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Ammonimenti ed Avvertimenti, di staccarsi dal 
mondo e di riflettere sullo scopo della vita terrena

Urgente Ammonimento per il lavoro sull’anima B.D. No. 3659
17 gennaio 1946

apete voi se vivete ancora il giorno di domani? Se vi viene lasciata ancora per molto la forza 
per agire sulla Terra e per formarvi nella maturità dell’anima? Sapete voi, se la vostra vita 
non  venga  terminata  anzitempo  e  poi  non  potete  più  agire,  se  dimorate  senza  forza 

nell’aldilà? Perciò aspettatevi con ogni giorno e con ogni ora il vostro decesso e sfruttate il tempo, 
lavorate con fervore sulla vostra anima e raccogliete delle ricchezze spirituali, affinché non passiate 
nell’aldilà vuoti e poveri. Dio esclama a tutti voi: Non valutate la vita terrena troppo alta e non 
dimenticate per questa la vostra anima, perché lei soltanto supera la vita terrena e deve subire le 
conseguenze del vostro cammino terreno. E se sulla Terra tendete soltanto ai beni terreni che non 
potete portare con voi nell’Eternità, la vostra sorte nell’aldilà sarà soltanto compassionevole, perché 
non possedete nulla, perciò non potete dare nulla, quindi nemmeno ricevere. Vi viene sempre di 
nuovo fatto notare di pensare alle vostre anime. Non lasciate passare oltre questo Ammonimento 
che vi giunge dall’Alto, ma pensate seriamente al fatto in quale pericolo siete, se vivete alla giornata 
tiepidi e pigri e cercate e lasciate valere soltanto il mondo. Cercate di staccarvene e di entrare in 
contatto con il Regno spirituale, tenetevi sempre presente che ogni giorno può essere l’ultimo e 
rendetevi conto se vi sentite maturi per entrare nel Regno spirituale. Siete bensì posti in mezzo a 
doveri  terreni  che  dovete  assolvere,  ma  lasciateli  sempre  soltanto  al  secondo  posto  e  prestate 
dapprima il lavoro sulla vostra anima, perché qualcun altro s’incaricherà dei doveri terreni, se non 
potete più assolverli, quando la vostra vita terrena è conclusa, ma nessuno può togliervi il vostro 
lavoro sull’anima che dovete svolgere voi stessi e secondo questo verrete valutati  nell’Eternità. 
Perciò, contate sempre con un precoce decesso, perché a nessuno di voi è dato più molto tempo e 
perciò il lavoro sull’anima è più urgente che mai. E chi è chiamato da Dio al lavoro per il Suo 
Regno, dev’essere ferventemente attivo ed indicate ovunque agli uomini che a loro non rimane più 
molto tempo, dovete presentare la loro sorte nell’Eternità, se entrano deboli nel Regno dell’aldilà, 
perché l’uomo sulla  Terra ha mancato di raccogliere  delle ricchezze spirituali  e soltanto queste 
significano  Forza  e  la  possibilità  di  essere  attivi  anche  nell’aldilà.  Ma  senza  Forza  l’anima  è 
inattiva, debole ed in uno stato deplorevole, che lei però può evitare se osserva gli Ammonimenti, se 
prepone il bene della sua anima a quello del corpo, se l’uomo provvede continuamente all’anima 
con il cibo spirituale e quindi le dà la Forza di formarsi secondo la Volontà di Dio, perché a voi 
uomini non rimane più molto tempo, vi viene continuamente indicata la fine e le conseguenze di 
una vita terrena non utilizzata. Perciò badate a quest’Indicazione, siate attivi ed agite nell’amore, 
finché potete ancora agire sulla Terra.  Procuratevi con ciò una sorte beata nell’aldilà,  dove poi 
potete essere attivi per la vostra propria felicità, perché la vostra parte è Forza e Luce che potete 
ricevere continuamente da Dio, voi che formate le vostre anime secondo la Sua Volontà.

S

Amen

Urgente ammonimento di staccarsi dalla materia B.D. No. 3821
9 luglio 1946

fferrate il tempo ed organizzate in base a ciò la vostra vita. Chi non riesce a staccarsi dai  
beni del mondo in questo tempo, avrà una posizione difficile nell’ultimo tempo prima della 
fine, perché gli verrà tolto tutto se non appartiene ai totalmente rigettati, a cui verrà dato A
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tutto, affinché si allontanino totalmente da Me. Allora vi devo togliere violentemente ciò che voi 
non potete dare liberamente, se vi voglio salvare dal cadere da colui, che vuole la vostra eterna 
rovina. Perché la sua parte è la materia terrena e non deve mai essere il vostro principio di vita, ma 
dovete usare la materia soltanto per la copertura dei vostri bisogni corporei più urgenti, per poter 
ricompensare  la  vostra  anima  più  abbondantemente;  perché  soltanto  questo  serve  nel  tempo  a 
venire, perché vi rimane ormai solo poco tempo fino alla fine. Ma se lo riempite con il vostro bene 
corporeo, allora l’anima riceve soltanto scarsamente ed avrà da soffrire indicibilmente, se la voglio 
ancora salvare dalla rovina. Allora sottraete al corpo tutto ciò che è rinunciabile e datelo ai vostri 
prossimi  che  ne hanno bisogno,  perché  la  miseria  sarà grande a  causa della  Mia Concessione. 
Riconoscete l’ultimo tempo prima della fine nel fatto, che una grande miseria passa sulla Terra, che 
voi da soli non potete evitare, e che diventa ancora peggio mediante la Mia Volontà, mediante il 
Mio ultimo Intervento prima della fine. Allora tutti voi dovete riconoscere, che vi voglio lasciare 
soltanto  il  necessario  per  il  corpo,  che  voglio  rivolgere  i  vostri  sensi  di  più  sull’anima,  sullo 
spirituale  ma piegati  e  arresi  alla  Mia Volontà.  Lasciate  inosservato il  corpo e provvedete solo 
ancora per la vostra anima, allora prendo la preoccupazione del vostro bene fisico e vi conservo fino 
alla fine, e potrete anche sopportare l’ultimo tratto di vita, perché vi aiuto. E così liberatevi da tutta 
la  materia  terrena,  staccatevene  nel  cuore  di  ciò  che  possedete,  condividete  volentieri  con  il 
prossimo che  è  più  bisognoso d’aiuto.  E  malgrado  le  semplici  condizioni  esteriori  non dovete 
languire, potrete vivere ed agire, perché la vostra anima riceve doppiamente di ciò che il vostro 
corpo dà.  Vi devo togliere i  beni terreni,  se non vi rinunciate liberamente.  Devo procurare una 
soluzione violenta, se siete troppo deboli per separarvene da voi. E’ molto meglio se eseguite la 
separazione  prima  nel  cuore,  che  diventare  più  schiavi  della  materia,  ma  lasciate  tutto  a  Me 
liberamente, se sacrificate a Me tutto ciò che possedete, allora vi restituisco ciò di cui avete bisogno 
e rendo anche la vostra vita terrena più facile, ed userete bene per l’anima il tempo fino alla fine. 
Perché se vi dico, che la vostra vita è ancora breve, per che cosa vi preoccupate ancora timorosi? 
Dovete lasciare indietro ogni bene terreno con la morte del vostro corpo, ma l’anima vi rimane 
ancora attaccata anche nel Regno spirituale, se non se ne è già staccata sulla Terra. Ed a questo la  
voglio  aiutare,  affinché  impari  già  sulla  Terra  a  superare  e  diventare  libera  da  ogni  desiderio. 
Staccatevi dalla materia! Io lascio risuonare questa Chiamata più urgentemente che mai, perché la 
preoccupazione per la vostra anima è la cosa più importante nel tempo che viene.

Amen

Severo Ammonimento al lavoro sull’anima B.D. No. 4419
26 agosto 1948

i  sta a disposizione un Tesoro ricco al  quale però gli  uomini passano oltre indifferenti. 
Viene bensì ascoltato ogni indicazione su questo, ma non lascia nessuna impressione. Da 
tutte  le  parti  vi  giunge conoscenza di  un cambiamento in  arrivo  della  vita,  ma non lo 

credete  ed il  tempo trascorre  che è  ancora da considerare come l’ultimo tempo di  Grazia.  Voi 
uomini non ne traete nessuna utilità, non badate alla Mia Voce che tocca il vostro orecchio in modo 
differente.  E  così  Mi  vedo  costretto  a  farla  risuonare  così  forte  che  la  dovete  sentire,  benché 
nemmeno allora siate costretti a badarvi, perché la vostra volontà è libera. E’ giunto un tempo che 
significa  la  fine,  perché  gli  uomini  non  vogliono  più  cambiare  malgrado  la  loro  capacità  di 
cambiare.  Vivono totalmente senza fede,  stanno lontani da Me, sono senza qualsiasi  apporto di 
Forza spirituale e quindi non possono ottenere nessun progresso spirituale. La loro vita terrena ha 
perduto ogni scopo, perché non la valorizzano per l’Eternità, ma per loro è soltanto scopo a sé 
stesso, quindi contraddice il Mio eterno Ordine. E perciò voglio porre una fine, affinché la Terra 
risorga nuova, affinché lo sviluppo spirituale degli uomini che vi abitano possa procedere ed Io di 
nuovo dimorare fra le Mie creature e lasciare defluire su loro la Mia Forza d’Amore, perché Mi 
amano ed aspirano alla Mia Presenza. E così è irrevocabilmente l’ultimo tempo per questa Terra, è 

V
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un tempo oltremodo serio per tutti gli uomini, perché è ricco di responsabilità, perché porta la Vita o 
la morte, ma non solo per il corpo, ma per l’anima, che deve soffrire eternamente oppure anche 
diventare felice e beata. Voi uomini, ascoltate la Mia Parola, prendetela sul serio, mentre riflettete 
con volontà seria su ciò che sentite attraverso i Miei messaggeri; non prestate nessuna resistenza, 
quando  siete  esortati  all’agire  d’amore,  perché  questo  soltanto  vi  porta  la  salvezza,  procura  il 
cambiamento  interiore  ed  è  la  Vita  della  vostra  anima.  Badate  alla  miseria  intorno  a  voi  ed 
intervenite  aiutando  dov’è  possibile,  retrocedete  l’amore  dell’io,  e  rivolgete  più  attenzione  al 
prossimo che è nella stessa miseria come voi. Aiutatelo e sarete aiutati anche voi e credete che la 
fine è vicina. Allora sfrutterete anche meglio la vostra vita, vi occuperete con il pensiero alla morte 
e di una continuità della vita dell’anima, ed il vostro cammino terreno viene guidato da sé nella 
giusta corsia, perché allora cresce in voi il sentimento della responsabilità e tendete alla salvezza 
della vostra anima. Io voglio sempre soltanto ammonirvi per via di voi stessi,  che pensiate alla  
vostra anima e che il suo bene sia più importante per voi che il bene del corpo, al quale rivolgo ciò 
che gli serve, se soltanto tendete alla Luce, alla Verità, a Me. Perché il tempo che vi rimane ancora 
passa velocemente, ma potete ancora ottenere immensamente molto con buona volontà, perché Io 
aiuto ognuno che crede in Me e cerca di adempiere la Mia Volontà.

Amen

Severo Ammonimento di pensare alla vita dopo la morte B.D. No. 5180
29 luglio 1951

 voi uomini Io esclamo un ripetuto Avvertimento: pensare alle vostre anime ed al vostro 
stato dopo la morte. Perché subentra una svolta oltremodo pesante nella vostra vita terrena, 
unicamente allo scopo, che vi ricordate alla morte del vostro corpo, e ciò che verrà dopo. Io 

voglio far notare ed indicarvi con tutto l’Amore al difficile che verrà sopra di voi, affinché poi lo 
crediate, se ora non potete ancora credere, se ora lo rigettate ancora come fantasticherie, quello che 
è la severa Verità. Siete in grande pericolo, perché attraversate la vita terrena con tanta leggerezza, 
come se durasse in eterno, e vi rimane solo più poco tempo, che vi prenderebbe il terrore, se lo  
sapeste. Vi giocate la vita, preoccupazioni da nulla vi muovono e malgrado ciò solo una cosa è 
importante, che pensate alle vostre anime, affinché possa sopportare tutto il pesante con coraggio, 
per iniziare nel Regno dell’aldilà la vera Vita nella Luce e Forza. Ma dipende da voi uomini stessi, 
in quale stato la vostra anima entra nel Regno spirituale. Io vi ammonisco con sempre maggiore 
urgenza  al  cambiamento  della  vostra  mentalità,  che  non  ha  bisogno  di  essere  cattiva,  ma  è 
predisposta in modo troppo terreno, per essere adeguata per il Regno spirituale, Io esclamo ai Miei 
figli sulla Terra come un amorevole Padre: preoccupatevi della vostra anima, pensate al vero scopo 
della vostra vita terrena ed affrettatevi, perché il tempo è solo oramai breve fino alla fine. Cambiate, 
prima che sia troppo tardi, ricordatevi quale sorte vi create, quando la vostra vita terrena è terminata 
e credetelo, che la vita dell’anima non finisce con la morte del corpo, ma che continua a vivere, ma 
nello  stato,  che le  avete  creato mediante la  vita  terrena.  Voi  siete  responsabili  per  la  sua sorte 
nell’Eternità, cioè, voi stessi dovete prendere su di voi le conseguenze del vostro cammino terreno, 
una sorte nell’oscurità, se avete usato male la vita, E voi vivete in modo sbagliato, se camminate 
senza fede e senza amore, se non riconoscete Me come vostro Dio e Padre e perciò non osservate 
nemmeno i Miei Comandamenti, perché vivete solo per il mondo, ma non per il Regno spirituale, 
che è la vostra vera Patria e nella quale dovete entrare inevitabilmente, che soltanto nelle sue sfere è 
così  differente,  che  può significare  la  massima  felicità  come anche  il  più  amaro  tormento  per 
l’anima,  secondo del  suo stato di  maturità.  E  voi  uomini  siete  responsabili  per  questo stato  di 
maturità. Questo Io ve lo esclamo di nuovo dall’Alto, affinché tenete l’introspezione e cambiate, 
affinché retrocedete la vita terrena, per promuovere la vita spirituale della vostra anima. Ascoltate la 
Mia Chiamata dall’Alto, rientrate in voi, ritornate, prima che sia troppo tardi, perché il Giorno viene 

A
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irrevocabilmente, che Io ho sempre e continuamente annunciato. Non avete più molto tempo, perciò 
sfruttatelo e provvedete alla vostra anima, affinché non abbiate a temere la fine, che è vicina.

Amen

Serio Ammonimento di staccarsi dalla materia B.D. No. 5317
14 febbraio 1952

uesto è il Comandamento dell’ora, che cerchiate di staccarvi dalla materia e tendiate con 
volontà rafforzata allo spirituale. La Terra vi è ancora desiderabile con i suoi beni terreno-
materiali, ma di ciò nulla rimarrà esistente, quando sarà venuto il tempo in cui si adempiono 

i Miei Annunci, quando è arrivata la fine di questa Terra e la vostra vita trova la sua conclusione.  
Allora conta solo ancora ciò che avete raccolto in beni spirituali e solo questa ricchezza vi rende 
capaci di vivere sulla nuova Terra oppure di lavorare con ciò nel Regno spirituale. Ma chi non può 
mostrare nulla dei beni spirituali, che era strettamente unito con la materia, che ha dimenticato del  
tutto lo spirituale, diventerà materia lui stesso. Sarà condannato alla Nuova Relegazione, perché 
solo la Terra può diventare il suo soggiorno, perché il Regno spirituale non lo può accogliere, dato 
che la materia lo tiene incatenato.

Q

Cercate di staccarvi, liberatevi da ciò che è la vostra rovina, avete già superato la materia da molto 
tempo, non lasciatevi nuovamente catturare da questa, ma cercate di liberarvi da qualsiasi forma. 
Tendete alla Vita spirituale, ad uno stato di libertà, Luce e Forza. E se siete di questa volontà, allora 
non indugiate, perché non vi rimane più molto tempo. La materia vi viene messo davanti agli occhi 
così seducente dal Mio avversario, che la vostra volontà diventa sempre più debole. Riflettete su 
questo, che è perituro tutto ciò che potete vedere e toccare, pensate seriamente all’inutilità di ciò che 
vi sembra ancora desiderabile, e mettete a ciò di fronte un tempo infinitamente lungo, nell’oscurità 
oppure nella Luce più chiara. Vi potete creare ambedue le condizioni e perciò scegliete seriamente. 
Lasciate cadere la materia e cercate il collegamento con il mondo che vi offre l’incomparabilmente 
più bello che il mondo terreno, che presto va incontro al suo naufragio. Non lasciatevi sedurre dai  
suoi beni apparenti, la cui decadenza voi tutti vivrete ancora, perché vi faccio ancora chiaramente 
riconoscere la sua incostanza per via delle vostre anime, affinché siate ancora scossi e pensiate alla 
vostra sorte dopo la morte del vostro corpo. Io vi avverto colmo d’Amore Paterno, perché vi vorrei 
risparmiare  una  sofferenza  indicibile,  ma  solo  avvertirvi,  perché  non  vi  posso  costringere  ad 
ascoltarMi.

Lasciate le gioie del mondo, e rivolgete i vostri  sensi verso l’Alto,  chiamate in aiuto tutto lo 
spirituale di Luce, se siete troppo deboli di staccarvi voi stessi, siate di buona volontà di tendete 
verso l’Alto, e sarete aiutati. Ma non indugiate, il tempo corre e verrà come è stato annunciato nella  
Parola e nella Scrittura.

