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La  punizione,  Benedizione  per  i  deboli  di  fede  -  Insoliti 
fenomeni – La forte fede è protezione - Sicuri edifici - La 
Mano del Giudice

B.D. No. 0678
22 novembre 1938

l  grande  Giudizio  avrà  ancora  un  effetto  indicibilmente  benefico  per  una  gran  parte 
dell’umanità, perché chi era fino ad allora debole nella fede ma non si è comunque del tutto 
allontanato da Dio, sentirà la severa, ma giusta Mano del Padre, si allontanerà ancora dal bordo 

della  rovina  e  si  raccomanderà  alla  Grazia  di  Dio.  Coloro  che  si  convertono  per  Lui  ancora 
nell’ultima ora, sin da quel momento sono i più ferventi osservatori della Parola e della Volontà di 
Dio. Cercheranno di recuperare ciò che hanno mancato di fare e non riposano prima finché non 
hanno raggiunto l’Altura e l’anima si può staccare dalla materia, e così serve solo un tempo molto 
breve per portare tali anime al ritorno, ma il breve tempo avrà un terribile effetto per i figli terreni, 
perché  passeranno  dei  fenomeni  così  inusuale  dai  sensi  degli  uomini,  che  avranno  da  soffrire 
indicibilmente ed in questi tempi di paura cercheranno e potranno trovare l’Aiuto appunto solo là, 
da dove viene loro anche unicamente l’Aiuto. Già sette anni prima l’avversario lotta per queste 
anime che sono troppo deboli per prestare resistenza, in parte per pigrizia ed in parte per ignoranza 
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per propria colpa. Ma alla fine degli anni la miseria sarà salita nell’incommensurabile, e malgrado 
ciò l’uomo temerà per la sua vita e cercherà di conservarla con tutte le forze, perché teme appunto 
la morte ancora colui la cui anima non è matura per l’Eternità. Ma chi può guardare con calma alla 
morte corporea,  a costui le potenze della natura non potranno fare nulla,  perché la loro fede li  
proteggerà dal peggio, perché nella miseria rivolgeranno i loro sensi pieni di interiorità al Padre 
celeste, ed il Signore darà loro Forza, affinché possano sopportare facilmente la loro sorte. Ma chi 
crede di abitare in un edificio sicuro e confida in questo, avrà da sentire anche là la Mano del  
Giudice, se il suo pensare non è giusto e la sua vita non compiacente a Dio. Perché non vengono 
tracciati dei confini, l’Onnipotenza di Dio non lascia fuori nessun essere, affinché si decida, per chi 
è il suo amore, per il mondo terreno oppure per la Patria della sua anima. E dato che verrà così,  
lavorate bene il terreno nella Vigna del Signore, utilizzate il tempo e predicate la Parola di Dio, e 
voi  stessi  maturerete  nell’amore  per  le  creature  del  Signore,  e  riconoscerete  anche 
chiarissimamente, dove il Signore vi indica l’attività d’amore, affinché possiate agire per il Suo 
Onore.

Amen

Colpi del destino – Mezzo di guarigione B.D. No. 6290
21 giugno 1955

e ferite che vi devo causare se non voglio lasciarvi decadere all’eterna morte, non sono 
davvero l’espressione d’ira o d’assenza d’Amore, non sono nemmeno il segno del giusto 
castigo per la vostra mancanza, sono soltanto dei mezzi di guarigione di malattie di cui voi 

stessi siete colpevoli, e sono necessarie per guarirvi di nuovo nella vostra anima. Siete usciti dal 
Mio Ordine per vostra propria colpa, altrimenti la vostra sorte sarebbe soltanto felicità e beatitudine. 
CredeteMi  che  vi  preparo  più  volentieri  delle  Beatitudine  ma  che  voi  stessi  Me  lo  rendete 
impossibile appena uscite dal Mio Ordine, ma che tento di tutto per ricondurvi di nuovo all’Ordine 
divino per rendervi di nuovo illimitatamente felici. Più sono visibili sulla Terra miseria e dispiacere, 
pena e malattia, peggiori sono le infrazioni contro il Mio Ordine, e da questa miseria stessa voi 
uomini potete riconoscere a quale bassezza siete scesi. Preferirei sapere gli uomini nella beatitudine, 
piuttosto che far venire su di loro delle dure piaghe infondate, per ristabilire il Mio eterno Ordine.  
Ed anche se qualcuno penai di non essere un peccatore così grande che fosse necessario una sì  
grande disgrazia che l’ha colpito, allora vi dico: voi uomini non conoscete i nessi e non conoscete 
nemmeno gli effetti della vostra sciagura in tutto il suo volume, e voi non sapete che cosa vi riserva 
di nuovo il vostro destino per la vostra maturazione. Non sapete, neanche dato che vi è stata tolta la 
reminiscenza, di che cosa vi siete offerti a prendere su di voi, volontariamente prima della vostra 
incorporazione da uomo. Ma so tutto, e non vi carico davvero un peso superiore a quello che siete in 
grado di sopportare. Inoltre Io Stesso Mi offro come Portatore della croce, quando la vostra croce vi  
sembra troppo pesante. Ma purtroppo sovente non richiedete il Mio Aiuto, e per questo spesso vi 
lamentate del peso e mormorate che sia troppo pesante per voi. Un tempo è stato l’amore che ha 
mosso voi stessi ad offrirvi a Me di portare un peso di croce, ma nella vita terrena non sapete del 
perché dovete soffrire, lo dico in particolare a voi che credete di appartenere a Me mediante la 
vostra volontà. Ma voglio che voi camminiate per la vostra via in silenzio e senza lamento, anche 
senza conoscere la causa, che prendiate rassegnati su di voi la vostra croce, voglio che vi pieghiate 
sempre  sotto  la  Mia  Volontà  nella  conoscenza  che  Colui  al  Quale  vi  sottomettete,  è  un  Dio 
dell’Amore,  e  che  tutto  ciò  che  viene  da  Lui,  vi  servirà  per  la  vostra  beatitudine.  Perciò  non 
ribellatevi al vostro destino, qualunque cosa voglia portare. Se volete appartenere a Me, allora non 
lamentatevi e non mormorate,  ma siate sempre certi  che serve per il  vostro bene,  che significa 
sempre soltanto aiuto ed il ristabilimento del Mio Ordine dall’Eternità. Siate certi che un giorno lo 
riconoscerete e Me ne sarete grati che vi ho lasciato percorrere questa via terrena, questa via con le  
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sue difficoltà, con i suoi colpi del destino, ma anche con il Mio Amore, che è il Motivo per tutto ciò 
che vi riguarda, perché vuole sempre soltanto che siate beati.

Amen

Corpo ed anima in armonia B.D. No. 4326
9 giugno 1948

nche il corpo deve essere curato per ricevere la Forza e con ciò rimanere utile per il suo 
compito, che possa aiutare l’anima nel suo sviluppo verso l’Alto. Il corpo non deve perciò 
essere del tutto trascurato, perché l’Ordine è pure una Mia Legge, ed all’Ordine appartiene 

tutto ciò che si manifesta in modo promovente e costruttivo. E’ bensì dato all’uomo come compito 
di staccarsi dalla materia, di vincerla mentre il cuore se ne rende libero, cioè che non venga più 
dominato da cose terrene materiali, ciononostante anche il corpo deve stare in una certa armonia 
con l’anima, deve procurare all’anima la tranquillità interiore, cosa che può sempre fare quando egli 
stesso giunge alla calma quando i suoi bisogni sono coperti ed ora possa dedicarsi al desiderio 
dell’anima. Ora il corpo può bensì manifestare delle pretese, che rivelano un pensare materialistico 
e perciò non corrisponde mai alla Mia Legge dell’Ordine, ma allora non è nemmeno in armonia con 
l’anima, in un tal caso, se l’anima si trova già nella conoscenza, si opporrà a questo desiderio, non 
adempirà al corpo le sue brame, anche se questo non desiste dal suo desiderare. Allora anima e 
corpo si stanno di fronte in una lotta silenziosa; ed allora il corpo è servito soltanto scarsamente 
dall’anima, affinché egli sia soddisfatto della concessione di piccole richieste, affinché si unisca del 
tutto al desiderio dell’anima. Ed allora è di nuovo rientrato nel giusto Ordine, e poi si sentirà anche 
bene in questo stato,  dato che ora si riconosce come promotore dell’anima. Ora gli  possono di 
nuovo essere concesse delle richieste più elevate, perché non c’è più il pericolo che il corpo vada 
oltre l’anima e che si rivolga al mondo terreno in modo da trascurare totalmente l’anima. Il corpo 
non deve mai dominare l’anima, il mondo materiale non deve mai entrare in prima linea, l’anima 
deve essere determinante e deve essere sostenuta dal corpo nel suo desiderare e tendere,  allora 
anche al corpo può essere concessa ogni facilitazione ed adempiuto ogni desiderio, perché allora il 
corpo non avanzerà mai delle pretese che sono di svantaggio per l’anima. Una tale anima maturerà, 
perché cerca continuamente di vivere in armonia con Me, di conquistarsi il Mio Compiacimento e 
di venirMi sempre più vicina, ma passerà con indifferenza alle gioie del mondo. Voglio dare agli 
uomini delle gioie già sulla Terra, ma soltanto quando queste non significano più nessun pericolo 
per l’anima, ma soltanto posso giudicare quando questo è il caso. E per questo sovente ricompenso 
scarsamente il  vostro corpo, d’altra parte però preparo anche agli  uomini,  che Mi sono rimasti 
fedeli, delle gioie silenziose, per mostrare loro il Mio Amore che vuole sempre rendere felice.

