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La libera  volontà  è  stata  la  causa  della  caduta  da  Dio  – 
Divinizzazione

B.D. No. 6991
11 dicembre 1957

a  Me è  proceduto  soltanto  del  perfetto,  perché  l’Amore  più  profondo e  Sapienza  più 
sublime fece sorgere tutto, e per il Mio Potere nulla era impossibile. Quindi potevo anche 
far sorgere da Me degli esseri nella più sublime perfezione, che MI rallegravano come Mie 

Immagini. Erano create come miniature di Me Stesso, ed era per Me la più sublime Felicità di 
lasciar  queste  Mie  Opere  create,  agire  e  creare  nella  Pienezza  di  Luce  e  Forza,  per  donare 
nuovamente anche a loro la Felicità, di poter rallegrarsi nelle opere create. Tutti gli esseri erano 
compenetrati dalla necessaria Forza per creare e li rendeva ugualmente idonei all’attività creativa. 
Ma erano per modo di dire, solo degli esecutori della Mia Volontà, perché con la Forza d’Amore 
che affluiva a  loro,  anche la  Mia Volontà colmava quegli  esseri.  Loro erano comunque rimasti 
sempre le Mie “creature”, se non le avessi esternate totalmente da Me, con la libera volontà, che 
potevano sviluppare in ogni direzione. Solo ora potevano risultare come più sublimemente perfetti, 
ma anche perdere ora la loro perfezione. Finché la Mia Volontà le condizionava, non avrebbero mai 
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perduto il  loro stato di perfezione, ma per questo ha dato la possibilità la libera volontà,  come 
d’altra parte però rendeva anche possibile la piena divinazione dell’essere “creato”, ‘che loro, simili  
a figli, potevano partecipare all Mio Agire e Formare, liberamente da sé stessi e malgrado ciò in 
coincidenza con Me e la Mia Volontà. Solo ora era stata raggiunta la meta più sublime, che ho 
voluto quando ho creato degli esseri nel Mio Amore e nella Mia Potenza. Perché ora ogni essere,  
che ha raggiunto questa meta, non può più perdere la sua perfezione, e si può per questo chiamare 
illimitatamente  beato.  Ma questo  sarebbe  stato  possibile  ad  ogni  essere,  perché  niente  ha  dato 
motivo di distogliersi da Me, quando poteva usare la sua libera volontà. “Ogni essere era perfetto ed 
aveva bisogno soltanto di volere rimanere in questa perfezione. Ma che il Mio essere primo creato è 
diventato lo stesso imperfetto ed è caduto, era spiegabile nella sua consapevolezza di Forza e Luce, 
perché voleva affermare sé stesso come fonte di Luce e Forza. E con ciò ha misconosciuto il Mio 
Amore,  che  Si  donava  totalmente  altruistico  all’essere,  per  renderlo  beato.  Un  unico  pensiero 
arrogante  offuscava  già  la  Luce  della  conoscenza,  e  dopo  seguivano  dei  pensieri  sempre  più 
sbagliati, che orientavano erroneamente la sua volontà, perché questa era libera. E’ difficile rendere 
comprensibile a voi, che per un essere perfetto fosse comunque possibile cadere, perché perfezione 
significa anche sempre Luce, cioè pienissima conoscenza. Ma proprio la consapevolezza di essere 
pieno di forza in ultramisura, fece pensare l’essere di più alla Forza che alla Luce, e la pienezza di  
Forza lo fece diventare arrogante, per cui la Luce venne subito offuscata. Questo essere, Lucifero, 
era  capace,  di  esternare  da  sé  continuamente  delle  nuove  creazioni,  come  Me,  e  cominciò  a 
respingere  Me Stesso  come  Fonte  dall’Eternità  della  Forza  dai  suoi  pensieri.  Non  voleva  più 
riconoscere  il  rapporto  di  dipendenza  da  Me e  quando  ebbe  una  volta  preso  questo  pensiero, 
perdette anche la visuale sulle terribili conseguenze di questo orientamento della sua volontà. Un 
essere da Me esternato liberamente doveva anche avere questa libertà, di poter cambiare sé stesso, 
perché la perfezione non doveva significare per l’essere uno stato di costrizione, altrimenti  non 
avrebbe davvero potuto venire chiamato la “Mia Immagine”. Ma l’essere conserverà sempre questa 
libertà del cambiamento autonomo, e per questo può anche nella sua imperfezione scelta e creata 
liberamente, di nuovo giungere alla più sublime perfezione, per poi raggiungere la meta da Me 
stabilita, che sia diventato Mio figlio per rimanerlo anche in eterno. Non avrei mai potuto crearMI 
tali  “figli”,  perché  il  contrassegno  divino,  la  libera  volontà,  deve  diventare  attiva  da  sé,  se  la  
creatura vuole rimanere nella perfezione da Me donatagli, oppure, se non ha sostenuto questa prova 
di  volontà,  deve  conquistare  da  sé  stessa  di  nuovo il  grado di  perfezione,  a  cui  ha  una  volta 
rinunciato nella libera volontà. Chi comprende questo Mistero, comprenderà anche il Mio Eterno 
Piano di Salvezza, e saprà, che soltanto l’eterno Amore e Sapienza poteva progettare un tale Piano, 
perché voglio preparare una sorte agli esseri da Me creati, che significa la più sublime felicità beata 
in eterno. Il Mio Amore,  Sapienza e Potenza perseguirà questa meta finché non sarà raggiunta, 
finché  tutto  l’essenziale  proceduto  da  Me possa  creare  ed  agire  nella  più  sublime  beatitudine 
accanto a Me come è il Mio Piano dall’Eternità.

Amen

La divinizzazione degli uomini B.D. No. 6114
19 novembre 1954

i ha fatto piacere provvedervi di tutte le facoltà. Ma è lasciato a voi, di sviluppare queste 
facoltà. Io vi ho creato con tutte le caratteristiche, per poter fare di voi degli dei. Ma voi 
dovete usare queste caratteristiche. Perché vi ho dato una libera volontà, che ora deve 

tendere a ciò che è il Mio Piano: la vostra trasformazione da creature in figli. Perché questo non lo  
potevo fare grazie al Mio Potere, perché allora la libera volontà, il contrassegno del divino e della  
perfezione, mancherebbe. Perciò esistono le premesse per il “divenire figli di Dio”, ed ora deve 
entrare in azione soltanto la libera volontà, quindi voi stessi dovete voler formarvi a figli Miei, voi 
stessi dovete effettuare questa divinizzazione. E per questo vi è stata data la vita terrena. Voi siete 
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stati creati nella perfezione, e già in principio potete usare la vostra libera volontà, che appunto fa  
parte  di  un  essere  perfetto.  Ma voi,  che  siete  incorporati  come uomini  sulla  Terra,  avete  però 
abusato di questa vostra libera volontà. Voi non l’avete usata in modo positivo, ma negativo, benché 
da esseri perfetti stavate anche nella conoscenza, che però non doveva ostacolarvi nello sviluppo 
della vostra libera volontà. Avete scelto volontariamente un altro signore, e vi siete allontanati da 
Me, oppure anche: avete rinunciato alla vostra perfezione che contrassegna il vostro essere divino, 
nella libera volontà, mentre non avete combattuto i pensieri non divini e le brame, compiacendovi 
in questi e quindi avete escluso il Principio dell’Amore, la totalità della Perfezione, e poi vi siete 
anche allontanati da Me. E’ stata la vostra libera volontà che ha eseguito questo, perché le facoltà 
datevi sarebbero pienamente bastate per divinizzarvi. Potevate ugualmente lasciare regnare in voi 
tutto il nobile, buono, perfetto nella libera volontà, potevate donare a Me il vostro amore e tendere a 
Me come Padre con tutti i sensi, ed allora avreste dimostrato, che eravate degli esseri perfetti, divini 
e che lo volevate rimanere. Quindi è stata la vostra caduta, la vostra libera volontà, che doveva 
prendere anche su di  sé  le  conseguenze:  di  raggiungere dall’abisso,  sotto  condizioni  molto più 
difficili, l’Altezza di una volta. Voi dovete sostenere la prova di volontà postavi una volta, e perciò 
dovete percorrere una vita infinitamente lunga, perché eravate sprofondati infinitamente in basso a 
causa della vostra colpa. Ma vi ho aiutato a salire da questo abisso, perché nella vostra debolezza 
non ci sareste riusciti. Ma ho legato la vostra volontà, che una volta era libera, per impedire una 
ricaduta, e voi avete percorso la via attraverso le Opere della Creazione nella volontà legata su fino 
all’uomo. Ma ora vi è stata ridata la libera volontà, ed ora state di nuovo davanti all’assolvimento 
della prova di volontà. Ora vi viene di nuovo posto lo stesso compito: di divinizzarvi nella libera 
volontà,  che però è solo possibile,  se voi stessi  vi  riformate nell’amore,  se trasformate l’amore 
dell’io  che  dimora  in  voi  in  amore  disinteressato  per  il  prossimo,  se  quindi  fate  del  principio 
“amore” la direttiva del vostro volere, pensare ed agire. Per questo possedete la facoltà, ma voi 
stessi la dovete sviluppare. Con la giusta volontà vi riuscirà pure, ed allora avete raggiunta la meta, 
ma solo su grandi  vie più lunghe, dopo un tempo infinitamente lungo. Ma potete anche fallire 
questa volta e nuovamente non sostenere la prova di volontà, e poi dovete attendere di nuovo e 
sostare per un tempo infinitamente lungo in uno stato d’imperfezione, a grande distanza da Me. Ma 
vi darò sempre di nuovo occasione di raggiungere la vostra meta, ma la vostra volontà è libera, e lei  
soltanto decide la durata del tempo fino al vostro perfezionamento.

Amen

La  libertà  della  volontà  –  l’Ordine  divino  –  Stato 
dell’obbligo

B.D. No. 6166
16 gennaio 1955

n un tempo  infinitamente  lungo  di  pre-sviluppo  la  vostra  anima  ha  raggiungo il  grado di 
maturità necessario, per poter incorporarsi come uomo, che ora, come il vostro vero io, è anche 
cosciente di sé stessa e può percorrere nella libera volontà la sua vita terrena, e questo bensì 

con un compito, ma non costretta, a compiere questo compito. Voi uomini dovete sapere che cosa 
significa la libera volontà per ogni essere, dovete sapere che questa vi deve essere lasciata, perché è 
il contrassegno di creature divine. Nel vostro pre-sviluppo questa libera volontà era legata, ma solo 
perché  voi  stessi  avevate  rinunciato  alla  vostra  divinità,  perché  nella  libera  volontà  vi  eravate 
infinitamente  allontanati  da  Me,  vostro  Dio  e  Creatore,  e  che  con  questo  voi  stessi  vi  siete 
dedivinizzati. E perciò ho legato la vostra volontà, per rendere possibile un ricondurvi da Me. Io vi  
ho soltanto dato un Aiuto legando la vostra volontà, affinché in futuro voi possiate di nuovo usare la 
piena libertà della volontà nell’Ordine divino, cosa che non era possibile nello stato di sviluppo per 
la vostra colpa.. La vostra volontà una volta ha percorso una via sbagliata, Io l’ho di nuovo rivolta 
secondo la  Mia Volontà,  l’essenziale ha percorso la via  dello  stato dell’obbligo del  Mio eterno 
Ordine.  Ma  non  doveva  rimanere  in  eterno  senza  la  libera  volontà,  perché  doveva  di  nuovo 
diventare un essere divino,  com’era una volta,  per  cui  però ci  vuole irrevocabilmente la  libera 
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volontà. La vostra esistenza come uomo è ora data all’essere (l’essenziale) per la prova della sua 
volontà. Il peccato di allora dell’abuso della sua libera volontà deve essere riconosciuto nello stato 
della libera volontà, e la divinizzazione deve essere di nuovo raggiunta attraverso il giusto uso della 
libera volontà, l’essere deve tendere verso l’Alto volontariamente, come allora volontariamente era 
caduto.  Quindi la  libera volontà è la spiegazione per molte  cose che per voi uomini  sembrano 
incomprensibili. Io vi posso comunque sempre aiutare e lo faccio anche in ogni modo, ma voi stessi 
dovete eseguire la trasformazione del vostro essere in creature divine, altrimenti quel grado, che è 
condizione per la divinizzazione, non potrà mai essere raggiunto. Ma voglio conquistare dei  figli, 
non voglio provvedere delle creature senza volontà, con delle facoltà che devono usare secondo la 
Mia Volontà. Le Mie mete sono: di avere intorno a Me dei figli che possono creare ed operare 
totalmente liberi, la cui volontà coincide perfettamente con la Mia, ma che comunque è libera. La 
Mia meta sono delle creature felici e beate, piene di luce e forza, che tendono nella libera volontà  
alla loro felicità beata, alla loro Luce e la loro Forza e la raggiungono, e che devono a questo scopo 
percorrere la vita terrena come uomo, per sostenere in questa la loro prova di volontà. Io le sosterrò 
certamente,  ma non agirò mai  su di loro con la  costrizione,  perché altrimenti  l’eterna libertà  e 
felicità beata sarebbe impossibile. Vi lascio la libera volontà, ma IO vi aiuto sempre ad usare questa  
giustamente e così vi sarà sempre possibile di raggiungere la vostra meta. Per questo motivo la vita 
terrena è per voi di una grave importanza, perché decide sul vostro stato, che voi stessi vi create 
nella libera volontà nell’Eternità.

