
Bertha Dudde
La Voce interiore

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

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

Brought to you by the friends of the New Revelation

Wilhelm Wegers
Am Alten Bach 89

41470 Neuss
GERMANY

and

Hans-Willi Schmitz
St. Bernhardinstr. 47

47608 Geldern-Kapellen
GERMANY



Indice
6615 Dio parla come Padre con Suo figlio..........................................................................................2

4313 La Parola suonante......................................................................................................................3
7304 Sulla “Parola interiore”...............................................................................................................4

4107 “Chi osserva i Miei Comandamenti, da lui voglio venire e Mi rivelo in lui.... ”.......................5
7698 La voce della coscienza..............................................................................................................6

7392 Vera Profezia...............................................................................................................................7
5469 Ognuno può sentire il Discorso di Dio – In forma di pensieri...................................................8

6241 Doni dello Spirito - Premesse.....................................................................................................8
7822 Premessa per “l’Effusione dello Spirito”....................................................................................9

7258 Premessa per l’ascolto della Voce di Dio: Staccarsi dal mondo...............................................10
7858 Dio risponde ad ogni domanda attraverso il cuore I.................................................................11

7859 Dio risponde ad ogni domanda attraverso il cuore II...............................................................12
7104 Lo sviluppo della facoltà di percepire la Voce di Dio..............................................................13

5072 Superamento della materia – Risveglio dello spirito................................................................14
4624 Concentrazione spirituale prima dell’accoglimento - Severa autocritica.................................14

8121 La Ricezione della Parola è un atto della libera volontà..........................................................15
8482 Procedimento della ricezione della Parola................................................................................16

8783 Auto esame di un mediatore.....................................................................................................17
7878 La Grazia della ricezione della Parola obbliga.........................................................................18

7311 Risposta a delle domande – Serio esame dell’Origine.............................................................19
7787 Spiegazione sulle diverse ricezioni della Parola.......................................................................20

5061 Spiegazione sulla diversità della specie dell’essere dei ricevtori della Parola.........................21
6587 Dono profetico – Un Dono dello Spirito che obbliga...............................................................22

6391 Il sapere spirituale senza successo materiale............................................................................23
8460 Non esistono due specie di Rivelazioni....................................................................................24

8546 La garanzia per la ricezione della Verità...................................................................................25
7829 „L’agire dello spirito“ e l’agire del mondo degli spiriti...........................................................26

8416 La differenza fra “l’agire dello spirito” e la ricezione “medianica”.........................................27
8695 Ricezioni mediali - Credibilitàniche.........................................................................................28

7681 „Io Sono con voi fino alla fine del mondo.... “.........................................................................29

Dio parla come Padre con Suo figlio B.D. No. 6615
7 agosto 1956

ome ho parlato ai Miei discepoli quando camminavo sulla Terra, così parlo ancora oggi a 
voi tutti, che volete ascoltarMi. Ovunque si trovi soltanto un uomo, che crede questo e si 
apre a Me, là lascio anche risuonare la Mia Voce. Soltanto trovo molto raramente questa 

fede, e per questo raramente Mi posso rivolgere direttamente ad un uomo, anche se tutte le altre 
condizioni sono adempiute, se l’uomo si forma nell’operare d’amore in modo che posso essergli 

C
Bertha Dudde - 2/30

Source:: www.bertha-dudde.org



Presente, quando ha purificato il  suo cuore e Mi ha preparato una dimora.  Ma la fede di poter 
sentire direttamente Me, non è comunque presente, e perciò l’uomo tralascia la cosa più importante: 
di ascoltare nell’interiore alla Mia Voce, l’Espressione del Mio Amore, il Segno della Mia Presenza 
e la Mia Parola. Che la fede in questa sia andata perduta, dato che a loro sembra improbabile, di 
poter percepire Me direttamente, è un particolare segno dello stato spirituale degli uomini. E’ una 
conferma, che per loro l’”Agire del Mio Spirito” non è più un vero concetto, che non comprendono 
nemmeno più le Parole della Scrittura. Inoltre è una conferma, che lo sforzo verso i “Doni dello 
Spirito” viene trascurato. Che quindi non sanno più nulla degli effetti di una vita d’amore, di un 
giusto cammino davanti  a Me, altrimenti gli uomini si sforzerebbero di ottenere dei Doni dello 
Spirito, e penetrerebbero anche in questo sapere circa la Forza dello Spirito. E questo fa molto 
riflettere, che gli uomini non vedono più in Me il Padre, ma soltanto il loro Dio e Creatore, quando 
credono ancora in Me. Il rapporto del figlio verso il Padre è loro estraneo, e quindi ritengono la cosa 
più naturale per impossibile, che Il Padre parli con Suo figlio. questa fede esiste soltanto molto 
raramente, ma dovrebbe colmare ogni uomo, soltanto allora ogni uomo si sforzerebbe d’adempiere 
tutte  le  condizioni  che venivano poste,  perché potessi  parlargli  direttamente.  Perché non posso 
esprimerMi, se non è preceduto il cosciente ascolto, per non esercitare nessuna costrizione di fede. 
Ma a volte farò risuonare la Mia Voce, ma soltanto per coloro, il cui cuore batte incontro a Me, che 
Mi sono dediti nell’amore, affinché poi ascoltino più sovente nell’interiore e Mi diano la possibilità, 
di esprimerMi. Ma chi non ha questa fede, non sta ancora nel giusto rapporto con Me, ed anche se si 
crede chiamato per essere attivo per Me ed il Mio Regno. Perché finché egli dubita del Mio diretto 
Discorso, fino ad allora anche la sua fede non è ancora così vivente, che si rivolga come un figlio a 
suo Padre e desideri sentire la Sua Voce. Ma questa è una mancanza, che dimostra anche la miseria 
spirituale, nella quale si trova l’umanità nell’ultimo tempo prima della fine. Che gli uomini sono 
ancora così lontani da Me, Che però voglio Essere Presente a tutti loro.

Amen

La Parola suonante B.D. No. 4313
26 maggio 1948

iovanni 14, 21: „Chi osserva i Miei Comandamenti, Mi ama. Ma chi Mi ama, sarà amato 
dal Padre Mio, ed Io l’amerò,  e Mi rivelerò a lui.” Il  momento più sublime nella vita 
terrena è per l’uomo la percezione della Parola che risuona, appena sente l’espressione del 

Mio Amore nel suo cuore come una Parola pronunciata. Perché ora la Mia Presenza è percepibile 
come una marea di Luce che colma il cuore, ed è anche udibile ai sensi dell’uomo. In quale maturità 
d’anima  ora  si  trova  l’uomo,  è  di  influenza  sul  modo  del  risuonare  della  Voce  interiore.  Può 
concedersi spensieratamente al sentimento di delizia, se la sua anima è già molto progredita, come 
deve anche aver da lottare con ostacoli interiori, se si trova ancora in un grado inferiore di maturità. 
Ciononostante deve già aver raggiunto una certa maturità dell’anima, altrimenti non potrebbe mai 
ricevere la Grazia della Parola “risuonante”. Si tratta dunque di un procedimento di trasferimento di 
Luce  e  Forza  in  forma  diretta.  L’uomo  sta  così  strettamente  in  contatto  con  Me,  che  posso 
esprimerMi di fronte a lui e vengo anche compreso, cosa che in anime immature non sarà mai il 
caso. Ma devo sempre ridurre la Mia Forza d’Amore, se l’uomo deve rimanere idoneo per la vita 
terrena, e non perdere ogni legame terreno a causa di una felicità traboccante. E perciò saranno 
sempre soltanto dei  brevi  momenti,  in  cui  Mi esprimo con il  suono, finché non è terminato il 
percorso di colui che Mi stà così vicino che lo onoro con il Mio Discorso. Nel tempo della fine però  
ho bisogno di servi sulla Terra, che siano attivi per Me in modo molto fervente. E ricompenso il loro 
fervore, rivelandoMi in un modo, che non nutrono più nessun dubbio nel cuore, perché MI sono 
fedeli,  perché  credono,  senza  vedere  e  lavorano  per  Me  in  questa  fede  Voglio  stimolarli  per 
un’attività sempre più fervente, ma posso esprimerMi a suono solamente, quando la loro fede ha 
raggiunto già quella solidità, che credono incondizionatamente nel Mio Agire, che hanno già sentito 
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prima la Voce dello Spirito e la riconoscono come la Mia Voce. Perché la Parola suonante non deve 
mai significare per loro una costrizione di fede. E’ l’incoronamento di una forte fede e per la vita 
terrena il più prezioso da raggiungere, perché rende l’uomo indicibilmente felice, ed il pensiero in 
ciò lo rende insensibile verso sofferenze e miserie di specie terrena. La sua beatitudine, la sua fede 
convinta danno anche ai prossimi una accresciuta forza di fede, in modo che l’agire tra gli uomini di 
costoro è estremamente beatificante e compirà ogni prestazione, che intraprende. I prossimi possono 
ben contrapporre dei dubbi. Ma chi percepisce la Mia Parola dentro di sé come suono, non può più 
dubitare. E così ricompenso l’amore e la fedeltà dei Miei servi, che si impegna per Me, e gli do già  
sulla Terra una felicità, che non gli può offrire il mondo.

Amen

Sulla “Parola interiore” B.D. No. 7304
11 marzo 1959

entiranno  la  Mia  Voce  tutti  coloro  che  ne  hanno  nostalgia  ed  entrano  con  Me  in 
collegamento,  quindi  non  Mi  mandano  solo  delle  preghiere  di  labbra  che  non  vengono 
ascoltate da Me. Ma ho molti figli che Mi pregano intimamente, e quindi ascolto la loro 

preghiera in particolare, quando è soltanto la richiesta che Io come Padre parli al figlio Mio. Perché 
questa richiesta Mi dimostra il suo amore per Me, Che Sono tutto per un tale figlio, Dio e Padre, 
Amico e Fratello. Allora Mi manifesterò anche come Padre, Amico e Fratello, ed il Mio Discorso 
asseconderà sempre le sue richieste e desideri, che il figlio Mi sottopone fiducioso. E così anche 
ogni uomo può sentirsi interpellato da Me, il quale sta soltanto nell’intimo colloquio con Me, finché 
si  rende  conto  della  Mia  Risposta,  perché  appunto  quest’attesa  della  Mia  Risposta  non  deve 
mancare, cosa che premette però anche la profonda fede, che Io parlo al figlio Mio. Se gli uomini 
avessero di più questa profonda fede, allora per tutti costoro non sarebbe nemmeno cosi insolito,  
che un Dio parli alle Sue creature, che un Padre parli ai Suoi figli. Ma appunto solo pochi hanno 
questa  fede,  e  perciò è  così raro che Io Mi possa esprimere in  modo che anche i  prossimi ne 
vengano a conoscenza. A questo si aggiunge che gli uomini sentono il Mio Discorso in modo del 
tutto differente, quasi sempre nella loro propria lingua; e perciò i risultati del familiare colloquio del 
figlio con il Padre viene considerato il prodotto dei propri pensieri, se il contenuto insolito non fa 
stupire i prossimi o insegna loro a pensare diversamente. Ma Io vi dico: Io parlo troppo volentieri 
con i figli Miei da non lasciar passare nemmeno un’occasione per manifestarMi, benché Mi posso 
sempre soltanto comunicare secondo lo stato di maturità e dei compiti che il ricevente della Mia 
Parola ha da assolvere contemporaneamente sulla Terra. Quando l’apporto della Mia Parola è unito 
con un compito, vengono anche poste altre condizioni che quel ricevente deve assolvere per essere 
idoneo per il suo compito. Ed allora anche i risultati dell’intimo contatto con Me, il contenuto del 
Mio diretto Discorso, può essere diverso nel suo genere, perché deve resistere alla critica di uomini 
d’intelletto,  perché  deve  essere  considerato  come  patrimonio  d’insegnamento  che  dev’essere 
diffuso, che dev’essere guidato come Vangelo agli uomini che si trovano nella più grande miseria 
spirituale. Ma il Discorso ai Miei figli non si contraddirà in nessun modo, benché sia tenuto in 
forma differente appunto per via della loro destinazione, perché devo parlare ai Miei figli rispetto 
alla loro facoltà di ricezione. Ed appena questi Miei Discorsi vengono riferiti letteralmente, non si 
contraddicono mai, ma se vengono deformati secondo un proprio punto di vista, allora poi può 
aggiungersi anche l’errore alle Parole che inizialmente sono state guidate all’uomo nella più pura 
Verità. Lasciate invariato tutto ciò che risuona dall’Alto a voi uomini. Vorrei sempre di nuovo farvi 
giungere questo Ammonimento, allora è anche garantita la Verità e nessuno potrà urtarsene eccetto 
coloro che  non si  muovono ancora  nella  Verità.  Perché  persino quando il  pensare  di  un uomo 
dapprima  devia  dalla  Verità,  viene  guidato  nel  modo  giusto  tramite  la  Mia  Parola  oppure  le 
questioni controverse vengono messe da parte così a lungo, finché l’uomo senza qualsiasi resistenza 
interiore,  provocato  dal  falso  insegnamento,  accetta  il  Mio  Discorso  e  chiarirà  anche  tali 
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contraddizioni. Ma Io parlo a tutti i Miei figli che Mi lasciano soltanto parlare a sé tramite l’intimo 
collegamento e la volontà di sentire Me. E le Mie Parole sono sempre rivolte a coloro, che sono 
mossi dalle stesse domande e sono della stessa volontà di sentirMi. Ma in vista della grande miseria  
spirituale  e  della  vicina  fine  guido  nuovamente  sulla  Terra  la  Mia  Parola,  l’Insegnamento  che 
l’Uomo Gesù ha annunciato sulla Terra, affinché deve trovare diffusione e toccare i cuori di tutti gli 
uomini,  che si aprono nella ricerca della Verità del Mio Discorso, quando viene trasmesso loro 
tramite i Miei messaggeri. Questa Parola quindi è rivolta a tutti, ma troverà impressione soltanto da 
coloro che l’ascoltano senza rifiuto,  e  costoro agiscono e vivono ora  secondo la  Mia Parola  e 
possono anche sperimentare l’effetto della Mia Parola, perché cresceranno in Forza e Luce, in forza 
di volontà e sapienza, perché tutto ciò che procede da Me, deve avere il suo effetto, premesso che la 
volontà dell’uomo non presti nessuna resistenza, che l’uomo voglia essere interpellato da Me, ed 
accoglierà grato il Mio Dono di Grazia che gli offre il Mio Amore e glielo offrirà fino alla fine.

