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L’agire d’amore – Il dovere – La maschera di luce B.D. No. 3156
12 giugno 1944

a Sapienza e l’Amore sono divini e non si troveranno mai là dove agisce l’avversario di  
Dio. Ciononostante anche costui si vorrà avvolgere nel mantello di Sapienza ed Amore e gli 
uomini ciechi nello spirito non riconosceranno che è soltanto un tessuto d’apparenza che 

nasconde il vero volto di colui che è attivo nel mondo per la rovina degli uomini. Ma l’uomo il cui  
spirito  è  illuminato  riconoscerà  il  suo  gioco  d’inganno  ed  il  suo  compito  è  ora  di  scoprire 
l’avversario di Dio, ciò che è anti-divino e chiarire e agli uomini l’inganno del suo agire. Verrà data 
l’illusione dell’amore dove regna il vero essere del disamore e si fingerà saggio colui che è senza 
sapere.  Questo è l’agire  del potere occulto,  che scaccia  ogni santità e  che vuole precipitare  gli 
uomini  nella  buia notte.  L’agire  d’amore dev’essere disinteressato,  dev’essere un sacrificio,  ma 
dev’essere svolto dalla spinta interiore senza qualsiasi costrizione esteriore, perché soltanto allora è 
da valutare come agire d’amore,  mentre diversamente sono degli obblighi imposti che vengono 
riconosciuti ben come terreni; ma davanti a Dio è di valore soltanto ciò che opera la libera volontà 
dell’uomo, perché soltanto l’amore è salvifico. Questo amore farà anche nascere la sapienza, che 
però  non  può  mai  essere  là  dove  l’amore  viene  sostituito  dall’obbligo.  Perciò  l’esecuzione  di 
un’azione deve inevitabilmente far riconoscere l’amore del cuore, se anche il sapere di un uomo 
deve venir riconosciuto come sapere rispetto alla sapienza, come Sapienza divina. Dove non c’è 
l’uno, non può esserci l’altro. Perciò deve venir seriamente esaminato ciò che viene trasmesso agli 
uomini come sapere,  perché si mette contro Dio colui che vuole guidare l’umanità nel pensare 
errato e la spinge al disamore, ed userà tali mezzi affinché faccia splendere una luce falsa, che finge 
il divino e che facendo questo causa agli uomini il più grande danno animico. E costoro non lo 
riconoscono, accettano spensieratamente ciò che egli offre loro e sfrutta gli uomini a lui succubi, 
affinché anche loro agiscano sugli uomini nello stesso modo come egli stesso li influenza, che sotto 
il mantello di copertura dell’amore e della sapienza facciano ed insegnino nuovamente il contrario, 
che maneggino per costrizione l’agire d’amore e diffondano l’errore fra gli uomini. Rimane una 
costante lotta fra la Luce e la tenebra e chi sta nella Luce, deve combattere contro l’oscurità; chi sta  
nella Luce, deve lasciar splendere la Luce e correggere là dove viene insegnato il male. Chi sta nella 
Luce non deve nemmeno temere di prendere aperta posizione contro il procedere sotto la maschera 
della  Luce  e  della  religiosità,  deve  promuovere ad  autentico agire  nell’amore  e  presentare agli 
uomini l’inutilità delle opere d’amore svolte nella costrizione, deve trasmettere la sapienza che ha 
ricevuto  da Dio,  mentre  il  suo spirito  veniva illuminato come conseguenza dell’agire  d’amore; 
perché l’amore e la sapienza devono sempre condurre a Dio, ma se gli uomini non sono uniti con 
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Dio,  allora  né  l’amore  né  la  sapienza  saranno  la  loro  parte  e  se  davanti  al  mondo  ha 
quest’apparenza, allora è solamente la maschera di colui che è contro Dio e che cerca di diffondere 
fra gli uomini il disamore e la non-verità. A costui dichiarate aperta lotta, perché sarete certi del 
Sostegno di Dio,  il  Cui Incarico voi  ora compite,  se insegnate l’Amore divino,  da cui soltanto 
procede la Sapienza.

Amen
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Dubbi sulle Rivelazioni di Dio, l’impedimento della 
diffusione della Parola, falsificazione della Parola

Dubbi sulle Rivelazioni divine – L’astuzia dell’avversario B.D. No. 5856
18 gennaio 1954

on affliggete i vostri cuori e non dubitate, quando vi Si rivela il divino Amore Stesso, 
confidate nell’Amore del Padre, il Quale non provvede davvero i Suoi figli con un Dono a 
loro dannoso, quindi non permette che da parte estranea venga loro offerto un nutrimento, 

che potrebbe nuocerli. Consideratevi come figli Miei ed allora potete anche credere saldi come una 
roccia, che il Padre vi fa giungere la Sua Protezione, che vi assiste come Suoi figli e distoglie da voi  
ogni pericolo, che potrebbe minacciare il vostro sviluppo spirituale. Ma sappiate anche che vivete 
nel tempo della fine e che l’avversario di Dio cerca con tutte le forze, di aumentare il numero dei 
suoi seguaci; sappiate che infuria poco prima della fine e che agisce particolarmente là dove la Luce 
dall’Alto cerca di scoprirlo, sappiate che tende a creare confusione anche nelle file di coloro che 
sono dediti a Dio e che tenta di tutto per procurare una scissione, sappiate che può offuscare lo 
sguardo anche di coloro che offrono a lui  il  più piccolo pretesto attraverso la volontà invertita, 
attraverso l’arroganza spirituale, attraverso pensieri disamorevoli, e che ha sempre successo senza 
però  separare gli uomini da Dio. Ma il loro pensare si confonde e non riconoscono più la pura 
Verità, non riconoscono la Voce del Padre, perché danno ascolto a quella voce. La loro volontà 
rimane comunque rivolta a Dio, e non cadono vittime agli  sforzi dell’avversario.  Gli è soltanto 
riuscito di portare la scissione un una cerchia che voleva  agire unita per Dio. Voi uomini non 
conoscete il suo potere e la sua astuzia, non conoscete la sua copertura ed allora cadete vittime del  
suo gioco da prestigiatore, quando sorge in voi un dubbio, che è contemporaneamente un dubbio 
nell’Amore, l’Onnipotenza e Sapienza di Dio, quando voi stessi vi rendete incapaci di riconoscerLo 
nella Sua Parola rivelata. Allora è riconoscibile su di voi la sua influenza, ma non gli riuscirà di  
separarvi da Colui il Quale voi desiderate seriamente, perché Dio tiene la Sua Mano protettrice su 
ognuno che tende verso di Lui, ma non lo costringe di pensare e di agire secondo la Sua Volontà.  
Gli lascia la sua libertà di difendere sé stesso, quando il potere dell’oscurità lo aggredisce, e colui 
che è di buona volontà, scoprirà anche l’avversario di Dio.

N

Amen

L’avversario cerca di impedire di riconoscere la Divinità B.D. No. 6495
8 marzo 1956

i  prestate  ancora  resistenza  fino  al  momento  in  cui  non  Mi  avete  ancora  bene 
riconosciuto. Il Mio avversario cerca costantemente di impedire questo riconoscimento, 
perciò  tenterà  anche  di  tutto,  per  tenervi  lontani  dalle  Mie  Rivelazioni;  non temerà 

nessun mezzo per impedire tutto ciò che potrebbe darvi il chiarimento su di Me ed il Mio Essere,  
ciò che vi fornisce conoscenza come una Luce del Mio infinitamente profondo Amore per voi. Vi 
conquisto irrimediabilmente per Me, appena Mi avete riconosciuto e proprio questa conoscenza di 
Me Stesso è che innumerevoli esseri di Luce vi vorrebbero apportare, che è lo scopo di ogni Mia 
Rivelazione e che il Mio avversario cerca di ostacolare con tutte le forze. Quindi avrete anche la  
spiegazione per il fatto, che la Mia Parola che vi viene trasmessa direttamente da Me, viene messa 
in discussione oppure si cerca con ogni mezzo di indebolire. Questo è così naturale nel tempo della 
fine, perché il Mio avversario vuole conquistare per sé tutto ciò che è possibile e così impiega il suo 
lavoro là, dove teme di perdere le anime. La chiara conoscenza di Me e del Mio Essere, del Mio 

M
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Amore, Onnipotenza e Sapienza, gli farebbe perdere nel più breve tempo il suo seguito, ma proprio 
questa chiara conoscenza manca agli uomini. Perciò la lotta fra la Luce e la tenebra è così veemente 
nell’ultimo tempo prima della fine. Sarà particolarmente percepittile per i Miei servitori sulla Terra, 
ai quali Io Stesso Mi posso rivelare, perché là egli lavora con tutto il fervore ed anche sovente con 
successo. Il suo piano è di confondere i pensieri, la sua arma è l’inganno e la menzogna, e ciò che 
non ottiene apertamente, cerca di conquistarlo attraverso l’astuzia. I Miei non possono comprendere 
che la Luce dall’Alto non irrompe attraverso la notte, in cui camminano gli uomini. Ma la Luce non 
si lascia trasportare su uomini che non ne hanno nessun desiderio; ed il Mio avversario cerca di 
soffocare ogni desiderio già nel sorgere, senza che gli uomini se ne difendano. Perciò la cecità è al 
loro  propria  colpa,  perché  non  vogliono  che  gli  si  aprano  gli  occhi,  che  sappiano  del  Mio 
ultragrande Amore, che ricevano una  giusta Immagine di Me. Ciononostante le Mie Rivelazioni 
non possono essere apportate loro con la costrizione, benché tutti potrebbero giungerne in possesso. 
Ed ora che sapete,  che cerca di impedire questo,  voi che ricevete la Mia Parola,  dovete essere 
particolarmente vigili e non lasciarvi irretire dal suo agire contrario. Egli farà di tutto per impedirvi 
sia nell’accoglienza come anche nella diffusione della Mia Parola,  perché vorrebbe spegnere la 
Luce, che scopre lui ed il suo agire ed impiegherà l’astuzia e la perfidia e soltanto nella profonda 
fede ed amore per Me troverà quella resistenza, che provoca l’insuccesso nel suo agire. Vi trovate 
sotto la Mia Protezione, perciò non potrà opprimervi direttamente, ma si servirà di coloro, che sono 
più facilmente influenzabili, affinché procedano contro di voi oppure che cerchino di minare tutto 
ciò che voi rappresentate come Verità nei confronti degli uomini. Ricordatevi sempre che vi trovate 
prima della fine, ricordate, che è l’ultimo tempo per costui e che utilizza il tempo con tutte le forze 
disponibili,  che  infuria,  perché  sà  di  non  aver  più  molto  tempo.  Perciò  unitevi  sempre  più 
saldamente con Me e serviteMi con tutta la dedizione e con fervore d’amore, e potrete trionfare su 
di lui in ogni tempo, con le Mie Rivelazioni potrete dare Luce anche a tutti coloro che gli resistono; 
accenderete in loro l’amore per Me e li guiderete nella giusta conoscenza. Costoro sono perduti per 
lui, li ho conquistati Io ed il Mio Amore non li cederà mai più in eterno oppure non li lascerà mai  
più cadere nell’abisso, sono diventati Miei e lo rimarranno per tutta l’Eternità.

Amen

La falsificazione della Parola divina B.D. No. 8009
3 ottobre 1961

iò che fa riconoscere l’Amore, la Sapienza ed il Potere ha la sua Origine in Me. A ciò 
quindi potete sempre mettere il metro, quando esaminate se il patrimonio spirituale sia di 
Origine divina oppure se degli uomini ne sono gli autori.  Se riconoscete una mancanza 

d’Amore o di  Sapienza,  oppure il  Mio Potere viene presentato come dubbioso,  allora vi  viene 
offerto un patrimonio spirituale, che non ha la sua origine in Me. Ma anche questo esame sarà 
difficile  per  voi,  se  il  Mio Spirito  non vi  garantisce  l’Assistenza.  E  dapprima dovete  chiedere 
quest’Assistenza, perché il vostro intelletto da solo non potrà dare un giusto giudizio. Ma chi tende 
seriamente verso la Verità, a costui la donerò pure. Potete sempre essere certi che Io conosco tutti i 
vostri pensieri e Mi rivelo a voi nel Mio Amore, nella Mia Sapienza e nel Mio Potere, perché voi 
siete i vasi nei quali posso riversare il Mio Spirito, affinché agli uomini sia data una Luce, che 
illumini l’oscurità, perché non conoscete l’agire dell’avversario nel tempo della fine, non sapete che 
cosa intraprende, per spegnere la Luce dal Cielo, per minare il Mio Agire, per falsificare la pura 
Verità, che ha in Me la sua Origine. Non ostacolerò mai la libera volontà dell’uomo, quando cambia 
la Mia Parola guidata dall’Alto sulla Terra e con ciò serve al Mio avversario. Non sapete, con quale 
astuzia e perfidia il Mio avversario procede, quando si tratta di minare la Verità. Anche se proteggo i 
Miei vasi dalla sua influenza, non posso e non impedirò nemmeno, quando la libera volontà di un 
uomo si arroga di fare dei cambiamenti,  altrimenti la pura Verità sarebbe già diffusa su tutta la  
Terra. La libera volontà dell’uomo dev’essere rispettata e questa libera volontà vi spiegherà molto. 

C
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Gli uomini sono imperfetti e quando viene offerto loro qualcosa di perfetto, se viene guidata a loro 
la Mia pura Verità, questa non rimane a lungo così pura com’è proceduta da Me, perché l’intelletto 
umano  diventa  attivo  e  questo  può  sempre  ancora  essere  influenzato  dal  Mio  avversario,  in 
particolare quando un uomo tende a vantaggi mondani. Non glielo impedisco, ma provvedo sempre 
di nuovo per l’apporto della pura Verità, dono una nuova Luce a coloro, che desiderano stare nella 
Luce, perché costoro non devono essere gli afflitti da una volontà invertita, che dimostra sempre un 
cambiamento della Mia pura Parola. Nei Miei vasi è sempre affluito lo stesso Spirito, ed il Mio 
avversario non poteva sfogarsi su questi vasi, ma trova sempre di nuovo degli uomini che sono 
duttili alla sua volontà, ed allora è già riuscita l’opera della contaminazione. La Mia pura Acqua di  
Vita è stata mescolata con l’aggiunta umana ed è andata perduta la Forza guaritrice. Perché ciò che 
procede  dall’avversario  ha  l’effetto  negativo,  non  può  essere  di  benedizione,  non  può  essere 
conveniente per la salvezza dell’anima dell’uomo. E se guido perciò sempre di nuovo la pura Verità 
sulla Terra, quando dischiudo sempre di nuovo una Fonte, da cui defluisce una pura Acqua di Vita, 
allora so anche che è necessario correggere le dottrine d’errore sorgenti. Io so che degli uomini che 
cercano seriamente, si urtano contro tali dottrine ed a costoro voglio dare il Chiarimento, perché la 
Mia Luce non dev’essere offerta agli uomini in modo offuscato, ma deve risplendere chiaramente 
nei cuori degli uomini ed annunciare loro il Mio Amore, Sapienza e Potere. Gli uomini devono 
imparare a riconoscere ed amare Me Stesso e questo è possibile solamente attraverso l’apporto della 
pura Verità. Io Stesso parlo a voi uomini e potete davvero credere nelle Mie Parole. Vi do la Mia 
Parola, ma pretendo anche che la muoviate nel cuore e che da ciò arriviate alla Vita interiore. Solo 
allora il  vostro spirito  verrà  illuminato ed allora Mi porrete  anche delle  domande alle  quali  vi 
risponderò con Gioia, perché nel tempo della fine la confusione diventerà sempre più grande ed al 
Mio avversario riuscirà sempre di più di indebolire il Mio Agire. Ma gli uomini stessi ne danno il 
motivo. Chi Mi cerca e così anche seriamente la Verità, la troverà e la riconoscerà come tale. Ma vi  
può  essere  trasmessa  solamente  attraverso  l’Agire  del  Mio  Spirito,  perché  sareste  incapaci 
umanamente-intellettualmente  di  separare  la  Verità  dall’errore.  Ma  esiste  una  Verità  e  questa 
procede da Me. E chi la chiede a Me Stesso, la riceverà anche davvero, perché Io so che voi uomini 
potete diventare beati solamente attraverso la Verità e so, che ogni dottrina d’errore è veleno per le 
vostre  anime.  Per  questo  motivo  vi  giungerà  sempre  di  nuovo  la  Verità  dall’Alto,  pura  e  non 
falsificata, perché voglio che diventiate beati.

Amen
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Diffusione di errori

La  miseria  spirituale  è  maggiore  della  terrena  –  L’agire 
dell’avversario

B.D. No. 5526
6 novembre 1952

a miseria spirituale è ancora molto più grande che la terrena, perché gli uomini non vivono 
più nella Verità, ed ogni errore è un ostacolo verso l’Alto, ogni errore è un arresto spirituale 
o persino una retrocessione, perché l’errore è l’opera del Mio avversario, per sbarrare la via 

verso di Me, per renderla introvabile. Ogni errore fortifica il suo potere e fornisce sempre nuove 
occasioni, di estendere l’oscurità della notte sugli uomini. L’errore è tutto ciò che contribuisce, a 
rendere difficile il riconoscere Me Stesso, l’errore è tutto ciò che impedisce all’uomo di cercare 
trovare l’unificazione con Me. La Mia meta e tendere è che gli uomini si uniscano con Me, che 
nutrano un desiderio di Me e che cerchino di calmare questo desiderio del cuore. La Mia meta è di  
conquistare  l’amore  delle  Mie  creature.  Tutto  ciò  che  vi  contribuisce,  è  buono  e  mai  l’agire 
dell’avversario. Ma quello che ostacola gli uomini a trovare questa unificazione con Me, tutto ciò 
che orienta i loro sguardi altrove e non verso di Me, è l’agire del Mio avversario. E perciò voi lo  
potete facilmente riconoscere in tutto ciò che vi viene offerto, siano questi insegnamenti spirituali, 
siano questi dei messaggi dal Regno spirituale, siano questi degli avvenimenti, non importa di quale 
genere. Dovete sempre avere chiaro che cosa sia lo scopo. E se vi porta via da Me verso il mondo, 
oppure se rende difficile  l’unificazione con Me, allora sappiate  anche,  che il  Mio avversario è 
all’opera, che cerca di spingere voi uomini via da Me. Egli impiega anche dei mezzi, che devono 
illudere il Mio Agire, non teme, di lavorare apparentemente per Me, per conquistare la credulità di 
coloro che non lo riconoscono e perciò accettano ciò che offre loro.  La credulità degli  uomini 
favorisce il suo agire, perché loro accettano senza serio esame, appena sia stato uno spunto, che 
promuove la loro fede. Questa è la sua astuzia, di fortificare apparentemente la fede e ciononostante 
guidarlo nella direzione sbagliata. La Verità viene guidata costantemente alla Terra, viene sempre 
apportata agli uomini, e ciononostante l’errore più grosso e la menzogna vengono accettati molto 
prima  da  loro  che  soltanto  una  piccola  scintilla  della  Verità,  che  illuminerebbe  il  loro  stato 
spirituale. Ma il Mio avversario ha un solido fondamento, si trova su un suolo, che è stato reso 
solido e durevole dagli uomini stessi. Il Mio avversario lavora là dove gli uomini credono di aver 
messo il piede nel Mio Quartiere. Anche questa è la sua astuzia, che può di nuovo venire scoperta 
soltanto tramite la pura Verità, che Io porto agli uomini, mediante la Mia Parola. Ma questa Mia 
Parola trova l’accesso soltanto molto difficilmente, dove l’avversario chiude con cura tutte le porte. 
E gli uomini stessi si mettono dietro al Mio avversario e lo fortificano nel suo potere. E per questo 
la  miseria  spirituale  è  indescrivibilmente grande e  ciononostante non la  si  può alleviare con la 
costrizione, perché la libera volontà dell’uomo stessa deve cercare di entrare nella Luce, allora si fa 
anche presto Luce in lui, ed allora il suolo sotto i piedi del Mio avversario comincia ad oscillare. 
Senza  la  Verità  però  la  miseria  spirituale  non  può  essere  diminuita,  perché  la  Verità  insegna 
l’Amore, ma chi ha l’amore,  riconosce anche l’agire dell’avversario, e si libererà di lui,  perché 
tramite  l’Amore  sente  in  sé  anche  la  Forza  di  sfuggirgli,  perché  tramite  l’Amore  stabilisce 
l’unificazione con Me ed ora lo assisto, colmandolo con la Luce e la Forza.
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Sulla dottrina della re-incorporazione B.D. No. 8180
17 maggio 1962

i  posso rivelare  a  voi  attraverso  la  voce  dello  spirito,  quando desiderate  seriamente 
essere istruiti  da Me. Io voglio solamente che camminiate nella Verità, che il vostro 
pensare  non  percorra  vie  sbagliate,  che  attraverso  delle  dottrine  errare  verrete  così 