Amen

La decisione della libera volontà B.D. No. 8143
5 aprile 1962

a via infinitamente lunga del vostro sviluppo verso l’Alto attraverso le Creazioni della Terra 
ora volge alla fine, se date al breve tratto di strada come uomo la giusta direzione di meta,  
se tendete a  Me Stesso e  compiete  quindi  coscientemente il  ritorno a  Me, se  sostenete 

l’ultima prova di volontà sulla Terra, se vi decidete giustamente, quindi rivolgete a Me la vostra 
volontà, dal Quale avete una volta avuto la vostra origine. Allora avete veramente completato la 
vostra opera di trasformazione, siete diventati  nella libera volontà da Mia  creatura il Mio  figlio. 
Avete superato il più profonda abisso e siete di nuovo risaliti nelle Altezze più elevate. Ma l’ultimo 
breve tratto di strada come uomo lo percorrete come essere cosciente dell’io, ma non possedete 
nessuna  reminiscenza  del  tempo  infinitamente  lungo  del  vostro  pre-sviluppo  e  degli  indicibili 
tormenti  che  ha  significato  per  lo  spirituale  una  volta  creato  libero.  Voi  vivete  come  uomo 
nell’ignoranza della vostra pre-vita e dello scopo della vostra vera vita terrena finché voi stessi nella 
libera volontà avete cercato e trovato il legame con Me, che ora vi dischiude un sapere, che ora vi 
spinge anche al serio sforzo per l’ultimo perfezionamento. Questo sapere può essere anche guidato 
ai vostri prossimi, affinché attraversino la vita terrena con più responsabilità, ma raramente trova 
credibilità,  finché  l’uomo  stesso  non  si  collega  con  Me  mediante  pensieri,  preghiera  o  agire 
d’amore. Perché non possono essergli fornite delle dimostrazioni della sua pre-vita, e così non vorrà 
volentieri accettare ciò che gli viene detto sul percorso della sua anima attraverso tutte le Opere 
della Creazione, attraverso il mondo minerale, vegetale ed animale. E per questo ha anche poca 
coscienza di responsabilità per la sua vita terrena come uomo. Ma dato che si tratta della decisione 
della libera volontà, egli stesso deve trovare la via verso di Me. Deve imparare a riconoscerMi, per 
cui gli viene prestato Aiuto in ogni modo, perché può pensare, può usare il suo intelletto, anche se 
questo non gli rivela in modo garantito la Verità. Ma attraverso il suo intelletto può pensare anche 
ad un Dio e Creatore, a Cui deve la sua esistenza. E deve anche in qualche modo predisporsi verso 
questi  pensieri.  Ma è la  sua libera volontà,  che decide quale via  prendono questi  pensieri.  Ma 
appena conta solo sulla  possibilità  del  tempo infinitamente lungo di  un pre-sviluppo,  potrà  già 
registrare un guadagno per la sua anima, perché questi pensieri non lo lasceranno mai più, ed allora 
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può anche essere certo che gli arriva mentalmente qualche chiarimento che lui accetta e che lo fa 
anche coscientemente tendere ad adempiere lo scopo della sua vita terrena. L’uomo viene al mondo 
senza alcun sapere, ma avrò sempre cura, che gli brilli un piccolo barlume della conoscenza, che 
incontrerà sempre una Luce e che ha soltanto da accendervisi egli stesso, per riconoscere ora anche 
la via che deve percorrere e che conduce in Alto. Ma che non viene costretto in nessun modo non 
esclude, che avrà abbastanza sovente l’occasione a decidersi liberamente, e viene anche aiutato alla 
conoscenza  secondo  il  destino  da  parte  di  esseri  di  Luce  che  lo  assistono,  ma  sempre  senza 
costrizione.  Ma la  vita  terrena  come  uomo  è  della  massima  importanza,  dato  che  può  offrire 
all’anima la definitiva conclusione del percorso attraverso la materia, in modo che possa entrare da 
spirito libero senza peso nel Regno dell’aldilà. Ma l’uomo può pure fallire nella sua ultima prova di  
volontà e poi entrare nel Regno dell’aldilà non liberato, ma dove l’anima ha ancora la possibilità, di 
trovare il divino Redentore Gesù Cristo e di invocarLo, per salire poi lentamente in Alto. Ma lei può 
vivere sulla Terra fino alla fine anche totalmente despiritualizzata, e poi verrà di nuovo rilegata 
nella  forma,  cioè,  dovrà  percorrere  ancora  una  volta  la  stessa  via  dello  sviluppo  attraverso  le 
Creazioni della Terra, che è così terribile e che richiede di nuovo un tempo così infinitamente lungo, 
che assisto gli  uomini veramente in ogni modo, per preservarli  da questo terribile destino della 
Nuova Rilegazione. Ma infine decide la volontà dell’uomo stesso. E perciò cerco sempre di nuovo 
di agire sulla volontà, che si rivolga da sé a Me. Perché allora la sua anima è salva, benché non 
abbia  ancora erminata totalmente  la  maturazione della  sua vita  terrena come uomo.  Ma la  sua 
volontà si è decisa per Me, e questo significa anche una giusta decisione e con ciò la prova di 
volontà  sostenuta.  Perciò  ogni  uomo  dovrebbe  sentire  e  riflettere,  appena  gli  viene  data 
informazione sul suo sviluppo e sul suo compito terreno. Dovrebbe contare solo sulla possibilità, ed 
in verità, questo gli procurerebbe già un guadagno, che ovunque sia appena possibile, si includono 
gli  esseri  della  Luce,  che  lo  guidano nella  vita  terrena,  e  loro  tentano di  tutto,  affinché  possa 
terminare il percorso attraverso la materia, affinché cerchi e trovi Me, e poi sia anche salvato per 
l’eterno.

Amen

La libera volontà – Possibilità di risalita B.D. No. 7348
28 aprile 1959

é sulla Terra, né nel Regno dell’aldilà la vostra volontà è sottoposta ad una costrizione, e 
perciò è così difficile che voi giungiate alla perfezione, perché da parte dello spirituale non 
dovete  essere  influenzati  in  nessun  modo,  di  eseguire  per  così  dire  delle  azioni 

obbligatorie, che siano di salvezza per la vostra anima. La base di tutto è la libera volontà, che 
comunque molti  uomini la vogliono mettere in dubbio piuttosto che riconoscerla,  che però è il 
fattore più importante nella vita terrena, e lo rimarrà anche nel Regno dell’aldilà. Perché nessun 
uomo potrà diventare beato contro la sua volontà, nessun’anima giungerà alla Luce contro la sua 
volontà, altrimenti tutto lo spirituale sarebbe già definitivamente salvato. Ma la libera volontà è 
parte di un essere da Me creato, altrimenti avrei creato qualcosa di imperfetto, il che non può mai  
succedere.  L’essere  era  la  Mia  Immagine,  era  una  Irradiazione  del  Mio Essere  dall’Eternità,  e 
qualcosa di “divino” non è pensabile senza la libera volontà. La libera volontà era la base della 
caduta dell’essere da Me, e la libera volontà è anche la condizione fondamentale del ritorno da Me. 
Da nessun’anima, né dalla Mia, né da quella del Mio avversario, può e verrà influenzato un essere 
per  costrizione  di  voler  andare  o di  agire  in  una  determinata  direzione.  L’essere  stesso  decide 
liberamente sulla sua volontà e può giungere una volta alla perfezione soltanto da ciò, ma anche 
fermarsi per tempi eterni ancora in grande distanza da Me. E se voi uomini ve lo immaginate, allora 
vi  sarà  comprensibile  anche la  lotta  sulla  Terra,  perché  delle  forze  buone e  cattive  cercano di 
attirarvi dalla loro parte, cercando tutti di influenzare la vostra volontà con delle rappresentazioni, a 
cui dovete ora rivolgervi da voi stessi. Ambedue le direzioni, la Luce ed anche la tenebra, vorranno 
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conquistare per sé la vostra volontà, ma nessuna vi può costringere.  Voi stessi date alla fine la 
decisione, e potete perciò essere influenzati solamente in quanto vi viene presentato tutto sul pro e 
contro, attraverso insegnamenti,  attraverso la Mia Parola, e voi stessi avete ora da decidervi, se 
volete seguire le rappresentazioni oppure no. E questa vostra libera volontà riguarda i vostri più 
intimi  sentimenti,  ma  non  sempre  in  ciò  che  eseguite,  perché  potete  essere  ostacolati  anche 
nell’esecuzione della vostra volontà, ma è determinante il pensare e volere più intimo, in quale 
direzione va la vostra volontà, e di conseguenza la volontà si manifesta anche sulla vostra anima e 
promuove  o  impedisce  la  vostra  perfezione.  Ma  la  libera  volontà  è  una  Parte  divina, 
contraddistingue l’uomo come un essere proceduto da Me, che ho creato in tutta la libertà, che però 
come creatura non doveva essere diversamente di com’E’ il Creatore Stesso, e che sarebbe rimasta 
anche in questa perfezione, se non avesse abusato della sua libera volontà, per cui deve però anche 
avere la facoltà, altrimenti l’essere non potrebbe venire chiamato libero. Perciò la riconduttura dello 
spirituale  è  anche un’Opera,  che  occuperà  tempi infiniti,  perché  è  determinante la  libertà  della 
volontà, perché l’essere non viene mai costretto alla decisione per o contro di Me. Deve rimanere in 
tutta la libertà. Ma la beatitudine è ultragrande di quell’essere, perché nella libera volontà ritrova di 
nuovo Me, che dà alla sua volontà la giusta direzione, in modo che ritorni da Colui, dal Quale era 
una volta proceduto in tutta la perfezione.

Amen

Il destino terreno corrisponde alla volontà B.D. No. 5648
11 aprile 1953

o Sono il Padre di voi tutti, e così vi sarà anche comprensibile, che lascio pervenire ad ognuno 
dei Miei figli l’Amore del Padre e che Mi sta a Cuore il destino di ognuno, che Io Stesso 
conduco ogni figlio per Mano, finché riesce a camminare da sé, finché è maturato in un essere 

simile a Me, finché è unito intimamente a Me e poi pensa ed agisce secondo la Mia Volontà. Già 
dall’Eternità il cammino del divenire di ogni essere è predesignato, che però non significa, che deve 
seguire questo cammino senza volontà, ma che ha riconosciuto la Mia Sapienza, quale cammino 
corrisponde alla volontà dell’essere ed offre ciononostante le massime possibilità, di condurlo a Me. 
Perché vidi bensì la resistenza come anche il diminuire della resistenza in ogni essere, ed il Mio 
Piano di Salvezza si è adeguato a questa volontà. Ad ogni essere manca la reminiscenza dello stato 
beato in principio, ma anche la sua caduta nell’abisso. Di conseguenza la sua volontà può decidersi 
totalmente libera in ogni decisione, e non viene da Me influenzata in nessuna maniera. Ma il Mio 
Amore e Sapienza mette l’essere sempre nelle condizioni favorevole per il cambiamento della sua 
volontà. Esso può decidersi molto facilmente nel modo giusto, ma non ne è costretto. Io Stesso non 
gli renderò mai difficile il suo percorso di sviluppo, perché sento un Amore infinito per ciò che è 
proceduto da Me, e perché questo Amore brama sempre soltanto il ritorno dell’essere da Me, quindi 
rendo  all’essere  il  cammino  facile  a  trovare  la  via  verso  Me.  Previdi  anche  dall’Eternità  gli 
insuccessi,  previdi  la  rinnovata  caduta  delle  Mie  creature  da  Me,  che  richiede  sempre  nuova 
occasione, per raggiungere una volta la Mia meta. Ma anche questi insuccessi sono calcolati e non 
Mi ostacolano nel Mio Processo di Guarigione, lo prolungano soltanto e richiedono mezzi efficaci, 
ed anche questi conducono una volta alla meta. Come dunque è il destino dell’uomo sulla Terra,  
questo corrisponde sempre al Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, dato che dall’Eternità conosco 
anche la volontà di questo ed agisco sempre secondo la sua volontà, quindi la vita terrena si modella 
sull’uomo, com’è favorevole per il cambiamento della volontà. Come Padre dei Miei figli so in 
verità anche di ogni specie d’essere, e devo perciò anche prendere ogni Mio figlio in modo diverso, 
per conquistarlo per Me, per combattere per il suo amore, perché questa è la Mia meta, che Mi 
donino il loro amore. E perciò non li costringo, ma lascio a loro la loro libertà, perché la costrizione 
può produrre solo dell’obbedienza per paura, ma mai dell’obbedienza per amore. Ma ho nostalgia 
per l’amore dei Miei figli, e perciò non perdo mai la Pazienza, persino quando il Mio Piano di 
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Rimpatrio richiede molto tempo. Tengo sempre conto della volontà di ogni Mia creatura, ma una 
volta  si  deciderà liberamente per  Me, una volta  l’amore irromperà per  Me,  sottometterà  la  sua 
volontà a Me, chiederà del Mio Amore, ed il Mio Amore di Padre attirerà il figlio a Sé ed ora non lo 
lascerà mai più in eterno.

