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Parole d’Amore del Padre B.D. No. 3532
1 settembre 1945

vete a fianco un Aiutante portentoso e volete scoraggiarvi comunque? Vi potete avvicinare 
a Me in ogni tempo nella preghiera, potete utilizzare questa Grzia soltanto e Mi chiamate 
vicino a voi ed ogni Assistenza vi è assicurata. In qualunque pericolo vi trovate, il Mio 

Potere è più grande e può bandire all’istante ogni disgrazia. Vi dovete tenere questo davanti agli 
occhi,  quando minacciate  di  diventare  timorosi  e  scoraggiati.  Il  vostro  Padre  nel  Cielo  non vi 
abbandona, nella miseria vi è più vicino che mai, finché vi sentite come figli Suoi e Lo invocare per 
l’Aiuto pieni di fiducia. Vi assicuro sempre di nuovo la Mia Protezione, sempre di nuovo Mi rivolgo 
a voi tramite la Mia Parola, e sempre di nuovo vi trasmetto la Forza alla resistenza contro il male.  
Più  intimamente  che  mai  vi  abbraccia  il  Mio  Amore,  quando  siete  nella  miseria  del  corpo  e 
dell’anima e vi rifugiate in Me nella fiducia che vi aiuti. Potete sentirvi sempre custoditi, quando il 
mondo infuria intorno a voi, quando provvedimenti terreni vi spaventano e vi impauriscono. Allora 
stendete soltanto la mano verso Me, affinché vi guidi  bene,  ed Io vi  conduca su una via dove 
sfuggite al disastro, perché Io cammino accanto a voi ed il male non arriva mai fino a Me. Lui Mi 
fugge e si sceglie gli uomini che camminano nell’oscurità come lui e lascia inosservati coloro che 
camminano accanto a Me, nella Luce e perciò sono irraggiungibili per lui. Credete e confidate in 
Me e non lasciatevi schiacciare dalla miseria terrena. Badate soltanto alle vostre anime e lasciate a 
Me la preoccupazione per la vostra vita terrena e date a Me il diritto di provvedere a voi dando a Me 
totalmente la vostra volontà. La vita terrena sarà sopportabile per voi, perché Sono sempre con voi 
finché levate i vostri pensieri a Me e desiderate essere uniti con Me. Io chiamo le Mie pecorelle e  
quando le ho trovate, quando sono ritornate al loro Pastore, non le lascio più errare, rimango con 
tutte  coloro  che  vogliono  essere  Mie,  e  non  le  abbandono  più  in  eterno.  E  se  vi  do  questa 
Assicurazione,  perché temete ancora? La Mia Parola è Verità  e  rimarrà eternamente Verità.  Mi 
chino sempre pieno d’Amore ai Miei figli,  appena giunge a Me la chiamata più leggera, perciò 
venite sempre a Me voi che siete stanchi ed aggravati. Il Mio Amore è sempre pronto a dare, il Mio 
Amore è sempre pronto ad aiutare, vi posso e voglio aiutare e pretendo soltanto la vostra fede, la 
vostra fiducia affinché la Mia Forza d’Amore possa diventare efficace.
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Amen

Parole amorevoli del Padre B.D. No. 3775
19 maggio 1946

oi  rimarrete  nella  Mia  Protezione  fino  alla  fine  della  vostra  vita  e  nulla  deve  perciò 
spaventarvi, non dovete diventare impauriti e nulla sembra insuperabile, quando avete una 
volta trovato la fede nella Mia more? Che ha il Potere per questo e vuole attirarvi a Sé? E 