influenzati da colui che vuole minare la Verità, la quale vi dà una Luce, in cui viene illuminato lui 
stesso ed il  suo agire.  Perciò dovete accettare ciò che vi dico attraverso il  Mio spirito:  Vi sarà 
comprensibile che il Mio avversario fa di tutto per mantenervi nell’oscurità dello spirito, in cui egli 
ha anche un potere illimitato su di voi, perché appena vi trovate nella Verità, siete perduti per lui. 
Quindi orienterà sempre in modo falso il vostro pensare, ed ogni falso pensiero ha per conseguenza 
mille ad altri pensieri falsi e così egli provvede affinché vi rimanga nascosto anche il sapere sullo 
scopo ed  il  senso  della  vostra  vita  terrena,  che  vi  facciate  una  immagine  sbagliata  del  vostro 
compito  terreno  ed  egli  cerca  anche  di  tenervi  tiepidi  in  ogni  tendere  spirituale.  Egli  cerca  di 
conservare in voi l’amore per il mondo e vi presenterà anche sempre di nuovo desiderabile una 
ripetizione della vostra vita terrena e vi procurerà anche delle conferme su ciò, perché allora viene 
indebolito il vostro tendere alla perfezione,  appena credete,  di poter venire sempre di nuovo su 
questa Terra, quando non raggiungete ancora la perfezione. Questa presentazione è uno dei mezzi 
preferiti del Mio avversario e perciò la dottrina della reincarnazione ha trovato molta risonanza ed è 
difficile da estirpare, perché il Mio avversario lavora molto abilmente per rafforzare la credibilità di 
questa dottrina. Ma nessun uomo deve cadere nella sua astuzia, perché appena ha il serio desiderio 
per la Verità e si rivolge a Me Stesso, riconoscerà anche l’insensatezza di ciò che costui gli presenta, 
e sentirà anche chiaramente la Verità nel cuore, sentirà un rifiuto contro ciò che è proceduto dal Mio 
avversario, perché il suo serio desiderio per la Verità gli garantisce anche la Verità. Molti uomini 
soccombono alla  sua influenza su questo campo,  perché gli  uomini stessi  vogliono ritornare di 
nuovo  alla  Terra,  perché  in  loro  l’amore  per  il  mondo  è  ancora  troppo  grande  e  per  loro  è 
confortante, il pensiero di poter di nuovo condurre ripetutamente la vita terrena. Ma vi sia sempre di 
nuovo detto, che siete stati guidati nell’errore, voi che credete in una qualsiasi reincorporazione, 
anche se esistono dei singoli casi, che hanno la loro particolare motivazione, ma non devono essere 
generalizzati,  perché  nel  Mio  Piano  di  Salvezza  dall’Eternità  sono  davvero  previste  tutte  le 
possibilità, che garantiscono la vostra maturazione durante una vita terrena, perché voi stessi potete 
eliminare ogni debolezza, perché per questo Io Sono morto per voi sulla Croce, per conquistarvi la 
forza di volontà e Mi potete invocare in ogni tempo in Gesù, il Redentore dal peccato e dalla morte,  
e poi raggiungete anche quel grado che sulla Terra, vi assicura l’entrate nel Regno di Luce, dove 
potete salire in infinite Alture,  perché allora non esiste per voi nessuna limitazione. Ma se non 
utilizzate la vostra vita terrena, in modo che entriate nel Regno dell’aldilà non redenti, allora anche 
una ripetuta incorporazione sulla Terra non vi servirebbe, perché vi rimane lasciata la libera volontà, 
ma vi viene tolta la reminiscenza ed allora vi trovate in un pericolo molto maggiore di sprofondare 
nell’abisso, cosa che da Parte Mia non viene mai promosso, ma impedito. E se già sulla Terra vi può 
essere accesa una Luce, che vi è dischiuso il sapere circa la vostra caduta di un tempo da Me e del  
Mio Piano del Rimpatrio, allora vedete anche chiara la via dinanzi a voi, che dovete percorrere per 
perfezionarvi, allora riconoscete anche tali dottrine come dottrine d’errore, che vi promettono una 
ripetuta via terrena, perché contraddicono poi il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, che era stato 
edificato da Me in tutta la Sapienza ed Amore, per rendere possibile la liberazione dalla forma, per 
cui è comunque necessaria la libera volontà. Ed affinché la vostra volontà- si decida bene, vi viene 
sempre di nuovo guidata la Verità da Me Stesso, se la chiedete, se voi stessi desiderate stare nella  
Verità. Ma vi sarà anche comprensibile, che il Mio avversario utilizzerà tutto il potere che voi stessi 
gli concedete, che vi presenterà delle dottrine errate, finché non rifiutate il suo agire attraverso un 
serio desiderio per la Verità. Ma non potrà mai affermarsi con il suo errore, dove viene chiesto a Me 
Stesso l’Eterna Verità per la Protezione dall’errore, perché là è totalmente impotente, perché la Luce 
che irradia da Me Stesso, lo scopre e perciò egli fugge sempre questa Luce.
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Amen

Falsa rappresentazione di Dio – L’errore B.D. No. 8615
13 settembre 1963

el mondo è diffuso molto errore e gli uomini non fanno nulla, per venir in possesso della 
pura verità, sono indifferenti di fronte a tutto ciò che è la cosa più importante nella vita 
terrena: di venir a sapere qualcosa sul Regno spirituale, sul loro Dio e Creatore e la Sua 

Volontà ed anche se Io influisco sempre di nuovo mentalmente su di loro, di fronte all’errore la 
Verità  non penetra,  perché  nell’errore  non Sono riconoscibile  come l’Essere  più  sublimemente 
perfetto, ed Io vengo presentato quasi sempre agli uomini come Giudice punitivo, come Dio della 
vendetta, il Quale tiene pronto per tutti la retribuzione perché sono peccatori. Perciò non tendono 
nemmeno ad un tale Dio, la distanza fra Me e gli uomini rimane ferma, che comunque nella vita 
terrena dev’essere diminuita ed infine del tutto sospesa. Tutto ciò che Io lascio venire sugli uomini 
per  destino  per  indurli  alla  riflessione  e  rivolgersi  a  Me,  viene  piuttosto  considerato  come 
dimostrazione, che non esista nessun Dio, perché non possono coincidere con un Dio dell’Amore 
che gli uomini debbano soffrire. Non Lo possono riconoscere perché vengono istruiti totalmente 
errati, perché non sanno più niente sul motivo del loro essere uomo e lo scopo del percorso terreno 
come uomo. Potrebbero bensì essere istruiti nel modo giusto, ma non accettano nemmeno nulla 
perché in loro c’è ancora il rifiuto interiore contro di Me, finché non si esercitano nell’amore. Ma 
l’amore si è raffreddato, gli uomini sono predominati dell’amore dell’io e con ciò da colui che ha 
impiantato in loro questo amore,  che è il  Mio avversario e lo rimarrà ancora in eterno. Da lui 
procederà perciò sempre solo l’errore, mentre Io guido la Verità agli uomini. E’ sempre l’uomo 
stesso che determina se accettare l’errore o la Verità, non lo costringerà né il Mio avversario né Io.  
Attraverso il modo d’essere ancora immaturo dell’uomo il Mio avversario ha molto più successo, in 
particolare  nell’ultimo  tempo  prima della  fine,  dove supera  l’errore  e  la  Verità  viene  accettata 
solamente da pochi uomini, perché l’errore viene rappresentato apertamente anzichè la Verità, da 
parte di molti orientamenti spirituali ed organizzazioni chiesastiche,  mentre la Verità ha sempre 
soltanto per seguaci gli uomini la cui volontà è rivolta seriamente al loro Dio e Creatore e che 
attraverso questa volontà entrano in contatto con Me e possono ricevere la Verità da Me Stesso. 
Finché gli uomini hanno ancora un dubbio sul Mio ultragrande Amore, Sapienza e Potenza, fino ad 
allora  non si  muovono ancora  nella  Verità.  Le  dottrine  errate  procedono  dal  Mio avversario  e 
rappresenterà il Mio Essere sempre deformato, per ostacolare appunto quegli uomini nell’amore per 
Me. Mi presenterà agli uomini come un Essere che deve venir temuto e non tenderanno mai e non si 
daranno mai ad un tale Essere. Io però voglio soltanto l’amore delle Mie creature e perciò devo 
guidare  a  loro  la  pura  Verità,  nella  quale  possono  anche  riconoscerMi  come  l’Essere  il  più 
sublimemente perfetto, al Quale poi portano loro stessi l’amore. L’errore conduce gli uomini in un 
pensare totalmente sbagliato, perché quando viene detto loro che pretendo da loro azioni ed usi, che 
con ciò  si  possono conquistare  la  beatitudine,  allora  questo  è  un  grossolano errore,  perché  gli 
uomini  non  vengono  mai  valutati  da  Me  secondo  l’adempimento  di  comandamenti  rilasciati 
umanamente, ma perché soltanto l’amore ha valore davanti ai Miei Occhi. E questo amore, che Io 
Stesso insegnavo quando camminavo sulla Terra viene bensì pure insegnato, ma non rappresentato 
come così importante, altrimenti verrebbe esercitato di più da parte di coloro che credono di vivere 
secondo la  Mia  Volontà.  Ci  sono innumerevoli  uomini  che  eseguono  coscienziosamente  i  loro 
obblighi chiesastici e che conducono comunque una vita disamorevole. Questo deve dare da pensare 
a tutti voi, che questi uomini si muovono in un grande errore, contro il quale la Verità non riuscirà 
quasi a procedere, perché non si staccano dal loro errore, che però lo riconoscerebbero come tale, se 
per primo adempissero i Comandamenti dell’amore, perché si farebbe Luce in loro stessi, perché 
l’amore accende in sè una Luce. Se questi Miei Comandamenti venissero adempiuti come i più 
importanti, allora nel mondo non ci sarebbe davvero un tale disastro, come può essere riconosciuto 
da ogni uomo, non ci sarebbe l’odio e l’animosità fra i popoli, vi sarebbe calma e pace, perché è 
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l’effetto della vita d’amore. Ma tutto il mondo è in subbuglio e visibilmente dominato da Satana, 
cosa che è nuovamente la dimostrazione, che appunto quell’errore è diffuso in tutto il mondo e la 
Verità  trova  poco  accesso  agli  uomini,  perché  l’errore  viene  riconosciuto  ufficialmente  e 
rappresentato come Verità. Solo unicamente l’amore porta la Verità in sé, tutto il resto che viene  
rappresentato come importante ed è comunque senz’amore, può essere solo errore, perché procede 
dal Mio avversario, che impedirà sempre gli uomini nell’agire d’amore affinché non riconoscano la 
Verità,  affinché  non  possano  riconoscere  Me  Stesso  e  portarMi  l’amore,  che  significa 
contemporaneamente il  distacco da lui.  Credetelo,  voi uomini,  che su di voi giace una oscurità 
spirituale, che il vostro pensare veniva guidato nell’errore ed accettate la pura Verità, quando vi 
viene offerta dai Miei messaggeri, che vi trasmettono un patrimonio spirituale, che è proceduto da 
Me Stesso e che accenderà in voi una chiara Luce, perché nella Verità riconoscete Me ed il Mio 
Essere ed in voi divamperà l’amore, che vi guiderà di nuovo a Me. Esaminate soltanto tutto ciò che 
vi  viene  portato  come  Verità,  se  vi  stimola  all’agire  nell’amore  ed  allora  accettatelo.  Ma non 
sciupate  il  vostro  tempo  con  azioni  ed  usi  esteriori,  che  non  sono  da  considerare  come  agire 
nell’amore e che perciò sono anche totalmente inutili per la vostra anima, perché non guardo tali 
gesti,  guardo solamente ciò a cui  vi  spinge l’amore,  perché soltanto questo procura alla vostra 
anima una utilità per l’Eternità. Riflettete soltanto sul fatto com’è il mondo, come tutto il tendere e 
pensare degli uomini sia rivolto solamente ai beni terreni. Ma voi siete sulla Terra allo scopo di 
prepararvi  per  il  Regno spirituale,  quindi  il  vostro  pensare  dev’essere  orientato  male,  questa  è 
l’opera del Mio avversario. Quindi finché vivete in modo errato, vi trovate nel pensare errato, siete 
molto  lontani  dalla  Verità  e  cercherò  sempre di  nuovo di  guidarvi  la  Verità  e  beato  colui,  che 
l’accetta quando gli viene offerta.
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La brama per beni terreni e divertimenti

Lo spirito di menzogna ed i suoi strumenti B.D. No. 2231
8 febbraio 1942

o spirito della menzogna domina il mondo e chi desidera il mondo ed i suoi beni, è caduto 
sotto a questo spirito di menzogna, perché solo là si può affermare, solo là viene adulato, 
mentre viene ascoltato ed affermato. Lo Spirito della Verità invece troverà l’accesso solo fra 

gli uomini che cercano di staccarsi dal mondo ed i suoi beni, che non ne hanno nessun desiderio, ma 
rivolgono sé ed il loro pensare a cose divine, che pensano alla loro vera destinazione ed affermano 
una vita spirituale. Là allo spirito della menzogna è sbarrato l’accesso, perché a questi uomini Dio 
Stesso concede la Sua Protezione e li svincola al potere di colui che ha portato la menzogna nel  
mondo. Gli uomini che sono attaccati al mondo, dichiarano la loro appartenenza a colui che ha il  
suo potere nel mondo, perché desiderano ciò che è ancora la sua parte, materia non liberata, che cela 
in sé ancora molto dello spirito maligno. Dato che vuole conquistare tutto il mondo totalmente per 
sé, sfrutta ogni occasione, per aumentare negli uomini la brama per la materia, la presenta a loro 
quindi come desiderabile.  Per questo si serve della menzogna, perché la Verità chiarirebbe agli 
uomini  questo  fatto  e  farebbe  loro  perdere  il  desiderio  per  il  bene  terreno.  Così  egli  cerca  di  
mescolare ogni Verità con l’errore, cerca di guidare gli uomini nel pensare errato, cerca di offuscare 
il  loro  spirito,  cioè  di  intricarli  nelle  passioni  e  brame  terrene,  affinché  lo  spirito  in  loro  sia 
circondato dagli involucri più spessi e non possa dare nessun chiarimento all’anima. Cerca di tirare 
giù tutto ciò che è divino, di soffocare tutto il nobile, di offuscare la Verità, di estinguere l’amore, di 
seminare odio e guerra e di formare un poco alla volta gli uomini in modo che diventino simili a lui; 
che  accettino  tutte  quelle  caratteristiche  che  contrassegnano  il  maligno.  L’amore  per  la  Verità 
dimora soltanto in pochissimi uomini e sono coloro che disdegnano il mondo. La loro meta però è 
Dio,  il  quale  E’ la  Verità  e  cercano di  conquistarsi  del  bene  spirituale,  che  ha  sussistenza  per 
l’Eternità. Così elevano sé stessi al di sopra del mondo ed il principe della menzogna non ha più 
nessuna influenza su di loro. Ciononostante li vuole opprimere e per questo si serve di coloro che 
tendono pure esteriormente alla Verità, cioè che risvegliano l’apparenza di cercare la Verità, ma 
interiormente sono dediti  al  principe della  menzogna,  che amano sé stessi  e  la  loro vita  e  che 
cercano di rendersela il più piacevole possibile, che stanno in mezzo al mondo e che cercano di 
rinnegare  il  legame con lui,  i  quali  senza  spinta  interiore  di  rinunciare  al  mondo,  fingono  nei 
confronti  dei  prossimi  di  condurre  una  vita  sacrificata  e  così  sono  dediti  alla  menzogna. 
L’avversario si serve di costoro come suoi strumenti, mentre li lascia parlare sotto il mantello di 
copertura della Verità, come lo vuole il principe della menzogna. Così si mescola la menzogna con 
la Verità, e l’umanità accetta tutto ciò che le viene presentato come Verità e che è comunque la più 
grossolana non-verità, perché non lo può riconoscere dato che non desidera la Verità e la non-verità 
corrisponde di più al l oro desiderio terreno e perciò viene accettata spensieratamente. Ma lo Spirito  
della Verità si  farà strada,  appena gli  uomini si separano volontariamente dalla materia,  appena 
desiderano il bene spirituale e tendono verso Dio. Ed egli vincerà lo spirito della menzogna, perché 
chi riconosce la Verità, si adopererà per lei e cercherà di diffonderla e la non-verità verrà respinta e 
vinto con lei colui attraverso il quale la menzogna è venuta nel mondo.
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La tentazione nella forma di divertimenti terreni B.D. No. 2778
18 giugno 1943

on dovete credere che l’avversario vi lasci perdere anche quando tendete verso Dio. Il suo 
agire è illimitato, finché la volontà dell’uomo è debole. Soltanto una forte volontà può 
opporgli  resistenza,  perché  lui  non  la  può  superare.  E’  sempre  la  volontà  che  è 

determinante se lui ottiene il potere sull’uomo. Ma se la volontà cede, allora anche la sua influenza 
è  di  nuovo  più  forte  e  le  tentazioni  si  presentano  all’uomo  in  differenti  modi  e  perciò  deve 
continuamente lottare, deve sempre pregare per la Forza e per la Grazia, per la fortificazione della 
sua volontà,  deve sempre essere in  guardia  da non soccombere agli  attacchi  del  maligno, deve 
vegliare e pregare, perché la lotta vale il prezzo. Il mondo con le sue tentazioni si presenta sempre 
di nuovo all’uomo e questo è il mezzo più efficace dell’avversario per far cadere l’uomo, perché 
tutto  ciò  che  appartiene  al  mondo,  separa  l’uomo  da  Dio.  Egli  non  può  possedere 
contemporaneamente  Dio  ed  il  mondo,  deve  sacrificare  l’uno,  se  vuole  conquistare  l’Altro.  Il 
mondo però  offre  soltanto  dei  beni  apparenti,  degli  spettri  che  rendono  l’uomo felice  soltanto 
temporaneamente e che ricadono in un nulla. Non hanno nessun valore stabile, invece distruggono 
ancora  dei  valori  spirituali,  cioè  distraggono  l’uomo  dal  tendere  spirituale  e  questo  è  una 
retrocessione  sulla  via  dello  sviluppo.  L’avversario  è  costantemente intenzionato  ad  allontanare 
l’uomo da Dio e perciò gli appare sempre di nuovo nella forma di divertimento mondano, lo attira  
con le gioie del mondo, cerca di rivolgere a queste i suoi sensi e di renderlo quindi infedele a Dio. E 
se l’uomo non oppone a ciò nessuna salda volontà, allora ne soccombe e l’avversario ha vinto il 
gioco. Il corpo dell’uomo gode, l’anima invece si trova nella miseria, perché deve languire nella 
stessa misura come l’uomo accoglie i godimenti terreni. Se l’anima si può affermare verso il corpo, 
allora causa all’uomo un umore insoddisfatto; sono gli ammonimenti ed avvertimenti interiori che 
vengono trasmessi all’uomo tramite la voce interiore, se soltanto vi badasse. Allora ce la metterà 
tutta pur di vincere l’attaccamento al  mondo e con accresciuta volontà si rivolgerà di nuovo al 
tendere spirituale e la volontà gli apporterà anche la Forza e la Grazia per poterla eseguire. Ma 
sovente la voce del mondo è più forte che la voce interiore, allora l’ultima risuona senza essere stata 
sentita, si precipita sempre più profondamente nel vortice dei divertimenti mondani, vuole godere e 
s’ingarbuglia nelle reti dell’avversario che lo incatena sempre più strettamente a sé, gli offre le gioie 
del mondo e lo rende assolutamente incapace di ricevere i beni spirituali. Ha legato la sua volontà 
ed ora potrà liberarsene soltanto con molta difficoltà, perché lui stesso si deve distogliere da costui e 
chiedere di Dio, prima che la Forza e la Grazia possano diventare efficaci in lui. E perciò guardatevi 
dagli  attacchi  attraverso il  mondo! Ricordatevi  che l’avversario di  Dio vi  si  presenta sempre e 
sempre di nuovo e che soltanto la vostra volontà può fermarlo. Vegliate e pregate affinché questa 
volontà  abbia  la  giusta  forza.  Badate  ai  pericoli  che  vi  spiano  sempre  in  forma  di  tentazioni 
mondane e richiedete ininterrottamente la Forza a Dio per poter resistere, perché ogni caduta è una 
retrocessione spirituale, ed ogni superamento vi porta più vicino alla meta. Quello che vi offre Dio è 
incomparabilmente  più  prezioso  e  non  può  mai  essere  sostituito  da  beni  mondani,  da  gioie  o 
divertimenti mondani. Siate vigili e sappiate che siete sempre oppressi dall’avversario di Dio che 
cerca di farvi  cadere.  E perciò chiedete  a Dio la Forza e la fortificazione della  vostra volontà, 
affinché possiate resistere ad ogni tentazione.
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Tentazioni attraverso il disamore