A

Amen

Il giusto Medico e la giusta Medicina B.D. No. 6844
3 giugno 1957

uello che conduce alla guarigione della vostra anima, viene sempre di nuovo somministrato 
a voi uomini, ma vi viene sempre soltanto offerto, non ne siete costretti. Per questo molte 
anime  rimangono  anche  ammalate  e  deboli,  perché  passano  oltre  a  ciò  che  offro  loro 

costantemente nel Mio Amore: la Mia Parola che è la migliore Medicina per l’anima mortalmente 
ammalata. La vostra anima è già ammalata quando inizia la sua vita terrena; ed essa deve anche 
passare sulla Terra per giungere alla totale guarigione. Ma può anche lasciare la Terra di nuovo 
nello stesso stato di debolezza, ma allora deve tormentarsi ancora per un tempo infinitamente lungo, 
prima che abbia raggiunto ciò che potrebbe raggiungere facilmente sulla Terra, la totale salute, uno 
stato in Luce e Pienezza di Forza, che la rende indescrivibilmente beata. Io Stesso Sono passato 
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come Uomo sulla Terra, per dare a tutti voi l’Esempio di una giusta vita terrena. Conoscevo tutte le 
debolezze ed imperfezioni  d’un uomo, e per  questo ho mostrato la via a tutti  voi  come potete 
raggiungere la vostra meta malgrado le vostre debolezze ed imperfezioni. Io vi ho istruito, cioè Io 
Stesso ho parlato a voi; vi ho offerto sulla Terra la medicina con la quale potete guarire. Io Stesso 
Sono comunque di nuovo ritornato nel Mio Regno, ma la Mia Parola vi viene sempre di nuovo 
presentata, perché Io Stesso parlo attraverso la bocca dei Miei servi, dei Miei discepoli, che parlano 
a voi su Incarico Mio. Io Stesso scendo da voi nella Parola, nella Parola Io Sono con voi, perché Mi 
impietosisce di vedere camminare le vostre anime ammalate nella debolezza, perché so che avete 
bisogno di un Medico Che vi può aiutare, perché Egli conosce il vostro stato e tiene pronta la giusta 
Medicina. Ma voi cercate soltanto raramente questo Medico, e per questo rimanete nella vostra 
debolezza e non potete guarire. Ed anche se IO vi parlo continuamente, non Mi sentite lo stesso, e 
per questo il breve tempo della vostra vita terrena passa senza aver apportato alla vostra anima un 
progresso spirituale. Per questo devo far risuonare la Mia Voce insolitamente forte. Come Medico 
coscienzioso, devo anche eseguire degli interventi dolorosi, per salvarvi dalla sicura morte della 
vostra anima. Pensate a questo quando vivete delle cose che vi sembrano crudeli, che non siete in 
grado di far coincidere con l’Amore di un Dio. Ricordatevi che non vi costringo ad ascoltarMi, ma 
quando vi rifiutate, allora devo parlarvi in modo che MI dovete sentire, ma allora non dimenticate 
che anche l’intervento più doloroso è motivato dal Mio Amore. Ma appena Mi date una volta la  
possibilità che possa parlarvi occupandovi mentalmente con Colui Che E’ il più Potente, Che guida 
il destino di tutti voi, allora avete già evitato un grande pericolo. Allora vi siete affidati al giusto  
Medico ed Aiutante, ed Egli può anche somministrarvi la giusta Medicina, parlandovi e dandovi 
istruzioni, la cui osservazione vi strapperà sicuramente alla morte. Io voglio soltanto ottenere che i 
vostri pensieri si occupino di Me, perché soltanto allora posso trovare accesso ai vostri cuori, perché 
allora voi Mi aprite la porta attraverso la quale posso entrare e darvi ciò di cui necessitate. E dato 
che non impiego nessuna costrizione, Mi servo di altri mezzi che possono rivolgere i vostri pensieri 
a Me. Tutti gli avvenimenti di sofferenza, siano esse malattie o colpi del destino d’ogni specie,  
oppure delle catastrofi naturali, sono tali mezzi per coloro tra le Mie creature, che nella loro vita 
terrena pensano poco a Me e perciò non riconoscono nemmeno il  loro vero compito.  E questi 
uomini Mi fanno pena, perché le loro anime ammalate devono sopportare ancora molta sofferenza, 
se non cominciano la loro guarigione ancora sulla Terra. Perché Io Sono bensì un Dio dell’Amore, 
Che vorrebbe vedere felici tutte le Sue creature, Che però rispetta anche sempre la libera volontà 
delle Sue creature, e perciò lascia all’anima stessa come si forma per la sua futura sorte.

Amen

Il Salvatore del corpo e dell’anima B.D. No. 4626
1 maggio 1949

iò che dovete fare è che voi tutti portiate tutte le vostre preoccupazioni soltanto a Me, Che 
Io Sono in verità il miglior Medico e Salvatore, Che può togliervi tutte le malattie, Che può 
guarirvi nel corpo e nell’anima, e vuole darvi una Vita eternamente indistruttibile. Nella 

vita terrena vi sentite ancora sovente legati all’impiego di mezzi di guarigione, ma se non ve li 
benedico,  e voi non chiedete per questi  la  Mia Benedizione,  allora mancheranno il  loro effetto 
oppure  vi  danneggiano  persino.  Posso  guarire  ogni  ammalato  senza  mezzi  esteriori,  affinché 
guarisca, e lo faccio appena riconosco che la sofferenza è inutile per il suo futuro, appena adempie il 
suo scopo ed ha contribuito alla purificazione dell’anima. Perché la malattia dell’anima va di pari 
passo a quella del corpo, e voi uomini non potete immaginarvi il grande fattore di ciò che significa 
la malattia del corpo nello sviluppo dell’anima verso l’Alto, e quanto grata l’anima sarà un giorno, 
che ha potuto fare questa via nella carne,  che le ha apportato in breve tempo una maturazione 
accresciuta.  Perciò,  quando soffrite,  dovete soltanto sempre pregare: “Padre,  la Tua Volontà sia 
fatta.” Allora faccio il Mio nella misura come voi fate il vostro, allora vengo da voi come Guaritore 
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del  corpo  e  dell’anima  e  la  vostra  guarigione  sarà  assicurata.  Ma  sopportate  il  vostro  corpo 
ammalato  e  debole  per  via  della  forza  della  vostra  anima,  sappiate  che  la  vostra  anima  può 
svilupparsi  in  alto  molto più facilmente,  e  che brama molto di più l’unificazione con il  Regno 
spirituale,  se  il  corpo  non  le  fa  resistenza,  cosa  che  però  fa  sempre  nello  stato  di  salute.  Di 
conseguenza la vostra anima sarà molto più ben formata attraverso la sofferenza, quando abbandona 
l’involucro terreno. Ma quando siete consci della Mia Vicinanza e del Mio Agire, allora il processo 
di guarigione nel corpo e nell’anima proseguirà velocemente. Dovete soltanto aspettarvi in piena 
fede un Miracolo, se sapete che alla Mia Potenza e Forza nulla è impossibile, e che il Mio Amore 
vuole sempre darvi ed aiutarvi. La ferma fede è quindi il migliore mezzo di guarigione che non 
fallirà mai. Perciò portate a Me tutte le vostre preoccupazioni, e ne sarete privati. Ma venite con una 
fede forte, incrollabile, non la lascerò andare in rovina.

Amen

Parole severe del Padre Celeste – Medico – Medicina B.D. No. 6084
20 ottobre 1954

uello che vi somministro è per la vostra anima una vera Medicina guaritrice con la quale può 
guarire, con la quale è in grado di conquistarsi una vita eterna nella Beatitudine. Ma a che 
cosa vi serve questa Medicina se non l’usate, benché conosciate la sua forza guaritrice, ma 

se non ve ne servite? A che cosa vi serve se ascoltate bensì la Mia Parola, non vivete secondo Essa,  
quindi  la  Forza  della  Mia  Parola  non  può  trovare  effetto  su  di  voi?  Possedete  un  mezzo  di 
guarigione molto efficace, ma voi non mettete alla prova la sua efficacia, vi fate consigliare da Me, 
vostro Medico dell’anima, ma non seguite le Mie Prescrizioni; e così non potete nemmeno guarire, 
anche  se  vi  trovate  nelle  Mani  del  miglior  Medico.  La  vostra  volontà  non  esegue  ciò  che  vi 
consiglio,  e per questo rimanete nel vostro stato miserevole; la miseria  della  vostra anima non 
diminuisce per questo motivo, deve continuare a soffrire, perché voi le rifiutate l’Aiuto. E questa 
sofferenza della vostra anima si fa sentire su di voi anche in miseria terrena, perché con questa 
voglio stimolarvi alla riflessione, che vi accorgiate che il vostro modo di vivere non è giusto, che 
nuoce alla vostra anima, e che per questo la stessa deve badare a non perdere la sua vita. Io posso 
sempre soltanto offrire ciò che aiuta la vostra anima, ma se non accogliete i Miei mezzi, allora la 
vostra anima rimarrà nella malattia e miseria e non potrà mai rallegrarsi della vita spirituale. Quindi 
non vi servirà molto se ascoltate bensì la Mia Parola, ma non vi sforzate a metterLa in pratica.  
Perché soltanto quando voi diventate attivi  nella Mia Parola adempiendo i Miei Comandamenti 
dell’Amore, soltanto allora potete anche ricevere la Mia Forza. Soltanto quando agite nell’amore, 
sarete colmati della Mia Forza d’Amore, e questo significa guarigione per la vostra anima, significa 
uno stato di vita in Luce e Forza. Ed a questa vorrei aiutare tutti voi, e per questo vi ammonisco 
insistentemente, affinché muoviate la Mia Parola nel vostro cuore ed agiate di conseguenza.  Vi 
ammonisco  di  non  trattare  con  superficialità  la  vita  della  vostra  anima,  ma  di  apportarle 
immediatamente quella Forza che l’aiuta a guarire. Io vi ammonisco di chiedere Aiuto a Me Stesso, 
quando  non  riuscite,  quando  siete  deboli,  ad  eseguire  la  vostra  volontà.  Vi  trasmetto  la  Forza 
necessaria se soltanto vi rivolgete a Me pieni di fiducia, se nel cuore Mi invocate e Mi confessate le 
vostre debolezze, perché Io Sono il vostro Medico, Io Sono il Vostro Aiuto, Che non vi lascia mai 
soli nel vostro destino, ma Colui Che vuole salvare tutti coloro che sono ammalati nel corpo e  
nell’anima.

Q

Amen
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La Forza di Dio può donare anche la salute corporea B.D. No. 7980
31 agosto 1961

 voi può essere offerto qualcosa di veramente delizioso quando Io Stesso vi parlo; e ne 
potrete sempre attingere Forza, quando vi aprite coscientemente alla Mia Irradiazione di 
Forza, quando voi volete che vi irradi la Mia Forza, quando desiderate di essere colmati 

dalla Mia Forza, quando volete che la vostra fame e sete vengano calmati mediante quel Cibo che 
ricevete da Me. Anche se Me ascoltate con volontà, anche se fate parte di coloro che si vogliono 
lasciare nutrire ed abbeverare da Me, non potete comunque riconoscere in pieno il Valore del Mio 
Dono di Grazia. Se voi poteste misurare l’ultragrande Amore che vi vorrebbe continuamente donare 
e rendere felici, allora sapreste anche che vi offro soltanto dei Doni che hanno per voi un effetto  
straordinariamente promovente. Allora sapreste che vi offro soltanto ciò che vi serve per il vostro 
perfezionamento, per la maturazione della vostra anima, ed allora badereste di non subire nessuna 
restrizione dei Miei Doni d’Amore. Vi aprireste allora coscientemente in ogni ora per ricevere i 
Miei Doni di Grazia, ed allora avreste dei raccolti di una pienezza di Forza che vi affluisce sempre, 
appena  siete  pronti  ad  accoglierla.  E  se  soltanto  possedeste  una  profonda fede,  potreste  anche 
guarire nel corpo all’istante mediante la Forza della Mia Parola. Ma voi non possedete ancora una 
tale fede solida, e perciò dovete sempre badare ad aumentare il vostro grado d’amore mediante 
opere d’amore,  e  con ciò rinsaldate  anche la  vostra  fede.  Quando siete  colmati  totalmente con 
l’amore, allora nel vostro cuore c’è soltanto più spazio per la Mia Forza d’Amore, tutto il resto 
viene eliminato, ed allora Mi siete così vicini che percepite la Mia Presenza che vi rende cosciente il 
Mio Apporto di Forza, allora guarirete nel corpo e nell’anima. Perciò apritevi sempre costantemente 
di nuovo alla Mia Forza d’Amore, rivolgete sempre di nuovo i vostri pensieri a Me e stabilite con 
ciò il collegamento con Me, che rende possibile un traboccare della Mia Forza d’Amore in voi, e 
sappiate che ricevete la conferma della Mia Presenza appena posso parlarvi. Questo collegamento 
non si scioglierà più, ma lo fate diventare sempre più intimo, ed in verità, allora percepirete che non 
dovete più temere alcuna mancanza di Forza. Credete soltanto a Me, O non deluderò la vostra fede, 
aprite a Me il vostro cuore ed accoglieteMi, ed allora sentirete la Ma Presenza e la Mia Forza che vi 
affluisce, e sentirete il Mio Discorso e lo riconoscerete come Dono particolare della Grazia. Allora 
la Forza della Mia Parola sarà percepibile in voi, maturerete nell’anima, ed il grado accresciuto 
della maturità avrà per effetto che la vostra fede diventa sempre più salda. Ed una fede forte può 
ottenere tutto, può aiutare anche alla guarigione del corpo, perché nulla è impossibile per colui che 
crede in ME e nel Mio Amore e Potere.