Amen

“Chi osserva i Miei Comandamenti, da lui voglio venire e Mi 
rivelo in lui.... ”

B.D. No. 4107
19 agosto 1947

asciateMi parlare a voi in tutti i luoghi, in ogni tempo ed in tutte le situazioni di vita, nelle 
gioie e nelle sofferenze, nelle miserie e preoccupazioni del corpo e dell’anima, rivolgendo a 
Me i vostri pensieri e desiderando di sentire la Mia Voce. Voglio parlarvi, ed ognuno che 

aspetta il Mio Discorso Mi deve sentire, perché vi ho dato la Mia Promessa che Mi voglio rivelare a  
colui che MI ama ed osserva i Miei Comandamenti e che si spinge verso Me e vive nell’amore. Chi 
osserva il Mio Comandamento, riconoscerà anche la Mia Lingua, accoglierà le Mie Rivelazioni e 
sarà beato nella conoscenza, che gli parlo. La consapevolezza, di sentire delle Parole d’Amore da 
Me, lo renderà felice, e si sforzerà verso Me più intimamente, ed ascolterà sempre più desideroso la  
Mia Parola nel silenzio. Mi aprirà il suo cuore, ed Io Stesso entrerò in lui, prenderò dimora nel suo 
cuore e Mi unirò con lui, e lo frequenterò per sempre. E questo è lo stato che voi uomini dovete 
cercare di raggiungere sulla Terra: Di stare in costante collegamento con Me attraverso la Parola, di 
stabilire mentalmente questo collegamento ed in beata unione con Me godrà della Mia Carne e del 
Mio Sangue, cioè, accoglierà la Mia Parola con la sua forza. Se avete raggiunto questo stato sulla 
Terra, allora potete anche sentirvi confortati come Miei figli, potete venire con ogni questione come 
un figlio dal Padre. Potete sapervi amati da Me, e non dovete temere nessuna miseria terrena o 
sentirvi abbandonati, perché ora Io Sono costantemente con voi. Io sorveglio ogni passo che fate, vi 
guido e vi proteggo, e vi adempio ogni preghiera che voi rivolgete a Me nello spirito e nella verità. 
Perché sento la vostra chiamata, per quanto segretamente sia mandato in Alto da Me. Perché vi 
amo, in quanto portate in voi la volontà di venire da Me. E dato che MI unisce a voi un Amore  
ultragrande non permetterò nemmeno che vi smarriate,  quando ad un bivio non sapete dove vi 
dovete rivolgere. Io vi spingo molto dolcemente sulla giusta via. Vi prendo per mano, affinché non 
vacilliate, vi illumino la via, quando si è fatto buio e non siete più in grado di riconoscerla. E potete 
sempre di nuovo sentire la Mia Voce, e questo vi deve dare la certezza, che Io Stesso Sono con voi.  
Dovete considerare la Terra soltanto come una stazione di transito, per raggiungere su di lei il grado 
che permette la Mia Vicinanza.  Ma quando l’avete raggiunto,  allora terrenamente non avete da 
temere la minima cosa, perché allora siete registrati come aspiranti del Regno spirituale, e questi 
raggiungono irrimediabilmente la loro meta. Quello che vi è caricato ancora terrenamente, non deve 
spaventarvi, perché questo è soltanto un tratto di tempo passeggero di estrema breve durata, che voi 
non trascorrete più da soli, ma in Mia costante Compagnia, e quindi siete anche al sicuro da ogni 
disgrazia. I cuori nei quali ho preso dimora, sono inevitabilmente Miei, e quello che è passato nel  
Mio Possesso, non lo lascio più da ME in eterno. Questa assicurazione deve rendervi la vita più 
facile, dovete darle credibilità, e vi dovete sentire sempre come figli Miei, che sotto la Mia Guida 
ritornano sicuramente nella loro Casa del Padre.
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Amen

La voce della coscienza B.D. No. 7698
13 settembre 1960

oi dovete essere portati alla perfezione, e per questo voi avete bisogno del Mio Sostegno, 
perché voi avete rinunciato una volta a tutta la Forza e siete diventati delle creature deboli, 
senza luce, che dovevano sostare nell’abisso finché il Mio Amore le ha afferrate e le ha 

aiutate dall’abisso. Ora siete già in un certo grado di maturità, ma questo non è sufficiente, per 
garantirvi il percorso verso l’Alto, che dovete ancora trascorrere durante la vostra vita terrena. Per 
questo voi avete bisogno della Mia Forza e della Mia Guida. E quando ora voi stessi vi rendete 
conto della vostra debolezza, quando cercate intorno a voi aiuto, allora Io Sono già al vostro fianco 
ed aspetto soltanto che voi Mi chiediate il Mio Aiuto. Ma questa richiesta la dovete rivolgere a Me 
nella  libera  volontà,  perché  da  parte  Mia  non  viene  esercitata  alcuna  costrizione  sulla  vostra 
volontà. Ma Sono sempre pronto di concedervi l’Aiuto richiesto, come vi provvederò anche sempre 
con la Forza, se soltanto la desiderate. Ed affinché venga poi risvegliato in voi il desiderio, vi lascio 
a volte sentire particolarmente forte la vostra debolezza ed oscurità. Questo è soltanto un Segno del 
Mio Amore per voi, perché da ciò voglio conquistarvi per Me, perché vi voglio stimolare, affinché 
chiediate volontariamente dell’Aiuto a Me. Per questo dovete dapprima credere in Me. Vi viene 
anche trasmesso il sapere di un Dio e Creatore, che voi dovete soltanto accettare, per rifletterci, e 
poi siete anche in grado di credere con la buona volontà. Potete essere sicuri, che vi aiuto ad una 
ferma fede, se soltanto avete la buona volontà di pensare ed agire bene. Se soltanto donate ascolto 
alla Voce interiore, che vi vuole guidare nel modo giusto. La Mia Voce risuona in ogni uomo come 
la Voce della coscienza, ma questa può essere ascoltata, oppure anche rifiutata, e questo dipende 
unicamente dalla volontà dell’uomo. Così la Voce della coscienza darà all’uomo anche conoscenza 
di ciò che è giusto e che è ingiusto; attraverso la Voce della coscienza viene istruito sulla Legge 
fondamentale, sull’Amore, perché come uomo sa precisamente ciò che gli dà gioia e benessere e ciò 
che gli causa sofferenza e miseria. Perciò può agire nei confronti del prossimo come serve a questo 
nel benessere, e lo può preservare da danni nel suo corpo. Così però può crescere in lui l’amore, e 
con l’amore può splendere in lui anche la luce della conoscenza. Ogni uomo può arrivare al giusto 
pensare ed agire,  perché da Parte  Mia gli  è  stato messo il  delicato sentimento,  che si  esprime 
attraverso “la Voce della coscienza”; appena bada a questa, il suo essere, che all’inizio della sua 
incorporazione come uomo si trova ancora fortemente nell’amore dell’io, può cambiare in amore 
per il prossimo. Allora è data anche la garanzia per una forte fede viva in Me, suo Dio e Creatore.  
Allora riconoscerà presto anche Me, suo Padre, Che lo ama e lo vuole attirare a Sé. Egli si sforzerà 
per questo legame nella libera volontà, ed potrò guidarlo verso la perfezione, perché dono l’Aiuto 
ad ogni uomo. Non lascio nessun uomo nella debolezza ed ignoranza. Sono e Rimango la sua Giuda 
attraverso tutta la vita terrena, finché non si oppone a Me, finché la sua volontà si lascia influenzare 
dalla  Voce  della  coscienza.  E  questo  succederà  sempre,  quando  l’anima  è  volonterosa,  di 
raggiungere lo scopo e la meta della vita terrena. Allora l’uomo può sempre essere certo di tutto ciò 
che avviene da Parte Mia, per aiutarlo alla perfezione, che non è mai lasciato a sé stesso, e che 
raggiungerà anche certamente la sua meta.

V
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Vera Profezia B.D. No. 7392
19 agosto 1959

l vero Dono della Profezia, l’autentica Profezia, è “l’Agire dello Spirito di Dio” nell’uomo. Chi 
sa questo, attribuirà anche a tali Profezie il giusto valore, che impegnano, che esse vengano 
diffuse, perché è la Volontà di Dio, che gli uomini ne sappiano, altrimenti Egli non avrebbe 

annunciato queste tramite lo spirito dell’uomo. Perché le Profezie non giungono agli uomini per 
impaurirli oppure per rivelare loro il futuro, ma hanno lo scopo, che gli uomini orientino la loro vita 
in modo responsabile secondo le Previsioni. Perché ogni uomo saprà, che è ancora modificabile, e  
che fa soltanto bene a cambiare il suo essere, cioè, di orientarlo secondo la Volontà di Dio, per poi  
lasciar venire tutto a sé con calma, quello che Dio manda sugli uomini. Il Dono della Profezia 
quindi impegna. Perciò l’uomo non ha per questo da temere, che annunci qualcosa da sé, perché,  
dove l’Agire  dello  Spirito  una  volta  è  visibile,  l’uomo si  trova sempre sotto  la  Sua  Influenza, 
quando si tratta di un sapere spirituale, di cui fanno parte anche i futuri avvenimenti, che hanno la 
loro motivazione spirituale e non verrebbero mai menzionati da un uomo di sentimento mondano, 
che  non  crede  in  questi.  Chi  annuncia  qualcosa  del  futuro  in  collegamento  con  degli  effetti 
spirituali, parla su Incarico di Dio, perché ogni uomo di sentimento terreno si rifiuta, di esprimere  
tali  Previsioni e di  diffonderle tra gli  uomini.  E’ nella natura delle cose,  che soltanto un uomo 
risvegliato nello spirito annuncia degli avvenimenti; colui che parla su Incarico di Dio ed ha anche 
il compito, di aver cura della diffusione, per quanto questo gli sia possibile, perché in questo viene 
sempre guidato, come è bene, se soltanto bada ad ogni leggero stimolo e si lascia guidare dalla Voce 
interiore, che è sempre da considerare come l’Espressione dello Spirito. Il Dono della Profezia non 
è dato a molti uomini, ma i pochi, a cui lo Spirito di Dio annuncia del futuribile, devono provvedere 
alla loro funzione ed aver cura della diffusione di ciò che ricevono. E non hanno nulla da temere, di  
agire contro la Volontà di Dio, perché l’umanità deve essere avvertita di ciò che avverrà, e si deve 
preparare  rispettivamente.  E  lo  Spirito  da  Dio  creerà  l’occasione,  unirà  gli  uomini,  spingerà  il 
profeta dall’interiore quando deve parlare, come lo ammonirà anche dolcemente, quando non è il 
momento di parlarne. L’uomo deve soltanto badare alla dolce Voce in sé, perché dove lo Spirito da 
Dio è una volta all’azione, là non rinuncia mai al Suo Agire e guida l’uomo secondo la Volontà di  
Dio. Questo vi sia detto ancora una volta, che vi trovate davanti a grandi avvenimenti, e che è bene,  
che l’umanità ne sappia già in anticipo, anche quando sta incredula davanti alle Previsioni. Ma, che 
venga già annunciato, prima questo diventa a loro una volta evidente, ed allora gli avvenimenti 
saranno di maggiore effetto sulle anime degli uomini. Allora attribuiranno anche credibilità agli 
annunci di una vicina fine, che è della massima importanza, perché allora rimane loro solo poco 
tempo, che possono utilizzare bene per la salvezza della loro anima, se soltanto sono di buona 
volontà. E Dio non smetterà mai di avvertire e di ammonire, e così Egli indicherà gli avvenimenti  
futuri anche sempre attraverso la Voce dello Spirito. Non smetterà mai, finché non arriva il Giorno, 
che farà scaturire grande terrore, perché soltanto pochi potranno salvarsi, e l’uomo ha comunque 
soltanto bisogno di una giusta predisposizione verso “Lui”, per essere guidato attraverso tutte le 
miserie  e  pericoli,  oppure  quando  deve  dare  la  sua  vita,  troverà  preparata  una  bella  Vita 
nell’Eternità. Non può essere informato abbastanza su ciò che verrà, e voi, che siete colmi dello 
spirito, dovete sempre soltanto esprimere ciò che vi annuncia lo Spirito. E voi seguirete la Volontà 
di Dio, che è Egli Stesso Che parla a voi attraverso il Suo Spirito e vuole parlare a tutti gli uomini.

I

Amen
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Ognuno può sentire il Discorso di Dio – In forma di pensieri B.D. No. 5469
23 agosto 1952

i  trasmetto  delle  Parole  d’Amore,  di  Conforto  e  d’Incoraggiamento,  e  vi  do  sempre 
Chiarificazione, dove vi manca la conoscenza, soltanto voi stessi dovete stabilire il contatto 
con Me,  altrimenti  non posso parlarvi.  Il  Mio Discorso non vi  sarà comunque sempre 

udibile,  ma  i  vostri  pensieri  si  formeranno  percettibilmente  così,  come  IO  voglio  parlarvi,  se 
soltanto vi badate ed aspettate finché vi sono giunte le Mie Comunicazioni. Perché una cosa vi 
voglio dire: appena voi pensate a Me, parlate con Me in preghiera, oppure M’invocate per Aiuto, il  
Mio Amore è già con voi. Voi non parlate a vuoto, ma sento tutti i vostri pensieri e vi rispondo 
anche. Ma pochi uomini aspettano questa Mia Risposta, pochi uomini sono così profondamente 
credenti, da esser convinti della Mia Risposta, e perciò posso ComunicarMi soltanto rare volte agli 
uomini, in modo che riconoscano nei loro sentimenti e pensieri la Mia chiara Risposta. Non una 
unica Parola va perduta, quando voi chiamate Me in intimo raccoglimento, e non lascio una parola 
senza Risposta. Ma la vostra anima trascura spesso ciò che la renderebbe profondamente felice. Non 
avete ancora esercitato l’orecchio spirituale e per questo non percepite la Risposta del Mio Amore. 
Voi tutti,  che vi collegate con Me in intima preghiera, potete sentirvi interpellati da Me. Ma se 
volete anche sentire il Mio Discorso, di cui avete tutti nostalgia, allora dovete esercitare il vostro 
orecchio spirituale. E questo è un compito, che tutti dovete assumere, perché vi rende la vita terrena 
molto più semplice. Voi tutti trarreste molta Forza e Conforto da questo Mio Discorso, che viene 
percepito  sempre  solo  come  sentimenti  e  pensieri,  che  vi  possono  dare  calma  interiore  e  la 
sensazione di  sicurezza,  sareste  davvero confortati  e  fortificati  dal  Mio Amore di Padre,  che è 
inesorabilmente per tutti i Miei figli. Perciò, quando pregate Me nello spirito e nella verità, rimanete 
dopo in pensieri rivolti a Me, e sentirete la Mia Presenza, e la vostra anima accoglierà ciò che le ha 
destinato il Mio Amore di Padre. Perché Mi inchino a tutti coloro che Mi invocano, che tengono 
intimo colloquio con Me, e voglio dare loro tutto ciò che li rende felici.

V

Amen

Doni dello Spirito - Premesse B.D. No. 6241
18 aprile 1955

 Doni dello Spirito vengono dati ad ogni uomo, che vi tende seriamente. Non possono esservi 
regalati, devono essere conquistati attraverso l’osservanza dei Miei Comandamenti dell’amore 
per Dio ed il  prossimo, attraverso una vita secondo la Mia Volontà.  Perché appena la Mia 

Volontà è compiuta, l’uomo cammina nell’Ordine dall’Eternità, e Luce e Forza lo devono penetrare, 
come in principio,  quando era stato creato secondo il  Mio eterno Ordine – perfetto,  cioè come 
essere a Me simile. Il Mio Spirito irradiava l’essere; ed il Mio Spirito lo può irradiare anche ora di 
nuovo, appena è rientrato da uomo nel Mio eterno Ordine. Questo vi deve essere assolutamente 
comprensibile,  che il  Mio Spirito non può mai agire in un uomo, che vive al  di fuori  del Mio 
Ordine, che questo non potrà mai dimostrare dei Doni dello Spirito. Per questo ogni ricezione della 
Parola  premette  anche  l’Agire  del  Mio  Spirito,  perché  ricevere  la  Mia  Parola  significa  venire 
istruito nella pienissima Verità, sapere quello che il Mio Essere rende comprensibile a voi uomini, di 
sapere del motivo e della causa, dello scopo e della Meta del Mio Operare ed Agire e tutto ciò che è  
visibile per voi. Venire istruito nella Verità significa di venire guidati nella conoscenza che una volta 
era  vostra  propria,  che  però  avete  perduto  per  colpa  vostra.  Questa  Introduzione  nella  Verità 
attraverso  il  Mio  Spirito,  è  quindi  un  Regalo,  un  Dono,  che  faccio  pervenire  ad  ognuno,  che 
attraverso la vostra volontà si pone in un grado di maturità, che è la condizione per ricevere i Doni  
dello  Spirito.  Voi  tutti  li  potete  conquistare,  nessuno  ne  viene  escluso,  ma  nessuno  li  può 
raggiungere, se non fa nulla, se non trasforma il suo essere in amore, che da solo rende possibile il  
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collegamento con lo Spirito del Padre attraverso lo spirito che sonnecchia in lui, in modo che Stesso 
ora posso agire in lui attraverso il Mio Spirito. Da questo risulta, che deve sempre essere stabilito il  
collegamento con Me, e che questo richiede un cosciente tendere verso di Me. Chi ora si collega 
con Me, questo ha già messo il suo piede volontariamente nel Mio Regno, ha rinunciato alla sua 
resistenza ed ha rivolto la sua volontà totalmente a Me e la sua parte ora deve essere Luce e Forza 
che gli vengono offerti dal Mio Regno. L’uomo può entrare in ogni tempo senza ostacolo nel Mio 
Regno, quando Io Sono la sua meta. Ma non gli viene concessa l’entrata, finché Io Sono ancora 
escluso dal suo pensare e tendere. Ma allora egli può essere introdotto dal Mio avversario nel suo 
regno, che sa anche precisamente a che cosa l’uomo tende, e gli porta ciò che il suo desiderio cerca.  
Questo vale per quegli uomini, che sono colmi di brama di sapere, ma non per via della Verità, ma 
soltanto per via di un proprio vantaggio, che vogliono sapere, per valere, ma non per testimoniare di 
Me e per Me. Anche loro riceveranno, ma allora da colui che è contro la Verità, perché è contro di 
Me. Dei veri Doni dello Spirito però li riceverà soltanto un figlio terreno che è assolutamente dedito 
a Me, che perciò si trova per questo anche nella pienissima Verità, perché la chiede a Me Stesso e 
perciò riconosce anche chiaramente, che cosa è l’errore e che cos’è la Verità. Il suo desiderio per la 
Verità rifiuta ogni accesso al Mio avversario; perché questo riconosce il legame tra il figlio terreno e 
Me come Raggio chiaramente splendente, che lui raggira, affinché egli stesso non ne venga sfiorato. 
Ma questo infuria per di più proprio là, dove trova accesso attraverso un pensare e tendere simile al 
suo essere. Perché cercherà sempre d’oscurare la Luce, che indica agli uomini la giusta via, agirà 
sempre contro di Me, ma nasconde il suo vero volto dietro ad una maschera, perché è il tempo della  
fine ed egli sa, che non ha più molto tempo.

