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La Bibbia è conclusa.... ? B.D. No. 8054
3 dicembre 1961

uanto  vi  sbagliate  presumere,  che  con  la  Scrittura,  il  Libro  dei  padri,  la  Mia  Parola  è 
conclusa,  che Io Stesso avrei posto un limite in quanto non Mi esprimessi più,  che non 
parlerei più agli uomini. Chi vi da il diritto ad una tale supposizione? Chi Mi vuole vietare, 

quando Io come Padre parlo sempre di nuovo ai figli? Chi vi dà il diritto, di esprimere una tale 
affermazione, che la Bibbia da sola è sufficiente, che voi uomini non avete più bisogno di una 
ulteriore Parola? Voi che rifiutate ogni Nuova Rivelazione, vi trovate ancora nella più profonda 
oscurità dello spirito! Ed in quest’oscurità non comprenderete nemmeno la Bibbia e quindi questa è 
per voi ancora un Libro chiuso! Perché non comprendete il senso spirituale della lettera, altrimenti 
trovereste anche le indicazioni sulle Mie continue Rivelazioni – e vi sarebbe comprensibile l’Agire 
del Mio Spirito. Ma finché voi stessi siete ancora di spirito non risvegliato, non afferrate il senso 
della Parola, che Io Stesso ho dato ai Miei discepoli, quando camminavo sulla Terra. Quanto sareste 
poveri voi uomini, se doveste accontentarvi di un Libro, che voi stessi non siete più in grado di 
esaminare sul suo contenuto immutato, se non vi fosse offerta sempre la pura Verità dall’Alto, dalla 
quale potete misurare se vi muovete nella Verità. Voi, che volete lasciare valere soltanto questo 
“Libro dei padri”, voi stessi non siete penetrati nella “Parola”, l’avete letto soltanto con l’intelletto, 
ma non avete lasciato parlare lo spirito in voi, che vi istruisce e vi dà chiarimento sul senso della 
Parola. Siete ancora attaccati alla lettera e non comprendete il suo senso spirituale. E quando Io 
Stesso vi introduco nella Verità, allora negate il Mio Agire, e sospettate i Miei servi di frequentare il 
Mio avversario. Voi Mi rinnegate la Mia Volontà ed il Mio Potere di parlare con coloro, che si  
offrono a Me al servizio nella pienissima fede, e che perciò sono anche in grado, di percepire in sé 
la  Mia Voce.  E voi  rimanete caparbi  nell’opinione,  che la  Mia Parola  sarebbe conclusa con la 
Scrittura, che voi riconoscete come Libro unico, mediante il quale Mi sono rivelato. E questo è il 
vostro danno! Perché con il vostro rifiuto della Mia Parola dall’Alto dimostrate: Che siete soltanto 
dei cristiani morti.  Perché un cristianesimo vivo è nell’ “Agire nell’amore”, e questo vi farebbe 
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guadagnare l’illuminazione dello spirito, e quindi anche la comprensione per il Mio straordinario 
Aiuto  nel  tempo  di  miseria  spirituale!  Allora  comprendereste  anche  le  Parole  della  Bibbia,  le 
Promesse, che Io Stesso vi ho dato e che indicano, che Io Stesso Mi rivelo a coloro, che osservano i 
Miei  Comandamenti.  (Giov.14,  21).  Come volete  dunque interpretare  queste  Mie Promesse,  se 
negate ogni “Nuova Rivelazione”? Volete sgridare Me Stesso della menzogna, quando vi annuncio 
il  “Mio Consolatore”,  che vi  “introduce” in  tutta la Verità” ?(Giov.14, 21).  Come comprendete 
queste Parole, che si devono compiere, perché si adempie ogni Promessa, che ho dato agli uomini 
nel tempo del Mio cammino terreno. E perché non volete credere? Perché siete di spirito arrogante! 
Perché vi manca la vivacità interiore, il risveglio dello spirito, e perciò credete di poter determinare 
Me ed il Mio Agire come piace a voi! Ma vi sbagliate, ed anche se credete di aver ottenuto un 
sapere  mediante  lo  studio,  che  vi  autorizza  a  rifiutare  la  Mia  Parola  dall’Alto,  siete  di  spirito 
arrogante e perciò non potete nemmeno mai ricevere una Mia Rivelazione! Perché dono la Mia 
Grazia soltanto all’umile ed a voi manca quest’umiltà! E perciò camminate anche nell’oscurità, e 
non la spezzerete perché sviate dalla Luce che potrebbe donarvi la conoscenza, quando desiderate di 
entrare nel suo splendore. Il Mio Amore per le Mie creature non finisce mai e mai mancherò di 
parlare a voi uomini, dove soltanto ne esistono delle premesse. E la Mia Parola risuonerà sempre a 
coloro che sono di una buona volontà, ai quali posso parlare come Padre ai Suoi figli, che credono 
vivamente in Me. Ed a loro Mi manifesterò, ed i Miei riconosceranno anche la Mia Voce, perché a 
loro posso Essere Presente e rivelarMi, come l’ho promesso.

Amen

La Parola di Dio risuona in eterno B.D. No. 8522
8 luglio 1963

i  ho promesso di  rimanere  con voi  fino  alla  fine del  mondo.  La  Mia Parola  risuonerà 
eternamente a voi, Mie creature, come segno della Mia Presenza, eternamente sarà stabilito 
il contatto fra il vostro Dio e Creatore dall’Eternità e voi, Suoi esseri proceduti da Lui. Il  

Mio Amore Si manifesterà eternamente per voi mentre vi interpella, perché nel principio trovava la 
più grande Beatitudine nel fatto di poter frequentare con le Sue creature attraverso la Parola,  e 
perché  la  beatitudine  di  tutti  gli  esseri  consiste  anche  eternamente  nel  fatto  di  ricevere 
ininterrottamente la Mia Forza d’Amore, e quest’Irradiazione di Forza si manifesta nel Mio diretto 
Discorso. Io Stesso Mi manifesto attraverso la Parola, trasmetto i Miei Pensieri su di voi e trovo la 
Mia Beatitudine di indurvi alla manifestazione di risposta, in modo che quindi possa aver luogo lo 
scambio fra Padre e figlio, che da solo è già la più grande beatitudine. Più perfetto è ora l’essere, più 
chiara risuona la Mia Voce nel suo cuore, cosa che è da intendere spiritualmente in quanto che 
l’essere si muove nella più chiara conoscenza, nella stessa volontà e nello stesso pensare di Me, con 
Cui esso è intimamente legato attraverso la sua perfezione. Ma l’essere Mi può anche percepire 
quando si trova in un grado inferiore della sua maturità e quando è consapevole dell’io stabilisce il 
legame con Me. Di conseguenza, anche il grado di beatitudine è più alto o più basso, perché, appena 
è di nuovo unito con Me è un essere arrivato alla Vita, lo stato di morte è superato il che esclude già  
da solo l’ascolto della Mia Parola. Ma solo pochi uomini sanno che il loro Dio e Creatore vorrebbe 
parlare con loro e che potrebbero ben sentirLo, se conducessero un modo di vivere secondo la Sua 
Volontà. Pochi uomini soltanto sperimentano la felicità di un diretto Discorso ed entrano con Lui in 
un intimo rapporto, prò quando ai prossimi ne viene portato un sapere, per loro è inattendibile e 
deridono solamente coloro che ne danno loro conoscenza. Ma “la Mia Parola rimane, anche se 
passano Cielo e Terra....  ” Voi uomini interpretate anche quasi sempre diversamente questa Mia 
Promessa, mentre credete che la “Parola scritta” rimanga conservata inalterata. Anche per questo 
motivo è necessario che la Mia Parola venga sempre di nuovo guidata sulla Terra, perché la volontà 
umana  non  lascia  nulla  di  invariato  e  non  rimane  garantita  la  purezza  della  Parola  una  volta 
espressa.  Questa  Mia  Promessa  però  ha  ancora  un  significato  più  profondo,  “La  Mia  Parola 
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rimane.... ”, all’essenziale la Mia Parola risuonerà sempre ed in eterno, sempre ed in eterno la Mia 
Parola testimonierà del legame di tutto il creato con Me, sempre ed in eterno le Mie creature Mi 
potranno sentire,  perché questa è la loro beatitudine,  che Io Stesso parli  a loro, che conoscano 
sempre la Mia Volontà e che portino in sé la stessa volontà, che possano frequentare con il loro Dio 
e Creatore, come dei figli frequentano con il loro Padre, che li colmi la conoscenza più profonda, la  
più sublime Sapienza, un sapere secondo la Verità che li rende sconfinatamene beati. Tutto questo è 
soltanto  il  risultato  dello  scambio  con  Me attraverso  la  Parola.  Se  la  Mia  Parola  non  potesse 
risuonare a tutto l’essenziale, allora non esisterebbe nemmeno una vera Vita, perché soltanto la Mia 
Parola è  la Vita,  la Forza ed anche la  Beatitudine,  altrimenti  per  le Mie creature Sarei un Dio 
eternamente lontano, irraggiungibile, con Cui non vi sarebbe nessun motivo prendere contatto e non 
avrebbe nessun effetto. “Io rimango con voi fino alla fine.... ” Senza di Me e la Mia Presenza non 
sarete più. A meno che apparteniate ancora al Mio avversario, nel cui reame non penetro, ma dovete 
rivolgervi liberamente a Me. Ma appena vi siete staccati da lui e tendete seriamente verso di Me, 
anche la Mia Parola risuonerà in voi, dapprima certamente soltanto in modo sommesso, come voce 
della coscienza, ma potrete sentire sempre più chiaramente la Mia Voce, quando voi stessi vi date 
soltanto a Me, affinché siate spinti interiormente di parlare mentalmente con Me. Allora vi arriverà 
anche una Risposta, che inizialmente non riconoscete come la Mia, ma la considerate come proprio 
patrimonio mentale. Ma più vi ritirate dal mondo e cercate Me, più forte risuona in voi la Mia Voce, 
e la  fede in questo Mio Discorso può anche rendervi  capaci di  aspettarlo  coscientemente e  Mi 
sentirete. Dipende unicamente dal grado di maturità della vostra anima, dipende unicamente dal 
grado del vostro amore, in qual modo sentite Me e la Mia Parola. E dato che, m appartenendo a Me, 
procedete sempre verso l’Alto, la Mia Parola non vi abbandonerà più. Sarò con voi rimarrò con voi 
e  vi  parlerò  sempre  ed in  eterno,  aumenterete  costantemente  la  vostra  beatitudine  attraverso  il 
costante scambio con Me attraverso la Mia Parola.