Amen

Il  Piano  di  Salvezza  di  Dio  è  edificato  sulla  volontà 
dell’uomo

B.D. No. 7277
8 febbraio 1959

l  fondamento  dell’Opera  di  Rimpatrio  dello  spirituale  caduto  è  il  Mio  Piano  di  Salvezza 
dall’Eternità,  e rispetto a questo Piano di Salvezza tutto si  svilupperà negli  spazi di  tempo 
dall’Eternità,  per  cui  a  voi  uomini  manca  ogni  concetto.  Ed  il  Mio  Piano  di  Salvezza  è 

progettato nell’Amore e nella Sapienza, ed il Mio Potere lo esegue, per cui raggiungo anche una 
volta la Mia meta: che tutto il caduto riprende la via del ritorno a Me nella Casa del Padre. Ma non 
soltanto la Mia Volontà determina l’esecuzione del Mio Piano, ma la libera volontà degli esseri che 
furono creati una volta in tutta la perfezione e malgrado la loro perfezione caddero da Me. Il Mio 
Piano di Salvezza è decisivo per quali spazi di tempo richiede appunto quel Rimpatrio da Me. Ogni 
singolo essere decide perciò da sé stesso la durata di tempo del suo percorso di sviluppo, del suo 
ritorno da Me. Quindi il  Mio Piano di Salvezza è anche edificato del tutto sulla libera volontà 
dell’essere, un fatto, che per voi uomini è inafferrabile, che però ritengo necessario dall’Eternità, se 
voglio davvero avere intorno a Me dei figli veramente dediti a Me, che è scopo e meta del Mio 
Piano di Salvezza dall’Eternità. Io sapevo dall’Eternità della volontà di ogni essere sia come spirito 
primordiale che anche più tardi come uomo, in cui lo spirito primordiale si deve affermare e può 
decidersi di nuovo nella libera volontà, dove si vuole rivolgere. Io sapevo dell’orientamento della 
vostra volontà e di conseguenza potevo ora progettare il Mio Piano di Salvezza, che include tutti i  
vostri pensieri e manifestazioni della volontà ed è stato edificato rispetto a questi. Ed in Verità, il 
Mio Piano è stato progettato in modo che ogni essere può percorrere con facilità il suo processo di 
sviluppo,  perché  gli  sono  sempre  a  fianco  con  l’Aiuto,  quando  è  in  pericolo  di  prendere  una 
decisione sbagliata. Viene sempre di nuovo messo davanti alla scelta, ma mai costretto di decidersi 
giustamente, ma tutto si presenta all’uomo secondo il destino in modo che la giusta decisione stia 
sempre più vicina, che interiormente viene sempre spinto di prendere la giusta via, ma questa spinta 
non deve mai essere percepita come costrizione. Il Mio Amore è per ogni singolo essere, e quello 
che posso fare, per abbreviare questo percorso di sviluppo fino al ritorno da Me, avviene da Parte 
Mia. E così l’uomo non potrà mai dire, di essere costretto, malgrado la decisione contraria a causa 
della situazione della sua vita, di tornare a Me. La Mia Sapienza è davvero sovrana su ogni dubbio, 
e così vidi tutte le occasioni, che servono all’uomo per la giusta decisione, e su questo edifico il Mio 
Piano di Salvezza. Io so anche dall’Eternità, com’è orientata la volontà del singolo, ma non voglio 
saperne  durante  il  suo  tempo  terreno  come  uomo,  e  così  l’uomo  può  comunque  decidersi 
liberamente, perché proprio a causa della sua volontà avversa lascio venire a lui la vita secondo il 
destino,  che ha ogni possibilità,  di  cambiare la  sua volontà,  ed in  questo viene persino ancora 
diligentemente sostenuto da Parte Mia, perché nel Mio Regno c’è grande gioia su un peccatore che 
ritorna, per cui è da intendere appunto un totale cambiamento di volontà. Tale è poi il risultato del 
Mio Amore e Sapienza, che è ben previsto nel Mio Piano di Salvezza, ma non determina questo 
Piano di Salvezza come fissato. Voi siete totalmente liberi nella vostra vita terrena, ed anche se la 
conosco, non siete per nulla legati, perché inizialmente eravate degli esseri liberi, e questa libertà 
non vi viene tolta, quando camminate sulla Terra di nuovo consapevoli dell’io oppure se siete anche 
entrati nel Regno dell’aldilà. Non vi viene quindi inflitta nessuna costrizione, e perciò come siete,  
ve lo siete creati da voi stessi. Ma il Mio Piano di Salvezza prevede anche un sicuro definitivo 
Ritorno nella Casa del Padre. Quindi quello che non è già, può ancora divenire, soltanto questo può 
richiedere un tempo breve ma anche molto lungo, ed anche questo è previsto nel Mio Piano di 
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Salvezza, sempre rispettando la vostra volontà, che è libera e non sopporta nessuna costrizione. Ma 
che voi raggiungerete una volte la vostra meta, è certo. E così certo è, che davanti a ME mille anni 
sono come un giorno, perché per Me non esiste nessuna legge di tempo. Ma voi stessi state ancora 
sotto questa legge, nel vostro stato imperfetto siete legati alla legge del tempo, e questo è per voi 
estremamente doloroso, perché il vostro stato lontano da Me è uno stato di tormenti, che voi vi 
prolungate di nuovo incommensurabilmente, se non vi unite con Me, se non avete ancora compiuto 
il vostro ritorno nella Casa del Padre. E vorrei preservarvi da questo stato di tormento, per cui vi 
ammonisco sempre di nuovo con urgenza, di usare bene la vostra volontà, cioè, di sottomettervi alla 
Mia Volontà, che vi viene sempre di nuovo sottoposta. L’apporto della Mia Parola, e con ciò il 
sapere  della  Mia  Volontà,  fa  parte  del  Mio  Piano  di  Salvezza,  che  viene  veramente  eseguito 
nell’Amore, Sapienza e Potenza, ma che vi lascia sempre la libertà, di predisporvi secondo la vostra  
propria volontà. Perciò la durata del tempo, che voi impiegate per il ritorno è del tutto differente, ma 
può già essere finito con la fine di questa vita terrena ed avervi portato definitivamente la libertà, la 
luce e la forza, se voi stessi lo desiderate e quando bramate con tutte le forze, che vi aiuti in questo.  
E questo sforzo è già una volontà guidata bene, che vi fa anche sicuramente raggiungere la meta.

Amen

Lo stato di responsabilità dell’uomo – Cuori aperti B.D. No. 7213
21 novembre 1958

iete passati  attraverso innumerevoli  stazioni.  Guardate  indietro su una via  di sviluppo di 
infinita durata, di una spanna di tempo, per cui vi manca ogni misura, perché non siete in 
grado di afferrare degli spazi di tempo così infiniti. Ma li avete già dietro di voi, altrimenti  

non sareste su questa Terra. Uno sguardo indietro al tempo passato vi renderebbe più comprensibile 
l’importanza  della  vostra  vita  terrena,  ma  questo  non  servirebbe  alla  vostra  anima,  che 
percorrerebbe  la  sua  via  terrena  soltanto  ancora  nella  paura,  se  possedesse  la  facoltà  della 
reminescenza e si rendesse conto degli infiniti tormenti, che ha già dovuto soffrire nella spanna di 
tempo del suo sviluppo verso l’Alto. Ciononostante il fatto non si può negare, che avete dovuto 
vivere un tale spazio di tempo infinitamente lungo dello sviluppo e che questo spazio di tempo ora 
ha quasi raggiunto il suo limite. Ma l’ultimo lo decidete voi stessi. E questo è la cosa più grave del  
vostro percorso terreno, che potete preparare una fine ad uno stato di tormento che dura tempi eterni 
oppure lo potete prolungare di nuovo all’infinito, che voi stessi quindi formate l’ulteriore destino 
durante  il  tempo  della  vostra  vita  terrena.  Per  tempi  eterni  non  potevate  essere  chiamati  alla 
responsabilità, perché per tempi eterni dovevate muovervi secondo la Volontà divina. Eravate sotto 
la legge dell’obbligo, eravate sottoposti alla Legge dell’Ordine divino e dovevate agire secondo la 
Volontà di Dio. Ed in questo stato dell’obbligo siete saliti in alto, di nuovo al grado in cui ha potuto 
svolgersi l’incorporazione come uomo. Ma ora la vostra vita non è più libera da responsabilità, 
perché voi stessi decidete il decorso ed il successo tramite la vostra libera volontà. E questo tempo è 
solo molto breve, ma potrebbe essere vissuto da ogni uomo secondo lo scopo, per procurargli la 
perfezione più alta possibile, perché per questo ha a disposizione tutti i mezzi. Non viene preteso 
niente di impossibile da lui, ma viene aiutato in ogni modo, in ogni modo viene tenuto conto della  
sua debolezza ed imperfezione,  in modo che è possibile una maturazione della sua anima nella 
libera volontà. Ma da lui viene chiesto l’auto superamento. Dall’uomo viene preteso un proprio 
apporto, che nessun prossimo o nessun essere di Luce può fare per lui, altrimenti non esisterebbe 
più nessuna anima non salvata sulla Terra, perché l’amore di quegli esseri avrebbe già salvato tutto 
ciò che è ancora infelice. Ma l’ultimo perfezionamento deve compierlo l’uomo stesso. E lo può 
anche fare, perché l’Amore di Dio è così grande, che riversa delle Grazie immeritate su tutte le Sue 
creature, solo per riportarli di nuovo nella Casa del Padre, per conquistarli per Sé e di strapparli 
all’avversario, che li ha tenuti prigionieri per tempi infiniti. Ma l’ultragrande Amore di Dio non può 
agire contro la Legge, deve, per poter essere efficace, trovare dei cuori aperti, in cui possa entrare 
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senza ostacolo. Ed ogni uomo deve provvedere da sé stesso all’apertura del cuore, la libera volontà 
deve diventare attiva, l’uomo deve desiderare coscientemente Dio e la Sua Irradiazione d’Amore, 
allora si apre anche volontariamente alla Corrente divina della Forza d’Amore, ed allora non può 
esserci altro che una salita in Alto, da Dio, perché l’Amore di Dio ha questa Forza, che attira a Sé 
tutto ciò che non si ribella. Soltanto nel tempo molto breve di vita terrena l’uomo deve compiere il 
ritorno  da  Dio,  deve  eliminare  la  resistenza,  l’uomo  deve  superare  sé  stesso,  che  all’inizio 
dell’incorporazione si trova ancora nella resistenza ed in ciò ha un forte sostegno nell’avversario di 
Dio, che fa di tutto, per fortificare ancora questa resistenza. E la resistenza consiste nel fatto che 
l’uomo cura l’amor proprio, che contraddice totalmente l’Amore di Dio e che è proprio come una 
porta chiusa che non fa passare nulla. L’amor proprio crede di bastare a sé stesso, e con ciò dimostra 
soltanto l’arroganza dell’uomo, che è parte dell’avversario di Dio. Ma l’umiltà riconosce il suo 
Signore e Dio, un cuore umile chiede Grazia e spalanca la porta del cuore, per far passare Colui,  
Che vorrebbe donargli il Suo Amore. Quindi nella vita terrena si tratta solo del fatto che l’uomo 
rinunci alla sua resistenza, che lo incatena irrevocabilmente all’avversario di Dio, si tratta del fatto 
che la sua libera volontà cerchi il suo Dio e Padre e chiede a Lui la Grazia. Allora la riceverà in 
abbondanza,  ed  il  suo percorso  terreno non sarà  invano,  perché  gli  affluirà  ultraricco  l’Amore 
divino. E dato che l’Amore è Luce e Forza, anche l’anima deve diventare colma di luce e forza e 
maturare nel tempo terreno, per quanto sia misurata brevemente in confronto al tempo infinitamente 
lungo di prima. Ma un cuore aperto è pieno garanzia che l’anima raggiunga la perfezione, perché 
dove  l’Amore  di  Dio  può  irradiare,  là  non  esiste  più  l’oscurità,  là  c’è  soltanto  più  Luce  e 
Beatitudine, il  diritto del perfetto, il diritto di quegli esseri, che raggiungono la perfezione sulla 
Terra nella libera volontà.