L’agire di Satana B.D. No. 5535
16 novembre 1952

l  demone del  mondo inferiore cerca di  trovare accesso ovunque per  seminare l’odio e  per 
causare confusione ed egli sfrutta ogni occasione che gli si offre. Istiga gli uomini l’uno contro 
l’altro,  semina  zizzania  e  discordia,  procede  con  menzogne  e  così  ruba  agli  uomini  la 

tranquillità, di cui hanno bisogno per trovare Dio, colui che è l’avversario di Dio vuole impedire 
questo.  E la  sua influenza può essere forte  quando gli  uomini  non stanno in guardia  e  non si 
rivolgono subito a Dio, quando si accorgono che lui sta arrivando. E’ già sufficiente un pensiero in 
Alto, per opporgli resistenza, perché allora è spezzato il suo potere dove si approfitta del Potere di 
Dio. La pace di un’anima è un abominio per Satana, e lui cerca di disturbare questa pace perché 
allora tutti gli altri attacchi gli sono più facili e di successo. Voi uomini non sapete quanto vi è 
nemico, come odia tutto ciò che tende a Dio e come non si stanca per farvi cadere. Non può ottenere 
nulla finché vi muovete nell’amore, allora lui cerca dapprima di soffocare in voi l’amore, cerca di 
agitarvi interiormente e di spargere il veleno, per risvegliare in voi dei pensieri ignobili contro i 
vostri prossimi e attizza là dove il suo pensiero si è acceso in voi. Lui è pericoloso nel suo disamore, 
il suo odio causa il più grande disastro e dovete sempre essere in guardia e soffocare nel germe i 
primi moti di sentimento animoso in voi, mentre mandate una chiamata a Gesù Cristo, affinché Egli  
vi  liberi  dal  suo  potere.  L’avversario  teme  questa  chiamata  e  perciò  cerca  di  confondere  ogni 
pensiero chiaro in voi, tutto ciò che nel mondo vi rende inquieti e nervosi, è l’influenza da parte sua, 
per sconvolgere i vostri pensieri, perché allora ha un buon terreno per la sua semina malvagia. Voi 
uomini dovete sempre pensare, che la lotta fra la Luce e la tenebra dura costantemente e che siete 
voi stessi per i quali viene condotta la lotta. Se ora vi ponete coscientemente dalla Parte di Dio, 
allora l’avversario perde, ma la sola vostra forza fallisce, perché allora lui è più forte di voi, se non 
approfittate  della  Forza  di  Dio  mediante  l’invocazione  per  l’Aiuto.  Non  lasciatevi  mettere  in 
inquietudine  a  causa  dei  prossimi,  a  causa  di  avvenimenti,  di  pensieri  o  vicissitudini.  Andate 
incontro ad ogni pensiero inquieto con una chiamata di richiesta in Alto, ed in voi rientrerà la pace, 
mentre potete poi resistere ad ogni tentazione, perché la pace in Dio è un’arma con cui lo potete 
respingere. Rifugiatevi in Colui Che E’ più forte di tutti i tentatori messi insieme. Non date nessun 
motivo all’avversario di Dio, di poter trionfare su di voi, ma ricordate sempre che voi da soli siete  
troppo deboli a prestare resistenza, ma con Dio potete tutto, perché non lascia echeggiare non udita 
nessuna chiamata di richiesta.

I

Amen

L’Eterno Ordine è Amore – L’agire di Satana B.D. No. 6385
25 ottobre 1955

 Dio è compiacente solamente ciò che corrisponde al Principio dell’Amore, e l’uomo si 
muove quindi nel divino Ordine che lascia determinare dall’amore il suo pensare ed agire. 
Osservare l’Ordine divino significa quindi sempre soltanto un agire d’amore nei confronti 

del prossimo, per cui si manifesta anche l’amore per Dio. Vivere nell’Ordine divino avrà anche 
sempre per conseguenza una vita terrena ordinata per l’uomo stesso interessato, benché tutto intorno 
a lui possa sembrare essere caduto nel disordine, perché il suo ambiente ha rovesciato l’Ordine 
divino, quindi vive una vita priva d’amore. Una tale vita deve aver per effetto uno stato caotico, non 
possono mai regnare pace ed armonia, dove una vita viene condotta contro l’eterno Ordine, dove 
viene totalmente disatteso l’amore,  perché là  regna l’avversario di  Dio,  che è  totalmente senza 
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amore. E per quanto gli uomini credano di crearsi un benessere per quanto ordinato, può nascondere 
bensì temporaneamente il disordine che è nei cuori di tali uomini, ma non sarà mai da registrare una 
calma ed una pace interiore, perché l’avversario di Dio attizza ancora maggiormente, più l’uomo 
cede a lui. E costui commetterà sempre nuove cose disamorevoli, sarà sempre più duro e più freddo 
nei confronti dei prossimi, forse si nasconderà sotto una maschera, ma il suo vero volto sarà sempre 
riconoscibile. L’Ordine di Dio è l’Amore, chi vive senz’amore, è separato da Dio, cosa che significa 
l’unione  con  il  Suo  avversario.  Ma  costui  s’intende  bene  ad  avvolgere  tutto  con  un  velo,  a 
mascherare ogni segno di un’infrazione contro l’eterno Ordine, perciò nulla è evidente, affinché 
esso non perda il seguito. Invece rivolge tutto a coloro che si sono ascritti  a lui tramite la loro 
mentalità, tramite il loro disamore e la loro freddezza di cuore. Costoro verranno provveduti da lui 
in  ogni  modo,  ma  potranno  sempre  soltanto  registrare  dei  beni  terreni,  con  cui  però  si 
accontenteranno anche. E per questo motivo l’avversario di Dio ha un così grande seguito, perché 
gli uomini cercano quasi sempre l’esaudimento terreno e se lo procurano mediante un pensare ed un 
agire disamorevole. E la situazione sulla Terra non può essere diversa di com’è ora, dove l’umanità 
non osserva più l’Ordine divino, dove non si attiene in nessun modo alla Volontà di Dio, dove lascia 
totalmente inosservate le Sue Leggi dell’Amore e gli uomini si lasciano usare dell’avversario come 
strumenti.  Sulla  Terra  il  caos  diventa  sempre  più  grande,  pochi  uomini  soltanto  si  muovono 
nell’Ordine  divino,  pochi  uomini  soltanto  si  lasciano  dominare  dal  principio  dell’amore  e  si 
collegano con Dio, il Quale E’ l’Eterno Amore. E costoro non hanno da temere quando si svolgono 
delle cose secondo la Legge, che sono sempre soltanto la conseguenza di un cammino di vita contro 
la Legge. L’unificazione con Dio tramite l’agire d’amore dà loro la Protezione e la Forza, quando 
sarà venuto il tempo in cui verrà di nuovo ristabilito l’Ordine divino. Allora si dimostrerà che cosa 
significa la  Vicinanza di Dio,  perché rimarrà intoccato dal potere satanico e dall’agire satanico 
l’uomo che si è sempre mosso nell’Ordine divino, che cura l’amore ed è sempre in unione con 
l’eterno Amore. Vedrà bensì intorno a lui come tutto svanisce, in lui stesso però c’è la Forza, la 
Luce ed il Vigore. Sa di essere collegato con Dio, ed attende il suo Creatore e Padre dall’Eternità, 
perché la vita nell’Ordine divino lo ha reso sapiente, e perciò non teme nulla di ciò che ha origine 
nel regno dell’avversario. Egli stesso si trova nel Regno della Pace divina, perché l’amore in lui 
esclude tutto ciò che è contro l’Ordine divino, e perché ora è immune contro tutte le potenze oscure, 
che sono ancora contrarie a Dio ed all’eterno Ordine.

Amen
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Seduzione all’attività distruttiva

Volontà di distruzione dell’avversario di Dio – Lo spirituale 
legato – L’uomo

B.D. No. 4965
10 settembre 1950

utto ciò che nel mondo è incostante, è parte del Mio avversario, cioè ogni materia cela in sé 
dello spirituale imperfetto, quindi dello spirituale che è ancora ribelle contro di Me, che il 
Mio avversario Mi ha una volta tolto.  La Creazione materiale  è sorta attraverso la  Mia 

Volontà e lui non ha nessun potere su di lei. Ciononostante gli appartiene questo mondo, perché si 
può vantare che lo spirituale legato nella materia è il prodotto della sua volontà. Ma la Mia Volontà 
ha fatto sorgere la Creazione materiale, per sottrarre lo spirituale al potere del suo genitore e non 
può mai distruggere l’Opera del Mio Amore e della Mia Misericordia, cosa che è il suo costante 
tendere. Lui vorrebbe bensì liberare lo spirituale dallo stato legato, nel quale Io l’ho messo allo 
scopo della sua beatitudine, perché come essere libero l’imperfetto non tende mai in Alto, ma tende 
sempre di più all’abisso sotto il potere del Mio avversario. Per questo motivo quindi gli ho sottratto 
il potere su questo spirituale ed ho creato delle forme che lui non può distruggere, perché sono la 
Mia Volontà consolidata. Sullo spirituale legato ancora nella materia quindi il Mio avversario non 
ha potere. Ma lui cerca per questo ancora di impiegarlo maggiormente sull’ultima forma materiale, 
che cela lo spirituale, sull’uomo nello stadio della libera volontà. Anche lui non lo può costringere 
ad essergli succube, ma lo può tentare in ogni modo e cercare di indurlo a distruggere anche per 
cattiveria  le  Creazioni  materiali.  Quindi  si  serve  dell’uomo  per  eseguire  la  sua  volontà,  per 
distruggere la materia. Ma l’uomo è libero di eseguire la sua volontà oppure di prestargli resistenza. 
Per conquistarlo ora per i suoi piani oltraggiosi, il Mio avversario gli mette davanti agli occhi in 
modo seducente ciò che lui stesso vorrebbe volentieri distruggere. Cerca di attizzare nell’uomo la 
brama per la materia oppure di aumentarla, per far scaturire in lui anche degli istinti, che non si 
fermano davanti alla distruzione della materia, di procurarsi della ricchezza e di racimolare dei beni, 
ai  quali  poi  viene  tolto  il  vero  scopo,  di  riscattarsi  attraverso  il  servire,  perché  l’uomo stesso 
impedisce  lo  spirituale  nel  servire.  Quindi  ciò  che  il  nemico  non  può  distruggere,  lo  vuole 
ostacolare nello sviluppo verso l’Alto. Cerca di dare incostanza alla costanza, se non è raggiungibile 
dalla sua volontà di distruggere. L’uomo presta volentieri a lui stesso obbedienza, finché lo stimola 
la materia e che cerca di aumentarla continuamente.  Se al  Mio avversario riesce di sedurre gli 
uomini all’attività distruttiva, allora lo spirituale divenuta libero anzitempo esercita la sua malvagità 
in una misura, che viene rovesciato l’Ordine, che è quindi il caos che tocca anche gli uomini, che si  
vogliono  sottrarre  all’influenza  del  Mio  avversario,  perché  gli  spiriti  impuri  causano  disastro 
ovunque, cosa che avviene sempre su spinta del Mio avversario, che ora esercita nuovamente la sua 
influenza sullo spirituale divenuto libero. Perciò verrà di nuovo legato attraverso la Mia Volontà. 
Gli uomini i cui beni materiali vengono distrutti, suscitati dalla spinta di conservazione del singolo, 
si creano sempre delle nuove opere di destinazione servente, in cui ciò che è sfuggito alla materia 
viene di nuovo legato allo scopo dell’ulteriore maturazione. Queste Opere quindi servono poi con 
maggior fervore, perché lo spirituale contenuto in esse sente il beneficio,  di essere nuovamente 
inserito  nel  processo  di  sviluppo,  che  ha  dovuto interromptere  involontariamente.  Percepisce  il 
beneficio dell’Ordine, che è alla base di tutte le Mie Opere in confronto all’agire illegittimo del Mio 
avversario, il quale gli è bensì sottomesso nello stato libero, che però lui non rende felice. L’uomo 
grazie alla sua volontà e la Mia Grazia a sua disposizione può prestare resistenza all’avversario e 
contribuire molto affinché anche la materia rimanga intoccata da lui, appena l’aiuta al servizio e 
intraprende  una  distruzione  solamente,  quando  alla  materia  dev’essere  assegnata  un’attività 
superiore di  servire.  Allora l’uomo si  sottrae sempre di  più all’influenza del  Mio avversario,  e 
quindi si subordina totalmente alla Mia Volontà mentre libera sé stesso ed aiuta anche lo spirituale 
nella materia allo sviluppo verso l’Alto, mentre non concede nessun potere su sé stesso al Mio 
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avversario e cerca anche di liberare la materia da lui, mentre la volontà dell’uomo resiste sempre al 
Mio avversario.

Amen

L’influenza dell’avversario sulla volontà – Distruzioni B.D. No. 6080
16 ottobre 1954

i basti sapere che nella Mia Creazione tutto si svolge secondo la Mia Volontà. Quindi il Mio 
avversario non potrà in nessun modo influire sulla Creazione, perché la sua influenza è solo 
possibile  sullo  spirituale  che  si  trova nella  libera volontà,  l’uomo,  ma lo vorrebbe poi 

influenzare  talmente,  che  l’uomo  stesso  attenta  di  nuovo  su  Opere  di  Creazione  nel  senso 
favorevole al Mio avversario. Quello che è quindi possibile di eseguire all’uomo, può sempre essere 
secondo la Mia Volontà,  ma anche corrispondere alla volontà del Mio avversario,  perché viene 
influenzato da ambe le due parti. Ma quello che succede al di fuori del campo di potere dell’uomo, 
non può mai essere compiuto dal Mio avversario, ma dev’essere attribuito unicamente alla Mia 
Volontà, perché al Mio avversario è tolto ogni potere sulla Creazione, sullo spirituale ancora legato. 
Ma proprio per questo il Mio avversario impiegherà tutta la sua influenza per rendere duttili gli 
uomini affinché si attivino in modo distruttivo, perché con ciò lo spirituale legato viene liberato, 
mentre crede, di poter prendere di nuovo possesso di questo spirituale.  Anche questo non gli è 
possibile,  solo lo  spirituale  divenuto libero agisce  ora in  modo sfavorevole su tutto  ciò  che lo 
circonda, perché è in sé ciò che ‘è uscito dall’Ordine’ e perciò mette fuori Ordine anche il suo 
ambiente,  quindi  può anche mettere  fuori  Ordine anche ciò che è  secondo la  Legge.  Questo è 
indirettamente bensì l’opera del Mio avversario, ma sempre soltanto attraverso la volontà umana, 
mentre  la  Mia  Volontà  soltanto  basta  per  ristabilire  l’Ordine  ed  essere  attiva  creativamente 
edificando nell’intero Universo. Questa sua impotenza fa sorgere nel Mio avversario dei piani di 
mentalità davvero diabolici, di stimolare gli uomini a distruggere il globo terrestre, mettendo però 
davanti ai loro occhi altre mete che li spingono alla massima attività. Le distruzioni che egli stesso 
non può eseguire, le mimetizza abilmente come desiderabile utilizzazione di forze sconosciute. Egli 
trova anche degli uomini su questa Terra che fanno la sua volontà e che perciò traggono anche da 
lui la forza per scoperte e risultati di ogni genere. Come conseguenza di catastrofi  della natura 
riguardano ora bensì le Creazioni che sono sorte per la Mia Volontà, ma non possono comunque 
essere considerate come dirette manifestazioni di forza di Satana, ma sono delle distruzioni che 
sono avvenute sempre attraverso la volontà umana, che sono bensì della massima importanza nella 
fase di sviluppo dello spirituale, sia dello spirituale che si trova nella libera volontà come anche 
quello ancora legato, perché il suo percorso di sviluppo viene interrotto e richiede ora un Agire 
contrario da Parte Mia, affinché l’Ordine disturbato venga di nuovo ristabilito, affinché lo sviluppo 
interrotto prenda di nuovo il suo corso. Il piano del Mio avversario fallisce, perché non conquista lo 
spirituale divenuto libero, ma ha conquistato gli uomini diventati a lui succubi – lo spirituale già 
sviluppato oltre -, su cui però gli viene tolto ogni diritto di disporne attraverso la nuova relegazione 
ora in arrivo. L’influenza sulla libera volontà dell’uomo da parte del Mio avversario è molto grande, 
ma è impotente verso tutto ciò che è creato eccetto l’uomo. Non può eseguire nulla, appena la 
volontà dell’uomo gli si nega. E ciò che è inaccessibile alla volontà dell’uomo, su cui la volontà  
dell’uomo non ha nessuna influenza, è sempre il Mio Operare ed Agire nell’Universo, ma mai una 
manifestazione di potere del Mio avversario, che è privato di ogni potere, perciò impiega però tutto 
a rendersi duttile la volontà dell’uomo, per eseguire ora attraverso questa ciò che pianifica, la vostra 
rovina.

V
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Mantello di copertura della religiosità

La maschera dell’avversario B.D. No. 3191
16 luglio 1944

li uomini si lasciano sedurre dalla maschera dell’avversario e non riconoscono il suo gioco 
di prestigio. Perciò conquista ovunque in terreno, perché da Parte di Dio non gli vengono 
poste delle barriere, finché l’uomo stesso gli concede il potere sulla sua volontà. Ma lui 

sfrutta questo potere in ogni modo mentre usa sempre maggiori opere d’abbaglio per guidare gli 
uomini nell’errore. Costoro sarebbero ben in grado di riconoscerlo, se tendessero al giusto ed alla 
giustizia. Ma sono molto lontani da un tale tendere, ognuno ha soltanto in mente sé stesso ed il suo 
vantaggio e non chiede, fin dove il prossimo ha lo stesso diritto. E’ l’amore dell’io, con cui l’uomo 
si consegna all’avversario e che lo rende anche cieco ed incapace di riconoscere il suo agire. Ma se 
l’uomo non difende sé stesso, cadrà a questo potere e perderà ogni chiarezza del pensare, perché 
questa è la meta dell’avversario di Dio, di confondere il pensare in modo che gli uomini decadano 
sempre di più da Dio e non possano più sottrarsi dal suo legame con la propria forza, che lui infuria 
e  li  precipita  senza freno nella  rovina e  trova poca resistenza,  perché solo la  volontà umana è 
determinante e questa è troppo debole. L’avversario rappresenta il mondo e con ciò è l’amico di 
coloro che sono attirati dal mondo. Ma lui arriva sotto il mantello di copertura della religiosità e 
perciò si lasciano sedurre da lui. Finge loro il bene, e ciononostante il suo agire è malvagio, perché 
spinge gli uomini al disamore, all’egoismo, al tendere ai beni terreni, all’accresciuto benessere del 
corpo e tutto questo è una retrocessione dello sviluppo dell’anima, è un disattendere il vero scopo 
della vita terrena, la maturazione dell’anima. E gli uomini non lo riconoscono, perché sono succubi 
di quel potere che cerca di separarli da Dio. Ma anche questo nemico delle anime porta sulla lingua 
il Nome di Dio, si mette questo mantellino, affinché rimanga sconosciuto, gli riesce la sua astuzia 
ed attrae molti uomini nel suo territorio. Ma guai a coloro che riconoscono la sua astuzia, quando 
cade la maschera e manifesta il vero volto. Allora difficilmente si potranno salvare dal suo potere, 
perché hanno rinunciato a Lui,  il  Quale soltanto E’ Signore sull’intera Creazione,  il  Quale può 
liberare l’uomo, la cui volontà è pronta a lasciarsi salvare.  Ma l’astuzia del nemico è quella di 
togliere all’uomo prima la fede nell’Aiuto del divino Redentore come nella Sua Divinità Stessa. E 
coloro che sono ciechi nello spirito, seguono il suo stendardo e si separano volontariamente dal 
Salvatore delle loro anime. Ma l’umanità non riconosce il procedere del potere oscuro, vede la luce 
dove c’è l’oscurità più profonda, perché anche questa è un’opera d’abbaglio di Satana, che finge la 
Luce,  dove  c’è  l’oscura  notte.  E  fuggono  la  vera  Luce,  non  accettano  gli  Ammonimenti  ed 
Avvertimenti che giungono loro da parte eletta. Adorano un idolo, il cui potere consiste davvero 
solamente nel fatto di indebolire la volontà umana, che però è impotente, quando questa volontà si 
rivolge a Dio. Allora riconoscete questo idolo che non fa nulla per fortificare in voi la fede in un 
Dio amorevole, saggio ed onnipotente, che porta bensì in bocca il Nome di Dio, ma non Lo fa 
valere nella cosciente invocazione, che lascia inosservato l’amore e perciò è molto distante da Dio, 
dall’eterno Amore, e che Gesù Cristo, il divino Redentore, non E’ riconosciuto e che perciò è anche 
un evidente avversario di Lui, che relega nuovamente gli uomini che hanno bisogno di Redenzione, 
se lo seguono e si mettono sotto la sua bandiera.
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Il mantello di copertura della religiosità – L’agire di Satana B.D. No. 6102
8 novembre 1954

