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L’Agire dello Spirito divino B.D. No. 2133
29 ottobre 1941

utto rivela l’Agire dello Spirito divino, che indica di nuovo Dio, e perciò tutto ciò che è 
buono e tende al bene, può essere messo in collegamento con l’Agire dello Spirito divino. 
L’agire demoniaco attira verso il basso, inverte l’amore in odio, nega il bene e il nobile, 

tende  ad’aumentare la  lontananza da Dio,  mentre  l’Agire  dello  Spirito  divino educa all’amore, 
nobilita l’uomo e lo fa tendere alla Vicinanza di Dio. L’uomo non può agire e pensare bene appena 
viene influenzato da forze cattive,  demoniache,  appena queste  hanno il  potere su di  lui.  Il  suo 
pensare ed agire sarà sempre rispetto al potere che lo domina. L’uomo si sforza di vivere come è 
compiacente a Dio, allora lo dominano anche delle Forze spirituali buone, quindi degli esseri che 
sono compenetrati dalla Forza divina. Allora si trova l’influenza dello Spirito divino, della Corrente 
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di Forza di Dio, che irradia tutto lo spirituale che riconduce a Dio. E’ quindi l’Agire dello Spirito 
divino quando i pensieri dell’uomo si occupano con Dio, quando lascia permanere i suoi pensieri 
presso Dio, gli giunge mentalmente la risposta alle domande a cui la sua volontà vorrebbe avere una 
risposta. Inoltre l’Agire dello Spirito divino è quando il suo desiderio per il cibo spirituale viene 
calmato tramite la trasmissione della Parola divina. L’Agire dello Spirito divino è quando l’uomo 
raggiunge la facoltà di comprendere la Parola divina, come Dio vuole che sia compresa. Non si 
potrà  mai  dedurre  all’agire  demoniaco,  dove  viene  annunciata  la  Volontà  di  Dio,  dove  viene 
insegnato e desiderato l’amore, dove viene trasmessa la Sapienza in una pienezza che non può mai 
essere l’opera dell’uomo. L’Agire dello Spirito divino non verrà compreso da uomini che non si 
chiudono all’agire demoniaco, che non gli oppongono abbastanza resistenza e perciò non hanno una 
chiara conoscenza di Dio e della Forza del Suo Spirito.  E per accogliere in sé questo afflusso, 
l’uomo deve aprirsi, cioè deve stargli di fronte affermativamente, e questo lo può fare soltanto un 
uomo che si trova nel desiderio di Dio.  Su costui però le forze demoniache non hanno nessun 
potere, di conseguenza riconosce Dio dove Egli Si manifesta, dove il Suo Spirito diventa visibile. 
Ma chi non desidera Dio, colui si avvicina il potere contrario a Dio, la cui influenza è forte su di lui  
e lo ostacola nel riconoscere. Di conseguenza non riconoscerà l’Agire dello Spirito divino oppure lo 
considera l’agire di colui al quale si sottomente tramite la sua volontà, perché questo è l’agire di 
quest’ultimo, che offusca e confonde il pensare dell’uomo e precipita nel dubbio quell’uomo, la cui 
fede non era forte ed irremovibile.

Amen
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L’influenza di anime defunte sugli uomini

Il rapporto con i defunti – Anime vicine alla Terra B.D. No. 2401
8 luglio 1942

i sono innumerevoli anime vicine alla Terra, il cui stato di maturità è molto basso e che 
perciò portano in sé sempre ancora il desiderio per la Terra, perché le sfere superiori sono 
per  loro  ancora  irraggiungibili.  Queste  anime  sovente  non  si  rendono  conto  che  non 

appartengono più alla Terra, cioè non sanno ancora che hanno terminata la vita corporea sulla Terra 
e perciò si trattengono ancora nel loro vecchio ambiente e vogliono comunicare con gli uomini, 
senza però essere percepite da loro. Ed a volte ci vuole molto tempo prima che si rendano conto che 
non hanno più niente a che fare con la Terra. Ci vuole molto tempo, finché si sono trovate nel loro 
nuovo ambiente e rimangono definitivamente lontane dalla Terra. Questo stadio dell’ignoranza è 
poco soddisfacente  per  le  anime,  perché  non trovano da  nessuna parte  comprensione  ed  aiuto, 
perché si  rivolgono agli  uomini che non la  possono aiutare nel  modo come desiderano l’aiuto. 
Soltanto nel riconoscere che è per sempre deceduta dalla Terra e che gli uomini la possono assistere  
soltanto  tramite  la  preghiera  induce  l’anima  a  riflettere  sul  suo  attuale  stato  e  di  tenere  in 
considerazione la possibilità che lei stessa può cambiare questa situazione, ed ora bada ad ogni 
occasione che le procura un altro grado di maturità. Soltanto ora entra in sé e cerca di rendersi conto 
ed allora viene presa sovente da un amaro pentimento per non aver usata la vita terrena in modo 
come lo voleva Dio. Ed in quest’atmosfera di pentimento viene visitata sovente dagli esseri di Luce, 
che però vengono da lei in un avvolgimento, in modo che non vengano riconosciuti come esseri di 
Luce.  Costoro le  fanno notare la  sofferenza delle  altre  anime e cercano di  risvegliare  in  lei  la 
compassione per queste. Ed ora è determinante la sua mentalità interiore, se gli esseri di Luce le  
donano la Forza oppure la lasciano di nuovo al suo destino, finché la compassione per le anime 
sofferenti supera la propria sofferenza ed ora gli esseri di Luce agiscono nuovamente su di lei e poi 
con successo. La Terra è circondata da innumerevoli esseri, che vivono per modo di dire ancora 
sulla Terra, ma non sono riconosciuti dagli uomini che si spiegano come non esistente ciò che non 
possono vedere ed afferrare e che perciò non vogliono nemmeno credere che le anime dei defunti 
circondano gli uomini rimasti sulla Terra. Perché soltanto l’occhio spirituale potrebbe vederle, ma 
l’occhio spirituale  è  cieco,  di  conseguenza le  anime non possono farsi  notare in  nessun modo, 
perché gli uomini non reagiscono a questo, perché dipendono dalle leggi divine della natura, in cui 
Dio Stesso li ha immessi. Loro vedono ed odono soltanto con gli organi corporei, ma le anime dei  
defunti vogliono essere visti con l’occhio spirituale. E quindi non esiste nessun contatto fra le anime 
dei defunti e gli uomini sulla Terra, inteso nel senso puramente mondano: esiste un contatto solo 
puramente spirituale, che può essere allacciato soltanto quando l’uomo sulla Terra ha la volontà di 
armonizzare con le  anime;  cioè quando l’uomo sulla  Terra  crede nella  continuazione della  vita 
dell’anima  e  di  conseguenza  in  questa  fede  cerca  di  intendersi  con  le  anime.  Questa  presa  di 
contatto cosciente con il mondo spirituale è premessa affinché fra gli uomini e le anime nell’aldilà 
possa  essere  stabilito  un  contatto  mediante  il  quale  una  intesa  reciproca  sia  possibile.  Ed  ora 
dipende da chi è più sapiente,  l’uomo oppure l’anima nell’aldilà.  Perché la parte sapiente deve 
istruire la parte non sapiente. Se l’anima nell’aldilà è in uno stato molto impuro, allora l’uomo le 
può trasmettere il suo sapere parlando con l’anima, ciò che l’anima comprende ed apprende molto 
bene. Se l’uomo è non sapiente, allora viene istruito dagli esseri spirituali sapienti, appena la sua 
volontà desidera l’istruzione. E così gli uomini sulla Terra possono agire in modo benefico sulle 
anime che sono vicine alla Terra, perché queste hanno quasi sempre una maturità imperfetta, con 
poco sapere e perciò poca forza.  Loro possono essere aiutate tramite la trasmissione del sapere 
nell’amorevole ricordo in quanto che le anime ora riescono a staccarsi più facilmente dalla Terra e 
rivolgere la loro attenzione pure alle anime sofferenti nell’aldilà. Con ciò può essere risvegliato in 

C

Bertha Dudde - 4/27
Source:: www.bertha-dudde.org



loro  l’amore  ed  ora  vengono  guidate  in  un  ulteriore  sapere  tramite  degli  esseri  di  Luce,  che 
riconoscono il cambiamento dei sentimenti delle anime ed ora a loro volta assistono aiutando le 
altre anime.

Amen

L’influenza di anime immature, decedute presto B.D. No. 3505
4 agosto 1945

nnumerevoli anime sostano vicine alla Terra che sono decedute senza conoscenza dell’eterna 
Divinità, le quali sono entrate nel Regno dell’aldilà cieche nello spirito e si soffermano ancora 
nella vicinanza degli uomini che sulla Terra erano nel loro ambiente, inconsapevoli del loro 

misero stato. E queste anime spingono sovente gli uomini, mediante i loro desideri e spinte, ad 
azioni e discorsi, che corrispondono alla loro volontà, cioè trasmettono il loro pensare agli uomini 
che  non  prestano  loro  nessuna  resistenza,  che  sono  dello  stesso  spirito  e  perciò  ricettivi  per 
l’influenza  di  quelle  anime.  Il  veloce  decedere  dalla  Terra,  sovente  dal  bel  mezzo  della  vita 
mediante l’influenza di forze demoniache, alle quali innumerevoli uomini cadono vittime, trasporta 
le anime ancora immature, dallo stato di forza ad uno stato di totale assenza di forza. Sentono che 
non possono compiere più niente secondo la propria volontà e perciò cercano di trasmettere la loro 
volontà sugli uomini viventi, per giungere tramite loro ancora a volere, per determinarli ad eseguire 
la loro volontà. E questa influenza sfavorevole dal Regno spirituale dell’oscurità ha un particolare 
effetto  svantaggioso  sulla  Terra,  perché  a  causa  di  questo  il  numero  dei  decessi  aumenta 
giornalmente ed a molti uomini viene tolta la possibilità di raggiungere il loro stato di maturità sulla 
Terra. La Terra attualmente è accampata da figure oscure, che cercano persino di negare l’accesso 
alla Terra alle Forze della Luce ed hanno successo là dove gli uomini sono indifferenti di fronte allo 
spirituale. Le anime immature tendono ancora sempre allo stesso come sulla Terra, e trasmettono il 
loro  desiderio  sugli  uomini  che  hanno  gli  stessi  pensieri,  le  stesse  brame  e  lo  stesso  stato  di 
maturità.  E  costoro  sono  esecutori  volonterosi  di  ciò  che  viene  loro  sussurrato  mentalmente. 
Un’accresciuta mortalità che è contro natura, quindi che si manifesta in conseguenza dell’odio e del 
disamore umani, aumenterà anche l’oscurità nelle sfere vicine alla Terra, perché gli uomini non 
hanno ancora valutato la loro vita terrena, non possono ancora registrare dei successi spirituali, che 
possono  procurare  loro  una  lunga  vita  terrena,  hanno  quasi  sempre  facilità  nel  vivere  ed 
appartengono al mondo, e di conseguenza è anche il loro desiderio dopo la morte corporea, se delle 
condizioni particolarmente difficili di vita non fanno loro riconoscere nell’ultima ora l’inutilità di 
ciò ed il loro pensare non cambia ancora prima di entrare nel Regno spirituale. Allora l’anima non 
sarà circondata nemmeno dalla più profonda oscurità, ma di tanto in tanto vedrà guizzare dei raggi 
di Luce, che lei insegue e giunge presto in un ambiente più luminoso. Ma allora il suo desiderio non 
è  più  rivolto  esclusivamente  alla  materia  terrena,  si  separa  facilmente  dalla  Terra  ed  il  suo 
precedente ambiente e trova la sostituzione nel Regno spirituale che le pare più prezioso. Ma delle 
anime immature non possono elevarsi in queste sfere, sono trattenute alla Terra come con delle 
catene e sempre vicino ai loro parenti oppure di uomini sulla Terra con la stessa mentalità. E lo stato 
spirituale  di  costoro  difficilmente  si  eleverà,  finché  delle  forze  dall’aldilà  fanno valere  la  loro 
influenza. La loro ignoranza non è idonea per agire in modo chiarificatore sugli uomini, inoltre 
rendono difficile l’accesso a loro agli esseri di Luce e soltanto la seria volontà dell’uomo stesso 
rende libera la via agli esseri di Luce. E perciò un caos terreno, iniziato dalla volontà degli uomini e 
che richiede molte vittime, ha per conseguenza anche una retrocessione spirituale, perché anche 
dopo  la  morte  dell’uomo  i  suoi  pensieri  agiscono  ancora.  E  gli  uomini  si  devono  proteggere 
dall’influenza  di  uomini  immaturi,  precocemente  defunti,  mediante  la  preghiera  per  loro  e  la 
richiesta di protezione tramite gli esseri di Luce per il giusto pensare e la Grazia e Forza di Dio.  
Allora gli sforzi delle forze spirituali oscure sono infruttuosi, non trovano nessun ascolto presso gli 
uomini e non possono causare nessun danno animico. Perché è nuovamente la volontà dell’uomo 
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stesso, se tende al bene, (che gli permette) di essere in contatto con forze buone, oppure si lascia 
andare ai pensieri spingenti di forze maligne. L’uomo può proteggersi, ma ne deve avere la volontà 
e di conseguenza disprezzare pensieri ed azioni cattive. Egli stesso deve percorrere una vita che 
corrisponde ai Comandamenti di Dio, allora ogni influenza dal Regno spirituale che viene esercitata 
da  forze  basse,  è  senza  effetto.  Perché  dei  raggi  di  Luce  penetrano  ovunque  viene  desiderata 
soltanto  la  Luce,  dove  si  tende  al  bene  ed  al  progresso  spirituale.  Là  gli  esseri  sono 
inarrestabilmente attivi e scacciano tutte le figure oscure intorno agli uomini, perché il loro potere è 
grande, appena l’uomo concede loro questo potere tramite la sua volontà.