Amen

La Grazia dell’Opera di Redenzione: la volontà fortificata B.D. No. 8418
21 febbraio 1963

vete sempre di nuovo bisogno di indicazioni, dei Miei Ammonimenti ed Avvertimenti, dei 
Miei  Insegnamenti,  per  condurre  un modo di  vivere che riporta  la  maturità  alla  vostra 
anima,  per  poter  entrare  nel  Regno  di  Luce.  Non  mancherò  di  farvi  giungere  questi 

Insegnamenti attraverso la Mia Parola, vi presterò l’Aiuto in ogni modo e guiderò anche il destino 
della  vostra  vita  in  modo che  la  vostra  volontà  possa  orientarsi  bene,  affinché  entri  nella  Mia 
Volontà  e  cammini  costantemente  verso  l’Alto  nel  vostro  sviluppo  spirituale.  Ma  la  cosa  più 
importante rimane sempre l’osservanza dei Miei Comandamenti dell’amore per Dio ed il prossimo, 
perché soltanto allora anche il vostro proprio pensare è orientato bene e soltanto allora percorrete la 
retta  via,  la  via  verso  la  Croce.  Non  vi  sarà  possibile  con  la  vostra  propria  forza  di  entrare 
totalmente nella Mia Volontà, perché la vostra volontà è indebolita, perché viene ancora determinata 
dal Mio avversario finché non vi siete liberati  da lui,  finché vi tiene legati.  Questa catena può 
sciogliere unicamente Gesù Cristo, il Quale E’morto sulla Croce per la vostra libertà e con ciò vi ha 
anche conquistato le Grazie di una volontà fortificata. Egli ha estinto attraverso la Grazia dell’Opera 
di Redenzione la grande colpa, la cui conseguenza è la volontà legata e debole. Se ora vi liberate da 
ogni colpa, allora è vinta anche la debolezza della volontà e possedete ora, attraverso la Redenzione 
di Gesù, la Forza di condurre il cammino della vostra vita nella Mia Volontà. Tutta la vostra via 
terrena  è  una  corsa  a  vuoto,  finché  non  avete  trovato  l’Uno,  il  quale  vi  libera  dal  potere 
dell’avversario, finché non Lo riconoscete come il Redentore del mondo, come il Figlio di Dio, nel 
Quale  Io  Stesso  Sono  diventato  Uomo  e  Lo  invocate  per  l’Aiuto,  perché  attraverso 
quest’invocazione riconoscete nuovamente Me Stesso, al Quale una volta avevate rifiutato il vostro 
riconoscimento e per questo siete caduti nell’abisso, nel vostro stato infelice. Senza Gesù Cristo non 
potete mai più ritornare a Me, senza di Lui il vostro percorso terreno è fallito, perché finché non è 
tolta da voi la colpa primordiale, rimanete lontani da Me, non potete nemmeno diventare beati,  
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rimanete degli esseri indeboliti, oscuri, il cui stato è tormentoso, perché una volta siete proceduti da 
Me nella Luce, Forza e Libertà ed avete perduto la Luce, la Forza e la Libertà a causa della vostra  
caduta da Me. Come uomo dovete ora di nuovo dichiarare la vostra volontà di tendere a Me nel 
vostro stato primordiale, e questo vi sarà possibile solamente quando questa volontà sperimenta la 
fortificazione attraverso la Redenzione di Gesù Cristo, quando vi rivolgete a Lui e Lo pregate per il  
Perdono della vostra colpa,  se volete che Egli abbia versato il  Suo Sangue anche per voi. Non 
sapete  quanto importante  sia per voi  il  riconoscimento di  Gesù e la  Sua Opera di Redenzione, 
perché non sapete che in Gesù invocate Me Stesso e con ciò testimoniate già la vostra volontà di 
ritornare a Me, perché Io e Gesù E’ Uno, in Gesù Si E’ manifestato l’Eterno Spirito di Dio per voi, 
che siete le Mie creature, affinché Mi possiate contemplare, Io Che non potevo Essere visibile per 
voi nello Spirito Che riempie tutto l’Infinito e perciò ho irradiato attraverso una Forma affinché gli 
esseri  da Me creati  potessero ora contemplarMi da Volto a volto.  Non potete mai  comprendere 
questo Mistero ma dovete sapere, che non potete passare oltre a Gesù Cristo e dovete comprendere, 
che attraverso la Mia Parola vi fornisco la conoscenza sempre e sempre di nuovo, che questa Mia 
Divenuta Uomo in Gesù è la più grande Dimostrazione d’Amore del vostro Dio e Padre, che Egli ha 
dato alle Sue creature e che una fede in “Dio” non può mai escludere una fede in “Gesù”, perché 
soltanto in Gesù vi posso Essere immaginabile. Dato che nella vostra vita terrena pretendo di nuovo 
il riconoscimento, dato che in ogni caso questo riconoscimento è scopo e meta di tutto il vostro 
cammino terreno, dovete quindi riconoscere Gesù il Quale E’ la Divinità Stessa incorporata e che ha 
estinto la vostra colpa ur, per rendere possibile il vostro ritorno a Lui. Perciò nulla è così importante 
che  dare  conoscenza  agli  uomini  e  di  ammonirli  all’amore,  affinché  ricevano  la  Luce  ed  ora 
adempiano anche lo scopo della loro vita terrena. Per rendere accessibile agli uomini questo sapere 
in tutta Verità, guido direttamente la Mia Parola sulla Terra perché la Verità è la Luce che irradia nei 
vostri  cuori  e  che  procurerà  la  ritrasformazione  nel  vostro  essere  primordiale,  perché  soltanto 
attraverso la Verità imparerete a riconoscerMi e ad amarMi, solo la Verità vi illuminerà la via che 
conduce alla Croce e troverete la Redenzione da peccato e morte.

Amen

La Redenzione richiede la libera volontà B.D. No. 7369
22 maggio 1959

oglio avere da voi soltanto l’assicurazione che Mi volete appartenere, e d’ora in poi la vostra 
vita sarà orientata soltanto alla vostra meta, perché allora ho nella Mia Mano, di guidarvi e 
istruirvi così che raggiungete la vostra meta. Io non posso agire sulla vostra vita terrena in 

modo determinante, finché voi non Mi avete dato questa assicurazione, ma posso prendere subito il 
vostro destino nella Mia Mano, quando questa assicurazione è avvenuta liberamente. Quando sapete 
che si tratta di una lotta, per la vostra anima, tra Me ed il Mio avversario, al quale devo concedere 
giustizia  in  quanto non Mi prendo forzatamente  ciò che  appartiene a  lui,  allora  comprenderete 
anche, che deve precedere questa assicurazione, diventare Mio nella libera volontà e di rimanerlo in 
eterno. Solo questa libera volontà Mi dà il diritto di far valere ora la Mia Influenza e di assistervi  
aiutando nella lotta contro il nemico delle vostre anime, che lotterà per voi finché non siete ancora 
del tutto liberi da debolezze ed errori, che vi contrassegnano ancora come il suo seguito. Lui ha 
quindi potere su di voi finché non potete ancora sciogliervi da lui, cioè, finché avete ancora su di 
voi le caratteristiche del Mio avversario: errori, debolezze, brame e vizi di tutti i generi, che sono la 
sua eredità sin dalla sua caduta da Me. Ma la vostra volontà è decisiva, se il distacco da lui avrà una  
volta luogo o non, perché per questo Io Stesso come Uomo Gesù Sono morto sulla Croce, cioè che 
vi ho salvati dal suo potere, ho pagato la colpa mediante la morte sulla Croce. Quindi tutto il mondo 
spirituale sarebbe stato salvato sin da quell’ora,  se Io non rispettassi la libera volontà di quegli 
esseri, che Mi sono avversi. Perché la volontà di ogni essere è libera, e così può rimanere con il 
signore che esso stesso si sceglie. Quindi anche il seguito del Mio avversario può rimanere con lui, 

V
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e da Parte Mia verrà rispettata la sua volontà. Nnon strapperò con violenza nessun essere al Mio 
avversario, che gli appartiene e non esprime la volontà, di diventare libero dal suo attuale signore. E 
così un tale essere rimarrà non liberato, ed anche se dura delle Eternità, finché esso stesso desidera 
di liberarsi da lui. Questi esseri sono non salvati, malgrado la Mia morte sulla Croce. Ma appena la 
libera volontà si rivolge a Me, appena l’essere nello stadio da uomo, in cui ha riottenuto la libera 
volontà, si distoglie dal Mio avversario e si rivolge coscientemente a Me, appena vuole diventare e 
rimanere Mio, allora anche la Mia Opera di Redenzione Si attiva, mentre Io, Gesù Cristo, vostro 
Padre  dall’Eternità,  prendo  possesso  di  quegli  uomini  ed  ora  comincio  a  liberarlo  dal  Mio 
avversario. Questo avviene secondo la sua forza di volontà, come egli combatte contro i suoi errori 
e debolezze. E l’uomo può sempre richiedere il rafforzamento della volontà a Gesù Cristo, e lo farà 
anche perché crede in Lui. Ma la fede in Lui e nella Sua Opera di Redenzione è pre-condizione, che 
l’uomo Gli  chieda  le  Grazie  dell’Opera  di  Redenzione.  Perciò  un  infedele  non può trovare  la 
Redenzione,  perché  Gesù  Cristo  Stesso  deve  rafforzare  la  volontà  dell’uomo,  per  liberarsi 
dall’avversario. Ma chi si rivolge una volta a Me nella libera volontà, non lo lascerò mai più in  
eterno, egli può anche contare con sicurezza sulla sua redenzione, perché lotterò costantemente per 
lui e lo aiuto mediante l’apporto di Forza, per diventare libero dai suoi errore e debolezze. Ed agirò 
anche sempre di nuovo sui suoi pensieri, cioè non lo lascio più fuori dalla Mia Cura d’Amore, e così 
nessun uomo rimarrà mai non salvato, la cui volontà tende verso Me, che cerca di adempiere la Mia 
Volontà e si sottrae coscientemente al Mio avversario. Chiedo solamente la volontà dell’uomo. Io 
chiedo solamente il riconoscimento di Gesù come Figlio di Dio e Redentore del mondo, nel Quale 
Io Stesso ho compiuto l’Opera di Redenzione per gli uomini, per ora fargli anche ottenere le Grazie, 
che consistono nel fatto che la volontà dell’uomo trovi fortificazione, che possa attingere Forza, per 
poter eseguire la ritrasformazione nell’amore. Io richiedo solamente il costante legame con Me, 
affinché ora la Forza possa anche fluire costantemente in voi e possiate compiere tutti i compiti che 
la vita terrena vi pone sempre in modo spirituale e terreno. Solo l’orientamento della vostra volontà 
verso Me è determinante se e quando la vostra redenzione possa svolgersi, ma che avrà luogo, è 
certo, altrimenti la Mia Opera di Redenzione sarebbe stata portata invano, che però dovrebbe essere 
chiamato l’insegnamento d’errore più grande, se mai fosse sostenuta. Gesù Cristo ha salvato tutti gli 
uomini, ma soltanto quelli che vogliono essere salvati, avranno parte delle Grazie dell’Opera di 
Redenzione.  Quindi  chi  vuole,  diverrà  anche beato,  perché  la  sua  volontà  MI dà  il  Diritto,  di 
strappare al Mio avversario l’anima, perché IO ho pagato per lei il prezzo d’acquisto con il Mio 
Sangue.

Amen

Il  rafforzamento  della  volontà  e  l’apporto  di  Forza 
attraverso Gesù

B.D. No. 7762
2 dicembre 1960

i devo sempre ricordare che da soli siete troppo deboli, per liberarvi definitivamente dalla 
forma. Per primo non potete sviluppare la volontà di liberarvi dal Mio avversario, perché 
lui tiene indebolita la vostra volontà e da voi stessi non avete la forza di rivolgerla a Me, il 

Quale non riconoscete, perché vi manca qualsiasi Luce. Quindi dapprima dev’essere fortificata la 
volontà, cosa che può fare soltanto Uno: Gesù Cristo, il Redentore del mondo, perché Costui ha 
conquistato le Grazie di una volontà fortificata attraverso la Sua morte sulla Croce. Attraverso la 
vostra caduta di una volta da Me vi eravate totalmente dati nel potere del Mio avversario, che da sé 
non vi libererebbe mai più, se Io in Gesù Cristo non vi avessi riscattati da lui attraverso la Mia 
Opera di Redenzione. Se ora voi stessi lo volete, costui non ha ora più nessun diritto su di voi, vi 
potete staccare da lui, ma avete soltanto bisogno di Forza. Avete una volta bisogno di una volontà 
fortificata ed anche un apporto di Forza, per far diventare azione la vostra volontà. Dovete rivolgere 
questa volontà a Me e subordinarla alla Mia Volontà, cosa che significa di nuovo di vivere secondo 
la Mia Volontà. La Mia Volontà è: inserirsi nella Legge del divino Ordine, cioè vivere nell’amore. Il 
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vostro stato dell’incorporazione come uomo però non è uno stato di Forza e di Luce, Siete delle  
creature deboli, che camminano ancora nell’oscurità dello spirito, che non sanno nulla del loro stato 
primordiale, del loro rapporto con Me e del senso e scopo della loro vita terrena. Non potete mai 
elevarvi in Alto da questo stato imperfetto, non potreste mai più ritornare nello stato primordiale, se 
Io non vi provvedessi con la Forza, che vi sta abbondantemente a Disposizione attraverso l’Opera di 
Redenzione di Gesù, perché Io Stesso nell’Uomo Gesù Sono morto sulla Croce per aiutarvi, per 
eliminare la vostra assenza di forza, per illuminarvi la via verso di Me e di guidarvi oltre tutti gli 
ostacoli, se voi stessi lo volete. Affinché lo vogliate, dovete soltanto utilizzare le Grazie dell’Opera 
di Redenzione. Dovete soltanto pregare Me in Gesù per la fortificazione della volontà, per l’Aiuto, 
per tutti i mezzi, attraverso i quali potete giungere in Alto ed Io esaudirò la vostra preghiera. Ogni 
richiesta  che  rivolgete  a  Gesù  Cristo  per  via  della  salvezza  della  vostra  anima,  troverà 
l’esaudimento e non può andare perduto nessun uomo, che si affida a Lui nella fede nell’Opera di 
Redenzione, che chiede a Lui il Perdono della sua colpa ed il Sostegno, affinché giunga alla meta, 
alla liberazione dalla forma, che è la conseguenza della sua caduta nel peccato di una volta, della 
caduta da Me. Ogni richiesta verrà esaudita, perché ora riconoscete Me Stesso in Gesù Cristo, il 
Quale una volta volevate riconoscere e perciò siete precipitati nell’abisso. Ma non compierete voi 
stessi quest’Opera di Redenzione, non avrete mai la forza di staccarvi dall’avversario, rimarrete 
eternamene nel suo potere, se non vi aiuta l’Uno, il Quale ha versato per voi il Suo Sangue, se non 
prendete la via verso di Lui e quindi anche verso di Me, Che vi redimerò davvero dal suo potere.

