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(Il mio compito: ristorare i bisognosi) B.D. No. 1742
17 dicembre 1940

ccogli in umiltà ogni Dono che ti viene offerto dall’Alto, allora adempi la Volontà di Dio e 
Lo servi, perché ciò che Egli  ha assegnato a te,  richiede soltanto una dedizione senza 
barriera a Lui e la tua volontà di esserGli obbediente Innumerevoli anime lottano sulla 

Terra per la conoscenza, da sole non trovano più la via che conduce a Dio, ed hanno urgentemente 
bisogno di un Aiuto. E questo lo devi portare tu a loro, mentre fai notare loro l’Amore e la Bontà di 
Dio che si manifesta con tanta evidenza. E così come tu dai, potrai ricevere, La tua anima potrà 
accogliere abbondante Nutrimento e non avrà mai da languire. Ed il Pane del Cielo non ti verrà mai  
sottratto, finché nutri i  bisognosi. Ti verrà sempre di nuovo trasmessa nuova Forza e ti renderà 
sempre e continuamente felice. La Terra è magra e secca senza l’Acqua viva, la vita dell’anima che 
rimane senza il Ristoro del Cielo, è vuota e senza gioia e devi aiutare queste anime offrendo loro il  
sorso di ristorazione ed utilizzare ogni occasione di distribuire il delizioso Regalo di Dio, perché 
così verrà eliminata una grande miseria, viene diffusa la Verità, la Luce splende e diffonde un chiaro 
bagliore, e questo bagliore di Luce attira di nuovo le anime che vorrebbero sfuggire all’oscurità. E 
Dio benedirà il tuo sforzo, ti darà la Forza per svolgere la tua funzione, ti guiderà rispetto al tuo 
compito, e ti provvederà con tutti i Doni di cui hai bisogno per agire per Lui.

A

Amen
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Parole del Padre - Il mio nome (di B.D.) B.D. No. 0763
28 gennaio 1939

 figli volenterosi Mi porteranno nel cuore e cercheranno il Mio Spirito, perché le loro anime Mi 
hanno riconosciuto. E tu, figlia Mia, senti la Mia Voce in ogni tempo che sacrifichi a Me, ed il 
Mio Agire su di te non rimarrà senza successo. Le ore in cui temi per la Forza di cui hai 

bisogno per agire per Me, diventeranno sempre più rare. Nel tempo prevedibile ti è già assegnato un 
compito che svolgerai facilmente con il Mio Aiuto ed in te diventeranno potenti la fede, l’amore e la 
volontà, perché il Premio Sono Io - e vi tenderai con tutto il fervore. Figlia Mia, nel tuo nome è 
celato tutto  ciò che deve venir  rivelato all’umanità  tramite  te:  Devono compiere il  pentimento, 
riconoscere la loro Origine, lavorare senza sosta sulla loro anima, essere attivi nell’amore, ascoltare 
la Voce nel cuore, rinunciare a tutte le gioie del mondo, sottomettersi umilmente al Padre nel Cielo, 
chiedere  ininterrottamente  la  Grazia,  servire  il  Creatore  del  Cielo  e  della  Terra,  servire  il  caro 
prossimo, e dare l’onore al Padre nel Cielo in tutta l’Eternità. Vedi, coloro, che cercano il mondo, 
non possono trovare Me; ma quelli che Mi cercano, a costoro vengo incontro e Mi vorrei rivelare a 
loro. Chi si dà a Me, Mi possederà, e chi supplica la Mia Grazia, si trova in mezzo alla Grazia, 
perché sentire la Mia Parola è veramente un Regalo di Grazia del Mio Amore. Così preparati e 
ricevi il Mio Dono in segno del Mio Amore, cura la tua anima, figlia Mia, prendi conoscenza del 
Mio Amore e sforzati di sentire nel tuo cuore l’amore più puro per Me, perché nel cuore dove Io 
voglio dimorare, dev’essere allontanato tutto ciò che è impuro, ed trovo Compiacimento soltanto 
nel puro amore, nell’amore che non pretende nulla, che dà soltanto sé stesso - che è pronto a fare di 
tutto per servire. Il puro amore è tanto prezioso come una pietra preziosa, irradia la Luce più chiara 
intorno a sé, rende felice e vuole sempre soltanto dare. Quando questo amore prende possesso del 
tuo cuore, allora Mi accoglierai in te e celerai la Mia Immagine nel tuo cuore, e questa sarà la più 
sublime Beatitudine per te già sulla Terra. Quello che è destinato a te, quando il Mio Amore E’ 
intorno a te, questo deve rimanere ancora per te nascosto, perché raggiungi il grado della maturità 
soltanto attraverso la costante lotta per il Mio Amore, e per te è soltanto di vantaggio, quando chiedi 
dal  più  profondo  del  cuore  Me  e  la  Mia  Vicinanza,  quando  ti  raccomandi  al  Tuo  Salvatore 
nell’intima preghiera. Io vengo - inaspettatamente - ed entro nella dimora che il tuo amore Mi ha 
preparato, e rendo indicibilmente beati coloro che credono in Me e Mi amano. Non lascio languire i 
Miei figli che si danno a Me, e Mi avvicinerò a loro e Mi farò riconoscere nel tempo giusto.

I

Amen

Il  Motivo  dell’insolito  Agire  di  Dio  –  (**12.  anniversario 
della ricezione della Parola**)

B.D. No. 4670
15 giugno 1949

a miseria spirituale è grande ed è di nuovo un tempo del basso stato come al tempo della 
Discesa di Cristo, perché gli uomini non sono più in grado di sentire la Mia Voce, non 
vogliono e non possono più sentirMi e perciò percorrono la via della loro vita terrena senza 

piano e senza meta, benché perseguano delle mete terrene e per questo sono oltremodo attivi. Ma 
non trovano più l’accesso a Me, e quindi si tengono distanti da Colui il Quale dovrebbe essere la 
loro unica Meta. Non Mi riconoscono, perché non sanno più nulla di Me e perciò non sentono più 
nessun amore per Me, che li solleverebbe dal basso stato spirituale in Alto. Questo è uno stato di 
miseria, perché l’assenza di conoscenza ha per conseguenza uno stato tormentoso nell’Eternità e 
l’ultimo tempo della  vita terrena dovrebbe soltanto essere utilizzato per  sfuggire  a questo stato 
tormentoso. Io conosco la terribile sorte delle anime, vedo come gli  uomini nella loro cecità si 
dirigono verso l’abisso ed esclamo a loro delle Parole d’Ammonimento e d’Avvertimento, invio 
loro delle guide sulla via, che li devono spingere indietro sulla retta via che conduce a Me. Ma la 
volontà degli  uomini  è costantemente rivolta  all’abisso,  gli  uomini  non si  lasciano più istruire, 

L

Bertha Dudde - 3/17
Source:: www.bertha-dudde.org



prestano  resistenza  e  si  divincolano  dalla  Mia  Provvidenza,  si  ribellano  contro  di  Me,  Che 
dovrebbero amare di tutto cuore, al Quale dovrebbero spingersi come i figli al loro padre. Seguono 
le chiamate seducenti del mondo, vivono soltanto una vita terrena e perciò non Mi posso avvicinare 
a loro, e non possono sentire la Mia Parola, con la quale vorrei conquistarli per Me in eterno. E 
malgrado  ciò  non  lascio  cadere  gli  uomini,  e  se  non  vogliono  sentire  Me  Stesso,  cerco  di 
avvicinarMi a loro per altre vie. Mando loro dei messaggeri ai quali non stanno di fronte in aperto 
rifiuto, ed attraverso questi messaggeri dico loro delle Parole d’Amore e di Preoccupazione per le 
loro anime. Vorrei venire dai Miei figli, ma loro non Mi accolgono. E così scelgo un involucro, Mi 
celo dietro a coloro che sono per Me ed hanno comunque contatto con coloro che Mi stanno ancora 
lontani.  E  così  entro  in  collegamento  anche  con  questi  e  Mi  rivelo  a  loro,  benché  non  Mi 
riconoscano e sentono parlare soltanto i Miei messaggeri. Voi uomini potete ora comprendere che 
cosa Mi induce a comparire in modo insolito, mentre guido la Mia Parola sulla Terra parlando agli  
uomini attraverso i Miei servitori che sono dediti a Me? Potete comprendere la grande miseria che 
vorrei sospendere e perciò impiego tutti i mezzi per trovare accesso agli uomini del mondo? Non 
c’è più molto tempo e l’Aiuto è urgentemente necessario, se non voglio lasciare andare alla deriva 
le Mie creature, se le voglio preservare da un ripetuto percorso attraverso l’intera Creazione. Voi 
uomini non potete misurare la grande miseria spirituale in tutta la sua portata, ma ho Pietà degli  
uomini che avrebbero ancora così tante possibilità di adempiere lo scopo della loro vita terrena e 
che  non  pensano  minimamente  che  cosa  sarà  di  loro  dopo la  loro  morte.  Ho  Pietà  di  loro,  e 
ciononostante non posso venire diversamente in loro Aiuto se non attraverso la Mia Parola. Posso 
istruirli soltanto e presentare loro la miseria, ma non li posso costringere di camminare secondo la 
Mia Volontà. Posso far sapere soltanto una cosa agli uomini, che impiego davvero tutti i mezzi per 
aiutarli,  e che perciò incorporo Me Stesso nello Spirito di coloro che Mi vogliono aiutare nella 
Redenzione degli uomini. E così credete a coloro che vi mando come Miei messaggeri, credetelo 
che la miseria spirituale è gigantesca, ma che Mi prenderò Cura di ogni singolo che non Mi presta 
nessuna resistenza, che Io Stesso gli vengo vicino e che Mi può riconoscere se soltanto lo vuole. 
Laciatevi aiutare e non respingeteMi, ritornate ancora e sfuggite all’abisso, c’è ancora tempo, ma il 
termine è soltanto breve che vi dò fino alla fine. Fatevi avvertire e seguite i Miei servitori che vi 
mando, e riconoscete in questo soltanto il grande Amore del Padre vostro, il Quale vuole muovere 
tutti voi per ritornare nella Casa del Padre, affinché diventiate beati.