Amen

Dio Stesso parla agli uomini B.D. No. 8599
28 agosto 1963

o conduco a voi uomini la Verità con estremo Piacere ed estremamente volentieri sottopongo a 
voi un sapere sul vostro reale scopo dell’esistenza,  sulla causa e  la  meta finale del vostro 
cammino  su  questa  Terra.  Perché  soltanto  quando  ne  siete  informati,  cominciate  a  vivere 

coscientemente e tenderete alla meta. Ma prima voi andate avanti spiritualmente morti,  ed ogni 
giorno che potrebbe condurvi alla meta con la giusta volontà, è per voi perduto. Ma voi uomini non 
lo volete credere che il vostro Dio e Creatore, vostro Padre Stesso dall’Eternità, vi parla e che per 
questo potete anche accogliere il Suo Sapere. Voi non riflettete che Sono un Dio dell’Amore, e che 
l’Amore vi vuole apportare tutto ciò di cui avete bisogno per raggiungere la vostra meta sulla Terra. 
E la vostra meta è il definitivo ritorno da Me, da Cui siete una volta proceduti e vi siete allontanati  
volontariamente. E per questo dovete anche sapere quale motivazione ha la vostra esistenza terrena, 
dovete inoltre sapere come dovete condurre la vostra vita terrena, che potete registrare un successo. 
Perché l’intero percorso terreno può essere per voi anche un percorso vano, ed Io lo voglio evitare. 
Io Sono la Luce dall’Eternità – la Luce espande un chiaro splendore, voi stessi camminate ancora in 
regioni buie, perché siete del tutto ignoranti e senza conoscenza. Per questo voglio far irradiare la 
Mia Luce in questa oscurità ed in verità, vi darà beatitudine ricevere un sapere che corrisponde alla 
Verità. Perché voi potete venire istruiti anche in modo errato dai vostri prossimi che non possiedono 
loro stessi nessun giusto sapere. Ma allora l’oscurità intorno a voi non viene spezzata, sono delle 
luci d’abbaglio che non irradiano nessuna chiarezza e vi confondono solamente nel vostro pensare. 
Vi istruisco volentieri e potete ottenere anche delle spiegazioni su tutto, ma metto una condizione, 
che voi intendiate sul serio conoscere la pura Verità. Dovete avere soltanto questa volontà e poi 
affidarvi a Me Che, Quale Verità Stessa, vi posso anche condurre nella Verità. Ed in verità, verrete 
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ammaestrati e riceverete un ricchissimo sapere che vi renderà felici. Vi renderà tutto comprensibile, 
risponderà ad ogni vostra domanda ed in voi diventerà chiarezza da giorno e sarete usciti dalla notte 
dello spirito e vi rallegrerete ora della Luce che illumina il vostro spirito. Ma voi chiederete soltanto 
della Verità quando viene acceso in voi l’amore, perché amore, luce e verità sono insieme, l’uno non 
è pensabile  senza l’altro.  Un uomo senza amore non chiede la  Mia Verità  ed eternamente non 
desidererà  una  luce.  Ma  chi  vive  nell’amore,  vuole  anche  sfuggire  all’oscurità.  Dal  fuoco 
dell’amore procede la luce della Saggezza, perciò ognuno diventerà sapiente se opera nell’amore, 
perché  Io  Stesso  Sono  l’Amore,  e  istruisco  l’uomo  attraverso  lo  Spirito  che  permette  questo 
coscientemente. E più posso distribuire del Sapere pieno di Luce, più Mi rende felice lo stato dello 
spirito di quegli uomini che sono sfuggiti alla notte e contemporaneamente anche al principe delle 
tenebre,  che  vorrebbe  tenere  tutti  gli  uomini  nell’oscurità  spirituale,  affinché  non  possano 
riconoscere Me, il loro Dio e Creatore. Ma dato che Io Sono l’Amore, dato che siete tutti proceduti  
dal  Mio  Amore,  voglio  soltanto  rendervi  eternamente  felici.  Ma  questo  richiede  la  vostra 
unificazione  con Me;  richiede  prima la  vostra  volontà  di  avvicinarvi  di  nuovo a  Me ed  allora 
accoglierete anche la Mia Grazia, allora vi fate ammaestrare da Me ed ora adempirete anche la Mia 
Volontà che vi annuncio tramite questi insegnamenti. Voi prendete quindi volontariamente la via che 
conduce a Me, da Cui siete un tempo usciti; perché ora avete già una luce in voi che vi illumina la  
giusta via, perché tramite i Miei Insegnamenti siete arrivati alla conoscenza e conoscete il senso e lo 
scopo della vostra vita terrena. E la Mia Verità vi renderà felici, chiederete il Mio Discorso, appena 
voi credete che vi parli. E questa fede diventerà vivente in voi tramite l’amore. Quindi conducete 
soltanto una vita nell’amore disinteressato per il prossimo e vi unite con ciò interiormente con Me, 
in modo che possa parlare con voi, che possa introdurvi nella Verità come ve l’ho promesso.

