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Dio come amorevole Padre B.D. No. 7648
15 luglio 1960

er  la  maggior  parte  degli  uomini  Io  Sono  il  Dio  lontano,  inavvicinabile,  premesso  che 
credano ancora in Me. Ma non hanno nessun legame con Me, Mi cercano in lontananza, 
vedono bensì in Me il loro Dio e Creatore, ma non il loro Padre, non hanno ancora stabilito 

il rapporto di un figlio verso il Padre e perciò non osano parlare a Me come ad un Padre, non si  
aspettano nemmeno l’Aiuto, perché escludono l’Amore del Padre e vedono in Me solamente il Dio 
punitivo, il Giudice inesorabile, il Quale li condanna senza pietà, se non vivono secondo la Sua 
Volontà. Gli uomini non sanno del Mio ultragrande Amore per loro, altrimenti si avvicinerebbero 
fiduciosi e terrebbero con Me il dialogo a Me. Loro non sanno, che sono proceduti dal Mio Amore e 
perché il Mio Amore è per loro, anche se sono diventati peccatori. Mi sono ancora distanti, e perciò 
non possono nemmeno essere compenetrati dalla Mia Forza, perché allora dovrebbero rivolgersi 
credenti a Me, perché dovrebbero cercare la Mia Vicinanza e avere la volontà, di essere accettati da 
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Me come figli. E’ difficile, trasmettere loro questo sapere, perché Io Sono e Rimango per questi 
uomini l’Essere irraggiungibile, che è molto al di sopra degli uomini ed ha poco o nessun contatto  
con loro. Non credono ad un collegamento del Creatore con la Sua creatura, si sentono isolati e lo 
sono anche, finché non eliminano loro stessi l’isolamento e cercano di seguire Me. Ma Io voglio 
essere il Padre dei Miei figli, voglio stare vicino agli uomini, così vicino, che sono in grado di 
sentirMi. Ma per questo ci vuole la libera volontà dell’uomo, di entrare in contatto con Me. Anche 
l’uomo deve volere di venirMi vicino, egli  stesso deve eliminare la grande distanza fra di noi per 
essere appunto unito con Me mediante la volontà.  E questa volontà può risvegliarsi  nell’uomo, 
quando gli viene sempre di nuovo annunciato del Mio Amore, quando gli vengo rappresentato come 
l’Essere più sublimemente perfetto, Che E’ soltanto Amore e Che vuole donare il Suo grande Amore 
alle  Sue  creature,  affinché  siano  beate.  Io  devo  essere  rappresentato  agli  uomini  come  il  più 
sublimemente perfetto, ed alla Perfezione appartiene una ultramisura di Amore, che è per le Mie 
creature. Soltanto quando l’uomo può credere nel Mio Amore, egli divamperà anche nel suo amore 
per  Me,  ed  avrà  nostalgia  dell’unione  con  Me.  Ed  allora  si  sentirà  anche  come  Mio  figlio  e 
desidererà  il  Padre,  per  tenere  con Lui  un fiducioso  dialogo.  Allora  non conoscerà  più  nessun 
impedimento, parlerà con Me, come un figlio parla al Padre, e sentirà anche il Mio Amore e verrà  
perciò fiducioso a Me. Ed allora gli posso essere presente, allora la grande distanza è superata, 
allora  il  figlio  può  anche  sentire  la  Mia  Voce,  quando  tende  a  Me Stesso,  anch’egli  stesso  è 
diventato amore, che opera l’unificazione del figlio con il Padre. E quando potete rappresentare al 
vostro prossimo Me Stesso,  il  loro Dio e Creatore,  come il  più amorevole Padre,  che desidera 
solamente, di essere di nuovo insieme con i Suoi figli come era in principio, appena Mi presentate 
come un Dio dell’Amore, allora svanirà anche il grande timore di Me, gli uomini si rivolgeranno a 
Me fiduciosi, quando sono nella miseria. Conosceranno il Mio Aiuto e tenderanno a venirMi sempre 
più vicino, perché allora li afferra anche il Mio Amore e li attira soavemente, ma costantemente in 
Alto. Ed allora una volta avrà anche luogo l’unificazione, perché appena l’uomo ha sentito il Mio 
Amore, non si allontanerà più da Me, ma tenderà sempre più ferventemente a Me, e la grande 
lontananza è poi definitivamente eliminata, l’uomo non vede più in Me solamente il suo Dio e 
Creatore, ma il suo Padre, verso il Quale prende ora la sua via e raggiunge anche certamente la sua 
meta.

Amen

L’Infinito Amore Paterno di Dio B.D. No. 8223
25 luglio 1962

oglio che stabiliate un rapporto con Me, come quello di un figlio con suo padre, che Mi 
portiate incontro amore e fiducia, che siate sempre certi del Mio Aiuto e non dubitiate mai  
del Mio Amore. Se soltanto conquistate una salda fede nel Mio amore, allora verrete anche a 

Me in ogni momento come figli al Padre e Mi presenterete tutte le vostre miserie e preoccupazioni e 
Mi chiedete l’Aiuto ed Io vi aiuterò; perché voglio anche conquistare il vostro amore perché allora 
tenderete  di  nuovo  a  Me,  il  Quale  una  volta  avete  liberamente  abbandonato.  Non  lasciatevi 
schiacciare da nessuna miseria,  ma sottoponetela  a Me, vostro Padre dall’Eternità ed in Verità, 
sperimenterete l’Aiuto del Padre, perché il Mio Amore per i Miei figli è molto più profondo che un 
padre terreno sia capace di amare. Ma vi manca proprio la consapevolezza del Mio infinitamente 
profondo Amore e perciò dubitate ed indugiate. Ma una volta siete proceduti dal Mio Amore e lo 
dovete credere fermamente che rimanete uniti con Me in tutta l’Eternità. Anche se la vostra volontà 
una volta tendeva via da Me, ma non ha potuto dissolvere il legame, altrimenti sareste svaniti. Ma 
ciò che una volta è stato creato da Me è imperituro, anche se temporaneamente separato da Me per 
via della volontà. Proprio questa libera volontà dovete donarMi sulla Terra, mentre venite a Me con 
ogni faccenda e quindi entrate di nuovo nel giusto rapporto che esisteva primordialmente fra Me e 
voi e che vi rendeva inimmaginabilmente beati. Quando pensate a Me, allora siate sempre certi che 

V
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il Mio Amore Si rivolge subito a voi, che vi irradio, cosa che rendete possibile attraverso i vostri 
pensieri rivolti a Me. Poi fate che siate certi che Mi sta a Cuore soltanto il vostro bene, che vorrei 
inondarvi spiritualmente e corporalmente con i Doni di Grazia ed ho bisogno sempre soltanto dei 
vostri cuori aperti, che vi rivolgiate a Me, che ora permette anche il Mio Agire su di voi. Il Mio  
Amore per voi è sconfinato, e non cesserà mai e perciò ho anche Nostalgia di voi, le Mie creature, 
affinché ritorniate a Me come “figli”, affinché impariate a riconoscerMi, vostro Padre dall’Eternità, 
durante il vostro cammino terreno. Tento davvero di tutto per darvi una giusta Immagine di Me, del 
Mio Essere e del Mio Amore per voi, affinché possiate ora anche amare questo Essere da tutto il 
cuore e con tutti i vostri sensi. Ho Nostalgia di questo amore sin dalla vostra caduta da Me, ma ho 
Pazienza,  affinché  Mi  doniate  questo  amore  nella  libera  volontà.  Ma  appena  voi  stessi  Mi 
riconoscete bene, non vi sarà nemmeno più difficile amarMi. Ma se siete istruiti in modo sbagliato, 
vi viene resa una falsa Immagine di Me, in modo che non vedete in Me nessun Dio dell’Amore, ma 
soltanto un Dio vendicativo ed iracondo, allora non imparerete mai ad amarMi come vostro Padre. 
Perciò dapprima dovete conoscere la pura Verità, dovete essere istruiti secondo la Verità dal vostro 
Dio e Creatore, il Cui Amore è infinito e Che E’ vostro Padre e vuole Essere riconosciuto da voi 
come Padre. “Venite a Me tutti voi che siete stanchi ed aggravati, vi voglio ristorare.... ” Tali Parole 
ve le può dire soltanto Colui Che vi ama e Che vuole sempre soltanto il vostro meglio, il vostro 
Padre dall’Eternità, Che chiama a Sé i Suoi figli per aiutarli in ogni miseria spirituale e terrena.  
Sperimenterete sempre di nuovo delle dimostrazione del Mio Amore Paterno, se soltanto vi sentite 
come figli Miei e prendiate fiduciosi la via verso il Padre, perché ogni rivolgimento a Me Mi dà il  
Diritto di poter agire su di voi, altrimenti il Mio avversario vi respinge da Me e fa valere la sua  
influenza su di voi, che Io non gli posso rifiutare finché voi stessi non vi difendete da lui mentre 
invocate Me, vostro Padre dall’Eternità, e con ciò Mi concedete il Diritto di proteggere da Lui i 
Miei figli. Il Mio Amore per voi è sconfinato, e Lo potete sempre richiedere, il Mio Aiuto vi è 
sempre assicurato quando siete nella miseria. Appena siete convinti che il Mio Amore vi appartiene, 
vi sentite anche come figli Miei ed ora ritornate liberamente nella Casa del vostro Padre, a Me, dal  
Quale una volta siete proceduti.

Amen

L’amore di figlio – L’Amore di Padre B.D. No. 3292
13 ottobre 1944

iventate come i fanciulli, allora Mi potrete anche amare come un fanciullo ama suo padre. 
Non opponetevi alla Mia Volontà ma lasciatevi guidare; afferrate la Mia Mano di Padre e 
seguiteMi senza resistenza e pieni di fiducia, perché Io vi guido bene. Allora siete anche 

sospesi  da  ogni  responsabilità,  perché  il  Padre  esige  dai  Suoi  figli  la  giustificazione  quando è 
sempre vicino a Lui e si adegua nell’obbedienza figliale alla Volontà del Padre. Allora provvedo i 
Miei figli con ultragrande Amore, perché allora sono Miei in eterno. Non pretendo altro che amore e 
se vedete in Me vostro Padre, se vi sentite come figli Miei, anche in voi si accenderà l’amore e 
vorrete appartenere a Me e quindi adempirete anche la Mia Volontà. Il figlio sa che trova la giusta  
Protezione presso il Padre suo, sa che viene protetto e provveduto con tutto ciò di cui ha bisogno, 
perché l’Amore del Padre non lascia il figlio Suo nella miseria e perciò anche il figlio porta l’amore 
incontro al Padre suo, perché si sa amato da Lui. E perciò voglio che Mi riconosciate come Padre, 
perché desidero il vostro amore e vi voglio conquistare per Me. Siete Miei sin dal principio, ma 
soltanto quando vi date  a Me Stesso,  siete in Verità  figli  Miei,  altrimenti  siete  soltanto le Mie 
creature, bensì procedute da Me, ma non uniti con Me nell’amore. Solo l’amore fa di voi figli Miei, 
per i  quali  voglio Essere un vero Padre.  Solo l’amore per Me stabilisce il  vero rapporto ed Io 
corteggio  questo  amore  sin  dall’Eternità.  Un  figlio  che  Mi  ama  di  cuore,  troverà  la  più  alta 
Beatitudine nel Mio Cuore di Padre, perché Questo batte per lui nell’ardente Amore e chi possiede 
il Mio Amore, è beato in ultramisura, benché non lo senta ancora il corpo finché dimora sulla Terra.  

