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Dio vuole rispondere a delle domande – erroreE B.D. No. 8536
21 giugno 1963

redete  e  non  fate  sorgere  in  voi  alcun  dubbio,  perché  la  Mia  Parola,  che  vi  risuona 
dall’Alto, è la Verità e tutto verrà come vi è stato annunciato. Credetelo, che molte cose si  
sottraggono alla vostra comprensione,  finché non potete penetrare in tutte le profondità 

della Sapienza, ma ciò che IO vi do vi sarà ancora comprensibile quando verrà il tempo. Io dico 
sempre di nuovo che vi istruisco secondo il grado di maturità che voi potete aumentare in ogni 
momento, e che vi giungono anche delle risposte alle domande degli uomini sulla Terra, oppure che 
pongono gli esseri nel Regno dell’aldilà e che rispondo a loro tramite voi. Ma voi possederete la più 
profonda conoscenza sul Mio Piano di Creazione e Salvezza soltanto nello stadio di alta maturità 
dell’anima, allora tutto vi sarà comprensibile, anche quello che per voi è ancora causa di dubbio. Da 
Me può uscire soltanto la purissima Verità, e che Io Stesso opero in voi tramite il Mio Spirito, deve 
essere riconosciuto,  perché Io Stesso ho indicato questo procedimento quando camminavo sulla 
Terra. E non potete porre Me Stesso come bugiardo, perché Sono la Verità Stessa. Voi potete essere 
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introdotti  nei  procedimenti  della  Creazione  solamente  quando  voi  stessi  avete  raggiunto  la 
perfezione e se vi viene avvicinato un sapere, voi chiederete sempre di nuovo e voglio ottenere 
questo perché posso trasmettervi sempre di più, più voi vi occupate con domande spirituali, che 
posso sempre soltanto Io rispondervi. E voglio anche sempre stimolare i vostri pensieri affinché 
cerchiate di penetrare sempre più a fondo nei segreti  della Creazione, perché vorrei  dare, ma è 
necessario il vostro desiderio per donarvi un illimitato sapere che sporge anche in Regioni che non 
possono essere esplorate con l’intelletto. Perché più conoscenza avete che risponde alla Verità, più 
vi  trovate  nella  Luce.  Ed allora non vi  può davvero più spaventare nessuna oscurità.  Vi  invito 
sempre di nuovo affinché riconosciate nella risposta anche il Mio Amore che vuole colmare ogni 
vostra preghiera. Perché appena voi chiedete ed aspettate una risposta, Mi aprite il vostro cuore e 
questo significa anche che voi Mi invitate a prendere dimora in voi, che desiderate essere uniti a Me 
e aspetto soltanto questo per poter distribuire illimitatamente il  Mio Dono di Grazia.  E così vi 
chiarirò anche sempre ogni errore, perché questo spinge l’anima alla rovina, Io Stesso vi illuminerò 
il pensare affinché possiate agire secondo la Mia Volontà ed affrontare l’errore. Esso causa una 
devastante confusione nel tempo della fine, perché gli uomini accettano piuttosto l’errore che la 
Verità,  che  lasciarsi  convincere  dalla  pura  Verità.  E  con  ciò  rimangono  nel  reame  del  Mio 
avversario, nell’oscurità e non ne trovano l’uscita. A voi che ricevete la Mia Parola, è stato dato il  
compito  a  combattere  l’errore  e  di  porvi  di  fronte  sempre  di  nuovo  la  Verità,  che  sarà  anche 
accettabile ad ogni uomo di buona volontà. E vi assisterò sempre in modo che pensiate ed agiate 
sempre nel giusto, che parliate dove lo ve lo richiedo, perché vi siete offerti  volontari  nel Mio 
Servizio ed ho accettato il vostro servizio. Ora sarete anche attivi nella Mia Volontà, e posso ora 
anche affidarvi un compito che riguarda sempre soltanto la diffusione della Verità e la lotta contro 
l’errore. E perciò tutto vi si avvicinerà in modo che voi reagite secondo i sentimenti, perché Io 
Stesso suscito in voi questo sentimento, dunque dirigo i vostri pensieri anche così come serve al 
vostro compito. Il Mio avversario lavora con astuzia e perfidia, opererò contro di lui e scoprirò il  
suo agire ma dipende soltanto dagli uomini stessi se Mi ascoltano e se danno credibilità alle Mie 
Parole, però soltanto l’amore può riconoscere la pura Verità e dove manca l’amore c’è da aspettarsi 
poco successo. Ma la Verità deve essere comunque rivelata agli uomini sul Mio avversario che si 
mimetizza anche come angelo di luce e non teme di servirsi del Mio Nome per ingannarli e tirarli 
sulla via che è pericolosa, perché conduce nell’abisso, se gli uomini non riconoscono in tempo il 
suo agire e ritornano. Voglio sempre aiutarvi in questo, se soltanto vi rivolgete a ME e chiedete la  
pura Verità.

Amen

Apparizioni misteriose (UFO) B.D. No. 6674
22 ottobre 1956

icordate che vivete nel tempo della fine – ed allora vi sarà anche comprensibile che il Mio 
avversario impiega tutti i mezzi per impedire a voi uomini il ritorno da ME – e per questo 
causa una grande confusione, cerca di guidare il pensare degli uomini su falsi binari, egli 

impedisce con tutti i  mezzi l’apporto della Verità, accende delle luci d’abbaglio dovunque gli è 
possibile e diffonde l’oscurità affinché non si trovino le vie che conducono a Me ed alla Luce. Voi 
che vi siete messi sotto il Mio paniere non potrete negare che è il tempo della fine. I seguaci del 
Mio avversario comunque lo negano, quindi questi sono già suoi per via dei loro sentimenti e non 
c’è bisogno di sforzo per oscurare il loro spirito. Ma egli cerca di tenere quelli che teme di perdere e 
quelli che ha già perduti a Me, cerca di riconquistarli e per questo usa ogni mezzo. Egli li inganna 
con il mantello dello stesso sentimento e cerca di ottenere con ciò solamente che si allontanino dalla 
pura Verità ed accettino il suo errore camuffato da Verità. Nel tempo della fine voi uomini potete 
contare sul suo intervento rafforzato e perciò è necessario stare in guardia e non lasciarsi abbagliare 
da luci d’inganno. Questo è tutto ciò che ho da dire sulle apparizioni strane a cui voi date troppa 
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attenzione, che vi precipitano in confusione, vi fanno interrogare, dubitare e litigare, che rimangono 
per voi inspiegabili, quindi sono apparizioni di specie misteriosa. Credete forse che avessi bisogno 
di questi per rivelarMi a voi? Io sfrutterò certamente ogni occasione dove possa rivelarMi a voi, ma 
allora uso un vaso umano nel quale possa riversare il Mio Spirito. Allora parlo Io Stesso oppure i  
Miei esseri di Luce agli uomini tramite quel vaso e quello che dico loro, sarà sempre soltanto la  
severa ammonizione di tralasciare il mondo e di formarsi in amore, per poter poi introdurre un 
cuore colmo d’amore nella Verità, nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, per poi trasmettergli la 
giusta conoscenza. Un vero figlio di suo Padre nel Cielo si accontenta con ciò che suo Padre gli  
dice,  ed  esso  cerca  sempre  soltanto  di  adempiere  la  Sua  Volontà,  perché  allora  giunge  alla 
beatitudine. Ma perché bramate di annodare dei collegamenti che vi devono dischiudere un sapere 
che non è importante per raggiungere la beatitudine? Ogni tale desiderio è un sussurro del Mio 
avversario e vi mettete prontamente a sua disposizione, appena voi esprimete tali desideri, appena 
voi chiamate delle forze dal cosmo, di cui voi non sapete quale signore servono. Camminate per la 
via semplice: unitevi con Me mediante l’amore e chiedete a Me chiarificazione e vi sarà data. Ma 
non rivolgetevi a degli esseri sconosciuti, perché il Mio avversario lavora con astuzia e perfidia e 
non teme nemmeno di esprimere il Nome Gesù, perché agisce con tutti i mezzi nell’ultimo tempo. E 
per questo vi ho avvertito di questo tempo, in cui “falsi Cristi”  e “falsi profeti” imperversano ed 
allora dovete stare in guardia. Non dimenticate mai che vivete nel tempo della fine, che su ordine 
del Mio avversario gli uomini stessi eseguono l’ultima opera di distruzione, ma che nel Mio Piano 
di Salvezza dall’Eternità edificato su questa volontà degli uomini è prevista la fine di questa Terra. 
Non dimenticate mai che ho costantemente annunciato questa fine tramite veggenti e profeti e che 
questo ora si svolgerà proprio così come un giorno segue l’altro. Ed il Mio avversario vi vuole 
presentare questa  fine in  arrivo come inattendibile,  egli  vuole ingannare voi  uomini,  mentre  vi 
inculca mediante i suoi messaggeri di poterla fermare, di proteggere la Terra da “distruzione” – cioè 
di risvegliare in voi la credenza che ci siano all’opera dei “messaggeri di Dio” per impedire questa 
distruzione. Tutto prende il suo corso secondo il Piano dall’Eternità, voi uomini dovete soltanto 
tendere verso la maturità dell’anima. E la raggiungete soltanto mediante l’amore, mediante una vita 
secondo la Mia Volontà, mediante collegamento interiore con Me. Allora camminate anche nella 
Luce e non date più alcuna attenzione a luci d’errore.

Amen

Il sicuro naufragio – Si adempiono le Profezie B.D. No. 6675
23 ottobre 1956

’ proprio degli uomini volgere la loro attenzione ai loro sensi corporei, mentre oltrepassano 
tutto  ciò  che  potrebbe  dare  una  spinta  all’anima.  E  questo  è  pure  l’influenza  del  Mio 
avversario che si è posto come meta di tenere lontano dall’anima ogni bagliore di luce e di 

rinforzare sempre di più il suo involucro, per cui il corpo si dichiara ben disposto. E già per questo 
gli uomini dovrebbero dubitare nel caso di tutte le gioie e godimenti corporei di ogni specie, se 
avessero la seria intenzione di raggiungere la meta, la maturità della loro anima. Ma gli uomini non 
si preoccupano più di tanto, e quando viene loro fatto notare, lo rifiutano indignati. Ma il tempo fino 
alla  fine  è  molto  breve  e  se  deve  essere  registrato  ancora  del  successo  allora  devono  essere 
impiegati dei mezzi d’aiuto insoliti – dei mezzi, che spingono i pensieri degli uomini nella direzione 
che loro non vogliono percorrere. E tali mezzi sono in abbondanza a Mia disposizione per differenti 
situazioni di miseria, in colpi di destino oppure di avvenimenti inattesi che sono tutti adatti per 
retrocedere dai desideri corporei e di aprirsi a delle influenze spirituali, senza però esserne costretto. 
Per  nessuna ragione però  impiegherò delle  apparizioni  misteriose,  per  ottenere  un entrare-in-sè 
degli uomini. Queste non sono adatte a far tendere gli uomini verso lo spirituale, ma accrescono 
piuttosto  la  spinta  alla  ricerca,  danno  piuttosto  nutrimento  all’intelletto  dell’uomo,  ma  non 
all’anima. Per contro il Mio avversario si serve di tali mezzi, dato che impressionano anche quegli 
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uomini  che  hanno già  trovato  il  collegamento  con il  mondo spirituale,  che  però  attendono dei 
“miracoli”, quindi il loro pensare è sempre ancora orientato abbondantemente al terreno. A loro tali 
apparizioni non causeranno alcun danno perché si atterranno sempre di nuovo a Me. Ma il Mio 
avversario conquista comunque molti uomini per sé, perché più ora è attivo l’intelletto per studiare 
quelle apparizioni, meno la spunta lo spirito in loro. Io non agisco mai in questo modo sugli uomini, 
che vengono spinti  ad un lavoro d’intelletto  più intenso,  perché voglio  portare  della  Luce  agli 
uomini, ma non occuparli con problemi irrisolvibili. E sono dei problemi irrisolvibili che il Mio 
avversario vi impone, quando si tratta di apparizioni insolite, non terrene, che egli mette in scena 
alla fine dei giorni per creare della confusione. Ed egli agirà anche sugli uomini a lui dediti affinché 
facciano sorgere queste cose, che sono bensì di costituzione terrena-materiale, ma enigmatica e che 
impiega  pure  come mezzi  per  confondere  il  pensare  degli  uomini.  Chi  si  fa  abbagliare  da  tali 
apparizioni, non conosce le Leggi dell’eterno Ordine, che rimangono stabili ed invariabili, perché 
soltanto loro garantiscono un’evoluzione dello spirituale. Quello che procede da Me, cioè ciò che è 
di Origine divina, sarà sempre Luce e donerà Luce a coloro che chiedono Luce. Ma quello che 
rimane inspiegato, che da adito ad innumerevoli supposizioni e che rimane comunque sempre di 
nuovo supposizione,  proviene  dal  Mio avversario  che  ha  anche  un grande potere,  ma  soltanto 
quando questo viene rafforzato dal comportamento e predisposizione d’animo degli uomini. Allora 
si  può  anche  esprimere  visibilmente  e  far  sorgere  fantasmi  per  magia,  che  sono  soltanto  una 
fuoruscita della sua volontà satanica. I mezzi che impiego per conquistare delle anime ancora prima 
della fine, sono di speci differenti, perché non limitano la libera volontà del singolo mentre la sua 
meta è, di costringere gli uomini in un percorso di pensieri mediante apparizioni enigmatiche e per 
prendere loro così la libera volontà. Non gli riuscirà una costrizione, ma gli uomini preferiscono 
dare a lui ascolto che alla Voce soave, mediante la quale parlo loro. Ma non costringo gli uomini.