Amen

Ammonimento di raccogliere Tesori spirituali sulla Terra B.D. No. 5325
29 febbraio 1952

l raggiungimento del patrimonio spirituale non può essere abbastanza ambito, perché questa 
soltanto procura la Beatitudine nel Regno dell’aldilà, quando l’anima ha deposto tutto ciò che 
possedeva  terrenamente,  quando  dimora  nella  regione  spirituale,  dove  è  di  valore  solo  il 

patrimonio spirituale,  perché  solo  questo è  imperituro.  Sulla  Terra  vi  potete  conquistare  questa 
ricchezza,  ma soltanto,  quando lasciate inosservato la ricchezza terrena,  perché non vi  possono 
essere date ambedue. Dovete sapere che due Signore vi offrono i loro beni, ma che sono dei beni 
totalmente opposti  come anche i  Signori,  che ve li  vogliono elargire.  Ambedue hanno un’altra 

I
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Regione, nella quale vi vogliono attirare, ed ambedue le Regioni sono molto lontane una dall’altra, 
in modo che vi dovete decidere quale volete preferire. Perciò i due Signori vi seducono con i loro 
beni, ma gli uni di ciò sono perituri, mentre gli altri rimangono esistenti in eterno. A questo dovete 
pensare,  quando venite  posti  davanti  alla  decisione.  Volete  essere felici  solo temporaneamente? 
Oppure  cercate  l’eterna Beatitudine?  Allora  dovete  anche  scegliere  il  Padre  e  Creatore 
dall’Eternità, il Quale vorrebbe provvedervi con Tesori imperituri, se soltanto vi dichiarate per Lui. 
Egli vi elargisce abbondantemente, affinché non abbiate a soffrire mancanza, ed Egli vi fa giungere 
anche i beni perituri, di cui avete bisogno per la conservazione del vostro corpo, se desiderate per 
primi  i  Doni  spirituali.  Ma finché  i  vostri  occhi  sono abbagliati  dai  tesori  che  vi  offre  il  Suo 
avversario, non vedete il soave splendore dei Doni spirituali. Perciò vi dovete allontanare da quelli 
ed  accontentarvi  con  l’esaudimento  dei  bisogni  terreni,  che  vi  assicura  il  Padre  e  Creatore 
dall’Eternità,  affinché  viviate  sulla  Terra  e  non  diventiate  inadeguati  di  conquistarvi  il  Regno 
spirituale. Perché Egli in Verità E’ il vostro Padre, il Quale Si preoccupa del vostro bene spirituale e 
corporeo, il Quale però non vi rivolgerà mai i beni che sono rovinosi per voi, anche se vi sembrano 
indispensabili  per  il  tempo  della  vita  terrena.  Vi  sono attaccati  solo  dall’esterno e  vi  sbarrano 
l’accesso all’anima, che la vorrebbe provvedere con il Nutrimento spirituale. Cercate dapprima il 
Regno di Dio e la Sua Giustizia, tutto il resto vi verrà sopraggiunto. Ma non potrete mai trovare il  
Regno di Dio, quando lo cercate nel mondo, che è il regno dell’avversario. E perderete tutto ciò che 
avete raccolto in beni terreni, perché di ciò nulla vi segue nell’Eternità. Il Bene spirituale però non 
vi può più essere tolto, vi segue nell’Eternità, è parte dell’anima, che porta con sé nell’Eternità.

E  perciò  non  vi  può  essere  presentato  abbastanza  forte  e  d’ammonimento,  che  vi  dovete 
raccogliere sulla Terra dei Tesori spirituali, che vi dovete procurare una ricchezza che significa una 
Benedizione innominabile nel Regno spirituale, una ricchezza che aumenterà costantemente, benché 
la utilizziate, per distribuire costantemente, per dare ai bisognosi, sui quali volete esercitare l’amore 
compassionevole  per  il  prossimo,  perché  a  ciò  spinge  voi  stessi  l’amore.  Conquistatevi  questa 
ricchezza sulla Terra, affinché non abbiate vissuto invano. Decidetevi per il Signore il Quale vi offre 
un buon Dono, ricevete dalla Sua Mano ciò che vi offre l’infinito Amore e rende felici tutti coloro 
che sono poveri ed hanno bisogno del vostro aiuto.

Amen

Severo Ammonimento di pensare alla morte B.D. No. 5329
4 marzo 1952

essuno di voi uomini sà per quanto tempo cammina ancora sulla Terra, nessuno sà, quando 
sarà venuta l’ora della sua richiamata, e nessuno sà, se gli rimane il tempo di prepararsi  
ancora alla sua fine.  Allora voi uomini  dovete sempre pensare,  che già  domani potete 

trovarvi davanti al vostro Giudice, che pretende da voi la resa dei conti per il cammino della vostra 
vita terrena, per l’utilizzo della vostra volontà,  per le vostre azioni ed omissioni.  Dovete anche 
immaginarvi le conseguenze del vostro cammino sulla Terra e perciò sforzarvi seriamente di vivere 
in modo, che non abbiate a temere l’ora della vostra richiamata, del vostro ultimo Giorno. E’ una 
Grazia che potete vivere sulla Terra, che dovete valutare, altrimenti vi pentirete amaramente; perché 
vi potete conquistare inimmaginabilmente molto sulla Terra, ma anche perdere inimmaginabilmente 
molto. Avete la Forza di lavorare per una Vita beata nell’Eternità, ma se usate erroneamente questa 
Forza, che volete crearvi soltanto una bella vita terrena, allora la richiamata dalla Terra per voi è una 
disgrazia, perché perderete tutto ciò che possedete, e non potete dimostrare nulla dei beni che hanno 
valore nel mondo dell’aldilà. Allora non potete più tornare indietro, per recuperare ciò che avete 
mancato di fare, allora dovete crearvi una sorte sopportabile sotto grandi difficoltà, perché vi manca 
la Forza che vi stava abbondantemente a disposizione sulla Terra. Ancora vivete e andate incontro 
alla fine, indifferenti verso le Indicazioni, passate oltre agli Ammonimenti ed Avvertimenti, vi rende 
sicuri la vita del vostro corpo, non pensate però alla Vita dopo la morte. Immaginatevi una volta 
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seriamente l’ora del vostro decesso da questa Terra e domandatevi, che cosa potrete ben portare con 
voi di là, domandatevi, che cosa vi siete conquistati nel bene spirituale. Potrete dimostrarne molto? 
Vi spaventa il pensiero alla morte? Potrete presentarvi al vostro Giudice senza paura, perché avete 
vissuto secondo la Sua Volontà? Riflettete seriamente sulla vostra situazione e cambiatela, se non vi 
sembra soddisfacente, perché non rimane più molto tempo e nessuno sà, quando viene richiamato. 
Nessuno di voi può allungare la sua vita soltanto di un’ora, quando il suo tempo è trascorso, ma 
ognuno di voi può ottenere la condizione, affinché per lui non esista nessuna ora della morte, ma 
soltanto un’entrata nell’eterna Vita. Ognuno può raccogliersi delle ricchezze sulla Terra, che porta 
di là, che sono imperiture e gli garantiscono una Vita nel Regno dell’aldilà e quello che vi è quindi 
possibile,  cercate  di  raggiungerlo,  perché  di  là  sarà  indicibilmente  difficile  per  voi,  se  non 
riconoscete lo scopo della vostra vita terrena, se lavorate sulla Terra soltanto per la vita del corpo, 
ma non per la Vita dell’anima. Sfruttate ogni giorno che vi è ancora donato, perché per voi verrà 
troppo rapidamente l’ora della morte, quando vi trovate davanti al vostro Giudice.

Amen

L’amore per il mondo - Severo Ammonimento B.D. No. 5517
26 ottobre 1952

li uomini non vogliono rinunciare al mondo e perciò cercano di fare dei compromessi che, 
però, non posso lasciar valere. Nessuno può servire due padroni, in particolare, quando 
ambedue sono totalmente contrari nel loro essere. E così il mondo con tutte le sue gioie e  

fascini è totalmente l’opposto di ciò a cui gli uomini devono tendere, al Regno spirituale, di cui il  
Signore Sono e lo Rimarrò. Vi trovate bensì in mezzo al mondo per affermarvi, per imparare a 
vincere il mondo, ma non per gustarlo fino in fondo in modo, che tutti i vostri desideri corporei 
trovino soddisfazione,  perché  nella  stessa misura lasciate  insoddisfatta  l’anima.  Contate  su una 
naturale retrocessione delle vostre bramosie e desideri con l’età avanzata e credete di trovare poi 
ancora abbastanza tempo per pensare alla vostra anima. Ma sapete voi, se dimorate ancora per 
molto sulla Terra? Sapete, se sperimentate un’età secondo la vostra volontà? E sapete, quanto poveri 
e miseri entrate nel Regno dell’aldilà, quando venite richiamati all’improvviso? Di conseguenza è 
stolto, rimandare la cosa più importante nella vita terrena in un tempo a voi ancora incerto, e di 
conseguenza dovete anche riconoscere che il godimento del mondo, una vita terrena soddisfacente 
su  questa  Terra,  non può  essere  giusta  davanti  ai  Miei  Occhi,  altrimenti  non  avreste  da  tener 
presente che ogni giorno possa essere l’ultimo. Ogni uomo che ha soltanto una minima fede in Me e 
nella continuazione della vita dopo la morte, sarà preso da una spiacevole sensazione, quando si 
tiene davanti agli occhi una morte improvvisa, perché sà che non vive secondo la Mia Volontà, ma 
intontisce sé stesso con il mondo e le sue gioie. Solo degli uomini totalmente miscredenti non hanno 
nessuna  preoccupazione  o  scrupoli  di  coscienza,  quando  ricavano  dal  mondo  qualunque  cosa 
possono. Hanno già da tempo fatto tacere il silenzioso ammonitore in sé, che però fa sempre ancora 
sentire la sua voce a coloro che non sono senza fede. A costoro sono rivolte le Mie Parole, affinché 
debbano riflettere su una improvvisa richiamata, che il mondo non dà loro ciò che ha consistenza 
per  l’Eternità,  che  non  possono  portarsi  nel  Regno  spirituale  nulla  di  ciò  che  a  loro  appare 
desiderabile sulla Terra.  Devono pensare di staccarsi  dal  mondano e che lo possono anche con 
facilità, se sviluppano in sé l’amore. Allora non è più desiderabile per loro ciò che appartiene al Mio 
avversario e quindi è privo di qualsiasi amore. L’amore gli dà anche la giusta conoscenza sul valore 
e l’inutilità delle cose, l’amore soltanto è il contrappeso al mondo, perché chi ha l’amore, allaccia  
anche il collegamento con l’Eterno Amore e Questo diventa ora la meta dei suoi desideri e brame, il 
mondo impallidisce e non ha più alcun fascino, ora pensa di più all’anima che al corpo. L’uomo 
impara a vincere il mondo, allora vive secondo il senso e lo scopo della sua vita terrena e non ha 
nemmeno da temere una improvvisa richiamata, perché l’anima ha trovato la via che conduce nella 
sua vera Patria.
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Amen

Severo Ammonimento per il lavoro sull’anima B.D. No. 5550
7 dicembre 1952

ovete intraprendere il lavoro sulla vostra anima senza indugio, perché non vi rimane più 
molto  tempo.  Se  vi  esclamo  sempre  di  nuovo  queste  Parole,  allora  vedete  in  queste 
l’urgenza, vedete il Mio Amore per voi ed il pericolo in cui vi trovate. Non posso darvi dei 

segni evidenti, dei segni nei quali dovete credere, perché questo non vi procura nessun vantaggio, 
ma sarebbe soltanto un eseguire la Mia Volontà nella costrizione, per paura di ciò in cui ora credete, 
che arriva la fine e con lei il naufragio, vi voglio salvare, cioè preservarvi da questo naufragio e 
perciò non posso sfiorare la vostra libera volontà, posso soltanto incoraggiarvi e mettere davanti 
agli occhi ciò che arriva irrevocabilmente, ma non lo dovete temere, se siete in uno stato maturo. 
Voi uomini su questa Terra, ricordatevi della responsabilità che portate verso le vostre anime, per 
ciò che è imperituro in voi. Una volta ve ne pentirete amaramente, se non date ascolto a Me ed alle 
Mie Parole, perché allora non potete recuperare ciò che potete fare ancora adesso. Dovete soffrire 
molto, se vi mancano delle ricchezze spirituali, quando arrivate nudi e poveri nell’aldilà. Per quanto 
è così breve il  vostro tempo su questa Terra,  se sarete richiamati  prima della fine,  ogni giorno 
potrebbe procurarvi dei tesori, se soltanto lo vorrete utilizzare bene. Cominciate a lavorare sulla 
vostra anima, entrate in intimo contatto con Me, richiedete le Mie Grazie, pregate Me per la Forza 
di poter eseguire ciò che vi ho posto come compito terreno; affidatevi a Me, cioè sottomettete la  
vostra volontà totalmente alla Mia, volete camminare nel modo gusto dinanzi ai Miei Occhi. Vivete 
d’ora in poi la vita con Me, che non Mi lasciate più dai vostri pensieri, che Mi crediate sempre 
intorno a voi ed il Mio Amore vi afferrerà e vi aiuterà anche, dove voi da soli siete troppo deboli,  
volete soltanto, che Io Stesso Mi prenda cura di voi, volete adempiere il vostro compito terreno ed 
Io vi guiderò e vi condurrò. Non vi lascerò più soli e la vostra volontà sarà sempre più forte per 
entrare nella Mia, allora per voi ogni pericolo è cessato, non avrete da temere la fine o una precoce 
morte. Allora la vostra anima è salvata e va incontro ad una nuova Vita nel Regno spirituale.

D

Amen

Severo Ammonimento – Disposizione d’animo materiale B.D. No. 5705
22 giugno 1953

oi uomini avete rivolti i vostri sguardi al mondo, guardate soltanto a tesori terreni, cercate di 
soddisfare delle brame corporee, vi muovete solamente in un campo dove regna la materia, 
tacete morto tutto lo spirituale. Il vostro corpo però è solo l’involucro di ciò che rimane 

esistente anche dopo la morte del corpo, il vostro corpo è soltanto per breve tempo la dimora della 
vostra anima ed è quest’anima che deve giungere alla maturità attraverso la vita terrena, che voi 
lasciate soffrire nella vostra predisposizione d’animo materiale e che perciò entra nello stato misero 
nel Regno spirituale. Il mondo materiale è il regno del legato spirituale che voi come uomini abitate 
pure, che però è la vostra ultima stazione prima dell’ingresso nel Regno spirituale. Fintanto che lo 
spirito del mondo è così forte in voi che desiderate solamente dei beni materiali, che voi lavorate ed 
agite solamente per il  mondo terreno, fino ad allora siete schiavi della materia,  dove voi come 
signori della materia dovete superare questa. Voi impiegate tutta la vostra forza vitale soltanto per 
rinforzare il regno dell’avversario di Dio, se desiderate il mondo ed i suoi beni. Ma voi dovete 
impiegare la forza vitale per raccogliere beni spirituali, conquistare dei tesori per l’Eternità, dovete 
separarvi volontariamente dei beni che sono passeggeri e che vi verranno tolti una volta e che non 
potete portare con voi nell’Eternità. Voi dovete utilizzare bene la vostra forza vitale e conquistarvi 
dei beni eterni, con i quali potete lavorare nel Regno spirituale che significano per voi una ricchezza 
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che vi possono davvero rendere beati. Voi siete più che tutte le Creazioni materiali, perché queste 
sono state create solamente per voi che vi servano per il vostro perfezionamento. Ma voi uomini 
misconoscete il loro valore, voi tendete al mondo, invece di riconoscerlo come impedimento per il 
vostro sviluppo spirituale. Voi servite la materia invece che lei serva a voi. Voi vi lasciate dominare 
da lei e diventate schiavi della materia. E questo significa che voi preparate alla vostra anima la 
morte in voi, che lei è avvolta da un involucro denso quando entra nel Regno dell’aldilà – che 
nessun  Raggio  di  Luce  possa  penetrare  questo  involucro  e  che  per  questo  l’anima  soffre 
indicibilmente, finché l’involucro sia dissolto, cosa che può durare delle eternità, se l’involucro non 
venga persino indurito sempre di più e per l’anima non esista più nessuna possibilità di disfarsene. 
Voi  uomini  non sapete  che  cosa  state  facendo  alla  vostra  anima,  se  siete  predisposti  in  modo 
terreno-materiale se cercate di conquistare soltanto sempre beni materiali. Riconoscete una volta la 
temporaneità di ciò che vi circonda e ricordatevi di quello che è eterno. Vivete la vostra vita non 
vanamente, perché vi è stata data solamente per la maturazione dell’anima – dello spirituale in voi – 
che  può  utilizzare  soltanto  del  nutrimento  spirituale  per  svilupparsi  per  poter  lasciare  senza 
involucro il corpo quando sia venuta la vostra ora – perché l’anima rimane esistente, ma tutto ciò 
che è terreno, passa.

Amen

Severo  Ammonimento  di  pensare  allo  scopo  della  vita 
terrena

B.D. No. 5926
11 aprile 1954

oi  uomini  dimenticate  totalmente lo  scopo della  vostra  vita  terrena  e  perciò  non vivete 
rispetto a questo. Quello che a voi sembra importante, è senza utilità per la vostra anima, per 
la quale siete sulla Terra e non badate a ciò che unicamente è importante, non vi badate. 