Amen

Giovanni 14, 21: „Chi osserva i Miei Comandamenti.... “ B.D. No. 7375
23 giugno 1959

uando voi osservate i Miei Comandamenti, allora voi Mi amate e Mi posso allora rivelare a 
voi. E Mi rivelerò sempre a coloro che vogliono sentirMi; non resterò mai muto e mai vi 
lascerò perché vi  amo e non desidero nulla  di  più  intimo che poter  parlare  con voi,  di 

dialogare con voi, e così rivelarMi a voi come Padre, il  Quale chiede dei Suoi figli da quando 
diventarono infedeli, e caddero. Il Mio Amore per i caduti non è diminuito. E per questo faccio di 
tutto per richiamarli di nuovo a Me. Appena esso sente la Mia Voce, appena questo riconosce la Mia 
Voce ed ora chiede che gli parli, ha già preso la via del ritorno, è già vicino al Cuore del Padre.  
Deve soltanto cercare più coscientemente il collegamento con Me, per trovare anche con certezza 
l’unificazione che gli procura di nuovo delle beatitudini che percepì sin dal principio. Voi, Miei cari  
sulla Terra, avete soltanto bisogno di osservare i Miei Comandamenti, cioè di adempiere la Mia 
Volontà, e potete essere certi in ogni tempo anche del Mio Dialogo. Ed allora vi trovate in una 
Pienezza  di  Grazia  della  massima  Misura!  Perché  quando  parlo  a  voi,  questo  significa  anche 
fornitura di Grazie, che vi devono aiutare alla perfezione, alla beatitudine che vi rendono facile di 
percorrere la via del ritorno da Me e di raggiungere la meta. Ma lo credono pochissimi uomini che 
vorrei parlare con loro, che Mi possono sentire se lo vogliono, e che devono adempire soltanto le 
condizioni affinché la Mia Voce risuoni in loro. E di nuovo pochi riconoscono la Voce del Padre il 
Quale parla a loro, quando viene portato a loro la Mia Parola attraverso dei messaggeri. E malgrado 
ciò tutti vogliono essere Miei “figli”, ma non sono in grado di riconoscere la Voce del Padre, perché 
si  trovano ancora lontano da Me,  perché  a  loro  sembrano troppo difficili  da adempiere i  Miei 
Comandamenti, e per questo non hanno ancora la capacità di percepire la Mia dolce Voce nel loro 
cuore.  Ma parlo agli  uomini  ed ognuno può sentirMi se soltanto crede in  Me,  adempie i  Miei 
Comandamenti  dell’Amore  divino  e  per  il  prossimo  –  ed  ora  ascolta  in  silenzio  e  credente 
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nell’interiore ciò che gli voglio dire. Ed egli Mi potrà sentire e sarà ultra beato, quando il Padre 
parlerà con Suo figlio.

Amen

Soltanto Dio può apportare la Verità agli uomini B.D. No. 8757
19 febbraio 1964

asciateMi parlare a voi ed accettate il Mio Insegnamento. Credete che vi viene apportata la 
purissima Verità e perciò datela perciò convinti ad altri, allora Mi siete giusti servi nella Mia 
Vigna, perché lo richiede la miseria spirituale degli uomini, che le venga data la pura Verità. 

Fintanto che gli uomini non Mi riconoscano nel modo giusto, fintanto che non possiedono un giusto 
sapere sul loro Dio e Creatore e sul Suo Essere, fino allora non tenderanno nemmeno verso di Me, 
perché non sono desiderabile per loro fintanto che non sanno che il Mio Essere è Amore, che voglio 
sempre soltanto dare Amore e ricevere Amore. Ma per poter dare Amore a me, deve però venire  
riconosciuto il Mio Essere come assolutamente perfetto, deve poter venir percepito anche il Mio 
Amore e questo è di nuovo soltanto possibile quando le Mie creature, gli uomini, si aprono e si 
danno volontariamente a Me, che il Mio Amore li possa irradiare e rendere felici.  E per questo 
dovete anche sapere che siete le Mie creature, che il Mio ultragrande Amore ha fatto sorgere. Voi 
non sapete che voi siete dei prodotti della Mia Volontà d’Amore e della Mia Forza d’Amore e che 
anche il vostro essere fondamentale è Amore. Un tale sapere però posso soltanto Io Stesso farvelo 
avere, che so tutto e per questo dovete farvi istruire da Me, e poi portare lo stesso sapere a coloro 
che  non  sono  in  collegamento  con  Me.  Perché  tutti  gli  uomini  devono  sapere  ciò  che  sono 
primordialmente e tutti devono di nuovo tendere alla loro uscita primordiale perché allora saranno 
beati oltre ogni misura. Soltanto quando vengo riconosciuto come l’Essere più perfetto nell’Infinità, 
si accenderà nei cuori degli uomini l’amore per Me, perché allora loro sanno anche che Io Stesso 
Sono l’Amore, ed allora amore spinge verso l’Amore. Ma fintanto che agli uomini non viene data la 
giusta spiegazione sul Mio Essere, finché vengo presentato come un Dio iroso che giudica, fino 
allora non Mi vengono incontro come figli fiduciosi e perciò non possono venire a sapere nulla del 
Mio  Amore.  Ed  ancora  meno  Mi  porteranno  incontro  il  loro  stesso  amore,  ma  Mi  temeranno 
soltanto, e non stabiliranno mai un rapporto di un figlio verso il Padre. Ma questo pretendo da voi 
per poter rendervi felici con il Mio Amore in modo incommensurabile. Ma attraverso l’interagire 
del Mio avversario viene distorta la Mia Immagine, ed attraverso l’interagire del Mio avversario 
viene anche minata la Verità – mescolata con l’errore oppure ne venite defraudati,  mentre degli 
uomini che appartengono volontariamente al Mio avversario, lottano di nuovo contro la Verità, ma 
per questo rappresentano un bene spirituale nel mondo come Verità che non ne può pretendere 
alcuna valenza. E contro questi voi dovete ora agire, voi che cercate di adempiere la Mia Volontà e 
volete servire Me nella Mia Vigna. Perché voi avete ricevuti da Me Stesso come buona semenza la 
pura  Verità,  e  la  dovete  spargere  in  quei cuori  che  si  aprono  volontariamente,  perché  con  la 
costrizione non può venire apportata la Verità a nessun uomo, deve venire offerto in amore ed 
accolta  volontariamente.  Poi  si  manifesterà  anche  ricca  di  benedizione,  mentre  ora  gli  uomini 
camminano nella Luce, coloro che prima camminavano attraverso delle regioni oscure, perché a 
loro non brillava ancora nessuna luce. Provvedo voi uomini riccamente con la semenza con cui 
dovete seminare i campi, affinché ne proceda del buon frutto. Ma soltanto da Me può venire donato 
questo bene prezioso, soltanto posso portarvelo, soltanto Io ne Sono la Fonte da cui procede la Vita, 
soltanto da Me potete venire a prendervi il giusto nutrimento. Ma voi che siete di buona volontà, 
potete donare questo nutrimento anche ai  vostri  prossimi, che necessitano pure urgentemente di 
nutrimento che fortifica ed una bevanda rinfrescante per poter continuare rinforzati il loro cammino 
da  pellegrino  sulla  Terra.  Perché  voi  dovete  fare  il  vostro  cammino  terreno  allo  scopo  della 
maturazione  della  vostra  anima.  Voi  dovete  cercare  e  trovare  nella  vita  terrena il  vostro  Dio e 
Creatore e come Padre dei Miei figli, delle creature procedute da Me, Mi farò trovare da ognuno 
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che  Mi  desidera  seriamente.  E  quando  Mi  avete  trovato,  il  Mio  Amore  vi  ricompenserà 
costantemente; spiritualmente e materialmente verrete ricompensati con beni. Ma il bene spirituale 
è costituito da un sapere intorno a tutti i procedimenti spirituali che sono preceduti al vostro essere  
come uomo, e del Mio Sforzo d’Amore di condurvi alla massima perfezione. Il bene spirituale è 
costituito da una voluminosa misura di conoscenza, vi accenderà una luce che brilla lontano e vi dà 
di nuovo uno sguardo in regioni che possono venire dischiuse per voi appunto soltanto sulla via 
spirituale. E chi ha la grande Grazia che un tale sapere voluminoso gli venga apportato, deve ora 
anche dimostrarsi grato e portare avanti i Miei Doni di Grazia, deve soltanto ricordarsi sempre della  
miseria spirituale dei suoi prossimi, che sono ancora privi di ogni luce. E prima devono venire 
stimolati all’opera d’amore, ed allora saranno anche aperti per i doni dello Spirito che loro ricevono. 
Perciò è il vostro grande compito di chiamare sempre di nuovo in ricordo agli uomini la Mia Offerta 
d’Amore, perché soltanto una vita d’amore apporta agli uomini la pura Verità, soltanto attraverso 
una vita d’amore voi conquisterete la comprensione per il sapere più profondo, e soltanto l’amore fa 
riconoscere all’uomo il motivo e lo scopo della sua vita terrena, che ora cercherà anche seriamente 
di raggiungere.