Amen

Cattiva influenza di anime immature dall’aldilà B.D. No. 8204
2 luglio 1962

a Porta nel Regno di Luce è chiusa a tutti coloro che non hanno riconosciuto ancora in Me il 
loro Redentore dal peccato e dalla morte, cioè che non riconoscono l’Opera di Redenzione 
di Gesù Cristo come tale e perciò non riconoscono nemmeno la Mia Divenuta Uomo in 

Gesù e con ciò nemmeno Me Stesso. E così potete anche comprendere che innumerevoli anime 
abbandonano la Terra ed entrano nel Regno dell’aldilà, cariche con la loro colpa primordiale, che 
errano nell’oscurità o nel crepuscolo e che si soffermano ancora vicino alla Terra, che sovente non 
sapendo che non vivono più sulla Terra e che vorrebbero comunque ancora manifestarsi tramite gli 
uomini e perciò opprimono costoro in ogni modo. E così vi è data anche una motivazione per il 
modo d’agire  di  molti  uomini,  i  quali,  influenzati  da  tali  anime,  si  lasciano andare  alle  azioni 
peggiori. E più si avvicina la fine, più forte si fa notare quella influenza, perché decedono sempre di 
nuovo degli uomini dalla Terra, che vivono e muoiono senza fede in Gesù Cristo e perciò non sono 
nemmeno liberi  dalla  loro colpa di peccato entrando nel  Regno dell’aldilà,  che portano con sé 
nell’aldilà  il  loro  cattivo  pensare  e  la  loro  volontà  rivolta  all’avversario  e  vengono  ancora 
influenzati da costui, di opprimere gli uomini secondo il loro essere. E così la Terra è circondata da 
una infinita schiera dei peggiori spiriti, che non conoscono altra meta che quelli di trasmettere agli 
uomini i loro vezzi e brame ed indeboliscono la loro volontà ed agiscono anche mentalmente sugli 
uomini, in modo che diventi in loro più forte anche il rifiuto verso il Redentore divino e che tutti 
costoro sono nel massimo pericolo, di perdere ogni fede ancora esistente, perché ora dubitano e si 
distolgono da Gesù Cristo e perciò rimangono nell’oscurità più profonda ed entrano nel Regno 
dell’aldilà. Potete ora comprendere perché Io ammonisco sempre e sempre di nuovo gli uomini di 
prendere la via verso la Croce, di darsi a Gesù Cristo e di chiedere a Lui la fortificazione della  
volontà, del Perdono della colpa e l’Aiuto nella lotta contro l’avversario, per divenire liberi da lui? 
Io voglio dare soltanto agli uomini la conoscenza, che sono legati a causa della loro grande colpa 
della caduta da Me e che da soli non possono spezzare queste catene, ma possono liberarsi dal suo 
potere soltanto con l’Aiuto del divino Redentore. E questa è la meta della vostra vita terrena, ma gli 
uomini non ne sanno poco o nulla, e dato che si trovano poco prima della fine, sono in grande 
pericolo di decedere non liberati da questo mondo ed entrano non liberati nel Regno dell’aldilà, 
dove sarà molto difficile per loro trovare Gesù Cristo, benché questo sia ancora possibile. Ma finché 
è possibile di guidare agli uomini ancora sulla Terra questo sapere del divino Redentore, tutto il  
mondo di Luce si adopererà ed eserciterà nella Mia Volontà la sua influenza per dare agli uomini su 
ciò una Luce, ed Io Stesso guiderò questo sapere sulla Terra, affinché gli uomini ricevano in tutta la 
Verità il chiarimento su Gesù Cristo e la Sua Missione e che si rivolgano a Lui nella libera volontà.  
Perché soltanto allora conosceranno Me Stesso in Lui e Mi riconosceranno e perciò percorrono 
consapevoli la via del ritorno a Me che conduce nella Casa del Padre. E molte anime parteciperanno 
anche nel Regno dell’aldilà agli insegnamenti, che Io Stesso fornisco agli uomini sulla Terra che 
sono volonterosi di lavorare per Me ed il Mio Regno. E con ciò può essere accesa una Luce a queste 
anime, che anche di là possa essere illuminata per loro la via verso l’Alto, affinché sappiano anche 
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loro la Verità su Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione e che non si predispongano più nella  
ribellione,  ma  invochino  Lui  dall’oscurità  per  la  Salvezza,  che  viene  loro  certamente  anche 
concessa.  E  voi  uomini  potete  sostenere  questo  lavoro  di  Redenzione,  pensando  ai  deceduti 
nell’intercessione e voi stessi presentate loro il Vangelo, parlando a loro e dando loro il chiarimento 
su Gesù ed indicate loro Lui, quando si trovano nell’oscurità oppure sono nella miseria spirituale. E 
vi daranno ascolto, perché ogni sforzo nell’amore viene percepito da loro in modo benevolo. E 
cambieranno  anche  la  loro  volontà  e  si  rivolgeranno  consapevolmente  a  Gesù  il  Quale  ora 
riconoscono anche come Redentore, nel quale Io Stesso Mi Sono incorporato sulla Terra, per essere 
conosciuto e riconosciuto da voi uomini. E non andrete perduti, ma giungerete alla vita che dura in 
eterno.

Amen
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Lo spiritismo

La Parola di Dio è la Fonte della Vita eterna B.D. No. 2492
3 ottobre 1942

a  Fonte  di  Grazia  di  Dio  è  inesauribile  ed  anche accessibile  ad  ogni  uomo e  la  Terra 
potrebbe essere senza sofferenza se venisse badato di più a questa Fonte di Grazia.  Gli 
uomini  hanno  urgentemente  bisogno della  Grazia  di  Dio,  del  Suo  Aiuto  sulla  loro  via 

attraverso la valle terrena e nessun viandante terreno dovrebbe passare questa via senza Grazia, se 
soltanto la volesse ricevere. Ma gli uomini badano poco alla Grazia di Dio, calmano la loro fame e 
sete presso pozzi mondani e passano oltre alla Fonte dell’Amore divino e perciò proseguono per la 
via senza Forza, che perciò non può condurre alla giusta meta. E perciò Dio lascia venire sugli 
uomini miseria e sofferenza, affinché minacciano sovente di accasciarsi sulla via, affinché abbiano 
bisogno di consolazione e fortificazione e poi si ritrovano cercando l’Aiuto alla Fonte della Vita, 
dove Dio offre loro l’Aiuto con tutto l’Amore. Il Suo Dono di Grazia è oltremodo prezioso, ma non 
viene riconosciuto nel suo valore.

L

Amen

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

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

permette.  Se ora la  volontà dell’uomo è buona,  allora può includersi  anche il  mondo di  Luce, 
mentre con una mentalità bassa dell’uomo si manifestano delle forze spirituali che non irradiano 
nessuna Luce, intensificano piuttosto ancora l’oscurità nella quale si trovano gli uomini. Ma dato 
che è la Mia Volontà che a voi uomini splenda una Luce e benedirò anche sempre tali legami,  
perché sono la conseguenza di una buona mentalità e di una buona volontà. E perciò proteggerò 
anche quegli uomini da trasmissioni errate, perché per questo la buona volontà Mi dà il diritto di  
respingere gli spiriti immaturi e di negare loro l’apporto di un bene mentale errato. E così potete 
anche accogliere senza preoccupazione e tranquillamente gli  insegnamenti  dal Regno spirituale, 
perché il mondo di Luce si sforza in continuazione di guidarvi alla Luce, cosa che avviene anche 
tramite l’influenza mentale, appena desiderate la Luce. Ma allora riconoscerete presto che potete 
anche allacciare coscientemente dei legami, che non esiste nessuna separazione fra il mondo terreno 
e quello spirituale, che siete costantemente circondati da degli esseri che sono costituiti soltanto 
secondo la vostra volontà e la vostra mentalità. Ma a questo crederanno soltanto gli uomini che 
hanno la seria volontà di venire più vicini a Me ed alla Verità, perché gli uomini che stabiliscono 
anche i legami spirituali e loro stessi sono ancora di mentalità bassa, non hanno nessuna vera fede in 
Me. Cercano piuttosto di soddisfare soltanto la loro propria curiosità, cercano di svelare dei segreti 
e un intrattenimento sensazionale. E questi uomini vengono anche serviti secondo la loro mentalità,  
ed in loro non verrà mai risvegliata la loro fede in un Dio dell’Amore, ma si avvicinano piuttosto al  
Mio avversario, il quale li allontana sempre di più da Me con menzogne ed errore. Perciò si deve 
seriamente avvertire da tali legami con il Regno spirituale, mentre ogni uomo può sentirsi sicuro 
nella Mia Protezione, che cerca di stabilire seri legami con il mondo di Luce. Perché gli esseri di 
Luce sono gli esecutori della Mia Volontà, gli esseri di Luce non fanno nulla per la propria volontà, 
perché la loro volontà è sottoposta totalmente alla Mia. Ma Io rendo sovente felici questi esseri con 
dei compiti affidando alla loro guida degli uomini che tendono verso di Me con la seria volontà, che 
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hanno già stabilito un serio legame con Me in modo che possa donare loro la Luce, la pura Verità  
che procede da Me e viene guidata a loro direttamente oppure tramite i Miei messaggeri di Luce, 
che però non offriranno mai altro a voi uomini di ciò che fluisce a loro da Me. Perché dovete sapere 
che la Mia Irradiazione di Luce e Forza fluisce sempre a questi esseri e che loro ora le conducono 
oltre e che in questo consiste la loro beatitudine, di provvedere nuovamente con Luce e Forza a 
coloro che le desiderano e ne hanno bisogno. Perciò è unicamente determinante la vostra volontà di 
legarvi  con  Me  ed  il  mondo  di  Luce,  perché  allora  siete  anche  certi  della  Mia  Protezione  e 
Benedizione, non importa se vi giunge ora mentalmente la Luce della Verità oppure se la ricevete da 
Me in forma della Mia Parola. Sta agendo sempre l’Eterna Verità Stessa e Questa rifiuterà ogni 
spirito impuro che cerca di includersi, come d’altra parte anche i Miei esseri di Luce sono impotenti 
verso questo oscuro mondo spirituale, quando l’uomo stesso tramite la sua mentalità concede a loro 
l’accesso e permette il loro agire. Ed ogni uomo deve rendersi conto quali motivi lo spingono al 
tentativo di comunicare con le forze spirituali. Deve essere seriamente avvertito da uno spiritismo di 
basso genere che non comporta nessuna benedizione, ma è un grande pericolo di esporsi al Mio 
avversario, se non viene riconosciuto in tempo.

