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Risposta  alle  domande  sulla  Concezione immacolata  ed il 
privilegio delle anime di Luce

B.D. No. 6673
20 ottobre 1956

i voglio assistere in ogni miseria terrena e spirituale, affinché crediate nel Mio Amore, nella 
Mia Sapienza e Potere. Perché vi amo, Mie creature,  infinitamente, ed Io voglio anche 
conquistare il vostro amore. Io so della vostra miseria ed anche come è da estinguere, ed Io 

ne posseggo la Potenza. E quanto volentieri dimostro il Mio Amore, la Mia Sapienza e Potenza ai 
figli, che si rivolgono al loro Padre e Lo pregano fiduciosi di aiutarli. Io voglio togliere da voi la 
miseria terrena e spirituale, ma nella miseria terrena a volte Io chiedo anche la vostra pazienza, 
perché soltanto Io so perché doveva venire sopra di voi. Ma Io ve la tolgo. Chi si trova però nella  
miseria spirituale, non ha bisogno di attendere molto, perché appena Mi invoca di pensare a lui, Io 
Sono già pronto ad aiutare. Miseria spirituale è: debolezza dell’anima, quindi volontà indebolita, 
oscurità dello spirito e dubbi che sempre si ripetono, la miseria spirituale è l’agire ed influire del 
Mio avversario,  che  osa  di  venire  molto  sovente  vicino  agli  uomini,  che  sono già  Miei  e  che 
vorrebbe riconquistare sotto il suo potere. E finché l’uomo vive sulla Terra, egli cerca di esercitare 
questa sua influenza e lo vorrà sempre di nuovo indebolire. Ma appena l’uomo si rivolge a Me, 
respinge costui, ed Io lascio fluire in abbondanza la Mia Forza e porto all’uomo Luce e conoscenza, 
Io adempio la sua richiesta, di distogliere la miseria spirituale. Dovete sapere che il Mio avversario 
tenta di spegnere la Luce della Verità, che irrompe ovunque con il suo chiaro splendore e scaccia 
l’oscurità, nel cui reame soltanto opera il Mio avversario. Quindi cercherà di spegnere la Luce. 
Vorrà stendervi sopra delle ombre, mentre insinua delle domande di dubbi negli uomini e con ciò 
cerca di offuscare la Luce della conoscenza. Ma l’ultimo Io non lo permetto, ma la Mia Luce della 
Verità splenderà ancora più chiara, la Luce che lui cerca di rabbuiare, splenderà più chiara ancora 
nella notte. E dove esiste ancora un’ombra, questa viene consumata da Me nella Luce che tutto 
irradia, perché i n questa Luce non può sussistere niente di ciò che è buio. E così l’ “Eterna Luce”  
Stessa annuncerà:

V

Voi, che vivete sulla Terra, come tutto lo spirituale che ha già attraversato la vita terrena come 
uomo, voi siete “dello spirituale una volta caduto”, con poche eccezioni, perché anche degli esseri 
di Luce si incorporano su questa Terra. Quindi degli esseri che discendono dal Regno di Luce da voi 
uomini, per aiutarvi nella più profonda miseria spirituale. Dovete perciò discernere: tra spiriti Ur 
caduti e quelli rimasti con Dio. I primi si trovano come seguito del Mio avversario nell’abisso, e gli 
ultimi  sono rimasti  con  Me in  tutta  la  perfezione.  Inoltre  dovete  ancora  discernere:  quelli  che 
portano ancora in sé la volontà dell’avversario e che sono già entrati nella Mia Volontà, ma che 
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sono degli esseri non ancora perfezionati,  che perciò sono ancora esposti alla sua influenza. Ed 
allora potrete anche comprendere, che gli ultimi devono essere aiutati, perché sono troppo deboli 
verso l’influenza di costui. Quindi vi sarà anche comprensibile la Missione di quegli esseri di Luce, 
che si incarnano anche liberamente sulla Terra per aiutare quelli. Ed allora comprenderete anche la 
Missione dell’Uomo Gesù, il  Quale voleva compiere come un tale Essere di Luce un’Opera di 
Salvezza, che spezzava il potere del Mio avversario. (19.10.1956) Tutti erano figli del Mio Amore, 
sia quegli  esseri caduti come anche quelli che sono rimasti  con Me, ma questi  esseri non sono 
rimasti uguali, ora erano diventati differenti, erano degli esseri raggianti e quelli senza Luce, che 
non potevano rimanere nemmeno nelle stesse sfere. E quindi il “regno della Luce” ed il “regno 
dell’oscurità” erano diventati soggiorno di questi esseri così diversi. E non esisteva nessun ponte tra 
i due Regni fino alla Discesa di Gesù, uno Spirito d’Angelo rimasto con Me, che voleva creare ed 
ha creato questo ponte mediante un’Opera di Misericordia unico nel suo genere. Gli esseri che una 
volta hanno perduto la loro perfezione mediante la loro ribellione contro di Me, avevano bisogno di 
un Aiutante, perché da soli erano troppo deboli, anche se era stato fatto un ponte, perché anche il 
Mio avversario disponeva di una grande forza, che poteva impiegare nei confronti dei suoi seguaci 
d’un  tempo.  Ma  anche  gli  esseri  rimasti  con  Me  erano  colmi  di  Forza,  perché  si  lasciavano 
continuamente irradiare dalla Mia Forza d’Amore. Quindi la Forza di uno Spirito d’Angelo non 
caduto  sarebbe  bastato  assolutamente,  per  conquistare  una  Vittoria  sul  Mio  avversario  e  di 
strappargli il suo seguito. Ma questo contravveniva alla Mia Legge dell’eterno Ordine, perché allora 
la libera volontà di tutti gli esseri, che una volta avevano liberamente seguìto il Mio avversario, 
sarebbe rimasta  inosservata ed una vittoria  conquistata  così avrebbe escluso il  perfezionamento 
degli esseri. Perciò doveva essere trovata un'altra via, l’ “Amore” doveva portare un Sacrificio, e ad 
ogni essere caduto doveva essere lasciato libero di servirsi di questo Sacrificio, quindi volere che 
questo Sacrificio fosse stato portato anche per lui. Portare un Sacrificio però può esser fatto soltanto 
da un Uomo; un essere di Luce può bensì avere la volontà di sacrificare sé stesso, ma allora deve 
prestare questo Sacrificio come uomo, perché da essere di Luce non può soffrire e disporre anche di 
tanta Forza, che tutto gli è possibile. Ma un uomo è un essere debole, imperfetto, sensibile alla 
sofferenza ed al  tormento,  che ora deve sviluppare una ultragrande forza di volontà,  se prende 
liberamente su di sé delle sofferenze e tormenti, per ottenere qualcosa non per sé, ma per i suoi 
prossimi, che il suo amore vorrebbe donare agli uomini infelici. Doveva portarlo “soltanto l’uomo “ 
un  sacrificio  per  i  suoi  prossimi.  Doveva  essere  in  grado  di  soffrire  e  di  morire.  Ed  ora 
comprenderete, che l’Uomo Gesù non doveva mostrare nessun tipo di vantaggio, che Lo segnasse 
come un uomo di un genere straordinario, persino quando la Sua Anima era uno Spirito di Luce. 
Questa non era passata attraverso la Creazione, come le anime degli uomini, dei fratelli caduti; 
ciononostante quest’Anima, quando è entrata nel corpo di carne, il quale, come il corpo degli altri 
uomini,  era  un  ammasso di  spiriti  immaturi,  quindi  colmato  con le  stesse  sensazioni,  brame e 
passioni, che l’Uomo Gesù doveva imparare a vincere nella Sua vita terrena. La Sua Missione, oltre  
alla Redenzione, era anche l’estinzione della colpa di peccato più grave, di vivere la vita d’esempio 
per gli uomini, che da sola assicurava loro il ritorno da Me. Se dunque veniva preteso qualcosa da 
uomini totalmente imperfetti, deboli e legati da passioni, allora doveva anche essere possibile, di 
eseguire quello che era stato richiesto. E se l’Uomo Gesù voleva servire da esempio, allora doveva 
essere costituito esattamente come i Suoi prossimi. La Sua insolita Origine, come anche quella degli 
esseri di Luce incorporati sulla Terra che vogliono aiutare gli uomini, non lascia dedurre per nulla a 
delle facoltà insolite o vantaggi,  che avrebbero richiesto una lotta meno dura con sé stessi,  per 
trovare quindi sulla Terra l’unificazione con Me, che è meta e compito di ogni uomo sulla Terra per  
cui però l’Uomo Gesù ha dato l’esempio,  che Egli  può raggiungere.  Tutto ciò che Gesù come 
Spirito di Luce aveva in vantaggio,  Lui ne ha rinunciato prima della Sua Incorporazione come 
Uomo,  altrimenti  la  Sua  Opera  non  avrebbe  potuto  essere  ciò  che  è:  un  Sacrificio  portato 
dall’Amore, la Cui Benedizione doveva essere per tutti gli uomini. Ma non può essere nemmeno 
mai rinnegato, che “Dio Stesso” ha portato quel Sacrificio, perché era determinante l’amore, che 
colmava talmente l’Uomo Gesù, che quindi Io Stesso potevo Essere in Lui, dopo che Lui come 
Uomo Si era formato nella libera volontà in modo che potevo dimorare in Lui che Egli Mi E’ 
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divenuto il Vaso d’accoglienza e quindi Egli possedeva ora in pienezza Forza e Luce, nuovamente 
un procedimento,  che poteva svolgersi non solamente nell’Uomo Gesù, ma che tutti gli uomini 
devono ed anche possono svolgere in sé, perché questi hanno ora un Aiuto nel divino Redentore 
Gesù Cristo, perché Lui come Uomo ha conquistato una Misura di Grazia attraverso la Sua Opera di 
Redenzione, che ora è accessibile ad ogni uomo. E chi si serve di questa, giunge alla meta. Troverà 
pure  sulla  Terra  l’unificazione  con  Me,  potrà  ricevere  illimitatamente  la  Luce  e  la  Forza. 
(20.10.1956) Ma vi deve essere dato ancora un chiarimento ulteriore, perché finché sorgono in voi 
ancora  delle  domande,  si  dà  anche  la  necessità  di  farvi  giungere  una  giusta  Risposta.  E  più 
intimamente desiderate questa Risposta, più velocemente vi giungerà: Quelle anime che si stanno 
sviluppando  dall’abisso  devono  aspettarsi  nel  loro  ultimo  sviluppo  sulla  Terra  l’incorporazione 
come uomo, poi è terminato il percorso di sviluppo sulla Terra, e l’anima entra nel Regno spirituale,  
non importa, com’è formata durante la deposizione dell’involucro corporeo. Queste anime quindi 
percorrono il cammino secondo l’Ordine divino, si liberano dalla dura materia mediante il servire e 
salgono comunque lentamente  verso  l’Alto.  Ma delle  anime  di  Luce  s’incorporano  sulla  Terra 
soltanto allo scopo di una missione sulla Terra, loro assumono subito un corpo umano, per poi 
percorrere anche comunque il cammino sulla Terra, come ogni altro uomo ed essere sottoposti a 
tutte  le  leggi  della  natura.  Perciò  il  loro  involucro  esteriore  avanza  le  stesse  pretese,  perché  è 
assemblato  da  dello  spirituale  ancora  totalmente  sottosviluppato,  da  particelle  di  anime  di  uno 
spirito Ur una volta caduto, che sosta ancora del tutto nella ribellione contro Dio, e che l’anima 
deve  dapprima  anche  mitigare  e  cambiare,  che  richiede  sempre  una  lotta.  L’anima  non  ha  la 
reminiscenza  del  suo  precedente  stato  di  Luce,  il  corpo  terreno  comporta  per  lei  lo  stesso 
offuscamento, soltanto l’amore in un tale uomo s’infiammerà più velocemente e più forte e quindi 
caccerà  anche  prima  l’oscurità.  Un’anima  dall’Alto  rivolgerà  anche  sempre  i  suoi  occhi  verso 
l’Alto, a Dio, il Quale impara a riconoscere molto velocemente. Una tale anima generalmente non 
impiega molto tempo, che si unifica con la scintilla divina, che ora la può influenzare facilmente, ed 
ora  lo  spirito  e  l’anima  cercano  di  influenzare  anche  il  loro  involucro  esteriore  e  questo  con 
successo.  Il  fatto  ora,  che  l’anima  percorre  il  cammino  sulla  Terra,  è  sempre  collegato  con  la 
naturalezza, che l’anima debba combattere, perché in questo mondo terreno materiale ha sempre da 
vincere degli ostacoli, per raggiungere la meta spirituale. Quindi nessuna anima può giungere in 
Alto senza tormenti, nemmeno un’anima di Luce, perché all’inizio della sua incorporazione si deve 
recare nell’abisso, in uno stato d’assenza di conoscenza, dell’essere legato e della debolezza. Questo 
quindi sempre da menzionare, quando il cammino terreno di un essere di Luce incorporato viene 
considerato relativamente più facile.  Il corpo terreno è e rimane un incatenamento per l’anima, 
finché lo abbandona. E malgrado ciò anche il corpo può ancora essere differente. La carne può 
ancora trovarsi profondamente nel peccato, cioè può avere in sé ancora molto del luciferino, quando 
nasce dal peccato, quando soltanto delle caratteristiche sataniche predominano ancora gli uomini 
che  generano una  nuova  vita.  Ed  un essere  risvegliato  alla  nuova vita  deve  questa  alla  spinta 
d’amore di due persone, quindi possono essere anche fluite in sovrappiù buoni istinti in quell’essere 
e  quindi  anche  l’involucro  esteriore  sarà  costituito  in  merito.  Porterà  in  sé  molto  del  “bene 
ereditario” e dovrà lottare più o meno duramente nella vita terrena e quindi raggiungere la meta 
anche più difficilmente o più facilmente. Ma l’esistenza terrena di nessun uomo rimane senza lotta. 
E sovente la vita terrena di un essere di Luce è sovente persino straordinariamente difficile, perché 
l’anima percepisce l’inconscio del motivo del soggiorno nel mondo terreno come tormento e prende 
anche su di sé sovente una sorte terrena molto difficile per via della sua missione. A causa del  
fallimento di Adamo il procedimento della procreazione non è benedetto, perché non corrispondeva 
alla Volontà di Dio, che voleva dare la Sua Benedizione nel tempo giusto alla prima coppia di 
persone. Nell’atto della procreazione degli uomini partecipava Lucifero (concessogli dalla volontà 
di Adamo), e lui non rinuncerà mai al suo diritto. Egli parteciperà sempre nel sorgere di una nuova 
vita, anche se il grado d’amore delle persone può rifiutarlo fino ad un certo limite e quando viene 
richiesta la Protezione di Dio contro di lui. Ed ora vi sarà anche comprensibile, che Dio Stesso però 
ostacola il Suo avversario, quando Egli crea per Sé Stesso un involucro corporeo, che Egli vuole 
prendere una volta in possesso e che Gli deve servire come dimora già sin alla nascita. Perché Dio 
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Stessi non Si unirà mai e poi mai con il Suo avversario nel Suo Operare. E pure così non permetterà  
di prendere possesso dal Suo avversario nemmeno del naturale Portatore del Suo Involucro, perché 
Lui, il Dio e Creatore dall’Eternità, il Quale ha fatto sorgere tutto, il Quale ha davvero la Potenza di  
esternare da Sé tutto ciò che vuole, quindi Gli sarà ben anche possibile far sorgere un Uomo senza 
l’Atto  di  procreazione  secondo la  legge  (naturale):  e  Gli  sarà  anche veramente  possibile  tener 
lontano il Suo avversario, finché la Sua Volontà non si sia realizzata. Perché Dio Si cela soltanto in 
un  Involucro  puro,  Egli  non  Si  unisce  con  qualcosa  di  impuro,  che  però  non  esclude  che 
ciononostante un uomo in questo regno dell’imperfezione che appartiene al Suo avversario, è ora 
esposto anche a tutte le oppressioni, e che il Suo cammino terreno perciò non è meno sofferente e  
ricco  di  lotta  come quello  dei  Suoi  prossimi.  Perché senza  lotta  non potrebbe esistere  nessuna 
Vittoria, ma l’avversario di Dio doveva essere vinto, e Gesù ha veramente sostenuta la lotta più 
dura, che mai è stata combattuta sulla Terra, ed Egli l’ha sostenuta come Uomo, non come Dio.

Amen
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Retrocessione spirituale nel tempo odierno

L’assenza d’amore – La lotta del mondo contro la Dottrina 
dell’amore

B.D. No. 2445
10 agosto 1942

’atteggiamento dell’umanità non è in accordo con la Dottrina di Cristo, perché questa esige 
l’agire nell’amore, esige una vita l’uno per l’altro, esige un rapporto dell’uomo reciproco 
come  quello  da  fratello  a  fratello.  Gli  uomini  del  tempo  attuale  però  si  affrontano  con 

animosità, sovente standosi di fronte in sintonia esteriore, ma nel cuore sono sempre solo rivolti al  
proprio vantaggio osservando il prossimo come avversario, perché da lui si sentono danneggiati e 
svantaggiati. L’umanità è priva di qualsiasi amore e perciò si mette anche contro il cristianesimo, 
contro  la  Dottrina  divina  dell’amore  che  non  vuole  più  adempiere,  perché  esercitare  l’amore 
significa per gli uomini superamento, significa una separazione dalla materia, un retrocedere dei 
propri desideri e brame, sacrificare ciò che all’uomo è caro. Dev’essere combattuto l’amore dell’io, 
l’uomo deve educarsi  alla  modestia,  per  poter  così  servire  il  prossimo,  di  rivolgergli  ciò  a  cui 
rinuncia.  Questo è un sacrificio che può essere fatto solo per amore e perciò questo dev’essere 
esercitato. Ma solo raramente un uomo porta ancora questo sacrificio per i prossimi. Ognuno pensa 
solo a sé stesso e perciò la Dottrina di Cristo gli è scomoda ed è d’accordo con gli  uomini di  
estirparla.  Dov’è il  disamore,  là verrà condotta  senza pensare la  lotta  contro la  Dottrina divina 
dell’amore.  Il disamore è disteso su tutto il  mondo, gli  uomini si superano con le crudeltà che 
causano  al  prossimo,  quindi  tutto  il  mondo  è  da  chiamare  colpevole  del  grande  avvenimento 
mondiale, che ha iniziato soltanto nel disamore dell’umanità e che avrà per conseguenza sempre 
maggiore disamore e perciò dev’essere descritto come l’agire dell’inferno, come l’agire di forze 
demoniache. Gli uomini non riconoscono il basso stato spirituale nel quale si trovano. Considerano 
soltanto l’effetto puramente esteriore dell’avvenimento del mondo, ma non lo stato spirituale di 
coloro  che  a  causa  del  loro  grande  disamore  inducono  anche  il  loro  prossimo  ad  azioni 
disamorevoli.  Finché questo disagio non viene riconosciuto,  non può nemmeno essere sospeso; 
finché  l’uomo  non  riconosce  il  disamore  come  il  male  maggiore,  non  si  sforzerà  di  vivere 
nell’amore; cioè di lasciarlo giungere al prossimo. Quindi non tollererà nemmeno la Dottrina di 
Cristo, la rifiuterà, perché adempierla non gli procura nessun vantaggio terreno. Rispettivamente 
però sarà anche il suo agire, viene di nuovo respinto l’amore e la conseguenza sarà soltanto un 
aumentato  disamore,  un  uomo  tenderà  alla  distruzione  dell’altro,  non  conoscerà  nessun 
impedimento, non sarà più in grado di distinguere il giusto dall’ingiusto e perciò si supererà in 
durezza  e  crudeltà,  ed  ogni  amore  si  raffredderà  ed  il  basso  stato  spirituale  scenderà  fino 
all’estremo, ed un mondo senza amore non può sussistere, è destinato al naufragio e con lui tutto ciò 
che non cerca di redimere sé stesso tramite l’amore.

L

Amen

Chi adula il mondo, adula Satana B.D. No. 5776
26 settembre 1953

hi adula il mondo, adula anche Satana. Queste parole sono dure e colpiranno sensibilmente 
tutti gli uomini mondani, perché nessun uomo vuole essere accusato del collegamento con 
Satana,  e  ciononostante il  mondo è il  suo regno e quindi  ognuno che si  è  perduto nel 

mondo, è il suo servitore. Voi uomini vi trovate bensì in mezzo al mondo, dovete bensì affermarvi 
nel mondo, finché vivete sulla Terra, ma fin dove il vostro cuore è partecipe, è determinante per fin 
dove siete resi succubi del mondo. Il tendere più interiore, il desiderio del cuore viene valutato e se 
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questo è per il mondo, siete anche succubi di colui che è il suo principe, perché allora il vostro 
pensare  è  orientato  soltanto  al  terreno,  mentre  dovreste  tendere  allo  spirituale  e  perciò  dovete 
vincere la materia, per giungere nel possesso spirituale. Non potete evitare il mondo, ma lo dovete 
vincere, cioè, nell’inizio della vostra vita terrena come uomo vi trovate in questo mondo materiale 
che appartiene all’avversario di Dio, con il quale dovete andare nella battaglia, per poi uscirne come 
vincitore per poi entrare in quel mondo che è spirituale, che viene chiamato il Regno di Dio. Voi 
dovete percorrere il cammino attraverso la vita terrena, attraverso il mondo terreno, ma vi dovete 
liberare dalle vostre catene, che devono essere considerate come le catene di Satana, finché state 
nell’ incantesimo del mondo, finché guardate con desiderio tutto ciò che dovete superare. Il mondo 
materiale è il suo regno, cela il caduto, lo spirituale che gli appartiene, del quale però non può 
disporre,  finché  è  legato  nelle  Opere  di  Creazione  mediante  la  Volontà  di  Dio.  Ma  egli  può 
influenzare  l’uomo,  perché  questo  nello  stato  della  libera  volontà  deve  essere  esposto  ad  ogni 
influenza, per decidersi, per sostenere la prova di volontà, che è il senso e lo scopo della sua vita 
terrena. E l’avversario di Dio sfrutta questa influenza davvero in modo spaventoso. Egli non vuole 
perdere lo spirituale attraverso la sua libera decisione e perciò cerca di attirare l’uomo dalla sua 
parte mediante la presentazione di tutto ciò che gli sembra desiderabile, ma che appartiene al suo 
mondo, che lo separa da Dio, che lo devia dalla meta, che deve essere raggiunta sulla Terra. Egli è il 
padrone della materia,  il  padrone del mondo terreno, ed ognuno che serve il  mondo, serve lui, 
ognuno che desidera il mondo e si unisce con dei beni terreni, si unisce con Satana, e deve ascoltare 
questa  Verità,  per  via  di  falso  riguardo  non deve  essere  trattato  delicatamente,  nascondendogli 
questa Verità. Egli è unito con Satana, e chi è il suo servo, condivide anche la sua sorte, quando sarà 
venuto il giorno della retribuzione. Due Signori lottano per le vostre anime ed ambedue vi offrono il 
loro Regno. Ma uno è perituro, l’altro dura in eterno. Ma voi stessi siete eterni e se non vi siete 
conquistati il Regno imperituro sulla Terra, non vi rimane nulla dopo la morte del vostro corpo che 
profonda oscurità intorno a voi, che vi tormenterà indicibilmente, il regno di Satana, che non può 
offrirvi altro, il cui seguito voi però avete aumentato tramite i vostri desideri sulla Terra. Separatevi 
da lui, finché camminate sulla Terra, prestate rinuncia a ciò che appartiene al mondo, tendete a dei 
beni spirituali, che unicamente possono assicurarvi una Vita eterna, una Vita nella Luce, nella Forza 
e nella Beatitudine.