Amen

Perché Dio parla agli uomini? B.D. No. 8568
24 luglio 1963

iflettete voi uomini sul fatto di ciò che significa quando il vostro Dio e Creatore Stesso si 
abbassa a voi per parlarvi, perché Egli deve perseguire con ciò uno scopo, che voi non 
potete afferrare in tutta la sua profondità. Io Stesso Mi abbasso a voi per parlarvi, quindi 

deve essere anche molto importante che voi sentiate il Mio Discorso, che voi veniate informati da 
Me  di  una  certa  conoscenza  perché  considero  l’ultimo  necessario.  Non  si  tratta  soltanto  di 
ammonimenti ed avvertimenti che vi porto, ma cerco di aumentare il vostro grado di conoscenza e 
vi  do delle  indicazioni  per  quanto  le  ultime siano sempre  possibili.  Voglio  per  primo togliervi 
dall’oscurità in cui voi uomini camminate, e perciò vi voglio anche dire qual è il motivo di questa  
oscurità e come potete eliminarla. Vi voglio dare una luce perché l’oscurità è per voi uno stato non 
beato, e voi non potete trovare in quest’oscurità la giusta via verso la luce del giorno. Voi avevate 
dato via ogni Luce, ogni Conoscenza, voi non sapete più niente di Me, vostro Dio e Creatore, il  
QualeE vuole essere vostro Padre. Voi non sapete nulla di voi stessi, ciò che eravate in principio, 
perché vi siete mutati, e per quale motivo voi camminate sulla Terra. E questo è uno stato senza 
conoscenza che non può venire chiamato divino, ma voi siete di Origine divina, voi siete stati un 
tempo perfetti, e così stavate anche nella Luce, sapevate tutto del Mio ultra grande Amore che vi ha 
costantemente  irradiato  ed  impediva  appunto  questa  oscurità,  affinché  afferravate  in  voi 
chiaramente e limpidamente tutti i nessi e avevate un sapere che appunto soltanto un essere divino 
può possedere. Ma volontariamente voi avete dato via questo sapere, la luce, la conoscenza, e siete 
caduti  in  uno  stato  d’assenza  di  luce  –  i  vostri  concetti  si  sono  confusi  e  non  potevate  più 
comprendere nulla, ne voi stessi ne il vostro scopo dell’esistenza, ne il nesso con Me, con Colui 
dalla Cui Forza d’Amore voi siete proceduti.  Voi siete caduti  nell’oscurità, e l’oscurità vi tiene 
catturati fintanto che voi desiderate volontariamente di nuovo la Mia Irradiazione d’Amore che vi 
donerà  di  nuovo anche  una  luce  della  conoscenza.  Ed in  quest’oscurità  risuona la  Mia  Parola 
dall’Alto. Potete afferrare la profondità del Mio Amore che vorrebbe di nuovo donarvi tutto ciò che 
voi avevate dato via volontariamente? - Potete voi per questo riconoscere la Mia Parola nel Suo 
ultra alto valore come il più grande Dono di Grazia da Parte Mia, che apporto agli uomini per 
rendere facile e possibile il loro ritorno all’Amore? Vi parlo direttamente, metto un ponte sull’ampio 
abisso, che esiste ancora tra di noi e lascio affluire dal Regno della Luce una corrente di Grazia alla 
Terra, che deve innaffiare e nuovamente vivificare questa grande secca spirituale. Voglio mutare lo 
stato miserevole in cui gli uomini si trovano, per dar loro dell’Aiuto, affinché trovino la via fuori 
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dallo  stato  di  oscurità,  affinché  a  loro irradi  una  Luce  incontro.  Loro  devono essere  pronti  ad 
accoglierla e lasciare illuminare il lontano percorso di vita terrena affinché trovino anche sicuri la 
meta, che può sempre soltanto essere nella Luce e mai nell’oscurità. E’ un Atto di ultra grande 
Misericordia, che offro agli uomini, che offro di nuovo loro, che un tempo hanno rigettato la Luce 
d’Amore – la stessa Luce d’Amore, che guido alla Terra, benché gli uomini non ne esternano alcun 
desiderio, eccetto pochi che ora utilizzo come portatori intermedi, affinché portino la luce anche là 
dove è ancora oscurità. Ma gli uomini devono poter parteciparvi, non voglio preservare a nessun 
uomo il Mio Dono di Grazia, voglio guidare ogni singolo nella Mia Cerchia di Luce e cercare di 
irradiarlo, affinché ora possa venire guidato da parte del mondo della Luce che attende sempre 
soltanto che un uomo si dischiuda alla sua preoccupazione d’amore. E sempre di nuovo irradierò 
una Luce sulla Terra, perché fino alla fine l’oscurità si intensificherà ancora, ma a colui che cerca la 
Luce,  a  lui  splenderà.  Egli  entrerà  di  nuovo nello  stato  di  conoscenza,  perché  viene  di  nuovo 
introdotto da Me Stesso nel profondo sapere che non gli può venire portato dall’esterno, almeno che 
lo accetti da parte dei Miei messaggeri, che Io Stesso ho introdotto in quel sapere. Ed offrirò ancora 
a molti uomini i Miei Doni di Grazia e chi chiede soltanto una piccola luce, a lui splenderà e lo 
introdurrà in un sapere secondo Verità, che lo renderà anche felice. Perché verso ancora riccamente i 
Doni del Mio Amore prima che venga la fine – ed ognuno che è di buona volontà, può ancora 
cambiare il  suo stato imperfetto fino alla fine,  può accettare Luce ed egli  stesso la può ancora 
aumentare attraverso una vita d’amore, ed allora non avrà da temere la fine, appena sa quale è lo 
scopo e la meta della sua vita terrena ed ora tende anche coscientemente verso questa meta. Perché 
allora la sua volontà ha preso la giusta decisione, egli chiede di ritornare da Me, ed ora raggiungerà 
anche sicuro la sua meta.

Amen

Dio corteggia l’amore degli uomini tramite il Suo Discorso B.D. No. 8917
24 gennaio 1965

uale ricchezza potete chiamare vostra propria, che ricevete in continuazione il Mio Dono di 
Grazia e con ciò possedete costantemente una dimostrazione della Mia Presenza, che non vi 
può più essere tolta. Venite guidati in un insolito sapere, che nessuno vi può obiettare, perché 