Amen

Il  Diritto  di  Dio  oppure  dell’avversario  sull’anima  lo 
deermina l’uomo stesso

B.D. No. 7038
9 febbraio 1958

on diverrete mai padroni delle vostre passioni e debolezze con la vostra propria forza, 
perché la forza del Mio avversario,  che vi spinge a queste passioni,  è più forte,  e voi 
fallirete sempre, se non chiedete a Me Stesso l’Aiuto, se non invocate Me in Gesù Cristo, 

che vi fortifichi e vi dia assistenza contro il vostro nemico. E sentirò anche l’invocazione d’aiuto 
più debole e non mancherà l’Aiuto. Ma ricordatevi anche che l’avversario non cederà subito nella 
sua lotta per voi e la vostra anima. Cercherà sempre di nuovo, di influenzarvi nello stesso modo,  
egli  attizzerà  sempre  di  nuovo  le  vostre  brame  e  passioni.  E  perciò  dovete  sempre  di  nuovo 
combattere contro di lui,  e sempre di nuovo rivolgersi a Gesù Cristo, Che E’ il Solo che possa 
aiutarvi.  Voi  potete  diventare  liberi  da quel  signore,  nel  cui  potere  vi  trovate  durante il  vostro 
cammino terreno, soltanto quando invocate un altro Signore, che Egli vi assista. Ed aspetto questa 
chiamata, perché allora ho anche il diritto di strapparvi a lui,  perché Mi Sono comprato questo 
Diritti  come “Uomo Gesù” mediante la Mia morte di Sacrificio.  Ora dovete comprendere bene 
questo. Non Mi manca davvero il Potere, di togliergli il diritto su di voi, ma non impiego nessuna 
violenza a colui che è proceduto per primo da Me, a cui va sempre ancora il Mio Amore, e che 
voglio anche riconquistare sulla via dell’amore. Egli deve riconoscere da sé, che gli sono Superiore, 
e  lo  può  riconoscere  solamente,  quando  vede,  che  un  essere  dopo  l’altro  si  libera  da  lui  
volontariamente e richiede di ritornare da Me.

N

Io non costringerò nessuno dei suoi seguaci su questa via, non toglierò il diritto al Mio avversario,  
perché il suo seguito lo ha riconosciuto volontariamente come suo signore, e farò valere il Mio 
diritto  sull’essere  solamente,  quando  Mi  invoca  in  Gesù  Cristo,  e  tramite  questa  chiamata  Mi 
riconosce ed accetta ora di nuovo come suo Signore. Ciò che non si rivolge a Me volontariamente,  
glielo lascio, e quindi il suo potere dipende dagli esseri una volta caduti, che da uomini percorrono 
la via sulla Terra ed in questo tempo si devono decidere per il loro Signore, per o contro di Me. E 
perciò in questo tempo il Mio avversario impiegherà ogni influenza, per legarvi a sé, per dispiegare 
in voi tutte le cattive caratteristiche, di risvegliare in voi tutte le brame e di risvegliare in voi dei 
sentimenti anti divini. Ed ora dipende da voi se cadete sotto la sua influenza, oppure se avete la 
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volontà, di diventare liberi da lui. E dato che da soli siete troppo deboli, avete bisogno di Aiuto, che 
però vi viene prestato in ogni momento, se soltanto invocate Uno, Che E’ morto per voi sulla Croce, 
per pagare all’avversario il prezzo d’acquisto per le vostre anime. Mediante la Mia morte sulla 
Croce al Mio avversario non verrà fatta più nessuna violenza, quando vi libero da lui. E’ solo il Mio 
buon Diritto, che anch’ combatto per la vostra anima, che vi aiuti, quando Me lo chiedete, E con il 
Mio Aiuto potrete sicuramente sciogliere tutte le catene, vi private di ogni debolezza, perché appena 
siete liberi, di separarvi dal Mio avversario, entrate di nuovo nel Mio Regno di Luce e Forza, e 
quello che ora volete, avverrà anche. Ma non sarà una unica battaglia, perché l’avversario cercherà 
sempre di nuovo, di precipitarvi nell’abisso. E dato che si tratta sulla Terra solo della decisione della 
vostra volontà, la vostra volontà deve sempre di nuovo affermarsi, ma vi sarà sempre più facile, più 
intimamente vi collegate con Me in Gesù Cristo, finché alla fine l’avversario rinuncerà alla battaglia 
e capisce che vi ha perduto a Me in eterno. E perciò voi uomini non dovete temere né esitare,  
quando vi si  presentano sempre di nuovo delle  tentazioni,  perché non siete senza Sostegno,  se 
soltanto volete appartenere a Me. La vostra volontà soltanto decide, quale Signore prende possesso 
di voi, e voi dovete soltanto una volta darvi a Me in Gesù Cristo, allora non vi separerete mai più in 
eterno da Me. E resisterete anche ad ogni tentazione, perché ora combattete contro il nemico della 
vostra anima, con la Mia Forza e perciò vincerete anche sempre, perché Gesù Cristo combatte al 
vostro fianco, davanti al Quale il Mio avversario deve davvero deporre le sue armi.

Amen

Il legame con Dio nella libera volontà B.D. No. 6484
25 febbraio 1956

utto vi servirà al perfezionamento, ciò che vi induce al legame con Me. Perché il legame con 
Me vi dà anche la Forza di adempiere la Mia Volontà, e l’adempimento della Mia Volontà vi 
assicura la  maturazione della  vostra  anima.  Un’anima che ha riconosciuto questo e  non 

vuole mai più separarsi da Me, può vivere gioia e dolore, ma si unirà sempre di più a Me, ed allora 
ha già svolta la prova della sua vita terrena, lei ha di nuovo donata la sua volontà pienamente a Me, 
che una volta aveva distolta da Me, lei è ritornata volontariamente da Me e si è così totalmente 
liberata dal Mio avversario. Se Io Sono diventato una volta il Contenuto della vita di un uomo, 
allora anche la vita terrena non eserciterà più un’influenza nociva sulla sua anima, persino quando si 
dispiega nella cerchia dei doveri che le sono imposti dalla vita terrena. Perciò ogni uomo può già 
sulla  Terra  stabilire  l’unificazione con Me, non sarà comunque inutile  per  le  pretese che gli  si 
presentano,  potrà  svolgere  anche  quelle,  perché  ora  crea  ed  agisce  con  Me  e  gli  affluisce 
continuamente la Mia Forza. Tendere allo spirituale non deve significare una rinuncia nella vita 
terrena, soltanto gli uomini del mondo non ne potranno essere convinti, perché hanno bisogno di 
una scusa, quando viene presentato il loro ammanco spirituale. La vita terrena è di un uomo, che si 
è dato pienamente a Me oltremodo benedetta, perché fino a quando sta sulla Terra, non gli sottrarrò 
davvero  la  Forza,  di  poter  essere  attivo  anche terrenamente.  Ma egli  deve  anteporre  lo  sforzo 
spirituale, devo essergli il contenuto della vita, ed allora potrà sempre attingere la Forza da Me, non 
si occuperà mai più da solo di un lavoro terreno, che gli sembra troppo difficile, ma si rivolgerà a 
Me, perché sa, che lo voglio così. Lo scopo della vostra vita terrena è il ritorno a Me nella libera 
volontà. Perciò tutto nella vita vi si avvicinerà in modo, che vi potete sentire stimolati, di rivolgervi 
a Me. E tutto, non importa che cosa ora avviene, è di benedizione per voi, se voi stabilite il legame 
con Me. Io non posso venire visibilmente a voi uomini sulla via e costringervi di seguirMi. Ma devo 
comunque impiegare tali mezzi, con i quali posso raggiungere la Mia meta. E la miseria è davvero 
un mezzo efficace, di farvi riconoscere la vostra propria assenza di forza e per stimolarvi, a mandare 
un’invocazione d’aiuto a Me, che ascolto volentieri, per attirarvi sempre più vicino a Me. Ma potete 
credere che tengo lontano da voi ogni miseria, appena siete diventati Miei, appena vi siete legati a 
Me in modo che possa camminare sempre accanto a voi. Il legame più saldo lo annodate mediante 
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l’amore. Perché se agite nell’amore, allora agite con Me, Che Io Sono l’Eterno Amore. E perciò la 
miseria sarà sovente la spinta per l’agire nell’amore. Voi potete chiedere Aiuto a Me, ma anche voi 
stessi potete prestare aiuto ai vostri prossimi. E poi vi unite sempre con Me, ed ogni legame vi 
assicura la risalita spirituale, allora voi svolgete la vostra vita terrena con successo, quando non 
potete più fare a meno di Me nella vostra esistenza. Allora avete davvero conquistato tutto, perché 
allora il Mio Amore vi afferra e vi dà tutto ciò che vi manca, spiritualmente e terrenamente. Allora il 
vostro cammino terreno sarà benedetto,  perché vorrete stimolare anche i vostri prossimi, che si 
uniscano a Me, farete notare anche a loro, spinti dalla Mia Forza d’Amore, lo scopo della loro vita 
terrena, nella loro miseria voi mostrerete loro la via verso Me. E con Me potete fare tutto, senza di 
Me però rimanete deboli ed immaturi, e la vostra anima allora non può maturare.

Amen

“Il Regno dei Cielo subisce violenza.... ” B.D. No. 7359
9 maggio 1959

icordatevi, voi uomini, che avete da vivere solo un breve periodo su questa Terra, ma che 
siete imperituri, secondo la vostra anima, che è comunque il vostro vero io, allora vi sarà 
anche comprensibile, che dovete provvedere per il vostro bene nell’Eternità e non soltanto 

per il breve tempo della vita terrena, che può passare secondo la natura prima che voi lo crediate. 
Nessuno di voi è sicuro, che vive ancora il giorno dopo, ed ognuno deve fare i conti con il pensiero,  
di venire richiamato una volta all’improvviso da questa Terra. E se rifletteste seriamente su questo, 
vi rendereste anche conto della grande responsabilità che vi siete preso per la vostra anima, quindi 
per voi stessi, per questo breve tempo della vostra vita terrena. E vi chiedereste, che cosa avete già 
fatto per il  vostro bene eterno. Dovreste porvi una volta seriamente questa domanda, e sarebbe 
davvero soltanto per la vostra benedizione, se rifletteste un breve periodo su questo, potreste creare 
per la vostra anima incomparabilmente tante ricchezze, se soltanto foste di buona volontà; dovete 
sempre soltanto sforzarvi, di condurre una vita nell’amore, di amare Dio sopra tutto e pensare al 
prossimo come ad un fratello, e di aiutarlo quando si trova nella miseria. Dio non pretende di più da 
voi, che soltanto l’amore per Lui ed il prossimo. E se ora siete di buona volontà, allora riflettete una 
volta fin dove seguite la Volontà di Dio nella vostra vita giornaliera, allora scoprirete ancora molto 
di ciò che non è la Volontà di Dio, se soltanto sottoponete il cammino della vostra vita ad una seria 
critica e siete onesti con voi stessi. Perché l’uomo vive ancora troppo nell’amore dell’io, pensa più a 
sé che al prossimo e dovrebbe comunque portare uguale amore per il prossimo, che lui riserva a sé 
stesso. E questo richiede la ferma volontà dell’uomo, la volontà, di giungere alla perfezione e di 
sottomettere sé stesso alla Volontà di Dio. Ma il Regno dei Cielo richiede violenza e solo chi usa 
violenza  contro  le  proprie  passioni  e  brame,  se  ne  appropria.  La  volontà  deve  essere  forte  ed 
affermarsi contro tutti i desideri anti divini, allora l’uomo usa violenza, per conquistarsi il Regno 
dei Cieli. E malgrado ciò Gesù ha dato agli uomini la Promessa: “Il Mio giogo è dolce ed il Mio 
peso è leggero”. Ed anche questo è giusto, perché per un uomo che è volonteroso d’amare, sarà 
facile di adempiere i Comandamenti di Dio, non avrà bisogno di impiegare grande violenza contro 
sé stesso, perché in lui c’è l’amore, e l’amore è forza, e così egli conquisterà con certezza il Regno 
dei Cieli, perché non gli manca più la solidità del volere, mediante la sua vita nell’amore. E su 
questo voi dovreste una volta riflettere seriamente, in quanto voi dovete ancora usare “violenza 
contro voi stessi, oppure è già diventato il vostro essere, di svolgere il servizio d’amore al vostro 
prossimo  con  naturalezza.  Ed  allora  saprete  anche,  che  cosa  vi  serve.  Ed  allora  dovete  prima 
chiedere Forza a  Dio,  per  poter  seguire  le  Sue  Richieste,  perché  vi  è  ancora difficile  una vita 
d’amore voluta da Dio. E la Forza richiesta vi verrà certamente data. E quello che inizialmente costa 
ancora molto superamento, vi sarà facile e non più sentito come un peso, non vi sembrerà di stare 
sotto a un giogo, che vi sembra troppo difficile da portare. Non percepirete più alcun peso, perché 
attraverso l’amore ricevete continuamente Forza da DIO ed allora raggiungete anche facilmente il 
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lavoro  dell’anima,  di  cui  avete  bisogno,  per  poter  condurre  la  vera  vita  in  Luce,  Forza  e 
Benedizione. Ma prima dovete entrare con voi stessi nel giudizio, affinché l’ora della morte non vi 
sorprenda e la vostra anima debba entrare nel Regno dell’aldilà povera e misera. Perché nessuno di 
voi sà quando giunga la sua ora.