così vi tolgo anche la miseria terrena, appena siete pieni di fede. E perciò non temete, portate tutto 
con pazienza e rassegnazione nella Mia Volontà e sappiate, che è necessario per il bene della vostra 
anima, che però non vi carico più di quello che potete portare e vi assisto sempre aiutandovi, se non 
riuscite più da soli ad essere padroni della situazione. Ma che non possa evitarvi tutta la miseria, è  
motivato nel Mio Amore perché il tempo fino alla fine è breve e voglio dischiudervi, a voi che siete 
Miei, l’eterna Vita in tutta la Magnificenza e perciò purificare le vostre anime, affinché diventino 
mature per il Regno spirituale. Quando soffrite, tenetevi soltanto il Mio Amore davanti agli occhi, 
che è incommensurabile e che vuole aiutarvi alla definitiva liberazione nell’ultima spanna della 
vostra vita terrena. E potrete portare tutto con più leggerezza ed imparerete ad amarMI sempre più 
intimamente, perché il Mio Amore vi attira potentemente, Ma non vi abbandonerò mai più in eterno. 
Togliere all’umanità la miseria significa definitiva rovina per tempi eterni; ma voglio salvare ciò 
che non si sottrae al Mio amorevole Aiuto. E voi dovete vivere questo tempo di miseria, benché non 
avete bisogno nella stessa misura della stessa, ma avrà l’effetto benedicente per voi, ed una volta la 
riconoscerete come una Mia particolare Grazia. Ma se non Mi escludete dal vostro pensare, anche la 
massima miseria sarà sopportabile per voi, perché il Mio Giogo è mite ed il Mio peso è leggero. E 
la Mia Parola è Verità. Se Io Stesso vi prometto il Mio Aiuto, se voglio aiutarvi in ogni tempo a  
portare la croce, dato che Me lo chiedete, non dovete temere di crollare sotto il peso, che vi ho 
caricato per via di voi stessi. InvocateMi nella miseria ed Io Sono prono in ogni tempo per l’Aiuto. 
Credete in Me, e la forza della fede la bandirà in un attimo. E sappiate che voi soffrite solamente, 
quando la  vostra  fede  è  debole.  Allora  pregate  e  lottate  ininterrottamente  per  una  fede  forte  e 
supererete ogni miseria, e la vostra fine sarà beata.

V

Amen

Parole amorevoli del Padre B.D. No. 0723
26 dicembre 1938

a Mia Grazia sarà vostra in tutta la Pienezza, per poter svolgere il vostro compito sulla 
Terra,  se  soltanto  avete  la  piena  volontà,  di  venire  vicino  a  Me e  di  osservare  i  Miei 
Comandamenti. Perché non sapete che Io attendo soltanto il vostro ritorno nella Casa del 

Padre, per accogliervi con tutto l’Amore, che vi voglio aiutare, dove la vostra forza è debole. In Me 
avete l’Amico più fidato, il più amorevole Padre ed il Protettore più provvidenziale per la vostra 
vita terrena. E vi potete affidare senza riserva a questa Mia Protezione, se soltanto vi sentite come 
figli del vostro Padre e Mi donate il vostro cuore per il tempo e per l’Eternità. Nel tempo del Mio 
Ritorno sulla Terra ricevete tutti le Grazie in ultramisura, perché Io Sono così vicino a tutti coloro  
che Mi desiderano, che sentono la Mia Presenza. Oh, rendetevi tutti degni della Mia Presenza, non 
lasciateMi  combattere  invano  per  i  vostri  cuori  ed  il  vostro  amore,  ma  aprite  i  cuori,  per 
accoglierMi. ConcedeteMi l’accesso, quando voglio prendere dimora nei vostri cuori. Ed il vostro 
cammino sarà benedetto sin dall’ora, perché dove Sono Io, là saranno banditi la sofferenza e la 
preoccupazione,  perché  proteggo i  Miei  che  Mi  hanno riconosciuto.  Ogni  giusto  pensare,  ogni 
volontà rivolta a Me, attira a sé la Pienezza della Mia Grazia Voglio rinsaldare la vostra fede ed 
aumentare la vostra volontà d’amore, ed aprire il vostro senso spirituale per tutto ciò che viene 
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dall’Alto. Perché amo i Miei figli, e voglio salvare la vostra anima per l’Eternità. Vorrei una volta 
dischiudervi tutte le Beatitudini e perciò guidarvi alla vera conoscenza.