D
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Ma l’anima sente la Forza del Mio Amore e si rivolge nel costante desiderio a Me. Tende incontro a  
Me ed ha il desiderio per la Mia Parola, perché l’amore cerca l’unificazione e dato che il figlio 
terreno non Mi può vedere,  Mi vuole sentire  e perciò tende l’orecchio alla Mia Parola che gli 
risuona nel cuore. Ed Io parlo con Parole d’Amore e di Conforto al figlio Mio, Parole di Forza e 
Grazia. Gli do ciò che desidera, Luce e Forza, affinché si fortifichi ed il suo amore divampi in una 
chiara fiamma. Allora Mi chino su di lui e lo attiro su a Me. Lo sollevo dal regno dell’oscurità nel  
Regno di Luce, appena non desidera più nulla dalla Terra che soltanto il Mio Amore, allora è maturo 
per il Regno spirituale, perché ha l’amore, è diventato simile a Me e non si deve mai più separare da 
Me, perché rimane eternamente unito con Me, perché ha acceso l’amore per Me nel cuore. E quindi  
dovete guardare a Me come figli, allora Mi potrete anche amare come dei figli e desiderarMi con 
tutta l’intimità ed allora vi appartiene il Mio Amore di Padre e sarete beati.

Amen

Il rapporto di un figlio verso il Padre B.D. No. 4153
26 ottobre 1947

ovete diventare Miei e non separarvi mai più da Me, dovete stringere un Patto con Me, di 
darvi a Me e non desiderare più nient’altro che il Mio Amore, e quando siete arrivato in 
questo stadio della rinuncia a tutto ciò che è terreno, potete lasciare tranquillamente la 

vostra vita, perché allora avete superato la prova sulla Terra e siete maturi per il Regno spirituale. 
Ma che cosa ci vuole affinché raggiungiate questo grado d’amore per Me, che vi rende beati in 
eterno? Dovete stare nel rapporto di un figlio verso il Padre, allora non desidererete più nient’altro 
che essere uniti con Me, perché il figlio desidera arrivare soltanto al Padre, perché sente il Suo 
Amore Paterno e vi si sente ben custodito. Il figlio è debole e richiede Protezione ed Assistenza,  
richiede dei Doni che gli regala soltanto l’Amore del Padre e viene fiducioso a Lui e Lo prega pieno 
d’umiltà infantile, ed il Padre non nega nulla al figlio perché lo ama. Voi tutti dovete sentirvi come 
figli Miei ed avere questa fiducia in Me, affinché Mi portiate tutte le vostre preoccupazioni, miserie 
e sofferenze ed attendiate con fede, che ve le tolga, che le sospenda e renda sopportabile la vostra 
sorte sulla Terra. Così stringete un Patto con Me, vostro Padre dall’Eternità, vi affidate a Me e 
perciò vi sentite così vicini a Me che parlate senza timidezza e vi sforzate anche di conquistare il 
Mio Compiacimento e da ciò di nuovo il Mio Amore e voi stessi avrete anche la consapevolezza di 
possedere come figli Miei il Mio Amore, e questa consapevolezza vi darà una pace interiore e Forza 
in  tutta  la  pienezza.  Ma ciononostante  non vi  insuperbirete  e  rimarrete  profondamente  umili  e 
verrete inondati dalla Mia Grazia. Ora posso agire su di voi, posso parlare a voi attraverso il Mio 
Spirito e voi potrete sentirMi, il collegamento con Me vi apporterà la più ricca benedizione, ora Mi 
appartenete e non vi lascerò mai più in eterno da Me. Ha avuto luogo l’unificazione, che dev’essere 
la meta di tutti gli uomini sulla Terra, affinché possano entrare nel Regno della Pace, quando sarà 
terminata la vita terrena.

D

Amen

“Venite tutti a Me.... ” B.D. No. 5508
15 ottobre 1952

oi tutti potete rifugiarvi nelle Mie Braccia, quando siete stanchi ed aggravati. Perché il Mio 
Amore vuole abbracciare tutti voi, ed Io non respingerò nessuno che nella sua miseria viene 
a Me e chiede a Me l’Aiuto. Io voglio confortare e donare la Forza, Io voglio guarire delle 

ferite e fortificare i deboli, Io voglio risvegliare in tutti i cuori la speranza e la fiducia, Io voglio 
donare le Mie Grazie, perché nessuno può guarire nella sua anima senza Grazie. “Venite tutti a Me 
voi che siete stanchi ed aggravati, Io vi voglio ristorare.... ” Ma chi è debole nella fede, ascolta bensì 
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queste Parole, ma non le accetta come dette anche a lui, continua a portare il suo peso, che Io gli 
toglierei volentieri, se lo consegnasse a Me. Venite a Me, la vostra volontà stessa deve spingervi a  
Me, perché Io ho caricato il peso sulle vostre spalle perché dovete trovare la via verso di Me. Ogni 
miseria è un uccello di richiamo del vostro Padre celeste, il Quale nel Suo Amore desidera il vostro 
amore, la vostra venuta, per poter rendervi beati. E così anche delle miserie dell’anima vi devono 
guidare a Me, affidate tutto a Me, perché Io voglio, che manifestiate ciò che vi preme. Io conosco 
bene le  vostre  sofferenze e miserie,  ma posso aiutarvi  soltanto quando sottoponete tutto  a  Me, 
perché Io voglio, che vi comportiate come dei figli verso il Padre, perché Io voglio, che camminiate 
sempre per la via sulla quale camminano tutti i figli buoni, la via verso il Padre, il Quale nel Suo 
Amore vuole togliervi ogni preoccupazione e li assiste con Consiglio ed Azione, per renderli felici 
nel tempo e nell’Eternità. Rifugiatevi sempre nelle Mie Braccia, che si stendono in Protezione su di 
voi, che vi portano oltre gli scogli e vie sassose, che vi assistono con amorevole Provvidenza finché 
vivete sulla Terra. Abbiate sempre e continuamente fiducia, perché Io non respingo da Me nessuno 
di voi, anche se sguazzate nel peccato. Vi voglio liberare dal peccato e dalla colpa, soltanto venite a 
Me tutti voi che siete stanchi ed aggravati. InvocateMi, che Io abbia Pietà di voi, ed Io vi ascolterò,  
stenderò verso di voi le Mie Mani, affinché la via verso di Me vi diventi facile, perché Io voglio 
aiutare e guarire, voglio rendere felici degli ammalati e deboli, che da soli non possono più aiutarsi,  
e voi tutti dovete riconoscere in Me Colui il Quale vi ha redenti, perché il Suo Amore per voi è  
ultragrande.

Amen

“Quello che chiedete al Padre nel Mio Nome.... ” B.D. No. 6374
10 ottobre 1955

 vi verrà davvero dato ciò che chiedete nel Mio Nome. Dovete invocarMi in Gesù Cristo. 
Solo chi riconosce Me, il divino Redentore Gesù Cristo, chi riconosce in Lui il suo Dio e 
Padre e Lo prega come “Padre”, troverà l’esaudimento della sua richiesta, perché il Mio 

Spirito gli indica Colui, dal Quale è una volta proceduto. Chi  non riconosce il Figliol dell’Uomo 
Gesù come Inviato del Padre Celeste, chi non crede che Io Stesso Mi Sono incorporato nell’Uomo 
Gesù, non Mi manderà nemmeno una preghiera piena di fiducia, benché non neghi un “Dio”; ma la 
sua fede in un Dio e Creatore gli è stata soltanto data per educazione, ma non è diventata viva in lui. 
Perché una fede viva procede dall’amore, l’amore però riconosce anche Gesù Cristo come il Figlio 
di Dio e Redentore del mondo, Che è diventato Uno con il Padre Suo dall’Eternità. Egli quindi non 
separerà più il Redentore Gesù Cristo dall’Eterna Divinità, il suo spirito gli avrà fatto comprendere,  
che Egli ed Io Siamo Uno. E la sua preghiera troverà sempre l’esaudimento, perché chiederà sempre 
soltanto delle cose, che Io gli posso concedere, senza che la sua anima subisca alcun danno. Voi 
uomini comprenderete il giusto senso delle Mie Parole sempre soltanto, quando il Mio Spirito può 
agire in voi. Ma il Mio Spirito può agire in voi sempre soltanto, quando voi stessi Glielo concedete,  
quando gli date la possibilità mediante una vita nell’amore, di esprimerSi nei vostri confronti. Ma 
allora percepirete la Mia Parola, come se vi fosse detta direttamente, perché allora parlo anche ai 
Miei figli e con la Mia Parola do loro anche contemporaneamente la Promessa. Ed allora potete 
chiamarvi beati, perché la vostra anima riceve la Luce, giunge alla conoscenza matura, perché ora 
farete anche tutto ciò che Io vi chiedo. Adempirete la Mia Volontà e vi formerete sempre di più 
nell’amore,  e  la  vostra  anima  si  perfezionerà  ancora  sulla  Terra.  InvocateMi  in  Gesù Cristo  e 
chiedete  come primo che giungiate  a  questa  perfezione sulla  Terra.  Ed in  Verità,  questa  vostra 
preghiera non sarà rivolta a Me invano, perché Io preferisco sentire una richiesta spirituale e una 
richiesta spirituale troverà sempre l’adempimento, perché il Padre non rifiuta nulla a Suo figlio e 
perché l’uomo dimostra già la sua figliolanza, quando rivolge a Me una tale richiesta per l’Aiuto 
alla perfezione. E chiedete in ogni tempo, che vi rendiate conto coscientemente della Mia Presenza 
e che sia sempre così. Allora percorrete la via della vostra vita in costante Accompagnamento del 
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vostro Padre dall’Eternità, allora non potete mai più prendere delle vie sbagliate, allora rimarrete 
mentalmente sempre di  più in sfere  spirituali  e  la  vostra  risalita  sarà assicurata.  Quanto potete 
ottenere,  quando richiamate  nella  vostra  mente  la  Mia  Parola  e  vi  comportate  secondo le  Mie 
Parole, quando “pregate il Padre nel Mio Nome”. Non farete nessuna richiesta sbagliata in modo 
terreno e spirituale, Io vi ascolterò sempre perché vi ho dato questa Promessa ed Io mantengo la 
Mia Parola. Invocate il divino Redentore, con il Quale il Padre Si E’ unito. Invocate Dio in Gesù. 
Allora fate anche parte dei salvati, allora siete penetrati nel Mistero della Divenuta Uomo di Dio. 
Perché come non salvati agli uomini manca totalmente la fede in questa, che Io Stesso Mi Sono 
incorporato nell’Uomo Gesù. Ma voi dimostrate la fede, quando pregate “il Padre nel Mio Nome”.