otto il mantello di copertura della religiosità si pecca molto sulla Terra. E questo è l’agire di 
Satana, che si nasconde sotto un abito fluente, per poter agire con maggior astuzia su quegli 
uomini,  che si  lasciano abbagliare  dal  fasto e splendore esteriore.  Ma agli  uomini stessi 

manca la Luce e perciò si lasciano illuminare da coloro che non hanno loro stessi nessuna Luce e 
che  si  servono  solamente  di  una  luce  apparente.  In  questa  luce  d’abbaglio  riconoscono  solo 
difficilmente la via che hanno da percorrere e costoro capitano facilmente su deviazioni nella fede 
di percorrere la retta via. E’ molto più facilmente riconoscibile il nemico che affronta apertamente 
gli uomini, l’avversario però si avvolge e dà l’apparenza, di far parte dei Miei, di parlare per Me e 
di aver il potere da Me, in modo che gli è facile trovare dei seguaci, uomini che sono facili nel 
credere e non hanno nessun vero amore in sé, perché un vero amore accenderebbe in loro una Luce, 
in cui la luce apparente non potrebbe affermarsi. Gli uomini badano solamente all’apparenza, al non 
autentico, che alla Verità, che ha la sua Origine in Me, appunto perché sono senza amore. Il Mio 
avversario sa molto bene impedire l’amore mentre cerca di sostituirlo con altro, mentre rilascia 
delle leggi e dispone l’adempimento di  questi leggi come la cosa più importante e sa abilmente 
respingere i Miei Comandamenti dell’amore, in modo che gli uomini non si rendono quasi conto del 
loro disamorevole modo di vivere, perché si sottomettono con fervore ai comandamenti rilasciati 
umanamente e credono di aver fatto abbastanza con questo. L’uomo potrebbe bensì riconoscere 
questo da sé, se fosse seria la sua volontà di vivere per il Mio Compiacimento. Ma i suoi occhi sono 
stati  offuscati  attraverso  il  luccichio  che  circonda  coloro  che  si  presentano  come  Miei 
rappresentanti sulla  Terra  e  che  sono  in  Verità  i  rappresentanti  di  colui  che  Mi  resiste  e  che 
combatte  contro  di  Me.  Chi  ha  acceso  in  sé  stesso  la  Luce  d’amore,  guarda  attraverso  tutto  
chiaramente e limpidamente, e se ne distoglie con disprezzo da un comportamento, che non può mai 
e poi mai essere la Mia Volontà. Ma chi cammina ancora nell’oscurità, chi non ha nessuna Luce in 
sé, si rallegra delle luce d’abbaglio e corre sempre di nuovo dietro a queste, senza però ricevere per  
questo una vera Luce. Solo la bontà del cuore, l’amore disinteressato per il prossimo accende una 
vera Luce e chi cammina in  questa Luce, percorre la retta via, perché su questa via cammino Io 
Stesso accanto a lui ed allora nemmeno la luce d’abbaglio lo può più danneggiare, allora la evita, se 
ne tiene lontano, perché ora il suo cuore lo avverte da colui che si nasconde sotto il mantello di 
copertura della religiosità. Costui verrà scoperto, quando sarà venuto il tempo. Ma ognuno deve 
dapprima  adempiere  nella  libera  volontà  i  Miei  Comandamenti  dell’amore,  allora  non  lo 
danneggerà nemmeno più ogni fasto e splendore del mondo, perché allora la sua Luce interiore 
splende più forte  e  percorre  indenne la  retta  via,  sulla  quale  raggiunge ora anche la  sua meta,  
accompagnato da Me.
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La mimetizzazione di Satana come angelo di luce 
Apparizioni di Maria

La mimetizzazione di Satana – La figura di Luce B.D. No. 4037
9 maggio 1947

nche l’avversario di Dio ha una mimetizzazione quando si tratta di far cadere gli uomini e 
di  muoverli  ad abbandonare Dio.  Egli  viene pure come figura di  luce ed abbaglia  gli 
uomini,  in  modo  che  non  siano  più  in  grado  di  riconoscere  ciò  che  è  giusto  e  non 

comprendono il suo falso gioco. Lo si trova sempre là dove gli uomini sono facili nel credere, cioè 
accettano spensieratamente ciò che viene loro offerto come Verità e quindi non riflettono nemmeno 
quando si manifestano delle forze oscure sotto la luce d’inganno della religiosità. Ma anche questa 
luce di prestigio è da intravedere da colui che cerca e desidera seriamente la Verità. Ci sono soltanto 
pochi ai quali la Verità è così preziosa che esaminano tutto ed accettano solamente ciò che a loro 
sembra credibile. Nell’ultimo tempo queste forze oscure si sforzeranno con veemenza a confondere 
il pensare degli uomini mentre si uniscono ed agiscono insieme, per procurare delle apparizioni, che 
devono fingere degli Angeli di Luce e che sono comunque delle forze dell’oscurità. Cercano anche 
di agire sugli uomini che credono facilmente, di trasmettere loro l’errore e di condurli così sulla via 
sbagliata,  con  costoro  hanno  anche  quasi  sempre  successo,  perché  non  si  procurano  nessuna 
chiarezza in questioni importanti, perché si sono lasciati istruire da insegnanti ignari e quindi hanno 
accolto degli insegnamenti errati, che allontanano da Dio il Quale E’ l’eterna Verità Stessa. E su tali  
insegnamenti errati edificano tali forze, che ora si manifestano di nuovo come apparizioni di luce e 
rafforzano l’errore, per respingere gli uomini da Dio. Agli uomini manca quasi sempre la capacità di 
giudizio e non possono discernere l’errore dalla Verità, e così accettano incondizionatamente tutto, 
senza occuparsene mentalmente per trovare l’errore, di riconoscerlo come errore, con buona volontà 
per la Verità. Queste figure di luce saranno bensì da scoprire da persone profondamente credenti, 
nelle quali si è risvegliato lo spirito, che le rende chiaro udenti e chiaro veggenti. Mediante il sapere 
della Verità che gli viene trasmesso attraverso la voce dello spirito, egli è in grado di riconoscere 
ogni errore come tale,  e così rifiuterà anche sia l’errore come anche il  donatore,  che riconosce 
indubbiamente come forza oscura, benché si nasconda sotto la maschera di un portatore di luce, 
perché  lo  spirito  da  Dio  insegna  diversamente  e  ciò  che  non  coincide  con  questo  patrimonio 
spirituale, può essere rigettato senza preoccupazione come non-verità e venir marchiato come tale. 
Inoltre  anche le  presunte  figure di  luce stesse non potranno sussistere,  perché sono velate  allo 
Spirito di Dio, e presto verranno riconosciute perché da loro non procede nessun amore, ma il loro 
tendere punta sul fatto che gli uomini si rivolgono al mondo, quando hanno già intrapresa la via  
spirituale, e che gli altri vengano ostacolati di riconoscere la retta via, per cui è necessaria una vita 
nell’amore. Perciò badate come si manifestano tali figure di luce, badate al fatto se indicano a Dio 
Stesso,  se favoriscono il  diretto contatto con Dio oppure se escludono Dio, se vogliono vedere 
adempiute delle azioni terrene, che non contribuiscono a raggiungere la maturazione dell’anima; 
badateci e riconoscerete tutti gli esseri spirituali non provenienti dal Regno di Luce e rifiutateli, 
perché chi ha la volontà per la Verità, riconosce anche assolutamente tutto ciò che è rivolto contro la 
Verità, ed il suo sguardo sarà chiaro ed acuto, affinché presti resistenza e che possa guidare anche i 
prossimi nella pura Verità, se questi ne hanno la volontà. Ma l’avversario di Dio avrà gran potere 
sugli uomini che credono facilmente, ed agli uomini che stanno nella Verità e che riconoscono le 
potenze oscure costerà molta fatica, di convincere gli altri dell’errore e così si potrà spiegare, che 
nell’ultimo tempo aumenteranno anche le apparizioni, che non hanno la loro origine in Dio, ma che 
vengono considerati da molti uomini come rivelazioni divine, dove l’avversario di Dio come angelo 
di luce cerca di conquistare gli uomini e con ciò portarli nella notte più oscura, perché i suoi seguaci 
non vogliono desistere da ciò, si difendono quando viene loro reso comprensibile l’errore, ed anche 
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se non ne subiscono un diretto danno all’anima, sono comunque irraggiungibili per la pura Verità. E 
questo è così oltremodo importante, perché solo la Verità conduce a Dio e perché ogni apparizione 
dal Regno spirituale viene interpretata nel modo come l’intende l’avversario di Dio, perché i suoi 
pensieri sono alla base dell’opinione degli uomini e diffonderà sempre l’errore sotto il mantello di 
copertura della religiosità e non indicherà comunque mai alla fine, in modo che gli uomini vengano 
ostacolati  nel  prepararsi  alla  fine,  com’è  la  Volontà  di  Dio.  Perciò  dev’essere  combattuto  con 
fervore dato che si tratta di salvare ancora molti uomini dalle grinfie di Satana, che camminano 
ancora nell’oscurità.

Amen

L’agire di Satana come angelo di luce - (Fatima) B.D. No. 7460
21 novembre 1959

ell’ultimo tempo Satana lotta con tutti i mezzi affinché le anime si ascrivano a lui e vadano 
perdute. Ed il suo trucco è di ingarbugliarle nell’errore, di farle credere di percorrere la 
giusta  via,  e  di  confondere  comunque  le  loro  vie  in  modo che  non si  accorgano  che 

conducano nell’abisso,  perché non hanno nemmeno il  serio desiderio di percorrere la via verso 
l’Alto. Gli uomini si accontentano che a loro gli venga detto: “La via conduce in Alto.... ”, ma loro 
stessi non vi badano, altrimenti si accorgerebbero bensì che conduce in basso. Ed egli, per condurle 
nell’errore, si serve di così tanti mezzi che portano tutti lontano dalla Verità, che sono un unico 
groviglio di inganno, ma mimetizzato così bene, che l’uomo deve appunto essere molto attento per 
non cadere sotto di lui. Ed il miglior mezzo gli sembra la Madre di Gesù, che lui mette per prima in  
prima linea agli uomini, affinché per via della loro adorazione e magnificenza dimentichino il vero 
scopo della vita terrena: quello di cercare il contatto con Gesù Cristo Stesso, da cui unicamente 
dipende la salvezza dell’anima dell’uomo. Apparentemente è quindi un giusto atto d’amore, che 
svolgono  nei  confronti  della  Madre  di  Gesù,  che  però  ha  degli  effetti  che  persegue  Satana,  a 
diminuire l’amore per il divino Redentore Stesso, il Quale con ciò viene retrocesso. Ma il tempo 
della  vita  terrena  è  troppo  breve  perché  il  raggiungimento  della  meta  possa  sopportare  delle 
deviazioni, e gli uomini percorrono lunghe deviazioni, perché non si rifugiano direttamente in Gesù 
Cristo in ogni ora del giorno. Il collegamento con Lui è oltremodo così importante, che non può 
essere stabilito abbastanza sovente e che già per questo motivo ogni magnificenza della Madre di 
Dio (in Gesù) significa una deviazione del vero tendere della vita, che è appunto quello di stabilire 
questo legame con Gesù Cristo, da cui unicamente dipende la salvezza dell’anima di un uomo. E 
quindi l’avversario di Dio cerca di impedire questo legame con tutti i mezzi, cosa che gli riesce al  
meglio mentre cerca di rivolgere di più i  pensieri  degli uomini a Maria e gli è anche possibile 
attraverso apparizioni di genere insolito, il cui autore è egli stesso, che però una maschera di un 
angelo di luce si rende visibile agli uomini che sono particolarmente in grado di percepire delle cose 
ultrasensoriali. Attraverso queste apparizioni egli predice agli uomini delle cose che egli riconosce 
bensì come in arrivo, e così fa valere l’impressione di credibilità, anche se questa è soltanto una 
manovra di mimetizzazione, per causare ancora maggior confusione. E si avvolgerà sempre nel 
mantello  del  misterioso,  sostenendo  sempre  delle  cose  nascoste,  sempre  con  il  divieto  di 
annunciarle pubblicamente,  perché allora potrebbero essere riconosciute le sue menzogne. Sono 
sempre soltanto delle indicazioni nascoste che farà, perché gli manca la precisa conoscenza, ma a 
volte riconosce anche in momenti lucidi la serietà del tempo, nel quale anche a lui stesso viene 
posto fine ai suoi malfatti. Ma non riesce a farne a meno di pretendere per sé l’onore e la fama, e lo  
fa attraverso la bocca di quelle figure di luce mascherata, mentre fa quindi pretendere la costruzione 
di chiese ed altari, dove si deve lodarlo, perché lui stesso si tiene nascosto dietro a tali apparizioni. 
E questo è il segnale più sicuro di uno spirito immondo, che viene preteso dagli uomini di dare 
onore davanti al mondo a colei nel cui abito l’oscurità si tiene mimetizzata. Una figura di Luce dal 
Cielo menzionerà sempre soltanto Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, una autentica figura 
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di Luce non pretenderà delle esteriorità,  nessuna costruzione di chiese ed altari,  ma indurrà gli 
uomini di formare sé stessi in un tempio per Dio attraverso l’amore, e non farà nemmeno degli  
accenni nascosti, ma annuncerà che gli uomini devono sapere: che la fine è vicina e che gli uomini 
devono cambiare. Una autentica figura di Luce non indurrà nemmeno gli uomini a delle preghiere 
formali  che  durano  delle  ore,  ma  li  stimolerà  al  vivo  collegamento  con  Gesù  Cristo,  dove 
eternamente  è  da  cercare  soltanto  la  salvezza.  Voi  uomini  non  dovete  prendere  sul  serio  tali 
avvenimenti, perché sono degli avvenimenti abbelliti da uomini, che si sono manifestati in forma 
primitiva e soltanto dopo sono stati formati in insolite vicissitudini. Per questo esisteva un buon 
terreno, perché gli uomini erano già profondamente radicati nell’adorazione della Madre di Dio e 
perciò in loro lavoravano già febbrilmente piccoli avvenimenti e che creavano la base di dare fede a 
delle cose sempre più improbabili. Ma non erano per nulla delle apparizioni divine-spirituali che 
dovevano rafforzare negli uomini la fede nell’adorazione della Madre di Dio, la cui volontà non è di 
esporsi davanti a suo Figlio Gesù Cristo, ma che metterà sempre davanti soltanto Lui e la Sua Opera 
di Redenzione, semmai dovesse apparire. Perché la meta dell’uomo è l’unificazione con Dio in 
Gesù Cristo, a cui si deve tendere ogni giorno ed in ogni ora, e questa è la giusta ed unica via che 
deve essere percorsa sulla Terra.

Amen
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Altre opere d’abbaglio dell’avversario

Opere d’abbaglio dell’avversario (UFO) B.D. No. 8623
22 settembre 1963

errete precipitati ancora sovente in grandi dubbi ed indotti a domande, perché nel tempo 
della fine dovete contare ancora su grandi sorprese, che vi vengono preparate da parte del 
Mio avversario. Non temerà nessun mezzo per irritare voi uomini e per trattenervi dalla 

Verità – egli farà di tutto per sviare i pensieri del vostro vero lavoro dell’anima e procederà in modo 
astuto, che sarà difficile da riconoscere come satanico il suo fare, perché si mimetizzerà sempre con 
un abito di luce. Egli v’illuderà anche che siete protetti, che dall’ “Alto” vi viene aiuto per la miseria 
terrena in forma di esseri di luce, da abitanti di altre costellazioni che si prendono cura degli uomini. 
Perché egli vede bene il caos che regna sulla Terra e lo sfrutta anche per i suoi scopri, per aumentare 
ancora di più la confusione. Su Mio Incarico sono pronti bensì innumerevoli esseri di Luce per 
garantire a voi uomini ogni Aiuto, sia spirituale che anche materiale, ma il loro agire sarà solo 
puramente spirituale loro agiranno sul vostro pensare, vi spingeranno verso Me in Gesù Cristo, loro 
guideranno i  vostri  destini  in  modo che le  vostre  anime ne  possano trarre  una utilità.  Loro vi 
daranno mentalmente dei buoni consigli e voi potete anche invocarli per aiuto in tutte le vostre 
miserie,  appena siete  uniti  a Me, in  modo che possa quindi  incaricare questi  esseri  di  Luce di 
assistervi. Ma per tutte queste prestazioni d’aiuto non sono veramente necessarie delle cose visibili, 
loro non si avvicineranno a voi mentre si manifestano oppure che si servano persino di tali oggetti 
che voi potete vedere con i vostri occhi, perché gli abitanti del mondo di Luce, gli abitanti del Mio 
Regno,  che  incarico  con  prestazioni  d’aiuto  per  voi,  non  necessitano  di  involucri  visibili  per 
trasformare la loro volontà in azione, sono degli esseri spirituali che agiscono su di voi sempre 
soltanto spiritualmente. Diversamente però agisce il Mio avversario su voi uomini – egli cerca di 
abbagliarvi,  egli  vuol far credere gli  uomini che degli  esseri  ultraterreni si  prendano cura degli 
abitanti della Terra ed incarica i suoi vassalli di far splendere delle luci d’inganno, perché ci tiene a 
trattenere gli uomini dalla dedizione al loro Dio e Creatore, che si rivolgano a quegli esseri,  di 
affidarsi a  loro e per questo cadano sotto il suo dominio. E nella fine egli ha molto potere che 
sfrutta veramente bene per sé. Posso sempre soltanto mettere in guardia voi uomini dalla credulità. 
Se credete che da altre costellazioni si avvicinino degli esseri alla Terra per prestarvi un qualunque 
aiuto,  allora pensate  prima che tutte  le  costellazioni  visibili  sono abitate  da esseri  bisognosi  di 
maturazione,  che però non possono lasciare la  costellazione a loro assegnata secondo la Legge 
dall’Eternità, che possa bensì esistere un collegamento spirituale, ma che questo non deve essere 
cercato da abitanti della Terra con abitanti di altre costellazioni, perché non conoscete lo stato di 
maturità  di  coloro che si  vogliono annunciare a  voi  spiritualmente.  Questi  esseri  possono farvi 
giungere su vie spirituali, tramite dei media, dei messaggi, nei qualivoi però non potete controllare 
il loro contenuto di Verità. E dovete perciò rifiutare tali messaggi come dubbiosi, perché se dovete 
essere ammaestrati da Me, questo avviene direttamente oppure tramite degli esseri di Luce nel Mio 
Regno,  che  ricevono  direttamente  da  Me il  bene  d’insegnamento  che  devono  apportare  a  voi. 
Dovete tenervi  lontani  da un movimento  spirituale  finché  non avete  imparato a  distinguere  gli 
spiriti.  Il  Mio  avversario  si  vuole  però  insinuare  sempre  là  dove  gli  uomini  si  aprono 
volontariamente per comunicazione dal mondo spirituale. Il desiderio per qualcosa di ultrasensuale 
fornisce al Mio avversario un pretesto ed egli servirà sempre i desiderosi, ma mai per il bene della 
loro anima. Nel tempo della fine cercherà anche di illudere gli uomini mentre egli stesso si serve di 
materializzazioni, mentre fa apparire degli oggetti davanti agli occhi di singoli uomini, che non 
esistono  materialmente,  ma  si  presentano  come  formazioni  d’aria  a  coloro  che  vogliono 
sperimentare qualcosa di  insolito  e perciò possono anche essere facilmente influenzati  dal  Mio 
avversario. A questo si aggiunge la circostanza che degli uomini sparano anche degli oggetti di 
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sperimentazione nel Cosmo e che sono visibili come oggetti materiali, in modo che gli uomini non 
sono più in grado di distinguere tra apparenza e realtà. Ma ambedue sono di origine satanica – sia 
che proceda da uomini oppure dal mondo spirituale, che è comunque sempre il regno della tenebra, 
come anche quegli uomini vengono indotti  dal principe della tenebra ai loro esperimenti.  Si va 
verso la fine e questo è anche il motivo per l’insolito agire di Satana. Anche Io Stesso però opero in 
modo insolito,  facendo arrivare agli  uomini  la  pura Verità,  e  farei  arrivare a  voi  uomini  anche 
l’Annuncio se su Mio Incarico quegli “abitanti di altre Stelle” dovessero attivarsi. Io non vi lascerei 
su  questo  nell’ignoranza,  ma  ripeto  sempre  di  nuovo:  “Non  lasciatevi  irretire  da  tali  luci 
d’abbaglio”, perché colui da cui partono, non vuole salvarvi, ma vi vuole rovinare. E prima della 
fine sperimenterete ancora molto e potrete seguire chiaramente il suo agire, se soltanto state attenti e 
rimanete uniti a Me, affinché Io Stesso possa illuminare il vostro pensare e riconosciate nella Luce 
della Verità anche lui ed il suo agire.