Amen

“Portate fuori  la Mia Parola....  “ -  (17.  anniversario della 
ricezione della Parola)

B.D. No. 5976
15 giugno 1954

Portate la Mia Parola fuori nel mondo.... “ Così parlavo ai Miei discepoli, e li ho 
colmati con il Mio Spirito, in modo che potessero annunciare Me e la Mia Dottrina, 
perché sentivano in sé costantemente la Mia Parola e sono diventati annunciatori vivi 

del  Regno  divino.  Non avrebbero  mai  potuto  svolgere  questa  funzione  se  non  fossero  stati  in 
contatto con Me tramite il Mio Spirito, di Cui ascoltavano la Voce ed eseguivano le Sue Direttive.  
Mi riconoscevano attraverso la Parola e si rendevano conto della Mia Presenza E se ora anche nel  
tempo della fine voglio far annunciare il Vangelo agli uomini, deve nuovamente avvenire nel modo 
che Mi scelgo dei discepoli, che possono di nuovo sentire in sé la Mia Voce, che quindi permettono 
la Mia Presenza in sé e Mi lasciano parlare a sé tramite lo Spirito, in modo che non sono i Miei  
discepoli che parlano agli uomini, ai quali devono portare il Vangelo, ma che Sono Io Stesso nel 
Mio Amore di Padre che parlo ai Miei figli terreni, per portare loro la Salvezza, per muoverli al  
ritorno  prima  della  fine,  perché  non  percorrono  la  retta  via  e  perciò  si  smarriscono  di  nuovo 
nell’abisso.  Delle  parole  d’uomo  non  potrebbero  riuscire  in  questo.  La  Mia  Parola  però  può 
penetrare ed operare in un cuore d’uomo un’enorme ribellione, perché la Mia Parola ha una Forza 
di inaudito Effetto, se non le viene posta aperta resistenza. Dov’è possibile che Io Stesso parli ad un 
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uomo, anche se tramite uno strumento scelto da Me, là c’è anche la possibilità di successo, perché 
per questo ci vuole anche un uomo colmo d’amore, un mediatore, il cui amore vince la resistenza, 
come però anch’Io posso parlare soltanto tramite un tale uomo, perché il suo amore permette la Mia 
Presenza I Miei discepoli terreni erano colmi d’amore per i loro prossimi, ed anche nel tempo della 
fine scelgo per Me dei discepoli giusti, perché è necessario che la Mia Voce risuoni giù sulla Terra 
come  ultima  Chiamata  d’Ammonimento  e  d’Avvertimento,  perché  voglio  ancora  una  volta 
annunciare il  Mio Vangelo  all’umanità,  per  salvarla  prima dell’ultimo Giudizio,  per  portarle  la 
Salvezza E quindi parla la Parola, che E’ Dio Stesso, perché Io Stesso Sono la Parola. E quando vi 
risuona la Mia Parola, Io Stesso Sono con voi. Non sentite un uomo, ma lo Spirito dall’Eternità, il  
Quale vi ha chiamato in vita dalla Sua Potenza e dal Suo Amore e Che E’ unito con voi sempre nella 
Parola.  E dovete voler  appartenere a questo Spirito d’Amore dall’Eternità,  perciò Egli  vi  attira 
continuamente con la Sua Parola affinché Lo ascoltiate, Lo riconosciate e vi diate a Lui senza limiti. 
Perché Egli vuole preparare per voi delle Beatitudini illimitate che Egli ha creato dal Suo Amore, e 
che potete sopportare solamente, quando voi stessi camminate nella Luce e nella Forza, ed è la Mia 
Parola che vi deve formare così. Vi parlerò sempre ed ovunque dove un cuore colmo d’amore Mi 
concede l’accesso, dove non viene respinto il Mio Spirito quando Si vuole manifestare, e là Sarà 
anche lo Spirito dall’Eternità, il Cui Amore è per tutte le Sue Creature sin dal principio.

Amen

L’inizio della ricezione della Parola 25 anni fa (15.06.1937) B.D. No. 8192
15 giugno 1962

i ho fatto la Promessa di mandarvi il Consolatore, lo Spirito della Verità e l’ho anche fatto, 
mentre vi ho guidato la pura Verità attraverso una figlia terrena dedita a Me, alla quale ho 
affidato una missione, di dare questa Verità agli uomini che erano pronti ad accettarla. Ho 

acceso una Luce a voi uomini, che non dovrebbe essere messo sotto il moggio, che deve splendere 
chiaramente nella notte, nell’oscurità che giace stesa sulla Terra e che può essere spezzata soltanto 
da una Luce dall’Alto. Vi ho fatto arrivare la Mia Parola, Io Stesso ho parlato a voi e quindi Ero 
presente  nella  Parola,  potevate  sentire  direttamente  la  Mia  Voce,  anche  se  veniva  trasmessa  di 
nuovo prima tramite i Miei messaggeri, ma la ricevente della Mia Parola ha sentito Me Stesso, era 
in  un  contatto  così  intimamente  con  Me,  che  potevo  parlarle  direttamente,  potevo  dare  una 
dimostrazione della Mia Presenza: La Mia Parola rivolta a lei ed a voi tutti, che risuonava in lei e vi  
rivela  veramente  i  Misteri  più  profondi,  che  vi  ha  introdotti  nella  Verità,  in  un  sapere,  che 
corrisponde alla Verità, perché Io Stesso vi parlo e da Me può giungervi solamente la pura Verità. 
Così avete ricevuto un Regalo di incommensurabile valore e vi potete lodare davvero felici, perché 
nessuno può togliervi ciò che Io vi ho dato e che avete accolto liberamente nella fede, che Io vi ho 
parlato. La vostra anima ha ricevuto qualcosa di delizioso, che significa per lei Cibo e Bevanda che 
l’aiuta  a  maturare  e  che  la  può  far  raggiungere  lo  scopo  della  sua  vita  terrena:  di  cercare 
l’unificazione con Me, suo Dio e Creatore, suo Padre dall’Eternità. Il ricevente potrà sempre di 
nuovo dare ai prossimi questo Regalo di Grazia di un unico Genere, l’uomo sarà sempre di nuovo 
attivo in modo salvifico ed avrà un Mezzo di Grazia d’inaudito effetto per aiutare i suoi prossimi, 
per  raggiungere  pure  la  meta  sulla  Terra,  per  avvicinarsi  a  Me  e  per  ricevere  anche  da  Me 
costantemente la  Forza,  per  lavorare al  perfezionamento delle  sua anima,  cosa che  richiede un 
ininterrotto apporto di Forza. Perciò non cesserò a far defluire l’Acqua viva dalla Fonte che ho 
dischiusa, perché voi uomini avete bisogno continuamente dell’apporto di Forza, dovete accamparvi 
ininterrottamente a questa Fonte per ristorarvi, per attingere e di farvi refrigerare dalla Corrente di  
Forza,  per  attingere  in  continuazione  dall’Acqua  viva  che  affluisce  a  voi  dalla  Mia  Fonte 
dell’inesauribile Amore e Grazia, perché questa non cessa di affluire a voi e non voglio far esaurire 
la Fonte di Grazia, Mi voglio sempre di nuovo rivolgere al figlio Mio che Mi dona la sua volontà e 
che desidera essere interpellato da Me. Voglio anche provvedere, affinché a lui stesso affluisca la 
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Forza, finché vuole essere attivo per Me, perché questo è unicamente nella Mia Mano e la Mia 
Mano assumerà anche la Guida e gli rivolgerà fisicamente e spiritualmente ciò di cui ha bisogno, 
per poter svolgere la sua missione che lui stesso ha assunto liberamente; perché Io Solo sò, quanto 
importante  sia  questa  missione  e  quale  successo  possono registrare  innumerevoli  anime  che  si 
trovano in  grande miseria  spirituale  e  per  le  quali  questa  missione  è  un’azione  di  salvezza  di 
inestimabile valore. E’ un Regalo di Grazia di un unico Genere, che potevo parlare a voi uomini 
tramite un essere a Me dedito, che Mi ascoltava nella libera volontà ed ha dato fede alle Mie Parole, 
che si  è  lasciato introdurre nella  Verità  e  l’ha data  ai  suoi  prossimi che avevano urgentemente 
bisogno di una Luce, per ritrovare la via in questo buio spirituale e che ha nuovamente ha portato 
fuori la Luce fra gli uomini,  che pure languivano nell’oscurità.  Gli uomini che hanno accettato 
quella Luce, potevano acquisire molta Benedizione ed anche la ricevente stessa è venuta con ciò più 
vicino al Mio Cuore, che Mi ascoltava ed ha dato fede alle Mie Parole, perché aumentava nella 
Luce  interiore,  conquistava  la  vista  nel  Mio  Operare  ed  Agire,  nel  Mio  Piano  di  Salvezza 
dall’Eternità e le veniva donata la Chiarezza sull’Opera di Redenzione di Cristo, che ora poteva 
trasmettere  ai  suoi  prossimi  che,  come  lei,  camminavano  dapprima  nell’oscurità  e  perciò  non 
potevano rivalutare nemmeno l’Opera di Redenzione di Gesù nel suo Tesoro di Grazie.  Potevo 
guidare la Verità a molti uomini secondo il desiderio e non dimenticheranno nell’Eternità questo 
Dono di Grazia, dato che con questo sono stati guidati sulla retta via che potevano trovare appunto 
soltanto tramite la Verità, alla quale non si erano chiusi, quando è stata offerta loro come Dono del 
Padre, il Quale vuole aiutare i Suoi figli a ritrovare la via verso di Lui. E’ determinante la volontà di  
ogni singolo uomo, se è entrato nella Benedizione del Mio Discorso, ma posso interpellarlo, cosa 
che dapprima non sarebbe stato possibile, perché non costringo nessun uomo di ascoltarMi quando 
gli parlo, e perché nessun uomo riconoscerebbe la Voce del Padre, se non ne avesse la volontà di 
lasciarMi  parlare  direttamente  a  lui.  Ma  la  Mia  Benedizione  vi  accompagnerà  costantemente, 
quando vi date a Me e permettete il Mio diretto Discorso in voi, perché la miseria è molto grande e  
gli  uomini  hanno  bisogno  di  tutto  il  Mio  Aiuto  che  viene  dato  loro  con  evidenza  nel  diretto 
Discorso. Perciò anche a voi, Miei servi sulla Terra, sarà dato ogni Aiuto, vi farò giungere sempre la 
Mia fedele Provvidenza di Padre e vi provvederò con la Forza spirituale e fisica, affinché possiate 
agire nel Mio Nome per Me ed il Mio Regno, affinché siate attivi al Mio Posto e rendete possibile, 
che possa parlare ai Miei figli che sono in miseria e che desiderano sentire la Voce del Padre, perché 
devono avere l’Aiuto, che soltanto Io posso e voglio dare, perché ho nostalgia del loro ritorno nella 
Casa del Padre e farò di tutto, per aiutarli a questo.