Amen

Contatti spirituali? B.D. No. 8762
25 febbraio 1964

i  posso  sempre  soltanto  dire,  che  dovete  lasciar  parlare  a  voi  Me Stesso,  che  dovete 
ascoltare soltanto Me Stesso, ed in Verità, non avrete da pentirvene, perché tutto ciò che vi 
serve di sapere, vi viene guidato, non avrete bisogno di camminare nell’oscurità, ma una 

Luce chiara illuminerà la via alla cui meta Io Stesso vi accolgo. Perciò dovete sempre rivolgervi a 
Me affinché Io vi accenda la Luce, non dovete aspettarvene un’altra, perché la Luce può procedere 
solamente  da Me,  Che Sono la  Luce  dall’Eternità.  Io  guido bensì  la  Corrente  della  Mia Luce 
d’Amore tramite innumerevoli esseri di Luce ovunque nell’Infinito, ha sempre la sua Origine in Me 
e perciò rimane sempre la stessa Luce. Ma voi sapete che esistono anche delle luci d’abbaglio,  
sapete che queste possono bensì abbagliare i vostri occhi, ma li rendono anche incapaci per la vera 
Luce, che dona un bagliore soave e comunque illumina tutto chiaramente raggiante, che vi toccherà 
in modo benevolo, ma non guizza stridente davanti a voi e perciò non indolcisce i vostri occhi. E 
tali luci d’abbaglio sono l’agire del Mio avversario, che si serve pure dei suoi vasi per condurle 
oltre, degli uomini che sono pronti ad essere attivi per lui, degli uomini stessi che vogliono causare 
confusione oppure anche quelli che hanno la migliore intenzione a non prendere la via diretta verso 
di Me, per farsi accendere una Luce. Voi uomini dovete sapere che esistono innumerevoli esseri 
spirituali, ai quali a loro stessi manca ancora la Luce della conoscenza, che però afferrano ogni 
occasione per stabilire il contatto con gli uomini sulla Terra e che si manifestano a loro, che cercano 
quindi di trasmettere ciò che possiedono loro stessi,  benché non corrisponda alla Verità.  Inoltre 
dovete sapere, che il mondo spirituale è costantemente in contatto con voi secondo il vostro proprio 
grado di maturità siete anche circondati da esseri spirituali che ora vi donano il loro sapere mediante 
l’irradiazione sui vostri pensieri. Ed ogni pensiero ha la sua origine nel mondo spirituale e tocca voi  
uomini sempre rispetto alla vostra propria maturità e vostra volontà ed il desiderio per la Verità. Il  
procedimento che si  svolge continuamente attraverso l’attività mentale dell’uomo, assume certe 
forme, quando si svolge coscientemente, quando perciò l’uomo stabilisce coscientemente il legame 
con il mondo spirituale ed accoglie da lì un patrimonio spirituale, che poi corrisponde più o meno 
alla Verità, perché gli uomini si trovano su gradini di maturità totalmente differenti ed anche lo 
scopo e la meta del contatto cosciente con il mondo spirituale è differente. Ma dagli esseri spirituale 
viene afferrata ogni occasione, perché vogliono farsi sentire. Ora ho provveduto voi uomini con una 
libera volontà e questa soltanto decide se siete influenzati in modo positivo o negativo dagli esseri  
del  Regno  spirituale,  perché  secondo  la  vostra  volontà  vengono  a  voi  degli  esseri  spirituali 
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insegnanti, che portano a voi o la Luce oppure vi possono trasportare in sempre più grande oscurità.  
Perché la vostra libera volontà determina il vostro modo di vivere, vi spinge oppure vi impedisce 
nel vostro agire d’amore. La libera volontà desidera seriamente la Verità oppure si accontenta con 
ogni bene spirituale che vi è offerto. La vostra libera volontà tende a Me seriamente oppure segue il 
Mio avversario. E quindi la vostra libera volontà decide anche le forze d’insegnamento, che cercano 
di istruirvi dal Regno spirituale. Ma per l’insegnamento sono autorizzati soltanto degli esseri di 
Luce e questi vi trasmetteranno anche garantiti la pura Verità, perché conducono oltre soltanto ciò 
che ricevono direttamente da Me. Ma come volete riconoscere se siete istruiti dal mondo di Luce o 
da tali esseri che loro stessi non stanno ancora nella Verità? Dapprima dovete prendere la via verso 
di Me, dovete darvi totalmente a Me e chiedere a Me l’apporto della Verità. E se ora vi fornisco la  
Risposta tramite i Miei messaggeri di Luce dal Regno spirituale, allora potete essere assicurati che 
vi stimolerò per primo di entrare direttamente in contatto con Me Stesso, che vi spiegherò l’Agire 
del Mio Spirito nell’uomo, e che vi fornisco quindi una garanzia di accogliere allora la più pura 
Verità da Me Stesso, perché il Mio Spirito non può sbagliare. Allora agisco in voi anche tramite i 
messaggeri di Luce, cioè il Raggio della Mia Luce d’Amore viene guidato attraverso quegli alti 
esseri spirituali, che sono ammessi all’insegnamento, che non portano oltre nient’altro che la Mia 
Forza  d’Amore,  che  irradiano  sulla  Terra  la  “Mia  Parola”  che  procede  direttamente  da  Me. 
Comprendetelo: degli uomini che desiderano con piena serietà la Verità e si collegano intimamente 
con Me, possono essere anche ben istruiti secondo la Verità per via spirituale, perché la loro purezza 
ne è la garanzia, ma questi sono tali rare eccezioni, e ciononostante inducono i prossimi a cercare la 
Verità sulla stessa via, e questi corrono un grande rischio, perché loro stessi non possono ancora 
controllare il mondo spirituale, coloro che si esprimono nei loro confronti, perché si ritrovano anche 
degli spiriti ignari che vogliono farsi sentire, e perciò non esiste mai la certezza di ricevere la pura 
Verità. Ma ogni essere di Luce che accoglie da Me la Corrente della Luce d’Amore e la conduce 
oltre, cercherà ora a sua volta di influenzare l’uomo a stabilire sempre più intimamente il diretto  
contatto con Me e quindi di  rendere possibile “l’Agire dello  Spirito”.  Chiarirà  all’uomo che la 
Verità procede solo da Me e che può essere ricevuta anche direttamente da Me, perché l’essere di  
Luce sa di tutti i pericoli di una frequentazione spirituale con il mondo spirituale, e sa anche, che 
l’uomo raramente può affrontare i pericoli,  perché è premessa una vita dell’anima pura, matura 
dell’uomo. Ed una tale vita però permetterebbe anche il procedimento della diretta trasmissione 
tramite il Mio Spirito, che benedice molto di più lui stesso ed il suo seguito. Lo stato di maturità 
dell’uomo medio è ancora troppo basso, da poter garantire il contatto con l’alto mondo di Luce, e 
perciò il pericolo è grande che l’errore venga rappresentato come Verità, soltanto perché proviene 
dal “Regno spirituale”, quindi è stata trasmessa agli uomini tramite dei medium. Un medium non 
potrà  difendersi  da uno spirito  impuro,  che può insinuarsi  facilmente dove esistono ancora dei 
desideri orientati terrenamente oppure degli istinti impuri in uno dei partecipanti di tali cerchi, che 
cercano di mettersi in contatto con il Regno spirituale. Un tale contatto è e rimane un pericolo per le 
anime  degli  uomini,  perché  soltanto  molto  raramente  la  sfera  è  così  pura  che  nessuno  spirito 
avverso trovi l’accesso, ed allora non può essere trasmessa la pura Verità agli uomini. Ma ogni 
occasione favorevole viene anche colta dagli esseri di Luce e cercata di essere sfruttata nel senso di 
rendere comprensibile all’uomo “l’Agire dello Spirito nell’uomo”, affinché poi sia garantita una 
ricezione della Verità e ne provenga anche una grande benedizione per i prossimi. Ma allora vi sarà 
anche comprensibile,  che  esiste  soltanto  una  Verità  che  procede unicamente  da  Me,  Che Sono 
l’Eterna Verità. E devo sempre di nuovo sottolineare che allora potete anche rappresentare l’assoluta 
Verità quando Io Stesso Sono l’Origine di un patrimonio spirituale, che vi giunge o vi è giunto 
attraverso il Mio diretto Agire in voi, che però non avrete mai la stessa certezza, quando siete istruiti 
in un altro modo, anche se vi giungono allora delle Verità parziali, ma esiste comunque un gran 
pericolo che voi uomini siate guidati nell’errore. Perché il Mio avversario agisce sulla Terra ed 
anche nel Regno spirituale, e la sua meta è di rafforzare l’oscurità spirituale e di spegnere o di 
offuscare ogni Luce. Ma Io Sono la Luce dall’Eternità, ed Io irradierò sempre la Luce nell’oscurità,  
affinché voi, le Mie creature, troviate la via di ritorno a Me ed all’eterna Vita.
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Influenza demoniaca sugli uomini

Influenza demoniaca sui portatori di Luce - La lotta contro 
la Verità

B.D. No. 4438
21 settembre 1948

’influenza  demoniaca  è  particolarmente  forte,  dove la  Verità  minaccia  di  fare  breccia,  e 
perciò siete sovente penalizzati da pensieri che quegli esseri vi fanno affluire e che hanno lo 
scopo di rendervi incapaci per l’accoglienza o di dare ad altri la Verità. La Luce e le ombre 

sono sempre insieme, la lotta della Luce contro l’oscurità ha sempre luogo, e la volontà dell’uomo è 
determinante, quali forze riportino la vittoria. Dov’è la Luce, cioè la Verità, là si spingono insieme 
anche degli esseri oscuri per spegnerla, per respingere la Verità tramite la menzogna e l’errore. E 
questo ha per effetto che ai portatori di Luce viene reso difficile ogni lavoro spirituale, appena loro 
stessi non hanno la forte volontà di essere costantemente attivi per Dio ed il Suo Regno. Allora un 
portatore di Luce trae la Forza da Dio e può dare resistenza ad ogni influenza da parte demoniaca, 
allora egli è più forte che quella forza, allora ha lo spirituale pieno di Luce come muro di protezione 
intorno a sé e può respingere ogni influenza ad ogni falso pensiero. La forza di volontà non deve 
mai cedere, allora nemmeno le forze demoniache non possono fare nulla. Ma un portatore della 
Verità sentirà sempre la vicinanza di questi esseri che combattono contro la Verità in quanto che il  
lavoro spirituale procede con più difficoltà, che sono influenzati da ostacoli ed impedimenti e che 
l’uomo deve sempre nuovamente richiedere la Forza a Dio e perciò unirsi sempre più intimamente 
con Dio, se non vuole diventare debole e lasciare la vittoria alle forze demoniache. Ma non rimane 
mai senza l’Aiuto, perché dove la Luce può essere guidata una volta sulla Terra, là innumerevoli 
esseri di Luce sono pronti alla difesa, e chi ha una volta offerto a Dio i suoi servizi, troverà in Lui 
anche un fedele Aiutante e Consigliere il Quale non lo lascerà mai al nemico, ma lo proteggerà 
contro la sua influenza.