A

Amen

Il Dono della guarigione degli ammalati B.D. No. 7032
3 febbraio 1958

onferisco il  Dono della  guarigione degli  ammalati  a  coloro che sono forti  nella  fede e 
nell’amore. Io posso operare soltanto mediante questi,  perché non agisco contro la Mia 
Legge dell’Ordine. E per questo, quella Forza guaritrice che parte da Me e che apporta 

piena guarigione agli ammalati, scorre anche soltanto in pochi uomini. Perciò è comprensibile che 
questi guaritori profondamente credenti annunciano sempre Me ed il Mio Nome, perché anche loro 
sono di spirito risvegliato e quindi conoscono anche il significato della Mia Opera di Redenzione, e 
perciò cercano anche sempre ardentemente di istruire i loro simili. Perciò soltanto un confessore ed 
annunciatore del Mio Nome avrà la Forza guaritrice; voi uomini dovete sempre ricordarlo, perché 
possono essere anche eseguite delle guarigioni apparenti, che però non avvengono mediante la Mia 
Forza, ma attraverso l’opera avversa. Le guarigioni degli ammalati devono perciò sempre avvenire 
nel Mio Nome, soltanto allora si può parlare di un Dono dello Spirito, dell’ultraforte forza di fede e 
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del Mio diretto Operare sugli uomini, che avviene mediante quei guaritori di profonda fede. E vi 
dico inoltre che negli ammalati che cercano la guarigione, deve esservi pure un certo grado di fede, 
che quindi non MI deve rifiutare, ma che deve essere pronto ad affidarsi con fede al Mio Operare. 
Allora la guarigione rafforzerà la sua fede e possibilmente stimolerà anche degli uomini miscredenti 
ad assumere un’altra posizione verso gli insegnamenti di fede; così che anche loro possono giungere 
ad una vita d’amore soltanto attraverso una fede viva. Perciò in un tal caso non si può parlare di una 
costrizione alla fede, ma soltanto di un cambiamento di pensiero, dato che tutti coloro che sono 
toccati  dalla  guarigione si  occupano mentalmente con qualcosa a  cui  prima non hanno badato. 
Perciò per loro la guarigione è uno stimolo alla fede, ma possono giungere ad una vera fede soltanto 
mediante un cammino nell’amore altruistico disinteressato. Ma come già detto, chi si trova già nella 
fede  riceverà  mediante  una  tale  guarigione  un  enorme  rafforzamento  della  sua  fede,  affinché 
riconosca appieno il Potere del suo Dio. Ed in vista della vicina fine Mi farò riconoscere ancora  
sovente in tal modo, ma sempre soltanto là dove esistono delle predisposizioni, dove un uomo Mi si 
dà totalmente, affinché ora la Forza del Mio Spirito lo possa compenetrare. Allora egli confesserà 
Me ed il Mio Nome davanti al mondo ed impiegherà la Forza che lo compenetra per il bene dei suoi  
simili,  per  la  guarigione  di  malattie  e  pene  di  ogni  specie.  Ma  per  questo  una  fede  vivente 
conquistata mediante l’amore ne è la prima condizione. E tutti quegli uomini che hanno in mezzo a 
loro un tale fratello di profonda fede possono considerarsi felici, perché egli è contemporaneamente 
un mediatore tra Me e loro, dato che riceve direttamente la Mia Forza e la irradia di nuovo sui suoi 
fratelli sofferenti ed annuncia loro con piena convinzione Me e la Mia Opera di Redenzione. Un tale 
uomo è un autentico difensore di Cristo, è un utile servo nella Mia Vigna, egli è capace di far  
avvenire dei risvegli nel tempo della fine, per condurre gli uomini a Me in Gesù Cristo, per prestare 
quindi un lavoro di redenzione, per il quale lo benedirò. Nel mondo oscurato tutte le luci devono 
splendere chiaramente affinché gli uomini diventino vedenti.

Amen

Guarigione degli ammalati nel Nome di Gesù B.D. No. 5889
27 febbraio 1954

mponete le mani agli ammalati nel Mio Nome, e la forza della vostra fede ora li guarirà, perché 
Sono Colui affidate gli ammalati, e la Mia Forza è illimitata ed opera anche in modo illimitato,  
se soltanto credete forti come una roccia. Tutto ciò che fate in collegamento con Me, deve 

riuscirvi. Vi sentite così intimamente uniti a Me? E’ questa domanda che devo porvi, perché soltanto 
da  questa  dipende la  Forza  della  guarigione  degli  ammalati,  perché  dipende da  voi  se  rendete 
possibile la guarigione dei vostri simili. La vostra fede deve essere perciò di una tale forza che Mi 
sentite vivente accanto a voi ed ora operate uniti a Me, se pronunciate il Mio Nome, se benedite 
l’ammalato nel Mio Nome. Sono diventato un Dio così distante per gli uomini che non possono più 
comprendere, quando un uomo è così intimamente legato a Me da poter utilizzare la Mia Forza 
secondo la sua volontà. Persino i Miei fedeli dimostrano raramente questa forza di fede, non devono 
dubitare per un attimo che li sostengo, se vogliono aiutare i loro prossimi. E perciò sono soltanto 
pochi che dispongono del Dono della guarigione degli ammalati, perché dispongono di Me Stesso e 
della Mia Forza mediante la loro salda fede quando ne hanno bisogno. Nel tempo della fine la fede 
in Me tra gli uomini è così minima e debole, che un uomo profondamente credente, che dispone di 
forza insolita, dà anche subito nell’occhio, e che ora lui ottiene o grande successo spirituale, mentre 
guida i suoi prossimi alla fede in Me ed alla Forza del Mio Nome, oppure viene attaccato da coloro 
che sono privi di tale forza di fede, ma che si arrogano lo stesso per sé il diritto, di annunciare agli  
uomini la Mia Parola ed il Mio Nome. Ma questi ultimi sono più da condannare che i totalmente 
miscredenti, perché conoscono Me e Mi riconoscono pure, ma a loro manca la viva fede in Me, 
rappresentano soltanto delle Parole, che in loro stessi non sono ancora diventate viventi, altrimenti 
gli effetti della Mia Parola dovrebbero essere riconoscibili. Loro stessi non hanno fatto ancora la 
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prova di ciò che una fede viva può fare, e se un uomo dà loro un esempio, lo combattono perché 
sentono la sua superiorità spirituale, perché riconoscono pieni di invidia la Mia Assistenza, che loro 
stessi non hanno mai richiesta. Ma nell’ultimo tempo prima della fine aumentano quegli uomini in 
cui i Doni dello Spirito si manifestano, uomini che si uniscono con ME così intimamente, che tutto 
quello che fanno, lo eseguono solamente con Me, con la Mia Volontà e sotto l’invocazione del Mio 
Nome. Si dimostrano in differenti modi come Miei inviati, perché tutto ciò che un uomo colmo del 
Mio Spirito  fa,  indica  Me ed  il  Mio Regno,  tutto  manifesta  una  Forza  particolare,  della  quale 
dispone soltanto perché Mi fa agire mediante sé stesso, perché la sua fede in Me e la Mia Forza 
d’Amore  è  così  forte,  che  gli  affluisce  illimitatamente,  e  per  questo  può  anche  aiutare 
illimitatamente i suoi prossimi in modo ultranaturale, perché è colmato d’amore per loro, e questo 
amore gli conferisce la Mia diretta Forza, quindi gli sarà anche possibile di eseguire tutto.

Amen

Guarigione di ammalati – Segni e Miracoli – Dimostrazioni B.D. No. 5966
25 maggio 1954

o conosco i  Miei,  e  conosco anche la  loro volontà,  e  per  via  di  questa  volontà  li  chiamo 
all’attività per Me ed il Mio Regno. Perciò sia il modo dell’attività, sia anche l’essere dei servi 
nella Mia Vigna, sono differenti, perché ognuno ha quel lavoro, che corrisponde al suo modo 

d’essere; ognuno Mi serve secondo la sua capacità, ed accetto il servizio di ognuno la cui volontà è 
buona e che tende verso Me. Inoltre anche i cuori degli uomini da istruire sono differenti, quindi 
anche  i  campi  nella  Mia  Vigna necessitano di  differente  lavorazione,  ma  a  giudicare  questo  è 
possibile soltanto a Me, Che conosco i minimissimi moti in ogni cuore d’uomo, che devono essere 
utilizzati  per il  successo d’un lavoro di redenzione.  Io Sono riconoscibile nella tempesta,  come 
anche nel dolce sussurro del vento; gli elementi più forti Mi dimostrano, ed il più dolce soffio del 
respiro  dà  testimonianza  di  Me.  Sono sempre  Io  l’Autore,  la  Fonte,  il  Principio.  E  perciò  Mi 
manifesto qui debole e là chiaramente riconoscibile; ma Sono sempre riconoscibile per colui che Mi 
cerca  e  che  vuole  riconoscerMi.  E  Mi  manifesto  sempre  in  modo  come  gli  uomini  ne  hanno 
bisogno,  secondo  la  loro  miseria  e  la  loro  capacità  di  cambiare.  Perché  ciò  che  uno  ha  per 
conseguenza  un  totale  cambiamento  della  sua  volontà,  può  rimanere  nell’altro  del  tutto  senza 
impressione,  per cui necessita di  maggiori  dimostrazioni del Mio Essere,  che il  Mio Amore gli 
rivolge anche per salvarlo. Ma Mi soffermo anche là dove nessun segno esteriore conferma questo. 
Io Sono presente nello stesso modo nel cuore d’un uomo che Mi dona il suo amore e la sua volontà,  
ma su costui agisco in modo mite e dolce, perché questo non ha bisogno di evidenti dimostrazioni 
della Mia Presenza. Egli ne è cosciente, ed egli Mi percepisce chiaramente vicino a sé, che egli è in  
intimo rapporto infantile con Me suo Padre e con ciò possiede già tutto quello che è necessario per 
il cammino della sua vita terrena; ed allora possiede una fede irremovibile in Me e nel Mio Amore,  
che lo fa agire totalmente secondo la Mia Volontà. Ma dove la malafede è ancora così forte, dove 
non bastano le Mie Parole soltanto, là aiuto ancora con Segni e Miracoli, ma questo può diventare 
un giudizio per l’uomo, quando manca la volontà di cambiare. La fede di ammalati e miserabili però 
ha bisogno sovente soltanto di una spinta per giungere ad un rinforzo che Mi confessa davanti al 
mondo.  Io  posso  perciò  manifestarMi  a  molti  ammalati  e  miserabili  nella  Mia  Potenza  e 
Magnificenza, perché questi sono già sovente purificati attraverso la loro malattia che le loro anime 
Mi riconoscono più facilmente, appena vengo loro vicino. Questi uomini ammalati non Mi negano 
l’accesso ai loro cuori, e quando viene predicata loro la Mia Parola, allora li tocca con una tale 
potenza,  che  la  Forza  della  Mia  Parola  ha  già  un  effetto  guaritore,  e  per  questo tali  ammalati 
possono anche sperimentare la guarigione perché credono. Ma dei miscredenti che vedono questo, 
devono dapprima far diventare vivente una fede così conquistata tramite l’amore. E secondo il loro 
grado d’amore si manifesta ora anche la loro fede; ma la responsabilità diventa per loro maggiore se 
lasciano passare da loro con indifferenza una dimostrazione evidente del Mio Agire, in modo che 
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dopo la  vicissitudine  dovrebbero  bensì  credere,  ma  non cambiano ugualmente  il  loro modo di 
vivere. Perciò non desiderate delle dimostrazioni di fede troppo evidenti, perché con ciò ricevete 
una straordinaria  Grazia,  che però vi  obbliga anche straordinariamente.  Ma se vi viene donata, 
allora  stimatela  ed  utilizzate  queste  Grazie  anche  in  modo  da  ricevere  un  grado  maggiore  di 
maturità; e per riconoscere anche Me ed il Mio Nome davanti al mondo per poi essere dei fedeli  
servi nella Mia Vigna che poi benedico per il loro lavoro, che loro prestano a Me ed al Mio Regno.