Amen

Il correggere umano delle Trasmissioni dall’Alto B.D. No. 1811
15 febbraio 1941

e  Trasmissioni  dall’Alto  devono  essere  scritte  invariate,  altrimenti  la  volontà  umana  si 
rivolge contro la Volontà di Dio. Ogni Comunicazione ha il suo scopo, ma l’uomo non lo 
conosce ancora, e quando un cambiamento di una Parola fornisce un altro senso, è mancato 

questo scopo. Dio Stesso annuncia all’uomo ciò che non corrisponde alla  Sua Volontà,  quando 
l’incapacità umana non ha accolto la Sua Parola così come veniva data. Ma agli uomini non spetta il 
cambiamento  delle  Comunicazioni,  perché  la  loro  facoltà  di  giudizio  non  è  sufficiente  per 
esaminare un’Opera, che non è soltanto calcolata per il tempo attuale, ma che deve durare per dei 
tempi. L’uomo stesso può bensì volere il meglio, ma deve stare in una certa maturità spirituale, per 
disporre di un tale  sapere per essere capace di correggere secondo la  Volontà divina.  Perché il 
sapere umano soltanto non lo rende capace di esaminare le Verità spirituali sul loro contenuto. Lo 
Spirito di Dio trasmette soltanto la purissima Verità e fin quando l’anima dell’uomo non è capace di  
accogliere fedelmente alla Parola questa Verità, il suo pensare però viene guidato in modo che non 
scriva nessun errore, anche se la formazione della Parola è poco perfetta, ma mai del tutto sbagliata. 

L
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Ogni miglioramento umano può però portare in sé l’errore e perciò non corrispondente alla Volontà 
divina.  Lo  Spirito  di  Dio  Si  può  comunicare  più  chiaramente,  quando  il  ricevente  accoglie  le 
Comunicazioni  con  meno  resistenza  possibile.  Perciò  ogni  pensare  autonomo  dev’essere 
possibilmente impedito. La volontà di servire Dio è la più grande garanzia per una buona ricezione, 
senza impedimento, ed allora l’uomo non deve davvero temere di scrivere altro che ciò che è voluto 
da Dio, perché questa volontà protegge il suo pensare dall’errore. Quello che Dio vuole far sorgere, 
lo  proteggerà davvero da tali  scritti,  che potrebbero far  deviare il  figlio  terreno dalla  retta  via, 
perché è la Sua Volontà di dare all’umanità la purissima Verità e di istruirla bene.

Amen

Risposta per Habermann (La posa in stampa) – (Stampa e 
diffusione delle Comunicazioni)

B.D. No. 8899
24 dicembre 1964

he la diffusione della Verità sia oltremodo importante vi è stato già detto sovente, perché 
dalla predisposizione degli uomini verso la Verità dipende la loro vita nell’Eternità, e perciò 
dev’essere fatto di tutto per sottoporre loro quindi la Verità. Ma Io conosco il cuore di ogni 

uomo, Io so chi ne è ricettivo e conosco anche le vie per raggiungere tutti questi uomini che sono 
ancora ricettivi, che hanno un cuore volenteroso d’amare e che quindi hanno anche la comprensione 
per  la  Parola  che  viene  loro offerta  dall’Alto  Faccio  loro prendere  conoscenza  di  questo fatto, 
mentre allaccio i più strani fili e guido la Mia Parola là, dove viene accolta con cuore grato. Ed 
anche là troverà nuovamente la diffusione, anche se soltanto raramente, dato che gli uomini del 
mondo non la desiderano e sono soltanto pochi coloro che possono essere avvicinati. Ma una cosa 
non dev’essere dimenticata, che la Mia Parola dev’essere offerta nell’amore, per poter diventare 
efficace e che dev’essere un cuore amorevole, che la riceve. Perciò è benedetto ogni lavoro che 
viene eseguito sotto questo punto di vista. Ed ora comprenderete che amo ogni piccolo lavoro, dove 
Io Stesso posso parlare ad ogni cuore d’uomo e che viene anche percepito come il Mio diretto 
Discorso, come benedirò anche ogni collaboratore, che si adopera altruisticamente per la diffusione 
della Mia Parola. Perché provvedo davvero per ognuno che Mi serve come Mio servo, provvedo a 
lui  come  un  buon  Padre  di  Casa,  in  modo  che  possa  trasmettere  la  Mia  Parola  ad  ognuno 
precisamente come lui stesso l’ha ricevuta da Me: come un Dono d’Amore. Inoltre la Mia Parola 
non è una merce di commercio, cosa che lo diventerà sempre quando se ne occupano degli uomini 
non  illuminati,  che  non  sanno  né  proteggere  il  suo  valore  né  possono  averne  la  necessaria 
comprensione e ne fanno un articolo di massa, cosa che toglie il valore al Tutto e viene ora di nuovo 
guidato a coloro che non la degnano nemmeno come il Mio Discorso. La cerchia di coloro che da 
ciò  possono  ancora  essere  impressionati,  è  molto  piccola  e  verrà  certamente  afferrata  da  Me. 
Troverete sempre di nuovo delle singole anime che però sono poi anche del tutto convinte del Mio 
Amore e della Mia Grazia. Ma voler rivolgersi con questa alle masse, è un inutile sforzo d’amore. 
Perché gli uomini vengono catturati sempre di più dal mondo, e loro preferiscono molto di più 
ascoltare  la  voce  del  mondo.  Ogni  uomo  il  cui  spirito  è  risvegliato  sa,  quanto  sia  difficile 
conquistare i loro prossimi per accogliere la Parola dall’Alto, lui sa che l’agire dell’avversario è 
ovunque così evidente, che non hanno nessun desiderio per un Dono d’Amore, offerto dalla Mia 
Mano. E già questo dovrebbe darvi da pensare, che con la molta letteratura, che pure è rivolta allo 
spirituale, che però non ha Me Stesso come Origine, vi si aggiunge soltanto ancora una, per cui è 
necessario il risveglio spirituale, per poterla riconoscere come “la Mia Parola”, ma questo risveglio 
non si trova quasi più. Ma Io Stesso conosco le anime alle quali posso guidare la Mia Parola. Quale 
spanna di tempo è ancora a vostra disposizione, il saperlo è inutile per la vostra anima, ma sareste 
inorriditi, se lo sapeste, quanto vicini siete alla fine. Perciò invito sempre di nuovo gli operai della 
Mia Vigna alla fervente attività, ognuno deve fare ciò che è nelle sue forze, non deve stancarsi, 
perché tutto ciò che veniva e viene ancora guidato agli uomini, lo seguirà una volta come ricco 
Tesoro nell’Eternità oppure gli darà consolazione e forza nei tempi della grande miseria spirituale 

C
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che è ancora davanti a voi. Io Stesso però Sarò con tutti coloro che Mi servono e benedirò la loro 
attività,  perché  è  oltremodo  importante  e  dev’essere  perciò  rivolta  a  tutti  coloro  che  sono 
ingarbugliati nell’errore e che desiderano di tutto cuore la Verità.

