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Che cosa sono „Aiutanti dall’Aldilà“ ?

Esseri di Luce, assistenti spirituali degli uomini B.D. No. 3981
20 febbraio 1947

li esseri circondati dalla Luce fluente nel Regno spirituale sono in stretto contatto con Me e 
perciò hanno anche la stessa volontà, e dispongono di una grande Forza per eseguire la 
loro volontà. E così sono in certo qual modo gli esecutori della Mia Volontà, sono i Miei 

servitori, i Miei autorizzati, la cui attività corrisponde al Mio Piano di Salvezza dall’Eternità. Ed 
assistono innumerevoli esseri sulla Terra come nell’Aldilà. Tutto ciò che vive, che si trova quindi in 
un determinato grado di maturità spirituale, deve anche essere assistito in modo che raggiunga la 
sua meta, perché senza aiuto non percorrerebbe mai la giusta via; deve sempre essere guidato, e 
questa guida ed assistenza è una funzione di tutti gli esseri che sono irradiati dalla Luce e dalla 
Forza,  il  cui  amore  per  Me  e  lo  spirituale  non  liberato  è  così  profondo,  che  fanno  ciò  che 
corrisponde sempre alla Mia Volontà, per liberare l’imperfetto. Innumerevoli esseri di Luce sono 
vicino  a  Me ed  instancabilmente  attivi,  quindi  anche innumerevoli  uomini  sulla  Terra  possono 
godere della loro provvidenza, ed ogni singolo destino può essere considerato, ogni avvenimento 
per l’uomo guidato in modo che costui possa maturare com’è la sua destinazione. Ma la libertà della 
volontà non viene sfiorata nemmeno da questi  esseri  di Luce,  che quindi malgrado la massima 
provvidenza più amorevole non esclude un risprofondare nell’oscurità, quando l’essere stesso si 
ribella alla volontà e la provvidenza degli esseri di Luce, quando non riconosce Me Stesso e non 
desidera né Forza né Luce. Allora viene esclusa anche la provvidenza dello spirituale luminoso, 
finché l’uomo stesso si rivolge a Me e così lascia anche la libertà agli esseri di Luce, di agire su sé 
stesso. Nessun uomo sulla Terra però deve rinunciare all’aiuto ed all’amore degli esseri di Luce, 
nessun  uomo  viene  da  Me  provveduto  scarsamente  o  trascurato,  ma  il  destino  di  ognuno 
corrisponde  alla  propria  volontà,  e  questa  determina  la  misura  dell’aiuto  e  della  Forza  per  la 
Redenzione. E dato che gli esseri di Luce sono degli esecutori della Mia Volontà, la loro guida è 
uguale alla Mia e la loro provvidenza anche come la Mia. Perciò si può sempre parlare del Mio 
Agire e del Mio Aiuto, perché gli esseri di Luce come Parte Mia appartengono a Me, i quali da 
esseri singoli hanno la fortuna della Mia Irradiazione con Forza e Luce e percepiscono la felicità di 
un’attività continua per Me. Quest’attività consiste però soltanto nell’esecuzione di ciò che il Mio 
Amore e la Mia Sapienza riconosce come buono e di successo per le singole anime. E così l’intero 
Cosmo può essere colmo di anime bisognose d’aiuto, nemmeno un’anima deve fare a meno della 
provvidenza divina, perché anche il Regno di Luce è infinito e la beatitudine delle anime che si 
trovano in questo Regno di Luce consiste nel fatto, di ricevere da Me dei compiti e di superarsi nel 
loro adempimento.  Quello  che è  diventato Mio mediante  la  formazione  nell’amore,  è  anche in 
diretto contatto con Me, e la Mia Volontà, la Mia Forza e la Mia Sapienza colmano un tale essere 
diventato amore, in modo che non si separa mai più in eterno da Me ed ora si rivolge pieno d’amore 
allo spirituale, che non può condividere con lui questa beatitudine, per via della sua imperfezione, e 
gli esseri di Luce sono spinti a liberarlo. Si trova davanti allo spirituale non liberato con lo stesso 
amore come Io Stesso, dalla Cui Forza d’Amore tutto è proceduto. Di conseguenza si prenderà 
anche cura di tutte le Mie creature, le assisterà e guiderà la sua situazione di vita, in modo che ogni 
uomo sulla Terra ha il suo assistente spirituale e questo di nuovo, come totalmente unito con Me, 
non può volere e pensare null’altro che come Io Stesso e quindi la creatura può sentirsi, e lo è  
anche, guidato ed assistito da Me Stesso. Io Sono al di sopra di tutto, ed il Mio esercito di spiriti  
beati Mi circonda, ma anche l’essere più piccolo, più insignificante, gode la Mia Provvidenza, la 
Mia  Protezione  e  non viene  da  Me dimenticato,  ed  anche se questo  è  incomprensibile  per  gli  
uomini, perché il loro sapere e la loro forza è ancora limitata e loro pensano questa limitazione 
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anche di Me, fino a che loro stessi sono imperfetti e non possono farsi nessuna idea del Potere e 
della Luce della Perfezione.

Amen

La  partecipazione  degli  esseri  di  Luce  nell’Opera  di 
Creazione

B.D. No. 8105
19 febbraio 1962

a Parola che procede da Me a voi, vi trasmetterà sempre soltanto la più chiara conoscenza, 
perché il Mio scopo è che vi siate istruiti nella Verità, che il vostro pensare sia giusto, che 
riceviate chiarimento su tutte le questioni che vi muovono mentalmente, e che quindi voi 

stessi vi troviate nella Verità, per poter sostenere questo nei confronti dei vostri prossimi. Io cerco 
sempre di nuovo di chiarire un’opinione errata degli  uomini,  ed Io potevo e posso fare questo 
solamente dischiudendo un sapere ad una persona totalmente ignara, prima che prenda conoscenza 
di quel sapere sbagliato, che però non ho portato Io Stesso agli uomini, ma che risultava tramite i 
propri falsi pensieri e cambiamenti. Io cerco sempre soltanto, di istruire gli uomini nella Verità, ma 
non posso impedire, quando gli uomini stessi deformano questa di nuovo e giungono così ad un 
pensare errato. La caduta degli spiriti, degli esseri da Me creati, è proceduta in modo, come vi è 
sempre di nuovo stato spiegato, che gli esseri, che erano proceduti dalla Mia Forza d’Amore come 
Mie immagini, si sono allontanati da Me, il Quale però riconoscevano nella loro pienezza di Luce 
come loro Dio e Creatore. Questi esseri erano esternati da Me nella totale autonomia, e quando li 
descrivo come Mie Immagini, erano quindi l’Immagine di Me Stesso nella minimissima forma, se 
per gli esseri spirituali si può generalmente parlare di “forma”. Ma gli esseri potevano contemplare 
e riconoscere sé stessi, potevano anche comunicare tramite la “parola”. Erano quindi degli esseri 
autonomi, totalmente indipendenti l’uno dall’altro ed anche indipendenti da Me, eccetto la costante 
Irradiazione d’Amore da Parte Mia, che rendeva loro stessi capaci di creare e di agire nel Regno 
spirituale. Questa Irradiazione d’Amore era perciò generalmente il legame che ci univa. E gli esseri 
caduti stessi hanno strappato questo legame, mentre si sono allontanati da Me ed hanno rifiutato 
l’Irradiazione d’Amore, e di conseguenza perdevano anche la Forza di creare, come erano anche 
incapaci di qualsiasi attività, che significa l’indurimento della loro sostanza spirituale, Ma Io avevo 
esternato  da  Me questi  esseri,  erano isolati  da  Me,  ma ogni  singolo  essere  era  uno spirito  Ur 
chiamato  in  Vita  da Me,  originariamente  quindi  un “essere  simile  a  Dio”.  Comprendetelo,  che 
perciò poteva anche decidere nella libera volontà su di sé e non veniva da Me in nessun modo 
influenzato o ostacolato, perché nella Luce della sua conoscenza poteva anche giudicare molto bene 
ciò che voleva e faceva. E malgrado ciò si è allontanato da Me ed ha teso nella libera volontà verso 
l’abisso, che significava ora anche la perdita della Luce, della Mia Forza d’Amore e di conseguenza 
la perdita di ogni conoscenza. Così sorgeva il regno dell’oscurità, che accoglieva tutti quegli esseri 
che si erano separati liberamente da Me. Che Io non lascio questi esseri eternamente nell’oscurità, 
vi è sempre stato detto, perché il Mio Essere E’ Amore e l’Amore non rinuncia a nulla, l’Amore 
cerca  sempre  di  nuovo  l’unione  con  tutto  ciò  che  è  proceduto  dall’Amore.  Ma  ogni  spirito 
primordiale caduto deve di nuovo ritornare a Me nella libera volontà, prima che possa di nuovo aver 
luogo la beatificazione mediante il Mio Amore. Lo spirituale caduto è totalmente indebolito, perché 
ha rifiutato la Mia Forza. E se questo spirituale indebolito deve percorrere la via dall’abisso verso 
l’Alto, deve essere aiutato. E tutto lo spirituale luminoso che è amorevole, è pronto per questo aiuto, 
perché il suo amore è quindi per lo spirituale debole, caduto fino al suo definitivo ritorno a Me. Ed 
inoltre dovete sapere, che tutto lo spirituale luminoso, tutto lo spirituale rimasto con Me, crea ed 
agisce insieme a Me nella Mia Volontà. E così vi sarà anche comprensibile, che tutte le Opere di  
Creazione sono sorte in questo agire insieme, che Io rendo felice tutto lo spirituale proceduto da 
Me,  mentre  riceve  ininterrottamente  la  Forza  e  la  impiega,  mentre  fa  sorgere  delle  Creazioni 
secondo la Mia Volontà, che ora devono servire allo spirituale caduto come via di ritorno a Me. Vi 
sarà comprensibile, che gli esseri colmi d’amore si prendono cura dei loro fratelli caduti e quindi 
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vedono il loro compito nell’attivarsi in modo salvifico. E così ogni singolo spirito Ur, anche se è 
dissolto in innumerevoli sostanze, riceverà l’assistenza di questo spirituale luminoso durante tutto il 
suo percorso di sviluppo verso l’Alto fino all’ultima perfezione. Perché l’amore è sempre per lo 
spirituale infelice e cerca di condurlo alla beatitudine, non importa, se l’amore irradia direttamente 
da Me o dagli esseri di Luce, perché è sempre la Mia Irradiazione d’Amore, che fluisce attraverso 
tutti gli esseri di Luce, che ora conducono di nuovo la Forza come Stazione di Forza e la rivalutano 
secondo la Mia Volontà. Perciò questi spiriti primordiale caduti sono stati affidati a questi esseri per 
l’assistenza,  che  significa  tanto  in  quanto  concedono  a  loro  l’aiuto  per  tutto  il  percorso  dello 
sviluppo verso l’Alto, che creano tutte le premesse, per dare alle sostanze spirituali la possibilità del 
servire e quindi fanno sorgere sempre nella Mia Volontà delle Creazioni terrene, come involucro per 
le  sostanze  spirituali,  nei  quali  procede  ora  la  maturazione  mediante  il  servire.  E  così  questo 
spirituale  sale  lentamente dall’abisso,  attraverso il  regno minerale,  vegetale  ed animale su fino 
all’uomo.  Ed  ora  anche  come  uomo  lo  spirito  primordiale,  cioé  la  sua  anima,  ha  bisogno 
dell’assistenza tramite il mondo luminoso. Ma ora non salirebbe d’un passo verso l’Alto, perché 
soltanto l’amore nell’uomo produce questo sviluppo verso l’Alto, ma l’anima è totalmente priva 
d’amore, perché una volta ha rifiutato la Mia Irradiazione d’Amore ed ora deve di nuovo aprirsi 
liberamente alla Mia Irradiazione d’Amore, cosa che può avvenire solamente, quando in lei esiste 
già  una  piccola  scintilla  d’amore.  Ed  Io  Stesso  ho  posto  questa  piccola  scintilla  all’inizio 
dell’incorporazione  dell’uomo  nella  sua  anima.  Ma  una  scintilla  d’Amore  divino  è  sempre 
inseparabilmente unito con l’Eterno Amore. Quindi voi uomini ora potete ben dire, che avete in voi 
lo Spirito di Dio, perché questa piccola scintilla d’Amore è laMia Parte, è Spirito del Mio Spirito, è 
il Raggio d’Amore divino, che però rimane inattivo finché voi Mi opponete ancora la resistenza, 
che però si incendia subito, quando vi aprite nella libera volontà per la Mia Irradiazione d’Amore,  
cioè, quando vi rivolgete mentalmente a Me, quando vi sforzate a vivere nel Mio Compiacimento; 
quando Mi supplicate nella preghiera per la Mia Grazia, per il Mio Spirito e la Mia Forza, quando 
volete quindi coscientemente di nuovo appartenere a Me e vi date a Me, in modo che Io vi possa 
colmare con il mio Spirito, che sia stabilito il legame della vostra scintilla spirituale con lo Spirito 
del  Padre  dall’Eternità,  che  poi  assicura  di  nuovo  l’Irradiazione  d’Amore,  che  vi  conduce 
lentamente alla perfezione.  Questo legame del Mio divino Spirito d’Amore con voi,  a cui deve 
aspirare la  vostra  libera volontà,  significa anche il  totale  cambiamento della  vostra  volontà.  Vi 
avvicinate di nuovo allo stato Ur ed al vostro decesso ritornate di nuovo a Me come essere Ur 
perfezionato. L’essere, che una volta si è allontanato da Me, ha ritrovato liberamente la via del 
ritorno a Me, ed ora splende di nuovo nella Luce più chiara, perché il Mio Amore può di nuovo 
irradiarlo come una volta, quando dimorava ancora presso di Me nel Regno degli spiriti più beati. E 
tutti gli esseri di Luce hanno partecipato alla beatitudine, come partecipavano anche al suo percorso, 
quando era ancora infelice.

Amen

L’attività degli spiriti dall’Eternità non caduti B.D. No. 8755
17 febbraio 1964

e dovete essere attivi  nell’insegnamento, allora dovete anche essere istruiti su tutto nella 
Verità, dovete poter confutare ogni dottrina errata, quindi voi stessi dovete essere totalmente 
informati  su  ciò  che  volete  portare  ai  vostri  prossimi  come  sapere  spirituale.  Ed  allora 

soltanto  potrete  sostenere  convinti  il  vostro  sapere  quando  siete  istruiti  da  Me Stesso,  perché 
soltanto Io Solo so tutto ed anche Io Solo posso introdurvi in regioni che sono inaccessibili al vostro 
intelletto.  L’Atto  di  Creazione  degli  esseri  spirituali  era  sempre  un’Irradiare  della  Mia  Forza 
d’Amore nel vaso che Io Stesso avevo creato per Me come primo essere, che quindi accoglieva la 
Corrente della Mia Forza d’Amore e che ora, dato che era la Mia Immagine, rivalutava di nuovo la 
Forza che gli affluiva, mentre era pure attivo creativamente, creando degli esseri simili in infinito 
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numero.  Quindi  ogni  essere  era  la  Mia  Forza  d’Amore  irradiata.  Ogni  essere  doveva  essere 
altamente  perfetto,  perché  da  Me non poteva  sorgere  nulla  di  imperfetto,  perché  la  Mia  Forza 
d’Amore non si è mai indebolita e quindi la stessa Forza d’Amore fluiva attraverso tutti questi  
esseri. Che Io avessi creato da Me qualcosa di secondo rango, non poteva perciò essere possibile. 
Ma gli  esseri  stessi  potevano  formarsi  in  esseri  anti  divini  mediante  la  loro  volontà  orientata 
erroneamente. E dapprima deve essere esposto che ogni essere aveva una libera volontà, altrimenti 
non avrebbe potuto essere chiamato perfetto. Questa libera volontà ora veniva posta davanti ad una 
decisione,  perché  l’essere  doveva  dimostrare  la  sua  perfezione.  Doveva  decidersi,  se  voleva 
rimanere perfetto,  anche se poteva invertirsi  nel  contrario,  appunto perché era provvisto con la 
libera volontà.  E che in  questa  prova della  volontà cadevano da Me innumerevoli  esseri  creati 
perfetti  e  seguivano il  loro  signore  nell’abisso,  che  lui  stesso non aveva sostenuta  la  prova di  
volontà, di questo siete stati già sovente informati. Ma ora si tratta del fatto, se esistevano anche 
degli esseri che erano creati senza la libera volontà, che perciò non potevano altro che adempiere la 
Mia Volontà. Allora Io Stesso Mi sarei creato degli esseri inferiori, a cui doveva essere negata la  
perfezione, perché la libera volontà fa parte di un essere perfetto, altrimenti sarebbe stata ”l’Opera” 
senza entità della Mia Volontà di Creare, in certo qual modo delle Creazioni morte, perché soltanto 
la libera volontà è il motivo di ogni attività. Ma se questa volontà si sottomette del tutto a Me 
oppure agisce autonomamente, lo decide anche il rapporto dell’essere verso di Me. Ogni essere non 
caduto si è dato ora totalmente a Me, ha sottoposta la sua volontà alla Mia ed ora agiva con Me e 
nella Mia Volontà. Eseguiva soltanto ciò che corrispondeva alla Mia Volontà, perché mediante la 
sua unione con Me era anche della stessa volontà, mentre gli esseri caduti si allontanavano grazie 
alla loro libera volontà. Hanno disdegnato la Mia Volontà ed agivano contro di Me e soltanto dopo 
un  percorso  infinitamente  lungo  attraverso  l’abisso  possono  raggiungere  di  nuovo  l’alto  grado 
dell’amore, quando si sottomettono di nuovo liberamente alla Mia Volontà, allora possono anche di 
nuovo agire e creare con Me nella Mia Volontà, che ora è diventata anche la loro. Così dunque 
dovete discernere: dagli  esseri di Luce, che Mi sono rimasti  fedeli  nella prova della loro libera 
volontà  e  quindi  creeranno  ed  agiranno  sempre  nella  Mia  Volontà  e  perciò  sono 
incommensurabilmente beati, perché non si sentiranno mai come degli esseri non liberi obbligati da 
Me, perché un tale stato si contraddirebbe totalmente al Mio eterno Ordine dall’Eternità, e degli 
esseri caduti, che orientano erroneamente la loro libera volontà, che agirebbero sempre contro di 
Me, se Io non legassi la loro volontà durante il tempo del loro sviluppo verso l’Alto dall’abisso. In 
questi esseri si svolge il processo del Rimpatrio, a cui partecipano tutti gli esseri non caduti e quelli,  
che nella vita terrena hanno già raggiunto la figliolanza di Dio oppure si trovano già in un alto grado 
di Luce. Tutti questi esseri portano in sé la Mia Volontà, ma è libera e si subordina da sé alla Mia 
volontà, dato che questo non sarebbe davvero nessun segno di un essere divino e perfetto, se si 
trovasse sotto la costrizione, che quindi dovesse eseguire ciò che Io gli conferisco. Voi uomini non 
siete ancora in grado di spiegarvi nel modo giusto la parola “Perfezione”. Perché allora è escluso 
ogni stato d’imperfezione,  e la sorte di un essere perfetto è illimitata beatitudine,  che però non 
potrebbe essere messa in sintonia, se un essere fosse stato obbligato ad ogni attività ed in certo qual  
modo  fosse  non  libero.  L’esercito  degli  spiriti  da  Me  creati,  che  sono  rimasti  con  Me,  sono 
innumerevoli, e tutti operano nell’Infinito, sempre nel senso salvifico, mentre creano allo spirituale 
caduto le possibilità della risalita. Ma è sbagliato dire, che questi esseri non possono fare altro che 
eseguire la Mia Volontà, ma non vogliono diversamente che servire Me ed a tutto lo spirituale non 
liberato, perché sono degli alti spiriti d’amore, ed Io Stesso li lascio essere attivi per Me per renderli 
felici, perché è davvero sufficiente un Mio Pensiero, per portarlo ad effetto grazie alla Mia Volontà, 
per far sorgere tutto ciò che creano quegli esseri di Luce, loro stessi la beatitudine. E se Io parlo di 
esseri di Luce, allora è la stessa cosa, perché percepiscono quando parlo dell’infinita schiera dei 
Miei Angeli, che sono tutti nella più sublime perfezione ed hanno dimostrato la loro perfezione, 
rimanendoMi  fedeli,  quando  un  esercito  maggiore  di  questi  angeli  si  è  allontanato  da  Me  e 
precipitava nell’abisso. Mi hanno dimostrato il loro amore e la loro fedeltà, e ciononostante anche 
questi  esseri  di Luce percorreranno una volta la via attraverso l’abisso,  affinché compiano loro 
stessi l’Opera di formazione a figlio di Dio, che poi loro stessi compiano nella propria volontà e 
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nell’amore che vuole servire, un’Opera di Creazione, che appunto Io non potrei crearMi, perché 
questo ha per premessa la libera volontà, che l’essere poi impiega come uomo nella vita terrena, per 
giungere alla perfezione più sublime, e tutti gli esseri che Mi sono rimasti fedeli, si trovano nel più 
alto grado d’amore,  ed il  loro amore per Me è indescrivibile,  conoscono la Mia Volontà e non 
lasciano  sorgere  in  loro  comprensibilmente  nessun’altra  volontà  per  via  del  loro  infinitamente 
profondo amore. Ma nessuno di questi esseri è legato alla Mia Volontà, altrimenti la sua beatitudine 
sarebbe sminuita, che da Parte Mia non può mai succedere, che comunque l’intera Mia Opera di 
Creazione sia subordinata alla gerarchia dei Miei Angeli è fondato sul fatto che la Forza una volta 
irradiata da Me come esseri deve essere ininterrottamente attivo ed il Mio Amore porta sempre di 
nuovo all’esecuzione delle idee, per rendere costantemente felici le Mie creature. Il rendere felice 
però è sempre soltanto un’attività nella libertà, ma mai un’attività nella costrizione, perché soltanto 
lo spirituale caduto è sottoposto in un certo spazio di tempo ad una costrizione, ma mai gli esseri,  
che sono attivi come Angeli di Luce nel Mio Regno.