Amen

La Grazia – Contgemplazione spirituale – Stato felice B.D. No. 1585
27 agosto 1940

’ come una Rivelazione, quando l’uomo fa agire su di sè la divina Grazia, quando bada agli 
afflussi dello Spirito divino nel suo cuore ed ogni pesantezza terrena cade da lui. L’anima si 
scioglie  dalla  catena del  corpo ed accoglie  dall’Alto  il  Dono spirituale.  Lei  guarda  nel 

Regno spirituale, vive in un altro mondo, e ciò che riceve, è un bene vivo, pienamente vero. E’ il  
suo  nutrimento  e  perciò  irrinunciabile  per  il  suo  bene  spirituale.  E  così  rimane  la  cosa  più 
meravigliosa su questa Terra, a trovarsi in questa Grazia e se l’uomo ne ha il desiderio, ha superato 
gli scogli della fede, perché non lascia mai più questo Dono delizioso per delle gioie terrene. Non 
vorrà mai più prenderne la distanza, se ha dato una volta uno sguardo nel Regno di Luce. La via  
terrena malgrado le gioie terrene è stata senza Luce, perché queste non gli hanno mai portato questo 
definitivo esaudimento. Ma ora anche ogni sofferenza gli è diventata sopportabile, perché l’Amore 
del  Padre  nel  Cielo  lo  ha  ricompensato  mille  volte  tanto  e  gli  ha  offerto  molto  di  più  del 
Meraviglioso, che gli ha mai potuto offrire la Terra. E malgrado ciò gli uomini non tendono a questo 
Dono più prezioso. Le loro anime devono aver raggiunto per questi un grado di maturità che gli fa 
percepire  coscientemente  queste  Meraviglie,  perché  ad  un’anima  ancora  di  sentimento  terreno 
manca la facoltà del percepire per le Meraviglie spirituali. A lei il Regno spirituale potrebbe essere 
dischiuso,  ne  percepirebbe  poco,  perché  gli  involucri  fitti  che  circondano  ancora  l’anima,  le 
impediscono lo sguardo nel Regno spirituale.  E così possono vivere questo stato felice soltanto 
quegli uomini, che hanno già dissolti i loro involucri, ed ora con la percezione più affinata sono 
diventati capaci a riconoscere anche ciò che i loro occhi corporei non vedono. Questa facoltà può 
svilupparsi nella più limpida vista, all’anima può essere possibile, di contemplare attraverso tutto il 
materiale soltanto lo spirituale e quindi non ci sarà più niente di segreto, vedrà le cose più nascoste 
e l’uomo starà nella vita con cuore sapiente, perché ha formato la sua anima in modo che il suo 
occhio  spirituale  può contemplare  tutto  e  lo  può trasmettere  all’uomo.  Quale  Grazia  è  un  tale 
immergersi coscientemente nel Regno spirituale per l’uomo, lo comprenderete solamente, quando 
voi stessi siete entrati in questo Regno, privi di ogni involucro, raggianti e divampando nell’Amore 
più intimo per il vostro Cratore, il  Quale ha preparato per voi la cosa più magnifica e lo vuole 
rivolgere a tutti i Suoi figli.

E

Amen

Parole di Conforto del Padre B.D. No. 3565
2 ottobre 1945

hi si sente debole nello spirito, venga da Me, voglio fortificarlo, chi minaccia di oscillare 
nella fede, MI invochi, e voglio rivivificare la fede. Voglio rialzarlo con la Mia Parola, 
affinché diventi forte spiritualmente e fisicamente e superi tutte le resistenze, che lo fanno 

diventare scoraggiato. Lo nutrirò ed abbevererò e lui sentirà bene in sé la Forza del Mio Nutrimento 
celeste,  mentre  esegue fiducioso i  doveri  terreni  ed eleva  più  sovente  il  suo cuore  a  Me nella 
preghiera. Ed il rifugio in Me lo rialzerà sempre di nuovo perché nessuno viene da Me inutilmente, 
nessuno bussa da Me, senza che gli apro e nessuno va a mani vuote via da Me, colui che chiede un  
Dono.  Ma gratifico  particolarmente  la  miseria  spirituale  e  per  sollevare  questa,  lascio  sovente 
camminare l’uomo per vie difficili, affinché impari a riconoscerMi e debba richiedere il Mio Aiuto. 
Ma chi viene da Me per propria spinta, chi fa di Me il suo giornalieri Consigliere, chi non inizia 

