
Bertha Dudde
L’amore per Dio

A selection of godly proclamations received through the 'Inner Word' by Bertha Dudde

Translation handled by Ingrid Wunderlich, sieglindewu@libero.it [+39 (0)11 6405189]

Brought to you by the friends of the New Revelation

Wilhelm Wegers
Am Alten Bach 89

41470 Neuss
GERMANY

and

Hans-Willi Schmitz
St. Bernhardinstr. 47

47608 Geldern-Kapellen
GERMANY



Indice
5290 L’amore per il Dio visibile – Motivo delle Rivelazioni..............................................................3

4932 La Volontà di Dio: L’adempimento del Comandamento dell’amore..........................................4
5067 La volontà rivolta a Dio – Le catene dell’Amore.......................................................................4

La dimostrazione dell’amore per Dio tramite l’amore per il prossimo
3697 Comandamenti rilasciati umanamente – Amore per il prossimo – Comandamento di Dio.......6
4650 L’ultragrande Amore di Dio – Come dev’essere fatto l’amore per Dio?...................................7

4664 Dimostrazioni dell’amore per Dio tramite fattivo amore per il prossimo..................................7
5039 L’amore per il mondo – Seguaci di Satana – L’amore per Dio – Vincitori della materia...........8

6935 A coloro che amano Dio.............................................................................................................9
6997 L’amore per Dio dev’essere dimostrato tramite l’amore per il prossimo.................................10

7817 L’amore per Dio dev’essere dimostrato....................................................................................11
5886 “Quello che fate al minimo dei Miei fratelli.... ”......................................................................12

Il Dono corrisposto di Dio: la Sua Parola
3959 L’amore per Dio – Il dono più delizioso corrisposto – La Sua Parola.....................................13
4591 L’amore è la condizione per poter credere nella Parola di Dio................................................13

8514 Dove la Parola di Dio viene riconosciuta, Egli E’ presente......................................................14

L’amore è la chiave per la conoscenza – L’aumentato sapere aumenta l’amore per Dio
4625 Il giusto sapere risveglia la fede e l’amore per Dio..................................................................16

7251 L’Amore è la chiave per la Sapienza........................................................................................16
7507 Il sapere sulla Terra è necessario? – Comandamenti d’Amore.................................................17

8666 Solo l’amore aiuta alla conoscenza ed alla beatitudine............................................................18
8924 Il sapere spirituale deve accendere l’amore per Dio.................................................................19

L’amore è la chiave per la Verità
2218 L’amore è la chiave per la Verità..............................................................................................21
7658 Non c’è Verità senza amore......................................................................................................21

L’amore è la chiave per la fede
4827 La forte fede è la conseguenza dell’amore...............................................................................23
5371 La fortificazione della fede tramite l’agire nell’amore.............................................................23

7436 La vita d’amore – La fede viva.................................................................................................24

L’amore è la chiave per la Redenzione
2378 Solo l’amore redime – La formazione del cuore......................................................................25

3338 L’agire d’amore – l’inizio della Redenzione............................................................................25
3555 Solo l’amore redime sulla Terra e nell’aldilà...........................................................................26

L’amore è il legame con Dio
3645 La costante nostalgia per Dio – Amore – Felicità....................................................................28
6381 Rivolgersi a Dio nella libera volontà – Il legame d’Amore.....................................................29

8040 Il legame con Dio – I pensieri – La preghiera – L’agire d’amore............................................30

L’unificazione con Dio tramite l’amore
2147 “Chi rimane nell’amore, rimane in Me ed Io in lui.... ”...........................................................31

Bertha Dudde - 2/40
Source:: www.bertha-dudde.org



5357 L’unificazione con Dio tramite l’amore...................................................................................31
6225 “Dio E’ in me.... ” L’attività d’amore.......................................................................................32

8973 La fede e l’amore conducono all’unificazione con Dio...........................................................33

Il Corteggiamento di Dio per l’amore
4109 Dio come Padre, Amico e Fratello corteggia l’amore..............................................................34

5124 Il Corteggiamento di Dio per l’amore delle Sue creature.........................................................34
6788 Il sempre continuo Corteggiamento di Dio per l’amore...........................................................35

Dio esige soltanto l’amore
5068 Esercitare l’amore – unico compito sulla Terra........................................................................37
6183 Il Comandamento dell’amore...................................................................................................37

8916 L’amore è tutto ciò che Dio esige dagli uomini........................................................................38
7516 La ritrasformazione nell’amore................................................................................................39

L’amore per il Dio visibile – Motivo delle Rivelazioni B.D. No. 5290
6 gennaio 1952

i  rivelo  a  voi,  vi  aiuto  affinché  arriviate  alla  conoscenza  di  Me  Stesso,  affinché 
sosteniate la prova di volontà sulla Terra, affinché vi dichiariate per Me, come vi siete 
una volta allontanati da Me malgrado la pienissima conoscenza. Ma nel vostro abbaglio 

vedevate tutto il potere e la magnificenza nel Mio avversario, nell’essere la cui volontà vi ha fatto 
sorgere e che ha messo la sua volontà in voi, che ora vi ha spinto alla resistenza contro di Me. 
Allora sapevate bensì di Me come Centro di Forza, ma non Mi potevate vedere e perciò vi siete 
rivolti a colui che potevate vedere, che era un essere simile a voi, ma anche proceduto soltanto dalla 
Mia Forza Ur. Non potevate vederMi e perciò siete caduti, perciò avete seguito colui che potevate 
vedere. Ma Io vi voglio riconquistare. Il Mio Amore di Padre misericordioso ha assunto Forma, per 
attizzare in voi l’amore come Dio visibile, che deve cambiare la vostra volontà, che deve desiderare 
a salire in Alto, dove avete avuto la vostra Origine. Dovete riconoscerMi, perciò tento di tutto per 
risvegliare in voi questo amore, perciò Mi rivelo a voi, perché l’Essere a Cui dovete tendere, deve 
venir da voi riconosciuto, per essere amato. Ma non vengo mai apertamente davanti a voi nel Mio 
Potere e Magnificenza, perché voglio da voi l’autentico, profondo amore, che rivolgete soltanto al 
Padre, ma non al Dominatore e Dominante dell’Infinito, che temereste, ma non amereste quando Lo 
riconoscete. Per questo Mi rivelo a voi come Padre, il quale abbraccia i Suoi figli con intimo Amore 
e vuole renderli felici in eterno. Mi Sono rivelato tramite Gesù Cristo, il Quale ha riconosciuto in 
Me il Padre e Mi ha accolto del tutto nel Suo Cuore, il Quale era compenetrato così totalmente dal 
Mio Spirito, che questo Lo dominava e spiritualizzava del tutto, in modo che ora la Mia enorme 
Forza di Spirito diventava visibile nell’Uomo Gesù, quindi Io Stesso Mi Sono recato in una Forma, 
per poter Essere visibile per voi, affinché ora possiate anche imparare ad amarMi ed a tendere verso 
di Me. Voglio di nuovo riconquistarvi, ma vi deve determinare l’amore per Me a separarvi dal Mio 
avversario. E questo amore lo voglio attizzare in voi, mentre Mi rivelo a voi, ovunque vi vengo 
incontro sulla via e stimolo i vostri pensieri, defluisco ovunque la Mia Forza d’Amore, percorro 
tutte le vie con voi, aspettando soltanto il momento in cui la vostra volontà è pronta a prendere 
contatto con la Forza Che vi ha creato. Non lascio nulla di intentato affinché diventi per voi una 
convinzione, che il vostro Creatore E’ un Essere Che non può mai scomparire, per poi accendere in 
voi l’amore per questo Essere, che vi induce a cercare l’Essere, affinché Mi possa poi fare trovare 
da voi.

M
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Tutta la vostra vita terrena è una Mia Rivelazione, perché Mi potete sempre riconoscere in tutto 
ciò che sperimentate, ciò che vi circonda e che vi succede, perché tutto è il Mio Operare ed Agire,  
che ha la sua motivazione nella riconquista dello spirituale una volta caduto da Me, che Mi deve 
riconoscere ed amare, affinché poi come Dio visibile, possa renderlo infinitamente felice, perché 
allora è diventato Mio in eterno.

Amen

La  Volontà  di  Dio:  L’adempimento  del  Comandamento 
dell’amore

B.D. No. 4932
12 luglio 1950

a Mia Volontà è riconoscibile così chiara dal Mio Comandamento dell’amore per Dio e per 
il prossimo. Vi contenuto tutto ciò che dovete fare e non fare e se dunque adempite questi 
Comanda-menti, andate incontro al perfezionamento. Perché allora non potete né peccare 

nuovamente, né rimanere nel vecchio peccato, quindi Mi rifiutereste l’amore e poi sareste anche 
caduti nel disamore per tutte le creature procedute da Me. E se adempite i Miei Comandamenti, il  
vostro amore per Me significa di nuovo l’unificazione con Me ed Irradiazione della Mia Forza 
d’Amore, in modo che siete di nuovo nella costituzione di una volta nella Luce e Forza, quindi state  
nella pienissima cono-scenza e potete creare e formare secondo la propria volontà, che ora siete di 
nuovo perfetti, cioè vi siete di nuovo formati in esseri divini, che siete stati primordialmente. E 
perciò  voi  uomini  dovete  dapprima  conoscere  la  Mia  Volontà,  affinché  possiate  vivere  di 
conseguenza per diventare beati.  Vi deve essere presentata la Mia Volontà,  e per questo dovete 
ascoltare la Mia Parola che vi svela chia-ro e comprensibile la Mia Volontà. La Mia Parola vi fa 
conoscere  il  Mio  Comandamento  d’amore,  con  tutti  i  vostri  doveri  nei  confronti  Miei  e  dei 
prossimi; la Mia Parola vi chiarisce la vostra distanza da Me che voi stessi non cercate di diminuire; 
la  Mia  Parola  vi  da  conoscenza  del  Mio  Amore,  della  Mia  Grazia  e  Misericordia,  della  Mia 
Sapienza ed Onnipotenza,  affinché possa accendersi  in voi  la fiamma dell’amore,  appena avete 
soltanto un cuore volenteroso d’amore. La Mia Parola vi presenta anche i vostri prossimi come figli  
Miei, ai quali dovete perciò andare incontro come fratelli, ai quali dovete anche donare il vostro 
amore, se volete compiere la Mia Volontà. La Mia Parola vi avverte e vi ammonisce e vi fa notare le 
conseguenze di un cammino di vita errato, di un cammino di vita senza amore, una non osservanza 
dei Miei Comandamenti. Dovete perciò accogliere la Mia Parola, se volete diventare beati. Ma in 
quale  forma vi  giunge la  Mia  Parola,  lasciate  fare  alla  Mia  Cura,  soltanto  siate  volenterosi  di 
accoglierLa quando Io ve La offro, perché soltanto mediante la Mia Parola potete sperimentare la 
Mia Volontà e soltanto con l’adempimento della Mia Volontà diventare beati.

L

Amen

La volontà rivolta a Dio – Le catene dell’Amore B.D. No. 5067
20 febbraio 1951

er Me è sufficiente che la vostra volontà sia rivolta a Me, che desideriate la Verità e, per 
poter  entrare in contatto con Me, tendiate  a diventare simili  a Me. Allora anche la Mia 
Volontà è pronta per provvedere a voi, e raggiungere senza fatica la vostra meta, la definitiva 

unificazione con Me, che vi assicura in tutta l’Eternità la Luce e la Forza. Rivolgere i vostri pensieri 
a Me è un successo per la vostra anima, perché non Mi lascio chiamare due volte, Io vengo appena 
un vostro pensiero è rivolto a Me, perché questo pensiero è già un tendere le vostre mani in Alto. La 
vostra decisione di volontà è a Mio Favore, vi distogliete da voi stessi dal Mio avversario ed Io 
afferro questa occasione, per attirarvi del tutto a Me, perché avete rinunciato alla vostra resistenza, 
appena Mi cercate nei pensieri.

P
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Il Mio Regno non è di questo mondo, se Mi cercate nei pensieri, allora mettete il mondo terreno 
già coscientemente dietro a voi, perché il mondo non lascia sorgere nessun pensiero per Me, cioè 
chi è incatenato in esso, non pensa a Me, ma è succube di colui che governa il mondo. Un uomo che 
appartiene ancora del tutto al mondo, non può entrare in contatto con Me, perché non esisto per lui 
finché rivolge il suo amore al mondo. Può bensì conoscere la Mia Dottrina, ma gli manca la fede 
nella Verità di questa Dottrina, e quindi non esiste nemmeno nei suoi pensieri diversamente da una 
figura di fantasia,  della Cui Esistenza gli  manca ogni convinzione.  Ma se cerca di sondare Me 
seriamente, allora si è già staccato dal mondo, lo posso anche attirare in Alto perché ora nulla lo 
ostacola nella giusta conoscenza, il suo amore si rivolge a Me, Che tende a raggiungere. Quindi Io 
so quando si è svolta la separazione dal Mio avversario ed allora posso anche far valere la Mia 
Influenza, mentre dapprima la volontà deve decidersi, a chi si rivolge. Vengo sempre di nuovo sulla 
via di  un uomo, affinché voglia  intraprendere un’altra  direzione di pensieri,  che non sono solo 
rivolti al mondo. Mi faccio notare da lui in un qualsiasi modo, affinché rifletta sull’Essere Che lo ha 
fatto sorgere. E se è arrivato una volta a questo pensiero, non lo lascia più, allora gli ho infilato una 
dolce catena, che però non lo preme, ma lo fa seguire Me instancabilmente senza resistenza. Lui 
stesso non vuole più liberarsi da questa catena, si è lasciato liberamente catturare da Me, perché la 
sua volontà Mi cercava ed Io Mi Sono lasciato trovare. E’ la catena dell’amore, la Forza che fluisce 
attraverso di lui, che procede da Me e trova l’eco nel suo cuore. Ed a questa Forza d’amore non 
vuole mai più fuggire, perché fa bene alla sua anima e questo è il Mio “Afferrare”, tengo con il Mio 
Amore colui che rivolge a Me i suoi pensieri, perché l’amore non è nessuna costrizione, perché 
agisce solamente dove la resistenza è stata annullata.

Amen
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La dimostrazione dell’amore per Dio tramite 
l’amore per il prossimo

Comandamenti  rilasciati  umanamente  –  Amore  per  il 
prossimo – Comandamento di Dio

B.D. No. 3697
25 febbraio 1946

a comandamenti o prescrizioni che hanno l’origine nella volontà umana, non aumenterete 
mai la maturità della vostra anima, perché valuto l’uomo soltanto secondo la sua volontà, 
di vivere per il MIO Compiacimento, cioè di adempiere i Comandamenti che gli ho dato 

nella saggia Conoscenza della loro utilità. Se i comandamenti rilasciati umanamente vanno di pari 
passo con il Mio Comandamento d’Amore, che cioè hanno soltanto per scopo di risvegliare l’uomo 
all’amore, che l’adempimento dei Comandamenti è un esercitare dell’amore disinteressato per il 
prossimo, allora trovano anche il Mio Assenso, perché allora è anche evidentemente riconoscibile 
l’Opera  del  Mio  Spirito  in  quegli  uomini  che  erano  autori  di  tali  comandamenti.  Ogni  altro 
comandamento però è senza valore davanti ai Miei Occhi, e non bado al loro adempimento, perché 
la  Forza  di  Vita  che  vi  affluisce  deve  essere  utilizzata  totalmente  per  l’agire  nell’amore,  per 
raggiungere la maturità dell’anima sulla Terra. La vostra meta deve essere di diventare perfetti, ma 
come potete diventare perfetti senz’amore? Come potete aspettarvi che vi affluiscano delle Grazie 
mediante  adempimento  di  comandamenti  il  cui  non-adempimento  non  è  un’infrazione  contro 
l’amore? L’amore per il prossimo Mi dimostra l’amore per Me, un Dio e Padre dall’Eternità. Chi 
non ama il suo prossimo, non ha nemmeno un giusto amore per Me, che lo spingerebbe all’attività 
d’amore al prossimo. Se ora voi pretendete di sottoporvi ai comandamenti per amore per Me, che 
richiedono qualsiasi azione esteriore, allora non riconosco questo amore, perché sono soltanto delle 
forme che voi  seguite,  per  assicurarvi  la  ricompensa promessavi  dagli  uomini.  Non è un agire 
d’amore mediante il quale soltanto Mi dimostrate l’amore del cuore, mediante questo soltanto voi 
potete diventare beati. Tutte le forme esteriori, tutto il riconoscibile esteriormente non ha Me Stesso 
come Autore, ma la volontà umana. Soltanto l’amore disinteressato per il prossimo trova il Mio 
Compiacimento, benché richiede pure delle azioni esteriori. Quello che voi ora pretendete sia amore 
per Me, non ve lo chiedo se non ha per motivo il Mio Comandamento d’Amore. Io voglio soltanto 
l’adempimento di questi Comandamenti e preghiera intimissima come dichiarazione della volontà 
rivolta a Me. Soltanto allora potete entrare in possesso di Grazia e Forza, perché non esiste nessun 
altro mezzo di Grazia  che la  preghiera e l’amore disinteressato.  Ma allora vi giunge in misura 
incommensurabile. Tutta la vostra vita deve essere una vita interiore, senz’altro spettacolo aggiunto, 
ma verso l’esterno voi dovete riconoscere Me, dovete confessarvi alla Mia Dottrina, che dovete 
sforzarvi a seguire; voi dovete sostenere la vostra fede in Me, nel Mio Nome e nella Mia Opera di  
Salvezza  apertamente  davanti  al  mondo,  quindi  parlare  agli  uomini,  affinché  anche  questi 
riconoscano il vostro sentimento e la vostra aspirazione, che non è per il mondo terreno, ma per il 
Regno spirituale. Dovete confermarvi come Miei seguaci, come Miei veri figli, mentre il vostro 
modo di vivere corrisponde a richieste che vi ho poste e sempre di nuovo pongo mediante la Mia 
Parola, che giunge dall’Alto a coloro che vi devono annunciare la Mia Volontà come mediatori. E se 
volete  adempiere  la  Mia  Volontà,  allora  il  vostro  agire  deve  essere  costantemente  un  agire 
nell’amore,  secondo il  quale  vi  valuto una  volta  nell’Eternità,  ma non secondo gesti  ed azioni 
esteriori, che non vi apportano nessun vantaggio per la vostra anima, ma fanno diventare l’uomo 
piuttosto  negligente  nell’adempiere  l’unico  giusto  Comandamento,  d’essere  attivo  nell’amore 
incondizionato.

D

Amen
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L’ultragrande  Amore  di  Dio  –  Come  dev’essere  fatto 
l’amore per Dio?

B.D. No. 4650
24 maggio 1949

on potete misurare il Mio Amore, che ho per le Mie creature e che Mi determina per tutto 
ciò  che  avviene  e  che  permetto.  E’ come un enorme Focolare  di  Fuoco,  è  come una 
gigantesca Fiamma, è come un Ardore che consuma tutto ciò che le viene vicino. Il Mio 

Amore è nuovamente soave e mansueto, che corteggia con tutta l’Interiorità l’amore corrisposto, 
che non cede mai, che non si nega mai, e vorrebbe sempre e continuamente rendere felice e non 
rinuncia a nulla di ciò che Mi appartiene. Il Mio Amore è di una tale Forza, che ottiene anche tutto 
ciò che vuole ed è così sicuro del suo successo, che non costringe, ma attende l’amore corrisposto, 
che Mi viene donato liberamente. Voglio possedere il vostro amore, la vostra totale dedizione a Me, 
voglio la vostra volontà, che si deve rivolgere a Me nella spinta libera, perché allora anche  voi 
amate Me, allora vi ho conquistato per l’eterno. Ma come dev’essere fatto il vostro amore per Me? 
In che cosa riconoscete che Mi amate? Mi amate quando portate un sentimento alto, santo nel cuore 
a Colui, il Quale non vedete e non conoscete e credete comunque in Lui, che Egli E’ e voi siete le 
Sue creature. Ma questo santo sentimento non deve sussistere solamente nell’agitazione animica, 
ma dev’essere un silenzioso voto, di appartenere a Lui e di essere della Sua Volontà, dev’essere un 
voto silenzioso, di agire con Me sotto l’impiego di tutta la forza. Chi dunque Mi fa questo voto, si  
sente anche da subito attirato a tutto ciò che è proceduto dalla Mia Mano, perché ora ha l’amore in 
sé, perché attira Me Stesso tramite il suo amore, e con ciò è anche affezionato ai prossimi, sente 
amore per il prossimo che si manifesta nell’agire disinteressato per lui. Così dimostra l’amore per 
Me tramite fattivo amore per il prossimo, perché una cosa procede dall’altra. Allora anche il Mio 
Amore  può irradiare  su  di  lui,  ma sempre  soltanto  nella  misura  sopportabile  per  lui,  che  però 
aumenta fino all’incommensurabile, perché il Mio Amore non conosce limiti, come anche l’amore 
delle Mie creature può aumentare ed aumenterà, quando viene una volta irradiato dalla Mia Forza 
d’Amore, quando ha trovato l’unificazione con Me, quando è diventato Mio in eterno.

