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Perché l’uomo cade così facilmente nell’errore? B.D. No. 8644
14 ottobre 1963

’ molto difficile per voi, Miei servi sulla Terra, imporsi contro l’errore, perché tutto ciò che 
viene dal Mio avversario, viene anche promosso da lui e  quegli uomini che lo servono, 
vengono sostenuti in da lui ogni modo, affinché diffondano l’errore e guidino gli uomini 

sempre nella più profonda oscurità. La cosa peggiore del suo agire è che fa credere a questi uomini 
che sarebbero attivi per Me. Ed ora comprenderete anche quando si dice che apparirà nella veste 
d’un angelo di luce, ed ora comprenderete pure che perciò la Verità e l’errore sono vicinissimi, che 
apparentemente si svolge la stessa cosa, e che è comunque totalmente l’opposto, sia nel contenuto, 
che anche nel suo effetto. E voi farete perciò la domanda, perché permetto questo, dato che amo le 
Mie creature e che vorrei portarle alla Beatitudine. Voi farete l’osservazione che tutti gli uomini 
tendono alla beatitudine, e possono comunque essere ingannati dall’avversario e nemico delle loro 
anime.  E nuovamente  a  questo vi  è  soltanto una risposta,  che  ogni  uomo stesso deve soltanto 
stabilire l’intima unione con Me e rivolgere a Me l’intima preghiera, che lo protegga dall’errore, ed 
allora egli riconoscerà questo anche in modo chiaro e limpido. Ma da che cosa dipende che il Mio 
avversario  ha  un  seguito  così  grande,  che  gli  uomini  si  lasciano  avvolgere  nell’errore  senza 
resistenza?  Dipende soltanto dal  fatto  che  loro  stanno di  fronte alla  Verità  con indifferenza,  si 
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occupano troppo poco mentalmente di  ciò che presentano i  loro prossimi,  non esiste  in  loro il 
desiderio che venga accesa in loro una chiara luce della conoscenza. E questo per il motivo che 
l’anima non domina ancora il loro essere, perché sono sempre ancora troppo attaccati al mondo e 
per  questo  non vivono i  Miei  Comandamenti  dell’amore  per  Dio e  per  il  prossimo.  Perché se 
vivessero nell’amore, splenderebbe loro anche una chiara luce ed allora sarebbero compenetrati dal 
desiderio  per  la  Verità.  Voi  ammetterete  che  dagli  uomini  viene  preteso  di  condurre  una  vita 
spirituale,  e  per  questo  seguono anche  questa  o  quella  direzione  di  spiriti  e  si  lasciano  anche 
spingere dalle loro guide in questa o quella direzione di pensieri, ma loro stessi prendono troppo 
poca  posizione,  perché  non  hanno  ancora  trovato  con  Me  l’intimo  collegamento,  che  è  la 
conseguenza  di  una  vita  d’amore.  Tutta  la  spiegazione  si  trova  sempre  soltanto  nel  grado 
dell’amore, se e perché l’uomo cade nell’errore. Ma proprio così sicuramente quell’uomo sta nella 
Verità, il cui cammino di vita è una vita nell’amore. Soltanto mediante uomini attivi nell’amore Mi 
è possibile guidare la pura Verità alla Terra, ma nuovamente è possibile ad ogni uomo di giungere in 
ogni momento in possesso della Verità, perché l’amore nel suo cuore glielo garantisce. Ma il Mio 
avversario sa anche questo, e per questo cerca di deformare il concetto dell’amore, egli ostacola gli 
uomini nel giusto riconoscere di ciò che devono fare per conquistarsi il Mio Amore reciproco. Egli 
impedisce loro ad eseguire delle opere nell’amore disinteressato e di ricevere per questo anche una 
luce interiore. Egli propenderà sempre a nutrire l’amore sbagliato, l’amor proprio d’un uomo, e 
finché il vero amore non è ancora risvegliato nell’uomo, il suo spirito è ancora oscurato e sbagliato 
il  suo  pensare,  ed  allora  accoglierà  molte  correnti  di  pensieri  che  partono  dall’avversario.  Ma 
l’uomo ha una libera volontà, ed il suo serio volere è di stare nella Verità, allora gli giunge garantita. 
Ma se l’uomo si fida soltanto di ciò che gli viene portato da parte d’un prossimo senza però avere in 
sé stesso l’ardente desiderio di sapere da Me, suo Dio e Creatore, la pura Verità, così non conoscerà 
né l’errore, né saprà difendersi contro questo. Allora il Mio avversario è riuscito ad intensificare 
l’oscurità, cosa che appare sempre alla fine di un periodo terreno, affinché non perda il suo seguito,  
che però riconoscerebbe attraverso la pura Verità il suo essere e se ne libererebbe. Ma ognuno che 
tende le sue mani pregando verso Me per ricevere la Verità,  la potrà anche ricevere in tutta la  
pienezza, e la Verità lo renderà beato. Ma non posso ostacolare il Mio avversario nel suo agire, dato 
che gli spetta il diritto di lottare per il suo seguito. E quando i suoi mezzi non sono così vergognosi,  
l’uomo  non  deve  comunque  arrendersi  a  lui,  perché  in  ogni  tempo  la  Mia  Forza  è  a  sua 
disposizione.  Perché  deve  soltanto  rivolgersi  seriamente  a  Me,  per  essere  protetto  dalla  sua 
influenza. Ed in verità, la Mia Parola viene guidata alla Terra come Luce chiaramente splendente, in 
modo  che  possa  essere  riconosciuta  da  ogni  uomo  come  Verità.  Ma  chi  si  trova  ancora 
profondamente nell’amor proprio, in lui il Mio avversario seminerà la credenza che è sulla Terra 
come alto spirito, e questo punto di vista errato ha poi per conseguenza, che si chiude ad ogni 
irradiazione di Luce che procede direttamente da Me. E ciononostante un tale uomo crede poi di  
servire Me; ma egli non è ancora conscio della Mia Volontà, che pretende da lui di rinunciare del 
tutto a sé stesso, per poter poi essere irradiato da Me con la Luce della Verità; per poter ora essere 
interpellato da Me Stesso, dato che ho urgentemente bisogno di servi sulla Terra, ma soltanto quelli 
che sono entrati totalmente nella Mia Volontà, e che ora operano sulla Terra al posto Mio.

Amen

Esaminare le “ricezioni” spirituali B.D. No. 8337
24 novembre 1962

oglio guidare ovunque la Mia Parola, voglio che tutti gli uomini ne prendano conoscenza, e 
perciò guido tutti voi sulla via nella quale dovete trasmettere la Mia Parola. Riverso il Mio 
Spirito su ogni carne, e Mi eleggo ovunque i giusti vasi che posso istruire mentalmente 

oppure anche mediante la Parola interiore, perché è necessario che gli uomini sappiano della Mia 
Volontà e del loro compito terreno. E così Sono operante ovunque, perché l’ultimo tempo prima 
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della fine richiede prestazioni d’Aiuto insolite. Vi ripeto sempre di nuovo che Mi rivolgo a voi in 
modo diretto oppure indiretto attraverso i Miei messaggeri di Luce, attraverso degli uomini che 
ricevono da Me la Mia Parola e ve la trasmettono. Ma anche nell’ultimo caso, riconoscerete la Mia 
Parola che viene data da Me a questi messaggeri di Luce, nella forma della Parola. Sarà sempre la  
Mia  pura  Verità,  perché  i  Miei  messaggeri  di  Luce  adempiono  soltanto  la  Mia  Volontà  e  non 
trasmetteranno nient’altro che la Verità a voi, che desiderate seriamente la Verità. Ciononostante 
dovete sempre esaminare tutto e ricordarvi costantemente del fatto che anche il Mio avversario si 
vuole esprimere nell’ultimo tempo, che si presenterà come angelo di luce. Perciò dovete sempre 
ricordarvi che vi ho avvertito da falsi cristi e falsi profeti,  perché anche questi compiono i loro 
malfatti  sulla  Terra  e  vogliono  confondere  gli  uomini.  Ma  potete  sempre  eseguire  un  esame 
invocando la Mia Assistenza ed osservando la Mia Parola: “Che ogni spirito che confessa che Sono 
venuto in Gesù Cristo nella carne,  può anche da Me venire considerato ad essere chiamato per 
istruirvi.” Con ciò deve sempre essere tenuto conto che a voi deve essere data chiarificazione su 
questa Venuta nella carne, perché anche uno spirito cattivo può usare le stesse parole per ingannarvi, 
che gli sono ben note, ma non è in grado di fornire una chiarificazione. Così pure potranno voler 
esprimersi anche degli spiriti immaturi, che non si trovano ancora nella Luce, ma che non hanno 
delle cattive intenzioni, ed ora forniscono  ciò che conoscono dalla vita terrena, ma questi non si 
devono riconoscere come forze istruttive. In tutti costoro è determinante la predisposizione d’animo 
del ricevente, se tali esseri immaturi possono esprimersi, oppure se mediante la seria volontà per la 
Verità vengono impediti nelle loro intenzioni. Come esistono sulla Terra dei predicatori che usano 
come contenuto per le loro prediche ciò che a loro è noto, senza però essere illuminati dallo spirito e 
malgrado ciò non sono necessariamente cattivi, così si esprimono anche gli esseri dell’aldilà, che 
hanno  svolto  anche  sulla  Terra  questa  funzione;  ora  nell’aldilà  continuano  con  i  loro 
ammaestramenti. E se ora si possono mettere in contatto con degli uomini e si presentano a questi 
come maestri dell’aldilà, verranno ascoltati oppure respinti, secondo la maturità di quell’uomo che 
cercano di istruire. Ma dato che questi stessi esseri dell’aldilà non sanno che Dio e Gesù è Uno, che 
in  Gesù  Sono  diventato  il  Dio  visibile,  ma  vedono  sempre  soltanto  “l’Uomo”  Gesù  che  si  è 
perfezionato sulla Terra, ma loro non sanno che cosa s’intende per questo Perfezionamento, allora si 
servono del Suo Nome umano per rendere credibili i loro insegnamenti. Ma a loro manca la piena 
conoscenza  che  con  le  loro  trasmissioni  commettono  un  grande  peccato,  altrimenti  non  le 
eseguirebbero. Perché hanno sempre ancora l’intenzione, di guidare gli uomini verso il “Regno dei 
Cieli”, come lo hanno voluto fare sulla Terra con la loro attività da predicatori. Per questo motivo le 
loro relazioni dal Regno spirituale faranno impressione sugli uomini come se si trattasse di qualcosa 
di spirituale perfetto, che proviene da sfere più elevate. Ma il risvegliato spiritualmente percepisce 
che non Sono e posso Essere la Fonte di tale patrimonio spirituale, perché la Mia Divinità in Gesù 
non viene rappresentata chiaramente; ma questo vi deve sempre essere reso chiaro mediante la Mia 
Parola, perché soltanto allora l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo viene compresa e riconosciuta, 
quando voi uomini ne ricevete la chiarificazione secondo Verità. Perciò non vi può essere data mai 
abbastanza sovente l’indicazione che vi dovete costantemente collegare con Me, che dovete pregare 
Me  nello  spirito  e  nella  verità,  affinché  venga  escluso  tutto  ciò  che  è  per  voi  erroneo  o 
incomprensibile, che non procura alla vostra anima vantaggio, ma piuttosto del danno. Perché il 
Mio avversario è ferventemente intenzionato, di oscurare ovunque la Luce con ombre, ma là dove 
predomina la volontà per la Verità, la Luce splende così chiara, che non può confondere questi 
uomini. Ma dove vi trovate nella confusione, chiedete a Me, voglio donarvi la Luce e confermarvi 
sempre di nuovo la Dimostrazione del Mio Amore che vuole portare tutti voi alla Luce affinché 
possiate diventare beati.