Amen

La diffusione altruistica della Parola B.D. No. 7734
30 ottobre 1960

 quando vi adoperate per la diffusione della Mia Parola, allora vi deve determinare a ciò 
soltanto l’amore per Me ed il prossimo. Dovete voler eseguire il vostro compito, che vi ho 
affidato,  dovete  cercare  di  guidare  la  miseria  spirituale  del  prossimo,  che  Mi  induce  a 

riversare su di voi con i Doni di Grazia, affinché li distribuiate, dove Io Stesso non posso entrare in 
Azione. Vi deve spingere sempre soltanto l’amore ad essere attivi per Me ed il Mio Regno. Allora 
non mancherà il successo, perché l’amore è una Forza che non rimane mai senza effetto. Per il 
lavoro spirituale che eseguite verrete bensì derisi dai prossimi che non hanno nessuna fede, perché 
per  loro  è  incomprensibile  che  qualcuno svolga  un  lavoro,  che  non gli  procura  nessuna utilità 
materiale.  Ma potrete  essere ancora più certi  della  Mia Benedizione  che riposa su ogni  lavoro 
altruistico nella Mia Vigna. Perché soltanto allora avete riconosciuto il valore dei Miei Doni di 
Grazia, quando li considerate come il patrimonio spirituale, che può procurarvi soltanto il successo 
spirituale.  Soltanto  allora  Mi siete  dei  servi  idonei,  che  non servono il  loro  Signore  a  proprio 
vantaggio,  ma che cercano di aumentare questo vantaggio.  E questo consiste nella conquista di 
anime per il Regno spirituale. Una volta anche voi dovrete deporre il vostro corpo e non potrete  
portare con voi nessuno dei beni terreni nel Mio Regno. E malgrado ciò potrete entrare riccamente 
benedetti in questo, perché vi seguiranno nell’Eternità i beni spirituali, che sono rimasti inosservati 
da coloro che non hanno riconosciuto il senso e lo scopo della vita terrena. Questi si sono bensì 
conquistati dei beni terreni sulla Terra e hanno già ricevuto la loro ricompensa, che spettava loro per 
le loro azioni e per il cammino della loro vita. Ma potranno mostrare soltanto poco alla porta per 
l’Eternità, perché non hanno badato ai beni spirituali. Voi che volete essere attivi per Me ed il Mio 
Regno, non dovete badare al guadagno terreno, vi deve spingere soltanto l’amore alla vostra attività. 
Dovete guardarvi intorno e vedere la miseria spirituale nella quale cammina l’umanità. Dovete voler 
aiutare  nella  conoscenza  del  fatto  che  gli  uomini  vanno  verso  l’abisso,  e  dovete  lavorare 
instancabilmente,  perché questo è necessario in vista della fine. Allora lo comprenderete anche, 
quando verrete  isolati  dal  mondo esterno,  che può distogliere  i  vostri  sguardi  dal  compito che 
dovete eseguire. Lo comprenderete, che IO cerco sempre di nuovo dei servi fedeli, che partecipano 
al lavoro, che vogliono portare ai loro prossimi il Vangelo, perché gli uomini devono sentire la Mia 
Parola, che Io lascio giungere a loro sempre di nuovo attraverso voi. E voi comprenderete che Io 
busso a tutte le porte, che Io vi mando in avanti, che annunciate Il Signore, il Quale Egli Stesso  
vuole venire per prendere dimora presso di loro. Non possono sentire Me Stesso, perciò dovete 
precedere,  affinché  Io  possa  parlare  a  loro  tramite  voi,  perché  è  urgentemente  necessario,  che 
sappiano di Me, del Mio Amore, che vorrebbe salvare anche loro ancora prima della fine. E perciò 
deve essere fatto di tutto, per mettere gli uomini nella conoscenza, che Io agisco tramite il Mio 
Spirito nel cuore di ogni uomo che è di buona volontà. Dovete annunciare nell’amore ed altruismo 
di Me e del Mio Agire, dovete portare loro la Mia Parola, che ho benedetto con la Mia Forza, e non  
dovete stancarvi a prendervi cura della miseria spirituale dei prossimi, contribuendo affinché la Mia 
Parola  venga divulgata.  Ed Io Stesso  vi  guiderò  gli  uomini,  benedirò  ogni  lavoro  che  prestate 
altruisticamente per Me ed il Mio Regno.

E

Amen
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Le Comunicazioni  sono  date  in  un  determinato  Ordine  - 
L’attività d’insegnamento

B.D. No. 1047
10 agosto 1939

dite ciò che è la Volontà del Signore: le Comunicazioni dall’Alto vengono date in una 
determinata regolarità e sequenza e sono state quindi trasmesse in un determinato Ordine. 
Voi troverete questa sequenza però soltanto,  quando vi trovate nella piena conoscenza, 

perché  le  Sapienze  sono  state  date  in  continuazione  agli  uomini,  apparentemente  senza  avere 
collegamento tra di loro, e perciò tutti i  Doni dall’Alto sono in sé delle Sapienze concluse, ma 
assolutamente necessarie,  per rendere comprensibili  le seguenti.  Tutto contribuisce solamente,  a 
stimolare la facoltà di pensare dell’uomo e quindi prendere contatto con tutto lo spirituale che vi 
circonda. Perciò gli insegnamenti devono essere offerti in modo che l’uomo possa prendere visione 
in  tutti  i  campi  e  poi  possa  rifletterci,  e  tutte  le  Comunicazioni  devono  essere  offerte  così 
comprensibili per il ricevente, che tutto ciò che riceve in questo modo, lo comprenda e gli venga in 
certo qual modo portato davanti agli occhi sia la Creazione, come anche l’attività nell’aldilà degli 
esseri spirituali. E questo avviene con degli insegnamenti accuratamente preparati, che nuovamente 
si susseguono in modo, che la facoltà di pensare e la capacità concettuale può cogliere ciò che viene 
offerto. Perciò le Comunicazioni sono a volte apparentemente senza nessun collegamento, una volta 
viene  scelto  un  tema,  poi  un  altro  per  una  precisa  osservazione,  perché  gli  esseri  spirituali 
insegnanti riconoscono la necessità di questo per il ricevente in ogni tempo e poi lo completano 
sempre con il sapere mancante, quando esiste questa necessità. Devono sempre di nuovo essere 
offerte delle ripetizioni finché il figlio terreno è totalmente compenetrato e gli è divenuto chiaro il 
significato e  l’importanza del  bene spirituale  trasmesso.  Sottoporre un unico insegnamento non 
porterebbe  ad  un  tale  sapere,  com’è  necessario,  per  agire  ugualmente  da  insegnante  ed  ogni 
questione  spirituale  deve  poter  essere  risposta  nuovamente  con  l’estrema  chiarezza  e 
determinazione, se la Dottrina divina deve trovare ingresso tra gli uomini, e questo richiede un 
grande voluminosissimo sapere. E per questo ti giungono così sovente delle Comunicazioni, che 
credi  di  aver  ricevute.  E  questo  è  necessario,  affinché  in  seguito  attraverso  di  te  possa  essere 
insegnato chiaro e preciso a colui,  che ti chiede la spiegazione della Parola divina.  E la vostra  
massima  attenzione  ed  il  volonteroso  accoglimento,  apporta  in  breve  tempo  una  determinata 
maturità, perciò ogni Comunicazione è saggiamente pensata e ti giunge secondo la Volontà di Dio.

U

Amen

Lo Spirito di Dio soffia dove vuole.... B.D. No. 5864
30 gennaio 1954

o Spirito di Dio opera dove vuole. Solo Dio sa, dove il Suo Spirito Si può manifestare senza 
resistenza, Dio Solo sà chi accetta senza resistenza le Sue Rivelazioni e le vuole valutare, e 
Dio Solo conosce le  disposizioni  di  chi  permette  l’Agire  del  Suo Spirito.  E’ nella  Sua 

Volontà che la Verità trovi l’entrata fra gli uomini e che l’errore e la menzogna vengano illuminati  
in modo che l’uomo li possa anche riconoscere come tali. E’ la Sua Volontà che gli uomini trovino 
la via verso la Beatitudine, che è però sempre soltanto la via della Verità. Perciò Egli intende sempre 
guidare la Verità agli uomini, perché ha soltanto una Meta: il divenire beato delle Sue creature. 
Sulla Terra dominata dal Suo avversario la Verità viene sempre combattuta tramite il suo agire e 
verrà sempre deturpata, verrà sempre mescolata con la menzogna e l’errore, perché questa è la meta 
dell’avversario di Dio di nascondere agli uomini la Verità, per impedire di riconoscere e di tendere 
verso Dio. E perciò la pura Verità deve sempre di nuovo venir guidata dall’Alto alla Terra, cosa che 
può avvenire soltanto tramite l’Agire dello Spirito, tramite l’effusione dello Spirito su un uomo. E 
Dio Stesso sceglie quest’uomo. Il Suo Spirito agisce dove vuole. Questo Agire dello Spirito può 
aver luogo solamente nella libera volontà, non sarà mai un atto di costrizione da Parte di Dio, di 