Amen

Apparizioni insolite (UFO) B.D. No. 7205
10 novembre 1958

otete sempre fidarvi che sarete istruiti nel modo giusto, quando vi rivolgete a Me Stesso, che 
vi illumino. Ricevete l’insegnamento anche nei pensieri, cioè il vostro pensare si muoverà 
già nella Verità, perché la cercate, sarete già sulla via giusta nei pensieri, persino quando vi 

occupano ancora dei problemi inspiegabili. Perché questo è il diritto di coloro che si collegano con 
Me come L’Eterna  Verità,  che  sentono un rifiuto  interiore  appena sono sfiorati  da  un  bene  di 
pensiero errato. Nel tempo della fine avete da fare i conti con molte apparizioni insolite e potete 
attribuirle secondo il vostro parere a Me oppure anche al Mio avversario, anche lui si presenta nel 
tempo della fine in modo insolito per conquistare le sue vittime e dovete imparare a distinguere, non 
dovete dimenticare che il  suo reame è il  mondo e che si manifesta anche nel mondo e tramite 
macchinazioni  mondane.  Inoltre  dovete  sapere  che  non  esiste  nessun  potere  che  potrebbe 
ostacolarMi nel Mio Operare e che potesse rovesciare il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità nel 
quale è previsto una fine di questo periodo della Terra. Io perseguo una meta che serve sempre 
soltanto alla liberazione dello spirituale caduto che si trova nell’abisso. E so davvero anche quando 
sia venuto per questo il giusto momento. Ed una cosa è certa, che i piani del Mio avversario non 
sono  conformi  ai  Miei,  che  lui  non tende  alla  stessa  meta,  di  aiutare  il  caduto,  ma  è  sempre 
intenzionato di rendere inefficaci i Miei Piani, di ostacolarli e di vincere contemporaneamente Me 
Stesso, cosa che non gli riuscirà mai in eterno. Da un lato ora spinge gli uomini a degli esperimenti 
di  differenti  modi,  per  distruggere delle  Creazioni  perché crede di  poter  liberare con ciò  dello 
spirituale e di conquistarlo per sé – e d’altra parte vuole far credere agli uomini, che non ci sia da 
temere il pericolo di una fine, per impedire loro nel cosciente lavoro sull’anima, che in vista della  
fine deve comunque essere compiuto da coloro che seguono tutti i segni del tempo e perciò sanno in 
quale ora è suonata. E per questo lavora con ogni astuzia e crea una confusione che prende anche 
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quegli uomini che non vogliono appartenere a lui. Egli cerca di illudere gli uomini con cose reali 
che  conservano  la  loro  facoltà  d’apparizione  finché  degli  uomini  relativamente  aperti  li  hanno 
avvistati,  uomini  su cui  l’avversario  di  Dio ha anche l’influenza  per  via  del  loro sentimento  e 
pensieri, che non vogliono persino sapere nulla di una fine di questa Terra, che vorrebbero piuttosto 
lasciar valere degli avvenimenti oppure dei procedimenti più incredibili per deviare una tale fine, 
che accontentarsi con la Verità che viene loro sempre di nuovo annunciata. Quegli uomini creano 
una buona risonanza al Mio avversario tramite il loro modo di sentire, credono di trovarsi nella 
regione di forze buone e sono comunque diventati palla da gioco del Mio avversario, perché egli li 
sfrutta ad impegnarsi per la preparazione di insegnamenti errati ed agire satanico. Il Mio avversario 
ha alla fine un grande potere è il contro agire al Mio agire insolito, ricco di Grazia agli uomini che 
IO voglio ancora aiutare per trovarMi. Io agisco bensì in modo insolito, ma non toccando i sensi 
umani in modo non naturale. Io agisco nel silenzio e voglio influire sugli uomini attraverso gli 
uomini. Il Mio avversario però influenza i sensi, l’intelletto dell’uomo ed egli rafforza soltanto il 
desiderio dell’indistruttibilità della Terra ed una fine da impedire ancora nell’ultima ora. Il Mio 
avversario agisce contro Me ed i Miei Annunci e già questo dovrebbe scoprirlo, dovrebbe essere la 
dimostrazione di chi è all’opera, quando avvenimenti inspiegabili inquietano gli animi degli uomini 
per cui la fine di questa Terra predetta da Me viene messa in discussione. La Mia Parola è Verità e  
così nemmeno quegli Annunci non possono essere invalidati dal Mio avversario per quanto astuto e 
furbo voglia procedere. Ed anche gli uomini stessi possono riconoscere chi cerca di tirarli sotto la 
sua influenza, se soltanto prendono sempre la via verso Me, Che metto loro davanti la Verità.

Amen

Apparizioni straordinarie – (Ufo) B.D. No. 7206
12 novembre 1958

hi  si  reca  in  pensiero  in  Regioni  extraterrestri,  viene  anche  influenzato  da  forze 
extraterrestri, perché è costantemente circondato da tali forze. Ma si tratta di una influenza 
spirituale, perché per volontà dell’uomo viene stabilito il contatto tra il mondo di qua ed il 

mondo ultraterreno. Voi uomini però ora dovete distinguere: lo stabilire il contatto con Me tramite 
la preghiera – ed il contatto con il mondo spirituale attraverso la volontà, di venire a sapere qualcosa 
di queste forze spirituali, cioè un aprirsi all’influenza di quel mondo spirituale. Nessuno di questo 
stabilire  un  contatto  rimane  inutile,  non  importa,  se  Io  Stesso  oppure  delle  forze  spirituali  vi 
reagiscono,  perché  i  collegamenti  iniziati  dalla  Terra  al  mondo  spirituale  sono  assolutamente 
importanti  per lo sviluppo dell’anima dell’uomo.  Perché l’uomo di per  sé cieco deve diventare 
vedente, e gli occhi spirituali gli possono essere aperti soltanto mediante dello scorrere di Luce, che 
affluisce direttamente da Me oppure anche mediante esseri spirituali di Luce all’uomo. Quindi ogni 
contatto dalla Terra con il mondo spirituale è benvenuto da parte degli esseri di Luce, che sanno 
dello stato di oscurità dell’uomo sulla Terra e che molto volentieri vogliono apportare loro Luce 
secondo la Mia Volontà. La Mia Volontà però stabilisce di distribuire ciò che è adatto all’uomo. E la 
Mia Volontà  li  impedisce anche dove all’uomo potrebbe venire  del  danno da una Luce troppo 
splendente, mentre abbaglia gli occhi e lo rende incapace per la conoscenza. Ma il Mio avversario 
impiega proprio della luce d’abbaglio perché vuole abbassare la forza visiva degli uomini, perché 
vuole  rendere  gli  occhi  assolutamente  incapaci  di  riconoscere  la  Mia  Luce  soave,  che  agisce 
piacevolmente ed indica chiara e splendente la giusta via verso Me. Perciò è suo tendere a far 
brillare molte luci d’abbaglio per confondere gli uomini. E’ suo tendere di portare gli uomini là 
dove sono apparentemente da conquistare delle conoscenze, dove l’uomo crede di procurarsi un 
sapere e riceve lo stesso del bene spirituale che assolutamente confonde. Il Mio avversario ha molti 
di tali mezzi che lui impiega, per confondere sempre di più il pensare degli uomini. Egli accende 
sovente  luci  d’abbaglio  così  penetranti,  che  la  più  buia  notte  circonda  gli  uomini  che  hanno 
guardato a lungo in questa luce, ma che non dona loro una luce duratura, ma li mette di nuovo 
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all’improvviso  nella  più  profonda  oscurità.  Ed  innumerevoli  forze  dall’oscurità  lo  sostengono, 
mentre si inseriscono ed appaiono come apparenti esseri di Luce – mentre inducono gli uomini a 
quei contatti menzionati prima con il mondo spirituale mediante fornitura di pensieri sbagliati, che 
in qualche modo adulano l’uomo oppure gli promettono dei vantaggi, in modo che seguono quei 
pensieri e giungono perciò in una regione, dove regnano quelle forze oscure. Già l’intenzione di 
volersi procurare un sapere senza andare alla giusta Fonte, può tentare gli uomini in una regione 
pericolosa, da cui difficilmente possono salvarsi di nuovo. La Volontà di uscire dalla cornice, di 
sperimentare dell’insolito e di voler splendere con del sapere insolito, porta un uomo su questo 
terreno pericoloso, dove le forze oscure commettono su di lui della violenza e quindi abbagliano i 
suoi occhi. Ed in considerazione della fine esiste il massimo pericolo perché l’Universo è pieno di 
spiriti che sputano veleno, che sono fedeli servi del Mio avversario per rovinare gli uomini. La sua 
influenza è potente, perché l’uomo non si difende, ma egli potrebbe essere signore su loro se lui si 
affidasse soltanto pieno di fiducia a Me Stesso in Gesù Cristo, Che Io l’ho vinto mediante la Mia 
morte sulla Croce. Ma l’uomo invece di chiamare Me, chiama altre forze nel Cosmo, ed egli viene 
anche ascoltato e servito da queste forze – sovente in un modo che porta sempre più grande oscurità 
invece  che  chiarezza.  Egli  si  allontana  sempre  di  più  dalla  Verità,  si  fa  catturare  da immagini  
d’inganno, d’inganno dei sensi che il Mio avversario fa sorgere. Egli da la possibilità a degli spiriti 
immaturi di esprimersi ed accetta le loro esternazioni come pura Verità. Egli viene portato in errore 
dal Mio avversario in modo vergognoso ed egli crede se stesso di stare sempre nella luce. Ma egli 
non vuole accettare la Verità che consiste nel fatto che la Mia Parola non può passare, che si compie 
e che la Mia Parola ha annunciata una fine dall’inizio di quest’epoca. E questa fine verrà e nessuno 
la potrà fermare. E chi cerca protezione, la troverà soltanto da Me, ma griderà inutilmente per aiuto, 
colui che si rivolge a delle forze che gli promettono protezione e non la potranno dare,  perché 
queste forze hanno soltanto la meta di rovinarvi, di nascondervi la Verità e di non farvi trovare la 
Luce. E se ascoltate queste, allora andrete anche perduti e rimarrete per tempi eterni nel loro potere.

Amen

Apporto d’aiuto dallo Spazio B.D. No. 7043
15 febbraio 1958

oi Miei figli terreni siete eletti a raggiungere il più alto grado di beatitudine, perché voi che 
camminate sulla Terra, dovevate attraversare gli abissi più profondi, perché voi stessi come 
spiriti creati ur vi siete precipitati in questi abissi più profondi, ma non vi siete banditi da 

Me. Se voi ora – anche se con il Mio Aiuto – vi siete elevati in alto dalla più profonda oscurità, se 
voi ora dovete percorrere l’ultimo passaggio sulla Terra come uomo, allora il vostro vero io ha 
soltanto più da assolvere l’ultima prova di volontà, che decide la vostra sorte nell’Eternità. Questa 
prova di volontà richiede proprio dall’essere che ha dovuto passare gli  abissi più profondi,  una 
potente trasformazione nel pensare e tendere d’un tempo, che gli viene ora però messo anche molto 
in conto, cosa che è anche più comprensibile quando ottenete la conoscenza che le altre Mie case 
scolastiche sono luoghi di soggiorno per quegli esseri spirituali la cui caduta non era così profonda 
all’infinito e che non hanno da lottare nel modo così insolito per giungere di nuovo nelle sfere di 
Luce. Voi uomini siete stati insolitamente appesantiti a causa della vostra caduta d’un tempo da Me. 
Il vostro io, cioè lo spirito ur un tempo caduto, ha dovuto per questo anche insolitamente lottare ed 
anche se la lenta risalita nella Legge dell’obbligo proseguiva,  l’ultima prova di volontà è nello 
stesso  tempo  ancora  straordinariamente  difficile,  ma  non  senza  speranza,  perché  la  Grazia 
dell’Opera di Redenzione è a disposizione di ogni essere un tempo caduto. Inoltre tutti voi siete 
assistiti da degli esseri di Luce in innumerevole numero che, perché colmi di Luce, fanno di tutto 
per aiutarvi alla giusta decisione. Per quanto siano anche difficili le condizioni su questa Terra, sono 
comunque da adempiere e la ricompensa più meravigliosa attende coloro che le adempiono. Ma 
tutto avviene nell’ambito del Mio Ordine legislativo.  Non può essere dato aiuto arbitrariamente 
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dove non è richiesto oppure dove è respinto. E così anche gli esseri di Luce non possono dare 
dell’aiuto arbitrario, ma saranno sempre attivi in accordo con la Mia Volontà, perché la Mia Volontà 
è anche la loro, appena si trovano nella Luce. E la Mia Volontà induce o ostacola loro nell’agire per 
il bene delle anime che sono incorporate sulla Terra. Voi dovete sapere questo, che regno e che la 
Mia Volontà viene rispettata da tutto lo spirituale che Mi serve, cioè che dimora nel Mio Regno di  
Luce. Ed ora dovete comprendere anche che gli esseri di Luce eviteranno anche ogni influenza 
costrittiva,  perché  questa  non  corrisponde  alla  Mia  Volontà,  perché  pretendo  una  decisione  di 
volontà  nella  libertà.  Quanto  meno costringo  gli  uomini  all’accettazione  della  Mia  Parola,  che 
giunge loro come la più sublime dimostrazione d’Amore e di Grazia in forma del mezzo più forte 
d’Aiuto per la libera decisione, tanto meno darò il Mio Assenso che i Miei messaggeri di Luce 
diano  agli  uomini  dimostrazioni  costrittive  del  loro  agire.  E  loro  non  lo  fanno  mai  perché 
riconoscono chiarissimamente il Mio Piano d’Amore e di Salvezza e sanno anche che tramite la 
costrizione e la dimostrazione non è da registrare nessun successo. Sarebbe però una dimostrazione 
di un agire extraterrestre se dal Cosmo si avvicinassero degli esseri alla Terra, che nel Mio Incarico 
vi debbano portare un presunto aiuto. Soltanto posso portarvi Aiuto in miseria spirituale, ed aiuto 
nella miseria spirituale non avviene in un modo che costringe alla fede. Aiuto in miseria spirituale, 
qualunque  cosa  sia,  lo  possono  fornire  anche  i  Miei  esseri  di  Luce,  ma  questi  non  si 
materializzerebbero mai visibilmente a voi per una tale assistenza d’aiuto. Perché gli esseri di Luce 
non hanno bisogno di tale materializzazione ed inoltre sanno che gli uomini non devono essere 
influenzati in questo modo, in modo che siano costretti alla fede in esseri ultraterreni ed un potere 
ultraterreno. Appena voi uomini sperate in un aiuto, vi può ben essere fornito, ma sempre soltanto 
con la premessa che voi riconosciate dell’agire spirituale e permettete anche dell’agire spirituale, 
che però non si svolge mai a voi in modo visibile. E se ora credete che anche la Terra necessita di  
una  tale  protezione  ed  aiuto  dal  mondo  spirituale,  quando  credete  che  l’influenza  distruttiva 
mediante la volontà umana potesse essere impedita oppure annullata da quegli esseri di Luce, allora 
anche questa fede vi assicura il loro aiuto, ma mai nel modo che abitanti di altri mondi vi accordino 
questo aiuto, che vi vengano inviati come esecutori della Mia Volontà. Ma ricordate quanto piccolo 
considerate il vostro Dio e Padre, se Egli avesse bisogno di questi abitanti delle Stelle per garantirvi  
protezione. E ricordate che cosa sono questi abitanti di altre Stelle, che anche loro sono degli esseri  
che si trovano nell’evoluzione verso l’alto, che giungeranno pure una volta alla beatitudine come 
Mie creature, che sono indotti da un profondo desiderio di avvicinarsi continuamente a Dio, che 
però devono sempre rimanere nel reame delle Costellazioni, sulle quali  il  Mio Amore e la Mia 
Sapienza li ha trasferiti. Degli esseri buoni possono bensì indirizzare le loro irradiazioni in pensieri 
verso degli esseri nel Cosmo che lottano, che sono infelici e tali irradiazioni di pensieri possono 
nuovamente toccare come forza quegli esseri. Ma tali esseri non possono lasciare la loro sfera e non 
ne hanno nemmeno bisogno, perché ho in numero infinito degli Angeli e messaggeri di Luce che 
assistono davvero ogni singola costellazione nel migliore dei modi. Ed ogni costellazione ha un 
afflusso di Forza mai esauribile, la Mia Parola che risuona ovunque – che da Irradiazione del Mio 
Amore ha anche la Forza di rendere possibile la via del ritorno da ME ad ogni singolo essere – ad 
ogni spirito ur una volta caduto. Ma se questa Mia Parola non è valutata, se non gli si bada, allora  
l’essere testimonia ancora della sua resistenza che non potrà nemmeno mai essere spezzata, che 
nessun Angelo è in grado di spezzare, persino se scendesse sulla Terra. A meno che si annunciasse 
così evidentemente come Mio inviato, che una fede verrebbe raggiunta in modo costrittiva, ma che 
non è mai la Mia Volontà e non troverebbe nemmeno mai il Mio Assenso. Se voi uomini ora credete 
di potervi mettere in contatto con abitanti di altri mondi, allora volete crearvene una conferma che 
questi mondi siano abitati. Se siete di spirito risvegliato lo sapete anche senza dimostrazione. E se 
siete ancora non-risvegliati,  se state completamente oltre il  tendere spirituale e del sapere dello 
scopo di destinazione della Creazione,  allora quelle dimostrazioni non vi porterebbero sulla via 
spirituale, ma svolgereste soltanto delle ricerche terrene e non guadagnereste nulla di spirituale. Già 
soltanto per questo motivo degli esseri di Luce non si farebbero mai riconoscere da voi uomini e 
non vi farebbero giungere delle informazioni mediante “Comunicazioni” che non sono in sintonia 
con il  Mio eterno Piano di  Salvezza.  Perché lo  scopo che  verrà  raggiunto e  tutto  lo  spirituale  
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luminoso che è attivo nel Mio Incarico è per nulla indifferente, per aiutare voi uomini nel tempo 
della fine, che tenderà sempre soltanto al successo spirituale, che gli uomini si rivolgano a Me, loro 
Dio e Padre dall’Eternità, che si stacchino dal mondo coloro che appartengono al Mio avversario, 
che raggiungano la più alta meta sulla Terra ed in tutta la libera volontà assolvano l’ultima prova, 
per poter rientrare di nuovo nel loro stato ur che procura loro una beatitudine incommensurabile 
nella Luce e Forza e Libertà.