Amen

Bertha Dudde - 4/24
Source:: www.bertha-dudde.org



L’agire dell’avversario sotto il mantello dell’angelo di luce B.D. No. 7044
16 febbraio 1958

 voi uomini non rimangono nascoste le influenze dell’avversario di Dio; voi tutti potete 
prenderne  conoscenza  e  perciò  anche  predisporvi,  secondo  la  vostra  volontà.  Potete 
difendervi da questa influenza, ma potete anche sottomettervi allo stesso, siete liberi per 

ambedue, ci vuole soltanto che la vostra volontà diventi attiva, per riflettere su ciò e farvene da soli  
un giudizio. Che l’avversario di Dio nel tempo della fine agisca in modo molto particolare, che 
cerchi con tutti i mezzi di impossessarsi delle anime degli uomini, lo potete constatare tutti, perché 
le scelleratezze che si compiono ovunque sulla Terra, non vi rimangono nascoste e sono tutte da 
ricondurre all’avversario di Dio, che influisce sugli uomini e giunge anche troppo sovente alla meta. 
Alla la sua influenza cadono molti più uomini di quelli che vi resistono, e resistergli lo possono 
soltanto coloro che sono in grado di comprenderlo e poi si distolgono da lui e dai suoi intrighi. Egli 
sa molto bene mimetizzarsi  e così ingannare persino molti  di  quegli  uomini,  che non vogliono 
appartenergli,  perché  si  avvolge  nel  manto  di  un  angelo  di  luce,  ed  egli  esegue  la  manovra 
d’inganno  in  modo  che  molti  cadono  vittime.  Allora  dipende  da  ogni  singolo  uomo stesso  di 
procurarsi Luce e non cadere nel suo gioco d’inganno. Ma dove gli uomini sono già avvolti da 
profonda oscurità, questi rimangono anche nell’oscurità, perché vi si sentono bene e non desiderano 
la Luce. E questa è la spiegazione per il fatto che l’avversario di Dio può continuare la sua opera di  
confusione,  dove  gli  uomini  sono  nella  confusione  mentale,  dove  quindi  esistono  le  migliori 
fondamenta,  per diffondere sempre maggiore confusione,  perché gli  uomini  non si  sforzano, di 
chiarificare questa e perciò accettano anche spensieratamente il più grosso errore piuttosto che la 
Verità. Nel tempo della fine è ora infiammata particolarmente veemente la lotta tra Luce e tenebra, 
la tenebra è già molto profonda, e molti uomini non bramano uscirne, anzi si sentono bene nella 
tenebra, e perciò i portatori di Luce che Dio manda loro, trovano in loro soltanto raramente accesso. 
E dato che la Luce non irrompe con violenza, allora nemmeno l’errore non può venire espulso dal 
mondo con violenza. La volontà degli uomini stessi può provocare questo da sé, ma questa fallisce, 
perché appena un Raggio di Luce dall’Alto guizza nell’oscurità, allora anche l’avversario di Dio 
accende subito le sue luci d’abbaglio ed a queste si da più attenzione e riconoscenza, ma hanno 
soltanto l’effetto che gli  occhi si  accecano totalmente,  che la notte  intorno agli  uomini  diventa 
sempre più fitta, in modo che non riescano più a riconoscere il mite splendore di Luce dell’Amore 
di Dio. E finché gli uomini non hanno seriamente nostalgia di Luce, di Verità, del Raggio di Luce  
dell’Amore di Dio, fino ad allora anche l’avversario di Dio potrà agire in incognita fra gli uomini. 
Ed il suo agire consiste nel fatto di allontanare gli uomini sempre di più dalla Verità, di mimetizzare 
la sua opera di menzogna come Verità, e di avvolgere se stesso con il manto d’un angelo di luce.  
Perché ora è il tempo della fine in cui ha molto potere, che però ogni singolo uomo può spezzare, se 
si rivolge a Dio Stesso e si affida a Lui e Gli chiede Luce e Forza e Grazia. Allora egli è veramente 
sfuggito alla rete di cattura dell’avversario, e poi gli verrà anche davvero una Luce che lo rende 
incommensurabilmente felice.

A

Amen

Profeti autentici e falsi B.D. No. 6782
12 marzo 1957

ualunque cosa verrà intrapresa per spingere via la Verità, lei riporterà comunque la vittoria, 
benché l’errore richieda innumerevoli sacrifici. Ma chi ha una seria volontà di giungere alla 
Verità, riconosce certamente anche l’errore come tale, ed allora non vi è nemmeno nessun 

pericolo per lui. Ma che la maggior parte degli uomini cada nell’errore si spiega con il fatto che 
l’errore promette agli uomini sempre certi vantaggi, siano questi spirituali o terreni. Gli uomini sono 
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sempre interessati a procurarsi dei vantaggi, non amano la Verità per via della Verità, ma per loro 
deve esserci sempre collegato un vantaggio, soltanto allora sono anche disposti ad accettarla. La 
pura Verità mette tutto chiaro e limpido davanti agli occhi, e può perciò portare per l’uomo degli 
svantaggi in quanto gli mostra quanto deve ancora superare, se per lui il mondo ed il suo benessere 
terreno  significa  ancora  troppo.  E  per  questo  trova  anche  poca  accettazione,  perciò  l’uomo  è 
disposto ad accettare di più l’errore, soprattutto quando questo gli promette inoltre dei vantaggi 
oppure gli viene incontro ai suoi desideri. E così gli uomini non vogliono nemmeno sapere o sentire 
di una rovina della Terra, di uno svanire di ogni vita e di tutte le Creazioni sulla Terra. Ma quello  
che viene offerto loro sotto il mantello della Verità, ciò che dà loro ancora un barlume di speranza 
che si  possa fermare la fine,  lo accettano e lo rappresentano come Verità.  Ma rifiutano la pura 
Verità, che li obbliga a dei doveri di prepararsi ad una sicura fine. Si troveranno sempre dei profeti 
che  annunciano  la  fine  su  Incarico  di  Dio,  ma  anche  quelli  che  parlano  su  incarico  del  Suo 
avversario e cercano di indebolire come falsi profeti quegli Annunci, che fanno delle promesse agli 
uomini, e fanno loro notare la sicura fine, ma cercano di rappresentarla come evitabile. Questi falsi 
profeti troveranno sempre più consenso, perché gli uomini non vogliono credere che venga una fine, 
e perciò accettano piuttosto quegli insegnamenti, che promettono dei vantaggi, che non li svegliano 
dai loro sogni spaventandoli. Chi vive nella totale ignoranza, avrà anche difficoltà di giudicare che 
cos’è l’errore e che cosa è la Verità. Ma chi è già iniziato nel sapere spirituale, deve prendere questo 
soltanto  come  pietra  d’esame  per  la  Verità  e,  per  l’errore  e  chiedersi  quale  scopo  ha  un 
insegnamento e che cosa persegue, se vuole trasmettere agli uomini una conoscenza superiore, se 
vuole raggiungere la nobilitazione del suo essere, se lo vuole aiutare a staccarsi dalla materia, allora 
è  anche  di  Origine  divina  e  può  essere  rappresentata  come  Verità.  Se  invece  è  riconoscibile 
l’intenzione di creare un benessere terreno migliore e più bello, cosa che avviene anche sovente 
sotto  il  mantello  della  devozione,  allora  tali  insegnamenti  possono  essere  rifiutati  senza 
preoccupazione come erronei, perché allora vengono messi nel mondo dall’avversario di Dio. Nel 
tempo della fine si faranno avanti molti falsi profeti su incarico dell’avversario di Dio, perché né 
l’avversario né il suo seguito vogliono credere alla fine. E così anche quegli uomini che contano su 
una fine, devono essere raggirati da lui, perciò egli vorrà gettarli nella confusione, mentre mette a 
confronto gli Annunci di profeti veri ad espressione di profeti falsi. E perciò nel tempo della fine 
l’oscurità diventerà sempre più fitta, e chi ha già una Luce, la deve proteggere, affinché non gli 
venga spenta, e lo può anche, se il suo amore per la Verità è forte, quando per lui esiste soltanto Dio 
e la Sua Parola. Ma se non si accontenta dello splendore mite della Luce d’Amore divina, i suoi 
occhi cercano delle luci d’abbaglio, ed allora non si cura più della piccola Luce, che gli splende 
nell’oscura notte. Allora questa gli può venire facilmente spenta dall’avversario di Dio, allora a lui è 
riuscito il suo trucco, è apparso da angelo di luce ed ha trovato le sue vittime. In questi uomini ha  
poi  vinto  il  desiderio  del  mondo,  perché  ciò  che  l’avversario  sottopone  a  loro,  gli  uomini 
preferiscono sentire questo, perché mette in dubbio una fine della Terra, il repentino svanire, la fine 
dell’epoca vecchia e l’inizio di una nuova, e fa credere agli uomini, che loro stessi possono decidere 
il loro futuro. Loro bramano questo vantaggio, e già in questo si riconosce l’agire di Satana, che con 
ciò fa credere agli uomini, di poter fermare ed evitare l’esecuzione del Piano di Salvezza di Dio. 
Anche questo agire fa parte di segni visibili della fine, e l’avversario di Dio intraprenderà ancora 
molti attacchi contro la Verità, ed egli sarà attivo in particolare là dove non trova rifiuto mediante un 
assoluto desiderio per la Verità. Perché dove la menzogna non viene riconosciuta, là egli ha gioco 
facile. Ma non potrà ingannare coloro che sono attivi per Dio e per il Suo Incarico, perché questi 
sono illuminati dal Suo Spirito e perciò sapranno sempre distinguere la Verità dall’errore.

Amen
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E’ dovere di ogni insegnante: esaminare il  suo patrimonio 
d’insegnamento

B.D. No. 6728
4 gennaio 1957

’ una grave assenza di responsabilità, quella di offrire del patrimonio spirituale agli uomini 
finché costoro sono ancora in dubbioso se questo patrimonio è Verità. Perciò ognuno che 
crede  di  essere  chiamato  ad  istruire  i  suoi  prossimi,  deve  essersi  procurato  la  propria 

convinzione interiore che il suo bene d’insegnamento è la pura Verità. Ma egli può conquistarsi 
questa convinzione interiore solamente quando ha sottoposto ciò che ha conquistato come sapere, 
ad un serio esame. E questo esame deve essere eseguito con il Mio Sostegno, egli deve pregare 
intimamente Me Stesso che illumini il  suo spirito, che guidi bene il suo pensare,  che lo voglia 
proteggere dal pensare errato. Allora soltanto egli sarà in grado di distinguere la Verità dall’errore, e 
soltanto allora egli è per Me un giusto servo, un giusto annunciatore della Mia Parola, che ora può 
agire sulla Terra per la benedizione degli uomini. Ma chi da agli altri senza riflettere del patrimonio 
spirituale,  che  egli  stesso  ha  accettato  spensieratamente,  non  è  al  giusto  posto,  non  è  un 
comunicatore della Mia Parola, non è al Mio servizio, ma serve qualcun altro; il suo agire sulla 
Terra non può essere benedetto, perché opera in modo irresponsabile nei confronti dei suoi simili, 
perché li guida nell’errore e per questo richiede da loro ancora credibilità. Ora ognuno sosterrà che 
ciò che insegna o diffonde ritiene sia la Verità, ma ha già fatto sorgere in sé una volta il pensiero,  
che  anche a  lui  possa  essere  stato  apportato  dell’errore?  Se  non ha  ancora  riflettuto  su questa 
possibilità, allora questa è già una grave negligenza, un peccato d’omissione, perché allora egli non 
ha esaminato seriamente il suo patrimonio spirituale. Quando qualcuno lavora per Me, non ignora 
dunque che ho un avversario, non ignora che Luce e tenebra si affrontano. Egli sa dunque, che 
l’agire dell’avversario è di offuscare la Luce, egli sa che Satana diffonde l’errore per indebolire la 
Verità. Quindi anche egli stesso deve stare in guardia, per non cadere nell’errore e perciò deve 
chiedere a Me la protezione da lui, dal suo agire e dall’accettare l’errore. E se lo fa seriamente, 
allora guido anche i suoi pensieri in modo che riconosce a se il patrimonio spirituale è errato, ed 
allora può anche essere certo che si chiarisce il suo pensare. Io non lascio nessun uomo che chiede a 
Me la Verità, nel pensare errato. Ma chi omette questa preghiera e crede comunque di essere nella 
Verità,  si  sbaglia.  Egli  stesso  deve  ora  districare  il  suo  falso  pensare;  ma  è  assolutamente 
irresponsabile se fornisce ancora ad altri questo falso sapere. Un tale uomo si carica allora di una 
immensa colpa, benché anche i suoi ascoltatori dovrebbero fare lo stesso, quando vengono istruiti: 
chiedere dapprima a Me Stesso la Verità, per un pensare illuminato, affinché riconoscano anche la 
Verità.  Voi  uomini  esaminate  ogni  merce  sul  suo  valore,  e  così  dovreste  anche  esaminare  del 
patrimonio spirituale e non accettare tutto spensieratamente e senza riflettere, perché quello che non 
corrisponde alla Verità, sarà per voi uomini soltanto un danno, non sarà mai una benedizione per la 
vostra anima, perché questa può giungere alla meta soltanto tramite la Verità. Chi vuole essere un 
maestro per i  suoi simili,  deve dapprima assicurarsi  di quello che vuole offrire loro,  e soltanto 
quando è sicuro del suo patrimonio d’insegnamento, quando è convinto della sua Verità, solo allora 
può e deve darlo ad altri. Ma questa convinzione non può essergli data in modo scolastico, ma se la 
deve conquistare da sé. Egli deve desiderare la pura Verità e perciò dove rivolgersi all’eterna Verità 
Stessa,  che gli  venga comunicata.  Dapprima deve essere stabilita  l’intima unione con Me, solo 
allora  può  presentarsi  senza  timore  come  Mio  rappresentante,  perché  allora  insegnerà  sempre 
soltanto la Verità, se vuole portare Me vicino ai suoi prossimi, ed allora il suo agire sarà anche 
benedetto.