Amen

Sul Congresso „UFO“ B.D. No. 7742
11 novembre 1960

na cosa è certa, che tengo le Mie Mani in protezione sui Miei quando sia venuta la fine. Ho 
veramente  abbastanza  Angeli  a  cui  affido  i  Miei  che  invito  a  formare  un  muro  di 
protezione intorno a loro.  E così voi tutti  potete sapervi tranquilli  nella Mia Custodia, 

qualunque  cosa  voglia  arrivare.  Perciò  vi  voglio  mettere  in  guardia  per  abbondarvi  di  forze  e 
costruire col loro aiuto delle forze, che voi supponete altrove invece che nel Mio Regno Spirituale e 
che perciò non sono ancora in quella  perfezione di  coloro che eseguono il  Mio Incarico come 
messaggeri spirituali. Voglio mettervi in guardia dal cercare un collegamento con abitanti di altri 
mondi,  che  voi  potete  anche  stabilire  soltanto  spiritualmente,  che  però  non  vi  offrono  alcuna 
garanzia che vi trasmettano la Verità. Vi deve sempre di nuovo essere detto che soltanto il “Perfetto” 
nel Mio Regno può e deve eseguire tali Incarichi, che vi garantiscono protezione ed aiuto. Perché 
degli esseri che non hanno ancora raggiunta quella perfezione, si troveranno sempre ancora su tali  
Opere di Creazione allo scopo della loro maturazione, dove sono anche legati a queste secondo la 
legge della natura. Dovete perciò distinguere: tra Esseri di Luce che eseguono la Mia Volontà su 
Mio Incarico, che rimangono con ME nel Regno di Luce – ed esseri, che loro stessi sono ancora 
legati, che non hanno ancora la piena libertà spirituale, finché vivono su costellazioni di differenti 
specie allo scopo della maturazione spirituale. Non dovete fidarvi di trasmissioni medianiche da 
quei mondi, che per voi uomini sulla Terra sono e rimangono irraggiungibili, come è il caso anche 
viceversa. Non contate sull’aiuto di tali mondi quando la fine della Terra sarà venuta secondo il 
Piano dall’Eternità, perché Io Stesso proteggerò i Miei per salvarli dalla loro miseria, perché Io Solo 
so anche chi fa parte dei Miei.  Credete che sarete salvati  se soltanto sarete in grado di sentire 
simpatia per quegli abitanti di Stelle? In quale errore siete stati catturati! A voi manca ogni sguardo 
chiaro nel Mio Piano di Salvezza, che verrà davvero eseguito quando sarà venuto il tempo. Ed Io 
Stesso non vi metterei al corrente del fatto, se fosse la Mia Volontà, che vi affidate a quegli esseri 
coi quali egli cerca di rendersi credibile agli uomini? Quando guido la Verità sulla Terra, allora non 
vi nasconderei anche quel sapere, se corrispondesse alla Verità? Ma voi dubitate piuttosto della Mia 
Parola che delle relazioni che vi vengono trasmesse con l’intervento del Mio avversario. E voglio 
che voi  vi  troviate  nella  Verità  –  IO voglio sempre  di  nuovo darvi  l’assicurazione,  che  i  Miei 
vengono protetti e che innumerevoli Angeli li prendono in Custodia, perché sono attivi nella Mia 
Volontà,  perché  hanno anche la  Forza  di  aiutarvi  e  quindi  non ci  vuole  nessun mezzo d’aiuto 
terreno. Perché il Mio Amore, Potere e Sapienza alla fine diventano appariscenti, anche se il Mio 
Agire è e può essere contro legge, perché i Miei credono e ritengono possibile tutto e gli increduli 
vengono eliminati dalla Terra. Ma non pretendo dai Miei la fede in apparizioni oppure relazioni, che 
giungono agli uomini per una via che non corrisponde alla Mia Volontà. Perché voi uomini non vi 
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mettete in comunicazione con Me? Perché chiamate degli esseri il cui grado di maturità non siete in 
grado di misurare? Perché vi affidate a questi esseri e credete che loro vi proteggeranno quando 
arriverà il giorno della fine? Richiedo unicamente soltanto la fede in Me in Gesù Cristo e chi si 
collega intimamente con Me Stesso in questa fede, non ha davvero bisogno di aiutanti visibili o 
invisibili,  perché  gli  stanno  sempre  a  fianco  i  Miei  Angeli,  che  possiedono  Forza  e  Potere  in 
pienezza ed agiranno sempre secondo la Mia Volontà. E non vorrà nemmeno stabilire un contatto 
con abitanti di altri mondi, il cui grado di maturità gli è ignoto. Perché questo può avvenire soltanto 
per via mediale, che per via dei suoi grandi pericoli non dovrebbe essere percorsa da voi uomini.  
Perché voi potete percepire veramente Me Stesso, se questa è la vostra volontà e voi chiedete a Me 
la Verità. Ed allora verrete anche veramente istruiti nella Verità.

Amen

Severo avvertimento da ricezioni medianiche B.D. No. 7977
27 agosto 1961

on dovete torturarvi con dei dubbi, ma dovete anche sapere che ricevete da Me soltanto la 
pura Verità, se soltanto ne siete interessati, affinché vi troviate nel giusto e vero pensare. Vi 
giunge sempre soltanto l’assicurazione, che Io Stesso non Mi contraddico, che quindi il 

patrimonio  spirituale  che  procede  da  Me,  deve  sempre  coincidere,  che  vi  veniva  trasmesso 
attraverso “l’Agire del  Mio Spirito”,  che permettete  questo Mio Agire in  voi.  Ma dato che gli 
uomini sono stati confusi nel loro pensare attraverso l’agire del Mio avversario, dato che la non-
verità  e  l’errore  vengono  accettati  molto  di  più  dagli  uomini,  è  diventato  sempre  di  nuovo 
necessario appunto anche l’apporto della pura Verità dall’Alto, perché la Verità non si mantiene a 
lungo pura fra gli uomini, perché regna il disamore e questo offusca lo spirito, in modo che per il  
Mio avversario è facile procedere contro la Verità e di mescolarla con l’errore senza che venga 
riconosciuto dagli uomini. Ma è solo questa Luce di cui voi uomini avete bisogno per trovare la via 
verso di Me e di camminare verso l’Alto. Nell’oscurità percorrete le vie sbagliate, che conducono in 
basso ed è la meta ed il tendere del Mio avversario di estraniarvi da Me e di conquistarvi per sé, 
sarà il suo più fervente tendere di confondere il vostro pensare e lo farà sotto la maschera di un 
angelo di luce. Nel tempo della fine il pericolo è particolarmente grande che trovi ascolte, perché 
agli  uomini  manca  l’amore e  perciò  non possiedono nemmeno la  facoltà  di  giudicare.  Cadono 
nell’errore ed egli li ha conquistati e perciò vi faccio sempre di nuovo notare sotto quale mantello di 
copertura egli compare, perché è pieno di astuzia e pieno di perfidia, cerca d’insinuarsi là dove può 
comparire  nell’abito  di  un  angelo  di  luce,  dove  gli  uomini  cercano  il  contatto  con  il  Regno 
spirituale, dove mancano le premesse che garantiscono un legame spirituale veramente puro con il 
mondo di Luce. Ma dove esistono le premesse, non si può includere e la Verità viene garantita 
anche  solamente  allora,  perché  tutti  gli  esseri  di  Luce  sono  attivi  su  Incarico  Mio  e  possono 
diffondere solamente la  pura Verità,  che giunge loro da Me.  Ma voi  uomini  potete  sapere con 
pienissima sicurezza, se avete da dimostrare le premesse che vi garantiscono quel contatto con il 
mondo di Luce? E potete perciò anche essere certi della piena Verità di ciò che vi viene trasmesso 
dal Regno spirituale? Lo potete, quando si tratta di trasmissioni medianiche dal Regno spirituale? 
Voi lo sapete se all’avversario sia impossibile di includersi, quando un uomo si dà nella sua propria 
volontà come “forma”? Soltanto un alto stato di maturità vi procura una Protezione da parte del 
mondo di Luce, ma in vista del grande pericolo gli esseri di Luce cercheranno sempre di agire sugli  
uomini, affinché permettano in sé “l’Agire dello Spirito” nello stato cosciente, che loro stessi si 
formino in vaso d’accoglienza dello Spirito divino, che lavorino su di sé, per concedere agli esseri  
di Luce l’indiscusso diritto, di respingere da loro tutto lo spirito impuro e di far affluire a loro 
soltanto la pura Verità che giunge loro da Me, affinché istruiscano voi uomini, quando lo volete e 
sono adempiute tutte le premesse. Voi uomini dovete riflettere che è venuto il tempo della fine, che 
non vi  rimane più  molto  tempo e che  perciò  dovete  eseguire  sulla  vostra  anima il  lavoro  con 
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aumentato fervore. E dovete sapere che il Mio avversario cerca di ostacolare questo vostro tendere 
con tutto il potere. Quindi lo cercherà di fare là, dove non viene riconosciuto, dove la cosciente 
volontà di un uomo non gli offre nessuna resistenza. Egli ha gran potere e lo sfrutta, quando si 
desiderano delle ricezioni medianiche che voi uomini non potete controllare sulla loro veridicità. 
Lasciatevi  avvertire,  perché non si  tratta  che siaimpossibile  agli  esseri  di  Luce,  di  manifestarsi 
attraverso un medium, ma si tratta del fatto che voi uomini non potete giudicare, se un essere di 
Luce si manifesta oppure se all’avversario una abile mimetizzazione riesce a diffondere l’oscurità. 
E  quest’oscurità  può avere  u  n  effetto  devastante  su  di  voi,  vi  possono essere  trasmessi  degli  
insegnamenti d’errore di cui difficilmente vi potrete liberare. Ma un insegnamento errato impedirà 
sempre la via verso di Me, offuscherà in voi la Luce oppure la spegnerà del tutto, e vi allungherete 
la via verso di Me. Da ciò vi voglio avvertire, perché non c’è più molto tempo, fra un po’ vi trovate 
dinanzi alla fine e se una volta un insegnamento errato ha preso posto in voi, allora ci vuole più 
tempo, prima che lo riconosciate come tale e forse non avete più questo tempo a disposizione. La 
possibilità  che  vi  venga  offerta  la  Verità,  esiste  ancora,  ma  se vi  viene  offerta,  non  lo  potete 
decidere,  e perciò vi  trovate  sempre nel  pericolo dell’oscuramento del  vostro spirito,  se non vi 
avverto  seriamente  e  vi  ammonisco,  di  dare  soltanto  fede  alle  Parole  che  vi  giungono  da  Me 
attraverso il Mio Spirito, perché Questo vi guiderà in tutta la Verità, come ve l’ho promesso.

Amen

L’agire dell’avversario sotto una maschera B.D. No. 8433
8 marzo 1963

’avversario combatterà con tutti i mezzi nell’ultimo tempo prima della fine. E non temerà di 
servirsi della Mia Parola e presentare sé stesso come un angelo di luce, che deve portare la 
salvezza agli uomini. E nell’oscurità dello spirito gli uomini non riconoscono chi si avvicina 

a loro e prende possesso dei loro pensieri. Credono ciecamente, se soltanto sentono delle parole pie,  
che però può pronunciare ogni spirito, perché questo sono per loro soltanto delle semplici parole, in 
cui egli stesso non crede, ma le usa, per abbagliare gli uomini e per condurli nell’errore. Queste 
forze oscure non si spaventano da nessuna menzogna e si presentano sovente agli uomini come alti 
esseri e sublimi esseri di Luce, per ingannarli e per soffocare i loro dubbi nella veridicità delle loro 
affermazioni. Vi stupirete in qual modo il Mio avversario agirà sugli uomini attraverso aiutanti e 
complici ancora nell’ultimo tempo, perché vuole fare come Me. Come Io Stesso guido la Verità 
sulla Terra, così proverà anche lui a determinare gli uomini per dargli ascolto, mentre mimetizza sé 
stesso come angelo di luce. Il tentativo degli uomini di entrare in contatto con sfere ultraterrene, per 
ricevere insolite comunicazioni e per entrare quindi in un Regno, che si trova al di fuori di questa 
Terra, fornisce sovente l’occasione al Mio avversario di spingersi in avanti e di servirsi di uomini 
per confondere i loro pensieri, affinché non siano più in grado di riconoscere la pura Verità quando 
viene loro offerta, perché loro stessi vogliono farsi avanti e considerare sé stessi come riceventi 
della Verità. E’ un gioco senza scrupoli, che il Mio avversario sta giocando, ma gli uomini stessi lo 
sostengono perché è quasi sempre soltanto la curiosità, ma non l’autentico desiderio per la Verità 
che li fa stabilire il contatto con quel mondo spirituale, da cui irradierà il più grossolano errore, che 
mina  la  pura  Verità  e  non  dà  nessuna  Luce  agli  uomini.  Guizzano  sempre  soltanto  delle  luci 
d’abbaglio che accecano l’occhio, affinché non possa più riconoscere la pura Verità. Ma Io Stesso 
non possa fare null’altro che indicarvi sempre soltanto la sua astuzia e perfidia, perché voi stessi gli  
fornite il mezzo per rendere possibile il suo agire, perché appena tendete verso di Me nella più 
profonda serietà e desiderate da Me la più pura Verità, non vi lascerei davvero cadere nelle sue 
mani, e riconoscereste chiaramente e limpidamente, che siete soltanto ingannati da cattivi spiriti, e 
vi ho sempre di nuovo designato i segnali, nei quali li potete riconoscere. Esaminateli solamente 
sulla  Mia  “Divenuta  Uomo in  Gesù Cristo”,  lasciatevi  introdurre  da  loro  in  questo  Mistero,  e 
riconoscerete, che falliscono, perché loro stessi sono ancora di spirito offuscato, che non sanno nulla 
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di Lui e la Sua Opera di Redenzione e che si servono soltanto del Suo Nome per ingannarvi, ma non 
intendono  il  Nome  del  loro  Dio  e  Creatore  dall’Eternità,  che  non  possono  pronunciare  nella 
consapevolezza di ciò che significa. Si servono bensì del Nome umano di Gesù, perché parlino 
sempre soltanto di un Uomo, ma non di Dio Stesso. Non incontrerete davvero molti uomini che vi 
possono dare su questo il chiarimento come veri portatori di Luce, perché hanno ricevuto da Me 
Stesso questo Chiarimento. Ma allora potete anche giudicare ed accogliere da loro la Luce, senza 
dover temere di venir istruiti erroneamente e potete credere che un uomo non cammina nella Verità, 
finché gli è ancora irrisolto questo Problema della Mia Divenuta Uomo in Gesù. Chi non riconosce 
Lui oppure non Lo ha riconosciuto come Figlio di Dio e Redentore del mondo, nel Quale Io Stesso 
Mi Sono manifestato per poter Essere un Dio visibile per gli esseri creati da Me, non potrà mai dare 
a voi uomini una comunicazione secondo la Verità, sia sulla Terra oppure dall’aldilà, perché lui 
stesso non si trova ancora nella Verità, nella giusta conoscenza, e quindi non è nemmeno una vera 
guida  ed  insegnante  per  gli  uomini  su  questa  Terra.  Ma voi  uomini  siete  facilmente  inclini  di 
accettare come Verità tutto ciò che vi giunge dal Regno ultraterreno, perché il desiderio di sentire 
qualcosa di insolito, predomina in voi, quindi è più forte che il desiderio per la pura Verità. Ma per 
poter affidarvi un insolito compito che consiste nel fatto di accogliere la Verità da Me e di portarla  
oltre ai vostri prossimi, vi mancano ancora molte premesse, che rendono possibile un apporto della 
pura Verità, condizioni che non posso evitare, affinché la pura Verità non venga danneggiata, perché 
voi  stessi  vi  muovete  ancora  in  mezzo ad  un mondo di  spiriti  che  attirate  attraverso  il  vostro 
desiderio di qualcosa di insolito e perciò non siete protetti contro le influenze dalle sfere del Mio 
avversario. Non vi liberate da questa influenza, ma vi mettete sempre di nuovo a disposizione di 
quelle  forze,  che  rifiutereste  sicuramente  attraverso  l’intima  dedizione  a  Me  in  Gesù  Cristo, 
attraverso la dedizione al vostro Padre e Redentore, il quale E’ la vostra Protezione e Scudo contro 
tutto lo spirituale immondo che vi vuole opprimere.

Amen
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Falsi cristi e falsi profeti

Falsi cristi – Segni e miracoli B.D. No. 2353
31 maggio 1942

orgeranno falsi cristi e faranno segni e miracoli nel Mio Nome. Vi ho annunciato questo e le 
Mie Parole sono Verità. Ma quanto erroneamente cerca di spiegarvi queste parole, quando 
supponete che in una forza maligna, in un inviato di Satana, dimori lo stesso Potere che ha 

lasciato  operare  Me con  Segni  e  Miracoli  durante  il  Mio  cammino  sulla  Terra.  Cielo  e  Terra 
sottostanno sempre alla  Mia Volontà, vengono governati dalla Mia Volontà e questa Mia Volontà 
mantiene ogni Creazione, perché una volontà rivolta contro di Me significherebbe la decadenza di 
ciò che Io ho fatto sorgere, se gli concedessi su questo il potere. Ciononostante vengono fatti segni e 
miracoli, che però appaiono sempre soltanto come tali agli uomini che sono i suoi seguaci, perché 
costoro  sono  ciechi  nello  spirito  e  non  sanno  circa  il  vero  collegamento  di  tutte  le  cose,  e 
considereranno  come segni  e  miracoli  tutto  ciò  che  appare  loro  straordinario,  cosa  che  però  è 
possibile ad ogni uomo sotto l’impiego di tutta la sua forza di volontà. Voi tutti avete in voi delle 
facoltà, che dovete soltanto sviluppare, per poter compiere molte cose. Ma la debolezza della vostra 
volontà vi impedisce di sfruttare le vostre facoltà e perciò vi sembra un miracolo ciò che si trova 
nella  regione della  possibilità di  ogni singolo.  Così tutti  i  segni e miracoli  che ho menzionato, 
saranno spiegabili  per  ogni  uomo che  cammina  nella  Luce,  ma  lasciano dedurre  ad  una  forza 
ultraterrena coloro che camminano ancora nell’oscurità dello spirito. Accorderanno la Forza divina 
a coloro che sono Miei avversari, ma compaiono sotto il Mio Nome, per abbagliare l’umanità. Più 
oscura  è  la  notte  spirituale  circonda gli  uomini,  più  facile  sarà fargli  credere  in  miracoli,  così 
lasceranno valere come tali ogni agire straordinario di forze cattive, invece non riconosceranno lo 
straordinario Agire della Luce, di uomini, la cui volontà è rivolta a Dio, e già questo soltanto è un 
segno  che  l’umanità  è  nel  legame  di  colui  che  cerca  di  combattere  Dio.  E  ciononostante  si 
serviranno  del  Mio  Nome,  cioè  si  proclameranno  come  portatori  di  salvezza,  prometteranno 
all’umanità salvezza da ogni miseria attraverso di sé ed i loro insegnamenti, perché così cercano 
solamente di conquistarli per sé, che si designano come inviati,  come rappresentante di Colui il 
Quale  ha  tutto  il  Potere  su  cielo  e  Terra.  Ognuno  è  un  falso  cristo,  che  predica  un  falso 
insegnamento sotto il Mio Nome, e che cerca di rafforzare questo insegnamento attraverso un agire 
straordinario, che però non è mai da considerare come miracolo.

S

Amen

Mimetizzazione di Satana, dove viene guidata la Luce sulla 
Terra

B.D. No. 5427
3 luglio 1952

atana agisce con molta astuzia e perfidia e si traveste affinché possa difficilmente essere 
riconosciuto, perché agisce sovente nella stessa figura come i Miei prescelti, per indebolire il 
Mio Agire. E’ il suo costante lavoro, dove Io fornisco la Luce, di rendere inefficace il suo 

splendore, di spegnere la Luce oppure di impedire, che la Mia Luce tocchi voi uomini, perché la 
Verità è per lui il pericolo di venir riconosciuto come il Mio avversario e perciò si servirà sovente 
degli stessi mezzi, per conquistare ora dei seguaci per sé, affinché non si badi più alla Mia soave 
Luce. Lui cerca sempre di indebolire la Mia Influenza sugli uomini, mette sé stesso in prima fila e  
vuole che venga riconosciuto come divino, perché allora crede di aver vinto il suo giuoco, perché 
può detronizzarMi e prendere il Mio Posto nei cuori degli uomini. Ed avrà anche molto successo, 
appena gli uomini stessi si derubano della loro conoscenza, appena hanno soltanto un errore simile 
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all’avversario, appena sono di spirito arrogante, quindi non Mi vengono incontro nella più profonda 
umiltà, che li protegge poi anche dall’influenza non divina. Il Mio avversario confonde sovente il 
pensare degli uomini, il Mio avversario li soverchia con parole di lode e di riconoscimento, che 
scacciano ogni umiltà e chi approfitta solamente di tali parole per sé, gli è anche già succube, gli è 
caduto nelle mani ed è diventato un oggetto benvenuto per il suo piano, di danneggiare la pura 
Verità, la Luce dall’Alto, attraverso un agire apparentemente simile, che però non procede da Me, 
ma viene fatto d’inganno dal Mio avversario,  per confondere gli  uomini e per far rifiutare con 
questo agire contemporaneamente anche l’Agire del Mio Spirito, che è la pura Verità.