N

Amen

Dimostrazioni dell’amore per Dio tramite fattivo amore per 
il prossimo

B.D. No. 4664
10 giugno 1949

avanti ai Miei Occhi è valido solamente ciò che ha per principio l’amore. Vi domanderete, 
in quale modo voglio che sia espresso l’amore per Me, e vi posso sempre soltanto dare la 
Risposta: attraverso fattivo amore per il prossimo. Non dovete mai causare del danno al 

prossimo, non dovete mai preparargli sofferenza, mai farlo chiedere invano, quando ha bisogno del 
vostro aiuto, e non lo dovete mai far languire nella sua anima, perché questa è una particolare opera 
dell’amore  per  il  prossimo,  che  veniate  in  aiuto  all’anima  del  prossimo  se  langue  ancora 
nell’oscurità.  Quello  che  fate  quindi  al  prossimo,  lo  considero  come dimostrato  a  Me e  ve  lo 
ricompenso in relazione. Vi do per questo il Mio Amore, e poter ricevere il Mio Amore significa 
davvero tutto, finché vivete sulla Terra. Non sentirete sempre fisicamente il Mio amore, è qualcosa 
di  spirituale  e  può  essere  percepito  solamente  come  beatificante,  ve  ne  renderete  conto  solo 
temporaneamente,  oppure avete  una costante dimostrazione del  Mio Amore e della  Mia Grazia 
attraverso l’accoglienza della Mia Parola, che Io Stesso vi detto come segno del Mio intimo Amore 
Paterno. Chi ha questa Mia Parola, può sapersi amato da Me, anche se sulla Terra non conosce la 
sensazione della beatitudine. Allora ne ho il Mio saggio Motivo, perché conosco davvero la vita 
sentimentale di ogni uomo, Io so quanto facilmente è possibile, perdere il legame con la Terra e  
voler dimorare nelle Regioni spirituali. Questo non è vantaggioso per l’anima e perciò tengo ancora 
catturato  i  cuori,  li  aggravo con preoccupazioni  terrene  e  con ciò  impedisco  loro  di  avere  dei  
sentimenti, che possono offuscare la chiara visione dell’anima, che però è assolutamente necessario 

D
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perché Io Stesso voglio prendere dimora nel cuore ed essere ascoltato e questo deve svolgersi nello 
stato del pensare sobrio. Io Stesso vengo a voi, entro nel cuore di colui che lo ha preparato per Me e  
lo istruisco ora dall’interiore, senza influenza e forze d’istruzione estranei. Manifesto con ciò quindi 
il Mio Amore. Che cosa è ora più comprensibile, che anch’Io richiedo l’amore, che ora dovete 
dimostrare verso il prossimo? Quello che quindi dovete fare per compiacere a Me, per conquistare 
anche il Mio Amore, può essere portato solamente dall’amore al prossimo, perché a Me Stesso non 
potete fare altro che riconoscere ciò che è proceduto dalla Mia Forza d’Amore, e quindi, se Mi 
volete amare ed onorare, dovete amare anche ciò che ho creato. E dato che ho creato l’uomo a Mia 
Immagine,  egli  quindi,  anche  se  è  diventato  imperfetto  e  deve  formarsi  nuovamente  a  Mia 
Immagine, è anche degno dell’amore del prossimo. Voi tutti siete le Mie creature e dovete amarvi 
fra voi, allora date a Me come Padre anche la vera Gioia, allora anch’Io posso abbracciare tutti voi 
con il Mio infinito Amore, perché allora assumete già l’essere, che può unirsi al Mio, che E’ in Sé  
puro  Amore.  Comprendetelo,  che  senza  amore  nessuno può  diventare  beato,  perché  l’amore  è 
divino ed appartiene alla Beatitudine di un essere simile a Dio. Perciò dovete essere buoni verso il 
vostro prossimo, dovete essere pronti ad aiutare per sospendere ogni miseria, non dovete offenderlo, 
non  danneggiarlo,  ma  considerarlo  sempre  come  vostro  fratello,  al  quale  appartiene  di  nuovo 
l’Amore del Padre. Ogni pensiero, ogni azione, ogni parola deve sempre soltanto irradiare amore, 
allora vi conquisterete il Mio Compiacimento, allora accetterò questo amore per il prossimo come 
amore per Me e risponderò a voi questo amore con tutta l’Intimità.

Amen

L’amore per il  mondo – Seguaci di Satana – L’amore per 
Dio – Vincitori della materia

B.D. No. 5039
11 gennaio 1951

na vita spirituale la conduce soltanto quell’uomo che desidera Dio, mentre il seguace di 
Satana vive una vita puramente mondana su questa Terra, anche quando sembra essere un 
rappresentante di Dio sulla Terra. Superare il mondo significa superare anche Satana, che è 

il signore del mondo materiale, in quanto gli appartiene lo spirituale ancora immaturo, che è legato 
nella materia, benché gli sia sottratto il potere su questo. E’ bensì ancora una sua parte, perché è 
dello  stesso  spirito,  ma  non  accessibile  alla  sua  influenza,  finché  è  legato  nella  forma. 
Ciononostante è il suo mezzo per attirare dalla sua parte gli uomini, lo spirituale che si trova ad 
emettere la decisione tra Dio e lui.  Perché l’uomo inizialmente è dello spirituale immaturo che 
desidera ciò che il mondo gli mette davanti agli occhi. Ma lui lo deve superare, allora appartiene al 
Padre dall’Eternità, il Cui Regno però è spirituale. Chi dunque ama il mondo e le sue gioie, chi 
tende alla materia e vive soltanto per guadagnare questa, appartiene ancora all’avversario di Dio, e 
gli concede anche il potere su sé stesso. Ma chi desidera di giungere a Dio, non è più attratto dal 
mondo, lui ha superato il mondo, altrimenti non si sarebbe risvegliato in lui il desiderio per Dio. Di 
conseguenza il rifiuto del mondo è anche un segno per l’appartenenza a Dio, quando vi si tende 
nella libera volontà. Satana tenta con il mondo, e con ciò ha un mezzo d’attrazione, a cui la maggior 
parte  degli  uomini  cede,  perché amano il  mondo.  Ma l’amore per il  mondo e l’amore per Dio 
insieme  non  è  possibile,  ed  amore  per  il  mondo  e  l’amore  per  il  prossimo  s’incontrano  solo 
raramente insieme, oppure l’ultimo significa già un diminuire del primo. Ed in ciò riconoscete i 
seguaci di Dio ed i seguaci di Satana. E l’uomo non trova la pace interiore, la pace dell’anima,  
finché attribuisce l’attenzione ai beni del mondo, come li desidera ancora, perché la pace dell’anima 
proviene da Dio, e Dio è soltanto con colui che ha voltato le spalle al mondo. L’uomo è stato bensì 
messo nel mondo per eseguire il suo compito terreno, e questo lo costringe anche a tenere il contatto 
con il mondo. Ma si tratta del desiderio del cuore, si tratta di principi più intimi nei confronti dei 
tesori del mondo, che perdono del tutto il loro splendore, quando l’uomo è colmo del tendere verso 
il Regno spirituale ed i suoi tesori. Allora si trova contemporaneamente nel mondo, ma soltanto per 
l’adempimento dei doveri che la vita terrena gli impone. Ma il mondo non lo affascina più e questo 
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è un segno che ha superato il  mondo, e di  conseguenza anche il suo signore, che si è staccato  
dall’avversario di Dio, per stabilire l’unione con Dio. Nessuno può servire due padroni, e quale 
signore  l’uomo serve,  è  chiaramente  visibile  nel  suo  desiderio.  Il  mondo  terreno  ed  il  Regno 
spirituale sono così distanti tra loro, che si può ben discernere per quale tende il cuore dell’uomo. E 
Satana non può mai regnare in un uomo, del quale Dio ha già preso possesso mediante la sua 
volontà.

Amen

A coloro che amano Dio.... B.D. No. 6935
5 ottobre 1957

 coloro che amano Dio, tutto andrà per il meglio, perché Dio Si prende particolarmente 
Cura di loro e quando sono destinati a loro sofferenza e preoccupazione o gravi colpi del 
destino, Egli impiega questi mezzi, per aiutare l’anima a diventare perfetta. Voi uomini lo 

sperimenterete sovente, che proprio i prossimi che si sforzano di condurre una vita compiacente a 
Dio, vengono visitati da colpi del destino e non lo potrete comprendere, perché devono così soffrire 
e tormentarsi sulla Terra. Ma non sapete nemmeno qualcosa sulla magnifica sorte di costoro dopo la 
morte. “Ciò che nessun occhio d’uomo ha mai veduto e nessun orecchio d’uomo ha mai udito, è 
quello  che  Dio ha preparato  per  coloro che L’amano....  ”.  E  per  questa  Beatitudine  Dio vuole 
preparare  l’anima,  che  Gli  dona  il  suo  amore  sulla  Terra,  perché  per  poter  arrivare  all’eterna 
Magnificenza, l’anima deve aver raggiunto un determinato grado di maturità, cioè dev’essere pura e 
limpida,  deve  aver  respinto  tutte  le  scorie,  che  le  impediscono  l’entrata  in  quel  Regno  della 
Magnificenza.  Solo  raramente  un’anima  è  così  perfetta,  che  ogni  sofferenza,  ogni  mezzo  di 
purificazione non sono necessari. La sua dedizione interiore a Dio ed il suo amore per Lui viene 
ricompensato da Dio sovente in un modo, che voi sulla Terra non potete certo comprendere, mentre 
Lui aiuta con sofferenza e miseria, dove l’uomo stesso è ancora troppo debole. Ma tutti coloro che 
sono colpiti da sofferenza, dovrebbero vedere in questo una consolazione, che tutto sarà per il loro 
meglio, se soltanto “amano Dio”. E dimostrano il loro amore per Dio attraverso l’umile dedizione a 
Lui, attraverso la loro volontà di vivere retto e giusto e tramite l’adempimento del Comandamento 
dell’amore per il prossimo, che include in sé anche l’adempimento dell’amore per Dio. Chi ama il  
prossimo come sé stesso, sta anche nel giusto rapporto verso Dio, perché la Forza d’amore efficace 
in lui è l’Irradiazione di Dio, che lo poteva toccare solamente  perché ama Dio. Quindi nessuna 
sofferenza  dovrebbe  scoraggiare  quell’uomo,  che  si  è  già  rivolto  a  Dio  nella  libera  volontà. 
Dovrebbe considerarla sempre soltanto come una dimostrazione d’Amore di Dio, il Quale lo vuole 
aiutare, a maturare ancora totalmente nel breve tempo terreno, per poi renderlo anche felice in una 
misura inimmaginabile.  Non lasciatevi  schiacciare dalla  gravità  di  un colpo del  destino oppure 
vacillare nella fede, perché anche allora è stato determinante l’Amore e la Sapienza di Dio, il Quale 
riconosce  molto  bene  che  cosa  è  necessario  per  il  singolo,  il  Quale  non fa  nulla  o  non lascia 
accadere  nulla  arbitrariamente,  ma  persegue  sempre  un  Piano,  che  una  volta  sarà  steso  anche 
davanti  a  voi  chiaramente,  quando  avete  conclusa  con  successo  la  vita  terrena.  Non  dovete 
paragonare l’Operare e l’Agire di Dio con il modo d’agire di un uomo, perché anche se un uomo è  
buono, gli manca comunque l’ultima sapienza che è determinante in tutto ciò che Dio lascia venire 
su un uomo, una sapienza, che è di nuovo soltanto alla base dell’Amore di Dio. Così Dio riconosce 
anche l’effetto che è la conseguenza di ogni vicissitudine di un uomo, e Lui cerca di raggiungere 
questo  effetto.  Aumenterà  con sicurezza  lo  stato  di  maturità  dell’anima,  che  ama Dio.  La  vita 
terrena è troppo breve, perché si possa abbandonare la Terra maturati al punto da poter anche venir 
donate smisuratamente le Magnificenze. In considerazione di questo Dio Stesso vi presta l’Aiuto, 
mentre in questo breve tempo Egli vi crea ancora delle opportunità, in cui dovete affermarvi e lo 
potete anche, se prendete tutto su di voi con rassegnazione, sempre nella fede, che Dio fa venire su 
di voi solamente ciò che vi serve. Non dovete contendere e mormorare, non dovete dubitare nel Suo 
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Amore. Il vostro amore per Lui deve rimanere uguale, mentre vi piegate sotto tutto ciò che ricevete 
dalla Mano del Padre, perché se è la Sua Volontà oppure solo la Sua concessione, sarà sempre 
soltanto bene per la salvezza delle vostre anime, finché rimanete rivolti a Lui nell’amore, perché 
altrimenti  le  Sue Parole  non sarebbero  giustificate:  “Quello che  nessun occhio d’uomo ha  mai 
veduto  e  nessun  orecchio  d’uomo ha  mai  udito  è  ciò  che  Io  ho  preparato  per  coloro  che  Mi 
amano, , , , ” Il vostro amore vi assicura l’esaudimento della Sua Promessa, e se siete certi di questo 
nella salda fede, allora porterete anche tutto con facilità, tutto perderà in durezza e significato, per 
quanto vi sembri inizialmente difficile da portare.

Amen

L’amore per Dio dev’essere dimostrato tramite l’amore per 
il prossimo

B.D. No. 6997
19 dicembre 1957

oi  potete  dimostrare  il  vostro  amore  per  Me solamente  tramite  le  opere  d’amore 
disinteressato per il prossimo. Sono queste dimostrazioni che richiedo a voi, perché non 
potete amare il Padre, il Quale non vedete, se negate il vostro amore ai fratelli che vedete.  

Siete tutti proceduti da Me, il Mio Amore vi ha creato, ed anche voi eravate amore nella vostra 
sostanza Ur. Che ora il vostro amore è cambiato, era un atto dell’allontanamento da Me e questo 
atto si è anche ripetuto sui vostri fratelli caduti, perché non eravate più in grado di amare. Il ritorno 
a Me può svolgersi solamente nell’amore, quindi dovete sentire amore in voi stessi ed allora vi 
potete anche di nuovo unire con Me. Ma allora il sentimento dell’amore non è limitato, l’amore in 
voi afferra  tutto l’essenziale e si rivolge anche in tutta la naturalezza verso i vostri prossimi, il 
vostro prossimo e si manifesterà anche verso il prossimo. Solo allora fornite una dimostrazione che 
in voi c’è l’amore, che amate anche Me ed ora è anche assicurato il ritorno a Me. Ma se credete che 
soltanto dei moti di sentimenti sono da intendere come “amore per Me”, allora il vostro amore non 
si è ancora acceso, perché questo include inevitabilmente anche il prossimo, perché il vero amore è 
la Mia Parte d’Eredità e non esclude nessuna Mia creatura, perché non Mi posso accontentare con 
dei  moti  di  sentimenti,  che  in  qualche  uomo  salgono  facilmente  e  si  spengono  anche  così 
facilmente,  quando  altre  impressioni  muovono  il  cuore  dell’uomo.  Ma  chi  svolge  delle  opere 
d’amore in tutto  il  disinteresse per  il  prossimo, il  suo essere ha sperimentato un cambiamento, 
l’uomo pone l’amor proprio dietro all’amore altruistico verso il prossimo, e costui Mi dà per questo 
anche una dimostrazione che ama Me, perché Io Stesso posso ora agire in lui e spingerlo all’amore 
maggiore, perché questo viene anche impiegato nel senso giusto. Esercitare l’amore per il prossimo 
però è sovente uno scoglio per gli uomini su cui fanno naufragio. Molti uomini affermano di amare 
Dio, ma parole soltanto non bastano. L’azione deve seguire sul prossimo, solo allora si può parlare 
“dell’amore per Me”. Finché il pensiero principale dell’uomo è il miglioramento del proprio ben 
vivere, ingannerà solo sé stesso quando asserisce di amare Me. Ma il legame con Me sarà del tutto 
diverso  per  un  uomo,  che  osserva  il  Comandamento  dell’amore  per  il  prossimo,  che  non  ha 
nemmeno bisogno di questo Comandamento e sorge comunque nella preoccupazione per i  suoi 
prossimi. Costui Mi frequenterà in tutta la libertà, Mi sentirà sempre vicino a lui, perché permette la 
Mia Presenza in sé tramite il suo amore per il prossimo. Non avrà nemmeno bisogno di fare a meno 
della Mia Preoccupazione d’Amore, perché come distribuisce lui stesso, così gli verrà distribuito ed 
il suo amore per il prossimo lo indurrà sempre a donare, siano questi beni terreni o spirituali perciò 
potrà sempre di nuovo ricevere anche terrenamente o spiritualmente ed essere beato nel Mio Amore, 
perché sa da dove gli vengono i Doni, perché sa che ha in Me un Padre che provvede fedelmente, il 
quale tiene nella Sua Mano il suo destino. Sa di essere custodito, ma questa salda fiducia gliela 
fornisce soltanto l’amore, che afferra tutti i suoi prossimi e che lo spinge sempre di nuovo all’aiuto 
terreno e spirituale. E’ questo amore che pretendo da voi uomini, l’amore per i vostri fratelli e per le 
vostre sorelle, che sapete nella miseria. Solo allora dimostrate il cambiamento del vostro essere, 
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solo allora siete  sulla  sicura via  verso di  Me, il  Quale potete  raggiungere solamente attraverso 
l’amore.