Vivete soltanto per il vostro corpo, ma non per la vostra anima e siete comunque soltanto attivi 
come uomo su questa Terra per via della vostra anima. A tutto ciò che tendete, che pensate e fate, 
non vi apporta nessun successo, perché il successo terreno non vi rimane, è soltanto un’immagine 
d’inganno, non lo potete trattenere, perché passa e si scioglie nel nulla al momento della vostra 
morte. E finché sussiste per voi, serve soltanto all’involucro caduco dell’anima, ma non all’anima 
stessa.  Voi impiegate tutta la  vostra forza vitale,  la  vostra  volontà ed i  vostri  pensieri  per cose 
totalmente inutili, ma non tendete ai beni autentici, e quindi trattate in modo miserevole la vostra 
anima, la lasciate nella più grande miseria, benché avreste la possibilità di aiutarla. Amate voi stessi 
sopra  tutto,  il  vostro  involucro  esteriore  senza  valore,  siete  ancora  molto  coinvolti  nell’amore 
dell’io, in un amore che è orientato in modo errato e non può mai condurvi alla meta, per il quale 
motivo  siete  sulla  Terra.  Lo  vedete  giornalmente,  quanto  tutto  questo  è  caduco,  giornalmente 
perdete con la morte degli uomini che vi stanno vicino, sapete, che devono lasciare tutto ciò che era 
loro finora caro, sulla Terra e che entrano totalmente vuoti nel Regno dell’aldilà. E ciononostante 
non cambiate, ed anche se tutto intorno a voi passa, non volgete i vostri pensieri allo spirituale, ma 
piangete soltanto ciò che è perduto e cercate di riconquistarlo il più presto possibile. Siete degli 
stolti,  perché siete di spirito oscurato. Il mondo con i suoi beni rende i vostri occhi incapaci di 
vedere, perché vi abbaglia e non potete riconoscere bene più niente. E con il vostro pensare vi date 
nelle mani di colui, la cui meta è di trattenere la vostra anima nel suo possesso, che significa tanto 
quanto spingerla nell’oscurità. I vostri pensieri sono rivolti soltanto al terreno, e dimenticate Colui 
al Quale dovete la vostra vita e davanti al Quale dovete una volta giustificarvi. Voi respingete ogni 
responsabilità spirituale da ogni pensiero, non volete essere ricondotti a questa responsabilità, e così 
rendete la vostra coscienza tanto ottusa, che presto non crederete più ad altro che a ciò che vi è 
visibile ed afferrabile ed a cui tendete con tutti i sensi. Non esiste quasi più nessun collegamento tra 
gli abitanti della Terra e di quelli del Regno spirituale, che porta ancora la benedizione, mentre 
invece  il  collegamento  con il  basso  è  oltremodo forte,  perché  l’uomo lo  stabilisce  nella  libera 
volontà  appunto  mediante  il  tendere  a  ciò  che  è  perituro  e  che  appartiene  ancora  al  regno 
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dell’avversario di Dio. Voi misconoscete totalmente lo scopo della vostra vita terrena, e perciò la 
Terra non adempie nemmeno più il suo scopo, di essere una stazione di formazione dello spirito,  
che ha per conseguenza la dissoluzione della Creazione terrena, perché questa è la conseguenza 
legislativa della vita contro l’Ordine divino. Perché voi uomini vivete contro questo Ordine divino, 
altrimenti il vostro stato spirituale vi farebbe riconoscere chiaro e limpido, qual è il vostro scopo e  
la vostra meta sulla Terra. Ed ogni agire contrario deve avere l’effetto legislativo, per cui anche la  
fine di questa Terra è arrivata, per cui la Grazia dell’incorporazione come uomo viene sottratta a 
questi e tutto lo spirituale riceve  questa forma esteriore, a cui tende mediante la propria volontà. 
Perché la Grazia dell’incorporazione non viene sfruttata, ma se ne abusa, e quindi la libera volontà 
stessa determina il destino dello spirituale, provoca la fine della Terra, perché la Legge dell’eterno 
Ordine non permette più nient’altro.

Amen

Ammonimento, di utilizzare bene la vita terrena B.D. No. 6408
22 novembre 1955

a vostra vita terrena come uomo è soltanto come un attimo misurato al tempo infinitamente 
lungo che avete già dovuto vivere nelle Creazioni della Terra, benché non ve ne rendiate 
pienamente conto. Ma come uomo vivete una vita consapevole e malgrado che sia di così 

breve durata,  vi  sarebbe veramente possibile vincere la  battaglia,  per il  qual scopo vivete sulla 
Terra.  Prima avete  dovuto  soffrire  dei  tempi inimmaginabilmente  lunghi,  perché eravate  legati, 
senza Forza e senza Libertà. Questo lungo tempo era uno stato di ininterrotto tormento per voi, cosa 
che una volta riconoscerete. Ma come uomo vivete in una certa libertà e possedete anche la forza 
vitale,  per  conquistarvi  una  definitiva  libertà.  Siete  quindi  per  così  dire  voi  stessi  capaci  di 
procurarvi la definitiva libertà e per questo avete soltanto bisogno di una volontà orientata bene. Il 
tempo terreno è soltanto breve e proprio per questo dovete anche avere la volontà di riportare il più 
grande successo da questo breve tempo terreno, perché quello che viene dopo, è soltanto la vera 
Vita per voi, che ora però può essere oltremodo magnifica oppure anche tormentosa. Da voi uomini 
non viene davvero preteso nulla di troppo difficile e quindi  potete superare la prova della vostra 
volontà;  malgrado  ciò  la  maggior  parte  degli  uomini  fallisce,  perché  il  loro  desiderio  per  la 
Beatitudine riguarda delle mete sbagliate, perché vogliono raggiungere già terrenamente ciò che 
può donare loro però soltanto il Regno spirituale. Tendono a beni sbagliati, benché sappiano che 
questi passino con la morte del loro corpo. Utilizzano malamente il breve tempo della vita terrena, 
benché vengano istruiti sul vero scopo della loro vita terrena e sull’effetto di una volontà orientata 
male e di un errato cammino di vita. Lasciano diventare attiva la libera volontà soltanto in direzione 
terrena, la quale è stata data loro dopo un tempo infinitamente lungo nello stato legato, benché 
vengano continuamente ammoniti ed avvertiti da Dio attraverso la Sua Parola, attraverso i Suoi 
messaggeri, che vogliono aiutare gli uomini a raggiungere la vera meta. Per quanto il tempo sulla 
Terra sia anche misurato breve, gli uomini non possono e non vogliono confortarsi del tempo dopo, 
in  cui  potrebbero  tenere  un ricco  raccolto,  se  avessero coltivato  bene  il  loro  campo nella  vita  
terrena. Loro però vogliono godere già prima e quindi si accontentano con dei frutti che portano 
loro la morte, invece che una Vita eterna. Per mettere alla prova la volontà a voi uomini è destinato  
davvero solo un tempo molto breve, potreste superare la prova, se soltanto vi rivolgeste con piena 
serietà a Gesù Cristo, affinché Egli fortifichi la vostra volontà e la guidi bene. Una tale richiesta non 
sarebbe davvero inutile, se soltanto venisse pronunciata col cuore, affinché possa raggiungere il Suo 
Orecchio, perché ogni uomo che lo vuole, diventa libero tramite Lui, tramite Gesù Cristo, il Quale 
E’ morto per questo sulla Croce. Egli vi ha promesso una eterna “Vita”, una Vita nel potere e nella  
Magnificenza, nella Libertà e nella Luce. Credete nella Sua Promessa e rivolgetevi a Lui, quando 
diventate deboli ed il mondo minaccia di dominarvi. Chiamate Lui in Aiuto, dove la vostra forza 
non basta per prestare resistenza, perché questa è la lotta che avete da sostenere sulla Terra, che 
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prestiate resistenza a ciò che vi offre il mondo, per poter prendere possesso una volta del Regno, che 
vi offre dei beni imperituri e che dura in eterno. Credetelo che è possibile sostenere questa lotta  
sulla Terra, se invocate solo Gesù Cristo per il Suo Sostegno, quando vi date a Lui, il Quale ha vinto 
la morte. Egli vi condurrà sicuri alla Vita, perché Lui Stesso E’ la Via, la Verità e la Vita.

Amen

Severo Avvertimento di guardarsi dal mondo B.D. No. 6761
14 febbraio 1957

a Mia Parola verrà sempre dubitata da coloro che hanno ancora un legame troppo forte con 
il mondo, che non possono tenere una giusta misura in quanto che pagano soltanto il tributo 
al mondo e non pensano al loro compito terreno. La Mia Parola richiede di ritirarsi dal 

mondo, richiede un superamento delle seduzioni e dei fascini che procedono dal mondo. Di questi 
ce ne sono infinitamente molti. E se ora badano alla Mia Parola, a loro rimangono soltanto delle  
gioie innocenti, che non possono più danneggiare la loro anima ed il loro desiderio aumenta per dei 
godimenti di genere spirituale. Quindi non avranno troppo poco, perché vengono appunto provvisti 
da Me, non dal  Mio avversario.  Costui  però ha ancora un gran potere sulla  maggioranza degli 
uomini e quello che lui offre loro, lo afferrano preferibilmente, perché colma i sensi dell’uomo e 
perciò vi tende anche continuamente. Allora la Mia Parola non troverà nessuna impressione, ma 
viene piuttosto respinta di malavoglia, perché è rivolta contro i loro desideri. Così si spiega anche, 
che ogni  legame con Me viene allentato,  quando si  inseriscono delle  bramosie corporee e  non 
vengono respinte, quando l’occhio dell’uomo si delizia in cose che creano soltanto piacere al corpo, 
oppure quando dei vantaggi mondani seducono l’uomo a lavori, che servono nuovamente soltanto al 
corpo e non all’anima. Allora il Mio avversario si mette fra Me e gli uomini e poi la Mia Parola non 
avrà più nessun effetto su costoro, perché in ciò non viene sentita la  Mia Voce. Potrete sempre 
constatare che degli uomini che si sono già ritirati dal mondo, vi tengono un orecchio aperto per la 
Mia Parola, mentre degli uomini ancora legati al mondo l’ascoltano totalmente ignari e li tocca 
piuttosto spiacevolmente, perché pretende da loro qualcosa che non vogliono dare: rinunciare alle 
gioie e godimenti terreni. E costoro sono ancora del tutto nel potere di Satana. Voi uomini non 
potete  perciò essere abbastanza sovente avvertiti  di  guardarvi dal mondo, se volete conquistare 
l’eterna Vita nella Beatitudine. Chi non crede ad una Vita dopo la morte, deriderà solamente tali  
Avvertimenti e cercherà di ricavare dal mondo ciò che gli offre soltanto in gioie. Ma Io parlo agli 
uomini che credono e li ammonisco, di utilizzare la loro vita terrena per la Vita dopo la morte. 
Rinunciano ad un tempo solo breve per ciò che sembra affascinante, per poi poter però possedere 
tutto,  felicità e beatitudine,  Luce,  Forza e  Libertà.  Più danno ascolto ai  Miei Ammonimenti  ed 
Avvertimenti, più profondamente li toccherà anche la Mia Parola e li renderà felici, perché sentono 
la Voce del loro Padre, che però nel traffico del mondo non viene sentita da coloro che sono ancora 
troppo dediti al mondo. Non c’è nemmeno da stupirsi, quando la Mia Parola viene messa in dubbio 
da coloro che la dovrebbero riconoscere, perché si considerano i Miei rappresentanti sulla Terra. 
Anche costoro sono quasi sempre ancora nel “legame del mondo”. Anche costoro non hanno potuto 
ancora liberarsi da lui e perciò sono ancora attaccati al Mio avversario, che confonde i loro pensieri,  
in modo che a loro manca anche la facoltà di giudizio, quando viene portata a loro la Mia pura 
Parola. Questo non vale solamente per i rappresentanti ufficiali del Mio Nome, ma anche per coloro 
che legano ancora troppo degli interessi spirituali con gli interessi mondani, che rivolgono i loro 
sguardi ancora troppo al mondo, invece di distogliersene. Vi devo sempre di nuovo dire, che il 
mondo non è il Mio Regno, ma il regno del Mio avversario, che lo dovete lasciare, cioè vincere, per 
poter  prendere  in  possesso  il  Mio  Regno.  Allora  anche  la  Mia  Parola  vi  toccherà 
profondissimamente, solo allora vi splenderà come una Luce dai cieli. Ma non vi metterete mai 
liberamente  nel  Suo  Splendore,  quando  date  ancora  troppa  attenzione  alle  luci  d’abbaglio  del 
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mondo E la Mia Parola è la Luce, che risplende pura e limpida nei cuori di coloro che hanno vinto il 
mondo, che tendono con tutti i sensi al Regno che non è di questo mondo.

Amen

Ammonimento, di utilizzare il tempo della fine terreno per 
la salvezza dell’anima

B.D. No. 6927
24 settembre 1957

olo pochi uomini tendono seriamente al loro perfezionamento, la maggior parte si accontenta 
delle esteriorità e non si rendono conto dello scopo della loro esistenza. Valutano la vita 
terrena come la più sublime e si sforzano sempre soltanto di rendersi questa il più piacevole 

possibile, senza pensare, quale vantaggio ne tragga l’anima e che cosa devono alla loro anima. 
Questa vuole essere nutrita proprio come il corpo, l’anima ha ancora più bisogno di nutrimento 
perché è ciò che rimane esistente, quando il corpo muore, quando la vita dell’uomo è terminata. E lo 
stato  in  cui  si  trova  alla  fine  della  sua  vita  terrena,  è  determinante  per  l’Eternità.  Può  essere 
magnifica, ma anche molto sconsolata, l’anima può dimorare felicemente nel Regno spirituale nella 
più sublime Beatitudine, ma anche ricordare pentita il tempo inutilizzato della vita terrena, quando 
la sua sorte è tormento ed oscurità. E gli uomini non ci pensano. Vivono i loro giorni e lasciano  
languire la loro anima, provvedono dapprima a sé stessi, cioè al loro corpo, prima che pensino di 
portare  un  buon  nutrimento  all’anima,  che  le  rende  possibile  una  maturazione,  che  l’aiuti  a 
raggiungere il perfezionamento. Agli uomini viene indicato sovente tramite una morte improvvisa 
nel loro circondario, che anche la loro propria vita possa finire molto presto, sovente tramite la 
morte  vengono portati  via  degli  uomini  dalla  cerchia  dei  loro  cari,  e  questi  pensano poi  bensì 
temporaneamente anche alla propria morte, ma solo pochi eseguono un serio cambiamento, solo 
pochi vivono coscientemente la loro vita terrena e si preparano ancora alla Vita che viene dopo. 
Solo pochi sono forti nella fede. Solo pochi entrano in vivo contatto con Dio e con ciò arrivano ad 
una  conoscenza  interiore  circa  lo  scopo  e  la  meta  della  vita  terrena.  Perciò  solo  pochi 
raggiungeranno nel decesso quel grado, che assicura loro l’entrata in Alture luminose, la maggior 
parte però dovrà combattere e lottare ancora per molto tempo nel Regno dell’aldilà, per giungere 
solo ad un piccolo bagliore di Luce, che rende più sopportabile la loro sorte. La loro forza non sarà 
grande e ciononostante è possibile ancora una risalita, se non sono di sentimento troppo avverso, se 
accettano la Guida e gli Insegnamenti nel Regno dell’aldilà, che vengono loro offerti ancora di là 
attraverso l’Amore compassionevole di Dio,  che però premettono anche la  propria volontà,  per 
raggiungere ancora un progresso spirituale. Perciò agli uomini può sempre soltanto venir esclamato 
avvertendo ed ammonendo: Utilizzate il tempo terreno per la vostra anima. Non lasciatelo passare 
inutilizzato, ma ricordatevi, che la vera Vita è ancora davanti a voi, che la vita terrena non è la 
prima, ma che è determinante per l’Eternità, perché potete raggiungere molto su questa Terra, se 
soltanto  tendete  seriamente  al  vostro  perfezionamento.  Ma  potete  anche  fallire  e  vi  pentirete 
amaramente, di non aver preso a cuore gli Ammonimenti ed Avvertimenti sulla Terra.