Amen

L’appiattimento spirituale B.D. No. 7176
28 luglio 1958

’appiattimento spirituale ha assunto delle dimensioni spaventose e gli uomini stessi non se ne 
rendono conto, appunto perché non prendono sul serio la maturazione delle loro anime. Loro 
vivono e tutto si svolge secondo il punto di vista mondano, cioè, vengono sempre soltanto 

ricevute e valutate le espressioni dall’esterno, e quello che si deve svolgere nell’interiore dell’uomo, 
rimane inosservato, perché non può essere visto dai prossimi. Gli uomini non prendono sul serio il 
loro proprio sviluppo spirituale, ma vengono sommersi talmente da impressioni esteriori, che non si 
accorgono del loro ammanco spirituale e credono piuttosto, di vivere nel modo giusto e secondo la 
Volontà di Dio, perché vengono istruiti in questo modo. E questo appiattimento spirituale è un così 
gran male, che innumerevoli uomini se ne ammalano, perché si accontentano di usi e costumi, di 
cerimonie e spettacoli di fasto, che trattiene la loro anima solo in una sempre più fitta oscurità. Ma a 
tutti questi uomini è stato dato da Dio il Dono dell’intelletto, tutti questi uomini in ore silenziose 
possono riflettere su ciò che viene loro imposto come apparente “mezzo per il bene dell’anima”. 
Tutti questi uomini hanno la possibilità, di chiedere nella silenziosa, infantile preghiera al Padre la 
giusta conoscenza, perché in tutti questi uomini talvolta s’insinueranno dei dubbi, se soltanto è la 
loro serietà di adempiere la Volontà di Dio. Ma pochi soltanto usano l’intelletto e giungono anche 
alla giusta conoscenza con l’Aiuto di Dio. La maggioranza però lascia pensare altri per sè e segue 
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ciecamente  e  senza  pensare  le  guide,  che  agiscono  pure  così  senza  scrupoli  e  vivono  un 
cristianesimo superficiale, privo di ogni serietà. Ma gli uomini non potranno scuotersi di dosso la 
responsabilità e riversarla sulle loro “guide”, ognuno deve rispondere di sé stesso, perché ad ogni 
uomo vengono mostrati  mezzi e vie,  di  camminare sulla  retta  via,  che però può sempre essere 
trovata solamente, quando una vera serietà induce l’uomo ad invocare Dio per la Verità, la Luce, 
cioè per la giusta conoscenza. L’appiattimento spirituale è già così profondo, che gli uomini non 
sono più in grado di riconoscere la più fitta insensatezza come tale, oppure anche, che si sentono 
bene di muoversi in essa. E si poteva arrivare a questo appiattimento spirituale soltanto perché 
l’avversario di Dio ha potuto infilarsi ovunque, dove mancavano le preghiere nello Spirito e nella 
Verità. Lui è riuscito ad edificare un mondo apparente, che agli uomini sembra una sostituzione a 
tutti  gli  effetti,  nel  quale  si  rifugiano più volentieri  che nella  loro “cameretta  silenziosa”,  dove 
avrebbero potuto pregare “nello Spirito e nella Verità”. Gli uomini cercano fasto e splendore e non 
sanno, che dietro a questo si nasconde sempre Satana. Gli uomini si rallegrano di ciò che possono 
offrire  all’occhio,  ma  non guardano nell’interiore  del  loro  cuore,  dove potrebbero  scoprire  più 
Magnificenze nell’intimo collegamento con il  loro Dio e Padre,  il  Quale vuole soltanto questo 
collegamento con Lui, per poi rovesciare i Suoi Doni di Grazia in misura abbondantissima. E questo 
collegamento interiore può essere stabilito ovunque, ma non avverrà mai là, dove l’occhio viene 
guidato su queste costruzioni di  spettacolo di ogni genere.  Voi uomini dovreste usare meglio il 
vostro intelletto, dovreste distogliervi pieni di abominio dalle opere di Stana, che cerca di abbagliare 
gli uomini ed al quale è anche riuscito a renderli incapaci di ricevere una giusta Luce, perché la luce 
d’abbaglio ha tolto loro la facoltà di riconoscere una Luce soave. Dovreste sempre soltanto invocare 
Dio per una giusta Luce, ma lo dovete fare mediante una preghiera nello Spirito e nella Verità, che 
Egli  davvero esaudirà pure e non lascia camminare oltre l’uomo nell’oscurità,  il  quale desidera 
seriamente la Luce.

Amen
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La Guida Divina

La via larga è la rovina, la via stretta conduce in Alto B.D. No. 4503
5 dicembre 1948

a via sulla quale dovete camminare è percorribile, appena rivolgete il vostro sguardo verso 
il  Cielo,  appena desiderate  di  giungere a Me e non coltivate  nessun altro desiderio nel 
cuore, che essere di nuovo uniti con Me. Io non pretendo davvero niente di inadempibile dai 

Miei figli, Io li avverto solamente di non entrare sulla via larga, che sembra ben comoda e facile, ma 
conduce lontano dalla meta, che percorrono i figli del mondo, che si perdono nel Mio avversario. La 
via che dovete percorrere, è stretta e poco attraente, e per questo gli uomini indugiano di percorrerla 
e  ciononostante  conduce  ad  una  meta  meravigliosa,  che  voi  tutti  dovete  raggiungere.  Inoltre 
incontrate  sulla  via  sovente delle  figure di  Luce che vi  accompagnano e vi  fanno notare degli 
ostacoli,  sassi,  scogli  e  sterpaglie,  affinché  non cadiate  e  non ne subiate  dei  danni.  Voi  potete 
percorrere questa difficile via senza preoccupazione, chi l’ha intrapresa, non fa più nessun passo 
senza protezione. Ma non dovete sbirciare verso la via larga, perché da lì vi splendono delle luci 
d’abbaglio,  che fanno apparire oscura la vostra via.  Distogliete lo sguardo, guardate a Me e vi 
splenderà una Luce soave sulla via, che vi fa bene ed aumenta, più vi avvicinate alla meta. Ed 
affidatevi completamente a Me, allora vi posso venire incontro, afferrare la vostra mano e guidarvi 
fino alla fine della vostra vita, finché la via diventa larga e piana e termina nella Casa del vostro 
Padre, finché vi accoglie il Regno, che è la vostra vera Patria, che uno può vedere irradiata di Luce 
e meravigliosamente amorevole, che comunque può essere raggiunta soltanto su questa via stretta, 
difficile. Delle fatiche devono essere superate, ma sono vincibili con il Mio Aiuto, ma quello che vi 
attende,  vale  tutte  le  difficoltà  e  fatiche.  La  via  larga  però  conduce  nell’oscurità,  è  bella  e 
affascinante, finché l’uomo cammina sulla Terra, ma conduce nell’errore ed infine in un in un regno 
pericoloso, nella rovina. Evitate questa via, non cercate di rendervi facile il vostro cammino terreno, 
perché è solo breve, ma la vita dopo la morte è infinita e perciò tendete incontro alla giusta meta e 
non lasciatevi spaventare, quando la via vi appare meno affascinante. Camminate su essa e stendete 
le mani verso di Me, ed Io vi guiderò, affinché raggiungiate sicuri la vostra meta.

L

Amen

Il Grande Amore e Guida di Dio B.D. No. 3457
4 marzo 1945

hi desidera la Mia Vicinanza, non è neanche lontano da Me e sentirà il Mio Amore, quando 
si apre il suo cuore e tende verso di Me. Io desidero i Miei figli e bado ad ognuno, che 
prende la via verso di Me. Gli vengo incontro e lo conduco per mano, affinché raggiunga la 

sua meta. E perciò nessuno deve sentirsi solo o abbandonato dal Mio Amore Paterno, perché questo 
Amore non cederà mai ed è rivolto sempre e continuamente alle Mie creature. E quando voi uomini  
avete questa fede nel Mio Amore, la vostra sorte terrena è facile e non dovete preoccuparvi, perché 
siete convinti che Io provvedo a voi. Se credete nel Mio Amore, allora entra la più profonda calma 
nel vostro cuore che sente questo amore e perciò è pieno di fiducia nel suo Padre, il Quale non 
lascia soli i Suoi figli sulla via della via terrena. Ma dovete conquistarvi la fede nel Mio Amore 
mentre  vi  immaginate  sempre  di  nuovo  quanto  amorevolmente  vi  ho  guidato  attraverso  ogni 
pericolo, persino quando sofferenza e miseria erano le vostre accompagnatrici sulla via della vostra 
vita. Dovete osservare tutti intorno a voi, la Creazione intorno e sopra di voi, dovete riflettere sul 
fatto a quale scopo serve, dovete prendervi il sapere su ciò dalla Fonte della Vita, dalla Mia parola e 
riconoscere anche la Parola stessa come un Dono di Grazia. E tutto vi sarà una dimostrazione del 
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Mio Amore per voi, che vuole conquistarvi per l’Eternità. La consapevolezza di stare nel circolo 
della Corrente del Mio Amore, vi renderà felici e vi darà la pace, che il mondo non può mai darvi. E 
dato che Io vi amo, vi desidero ed accolgo volentieri ogni cuore, che desidera la Mia Parola e che 
vuole essere afferrato dal Mio Amore. Io lo provvedo nella misura più abbondante con il Mio Dono 
d’Amore, con la Mia Parola, quindi Io Stesso vengo dal figlio terreno, che desidera starMi vicino, e 
gli  parlo in modo udibile o mentale,  secondo il  grado del suo amore,  che si  manifesta nel suo 
cammino di vita. E non escludo nessuno che eleva i suoi occhi a Me, che vuole essere Mio figlio.  
Quello che una volta Mi è diventato infedele tramite la propria volontà, lo attiro di nuovo a Me con 
il Mio Amore, appena rinuncia soltanto alla sua volontà, cioè la subordina alla Mia. Io pretendo 
soltanto il cambiamento della volontà, allora prendo possesso del suo cuore e non lo lascio mai più 
risprofondare nell’abisso. Perché il Mio Amore è ultragrande ed è eternamente per ciò che una volta 
è proceduto da Me e si è smarrito nell’oscurità. Io lo conduco di nuovo alla Luce più Mi segue 
amorevolmente, volontariamente. Ed i Miei figli che afferreranno volontariamente la Mia Mano di 
Padre e si lascia attirare da Me, diventeranno incommensurabilmente beati, perché quello che è la 
Mia Parte dall’Eternità, è anche destinato di agire in beatitudine nel Regno di Luce. Ma per questo 
deve portare in sé la Mia Volontà, deve aver rinunciato alla propria volontà che è distolta da Me ed 
essere diventato totalmente uno con Me. Allora sono Miei veri figli, che Io provvedo con il Mio 
Amore e li rendo beati in tutte le Eternità.

Amen

La Guida Divina B.D. No. 5777
27 settembre 1953

onfidate nella Guida dall’Alto, sarà sempre giusta, appena volete essere guidati da Lui Che 
è il Padre di voi tutti. La dedizione a lui, la volontaria sottomissione della vostra volontà 
alla  Sua,  vi  assicura  questa  giusta  Guida,  i  vostri  pensieri  corrisponderanno  alla  Sua 

Volontà divina ed il vostro parlare ed agire troverà contemporaneamente il Suo Assenso, perché vi 
guidano le Forze che creano ed agiscono con Lui nella stessa Volontà, ed alla cui custodia siete 
affidati. La vostra volontà per Lui, vostro Dio e Padre dall’Eternità decide le vostre vie, il vostro 
pensare e agire. Perciò non dovete riflettere ciò che avete da fare, ma dovete dapprima affidarvi a  
Lui in pensieri, nella silenziosa preghiera o dedizione mentale a Lui ed alla Sua volontà, allora vi è 
tolta ogni responsabilità, perché allora siete guidati dal Suo Spirito e fare sempre ciò che è giusto 
davanti a Dio. Contro questo può agire soltanto la propria volontà, cioè, se dimenticare il Padre nel 
Cielo, se credete, di dovere e poter ordinare da voi stessi, se non chiedete la Sua Assistenza, quindi 
quando camminate da soli per le vostre vie. Allora potete ben deviare su una via sbagliata, quando 
siete  senza  Guida  ed  allora  dovete  stare  in  guardia,  perché  apparentemente  avete  successo,  un 
successo, che è comunque soltanto un fallimento, perché è soltanto per il corpo, ma non per la 
benedizione dell’anima. Ma la giusta via sulla quale vi guida Dio, a volte può sembrare difficile per 
il  corpo,  ma può rendere oltremodo felice  l’anima,  che  può staccarsi  sempre  di  più e  si  sente 
liberata, perché il corpo le toglie un peso che lei aveva da portare, il corpo deve aiutare l’anima 
secondo la destinazione, e questo significa sovente un proprio disturbo. Se il corpo lo rigetta e se 
vuole camminare indisturbato attraverso la vita terrena, allora l’anima deve continuare a portare il 
peso e non può elevarsi in Altitudini spirituali. La Guida divina però riguarderà anche sempre la 
costituzione del corpo, perché allora l’Amore di Dio si occupa dell’uomo, che Gli si dà fiducioso e 
che chiede la Sua Assistenza. Ed ogni percorso sarà poi benedetto, ogni via si dirigerà verso la  
giusta meta, perché Egli precede, il quale è il vostro Padre e Protettore ed al Quale vi potete affidare 
in tutte le miserie del corpo e dell’anima.

C

Amen
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Dio, la giusta Guida sul cammino terreno B.D. No. 6606
26 luglio 1956

ovete ancora percorrere lunghe vie, se non vi lasciate guidare da Me, La Guida, la Quale 
conosce davvero la giusta via e Che vorrebbe guidare volentieri tutti voi alla meta. Finché 
voi uomini camminate senza di Me, vi muovete su una via piana oppure camminate verso 

il basso, perché la via verso di Me conduce in Alto. Ma allora non è nemmeno solo, di camminare  
senza la Mia Guida, perché non viene trovata dagli uomini che non cercano nessuna comunione con 
Me. E così vivete la vostra vita terrena totalmente inutile, perché quello che trovate su queste vie, le 
quali  avete percorso,  è  come nebbia fuggevole,  sono delle  formazioni  di  schiuma che passano, 
senza lasciare la minima utilità per voi. Ma se camminate verso l’Alto, sotto la Mia guida, allora 
troverete dei beni che vi rimangono in eterno, che potete portare con voi nel Regno dell’aldilà, nel 
quale ognuno di voi uomini deve entrare una volta, che dopo la morte del vostro corpo sarà il vostro 
soggiorno, ma è costituito secondo il vostro cammino terreno. E molti uomini camminano “senza 
Dio”, è soltanto un piccolo numero unito così con il Creatore dall’Eternità, che Lo hanno scelto 
come la loro Guida e Lo seguono incondizionatamente, dove Lui li guida. Sono solo pochi uomini,  
che si attengono sempre a Me, che rimangono uniti a Me nelle sofferenze e nelle gioie, nelle miserie 
e preoccupazioni,  che Mi hanno sempre al  loro fianco e non fanno nessun passo senza la  Mia 
Guida,  che  non  cominciano  nessun  lavoro  senza  aver  pregato  per  la  Mia  Benedizione,  che  si 
affidano  a  Me in  ogni  questione  di  vita,  nella  miseria  spirituale  o  terrena,  e  chiedono  il  Mio 
Consiglio ed il Mio Aiuto. Ma a loro sta a fianco l’Aiutante davvero più fedele e possono percorrere 
senza preoccupazione la loro via terrena, non la possono sbagliare, e non sarà percorribile in modo 
troppo difficile,  perché Io li  sostengo e guido e dono loro la  Forza per la  risalita.  Perché non 
scegliete voi uomini tutti questa giusta Guida? Perché non ascoltate coloro che vi indicano Me, che 
vogliono aiutarvi per un cammino terreno di successo? Voi tutti potete giungere alla conoscenza, 
che sottostate ad un Potere superiore, che Uno guida il vostro destino, se soltanto riflettete su voi 
stessi e tutto ciò che vi circonda. Pretenderei da voi la fede in Me se fosse impossibile vincere? Voi 
tutti potete procurarvi la certezza interiore, che Io Sono, che vi deve essere un Creatore, il Quale ha 
fatto sorgere tutto. Allora usereste davvero meglio il breve tempo della vostra vita terrena, di come 
state  facendo.  A voi  viene sempre di nuovo fatto  notare questo Creatore e  Conservatore.  Siete 
sempre di nuovo stimolati a riflettere, ma voi rigettate malvolentieri sempre di nuovo tali pensieri. 
Sempre di nuovo stanno dei messaggeri lungo la via che vi esclamano, di lasciare la via piana e di 
rivolgervi  verso  l’Alto,  e  sempre  di  nuovo  vengo  Io  Stesso  vi  vengo  incontro  come  Guida 
sconosciuta e vi offro i Miei Servizi, perché soltanto Io so dove conduce la vostra via ma dove 
dovete invece arrivare. Ma voi non Mi ascoltate, le presentazioni dei Miei messaggeri vi lasciano 
indifferenti e voi camminate e camminate e non arrivate oltre, perché la vostra vita è un cammino a 
vuoto, si muove sempre nello stesso binario, se non siete cattivi, ed allora giungete inevitabilmente 
nell’abisso. Ma voi tutti sapete, che la vostra permanenza su questa Terra non dura in eterno, ed 
ogni uomo intelligente dovrebbe utilizzare con tutte le forze questo breve tempo. Voi lo fate anche, 
ma solo nel senso terreno, quello che vi conquistate non ha un valore permanente e vi aggrava 
soltanto, in modo che già soltanto per questo non volete prendere la via verso l’Alto, perché dovete 
lasciare indietro questo peso che vi sembra irrinunciabile. Ma se vi affidate a Me come Guida, 
allora potete essere certi, che per la vostra risalita non avete bisogno di altro che solo la buona 
volontà ed un cuore aperto, che Mi si dona, affinché Io lo possa colmante con il Mio Amore. Allora  
non avete davvero bisogno d’altro, perché con la Mia Guida Io M’incarico anche pienamente della 
preoccupazione per voi e dovete sempre soltanto rivolgere lo sguardo in Alto e potete gioire della 
regione più magnifica, che vedete ed alla quale ora andate incontro. E la vostra via sarà solo breve, 
quando camminate accompagnati da Me, ma conduce certamente alla meta.

D

Amen
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La Guida sicura del Padre B.D. No. 6853
17 giugno 1957

ovete camminare alla Mia Mano e verrete guidati davvero bene attraverso la vostra vita 
terrena. Un figlio che ignora la via, si smarrisce e non ritrova più la via del ritorno. Così 
anche  voi  uomini  quando  rimanete  senza  la  Mia  Guida,  perché  siete  come  dei  figli 

minorenni, la cui conoscenza è ancora debole e quindi che non sono ancora responsabili, ma a cui 
deve essere chiesta l’obbedienza, affinché non capita loro un pericolo. E da voi uomini Io pretendo 
ugualmente l’obbedienza, quando avete riconosciuto Me come vostro Padre, il Quale sa bene ciò 
che vi serve oppure che può diventare per voi un pericolo. Ed Io vi parlo con tutto l’Amore, Io vi 
avverto e vi ammonisco, e dovete dare ascolto a tutte queste amorevoli Parole del Padre ed attenervi 
a queste. E’ questa l’obbedienza che Io pretendo da voi, perché Io sottolineo sempre di nuovo che 
pretendo di più da voi, che Mi amiate di tutto cuore, perché allora entrerete da voi stessi nella Mia 
Volontà e perché allora non devo più ammonirvi all’obbedienza che ora Mi prestate da voi stessi,  
per amore.  Ma rimanete figli  finché soggiornate sulla Terra ed avete sempre bisogno della Mia 
Protezione e della Mia Guida. E perciò dovete sempre di nuovo afferrare la Mia Mano Paterna, 
dovete attenervi vicini a Me, non dovete percorrere nessuna via senza di Me, perché Io voglio 
sempre poter parlarvi. Io voglio che voi ascoltiate le Mie Parole, perché ho da comunicarvi delle 
Magnificenze, che non finiscono mai, perché dovete conoscere ancora molto, affinché si amplino le 
vostre conoscenze, affinché possiate essere istruiti per la vostra futura attività, che una volta avrete 
da svolgere nel Regno spirituale e che deve già iniziare sulla Terra. Ma Io vi voglio anche guidare, 
per risparmiarvi delle vie pericolose, perché ovunque è in agguato il nemico, che vorrebbe fermare 
il vostro sicuro percorso e si augura che voi cadiate. Se però vi tenete alla Mia Mano, allora non 
potete cadere e non sarete mai senza Sostegno, quando una risalita difficile richiede da voi la Forza,  
che voi da soli non potete produrre. Nessuno di voi deve camminare solitario e confidare sulla sua 
propria forza, perché siete tutti ancora dei bambinelli deboli, che la minima tempesta può buttare 
giù. Ma quando Io cammino al vostro fianco, se proseguite la vostra via alla Mano del Padre, allora 
può venire quello che vuole, potrete resistere ad ogni pericolo, ad ogni resistenza, perché per questo 
ricevete la Mia Forza, quando la chiedete a Me. Ed in stretta unione con Me affiderete anche a Me 
tutte le vostre miserie e preoccupazioni, Mi aprite il vostro cuore con amore infantile, perché il Mio 
Amore  che  voi  sentite,  vi  incoraggerà  per  questo  ed  il  vostro  Padre  vi  assisterà  anche  troppo 
volentieri e togliervi ciò che vi preme, perché Io voglio conquistare il vostro amore che Io desidero 
da tempi eterni.  Io voglio,  che voi siate  di  nuovo uniti  con Me inseparabilmente,  come era in 
principio. Soltanto l’amore però può stabilire soltanto l’amore, che Io desidero finché Mi appartiene 
totalmente. La vostra via terrena deve condurre alla totale unificazione con Me e perciò vi tendo 
sempre la Mia Mano Paterna, che voi dovete afferrare per poter guidarvi attraverso tutto verso la 
giusta meta. E siete da considerare beati, quando vi sentite deboli e cercate sostegno da Me, quando 
voi stessi afferrate la Mia Mano, che Io vo offro, perché allora potete procedere sulla via a passo 
sicuro fino alla fine, perché vostro Padre vi guida con Mano amorevole.