Amen

L’amore per Dio dev’essere dimostrato B.D. No. 7817
5 febbraio 1961

uello che fate al minimo dei Miei fratelli, lo avete fatto a Me. Ogni opera dell’amore per il  
prossimo viene  valutata  da  Me,  come se  aveste  operato  l’amore  a  Me Stesso  ed  Io  vi 
rispondo a questo amore migliaia di volte, perché il Mio Amore per voi è sconfinato e Si 

vuole donare. Perciò vi potete raccogliere una ricchezza ultragrande attraverso delle opere d0’amore 
disinteressato per il prossimo, ma non Mi bastano mai le parole: “Io amo Dio.... ”, perché queste 
devono essere dimostrate con le  opere. Ora potete operare l’amore al prossimo spiritualmente e 
terrenamente, perché avrà sempre bisogno di aiuto spirituale e terreno. La miseria terrena non deve 
sempre esservi visibile; la miseria spirituale però consiste nel fatto, che il prossimo non crede in 
Me, come non riconosce il suo compito terreno, appena rivolge i suoi pensieri soltanto al mondo. E 
questa miseria spirituale è molto più grande della miseria terrena, allora dovete intervenire aiutando, 
dovete dargli ciò di cui ha bisogno: dovete cercate di muoverlo alla fede in Me, gli dovete predicare 
del Mio Amore, del Mio costante Sforzo di riconquistare i Miei figli, che appartengono ancora al 
Mio avversario, cosa che viene dimostrato tramite la miscredenza in Me. Allora compiete davvero 
delle opere d’amore per il prossimo, per le quali vi voglio benedire. Quello che fate al minimo dei  
Miei fratelli, lo avete fatto a Me. Dovete prendervi a cuore il bene della sua anima, perché anche lui 
è la mia creatura, che voglio conquistare come figlio. Per questo dovete sempre annunciare la Mia 
Dottrina dell’amore, dovete parlare a tutti coloro che non Mi conoscono ancora, dovete portare loro 
la Mia Parola, dovete darMi l’occasione di parlare a loro tramite voi, perché sono davvero in grande 
miseria spirituale, finché non vengono nutriti con il Pane del Cielo, finché non viene loro offerto 
l’Acqua della Vita, affinché si possano ristorare e fortificare per la loro via peregrina. Porgete loro 
un sorso d’acqua fresca, fisicamente e spiritualmente e questo servizio d’amore vi verrà davvero 
ricompensato, perché il vostro prossimo soffre questa miseria, ma voi potete eliminarla e calmare la 
loro fame e la loro sete. Il vostro prossimo non avrà sempre bisogno di voi in modo terreno, ma sarà 
sempre  bisognoso  spiritualmente,  perché  la  schiera  dei  Miei  è  piccola  e  deve  ancora  venir 
ingrandita prima della fine. Solo Io so, in quale miseria si trovano gli uomini e che a loro deve 
ancora essere portato l’aiuto,  se non voglio lasciarli  andare alla deriva.  Voi dovete portare loro 
questo aiuto, perché voi avete la possibilità di parlare a loro nel Mio Nome e perché Io non posso 
agire su di loro insolitamente. Perciò ricordatevi sempre che agite su Incarico Mio, quando portate 
fuori nel mondo la Mia Parola, se con ciò aiutate coloro che sono nella miseria spirituale, coloro che 
non hanno ancora trovato la via verso di Me, che sono veramente poveri e devono essere nutriti ed 
abbeverati. Ricordatevi sempre, che porgete loro al Mio Posto il giusto nutrimento per le loro anime 
e che questi sono servizi d’amore di cui il prossimo ha bisogno, se anche lui deve adempiere il suo 
compito terreno, di cui non si rende ancora ben conto.  Credetelo, che con ciò Mi dimostrate il  
vostro amore, che vi verrà davvero ricompensato, come ve l’ho promesso. Pensate al prossimo ed 
alla sua miseria spirituale ed allora troverete anche la giusta via per il suo cuore, potrete presentare 
la Mia Parola, potrete indicargli l’insolita Grazia, nella quale state voi stessi, che siete istruiti da 
Me,  e  lo  indurrete  alla  riflessione  su  sé stesso ed  il  suo compito  terreno.  Allora  gli  avete  già 
dimostrato un servizio che non rimarrà senza successo, perché la miseria è grande fra gli uomini e 
deve ancora essere fatto di tutto per aiutare loro prima che arrivi la fine, perché voglio conquistare 
ogni anima per Me, affinché diventi libera dal Mio avversario e raggiunga la sua meta sulla Terra.

Q
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“Quello che fate al minimo dei Miei fratelli.... ” B.D. No. 5886
24 febbraio 1954

uello che fate al minimo dei Miei fratelli, lo avete fatto a Me. Vi è data questa occasione 
giornalmente ed in ogni ora di fare del bene, di dire una parola gentile, di assistere aiutando 
il  prossimo  con  il  consiglio  e  con  il  fatto  e  di  lenire  la  sua  miseria,  che  non  deve 

necessariamente  esistere  nei  bisogni  terreni,  ma  che  ha  anche  bisogno  spiritualmente  di  aiuto 
tramite confortante incoraggiamento o il guidare sulla terra la via, che porta fuori dalla miseria 
spirituale e terrena. Non dovete soltanto indurire il vostro cuore e distogliere i vostri occhi, quando 
vedete la miseria; no dovete diventare indifferenti e credere di aver fatto abbastanza una volta che 
avete  prestato  l’aiuto.  Dovete  sempre  e  continuamente  esercitare  l’amore,  allora  imparerete  a 
conoscere in voi stessi la sensazione di beata felicità del dare, che è benedetto da Me, che riceve di 
nuovo da Me nella stessa misura, come distribuisce ed in Verità dei Doni, che lo rendono molto più 
felice del possesso terreno che si  perde,  perché voi  date  a  Me, quando distribuite  al  prossimo, 
donate a Me il vostro amore, che il prossimo riceve da voi. Solo così potete dimostrare l’amore per 
Me, quando portate l’amore al prossimo. Non potete misurare quale grande ricchezza vi raccogliete 
tramite  l’amore  disinteressato,  ma  una  volta  riconoscerete  felici  la  Verità  della  Mia  Parola  ed 
ammetterete, che non era davvero difficile conquistarsi dei tesori spirituali sulla Terra. Ed è questa 
felicità  che  vi  voglio  creare  ed  ammonirvi  costantemente  all’agire  nell’amore.  Se  vi  ricordate 
sempre che Io Stesso Mi presento a voi come Richiedente, quando un bisognoso vi chiede un dono, 
se pensate, che Io conosco ogni dono che viene offerto nell’amore e che vi guardo per questo con 
Occhi  che  benedicono,  allora crescerà  l’amore per  il  vostro prossimo,  perché  l’amore  risveglia 
sempre l’amore corrisposto e porta in sé Forza e Benedizione. Quello che fate al minimo dei Miei 
fratelli, lo avete fatto a Me. Voi tutti siete figli Miei, e quando i figli si amano tra loro, fanno al  
Padre la più grande Felicità. Perché soltanto l’amore può preparare la vera Beatitudine e perché 
l’amore guida tutti voi alla perfezione, che non può mai essere raggiunta senza amore. Siate grati, 
finché avete la possibilità di aiutare e di consigliare, perché ancora possedete la forza vitale che 
però  vi  mancherà,  quando  una  volta  riconoscete  la  vostra  omissione  e  vorreste  recuperarla. 
Utilizzate il tempo terreno per agire nell’amore, affinché entriate forti nel Regno dell’aldilà e quivi 
possiate agire con i  tesori  che vi siete conquistati  tramite l’agire nell’amore,  affinché non siate 
deboli ed inermi ed amaramente pentiti per ciò che avete omesso di fare sulla Terra.

Q
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Il Dono corrisposto di Dio: la Sua Parola

L’amore per Dio – Il dono più delizioso corrisposto – La Sua 
Parola

B.D. No. 3959
21 gennaio 1947

enedetti sono coloro che Mi portano nel cuore, che si rifugiano in Me in tutta le miseria del 
corpo e dell’anima e desiderano la Mia Protezione ed il Mio Amore. Per loro voglio essere 
sempre Essere un Padre fedele. Ricompenso mille volte il loro amore per Me, perché con 

ciò che li ricompenso, li rende beati in eterno. Io Stesso vengo nella Parola. Ve lo dico sempre di 
nuovo, che Mi dovete amare sulla Terra, per essere riamati da Me riccamente ricompensati con il 
Mio Dono di Grazia, che vi garantisce una Vita eterna. Ma se vengo nella Parola, dovete anche 
aprire il vostro cuore e le orecchie per la ricezione ed a questo vi voglio continuamente stimolare ed 
avvertire,  di  non lasciare  inosservato il  Dono più delizioso dalla  Mia  Mano.  Vi deve  rimanere 
sempre la cosa più Deliziosa che possedete sulla Terra,  dev’essere desiderato da voi con cuore 
affamato, se non deve mancare il suo effetto, perché non vi offro davvero nulla di molle, nulla di 
qualcosa fatto a metà, e perciò non lo dovete nemmeno accogliere indifferenti, ma desiderarlo con 
tutto l’ardore del cuore nella consapevolezza, di venir provveduti dal vostro Padre celeste con tutto 
il necessario di cui avete bisogno per il raggiungimento della maturità della vostra anima. Attenetevi 
alla Mia Parola e tutto il terreno perderà il suo fascino e valore per voi. Ascoltate la Mia voce e la  
voce del mondo vi toccherà solo ancora debolmente. Accogliete la Mia Forza con la Parola e potrete 
anche vincere tutte le sfide terrene, ma tendete sempre al fatto che Io vi Sia presente e lo rimanga  
nella  Mia Parola.  Fate  di  Me il  Re del  vostro cuore,  il  Quale prende tutto  in  possesso e  siate 
sottomessi  a  Lui  nell’amore e  nella  riverenza.  Allora Egli  vi  governerà nell’Amore Paterno,  vi 
annuncerà la Sua Volontà, vi ricompenserà in modo regale per la vostra fedeltà ed amore, parlerà 
con voi e la Sua Parola vi renderà beati.

B

Amen

L’amore è la condizione per poter credere nella Parola di 
Dio

B.D. No. 4591
20 marzo 1949

iù l’amore per Me è forte, che si manifesta nel fattivo amore per il prossimo, più ricettivi  
sarete per la Mia Parola, dove ed in qualsiasi forma vi venga offerta. Allora riconoscete la 
Voce del Padre nella Mia Parola, che però vi rimane estranea e vi lascia intoccati,  se vi 

manca  l’amore.  E  questa  è  la  soluzione  dell’enigma,  perché  così  tanti  uomini  passano  oltre  e 
rimangono senza impressione della Parola che viene loro offerta dall’Alto. Non hanno l’amore e 
perciò non si spingono incontro al Padre come dei figli, per cui non sono nemmeno in grado di 
sentire la Voce del Padre. Perciò per prima cosa dovete predicare l’amore, se volete aver successo 
con la più grande dimostrazione del Mio Amore di Padre, con la Mia Parola, che deve cambiare gli 
uomini. Dovete far conoscere loro soltanto il Comandamento, le cui conseguenze significano un 
cammino di  vita  secondo la  Mia  Volontà.  Solo  allora  l’uomo potrà  essere  guidato  nella  Verità 
tramite la Mia Parola, cioè, il sapere che ora gli viene trasmesso, gli sarà comprensibile e credibile, 
il  perché  la  fede  soltanto  è  la  conseguenza  dell’amore,  senza  amore  all’uomo non  è  possibile 
credere ciò che gli viene guidato come sapere spirituale. Allora un alto grado d’amore deve colmare 
l’uomo, se vuole sentire suonante in sé la Mia Voce. Voi tutti potete procurarvi la dimostrazione, se 
date fede a queste Parole e se vi sforzate seriamente per un aumentato grado d’amore. Ma per 
questo  non  basta  la  vostra  volontà,  ed  utilizzate  anche  poco  le  Grazie  della  preghiera  per  la 
fortificazione della volontà, per la Forza per l’attività d’amore, e così non potete mai penetrare in un 
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sapere più profondo, che vi  viene offerto da Me Stesso in  forma suonante,  se  ne possedete la 
necessaria maturità. Dovrete quindi sempre soltanto credere, ma non poter creare la dimostrazione 
della Verità di ci ò che vi viene trasmesso tramite la Mia Parola. Dovete credere, ma lo potete anche 
soltanto se vivete nell’amore. Allora la vostra fede sarà convinta, anche senza dimostrazione, perché 
l’amore è sempre la Forza che vivifica tutto e può anche rendere viva la fede.

Amen

Dove la Parola di Dio viene riconosciuta, Egli E’ presente B.D. No. 8514
30 maggio 1963

ove  il  Mio  Spirito  può  agire,  là  è  anche  visibile  la  Mia  Presenza,  perché  le  Mie 
Manifestazioni  attraverso  lo  Spirito  testimoniano  di  Me  Stesso  e  solamente  chi  è 
strettamente legato con Me, può sentire questa Manifestazione del Mio Spirito, perché è lo 

stesso come se un Padre parlasse al figlio, che può sentirLo per il fatto che E’ con lui.  Ora, vi 
domanderete voi uomini, se Io parlo a voi, anche se questo non avviene direttamente, quando i Miei 
messaggeri  vi  portano la  Mia parola.  Ma anche allora sentite  la  Voce del  Padre,  premesso che 
desideriate  sentirLa.  Sarò  nuovamente  Presente  a  costoro,  anche  se  leggono  solamente  la  Mia 
Parola, perché allora può toccare il loro cuore solamente quando questo si apre liberamente e quindi 
concede accesso a Me Stesso, allora l’uomo si sente interpellato da Me, la Parola diventa viva in lui, 
non è una parola morta che sente solamente l’orecchio, ma l’accoglie il suo cuore ed è felice del 
Mio Discorso. Quindi anche lui è colmo del Mio Spirito, perché la sua scintilla spirituale è già stata 
risvegliata alla Vita, altrimenti non sentirebbe davvero la Voce del Padre. Quindi Mi possono sentire 
tutti gli uomini che si uniscono con Me nei pensieri, anche quando a loro non suona direttamente la 
Mia Parola. Io però so a chi posso rivolgere la Mia Parola, chi desidera il Mio Discorso e Mi lascia 
parlare al suo cuore. Perciò ho anche detto: “Effonderò il Mio Spirito su ogni carne.... ”, perché 
ognuno è di spirito illuminato, se riconosce Me Stesso nella Mia Parola. Quindi il Mio Spirito può 
anche parlare alla sua scintilla spirituale in lui, come anche i suoi pensieri si muoveranno bene e 
nella Verità, perché intimamente è legato con Me. Ma tutto questo premette l’amore. Senza amore 
ogni cuore d’uomo si chiude al Mio Discorso, senza amore tutto il sapere per lui rimane morto, 
senza amore l’uomo non può sentire la Voce del Padre, sente soltanto delle parole vuote che non gli 
significano nulla, e respingerà ogni uomo che gli trasmette tali Parole. L’amore soltanto è la chiave 
per  la  porta  del  cuore,  attraverso  la  quale  Io ora  posso  entrare,  e  perciò  devo Essere  presente 
all’uomo che riconosce Me e la Mia Parola e se ne lascia impressionare. Conosco i cuori degli 
uomini, Io so dov’è infiammato l’amore e dove perciò possibile la Mia Presenza, perché Io Stesso 
devo Essere là dov’è l’amore. Così un uomo attivo nell’amore ha già la più sicura Garanzia della 
Mia Presenza, perché Io Sono l’Amore Stesso e quindi devo Essere anche là, dove viene esercitato 
l’amore.  E  dove  Sono  presente  Io,  là  Mi  manifesterò.  Questa  certezza  deve  rendere  felici  voi 
uomini, che riconoscete Me Stesso nella Mia Parola, perché sapete che Io Sono presente in voi e voi 
avete  già stabilito il  legame con Me, che è senso e scopo della  vita  terrena e che avete  anche 
superato la prova della vita terrena, altrimenti non potreste sentire o riconoscerla come Voce del 
Padre. Così sapete anche quanto è importante il compito degli operai della Mia Vigna, di portare 
oltre la Mia Parola, perché allora Io Stesso posso essere presente in ognuno che accoglie la Mia 
Parola dalle vostre mani e riconosce il Discorso del suo Dio e Creatore dall’Eternità, come rivolto a  
lui. Io parlo a tutti voi, parlo ad ogni singolo di voi, sempre rispetto al grado della vostra maturità e 
del vostro amore, e vi introduco nella Verità, perché la Verità può rendervi beati, che però potete 
anche ricevere solamente da Me come l’Eterna Verità. Perciò potete stimarvi tutti felici voi che 
giungete nel possesso della Mia Verità, che vi viene offerta dai Miei servitori sulla Terra, se non la 
potete ricevere direttamente da Me. Vi potete però sentire sempre interpellati da Me Stesso, perché 
tocco il vostro cuore e questo è il segnale più sicuro, che Io Stesso vi Sono presente, quando Mi 
aprite  la  porta  del  vostro  cuore,  cioè avete  nostalgia  della  Mia  Presenza.  Credetelo,  vi  affluirà 
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sempre la Forza con ogni Parola che accogliete dalla Mia Bocca. Otterrete un guadagno spirituale 
per  la  vostra  anima,  perché  la  Mia  Parola  non è  senza  effetto,  vi  deve  procurare  il  progresso 
spirituale,  perché  è  la  Mia  Forza  d’Amore  che  si  riversa  nel  vostro  cuore  e  che  non può mai 
rimanere senza effetto. Perciò già la vostra disponibilità di ascoltarMi, di ricevere la Mia Parola, è 
una sicura garanzia per il fatto che la vostra anima ha trovato la via del ritorno a Me, che matura, 
perché ha nostalgia di Me Stesso e della Mia Presenza ed Io la posso ora ricompensare con tutto ciò  
che le manca: che riconquista di nuovo la Luce, la Forza e la Libertà, che una volta ha dato via 
liberamente. Vi voglio colmare con il  Mio Spirito come l’ho promesso, e voi riceverete la Mia 
Parola che vi introduce in tutta la Verità.

Amen
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L’amore è la chiave per la conoscenza – 
L’aumentato sapere aumenta l’amore per Dio

Il giusto sapere risveglia la fede e l’amore per Dio B.D. No. 4625
29 aprile 1949

enetrate nel sapere spirituale e non vi mancheranno delle dimostrazioni del Mio Potere, della 
Mia Magnificenza e del Mio Amore. Fin dove questo sapere vi viene dischiuso, vi diverrà 
anche  chiaro  ogni  collegamento  e  tutto  vi  appare  fondato;  riconoscerete,  che  voi,  Mie 

creature, esiste un Essere ed E’ attivo per voi e questo in insuperabile Sapienza. Imparerete ad 
amarMi ed a tendere verso di Me. L’oscurità dello spirito, la totale ignoranza di cose spirituali, ha 
anche l’effetto in un rapporto impersonale verso di Me, quasi sempre nella totale miscredenza e 
totale rifiuto. Solo il sapere risveglia la fede e l’amore, anche se il sapere non viene dimostrato, ma 
l’immagine, che potrebbe essere come dei sapienti spirituali lo rappresentano, risveglia nell’uomo il 
desiderio,  di  entrare in un rapporto di fiducia con l’Essere,  il  Quale deve presiedere sull’intera 
Creazione con tutte le creature essenziali. All’uomo dev’essere sottoposto un sapere spirituale, se 
deve  venir  acceso  l’amore  per  Me e  diventare  una chiara  fiamma.  Il  sapere  spirituale  procede 
comunque dapprima dall’amore per Me, ma se viene intanto guidato dall’esterno all’intelletto, può 
poi anche penetrare nel cuore, quindi determinare il pensare e volere dell’uomo, ed allora la Luce 
gli splenderà più chiara e lo scalderà anche dall’interiore, solo allora diventa una vera Luce che non 
si  può più spegnere;  l’intelletto  è poi per  così  dire lo  stimolatore per un atto  di sentimento,  la 
trasformazione  dell’uomo interiore  all’amore,  un amore,  che  dapprima è  rivolto  al  Dominatore 
ignoto dell’Infinito, ma lentamente si estende anche a tutto lo spirituale creato. E questa fiamma 
d’amore rischiara lo spirito e questo dà all’uomo ora il Chiarimento in tutte le questioni spirituali.  
L’uomo così diventato sapiente non perderà più il suo sapere e non vorrà più rigettarlo, perché lo 
soddisfa  o lo sprona a dibattiti  spirituali.  L’uomo diventato sapiente non perderà nemmeno più 
l’amore per Me come il Creatore e Conservatore dall’Eternità e stabilirà anche il giusto rapporto 
con Me, vorrà rimanere unito con Me e tenderà a Me, tutto il suo essere dimostrerà il cambiamento 
nell’amore, perché la giusta conoscenza conduce all’amore e quindi alla beatitudine.