Ora comprenderete anche i Miei Avvertimenti da falsi profeti, perché là, dove ci sono veri profeti, 
compariranno anche sempre falsi profeti o saranno riconoscibili, che sorgono sempre nello stesso 
modo e che non sono comunque inviati da Me. E questo è il sicuro segno di riconoscimento per il 
Mio avversario, che si trova sempre là, dove veniva introdotta una grande azione spirituale, dove 
quindi  il  mondo  di  Luce  prende  evidente  contatto  con  la  Terra  e  dov’è  l’Agire  divino  è 
inconfondibile. Là anche l’avversario si fa largo e cioè inserisce sé stesso nella cerchia di coloro che 
tendono verso di Me, ed in certo qual modo approfitta degli apporti di Grazie divine per sé, per poi 
allacciarsi a queste ma poi prestare lentamente ma sicuramente un lavoro contrario, finché gli sarà 
riuscito  che  la  Verità  venga respinta  ed  il  suo  agire  messo in  prima  fila.  La  Verità  si  afferma 
comunque, ma non costringe all’accettazione, dove la volontà è solamente debole e quindi si fa di 
nuovo catturare dall’avversario. La libera volontà, che Io rispetto sempre, rende bensì possibile che 
anche il Mio avversario si possa far largo, perché non gli viene opposta nessuna resistenza, ma i 
Miei figli sulla Terra non si lasciano mai abbagliare da una luce d’inganno, che possono riconoscere 
perché non irradia nessuna vera Luce. Ma vi ho avvertito sempre e continuamente da falsi cristi e 
falsi profeti, perciò guardatevi, perché con ciò ve li ho affermati Io Stesso. Verranno e sono già 
arrivati, e nel tempo della fine sentirete ancora parlar sovente di costoro; ma dove vi sono dei falsi, 
ci devono essere anche gli autentici e perciò dovete esaminare. IO nuovamente vi dico: mettete la 
misura alla  pienezza di  Luce a  ciò che  vi  viene  offerta  come Verità  divina,  quando accogliere 
qualcosa che dimostrabilmente vi trasmette conoscenza, quindi Luce, allora è proceduto da Me ed 
allora i profeti sono autentici, cioè attivi su Incarico Mio, ma ciò che sono per voi solo dei concetti  
oscuri, ciò che è solo luce d’abbaglio, ciò che appare bensì come lo stesso, ma con un serio esame 
risulta come opera d’abbaglio, rifiutatelo come opera d’abbaglio dell’avversario, che cerca di agire 
con aumentato fervore nel tempo della fine su tutti coloro che teme di perdere, perché coglie ogni 
occasione, dove Mi può respingere dai cuori degli uomini, ma è riconoscibile, perché gli manca la 
Sapienza e quindi tutto ciò che lascia guizzare come luce d’inganno attraverso la volontà degli 
uomini è privo di Sapienza, essi gli sino ancora sottomessu, perché portano ancora in sé il suoi 
segni di riconoscimento, arroganza spirituale, senso per il mondo ed amor proprio, e che perciò 
portano una maschera, sotto la quale il Mio avversario si può nascondere.

Amen

Falsi cristi e falsi profeti B.D. No. 8487
4 maggio 1963

uardatevi da falsi cristi e falsi profeti. Da questi vi ho avvertiti quando camminavo sulla 
Terra, perché sapevo dell’agire del Mio avversario, dei suoi cappi e macchinazioni senza 
scrupoli, con cui cerca di tirare voi uomini nella rovina. Impiega tutti i mezzi e questo del 

tutto particolarmente nel tempo della fine, per raddensare l’oscurità nella quale l’umanità langue. Ci 
saranno  ovunque  degli  uomini,  che  si  spacciano  come  sapienti  ed  iniziati  nei  Segreti  della 
Creazione, che pretendo il riconoscimento dagli uomini e pretendono la fede nelle loro vicissitudini 
spirituali  e  che  sono  soltanto  degli  strumenti  del  Mio  avversario,  perché  rappresentano  del 
patrimonio spirituale  e  lo  diffondono,  che contraddice  totalmente la  Verità.  Sorgeranno in  gran 
numero falsi cristi e falsi profeti. Tutti si metteranno sulle spalle il mantello di inviati divini, tutti  
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affermeranno  di  sapere  e  di  stare  in  contatto  con  degli  inviati  più  alti.  Si  spacceranno  come 
messaggeri di Luce e loro stessi cammineranno nella più profonda oscurità e perciò diffonderanno 
anche soltanto oscurità fra i prossimi. Non possono irradiare nessuna Luce, perché loro stessi non 
ne  possiedono,  ma  appaiono  così  sicuri  di  sé,  perché  gli  uomini  non  osano  di  dubitare  nella 
missione divina di coloro che in Verità lavorano comunque per il Mio avversario. Ma riconoscere 
questi saranno in grado soltanto quegli uomini, che si muovono loro stessi nella Verità e costoro 
verranno  nuovamente  descritti  come  falsi  profeti  dagli  altri.  E  sarà  difficile  convincersi  della 
missione divina dei  veri  profeti,  ma non è impossibile,  perché  che esistano dei  veri  profeti,  lo 
dimostra il Mio Avvertimento dai falsi profeti. Ma voi dovete soltanto seriamente volere di non 
diventare vittime degli ultimi, ed in Verità, allora saprete anche a chi vi rivolgete, perché i Miei 
messaggeri vi portano un messaggio che tocca la vostra anima in modo confortante e guaritore, che 
viene percepito da voi anche davvero come Cibo fortificante e Bevanda rinfrescante, di cui avrete 
poi sempre di nuovo il desiderio e ne troverete visibile fortificazione per la via della vostra vita 
terrena, mentre invece degli insegnamenti falsi vi trasmetteranno un apparente sapere, che non può 
convincervi come Verità e che non significa nessuna edificazione o ristorazione per la vostra anima. 
E’ e rimane un sapere vuoto, che vi appare poco credibile e con cui potete fare poco, che fa piuttosto 
scaturire in voi paura e spavento e non siete in grado di riconoscere nessun Dio amorevole, il quale 
agisce come un Padre sui Suoi figli. Dei falsi profeti non potranno mai portare la pura Verità agli  
uomini e l’avversario ha anche soltanto l’intenzione di minare la Verità, di ingarbugliare gli uomini 
nell’errore ed il suo più fervente tendere è di nascondere agli uomini la Verità su Gesù Cristo e la 
sua  Opera  di  Redenzione,  sulla  Divenuta  Uomo di  Dio  in  Gesù,  oppure  di  confondere  il  loro 
pensare talmente, affinché non prendano la via verso la Croce e così la loro via terrena rimanga 
senza successo per le loro anime. Per questo non gli è mai troppo cattivo nessun mezzo, perché 
Gesù lo ha vinto attraverso la Sua morte sulla Croce e lui cerca di nuovo di svincolarGli i Frutti 
della Sua Vittoria. Lui perde le anime che si rivolgono a Gesù, di conseguenza egli cerca di dare 
agli uomini una Immagine totalmente falsa su Gesù, in modo che non vedano nessun motivo di 
prendere la via verso la Croce. La rappresentazione secondo la Verità dell’Opera di Redenzione ha 
anche un Effetto salvifico e questo significa per il Mio avversario, che perde il suo seguito, cosa che 
cerca di impedire con tutte le astuzie e perfidie. Voi uomini stessi potete facilmente riconoscere i  
falsi profeti nel fatto, che egli vi nasconde il sapere sulla Redenzione tramite Gesù Cristo, quindi lo  
potete rifiutare giustificati  come “falso profeta”.  Proprio nel tempo della fine potrete constatare 
sempre più sovente, che in campo spirituale vengono date le più differenti rappresentazioni da parte 
di coloro, che si presentano come profeti della Verità, ma che sono unanime in questo punto, che la 
Redenzione tramite Gesù Cristo, il Sacrificio della Croce dell’Uomo Gesù come  estinzione della 
grande colpa di peccato, viene discusso, perché la fede in questo significa per il Mio avversario la 
perdita del suo seguito, che lui non lo vuole perdere. Già attraverso dei secoli Gesù Cristo viene 
conteso, perché sorgevano sempre di nuovo falsi profeti, che erano influenzati dal Mio avversario di 
comparire contro Gesù e già solamente questo dimostrava la loro appartenenza a lui. Certo, a loro 
non era possibile di rinnegare totalmente il Cammino terreno dell’Uomo Gesù e quindi estirpare 
totalmente il  sapere su di Lui,  ma il  vero scopo della Sua Esistenza terrena – la Sua Missione 
salvifica – veniva sempre di nuovo descritta come Dottrina d’errore e con ciò veniva tolta ogni 
speranza agli uomini, di venir liberati dalla loro colpa di peccato, se questa non venisse espiata da 
loro stessi,  appena credevano quindi  a  quei  falsi  profeti.  Ma l’uomo non sarà mai  in  grado di 
liberare sé stesso senza l’Aiuto di Gesù Cristo dalla sua grande colpa di peccato; un uomo non sarà 
mai  capace,  di  perfezionare  sè  stesso  con  la  propria  forza  senza  Gesù Cristo,  perché  la  colpa 
primordiale lo esclude totalmente, per cui non è nemmeno possibile nessuna “auto redenzione” per 
quanto uno vi tendesse seriamente, perché la volontà dell’uomo è troppo debole e fallirebbe sempre 
di nuovo. E comunque ora gli uomini vengono istruiti, Gesù Cristo non viene rappresentato come il 
Figlio di Dio e Redentore del mondo, nel Quale Io Stesso Mi Sono incorporato, allora non siete 
istruiti nella piena Verità e non vi libererete eternamente perché la Verità soltanto vi rende liberi. Ed 
Io Stesso vi trasmetto questa Verità, Io Stesso, vostro Dio e Creatore dall’Eternità, il più grande e 
più perfetto Spirito dell’Infinito. Vi guido direttamente le Rivelazioni e vi guido nella Verità, perché 
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vorrei di nuovo donarvi la Luce della conoscenza, a cui una volta avete rinunciato liberamente e che 
riotterrete, se soltanto l’accogliete liberamente, quando vi lasciate istruire da Me Stesso e vi date a 
Me nell’amore, quindi compiete anche la Mia Volontà, se ora trasformate voi stessi nell’amore ed 
assumete il vostro essere primordiale, nel quale eravate inesprimibilmente beati. Solo Uno vi può 
promettere tutto questo, ed Uno Solo può aiutarvi, e quest’Uno E’ Gesù, il quale E’ totalmente fuso 
con Me, quindi Egli ed Io E’ Uno, Dio dall’Eternità in Eternità.

Amen
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L’agire dell’avversario nel tempo della fine

La lotta della Luce contro la tenebra nella fine B.D. No. 3690
18 febbraio 1946

fferratelo e badate a ciò che vi annuncia il Mio Spirito: andate incontro ad un tempo che fa 
diventare evidente sia la Mia volontà ed il Mio Potere, il  Mio Agire sulla Terra, come 
anche l’agire del Mio avversario, perché la lotta fa Me e lui, la lotta della Luce contro la 

tenebra, raggiungerà ora il suo culmine, perché la fine è vicina. Verrete buttati qua e là come una 
palla da gioco, spiritualmente come anche terrenamente, si irromperà su di voi, per confondere il 
vostro pensare e la vostra mentalità, come però anche i Miei messaggeri vi portano l’Annuncio di 
Me,  vi  porteranno  anche  in  situazioni  di  miseria  terrena,  in  modo  che  vi  crederete  inermi  ed 
abbandonati. Ma vi è sempre aperta la via, potete sempre invocare l’Aiuto all’Uno in ogni miseria,  
spirituale e terrena. Finché questa via vi è ancora aperta, non dovete nemmeno temere il tempo in 
arrivo. L’agire di Satana sarà riconoscibile sempre ed ovunque, ugualmente però anche il Mio Agire 
amorevole e pietoso per tutti gli uomini che soltanto Mi riconoscono, che nel tempo della lotta più 
dura non Mi dimenticano e con ciò Mi inducono a lottare al loro fianco, affinché non vengano vinti  
dal nemico delle loro anime. Ma il Mio avversario lavora con astuzia e violenza. Si veste di un abito 
da portatore di salvezza, promette agli uomini miglioramento terreno e così attira gli uomini nella 
sua rete che sono facili nel credere e non possono ancora staccare il loro cuore dai beni del mondo. 
L’oscurità si allargherà in misura spaventosa, ovunque gli uomini seguiranno la luce d’inganno, 
passeranno oltre alla vera Luce e inseguiranno una fiamma, che non dà nessun bagliore, che non 
significa  nessuna  chiarezza  nel  buio  spirituale  dell’umanità.  I  portatori  di  Luce  non  verranno 
considerati, anzi si cercherà, di spegnere la loro fiamma, e con ciò si vorrà costringere i portatori di 
Luce di rimanere nel segreto. Ma allora provvedo i Miei messaggeri di Luce con ultragrande Forza, 
in modo che possano comunque agire liberamente e non devono preoccuparsi che la Luce venga 
spenta. Allora anch’Io Mi manifesto apertamente donando Forza e Grazia, dove i Miei sono nella 
miseria, affinché la lotta della Luce contro l’oscurità sia evidentemente riconoscibile ed i Miei ora 
sanno,  che  la  fine  non  è  più  lontana,  perché  la  vista  della  fine  li  fa  sopportare  tutto,  perché 
attendono solo ancora l’Adempimento della Mia Parola, che vedano Me Stesso venire nelle Nuvole, 
per liberarli da ogni miseria e mettere in catene il Mio avversario. La Mia Grazia ed il Mio Amore 
alleggerirà loro la sorte terrena e sopportabile ogni miseria, perché appena combattono per Me, li 
provvedo anche con grande Forza, per mezzo della quale sono capaci di prestare resistenza contro 
Satana e lasciar passare su di loro le sue minacce terrene, perché Io Stesso Sono sempre al loro 
fianco, ed in questa certezza Mi rimangono fedeli fino alla fine. Vengo presto, Satana agisce solo 
ancora un poco di tempo ed Io Stesso abbrevio i giorni, affinché i Miei possano perseverare. Ma per 
questo Satana infuria in modo inaudito, perché sa che il tempo è breve, in cui può ancora agire, egli 
sa che non ha più molto tempo. Ma voi, Miei fedeli, non temete. Ve lo annuncio già prima, affinché 
nella  Verità  della  Mia Parola  troviate  la  forza della  fede e la  pace interiore,  affinché attingiate 
sempre la Forza dalla Mia Parola e vi colleghiate intimamente con Me, perché non vi abbandono, né 
sulla Terra né nell’Eternità.

A

Amen
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L’anticristo – La fine B.D. No. 3672
31 gennaio 1946

o spirito dell’anticristo è nel mondo, da quando Gesù Cristo ha compiuto la sua Opera di 
Redenzione.  Ha cercato  sempre  e  continuamente  di  indebolire  la  Sua  Opera,  sempre  e 
continuamente ha combattuto contro i seguaci di Gesù, sempre e continuamente si è attivato 

contro la Volontà e la Dottrina di Cristo sulla Terra, in parte confondendo i pensieri degli uomini 
attraverso  l’agire  spirituale,  in  parte  nella  forma  umana  esterna  nella  veste  del  sapere  e 
dell’intelligenza. Di fronte alla Dottrina di Cristo stava sempre una dottrina umana, che cercava di 
minare, quindi era tenuta in modo anticristiano ed era sempre l’agire di Satana, l’agire di forze dal 
basso, per raggiungere lo scopo di rendere gli uomini infedeli a Dio oppure di sbarrare loro la via 
verso di Lui. Questo agire anticristiano aumenta costantemente e si manifesterà del tutto evidente 
prima della fine. Satana stesso agirà sulla Terra in forma umana esteriore, l’anticristo in persona, il 
cui  agire  sarà  oltremodo  infausto  per  l’intera  umanità,  perché  da  lui  procederanno delle  leggi, 
l’estirpazione  del  pensare  spirituale  allo  scopo  di  eliminare  ogni  tendere  spirituale  e  che  deve 
totalmente mondanizzare gli uomini. Questa è l’ultima opera di colui che combatte Dio, perché è un 
oltrepassare del limite della sua autorizzazione di potere, che Dio punirà inesorabilmente. Ci sarà un 
precoce cambiamento negli avvenimento mondani, si svolgeranno grandi cambiamenti modani che 
si susseguono strettamente e si farà avanti un potere dominante, che vuole condurre i destini di tutti 
i popoli che stabilisce un totale disordine, invece che Ordine, perché le sue disposizioni valgono in 
prima linea all’oppressione di ogni fede. Troverà molti seguaci sulla Terra e questo è il segno della 
fine, perché gli uomini non si difendono contro questo, ma si dichiarano quasi unanimi per lui, che 
festeggiano come eroe e vincitore e riconoscono la sua meta e quindi lo sostengono. Ora comincia 
per i credenti il tempo più difficile, a loro l’agire del mondo pare incomprensibile, incomprensibile 
sembra loro la Pazienza e l’Amore di Dio, che quindi permette che il Suo Santissimo Nome venga 
oltraggiato e deriso e che i seguaci di Gesù Cristo vengano disprezzati e perseguitati nel modo più 
bruta. Ma penetrano sempre di più nella Verità della Parola divina, che ha predetto loro tutto questo, 
e quindi si danno anche fiduciosi alla Guida di Dio. L’anticristo infuria in modo spaventoso ed 
abbaglia gli uomini attraverso le sue azioni, che esegue con il sostegno della forza dal basso. Satana 
stesso agisce attraverso di lui come l’antispirito di Colui, il Quale opera nelle creature dell’amore e 
della fede, negli uomini che amano Dio sopra tutto e credono fermamente in Lui e perciò devono 
sopportare grandi miserie attraverso l’avversario di Dio. La gente lo adulerà, gli si erigeranno degli 
altari,  lo si proclamerà come il  messia dal quale deve venire la salvezza; perché compirà delle 
azioni, che gli uomini si trovano sotto la loro impressione, ma non è un agire nell’amore, ma è solo 
un  agire  nell’arroganza  e  nella  brama  di  dominio.  Agirà  come  uomo,  cercherà  di  spiegare 
umanamente la sua forza e di combattere e rinnegare tutto ciò che è divino, ciò che indica Dio e 
testimonia  di  Dio.  La  sua  volontà  è  ultraforte.  Egli  comanda  e  chi  presta  resistenza  ai  suoi 
comandamenti, lo annienta. Cerca di minare ogni Dottrina di Cristo, ogni sapere su di Lui e la Sua 
Opera di Redenzione, cerca di tirare tutto nella sporcizia e ricompensa regalmente coloro che lo 
aiutano nel suo agire contro Cristo, come però procede anche colmo d’odio contro i Suoi seguaci. 
La figura dell’anticristo sarà riconoscibile nella sua bellezza esteriore, nella sua forza corporea, 
perché Satana si riveste per non essere riconosciuto per quel che è. Straordinarie facoltà guidano 
l’attenzione dell’umanità su di lui e non ci sarà fine nell’ammirazione. Lui dimora sulla Terra nel 
fasto  e  nella  magnificenza  esteriore,  in  contrasto  verso  Gesù  Cristo,  che  camminava  non 
appariscente in mezzo ai Suoi fratelli, privo di ogni bene terreno con un Cuore colmo d’Amore per i 
prossimi.  Il  cuore  dell’anticristo  però  sarà  rozzo  e  insensibile  verso  ogni  miseria  terrena  e 
ciononostante l’umanità gli giubila, abbagliata dal suo splendore e la sua forza esteriore. Comparirà 
all’improvviso ed inaspettato, si manifesterà nella miseria terrena più grande ed afferrerà a sé con 
mani  forti  il  potere  e  la  potenza,  per  portare  salvezza,  per  promettere  e  non  troverà  nessuna 
resistenza,  perché  gli  uomini  badano  solamente  alla  miseria  terrena,  ma  non  allo  spirito  di 
quell’eroe, che vuole spiccare ed elevarsi come dominante con il sostegno degli uomini che sono 

L
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dello stesso spirito. Ed allora la fine è vicina, perché la lotta di fede che ora inizia è il principio per  
l’intera opera di distruzione di questa Terra. Dura soltanto breve tempo, ma con una tale veemenza, 
che è necessaria una fede oltremodo forte, per non soccombere. Ma nuovamente Dio Stesso affronta 
il Suo avversario, perché E’ con lo Spirito fra coloro che combattono per Lui e l’anticristo corre 
invano contro il baluardo della fede. Precipiterà dal suo trono nel pantano della dannazione. Il suo 
dominio non dura a lungo, ma causerà indicibile miseria fra l’intera umanità, che per la maggior 
parte si dichiara per lui, che rinuncia ad ogni fede in Dio, che dà fede alle sue esecuzioni terrene ed  
alla  fine  avrà  anche  parte  nella  dannazione,  perché  è  succube  dell’avversario  di  Dio  e  quindi 
condivide anche la sua sorte. E questa è la fine,  Gesù Cristo rimane Vincitore e la Sua Chiesa  
esisterà in tutta l’Eternità.