Amen

La libera volontà – La consapevolezza dell’io B.D. No. 7370
23 maggio 1959

ell’ultimo periodo dello sviluppo come uomo potete volere liberamente ed anche quasi 
sempre agire liberamente, perché vi dovete provare nella vostra esistenza su questa Terra. 
Non è un decorso arbitrario, come anche il successo finale non dipende dal Mio Arbitrio, 

ma  voi  uomini  stessi  decidete  il  risultato  del  percorso  terreno  per  la  vostra  anima,  perché  la 
maturazione dell’anima è la cosa determinativa, perché il corpo è perituro e serve soltanto per il  
breve tempo della vita terrena dell’anima alla maturazione. Tutto questo l’uomo lo deve sapere, 
perché dipende da lui stesso, se e come egli utilizza il tempo terreno per la maturazione della sua 
anima.  E così  non si  deve affidare ad un arbitrario  Atto di  Grazia  da Parte  Mia,  che potrebbe 
giungergli anche senza il suo contributo. Egli deve sapere che può ricevere Grazia illimitata, che 
però dipende sempre dalla sua volontà, se queste Grazie hanno l’effetto su di lui.  Perché posso 
portargli il Regno dei Cielo molto vicino davanti agli occhi e tendergli anche la Mano, ma se egli  
stesso non ha la volontà, di arrivare nel Regno del Cielo, allora tutti i Miei Doni di Grazia sono 
inutili, perché non costringono al pensare ed agire, ma rendono ad ogni uomo facile di pensare ed 
agire nel modo giusto. Prima deve entrare in azione la volontà, e come ora si predispone questa 
volontà, è determinativo per il successo della vita terrena. Ora nessun uomo potrà dire, di essere 
stato costretto nella direzione della sua volontà, perché questa volontà è libera. Il volere è la spinta 
più intima nell’uomo, che gli è stata donata da Me, che ha quell’essere che è consapevole dell’io.  
Quindi, gli spiriti creati una volta nel Mio Regno potevano rallegrarsi della libera volontà, finché 
erano  degli  esseri  auto  consapevoli.  Ma  hanno  perduto  l’auto  consapevolezza,  quando  sono 
precipitati nell’abisso per colpa propria. Perché si sono allontanati da Me, e questa distanza che 
aumenta sempre di più significa anche indurimento della sostanza spirituale, che ho poi trasformato 
in Creazioni di specie più differenti. Tutte queste Creazioni sono in uno stato della volontà legata.  
Lo spirituale che è legato all’interno non è auto consapevole, perché sono sempre soltanto delle 
parti di uno spirito primordiale una volta caduto, che sulla via attraverso la Creazione deve di nuovo 
ritornare da Me, che è derubato della sua auto consapevolezza finché si sono di nuovo raccolte tutte  
le particelle e queste si possono incorporare come uomo sulla Terra. Allora lo spirito primordiale 
una volta caduto riceve indietro ora come uomo anche la sua libera volontà. L’essere ora può di 
nuovo volere e pensare liberamente, senza poterne venire ostacolato, di muovere la volontà in ogni 
direzione. E nessun uomo potrà mettere in dubbio, che i suoi pensieri e la sua volontà sono liberi, 
benché sovente non può portare all’esecuzione ambedue insieme. Ma si tratta della volontà, non 
sempre dell’atto, che anche attraverso la Mia Volontà o la Mia Concezione può essere ostacolato; 
che però non esclude mai la vera volontà, che cerca di produrre un atto. E voi dovete vegliare sulla 
vostra volontà, cioè riflettere su ogni pensiero, se è in sintonia con la Mia Volontà. Dovete dirigere 
la vostra volontà sempre soltanto su di Me, ed allora la vostra volontà sarà buona. Se è la vostra 
volontà di vivere per il Mio Compiacimento, allora non avete più da temere, di non adempiere lo 
scopo della vostra vita terrena. Allora il vostro pensare e volere sarà orientato bene. Allora la vostra 
anima desidera di ritornare nel suo stato di una volta, la sua volontà si subordina alla Mia, quando 
può abbandona il corpo terreno, per entrare nel Regno dell’aldilà.

N

Amen
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Lo stato imperfetto dell’uomo corrisponde alla sua volontà B.D. No. 4553
30 gennaio 1949

l sapere che vi ho dato la vita terrena, non autorizza alla supposizione, che siete stati messi 
anche da Me nello stato imperfetto che ora vi dà da fare sulla Terra. Voi tutti siete ora formati  
come la vostra volontà, cioè, non com’è la vostra volontà nello stato da uomo ora, ma così,  

come era costituita la vostra volontà prima dell’incorporazione da uomo. Vi ho dato la possibilità, 
malgrado la vostra volontà non orientata in Alto, di giungere comunque su un certo grado dello 
sviluppo verso l’Alto, mentre ho legato la vostra volontà, mentre vi potevate attivare servendo nella 
Legge dell’obbligo, e così l’immensa distanza da Me veniva diminuita. Allora ho di nuovo resa 
libera la vostra volontà, che però è costituita differente in ogni singolo, secondo la sua opposizione 
interiore  contro  di  Me.  E  rispetto  a  questa  vostra  volontà  voi  uomini  siete  ora  formati,  cioè, 
diversamente  equipaggiati  con facoltà  corporee,  particolarità  di  carattere  e  sensazioni,  affinché 
abbiate la massima occasione, di maturare nella vita terrena. E questa possibilità è aperta ad ogni 
uomo: di entrare alla fine della sua vita corporea nel Regno spirituale. Quindi non vi ho dato gli  
errori e le debolezze, ma voi stessi li avete portati con voi nel vostro amore invertito, altrimenti voi 
potreste  deporre  tutti  gli  errori,  se  il  vostro  amore  non  fosse  orientato  erroneamente.  Voi  tutti 
pensate troppo poco, che possedete una libera volontà e che questa volontà è causa per la vostra 
incorporazione sulla Terra. Nella libertà della volontà l’essenziale, che ora siete voi, ha peccato una 
volta, e nella libertà della volontà deve riconoscere i suoi peccati e di nuovo riparare mediante un 
cosciente tendere verso Me, contro il Quale ha peccato. Voi uomini sulla Terra avete ora raggiunto 
la meta, perché siete già molto vicini allo stato, che era una volta la vostra sorte prima della caduta  
da Me. Voi stessi dovete cercare di diventare padroni di tutti gli errori, debolezze, vizi e brame, e 
per questo non vi mancano delle possibilità ausiliarie, di Grazia e Forza dall’Alto. Ma se amate voi 
stessi come siete fatti, allora non raggiungerete mai l’ultima meta. Perciò riconoscetevi e cercate di 
cambiare, perché una volta dovete rendere conto, come avete utilizzato il breve tempo della vita 
terrena. Il Mio Amore vi offre ogni possibilità per la maturazione, ma rispetta la libertà della vostra 
volontà.

I

Amen

Totale dedizione e sottomissione della volontà senza riserva B.D. No. 9026
5 agosto 1965

u di voi grava una grande responsabilità durante il percorso terreno, la quale potete però 
caricare su Me Stesso, quando vi decidete di darvi a Me con tutte le vostre forze e con tutta 
la vostra anima. Allora potreste essere liberi da ogni propria responsabilità, perché allora 

prendo la vostra guida e guido tutti i vostri passi, in modo che devono irrevocabilmente terminare 
da Me. Questo vuol dire, che subordinate totalmente la vostra volontà liberamente a Me e che ora 
avete anche sostenuto la prova di volontà, che è scopo e meta della vostra vita terrena. Entrare 
totalmente nella Mia Volontà, vi solleva di ogni responsabilità, perché allora non potete fare altro 
che  vivere  nella  Mia  Volontà.  Allora  voi  agirete  bene  e  giusti,  adempirete  volontariamente  i 
Comandamenti dell’amore per Me ed il vostro prossimo, e l’avversario non potrà più nuocervi. La 
vostra  via  terrena  si  svilupperà  totalmente  nella  Mia  Volontà,  in  modo  che  non  esiste  nessun 
pericolo, che possiate percorrerla senza successo. Datevi solo totalmente nelle Mie Mani, ed allora 
mediante la vostra dedizione siete diventati completamente Miei. Allora non dovete più temere il  
mondo,  la  materia  terrena  vi  lascerà  intoccati,  lo  userete  solamente  secondo  la  Mia  Volontà, 
l’indurrete al servire e gli darete contemporaneamente l’occasione, di svilupparsi in Alto. E questa 
semplice via  la  dovete percorrere tutti;  la  via  della  dedizione  a  Me,  Che Sono poi  disposto,  a 
sciogliervi le catene. Perché quando vi concedete a Me nella piena fede ed anche per amore per Me, 
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allora vi sarà anche comprensibile l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo, allora prendete la via 
verso Lui, e da ciò riconoscete Me Stesso come vostro Dio e Creatore come il Redentore da ogni 
legame. Ma allora non avete da temere di capitare mai più nel potere del vostro avversario, perché il 
suo potere su di voi è spezzato con il momento della vostra totale dedizione a Me. Allora la vostra 
decisione  è  stata  a  vantaggio  di  Me,  perché  ora  vi  distogliete  da  lui  e  tendete  del  tutto 
consapevolmente a Me. Ho poi un diritto su di voi, che l’avversario non può più strapparvi da Me,  
perché ora tutto il vostro amore è per Me, e questo ora non Mi lascia mai più. Quando prendete 
questa via sulla Terra verso Me, quando sapete, che invocate in Gesùvostro Dio e Padre, Che ha 
sacrificato Sé Stesso per voi sulla Croce, per eliminare il vostro grave peccato d’un tempo, e quando 
poi siete liberi dal Mio avversario,  allora avete anche presa la giusta decisione.  Allora avete di 
nuovo accettato l’irradiazione d’Amore, senza la quale non esiste nessuna beatitudine. La vostra 
sorte sarà allora molto più magnifica che prima, quando siete proceduti da Me altamente perfetti, 
ma ciononostante eravate solo le Mie Opere, mentre ora siete maturati a figli Miei, che Stesso non 
ho potuto crearMi, ma vi ho dato soltanto tutte le facoltà per farlo da voi stessi per vostra propria 
spinta. E vorrei rendervelo facile, e per questo ho solo bisogno della vostra totale dedizione a Me, 
così che ora livello tutte le vostre vie in modo che non dobbiate portare nessuna responsabilità,  
perché avete sempre soltanto bisogno di pensare e di agire come ve lo faccio sentire nel cuore, 
affinché siate poi felici e beati, perché Io Stesso vi guido e conduco i vostri pensieri. Allora voi 
agite bensì nella totale libera volontà,  ma questa volontà si  sottomette a Me in modo del tutto 
evidente, e così non potete fare altro che volere ed agire giustamente.

Allora siete proceduti per la seconda volta dalla Mia Mano, ma così come voi stessi lo avete 
voluto, ed ora la vostra libera volontà ha collaborato di diventare ciò che in principio non ha potuto 
procedere da Me. La vostra e la Mia Beatitudine per questo aumenterà sempre di più, perché il Mio 
Regno vi  offrirà  delle  Magnificenze,  di  cui  non potete  sognare,  perché  ciò  che  nessun occhio 
d’uomo ha mai veduto e nessun orecchio d’uomo ha mai udito è quello che IO ho preparato per 
coloro che Mi amano.