C
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nulla, senza aver supplicato la Mia Benedizione, chi si apre giornalmente ed in ogni ora al Mio 
apporto di Forza mediante la preghiera e l’agire d’amore, chi quindi vive coscientemente e lavora 
sulla sua anima, verrà anche sempre assistito da Me e potrà affidarMi fiducioso sempre il suo bene 
spirituale e terreno, non sarà in pericolo, anche quando irrompe su di lui la miseria terrena come 
prova della sua fede. La via verso di Me è sempre libera ed il ponte è sempre la preghiera, l’intimo 
collegamento con Me e l’invocazione del Mio Nome. E vi sarà sempre risposto, la vostra miseria 
sarà sempre eliminata, appena voi credete saldamente e fiduciosi e confidate in Me. Perché conosco 
tutte  le  vostre  miserie  e  preoccupazioni  e  so anche in  ogni  tempo a creare l’Aiuto,  ma dovete 
credere,  per  ora  riconoscere,  quale  Forza  si  trova  nella  fede,  quando  siete  aiutati.  LasciateMi 
regnare e pensare soltanto alla vostra anima, affinché non debba languire, perché questo dipende 
soltanto dalla vostra volontà, mentre invece Mi incarico della preoccupazione per il corpo se siete 
credenti e tendete coscientemente verso di Me. E perciò venite sempre da Me, quando siete stanchi 
ed aggravati, perché vi voglio ristorare. Vi ho dato questa Promessa e la mantengo davvero, non Mi 
invocate mai invano, quando siete nella miseria del corpo e dell’anima, perché Io Sono sempre 
pronto ad Aiutare, perché vi amo sin dall’Eternità.

Amen

Parole confortevoli del Padre B.D. No. 3485
22 maggio 1945

ortate  a  Me  tutte  le  vostre  preoccupazioni,  vi  voglio  ascoltare  ed  aiutarvi.  Con  ciò 
dimostrateMi  la  vostra  fede  in  Me,  che  venite  da  Me  e  Mi  supplicate  per  l’Aiuto. 
Manifestate con ciò la vostra impotenza, che vi presentate a Me pregando umilmente ed 

allora Mi riconoscete come Padre dall’Eternità, il Quale vuole aiutarvi e può aiutarvi. E se dunque 
credete, che il Mio Amore non vi lascia nella miseria, vi posso anche aiutare, perché ho bisogno 
della fede in Me, se la Mia Forza deve poter essere attiva su di voi. E se ora Mi confidate le vostre 
preoccupazioni,  siete  i  Miei  figli,  che  curo  come  un  Padre.  E  perciò  non  siate  impauriti  è  
scoraggiati, quando vi ombreggiano delle nuvole, ma sappiate, che il Mio Sole di Grazia vi splende 
sempre e che voi non Mi invocate mai invano. LasciateMi soltanto regnare ed attendete rassegnati 
al vostro posto, sul quale vi metto; non fate sorgere dei dubbi in Me e nel Mio Amore e badate 
solamente alla Mia Parola, che vi da Conforto e Forza in ogni situazione di vita. E niente potrà 
schiacciarvi,  ciò  che  viene  su  di  voi.  LasciateMi  parlare  a  voi  nella  Parola,  mentre  vi  unite 
intimamente con Me e tenete dapprima il colloquio con Me e vi date all’Effetto della Mia Parola. E 
vi sarà sempre ristoro e conforto, vi darà la risposta alle vostre domande, vi farà sentire la Mia 
Presenza e la vostra fede sarà fortificata, come ve l’ho promesso, perché la Mia Parola è benedetta 
con  la  Mia  Forza,  che  affluisce  ad  ognuno  che  l’assimila  con  cuore  affamato  e  che  desidera 
sentirMi.