Amen

Isolamento dei corpi mondiali nello spazio B.D. No. 6323
31 luglio 1955

ra le Creazioni si trovano a delle distanze lontane dei mondi che voi uomini vedete come 
costellazioni nella volta celeste. Distanze che per voi non sono stimabili e perciò nemmeno 
superabili,  perché  ogni  costellazione  stessa  è  un  mondo  a  sé,  e  questi  mondi  sono 

ermeticamente chiusi l’uno dall’altro in quanto che possiedono delle sfere di vita completamente 
diverse, sempre corrispondenti alla costituzione delle costellazioni ed anche dei loro abitanti. Voi 
uomini non dovete credere che il Mio Spirito di Creatore non potesse creare e generare in modo 
molteplice, non dovete credere che ritroviate le vostre condizioni di vita anche su altre costellazioni 
nello stesso modo come sulla Terra che voi abitate e dovete credere ancora di meno che quelle 
costellazioni vi offrirebbero le stesse condizioni di vita che sono necessarie per la vostra sussistenza 
– se mai doveste capitare nei paraggi di una tale costellazione. Ma sarebbe un’inutile impresa, non 
vi riuscirà mai neanche soltanto stabilire un collegamento con altre costellazioni, se questo non 
avviene in modo puramente spirituale, che avvengono trasmissioni in pensieri da quei mondi che 
però  vi  servono  sempre  soltanto  per  la  risalita  spirituale,  ma  che  non  riguardano  mai  delle 
esplorazioni mondane pianificate da voi uomini. Voi uomini potete bensì sviluppare in voi grandi 
facoltà, potete essere attivi in modo creativo e formativo sulla Terra, potete sondare le forze della 
natura e rendervele utili in ogni modo, grazie al vostro intelletto potete penetrare profondamente 
nelle  leggi  della  natura  ed  emergere  ora  con tutte  le  vostre  conoscenze  – ma il  vostro  campo 
d’azione  è  e  rimane  sempre  soltanto  la  Terra.  E  se  ora  voi  cercate  di  valutare  tutte  le  vostre 
conoscenze intellettuali per la benedizione dei vostri prossimi, anche la Mia Benedizione sosterrà il 
vostro agire, perché allora verrà osservata la Mia Legge dell’Ordine. Ma dovete anche rimanere in 
quest’Ordine,  dovete  osservare  le  Leggi  che  Io  Stesso  ho  rilasciato  e  che  sono  chiaramente 
riconoscibili in tutte le Opere della Creazione. E di questo fa parte anche la distanza, grande quanto 
mondi,  delle  costellazioni  dalla  vostra  Terra,  di  questo  fa  parte  l’isolamento  di  ogni  singola 
costellazione dall’altra, che sono contrassegnate ugualmente tramite lo spazio senz’aria, attraverso 
la stratosfera, che rende impossibile la permanenza di un uomo in questo spazio e che vi deve perciò 
dimostrare chiaramente che Io Stesso vi ho isolati. Perché anche se voi credete di poter superare tali 
“ostacoli”, voi uomini fallirete in questi tentativi, morirete se osate entrare in Regioni che vi sono 
state chiuse da Me. Con ciò dimostrate solamente che siete di spirito molto arrogante a credere di 
poter rendere inefficaci delle Leggi divine della natura dimostrate che non riconoscete né queste 
Leggi, né il Legislatore e dimostrate che voi uomini siete maturi per una totale trasformazione di 
questa Terra, perché vi manca la conoscenza principale: che vi E’ Uno sopra di voi Che ha l’ultima 
Parola e che voi non riconoscete quest’Uno, altrimenti non intraprendereste qualcosa che non vi 
compete come abitanti di questa Terra – di fare di altri mondi la meta delle vostre ricerche, che 
saranno  e  rimarranno  per  voi  assolutamente  irraggiungibili.  Ogni  costellazione  serve  alla 
maturazione dell’essere spirituale ed i gradi di maturità di questi esseri sono così differenti che 
necessitano tutti di diverse Creazioni, nelle quali voi uomini non potreste resistere e perciò non può 
mai  esistere  un collegamento  tra  quei  mondi.  Il  Mio Spirito  di  Creazione e  la  Mia Volontà di 
Creazione non ha fatto sorgere nulla senza Sapienza, ma voi uomini non potrete mai sondare ciò che 
si  trova al  di  fuori  della  vostra  sfera  terrestre,  che soltanto ciò che l’esistenza di  innumerevoli 
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costellazioni e mondi è diventata certezza per voi, perché questa conferma non può danneggiare la 
vostra anima – ma ogni altro sapere deve esservi dischiuso spiritualmente.

Amen

Il terreno e lo spirituale – Abitanti di altre Stelle (UFO) B.D. No. 6065
26 settembre 1954

oltanto ciò che serve per il meglio della vostra anima vi giunge come sapere. Non potete mai  
prendere visione di Regioni che sono per il  danno della vostra anima, finché è la vostra 
volontà di stare in contatto con Me. Ma con l’aiuto di forze sataniche potete appropriarvi di 

un  sapere  contrario  alla  Legge.  Ma  allora  non  appartenete  più  ai  Miei,  che  proteggo  da 
quell’influenza tramite il Mio avversario. Sarete istruiti mediante il Mio Spirito e riceverete così un 
sapere che vi servirà per l’evoluzione in alto. Con questo sapere potete di nuovo lavorare, potrete 
trasmetterlo al prossimo, con ciò lo potrete condurre sulla retta via, potete quindi aiutare di portare 
Luce nella tenebra, com’è la Mia Volontà. E verrete sostenuti finché voi ne avrete anche la volontà 
di diffondere Luce. Fin ad allora il sapere che ricevete, sarà adeguato alla valorizzazione tramite 
voi. Ciò di cui avete bisogno per accendere una luce ad un anima che cammina nella tenebra, vi 
affluisce e più vi vengono poste delle domande, più riceverete da Me se dovete rispondere a queste 
domande. Ma non soddisferò solamente una semplice curiosità, non distribuirò un sapere che non è 
per nulla necessario o adatto per uno sviluppo spirituale, ma non rimarrò nemmeno muto quando un 
figlio Mi chiede pregando, perché deve darMi la sua fiducia e per questo non deve venire deluso. Ci 
sono dei Segreti che l’intelletto umano non può sondare, ma che hanno comunque una spiegazione 
del  tutto  naturale.  Esistono  delle  Leggi,  delle  Forze  della  natura  che  possono  diventare  attive 
quando vi  sono poste  delle  premesse.  E questa  premessa è:  tramite  l’intelligenza  insolitamente 
sviluppata  gli  uomini  possono  calcolare  degli  effetti  ed  ora  impiegare  questi  calcoli  per  degli 
esperimenti, in cui apparentemente le Forze della natura sono al loro servizio, che per così dire gli 
uomini sono signori di queste forze, rendendosi utili le ripercussioni a loro note per i loro scopi.  
Agli uomini con poca intelligenza tali imprese sembrano impossibili e ciò che all’uomo non sembra 
comprensibile, lo sposta volentieri nel regno del soprannaturale. Egli ora è più disponibile a fare 
questo passo nel  Regno spirituale,  che quando gli  viene raccomandato l’ingresso nelle  Regioni 
spirituali mediante maturazione spirituale. Dove l’intelletto umano non riesce più ad andare oltre, lì  
l’uomo fa delle concessioni e comincia a fare i coonti con delle possibilità. Ma si smarrisce nel suo 
pensare e mescola del terreno con dello spirituale e tra i due rimane una separazione. Nessun uomo 
sarà mai in grado di mettersi in contatto con degli esseri al di fuori della Terra su altra via che quella 
spirituale. Quindi l’uomo si può collegare in ogni momento con abitanti di altri mondi, se questo 
avviene con l’intenzione spirituale promozionale;  ma questo contatto non avrà mai luogo in un 
modo visibile, che abitanti di quei mondi s’incontrano con gli abitanti della Terra, perché questo è 
totalmente  impossibile  tramite  la  sfera  di  diversa  costituzione  per  ogni  essere  vivente,  che 
contemporaneamente  è  resa  stabile  dalla  Legge  dall’Eternità.  Anche  qui  è  riconoscibile  un 
intervento  satanico,  a  confondere  ancora  di  più  il  pensare  degli  uomini,  perché  queste  false 
confusioni non promuovono il tendere spirituale degli uomini, che ora cercano anche di confrontare 
l’ultraterreno con argomenti intellettuali e quindi, anche la presunta dimostrazione di esseri viventi 
su  altre  costellazioni  viene  valutata  soltanto  scientificamente,  ma  non  conduce  alla  fede  sullo 
sviluppo spirituale o sviluppo avanzato su quelle. Secondo la Legge dall’Eternità le costellazioni 
sono separate l’una dall’altra e rimangono separate, perché lo sviluppo delle anime è il loro compito 
e  questo  si  svolge  in  condizioni  totalmente  differenti  su  ogni  costellazione.  La  spiegazioni  di 
procedimenti insoliti in questa direzione sono quindi erronei, ma che viene sfruttata un’azione di 
forza insolita in un modo ancora inspiegabile, dovrebbe far pensare voi uomini. Anche questo fa 
parte dei segni della fine, che insolite Forze si muovono e che lo scopo per cui vengono utilizzate 
queste Forze, rivela anche l’origine di tale Forza. Anche il Mio avversario alla fine ha molto potere 
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e lo sfrutta  a suo vantaggio.  Se gli  uomini  riescono di  rendersi  servibili  le  Forze a loro finora 
sconosciute per il bene dei prossimi, allora la Mia Benedizione sarà anche con i loro sforzi; ma se 
lo scopo è collegato con motivi bassi, allora è anche all’opera colui che vuole rovinarvi. E questo 
non leverà nemmeno il velo sulla sua azione. Egli precipiterà gli uomini in un caos, impedirà tutto 
ciò che serve alla chiarificazione. Ma il Divino, il Bene, il Vero si manifesta e non si tiene nascosto.