S

Amen

L’ammonimento per l’unione - Il pacifismo – L’amore B.D. No. 0548
16 agosto 1938

ovete  imparare  ad  intendervi  che  siete  uniti  insieme sulla  Terra,  dovete  rispettarvi  ed 
amare, dovete condividere le preoccupazioni e sforzarvi, di trovare piena comprensione 
reciproca, perché voi tutti siete appunto i figli di un Padre, siete tutti una piccola parte 

dell’eterna Divinità e con ciò siete tutti delle creature uguali del Suo Amore. Se credete di potervi 
elevare al di sopra degli altri, allora sarete difficilmente compiacenti a Dio, perché allora questo 
diventerà per voi la pietra d’intoppo, che vi viene posta sulla via per il vostro perfezionamento. 
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Dovete entrare in un rapporto reciproco, che corrisponde alla Volontà di Dio. Raccogliete molto più 
amore dove lo seminate e vi si rivolgerà ogni cuore amorevole, dove voi gli portate incontro questo 
amore. Questo significa per voi ogni volta un superamento di voi stessi, ma quello che si offre alla  
vostra anima come vantaggio, è infinitamente prezioso. Dev’essere curato l’amore per il prossimo e 
non deve mai più essere trascurato o disdegnato, perché la vostra propria forza crescerà nella stessa 
misura, come voi pensate al prossimo. Perciò non fate sorgere fra voi l’animosità, vivete nell’amore 
e badate di pareggiare tutto con amore e voi stessi non date motivo per il disamore dell’altro. Se 
tutto il vostro essere deve diventare puro amore, allora voi stessi dovete badare di dare sempre 
soltanto amore, per poter ricevere ancora più amore. Non giudicate, affinché non siate giudicati. 
Dovete sempre di nuovo chiamarvi alla mente queste poche Parole, quando correte il pericolo, di 
emettere un giudizio sui vostri prossimi. Ognuno ha i suoi errori e debolezze, molti non riconoscono 
sé stessi e perciò sono arroganti verso altri, ma chi si esercita nella mansuetudine, andrà incontro 
anche a tali uomini con la massima pazienza e pacifismo e lascerà la funzione del Giudicare al 
Signore,  perché  Lui  Solo  provvederà  affinché  anche  costoro  riconoscano  la  Sua  Potenza  e 
porteranno l’ultimo peso della loro vita nella più profonda umiltà. Voi stessi però dovete adempiere 
il vostro compito nel più grande amore che consiste nel fatto, che vi unite, passando oltre a tutte le 
manchevolezze dell’altro, ed avete sempre soltanto la tendenza di servire il Signore, cosa che farete 
anche appena stabilite un collegamento, che ha unicamente lo scopo di annunciare ai prossimi il 
Regno di Dio. Ogni vostro sforzo avrà successo, se è sempre soltanto il vero amore la forza di 
spinta. Quando vi sforzate di dare amore, questo cadrà sul suolo buono e risveglierà nuovamente 
amore,  ma nell’animosità non può mai germogliare l’amore,  il  potere maligno però conquisterà 
maggior influenza. Perciò cercate di astenervi da ogni disamore, se vi volete unire con Colui Che E’ 
il vero Amore Stesso.

Amen
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Ammonimenti ed Avvertimenti di esercitare le virtù

Ammonimento all’amore ed alla pace - Il portare la croce – 
La Venuta in una Figura

B.D. No. 0792
1 marzo 1939

uanto disprezzate il Mio Comandamento che v’insegna l’amore, se voi che volete essere 
Miei, non vi adoperate a rendere sopportabile reciprocamente il tempo della sofferenza sulla 
Terra; se pensate al breve tempo terreno che vivete insieme, allora siete tutti soltanto ospiti  

sulla Terra e di conseguenza dovete vivere tutti in pace, se non vi volete rendere insopportabile per 
propria colpa i giorni terreni. Ora vedete, voi figli Miei, quanto Mi prendo cura di ogni singolo e 
non domando,  quanto  sia  degno  della  Mia  Provvidenza.  Così  pure  voi  dovrete  prendervi  cura 
nell’amore di ognuno, se volete stare giusti dinanzi ai Miei Occhi e rendervi degni delle Mie Grazie. 
Allora, tutto il vostro tendere sulla Terra dev’essere dapprima la messa in pratica dell’amore,  e 
questo deve valere per ognuno, se sia degno o indegno, come pure Io afferro con il Mio Amore voi 
che, non ancora del tutto privi di scorie, vi presentate dinanzi al Mio Volto. Non vi condanno, ma vi 
vengo incontro amorevolmente, Sono sempre pronto per voi, quando M’invocate. Così voglio ora 
anche rivelarMi al figlio Mio ed esaudire la silenziosa richiesta del suo cuore. Vengo sempre di 
nuovo sulla Terra e porto per così dire ancora una volta la Croce del peso, perché vengo deriso e 
schernito, vengo rinnegato e disonorato attraverso delle parole. Soltanto pochi Mi vengono incontro 
nell’amore, perché Sono diventato estraneo agli uomini e così è la Mia Intenzione di formarMi dei 
cuori che sono pronti ad accoglierMi e che si adoperano per Me nella più grande disponibilità e 
dedizione. Per tali figli volenterosi voglio sempre essere la Guida, Io Stesso voglio dimorare nei 
loro cuori, affinché Mi contemplino e percepiscano la Mia Vicinanza, e questo deve preparare loro 
una vera felicità durante la loro esistenza terrena. Chi ora Mi serve e Mi sacrifica la sua volontà e  
non si stanca in questo lavoro per Me, Io lo amo e Mi faccio riconoscere da lui nel più breve tempo,  
in una Forma che vi viene comprensibile soltanto dopo, perché dovete dare e ricevere senza il  
vostro sapere, dare al caro prossimo il vostro amore e ricevere per questo Me ed il Mio Amore. 
Comprenderete bensì la grande Grazia  ed accoglierete il  Mio Amore nella  più grande umiltà  e 
profondissima gratitudine, perché voglio provvedere con straordinaria Forza coloro che vogliono 
essere attivi per Me ed il Mio Nome. Perciò nessuno dei Miei figli che desidera soltanto accogliere 
Me Stesso, andrà a mani vuote. Non è ancora giunta l’ora, ma verrò nel mezzo della notte. Verrò nel 
giorno più chiaro, verrò in una Figura, che è per voi l’esaudimento della vostra nostalgia, e lascerò 
riposare soavemente su di voi i Miei Occhi e non potrete sopportare (nel vostro involucro terreno) il 
Mio Occhio  raggiante,  perciò Mi devo coprire  con il  Manto di  un Involucro  terreno e  venirvi 
incontro  così,  ma sentirete  comunque una  dolce  felicità  quando Mi contemplate.  Perciò  prendi 
conoscenza, figlio Mio, del Mio Amore sempre pronto e Lo voglio manifestare in modo che tu Lo 
riconoscerai, che d’ora in poi sarai attivo soltanto per il tuo Salvatore e Lo servirai in costante 
amore.

Q

Amen

Ammonimento  all’auto  controllo  -  Mansuetudine  – 
Pacifismo

B.D. No. 1003
12 luglio 1939

mparate a dominarvi ed a diventare mansueti, pazienti e pacifici, perché il tempo terreno vi è 
stato dato come tempo di prova, affinché durante questo dovete maturare, educare e formare, a 
vantaggio della vostra anima. Non potrete quasi adempiere il vostro compito terreno, se non 

tendete dapprima a questo, perché il non-auto-controllo di voi stessi va a tutto svantaggio per la 
I
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vostra anima. E così ascoltate ciò che il Signore Stesso vi annuncia: Voi, Miei figli sulla Terra, 
dovete adoperarvi ad andarvi incontro con amore. Avete scelto per voi questo soggiorno sulla Terra 
nella conoscenza di ciò che vi manca; avete molte occasioni di combattere debolezze ed errori, ma 
dovete anche essere di buona volontà, di fare uso delle possibilità concessevi e di fortificarvi nel 
costante auto-controllo e di vincere i vostri errori. Pensate, voi Miei figli, con quale Pazienza devo 
sempre e sempre di nuovo ignorare le vostre debolezze e come il Mio Amore per voi comunque non 
diminuisce.  Pensate,  quanto  più  motivo  avrei  Io,  di  diventare  impaziente,  come  Io  comunque 
prendo  di  nuovo  a  Cuore  i  Miei  figli  nell’estrema  Longanimità,  Misericordia  e  perdono  loro 
amorevolmente, quando hanno sbagliato. Ricordate, che il Mio Cammino sulla Terra ha richiesto 
una  ultramisura  di  Pazienza  nei  confronti  dell’umanità  peccatrice,  che  non  ha  comunque 
riconosciuto  il  Mio  Amore  e  tutto  ciò  che  ho  fatto  loro  di  Bene,  Mi  ha  ricompensato  con 
ingratitudine ed infine Mi ha fatto indicibilmente soffrire. Quanto Mi hanno umiliato e inventato 
tutti i tormenti, e senza alcuna colpa Mi hanno consegnato alla morte sulla Croce. Ed Io Stesso ho 
preso  sulle  Mie  Spalle  questa  più  amara  ingiustizia  e  ciononostante  non  ho  sottratto  la  Mia 
Compassione  da  coloro  che  Mi  hanno causato  la  sofferenza.  Ho  chiesto  al  Padre  nel  Cielo  il 
Perdono per  i  loro peccati  e non Mi Sono distolto  dall’umanità,  ma ho cercato di conquistarla 
tramite la Pazienza e l’Amore per portarle così la Redenzione. E perciò anche voi sulla Terra dovete 
esercitarvi  nella  virtù  dell’auto  superamento,  dovete  vivere  uno  per  l’altro  e  sempre  soltanto 
sforzarvi, di lenire reciprocamente la sofferenza, affinché diventiate perfetti e non abbiate vissuto 
invano il tempo terreno. E sacrificate a Me tutte le vostre preoccupazioni e dolori, e diventerete 
mansueti come le colombe e vi comprenderete reciprocamente in tutta la pazienza ed amore, ed Io 
vi voglio assistere, quando siete in pericolo di perdervi.

Amen

Ammonimento alla mansuetudine, al pacifismo ed all’amore B.D. No. 1578
21 agosto 1940

’anima dell’uomo è in costante pericolo di perdersi, finché nutre ancora in sé dei moti che 
sono privi d’amore. E’ indescrivibilmente più difficile giungere in Alto, quando si tiene conto 
degli  istinti  dell’oscurità,  quando l’amore viene respinto dall’odio,  se attraverso dei moti 

cattivi viene soffocato nell’uomo ogni bene e l’uomo indurisce il suo cuore. L’uomo deve sempre 
tendere a sopportare con pazienza le debolezze del prossimo, deve educarsi alla mansuetudine ed al 
pacifismo, deve cercare di trasformare sentimenti ignobili nell’amore e pensare sempre soltanto alla 
sua anima, che mette nel più grande pericolo attraverso il disamore ed ostacola il suo cammino di 
sviluppo. E nuovamente è d’obbligo approfittare dell’aiuto di buoni esseri spirituali, perché questi 
assistono l’uomo costantemente ed attendono la chiamata che li fa intervenire aiutando, se l’uomo 
da solo non trova la forza per resistere alle tentazioni L’uomo nella sua instabilità cade sovente in 
situazioni,  che devono fortificare la  sua forza di  resistenza e  lui  fallisce anche troppo sovente, 
perché non approfitta della Forza che gli viene offerta. Non ha nessuna forza di volontà per il bene, 
e così delle forze maligne approfittano subito della sua volontà e la loro influenza è sovente così 
devastante, perché risvegliano nell’uomo dei sentimenti, che portano chiaramente l’impronta del 
mondo inferiore.  Loro  distruggono ciò  che  degli  esseri  buoni  hanno costruito,  rendono l’uomo 
ribelle e cercano di renderlo non idoneo per il suo compito sulla Terra, mentre cercano di renderlo 
indegno  per  la  Grazia  divina.  Questo  significa  per  gli  uomini  una  retrocessione  di  inaudita 
importanza, che dovrebbe essere impedita con tutte le circostanze, perché la risalita dall’abisso è 
notevolmente più difficile, quando l’uomo si trovava già in Alto. Il percorso verso l’Alto diventa 
sempre più facile, ma se dev’essere iniziato dall’abisso, allora è necessario il più grande sforzo, e 
questo manca sovente all’anima, quando lei stessa una volta si è giocata la Forza. Perciò dovete 
guardarvi dalle trappole di Lucifero, perché vi mette tutti gli ostacoli sulla via, affinché dobbiate 
inciampare e deviare dalla via retta. Così mettete l’anima nel più grande pericolo, perché lo sente 
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con dolore quando capita di nuovo nelle regioni basse, dalle quali difficilmente può liberarsi da sé 
stessa.

Amen

Ammonimento all'amore - La miseria del tempo B.D. No. 2747
20 maggio 1943

l Comandamento del momento è che vi diate reciproco amore, perché la sofferenza sulla Terra 
sarà così grande, che la potete diminuire soltanto se l'uno assiste aiutando l'altro, se vi fate 
dell'amore la linea di condotta della vita. Meno pensate a voi stessi, più retrocedete il vostro 

amore dell'io, prima sarete in grado di bandire la sofferenza, perché quando vi trovate nell'amore, 
non ne avrete più bisogno per il vostro sviluppo, e Dio la può togliere da voi. I cuori degli uomini 
sono induriti, non partecipano più al destino del prossimo, ma passano oltre senza esserne toccati, e 
la loro anima è malata del troppo grande amor proprio, che però è una retrocessione spirituale.  
Finché l'anima si trovava ancora nella volontà legata, doveva servire e poteva perciò svilupparsi 
verso l'Alto, in modo che ora le venne data la libera volontà nell'ultima incorporazione sulla Terra. 
Lei  deve  di  nuovo  usare  questa  libera  volontà  per  servire,  deve  servire  per  amore  e  con  ciò 
redimersi, perché il precedente stato dell'obbligo non le poteva procurare la definitiva liberazione, 
anche se la portava notevolmente più vicina alla meta. Ma ora ha la possibilità di privarsi delle sue 
catene, se lei stessa si forma nell'amore, se serve per propria spinta, se questa spinta è l'amore per il 
prossimo. Ma l'amore si è raffreddato fra gli uomini. Perciò la sua sorte è una costante lotta, sia nel 
grande, come nel piccolo, una lotta reciproca del disamore. Ognuno cerca soltanto il suo proprio 
vantaggio, ognuno cerca soltanto di accontentare il suo io, e questo ha anche per conseguenza una 
totale  ignoranza,  un'assenza  di  fede,  perché  l'uomo  può  riconoscere  solamente,  se  si  trova 
nell'amore. Egli è in un caos di pensieri e non ne trova una via d'uscita, non sa che cosa deve e può  
credere, non ha nessuna facoltà di giudizio, perciò rigetta tutto ciò che viene chiesto a lui di credere, 
perché  l'amor  proprio lo  rende incapace di  riconoscere  la  Verità.  E questo è  uno stato del  più 
estremo pericolo,  che ha per conseguenza indicibile  sofferenza e  miseria,  perché questo lo può 
cambiare  soltanto  l'uomo,  perché  lo  può  educare  all'amore,  se  non  è  del  tutto  di  mentalità 
incaparbita e si lasci ancora di più amareggiare. Il desiderio per il mondo ed i suoi beni è la causa 
dell'amore invertito nell'uomo, nell'amore dell'io, che lascia inosservato il bene del prossimo. Dove 
questo desiderio viene superato, là cede anche l'amor proprio, l'uomo si libera dei beni terreni, per  
rivolgere questi  al prossimo ed il suo stato diventa più libero e più luminoso, perché non gli è 
nemmeno difficile  credere,  appena esercita  soltanto  l'amore.  La  grande miseria  sulla  Terra  può 
essere ancora vinta ma solo tramite l'amore, può essere diminuita anche per il singolo se si attiva 
nell'amore, perché Dio soltanto determina attraverso la Sua Volontà che cosa è destinato al singolo. 
L'uomo, che prende inconsciamente contatto con Dio attraverso l'agire nell'amore, non è più esposto 
senza protezione a coloro, che hanno causato indirettamente la sofferenza. Dio Stesso Si prende 
Cura di lui, ed Egli rivolge la sofferenza al bene, quando ha compiuto il suo scopo, quando ha 
educato  all'attività  d'amore  e  cambiato  la  vita  sbagliata  dell'uomo in un fervente agire  d'amore 
disinteressato. ntrate in voi e riconoscete la miseria del tempo. Sappiate, che soltanto il disamore è 
la causa di ogni sofferenza e che potete eliminare quest'ultima soltanto, quando voi stessi cambiate, 
perché senza amore non potete redimervi, senza amore non potete diventare beati. Dio come l'eterno 
Amore può Esservi vicino solamente, quando voi stessi diventate amore e l'eterna beatitudine è 
immaginabile soltanto vicino a Dio, quando il Suo Amore vi afferra e vi può rendere felici.