Solo Uno vi può dare un tale  sapere,  Colui  che conosce tutto,  ma che lo vuole trasmettere  ad 
ognuno che ne ha un serio desiderio e lo chiede a Me. E che Io so ancora molto di più di come siete 
capaci di afferrare, vi deve soltanto spronare ad una sempre maggiore maturità d’anima, perché 
sarete incommensurabilmente beati, più penetrate nel Mio eterno Piano di Salvezza, più vi viene 
dato il Chiarimento sul Mio Operare ed Agire. E tutti i beni del mondo non vi potranno più sedurre, 
appena siete penetrati nei Segreti della Creazione e potete comprendere ogni avvenimento. Perché 
allora siete di nuovo nello stato di conoscenza, allora state nella Luce e vi avvicinate di nuovo allo 
stato primordiale, quando eravate beati in ultramisura. Allora presto anche la vostra esistenza come 
uomo sarà terminata, potete deporre il vostro involucro corporeo e ritornare nel Mio Regno che è la 
vostra vera Patria. Perciò aspirate ad una maggiore maturità dell’anima, non stancatevi in questo 
tendere, ma credete che vi attendono delle insospettate Magnificenze nel Mio Regno, che non è di  
questo mondo. Il vostro tendere dev’essere di unirvi sempre di più con Me, non lasciarMi più dai 
vostri pensieri, voglio Essere con voi e potervi di nuovo irradiare con il Mio Amore, cosa che per ha 
anche per conseguenza, che in voi stessi si fa Luce e potete sentire la Mia Voce così chiaramente e 
limpidamente, che non dubitate più che Io Stesso parlo a voi e vi istruisco. Che il Mio Amore è per 
voi sempre ed eternamente, lo dovete riconoscere nel corteggiamento per il vostro amore, Vi ho 
seguito nell’abisso e vi ho aiutato a salire di nuovo da questo abisso, finché non vi siete potuto 
incorporare come uomo. Ed anche ora il Mio Amore non cessa, vi regala Grazia su Grazia ed è 
pronto per ogni Aiuto, vi corteggia per il vostro amore, mentre vi parla e vi trasmette la Forza, che 
dovete soltanto impiegare in modo giusto, per continuare a salire sempre più in Alto, per poter 
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entrare  infine  nel  Mio Regno.  Perché  il  Mio  Amore  vi  vuole  ricevere  come figli  Miei,  vuole 
preparare per voi delle sublimi Beatitudini, di cui non potete farvi nessuna idea. Ed è questo, che 
voglio ottenere con il Mio Discorso, che siate convinti della Mia Presenza ed ora corrispondiate 
anche al Mio Amore, che apriate il vostro cuore, per far irradiare dentro il Mio Amore e che ora 
possa aver luogo l’unificazione con Me nell’amore, che è parte della Beatitudine. E Mi loderete 
eternamente, Mi canterete lode e ringraziamento, perché ora siete di nuovo diventati perfetti, come 
lo eravate in principio, come lo E’ il vostro Padre nel Cielo.

Amen

L’Aiuto di Dio per la risalita tramite le Rivelazioni B.D. No. 8268
9 settembre 1962

ià sin dall’eternità sono per voi le Mie Preoccupazioni d’Amore, perché già eternamente 
siete lontani da Me e per questo infelici. Voi stessi non sapete nulla della vostra vita terrena 
del  tempo infinito  prima  della  vostra  incorporazione  come uomo,  perché  è  nel  vostro 

passato ed è perciò superato. Ed ora fate il cammino da uomo sulla Terra, incoscienti a quale destino 
andate incontro, incoscienti fino a che voi prendete volontariamente la via verso di Me. E soltanto 
allora il pericolo di risprofondare e di dover rifare ancora una volta questa via infinitamente lunga è 
passato. E dato che avete tutto il Mio Amore, agisco ininterrottamente su di voi per stimolarvi di 
darvi alla Potenza che vi ha chiamati  in vita.  Perché durante il  vostro cammino terreno questo 
richiede soltanto la vostra volontà che è libera. Essa può ricondurvi alla massima beatitudine, ma 
può anche provocare la vostra ripetuta caduta, perché la libera volontà soltanto è determinante per il  
vostro destino nell’Eternità. Finché questa volontà era legata, finché la vostra anima camminava 
nello  stato  dell’obbligo  attraverso  le  Creazioni  della  Terra,  non  esisteva  nessun  pericolo  dello 
sprofondare, perché al Mio avversario era stato tolto il potere su di voi, ed il Mio Amore vi ha  
costantemente attirato verso l’Alto. Ma ora, come uomo, siete liberi ed il Mio avversario ha anche 
di  nuovo il  diritto  di  influenzarvi,  ed  a  lui  dovete  perciò  resistere  nella  libera  volontà;  dovete 
prendere volontariamente la via verso Me e poi avrete sostenuta l’ultima prova della vita terrena e 
potete privarvi di ogni forma esterna. Dato che il Mio Amore vi ha chiamati in vita e questo Amore 
non è mai diminuito e non lo farà mai, vi assisterò continuamente, lotterò anche così per la vostra 
volontà come il Mio avversario. E lascerò venire su di voi tutti gli avvenimenti affinché i vostri  
pensieri vengano rivolti verso di Me, perché appena Mi riesce che voi Mi riconosciate come Essere 
Perfetto che vi ama e che vuole soltanto la vostra beatitudine,  vi ho anche conquistati per Me. 
Quindi Mi devo rivelare a voi, devo cercare di ottenere che voi prendiate conoscenza di un Potere 
che vi  ha dato la  vita  e  vi  devo anche dare spiegazione sull’Essere di  questo Potere,  devo far 
arrivare a voi un sapere sul Governare ed Operare di questo Essere e del vostro nesso con Lui. Dato 
che siete dotati di intelletto, con una facoltà di pensare, vi stimolo costantemente a riflettere, Io 
Stesso Mi inserisco nel  vostro pensare,  guido il  vostro destino terreno in  modo che voi potete 
pensare a Me. Cerco in ogni modo di agire sulla vostra volontà affinché si rivolga a Me e si dia a 
Me. Perché a questo Mi stimola il Mio grande Amore per voi, che vorrebbe di nuovo unirsi con voi, 
per cui però è necessaria la vostra libera volontà. Voi siete dopo il vostro lungo percorso prima 
dell’incorporazione come uomo ora anche in questo stato di maturità che avete soltanto bisogno di 
utilizzare la Grazia dell’essere uomo per giungere alla meta – perché ogni giorno vi offre delle 
occasioni tramite le quali potete giungere alla conoscenza del vostro Dio e Creatore, dove potete 
esercitarvi nell’amore,  dove potete svolgere delle  opere d’amore,  che vi garantiscono anche un 
giusto pensare e vi donano anche una luce sul fatto che avete da adempiere un compito sulla Terra. 
Ed allora vi  può venire  dischiuso un grande sapere sulla  causa della  vostra  esistenza terrena e 
tramite questo sapere potete anche venire spinti verso Me, Che Io Stesso vi fornisco questo sapere, 
perché dovete imparare a riconoscere Me, per ora anche tendere coscientemente verso di Me. Il Mio 
Amore fa di tutto affinché ora voi concludiate il processo di sviluppo, che vi deve ricondurre per 
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l’eterno a Me. Ma una cosa nemmeno il Mio infinito Amore può fare: costringere la vostra volontà a 
questo ritorno. Voi dovete fare il cammino in tutta la libertà nella vita terrena, ma sarete e rimarrete 
incommensurabilmente beati se la vostra volontà si decide liberamente per Me. Non avete più da 
temere nessuna ricaduta perché quello che una volta ho conquistato per Me, lo trattengo saldamente 
e non lo lascerò mai più in eterno al Mio avversario. Ma nella vita terrena anch’egli lotta per la 
vostra  anima,  e  voi  dovete  venire  a  sapere  contemporaneamente  questa  conoscenza  affinché 
possiate ora decidervi coscientemente, affinché voi possiate porre a lui resistenza e prendiate la 
vostra via verso Me, che vi aiuto in modo che voi approfittiate della Grazia dell’Opera di Salvezza 
di Gesù Cristo nel Quale Io Stesso Sono venuto sulla Terra per pagare il prezzo per le vostre anime.  
Perché voi appartenete contemporaneamente al Mio avversario, perché voi lo avete seguito nella 
libera volontà. E questo voi lo dovete sapere che è possibile, di essere liberati dalla sua potenza 
quando voi prendete la via verso la Croce ed affermato con ciò la vostra volontà, che si è decisa poi  
liberamente per Me. E per questo Mi rivelo continuamente agli uomini e fornisco loro conoscenza 
per il motivo del loro cammino terreno e della possibilità di trovare l’ultima salvezza tramite Gesù 
Cristo, nel Quale Io Stesso vi ho portato la salvezza dal peccato e dalla morte.