L

Amen

L’agire di forze demoniache, mimetizzate da angeli di luce B.D. No. 8484
1 maggio 1963

oi dovete essere dei combattenti per Me ed il Mio Regno e così dovete anche resistere a tutte 
le tempeste da parte del Mio avversario. Ma non combattete da soli, avete Me Stesso come 
Condottiero dell’Esercito ed in verità, vi porterò alla vittoria, perché non potrà vincervi, 

perché voi combattete con la Mia Forza e come Miei inviati. Ed il Mio Potere è davvero maggiore, 
dovete soltanto dare pienamente a Me, che possiate essere quindi anche nel pieno possesso di Forza 
quando si tratta di porgli resistenza. Perciò non avete bisogno di temere, in quale figura egli vi viene 
incontro. Egli ha molte vesti, nei quali si avvolge e cercherà sempre di spaventare i Miei, ma non gli 
riuscirà, dove viene richiesta Protezione a Me. Dovete sapere soltanto questo, che non parlo con 
lingua biforcuta, che uno riceve da Me questo e l’altro quell’insegnamento e spiegazioni, che quindi 
dove si svolgono differenti insegnamenti spirituali devono esserci due signori all’opera. Conosco il 
cuore  di  ogni  uomo,  conosco  la  sua  predisposizione  d’animo  verso  Me,  suo  Dio  e  Creatore 
dall’Eternità, e perciò prendo anche possesso di questo cuore che si affida totalmente a Me e guido 
l’uomo su tutte le vie della sua vita. Se voi vedeste come il regno del Mio avversario si è esteso e  
con quali mezzi egli lotta per conquistare la supremazia ancora nel tempo della fine, allora non vi 
stupireste più su quanto di non-spirituale è annunciato e che la pura Verità viene combattuta in ogni 
modo  da  parte  del  mondo  oscuro.  E  posso  sempre  di  nuovo  dirvi:  Fidatevi  di  ME,  dandovi 
totalmente a Me e fateMI provvedere per voi. E non lasciatevi irretire tramite l’operare satanico.  

V
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Perché vi darò la dimostrazione che il Mio Potere è più forte e che costringe anche lui nei suoi  
confini,  quando  è  venuto  il  tempo.  Credetelo,  che  dal  Regno  spirituale  esistono  anche  forti 
collegamenti  con  la  Terra  e  che  l’avversario  è  all’opera  in  modo  particolarmente  forte  e  si 
mimetizza come l’essere più splendente di luce e lo può fare, perché lo stato dell’anima dell’uomo 
gliene dà il potere. Voi non conoscete queste forze demoniache, che nel tempo della fine fanno di 
tutto per precipitare gli uomini nella rovina. Chi si unisce strettamente a Me, non ha davvero da 
temere queste forze – ed anche se cercano per fare il tutto per spaventare l’anima che si è data a Me. 
Nel tempo della fine vi sono anche incarnati molti spiriti cattivi sulla Terra, che servono il loro 
signore come inviati dell’inferno e causano molta sciagura spirituale. Anche a loro è concessa la 
libertà, perché anche loro possono trovare liberazione da uno stato straziante che dura tempi eterni, 
se accettassero nella vita terrena la Salvezza tramite Gesù Cristo. Questi sono anime possedute da 
demoni,  il  cui  tempo  dell’incarnazione  come  uomo  è  venuto,  che  però  sono  ancora  orientati 
totalmente  in  modo satanico  e  non rinunciano alla  loro resistenza,  che  stanno totalmente  sotto 
l’influenza dell’avversario e gli sono buoni aiutanti degli aiutanti. Loro nei pensieri si credono di 
diffondere luce, mentre cercano costantemente di spegnere la luce. Loro si trovano nella notte più 
profonda e non trovano la via fuori dall’oscurità – e ciononostante devono percorrere la loro via 
terrena nella libera volontà, che può portare a loro pure la liberazione. E questi spiriti demoniaci 
cercheranno anche di tentare ognuno che appartiene a Me mediante la sua volontà. Ma Io Stesso Mi 
troverò sempre tra loro e voi, e loro Mi temono e fuggono la Luce. Perciò non temeteli; finché vi 
affidate a Me, non può succedervi nulla e la Mia aumentata fornitura di Forza vi permetterà di 
respingere  ogni  attacco.  Non vi  devono poter  sfiorare,  perché  Io  Stesso  vi  proteggerò  in  ogni 
miseria e pericolo e perché siete attivi per Me e perciò potete anche essere certi del Mio Aiuto in 
ogni tempo.

Amen

Falsi cristi e falsi profeti – Segnale: la Redenzione B.D. No. 8521
7 giugno 1963

ov’è molta Luce, quivi c’è anche molta ombra. Ed allora proprio là dove la Mia Parola 
irradia sulla Terra, viene guidato anche molto errore, perché il Mio avversario cerca di 
spegnere  la  Luce  dall’Alto  oppure  di  offuscarla,  affinché  debba  perdere  la  sua  forza 

luminosa. E così si spiega anche che cerca di ingannare gli uomini con dei doni apparentemente 
uguali,  che inganna gli  uomini  con apporti  dal  mondo oscuro,  che cerca di  offrire  nella  stessa 
cornice, che però tradiscono evidentemente il suo agire contrario, perché distrae gli uomini dalla 
cosa più importante: dalla pura Verità su Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione. Perché egli 
vuole proprio ostacolare la Redenzione delle anime tramite Gesù Cristo, affinché conservi il suo 
seguito,  nel  quale  vede  il  suo  potere.  Verrà  offerto  molto  patrimonio  spirituale,  ed  ognuno 
proclamerà  il  diritto  di  averlo  ricevuto  “dall’Alto”,  perché  il  Mio  avversario  non  teme  di 
mimetizzarsi  come  angelo  di  luce,  per  confondere  il  pensare  degli  uomini.  Ed  Io  non  posso 
impedire il suo procedere, dato che sono gli uomini stessi che gli concedono questo diritto. Perché è 
quasi  sempre  il  desiderio  di  vicissitudini  insolite  che  offre  al  Mio  avversario  l’occasione  di 
includere sé stesso e di guidare a loro un patrimonio spirituale, che è senza valore, se non addirittura 
pericoloso per le anime degli uomini. Il desiderio per l’insolita vicissitudine è forte in molti uomini, 
e perciò non sono abbastanza critici verso sé stessi. Se si rivolgono nella seria volontà a Me Stesso 
per la Protezione da pensieri  errati,  se sono davvero interessati  alla pura Verità, allora vengono 
davvero protetti, ed il Mio avversario non potrà influenzarli, perché la difesa interiore viene loro 
messa nel cuore da Me Stesso. Ma hanno iniziata quasi sempre la frequentazione con il mondo 
dell’aldilà e loro stessi sono incapaci di esaminare se giunge loro la Verità oppure l’errore. E gli 
esseri spirituali dell’aldilà sfruttano questa predisposizione d’animo degli uomini dando a loro delle 
comunicazioni, che costoro accettano come Verità senza esaminare e perciò il Mio avversario può 
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sempre includersi. E che lui intenda solamente di raddensare l’oscurità e di barricare agli uomini la 
via verso di Me, che fa di tutto per trattenere gli uomini dalla Redenzione tramite Gesù Cristo, è  
facilmente comprensibile, dato che si va verso la fine. Perciò tali contatti con il mondo spirituale 
vengono stabiliti ovunque e gli uomini accetteranno piuttosto quel patrimonio spirituale che è la 
pura Verità, che giunge loro da Parte Mia. Ma Io non determinerò la libera volontà dell’uomo, ma 
darò sempre di nuovo un chiarimento, ed ognuno che tende seriamente riconoscerà anche la pura 
Verità e rifiuterà l’errore. Ed Io vi farò sempre di nuovo notare i segnali, darò a voi, che Mi volete  
servire, una chiara facoltà di discernimento, affinché voi stessi possiate esaminare ed anche voi 
possiate di nuovo dare chiari istruzioni ai vostri prossimi mediante le quali anche loro stessi siano in 
grado di riconoscere l’errore e di liberarsene. E voi potete essere certi che nessun uomo che cerca 
seriamente la Verità s’ingarbuglierà nella sterpaglia di menzogna ed errore, che il Mio avversario è 
molto abile a gettare. Ma chi accetta senza esaminare, non ha un profondo desiderio per la Verità, e 
perciò non può nemmeno essere protetto da Me, perché anche il Mio avversario ha il diritto di 
combattere per ogni anima affinché non la perda,  perché una volta lo ha seguito liberamente e 
durante  la  sua  esistenza  come uomo egli  sfrutta  bene  questo  suo diritto,  e  soltanto  la  volontà 
dell’uomo stesso mette fuori combattimento l’avversario. Sentirete ancora molto del suo procedere, 
e dovete essere sempre più attenti contro tutto ciò che vi succede. E dovete desiderare soltanto Me e 
la Mia Protezione, che Io non vi preserverò davvero. Vi ho costantemente avvertiti da falsi cristi e 
falsi profeti. E quante volte si cercherà di guidarvi nell’errore, e quanto volte ci si servirà del Nome 
Santissimo per rendervi gustoso l’errore e la menzogna! Ma appena cercate seriamente la Verità 
dovete badare al  vostro sentimento più intimo, che rigetterà sempre l’errore.  E raccomandatevi 
sempre a Me ed alla Mia Grazia, perché appena la vostra volontà è rivolta a Me, il Mio avversario 
ha perduto ogni potere su di voi. Falsi cristi e falsi profeti vi tenteranno sempre di nuovo fino alla 
fine, ma voi li potete riconoscere, perché  non esporranno l’Opera di Redenzione di Gesù e  non 
cercheranno di indurre voi uomini a prendere la via verso la Croce, per diventare liberi dalla vostra 
colpa di peccato. Ed allora sapete anche che non siete istruiti secondo la Verità, e potete rifiutare 
tutto  senza  preoccupazione di  ciò  che  vi  viene offerto da quella  parte.  Proprio l’ignoranza del 
significato dell’Opera di Redenzione è l’oscurità spirituale, e questa deve essere spezzata dalla Luce 
della pura Verità. Ovunque deve essere menzionato Gesù e l’Opera di Redenzione con l’indicazione 
che la Redenzione, il Perdono del peccato tramite Gesù Cristo, è la cosa più importante che deve 
essere raggiunta nella vita terrena, per poter entrare nel Regno della Luce e della Beatitudine. E 
questo sapere vi giungerà sempre di nuovo dall’Alto mediante la Mia Parola. Ma la Mia Parola non 
risuona mai là dove su ciò non viene dato nessun chiarimento oppure negata o banalizzata la Sua 
grande Opera  di  Redenzione.  Perciò  guardatevi  da falsi  cristi  e  falsi  profeti,  perché rafforzano 
soltanto l’oscurità che giace stesa sulla Terra, ma non donano nessuna Luce.