Amen

Premessa per “l’Effusione dello Spirito” B.D. No. 7822
10 febbraio 1961

’Effusione dello Spirito richiede certe condizioni che devono essere adempiute, perché il Mio 
Spirito può effondersi solamente in un vaso aperto,  che è preparato in modo che il  Mio 
Spirito  possa  fluire  in  questo.  E  questa  preparazione  nuovamente  richiede  un  lavoro 

sull’anima, che l’uomo deve aver svolto su di sé, oppure anche: L’uomo deve aver preparato una 
dimora per Me Stesso, perché la Mia Presenza è assolutamente necessaria per poter manifestarMi 
attraverso il  Mio Spirito.  La  scintilla  spirituale  sonnecchia  bensì  in  ogni  uomo,  ma  dev’essere 
risvegliata alla vita, deve aver stabilito il legame con lo Spirito del Padre dall’Eternità, affinché ora 
si possa anche manifestare. Il legame viene stabilito, la scintilla spirituale viene risvegliata alla vita, 
quando l’uomo vive nell’amore, quando attraverso l’agire d’amore attira quindi Me Stesso a sé, Che 
Sono l’Amore. L’uomo deve liberare la sua anima dalle scorie, da tutti gli involucri non trasparenti 
per la Luce, attraverso l’amore, allora prepara sé stesso, rende sé stesso un vaso d’accoglienza per 
lo Spirito divino, adempie le condizioni che hanno per conseguenza l’Effusione dello Spirito. Deve 
credere che il Mio Spirito si riversi su di lui, che il Padre vuole e può manifestarSi di fronte a Suo 
figlio. Crederà anche solamente di nuovo, quando si è formato nell’amore, quando crede in un Agire 
del Mio Spirito in sé,  allora ascolterà anche nell’interiore per sentire ciò che questo Spirito gli 
trasmette.  Finché  manca  questa  fede,  non  potrà  mai  parlare  di  un  “Dono  dello  Spirito”, 
semplicemente non risveglierà  le  Forze che sonnecchiano in lui  e così  non potranno nemmeno 
manifestare benché siano in lui. L’amore comunque, illuminerà presto il suo pensare, per cui un 
amore  amorevole  può  anche  presto  arrivare  alla  fede,  quando  il  suo  tendere  è  orientato 
spiritualmente e si sforza di vivere nella Mia Volontà. Ma il Mio Spirito non Si spinge in avanti, un 
uomo non sentirà mai la Voce del Mio Spirito, che non stabilisce coscientemente il legame con Me, 
per sentirMi, perché è necessario l’ascolto nell’interiore, se Mi vuole percepire ed accogliere degli 
Insegnamenti colmi di Sapienza, che gli può trasmettere solamente il Mio Spirito. Gli uomini hanno 
perduta proprio questa fede nell’Agire del Mio Spirito, in modo che si trovano totalmente increduli 
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di fronte ad un procedimento del tutto naturale, che dovrebbe dimostrare loro solo il Mio grande 
Amore, benché Io Stesso abbia dato loro la Promessa, di rimanere con gli uomini e di guidarli in 
tutta la Verità. Non comprendono questa Promessa, altrimenti crederebbero e darebbero maggior 
importanza alla Mia parola, che risuona loro dall’Alto oppure viene trasmessa loro attraverso i Miei 
messaggeri. Il Mio Spirito ha soltanto bisogno di un vaso preparato, affinché possa riversarsi in 
questo. Ma allora Si manifesta anche a voi, parla a voi come un Padre parla a Suo figlio e vi darà il  
Chiarimento in ogni momento, quando desiderate essere istruiti spiritualmente da Lui. Ma non può 
manifestarSi  dove  manca  l’amore  e  la  fede,  dove  l’uomo  non  ha  ancora  eseguito  il  lavoro 
sull’anima., che ha formato sé stesso nell’amore ed ha già eliminato dalla sua anima tutte le scorie,  
perché  posso  prendere  dimora  solamente  in  un  cuore  puro,  che  è  colmo d’amore  e  che  possa 
sopportare la Mia Presenza. Ma dove esistono queste premesse, là Io dimoro e dimostro anche la 
Mia Presenza. Effondo il Mio Spirito su ogni carne, istruisco e conforto, guido gli uomini nella 
Verità, rimango con loro fino alla fine del mondo.

Amen

Premessa  per  l’ascolto  della  Voce  di  Dio:  Staccarsi  dal 
mondo

B.D. No. 7258
17 gennaio 1959

ovete ascoltare nel vostro più interiore, se volete sentire la Mia Voce. Questo richiede un 
escludersi totalmente dal mondo ed un immergersi in pensieri spirituali, richiede un totale 
vuoto del cuore da pensieri terreni, affinché questo possa ora venir colmato da correnti di 

pensieri del genere puramente spirituale. Staccarsi totalmente dal mondo sarà sempre più difficile 
per l’uomo, ma la Mia Voce risuona ancora più chiara, meno impressioni mentali gravano sul cuore, 
che hanno la loro origine nel mondo. Quando il cuore è totalmente vuoto, allora la Corrente del Mio 
Spirito può affluire senza ostacolo e lo sentirete poi anche come ininterrotto Discorso, come un 
Affluire del Mio Spirito in voi, come il Mio diretto Discorso che ora sentirete così chiaramente 
come una Parola pronunciata. Più respingete pensieri terreni, più chiaramente sentite la Mia Voce. 
Questo richiede una costante lotta con il mondo esteriore, che vuole sempre di nuovo insinuarsi 
attraverso la spinta del Mio avversario, per disturbare il confidente Dialogo fra Padre e figlio. Voi lo 
potete impedire mentre non cedete a lui, mentre respingete da voi tutti i pensieri, che provengono a 
voi dal mondo, mentre vi rivolgete subito a Me nei pensieri, che Io possa impedire questo disturbo. 
Viene tenuto conto della vostra volontà, perché è rivolta unicamente a Me. Sentire la Mia Voce è 
perciò soltanto il diritto di coloro che sono in grad di staccarsi dal mondo, per i quali Io Stesso Sono 
divenuto il Concetto, Che non può più essere sostituto con il mondo, che Mi hanno riconosciuto 
come loro Padre dall’Eternità, il Quale vuole far di voi Suoi figli e non vi lascia più, finché Egli 
abbia raggiunto questa Meta.  Se una volta questo distacco dal mondo ha avuto luogo, allora il 
mondo non potrà mai più riconquistare l’uomo, perché il Mio diretto Discorso gli ha donato la Luce 
e non vuole più fare a meno di questa Luce. Ma dovrà comunque combattere costantemente contro 
il mondo, perché vive ancora in mezzo al mondo e questo cerca di influire in ogni modo, perché il  
Mio avversario vuole appunto disturbare quel fiducioso dialogo, dove e comunque questo sia solo 
possibile. Perciò ci vuole sempre una forte volontà di formare il legame con Me così intimamente, 
che la Mia Voce penetra e suonerà più forte che la voce del mondo. Se la volontà dell’uomo fa  
questo, allora potrà sempre soltanto cantare lode e ringraziamento a Colui, il Quale gli parla e gli fa 
un Regalo di incommensurabile valore, perché la Mia Parola è il segno visibile o udibile del Mio 
infinito Amore per voi, le Mie creature. Vi fornisce la dimostrazione, che voi stessi avete nella mano 
di allacciare uno stretto legame con l’Essere più sublime e più perfetto, che siete in grado di sentire 
la Sua Voce e che possedete la dimostrazione di questo Discorso, quando scrivete la Sua Parola 
santificata, quando la ricevete. Questo Essere più sublimimente perfetto vi parla. Riflettete su ciò 
che significano queste Parole. Vi parlo dall’Alto, voi sentite la Mia Voce, comprendete ciò che vi 
dico, e da ciò potete riconoscere la Voce del vostro Padre Che vi ama e vuole possedervi in eterno. 
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Perciò vi parlo, affinché veniate liberamente a Me, affinché iniziate il ritorno a Me nella Casa del 
vostro  Padre,  cosa  che  voglio  ottenere  con il  Mio Discorso.  Ma per  poter  sentire  questo  Mio 
Discorso, la vostra volontà dev’essere salda e forte, deve sempre di nuovo cercare l’intimo legame 
con Me, perché non Mi potete trovare alla superficie del mondo, ma lontano dal mondo. Quindi tutti 
i pensieri mondani devono essere respinti e dovete ascoltare nel silenzio del vostro cuore, allora 
sentirete davvero la Mia Voce con tutta la Chiarezza, perché il Mio Amore è particolarmente per 
tutti coloro che tendono a raggiungerMi, che desiderano sentirMi ed ai quali Mi rivelo secondo la 
Mia Promessa: “Che verrò ai Miei nello Spirito, che rimarrò con loro fino alla fine del mondo.

Amen

Dio risponde ad ogni domanda attraverso il cuore I B.D. No. 7858
26 marzo 1961

gni uomo che è nella volontà di servirMi può essere attivo nella Mia Vigna, . Ma ci sono 
delle  attività  così  differenti  che  può svolgere,  perché  ho bisogno soltanto  di  un  cuore 
profondamente credente,  che ora irradia  l’amore sui suoi prossimi.  Da questo viene di 

nuovo risvegliato l’amore in loro e questo si diffonde ed aiuta a trovare una viva fede in Dio il 
Creatore. Ed ogni uomo, che egli stesso ha una fede convinta, può anche annunciare di Gesù Cristo, 
il Redentore divino, nel Quale Io Stesso ho compiuto l’Opera di Salvezza. Ed egli Mi servirà, Mi 
sarà un servo fedele, quando cerca di condurre anche il prossimo a questa fede. E benedirò la sua 
volontà, e MI rivelerò anche a lui, parlerò a lui attraverso il cuore, egli sentirà, egli verrà spinto 
dall’interiore al suo lavoro nella Vigna, egli parlerà stimolato dall’interiore, quando s’incontra con i 
suoi prossimi, che sono di buona volontà. E così voi tutti potete servirMi e partecipare all’Opera di 
Redenzione, quando avete questa volontà. Vi rimedio per questo la Forza, perché conosco la vostra 
volontà e la benedico. La miseria spirituale è grande, perché non vi è più alcuna fede negli uomini. 
E questa fede deve di nuovo poter essere rappresentata in modo convinto dai Miei servi, se deve 
essere anche accettata dai prossimi.  Ma questo lavoro di Redenzione non ha bisogno di  essere 
collegato con l’agire insolito, può essere prestato da ognuno che creda vivamente in Me, ed il cui 
amore è per i suoi prossimi, che si trovano in questa miseria spirituale, perché il Mio Spirito è attivo 
in ognuno, anche se questo non è riconoscibile nell’esteriore. Questo lavoro di Redenzione è per Me 
sovente più prezioso, che se uno lo manifesta esteriormente, che fa riconoscere leggermente una 
manifestazione secondaria terrena, che pregiudica il lavoro di Redenzione. Questo pericolo esiste 
quando degli uomini ultra ferventi vogliono esternare dei doni spirituali. Quando s’aspettano da Me 
un Discorso diretto, anche ovunque vogliano essere, avendo come base dei pensieri personali, allora 
non si lasciano più guidare da Me ma cercano di determinarMi nel tener conto dei loro desideri. Ed 
allora il Mio Spirito si tiene calmo, allora parlano loro stessi come uomo e pregiudicano il Mio 
Agire in loro. Io parlo bensì attraverso la bocca degli uomini a tutti gli uomini, quando cerco di 
portare loro vicino questo Mio Vangelo in tutta la purezza e se ora voi uomini adempite la Mia 
Volontà, che vivete il Mio Vangelo, allora posso anche parlare a voi stessi attraverso il cuore, che vi 
risponderà veramente ogni domanda, che vi muove interiormente. Ma chi non ha formato ancora se 
stesso così attraverso l’amore, che è in grado di sentirMi interiormente, proprio in quel modo che 
percepisce la Risposta che gli do, quello non deve nemmeno aspettarsi una tale Risposta attraverso 
coloro, che gliela vogliono trasmettere e quindi, forniscono delle parole che non sono le Mie Parole. 
Perché la Mia volontà è che vi rivolgiate a Me, che ognuno si formi così che gli do la Risposta, 
quando porge la domanda. Quando voi Mi assicurate silenziosamente la vostra volontà, di servirMi 
e di prestare il lavoro di Redenzione, allora potete esserne anche certi, che vi accetto, e non avete 
veramente bisogno di nessun incarico che vi viene guidato dai prossimi, perché vi emettete da voi 
stessi una pagella di povertà: mancanza d’amore e di fiducia in Me, perché conosco ogni vostra 
domanda ed Io Stesso vi do la Risposta se Me la chiedete. Il lavoro silenzioso di Redenzione, che 
viene prestato da ogni singolo,  Mi è  veramente più caro,  che un tale,  che viene eseguito sotto 
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influenza umana, perché voi sapete che vi amo tutti, e vi accetto anche come Miei servi, quando voi 
stessi Mi offrite il vostro servizio e cercate di adempiere la Mia Volontà. Perché dunque pretendete 
delle conferme, che vi devo far giungere attraverso la bocca d’uomo? Con ciò voi aprite la porta 
all’avversario, che ora cerca di esprimersi secondo il desiderio, perché ora voi dimostrate, che voi 
non credete al Mio diretto Agire in voi, perché non credete che vi metto la Risposta nel cuore, 
quando vi unite a Me nella preghiera e da questa malafede egli conquista l’influenza, che voi dovete 
fuggire,  perché  anche  lui  si  serve  di  belle  parole  e  dovrete  esaminare  seriamente,  da  dove 
provengono queste parole.

Amen

Dio risponde ad ogni domanda attraverso il cuore II B.D. No. 7859
27 marzo 1961

he  gli  uomini  cadano  così  facilmente  nell’errore  dipende  dal  fatto  che  la  loro 
predisposizione verso di Me non è ancora del tutto giusta, anche se hanno per questo la 
volontà, cioè, se vivono nella volontà di servirMi. Un costante intimo legame con Me li 

preserverebbe certamente dall’errore, cioè lo riconoscerebbero anche come tale. Ma questo legame 
non è ancora abbastanza profondo, e così si presentano sempre ancora in prima linea dei pensieri 
terreni,  che  vengono  accolti  e  mossi  dall’intelletto,  ma  l’intelletto  chiede  sovente  consiglio  al 
prossimo  e  questo  può,  se  anche  lui  non  è  ancora  legato  abbastanza  intimamente  con  Me, 
consigliarlo male. Per questo motivo posso mandare solo raramente la pura Verità alla Terra, perché 
per questo è necessaria la più intima unione con Me, che impedisce ogni interferenza di altre forze e 
perciò  soltanto  quell’uomo che  si  protegge dall’influenza  errata  o  errore,  che  stabilisce  questo 
intimo legame con Me e rifiuta ogni influenza dall’esterno, che ascolta soltanto ciò che Io Stesso gli 
dico attraverso il cuore. E’ bensì la Mia Volontà, che voi vi uniate nell’amore, che uno fortifichi  
l’altro e lo sostenga nella fede, che viviate come fratelli, e tendete insieme a Me come vostro Padre, 
ma voglio anche il collegamento di ogni singolo con Me; voglio che voi stessi veniate da Me per un 
consiglio, che veniate voi stessi da Me con ogni vostra richiesta spirituale ed anche persino terrena 
che ve l’adempio. Voglio questo diretto legame con Me, quando si tratta di questioni e desideri  
personali, come d’altra parte vi mando i Miei mediatori e messaggeri che dovete ascoltare, quando 
ricevete istruzioni spirituali, quando vi deve essere apportato il Mio Vangelo. Comprendetelo che 
voglio  parlarvi  attraverso  i  Miei  mezzi  e  lo  farò  sempre  quando  si  tratta  che  vi  debba  essere 
rimediato un sapere spirituale, perché voi stessi non siete ancora in grado, di accogliere direttamente 
questi insegnamenti o profonde Sapienze. Allora dirò sempre: ascoltate i Miei messaggeri edfate la 
Mia Volontà. Ma non vi trasmetterò mai un bene mentale attraverso i vostri prossimi d’un contenuto 
diverso dallo spirituale, perché voi stessi dovete venire da Me per ogni questione personale. Dovete 
imparare a discernere tra “l’apporto della Mia Parola” e “Discorso personale”, che può ricevere 
ognuno,  che  si  unisce  intimamente  con  Me,  mentre  la  Mia  Parola  necessita  di  uno  speciale 
mediatore o vaso, per poter influire in questo come Corrente dello Spirito. Perciò dovete stare anche 
attenti e sapere, che potete essere precipitati facilmente nell’errore, perché dove il Mio avversario 
riconosce ancora una debolezza umana, può facilmente insinuarsi e sfruttarla. Ma voi potete essere 
certi che proteggo la “Mia Parola” da ogni errore, dall’influenza del Mio avversario, perché voglio 
guidare voi uomini nella Verità. Ma non dovete credere troppo facilmente ad ogni parola, che vi 
risuona come trasmissione  spirituale,  dovete  esaminare  seriamente  se  ha  soltanto  un  contenuto 
spirituale, se serve alla maturazione della vostra anima e se è da considerare come dato da Me per il  
bene della vostra anima. Ma voi stessi dovete affidarMi le vostre questioni, ed allora Mi rivolgerò 
anche a voi stessi attraverso il cuore ed allora voi saprete anche, che cosa dovete fare.