P

Amen

L’Amore è la chiave per la Sapienza B.D. No. 7251
10 gennaio 1959

i muoverete nel falso pensare finché non osservate i Comandamento dell’amore per Dio ed 
il  prossimo.  Non vi  serve  a  nulla,  per  quanto  vogliate  ricercare  e  riflettere.  Senza  una 
propria vita d’amore il successo della vostra ricerca sarà sempre un insuccesso, cioè non 

corrisponderà alla Verità. Ma potete fare la prova d’esempio, e vi stupirete, che e come si modifica 
il  vostro  pensare.  Ogni  uomo può cambiarsi  da sé  nell’amore,  perché  gli  è  posta  nel  cuore  la 
capacità d’amare, e quasi sempre gli manca soltanto la sua volontà, quando non usa questa capacità, 
quando non diventa attivo nell’amore. E perciò solo pochi uomini vorranno anche fare questa prova, 
ma con questa si potrebbero creare così facilmente una dimostrazione, che li rende infinitamente 
felici, perché all’improvviso si farà Luce nel loro cuore. Che la sapienza, la Luce della conoscenza, 
è soltanto la conseguenza di una vita d’amore, non vuole però essere accettato dagli uomini come 
Verità, perché non possono unire una spinta del cuore con l’attività dell’intelletto. Non vogliono 
unire la vita dei sentimenti con l’acuto pensare d’intelletto. E malgrado ciò l’amore è la chiave per 
la sapienza, e nessun uomo si muoverà nella Verità, che non osserva i Comandamenti dell’amore 
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per Dio ed il prossimo. Ma è una spiegazione molto semplice, che Dio E’ la Verità e l’Amore 
Stesso. Uno non è pensabile senza l’altro, come anche il fuoco per la legge della natura irradia luce, 
così procede anche dal fuoco dell’amore la luce per la Sapienza. L’intelletto da solo non basta per 
esplorare la Verità. Ma l’intelletto accoppiato all’amore esplora le profondità della Sapienza divina. 
Ed  anche  se  all’uomo  pare  arrogante  questa  Espressione,  potete  crearvi  da  voi  stessi  la 
dimostrazione,  se fosse la vostra seria volontà di camminare soltanto nella Verità.  Perciò tutti i 
vostri sforzi saranno senza frutto, quando si tratta di conoscere dei Misteri spirituali, cose che non si 
possono dimostrare e che sono comunque significativi per un uomo che ama la Verità. Ma un uomo, 
che all’inizio della sua incorporazione come uomo conosce prevalentemente solo l’amore dell’io, ha 
cambiato il suo essere in amore disinteressato per il prossimo, si muoverà anche in un pensare che 
corrisponde alla  Verità  oppure le  è più vicino che quello di un uomo d’intelletto,  a cui manca 
l’amore.  Credetelo,  voi  uomini,  e  cambiate  il  vostro  essere,  affinché  diventi  amore,  ed  avrete 
adempiuto  il  vostro compito  sulla  Terra  e  la  chiara  Luce  della  conoscenza  è  poi  già  la  vostra  
ricompensa sulla Terra ed ancora di più nel Regno dell’aldilà, in cui voi tutti rientrerete dopo il 
percorso  su  questa  Terra,  perché  è  la  vostra  vera  Patria,  che  avete  una  volta  abbandonata 
liberamente e vi siete precipitati nell’oscurità attraverso lo spegnimento della Luce d’amore in voi. 
Sulla Terra non vi sono consapevoli le connessioni spirituali, ma anche lì era il fattore dell’assenza 
d’amore,  che  aveva  causato  la  vostra  oscurità  spirituale.  E  si  può  fare  di  nuovo  Luce  in  voi 
solamente quando cambiate il vostro amore dell’io in amore disinteressato per il prossimo, e da ciò 
vi avvicinate di nuovo alla Divinità, che in Sé E’ l’Amore e che vuole riconquistarvi. Ed affinché il 
vostro pensare si chiarisca e che impariate anche a comprendere i collegamenti, che sono legati al 
vostro  compito  terreno,  dovete  di  nuovo  accendere  l’amore  in  voi.  Dovete,  detto  con  parole 
semplici, ritornare di nuovo a Dio, collegarvi con Lui, Che E’ in Sé l’Amore. Allora vi ritornerà di 
nuovo Luce e Forza e Libertà, come era in principio. E pieni di Luce riconoscerete tutto, sarete di 
nuovo beati, perché l’eterno amore vi irradia come allora.

Amen

Il  sapere  sulla  Terra  è  necessario?  –  Comandamenti 
d’Amore

B.D. No. 7507
24 gennaio 1960

on vi  deve rimanere precluso nessun sapere che è necessario per la maturazione delle 
anime, e per questo vi viene annunciato il Mio Vangelo, la Dottrina dell’Amore divino, 
perché prima dovete esercitarvi nell’amore, per poter intanto comprendere, che cosa vi 

giunge di  ulteriore sapere  nella  Mia amorevole Cura  della  salvezza delle  vostre  anime.  Il  Mio 
Vangelo vi annuncia quindi per primo i Miei due Comandamenti dell’amore per Dio ed il prossimo, 
e quando adempite questi, sarete anche ricettivi per ulteriore sapere, perché allora il vostro spirito 
viene risvegliato alla vita e vi istruisce dall’interiore, cioè vi dà la comprensione anche quando vi 
viene portato un sapere dall’esterno che ha avuto la sua origine in Me. Ma l’amore è il primo e non 
vi serve nessun sapere per quanto voglia essere voluminoso, se non avete l’amore e potete essere 
considerati totalmente morti nello spirito. Ma l’uomo che vive nell’amore, non necessita a sua volta 
sulla Terra di nessun ultragrande sapere. Egli maturerà attraverso il suo cammino di vita ed avrà 
all’improvviso  la  conoscenza,  quando  scambia  il  mondo  terreno  con  il  Regno  spirituale. 
Ciononostante un sapere spirituale è di benedizione anche sulla Terra, quando viene valutato nel 
modo  giusto,  quando  l’uomo  vuole  penetrare  nelle  connessioni  spirituali,  isempre  di  più  e 
desiderare  sempre  maggiore  conoscenza,  perché  viene  risvegliata  la  fame  spirituale  mediante 
ammaestramenti, che hanno la loro Origine in Me. E per questo parlo a voi uomini, perché soltanto 
quale l’Eterna Verità Stessa, posso guidare a voi il sapere che corrisponde alla Verità. E so dove 
viene portata la Mia Parola, so dove incontra di nuovo una giusta comprensione, e so dove viene 
esercitato l’amore, e l’uomo si sforza di vivere secondo la Mia volontà. E quindi questi ricevono un 
sapere che è adeguato alla maturità della loro anima, secondo il loro desiderio serio per la Verità e 
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nel loro percorso di vita. Ed ora ognuno può fare di questo sapere quello che vuole, lo può valutare 
mentre lo porta oltre,  oppure lui  stesso può occuparsene con precisione e lo può aumentare,  se 
questo è il suo fervente sforzo e buona volontà. Allora gli verrà apportato sempre di più del bene 
spirituale ed egli accoglierà i Doni dalla Mia Mano con gratitudine, perché la sua anima matura, 
come aumenta anche il suo sapere, perché uno spirito morto non desidera sapere nulla sul Regno 
spirituale  deve  sentirsi  oppresso.  Ma  nessun  uomo,  che  non  ha  da  dimostrare  molto  sapere 
spirituale, perché se soltanto vive secondo la Mia Volontà sulla Terra, se solo adempie i Miei due 
Comandamenti  e  cerca  quindi  di  formare  sé  stesso  nell’amore,  in  lui  si  farà  una  volta  Luce 
fulmineamente,  quando  entra  nel  Regno  spirituale  ed  allora  diventerà  e  rimarrà  beato,  perché 
afferrerà anche fulmineamente e riconoscerà con la massima chiarezza tutte le connessioni.  Ma 
deve vivere secondo la Mia Volontà, perché adempiere i Miei Comandamenti dell’amore, non può 
rimanere risparmiato a nessun uomo, sono la cosa più importante nella vita terrena, sono la pietra 
fondamentale del Mio Vangelo, che vi viene sempre di nuovo portato, non importa in quale modo. 
Se soltanto prendete a cuore i Comandamenti dell’amore e cercate di adempierli, allora adempite 
anche il compito della vostra vita terrena ed aiutate la vostra anima alla maturazione. E questo 
Vangelo può esservi esposto ovunque, voi dovete desiderare e riconoscere ME Stesso nella Mia 
Parola, vi dovete aprire quando vi risuona la Mia Parola, quando IO vi parlo, per annunciarvi la Mia 
volontà. Perché il Mio Vangelo, il lieto Messaggio e Dottrina di Salvezza, vi annuncerà sempre 
soltanto la Mia Volontà che consiste nel fatto di stimolarvi all’agire nell’amore e di immaginarvi 
l’effetto di una vita d’amore, affinché la vostra anima maturi e voi diventiate beati. Allora il sapere 
che ora potete ricevere, vi renderà anche felici, voi che lo desiderate. Imparate ad amarMI sempre di 
più, imparerete anche a considerare il vostro prossimo come Mio figlio e vostro fratello, porterete 
anche a lui l’amore, che è il compito della vostra vita terrena e lo rimarrà finché siete perfetti, finché 
vi unite con ME nell’amore ed ora lo rimarrete fino in tutte le Eternità.

Amen

Solo l’amore aiuta alla conoscenza ed alla beatitudine B.D. No. 8666
7 novembre 1963

oi  uomini  inducete  Me  Stesso  alla  Manifestazione  del  Mio  Amore,  appena  Mi  portate 
incontro  il  vostro amore  e  con ciò  Mi  costringete  ad Esservi  presente,  perché  Io Sono 
l’Amore Stesso. La Mia Presenza vi deve poi anche assicurare la Mia costante Irradiazione 

d’Amore, perché con il vostro amore rinunciate ad ogni resistenza ed il Mio Amore può diventare 
efficace  in  voi.  L’effetto  della  Mia  Irradiazione  d’Amore  è  però,  che  penetriate  nel  sapere  più 
profondo, che conquistiate  delle  conoscenze che riposano bensì  in  tutti  voi,  ma sono chiuse al 
vostro intelletto, finché l’amore non rischiara il vostro pensare e dopo di ché sarete in grado di 
afferrare in tutta la chiarezza un sapere che dapprima vi era ignoto ed anche incomprensibile. Ogni 
progresso spirituale, ogni Luce, che splende alla vostra anima, è la conseguenza del vostro amore 
per Me, che si manifesta nelle opere dell’amore disinteressato per il  prossimo. Con ogni opera 
d’amore attirate Me Stesso a voi, non respingo l’amore, perché conquistare il vostro amore è anche 
la Mia Beatitudine, perché l’amore si vuole donare, e tramite il vostro amore quindi posso donarMi 
e rendervi quindi incredibilmente felici con dei Doni spirituali, che dovete soltanto accogliere dalla 
Mia Mano.  La  Mia ultima meta  è  il  vostro ritorno a  Me,  che  può aver  luogo soltanto  tramite 
l’amore.  Appena  agite  ora  nell’amore,  vi  avvicinate  passo  per  passo  più  vicino  a  Me,  tramite 
l’amore  ha  luogo  l’unificazione  con Me e  subentra  nuovamente  lo  stato  Ur,  nel  quale  eravate 
intimamente uniti con Me e la Mia Forza d’Amore poteva irradiarvi senza ostacolo. In questo stato 
eravate quindi irradiati dalla Luce, cioè nulla vi era nascosto, potevate compenetrare tutto, tutti i 
collegamenti vi erano chiari e questa più profonda conoscenza, il sapere su Me Stesso, sul Mio 
Essere,  sul Mio Operare ed Agire,  vi  rendeva profondissimamente felici,  quindi eravate beati  e 
questa  Beatitudine  non  conosceva  nessun  limite.  Che  voi  stessi  abbiate  cambiato  questo  stato 
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perfetto,  che  abbiate  respinto  la  Mia  Irradiazione  della  Mia  Luce  d’Amore,  ha  avuto  la  sua 
motivazione nel fatto, che la conoscenza della vostra perfezione, tramite l’influenza dell’essere più 
sublime a voi contemplabile, Lucifero, vi ha condotto all’orgoglio, perché credevate di non aver 
bisogno di Me, perché per voi non Ero contemplabile e ed avete seguito quell’essere visibile, che vi 
attirato  giù  nell’abisso,  perché  respingere  la  Mia  Irradiazione  d’Amore  significava  anche,  che 
l’Irradiazione d’Amore non diventava più efficace in voi a causa della vostra resistenza. Quindi, 
avete perduto ogni Luce, ogni conoscenza ed anche ogni Forza, che una volta vi ha fatto diventare 
creativamente attivi e vi rendeva beati. Ma ora, dopo un percorso infinitamente lungo dall’abisso 
più profondo verso l’Alto siete di nuovo arrivati allo stato in cui siete liberi di richiedere il Mio 
Amore, e lo potete anche ricevere illimitatamente, ma questa è una questione della vostra propria 
libera volontà. Ora comprenderete che Io, ho nostalgia del vostro amore, perché siete proceduti dal 
Mio Amore e Sono sempre pronto ad irradiarvi di nuovo, cosa che può avvenire solamente, se voi 
stessi Mi portate l’amore. Voi stessi però decidete anche il grado dell’Amore che vi irradia, voi 
stessi come uomo siete in grado di imporMi una costrizione, alla quale non posso resistere, quando 
vi date a Me nell’amore, perché allora vi devo Essere presente, allora non Mi posso più chiudere a 
voi, quando voi stessi vi aprite, affinché il Mio Raggio d’Amore possa cadere nei vostri cuori. Mi 
lascio volentieri infliggere questa costrizione, dato che ho nostalgia del ritorno dei Miei figli, per 
poter renderli di nuovo felici come in principio. Il Mio Essere è Amore, l’Amore però Si vuole 
donare, vi vuole attirare a Me in eterno, vuole che raggiungiate di nuovo la vostra perfezione, che è 
possibile soltanto quando giungete di nuovo in possesso di Luce e Forza e questi sono nuovamente 
l’effetto della Mia Irradiazione d’Amore, in modo che appunto l’Amore è tutto e senza amore non 
esiste nessuna beatitudine.  Da Parte  Mia non vi viene davvero imposta  nessuna limitazione,  se 
soltanto  voi  stessi  Mi  dimostrate  il  vostro  amore,  mentre  esercitate  l’amore  disinteressato  al 
prossimo; allora, in ogni opera d’amore, posso Essere Io Stesso con voi e la Mia Presenza deve 
anche avere un effetto di felicità. Così aumenterà anche costantemente il grado d’amore, potrete di 
nuovo comprendere il Mio Operare ed gire, vi verranno dischiuse delle Sapienze più profonde e 
verrete  guidati  fuori  dallo  stato  d’imperfezione,  cadranno  da  voi  tutte  le  manchevolezze,  e 
raggiungerete certamente la meta, il cambiamento di una creatura in figlio, vi avvicinerete sempre 
di più al Mio Cuore di Padre, perché il vostro amore Mi attira ed Io Sono impotente contro l’amore,  
perché è il Mio Elemento dall’Eternità. Ma anche voi siete stati lo stesso nella vostra costituzione,  
quando siete usciti  da Me, dovete quindi nuovamente assumere lo stesso essere Ur.  Vi aiuterò, 
finché  avete  raggiunto  la  meta  e  tramite  l’amore  vi  potete  unire  intimamente  con  Me,  perché 
l’amore si spinge verso l’Amore e la più intima unificazione vi garantisce anche la più sublime 
Beatitudine.

Amen

Il sapere spirituale deve accendere l’amore per Dio B.D. No. 8924
2 febbraio 1965

l fatto che vi vengano dischiusi i Misteri della Creazione, fin dove questo è possibile per la 
maturità della vostra anima, è un segno del Mio grande Amore, di cui vi voglio mettere a 
conoscenza, affinché impariate a riconoscere Me nel Mio Essere e portiate pure a Me il vostro 

amore. E’ certamente sempre solo un sapere parziale, che però è sufficiente, per farvi divampare 
nell’ardente amore per Me, perché quando conoscete tutti i collegamenti, allora sapete che la Mia 
insuperabile Sapienza ha fatto sorgere tutto così e se sapete, che tutte le Creazione servono ed hanno 
servito per il vostro meglio, con una Parola, quando vi lascio dare uno sguardo nel Mio Piano di  
Salvezza dall’Eternità, allora Mi deve appartenere tutto il vostro amore. Ed è di questo che Io ho 
nostalgia. Se soltanto pensate una volta, che l’intera Opera di Creazione è soltanto un’Opera del 
Mio Amore e della Mia Sapienza, che la Mia Onnipotenza ha portato all’esecuzione, e che questa 
intera Opera di Creazione ha per scopo soltanto il vostro divenire “figli di Dio”, allora accanto 
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all’amore in voi  nulla  può più trovare spazio.  Mi cantereste  lode e  ringraziamento,  se  soltanto 
poteste afferrare questa grande dimostrazione del Mio amore, che premette già la vostra perfezione. 
Ciononostante vi spiego il vostro principio e la vostra meta, perché voglio che ritorniate di nuovo 
lentamente  nello  stato,  nel  quale  eravate  in  principio,  quando  tutta  la  Mia  Forza  d’Amore  vi 
irradiava. Aprite bensì soltanto uno spiraglio nella porta del vostro cuore, nel quale posso lasciar 
irradiare il Mio Amore, ma anche questi pochi raggi d’Amore devono permettere, che vi apriate 
sempre di più, che alla fine non Mi prestiate più la minima resistenza, che vi diate a Me e non 
desideriate più null’altro che ricevere continuamente il Mio Raggio d’Amore. Presto splenderà in 
voi una chiara Luce, verrete introdotti sempre più a fondo nel sapere spirituale e potrete sempre 
essere certi del fatto, che vi muovete nella Verità. E così corteggio l’amore di ogni uomo finché non 
si arrende a Me, che anche lui si apre alla Mia Irradiazione d’Amore, perché questa è la Mia Meta, 
che conquisti i cuori, che si donino liberamente a Me, perché non impiego nessuna costrizione. Ma 
se vi viene ora donato un sapere che vi era ignoto, da ciò dovete riconoscere, che soltanto Uno vi 
può trasmettere un tale sapere, un Essere che Esso Stesso conosce tutto e che quindi v’istruisce Lui 
Stesso. Dovete pensare a Lui con gratitudine e trarre delle conseguenze dal Suo infinito Amore per 
voi ed anche da quel sapere, cioè adempiere ciò che Io esigo da voi, per poter aver parte del grande 
Dono di Grazia. Tramite l’adempimento delle Mie Pretese vi formate ora nell’amore, spingete verso 
di Me e Mi rendete felice. In principio possedevate anche voi la Luce della conoscenza, che però 
avete perduto a causa della vostra caduta nel peccato. Ma non esiste nulla di più bello, di quello che  
vi trasportiate di nuovo nello stato, nel quale stavate in principio. Per questo ci vuole solamente la 
trasformazione  del  vostro  essere  nell’amore,  ed  Io  corteggio  questo  amore  e  non  cederò  di 
corteggiarlo, perché per voi non esiste nulla di più beatificante, che vi uniate con Me, cosa che 
richiede appunto una vita nell’amore. Se ora vi viene dato un’immagine sul Mio Operare ed Agire 
nell’Infinito, se da tutto potete dedurre la Mia insuperabile Sapienza, se sapete che soltanto l’Amore 
Mi ha indotto a questa Creazione, allora potete soltanto amare con tutta l’intimità del cuore il vostro 
Dio  e  Creatore,  perché  Egli  vi  dimostra,  che  E’ l’Essere  più  perfetto,  il  quale  vuole  venir  
riconosciuto da voi come Padre. Una volta raggiungerò certamente questa meta, che tutti i Miei cari 
(le creature) Mi portino l’illimitato amore. Ma prima di una fine di un periodo terreno è sempre 
importante per Me, che risparmio agli esseri un rinnovato percorso terreno (un cammino attraverso 
la  Creazione).  Per questo motivo fornisco loro quel  sapere,  che posso guidare loro tramite  dei 
servitori a Me dediti e che deve testimoniare loro sempre soltanto il Mio Amore e la Mia Sapienza,  
per rendere loro facile di credere in un Dio e Creatore il più sublimemente perfetto, il Quale Si 
rivela a loro. Soltanto per questo inizio gli uomini nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità e dono 
loro un sapere, che dovrebbe davvero convincerli, che è così e non diversamente. Questa fine è 
molto vicina e Mi induce ad un gire insolito, perché corteggio ancora ogni anima, che nell’amore 
Mi si dona.