Amen
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I pericoli della ricezione medianica

Pericoli di ricezione medianica B.D. No. 6468
5 febbraio 1956

 voi  uomini  viene  sottoposto  molto  come Verità  di  ciò  che  è  stato  accolto  nello  stato 
medianico  dal  mondo  spirituale.  E  voi  sostenete  con  convinzione  sovente  degli 
insegnamenti perché siete convinti di non poter essere istruiti falsamente da quel mondo. E 

proprio tali insegnamenti possono essere di grande svantaggio per voi, perché allora non siete più in 
grado di accogliere la pura Verità. Ciò che è ricevuto medianicamente, obbliga sempre alla massima 
prudenza, questo vi sia sempre di nuovo detto. Perché soltanto raramente l’atmosfera, nella quale si 
trova il ricevente, è così purificata, cosi irradiata di Luce, che vi si possono spingere delle forze 
avverse. E soltanto allora la pura Verità può anche essere trasmessa per vie medianiche. I pensieri  
degli uomini che circondano il ricevente determinano però anche le dichiarazioni che vengono fatte 
medianicamente. Il ricevente ha dato sé stesso alla loro volontà ed ora viene dominato da un mondo 
estraneo.  Soltanto  la  più  estrema  purezza  della  cerchia  che  lo  circonda  tiene  lontano  tutto 
l’antispirituale, appena però un uomo in questo ambiente fa sorgere in sé un pensiero errato che 
finora ha sostenuto, richiama quegli esseri che vogliono subito rafforzare il suo errore, perché ora 
hanno anche accesso a questa cerchia, cosa che non può avvenire, se tutti i presenti sono animati 
soltanto dal desiderio per la più pura Verità e si danno totalmente a Dio ed a tutto il Luminoso. Ma 
questa  volontà  rifiuterà  anche  presto  la  ricezione  medianica,  perché  questa  chiederà  ora 
coscientemente a Dio il chiarimento, la Verità, ed una esclusione della volontà, un trasporto nello 
stato di trance non è più possibile, perché Dio adempie davvero una tale seria richiesta dell’apporto 
della Verità e sceglie da quella cerchia un servitore, al quale può trasmettere la Sua Parola nello 
stato cosciente. Non ogni comunicazione medianica può bensì essere rifiutata, ma a volte anche 
degli esseri di Luce usano questa possibilità per ottenere il contatto con gli uomini da cui sperano di  
poter stabilire una volta un intimo contatto, che rende possibile la trasmissione della più pura Verità. 
Ma queste ricezioni medianiche devono sempre coincidere con la Parola di Dio, che viene ricevuta 
nello  stato  cosciente.  Ma  sovente  risulteranno  delle  differenze  che  sono  motivo  di  differenti 
opinioni, perché tali ricezioni medianiche vengono valutate pure così alte. Degli esseri di Luce si 
esprimeranno sempre in sintonia, annunceranno sempre la Verità di Dio. Ed ogni deviazione deve 
essere  seriamente  esaminata,  se  e  fin  dove  l’ambiente  o  il  ricevente  medianico  stesso  era  già 
dapprima compenetrato dall’opinione che era in contrasto con la Parola trasmessa coscientemente. 
Esiste soltanto una Verità, e questa procede da Dio Stesso, anche quando viene trasmessa dagli 
esseri di Luce. E dov’è la Verità, là non esiste contraddizione. Ma esistono molte opinioni differenti, 
ed esistono differenti fonti, dalle quali gli uomini attingono. Ma soltanto una Fonte è la Fonte della 
Vita che Dio ha dischiusa. Egli Stesso effonde il suo Spirito nei cuori degli uomini che si preparano 
come  vasi  per  la  Corrente  dello  Spirito.  Questa  preparazione  è  un’opera  cosciente,  un  lavoro 
sull’anima, una trasformazione nell’amore, che è la premessa per l’Agire dello Spirito divino. Ma 
anche un uomo che  non ha  ancora  svolto  questa  trasformazione  può ricevere  medianicamente, 
mentre si libera della sua propria volontà ed una volontà estranea prende possesso di lui. E com’è 
formata questa volontà estranea, determina lei stessa il suo ambiente attraverso il grado di maturità 
delle anime. Ogni uomo risvegliato spiritualmente si difenderà contro la ricezione medianica perché 
riconosce anche il pericolo che vi si cela, ed il più profondo desiderio per la Verità colma sempre un 
uomo spiritualmente risvegliato. Ma un medium che ha un alto grado di maturità, sarà ben presto 
capace di accogliere coscientemente i messaggi, e questi non staranno mai in contrasto con la pura 
Parola di Dio, che defluisce dalla Fonte di Vita che Dio Stesso ha dischiusa. State attenti, quando 
scoprite delle contraddizioni ed esaminate l’origine di insegnamenti che contraddicono sé stessi. E 
se è la vostra volontà di stare nella Verità, vi riuscirà anche di conservare la chiarezza, quando 
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chiedete a Dio Stesso la Sua Assistenza,  quando Gli sottoponete ogni dubbio, ogni questione e 
volete sempre soltanto essere istruiti giustamente in modo da poter sostenere convinti Lui e l’Unica 
Cosa Vera, la Verità di Dio.

Amen

Il pericolo della ricezione medianica B.D. No. 7720
5 ottobre 1960

i ammonisco sempre di nuovo all’amore, perché solo attraverso l’amore lo spirito in voi 
viene  risvegliato  alla  vita,  affinché  ora  si  possa  manifestare,  perché  sapete,  che  la 
manifestazione dello spirito  è per voi un inaudito valore,  perché allora ricevete  la  Mia 

Parola in tutta la purezza, perché Io Stesso posso parlare a voi attraverso lo spirito. Dovete sapere 
che  l’amore  fa  scaturire  in  voi  delle  Forze  spirituali  che  possedete  sin  dal  principio,  che  però 
giacevano in voi coperte sin dalla vostra caduta da Me di una volta. Più in alto salite ora nell’amore, 
più  si  dischiudono  di  nuovo  quelle  Forze  spirituali  ed  il  vostro  essere  si  trasforma  di  nuovo 
nell’essere Ur, che eravate in principio quando siete stati ancora le Mie Immagini, esseri il più alto 
perfezionati  che,  come  Me,  potevano  creare  e  formare  per  la  loro  felicità.  Avete  rinunciato 
liberamente all’Amore, dovete di nuovo tendere all’amore, dovete aprirvi all’Irradiazione del Mio 
Amore ed allora il Mio Spirito fluisce di nuovo in voi e tutte le facoltà di una volta si risvegliano in 
voi alla vita, ed ora state di nuovo nel vivace scambio spirituale con Me. Ma vi voglio anche far 
sapere, che il Mio avversario cerca di agire su di voi nello stesso modo ed anche lui vorrebbe 
manifestarsi attraverso voi e lo può fare, se vi abbandonate a lui senza volontà. Allora può prendere 
possesso di voi e trasferire su di voi la sua volontà ed allora potete anche parlare, soltanto che il  
contenuto di questo discorso sarà una confusione di pensieri, che lasciano mancare ogni chiarezza e 
non conquisterete  nulla.  Perciò  vi  avverto  seriamente,  di  affidarvi  nella  debolezza  della  vostra 
volontà a forze spirituali che abusano di voi; vi metto in guardia da ricezioni medianiche, le che voi  
uomini sovente non siete in grado di discernere, che però significano sempre un pericolo, che non 
sono da considerare come l’agire dello spirito, ma che sono soltanto delle comunicazioni dal mondo 
spirituale, le cui sfere sono molto diverse e garantiscono solo raramente della pura Verità. E queste 
ricezioni medianiche, possono avere anche degli uomini, che sono ancora molto lontani dall’amore, 
perché appena danno sé stessi ad una forza spirituale nella loro debolezza di volontà, ne saranno 
anche posseduti, e non prestano nessuna resistenza, quando queste forze provengono dal regno degli 
spiriti. Ma chi infiamma in sé l’amore, stabilisce ora lui stesso il legame tramite la sua scintilla 
spirituale con Me, dello Spirito di Padre dall’Eternità. Questo può solamente diffondere la Verità, 
costui riceve nella Verità la Mia Parola, viene interpellato direttamente da Me e può essere istruito  
solo nella Verità. Vorrei parlare a tutti voi attraverso questa Parola, che non dovete credere ad ogni 
spirito, che vi dovete rivolgere a Me Stesso e sempre soltanto chiedere la Verità. Non dovete porre 
delle domande, non dovete desiderare di sapere ciò che la Mia Sapienza vi tiene nascosto,  per 
queste cose non dovete interrogare quegli spiriti. Dovete sempre soltanto venire fiduciosi a Me e 
presentarmi  le  vostre  faccende  ed  Io  vi  risponderò  davvero  attraverso  il  cuore,  se  poi  badate 
solamente ai vostri pensieri, alla vostra spinta interiore e la vostra volontà, allora vi parlo attraverso 
il cuore e non avete davvero bisogno dei consigli degli spiriti, dei quali non sapete a quale sfera 
appartengono, perché si mimetizzano bene e sovente li tenete per spiriti buoni, mentre in Verità 
causano solamente confusione e cercano di trattenere gli uomini dalla diretta frequentazione con il 
loro  Padre  dall’Eternità.  Io  voglio  parlare  tanto  volentieri  con  i  Miei  figli,  ma  lo  posso  fare  
solamente quando vi formate nell’amore, perché l’amore può sempre soltanto manifestarsi verso 
l’amore.  Perciò  venite  tutti  direttamente  a  Me e  se  vi  unite  intimamente  con  Me ed  ascoltate 
attentamente, allora sentirete anche Me Stesso in voi, potrete tenere il dialogo con Me e vi vengono 
anche risolti in tutta la chiarezza i problemi che sottomettete fiduciosi a Me. Se ora conducete una 
vita  d’amore,  la  Mia  Voce  si  manifesterà  sempre  più  chiara  in  voi,  perché  allora  la  scintilla 

V

Bertha Dudde - 16/27
Source:: www.bertha-dudde.org



spirituale  in  voi  viene  interpellata  dallo  Spirito  del  Padre  dall’Eternità  e  Si  annuncia 
percettibilmente a voi stessi. Ma non credete che potete conoscere il Mio Discorso su vie traverse,  
quando l’amore non è ancora in voi. L’Agire dello Spirito e ricezioni medianiche devono essere 
tenuti  separati.  C’è comunque sempre all’opera una forza spirituale,  ma come esiste  la  Luce e 
l’oscurità, allora delle Forze della Luce avranno sempre da combattere contro le forze oscure, ma la 
Luce è là, dov’è l’amore, e quindi solo l’amore è unicamente determinante per il grado della Verità 
che sono alla base di quelle manifestazioni spirituali. E l’amore viene a Me Stesso, Che Io Sono 
l’Eterno Amore. L’Amore si difende contro delle manifestazioni che non provengono dall’Eterno 
Amore Stesso e l’Eterno Amore vuole stare in diretto contatto con voi, voglio Essere interpellato da 
voi stessi, affinché anch’Io possa manifestarMi verso di voi. Questo è “l’Agire del Mio Spirito” in 
voi, che ho sempre e continuamente annunciato con le Parole:”Voglio mandarvi il Consolatore, lo 
Spirito  della  Verità,  ....  ”L’Amore  è  tutto  e  solo  attraverso  l’amore  vi  unite  con  Me.  Voglio 
sperimentare questo vostro amore, ed in Verità, verrete guidati in tutta la Verità.