Amen

Perché sempre di nuovo delle Nuove Rivelazioni B.D. No. 9002
25 giugno 1965

e la Parola di Dio non può venire protetta da cambiamenti, perché la volontà degli uomini è 
libera,  e  degli  uomini  non  sempre  risvegliati  hanno  effettuate  le  traduzioni,  che  perciò 
potevano anche sbagliare, allora vedete in questo il motivo delle Nuove Rivelazioni, che 

dovevano rimettere a posto delle ripetute deformazioni, se la Parola di Dio doveva anche pretendere 
di essere la pura Verità. Ma senza tali Nuove Rivelazioni un evidenziare degli insegnamenti errati 
sarebbe stata una impossibilità, in particolare quando gli uomini si fidano che Io Stesso proteggo la 
Mia Parola da ogni cambiamento. Ma deve anche essere comprensibile che la libera volontà degli 
uomini rende questo a Me impossibile, che non renderei mai non libero, persino quando si tratta 
della pura Verità, ma ho dato anche agli uomini l’assicurazione che egli verrà a stare garantito nella 
Verità quando egli stesso la desidera. E così voi non potete mai fidarvi che voi accogliete del bene 
spirituale  non  modificato,  anche  quando  viene  predicata  la  “Parola  di  Dio”.  Ma  voi  avete 
l’assicurazione che voi accogliete della Verità quando voi la desiderate. Allora sì che il predicatore, 
persino quando è di spirito non risvegliato, verrà guidato nella sua predica che sovente non dice 
quello che aveva l‘intenzione di dire, ma che gli vengono date da Me le Parole, proprio perché un 
uomo pretende seriamente di  venire  istruito  nella  Verità.  Se questo desiderio sorgesse in  molte 
persone di venire a sapere soltanto la Verità, allora presto verrebbe riconosciuto anche da parte dei  
predicatori l’errore ed allora si sforzerebbero di ascoltare di più la voce interiore che insegna loro 
diversamente. Ma tutti gli uomini hanno la possibilità di riconoscere ciò che è sbagliato nelle Mie 
presunte parole perché l’amore illumina il loro spirito ed accoglie soltanto il sapere giusto, genuino. 
Allora l’uomo non può più pensare in modo sbagliato quando è stato illuminato dalla luce interiore 
dell’amore. E soltanto allora vede ovunque si sia insinuato l’errore, dove poteva agire l’avversario 
perché agli uomini manca la luce dell’amore. Allora egli sa anche che l’uomo non può risolvere dei 
problemi da solo con il suo intelletto, se lo spirito in lui non lo sostiene. Allora saprà anche perché 
risulta sempre la necessità di una correzione, che faccio giungere agli uomini sempre di nuovo in 
forma di Nuove Rivelazioni. E Mi rivelerò sempre di nuovo a quegli uomini che Mi amano ed 
osservano i Miei Comandamenti come l’ho promesso loro. Perché un pensiero errato ne attira molti 
a sé, ed alla fine rimane soltanto un’Immagine distorta di Me che riflette tutt’altro che un Dio buono 
estremamente  amorevole,  il  Quale  vuole  essere  il  Padre  di  voi  tutti.  E  dato  che  voi  avete  già  
accettato molto bene spirituale sbagliato, vi è estraneo un Dio dell’Amore, Gli siete ancora lontani, 
non Lo riconoscete come Padre, e per questo non tendete nemmeno verso di Lui. E quello che voi 
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sentite di Lui e più adatto ad estraniarveLo ancora di più. Ma voglio conquistare il vostro amore e 
per questo colgo ogni occasione per parlarvi, anche se non direttamente, ma attraverso tali persone 
che lasciano agire in loro il Mio Spirito, che Io vi apporto con la Mia diretta Parola oppure che si  
trovano  nella  condizione  del  pensare  ordinato.  Perché  è  di  grande  importanza  che  voi  veniate 
guidati al giusto pensare, che sappiate quello che potete accettare e quello che dovete rifiutare. Ma 
non credete che voi possediate con ciò la garanzia del giusto pensare quando voi attingete il sapere 
dal Libro dei libri, perché dato che non sottopongo a costrizione la volontà degli uomini, non posso 
nemmeno impedire quando interpreta secondo il proprio benestare, secondo sapere insufficiente, il 
bene di pensieri, che ha attinto dal Libro. Perché in tutto quello che ho detto si trova celato un senso 
spirituale  e  per  riconoscere  questo  è  in  grado  soltanto  lo  spirito  nell’uomo,  che  però  viene 
risvegliato alla vita soltanto tramite l’amore ma che conduce l’uomo in tutta la Verità come l’ho 
promesso.

Amen

L’uomo ha il dovere di esaminare il bene spirituale B.D. No. 8364
28 dicembre 1962

oi non potrete scusarvi che siete stati istruiti in modo errato, perché da parte Mia siete stati  
messi  nella  condizione  di  usare  il  vostro  intelletto  e  perciò  avete  anche  il  dovere di 
esaminare ciò che vi viene insegnato. E come vi viene apportato soltanto il sapere da un Dio 

e Creatore il Quale ha fatto sorgere tutto, ed il Quale conserva tutto ciò che voi vedete intorno a voi 
ed anche voi stessi, allora dovete soltanto rivolgervi a questo Creatore in pensieri, ed in verità, poi  
guiderò anche i vostri pensieri affinché possiate riconoscere ciò che volete. E dal Regno spirituale 
verranno anche sempre tali pensieri che hanno per contenuto sempre Me Stesso ed anche voi, che vi 
fanno domandare in quale rapporto voi state con Me, vostro Dio e Creatore. E voi dovete cogliere 
tali pensieri e muovere in voi. Dovete sempre essere consapevoli che  ogni uomo il quale utilizza 
soltanto il suo intelletto può sbagliare. Quindi dovete anche interrogarvi se quegli uomini che vi 
insegnano siano liberi da errore, i quali vi sottopongono un sapere che loro stessi hanno di nuovo 
ricevuto da prossimi oppure se l’hanno conquistato sulla via dello studio. Perché in voi sorgeranno 
sicuramente dei dubbi ed allora fate bene a rifletterci.  Ma ora è determinante soltanto la vostra 
volontà,  se  voi  stessi  desiderate  la  Verità,  perché questa  volontà  da  sola  dispone che vi  venga 
apportata la pura Verità. Ma se ora voi accettate senza pensare quello che vi viene sottoposto, non 
troverete mai la via da Me, perché allora voi possedete solamente un sapere puramente intellettuale, 
che non può mai toccare il cuore e la vostra anima non ne ha il minimo vantaggio perché non 
conduce ne alla giusta conoscenza ne promuove voi stessi di lavorare seriamente su di voi. E’ e 
rimane anche soltanto un sapere mondano persino quando ha per contenuto dei problemi spirituali, 
perché viene interrogato soltanto il vostro intelletto, ma non viene utilizzato affinché se ne occupi, e 
che possa poi anche riconoscere ciò che gli  viene offerto.  E se ora verrete impediti tramite dei 
comandamenti di rifletterci, allora dovete voi stessi anche riconoscere l’insensatezza di tale divieto 
e  diventare  titubanti  e  per  questo  già  cominciare  a  dubitare  della  verità  dell’insegnamento 
apportatovi. Non è necessario che sia tutto errore, ma dovreste procurarvi della chiarezza su ciò, 
mentre  cominciate  voi  stessi  a  riflettere  e  che vi  rivolgiate  a  Colui  il  Quale è  il  vostro  Dio e 
Creatore e Che da solo può darvi spiegazione. Voi dovete quindi cercare di ottenere un sapere vivo e 
non  accontentarvi  di  un  sapere  morto,  che  rimane  morto  finché  non  riceve  nessuna  influenza 
sull’anima dell’uomo, mentre la stimola ad un lavoro fervente su di sé, che è precisamente l’agire 
d’amore. Perché come l’uomo conduce una vita d’amore, anche il suo pensare sarà illuminato, ed 
allora non si accontenta più di insegnamenti che non corrispondono pienamente alla Verità. La luce 
d’amore in lui non gli permette più di accettare tutto ciò che gli viene offerto senza riflettere, ma lo 
stimola ad esami perché l’amore è il Principio divino e non può mai tollerare accanto a sé errore o 
bugia. Poi comincia anche un vivo desiderio per la Verità ed allora viene fornito all’uomo anche la 
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Verità non importa in che modo. Perché chi desidera la Verità la riceverà, chi desidera la Verità, 
chiede anche di Me Stesso, Che Sono l’eterna Verità ed a lui Mi rivelerò pure, cioè gli darò in 
qualche modo la Verità che lui poi potrà anche accettare senza pensare e che potrà valutare. Ognuno 
deve anelare egli stesso alla sua perfezione e ne ha anche la facoltà perché basta davvero soltanto il 
legame con Me, una preghiera nello spirito e nella  verità per il  Mio Aiuto per svolgere il  suo 
cammino  terreno  con  successo.  Perché  questa  preghiera  gli  verrà  adempiuta,  egli  verrà 
costantemente  spinto  dall’interiore  ad  opere  d’amore,  e  da  questo  arriverà  anche  alla  luce  e 
oercorrerà la via che conduce alla perfezione.