D
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Guide spirituali: Lo spirito di protezione ed esseri 
di Luce

Il mentore spirituale B.D. No. 5120
30 aprile 1951

gni anima ha il suo mentore spirituale, la sua guida, che la vuole aiutare alla Vita eterna. 
Egli cerca di influenzare i pensieri dell’uomo e di rivolgerli al Regno spirituale, come però 
forma anche il destino della vita di costui, che possa portare ad un grande successo, ma 

sotto osservazione della libera volontà. Questo mentore sa ciò che serve allo sviluppo dell’anima e 
quello che potrebbe essere di svantaggio e perciò si sforzerà sempre di aiutare l’anima al progresso, 
perché è legato a lei nell’amore e la guida di quell’anima gli è stata assegnata da Dio Stesso. Lui 
promuove tutto ciò che serve; cerca invece di impedire tutto ciò che potrebbe nuocerle, ma sempre 
nella  saggia  conoscenza  e  con  grande  amore.  Finché  ora  l’uomo  rimane  sulla  Terra, 
comprensibilmente gli  sono chiuse le sfere spirituali,  anche se l’anima può lanciarsi  nel Regno 
spirituale,  ma  lo  fa  inconsapevole  dal  corpo  e  non  è  nemmeno  in  grado  di  comunicare  le 
impressioni  di  quelle  sfere  all’uomo  d’intelletto,  affinché  potesse  farsi  un’immagine,  che 
corrisponde alla Verità. Il Regno spirituale rimarrà anche un mistero all’uomo corporeo finché il 
corpo stesso non si è tanto spiritualizzato, che l’anima gli possa comunicare ciò che ha visto e che 
gli rimanga nella coscienza. Allora è raggiunto quel grado di maturità, che non rende necessaria una 
continuazione  della  vita  sulla  Terra,  che  la  guida  spirituale  vorrebbe  anche raggiungere  finché 
l’anima rimane ancora nel  corpo.  Ma finché questo grado di  maturità  non è  stato raggiunto,  il 
mentore  custodisce  attentamente  l’uomo  d’intelletto,  dal  crearsi  delle  immagini  deformate  del 
Regno spirituale, che lo confondono solamente ma non potrebbero promuoverlo, perché l’intelletto 
dell’uomo ha una influenza sull’anima, se questa non ha già raggiunto il grado di maturità che possa 
contemplare spiritualmente. Lei stessa può bensì soggiornare nel sogno in sfere, dalle quali attinge 
molta Forza e Sapere, ma non porterà il ricordo nella vita terrena, finché il corpo stesso non è 
spiritualizzato. Il mentore spirituale erige per così dire un muro e dietro a questo muro nasconde 
tutto  ciò  che  è  ancora  incomprensibile  all’intelletto  dell’uomo,  mentre  l’anima  può  superare 
facilmente il muro e prende visione del Regno spirituale. E questo confine viene accuratamente 
sorvegliato dalla parte spirituale, rimane nascosto all’intelletto dell’uomo ciò che all’anima viene 
mostrato  liberamente,  fino  al  momento,  in  cui  non  esiste  più  nessun  pericolo  per  l’anima  di 
dubitare, quando l’intelletto cerca di sconvolgerla. Un’anima forte, che è ricca di conoscenza, può 
ora anche convincere l’intelletto  e  confutare  ogni  obiezione,  ma dapprima deve aver  raggiunta 
questa  maturità,  allora  può  guardare  nel  Regno spirituale  spensieratamente  e  coscientemente  e 
comunicarsi anche all’intelletto, che ora se ne lascia istruire e non oppone nessun dubbio di fede. 
Chi cerca la Verità, la troverà anche, ma l’uomo deve sempre affidarsi alla guida spirituale e non 
cercare di penetrare arbitrariamente in un sapere, che può soltanto nuocergli, se non ha il necessario 
grado di maturità, per usare bene questo sapere. La sua guida spirituale conosce lo stato dell’anima 
e  cerca  di  elevarlo,  finché  non gli  viene  opposta  nessuna  resistenza,  perché  non gli  manca  la 
Sapienza e l’Amore e provvede alla sua allieva in modo che sia per la sua benedizione.

O

Amen
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Lo spirito di protezione nella vita B.D. No. 6503
16 marzo 1956

d ogni anima è assegnato uno spirito di protezione, che la guida sin dall’inizio della vita 
terrena fino alla morte.  Ma anche questo spirito di protezione deve rispettare la libera 
volontà dell’uomo, altrimenti altrimenti l’uomo non potrebbe raggiungere la sua meta; ma 

egli fa di tutto per influenzare l’anima che tenda verso l’Alto. Ma dove la resistenza è ancora troppo 
grande, là si deve limitare a respingere degli esseri spirituali impuri, che non prendano possesso 
dell’uomo, perché questo gli è permesso, che si metta fra questi esseri spirituali e l’uomo finché 
l’uomo stesso non li desideri, cioè affinché non risvegli in sé insoliti vizi e brame, che poi rendono 
possibile l’accesso a quegli spiriti.  Gli  spiriti  di protezione si sforzano perciò sempre a rendere 
l’anima mansueta,  per  salvarla  da quegli  spiriti  immondi;  inoltre  cercano sempre  di  stimolarlo 
spiritualmente,  agiscono sull’uomo in modo che vengano in lui  risvegliati  gli  istinti  buoni,  che 
l’uomo venga indotto a riflettere su sé stesso. Gli spiriti di protezione cercano di fare di tutto per  
guidare gli uomini spiritualmente, e perciò impediscono anche sovente l’esaudimento di desideri 
terreni, e sono loro che a volte intervengono disturbando, quando l’uomo è in pericolo di perdersi in 
modo terreno, e che creano ogni possibilità per stabilire il contatto spirituale, sia con il  mondo 
spirituale  oppure anche con uomini  terreni,  che tendono allo  spirituale.  Cercheranno sempre di 
orientare spiritualmente il pensare dell’uomo, perché riconoscono ciò che manca all’uomo, e sono 
estremamente preoccupati di condurlo alla meta ancora sulla Terra. Quando agli spiriti di protezione 
riesce  di  orientare  dapprima  spiritualmente  i  sensi  dell’uomo,  allora  gli  creeranno  molte 
opportunità, che l’anima si possa mettere alla prova e perfezionarsi, promuoveranno anche i legami 
adeguati  fra  gli  uomini,  perché  loro  sanno,  come reagiscono  reciprocamente,  e  possono anche 
prevedere  i  successi  e  formare di  conseguenza  la  vita  dei  loro protetti.  Perché hanno la  stessa 
Volontà di Dio, agiscono soltanto su Incarico Suo, illuminati da Lui e colmati della Sua Forza. E 
così nessun uomo passa attraverso la vita terrena senza protezione e senza guida, a tutti gli uomini 
stanno  a  fianco  delle  guide,  ma  non  devono  soltanto  opporre  resistenza,  cioè  devono  essere 
volonterosi a farsi guidare da loro, che manifestano attraverso la preghiera, attraverso la cosciente 
invocazione di Dio per la Sua Protezione e la Sua Grazia e mediante la volontà di fare ciò che è lo 
scopo  della  vita  terrena.  Allora  si  può  affidare  senza  preoccupazione  alla  guida  degli  esseri 
spirituali, ed il suo pensare, volere ed agire sarà giusto. Ma anche a coloro che non riconoscono 
Dio,  stanno  a  fianco  degli  spiriti  di  protezione,  soltanto  per  loro  è  notevolmente  più  difficile 
conquistare l’influenza, ma non rinunciano ai loro protetti fino all’ora della morte, perché l’uomo 
stesso è troppo debole,  e fallirebbe,  se non gli venisse prestato l’Aiuto. L’uomo è un figlio del 
mondo, perché è figlio di colui a cui appartiene il mondo, e nell’uomo supererà sempre il desiderio 
per il mondo, ed il suo percorso terreno sarebbe senza successo, se il suo spirito di protezione si 
spingesse avanti di tanto in tanto e si manifestasse, che è sempre il caso quando l’uomo diventa 
riflessivo, quando il mondo non lo soddisfa, allora gli parla lo spirito di protezione, che segue ogni 
pensiero dell’uomo e s’include, quando riconosce la sua occasione. Ed il suo influire consiste nel 
fatto, di presentare all’uomo come inutili i beni del mondo e di rendergli più desiderabili i beni 
spirituali. Quando gli riesce questo, allora l’uomo si distoglie sempre di più dal mondo; ma quando 
la sua resistenza è ancora troppo grande, l’uomo rigetta da ribelle tali pensieri e si rivolgerà di 
nuovo al mondo. Ma la spinta interiore dello spirito di protezione non cede, e ne risultano sempre di 
nuovo delle occasioni, dove può emergere e pronunciarsi.  Ed ultragrande è la gioia degli esseri 
spirituali, quando riescono a cambiare un uomo, quando si distoglie dal mondo e si rivolge al Regno 
spirituale.  Allora  lavorano  su  di  lui  con  Forza  rinvigorita  e  rafforzata  volontà  d’amore,  allora 
l’uomo è circondato da esseri di Luce, e tutto lo spirituale impuro viene respinto da lui, ed allora 
esiste anche la possibilità che l’uomo si perfezioni ancora sulla Terra, perché l’influenza del mondo 
di Luce è ora sempre più forte, ed ogni resistenza dell’uomo è spezzata, e questo significa totale  
dedizione a Dio.

A
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Amen

Le onde di pensieri da esseri di Luce – Guide spirituali B.D. No. 7880
27 aprile 1961

o vorrei  conquistarvi  tutti  per la Vita  eterna,  affinché vi  liberiate di  ogni forma e possiate 
entrare nel Regno spirituale di Luce, Forza e Libertà, perché la Mia meta è soltanto la vostra 
eterna  Beatitudine.  Ed Io  non cederò  davvero,  per  cercare  voi  ed  il  vostro  amore,  perché 

soltanto l’amore vi fa raggiungere l’ultima meta. Ma Io vi lascio sempre la libera volontà e questa si 
distoglie ancora da Me, perché vi manca l’amore; perché Io Stesso Sono l’Amore, e se non vi è 
l’Amore in voi,  allora Io Stesso non posso Esservi presente,  il  Quale vorrebbe prepararvi delle 
Beatitudini in ultramisura.  E finché Io vi Sono ancora lontano, in voi è ancora buio,  perché Io 
Stesso  Sono  anche  la  Luce  dall’Eternità,  che  deve  risplendere  chiaramente  in  voi,  se  volete 
riconoscere felici voi stessi e la vostra Origine. Ma finché è buio in voi, il signore dell’oscurità vi  
tiene ancora imprigionati, il quale vuole impedire, che riconosciate la Luce e tendiate a questa. Vi 
trovate quindi ancora nel potere del Mio avversario, dal quale Io vorrei liberarvi, ma lo posso solo 
fare, quando voi stessi avete la volontà di liberarvi da lui. La vostra volontà quindi determina la 
vostra sorte, perché la vostra volontà stessa deve decidersi, chi riconosce come suo padrone; quindi 
voi  stessi  dovete  emettere  questa  decisione,  finché  camminate  sulla  Terra  come uomo.  E siete 
circondati  da  esseri  della  Luce  e  dell’ombra,  che  cercano  di  conquistare  la  vostra  volontà  ed 
agiscono su di voi in ogni modo, senza però potervi costringere.  Ma avete un grande Dono di 
Grazia: poter pensare, e dovete soltanto usare bene questo Dono di Grazia e cercare una volta di 
sondare  lo  scopo ed il  senso  della  vostra  vita  terrena.  Allora  gli  esseri  di  Luce  vi  ispireranno 
certamente i giusti pensieri, perché il desiderio di conoscenza viene valutato secondo il desiderio 
per Me, perché Io Sono la Luce e la Verità dall’Eternità. Voi tutti potete pensare, ma raramente usate 
questo Dono di Grazia, per ricevere un chiarimento su questioni spirituali, che vi può però essere 
dato soltanto da parte degli  esseri  di  Luce,  che agiscono su Incarico Mio, quando voi stessi vi 
ponete tali domande. Gli esseri spirituali agiscono su di voi in modo che affluiscono a voi delle 
onde di pensieri, che riguardano queste domande. Se le rifiutate, non può esservi data nessuna Luce, 
se le accettate e le muovete in voi, allora vi giunge anche la risposta tramite tali esseri di Luce e voi  
stessi vi potete ora decidere liberamente. Potete quindi cercare la Luce e la troverete, ma potete 
anche fuggire la Luce e rimanere nell’oscurità. Ma la Luce viene sempre di nuovo portata vicino a 
voi, il Mio Amore vi inseguirà sempre di nuovo e vi aiuterà, che giungiate alla conoscenza di voi 
stessi e che poi troviate anche la via verso di Me. Ma anche le forze avverse agiscono su di voi nello 
stesso  modo,  circondandovi  con  onde  di  pensieri  di  contenuto  terreno,  che  l’uomo  preferisce 
accettare e muovere in sé, perché ha la pienissima libertà di accettare o di rifiutare ciò che gli si 
avvicina mentalmente. L’infinita pazienza degli esseri di Luce, il  loro grande amore per il non-
liberato, non cedono però, e cercheranno sempre di nuovo di influenzare i loro protetti a dare loro 
ascolto, perché sono attivi su Incarico Mio, questo è il loro lavoro di redenzione che prestano nel 
Regno spirituale, sono soltanto degli esecutori della Mia Volontà, che però sono oltremodo felici di 
poter essere attivi per Me, perché si sono totalmente sottoposti alla Mia Volontà, perché loro stressi 
nel loro stato di maturità non hanno altra volontà che la Mia, perché loro stessi vengono irradiati dal 
Mio Amore ed il loro amore è perciò per il non-liberato, gli uomini, che sono stati affidati a loro per  
la guida e la protezione. Perché voi tutti avete le vostre guide spirituali, che vi accompagnano sin 
dalla nascita fino alla morte e che lottano per le vostre anime contro il nemico. Ma la vostra volontà 
sola è determinante, che però una volta si arrenderà a Me, perché non può resistere in eterno alla 
Forza del Mio Amore.

I
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Guide terrene spirituali: - Vere guide – Insegnanti – 
Lavoratori nella Vigna

Vere Guide – Messaggeri di Dio B.D. No. 4686
9 luglio 1949

nche alle guide manca la conoscenza,  se non hanno conquistata questa da Me, se non 
adempiono le condizioni, che apporta loro la conoscenza, il sapere sulla Verità. Allora si 
sono elevate da sé in posizioni di guide, senza essere chiamati da Me e poi possono essere  

soltanto delle guide cieche, che percorrono una via sbagliata e che non possono nemmeno guidare 
nel modo giusto gli uomini che si affidano a loro. Ed Io ripeto sempre di nuovo, che Io Stesso Mi 
eleggo i Miei servitori sulla Terra e fornisco loro la giusta istruzione, affinché ora amministrino 
bene la loro funzione e che siano sostegni ed accompagnatori fidati ai loro prossimi. Nel tempo 
della fine ho bisogno di uomini, che hanno il sapere circa la pura Verità, perché molti vorranno 
staccarsi da coloro, che non possono dare loro il giusto chiarimento sul senso e lo scopo della vita 
terrena. Ed a loro deve venire sulla via un Mio messaggero e spingerli dolcemente sulla retta via, 
che  è  sovente  in  dislivello  e  piena  di  ostacoli,  ma  che  conduce  comunque  alla  meta.  Questi  
messaggeri,  se  agiscono  nel  modo  chiarificatore,  si  conquisteranno  la  fiducia  ed  ai  loro 
insegnamenti verrà dato ascolto, perché ne fanno riconoscere l’Origine divina e perché la Verità si 
farà  strada,  se  viene  guidata  agli  uomini  nel  modo giusto.  Delle  guide  cieche  condurranno gli 
uomini nell’errore, le Mie Guide invece portano una Luce ed illuminano la via più buia, perché i 
Miei messaggeri hanno la Mia Parola. Questa espressione è portentosa, perché Io Stesso Mi unisco 
così strettamente ai messaggeri, che sono in grado di udire la Mia Parola. Ma in questa riconoscete 
anche i  Miei messaggeri,  che sono rappresentanti  della  Mia Parola  che ricevono da Me Stesso 
sapete distinguerli dalle forze avverse. Di conseguenza questi devono sostare anche nella giusta 
conoscenza, perché Io Stesso li istruisco. (10.07.1949) E voi dovete seguire queste guide, a loro vi 
dovete affidare se volete giungere alla meta, a Me, Che Sono raggiungibile soltanto su una via, sulla 
via della Verità. La pura Verità però è contenuta solamente nella Mia Parola, la pura Verità può 
essere guidata a voi uomini soltanto mediante la Mia Parola, per cui Io incarico i Miei messaggeri di 
portarvi la Mia Parola e quindi esservi delle guide fidate sulla via della vostra vita terrena. Io vi 
invio delle vere guide e se fate attenzione a loro, guadagnerete molto, perché loro possiedono molto 
e  possono perciò  dare  molto  a  coloro  che  non possiedono nulla.  Ma la  loro  proprietà,  la  loro 
ricchezza ce l’hanno da Me e ne ricevono continuamente da Me, quindi anche voi potete giungere 
in possesso di un Dono, che ha Origine in Me, potete partecipare all’usufrutto di ciò che Io posso 
trasmettere direttamente a dei figli terreni amorevoli e rivolti a Me. Voi potete entrare in questa 
Benedizione ed allora prenderete da voi stessi la giusta via, perché allora seguite soltanto le guide 
che, come Miei messaggeri, conoscono la giusta via che conduce a Me. E perciò badate affinché 
non vi  lasciate  guidare erroneamente,  pretendete chiarimento dalle  vostre  guide e  se non ve lo 
possono dare, allora non sceglieteli come guide, ma cercate, finché avete trovate la giusta guida ed 
Io vi dico in Verità, chi cerca, trova, perché Io Stesso vengo incontro al volonteroso e Mi faccio  
riconoscere da lui.  A lui Io Mi avvicino attraverso un uomo e mediante costui Io Stesso posso 
esprimerMi portantodgli il Mio Vangeli, non falsificato e puro e che perciò, istruito dal Mio Spirito,  
può trasmettergli la piena Verità, che unicamente porta a Me ed alla Vita eterna.
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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 
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.

P

Amen

Guide spirituali B.D. No. 4874
5 aprile 1950

o Stesso determino gli uomini che ne sono adatti, a guide spirituali. Tutti gli uomini possono 
formare sé stessi così, che vengano da Me eletti adatti per una tale direzione, ma un uomo 
stesso  non può mai  elevarsi  a  questa.  Così  sono da  intendere  le  Mie  Parole:  “Molti  sono 

chiamati, ma pochi eletti”. Voi tutti potete formarvi a servi dediti a M e mediante la vostra volontà, 
a cui Io assegno un compito. Quindi tutti voi siete chiamati. La chiamata al servizio però premette 
poi già un grado di maturità, perché potete serviMi solamente, quando siete in grado di eseguire il 
lavoro che Io pretendo da voi. I Miei servitori sulla Terra però devono lavorare per il Mio Regno 
che non è di questo mondo. Devono dare chiarimento agli smarriti, guidare i ciechi, sostenere i 

I
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deboli  ed  sempre  operare  nella  loro  funzione  da  mediatori,  di  accogliere  la  Mia  Volontà  ed 
annunciare  ai  prossimi.  Questi  sono  le  vere  guide  spirituali  e  la  loro  funzione  richiede  anche 
comprensibilmente un dominio di tutto ciò che devono insegnare, richiede quindi una istruzione 
spirituale, che possono di nuovo soltanto ricevere in un certo grado di maturità da Me Stesso. E per  
questo Io Stesso Mi scelgo i Miei servitori, perché a voi uomini manca la facoltà di riconoscere, chi 
è adatto per una tale funzione, che produce soltanto un successo puramente spirituale, perciò viene 
compreso poco dal mondo. Come guide spirituali sono adatti soltanto degli uomini che ricevono i 
Miei Incarichi solo direttamente da Me, cioè, che non si sentono legati da un sapere, che è stato loro 
trasmesso prima mediante bocca umana. Loro devono stabilire il collegamento con Me nella totale 
libertà e quindi affidarsi incondizionatamente alla Mia Volontà ed alla Mia Guida. Sono coloro che 
hanno  riconosciuto  la  loro  vocazione  e  si  vogliono  lasciar  scegliere  da  Me  Stesso,  dato  che 
percepiscono che soltanto Io Sono da ritenere come Datore d’Incarico. Loro Mi vogliono servire e 
chiedono il Mio Assenso. Ma ci sono anche degli uomini che si chiamano guide spirituali, che però 
non hanno aspettato la loro vocazione di servizio per Me, ma si sono messi da loro stessi ad una 
funzione d’insegnamento sulla Terra, i quali vogliono quindi essere anche attivi per il Regno di Dio 
e ne hanno bensì la migliore volontà,  ma sono entrati  in un servizio senza una Mia particolare 
chiamata, che è per il bene spirituale degli uomini. Io metto in un tale servizio certe condizioni; se 
queste vengono ora osservate da costoro, allora Io li accetto anche come Miei servi, ma questo 
premette sempre una dedizione incondizionata a Me, un’apertura del cuore per la ricezione del Mio 
Insegnamento, senza il quale nessuno può essere attivo per Me sulla Terra. Ogni servizio per Me ed 
il  Mio Regno premette  un agire  del  Mio Spirito  nell’uomo, perché una guida spirituale la  può 
assumere soltanto colui, il quale egli stesso viene guidato tramite il Mio Spirito. Senza l’Agire dello 
Spirito  non  è  possibile  nessuna  guida  di  ciechi.  E  questo  deve  far  pensare  tutti,  affinché 
riconoscano, chi ha da Me l’Incarico come guida spirituale, di lavorare per Me ed il Mio Regno. 
L’Agire dello Spirito nell’uomo non è un Dono che Io regalo a coloro che vogliono essere attivi per 
Me, ma nel Mio servizio può entrare soltanto colui che ha formato sé stesso, affinché il Mio Spirito 
possa agire in lui.  E così saranno comprensibili anche le Parole: “Molti sono chiamati”. Perché 
ognuno può formarsi, .... ”ma solo pochi sono eletti.... ”. Solo pochi permettono in sè l’Agire dello 
Spirito, ma questa è la condizione, per venire eletto da Me per una funzione sulla Terra: ad essere 
una guida spirituale per gli uomini. Ma chi è colmo del Mio Spirito, è in grado di discernere l’errore 
dalla Verità e si libera da una dottrina, che è piena di contraddizioni, che quindi non è proceduta da 
Me in questo modo, come viene predicata attualmente. Egli si trova nella Verità e la sostiene, può 
chiarire agli erranti, guidare i ciechi, sostenere i deboli e trasmettere loro continuamente la Mia 
Parola, la Mia Volontà, perché è in diretto contatto con Me, perché in lui agisce il Mio Spirito, 
perché Io l’ho eletto come servitore a lavorare per Me ed il Mio Regno.

Amen

Un “insegnante” deve essere colmo dello Spirito B.D. No. 7882
30 aprile 1961

on ci vuole nessuna ulteriore chiarificazione per l’apporto della Mia Parola dall’Alto, che 
Io Stesso voglio donare la Verità, perché camminate nell’errore, perché avete sovvertito 
molti insegnamenti di fede e perché nel corso del tempo il Vangelo, che Io ho insegnato 

sulla Terra, è stato reso impuro in un modo, che il vostro spirito si è oscurato, invece di essere  
illuminato. Avete stabilito delle affermazioni, che deviano totalmente dalla Verità e non vi è più 
possibile, di riconoscere bene Me ed il Mio Essere. Interpretate in modo sbagliato la Parola Scritta, 
la Scrittura, seguite le lettere e non sapete niente del senso spirituale della Parola che Io vi ho 
messo.  Non siete  più  in  grado di  discernere “la  Parola  di  Dio” dall’opera  aggiunta dall’uomo. 
Litigate perché ognuno sostiene altri insegnamenti e siete molto lontani dalla pura Verità. Ed Io ve 
la  voglio  di  nuovo regalare  e  perciò  guido la  Mia Parola  alla  Terra,  vi  porto  la  Luce,  nel  cui 
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splendore potete riconoscere l’errore, se voi stessi desiderate la Verità. Si è sempre di nuovo incluso 
l’intelletto dell’uomo ed ha respinto la Verità, perché l’intelletto può essere influenzato dal Mio 
avversario,  che lotta contro la Verità,  perché vuole impedire,  che voi Mi riconosciate nel modo 
giusto e poi tendiate anche verso di Me. Ma se volete camminare nella Luce della Verità, allora 
anche voi stessi dovete fare la vostra parte: dovete vivere nell’amore e desiderare la Verità. Allora vi 
verrà anche data. Ma senza amore non afferrate nemmeno la Verità e invertite nuovamente il suo 
senso e continuate a rimanere nell’errore. Che Io quindi Mi manifesti con evidenza, dandovi una 
dimostrazione della Mia Presenza quando vi parlo, non dovrebbe sembrarvi strano, perché Io Sono 
L’Eterna Verità e cercherò sempre di nuovo l’accesso a voi, perché vorrei donarvi la Vita eterna, che 
però può essere trovata soltanto tramite la Verità.  Ma è soltanto quell’uomo che sarà capace di 
andare incontro ai suoi prossimi come insegnante, che lui stesso possiede la Verità perché deve 
averla ricevuta da Me. Ma molti uomini che non stanno ancora nella Verità, “insegnano” e così 
viene diffuso l’errore, invece di annunciare la Verità. L’insegnante deve stare in un così intimo 
legame con Me, che riceve direttamente da Me la Verità, quando insegna ai suoi prossimi. Quindi 
un “insegnante” deve essere colmo del Mio Spirito, allora rappresenterà soltanto la pura Verità, 
perché allora è per Me un vero operaio nella Mia Vigna, che sparge una buona semenza nei cuori 
degli uomini che sorgerà e porterà frutti. Perciò ognuno cerchi dapprima di formarsi in modo, che Io 
Stesso possa parlare attraverso lui, quando vuole istruire i suoi prossimi come predicatore, quando 
vuole portare loro il  Vangelo, che garantisce la pura Verità,  che Io Stesso ho insegnato quando 
camminavo sulla Terra. Quando il Mio Spirito non può agire in un “insegnante”, allora un altro 
parlerà  attraverso lui,  perché  allora  non lo spingerà  il  suo cuore  di  annunciare  il  Vangelo,  ma 
soltanto il suo intelletto, che poi può anche essere usato il Mio avversario, mentre cerca di offuscare 
la Luce, che invece significa per gli  uomini la pura Verità. Voi che annunciate il Mio Vangelo, 
dovete prenderla sul serio con la formazione di voi stessi, che Io possa riversare su di voi il Mio 
Spirito. Non dovete parlare per puro intelletto, ma dovete lasciar parlare Me Stesso attraverso il 
vostro cuore. Ed in Verità, prenderete la distanza da insegnamenti che non sono veri, interiormente 
vi difenderete dal rappresentare qualcosa che non corrisponde alla Verità, perché allora vi avvertirà 
il Mio Spirito. E dovete esaminare fin dove il vostro pensare è in sintonia con la Mia Parola, che Io  
Stesso guido a voi dall’Alto. Perché Io Sono l’Eterna Verità e ciò che procede da Me, deve essere la 
Verità. E voi riconoscerete anche sempre l’Origine di questa, quando voi stessi prendete sul serio di 
stare nella pura Verità. Soltanto Io Stesso posso guidarla a voi ed Io Sono davvero sempre pronto, di 
irradiare una Luce nell’oscurità sulla Terra, perché soltanto nella Luce trovate la retta via, soltanto 
nella Luce della Verità giungerete all’eterna Vita.