C

Amen
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Lo sviluppo della facoltà di percepire la Voce di Dio B.D. No. 7104
27 aprile 1958

utto ciò che sentite di Me Stesso, lo potete difendere tranquillamente come la pura Verità, 
potete sostenerlo convinti, potete credere, che tutto ciò che vi ho rivelato come futuro, si 
adempirà anche. Potete fidarvi della Voce dello Spirito, perché è la Mia Voce che risuona in 

voi, perché voglio che a voi uomini venga apportata la Verità e che voi che Mi sentiate, dovete 
diffondere questa Verità tra gli uomini. Se credete in Me Stesso in genere, allora deve esservi anche 
comprensibile, che state anche con Me in un certo contatto, che voi come Mie creature, malgrado il 
vostro isolamento, siete con Me in un contatto spirituale, che vi viene dunque dimostrato mediante 
il Mio Discorso. Mi potete sentire in forma di pensieri che sorgono in voi, il cui Autore però non 
siete voi, ma che vi affluiscono da Me, che vi diventano però consapevoli solamente quando la 
vostra anima è in grado di ascoltare spiritualmente, quando si è preparata a comprendere la Parola 
da Me espressa in pensiero e che ora possa anche trasmettere all’intelletto. La Mia Parola risuona 
bensì  continuamente,  ma  sentirLa  richiede  una  facoltà,  della  qualel’uomo  si  deve  appropriare 
mediante un cammino di vita secondo la Mia Volontà. La Mia Parola non può essere sentita dove 
questa facoltà non è stata cercata, né esiste per questa la fede che l’uomo possa sentire Me Stesso in 
sé. Egli deve preparare sé stesso ad uno strumento di ricezione, deve adempiere tutte le condizioni, 
che gli rendono poi possibile di cogliere i Miei Pensieri che fluiscono ininterrottamente nell’Infinito 
e di comprendere in modo che ora sente che Io Stesso Mi rivolgo a lui, e percepisce ogni Mia Parola 
come un Cibo d’Amore offerto alla sua anima ed ora cerca sempre questo Pane del Cielo.

T

E così non potrete dire che Mi rivolgo solo a questo o a quell’uomo, ma la Mia Parola risuona 
sempre ed eternamente nel Regno spirituale,  ed ognuno La può sentire, non importa, se si trova 
ancora sulla Terra oppure già nel Regno dell’aldilà. Ma viene percepita solamente dall’orecchio 
spirituale, e quindi quest’orecchio spirituale deve essere prima allenato, che richiede sempre una 
vita  nell’amore,  l’adempimento  dei  Miei  Comandamenti.  Chi  adempie  i  facili  Comandamenti 
dell’amore per Dio ed il prossimo, a lui IO MI rivelerò, cioè egli sentirà in sé la Mia Voce, perché il  
suo  cuore  si  è  preparato  all’accoglienza  del  Mio Spirito.  Voi  dovete  solo sempre  comprendere 
giustamente queste Parole: il Mio Spirito opera ininterrottamente, ma non penetra con la forza, dove 
trova resistenza. Se ora è spezzata la resistenza che consisteva nel fatto che l’essere era caduto 
nell’assenza  d’amore,  che  rifiutava  il  Mio Amore,  allora  poi  si  apre  anche  di  nuovo  alla  Mia 
Irradiazione, e questo significa che si fa luce e chiarezza in lui, che vede ciò che prima non vedeva 
ed ascolta, ciò che prima non poteva sentire, Me Stesso, la Mia Parola, che ora risuona nuovamente 
in  lui  come  in  principio.  E  la  resistenza  interiore  nell’ultimo  tempo  prima  della  fine  è 
particolarmente  grande,  che  si  esprime nell’animo senz’amore  e  per  questo  motivo  nell’attuale 
periodo  un  uomo  percepirà  raramente  la  Mia  Parola.  Questo  ha  per  conseguenza,  che  anche 
raramente  soltanto  un  uomo  crede  al  Mio  diretto  Discorso  attraverso  il  Mio  Spirito.  Un 
procedimento del tutto naturale, che inizialmente era noto a tutti gli esseri, è diventato qualcosa di  
inafferrabile, ma dovrebbe svolgersi in ogni uomo, perché ogni uomo ha in sé questa facoltà, ma 
non la sviluppa, oppure non fa nulla nell’ignoranza e malafede, per mettersi in quella condizione, di  
poter frequentare suo Padre come un figlio,  per essere degnato da Lui del Suo Discorso.  E gli 
uomini possono sempre soltanto venire istruiti, ma non trasformati con costrizione, affinché tutte le 
premesse siano esistenti, per poter sentire la Mia Voce. Deve essere lasciato ad ogni uomo stesso, 
come si predispone verso questi  insegnamenti.  Ad ogni uomo la Mia Parola può essere portata 
vicino soltanto indirettamente, che poi però deve essere vissuta, in modo che l’uomo sperimenta su 
sé stesso la Verità della Mia Parola.

Amen
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Superamento della materia – Risveglio dello spirito B.D. No. 5072
24 febbraio 1951

hi si muove nella materia e le concede troppo potere sui suoi pensieri, difficilmente può 
rendersi conto dello spirito in lui, che è in totale opposizione alla materia. Chi perciò vuole 
risvegliare in sé lo spirito, deve aver dapprima superato la materia, cioè non deve essere più 

il  suo  schiavo,  ma  essere  padrone  su  di  lei.  Non deve  più  dominarlo.  Deve  poter  separarsene 
facilmente e così liberarsene da sé stesso, mentre egli condivide ciò che lui tesso possiede in beni 
materiali, con il suo prossimo che soffre la miseria ed il quale può aiutare devolvendogli dei beni 
terreno-materiali.  Questo  procedimento  dell’operare  d’amore  nei  confronti  del  prossimo  è 
necessario, per dare allo spirito in sè la vita, perché in questo modo l’uomo forma sé stesso affinché 
il Mio Spirito possa agire in lui, perché la scintilla spirituale in lui è in inseparabile unione con Me,  
suo  Spirito  di  Padre  dall’Eternità.  Comprensibilmente  il  Divino  nell’uomo,  se  deve  poterSi 
esprimere, deve rivolerSi a qualcosa di Divino, perché un collegamento del Divino con qualcosa di 
imperfetto non è possibile, ma l’Amore trasforma l’imperfetto in un essere divino. Senza amore il 
Mio Spirito nell’uomo non può annunciarSi, ma l’amore nell’uomo entra nell’attività nei confronti 
del prossimo, e così costui Mi dimostra l’amore e di conseguenza può essere anche provvisto della 
Mia Manifestazione d’Amore. La Mia Forza può fluire su di lui e manifestarsi nell’operare dello 
Spirito. Dell’amore disinteressato per il prossimo può esercitare sempre soltanto quell’uomo, che è 
diventato padrone della materia, ed allora lo spirito in lui può diventare attivo. Con ciò Io Stesso Mi 
metto in collegamento intimo con l’uomo, perché il suo spirito è la Mia Parte. Riconoscete voi  
uomini ora ciò che guadagnate, se vi liberate della materia? Riconoscete quanto sono nulli i beni 
terreni,  se  rinunciando  a  questi  guadagnate  Me?  Voi  rinunciate  a  poco  ed  infinitamente  tanto 
ricevete di rimando; il più Prezioso diventa vostra proprietà, il Mio Amore, che si riversa nei vostri 
cuori e che vi dona smisurata ricchezza spirituale. La materia vi è data per mettere alla prova la 
vostra  volontà,  ma  la  potete  impiegare  per  l’attività  che  benedice,  con ciò  potete  lenire  molta 
miseria ed agire così nell’amore sulla Terra. Allora la materia vi crea dei beni spirituali, perché con 
lei  voi svolgete delle buone opere, allora nelle vostre mani è il  mezzo per arrivare a dei tesori 
spirituali, ma sempre soltanto quando ve ne disfate, perché materia e beni spirituali non possono 
mai  essere  conquistati  contemporaneamente,  finché  l’uomo  permette  che  il  suo  cuore  venga 
catturato ancora dalla materia. Deve essere superata, e questo è il vostro compito sulla Terra, se 
volete portare al risveglio la scintilla spirituale in voi e con ciò stabilire anche il collegamento con 
Me, se volete concederMi il diritto di dimora nei vostri cuori. Allora avete conquistato tutto, allora 
voi  create  solamente  per  il  Regno spirituale,  allora avete  sostenuto  la  prova della  vita  terrena. 
Perché quando ho preso una volta dimora in voi, non vi lascio più. Perché voi siete colmi del Mio  
Spirito ed aspiranti al Mio Regno, che non è di questo mondo – allora ritornate alla Casa del Padre,  
da Me, dal Quale siete proceduti una volta e Che non riposa prima che voi siate divenuti Suoi per  
l’eterno.

C

Amen

Concentrazione spirituale prima dell’accoglimento - Severa 
autocritica

B.D. No. 4624
28 aprile 1949

i dovete creare una concentrazione spirituale, prima che possiate ricevere la Mia Parola. E’ 
questo  che  deve  essere  osservato,  altrimenti  dei  pensieri  terreni  impediscono  ancora 
l’afflusso spirituale, si spingono in effetti avanti e vengono accolti, anche in coloro che si 

sforzano  seriamente  soltanto  per  poco  tempo,  perché  le  Forze  luminose  si  affermano  ed 
impediscono una forte influenza del mondo terreno sull’uomo, cioè guidano di nuovo i suoi pensieri 
nel Regno spirituale. Possono verificarsi bensì delle piccole disarmonie, delle indicazioni imprecise 

V
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o delle formazioni di frasi poco comprensibili o poco chiare, che però non hanno importanza, quindi 
riducono il grande sapere spirituale in qualche modo oppure lo fanno apparire dubbioso. Ma deve 
sempre  essere  osservato  di  considerare  una  Comunicazione  soltanto  come tale,  quando è  stato 
stabilito  il  legame spirituale,  cioè  che  il  ricevente  si  sia  totalmente  staccato  dalla  vicissitudine 
terrena. Voi siete ancora troppo sotto l’influenza del mondo e perciò i vostri pensieri lavorano con la 
materia.  Siete  ancora  troppo  presi  dal  mondano,  e  perciò  non  potete  sempre  liberarvi  da 
immaginazioni ed usi, che non dicono nulla spiritualmente. Dovete perciò sempre prima rompere 
una barriera, nel senso che dovete lasciare indietro tutto per poter soffermarvi nel Regno spirituale. 
E più liberi  e  leggeri  vi  entrate,  più siete  ricettivi  per  i  Tesori,  che qui  vi  vengono offerti.  La 
separazione  di  un  sapere  spirituale  dalle  immaginazioni  terrene  vi  sarà  facile,  e  perciò  potete 
sostenere senza preoccupazione la Verità di ciò che vi viene trasmesso, e non dovete urtarvi a ciò 
che spiritualmente è senza significato.  Perciò non diffonderete nessun errore,  dovete comunque 
sempre di nuovo usare critica su voi stessi, se e quando siete preparati per l’accettazione della Mia 
Parola, cioè vi dovete domandare, se è stato stabilito l’intimo collegamento con Me, che ora voi 
sentite Me Stesso. Conosco la vostra volontà e ne tengo conto, e perciò proteggo ognuno che vuole 
servirMI  e  chiede  pieno  di  desiderio  la  Mia  Verità.  E  perciò  potete  accettare  tutto  senza 
preoccupazione quello che vi viene offerto in questa forma.

Amen

La Ricezione della Parola è un atto della libera volontà B.D. No. 8121
10 marzo 1962

o bisogno di voi, Miei servi sulla Terra, perché non posso costringere gli uomini che non 
possiedono  questa  fede  in  un  Dio  e  Creatore  mediante  azioni  insolite.  E  se  parlassi 
udibilmente  agli  uomini  dall’Alto,  sarebbe  finita  con  la  loro  libertà  della  volontà, 

dovrebbero  credere  e  starebbero  oramai  soltanto  sotto  questa  impressione  e  svolgerebbero  in 
coercizione ciò che è la Mia Volontà. Ma d’altra parte devono essere interpellati, perché si trovano 
in grande miseria spirituale, e perciò devo parlare a loro attraverso la bocca di uomini e lasciare alla 
loro libera volontà, se vogliono o non accettare la Mia Parola. Ho bisogno di voi, e voi stessi lo  
comprenderete pure; percepirete la Mia Presenza e saprete che è il vostro Padre nel Cielo Che vi 
parla, Che vi stimola sempre di nuovo di comunicarvi ai prossimi e diate loro conoscenza del Mio 
insolito Agire in voi. Insolitamente soltanto per coloro, che non sanno nulla del Mio Amore e della 
Mia Misericordia, che è per tutti gli uomini che non conoscono ancora Me ed il Mio Essere e perciò 
loro stessi non cercano nessun legame con Me. Ed a questi voglio rivelarMi come un Padre, a Cui 
sta a Cuore il bene dei Suoi figli. Voglio rivelarMi a loro come un Dio dell’Amore, della Sapienza e 
della Potenza. Ed ho bisogno di voi, Miei servi, affinché possa parlare agli uomini attraverso voi. 
Perché non ho molti mezzi a Mia disposizione, perché è un atto della libera volontà di accettare la 
Mia Parola, che richiede anche delle premesse, che non s’incontrano sovente negli uomini. Una 
profonda  fede  che  viene  conquistata  tramite  l’amore,  deve  stimolarli  all’ascolto  nell’interiore. 
Devono aspettarsi coscientemente la Mia Grazia, trattenerLa e sempre essere pronti a diffondere ciò 
che ricevono. Solo una profonda fede li indurrà ad ascoltare dentro di loro, e soltanto allora posso 
rivelarMi, quando l’uomo si unisce a Me in questa fede e Mi fa ora parlare a lui. Che ora pretenda 
da voi così  urgentemente la  diffusione di  ciò che ricevete,  ha la sua motivazione nella grande 
ignoranza degli uomini, che passano attraverso la vita terrena con dei pensieri rivolti soltanto al 
terreno, che non sanno nulla, ma proprio nulla e non credono nel Regno che si trova al di fuori della 
Terra, nel quale entrano una volta, quando è terminata la vita del corpo. Questi uomini sono nella 
più grande miseria perché non possono svanire, perché le loro anime continuano a vivere dopo la 
morte del corpo. Ed a queste anime non spetta una bella sorte, perché entrano nella totale oscurità  
nel Regno dell’aldilà, e dovranno sopportare molta sofferenza e tormento, prima che splenda loro 
un piccolo bagliore di luce. Vorrei dare a questi uomini ancora questo piccolo bagliore di luce, 
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prima che venga la fine. Vorrei soltanto aiutarli, che loro stessi stabiliscano il contatto con il loro 
Dio e Creatore, che si occupino di Lui in pensieri, e che ora Io Stesso possa agire sui loro pensieri. 
E per questo cerco di rivolgermi a loro, e voi Mi dovete servire in questo, in modo che possa 
esprimerMi relativamente secondo la vostra disponibilità, ed i prossimi ne ricevano conoscenza. 
Dovete lasciarvi istruire da Me e poi diffondere il vostro sapere, ma sempre in forma invariata, 
perché quello che procede da Me, è la pura Verità, e deve essere diffusa non deformata, se deve 
agire come Luce nei cuori degli uomini che possiedono poca Luce. E voi Mi dimostrate veramente 
un servizio, per il quale vi benedirò, perché amo tutte le Mie creature, e nessuna di loro deve andare 
di nuovo perduta per un tempo infinitamente lungo. E perciò vi affluirà anche sempre di nuovo la 
Mia Forza d’Amore,  finché volete servirMi.  Io Stesso vi dimostrerò la Mia Presenza,  toccando 
anche voi in modo insolito con le Mie Rivelazioni, perché di voi che MI dimostrate giornalmente la 
vostra fede non devo più temere nessuna costrizione di fede, quando aspettate il Mio Discorso e 
siete attivi per Me.