Amen

La forza della fede – Guarigione di ammalati – Miracoli B.D. No. 5843
2 gennaio 1954

oi potete operare con insospettata Forza quando Mi chiamate per un Sostegno in profonda 
fede per aiutare.  Ma vi  deve determinare l’amore per  richiedere questa  Mia Forza,  e  la 
vostra  fede deve essere così forte, che non indugiate un secondo quando sorge in voi il 

pensiero di venire in aiuto ad uno che soffre. Allora dovete operare nel Mio Nome e ne verrete 
spinti dal Mio Spirito. Perciò non credete di usurparvi di qualcosa che non corrisponde alla Mia 
Volontà, ma per cui vi sentite spinti,  allora eseguitelo anche senza dubbio, e quindi vi riuscirà! 
Perché vi ho assicurato la Mia Forza se siete di fede robusta. E voglio che nell’ultimo tempo prima 
della fine i vostri prossimi siano convinti della forza della fede, quindi non vi lascerò andare a  
fondo, se volete servire Me e contemporaneamente anche i vostri prossimi. Ma non darò mai la Mia 
Benedizione per azioni egoistiche, per la distruzione, oppure nell’assenza d’amore. Comprendetelo, 
l’amore deve essere perciò la forza di spinta, deve indurvi a richiedere la Mia Forza, mai odio o 
spinta alla vendetta, soltanto l’amore induce il Mio Spirito all’azione. Soltanto mediante l’amore vi 
unite a Me, affinché riceviate ora anche la Mia Forza. E questo amore fa diventare ora la vostra fede 
così vivente, che oramai credete nella riuscita di ciò che volete eseguire. E così sono spiegabili 
anche tutte le molte guarigioni di ammalati, che vengono effettuate nel Mio Nome. Perché se Io 
Stesso vengo invocato per Aiuto, allora ci si appella alla Mia Promessa: “Chiedete, e vi sarà dato, 
bussate e vi sarà aperto.” Ora chi il guaritore, nella piena fede nella Verità della Mia Parola, include 
nel suo cuore, quello guarirà, perché questo lo ha consegnato a Me, ed Io Sono ora veramente con 
lui nella Mia Forza, ed ora può guarire, perché ora si può servire illimitatamente della Mia Forza. 
Degli uomini di profonda fede possono perciò essere di benedizione per i loro prossimi sulla Terra, 
e loro possono farlo, appena li unisce una viva testimonianza con il Mio Nome, appena ne viene 
magnificato il Mio Nome, appena succede per aiutare quegli uomini, che tendono verso Me, ad una 
fede solida senza dubbi, ma non per costringere alla fede degli uomini non credenti.  Una totale 
miscredenza  è  un  ostacolo  per  l’Agire  del  Mio Spirito,  ed  il  confessore  del  Mio Nome viene 
trattenuto mediante il  Mio Spirito,  dall’effettuare Miracoli  davanti  agli  occhi  d’un miscredente; 
oppure anche, se un aiuto è una necessità di vita, l’aiuto sarà nel modo che il miscredente trovi una 
spiegazione naturale, con la quale motiva la guarigione. Ma nel tempo della fine devono essere 
conquistati ancora molti deboli la cui resistenza può già essere spezzata mediante la forza della fede 
dei  Miei.  E  per  questo  nel  tempo  della  fine  verrà  operato  qualche  Miracolo  affinché  si  siano 
rafforzati  coloro  che  sono  ancora  di  una  fede  debole,  affinché  anche  loro  ne  possano  credere 
convinti e poi resistano anche nell’ultima lotta su questa Terra.

V

Amen
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Forza  dell’amore  –  Guarigione  di  ammalati  –  Opere  di 
Miracoli

B.D. No. 5358
9 aprile 1952

hi ha l’amore, ha anche forza in sé, quindi sarà capace di ogni atto, se non gli manca la 
ferma fede. L’amore risveglia bensì la fede, ma prima deve essere risvegliato, cioè, l’uomo 
deve occuparsi di ciò che deve credere, e l’amore gli darà poi anche il vigore, affinché non 

dubiti più di nulla ed è poi anche in grado di fare tutto. L’amore è perciò la cosa più preziosa,  
perché rende tutto possibile. Ma voi uomini non sapete più apprezzare la forza dell’amore. Potreste 
compiere dei miracoli, potreste guarire gli ammalati, potreste vincere ogni preoccupazione, non vi 
sarebbe davvero nulla d’impossibile, se portaste l’amore in voi alla massima fioritura e credeste 
nella sua forza. E così non è tanto un dono che vi conferisco, se siete capaci di tutto questo, ma è  
piuttosto un effetto della vostra forza d’amore, è la conseguenza naturale se vi siete appropriati della 
Mia Forza attraverso l’amore. Perciò non dovete tendere pianificando un tale Dono, di guarire gli 
ammalati, di operare dei miracoli e così via, perché non è una facoltà che potete sviluppare, ma 
dovete far diventare soltanto più forte l’amore in voi; dovete tendere al vostro perfezionamento 
spirituale,  che poi si  dimostra attraverso tali  facoltà.  Perché soltanto l’amore compie tutto.  Chi 
perciò si forma totalmente nell’amore, e con ciò è anche di fede convinta, questo attinge da Me 
Stesso, si sente come figlio Mio, come parte di Me, e perciò non può pensare diversamente che gli  
riesce ogni azione, perché Io Sono al suo fianco. Ma l’amore deve infiammarsi nel cuore, deve 
colmare totalmente l’uomo, deve renderlo beato di liberarsi di tutto ciò che manca al prossimo. Il 
vero amore è assolutamente altruista, non richiede più nulla per sé, condivide costantemente, lo 
domina il Principio donante, e ciononostante è indescrivibilmente beato. Un tale amore può tutto ciò 
che vuole, ciò che si manifesta come conseguenza della sua profondità dell’effervescenza del cuore 
nell’uomo, ciò che desidera, che sia. Una forte fede vivente spera da Me l’adempimento della sua 
richiesta, e non chiederà invano. Quindi, ogni uomo potrebbe servirsi della Mia Forza e compiere la  
stessa cosa che ho compiuto sulla Terra, ma lo può sempre soltanto se è colmo d’amore. Allora non 
gli do la Forza, ma se ne è appropriato egli stesso mediante opere d’amore, è questo giustifica. Egli 
è poi di nuovo ritornato nel suo stato ur (primordiale), non si è preso qualcosa ingiustamente, ma è 
diventato di nuovo ciò che era in principio, colmo di luce e di forza, perché l’amore in sé è Luce e 
Forza,  e  l’uomo  deve  essere  perciò  anche  inondato  di  Luce  e  Forza  se  ha  l’amore.  Quindi  è 
necessaria soltanto una auto formazione all’amore, che voi uomini potete compiere tutto, simili a 
degli dei, e che voi volgliate poi soltanto ciò che corrisponde alla Mia Volontà è comprensibile, 
perché  l’Amore  è  anche  contemporaneamente  la  Fonte  della  Sapienza,  perciò  non  può  agire 
diversamente come lo vuole la Mia Volontà.

C

Amen

Malattie e guarigione B.D. No. 8653
23 ottobre 1963

e sapete della benedizione della malattia, quando sapete che la malattia contribuisce affinché 
l’anima si tolga le scorie, che la malattia vi aiuta ad entrare pazienti e dimessi nella Mia 
Volontà, ed allora non vi ribellate più a Me, quando accettate tutto ciò che viene su di voi 