Amen

Un insegnante viene ammaestrato da Me Stesso B.D. No. 8749
10 febbraio 1964

o voglio colmare  tutte  le  lacune del  vostro sapere,  finché  necessitate  di  un sapere,  perché 
penetrare fino nei più profondi abissi della Sapienza non è ancora possibile per voi uomini sulla 
Terra, perché per questo serve un alto grado di perfezione, che l’essere raggiunge quasi soltanto 

nel  Regno  spirituale,  quando  può  essere  irradiato  pienamente  dal  Mio  Amore.  Ma sulla  Terra 
l’uomo, a cui Io assegno un’attività d’insegnamento, deve essere ammaestrato nel sapere spirituale 
tanto, in quanto che per lui non esistono più lacune, in modo che non gli può essere posta una 
domanda alla quale non possa rispondere. Perché qualunque cosa un uomo desidera sapere, potrà 
sempre prendere il chiarimento da coloro che vengono ammaestrati direttamente da Me attraverso 
lo Spirito, e perciò a questo non sarà mai estraneo un certo sapere. Ma anche lui verrà lentamente 
introdotto, ed Io so sempre quando è necessario un determinato sapere, quando gli vengono poste 
delle domande ed Io lo preparo perciò sempre in tempo utile, oppure Io rispondo direttamente alle 
domande postegli, come vi è stato assicurato, come vi è stato assicurato che dovete chiedere a Me 
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quando vi preoccupa una questione. Ma voi che desiderate sapere qualcosa, dovete sempre andare 
alla Fonte, perché da lì vi è anche sempre garantito la ricezione della Verità da Me. Non dovete 
lasciarvi  istruire  da  degli  ignari,  da  coloro  che  non  hanno  da  Me  l’Incarico  per  un’attività 
d’insegnamento. Ogni uomo che vuole servire Me, Mi è il benvenuto come operaio nella Vigna. Ma 
Io metto ogni uomo al posto dove può svolgere il giusto lavoro per Me. E così il lavoro di ogni 
servo è diverso. Ma non ogni operaio da Vigna può svolgere l’attività d’insegnamento, ma può 
contribuire  alla  diffusione  della  Verità,  mentre  porta  ad  altri  il  giusto  bene  d’insegnamento, 
provvedendo affinché la Mia Verità trovi la diffusione, egli stesso può anche utilizzare questo bene, 
per darlo precisamente quando lo fornisce alla lettera ai prossimi, cioè lo legge e porta avanti così la 
Mia Parola, che poi irradia anche la relativa Forza e toccherà di nuovo il prossimo come il Mio 
Discorso. Non ogni uomo però deve credere di adempiere la Mia Volontà, quando si serve bensì di 
un  sapere  che  ha  conquistato  mediante  la  Mia  Parola,  e  poi  si  sente  autorizzato  e  capace  di 
insegnare.  Dapprima  deve  pregare  intimamente  per  l’illuminazione  del  suo  spirito,  affinché  Io 
Stesso poi possa parlargli, in modo che se si serve delle sue proprie parole. Allora il suo parlare sarà 
semplice e schietto  ed entrerà nel  cuore di ogni  uomo che è di una buona volontà.  Se l’uomo 
comincia comunque a dare spiegazioni intellettuali, allora non porta più avanti la “Mia Parola” ed 
allora non potrà quasi registrare un successo. Ed allora non presta nessun vero lavoro da Vigna, 
allora egli  stesso si espone ancora troppo, invece di lasciar agire Me. L’attività d’insegnamento 
richiede un costante diretto ammaestramento da Parte  Mia,  perché con questo ammaestramento 
giunge all’uomo anche la comprensione e la vera forza di giudizio, che lo rende ora capace di 
insegnare. Ma quando invio la Mia Parola direttamente sulla Terra in modo che possa essere scritta, 
allora risulta da sé il compito di guidare questo Scritto ai prossimi, e per questo necessito di nuovo 
dei servi fedeli, che fanno di tutto per diffondere la Mia Parola e che per questo saranno benedetti 
da Me, perché proprio la diffusione della “Mia Parola” è il mezzo più efficace per togliere la forza 
all’agire del Mio avversario, che si sforza costantemente di tenere gli uomini nell’oscurità più fitta 
tramite la menzogna e l’errore. Voi dunque dovete aiutare a diffondere la Luce, dovete portarla fuori 
nel mondo affinché molti uomini si possano fortificare nella Forza della Mia Parola da poter trovare 
la via fuori dall’oscurità. Ed in Verità, Mi cerco dei veri servitori che adempiono sempre il lavoro a 
loro assegnato, secondo la loro idoneità e la loro volontà. Ma Io posso anche donare ad un uomo 
che Me la chiede intimamente l’idoneità di parlare per Me e del Mio Regno, ma allora testimonierà 
di Me in modo semplice e schietto e cercherà di indurre gli uomini alla fede ed all’amore, egli 
stesso condurrà una vita nell’amore, e perciò sarà risvegliato anche il suo spirito, in modo che Io 
possa usarlo come megafono, ma egli riporterà nelle proprie parole ciò che Io gli metto in bocca. E 
questi discorsi non suoneranno dotti, non vengono guidati dall’intelletto, ma provengono soltanto 
dal cuore, perché Io Mi esprimo solamente tramite il cuore. Ma se Io lascio fluire la Mia Parola  
direttamente sulla Terra, allora Mi educo da Me un vero insegnante, che introdurrò in un sapere, che 
egli stesso comprende e che può anche darlo ai prossimi, perché allora è il giusto vaso, nel quale 
può  influire  il  Mio  Spirito,  ma  come  uomo  è  anche  provvisto  con  il  Dono  di  chiarire  ad  un 
prossimo, che desidera questo chiarimento. A lui ho assegnato la funzione, ed egli sarà attivo nella 
Mia Volontà,  ma potrà  anche rispondere secondo la  Verità  a  domande postegli,  perché non gli 
manca il  sapere.  Io metterò ognuno che Mi vuole servire  seriamente,  al  suo giusto posto e gli 
assegnerò la sua funzione che deve amministrare soltanto con tutte le Forze, e la Mia Benedizione 
riposerà sempre su di lui e sul suo agire.

Amen
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Guide e Preparatori della Via – La Benedizione di Dio B.D. No. 5984
25 giugno 1954

gnuno  che  viene  a  Me volontariamente,  viene  accettato,  ognuno,  che  tende  a  Me nei 
pensieri, il quale vuole, che Io lo accetti, può anche sentirsi afferrato da Me, e ritornerà 
nella Casa Paterna, benché la sua via sia faticosa ed egli sente sovente la volontà di far 

marcia indietro, può bensì risprofondare di alcuni passi, ma chi Io ho una volta afferrato, non lo 
lascio mai più, egli può sempre tirarsi di nuovo su alla Mia Mano, quando è caduto, ed Io non gli  
sottrarrò mai più la Mia Mano, dato che sto aspettando il suo ritorno da tempi eterni. Perciò Io 
benedico tutti coloro che Mi fanno conoscere agli uomini, che Io porto loro così vicino, che Io 
venga anche desiderato da loro  come Guida  e  Preparatore della  Via per  questa  vita  terrena.  Il 
pensare degli uomini è orientato sovente in modo così deviato, che non si accorgono di Me, quando 
Mi metto al loro fianco, ed allora è bene, quando si trovano degli uomini che Mi fanno notare ai  
loro prossimi, che presentano loro il pericolo di una via senza la Mia Guida e fanno loro notare la 
Mia amorevole Guida. Ed allora Io Mi manifesto e Mi offro loro, e chi Mi segue liberamente, non 
potrà mancare certamente la sua via e smarrirsi. Io conosco i pensieri di ogni singolo e Mi sento 
attratto da coloro, che cercano il contatto con Me, e non Mi allontanerò mai più da loro, anche se a 
volte non Mi viene data nessuna attenzione. Sono i figli Miei che Io vorrei guidare in Alto e quelli 
che posso accompagnare, se soltanto lo vogliono, che Mi trovino, che Io Mi prenda cura di loro. 
Soltanto chi Mi rifiuta apertamente e con determinazione, li lascio andare per la loro via, a loro non 
Mi impongo, ma anche le loro vie lontane non saranno senza indicazioni, a loro viene sempre di 
nuovo fatto notare la retta via, e viene lasciata alla loro libera volontà, se vogliono prendere la 
giusta direzione e scelgono Me come la loro meta. Tutti gli uomini, che non Mi vogliono ancora 
riconoscere, quando cammino al loro fianco, sono ciechi nello spirito, . E perciò benedico coloro 
che si sforzano a dare conoscenza a questi ciechi, che hanno bisogno di una Guida. Io benedico tutti 
coloro  che  descrivono  a  questi  il  loro  stato  di  pericolo  e  contemporaneamente  consigliano  ed 
aiutano loro, di rifugiarsi nella giusta Guida. Io benedico coloro a cui tale miseria tocca il cuore, che 
assistano loro e  che diano amore a  coloro,  che non ricevono nessun amore,  perché rifiutano il 
Donatore dell’Amore. Io benedico i vedenti, che si prendono cura dei ciechi, per aprire loro gli  
occhi  per  le  Magnificenze  di  quel  mondo  che  si  trova  davanti  a  loro  e  che  ogni  uomo  può 
conquistare, se soltanto voglia che Io lo guidi, che non Mi rifiuta, ma che crede in Me. Perché 
soltanto chi crede, viene liberamente a Me e soltanto chi viene liberamente, lo attiro al Mio Cuore, 
per non lasciarlo mai più andare via da Me.

O

Amen

La Guida di Dio dei Suoi servitori B.D. No. 7989
10 settembre 1961

utto ciò che intraprendete nel Mio Nome, per cui chiedete la Mia Benedizione, sarà per la 
vostra  Benedizione.  E  così  sperimenterete  anche  sempre  il  Mio  Sostegno,  quando  Mi 
lasciate camminare accanto a voi, quando vi affidate alla Mia Guida. Ed Io vi guiderò nel 

modo  giusto,  perché  le  vie  che  dovete  percorrere  per  servirMi,  vi  sono  pre-indicate.  La  Mia 
preoccupazione è sempre per le anime degli uomini che Io voglio ancora conquistare, prima che 
venga la  fine.  Io  voglio parlare  loro ed invio perciò i  Miei  messaggeri.  Io voglio,  che costoro 
predano conoscenza della Mia Parola ed Io so davvero, a quali porte posso ancora bussare, dove 
posso chiedere accesso e vengo anche accettato. Ed a tutti questi Io cerco ancora di apportare la Mia 
Parola  e  voi,  Miei  servitori,  dovete  essere  i  messaggeri  che  Io  invio  a  questi.  Perciò  Io 
M’incaricherò anche della vostra Guida e dovete soltanto darvi fiduciosi a Me, che vi guidi, perché 
dovete  sapere,  che  il  tempo  è  soltanto  ancora  limitato  e  perciò  non deve  essere  sprecato,  per 
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diffondere il Mio Vangelo. Voi potete però anche confidare in Me totalmente, che cammino accanto 
a voi e che dovete soltanto lasciare venire tutto vicino a voi, perché avviene come è deciso dalla 
Mia Volontà e com’è anche utile per la vostra missione. E come avviene, è bene, anche se a volte 
voi stessi non riconoscete l’utilità di un avvenimento. Perciò ogni vostra preoccupazione è inutile. 
Dovete soltanto credere e rivolgere a Me i vostri pensieri e poi camminare tranquillamente alla Mia 
Mano ed essere colmi della pace interiore. Ma dovete anche essere consapevoli che è necessario, di 
cercare sempre di nuovo chiarimento da Me, perché il mondo sovente vi vuole trattenere da questo.  
Perciò non dovete mai più lasciare la Mia Mano, dovete sempre soltanto volere che Io rimanga con 
voi e vi guidi ed in Verità, le vostre vie saranno giuste e condurranno sempre là dove potrete trovare 
calma e pace interiore. L’avvenimento del mondo vi renderà sempre più irrequieti, e ciononostante 
non potete evitare più nulla, perché avviene com’è previsto dal Piano dall’Eternità, perché il tempo 
è compiuto, perché deve avvenire la svolta spirituale, che richiede anche una svolta terrena. Ma voi, 
che appartenete ai Miei, dovete eseguire la vostra missione, che ha per scopo la redenzione delle 
anime. Finché Io ho bisogno di voi per questa, nemmeno l’avvenimento del mondo vi toccherà in 
modo particolare, dato che ho davvero a Mia disposizione dei mezzi e delle vie per evitarlo a voi 
che Mi volete servire, cosa che potrebbe ostacolare il vostro lavoro nella Vigna. Il Mio Piano di 
Salvezza dall’Eternità è stabilito ed anche la vostra disponibilità di servirMi, che Io so dall’Eternità 
e di conseguenza poteva essere anche il Mio Piano, che ha per meta il Rimpatrio dello spirituale 
caduto. Io conosco ogni singola anima che Io voglio ancora conquistare prima della fine e non temo 
né vie né mezzi che rendono possibile di salvare anche soltanto una unica anima dalla rovina. Ma Io 
rispetterò sempre la libera volontà e perciò benedirò anche ogni uomo, che Mi serve nella libera 
volontà nel senso del Mio Piano di Salvezza. E di questo Mi prenderò particolare cura. E come egli  
stesso si mette al Mio Fianco nella libera volontà, può anche essere certo che ora non deve più 
preoccuparsi della sua esistenza terrena, della sua sorte e del suo compito, perché ora tutto viene 
guidato da Me e tutto è la Mia Volontà o la Mia Concessione. E voi dovete vivere in questa certezza 
e fare sempre soltanto ciò a cui siete spinti interiormente. Allora il vostro percorso terreno sarà 
benedetto, potrete essere certi della Mia Protezione e della Mia Guida, non percorrerete vie errate, 
Mi sarete dei servitori utili nella Mia Vigna, adempirete la vostra missione e Mi servirete ed Io vi 
benedirò nel tempo e nell’Eternità.

Amen

La dedizione degli operai della Vigna alla Guida divina B.D. No. 8645
15 ottobre 1963

otete sempre fidarvi della Mia Guida quando vi recate sotto la Mia Protezione e scegliete Me 
come vostra Guida. Ed allora potete anche essere assicurati, che Io vi proteggo da tutti gli 
attacchi del Mio avversario, perché riceverete sempre la Forza per la resistenza, quando lui 

vi vuole tentare. Perché appena Mi appartiene la vostra volontà, ho anche il diritto di proteggervi 
contro di lui, che però viceversa non gli nego, perché anche lui lotta per le anime per non perderle. 
E’ sempre l’uomo stesso che decide sotto quale potere si reca, ma Io assisto anche sempre l’uomo 
che Mi ha trovato. Ed allora sarà pure attivo nella Mia Volontà, perché la Mia Influenza consiste nel 
fatto di stimolare l’uomo ad un cammino di vita a Me compiacente. Si sentirà allora sempre spinto 
dall’interiore di fare questo o quello, oppure di non fare questo o quello, e poi può essere certo che 
Io Stesso metto in lui quella spinta, che è la Mia Espressione, che sente il cuore dell’uomo che si dà 
a Me. Così metto anche in voi, Miei servi sulla Terra, i giusti pensieri nel cuore, quando si tratta di 
prestare il lavoro per la Mia Vigna, perché anche questo deve essere fatto secondo le Mie Istruzioni, 
ed anche se a volte vi sembra dubbioso. Appena vi siete offerti a Me per il servizio, Io vi assegno  
anche la vostra attività,  e potete fare senza esitazione ciò a cui vi  sentite spinti.  Nulla succede 
inavvertitamente, Io perseguo sempre un determinato Piano o Scopo, e voi eseguite soltanto ciò che 
farei Io Stesso, se camminassi nella carne su questa Terra. Voi Mi rappresentate quindi e potete 
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credere, che Io metto la Mia Volontà in voi, in modo che apparentemente agite secondo la vostra 
propria volontà, ma siete sempre indotti da Me a questa volontà, perché vi offrite liberamente per 
questo, di essere attivi per Me. Non tutti gli uomini badano alla Voce interiore e perciò non posso 
parlare  a  loro direttamente,  non posso nemmeno parlare  a  loro così  apertamente,  che ne  siano 
convinti, che il Padre Stesso parla a loro. Io devo parlare agli uomini tramite dei mediatori, il cui 
discorso potranno poi accettare, oppure anche rifiutare, ma sono liberi per via della loro libertà della 
volontà. Ma nessun uomo deve fare a meno della Mia Provvidenza di Grazia, Io veglio su tutti e li 
guido  nel  modo  giusto,  quando  camminano  per  una  strada  sbagliata.  E  perciò  Io  do  loro  la 
conoscenza della giusta via attraverso i Miei messaggeri, che nella loro oscurità spirituale sovente 
non trovano, oppure prendono una via che conduce nell’errore,  perché viene illuminata da luci 
d’abbaglio,  che il Mio avversario accende, per ingannare gli uomini che vogliono andare verso 
l’Alto. Ma appena questi invocano Me Stesso per la Mia Protezione e la Mia Guida, allora prendono 
già la giusta via, ed Io mando incontro a loro i Miei messaggeri, che aiutano loro nella risalita verso  
Me. Ma la Mia Protezione e la Mia Guida raramente vengono richiesti. Gli uomini stessi credono di 
disporre  di  sufficiente  forza  e  luce,  ed  allora  sono  poi  anche  sempre  ricettivi  per  l’influenza 
dell’avversario, che se ne intende di abbellire le vie con fiori e d’illuderli con delle regioni più 
affascinanti, che però terminano inevitabilmente nell’oscurità, e l’uomo non ha raggiunto nessuna 
risalita, ma ha camminato verso l’abisso. Soltanto chi si affida volontariamente alla Mia Guida, può 
percorrere  senza  preoccupazione  la  sua  via  terrena,  perché  arriverà  alla  meta.  Si  è  dato  a  Me 
liberamente, ed Io sarò anche la sua ultima Meta,  si unirà con Me, al Quale è andato incontro 
costantemente. Io voglio soltanto che nella libera volontà Mi diate il diritto di guidarvi attraverso la 
vita terrena. Allora non dovete mai più temere di sbagliare oppure di fallire, perché allora farete 
anche sempre ciò che è giusto davanti ai Miei Occhi, perché questa volontà è in voi, appena vi 
sottoponete alla Mia Volontà e rinunciate alla vostra propria volontà. Allora l’avversario non ha 
nessun potere su di voi, perché porrete anche resistenza alle sue tentazioni. Mi riserverete la fedeltà, 
ed Io vi accorderò sempre la Mia Protezione.