Amen
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L’amore è la chiave per la Verità

L’amore è la chiave per la Verità B.D. No. 2218
21 gennaio 1942

’agire  nell’amore  ha  inevitabilmente  per  conseguenza  la  conoscenza  e  quindi  l’attività 
d’amore è l’unica via per la Verità. E’ questo che i figli terreni devono sapere per primo. Non 
giungeranno mai e poi mai alla Verità per un'altra via. Se ora giunge a loro un sapere che a 

loro sembra accettabile, senza che la loro vita sia un agire nell’amore, allora questa è un’opera 
d’abbaglio di Satana, quando viene offerta loro la Verità, se non la riconoscono come tale e perciò la 
rifiutano. La pura Verità viene bensì offerta a molti,  ma è rifiutata appunto perché agli  uomini 
manca l’amore. Ma tali uomini si attengono con una tale caparbietà alla non-verità e non si può 
chiarire  loro,  che  camminano  su  una  via  errata,  che  vengono  guidati  nell’errore  tramite  falsi 
insegnamenti. L’amore è la chiave per la Verità, senza questo è sbarrato l’accesso. Verità però è tutto 
ciò che proviene da Dio. La Verità non viene sondata intellettualmente, ma viene ricevuta da Dio 
sulla via del cuore. L’uomo può bensì ricevere la Verità mentalmente, ma allora avrà sempre il  
desiderio per Dio. Questo desiderio però è l’amore e l’amore ha l’effetto nelle opere dell’amore 
disinteressato per il prossimo. Soltanto questo testimonia l’amore per Dio. Allora l’uomo si trova 
anche nel giusto pensare,  cioè i  pensieri  che ora gli  giungono,  corrispondono alla Verità.  Sono 
generati  nel  cuore,  benché l’uomo creda  di  essere arrivato intellettualmente  al  risultato.  Ma se 
l’uomo  è  senza  amore,  il  suo  pensare  non  corrisponderà  mai  alla  Verità,  perché  le  forze  che 
combattono la Verità, hanno una grande influenza sul pensare di tali uomini, perché tramite il loro 
disamore aprono i loro cuori a tali forze, le quali hanno l’accesso e sfruttano ora il loro potere, 
mentre confondono il pensare degli uomini. Dio E’ la Verità, Dio E’ l’Amore, non è da pensare 
l’Una senza l’Altro. Di conseguenza la Verità può essere soltanto là dove c’è l’amore. Tramite il  
disamore degli uomini sono venuti nel mondo innumerevoli errori e la Verità è stata respinta e può 
prendere di nuovo il posto fra l’umanità, se questa si cambia nell’amore, perciò dapprima deve 
essere curato l’amore, prima che l’uomo giunga alla conoscenza. Se all’uomo manca l’amore, ogni 
studio è vano, perché quello che si appropria in sapere tramite questo, non corrisponde alla Verità,  
oppure è un patrimonio morto, perché non contribuisce allo sviluppo verso l’Alto dell’anima, finché 
non ne viene toccato il cuore, quindi non ha l’effetto dell’attività nell’amore. Perciò ogni sapere 
spirituale dev’essere misurato con la misura dell’amore, deve defluire da un cuore amorevole ed 
educare nuovamente all’attività nell’amore, allora sarà Verità e Dio Stesso Sarà la Fonte di in tale 
sapere.

L

Amen

Non c’è Verità senza amore B.D. No. 7658
28 luglio 1960

li uomini stessi devono tendere verso di Me nella piena serietà, devono aver interiormente 
il bisogno di unificarsi con Me, allora verranno anche guidati al giusto e vero pensare ed 
impareranno a discernere la Verità dall’errore. Ma finché manca questa seria volontà, a 

loro non può nemmeno essere donata nessuna chiarezza, che è il diritto di colui che vuole giungere 
a Me. Che ora nel mondo sia diffuso così tanto errore, è in gran parte colpa degli uomini, perché 
non osservano i Comandamenti dell’amore e perciò il Mio avversario ha trovato l’accesso nei loro 
cuori, che li guida mentalmente nell’errore e non riconoscono l’errore come tale. E così saranno 
sempre distanti dalla Verità  quegli uomini che vivono senza amore. Ma sarà chiaro in coloro che 
prendono sul serio la  Mia Dottrina dell’amore,  che si  sforzano a condurre un cammino di vita 
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nell’amore e che perciò risvegliano anche il loro spirito alla vita. Ciononostante è difficile anche per 
loro liberarsi dall’errore, finché questo viene loro presentato come Verità da parte di coloro che 
riconoscono  come  guide.  Ma  Io  valuto  sempre  soltanto  il  loro  grado  d’amore.  Se  desiderano 
seriamente la Verità, allora viene loro guidata. Se non sono in grado di separarsi dal loro sapere 
precedente, allora arriveranno una volta fulmineamente all’illuminazione nel Regno dell’aldilà. Ma 
il  loro  essere  si  deve  sempre  formare  nell’amore,  per  giungere  alla  giusta  conoscenza,  perché 
secondo il loro amore Io valuto il loro cammino di vita e secondo il loro amore sarà il grado di Luce 
nel quale entrano nel Regno dell’aldilà. Così la pura Verità è parte di colui, che cambia il suo essere 
nell’amore,  perché su costui il  Mio avversario non ha potere e da lui  viene anche riconosciuto 
l’errore come tale. Nell’ultimo tempo prima della fine l’amore è raffreddato fra gli uomini, perciò 
essi sono anche ricettivi per tutto ciò che contraddice la Verità, mentre aggrediscono la Verità ed 
ogni portatore della Verità verrà perseguitato.  E questo è il  sicuro segno della fine.  Solo pochi 
vivono nell’amore, e solo pochi camminano nella Verità. La massa però si porrà sempre dietro al 
Mio avversario, l’errore viene accettato naturalmente e non riconosciuto come errore. Ma allora 
dovete anche sapere, che tempo è compiuto, perché questo è il basso stato spirituale, che il Mio 
avversario ha conquistato il dominio sugli uomini e che loro gli credono, cioè credono a colui, che 
combatte contro la Verità, perché è il Mio avversario. La Luce combatte contro la tenebra, e la 
tenebra è già così profonda, che difficilmente la Luce penetra, perché gli uomini stessi preferiscono 
la tenebra. Ma chi desidera la Luce, vede anche i suoi raggi, perché là guido il Mio Raggio della 
Luce d’Amore, e colpirà i cuori degli uomini e li toccherà benevolmente e non vorranno più fare a 
meno della Luce. E questa Luce è la Mia Parola dall’Alto, la pura Verità, che ognuno può ricevere 
che la desidera seriamente e che vive nell’amore. Perciò sforzatevi dapprima per condurre una vita 
nell’amore  e  potete  essere  certi,  che  ricompenso  ognuno secondo  il  suo  amore,  perché  chi  ha 
l’amore, non è nel possesso dell’avversario, egli appartiene a Me ed appartenere a Me significa 
anche,  accogliere  la  Mia  Luce,  sia  sulla  Terra  oppure  nel  Regno spirituale.  Appartenere  a  Me 
significa essere illuminato e prendere interiormente la distanza da dottrine d’errore,  che il  Mio 
avversario ha sparso, per separare gli uomini da Me. Ma l’uomo amorevole riconosce Me e tende 
verso di Me e Mi raggiungerà anche, perché l’amore lo unisce con Me, l’uomo esegue la definitiva 
unificazione con Me e l’amore Mi riconosce anche come l’Eterna Verità.

Amen
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L’amore è la chiave per la fede

La forte fede è la conseguenza dell’amore B.D. No. 4827
31 gennaio 1950

a Forza per credere la attingete dall’amore per Me, oppure anche, l’amore rende viva la 
fede. Vi apparirà tutto vicino nell’essere, quindi non più irreale, appena siete colmi d’amore, 
ma lo potete comprendere solamente quando avete in voi l’amore, altrimenti sono sol delle 

parole  che  non portano in  sé  nessun amore.  Vi  posso  sempre  soltanto  indicare  che  dall’amore 
procede la Forza, affinché siate capaci di fare tutto, quando vi trovate nell’amore e quindi potete  
anche credere  profondamente,  che poi  chiamate  vostra  propria  la  fede  viva.  Ad ogni  preghiera 
rivolta a Me per la Forza di fede posso sempre soltanto rispondere con le Parole: AmateMi, allora 
potrete anche credere, e l’amore per Me include anche l’amore per il prossimo. Di conseguenza 
dovete soltanto essere buoni e d’aiuto verso il vostro prossimo e la vostra fede crescerà in quella 
forza  che  è  irremovibile  e  resiste  ad  ogni  tempesta.  Ma  quando  avete  una  profonda  fede 
irremovibile, allora percepite anche Me vicino a voi, allora vi Sono sempre presente e ve ne rendete 
conto. Appena Mi potete parlare come un figlio al padre, la vostra fede è anche forte e viva, perché 
parlerete soltanto a Colui il Quale riconoscete e tramite la preghiera nello Spirito e nella Verità 
dimostrate la vostra fede in Me. Se ora esercitate a lungo soltanto l’intimo dialogo con Me, non 
potrete nemmeno più dubitare della Mia Parola né del Mio Amore, né in tutto ciò che diversamente 
vi sembra inaccettabile. Allora credete perché sentite, che il vostro Padre dice solamente la Verità e 
che ama i Suoi figli. E dato che credete in Me, farete anche tutto ciò che Io pretendo da voi, vivrete  
in  modo  come  compiace  a  Me.  L’amore  colmerà  tutto  il  vostro  essere.  Allora  ha  luogo 
l’unificazione con Me, allora la vita spirituale è diventata per voi la realtà, mentre la vita terrena 
passa a voi come uno stato di sogno, allora siete uniti così saldamente con Me, che una separazione 
da  Me  non  è  più  possibile,  allora  non  potete  più  parlare  di  fede,  ma  per  voi  tutto  è  sapere,  
conoscenza, Luce. Ogni dubbio, ogni miscredenza è escluso, siete totalmente compenetrati da Me e 
siete ritornati allo stato primordiale, che significa Luce, Forza e Beatitudine in tutta l’Eternità.

L

Amen

La fortificazione della fede tramite l’agire nell’amore B.D. No. 5371
21 aprile 1952

i fortificate enormemente nella vostra fede, se conducete una vita d’amore e badate sempre 
di servire Me ed il prossimo. Qualunque cosa intraprendete, vi deve sempre spingere la 
volontà di aiutare, vi deve sempre determinare l’amare e stimolare il vostro pensare, parlare 

ed agire. Allora entrate nello strettissimo contatto con Me e la conseguenza è una fede salda ed 
irremovibile, che colma tutto il vostro essere, una fede, che vi dà calma e sicurezza interiori di stare  
nella Mia Protezione, che come figli del vostro Padre non siete mai abbandonati e soli, che quindi 
non vi può succedere nulla che ciò che Io ritengo bene per voi. In voi dev’essere approfondito 
l’amore, affinché la vostra fede diventi più forte. Dovete aiutare il vostro prossimo e voler renderlo 
felice, dovete lenire le sofferenze e diminuire la miseria, dovete voler assisterlo con consiglio ed 
opera  e  dargli  ciò  che  a  lui  manca,  se  con  ciò  la  miseria  viene  diminuita.  Dovete  assisterlo 
spiritualmente, aiutare la sua anima alla fede, dargli un buon esempio con l’agire d’amore, dovete 
istruirlo e prendervi cura di lui quando è debole nella fede e non Mi riconosce bene. Dovete fare 
tutto ciò che desiderate sia fatto a voi nella stessa miseria. E voi stessi ne avrete la più grande 
Benedizione,  perché  con  ciò  accendete  la  Luce  in  voi,  che  ora  irradia  su  tutti  coloro  che  vi  
circondano. Potrete dimostrare ai vostri prossimi la Forza di una forte fede, sarete in grado di fare  

V
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cose grandi come conseguenza dell’amore e della fede che ne procede. Per voi allora non esiste né 
assenza di Forza né paura, né preoccupazioni, né timorosi interrogativi, vi sentite custoditi in Me, 
perché Io devo Essere là dov’è l’amore, e la Mia Vicinanza vi dà pace e sicurezza. Non cedete 
nell’agire nell’amore, date e rendete felici, e poi lasciatevi rendere felici di Me, il Quale vi dà tutto e 
non vi nega nulla se soltanto credete.

Amen

La vita d’amore – La fede viva B.D. No. 7436
25 ottobre 1959

a  Forza  della  fede  dipende  dallo  spirito  d’amore  che  muove  l’uomo.  Nell’uomo  deve 
divampare l’amore in  un chiaro ardore,  allora anche la  fede sarà viva,  il  chiaro raggio 
dell’amore  procurerà  all’uomo  la  conoscenza  e  quello  che  diversamente  viene  soltanto 

preteso dall’uomo di credere, gli sarà così comprensibile ed indubbio che ora si può parlare di una 
fede viva, che ha anche in sé tutta la Forza. L’uomo può accogliere molto con il suo intelletto, può 
anche ispirarlo di crederlo, ma solo la viva fede gli dà la certezza che è la Verità, ciò che gli veniva  
sottoposto. E solo questa piena certezza lo rende felice, una fede viva è ciò che dà all’uomo Forza e  
Pace.  Ma senza amore la fede è morte.  Perciò dapprima dev’essere vissuto l’amore,  prima che 
l’uomo possa gioire di una fede viva, per quanto sostenga qualcosa con convinzione. Ma manca la 
convinzione interiore, finché gli manca l’amore. La fede senza amore non è pensabile, gli uomini 
devono dapprima occuparsene, fin dove sono volonterosi d’amare ed attivi amorevolmente, prima 
che parlino di una salda fede irremovibile, che vorrebbe possedere ben ogni uomo, ma la possiede 
solamente  quando  è  volonteroso  d’amare.  La  spiegazione  per  questo  è  semplice:  Chi  vive 
nell’amore,  è unito con Dio, il  Quale Lui Stesso E’ l’Amore e chi è unito con Dio, può anche  
approfittare della Sua Forza, e perciò in lui c’è anche la solida certezza, che con Dio comprende 
tutto e può fare tutto e questa certezza è “fede”. Essere unito con Dio significa, che una chiara Luce 
irradia l’uomo, e stare nella Luce significa stare nella conoscenza, ed allora è anche facile credere, 
la fede dev’essere viva nell’uomo, perché la Luce che irradia attraverso l’uomo è da Dio che scaccia 
ogni dubbio e rimane soltanto la certezza – la fede viva. Perciò si eserciti ogni uomo nell’amore 
disinteressato per il prossimo, se vuole arrivare ad una fede viva, e sarà pieno di stupore come 
scompare in lui ogni dubbio, come accetta tutto convinto e nella pienissima certezza e muove nel 
cuore,  ciò  che  gli  giunge come Insegnamenti  spirituali,  ciò  che  Dio guida  sulla  Terra  nel  Suo 
infinito Amore come Irradiazione di Sé Stesso, la Sua Paraola, che viene guidata costantemente a 
voi uomini dall’Alto. Per poter credere a Questa vivamente, dovete condurre una vita nell’amore. 
Altrimenti per voi sono soltanto delle parole senza senso e senza vita, ma per un uomo volonteroso 
d’amare la cosa più deliziosa è ciò che può ottenere da Dio, perché la Forza è da Dio, è Luce e porta 
Libertà  dalle  catene  dell’avversario,  porta  Libertà  dal  buio  della  notte.  La  fede  viva  è  la 
conseguenza  di  un  cammino  di  vita  nell’amore,  e  la  Mia  Parola  illuminerà  all’uomo  tutto 
chiaramente come un Raggio di Luce ed ora non potrà più dubitare, perché l’amore in lui è la Luce,  
perché  l’amore  in  lui  apre  il  cuore  per  la  Parola  che  gli  viene  guidata  dall’Alto,  perché  vive 
nell’amore. Perciò ogni uomo deve giungere alla fede viva, al quale risuona la Parola dall’Alto, che 
l’accoglie grato e la conduce sempre oltre, perché vive nell’amore. Perciò nessun uomo deve temere 
che rimanga morto nello spirito e quindi anche morto nella sua fede, se soltanto vuole che egli viva,  
se vuole, che la sua fede sia viva, perché la volontà è tutto e Dio provvederà affinché la volontà 
ottenga ciò a cui tende. L’uomo camminerà nell’amore sulla Terra ed avrà la certezza, che Dio lo 
ama e che vuole renderlo beato.

L

Amen
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L’amore è la chiave per la Redenzione

Solo l’amore redime – La formazione del cuore B.D. No. 2378
22 giugno 1942

’ soltanto l’amore che conduce l’uomo verso l’Alto e soltanto attraverso l’amore si svolge in 
lui un cambiamento che è necessario per salire dall’abisso in Alto, per giungere alla Luce. 
Null’altro lo può redimere, null’altro può sostituire l’amore e null’altro che l’amore può 

portarlo più vicino a Dio. Anche se l’uomo vive la sua vita sulla Terra adempiendo il dovere e nella 
stretta osservanza dell’adempimento delle pretese che gli vengono poste,  nulla garantisce il  suo 
progresso che soltanto l’amore, perché questo cambia l’anima e la rende volonterosa ad aprirsi e di 
dare la libertà allo spirito in sé. E l’agire dello spirito assicura all’anima lo sviluppo verso l’Alto, la  
maturazione senza la quale una vita nell’Eternità non è pensabile. L’Amore però E’ Dio Stesso. 
Quindi,  Dio  deve  Essere  in  tutto  e  con  tutto  ciò  che  l’uomo  inizia  e  l’Uomo  Lo  ha  accolto 
totalmente  in  sé,  se  vive  nell’amore  ed  allora  il  suo  cammino  terreno  gli  deve  procurare  la 
perfezione, perché Dio Stesso E’ in lui e può agire secondo la Sua Volontà. Dio e l’Amore Sono 
Uno, e perciò Dio può essere trovato soltanto tramite l’amore,  anche se viene cercato secondo 
l’intelletto. Il sapere di Dio e la fede in Lui che Egli E’, non porta l’uomo più vicino all’eterna 
Divinità, Egli viene cercato coscientemente soltanto attraverso l’agire nell’amore, allora esiste la 
seria volontà di venirGli vicino e solo allora segue la giusta conoscenza, che gli viene trasmessa 
sulla via del cuore. Così l’amore è inevitabile per poter entrare nel Regno di Dio. L’amore supera 
tutto, rimane vincitore anche nella lotta più difficile, perché a colui che vive nell’amore, Dio Stesso 
sta a fianco, il Quale E’ nell’uomo attraverso il suo agire nell’amore. Il grado d’amore dell’uomo 
decide, quando Dio come l’Amore Stesso prende dimora in lui. Egli può dimorare soltanto là, dove 
l’amore ha svolto un tale cambiamento, dove l’uomo si è formato secondo la Volontà di Dio. Egli 
deve essere di cuore umile, mansueto, pacifico e paziente, e tutto questo lo opera l’amore, perché 
pone davanti all’amore per sè stesso, Dio ed il prossimo e penserà sempre meno a sé stesso; non 
chiederà nulla per sé, ma darà sempre, non giudicherà, ma comprenderà e perdonerà, non cercherà 
la lite e sopprimerà ogni orgoglio, avrà comprensione per la debolezza dei prossimi e perciò si 
eserciterà nella pazienza. Così cambia il suo essere e si forma così com’è la Volontà divina. In 
un’anima formata così Dio Stesso prende dimora. Nell’uomo abiterà quindi in tutta la pienezza 
l’Amore, non potrà fare più altro che essere attivo nell’amore, perché Dio guida ora tutto il suo 
agire e pensare,  il  quale E’ in lui,  e dov’E’ Dio, là non può più essere nessun abisso, nessuna 
oscurità e nessuno stato non-libero; dov’E’ Dio, vi è la Luce e la Libertà, dov’E’ Dio, vi è Pace e 
Beatitudine. L’amore ha redento l’uomo.