Amen

Fiducia senza dubbi in Dio B.D. No. 7417
27 settembre 1959

utto vi verrà esaudito se soltanto pregate bene. Ma ciò che è da intendere sotto “pregare 
bene” non lo sapete ancora, altrimenti andreste totalmente senza preoccupazione attraverso 
la vostra vita terrena, perché confidate in tutto su di Me. Ma vi manca questa salda fiducia, e 

così non potete nemmeno pregare bene, dubitate e chiedete sempre ancora, mentre avreste soltanto 
da aspettare  l’Aiuto senza dubbio.  In  voi  sorgeranno sempre ancora piccoli  dubbi,  anche se vi 
adempirò e le vostre richieste, ed allora la vostra preghiera non è come dev’essere per poter essere 
esaudita. Dovete sempre sapere che il Mio Amore per voi è infinito e che l’Amore non vi Si nega 
mai.  Se  pregate  in  questa  conoscenza,  allora  sapete  anche  che  non  posso  lasciarvi  nulla  di 
inesaudito di ciò che pregate, perché il Mio Amore vuole evitarvi ogni disagio, il Mio Amore vuole 
rendere felice ed il Mio Potere è così grande, che per Me nulla è impossibile, anche se a voi uomini 
sembra impossibile. Non potete farvi nessuna idea del Mio infinito Amore ed è questo che vi fa 
dubitare, cosa che indebolisce la vostra fiducia sull’esaudimento delle vostre richieste e perciò Mi 
limita anche nel Mio Agire. Voi usate sempre soltanto la misura che è da impiegare su voi uomini 
stessi,  limitate  anche  il  Mio  Amore,  perché  non  sapete  che  cosa  significa,  poter  amare 
illimitatamente e donare Amore senza limiti. Ma Io non conosco nessun limite, né il Mio Amore né 
il Mio Potere, perciò nulla è impossibile per Me, come non pongo nemmeno nessun limite alla Mia 
Volontà  d’Amore  per  voi  che  Mi  pregate  intimamente  nella  piena  fiducia  nel  Mio  Aiuto, 
sull’adempimento delle vostre richieste. E’ solamente la fiducia che deve ancora crescere in voi, 
della salda certezza che Io sento la vostra chiamata di richiesta e vi vengo in Aiuto, sia come sia. La 
vostra fiducia può superare tutto, perché allora agirete sempre con Me Stesso ed ora potete anche 
intraprendere ciò che volete,  vhr sarà benedetto da Me. Sentirete percettibilmente la Mia Mano 
dopo l’intima preghiera fiduciosa a Me, sarete guidati per il vostro meglio, e tutte le preoccupazioni 
cadranno da voi, affinché possiate passare lieti attraverso la vita terrena, sempre alla Mia Mano che 
voi stessi non lascerete più perché vi unite costantemente con Me nella preghiera. Trovate soltanto 
questo intimo legame con il vostro Padre ed allora potrete anche pregare in modo giusto, parlerete 
con Me nel modo più semplice ed Io vi sentirò e non passerà nessun momento per venire in Aiuto al  
Mio figlio però dovete fidarvi di Me. Lo pretendo da voi, perché ogni dubbio impedisce il Mio 
Agire d’Amore per voi, perché questa è Legge dall’Eternità, che l’Amore non deve trovare nessuna 
resistenza,  ma la  mancanza  di  fiducia  è  una  resistenza,  dove il  Mio Amore non può diventare 
efficace con tutta la Forza. Mi occupo del benessere di ogni singolo uomo ed ogni singolo uomo 
può parlare con Me, come un figlio parla con suo Padre. Chi lo fa è davvero ben provveduto nel  
tempo e nell’Eternità, sarà aiutato sempre e continuamente, perché appena il figlio confida in Me, 
posso anche agire secondo la sua volontà. Solo allora può pregare giustamente nello Spirito e nella 
Verità, solo allora può essere certo, che troverà l’esaudimento delle sue richieste, perché non Mi 
rifiuto a nessun uomo che invoca pienamente fidente il Mio Aiuto.

T

Amen
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Il dialogo con il Padre – La Sua Parola dall’Alto B.D. No. 7441
30 ottobre 1959

ovete andare nel silenzio, quando volete parlare con Me, che vi ritiriate dal mondo e che vi 
ritiriate nella vostra cameretta ed ora rivolgete i vostri pensieri unicamente a Me, che vi 
stacchiate  mentalmente  dal  mondo  e  da  tutte  le  sue  pretese,  che  non  diate  spazio  a 

nient’altro nel vostro cuore che a Me e che ora Mi veniate incontro come figli, per sentire anche ed 
il Mio Discorso. Io voglio una preghiera nello Spirito e nella Verità e questo richiede un totale 
distacco da tutti i pensieri mondani, richiede un ascoltare dentro di sé, un silenzioso dialogo con il 
vostro Padre ed un ascolto nell’interiore, ciò che il vostro Padre vi dà ben come Risposta. Le vostre 
parole non rimangono senza Risposta, se soltanto le ascoltate, quando desiderate un vero dialogo, 
che parliate a Me ed ora aspettate ciò che vi ho da dire. Io tengo molto volentieri il segreto dialogo 
con il Mio figlio, dato che poi il figlio estende il suo cuore davanti a Me ed ora gli posso dare una  
Risposta come serve soltanto alla sua anima. Ma non lo posso mai fare in mezzo al mondo, quando 
l’uomo viene tirato via in ogni modo da pensieri intimi da suo Padre dall’Eternità. Egli può bensì 
inviare a Me una brevissima preghiera anche in mezzo al  mondo e farà bene di tentarlo il  più 
sovente possibile, affinché invii sempre di nuovo un breve pensiero a Me e così rimane in costante 
contatto con Me. Ma una vera preghiera nello Spirito e nella Verità, dato che ha assolutamente 
bisogno del Mio Amore di Padre, si svolge solamente nella cameretta del cuore, nel silenzio ritiro 
ed intima dedizione del figlio al Padre. Allora è entrata la calma nel cuore dell’uomo e può tenere il 
dialogo con il Padre e non si pentirà mai più di utilizzare ogni breve tempo per un tale dialogo 
silenzioso,  perché parlo oltremodo volentieri con il  Mio figlio ed egli trae da ogni dialogo una 
grande utilità per la sua anima. All’uomo sarà sovente molto difficile staccarsi dal mondo, verrà 
ostacolato in ogni modo attraverso il Mio avversario, che cerca sempre di nuovo di disturbare o 
impedire  tali  intimi  contatti.  La volontà dell’uomo però dev’essere più forte  e  resistere  al  Mio 
avversario. Allora l’uomo riceverà anche la Forza e potrà eseguire ciò che vuole: di collegarsi con 
Me nell’intima preghiera ed ascoltare  ciò  che  dice il  Padre.  Solo  un tale  legame intimo rende 
possibile  che  voi  uomini  percepiate  la  Mia  Parola  dall’Alto  attraverso  un  prossimo,  solo  un 
collegamento nello Spirito e nella Verità rende possibile, che il Mio Spirito Si possa riversare in un 
vaso aperto. Perciò riposa una grande Benedizione su una tale impresa, sulla premessa di aprirsi a 
Me e lascia fluire in sé La Mia Corrente di Grazia, perché all’apporto della Mia Parola partecipano 
innumerevoli anime che desiderano pure di ascoltare la Voce del Padre e che attendono nell’intimo 
desiderio di essere interpellate dal Padre. Ritiratevi nel silenzio ed ascoltate. Potrete davvero sentire 
la Voce del vostro Padre e vi risuonerà come una amabile musica, perché ciò che proviene da Me, 
deve toccare un’anima come un delizioso nutrimento di cui avete nostalgia e che riceverete sempre 
di nuovo senza restrizione appena lo desiderate. Inviate una preghiera nello Spirito e nella Verità. 
Elevate i vostri pensieri a Me ed ascoltate ed Io vi parlerò come un Padre parla con Suo figlio e la  
vostra anima giubilerà e sarà felice di ogni Parola che procede dalla Bocca di Dio.

D

Amen

La Pienezza di Grazia – L’Amore immutabile del Padre B.D. No. 4399
7 agosto 1948

i trovate nella pienezza della Grazia, finché ricevete direttamente da Me la Mia Parola. Non 
potete stimare questa Grazia, perché come uomo non avete il giusto concetto dell’Amore 
infinito, che Si manifesta in questo Dono, e sulla Terra non potreste nemmeno sopportare 

questa misura del Mio Amore, se foste in grado di misurare la Sua profondità. Vi parlo con voi, si  
svolge anche un Miracolo, una evidente Rivelazione del Mio Amore, della Mia Onnipotenza e della 

V
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Mia Sapienza, riconoscibile anche per i prossimi. Voi uomini, che siete circondati dalla materia 
terrena, che potete in genere comprendere soltanto ciò che è materiale, potete tenere il dialogo con 
lo Spirito più grande dell’Infinità; potete accogliere degli Insegnamenti che rimangono fissi in voi, 
anche quando siete di nuovo pienamente nel mondo materiale, sono diventati la vostra proprietà, 
sono dei tesori spirituali che non passano mai. Se ora ricevete la Mia Parola, vi abbraccia il più 
fedele Amore di Padre, si china su di voi, perché possedere il Mio Amore è la cosa più desiderabile 
per le Mie creature, benché come uomini non lo possano comprendere. Mi sentite e perciò vi Sono 
anche presente.  E quando Sono con voi, potete ottenere tutto da Me, sento ogni richiesta,  ogni 
chiamata, e non vi rifiuterò nulla, perché vi amo e vi dimostro questo Amore parlando con voi,  
mentre Io Stesso Sono con voi nella Parola. Dov’è un padre che ama i suoi figli e non esaudisce le 
loro richieste? Dov’è un figlio che non è felice vicino al padre, quando possiede il suo amore? 
Riverso sui Miei figli la Pienezza della Grazia quando Mi ascoltano e vogliono ricevere da Me 
Parole d’Amore. Non vi lascio, rimango vicino a voi sempre e continuamente, perché non rinuncio 
ai Miei figli, ma cerco un contatto sempre più intimo, finché sono uniti con Me inseparabilmente in 
eterno. La felicità dell’Amore vi è estranea, perché sulla Terra non la potete sopportare. Ma una 
cosa vi voglio dire, che non esiste nulla di più beatificante che un amore colmo, che si dona, che 
non si nega e che tende all’intima unione. Io vi dono questo Amore, e benché non lo sentiate ancora, 
lo possedete comunque quando ricevete la Mia Parola, quando ascoltate attentamente ciò che vi 
dico attraverso la Voce dello Spirito. Allora vi abbraccia l’Amore del Padre e non vi lascia mai, 
perché siete proceduti dal Mio Amore ed il Mio Amore per voi non diminuirà nell’Eternità, com’era 
in principio, immutabile ed è per voi, in tutta l’Eternità.