I
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L’Ammonimento all’amore B.D. No. 3301
21 ottobre 1944

’essere più intimo dell’uomo deve ardere d’amore, se vuole entrare in stretta unione con Me 
che gli procura una Forza straordinaria. Egli deve dare straordinariamente per poter ricevere 
altrettanto.  Questa  volontà  di  dare  dev’essere  una  spinta  interiore  senza  nessun’altra 

influenza esteriore, senza costrizione e senza alcun pensiero ad una ricompensa. Dev’essere spinto 
dall’amore per il prossimo, per privarsi in modo terreno o anche spirituale, perché il prossimo, il cui 
essere non è ancora diventato puro amore, è sempre bisognoso di ricevere. Solo quando ha l’amore, 
non gli manca nulla, perché viene provveduto oltremodo bene da Me. Ma finché è incapace di 
accogliere direttamente la Mia Irradiazione d’Amore e di Forza,  dev’essere aiutato da parte dei 
prossimi e questo è vero amore per il prossimo, che l’uomo distribuisca ciò che lui stesso possiede 
di bene terreno o spirituale, che dia ciò che riceve abbondantemente da Me, per aiutare coloro che 
possono essere provveduti  solo scarsamente per  propria  colpa.  Più l’uomo ora distribuisce,  più 
riceverà da Me, perché attraverso il suo amore attivo per il prossimo Mi attira a sé e quindi entra nel 
più intimo contatto con Me che gli procura la Forza e la Grazia in alta misura, perché lo irradia il  
Mio Amore, appena Sono vicino a lui. Proprio così sarà senza forza ciò che si tiene lontano da Me. 
Chi non accende l’amore in sé stesso, non può nemmeno aspettarsi nessun amore, chi non vuole 
dare da sé, non può ricevere nulla e la sua vita sarà senza Forza e senza Luce. E dato che egli stesso  
non interviene aiutando il  suo prossimo, anche lui  non sarà aiutato in questa miseria spirituale. 
Certo, il Mio Amore Si avvicina sempre a questi uomini nella forma della Mia Parola, in modo che 
gli venga sempre di nuovo indicata la necessità e la benedizione dell’agire d’amore, che gli vengano 
sempre di nuovo presentati i Miei Comandamenti per indurlo all’attività d’amore. Ma lui stesso 
deve compiere il cambiamento nell’amore, deve accendere la scintilla in sé, dato che questo non lo 
può fare nessun altro per lui, ma la più piccola opera dell’amore per il prossimo gli procura una 
benedizione che lo renderà felice e lo stimolerà ad ulteriore attività d’amore. L’unica via verso di 
Me è l’amore. L’uomo si può avvicinare a Me soltanto nell’amore e soltanto attraverso questo Mi 
attira  a  sé,  solo  tramite  l’amore  egli  Mi  segue  e  solo  così  può  diventare  perfetto.  Ma  chi  è 
compenetrato dall’ardente amore per Me, può soltanto ancora progredire nel suo sviluppo, perché 
ora la Mia Forza ed il Mio Amore non lo lascia mai più. Egli ha per così dire gettato intorno a Me 
un nastro indissolubile che non può più allentarsi, perché l’amore si raddensa sempre di più, cioè il 
suo spirito si unisce con Me, per non separarsi mai più in eterno da Me. Questo lo fa soltanto 
l’amore. L’amore è la cosa più deliziosa che può toccare il cuore di un uomo, perché è la Mia 
Irradiazione e tutto ciò che procede da Me, deve essere felice. Ma affinché l’uomo percepisca la 
felicità, dipende dalla sua facoltà di amare, dalla sua volontà per il bene, perché appena porta in sé 
questa volontà, in lui è accesa anche la scintilla d’amore; appena ha la volontà per il Bene, viene 
spinto dall’interiore a fare del bene, quindi di dare l’amore e così stabilisce il contatto con la Fonte 
Primordiale dell’Amore, riceve perché è pronto a dare. Quindi, attraverso la sua buona volontà si è 
unito con Me. Ogni uomo può avere la volontà per il Bene, ma la deve sentire senza costrizione o 
influenza.  Può soltanto essere guidato,  cioè gli  può essere indicato il  Divino attraverso la  Mia 
Parola, allora può agire secondo la sua libera volontà. Perciò l’amore non può essere assegnato ad 
un uomo, ma egli stesso lo deve accendere nel cuore, e la Forza gli giunge in proporzione alla sua 
volontà.  Senza amore però nessun uomo può entrare in  contatto con Me e senza amore perciò 
nessuno può diventare beato.

L
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Severi ammonimenti d’amore cristiano per il prossimo B.D. No. 4096
3 agosto 1947

iconoscete le vostre debolezze e cercate di alleviarle, non diventate impazienti, quando si 
tratta di immedesimarvi nella situazione dell’altro e siate longanimi. Non ferite l’altro e 
prendete sul serio il Comandamento d’amore, quando il prossimo ha bisogno di voi, sia 

questo per un aiuto fattivo oppure anche per l’incoraggiamento confortante. Non date adito alla lite, 
ma cercate l’accordo nell’amore, prendetevi un esempio in Me, che IO Sono andato incontro a tutti 
gli uomini con Cuore amorevole, per conquistarli per Me. E così dovete anche voi sforzarvi sempre 
di conquistare il cuore dell’altro, non dovete tralasciare niente che possa risvegliare l’amore, perché 
soltanto nell’amore può manifestarsi anche la piena comprensione per la debolezza del prossimo. E 
così mettetevi alla prova l’uno verso l’altro, non lasciate nessuna occasione non utilizzata, dato che 
potete dare gioia con una cara parola o un’azione amorevole. Perché quando tenete lontano dal 
prossimo  la  sofferenza,  se  gli  date  della  pace  interiore,  compite  davvero  un’opera  cristiana 
dell’amore per il prossimo, che vi farà guadagnare la benedizione, perché con ciò lo fortificate sia 
fisicamente che spiritualmente, lui stesso viene messo nello stato dell’amore, sente di corrispondere 
l’amore  e  non  mancherà  di  rendere  attivo  il  suo  amore.  Diminuirà  nell’amor  proprio.  Abbiate 
pazienza e siate miti, pacifici ed umili e la vostra vita sarà più facile, perché l’amore è la migliore  
arma contro l’animosità, e l’amore perdona e sopporta, l’amore dà e rende felice, unisce i cuori, 
guarisce le ferite e non sarà mai senza comprensione per le debolezze ed errori del prossimo ed 
infine comunque vince, perché l’amore è forza, che ottiene tutto ciò che vuole.

R

Amen

Mezzi d’educazione - Ammonimento all’amore B.D. No. 4356
28 giugno 1948

omprendetelo che devono venir impiegati tutti i mezzi se la Mia Opera di Salvezza su di 
voi non dev’essere stata inutile. Devo usare dei mezzi d’educazione sempre più aspri e la 
miseria toccherà gli  uomini  con sempre maggior pressione,  concedo loro sempre meno 

gioie della vita, perché è necessario perché sta arrivando la fine. Gli uomini sostano indifferenti 
nella loro predisposizione verso di Me che non è né per né contro di Me; devo scuoterli dalla loro 
letargia dello spirito, affinché si rivolgano in un‘altra direzione; devono sentire una pressione sulla 
loro volontà che però deve decidersi da sé. Maggior gioia della vita non adempie questo scopo, e 
perciò deve avvicinarsi a loro una miseria e così Io vengo indotto da voi uomini stessi a mostrarMi 
come Dio severo, dove vorrei essere riconosciuto come un Padre amorevole. E malgrado ciò, la 
causa di questo mezzo d’educazione è il Mio Amore, perché si tratta della vostra salvezza dalla 
notte spirituale. Non vi rimane più molto tempo sulla Terra e se sapeste della vostra sorte nel mondo 
dell’aldilà, benedireste grati e comprensivi la sofferenza che Io vi mando per conquistarvi. Ma così 
mormorate e vi lamentate e dubitate del Mio Amore ed anche della Mia Esistenza. E quando vi 
viene dato il  chiarimento, lo respingete senza riflettere, diventate amareggiati e non badate alla 
miseria dei prossimi, perché pensate solo a voi stessi. Ma ogni azione d’amore mostrata al prossimo 
vi alleggerirebbe la sorte sulla Terra, illuminerebbe il vostro pensare, Mi farei riconoscere da voi e 
vi darei la Forza. Ma senza amore sprofondate sempre più in basso e vi sorprende la fine. Lasciatevi 
avvertire ed ascoltate la Mia Voce, non pensate solo alla vostra miseria, ma guardatevi intorno e 
cercate di aiutare dov’è necessario, perché solo l’amore vi salva, voglio accendere in voi l’amore, 
allora non avete da temere la fine, allora siete salvati dall’eterno naufragio, allora utilizzerete il 
breve tempo terreno nel modo giusto, riceverete la Forza e perseverate malgrado tutta la miseria, Mi 
riconoscerete e Mi rimarrete fedeli anche nell’ultima lotta su questa Terra, resisterete fino alla fine.

C
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L’amore  –  Ricezione  di  Forza  –  L’amore  è  raffreddato  – 
Serio Ammonimento

B.D. No. 4990
29 ottobre 1950

gni servizio d’amore ha l’effetto come ricezione di Forza. Se voi uomini ve lo prendeste a 
cuore, per voi non esisterebbe nessuna debolezza, né nella fede né nel riconoscere e la 
vostra vita sarebbe facile. Ricevereste di ritorno mille volte ciò che date per amore e perciò 

non avreste  nemmeno da temere nessuna preoccupazione terrena.  Ma come stanno le  cose nel 
mondo? Miseria e bisogno, miscredenza ed ignoranza contrassegnano lo stato degli uomini e tutto 
questo indica la fine. L’amore è raffreddato fra gli uomini. Quindi a loro manca anche la Forza, che 
è conseguenza dell’agire nell’amore. E’ un’umanità debole che cammina nell’oscurità dello spirito. 
L’amore si è raffreddato fra gli uomini. Non potete misurare quando questo pesa gravemente sulle  
loro  anime,  perché  con ciò  dimostrano  la  loro  lontananza  da  Dio,  perché  la  Vicinanza  di  Dio 
significa  immancabilmente  ricezione di  Forza,  la  Vicinanza di  Dio è  assicurata  però solamente 
tramite l’agire nell’amore. Ma che cosa volete ottenere voi uomini che siete lontani da Dio? Ogni 
intraprendere conduce solamente nel baratro, per quanto create ed agite con fervore; perché senza 
Dio siete caduti sotto a colui che è il Suo avversario ed al quale dovete unicamente il vostro stato 
miserevole. Dio Solo E’ la vostra salvezza, se non Lo cercate, allora andate perduti per tempi eterni. 
Dio Solo E’ la Forza, il Potere e la Magnificenza, e vicino a Lui vivrete nella Beatitudine. Ma voi 
siete lontani da Lui, il vostro spirito è oscurato, camminate ciechi ed inermi sulla Terra, e ciechi e 
senza Forza entrate nel Regno spirituale ed il vostro stato miserevole aumenta a causa della vostra  
colpa. Solo l’amore vi libera, solo l’amore vi conduce più vicino a Dio, l’amore trasmette Forza e 
Luce,  l’amore  vi  redime.  Superate  voi  stessi,  voi  che  vi  trovate  ancora  fortemente  nell’amore 
dell’io,  rivolgetevi  al  prossimo  ed  abbiate  occhi  aperti  per  la  sua  sofferenza;  aiutatelo,  siate 
costantemente attivi nell’amore disinteressato. Allora aumenterete in Forza e Luce, tenderete verso 
Dio, il Quale Si rivela a voi attraverso il vostro agire nell’amore, affinché Egli operi con ed in voi.  
L’amore è raffreddato fra gli uomini. Provvedete affinché non facciate parte di coloro per i quali 
non esiste  più  nessuna salvezza,  perché  hanno abbandonato  Dio.  Cercate  di  assicurarvi  la  Sua 
Vicinanza attraverso l’agire  nell’amore e  provvedete affinché in  voi aumenti  la  Forza,  affinché 
crediate fermamente ed irremovibilmente di far diventare viva la fede tramite l’amore. Allora il 
mondo terreno non graverà più su di voi, vivete nel costante tendere al Regno spirituale, sentite la 
Presenza di Dio e siate colmi d’amore e di Forza, e dato che ora vivete in e con Dio vi riuscirà tutto,  
il  vostro  lavoro  spirituale  ed  anche  terreno  sarà  benedetto.  Non  lasciate  raffreddare  l’amore, 
affinché non facciate parte di coloro che devono temere la vicina fine, che sono lontani da Dio e 
caduti sotto a colui che è il Suo avversario.

O

Amen

L’Irradiazione d’amore - Ammonimento alla decisione – La 
volontà

B.D. No. 5989
30 giugno 1954

iete lontani da Me già eternamente e vi chiudete all’Irradiazione del Mio Amore, e sarete 
ancora  eternamente  in  questa  lontananza  da  Me,  se  non  vi  aprite  alla  Mia  Grazia,  se 
continuate  a  resisterMi  come  finora,  perché  presto  sarete  arrivati  all’ora  della  vostra 

decisione,  potete  ritornare definitivamente a  Me, per  condurre una vita  beata,  ma potete  anche 
rimanere nella resistenza, allora verrete di nuovo banditi dalla Mia Vicinanza, che avevate già quasi 
raggiunta, risprofondate indietro e dovete percorrere un’altra volta la stessa via attraverso tutte le 
Creazioni della natura, e passeranno delle Eternità, prima che verrete nuovamente messi davanti alla 
decisione nello stesso stato di volontà. Voi uomini non potete misurare che cosa significhi, ma lo so 
Io e vorrei davvero proteggervi, vorrei cercare d’indurvi a sfuggire a questo vostro destino e perciò 
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vi esclamo: Ritornate presto, non lasciate venire la fine, ripensateci prima che sia troppo tardi. La 
lontananza da Me significa oscurità e tormento, non-libertà ed assenza di Forza. La lontananza da 
Me significa,  che  l’Irradiazione  del  Mio Amore  non vi  può più  toccare  e  perciò  siete  infelici. 
Potreste diminuire molto la lontananza da Me, avreste ed avete ancora la possibilità di venire del 
tutto vicino a Me, la vostra volontà soltanto decide, se venite vicino a Me oppure se volete di nuovo 
allontanarvi del tutto da Me. Io cerco in instancabile Pazienza ed Amore di assistervi e di orientare 
la vostra volontà là da dove vi può giungere Luce e Forza. Ma non posso determinarvi al giusto 
orientamento della vostra volontà, rimane lasciato a voi stessi e perciò fallite. Tutto è raggiungibile 
per voi, un Regno meraviglioso in Forza e Beatitudine, se soltanto diminuite la lontananza da Me e 
vi lasciate irradiare dalla Mia Forza d’Amore, perché dovete cercare il collegamento con Me, se 
volete essere colmi di Luce e Forza. Dovete intraprendere liberamente la via verso di Me, dovete 
volere, che la grande distanza da Me venga diminuita, non dovete distogliervi da Me, ma dovete 
tendere a Me pienamente consapevoli, e dovete credere che Io Sia il Padre di voi tutti e perciò Sono 
raggiungibile da ogni Mio figlio, che vuole raggiungerMi seriamente. Il Mio Amore per voi, le Mie 
creature, non è diminuito, vi abbraccia ancora con la stessa Intimità, soltanto non vi si impone, 
perché la Forza d’Amore non deve trovare nessuna resistenza, altrimenti rimane inefficace.

Se voi uomini non siete ancora in grado di percepire il Mio Amore, se non vi sentite ancora toccati 
dal  Mio  Amore,  allora  rimanete  ancora  nella  resistenza  contro  di  Me ed  è  questa  che  dovete 
rimettere, dovete darvi totalmente a Me, non voler più possedere una propria volontà, ma essere 
pronti a vivere solamente secondo la Mia Volontà. Allora vi siete liberamente sottomessi a Me, 
allora ogni resistenza è spezzata, allora è diminuita la lontananza fra noi ed allora Mi potete venire 
così vicino da sentire la Mia Presenza e potete sentire il Mio Amore, perché sarete felici da poter 
lanciarvi come figli nelle Braccia del vostro Padre, che il vostro Padre vi abbraccia nel Suo Amore e 
vi prepara una Vita beata nell’Eternità. Oh provvedete, affinché arriviate in questo stato, prima che 
ci sia la fine, provvedete di far parte di coloro, che possono entrare nel Regno spirituale alla Mano 
del Padre, di coloro che perseverano nell’ultima lotta su questa Terra, provvedete affinché siate 
diventati Miei, e lo rimarrete in tutta l’Eternità.

Amen

L’Avvertimento da apparenza ed esteriorità B.D. No. 6833
18 maggio 1957

o conosco tutti i vostri pensieri, Io sò del più intimo moto del vostro cuore e perciò non Mi 
potete mai ingannare. Questo lo voglio dire a tutti coloro che pensano diversamente di come 
parla la loro bocca, che possono bensì spargere sabbia negli occhi dei loro prossimi, ma che 

non devono giammai credere che Io valuto ciò che dice la bocca, ma guardo sempre soltanto al 
cuore com’è il suo sentimento. E così voi uomini potrete anche ammettere che ogni atteggiamento 
riconoscibile esteriormente è senza senso e scopo, che viene sempre soltanto assunto per nascondere 
i  sentimenti  e  moti  più  intimo  davanti  al  prossimo  e  che  stimolano  soltanto  alla  mendacità  e 
finzione, quando il pensare dell’uomo è diverso dal sentire. Ma a Me nulla rimane nascosto. Io vedo 
nell’angolo più estremo del cuore e valuterò anche rispettivamente tutte le azioni dell’uomo. Perciò 
vorrei dapprima educarvi alla veridicità, vorrei risvegliare in voi il sentimento di responsabilità, 
affinché entriate con voi stessi in giudizio, che esercitiate la più severa autocritica sul vostro pensare 
ed  agire  e  che  lasciate  cadere  davanti  a  Me  ogni  gioco,  che  vi  spogliate  totalmente,  che  vi 
avviciniate  a  Me  in  modo  come  siete  realmente,  per  poi  riconoscere  anche  i  vostri  errori  e 
manchevolezze e di lavorare ora su di voi con tutta la serietà. Perché non vi servono le mantelline  
che vi mettete volentieri, per nascondervi sotto ciò che è. Ed Io vi domando: Ci tenete di più al 
giudizio dei vostri prossimi che al Mio? Quello che fate mondanamente, potrebbe essere ben a volte 
il motivo di coprirvi, di mettervi una maschera. Ma voi fate un tale gioco di nascondimento anche a 
livello spirituale. Dove si tratta della salvezza della vostra anima, là dovreste essere sinceri, oppure 
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dimostrate solamente che non credete in Me come l’Essere sommamente perfetto Che penetra tutto. 
E perciò è ancora da chiamare migliore l’uomo che omette tutto ciò che è da considerare come 
lavoro sull’anima e lo ammette anche apertamente, che coloro che si danno l’apparenza di essere 
buoni e religiosi  ed in ciò non prestano nessun lavoro sulla loro anima. Perché costoro  sanno, 
qual’è  il  loro  compito  terreno,  ma  non  lo  eseguono,  ma  lo  fingono.  Ed  ogni  menzogna  è 
dall’avversario, quindi si danno anche liberamente nel suo reame. Chi tende seriamente di giungere 
alla  perfezione,  lavora  in  tutto  silenzio  su  sé  stesso  ed  i  prossimi  ne  notano  solo  poco,  è 
riconoscibile nell’esteriore solo il suo cammino di vita nell’amore. Anche opere d’amore possono 
essere finte ed in Verità essere un tendere a certe mete, ma anche questo tendere non viene da Me 
valutato, perché vero amore si risveglia nel cuore dell’uomo e non può essere sostituito da azioni 
esteriori. Tutti gli uomini dovrebbero lasciarsi dire questo, che Io esigo vera serietà dove si tende 
alla salvezza dell’anima, che non Mi accontento di esteriorità, quando manca quella serietà d’amore 
e che nessuno può fingere dinanzi a Me. Dovete pregare nello Spirito e nella Verità e così dovete 
anche agire nello Spirito e nella Verità.  Ogni esteriorità però è apparenza ed inganno, cosa che 
riconosce anche il cuore e che l’uomo evita anche tutte le esteriorità, appena nel suo cuore è il 
profondo serio desiderio di unirsi con Me. Allora ogni esteriorità lo disturba soltanto nell’intimo 
raccoglimento, allora si terrà lontano anche da usanze tradizionali che non sono altro che allegorie 
alle quali manca il vero senso. Molti uomini fanno mancare l’autentica serietà per il cambiamento 
dell’essere, e questo soltanto gli procurerà una Vita nella Beatitudine, perché un’anima deformata 
non può essere portata in una sfera dove dovrebbe scomparire. Non può entrare nel Regno di Luce, 
se dapprima non si è formata in modo, che sia diventata ricettiva per la Luce. E si trova sulla Terra 
allo scopo di questa trasformazione. E perciò questa trasformazione, il cambiamento dell’essere, 
dev’essere fatto con tutta la serietà, perché l’uomo ha a disposizione per questo soltanto un breve 
tempo, che però è pienamente sufficiente, se ha la volontà di giungere a Me. Allora lo assisterò 
davvero e lo aiuterò in ogni modo alla maturità, allora riconoscerà sé stesso e Mi invocherà dal suo 
cuore ed Io esaudirò la sua chiamata, perché è stata mandata a Me nello Spirito e nella Verità.