Amen
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L’Influenza mentale tramite esseri di Luce

Risposte a domande mediante esseri sapienti dell’aldilà B.D. No. 2205
7 gennaio 1942

gni  pensiero  spirituale  stabilisce  il  contatto  con  il  mondo  dell’aldilà,  ogni  pensiero 
spirituale è una manifestazione di Forza degli amici spirituali, la cui attività consiste nel 
fatto di trasmettere la Forza agli esseri che sono deboli. Perché il sapere è una Forza, e gli 

esseri dell’aldilà che si trovano nella conoscenza, vogliono trasmettere il sapere anche agli uomini 
in forma di pensieri, che quindi danno loro le risposte a domande, che loro rivolgono mentalmente a 
delle  Forze  sapienti,  anche  se  non  richiedono  coscientemente  la  risposta.  L’uomo  pone 
inconsciamente delle domande, appena riflette su qualcosa, che si sottrae al suo sapere. Se ora si 
sofferma più a lungo su una questione, allora delle Forze sapienti entrano in azione, sussurrano 
mentalmente la risposta agli uomini, cioè all’uomo sorgono dei pensieri, e dato che non è ancora 
informato sull’essenza del pensiero, vede sé stesso come autore di questo pensiero ed il risultato 
come il  prodotto  del  proprio intelletto.  Ciononostante  edifica di  nuovo su questi  pensieri,  cioè 
rimane in contatto con gli esseri donanti dell’aldilà, egli viene istruito da loro, mentre crede di aver 
risolto in modo intellettuale il problema, che lo ha indotto a quella domanda. Quello che il pensiero 
è realmente, non può essere spiegato così in conciso agli uomini, e perciò proprio questi annuncia 
incontrano sovente la resistenza. Il sorgere dell’opera viene sottoposto al proprio pensare, e perciò 
viene anche messo in dubbio la credibilità di ciò che è al di fuori di ogni dubbio. E soltanto quando 
l’uomo  si  rende  conto  chiaramente  sull’essere  del  pensiero,  allora  attribuisce  a  queste 
comunicazioni un valore più profondo. E comunque l’uomo potrà sentire lui stesso la trasmissione 
di  Forza,  perché  quando  gli  giungono  dei  pensieri  corrispondenti  alla  Verità,  la  sua  anima  lo 
percepisce come beneficio, e lei stimola la sua volontà, di comunicare ai prossimi il risultato del suo 
pensare, e così ora l’uomo agisce pure come donatore di Forza, mentre dà ad altri il sapere, che in 
fondo è la Forza di Dio. La Forza stimola all’azione, di conseguenza nessuno che riceve la Forza, 
potrà essere inattivo. Ogni pensiero, che viene trasmesso agli uomini dal Regno spirituale, stimolerà 
colui  a  parlarne,  e  l’uomo  si  mette  inconsciamente  al  servizio  dello  spirituale  maturo,  mentre 
contribuisce alla diffusione di ciò che delle Forze sapienti gli trasmettono. Di conseguenza il mondo 
terreno è costantemente in contatto con il mondo spirituale, perché l’ultimo afferra ogni pensiero e 
cerca di rispondere, appena l’interrogante rimane più a lungo con la sua domanda.

O

Amen

La trasmissione di pensieri dal Regno di Luce alla Terra B.D. No. 2736
13 maggio 1943

ediante la trasmissione di pensieri dal Regno di Luce all’uomo sulla Terra può essere 
trasmesso un sapere insolito in un modo, che non sembra per nulla sopranaturale. E gli  
uomini non si urtano nemmeno per ciò, perché considerano il bene dei pensieri come 

conquistato da sé. E comunque gli esseri nel Regno spirituale sono attivi, altrimenti l’uomo sarebbe 
totalmente senza pensieri, per non contare i pensieri puramente terreni, che sono semplicemente 
delle funzioni degli organi corporei. L’uomo non sa che cos’è il pensiero; egli vede sé stesso come 
creatore di ogni pensiero ed è comunque soltanto una stazione di accoglimento per l’irradiazione 
degli esseri nel Regno dell’aldilà. Il pensiero è perciò la corrente di Forza che dura sempre, che ora 
però può essere di effetto buono come anche cattivo, secondo la volontà dell’uomo come la fonte di 
questa corrente di Forza. Come sulla Terra gli uomini si scambiano reciprocamente i loro pensieri, 
così anche gli esseri dell’aldilà cercano di manifestarsi, e lo possono fare soltanto mentalmente, 

M
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perché l’attività dei pensieri è la loro vera vita. Il vero pensiero da uomo a uomo nasce nel cuore, 
prima che l’uomo lo esprima. E nel cuore deve essere prima posto da quelle Forze, poi per primo 
parla per così dire l’essere dall’aldilà con l’uomo, ma non in modo udibile, soltanto mentalmente, e 
solo  in  un  secondo  tempo  la  volontà  dell’uomo rivaluta  questo  pensiero.  Rispetto  al  grado di 
maturità dei donanti è anche il contenuto dei pensieri, che vengono trasmessi agli uomini. Gli esseri 
di  Luce  trasferiscono  un  sapere  profondamente  spirituale  sugli  uomini,  e  gli  spiegano  tutte  le 
domande ed i dubbi che riguardano Dio e l’Eternità; gli forniscono chiarimento sul loro proprio 
compito sulla Terra. Loro diffondono solamente la più pura, più luminosa Verità, perché stanno in 
diretto contatto con Dio. Ma degli esseri che non hanno ancora raggiunto questo grado, che loro 
stessi  sono ancora ignari  perché sono imperfetti,  cercano pure di trasferire i  loro pensieri  sugli 
uomini, perché tutti possiedono la spinta di trasmettere. Ma questi pensieri non corrispondono alla 
Verità, perché loro stessi non conoscono la Verità e si trovano nel pensare errato tramite l’influenza 
avversa a Dio. E di conseguenza cercano di spingere anche i pensieri degli uomini in una direzione, 
che corrisponde più alla volontà dell’avversario di Dio; li guidano su cose terrene, perché a loro è 
più vicino questo sapere. Quindi i pensieri terreni vengono anche influenzati in un certo senso dagli 
esseri dell’aldilà; vengono accettati ed elaborati subito dagli organi del pensare, mentre i pensieri 
spirituali nascono nel cuore, perché allora parla lo spirito di Luce allo spirito di Luce, perché lo 
spirito nell’uomo, la scintilla divina, accoglie la manifestazione degli esseri di Luce e li guida ora 
dal cuore al cervello, dove la volontà dell’uomo li inserisce nel bene dei suoi pensieri. E’ sempre 
uno scambio di pensieri dall’aldilà alla Terra, ma quali esseri si esprimono, lo determina l’uomo 
stesso mediante la sua volontà. Nel desiderio per il mondo l’uomo è accessibile all’influenza di 
quegli esseri, che sono ancora di senso terreno e perciò hanno poco sapere spirituale e quando si 
esprimono  su  questo,  trasmettono  all’uomo  soltanto  dei  pensieri  sbagliati.  Incede  l’uomo  che 
desidera la Verità, il cui tendere è per il sapere spirituale, vengono provveduti soltanto dai portatori 
della Verità. Loro trasmettono questa loro Forza in forma di pensieri agli uomini, e l’uomo deve 
diventare sapiente, quando bada a tali pensieri. Perché non sono proceduti da lui stesso. Il pensiero 
è il bene spirituale, quindi è qualcosa che non passa, che non termina con la morte dell’uomo, ma 
che continua ad esistere nel Regno spirituale, celando soltanto Verità o errore rispetto alla volontà 
ed il cammino di vita dell’uomo. Ed ambedue i tipi di esseri dell’aldilà cercano di trasferire i loro 
pensieri sulla Terra, mentre cercano di influenzare il pensare dell’uomo.

Amen

L’influenza mentale tramite esseri di Luce B.D. No. 3354
3 dicembre 1944

ppena un portatore di Luce nell’aldilà, un essere che si trova nella conoscenza, può crearsi 
l’ascolto presso un uomo, rimane sempre vicino a lui per influenzare ogni pensiero, quindi 
per continuare ad istruirlo. Ma rimane sempre determinante la volontà dell’uomo, se gli 

sforzi dell’essere di Luce hanno successo. Perché benché l’essere sia pieno di Forza e potrebbe 
prendere totalmente possesso del pensare dell’uomo, questo non viene limitato nella sua libertà 
della volontà, quindi non gli viene mai apportato il sapere contro la sua volontà. E perciò l’attività 
istruttiva  da  parte  degli  esseri  di  Luce  avviene  in  ultragrande  pazienza.  Devono  sempre  e 
ripetutamente guidare i pensieri degli uomini ad un determinato tema, sul quale sono pronti a dare 
chiarimento, e non devono diventare impazienti, quando i loro pensieri fluttuano. E perciò il loro 
amore per gli uomini deve essere grande, affinché abbiano sempre di nuovo comprensione per le 
loro debolezze e non cedano nei tentativi di interessare gli uomini per il sapere spirituale. E perciò 
un uomo che è in intimissimo contatto con l’essere di Luce, avrà anche un altro mondo di pensieri; 
egli, benché non sia ancora istruito in modo eclatante, rifletterà molto sui temi spirituali e questa 
riflessione lo soddisferà, perché gli apporta una risposta a lui confacente. Ed allora gli esseri di Luce 
possono entrare  in  azione,  possono includersi  in  ogni  tempo  nel  corso  dei  pensieri  dell’uomo, 
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possono trasferire il loro pensare agli uomini. Ma dipende dalla volontà d’accoglienza del singolo, 
se il loro sforzo e pazienza sono di successo, perché più è volonteroso, più attentamente ascolta 
nell’interiore, cioè, bada ai suoi pensieri, non li lascia subito cadere, ma li elabora, e soltanto allora 
possono  diventare  effettivi,  cioè  possono  farlo  diventare  attivo  di  eseguire  ciò  che  gli  viene 
consigliato mentalmente. Se l’uomo ha dato ascolto a queste trasmissioni mentali, diventa mobile in 
lui  anche il  desiderio di  trasmettere  ciò che ha sentito  ai  prossimi,  cioè accolto spiritualmente, 
perché quello che lo muove interiormente, lo spinge anche a darlo agli altri. Ed allora questa è una 
preparazione dei prossimi per l’attività degli esseri di Luce su questi, perché appena questo apre il 
suo orecchio per ciò che gli viene comunicato, comincia anche lui a riflettere, e nuovamente può 
includersi l’essere di Luce e dare nutrimento al suo pensare in forma di domande e spiegazioni 
mentali.

Tutti gli uomini sono affidati a tali esseri di Luce, tutti gli uomini sono da loro circondati, e questi  
badano ad ogni pensiero. Ed appena il pensare si rivolge a cose spirituali, cioè a ciò che si trova al  
di  fuori  della  vita  terrena che non riguarda il  corpo,  ma l’anima dell’uomo,  gli  esseri  di  Luce 
cercano di guidare il pensare nel giusto binario, mentre sussurrano mentalmente a loro la risposta a 
domande che li occupano, in modo che gli uomini, come procedente da loro stessi, vi badano e con 
la buona volontà vengono anche valutate. Perché il pensiero diventa prezioso solamente quando 
viene trasformato in azione, quando ciò che viene consigliato mentalmente all’uomo, viene anche 
eseguito, secondo il consiglio. Ma presso molti uomini gli sforzi degli esseri di Luce sono senza 
successo, perché costoro tendono soltanto a cose puramente terrene e non hanno nessun senso per il  
lavoro o il sapere spirituale. Là gli esseri di Luce sono grati per ogni sostegno tramite la bocca 
d’uomo. Perché gli esseri di Luce non possono comparire in evidenza e non introdurre gli uomini 
contro la loro volontà nel giusto sapere, ma è sempre la volontà dell’uomo stesso che permette o 
rifiuta il lavoro degli esseri di Luce su di sé. E gli esseri di Luce sono legati a delle Leggi, perché la 
libera volontà dell’uomo deve rimanere intoccata, per non rendere impossibile il divenire perfetto 
dell’uomo. Perciò agli uomini può essere portato vicino il giusto sapere solamente quando la loro 
volontà  stessa diventa  attiva,  mentre  si  danno liberamente all’influenza di  colui  che  porta  loro 
vicino il sapere come rappresentante della Luce. Solo allora gli esseri di Luce che lo circondano 
possono anche eseguire il loro lavoro su di lui, possono istruirlo mentalmente e dargli chiarimento 
su tutte le questioni che lo occupano. Ed allora viene sempre guidato ed assistito spiritualmente, ed 
il suo pensare viene guidato nel giusto binario, perché gli esseri di Luce dispongono di grande Forza 
e Potere, appena la volontà dell’uomo non si ribella al loro agire.

Amen

I portatori di Luce sulla Terra, organi degli esseri spirituali 
di Luce – La loro attività

B.D. No. 3953
7 gennaio 1947

li esseri di Luce sostano sempre vicino alla Terra nell’attesa, che si apra un’anima per il 
Raggio di Luce dall’Alto. Ma gli uomini rivolgono soltanto raramente i loro pensieri al 
Regno spirituale, e perciò anche soltanto pochi possono essere influenzati mentalmente, 

come serve alle loro anime. La volontà degli uomini è molto di più rivolta al mondo terreno, e 
questo supera la Voce dal mondo spirituale. E perciò devono risuonare delle voci anche sulla Terra, 
in mezzo al tumulto mondano devono farsi sentire delle voci, che annunciano lo stesso che gli esseri 
di Luce vorrebbero trasmettere agli uomini. Degli uomini devono dare al prossimo ciò che hanno 
ricevuto dal Regno di Luce, e quindi sono per così dire degli organi, mediante i quali gli esseri di 
Luce  si  annunciano,  mediante  i  quali  si  procurano  l’ascolto  per  i  Doni  spirituali,  per  la  loro 
irradiazione mentale, che devono toccare tramite loro tutti gli uomini, che aprono i loro cuori alla 
corrente spirituale. Gli esseri di Luce sono costantemente attivi,  perché la loro collaborazione è 
assolutamente necessaria nell’ultimo tempo prima della fine. E così cercano di indirizzare il pensare 
degli uomini alla regione spirituale, cercano di introdurli nella Verità, mentre guidano gli ignari ai 
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sapienti  oppure  li  inducono a  discorsi  spirituali,  per  agire  ora mentalmente  sugli  insegnanti  ed 
ascoltatori, per poi esercitare loro stessi l’influenza su tutti coloro i cui pensieri si soffermano alle 
domande esposte. Allora può giungere loro la giusta risposta, può essere trasmessa loro da parte 
degli  esseri  di  Luce,  allora  gli  esseri  di  Luce  possono agire  secondo il  loro  compito,  possono 
esprimere il loro amore per gli uomini mediante la trasmissione della pura Verità, possono essere 
attivi e diffondere costantemente ciò che loro stessi hanno ricevuto da Dio, il sapere spirituale, che 
corrisponde alla Verità. Ogni conversazione spirituale sulla Terra è l’agire degli esseri di Luce, che 
si  sforzano  energicamente,  a  guidare  i  figli  terreni  al  giusto  pensare  e  cercano di  raggiungerli 
mediante la  trasmissione mentale,  quando gli  uomini  non prestano nessuna resistenza mediante 
predisposizione d’animo troppo modana, mediante desideri  mondani oppure cosciente ribellione 
verso pensieri spirituali. Appena ora degli esseri di Luce lavorano per il Regno di Dio, gli esseri  
spirituali di Luce possono agire con maggior successo, mentre anche i portatori di Luce vengono 
influenzati da loro, che esprimono i giusti pensieri nei confronti dei prossimi e mediante l’istruzione 
agiscano su di loro in modo stimolante. E così viene prestato ininterrotto lavoro spirituale, sulla 
Terra come nel Regno spirituale, per diminuire la miseria degli uomini, per guidarli mentalmente 
sulla retta via, perché nell’ultimo tempo prima della fine è urgentemente necessario, che gli uomini 
vengano istruiti  dall’Alto,  che a  loro venga accesa una Luce,  che venga loro portata  la  Verità,  
affinché le loro anime cerchino il Regno di Dio e lo possono anche trovare. Perché il tempo va 
incontro  alla  sua  fine,  e  la  miseria  spirituale  sulla  Terra  è  così  grande,  che  tutto  lo  spirituale 
luminoso è pronto ad aiutare sulla Terra come nel Regno spirituale.