Amen

Il Linguaggio di Dio come Padre al figlio – Parole d’Amore B.D. No. 5107
18 aprile 1951

ono vicino a tutti voi, così vicino che siete in grado di sentirMi, se ascoltate la Mia Voce 
nell’interiore. E’ comprensibile che Io vi parli in questo modo, come un amorevole Padre 
parla ai Suoi figli, semplice, schietto e malgrado ciò colmo d’Amore, affinché i Miei figli 

siano fiduciosi con Me, affinché Mi riconoscano anche come Padre Che ama i Suoi figli. E dato che 
voglio che Mi comprendano anche, le Mie Parole risuonano di nuovo nei loro cuori come un figlio 
le possa afferrare, che non possano essere male interpretate e che rendano felice il figlio. La Mia 
Pienezza d’Amore Si manifesterà in modo del tutto diverso quando la potete sopportare, ma finché 
siete ancora sulla Terra il Suono della Mia Parola è adeguato allo stato della vostra anima e secondo 
la  capacità  d’amare  risuona  percettibilmente  nel  cuore  oppure  tocca  l’animo  come  un  soffio 
mentale. Io Stesso Sono con voi quando sentite la Mia Voce, vi Sono presente e parlo a voi Parole  
d’Amore,  di  Conforto,  di  Ammonimento  e  vi  istruisco,  perché  dovete  sempre  sentire  la  Mia 
Presenza come un apporto di Grazia e di Forza. Chi opera desidera molto, ma riceve anche molto.  
Chi Mi apre il suo cuore desidera il Mio Amore, a colui affluisce anche illimitatamente ed il Mio 
Amore Si manifesta nella Parola. La Pienezza del Mio Amore Si manifesta, la Luce del Mio Fuoco 
d’Amore irradia nel cuore di colui che Mi si apre e vuole sentirMi. Ma la Luce è Sapienza e la 
cornucopia della Sapienza divina è inesauribile ed offre sempre nuovi tesori a colui che vi tende le 
sue mani. Ma vi viene sempre offerta la ricchezza spirituale in modo afferrabile perché voglio che 
Mi comprendiate, quando vi parlo. Perciò splenderà la Luce ovunque, non farò nessuna differenza 
con la distribuzione dei Miei Doni, ovunque questi vengano desiderati da Me e l’amore di un cuore 
di figlio li chiede al Padre. I Miei figli Mi comprenderanno sempre, altrimenti non riconoscerebbero 
il Padre, il Quale però, vuole essere riconosciuto da loro. Perciò la Mia Paraola è anche l’Acqua 
viva che fluisce dalla Fonte così chiara e limpida, che ognuno vi si può ristorare, perché ognuno ci 
trova ciò che necessita  per  lo  sviluppo della sua anima, Incoraggiamento e Conforto,  Amore e 
Sapienza, Grazia e Forza.

S
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Finché camminate sulla Terra,  siete ancora dei bambini minorenni, ai  quali  posso dare e darò 
solamente in quanto sono ricettivi per la Mia Parola d’Amore e di Sapienza. Così anche voi dovete 
sempre soltanto considerarvi figli e accogliere tutto con gratitudine ciò che vi offre il più fedele 
Amore di Padre. Non dovete desiderare del cibo spirituale che non potete ancora digerire, del sapere 
spirituale  di  cui  non  avete  ancora  bisogno  sulla  Terra,  non  dovete  desiderare  di  sondare 
l’Onnipotenza delle Mie Opere, prima che non abbiate una determinata maturità spirituale che vi 
rende capaci di  contemplare spiritualmente,  dovete accontentarvi con ciò che vi do,  ciò che Io 
riconosco per voi di benedizione e ciò che il Mio Amore tiene pronto per i figli che hanno stabilito 
il giusto rapporto con Me e con ciò permettono la Presenza di Me Stesso. Dovete chiedere come 
figli e ricevere grati i Doni che il Mio Amore Paterno distribuisce quante volte li desiderate.

Amen

Dio come Padre, Amico e Fratello corteggia l’amore B.D. No. 4109
22 agosto 1947

oglio Esservi un Padre amorevole, una Guida saggia ed un Consigliere, un fedele Amico e 
Fratello, voglio darvi tutto ciò che necessitate sulla Terra, voglio provvedervi nell’anima e 
nel corpo, voglio prenderMi cura di voi senza sosta e non dovete mai e poi mai credervi 

abbandonati da Me; voglio assistervi in ogni miseria e proteggervi contro tutti gli attacchi dei vostri 
nemici, sia spiritualmente che anche terrenamente, voglio riversare su di voi tutti i Doni di grazia e 
dovete sempre riconoscere il Mio amore, che ho per voi sin dal principio e che non diminuirà mai e 
poi mai in tutta l’Eternità. Ma da voi pretendo una cosa, che vi diate a Me e che tendiate a Me, che 
Mi amiate come un figlio ama suo Padre. Se ho solo questo amore, allora vi afferro con la Mia 
Forza d’Amore e vi conquisterò totalmente in eterno. Cerco ininterrottamente questo amore. Allora 
cerco  di  guidarvi  nella  Verità,  nel  riconoscimento  di  Me Stesso  e  del  Mio  Piano  di  Salvezza 
dall’Eternità; perché dapprima dovete sapere che siete le Mie creature ed in quale collegamento 
state  come  Mie  creature  con  Me,  l’eterno  Creatore.  Dovete  rendervi  conto  della  grande 
responsabilità verso di Me ed ora vivere di conseguenza, affinché troviate Grazia dinanzi ai Miei 
Occhi. A questo deve spingere il vostro cuore, solo allora riconosco il vostro amore ed allora fate 
parte dei Miei ai quali ho promesso il Mio Regno, perché allora Mi cercherete e quando Mi avrete 
trovato, non Mi lascerete più: allora cercate l’unificazione con Me e Mi chiedete la Forza, perché 
Mi riconoscete come il vostro Signore e Creatore. Vi presenterete a Me umili e sarete così come 
compiacete a Me, pieni d’amore e di fiducia, presentando le vostre miserie in tutta l’ingenuità. 
Ascolterò le vostre richieste, adempirò ogni vostra preghiera, perché così Si manifesta il Mio Amore 
per voi, che voglio rendervi felici già sulla Terra e poi nell’Eternità. Allora dovete ascoltare la Mia 
Parola, perché attraverso la Mia Parola imparate a conoscerMi, appena accogliete nel vostro cuore 
la Mia Parola, riflettete su questa ed ora vivete in modo da compiacerMi. Allora Mi amerete anche e 
vedrete la vostra beatitudine nel possesso del Mio amore. Allora Io Stesso posso venire a voi, posso 
rendervi felici attraverso la Mia Vicinanza nel tempo e nell’Eternità. Posso provvedervi secondo la 
vostra dignità con Doni spirituali,  posso accogliervi nel Mio Regno, quando avete terminato la 
vostra vita terrena e posso rendervi beati in tutta l’Eternità.

V

Amen

L’infinito Amore di Dio – Accendere l’amore nell’uomo B.D. No. 6750
31 gennaio 1957

l  Mio  Amore  per  voi  è  sconfinato.  Voi  potete  afferrare  soltanto  qualcosa  di  limitato,  non 
potreste sopportare il Mio Amore, se vi colpisse in tutto il Suo Ardore, perciò lascio cadere su 
di voi il Mio Raggio d’Amore soltanto nel grado che permette il vostro proprio grado d’amore.  I
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Il Mio Amore è sconfinato. Ma anche se sentite queste Parole non siete in grado di afferrare ciò che 
significano. Ma una cosa potete accogliere da queste Parole, che non rinuncio a voi, che non cedo 
finché non vi ho conquistati per Me, anche se questo richiede tempi eterni. Voi misurate sempre 
soltanto con misura limitata, perché voi stessi siete limitati nella vostra facoltà di afferrare, finché 
siete ancora imperfetti. Ma Io come il più sublimemente Perfetto, non limiterò mai il Mio Amore, la 
Mia Sapienza ed il Mio Potere, se con ciò raggiungo la Mia Meta, che diventiate figli Miei, che ora 
possono creare ed agire con Me in tutta la Perfezione. Ma la Mia Sapienza riconosce anche che una 
misura illimitata di Amore e Potere vi danneggia e perciò il Mio Amore come anche il Mio Potere si 
tengono indietro. Voi stessi però potete determinare la misura perché come richiedete, riceverete e 
quando richiedete molto, ricevete anche molto e potete anche essere provveduti illimitatamente, 
appena lo permette la vostra fede ed il vostro amore per Me. Potete ora anche comprendere che siete 
pure in grado di prestare qualcosa che sembra non naturale, quando richiedete per questo il Mio 
Amore  e  Potere?  Io  do  ciò  che  desiderate,  quando  si  tratta  di  beni  spirituali,  di  cose  che  vi 
dimostrano il Mio infinito Amore, quando si tratta di Luce e Forza, che mancano a voi uomini ma 
che stanno illimitatamente a  vostra disposizione.  E la  forza della vostra fede,  la profondità  del 
vostro amore per Me, vi preparano ora in modo che non vi nuoce più un’ultramisura della Forza 
d’Amore, ma vi fa diventare sempre più perfetti, quindi anche più ricettivi. Ora voi sapete anche 
che Sono volonteroso di darvi  illimitatamente, ma non lo posso fare prima che voi stessi non lo 
permettiate attraverso la vostra viva fede. Perciò non potete fare nulla di meglio che risvegliare la  
vostra fede alla vita e poi avvicinarvi a Me con cuore aperto, che ora può ricevere illimitatamente. 
Ma precondizione per ciò è l’amore e questo è da accendere in voi e sperare di farlo diventare 
sempre più ardente è il  compito proprio dell’uomo sulla Terra, che comunque lo  può compiere 
ognuno se lo vuole. Non posso liberare nessun uomo da questa precondizione, perché senza amore 
l’uomo  rimane  imperfetto,  perché  l’amore  stesso  è  la  Forza  che  lo  rende  capace  per  questa 
prestazione. L’uomo deve solo spingere di nuovo il suo essere ur che era amore, perché è proceduto 
dall’Eterno Amore. Perciò l’uomo sulla Terra può raggiungere la sua meta che si forma nell’amore. 
La può raggiungere, perché il Mio Amore gli crea inarrestabilmente delle possibilità, in cui può 
adoperarsi  nell’amore  e  perché  in  ogni  uomo sonnecchia  una  piccola  scintilla  della  Mia  Forza 
d’Amore. Quindi non è stato creato del tutto insensibile, ma può ricevere l’Amore se non soffoca 
ostinatamente in sé questa scintilla, se non si ribella contro ogni sentimento più caloroso che sorge 
in lui. Ogni uomo viene sempre guidato da Me in modo che nella vita quotidiana trovi abbastanza 
occasioni in cui venga interpellato il suo cuore, in cui può seguire allo stimolo d’amore e da ciò 
accenda in sé la piccola scintilla. Egli sente anche su sé stesso il beneficio dell’agire d’amore del 
prossimo e soltanto uomini totalmente induriti rimangono senza impressione, ma possono cambiare 
in ogni momento, perché lo compie la forza dell’amore di un prossimo. Solo l’amore è la vera vita e 
finché l’uomo è senza amore, egli è morto. Il Mio Amore però è sconfinato e quindi non riposerà 
prima che possa donare anche a voi la Vita. Il Mio Amore vi irradierà sempre e cercherà di trovare 
l’accesso nel vostro cuore, ma può sempre soltanto agire nella misura come voi stessi lo permettete. 
L’amore non costringe, ma è qualcosa che rende infinitamente felice appena splende su un cuore 
che è amorevole nello stesso modo, ed allora Si unisce con voi l’Eterno Amore Stesso, Io irradio la 
Mia creatura che non si mette più in difesa contro di Me, allora è di nuovo entrata nel suo stato ur, 
essa stessa è diventata amore e così la creatura divina che arriva però ora nella libera volontà a 
questa Divinità e perciò è diventata Mio figlio, attraverso il quale ora posso irradiare con il Mio  
illimitato  Amore,  che  può  creare  con  Me  e  nella  Mia  Volontà,  che  vive  eternamente  nella 
Beatitudine.