Amen

Costante collegamento con Dio assicura il successo B.D. No. 5785
10 ottobre 1953

ichiedete  il  Mio Sostegno per  tutto  quello che  volete  intraprendere!  Non iniziate  nulla 
senza di Me, non camminate per nessuna via senza di Me, lasciateMi sempre andare avanti, 
allora Sarò anche la vostra meta che raggiungerete certamente. Così dovete affidarvi anche 

a Me in tutte le questioni spirituali e sarete sempre ben consigliati perché allora vi guida anche il  
Mio Spirito. Non potete pensare ed agire altro che giustamente, e lavorare con successo per il Mio 
Regno; e malgrado ciò avrà l’apparenza come se voi parlaste ed agiste secondo la vostra propria 
volontà. Io non Mi metto apertamente in evidenza perché sareste costretti di seguire la Mia Volontà,  
e malgrado ciò è la Mia Volontà che ora si esprime attraverso voi. Se voi affidate ogni lavoro, ogni 
discorso in pensieri o parole a Me, allora potete anche essere certi della Mia interazione; ma proprio 
questa precedente unione con Me è necessaria per percepire ora anche la Mia Volontà in voi e di  
pensare, parlare e di agire di conseguenza. E per questo non dovete nemmeno preoccuparvi di non 
poter eseguire il lavoro per Me, finché voi non lo considerate come un lavoro mondano, ma volete 
sempre  soltanto  servire  Me e  rimanete  costantemente  in  unione  con  Me come Miei  servi,  per 
ricevere le Mie istruzioni. Perché l’ultima la faccio attraverso il vostro cuore nel quale vi pongo 
delle sensazioni che vi fanno ora agire come è la Mia Volontà. E poi sarà anche benedetto tutto il 
vostro iniziare.

R

Amen

“Esaminate tutto e ritenete il meglio.... ” B.D. No. 6676
24 ottobre 1956

Esaminate tutto e ritenete il meglio!” – Lo dico a coloro che tendono a dubitare, che 
non possiedono una giusta capacità di giudizio e sono impauriti per accettare del 
bene  spirituale,  che  viene  offerto  loro  in  modo  insolito.  Fatevelo  offrire 

completamente senza pregiudizio, e poi chiedeteMi l’illuminazione dello spirito, e riflettete su ciò 
che avete ricevuto.  E quello che non vi sembra accettabile perché non siete ancora in grado di 
afferrarlo, escludetelo per il momento e ristoratevi di ciò che vi è credibile dopo serio esame. Non 
pretendo da voi che dobbiate credere ciecamente, pretendo da voi un esame del bene spirituale che 
vi  viene  dato.  Dovete  rifletterci  su,  ed  è  meglio  che  rifiutiate  ciò  che  vi  pare  incomprensibile 
piuttosto  che  accettarlo  senza  pensare.  Perché  un  tale  bene  spirituale  non  vi  porta  alcuna 
benedizione per cui voi non avete ancora preso nessuna posizione in pensieri. Ma quando voi lo 
intendete sul serio, ed avete un desiderio per la pura Verità, allora riconoscerete anche chiaramente 
la Verità, quando vi viene apportato del bene spirituale attraverso i Miei messaggeri che ha in Me la 
sua origine. Perché questa Parola ha la Forza in sé di dare la vita premesso però che si tenda alla 
vita.  “Esaminate  tutto  e  ritenete  il  meglio!”  Queste  Parole  non  sono  in  contraddizione  con 
l’esigenza di credere, senza riflettere su ciò? Io Stesso ve lo lascio libero ciò che credete quando vi 
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invito a ritenere il meglio. Io ve lo lascio libero, perché non pretendo da voi uomini una fede cieca. 
Perché impedite agli uomini di esaminare dicendo che un “riflettere sulla dottrina di fede” deve 
essere tralasciato? Non agite contro la Mia Volontà? Io sottolineo sempre di nuovo la libera volontà, 
sempre di nuovo metto in evidenza la responsabilità di ogni singolo uomo per la sua decisione di 
volontà, sempre di nuovo metto in guardia da costrizione spirituale e vi spiego che cosa è veramente 
importante nella vita terrena. Ed anche la Scrittura vi fornisce l’affermazione con queste Parole: 
“Esaminate tutto e ritenete il meglio” ed ogni uomo che vuole adempiere seriamente la Mia Volontà  
dovrebbe stupirsi di queste parole che non coincidono con i comandamenti da parte della chiesa, e 
lo portano alla riflessione, perché le parole di chi, l’insegnamento di chi sono più credibili? E voi 
non  potete  dare  a  queste  Mie  Parole  nessun  altro  senso  che  prendere  posizione  in  ogni 
insegnamento di fede. Voi dovete prenderne posizione, non importa chi vi ha sottoposto del bene 
spirituale,  perché  anche  la  pura  Verità  da  Me,  che  vi  arriva  direttamente  dall’Alto,  la  potete 
esaminare,  e  non  vi  condannerò  se  credete  di  non  poter  accettare  tutto  incondizionatamente. 
Soltanto dovete chiamare sempre Me per consiglio e vi darò per questo la comprensione della quale 
avete bisogno per la maturazione della vostra anima. E se il vostro grado di maturità è ancora basso, 
allora non sarete in grado di afferrare tutto, ma voi stessi determinate quello che siete disposti ad 
accettare. “Esaminate tutto e ritenete il meglio” - perché con questo voi dimostrate la serietà del 
vostro pensare ed il  desiderio per  la  Verità.  Ma chi  accetta  tutto  senza esame,  dimostra  la  sua 
indifferenza  e  non  si  muoverà  mai  nella  Verità,  perché  gli  è  indifferente.  Ma  una  tale 
predisposizione d’animo non deve mai venire promossa da parte responsabile, gli uomini devono 
venire stimolati ma mai ostacolati nell’affrontare del bene spirituale, soltanto allora può essere una 
benedizione ed aiutare l’uomo a raggiungere la maturità dell’anima, perché allora viene impiegata 
la libera volontà, da cui soltanto dipende la decisione.

Amen

La pura Verità – Parola dall’Alto B.D. No. 7521
13 febbraio 1960

oi dovete sempre attenervi soltanto alla Mia Parola. Ed anche se vi viene apportato del bene 
spirituale dall’esterno, allora esaminatelo, se coincide con la Mia Parola datavi direttamente 
e rifiutate ciò che la contraddice. Perché quello che lo Spirito vi annuncia di Me, è pura 