Amen

Collegamenti tra costellazioni (UFO) B.D. No. 7208
16 novembre 1958

on esiste nessun mondo terreno-materiale i cui abitanti potessero lasciare questo mondo in 
modo puramente corporeo senza perdere la loro vita – non importa, se è da intendere la 
Terra oppure altre costellazioni, che ospitano degli esseri viventi di consistenza solida, che 

è a seconda della costituzione della costellazione, cioè si adatta a questa costituzione. E per questo 
non esiste mai una possibilità che gli abitanti di una costellazione si possano recare su un’altra,  
perché soltanto  quella costellazione offre all’essere vivente sempre le condizioni vitali la quale è 
assegnata dalla Volontà di Dio. Esistono bensì dei collegamenti spirituali tra differenti mondi, che 
perseguono comunque soltanto sempre delle mete spirituali ma a questo scopo, non vogliono o non 
possono  mai  creare  dei  vantaggi  oggettivi  ai  relativi  abitanti  di  una  costellazione  come  se  lo 
immaginano o sperano gli uomini. Non esiste nessun collegamento tra differenti costellazioni, a 
meno che non venga stabilito un collegamento spirituale tra gli esseri di Creazioni spirituali, che 
possono far irradiare la loro Luce a tutte le costellazioni e che sono perciò collegati mentalmente 
anche con gli uomini sulla Terra, se questi desiderano un tale collegamento, quando si aprono alle 
loro irradiazioni. Allora quegli esseri di Luce possono dare dei consigli anche in relazione terrena – 
si possono occupare di tutte le miserie terrene degli uomini ed esercitare la loro influenza sugli 
uomini nel vero senso divino.  Ma che appaiano visibilmente agli uomini, rimarrà solamente un 
eccezione in casi del tutto particolari e per un motivo del tutto particolare – cosa che però non deve  
essere generalizzato mentre ci si aspetta o viene annunciato per sicuro una futura apparizione in 
masse  di  tali  esseri.  Gli  uomini  dovrebbero  considerare  che  vivono  nel  tempo  della  fine. 
Dovrebbero considerare che cosa significa, che l’avversario di Dio si trova davanti al termine della 
sua  libertà  –  che  viene  nuovamente  legato  e  che  egli  sà  che  gli  rimane  soltanto  poco  tempo. 
Ciononostante egli crede ancora nel suo abbaglio, che il suo potere vincerà – e per questo non bada 
per nulla a spese per conquistare questa presunta vittoria. E quando gli uomini lo sanno, allora 
possono anche spiegarsi  molto di ciò che li  toccherà in modo insolito e apparirà loro in modo 
enigmatico – e la scienza chiarisce molto. Delle apparizioni inspiegabili però sorgono in regioni al 
di fuori della scienza – in regioni che si possono chiamare piuttosto trascendentali. E l’avversario 
usa proprio queste regioni, affinché non sia così facile smascherarlo - affinché possa far credere agli 
uomini che è il mondo spirituale luminoso che si rivolge a loro e si danno ora alla sua influenza.  
Quest’influenza ha sempre lo scopo di sviare gli uomini dalla Verità, di oscurare il loro pensare con 
l’errore – quindi per impedire il ritorno da Dio. Perché i pensieri degli uomini vengano di nuovo 
rivolti alla  materia,  che  deve  invece  essere  vinta durante  la  vita  terrena.  Quello  che  viene 
annunciato da Parte di Dio come “molto vicino” – che è collegato con la “vicina fine”, viene negato 
dall’avversario  di  Dio.  E  così  gli  uomini  vengono  indotti  a  false  speranze,  che  hanno  per 
conseguenza l’indifferenza delle loro anime e sono un gran pericolo per le anime che vivono la fine 
non preparate e vanno di nuovo perdute per tempi eterni. Uomini i cui sensi non sono rivolti al 
mondano, non cascano in quelle arti di seduzione dell’avversario, perché il loro sguardo rivolto a 
Dio ed il loro desiderio di Verità assicura loro anche un giusto pensare. E benché non siano in grado 
di spiegarsi  tali  apparizioni,  rimangono non impressionati  sul loro cammino di vita,  continuano 
imperturbati la loro via fino alla fine, sempre sotto la protezione di esseri di Luce che impediscono 
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che l’avversario di Dio s’impossessi di loro. Perché infine è determinante la volontà dell’uomo 
stesso, se e quanto lontano egli cammina nella Verità.

Amen

Opere d’abbaglio dell’avversario (UFO) B.D. No. 8623
22 settembre 1963

errete precipitati ancora sovente in grandi dubbi ed indotti a domande, perché nel tempo 
della fine dovete contare ancora su grandi sorprese, che vi vengono preparate da parte del 
Mio avversario. Non temerà nessun mezzo per irritare voi uomini e per trattenervi dalla 

Verità – egli farà di tutto per sviare i pensieri del vostro vero lavoro dell’anima e procederà in modo 
astuto, che sarà difficile da riconoscere come satanico il suo fare, perché si mimetizzerà sempre con 
un abito di luce. Egli v’illuderà anche che siete protetti, che dall’ “Alto” vi viene aiuto per la miseria 
terrena in forma di esseri di luce, da abitanti di altre costellazioni che si prendono cura degli uomini. 
Perché egli vede bene il caos che regna sulla Terra e lo sfrutta anche per i suoi scopri, per aumentare 
ancora di più la confusione. Su Mio Incarico sono pronti bensì innumerevoli esseri di Luce per 
garantire a voi uomini ogni Aiuto, sia spirituale che anche materiale, ma il loro agire sarà solo 
puramente spirituale loro agiranno sul vostro pensare, vi spingeranno verso Me in Gesù Cristo, loro 
guideranno i  vostri  destini  in  modo che le  vostre  anime ne  possano trarre  una utilità.  Loro vi 
daranno mentalmente dei buoni consigli e voi potete anche invocarli per aiuto in tutte le vostre 
miserie,  appena siete  uniti  a Me, in  modo che possa quindi  incaricare questi  esseri  di  Luce di 
assistervi. Ma per tutte queste prestazioni d’aiuto non sono veramente necessarie delle cose visibili, 
loro non si avvicineranno a voi mentre si manifestano oppure che si servano persino di tali oggetti 
che voi potete vedere con i vostri occhi, perché gli abitanti del mondo di Luce, gli abitanti del Mio 
Regno,  che  incarico  con  prestazioni  d’aiuto  per  voi,  non  necessitano  di  involucri  visibili  per 
trasformare la loro volontà in azione, sono degli esseri spirituali che agiscono su di voi sempre 
soltanto spiritualmente. Diversamente però agisce il Mio avversario su voi uomini – egli cerca di 
abbagliarvi,  egli  vuol far credere gli  uomini che degli  esseri  ultraterreni si  prendano cura degli 
abitanti della Terra ed incarica i suoi vassalli di far splendere delle luci d’inganno, perché ci tiene a 
trattenere gli uomini dalla dedizione al loro Dio e Creatore, che si rivolgano a quegli esseri,  di 
affidarsi a  loro e per questo cadano sotto il suo dominio. E nella fine egli ha molto potere che 
sfrutta veramente bene per sé. Posso sempre soltanto mettere in guardia voi uomini dalla credulità. 
Se credete che da altre costellazioni si avvicinino degli esseri alla Terra per prestarvi un qualunque 
aiuto,  allora pensate  prima che tutte  le  costellazioni  visibili  sono abitate  da esseri  bisognosi  di 
maturazione,  che però non possono lasciare la  costellazione a loro assegnata secondo la Legge 
dall’Eternità, che possa bensì esistere un collegamento spirituale, ma che questo non deve essere 
cercato da abitanti della Terra con abitanti di altre costellazioni, perché non conoscete lo stato di 
maturità  di  coloro che si  vogliono annunciare a  voi  spiritualmente.  Questi  esseri  possono farvi 
giungere su vie spirituali, tramite dei media, dei messaggi, nei qualivoi però non potete controllare 
il loro contenuto di Verità. E dovete perciò rifiutare tali messaggi come dubbiosi, perché se dovete 
essere ammaestrati da Me, questo avviene direttamente oppure tramite degli esseri di Luce nel Mio 
Regno,  che  ricevono  direttamente  da  Me il  bene  d’insegnamento  che  devono  apportare  a  voi. 
Dovete tenervi  lontani  da un movimento  spirituale  finché  non avete  imparato a  distinguere  gli 
spiriti.  Il  Mio  avversario  si  vuole  però  insinuare  sempre  là  dove  gli  uomini  si  aprono 
volontariamente per comunicazione dal mondo spirituale. Il desiderio per qualcosa di ultrasensuale 
fornisce al Mio avversario un pretesto ed egli servirà sempre i desiderosi, ma mai per il bene della 
loro anima. Nel tempo della fine cercherà anche di illudere gli uomini mentre egli stesso si serve di 
materializzazioni, mentre fa apparire degli oggetti davanti agli occhi di singoli uomini, che non 
esistono  materialmente,  ma  si  presentano  come  formazioni  d’aria  a  coloro  che  vogliono 
sperimentare qualcosa di  insolito  e perciò possono anche essere facilmente influenzati  dal  Mio 
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avversario. A questo si aggiunge la circostanza che degli uomini sparano anche degli oggetti di 
sperimentazione nel Cosmo e che sono visibili come oggetti materiali, in modo che gli uomini non 
sono più in grado di distinguere tra apparenza e realtà. Ma ambedue sono di origine satanica – sia 
che proceda da uomini oppure dal mondo spirituale, che è comunque sempre il regno della tenebra, 
come anche quegli uomini vengono indotti  dal principe della tenebra ai loro esperimenti.  Si va 
verso la fine e questo è anche il motivo per l’insolito agire di Satana. Anche Io Stesso però opero in 
modo insolito,  facendo arrivare agli  uomini  la  pura Verità,  e  farei  arrivare a  voi  uomini  anche 
l’Annuncio se su Mio Incarico quegli “abitanti di altre Stelle” dovessero attivarsi. Io non vi lascerei 
su  questo  nell’ignoranza,  ma  ripeto  sempre  di  nuovo:  “Non  lasciatevi  irretire  da  tali  luci 
d’abbaglio”, perché colui da cui partono, non vuole salvarvi, ma vi vuole rovinare. E prima della 
fine sperimenterete ancora molto e potrete seguire chiaramente il suo agire, se soltanto state attenti e 
rimanete uniti a Me, affinché Io Stesso possa illuminare il vostro pensare e riconosciate nella Luce 
della Verità anche lui ed il suo agire.

Amen

Luce soave – Luce d’abbaglio – (qualcosa di sensazionale) B.D. No. 6639
8 settembre 1956

ato che gli uomini si allontanano sempre di più dalla Verità, la miseria diventa sempre più 
grande,  perché  non  possiedono  nessuna  capacità  di  giudizio,  l’errore  e  la  menzogna 
sembrano loro più credibili che la pura Verità, e l’apporto di questa diventa sempre più 

difficile, appunto perché il loro pensare è confuso mediante l’influenza di colui che è contro la 
Verità, perché è contro Dio e perciò fa di tutto, per conservare questo pensare confuso degli uomini. 
Si può davvero parlare di un caos spirituale, e se deve di nuovo essere introdotta la Verità, allora 
questo può avvenire soltanto mediante degli uomini, che ricevono la Luce della Verità di Dio e 
cercano anche di diffonderla come portatori di Luce. Ma anche per questi portatori di Luce sarà 
difficile trovare risonanza, perché i campi nei quali vogliono agire, vengono accerchiati da forze 
particolarmente avverse, e che quindi ne operano generalmente contro e cioè in un modo, come se 
rappresentassero  in  genere  la  stessa,  per  confondere  ora  anche  coloro  che  sono  volonterosi  di 
accettare  la  Verità.  Voi uomini  non potete  farvi  un’idea della  lotta  dell’oscurità  contro la  Luce 
nell’ultimo tempo prima della  fine.  Ma gli  uomini  non avrebbero bisogno di  cadere vittima in 
questa lotta, perché chi desidera la Verità dal più profondo del cuore, non avrà davvero da temere 
nessun falso pensare e riconoscerà sempre, quando l’avversario si è insinuato nel bene spirituale, 
che viene offerto agli uomini. Quindi riconoscerà anche dove si trova la Verità, e si aggregherà ai  
portatori di Luce ed accoglierà volentieri da loro la Verità di Dio. La Verità splende, ma non è una 
luce d’abbaglio, e sotto luce d’abbaglio è da intendere tutto ciò che tocca l’occhio in modo stridulo 
come un fulmine, per renderlo poi incapace, di riconoscere la vera Luce, che dà di sé solamente una 
Luce soave che tocca l’occhio benevolmente.  E se ora pensate quanto semplice e schietta  è  la 
Dottrina di Cristo e quale effetto pieno di Forza fornisce la pura Parola di Dio, se mettete contro 
questa  quanto l’umanità  viene messa in  inquietudine,  tensione e nell’umore per  il  sensazionale 
mediante relazioni, che pure devono illudere l’origine spirituale, dove l’uomo diventa insensibile 
nei  confronti  della  semplice  Dottrina  di  Cristo  e  che  rivolge  il  suo  occhio  sempre  per  vedere 
qualcosa  di  insolito,  di  emozionante.  Allora  sapete  anche,  che  cosa  è  da  intendere  sotto  “luci 
d’abbaglio” e che queste non possono portare nessuna benedizione per l’anima. Quando vi rivolgete 
a Dio, Egli provvederà anche a voi, ma se vi rivolgete alle forze del Cosmo, il cui agire non siete in 
grado di giudicare, allora potete anche vedere delle luci d’abbaglio che guizzano dal Cosmo ed 
allora  voi  uomini  cadete  nella  confusione,  come  non  può  essere  diversamente,  perché  allora 
l’avversario di Dio trova anche il suolo adeguato, dove può insediarsi. E finché agli uomini viene 
offerta al posto della “Parola divina” un cibo, che si rivolge di più ai sensi che al cuore, finché 
l’agire del mondo spirituale viene messo in relazione con apparizioni di genere misterioso, finché si 
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cercano “sensazioni” o vengono illuse, che però non fanno riconoscere dagli uomini delle influenze 
nobilitanti  sulle anime non è all’opera,  Dio Stesso, ma il  Suo avversario,  che si cela sotto una 
maschera per conquistare gli uomini, per togliere loro il sentimento per la Luce dall’Alto, per la 
pura Parola di Dio. E questo gli riesce in modo spaventoso, finché i sensi dell’uomo non sono 
rivolti esclusivamente a Dio, finché il mondo non è ancora del tutto superato da coloro, che si 
credono chiamati, di voler migliorare il mondo e gli uomini, che non si accontentano del soave 
splendore della Luce d’Amore divino e preferiscono stridule Luci di lampi e che in questa luce 
stridula diventeranno ciechi.