Amen

Solo degli esseri di Luce sono ammessi all’Insegnamento B.D. No. 7953
31 luglio 1961

l mondo spirituale si sforza costantemente, di portare l’aiuto agli uomini, l’aiuto che chiedono 
agli esseri di Luce. Perché tutti gli esseri di Luce sono attivi nella Mia Volontà, e se Io voglio 
venire in Aiuto agli uomini, allora questo avviene sovente attraverso i Miei Angeli, attraverso 

tutto lo spirituale luminoso, che trova la sua beatitudine nell’esecuzione della Mia Volontà. Ma tutti 
questi esseri non agiscono contro la Mia Volontà, perché attraverso la loro maturità spirituale sono 
già entrati totalmente nella Mia Volontà, perché loro stessi non vogliono altro che è la Mia Volontà 
oppure: perché la Mia Volontà è anche la loro, dato che in loro c’è in tutta la pienezza, l’amore e la 
sapienza, e loro riconoscono che la Mia Volontà prevede il giusto per le Mie creature e perciò si 
sottomettono anche per questo alla Mia Volontà. E così è comprensibile che anche loro trasmettono 
la piena Verità, quando sono ammessi da Me a portare agli uomini una Luce spirituale, quando 
hanno il compito, di istruire mentalmente gli uomini, di annunciare loro il Vangelo nella forma della 
Mia Parola, che Io lascio giungere a voi uomini anche tramite quegli esseri di Luce, che però è 
sempre la stessa Parola, che ha la sua Origine in Me, perché la Mia Irradiazione d’Amore viene 
ricevuta  da  loro  ed  ora  di  nuovo guidata  oltre.  Perché  la  loro  beatitudine  consiste  nel  sempre 
continuo contatto con Me, nell’affluire della Mia Parola, che loro quindi ricevono direttamente e la 
guidano di nuovo oltre, com’è la Mia Volontà. egli esseri che stanno nella Luce, non possono perciò 
mai diffondere un bene spirituale non vero, e soltanto degli esseri di Luce sono ammessi ad istruire 
voi  uomini,  quando  voi  stessi  Mi  avete  chiesto  la  Verità,  quando  voi  stessi  Mi  dimostrate  il 
desiderio per la Verità mediante la vostra preghiera. Allora potete anche essere istruiti soltanto nella 
Verità,  perché  Io  vi  proteggo  dall’oppressione  di  spiriti  immaturi,  che  vogliono  istruirvi 
erroneamente,  perché  agiscono  s  u  incarico  del  Mio  avversario,  che  però  non  troveranno  mai 
l’accesso agli uomini che desiderano la Verità. Perciò potete anche accettare senza preoccupazione 
la Parola come la Mia Parola, che vi viene offerta dagli esseri di Luce, perché questi sono soltanto 
dei mediatori della Mia pura Verità, che loro stessi hanno ricevuto mediante il diretto Discorso e 
perché la Mia Parola risuona nel Regno degli spiriti beati, per rendere costoro inimmaginabilmente 
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felici.  Ma allora si  lavora anche con questa,  perché l’amore di questi  esseri  è instancabilmente 
intenzionato di portare Luce nell’oscurità, e la Mia Parola è la Luce, che irrompe nell’oscurità. se 
voi uomini volete ora ricevere la pura Verità da Me, allora dovete soltanto unirvi intimamente con 
Me e chiederla. Che Io vi esaudisca ora questa preghiera, ne potete essere certi ed allora accettate 
anche tutto come datovi da Me Stesso, anche quando vi viene apportato tramite gli esseri di Luce, 
perché in questi irradia la Mia Forza d’Amore, la Mia Parola, e tramite loro di nuovo giù su voi  
uomini, che venite assistiti nell’ultragrande amore da questi esseri e che impediranno anche che si  
immette  del  bene  spirituale  errato  nei  vostri  pensieri.  Loro  respingono indietro  da  voi  tutto  lo 
spirituale immaturo su Incarico Mio, affinché la pura “Parola di Dio” non venga deformata, affinché 
voi uomini la possiate ricevere pura e non deformata, com’è proceduta da Me. a che anche il Mio 
avversario  sia  all’opera  e  si  sforzi  di  spargere  ovunque  della  semenza  cattiva,  non può essere 
negato. Ma allora sono sempre gli uomini stessi, cioè è determinante la loro volontà, se concedono 
l’accesso a quelle forze, coloro che non si sono dati totalmente a Me e che non tendono soltanto alla 
pura Verità, che si danno alla loro propria volontà e si lasciano prendere in possesso da degli esseri, 
che non sono ancora nella Luce. perciò l’uomo deve esercitare una severa auto critica, fin dove è 
entrato nel giusto rapporto con Me. E si deve sempre soltanto dare alle buone Forze, agli esseri di 
Luce ed esecutori della Mia Volontà, Mi deve chiedere la Protezione da tutto lo spirituale impuro, 
che l’opprime, deve sempre soltanto volere che venga interpellato da Me Stesso, Che Sono la Fonte 
Ur della Verità e Che diffonderà anche sempre soltanto la pura Verità, dove viene richiesta. Ma Io 
riconosco e guardo attraverso il cuore e tutti i suoi pensieri. E così Io so anche, com’è costituito il 
suo essere più interiore, e secondo questo viene provveduto, secondo questo sarà circondato dalle 
Forze della Luce o dell’oscurità. Ma la Luce d’Amore dall’Eternità splenderà sempre in un cuore 
aperto, che Mi si dischiude totalmente, affinché Io lo possa colmare con la Luce e con la Forza.

Amen
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L’incorporazione degli esseri di Luce

La Legge dell’eterno Ordine – Esseri di Luce incorporati B.D. No. 7391
18 agosto 1959

i è stata data una Legge, entro la Quale vi dovete muovere nell’Ordine divino durante la  
vostra  vita  terrena.  Se  osservate  questa  Legge,  allora  vi  è  anche  garantita  l’eterna 
beatitudine, allora terminate la vita terrena come un essere formato divinamente, perché 

quando l’Ordine divino viene osservato non significa altro che l’essere si è formato nell’amore, che 
è il segno della divinità, quindi crea degli esseri, che sono simili a Dio. Questa era la meta di Dio 
per la Creazione dei Suoi esseri, che sono bensì proceduti da Lui nella più sublime perfezione, ma 
che comunque si devono soltanto conquistare ancora il massimo grado della perfezione, devono 
formare sé stessi come dei, se devono raggiungere la meta, che Dio ha posto a tutto ciò che è stato  
creato da Lui. Perché ci voleva una cosa, che gli esseri potevano usare: la loro libera volontà, che 
ora poteva però anche tendere al contrario, che poteva indurli alla caduta nell’abisso più profondo, 
cosa che poi è anche successo di una grande parte degli spiriti creati Ur. Dovevano avere la totale 
libertà, dove rivolgere la loro volontà. Che l’abbiano orientata nel contrario, non rende comunque 
impossibile di raggiungere una volta la meta, di raggiungere la divinizzazione dell’essere. Ma allora 
il grado più sublime della perfezione sarà stato raggiunto dall’essere stesso. Gli esseri Angelici più 
sublimi non hanno ancora raggiunto questo grado della perfezione, benché siano ancora come sono 
proceduti dalla Mano del loro Creatore. Ma si trovano ancora nella dipendenza della Volontà di Dio, 
la quale bensì adempiono liberamente e con ciò dimostrano la loro perfezione. Ciononostante il 
cammino attraverso l’abisso è necessario, e per questo anche tali esseri d’Angeli percorrono questo 
cammino come uomo sulla Terra allo scopo di una missione, che però è estremamente difficile e  
sofferto  (18.08.1959)  e  che  viene  anche  raramente  insabbiato  fino  alla  fine,  come il  cammino 
terreno di altri uomini, ma dimostra sempre particolari segni, come l’insolito soffrire o colpi di 
destino, che non sembrano quasi sopportabili per gli altri. Ma un tale percorso sulla Terra è della 
massima importanza per lo sviluppo dell’essere, perché il grado più alto della perfezione può essere 
raggiunto con questo, che richiede appunto un percorso sulla Terra. Le anime della Luce non hanno 
comunque  più  da  percorrere  un  lungo  cammino  per  giungere  fino  alla  loro  perfezione,  ma 
ciononostante  devono  percorrere  il  cammino  inconsapevoli  della  loro  costituzione,  e  dato  che 
percepiscono come ogni altro uomo, subiscono sovente in modo inimmaginabilmente difficile la 
loro sorte, che però loro prendono su di sé nella piena consapevolezza, quando viene loro presentato 
davanti agli occhi il cammino terreno prima dell’incorporazione, perché loro conoscono la meta, di 
raggiungere la figliolanza di Dio, conoscono il grado più sublime della perfezione, a cui devono 
tendere e raggiungere loro stessi nella libera volontà, perché non può essere loro regalato. Che ora 
un  essere  durante  la  vita  terrena  fallisca,  lo  impediscono  gli  esseri  di  Luce,  che  vegliano 
inarrestabilmente e respingono le forze cattive, che vogliono mettere alla prova quell’uomo. Inoltre 
in  loro  il  desiderio  per  Dio  è  particolarmente  forte,  che  però  ha  anche  per  conseguenza  degli 
attacchi particolarmente forti, perché sarebbe il loro massimo trionfo, di far cadere un puro spirito 
d’Angelo durante la vita terrena. La Forza dell’amore però in un tale uomo è pure particolarmente 
forte, e questo potrà resistere ad ognuna di queste tentazioni, senza diventare una vittima del mondo 
oscuro. Perché anche lui prenderà la Forza da Gesù Cristo e potrà porre resistenza in ogni momento, 
perché il legame fra uno spirito di Luce e Gesù Cristo non s’è interrotto nemmeno quando il primo 
incorporato come uomo ha indossato la veste terrena. L’anima è forte e mantiene fermo il legame 
con Lui, il  Quale pure è passato sulla Terra per raggiungere l’ultima meta, la divinizzazione. E 
questo legame lo salva dall’abisso, che non sarebbe possibile senza Gesù Cristo e la Sua Forza, 
perché le tentazioni sono anche oltremodo forti, che il principe del mondo inferiore prepara ad una 
tale anima incorporata. Ma tutti i suoi sforzi sono inutili, perché Gesù Cristo non permette che un 
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fratello dal Regno di Luce gli cada nelle mani. E quasi sempre termina il cammino terreno con la 
meta più sublime, l’unificazione con Dio, e soltanto in casi rari può subentrare un ritardo, ma la  
pienezza di Luce non può essere diminuita, che una tale anima porta sulla Terra all’inizio. Ma allora 
all’anima è lasciato  libero di  ripetere il  cammino terreno ancora  una volta,  ma questo avviene 
sempre soltanto allo scopo della missione, e il suo destino sulla Terra sarà sempre una ultramisura di 
sofferenza.

Amen

L’incorporazione di molti esseri di Luce nel tempo della fine B.D. No. 8245
19 agosto 1962

’ diventato necessario che moltissimi  esseri  di  Luce si  siano incorporati  sulla  Terra  nel 
tempo  della  fine,  perché  gli  uomini  sviluppano  soltanto  molto  poco  amore  e  perciò  è 
aumentata anche l’oscurità spirituale. Ed ora agli uomini deve essere portata la Luce. Da 

loro stessi non s’accendono la fiamma, che darebbe loro la Luce necessaria, quindi deve essere 
portato a loro una Luce dall’esterno, cioè devono essere istruiti mediante dei prossimi, che però loro 
stessi  sono  sapienti,  perché  possiedono  la  Luce.  Gli  esseri  di  Luce  incorporati,  mediante  un 
cammino  di  vita  nell’amore,  diventano  sapienti  come  uomo,  perché  all’inizio  della  loro 
incorporazione è estraneo anche a loro il sapere, perché proprio come ogni altro uomo anche loro 
stessi si devono forgiare in portatori di Luce, ma questo riesce loro facilmente, perché sono disposti 
ad amare e l’amore è la Luce, che li illumina dall’interiore. Attraverso costoro quindi, Io guido la 
Mia Parola sulla Terra, Io dono una Luce agli uomini, affinché vengano introdotti in un sapere sul  
loro stato Ur, la loro caduta ed il loro compito nella loro esistenza come uomo. Quindi non sono 
senza  nessun sapere,  benché camminino senza  amore,  ma  a loro  verrà  chiarito  tutto  e  devono 
soltanto essere di buona volontà, per accettare ora anche le spiegazioni e condurre rispettivamente il 
loro cammino di vita. E proprio i portatori  di Luce,  quegli esseri  di  Luce incorporati,  vengono 
raramente  ascoltati,  perché  loro  predicano  e  pretendono  una  vita  d’amore,  ma  i  prossimi  non 
vogliono adempiere queste richieste. E così verrà ancora molto lottato da parte del mondo di Luce 
per le anime degli uomini che chiudono occhi ed orecchie ed ascoltano piuttosto la voce del mondo. 
Quindi saranno riconoscibili chiaramente due direzioni: gli uomini che respingono da sé ogni Luce 
cammineranno nella  profonda oscurità  dello  spirito,  e nuovamente degli  uomini  irradieranno la 
Luce sui loro prossimi, e condurranno un cammino di vita rispetto ai Miei Comandamenti e quivi 
aumenterà  anche  la  Luce,  gli  uomini  disporranno  di  un  sapere  che  li  rende  felici,  perché  ora 
riconoscono lo scopo della loro vita terrena. Gli uomini hanno bisogno di sostegno, perché loro 
stessi non fanno più niente per trovare la via d’uscita dal buio spirituale, la loro volontà è debole, 
perché è legata dall’avversario di Dio, finché l’uomo vive totalmente senza amore, perché fino ad 
allora è ancora parte di colui che lo ha attirato nell’oscurità. E perciò all’uomo deve sempre di 
nuovo essere predicato che deve esercitarsi nell’amore, e dalla parte del mondo di Luce gli verrà 
sempre prestata assistenza, affinché da sé stesso si faccia Luce in lui e riconosca, il perché cammina 
sulla Terra. E per questo Dio parla agli uomini attraverso dei mediatori, attraverso degli esseri di 
Luce, che si sono incorporati sulla Terra e che hanno da sé la volontà, di mettersi in stretto contatto 
con il loro Dio e Creatore dall’Eternità, che vogliono portare salvezza ai loro prossimi e vorrebbero 
riportare al loro Padre celeste i Suoi figli, se non si ribellano ai loro sforzi, quando accettano la  
Luce, quando si lasciano irradiare dall’eterna Luce, che avviene sempre quando gli uomini sono 
disposti  ad ascoltare  la  Parola  di  Dio  e  la  vivono anche fino in  fondo.  Allora  l’oscurità  verrà 
spezzata e gli uomini diventeranno sapienti e giungeranno alla conoscenza del fatto che hanno un 
Padre, il Quale vuole aiutare loro al ritorno a Sé e per questo invia loro i Suoi messaggeri, che 
irradino la Luce e che giungano a loro da Dio Stesso. E verrà ancora lottato per tutte le anime, che 
camminano nel buio spirituale, perché gli uomini devono essere salvati ancora prima della fine, 
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affinché sfuggano alla  terribile sorte,  di  venire nuovamente banditi  nelle Creazioni della  nuova 
Terra.

Amen

La missione degli esseri di Luce – Il risveglio dello spirito da 
Dio – L’Opera di Redenzione di Gesù Cristo

B.D. No. 8246
20 agosto 1962

uando vi viene guidato il sapere su Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, quando vi  
viene spiegata la Missione dell’Uomo Gesù, in voi deve sempre agire il Mio Spirito, non 
importa  se  ricevete  questo  sapere  direttamente  da  Me  oppure  lo  accogliete  dai  Miei 

messaggeri,  perché soltanto lo Spirito vi dischiuderà la comprensione per questo, e mediante lo 
Spirito vi può giungere dall’Alto un tale insegnamento. Questo sapere è la cosa più importante, 
perché dovete prendere conoscenza della grande Opera di Misericordia, che è stata compiuta per via 
del vostro grande peccato primordiale, e dovete avere il  chiarimento sui collegamenti spirituali, 
sulla missione spirituale dell’Uomo Gesù, perché dovete invocare Lui, perché dovete portare la 
vostra colpa di peccato sotto la Sua Croce, perché Lo dovete riconoscere come il Redentore del 
mondo. E questo sapere su Gesù Cristo procederà davvero da Me, perché il Mio avversario si sforza 
di  togliere  agli  uomini  proprio  la  fede  in  Gesù  come  il  divino  Redentore,  e  perciò  non  lo  
testimonierà mai, che “Gesù Cristo è venuto nella carne”. Ed in questo quindi riconoscete lo Spirito 
“divino”,  che opera sempre quando venite  introdotti  nella  Verità,  quando vi  viene sottoposto il 
sapere su Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione. Ed il Mio Spirito opera anche là dove gli  
uomini  camminano  ancora  nell’oscurità,  se  soltanto  si  trova  un  vaso  nel  quale  Egli  si  possa 
riversare.  Voi  uomini  potete  contribuire  molto  per  il  chiarimento  dei  vostri  prossimi,  i  quali 
camminano ancora totalmente ciechi nello spirito, e presterete davvero un lavoro benedetto, perché 
tutti gli uomini devono trovare la Redenzione mediante Lui, perché tutti gli uomini devono portare 
la loro colpa sotto la Croce di Cristo. Ma Io opererò anche tramite il Mio Spirito, perché ovunque si  
troveranno degli uomini che conducono una vita d’amore, che hanno il desiderio per la Verità, per 
un profondo sapere, e che ora introdurrò anche mediante il Mio Spirito. Deve esistere soltanto la 
disponibilità di ricevere chiarimenti, altrimenti il Mio Spirito non può agire in modo, da istruire un 
uomo dall’interiore. Perciò nella fine del tempo sono anche incorporati molti esseri di Luce sulla 
Terra, che rendono possibile che possa aver luogo un apporto della Mia Parola, che ora possono 
trasmettere il sapere su Gesù Cristo anche a coloro che sono ancora totalmente ignari,  e perciò 
esiste anche il  pericolo che le  loro anime non trovano la  Redenzione nella loro vita terrena.  Il 
sapere, che viene trasportato da uomo a uomo, non rimane quasi mai conservato puro, e perciò è 
sempre di nuovo necessario che mediante l’agire dello Spirito venga apportata la pura Verità agli 
uomini.  L’amore e  la  fede però sono molto imperfetti,  e  perciò gli  uomini  si  muovono ancora 
nell’oscurità spirituale.  Se però discende un essere di Luce sulla Terra per via di una missione 
salvifica,  allora porta  con sé anche un grado di Luce,  che cerca costante  legame con l’Origine 
dell’Amore, con Me, e cerca di aumentare il suo grado d’amore. E così è anche possibile per Me 
parlare al suo spirito, e l’ascolterà e quindi Mi servirà come mediatore, in modo che Io possa dare 
agli uomini un chiarimento sulla Missione dell’Uomo Gesù, sulla colpa di peccato primordiale e 
sulla  Redenzione  da  questa  colpa.  Ma soltanto  un  sapere  secondo  la  Verità  serve  agli  uomini, 
altrimenti lo rifiutano e non prendono la via verso la Croce ed allora non possono nemmeno entrare 
nel Regno di Luce, perché per questo è premessa la Redenzione tramite Gesù Cristo. A nessun 
uomo può essere risparmiata la via verso la Croce, altrimenti passa nel Regno dell’aldilà gravato 
con la colpa Ur, dove però può ancora trovare Gesù Cristo, ma non raggiunge mai il grado, che 
avrebbe potuto raggiungere sulla Terra mediante l’Opera di Redenzione, mediante il ricco Tesoro di 
Grazia, che ora è a sua disposizione e che gli garantisce il raggiungimento della sua meta sulla 
Terra: che si unisce ora totalmente libero dalla sua colpa con Me, Che Io Stesso ho compiuto in 
Gesù Cristo l’Opera di Redenzione per l’umanità.