P

Amen

Parole confortanti del Padre B.D. No. 3487
26 maggio 1945

oi tutti che guardate preoccupati al futuro, avete al fianco un forte Aiutante, al Quale potete 
affidare credenti, se soltanto volete accettare il Mio Aiuto. Sono Io Stesso il Quale vi guida e 
vi protegge da ogni pericolo del corpo e dell’anima, se soltanto Mi scegliete come vostra 

Guida. Rivolgetevi a Me, invocateMi nella miseria, rifugiatevi in Me in ogni pericolo e credetelo 
fermamente che vi aiuto, che non vi lascio nella miseria e che guido tutto così come è bene per voi. 
E potrete andare incontro ad ogni giorno senza preoccupazione, tutte le preoccupazioni verranno 
polverizzate  in  un  niente,  si  troverà  sempre  una  via  d’uscita,  ed  il  Mio  Aiuto  sarà  sempre 

V
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riconoscibile. Non nascondetevi da Me, ma portate a Me tutte le vostre miserie, cercateMi, affinché 
possa farMi trovare. Non tenetevi lontani da Me, ma desiderate la Mia Vicinanza ed Io Sarò sempre  
con voi e non vi lascerò mai più, qualunque cosa voglia accadere. E credete che la Mia Parola è 
Verità, che vi do ciò che vi ho promesso, che nessuna della vostra preghiera tocca il Mio Orecchio, 
senza essere esaudita, se state nella profonda fede e confidate in Me senza barriera. Non diventate  
deboli nella vostra fede, ma immaginatevi sempre di nuovo, che vi amo come un Padre ama i Suoi 
figli, ai quali non lascia inesaudita nessuna preghiera, se non gli causano del danno. Datevi a Me 
con tutto ciò che vi è caro e voglio guidare il vostro destino, affinché nulla vi manchi, vi voglio  
guidare attraverso tutti i pericoli e formare la vostra vita terrena, affinché sia anche sopportabile per 
voi. E non dimenticate Me ed il Mio Regno. Rivolgete il vostro pensare allo spirituale, elevate i  
vostri  occhi  a  Me e  portateMi  sempre  nel  cuore.  Tenete  il  colloquio  con  Me e  rimanete  così 
intimamente legato con Me e vi voglio gratificare spiritualmente e terrenamente, e nulla vi deve 
opprimere, perché provvedo per voi e questo veramente nel modo giusto. Perché il Mio Amore per 
voi è immutabile  e stendo sempre la Mia Mano protettrice su di  voi,  che volete  essere Miei e 
tendete ad adempiere la Mia Volontà.

Amen

Parole confortanti del Padre B.D. No. 5616
8 marzo 1953

i  sono veramente molto  vicino,  anche  se vi  sentite  abbandonati  da Me.  Perché  non vi 
dimentico, soltanto Mi tengo sovente nascosto, per stimolarvi ad invocare Me. Perché non 
Mi dovete  dimenticare.  Il  collegamento  da  voi  a  Me in  pensieri  ha  un vero  effetto  di 