E

Amen
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Falsi cristi e falsi profeti B.D. No. 5861
24 gennaio 1954

O vi ripeto continuamente: aumenteranno i Segni e i Miracoli, sia da parte dei Miei servi sulla 
Terra, sia anche da parte del Mio avversario, perché sorgeranno molti falsi cristi e falsi profeti, 
che su incarico del principe delle tenebre tentano di togliere la forza a ciò che viene insegnato 

ed operato dai Miei veri servi, per far apparire i loro miracoli e profezie in modo dubbioso, e per  
precipitare  gli  uomini  nell’oscurità  sempre  più  profonda.  Ma  i  miracoli  dei  falsi  profeti 
consisteranno soltanto nel fatto di aumentare potere e ricchezza terreni, ma non sarà un operare 
nell’amore, quello che loro compiono. Tramite loro sorgeranno delle opere che essi presenteranno 
come fatte da forze ultraterrene, che però possono soltanto essere indicate come accumulo di beni 
materiali e tradiscono anche colui che è padrone della materia. Dei veri Miracoli però sono le Opere 
della Misericordia sull’umanità sofferente ed indebolita, Miracoli autentici sono gli evidenti Effetti 
di Forza dall’Alto, e Miracoli autentici potranno essere operati soltanto da coloro che sono attivi 
giusti come comunicatori della Mia Parola sulla Terra, che riconosco Mre la Mia Voce davanti al 
mondo, e che cercano di risvegliare e di vivificare la fede in Me. E questi sono anche i veri profeti 
che annunciano agli uomini la Mia Volontà, di quello che li attende, e che perciò sceglierò per 
collegare la Parola annunciata con dimostrazioni di forza di fede, affinché gli uomini riconoscano, 
tramite  quale  Forza  ed  in  quale  Spirito  operano  i  Miei  rappresentanti.  Perché  alla  fine  si 
presenteranno anche molti falsi profeti che cercano di confondere gli uomini con azioni miracolose. 
l Mio avversario lavorerà con gli stessi mezzi, e gli riuscirà anche più facilmente di abbagliare gli 
uomini, perché lui non annuncia loro nessuna rovina, ma promette sempre soltanto del benessere 
terreno e successo terreno. E dato che i suoi miracoli consistono nel fatto di evidenziare questo 
successo terreno, perché i suoi miracoli sono per gli uomini dei progressi lusinghieri, materiali, e 
perché le sue profezie promettono un futuro in ricchezza, onore e successi terreni, un mondo della  
edificazione e perfezione terrena, per questo viene data più considerazione a tali profezie. Ma con 
ciò  l’umanità  viene  distratta  sempre  di  più  dall’autentico  e  vero  a  causa  di  ciò  che  i  Miei  
rappresentanti sulla Terra annunciano loro, che gli uomini si trovano davanti alla fine, che tutti i 
beni materiali non possono salvarli dalla rovina, alla quale vanno incontro con sicurezza, se non 
credono alle Mie Parole, ma a coloro che vengono influenzati dal principe delle tenebre, a coloro 
che operano bensì anche dei miracoli tramite la sua forza, che sono potenti sulla Terra, perché si 
sono consegnati a lui, ma le cui opere si possono sempre riconoscere. Perché loro non emanano 
amore, non vi si riconosce l’aiuto per gli uomini che patiscono la miseria, anche se si servono delle 
Mie Parole, anche se viene evidenziato il Mio Nome, per passare come profeti autentici. Ma dove 
non regna l’amore, là non vi è nemmeno il Mio Spirito, perché quivi non avvengono né Miracoli 
divini,  né  vengono  pronunciate  delle  autentiche  parole  profetiche,  ma  vi  sarà  riconoscibile 
chiaramente l’agire di colui che è il Mio avversario, che nell’ultimo tempo cercherà di disperdere e 
conquistare per sé il Mio piccolo gregge. Questo tempo è ora giunto, e perciò badate a tutto ciò che 
vi dico, affinché impariate a distinguere il vero dal falso, la luce dall’opera d’abbaglio, la Verità 
dalla bugia, affinché non cadiate nelle mani di colui che vi vuole distruggere.

I

Amen

E’ determinante per la Verità la conduzione di vita di guide 
ed insegnanti

B.D. No. 4794
8 dicembre 1949

er voi uomini è della massima importanza che siate istruiti  nella Verità,  e che vi uniate 
perciò a quella direzione di spirito, che rappresenta la Verità, le cui guide ed insegnanti sono 
istruiti da Dio Stesso, che perciò rendono possibile in sé l’Agire dello Spirito divino. Potete 

sempre  riconoscere  il  grado di  Verità  nel  cammino  di  vita  di  coloro  che  pretendono di  essere 
P
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rappresentanti della Verità di Dio, e così saprete sempre quale valore può essere assegnato ai loro 
insegnamenti. Perciò badate prima come le guide ed insegnanti di una direzione spirituale pongano 
se stessi verso i Comandamenti divini, verso i Comandamenti dell’Amore di Dio ed il prossimo. 
Non dovete lasciarvi ingannare soltanto da discorsi, ma anche la propria realizzazione di ciò che 
insegnano  è  decisiva,  solo  l’attività  d’amore  inserisce  gli  uomini  nel  servizio  per  Dio.  Perché 
soltanto un tale cammino di vita secondo la Volontà di Dio, rende l’uomo un aspirante del Regno 
spirituale,  e  soltanto  da  questo  il  suo  pensare  è  giusto;  perché  un  uomo  che  adempie  i 
Comandamenti  di  Dio,  riconosce  anche  la  Verità,  e  la  sua  forza  di  giudizio  è  enormemente 
rafforzata mediante l’illuminazione del suo spirito che diventa attivo come conseguenza dell’attività 
d’amore. Perciò ad un uomo, il cui cammino di vita corrisponde alla Volontà di Dio, può sempre 
essere data fede, e quando questi rappresenta una certa direzione spirituale, allora sarà attivo per 
Dio  ed  il  Suo  Regno,  perché  Dio  non  fa  mai  diventare  un  uomo  colpevole  di  una  bugia,  se 
quest’uomo tende verso Lui e vuole rappresentare la Verità c’è sempre sta la volontà dell’uomo in 
primo piano, e secondo se questa, è buona o cattiva, se è giusta o falsa, Dio Si prende cura di lui  
oppure Egli Si distoglie da lui. La giusta volontà però è quella piena di umiltà ed obbedienza verso 
Dio, un tale uomo non cercherà mai di mettersi in mostra e non vorrà mai raggiungere né vantaggi  
terreni, né onore e fama, né reputazione ed alta posizione. Egli servirà Dio soltanto in silenzio ed 
umiltà, e rappresenterà la Verità per amore della Verità stessa, perché sente che soltanto la Verità 
conduce a Dio, ed egli vorrebbe condurli a Dio per amore per i suoi prossimi. Gli insegnanti devono 
perciò  essere  istruiti  da  Dio  Stesso,  ma  soltanto  l’amore  procura  a  loro  questo  straordinario 
vantaggio,  e perciò e perciò il patrimonio spirituale d’ogni uomo che sta nell’amore dev’essere 
riconosciuto come Verità, come sapere ricevuto direttamente da Dio, deve stare nell’amore. Dove 
voi dunque sentite la mancanza dell’amore in un uomo che si chiama servo di Dio, quivi rifiutate 
anche il suo patrimonio spirituale, perché non è dall’Alto, è soltanto opera d’abbaglio di Satana, che 
sotto il mantello della religiosità cerca di spargere l’errore, e che trova del buon terreno sempre là 
dove manca l’amore. Perciò esaminate e chiedete Assistenza a Dio, affinché il vostro giudizio sia 
giusto, e non accettate nulla senza esaminare, se non avete la certezza di ricevere la Parola di Dio 
dall’Alto. Esaminate tutto ciò che vi viene offerto chiamando Dio, e ritenete il meglio. Così lo vuole 
Iddio affinché il Suo Spirito diventi attivo in voi.

Amen

Falsi cristi e falsi profeti B.D. No. 8290
3 ottobre 1962

uando camminavo sulla Terra, vi ho avvertito da falsi cristi e falsi profeti, perché sapevo 
come  il  Mio  avversario  avrebbe  lavorato  contro  di  Me  e  contro  la  Mia  Verità.  E 
ripetutamente vi giungono i Miei Avvertimenti affinché non cadiate vittime di questi falsi 

cristi e profeti. Ma quando si parla di falsi cristi e profeti, allora devono esistere anche dei veri, e 
perciò voi uomini non potete rigettare tutto ciò che vi viene offerto da Me, Che Mi rivelo mediante 
la bocca di profeti autentici, perché lo ritengo necessario, che vi giunga la pura Verità. Quindi non 
dovete rifiutare  con quel  patrimonio spirituale  falso anche l’autentico,  perché fino alla  fine Mi 
annuncerò sempre di nuovo mediante quegli uomini, che dimostrano tutte le premesse in modo che 
Mi possa rivolgere a loro che operano nella loro funzione come Miei veri servi, quando portano 
fuori nel mondo il patrimonio spirituale che loro ricevono da eE Stesso. Come dovrebbe essere 
guidata diversamente la Verità alla Terra, dato che Io Stesso non posso rivolgerMi dall’Alto agli 
uomini, non udibile in modo forte, per via della loro libera volontà? Voi tutti avete il diritto ma 
anche il dovere di esaminare tutto ciò che vi viene sottoposto come Verità, e ne sarete anche in 
grado quando invocate Me, L’Eterna Verità per Sostegno. E se soltanto siete di una buona volontà, 
sarete anche certamente in grado di distinguere la Verità dall’errore. Inoltre Io Stesso vi ho dato un 
segno di riconoscimento della Verità: Che vi viene dato Annuncio di Gesù Cristo e della Sua Opera 

Q
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di Redenzione, e così potete quindi dare fede ad ogni spirito tramite il quale vi giunge l’annuncio 
che Sono il  Redentore in Gesù Cristo.  Voi uomini non dovete perciò oltrepassare Gesù Cristo, 
dovete  imparare  a  comprendere  l’Opera  di  Redenzione  e  sapere  tutto  ciò  che  è  alla  base  di 
quest’Opera di Redenzione, e cioè sapere che Io Stesso Mi Sono incorporato nell’Uomo Gesù è 
estremamente necessario perché se gli uomini devono raggiungere la loro meta, allora Io Stesso 
darò loro anche delle chiarificazioni secondo Verità, cosa che avviene mediante le Mie Rivelazioni 
che guido alla Terra mediante degli utili mezzi. Ma le Mie Rivelazioni non sono mai da mettere alla  
pari  dei  messaggi  dal  Regno spirituale,  che  vengono trasmessi  agli  uomini  per  via  medianica, 
dovete perciò imparare a distinguere tra: Il Mio Agire, l’Agire di Dio nell’uomo mediante lo Spirito, 
e l’agire di spiriti,  di comunicazioni che giungono a voi uomini, la cui origine però non potete 
controllare.  Ma chi  esamina seriamente,  a  lui  lo  dice il  suo cuore,  Chi  parla  a  lui.  Ma dovete 
eseguire un serio esame, prima di giudicare, perché non potete ritenerMi un bugiardo, dato che Io 
Stesso vi ho promesso l’Agire del Mio Spirito durante il Mio Cammino terreno. Io Stesso vi ho 
assicurato che vi manderò il “Consolatore, lo Spirito della Verità, che vi guida in tutta la Verità”. 
“Chi  osserva i  Miei  Comandamenti,  è  colui  che  amo e  a  lui  Mi voglio rivelare”.  “Sarete  tutti 
ammaestrati da Dio”. Chi crede in Me, come dice la Scrittura, dal suo corpo scorreranno torrenti di 
acqua viva”. E quando ritengo necessario che agli uomini debba di nuovo venir guidata la Verità, 
perché camminano nell’oscurità dello spirito, allora voi non Me lo potete davvero impedire. E così 
darò mediante le Mie Rivelazioni agli uomini in cerca di chiarificazione su tutti i collegamenti, vi 
istruirò  sul  Mio  Piano  di  Salvezza  dall’Eternità,  ma  vi  metterò  anche  al  corrente  dei  molti 
insegnamenti errati che il Mio avversario ha messo nel mondo, per tenere l’umanità nell’oscurità 
dello spirito. Ma correggerò sempre di nuovo questi errori mediante la Mia Parola, perché vi ho 
detto: “Cielo e la Terra passeranno, ma La Mia Parola esisterà per tutte le Eternità”. Sotto la Mia 
Parola  può però  essere  intesa  anche solo  la  pura  Verità.  Ma dato  che  tutto  il  Mio Patrimonio 
spirituale  viene  sempre  di  nuovo deformato  da  parte  degli  uomini  imperfetti,  cosa  che  non vi 
impedisco per via della libera volontà, allora provvederò anche sempre di nuovo, che agli uomini 
venga guidata la pura Verità. Io Stesso ho espresso le Parole: “Il Mio Spirito vi guiderà in tutta la 
Verità”, ma vi avevo portato la Verità. Sarebbe allora stato necessario l’introduzione della Verità, se 
non avessi previsto, che la Verità non si conserva pura? Così dovete anche attribuire fede alle dirette 
Rivelazioni dall’Alto, premesso che procedano da Me, cosa che voi potete nuovamente riconoscere 
nel fatto che viene sempre di nuovo menzionato il Mio Divenire Uomo in Gesù Cristo. E quando 
siete stati istruiti sulla Mia Opera di Redenzione, allora comprenderete anche le Mie Parole: “Ed 
anche se i vostri peccati fossero rossi come il sangue, vi laverò bianchi come la neve. Perché per 
questo ho lasciato la Mia Vita sulla Croce; per questo ho preso su di Me le più amare sofferenze e 
tormenti,  perché  volevo  espiare  per  voi  la  colpa,  affinché  ne  diventaste  liberi,  quando  voi 
riconoscete Me e la Mia Opera di Redenzione e Mi chiedete perdono per la vostra colpa. Il Mio 
Piano di Redenzione dall’Eternità non si basa sul pensare d’intelletto umano, su nessuna logica 
umana,  perché  ho  infinitamente  tanti  mezzi,  per  raggiungere  l’ultima  meta,  il  ritorno  di  tutto 
l’essere caduto da Me un tempo, ma non esco mai dalla Legge del Mio eterno Ordine, sulla quale è 
edificato il Mio Piano di Redenzione. E se l’Opera di Redenzione  non fosse compiuta da Me in 
Gesù Cristo, non vi basterebbero nemmeno mille percorsi terreni, per eliminare la vostra colpa della 
caduta d’un tempo da Me oppure di espiarla. E per questo Io Stesso Sono disceso sulla Terra, per 
portare a voi uomini la liberazione dal potere del Mio avversario. Ma chi non approfitta delle Grazie 
dell’Opera di Redenzione, per cui la sua vita terrena non giunge alla Salvezza dalla più profonda 
miseria  spirituale,  chi  non accetta  l’aiuto offertogli  anche nel  Regno dell’aldilà,  cioè non si  fa 
guidare a Me in Gesù Cristo, questo dovrà rifare il percorso attraverso tutte le Creazioni. Ed allora 
voi uomini potete davvero parlare di una re-incorporazione sulla Terra,  che però avrà di nuovo 
luogo soltanto quando sono passati dei tempi infiniti, prima che l’anima possa assolvere la prova di 
volontà nuovamente come uomo sulla Terra. Perché questo è certo, che la Mia Giustizia richiede 
anche un’espiazione per ogni mancanza contro di Me, ma che so anche,  in quale forma questa 
espiazione può essere fatta, se l’uomo non ha portato volontariamente a Me la sua colpa di peccato 
sotto la Croce.
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Amen