Q
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Amen

La prontezza d’aiuto degli esseri di Luce incorporati B.D. No. 8664
5 novembre 1963

redetelo, che per gli uomini le cose starebbero molto male se nell’ultimo tempo prima della 
fine  Io  non inviassi  sempre  di  nuovo dei  messaggeri  di  Luce  sulla  Terra,  che  portano 
direttamente da Me la Luce e la Forza e così contribuiscono, che vengano salvati almeno 

quegli uomini, che non hanno ancora ceduto al Mio avversario. Questi messaggeri di Luce dunque 
combattono contro il principe delle tenebre, scoprendo l’errore nel quale si muovono gli uomini, 
portando loro quindi la Luce della Verità e con ciò illuminano anche la via che conduce a Me, di 
ritorno alla Casa del loro Padre. In questo tempo devono essere all’opera delle forti Forze contrarie, 
perché il  potere dell’avversario è grande,  perché gli  uomini  stessi  gli  concedono questo potere 
mediante la loro falsa predisposizione d’animo verso di Me, loro Dio e Creatore dall’Eternità. Si 
muovono nel suo regno e camminano continuamente nell’oscurità del loro spirito. Perciò (questi 
messaggi di Luce) non si manifestano in modo straordinario, ma vivono come gli altri, sovente nelle 
condizioni più povere. Ma non avranno mai da soffrire la miseria, perché agiscono sulla Terra come 
Miei servi ed Io da buon Padrone di Casa Mi assumo anche ogni loro preoccupazione terrena. 
Ciononostante non si manifestano cpm evidenza nel loro ambiente, ma sono riconoscibili da ogni 
uomo  credente  nella  loro  insolita  missione,  perché  Mi  servono  come  portatori  di  Luce,  come 
portatori  della  Verità,  che  ricevono  direttamente  da  Me  e  possono  condurla  ai  loro  prossimi. 
Soltanto la pura Verità può ancora portare salvezza agli uomini, che vivono totalmente nell’errore, 
nell’oscurità dello spirito e perciò sono nel più grande pericolo di andare perduti. Perché voi uomini 
non potete commisurare quale rischio corre perciò l’umanità in quest’ultimo tempo prima della fine. 
E questo Mi induce di inviare dei messaggeri di Luce sulla Terra, che ora da uomo fanno tutto il  
loro possibile, che agiscono sulla Terra al Mio Posto, affinché gli uomini non debbano sottostare a 
nessuna costrizione di fede. Questi portatori di Luce presumeranno loro stessi da dove provengono, 
appena  loro  stessi  ricevono  come  uomo  delle  Rivelazioni  da  Me,  per  poter  eseguire  la  loro 
missione, perché presto riconosceranno il basso stato spirituale degli uomini e l’assenza di speranza 
di costoro, di giungere mai alla Luce della Verità, se a loro non viene portato un aiuto insolito e dato 
che loro stessi vengono introdotti da Me nel sapere di tutti i collegamenti mediante l’apporto della 
Parola, allora sanno anche che loro stessi provengono da un’altra sfera allo scopo di una missione. 
Malgrado ciò a loro rimane da Me nascosto da dove provengono, finché non hanno raggiunto un 
certo grado di maturità come uomo, che però viene anche raggiunto soltanto poco prima della fine 
della  vita  corporea,  perché  è  anche  indifferente  per  la  missione  dell’uomo,  quale  spirito  si  è 
incorporato in loro, dato che tutti gli esseri di Luce, che si offrono per la salvezza degli uomini per  
questo cammino terreno, sono degli spiriti d’amore, che stanno vicino al Mio Cuore, ed il Mio 
Amore per tutte le Mie creature è così infinitamente profondo, che da Parte Mia non uso nessuna 
graduatoria, come lo fa sempre un pensare limitato. Ma in voi uomini è da riscontrare il desiderio di  
conoscere la vostra vita antecedente, ed allora a volte il vostro amore Mi induce a darvi piccole 
indicazioni, premesso che interpretiate nel modo giusto queste indicazioni, perché nel Mio Regno 
esistono innumerevolmente tanti esseri, che si trovano nello stesso grado d’amore, i quali, benché 
ogni essere sia auto consapevole dell’io, per via della loro costituzione corrispondono di nuovo ad 
un grande spirito Ur appunto mediante il loro ultragrande amore. Ed anche loro Io afferro di nuovo 
con il  Mio Amore e  Sono anche presente ad essi  sulla  Terra,  per  assisterli  nella  loro missione 
spirituale,  perché  è  assolutamente  necessaria,  perché  l’umanità  è  arrivata  ad  un  basso  stato 
spirituale, dove soltanto la pura Verità può di nuovo condurre in Alto, che voi, Miei messaggeri, 
dovete ricevere e condurre direttamente da Me affinché sia riconosciuto l’errore, affinché si faccia 
Luce sulla Terra, affinché Io Stesso venga riconosciuto dagli uomini in tutto il Mio Essere. Perché il 
Mio avversario cerca di impedire proprio questa conoscenza, per ostacolare gli uomini a cercare ed 
a trovare la via verso di Me, perché chi Mi riconosce nel Mio infinito Amore, nell’insuperabile 
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Sapienza ed ultragrande Potere, tenderà anche verso di Me, e sarà salvato dal ripetuto precipizio 
nell’abisso.

Amen
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L’aiuto spirituale e terreno tramite gli esseri di 
Luce

L’aiuto degli esseri di Luce nella miseria spirituale e terrena B.D. No. 3464
30 marzo 1945

n ogni miseria spirituale gli esseri di Luce sono pronti ad intervenire aiutando, quando viene 
chiesto loro; la miseria corporea deve invece essere presa su di sé dagli uomini, appena lo  
determina la Volontà di Dio. Ciononostante gli esseri di Luce guidano anche gli avvenimenti 

terreni per il bene dell’anima, quando è stata fatta la richiesta d’aiuto a loro. Fanno valere la loro 
influenza sui pensieri dell’uomo e trasmettendo a lui la Forza, lo rendono generalmente in grado di 
superare tutte le difficoltà, senza danneggiare la sua anima. Perché l’anima è stata affidata alla loro 
protezione  speciale,  e  loro  la  curano  e  la  vezzeggiano  durante  tutta  la  vita  terrena,  affinché 
raggiunga  la  meta,  la  Vita  eterna.  E  la  vita  terrena  si  svolge  in  modo,  com’è  per  il  meglio 
dell’anima. Gli esseri di Luce adempiono subito ogni richiesta spirituale, ma le richieste terrene 
devono coincidere con la Volontà di Dio, altrimenti non possono essere esauditi dagli esseri di Luce. 
La miseria terrena è soltanto la conseguenza delle miserie spirituali, ed appena l’uomo è accessibile 
per  gli  insegnamenti,  che gli  vengono trasmessi  mentalmente da quegli  esseri,  allora non deve 
nemmeno più temere le miserie terrene, perché verranno sospese rispetto alla malleabilità spirituale 
dell’uomo. Nei tempi della massima miseria spirituale dell’intera umanità il singolo uomo deve 
prendere su di sé anche sofferenza e fatica, benché tenda spiritualmente e cerchi di inserirsi nella 
Volontà di Dio. Ma questo tempo della miseria è previsto sin dall’Eternità, ed in questo tempo 
s’incorporano degli uomini, le cui anime hanno bisogno di un forte fuoco di purificazione, per poter 
entrare senza scorie nel Regno spirituale. Il loro cammino sulla Terra è presegnato ed è iniziato con 
l’assenso dell’anima prima dell’incorporazione nella conoscenza, che la vita terrena prescritta possa 
portarle la liberazione da ogni prigionia. Inoltre le stanno sempre a fianco gli assistenti spirituali, 
donando loro Forza, dove ne hanno bisogno e la richiedono. E perciò quegli esseri di Luce devono 
sempre  essere  invocati  per  l’assistenza,  affinché  possano  eseguire  senza  impedimento  la  loro 
attività, affinché possano dare dov’è desiderato il loro dono. Perché i loro doni significano per voi 
uomini Forza di resistenza in tutte le situazioni di vita, sia spirituali che anche terrene, lo aiutano ad 
una fede forte, guidano bene i suoi pensieri, affinché li invii sovente e volontariamente verso l’Alto, 
incontro a Dio, e quindi impari a superare la Terra. Loro gli sono anche vicini nella miseria terrena,  
proteggendolo  dall’influenza  del  male,  che  si  spinge  in  avanti  nella  miseria  terrena  e  vuole 
indebolire l’uomo nella sua fede in Dio. Il corpo deve rinunciare ad ogni desiderio, che deve essere 
estirpato per rendere libera l’anima senza impedimento, colei che desidera di salire in Alto. E perciò 
delle miserie corporee sono inevitabili, dato che la meta deve essere percorsa nel tempo più breve, 
perché è venuto il tempo della fine. E perciò l’umanità deve attraversare la miseria e l’afflizione, 
che appare quasi insopportabile, ma deve essere sopportato con la Forza di Dio, appena l’uomo ne 
approfitta mediante l’invocazione di Dio e degli esseri di Luce, che sono attivi su Suo Incarico 
secondo la Sua Volontà. L’uomo deve chiamare l’Aiuto a Dio con la fede e la piena fiducia, e gli 
sarà dato, come Egli lo ha promesso.

I
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L’aiuto degli esseri di Luce soltanto nella Volontà di Dio - 
L’invocazione dei “Santi”

B.D. No. 5914
26 marzo 1954

oi siete direttamente in contatto con il Regno al quale vi affidate nel Mio Nome. La vostra 
volontà di raggiungerMi, fornisce a tutti gli esseri di Luce il diritto, di associarsi alla vostra 
protezione, perché questi eseguono sempre soltanto la Mia Volontà e perché sanno, che è la 

Mia  Volontà  di  aiutarvi  spiritualmente  e  terrenamente.  Eseguire  ora  la  Mia  Volontà  è  la  loro 
beatitudine,  perché  l’amore  per  Me e  per  tutti  gli  esseri,  che  sono ancora  imperfetti,  li  spinge 
inarrestabilmente all’attività. Ma non faranno mai qualcosa di propria volontà, perché sono entrati 
totalmente nella  Mia  Volontà e  conoscono anche le  Leggi  dell’eterno Ordine,  in  modo che  un 
intervento contro la Mia Volontà dovrebbe essere soltanto una conseguenza a  danno per questi 
esseri. Tutto ciò che si trova nella Luce, che è perfetto, porta in sé la Mia Volontà divina e perciò 
non può mai agire arbitrariamente contro la Mia Volontà. Perciò gli esseri, quindi anche gli uomini 
sulla Terra, devono cercare dapprima di rendersi inclini alla Mia Volontà, prima che gli esseri di 
Luce  possono assisterli  in  qualche  modo,  e  per  questo  gli  uomini  devono  dapprima cercare  il 
contatto con Me, per poi anche poter sperimentare l’aiuto del mondo spirituale, degli esseri di Luce,  
che vengono nutriti da Me con Forza e Luce, perché ciò che Io ho una volta accettato, circonda con 
il suo amore anche ogni essere di Luce e promuove il suo perfezionamento. Chi dunque sa di essere 
unito con Me mediante la sua preghiera e l’agire nell’amore, sa anche di essere protetto da quegli 
esseri, e si può anche raccomandare a loro, può volere di essere circondato soltanto dagli abitanti  
del  Regno  di  Luce  e  che  questi  impediscono  l’accesso  ad  esseri  impuri,  può  trasportarsi 
coscientemente mediante la sua volontà in quelle sfere di Luce, perché Sarò sempre Io l’Origine di  
ogni pensiero ed anche la meta, perché allora prega gli esseri di Luce per l’aiuto sulla via verso di  
Me. E questo aiuto gli viene concesso anche troppo volentieri. Ma l’aiuto di quegli esseri viene 
totalmente misconosciuto quando vengono invocati  come intercessori  presso di  Me,  quando gli 
uomini non si avvicinano a Me Stesso, quando credono di conquistare il Mio Affetto mediante la 
protezione, se non stabiliscono dapprima il rapporto di un figlio verso il Padre, ma si aspettano 
l’aiuto da quegli esseri, per via dei quali non chiedono a Me Stesso. Finché la Mia Volontà d’Aiuto 
non viene riconosciuto dagli esseri di Luce, che sia rivolta a voi, fino ad allora nemmeno in loro è 
questa Volontà, ed ogni invocazione per l’aiuto è invano, perché questi Miei servitori non eseguono 
nulla contro la Mia volontà. E dapprima dovete cercare di conquistare la Mia volontà, quindi non 
dovete passare oltre  a Me Stesso,  soltanto allora i  Miei  messaggeri  di  Luce entrano in  azione, 
appena lo hanno riconosciuto come voluto da Me. Un uomo che tende verso di Me nella piena 
serietà,  è  anche collegato costantemente con il  mondo di Luce,  e  si  sente nella  sfera spirituale 
proprio così libero, come fra i suoi prossimi. Starà sempre in contatto con gli esseri di Luce, sarà 
circondato da loro su Incarico Mio, e così agiranno anche su di lui su Incarico Mio, perché tutto ciò 
che fanno lo percepiscono come incaricati da Me. Un essere di Luce non può eseguire nient’altro 
che la Mia Volontà, altrimenti non sarebbe un essere di Luce, perché la pienezza di Luce è soltanto 
la conseguenza della sua totale dedizione a Me ed essere entrato nel Mio Ordine dall’Eternità, per 
cui  regna  anche  la  piena  sintonia  fra  Me  e  quegli  esseri,  che  però  non  deve  condurre  alla 
conclusione, che sia sempre quell’essere di Luce che gli uomini s’immaginano come tale. Perciò 
l’invocazione per l’aiuto a determinati esseri è sempre collegato con un certo pericolo, che vengono 
invocati anche degli esseri, che non dimorano come esseri di Luce nel Regno della Luce, perché voi 
uomini non potete giudicare, dovete lasciare a Me il Giudizio del grado di maturità. E così avrete 
ora anche una chiara Risposta alla domanda, se l’invocazione di “santi” abbia lo scopo è che sia 
nella Mia Volontà. Affidatevi pieni di fiducia agli esseri di Luce, quando vi siete intimamente uniti 
con Me e  credete,  che  loro  sono preoccupati  per  voi  nella  Mia  Volontà  e  vi  aiutano.  Ma non 
invocate coloro, che il giudizio umano ha dichiarato per “santi” ed il cui grado di maturità non può 
essere giudicato da voi uomini, perché unicamente Io so chi ha raggiunto il grado della perfezione, 
che ora può essere irradiato da Me con la Luce e la Forza ed è ora attivo nel Mio Regno secondo la  
Mia Volontà. Riconoscete e desiderate la Luce, e vi si avvicinerà e vi colmerà con la sua Forza.

V
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Amen

L’aiuto delle buone Forze spirituali B.D. No. 7144
13 giugno 1958

hi si  affida alle Forze spirituali  che agiscono su Incarico Mio, sarà anche sempre bene 
assistito, perché la volontà dell’uomo li determina ora al loro agire, che è rivolto a Me e che 
ora fornisce loro anche il diritto di eseguire la loro funzione di assistenza. Ogni uomo che è 

di buona volontà, deve darsi sempre soltanto alle buone Forze nel Cosmo, sempre con la meta, che 
tutto avvenga secondo la Mia Volontà e che si aspetti ora anche pieno di fiducia l’aiuto dal mondo 
di Luce, quando ne ha bisogno. Nessun uomo credente è lasciato a sé senza protezione, ed anche se 
gli sembra, di camminare sulla Terra totalmente abbandonato, egli è sempre circondato da degli 
esseri che vogliono il suo bene, perché il suo pensare più intimo è rivolto a Me e perciò, potrebbe 
camminare attraverso la vita terrena davvero senza preoccupazione, perché degli uomini non gli 
saranno mai così fedelmente dediti e pronti ad aiutarlo, come questi esseri spirituali, che sono attivi  
su Incarico Mio su di  voi,  che vi  guidano nella Mia Volontà,  che sono sempre soltanto i  Miei 
messaggeri di Luce e d’Amore, che Io lascio essere attivi per la loro propria felicità su coloro che 
sono affidati alle loro cure. E dovunque camminiate e vi troviate, vi trovate nella loro custodia, 
agiscono sui vostri pensieri, vi avvertono e vi ammoniscono, vi spingono a questa o quell’attività, e 
fanno comunque sempre soltanto ciò che riconoscono come la Mia Volontà, in modo che possono 
quindi parlare della Protezione divina, che potete sentirvi assistiti da Me Stesso, perché Io so tutto 
ciò che vi serve.  Perciò dovete anche lasciar  cadere ogni timorosa preoccupazione,  non dovete 
temere disagi o insuccessi, dovete sempre sapere, che questi non sono necessari, quando nella salda 
fede vi affidate alla Mia Paterna Provvidenza anche a quelle Forze, che Io Stesso vi ho assegnato 
per assistervi. E dovete colmare i vostri cuori d’amore, perché allora costringete Me Stesso alla 
Presenza, ed allora non vi può davvero succedere più nulla, perché allora il vostro legame con Me è 
così evidente, che il cerchio degli esseri di Luce si chiude intorno a voi, che significa tanto quanto  
nessun potere oscuro non può più opprimervi. Ma voi tutti siete ancora deboli nell’amore e perciò 
sempre più forti nella paura. E dapprima Io vi voglio togliere questa paura e perciò rassicurarvi, che 
potete sempre aspettarvi la Protezione,  appena la vostra volontà soltanto rivolta a Me, cioè che 
riconosciate Me Stesso come vostro Dio e Padre e che ora tendiate coscientemente verso di Me, 
quindi avete il desiderio di essere accettato da Me. Perché questo desiderio soltanto fornisce a tutto 
lo spirituale buono il diritto, di concedervi la sua protezione. E se avete una volta superato la vostra 
paura, allora anche l’amore si svilupperà sempre di più, ed ora è anche stabilito il legame con Me 
che bramate. E dovete sapere, che il Mio Amore è sempre per voi e che Io non voglio, che voi 
soffriate. Dovete sapere, che anche tutto lo spirituale pieno di Luce è colmo d’amore e perciò anche 
potente. Ma non dovete invocare degli esseri spirituali isolati da Me, perché questa chiamata non 
viene udita, ma adempiuta da altri esseri, se non è preceduto questo rivolgersi volontariamente a 
Me. Perciò la vostra fede in Me deve essere viva, non soltanto una formalità; e la fede viva porta in 
sé anche la ferma volontà, di venire vicino a Me, quella volontà, che allora determina l’esercito di 
esseri spirituali beati di aiutarvi e di servirvi su Incarico Mio.