Miracolo sulla vostra anima e voglio rivolgerlo all’anima. E perciò non dovete diventare tiepidi nel 
vostro desiderare Me, dovete sempre ripetutamente rivolgervi in pensieri a Me, perché allora vi 
aprite e vi apporto la Mia Corrente di Forza, che affluisce tutti coloro che si uniscono con Me. 
Perciò vengono anche delle ore su di voi,  quando siete oppressi,  dove la miseria vi spaventa e 
cercate Aiuto da Me. E non farete nessuna preghiera invano, perché quando Mi invocate, vi ascolto 
e vi do ciò che desiderate. La Mia Presenza, che significa sempre per voi Aiuto.  Ogni paura e 
preoccupazione è davvero inutile, finché potete avvicinarvi a Me in pensieri oppure tramite l’agire 
d’amore. Non vi Sono lontano e se lo fossi, allora la vostra invocazione per la Mia Vicinanza è 
veramente il miglior mezzo per assicurarvi la Mia Presenza, perché esaudisco ogni desiderio del 
cuore, perché soltanto un cuore credente Mi invoca e questo non lo deluderò mai.  Ogni vostro 
pensiero Mi attira a voi, appena si esprime riferendosi a Me. Perciò non dovrebbe esistere nessuna 
miseria  sulla  Terra,  potreste  bandire  ogni  preoccupazione,  appena  Mi  invochereste  e  Mi 
presentereste le vostre miserie e preoccupazioni, perché posso e voglio aiutarvi, quando vi fidate di 
Me. E la vostra fiducia si esprime nel collegamento mentale con Me, nella speranza, che voi mettete 
in Me come vostro Padre, il Quale ma i Suoi figli e quindi non li lascia nemmeno nella miseria. Non 
dimenticateMi, rimanete sempre unito con Me nei pensieri, ed allora vi Sarò sempre presente e dove 
Sono Io, non può esservi nessuna miseria, dove Sono Io, vi è sempre Colui che Aiuta, Che è capace 
di bandire ogni miseria.

V

Amen

Parole di Conforto B.D. No. 1923
18 maggio 1941

scolta  delle  Parole  di  Conforto:  Nel  dolore  rimanete  coraggiosi  e  forti,  non diventate 
oscillanti nella fede, prendete rifugio nella preghiera e non ritenetevi abbandonati, anche 
se sopra di voi minaccia di crollare un mondo. La fede sposta dei monti e ciò che sembra A
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impossibile, diventa possibile tramite la salda fede e come Mi invocate pieni di fiducia per l’Aiuto, 
la vostra preghiera non rimane non ascoltata. La via di vita di ogni uomo è prescritta, quindi la deve 
anche percorrere,  perché da questo dipende la maturazione della sua anima. Egli  percorrerebbe 
questa via anche volonteroso e volentieri, se sapesse della sua necessità e dei tormenti nell’aldilà, se 
gli rimanesse risparmiata al via sulla Terra. Perciò non pensate mai alle sofferenza terrene, perché 
queste passano. Pensate al tempo infinitamente lungo nell’Eternità, che sarebbe molto più doloroso 
senza la sofferenza, che l’uomo ha da sopportare sulla Terra. E così non lasciatevi schiacciare dalla 
sofferenza e preoccupazione, ma fortificatevi da ciò nella fede in Me, perché vi amo e perciò devo 
intervenire sovente in modo doloroso nella vostra vita, per salvarvi per l’Eternità. Non dimenticate 
mai,  che  Io  Sono  vostro  Padre,  il  vostro  Amico,  il  vostro  Fratello  ed  il  vostro  Protettore  E 
presentateMi tutte le vostre miserie, ed affidatevi volontariamente e senza resistenza alla Mia Guida 
e verrete davvero guidati bene. Soltanto non lasciatevi tormentare da dei dubbi, opponete loro la 
profonda fede e sperate. Perché la Mia Parola è Verità e quando vi prometto il Mio Aiuto, non 
dovete nemmeno temere.

Amen

Parole intime, confortevoli del Padre B.D. No. 5057
8 febbraio 1951

ovete guardare su da Me in ogni miseria e non darvi a dei pensieri preoccupanti, che vi  
trattengono dal tendere spirituale, che vi rendono deboli e incostanti, perché è il mondo 
materiale,  che vi tiene in  certo qual  modo prigioniero.  Ogni preoccupazione terrena è 