Lo Spirito di Dio non Si contraddice B.D. No. 8077
11 gennaio 1962

otete tranquillamente rappresentare la Mia Parola come pura Verità, perché guiderò i vostri 
pensieri in modo che riconosciate sempre, dove il Mio avversario si spinge in avanti e vuole 
confondere il pensare degli uomini. Vi ho dato la pura Verità, affinché trovi accesso tra gli 

uomini. Ed a chi posso guidare questa Verità in forma diretta, è anche in grado, di esercitare una 
funzione d’insegnamento, e potrà sempre reputare ogni intervento, che gli viene fatto da parte degli  
uomini. Voglio che la Verità irrompa, affinché diventi Luce, che l’oscurità venga cacciata, cioè, che 
gli uomini imparino a pensare nel modo giusto. Ma dato che questo richiede la libera volontà degli 
uomini, non sarà facile procedere contro l’errore. Ma l’uomo stesso è responsabile, se si muove 
nella Verità o nell’errore, perché da parte Mia gli viene davvero portata molta Luce, che lui ha 
soltanto da accettare, se ci tiene seriamente alla maturazione della sua anima. E così vi deve anche 
essere data la spiegazione, che non dovete mai temere, che il Mio Spirito si contraddica. Attraverso 
tutti i Miei mezzi condurrò sempre la stessa Verità alla Terra, perché tutto ciò che contraddice le 
Mie Rivelazioni, ha la sua origine nel Mio avversario. Ma se è il Mio Spirito che si esprime, ognuno 
che ci tiene seriamente alla Verità lo può riconoscere facilmente, , perché a lui do anche la facoltà di 
discernimento, ed allora si sente interpellato da Me Stesso. Ma egli deve accogliere la Mia Parola 
con il cuore, non soltanto con l’intelletto. Ma chi si avvicina prevenuto ad un esame, non è più in 
grado di  giudicare  giustamente,  perché allora il  suo intelletto  prevale,  e  questo ora sovrasta  le 
sensazioni del suo cuore. Ma posso parlare a voi uomini soltanto attraverso il cuore. Perciò aprite i 
vostri  cuori,  quando devo parlarvi,  sia questo direttamente oppure attraverso le trasmissioni dei 
Miei servi. Vogliate dunque che vi parli,  e veramente, allora il  vostro pensare verrà illuminato. 
Allora comprenderete ciò che prima vi era incomprensibile, allora sarete anche in grado di emettere 
un chiaro giudizio, e sarete felici, di sentire la Voce del vostro Padre, Che vuole parlare a tutti i Suoi 
figli, a tutti coloro che Mi vogliono ascoltare.

P

Amen

Serio esame del patrimonio spirituale con il Sostegno di Dio B.D. No. 7584
23 aprile 1960

 nessun uomo viene negato il diritto di formare da sé stesso un giudizio, ma deve anche 
sapere, che l’intelletto da solo non è una garanzia per un giusto pensare, per quanto sia 
fortemente sviluppato. Questo vale in particolare per il giudicare del sapere spirituale, per il 

quale non si possono portare delle conferme. Se un tale sapere ora sia la Verità oppure no, l’uomo lo 
può giudicare solamente se si rivolge a Dio Stesso per l’illuminazione del suo pensare, altrimenti è 
incapace di un esame, di un giusto giudizio. Ma l’uomo ha anche il diritto di rifiutare, ciò che non 
può riconoscere, premesso che egli sia di buona volontà ed esamini non prevenuto. Egli perciò non 
deve credere ciecamente, ma deve riflettere su tutto ciò che gli viene richiesto di credere, ma per 
questo deve chiedere il Sostegno di Dio, affinché lo spirito in lui lo istruisca giustamente. Allora si 
vede anche il vero desiderio per la Verità, ed allora gli verrà anche offerta la Verità, ed egli la potrà 
anche riconoscere  come Verità.  Ma agli  uomini  viene  offerto  come Verità  molto  di  ciò  che  si  
contraddice, ed allora dipende da ogni uomo stesso di sondare, che cosa è la Verità. Ma chi crede di 
poter  afferrarlo  soltanto  con  il  suo  intelletto,  può  essere  certo  che  si  imbriglia  ancora  di  più 
nell’errore, perché l’intelletto può essere influenzato dall’avversario della Verità, dal principe della 
tenebra, che fa di tutto per distogliere gli uomini dalla Verità, ma guida a loro l’errore. L’uomo però  
può proteggersi dall’errore, quando si rivolge a Dio Stesso, quando chiede a Lui, che gli doni la  

A
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conoscenza della Verità.  E perciò nessun uomo deve presentare la scusa,  di  esser capace di un 
giudizio sulla Verità e sull’errore. Appena si collega con Dio, appena Gli chiede l’illuminazione 
dello spirito, riconoscerà anche percettibilmente, se si deve rivolgere o distogliere dal patrimonio 
spirituale offertogli. Ed allora avrà anche la sicurezza interiore di giudicare nel modo giusto, perché 
allora sa, che non egli stesso si è formato il suo giudizio, ma che Dio ha illuminato il suo pensare. 
Ma ci vuole sempre la buona volontà, per riconoscere e fare la cosa giusta. Un uomo d’intelletto 
però non esamina sé stesso, ciò che lo stimola ad accettare o rifiutare ciò che gli è offerto. In lui  
lavora soltanto l’intelletto, che però percorre le proprie vie e non chiede consiglio a Dio, ma crede 
capace sé stesso di esaminare. Per questo un tale uomo sbaglia sovente, perché Dio non vuole essere 
escluso, e perché soltanto da Lui procede la Verità. D’altra parte l’esame di un patrimonio spirituale 
non deve essere omesso, perché l’uomo apparentemente non si sente in grado di formare un giusto 
giudizio, perché una volta dovrà rendere conto, ed allora non potrà appellarsi al giudizio di altri, di 
ciò che egli ha accettato spensieratamente, perché così è stato da lui richiesto. Egli stesso deve 
giungere ad una  fede viva, e questo richiede anche la riflessione su ciò che gli viene insegnato. 
Soltanto la fede viva viene valutata da Dio, ed una fede morta, una fede di forma è tanto quanto 
nessuna fede. Ed affinché possiate decidervi, a voi uomini viene sempre di nuovo data l’occasione, 
di prendere posizione per uno o l’altro insegnamento, per ogni patrimonio spirituale trasmessovi, e 
farete bene se vi rivolgete a Dio Stesso, perché Lui, come l’eterna Verità Stessa, vi renderà anche 
accessibile la Verità. Egli vi metterà poi nel cuore che siete capaci di formarvi un proprio giudizio, 
un giudizio, che corrisponde anche alla Verità. Soltanto che non dovete confidare sulla vostra sola 
forza, perché come Dio non può includerSi per via della vostra libera volontà, dato che voi non 
rivolgete la vostra volontà a Lui, dato che non Gli chiedete l’illuminazione, allora si includerà un 
altro, e questo si serve soltanto del vostro intelletto. Ed allora vi allontanerete sempre di più dalla 
Verità, perché quello non riposa prima che non abbia raggiunto la sua meta.

Amen

La Parola divina – Ricezioni medianiche – Mimetizzazione 
Segni

B.D. No. 5182
5 agosto 1951

hi vuole servire Me, viene anche accettato da Me ed il suo lavoro nella Mia Vigna gli verrà 
anche assegnato da Me, perché soltanto Io so per quale lavoro nel Mio Regno ognuno è 
capace. I Miei possono servirMi coscientemente o incoscientemente, questo significa, che 

loroo possono sapere che li ho eletti per una funzione, ma possono essere anche spinti dal loro cuore 
a fare qualcosa, che può pure venire considerato da Me un lavoro nella Vigna, ma loro non lo sanno 
ancora, che Mi sono pure dei collaboratori nel lavoro di Redenzione dell’ultimo tempo prima della 
fine. Ma una cosa deve esistere in tutti: Un intimo amore per Me ed il prossimo, altrimenti non può 
essere prestato il lavoro per Me ed il Mio Regno. E questo intimo amore, cioè l’adempimento del 
Mio Comandamento d’Amore,  fornisce al  Mio servo anche la forza per la sua attività piena di 
benedizione. Ma dato che il lavoro per Me richiede anche una determinata conoscenza, che però 
può pure essere conquistata mediante attività d’amore disinteressato, allora riceve questa insieme 
alla forza, ma che ora deve usare ambedue secondo la Mia Volontà. Voi comprendete adesso, che 
per il lavoro nella Mia Vigna è premessa una certa conoscenza sull’eterna Verità, e con questa avete 
anche il segno di riconoscimento per i Miei veri servi sulla Terra, perché presso di loro voi uomini 
potete  attingere  sempre spiegazione  in  tutte  le  domande,  che riguardano Me ed il  Mio Regno. 
Devono possedere  un certo  sapere,  che  li  rende  veri  rappresentanti  sulla  Terra,  ma  voi  dovete 
sempre esaminare come ed in quale modo si sono appropriati questo sapere, perché l’origine di 
questo sapere decide anche sul suo valore e la sua credibilità. I mei veri rappresentanti sulla Terra 
devono sempre essere istruiti da Me Stesso, perché Io Solo posso distribuire la Verità, e come Fonte  
Ur (dall’Eternità) posso anche guidare la Verità ovunque ho bisogno di uomini per l’annuncio della 
Mia Parola, per quanto sono date le premesse, che un servo fedele possa entrare nel Mio servizio. 

C
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Ma è e rimane Verità che parlo a quegli uomini, che ascoltano in sé la Mia Voce, che Mi invocano in 
fede ed amore e chiedono il Mio Spirito. Ed a questi uomini sottopongo tutto ciò che devono di 
nuovo portare ai  loro prossimi,  affinché la Verità venga diffusa nel  mondo.  Ma fede ed amore 
devono essere presenti, altrimenti non posso parlare ad un uomo, perché soltanto un uomo credente 
ascolta nell’interiore, e soltanto un cuore amorevole può sentire la Mia Voce. Io stabilisco quindi 
con un tale uomo un intimo collegamento tramite la Parola, che defluisce da Me Stesso, quindi che 
dà testimonianza di Me. Questa Parola viene espressa da Me Stesso, cioè l’Irradiazione spirituale di 
Me Stesso si forma in pensieri per voi afferrabili oppure risuona come Parola udibile nel vostro 
cuore. Ma posso guidare a voi la Mia Parola anche in modo di trasferimento, mediazione, quando 
voglio rendere felici gli esseri beati nel Regno spirituale, se possono essere mediatori tra Me e voi, 
perché l’apporto della Mia Forza significa anche per loro accresciuta beatitudine. Nell’ultimo caso 
ricevete  dunque  la  Mia  Parola  mediante  i  Miei  messaggeri  di  Luce,  cosa  che  non  diminuisce 
comunque in nessuna maniera la Parola, perché questa non può modificarsi, finché la sua origine è 
il  Regno spirituale,  che significa che non subisce ancora un cambiamento attraverso la volontà 
umana. Ma è da considerare che parlo della Mia Parola, dell’apporto della pura Verità, che fornisce 
Comunicazione della Mia Volontà, la quale trasmette della conoscenza agli uomini del loro rapporto 
con Me e del loro compito terreno. Ma non tutte le trasmissioni dal Regno spirituale possono essere  
considerate come la “Mia Parola”.  La Mia Parola è la purissima Verità,  e questa, quale la Mia 
diretta Irradiazione, può essere trasmessa soltanto da tali esseri che stanno loro stessi nella Luce.  
Ma esistono anche  degli  esseri  che  vogliono  comunicarsi,  che  però  loro  stessi  non sono nella 
conoscenza,  oppure  che  hanno  soltanto  un  loro  minimo  proprio  sapere.  Anche  loro  hanno  la 
possibilità di annunciarsi agli uomini sulla Terra, sia questa attraverso trasmissione mentale oppure 
attraverso dei medium, i quali si servono delle funzioni corporali per comunicare i quali. Ma queste 
comunicazioni non sono da confondere con la Mia Parola, non sono da registrare come la Mia 
Parola e di conseguenza non sono da ritenere nemmeno come l’Agire del Mio Spirito nell’uomo. 
Perché il  Mio Spirito può agire soltanto sotto determinate premesse,  le altre comunicazioni dal 
mondo spirituale possono però essere percepite da tutti gli uomini che soltanto vi si predispongono 
di entrare in contatto con il Regno spirituale e di ascoltare i sussurri degli esseri che si annunciano 
con l’intenzione buona o meno buona. Quegli esseri possono bensì trasmettere anche la Verità, ma 
non ne esiste nessuna garanzia che le loro esternazioni siano la pura Verità, perché questi esseri si 
trovano in gradi di maturità del tutto differenti, ma l’uomo come tale non può giudicare l’altezza 
della maturità. Queste esternazioni non possono mai venire descritte come Rivelazioni divine, le 
Rivelazioni possono essere piuttosto danneggiate da ciò, se l’uomo non possiede una chiara facoltà 
di  giudizio,  per poter discernere e separare delle comunicazioni dal Regno spirituale.  Per poter 
ricevere la Mia Parola direttamente o attraverso dei messaggeri di Luce, per questo è premessa 
dapprima la volontà di volerMi sentire, perché non lascio risuonare la Mia Voce nel cuore di un 
uomo senza la sua disponibilità di ricezione, perché questa afferma la fede nel Mio Agire nell’uomo 
attraverso il Mio Spirito. Inoltre un cambiamento di vita nell’amore deve aver preparato il cuore in 
un degno vaso di accoglienza del Mio Spirito. Ed anche quell’uomo che riceve la Mia Parola, deve 
con ciò lavorare per Me ed il Mio Regno. La Mia Parola è la quintessenza del Sapere e della Mia 
Volontà, è la trasmissione della riconoscenza, è profonda Sapienza, è la Verità messa in una forma, 
che deve essere condotta all’umanità, ma non può essere apportata diversamente se non per via di 
Rivelazioni, che un uomo riceve per tutti quegli uomini che le  vogliono accettare. Quindi la Mia 
Parola è in certo qual modo il Rapporto con gli uomini messo alla prova. E dato che tramite la Mia 
Parola viene offerta agli uomini la Verità,  la Luce dai Cieli,  allora è comprensibile,  che il  Mio 
avversario cerca tutti i mezzi e vie, per oscurare questa Luce, per falsificare la Verità e con ciò 
rendere senza effetto il Mio Agire. Egli non temerà di esprimersi nello stesso modo, dove glielo 
permette la volontà umana. Ma lo può fare soltanto là dove la volontà dell’uomo gli facilita questa 
intenzione.  E  sovente  possono  essere  dei  minuscoli  motivi  che  gli  rendono  possibile  il  suo 
intervento, per esempio quando dei pensieri mondani muovono un uomo, che sono poi sempre delle 
tentazioni attraverso le quali Satana cerca d’insinuarsi. Il Mio Regno non è di questo mondo, chi 
quindi vuole parlare con Me, chi vuole sentire la Mia Voce, deve staccarsi totalmente dal mondo 