Amen

L’Ammonimento all’umiltà B.D. No. 7678
20 agosto 1960

iconoscete le vostre debolezze e cercate di affrontarle, mentre vi subordinate umili a Me e 
chiedete la Mia Grazia, il Mio Aiuto nella miseria spirituale, perché Sarò vicino al minimo 
se, come uno dei minimi, serve il prossimo e lo aiuta alla salvezza della sua anima. Non 

saranno sempre i grandi ad essere eletti, ma soltanto la vera umiltà assicura all’uomo la chiamata, e  
perciò  soltanto  pochi  uomini  sono  eletti,  benché  molti  sono  i  chiamati,  cioè  molti  uomini 
dovrebbero soltanto lottare per arrivare alla vera umiltà, per poi venir anche da Me eletti. Ma gli 
uomini hanno ancora tutti troppo bisogno di valere, vogliono spiccare dalle file dei loro prossimi, 
vogliono essere considerati  e quindi anche per così dire esposti  e questo pregiudica già la vera 
umiltà, che ha per conseguenza la ricezione di Doni senza misura. Ma Io lascio ad ogni uomo la sua 
volontà, deve soltanto imparare a riconoscere che cosa per voi è di vantaggio e che cosa è per il  
vostro male. Finché l’uomo si considera piccolo ed indegno, parla con Me nello Spirito ed è nella 
Verità, quando cerca l’unione di preghiera con Me. Allora il Mio Spirito può anche fluire in lui, 
allora posso provvederlo con Grazia senza limite. Ma se l’uomo trova considerazione da parte dei  
prossimi per via della sua capacità di sentire in sé la Mia Voce, allora la sua umiltà può cambiare 
facilmente e far posto all’auto compiacimento, che è sempre un pericolo per l’uomo. Perciò dovete 
sempre esaminare voi stessi ciò che vi muove per comunicare ai prossimi, dovete sapere che ogni 
pensiero auto compiacente può concedere l’insinuarsi del Mio avversario e che poi ostacolate Me 
Stesso di dimorare in voi e di parlarvi. Dovete essere critici con voi stessi, se volete servirMi nella 
Verità,  perché  ovunque  dimoriate,  dovete  sempre  pregare  a  Me  nella  “cameretta  silenziosa”  e 
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chiedere  il  Mio Spirito.  Ma vi  potete  ritirare  nella  vostra  cameretta  quando  state  in  mezzo  al 
mondo?  Quando  siete  circondati  da  uomini  che  non  la  pensano  tutti  allo  stesso  modo  e  che 
aspettano sovente soltanto delle sensazioni? Non dovete dimenticare per un solo attimo che sento la 
voce di un figlio, che si rivolge mentalmente a Me e gli do anche la Risposta, ma che rimango muto 
quando si fa riconoscere una percezione impura di auto compiacimento di un uomo, che Mi prega, 
ma non nello  Spirito  e  nella  Verità.  Purificatevi  dapprima da questo sentimento,  e  comparirete 
davanti a Me piccoli ed umili e non cercate di attirare su di voi l’attenzione del mondo circostante. 
Così potete credere che Sono bensì fra di voi, quando due o tre sono radunati nel Mio Nome, ma 
che  non avete  nessuna garanzia  per  la  Mia  Presenza,  dove l’auto  compiacimento,  l’orgoglio  o 
l’arroganza spirituale Mi impediscono la Presenza ed ora all’avversario sono aperti porte e portoni, 
che fingerà bensì d’essere anche un angelo nell’abito di luce, ma che non vi dona delle parole di 
Verità e di Vita. L’umiltà del cuore è il miglior segno di prova perché all’umile dono la Mia Grazia. 
Voi tutti dovete esaminare voi stessi se vi siete formati nell’autentica umiltà, quando chiedete la Mia 
Parola. Allora potrete anche essere certi del Mio Agire, vi parlerò e riceverete Forza e Luce secondo 
la vostra richiesta.

Amen

L’Avvertimento da falsi profeti B.D. No. 5987
28 giugno 1954

o provvedo agli uomini ed ogni richiesta spirituale e terrena trova l’esaudimento, perché i Miei 
rivolgeranno  le  loro  richieste  terrene  a  Me  solamente  come  li  ispira  il  Mio  Spirito.  E 
spiritualmente li provvedo sempre secondo la loro volontà, da Me vengono guidati ed assisiti 

spiritualmente, perché il raggiungimento del Mio Regno, il bene spirituale della loro anima, è per 
loro  la prima cosa a cui tendono, e perciò opera in loro anche il Mio Spirito. E perciò possono 
percorrere tranquillamente la loro via, è quella giusta perché Io Stesso li guido. Guardatevi da falsi 
profeti, ma sappiate che ne esistono anche dei giusti, altrimenti non avrei avvertito dai falsi. Ma 
potete riconoscere i veri profeti nel loro essere e nel loro agire. Si sforzano solo altruisticamente di 
preservare i prossimi dalla sciagura, dall’influenza di Lucifero, dal loro naufragio spirituale. Perciò 
annunciano Gesù Cristo, il Quale Solo può strappare gli uomini da quell’influenza, il Quale Solo E’ 
il loro Salvatore e Redentore e li conduce all’eterna Vita. Questi profeti annunciano il Signore nel 
totale altruismo ed indicano contemporaneamente il Giudizio penale di Dio, che colpirà gli uomini 
se  non  viene  data  fede  alle  loro  parole.  Loro  annunciano  agli  uomini  ciò  che  li  aspetta,  se 
continuano  a  camminare  sulle  loro  vie  errate.  Ma questi  messaggeri  sono soltanto  spinti  dalla 
preoccupazione della salvezza delle anime per far risuonare le loro chiamate d’ammonimento e 
d’avvertimento. Dove incontrate tali profeti, là ricordatevi delle Mie Parole, drizzate le orecchie 
quando vi parlano e non rifiutateli, perché il loro amore li spinge a questo e perciò Io li ho anche 
mandati  fra  gli  uomini,  affinché annuncino loro la  vicina fine,  affinché non ne cadano vittime. 
Perciò non dovete rifiutare ognuno che vi annuncia il vicino Giudizio, perché vi vuole salvare, ma 
non spaventare. Ma molti cercano anche a procurarsi una fonte di guadagno in una tale funzione. 
Con questa uniscono uno scopo terreno, perché il Mio avversario vuole causare confusione fra gli 
uomini e quindi anche lui si servirà delle Mie Parole, anche lui parlerà della fine, per far credere 
agli uomini di parlare su Mio Incarico, per poi guidare i pensieri degli uomini alla loro vita terrena, 
per poi indurli ad adulare di più il mondo, e se ne intenderà a descrivere il mondo in colori così  
splendenti,  che  l’amore  degli  uomini  è  rivolto  sempre  di  più  al  mondo.  Prima  della  fine 
compariranno molti falsi profeti che sfruttano tutti la dichiarazione dei veri profeti, che annunciano 
pure ciò che sta per arrivare, ma non in vista al Mio Regno, ma prepongono sempre soltanto le loro 
mete terrene, che però si servono anche delle Mie Parole che non sono altruistiche, ma cercano di  
conquistare i propri vantaggi. E perciò i loro discorsi non corrisponderanno alla Verità, perciò il 
mondano risplenderà ancora troppo dai loro discorsi, perché chi appartiene ancora al mondo, non lo 
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può rinnegare. Ma voi uomini potete percepire chi è stato inviato a voi da Me, se siete Miei e volete 
stare nella Verità. Allora riconoscerete chiaramente chi vi parla, e seguirete la chiamata dei profeti  
autentici, perché vi vogliono solo guidare a Me, non vogliono nulla per sé, e disdegnano il mondo.

Amen
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Avvertimento per l’agire dell’avversario

Differenti Doni dello Spirito B.D. No. 6013a
31 luglio 1954

o Spirito  di  Dio Si  manifesta  in  modi  molteplice,  perché secondo la  facoltà  dell’uomo 
secondo  la  maturità  spirituale  Egli  può  agire  nell’uomo,  ed  anche  il  modo  d’essere 
determina, quale Dono dello Spirito gli viene assegnato. Il ricevere un Dono dello Spirito 

premette sempre il formarsi nell’amore, quindi un cambiamento dell’essere nella libera volontà. Lo 
Spirito di Dio può effonderSi solamente in un vaso che è idoneo per l’accoglienza, un vaso che è 
stato preparato così tramite l’agire d’amore disinteressato per ricevere il Raggio dell’Amore divino. 
Non  può  essere  atteso  un  Dono  dello  Spirito  da  un  uomo che  non ha  ancora  eseguito  questa 
trasformazione nell’amore. Di conseguenza i Doni dello Spirito sono sempre soltanto l’effetto di un 
modo di vivere nell’amore, ma mai dei Doni conferiti arbitrariamente. Quindi si deve “aspirare” a 
tali Doni, che può fare bensì ognuno ma viene fatto soltanto raramente. In quale modo ora lo Spirito 
di Dio diventa efficace, corrisponde al compito che è stato posto nella vita terrena ad un uomo 
ombreggiato dallo Spirito di Dio, che la Sapienza di Dio ha ben riconosciuto come portatore di 
benedizione per l’umanità, che però premette la libera volontà dell’uomo. Dio sa davvero chi vuole 
servirLo e come costui si forma, e perciò Egli mette l’uomo nel posto dove può essere attivo nel 
modo  più  efficace.  Gli  uomini  nel  tempo  della  fine  devono  essere  scrollati,  perché  si  stanno 
totalmente appiattendo nel loro pensare e perciò devono essere impressionati straordinariamente per 
essere  disturbati  nella  loro  calma.  Ma  anche  dei  fenomeni  insoliti  hanno  la  loro  spiegazione 
naturale;  ciò che ad uno pare naturale,  all’altro è inafferrabile,  perché è spiritualmente cieco. A 
questi “ciechi nello spirito” viene messo di fronte un “vedente”, un uomo che è in grado di liberarsi  
dal suo legame terreno e viene rimesso nel Regno spirituale e da questo Regno spirituale ritorna 
sulla Terra con un Dono che non può essere conquistato terrenamente. Lavorerà con delle forze che 
gli rendono possibile ciò che appare impossibile, tramite la Parola guarirà dei malati oppure sarà in 
grado di guardare in chiaroveggenza al futuro, possiederà la Sapienza più profonda e la potrà anche 
comunicare ai prossimi, oppure gli sarà evidente ciò che all’uomo altrimenti rimane velato. Potrà 
parlare in lingue straniere, si manifesterà visibilmente l’Agire dello Spirito divino, ma solamente 
quando si tratta di conquistare le anime degli uomini per il Regno di Dio, perché lo Spirito di Dio 
agisce soltanto spiritualmente sugli uomini, ma mai per promuovere degli interessi terreni. Quindi il 
possessore di un Dono spirituale sarà sempre un operaio nella Vigna del Signore. Con questo Dono 
sarà un rappresentante di Dio sulla Terra, che vuole edificare ed ingrandire il Suo Regno e si è posto 
questo come compito della vita. Soltanto tramite questi volonterosi servitori di Dio Si esprimerà il  
Suo Spirito, riconoscibile ai prossimi, benché ogni uomo può essere colmo del Suo Spirito e perciò 
riconosce  anche  chiaramente  e  limpidamente  ed  è  capace  di  dare  la  sua  conoscenza  anche  ai 
prossimi. Ma possono sempre soltanto essere provveduti secondo la loro volontà e la condizione per 
ricevere un evidente Dono spirituale è che vogliono lavorare per Dio ed il Suo Regno, perché Dio 
vuole rivelarSi attraverso degli uomini all’intera umanità. Dio vuole essere riconosciuto nel Suo 
Agire, e perciò si deve trovare un uomo come mediatore, finché Dio Stesso non può venire incontro 
agli uomini, finché la miscredenza e la cecità spirituale non lo escludano totalmente. E così ne  
risulta che Dio Stesso Si rivela tramite il Suo Spirito, che Si esprime attraverso un uomo quando si 
tratta di guidare gli uomini alla fede, di dare loro la Luce, di aprire loro gli occhi per la Luce che 
splende dall’Alto giù sugli uomini, quando si tratta di presentare agli uomini lo scopo della loro vita 
terrena e di illuminare la via verso la meta. Tutti i Doni dello Spirito hanno soltanto l’unico scopo di 
agire sulle anime degli uomini nel senso divino. Allora vengono scaturite in un uomo delle Forze, 
che testimoniano visibilmente di un Flusso divino, l’influire di una Forza che ha la sua Origine in 
Dio, la Forza dello Spirito divino.
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Amen

Il parlare nelle lingue – Avvertimento dal falso spirito B.D. No. 6013b
1 agosto 1954

d allora l’uomo compirà delle cose che ai prossimi non sembrano naturali, che superano di 
gran lunga la facoltà naturale di un uomo, saprà delle cose che diversamente sono nascoste 
agli uomini, potrà chiarire ai prossimi delle cose in modo convinto e comprensibile, che un 

uomo con soltanto il suo intelletto non può sondare, potrà entrare in regioni che sono inaccessibili 
per il prossimo. Avrà la forza per guarire i malati, opererà dei Miracoli oppure sarà anche in grado 
di guardare con chiaroveggenza al futuro, in lui si manifesteranno delle facoltà che non ha mai 
sviluppato in sé, parlerà in lingue straniere e potrà anche comprendere quando questo è necessario e 
serve allo sviluppo animico dei prossimi. Verrà influenzato in ogni modo dalla Forza divina, ma 
dapprima possiederà quasi sempre soltanto uno di questi Doni dello Spirito, perché per ogni Dono 
dello Spirito le premesse sono altre, raramente si trovano in un uomo tutte queste premesse. Ognuno 
di questi Doni dello Spirito deve però adempiere il suo scopo, cioè da ognuna deve essere tratta una 
utilità. Il Dono della guarigione degli ammalati contribuirà in modo indiscusso oltre alla guarigione 
corporea anche alla guarigione dell’anima, perché gli uomini imparano a credere nella Forza dello 
Spirito, che viene stimolata a manifestarsi attraverso sia la forte fede del guaritore come anche degli  
ammalati.  Inoltre  anche  delle  previsioni  di  futuri  avvenimenti  possono  muovere  gli  uomini  al 
cambiamento  del  loro  modo  di  vivere,  al  pentimento  ed  al  ritorno,  perché  queste  previsioni 
riguardano sempre soltanto gli effetti terreni del basso stato spiritual L’annuncio della Verità tramite 
lo Spirito divino contribuisce pure a risvegliare la fede ed al cambiamento di condurre la vita e 
perciò è da valutare sempre soltanto come fattore spirituale della massima importanza. Soltanto ciò 
che contribuisce a raggiungere dei successi spirituali può essere considerato l’Agire dello Spirito, 
perché ciò che procede da Dio non può essere altro che luminoso, deve portare Luce e scoprire ciò 
che non è chiaro, non può irradiare nessuna oscurità ancora più profonda di quella che è già fra 
l’umanità. Ma lo Spirito di Dio può anche influire su un uomo per togliere a lui stesso lo stato 
dell’oscurità, per accendere una luce nel cuore dell’uomo, per liberare l’anima dai suoi involucri 
affinché  l’anima  giubili  e  gioisca  e  pensa  lodando  il  suo  Dio  e  Padre  il  Quale  le  dona 
l’illuminazione. Questa influenza è più per l’anima che per l’intelletto dell’uomo, perciò questo 
Dono  dello  Spirito  non  è  necessariamente  riconoscibile  agli  uomini,  ma  a  volte  tocca  anche 
esteriormente  l’uomo  così  forte,  che  cerca  di  comunicare  con  parole  incomprensibili,  un 
procedimento che gli  uomini designano con il  “parlare nelle lingue”,  che riguarda però sempre 
soltanto l’uomo stesso, un Dono dello Spirito che quasi ogni risvegliato può chiamare suo proprio, 
che però è così forte soltanto nei casi più rari, in modo che l’uomo possa notare un cambiamento.  
Perché ogni uomo il cui spirito è risvegliato, sente il tocco nella sua anima in modo che essa si eleva 
lodando e ringraziando Dio, al Quale si dedica e che trova la pace e la beatitudine interiore. Allora il 
suo io parla mentalmente con Dio, parla ininterrottamente con Dio senza parole. E tutti devono 
aspirare per sé stessi a questo Dono dello Spirito, per poter poi anche sostenere Dio ed il Suo Regno 
nei  confronti  dei  prossimi,  per  poi  eseguire  egli  stesso  il  lavoro  di  Redenzione  come  Suo 
collaboratore, che è benedetto. Ma si deve avvertire dal falso spirito, perché anche questo si fa 
notare  ovunque  possa  insinuarsi,  dove  predominano  ancora  nelle  anime  la  superbia,  l’auto 
compiacimento, la prosopopea, che poi danno la possibilità anche a quello spirito di manifestarsi in 
un  modo  che  appare  pure  non  naturale,  ma  invece  di  lasciare  dietro  di  sé  soltanto  la  Luce, 
rimangono confusione ed irrequietudine, attraverso delle situazioni che agiscono su dei prossimi in 
modo ripugnante ed incontrano gioia ed assenso soltanto in coloro che appartengono loro stessi a 
questo spirito. Perciò: non credete ad ogni spirito, ed esaminate osservando il bagliore di Luce, in 
quale insistenza splende, perché Dio E’ Luce, ciò che procede da Dio è Luce, e così i Doni divini 
dello Spirito devono lasciare dietro di loro assolutamente una Luce raggiante, altrimenti sono opere 
d’abbaglio di Satana, con cui particolarmente nel tempo della fine vuole abbagliare gli occhi degli 
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uomini  come  pure  le  loro  anime,  affinché  precipitino  nell’oscurità  ancora  più  grande  e  siano 
incapaci di riconoscere la vera Luce.