E

Amen

L’agire d’amore – l’inizio della Redenzione B.D. No. 3338
21 novembre 1944

gni uomo deve contribuire con la sua parte alla Redenzione e lo può anche fare, se soltanto 
dà un esempio di una vita nell’amore, perché con ciò sprona anche i prossimi a condurre 
una vita nell’amore, quando gli viene portato sempre l’amore. Soltanto l’amore redime e 

l’umanità può essere liberata dalla sua oppressione animica e terrena solamente, quando si decide 
per  una  vita  nell’amore.  Questa  procura  all’anima  un  allentamento  del  suo  involucro  e 
contemporaneamente può essere lenita anche la miseria sulla Terra, che è sovente un mezzo per 
stimolare gli uomini alla vita d’amore. Ma gli uomini non prendono a cuore gli Ammonimenti ed 
Avvertimenti, continuano a rimanere nel loro disamore, il loro pensare ed agire è molto lontano 
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dall’amore e loro stessi si creano sulla Terra una sorte insopportabile, loro stessi sono gli autori di  
sofferenza e bisogno attraverso il loro disamore, direttamente ed indirettamente necessitano di un 
aspro mezzo di contrasto per cambiare. Ma se il singolo uomo si sforza per condurre un cammino di 
vita nell’amore, allora egli stesso bandisce la sofferenza per sé e per il suo ambiente, perché Dio la 
diminuisce, perché nella stessa misura in cui l’uomo esercita l’amore, Egli gli viene sempre più 
vicino, perché ora gli tiene lontano la sofferenza oppure lo aiuta a portarla, se è necessario per via  
delle anime dei prossimi. Ogni opera d’amore attira Dio, con ogni opera d’amore l’uomo si crea 
un’arma contro la sofferenza, ora la può superare facilmente e riconosce così sempre di più la Forza 
dell’amore. Soprattutto una vita nell’amore allenta l’involucro, da cui l’anima è ancora circondata. 
Questo è l’inizio della Redenzione, si rende capace di accogliere l’Irradiazione di Dio, del Suo 
Spirito, dà la vita allo spirito in sé, viene spezzato l’involucro che ha impedito un avvicinamento fra 
spirito ed anima. Se ora l’uomo vive una vita d’esempio per i  suoi prossimi,  allora la scintilla 
spirituale in lui si può unire con l’Irradiazione di Dio e dove questa può agire, là anche la scintilla 
spirituale cerca di spezzare il suo involucro nell’anima dell’uomo, mentre spinge l’uomo a buone 
opere e cerca di farsi sentire. Quindi, un buon esempio stimolerà sempre all’imitazione, perché 
questa  è  la  Forza  dell’amore,  la  Forza  dello  spirito  che  viene  risvegliato  tramite  l’amore  ed  è 
ininterrottamente attivo e cerca anche di entrare in contatto con la scintilla spirituale nel prossimo, 
perché la scintilla spirituale nell’uomo è la Parte di Dio e tutto ciò che è divino cerca di avvicinarsi;  
dove però il divino nell’uomo irrompe, là c’è anche la Redenzione. L’anima legata alla Terra si 
libera, sfila tutte le catene e si avvicina di nuovo al suo stato Ur, allo stato della totale libertà.  
Questo lo opera unicamente l’amore. Perciò ogni uomo deve soltanto esercitare l’amore per la sua 
stessa benedizione e del suo prossimo. Deve precedere con il buon esempio e deve sapere, che con 
ciò non spezza soltanto le catene dell’anima, ma diminuisce anche la sofferenza terrena, che però il 
disamore crescente significa anche un aumento della sofferenza terrena e l’umanità capita in uno 
stato spirituale sempre più oscuro, dal quale null’altro la può salvare che l’amore.

Amen

Solo l’amore redime sulla Terra e nell’aldilà B.D. No. 3555
22 settembre 1945

é sulla Terra né nell’aldilà è possibile una risalita spirituale senza attività d’amore, perché 
soltanto l’amore conduce a Dio, soltanto l’amore diminuisce la distanza dall’uomo a Dio, 
ed unicamente l’amore procura l’unificazione con Dio. Perciò sulla Terra il più grande 

Comandamento è di  essere attivo nell’amore,  altrimenti  la  vita  terrena è  stata  vissuta  invano e 
l’anima entra nell’aldilà nella stessa distanza da Dio, come stava prima della sua incorporazione 
come uomo. La vita terrena però è l’ultima Grazia per lo spirituale nel mondo terreno, poi comincia 
la Vita nell’Eternità, nel Regno spirituale, che può anche essere uno stato di morte, uno stato di 
assenza di Forza, che non può mai essere chiamato Vita. Ed ora esiste nuovamente soltanto l’unica 
possibilità di salire verso l’Alto attraverso l’agire nell’amore, ma un agire nell’assenza di Forza è 
impossibile e perciò l’anima è nella miseria più grande, perché prima deve ricevere la Forza, per 
poter  agire  nell’amore.  E  questa  ricezione  di  Forza  dipende  di  nuovo  dalla  sua  volontà,  che 
dev’essere  rivolta  all’attività  d’amore  su  altre  anime.  Un’anima  senza  Forza  è  però  oltremodo 
debole nella volontà, se non è magari totalmente di volontà distolta da Dio e si dà alle forze del 
mondo  inferiore.  Una  volontà  indebolita  non  è  quasi  capace  di  tendere  da  sé  stessa  ad  un 
cambiamento della situazione, meno ancora l’anima pensa alle anime sofferenti la miseria e non usa 
bene la sua volontà, cioè di portare in sé la volontà di aiutare. Ma solo questa volontà di essere 
attiva nell’amore sulle anime sofferenti la miseria, le trasmette la Forza che ora può utilizzare e con 
ciò lei stessa intraprende la via verso l’Alto. Se l’anima non dischiude in sé la volontà di amare, il 
suo stato è sconfortante e senza speranza, perché unicamente l’amore le porta la Redenzione dal suo 
tormento. Perciò la risalita nell’aldilà è molto più difficile che sulla Terra e possono passare dei 
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tempi infiniti,  prima che l’anima si decida ad agire nell’amore, mentre sulla Terra l’uomo è nel 
pieno possesso della sua forza vitale ed il minimo stimolo lo può spingere ad un’azione dell’amore, 
che lui può anche eseguire subito, perché ne è capace. L’incapacità dell’essere nell’aldilà è uno stato 
del più estremo tormento, perché l’essere lo percepisce dopo la vita terrena come una catena, di cui 
non si libera. E dato che sulla Terra camminava senza amore, non conosce nemmeno la sua Forza. 
Ora dipende dall’aiuto di altre anime, che con proposte cercano di muoverla alla giusta volontà, e 
dalla  preghiera  degli  uomini  sulla  Terra,  che le  venga apportata  la  Forza per  fortificare la  sua 
volontà. La Redenzione non può aver luogo attraverso altri esseri, l’anima deve redimere sé stessa 
tramite l’amore. Questa è la Legge divina, che non può mai essere raggirata. Perciò Dio crea sulla 
Terra  innumerevoli  possibilità,  che  devono servire  ad attizzare l’amore nell’uomo,  affinché ora 
agisca e con ciò maturi nella sua anima, affinché non entri nell’aldilà come essere inerme, ma che 
sia un ricevente di Forza, cioè che possa entrare nell’Eternità lui stesso come essere di Luce, anche 
se in forza differente di Luce, ma sempre capace di agire con la sua Forza di nuovo nell’amore per 
le  anime  sofferenti  la  miseria  e  di  aumentare  costantemente  il  grado  di  Luce,  perché  l’amore 
dev’essere esercitato sulla Terra come nel Regno spirituale, è il mezzo di legame fra le anime e Dio, 
perché Dio Stesso E’ l’Amore e  l’essere trova l’unificazione con Lui  soltanto,  se egli  stesso è 
diventato amore, 

Amen
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L’amore è il legame con Dio

La costante nostalgia per Dio – Amore – Felicità B.D. No. 3645
2 gennaio 1946

utti i vostri pensieri devono fluire a Me nella costante nostalgia della Mia Vicinanza, del 
Mio Amore e  della  Mia Grazia.  Allora  avete  superato la  vita  terrena,  benché la  dovete 
ancora vivere fino in fondo, finché sarà venuta la vostra ora, allora la vostra anima non 

appartiene più al mondo, è diventata uno con lo spirito in voi e spinge incontro a Me. Questo stato 
lo  procura  soltanto  l’amore.  Chi  è  costantemente  attivo  nell’amore,  non  può  più  sentire 
diversamente, i  suoi pensieri  saranno rivolti a Me desiderando l’Amore,  perché lo spirito in lui 
guida i pensieri e li rivolge costantemente all’eterno Regno. L’agire nell’amore garantisce l’intimo 
collegamento con Me e chi lo ha una volta stabilito, non ne vuole più fare a meno. La sua nostalgia  
è  rivolta  soltanto  al  collegamento  duraturo  con Me.  Non c’è  nessun sentimento  più  beato  che 
l’amore, l’amore attrae e si collega, l’amore dà in continuazione e costantemente, cerca di rendere 
felice ed in ciò trova la sua felicità. Dato che Io amo le Mie creature sin dal principio e non cesserò 
mai  di  amarle,  allora  cerco  di  guidare  anche  loro  alla  più  sublime  felicità  e  diffondo  loro 
costantemente la Forza e la Grazia per renderle degne di questa felicità. Se ora l’anima corrisponde 
il Mio Amore, anche lei vuole dare a Me, sé stessa, e perciò spinge incontro a Me ed Io l’attiro a  
Me, per renderla beata vicino a Me, tramite il Mio Amore, tramite la Luce e la Forza. Quello che si 
offre da sé a Me, lo afferro e lo rendo già sulla Terra in grado di ricevere la Luce e la Forza, affinché 
possa di nuovo diffonderla per la propria felicità e la redenzione di quello che non ha ancora trovato 
la via verso di Me. Quello che si offre a Me nella libera volontà, percorre la via della Luce ed  
intorno a lui non può mai più farsi buio, perché appena si unisce con Me tramite l’intimo pensare, 
tramite la preghiera e l’agire nell’amore, anche attraverso lui fluisce il Mio Amore ed il Mio Amore 
E’ Luce e Forza, Sapere e Potere. L’anima sapiente sarà anche in grado di lasciar fluire in sé la Mia  
Forza e tramite questa può agire, perché agisce tramite Me e con Me. Quando il Mio Amore ha 
afferrato una creatura, questa è libera dall’assenza di Forza, si avvicina nuovamente allo stato Ur, 
che  significa  pieno possesso di  Luce  e  Forza  e  da  ciò  diventa  beata,  perché  può essere  attiva 
nell’amore com’è il suo desiderio. E se un uomo tende a questo già sulla Terra, allora il mondo 
terreno  retrocede,  prevale  il  desiderio  per  il  mondo  spirituale,  perché  l’anima  percepisce  che 
l’attività spirituale unicamente è la vera felicità, che solo questa è preziosa e che è anche urgente,  
perché la richiede la miseria dello spirituale non redento. Ogni uomo che sente questo e si offre a 
Me per la prestazione d’aiuto, viene afferrato dal Mio Amore, fluisce attraverso di lui,  lo rende 
capace di un lavoro idoneo per il Mio Regno e gli dà già sulla Terra la felicità dell’attività salvifica. 
Questo dunque sia il vostro tendere, voi che volete giungere in Alto, che cerchiate di rivolgere i 
vostri pensieri ininterrottamente a Me, affinché tutto ciò che iniziate, anche la vostra attività terrena, 
lo raccomandiate dapprima alla Mia Benedizione, che eleggiate sempre ed ovunque Me come vostra 
Guida e Consigliere, che non iniziate nulla senza aver prima pensato a Me e che quindi viviate 
nell’intima unione con Me, sentendoMi sempre vicino a voi, che desideriate Me in ogni tempo e Mi 
attiriate sempre più forte tramite l’agire nell’amore, finché non esiste più nessuna separazione fra 
voi e Me, finché è stato avvolto un solido legame che rimane infrangibile per tutta l’Eternità.

T

Amen
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Rivolgersi a Dio nella libera volontà – Il legame d’Amore B.D. No. 6381
20 ottobre 1955

n legame viene annodato, che Mi collega in eterno con le Mie creature, quando si rivolge 
di nuovo a Me nella libera volontà,  cioè accoglie il  Raggio d’Amore che ora attira la 
creatura a Me e non lo lascia mai più cadere. Questo legame non si strappa, e quando ha 

una volta afferrato l’uomo, lo tiene anche stretto, e non potrà mai più staccarsene. Ma ora parlo solo 
di coloro che rivolgono seriamente il loro sguardo a Me, non di coloro, che si confessano per Me 
solo formalmente, che non hanno fatto di Me il contenuto del loro desiderio, del loro pensare e 
tendere. Perché parlo di più dei sentimenti più intimi dell’uomo, dei suoi pensieri segreti, di ciò che 
riempie la sua anima. Parlo della volontà dell’uomo, che Mi ha cercato e trovato dalla propria 
spinta.  Parlo  della  libera  volontà,  che  nessuno  può  costringere,  che  non  è  stata  influenzata 
dall’esterno, ma che sale su dall’anima, e che può rivolgersi  dove vuole.  E questo momento è 
l’attimo della nuova rinascita, della rinascita, quando l’uomo trova Me ed ora afferra il Mio Raggio 
d’Amore, con il quale vorrei incatenarlo a Me in eterno. E comunque sia ora anche l’ulteriore via 
dell’uomo, conduce comunque con sicurezza a Me, anche se l’uomo passa ancora attraverso errori e 
confusioni e sovente sembri, come se si fosse di nuovo allontanato da Me. Non lascio in eterno mai 
più colui che è venuto volontariamente da ME, benché nella sua debolezza come conseguenza della 
sua imperfezione è sovente in pericolo di lasciare la giusta via. Io vado accanto a lui anche su vie 
sbagliate e lo spingo sempre di nuovo indietro sulla retta via, perché per questo ho il Diritto, perché 
si è rivolto a Me liberamente, e questo rivolgersi gli assicura già il Mio costante Aiuto. Perché sò 
che proprio tali uomini che tendono verso Me, vengono oltremodo oppressi dal Mio avversario; ma 
saprò impedire che questo conquisti costante potere su di lui. Io Solo so anche la volontà di chi si è 
rivolto a  Me liberamente,  per  propria  spinta,  e perciò voi  uomini non potete giudicare,  chi Mi 
appartiene già volontariamente e chi Mi sta ancora lontano, perché l’apparenza inganna. Ma potete 
accettare con certezza che aiuto ognuno che tende seriamente in Alto verso Me. Perché non Mi 
lascio ingannare; conosco lo stato dell’anima di ogni singolo, conosco tutti i motivi del suo pensare 
ed agire, e prendo veramente un giusto giudizio; guido all’uomo ogni aiuto immaginabile, quando 
riconosco la serietà del suo sforzo. Ma voi uomini vi lasciate sovente abbagliare da belle parole, 
valutate i vostri prossimi secondo le esteriorità, siete sovente pronti per un giudizio affrettato, vi 
bastano già delle assicurazioni o gesti pii per credere, che tali prossimi siano sulla retta via verso 
Me. E malgrado ciò possono starMi ancora molto lontano ed avanzare appena d’un passo, finché 
entrano una volta in sé e poi afferrano anche il Mio Raggio d’Amore, con il quale ora possono 
unirsi con Me in eterno. Ed aspetto sempre soltanto questo momento del cosciente desiderio di Me, 
che però non lascio mai passare oltre, perché solo ora siete sfuggiti al pericolo di andare perduti di 
nuovo per tempi eterni. Ciononostante la lotta sarà ancora difficile, ma raggiungete certamente la 
meta, perché vi potete ora tenere sempre al Mio Nastro d’Amore, che vi attira sempre di più in Alto 
e  che voi non lasciate  mai  più perché siete  felici  di  aver  trovato un sostegno nella  vostra  vita 
terrena. Ma a questa decisione deve arrivare ogni uomo da sé stesso, nessuno può esserne costretto 
o convinto, perché valuto solamente ciò che viene dall’interno del cuore. Ma ad ogni uomo posso 
essere indicato mentre vengo presentato come amorevole Padre, Che desidera i Suoi figli. Allora 
ogni figlio può stabilire il giusto rapporto con Me, il Padre, e poi sentirà anche l’Amore del Padre e 
si darà volontariamente a Me. Ed aspetto quel momento che Mi riporta i Miei figli, e da quell’ora  
veglio su loro. E comunque sarà l’ulteriore via di vita, essa condurrà alla meta, perché il Mio Amore 
non lascia più cadere niente indietro ciò che una volta ha trovato ME nella libera volontà.

U

Amen
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Il  legame  con  Dio  –  I  pensieri  –  La  preghiera  –  L’agire 
d’amore

B.D. No. 8040
14 novembre 1961

ntrate in contatto con Me ed Io non vi lascerò davvero più, non andrò più via dal vostro 
fianco, vi guiderò fino alla vostra meta, perché allora possiedo la vostra volontà che è per 
Me.  Voglio  solamente  che  rivolgiate  i  vostri  pensieri  a  Colui  che  vi  ha  creato.  Voglio 

solamente, che non passiate spensierati attraverso la vita terrena e date attenzione soltanto al mondo 
terreno. Voglio che i vostri pensieri fluttuino a volte nel Regno che non vedete e che non può esservi 
dimostrato, ma che esiste comunque ed è imperituro, mentre il mondo terreno è un regno perituro, 
del quale non potete prendere possesso in eterno. E dato che sapete di dover morire, che la vostra 
vita in questo mondo non dura in eterno, dovete farvi anche dei pensieri su ciò che succede con voi 
dopo e vi dovete interrogare, se voi stessi svanirete anche definitivamente oppure se esiste per il  
vostro  vero  io  –  la  vostra  anima  –  un  continuo  esistere.  A questa  questione,  se  viene  posta 
seriamente  da  voi,  vi  voglio  anche rispondere,  mentre  do  ai  vostri  pensieri  una  direzione,  che 
corrisponde alla Verità, perché voglio benedire ogni pensiero spirituale, se non è orientato in modo 
negativo, perché voglio che vi muoviate nel giusto pensare. Potete stabilire il legame con Me anche 
tramite l’agire nell’amore, persino quando non Mi riconoscete ancora coscientemente, se la vostra 
fede in un Dio il Quale vuole Essere vostro Padre, ancora debole oppure manca del tutto. Appena 
conducete una vita d’amore, il  rifiuto diventa sempre più debole, quando vi viene trasmesso un 
patrimonio spirituale, che vi fornisce la conoscenza di Me, vostro Dio e Creatore, il Quale cerca il  
contatto con voi. L’Amore è il Nastro, che ci unisce; l’Amore è la Luce, che illumina il vostro 
pensare; l’Amore è la Forza per poter condurre una vita secondo la Mia Volontà.  Quest’ultima 
significa di nuovo agire nell’amore,  che risveglierà  inevitabilmente una fede viva in  voi a Me, 
vostro Dio e Creatore dall’Eternità. La vostra vita terrena non sarà mai una corsa a vuoto, quando vi 
collegate  con  Me  nei  pensieri,  nella  preghiera  oppure  tramite  l’agire  d’amore,  perché  dovete 
stabilire unicamente e da solo il legame con Me e siete salvati per il tempo e per l’Eternità, perché 
siete stati voi stessi che avete allentato questo legame con Me e lo avevate interrotto tramite la  
vostra propria volontà.  Ma siete infelici  finché vi tenete lontani da Me. Ma Io voglio la vostra 
Beatitudine e quindi anche il vostro ritorno a Me, voglio che vi uniate di nuovo con Me, ed allora 
siete fuggiti anche al potere del Mio avversario, perché la volontà per Me vi libera da lui. La seria 
volontà  verso  di  Me  vi  procura  presto  una  Luce  ed  in  questa  Luce  percorrete  anche 
consapevolmente la via che riconduce nella Casa del vostro Padre. Ma chi omette ogni legame con 
Me, chi vede e desidera solamente il mondo terreno, la sua vita sarà una corsa a vuoto e starà anche  
sullo  stesso  gradino  alla  fine  della  sua  vita  terrena,  sul  quale  stava  all’inizio  della  sua 
incorporazione come uomo. Esiste allora il gran pericolo che nemmeno nel Regno dell’aldilà prenda 
la  via  verso  l’Alto,  ma  sprofonderà  sempre  di  più  nel  baratro  e  verrà  di  nuovo relegato  nella 
materia,  quando un periodo di  Redenzione è terminato ed arriva il  “Giudizio”,  quando tutto lo 
spirituale viene trasferito là dove deve stare secondo il suo stato di maturità. Vorrei preservare tutti 
voi uomini da questo ultimo “Giudizio”, vorrei aiutarvi di trovare la via verso di Me ancora prima 
della fine e farò davvero ancora di tutto, per stimolare i vostri cuori all’amore, per indurvi alla seria 
preghiera rivolta a Me oppure rivolgere i vostri pensieri a Colui il Quale vi ha dato la vita. Voglio 
soltanto che pensiate a Me, che Mi invochiate, affinché vi possa prendere per mano, affinché vi 
possa guidare fino alla fine della vostra vita. Cercate soltanto di stabilire il legame con Me ed in 
Verità, siete salvati per il tempo e per l’Eternità. Ma non vivete spensierati alla giornata, perché vi 
rimane soltanto un tempo di Grazia molto breve, che dovete sfruttare per la salvezza della vostra 
anima. Non vi voglio perdere, ma avete una libera volontà. Rivolgetela bene e rivolgetela a Me ed 
in Verità, sarà soltanto per la vostra Benedizione.