Amen

Avvertimento da ricezione medianica B.D. No. 8149
12 aprile 1962

Ogni spirito che confessa che Gesù Cristo E’ venuto nella carne, è da Dio.... ”. A ciò 
quindi potete mettere la pietra dell’esame, se siete istruiti da Me Stesso oppure siete 
caduti vittime di uno spirito falso, perché questo non porterà mai alla conoscenza 

degli uomini la Mia Incorporazione in Gesù, la Mia Discesa per via della Redenzione dell’umanità, 
ma testimonierà contro di Me. Ma ora dovete anche sapere che sovente s’include lo spirito avverso, 
dove gli viene offerta l’opportunità, quando l’uomo si estranea alla sua volontà e quindi uno spirito 
estraneo può prendere possesso di lui, che voi non siete sempre in grado di riconoscere. Io cerco 
bensì sempre il contatto con voi uomini, e Mi rallegro di ogni contatto che voi stessi cercate di  
stabilire con Me, e dove trovo dei vasi del tutto puri, anche il Raggio del Mio Amore può fluire in  
questo,  ma  questo  atto  deve  procedere  del  tutto  coscientemente;  vi  dovete  dare  a  Me  così 
intimamente, che nello stato consapevole siete in grado di udire la Mia Voce, ed allora sarete anche 
certi che il vostro Padre Stesso parla a voi. Ma conoscete bene lo stato di maturità di coloro che vi 
circondano? Sapete se siete protetti contro l’influenza di uno spirito impuro, che cerca di causare 
confusione fra di voi? Non avete bisogno di camminare nell’errore, ma non siete sicuri che non si 
insinui costui, quando vi affidate come “medium” a forze spirituali, quando rinunciate alla vostra 
volontà e quindi non potete nemmeno difendervi, quando uno spirito falso prende possesso di voi. 
Ma  questi  spiriti  immondi  aspettano  soltanto  l’occasione  di  poter  insinuarsi  ed  ogni  pensiero 
impuro, ogni opinione presa in anticipo, ogni disamore può concedergli già d’insinuarsi, ed allora 
gli viene anche apportato il suo “patrimonio spirituale” e voi l’accettate come “la Mia Parola”. Io 
voglio parlare ad ognuno dei Miei figli, ma credete a Me, l’intimo contatto che ognuno dei Miei  
figli stabilisce con Me, gli procura certamente anche il Mio Discorso, ma ogni Mio figlio lo può 
sentire in sé stesso, e secondo la sua interiorità, il suo dialogo con Me, la Mia Parola risuonerà 
chiaramente in lui stesso, i suoi pensieri vengono guidati in modo che il figlio sente che suo Padre 
lo istruisce e che può affidarsi totalmente a questi pensieri, che sono la Verità. L’intimo contatto è il 
massimo valore che l’uomo stesso stabilisce con Me nella libera volontà, perché questo lo protegge 
dall’errore e gli da anche la pace interiore e la sicurezza, di essere custodito nel Mio Amore. Ho ben 
detto che dove due o tre sono riuniti nel Mio Nome, là Io Sono in mezzo a loro. E potete avere  
anche questa certezza, che Io Stesso Sono con voi e do la giusta direzione ai vostri pensieri. Ed 
allora ognuno parlerà anche nella piena consapevolezza di ciò che gli metto in bocca, ed Io Stesso 
Mi posso allora esprimere ed istruirvi, mentre comunicate fra voi e tramite l’intimo contatto con Me 
siate totalmente colmati dal Mio Spirito, quindi parlate nella Mia Volontà, che ora è per la vostra 
benedizione. Perché l’intimo contatto con Me è e rimane la premessa che Io vi Sono presente, e 
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questo lo potete stabilire in ogni tempo ed in ogni luogo. Allora non siete legati a delle ore stabilite, 
che non garantiscono mai se ognuno su prepara in modo che si trovi nel più intimo contatto con Me, 
e poi è anche garantita la Mia Presenza nel cuore di ogni uomo.

Amen
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Esaminare del patrimonio spirituale

L’esame  del  patrimonio  spirituale,  che  devia  in  sé  - 
(spiritismo?)

B.D. No. 4971
22 settembre 1950

on mancate di chiedere a Dio il chiarimento sulle questioni e sui dubbi che muovono il 
vostro cuore, perché Egli, il Quale E’ l’Eterna Verità Stessa, vuole che anche voi stiate 
nella Verità e che riconosciate questa come tale in modo chiaro e limpido. Avete il diritto 

di domandare, perché voi, come portatori di  Luce,  siete sapienti  per poter istruire bene anche i 
vostri prossimi. E così vi spetta di esercitare una critica, se non siete convinti della Verità di ciò che 
vi giunge dall’esterno come patrimonio spirituale. Allora non è soltanto il vostro diritto, ma anche il 
vostro dovere creare chiarezza per via della pura Verità, sia in voi stessi come anche nei confronti di 
coloro che diffondono l’errore come Verità. Dio rimane sempre Lo Stesso, e quindi anche la Sua 
Parola rimane sempre la Stessa, come anche la Sua Volontà diventa Azione, rispetto al Suo Piano 
dall’Eternità. Nessun uomo potrà mai dire di aver ricevuto qualcosa da Dio come Verità, che devia 
dalla Sua eterna Parola, perché la Sua Parola non cambia mai in eterno. Ciò che Egli annuncia  
tramite veggenti e profeti, si adempie secondo la Sua Parola. Soltanto il senso della Sua Parola può 
essere interpretata diversamente dagli uomini, e perciò è sempre di nuovo necessario di dare agli 
uomini  un chiarimento  sul  fatto  di  come Egli  vuole  che sia  compresa la  Sua  Parola.  E  queste 
spiegazioni possono venir trasmesse agli uomini soltanto dal Regno spirituale, che avviene sempre 
di nuovo tramite le Rivelazioni divine, mediante l’apporto della pura Verità per vie dirette, mentre 
Dio parla agli uomini che ne sono idonei, tramite la voce del cuore, direttamente oppure anche 
tramite degli esseri di Luce, che stanno loro stessi nella pienissima Verità e che vorrebbero portare 
questa anche agli uomini sulla Terra. Agli uomini giunge perciò sia da Dio che dal Regno di Luce 
soltanto la più pura Verità, se questa viene desiderata seriamente ed il ricevente stesso accoglie 
questa Verità in modo non deformato, cosa che dipende dal suo grado di maturità. Dio non Si nega a 
nessun  uomo  che  Gli  chiede  la  pura  Verità,  Egli  la  fornisce  senza  limite,  ma  non  sempre  il 
desideroso è capace di ricevere del patrimonio spirituale, cioè di comprenderlo così come deve 
essere compreso. La Verità procede dal Regno di Luce in modo puro e chiaro, ma un cuore che non 
è  del  tutto  puro,  ne  porta  all’interno  l’offuscamento  ed  ora  porta  agli  altri  del  bene  mentale 
offuscato,  per  cui  il  grado  di  maturità  di  colui  che  vuole  diffondere  la  Verità  sulla  Terra,  è 
determinante  per  la  sua  purezza.  Il  patrimonio  spirituale  non procede  dall’Alto  deformato,  ma 
l’uomo stesso lo forma mediante la sua volontà, se non ha il necessario grado di maturità che lo 
forma nel giusto ricevente della Verità divina. Questo dunque vale come chiarimento per  piccole 
deviazioni, che però non possono essere considerate come errore. Ma se si tratta di comunicazioni 
totalmente  dal  Regno  spirituale  totalmente  opposte  le  quali  si  arrogano  il  diritto  di  essere 
l’indiscussa Verità, allora è necessario un serio esame, perché vuol dire che delle forze di diversa 
natura sono la stazione di origine delle comunicazioni e perciò da sottoporre ad una critica estrema. 
E nuovamente è il grado di maturità di colui che desidera ricevere il patrimonio spirituale, che 
dapprima deve essere esaminato, cosa che voi uomini non potete fare facilmente, dato che l’essere 
interiore di un uomo non è così aperto davanti a voi, che possiate giudicare il valore di quest’uomo. 
Ma allora dovete anche attenervi alla Parola a colui a cui Dio una volta ha parlato e che non perderà 
mai più il suo senso, anche se vi passano delle Eternità. Ma se ora una spiegazione devia totalmente 
da questa Parola, allora potete credere giustificati ad una guida nell’errore tramite forze oscure, che 
si  danno  l’apparenza  di  sapienti  ed  hanno  soltanto  successo  presso  gli  uomini  che  cercano  il 
contatto con il mondo spirituale, ma non hanno la necessaria maturità per valere come stazione di  
ricezione  per  la  pura  Verità,  i  cui  cuori  non  sono  abbastanza  puri  per  servire  come  vaso 
d’accoglienza  dello  Spirito  divino,  che  comunque  si  elevano  spiritualmente,  che  vogliono 
rappresentare  qualcosa  che  non  sono  e  perciò  cadono  vittime  alle  forze  del  mondo  inferiore. 
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Comprensibilmente questi informano ora sulle domande poste loro, ma non secondo la Verità, ed 
approfondiscono cisì l’oscurità tramite l’errore laddove viene cercata la Luce. Dio ha posto delle 
condizioni che devono essere osservate, se l’uomo vuole sentire la Sua Parola nel diretto contatto 
con Lui, che garantisce la più pura Verità, e la prima condizione è di formare il cuore nell’amore 
disinteressato  in  un  vaso  degno per  il  Suo Spirito.  L’amore  include  la  più  profonda umiltà,  la 
preghiera figliale e l’entrata della volontà nella Volontà divina. Chi adempie questa condizione, può 
stabilire tranquillamente il contatto con il Regno di Luce, e non avrà nulla da temere, di ricevere 
l’errore oppure la Verità che come tale non è riconoscibile. Da ricevente della Verità divina potrà 
anche adoperarsi  per  questa  nel  pieno diritto  ed il  suo insegnamento,  il  suo sapere,  coinciderà 
sempre con la Parola di Dio, che rimane invariata nell’Eternità, com’è proceduta da Lui. Si muoverà 
sempre nella Verità, perché viene istruito da Dio, l’Eterna Verità Stessa.

Amen

Ricezioni coscienti o medianiche B.D. No. 7512
1 febbraio 1960

i viene guidato un sapere mediante lo Spirito, siete istruiti dall’interiore e potete poi dare ad 
altri questo sapere, ma potete ricercare sempre l’origine in voi stessi, potete negare con 
certezza di averlo ricevuto dall’esteriore e quindi rappresentate un patrimonio spirituale 

come ricevuto da Me Stesso. E questa è poi anche la garanzia che quel patrimonio spirituale è la 
Verità, perché quando lo spirito in voi vi istruisce, dovete ricevere la Verità, perché lo spirito in voi 
è la Mia Parte, perché vi può annunciare soltanto ciò che corrisponde alla Verità, dato che è spirito 
del Mio Spirito ed Io Sono l’Eterna Verità Stessa. Voi potete quindi sostenere con certezza il vostro 
sapere come Verità, perché non avete accolto il patrimonio spirituale dall’esteriore, non lo avete 
conquistato tramite lo studio, ma possedete un sapere voluminoso, che è proceduto da voi stessi, che 
vi è stato apportato in Verità “dall’Alto”, perché lo spirito in voi è in contatto con l’Alto, con Me e 
questo contatto non viene perduto in eterno. E ciononostante è ancora necessario l’esame, se il 
sapere che possedete, vi è stato trasmesso in uno stato medianico oppure se lo avete accolto nello 
stato di  totale consapevolezza.  Dovete sempre esaminare seriamente quando volete sostenere la 
vostra proprietà spirituale come Verità, perché esiste anche la possibilità che vi lasciate andare a 
delle forze spirituali in uno stato d’incoscienza,  che cercano pure di trasmettervi un patrimonio 
spirituale, quando rinunciate alla vostra volontà e queste forze possono ora far uso della vostra 
volontà. Allora è vicino il pericolo che si manifestino anche delle forze non sapienti, perché non le 
vengono  contrapposti  la  chiara  volontà  ed  il  desiderio  per  la  Verità  che  proteggono  l’uomo 
dall’errore. E voi dovete esaminare seriamente, perché lo spirito in voi si manifesta nello stato di 
piena coscienza, parla alla vostra anima e le annuncia ciò che Io Stesso voglio comunicare all’uomo 
sulla  Terra,  perché  lo  spirito  in  voi  è  la  parte  dello  Spirito  del  Padre  dall’Eternità.  Ricevitori 
medianici sono e rimangono un pericolo per l’uomo perché non sono protetti contro l’influenza 
nemica, perché l’anima non si mette coscientemente alla difesa, quando le si avvicinano delle forze 
nemiche. E lo faranno sempre sotto il mantello di copertura della Verità, per essere ascoltate. Ma voi 
uomini difficilmente potete discernere l’errore dalla Verità, perché è ben mimetizzato, ma appena è 
riconoscibile  la  minima  deviazione  dal  patrimonio  spirituale  che  giunge  a  voi  uomini  tramite 
l’Agire  del  Mio  Spirito,  dovete  stare  attenti,  di  non  cadere  nell’errore,  perché  allora  si  può 
constatare già l’agire di forze opposte appunto in contraddizione al Mio puro Patrimonio spirituale. 
Ma siete sempre di nuovo avvertiti a mettervi in uno stato medianico oppure farvi trasportare in 
questo, perché è un pericolo per voi, al quale esponete voi stessi. Perché a voi stessi sarà difficile 
separare la Verità dall’errore, perché la mimetizzazione è molto abile e le forze spirituali impure si 
servono pure dei Miei Discorsi che conoscono e impiegano per i loro scopi. L’Agire dello Spirito 
garantisce la pura Verità, ma le ricezioni medianiche non sono l’Agire dello Spirito nel senso buono, 
benché anche degli esseri spirituali cercano di procurarsi validità e riesce anche a costoro quando 
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l’uomo rinuncia alla sua volontà, quando si fa usare come strumento da loro nello stato inconscio. E 
voi  dovete  esercitare  questo  esame,  anche se  viene  proposto  del  patrimonio  spirituale  che  non 
coincide in tutto con la Parola da Me guidata a voi. I riceventi non devono necessariamente essere 
di volontà contraria a Me, ma non sono nemmeno così uniti con Me affinché si diano totalmente a 
Me, in modo che Io possa proteggerli contro quelle forze spirituali. Sovente hanno molta spinta di 
valere  e  vogliono  manifestarsi,  e  questo  dimostra  un  grado  di  arroganza,  che  l’avversario  sa 
sfruttare  molto bene.  E dato che loro stessi  sono convinti  del proprio compito di  servire  come 
strumento,  non  si  esaminano  nemmeno  seriamente  e  si  danno  quindi  per  la  diffusione  di  un 
patrimonio spirituale errato, se non cercano seriamente il bene della loro anima e poi sentano anche 
interiormente  una  ribellione  di  continuare  nell’attività  medianica.  L’Agire  dello  Spirito  deve 
avvenire  nella  piena consapevolezza,  ed ora all’uomo viene trasmesso un bene d’insegnamento 
dall’interno dell’uomo nel quale il Mio Spirito può agire, perché è in diretto contatto con Me ed ode 
la Mia Parola, sente Me Stesso, perché la sua scintilla spirituale ha stabilito il contatto con lo Spirito 
del  Padre  dall’Eternità,  con  Me,  Che  ora  Mi  comunico  a  lui,  com’è  di  benedizione  per  lui  e 
l’umanità. E riceverà sempre la pura Verità e la darà agli altri, non avrà mai da temere di cadere 
nell’errore, finché egli stesso desidera la Verità.