Amen

L’Avvertimento dall’avversario – La lotta contro di lui B.D. No. 6706
5 dicembre 1956

’agire del Mio avversario si fa notare insolitamente forte, perché causa disaccordo ovunque 
può.  Con  ciò  conduce  gli  uomini  in  oppressione  animica  e  terrena,  li  induce  all’agire 
disamorevole, crea animosità, che non può mai generare nulla di buono e lui assiste ridendo 

di  scherno,  come  gli  uomini  da  lui  attizzati  si  fanno  la  guerra,  come cercano  di  danneggiarsi 
reciprocamente e con ciò capitano totalmente nel suo potere. Voi uomini dovete essere vigili ed 
imparare a considerare come il suo agire ogni parola cattiva, ogni cattiva azione e ve ne dovete 
difendere, perché più gli cedete, più saldamente si chiudono le catene che lui vi mette. Dove posso 
agire, c’è pace ed accordo, reciproca comprensione e perdono, perché là c’è l’amore, che permette il 
Mio Agire. Tanto facilmente è riconoscibile la riserva dove il sofferma il Mio avversario, perché nel 
suo reame regna disamore, odio ed animosità, tradimento e zizzania. Dovete evitare questa rione, se 
voi stessi non possedete tanta forza da poter affrontare l’avversario, che vi riesca, grazie al vostro 
amore creare l’ordine, a pareggiare ed a respingere l’avversario. Ma nel tempo della fine ha un gran 
potere, che gli uomini stessi gli concedono, perché stanno quasi sempre isolati nel mondo, isolati 
dal  loro Creatore e  Conservatore,  isolati  dal  buon mondo spirituale,  e  perciò sono buone mete 
d’attacco del Mio avversario, il quale, senza trovare nessuna difesa, si può avvicinare a loro ed 
attirarli anche nel suo reame, perché non c’è più molta fede ed amore fra l’umanità, che da soli 
rendono possibili  la Mia Presenza ed una forte Protezione contro di lui.  Gli  uomini già non si 
preoccupano  più  che  è  riconoscibile  un  così  evidente  disamorevole  agire  e  parlare.  Loro  lo 
chiamano piuttosto una giusta lotta, di affrontare la vita quotidiana e di ricompensare quindi occhio 
per occhio e dente per dente per quello che viene fatto loro, sia nella convivenza con i prossimi 
oppure anche in senso materiale. In ciò non vedono l’agire del Mio avversario, ma ognuno cerca di 
affermare soltanto sé stesso e gli va bene ogni mezzo. Ma si trovano già nel suo potere, se soltanto 
lasciano sorgere in sé dei pensieri disamorevili, quando usano parole dure oppure compiono delle 
azioni  che fanno mancare l’amore.  Si dovrebbero lasciar  avvertire  e  fuggire  colui  che li  vuole 
incatenare,  dovrebbero  cercare  la  calma e  la  pace  in  Me,  dovrebbero  respingere  ogni  pensiero 
ignobile,  dovrebbero  cercare  di  pareggiare  con  l’amore  ciò  che  ha  causato  il  disamore,  allora 
forniscono al Mio avversario una giusta lotta, che troverà anche il Mio Sostegno, perché intervengo 
aiutando, dove vedo una tale predisposizione, che è secondo la Mia Volontà. Cercate a sottrarvi ad 
ogni sfera impura e se non lo potete,  che vivete in comunione con gli  uomini che non vietano  
l’accesso al Mio avversario, allora unitevi ancora più strettamente con Me e troverete in Me calma e 
pace ed i Miei messaggeri d’amore faranno un cerchio intorno a voi, che il mondo oscuro non può 
spezzare. Ma siate vigili e guardatevi intorno, come il Mio avversario sta continuamente agendo. 
Riconoscetelo e distoglietevi da lui.  Per questo ognuno che l’intende seriamente,  ha bisogno di 
Forza. Lui sta agendo in modo ultraforte nell’ultimo tempo. Ma una ultramisura di Grazia vi rende 
possibile di resistere e non a soccombere a lui. Sfruttate questa Grazia, invocateMi per la Protezione 
e la Forza contro di lui e la vostra chiamata non sarà davvero vana.

L
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Avvertimento dal contatto con il mondo dell’aldilà B.D. No. 7673
14 agosto 1960

’ la  Mia  Volontà che vi  rivolgiate  a  Me nell’intima preghiera prima che vi  mettiate  in 
contatto con esseri spirituali, perché da questa intima preghiera a Me dipende se il legame 
con il mondo spirituale sia per voi di benedizione. L’intima preghiera a Me vi protegge da 

tali esseri, che non sono in grado di offrirvi nessun vantaggio, perché loro stessi non stanno ancora 
nella Luce. Ma voi stessi non sapete se l’anima dei defunti che voi chiamate, siano già entrati nel 
Regno di Luce, perché anche se ve lo assicurano non sapete, se le loro dichiarazioni sono credibili.  
E perciò dovete avvicinarvi con tutta la cautela a tali collegamenti con il mondo spirituale, perché 
voi stessi dovete già essere in una sfera spirituale, che respinge da voi ogni male, in modo che non 
possa avvicinarsi a voi e siate assistiti ed istruiti soltanto da esseri di Luce. Il contatto con le anime 
dei defunti è sempre un gran pericolo, perché voi uomini non sapete in quale sfera queste dimorano. 
Un tale contatto non vi viene comunque calcolato come peccato, se vi spinge l’amore verso tali 
anime, ma voi stessi non guadagnate nulla, potete piuttosto perdere, se voi stesso capitate da ciò in 
sfere  oscure e ricevete insegnamenti  errati  o comunicazioni che non sono per  la salvezza della 
vostra anima. E vi avverto perciò urgentemente da una tale frequentazione con il mondo spirituale 
per via di voi stessi. Qualunque cosa vi viene detto da questo mondo, non arriverà mai in profondità 
e sapienza alla Mia Parola,  che il  Mio Amore trasmette a voi  uomini dall’Alto e  che vi  viene 
apportato attraverso messaggeri di Luce, se voi stessi non lo potete ricevere direttamente da Me. Io 
Stesso voglio essere vostro Amico e Maestro, vostro Fratello con il Quale potete scambiarvi in ogni 
questione,  sia  del  genere  terreno o  spirituale.  Vi  darò  sempre  la  Risposta,  se  la  desiderate.  Vi 
istruirò, che dovete guidare i vostri passi verso Gesù Cristo per diventare beati. E così anche voi 
stessi dovete dare conoscenza di Lui alle anime dei defunti ed indicarLo a loro mentalmente, il 
Quale E’ il Redentore di tutti voi dal peccato e dalla morte. Perché anche queste anime devono 
dapprima aver trovato Lui, per poter essere accolti nel Regno di Luce, e non potete dimostrare un 
maggior servizio d’amore a queste anime, che annunciare loro in pensieri il Vangelo, la Dottrina 
dell’more divino, che Io Stesso ho predicato nell’Uomo Gesù sulla Terra, per indicare loro la via 
che riconduce  nuovamente  a  Me,  nella  Casa del  Padre.  Dovete voler  aiutare  queste  anime dei 
defunti, dovete dare loro, ma non che voi vi lasciate istruire da loro, non importa in quale modo. Da 
Parte Mia il sapere del futuro vi è stato preservato, quindi non dovete nemmeno porre delle domane 
di questo genere. Ma dovete sempre desiderare il sapere spirituale, ma questo non ve lo possono 
dare quelle anime, ma vi potete bensì rivolgere in ogni momento a Gesù Cristo, il divino Maestro, e 
Costui vi chiarirà amorevolmente e vi chiamerà sempre a Sé Stesso, affinché chiediate a Lui il  
Perdono dei peccati, che Lo seguiate, per venir introdotti da Lui Stesso nel Regno di Luce e della 
Beatitudine. Ma senza di Lui non potete diventare beati. Lo dovete prendere a cuore, e se ora è la 
vostra volontà di vivere nella Mia volontà, allora farete anche tutto ciò che Gesù vi ha insegnato 
sulla Terra, quando ha espresso i Suoi Comandamenti dell’amore per Dio ed il prossimo: Allora voi 
stessi vivrete nell’amore e riconoscerete dov’è la Luce, sarete anche capaci di discernere il valore 
delle trasmissioni spirituali e tenderete di entrare in contatto con il mondo degli spiriti, che sono 
colmi di Luce e vi possono anche trasmettere degli Insegnamenti colmi di Luce, perché siete sempre 
voi stessi  che determinate il  grado di Luce nel quale vi trovate. Ma vi sia detto questo,  che la 
frequentazione con un mondo di spiriti è pericoloso, del quale non sapete in quale grado di maturità  
stanno le anime che interrogate, lasciate che vi sia sempre detto che voi dovete dare a quelle anime, 
perché tutte hanno bisogno della vostra intercessione per salire in Alto, che dovete quindi dare a 
quelle anime nell’amore per la salvezza dell’anima loro ed anche la vostra. Allora vi sarà misurato, 
come voi stessi avete misurato.
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“L’Agire  dello  Spirito”  -  L’avvertimento  da  ricezioni 
medianiche

B.D. No. 7743
12 novembre 1960

a diretta Guida della Mia Parola sulla Terra può e deve venir valutata diversamente da altre 
comunicazione  dal  Regno  spirituale,  che  possono  essere  molto  facilmente  di  genere 
negativo, se i riceventi non possiedono una maturità spirituale molto alta in modo che siano 

protetti dall’errore da parte del mondo di Luce. E’ quindi bensì possibile che s’includa il mondo di 
Luce, dove è riconoscibile questo alto grado di maturità, ma allora cercherà sempre di influenzare 
quegli uomini per stabilire il contatto spirituale con Me Stesso e con sicurezza risveglieranno in loro 
un sentimento di rifiuto, per evitare i pericoli che un contatto con il mondo spirituale può sempre 
offrire.  Gli  uomini  devono  comunque  sempre  collegarsi  con  il  mondo  di  Luce  e  mettersi 
liberamente nella sua protezione, ma quando si tratta di ricevere da loro un sapere, devono sempre 
essere in guardia, perché la è la Mia Volontà, di venir in possesso del sapere spirituale attraverso 
“l’agire dello spirito”. E’ la Mia Volontà, che l’uomo tramite l’agire d’amore risvegli in sé lo spirito, 
che ora si unisce con lo Spirito del Padre dall’Eternità, e che ora si lasci istruire da Me, come l’ho  
promesso, quando camminavo sulla Terra, perché si tratta che a voi uomini venga trasmessa la pura 
Verità, che veniate introdotti nella Verità, cosa che può avvenire solamente tramite il Mio Spirito. 
Allora vi possono bensì anche apportare la Verità quegli esseri di Luce, ma costoro lo faranno allora 
al Mio Posto, vi offriranno su Incarico Mio ciò che la vostra anima è in grado di accogliere. Ma è 
sempre  il  Mio Spirito  di  Padre  dall’Eternità  il  Quale  Si  rivolge  alla  scintilla  spirituale  in  voi.  
Sentirete la Mia Voce che percepirete nel vostro cuore, ma non la sente l’orecchio corporeo, perché 
non il corpo, ma l’anima viene interpellata, e quindi il Mio spirito vi parla dall’interiore. Ma se 
vengono date delle ricezioni spirituali che sentite con il vostro orecchio corporeo, che vi trasmette 
un uomo in stato medianico, allora si manifesta bensì un essere spirituale attraverso quest’uomo, ma 
non è il “Mio spirito”, che si manifesta in voi. Dovete sapere, in quale grado di Luce d’amore si 
trova quell’essere spirituale, che si manifesta verso di voi. Nella maturità imperfetta d’anima di un 
uomo è comprensibile che egli dà credito a tali comunicazioni, dato che appunto provengono dal 
Regno spirituale, perché una maturità imperfetta d’anima significa anche un sapere imperfetto circa 
l’Ordine di Legge che regna nel Mio Regno. Così l’uomo non può mai giudicare,  se gli  viene 
guidata la Verità, ma crede tutto ciò che gli viene sottoposto. In questo modo viene diffuso molto 
errore fra gli uomini, perché il Mio avversario può includersi là, dove non c’è ancora un alto grado 
di maturità. Ma se l’uomo si sforza di vivere nella Mia Volontà, allora si difenderà interiormente 
contro  tali  comunicazioni,  perché  questa  è  già  la  Voce  del  Mio  spirito  che  lo  avverte  di  non 
accettare tutto come Verità e che lo stimola, di cercare lui stesso il contatto con Me. Allora gli è 
anche data la garanzia, che riceverà la pura Verità, perché anche se non è subito in grado di sentire 
la Mia Voce in sé, sarà comunque giusto il suo pensare, perché appena l’uomo desidera la Verità, gli 
viene anche data e prenderà la distanza da manifestazioni tramite degli esseri dal mondo spirituale, 
che lui stesso non è in grado di giudicare, da quale sfera provengono. Dovete lasciar parlare in voi il 
Mio spirito e dovete preparare voi stessi come vaso, nel quale si può riversare il Mio Spirito, perché 
vi ho dato la Promessa che “Riverserò il Mio Spirito su ogni carne.... “. Perciò non dovete cercare di 
ottenere qualcosa su vie sbagliate: l’apporto della Verità, ve lo posso dare sempre soltanto Io Stesso, 
come Eterna Verità. Non dovete percorrere delle vie che per voi possono anche essere un pericolo, 
benché proteggerò dall’errore ogni uomo, se soltanto desidera seriamente la Verità.
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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 
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 
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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