Amen

Procedimento della ricezione della Parola B.D. No. 8482
29 aprile 1963

on dovete stancarvi di sostenere la Verità. Lo dico sempre di nuovo a coloro, che possono 
ricevere da Me la pura Verità, che Io Stesso ho scelto per questo, che Mi servano come 
vaso  nel  quale  posso  lasciare  influire  la  Mia  Corrente  di  Spirito.  Questi  sono  anche 

contrassegnati da un modo di vivere schietto, semplice, da un essere naturale ed una predisposizione 
d’animo umile verso l’ultra grande Dono di Grazia che ricevono. perché la pura Verità non sopporta 
delle insolte manifestazioni d’accompagnamento. Così pura e limpida com’è la Verità stessa che 
procede da Me, così puro e limpido sarà anche il ricevente della Mia Verità, benché non ci sia 
bisogno che  sia  un  santo,  per  servirMi  come vaso.  Ma deve  dimostrare  queste  premesse,  che 
permettono il Mio insolito Agire in e su di lui. E così la ricezione della Parola avverrà sempre nel  
modo più naturale, senza insoliti segni o procedimenti, e l’uomo stesso starà con piedi fermi sul  
suolo, non farà vedere nessun tipo di estasi o rapimento. Sentirà semplicemente la Mia Parola e la 
scriverà, affinché rimanga conservata al mondo postumo. Tutto ciò che si manifesta davanti agli 
occhi dei prossimi in modo sobrio e chiaro, è adeguato a rivolgersi anche agli uomini che stanno 
ancora in mezzo al mondo, e proprio costoro devono essere conquistati a rivolgere i loro sguardi 
verso lo  spirituale.  Loro rifiutano volentieri  tutto  l’ultrasensoriale,  ma ciononostante ne devono 
prendere posizione, che viene loro offerto in quel modo, perché devono riconoscere una insolita 
Forza attraverso degli avvenimenti, che resistono ad un severo esame. E chi è disposto ad esaminare 
seriamente,  sentirà  davvero  una  grande  benedizione  spirituale,  perché  ora  otterrà  egli  stesso 
qualcosa del più Prezioso, che gli può essere offerto sul mondo: viene in possesso della Verità, che 
può procedere soltanto da Me come l’eterna Verità. Che questo procedimento naturale ora trovi 
poca  fede  malgrado  la  sua  spiegazione,  non  esclude  però,  che  molti  uomini  volgono  la  loro 
attenzione  a  tali  trasmissioni  spirituali,  che  possono  dimostrare  insolite  manifestazioni  che 
l’accompagnano, cioè si lasciano abbagliare da una cornice, che con il suo splendore deve illudere 
la sua scarsità di contenuto. Ma soltanto il contenuto è importante e per poter ora guidare la pura 
Verità  alla  Terra,  che  è  il  prezioso  contenuto  di  un  vaso,  cerco  per  questo  dei  vasi  i  meno 
appariscenti possibili. Ma una premessa deve esistere: Una forte volontà, perché devono difendere il 
bene spirituale  contro tutti  gli  assalti  del  Mio avversario e perciò essere così dediti  a  Me,  che 
ricevano  continuamente  la  Mia  Forza,  per  poter  svolgere  il  loro  compito.  E  dato  che 
contemporaneamente alla Verità giunge loro la facoltà di giudizio, saranno anche sempre in grado a 
riconoscere degli insegnamenti errati e di mettere di fronte a questi la pura Verità. E soltanto così un 
vero bene spirituale può trovare diffusione sulla Terra, che ha avuto la sua origine direttamente in 
Me. Che ora il Mio avversario cerchi di attivarsi nello stesso modo nell’ultimo tempo prima della 
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fine, ha per conseguenza che anche lui si alleva dei vasi, inducendo degli uomini, di spiare delle 
influenze spirituali, che a loro giungono dal mondo ultrasensoriale, e che cerca di conquistare questi 
uomini,  mimetizzandosi  prima come angelo della  Luce,  cullando gli  uomini  nella  sicurezza,  di 
ricevere delle parole dalle più alte sfere spirituali. Non ci sarebbe nemmeno nessun pericolo per i 
prossimi  finché  nella  buona volontà sono pronti  ad accettare  delle  buone istruzioni.  Ma lui  ha 
soltanto l’unica intenzione, di trattenere gli uomini dalla dedizione a Gesù Cristo, che E’ l’Unico 
che possa portare la Salvezza alle loro anime. Satana vuole impedire agli uomini di diventare liberi 
dalla loro grande colpa di peccato, e nessun mezzo gli è troppo cattivo per raggiungere questa meta. 
Ed egli si serve anche delle Mie Parole per illudere gli uomini, per trovare da loro la fede. Non si 
spaventa di nulla, e ci vuole un grande amore per Me ed il prossimo, affinché la sua influenza 
rimanga senza effetto sugli uomini. E nuovamente il Mio Controagire deve aver luogo, inducendo i 
Miei portatori di Luce, di manifestarsi con la pura Verità e di dare chiarificazione, ovunque questo 
sia possibile, in modo che gli uomini non cadano nell’errore, che non capitino nelle reti di cattura 
dell’avversario,  che  non  passino  oltre  a  Gesù  Cristo,  Che  E’ l’Unico  Salvatore  e  Redentore 
dell’umanità e che deve essere invocato per il perdono della colpa, se la vita terrena non deve essere 
vissuta inutilmente, e che l’uomo trovi ancora la sua liberazione sulla Terra. Vi deve sempre di 
nuovo  essere  presentato  quanto  sia  importante  il  spere  di  Gesù  Cristo  e  della  Sua  Opera  di 
Redenzione, e questo può avvenire soltanto attraverso la pura Verità, che viene guidata direttamente 
da Me alla Terra. E’ veramente il compito più importante di un portatore di Luce, di dare su ciò 
annuncio all’umanità e di fare di tutto per diffondere la Verità. Da Parte Mia viene fatto di tutto, per 
sostenere il vostro lavoro per Me ed il Mio Regno, perché l’umanità cammina ancora nell’oscurità 
più profonda, e deve essere donata una chiara Luce a coloro che la desiderano, che desiderano Me e 
la Verità.

Amen

Auto esame di un mediatore B.D. No. 8783
18 marzo 1964

he  resistete  alle  tentazioni,  che  prendete  in  Me  il  vostro  rifugio  da  ogni  miseria  ed 
oppressione interiore, e che potete di nuovo svolgere una prova di volontà, che vince su di 
voi il dominio, anche questo sarà per voi una volta una Benedizione. Devo permettere tutte 

le tentazioni, perché soltanto attraverso delle lotte voi giungete alla vittoria ed ogni tentazione è una 
prova della vostra forza di volontà di sostenere ciò che riconoscete come Verità. Vi saranno sempre 
di nuovo delle luci d’abbaglio che indeboliscono i vostri occhi, verrete sempre di nuovo precipitati 
in dubbi o questioni interiori, ma dipende soltanto da voi stessi, a chi vi rivolgete, per risolvere tutti 
i dubbi e per ricevere una Risposta a tutte le domande. Sarete benedetti, se vi rivolgete solamente a 
Me, vostro Dio e Padre dall’Eternità, Che E’ la Verità e la vuole donare ad ognuno che la desidera. 
Vi devo sempre di nuovo dire, che la libera volontà dell’uomo spiega tutto. Non le verrà impedito, 
di muoversi in una direzione che devia dalla Verità; ed ogni uomo viene influenzato dal Regno 
spirituale rispetto al suo stato spirituale e così, il suo pensare corrisponderà anche più o meno alla 
Verità ed ora, egli stesso edifica sui suoi pensieri un bene spirituale, ma non è certo se proviene 
dall’eterna Verità. E nuovamente viene valutata la volontà di ogni singolo uomo, se vuole regalare 
qualcosa ai suoi prossimi, se vuole aiutare loro, e se la motivazione di tutto il suo agire è buona, se 
egli  stesso  quindi  sia  amorevole  e  che  vorrebbe  rendere  felici  i  prossimi.  Di  conseguenza,  si 
muoverà anche nel giusto pensare, ma lui, non deve aver creato da sé stesso un fondamento sul 
quale  ora  edifica.  Questo  è  particolarmente  importante,  che  l’origine  del  suo  bene  mentale  sia 
accertata, perché tutto il conto può essere sbagliato, se già all’inizio è capitato un errore di calcolo. 
Perciò è data garanzia per la pura Verità solamente quando questa può riversarsi in un vaso vuoto,  
quando Io Stesso Sono la Fonte e la Mia Corrente di Forza d’Amore può fluire in un vaso che è 
totalmente svuotato. Allora posso istruire un uomo sin dal fondamento, allora dei pensieri errati 
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sono  esclusi,  perché  non  possono  sussistere  accanto  alla  Mia  pura  Verità,  vengono  subito 
riconosciuti per falsi, e perciò non vengono accolti ed un tale auto esame ogni uomo, che vuole 
adoperarsi come mediatore tra Me e l’umanità e che vorrebbe portare a lei la Verità deve farlo su di 
sé.  Al  mondo  spirituale  sono  aperte  tutte  le  possibilità,  di  prendere  possesso  di  un  uomo,  di 
sottomettersi la sua volontà e poi agire attraverso quest’uomo. Se ora nel senso buono o cattivo, lo 
stabilisce l’uomo stesso, che si affida a forze spirituali, che possono manifestarsi attraverso di lui. Il  
mondo spirituale si trova in gradi di maturità così differenti, che anche le sue comunicazioni sono 
del tutto differenti e voi uomini, non avete sempre la facoltà di discernimento che è necessaria, per 
stare nella Verità in modo garantito. Perciò venite sempre di nuovo avvertiti dal mondo della Luce, 
di  formare voi stessi  nel modo che sia possibile l’Agire dello Spirito nell’uomo, che Io Stesso 
quindi, lo Spirito del Padre dall’Eternità, Mi posso esprimere attraverso la scintilla spirituale in voi. 
Allora potete essere certi che vi viene trasmessa soltanto la pura Verità. Io Stesso vi indico sempre il 
contrassegno dell’ “Agire dello Spirito divino”, che vi viene dato chiarimento su Gesù Cristo e la 
Sua Opera di Redenzione. Perché voi uomini vivete tutti la vostra vita terrena inutilmente, se non 
trovate la via verso Lui, che E’ l’Unico che vi può liberare dal potere del Mio avversario. Lui Solo 
può sterminare il  peccato primordiale che consisteva nella caduta d’un tempo da Me, e Che E’ 
l’Unico che può donarvi la forza per la liberazione mediante la Sua Grazia conquistata sulla Croce, 
il rafforzamento della vostra volontà. Uno vi ha fatto cadere ed Uno può e vi libererà e vi eleverà di  
nuovo in Alto a Sé. Quest’Uno deve essere conosciuto e riconosciuto come Redentore del mondo, 
nel Quale Io Stesso Mi Sono incorporato ed ho compiuto l’Opera di Redenzione per gli uomini. Se 
non  vi  viene  dischiuso  il  sapere  su  questo  in  modo  chiaro  ed  inequivocabile  allora  non  siete 
nemmeno istruiti da Me Stesso e voi camminate nell’oscurità dello spirito finché non avete trovato 
la Luce, che irradia direttamente da Me e colma ognuno, che apre soltanto il suo cuore ed accetta 
ciò  che  Io  Stesso  cerco  di  trasmettergli  direttamente  o  indirettamente.  Ma  questo  deve  anche 
desiderare dal più profondo del cuore la Verità, allora la riceverà ed anche pienissima comprensione 
per  ciò  che  gli  viene  offerto  dal  Regno  spirituale.  Non  posso  fare  altro  che  guidare  a  voi  
direttamente  la  Mia  Parola,  che  è  la  pura  Verità.  Ma  voi  siete  liberi  di  accettarla  oppure  di 
appropriarvi d’un bene spirituale estraneo, che si rivolgerà pure a voi, ma che rimane una luce 
d’abbaglio, che non ha nessun effetto sulla vostra anima. Ma appena vi rivolgete seriamente a Me 
affinché illumini il vostro spirito e vi do per questo la giusta sensazione per ciò che è giusto e falso, 
voi non esprimerete questa preghiera inutilmente, perché proteggo dall’errore ognuno, che cerca 
seriamente la Verità, ma non ostacolo nemmeno il Mio avversario, che cercherà di fare di tutto per 
confondere il vostro pensare e di sottoporvi un bene spirituale, che è contrario alla Verità. Perché lui 
combatterà la Verità fino alla fine, ma fino alla fine anch’ Io guiderò a voi una Luce, che rinsalderà 
la vostra fede e vi rende beati.

Amen

La Grazia della ricezione della Parola obbliga B.D. No. 7878
25 aprile 1961

a Grazia della ricezione della Parola obbliga, una volta per dare agli altri quello che vi 
giunge dall’Alto ed una volta per rappresentarlo nei confronti  dei prossimi,  ciò che voi 
riconoscete come Verità. Non serve a nulla se voi stessi,  che ricevete la Mia Parola, vi 

accontentate di quel sapere che vi giunge. Voi stessi dovete inoltrare questo sapere ai vostri prossimi 
con tutta  la  convinzione ai  quali  manca e  non dovete farvi  irretire  da interventi,  perché questi 
vengono sempre di nuovo dagli uomini, mentre Io Stesso vi trasmetto la pura Verità, che resisterà 
sempre a tali interventi. Quindi Io ho bisogno di servi forti nella volontà, perchè s’impegnino per 
ciò  che  ricevono  e  questi  sono  anche  sempre  in  grado  di  giudicare,  dove  si  trova  l’errore,  e 
l’affronteranno anche, perché sono al Mio Servizio ed hanno questo dovere quali fedeli servi nella 
Mia Vigna. Perciò Io guido la Verità alla Terra, perché voi uomini avete bisogno di Luce, perché 
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camminate nell’oscurità, perché vi è stato offerto molto errore e vi viene ancora offerto. Soltanto la 
Verità vi porta alla Beatitudine, l’errore allunga la via verso la meta, perché oscurerà sempre questa 
via,  affinché  voi  uomini  v’incamminiate  su  vie  traverse  ed  impieghiate  molto  tempo,  perché 
arriviate di nuovo sulla retta via verso l’Alto, sulla via della Verità, dove vi splende la Luce che 
viene irradiata da Me sulla Terra, per via della vostra salvezza. Ma rallegratevi, che potete ricevere 
della chiara Luce, e sfruttare questa Luce! Camminate per la via che vi viene indicata, attenetevi 
alla Mia Parola, che vi risuona dall’Alto, che vi portano i Miei servi su Incarico Mio e che possono 
rappresentare anche con diritto come la pura Verità, perché l’hanno ricevuta da Me. E dove voi 
uomini potete ora constatare un evidente Agire dello Spirito, là vi è la Mia pura Verità. Ed accettate 
questa, ma non mescolatela con del bene spirituale, della cui origine non siete sicuri. E dato che 
voglio che la  Mia Verità  sia  conservata  pura,  incarico anche coloro che la  ricevono da Me,  di 
rappresentare con tutta la fermezza ciò che è proceduto da Me. Questi sapranno anche che così 
servono Me, perché riconoscono l’ultra grande valore di ciò che ricevono attraverso il Mio Spirito. 
Se perciò la pura Verità corre il pericolo di venire deformata, deve essere protetta con occhio vigile, 
perché il Mio avversario sfrutta ogni occasione che gli si offre, per rendere inefficace la Mia Verità. 
E gli riesce appena viene aggiunto del bene spirituale estraneo, che l’intelletto umano ha inventato, 
che non è da considerare come l’Agire dello Spirito. La Mia Parola deve bensì trovare diffusione, 
ma deve essere offerta ai prossimi in tutta la purezza, come è proceduta da Me Stesso. Ed affinché 
questa Parola si conservi pura, a ciò devono provvedere i Miei servi, per quanto stia nel loro potere. 
Perché la buona Semenza non deve essere resa impura, perché deve portare buoni frutti. Ma quando 
onferisco una funzione a qualcuno, gli do anche la Forza di amministrarla. E perciò vi guiderò 
sempre in modo che il vostro occhio venga guidato là dove è necessario il vostro agire, dove dovete 
svolgere  la  vostra  funzione,  e  guiderò  giustamente  i  vostri  pensieri,  che  siete  attivi  nella  Mia 
Volontà.  Perché  ricevere  la  Mia  Parola  è  una  Grazia  della  massima  importanza,  e  chi  vuole 
servirMi, avrà anche sempre il Mio Sostegno, ed egli camminerà sempre la via secondo la Mia 
Volontà. Io Stesso lo condurrò, Io Stesso dirigerò nel modo giusto il suo pensare, e gli darò la Forza 
di essere attivo secondo la Mia Volontà.