Amen
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Pericoli mediante la guida medianica

Il culto – La comunità ? B.D. No. 1411
9 maggio 1940

enza costrizione esteriore non si può formare nessuna comunità, il cui unico motivo è di 
procurarsi  fama  davanti  agli  uomini.  Dove  questa  intenzione  è  il  pensiero  di  fondo,  la 
schietta, semplice tendenza di servire Dio, si evidenzia poco, perché questa rimarrà senza 

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

S

Amen

La Verità delle Comunicazioni ispirate – Medianità B.D. No. 3190a
13 luglio 1944

’uomo ha il Dono di poter giudicare e lo deve anche usare. E’ il suo diritto ed anche il suo 
dovere osservare che cosa succede intorno a lui e prenderne relativamente posizione per o 
contro, altrimenti non usa il Dono dell’intelletto e questo è a svantaggio della sua anima che 

deve maturare in tutto. Un coscienzioso esame dà all’uomo anche il diritto di giudicare, ma questo è 
L
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anche  assolutamente  necessario.  Un coscienzioso  esame lo  rende  anche  capace  di  emettere  un 
giusto giudizio, perché allora è riconoscibile la volontà di possedere il vero e questa volontà viene 
sempre benedetta, l’uomo viene quindi fornito con la Forza di conoscenza ed ora può giudicare in 
modo giusto e retto. La Benedizione delle Rivelazioni divine rimane esclusa a molti uomini, perché 
non le riconoscono. Ma viceversa viene riconosciuto molto altro ed erroneamente rappresentato 
come proveniente dall’Alto, benché l’Origine divina debba esserne negata. Se questo viene diffuso 
come bene spirituale,  allora conduce assolutamente nell’errore e  gli  uomini  sono ostacolati  nel 
riconoscere la Verità. Se ora l’uomo è totalmente libero da pregiudizio, allora riconoscerà anche 
presto lo spirito di ciò che deve essere reso accessibile agli uomini come Verità. Egli percepirà là  
dove altri devono usare l’intelletto, per giungere allo stesso risultato, ed allora è la voce del cuore 
che istruisce ed avverte l’uomo, quando la non-verità tocca il suo orecchio, ma gli permette anche di 
riconoscere  il  giusto  che  serve  agli  uomini  per  il  bene  della  loro  anima.  La  Verità  della 
Comunicazione  ispirata  è  facilmente  riconoscibile,  perché  cela  in  sé  la  Sapienza  divina.  Le 
Comunicazioni devono avere un contenuto che va molto oltre il pensare umano, quindi devono 
contenere  delle  chiarificazioni  complessive  che  rendono  all’uomo  contemplabile  l’Essere 
dell’eterna Divinità, devono far riconoscere l’Amore, la Sapienza e l’Onnipotenza di Dio, quindi 
devono essere profonde nel loro contenuto e chiare nella loro costruzione. Nel contenuto devono 
essere degli Insegnamenti che fanno intravedere un alto sapere dell’insegnante, ma d’altra parte 
devono essere tenuti in modo che siano comprensibili ad ogni uomo che le vuole comprendere. I 
doni che vengono offerti per via medianica, fanno mancare sovente la profondità del sapere e non 
contengono nemmeno delle sapienze che aumentano il sapere dell’uomo, perché a loro manca la 
connessione. Ma appena agiscono sugli uomini in modo di miglioramento, non le si può negare un 
donatore spirituale che tende verso Dio; soltanto non si trova ancora nel grado di Luce che permette 
di insegnare degli uomini. Ma egli cerca di trasmettere la sua conoscenza e si serve per questo agli 
uomini che affidano la loro volontà a delle forze ignote, cosa che non viene loro nemmeno rifiutato 
da Parte di Dio, perché gli uomini raggirano la via diretta, la via verso Dio, la preghiera per l’Agire 
dello Spirito che assicura loro la garanzia, che ora degli esseri erranti non possono più istruirli. E’ 
necessaria la forza della volontà per accogliere la Verità di Dio, ma non che l’uomo si serva della 
sua volontà di cui ora anche altri esseri possono impossessarsi, perché vogliono affermarsi senza 
avere per questo l’Incarico da Dio di istruire gli uomini. Per questo essere è un’occasione benvenuta 
di  trasmettere  il  suo  sapere  imperfetto  agli  uomini.  Loro  vengono  ostacolati  dagli  uomini  di 
trasmettere degli errori e questi ostacoli consistono nella volontà di vivere in modo compiacente a 
Dio. Ma appena l’uomo stesso è attaccato ad un errore, questi esseri afferreranno i suoi pensieri e li 
restituiscono precisamente; useranno in certo qual modo il pensare umano come fondamento sul 
quale edificano, e da ciò risultano degli insegnamenti errati, che ora non vengono più riconosciuti, 
ma  ferventemente  rappresentati  come la  Verità  trasmessa  dall’Alto,  benché siano proceduti  dal 
proprio pensare e volere. Perché l’uomo stesso è il motivo di tali insegnamenti, una volta tramite la 
sua volontà ed il suo pensare e poi, tramite l’abnegazione della volontà può usare, perché ora ogni 
essere che ha accesso a questa, che si serve della sua volontà. Le leggi del Regno spirituale sono 
stabilite,  diventano  chiare  e  precise  tramite  l’Agire  dello  Spirito,  mediante  la  Parola  interiore 
sottoposta  agli  uomini.  Se  ora  l’uomo  cerca  di  penetrare  in  un  campo  al  di  fuori  di  questa 
legislazione,  che  altrimenti  gli  è  precluso,  deve  anche tener  presente  che  non gli  viene  offerta 
necessariamente la Verità, benché mediante il suo tendere verso Dio diminuisca il pericolo di cadere 
vittima degli esseri malvagi. Ma la garanzia per l’assoluta Verità gli è data solamente se egli stesso 
si sottopone alla Legge divina, se vuole ricevere la Verità nell’interiore, dalla scintilla spirituale in 
sé, che è la Parte di Dio e che non lo istruirà mai in modo errato. Gli uomini devono mettersi in  
contatto con Dio Stesso, devono chiederGli la Verità, l’illuminazione dello spirito e poi attendere 
credenti l’esaudimento della loro richiesta. Allora Dio li ammaestrerà mediante i Suoi messaggeri, 
oppure direttamente tramite la Parola interiore. Ma ambedue gli avvenimenti devono coincidere, 
altrimenti l’Origine divina può essere messa in dubbio, perché i messaggeri di Dio non insegnano 
niente  di  diverso  di  quel  che  insegna  Dio  Stesso,  perché  adempiono  sempre  e  continuamente 
soltanto la Sua Volontà. Voler ricevere la Verità nello stato di piena consapevolezza dopo una intima 
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preghiera, garantisce anche l’agire dello spirito mediante il Suo Spirito e l’uomo non ha bisogno di  
un prossimo che si mette nella sua volontà, per servire come organo agli esseri di Luce, perché gli 
esseri di Luce possono comunicare mentalmente con gli uomini, quando costui si abbandona alla 
loro influenza. L’uomo deve esercitarsi nell’ascolto dell’interiore, affinché sia in grado di sentire 
sempre la Voce di Dio. Le istruzioni mentali  sono perciò molto più preziose, perché apportano 
all’uomo che lo desidera e lo richiede umilmente a Dio, un profondissimo sapere. Ma se Dio parla 
agli  uomini attraverso dei puri  esseri  spirituali,  allora questi comunicheranno le stesse cose che 
vengono  annunciate  agli  uomini  tramite  la  Parola  interiore,  ma  queste  Comunicazioni  non  si 
contraddiranno mai. E questo è il simbolo del Mandato divino, che l’uomo aumenta nel sapere, che 
ora può anche portare avanti nel modo comprensibile, che può quindi diffondere tra i prossimi come 
discepolo  di  Gesù  il  Suo  Insegnamento,  che  predichi  loro  l’amore,  quindi  insegna  ed  esercita 
l’amore, altrimenti egli stesso non può ricevere la Verità. La ricezione della Verità premette l’attività 
d’amore e quindi la Verità può sempre essere trovata là dove viene esercitato l’amore, perché allora 
Dio Stesso può agire nell’uomo ed il Suo Agire garantisce davvero la purissima Verità.

Amen

Contatti spirituali benedetti da Dio - Basso spiritismo B.D. No. 7009
2 gennaio 1958

utti  i  contatti  spirituali  alla  Terra  sono sotto  la  Mia  Protezione  ed  è  appena la  volontà 
dell’uomo è buona che iniziato tali legami. Perché tali legami devono essere stabiliti dalla 
Terra, perché soltanto allora il mondo spirituale può agire, quando la volontà dell’uomo lo 

permette.  Se ora la  volontà dell’uomo è buona,  allora può includersi  anche il  mondo di  Luce, 
mentre con una mentalità bassa dell’uomo si manifestano delle forze spirituali che non irradiano 
nessuna Luce, intensificano piuttosto ancora l’oscurità nella quale si trovano gli uomini. Ma dato 
che è la Mia Volontà che a voi uomini splenda una Luce e benedirò anche sempre tali legami,  
perché sono la conseguenza di una buona mentalità e di una buona volontà. E perciò proteggerò 
anche quegli uomini da trasmissioni errate, perché per questo la buona volontà Mi dà il diritto di  
respingere gli spiriti immaturi e di negare loro l’apporto di un bene mentale errato. E così potete 
anche accogliere senza preoccupazione e tranquillamente gli  insegnamenti  dal Regno spirituale, 
perché il mondo di Luce si sforza in continuazione di guidarvi alla Luce, cosa che avviene anche 
tramite l’influenza mentale, appena desiderate la Luce. Ma allora riconoscerete presto che potete 
anche allacciare coscientemente dei legami, che non esiste nessuna separazione fra il mondo terreno 
e quello spirituale, che siete costantemente circondati da degli esseri che sono costituiti soltanto 
secondo la vostra volontà e la vostra mentalità. Ma a questo crederanno soltanto gli uomini che 
hanno la seria volontà di venire più vicini a Me ed alla Verità, perché gli uomini che stabiliscono 
anche i legami spirituali e loro stessi sono ancora di mentalità bassa, non hanno nessuna vera fede in 
Me. Cercano piuttosto di soddisfare soltanto la loro propria curiosità, cercano di svelare dei segreti 
e un intrattenimento sensazionale. E questi uomini vengono anche serviti secondo la loro mentalità,  
ed in loro non verrà mai risvegliata la loro fede in un Dio dell’Amore, ma si avvicinano piuttosto al  
Mio avversario, il quale li allontana sempre di più da Me con menzogne ed errore. Perciò si deve 
seriamente avvertire da tali legami con il Regno spirituale, mentre ogni uomo può sentirsi sicuro 
nella Mia Protezione, che cerca di stabilire seri legami con il mondo di Luce. Perché gli esseri di 
Luce sono gli esecutori della Mia Volontà, gli esseri di Luce non fanno nulla per la propria volontà, 
perché la loro volontà è sottoposta totalmente alla Mia. Ma Io rendo sovente felici questi esseri con 
dei compiti affidando alla loro guida degli uomini che tendono verso di Me con la seria volontà, che 
hanno già stabilito un serio legame con Me in modo che possa donare loro la Luce, la pura Verità  
che procede da Me e viene guidata a loro direttamente oppure tramite i Miei messaggeri di Luce, 
che però non offriranno mai altro a voi uomini di ciò che fluisce a loro da Me. Perché dovete sapere 
che la Mia Irradiazione di Luce e Forza fluisce sempre a questi esseri e che loro ora le conducono 

T

Bertha Dudde - 27/47
Source:: www.bertha-dudde.org



oltre e che in questo consiste la loro beatitudine, di provvedere nuovamente con Luce e Forza a 
coloro che le desiderano e ne hanno bisogno. Perciò è unicamente determinante la vostra volontà di 
legarvi  con  Me  ed  il  mondo  di  Luce,  perché  allora  siete  anche  certi  della  Mia  Protezione  e 
Benedizione, non importa se vi giunge ora mentalmente la Luce della Verità oppure se la ricevete da 
Me in forma della Mia Parola. Sta agendo sempre l’Eterna Verità Stessa e Questa rifiuterà ogni 
spirito impuro che cerca di includersi, come d’altra parte anche i Miei esseri di Luce sono impotenti 
verso questo oscuro mondo spirituale, quando l’uomo stesso tramite la sua mentalità concede a loro 
l’accesso e permette il loro agire. Ed ogni uomo deve rendersi conto quali motivi lo spingono al 
tentativo di comunicare con le forze spirituali. Deve essere seriamente avvertito da uno spiritismo di 
basso genere che non comporta nessuna benedizione, ma è un grande pericolo di esporsi al Mio 
avversario, se non viene riconosciuto in tempo.

Amen

Severo avvertimento da ricezioni medianiche B.D. No. 7977
27 agosto 1961

on dovete torturarvi con dei dubbi, ma dovete anche sapere che ricevete da Me soltanto la 
pura Verità, se soltanto ne siete interessati, affinché vi troviate nel giusto e vero pensare. Vi 
giunge sempre soltanto l’assicurazione, che Io Stesso non Mi contraddico, che quindi il 

patrimonio  spirituale  che  procede  da  Me,  deve  sempre  coincidere,  che  vi  veniva  trasmesso 
attraverso “l’Agire del  Mio Spirito”,  che permettete  questo Mio Agire in  voi.  Ma dato che gli 
uomini sono stati confusi nel loro pensare attraverso l’agire del Mio avversario, dato che la non-
verità  e  l’errore  vengono  accettati  molto  di  più  dagli  uomini,  è  diventato  sempre  di  nuovo 
necessario appunto anche l’apporto della pura Verità dall’Alto, perché la Verità non si mantiene a 
lungo pura fra gli uomini, perché regna il disamore e questo offusca lo spirito, in modo che per il  
Mio avversario è facile procedere contro la Verità e di mescolarla con l’errore senza che venga 
riconosciuto dagli uomini. Ma è solo questa Luce di cui voi uomini avete bisogno per trovare la via 
verso di Me e di camminare verso l’Alto. Nell’oscurità percorrete le vie sbagliate, che conducono in 
basso ed è la meta ed il tendere del Mio avversario di estraniarvi da Me e di conquistarvi per sé, 
sarà il suo più fervente tendere di confondere il vostro pensare e lo farà sotto la maschera di un 
angelo di luce. Nel tempo della fine il pericolo è particolarmente grande che trovi ascolte, perché 
agli  uomini  manca  l’amore e  perciò  non possiedono nemmeno la  facoltà  di  giudicare.  Cadono 
nell’errore ed egli li ha conquistati e perciò vi faccio sempre di nuovo notare sotto quale mantello di 
copertura egli compare, perché è pieno di astuzia e pieno di perfidia, cerca d’insinuarsi là dove può 
comparire  nell’abito  di  un  angelo  di  luce,  dove  gli  uomini  cercano  il  contatto  con  il  Regno 
spirituale, dove mancano le premesse che garantiscono un legame spirituale veramente puro con il 
mondo di Luce. Ma dove esistono le premesse, non si può includere e la Verità viene garantita 
anche  solamente  allora,  perché  tutti  gli  esseri  di  Luce  sono  attivi  su  Incarico  Mio  e  possono 
diffondere solamente la  pura Verità,  che giunge loro da Me.  Ma voi  uomini  potete  sapere con 
pienissima sicurezza, se avete da dimostrare le premesse che vi garantiscono quel contatto con il 
mondo di Luce? E potete perciò anche essere certi della piena Verità di ciò che vi viene trasmesso 
dal Regno spirituale? Lo potete, quando si tratta di trasmissioni medianiche dal Regno spirituale? 
Voi lo sapete se all’avversario sia impossibile di includersi, quando un uomo si dà nella sua propria 
volontà come “forma”? Soltanto un alto stato di maturità vi procura una Protezione da parte del 
mondo di Luce, ma in vista del grande pericolo gli esseri di Luce cercheranno sempre di agire sugli  
uomini, affinché permettano in sé “l’Agire dello Spirito” nello stato cosciente, che loro stessi si 
formino in vaso d’accoglienza dello Spirito divino, che lavorino su di sé, per concedere agli esseri  
di Luce l’indiscusso diritto, di respingere da loro tutto lo spirito impuro e di far affluire a loro 
soltanto la pura Verità che giunge loro da Me, affinché istruiscano voi uomini, quando lo volete e 
sono adempiute tutte le premesse. Voi uomini dovete riflettere che è venuto il tempo della fine, che 
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non vi  rimane più  molto  tempo e che  perciò  dovete  eseguire  sulla  vostra  anima il  lavoro  con 
aumentato fervore. E dovete sapere che il Mio avversario cerca di ostacolare questo vostro tendere 
con tutto il potere. Quindi lo cercherà di fare là, dove non viene riconosciuto, dove la cosciente 
volontà di un uomo non gli offre nessuna resistenza. Egli ha gran potere e lo sfrutta, quando si 
desiderano delle ricezioni medianiche che voi uomini non potete controllare sulla loro veridicità. 
Lasciatevi  avvertire,  perché non si  tratta  che siaimpossibile  agli  esseri  di  Luce,  di  manifestarsi 
attraverso un medium, ma si tratta del fatto che voi uomini non potete giudicare, se un essere di 
Luce si manifesta oppure se all’avversario una abile mimetizzazione riesce a diffondere l’oscurità. 
E  quest’oscurità  può avere  u  n  effetto  devastante  su  di  voi,  vi  possono essere  trasmessi  degli  
insegnamenti d’errore di cui difficilmente vi potrete liberare. Ma un insegnamento errato impedirà 
sempre la via verso di Me, offuscherà in voi la Luce oppure la spegnerà del tutto, e vi allungherete 
la via verso di Me. Da ciò vi voglio avvertire, perché non c’è più molto tempo, fra un po’ vi trovate 
dinanzi alla fine e se una volta un insegnamento errato ha preso posto in voi, allora ci vuole più 
tempo, prima che lo riconosciate come tale e forse non avete più questo tempo a disposizione. La 
possibilità  che  vi  venga  offerta  la  Verità,  esiste  ancora,  ma  se vi  viene  offerta,  non  lo  potete 
decidere,  e perciò vi  trovate  sempre nel  pericolo dell’oscuramento del  vostro spirito,  se non vi 
avverto  seriamente  e  vi  ammonisco,  di  dare  soltanto  fede  alle  Parole  che  vi  giungono  da  Me 
attraverso il Mio Spirito, perché Questo vi guiderà in tutta la Verità, come ve l’ho promesso.

Amen
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Pericoli da false guide

L’attività  della  propria  volontà  –  Guide  cieche  e 
simpatizzanti

B.D. No. 4958
29 agosto 1950

li uomini si lasciano andare senza alcuna resistenza. Sono stati messi nell’esistenza come 
esseri capaci di vivere e capaci di pensare, che devono usare le loro facoltà per il loro 
sviluppo verso l’Alto. Possono volere ed agire e devono anche utilizzare i loro Doni. Quasi 

sempre si lasciano andare come una palla da gioco. Quello che viene fatto con loro, se lo lasciano 
fare  senza  resistenza  e  quindi  ci  sono  sempre  soltanto  pochi,  che  vogliono  ed  agiscono  e 
determinano i  prossimi  con la  loro volontà.  E  questi  pochi  non sono sempre  buoni,  cioè,  non 
determinano sempre i  loro prossimi per il  bene.  Ma quegli  uomini,  che Mi si  ribellano ancora 
spiritualmente, sono proprio quelli dotati di una forte volontà. Di conseguenza questa volontà viene 
trasmessa a danno dei prossimi e loro non se ne difendono. Così è anche da spiegare l’accettazione 
di molti insegnamenti errati, che potrebbero bensì essere riconosciuti con una minima attività della 
propria volontà e  pensieri.  Il  lasciarsi  andare senza resistenza però non è una difesa contro gli 
insegnamenti,  che  vengono presentati  agli  uomini  da dei  prossimi  di  una  forte  volontà  e  forte 
attività. Perciò usano troppo poco la loro volontà e danneggiano sé stessi, cioè la loro anima. Ma Io 
ho dato ad ogni singolo il compito di decidersi liberamente durante la vita terrena e questa decisione 
pretende inevitabilmente l’attività propria della volontà e dei pensieri. Non potrete poi una volta 
scusarvi che avete seguito soltanto i regolamenti, che vi sono stati dati come giusti per il bene della 
vostra anima. Non potrete ribaltare la colpa su altri, che vi insegnarono, persino quando vi sono stati 
dati come insegnanti, e vi hanno pure annunciato la pura Verità. Perché anche questa richiede la 
vostra  predisposizione mentale,  altrimenti  non potreste  riconoscerla  come Verità.  Si  tratta  dello 
sviluppo verso l’Alto di ogni singola anima, che necessita bensì di guide, per giungere in Alto, ma 
non deve seguire ognuno che le si offre come guida. Comprendetelo, che esistono molte vie e che 
dovete scegliere quella giusta. Perciò voi stessi dovete badare alla via e non seguire ciecamente una 
guida, la quale, se lei stessa non è buona, può percorrere anche vie sbagliate. Io pretendo la resa dei 
conti da queste guide, ma anche da voi, altrimenti non potreste davvero ricevere né una ricompensa 
né una punizione per il cammino di vita terrena condotto in modo giusto o sbagliato, altrimenti 
soltanto  la  vostra  guida  li  meriterebbe.  Come  potete  far  riferimento  al  fatto,  di  dover  essere 
obbedienti  alle  guide?  Voi  dovete  soltanto  adempiere  la  Mia  Volontà  e  voi  stessi  dovete 
riconoscerLa,  che  può  bensì  avvenire  tramite  l’insegnamento  dall’esterno,  ma  senza  la  vostra 
predisposizione mentale non può mai condurre alla vivificazione e far diventare attiva la volontà. 
Una buona guida vi indurrà sempre alla riflessione e questa la potete anche seguire,  una guida 
cattiva però richiede una fede cieca in lei e nei suoi insegnamenti. Ma Io condanno la fede cieca,  
perché non vi risveglierà  alla Vita.  Una fede cieca testimonia di  una pigrizia spirituale,  di  una 
volontà  inattiva  e  la  mancanza  del  senso  di  responsabilità;  una  fede  cieca  uccide,  invece  di 
vivificare e non condurrà mai all’eterna beatitudine. Io Stesso non vi ho creato diversamente dalle  
vostre  guide,  vi  ho dato un cuore che è capace d’amare,  se  lo  volete,  e che perciò può anche 
giungere alla conoscenza, se l’uomo vi tende. Ma se è di volontà debole, la guida lo deve aiutare ad 
usare  bene  la  sua  volontà,  lo  deve  bensì  assistere  istruendolo,  ma  anche  pretendere  da  lui  la 
riflessione, altrimenti i suoi insegnamenti sono inutili. Perché ogni uomo deve prendere la decisione 
ed una volta anche rispondere per questa decisione.

G

Amen
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Falsi cristi e falsi profeti – L’agire di Satana B.D. No. 6001
13 luglio 1954

’intenzione di Satana è di procurare confusione tra i fedeli, tra coloro che riconosce perduti 
per lui  e che spera comunque di  riconquistare.  E’ colmo di astuzia  e d’inganno,  e trova 
sempre di nuovo dei mezzi che mette in opera. E non teme di mimetizzarsi e di camminare 

apparentemente con Me, non teme di ingannare che ci sia luce, per spegnere la vera Luce di lasciare 
gli uomini nella massima oscurità. Lui è pericoloso, ma comunque riconoscibile da coloro che si 
sono affidati a Me e perciò vengono anche protetti da Me, ai quali Io regalo perciò anche il Dono 
del discernimento, che lo riconosce anche attraverso la maschera. Ricordatevi che il tempo della 
fine è  venuto e che lui  non teme nulla,  egli  sa che non ha più molto tempo.  Ricordatevi,  che 
sorgeranno molti falsi cristi e falsi profeti nel tempo della fine, che si nasconde dietro quelli e perciò 
siate vigili e perseverate nella preghiera, perché il collegamento con Me è la migliore Protezione da 
lui.  Se  Mi  lasciate  rimanere  con voi,  egli  non può essere  presente.  Ma se  vacillate  oppure  vi 
distogliete  da  Me  anche  se  è  solo  per  poco  tempo,  allora  cerca  di  insinuarsi  e  gli  riesce  a 
confondervi,  gli  riesce  a  seminare  dissidi  e  liti,  impazienza  e  disamore,  dove la  Mia  Presenza 
impedisce questo. Egli può causare confusione tra gli uomini, ma voi ve ne potete proteggere. Voi 
potete resistergli, potete comandargli che vada via da voi, se soltanto Mi lasciate sempre rimanere al 
vostro  fianco,  quando M’invocate  nei  pensieri  e  vi  raccomandate  sempre  alla  Mia  Protezione. 
Allora  non  permetto  davvero  che  egli  vi  infastidisca,  allora  la  Mia  Presenza  lo  ostacola  di 
avvicinarsi  a voi.  E ricordate,  che la  sua influenza è  tutto  il  male,  ricordate,  che soprattutto  il  
disamore  gli  apre  la  porta,  attraverso  la  quale  può  entrare  e  perciò  guardatevi  da  ogni  parola 
disamorevole, da pensieri disamorevoli ed agire disamorevole. Perché questi sono il suo agire e 
possono farvi cadere. Ed affinché non soccombiate alle sue tentazioni, pregate. E verrete fortificati e 
presterete  resistenza,  riconoscerete,  che il  Mio Potere è  sempre maggiore,  che il  Mio Amore è 
pronto per voi  e che Io vi  proteggo da tutti  gli  attacchi  del vostro nemico, se soltanto pregate 
intimamente: Guidaci nella tentazione.