C

Amen

L’aiuto degli esseri spirituali per la perfezione B.D. No. 7338
17 aprile 1959

utti gli Angeli nel Cielo partecipano al grande compito della Redenzione dello spirituale 
ancora  legato.  Tutti  sono  attivi  nella  stessa  volontà  con  il  Padre  dall’Eternità  e  tutti 
conoscono soltanto  una  meta:  il  Rimpatrio  dei  fratelli  caduti,  il  loro  ritorno nella  Casa T
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Paterna. E così ogni essere potrebbe sapersi nella Custodia divina, quando percorre il cammino 
terreno nello stadio come uomo, perché tutto lo spirituale pieno di Luce si preoccupa che l’uomo 
raggiunga la sua meta. Ed anche prima del percorso terreno come uomo l’entità viene assistita dallo 
spirituale pieno di Luce, quando attraversa tutte le Opere della Creazione nello stato legato. Anche 
quest’entità  deve  una  volta  avere  la  possibilità  dell’incorporazione  come  uomo,  quando,  auto 
consapevole di sé stesso, di affida anche coscientemente a questi esseri di Luce e chiede il loro 
aiuto, per diventare perfetto. La Redenzione dello spirituale è il compito e la meta di tutto ciò che è  
perfetto, per cui è anche sicuro che una volta riuscirà l’Opera di Rimpatrio verso il Padre. Ma la 
libera volontà dell’uomo pone sovente delle barriere all’operare degli esseri di Luce, perché contro 
questa nemmeno gli esseri d’Angeli non possono fare nulla, per cui anche l’uomo stesso determina 
il risultato, quanto si avvicina alla meta, l’ultima unificazione con Dio. Ma fino all’ora della morte 
gli esseri di Luce si sforzano intorno all’anima dell’uomo, e fino ad allora non deve mancare la 
speranza, che ritrovi ancora la via del ritorno al Padre prima del decesso, che però è poi sempre da 
attribuire al fervente lavoro di quegli esseri di Luce, che hanno bensì l’Incarico da Dio, ma che 
devono rispettare la volontà dell’uomo e perciò cercheranno sempre di agire sulla volontà, affinché 
si rivolga da sé a Dio. Se l’uomo sapesse,  quanti  esseri  di  Luce si  sforzano intorno a lui,  egli 
potrebbe essere  pienamente  tranquillo  per  il  suo destino,  se  soltanto  si  lasciasse guidare  senza 
resistenza e non imponesse la sua propria volontà ribelle, contro la qualei persino quegli esseri non 
possono nulla, che anche loro devono rispettare. Perciò è sovente così difficile, che un uomo trovi 
Dio e percorra coscientemente la via verso Lui. Ma dove però la volontà cambia per propria spinta,  
là verrà anche afferrato dagli esseri di Luce, ed ora non abbandonano più l’uomo e lo spingono 
sempre di più verso il suo Dio e Padre, ed il loro lavoro sarà ora sempre più facile, più l’uomo 
rinuncia alla sua resistenza e si  lascia influenzare da loro.  Ma l’uomo non rimane senza aiuto, 
appena si è dichiarato pronto ad iniziare la via del ritorno a Dio rivolgendosi nella sua volontà a 
Dio. Allora gli  esseri  di Luce lo possono aiutare,  senza sfiorare la libera volontà,  allora la sua 
volontà è la stessa come la loro, ritornare nella Casa del Padre, ed allora l’uomo sperimenta davvero 
l’aiuto di quegli esseri in una misura, che gli è facile la via del ritorno ed egli raggiunge anche 
certamente la meta. Perché quegli esseri hanno un gran potere, che impiegano volentieri, dove non 
sorge loro più nessuna resistenza. E l’uomo stesso ha poi spezzato la resistenza, quando desidera 
Dio. Sulla Terra come nell’aldilà le Forze della Luce sono attive e svolgono inesorabilmente il 
lavoro di Redenzione. Ed in Verità, tutto il mondo sarebbe già redento, se non la libera volontà 
dell’uomo stesso dovesse decidere su questo, se il lavoro di Redenzione possa essere prestato su di 
lui oppure no. Ma nessun uomo è lasciato a sé stesso senza aiuto, hanno sempre degli aiutanti a 
fianco,  che  badano al  minimassimo cambiamento  della  volontà,  per  intervenire  ora  e  garantire 
l’assistenza fino al raggiungimento della meta, all’unificazione con Il Padre dall’Eternità.

Amen
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Angeli di Luce

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 

A
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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.

Amen

Lo spirito di protezione – Guide spirituali B.D. No. 6636
5 settembre 1956

na fedele guida spirituale vi accompagna su tutte le vostre vie attraverso la vita terrena. 
Non siete mai senza una protezione spirituale, e quando quelle guide come gli esseri di  
Luce che vi circondano, potessero agire illimitatamente, la vostra maturazione sulla Terra 

sarebbe assicurata, perché il loro amore per voi vorrebbe fare di tutto per aiutarvi verso l’Alto. Ma 
loro  non  devono  essere  attivi  illimitatamente,  perché  la  vostra  volontà  stessa  pone  loro  delle 
barriere. Loro possono agire su di voi anche soltanto rispetto a questa volontà, e sovente voi uomini 
ostacolate gli esseri che guidano il vostro agire, perché la vostra volontà gli si rivolta contro. Ma 
ciononostante le vostre guide non vi abbandonano, e cercheranno di esercitare sempre di nuovo la 
loro  influenza  su  di  voi  fino  alla  vostra  morte.  Quindi  siete  sempre  circondati  da  spiriti  di 
protezione, e potete anche sempre rivolgervi a loro per l’aiuto, ma loro possono guidare a voi l’aiuto 
sempre soltanto quando avete stabilito dapprima il legame con Me, perché questa è la Legge, che gli 
esseri di Luce eseguono sempre soltanto la Mia Volontà, che sono sempre soltanto attivi nella Mia 
Volontà.  Un  uomo  legato  con  Dio  può  davvero  camminare  attraverso  la  vita  terrena  senza 
preoccupazione, perché a questo viene garantito sempre un aiuto amorevole, quando dopo l’intima 
preghiera a Me si affida ora ai Miei aiutanti e chiede anche a loro protezione ed aiuto. Quegli spiriti  
di protezione e guide sono compenetrati con Luce e Forza e per loro è quindi anche facilmente 
possibile di formare la vostra esistenza terrena in modo che per voi sia sopportabile. Per loro è 
possibile di liberarvi da miserie, che vi si sono avvicinate in modo terreno oppure provocate tramite 
l’influenza di forze cattive. Io vi affido a quegli spiriti di protezione, appena voi stessi vi siete prima 
uniti  a Me mediante la vostra volontà,  mediante la vostra mentalità,  mediante opere d’amore e 
mediante la preghiera. Quindi un uomo, che è dedito a Me, può sempre considerarsi protetto da Me 
Stesso, ed i Miei servitori celesti eseguono ora ciò che è la Mia Volontà. E la Mia Volontà è sempre 
attenta al vostro benessere, voi che vi siete già dati a Me e desiderate la Mia Protezione. E così 
sapete, che non siete mai soli per quanto vi credete soli ed abbandonati dal mondo. Siete circondati 
da schiere di esseri spirituali volonterosi d’aiutare, che vi dedicano la loro provvidenza sotto la 
guida dei vostri spiriti di protezione e vi proteggono da danni corporei e spirituali. Sarebbe però 
sbagliato, se vi vorreste unire soltanto con questi esseri in una certa superstizione, se vedeste in loro 
qualcos’altro che Miei servitori, che possono agire su di voi solamente quando avete già stabilito il 
legame con Me. Perché appena chiamate degli esseri spirituali per l’aiuto senza la fede in Me e 
senza amore per Me, allora richiamate delle forze avverse e vi date nel loro potere. Perché anche 
queste forze avverse sono vicine a voi ed attendono soltanto l’occasione di poter prendere possesso 
di voi, e quest’occasione si offre sempre quando Mi escludete dai vostri pensieri, quando vivete ed 
operate senza di Me sulla Terra. Allora anche la vostra guida può farsi avanti,  perché la vostra  
volontà stessa glielo vieta. Ed ora le forze avverse sono all’opera in modo più veemente, che potete 
sentire intorno a voi proprio come gli esseri buoni che agiscono su Incarico Mio. Ma voi cedete 
inevitabilmente a quelle forze cattive, perché queste hanno un gran potere e lo impiegano anche,  
perché la vostra volontà ne da loro il diritto. Ma non dovete mai temere queste forze cattive, quando 
la vostra volontà è sempre per Me e vi raccomandate alla Mia Protezione. Perché allora si trovano 
numerosi aiutanti al Mio Fianco, che vi vogliono servire. Ed allora la via della vostra vita terrena 
starà sempre sotto la protezione della vostra guida spirituale che Io Stesso vi ho aggiunto sin dalla 
vostra nascita vino alla vostra morte.

U

Amen
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L’influenza sul destino tramite degli esseri di Luce

L’agire  degli  esseri  di  Luce  sul  destino  -  La  Verità  della 
Parola divina

B.D. No. 4118
8 settembre 1947

utte le Comunicazione hanno la loro Origine in Me, appena sono percepibili dopo l’intima 
preghiera come la Voce dello Spirito. Sarebbe quindi insensato presumere che Io potessi mai 
contraddirMi, e perciò è d’obbligo attribuire il suo valore ad ogni Comunicazione, e così 

sarà anche più comprensibile il suo senso. Io vi metto sulla Terra a fianco degli assistenti spirituali, 
ed a loro do anche il diritto di agire sulla vostra vita terrena in quanto che vi guidino sulle vostre vie 
terrene, che guidino il vostro destino e lo indirizzino secondo la Mia volontà. E così la vostra vita 
terrena si formerà sempre così come serve per la maturazione della vostra anima. E’ difficile parlare 
di un definitivo adempimento sulla Terra, perché allora è messo i n discussione la maturazione. 
Devono piuttosto avere luogo costanti lotte, mediante le quali l’uomo può maturare, colui che tende 
seriamente alla sua risalita spirituale. Ma appena che si tende a questa e non esiste più il pericolo, 
che l’uomo si perda di nuovo al mondo, tengono conto anche dei desideri terreni, perché questa è la 
Mia Volontà; ed anche allora è garantito uno sviluppo spirituale verso l’Alto, benché una felicità 
terrena sia conforme ad un lavoro spirituale. Ma allora è la Mia Volontà, che gli assistenti spirituali 
eseguono, ed allora l’uomo può godere tranquillamente la sua felicità terrena, non gli procurerà 
nessuno svantaggio spirituale, purché la preghiera dell’uomo sia sempre: Padre, la Tua Volontà sia 
fatta.  Un ultraforte desiderio può bensì  influenzare il  lavoro spirituale dell’uomo,  mentre  viene 
eseguito con meno fervore, ma allora gli assistenti spirituali sono rispettivamente attivi, per mettere 
delle barriere al desiderare, cioè formano la vita secondo il destino e portano l’uomo alla rinuncia,  
ma mai con la costrizione, ma soltanto mediante l’influenza mentale, per allontanarlo dall’ultraforte 
desiderare per poi inondarlo di nuovo, se si dà alla Mia Volontà, con il Mio Dono di Grazia. Ma Io 
amo molto un figlio che tende verso di Me e viene da Me fedelmente custodito fino alla fine. Ed a 
lui esaudisco anche ogni richiesta, Mi prendo cura di tutti i suoi desideri e gli regalo anche sulla 
Terra già la felicità e la gioia, se soltanto desidera di Me e non Mi esclude dal suo desiderare,  
appena si avvicina a Me con amore e Mi presenta fiducioso ogni richiesta. Perché il Mio Amore è  
sempre pronto a dare e crea ai Miei anche sulla Terra uno stato di beatitudine e di pace.

T

Amen

Mezzi di salvezza degli esseri di Luce B.D. No. 6737
15 gennaio 1957

el mondo spirituale è visibile l’agire degli uomini sulla Terra e riempie gli esseri di Luce 
con accresciuto fervore di aiutarli, perché sanno anche della vicina fine e del destino di 
coloro, che falliscono sulla Terra. L’amore compassionevole li spinge inarrestabilmente ad 

aiutare, ma la volontà degli uomini lo impedisce sovente, e non possono agire contro la volontà 
degli uomini. Ma dato che riconoscono anche lo stato spirituale degli uomini, conoscono anche dei 
mezzi efficaci, e nel pienissimo accordo con la Volontà di Dio impiegano ora questi mezzi, che 
consistono nel fatto di influire sugli avvenimenti terreni. Così possono essere degli avvenimenti 
gioiosi ed anche l’influire di quegli esseri di Luce, che vogliono salvare i loro protetti o condurre a 
Dio.  Perché  Dio  Stesso  li  ha  associati  agli  uomini  come  guide  spirituali,  ed  a  loro  sta 
particolarmente a cuore il bene dell’anima dei loro protetti. Anche loro conoscono la benedizione 
della sofferenza per tutti gli uomini, e sovente la sofferenza è inevitabile, benché gli esseri di Luce 
siano colmi d’amore per gli uomini. Ma aver salvato un’anima è una felicità per ogni essere di 

N
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Luce, dato che sanno dello stato tormentoso dello spirituale che dura infinitamente a lungo, quando 
viene nuovamente relegato nella materia. Di fronte a questo stato di tormento anche la più grande 
sofferenza sulla Terra è da considerare minima, e perciò gli aiutanti la impiegano distruggendo della 
felicità terrena ed intervengono sovente così dolorosamente nella vita di un uomo, che non è quasi 
più riconoscibile un motivo amorevole,  ma è soltanto l’amore e la preoccupazione per l’anima 
dell’uomo, che si trova nel più grande pericolo. Perché finché soggiorna ancora sulla Terra, i suoi 
amici e guide spirituali non rinunciano a lei. E dato che il tempo che rimane a voi uomini prima 
della fine, diventa sempre meno anche quegli interventi dolorosi degli esseri di Luce aumentano 
sempre di più, perché agiscono su Incarico di Dio, sono soltanto i Suoi collaboratori, che sono attivi 
nella  Sua Volontà.  Gli  uomini  si  raccolgono sempre più beni  terreni,  adorano sempre di  più il 
mondo  e  le  sue  gioie,  e  perciò  deve  essere  loro  distrutta  sovente  la  felicità  terrena,  devono 
sperimentare la decadenza di beni terreni, devono imparare a riconoscere l’insulsaggine delle gioie 
mondane.  E tutto  questo è soltanto possibile,  quando non va secondo il  loro desiderio,  quando 
vengono  ostacolati  tramite  colpi  del  destino  di  ogni  genere  nello  sfrenato  godere  di  ciò  a  cui 
tendono. Allora è possibile, che diano ai loro pensieri un altro orientamento di meta, ed allora la 
perdita terrena sarebbe un’ultragrande conquista spirituale. Allora gli esseri di Luce hanno riportato 
la vittoria ed aiutato le anime alla Vita, per cui le anime saranno loro eternamente grate. Tutti gli 
esseri di Luce vedono in quale oscurità gli uomini camminano sulla Terra, e sanno anche, che la 
colpa è del mondo. Perciò il loro sforzo è sempre soltanto di distogliere i pensieri degli uomini dal  
mondo, e cercano di ottenerlo tramite dei mezzi che sembrano duri e disamorevoli, ma sono sempre 
fondati  nell’amore, perché sono uno con Dio e perciò anche colmi d’amore per tutto ciò che è 
ancora infelice sulla Terra. C’è solo ancora poco tempo fino alla fine, ma questo breve tempo sarà 
anche molto difficile, perché devono essere toccate tutte le anime, che non rinunciano liberamente 
al mondo e non si rivolgono a Dio. E così ogni difficile vicissitudine, ogni duro colpo del destino 
deve essere considerato e riconosciuto come mezzo di salvezza, che devono essere ancora impiegati 
con l’accordo di Dio sugli uomini, che sono in pericolo di sprofondare nell’abisso, perché ogni 
anima ha nell’aldilà i suoi aiutanti e protettori, che però devono sempre rispettare la sua volontà, 
altrimenti nessun uomo andrebbe davvero perduto, ma troverebbe Dio ancora prima della fine.

Amen

L’aiuto  degli  esseri  di  Luce,  per  portare  la  salvezza  agli 
uomini

B.D. No. 7087
9 aprile 1958

li  esseri  di  Luce  sono  insolitamente  attivi  per  aiutare  gli  uomini  sulla  Terra  verso  la 
Redenzione, prima che venga la fine. E quello che può succedere per raggiungere la meta, 
succede  anche  da  parte  del  mondo  spirituale,  perché  agiscono  nella  Mia  Volontà  ed 

Incarico. E così non deve nemmeno stupirvi, quando a volte ogni uomo viene preso duramente, 
quando deve sopportare dei colpi del destino oppure quando ha da registrare dei fallimenti, perché 
appena  questi  contribuiscono  solamente  affinché  gli  uomini  diventano  più  riflessivi,  che  non 
pensino solamente al loro compito terreno, tali mezzi vengono solo impiegati da parte di coloro che 
vi assistono. Ma nessun uomo viene aggravato di più di quanto possa sopportare. E per ogni uomo 
verrà sempre di nuovo uno spiraglio di Luce, verrà guidato fuori anche dalle situazioni più difficili, 
appena supplica per l’aiuto nel suo cuore. E così può succedere, che degli uomini possono essere 
ancora conquistati per Me ed il Mio Regno, per la Vita che dura in eterno. Perché appena ad un 
uomo nella massima miseria viene indicato Me, quando gli viene fatto presente di rivolgersi a Me 
Stesso per l’Aiuto, dove nessun aiuto terreno è più possibile e se costui ora si rifugia in Me, allora 
gli verrà dato anche visibilmente l’Aiuto. E perciò c’è un inarrestabile agire degli esseri di Luce 
sugli uomini su questa Terra, che sono stati assegnati a loro durante la loro vita terrena. Perché 
costoro sanno quanto è oltremodo importante per ogni singolo di trovare Me ancora prima della 
fine. Costoro sanno della terribile sorte che è destinata a coloro che non stabiliscono nessun legame 

G
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con Me, ed il loro amore per tutto lo spirituale non ancora liberato li spinge ad una fervente attività  
d’amore. Il giorno della fine si avvicina sempre di più, ogni giorno vive ancora totalmente isolato da 
Me è perduto che l’uomo. Ed è difficile recuperare ciò che ha mancato di fare nella vita terrena. Ma 
anche il breve tempo ancora fino alla fine può bastare di salvare l’uomo dal pericolo estremo, che 
consiste nel fatto che l’anima vive il giorno della fine nella totale lontananza da Dio ed allora la 
Nuova Rilegazione nella solida materia è la conseguenza inevitabile. La vita terrena è data all’uomo 
affinché cerchi l’avvicinamento a Me coscientemente nella libera volontà. Se non lo fa da sé, allora 
lo aiuto Io nel modo, che lo lascio cadere nella miseria, nella quale poi cerca un aiuto. E tutti i Miei 
esseri di Luce Mi sostengono, perché in ognuno di essi è unicamente attiva la Mia Volontà, perché 
conoscono la Mia Volontà e agiscono perciò sugli uomini in un modo che vengano dolcemente 
spinti verso di Me. A voi uomini diventa visibile il loro agire sempre soltanto in un modo, che 
subentra  una  grande  inquietudine,  avvenimenti  imprevisti  nella  vita  umana.  Voi  uomini  li 
riconducete  di  nuovo all’influenza  umana,  ma  sovente  sono anche soltanto  delle  dimostrazioni 
d’amore di quegli esseri di Luce, con i quali vi vogliono aiutare. E se poteste osservare tutto ciò che 
avviene intorno a voi, ciò che tocca voi stessi in modo spiacevole, per quanto non si tratti dell’agire 
espressamente cattivo degli uomini, allora sopportereste tutto più facilmente, perché sareste sempre 
certi del fatto che la vostra preghiera, quindi l’intima unificazione con Me, crea il rimedio, perché si 
tratta soltanto del legame con Me, che dovete allacciare nella vita terrena. E dato che a voi tutti 
rimane  solo  poco  tempo,  aumenteranno  anche  tali  procedimenti,  che  vi  gettano  in  miseria  e 
preoccupazione, in dispiacere e sofferenza, siano queste malattie, casi di disastri o altri avvenimenti, 
che potete affrontare efficacemente soltanto con una fedele preghiera,  quindi con l’unificazione 
mentale con Me o con l’aumentato agire d’amore, che è pure un diretto legame con Me e che vi  
assicura sempre la Forza, poter sopportare tutto ciò che vi opprime. Ma voi tutti, se credenti o no, 
potete sapervi nella custodia di esseri spirituali, che vi sono stati dati per la protezione e per la guida 
della vostra vita terrena, dipende soltanto da voi stessi,  se volete lasciarvi guidare,  se date loro 
ascolto, quando cercano di influenzarvi mentalmente. Perché contro la vostra volontà non devono 
condurvi in Alto oppure alla fede in Me. Ma loro tentano tutto affinché voi stessi cambiate la vostra 
volontà e diate loro ascolto, che prendiate la vostra via verso di Me e vi uniate mentalmente con 
Me. Ma se il loro sforzo non riesce, allora voi uomini siete in grande miseria e dovete temere la 
fine, che non si farà più a lungo attendere.