Amen

L’anticristo – Portatore di  salvezza? – Disposizioni  contro 
tutto lo spirituale

B.D. No. 4029
24 aprile 1947

uesto  è  lo  spirito  dell’anticristo,  che  si  avvicina  agli  uomini  bensì  sotto  il  mantello  di 
copertura del portatore di salvezza, ma è totalmente di volontà distolta da Dio in quanto e 
non  riconosce  un  Dio  dell’Amore,  come  in  genere  rifiuta  tutto  lo  spirituale  come 

sopranaturale, quindi anche non dimostrabile, quindi non esistente. Gli sarà anche così estraneo 
l’Essere di Cristo, che non è in grado di credere nella Sua Opera di Redenzione e la Sua Missione 
sulla Terra e cerca di rappresentarLo soltanto come figura di fantasia e trova tutte le disposizioni, di 
respingere questa Figura dai cuori degli uomini. Il suo proprio essere non corrisponde all’Essere di 
Cristo  e  perciò  è  comprensibile  che  Lo  considera  come  nemico  spirituale  e  Lo  combatta. 
L’anticristo che è da aspettare è una personalità, che esce dalla cornice del naturale; è un uomo 
straordinariamente talentato, la cui particolare forza si trova nella sua sicurezza mondana, nella sua 
comparsa di fronte a  coloro,  che portano la  responsabilità  per  il  bene del  popolo.  Perciò potrà 
registrare il successo, gli si concederà il predominio aspirato, si accetterà di poter aspettarsi da lui 
dei cambiamenti incisivi per il meglio della comunità. E lo riconosceranno tutti, sfrutterà questa 
posizione  di  prestigio  per  disposizioni  di  ogni  genere.  Ma procederà  particolarmente  contro  lo 
Spirito dell’ultrasensoriale, contro contatti religiosi e come anche contro le chiese oppure correnti 
spirituali che hanno per pensiero fondamentale Gesù Cristo e la Sua Dottrina, perché rappresenterà 
l’amore per il prossimo come uno stato di debolezza, che dev’essere combattuto a tutti i costi. E chi 
lo segue nel suo tendere, vale pure come l’anticristo, vale come avversario di Dio e si dimostrerà 
anche disamorevole contro il suo prossimo e perciò camminerà anche nella cecità spirituale, perché 
appartiene al regno di Satana. Ma come dominante su molti  l’anticristo causerà grande tumulto 
attraverso le sue disposizioni, che sono privo di ogni sentimento umanitario e sono fatte per portare 
fra  l’umanità  odio  e  zizzania,  di  soffocare  l’amore  e  di  sprofondare  nella  più  grande  miseria 
spirituale. Ed allora il Contro-Agire di Dio è della massima urgenza, e questo spiega l’evidente 
Agire di Dio attraverso i Suoi servitori sulla Terra, perché anche Lui dev’Essere riconoscibile a 
coloro che appartengono al Suo Campo, Egli deve agire nello stesso modo straordinario, affinché 
non possa essere rifiutato, ma riconosciuto, quando gli uomini sono volonterosi di percorrere la retta 
via e si rivolgano coscientemente o incoscientemente al Creatore del Cielo e della Terra chiedendo a 
Lui l’Aiuto nella miseria spirituale. Allora la lotta del Bene contro il male sarà particolarmente 
veemente, perché l’ora della fine si avvicina sempre di più, e la separazione degli spiriti si deve 
svolgere fino al Giorno del Giudizio. E questa separazione può aver luogo solamente, quando gli 
uomini  vengono  posti  seriamente  davanti  alla  scelta  di  riconoscere  Dio  oppure  di  rinnegarLo. 
Questa domanda li spingerà alla decisione ed affinché diventi acuta, l’avversario di Dio si manifesta 
con evidenza influenzando i suoi inviati sulla Terra di emettere delle disposizioni e di imporle, che 
manifestano un pensare avverso a Dio. Così inizia l’ultima lotta su questa Terra, la lotta di fede, la 
lotta contro Cristo, che ha per conseguenza, che gli uomini si debbano ora decidere per o contro di 

Q
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Lui. E poi arriva il Giudizio, perché nella libera volontà si rivolgono per o contro Dio e devono 
rendere  conto  per  la  libera  volontà.  Questa  lotta  è  inevitabile,  dato  che  manifesta  chiaramente 
l’essere dell’anticristo, come l’intera umanità ora può anche vedere chiaramente il pensare e l’agire 
di colui che compare sotto la maschera di uno che porta la salvezza, per eseguire i suoi oltraggiosi 
piani, che combatte apertamente contro Dio e per questo viene di nuovo legato per lungo tempo 
nella Terra, da dove non può liberarsi, finché non viene di nuovo aiutato da uomini, che attraverso il 
loro amore per  la  materia  allentano le  catene di  Satana.  Ma Gesù Cristo non potrà  mai  essere 
respinto, Egli rimarrà Vincitore il Giorno del Giudizio, e la Sua Dottrina colmerà tutti i cuori ed i 
Suoi seguaci la porteranno con loro nell’aldilà, quando verranno rimossi, e così verrà anche tenuta 
in alto sulla nuova Terra come sapere spirituale, viene vissuta fino in fondo e gli uomini staranno 
nel sapere più sublime ed arderanno nell’amore più profondo per Dio. Non potrà mai essere respinto 
dall’avversario di Dio, perché gli verrà tolto ogni potere per lungo tempo.

Amen
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L’agire dell’avversario contro gli operai della Vigna

L’oppressione  dei  portatori  della  Verità  attraverso 
l’avversario di Dio - L’Aiuto di Dio

B.D. No. 3996
10 marzo 1947

dempiere un compito spirituale richiede una volontà oltremodo forte, perché l’avversario 
di Dio si sforzerà di agire molto particolarmente su questa volontà, per distogliere l’uomo 
dal fatto di adoperarsi per la pura Verità, cosa che è il compito di un uomo, che si è messo 

al servizio di Dio. Ci saranno sempre due correnti fra gli uomini, seguaci e rappresentanti della pura 
Verità e qeulli che seguono l’errore, e la Luce dovrà sempre combattere contro la tenebra, perché il 
principe della menzogna cerca sempre di minare la Verità e di  mettere l’errore al  suo posto.  Il 
principe della tenebra combatte contro Dio, la menzogna contro la Verità, la tenebra contro la Luce.  
E Questa lotta durerà finché esiste la Terra come stazione di formazione dello spirituale che si deve 
redimere. Questa lotta si manifesterà particolarmente chiara, quando la Verità viene guidata con 
evidenza dall’Alto sulla Terra, Allora l’avversario di Dio impiega tutti i mezzi immaginabili per 
respingerla ed allora verrà anche come figura di luce, per insinuarsi con astuzia e per consolidarsi là 
dove gli viene prestata troppa poca resistenza. E per prima cosa cerca di rendere innocui i portatori  
della  Verità  sfruttando  ogni  occasione  di  spezzare  la  loro  volontà,  cercando  di  influenzarli,  di 
rinunciare al lavoro per Dio e di cercare di trovare per questo la sostituzione nelle gioie del mondo. 
Se gli riesce di stimolare un servitore di Dio attraverso il mondo, allora procede più aspramente, 
mentre cerca di minare tutti i successi spirituali sui prossimi, mentre agisce su questi ultimi per 
influenzarli a disposizioni avverse e così rende difficile in ogni modo la loro missione sulla Terra 
nella diffusione della Luce. Per questo ora ci vuole una forte volontà, per eseguire il compito sulla 
Terra malgrado l’agire contrario, ci vuole una fede oltremodo forte ed una dedizione nell’amore per 
Dio,  per  rimanerGli  un  fedele  servo sulla  Terra,  per  riconoscere  e  detestare  l’avversario  e  per 
eseguire  il  lavoro  sui  prossimi  con  perseveranza  e  fervore  e  per  stargli  di  fronte  infine  come 
vincitore, quando sarà sostenuta l’ultima lotta. Ma Dio non lascia senza Forza nessuno dei Suoi 
servitori ed operai sulla Terra, lo aiuta in ogni tempo, quando minaccia di diventare debole, quando 
la sua volontà è esposta a forti scuotimenti attraverso un costante influire del nemico della Verità. 
Allora Egli Stesso Si manifesta pure ed a Lui l’avversario deve cedere. La Verità respingerà anche 
sempre l’errore, quando gli uomini stessi non si difendono e preferiscono l’errore alla Verità. Allora 
Dio  lascia  loro  la  volontà  e  dà  loro  ciò  che  loro  stessi  desiderano.  Allora  l’avversario  di  Dio 
riporterà  bensì  la  vittoria,  ma  non  ne  gioirà  a  lungo,  conquista  per  sé  solamente  ciò  che  gli  
appartiene già da tempo, ma non ciò che tende verso Dio e perciò viene anche afferrato da Dio e 
non può mai più in eterno andare perduto. Ma chi è il rappresentante della Verità sulla Terra, la cui 
volontà sperimenterà sempre una fortificazione attraverso l’apporto della Luce dall’Alto. La sua 
volontà non potrà più essere indebolita nella misura, che rinunci alla Verità oppure non si adoperi 
per questa, perché egli stesso trova piacere nel suo servizio e compie con pieno fervore un lavoro 
che  Dio  Stesso  gli  ha  incaricato  e  che  Egli  perciò  benedice  anche.  La  Sua  Benedizione  però 
significa costante Aiuto, Apporto di Forza e contino apporto della Sua Parola, che riporterà anche la 
maturità alla sua anima come costante Fonte di forza, che lo libera dal potere dell’oscurità e lo 
sottrae ad ogni influenza di potenze oscure. Sarà colmo di Forza e si adopererà per Dio e l’eterna 
Verità, sarà un diligente operaio sulla Terra nella Vigna del Signore

A

Amen
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L’agire rafforzato dell’avversario contro i portatori di Luce B.D. No. 8144
6 aprile 1962

on tollererò mai che il Mio avversario disturbi un collegamento con Me alla Terra, quando 
questo viene  stabilito  nella  seria  volontà di  servire  Me- Ma non impedirò  mai  il  Mio 
avversario  nel  suo  tentativo  di  insinuarsi  in  modo  di  disturbare,  perché  non  limito 

nemmeno la sua volontà. E così si spiega bensì, che voi uomini dovrete sovente occuparvi di lui, 
che però il Mio Potere ed Amore sono così grandi, che non può mai essere vincitore su di voi, che vi 
siete messi volontariamente nel Mio servizio.  Ma tutti  voi dovete guardarvi dalle sue astuzie e 
perfidie, che non gli offriate nessun appiglio per il suo agire antidivino, perché è sempre soltanto 
decisiva la vostra propria volontà. Se è per Me, allora il più grande nemico non potrà fare nulla 
contro di voi, perché allora Io Stesso Sono al vostro fianco e vi lascia stare in vista della Mia Luce 
che lui fugge. Nel tempo della fine avrà sempre più vasi attraverso i quali si potrà manifestare a 
coloro  che  gli  sono  succubi  e  fanno  tutto  ciò  a  cui  lui  li  spinge.  Perciò  creerà  anche  molta  
confusione, cercherà anche di dividere i Miei, comparirà sotto tutte le maschere e sovente non verrà 
riconosciuto. Ma lo stretto legame con Me vi donerà anche la Luce della conoscenza, in modo che 
non possiate essere ingannati dal suo agire e vi terrete lontani da lui. Ma che agisce in modo insolito 
non può essere negato, perché regnerà discordia ovunque, ovunque vi sarà animosità fra gli uomini, 
la menzogna trionferà e l’odio si  manifesterà sempre più forte.  Anche i  Miei si  domanderanno 
sovente,  da  che  cosa  vengono  intimoriti.  Verranno  sovente  spinti  dall’inquietudine  interiore  e 
saranno sovente titubanti e deboli nella fede, ma si rifugeranno anche sempre di nuovo in Me ed Io 
li fortificherò e consolerò e darò loro una Luce, da dove proviene l’inquietudine. Si distoglieranno 
coscientemente da lui e si spingeranno sempre più intimamente verso di Me e questo intimo legame 
darà loro Forza per la resistenza. Ma potete essere certi, voi che ricevete direttamente la Mia Parola, 
che il vostro servizio per Me non può mai essere messo in pericolo, perché si tratta di una insolita 
missione che voi svolgete, di una missione, che vale come un’azione di salvezza della massima 
misura e della massima importanza in questo tempo della fine: di portare la Verità agli uomini, che 
languono sotto la menzogna e l’errore e perciò sono estremamente a rischio. Lui non potrà mai 
impedire  questa  missione,  perché  Io  Stesso  ho  eretto  un  Muro  di  Protezione  intorno  ai  Miei 
portatori di Luce, che nemmeno il Mio avversario potrà abbattere. Anche se cercherà sempre di 
nuovo  di  correre  contro  questo  Muro,  non  gli  riuscirà  ad  abbatterlo,  perché  fortifico  anche 
insolitamente i  Miei  servitori  che  lo  riconoscono e gli  oppongono anche una ferma resistenza, 
perché loro stessi sono diventati forti, la Luce in loro splende chiaramente ed il suo raggio scopre 
anche l’astuzia e la perfidia dell’avversario, che viene riconosciuto, persino quando compare sotto 
la maschera di un angelo di luce, perché si servirà anche di coloro che credono di parlare per Me, 
che gli hanno concesso d’insinuarsi attraverso l’arroganza o falso fervore, che non coincide con la 
Mia Volontà. Voi uomini vedrete ancora molto prima della fine e dall’errore non vi può proteggere 
nient’altro  che  lo  strettissimo  legame  con  Me.  Ma  allora  potete  essere  anche  certi  della  Mia 
Protezione e del  Mio Aiuto.  Allora non vi lascerò nelle  mani  di  colui  che è  il  Mio nemico ed 
avversario, perché benché non lo limiti nel suo agire nel tempo della fine, stenderò comunque in 
ogni tempo le Mie Mani protettive sui Miei, che si sono staccati da lui coscientemente ed hanno 
rivolto a Me la loro volontà, perché costoro hanno trovato la decisione della loro volontà sulla Terra 
e si sono liberati definitivamente dal suo potere.

N

Amen
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Disposizioni contro l’astuzia dell’avversario

Lo spirito  d’amore  è  la  protezione contro  la  tentazione e 
l’avversario di Dio

B.D. No. 6118
24 novembre 1954

imanete sempre nello Spirito d’Amore. Soltanto allora siete al sicuro contro gli attacchi del 
nemico, perché lui  fugge l’Amore,  e non si avvicina ad un uomo che è sempre colmo 
d’amore. Ma appena si fa notare una piccola scintilla di disamore nel cuore di un uomo, 

egli trova l’occasione per insinuarsi e cerca di fare tutto per crearsi ancora più spazio. Lo istiga 
all’impazienza, all’auto giustificazione ed all’arroganza, per soffocare in lui l’amore, per poi avere 
mano libera e rendersi malleabile la volontà dell’uomo. Non gli riuscirà mai dov’è l’amore, perché 
questo non gli dà nessun campo d’attacco, lo respinge ed ha anche la forza di allontanarlo. Ma 
l’uomo capita sempre di nuovo in situazioni, in cui deve affermarsi, perché soltanto allora può salire 
in  Alto,  quando  combatte  o  serve.  E  così  dovrà  superare  delle  resistenze,  dovrà  abbassarsi 
all’inerme ed aiutarlo a salire in Alto, quindi dovrà attivarsi nel servire nell’amore il prossimo. Se lo 
fa, la sua lotta diminuirà, perché allora l’amore gli dà la forza per l’affermazione, quando cresce in 
lui la resistenza. Ma l’uomo deve guardarsi dal trascurare il fuoco d’amore, se non vuole esporsi al 
tentatore, che poi è subito pronto a dare una spinta per soffocare del tutto il fuoco d’amore. E’ 
colmo di astuzia e malignità e s’intende da maestro nel mettervi delle trappole, nelle quali capitate 
senza rendervi conto, se non splende nei vostri cuori abbastanza chiara la luce d’amore, in modo 
che lo riconosciate anche se lui si mimetizza ancora così bene. Perciò a voi può sempre essere 
esclamato:  rimanete  nello  spirito  dell’amore,  perché  allora  siete  legati  con Dio e  non avete  da 
temere il nemico. E voi potete anche affrontare con amore ogni tentazione con successo, qualunque 
cosa sia. Quando degli uomini vi vogliono umiliare, quando vi vogliono istigare all’impazienza, 
quando cercano di risvegliare in voi l’invidia, dietro a questo c’è sempre il tentatore e lo potete 
sempre battere e scacciare, quando rimanete nell’amore. Allora tutto rimane senza impressione su di 
voi, allora osserverete i prossimi soltanto come anime ammalate, che si danno all’avversario per tali 
tentativi,  ed andate loro incontro con amore ed a volte otterrete anche, che entrano in sé e non 
commettono discorsi ed azioni ingiuste. Perché l’amore è forza e non rimane senza effetto, dove 
non trova resistenza. Perciò dovete vivere una vita d’amore come esempio per i vostri prossimi, che 
sovente  ha  più  successo  dalle  parole,  se  non vengono dimostrate  mediante  l’azione.  Rimanete 
nell’amore e ricordate, che rimanete allora in Colui, il Quale Egli Stesso E’ l’Amore, e che la Sua  
Presenza è per voi una sicura protezione contro tutti gli attacchi del nemico delle vostre anime.

R

Amen

Il legame con Dio B.D. No. 7573
11 aprile 1960

elle  ore di  miseria dell’anima dev’essere ricercato il  legame con il  Regno spirituale,  i 
pensieri  si  devono  distogliere  dal  terreno  e  rifugiarsi  nello  spirituale;  l’uomo si  deve 
sempre mettere davanti agli occhi, che non vive per questo mondo e che impallidiscono 

tutte le preoccupazioni terrene, quando viene messo loro di fronte la sorte dell’anima, che ha molto 
più  bisogno  di  cura.  E  voi  tutti  vi  trovate  nella  miseria  dell’anima,  quando  venite  influenzati 
dall’avversario  di  Dio,  che  impiega  tutto  per  togliervi  la  calma  interiore,  che  vuole  creare 
inquietudine,  che  vi  vuole  impedire  di  collegarvi  con  Dio,  che  vorrebbe  derubarvi  della  pace 
interiore,  che  vi  tiene  legati  nel  mondo.  Vuole  impedirvi  di  stabilire  il  legame  con  il  Regno 
spirituale, e proprio per questo dovete affidarvi seriamente a tutti gli esseri di Luce, dovete chiedere 
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la Protezione al Padre celeste e poi darvi alla guida di tutti gli esseri buoni, che vi proteggono anche 
sicuri contro l’influenza dell’avversario. Vi trovate più sovente nella miseria dell’anima, perché i 
disagi  della  vita  sono  adeguati  a  disturbare  la  vostra  calma  interiore,  ed  allora  l’anima  viene 
oppressa dal nemico. Lo potete però affrontare quando vi mettete subito dalla parte del vostro Dio e 
Padre e chiedete a Lui la Sua Protezione contro ogni oppressione da parte nemica, perché Egli vi ha 
promesso questa Protezione, quando scegliete Lui come la vostra Guida e Preparatore della via e vi 
affidate fiduciosi  a Lui.  E’ solamente il  legame con Lui  e con tutte le buone Forze del Regno 
spirituale che vi protegge, che vi trasmette la Forza, che può eliminare la vostra miseria animica. Ed 
appena vi riesce di formare questo legame sempre più saldamente, anche la vostra vita terrena sarà 
sempre più pacifica, perché allora andrete da Lui anche con la vostra minima preoccupazione ed 
Egli Sarà pronto in ogni tempo ad aiutarvi. Ma appena allentate il legame, le miserie animiche 
verranno a voi in modo rafforzatate, perché l’avversario di Dio sfrutta ogni debolezza, per far valere 
la sua influenza. Ma gli esseri di Luce attendono soltanto la vostra giusta predisposizione, che vi 
siate rivolti a Dio per il Suo aiuto, che loro poi vi possono dare e sono pronti in ogni tempo a 
proteggervi dal nemico. Non dovete soltanto confidare su di voi e sulla vostra forza. Voi stessi non 
potete  nulla  contro l’astuzia  e  la  perfidia  del  nemico delle  vostre  anime,  ma in  unione  con lo 
spirituale colmo di Luce siete forti e potete prestargli resistenza. Siete circondati da molti esseri di  
Luce, che attendono solamente la vostra chiamata, perché solo allora possono intervenire, quando la 
vostra volontà si rivolge coscientemente al Regno spirituale, dal quale vi sperate l’Aiuto. L’Aiuto vi 
è certo perché il Padre celeste non lascia i Suoi figli nella miseria dell’anima. Appena i pensieri del 
figlio si rivolgono anche al Padre e Gli presenta la sua miseria. Allora darà l’Incarico a tutti i Suoi  
esseri di Luce e messaggeri d’amore e saranno attivi secondo la Sua Volontà.