Amen

La  Benedizione  di  Dio  –  Il  Piano  di  Salvezza  –  Il 
cambiamento della volontà

B.D. No. 7081
2 aprile 1958

o pongo su  di  voi  in  Benedizione  le  Mie Mani,  e  voi  lo  percepirete  e  sentirete  una pace 
interiore. Perché la Mia Benedizione è un apporto di Forza, la Mia Benedizione è un Aiuto 
nella miseria spirituale e terrena. Così andate confortati per tutte le vie, perché vi accompagno, 

vengo con voi, e raggiungerete indenni la vostra meta. Chi ha solamente Me nel cuore, non ha da 
temere nessuna rovina,  lo porto attraverso tempeste e pericolo nel porto della sicurezza.  Voglio 
conquistare voi stessi, il vostro cuore e la vostra volontà. voglio, che eleviate i vostri occhi a Me, 
che vi rivolgiate di nuovo a Me, come vi siete una volta distolti da Me. E vedo come stanno le cose 
nei vostri cuori, anche quando la vostra bocca tace, quando non fate notare nulla nell’esteriore della 
vostra dedizione a Me. Ma non vi lascerò mai più dalla Mano, cercherò di legarvi sempre più stretti 
a Me, finché avete compiuto la definitiva unificazione con ME, finché sia raggiunta la meta, che vi 
è stata posta per il percorso della vostra vita terrena. Ma una cosa dovete sapere, che è lasciato ad 
ogni uomo, quale direzione di volontà prendere. Non verrete costretti, ma il vostro pensare rimane 
nella  totale  libertà,  persino  se  veniste  costretti  a  certe  azioni  dai  vostri  prossimi.  Ma  per  Me 
rimanete liberi, non vi costringo, perché se volessi agire nella costrizione sulla vostra volontà, allora 
sareste già tutti Miei, perché ho veramente a disposizione questo Potere; ma questo non renderebbe 
felice né Me né voi, che potete considerarvi beati in eterno. Ma una decisione nella libera volontà 
per Me vi assicura la sorte più beata, e questa vi voglio preparare. Ma finché non siete iniziati nel  
Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, non potete nemmeno afferrare la portata di una tale decisione 
nella libera volontà. Qui si tratta dell’Eternità, si tratta di qualcosa, che supera la vostra capacità di 
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comprendere, finché non potete essere messi nello stato della conoscenza tramite il Mio Spirito che 
vi dà una Luce, anche in qualcosa per voi finora inafferrabile. Ed anche se vi venisse apportato il 
sapere su ciò, non lo potete comunque afferrare, finché non avete stabilito il legame con Me. Ma 
potete credere, che a nessuno di voi uomini rimane celata la conoscenza, se la desidera seriamente. 
Quello che una volta vi ha gettati indietro, ciò che vi ha tolto la conoscenza, che ha fatto di voi degli 
esseri imperfetti, era unicamente l’allontanamento da Me, la separazione, che voi avete eseguito 
volontariamente, benché non possiate mai in eterno separarvi dal vostro Dio e Creatore. Ed è perciò 
nuovamente solo necessario rivolgersi volontariamente a Me, per ricondurvi di nuvoo alla Luce 
della conoscenza, alla Forza, dal vostro stato perfetto di una volta. E così cerco di raggiungere solo 
questa  dedizione  della  vostra  volontà  a  Me,  perché  voi  diventate  veramente  felici  solo  nella 
cosciente unione con Me. Anch’Io ho nostalgia dei Miei figli, che si sono allontanati da Me nel  
pensare abbagliato, e per questo li inseguo continuamente con il Mio Amore e cerco di muoverli al 
ritorno.  Ma sovente  i  Miei  mezzi  sono così,  che  voi  uomini  non siete  in  grado di  riconoscere 
l’Amore di un Padre per Suo figli, che vorrebbe rendervi incommensurabilmente felici, e che cerca 
sempre soltanto di raggiungere la meta, che il figlio trovi la via verso il Padre, per rimanere con Lui  
in eterno.

Amen

Il destino è rispetto alla libera volontà B.D. No. 7051
28 febbraio 1958

gnuno deve percorrere la via che gli è prescritta, benché creda di poter stabilire egli stesso 
il suo destino oppure di guidarlo in altri binari. Perché ho inclusa la sua volontà nel Mio 
Piano di Salvezza, e tutti gli avvenimenti gli si avvicinano così, che la sua volontà diventa 

ora attiva in un modo, che lo fa credere, che egli stesso si formi il destino. E’ la “libertà della 
volontà” che voi mettete sovente in dubbio, che però possiede ogni uomo, perché non lo costringo 
mai di volere diversamente. E questo proprio perché conosco la sua volontà sin dall’Eternità, e per 
questo Mi è  anche facilmente possibile,  di  predisporre il  suo percorso di  vita  rispetto  alla  sua 
volontà, senza però renderla non libera. Inoltre si tratta dello sviluppo della sua anima, che in tutto, 
anche nelle più diverse situazioni di vita, può procedere con successo. Perché tutti gli avvenimenti 
nella vita si presentano all’uomo così, che l’anima se ne può lasciare impressionare, che può cercare 
e  trovare il  legame con Me, che è  la  prima ed ultima meta in  sé sulla  Terra.  Che l’uomo ora 
terrenamente abbia sovente da superare delle difficoltà, che sovente possa parlare di un pesante 
destino terreno, ha sempre soltanto per motivazione, che deve essere aiutato per quel legame con 
Me, e so molto bene, che cosa è il  meglio per lui.  E se ora l’uomo crede,  di  poter modificare  
arbitrariamente la sua vita, non può comunque rovesciare il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità e 
decidere egli stesso il suo destino, perché qualunque cosa faccia nella vita terrena, non ha nessuna 
garanzia per la riuscita e consistenza dei suoi piani. Dovrà sempre contare con situazioni impreviste, 
non sarà mai del tutto padrone sulla sua vita terrena, dovrà riconoscere un Potere più forte, che 
interviene, e che sovente rovina i suoi piani. Ma ogni uomo sa che è sottoposto a dei colpi del 
destino, egli sa, che grazie alla sua sapienza terrena può prendere delle disposizioni, che lo mette in 
altre  situazioni,  ma egli  sa anche,  che per la  riuscita  dei  suoi  piani  non ha nessun biglietto  di 
garanzia e che persino la massima intelligenza e la situazione terrena migliore non offrono nessuna 
garanzia per la totale riuscita dei suoi piani, oppure consistenza di ciò che ha già raggiunto. Ma 
sottolineo ancora una volta, che anche tali sforzi sono stati da Me previsti, e devono trovare il Mio 
Assenso, se devono riuscire.  Ma tali  sforzi  non hanno bisogno di  essere inutili,  soprattutto per 
l’anima dell’uomo, perché appena riconosce un Potere più Alto, che può ostacolarlo oppure anche 
dargli la benedizione, così ha guadagnato anche l’anima, e rispetto a ciò all’uomo spetta ora anche il 
successo o il fallimento terreno. La volontà dell’uomo rimane quindi libera, ed anche se la sua vita 
si svolge secondo il destino, se anche l’uomo viene apparentemente spinto o ostacolato nel suo 
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percorso di vita. Colui che è totalmente infedele sosterrà sempre di poter formare lui stesso la sua 
vita sulla Terra secondo la sua volontà, ma il credente riconoscerà in tutto la Mia Guida e la Mia 
Volontà,  e  lui  sa comunque,  che anche la  sua volontà deve diventare attiva,  per trarre  da ogni 
situazione di vita l’utilità per la sua anima. E perciò voi uomini non dovete essere malcontenti sul 
decorso della vostra vita terrena, perché è davvero sempre adatto nel miglior modo per apportare 
una vincita per la vostra anima. Ma voi stessi dovete ricordare anche di cercare di raggiungere il 
legame con Me, seguendo Me Stesso, sia che le cose vi vadano bene o male. Allora la vostra vita 
sarà un successo, qualunque cosa vi abbia anche apportato, perché la vostra volontà stessa deve 
stabilire l’unificazione con Me, che è e deve rimanere libera, perché siete le Mie creature, quindi di 
origine divina.

Amen

Le azioni nella costrizione sono senza valore per l’Eternità B.D. No. 6621
14 agosto 1956

uello  che  voi  eseguite  nella  costrizione,  non  vi  porta  alla  beatitudine.  Qualunque  cosa 
facciate, in voi deve spuntare un grado d’amore, dovete farlo liberamente, per amore, se vi 
deve  procurare  la  benedizione  spirituale,  se  deve  portarvi  alla  perfezione.  E  così 

l’adempimento di un Comandamento non può mai aiutare allo sviluppo verso l’Alto, a meno che 
venga adempiuto il Comandamento dell’amore, che Io Stesso vi ho dato come Comandamento più 
importante e più nobile, che però non può essere calcolato come un Comandamento legislativo, 
perché l’amore è qualcosa di libero, che non sopporta nessuna costrizione. Dovete quindi vivere 
nell’amore per poter diventare beati.  E voglio ottenerlo mediante il Mio Comandamento. Ma le 
opere  che  vengono  fatte  senza  amore,  non  sono  ancora  un  “adempiere  i  Miei  Comandamenti 
d’amore”, Perché non vi ho detto di eseguire delle opere, ma di esercitare l’amore. E l’amore non 
può essere preteso obbligatoriamente, l’amore deve essere libera volontà e sorgere dal cuore.  E 
quindi posso registrare inutile per l’eternità, ciò che viene eseguito nella costrizione, persino quando 
sono delle opere buone, perché non hanno per motivazione l’amore, che potrebbe far guadagnare 
all’anima i  massimi  beni.  Ma se l’esecuzione di opere buone senza amore sono già  inutili  per 
l’Eternità, quanto più inutile è poi l’adempimento di comandamenti, che vi sono stati dati da parte 
umana.  Solo  quello  che  fate  liberamente  da  voi  stessi,  viene  valutato  da  Me rispetto  al  grado 
d’amore, ma non considero mai ciò che voi fate, per adempiere dei doveri, che vengono pretesi da 
voi, a meno che anche a questi verreste spinti non dal comandamento, ma mediante l’amore per Me. 
Dovete  fare  sempre  questa  distinzione  e  sapere,  che  solo  l’amore  conferisce  ad  ogni  azione  e 
pensiero il valore, che tutto è senza valore, se manca l’amore. Se ora sottoponete il vostro pensare 
ed  agire  ad  un  esame,  riconoscerete  anche presto,  se  vi  siete  raccolti  delle  ricchezze  spirituali  
oppure se siete rimasti finora poveri. E riconoscerete anche, che non potevo mai essere Io l’Autore 
di comandamenti,  che devono essere adempiuti  per dovere,  che prescrivono delle azioni,  al  cui 
adempimento viene badato severamente. Riconoscerete anche la caducità di condizioni, che non ho 
potuto  porre,  perché  significano  per  gli  uomini  una  certa  costrizione,  ma  la  costrizione  non 
corrisponde mai alla Mia Volontà. Io valuto ciò che fa la libera volontà, perché vi ho restituito la 
libera  volontà  nello  stadio  da  uomo  soltanto  perché  dovete  mettere  questa  alla  prova,  dovete 
stabilire da voi stessi la vostra sorte nell’Eternità, ed affinché utilizziate bene la vostra volontà, 
dovete anche essere istruiti nel modo giusto. L’ultimo soltanto è il compito, che ho posto ai Miei 
discepoli, quando camminavo sulla Terra, e che pongo continuamente ai Miei rappresentanti sulla 
Terra: di istruire e di annunciare agli uomini la Mia Volontà. Ma non ho mai dato il compito, di  
rilasciare delle leggi e di costringere gli uomini all’osservanza di queste leggi sotto minaccia di 
punizione temporanea o eterna. Agli uomini devono essere presentati gli effetti di una giusta vita 
d’amore come anche di un cammino di vita senz’amore, ma questo dovrebbe anche bastare. Ma gli 
uomini non devono essere minacciati  con eterne punizioni e vivere in paura e timore, e da ciò 
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motivati di fare tutto coscienziosamente ciò che ora viene preteso da loro. Tali azioni di costrizione 
contribuirebbero a soffocare l’amore, piuttosto che a stimolarlo. Ogni costrizione spirituale è quindi 
da  condannare,  perché  ostacola  gli  uomini  nella  loro  libera  decisione.  Solo  l’amore  apporta 
all’anima una vita nella Beatitudine, ma l’amore non tollera nessuna costrizione,  altrimenti  non 
potrebbe essere chiamato amore. E perciò ogni uomo deve andare in giudizio con sé stesso, in tutto 
il suo pensare ed agire, se è determinato dall’amore oppure è soltanto un osservare di leggi che sono 
state presumibilmente da Me. Non chiedo altro da voi che solo l’amore per Me ed il prossimo, che 
però dovete donarMI nella libera volontà.  Solo allora adempite il  Mio Comandamento e potete 
diventare eternamente beati.