come riconosciuto proveniente da Me per il vostro vantaggio, allora saprete anche che riconosco il 
momento per la vostra guarigione. Ma che vi faccia guarire di colpo, non lo farò per via della vostra 
libera volontà, perché allora sareste costretti alla fede in Me e nel Mio Potere, ma dovete giungere a  
questa  fede  senza  costrizione.  Inoltre  sapete  che  lo  scopo della  vita  terrena  di  tutti  gli  uomini 
consiste nel servizio d’amore. E così dovrà esserci sempre l’uno per l’altro, se vuole compiere il suo 
compito terreno. Benedirò perciò in particolare  quegli uomini che sono sempre pronti ad aiutare 
alla  presenza di sofferenza e  difficoltà  corporee.  Questi  uomini  riconosceranno la  causa di  una 
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malattia grazie alla conoscenza che procede dal loro amore e conosceranno anche i giusti mezzi per 
la guarigione; ed in base alla loro disponibilità d’aiutare ed il loro amore per i prossimi deboli e 
sofferenti, avranno anche successo nelle guarigioni. Ma in ultimo ogni guarigione è alla base della 
Mia Volontà, e questa pone perciò dei limiti anche all’operare d’un uomo, quando riconosco una 
lunga malattia preziosa per l’anima dell’ammalato. E’ la Mia Volontà che determina il destino d’un 
uomo, di cui fanno anche parte le malattie, per le quali la volontà umana, malgrado i mezzi che 
vengono impiegati, non possono fare nulla. Ma non giudicherò quando gli uomini trovano dei mezzi 
che devono portare aiuto ai sofferenti, perché finché la volontà d’amore di aiutare è la causa per 
queste ricerche, fino ad allora vi riposerà anche la Mia Benedizione. Ma se la conquista di beni 
terreni è lo spunto di produrre tali mezzi, allora sono quasi sempre senza effetto o nocivi per il  
corpo umano, malgrado l’apparente miglioramento. Ma viceversa, dei mezzi più innocui possono 
essere sufficienti per procurare una guarigione,  se questa è la Mia Volontà, e quando considero 
venuto il momento per una guarigione. Una malattia deve soprattutto promuovere il legame con Me, 
l’uomo deve rifugiarsi in Me, deve chiedere la guarigione a Me, allora gli manderò quegli uomini 
sulla via che vogliono fare il  loro meglio per la guarigione dell’ammalato,  i  cui pensieri  posso 
guidare, perché sono uniti a Me mediante una vita d’amore secondo la Mia Volontà. Ma si trovano 
raramente tali guaritori che hanno la Mia Grazia, e più che mai gli uomini si servono di tali mezzi  
che sono sorti mediante l’operato non benedetto. Ma allora né il corpo né l’anima possono registrare 
una guarigione, perché non lo permetto mediante tali mezzi. Ci tengo che l’anima sia aiutata, se 
necessario,  anche  senza  la  volontà  dell’uomo,  voglio  che  attraverso  la  malattia  si  distolga  dal 
mondo, cosa che è molto più facile se non può più seguire i desideri del mondo. Voi uomini potete 
quindi servirvi in ogni momento dell’aiuto d’un medico, ma decido la guarigione, ed il suo sforzo 
sarà benedetto da Me soltanto se la spinta nel suo operato è in prima linea l’amore per il prossimo.  
Ed anche allora soltanto guarirete, se traete dalla vostra malattia un vantaggio per la vostra anima,  
che vi arrendiate a Me ed alla Mia Volontà, che sopportiate con pazienza le vostre sofferenze e Mi 
ringraziate, che la vostra anima conquista un grande guadagno, quando vi affermate nella malattia. 
Ma potete diventare liberi da ogni malattia anche mediante una fede fermissima in Me e nel Mio 
Amore, come ho potuto guarire quegli uomini durante il Mio Cammino terreno, la “cui fede li ha 
aiutati”. Per Me nulla è impossibile, e quando il vostro amore è così profondo, che forgiate una fede 
viva, vigorosa, allora non dubiterete nemmeno un secondo del Mio Amore e Potere. Ed allora potete 
guarire  di  colpo,  perché questa  guarigione non è poi  nessuna costrizione di  fede,  perché allora 
possedete già una fede fermissima. Ma chi di voi ha questa forte fede? Che si serva senza dubbio 
del Mio Potere, che si concede totalmente a Me con la preghiera di guarirlo, e che poi sia anche 
convinto che la sua preghiera trova Ascolto? Allora può succedere davvero ogni Miracolo, sia su voi 
stessi oppure i vostri prossimi, per i quali voi esprimete questa preghiera in una forte fede. Ma chi è 
totalmente unito intimamente con Me, è già del tutto nella Mia Volontà, ed allora Mi fa Agire e non 
interviene nella Mia Volontà. Egli porta poi anche la sofferenza più difficile in rassegnazione alla 
Mia Volontà,  ed allora egli  presta un servizio molto maggiore alla  sua anima, che mediante la 
guarigione del suo corpo. Ma agirò sempre su di voi che la vostra sorte sia sopportabile, e dove un 
uomo deve passare attraverso grandi dolori, là si esprime anche soltanto il Mio Amore per la sua 
anima, che Me ne ringrazierà un giorno nel Regno spirituale, che già sulla Terra ha potuto liberarsi  
di molte scorie. Me ne sarà grata, che attraverso le sue sofferenze ha potuto scontare anche della 
colpa ed ora può entrare nel Regno spirituale molto meno aggravata, cosa che non le sarebbe così 
facile con un corpo sano.

Amen
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Potere della Parola divina – Antidoto per la sofferenza B.D. No. 4468
24 ottobre 1948

l Mio Amore per voi è senza limiti e perciò vi adempio ogni preghiera, ma a volte soltanto in 
una forma che voi non riconosciate subito l’adempimento, ma una volta vi rendete conto con 
quale Provvidenza vi penso. Il tempo della fine porta miserie e sofferenze della specie più 

differente, perché dovete maturare in breve tempo altrimenti non passereste l’ultima difficile prova. 
Perciò  rimanete  in  costante  preoccupazione,  ma  dovete  sempre  ricordarvi  che  Sono Io  Che vi 
manda tutto o lo permette, che conosco ogni miseria e tribolazione, ma che è per voi anche di  
benedizione. Perciò non temete e non lamentatevi, ma abbiate sempre affetto per Me con amore, 
come anche il Mio Amore costante vi appartiene e vuole rendervi beati. Ma dovete provare il Potere 
della Mia Parola, ed allora riconoscerete che ne avete in un antidoto d’effetto per ogni sofferenza, 
per paura e lutto, perché ho benedetto la Mia Parola con la Mia Forza. Perché non l’utilizzate?  
Perché non approfittate della Mia Forza, quando minacciate di diventare deboli nella lotta terrena e 
siete  scoraggiati?  Perché  non  vi  affidate  al  suo  effetto  vivificante?  Voi  ricevete  da  Me 
continuamente la dimostrazione del Mio Amore per voi, vi trovate nel mezzo di una grande Grazia,  
e malgrado ciò siete così tiepidi ed incostanti,  così impauriti  e deboli.  Potrei offrirvi di meglio 
quando  siete  in  miseria,  che  la  Mia  Parola  che  vi  conduce  all’eterna  Beatitudine?  Ma  se 
terrenamente non aveste miseria e preoccupazioni, allora non sareste capaci di sentire la Mia Parola, 
perché  il  mondo  vi  terrebbe  catturati  vi  impedirebbe  nell’intimo collegamento  con Me.  Perciò 
prendete arresi su di voi la miseria, se in compenso ricevete la Mia Parola, perché con la Mia Parola 
possedete un grande Tesoro, che non siete ancora in grado di cogliere. LasciateMi parlare a voi 
nella  Parola  per  sempre,  rifugiatevi  nella  Mia  Parola,  sprofondatevi  nell’Espressione  del  Mio 
Amore, allora percepirete un notevole apporto di Forza, in modo che non sentite più nessuna paura 
ed oppressione e nessun dubbio. Allora la vita terrena vi riuscirà in piena forza e Mi loderete e 
glorificherete per il Mio Amore e Grazia, ed allora sarete per Me degli operai robusti nell’ultima 
lotta su questa Terra. Io benedico la vostra volontà, quando siete pronti a servirMi, ma fate diventare 
attiva anche la vostra volontà eseguendo ciò che vi richiedo. Vi ammonisco sempre di nuovo di 
accogliere in voi la Mia Parola, perché voglio rivolgere a voi la Forza della Mia Parola, perché 
voglio  aiutarvi,  ma  per  questo  ho  bisogno  della  vostra  volontà,  se  dovete  avere  la  giusta 
Benedizione del Mio Aiuto. Ma voi stessi dovete lottare, perché soltanto così potete giungere alla 
fede,  alla  profonda fede della  quale  avete  bisogno,  per  esserMi dei  fedeli  servitori  sulla  Terra. 
Dovete perciò considerare voi stessi nel cuore ciò che voi ricevete da Me, ciò che scrivete, deve 
diventare vivente in voi, in modo che possiate anche rappresentare convinti la Mia Parola, affinché 
non perda l’effetto sui vostri prossimi, in modo che anche loro possano percepire la Forza della Mia 
Parola. Sarete sempre aiutati in ogni miseria, più adempite la Mia Volontà. Ma la Mia Volontà è che 
vi approfondiate  più sovente nella  Mia Parola,  affinché vi  rendiate conto della  Mia Presenza e 
crediate fermamente in Me. E quando la vostra fede è profonda, allora vi è certo l’adempimento di  
ogni preghiera.

I

Amen

L’Amore di Dio – Sofferenza o gioia - L’esaudimento della 
preghiera

B.D. No. 3382
28 dicembre 1944

oi  uomini  non afferrate  con quale intimo Amore provvedo a voi,  altrimenti  non sareste 
impauriti e non guardereste con timore al futuro. In ogni ora siete sotto la Mia Protezione, 
non vi lascio soli e se vi sentite ugualmente abbandonati, dipende soltanto dal fatto che non 

vi aprite alla corrente di Forza che fluisce continuamente da Me su voi. Allora dovete lottare in 
modo che siate in grado di sentirMi, allora dovete rivolgere il vostro cuore a Me e voler accoglierMi 
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in questo, dovete, come dei figli, rifugiarvi nelle Mie Braccia con tutte le vostre preoccupazioni e 
miserie e pregarMi che Io ve le tolga oppure vi aiuti a portarle ed il Mio Amore ne sarà sempre  
pronto. Voi siete proceduti dal Mio Amore, e questo Amore non può mai in eterno diminuire. E se 
poteste afferrare la Grandezza del Mio Amore, allora passereste totalmente spensierati attraverso la 
vostra vita terrena, perché allora vi sapreste protetti nel Mio Amore; perché il vero Amore che è 
accoppiato con la Potenza e la Forza, può e vuole tutto ciò che è buono, è di Benedizione per colui a 
cui è rivolta. Il Mio Amore però è per tutte le Mie creature, voglio sempre soltanto ciò che è di 
Benedizione per queste creature. Io voglio rendere le Mie creature felici e beate per l’eterno, e 
voglio che siano in grado di percepire il Mio Amore, perché questo significa per loro Beatitudine. E 
se voi uomini credete che Io Stesso Sono l’Amore e non posso e non voglio agire diversamente su 
di voi, allora potete certamente far cadere ogni preoccupazione, perché più voi Mi farete agire su di 
voi,  più Mi curo abbondantemente  di  voi  terrenamente e  spiritualmente,  e  meno resistenza Mi 
opponete. Se però la vostra anima è ancora timida, allora vuol dire che il mondo la tiene ancora  
catturata e da questo si deve liberare. Deve affidare tutto a Me e lasciare a Me come guido la sua 
vita  terrena;  deve essere pronta a sacrificare quando Io le chiedo un sacrificio,  perché allora è 
soltanto il meglio per il suo bene spirituale. Ed Io sò davvero ciò di cui l’anima ha bisogno, sò 
quando è in pericolo e conosco il giusto mezzo per preservarla dal pericolo. E malgrado ciò Sono 
pronto ad adempiervi anche i vostri desideri terreni, se vi rivolgete a Me in tutta l’interiorità, se 
attendete credenti l’esaudimento della vostra preghiera, perché il Mio Amore non vi lascia languire, 
dà e adempie sempre finché vedete in Me vostro Padre e venite a Me con amore di figlio, quando 
credete nel Mio Amore. Perché l’Amore non si rifiuta, ma è sempre pronto a dare. E quello che voi  
spesso considerate  come sofferenza,  è  sovente il  ponte  per  la  gioia;  ma è  per  una gioia  che  è 
consistenza e non può essere distrutta mai più in eterno. Per raggiungere una grande meta, dovete 
percorrere sovente delle vie complicate, ma non dovete scoraggiarvi, perché la meta è desiderabile e 
supera tutte le delusioni e difficoltà. Ma chi si affloscia senza forza sulla via, non raggiunge la meta. 
Ma Io voglio incoraggiarlo ed apportare Forza, perché il Mio Amore non vuole privarlo dell’Aiuto, 
deve soltanto credere nel Mio Amore, anche se è impossibile afferrare il Mio Amore in tutta la Sua 
Pienezza. Credete nel Mio Amore e sforzatevi a diventare amore, simile a Me; distribuite anche voi  
ciò che possedete e perciò date a Me il diritto di agire in e mediante voi, allora sarete rafforzati sulla 
via della vostra vita, vincerete tutti gli ostacoli ed accoglierete tutto dalla Mia Mano con gratitudine 
ed arrendevolezza - sofferenza e gioia - perché ambedue sono inviate da Me per promuovervi nello 
sviluppo della vostra  anima.  E se rimanete sempre in  collegamento con Me, se il  vostro cuore 
spinge sempre incontro a Me, allora Io vi consolerò e fortificherò e vi toglierò la vostra sofferenza. 
Perché il Mio Amore non vi lascia nella miseria, voi che volete essere Miei, che volete appartenere 
a Me in tutta l’Eternità.