Amen

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

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

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

Amen

Ricezioni mediali - Credibilitàniche B.D. No. 8695
9 dicembre 1963

oi che avete da Me l’incarico di diffondere la pura Verità, anche voi stessi dovete essere 
informati su tutto, per poter farvi un chiaro giudizio sul valore su dei risultati spirituali, che 
vengono rappresentati dai vostri prossimi come Verità. Dovete sapere, che vengono stabiliti 

dei contatti di valore come anche senza valore con il mondo spirituale, che da tutte le sfere del 
Regno spirituale degli esseri cercano di farsi sentire da voi, che cercano di trasmettere su di voi i 
loro pensieri,  ed ora stabilisce l’uomo stesso,  quali  esseri  gli  si  possono avvicinare.  E’ sempre 
determinante  il  desiderio  per  la  Verità,  che  però  viene  respinto  sovente  dal  desiderio  per 
dell’insolito.  Sovente la brama è predominante,  di venire a sapere dello sconosciuto dal mondo 
ultrasensoriale, però anche con la migliore volontà, di agire e pensare nel modo giusto e buono. Tali 
possibilità vengono sfruttate anche dagli abitanti del mondo spirituale di Luce, che vogliono portare 
sulla retta via gli uomini, e cercano anche di influenzarli di approfondire le predisposizioni d’animo 
verso il Regno spirituale, ed indicano loro soprattutto, che l’amore è il primo ed il più importante 
Comandamento.  Quindi  ogni  indicazione  verso  l’amore  come Mia  Volontà  può essere  valutato 
relativamente.  La  purezza  e  la  volontà  del  ricevente,  che  accoglie  dei  messaggi  nello  stato 
medianico, stabilisce anche il valore di questi messaggi. Ma dipende ancora anche dalla cerchia 
degli ascoltatori, in quale predisposizione spirituale d’animo si trova, quale maturità spirituale può 
dimostrare. E già un uomo, il cui stato di maturità è imperfetto, può rendere possibile l’insinuarsi di  
spiriti impuri attraverso i suoi pensieri, che si servono pure di un medium in stato incosciente, e che 
poi respingono sovente i messaggeri di Luce, perché delle forze dell’oscurità si trovano là, dove si 
offre la possibilità, di parlare attraverso un uomo, che si è disfatto da sé stesso della sua volontà, che 
cioè parla in stato medianico. Più chiara è la cerchia e più sintonia regna in lei come il desiderio di 
essere istruito soltanto nella Verità, più credibili sono i risultati. Ed allora coincideranno anche là 
l’insegnamento guidato a voi direttamente dall’Alto, cioè non lasciano aperto nessun dubbio sulla 
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loro  autenticità,  perché  innumerevoli  esseri  di  Luce  cercano  accesso  agli  uomini  dal  mondo 
dell’aldilà, per guidare a loro la Verità su Mio Incarico. Ma questi cercheranno sempre di nuovo di 
obbligare  gli  uomini  a  stabilire  il  collegamento  con  il  mondo  spirituale  nello  stato  di  veglia, 
cosciente. Loro cercheranno di spiegare “l’Agire dello Spirito” nell’uomo e di stimolarli, di poter 
accogliere un sapere più profondo, che non può essere guidato alla Terra per via medianica, nello 
stato d’incoscienza. Perché Io Stesso ho promesso a voi uomini l’Agire del Mio Spirito e dovete e  
potete credere alle Mie Parole. Ma che anche l’agire del Mio avversario ora si manifesta fortemente, 
non si può negare, ed egli cercherà sempre di confondere i concetti. Egli utilizzerà degli uomini che 
sono predisposti nello stesso modo medianico, per parlare attraverso loro, ma sempre soltanto con 
parole che non hanno nessun nesso, parole che devono illudere la Sapienza, però che sono assoluta 
insensatezza.  Voi  uomini  stessi  potete  esaminare  questo,  quando  vi  chiedete,  quale  guadagno 
animico potreste trarre da tali trasmissioni, che con un preciso esame prendendo a fondamento la 
Mia Parola, contraddicono totalmente la Verità. Allora si annunciano degli spiriti, che loro stessi 
sono ancora ignoranti, che stanno ancora in un certo sapere mondano e cercano ora di trasferirlo  
sugli uomini, dato che l’hanno rappresentato con fervore sulla Terra. E perciò Io Stesso ho indicato 
anche come segno di riconoscimento per la Verità di ricezioni spirituali, che voi dovete esaminare,  
se vi viene svelato il Mistero della Mia Divenuta Uomo in Gesù, così come Io Stesso vi chiarisco 
questo tramite la Mia Parola, tramite l’Agire del Mio Spirito in voi. Quello che non coincide ancora 
con la Mia Parola guidata a voi dall’Alto, rifiutatelo, persino quando delle parole per quanto belle 
devono dimostrarvi un Fonte divina. Anche il Mio avversario si serve di tali parole, perché non si 
spaventa di nulla, perché vuole trattenere gli uomini nell’oscurità, perché sa, che la Verità è una 
Luce, che scopre lui ed il suo agire. E lui cercherà sempre di spegnerla oppure di offuscarla.

Amen
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Giusto rapporto con il mondo spirituale

Il rapporto voluto da Dio con il mondo spirituale B.D. No. 5166
7 luglio 1951

nnumerevoli  esseri  spirituali  sono accampati  intorno alla  Terra  e  si  trattengono vicino  agli 
uomini, che sono in qualche modo legati a loro mediante la stessa maturità spirituale, la stessa 
mentalità oppure per dei legami nella vita terrena. Tutti costoro sentono che si sta preparando 

qualcosa di grande, sanno che alla Terra ed ai suoi abitanti sta accadendo qualcosa; ma soltanto 
degli esseri spirituali altamente sviluppati conoscono l’eterno Piano di Salvezza di Dio e quindi 
anche il decorso del tempo avvenire. Nel mondo spirituale regna una attività oltremodo fervente, 
che su Incarico di Dio vogliono venire in aiuto agli uomini della Terra, per aumentare possibilmente 
ancora il loro grado di maturità, prima che inizi il Giorno che termina la loro vita. Le anime ignare 
nel  Regno  spirituale  sentono  pure  una  generale  minaccia  per  gli  uomini  della  Terra  e  si 
intrattengono istintivamente vicino a coloro ai quali stavano vicini nella vita terrena. Loro stesse 
non  possono  darsi  nessun  chiarimento  per  quale  motivo  sono  inquiete,  e  ciononostante  si 
preoccupano per gli uomini, specialmente quando questi erano legati con loro nell’amore. Ma esiste 
una legge per la quale non può esserci nessun chiarimento, finché un uomo è senza amore e senza 
fede. Perché fino ad allora l’anima dell’uomo è incapace di riconoscere e di accettare la Verità. Lo 
stesso  vale  anche  per  le  anime  nel  Regno  spirituale,  che  hanno  abbandonata  la  Terra  ancora 
imperfette.  A  loro  manca  ogni  comprensione  per  l’eterna  Verità,  e  così  per  loro  è  pure 
incomprensibile il Piano di Salvezza di Dio, è da registrare per così dire un ammanco nel pensare, 
non afferrano ciò che viene loro offerto nella più sublime Verità, finché non abbiano risvegliati in sé 
l’amore e con ciò ottengano una certa comprensione. E così dapprima non può essere fornito nessun 
chiarimento  a  queste  anime  nel  Regno  spirituale  sul  motivo  della  loro  inquietudine  e 
preoccupazione. Ma vorrebbero comunicarsi agli uomini e cercano in ogni modo di guidare su di sé 
i pensieri degli uomini nella credenza di poter parlare con loro e di essere comprese. Per queste 
anime è una grande delusione quando non vengono ascoltate come credono, e ciononostante non 
rinunciano ai loro sforzi di farsi sentire. E’ un certo genere di amore per i loro cari rimasti sulla  
Terra,  e  di  questo  amore  Dio  ne  tiene  conto  per  loro  gli  darà  una  possibilità  di  manifestarlo. 
Ovunque si ritrovano degli uomini sulla Terra ricordando i defunti per aiutarli, può essere stabilita 
una frequentazione dalla Terra al mondo spirituale voluta da Dio. Ma per questa l’amore che vuole 
aiutare deve sempre essere il motivo, che poi creerà anche la benedizione sia sulla Terra come anche 
nel Regno spirituale. Ed ora è nuovamente determinante il grado di maturità di quegli uomini, che 
delle anime nell’aldilà hanno lasciato indietro, per poter esprimersi. Gli uomini sono circondati da 
innumerevoli anime, ed ognuna vorrebbe comunicarsi, ma non è concesso ad ogni anima, però tutti 
possono  ascoltare  tutte  e  comprenderanno  ciò  di  cui  si  parla.  Degli  uomini  che  tendono  allo 
spirituale sono circondati da un muro spirituale di protezione, come però anche nell’aldilà delle 
guide di anime ancora ignare, si sforzano di portare queste in un grado superiore di conoscenza, 
mentre forniscono loro sempre delle parole d’amore che vengono comprese e che le stimolano alla 
riflessione sul loro proprio stato e grado d’amore. Gli uomini sulla Terra possono perciò anche agire 
oltre la morte su queste anime, quando è stabilito il contatto con il mondo spirituale su una base  
compiacente a Dio, di dare e di ricevere, che serve sempre soltanto all’anima. Coloro che aspirano 
allo spirituale è perciò sempre concesso il  contatto con il mondo dell’aldilà, gli uomini però si 
devono sempre rendere conto sul motivo che induce loro a stabilire un tale contatto. Per le anime 
nell’aldilà è un piacere, uno sgravio della loro preoccupazione per gli uomini, quando possono far 
notare loro qualcosa che li minaccia, per cui hanno una fine percezione, ma non ne hanno la giusta 
spiegazione. E si tratterranno sempre nella vicinanza dei minacciati e vorranno aiutarli. E questa 
volontà di aiutare viene valutata da Dio e ricompensata con l’aiuto di risposta.