Bertha Dudde - 13/24
Source:: www.bertha-dudde.org



terreno, quello che desidera deve essere soltanto più del bene spirituale. Ma se il pensare d’un uomo 
è ancora terreno, allora si include anche sempre di nuovo il Mio avversario, che possiede questo 
diritto, perché il mondo terreno è il suo regno. Ma voi glie lo potete impedire in ogni tempo, mentre 
escludete il  mondo dai  vostri  pensieri.  Chi  desidera sentire  Me, deve aver  rotto  con il  mondo, 
benché viva ancora in mezzo ad esso. E così posso sempre soltanto avvertire voi che desiderate 
sentire la Mia Parola, di rivolgere il vostro volto dal mondo, perché allora non potete percepire la 
Mia Parola in tutta la purezza, ma sovente si include il principe del mondo, perché egli sfrutta ogni 
occasione, per lavorare contro la Verità, ma voi gli date quest’occasione, quando i vostri pensieri 
sono orientati al mondo. Allora difficilmente lo riconoscerete, perché si serve pure della Mia Parola 
per  ingannarvi,  perché  si  mimetizza  come  spirito  d’angelo  e  parla  apparentemente  in  modo 
amorevole e saggio, però comunque lentamente causa confusione, mentre sparge dei dubbi nei cuori 
degli uomini, e cerca così di impedire un puro rapporto tra un uomo e Me. Per questo motivo non 
ogni uomo è adatto all’attività dell’insegnamento, perché questa richiede  incondizionata Verità, e 
perciò anche totale allontanamento dal mondo, per poter ricevere da Me la pura Verità. E per questo 
motivo voi uomini dovete anche imparare a discernere tra la Mia Parola, del puro Vangelo, della 
chiara riconoscenza, quindi un sapere superiore, che corrisponde alla Verità, e tra comunicazioni dal 
Regno spirituale, che possono bensì essere buone e vere, ma anche mescolate con comunicazioni 
provenienti dal regno dell’oscurità, appena l’uomo stesso offre per queste la manipolazione tramite 
la sua predisposizione verso il mondo. La Mia Parola vi garantisce la pura Verità, la potete ricevere 
direttamente da Me, ma la Mia Parola può esservi anche trasmessa da messaggeri di Luce tramite la 
Mia Volontà, ma allora rimane comunque la Mia Parola. Ma dei riceventi medianici, attraverso i 
quali degli esseri spirituali si esprimono, che sono per modo di dire degli organi d’espressione per 
quelli, devono guardarsi da non essere abusati da forze basse. Non devono farsi abbagliare da belle 
parole, perché questa è la maschera di colui che è il nemico della Verità. Perché belle parole sono il 
mezzo per trovare accesso anche negli  ambienti  che bensì  Mi cercano seriamente,  ma che non 
hanno ancora del tutto abbandonato il mondo. A loro manca ancora la Mia costante Presenza, e per 
questo non sono nemmeno sicuri dagli attacchi dal basso. Ma a voi uomini la Mia Parola viene 
offerta chiara e pura, perché ho scelto i servi che so adatti per la funzione di un ricevente e diffusore 
della  Mia Parola,  che proteggerò anche finché la  loro volontà è soltanto per la Mia e  loro Mi 
vogliono servire come mezzi. Perché voi uomini non dovete mai lamentarvi che la pura Verità vi 
venga  preservata.  Io  guiderò  sempre  la  Mia  Parola  alla  Terra  ed  anche  provvedere  che  trovi 
diffusione, perché la salvezza delle anime degli uomini dipende dal fatto che vengano istruiti nella 
Verità.

Amen

Emanazione dello Spirito divino –  Satana come angelo  di 
luce

B.D. No. 5240
25 ottobre 1951

Io Sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo.” Queste Mie Parole devono 
confermarvi che Io Sono ovunque tra voi là dove voi permettete il Mio Rimanere. E 
benché non Sia con voi visibilmente,  così è  però costantemente il  Mio Spirito  il 

vostro Accompagnatore, e voi stessi gli aprite la porta, oppure la tenete chiusa, ma allora non potete 
nemmeno dire,  che  Io  Sono con voi.  Voi  tutti  potreste  ben  farMi lasciare  Presente,  se  voi  Mi 
attirereste  a  voi  mediante  l’amore,  sì,  voi  potete  persino  contemplare  in  voi  la  Mia  Immagine 
attraverso l’aumentato grado d’amore. Ma quanto pochi Mi desiderano e Mi preparano con ciò una 
dimora, quanto pochi formano il loro cuore in modo che Mi possano accogliere. Ciononostante 
vado incontro anche a coloro che non Mi desiderano. Io vengo loro incontro nella Parola, perché 
soltanto la Mia Parola può risvegliare in loro l’amore, quando l’ascoltano, la muovono nel cuore e 
poi agiscono di conseguenza. Questa via verso Me non è difficile, ma ugualmente porta sicuramente 
alla meta, per sperimentare la Mia Presenza, in modo che ogni uomo potrebbe dire: Il Signore E’ 
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con me tutti i giorni. Ma è condizione una profonda fede, per essere convinto della Mia Presenza, e 
questa fede può essere conquistata solamente attraverso l’amore. Quindi la prima cosa è: l’amore. 
Senza amore non può essere stabilito nessun collegamento con Me, senza amore tutto è bugia ciò 
che il Mio avversario deve rendere credibile. Perciò ricordatevi tutti che nessun uomo che non ha 
l’amore in sé, può rendersis intimamente conto di Me, che però ognuno che vive nell’amore, ha ME 
anche come costante Accompagnatore. La Mia Presenza si farà notare però anche sempre in qualche 
modo, o attraverso una ultraforte fede oppure attraverso doni spirituali di diversa specie, mediante 
attività  missionaria,  attraverso  l’ascolto  della  Mia  Voce nello  stato  di  veglia,  oppure  attraverso 
prestazioni d’aiuto, che richiedono una insolita forza. Allora opera sempre e costantemente il Mio 
Spirito, che è il Segno visibile della Mia Presenza, che non può essere rinnegato in quegli uomini 
che sono attivi in modo disinteressato. Perciò rivolgete la vostra attenzione a quegli uomini, che si 
presentano come Miei servi, e badate, se e come l’amore è fatto per Me e per il prossimo, allora 
saprete anche, come dovete valutare le loro emanazioni spirituali. Il vero amore vi assicura però 
anche la Mia Protezione contro forze spirituali impure, che si avvicinano sempre con insistenza a 
voi uomini, che però vengono rifiutate dal vostro essere, dalla vostra volontà per la Verità e dalla 
vostra spinta d’amore, perché allora sentono in qualche modo la Mia Presenza e perciò devono 
lasciarvi. Ciononostante a volte troveranno comunque accesso, se l’uomo non ha sé stesso in pugno, 
cioè,  quando lui  concede loro il  diritto  su di  sé  attraverso la  minima assenza d’amore.  Perché 
l’assenza d’amore incorpora colui che è privo di ogni amore, ma che ha anche potere là dove gliene  
viene dato lo spazio. E per questo è sempre soltanto l’amore la garanzia per la Mia Presenza, ed a  
voi tutti spetta di esaminare questo amore, se volete convincervi della Verità di ciò che vi viene 
rappresentato dagli uomini come patrimonio spirituale. Vi vengo incontro veramente soltanto con 
buoni Doni,  non vi offrirò nulla  a cui il  vostro cuore potrebbe urtarsi.  Perché Io Sono un Dio 
dell’Amore, ed un Padre fedele dei Miei figli, e quando parlo a voi, allora potete anche riconoscere 
la Voce del vostro Padre e non dovete temere di cadere vittime di un inganno, quando le Mie Parole 
paterne vi toccano. Ma anche voi dovete venirMi incontro come dei figli, dovete avvicinarvi a Me 
pieni d’amore, perché altrimenti non Mi potete percepire, senza amore però cadrete più facilmente 
vittime al Mio avversario che vi vuole conquistare con parole false, che vi inganna, a volte anche 
come angelo di luce, se con ciò vuole avere del successo. L’amore è e rimane sempre comunque 
determinante,  perciò ad un uomo amorevole il  Mio avversario non può mai  avvicinarsi,  perché 
allora  Io Stesso sto tra  lui  e  l’avversario,  dato  che  Io Stesso Sono l’Amore.  Un uomo buono, 
amorevole non può perciò nemmeno essere ingannato dal Mio avversario, ma il Mio avversario può 
avvicinarsi in ogni tempo a coloro che fanno mancare l’amore nel loro essere, che si trovano ancora 
troppo nell’amor proprio, che vogliono ancora valere nel mondo e perciò si mettono in vista perché 
a loro manca ancora l’umiltà. Io conosco i cuori degli uomini, e Mi tengo lontano da coloro che 
sono ancora senza amore, ma rendo felici i Miei con la Mia Presenza. E loro devono sempre essere 
certi del fatto che Mi attirano con il loro amore, che allora si possono affidare a Me, che prendo 
dimora in loro e rimarrò anche con loro, perché l’amore si spinge verso l’Amore e si uniscono 
inseparabilmente.

Amen

Mimetizzazione di Satana, dove viene guidata la Luce sulla 
Terra

B.D. No. 5427
3 luglio 1952

atana agisce con molta astuzia e perfidia e si traveste affinché possa difficilmente essere 
riconosciuto, perché agisce sovente nella stessa figura come i Miei prescelti, per indebolire il 
Mio Agire. E’ il suo costante lavoro, dove Io fornisco la Luce, di rendere inefficace il suo 

splendore, di spegnere la Luce oppure di impedire, che la Mia Luce tocchi voi uomini, perché la 
Verità è per lui il pericolo di venir riconosciuto come il Mio avversario e perciò si servirà sovente 
degli stessi mezzi, per conquistare ora dei seguaci per sé, affinché non si badi più alla Mia soave 
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Luce. Lui cerca sempre di indebolire la Mia Influenza sugli uomini, mette sé stesso in prima fila e  
vuole che venga riconosciuto come divino, perché allora crede di aver vinto il suo giuoco, perché 
può detronizzarMi e prendere il Mio Posto nei cuori degli uomini. Ed avrà anche molto successo, 
appena gli uomini stessi si derubano della loro conoscenza, appena hanno soltanto un errore simile 
all’avversario, appena sono di spirito arrogante, quindi non Mi vengono incontro nella più profonda 
umiltà, che li protegge poi anche dall’influenza non divina. Il Mio avversario confonde sovente il 
pensare degli uomini, il Mio avversario li soverchia con parole di lode e di riconoscimento, che 
scacciano ogni umiltà e chi approfitta solamente di tali parole per sé, gli è anche già succube, gli è 
caduto nelle mani ed è diventato un oggetto benvenuto per il suo piano, di danneggiare la pura 
Verità, la Luce dall’Alto, attraverso un agire apparentemente simile, che però non procede da Me, 
ma viene fatto d’inganno dal Mio avversario,  per confondere gli  uomini e per far rifiutare con 
questo agire contemporaneamente anche l’Agire del Mio Spirito, che è la pura Verità.