Amen
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L’aiuto degli esseri di Luce contro l’influenza 
satanica

L’influenza  degli  esseri  spirituali  secondo la  volontà degli 
uomini

B.D. No. 5086
17 marzo 1951

iete costantemente circondati da degli esseri che vogliono conquistare l’influenza su di voi, 
che dovete chiamare a voi mediante i vostri pensieri, se siano buono o cattivi. Siete sempre 
influenzati da esseri di Luce oppure anche da esseri oscuri, di rivolgervi o distogliervi dalla 

Luce, e gli sforzi di quegli esseri saranno sempre più forti, più tendete verso la Luce. Allora anche 
le  forze  oscure  vengono  stimolate  all’attività  maggiore,  di  togliere  di  nuovo  la  Luce  a  chi  la 
desidera, perché le forze oscure odiano la Luce e cercano di spegnerla. Ma gli esseri di Luce sono 
più ferventemente pronti a dare la protezione, dove si tratta di diffondere la Luce, e dove un uomo 
sulla Terra è in contatto con il Regno spirituale come portatore di Luce, là sovente si svolgono delle 
lotte veementi, perché da ambedue le parti si cerca di fare di tutto per conquistare quegli uomini,  
perché la lotta fra la Luce e la tenebra nel tempo della fine è particolarmente importante ed ogni 
Potere spera di registrare il massimo per sé. Gli esseri di Luce hanno bensì la Forza per respingere 
tutto l’oscuro e di ostacolarlo nel suo agire, ma al potere oscuro è pure concesso il diritto, di agire 
sui  sensi  degli  uomini,  ed all’uomo stesso è  lasciata  la  decisione,  per  cui  la  lotta  deve  quindi 
limitarsi ad influenzare da ambedue le parti. L’oscurità però lavora con l’astuzia e la violenza, mette 
agli  uomini  le  trappole  più  pericolose,  lo  inganna  sovente  con  le  luci  d’abbaglio,  cerca  di 
confondere i suoi pensieri, non combatte apertamente, ma si nasconde sovente sotto una maschera. 
E perciò il pericolo è molto grande per l’uomo, che non è di volontà salda di desiderare Dio. La 
volontà da sola fornisce il motivo per quale potere riporta la vittoria. Chi desidera seriamente di 
giungere  a  Dio,  dà  agli  esseri  di  Luce  mediante  la  sua  volontà  la  supremazia  a  quegli  esseri 
dell’oscurità, allora gli esseri di Luce possono impiegare il loro potere e respingere le forze cattive, 
che però non è concesso finché la volontà dell’uomo non si è ancora decisa liberamente. Avranno 
ancora sempre luogo le oppressioni da parte del mondo inferiore, ma sempre soltanto in forma di 
inquietudini,  con  le  quali  gli  esseri  si  vendicano  per  il  loro  fallimento.  L’uomo  ha  una  forte 
protezione negli esseri di Luce, appena si affida liberamente a loro, appena li invoca per questa 
protezione contro il potere oscuro. Con questo dà loro il diritto ed il potere, di fare uso della loro 
Forza e l’uomo può darsi tranquillamente alla loro protezione. Il mondo di Luce è sempre pronto ad  
aiutare,  attende soltanto la chiamata,  che può già essere espressa tramite i  pensieri  nell’ardente 
desiderio per il bene e la richiesta per la protezione contro ogni male. Allora l’uomo non è più 
minacciato da nessun pericolo, perché il potere dell’oscurità si spezza in questa volontà per il bene, 
che include in  sé il  desiderio per  Dio.  Lui  è  solamente in  pericolo finché egli  stesso è ancora 
indeciso, per che cosa si deve decidere la sua volontà. Allora combattono entrambe le forze per lui, 
per la sua volontà, e ben per colui che si decide nel modo giusto, perché sarà anche sempre aiutato a 
raggiungere la meta, perché è aiutato dal mondo di Luce.

S

Amen

Frequentare con il Regno dell’aldilà B.D. No. 6682
1 novembre 1956

evono essere presenti tutte le premesse, se volete entrare in una frequentazione benedetta 
con il Regno spirituale, se voi stessi volete ottenere una conquista spirituale e prestare una 
collaborazione voluta da Me con gli esseri di Luce nel Regno spirituale, che è rivolta alla D
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liberazione di anime immature. Ogni frequentazione con l’aldilà che stabilite senza quelle premesse, 
è un pericolo per voi stessi, come anche per le anime nell’aldilà ancora immature. Finché un uomo 
pensa terrenamente, avrà poco desiderio di allacciare un contatto spirituale. Ma se lo fa ugualmente, 
allora sono soltanto delle  questioni  terrene che lo  spingono a ciò,  nella  speranza di  ricevere la 
risposta.  La  volontà  di  avere  contatto  con  il  Regno  dell’aldilà,  permette  ora  anche  agli  esseri 
dell’aldilà l’accesso a lui, perché si apre, non importa in quale modo lo fa, sia mentalmente oppure 
anche con mezzi ausiliari terreni,  quando cerca delle riunioni spiritiche oppure si lascia istruire 
mediante dei medium. Ma un tale contatto non gli procura nessuna benedizione, è per lui piuttosto 
un grande pericolo, di cui non può essere avvertito abbastanza seriamente. Perché ciò che ora si 
spinge verso di lui sono degli spiriti immondi, vi spaventereste se li poteste vedere con i vostri occhi 
corporei. E questi spiriti immondi prendono possesso dell’uomo, rispondono alle sue domande, ma 
sempre soltanto come corrisponde al loro stato oscuro, e cercano di incatenarlo sempre di più alla  
materia, alla quale loro stessi sono ancora attaccati come lo erano sulla Terra. Guardatevi da tali 
contatti, perché vi tirano giù, persino quando con questo arrivata alla fede nella continuazione della 
vita dell’anima dopo la morte. Perché questi spiriti non vi indurranno a prestare il lavoro dell’anima 
su  voi  stessi,  e  nelle  loro  espressioni  che  si  contraddicono  sovente,  potete  anche  facilmente 
riconoscere  che  avete  a  che  fare  con  degli  spiriti  immondi.  La  prima  premessa  per  una 
frequentazione benedetta con il mondo spirituale è il forte desiderio per la Verità, la spinta interiore 
di ricevere la Verità di esseri che sono nella conoscenza, ma soltanto un tale sapere, che ha per 
contenuto lo spirituale. Quindi a quegli esseri non devono essere poste delle domande terrene, che si 
manifestano alla  loro  chiamata.  Una tale  frequentazione  con il  mondo spirituale  può procurare 
molta benedizione,  persino quando all’inizio ha luogo tramite dei mezzi ausiliari terreni oppure 
mediante un medium, perché con certezza conduce presto ad una frequentazione spirituale, che Io 
raccomando a tutti  voi, perché allora avete intrapresa la via sicura,  di essere sempre guidati  ed 
istruiti da Me mediante il Mio Spirito, perché ogni essere di Luce, che vi istruisce su Incarico Mio, 
vi darà anche conoscenza, come potete giungere alla perfezione. La vostra volontà, il vostro stato di 
maturità, il vostro grado d’amore è sempre determinante, appena stabilite un contatto con il mondo 
spirituale, perché in proporzione a questa vi si avvicinano degli esseri simili.  Dato che tutti voi 
uomini siete ancora deboli, dovete anche temere la comparsa di tali esseri e perciò dovete dapprima 
raccomandarvi a Me, affinché Io vi protegga da loro. E questa richiesta sarà sempre la migliore 
protezione, perché chi stabilisce con Me un tale contatto, può essere certo che non sarà mai a suo 
danno. Ma soltanto molto raramente sono delle domande spirituali quelle che fanno cercare agli 
uomini il contatto con il mondo dell’aldilà. La curiosità di sapere come vanno le cose in questo 
Regno, i contatti personali coi defunti e dei consigli desiderati sono di gran lunga il motivo del loro 
interesse, ed anche se non subiscono un diretto danno nelle loro anime e però pure così poco il  
vantaggio, in quanto i risultati soddisfano più i sensi che l’anima. Il mondo spirituale è in costante 
contatto  con la  Terra  ed  i  suoi  abitanti,  e  cercherà con tutte  le  Forze  di  conservare  ogni  serio 
contatto oppure di ampliarlo. E perciò Io benedirò ogni uomo che allaccia un tale serio legame, che 
possa agire sugli uomini e sulle anime nell’aldilà nel senso più vantaggioso. Ma ammonirò per la 
massima prudenza gli uomini, che vorrebbero procurarsi anche soltanto uno sguardo in regioni che 
a loro sono ancora chiuse. Perché possono giungere facilmente nel potere di forze, di cui avranno 
difficoltà  di  liberarsene,  mentre  invece i  desiderosi  della  Verità,  coloro che tendono seriamente 
possono tranquillamente camminare su quel ponte, perché a loro vanno incontro i giusti messaggeri, 
che garantiscono ad essi la protezione e gli trasmettono la Luce, che è adeguata a loro.

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

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

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

A

Amen

L’attività degli esseri di Luce - La diffusione della Verità B.D. No. 7623
16 giugno 1960

el mondo spirituale esistono i Regni della Luce e dell’oscurità. Perché a causa della caduta 
degli spiriti da Me venne creato il regno dell’oscurità, mentre dapprima tutto era Luce e 
per gli esseri esisteva soltanto la Beatitudine. E la Beatitudine consisteva nell’inondazione 

di tutte le entità con la Luce, perché da Me, come la Fonte Ur della Luce, splende ininterrottamente 
la Luce,  ed ogni essere venne irradiato con la  Mia divina Luce d’Amore.  Quando mediante la 
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caduta  dello  spirituale  da  Me questo  respinse anche l’Irradiazione  della  Luce  d’Amore,  perché 
l’essenziale  si  è  chiuso a  questa  Irradiazione,  questo  cadde in  uno stato  d’oscurità,  perse  ogni 
conoscenza,  si  confuse  il  pensare  dell’essere,  e  l’oscurità  s’intensificò  sempre  di  più,  più  si 
allontanava da Me, più forte era la sua resistenza contro di Me e la Mia Irradiazione d’Amore. Sorse 
il  regno  dell’oscurità,  che  circondava  tutti  quegli  esseri,  che  si  erano  quindi  volontariamente 
allontanati  da  Me,  che  non  volevano  più  essere  illuminati  da  Me,  perché  si  trovavano  nella 
resistenza contro di Me e quindi anche al di fuori della Cerchia della Corrente del Mio Amore. E 
questo  regno  dell’oscurità  esisterà  finché  esiste  ancora  dello  spirituale  non  liberato,  perché 
l’oscurità è semplicemente lo stato di lontananza da Dio, perché non può esistere nessuna Luce al di 
fuori di Me, Che Sono la Luce dall’Eternità dall’Eternità. Appena un essere ha ritrovato la via di 
ritorno a Me, appena la sua volontà si rivolge a Me e tende alla perfezione d’un tempo e l’ha 
raggiunta, si trova anche di nuovo nel Regno di Luce, perché è di nuovo rientrato nella Cerchia di 
Corrente del Mio Amore e si lascia irradiare dalla Mia Forza d’Amore come una volta. Ed allora 
sarà  anche  di  nuovo  beato,  come  era  in  principio.  Si  trova  nella  Luce,  cioè  nella  pienissima 
conoscenza, conosce tutto, conosce i collegamenti, sa della sua destinazione, della Mia volontà e 
cerca ora di eseguire in tutto anche la Mia Volontà, perché attraverso il suo avvicinamento a Me è 
entrato nella Mia Volontà, quindi non può più agire diversamente dalla Mia Volontà. Allora esso 
stesso è anche attivo come Mio collaboratore, allora conduce oltre la Luce, che tramite Me fluisce 
ora costantemente nell’essere, perché i n ciò vede una attività che lo rende felice, in ciò vede il suo 
compito, di portare la Luce nell’oscurità, per aiutare anche l’essenziale ancora nell’oscurità, per 
portargli la redenzione dal suo tormento. Perché l’essere soffre sotto l’oscurità, persino quando si è 
liberamente precipitato in questa, ma il suo stato primordiale era Luce e può sentire di nuovo la 
beatitudine, quando viene di nuovo irradiato dalla Luce d’Amore divino. La Luce può splendere 
solamente debolmente e può splendere ultra chiaro, cioè, Io posso irradiare soltanto debolmente un 
essere, quando il suo grado d’amore e di maturità non è ancora molto elevato. Ma Io posso anche 
renderlo felice con la massima pienezza di Luce, rispetto alla sua maturità, ma la Luce rimane Luce. 
Chi ha ricevuto una volta la Luce,  chi viene di nuovo una volta colpito dalla Mia Irradiazione 
d’Amore, giungerà anche ad una certa conoscenza, e questo corrisponderà e deve corrispondere alla 
Verità, perché l’Irradiazione della Luce del Mio Amore non può essere altro che trasportare l’essere 
in  uno  stato  di  Luce,  nel  quale  giunge  alla  giusta  conoscenza,  quindi  non  gli  può mai  essere 
trasmesso un falso sapere mediante la Mia Irradiazione, perché il falso sapere è l’oscurità dello 
spirito, allora non si può parlare di uno spirito di Luce, quando si trova nello stato dell’oscurità.  
Perciò  un  essere  di  Luce  non può mai  portare  avanti  un  falso  bene  spirituale,  soltanto  la  sua 
conoscenza può essere ancora limitata, che però esclude, che un tale essere cerchi di diffondere 
qualcosa di non vero, ma allora si tiene indietro, perché conduce sempre la Mia Luce là dove esiste 
ancora l’oscurità. Questo sarà poi in una misura limitata, ma non si dedicherà mai a portare avanti 
un sapere, che non corrisponde alla Verità. Quindi mediante un essere di Luce non verrà mai guidata 
alla Terra una non-verità, si possono bensì mimetizzare degli esseri dell’oscurità come esseri di 
Luce, ed allora è sempre comandata la prudenza. Ma voi potete riconoscere questi esseri, appena 
guidano sulla  Terra  degli  insegnamenti  non veri.  Dovete  anche soltanto  badare al  contenuto di 
quello che vi annunciano ed in quale modo avviene la trasmissione alla Terra. Ogni essere di Luce 
vorrà portare nell’oscurità il sapere di Gesù Cristo e della Sua Opera di Redenzione, perché è la 
Redenzione tramite Lui a cui gli uomini devono tendere durante la loro vita terrena. Ed il loro  
compito della vita terrena è di trovare questa Redenzione, perché questa trasporta poi l’essere di 
nuovo nello stato di Luce. Ogni essere di Luce adempie sempre soltanto la Mia Volontà, e quindi 
deve  anche  annunciare  secondo  la  Mia  Volontà,  quando  vuole  essere  attivo  come  il  Mio 
messaggero. E la Mia Volontà è sempre soltanto che troviate la Redenzione tramite Gesù Cristo 
durante la vostra vita terrena. Chi dunque annuncia su Incarico Mio, è anche capace come portatore 
di Luce, quindi il suo grado di Luce è così elevato, che si trova nella pienissima conoscenza e non 
può trasmettere  nessun errore.  Chi  non ha  ancora  raggiunto  questo  grado,  non verrà  ammesso 
all’attività  d’insegnamento  nel  modo  che  agli  uomini  sulla  Terra  giungano  degli  Insegnamenti 
tramite lo Spirito. E voi dovete esaminare se alla base delle trasmissioni c’è “l’Agire dello Spirito”,  
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che  giungono  agli  uomini  dal  Regno  spirituale,  perché  allora  sarà  e  deve  sempre  essere  la 
dimostrazione  la  stessa  Verità,  che  il  Mio  Spirito  sta  Agendo.  Se  si  possono  constatare  delle 
contraddizioni,  allora è comandato anche prudenza,  perché facilmente possono anche includersi 
degli spiriti immondi, quando un uomo si dichiara pronto come medium, che lui stesso non può 
mostrare ancora quel grado di maturità, che permette in lui “l’Agire” del Mio Spirito. E sovente 
vengono diffusi tramite questi medium degli insegnamenti, che sono totalmente sbagliati e perciò 
necessitano di  uno spirito risvegliato,  per poter essere scoperto come errore.  Perché l’Opera di 
Redenzione di Gesù Cristo viene indebolita da tali insegnamenti, che cercano di rendere credibile 
una ripetuta vita terrena da uomo che può sempre di nuovo essere ripercorsa arbitrariamente fino 
all’ultima  perfezione  dell’uomo.  Perché  tali  insegnamenti  abbassano  il  significato  della  divina 
Opera  di  Redenzione  e  perciò  possono  anche  essere  riconosciuti  come  insegnamenti  errati  da 
coloro,  che  tendono  seriamente  verso  la  Verità.  Uno  spirito  di  Luce  non  guiderà  mai  un  tale 
insegnamento  alla  Terra,  perché  non corrisponde  alla  Verità,  perché  un’anima di  Luce  insegna 
solamente nella Mia Volontà, e tutto ciò che trasmette ad altri esseri, è sempre soltanto la Mia pura 
Verità, perché è irradiata dalla Mia Luce d’Amore e non può condurre oltre altro che la Verità. Ed 
uno spirito di Luce viene anche ammesso all’insegnamento degli  uomini,  quando si  trova nella 
chiarissima conoscenza, quando lascia fluire attraverso di lui La Corrente di Forza del Mio Amore, 
la Mia Parola divina e quindi annuncia agli uomini solamente ciò che Io Stesso voglio annunciare 
loro