Amen

Chiarificazione sugli „UFO“ B.D. No. 8698
13 dicembre 1963

ediante le Mie Rivelazioni divine vi viene portata della Luce su tutte le Regioni, nessuna 
domanda che voi Mi sottoponete nella pienissima fiducia vi rimarrà irrisolta, perché ve 
ne darò chiarificazione.  E per questo nulla deve rimanervi inspiegato,  avete soltanto 

bisogno di domandare voi stessi, per ricevere anche una risposta secondo Verità. In voi sorgono 
sempre  di  nuovo  dei  dubbi,  se  si  possono  produrre  delle  dimostrazioni  dell’esistenza  delle 
cosiddette  navi  spaziali  che vengono da  altre  Stelle  sulla  Terra.  Se cedete seriamente a  queste 
presunte apparizioni, allora constaterete che soltanto sempre supposizioni o autosuggestioni sono 
spunto di tali affermazioni, per cui non si possono produrre delle dimostrazioni. E questo ha una sua 
spiegazione  nel  fatto  che  gli  uomini  cadono  una  volta  vittima  dell’agire  dell’avversario  che 
nell’ultimo tempo usa e può anche usare mezzi di menzogna e d’inganno, perché gli uomini stessi 
vogliono sperimentare qualcosa di sensazionale e per loro nulla può essere abbastanza fantastico 
perché il loro pensare è totalmente confuso. Se gli uomini possedessero delle conoscenze spirituali 
saprebbero anche che tra le singole costellazioni non esistono delle possibilità di comunicazione – 
che  a  degli  abitanti  d’altre  costellazioni  non  sarà  mai  possibile  di  lasciare  la  loro  sfera  e  di  
avvicinarsi  ad  altre  costellazioni.  Sono  dei  concetti  totalmente  inventati,  che  quegli  uomini 
sostengono e nessun uomo può produrre una prova che affermi le sue asserzioni di essere venuto a 
contatto con quegli abitanti di Stelle. Ma gli uomini possono cadere vittime delle opere d’abbaglio 
dell’avversario  – loro  stessi  possono essere  ricettivi  per  degli  inganni,  che  procedono dal  Mio 
avversario,  che però non possono mai  essere di costituzione materiale,  perché all’avversario ne 
manca il  potere per far sorgere degli  oggetti  materiali.  Ma dove ora si tratta realmente di cose 
materiali che sono state avvistate dagli uomini, allora questi hanno anche la loro origine sulla Terra 
materiale. Sono degli oggetti di sperimentazione costruiti da ricercatori in questo campo a cui sono 
rivolti tutti gli sforzi in misura rafforzata, per rendersi soggetto lo spazio al di fuori della Terra. 
Quello che viene diffuso da esseri extraterrestri che dovrebbero venire da altre Stelle, è cosciente 
menzogna, perché nessun uomo può dimostrare di aver parlato con tali “presunti abitanti di Stelle”. 
E la cerchia di coloro che si impongono affermativamente per tali apparizioni, non comprendono 
mai degli uomini risvegliati spiritualmente, perché sono dichiarati servi del Mio avversario che lui 
può usare per i suoi scopi, sempre premesso che si tratti di oggetti di sperimentazione terrena che 
ogni  uomo potrebbe avvistare,  che  però  vengono rappresentati  come oggetti  da  altre  Stelle  da 
uomini non risvegliati spiritualmente o asserviti all’avversario. Io pronuncio sempre di nuovo che 
non esiste nessun rapporto fra le singole costellazioni e che questo ha anche una sua motivazione. 
Se ora voi uomini sostenete persino che questi presunti messaggeri di altre Stelle vogliono venire 
sulla Terra per la vostra salvezza, allora dovrebbero essere attivi per voi uomini che operano su Mio 
Incarico. Di conseguenza dovrebbero sempre stabilire e mantenere il collegamento con coloro che 
Mi appartengono che quindi  alla  fine rimuoverò,  se  IO avessi  assegnato loro questa  Funzione. 
Allora però i Miei vedrebbero anche questi oggetti ed i loro passeggeri, che però non sarà mai il 
caso,  perché  spiego  loro  l’errore  e  li  istruisco  nella  pura  Verità.  Coloro  però  che  credono  e 
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sostengono tali affermazioni, non possono essere di spirito risvegliato e perseguono sempre soltanto 
delle mete puramente terrene e credono alle promesse di colui che vuole trattenere gli uomini dal 
collegamento intimo con Me, che solamente è garanzia per una Salvezza alla fine di questa Terra 
che vi attende. Credetelo, che a Me è davvero possibile dare ad ogni singolo la protezione ed alla 
fine rimuoverlo anche dalla Terra,  perché la fine della Terra,  come è fatta ora,  è inevitabile.  E 
credetelo che per questo ho pronto innumerevoli Angeli, che questi però non si mostreranno mai 
prima agli uomini come abitanti di altre costellazioni. E quando guido la pura Verità alla Terra, 
perché  voi  uomini  ne  avete  bisogno,  allora  vi  fornirei  davvero  la  conoscenza,  se  questo 
corrispondesse alla Verità. Ma vi avverto sempre delle arti d’inganno del Mio avversario nell’ultimo 
tempo prima della fine, che si serve sia di un agire terreno per ingannare gli uomini, come anche di 
confusioni mentali, che egli può suggerire loro – perché gli uomini credono ciecamente a ciò che 
viene  messo  loro  davanti,  finché  non sono ancora  colmi  della  spinta  per  la  Verità,  che  a  loro 
apporterà anche sempre la pura Verità.

Amen

Rapporti con abitanti delle Stelle – “Nella Casa del Padre 
Mio.... ”

B.D. No. 7601
17 maggio 1960

el  Cosmo  orbitano  innumerevoli  (Stelle)  costellazioni,  e  tutte  hanno  il  loro  compito: 
aiutare  dello  spirituale  immaturo  alla  maturazione.  E  così  comprendete  ora  anche  le 
Parole: “Nella Casa del Padre Mio ci sono molte dimore”.... Ed ogni costellazione accoglie 

delle anime il cui stato di maturità corrisponde alle condizioni su quella costellazione oppure anche: 
le possibilità di maturazione sono diverse su ogni Stella, ed in corrispondenza di ciò vi vengono 
anche trasferite delle anime che devono giungere alla maturazione. Ma anche le condizioni di vita 
sono sempre differenti, perché tutte le costellazioni deviano nella loro specie e costituzione l’una 
dall’altra, ed agli uomini sulla Terra non può essere data nessuna descrizione più precisa, perché a 
loro molto sarebbe incomprensibile e premette un sapere spirituale per poter essere compreso. Ma 
per tutte le anime, per anime di ogni grado di maturità, esistono anche delle costellazioni adatte alla 
maturazione, dove le anime possono anche salire in alto se sono di buona volontà. Perché anche lì è 
tenuta in conto della libera volontà dell’essere spirituale, anche lì è esclusa la costrizione spirituale, 
benché  le  relative  condizioni  di  vita  mettono  l’essere  in  una  certa  situazione  di  costrizione  di 
adattarsi a queste, perché altrimenti non sarebbe possibile resistere su una tale costellazione. Ed 
ovunque viene donato agli  esseri  una Luce sullo  scopo della  loro esistenza.  Sono liberi  se  ora 
accettano la luce e la  valutano, ma è determinante per  la loro salita.  Ma tutte  queste Opere di 
Creazione di Dio sono “Dimore nella Casa del Padre”. E comunque tutto lo spirituale arriverà lo 
stesso in quel grado di maturità, dove può scambiare delle Creazioni terreno-materiali con Creazioni 
puramente spirituali – che voi uomini non siete in grado di contemplare con i vostri occhi terreni,  
perché tutto ciò che è per voi visibile, sono sempre soltanto delle Creazioni che ospitano degli esseri 
che devono ancora perfezionarsi, perché degli esseri perfetti sono poi anche attivi nel Regno di 
Luce e non necessitano più di Creazioni “ visibili” per il loro soggiorno. Ma tutte queste Opere di 
Creazione sono infinitamente distanti una dall’altra e nemmeno raggiungibili vicendevolmente. Gli 
abitanti di tutti questi mondi sono legati al loro mondo, alla costellazione che li porta. Loro possono 
cambiare  soggiorno  soltanto  dopo  il  raggiungimento  di  un  certo  grado  di  maturità,  non 
arbitrariamente,  ma corrispondente alla Legge di Base di Dio – a Cui tutte le Sue Creazioni si 
devono sottomettere, come anche tutti gli esseri che sono assegnati a quelle Creazioni. Perciò è 
insensato presumere che degli abitanti di quei mondi si potrebbero allontanare e tendere verso altre 
costellazioni, senza dover temere per il loro proprio annientamento. Perché su tutte le costellazioni 
esistono delle condizioni di vita differenti, e queste non possono essere escluse arbitrariamente. Ma 
nella fine del tempo verrà anche manipolato con tali intenzioni. (17.05.1960) L’avversario di Dio 
saprà rendersi  utile  la  leggerezza dal  credere  degli  uomini,  mentre  li  illude che possono avere 
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contatti con abitanti di altri mondi e che questi vogliono prendere contatto con gli abitanti della 
Terra per motivi apparentemente buoni. Perché l’avversario cerca di ottenere una cosa con questo: 
di minare la fede in una fine della vecchia Terra e per questo impedire agli uomini di prepararsi a 
questa fine. Ma gli uomini devono avere spiegazione su questo, che la Terra è per loro un pianeta, 
che non ha contatto con altri mondi e che ogni contatto con gli abitanti può essere stabilito soltanto 
spiritualmente – che l’uomo può unirsi bensì con gli abitanti di mondi superiori, del Regno della  
Luce,  mediante  buoni  pensieri  di  preghiera  d’aiuto  in  miseria  spirituale  –  che  gli  viene  anche 
concesso spiritualmente – che però per lui non è consigliabile chiamare degli esseri di costellazioni, 
di  cui egli  non sa in quale grado di maturità spirituale si  trovano e se loro possono concedere 
dell’aiuto spirituale. In ogni caso è escluso dell’aiuto terreno, come l’avversario di Dio vorrebbe far 
credere agli uomini, che quegli esseri potessero far valere la loro influenza sugli abitanti della Terra 
prima della distruzione finale. Vero Aiuto può fornire soltanto Dio quando è venuto il tempo che voi 
uomini temete, quando ci credete. Ma Egli garantisce Aiuto anche ad ognuno che Glie lo chiede. Ed 
Egli ha davvero abbastanza Angeli che badano soltanto alla Sua Volontà per eseguirLa, e questi si 
occuperanno anche degli uomini quando l’ora è venuta. Ma l’avversario di Dio ha trovato un buon 
terreno nella facilità di credere degli uomini, nel quale può veramente seminare molta semenza 
cattiva. E gli uomini accettano tutti questi insegnamenti sbagliati da parte sua, per cui la pura Verità,  
è anche indicativa per il valore della sua seminagione. Perché viene sempre più volentieri accettato 
l’errore che la Verità; l’uomo si cerca sempre un vantaggio dall’errore e respinge la Verità che non 
gli promette questo vantaggio. La fine è vicina ed arriva irrevocabilmente. Ed ogni insegnamento 
che mette in dubbio una fine oppure apre agli uomini una via d’uscita, è sbagliato, non corrisponde 
alla Volontà di Dio. Perché Dio Stesso porta ogni uomo che si affida a Lui, che cerca in Lui il suo 
rifugio, fuori da ogni pericolo, costui appartiene ai Suoi che non hanno da temere una fine.

Amen

Sul Congresso „UFO“ B.D. No. 7742
11 novembre 1960

na cosa è certa, che tengo le Mie Mani in protezione sui Miei quando sia venuta la fine. Ho 
veramente  abbastanza  Angeli  a  cui  affido  i  Miei  che  invito  a  formare  un  muro  di 
protezione intorno a loro.  E così voi tutti  potete sapervi tranquilli  nella Mia Custodia, 

qualunque  cosa  voglia  arrivare.  Perciò  vi  voglio  mettere  in  guardia  per  abbondarvi  di  forze  e 
costruire col loro aiuto delle forze, che voi supponete altrove invece che nel Mio Regno Spirituale e 
che perciò non sono ancora in quella  perfezione di  coloro che eseguono il  Mio Incarico come 
messaggeri spirituali. Voglio mettervi in guardia dal cercare un collegamento con abitanti di altri 
mondi,  che  voi  potete  anche  stabilire  soltanto  spiritualmente,  che  però  non  vi  offrono  alcuna 
garanzia che vi trasmettano la Verità. Vi deve sempre di nuovo essere detto che soltanto il “Perfetto” 
nel Mio Regno può e deve eseguire tali Incarichi, che vi garantiscono protezione ed aiuto. Perché 
degli esseri che non hanno ancora raggiunta quella perfezione, si troveranno sempre ancora su tali  
Opere di Creazione allo scopo della loro maturazione, dove sono anche legati a queste secondo la 
legge della natura. Dovete perciò distinguere: tra Esseri di Luce che eseguono la Mia Volontà su 
Mio Incarico, che rimangono con ME nel Regno di Luce – ed esseri, che loro stessi sono ancora 
legati, che non hanno ancora la piena libertà spirituale, finché vivono su costellazioni di differenti 
specie allo scopo della maturazione spirituale. Non dovete fidarvi di trasmissioni medianiche da 
quei mondi, che per voi uomini sulla Terra sono e rimangono irraggiungibili, come è il caso anche 
viceversa. Non contate sull’aiuto di tali mondi quando la fine della Terra sarà venuta secondo il 
Piano dall’Eternità, perché Io Stesso proteggerò i Miei per salvarli dalla loro miseria, perché Io Solo 
so anche chi fa parte dei Miei.  Credete che sarete salvati  se soltanto sarete in grado di sentire 
simpatia per quegli abitanti di Stelle? In quale errore siete stati catturati! A voi manca ogni sguardo 
chiaro nel Mio Piano di Salvezza, che verrà davvero eseguito quando sarà venuto il tempo. Ed Io 
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Stesso non vi metterei al corrente del fatto, se fosse la Mia Volontà, che vi affidate a quegli esseri 
coi quali egli cerca di rendersi credibile agli uomini? Quando guido la Verità sulla Terra, allora non 
vi nasconderei anche quel sapere, se corrispondesse alla Verità? Ma voi dubitate piuttosto della Mia 
Parola che delle relazioni che vi vengono trasmesse con l’intervento del Mio avversario. E voglio 
che voi  vi  troviate  nella  Verità  –  IO voglio sempre  di  nuovo darvi  l’assicurazione,  che  i  Miei 
vengono protetti e che innumerevoli Angeli li prendono in Custodia, perché sono attivi nella Mia 
Volontà,  perché  hanno anche la  Forza  di  aiutarvi  e  quindi  non ci  vuole  nessun mezzo d’aiuto 
terreno. Perché il Mio Amore, Potere e Sapienza alla fine diventano appariscenti, anche se il Mio 
Agire è e può essere contro legge, perché i Miei credono e ritengono possibile tutto e gli increduli 
vengono eliminati dalla Terra. Ma non pretendo dai Miei la fede in apparizioni oppure relazioni, che 
giungono agli uomini per una via che non corrisponde alla Mia Volontà. Perché voi uomini non vi 
mettete in comunicazione con Me? Perché chiamate degli esseri il cui grado di maturità non siete in 
grado di misurare? Perché vi affidate a questi esseri e credete che loro vi proteggeranno quando 
arriverà il giorno della fine? Richiedo unicamente soltanto la fede in Me in Gesù Cristo e chi si 
collega intimamente con Me Stesso in questa fede, non ha davvero bisogno di aiutanti visibili o 
invisibili,  perché  gli  stanno  sempre  a  fianco  i  Miei  Angeli,  che  possiedono  Forza  e  Potere  in 
pienezza ed agiranno sempre secondo la Mia Volontà. E non vorrà nemmeno stabilire un contatto 
con abitanti di altri mondi, il cui grado di maturità gli è ignoto. Perché questo può avvenire soltanto 
per via mediale, che per via dei suoi grandi pericoli non dovrebbe essere percorsa da voi uomini.  
Perché voi potete percepire veramente Me Stesso, se questa è la vostra volontà e voi chiedete a Me 
la Verità. Ed allora verrete anche veramente istruiti nella Verità.