L

Amen

Falsi profeti B.D. No. 7705
20 settembre 1960

asciate che vi sia detto che sarete sempre di più esposti alle aggressioni del Mio avversario 
più ci si avvicina alla fine, perché egli sfrutta davvero il suo potere in modo satanico, e si 
rivolgerà particolarmente contro i Miei che Mi vogliono servire e che crede di conquistare 

ancora per sé. Ma dovete soltanto far attenzione, perché riconoscerete sempre il suo agire, saprete 
sempre chi si cela dietro alle macchinazioni che disturbano oppure impediscono totalmente la vostra 
attività spirituale. Si mostrerà che compaiono molti falsi profeti sotto il Mio Paniere, che cercano di 
rendere inutili le Mie Parole e le Mie Indicazioni alla vicina fine. Si mostrerà che gli uomini si  
lasciano facilmente catturare, che credono a quei falsi profeti che piuttosto a voi, perché costoro li  
faranno sempre sperare che vadano incontro ad un bel futuro, che non hanno nulla da temere nel 
tempo in arrivo, che i loro sforzi mondani avranno successo e quindi non ci sarà da pensare ad una 
fine di questa Terra. Allora sapete anche che avete a che fare con falsi profeti ed allora rimanete 
forti nella fede e non dubitate ciò che vi ho fatto annunciare e vi annuncerò sempre di nuovo, che il  
tempo è compiuto e che voi uomini siete in grande pericolo, se non vi preparate alla fine in modo da 
non aver nulla da temere, perché vivi in modo giusto retto, chi ha trovato Gesù Cristo e Gli si dà  
totalmente,  chi  riconosce  Me Stesso  in  Lui  e  Mi  invoca  così  in  Gesù quando è nella  miseria, 
sopravivrà senza pericolo al tempo della fine e ne uscirà indenne; vivrà la nuova Terra ed il suo 
soggiorno paradisiaco, e la sua fede gli procurerà davvero la benedizione, perché la fine non può più 
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procurargli nessuno spavento, si atterrà a Me e così persevererà anche fino alla fine e diventerà 
beato, come l’ho promesso. Ma il Mio avversario infurierà fino alle fine e cercherà di conquistare 
l’influenza sui Miei. Lo dovete sapere e non lasciarvi irretire. Ma lui ha il suo seguito e questo sarà 
anche della  sua volontà e diffonderà delle  dottrine d’errore fra  gli  uomini  che sono totalmente 
contrarie alla Mia Parola, che il Mio Vangelo viene guidato a voi direttamente dall’Alto, al Quale 
potete  però  dare  pienissima  fede.  Dovete  soltanto  esaminare  quando  vi  viene  offerto  qualcosa 
dall’altra parte, se corrisponde alla Mia Parola., perché ciò che è rivolta contro la Mia Parola, vi  
dimostra anche l’origine nel Mio avversario, e lo potete tranquillamente rifiutare come parole di 
falsi profeti, che vi portano un bene spirituale, che esclude una vicina fine e che promette a voi 
uomini ancora una lunga vita su questa Terra. Vi trovate poco dinanzi alla fine e vi dovete preparare 
a questa, e farete bene perché allora non avete da temere questa fine. Allora arriva il tempo che vi è 
stato pure annunciato, allora arriva la vita sulla nuova Terra nella felicità e beatitudine, ma soltanto 
per i Miei, che credono in Me e che difenderanno la loro fede anche fino alla fine, perché saranno 
beati  tutti  coloro  che  perseverano fino alla  fine,  perché  condurranno una  vita  meravigliosa nel 
Paradiso della nuova Terra.

Amen

L’agire dell’avversario sotto una maschera B.D. No. 8433
8 marzo 1963

’avversario combatterà con tutti i mezzi nell’ultimo tempo prima della fine. E non temerà di 
servirsi della Mia Parola e presentare sé stesso come un angelo di luce, che deve portare la 
salvezza agli uomini. E nell’oscurità dello spirito gli uomini non riconoscono chi si avvicina 

a loro e prende possesso dei loro pensieri. Credono ciecamente, se soltanto sentono delle parole pie,  
che però può pronunciare ogni spirito, perché questo sono per loro soltanto delle semplici parole, in 
cui egli stesso non crede, ma le usa, per abbagliare gli uomini e per condurli nell’errore. Queste 
forze oscure non si spaventano da nessuna menzogna e si presentano sovente agli uomini come alti 
esseri e sublimi esseri di Luce, per ingannarli e per soffocare i loro dubbi nella veridicità delle loro 
affermazioni. Vi stupirete in qual modo il Mio avversario agirà sugli uomini attraverso aiutanti e 
complici ancora nell’ultimo tempo, perché vuole fare come Me. Come Io Stesso guido la Verità 
sulla Terra, così proverà anche lui a determinare gli uomini per dargli ascolto, mentre mimetizza sé 
stesso come angelo di luce. Il tentativo degli uomini di entrare in contatto con sfere ultraterrene, per 
ricevere insolite comunicazioni e per entrare quindi in un Regno, che si trova al di fuori di questa 
Terra, fornisce sovente l’occasione al Mio avversario di spingersi in avanti e di servirsi di uomini 
per confondere i loro pensieri, affinché non siano più in grado di riconoscere la pura Verità quando 
viene loro offerta, perché loro stessi vogliono farsi avanti e considerare sé stessi come riceventi 
della Verità. E’ un gioco senza scrupoli, che il Mio avversario sta giocando, ma gli uomini stessi lo 
sostengono perché è quasi sempre soltanto la curiosità, ma non l’autentico desiderio per la Verità 
che li fa stabilire il contatto con quel mondo spirituale, da cui irradierà il più grossolano errore, che 
mina  la  pura  Verità  e  non  dà  nessuna  Luce  agli  uomini.  Guizzano  sempre  soltanto  delle  luci 
d’abbaglio che accecano l’occhio, affinché non possa più riconoscere la pura Verità. Ma Io Stesso 
non possa fare null’altro che indicarvi sempre soltanto la sua astuzia e perfidia, perché voi stessi gli  
fornite il mezzo per rendere possibile il suo agire, perché appena tendete verso di Me nella più 
profonda serietà e desiderate da Me la più pura Verità, non vi lascerei davvero cadere nelle sue 
mani, e riconoscereste chiaramente e limpidamente, che siete soltanto ingannati da cattivi spiriti, e 
vi ho sempre di nuovo designato i segnali, nei quali li potete riconoscere. Esaminateli solamente 
sulla  Mia  “Divenuta  Uomo in  Gesù Cristo”,  lasciatevi  introdurre  da  loro  in  questo  Mistero,  e 
riconoscerete, che falliscono, perché loro stessi sono ancora di spirito offuscato, che non sanno nulla 
di Lui e la Sua Opera di Redenzione e che si servono soltanto del Suo Nome per ingannarvi, ma non 
intendono  il  Nome  del  loro  Dio  e  Creatore  dall’Eternità,  che  non  possono  pronunciare  nella 
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consapevolezza di ciò che significa. Si servono bensì del Nome umano di Gesù, perché parlino 
sempre soltanto di un Uomo, ma non di Dio Stesso. Non incontrerete davvero molti uomini che vi 
possono dare su questo il chiarimento come veri portatori di Luce, perché hanno ricevuto da Me 
Stesso questo Chiarimento. Ma allora potete anche giudicare ed accogliere da loro la Luce, senza 
dover temere di venir istruiti erroneamente e potete credere che un uomo non cammina nella Verità, 
finché gli è ancora irrisolto questo Problema della Mia Divenuta Uomo in Gesù. Chi non riconosce 
Lui oppure non Lo ha riconosciuto come Figlio di Dio e Redentore del mondo, nel Quale Io Stesso 
Mi Sono manifestato per poter Essere un Dio visibile per gli esseri creati da Me, non potrà mai dare 
a voi uomini una comunicazione secondo la Verità, sia sulla Terra oppure dall’aldilà, perché lui 
stesso non si trova ancora nella Verità, nella giusta conoscenza, e quindi non è nemmeno una vera 
guida  ed  insegnante  per  gli  uomini  su  questa  Terra.  Ma voi  uomini  siete  facilmente  inclini  di 
accettare come Verità tutto ciò che vi giunge dal Regno ultraterreno, perché il desiderio di sentire 
qualcosa di insolito, predomina in voi, quindi è più forte che il desiderio per la pura Verità. Ma per 
poter affidarvi un insolito compito che consiste nel fatto di accogliere la Verità da Me e di portarla  
oltre ai vostri prossimi, vi mancano ancora molte premesse, che rendono possibile un apporto della 
pura Verità, condizioni che non posso evitare, affinché la pura Verità non venga danneggiata, perché 
voi  stessi  vi  muovete  ancora  in  mezzo ad  un mondo di  spiriti  che  attirate  attraverso  il  vostro 
desiderio di qualcosa di insolito e perciò non siete protetti contro le influenze dalle sfere del Mio 
avversario. Non vi liberate da questa influenza, ma vi mettete sempre di nuovo a disposizione di 
quelle  forze,  che  rifiutereste  sicuramente  attraverso  l’intima  dedizione  a  Me  in  Gesù  Cristo, 
attraverso la dedizione al vostro Padre e Redentore, il quale E’ la vostra Protezione e Scudo contro 
tutto lo spirituale immondo che vi vuole opprimere.

Amen

L’agire dell’avversario nella veste dell’angelo di luce B.D. No. 8583
9 agosto 1963

arete esposti ancora sovente alle aggressioni del Mio avversario, ma non dovete lasciarvi 
scoraggiare e sempre soltanto rivolgere i vostri sguardi a Me e la sua influenza su di voi 
diventerà sempre più debole, più tendete verso di Me e conservate il legame con Me. Lui 

tenterà sempre di nuovo di ostacolarvi nel vostro lavoro da Vigna, ma appena la vostra volontà è 
forte per servire Me, il suo agire sarà vano. Accorrerà contro la forza della vostra volontà, che è per  
Me e  vi  opprimerà  in  ogni  tempo,  perché  lo  riconoscete.  Perciò  si  travestirà  anche  sovente  e 
comparirà come angelo di Luce e vorrà camminare insieme a voi, per poi agire contro di voi. Ma 
voi, Miei servitori sulla Terra, state nella Luce e perciò non avrete da temere il suo agire, perché lo 
riconoscerete e lo scoprirete per quanto sia scelta bene la sua maschera. Vorrà agire come voi e non 
si spaventerà di nulla, e proprio per questo dovete essere molto vigili, perché è l’ultimo tempo, in  
cui gli viene lasciata ancora grande libertà che sfrutta nel modo peggiore, procede contro di Me, 
contro la Verità, contro tutto ciò che tende alla perfezione. Sottoporrà agli uomini del bene spirituale 
errato, si servirà della mente umana e la orienterà erroneamente. Metterà sempre di più in prima fila 
il mondo e cercherà di impedire ogni legame con Me. Impedirà gli uomini di riflettere su di Me,  
loro Dio e Creatore, mentre rivolge sempre di nuovo i loro pensieri al mondo e con ciò li rende 
inadeguati, a concentrarsi su di Me oppure di cercare il legame con Me nelle ore silenziose. Voi 
uomini non sapete qual potere è a sua disposizione prima della fine, che voi stessi gli concedete 
attraverso la vostra predisposizione, attraverso la vostra indifferenza verso di Me e la vostra volontà 
orientata erroneamente, che tende di più al regno mondano che a quello spirituale e che perciò può 
anche essere lavorato da lui. Anch’Io agisco comunque contro di lui, ma non toccherò la vostra 
libertà della volontà, quando vi chinate più a lui che a Me, ma proteggerò anche sempre di nuovo 
dalla  sua  influenza  coloro  che  si  sono già  dati  a  Me,  che  tendono sempre  soltanto  a  Me e  si  
distolgono coscientemente da lui.  Benché lui non li  lasci  in pace ed i suoi tentativi  continuino, 
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otterrà poco o nessun guadagno perché lo riconoscono e non si lasciano ingannare da lui, perché già 
la volontà di appartenere a Me, protegge gli uomini dalla sua influenza, perché allora è impotente 
dove vede Me e la Mia Presenza. La Luce che procede da Me, lo abbaglia e lo respinge e molti  
uomini sarebbero protetti dalle sue tentazioni se soltanto stabilissero coscientemente il contatto con 
Me, perché allora la Mia Presenza è la Protezione più sicura, perché può avvicinarsi a voi soltanto 
nella  debolezza  oppure  attraverso  il  falso  orientamento  della  vostra  volontà.  E  lui  sfrutta  tali 
occasioni. Ma i Miei possono anche stare tranquilli che non li lascio mai senza la Protezione. Perciò 
non vacillate,  quando si  mettono apparentemente  degli  ostacoli  nella  via,  nei  quali  riconoscete 
l’influenza del Mio avversario. Allora rivolgetevi solamente a Me, che vi invii più Forza per poter 
resistere, che Io voglia soltanto essere pronto per dare l’Aiuto, che poi potrete sperimentare in ogni 
momento,  perché non vi  lascio mai a lui,  voi che vi siete offerti  a Me nel  servizio,  non potrà 
respingervi dalla via che conduce a Me, e non permetto mai che avveleni il patrimonio di semenza, 
che ricevete da Me. Lo riconoscerete chiaro e limpido, dove comincia ad imperversare l’erbaccia, e 
voi l’allontanerete, perché Io voglio conservare pura la semenza, che vi viene guidata ed attraverso 
voi deve anche fertilizzare i cuori degli uomini, i campi che dovete lavorare e rendere coltivabili 
ancora  prima  della  fine.  Perciò  dovete  impedire  ogni  mescolamento  con  del  bene  spirituale 
estraneo, non dovete lasciarvi abbagliare con belle parole e discorsi, che devono sempre soltanto 
fingere un valore che però sono totalmente inutili, perché non sono proceduti da Me, ma dal Mio 
avversario, che li aveva ben mimetizzati, per trovare accesso dagli uomini ciechi, quelli che non 
possiedono loro stessi nessuna vera capacità di giudicare per respingerlo, quando offre loro le sue 
opere d’abbaglio. Provvederò davvero affinché la Mi Parola rimanga pura, finché Mi si mettono a 
disposizione dei ferventi servitori che desiderano loro stessi solo la Verità e che vogliono sempre 
soltanto rappresentare la pura Verità, perché è l’ultimo tempo prima della fine e soltanto la pura 
Verità  può  ancora  portare  la  salvezza  agli  uomini  dalla  miseria  spirituale  più  grande.  Il  Mio 
avversario cercherà bensì di impedire questo, ma dove la volontà dell’uomo permette il Mio Agire, 
là  non  potrà  affermarsi  e  voi,  Miei  servitori,  lo  riconoscerete  malgrado  la  sua  maschera  e  gli 
dichiarerete la battaglia e potrete anche essere certi del Mio Sostegno in questa battaglia, perché lui 
ha bensì potere su di voi, se glielo concedete voi stessi, ma mai su Me Stesso, Che Sono con ognuno 
la cui volontà Mi appartiene e che vuole soltanto servire Me.

Amen
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L’esaminare del bene spirituale

Guide spirituali sulla Terra – Gesù Cristo B.D. No. 6284
14 giugno 1955

li uomini hanno bisogno di guide sulla Terra, perché per trovare e percorrere la retta via, 
manca loro la forza della conoscenza, sono ancora ciechi nello spirito, i loro occhi non 
riconoscono la via verso l’Alto e perciò si smarrirebbero sovente malgrado la loro volontà 

di  raggiungere  la  giusta  meta.  Perché  l’abisso  esercita  una  maggiore  forza  d’attrazione  a  cui 
cadrebbero anche senza Aiuto. A loro quindi Io associo delle guide, alle quali possono affidarsi, ma 
non sono costretti a seguirle. Queste guide conoscono precisamente la retta via, perché vengono 
dall’Alto e vorrebbero ricondurvi tutti dov’è luminoso, da dove provengono loro stesse. Loro stesse 
sono luminose, ma nella vita terrena non sanno che provengono dal Regno di Luce, perché tutto ciò 
che è uomo sulla Terra, è sottoposto alla stessa legge. A loro manca ogni reminiscenza, affinché 
rimangano totalmente libere  nella  decisione  della  loro volontà,  così  anche queste  guide da  Me 
associate agli uomini, che si distinguono dai loro prossimo soltanto nel fatto che tutto il loro tendere 
è per il raggiungimento di un grado di maturità sulla Terra, mentre i prossimi hanno rivolto il loro 
tendere al mondo e che solo ora devono essere guidati ad un’altra meta. Quello che sembra giacere 
nella natura delle prime, deve venire lentamente educato negli altri. Ed è difficile sia per la guida, di 
muovere il  prossimo a qualcosa,  che è  meno desiderabile  per  lui,  come anche per  quest’uomo 
stesso, di distogliersi da questo per lui desiderabile ed il tendere a dei beni totalmente sconosciuti.  
Ma proprio questa è la vera prova della vita terrena, che l’uomo ha da sostenere e che può essere 
superata non deve essere messo in dubbio, perché Io pretendo da voi solamente ciò che si può 
adempiere. Ma ora su spinta del Mio avversario si offriranno ovunque, cioè a tutti gli incroci delle 
vie, delle guide agli ignari,  perché è la sua meta, di nascondere agli uomini la retta via, che vi 
passino  oltre  e  tendano  là  dove  si  offrono  loro  delle  guide  esperte  della  via,  che  però  sono 
totalmente inadatti per la guida verso l’Alto, perché loro stesse non conoscono la via. Perciò voi 
uomini ora dovete stare molto in guardia ed esaminare dapprima ognuno che vi vuole guidare, se 
egli stesso tende alla giusta meta. Voi lo potete ben fare, perché una giusta guida vi deve portare 
davanti alla Croce del Golgota, prima vi deve guidare alla Croce, affinché sotto questa vi doniate a 
Colui, il Quale è morto per voi sulla Croce. Dalla bocca della vostra guida voi dovete venire a 
sapere  dell’importanza  dell’Opera  di  Redenzione,  mediante  lui  dovete  imparare  a  riconoscere 
l’ultragrande Amore e la Misericordia del divino Redentore ed ora dovete anche riconoscere, chi era 
Colui, il Quale morì per voi la morte di un crimine e perché lo ha compiuto. Una giusta guida potrà 
apportarvi questo sapere, e lei potete anche seguire spensieratamente. Una guida inesperta della via 
però vi porta oltre il Golgota, forse menziona appena l’Opera dell’Uomo Gesù, per risvegliare con 
ciò  la  fede  nella  sua  autorizzazione  di  potervi  guidare,  ma  voi  non  pretenderete  nessun  vero 
chiarimento sull’importanza dell’Opera di Redenzione, sentirete ben sovente il Nome “Gesù Cristo” 
dalla sua bocca, ma non diversamente come se questo fosse stato solo una persona storica, la cui 
vita e dottrina aveva bensì un valore etico. Ma le correlazioni più profonde sono estranee a quella 
guida. Ed in questo potete eseguire l’esame, qual è la retta via e quale guida potete seguire fiduciosi. 
Perché la via verso la meta passa dal Golgota e nessun’altra via conduce in Alto. Le vere guide però 
vi mandano incontro il Divino Redentore Stesso, e coloro che non sono mandati da Lui, non sono 
nemmeno delle vere guide. E così potrete anche giudicare, che la vera Dottrina è soltanto quella che 
mette in prima fila l’Opera di Redenzione di Cristo. Chi si crede di stare nella Verità è colui che 
salva sé stesso mediante il Sangue di Gesù ed è ora inondato dal Suo Spirito ed è perciò autorizzato 
e  capace  di  guidare  i  suoi  prossimi,  perché  sa che  gli  uomini  si  devono dapprima consegnare 
all’Amore e la Misericordia di Gesù Cristo, prima che possano proseguire la loro via che conduce in 

G
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Alto,  incontro  a  Me Stesso,  Che Sono morto  sulla  Croce  come l’Uomo Gesù,  per  salvare  voi  
uomini.

Amen

Esaminare il patrimonio spirituale – L’apporto della Parola B.D. No. 7598
11 maggio 1960

ovete lasciare valere come Verità solo ciò che ha la sua Origine in Me. E quindi dovete 
esaminare, dove ha avuto la sua Origine un bene spirituale che vi viene sottoposto. E voi 
potete farlo se ci tenete seriamente di riconoscere la Verità o l’errore e quando chiedete a 

Me l’illuminazione dello spirito, che voi stessi vi muoviate nel giusto pensare e quindi giudichiate 
anche giustamente. E sovente constaterete che è del bene spirituale trasmesso da uomo a uomo, la 
cui origine non potete più stabilire. Ed allora farete bene ad informarvi, in quanto coincide tale bene 
spirituale con la Mia Parola guidata a voi dall’Alto. La Verità deve procedere da Me, per poter 
anche essere pronunciata come Verità. E la Mia pura Parola è sempre stata di nuovo guidata alla 
Terra. Quindi questa deve poter essere confrontata e coincidere con il bene spirituale che vi viene 
offerto dall’esterno. Ed allora voi stessi riconoscerete, fin dove vi viene offerta la Verità. Ma non 
dovete mai  accogliere qualcosa senza averlo esaminato e  se non potete più stabilirne l’origine, 
allora  siate  prudenti  con l’accettazione  dello  stesso,  perché  soltanto  la  pura  Verità  vi  porta  un 
guadagno spirituale, mentre l’errore e la menzogna significano pericolo per le vostre anime. Ma 
questo esame sovente viene omesso. E per questo motivo si è anche insinuato molto errore nel Mio 
Vangelo, non è più la pura Dottrina come Io Stesso ho annunciato sulla Terra. Sono stati eseguiti 
molti  cambiamenti  e  gli  uomini  non sanno più  distinguere  tra  la  Mia  pura Verità  e  dell’opera 
aggiunta dagli uomini e rappresentano questa come “la Parola divina”. Ma se la “Mia Parola” deve 
sussistere in tutta l’Eternità, allora la devo sempre di nuovo guidare alla Terra, perché gli uomini 
imperfetti non conservano niente di puro, ma nella loro imperfezione deformano anche la cosa più 
perfetta,  la Mia Parola,  e perciò devo sempre di nuovo provvedere,  affinché agli  uomini venga 
trasmessa la Mia pura Parola, affinché si adempia la Mia Parola: “Cielo e Terra passeranno, ma la 
Mia Parola rimarrà in tutta l’Eternità”. E voi uomini dovete compiere il vostro, dovete volere, che 
vi venga offerta da Me la Verità, voi stessi dovete badare, che cosa vi viene poi portato dall’esterno 
di bene spirituale, dovete badare all’origine, e desiderare, che Dio Stesso voglia parlarvi. E lo farò, 
risvegliandovi lo spirito, riconoscendo chiaramente e schiettamente, dove l’errore si è insinuato e lo 
rifiutiate come tale. Voi ne siete capaci, se soltanto avete la volontà, di essere provvisti della Verità e 
vi  uniate  intimamente  con  Me  e  chiediate  l’apporto  della  stessa.  Allora  il  vostro  spirito  sarà 
risvegliato e potrete registrare per le vostre anime un guadagno spirituale, che unicamente la Verità 
può donare. Non dovete mai temere che voi stessi sareste incapaci di un giusto giudizio, che cosa 
sia la Verità e che cosa l’errore. Il vostro volere ed il desiderio per la Verità ve la garantisce anche, 
perché Io Stesso non voglio che camminiate nell’errore, che vi venga preservata la Verità da parte 
del Mio avversario e dei suoi rappresentanti sulla Terra. Quindi Io aiuterò i Miei a trovare la Verità,  
soltanto voi stessi dovete voler appartenere ai Miei, cioè, tendere alla Verità e con ciò a Me Stesso,  
Che Sono l’Eterna Verità. Tutto è così semplice e dovrebbe essere comprensibile a voi uomini, che 
Io vorrei sempre soltanto rendere accessibile a voi la Verità, quindi da parte Mia viene fatto di tutto, 
per portarvi nel possesso della Verità:.... ed avete soltanto da volere, che vi muoviate nella Verità e 
sarà fatto secondo la vostra volontà. Ma non dovete mai accettare un bene spirituale, che vi viene 
dato da uomini, senza averlo esaminato, perché soltanto un serio esame può garantirvi l’apporto 
della Verità, altrimenti siete indifferenti e mai capaci di discernere l’errore dalla Verità, perché per 
fare questo vi manca la seria volontà. Voi potete e riceverete da Me tutto ciò che desiderate, ma 
senza il vostro desiderio Io Mi tengo indietro, perché rispetto la vostra libera volontà, perché anche 
la Mia Grazia non può agire contro la vostra volontà.