I
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Amen

Il bandire degli spiriti immondi – Il rifiuto di questi B.D. No. 7388
9 agosto 1959

el  Nome del  Salvatore  il  Crocifisso Gesù Cristo  potrete  sempre scacciare ogni  spirito 
immondo dalla vostra vicinanza, perché il Nome Gesù cela in Sé la Forza che vince costui, 
affinché vi lasci e fugga. Nel tempo avvenire dovrete sovente approfittare di questo Aiuto, 

perché l’agire del seguito di Satana diventa sempre peggiore in vista della fine, che questi spiriti  
sentono bene  e  quindi  sanno che  non hanno più  molto  tempo.  Loro  guardano verso  la  Nuova 
Rilegazione, se dapprima non si convertono, e benché a loro questo non sia del tutto consapevole, lo 
sanno comunque che verranno derubati della loro libertà, che ora hanno ancora in un certo grado, 
perché vengono sostenuti dal signore dell’oscurità, il quale servono. Loro sanno che perdono questa 
libertà ed infuriano perciò molto particolarmente, per far cadere voi uomini che volete appartenere a 
Me. Ma sono totalmente impotenti, appena viene loro presentato il Nome di Gesù Cristo il Quale 
temono e Lo fuggono. Questi spiriti immondi agiscono su di voi da inviati di Satana e voi sentite il 
loro agire come inquietudine, assenza di pace, miserie e sofferenze di ogni genere, mediante delle 
debolezze animiche ed essere legati,  perché vi impediscono, ovunque possono, in azioni buone 
oppure anche nei  legami di  genere spirituale  con il  mondo di  Luce ed i  suoi  abitanti.  Loro vi 
tengono incatenati al mondo sussurrandovi sempre di nuovo dei pensieri mondani e cercando di 
incatenarvi  mediante  tali  pensieri  per  distogliervi  dal  tendere  spirituale,  da pensieri  spirituali  e 
buone opere. Vi sentirete oppressi nell’anima, senza conoscerne il diretto motivo, ed allora potete 
sempre credere che sono degli spiriti cattivi, che cercano di attirarvi nelle sfere oscure, anche se 
quasi sempre senza successo, appena ci provano con coloro che Mi vogliono appartenere ed i cui 
cuori Mi appartengono già mediante la loro volontà. La volontà che è rivolta a Me, protegge gli 
uomini  da  tutti  gli  attacchi  del  maligno,  affinché  non  cadano,  avranno  soltanto  da  soffrire 
sentimentalmente sotto le sue oppressioni, perché quegli spiriti gli rubano ogni pace spirituale su 
incarico del loro signore, che cerca di impedire ogni Redenzione tramite Gesù Cristo. Perciò dovete 
soltanto pronunciare con piena riverenza il Nome di Gesù e spazzate via da voi il nemico che non si 
ferma là dov’E’ Gesù Cristo, che però segue ogni chiamata con certezza e perciò avete sempre una 
sicura Protezione con l’invocazione del Suo Nome Santificato. La morte sulla Croce non era vana, 
ha strappato dalle mani del nemico innumerevoli anime e gli svincolerà ancora innumerevoli anime, 
perché era stata subita per il tempo e per l’Eternità, per il presente, il passato ed il futuro, e Satana  
dovrà sempre di nuovo sperimentare il Potere del Nome di Gesù, perché perderà il seguito, benché 
creda di conquistare  la supremazia nella  lotta per le anime degli  uomini.  E persino coloro che 
conquista mediante la loro mentalità, gli vengono sempre di nuovo svincolate e nuovamente legate 
nella  materia,  e  l’avversario  perderà  delle  anime  di  nuovo  per  un  tempo  infinitamente  lungo. 
Credetelo, che voi avete potere su di lui, che lui non deve riportare la vittoria, credetelo, che voi 
possedete un’arma, con la quale potete scacciarlo con certezza, quando invocate soltanto Me in 
Gesù Cristo, che Io vi protegga contro di lui. E voi sperimenterete la Mia Protezione, sarete liberati 
dal suo potere, perché tramite il Mio Nome siete più forti di lui, perché invocate Me Stesso ed Io 
non vi lascio davvero senza Aiuto. Perché Colui che è morto sulla Croce per voi, E’ davvero più 
grande e più forte che il nemico della vostra anima, ed Egli userà anche il Suo Potere, quando Lo 
invocate per l’Aiuto.

N
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Il contatto con il mondo dell’aldilà, garanzia per la Verità? B.D. No. 8765
28 febbraio 1964

o benedirò sempre ogni iniziare che viene intrapreso nella più pura intenzione di servire Me, di 
venirMi più vicino. Io conosco tutti i motivi che inducono un uomo a stabilire il contatto con il 
mondo  spirituale.  Io  so  se  è  soltanto  la  brama di  sapere  di  cose  nascoste  oppure  il  reale 

desiderio di conoscere la Verità, che spinge un uomo al tentativo di conquistare uno sguardo nel 
Regno spirituale, e rispettivamente esaudirò il suo desiderio. Io appianerò le vie a colui che desidera 
la Verità e lo farò anche arrivare in possesso della Verità, ma non impedirò nemmeno quando la 
brama mondana di sapere gli procura delle delusioni, quando viene istruito in modo errato dagli 
esseri  spirituali,  perché  questi  si  potranno avvicinare  ad  ogni  uomo che  fornisce  loro  il  diritto 
mediante la propria predisposizione per la Verità. Com’è il vostro desiderio, così vi avverrà, perché 
siete totalmente liberi nel vostro pensare e volere, ma dovete anche usare bene questa libertà. E così 
vi sia sempre di nuovo detto, che dovete soltanto desiderare seriamente la Verità, per poterla anche 
prendere  in  possesso,  ma  che  non  può  esservi  regalata  quando  non  la  desiderate.  Perché  la 
trasmissione della Mia Verità è un Regalo di Grazia, che deve essere valutato e che richiede la 
volontà dell’accettazione. Il desiderio per la Verità si ritrova però poco negli uomini, perciò per 
giungere alla Verità aiuterò ognuno, che ne viene spinto soltanto dal  desiderio,  persino quando 
percorre una via errata, quando si rivolge a delle forze ignote e la cerca per il chiarimento. A colui 
che desidera seriamente si avvicineranno poi anche delle forze che possono corrispondere al suo 
desiderio, che hanno l’Incarico da Me, di condurre oltre la Verità che ricevono direttamente da Me. 
Se voi  uomini  voleste  solamente credere che il  desiderio per  la  Verità  è anche la  garanzia  per 
riceverla. Ed anche se poi percorrete delle vie sbagliate, verrete condotti sulla retta via, ed Io Stesso 
provvederò sempre affinché non siate guidati nell’errore, che soltanto desiderate di essere istruiti 
nella pura Verità. Ma finché gli uomini sono ancora attaccati al mondo terreno, a loro la Verità è più 
o meno indifferente,  ma poi vorranno a volte anche sapere qualcosa di più sulle regioni a loro 
ancora ignote, del mondo spirituale. Ma a loro manca la seria volontà di ottenere soltanto la pura 
Verità,  e  perciò  possono  avvicinarsi  a  loro  anche  delle  forze  spirituali  che  li  istruiscono 
mentalmente in modo sbagliato, l’uomo stesso quindi trarrà delle conclusioni errate, il suo pensare 
non potrà essere guidato da Me Stesso mediante il suo spirito, perché non è abbastanza serio per 
stare nella Verità. Ma appena un uomo si sforza di condurre una vita nell’amore, si risveglierà anche 
il desiderio per la Verità ed aumenterà costantemente, ed allora può anche con certezza accettare il 
suo pensare come giusto, avrà la convinzione nel suo cuore perché l’amore gli ha già acceso una 
Luce e perché il suo pensare può essere illuminato. E così devono stare irrevocabilmente insieme 
l’amore  ed  il  desiderio  per  la  Verità  per  giungere  in  loro  possesso,  ma  allora  l’uomo  è  da 
considerare  ricco,  benché  non  siano  dei  beni  terreni  che  possiede,  ma  il  patrimonio  spirituale 
soppesa  ogni  ricchezza  terrena,  perché  questa  è  peritura con il  momento  della  morte  e  rimane 
indietro sulla Terra, mentre i beni spirituali seguono l’uomo nell’Eternità, ora l’anima può lavorare 
con  questo  patrimonio  spirituale,  lo  può  sempre  aumentare  e  mai  più  perdere.  L’uomo  è  da 
considerare oltremodo ricco colui se possiede un sapere su sé stesso, sulla sua origine e sulla sua 
meta, sullo scopo della sua vita terrena e del suo collegamento con Me come suo Dio e Creatore 
dall’Eternità. Questo sapere non è da sostituire con nulla, perché è un sapere divino, una ricchezza 
spirituale che è imperitura. E si tratta sempre soltanto affinché l’uomo si rivolga a degli insegnanti  
spirituali,  che  non stimi  troppo il  suo intelletto,  che  questo  gli  possa  dischiudere  delle  regioni 
irraggiungibili. Perché allora non conquisterà mai un sapere giusto secondo la Verità, mentre gli 
insegnanti  spirituali  sono sempre  pronti  a  dare  agli  uomini  una  giusta  conoscenza,  per  quanto 
adempiano solamente la premessa: un profondo desiderio per la Verità ed una vita d’amore, che 
permette agli esseri di prendersi cura di loro e di portare loro come mediatori la Verità di Dio. Ed 
allora può avvenire nel modo più diverso. Ma si deve sempre pensare che l’uomo si deve proteggere 
contro l’influenza di esseri  immaturi,  che è sovente difficile quando cerca di entrare in regioni 
spirituali con altri uomini e non può mai garantire per la maturità animica di costoro. E perciò deve 

I

Bertha Dudde - 26/27
Source:: www.bertha-dudde.org



stabilire il diretto contatto con Me e portare al risveglio lo spirito in sé, affinché Io Stesso possa ora  
esprimerMi attraverso lo spirito. Allora può essere certo che non gli giunge nessun errore, mentre 
non ha questa garanzia dove è data la possibilità di infilarsi, dato che si possono sempre spingere in 
mezzo degli  spiriti  immaturi  mediante l’immaturità,  li  errori  e le debolezze dei prossimi che si 
aggiungono ad una tale cerchia, mediante la quale deve ora avvenire la frequentazione con il mondo 
spirituale. Io proteggerò dall’errore ogni uomo che desidera seriamente la Verità, ma appena si allea 
con tali uomini che non sono dello stesso spirito e della stessa volontà di lui, non ha più la garanzia 
di affidarsi alla pura Verità, perché anche questi sono seguiti da un seguito che però non sta più 
nella Verità e perciò non la può nemmeno diffondere.  Dovete sempre sapere, che Io non posso 
infrangere la  Mia Legge dell’Ordine,  dovete sapere che devono sempre essere adempiute certe 
condizioni, per permettere il Mio diretto Agire in voi, e che Io non posso astenerMi dalla Mia Legge 
dell’eterno Ordine, altrimenti sarei incostante, non potrei essere chiamato Perfetto. Ma anche di 
questo ogni uomo può essere certo, che la pura Verità è accessibile per lui, perché ogni uomo ha in 
sé la Mia divina scintilla spirituale, che è in costante contatto con Me ed alla quale Io posso anche 
sempre guidare la pura Verità. Perciò collegatevi con Me, ed Io Stesso vi introdurrò in tutta la 
Verità.

Amen
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