E

Amen
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L’unificazione con Dio tramite l’amore

“Chi rimane nell’amore, rimane in Me ed Io in lui.... ” B.D. No. 2147
11 novembre 1941

imanete in Me, affinché Io Mi possa unire con voi. La vostra vita dev’essere un costante 
agire  nell’amore.  Dovete  fare  tutto  per  la  spinta  interiore  e  questa  spinta  dev’essere 
l’amore, il sentimento più bello e più santo, che dovete lasciare dominare in voi. Chi vive 

nell’amore, sorge in Me, chi vive nell’amore, rimane eternamente unito con Me, perché lui è ciò che 
Sono Io Stesso, lui è l’amore così come Io Stesso Sono l’Amore. Allora avrete anche la pace in voi,  
perché il vostro spirito si è sposato con Me, non è più al di fuori di Me, ma in Me, perché è la Mia 
Parte  sin  dall’Eternità.  Io  Stesso Sono poi  con voi  e  dove Sono Io,  dev’esserci  pace,  amore  e 
sintonia.  Se  vivete  nell’unione  con  Me,  allora  la  vostra  vita  sulla  Terra  non  è  né  lotta  né 
preoccupazione, perché allora Io combatto per voi e prendo su di Me la vostra preoccupazione, 
perché vi amo, perché siete Miei sin dal principio. Ma dapprima dovete darvi totalmente a Me, 
dovete sacrificare tutto a Me, dovete amarMi in modo, che siate pronti a rinunciare a tutto per Me, e 
Mi dovete testimoniare questo amore, mentre tendete a fare lo stesso ai vostri prossimi ciò che 
vorreste fare a Me. Voglio aver dimostrato il vostro amore per Me tramite l’amore per il prossimo, 
voglio, che vi aiutiate a vicenda, che uno sia pronto a soffrire per l’altro, che vi serviate nell’amore. 
Allora il vostro agire nell’amore sulla Terra sarà benedetto, vi procurerà la più bella ricompensa. 
Sarò con voi e vi trasmetterò nello stato della più profonda pace e silenziosa Beatitudine, perché vi 
ho dato questa Promessa, e la Mia Parola rimane uguale in ogni tempo: “Chi rimane nell’amore, 
rimane in Me ed Io in lui.... ”.

R

Amen

L’unificazione con Dio tramite l’amore B.D. No. 5357
8 aprile 1952

a Mia Volontà rimane sempre l’unificazione di voi uomini con Me tramite l’amore. Solo 
l’amore allaccia il nastro strappato fra noi e l’amore soltanto sospende ogni separazione fra 
noi. Ma dovete accendere in voi stessi l’amore, non vi può essere trasmesso come Dono di 

Grazia, è unicamente il vostro proprio sentimento, che dovete far diventare divino, se dapprima è 
ancora antidivino, se quindi siete ancora sprofondati totalmente nell’amore dell’io. Allora dovete 
cambiare questo sentimento in un amore totalmente altruistico, che vi renderà felici, perché vi porta 
già  vicino a  Me,  perché attirate  già  a  voi  Me Stesso ed Io ora  non vi  lascio  più,  finché  siete  
compenetrati dall’amore, che sentite Me Stesso nel cuore, che posso prendere dimora in voi ed ora 
rimango con voi eternamente.

L

Voi dovete stabilire quest’unificazione con Me, allora adempite la Mia Volontà ed allora avete 
anche raggiunto la vostra meta sulla Terra, l’unione con Me, la trasformazione dalla Mia creatura in  
figlio Mio. Perciò vi ho dato soltanto il Comandamento dell’amore per Me ed il prossimo. Non è 
difficile da adempiere, appena avete superato il vostro amor proprio. Ma appunto l’amor proprio è 
ancora  molto  attaccato  a  tutti  voi  e  chi  è  del  tutto  sprofondato  in  esso,  può  liberasene  solo 
difficilmente ed a questo è perciò anche indicibilmente difficile unirsi con Me e di raggiungere la 
sua meta finale sulla  Terra,  perché l’amore dell’io cerca l’adempimento nelle  gioie  del mondo, 
l’amore dell’io impedisce il dare, impedisce agli uomini l’agire nell’amore e perciò sarà anche un 
impedimento nel riconoscere il Creatore e Padre dall’Eternità. Nessuno di coloro che sono ancora 
colmi dell’amore del’io cercherà di raggiungerMi e quindi, gli mancherà anche la Verità, perché in 
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lui non c’è nessuna Luce che diffonde il suo bagliore. Non posso agire in nessun modo su un uomo, 
che pensa soltanto a sé stesso e non ha nessuna comprensione per la miseria del suo prossimo. Solo 
quando si libera di ciò che gli sembra desiderabile per il suo proprio bene, accende in sé la scintilla 
dell’amore e si avvicina a Me, perché l’amore è l’unico e solo mezzo di legame fra l’uomo e Me e 
fra di noi non può mai aver luogo un’unificazione senza amore, che però è lo scopo e la meta di 
ogni  uomo sulla  Terra,  perché l’unificazione con Me soltanto procura all’essere la  Beatitudine, 
mentre l’amore dell’io spinge l’uomo al Mio avversario, che lo attizza sempre di più e promette 
all’uomo tutto ciò che gli offre soltanto il mondo. Ma Io penso alla vostra Vita futura, che può 
essere beata solamente nell’unione con Me.

Amen

“Dio E’ in me.... ” L’attività d’amore B.D. No. 6225
1 aprile 1955

uando l’Eterno Amore Stesso Si china su di voi,  non può più avvenire nessuna ricaduta 
nell’abisso, perché ciò che afferra, lo trattiene saldo eternamente, perché l’amore ha ritrovato 
l’Amore. Perciò provvedete voi uomini affinché vi conquistiate il Mio Affetto, provvedete 

affinché viviate nella Mia volontà e così formiate voi stessi nell’amore, perché allora Mi posso 
unire con voi, perché allora vi posso afferrare e rimanere unito con voi in tutta l’Eternità. Vi potete 
sentire davvero afferrati da Me, quando esercitate l’amore, quando fate sempre soltanto ciò che è la 
Mia Volontà, perché allora vi sottomettete alla Mia Volontà ed il Mio Amore vi sommerge e vi  
spinge a sempre nuovo agire nell’amore. Appena fate del bene dalla spinta più interiore, Sono già da 
voi,  perché  questa  spinta  interiore  dimostra  Me,  dimostra  il  Mio  Spirito  d’Amore  che  ora  vi 
influenza, che vi guida e che vi spinge a sempre nuovo agire d’amore. Appena svolgete delle opere 
d’’amore, siete anche uniti con Dio. Egli E’ in voi!  Ma solamente quando siete attivi nell’amore. 
L’espressione “ho il mio Dio in me.... ” è giustificata solo, quando il vostro cuore è volonteroso 
d’amare, perché posso Essere presente solamente dov’è l’amore, perché Io Stesso Sono l’Amore. 
Allora potrete anche giudicare, se e quando l’uomo usa soltanto delle mere parole, perché non si 
può mai e poi mai parlare della Mia Presenza, dove il cuore è senza amore. L’Amore ed Io Siamo lo 
Stesso, l’Amore però è disinteressato, è sempre pronto a sacrificare, a dare, a lenire la miseria, è 
tesa soltanto a fare del bene al prossimo. L’Amore è divino e rende anche l’essere una creatura 
divina, con la quale Io Stesso Mi posso unire, mentre la Mia Presenza è impossibile in un uomo che  
agisce e pensa disamorevolmente, quando lui stesso tramite il suo essere è uscito dalla Mia Cerchia 
della Corrente d’Amore, il quale perciò non ha altro contatto con l’Eterno Amore, che la Forza che 
lo vivifica è defluita da Me, ma che non costringe ad entrare in contatto nell’amore con Me. Da un 
uomo “pensante” non può mai  venir  rinnegato un “Dio”.  Ma il  collegamento con Dio lo  deve 
rendere possibile l’uomo stesso, deve prepararsi  tramite l’agire nell’amore. Solo allora può dire 
giustificato: “Dio E’ in me.... ”, perché allora Io l’ho afferrato e non lo lascio mai più da Me, allora 
l’uomo ha adempiuto le Condizioni che lo uniscono con Me. E’ entrato nella Legge dell’eterno 
Ordine, ha cambiato il suo essere nell’amore, lui stesso ha raggiunto con la forza la Mia Presenza,  
perché Io devo sempre Essere là dov’è l’amore, ma non posso mai Essere dove manca l’amore. 
L’amore soltanto garantisce la Mia Presenza. La scintilla d’amore cova in ogni uomo come la Mia 
Parte, ma totalmente inefficace finché non viene accesa, cosa che deve compiere la propria volontà 
dell’uomo, ma allora rimane eternamente unito con Me.

Q

Amen
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La fede e l’amore conducono all’unificazione con Dio B.D. No. 8973
9 maggio 1965

uando vi tenete davanti agli occhi il Mio infinito Amore che ha preso su di Sé la sofferenza 
ed il morire più amaro per i vostri peccati per aprirvi di nuovo la Porta nel Regno di Luce,  
già soltanto quest’Opera d’Espiazione dovrebbe indurvi a riamarMi con tutta l’intimità di 

cui sareste capaci. Ma proprio questo vi manca, non potete più sviluppare un tale amore, perché il  
Mio avversario vi tiene ancora legato e farà di tutto per impedirvi l’agire nell’amore. Ma che ne 
sareste totalmente incapaci, non è la caduta, perché celate in voi una Mia piccola Scintilla d’Amore, 
che dovete soltanto nutrire, affinché cresca in voi ad una chiara fiamma. Ma questo richiede di 
nuovo la vostra volontà che è libera, quindi non viene costretta né da Me né dal Mio avversario. E 
questa libera volontà rende tutto possibile. Può stabilire il più intimo legame con Me, ma può anche 
darsi totalmente al Mio avversario. Ma già la minima volontà per Me è sufficiente, affinché vi doni 
la Forza e vi dimostri costantemente il Mio infinito Amore. E se ora invocate Me Stesso in Gesù per 
l’Aiuto contro di lui, allora la vostra volontà verrà fortificata e sarete sfuggiti al Mio avversario, 
tendete incontro alla Luce, vivete coscienti della meta la vostra vita terrena e raggiungete anche 
l’ultima meta, l’unificazione con Me. Ma che cosa dovete ora fare per primo affinché la vostra vita 
non sia una corsa a vuoto? Dapprima dovete credere in una Potenza la quale vi ha creato, quando 
riconoscete  questa  Potenza,  allora  vi  sarà  facile  entrare  mentalmente  in  collegamento  con Lei, 
perché  la  fede  in  Me è  già  la  dimostrazione,  che  vi  volete  anche sciogliere  dal  vostro  attuale 
padrone, perché costui cercherà di sconvolgere ogni fede in voi. Ma se vi rivolgete da voi stessi a  
Me, Io vi aiuterò a percorrere la giusta via che conduce a Me. Vi darò conoscenza di tutto sul divino 
Redentore Gesù Cristo, nel Quale Io Sono diventato Uomo, e vi darò chiarimento su ciò che Egli 
significhi per voi. Ed appena sapete di Lui a Cui vi potete rivolgere in ogni momento, che Egli ed Io 
E’ Uno, allora Gli consegnerete anche la vostra colpa, che è motivo della vostra esistenza come 
uomo su questa Terra. Ed allora vi sarà anche possibile sentire il grande amore, che Io pretendo da 
voi, che è necessario per poter compiere l’unificazione con Me. Quindi voi tutti potete arrivare ad 
una tale fede in un Essere Che E’ oltremodo potente, saggio ed amorevole. Ed allora Lo potrete 
anche amare, quando riconoscete questo Essere come oltremodo Perfetto. Allora saprete anche che 
dovete tendere a questo Essere, che siete ancora lontani da Lui attraverso il peccato della caduta di 
una volta, che Esso vuole di nuovo riconquistarvi e cerca il vostro amore, che solo questo può 
sospendere il peccato primordiale, quando è stato consegnato a Gesù Cristo, il Quale ha estinto la 
colpa di peccato sulla Croce.  Solo l’amore unicamente può ricondurvi di nuovo a Me, l’amore 
soltanto è necessario per poter entrare di nuovo nel Regno di Luce, l’amore soltanto vi restituisce 
tutte le facoltà che possedevate nella più ricca misura ed a cui avete rinunciato! L’amore soltanto è 
il legame fra Me e voi, perché è il vostro elemento ur, come anch’Io Stesso Sono l’Amore. Se 
quindi credete in Me, allora è già in voi risvegliata alla vita la scintilla in voi, che partorisce questa 
fede e divamperà sempre di più ed infine conduce all’unificazione. Perciò credete in Me che Io 
Sono, che vi ho creato come tutto ciò che vedete intorno a voi e non potrete diversamente che unirvi 
mentalmente con Me, da ciò riceverete la Forza, diventerete sapienti, cioè i giusti pensieri fluiranno 
attraverso voi, affinché vi muoviate anche nella Verità, perché questa è la trasmissione della Mia 
Forza d’Amore, affinché possiate anche dare uno sguardo in regioni che dapprima vi erano chiuse. 
Ma dipende sempre dal grado d‘amore nel quale vi trovate. Perciò lasciate diventare attivo l’amore 
in voi perché l’amore è tutto, vi fornisce la chiarezza del pensare ed anche la Forza di eseguire ciò 
che è per la salvezza della vostra anima. Vi condurrà a Gesù Cristo, e se ora Mi avete riconosciuto 
in Gesù Cristo, allora percorrete anche sicuri la via al perfezionamento, ritornerete nella Casa del 
vostro Padre, dal Quale vi siete una volta separati liberamente.

Q

Amen
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Il Corteggiamento di Dio per l’amore

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

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

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

V

Amen

Il Corteggiamento di Dio per l’amore delle Sue creature B.D. No. 5124
4 maggio 1951

orteggio il  vostro amore ininterrottamente,  mentre  vi  soverchio  con le  Grazie,  affinché 
anche voi dobbiate riconoscere il Mio Amore e corrisponderlo nella libera volontà. Tutto 
intorno a voi vi deve dimostrare il Mio Amore, e se osservate ogni Opera di Creazione, 

dovete  rendervi  conto  che  veniva  creato  solamente  per  rendervi  beati,  perché  ogni  Opera  di 
Creazione era necessaria per il vostro sviluppo verso l’Alto, che aveva già raggiunto un alto grado, 
quando vi potevate incorporare come uomo su questa Terra. Vi dovete rendere conto di questo, che 
l’intera Creazione è sorta soltanto allo scopo del Rimpatrio dello spirituale caduto da Me e che voi  
stessi siete l’essenziale, che ha svolto questa caduta da Me. Proprio come potete osservare intorno a 
voi  un  costante  divenire  e  scomparire,  così  anche  la  vostra  anima  è  passata  sempre  di  nuovo 
attraverso altre forme, che hanno sempre sperimentato il processo del divenire e dello scomparire; 
siete giunti ad una maturità sempre più alta nello stato dell’obbligo, e per questo l’intera Creazione 
ne era il mezzo, dato che l’essenziale in voi non avrebbe mai potuto svilupparsi verso l’Alto senza il 

C
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Mio Aiuto. Dovete riflettere su tutto questo e sapere, che soltanto il grande Amore per voi del vostro 
Creatore e Padre dall’Eternità Lo ha determinato a far sorgere l’Opera di Creazione e che dovete 
soltanto  rispondere  a  questo  Amore  secondo  le  vostre  forze,  per  poi  essere  anche  di  nuovo 
illimitatamente beati, com’era una volta la vostra destinazione. Non voglio lasciarvi cadere, perché 
tramite il Mio Amore siete uniti con Me indissolubilmente, ma soltanto il vostro amore corrisposto 
vi farà ricevere la felicità del Mio Amore; e perciò corteggio ininterrottamente il vostro amore, che 
vi restituisce il carattere di una creatura divina, che avete perduto. Osservate le Creazioni intorno a 
voi pensando a Me, allora vi lasciate toccare dai Miei Raggi d’Amore e cominciano a scaldarvi, la 
scintilla d’amore si accende in voi, dovete irresistibilmente pensare ed agire bene, se lasciate agire 
su di voi la Creazione, perché allora Io Stesso parlo a voi tramite questa, ed il vostro cuore sarà di  
umore lieto e volonteroso per agire nell’amore. Allora corrispondete già al Mio Amore, che oltre al 
prossimo è rivolto a Me, anche se non ve ne rendete ancora conto. Voglio essere riconosciuto da voi 
uomini come un Dio dell’Amore, affinché abbiate nostalgia di Me ed Io vi possa attirare su a Me, al 
Mio Cuore di Padre. Allora il nostro Amore troverà l’esaudimento, sarà un sempre continuo dare e 
prendere beato.