Amen

Risposta a delle domande – Serio esame dell’Origine B.D. No. 7311
18 marzo 1959

oglio rispondere ad ogni vostra domanda, se soltanto siete in grado, di escludervi totalmente 
dal mondo e le sue impressioni,  cioè se bramate soltanto la Mia Presenza con un cuore 
totalmente vuoto, e che poi potete anche sentire la Mia Parola senza alcun offuscamento, per 

cui è assolutamente necessario un totale mettere da parte tutto ciò che è terreno. Perciò molto viene 
però anche rappresentato come la “Mia Parola”, mentre i pensieri degli uomini stessi erano ancora 
molto partecipi, dove questo “Silenzio in Dio” non era ancora stabilito, dove la Mia Risposta non 
era attesa. E’ sempre determinante il grado dell’amore e l’unione con Me, che ed in quale modo Mi 
rivolgo all’uomo. Ed un uomo che si dedica totalmente a Me, non ha da temere di illudersi nel 
Discorso che gli giunge. Potrà rappresentare tutto come la Mia Espressione di Grazia, e perciò potrà 
anche fare delle domande senza preoccupazione, che saranno però prevalentemente di contenuto 
spirituale, perché un figlio che si dà a Me senza riserva, ha più interesse in questioni spirituali che 
terrene. Ma gli uomini sono ancora molto legati al mondo, e sovente desiderano chiarimento su cose 
puramente mondane che poi sottopongono a Me sempre nella speranza, che poi risponda secondo la 
loro volontà. e questo, è il pericolo per la valutazione del Mio Discorso; perché degli uomini in cui 
predominano  ancora  degli  interessi  terreni,  non sono ancora  così  maturi  da  essere  in  grado di 
chiudersi  completamente  e  di  intrattenere  con  Me un  colloquio  segreto.  Ma i  loro  pensieri  si 
allontanano piuttosto e ritornano al mondo, dal quale non sono in grado di separarsi totalmente ed 
allora,  un Discorso puramente divino  è  dubbioso,  se  non del  tutto  escluso.  Esaminatevi  perciò 
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seriamente,  prima di  rappresentare qualcosa che “proviene da Me” e pretendete per  questo dai 
prossimi  la  fede,  che  Io  Stesso  ne  Sia  l’Autore.  Può  sentirsi  sicuro  soltanto  costui  e  può 
rappresentare i suoi risultati di un intimo Colloquio con Me come assolutamente libero da errore, 
che ha potuto stabilire questo legame in totale isolamento e che non ha concesso in nessun modo 
accesso a dei pensieri mondani durante il suo contatto di cuore con Me. Questo può anche porre 
qualsiasi domanda, e ne avrà la risposta, perché è sempre la sua volontà di non cadere nell’errore e 
che vuole la Verità sopra ogni cosa. Io parlo con chiunque, ma se la Mia Parola oppure dei propri 
pensieri gli giungono alla consapevolezza, lo determina l’uomo stesso mediante la serietà della sua 
volontà, appena si tratta della risposta a domande che non hanno soltanto il contenuto spirituale, 
dove  quindi  esiste  il  pericolo,  che  s’insinuino  dei  pensieri  mondani,  e  per  questo  la  Verità  è 
facilmente  in  pericolo.  Mentre  però  delle  domande  puramente  spirituali  assicurano  anche  un 
raccoglimento ed un isolamento interiore, e quindi anche le risposte risultano rispettivamente chiare 
e veritiere. Se volete parlare con Me, allora pretendo anche la vostra indivisa dedizione a Me, ma 
allora prendo totalmente possesso di voi, e tutti i risultati mentali sono il Riversamento del Mio 
Amore nei vostri cuori. Ma se condividete ancora il vostro desiderio per Me con il mondo, allora 
non potete aspettarvi, che Mi faccia sentire da voi, e perciò dovete esaminarvi con piena serietà e 
quindi esercitare un’auto critica, che sarà sempre di utilità per voi, se avete la volontà, che vi parli.  
Perché voi dovete desiderare la pura Verità, altrimenti non la potrete mai ricevere.

Amen

Spiegazione sulle diverse ricezioni della Parola B.D. No. 7787
3 gennaio 1961

e voi volete che vi parli,  non vi verrà mai rifiutata la Mia Parola.  Ma vi dovete sempre 
esaminare e chiedere a voi stessi che cosa desiderate di sapere. Io vi do Risposta alle vostre 
domande, appena riguardano un bene mentale spirituale ed appena questa Risposta è per la 

vostra benedizione. Perché voglio bensì che voi camminiate nella Verità, ma Mi asterrò con la Mia 
Risposta, se la domanda non ha dei motivi puri e questo è possibile quando volete brillare davanti ai 
prossimi con una risposta, oppure anche, se voi cercate di dominare il prossimo con una risposta per 
questa  o  quella  azione.  Perché  riconosco  ogni  intenzione  in  un  cuore  d’uomo,  e  se  poi  egli 
intrattiene anche un colloquio con Me, egli stesso non è così preparato che gli risponda. Allora non 
si svolge nessuno scambio spirituale, ma l’intelletto dell’uomo stesso si elabora una risposta, che 
poi trasmette come ricezione spirituale. Mi rivolgo ad ogni uomo che adempie le condizioni; che si 
rivolge intimamente a Me e chiede la Mia Parola. Ed a lui parlerò come lo permette il suo stato di 
maturità, gli metterò la Risposta nel cuore, dirigerò i suoi pensieri, perché non si muova nell’errore. 
Ma di questa Mia Assicurazione viene anche abusato, quando gli uomini Mi chiedono una Risposta 
circa delle faccende terrene, mentre non sono in grado di separare delle questioni spirituali da quelle 
terrene. Non voglio certo rifiutarMi ai Miei figli, ma non devio nemmeno dalle Mie Condizioni, che 
ho legato ad un Agire del Mio Spirito. Voglio che un profondo desiderio per la Verità li induca 
quelle domande che riguardano il sapere spirituale e quando voi uomini, avete raggiunto quel grado, 
che il Mio Spirito possa agire in voi, allora saprete anche, che il vostro Padre dirige i destini terreni,  
come sono per il vostro meglio. Voi stessi vi affiderete a Me come vostra Guida e sapere, che dirigo  
tutto per il vostro meglio. Quindi voi non vi aspetterete insegnamenti o istruzioni personali, e non le 
chiederete nemmeno al vostro Padre. Perché con delle domande terrene correte sempre il pericolo di 
dare voi stessi la risposta nel modo come la desiderate voi. Lasciate che Mi prenda cura di voi e 
lasciate a Me tutta la Guida. Provvedete solamente che la vostra anima maturi, che diventa un vaso 
d’accoglimento per il  Mio Spirito.  Allora intrattenete il  colloquio segreto con il  vostro Padre e 
lasciatevi istruire da Me, cioè di iniziarvi nel sapere spirituale. Perché il Mio Regno rimane sempre 
soltanto  il  mondo  spirituale  e  da  questo  mondo vi  giungono degli  insegnamenti  spirituali,  che 
devono innalzare la vostra anima, se voi vivete secondo questi insegnamenti sulla Terra e chi vuole 
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essere attivo per Me, i suoi pensieri vengono davvero guidati bene da Me e non ha bisogno di 
indicazione dai prossimi, che lo consigliano anche in modo errato, o gli possono far giungere delle 
trasmissioni false. Collegatevi voi stessi con il vostro Padre dall’Eternità e chiedete a Lui la giusta 
Guida e sentirete la Mia Volontà nei vostri cuori e la seguirete. Esaminate tutto e conservate il  
meglio. Nessuno deve tralasciare l’esame del bene spirituale che gli viene apportato, perché ognuno 
deve  sapere  che  il  Mio avversario  agisce  nella  fine  del  tempo ovunque può,  per  confondere  i  
pensieri, ma che non ha nessuna influenza su coloro, che si collegano intimamente con Me e che 
hanno chiesto la Mia Guida. Anche lui sa mimetizzarsi bene e manifestarsi come angelo di luce, ma 
è riconoscibile per tutti coloro che cercano la Luce e la Verità, perché non lascio camminare questi 
nell’oscurità, a loro Io Stesso dono la Luce, perché la desiderano.

Amen

Spiegazione  sulla  diversità  della  specie  dell’essere  dei 
ricevtori della Parola

B.D. No. 5061
12 febbraio 1951

iglia Mia, accogli le Mie Parole senza resistenza e concediti al  loro effetto.  A te è stato 
assegnato un compito, che solo una persona, che stabilisce il legame con il Regno spirituale 
con il cuore e l’intelletto può eseguire. Che quindi tiene conto dello stato dei sentimenti 

degli uomini sulla Terra, ma lei stessa ha il desiderio per il Regno spirituale, e questo è necessario 
nell’ultimo tempo prima della fine, in cui gli uomini hanno interrotto quasi ogni unione con Me, in 
cui  la  fede  in  una  vita  spirituale  ed  in  un  futuro  spirituale  è  quasi  totalmente  andata  perduta. 
Conosco lo stato di miseria tra l’umanità, e devo impiegare dei mezzi per aiutarla, che promettono 
successo,  senza  limitare  la  libera  volontà.  Un tale  mezzo è dunque l’apporto  della  pura  Verità 
dall’Alto mediante dei mediatori ricettivi, che possono essere chiamati anche mediatori in quanto 
trovano  più  facilmente  accesso  ai  cuori  degli  uomini  mediante  il  loro  modo  d’essere,  per 
conquistare coloro che sono ancora lontani da Me. Ricordatevi bene che degli uomini che tendono 
verso di Me, si trovano già in una sfera, dove il Mio Agire viene facilmente riconosciuto, ma che 
degli uomini ancora lontani da Me si trovano al di fuori di quella sfera, e che è perciò necessario, 
che uno abbia accesso ad ambedue le sfere, per parlare come è comprensibile per loro e di dire 
comunque anche ciò che ha avuto Origine in Me. Io so perché ti scelgo per questa missione, perché 
conosco i cuori degli uomini, che esaminano prima tutto intellettualmente, prima di appropriarsene, 
ed il cui intelletto non può essere travolto, per poter agire con successo sulle anime. L’Opera di 
Redenzione in tali uomini è molto più difficile, ma non senza speranza, perché la Mia Grazia agisce  
là dove si apre l’orecchio, in modo che il Mio Dono di Grazia possa toccare anche il cuore. Ora la 
Mia Volontà è che venga menzionato il Mio Agire, anche là, dove il mondo esercita ancora forte 
influenza. Nel tempo della fine l’annuncio del Mio Vangelo nel modo finora tradizionale ha poco 
successo, se non persino impossibile. Gli uomini che si trovano nel mondo ed hanno anche contatto 
con uomini del mondo, non vengono facilmente distratti, se parlano su Incarico Mio, che quelli che 
hanno poco contatto,  perché la loro sfera è già un’altra,  nella quale gli  uomini del mondo non 
possono immedesimarsi e perciò si sentono piuttosto respinti che attirati. Queste sfere ora vengono 
formate da moti  di  sentimenti,  che possono quindi  essere buone o cattive,  amorevoli  o povere 
d’amore. E’ sempre l’essere di un uomo che forma questa sfera nella quale ora si muove la sua 
anima. Ma se scelgo una persona che vuole servirMI per una missione,  allora Io Stesso formo 
quella sfera intorno a lui  che corrisponde a questa  missione,  nella  quale può essere attivo con 
successo colui che vuole servire Me ed il Mio Regno; ciò non vuol dire, che Mi servo di un uomo, 
che sta totalmente al di fuori di sfere spirituali, dato che questo non potrebbe essere attivo nel Mio 
Nome,  ma  stendo il  Mio Velo  sulla  Luce,  che  irromperebbe troppo chiara  e  splendente  e  che 
causerebbe proprio quella  confusione  tra  gli  uomini  del  mondo,  che sarebbe d’impedimento  di 
conquistare  uno di  loro.  Per  una tale  missine scelgo degli  uomini  che  sono diventati  Miei  per 
volontà, che il Mio Amore ha afferrato, e che O ora posso usare come mezzi nell’ultimo tempo 
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prima della fine. Io Stesso agisco in loro ed attraverso loro. E questo ti sia data come spiegazione 
alla domanda, perché non tutti gli uomini hanno lo stesso moto di sentimento e nonostante che non 
sia  manifesta,  una  pienezza  di  Forza  d’Amore  diventa  attiva.  Perché  guardo  nel  cuore,  ed  IO 
conosco la volontà dell’uomo, in quale grado è rivolta verso Me, e secondo questa volontà è anche 
la sua chiamata per il Mio Regno.

Amen

Dono profetico – Un Dono dello Spirito che obbliga B.D. No. 6587
3 luglio 1956

l dono profetico è pure anche un Dono dello Spirito, ma non uno stato che rende l’uomo felice,  
perché Dio dà questo Dono soltanto ad un uomo allo scopo di informare i prossimi su giudizi 
futuri e le loro conseguenze, per avvertirli severamente e per ammonirli, perché si tratta sempre 

soltanto del bene spirituale degli uomini, del bene dell’anima, che devono conquistare, ma a causa 
di pigrizia viene sovente trascurato e camminano per vie sbagliate, che conducono alla rovina. Ma 
ogni falso pensare ed ogni cattiva azione si riversano sull’anima, ed una vita contro l’Ordine divino 
ha sempre per conseguenza la decadenza. Secondo la Legge ogni peccato ha un suo effetto, e così 
anche lo stato peccaminoso, oscuro dell’intera umanità avrà per conseguenza un tale effetto e dei 
giudizi, che devono di nuovo stabilire l’Ordine divino. Gli uomini nella loro cecità non ci pensano, 
e perciò deve essere loro indicato ed ammonirli ad un cambiamento del loro modo di vivere. A loro 
devono essere presentate le conseguenze della loro errata predisposizione e perciò far giungere a 
loro degli avvertimenti. Questo è compito del veggente e profeta, di annunciare futuri giudizi, di 
predire agli uomini tutto ciò che avverrà secondo l’Ordine divino, che loro stessi soltanto possono 
sapere tramite l’illuminazione dello Spirito, attraverso una previsione di cose future; che però si 
riferisce  soltanto  allo  sviluppo  spirituale  degli  uomini  oppure  tramite  Rivelazioni  di  Dio,  che 
percepiscono  attraverso  la  Voce  interiore.  Annunciare  agli  uomini  tali  avvenimenti  non  è  una 
missione che rende felice, ma una cosa molto necessaria, per cui un uomo viene incaricato da Dio e 
deve anche obbedire a Lui, perché vuole servire Dio ed il prossimo per la salvezza delle anime. Dio 
non lascia venire nessun giudizio sugli uomini, senza metterli prima a conoscenza, affinché abbiano 
ancora tempo di cambiare e perciò nell’ultimo tempo sorgeranno ancora moli veggenti e profeti, che 
vedono sorgere chiaramente davanti ai loro occhi spirituali il futuro giudizio e non possono fare 
altro che informare i prossimi su ciò che li aspetta. Loro sanno che ne devono parlare, perché sanno, 
che lo Spirito di Dio ha loro indicato questo per via di coloro che hanno da temere un tale giudizio. 
Ed  anche  se  lui  (il  profeta)  non viene  ascoltato  volentieri,  ciononostante  egli  non  smetterà  di 
annunciare ad alta voce ciò che sa, per avvertire ed ammonire gli uomini. A lui stesso non viene 
nessun vantaggio da questo Dono, egli è soltanto un mezzo nelle Mani di Dio, Che Si serve di loro, 
per agire sugli uomini senza costrizione della volontà, Che Lui Stesso vuole parlare agli uomini,  
affinché tutti si possano ancora preparare se sono di buona volontà. Ma i profeti della fine del tempo 
troveranno poca credibilità presso gli uomini, ma malgrado ciò lasciano sempre di nuovo risuonare 
la loro voce. Sovente vengono derisi come falsi profeti o combattuti, perché anche l’avversario di 
Dio appare nello stesso tempo, ma lui annuncia agli  uomini il  contrario.  Lui presenta loro una 
risalita, promette agli uomini un tempo di fioritura ed un cambiamento verso il bene. E da ciò egli  
cerca di trarre il proprio vantaggio. I falsi profeti non sono disinteressati e sono riconoscibili dal 
fatto che si fanno pagare per i loro servizi e parlano dal loro intelletto. Ma lo Spirito di Dio può 
agire  soltanto  in  uomini,  che  sono  totalmente  dediti  a  Dio  e  LO  vogliono  servire 
disinteressatamente. Perciò voi uomini stessi potete esaminare ogni profeta, perché il profeta vero si 
preoccupa soltanto della salvezza dell’anima degli uomini, e tiene davanti agli occhi soltanto gli 
avvenimenti d’avvertimento e d’ammonimento, che deve annunciare nella Volontà di Dio e questi, 
li dovete ascoltare perché parlano su Incarico di Dio ed in vista della vicina fine.