Amen
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L’aiuto degli esseri di Luce nel tempo della fine

L’agire degli esseri di Luce prima dell’Intervento di Dio B.D. No. 1437
26 maggio 1940

d avverrà che gli esseri di Luce scenderanno sulla Terra in gran numero, per indicare agli 
uomini che sono dediti a Dio, il momento, in cui la Terra verrà visitata dalla Sua Ira. Questi 
esseri  si  manifesteranno nei modi  più svariati,  condurranno sempre il  figlio terreno che 

serve Dio, che sfugga alla tribolazione, ma lo proteggono anche visibilmente dalla rovina. L’agire di 
questi esseri è riconoscibile ovunque dove ci si sforza di accogliere la Parola del Signore, che viene 
offerto loro dall’Alto.  Questi  riconosceranno i  segni  con spaventosa chiarezza,  che  annunciano 
l’avvicinarsi del tempo del Giudizio. L’agire degli esseri nell’aldilà è nel più stretto contatto con gli 
annunci divini in arrivo, quando questi fenomeni si manifestano secondo la natura. Se è la Volontà 
del Signore di dimostrare agli uomini la Sua Onnipotenza, fornisce dapprima a loro la conoscenza e 
li  lascia  liberi  di  fare  uso del  tempo di  Grazia,  che Lui  concede loro ancora nella  Sua grande 
Misericordia. Lui li avverte sempre e sempre di nuovo ed annuncia Sé Stesso. Egli lascia accadere 
delle cose, che devono condurre alla fede se l’uomo lo vuole. Egli porta loro vicino la Sua Parola e 
li ammaestra dapprima sulla necessità dell’Intervento divino, sulla Causa di ciò e sulle possibilità di 
evitarlo. Egli rende quindi questo Intervento dipendente dalla volontà degli uomini ed E’ pronto per 
ogni  Dono  di  Grazia,  se  questo  viene  richiesto.  E  così  ha  quindi  anche  bisogno  di  servitori 
volonterosi sulla Terra ed anche nell’aldilà, che accolgono e trasmettono questo Dono di Grazia 
nell’agire insieme, sempre supportato dal pensiero di voler aiutare nella massima miseria spirituale. 
E quando l’Intervento di Dio è diventato inevitabile e quindi il tempo si avvicina sempre di più, in 
cui all’umanità deve essere caricato un gran peso per via della salvezza delle anime, anche il lavoro 
spirituale  sarà  diventato  più  urgente,  e  tutte  le  Forze  del  Cielo  e  della  Terra  si  mettono  a 
Disposizione del Signore, per agire ancora dapprima in modo chiarificatore. Dall’aldilà discende 
ininterrottamente sulla Terra il bene spirituale e cerca ovunque i figli terreni volonterosi di ricevere, 
i quali afferrano la miseria dell’umanità e vogliono servire Dio ed il prossimo. Questi Suoi servitori  
sulla Terra vengono visibilmente custoditi dalla decadenza spirituale e terrena, perché il Signore 
Stesso  ha  scelto,  di  guidare  oltre  il  Dono  di  Grazia  dall’Alto.  Loro  si  trovano  sotto  la  Sua 
Protezione, Egli conduce i loro passi, Egli fornisce loro la Forza e la conoscenza ed aumenta la loro 
volontà, di servire Lui. Perché la Sua visibile Provvidenza fa crescere sempre di più il loro amore 
per Lui, e loro hanno sempre più nostalgia di Lui. E questo desiderio attira contemporaneamente 
anche lo spirituale buono, perché questo è diventato uno nell’amore con il Padre celeste. E così Dio 
Stesso Opera, quando gli esseri di Luce si mettono in contatto con gli uomini. Egli Stesso discende 
agli  uomini e dà loro l’Annuncio della Sua Volontà.  Egli  inizia i  Suoi servitori  nei Suoi Piani, 
affinché questi nuovamente dia dare menzione di ciò nei confronti dei prossimi, Egli Stesso prende 
generalmente contatto  con la Terra  ed i  suoi abitanti  e desidera la  loro volontà.  Perché appena 
questa Gli appartiene, nulla spaventa più il  figlio terreno, qualunque cosa voglia accadere sulla 
Terra. Il compito degli esseri di Luce è quello di muovere i cuori degli uomini, di sacrificare la  
propria volontà al Padre nel Cielo. L’intimo contatto con Lui viene stabilito, quando il figlio terreno 
rinuncia alla sua volontà e la subordina incondizionatamente a quella del Padre celeste. Perciò gli 
esseri  di  Luce  devono  potersi  esprimere  mentalmente,  devono  cercare  di  trasmettere  la  loro 
comprensione e sapienza e di renderlo comprensibile al figlio terreno, che la propria volontà è il suo 
più grande ostacolo, finché non tende verso Dio. E questi pensieri devono giungere all’uomo finché 
li accoglie nel cuore, li elabora con il suo intelletto ed ora li accetta o li rifiuta. Lo scambio mentale, 
il domandare degli uomini ed il rispondere degli esseri spirituali, è della massima importanza nei 
tempi, che precedono una catastrofe mondiale, perché appena l’uomo vede chiaro sullo scopo e la 
destinazione della Creazione e delle creature, in lui si svolge anche un cambiamento spirituale. Egli 
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attende composto l’avvenimento in arrivo e dispone anche di conseguenza il suo cammino terreno, 
a sua volta può nuovamente chiarire ed istruire i prossimi e prestare il lavoro preparatorio per gli 
esseri di Luce, che è assolutamente necessario per influenzarli mentalmente. Perciò il Cielo e la 
Terra devono agire uniti nella salvezza delle anime erranti, e per la fortificazione di tutto ciò che gli 
esseri  di  Luce  trasmettono  mentalmente  agli  uomini,  Dio  Stesso  Si  manifesterà,  quando  sarà 
arrivato il tempo per questo. Egli dimostrerà agli uomini la Sua Onnipotenza, a coloro che non 
credono in Lui, ma a coloro che Lo riconoscono, il Suo Amore sarà riconoscibile.

Amen

I portatori di Luce „protetti dagli esseri di Luce“finché la 
missione sarà compiuta – Il cerchio del bando

B.D. No. 3919
31 ottobre 1946

oloro che si trovano nella Luce,  non devono temere l’oscurità.  E così nemmeno i  Miei 
operai della vigna devono temere l’agire di forze oscure, dal loro disporre e misure, benché 
siano nati nel più profondo odio, benché agiscano sugli animi degli uomini come fantasmi 

minacciosi. I portatori di Luce rimarranno risparmiati, perché sottostanno alla Mia Protezione. Ed Io 
vi darò in  Verità un sicuro accompagnamento anche se camminate in mezzo ai  diavoli.  Perché 
l’oscurità non respinge la chiara Luce che irradia intorno a voi, che però non è visibile all’occhio 
umano, che però lo spirituale basso fugge, perché nella Luce riconosce anche il suo Signore, con il 
quale non vuole venire a contatto. Perciò un portatore di Luce può affrontare senza timore coloro, 
che vogliono fargli  del male,  egli  li  confonderà nel loro intento,  loro desisteranno, anche sotto 
minacce e maledizioni; perché percepiscono la sua superiorità, benché non la vogliono riconoscere 
terrenamente. Perché un portatore di Luce è anche assistito da molti esseri di Luce nella sua difficile 
situazione di vita, perché non permettono di compromettere una missione, che è ultra urgente, dalla 
volontà umana guidata  dall’avversario.  Se Io Stesso Mi eleggo degli  operai  per questa  urgente 
missione, allora tutto il Regno di Luce è animato dalla volontà di proteggere questo lavoro, perché 
la Mia volontà fluisce in tutti gli esseri che appartengono al Mio Regno. E la Forza di questi esseri è 
davvero più forte che le forze dell’oscurità, anche se questo non si manifesta in modo terreno. Ma i 
portatori  di  Luce  stessi  devono sapere,  che  sono intoccabili  dalle  forze  a  Me nemiche.  Perciò 
devono essere senza paura, intorno a loro è tracciato un cerchio di bando, di cui ogni essere oscuro 
si spaventa, perché non provocano Me Stesso. Soltanto quando la missione del portatore di Luce è 
compiuta, quando sarà venuta l’ora del suo decesso, Io dissolvo questo cerchio del bando, ma per il 
Giudizio e l’eterna dannazione di ciò che lo spezza per maggior beatitudine però per il portatore 
stesso.  Finché  opera  sulla  Terra  nel  Mio  Incarico,  può  osare  di  recarsi  in  mezzo  ai  diavoli  e 
presentare loro il peccaminoso del loro agire. Non lo potranno rovinare, perché è un Mio emissario, 
il Mio servitore, il Mio messaggero, il quale trasmette del puro spirituale agli uomini terreni, per  
strapparli  indietro dall’abisso della  rovina.  E questo sapere  deve dargli  coraggio  e  Forza,  deve 
credere in Me e nella Mia Parola e sempre essere certo della Mia Presenza, finché Mi serve con 
fervore ed esercita la sua funzione, finché è pronto a portare il Mio Vangelo nel mondo, a portare ai  
prossimi la Luce, che ha ricevuto da Me Stesso. La Terra giace nell’oscurità più profonda e deve 
essere illuminata, per far trovare ai viandanti terreni la giusta via. Dove splende una tale Luce, là 
non si  soffermerà  mai  ciò  che  teme la  Luce,  ma  fuggirà  al  bagliore  di  Luce.  Ma nel  mondo 
spirituale la  Luce è penetrante,  non splende velata  e perciò verrà sempre percepita dagli  esseri 
dell’oscurità come Luce, ma non desiderata, per cui fuggono da ogni bagliore di Luce, perché non 
possono spegnere la  Luce,  ma il  suo bagliore prepara loro dei  tormenti.  Perché dietro ad ogni 
portatore di Luce Stò Io come Fonte Ur della Luce, e dove Sono Io, il potere del male è davvero 
spezzato.

C

Amen

Bertha Dudde - 35/42
Source:: www.bertha-dudde.org



L’agire satanico – Il contro agire degli esseri di Luce B.D. No. 7049
26 febbraio 1958

’inferno ha aperto le sue porte e gli abitanti di quest’inferno si sfogano sulla Terra, in parte 
incorporati come uomo, in parte agendo spiritualmente sui pensieri degli uomini, oppure che 
spingono anche la volontà delle loro proprie anime e prendono possesso dei loro corpi. E per 

questo motivo l’agire di Satana nella fine del tempo sarà anche evidente,  perché gli uomini gli 
oppongono troppa poca resistenza, perché a loro manca la forza dell’amore, contro la quale egli è 
impotente.  Ma  da  Parte  di  Dio  viene  concesso  dell’Aiuto  agli  uomini,  fino  dove  loro  sono 
volonterosi d’accettarlo. Anche da Parte Sua è da registrare un insolito Agire e nella stessa misura, 
come si manifestano le forze del mondo oscuro, ed opprimono insolitamente gli uomini, anche delle 
Forze di Luce sono all’Opera, che assistono pure mentalmente gli uomini, ma vengono in aiuto agli 
uomini anche in incorporazioni carnali, che si trovano come uomo in mezzo agli uomini, e quindi 
apportano loro la Corrente di Forza Mia e servono con ciò da mediatori tra Dio e gli uomini, Che 
porta loro Aiuto nella lotta contro Satana. E così sarà anche spiegabile, che questi portatori di Luce 
si possono incontrare ovunque su tutta la Terra, che però non vengono riconosciuti come tali dagli  
uomini, che devono essere annoverati al seguito dell’avversario. Nella fine del tempo è diventato 
quasi  impossibile,  che  Dio possa esprimerSi  attraverso un uomo,  la  cui  anima ha preso la  via 
attraverso la Creazione. Perciò un collegamento da Lui agli uomini sarebbe quasi impossibile, se 
non li offrissero delle anime della Luce al cammino sulla Terra, per aiutare gli uomini, che sono 
ancora  totalmente  nel  potere dell’avversario.  Tutti  gli  uomini  dovrebbero però formarsi  in  vasi 
d’accoglienza dello Spirito divino, per percepire ora anche la Voce del Padre e questo sarebbe anche 
possibile, se gli uomini conducessero una vita d’amore secondo la Volontà di Dio. Ma ne sono 
molto distanti, sono dominati dall’amor proprio e perciò l’avversario di Dio ha ottenuto il potere 
sugli uomini,  che egli sfrutta anche per la loro rovina. Ma esistono anche molti uomini deboli, 
ancora indecisi, che non sono ancora del tutto caduti a lui, e per via di loro scendono degli esseri di  
Luce in gran numero sulla Terra, e Dio Stesso parla a questi attraverso questi esseri di Luce. E 
questa è una inaudita Grazia, è per modo di dire un controagire che può strappare all’avversario 
ancora  molte  anime,  che  si  aprono  a  questa  Grazia  ed  a  cui  Dio  Si  può  rivolgere.  Ma  tali  
dimostrazioni di Grazia di Dio non agiscono sugli uomini in modo costrittivo, ognuno è lasciato 
libero se vuole lasciare  parlare  a sé,  oppure chiude il  suo cuore ed orecchie,  quando gli  viene 
incontro un portatore di Luce. La Terra è colma dello spirito satanico, perché il principe dell’inferno 
guida i suoi vassalli alla Terra, che ora cercano di trasferire i loro cattivi sentimenti sugli uomini. E 
questo gli riesce in misura spaventosa. E così gli spiriti si affrontano, che siano incorporati come 
uomo,  oppure  che  cerchino  d’agire  spiritualmente  su  questi.  Il  Regno  della  Luce  ed  il  regno 
dell’oscurità si sono recati sulla Terra e la lotta spirituale si svolge sulla Terra, come anche nel 
Regno spirituale. Gli esseri di Luce combatteranno per Dio ed il Suo Regno con un’arma, che Dio 
Stesso consegna loro, con la pura Verità, che può irradiare Luce ovunque. E chi si muove in questo 
cerchio di Luce, riceverà anche Forza a porre resistenza alle forze oscure. Ma questi hanno come 
armi i beni del mondo. E loro incitano gli uomini a sempre maggiore brama per valori terreno-
materiali, alla voglia dei sensi ed alla brama di dominio ed offuscano sempre di più lo spirito di  
coloro che sono dediti a loro. E perciò la Luce combatte contro le tenebre, il Bene contro il male, la 
Verità  contro  la  menzogna.  Gli  esseri  che  vengono  dall’Alto  combattono  contro  gli  abitanti 
dell’inferno, ma i primi con la Forza di Dio, mentre gli ultimi traggono la loro forza da Satana. Ma è 
lasciato agli uomini, c h i riporta la vittoria. Ma non sono esposti inermi alla potenza del nemico 
delle  loro anime,  avranno sempre degli  Aiutanti  a  fianco appena sorge in loro il  pensiero o la 
volontà, di liberarsi dalla potenza cattiva. Per quanto nel tempo della fine sia malvagio l’agire e 
l’infuriare dell’avversario di Dio, nessun uomo deve soccombere a lui,  perché l’Aiuto di Dio è 
assicurato ad ogni uomo, che non vuole cadere al nemico. E per questo Dio Stesso agisce attraverso 
i  Suoi  esseri  di  Luce  sugli  uomini,  che  Gli  si  associano  nella  libera  volontà,  per  stabilire  il  
collegamento tra il mondo oscuro e quello della Luce. E per questo appariranno sempre più tali 
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messaggeri di Luce tra gli uomini, Dio parlerà sempre più insistentemente agli uomini ed il Suo 
Agire sarà per questo più evidente, più l’infuriare dell’avversario di Dio è riconoscibile. Perché la 
lotta tra Lui e l’avversario durerà fino alla fine, finché è spezzata la sua potenza, finché viene legato 
insieme al suo seguito e comincia un nuovo tempo pacifico,  in cui  non può più opprimere gli 
uomini e la lotta spirituale ha trovato la sua fine per un tempo. Ed allora sarà Pace sulla Terra e gli  
uomini staranno in continua unione con Dio e gli esseri di Luce, che camminano tra di loro e che 
continuano ad istruirli, come avveniva prima, in modo che possono sentire la Voce di Dio anche 
direttamente e perciò condurranno una vita beata nel paradiso della nuova Terra.