Amen

Oggetti volanti sconosciuti B.D. No. 8840
16 agosto 1964

uello che vi viene comunicato su oggetti volanti sconosciuti potete tranquillamente mettere 
da parte come menzogna, perché queste non sono altro che fantastici pensieri di desideri di 
coloro  che  con  questo  si  mettono  nelle  mani  dell’avversario,  perché  non  hanno  il 

collegamento con Me Che potrei anche dare loro chiarificazioni. Il desiderio degli uomini mondani 
è troppo grande, che non vogliono accettare una futura fine con sicurezza e perciò cercano ancora 
delle vie d’uscita,  per sfuggirle.  E tutto questo sono segni del tempo della fine,  che si  sperano 
salvezza da altri mondi, senza ricordare che non esiste nessun collegamento tra la Terra ed abitanti 
di  quei  mondi.  Questo  è  certo:  che  gli  uomini  che  vogliono  aver  visto  tali  oggetti,  si  sono 
certamente collegati con le forze del mondo inferiore, che mediante il potere che il principe delle 
tenebre ha ancora ed impiega particolarmente nell’ultimo tempo, vengono legati e gli rivolgono i 
loro sensi. Lui si manifesta in forma di apparizioni, che alla fine possono essere descritte finoe. 
Degli  uomini  profondamente  credenti  non  vedranno  tali  apparizioni,  perché  per  loro  vale  la 
rimozione dei Miei prima della fine, che però non avviene nel modo che invio i Miei messaggeri 
sulla Terra, ma Io Stesso vengo nelle nuvole come ve l’ho detto. Quei presunti inviati sono forze 
delle  tenebre,  che  alla  fine hanno bensì  un grande potere mediante  la  formazione  di  immagini 
d’inganno visibili, che però svaniscono pure come sono apparse, ma che possono essere avvistati 
soltanto da uomini che sono già caduti vittime dell’avversario oppure di tali che non hanno ancora 
trovato la giusta predisposizione verso Me. Perché chi sta con Me, viene istruito dal Mio Spirito e 
questo davvero in tutta la Verità. Ma che cosa sperate voi uomini da tali apparizioni? Voi credete 
contemporaneamente alle promesse giuntevi per via mediale e camminate per questo ancora di più 
nell’oscurità.  Ciò  che  credete  di  vedere  non  sono  delle  Mie  Creazioni  visibili,  ma  immagini 
d’inganno di colui che sfrutta desideri e brame di quelli che vogliono conservarsi la vita e con 
questa brama rafforzano il suo potere. Ed anche gli abitanti di quegli oggetti “visibili” sono del suo 
mondo, che per breve tempo si materializzano, per poi di nuovo svanire. L’avversario alla fine ha 
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grande potere – questo vi viene sempre di nuovo detto da Me Stesso. Ed in vista della fine egli 
sfrutta  anche  questo  potere  per  travagliare  quelli  che  non  stanno  saldamente  con  Me  e  sono 
facilmente influenzabili mediante la loro volontà. Ma da quei cerchi che appartengono a Me, non vi 
giungerà  nessuno  di  tali  messaggi,  perché  dove  Io  Stesso  lascio  splendere  la  Mia  Luce,  là 
l’avversario  non  ha  accesso.  Ma  chi  si  trova  già  sul  suo  suolo,  potrà  mostrare  sempre  più 
“conferme” che però non sono da valutare diversamente che come inganno ed apparenza. Attenetevi 
alla Mia Parola, affinché non esistano collegamenti tra gli abitanti dei diversi mondi e che, quando 
sia venuta la fine, nessuno vada perduto, ma venga rimosso da Me Stesso, vivente nel corpo oppure 
cade nel nuovo relegamento.  Ma per questo non ho davvero bisogno di messaggeri  di  un altro 
mondo, altrimenti  anche voi ne ricevereste chiarificazione,  voi che dovete portare  la  Verità  nel 
mondo. Perciò attenetevi a ciò che vi dico e non lasciatevi ingannare, perché il Mio avversario è 
anche il vostro nemico ed egli cerca di precipitarvi nella rovina, cosa che però non può fare con 
coloro che Mi sono fedeli, che salverò da ogni miseria l’ultimo giorno.

Amen

Esseri di altri mondi? B.D. No. 6364
25 settembre 1955

on esiste un collegamento dalla Terra ad esseri di altri mondi, come pure quando si tratta di 
esseri di Luce che agiscono su di voi su Incarico Mio, che camminate per la giusta via che 
conduce a Me. Il mondo di Luce si sforza ininterrottamente di influenzarvi in senso buono. 

Ma anche le forze dell’oscurità sfruttano ogni occasione per deviarvi,  per allontanarvi dalla via 
della  Verità  e  per  confondere  il  vostro  pensare.  E  proprio  nell’ultimo  tempo  prima  della  fine 
succederà molto che a voi uomini non è spiegabile. Ma ricordate sempre che gli uomini devono 
percorrere la via verso Me senza costrizione, che quindi da Parte Mia non vengono mai impiegate 
delle apparizioni che costringono alla fede, persino quando l’umanità si trova nella massima miseria 
spirituale. Ricordate sempre che il mondo di Luce è attivo su Incarico Mio, cioè non farebbe mai 
nulla da sé che non corrisponda alla Mia Volontà ed alla Mia Sapienza. Se quindi degli “esseri di 
Luce” intendono d’aiutare voi uomini, non scelgono mai una forma d’apparizione, che fa scaturire 
dubbi, confusione e dubbiosi successi negli uomini, ma questi esseri di Luce si esprimono in tutta 
chiarezza nei confronti degli uomini, sempre così che possono essere riconosciuti come donatori di 
Luce.  E  si  esprimeranno  poi  sempre  nei  confronti  di  coloro  che  annodano  un  collegamento 
spirituale allo scopo di una salita spirituale. Ma non vi influenzano mai in modo inquietante in 
quanto non impiegano dei mezzi che sono inspiegabili per gli uomini, perché vogliono cacciare via 
confusione, vogliono dare Luce, ma non aumentare l’oscurità che diffonde ogni apparizione non 
naturale.  Innumerevoli  esseri  di  Luce si  occupano del  vostro benessere spirituale,  innumerevoli 
esseri di Luce vogliono aiutarvi di giungere alla Luce ancora prima della fine. Perché la fine arriva 
irrevocabilmente – perché il Mio Amore e Sapienza pensa anche a ciò che è legato ancora nella 
materia,  a  cui  deve  pure  essere  dato  una  volta  la  liberazione  dalla  forma  solida.  Voi  uomini 
intervenite  nella  libera  volontà  nelle  Mie  Leggi  della  Natura  e  fate  quindi  scaturire  voi  stessi 
quest’ultima opera di distruzione su questa Terra. Voi non vi lascereste impedire il vostro intento per 
nulla dall’immaginazione di sapienti, nemmeno se degli Angeli scendessero dal Cielo per avvertirvi, 
altrimenti non avrei sempre fatto notare mediante veggenti e profeti a questa fine, se solo avessi 
notato il minimo cambiamento di volontà. Quindi questa vostra impresa non si può più fermare, la  
fine arriva irrevocabilmente. E così lo sforzo del mondo spirituale è rivolto sempre soltanto alla 
vostra anima. E questo lo provano forze sia buone che cattive, soltanto in modo del tutto differente. 
Il mondo di Luce parla sempre soltanto al vostro spirito, il mondo oscuro invece ai vostri sensi. Il 
mondo di Luce si rivela anche nei modi più diversi, ma sempre mediante mediatori, che sono in 
contatto con degli esseri di Luce per via della maturità spirituale e di sentimento, in modo che questi 
possono  anche  comunicare  quelle  Rivelazioni  ai  prossimi.  Il  mondo  oscuro  invece  si  esprime 
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direttamente. Parla senza distinzione a tutti gli uomini, trova fede presso i suoi e causa confusione 
presso gli altri e non sarà riconoscibile con sicurezza un’espressione di Forza  divina, ma sempre 
interrogativi, non chiarezza può essere osservato là dove operano forze cattive. Quello che viene 
dall’Alto, che ha la sua origine da ME o dal mondo di Luce agendo su Incarico Mio, diffonderà 
sempre  Luce. Nella Luce soltanto voi uomini potete riconoscere l’azione di Luce, ma allora non 
chiederete nemmeno più, ma saprete.

Amen

Dio soltanto è Dominante dell’Universo B.D. No. 8457
3 aprile 1963

nche  questo  sia  un’indicazione  alla  vicina  fine,  che  gli  uomini  fanno  sempre  nuovi 
esperimenti per penetrare nei Segreti della Creazione, ma mai per via spirituale, sulla quale 
soltanto possono ricevere chiarificazione. Loro cercano di sondare con il loro intelletto ciò 

che a loro è ancora nascosto. Intraprendono degli esperimenti per ricercare ciò che è al di fuori della 
Terra,  vogliono  sondare  le  Leggi  della  natura  e  valutarli  di  nuovo  sempre  soltanto  per  via  di 
guadagno  terreno.  Loro  escludono  Me  Stesso  come  il  Creatore  e  Conservatore,  come  il 
“Dominante” dell’Universo e credono, di  poter intraprendere autonomamente delle ricerche che 
riguardano delle Creazioni esistenti al di fuori della Terra. Continueranno anche i loro esperimenti, 
anche  se  falliscono  sempre  di  nuovo,  perché  mai  potrà  succedere  che  gli  uomini  della  Terra 
prendano soggiorno su altre costellazioni senza perdere la loro vita. Ma lascio loro la libera volontà 
anche allora, non impedisco loro affinché loro stessi riconoscano l’inutilità della loro impresa. Ed 
anche se credono di poter mettere le mani nella Mia Creazione, loro perdono soltanto la misura 
dove si trovano i limiti per il loro proprio intelletto. Loro potrebbero raccogliere delle illimitate 
esperienze su vie spirituali.  Ma di questo soltanto le anime avrebbero un’utilità,  ma gli  uomini 
cercano dei vantaggi per scopi terreni e per questo non scelgono nemmeno quella via che potrebbe 
condurli alla giusta conoscenza. Ma tutti gli esperimenti falliscono ed agiscono sempre soltanto in 
modo dannoso sugli uomini, che si offrono come oggetti sperimentali. Il luogo per gli uomini è e 
rimane la Terra,  come anche altre costellazioni sono di nuovo racchiuse per se e gli  esseri  che 
dimorano su ogni costellazione, sia la Terra oppure tutti gli altri mondi stellari, sono sottoposti alle 
Leggi  della natura,  che sono state date  da Me per ogni costellazione e non potranno annullare 
nessuna  di  queste  Leggi  della  natura,  oppure  collegarsi  con  gli  esseri  di  altre  costellazioni  e 
pagheranno questi esperimenti soltanto con la vita, perché è un’arroganza ignorare le Mie Leggi, 
che già secondo l’intelletto dovrebbero trattenerli da esperimenti di questa specie. E già questo è un 
segno della vicina fine, è un segno della totale miscredenza in un Dio e Creatore, altrimenti non 
oserebbero interferire in modo di disturbo nelle Mie Creazioni, nella fede di poter far sorgere pure 
delle  opere  di  creazione  che  percorrono  il  Cosmo.  Sono delle  opere  senza  scopo e  meta,  che 
dimostrano solamente quanto arroganti sono gli uomini sulla Terra e quanto è oscurato il loro spirito 
malgrado dei calcoli  più sorprendenti  – che però non sono giuste come loro devono sempre di 
nuovo sperimentare. Gli uomini interferiscono già in tutte le esistenti Leggi della natura, ma mai per 
la  benedizione  degli  uomini,  solo  a  loro  danno  fisico  e  spirituale,  perché  cambiano  le  loro 
possibilità  di  vita  mediante  i  loro  esperimenti  anche  sul  piano  puramente  naturale,  avvelenano 
l’aria, l’acqua e così cambiano anche le condizioni di vita puramente fisiche, infliggono pure grandi 
danni alle anime tramite il loro agire senza Dio, che non possono mai maturare sulla Terra in una 
così grande distanza da Me, loro Dio e Creatore. Loro confermano questa grande distanza, perché 
soltanto l’influenza satanica li costringe nel loro pensare ed agire. Soltanto Satana induce loro a 
questi pensieri, perché egli stesso cerca di escludere Me ed influenza gli uomini in senso totalmente 
negativo. Un tentativo di giungere su costellazioni che si trovano al di fuori della Terra, non può 
mai essere benedetto da Me, ma fino alla fine lascio regnare la Misericordia per coloro le cui anime 
non  sono  ancora  cadute  totalmente  al  Mio  avversari,  altrimenti  ogni  tentativo  sarebbe  presto 
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aggiudicato. Ma lotto per ogni singola anima e come loro si rivolgono a Me in intima preghiera nei 
momenti di miseria terrena, li assisto e lascio apparentemente riuscire, ma sempre soltanto con la 
meta  che  gli  uomini  ritrovino  la  via  verso  Me  e  tralasciano  le  loro  imprese  quando  devono 
riconoscere  che  dipendono  da  una  Potenza  più  forte,  che  loro  non potranno  mai  comprendere 
intellettualmente,  ma che il  cuore può afferrare.  Sentirete ancora certe cose e forse vi stupirete 
anche delle prestazioni che gli uomini possono compiere. Ma sappiate che a loro arriva la forza dal 
Mio avversario, lui cerca, di creare delle opere in mezzo alla Mia Creazione come Me, che lui 
stesso non è in grado di fare e per questo si serve della volontà degli uomini che può facilmente 
influenzare, perché hanno poca o nessuna fede. Ma sono i suoi ultimi tentativi, perché il suo tempo 
è trascorso ed egli stesso provoca la sua caduta nell’abisso; perché quando ha causato il massimo 
caos tra gli uomini, metterò fine al suo agire e non rimarrà nulla delle opere che sono sorte dagli  
uomini sotto la sua influenza. Tutto passerà e ristabilirò di nuovo l’Ordine sulla Terra affinché possa 
continuare ad adempiere il suo scopo come scuola dello Spirito secondo la Mia Volontà.