Amen
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Parole d’Amore del Padre B.D. No. 2752
24 maggio 1943

imanete sempre dediti al Mio Amore, allora non avete nulla da temere, qualunque cosa 
voglia avvenire. E non dimenticate che Io guido il vostro destino, che tutto è bene così 
come viene su di voi. Non dimenticate che il Mio Amore vi forma la vita in modo com’è 

bene  per  il  vostro  sviluppo  verso  l’Alto.  Credete  nel  Mio  Amore,  allora  imparerete  anche  a 
comprendere tutto, porterete il più grave peso con pazienza, ed attenderete con fiducia il Mio Aiuto,  
quando la vita vi sembra insopportabile. Il Mio Amore e la Mia Volontà tendono soltanto alla vostra 
perfezione, la Mia Sapienza riconosce per voi vie e mezzi; e perciò confidate in Me, che Io penso 
soltanto al vostro bene spirituale e non mando nulla su di voi che non fosse di promozione a questo.  
Diventate  come  dei  bambini,  lasciatevi  guidare  da  Me senza  resistenza,  sempre  soltanto  nella 
speranza e nella fede, che Io non vi lascio camminare per vie errate, persino quando la via è pietrosa 
e faticosa. La vostra anima una volta Mi ringrazierà, che vi ho fatto soffrire durante la vostra vita 
terrena.  Che  cosa  è  la  breve  vita  terrena,  misurata  all’Eternità,  dove  vi  attendono  delle 
Magnificenze, di cui voi uomini non potete farvi nessuna idea. Perché vi scoraggiate se credete in 
Me? Io Sono l’Amore, e l’Amore non vi lascia davvero soffrire, se non aveste bisogno di questa 
sofferenza per la vostra anima. Io vi lascio soffrire, perché vi amo e vi voglio aiutare e perché 
diversamente non Mi trovate. La vostra via è spinosa e faticosa, la via larga però non conduce a Me, 
ma nel campo del Mio avversario, ed il Mio Amore non può mai permettere che voi prendiate 
questa via, che conduce inevitabilmente alla rovina. Perciò confidate in Me e datevi volonterosi 
nelle  Mie  Mani,  prendete  su  di  voi  la  croce  e  chiedete  a  Me  che  vi  aiuti  a  portarla;  non 
scoraggiatevi, ma rallegratevi che mediante la sofferenza vi ricordate del Mio Amore, che dovete 
riconoscere in ogni sofferenza. Siate pazienti ed aspettate il Mio Aiuto che vi è certo, se soltanto 
credete.  E  quando  vi  capita  una  debolezza,  se  diventate  insicuri  nella  fede,  allora  pregate. 
InvocateMi, affinché Io vi fortifichi, mandate soltanto un pensiero in Alto, a Me, e raccomandatevi 
alla Mia Grazia. Ed Io non vi lascerò davvero senza Consolazione, Io vi fortificherò, e la vostra 
anima sarà lieta, perché sente la Mia Vicinanza e percepisce la Forza, che le apporta una preghiera 
intima rivolta a Me. Finché potete tenere il dialogo con Me, non siete soli ed abbandonati, perché Io 
vi sento in ogni momento, e penso sempre alla vostra anima, affinché maturi, anche se il vostro 
corpo non sente l’Aiuto. Io aiuto ciò che è imperituro, perché questo imperituro appartiene a Me e 
quindi deve anche giungere a Me. E così dovete riconoscere in ogni momento il Mio Amore ed 
accogliere tutto dalla Mia Mano con arrendevolezza, sia questo gioia o sofferenza. La vostra miseria 
sulla  Terra  è  da  chiamare  minima,  misurata  alla  miseria  nell’aldilà,  che  vi  voglio  risparmiare, 
mentre vi afferro duramente sulla Terra. Siate credenti e confidate in Me. Una volta riconoscerete 
che soltanto l’Amore Mi ha determinato a visitare la Terra con così grande sofferenza, che vi ho 
fatto passare attraverso una scuola dura, per conquistarvi per il Mio Regno, per aiutarvi all’eterna 
Vita nella beatitudine in questo Regno.

R

Amen

Inutile preoccupazione terrena – L’Amore Paterno di Dio B.D. No. 4414
22 agosto 1948

erché vi preoccupate per la vostra vita terrena, che Io ho formato per ogni singolo di voi sin 
dall’Eternità? Non ne potete cambiare la minima cosa, perché la Mia Volontà lo ha deciso e 
così come deve venire su di voi, è bene per voi. Perciò percorrete tranquillamente la vostra 

via terrena, perché ogni giorno passa secondo la Mia Volontà ed ogni avvenimento è previsto sin 
dall’Eternità.  Ma con ciò  non dev’essere  detto  che  dovete  essere  inattivi  e  trascurare  il  vostro 
compito terreno, perché anche questo fa parte del vostro preciso destino, ed ogni attività ha per 
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conseguenza la Benedizione. Ma non preoccupatevi del risultato di ciò che fate; così potete anche 
caricare su di Me ogni peso, che Io porto volontariamente per voi; potete affidarMi ogni desiderio, 
potete  manifestare  ogni  preoccupazione,  tutto  ciò  che  vi  preme ve  lo  voglio  togliere  e  dovete 
percorrere  silenziosi  e  lieti  la  vostra  via  terrena,  perché  qualunque cosa  avverrà,  conosco ogni 
avvenimento e l’ho predestinato così, e ciò che Io faccio, è veramente giusto. Ogni preoccupazione 
è inutile, appena vi siete dati una volta a Me, quando vi raccomandate a Me ed alla Mia Grazia. 
Allora  M’incarico  come  vostro  Padre  di  ogni  preoccupazione  per  voi,  figli  Miei.  Ma  dovete 
provvedere voi stessi  alla vostra anima. Questa preoccupazione non ve la posso togliere,  posso 
soltanto consigliarvi ed offrirvi ogni occasione, che dovete sfruttare per la salvezza della vostra 
anima. Più ve ne occupate, meno avete bisogno di preoccuparvi del bene per il vostro corpo, perché 
Me ne incarico Io come ve l’ho promesso. In ciò dovete anche riconoscere la Verità della Mia 
Parola, che risolvo tutti i bisogni, che avrete voi come figli Miei, perché come tali anche i vostri 
bisogni sono minimi, mentre i figli del mondo pongono alte pretese, che vi devo rifiutare per via di 
voi stessi. Ma non lascio languire i Miei figli, perché devono riconoscere in ogni tempo l’Amore del 
loro Padre nel Cielo, devono diventare fiduciosi nella riconoscenza del Mio Amore e la loro fede 
deve raggiungere quella forza che Io posso dare loro tutto ciò che richiedono, per via della loro 
profonda fede.

Amen

Colpi del destino – L’Amore del Padre B.D. No. 6277
6 giugno 1955

l  Mio Amore immutato v’insegue con la Mia Provvidenza,  perché Io non voglio la  vostra 
rovina, ma la vostra beatitudine. Io voglio la vostra liberazione dall’oscurità e la vostra entrata 
nella Luce. Perciò non vi precipiterò nel bisogno e nella miseria per altri motivi che per aiutarvi 

a salire in Alto, perché languite ancora nell’oscurità e da soli non avete la forza per risalire. I Miei 
mezzi e la loro efficacia però vi sono ancora estranei, e siete facilmente inclini a credere che Io Sia 
crudele. Ma credete nel Mio Amore, e credete che sempre soltanto l’Amore Mi determina nel Mio 
Agire, che con ogni avvenimento lo scopo è sempre il vostro diventare beati. Io Solo so dell’effetto 
di tali avvenimenti, Io Solo so, quale via avreste percorso senza i Miei colpi del destino, ed Io Solo  
so, quando una tale via conduce nell’errore, e quello che Io ora lascio avvenire per impedire questo, 
ha sempre soltanto il Mio Amore per motivazione ed avrà un effetto benefico, anche se questo a voi 
uomini  sembra  incomprensibile.  Ora  nell’ultimo  tempo  prima  della  fine  sono  urgentemente 
necessari degli Interventi dolorosi da Parte Mia e si ripeteranno più sovente, la Mia Mano dovrà 
sempre più sovente sciogliere dei nodi, e vi sarà ancora molta sofferenza e lutto, ma verranno anche 
salvate delle anime, agli uomini viene indicato con evidenza Colui il Quale tiene nelle Sue Mani il 
destino  di  tutti,  benché  Lo  temano  solamente,  perché  non  sono  in  grado  di  amarLo,  ma  Lo 
riconoscono e credono in un Dio, Guida del Cielo e della Terra. E questa fede può portarli avanti, se 
sono di buona volontà. La creatura più piccola possiede il Mio Amore, ed Io da Solo assicuro a tutti  
la Vita, affinché possa una volta entrare anch’esso nello stato della libera volontà ed adempiere il 
suo ultimo compito terreno.. Ma quanto di più Mi prendo cura di ciò che ha già raggiunto questo 
stadio, affinché non ricada ed il suo percorso terreno di prima non sia stato invano. Ma Io riconosco  
anche gli scogli sulla via terrena di ogni uomo. Ed Io so se l’uomo può superare questo scoglio 
oppure se è in pericolo di fallire. Ed Io lo seguo perciò con la Mia Provvidenza e lo trascino indietro 
oppure, lo conduco oltre su un'altra via. Ma Io non voglio mai la sua rovina. Inoltre dovete sapere, 
che Io Sono sempre  un Padre che provvede,  e  che  la  Mia Provvidenza Paterna è  davvero  più 
preziosa per un uomo terreno, di quella che possa mai essere la cura di un uomo per il prossimo. 
Attenetevi stretti a questo, quando vi presentate dubbiosi la domanda come Io posso permettere ciò 
che rende dei bambini orfani, ciò che deruba delle famiglie del loro nutritore, ciò che prende agli  
uomini la cosa più cara che possiedono. Io posso confortare tutti, Io posso prendere su di Me ogni 
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preoccupazione, ed Io Sono un Padre per tutti quelli che sono soli ed abbandonati, ma loro devono 
trovare Me. Questo è il Mio scopo, che stabiliscano il legame con Me nella miseria più grande, 
perché  a  che  servono  delle  parole  che  devono  annunciare  una  fede  in  Me,  se  non  vengono 
trasformate in fatti,  se gli uomini non vengono da Me quando la sofferenza terrena minaccia di  
schiacciarli. La viva fede sarà per gli uomini un giusto sostegno, la fede morta però farà risvegliare 
dubbi su dubbi sull’Amore e l’Onnipotenza di Dio. Ed ogni uomo si trova in ore della miseria più  
profonda.  Allora  devono prendere  la  via  verso  di  Me,  ed  Io  aiuterò  loro  veramente  nella  loro 
miseria. Io Solo Sono Colui che può prendere, ma anche dare. E quando voi uomini sapete questo, 
allora  credete  anche,  che  Io  posso  guarire  delle  ferite,  che  Io  ho  inflitte  per  via  della  vostra 
beatitudine, credetelo fermamente e senza dubbio, che non sempre conduce alla beatitudine ciò che 
voi considerate buono ed utile. Le Mie Vie sovente sono altre, ma conducono certamente alla meta. 
E venite sempre da Me con questa fede, ed ora potrete sperimentare il Mio Amore, perché credete in 
Me.