L
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determinare un uomo all’accettazione della pura Verità. E’ una faccenda della totale libera volontà, 
ed una tale volontà totalmente dedita a Dio Gli è ben nota, quindi questa volontà apre il cuore di un  
uomo, affinché vi si possa riversare lo Spirito di Dio. Ma allora è data anche la garanzia, che ora la 
Corrente dello Spirito fluisce pura nell’uomo, perché dove sono date le premesse,  affinché Dio 
possa guidare la pura Verità ad un uomo, là è eretto un muro di Protezione spirituale che ferma 
l’influenza impura, senza Luce, perché un uomo che ha dato sé stesso e la sua volontà del tutto a  
Dio, si trova ora anche nella cerchia della Luce di Dio,  in cui degli  esseri  oscuri  non possono 
entrare. E’ la Volontà di Dio che la Verità venga guidata alla Terra e perciò è anche comprensibile,  
che questo avviene tramite un uomo la cui volontà è entrata totalmente nella Volontà di Dio, perché 
costui non concede più nessun accesso all’avversario di Dio, perché Dio Stesso può ora mettere le 
guardie di Protezione, per cui l’uomo stesso Gli dà il diritto tramite la sua volontà rivolta a Lui.  
Perché questo è l’Agire del Suo Spirito, che si riversa una chiara Luce nel cuore dell’uomo, davanti 
alla quale fugge ogni essere dell’oscurità. Che Dio guidi sempre di nuovo la Verità sulla Terra, è 
motivato dal Suo Amore per le Sue creature, che Egli vuole guidare alla Beatitudine; e che Egli ora 
esegue la sua Volontà, non dev’essere messo in dubbio. Quindi Egli Si sceglierà per questo anche 
quegli uomini, che sono idonei per l’accettazione della Verità dall’Alto, e costoro, per amore per la 
Verità, sono anche impediti nell’accettazione dell’errore, altrimenti sarebbe impossibile che la pura 
Verità  trovasse  l’accesso  fra  l’umanità.  Ma  una  cosa  dev’essere  rilevata,  che  si  può  parlare 
dell’Effusione dello Spirito solamente, fin dove si tratta dell’apporto del patrimonio spirituale, che 
sotto l’apporto della pura Verità tramite l’Agire dello Spirito sia soltanto da intendere il sapere sulle 
cose spirituali, la conoscenza di ciò che può essere chiamato divino-spirituale. Dio può e darà anche 
degli  Ammaestramenti  agli uomini in cose terrene su vie mentali,  mentre la giustezza di questi 
pensieri dipende di nuovo dallo stato spirituale dell’uomo, ma il procedimento dell’Effusione dello 
Spirito può non essere in collegamento con il sapere terreno, per cui delle conoscenze spirituali e 
terrene devono sempre essere separate, perché ambedue non cadono sotto il concetto di “Apporto 
della Verità divina”, anche se il pensare di un uomo, che si sforza di vivere nell’Ordine divino, può 
anche essere illuminato dallo Spirito e quindi corrispondere alla Verità.  Ma Rivelazioni verbali, 
tramite le quali la Verità deve venir guidata sulla Terra, sono da valutare in altro modo. (29.01.1954) 
Appena escludete tutto il terreno e fate soltanto del Regno spirituale la meta del vostro desiderio, 
appena cercate di estendere le vostre conoscenze sulla regione spirituale, appena cercate soltanto di 
migliorare lo stato dell’anima tramite l’apporto di ciò che serve unicamente a lei,  appena date 
considerazione soltanto a ciò che le assicura una Vita nell’Eternità e lasciate inosservato tutto ciò 
che riguarda la vita del vostro corpo su questa Terra, se tendete quindi allo spirituale, allora lo  
spirito in voi vi guiderà davvero, si manifesterà e vi istruirà dall’interiore, come è utile per la vostra 
anima per il suo sviluppo verso l’Alto. Ed allora secondo la maturità della vostra anima vi possono 
essere date delle Rivelazioni divine, che però vi danno sempre soltanto una Luce su quel Regno 
spirituale, sui collegamenti spirituali, sull’origine e la meta spirituale di tutto ciò che è creato, su ciò 
che il vostro intelletto da solo non potrebbe sondare e che non vi è nemmeno dimostrabile, finché 
dimorate sulla Terra. Invece potete risolvere dei problemi terreni grazie al vostro intelletto, mentre 
un risultato secondo la Verità è comunque anche la conseguenza di un pensare illuminato, quando 
l’uomo tende a questo tramite un giusto cammino di vita compiacente a Dio. Ma appunto questa 
differenza dev’essere considerata, che le Rivelazioni divine hanno per contenuto la Vita dell’anima, 
lo sviluppo spirituale dell’uomo ed il sapere circa la sua Origine e la Meta finale, il sapere circa il 
Piano di Salvezza di Dio dall’Eternità,  ma l’uomo stesso risponde alle questioni terrene e cioè 
secondo la sua maturità animica più o meno secondo la Verità. Più l’uomo è unito intimamente con 
Dio, più egli sentirà anche la Sua Influenza, più chiaro sarà il suo pensare e più sicuro potrà anche 
rispondere alle questioni terrene, perché permette in sé l’agire dello spirito, che lo guida e conduce 
anche nella vita terrena. (30.01.1954) E’ il sapere circa lo Spirituale-Divino, che dev’essere guidato 
agli uomini e che può avvenire soltanto sulla via di una diretta Trasmissione da Dio sull’uomo, per 
cui devono essere anche date delle premesse, che permettono una tale diretta Trasmissione. E’ un 
Piano divino, le cui possibilità d’Esecuzione vengono riconosciute solamente da Lui Stesso e per il 
quale Dio Stesso Si cerca un idoneo strumento, appena lo richiede la necessità di rendere l’umanità 
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volenterosa e in grado d’eseguire il suo sviluppo verso l’Alto tramite l’apporto della pura Verità. 
Dio Solo conosce i  cuori  degli  uomini,  Dio Solo quindi sà in quale figlio terreno sono date le 
premesse per la ricezione del sapere divino-spirituale. E Lui sceglie poi questo. Lo Spirito di Dio 
soffia dove vuole. Il Suo Spirito Si riversa per questo davvero in un vaso idoneo, perché si tratta di 
un’Azione d’Aiuto oltremodo significativa:  per  spezzare  l’oscurità  spirituale  tramite  i  Raggi  di 
Luce, che procedono da Dio Stesso. Questo è un procedimento, che può portare la Salvezza dalla 
morte spirituale ancora a molti uomini, viene indicata una via che conduce fuori dal mondo della 
materia nel Regno di Luce, è una possibilità che induce gli uomini al ritorno, appena sono di buona 
volontà e così afferrano la Mano tesa del Padre, il Quale non vuole lasciare andare perduti i Suoi 
figli per tempi eterni. E perciò ogni ricevente delle Rivelazioni divine spirituali gode anche di una 
particolare Protezione di Dio, affinché venga compiuta la Sua Opera, affinché la Luce della Verità 
illumini la Terra in un tempo della più profonda oscurità spirituale, affinché venga utilizzato bene il 
breve tempo che rimane ancora agli uomini fino alla fine.

Amen

Coloro che sono stati istruiti da Dio non hanno bisogno di 
nessun ulteriore sapere dall’esterno

B.D. No. 5150
13 giugno 1951

hi si trova nella straordinaria Grazia, di venire istruito da Me Stesso, chi riceve ed accoglie 
questo bene d’insegnamento trasmesso direttamente ad un uomo, non dipende davvero più 
dal fatto, di procurarsi le conoscenze da altre parti, perché viene saziato pienamente da Me 

con il Pane della Vita, non ha più bisogno di accogliere il Cibo spirituale da altrove, non ha bisogno 
di attingere da una cisterna, quando gli affluisce l’Acqua più limpida dalla Fonte, che è davvero di 
molto più pura e migliore. Ma dove c’è bisogno di Acqua fresca dalla Fonte, là gli uomini si devono 
servire con gratitudine dell’Acqua che è a loro disposizione, e proteggerla con cura dal venire resa 
impura.

C

Comprendete ciò che vi voglio dire con questo? Che non voglio per nulla rendere spregevole ciò 
che vi è sacro sin dall’antichità, il Libro dei padri, che non perderà mai e poi mai di valore per gli  
uomini che sono nella buona fede in Me e vi cercano di attingere il sapere per l’amore per Me. 
Perché in  questo è celato un profondo sapere,  ma riconoscibile soltanto a colui il  cui  spirito è 
diventato attivo. Quando Io Stesso vi istruisco, vi fornisco anche la Dottrina e la Spiegazione perché 
Io adeguo tutti gli insegnamenti al vostro grado di maturità, Io vi do così com’è comprensibile per  
voi. Per prima cosa vi faccio conoscere la Mia Volontà, che è vostro compito terreno di adempiere. 
Ma Mi do anche a riconoscere come Dio e Padre, come Creatore dell’intero Infinito e come il Padre 
più amorevole dei Miei figli, che devono raggiungere sulla Terra la figliolanza e per questo hanno 
bisogno  di  Aiuto  e  di  Sostegno.  Per  voi  uomini  il  Senso  della  Mia  Parola  è  diventato 
incomprensibile, e perciò vi voglio spiegare il loro senso in modo semplice e schietto, per questo 
guido il Mio Vangelo di nuovo giù sulla Terra, come Io l’ho annunciato una volta durante il Mio 
cammino terreno. Io non voglio essere presente nel vostro intelletto come Dio, Io voglio dimorare 
nel vostro cuore, Io voglio che crediate vivamente in Me, e vi voglio ammaestrare, come potete 
conquistare questa viva fede, non tramite il molto sapere, che vi procurate intellettualmente, persino 
quando lo apprendete  nel  libro  dei  padri,  ma soltanto  tramite  una  vita  d’amore nel  pienissimo 
disinteresse. Quando adempite questo Mio Comandamento dell’amore per Dio ed il prossimo, il 
vostro sapere sarà più profondo e molto più vivente la vostra fede.  Allora siete saggi ed anche 
intimamente legati con Me e poi pure capaci di istruire a vostra volta i vostri prossimi e di dare loro 
l’annuncio dell’effetto di un giusto cammino di vita. Ed allora siete i Miei veri rappresentati su 
questa Terra,  siete i  predicatori  della Mia Volontà,  perché allora attingete tutto il  sapere da voi 
stessi,  allora il  Mio Spirito vi guida nell’eterna Verità  e disponete di un sapere,  che non avete 
ricevuto dall’esterno, ma che ricevete costantemente tramite la Mia Grazia. Ed allora si è aperta per 
voi la Fonte della Vita, allora scorre dalla Fonte del Mio Amore l’Acqua viva, nella quale tutti voi 
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dovete ristorare e porgere anche ai prossimi un sorso rinfrescante, affinché gustino la pura chiara 
Acqua e non ne vorranno più fare a meno. Tutti gli uomini potrebbero ristorarsi alla Fonte della 
Vita, ma soltanto pochi la trovano, soltanto coloro che non si accontentano con qualcosa per loro 
incomprensibile e perciò inseguono la Verità. E dato che costoro chiedono a Me Stesso un Cibo 
ristoratore, Io non glielo nego. Attingete dalla Fonte della Vita, accogliete con cuore grato ciò che vi 
offre il Mio Amore, e stimate la grande Grazia di essere istruiti da Me Stesso. Perché avrete ancora 
bisogno di molta Forza, che potete sempre soltanto trarre dalla Mia Parola che vi giunge dall’Alto. 
Perché Io ho benedetto la Mia Parola con la Mia Forza.