Amen

Avanzamento nello Spazio non la Volontà di Dio B.D. No. 7886
6 maggio 1961

a Forza che procede da Me e dalla Mia Parola, si comunicherà alla vostra anima e troverete 
la Pace in Me. Se siete pronti a servire Me, allora vi affluirà anche la Forza per compiere la 
Mia  Volontà  che  Io  Stesso  vi  metterò  nel  cuore.  E  voi  penserete,  vorrete  ed  agirete  a 

seconda di  questa  Mia Volontà.  E  così  potete  camminare  tranquillamente  la  vostra  via,  la  Mia 
Benedizione vi accompagnerà, vi prenderò per mano e vi guiderò in modo giusto e per il successo 
del bene della vostra anima e quella del prossimo. Fidatevi di Me ed Io non deluderò davvero la 
vostra fiducia. Anche se il vostro corpo non sente chiaramente la Forza, ma l’anima la percepisce in 
grande misura ed è grata per ogni promozione. L’anima matura e si unisce con il suo spirito e questo 
spinge verso lo Spirito del Padre ed il collegamento con Me diventa sempre più intimo. E quando 
ora posso rivolgerMi a Mio figlio, allora è anche dimostrata la Mia Presenza e così deve anche 
entrare la pace nel suo cuore, ogni preoccupazione gli deve essere tolta, Mio figlio deve soltanto 
ascoltare ciò che gli ha da dire suo Padre: ed è ancora molto di più quel che vorrei rivelarvi, perché 
si  va avanti  a  passo veloce verso la  fine.  E voi sperimenterete  ancora delle  cose che vi  fanno 
dubitare di Me e della Mia Parola. Vi domanderete, perché non impiego la Mia Potenza, quando 
l’umanità si arroga di voler penetrare nello Spazio. Ma al loro intento sono posti dei limiti e non 
potranno eseguire a lungo i loro esperimenti, perché anche questo procedere accelera soltanto la 
fine, il giudizio futuro. Li lascio fare, affinché debbano sempre di nuovo riconoscere che il loro 
potere non basterà mai a portare definitivamente a compimento la loro impresa. Loro si sono dati 
nelle mani del Mio avversario, che li influenzerà sempre mentalmente e che trasmette loro anche 
una certa forza, che però ha sempre un effetto disastroso sugli uomini ed anche sulle Opere della 
Creazione, che l’avversario vuole distruggere. E’ il tempo della fine e che viene soltanto ancora 
sottolineato da questo procedere, perché lo stato spirituale stesso degli uomini attira la fine. Il Mio 
avversario vuole distruggere la fede nella Mia Esistenza e la Mia Potenza e gli sono già caduti nelle 
mani  quegli  uomini  che  hanno  perduta  ogni  fede  e  considerano  se  stessi  come  signori  della 
Creazione e cercano di  mostrare per questo delle dimostrazioni.  Ma non ne avranno più molto 
tempo, perché loro stessi accelerano la fine, perché loro stessi rovesciano le Leggi della natura e 
loro stessi avviano un’opera di distruzione che riguarda tutta la Terra, come tutto ciò che è creato in, 
su  ed  al  di  sopra  della  Terra.  L’agire  degli  uomini  è  contro  Dio  ed  avrà  anche  le  rispettive  
conseguenze. Ma lascio che accada, che il Mio avversario si sfoghi, ma gli uomini stessi potrebbero 
difendersene, e non dovrebbero cadere sotto il suo dominio. Agli uomini viene sempre di nuovo 
indicato Me e la Mia Potenza e potrebbero veramente anche trovare la via verso Me. Ma la loro 
volontà è libera e perciò non li ostacolo nel loro agire, ma la Mia Potenza e la Mia Volontà si rivela 
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anche a coloro che sono responsabili per l’agire contro Dio, che tutti gli uomini possono constatare. 
Anche a  loro  viene sempre  di  nuovo indicato  che si  esprime sempre  nuovamente  una Potenza 
divina, che dimostra il loro falso pensare, perché lotto per ogni singola anima fino alla morte del 
corpo, affinché ritorni da Me, ma non la costringo. E dato che anche il Mio avversario non può 
costringerla, agisce ancora più forte su tutte le cattive caratteristiche nell’uomo e le conquista per il 
suo sciagurato gioco, perché la brama di dominio e prosopopea è fortemente sviluppata in coloro 
che non credono in Me. Questi sono gli attributi dell’avversario. E’ il suo essere che trasmette su 
quelli.  Ma presto il  suo tempo sarà trascorso e presto si  manifesterà visibilmente anche il  Mio 
Potere.  Ma  non  vi  darò  mai  delle  dimostrazioni  evidenti  di  Me Stesso  affinché  voi  dobbiate 
credere.  Dovete sempre di nuovo ricordarvi che richiedo a voi uomini una fede libera,  che voi 
dovete risvegliare tramite l’amore. Allora comprendete che vivete nel tempo della fine, in cui il Mio 
avversario agisce in modo insolito, finché lui ed il suo seguito viene legato.

Amen

Veri portatori di Luce – Luci d’abbaglio B.D. No. 7888
8 maggio 1961

i  deve  sempre  soltanto  venire  donata  la  Luce,  non  dovete  di  nuovo  essere  spinti 
nell’oscurità, perché è questo che cera di ottenere il Mio avversario, che voi non troviate la 
Luce. Ma IO vi ho promesso per il tempo della fine una ricca misura di Grazie, affinché 

non siate senza forza, affinché non cadiate vittime del suo gioco di raggiri. Perché lui opera sotto la 
maschera di un angelo. Egli accende delle luci d’abbaglio che non danno luce, ma abbagliano gli  
occhi di coloro che non lo riconoscono. Nella lotta contro di lui impiegate dei mezzi sbagliati, 
chiudendo i vostri occhi, invece di tendere verso la Luce giusta, che vi affluisce come evidente 
Dono di Grazia – non vi attenete alla Mia Parola, che è l’Irradiazione visibile del Mio Amore e che 
potreste davvero mettere di fronte con successo al Mio avversario, perché è la Mia Luce che egli 
fugge. La Mia Parola ora vi predica l’Amore e l’Amore risveglia di nuovo lo spirito alla Vita. E così 
potete essere sempre certi che sarà sempre riconoscibile la piena sintonia del bene spirituale dove il 
Mio Spirito si può esprimere. Ma ora riscontrate delle contraddizioni. Falsi profeti si mettono sulla 
via.  Tutti  loro  vogliono annunciare  di  Mr e  voi  non trovate  nessuna vera  sintonia  ed allora vi 
fermerete e comincerete a mettere in dubbio l’Agire dello Spirito in uno o nell’altro. Ed allora il 
Mio avversario ha già vinto il gioco, perché i pensieri si confondono, gli uomini perdono la loro 
sicurezza spirituale, non vanno più insieme, ma uno contro l’altro. Quindi la luce si oscura, cioè la 
Mia Parola dall’Alto non viene più riconosciuta, viene retrocessa per via della non-verità che trova 
accesso sotto il mantello di copertura della devozione, e trova molto più consenso presso gli uomini 
che non esaminano seriamente. E nuovamente decide soltanto il grado d’amore del singolo, se si  
libera dell’errore, se lo riconosce e si rivolge alla Verità nella libera volontà. La Luce splende nelle 
tenebre, ma non deve essere coperta, deve poter splendere chiaramente, che però dipende sempre 
dalla volontà del singolo.  E la Luce che diffonde veramente un chiaro splendore,  parte da Me, 
dall’Eterna Luce.  Ma ho soltanto pochi  portatori  di  Luce,  uomini  che sono talmente colmi  del 
desiderio di Verità,  che possano servirMi come vasi  nei quali  ora fluisce la  Verità,  uomini che 
portano anche avanti la Luce, che non si stancano nell’annunciare la Verità, ma che riconoscono 
anche dove l’errore si è insinuato e che ora cercano di scoprirlo, affinché anche i prossimi possano 
rallegrarsi della Luce splendente, che può portare loro soltanto la Verità. Voglio che la Luce trovi 
diffusione, voglio che la Mia Parola venga guidata agli uomini e benedico coloro che Mi offrono 
volontariamente questo servizio,  che ascoltano la  Mia Parola  ed ora portano la  Mia Parola  nel 
mondo  e  tutti  coloro  che  Mi  vogliono  servire  così,  sentono  anche  la  stessa  Mia  Parola  e  la  
sostengono. Loro riconosceranno anche dove il Mio avversario è all’opera, che cerca di operare 
nello stesso modo per provocare caos fra i Miei che vorrebbe spegnere la Mia Luce, che le vuole 
rubare la Forza splendente, affinché si faccia di nuovo l’oscurità. E sarà portata anche la conferma 
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per la Verità. Soltanto una cosa pretendo da voi uomini, che voi crediate alle Mie Parole che vi 
risuonano dall’Alto, che possono sempre di nuovo essere riconosciute come la Mia Parola da colui 
che è di buona volontà. Ed attenetevi a questa Mia Parola. Se vi dona una Luce, se vi dà una 
chiarificazione dove voi ponete ancora delle domande, se vi riconoscete l’Amore, la Sapienza ed il 
Potere del vostro Dio e Creatore e quando voi stessi vi sentite interpellati da Me come vostro Padre, 
allora sapete anche che Io Stesso Mi rivolgo a voi ed allora credete senza riserva, perché guido a voi 
soltanto la pura Verità e questo in un modo, che ognuno possa comprendere, che nessuno abbia 
bisogno  di  scervellarsi  sul  senso  delle  Mie  Parole.  Parlo  a  voi  uomini  in  modo  chiaro  e 
comprensibile, affinché riceviate davvero la Luce, affinché svanisca l’oscurità dello spirito, perché 
Io Stesso Sono la Luce dall’Eternità e perché amo le Mie creature, voglio dare anche loro la Luce, a 
cui loro stessi hanno rinunciato un tempo, che però vi deve di nuovo splendere se volete trovare la 
vera via verso Me nella vostra Casa Paterna. La Luce può procedere soltanto da Me come l’Eterna 
Luce. E dovete credere che il vostro Padre Stesso vi apporta la Luce, perché ne avete urgentemente 
bisogno e perché non c’è più molto tempo. Ma dovete anche volerla accettare, dovete ascoltare 
volontariamente i portatori di Luce, dovete sapere che loro stessi si trovano nella Luce e perciò vi 
possono anche dare piena chiarificazione. E voi tutti troverete veramente la via verso Me, quando i 
portatori di Luce vi precedono e voi li seguite volontariamente.

Amen

L’agire di forze demoniache, mimetizzate da angeli di luce B.D. No. 8484
1 maggio 1963

oi dovete essere dei combattenti per Me ed il Mio Regno e così dovete anche resistere a tutte 
le tempeste da parte del Mio avversario. Ma non combattete da soli, avete Me Stesso come 
Condottiero dell’Esercito ed in verità, vi porterò alla vittoria, perché non potrà vincervi, 

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

Amen

L’obbligo dell’uomo di far notare l’errore B.D. No. 8553
9 luglio 1963

i  compiace  tutto  ciò  che  ha  la  sua  motivazione  nell’amore.  Quando  vi  trovate 
nell’amore, tutto ciò che vorrete fare o omettere, corrisponderà alla Mia Volontà. Ma voi 
stessi  dovete  rendere  conto  su  ciò  di  quali  motivi  vi  muovono  per  il  vostro  agire, 

qualunque  cosa  sia.  Volete  aiutare  un  uomo oppure  la  comunità,  volete  aiutare  e  preservare  il 
prossimo dal danno di ogni genere? Volete donare Luce e chiarire, detto con una parola: Volete dare, 
oppure volete prendere,  distruggere,  causa inquietudine, aggravare il  prossimo, volete procedere 
contro l’errore e portare per questo la Verità agli uomini? Tutto questo dovete considerare nello 
specchio  dell’amore,  che  vi  deve  quindi  colmare,  se  ciò  che  fate  deve  corrispondere  alla  Mia 
volontà. Ma vi voglio anche far notare che voglio che l’errore venga corretto, che pretendo da voi la 
diffusione della Verità e che questo Incarico è urgente, perché per questo guido la pura Verità sulla 
Terra, affinché splenda come Luce nell’oscurità ed il patrimonio spirituale che ha la sua origine in 
Me, non deve mai contraddirsi, altrimenti non Sono Io Stesso la Fonte dal Quale è proceduto la 
Corrente dello Spirito. Del patrimonio spirituale errato non può aver avuto la sua origine in Me e 
quindi voi che avete ricevuto da Me la pura Verità, avete il diritto ed il dovere di procederne contro, 
ma  badando sempre  che  non offendiate  il  Comandamento  dell’amore,  che  vi  avviciniate  come 
portatori di salvezza a coloro che camminano nell’errore. Come potete confutare il loro patrimonio 
spirituale  con la  Mia Parola  dall’Alto che credono di  aver  ricevuto da Me,  con buona volontà 
possono riconoscere Chi parla a loro attraverso voi, perché motiverò sempre l’errore affinché venga 
riconosciuto  come tale  e  lo  potrà  fare  attraverso un vaso che  è  idoneo per  l’accoglienza  della 
Corrente del Mio Spirito. Ognuno comunque h il diritto di rivendicare per sé di essere un “vaso di 
Dio”. Ma colui che esamina seriamente riconoscerà la Mia Voce e non gli sarà difficile emettere il  
giusto giudizio; perché l’errore viene scoperto in un modo come può avvenire soltanto dalla parte 
sapiente, ciononostante ci vuole anche la volontà dell’uomo di poter riconoscere la Mia Voce e dove 
non c’è questa volontà, anche le più chiare motivazioni non vengono riconosciute ed allora l’uomo 
rimane  nell’errore,  malgrado  spiegazioni  ed  indicazioni.  Ma  una  cosa  è  certa,  che  ogni 
ammaestramento spirituale da Parte Mia fa riconoscere Me Stesso come Donatore in quanto che 
dimostra un Donatore perfetto nella forma e nel contenuto, il Quale risolve in tuta la Chiarezza e 
ben comprensibile tali  problemi,  che intellettualmente non possono essere sondati.  Sono esclusi 
imperfezione ed ignoranza, perché in questi ultimi voi uomini riconoscete l’agire di forze che non 
stanno ancora nella perfezione, nella Luce, per poter guidare sulla Terra del patrimonio spirituale su 
Incarico  Mio.  Se ora  l’uomo stesso  nella  sua  arroganza  non riconosce  tali  imperfezioni,  allora 
nemmeno  l’apporto  della  pura  Verità  attraverso  i  Miei  messaggeri  non gli  donerà  una  propria 
chiarezza, perché gli manca l’umiltà interiore che gli garantisce anche la comprensione per l’eterna 

M

Bertha Dudde - 23/26
Source:: www.bertha-dudde.org



Verità. Perciò incontrerete sempre di nuovo resistenza là dove l’avversario si è già affermato tramite 
l’apporto dell’errore e gli uomini non sono disposti a rinunciare a questo nella salda convinzione, di 
aver ottenuto da Me Stesso queste Comunicazioni. Perciò lascio ad ogni uomo la sua libertà di 
volontà, cercherò di toccarlo e fargli notare sempre soltanto di nuovo, ma decide unicamente la sua 
volontà.