I

Amen
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Il sapere spirituale senza successo materiale B.D. No. 6391
4 novembre 1955

uello  che  vi  viene  guidato  in  Doni  di  Grazia,  serve  soltanto  al  perfezionamento  dello 
spirituale in voi.  E’ un bene spirituale,  che in nessuna maniera si manifesta in modo da 
portare profitto terreno, perché allora tutto lo sforzo verso l’Alto sarebbe caduco, se per 

vantaggio terreno questo bene spirituale venisse ricevuto o trasmesso.  E Mi sarà un vero servo 
soltanto  colui  che  s’impegna  per  questo  di  trasmetterlo  ai  prossimi,  libero  da  ogni  desiderio 
materiale, perché del puramente spirituale non deve essere mescolato a mete terrene, perché questo 
significa per lo spirituale un abbassamento. Il lavoro di redenzione deve avvenire nell’amore. Un 
cuore  amorevole  deve  ricevere  del  bene  spirituale  ed  una  volontà  d’aiuto  amorevole  deve 
trasmetterlo, soltanto allora avrà il suo effetto sugli uomini. Ogni collegamento materiale con un 
sapere  spirituale  avrà  un  effetto  postumo;  perché  qualcosa  che  giunge  dall’Alto  non  sopporta 
nessuno sforzo materiale, perché questo despiritualizza il primo. Ma questo vi sia detto: Che so ciò 
che manca a voi uomini, e non lascio davvero languire nessuno che è attivo disinteressatamente per 
Me e così, interverrò anche sempre aiutando là dove è necessario dell’aiuto materiale, per condurre 
del  bene  di  pensieri  spirituali  ai  prossimi,  ma  questo,  non  dev’essere  la  vostra,  ma  la  Mia 
Preoccupazione. Perciò voi potrete essere attivi senza ostacoli, finché è la vostra volontà, a servire 
soltanto Me e l’Opera di Redenzione. Allora, voi camminate per vie giuste. Voi svolgerete sempre il 
giusto lavoro, vi potete fidare con certezza dei vostri pensieri, che vengono guidati secondo il vostro 
fervore di lavoro. posso utilizzare soltanto degli uomini disinteressati, che fanno rinunce terrene, 
dove  si  tratta  di  ricevere  e  di  diffondere  la  Mia  Parola  dall’Alto.  Ogni  pensiero  materiale  in 
collegamento con questo mette in pericolo questo lavoro. Ma richiede pienissima fiducia nel Mio 
Aiuto e vi assicura inoltre un’esistenza terrena libera da preoccupazione, perché Io Stesso ve la 
posso offrire grazie alla vostra totale fiducia. Dovete sapere che la vostra volontà d’amore è un 
fattore  estremamente  potente,  che  supera  tutti  gli  ostacoli.  Dovete  sapere,  che  il  vostro  lavoro 
spirituale può produrre qualcosa, che dei tesori terreni ultragrandi non possono soppesare. Perciò 
dei  pensieri  timorosi  intorno  al  provvedimento  terreno  non  devono  indebolire  questa  volontà 
d’amore, di cui in relazione spirituale dipende incommensurabilmente molto. Che cosa è infatti la 
breve vita terrena contro i terribili tormenti dell’essere, dove voi potete finire. Volentieri e gioiosi 
voi sacrifichereste se poteste vedere questi esseri nel loro stato e nei loro gesti supplicanti d’aiuto. 
La vita terrena miserabile vi lascerebbe intoccati, e voi vorreste sempre soltanto servire ed aiutare. 
Potete aiutare loro con il vostro amore ed a ME voi preparate una gioia, che IO vi ricompenso 
veramente; perché soltanto l’amore è il mezzo per la soluzione. L’amore per ME vi trasmette Luce e 
Forza, e l’amore per il non salvato trasporta oltre Luce e Forza ed attira anche innumerevoli anime 
dall’abisso in alto. E’ cosciente lavoro di redenzione che voi prestate, e che perciò non rimane mai 
senza successo. Questa certezza vi deve rendere felici e spingere ad un lavoro sempre più fervente. 
Dovete disfarvi di ogni preoccupazione terrena e non sperare mai in un successo terreno dal vostro 
lavoro di spirito. Quello che necessitate, vi giunge da ME. Che IO vi guido del sapere spirituale  
illimitato, il Quale deve anche darvi la conferma, che voi avete bisogno di questo, perché dovete 
nuovamente lavorare per la benedizione di coloro che sono entrati non liberati nel Regno dell’aldilà. 
Sfruttate ciò che possedete e non preoccupatevi di ciò che vi manca; perché tutto ciò che necessitate 
per il corpo e l’anima, vi arriva da Me.

Q

Amen
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Non esistono due specie di Rivelazioni B.D. No. 8460
6 aprile 1963

on posso fare delle concessioni, dove si tratta dell’apporto della pura Verità. Comprendete 
che esiste e può esistere soltanto una Verità, e che questa procede da Me, dato che Solo Io 
so di tutto e che soltanto posso trasmettere il sapere a coloro, che possiedono un profondo 

desiderio per la Verità e si collegano intimamente con Me, cioè si rendono degni ed adeguati, per 
ricevere della Luce chiara e non parlerò nemmeno a lingua doppia agli uomini, mentre insegno ad 
uno  questo  ed  ad  un  altro  quello.  Perché  la  Verità  è  eternamente  immutabile  e  non  si  lascia 
nemmeno  costringere  a  limitazioni  mediante  un  pensare  umano,  che  prima  è  stato  guidato 
nell’errore.  Chiarirò  sempre  a  voi  uomini  quando  siete  caduti  in  tali  errori.  Così  devo  anche 
proclamare dove il Mio avversario si è già affermato e sovente devo evidenziare del bene di pensieri 
errati. E lo farò anche, appena delle Rivelazioni divine vengono guidate alla Terra, perché soltanto 
nella  totale  coincidenza  potete  esaminare  voi  stessi  tali  Rivelazioni  sulla  loro  Origine. 
Contraddirebbe anche totalmente la Mia Sapienza, se volessi istruire gli uomini diversamente, cioè 
se volessi adeguare i Miei Insegnamenti secondo il loro pensare che finora è sbagliato. La Verità 
deve scoprire l’errore senza riserva, perché soltanto la Verità serve alla salvezza dell’anima, perché 
soltanto la Verità è la via che conduce a Me. E gli uomini che sono uniti intimamente con Me 
mediante l’amore saranno sempre felici della pura Verità e rinunceranno volontariamente all’errore. 
Un uomo quindi, che vive nell’amore, si sentirà impressionato dall’amore e riconoscerà facilmente 
che finora ha insegnato erroneamente, perché l’errore, oppure anche il Mio avversario, non può 
incatenare colui che si dà a Me. Potrà perciò sciogliersi facilmente dal falso bene di pensieri ed 
accettare senza riserva la Verità. Ma che cosa è da tenere di rivelazioni, che si muovono in confini 
posti evidentemente da tali uomini? Voglio guidare la Mia Parola ovunque, voglio rivelarMi a tutti 
gli uomini, ma per questo ho bisogno di vasi totalmente vuoti, di uomini, che non sono così ancorati 
ad un falso bene di pensieri,  che non ne rinunciano volontariamente oppure non lo mettono in 
dubbio. Se Mi voglio rivelare ad un uomo, allora questo deve essere spinto da Me attraverso dubbi 
sulla Verità di ciò che possiede, che gli dono la Chiarezza dello Spirito. Soltanto allora posso dargli 
chiarezza, ma mai finché è ancora legato e lui stesso non vuole liberarsi da insegnamenti d’errore.  
Le Mie Rivelazioni pretendono un vaso vuoto, che ora posso riempire ed allora evidenzierò anche, 
che cosa corrisponde alla Mia pura Verità. Perché non posso dare due versioni di bene spirituale, e 
non velerò nulla, per trovare e camminare sulla retta via, di ritorno da Me nella Casa del Padre. 
Quello che coincide, è anche guidato da Me agli uomini, come esistono le premesse che permettono 
le Mie Rivelazioni e se si trovano delle contraddizioni, allora dovete essere vigili ed esaminare 
severamente, perché Io Stesso non posso fare delle concessioni, che contraddicono la Verità. Ma 
voglio conquistare tutti gli uomini prima della fine, e perciò voglio designare la giusta via anche a 
coloro, che vengono ancora guidati male ed in verità, chi si dedica a Me totalmente, a lui splenderà 
anche  una  giusta  Luce,  ed  egli  troverà  fuori  dal  suo  cespuglio,  che  per  l’uomo  tiepido  ed 
indifferente è inestricabile. Il Mio avversario ha gli uomini così nel suo potere che ha fatto di loro 
dei fanatici,  che non vogliono lasciare valere nulla,  siano essi  dei membri di  organizzazioni  di 
chiese o sette, oppure delle differenti direzioni di fede. Proprio perché sono incorreggibili quando i 
Miei messaggeri vogliono guidare a loro la pura Verità, dimostra il loro legame con lui, che non 
permette  di  far  sorgere  in  loro  nessun  pensiero  chiaro,  ma  li  stimola,  di  sostenere  con  ogni 
fanatismo delle dottrine errate e sarà difficile, conquistare poi questi per la pura Verità e persino 
coloro che sono di buona volontà, si lasciano abbagliare, perché l’avversario appare nello stesso 
modo e costringe gli uomini a diffondere del bene spirituale come l‘Agire divino. Ma proteggerò 
sempre gli uomini dall’accettazione di questo, coloro che si danno a Me nella piena coscienza e 
chiedono  a  Me  sempre  soltanto  la  Verità.  Ma  voi  tutti  dovete  stare  molto  in  guardia,  perché 
l’avversario dispone di molti trucchi per conservarsi il suo seguito, ed agirà contro la Verità fino alla 
fine, finché Io Stesso non impedisco il suo agire e lo metto di nuovo in catene, perché l’ora della  
fine è venuta.

N
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Amen

La garanzia per la ricezione della Verità B.D. No. 8546
2 luglio 1963

oi domandate perché è possibile, che il Mio avversario si includa sovente nei pensieri degli 
uomini, anche quando sono pronti a servire Me. Ricordate che voi uomini siete imperfetti, 
che celate in voi ancora molto dello spirituale non liberato che reagisce all’influenza del 

Mio avversario, se non vi unite a Me così intimamente, che venga eretto un muro di protezione, che 
il Mio avversario non può valicare e non lo farà, perché sa che Io Stesso sto davanti a questo muro.  
Ricordate inoltre che vi sbagliate sovente quando credete di sentire la Mia Voce, che voi avvolgete i  
vostri  propri  pensieri  in  parole  e  trasmettete  oppure  venite  anche  spinti  da  forze  avverse,  di 
pronunciare tali parole, quando la vostra volontà è debole e vi lasciate prendere in possesso da 
coloro che si presentano come “guide spirituali”. Voi stessi stabilite il collegamento con il mondo 
dell’aldilà mediante la vostra volontà, di venire a sapere qualcosa da lì, e voi desiderate solamente 
che possa essere il Donatore. Ma sovente mancano le premesse, che rendono possibile un diretto 
Discorso da Parte Mia. Chi vi dà il diritto e la garanzia di sostenere che Io Stesso, vostro Dio e 
Padre  Mi esprimo in  modo udibile?  Non credete  che  venga esercitato  un grande abuso con il 
concetto “Discorso Udibile del Padre”? Io parlo bensì a tutti  gli uomini, che desiderano il Mio 
Discorso,  ma questo Discorso l’uomo lo sentirà anche in sé,  è la voce della coscienza,  che gli 
conferisce costantemente dei consigli, che lo ammonisce e lo avverte, di adempiere la Mia Volontà a 
lui nota e di tralasciare tutto ciò che è contro Dio. Io parlo bensì anche direttamente ad un uomo,  
quando questo ha da svolgere un grande compito, allora egli MI può sentire direttamente. Ma allora 
pretendo anche da quest’uomo, che adempia tutte le condizioni, che gli garantiscono il Suono delle 
Mie Parole.  Perché l’adempimento di queste  condizioni  erige poi anche quel muro, che il  Mio 
avversario non può superare. Allora non può includersi, allora la Mia purissima Verità, che ora deve 
trovare  anche  diffusione,  è  garantita,  perché  questo  è  il  grande  compito  che  è  collegato  alla 
ricezione  della  Verità.  Voglio  sempre  guidare  la  pura  Verità  sulla  Terra,  ma  gli  uomini  stessi 
impediscono l’apporto della pura Verità, finché non sono del tutto compenetrati dal desiderio per la 
stessa e finché non si liberano da un bene spirituale, che già possiedono, che però impedisce loro il 
flusso della Mia pura Verità. Io Stesso non posso mai esprimerMi attraverso il Mio Spirito, dove un 
cuore non è totalmente vuoto,  affinché Io Stesso lo possa colmare.  Ma il  Mio avversario agirà 
proprio là e si annuncia sotto la maschera di uno spirito di luce, e sarà difficile per voi uomini, di 
esaminare il bene spirituale, che ora vi viene offerto. Vi domandate, perché il Mio avversario si 
include, dove parlo. E vi dico: “Non parlo là, dove il Mio avversario ha la possibilità di insinuarsi e 
di esprimersi”. Queste sono delle supposizioni errate che premettono il Mio Agire là dove lui può 
infilarsi.  Dove  agisco  Io,  è  eretto  quel  muro,  perché  dove  agisco,  esistono  le  premesse,  che 
giustificano  anche  l’edificazione  di  un  muro  di  protezione  e  quivi  il  Mio  avversario  accorre 
inutilmente, là sono pronti innumerevoli spiriti di protezione, che gli impediscono l’accesso e lo 
respingono con la loro chiara Luce, in modo che egli cerca sempre soltanto quelle regioni per il suo 
agire,  dove  non  gli  viene  negato  l’accesso,  dove  è  giustificato  di  entrare  mediante  simile 
predisposizione di coloro, nel cui cerchio cerca di infilarsi. Dei pensieri negativi da soli bastano già,  
per stimolare a pensieri errati colui che cerca di trasmetterli su coloro che sono pronti ad accettare 
degli  influssi  spirituali.  E  questo  sarà  sempre  il  caso,  quando  degli  uomini  si  incontrano,  per 
accogliere delle alienazioni spirituali, che non sono tutti nella stessa disposizione d’animo e non è 
quindi garantita una difesa da forze impure. Quando dico sempre di nuovo che parlo a tutti gli  
uomini, che desiderano il Mio Discorso, non dovete però dedurne che percepite udibilmente la Mia 
Voce divina, ma, che parlo ad ogni singolo cuore d’uomo e lui deve soltanto ascoltare dentro sé 
stesso per poter percepirMi. Percepire la Mia Parola suonante richiede un grado di maturità molto 
alto, in modo che questo avviene soltanto molto raramente, ma allora con ciò è collegata una grande 
missione spirituale. Quando perciò sentite dire ad un uomo che percepisce direttamente Me Stesso, 

V
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cioè la Mia Voce e credete, allora vi sbagliate quasi sempre, benché questo sia possibile. Allora 
questo non avverrà e non può avvenire mai in un grande cerchio, perché non tutti sono dello stesso 
grado di maturità, che premette il Risuono della Mia Parola. E voi potete credere che ognuno deve 
anche essere toccato diversamente, se deve avere una benedizione per la sua anima, a meno che uno 
o due siano insieme ed Io possa sostare in mezzo a loro, che poi possa anche esprimere Me Stesso 
mediante  coloro  che  però  poi  parlano  nel  modo  loro,  ma  nella  purissima  Verità,  come  l’ho 
promesso.