Verità e la potete anche sempre rappresentare coma pura Verità. Non dovete temere di portare avanti 
dell’errore se voi vi attenete soltanto a ciò che vi porto dall’Alto. Perché dato che è la Mia Volontà 
che la  Verità trovi  diffusione tra  gli  uomini,  allora provvederò anche che voi  la riceviate e  Mi 
esprimerò sempre attraverso il Mio Spirito dove vi è data la garanzia che viene accolta e diffusa 
anche invariata. Ed Io so se e quando questo sia possibile, e là defluisce il Mio Spirito. Voglio che 
voi uomini camminiate nella Verità, ma so anche quanto il Mio avversario vi influenzi, che cerca 
sempre  di  mescolare  la  Verità  con  l’errore,  e  so  chi  desidera  la  Verità,  e  dove  perciò  il  Mio 
avversario ha poca influenza. E così so anche quando il desiderio della Verità Mi dà la possibilità di 
guidare questa alla Terra e di portarla di nuovo ad altri uomini dove vi è soltanto la volontà di  
servire la Verità. Io Stesso ho annunciato agli uomini il Vangelo quando camminavo sulla Terra, e 
loro ricevettero da Me soltanto la pura Verità, non importa, in che cosa li istruivo. Così procede di 
nuovo la purissima Verità da Me ed ha bisogno di un cuore aperto che chiede per essere accolta e 
valutata come Verità. Ma allora diffonderà anche Luce e questo è il segno di riconoscimento della 
Verità, che ora l’uomo cresce nella sua conoscenza, che conquista un sapere che gli fornisce chiara 
luce, cosa di cui è in grado solamente la Verità. Ogni errore però confonde il pensare, oscura lo 
spirito e non può mai avere l’effetto di rendere felice. Chi desidera la Verità, percepisce anche la 
benedizione della luce – chi cammina nell’errore, non se ne accorge, perché cammina nell’oscurità 
dello spirito. Nessun uomo però potrà dire che la Verità è irraggiungibile, che non sarebbe mai 
accessibile per gli uomini. Ognuno che chiede seriamente la Verità e si mette in comunicazione con 
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Me la potrà ricevere. E vi giunge ora tramite la Mia Parola in evidenza dall’Alto,  e voi potete 
sempre esaminare quanto il bene spirituale apportatovi coincide per sapere se vi trovate nella Verità. 
Perché ciò che Io Stesso vi porto, non può essere altro che la Verità e voi lo dovete stimare molto e 
mai perderlo, perché è un Dono di Grazia di inestimabile significato, che deve eliminare la miseria 
spirituale,  che  deve  mettervi  nello  stato  di  luce  e  forza  e  deve  aiutare  la  vostra  anima  alla 
maturazione; che il Mio grande Amore vi offre affinché voi non camminiate nell’oscurità dello 
spirito. Il Mio Spirito scende fino a voi, si espande in un vaso aperto e lo riempie sempre di nuovo.  
Il Mio Spirito vi da la Verità che può procedere solamente da Me, e per questo dunque il bene 
spirituale può essere rappresentato con convinzione nei confronti dei prossimi come Verità, perché 
da Me non può procedere un bene spirituale non vero. E che procede da Me, vi viene sempre di  
nuovo dimostrato dal fatto: che il Mio divenire Uomo e la Mia Opera di Salvezza viene sempre di  
nuovo annunciato, che Io Stesso, vostro Dio e Padre Gesù Cristo, vostro Salvatore, Mi inchino fino 
a voi, per testimoniare di Me Stesso. Voi potete constatare un agire insolito, e da questo potete 
dedurre una Forza spirituale. E vi sarà facile di riconoscere questa Forza spirituale come una divina, 
dato che vi viene costantemente insegnato solamente l’Amore, e Gesù Cristo vi viene messo davanti 
agli occhi come unica ed importantissima meta. E per questo potete anche credere ciò che vi arriva 
tramite il Mio Spirito, perché “l’Eterna Verità Stessa” si inchina fino a voi e vi istruisce, perché 
vuole che voi camminiate nella Verità.

Amen

Dono di Grazia prima della Fine – Gesù Cristo B.D. No. 8494
12 maggio 1963

iverso nell’ultimo tempo prima della fine una ultragrande Grazia,  perché gli uomini ne 
hanno bisogno, loro hanno bisogno di molto sostegno per poter sostenere l’ultimo tratto 
della loro via terrena ancora con successo. E ancora molti uomini devono venire condotti 

sulla giusta via; ed anche questi hanno bisogno di aiuto per questo, perché si muovono sulla via 
verso l’abisso e devono venire richiamati da questa e guidati nel modo giusto. Tutti i mezzi che 
impiego prima della fine, sono mezzi di Grazia, perché gli uomini non fanno nulla per questo, loro 
procedono indifferenti sulla loro via terrena ed anche per questo non meritano aiuto – più ancora, 
perché si oppongono piuttosto che accettare aiuto. Ma amo tutte le Mie creature e non voglio che 
una di esse vada perduta. Non voglio che loro debbano di nuovo rimanere in uno stato infelice per 
un tempo infinitamente lungo. E per questo lascio passare Grazia davanti al diritto. Non la lascio 
per nulla di intentato portare loro salvezza prima della fine. E so anche che cosa serve ad ogni 
singolo. So che cosa è adatto a guidarlo sulla giusta via. E lo impiego anche senza però esercitare 
costrizione sulla volontà dell’uomo, perché si deve decidere liberamente. Ma questo gli viene reso 
semplice  perché  i  mezzi  di  Grazia  gli  vengono  portati  vicino  così  evidentemente,  che  egli  li 
riconosce appena come tali. – Sempre di nuovo all’uomo viene indicato il Regno spirituale, sempre 
di nuovo gli si avvicina la morte in qualche forma – entra nel suo ambiente, deve rinunciare a 
persone che gli sono care – esperimenta casi di morte di diverso genere. Sempre di nuovo viene  
ammonito alla temporaneità di sé stesso, ed ora si può occupare del pensiero su che cosa viene dopo 
la  morte.  I  suoi  pensieri  vengono guidati  al  Regno spirituale,  perché  sovente  seguono anche i 
defunti  ed in lui  sorgono le  domande: Dove rimangono? Sono definitivamente passati?  Oppure 
esiste la possibilità di un rivedersi? Ed allora si includono sempre di nuovo gli spiriti guida, a cui gli 
uomini sono affidati, e cercano di influenzarli nei pensieri e di dare loro delle spiegazioni. Loro 
rendono possibile che ora quegli uomini ottengono della conoscenza dalla Mia Parola che viene 
condotta direttamente sulla Terra, oppure lasciano venire dei libri nelle loro mani che danno loro dei 
chiarimenti. Loro fanno di tutto per orientare i loro pensieri verso il Regno che è la loro vera Patria  
nella quale entrano anche loro dopo l’uscita da questo mondo. Anche i defunti agiscono dall’aldilà, 
mentre si includono continuamente nei pensieri e da questo viene creato in certo qual modo un 
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collegamento dal mondo spirituale al mondo terreno. La Mia Misura di Grazia è inesauribile, ed 
ognuno potrebbe approfittarne se solo la sua volontà ne fosse disposta. Per questo lascio anche 
risuonare la Mia Parola, perché chi sente ed accetta questa, costui approfitta davvero del più grande 
dono di Grazia, che gli procura certamente il giusto successo, che lo aiuta alla maturazione della sua 
anima e gli fa raggiungere la sua meta ancora sulla Terra, che trova la via verso Me e stabilisce il 
collegamento con Me che gli assicura anche la sua perfezione. Perché una cosa è importante: che 
l’uomo stabilisca il collegamento con Me ancora prima che la sua anima lasci il corpo, prima che 
sia venuta l’ora del trapasso da questa Terra. Appena egli Mi ha conosciuto e riconosciuto non va 
perduto, perché allora anche lui  prenderà la via verso la  Croce,  verso il  Salvatore divino Gesù 
Cristo, egli Mi riconoscerà in Lui e con ciò avrà anche preso la via verso di Me. Ed allora è stato 
tolto in eterno all’avversario, perché Gesù lo salva dalle sue catene, Gesù ha preso su di Sé la sua 
colpa  e  gli  ha resa libera la  via  verso il  Padre.  Gesù ed Io Siamo Uno.  Riconoscere questo  è 
garanzia per il ritorno da Me per colui che una volta è caduto e per questo darò sempre di nuovo 
chiarificazione agli  uomini tramite la Mia Parola,  per questo la Mia Parola è il  massimo e più 
effettivo Dono di Grazia che posso offrire agli uomini ancora prima della fine e beato colui che 
l’accetta, perché questo non andrà davvero più perduto. C’è solo più poco tempo e la lotta per le 
anime viene condotta in modo veemente da parte dell’oscurità. Ma anche Io lotto per voi, le Mie 
creature, e vi assisto, affinché voi stessi che combattete questa lotta, vi decidiate nel modo giusto. 
Affinché voi prendiate la via verso Gesù Cristo nel Quale Io Stesso Sono diventato Uomo per 
salvarvi. Approfittate di questa ultragrande Opera di Grazia della Salvezza di Gesù Cristo, ed in 
verità voi conquisterete la vittoria e diventerete liberi da colui che vi vuole rovinare.

Amen
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