Amen

“Per Dio nessuna cosa è impossibile.... ” B.D. No. 4082
11 luglio 1947

ove nessun aiuto terreno sembra più possibile, là sovente l’Amore di Dio è chiaramente 
riconoscibile,  che  fa  avvenire  persino  ciò  che  appare  impossibile,  affinché  gli  uomini 
imparino a credere in Lui, e Lo amano poi sopra tutto. Per Dio non esistono limiti al Suo 

Potere, ciò che Egli vuole, avviene. Quindi non esiste nemmeno nulla che sarebbe inadempibile, 
perché per Dio ogni cosa è possibile. Gli uomini perciò si tormentano sovente inutilmente nella vita 
terrena, perché quando vogliono essere in grado di prestare qualcosa d’insolito, oppure lo vogliono 
sperimentare, allora devono soltanto rivolgersi a Dio per l’Aiuto. Egli può sempre Aiutare ed aiuterà 
sempre. Gli uomini possono conquistare questa fede soltanto mediante l’esercizio dell’amore per il 
prossimo,  perché  soltanto  le  buone  opere  stabiliscono  il  collegamento  con  Dio  e  solo  così  è 
assicurato  l’accoglimento  di  Forza,  che  deve  anche  ricondurre  inevitabilmente  a  Lui  come 

D
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Irradiazione di Dio. L‘uomo deve quindi imparare a credere e lo farà pure se tende verso l’Alto con 
seria volontà. Nell’ultimo tempo prima della fine si avverranno delle cose più meravigliose, che 
hanno l’aspetto del soprannaturale, che però trovano la loro spiegazione nella volontà dell’uomo e 
nella Forza della fede. In lei si trova l’intera spiegazione di tutto ciò che vi pare incomprensibile,  
cosa che però è veramente soltanto la conseguenza del giusto cammino di vita davanti a Dio. Non è 
sufficiente che gli uomini si chiamino cristiani secondo la forma, che si confessino per una chiesa, 
alla quale appartengono, ma devono vivere il cristianesimo, devono testimoniare con il loro modo di 
vivere,  che appartengono alla  comunità  dei  credenti,  che forma la  vera chiesa di  Cristo.  Viene 
quindi pretesa una fede vivente, che procede dalle opere dell’amore per il prossimo, una fede, che fa 
venire all’effetto la Forza dello Spirito. Allora l’uomo dispone anche di forza insolita; è la Forza di 
Dio che lo  inonda,  per  la  quale  non c’è nessuna limitazione.  Perciò l’uomo,  mediante la  fede, 
compie dell’insolito con la Forza di Dio, come anche d’altra parte, condizionato dalla fede, Dio 
Stesso può apparire in forma di prestazione d’aiuto, che hanno l’aspetto sopranaturale, perché si 
manifestano poi sovente quando non esiste più alcuna speranza per l’aiuto. Per Dio nessuna cosa è 
impossibile, questo l’uomo se lo deve dire sempre di nuovo in ogni situazione difficile della vita, ed 
allora la sua fede subirà un rafforzamento, che per lui non esisterà più alcuna situazione di miseria. 
Mediante la sua predisposizione d’animo verso Dio, mediante la sua profonda, incrollabile fede nel 
Suo  Aiuto,  egli  bandisce  ogni  miseria,  e  per  questo  egli  può  anche  stare  di  fronte  ad  ogni 
oppressione spensierato e fiducioso, ed allora Dio lo aiuterà, perché Egli non lascia andare in rovina 
una forte fede. Per Dio nessuna cosa è impossibile. Egli può compiere tutto, quando Egli vuole, e 
vuole compiere tutto quando i Suoi figli Lo chiamano come il loro amorevole Padre e confidano in 
Lui incondizionatamente. Allora Lui copre tutte le necessità dei Suoi; allora EGLI aiuta loro in tutte 
le fatiche ed oppressioni terrene. Perché Egli  E’ un Dio dell’Amore, e l’Amore darà ed aiuterà 
sempre, perché vuole rendere felice.

Amen

Maturazione  dell’anima  –  Miracoli  di  guarigioni  – 
Costrizione di fede

B.D. No. 8161
27 aprile 1962

asciate agire in voi la Forza della Mia Corrente d’Amore, apriteli e ricevete costantemente 
la Luce e Forza dall’Alto, e date così alla vostra anima la possibilità di maturare per poter 
entrare perfetta nel Mio Regno, quando è venuta per voi l’ora dell’addio da questa Terra. 

L’anima è la cosa spirituale in voi, che può essere fornita soltanto spiritualmente, che però necessita  
anche sempre di nutrimento spirituale per il suo percorso attraverso la vita terrena. L’anima è ciò 
che rimarrà esistente, quando il corpo viene dissolto, perché questo è temporaneo; serviva soltanto 
ancora allo spirituale immaturo, all’anima, come involucro. Ma ciononostante il corpo è composto 
anche  da  sostanze  spirituali  immature,  che  però  hanno  da  percorrere  ancora  una  lunga  via  di 
sviluppo. Può anche esser possibile che già durante la vita terrena dell’anima le sistanze del corpo si 
spiritualizzino e che già durante la vita terrena dell’anima le sostanze del corpo si spiritualizzino e  
che poi si colleghino con l’anima, ma questo è molto raro. E così si dissolve di nuovo la materia,  
dopo che l’anima ha lasciato il corpo, essa libera di nuovo le particelle spirituali, che poi allo scopo 
dell’ulteriore  sviluppo  si  formano  nuovamente.  L’anima  però  ha  raggiunto  sulla  Terra  l’ultimo 
stadio del suo sviluppo, e perciò a lei deve essere rivolta tutta la vostra cura, affinché raggiunga 
l’ultima maturità e che può ritornare come spirito di Luce di nuovo in quel Regno, che è la sua vera 
Patria. Ma lei può raggiungere questa maturità solamente quando si lascia irradiare continuamente 
da  ME,  quando  accoglie  Luce  e  Forza  direttamente  da  Me dandosi  coscientemente  a  Me,  ed 
aprendosi lascia fluire dentro di sé la Mia Corrente d’Amore, ascoltandoMi, quando le parlo per 
nutrirla ed abbeverarla, per somministrarle il giusto nutrimento, che le garantisce la sua maturazione 
sulla Terra. Ed ogni anima che si apre a Me percepirà anche la Mia Corrente di Forza d’Amore, 
perché questa non rimane mai senza effetto, dove la resistenza contro di Me è spezzata. Ma che voi 

L
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uomini non sentite questo stesso effetto fisicamente vi sia spiegato con il fatto, che non esercito 
nessuna  costrizione  di  fede  su  di  voi  ed  i  vostri  prossimi  finché  vi  potete  ancora  decidere 
liberamente per l’accoglimento e il rifiuto del Mio cibo dell’anima offerto dall’Alto. Dovete perciò 
accettare totalmente liberi la Mia Parola, che vi giunge direttamente da Me, ma non deve esservi 
mostrata così chiaramente perché vi potrebbe costringere alla fede. Comprendete quindi che dovete 
credere nella libera volontà; una propria riflessione, un agire d’amore ed uno stretto legame con Me 
devono apportarvi  questa  fede.  Anche il  Mio Agire mediante lo  spirito  d’un uomo deve essere 
creduto, non sarà dimostrabile; ma ogni insolita apparizione varrebbe già come dimostrazione, e 
questo sarebbe uno svantaggio per le anime dei prossimi. Perciò dovete sempre ancora separare il 
corpo  e  l’anima.  Il  perfezionamento  della  vostra  anima  viene  ottenuto  mediante  la  vostra  vita 
interiore, che si fa riconoscere anche verso l’esterno mediante l’agire d’amore, e per questo anche il 
corpo deve adattarsi al desiderio dell’anima, non deve prestare alcuna resistenza al suo desiderio, 
ma il corpo non deve essere considerato come il metro del grado della Mia Irradiazione d’Amore su 
un uomo, per cui anche un corpo ammalato può ospitare in sé  un’anima sana. Ed un tale uomo 
porterà un corpo ammalato finché questo corpo ha assolto un compito che deve servire ai prossimi 
per la salvezza. Perché questi devono essere guidati alla fede soltanto mediante la Mia Parola e non 
mediante  Miracoli,  come  l’improvvisa  guarigione  d’un  corpo  malato,  benché  faccia  succedere 
anche tali Miracoli, quando la forza di una forte fede deve essere con ciò dimostrata, perché non 
lascio andare in rovina una forte fede. Ma so sempre meglio se ed in quale modo posso conquistare 
degli uomini, che giungano ad una fede viva. Io so anche che cosa serva per il bene d’ogni anima, e 
da questo sapere darò anche ad ognuno la misura nella sua guarigione corporea, che egli ha bisogno 
per la maturazione della sua anima. Ma voi potete e dovete sempre di nuovo pregare Me per la Mia 
Forza d’Amore, ed allora ascolterò la vostra preghiera e v’invierò la Mia Forza d’Amore, e questa  
non rimarrà senza effetto su di voi, anche se voi stessi non siete in grado di riconoscere un effetto.