Ora comprenderete anche i Miei Avvertimenti da falsi profeti, perché là, dove ci sono veri profeti, 
compariranno anche sempre falsi profeti o saranno riconoscibili, che sorgono sempre nello stesso 
modo e che non sono comunque inviati da Me. E questo è il sicuro segno di riconoscimento per il 
Mio avversario, che si trova sempre là, dove veniva introdotta una grande azione spirituale, dove 
quindi  il  mondo  di  Luce  prende  evidente  contatto  con  la  Terra  e  dov’è  l’Agire  divino  è 
inconfondibile. Là anche l’avversario si fa largo e cioè inserisce sé stesso nella cerchia di coloro che 
tendono verso di Me, ed in certo qual modo approfitta degli apporti di Grazie divine per sé, per poi 
allacciarsi a queste ma poi prestare lentamente ma sicuramente un lavoro contrario, finché gli sarà 
riuscito  che  la  Verità  venga respinta  ed  il  suo  agire  messo in  prima  fila.  La  Verità  si  afferma 
comunque, ma non costringe all’accettazione, dove la volontà è solamente debole e quindi si fa di 
nuovo catturare dall’avversario. La libera volontà, che Io rispetto sempre, rende bensì possibile che 
anche il Mio avversario si possa far largo, perché non gli viene opposta nessuna resistenza, ma i 
Miei figli sulla Terra non si lasciano mai abbagliare da una luce d’inganno, che possono riconoscere 
perché non irradia nessuna vera Luce. Ma vi ho avvertito sempre e continuamente da falsi cristi e 
falsi profeti, perciò guardatevi, perché con ciò ve li ho affermati Io Stesso. Verranno e sono già 
arrivati, e nel tempo della fine sentirete ancora parlar sovente di costoro; ma dove vi sono dei falsi, 
ci devono essere anche gli autentici e perciò dovete esaminare. IO nuovamente vi dico: mettete la 
misura alla  pienezza di  Luce a  ciò che  vi  viene  offerta  come Verità  divina,  quando accogliere 
qualcosa che dimostrabilmente vi trasmette conoscenza, quindi Luce, allora è proceduto da Me ed 
allora i profeti sono autentici, cioè attivi su Incarico Mio, ma ciò che sono per voi solo dei concetti  
oscuri, ciò che è solo luce d’abbaglio, ciò che appare bensì come lo stesso, ma con un serio esame 
risulta come opera d’abbaglio, rifiutatelo come opera d’abbaglio dell’avversario, che cerca di agire 
con aumentato fervore nel tempo della fine su tutti coloro che teme di perdere, perché coglie ogni 
occasione, dove Mi può respingere dai cuori degli uomini, ma è riconoscibile, perché gli manca la 
Sapienza e quindi tutto ciò che lascia guizzare come luce d’inganno attraverso la volontà degli 
uomini è privo di Sapienza, essi gli sino ancora sottomessu, perché portano ancora in sé il suoi 
segni di riconoscimento, arroganza spirituale, senso per il mondo ed amor proprio, e che perciò 
portano una maschera, sotto la quale il Mio avversario si può nascondere.

Amen

La  maschera  dell’avversario  -  “Li  riconoscerete  dai  loro 
frutti.... ”

B.D. No. 2904
30 settembre 1943

oltanto degli afflussi divini possono stimolare gli uomini all’agire nel bene, ma delle forze 
dal basso insegneranno mai l’amore agli uomini e non li spingeranno mai a condurre una vita 
compiacente a Dio. Voi sapete: “Nei loro frutti li riconoscerete”, potete quindi constatare a 

quali forze gli uomini si dedicano. E questo basti a voi che siete sempre ancora nel dubbio. Quale 
Spirito dovrebbe insegnarvi l’amore, se non Dio Stesso? L’Amore è divino e perciò non verrà mai 
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rappresentato  da  tali  esseri  che  si  sono  distolti  da  Dio.  E  dove  una  volta  viene  insegnato  ed 
esercitato l’amore, quivi è anche spezzato il potere dell’avversario, quindi deruberebbe sé stesso di 
un’arma, se per via di una maschera volesse stimolare prima ad un agire nell’amore, egli darebbe 
con ciò agli uomini il miglior mezzo in mano con il quale riconoscerebbero lui stesso ed il suo agire 
come distolto da Dio. Egli cerca di abbagliare gli uomini e di indebolire la loro capacità di giudizio,  
e perciò egli stesso si avvolge nel manto dell’amore, rappresenta sé stesso come buono e nobile, da 
rappresentante del bene, ma con ciò egli cerca soltanto dei vantaggi simili a lui,  che però sono 
sempre riconoscibili come terreni e che vengono sempre raggiunti a spese di altri. Non sono delle 
opere d’amore a cui egli spinge gli uomini, ma si avvolge nel mantello dell’amore. Non sono delle  
mete spirituali che egli persegue, ma sempre terreno-materiali, sempre con la pretesa che devono 
servire a qualcosa di più elevato. In ciò potete quindi riconoscere l’agire dal basso. Ma quando per 
la trasformazione all’essere interiore viene insegnato l’amore, potete anche riconoscere l’origine 
divina  e  sapere  che  soltanto  i  messaggeri  del  Cielo  vi  trasmettono  una  tale  Dottrina.  Perché 
mediante  l’amore  l’uomo si  libera,  con l’amore  egli  diventa  simile  a  Dio,  Che Egli  Stesso  E’ 
l’Amore, e da ciò si libera dal potere dell’avversario di Dio. Questo però cerca di incatenare gli 
uomini nuovamente a sé, li spinge perciò sovente ad azioni prive d’amore, li spinge all’aperta lotta 
contro Dio e contro ogni bene, egli cerca di distrarre il pensare degli uomini dal bene e di tendere  
soltanto a cose materiali; e la sua influenza è rivolta particolarmente alla distruzione di ciò che 
testimonia per e di Dio. E perciò egli cerca dapprima di fortificare gli uomini nell’amor proprio, 
cioè egli non predicherà mai ad alta voce il vero amore per il prossimo, perché soltanto così egli 
conquista  le  anime  per  sé.  L’Amore  divino  però  si  rivela  educando  gli  uomini  all’amore 
disinteressato, indicando loro la via che conduce alla riconquista dello stato ur (primordiale) che era 
la forma più pura dell’Amore. E perciò tutto quello che insegna l’Amore, deve essere di Origine 
divina, deve inevitabilmente testimoniare di Dio, perché Dio Stesso E’ L’Amore, ed Egli cerca di 
riportare a Sé tutto ciò che si è allontanato da Lui, cosa che però è possibile soltanto se l’uomo 
stesso diventa di nuovo amore, per cui tutti gli sforzi degli esseri di Luce servono soltanto ad una 
meta, di istruire gli uomini nella Dottrina dell’amore e di aiutare loro di raggiungere Dio.

Amen

Falsi spiriti – falsi profeti B.D. No. 7714
29 settembre 1960

er questo vi eleggo Miei servi, perché ho visto che la volontà in voi è buona e forte, che vi 
affermate, quando si tratta di rappresentare la Verità. Perché agli uomini viene offerto molto 
come Verità, cosa che però non ha la sua origine in Me, e quando ora un servo riconosce 

questo, allora non lo deve tacere, ma deve parlare, egli deve opporre a questo errore la pura Verità. 
Egli deve poi dimostrare che egli è il Mio rappresentante sulla Terra, che è al Mio servizio. Egli  
deve quindi confessare il Mio Nome davanti a tutto il mondo. Egli deve sostenere pienamente ciò 
che egli stesso ha ricevuto da Me, perché l’ho scelto, per essere attivo per Me come discepolo nella  
fine del tempo. Ed a chi ho ora incaricato con questa funzione, gli darò anche la Forza di parlare nel 
Mio Nome, egli può poi manifestarsi come apostolo della Verità e scoprire il Mio avversario, che si 
è pure cercato i suoi mezzi per creare confusione nelle Mie Fila. E perciò ascoltate ciò che il Mio 
Spirito vi annuncia: La spanna di tempo fino alla fine è solo molto breve, ed il giorno della fine è 
stabilito sin dall’Eternità. Ed ovunque voi uomini vi troviate, voi tutti verrete a sapere di questa fine 
in avvicinamento, perché ora lascio seguire ancora dei segni del tutto evidenti e che possono essere 
osservati ovunque, che occuperanno anche i pensieri degli uomini. Ma proprio questi segni fanno 
sorgere  delle  opinioni  le  più  contraddittorie,  perché  anche  qui  l’agire  del  Mio  avversario  si 
manifesta, e da questo i pensieri degli uomini si confonderanno. Perché l’uno con comprenderà più 
l’altro, ognuno avrà altre opinioni e seguirà anche altri segni, che non vuole lasciare, e soltanto 
pochi saranno di spirito risvegliato e sapranno trarre le giuste conclusioni. Ed allora appariranno 
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molti falsi profeti, e sono proprio loro di cui vi voglio avvertire, affinché non crediate poi ad ogni 
spirito, che vi vuole comunicare; che poi non crediate particolarmente a coloro che negano la fine, 
che credono di non poter mettere in sintonia la fine della Terra con il Mio Amore. Allora siate vigili 
e  chiedete  seriamente  a  Me  l’apporto  della  Verità.  Non  credete  ad  ogni  spirito,  che  cerca  di 
esprimersi attraverso degli uomini dediti a lui, ma confrontate ogni dottrina comparandola con la 
Mia  pura  Parola  che  vi  risuona dall’Alto,  perché  voi  uomini  dovete  stare  nella  Verità,  perché 
soltanto mediante la Verità voi giungete alla meta. Tra di voi si trovano molti spiriti che non parlano 
su Incarico Mio. Ma li potete riconoscere e cioè: Che mettono in discussione la fine, che si urtano 
alle Rivelazioni che annunciano una fine vicina, e che si oppongono con animosità agli annunciatori 
della fine del tempo. Il tempo è compiuto, e proprio nel tempo della fine appariranno ancora molti 
falsi  profeti  che cercano di indebolire la Mia pura Verità.  E loro svolgeranno anche delle cose 
insolite, affinché crediate a loro. Ma non è il Mio Spirito che parla da loro, e non è la Mia Forza che 
agisce in loro. Sono le forze avverse che infuriano ovunque, e come seguito del Mio avversario 
sono anche equipaggiati con la sua forza, perché gli sono dediti ed agiscono secondo la sua volontà 
sugli uomini di questa Terra. E perciò anche voi, che volete servire Me, dovete essere fedeli al  
vostro Signore e difendere la Verità. Non dovete lasciarvi confondere, perché sapete che parlate nel 
Mio Nome, e riceverete anche da Me la Forza, perché Io Stesso parlo attraverso voi. Ed ovunque 
viene annunciato da voi  il  Mio puro Vangelo,  quivi  deve essere anche annunciata  della fine di 
questa Terra, e che gli uomini si trovano poco prima di questa fine, e che perciò si devono preparare 
a questa. E dove i vostri discorsi incontrano rifiuto, riconoscerete anche chiaramente l’agire del Mio 
avversario.  Di  tutti  coloro che pretendono di  essere Miei  servi,  ma che negano la  fine,  dovete 
separarvi e non predicare insieme a loro. Perché questi  non sono Miei rappresentanti,  ma sono 
inviati di Satana, che è molto particolarmente all’opera là dove la Luce della Verità si sta facendo 
strada. Ma non gli riuscirà a spegnere la Luce, perché Io Stesso la irradio sulla Terra. Ed il cuore dei 
Miei brillerà, in modo che riconoscerete chiaramente dove il Padre si rivolge a loro, Che E’ la Luce 
dall’Eternità.

Amen

Esaminare il patrimonio spirituale B.D. No. 8407
9 febbraio 1963

i verrà ancora apportato molto patrimonio spirituale, che apparentemente deve essere uscito 
da Me, e perciò avete molto seriamente da esaminare, se questo patrimonio spirituale ha 
avuto la sua Origine in Me, e lo potete anche fare, appena ci tenete di accogliere soltanto la 

pura  Verità,  appena  chiedete  Assistenza  a  Me.  Il  Mio  Spirito  obera  bensì  ovunque,  perché  è 
necessario affinché all’umanità venga accesa una Luce nella sua oscurità spirituale, ma anche il Mio 
avversario la sfrutta, mascherandosi da spirito di luce per confondere gli uomini. Ma non è in grado 
di dare una vera Luce, e perciò saranno sempre soltanto delle luci d’abbaglio che egli vi accende. 
Da queste luci d’abbaglio i vostri occhi devono venire indeboliti, in modo che riconoscano soltanto 
con difficoltà il soave Splendore della vera Luce. Il Mio avversario facendo questo si nasconde 
dietro  grandi  nomi  e  con  ciò  crea  confusione,  perché  gli  uomini  non  osano  rifiutare  queste 
comunicazioni, ma loro vengono soltanto confusi da coloro che si annunciano. E vi spaventereste, 
se poteste vedere con quale dimensione l’agire di Satana ha cominciato e continuerà ancora fino alla 
fine. Gli uomini hanno un desiderio per un sapere insolito, e questo desiderio gli rende possibile 
anche  il  suo  agire,  mentre  dà  l’illusione  di  introdurli  in  un  sapere  spirituale;  ma  egli  fornisce 
soltanto un tale sapere che per l’anima dell’uomo non ha il minimo valore per la maturazione, ma 
per il qual scopo lei passa sulla Terra. Anche questi “insegnamenti” hanno bisogno di parole che 
devono ingannare,  ma chi  esamina attentamente,  deve  ammettere che  da tali  insegnamenti  non 
conquista niente, che non gli brilla una Luce, perché il Mio avversario stesso non possiede nessuna 
Luce, e quindi non ne può nemmeno distribuire. Vi posso perciò sempre soltanto consigliare, che 
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Mi chiediate intimamente l’illuminazione del vostro spirito, allora si farà anche chiaro e limpido in 
voi, e poi riconoscerete e rifiuterete anche ciò che non è proceduto da Me. Quindi da molte parti vi 
verrà sempre data la stessa cosa, perché il Mio avversario non possiede nessun sapere e perciò non 
ne può nemmeno trasmettere. Soltanto un giusto sapere secondo Verità può dare una Luce a colui 
che la desidera seriamente. Quello che veramente vi illumina, accettatelo. Quello che vi dà la giusta  
conoscenza su di Me ed il Mio Essere e sul Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, in modo che voi 
ora riconoscete anche chiaro e limpido il vostro vero compito terreno,  questa è una Luce che Io 
Stesso vi ho acceso. Ma se vi si danno delle parole vuote, che non vi danno nessun profondo sapere 
su ciò che eravate, quello che siete e quello che dovete diventare, oppure quando venite invitati al  
lavoro per il “Regno di Dio”, ma non vi viene data nessuna spiegazione in che cosa consiste questo 
lavoro e perché deve essere eseguito, allora queste comunicazioni le potete rifiutare riconosciute 
come frasi, che vi devono soltanto impressionare. Vi dovete perciò sempre domandare se otterreste 
sempre un guadagno, se non vi fosse noto proprio nulla, se voi come totalmente ignari, se dovreste 
accogliere una chiarificazione soltanto da tali  comunicazioni.  Non avreste davvero da registrare 
nessun guadagno, perché sono soltanto tutte parole vane, che sono partite dal Mio avversario per 
confondervi  e  per  tenervi  lontani  dalla  pura  Verità.  Egli  cercherà  sempre  di  nuovo  di  creare 
confusione anche nelle Mie Fila, affinché anche tra i Miei regnino delle opinioni differenti e loro ne 
diventino  stanchi  nel  tendere  spiritualmente,  quando  a  loro  non  viene  donata  la  pienissima 
chiarezza. Ma voi possedete già abbastanza Luce, che riconoscerete anche il suo agire, se voi lo 
esaminate senza esserne prevenuti.  E perciò prendete sempre solo la via verso Me e desiderate 
chiarificazione ed allora sentirete nel cuore ciò che potete accettare e quello che dovete rifiutare. 
Perché  il  potere  del  Mio  avversario  è  spezzato,  appena  lo  vuole  impiegare  in  coloro  che  Mi 
appartengono  già  mediante  la  loro  volontà,  perché  questi  li  proteggerò  dall’errore,  perché 
desiderano la Verità.