superflua, fino a quando riconoscete in Me vostro Padre, dal Quale potete venire fiduciosi con tutte 
le miserie terrene. Dovete sempre mettere davanti ai vostri occhi il Mio grande Amore, voi stessi 
dovete considerarvi stando in questa Pienezza d’Amore e dovete sapere, che non esiste miseria, la 
quale  non  potrei  risolvere.  E  che  faccio  tutto  ciò  che  Mi  chiedete,  per  poter  servirMi  senza 
preoccupazione. Io ho in ogni tempo un Orecchio aperte per le vostre richieste e miserie e non vi 
lascerò mai chiamare invano, perché voglio, che voi credete con fede viva, per poter sperimentare la 
Forza di una tale fede. Vi voglio aiutare e vi aiuterò. E se voi credete questo fermamente, voi stessi 
bandite ogni miseria e vi unite sempre più intimamente con Me, cosa che voglio ottenere, affinché 
siate saldi e pieni di Forza, quando irromperà su di voi il tempo della miseria, che è inevitabile per 
l’intera umanità.  Cercate sempre il  Mio Aiuto e guardate fiduciosi  a  Me, ed il  Mio Aiuto sarà 
evidente, perché per questo vi tolgo tutto, per poter darvi illimitatamente.

D

Amen

Parole di Padre - “Chiedete, e vi sarà dato” B.D. No. 2516
17 ottobre 1942

uello che vi opprime, affidatelo credenti a Me. Io conosco bensì tutte le vostre miserie, sò di 
tutte le vostre preoccupazioni, ma dovete trovare Me, dovete venire come dei figli al Padre e 
chiedere che Egli  vi  assista  ed Io vi  voglio aiutare.  E perciò non preoccupatevi,  perché 

prendo su di Me tutte le vostre preoccupazioni, se Me lo chiedete. Quanto è debole la vostra fiducia, 
quanto debole la vostra fede nel Mio Amore, quando dubitate nell’ascolto della preghiera. Chiedete, 
e vi sarà dato. Vi ho dato questa Promessa dovete edificare la vostra debole fede, voi che siete 
deboli nella fede; dovete ricordarvi che le Mie Parole sono la purissima Verità e che si devono 
adempiere e perciò dovete presentarMi senza dubbio le vostre richieste, affinché vi possa gratificare 
come amorevole Padre secondo la vostra fede. Perché esamino soltanto la profondità della vostra 
fede e questa è anche la garanzia per l’adempimento della vostra richiesta. Ma se la vostra fede è 
tiepida, allora anche la preghiera non viene mandata a Me nella profondità ed interiorità, come è 

Q
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necessario che Io l’ascolti. Perché non bado alle parole, ma bensì alla dedizione a Me che proviene 
da una profonda fede. Io leggo soltanto nello specchio dell’anima e sò della profondità della fede e 
dell’interiorità della preghiera. E dove giunge a Me una tale preghiera, là Sono sempre pronto ad 
aiutare. La fiduciosa confidenza nell’Ascolto della preghiera vi apporterà con ciò anche il giusto 
successo,  perché  non deluderò  mai  la  forte  fede  d’un uomo.  Ma benedico  bensì  coloro  che  si 
ricordano della Mia Promessa e Mi presentano tutte le preoccupazioni e miserie. Il Mio Amore si 
dimostrerà su di loro, perché otterranno tutto da Me. Ma soltanto finché sono vacillanti nella fede, 
tengo indietro anche con l’Ascolto della preghiera, perché voglio che Mi seguano intimamente ed 
affidino tutto a Me. Ma la fede debole li ostacola nell’intimo collegamento con Me. Ma voglio 
essere riconosciuto come un Padre amorevole Che non lascia il figlio Suo nella miseria.