Amen

Dubbi sulle Rivelazioni divine B.D. No. 8251
25 agosto 1962

li uomini metteranno sempre di nuovo in dubbio le Mie divine Rivelazioni, perché loro 
stessi non credono abbastanza vivamente, altrimenti il Mio Agire nell’ultimo tempo prima 
della fine sarebbe loro del tutto comprensibile. La fede viva predente una vita nell’amore, 

che la maggior parte degli uomini disattende, perché curano soltanto il loro amor proprio ed in un 
tale amore invertito non Mi possono trovare, non Mi possono riconoscere come loro Dio e Creatore 
il  Quale  vuole  anche  essere  loro  Padre.  Hanno  soltanto  una  fede  formale,  un  sapere  di  fede 
imparato, che non ha potuto ancora diventare vivo in loro e perciò loro non comprendono nemmeno 
“l’Effusione del Mio Spirito”, che ho promesso a tutti coloro che “credono in Me ed osservano i  
Miei Comandamenti....  ”,  perché a  costoro Mi voglio rivelare.  Più sono attaccati  a  questa  fede 
formale, più animosi si predispongono contro le Mie Rivelazioni, che Io però guiderò sempre di 
nuovo alla Terra perché lo considero un Atto di Necessità, affinché gli uomini conoscano la piena 
Verità e non cerchino il contenuto della loro vita nelle dottrine deformate, che non credano a ciò che 
è lontano dalla Verità e non sono più in grado di riconoscere la Mia semplice Verità. E’ davvero più 
facile, far prendere confidenza della pura Verità un uomo totalmente miscredente, che convincere 
quegli uomini che sono ultraferventi nello studio del Libro dei libri, il cui intelletto cerca di spiegare 
ogni lettera e che rigettano il Mio semplice Discorso come l’agire di demoni. Il Mio avversario ha 
già diffuso una fitta oscurità e si serve anche di quel Libro, mentre confonde il pensare d’intelletto e 
toglie  agli  uomini  ogni  chiara conoscenza,  cosa che gli  riesce perché il  legame con Me non è 
abbastanza  profondo,  affinché  la  Mia Forza  d’Amore  possa  irradiare  in  un cuore  d’uomo,  che 
significa quanto ricevere la chiara Luce e poter anche discernere la Verità dall’errore. Quanto grave 
starebbero le cose per voi uomini, se non Mi prendessi cura di loro e non cercassi di fortificarli 
insolitamente,  se  non  dimostrassi  loro  Me  Stesso  e  la  Mia  Presenza  attraverso  il  Mio  diretto 
Discorso e non portassi loro anche la dimostrazione mentre parlo ai Miei figli come un Padre. Voi 
uomini  Mi cercate  sempre  ancora  in  grande lontananza,  anche  se credete  in  Me,  ma non vi  è 
comunque credibile che il Padre parli ai Suoi figli, che Egli Stesso Si chini e cerchi di muovere i 
Suoi figli di darsi fiduciosi a Lui per pregarLo, che li guidi nella loro vita terrena. Per voi Sono 
sempre soltanto il Dio severo Che dà dei Comandamenti, Che pretende l’obbedienza e punisce gli  
uomini che Gli sono disobbedienti. Dovete sapere che non “punisco” mai le Mie creature, ma loro 
stessi si creano ogni stato di tormento, che loro stessi hanno teso all’abisso, che non Io li condanno, 
ma cerco sempre soltanto di ricondurli, di aiutarli a salire dall’abisso in Alto e li attiro e chiamo, 
affinché non si smarriscano oppure diventino bottino del Mio avversario. Come posso dimostrare 
più  chiaramente  il  Mio  Amore  alle  Mie  creature  che  attraverso  il  Mio  diretto  Discorso,  che 
attraverso delle rivelazioni che spiegano il Me Stesso ed il Mio Essere perché sono Verità divine, 
che devono essere percepite oltremodo efficaci dall’anima dell’uomo, che viene fortificata per il suo 
percorso da pellegrina su questa Terra, perché il Mio Amore Mi spinge verso le Mie creature che 
come uomo percorrono sulla Terra la  via del ritorno a Me e possono raggiungere la loro meta 
soltanto, quando Io Stesso lascio giungere loro la Forza, quando li nutro con il Pane del Cielo ed 

G
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abbevero con l’Acqua della Vita, con la Mia Parola. Gli uomini non vogliono comprendere questo 
Atto d’Amore e perciò rifiutano anche il Mio prezioso Dono di Grazia. Loro stessi non sono viventi  
e rimangono anche fedeli al cristianesimo morto, perché a loro manca la Forza della fede finché 
manca loro anche l’amore, che darebbe agli uomini una giusta Immagine di Me, del Mio Essere, 
che E’ Amore, Sapienza e Potenza. L’Amore Si donerà sempre e sempre di nuovo e lascerà venire 
agli uomini, che sono di una buona volontà, tutto ciò che necessitano, per percorrere la loro via 
peregrina sulla Terra con successo. Il Mio Amore Si farà sempre di nuovo riconoscere, perché vuole 
conquistare l’amore di coloro che sono proceduti dal Mio Amore e che si devono di nuovo unire 
con Me in eterno.

Amen

La Spiegazione per l’insolito Regalo di Grazia B.D. No. 6592
11 luglio 1956

’ una Grazia immeritata quando parlo direttamente agli uomini, perché solo raramente un 
uomo conquista ancora sulla Terra il grado di maturità che lo porta già così vicino a Me, che 
una diretta Irradiazione d’Amore da parte Mia ne è la conseguenza. Ma nell’ultimo tempo 

prima della fine Io parlo a tutti gli uomini in un modo, che sono in grado di sentire Me Stesso, 
anche se questo non avviene direttamente. E per questo ho bisogno di una forma, che permette il 
diretto Agire in sé, quindi che ha la volontà di darsi  a Me. Ed Io utilizzo insolitamente questa 
volontarietà perché è urgente, che agli uomini venga dimostrata una Prestazione d’Aiuto. Posso 
però anche rendere una tale forma come Mio strumento solamente se ha già raggiunto certa maturità 
d’anima, ma questa maturità non basterebbe per una tale Irradiazione, che è parte di un vero figlio 
di Dio, di un uomo, che abbandona la vita terrena totalmente spiritualizzato, per venir accolto da 
Me come figlio Mio, che ora viene inserito in tutti i diritti di un figlio e che quindi può anche 
frequentare con Me direttamente, come un figlio frequenta con suo Padre. Comprendetelo, solo un 
tale grado  di  maturità  è  premessa,  affinché  la  Mia  Irradiazione  di  Forza  d’Amore  fluisca 
direttamente su un essere, per venire ora guidata oltre su innumerevoli riceventi di Luce là dove la 
Luce viene desiderata.  Perciò Io la chiamo una Grazia  immeritata,  quando utilizzo una forma 
umana con un grado di maturità non così alto, per guidare quest’Irradiazione d’Amore direttamente 
agli uomini, perché in vista della vicina fine l’afflusso di Grazia dev’essere aumentato, per venire in 
Aiuto  agli  uomini,  perché  un  insolito  apporto  di  Forza  può ancora  ottenere  ciò  che  altrimenti 
sarebbe impossibile. Perciò Mi accontento già con la seria volontà di un uomo di servire Me, per 
quanto abbia adempiuto la condizione che permette in lui un Agire del Mio Spirito. Perché la Mia 
Promessa è: “Vi voglio mandare il Consolatore, lo Spirito della Verità, che vi guiderà nella Verità e 
vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto.... “ Quindi, il Mio Spirito agisce in ogni uomo che si è formato 
da sé stesso tramite l’amore in un vaso d’accoglienza del Mio Spirito. Egli lo guida alla giusta 
conoscenza, illumina il suo pensare, gli dà il chiarimento dall’interiore, e quindi l’uomo ora starà 
nella Verità, in lui vi sarà la Luce, e potrà anche trasmettere la sua conoscenza ai prossimi, sarà 
colmato dal Mio Spirito e potrà parlare in modo giustificato della Mia Presenza in Lui. E per questo 
Agire del Mio Spirito nell’uomo è premessa di un determinato grado d’amore, che voi uomini tutti 
potete raggiungere sulla Terra con una buona volontà. Ma questo grado d’amore può aumentare 
costantemente, e può condurre ad un collegamento così intimo con Me, che posso afferrare il figlio 
Mio con tutto il Mio Ardore d’Amore, che ora sente la Mia Voce in una indescrivibile Beatitudine 
ed ora lui stesso è colmato da una Forza d’amore, per guidarla oltre. Ma un tale grado d’amore 
viene raggiunto solo raramente sulla Terra. Il Mio diretto Discorso però è di un effetto immenso, un 
effetto, che sulla Terra nemmeno un uomo potrebbe sopportare, per cui Mi posso prendere Cura 
degli uomini anche soltanto con una Forza del tutto minima, perché voglio aiutarli, ma comunque 
per questi  uomini  è di  un effetto così straordinario,  finché stanno ancora in  un basso grado di 
maturità. Io parlo bensì anche direttamente a loro, quando Mi servo di un uomo per parlare a loro. 