Amen

Portare il destino con rassegnazione B.D. No. 4518
19 dicembre 1948

l tempo richiede che gli uomini cerchino la giusta via, per sfuggire alla sciagura minacciosa. E 
dato che sono deboli e pigri, allora li aiuterò; e dato che molti non riconoscono l’urgenza, così 
ho  istruito  i  Miei  Angeli  di  intervenire  là  dove  la  volontà  umana  fallisce.  Per  questo 

appariranno  apparentemente  delle  “casualità”,  che  in  realtà  sono  il  Mio  Volere,  che  quindi 
influenzano il destino del singolo secondo la Mia Volontà. Ma la maggior parte degli uomini non sa 
che si trovano sotto la costante protezione di quegli esseri alla cura dei quali sono stati affidati, 
quegli  esseri  che  si  trovano  nella  Volontà  divina  di  decidere  per  la  vita  di  ogni  singolo,  che 
intervengono perciò su Incarico Mio nella vita degli uomini. Io lascio però ciononostante la loro 
volontà  libera,  affinché  l’uomo  non  venga  costretto  ma  che  possa  decidersi  liberamente  e 
confessarsi per il bene. E per questo non ha null’altro da fare che accettare senza resistenza il suo 
destino e non mormorare e lamentarsi. Perché so che cosa serve ad ognuno ed in quale rapporto la 
sua anima matura nel  migliore dei  modi,  e  di  questo tengo conto.  E così  tutti  gli  avvenimenti 
interferiscono  nella  vostra  vita  e  come  da  sé  stessa  viene  creata  una  situazione  che  si  trova 
totalmente al di fuori di ogni calcolo umano, che serve comunque sempre soltanto per il vostro 
meglio. E dato che voi ora lo sapete, dovete riconoscere anche ovunque il Mio Agire ed essere grati, 
che Mi prendo cura di voi in questo modo e vi metto a fianco degli esseri di luce che vi assistono,  
perché altrimenti diverreste inservibili per tutto lo spirituale. Questo vale anche per tutti coloro che 
devono lavorare per Me, perché senza l’aiuto dei Miei esseri di luce sareste anche inservibili per il 
vostro lavoro spirituale, in modo che non potreste servire il vostro prossimo. Se ora voi gioite o 
soffrite, potete essere sempre attivi per Me, potete sempre compiere la Mia Missione e condurre i 
vostri prossimi a Me, e per questo vi ho anche dato sotto la protezione dei Miei Angeli, che fanno 
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tutto per voi finché siete attivi per Me. La Mia Volontà soltanto decide e veramente così, come è 
bene per voi. così potete anche lasciar cadere ogni preoccupazione ed andare lieti per la via della 
vostra vita, che può anche portare sempre di nuovo il raggio di sole, e che per voi non è mai troppo  
difficile da percorrere, finché vi affidate totalmente a Me, finché vi spingete incontro a Me e siete 
attivi per Me ed il Mio Regno.

Amen

Portare la sofferenza per il prossimo B.D. No. 8508
25 maggio 1963

nche su questo dovete trovare della chiarificazione, se potete portare della sofferenza per i 
vostri prossimi, oppure se ogni uomo deve portare su sé stesso la misura che gli è stato  
caricato per il bene della sua anima. Ricordate voi uomini che la vostra anima durante la 

vita  terrena  deve maturare,  che quindi  le  sostanze  immature  devono spiritualizzarsi,  ma questo 
avviene  soltanto  mediante  amore  o  sofferenza,  perché  solo  così  si  sciolgono gli  involucri,  che 
impediscono che alla Mia Luce d’Amore possa d’irradiare l’anima. E contemporaneamente anche le 
sostanze del corpo danno ancora da fare all’uomo, perché sono ancora indietro nel loro sviluppo e 
causano  malattie  di  ogni  specie,  e  che  devono  essere  mitigate  mediante  pazienza,  amore  e 
rassegnazione nella Mia Volontà, e così spiritualizzate, ma questo è il vostro vero compito terreno, 
affinché  aiutiate  la  vostra  anima  al  massimo  perfezionamento.  E  questa  spiritualizzazione 
dell’anima e del corpo la deve compiere ogni uomo su sé stesso, questo lavoro non può mai essergli  
tolto  da  un  prossimo,  ed  ogni  uomo  Mi  sarà  anche  un  giorno  grato,  che  l’ho  aiutato  al 
perfezionamento mediante sofferenze e miserie. Perciò comprenderete anche che veramente non 
dovete fare niente contro ciò che può servire al bene dell’anima del vostro prossimo. Ma quando vi 
spinge comunque l’amore ad offrirvi a Me, che volete portare la sofferenza per un prossimo, allora 
non vi ostacolerò nel vostro amore. Allora la sofferenza verrà tolta temporaneamente dall’uomo, per 
il quale volete soffrire, e per questo la caricate su di voi, e da questo aumentate ora la maturità della 
vostra anima, perché siete volonterosi a prendere su di voi della sofferenza accresciuta e perché vi ci 
spinge  l’amore.  Voi  seguite  allora  Colui  Che  ha  sofferto  per  tutti  voi,  per  liberarvi 
dall’incommensurabile sofferenza, che voi stessi avreste dovuto prendere su di voi come espiazione 
per la vostra colpa dell’anima, che è stato il motivo per cui la Terra è per voi uomini una valle di 
pianto e di sofferenze. Ma voi uomini avete ora tutti Quest’Uno, Che prende ancora ora la vostra 
sofferenza sulle Sue Spalle e vi aiuta a portarla. Ho accettato la Sua espiazione sostitutiva per voi e 
perciò dovete andare da Lui, quando la sofferenza vi preme, Egli vi aiuterà a portarla, oppure ve la 
toglie, secondo come è bene per voi. Ma l’amore di un prossimo, che vuole soffrire per altri, viene 
valutato molto alto; assicurerà al sofferente un accresciuto apporto di Forza, perché l’amore è una 
forza, che si fa sentire in quel sofferente. Quando perciò un uomo rivolge a voi che dovete soffrire, 
dell’amorevole intercessione,  allora la forza di questo amore vi può riempire in modo che non 
sentite  più  così  tanto  il  peso  della  vostra  sofferenza,  che  quindi  per  voi  i  dolori  e  tormenti 
scompaiono temporaneamente, dato che la forza di quell’amore è a vantaggio della vostra anima, 
che  quindi  matura  ed  in  ciò  è  meno  sensibile  al  dolore.  Ma  è  sempre  determinante  il  grado 
dell’amore, quale utilità ha il sofferente di una tale dimostrazione d’amore per lui. E dato che nella 
vita terrena si tratta soltanto della maturazione dell’anima, e per questo esistono molte possibilità, 
allora questa maturazione deve essere riconosciuta come qualcosa d’importante e di conseguenza 
non  impedita.  Ma  il  vero  amore  sa  anche  perché  un  uomo  deve  soffrire,  l’aiuta  perciò  alla 
sopportazione, e glielo renderà con ciò più facile di adattarsi rassegnato alla Mia Volontà. Ed allora 
IO Stesso prendo da lui la croce, ma la sua anima ha di nuovo fatto un passo in avanti, perché amore 
e  sofferenza l’aiutano verso la  meta.  Se il  grado d’amore d’un uomo è ancora basso,  allora la 
sofferenza si manifesterà sovente in modo più forte, per spingere la sua anima alla purificazione. 
Ma  la  totale  maturazione  d’una  anima  può  essere  raggiunta  solo  se  un  altro  uomo  soffre 
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coscientemente per quest’anima. Ogni anima è responsabile di sé stessa, ed ogni anima deve portare 
sé stessa alla maturità, cosa che può avvenire sempre attraverso l’amore e la sofferenza., ma il grado 
della sofferenza dipende sempre dal grado dell’amore. Ascolto bensì la preghiera di colui che offre 
sé stesso per portare la sofferenza per i suoi prossimi, perché lo fa per amore. E così lo lascio anche 
partecipare ai  loro dolori,  ma egli  soffre  soltanto per  la purificazione della propria anima. Egli 
toglierà bensì per amore all’altro i dolori, ma questi servono ora a lui stesso per il perfezionamento, 
mentre però il suo prossimo deve provvedere per sé stesso e lo stato della maturità della sua anima, 
anche se temporaneamente è liberato dalle sofferenze. Nessuna opera d’amore rimane quindi senza 
effetto, ma dove e come si manifesta, rimane unicamente riservato a Me, Che conosco lo stato di 
maturità di ogni uomo e darò anche ad ognuno il suo stato di maturità. Io metto su ogni uomo una 
misura  sopportabile,  e  se  gli  pare  troppo  pesante,  allora  è  sufficiente  che  invochi  soltanto  il 
Portatore della Croce Gesù Cristo, ed in verità, Egli lo assisterà, prenderà la croce sulle Sue Spalle, 
se minaccia di crollare. Ma ognuno deve trovare da sé stesso la via verso Me in Gesù Cristo, perché  
Egli E’ il vostro Redentore, vi redimerà da peccato e morte, da malattia e sofferenza, appena voi Lo 
invocate pieni di fede per il Suo Aiuto. E finché vivete ancora sulla Terra avete anche la possibilità 
di seguire Gesù e di raggiungere la vostra meta attraverso amore e sofferenza e di perfezionarvi.

Amen

Dedizione a Gesù Cristo – Guaritore e Medico - Salvatore B.D. No. 6508
22 marzo 1956

l peccato che grava sulla vostra anima a causa della ribellione a Me d’un tempo ha fatto di voi 
degli esseri imperfetti e perciò infelici, e ritroverete la piena beatitudine soltanto quando sarete 
privi della vostra grande colpa di peccato. Persino quando avete espiato una parte della vostra 

colpa nel tempo della vostra incorporazione come uomo, sarete comunque totalmente liberi da ogni 
colpa soltanto quando vi lasciate salvare come uomo da Gesù Cristo, quando vi siete dati al divino 
Redentore Gesù Cristo, nel Quale Io Stesso Mi Sono incorporato sulla Terra. Soltanto mediante 
Gesù Cristo ritornerete di nuovo a Me, dal Quale vi siete un tempo allontanati volontariamente, ed 
in Lui Mi riconoscete anche come vostro Dio e Padre dall’Eternità. La dedizione a Gesù Cristo è 
perciò quello che richiedo a voi, perché con questa dedizione voi annunciate la vostra volontà di  
appartenere di nuovo a Me. Ma voi uomini intendete seriamente con ciò di rifugiarvi sotto la Croce 
e di ricevere da Gesù Cristo il vostro perdono? Andate da Lui pieni di fede, Che è vostro Redentore, 
vostro Salvatore e vostro Fratello? Volete in tutta serietà approfittare della Sua Grazia, che Egli ha 
conquistato per voi sulla Croce? Parlate nello spirito ed in verità, quando vi confessate per Lui? 
Oppure  sono  soltanto  dei  discorsi  vuoti?  Ricordatelo,  perché  questo  decide  la  vostra  sorte 
nell’Eternità! Gesù Cristo è veramente il vostro Guaritore e Medico, Egli E’ il vostro Salvatore da 
peccato e morte, Lui E’ l’involucro, che ha portato Me Stesso, quindi anche il Suo Potere e Forza è 
illimitato. E questo Gesù è e rimane per tutta l’Eternità la Divinità’ visibile, perché ho eletto Lui per 
poter esservi un Dio visibile, perché Sono Lo Spirito da Eternità in Eternità. E se ora invocate Lui, 
allora invocate Me, edIi ascolto allora, perché vi ho dato mediante Gesù Cristo la Promessa: “Se 
pregate il Padre qualcosa nel Mio Nome, allora Eglive lo darà anche.” Confidate pienamente in 
queste Parole e non indugiate,  di affidarvi al vostro Guaritore e Salvatore Gesù Cristo affinché 
possa darvi la dimostrazione, che mantengo la Mia Parola. Dovete sempre pensare che Io Stesso vi 
induco ad una preghiera nello Spirito e nella Verità, che quindi voglio che veniate a Me in ogni 
miseria  del  corpo e  dell’anima.  Cominciate  finalmente  il  percorso  verso  Me,  ricordate  le  Mie 
Parole, lasciatele penetrare profondamente nel vostro cuore e credete senza dubbio, perché le Mie 
Promesse sono Verità, ma voi stessi decidete il loro adempimento. Io Stesso ho quindi portato per 
voi tutti i vostri peccati, ho preso su di Me tutte le sofferenze e miserie, che voi avreste dovuto 
portare come espiazione per il vostro peccato ur. Quindi la vita di ogni uomo può essere spensierata 
e libera da sofferenza, se si dà totalmente a Me, quando vuole, che abbia portato anche la sua colpa. 
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Ma una viva fede deve accompagnare la sua preghiera; egli deve sapere che non voglio che l’uomo 
soffra, che non posso evitare la sua sofferenza contro il Mio eterno Ordine, se in lui la fede è ancora 
debole. Sappiate dunque che una invocazione non giunge al Mio Orecchio se l’uomo dubita ancora 
nel Mio Amore e nella Mia Potenza.  Io posso aiutare tutti  gli  uomini e  voglio aiutare tutti  gli  
uomini, e se la vostra fede è vivente, allora sfruttate questa Mia Assicurazione e datevi a Me. La 
cosa più importante quindi è una viva fede nel Mio Amore, che vi ho dimostrato nella Mia Opera di 
Redenzione, quando voi tutti siete convinti che ho portato tutti i vostri peccati, che ho preso su di 
Me tutta la vostra sofferenza e per questo Sono morto sulla Croce, affinché diventiate liberi, allora 
passerà ogni dubbio in voi. Ed allora posso togliere da voi la vostra sofferenza e salvarvi da peccato 
e morte. Soltanto allora il vostro ritorno da Me è compiuto, soltanto allora voi Mi riconoscerete 
nello Spirito e nella Verità ed allora vi succederà secondo la vostra fede.