D

Amen
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Esaminare la Verità B.D. No. 8087
25 gennaio 1962

l  sapere  spirituale  non  si  lascia  mai  dimostrare.  Ciononostante  potete  ottenere  la  ferma 
convinzione,  che  è  la  Verità  che vi  viene  sottoposta,  quando la  ricevete  per  via  spirituale, 
quando è stato conquistato attraverso “l’Agire del Mio Spirito” nell’uomo, perché allora sapete 

che non è proceduto da uomini, ma l’uomo è stato ammaestrato dall’interiore tramite il Mio Spirito. 
Non dubiterete  comunque,  anche  se non appare dimostrabile  agli  uomini,  perché  non potranno 
mostrarvi nessuna dimostrazione contraria, che indebolisca il sapere conquistato tramite lo Spirito. 
Quindi  è  determinante soltanto  se un sapere spirituale  è  stato conquistato tramite  l’Agire  dello 
Spirito. E ad ognuno che tende a muoversi nella Verità, spetta un tale esame. Perciò Mi scelgo come 
portatori di Luce, degli uomini che devono ricevere direttamente da Me il sapere spirituale, sempre 
soltanto degli uomini, a cui manca ogni sapere, che non sono aggravati con della conoscenza, che 
dapprima devono respingere da sé, per essere totalmente liberi per l’accoglienza della “Mia Verità”. 
E questo esame sarà ben possibile, se un ricevente poteva dimostrare un sapere antecedente, se ha 
attinto la sua sapienza dai libri oppure se è stato influenzato attraverso dei discorsi con i prossimi. 
Ma dove questo non risulta, dove dapprima non era registrato nessun sapere spirituale, lì si può 
parlare  di  un  vaso  totalmente  vuoto,  che  Io  Stesso  ora  scelgo,  per  colmarlo  con  la  Corrente 
spirituale del Mio Amore,  per guidare a lui  un sapere secondo la Verità,  che il  Mio Spirito gli 
annuncia,  il  Quale non può mai errare.  Un tale sapere verrà riconosciuto come Verità e troverà 
quindi anche una fede convinta, perché un tale sapere è la Mia Forza d’Amore, che non mancherà il  
suo effetto. Ma gli uomini non si sforzano quasi mai di effettuare un serio esame. Loro rifiutano, 
senza rifletterci, in quale modo un sapere straordinario è giunto sulla Terra, e se è nel campo della 
capacità terrena-umana, di poter appropriarsi di un sapere voluminoso senza nessuno studio. Non 
riflettono sul fatto ed avrebbero comunque la più lampante dimostrazione, che vi sono all’Opera 
delle Forze, che loro stessi non possono spiegare senza la fede. Perché se ammettono delle Forze 
soprannaturali, allora sarebbe anche facile sondare, in quali Regni sono da cercare queste Forze, 
perché il contenuto del sapere che non possono confutare, li istruirebbe. Ma dato che l’uomo ha la 
libera  volontà,  anche  il  suo pensare  non può essere influenzato  con la  forza;  ma la  volontà si 
cercherà e troverà anche il chiarimento, perché egli stesso si lascia catturare dal sapere spirituale, se 
lo esamina seriamente. Dato che procede da Me, agirà anche come Forza, dove trova dei cuori 
aperti. E questi a loro volta potranno credere anche senza dimostrazione, perché sentono nel loro 
cuore la Verità. Per questo motivo il sapere spirituale non può essere trasmesso scolasticamente. 
Perché rimarrà un sapere morto senza la forza della convinzione, finché il Mio Spirito non può agire 
nell’uomo  stesso,  che  quindi  viene  nuovamente  istruito  da  Me  Stesso  attraverso  lo  spirito. 
L’intelletto non potrà mai sondare un sapere spirituale, ma l’intelletto potrà occuparsi in ogni tempo 
di un sapere, che è giunto all’uomo per via spirituale. Ed appena esiste un intimo legame con Me, 
anche il pensare dell’uomo viene guidato nel modo giusto e riconoscerà la Verità e l’accetterà senza 
nessuna dimostrazione.  Perché  l’intimo legame con Me garantisce  anche il  Mio Agire in  lui  e 
diventerà saggio mediante il Mio Spirito.

I

Amen

Esaminate l’origine del bene d’insegnamento spirituale B.D. No. 8119
7 marzo 1962

ove la semenza cade su terreno buono, là metterà anche radici e crescerà e porterà buon 
frutto. Ma deve essere sparso una semenza buona, pura e se volete essere per Me buoni 
operai nella Vigna, allora dovete ricevere la semenza direttamente da Me Stesso, perché Io D
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unicamente so di che cosa hanno bisogno i campi – che sono i cuori degli uomini – per portarMi 
anche un buon frutto. Io unicamente so di che cosa hanno bisogno i cuori degli uomini, che Mi 
garantiscano un buon raccolto, che vengano a Me come frutto maturo ed Io li possa raccogliere, 
quando sarà venuto il tempo della raccolta. La semenza migliore, che Io possa posare nel cuore d’un 
uomo, è la Mia Parola, che Io Stesso vi guido dall’Alto. Perché tutti voi uomini dovete udire la Mia  
Parola e la potete anche ricevere ovunque, se soltanto è la vostra seria volontà, che Io Stesso vi 
parli, quindi di udire o di leggere la “Mia” Parola. Ma quando udite mediante i Miei messaggeri del 
diretto Discorso del vostro Dio e Padre, quando accogliete la Mia Parola che i Miei messaggeri 
stessi vi portano, che loro hanno ricevuto direttamente da Me, allora presto sentirete anche, che vi 
viene offerto un dono di Grazia del massimo valore, perché la Parola getterà radici in voi, non 
passerà non udita alle vostre orecchie, ma verrà accolta dal cuore e percepirete la Forza della Parola, 
perché tenderete verso di Me, il Quale riconoscete ora come vostro Padre, il Quale Egli Stesso vi 
parla. Quando i Miei messaggeri vi trasmettono i Miei Doni di Grazia, allora non li dovete rifiutare,  
perché allora rifiutate Me Stesso, Che busso alla porta del vostro cuore, per chiedere di entrare. 
Dovete  esaminare  i  Doni  che  vi  portano  i  Miei  messaggeri,  perché  Io  non  voglio,  che  voi 
l’accettiate spensieratamente; Io voglio che l’esaminiate e riteniate soltanto il bene. E se voi stessi 
avete una buona volontà, allora la Mia Parola vi toccherà e già allora la semenza è caduta su un 
buon suolo, dove può svilupparsi; voi stessi ora lavorerete il campo della vostra vita, adempirete le 
istruzioni che Io vi do, vivrete secondo la Mia Volontà: vi eserciterete nell’amore, che ora produce 
anche  la  maturazione  in  voi  e  non  vorrete  mai  più  fare  a  meno  della  Mia  Parola,  perché  la 
riconoscete come vera Acqua d’amore e di vita di cui avete bisogno, per poter adempiere lo scopo 
della vostra vita terrena. Ma guardatevi di apportare al campo della vita una semenza cattiva, perché 
questa farebbe crescere soltanto l’erbaccia, causerebbe nei vostri cuori soltanto confusione, non vi 
donerebbe nessuna forza vitale, vi guiderebbe piuttosto alla morte, perché viene bagnata da pozzi 
avvelenati, che sono la vostra rovina. I vostri cuori devono ricevere la purissima Verità, se l’anima 
deve maturare per la Vita eterna. E la Mia Parola che ricevete soltanto da Me Stesso, vi offre questa 
Verità.  E  perciò  non  accettate  tutto  con  leggerezza,  quel  che  vi  vien  portato  come Verità,  ma 
esaminatelo,  perché  ha  la  sua  Origine  in  Me  Stesso,  se  coincide  con  le  dirette  trasmissioni, 
altrimenti lo potete rifiutare come errore, che ha poco valore per la vostra maturazione sulla Terra, 
vi mette piuttosto in pericolo, perché consegnate voi stessi alla morte, perché l’errore proviene da 
pozzi avvelenati. L’errore è l’agire del Mio avversario, che non vuole mai aiutarvi alla Vita, ma vi 
consegna alla morte, perché lui stesso è privo d’amore. E così fate attenzione che venga sempre 
assolutamente predicato il  Mio Comandamento dell’amore per Me ed il  prossimo e che la Mia 
Parola  guidatavi  dall’Alto  abbia  sempre  questi  Comandamenti  d’amore  come  contenuto.  Fate 
attenzione, che il sapere sul divino Redentore Gesù Cristo vi venga assolutamente portato vicino 
mediante la Mia Parola e che perciò potete accettare tutto senza pensare ciò che vi indica la via 
verso di Lui, verso la Croce. E sappiate che allora camminate nella Verità, che allora Io Stesso Sono 
il  vostro Maestro,  che Io Stesso vi  parlo e vi  fornisco quindi  una buona semenza,  che porterà 
sempre un buon raccolto. Ed allora non percorrerete invano la vostra via terrena, ascolterete i Miei 
servi ed accetterete tutti  i  loro Doni,  che vi portano nel Mio Nome. Voi stessi  vi  sforzerete  di 
utilizzare tutti questi Doni e che alla fine dei giorni vengano raccolti come frutto maturo dal vostro 
Dio e Creatore dall’Eternità.

Amen
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Gesù Cristo, La vera Guida

La retta via con Gesù Cristo come Guida B.D. No. 5667
4 maggio 1953

e vie verso di Me non devono necessariamente essere le stesse, ma Io devo Essere sempre la 
Meta per gli uomini, che devono raggiungere e tutte le vie devono condurre in Alto. Chi 
cammina per vie piane, non può raggiungere la Meta e le vie verso il basso conducono 

inevitabilmente nella rovina; ma chi tende verso l’Alto, chi vuole trovare Me, Io Stesso lo attiro in 
Alto. Ma quand’è che la vostra via è rivolta verso l’Alto? Quando vi scegliete Gesù Cristo come 
Guida, il Quale Stesso è la Via. Ogni uomo quindi, che riconosce Gesù Cristo, che crede in Lui 
come Il Figlio di Dio e Redentore del mondo, si è incamminato sulla retta via, ora viene guidato 
oltre tramite Colui Che ha detto: “Io Sono la Via, la Verità e la Vita”. E stare sotto la Guida di Gesù 
Cristo significa dunque venire guidato nella Verità e giungerà tramite la Verità alla Vita che dura in 
eterno.  La  Verità  è  la  Luce  che  illumina  la  Via,  in  modo  che  uno  smarrirsi  da  questa  Via  è 
impossibile, mentre l’oscurità dello spirito, cioè l’errore e la menzogna, oscurano la via ed è grande 
il pericolo di capitare su un’altra via che conduce nell’errore. Dato che Gesù Cristo Stesso E’ la 
Verità,  allora  colui  che vuole percorrere  la  via  con Gesù,  deve  anche accettare  la  Verità,  deve 
accogliere  la Parola  di Dio,  che Gesù Cristo ha predicato sulla  Terra,  in tutta  la purezza,  deve 
lasciarla agire su di sé e così anche compiere la Volontà di Dio. Perché questa è la retta via, che 
l’uomo adempia i Suoi Comandamenti, per poter entrare nella Vita eterna. Se Gesù Stesso dice sulla 
Terra: Io Sono la Verità, allora tutto è assolutamente da accettare come Verità ciò che Egli ha detto  
ed insegnato. Ed ogni deviazione da questo Insegnamento Ur è un errore, è non-verità e quindi non 
è la Parola di Dio. Così non può nemmeno essere la via che conduce a Me, perché questa via può 
essere percorsa soltanto tramite la Verità. Comprendetelo, la Meta Sono Io. La Via verso di Me è 
Gesù Cristo. L’Uomo Gesù era il Rappresentante della Verità sulla Terra, in Lui Ero Io Stesso e 
perciò non posso lasciare valere nient’altro come la Verità e guiderò sempre di nuovo questa Verità 
a coloro, che camminano nell’errore, annuncerò sempre questa Verità mediante Gesù Cristo, mentre 
la Sua Parola pronunciata sulla Terra, il Vangelo, viene sempre di nuovo portata agli uomini, che poi 
ne avranno la giusta comprensione, appena si confessano per Gesù Cristo nel cuore e davanti al 
mondo. Appena Lo riconoscono quindi come Mio Inviato, come Mediatore, il Quale vuole portarli a 
Me Stesso. E la Sua Parola è Vita, perché la Sua Parola insegna l’Amore, che lei soltanto è la vera 
Vita, che risveglia lo spirito e guida l’uomo in tutta la Verità. Credere in Gesù Cristo significa, 
adempiere i Suoi Comandamenti ed allora l’uomo percorre la retta via che conduce alla Vita eterna. 
Perché allora percorre la Via dell’Amore, che deve essere percorsa, per giungere alla Luce ed alla  
Verità. E così avete il Simbolo della retta via, una Vita nell’attività d’amore disinteressato. Ogni via  
quindi che lascia riconoscere l’amore, conduce alla meta, ed ogni via, che viene percorsa senza 
amore, è piana e conduce in basso. Perché l’Amore è l’indicatore della via, l’Amore è il Donatore 
della Forza, per superare delle vie difficili che conducono in Alto, l’Amore è il segno dell’unione 
con  Gesù,  la  Cui  Vita  sulla  Terra  era  un  Agire  solo  nell’Amore,  e  con  ciò  anche  il  Segno 
dell’unificazione con Me, Che in Gesù Cristo Sono diventato visibile agli uomini, Che Io Stesso 
quindi vi guido, se vi scegliete Gesù Cristo coma la vostra Guida. L’Amore Stesso vi viene incontro 
e vi vuole indicare la via, che conduce all’unificazione con Me. L’Eterno Amore Stesso v’insegna 
l’Amore, perché soltanto allora potete accogliere e riconoscere la pura Verità, quando lo spirito in 
voi è stato risvegliato tramite l’Amore, perché soltanto allora Io divento vivente in voi, quando 
l’amore vi ha formato come vaso d’accoglienza per il Mio Spirito, che ora vi introduce nella Verità, 
ed  il  Mio  Spirito  v’insegna  davvero  bene  e  vivrà  nell’Eternità  colui  che  percorre  questa  via 
dell’amore, perché cammina nella successione di Gesù.
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La giusta via – La giusta Guida B.D. No. 6752
2 febbraio 1957

rendete tutti  il  sentiero che conduce in  Alto.  E’ stretto  e scomodo, ma gli  ostacoli  sono 
superabili, quando vi affidate ad una buona Guida che conosce la via, che vi condurrà oltre 
tutti gli ostacoli e scogli con Mano più sicura ed Egli vi sceglie la via più breve verso la  

meta. Non fatevi spaventare dalle fatiche e dagli strapazzi che si trovano davanti a voi, perché anche 
per questo la vostra Guida vi darà la Forza e voi supererete tutto senza fatica e non sentirete la via 
più così ripida e difficile, come credevate all’inizio. E se vi guardate indietro, vi appare come un 
gioco da bambini ed esclamerete anche ai vostri prossimi di scegliere quella via che vi ha condotti 
alla meta. La meta però è la Porta nel Regno di Luce, che è aperta per voi, che avete percorso 
questo stretto sentiero verso l’Alto. E così dovete considerare ogni peso nella vostra vita terrena, 
tutti i colpi del destino, miseria, malattia e fallimenti come tali ostacoli, che vi ostruiscono sempre 
di nuovo la via verso l’Alto e che dovete vincere con coraggio, ma non fuggire e smarrirvi in vie 
laterali,  che  vi  sembrano più  facili,  perché  queste  conducono molto  lontano dalla  giusta  meta. 
Prendete su di voi tutto ciò che la vita terrena vi offre nelle difficoltà. Chiedete per voi la Forza, 
rivolgetevi alla giusta Guida e siate certi, che le supererete perché vi aiuta la Guida ed il Suo Aiuto è 
sempre la garanzia di raggiungere la meta. Una via piana non richiede nessuno sforzo, ma rimanete 
anche sempre fermi sullo stesso gradino. Ma dovete giungere in Alto, lassù c’è la vostra beatitudine, 
perché vi trovate anche in basso, nel regno dell’infelice, dal quale dovete salire in Alto per poter 
essere beati.  Voi tutti dovete anche impiegare la Forza e perciò affidarvi ad una forte Guida,  e  
quando Lui ha assunto la Guida, allora verrete quasi portati in Alto, perché già la vostra volontà di 
giungere in Alto, è la Forza che compie la vostra risalita. Perciò una vita terrena faticosa, difficile vi  
deve sempre essere una dimostrazione, che vi trovate sulla via verso l’Alto. Mentre invece correte il 
pericolo di aver deviato, quando la vita non chiede da voi nessuno sforzo. In questo non dovete solo 
pensare allo sforzo corporeo, ma piuttosto a quella Forza, che richiede un superamento di sofferenze 
e miserie di ogni genere, perché dovete diventare silenziosi in tutte le prove che vi sono destinate ed 
anche questo “diventare silenziosi”,  questo “sopportare  con arrendevolezza” richiede forza,  che 
potete attingere dalla vostra fede e dal vostro amore. Portare con pazienza una sofferenza è anche un 
superare degli  ostacoli  sulla via verso l’Alto,  mentre prendete su di voi arresi  ciò che è per la 
salvezza per la vostra anima, che ora diventa sempre più leggera, quando può respingere le sue 
scaglie ed ora anche la risalita le diventa sempre più leggera.  Esiste soltanto una cosa per voi: 
affidarvi fiduciosi alla divina Guida di Gesù Cristo, che Egli assuma la Guida e che ora Lo seguite 
senza pensieri, come e dove Egli vi voglia guidare. E se è attraverso la sofferenza e la miseria, 
allora Egli sa anche, che questa via è per voi di successo, che è la via giusta e più breve per voi ed 
allora dovete essere pronti di andare da Lui senza contraddire e non vi pentirete, di esservi affidati 
alla Sua Guida. Chiedete solamente la Forza, di essere all’altezza di tutte le resistenze, ma non 
chiedete di evitarle, perché la vostra Guida è sempre al vostro fianco e vi sostiene e presta l’Aiuto, 
dove degli ostacoli si mettono sulla via. Ed ogni superamento di tali ostacoli significa il sicuro 
allontanamento dall’abisso, e la risalita sarà sempre più facile per voi, più vi affidate all’Aiuto di 
Gesù Cristo, che Egli vi dischiude la Porta che conduce nel Regno di Luce.
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L’Accompagnatore sulla Via Gesù Cristo B.D. No. 6755
5 febbraio 1957

ovete percorrere tutte le vie insieme al vostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Non Lo 
dovete mai escludere dai vostri pensieri e pensare sempre soltanto al Suo infinito Amore, 
che  Egli  ha  dimostrato  per  voi  con  la  Sua  morte  sulla  Croce.  Allora  percorrete  con 

sicurezza  la  via  verso  l’Alto,  persino  quando  vi  sembra  difficile.  Perché  allora  Egli  cammina 
accanto a voi e la Sua Presenza impedisce ogni passo falso ed ogni deviazione dalla retta via. Ed 
allora seguirete anche sempre le Sue istruzioni, perché udrete ciò che Egli vi dice oppure lo avrete 
nel sentimento ciò che Egli chiede da voi. Appena vi unite con Lui intimamente, il Quale vi ha 
salvato dal peccato e dalla morte, appena il vostro sguardo è sempre rivolto a Lui, il  Quale ha 
concluso la sua Vita di Amore divino sulla Terra con la sofferenza più amara e la morte sulla Croce,  
voi stessi fate parte di coloro per i quali Egli ha versato il Suo Sangue e ciò vi assicura questo  
Perdono dai vostri peccati, la liberazione da ogni colpa e l’ingresso nell’eterna Vita. Voi uomini 
sulla Terra  non vi rendete ancora conto,  che cosa significa quest’Opera di Redenzione,  ma voi 
partecipate  a  ciò  che  Egli  ha  conquistato  per  voi,  se  soltanto  Lo  riconoscete  e  vi  date  ora 
definitivamente  a  Lui,  quando  credete  in  Lui  e  quindi  osservate  anche  i  Suoi  Comandamenti, 
l’Indicatore  della  Via  verso  di  Lui  e  l’eterna  Vita.  Ma  una  vita  terrena  senza  Gesù  Cristo  è  
un’esistenza inutile, è una via che percorrete da soli e che non conduce in eterno alla meta. E di  
questo dovete essere avvertiti voi, che potete trarre una infinita Benedizione da un giusto cammino 
di vita terrena, un cammino con Lui. Un Uomo è passato sulla Terra, nel Quale Dio Stesso ha preso 
Dimora; un Uomo che ha divinizzato Sé Stesso mediante l’Amore ed è diventato l’Involucro per 
l’Eterna Divinità, la Quale ora ha compiuto per voi in questo Involucro l’Opera di Redenzione: di 
prestare l’Espiazione per l’immensa colpa di peccato dell’allontanamento di una volta da Dio. Voi 
tutti dovete parteciparvi, dovete camminare con Lui il percorso verso la Croce. Dovete prendere 
pazientemente su di voi delle sofferenze e miserie di ogni genere e portare la croce, che è stata 
caricata su di voi. E voi tutti dovete lasciarvi lavare puri con il Suo Sangue, che è stato versato per 
voi, ma portarvi volontariamente sotto la Croce di Cristo e dimostrare davanti a tutto il mondo, che 
siete attaccati a Lui, che nulla è in grado di separarvi da Lui. Dovete pronunciare il Suo Nome 
santificato  in  tutta  intimità  e  mettere  ai  Suoi  Piedi  tutti  i  vostri  peccati,  le  vostre  miserie  e 
sofferenze, che Egli ve li tolga, che Egli estingua la vostra colpa e ne siate liberi. E Gesù Cristo 
ricompenserà la vostra remissione, non vi lascerà mai, toglierà da voi il peso della croce oppure 
aiutarvi a portarlo, poserà la Sua Mano guaritrice sulle vostre ferite e la Sua Corrente di Grazia 
verrà trasmessa sulle vostre anime e corpi indeboliti. Egli vi guarirà spiritualmente e terrenamente, 
perché ha preso su di Sé tutti i malanni e li ha espiati per colui che crede. E la Sua Promessa si  
adempie veramente, che non gusterete la morte, quando Egli vi chiama a Sé nel Suo Regno. Ma 
Egli vi dimostrerà anche il Suo Potere e la Sua Magnificenza, finché dimorate ancora sulla Terra, 
perché Egli  Si vuole rivelare a  voi,  ma lo può fare solamente quando la  vostra  fede è forte  e 
irremovibile. Percorrete con Gesù Cristo la vostra via terrena e sappiate, che allora camminate bene 
e non avete più da temere nessun pericolo, sia spirituale che terreno, perché questa via è limitata da 
esseri di Luce che non tollerano che siate danneggiati, che vi aiutano tutti nella Volontà di Dio, Del 
Salvatore Gesù Cristo, e vi possono anche aiutare, perché vi siete dati a Lui e sostenete Lui ed il 
Suo Nome anche davanti al mondo. Gesù Cristo è il Salvatore e Redentore dell’umanità, Egli ha 
compiuto l’Opera di Redenzione per tutti  voi. Ma soltanto coloro che Lo riconoscono, possono 
giungere nella Benedizione dell’Opera di Redenzione. E perciò vi dovete dare a Lui nella fede e 
nell’amore, dovete raccomandarvi a Lui ed alla Sua Grazia ed Egli vi guiderà sicuri alla meta.