Amen

Parole di Padre – Il Ritorno nella Casa del Padre B.D. No. 1542
28 luglio 1940

iventate  come i  figli,  affinché  possiate  entrare  nel  Mio Regno.  Affidatevi  fiduciosi  al 
vostro Padre nel Cielo e lasciate provvedere Lui ed il Suo Amore vi renderà facile la via  
terrena. E perciò a tutti voi va l’Ammonimento di ricordarvi di Me su tutte le vostre vie,  

perché soltanto quando Mi invocate, Io posso assistervi in modo che riconoscete il Mio Amore e 
soltanto allora Io posso togliervi le vostre preoccupazioni. E’ una via lunga, che dovete percorrere e 
che  deve  essere  anche  terminato  attraverso  la  vita  terrena.  Se  alla  fine  della  via  volete  essere  
totalmente unito con Me, allora dovete già prima bramare la Mia Presenza, dovete desiderare come 
figli il Padre, dovete desiderare la Mia Vicinanza di tutto cuore e deve essere il vostro più intimo 
bisogno, di frequentare con Me nello Spirito e nella Verità. Non dovete mai credere che Io Sia 
irraggiungibile  per  i  Miei  figli  terreni,  dovete  con  fiducia  ferma  come  una  roccia  sempre  ed 
ovunque la Mia Provvidenza amorevole presente e perciò dovete venire da Me con ogni questione, 
affinché Io possa concedervi il  Mio Amore di Padre e proteggervi e provvedere a voi simile a 
bambini minorenni. Perché in Verità voi siete figli Miei, dei quali Io ho nostalgia; bramo il vostro 
ritorno nella Casa del Padre, non lascio cadere nulla di ciò che è Mio e che porta in sé il Mio spirito. 
Io vivo e soffro con voi ed ho nostalgia della vostra liberazione. E se ora voi Mi portate i vostri 
cuori, Mi date il diritto di sciogliere le vostre catene, perché Mi affidate la vostra volontà e questo 
significa liberazione dal potere di colui, che è colpevole della vostra caduta da Me. Ed il momento 
della vostra liberazione dal suo potere è il momento dell’Unificazione con Me, perché attiro ogni 
essere al Mio Cuore, che si scioglie con la libera volontà dal questo potere, che ha il desiderio di Me 
e  Mi  riconosce  come  suo  Dio  e  Padre,  affinché  rimanga  eternamente  nella  Mia  Vicinanza. 
Attraverso tutto il mondo passa un mormorio, il Mio Amore cerca di orientare ogni essere a Sé, 
riconosce  i  figli  terreni  volonterosi  e  li  attira  a  Sé.  Perché Io istruisco  i  Miei  messaggeri,  che 
trasmettano Forza  a  coloro,  che sono di  buona volontà,  e  questa  Corrente  di  Forza li  vivifica; 
scioglie contemporaneamente gli esseri legati alla Terra e li rende capaci a percepire la Voce soave, 
che è l’espressione del Mio Amore per loro e che risuona ovunque, dove il cuore vuole sentire la 
Voce e che quindi vuole farsi inondare dal Mio Amore. Io gratifico i Miei continuamente, non lascio 
finire questa Corrente, finché ne hanno desiderio e non deluderò mai e poi mai la credente fiducia 
dei Miei figli sulla Terra, lasciandoli senza Assistenza, se ne hanno bisogno ed invocano Me per 
l’Aiuto. E chi desidera il Mio Amore, il suo cuore lo percepirà, perché Io Sarò con lui ed agirò in lui 
e  tramite  lui.  Perché  questa  è  il  Mio  Dono,  che  colmo  con  la  Forza  coloro  che  si  rivolgono 
totalmente a  Me,  affinché sentano già  nella  vita  terrena  la  Delizia  dell’Unificazione con Me e 
tendono soltanto all’adempimento della loro più ardente nostalgia, ad essere unito con Me in eterno. 
Amen. Lasciate fluire le Parole del Padre Celeste in una preghiera, che dovete sempre inviare a Lui  
in tutte le miserie:

D
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Accoglimi nella Tua Pace, carissimo Padre Celeste. Dammi la Forza qui in basso, fortifica Tu la 
mia volontà. Fa che io Ti serva sempre e senza indugio, Per il tuo Onore. E quando mi capita la 
miseria, aumenta Tu la mia fede. Rimani Tu con il Tuo Amore Presso di me debole figlio terreno. 
Aiutami che attraverso le  faccende del  mondo Io trovi il  mio Salvatore.  Proteggi e bada a  me 
Sempre ed eternamente.

Amen
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