Amen

Guarigione di malattie – Annunciare di Gesù Cristo B.D. No. 7042
14 febbraio 1958

hi ha trovato una volta la fede convincente in Me, non la perderà mai più, persino quando 
gli si presentano sempre di nuovo delle sfide, debolezze di fede, a cui ognuno è esposto, 
finché  cammina  sulla  Terra.  Ma  egli  prende  di  nuovo  la  via  verso  Me,  Che  egli  ha 

riconosciuto  come  suo  Dio  e  Padre  dall’Eternità.  Ma  esistono  degli  uomini  e  questa  è  la 
maggioranza,  che  non credono  ancora,  che  sono ancora  lontani  dalla  conoscenza,  perché  sono 
ancora lontani da Me. Ma a questi uomini a volte vengono incontro in modo insolito per aiutare loro 
alla  fede.  Perché  sono  coloro  che  devono  essere  stimolati  alla  riflessione  mediante  insoliti 
trattamenti, mediante guarigione di malattie o miracoli diversi. Ma questo succede sempre soltanto 
attraverso degli  uomini credenti,  che posso quindi confermare Me e la Mia Forza prima presso 
coloro che già sono credenti, e da questo poi i loro prossimi vengono stimolati a cercare pure il  
collegamento con Me, con Me, loro Creatore, Colui che possono riconoscere in ogni avvenimento 
insolito. E così certi ammalati sono quindi soltanto dei mezzi prescelti, che permettono in certo qual 
modo il Mio Agire su di loro mediante la loro fede e che devono aiutare con ciò i loro prossimi alla 
fede. Perché su un uomo totalmente miscredente non potrò mai far agire la Mia Forza, per cui i 
guaritori eletti da Me possono anche riconoscere tramite la loro vista spirituale, se una guarigione di 
fede possa aver luogo oppure no. E per questo motivo non sempre avranno luogo delle guarigioni,  
persino quando un guaritore da Me risvegliato è all’opera, perché la guarigione dell’anima è più 
urgente,  ma una guarigione in  un uomo totalmente miscredente,  produce in  questo piuttosto la 
morte dell’anima che la sua vita. Per questo i Miei guaritori di fede vengono sovente attaccati dagli 
uomini del mondo, i quali credono di poter motivare la loro predisposizione di negazione per il fatto 
che non tutte le guarigioni riescono, che sovente sono da registrare dei fallimenti, che però hanno la 
sopraccitata motivazione. E per questo il campo delle guarigioni miracolose di malati rimane un 
campo discusso,  le  guarigioni  miracolose non diventano con ciò delle  costrizioni  alla  fede,  gli 
uomini possono quindi credere nei miracoli, ma non ne vengono costretti. Ogni uomo credente però 
lascia anche a Me il successo, perché la sua fede in Me gli conferisce anche la certezza, che farò ciò 
che è  bene per  l’anima dell’uomo.  Nell’ultimo tempo prima della  fine  però i  segni  e  miracoli 
aumenteranno, perché si tratta di dimostrare la Forza del Mio Nome divino Gesù affinché si badi 
alla Mia Opera di Redenzione ed i miscredenti Mi trovino prima che sia troppo tardi. E dove il 
divino Redentore Gesù Cristo viene annunciato si manifesteranno ancora molte cose miracolose. 
Chi è credente deve anche servire a Me come testimonianza, che la Mia Forza diventi effettiva su di  
lui. Chi è credente, deve affidarsi agli annunciatori di Gesù Cristo nelle miserie terrene della sua 
vita, affinché possa dare attraverso questi una dimostrazione della Mia Potenza e Forza, ed affinché 
venga Aiuto anche a coloro che sono ancora deboli nella fede oppure stanno ancora di fronte a Me, 
loro divino Redentore Gesù Cristo, ancora totalmente miscredenti. Perché voi tutti dovete sapere 
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che opero in modo del tutto insolito in vista della vicina fine, e Mi servo per questo di coloro che 
sono forti nella fede e nell’amore.

Amen

La preghiera d’un figlio al Padre B.D. No. 7071
22 marzo 1958

resentate a Me soltanto in tutta la semplicità le vostre faccende, e troverete Ascolto da Me. 
L’umiltà del cuore vi farà trovare sempre i giusti pensieri, le giuste parole, e così la vostra 
preghiera sarà quella di  un figlio verso il  Padre, che giunge anche sicuramente alle Sue 

Orecchie. Ed Io vi aiuterò davvero, ma in quale modo Io lo faccio, lo dovete lasciare a Me, perché il 
Mio Amore per voi è così grande, che Io intendo sempre soltanto il meglio per voi, che come figli 
Io vi voglio dare sempre di più di quello che chiedete. E dato che nella Mia Sapienza Io riconosco 
come posso rendervi meglio felici, Io agisco anche secondo questa Mia Sapienza. Perciò dovete 
bensì pregare a Me, perché soltanto allora Io posso agire su di voi, quando voi stessi vi siete uniti 
con Me. Ma dopo una tale intima preghiera nello Spirito e nella Verità dovete lasciare tutto il resto a 
Me, e tutto verrà così, come è bene per voi. Nessuna preghiera è rivolta a Me inutilmente, persino 
quando non vi arriva subito l’esaudimento. E dovete sempre di nuovo cercare nella preghiera il 
legame con Me.  Ed in Verità,  da  ciò vi  verrà  una grande Benedizione,  perché ogni  legame vi 
assicura  l’afflusso  della  Mia  Corrente  di  Forza,  che  la  vostra  anima percepirà  come beneficio, 
benché il vostro corpo quest’ultimo non ne senta niente. Ma anche l’ultimo ne viene toccato, e le 
sue sostanze spirituali verranno fortificate per la resistenza, troverete anche corporalmente la forza 
per il superamento, sarete armati contro gli interventi del Mio avversario, che può ottenere soltanto 
la  vostra  preghiera  per  Me.  Non  crediate,  che  Io  tenga  chiuso  il  Mio  Orecchio,  quando  una 
preghiera non viene esaudita immediatamente. Io sento la chiamata di Mio figlio e Sono sempre 
pronto ad aiutarlo. Ma Io so anche, quale Aiuto è il più efficace, ed Io gli concedo questo. Perché Io 
riconosco in ogni tempo lo stato della sua maturità, Io so, che cosa gli manca ancora per il suo 
perfezionamento, e farò sempre soltanto ciò che Mi porta con certezza sempre vicino questo figlio. 
E come matura nella sua conoscenza mediante una vita nell’amore, saprà anche esso stesso, che 
cosa gli serve e perciò affiderà tutto a Me Solo, Mi pregherà bensì, ma ora attenderà anche paziente, 
finché Io l’esaudisco.  Ma non dovete nemmeno smettere  di pregare,  perché nella  preghiera Mi 
venite così vicino, che il nastro spirituale viene di nuovo annodato come una volta. E proprio a 
causa di questo legame dimostrate il cambiamento della vostra volontà, ed il ritorno da Me è già 
veramente avvenuto, soltanto dovete lasciarvi sempre di nuovo nutrire dalla Mia Forza, affinché ora 
si possa anche modificare il  vostro essere,  affinché diventi  di  nuovo così com’era in principio. 
L’agire nell’amore e la preghiera intima svolgono questa ritrasformazione, ed a questa non potete 
essere stimolati abbastanza. Ed ora comprenderete anche, che dovete sempre di nuovo capitare in 
miserie, sia corporali come anche animiche, per non cedere nella preghiera, per cercare sempre di 
nuovo il legame con Me, che vi apporta Forza per ogni cambiamento. E quando Io pretendo da voi, 
di  “pregare senza indugio”,  con ciò non è certamente inteso,  che dovete svolgere per delle ore 
preghiere di labbra, ma dovete sempre essere uniti mentalmente con Me, dovete rivolgervi sempre a 
Me in tutte le vostre faccende quotidiane della vita, per cui basta già un intimo pensiero, e dovete  
agire  ininterrottamente nell’amore.  Così  intendo una giusta preghiera,  con cui Mi dimostrate  la 
vostra volontà e con cui stabilite anche l’unificazione con Me, che è lo scopo e la meta della vostra 
vita  terrena.  E  potete  venire  da  Me veramente  anche  con  la  faccenda  più  piccola,  perché  più 
confidenziali venite a Me, più posso ricompensare la vostra fiducia, soltanto dovete sempre lasciare 
a Me Stesso, in quale modo io adempio la vostra preghiera; ma che trovate l’esaudimento, ne potete 
essere certi. Nessuna preghiera che viene inviata su da Me nello Spirito e nella Verità echeggia non 
udita dalle Mie Orecchie, . Ed appena la preghiera è una richiesta spirituale, potete aspettarvi anche 
con tutta la certezza l’esaudimento, perché come pregate per la maturità della vostra anima, per 
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l’Aiuto nella miseria spirituale, il vostro legame con Me è già ristabilito, ed il Mio Raggio d’Amore 
può colpirvi, cosa che significa anche sempre l’esaudimento delle vostre richieste. Nessun uomo, a 
cui la salvezza della sua anima è così importante, che la vorrebbe raggiungere deve rimanere senza 
Forza; e dato che Io Stesso ho Nostalgia per Mio figlio, gli sarò anche sempre d’Aiuto nella sua  
salita verso di Me. Farò tutto ciò che serve al meglio a lui ed alla sua anima.

Amen
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