E
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Ma la Forza che costringe alla fede viene indebolita in quanto il Mio Discorso agirà sempre come 
lingua dell’uomo, attraverso il quale Mi manifesto. Sia che Io parli direttamente a costoro tramite 
lui oppure che sentano le Parole che costui ha ricevuto da Me Stesso, gli uomini verranno sempre 
toccati come da un Patrimonio spirituale “trasmesso” a loro, dapprima sentiranno sempre parlare 
l’uomo, che è attivo come mediatore e secondo il loro grado d’amore percepiranno Me Stesso ed il 
Mio Amore, in modo che agli uomini viene quindi guidato qualcosa di inaudita Importanza, che può 
essere un vero Aiuto, ma non li toccherà mai nel suo intero effetto di Forza, perché gli uomini non 
lo sopporterebbero.  E così anche il  mediatore,  la forma attraverso la quale Io Stesso Mi posso 
manifestare, ne viene toccato rispetto al suo grado d’amore, perché anche lui Mi sente poi in modo 
suonante,  quando può dimostrare un aumentato grado di  maturità,  in  modo che percepisca una 
dimostrazione  chiarissima  della  Mia  Presenza.  Dapprima  sentirà  quasi  sempre  anche  soltanto 
mentalmente il Mio Discorso, che quindi il Mio Spirito è attivo in lui. Allora Mi servirà bensì come 
mediatore, Io Stesso posso manifestarMi agli uomini tramite lui, ma lui stesso si trova pure così  
poco sotto l’imponente effetto della Mia Corrente di Forza d’Amore come gli uomini ai quali parlo 
tramite lui, perché anche lui deve percorrere la sua via terrena nella totale libertà della volontà, cosa 
che però impedirebbe un insolito Discorso da Parte Mia. Per questo posso anche scegliere fra quegli 
uomini  che  Mi  vogliono  servire  come  strumento,  solamente  coloro  che  possono  dimostrare 
particolari  premesse.  Perché è un vero imponente Dono di Grazia che offro agli  uomini ancora 
prima della fine, e ci vuole una forte fede ed una forte volontà, di mettersi a disposizione come 
mediatore per questo Dono di Grazia, che soltanto una vita d’amore ha potuto far arrivare a quella 
forza.  (11.07.1956) L’amore e la fede sono indispensabili  per una missione,  che rappresenta un 
servizio per Me come un servizio per i prossimi, ad essere mediatore fra Me ed i prossimi. L’uomo 
deve credere convinto, che Io Stesso Mi posso manifestare e lo voglio anche fare, per aiutare gli 
uomini, e questa fede convinta dev’essere stata conquistata tramite una vita d’amore. Solo allora 
posso preparare per Me quest’ uomo come strumento ed ora lasciar affluire a tutti gli uomini la Mia 
Corrente di Grazia, che trasmette l’anima di costui bensì in uno stato di Beatitudine, ma questo 
stesso stato non viene percepito insolitamente dall’uomo stesso. Se però venissero toccati anche i 
sensi dell’uomo dalla Mia Forza d’Amore, allora l’uomo non starebbe più in quella calma, in modo 
da poter ascoltare o scrivere la Manifestazione del Mio Spirito, allora lui stesso soltanto verrebbe 
colpito  dalla  Mia Irradiazione d’Amore,  ma sarebbe impossibile  guidarla  oltre  ai  prossimi.  Ma 
tramite lui voglio parlare a tutti gli uomini, e questo richiede uno strumento che si piega del tutto 
alla Mia volontà, che vuole essere per Me solamente uno strumento allo scopo di una missione. E 
perciò potrà ricevere la ricompensa anche soltanto nel Regno spirituale, ma non potrà registrare 
durante la vita terrena dei particolari favoreggiamenti che quelli che ho promesso a tutti i  Miei  
operai della Vigna: che Io provveda a loro spiritualmente e corporalmente, che stanno sotto la Mia 
Protezione e che vengono costantemente condotti e guidati  dalla Mia Provvidenza. Non li  deve 
indurre un insolito sentimento di Beatitudine alla dedizione a Me, che sarebbe come una costrizione 
di volontà, ma devono essere pronti al servizio per Me e per i prossimi nella libera volontà e credere 
soltanto incondizionatamente, che possono prestare a Me un servizio tramite questa dedizione. Ed 
Io benedico una tale fede e volontà, e la Mia Benedizione aiuterà l’anima alla maturità. E così una 
Grazia immeritata, una Corrente di Grazia di inimmaginabile effetto, può essere guidata agli uomini 
nel tempo della fine, che con il giusto utilizzo può aiutarli a salire in Alto, senza però esercitare 
sugli uomini una costrizione spirituale. Il Mio diretto Discorso può essere ascoltato in un modo, che 
sia  sopportabile  per  gli  uomini,  perché  l’Irradiazione  della  Mia  Luce  d’Amore  ha  luogo in  un 
avvolgimento, che lo rende possibile appunto solo quella forma umana, per cui agli uomini affluisce 
una  misura  di  Forza,  che  è  sopportabile  per  la  maturità  della  loro  anima,  ma  che  può  essere 
aumentata in ogni momento, secondo l’utilizzo del Mio Dono di Grazia, con il quale voglio portare 
ancora la Salvezza agli uomini nell’ultimo tempo prima della fine.

Amen
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Obiezione degli uomini, che la Parola di Dio sia conclusa B.D. No. 1857
22 marzo 1941

’ un’opinione assolutamente errata,  di considerare conclusa la Parola scritta di  Dio e di 
respingere tutte le Rivelazioni divine come opera da mestierante, di forze cattive. Esistono 
delle Forze buone e forze cattive, che cercano di far valere la loro influenza sugli uomini. 

Tutte le buone Forze eseguono la Volontà divina, le forze cattive lavorano contro la Volontà divina. 
Delle forze ignare non vorranno e non potranno mai trasmettere dei pensieri buoni, dato che nel loro 
stato d’oscurità stanno ancora sotto il potere dell’avversario di Dio, quindi sono più accessibili alla 
sua influenza che a quella degli  esseri di Luce. Ma appena hanno riconosciuto, si affidano agli 
esseri di Luce e si subordinano alla Volontà divina, riconoscono il loro pensare imperfetto ed ora 
danno oltre solamente ciò che hanno ricevuto tramite gli esseri di Luce. Questo deve dapprima 
essere  reso  chiaro,  per  confutare  la  supposizione  errata,  che  delle  forze  arbitrarie  dell’aldilà  si 
manifestino, dove tali Rivelazioni vengono donate all’umanità. Il Signore ha insegnato sulla Terra 
ed ha portato vicino agli uomini la Sua Parola. Era la Sua Volontà che questa Parola venisse scritta, 
per  rimanere  conservata  per  il  mondo postumo.  Tramite  questa  Parola  Egli  ha  annunciato  agli 
uomini l’Agire del Suo Spirito. Egli ha dato loro contemporaneamente l’Assicurazione di rimanere 
con loro nella Parola in tutta l’Eternità. “Vi manderò il Consolatore, lo Spirito della Verità.... “ Non 
esiste però nessuna espressione del Signore, da cui sarebbe da cogliere che la Sua Parola dovesse 
essere considerata come conclusa. Essa doveva rimanere esistente invariata, e quindi al Vangelo, 
che il  Signore ha portato agli  uomini,  non doveva essere aggiunta né tolta  nessuna Parola  che 
potesse cambiare il senso delle Parole divine. Ma la sapienza umana ha cercato di cambiare e di 
migliorare. Nella Volontà di rendere comprensibile la Parola di Dio all’umanità, il suo senso è stato 
sovente deturpato oppure velato,  cosa che ha portato al  fatto,  che persino l’Agire  dello  Spirito 
annunciato  da  Lui  non  viene  più  giustamente  compreso  e  perciò  nemmeno  riconosciuto. 
All’umanità è andato perduto totalmente il sapere, che Dio parla sempre e sempre di nuovo agli 
uomini e lo vorrebbe fare, perché l’ascolto della Parola di Dio in questo collegamento diretto è 
appunto ciò a cui gli  uomini  sulla Terra  devono ambire.  Invece gli  uomini si  spaventano della 
Manifestazione della Volontà divina in questa forma. Dio Si avvicina a loro nella Sua Parola, ma 
loro non Lo riconoscono più. La Parola di Dio non è più viva negli uomini, loro leggono la parola 
morta,  non  ne  afferrano  il  senso  della  stessa.  E’ subentrata  una  magra  siccità,  la  fonte  si  sta 
esaurendo. E Dio fa di nuovo irrompere nuovamente un Raggio dell’Acqua viva dalla roccia nel 
mezzo al deserto. Lui fa scorrere delle Correnti di Acqua viva dai fianchi di coloro che aprono 
desiderosi il cuore e l’orecchio al delizioso sorso di ristorazione ed accolgono la Sua Parola divina. 
Con ciò si adempie la Sacra Scrittura. Le Parole del Signore del Suo Cammino terreno verrebbero a  
mancare, se Dio non Si rivelasse e non Fosse con gli uomini nella Parola. L’uomo non ha nessuna 
autorizzazione, di considerare il Suo Agire come concluso; se lo fa, allora dimostra solamente la sua 
ignoranza della Parola scritta e la sua non comprensione di ciò. Perché allora egli vorrebbe rendere 
non valide le innumerevoli indicazioni sull’Agire dello Spirito divino, quindi non afferrerebbe lui 
stesso la Parola divina nel suo senso. Di conseguenza fa parte di coloro che loro stessi errano e che 
vogliono dare agli  uomini l’errore,  mentre non riconoscono la  pura Verità  e perciò ne tengono 
lontano  il  prossimo.  L’Amore  di  Dio  è  illimitato  e  non  Si  esaurisce  mai.  Questo  Amore  Si 
manifesterà sempre ed eternamente, quindi vorrà dare, e potrà sempre essere ricevuto, da chi sta 
nell’amore lui stesso e desidera l’Amore divino. Dio E’ l’Amore, Dio E’ la Parola. Chi desidera la 
Parola di Dio e la riceve, riceve la Sua Parola e la potrà ricevere in tutta l’Eternità.