Amen

L’Amore infinito di Dio – Il Sacrificio della Croce B.D. No. 6331
11 agosto 1955

’Amore non cessa mai. Queste Parole vi devono essere Conforto anche nella situazione di 
vita più pesante, perché appena credete in un Dio Che E’ Amore, allora sapete anche che Egli 
non vi lascia in questa miseria, perché dal momento che siete figli Suoi, potete anche avere 

in voi la certezza che il vostro Padre vi rivolge anche continuamente il Suo Amore. Credete soltanto 
nel Mio Amore che non cessa mai, che è per voi in tutta l’Eternità, solo allora sarete consolati nella  
miseria ed avrete Forza per perseverare, per superare tutte le difficoltà perché l’Amore non vi lascia 
andare a fondo. E se vi è difficile credere nell’Amore di un potente Dio, quando siete assaliti da 
dubbi sul Suo Aiuto, allora pensate alla morte sulla Croce di Gesù Cristo, il Quale E’ morto per voi  
sulla Croce, Che lo ha fatto soltanto per l’ultragrande Amore per voi uomini, perché Egli sapeva 
della  vostra  sofferenza,  che  è  la  conseguenza  del  peccato  ed  Egli  vi  voleva liberare da questa 
sofferenza, che vi siete creati da voi attraverso il peccato dell’allontanamento di un tempo da Me. 
Soltanto il Suo stragrande Amore Lo ha mosso alla Sua Opera di Redenzione. L’Uomo Gesù Era 
pieno d’Amore, perché Io Stesso Ero in Lui. E questo Amore vi voleva redimere dal peccato e dalla 
morte. Credete forse che il Mio Amore potesse mai finire, Che vi ha dato questa dimostrazione, Che 
ha preso su di  Sé la  cosa più difficile  e  l’ha portato per  voi? Io Stesso non potevo darvi  una 
dimostrazione visibile del Mio Amore, perciò lo ha fatto l’Uomo Gesù per Me. Un’Anima di Luce è 
discesa sulla Terra, perché il Suo Amore era per voi uomini da fratelli caduti, perché tutto il Perfetto 
è colmato dall’Amore, che procede da Me e lo irradia. E questo amore non cessa mai nell’Eternità.  
Non escludo nessuno di voi uomini finché non Mi ha ancora trovato e riconosciuto, perché non 
rimane più molto tempo fino alla fine, gli uomini devono anche percorrere dei tratti di vie più brevi,  
e questi sono da percorrere con molta più difficoltà e fatica, perché voglio che abbiano bisogno 
della Mia Guida e la richiedano. Aumenteranno i colpi del destino, gli uomini dovranno passare 
ancora attraverso molte miserie e bisogni, perché sono lontani da Me più che mai, persino se li 
inseguo passo su passo. Non rinuncio a loro fino alla fine della loro vita, i Miei Colpi saranno 
sempre più veementi, per spaventarli dalla loro indifferenza, ma come reagiscono a questi non lo 
determino Io, ma determina il loro destino una volta nel Regno spirituale, perché la loro volontà è e 
rimane libera, persino il Mio ultragrande Amore non determina una volontà, che si decide per la 
morte, quando però poteva conquistarsi una Vita eterna.

L

Amen
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La costante Preoccupazione di Dio per l’uomo B.D. No. 6338
22 agosto 1955

uante volte vengo vicino a voi uomini, quanto volte vi parlo, quante volte vi strappo da un 
pericolo e vi offro la Mia Guida nelle vostre vie della vita. Ma rare volte Mi riconoscete. Voi 
considerate la Mia evidente Guida come un caso, ed il Mio Discorso rimbalza dalle vostre 

orecchie, non siete in grado di riconoscere Me Stesso, perché i vostri occhi sono rivolti al mondo, 
via da Me. Ma la Mia Preoccupazione v’insegue. Ed anche se vi trovate in mezzo alle faccende del 
mondo,  Io non devio comunque dal  vostro fianco,  aspettando sempre solo  il  momento,  che vi 
accorgiate di Me, che vi mettiate liberamente sotto la Mia Protezione, che percepiate comunque la 
vostra miseria in mezzo alla gioia del mondo e vi guardiate ora intorno per vedere Colui, il Quale vi  
segue e Che può aiutarvi. Io non smetto di rivelarMi agli uomini. Persino quando il successo è 
molto piccolo, quando è appena percettibile, Io bado alla minimissima volontà di avvicinarsi a Me, 
ed allora non lo lascerò mai più. Il Mio Amore M’induce a non rinunciare a voi, persino quando 
camminate attraverso la vita terrena nella massima indifferenza e non cercate nessun legame con 
Me. Ma Io non costringo la vostra volontà di appartenerMi e perciò le Mie Parole sono soltanto 
piane e discrete, in modo che è facile che non le possiate udire, se non badate a Me. Non risuonano 
così forti come la voce del mondo, che perciò trova la vostra totale attenzione. E dato che la vostra 
volontà stessa deve rivolgersi a Me, Io non Mi manifesto mai in modo eclatante, ma non vi faccio 
mancare dei piccoli tocchi, vi spingo dolcemente su vie, quando vi guardate intorno solitari e deboli 
per l’Aiuto, per poter manifestarMi allora e per offrirvi il Mio Aiuto. Io non tralascio nessun di voi 
uomini, finché non Mi abbia trovato e riconosciuto, e dato che non rimane più molto tempo fino alla 
fine, gli uomini devono anche percorrere dei tratti di via più brevi, e questi sono molto più difficili e 
faticosi da percorrere, perché Io voglio che necessitino e chiedano la Mia Guida. I colpi del destino 
aumenteranno, gli uomini dovranno passare attraverso molto bisogno e miseria, perché sono più che 
mai lontani da Me, persino quando li insegue passo per passo. Io non rinuncio a loro fino alla fine 
della loro vita, ed i Miei colpi saranno sempre più veementi per spaventarli dalla loro indifferenza, 
ma come ne reagiscono, non lo decido Io, ma da come reagiscono viene a dipendere il loro destino 
futuro nel Regno spirituale. Perché la loro volontà è e rimane libera, e persino il Mio ultragrande 
Amore non determina nemmeno una volontà che si decide per la morte, dove poteva conquistarsi 
una Vita eterna.

Q

Amen

Amorevoli Parole del Padre – La Guida B.D. No. 4704
4 agosto 1949

i potete sempre affidare alla Mia Guida e la sentirete anche sempre se soltanto siete attenti. 
Non fate nessun passo da soli finché non Mi escludete dai vostri pensieri, finché vi sforzate 
di vivere con e per Me, finché tendete coscientemente verso di Me. Allora riconoscete in 

ogni avvenimento: La Mia Guida, la Mia Mano ed affidatevi a Me, perché chi Mi sceglie come suo 
Confidente,  trova  veramente  in  Me  l’Amico  più  fedele,  lo  Sposo  più  amorevole,  il  Padre  e 
Protettore più provvidente, Che nessuno sulla Terra può sostituire, Che però vuole per questo anche 
essere amato da voi, come Lui ama voi. Io cammino sempre accanto a voi appena Mi avete scelto 
una volta come Guida e vi guido davvero bene, quando ho assunto la Preoccupazione per voi, e 
tutto  si  avvicinerà  a  voi  affinché  vi  aiuti  allo  sviluppo  verso  l’Alto  dell’anima.  Se  potete  far 
diventare viva in voi questa fede, allora percorrerete davvero in spensieratezza e pace la vostra via 
terrena, perché Io provvedo a voi ed ho ordinato tutto per il meglio per voi. Tutto serve per il vostro  
bene, persino la miseria e la sofferenza procura alla vostra anima un vantaggio, se soltanto portate 
Me nel cuore, quindi rimanete uniti con Me mentalmente e non volete perderMi. Perché soltanto 
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questa volontà vi rende cari e preziosi per Me, e chi porta in sé una volta questa volontà, non Mi 
perderà mai più in eterno, gli Sarò vicino e deve costantemente sentire il Mio Amore e la Mia 
Provvidenza. Non sarà mai solo ed abbandonato, troverà sempre in Me il Confidente, al quale può 
sempre comunicare e Che troverà per lui sempre Parole d’Amore e di Conforto e Che lo assiste 
sempre con Consiglio e Fatto.

Amen

L’infinito Amore Paterno di Dio B.D. No. 7353
3 maggio 1959

l Mio Amore vi solleva oltre tutto, se soltanto vi affidate a Me e non volete più nulla da voi  
stessi  che  soltanto  che  venga  adempiuta  la  Mia  Volontà,  perché  il  Mio  Amore  per  voi  è 
incommensurabile e se poteste farvi un’idea del Grado del Mio Amore in Verità, non avreste 

più nessuna miseria e nessuna preoccupazione perché sapeste che tengo su di voi le Mie Mani e vi 
proteggo e vi benedico. Ma i vostri timorosi dubbi Mi tengono lontano da voi in modo che ili Mio 
Amore  non può agire  con tutta  la  Forza.  Lo devo permettere  se  non voglio  limitare  la  vostra 
volontà, che deve rivolgersi da sé verso di Me in tutta la libertà. Anche se vi dico sempre di nuovo 
che vi amo con tutto l’Ardore e che perciò non avete nulla da temere, dovete muovere da voi stessi 
le parole in voi e soltanto allora possono irradiare il loro effetto su di voi ed in Verità, per la vostra 
benedizione. Dovete immaginarvi un Padre che conduce fedelmente i suoi figli alla Mano e non 
tollererà che si avvicinino dei pericoli a loro. L’Amore di un Padre è davvero disinteressato e vuole 
soltanto rendere felice il figlio, ma il figlio deve anche da sé appoggiarsi al Padre senza paura, non 
deve allontanarsi da Lui e voler percorrere proprie vie; deve ascoltare quando il Padre lo chiama, e 
deve  fare  ciò  che  il  Padre  gli  chiede.  Questo  lo  dovete  fare  anche  voi  adempiendo  i  Miei 
Comandamenti, che vi ho dato soltanto per il motivo per poter rendervi inesprimibilmente felici. 
Adempite i Miei comandamenti dell’amore per Dio ed il prossimo, allora Mi preparate anche una 
grande Gioia, perché allora ritornate liberamente a Me, afferrate liberamente la Mia Mano e vi 
lasciate guidare sulla vostra futura via della vita. Sin dal momento siete anche privi di ogni miseria 
e preoccupazione, perché le assumo per voi, perché Io sbrigo tutto per voi, perché il Mio Potere e la 
Mia Forza vi solleva oltre tutto ciò che vi appare come ostacolo sulla via verso l’Alto. Mettetevi 
soltanto sovente ed intimamente nel pensiero che vi tengo per Mano e veglio su di voi, che vi amo e 
che Sono preoccupato per la vostra maturazione, che non vi lascio al Mio avversario, appena vi 
rivolgete liberamente a Me. Cercate di penetrare sempre di più nell’Essere della Mia Divinità, che 
in Sè E’ Amore e sentirete sempre di più che un Dio dell’Amore non vuole la vostra disgrazia, la  
terrà lontano da voi se soltanto vi appoggiate a Lui, se soltanto camminate alla Mia Mano, che vi 
stendo sempre incontro quando camminate da soli. I Miei Sguardi sono continuamente rivolti su di 
voi e riconosco ogni pericolo. Ma credete forse che il Mio Sguardo vi lascia senza Protezione in tali 
pericoli?  Credete  che  vi  lasci  camminare  da  soli,  anche  quando lo  volete?  Io vi  seguo perché 
conosco voi ed i vostri cuori e perché so che Mi appartenete attraverso la vostra volontà. Ma siete  
oppressi  ed  aggravati  finché  camminate  da  soli,  senza  prendere  la  Mia  Mano,  ed  avrete  delle 
miserie affinché dobbiate pensare a Me e M’invochiate. Sarò con voi in ogni miseria del corpo e 
dell’anima,  perché  il  Mio  Amore  è  costantemente  vicino  a  voi  ed  attende  soltanto  la  vostra 
chiamata, per accompagnarvi di nuovo ed a prendervi sotto sicura Protezione, in modo che vi sapete 
anche custoditi, perché ora camminate coscientemente accanto a Me. Non dovete perdere questa 
consapevolezza della Mia Presenza. I vostri pensieri devono sempre di nuovo essere rivolti a Me e 
dovete sempre pensare a Colui Che vi segue con Amore e Pazienza che mai si stanca, il Quale vuole 
possedervi del tutto, al Quale dovete darvi con pienissima fiducia, affinché Egli vi guidi fuori da 
ogni miseria.