Amen

„L’agire dello spirito“ e l’agire del mondo degli spiriti B.D. No. 7829
18 febbraio 1961

arete guidati nella Verità. Potete misurare il significato di questo, e ne avete una garanzia di 
stare totalmente nella Verità, perché Io Stesso vi istruisco? E quando vi si oppongono delle 
obiezioni,  ma  non  siete  sicuri  che  Sono  Io  che  vi  parla,  non  lasciatevi  irretire,  perché 

altrimenti potreste rigettare tutto, anche il Libro dei libri, che contiene la Mia chiara indicazione 
sull’ “Agire del Mio Spirito”. Ma gli uomini sono già così lontani da Me, che non sanno più niente 
dell’Agire del Mio Spirito nell’uomo. Singolarmente cercano comunque il contatto con il Regno 
spirituale,  stando  però  nella  totale  ignoranza  e  così  si  mettono  nel  pericolo  di  ricevere  delle 
comunicazioni  che  non  corrispondono  alla  Verità,  perché  sanno  troppo  poco  dell’ “agire  degli 
spiriti” i quali non sono ancora entrati nel Regno di Luce. Stabiliscono dei contatti con regioni 
spirituali, con il mondo spirituale, che cerca pure contatto con gli uomini, ma soltanto per esprimere 
sé stessi, per poter trasferire sugli uomini il loro pensare confuso, come lo hanno fatto sulla Terra.  
Perché finché non dimorano nel mondo di Luce, non sono nel giusto pensare, sono ancora di spirito 
oscuro e possono trasmettere agli uomini sempre soltanto del bene mentale sbagliato. E gli uomini 
valutano troppo alto tali comunicazioni dal mondo degli spiriti. Ma non cercano il giusto legame 
con Me, che garantirebbe loro l’apporto della Verità. “Il Mio Spirito vi guiderà nella Verità”. Io 
Stesso voglio istruirvi e benché Io vi parli attraverso i messaggeri di Luce, è comunque la stessa 
cosa, perché la Verità procede da Me e viene guidata a voi tramite i Miei messaggeri di Luce, che  
non possono e non parleranno mai diversamente di com’è la Mia Volontà, perché accolgono il bene 
spirituale da Me che portano a voi. Io Stesso vi istruisco tramite lo Spirito. Comprendetelo, voi  
uomini, che Dio Stesso vi parla, e non mettete questo da parte come se fosse impossibile. Perché voi 
siete in diretto contatto con Me, perché siete le Mie creature, i Miei figli e Mi appartenete in eterno. 
Ed il Padre parlerà sempre ai Suoi figli, se questi soltanto lo vogliano ed adempiono le condizioni 
che Io ho allacciato a questo, che il figlio senta la Voce del Padre. Dovete credere che Io vi parlo,  
dovete prepararvi a vaso d’accoglienza per la Corrente del Mio Spirito ed ascoltare nell’interiore. 
Per poter credere dovete vivere nell’amore, e da ciò vi preparate anche come dimora per Me, allora 
vi posso Essere Presente, e se ascoltate attententamente, Mi sentirete. E quello che vi dico, è la 
Verità, perché l’Eterna Verità Stessa vi parla, vi insegna e saprete tutto ciò che è necessario per la  
salvezza della vostra anima. Avete dunque bisogno per questo della voce dal mondo degli spiriti? 
Lasciatevi seriamente avvertire di accettare delle comunicazioni come vere, che non vi sono giunte 
tramite “l’Agire del Mio Spirito”. E tenetevi distanti da coloro che pretendono di aver il contatto 
con il  mondo degli  spiriti.  Sono un pericolo per  voi,  perché confondono i  vostri  pensieri  e  vi 
tengono lontani dalla pura Verità. Degli uomini,  le cui anime sono già maturate, possono bensì 
prendere spiritualmente uno sguardo in questi mondi ed esercitare la loro influenza sulle anime 
nell’oscurità,  ma degli  uomini  sulla  Terra  non conquisteranno mai  qualcosa,  quando cercano il 
contatto con quel mondo dove non vi è Luce. E perciò devono evitare un tale contatto con il mondo 
degli spiriti, perché anche questa frequentazione è un mezzo del Mio avversario nel tempo della 
fine,  per  confondere  i  pensieri  degli  uomini,  in  modo  che  non  possono  nemmeno  avere  la 
comprensione  per  “l’Agire  del  Mio Spirito”  e  rifiutano la  Verità  o  badano meno che  a  quelle 
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Comunicazioni e passano oltre ad un Dono di Grazia di altissimo valore. La Verità procede da Me, e 
voi uomini la riceverete quando la desiderate.  Ma se vi accontentate di comunicazioni che non 
hanno la loro origine in Me, se date considerazione a tali comunicazioni, allora non desiderate la 
Verità e non giungerete mai in suo possesso. Ma dove “il Mio Spirito agisce”, là vi è la Verità. 
Perché Io posso agire solamente dove esistono le premesse, ma allora Io tengo lontano ogni errore, 
perché ho davvero questo Potere. Io voglio che la Verità venga guidata sulla Terra, ed Io ho il Potere 
di eseguire la Mia Volontà, perché voi uomini camminate nell’errore e perciò siete nel più grande 
pericolo. Voi uomini potete diventare beati soltanto tramite la Verità e la dovete chiedere seriamente 
a Me. Ma allora potete anche essere certi che la ricevete, che Io Stesso vi istruisco, come l’ho 
promesso.

Amen

La  differenza  fra  “l’agire  dello  spirito”  e  la  ricezione 
“medianica”

B.D. No. 8416
19 febbraio 1963

ovete sempre pensare che la Verità deve trovare diffusione ovunque, quindi la devo anche 
guidare sulla Terra in tutti i luoghi, e questo è sempre possibile appena un uomo adempie 
le premesse, che sono allacciate all’ “Agire del Mio Spirito” in un uomo. Dapprima deve 

muovere un uomo verso la disponibilità di servirMi, di mettersi in intimo contatto con Me, e verrà 
anche  accettato  come  servo  nella  Mia  Vigna,  perché  allora  condurrà  anche  una  vita  d’amore, 
altrimenti non si offrirebbe a Me come collaboratore.  L’amore è quindi contemporaneamente la 
premessa che Io possa sceglierlo come vaso idoneo, nel quale effondo il Mio Spirito. Un’ulteriore 
premessa è la fede forte, viva, che Io parlo come Padre al Mio figlio, quando costui desidera il Mio 
Discorso.  E nuovamente una inevitabile premessa è che il  suo desiderio di venire istruito nella 
pienissima Verità, lo colmi e perciò si rivolga all’Eterna Verità Stessa per riceverla. Ora direte che 
tutte queste condizioni vengono adempiute da voi uomini cosi che Io posso perciò rivolgere anche a 
molti  uomini  il  Mio  diretto  Discorso.  Di  conseguenza  accetterete  anche  con  fede  facile  delle 
comunicazioni dal mondo spirituale,  che però non possono essere valutate come “L’Agire dello 
Spirito divino” perché in molti uomini, esiste una ultragrande spinta a stabilire un collegamento con 
il mondo ultrasensoriale, e dato che voi uomini, siete tutti circondati da abitanti di questo mondo 
dell’aldilà, vi sarà anche comprensibile, che questi sfruttano ogni occasione per entrare anche in 
contatto con voi per esprimersi nei confronti di voi uomini. Ora è difficile per voi riconoscere la 
differenza fra tali manifestazioni del mondo spirituale ed un vero “Agire del Mio Spirito”. Ma una 
cosa voglio darvi da riflettere,  che voglio prestare l’Aiuto semplicemente alla vostra anima per 
perfezionarsi sulla Terra e che perciò il Vangelo dell’Amore sarà il contenuto del bene spirituale 
trasmesso tramite l’agire del Mio spirito, inoltre che voi, per trovare la Redenzione della vostra 
colpa primordiale  sulla  Terra,  dovete ottenere la  conoscenza di  Gesù Cristo e  la  Sua Opera di 
Redenzione,  della  causa  e  del  fondamento  spirituale  della  Sua Missione,  e  della  Mia Divenuta 
Uomo in Lui. E dovete ricevere da Me una Luce sulla vostra origine e la vostra meta e del Mio 
eterno Piano di Salvezza, mediante il quale Io raggiungo una volta la meta, che Mi Sono posto 
quando vi ho creato. Questo voluminoso sapere vi giunge soltanto tramite l’ “agire del Mio spirito” 
in voi, e si possono dichiarare come veri riceventi della Parola soltanto gli uomini, che Io Stesso ho 
introdotto direttamente o tramite i Miei messaggeri di Luce, mediante degli esseri perfetti del Regno 
spirituale, che accolgano il Raggio di Luce del Mio Amore e lo conducono oltre su Incarico Mio. E 
così ognuno che crede di ricevere la Mia Parola, deve chiedersi prima seriamente se ha ricevuto 
questo sapere da Me, se possa dire con convinzione che è stato da Me “introdotto” nella Verità, in  
un sapere, che dapprima gli era ancora sconosciuto. Il sapere del Mio Piano di Salvezza può essere 
guidato  soltanto  da  Me Stesso  agli  uomini,  perché  chi  l’accoglie  soltanto  intellettualmente  dai 
prossimi, non lo comprenderà anche quando corrisponde alla Verità, perché per la comprensione è 
richiesta l’illuminazione tramite lo spirito. Ed Io guido bensì questo sapere sulla Terra in modo 
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chiaro e ben comprensibile in tutti i paesi della Terra, e coinciderà perfettamente, perché da Me può 
procedere solamente la pura Verità e questa non si contraddirà mai. E per un tale sapere voluminoso 
i riceventi si devono impegnare con tutta la forza e cercare di diffonderlo. Ed in questo può sempre 
essere  applicata  la  norma  per  gli  Annunci  dal  mondo  ultra  sensoriale,  perché  appena  non 
trasmettono contemporaneamente il profondo sapere sul Mio Piano di Salvezza, non procedono da 
Me,  ma  sono  delle  manifestazioni  di  quegli  spiriti  che  non  sono  ancora  ammessi  per  gli 
insegnamenti,  perché loro stessi  non sono ancora compenetrati dalla Luce che devono condurre 
oltre  su  Incarico  Mio.  Ed  è  di  particolare  importanza  sapere  in  quale  modo  giungono  tali 
comunicazioni ad un uomo, se percepisce delle Parole chiare mentalmente o suonanti in uno stato di 
piena coscienza oppure si  manifesta  un essere spirituale  tramite  la bocca dell’uomo nello stato 
medianico, che si concede alla sua volontà e perciò non può nemmeno controllare da quale spirito 
viene preso in possesso. Questo esame è sempre da eseguire per primo, perché, benché anche nello 
stato medianico possono giungere sulla Terra delle comunicazioni secondo la Verità, non giungerà 
mai  in  questo modo agli  uomini  un sapere così  portentoso,  voluminoso,  che fornisce un totale 
chiarimento sul Mio eterno Piano di Salvezza. Allora possono bensì essere trasmesse delle Verità 
parziali,  ma nella stessa misura possono affluire anche degli insegnamenti errati,  com’è la falsa 
rappresentazione  della  Divinità  di  Gesù,  la  cui  giusta  rappresentazione  è  però  della  massima 
importanza.  Ed appena gli  uomini vengono istruiti  erroneamente a questo riguardo, camminano 
ancora sempre in un errore ed ogni errore ha un effetto infausto sull’anima dell’uomo. Non senza 
motivo Io fornisco sempre di nuovo chiarimento su questo, perché l’Opera di Redenzione di Gesù 
Cristo e la Mia Divenuta Uomo deve essere pienamente capito da voi uomini. Perché questo è lo 
scopo  della  vostra  esistenza  terrena,  che  siate  liberi  dalla  colpa  quando  entrate  nel  Regno 
dell’Aldilà. Ed ora, quando possedete un chiarimento secondo Verità su quest’Opera di Redenzione 
di  Gesù  Cristo,  percorrete  coscientemente  la  via  verso  la  Croce,  Mi  riconoscete  di  nuovo 
consapevolmente nella libera volontà, voi che una volta Mi avete negato il riconoscimento. Ma 
finché proprio questo problema della Divenuta Uomo non è ancora risolto per voi,  vi  muovete 
ancora nell’oscurità dello spirito e se ora, venite istruiti dal Regno spirituale da coloro che sono 
incaricati  da  Me di  istruirvi  e  di  guidare  a  voi  la  Mia  Parola,  allora  questi  esseri  di  Luce  vi 
apporteranno per primo anche quel sapere importante ed in questo riconoscete pure l’Agire del Mio 
Spirito in voi. Allora non avete da temere di essere utilizzati da altre forze spirituali, che ben si  
mimetizzano e sostengono di essere la vostra guida e loro stessi comunque non si trovano nel sapere 
affinché  possano istruirvi.  Ma voi  uomini  non sapete  come il  Mio avversario influenza  sia  gli 
uomini che anche gli esseri nell’aldilà ancora immaturi e non sapete, che egli tenta di tutto per 
minare la pura Verità e per far credere agli uomini di muoversi nella Verità. La loro mimetizzazione 
causerà molto disagio,  perché gli  uomini si  lasciano usare e loro stessi  sono troppo leggeri  nel 
credere,  perché a loro manca una vera capacità  di  giudizio e  scambiano degli  apporti  da sfere 
ultrasensoriali con “l’Agire del Mio Spirito”, che dona irrevocabilmente la Verità a coloro che sono 
incaricati  da Me di  portare  la  Verità  fuori  nel  mondo.  E voi  dovete accettare  questa  Verità  ed 
adempiere la Mia Volontà, non dovete essere soltanto ascoltatori, ma anche facitori e poi non avrete 
più da dubitare e domandare, ma sapete che state nella Verità.

Amen

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

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

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

Amen

„Io Sono con voi fino alla fine del mondo.... “ B.D. No. 7681
24 agosto 1960

Io voglio mandarvi il Mio Consolatore, lo Spirito della Verità”. Voi tutti avete in voi 
la facoltà, di percepire la Voce del Mio Spirito, perché una Parte di Me Stesso, una 
scintilla  spirituale  del  Mio  divino  Spirito  d’Amore,  giace  in  voi,  e  potrà  anche 

sempre  collegarsi  con  Me.  La  Mia  Parola  irradierà  in  voi  tramite  lei,  perché  questa  scintilla 
spirituale è una Irradiazione di Me Stesso, che vi colpisce con successo, quando siete preparati. “ Bertha Dudde - 29/30
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Finché vi tenete isolati  da Me, allora anche questa scintilla spirituale si  tiene silenziosa in voi. 
Collegatevi con Me, allora anche la scintilla spirituale è i n contatto con Me, e vi può trasmettere 
tutto ciò che ora procede da Me in Luce e Forza. Egli può trasmettervi la Mia pura Verità, e voi  
potete aumentare in conoscenza con la ricezione di questa Verità e così uscire dall’oscurità della 
notte alla Luce del Giorno. Io Stesso vi ho promesso questo, quando camminavo sulla Terra, che 
non vi lascerò mai più soli fino alla fine del mondo. Vi ho indicato “l’Agire del Mio Spirito in voi”,  
che vi introdurrà nella Verità, cosa che però è diventato possibile soltanto dopo la Mia morte sulla  
Croce, perché prima l’anima era ancora gravata della colpa primordiale, che ha reso impossibile che 
il legame dall’uomo a Me era così intimo, che potesse percepire in sé la Mia Voce. Perché prima 
doveva aver avuto luogo la Redenzione tramite Gesù Cristo, che ha eliminato la grande separazione 
da  Me.  L’uomo  Mi  doveva  riconoscere  pienamente  in  Gesù  Cristo.  Egli  doveva  quindi  aver 
intrapreso volontariamente la via del ritorno, che gli ha poi anche procurato l’Irradiazione della Mia 
Forza d’Amore, che gli ha assicurato il Suono della Mia Parola in sé, se questa era la sua volontà, se 
quindi si apriva coscientemente ed ora ha stimolato la scintilla spirituale in sé al legame con lo 
Spirito del Padre dall’Eternità. Per questo ci vuole solamente la seria volontà, di entrare nella Mia 
Volontà. Per questo ci vuole il riconoscimento di Me Stesso, a Cui l’essere una volta ha negato il 
suo riconoscimento. E per questo ci vuole una vita nell’amore, affinché ora il Mio Spirito possa 
manifestarSi, come l’ho promesso. Non potevo rimanere fisicamente con voi uomini, ma vi ho dato 
il  conforto,  di  mandare il  Mio Spirito  e  quindi  di  “rimanere sempre con voi  fino alla  fine del 
mondo”. E questa Promessa è da prendere sul serio. Potete essere e rimanere sempre consapevoli 
della Mia Presenza, voi stessi dovete soltanto volere, che Sono Presente, dovete soltanto stabilire il 
legame  con  Me  in  pensieri,  nello  spirito  o  agire  nell’amore.  Allora  potete  anche  percepirMi 
costantemente, perché Io Stesso Sono in voi, e la scintilla spirituale non perde mai il collegamento 
con lo Spirito del Padre dall’Eternità, soltanto non può esprimersi, se l’uomo stesso non si apre 
volontariamente,  se  egli  stesso  non  ascolta  per  sentire,  che  cosa  gli  trasmette  il  Mio  Spirito 
attraverso la scintilla spirituale. Dipende sempre dall’uomo stesso che accenda in sé la scintilla, che 
le conferisce la possibilità di esprimersi, che chieda a Me Stesso, che gli voglia essere presente, e lo 
istruisca  e  lo  introduca  nella  Verità  secondo la  Promessa.  Gli  starò  davvero  a  fianco come un 
Consolatore e lo introdurrò nella Verità, dimostrerò Me Stesso a lui mediante il Mio Discorso. Sarò 
e rimarrò con lui fino alla fine.

Amen
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