Amen

Il basso livello spirituale è stato raggiunto B.D. No. 6417
4 dicembre 1955

li uomini su questa Terra non cambiano più, perché si sono dati al mondo con anima e 
corpo e con ciò a colui che è signore di questo mondo. Tutti gli avvertimenti sono inutili. 
Alcuni  pochi  si  allontaneranno  ancora  dalla  massa  e  riconosceranno  la  loro  vera 

destinazione, ma la maggior parte non ne rimane impressionata. E qualunque cosa succede, da loro 
viene sempre soltanto considerato con gli occhi del mondo, ma mai visto o considerato una causa 
spirituale, né nel pensare, né nell’agire. E la loro permanenza sulla Terra è diventata assolutamente 
inutile,  finché  debba essere terminata.  Gli  uomini  sono diventati  maturi  anzitempo per  la  fine, 
perché il giorno della fine è stabilita sin dall’Eternità e viene anche mantenuto, benché il livello 
spirituale basso è già stato raggiunto prima del tempo. Malgrado ciò viene ancora fatto di tutto fino 
all’ultimo giorno, proprio a causa di quei pochi, che poco prima della fine si decidono ancora per 
Dio e per via di loro il giorno della fine è stato posto per più tardi. La lotta per queste ultime anime 
è molto dura e richiede resistenza, ma non è senza speranza, cosa che Dio ha già visto dall’Eternità. 
Ma Egli ama ogni singola anima e perciò fa di tutto, per conquistarla ancora prima della fine. E per  
questo i Suoi servi devono anche essere ferventi sulla Terra e pensare sempre che ogni anima, che 
egli  cerca di convincere,  può essere l’ultima, la cui Salvezza Dio ha predisposto nel rimandare 
ancora la fine finché l’Opera di Salvezza sia riuscita. Perciò non si devono stancare nel loro lavoro 
nella Vigna, devono sapere che a Dio sta a Cuore ogni singola anima e Lo muove a Pazienza e 
Longanimità perché Egli le ama. Il tempo della fine fa apparire sempre più apertamente (il vivere 
nel) l’assenza di Dio ed a volte sembrerà che la Terra sia ormai abitata soltanto da diavoli, in modo 
che il lavoro per il Regno di Dio pare come un gioco di uomini pazzi. Ma ciononostante il lavoro 
deve essere eseguito con fervore, perché non rimarrà senza benedizione e persino gli uomini, che 
vengono  richiamati  ancora  prima  dalla  Terra,  possono  giungere  più  velocemente  alla  Luce 
nell’aldilà  tramite  il  lavoro dei  servi  del  Signore della  Terra,  e  possono aiutare di  nuovo degli  
uomini  che  gli  sono  vicini  sulla  Terra  ancora  al  cambiamento  sentimentale.  Sono  solo  ormai 
pochissimi uomini che si possono ancora conquistare e malgrado ciò, per loro viene indugiata la 
fine. E perciò l’agire dell’avversario di Dio si manifesterà anche del tutto apertamente, perché non 
trova più nessuna resistenza dagli uomini, tutti gli sono dediti, perché si fanno catturare dal mondo 
che è il suo regno. Egli tiene davvero un grande raccolto, per lui stesso non sarà un vantaggio, 
perché perde tutti coloro che crede di aver conquistato, quando la Terra sorgerà nuova – perché tutti  
verranno strappati al suo potere e nuovamente relegati,  per cui la sua forza viene notevolmente 
indebolita ed egli stesso verrà legato per lungo tempo. E’ ancora in alto e festeggia trionfi sugli 
uomini che ha trascinato nell’abisso, ma non sarà vincitore alla fine della Terra, perché Uno è più 
forte di lui, Che gli lascia bensì il suo tempo e non lo ostacola nel suo agire, finché sia venuta l’ora 
come sta scritto, ma poi lo metterà in catene e con lui tutto ciò che è contro Dio. Ed allora è venuta 
la fine per la Terra ed i suoi abitanti – allora inizierà un nuovo tempo in pace e beatitudine per gli  
uomini che rimangono fedeli a Dio fino alla fine.
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Incarico per la diffusione della „Parola“ B.D. No. 8333
20 novembre 1962

osì portate la Mia Parola fuori nel mondo. Quando Io Stesso vi do questo incarico, potete  
anche essere certi che farò di tutto, per crearvi la possibilità di eseguirlo. Io Stesso guiderò 
il vostro destino di vita, affinché possiate eseguire la Mia Richiesta ed Io Stesso deciderò le 

vie che dovete percorrere nella vita terrena. Nulla vi si avvicina arbitrariamente, tutto è guidato in 
modo che serva alla diffusione della Mia Parola. Ed anche i prossimi incroceranno la vostra via 
della vita che Io prevedo con successo, in modo che anche loro arrivino alla maturazione della loro 
anima, se la loro volontà non vi si oppone. Ed anche se a voi potrà ora sembrare come se vi fossero 
tolte le occasioni di agire per Me ed il Mio Regno, creerò sempre di nuovo delle possibilità perché 
so quanto è necessario che gli uomini sentano la Mia Parola, che posso guidare direttamente a voi 
dall’Alto. Il Mio avversario però sarà pure intenzionato di impedire il vostro agire e farà di tutto per 
ostacolarvi a compiere il Mio Incarico, ma non riporterà la vittoria, perché la Mia Parola è la Luce,  
che deve splendere nell’oscurità della notte, che procede da Me Stesso ed illumina anche voi. E 
l’avversario fuggirà questa Luce, perché splende già troppo chiara e lui non la può più spegnere. 
Perciò affidatevi sempre al  Mio Aiuto,  che non mancherà e sappiate,  che non rischierò la  Mia 
Opera, che manderò sempre di nuovo dei messaggeri di Luce sulla Terra che sono attivi su Mio 
Incarico,  anche  se  voi  non li  riconoscete  come  messaggeri  di  Luce.  Ma so  dall’Eternità  della 
volontà degli uomini e così so anche se e quando è necessario, che vi mandi dei servi volonterosi, 
che  si  impegnano  a  diffondere  la  Mia  Parola  apportatavi  dall’Alto,  appena  è  riuscito  al  Mio 
avversario ad edificare degli ostacoli oppure di compromettere il lavoro nella Vigna tramite la sua 
influenza. Parlerò costantemente a voi che vi aprite a Me come vasi d’accoglienza del Mio Spirito e 
non avete bisogno di temere, che il Mio Torrente di Grazia fluirà più debolmente, perché finché vi 
date a Me, posso agire in e tramite voi e fino ad allora la Mia Volontà potrà formare la vostra vita  
terrena, come serve alla diffusione della Mia Parola. Ma non costringerò nemmeno mai un uomo a 
servirMi,  se  la  sua  volontà  vi  si  oppone,  quando si  fa  influenzare  dal  Mio avversario,  perché 
soltanto unicamente la libera volontà può prestare un lavoro benedetto per Me ed il Mio Regno. E si 
troveranno anche sempre di nuovo degli uomini, che si offrono a Me nella libera volontà per il  
servizio,  perché  il  mondo  di  Luce  sa  della  grande  miseria  sulla  Terra  e  si  sono  offerti 
volontariamente degli esseri di Luce a scendere in questo tempo della fine sulla Terra ed ora come 
uomo prendono su di loro una missione spirituale. La Parola che procede da Me, deve essere diffusa 
perché è l’unico mezzo per aiutare gli  uomini alla salvezza delle loro anime, perché dona loro 
contemporaneamente Luce e Forza e perché un diretto Aiuto da Parte Mia è diventato necessario. E 
quindi provvederò anche che la Mia Parola possa essere diffusa.  Guiderò tutto in direzione del 
successo e sceglierò anche i giusti servi che ora sono attivi su Incarico Mio. Perché il Mio Potere è 
grande ed il Mio Amore per voi è motivato, che il Mio Potere viene anche ad espressione, e che voi 
per questo sperimentate delle cose con le quali voglio dimostrarvi il Mio infinito Amore. Voi potete 
perciò eseguire senza preoccupazione il vostro lavoro nella Vigna, perché Io Stesso veglio su questo 
e non permetto di compromettere la Mia Opera d’Amore per voi. Voi uomini avete bisogno della 
Mia  Parola,  avete  bisogno  di  un  Discorso  vivo  da  Parte  Mia,  affinché  a  tutte  le  anime  che 
camminano ancora nell’oscurità, arrivi la Luce.
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Vero amore per il prossimo: Apporto della Parola divina B.D. No. 7708
24 settembre 1960

oi  non  potete  compiere  nessun’opera  maggiore  dell’amore  al  prossimo  se  non  con  la 
diffusione della Mia Parola, del Vangelo che i vostri prossimi devono sentire, per rendere di 
successo anche la loro via terrena. I lavori spirituali non vengono considerati dai prossimi, 

perché non concedono nessun successo terreno. Ma appena siete attivi spiritualmente, non contate 
su nessuna ricompensa terrena e portate sempre solo ai vostri prossimi ciò che Io Stesso vi offro 
dall’Alto,  eseguite  davvero delle  opere dell’amore al  prossimo che giungono fino nell’Eternità. 
Aiutano le anime alla maturità,  le possono preparare per l’ingresso nel Regno di Luce,  quando 
l’anima depone il suo corpo terreno e deve lasciare indietro tutto, allora può essere in possesso di 
beni spirituali che porta con sé nell’Eternità. Dovete dare e distribuire, proprio come ho distribuito 
ai Miei discepoli, il Pane del Cielo, l’Acqua della Vita. Questo è il più grande dono d’amore che 
potete dimostrare ai vostri prossimi sulla Terra. E’ il vero amore per il prossimo, quando eseguite i 
lavori  altruisticamente,  che sono necessari  per  la  diffusione della  Mia Parola,  perché Io Stesso 
voglio rivolgerMi agli uomini attraverso voi, perché loro non possono sentire direttamente la Mia 
Voce. Gli uomini sono in grande miseria, perché valutano la loro vita terrena unicamente per il 
guadagno terreno e dovrebbero però pensare alla  loro anima che deve maturare durante la vita 
terrena.  Quello  che  ora  voi  fate  per  portare  i  vostri  prossimi  sulla  via  della  fede,  ciò  che  voi 
intraprendete su Incarico Mio, per annunciare loro quindi il Vangelo, è amore disinteressato per il 
prossimo ed è benedetto da Me. Voi stessi non vi rendete conto della grande Grazia che potete 
accogliere  giornalmente da Me. Non potete ancora misurare il  suo valore ed il  suo significato, 
altrimenti  voi tutti  che avete conoscenza del Mio “Operare dello Spirito”,  sareste ferventi  nella 
diffusione di ciò che vi arriva attraverso il Mio Amore e Grazia. Voi non comprendete che potete 
spargere una semenza che può portare dei frutti meravigliosi. Non dovete lasciare giacere il seme 
inutilizzato e dovete sempre fidarvi del Mio Aiuto, perché dove vedete miseria, i Miei Angeli e 
Protettori  sono pronti  per  aiutarvi ed a  sostenervi,  affinché possa essere fatto  soltanto il  vostro 
lavoro spirituale, affinché portiate aiuto a coloro che senza di voi non possono trovare la giusta via. 
Perché ci  sono ancora molti  a  cui  voglio rivolgerMi mediante  voi  e  per  questo Io ho bisogno 
soltanto della vostra volontà a servire Me con fervore.  Io accetto i vostri  servizi,  perché posso 
parlare solamente attraverso la bocca d’uomo, perché la situazione degli uomini è già scivolata 
talmente  in  basso,  che non potrei  rivolgerMi a  loro  diversamente,  dato  che a  loro deve  essere 
lasciata la loro libera volontà. Ma vi deve dare forza che Io vi assicuro la Mia Protezione ed il Mio 
Sostegno, appena avete la volontà di occuparvi del prossimo che è nel bisogno spirituale. Il tempo 
stringe e le Mie Parole che rivolgo a voi, risuoneranno sempre più allarmanti. Ma dovete soltanto 
donare a Me la vostra volontà ed allora agite econdo la Ma Volontà. E tutto si regola da sé, quando 
vi affidate a Me pieni di fiducia e lasciate governare sempre soltanto Me. Così accogliete la Mia 
Benedizione, tutti voi che Mi servite,  e siate attivi instancabilmente nella Mia Vigna! Perché il 
giorno non è più lontano, e viene la notte, e viene una svolta, nel terreno e nello spirituale, viene il 
tempo del  raccolto,  viene il  Giorno del  Giudizio.  Ma prima Io voglio ancora conquistare  delle 
anime per Me e voi Mi dovete servire in questo e ricordarvi del prossimo con amore, dovete essere 
attivi per Me ed il Mio Regno. Dovete annunciare il Mio Nome nel mondo e dare testimonianza del  
Mio Operare in voi, affinché gli uomini possano credere e diventare beati.

V

Amen
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