D

Amen

Bertha Dudde - 41/47
Source:: www.bertha-dudde.org



„Io Sono la Via, la Verità e la Vita.... “ B.D. No. 7632
25 giugno 1960

i voglio mostrare la via, che dovete percorrere durante la vostra vita terrena. Io Stesso Sono 
la Via, la Verità e la Vita. Chi ascolta Me, s’incammina sulla via, egli viene guidato dalla 
Verità e giunge alla Vita eterna. Chi ascolta Me, adempirà anche ciò che Io gli consiglio, 

ciò che Io gli chiedo, ed allora percorrerà la via dell’Amore che conduce irrimediabilmente a Me, 
Che Sono l’Eterno Amore. E quindi ritorna di nuovo a Me, dal Quale era una volta uscito. Ha 
perfezionato la sua via di sviluppo ed è ritornato nella Casa del Padre, è presso suo Padre, come era 
in principio, ed egli agirà e creerà con Lui, com’è la sua destinazione. Io Stesso dunque Sono la Via, 
queste Parole dissi agli uomini, quando camminavo sulla Terra, e li ho invitati a seguirMi, la Mia 
via era oltremodo sofferta, ma l’Amore in Me ha fatto che la percorressi. E così anche voi dovete 
sempre rimanere nell’Amore per Me e per il vostro prossimo, e dovete portare anche la sofferenza 
con  pazienza,  sempre  ricordando  la  Mia  via  della  Croce,  che  era  così  incommensurabilmente 
difficile, perché ho preso sulle Mie Spalle la colpa dell’intera umanità per portarla sotto la Croce. Io 
dovevo percorrere questa via della Croce, perché volevo soffrire per i prossimi, che erano Miei 
fratelli  e  mediante  la  loro  caduta  nell’abisso  si  sono  aggravati  di  una  grande  colpa,  che  non 
sarebbero mai stati in grado di estinguere. Ho avuto compassione dello stato degli uomini, perché 
era infelice, e non avrebbero mai potuto arrivare alla beatitudine, se Io non Mi fossi preso cura di 
loro. L’Amore Mi ha determinato a tutto il pensare ed agire, e l’Amore ha portato per tutti gli 
uomini il Sacrificio della Redenzione. E se ora Io designo Me Stesso come la Via, così deve essere 
quindi anche la vostra via una via dell’amore, anche voi dovete prendervi cura dei vostri prossimi in 
ogni miseria del corpo e dell’anima, anche voi dovete essere disposti a portare il sacrificio, il vostro 
essere deve essere colmo d’amore,  allora percorrete  la  stessa via che ho percorso Io,  ed allora 
giungerete anche alla Verità ed alla Vita eterna. Io Stesso Sono la Via, la Verità e la Vita. Quando 
voi uomini Mi riconoscete come il divino Redentore Gesù Cristo, nel Quale Io Stesso ho presentato 
il Sacrificio della Croce per tutti gli uomini, allora siete anche sulla giusta via, riceverete da Me la  
Verità e giungerete alla Beatitudine, perché soltanto la pura Verità può risvegliarvi alla Vita, ed 
allora questa sarà sempre una Vita nella Beatitudine, perché Io posso sempre soltanto donarvi la 
vera  Vita,  che  significa  l’inondazione  della  Mia  Forza  d’Amore,  che  rende  l’essere 
incomparabilmente beato, che quindi ha percorso la giusta via che conduce a Me, di ritorno nella 
Casa del Padre. E così Io vi mostro la giusta via, Io vi ammaestro sul fatto che soltanto l’Amore 
conduce alla Beatitudine, che soltanto l’Amore vi garantisce la Verità e che soltanto l’Amore dà la  
Vita all’anima, che poi non perderà mai più. Perché allora è anche assicurata l’unificazione con Me, 
che è meta e scopo della vita terrena. Allora l’essere – l’anima – si è di nuovo trasformato in amore, 
ed è entrato nel suo stato primordiale, è di nuovo beato, com’era in principio.
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Il legame con Dio mediante pensieri e la preghiera

Le Vie di Dio non sono sempre le vie dell’uomo B.D. No. 6993
14 dicembre 1957

e vostre vie non sono sempre le Mie Vie. Sovente non conoscete la meta, quando iniziate 
una via, ma Io so dove conduce questa e sovente vi spingo dolcemente su un’altra via. Se 
cedete a questa Mia Spinta, allora raggiungerete anche sicuri la giusta meta. Ma sovente la 

vostra resistenza è troppo grande, la vostra propria volontà più forte e non badate a questa dolce 
Spinta che procede da Me. Allora vi devo anche lasciar andare, perché non voglio spezzare la vostra 
volontà con la forza. Allora siete anche in pericolo di perdere il  legame con Me, perché non è 
ancora allacciata abbastanza forte e non vi siete ancora dati del tutto alla Mia Guida. Ma non dovete 
meravigliarvi quando i vostri piani vengono sovente resi vani, quanto i vostri intenti non riescono, 
quando la via che percorrete, diventa difficile. Tutte queste sono leggere indicazioni, che non siete 
sulla retta via ed allora potete ancora stupirvi e deviare da quella via e giungere comunque sul 
sentiero giusto, che promette maggior successo, ma non nel senso terreno materiale, ma che vi 
garantisce il successo  spirituale.  Solo i vostri pensieri rivolti a Me vi assicurano anche la Mia 
Guida ed allora riconoscerete anche, che ogni via sulla quale siete progrediti, era giusta, persino 
quando voi stessi inizialmente vi siete ribellati di camminare su quella via. Se però pensate soltanto 
in modo puramente terreno, prenderete sicuramente anche una via nella direzione sbagliata ed allora 
dovete sempre essere grati quando venite visibilmente impediti di continuare a camminare su quelle 
vie.  Ma più  un uomo è  predisposto mondanamente,  con maggior  fervore cerca  di  superare gli 
ostacoli, sovente abbatte tutte le barriere, cioè non chiede se fa bene e cerca di raggiungere soltanto 
una meta, che però è sempre di nuovo soltanto orientato in modo puramente mondano. Ed Io devo 
lasciar  fare  questi  uomini,  perché  la  loro  volontà  è  ancora  fortemente  orienta  verso  il  Mio 
avversario,  piuttosto  che  piegarsi  sotto  la  Mia Volontà.  Ma voi  uomini  conquisterete  maggior 
vantaggio,  quando vi  affidate  alla  Mia  Guida e  poi  vi  lasciate  sempre soltanto condurre senza 
resistenza interiore. Un Padre vede, dove il Suo figlio dirige i suoi passi e quali pericoli girano 
intorno a lui e nel Suo Amore cerca di guidare il figlio sulla via dove può camminare indenne e 
giungere alla giusta meta. E come un vero Padre Sono preoccupato anch’Io del destino di ogni 
singolo uomo e voglio,  che la  sua via  terrena gli  sia di  Benedizione.  Ma l’uomo stesso dirige 
sovente la sua attenzione nella direzione sbagliata, perché là spera di trovare qualcosa, che gli è 
però di danno. La sua libera volontà rimane comunque lasciata a lui, ma secondo il destino il suo 
corso terreno può essere guidato diversamente, contro il suo desiderio e la sua volontà, ma sempre 
soltanto per la Benedizione della sua anima. Ma finché l’uomo mormora e s’inalbera interiormente 
contro ciò che lo riguarda secondo il destino, quella Benedizione è scarsa. Solo quando si arrende 
nella  conoscenza,  che  una  Volontà  superiore  è  determinante  e  ribellarsi  contro  questa  è  una 
ingiustizia,  gli  procurerà una utilità  per  l’anima.  L’uomo potrà  osservare sovente nella  vita  tali 
Interventi di destino da Parte Mia e questi gli devono sempre dare da pensare. Vi E’ soltanto Uno, 
Che decide sul corso della vita dell’uomo e dovrebbe imparare a riconoscere le Sue Vie come buone 
e giuste, dovrebbe sempre arrendersi, piegarsi sotto il suo destino e sapere, che un Padre amorevole 
è preoccupato per il bene di Suo figlio e che tutto, anche l’apparente sfavorevole, è per la salvezza 
dell’uomo,  se  non  presta  nessuna  resistenza,  quando  si  lascia  guidare  ed  accetta  anche  tali 
avvenimenti come riconosciuti ed impiegati giustamente per Suo figlio. Deve cedere ad ogni moto 
interiore, che lo spinge ad agire diversamente, perché tali moti interiori sono sempre la Mia Voce 
sommessa, con la quale attira il figlio e lo chiamo su un'altra via, sulla via che gli procurerà davvero 
successo e che conduce alla meta, alla giusta meta, che è lo scopo della sua vita terrena. La volontà 
dell’uomo è sovente diversa dalla Mia Volontà, e così anche le sue vie non sono sempre le Mie. Ma 
possiede sempre il Mio Amore e questo vuole soltanto salvarlo, lo vuole conquistare per Sé e quindi 
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guiderà l’uomo sempre così com’è buono per lui, ma nemmeno la Mia Volontà costringe la sua 
volontà, perché questa è e rimane libera, perché l’uomo si deve decidere totalmente libero per il suo 
Padre dall’Eternità.

Amen

Invocazione quotidiana del Nome di Gesù B.D. No. 7129
24 maggio 1958

oi  dovete  iniziare  ogni  giorno  con  Me  ed  il  Mio  Nome,  iniziare  ogni  opera  e  quindi 
adempiere giornalmente dei compiti e potrete anche essere certi che compiete del lavoro 
benedetto, sia dell’attività terrena che spirituale. Ma appena camminate da soli, cioè senza 

aver chiesto la Mia Assistenza, svolgerete molto lavoro inutile, avrete da lottare con delle difficoltà 
oppure non sempre vi riuscirà. Un intimo pensiero a Me vi assicura già la Mia Assistenza e quando 
Mi invocate coscientemente per la benedizione ed il Sostegno, allora tutto si svolgerà anche com’è 
bene e voi potete effettuare il vostro lavoro quotidiano in totale calma. Dovete sempre sapere che 
siete  oppressi  da forze oscure,  che hanno sempre accesso a voi  quando dimenticate  di formare 
intorno a voi un muro di protezione attraverso l’invocazione del Mio Nome tramite la richiesta della 
Mia Benedizione per la vostra attività. E se hanno trovato una volta l’accesso da voi, è molto più 
difficile allontanarli di nuovo, di come lo sarebbe stato inizialmente nel rifiutare loro l’accesso. 
Perché indeboliscono la vostra volontà, che poi recupera soltanto con l’apporto di tutte le forze ciò 
che è stato mancato: di invocare Me per Aiuto. La lotta per la vostra anima verrà sempre condotta, e 
sovente vi viene resa difficile la vittoria tramite quelle forze oscure, ma allora dipende sovente da 
voi  stessi,  perché  potete  richiedere  illimitata  Forza  e  lo  dovete  sempre  fare  mediante  intima 
preghiera per la Mia Guida, la Mia Protezione e la Mia Benedizione. Allora non dovete mai iniziare 
il  vostro  lavoro  quotidiano senza  di  Me,  dovete  chiamare  nel  cuore  il  Mio Nome,  chiedere  la 
fortificazione della volontà ed affidarvi senza riserva a Me. Allora vi posso anche proteggere contro 
il nemico delle vostre anime, allora saranno intorno a voi innumerevoli esseri di Luce per rifiutare 
l’accesso al nemico, allora lieti e senza preoccupazione svolgerete la vostra opera quotidiana, nella 
sensazione di Forza e pace interiore. Ed allora nulla sarà in grado di sconvolgervi, perché Io Sono 
sempre presente e regolo tutto per voi. L’intimo legame con Me è la migliore garanzia per la buona 
riuscita  di  tutti  i  vostri  piani,  siano queste  faccende terrene o spirituali,  allora Io Stesso posso 
sempre agire su di voi ed i vostri pensieri, guidare le vostre azioni, come è giusto e serve a voi. Ma  
appena vi isolate da Me, appena allentate il legame, anche altri pensieri conquisteranno il dominio 
su di  voi,  che  vi  vengono guidati  dal  Mio avversario,  che vi  tolgono la  pace  interiore,  che  vi 
inquietano e poi concedono sempre di più l’accesso a forze maligne, che ora continuano l’opera 
dello  sconvolgimento  e  disarmonia  interiore,  affinché  il  vostro  lavoro  quotidiano  non  sia  più 
benedetto e la vostra anima si trovi in pericolo di venire incatenata da lui. E nuovamente potete 
liberarvi da un tale pericolo solamente quando vi rifugiate in Me, perché Sono sempre pronto ad 
assistervi nella vostra miseria spirituale. Ma senza di Me non potete liberarvi da lui e dalla sua 
influenza, senza di Me siete troppo deboli e perciò esposti a lui. Voi potete però sfuggire a tutte 
queste oppressioni, quando vi date sempre di nuovo a Me ed alla Mia Protezione, quando chiedete 
sempre a Me la Mia Benedizione, quando Mi raccomandate il vostro bene corporeo e spirituale e 
non dimenticate mai di invocare il Mio Nome, e con ciò vi confessate apertamente per Me in Gesù 
Cristo. Allora erigete un muro, che il Mio avversario non potrà far crollare, perché fugge Me ed il  
Mio Nome e quindi lascerà anche voi, se soltanto pronunciate credenti il Mio Nome in ogni miseria  
e pericolo.

V

Amen
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La preghiera pienamente confidenziale B.D. No. 8455
1 aprile 1963

 quando giungete in oppressioni terrene, è sufficiente solo una intima chiamata a Me, ed Io 
vi proteggerò e terrò lontano da voi ogni disagio, ma questa chiamata deve provenire dal 
cuore  e  non essere  una preghiera  di  labbra,  perché  una  chiamata  dal  cuore  è  anche la 

dimostrazione della fiducia, è una dimostrazione di una fede viva, che Io esaudirò in ogni tempo. 
Quanto  facilmente  potrebbe  essere  percorsa  la  vostra  vita  terrena,  se  steste  in  costante  intimo 
contatto con Me nella consapevolezza, di poter affidarvi al vostro Padre e di essere sempre sentito 
da Lui. Il Mio Amore per voi è davvero infinito, e vi garantisce anche tutto ciò che serve alla vostra  
anima. Ma non Mi chiederete nemmeno più nulla che potrebbe nuocervi, perché l’intimo contatto 
con Me premette anche una certa maturità spirituale; il vostro desiderio di poter darvi a Me è anche 
la garanzia che ora Io possa agire come un Padre sul Suo figlio, perché non siete più ribelli nei Miei 
confronti,  avete già sostenuto la prova di volontà che è lo scopo della vostra vita terrena. E’ la 
consapevolezza più bella per voi poter sentirvi come figli, che non chiedono mai invano il Padre e 
d’ora  in  poi  non  percorre  più  da  solo  nessuna  via,  perché  Io  Sarò  il  vostro  costante 
Accompagnatore, perché vi voglio proteggere contro il nemico sia questo un pericolo per voi sulla 
Terra oppure nel Regno spirituale. Datevi a Me soltanto pieni di fiducia affinché raggiungiate anche 
la meta senza fatica. Siete deboli e dovete combattere finché vi tenete lontani da Me; ma se siete 
uniti con Me mediante la vostra intima dedizione a Me, mediante la vostra volontà, il vostro amore 
e  costanti  pensieri,  allora  vi  sentirete  anche forti  non temerete  più  nessuna oppressione.  Se  vi 
considerate come Miei figli, allora provvederò e vi assisterò anche come Padre. Non dovete soltanto 
escluderMi dai vostri pensieri, allora verrete certamente oppressi dal Mio avversario in molti modi, 
ed allora Io non posso assistervi, perché vi dovete rivolgere coscientemente a Me, per poter ora 
anche sperimentare il Mio Amore ed il Mio Aiuto. Ma un intimo legame con Me richiede una fede 
viva, mentre una fede formale produrrà anche sempre soltanto delle preghiere formali,  che non 
giungono al Mio Orecchio, perché Io voglio Essere invocato nello Spirito e nella Verità. Una fede 
viva nuovamente richiede una vita d’amore, perché un uomo non può mai credere vivamente, colui 
che è senza amore, perché senza amore è anche lontano da Me, Che Sono l’Eterno Amore. Ma Io vi 
voglio Essere vicino, così vicino che sentite la Mia Presenza, ed allora parlerete anche fiduciosi con 
Me come dei figli, ed Io posso rispondere al vostro discorso, posso dimostrarvi la Mia Presenza,  
mentre adempio le vostre richieste e vi lego sempre più saldamente a Me. Perché il Mio Nastro 
d’Amore sarà eternamente indissolubile,  che ora ci  lega  per  il  tempo e per  l’Eternità.  E  quale 
benedizione vi sorge dalla Mia Presenza, non lo potete misurare, ma Mi potrete sentire, il vostro 
Padre  vi  parlerà,  e  riconoscerete  la  Mia  Voce  e  sarete  felici,  perché  attraverso  voi  fluisce 
contemporaneamente una Luce chiara. Perché il Mio Raggio d’Amore che vi colpisce ora, deve 
diffondere una chiara Luce e rendervi beati. Cercate sempre soltanto il più stretto legame con Me 
mediante l’intima preghiera, mediante il colloquio confidenziale del figlio con il suo Padre. Ed il 
vostro cammino sulla Terra sarà leggero e senza preoccupazione, perché il legame che una volta 
avete sciolto liberamente, è ora di nuovo ristabilito nella libera volontà e non potrà mai più in eterno 
essere dissolto. Ma Io guardo compiacente sui Miei figli,  non li lascio più andare senza Guida, 
distolgo ogni pericolo per corpo ed anima ed attraggo i Miei figli sempre più strettamente a Me, 
affinché ora non possano più lasciarMi, perché si sentano al sicuro nella Mia Custodia. Confidatevi 
a  Me,  vostro  Padre,  in  ogni  tempo  e  credete  che  il  Mio Amore  provvede  a  voi  con  tutto  per 
rallegrarvi,  perché  allora  la  vostra  anima  Mi  desidera  ed  ora  posso  provvedere  a  lei  sia 
spiritualmente che anche terrenamente e perché il Mio Amore Si vuole costantemente donare e 
preparare la felicità per tutti gli esseri sulla Terra e nel Regno spirituale.

E

Amen
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Soltanto la preghiera protegge dall’agire dell’avversario B.D. No. 8955
15 marzo 1965

iù si avvicina la fine, più veemente è l’agire del Mio avversario. E voi tutti lo sentirete, 
perché  non passerà  un giorno,  in  cui  non sentirete  irrequietudine,  oppure  percepirete  la 
perfidia sotto diversi aspetti. E non serve a nulla se non altro che pregare, per collegarvi con 

Colui Che è anche il  suo Padrone,  Che lo ha vinto mediante la morte sulla Croce.  Una intima 
preghiera vi restituisce la pace interiore, che lui vi vuole rubare. Perché se vi rivolgete a Me, allora 
il  suo potere è  spezzato,  per quanto si  sforzi,  di  precipitarvi  nell’inquietudine.  Le lotte  con lui 
diventeranno sempre più veementi, perché lui non cede di opprimervi e vi devo sempre di nuovo 
dire, che soltanto la preghiera vi protegge dal suo agire. Perché allora voi dimostrate che cercate Me 
e che volete essere liberati da lui, ed allora posso anche impiegare il Mio Potere contro di lui, posso 
impedirgli di continuare le sue oppressioni, perché Mi date poi attraverso la vostra volontà il diritto 
su di lui. Ma nel tempo della fine il suo infuriare diventa sempre più forte e malgrado ciò non avrà 
successo presso i Miei, presso coloro che Mi desiderano in tutta l’intimità e Mi invocano per la Mia 
Protezione. E chi dovrei proteggere più volentieri dei Miei, che vorrebbero sempre essere uniti a Me 
e che si sono offerti al Mio servizio? Voi dovete soltanto credere, che ho anche Potere su di lui, che  
non siete esposti a lui senza protezione e che avrete la forza, di difendervi da ogni suo intervento. E 
voi dovete prendere questa Forza dalle Mie Parole, vi dovete sempre immergere in questa Parola, e 
vi sarà Luce in voi, che lui però fugge e voi siete liberi da lui. E non lasciatevi più catturare dal 
mondo, perché allora trova un punto per insinuarsi e vi tenta con i suoi beni. Allora ha anche un 
certo potere su di voi e voi non lo riconoscete, perché vi può ingannare. Ma allora non posso venire 
in vostro aiuto, perché vi date nelle sue mani e dimenticate Me ed allora dovrete combattere per il 
vostro intimo legame con Me, soltanto allora verrete a sapere che cosa significa, di esservi staccati 
da Me, perché lui tiene stretto ciò che una volta possiede. Ma non lascio cadere nessuno che Mi 
desidera seriamente, soltanto dovrà combattere molto per raggiungere di nuovo quel gradino, dove 
era già una volta. Guardatevi che l’avversario non ottiene il potere su di voi se Mi chiamate nella 
vostra miseria, perché Sono sempre pronto ad aiutarvi, quando questa chiamata viene dal cuore. 
Soltanto non lasciate prevalere il mondo su di voi, perché allora vi servirà colui che è signore del  
mondo ed allora posso soltanto attendere, finché ritrovate la via di ritorno da Me.

P

Amen

La Guida di Dio B.D. No. 5098
1 aprile 1951

o Stesso vi voglio guidare e vi potete affidare senza preoccupazione alla Mia Guida. Dove vi 
manca la Luce sulla via attraverso la valle terrena, Io cammino dinanzi a voi come Fiamma che 
illumina ed ogni oscurità intorno a voi sparirà, è davanti a voi chiara e limpida la via, che 

conduce in Alto e nella Mia Compagnia non potete sbagliare. E Mi seguiranno volontariamente 
coloro che Mi amano;  non distolgono uno sguardo da Me,  Io precedo loro,  non guardano più 
indietro verso il mondo che si trova dietro di loro, non conoscono altro desiderio che ritornare con 
Me nella Casa Paterna, che una volta hanno liberamente abbandonata e che ora spalanca le sue 
Porte, per accoglierli di nuovo per l’Eternità. Ma soltanto coloro che Mi amano, Mi seguono. Senza 
l’amore nel cuore non Mi riconoscono, senza amore non possono nemmeno vedere la Luce che 
irradia  da  Me,  senza  amore  non  tendono  verso  l’Alto,  ma  si  cercano  una  via  larga,  che  è  
affascinante, che tiene sempre di nuovo davanti ai loro occhi nuove immagini3 che incantano il loro 
cuore ed i loro sensi, senza amore inseguono delle luci d’inganno e non vedono che la via conduce 
sempre più in basso nell’abisso; a loro manca la giusta Guida, perché non La seguono. E l’amore, 
che vi fa accettare la Mia Guida, che però vi protegge anche da ogni via errata; che vi conduce 

I
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sicuramente alla meta e vi dovete perciò esercitare nell’amore per il prossimo, finché divampa in 
una chiara fiamma nel cuore, finché voi stessi siete diventati amore e vi siete conquistati il diritto di 
essere guidati  da Me. Chi  si  trova inerme ad un incrocio di via,  deve soltanto rivolgere il  suo 
sguardo in Alto, da dove gli splende una Luce dolce, deve soltanto invocare nel cuore la Guida ed Io 
lo prendo amorevolmente per mano e lo spingo dolcemente sulla retta via. La Mia Luce gli cadrà 
nel cuore,  si  farà Luce in  lui,  comprenderà ciò che non gli  è  ancora chiaro,  il  suo spirito sarà 
illuminato e senza indugio farà ciò che gli sembra buono e giusto. Perché la Mia Luce gli splende e 
gli mostra la giusta via. A voi tutti che vi amate reciprocamente e Mi portate nei vostri cuori, a voi  
tutti Mi associo come Guida attraverso la vita terrena, e non dovete temere di perdervi, appena Mi 
avete dato il diritto, di guidarvi sulle vostre vie della vita. Voi siete il Mio piccolo gregge, che Io 
precedo come il Buon Pastore. Ed Io non lascio nessuna pecorella dal Mio Gregge cadere nelle 
mani del nemico, Io vi proteggo dalla sua influenza, Io vi proteggo con tutta l’Attenzione e non 
lascio avvicinare a voi niente di animoso, Io Sono la Vostra Protezione su ogni via che percorrete, e  
vi guido provvidenzialmente oltre spine e scogli, ed anche se a volte la via sembra non percorribile, 
con il Mio Aiuto vincerete tutti i dislivelli e difficoltà, con il Mio Aiuto arrivate sicuri ed indenni 
alla meta. Io Steso vi guido nella Casa Paterna, che ora non abbandonerete mai più in eterno, perché 
Io Sono con voi, il Quale voi amate e che corrisponde il vostro amore nell’Eternità.

Amen
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