Amen

Il sempre continuo Corteggiamento di Dio per l’amore B.D. No. 6788
20 marzo 1957

ovete donarMi soltanto il vostro amore. Non pretendo di più da voi, perché il vostro amore 
vi  riconduce  di  nuovo a  Me.  Perciò  corteggio  continuamente  il  vostro  amore,  perché 
l’amore  è  qualcosa  di  libero,  che  non  può  essere  conquistato  con  la  forza,  e  perché 

significa insospettata Beatitudine, quando l’amore si ritrova di nuovo nell’Amore.  Non cedo ad 
inseguirvi con il Mio Amore, benché sovente duri delle Eternità, finché voi uomini accettate questo 
Mio Amore, finché tocca voi stessi in modo che anche voi v’incendiate d’amore per Me, vostro Dio 
e Padre dall’Eternità. Allora vi vengo incontro a Braccia aperte, perché ora Mio figlio ha ritrovato la 
strada per ritornare nella Casa del Padre suo, dal quale si è una volta liberamente allontanato. Ci 
sono delle Eternità fra il vostro allontanamento da Me di una volta e del vostro stato attuale, in cui  
come uomo dovete e potete svolgere il vostro ritorno a Me. Se poteste vedere nella panoramica 
queste Eternità, vi spaventereste davvero sulla forza della vostra resistenza contro il Mio Amore, voi 
stessi non potreste comprendere, che avete avuto bisogno di un tempo così infinitamente lungo, per 
aver almeno rinunciato alla resistenza più dura, e non ci pensereste nemmeno a lungo e ritornereste 
a Me. Ma vi spingerebbe soltanto la paura di una ripetizione di questo lungo percorso di sviluppo, 
ma non l’amore. Per questo motivo vi è stata tolta la reminiscenza, per questo motivo vivete nella  
totale ignoranza sul vostro tempo antecedente, su questo vi giunge il sapere solo per il motivo per il  
quale non siete costretti a credere, perché non voglio che crediate per paura o per sottomissione, ma 
perché  voglio  il  vostro  amore.  E  questo  deve  sgorgare  liberamente  dal  vostro  cuore,  deve 
divampare  e  scorrere  incontro  al  Fuoco  dell’Eterno  Amore.  Il  vostro  cuore  Mi  deve  cercare, 
affinché Mi possa far trovare da voi. Solo allora il ritorno a Me vi renderà beati ed esaudirà anche il  
Mio Desiderio di voi, soltanto allora ho raggiunto la Mia Meta, a trarre dalle Mie creature dei figli,  
a cui la vostra libera volontà ne ha dato il motivo. Il Mio Amore però non si esaurisce mai, il Mio  
Amore non diminuisce, e per questo Mi riuscirà anche una volta quest’Opera, il Rimpatrio dello 
spirituale una volta caduto da Me, alla Beatitudine. Ma questo ritorno a Me è possibile soltanto 
nello stadio come uomo, perciò proprio in questo stadio cerco di tutto, per accendere in voi l’amore. 
Non posso ottenere nulla nella costrizione, ma la vostra libera volontà sovente non è disposta a 
donarMi l’amore,  perché manca la conoscenza all’essere che si  è incorporato come uomo sulla 
Terra, perché a causa della sua caduta nell’abisso è diventato cieco ed il Mio avversario cerca anche 
di tenerlo in questa cecità. Mi può portare l’amore solamente, quando Mi ha riconosciuto come 
l’Essere più sublimemente amorevole, saggio e potente, il  Quale Si china nell’Amore a lui e lo 
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vuole attirare a Sé. Il Mio sempre continuo Sforzo e Preoccupazione è di trasmettere all’uomo la 
conoscenza, perché non può nemmeno essere imposta all’uomo, ma richiede pure la libera volontà 
di  ascoltarMi,  quando  voglio  trasmettergli  il  sapere  su  questo.  Ma non  cederò  di  avvicinarMi 
all’uomo di dargli il Chiarimento in forma della Mia Parola sul Mio Essere Ur e la Mia costante  
Nostalgia  del  suo  amore,  dell’amore  del  figlio,  che  deve  donare  a  suo Padre  dall’Eternità.  La 
trasmissione della Mia Parola è il mezzo più sicuro per conquistare il cuore dell’uomo, se questo è 
soltanto disposto ad ascoltarMi. Ma questa disponibilità deve risvegliarsi nel cuor in tutta la libertà,  
che è ben possibile, perché la vita terrena, il decorso terreno secondo il destino, ammonirà l’uomo 
sempre di nuovo di pensare al suo Creatore e perché dei pensieri seri sono già le prime condizioni, 
che vengono sfruttate da Me di trasmettergli la Mia Parola in forma di pensieri, perché per questo 
ho dato all’uomo l’intelletto e la libera volontà, affinché diventino attivi ambedue. Gli ho anche 
posto una scintilla d’amore nel cuore. Il Mio Amore cerca sempre e continuamente, di irradiare 
questa  scintilla  e  di  accenderla.  Una  volta  Mi  riuscirà  anche  certamente,  una  volta  la  fiamma 
d’amore divamperà chiaramente, ed il Mio infinitamente lungo corteggiamento per l’amore troverà 
l’esaudimento.

Amen
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Dio esige soltanto l’amore

Esercitare l’amore – unico compito sulla Terra B.D. No. 5068
21 febbraio 1951

’è soltanto una via verso di Me, che dovete percorrere, altrimenti vi rimane chiuso il Mio 
Regno,  altrimenti  la  via  conduce  verso  l’abisso.  E’ la  via  dell’amore,  che  deve  essere 
percorsa  assolutamente,  perché  è  l’unica  via  che  conduce  a  Me.  Percorrere  la  via 

dell’amore  significa,  svolgere  su  sé  stesso  un  cambiamento  dell’essere,  perché  all’inizio 
dell’incorporazione come uomo predomina l’amore  dell’io,  che  deve essere deposto,  se  il  vero 
amore  deve  essere  dischiuso  in  lui,  che  lo  contrassegna  come  creatura  divina.  E’  l‘amore 
disinteressato per il prossimo che svolge in voi questo cambiamento dell’essere e che quindi deve 
sempre e costantemente essere esercitato, se volete venire vicino a Me ed essere accolti nel Mio 
Regno, dove la più sublime felicità beata è la vostra sorte. Esercitare l’amore è quindi il compito,  
che  vi  è  stato  dato  per  il  tempo  del  vostro  cammino  terreno,  di  essere  sempre  soltanto  attivi 
nell’amore disinteressato, di dare, di aiutare e così risvegliare continuamente l’amore corrisposto. 
Non vi ho posto nessun altro compito, perché se adempite questo, fate tutto ciò che è necessario per 
superare l’ultima prova di volontà sulla Terra; perché chi esercita l’amore, tende verso Me Stesso, 
Che Io Sono l’Eterno Amore. Soltanto mediante l’amore stabilite il collegamento con me, che era la 
vostra  sorte  nel  principio  Ur,  soltanto  mediante  l’amore  diventate  di  nuovo ciò  che  eravate  in 
principio, esseri divini nel pieno possesso di Forza e di Luce. L’amore per il prossimo richiede ben 
un certo auto superamento, perché l’uomo deve sacrificare ciò che possiede, perché si deve staccare 
da ciò che egli stesso ama, per rivolgerlo al prossimo, che è nella miseria, ma guadagna mille volte 
di più di ciò che ha dato, perché con ogni opera d’amore si avvicina di più a Me Stesso, con ogni 
opera d’amore diminuisce la distanza da Me, e con ogni opera d’amore riceve egli stesso Luce e 
Forza, il Defluire del Mio Eterno Amore. Egli rinuncia al terreno e riceve indietro dello spirituale, 
finché la sua ricchezza conquistata lo rende capace, di poter egli stesso distribuire dello spirituale ed 
ora lavora già come servitore per Me, cosa che produce sempre soltanto un profondo amore per Me 
ed il prossimo. Senza amore non potete diventare beati, ma voi tutti portate nel cuore la scintilla  
d’amore e questa può divampare molto presto in una chiara fiamma, allora afferra tutto e dà alla  
fiamma sempre nuovo nutrimento, affinché splenda chiara e la via verso di Me è ora visibile ad 
ognuno. Attraverso l’amore date anche al prossimo ciò che gli manca e dategli con forza, allora si  
risveglia anche in voi la consapevolezza della Mia Presenza, ed allora avete scambiato qualcosa di 
Prezioso (Delizioso) contro ciò che avete dato. Il vostro amore ha attirato Me Stesso, e l’amore in  
voi permette ora un’unificazione, che prima non era possibile. L’amore stabilisce il collegamento 
con l’Eterno Amore, che ha per conseguenza sempre la più sublime beatitudine.

C

Amen

Il Comandamento dell’amore B.D. No. 6183
3 febbraio 1955

i do sempre soltanto un Comandamento: amatevi l’un l’altro. Con l’amore supererete tutto 
e tramite l’amore entrerete con Me in contatto, camminerò accanto a voi e vi accompagnerò 
sempre e continuamente. Adempiere il Comandamento dell’amore è la garanzia più sicura 

per una vita nel Mio Ordine, perché allora tutto ciò che fate è anche benedetto da Me, perché allora  
non potete nemmeno fare nulla di ciò che Mi dispiace, che contraddice la Mia Volontà. Se quindi 
vivete rispetto alla Mia Volontà, questa vostra vita deve anche essere ordinata, il corpo e l’anima 
devono essere certi che il Mio Amore li afferra, che giungano alla pace ed all’armonia, già sulla  

V
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Terra e poi una volta nel Regno spirituale, perché l’amore è la Legge dall’Eternità, e se l’uomo vive  
nell’amore, entra nell’eterno Ordine, non Mi resiste più, perché tutto il disordine, tutto il negativo,  
tutta la disarmonia si trovano solamente là, perché tramite una vita contro il Mio eterno Ordine,  
tramite una vita senza amore, è disturbata tutta l’armonia, dove Io Stesso non posso stare. L’amore 
non viene riconosciuto nel suo valore, gli uomini lasciano inosservato ciò che li potrebbe rendere 
oltremodo felici, e creano a sé stessi sovente una situazione di miseria, che non sarebbe necessaria, 
derubano sé stessi della Luce e della Forza, che potevano conquistarsi facilmente attraverso l’agire 
nell’amore.  Non è  comunque  riconoscibile  in  modo  così  evidente,  per  non indurre  gli  uomini 
all’agire  nell’amore  per  motivi  egoistici,  perché  allora  mancherebbe  certamente  l’effetto.  Ma 
ognuno che ha formato sé stesso nell’amore, scorge la Luce e la Forza che ora lo rendono felice, 
perché non teme più nessuna miseria terrena, è certo del Mio Aiuto in ogni situazione della vita,  
perché attraverso l’agire nell’amore ha conquistato una forte fede nel Mio Amore e nel Mio Potere e 
si dà a Me senza pensare, il Quale sente vicino a sé, lui vive con Me e si rende sempre conto della  
Mia Presenza e perciò è anche compenetrato da una Forza che non lo fa temere nulla, qualunque 
cosa sia, perché sa che lo supererà insieme a Me e non è mai più abbandonato da Me. Ma soltanto 
un uomo formatosi nell’amore ha questa certezza interiore e la Forza della fede.  Perciò la Mia 
costante Chiamata d’Ammonimento a voi è: Formatevi nell’amore. Lavorate su voi stessi, affinché 
possiate incontrare tutti gli uomini con amore. Deponete ogni impazienza, ogni malumore, ogni 
sentimento d’odio; donate amore a tutti i  vostri prossimi; aiutateli,  se hanno bisogno del vostro 
aiuto; siate giusti e pacifici, misericordiosi e mansueti, anche se non portano a voi lo stesso amore. 
Comprendete e perdonate,  perché l’uomo disamorevole è  malato nella sua anima e deve molto 
soffrire sotto questa malattia. Liberate voi stessi da questa, perché questo è il lavoro che dovete 
prestare voi stessi, che nessun altro può fare per voi. Ma questo lavoro su voi stessi vi procura una 
grande Benedizione, già sulla Terra e poi una volta nel Regno spirituale.

Amen

L’amore è tutto ciò che Dio esige dagli uomini B.D. No. 8916
23 gennaio 1965

i devo sempre di nuovo dare l’assicurazione che state nella Verità, se soltanto vi attenete 
alle Mie Rivelazioni dall’Alto, se voi stessi non aggiungete un proprio sapere o del sapere 
estraneo, quando non potete stabilire l’origine. Ma voi avete la volontà di rappresentare 

soltanto  la  Verità  e  così  vi  proteggo anche dall’errore.  “Il  Mio Spirito  vi  introduce  in  tutta  la 
Verità.... ” Queste Parole devono esservi sempre la garanzia, che vi muovete nel giusto pensare, 
perché Io sapevo, in quale modo il Mio avversario procedeva e procede contro la Verità che dovevo 
e devo sempre di nuovo andare contro l’errore, che lui vi presenterebbe, per aiutarvi a salire in Alto. 
Quindi potete accettare tutto tranquillamente e  non dovete temere,  di  venir  nuovamente guidati 
nell’errore. Se ora riflettete, quanto semplici erano i Miei Insegnamenti dell’amore, come non ho 
preteso da voi altro che amore per Me e per il prossimo, come nell’adempimento di questi Miei 
Comandamenti tutto verrebbe trasportato fuori dalla vostra anima, come potreste con ciò vincere 
ogni passione, ogni vizio, ogni vezzo, se soltanto viveste nell’amore disinteressato per il prossimo, 
allora avreste potuto svolgere molto rapidamente il cambiamento nel vostro essere ur, E per questo 
non  serviva  davvero  nessuna  organizzazione.  Ogni  uomo  poteva  svolgere  per  sé  questo 
cambiamento, e gli uomini si sarebbero poi radunati in modo del tutto naturale, perché si sarebbero 
servititi l’un l’altro ed ognuno avrebbe potuto sfruttare le facoltà che possedeva, per renderne felice 
il prossimo. Ma voi siete molto distanti dall’esercitare questo amore per Dio e per il prossimo ed 
anche  se  vi  ritrovate  nelle  comunità,  per  svolgere  nell’esteriore  dei  doveri,  che  vi  venivano 
assegnati da parte umana. Se li compiate senza amore, non ne avete il minimo guadagno per la 
vostra anima, perché Io pretendo da voi soltanto l’amore, valuto unicamente il grado d’amore, con 
cui entrate nel Regno dell’aldilà dopo la vostra morte, perché era l’amore contro cui avete peccato e 
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perciò siete caduti nell’abisso. E così vi deve anche di nuovo aiutare l’amore sulla via verso l’Alto, 
soltanto tramite l’amore potete diventare beati e lasciarvi redimere dalla vostra colpa primordiale 
dall’Eterno Amore. E Questo E’ sempre pronto a farlo. Se ora riflettete quanto poco pretendo da 
voi, ma che non siete nemmeno disposti a compiere questo poco, allora correte il pericolo di dover 
nuovamente percorrere l’infinitamente lunga via attraverso la Creazione, perché predomina ancora 
il vostro amore dell’io e questo amore dell’io è proprio l’opposto del Mio Desiderio, che siate attivi 
nell’amore disinteressato per il prossimo. Ognuno vuole ottenere per sé il massimo vantaggio, ad 
ognuno è più importante la sua propria sorte e non pensa che lui stesso si crea una sorte molto 
peggiore nell’Eternità, perché non posso agire contro il Mio Ordine dall’Eternità, posso preparare 
ad ognuno soltanto la sorte che lui stesso si è scelto- La sua vita però è rivolta contro il Mio Ordine 
dall’Eternità e quindi deve anche prendere su di sé le conseguenze. Ma che l’uomo, appena è attivo 
nell’amore, conoscerà anche tutti i collegamenti, gli è estraneo, ma lui potrebbe creare a sé stesso 
questo stato,  di  conquistare  una giusta  conoscenza di  tutto,  non passerebbe più come un cieco 
attraverso la vita terrena. Lui può ottenere tutto questo tramite l’amore, perché l’amore è un fuoco,  
che irradia Luce, l’amore è il divino nell’uomo, che fa di lui di nuovo una creatura divina e che fa  
comparire in lui anche tutte le facoltà, che giacevano nascoste in lui tramite il disamore. Perché non 
cercate di riconquistarvi la Luce della conoscenza? Perché vi è così difficile vivere nell’amore, che 
è comunque il vostro vero elemento? Perché vi trovate sempre ancora sotto l’influenza di colui che 
è privo di qualsiasi amore e perciò vuole anche impedirvi di ritrasformarvi e perché non ha voluto 
riconoscere l’Uno, il Quale vi vuole liberare da quel potere. InvocateLo, affinché vi liberi da quel 
potere, e vi assisterà davvero, vi darà la Forza, fortificherà la vostra volontà, affinché prendiate la 
via verso l’Alto. Ma l’amore è il primo Comandamento che dovete adempiere, da cui non posso 
liberare nessun uomo, perché soltanto l’amore riconduce a Me, dal Quale siete una volta proceduto.

Amen

La ritrasformazione nell’amore B.D. No. 7516
7 febbraio 1960

l Mio Amore per voi dura in eterno. Mi avete una volta negato il vostro amore, avete respinto la 
Mia Irradiazione d’Amore, ma non siete stati comunque capaci di diminuire il Mio Amore per 
voi, perché questo divampa ancora ora nell’ardore più sublime, perché il Mio Essere Ur E’ 

Amore  e  non  può  essere  altro  eternamente.  Voi  stessi  dunque  siete  pure  amore,  scintille  che 
spruzzavano dal Mio Fuoco Ur e che in eterno non rimarranno altro che scintille d’Amore. Ma si 
trovano al  di  fuori  del Fuoco Ur,  perché voi stessi  vi  siete  allontanati  da Me tramite la vostra 
volontà. E dato che la vostra volontà dev’essere rispettata da Parte Mia, il Mio Amore vi lascia 
anche indifferenti, cioè rinuncia al suo effetto in vista della resistenza che opponete a Me. Solo 
quando rinunciate voi stessi alla vostra resistenza, anche il rifiuto della Mia Forza d’Amore da parte 
vostra cederà, e soltanto allora sarà di nuovo possibile che il Mio Amore agisce sempre più forte su 
di voi, che siete di nuovo in grado di sentirLo e che sarete beati, di venir di nuovo irradiati dal Mio 
Amore, com’era in principio. Ma per questo la prima Condizione è la vostra totale unificazione con 
Me, dovete voler liberamente e  tendere ad essere uniti  con Me ed aprirvi a  Me tramite questa 
volontà,  quindi  desiderare  ed  accettare  la  Mia  Irradiazione  d’Amore.  Quindi  dovete  entrare 
coscientemente  in  contatto  con Me.  La  vostra  volontà  dev’essere  totalmente  per  Me,  il  vostro 
pensare  deve  occuparsi  di  Me,  dovete  condurre  il  vostro  modo  di  vivere  sempre  nella 
consapevolezza della Mia Volontà. Dovete darvi del tutto a Me, sottomettervi alla Mia Volontà e 
vivere costantemente in vista verso di Me come il vostro Dio e Padre dall’Eternità. E da questo 
vedrete che l’uomo si deve occupare di Me anche nei pensieri, che non Mi può escludere dal suo 
pensare, che prende la via verso di Me senza alcuna costrizione, che abbia nostalgia di Me e confidi  
in Me che Io lo accolga, che anch’Io Mi unisca con lui. Potrà anche avere questa fiducia e pensa che 
Io Sono l’Amore, che Mi unisce il più profondo Amore con ogni Mia creatura, che questo legame 
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non può essere dissolto da Parte Mia, deve soltanto venir stabilito da parte vostra, perché siete stati 
voi stessi che lo avete volontariamente dissolto. Perciò l’uomo nella vita terrena deve pensare al suo 
vero compito che consiste nell’unificazione con Me, che deve svolgere questo compito in ogni 
tempo, ogni giorno ed in ogni ora, mentre eleva sempre soltanto i suoi pensieri a Me e che voglia,  
che Io Mi prenda Cura di lui finché dimora sulla Terra. La ferma volontà di unirsi di nuovo con Me, 
dal Quale la sua anima si è una volta separata, garantirà l’unificazione, perché Mi basta la volontà 
per trattenerlo da una ripetuta caduta nell’abisso, per attirarlo verso l’Alto e di mettere la sua anima 
di nuovo nello stato ur, quando ci univa l’amore, che è l’essere Ur di ambedue. E’ sufficiente che 
l’uomo cambi sé stesso nell’amore, allora assume pure di nuovo il suo essere primordiale ed il Mio 
Amore che non finisce mai lo può di nuovo irradiare e preparargli delle Beatitudini che percepiva 
nel principio, perché la Mia Corrente d’Amore irradierà ora nuovamente nell’essere, che ha trovato 
l’unificazione con Me e non lo lascerà mai più, perché l’amore ha di nuovo trovato la via del ritorno 
all’Amore Ur, ed ora può sentire eterna felicità come era in principio.

Amen
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