Amen

Esaminare il patrimonio spirituale B.D. No. 7675
17 agosto 1960

ualunque cosa vi viene apportato di patrimonio spirituale, dovete dapprima sottoporlo ad un 
esame, altrimenti  non sapete se ricevete la Verità oppure l’errore ed allora il  patrimonio 
spirituale ha poca utilità per voi. Potete eseguire questo esame sempre soltanto dopo l’intima 

preghiera e l’illuminazione dello spirito e nel confronto della Parola divina, che vi viene guidato 
dall’Alto. Solo quando è riconoscibile la coincidenza, lo potete accettare senza preoccupazione ed 
occuparvene. Ma questa coincidenza deve farsi riconoscere, altrimenti non è di Origine divina e lo 
potete rifiutare. Chi ora chiede a Dio Stesso il Sostegno, chi chiede a Lui l’illuminazione del suo 
pensare, non ha da temere di venir ingannato, perché il suo pensare viene guidato in modo che nota 
ogni contraddizione ed è in grado di riconoscerla come errore. L’avversario però lavora con molta 
astuzia e perfidia e non teme nulla, di mettersi l’abito di luce di un angelo, per portare l’errore agli 
uomini, perché è un nemico della Verità. Egli sa che la Verità fornisce una giusta Immagine di Dio e 
che  muove  gli  uomini  ad  amarLo.  E  questo  cerca  di  impedire  e  perciò  porta  una  Immagine 
deformata di Dio, il Quale è solo da temere, ma non da amare. Solo a questo già dovete badare, se è  
chiaramente riconoscibile l’Amore di Dio oppure Dio come Giudice inesorabile risveglia soltanto 
paura negli uomini. Allora una tale dottrina può essere rifiutata senza preoccupazione come non 
proveniente “da Dio”, Allora si manifesta chiaramente l’agire dell’avversario di Dio e non è difficile 
un chiarimento. Dio E’ un Dio dell’Amore e della Compassione. Egli vuole Essere riconosciuto 
come Padre, quindi anche l’Amore dev’essere chiaramente visibile e non deve essere rappresentato 
come un Dio vendicativo o punitivo. Ma se l’Amore di Dio è dubbioso, allora è anche da mettere in  
dubbio il patrimonio spirituale, che fornisce a Dio una Immagine che non fa riconoscere l’Amore. 
Ma non dovete accettare nessun patrimonio spirituale senza esaminarlo, perché l’avversario di Dio 
agisce  ovunque  può  e  cercherà  appunto  di  ingannare  sovente  proprio  i  portatori  della  Verità, 
affinché loro stessi comincino a dubitare anche nei confronti della Verità, e questo è il suo scopo, 
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perché  lui  odia  la  Verità,  perché  scopre  lui  ed  il  suo  agire  e  perché  la  Verità  riconduce 
irrevocabilmente a Dio, cosa che cerca di impedire con tutti i mezzi. Ci sarà e rimarrà sempre una 
lotta fra la Verità e la menzogna, fra la Luce e la tenebra. L’avversario di Dio cercherà sempre di 
agire sull’uomo in modo che costui gli  sia difficile discernere l’errore dalla Verità,  ma la seria 
preghiera a Dio per l’illuminazione dello spirito lo proteggerà sempre nell’accettare o nel sostenere 
l’errore, perché quando si desidera la Forza di Dio, allora agisce anche e dona all’uomo una Luce 
che splende chiaramente, perché Dio E’ Amore, e l’Amore non Si nega mai. Dio Stesso preserva 
dall’oscurità le Sue creature che desiderano stare nella Luce.

Amen

Rifugiarsi in Gesù – L’agire dell’avversario B.D. No. 8103
16 febbraio 1962

l Mio avversario cerca di spegnere la Luce che risplende chiaramente giù sulla Terra. Voi tutti 
sentirete ancora il suo agire, perché non teme nulla quando crede soltanto di raggiungere la sua 
meta. La Luce splende già chiaramente e mette gli uomini in uno stato di conoscenza, che 

possono accettare e lasciar splendere nei loro cuori. Ma la Luce scopre il Mio avversario, e gli  
uomini cercano di staccarsi da lui, perché vedono risplendere la Croce di Cristo e si rivolgono al 
divino Redentore, affinché Egli aiuti loro di liberarsi dal nemico delle loro anime. Perciò costui non 
lascia intentato nessun mezzo pur di spegnere la Mia Luce. Ma avrà poco successo, perché coloro 
che Mi appartengono sono anche in grado di prestargli resistenza. Loro ricevono da Me anche la 
Forza di percorrere la loro via come portatori di Luce, loro stessi proteggono la Luce, perché sono 
fedelmente dediti a Me e perciò l’avversario non ha nessun potere su di loro. E’ il tempo della fine,  
dove l’agire del Mio avversario si manifesterà sempre più veemente, ma anch’Io Mi manifesterò 
insolitamente e gli uomini Mi riconosceranno e Mi rimarranno fedeli, appunto perché loro stessi 
stanno nella Luce, perché sanno della lotta della tenebra contro la Luce. Ogni singolo avrà anche da 
combattere la lotte contro l’avversario, ma chi vuole essere Mio, gli sto anche a fianco nella lotta e 
vincerà, riconoscerà dove si stendono delle ombre sulla Luce e si allontanerà da questa regione, 
finché  vi  agisce  l’avversario.  Ma l’uomo può considerarsi  felice,  che è  entrato lui  stesso nella 
corrente d’Amore che vi affluisce nella forma della Mia Parola. Costui l’oscurità non potrà più 
spaventare e non avrà nemmeno nulla da temere che gli venga tolta la Luce e ricada di nuovo 
nell’oscurità. Ma si dev’essere recato liberamente nel Regno della Mia Luce, deve accettare la Mia 
Parola, che viene guidata dall’Alto sulla Terra, nel cuore ed aprire liberamente lo stesso affinché la 
Luce dall’Alto possa irradiarlo ed illuminarlo dall’interiore.  Allora non deve davvero temere il 
gioco d’inganno del Mio avversario, perché egli stesso respinge l’avversario attraverso la Luce, che 
lui fugge. E se temete di non possedere abbastanza Forza per poter respingerlo, quando vi opprime, 
allora prendete la via verso la Croce, invocate Gesù e chiedete a Lui la Forza ed il desiderio per 
Gesù è un sicuro mezzo di difesa contro il nemico, perché Gesù lo ha affrontato una volta nella lotta 
e lo ha vinto. Così il suo potere è stato spezzato e non potrà mai metersi contro Gesù, non gli 
riuscirà mai di strappare di nuovo un uomo da Gesù, perché Egli tiene la Sua Mano in Protezione su 
colui, la cui anima Egli ha riscattato con il Suo Sangue dal Suo avversario. Gesù Cristo E’ il divino 
Redentore,  il  Quale era per Me solo l’Involucro,  nel quale Io Stesso Mi Sono incorporato,  per 
donare di nuovo a voi uomini la libertà, se questa era la vostra volontà di diventare liberi dal suo 
potere. E se vi siete di nuovo rivolti a Me in Gesù, allora non vi può davvero più strappare da Me, 
perché il suo potere è spezzato. Chi ha preso la via verso la Croce, verso Gesù, cammina anche 
nella Luce, perciò il  maggior sforzo del Mio avversario è di spegnere ogni Luce, che potrebbe 
splendere agli uomini sulla via verso la Croce. Ma non può fare nulla, quando l’uomo stesso non lo  
vuole. Vi dovete sempre tenere davanti che voi stessi dovete soltanto desiderare la Luce, che allora 
vi splenderà anche, che voi stessi dovete soltanto mettervi la Meta in Gesù e raggiungerete anche 
certamente questa  meta,  perché solo la  vostra  volontà decide,  se  camminate nella  Luce oppure 
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nell’oscurità. Da Parte Mia vi verrà sempre accesa una Luce, da Me vi viene guidata la Verità nel  
cui chiaro bagliore trovate anche la retta via. Io Stesso irradio la Luce sulla Terra, mentre vi lascio 
risuonare la Mia Parola, Io Stesso vi parlo, e questo significa l’Irradiazione dei vostri cuori con la 
Mia Luce d’Amore. La vostra volontà soltanto decide ora anche il grado della conoscenza, perché la 
Mia Parola vi istruisce e vi annuncia la Mia Volontà. E se la seguite, la Luce splenderà sempre più 
chiara  e  riconoscerete  anche l’agire  del  Mio avversario  e  presterete  resistenza.  Egli  vi  lascerà, 
perché fugge la regione della Luce in cui ora camminate, perché siete diventati Miei.

Amen
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La Protezione di Dio da tentazioni dell’avversario

“Vegliate e pregate, affinché non cadiate in tentazione.... ” B.D. No. 4662
9 giugno 1949

ovete essere vigili e pregare affinché non cadiate in tentazione. E’ un sempre continuo 
assalto contro di voi, che volete rimanere fedeli a Me, da parte del Mio avversario, che vi 
vuole estraniare da Me. Costui impiega tutti i mezzi e non per ultimo tali che vi devono 

rendere incapaci di stabilire il contatto con Me per aver gioco facile, appena siete deboli.  E’ in 
agguato per tutte le opportunità per farvi cadere e solo chi è di volontà forte, chi manda sempre un 
intimo pensiero a Me per avere l’Aiuto, non soccomberà a lui. InvocateMi in ogni miseria del corpo 
e dell’anima, Io lo chiamo pregare ed essere vigili, rivolgete i vostri pensieri in Alto, dove l’altro 
non lo può seguire, e gli sfuggite sicuramente e vi mettete nella Mia Protezione. Cercherà di legarvi 
alla Terra con tutta la forza, a ciò che è la sua parte e che fa parte del suo regno, vorrà rendervi  
infedeli a Me, al vostro tendere spirituale, spargerà dei dubbi in voi e vorrà confondere i vostri 
pensieri  attraverso  miserie  e  spaventi,  affinché  non Mi troviate  più,  affinché  vi  immergete  nel 
terreno e dimentichiate  Me. Vegliate  e pregate,  e vi  staccate da lui,  che è il  Mio avversario,  e 
legatevi sempre di più a Me, Che Sono il vostro Padre dall’Eternità e Che vi può offrire qualcosa di 
molto più bello che lui. Vegliate e pregate, perché il tentatore è costantemente intorno a voi e cerca 
di catturarvi. Chi è vigile, lo riconosce e gli può sfuggire. E siate lieti e contenti, perché Mi sapete 
con voi come costante Protettore, al Quale vi potete rivolgere quando vi minaccia il pericolo, perché 
sento la chiamata più dolce che proviene dal cuore e vi assisto, affinché siate vittoriosi nella lotta 
contro di lui. Ma chi si fida troppo di sé stesso e della sua forza e che crede di poter far a meno del 
Mio Aiuto, costui soccomberà, si sopravvaluta e non pensa alla forza dell’avversario, che è più forte 
di lui stesso. Con Me vincerete, ma senza di Me soccomberete e cadrete vittima di ogni tentazione.  
Ma  camminare  con  Me  significa  permettere  la  Mia  Presenza  attraverso  la  preghiera  e  l’agire 
d’amore. Allora siete al sicuro contro tutti gli attacchi del nemico, allora è impotente contro di voi, 
perché allora dovrebbe combattere contro di Me, Che Sono molto più potente di lui.  Vegliate e 
pregate, e lui ha perduto ogni punto d’attacco, vi eviterà, perché allora starete nella Luce, che la Mia 
Vicinanza irradia e che gli è insopportabile. InvocateMi in ogni tentazione ed Io Sarò sempre con 
voi.

D

Amen

„Liberaci da ogni male.... ” B.D. No. 4985
19 ottobre 1950

iberaci da ogni male. Sovente vi si avvicinano delle tentazioni, che sono bensì concesse da 
Me, ma che sono sempre l’agire del Mio avversario, perché anche lui lotta per ogni anima e 
perciò cerca di influenzare la volontà dell’uomo, di ribellare sé stesso contro di Me, quindi 

di peccare. Queste tentazioni sono per l’uomo sempre uno scoglio, sul quale può fallire, ma anch’Io 
non lo lascio senza Grazia come Azione contraria per Satana. Anch’Io Mi manifesto chiaramente 
riconoscibile,  quando l’uomo si trova ad un bivio,  quando viene respinto dalla retta via tramite 
l’astuzia del Mio avversario e dubita ancora. Allora è sufficiente una breve preghiera d’un attimo, 
un pensiero a Me: Liberaci da ogni male. Mi manifesto nella Luce, gli mostro la retta via e gli 
mostro l’oscurità dell’altra via, che era in pericolo di prendere. Io assisto ogni uomo, che rivolge 
anche soltanto un pensiero a Me, chiedendo e domandando. Io concedo bensì le tentazioni, perché 
anche l’avversario ha il diritto di esercitare la sua influenza, dato che si tratta della decisione della  
libera volontà, per la cui emissione l’uomo deve essere esposto ad ambedue le influenze, alla buona, 
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come anche alla cattiva. Ma l’uomo non deve necessariamente soccombere senza Protezione, potrà 
sempre di nuovo prestare resistenza perché Io lo aiuto, appena ha imboccato la via verso di Me. Ed 
ora gli  mostro molto chiaramente,  quale  forza lo vuole danneggiare.  Io voglio aiutare tutti  voi 
uomini di liberarvi dal male, voglio liberarvi dal potere di colui che è colpevole del vostro stato 
legato, Io voglio che diventiate beati, che non vi sentiate più oppressi da colui che vi vuole del 
male, che vi attira nella rovina, e che non si spaventa di nessun mezzo. Egli stesso viene a voi come 
angelo di Luce, quando crede di avere con ciò il successo, vi vuole possedere ed impiega astuzia e 
violenza. E ciononostante in Me trova il suo Maestro, perché un’anima, che Mi ha eletta, non sarà 
mai più la sua vittima. Ma guai a colui che gli è succube. Perché costui è tenuto stretto, finché non 
Mi  supplica  per  l’Aiuto,  che  gli  viene  anche  certamente  concesso.  Liberaci  da  ogni  male. 
Pronunciate sovente queste Parole nel cuore e sentirete sempre il Mio Aiuto, perché con questa 
preghiera vi confessate per Me, perché Mi invocate contro colui che è il Mio avversario ed il vostro  
nemico.

Amen

La Protezione di Dio da tentazioni dell’avversario B.D. No. 8520
6 giugno 1963

otete  passare  attraverso  la  vita  terrena  senza  preoccupazione,  appena  avete  trovato  Me. 
Appena vi siete uniti con Me attraverso la preghiera e l’agire nell’amore, perché allora siete 
liberamente ritornati a Me ed ora non potete nemmeno andare perduti in eterno. Anche si vi 

si avvicinano delle tentazioni, perché il Mio avversario crede sempre di nuovo di conquistarvi per 
sé, non dovete comunque temere queste tentazioni, perché vi preservo dal fatto che non cadiate 
vittima alle tentazioni, perchè ne ho il diritto attraverso la vostra libera dedizione a Me, come però 
non  gli  nego  nemmeno  il  suo  diritto  di  combattere  per  le  anime,  che  nella  vita  terrena  sono 
incorporate  come uomo.  Ma non siete  esposti  senza  Protezione  a  queste  tentazioni,  perché  sin 
dall’ora  in  cui  vi  rivolgete  a  Me,  Io  veglio  su  di  voi  e  vi  proteggo  dalla  caduta.  Quando  vi 
immaginate il  vostro lungo percorso attraverso la Creazioni,  che solo attraverso questo vi  siete 
procurati l’incorporazione come uomo, allora vi sarà anche comprensibile che vi assisto in ogni 
modo, che ora raggiungiate anche l’ultima meta, che troviate l’unificazione con Me. Questa può ora 
essere più o meno intima, può significare la pienissima fusione con Me, ma può anche essere non 
ancora così profonda ed intima e ciononostante la vostra volontà di appartenere a Me, è già per Me 
la cosa decisiva, perché allora stabilite già il legame con Me, che ora è anche la garanzia che non vi  
lascio più da Me e l’avversario non può più esercitare  nessun potere su di  voi.  Questo intimo 
legame  può  avvenire  sempre  soltanto  quando  la  colpa  ur  è  stata  tolta  da  voi  attraverso  il 
riconoscimento di Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, perché non prenderete mai la via 
verso di Me nella libera volontà caricati con il peccato ur, perché allora siete ancora nel potere del 
Mio avversario. La vostra dedizione a Me però dimostra, che volete essere liberi dal Mio avversario 
ed allora ho già il Diritto su di voi, che lui non Mi può più negare, perché appartenete a Me, perché 
siete proceduti dalla Mia Forza d’Amore, anche se attraverso la volontà del Mio avversario, che ha 
utilizzato la Mia Forza per creare voi. E tutto ciò che ha avuto la sua origine nella Mia Forza 
d’Amore, ritorna anche inevitabilmente a Me, perché la Mia Forza, che era stata esternata attraverso 
la Creazione degli esseri, ritorna di nuovo alla sua Fonte Ur. E voi uomini vi trovate poco dinanzi a  
questa  meta,  quando  camminate  sulla  Terra.  E’  l’ultimo  stadio  nell’imponente  processo  di 
Rimpatrio,  quando  l’anima  –  lo  spirito  ur  una  volta  caduto  –  incorporato  come  uomo,  deve 
sostenere l’ultima prova di volontà, di ritornare di nuovo a Me oppure al Mio avversario, dal cui 
potere l’ho svincolato da così  tanto tempo, finché poteva di nuovo decidersi  liberamente come 
essere consapevole dell’io. Perciò l’esistenza terrena come uomo è di così grande importanza, dato 
che decide la sorte dell’anima, se è beata in tutta l’Eternità oppure deve di nuovo languire per delle 
Eternità nell’infelicità e tormento. Una volta però raggiunge la meta, ma la sua libera volontà può 
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prolungare infinitamente questa durata della sua lontananza da Me come anche terminare nel tempo 
più  breve  ed  entrare  di  nuovo  a  Me  nella  Casa  del  Padre,  che  aveva  abbandonata  una  volta 
liberamente.  Dovete sempre di nuovo tenere davanti  agli  occhi  questa  grande importanza della 
vostra vita terrena e tendere seriamente di raggiungere la perfezione, di ritornare a Me e collegarvi 
sempre in pensieri con il vostro Dio e Creatore dall’Eternità, affinché vi possa poi anche afferrare 
ed attirare a Me, perché non agisco su di voi contro la vostra volontà, e contro la vostra volontà 
nemmeno il Mio avversario può legarvi a sé. Voi stessi dovete decidervi per Me o per lui, ed in 
questa decisione decidete anche la vostra ulteriore sorte. Ricordate comunque sempre il Mio Amore 
e chiedete pieni di fiducia la Mia Assistenza, allora non siete davvero più esposti senza Protezione 
al Mio avversario, ma Io Starò sempre fra voi e lui e lo respingerò da voi, e le sue tentazioni a voi 
diventeranno sempre più deboli perché voi, quando Mi desiderate intimamente, siete circondati da 
un chiaro bagliore di Luce, che il Mio avversario fugge, perché dimostra la Mia Vicinanza ed egli 
Mi evita, perché è il Mio nemico. Non può più vincervi, appena vi affidate pienamente credenti a 
Me e vi unite con Me attraverso l’agire d’amore e la preghiera, appena non Mi lasciate mai fuori dai 
vostri pensieri.  Allora avete sostenuto la vostra prova di volontà e raggiungerete anche l’ultima 
meta ancora sulla Terra, che vi perfezioniate con il Mio Aiuto e la Mia Forza, che siate Miei e lo 
rimanete in tutta l’Eternità.

Amen
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