Amen

Reti di cattura di Satana B.D. No. 5677
16 maggio 1953

on dovete mettervi nelle reti di cattura di Satana, che vuole conquistarvi per sé, mentre 
cerca  di  confondere  i  vostri  pensieri,  mentre  parla  apparentemente  nel  Mio  Nome  e 
comunque, come lui stesso è molto lontano dalla Verità, vi sottopone soltanto la non verità. 

Si manifesteranno molti falsi cristi e falsi profeti, ricordatevi di queste Mie Parole e perciò non 
credete ad ogni spirito che porta la Mia Parola in bocca, perché anche uno spirito falso si serve delle 
Mie Parole, se con ciò vuole attirarvi nel suo campo. Nel tempo della fine qualche uomo si lascerà 
confondere,  ma soltanto per il  fatto che egli stesso è ancora tiepido e non si rifugia in Me per 
giungere alla Verità. Ed il Mio avversario conosce il miglior modo per conquistare quegli uomini i  
quali non sono ancora del tutto dediti a Me. Egli non teme di influire su quelli sotto la maschera 
della religiosità. La sua meta è di deformare la Mia Immagine, di estraniare Me agli uomini e di 
rendere difficile il riconoscere Me Stesso. E perciò si serve delle parole che permettono differenti 
interpretazioni, ed allora le interpreta in modo che vengano mal comprese e portino via dalla giusta 
fede  in  Me  e  dell’Amore  per  Me,  perché  secondo  la  sua  interpretazione  non  posso  essere 
giustamente  compreso.  Il  Mio  avversario  influenza  quindi  degli  uomini  deboli,  non  ancora 
saldamente uniti con Me come una roccia, di interpretare in questo modo la Mia Parola, cioè di 
parlare apparentemente per Me, ma in realtà comunque contro di Me, perché non è la Verità che 
diffonde mediante queste. Ma la giusta volontà di lavorare per Me e nel Mio Regno, eluderà questo 
pericolo. Ma quanti non sono ancora nella viva fede in Me ed in profondo amore per Me e per il  
prossimo, che potesse venire illuminati dal Mio Spirito? Ma molti di questi stanno nella vita in una 
posizione, dove deve venire annunciata la Mia Parola. Loro si sforzano di interpretare agli uomini la 
Mia Parola intellettualmente, ma l’intelletto da solo è sotto l’influenza del Mio avversario che li 
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vorrebbe  confondere,  per  lavorare  contro  di  Me.  E  di  nuovo  sottolineo,  che  solo  la  volontà 
dell’uomo, di sentire la Verità e di diffondere la Verità, è determinante, se riceve o dà la Verità. 
L’uomo deve essere colmato dal desiderio per la pura Verità, allora può anche essere convinto che 
gli venga apportata la Verità. Ma il Mio avversario è seriamente intenzionato di minare la Verità, ed 
ha successo là dove la volontà per la Verità non è molto grande, e perciò non posso appostarMi 
davanti a questi uomini in modo protettivo come Donatore Stesso della Verità, perché soltanto la 
volontà dell’uomo è decisiva per il patrimonio spirituale che riceve. Non lasciatevi ingannare da 
parole pie, dato che anche il Mio avversario le può usare, e cioè là dove ne trova il giusto terreno.  
Non la parola stessa è Mia, ma lo Spirito che ho posto nella Mia Parola! La Parola stessa, senza il  
Mio Spirito, può bensì essere modificata, e così può anche essere usata dal Mio avversario per il 
raggiungimento della sua meta, per separarvi da Me e dalla Verità. Lo Spirito però è la Mia Parte, e 
come ora cercate lo Spirito nella Parola, allora il Mio Spirito vi darà chiarificazione, che però devia 
dall’interpretazione di colui che si serve della Mia Parola, ma che non è colmato del Mio Spirito. 
Ora è il tempo della fine in cui il Mio avversario causa grande confusione tra gli uomini, perciò 
siate  vigili  ed  esaminate  tutto,  e  se  lo  fate  con  l’invocazione  per  il  Mio  Sostegno,  allora 
riconoscerete la Verità e riterrete il Bene.

Amen

L’agire di Satana come angelo di luce - (Fatima) B.D. No. 7460
21 novembre 1959

ell’ultimo tempo Satana lotta con tutti i mezzi affinché le anime si ascrivano a lui e vadano 
perdute. Ed il suo trucco è di ingarbugliarle nell’errore, di farle credere di percorrere la 
giusta  via,  e  di  confondere  comunque  le  loro  vie  in  modo che  non si  accorgano  che 

conducano nell’abisso,  perché non hanno nemmeno il  serio desiderio di percorrere la via verso 
l’Alto. Gli uomini si accontentano che a loro gli venga detto: “La via conduce in Alto.... ”, ma loro 
stessi non vi badano, altrimenti si accorgerebbero bensì che conduce in basso. Ed egli, per condurle 
nell’errore, si serve di così tanti mezzi che portano tutti lontano dalla Verità, che sono un unico 
groviglio di inganno, ma mimetizzato così bene, che l’uomo deve appunto essere molto attento per 
non cadere sotto di lui. Ed il miglior mezzo gli sembra la Madre di Gesù, che lui mette per prima in  
prima linea agli uomini, affinché per via della loro adorazione e magnificenza dimentichino il vero 
scopo della vita terrena: quello di cercare il contatto con Gesù Cristo Stesso, da cui unicamente 
dipende la salvezza dell’anima dell’uomo. Apparentemente è quindi un giusto atto d’amore, che 
svolgono  nei  confronti  della  Madre  di  Gesù,  che  però  ha  degli  effetti  che  persegue  Satana,  a 
diminuire l’amore per il divino Redentore Stesso, il Quale con ciò viene retrocesso. Ma il tempo 
della  vita  terrena  è  troppo  breve  perché  il  raggiungimento  della  meta  possa  sopportare  delle 
deviazioni, e gli uomini percorrono lunghe deviazioni, perché non si rifugiano direttamente in Gesù 
Cristo in ogni ora del giorno. Il collegamento con Lui è oltremodo così importante, che non può 
essere stabilito abbastanza sovente e che già per questo motivo ogni magnificenza della Madre di 
Dio (in Gesù) significa una deviazione del vero tendere della vita, che è appunto quello di stabilire 
questo legame con Gesù Cristo, da cui unicamente dipende la salvezza dell’anima di un uomo. E 
quindi l’avversario di Dio cerca di impedire questo legame con tutti i mezzi, cosa che gli riesce al  
meglio mentre cerca di rivolgere di più i  pensieri  degli uomini a Maria e gli è anche possibile 
attraverso apparizioni di genere insolito, il cui autore è egli stesso, che però una maschera di un 
angelo di luce si rende visibile agli uomini che sono particolarmente in grado di percepire delle cose 
ultrasensoriali. Attraverso queste apparizioni egli predice agli uomini delle cose che egli riconosce 
bensì come in arrivo, e così fa valere l’impressione di credibilità, anche se questa è soltanto una 
manovra di mimetizzazione, per causare ancora maggior confusione. E si avvolgerà sempre nel 
mantello  del  misterioso,  sostenendo  sempre  delle  cose  nascoste,  sempre  con  il  divieto  di 
annunciarle pubblicamente,  perché allora potrebbero essere riconosciute le sue menzogne. Sono 
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sempre soltanto delle indicazioni nascoste che farà, perché gli manca la precisa conoscenza, ma a 
volte riconosce anche in momenti lucidi la serietà del tempo, nel quale anche a lui stesso viene 
posto fine ai suoi malfatti. Ma non riesce a farne a meno di pretendere per sé l’onore e la fama, e lo  
fa attraverso la bocca di quelle figure di luce mascherata, mentre fa quindi pretendere la costruzione 
di chiese ed altari, dove si deve lodarlo, perché lui stesso si tiene nascosto dietro a tali apparizioni. 
E questo è il segnale più sicuro di uno spirito immondo, che viene preteso dagli uomini di dare 
onore davanti al mondo a colei nel cui abito l’oscurità si tiene mimetizzata. Una figura di Luce dal 
Cielo menzionerà sempre soltanto Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, una autentica figura 
di Luce non pretenderà delle esteriorità,  nessuna costruzione di chiese ed altari,  ma indurrà gli 
uomini di formare sé stessi in un tempio per Dio attraverso l’amore, e non farà nemmeno degli  
accenni nascosti, ma annuncerà che gli uomini devono sapere: che la fine è vicina e che gli uomini 
devono cambiare. Una autentica figura di Luce non indurrà nemmeno gli uomini a delle preghiere 
formali  che  durano  delle  ore,  ma  li  stimolerà  al  vivo  collegamento  con  Gesù  Cristo,  dove 
eternamente  è  da  cercare  soltanto  la  salvezza.  Voi  uomini  non  dovete  prendere  sul  serio  tali 
avvenimenti, perché sono degli avvenimenti abbelliti da uomini, che si sono manifestati in forma 
primitiva e soltanto dopo sono stati formati in insolite vicissitudini. Per questo esisteva un buon 
terreno, perché gli uomini erano già profondamente radicati nell’adorazione della Madre di Dio e 
perciò in loro lavoravano già febbrilmente piccoli avvenimenti e che creavano la base di dare fede a 
delle cose sempre più improbabili. Ma non erano per nulla delle apparizioni divine-spirituali che 
dovevano rafforzare negli uomini la fede nell’adorazione della Madre di Dio, la cui volontà non è di 
esporsi davanti a suo Figlio Gesù Cristo, ma che metterà sempre davanti soltanto Lui e la Sua Opera 
di Redenzione, semmai dovesse apparire. Perché la meta dell’uomo è l’unificazione con Dio in 
Gesù Cristo, a cui si deve tendere ogni giorno ed in ogni ora, e questa è la giusta ed unica via che 
deve essere percorsa sulla Terra.