E

Amen

Bertha Dudde - 15/17
Source:: www.bertha-dudde.org



Il Padre parla ai Suoi figli B.D. No. 7898
22 maggio 1961

h, se vi accontentaste ancora del Mio Discorso, se vorreste accettare la Mia Parola e la 
muovereste  seriamente  nel  vostro  cuore  vivendo  ora  di  conseguenza!  Allora 
sperimentereste  sicuramente  anche  la  Forza  della  Mia  Parola,  vi  rendereste  conto 

percettibilmente,  che il  vostro Padre vi  ha parlato,  il  Quale ama i  Suoi figli  e  vuole dare loro 
soltanto il meglio, affinché diventino beati. Vi dico sempre di nuovo, che Mi muove solamente il  
Mio grande Amore di parlare a voi, e che il Mio infinito Amore è la Motivazione di tutto ciò che 
vedete, ciò che vi circonda, ciò che sperimentate. E così vi dimostro anche il Mio Amore sempre di 
nuovo, ma voi non Lo riconoscete. Pretendete altre dimostrazioni per accettare come vere le Mie 
Rivelazioni. Ognuno di voi vuole essere interpellato personalmente, ma Io parlo appunto a tutti voi, 
quando la Mia Parola risuona dall’Alto. Ma vi dò una cosa su cui riflettere: Come Mie “creature” 
siete procedute da Me, come “figli” Miei dovete di nuovo ritornare a Me. Voi stessi dovete svolgere 
questa trasformazioni in “figli”. Ed ora dipende da voi stessi, se ed in quale tempo le compiete. Se 
ora aspirate seriamente a raggiungere la meta durante la vostra esistenza terrena, allora svolgerete 
questa trasformazione nel più profondo dell’interiore, stabilirete nel cuore il legame con Me ed 
allora  potrete  anche sentire  nel  cuore  stesso  il  Mio Discorso  ed essere  beati.  Allora  voi  stessi  
stabilite quindi il giusto rapporto di un figlio con il Padre suo, ed allora anche il Padre parlerà al 
figlio Suo, il figlio sentirà in sé la Voce del Padre e non dubiterà più, che il Padre Stesso parla al 
figlio Suo. Quindi deve avere questa maturità un uomo, al quale dev’essere rivolto il Mio Discorso. 
Ma delle semplici parole non possono dimostrare questo intimo rapporto, e non dovete credere di 
esservi formati a “figli”, ma dovete tutti aspirare a diventare veri figli del vostro Padre. E questo era  
lo scopo del Mio Discorso dall’Alto, ad indurre le Mie creature ad un cammino di vita, che fa di 
loro dei veri figli, che adempiono in tutto la Volontà del Padre ed ai quali posso anche parlare, come 
un Padre parla ai Suoi figli. La Mia Parola che vi risuona dall’Alto, vi fornisce sempre e sempre di  
nuovo conoscenza del Mio ultragrande Amore per voi. Il Mio Amore è così grande, che rivolgo a 
voi una Grazia immeritata, perché non siete ancora nel grado di maturità da essere degni voi stessi 
di sentire Me Stesso. Ma dato che il Mio Amore per voi non è diminuito, non bado al vostro stato  
imperfetto e vi concedo delle Grazie in sovrappiù. E come una tale Grazia è da considerare per voi 
uomini la ricezione della Parola, tramite la quale vi dò conoscenza del Mio Essere che E’ Amore, 
Sapienza e Potenza. E chi dunque accetta la Mia Parola sà anche, che viene costantemente inseguito 
dal Mio Amore, che provvede a lui e lo assiste, affinché non lo lascia andare perduto e che vorrebbe 
preparargli una eterna Beatitudine. Quindi, non ha bisogno di nessuna ulteriore dimostrazione del 
Mio Amore, perché lo sente il suo cuore, per quanto si apre nella libera volontà. Allora l’uomo sà 
anche, che è e rimane Mio figlio, perché allora tende costantemente verso di Me, perché risponde 
all’Amore che Io gli dono. Allora è intimamente unito con Me. Ma gli è estranea ogni esteriorità, la  
sua vita interiore è orientata totalmente allo spirituale,  la  via  esterna lo  tocca appena.  Irradierà 
soltanto amore, ed in ciò è riconoscibile la maturità della sua anima, ma non in parole e gesti che 
può usare ognuno, anche quando non ha ancora raggiunto la maturità dell’anima. Perciò non dovete 
nemmeno mai  giudicare  secondo l’esteriore,  perché  può nascondere  una  vita  interiore  che  non 
potete riconoscere, che però è noto a Me in ogni tempo. E perciò non dovete nemmeno accogliere la 
Mia Parola soltanto con l’intelletto, ma muoverla nel profondo del cuore, allora agirà su ed in voi,  
quando la vivete fino in fondo e così adempite la Mia Volontà. Perché la  Parola Stessa vi deve 
convincere, e vi convincerà anche, non appena la vostra volontà è rivolta a Me, appena tendete 
seriamente verso il Padre, dal Quale siete una volta proceduti.

O

Amen
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ono  venuto  dai  Miei,  e  non  Mi  hanno  accolto,  non  Mi  hanno  riconosciuto.  Vengo 
riconosciuto solo raramente dagli uomini, quando Mi metto sulla via, e perciò non accettano 
nemmeno il  Mio Dono come Regalo divino,  oppure vi  badano solo poco. Ma Io voglio 

essere riconosciuto dagli  uomini,  affinché valutino anche giustamente il  Mio Dono di Grazia e 
l’impieghino per il bene della loro anima. Quante volte busso invano, e la porta del loro cuore 
rimane chiusa a  Colui,  il  Quale porta loro il  meglio,  il  Quale offre  loro un Regalo,  che ha un 
innominabile valore. Non Mi concedono l’accesso, non vogliono ascoltarMi, e perciò rifiutano la 
Cosa più preziosa, benché ne abbiano urgentemente bisogno. Sono venuto dai Miei, ed i Miei non 
Mi hanno accolto, perché non Mi hanno riconosciuto. Molti vogliono fare parte dei Miei, credono di 
appartenere alla Mia Chiesa e non conoscono la Mia Voce, quando li voglio raccogliere come Buon 
Pastore e li attiro e chiamo. Non riconoscono la Mia Voce e Mi rimangono lontani. Ma le Mie 
pecore riconoscono la Voce del loro Pastore, perché sono le Parole dell’Amore, che Io guido ai Miei 
dall’Alto, a coloro che aprono il cuore e Mi fanno entrare, appena chiedo l’accesso. Sono soltanto 
pochi che Mi riconoscono, ma per questo tutti avrebbero la facoltà, se ne fossero volonterosi di 
cercare il loro Padre dall’Eternità, perché Mi farei trovare da loro. Ma il desiderio per Me è troppo 
minimo, perciò non odono nemmeno la Mia Parola, la dimostrazione di Me Stesso ed il  segno 
visibile del Mio Amore per gli uomini. E quando viene portato loro dai prossimi, manca la fede e 
quindi anche la comprensione per il Mio Amore e la Mia Grazia, che rivolge loro un mezzo, per 
giungere alla meta sulla Terra, all’unificazione con Me tramite l’amore. Per i Miei tutto è facilmente 
comprensibile, coloro che Mi fanno parlare a sé e valutano anche ciò che hanno ricevuto secondo la 
Mia  volontà.  A loro  Mi  posso  avvicinare  e  farMi  riconoscere,  e  non dubitano  più  di  Me,  Mi 
accoglieranno sempre nella dimora del loro cuore ed ascolteranno direttamente la Mia Parola. E 
muoveranno la Mia Parola nel cuore e diventeranno attivi. E comprenderanno anche la Mia Parola 
pronunciata sulla Terra, che il Mio Regno non è di questo mondo. Perché ora riconoscono il Regno 
di Dio, riconoscono il Padre, il Quale vuole venire dai Suoi e non viene riconosciuto dagli uomini, 
perché camminano senza amore. Ma chi è attivo secondo la Mia Parola, ha in sé l’amore e da ciò  
viene guidato al riconoscere, egli segue la Mia Chiamata, perché ha riconosciuto Me Stesso.

S

Amen
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