I

Amen

Bertha Dudde - 16/21
Source:: www.bertha-dudde.org



“Ma avete un Padre.... ” – Il rapporto di figlio B.D. No. 5699
16 giugno 1953

on c’è nulla che vi sia impossibile quando vi unite con Me, quando Mi chiedete la Forza,  
quando lasciate agire Me Stesso attraverso voi. Non avete però ancora la giusta fede e 
finché dubitate Mi ostacolate voi stessi di diventare attivo secondo la vostra volontà. Ma 

dovete cercare di conquistare questa fede.  Immedesimatevi nella situazione che parlate con Me 
fiduciosi come figli, che vi sentite davvero come figli che vengono al Padre in ogni oppressione, sia 
del genere spirituale o terreno. Se potete stabilire questo rapporto con Me, allora in voi non ci sarà 
più nessun dubbio che Io vi ascolto,  perché appena vi rivolgete a Me come Padre,  siete anche 
convinti del Mio Amore, che Si rivolge ai Miei figli e concede loro l’Aiuto in ogni miseria. Ma 
avete un Padre, non siete orfani, avete Uno il Quale sa della vostra miseria e preoccupazione, il 
Quale vuole soltanto essere invocato, perché desidera l’amore figliale e corrisponderlo. Quanto siete 
da chiamare ricchi che avete un Padre nel Cielo Che E’ più forte di tutte le potenze del mondo, Che 
quindi può anche distogliere da voi tutto ciò che si avvicina a voi da parte del mondo. E dato che 
avete un tal Padre potente ed amorevole, nemmeno a voi stessi nulla sarà impossibile perché Sono 
sempre al vostro fianco con la Mia Forza, perché dovete soltanto credere saldamente, per indurMi 
alla  Manifestazione  della  Mia  Potenza.  Finché  siete  lontani  da  Me,  siete  anche  impotenti,  ma 
appena stabilite un intimo legame con Me, anche la Mia Forza deve affluire a voi ed allora superate 
e sbrigate tutto e per voi non esistono limiti, perché tutti i limiti cadono dove viene utilizzata la Mia 
Forza.  Confidate  soltanto  pienamente  credenti  nell’Amore  del  vostro  Padre  celeste,  e  tutte  le 
preoccupazioni cadranno da voi, saranno sempre eliminati nel momento giusto, perché voi stessi 
determinate il tempo attraverso la forza della vostra fede. Voglio benedire il vostro lavoro e guidare 
i vostri pensieri affinché operiate secondo la Mia Volontà. Perciò preponete il lavoro per Me ed il  
Mio Regno davanti alla vostra attività terrena, che poi voglio pure benedire ed inviarvi Sostegno 
spirituale, dove la forza terrena sembri non bastare. E quando vi benedico tutto riuscirà, quando vi 
benedico, non potete essere aggrediti da forze maligne, perché la Mia Benedizione erige un muro di 
Protezione  dietro  il  quale  vi  potete  sentire  custoditi,  un  muro  di  Protezione,  sul  quale  tutto 
l’animoso deve sfracellarsi, perché la Mia Mano benedicente è stesa su di voi finché lavorate per 
Me ed il Mio Regno. Voglio Essere per voi tutti un buon Padre di Casa, appena lavorate come Miei 
servi nella Mia Vigna, appena Mi servite e cercate di estendere il Mio Regno sulla Terra. Nulla vi  
deve mancare, voglio provvedervi con la Forza, e nella Mia Volontà eseguirete ora il vostro lavoro 
redentore, per il quale vi ho preparato nell’ultimo tempo prima della fine.

N

Amen

Il Padrone di Casa assume tutte le preoccupazioni B.D. No. 7901
26 maggio 1961

ffidatevi soltanto a Me ed alla Mia Guida, e farete e non farete ciò che è giusto dinanzi a 
Me, percorrerete delle vie sulle quali potete agire con successo per Me ed il Mio Regno. 
Mi  servirete  nella  Mia  Volontà,  perché  allora  Sono sempre  Io  Che  posso  agire  in  ed 

attraverso voi. Ci vuole soltanto la vostra dedizione a Me e la vostra via terrena non sarà una corsa a 
vuoto, vi condurrà alla meta. Ho ancora molto lavoro per voi prima che venga la fine, voglio portare 
la Salvezza ancora a molti uomini nella loro miseria spirituale e per questo ho bisogno di voi che 
trovate più facilmente l’accesso a coloro che non hanno ancora trovato la via verso di Me da loro 
stessi.  E  dato  che  ho bisogno di  voi,  provvederò anche affinché  possiate  lavorare  per  Me con 
tranquillità. Formerò la vostra sorte terrena in modo che sia per voi sopportabile, affinché possiate 
impiegare tutta la vostra forza per Me ed ora Mi serviate secondo la Mia Volontà, perché la vostra  
totale dedizione a Me dà ora anche a Me la possibilità di assistervi e di guidarvi, che possiate ora 
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eseguire senza ostacolo il lavoro per Me, che vi spinge dall’interiore essere attivi nella Mia Volontà. 
Perciò  accontentatevi  ora  anche  di  questa  Mia  Assicurazione  di  prendere  per  voi  ogni 
preoccupazione.  Il  Padrone  di  Casa  Si  prenderà  cura  del  bene  dei  Suoi  servi  che  Lo servono 
fedelmente. Ma il Padre custodirà anche fedelmente i Suoi figli e provvederà a loro con Amore. 
Sappiate che tutto è guidato secondo la missione che avete preso su di voi liberamente, perché 
questa missione è oltremodo importante e significativa, dato che si tratta di eseguire ancora molto 
lavoro redentore prima della fine, di offrire ai prossimi la Mia Parola al Posto Mio, perché Io Stesso 
non posso ancora rivolgerMi a loro e questo deve ora avvenire tramite voi, affinché non vadano 
perduti. Portare a costoro la Mia Parola ed indicare a loro un Dio e Creatore, il Quale vuole anche 
Essere il loro Padre, è veramente un lavoro gratificante, che avrà l’effetto in tutta l’Eternità. E se 
viene salvata soltanto una anima da un ripetuto percorso attraverso le Opere di Creazione, allora il 
lavoro nella Mia Vigna non è stato inutile e vi riporterà la Benedizione spirituale e terrena. Ma dato 
che Io Stesso posso parlare a voi, possedete un patrimonio spirituale di inestimabile valore,  un 
patrimonio spirituale che parla ad ogni anima volonterosa, che la può guidare alla fede e così è 
salvata per l’Eternità. Voi potete dare ad altri questo patrimonio spirituale, potete ricevere i Miei 
Doni di Grazia sempre nuovamente e lavorare con questi, possedete un Seme delizioso che potete 
spargere e Mi servite davvero come fedeli  servi,  se compiete  il  Mio Incarico e  portate  fuori  il 
Vangelo Mio. Perciò potete anche credere che vi preparerà le vie che dovete percorrere. Lo potete 
credere che vi concedo sempre l’Assistenza, che potete venire a Me come vostro Padre di Casa con 
ogni preoccupazione, con la minima faccenda ed Io vi toglierò davvero tutte le preoccupazioni. 
Potete credere che assumo per voi le preoccupazioni, finché siete al Mio servizio, finché vi prendete 
a cuore il lavoro per Me ed il Mio Regno. Perciò dovete lasciar cadere ogni preoccupazione che vi 
opprime in modo terreno, perché voglio che riconosciate che avete un Padre Che vi ama. Che avete 
un buon Signore che servite, che Io veglio su di voi, perché voi Mi servite e che benedico il vostro 
lavoro per Me ed il Mio Regno.

Amen

Le Dimostrazioni di Grazie del Padre nell’ultimo tempo B.D. No. 8305
21 ottobre 1962

ell’ultimo tempo prima  della  fine  non vi  devono  mancare  le  Dimostrazioni  di  Grazie 
perché  ne  avete  bisogno  per  diventare  e  rimanere  forti  e  resistere  agli  attacchi 
dell’avversario. Mi farò riconoscere da voi in modo così evidente e dovete soltanto badare 

al vostro quotidiano decorso di vita, per sentirMi anche sempre vicino a voi, perché voglio anche 
dimostrarvi che conosco tutte le vostre miserie e sofferenze e Mi prendo Cura di voi. Certo, una 
misura di sofferenza non potrà rimanere risparmiata nemmeno a voi dato che voglio che concludiate 
la vostra vita terrena nella maturità più alta possibile dell’anima e durerà soltanto un breve tempo e 
tutta la sofferenza sarà passata, ricorderete grati ciò che avete dovuto vivere fino in fondo, perché 
prevedete anche il successo che vi ha portato la sofferenza. Ciononostante vi Sono vicino, vi assisto 
e vi guido attraverso tutto ciò che vi è destinato secondo la sorte. Una cosa soltanto è importante, 
che la vostra fede si fortifichi, perché allora potete compiere tutto e non avete da temere nessun 
fallimento.  Voglio sempre di nuovo parlare con voi, chiarivi tutto ciò che necessitate di  sapere, 
voglio rivelare Me Stesso a voi nel Mio Essere affinché Mi confessiate pienamente fiduciosi tutte le 
vostre miserie e chiediate a Me Stesso l’Aiuto che vi concedo poi anche certamente. E qualsiasi 
cosa si avvicina a voi, in ciò dovete sempre di nuovo riconoscere la Mia Guida, dovete sapere che 
Io Stesso guido e conduco tutto e che nessun avvenimento si avvicina a voi in modo casuale, ma 
che tutto è previsto nel Mio Amore e Sapienza, affinché sia per la Benedizione vostra e dei vostri 
prossimi.  Voi  che  avete  evidentemente  da svolgere  un  compito  sulla  Terra,  voi  che  Mi  servite 
coscientemente nella  libera  volontà,  siete  nella  Mia particolare Custodia e  non dovete  davvero 
preoccuparvi, perché Io provvedo a voi e vi aiuto anche a condurre a fine il vostro compito, perché 
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so quanto sia necessario e quale benedizione ne può ancora sorgere. Perciò datevi soltanto fiduciosi 
nella Mia Mano, perché Chi potrebbe provvedere meglio a voi che il vostro Padre Che ama i Suoi 
figli e vuole sempre soltanto il loro meglio? Siate sempre soltanto pronti di lasciarMi parlare a voi,  
perché  serve  ancora  molto  Chiarimento,  perché  l’umanità  cammina  nell’errore  e  nell’oscurità 
spirituale. Sarete ancora sovente stupiti sulla Mia Guida, e potrete sperimentare delle Dimostrazioni 
di Grazie così evidenti, che il vostro amore per Me aumenterà e sarete sempre di nuovo fortificati 
nella  vostra  fede,  qualunque cosa  sia  necessario  nel  tempo in arrivo,  perché  ora  anche il  Mio 
avversario vi tenta  sempre di nuovo, perché questo è  il  suo sforzo sempre e  costantemente,  di 
distogliervi dalla vostra missione spirituale, da tutto il tendere spirituale. Lo disturba la Luce che 
irradia intorno a voi nel costante legame con Me e vuole farla spegnere. Ma non gli riuscirà perché 
è il Mio Agire contrario contro di lui, non soltanto il vostro. Non potrà davvero vincerMi. Voi però 
state sotto la Mia Protezione, Mi appartenete già attraverso la vostra volontaria collaborazione, e 
così saprò proteggervi anche da lui e dal suo agire. Perciò non temete, qualunque cosa si avvicini a 
voi da parte di  coloro che sono i  suoi vassalli,  che tenteranno in ogni modo di ostacolarvi nel 
portare avanti la Mia Opera, che vogliono mettere dei dubbi nei vostri cuori, per rendervi incapaci  
nel continuare a servire Me. Tutto rimbalzerà dalla vostra fede ed il vostro saldo legame con Me ed 
Io Stesso Mi dimostrerò sempre di nuovo a voi e vi Sarò presente. Ma sappiate che siete pienamente 
pronti all’azione per Me quando vi siete distaccati totalmente dal mondo. Così comprenderete anche 
perché Io Stesso aiuto, affinché diventiate liberi da tutti i desideri mondani, comprenderete perché 
siete  sovente  impediti  corporalmente,  per  dare  soltanto  le  minime  concessioni  al  mondo.  Ma 
credetelo, vi benedirò la sofferenza e ciò a cui dovete rinunciare, vi verrà una volta ricompensato in 
abbondanza.  Ho però ancora bisogno dei  vostri  servizi,  perché la Terra  giace nella miseria  più 
grave, gli uomini non pensano alla fine, vivono spensieratamente alla giornata e non si fanno nessun 
pensiero su ciò che sta arrivando, del loro stato dopo la loro morte, perché credono che la vita sulla 
Terra sia senza significato, che hanno da adempiere un compito e che loro stessi si creano lo stato  
dopo la loro morte, che però non possono più evitare, se non si ricredono seriamente e cambino. 
Perciò  tento  ancora  di  tutto,  per  portare  agli  uomini  la  conoscenza  dello  scopo della  loro  vita 
terrena, per salvare ancora delle anime prima della fine, che non si farà più molto attendere, perché 
il tempo è compiuto, la fine è vicina.