Amen

Il cambio della volontà nella libertà – La perfezione B.D. No. 5741
7 agosto 1953

on la  Mia  Volontà  può diminuire  la  distanza  da  Me,  ma  solo  la  vostra  volontà  deve 
compiere  questo,  perché  non  la  Mia  Volontà  vi  ha  respinto,  ma  voi  stessi  vi  siete 
allontanati da Me nella libera volontà; voi Mi avete rifiutato, e da ciò si è creato un abisso 

tra voi e Me, che ora voi stessi dovete pontificare, se volete di nuovo arrivare da Me. Io Stesso vi 
accolgo di nuovo a Braccia aperte, se ritornate nella Casa del Padre vostro. Ma non vi richiamo mai 
contro la vostra volontà a Me, perché sono meno interessato di possedervi, che al vostro amore per 
Me, e l’amore cambia anche la vostra volontà, in modo che ritorniate da Me nella libera volontà. Un 
ritorno da Me significa illimitata beatitudine, e così voi potete e dovete creare da voi lo stato della 
beatitudine, non vi può essere dato da Me se non esiste la premessa, la volontà rivolta a Me. Io Sono 
pronto a darvi tutto, ma rendere la vostra volontà non-libera, Mi è impossibile perché Io Stesso 
infrangerei  la  Mia  Legge  dell’eterno  Ordine,  perché  le  Mie  creature  sono  state  create  a  Mia 
Immagine. Erano degli esseri che dovevano portare in sé la libera volontà. E quello che è sorto 
perfetto da Me, può diventare imperfetto a causa della propria volontà, ma non attraverso la Mia 
Volontà, quindi poteva distogliere da sé stesso la sua volontà da Me. Ora però non posso rendere la 
libera volontà non-libera e togliere con ciò alle Mie creature la dimostrazione dell’Origine divina. 
Io Sono perfetto e perciò non infrango il Mio Ordine dall’Eternità. Perciò non posso impedire agli 
uomini di peccare e di condurre un cammino di vita sbagliato. O non posso costringerli, di credere 
in Me, ed ancora meno posso costringerli di amarMi, cioè di ritornare di nuovo da Me. Io posso 
solo fare tutto ciò che potrebbe cambiare la loro volontà, ma non deve cambiarla, altrimenti non 
esisterebbe davvero più nessun essere lontano da Me, ma nemmeno un essere libero, beato, che 
sarebbe  perfetto.  Solo  la  libera  volontà  è  la  Legge  dall’Eternità,  ed  è  anche  per  la  Legge 
dall’Eternità in ogni essere da Me creato. E questa deve essere la spiegazione per voi uomini per le 
situazioni sulla Terra, che vi appaiono molto imperfette e che solo la libera volontà dell’uomo stesso 
può cambiare. Quello che il Mio Potere può compiere, lo ha già fatto il Mio Amore; ma dove deve 
restare conservata la libertà della vostra volontà, là potete soltanto voi stessi diventare attivi, ma il  
Mio Amore vi concederà sempre ogni Sostegno, perché Io Stesso voglio che voi ritorniate da Me. E 
se dovessero passare  delle  Eternità,  finché  tendete  di  nuovo a Me nella  libera  volontà,  non vi 
ricondurrò mai in modo costrittivo, perché voglio, che voi raggiungiate di nuovo il vostro stato di 
perfezione primordiale, perché voglio, che vi sottomettiate all’amore volontariamente a Me come 
Miei figli.
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La libera volontà deve accettare il sapere spirituale B.D. No. 8753
14 febbraio 1964

ove vi si offre un’occasione di agire in modo chiarificatore in campo spirituale, sfruttatela, 
e potrete sempre essere certi della Mia Assistenza. Perché nulla vi si avvicina per caso, 
tutto è disposto da Me come lo riconosco come utile e benevolo per le anime degli uomini, 

perché c’è ancora molto errore da purificare, e conosco gli uomini che sono di buona volontà. E’ 
questa alla quale cerco di guidare la Verità, affinché giunga alla conoscenza e non porti oltre il suo 
errore a danno dei suoi prossimi. Ma posso sempre soltanto agire là dove la volontà è per Me, che 
quindi non esista più nessuna resistenza contro Me come Dio e Creatore, perché questa ostruisce 
tutte le vie ed impedisce l’uomo di accettare ciò che gli viene portato come Verità. Io Sono un Dio  
dell’Amore, della Sapienza e Potenza e ciononostante legato alla Mia Legge dell’Ordine. Io Stesso 
non posso infrangere questa Legge perché Sono un Essere sommamente perfetto e questa eterna 
Legge è stata anche stabilita rispetto alla Mia Perfezione. E così grazie al Mio Potere non posso 
rendere non-libero un essere creato libero, mentre impongo a questo essere la Mia Volontà. E grazie  
alla libera volontà l’uomo si può muovere nella Verità, ma anche nell’errore più grossolano, senza 
esserne impedito da Me. Ma la minima volontà di camminare nella Verità, gliela assicura anche, 
perché Io ne ho il Potere e perché riconosco anche la volontà e dispongo tutto in modo, che l’uomo 
venga guidato nella Verità. Ogni uomo che è disposto di servire Me, che è attivo nel senso della 
chiarificazione per i suoi prossimi, lui stesso deve essere di spirito risvegliato, cioè stare nell’intimo 
legame mentale con Me ed approfondire questo intimo legame tramite l’agire nell’amore, in modo 
che stabilisca quindi il contatto da lui a Me, che gli rende possibile l’afflusso del Mio Amore, che si 
dimostra nella forma della trasmissione della Verità. Perché soltanto quando lui stesso possiede la 
Verità, la può dare ai suoi prossimi ed allora lo benedirò e provvederò davvero abbondantemente 
con il patrimonio spirituale mentale ed avrà meno bisogno del suo intelletto, quando ascolta ciò che 
gli dice la voce del suo cuore. Si lascerà guidare più dal sentimento e ciononostante poter prestare 
un lavoro del tutto di successo, perché può sempre essere certo del Mio sostegno, quando si tratta 
che la Luce venga portata fra gli uomini. Dovete soltanto lasciarvi guidare senza resistenza, cioè 
seguire tutte le istruzioni interiore, che percepite come volute da voi stessi,  che però hanno per 
motivo la Mia Volontà, che vi ispira i giusti pensieri. Chi percepisce soltanto la spinta interiore di 
possedere la verità e di guidarla oltre, costui lo posso anche usare come vero servo nella Mia Vigna, 
perché sarà sempre attivo soltanto nella Mia Volontà, che sente in sé come proprio desiderio, che 
vorrebbe adempiere. Appiano le sue vie e guiderò anche bene il suo pensare. Ma sono soltanto 
pochi  che  cercano  la  Luce  e  che  vanno  alla  Fonte  della  Luce,  sono  solo  pochi  che  non  si 
accontentano del patrimonio spirituale, che a loro viene guidato dall’esterno, che cercano di scrutare 
tutto e che stanno con Me in intimo legame. Perciò da Parte Mia la Verità può essere guidata solo 
raramente sulla Terra, ma troverà la diffusione, perché la Luce si afferma e risplenderà sempre di 
nuovo a coloro che vorrebbero staccarsi dall’oscurità. E più profondamente penetrano loro stessi 
nella Verità, più forte è in loro anche la spinta di informare ai loro prossimi ed allora Mi è anche un 
vero collaboratore nella Mia vigna, perché allora parlerà al Posto Mio, cosa che tutti gli uomini 
dovrebbero sapere se soltanto volessero aprire i loro cuori affinché vi potesse irradiare dentro una 
chiara Luce. Ed anche se sono soltanto pochi, non saranno comunque attivi senza successo, perché 
la Luce aveva un effetto di forza che non deve essere sottovalutato. Perciò badate solamente alla 
Mia guida ed accettate anche tutti gli avvenimenti come Guida divina, perché Io Solo conosco i 
cuori degli uomini, ed Io Solo so che cosa serve per la maturazione delle loro anime.
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La libera volontà – La Volontà di Dio – L’Ordine divino B.D. No. 5751
21 agosto 1953

o non posso costringere voi uomini di osservare la Mia Volontà e di essere attivi nella Mia 
Volontà.  Io  posso  sempre  soltanto  presentarvi,  che  soltanto  già  l’adempimento  della  Mia 
Volontà significa un muoversi  nell’Ordine divino e  che un agire  contrario ha un effetto  di 

sofferenza per voi stessi. E perciò non faccio davvero mancare di indicarvi le conseguenze di una 
volontà orientata erroneamente. Voi siete degli esseri con un intelletto e con la libera volontà, ma la 
vostra volontà è orientata erroneamente quando non usate bene il vostro intelletto. Non costringo la 
volontà, ma cerco sempre di nuovo a stimolare l’intelletto di occuparsi della la Mia Volontà rivelata 
agli uomini. Perché se esigo che voi entriate nella Mia Volontà, allora devo anche annunciarvi la 
Mia Volontà. E nessun uomo può dire, che gli fosse estranea, la Mia Volontà, perché gli è stata posta 
nel cuore. L’uomo percepisce in sé anche la Mia Volontà, che lo stimola al bene e lo avverte dal 
pensare, dal volere e dall’agire male. Ma mando anche i Miei messaggeri agli uomini, che devono 
portare  loro  il  Mio  Vangelo,  che  devono  loro  annunciare  la  Mia  Volontà,  che  consiste  solo 
nell’amare Me sopra tutto ed il prossimo come sé stesso. Questo significa, che una vita nell’amore 
sarà sempre una vita nell’Ordine divino ed un continuo adempiere della Mia Volontà. Meno gli 
uomini  ora  cercano di  immedesimarsi  mentalmente  nella  Mia  Volontà,  meno badano alla  Voce 
interiore, più è necessario, di annunciare loro la Mia Volontà, di portare loro la Mia Parola, il Mio 
Vangelo, la Mia Dottrina dell’Amore, perché si trovano in uno stato di irrigidimento e di narcosi, 
che li ha attaccati attraverso l’influenza del mondo terreno. E da questo stato devono essere scossi 
amorevolmente.  A loro deve essere presentato il  pericolo che un tale stato significa per le loro 
anime, devono di nuovo essere condotti nell’Ordine divino, che può sempre essere ancora ottenuto, 
quando un uomo, che si muove egli stesso nell’Ordine divino, si prende amorevole cura dei suoi 
prossimi, quando si sforza, di annunciare loro la Mia Volontà, di portare loro vicino la Mia Parola. 
Gli  uomini  non devono solo essere spaventati  dal  loro  sonno di  morte,  ma a  loro deve essere 
indicata la via nell’amore, la via verso la Vita. Perché gli uomini sono ciechi e non trovano più da 
soli questa via. E solo se si oppongono, se non vogliono farsi guidare, devono continuare la loro 
propria via, perché anche loro hanno la loro libera volontà, e per questo devono anche una volta  
rendere conto. Ma finché la bocca d’un uomo è in grado, deve anche predicare nell’amore, e come 
Mio rappresentante annunciare la Mia Dottrina d’Amore, e così gli uomini non potranno dire, di 
non aver saputo nulla della Mia Volontà. Non esigo quindi l’adempimento della Mia Volontà, senza 
far sapere agli uomini prima la Mia Volontà. Ed invierò i Miei messaggeri nel mondo finché la Terra 
sussiste,  perché  devono  annunciare  la  Mia  Parola.  Perché  questa  Mia  Parola  non  costringe  la 
Volontà degli uomini, ma la può di nuovo orientare nel modo giusto, e con ciò salvare l’uomo dalla 
notte della morte.

I

Amen

Il progresso spirituale soltanto mediante auto superamento B.D. No. 5738
4 agosto 1953

er  fare  un  enorme  progresso  nello  sviluppo  spirituale  richiede  anche  un  enorme  auto 
superamento, una forte volontà ed una vigorosa fede. Difficilmente progredirete, se non vi 
tendete  seriamente,  se  vi  comportate  con  indifferenza,  quando  si  tratta  di  impegnarsi 

lottando, sia contro le vostre proprie brame oppure contro tutto ciò che vi è d’ostacolo per la vostra 
maturazione dell’anima. Dovete sempre tenervi la meta davanti agli occhi, per spronarvi da voi 
stessi alla lotta e tendere continuo. Non dovete lasciarvi andare ad auto inganni, che vi stimate  
troppo di come corrisponde alla maturità della vostra anima. Dovete esercitare su voi stessi un’aspra 
critica, perché soltanto quando avete riconosciuto i vostri errori e debolezze, li affrontate anche. E 
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questo richiede una forte volontà, che però riceve sempre fortificazione attraverso l’invocazione di 
Gesù Cristo, per cui dovete però anche disporre di una forte fede in Lui. Voi potete raggiungere 
tutto con il Suo Aiuto, così anche un alto progresso spirituale, un superamento di voi stessi, ed un 
costante accrescere della vostra forza d’amore, che riesce anche a compiere tutto ciò a cui tende. Ma 
non riuscite a progredire d’un passo senza lotta, senza attività d’amore e senza preghiera. Perché 
soltanto  l’agire  d’amore  e  la  preghiera  vi  assicurano  l’unificazione  con  Dio.  Vi  assicurano  un 
ulteriore salto in Alto, perché l’avvicinamento a Dio è la meta che voi dovete raggiungere. E questa 
meta davanti agli occhi vi fortifica, affinché poi ogni lotta vi sarà più facile e vi porterà certamente  
anche la vittoria. Quello che voi quindi non riuscite da voi stessi, diventa possibile tramite l’agire 
d’amore e la preghiera. Allora avete sempre questi due mezzi che agiscono con sicurezza, quando ci 
tenete davvero seriamente a raggiungere un progresso spirituale. Dovete soltanto avere la volontà di 
rivolgervi a Dio nella preghiera, e tramite l’agire d’amore conquistarvi il Suo AmoreE. Allora nulla 
vi può mancare, allora voi stessi siete sicuri del successo, e solo la profondità della vostra fede 
decide la lunghezza del tempo, nella quale voi raggiungete la vostra meta. E che la vostra volontà 
venga rafforzata, lo dovete soltanto richiedere a Gesù Cristo, dovete soltanto servirvi delle Grazie 
della Sua Opera di Redenzione, che eliminano ogni debolezza e vi promettono il successo. Perché 
Egli dà a tutti coloro che Lo invocano, la Forza, perché credono in Lui.

Amen
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