Amen

La protezione nella lotta di fede tramite esseri di Luce ed 
anime nell’aldilà

B.D. No. 7063
11 marzo 1958

i sarà una lotta veemente, a cui vi indurrà il Mio avversario, perché Mi siete fedeli e lo 
volete rimanere. Egli vi tenterà in ogni maniera, anche a distogliervi dalla fede, dal tendere 
spirituale e quindi anche da Me Stesso. Ed Io ve lo dico in anticipo, affinché siate preparati 

e poi non dubitiate di Me e del Mio Potere. Perché a lui è stato dato il suo tempo che però è limitato, 
quindi anche il suo agire verrà terminato da Me. Ma su di voi s’infurierà ancora in ogni modo, dato 
che sa che voi potete togliergli molto del suo seguito. Ma proprio questo seguito, fan parte molte 
anime nel Regno dell’aldilà, vi concederanno la protezione e vi aiuteranno in molte avversità, che 
egli vi preparerà. Ed Uno E’ sempre in Aiuto. E quando Io vi prometto la Mia Protezione ed il Mio 
Aiuto, allora potete davvero andare incontro senza paura a questo tempo in arrivo, perché non dura 
a lungo, ma richiede la vostra volontà e la vostra forza di fede. Vi dovrete sempre di nuovo unire 
con Me nell’intima preghiera, dovete lavorare sempre con maggior fervore su di voi stessi ed anche 
nella Mia Vigna. Dovrete attingere sempre più sovente la Forza dalla Mia Parola ed avere un occhio 
aperto per tutto ciò che vi succede, perché anche la miseria intorno a voi aumenterà, ed il vostro 
amore può affermarsi. Ed anche la vostra forza aumenterà con ogni opera d’amore che svolgete. 
Anche se sembra che da un lato sia da registrare un apparente progresso, anche se terrenamente non 
potrà essere visibile nessuna decadenza, ma spiritualmente si va verso la decadenza, e l’agire degli 
uomini  lo  fa  anche  riconoscere  visibilmente,  che  gli  uomini  si  trovano  nel  potere  del  Mio 
avversario. E proprio allora avete bisogno di una insolita forza interiore, che potete trarre solamente 
dal legame intimo con Me. Perché più il mondo si fa avanti, più irreale appare tutto lo spirituale,  
ogni insegnamento di fede ed anche il sapere spirituale. Perché a questo provvede il Mio avversario, 
che tutto venga messo in dubbio, ed avrà proprio dei servi ferventi, che procedono apertamente 
contro i Miei e vorrebbero distruggere a loro ogni fede. E se questo tempo durasse molto tempo, 
allora anche i Miei sarebbero deboli per la resistenza, ma per via degli eletti Io abbrevierò i giorni, e 
potete credere che resisterete in questo tempo, perché vi guiderò una insolita fortificazione, perché 
Io so che anche il  lottare sarà per voi  insolitamente difficile.  Ma Io non abbandono i  Miei ed 
illumino il loro spirito, affinché non cadano in nessuna illusione del Mio avversario. E dapprima 
farò già di tutto, per aiutare i Miei ad una forte fede, che poi è anche Forza, con la quale possono  
superare tutto. Ed anche ai Miei portatori di Luce arriverà una resistenza dopo l’altra a causa della 
sua influenza, ma chi si è dato a Me nella libera volontà, a lui stanno a fianco innumerevoli esseri di  
Luce e respingono il potere animoso, indebolendolo tramite la loro pienezza di Luce, alla quale non 
può resistere. E così dovete continuamente soltanto cercare il legame con Me come anche con tutti  
gli esseri di Luce, affinché vi vogliano circondare con la loro protezione. E la vostra dedizione a Me 
vi assicura ora anche l’aiuto di quegli esseri, che sono entrati totalmente nella Mia Volontà. E la Mia 
Volontà è di assistervi fino alla fine, e questa Volontà è anche la loro, e quindi non siete davvero  
esposti  all’agire  dell’avversario,  ma  fornirete  la  dimostrazione,  che  vi  affluisce  la  Forza  ed  il 
Vigore, appena vi si avvicina nella figura di nemici terreni, che vogliono impedire voi ed il vostro 
agire spirituale, che vogliono muovere anche voi stessi alla caduta, ma non contano sulla Forza 
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dello spirito, di cui siete colmi. Ed allora agite finché lo potete, finché non siete ancora ostacolati.  
Portate la Luce dentro all’oscurità ed unitevi sempre più intimamente con Me, e potrete davvero 
perseverare anche nella lotta più difficile, procederete dalla lotta di fede da vincitori, perché la Mia 
Forza in voi diventerà potente.

Amen

Lo  stato  dell’oscurità  delle  anime  nell’aldilà  e  l’aiuto 
mediante gli esseri di Luce

B.D. No. 3952
4 gennaio 1947

 la vostra parte sarà Luce o oscurità. Camminerete nella Luce, quando avete concesso alla 
Luce l’accesso a voi, quando l’avete fatto fluire nei vostri cuori e con ciò avete scacciato 
l’oscurità, nella quale camminavate, finché vi ha toccato la Luce dai Cieli. Ma l’oscurità è 

la  vostra  sorte,  quando  fuggite  la  Luce.  E  l’oscurità  spirituale  significa  un  riandare  solitario, 
significa  l’essere  abbandonato  nell’ambiente  più  oscuro  senza  meta  e  senza  speranza  in  un 
cambiamento della vostra situazione. L’anima, che soggiorna nell’aldilà nell’oscurità, soffre perciò 
indicibilmente, perché dapprima possedeva la luce degli occhi e potete riconoscere tutto intorno a 
lei,  ma  ora  che  serve  l’occhio  spirituale,  per  poter  contemplare  lo  spirituale,  l’anima  però  è 
totalmente cieca nello spirito. E così soggiornerà in una regione deserta senza conforto, e quando 
l’incontrano altre anime, non sarà in grado di riconoscerle e perciò dipenderà dall’aiuto di altre 
anime, che queste la guidino, che le facciano giungere di tanto in tanto un bagliore di Luce, affinché 
riconosca il suo ambiente. Le anime che stanno nella Luce però si prendono cura di quelle anime 
povere, ma il loro aiuto è limitato secondo la Volontà di Dio, perché non possono dare loro qualche 
lume contro la loro volontà. Finché all’anima manca la Luce, deve languire nell’oscurità, per quanto 
tempo voglia anche durare. Deve desiderare la Luce, il suo stato le deve diventare insopportabile, e 
deve desiderare un cambiamento della sua situazione, soltanto allora le si avvicinano dei portatori di 
Luce e le danno un piccolo barlume di Luce, danno loro dei piccoli chiarimenti e secondo la loro 
volontarietà di ascoltare questi e di accettarli, la Luce diventa ora attiva in loro. L’insopportabilità 
della  loro  situazione  può  risvegliare  in  loro  la  volontà  d’aiutare  oppure  rafforzare,  appena 
s’incontrano con altre anime sofferenti. A lei sarà ora visibile la loro sofferenza, benché non sia in  
grado di  riconoscere  molto,  ed  appena  la  sofferenza  di  queste  anime stimola  in  lei  la  volontà 
d’aiutare, si farà più chiaro in lei e troverà l’occasione di aiutare quelle anime. Ora sente un apporto 
di Forza ed usa questa Forza per una prestazione d’aiuto ed ora viene sostenuta lei stessa da parte  
degli esseri di Luce, che ora non abbandoneranno mai più una tale anima. Lei riceve, perché dà,  
perché  in  lei  è  risvegliato  l’amore  ed  ogni  agire  d’amore  sulla  Terra  come  nell’aldilà  ha  per 
conseguenza la ricezione di Forza, ma la Forza e la Luce sono sempre insieme, la sua volontà viene 
fortificata  e  matura  nella  conoscenza.  L’oscurità  è  spezzata  e  dapprima  ha  fatto  posto  ad  un 
crepuscolo,  a  cui  segue  un  mattino  dorato,  quando  è  sorto  il  sole  dello  spirito,  cioè  le  viene 
somministrato il sapere in ogni campo da parte degli esseri di Luce, che rende l’anima felice e la 
spinge alla  costante  attività  d’amore,  cioè alla  distribuzione di  ciò che lei  stessa possiede,  alle 
anime, che languono ancora nell’oscurità più profonda. Ogni anima può fuggire l’oscurità, ogni 
anima può liberarsi, ma un amorevole pensiero deve sempre dare il motivo per la trasmissione di 
Luce, perché senza questo gli esseri di Luce non possono distribuire i Doni, perché la libera volontà 
deve tendere verso la Luce, altrimenti rimane eterna notte intorno all’anima e la conseguenza può 
essere uno sprofondare più profondo nell’abisso dell’oscurità. Ma la Luce fa parte della beatitudine, 
e quando ad un anima è dischiusa la vista spirituale, riconoscerà il suo compito e contemplerà delle 
Magnificenze e non sprofonderà mai più nell’oscurità.

E
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La lotta degli esseri di Luce nel regno dell’oscurità B.D. No. 7948
24 luglio 1961

nche nel Regno spirituale viene ininterrottamente lottato per le anime, perché anche là 
infuria il  Mio avversario e cerca di impedire le anime, affinché prendano la via verso 
l’Alto. Anche nel Regno spirituale l’avversario cerca di respingere via le anime dalla Luce 

e di avvolgerle in una oscurità sempre più fitta. Ma nel Regno spirituale sono attive anche delle 
Forze della Luce, che aiutano ogni anima, se soltanto ha la minima volontà di uscire dall’oscurità e 
di entrare nella Luce. Quindi anche queste anime nell’oscurità non sono senza protezione, ma la 
volontà stessa in loro deve risvegliarsi alla Luce, verso l’Alto, verso la Libertà. E questa è la lotta 
fra la Luce e le tenebre, che gli esseri di Luce si sforzano continuamente, di respingere le Forze  
cattive dall’oscurità e di agire sulle anime in modo che loro stesse vogliano sfuggire all’oscurità. 
Questo avviene in ogni modo, soltanto gli esseri della Luce non si possono avvicinare alle anime 
nella raggiante Chiarezza,  ma devono comparire nello stesso stato nel quale si trovano costoro, 
affinché le anime prendano fiducia e si pronuncino. Ed allora l’intercessione da parte degli uomini è 
un  ultragrande  aiuto,  perché  la  volontà  di  resistenza  delle  anime  sperimenta  con  ciò  un 
indebolimento, se non viene spezzata del tutto, cosa che poi rende notevolmente più facile il lavoro 
degli esseri di Luce. Ma l’amore di questi esseri non rinuncia alle anime, che sono affidate alla loro 
assistenza. Loro stessi stanno nella Luce e perciò sono anche in ultramisura beati, e così il loro 
amore li spinge sempre di nuovo di liberare le anime infelici dal loro stato e di portare loro la Luce. 
E quasi sempre ci riescono, soltanto presso anime del tutto indurite l’avversario ha il sopravvento, 
ed allora può anche condurre alla rinnovata Rilegazione alla fine del periodo di Redenzione, quando 
le anime invece di salire in Alto, sprofondano sempre più in basso e poi una ripetuta dissoluzione 
delle sostanze spirituali è inevitabile. Il lavoro di Redenzione nel Regno spirituale viene effettuato 
sempre più intensamente, perché agli esseri di Luce è noto lo sconvolgimento terreno in arrivo, 
sanno del pericolo di una nuova Rilegazione delle anime incorreggibili, e fanno davvero di tutto per 
risparmiare loro questa sorte, perché sanno dei tormenti e del tempo infinitamente lungo, finché 
possono di nuovo camminare sulla Terra come degli esseri auto consapevoli. E l’attività che li rende 
felici consiste nel fatto di aiutare le anime alla Redenzione, di portare loro la Luce, di condurli a  
Gesù Cristo, il Quale anche nel Regno dell’aldilà devono dapprima aver trovato, se deve essere loro 
aperto il Regno di Luce. Perciò anche il vostro lavoro di redenzione sulla Terra è benedetto, perché 
ogni anima, che Lo ha già trovato sulla Terra, non deve temere l’oscurità, anche se non può ancora 
dimostrare un alto grado di Luce nell’ingresso al Regno spirituale; ma non deve temere nessuno 
sprofondamento, è sfuggita al potere dell’avversario e le viene concesso ogni aiuto, affinché possa 
salire in Alto. Il Mio avversario sfrutta il potere che possiede alla fine, davvero in modo esauriente, 
ed opprime tutto lo spirituale che tende verso di Me. Egli cercherà di impedire con tutti i mezzi, che 
ciò che gli appartiene ancora prenda la via verso di Me. Ma gli esseri di Luce irradiano la loro Luce, 
e con ciò ottengono molto, anche se devono rispettare la libera volontà delle anime. L’amore lotta 
contro l’odio, e l’amore è davvero una grande Forza. E così anche voi uomini sulla Terra potete 
respingere via da voi mediante l’amore tutto lo spirituale immondo, anche voi potete condurre con 
successo la lotta contro le tenebre, quando fate irrompere l’amore, quando opponete al male sempre 
soltanto l’amore, perché l’avversario soccombe all’amore, egli lo fugge ed allora vi abbandona, 
quando in voi l’amore diventa ultra potente, per cui potete anche grazie al vostro amore portare 
l’aiuto agli esseri nell’oscurità, perché si arrendono, quando li tocca un tale raggio d’amore. Ed 
allora sono anche salvati, ed il Mio avversario ha perduto il potere su queste anime, perché chi ha 
sentito una volta la forza dell’amore, la sua ribellione è spezzata, ed ora non è più difficile per gli 
esseri di Luce nel Regno spirituale, di aiutarli verso l’Alto, e sono salvati per tutta l’Eternità.
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Chiamata agli esseri di Luce – Collegamento con Dio B.D. No. 5675
13 maggio 1953

ettetevi in contatto con tutte le buone forze del Regno spirituale, chiedendo a loro la 
protezione, per assistenza ed aiuto nella miseria spirituale e terrena. Loro vi sono dediti 
nell’amore e vi vogliono sempre aiutare, ma sono anche legati alle Leggi dell’eterno 

Ordine, in modo che non vi possono aiutare prima finché voi stessi non li chiamate, perché la vostra 
volontà  stessa  determina  l’intervento  di  forze  buone  o  cattive.  Perciò  vi  potete  rivolgere 
tranquillamente al mondo spirituale di Luce, ma una cosa non dovete nel frattempo dimenticare: Me 
Stesso. Voglio essere il Re nei vostri cuori, voglio che voi stabiliate il collegamento con Me Stesso,  
che voi chiediate a Me Stesso, che vi invii i Miei aiutanti, che dia la Mia Benedizione, che nulla 
succeda senza la Mia Volontà. Il collegamento con Me è la meta della vostra vita terrena e quando 
perciò Me escludete,  dandovi  esclusivamente agli  esseri  di  Luce,  raggiungerete  difficilmente la 
vostra meta,  perché allora vi manca una cosa: la fiducia figliale per il  Padre,  che vi fa trovare 
direttamente la via verso il Padre. Io corteggio il vostro amore, per l’amore del figlio per il Padre,  
ed a voi manca questo amore, se non M’invocate per ogni miseria fisica e spirituale, perché se Mi 
amate, il vostro cuore vi spinge verso Me. Perciò la via diritta verso Me è anche la dimostrazione 
dell’amore e della fede e tutti i Miei Angeli e messaggeri di Luce, i Miei aiutanti, si rallegrano per  
voi, quando Mi portate questo amore ed ora agiscono su Incarico Mio per ed in voi. E quando vi 
date in pensieri alla loro cura, l’apporto di Forza non rimarrà mai senza effetto, perché ora fluisce 
costantemente su di voi. Potete tranquillamente affidarvi a loro, ma il collegamento con ME deve 
sempre essere preceduto, perché voglio sentire la vostra chiamata, prima che indichi alle Mie Forze 
di portarvi l’aiuto. Tutti eseguono soltanto la Volontà del loro Signore, che è anche la loro propria 
volontà,  ed  affinché  il  Signore  li  incarichi  ad  un’attività  di  servizio,  Egli  vuole  anche  essere 
chiamato da coloro che necessitano dell’Aiuto. Ma dove l’amore di un figlio chiama il Padre, il 
Padre metterà in moto tutte le Forze del Cielo, per dare a Suo figlio ciò che chiede. Perché l’amore 
ottiene tutto ed IO voglio ricevere questo amore da Mio figlio.

M
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Che cosa sono gli “Aiutanti dall’aldilà” ?

L’apporto  di  Forza  mediante  il  contatto  con  il  mondo  di 
Luce

B.D. No. 8340
27 novembre 1962

gni contatto spirituale,  cioè ogni legame con Me Stesso, come con il mondo spirituale 
buono, permette una trasmissione di Forza, che per voi uomini è della massima utilità, 
perché ricevere della Forza spirituale significa, che l’anima giunge di nuovo alla Vita che 

dura in eterno. E’ uscita dal suo stato di morte rivolgendosi liberamente al mondo di Luce, a Me, 
Che Regno in questo mondo di Luce, ed ora può anche ricevere la Corrente di Vita, che procede da 
Me viene guidato a lei anche tramite il mondo di Luce. Voi non sapete quando è di benedizione, 
quando vi trasportate  giornalmente in pensieri  in questo mondo di Luce,  quando chiamate tutti 
coloro che vi vogliono bene, quando chiedete il sostegno a ciò che vi circonda, in tutte le vostre 
faccende terrene, quando vi date fiduciosi ai messaggeri di Luce, che vi sono assegnati su Incarico 
Mio per guidarvi, e che eseguono sempre soltanto la Mia Volontà, appena pensate anche a Me così 
intimamente e stabilite con ciò il contatto da voi a Me, che è la premessa per la trasmissione di  
Forza. E così non lasciatevi irretire, anche quando il vostro corpo non sente quest’apporto di Forza, 
ma l’anima la riceve,  ed in Verità,  lei  guarirà e maturerà in una misura,  che potete camminare 
attraverso la  vita terrena con gioia e speranza,  perché raggiungerete certamente la vostra meta, 
l’unificazione con Me. Per voi è ancora un mondo irreale, nel quale vi trasportate mentalmente, 
appena cercate il contatto con Me e con tutto lo spirituale di Luce, e malgrado ciò è la vera Patria 
della vostra anima, e questa riconosce anche la Patria e tende verso di lei coscientemente. Ma non 
può trasferire le impressioni al corpo, perché questo non lo potrebbe sopportare e sarebbe incapace 
di  cambiala  su questa  Terra,  ma l’anima stessa è  in  grado mediante l’apporto della  Mia Forza 
d’Amore, di guardare nel Regno spirituale, ed è felice, di poter entrare una volta in questo Regno. E 
sempre quando voi uomini pensate a Me, Io posso farvi affluire questa Forza, perché il contatto fra 
voi e Me ha per conseguenza questo apporto, perché Io irradio ininterrottamente la Corrente di 
Forza del Mio Amore e dove questa non torva nessuna resistenza, può diventare attiva. Ma dove 
mai nessun pensiero dell’uomo cerca di rivolgersi al Regno di Luce, cioè a Me Stesso, là è anche 
impossibile un apporto di Forza,  e l’anima rimane nel suo stato simile alla morte e può anche 
passare nello stesso stato nel Regno dell’aldilà. Perciò stabilite più sovente questo intimo contatto 
con Me e ricevete da Me illimitata Forza del Mio Amore e credeteMi, che non potete fare di meglio, 
che sempre di nuovo rivolgere i pensieri a Me e di affidarvi a tutto lo spirituale di Luce, perché in 
Verità, sarete protetti e condotti come dei figli, che hanno sempre bisogno dell’amorevole Guida. 
Ma potrete anche camminare tranquilli, e non avrete bisogno di temere nessuna mancanza, perché 
l’anima ed il corpo riceveranno ciò di cui hanno bisogno, perché v oi stessi lo rendete possibile, 
affinché  Io  possa  provvedere  a  voi  spiritualmente  ed  anche  terrenamente  mediante  la  vostra 
cosciente attenzione verso di Me. Credetelo, che Io voglio continuamente donarvi, ma per questo ho 
bisogno delle vostre mani aperte, che accolgano i Miei Doni di Grazia, che i vostri cuori si devono 
aprire, per ricevere l’Irradiazione della Forza del Mio Amore. E se questo avviene, quando i vostri 
pensieri si rivolgono a Me e si soffermano sempre di nuovo presso di Me e nel Regno spirituale.  
Allora non siete più lontani da Me, perché anche il vostro essere sarà pieno di Luce, altrimenti non 
Mi cerchereste come l’Eterno Amore. E così comprenderete anche, perché Io vi avverto sempre di 
nuovo del mondo, del perché vi voglio trattenere da lui e pretendo, che dobbiate andare nel silenzio. 
Perché non Mi trovate nel mondo, e mediante il mondo siete ostacolati nell’intimo contatto con Me 
e  perciò  potete  anche  registrare  poca  Forza,  finché  il  mondo  sta  ancora  in  mezzo  a  noi. 
Apparentemente ricevete anche, ma sempre soltanto dei beni compiacenti al corpo, ma mai ciò che 
serve all’anima, per perfezionarsi.  Perché questo lo posso dare soltanto Io, e lei lo riceve pure,  
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appena si unisce con Me e rende possibile l’apporto di Forza, che da solo l’aiuta alla Vita che dura 
in eterno.

Amen
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