Amen

Parole d’Amore del Padre B.D. No. 3532
1 settembre 1945

vete a fianco un Aiutante portentoso e volete scoraggiarvi comunque? Vi potete avvicinare 
a Me in ogni tempo nella preghiera, potete utilizzare questa Grzia soltanto e Mi chiamate 
vicino a voi ed ogni Assistenza vi è assicurata. In qualunque pericolo vi trovate, il Mio 

Potere è più grande e può bandire all’istante ogni disgrazia. Vi dovete tenere questo davanti agli 
occhi,  quando minacciate  di  diventare  timorosi  e  scoraggiati.  Il  vostro  Padre  nel  Cielo  non vi 
abbandona, nella miseria vi è più vicino che mai, finché vi sentite come figli Suoi e Lo invocare per 
l’Aiuto pieni di fiducia. Vi assicuro sempre di nuovo la Mia Protezione, sempre di nuovo Mi rivolgo 
a voi tramite la Mia Parola, e sempre di nuovo vi trasmetto la Forza alla resistenza contro il male.  
Più  intimamente  che  mai  vi  abbraccia  il  Mio  Amore,  quando  siete  nella  miseria  del  corpo  e 
dell’anima e vi rifugiate in Me nella fiducia che vi aiuti. Potete sentirvi sempre custoditi, quando il 
mondo infuria intorno a voi, quando provvedimenti terreni vi spaventano e vi impauriscono. Allora 
stendete soltanto la mano verso Me, affinché vi guidi  bene,  ed Io vi  conduca su una via dove 
sfuggite al disastro, perché Io cammino accanto a voi ed il male non arriva mai fino a Me. Lui Mi 
fugge e si sceglie gli uomini che camminano nell’oscurità come lui e lascia inosservati coloro che 
camminano accanto a Me, nella Luce e perciò sono irraggiungibili per lui. Credete e confidate in 
Me e non lasciatevi schiacciare dalla miseria terrena. Badate soltanto alle vostre anime e lasciate a 
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Me la preoccupazione per la vostra vita terrena e date a Me il diritto di provvedere a voi dando a Me 
totalmente la vostra volontà. La vita terrena sarà sopportabile per voi, perché Sono sempre con voi 
finché levate i vostri pensieri a Me e desiderate essere uniti con Me. Io chiamo le Mie pecorelle e  
quando le ho trovate, quando sono ritornate al loro Pastore, non le lascio più errare, rimango con 
tutte  coloro  che  vogliono  essere  Mie,  e  non  le  abbandono  più  in  eterno.  E  se  vi  do  questa 
Assicurazione,  perché temete ancora? La Mia Parola è Verità  e  rimarrà eternamente Verità.  Mi 
chino sempre pieno d’Amore ai Miei figli,  appena giunge a Me la chiamata più leggera, perciò 
venite sempre a Me voi che siete stanchi ed aggravati. Il Mio Amore è sempre pronto a dare, il Mio 
Amore è sempre pronto ad aiutare, vi posso e voglio aiutare e pretendo soltanto la vostra fede, la 
vostra fiducia affinché la Mia Forza d’Amore possa diventare efficace.

Amen

La fiducia di fede assicura l’Aiuto di Dio B.D. No. 5940
24 aprile 1954

i  Sono  vicino.  Un  vostro  pensiero  già  Mi  chiama  a  voi  e  potete  affidarMi  le  vostre 
preoccupazioni e miserie. Vi sento e Sono sempre pronto con il  Mio Aiuto.  Ma dovete 
confidare  in  Me.  Dovete  credere  che  come figli  Miei  siete  sempre  circondati  dal  Mio 

Amore, che non vi lascio mai a voi stessi, ma che veglio su di voi come un Padre assiste i Suoi figli. 
Allora potete anche essere tranquilli che nulla è a vostro danno, che tutto è bene per la vostra anima 
ciò che vorrebbe avvicinarsi a voi secondo il destino. La vostra chiamata di fede a Me distoglie 
anche  di  nuovo da  voi  tutto  ciò  che  vi  sembra  insopportabile,  perché  il  Mio  Amore  non può 
rifiutarvi nulla,  quando Mi chiedete pieni di fiducia. Ma se dubitate del Mio Amore o del Mio 
Potere, allora voi stessi rendete impossibile l’esaudimento della vostra preghiera. Non lascio però 
andare in  rovina una forte  fede.  E perciò il  Mio Ammonimento è  sempre soltanto:  Provvedete 
affinché conquistiate una forte fede, provvedete che la vostra fede diventi viva attraverso l’amore. 
Questo è sempre di nuovo il Mio Ordinamento, la Mia costante Chiamata d’Ammonimento, perché 
l’amore  è  l’unico  mezzo  per  privarsi  di  ogni  miseria,  perché  attraverso  una  vita  nell’amore 
conquistate  una  forte  fede  in  modo che  ora siete  in  grado di  bandire  ogni  miseria.  Non avete 
davvero bisogno di soffrire oppure di assaporare miserie terrene, quando disponete di una forza di 
fede, che è conseguenza dell’agire nell’amore disinteressato, perché allora sarebbe già compiuto lo 
scopo della  vostra  vita  terrena,  che  avete  cambiato  il  vostro  essere  nell’amore  e  che  siete  ora 
intimamente uniti con Me attraverso l’amore. La Mia Presenza però esclude ogni miseria. Ma voi 
uomini siete ancora deboli nella fede ed appunto anche deboli nell’amore. Perciò rivolgetevi a Me 
cercando l’Aiuto, affinché vi fortifichi. Chiedete a Me la Forza che vi manca, e credete che Io vi 
aiuto, perché vi amo e voglio anche il vostro amore. L’intima unificazione con Me attraverso la 
preghiera vi assicura anche l’Assistenza da Parte Mia, anche se ci sono dei giorni e delle ore nella 
vostra vita terrena in cui siete scoraggiati oppure volete rinunciare, non siete mai abbandonati dal 
vostro Padre nel Cielo, ed Egli vi aiuterà sempre quando è il tempo.

V

Amen

Giov. 14.... ”Non voglio lasciarvi orfani.... ” B.D. No. 7702
17 settembre 1960

on  voglio  lasciarvi  orfani.  Voglio  prenderMi  cura  di  voi  come  Padre  ed  anche  darvi 
dimostrazioni del Mio Amore Paterno. Non voglio che camminiate da soli e senza Guida 
sulla Terra, che siate esposti senza protezione al Mio avversario che vi si avvicina subito 

quando vede che siete  abbandonati,  perché vi amo,  perché siete  figli  Miei,  che una volta  sono 
proceduti da Me e che hanno lasciato la retta via, bensì nella libera volontà, ma Io non sottraggo 
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loro comunque il  Mio Amore. Il  Mio Amore Paterno tenderà soltanto ancora affinché ritorniate 
nella  Casa  del  vostro  Padre.  Perciò  assumo  la  vostra  Guida  premesso  che  non  vi  ribelliate 
caparbiamente  a  Me,  che  vi  lasciate  guidare  volonterosamente  da  Me.  Allora  però  siete  nella 
Custodia divina e nulla può accadervi, non avete bisogno di sentirvi come orfani, che stanno da soli 
nel mondo e perciò si trovano anche sovente in pericolo, perché questo è il Mio Amore, che Mi 
raccolgo le Mie pecorelle, che non procedano sparse per la loro via, che le attiro e le chiamo come il 
buon Pastore, Che non ne vuol perdere nessuna. Le Mie pecore riconoscono anche la Voce del loro 
Pastore, e la seguono ed Egli le condurrà a Casa, Egli proteggerà il Suo gregge dal nemico, che si 
avvicina sempre di nuovo per causare confusione, per far disperdere le pecorelle, ovunque possa. 
Allora risuonerà la Mia Chiamata, perché non le lascio al Mio nemico. Seguirò quelle che si sono 
perdute oppure che corrono il pericolo di precipitare nell’abisso, perché non voglio perdere nessuna 
delle Mie pecorelle, perché le amo. Così nessun uomo deve temere di essere abbandonato da Me e 
dal Mio Amore, perché Mi prendo cura di ognuno che è in miseria, che è solo e dipende dall’Aiuto.  
Sono vicino a tutti coloro che pensano a Me, che si affidano a Me nella loro miseria ed agirò come 
un buon Pastore su tutti coloro che si sono allontanati da Me e che devono essere ricondotti con la  
Chiamata dell’Amore là dove hanno avuto la loro origine. “Non voglio lasciarvi orfani.... ” Questa è 
la  Mia  Promessa  e  così  potete  anche  contare  convinti  sulla  Mia  Protezione,  potete  sempre 
approfittare del Mio Aiuto, perché sapete che esiste Uno il Quale E’ e vuole Essere vostro Padre in 
tutta l’Eternità. A questo Padre dovete affidarvi, qualunque cosa vi prema. Allora vi prenderà per 
Mano e vi condurrà sicuri attraverso ogni disagio, vi darà la Forza per superare tutti gli ostacoli,  
appianerà le vostre vie, affinché raggiungiate sicuri la vostra meta, affinché Mi troviate e rimaniate 
ora con Me in eterno. Perché voi tutti siete figli Miei che una volta hanno abbandonato la Casa 
Paterna, che però devono di nuovo tornare indietro e lo possono sempre soltanto con il Mio Aiuto. 
Non hanno bisogno di sentirsi  deboli,  perché come Padre amorevole provvedo i Miei figli  con 
Forza, affinché possano ora anche ripercorrere la via verso la vera Patria, affinché ritrovino la via 
del ritorno a Me, al loro Padre dall’Eternità.

Amen
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