Amen

Quali messaggi garantiscono la Verità? B.D. No. 9013
12 luglio 1965

on vi posso ancora accogliere nel Mio Regno malgrado il Mio ultragrande Amore, finché 
vi opponete all’Opera di Redenzione di Gesù Cristo, perché con questo chiudete voi stessi 
la Porta nel Regno di Luce, per cui soltanto Gesù Cristo apre le Porte. Perché con Lui voi 

rifiutate anche Me Stesso, perché Lui ed Io Siamo Uno. Soltanto quando voi comprenderete che Io, 
l’infinito Spirito dall’Eternità, Ero anche visibile in Lui, il Mio Amore vi potrà di nuovo rendere 
felici. Perché soltanto allora voi Mi riconoscerete in Lui, ed il peccato di una volta della vostra 
caduta da Me vi può essere rimesso; e vi lascerete poi anche di nuovo irradiare dalla Mia Forza 
d’Amore come una volta. Che ora proprio per questa grande Opera di Misericordia di Gesù Cristo a  
voi  uomini  manca  la  comprensione,  è  anche  un  segno  della  fine  in  arrivo,  perché  in  questo 
l’avversario ha fatto un lavoro completo.  Gli  è riuscito  di stendere proprio sulla  Mia Divenuta 
Uomo un impenetrabile velo, perché vuole impedire che gli uomini vengano salvati,  e perciò è 
anche venuto il tempo, in cui al suo agire sia posta una fine. Ovunque nel mondo si fanno notare 
delle correnti spirituali che sono al di là della Verità, perché il Mio avversario agisce dall’aldilà 
sugli uomini per guidarli nell’errore. E ci sono molti uomini che danno fede a tutti quei messaggi, 
che provengono dal Regno spirituale. Il Mio avversario può però anche influire ancora dal Regno 
spirituale  su  molti  esseri,  e  questi  nuovamente  cercano  ora  di  diffondere  la  non-verità  e  di 
trasmetterla agli uomini, e che sovente hanno anche la possibilità di irritare gli uomini, e di nuovo la 
conseguenza  di  ciò  che  gli  uomini  non si  rivolgono  direttamente  a  Me Stesso  per  ricevere  la 
chiarificazione secondo Verità. E perciò posso sempre soltanto dire: Non credete a tali messaggi, 
dove l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo non viene evidenziata,  perché sono errati,  anche se 
contengono delle verità parziali. Ma proprio la Salvezza di Gesù Cristo è di una tale importanza, 
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che in ciò potete misurare la credibilità dei ricevimenti e non vi dovete accontentare con un sapere, 
di  cui  non siete  totalmente  convinti,  perché  siete  lasciati  senza conoscenza  sulla  questione più 
importante che vi garantisce l’ingresso nel Regno di Luce. Come volete ora sapere e decidere che 
cosa è la Verità e che cosa l’errore, se non vi istruisce Colui Che sa tutto e che vi può spiegare anche 
tutto  secondo Verità? Non posso impedire  per via della libera volontà degli  uomini sulla Terra 
nemmeno l’agire dal Regno dell’aldilà, ma Io Stesso indico sempre di nuovo la giusta via agli  
uomini come possono giungere alla pura Verità. Ma anche questo Agire del Mio Spirito nell’uomo è 
solo la conseguenza della precedente Salvezza tramite Gesù Cristo. E per questo il Mio avversario 
ha anche un grande potere dal Regno dell’aldilà, perché mina sempre di nuovo questa Salvezza e 
lascia gli uomini nell’ignoranza sul vero Essere di Gesù, perché vuole impedire con tutti i mezzi che 
loro trovino la Salvezza mediante Lui ancora sulla Terra. Per questo motivo influenza anche quegli 
esseri, che si sono già sempre opposti alla Salvezza mediante Gesù Cristo, che anche loro guidano 
sulla Terra i loro insegnamenti errati. E dato che ora Mi sforzo sempre, di scoprire questo errore 
anche mediante degli esseri di Luce, cioè di guidare tramite loro la pura Verità agli uomini, voi 
prendete  questo  per  spunto,  che  le  chiarificazioni  secondo  Verità  vengano  mescolate  con  del 
patrimonio spirituale falso, cioè, che voi lasciate valere allo stesso livello delle comunicazioni vere 
e false. E dato che vi manca il dono del discernimento, è sovente possibile che si trovino dei buoni 
messaggi dal Regno di Luce in mezzo ad insegnamenti errati, che a sua volta lascia dubitare di 
credibilità molti ascoltatori e lettori di queste comunicazione in tutti i messaggi. Ma l’una cosa è il 
sicuro marchio di comunicazioni errate: Che la Mia Divenuta Uomo in Gesù Cristo e la Mia Opera 
di  Redenzione  non  vengono  menzionati  oppure  persino  rinnegati.  Ed  in  questo  potete  sempre 
misurare la Verità, ed un uomo veramente risvegliato nello spirito sa anche, che cosa ha da ritenere 
di tali comunicazioni. Da loro gli uomini vengono sviati coscientemente, e poi è anche precipitato il 
valore  delle  comunicazioni  dei  Miei  esseri  di  Luce,  che  non  possono  affermarsi  perché  nella 
maggioranza  degli  uomini  manca  il  desiderio  per  la  pura  Verità,  perché  altrimenti  loro 
comprenderebbero anche veramente l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo, e poi l’agire del Mio 
avversario sarebbe inutile. L’errore si trova perciò negli uomini stessi, dato che danno fede a tutte le 
comunicazioni dal Regno spirituale, soltanto perché hanno avuto la loro origine da lì, ma perché 
non sanno che l’avversario può sviluppare il suo potere anche da lì, ma lo impedisce solamente la 
volontà dell’uomo, di essere protetto dall’errore. Allora egli non può dare messaggi errati, perché il 
desiderio per la pura Verità garantisce anche la ricezione della stessa. Voi dovete sapere questo, ed 
allora potete anche affidarvi in modo consolante alle Parole che il Mio Spirito vi trasmette, perché 
Io  Sono  l’eterna  Verità,  da  Me  può  quindi  uscire  soltanto  la  pura  Verità.  Questa  è  però 
contrassegnata dal marchio dell’Opera di Redenzione di Gesù Cristo, e soltanto chi crede a questa, 
non potrà sbagliare mai più in eterno. Perché a lui si è dischiusa l’eterna Verità Stessa, Lei Si è 
rivelata a lui e lo ha introdotto nella Verità, come vi è stato promesso.

Amen

I  Messaggi  spirituali  devono  testimoniare  di  Gesù  Cristo 
come Redentore

B.D. No. 8826
6 luglio 1964

redete a Me, che non vi lascio camminare nell’errore,  quando siete  pronti  a  accogliere 
soltanto la pura Verità. Questo è della massima importanza proprio ora, perché quasi nessun 
uomo si  muove nel  giusto pensare,  perché tutto  devia dalla  Verità,  qualunque cosa  gli 

uomini insegnino. Ed anche se sono solo ancora pochi a cui potete trasmettere il Mio patrimonio 
spirituale, questo non deve rattristarvi, perché la Mia Parola splenderà come una Luce nell’oscura 
notte, e nel suo splendore gli uomini i, a cui posso rivolgerMi direttamente oppure tramite voi, Miei  
messaggeri sentiranno bene. Quindi soltanto pochi uomini si trovano nella pura Verità, ed anche 
soltanto questi vi presteranno fede. Loro sapranno, che la Verità può essere ricevuta soltanto tramite 
l’agire dello spirito, che quindi esiste un diretto contatto da Me ai Miei mezzi, e che perciò possono 
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rappresentare pienamente i risultati. Esistono però anche dei collegamenti con il mondo spirituale, 
che  dovete  considerare  con  prudenza,  perché  la  volontà  di  molti  uomini  di  occuparsi  di  cose 
ultraterrene, guida questi sovente in pericolo da ricevere qualcosa da questo mondo ultraterreno e 
che non sono ancora in grado di discernere l’errore dalla Verità. E perciò vi dico sempre di nuovo: 
Se voi stessi non siete ancora istruiti dal Mio Spirito che vi guida in tutta la Verità, allora non 
credete ad ogni spirito che vi si annuncia. Nel Libro dei libri vi ho fatto notare, che Io Stesso Mi 
rivelerò a voi. Vi ho detto che dovete essere istruiti da Dio, il Quale poi vi garantisce la pura Verità.  
Ma dove sta scritto, che scelgo altre vie, per apportare a voi uomini il sapere della pura Verità? 
Persino quando vi  lascio illuminare la  via  mediante esseri  spirituali,  che vi  devono convincere 
dell’immortalità della vostra anima, allora anche questi vi indicheranno sempre di nuovo l’Agire del 
Mio Spirito nell’uomo e cercheranno di stimolarvi, di stabilire prima l’intimo collegamento con Me, 
affinché come vostro Dio e Padreposso istruirvi. Il Mio Spirito vi guiderà in tutta la Verità, sia che 
questo avvenga ora direttamente oppure attraverso i Miei messaggeri di Luce, questo non cambia il 
sapere che Io Stesso vi apporto. Ma è sempre un pericolo, quando degli insegnamenti vengono dati 
dal mondo dell’aldilà, che è per voi incontrollabile, perché in questo mondo regna ancora il Mio 
avversario, che cerca di diffondere sempre di nuovo l’errore, ovunque questo gli sia possibile. Ma 
voi potete esaminare tutte le comunicazioni, però dovete usare il vostro metro nella predisposizione 
che questo spirito ha nei confronti di Gesù Cristo. Potete dare fede a coloro che confessano Gesù 
come Salvatoredel mondo, nel Quale Io Stesso Mi Sono incorporato, perché allora parla un servo 
chiamato da Me dal Regno dell’aldilà, dal Regno spirituale, che vi mando, quando non conoscete 
ancora l’Agire del Mio Spirito nell’uomo. Questo però vi darà certamente la chiarificazione sul 
fatto  che  voi  stessi  potete  entrare  in  contatto  con  Me  con  spirito  desto,  e  poi  venire  da  Me 
ulteriormente istruiti. Quando dunque un tale cerchio è composto che ci tiene seriamente alla Verità, 
allora viene anche istruito da guide dell’aldilà, ma per primo viene sempre presentata l’Opera uid Io 
Siamo Uno, ed allora riconoscete anche questo Spirito come Portatore della Verità, ed allora potete 
anche  seguire  le  sue  indicazioni,  di  stabilire  con  Me  un  cosciente  contatto.  Non  vi  metterei 
certamente  al  cuore,  voi  che  volete  esser  Miei,  il  rifiuto  di  quelle  “guide  spirituali”  se  queste 
agissero nella Mia Volontà, quando non diffondono l’errore. E’ quindi da seguire un forte agire 
contrario, che però colpisce sempre soltanto quelli che non hanno un forte desiderio per la Verità, 
che si accontentano di ogni comunicazione dal mondo spirituale, ma non pensano a Colui, il Quale 
ha offerto per voi il Sacrificio di Redenzione, per cui possono anche essere guidati nell’errore. Se 
soltanto credeste tutti in Lui, nella Sua morte sulla Croce e la Mia Divenuta Uomo in Lui, allora  
anche il vostro pensare sarebbe illuminato e dal mondo dell’aldilà non potrebbe giungervi nulla di 
sbagliato.  Invece  gli  uomini  si  accontentano di  false  relazioni,  che  per  loro non hanno nessun 
valore. Quello che chiedo agli uomini, è contenuto soltanto in poche Parole, amore per Me ed il  
prossimo, perché allora risvegliano il loro spirito alla vita, allora si uniscono intimamente con Me, 
ed allora posso introdurli anche nel sapere profondissimo, nel sapere sulla loro origine e la loro 
caduta da Me, e nel sapere del Mio Piano di Rimpatrio. Ed anche tutto questo verrà loro rivelato 
perché ne hanno perduto la conoscenza tramite il peccato della caduta. Verranno a sapere quale 
grande errore è sparso nel mondo, e come voglio correggere questo,  cosa che però è  possibile 
soltanto quando Io Stesso Mi posso esprimere attraverso lo spirito nell’uomo. Quindi cercate prima 
di risvegliare in voi lo spirito alla vita, egli vi introdurrà poi in tutta la Verità. “Dai vostri lombi 
fluiranno torrenti di acqua viva” allora sarete tutti ammaestrati da Dio, e tutte le Promesse, che vi 
sono incomprensibili finché siete ancora di spirito non risvegliato, si adempiranno.

Amen
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„Le Mie pecore riconoscono la Mia Voce“ – Il rifiuto B.D. No. 4726
28 agosto 1949

ome voi vi predisponete verso la Mia Parola, così Io Mi predispongo pure verso voi. Perché 
la Mia Voce, la Voce del vostro Padre che vi parla, e che voi potete riconoscere se Mi amate 
ed  osservate  i  Miei  Comandamenti.  A chi  la  Mia  Parola  viene  portato  appresso,  la 

riconoscerà e l’accetterà solo se Mi ama, ma se non Mi ama, se Mi rifiuta, cioè, se non osserva i 
Miei  Comandamenti,  se  non  vive  nell’amore  per  Dio  ed  il  prossimo,  allora  non  riconoscerà 
nemmeno la Mia Parola come la Voce del Padre suo. Perciò vi sarà comprensibile che benedico 
coloro che Mi accolgono nella Mia Parola, ma ritiro la Mia Benedizione da coloro che Mi rifiutano, 
perché non potranno dire che Mi riconoscono, anche se rifiutano la Mia Parola. Le Mie pecore 
riconoscono anche la Mia Voce, e chi la riconosce, la difende anche, egli sta per la Mia parola e non 
teme di darla ad altri, perché dove è un figlio che non doni fede alle Parole del Padre? Io Sono 
venuto dai Miei, ma non Mi hanno riconosciuto, ed oggi vengo di nuovo dai Miei figli, ma meno 
che mai loro badano alla Mia Voce, perché non si trovano nel giusto rapporto di figli verso Me, 
perché  assegnano più diritti  al  mondo e non hanno più  sentimento  per  Me,  e  malgrado ciò  si 
chiamano credenti. Ma non considero la loro fede, perché non riconosco nessun amore nei loro 
cuori, altrimenti desidererebbero Me e la Mia Parola ed ascolterebbero il dolce suono della Mia 
Voce, ovunque sia percettibile. Ma chi respinge la Mia Parola per il mondo, non lo considero come 
Mio vero figlio, perché il Mio Amore di Padre abbraccia bensì tutte le Mie creature, ma vuole anche 
essere corrisposto da loro. Perciò amateMi ed osservate i Miei Comandamenti, allora vi piacerà 
come paterna anche la  Mia Parola,  poi  non sorgerà in  voi nessuna volontà di rifiuto,  allora vi 
confesserete  anche  gioiosi  agli  uomini  nei  confronti  della  Mia  Parola,  e  provvederete  alla  sua 
diffusione. Ma se non avete l’amore in voi, non vi toccherà nemmeno, ma la respingete via da voi 
come fastidiosa, prima nel cuore, ma poi anche esternamente visibile, e con ciò rifiutate anche il  
Mio Amore, che vi viene incontro nella Mia Parola, che vi da la conferma mediante la Mia Parola, 
che parlo ai Miei figli come adre ma voglio essere ascoltato anche nell’interiore. Perciò esaminatevi 
seriamente, se siete figli del mondo oppure figli Miei, figli del vostro Padre nel Cielo, e ricordatevi  
delle Mie Parole: “Le Mie pecore riconoscono la Mia Voce”, e così ora non siate miscredenti, ma 
credenti.

C

Amen
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