Avvertimento da ricezione medianica B.D. No. 8149
12 aprile 1962

Ogni spirito che confessa che Gesù Cristo E’ venuto nella carne, è da Dio.... ”. A ciò 
quindi potete mettere la pietra dell’esame, se siete istruiti da Me Stesso oppure siete 
caduti vittime di uno spirito falso, perché questo non porterà mai alla conoscenza 

degli uomini la Mia Incorporazione in Gesù, la Mia Discesa per via della Redenzione dell’umanità, 
ma testimonierà contro di Me. Ma ora dovete anche sapere che sovente s’include lo spirito avverso, 
dove gli viene offerta l’opportunità, quando l’uomo si estranea alla sua volontà e quindi uno spirito 
estraneo può prendere possesso di lui, che voi non siete sempre in grado di riconoscere. Io cerco 
bensì sempre il contatto con voi uomini, e Mi rallegro di ogni contatto che voi stessi cercate di  
stabilire con Me, e dove trovo dei vasi del tutto puri, anche il Raggio del Mio Amore può fluire in  
questo,  ma  questo  atto  deve  procedere  del  tutto  coscientemente;  vi  dovete  dare  a  Me  così 
intimamente, che nello stato consapevole siete in grado di udire la Mia Voce, ed allora sarete anche 
certi che il vostro Padre Stesso parla a voi. Ma conoscete bene lo stato di maturità di coloro che vi 
circondano? Sapete se siete protetti contro l’influenza di uno spirito impuro, che cerca di causare 
confusione fra di voi? Non avete bisogno di camminare nell’errore, ma non siete sicuri che non si 
insinui costui, quando vi affidate come “medium” a forze spirituali, quando rinunciate alla vostra 
volontà e quindi non potete nemmeno difendervi, quando uno spirito falso prende possesso di voi. 
Ma  questi  spiriti  immondi  aspettano  soltanto  l’occasione  di  poter  insinuarsi  ed  ogni  pensiero 
impuro, ogni opinione presa in anticipo, ogni disamore può concedergli già d’insinuarsi, ed allora 
gli viene anche apportato il suo “patrimonio spirituale” e voi l’accettate come “la Mia Parola”. Io 
voglio parlare ad ognuno dei Miei figli, ma credete a Me, l’intimo contatto che ognuno dei Miei  
figli stabilisce con Me, gli procura certamente anche il Mio Discorso, ma ogni Mio figlio lo può 
sentire in sé stesso, e secondo la sua interiorità, il suo dialogo con Me, la Mia Parola risuonerà 
chiaramente in lui stesso, i suoi pensieri vengono guidati in modo che il figlio sente che suo Padre 
lo istruisce e che può affidarsi totalmente a questi pensieri, che sono la Verità. L’intimo contatto è il 
massimo valore che l’uomo stesso stabilisce con Me nella libera volontà, perché questo lo protegge 
dall’errore e gli da anche la pace interiore e la sicurezza, di essere custodito nel Mio Amore. Ho ben 
detto che dove due o tre sono riuniti nel Mio Nome, là Io Sono in mezzo a loro. E potete avere  
anche questa certezza, che Io Stesso Sono con voi e do la giusta direzione ai vostri pensieri. Ed 
allora ognuno parlerà anche nella piena consapevolezza di ciò che gli metto in bocca, ed Io Stesso 
Mi posso allora esprimere ed istruirvi, mentre comunicate fra voi e tramite l’intimo contatto con Me 
siate totalmente colmati dal Mio Spirito, quindi parlate nella Mia Volontà, che ora è per la vostra 
benedizione. Perché l’intimo contatto con Me è e rimane la premessa che Io vi Sono presente, e 
questo lo potete stabilire in ogni tempo ed in ogni luogo. Allora non siete legati a delle ore stabilite, 
che non garantiscono mai se ognuno su prepara in modo che si trovi nel più intimo contatto con Me, 
e poi è anche garantita la Mia Presenza nel cuore di ogni uomo.
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Avvertimento da “guide spirituali” B.D. No. 8307
23 ottobre 1962

ualunque cosa vi venga offerto come trasmissioni dal mondo spirituale, può essere soltanto 
la  Mia  purissima  Verità,  quando  vi  viene  dischiuso  il  sapere  circa  la  Mia  Opera  di 
Redenzione,  il  suo significato e la sua motivazione spirituale unito con la Mia Divenuta 

Uomo in Gesù, perché allora sapete che Io Stesso agisco attraverso il  Mio Spirito, che non sono 
soltanto delle Comunicazioni dal mondo degli spiriti che non è ancora stato ammesso da Me ad 
un’attività d’insegnamento,  che però vuole anche farsi  conoscere,  ma sovente sono delle anime 
decedute, che loro stesse non stanno ancora nel sapere, cioè nella Luce. Ma hanno un forte bisogno 
di comunicarsi agli uomini e di trasmettere loro ora ciò che hanno rappresentato nella vita terrena. 
La Beatitudine degli esseri di Luce consiste nel guidare oltre la pura Verità della Corrente di Luce, 
dalla quale loro stessi sono irradiati da Me. Costoro quindi possono anche dare la purissima Verità e 
sono stati ammessi da Me all’insegnamenti di quegli uomini che chiedono intimamente a Me la 
Verità,  perché costoro vengono protetti  da ogni  insegnamento errato.  Ma il  Regno degli  spiriti  
comprende innumerevoli anime che sulla Terra non sono ancora arrivate al perfezionamento, che 
sulla Terra hanno già diffuso molto errore, ma nella ferma convinzione di stare nella Verità. Queste 
non hanno ancora nessuna piena Luce, ma non rinunciano alla loro abituale attività che hanno avuto 
sulla  Terra.  Ancora  dal  Regno  dell’aldilà  cercano  di  influenzare  i  pensieri  degli  uomini  in 
particolare,  quando questi  ultimi  si  aprono  liberamente  alla  loro  influenza  per  l’accoglienza  di 
comunicazioni spirituali, quando stabiliscono il collegamento con il mondo spirituale e loro stessi 
non possono controllare, quali esseri spirituali si avvicinano a loro. Deve sempre essere detto per la 
loro scusa, che loro stessi vogliono il meglio, ma percorrono vie errate, che nel serio desiderio per la 
Verità mancano di rivolgersi a Me Stesso. Quante volte si presentano loro degli esseri spirituali  
come “guide” e trovano una perfetta fede presso gli uomini, che ora accettano liberamente tutto ciò 
che viene loro trasmesso. Se ora questi esseri spirituali vengono messi alla prova, che da loro viene 
pretesa una piena dichiarazione sull’Opera di Redenzione di Gesù, allora trasmetteranno sempre 
soltanto ciò che era loro noto come uomo sulla Terra, ma il giusto sapere è loro estraneo. Perciò non 
parleranno  nemmeno  mai  di  una  Unità  Dio-Gesù,  perché  questa  Luce  non  ha  ancora  potuto 
risplendere in loro, perché loro stessi non riconoscono in Gesù il loro Dio e Creatore, perché loro 
stessi non hanno potuto ancora essere irradiati dalla Luce della Verità. Se sono attive delle Forze 
spirituali d’insegnamento che hanno l’Incarico da Me di guidare agli uomini la Verità, che stanno in 
intimo collegamento con Me Stesso, allora guidano la Corrente della Luce d’Amore che procede da 
Me  e  che  irradia  loro  stesse.  Allora  accenderanno  loro  anche  una  giusta  Luce  sull’Opera  di 
Redenzione  e  la  Mia  Divenuta  Uomo in  Gesù.  Ma quello  che  un  essere  spirituale  stesso  non 
possiede, non lo può nemmeno dare ad altri. Ma la buona volontà dei riceventi determina anche il  
grado di Luce dei donanti, che nella miglior volontà vorrebbero dare agli uomini sulla Terra del loro 
sapere  e  sfruttano  ogni  occasione  in  cui  si  possono  manifestare.  Deve  però  sempre  essere 
sottolineato, che Io non assegno loro questo compito, perché non sono ancora abbastanza mature 
per un ammaestramento nella pienissima Verità,  ma la loro volontà non viene respinta. La Mia 
Protezione  però consiste  nel  fatto,  che  non lascio  camminare  nell’errore  coloro  che desiderano 
intimamente da Me la purissima Verità. Ma chi si accontenta di ogni trasmissione di esseri spirituali 
che lui  stesso non può controllare,  chi crede senza preoccupazione tutto ciò che gli  giunge dal 
mondo degli  spiriti,  il  suo desiderio per la pura Verità non è ancora così forte,  da poter essere 
protetto dall’errore. E nuovamente dovete fare una distinzione fra “l’Agire dello Spirito”, del “Mio 
Agire nell’uomo” e dei risultati dal mondo degli spiriti, che voi sentite con l’orecchio del vostro 
corpo attraverso dei medium oppure che pronunciate nello stato medianico nei confronti dei vostri 
prossimi. Vi ho dato un sicuro segno di riconoscimento per l’esame attraverso l’indicazione, se e 
come ottenere conoscenza sull’Opera di Redenzione di Gesù e la Mia Divenuta Uomo Se su ciò non 
regna ancora la pienissima chiarezza, dovete anche essere prudenti con l’accettazione di un bene 
spirituale,  e  vi  può  sempre  soltanto  essere  dato  un  consiglio,  di  mettervi  in  collegamento 
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direttamente con Me come l’Eterna Verità Stessa, e di chiederla a Me. Ed in Verità, Io Stesso vi  
guiderò nella Verità, come l’ho promesso.

Amen

Avvertimento da ricezioni medianiche - “Guide spirituali” B.D. No. 8312
28 ottobre 1962

’ comprensibile se Mi prendo Cura di tutti gli uomini in questo ultimo tempo prima della  
fine, che cerco ovunque di istruire gli uomini e di parlare a loro, appena si trova soltanto un 
cuore ricettivo, che Mi fa parlare a sé e porta il Mio Discorso nuovamente ai prossimi. Per 

Me  si  tratta  in  particolare  del  fatto,  che  gli  uomini  vengano  ammoniti  all’amore,  perché 
diversamente  non c’è  da  aspettarsi  nessuna  salvezza  dalla  rovina.  Dove  ora  si  radunano  degli 
uomini che curano questo spirito d’amore, che loro stessi conducono una vita nell’amore e cercano 
di stimolare alla stessa i loro prossimi, là sarà anche possibile far giungere agli uomini dei Messaggi 
dall’Alto, che devono sempre soltanto avere lo scopo, affinché gli uomini tendano spiritualmente, 
che retrocedano il mondo con le sue pretese e si sforzino per la salvezza delle loro anime. Così 
potrò anche annunciarMi attraverso la Parola interiore, dove esistono tutte le premesse che rendono 
possibile l’Agire del Mio spirito nell’uomo. Allora verrà sempre guidata soltanto sempre la stessa 
Verità sulla Terra, perché gli uomini devono camminare nella Luce per ripercorrere la giusta via 
verso l’Alto. Ma anche il Mio avversario agisce e si veste nell’abito di un angelo di Luce, per  
irretire  gli  uomini  e  da  ciò  non  posso  avvertirli  abbastanza.  Questo  si  potrà  constatare  in  tali 
comunicazioni  che  deviano  dalla  pura  Verità,  cosa  che  voi  uomini  potete  esaminare  in  ogni 
momento, perché quando Io Stesso istruisco gli uomini, non guiderò qui un altro sapere sulla Terra 
che altrove. Appena il bene spirituale trasmesso coincide, agisco Io Stesso. Ma se esistono delle 
contraddizioni, è il Mio avversario all’opera che combatte contro la Verità soltanto per conservare 
l’oscurità. Se però la volontà degli uomini è buona, si possono anche saper protetti dall’influenza 
attraverso forze avverse, e tutto avrà l’effetto per la Benedizione delle anime, perché è determinante 
la volontà del singolo, se viene toccata dalla pura Verità e riconosce questa anche come tale. La 
volontà è buona, quando si dà a Me Stesso, perché tende all’unificazione con Me e si sforza per 
condurre una vita d’amore nel disinteresse. Allora non ha da temere di cadere alle forze oscure, 
allora gli viene prestato anche ogni genere d’Aiuto. Devo sempre soltanto di nuovo menzionare, che 
gli  uomini  si  guardino  possibilmente  da  ricezioni  medianiche,  perché  anche  se  non  deve 
necessariamente essere errato ogni messaggio ricevuto in stato medianico dal Regno spirituale, voi 
uomini però non possederete sempre la facoltà di giudizio, per discernere l’errore dalla Verità ed è 
questo il pericolo, che dovete sempre temere di venir guidati nell’errore. Perché gli esseri della 
Luce, che in casi particolari si annunciano anche tramite un medium, cercheranno sempre e sempre 
di nuovo di muovere gli uomini di escludere la ricezione medianica e di chiedere coscientemente la  
Mia Parola, vi indicheranno il fatto, che dovete formare soltanto i vostri cuori attraverso l’agire 
nell’amore, affinché Io Stesso lo possa utilizzare come vaso d’accoglienza per il Mio Spirito ed ora 
si  riversa anche la  corrente della  Forza d’Amore in  un cuore così preparato.  Ma se nello stato 
medianico vi si annunciano anche delle “guide spirituali”, allora dovete sempre essere in guardia, 
perché allora sia il ricevente come anche il suo ambiente dev’essere di alta maturità spirituale e 
desiderare intimissimamente soltanto la pura Verità, per sperimentare anche la protezione tramite il 
mondo di Luce che respinge tutto ciò che non è spirituale, che cerca di includersi. Ma voi uomini 
dovete sapere che il Mio Spirito può agire ed agirà in ogni uomo, che adempie le premesse: Che 
conduca  una  vita  nell’amore,  con  la  quale  giunga  ad  una  salda  fede,  affinché  ora  ascolti 
coscientemente in sé dopo l’intima preghiera per essere guidato nella pura Verità. Deve seriamente 
desiderare la Verità, affinché ora gli venga anche guidata tramite l’agire del Mio spirito in lui. Ma 
allora non avete più bisogno di  nessun ammaestramento dal mondo degli  spiriti,  che per voi  è 
incontrollabile, benché anche di là vi  può giungere la Verità, perché il mondo di Luce dà oltre 
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soltanto nel Mio Incarico ciò che giunge a lui da Me, ma questo deve nuovamente avvenire tramite 
lo spirito nell’uomo, che stabilisce il contatto con lo Spirito del Padre dall’Eternità. E delle guide 
spirituali che sono attive nella Mia Volontà, cercheranno di stimolare sempre voi uomini, affinché si 
adempia la Mia Promessa: “Vi manderò il Consolatore, lo Spirito della Verità, che vi guiderà in tutta 
la Verità.... “ e “Chi Mi ama ed osserva i Miei Comandamenti, a lui Io Stesso verrò e Mi rivelerò a 
lui.... “ Comprendetelo, che Sono sempre pronto di parlare a voi e di annunciarvi tutto ciò che vi 
serve di sapere per la salvezza della vostra anima. Perciò prendete la via direttamente verso di Me,  
Che Sono l’Eterna Verità Stessa e vorrei liberarvi da tutto ciò che è ancora parte del Mio avversario, 
che come principe della tenebra cerca di trattenere anche voi nell’oscurità. Io Stesso vi porto la 
Luce ed accettate questa, lasciatela irradiare nel vostro cuore ed in Verità, sarà soltanto per la vostra  
Benedizione.

Amen

Facoltà di giudizio - Avvertimento dall’agire dell’avversario B.D. No. 8432
7 marzo 1963

i deve sempre giungere la Forza per essere attivi per Me, se questa è la vostra volontà. 
Potete essere certi che guido bene il vostro pensare e che voi perciò giudicherete giusti ed 
onesti, se anche questa è la vostra volontà, perché Io conosco il vostro cuore, Io sò dei 

vostri pensieri, e quando Io Stesso voglio che accogliate da Me la Verità e la diffondiate, allora devo 
mettere in voi anche la certezza di camminare nella Verità e vi devo donare la giusta facoltà di 
giudicare, altrimenti non sareste idonei per la diffusione della Verità. C’è molto del bene spirituale 
che viene rappresentato come procedente da Me e non ha comunque la sua origine da Me, ma dal 
Mio avversario. Pensate che la Luce viene dall’Alto, che illumina tutto chiaramente raggiante e che 
irrompe attraverso l’oscurità, strappa molto del seguito al Mio avversario e che costui fa perciò tutto 
per impedire questo, per offuscare la Luce, perché non la può spegnere. Così comparirà sotto una 
maschera, vorrà imitarMi. Lui trova abbastanza vasi che non guardano attraverso di lui e perciò gli 
sono servitori volontari.  E tramite costoro si annuncerà pure, ma non attraverso l’agire del Mio 
spirito, perché non può mai e poi mai indurre a manifestarsi così. Ma lui cerca di influenzare il  
proprio pensare d’intelletto di un uomo in un modo, che i risultati intellettuali vengono indicati 
come “patrimonio  spirituale  trasmesso” da  uomini,  che vogliono esporsi,  ma che  fanno ancora 
mancare la giusta, umile predisposizione verso di Me e che non vogliono nemmeno rinunciare al 
loro agire,  perché non sono colmi del desiderio per la Verità,  affinché li  potessi  proteggere dal 
pensare errato. Inoltre l’agire dal mondo degli spiriti nell’ultimo tempo è particolarmente evidente, 
perché il Mio avversario influenza anche le anime nell’oscurità facendo giungere agli uomini un 
patrimonio mentale errato, e dato che gli uomini tendono sovente a collegamenti spirituali con il 
mondo che appartiene ancora all’avversario, sono date anche le predisposizioni per insegnamenti 
del genere spirituale che non possono vantare nessun diritto sulla Verità. Ma tutto questo è soltanto 
la conseguenza di un cammino di vita sbagliato degli  uomini che non vivono rispetto alla Mia 
Volontà e che nel tempo della fine sono particolarmente esposti a tali guide nell’errore. Io posso 
sempre soltanto avvertire di non dare fede a tutto ciò che vi viene offerto come bene spirituale; ma 
non posso costringervi né al rifiuto del falso, né all’accettazione del vero. Devo lasciarvi liberi, ma 
metto nel cuore di ogni uomo una sottile oculatezza, appena desidera soltanto la pura Verità. Che 
però nel tempo della fine gli uomini vengono oltremodo oppressi dal Mio avversario, vi è stato 
continuamente annunciato ed è comprensibile, che tenterà di tutto nel procedere contro di Me e la 
pura Verità. Il suo trucco è di dare apparentemente lo stesso e di istruire comunque gli uomini in  
modo assolutamente errato, perché sà che attraverso l’errore non si raggiungerà la meta, che l’uomo 
sulla Terra deve raggiungere ed a cui lo voglio aiutare attraverso l’apporto della Mia Parola. Il suo 
costante  tendere è  di  causare confusione e  dato che soltanto l’amore accende una  chiara Luce 
nell’uomo in modo che scopre anche l’errore, ma dato che gli uomini hanno poco amore, anche 
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l’errore occuperà un posto spaventoso. Ma voi dovete anche sapere, che vi siete offerti a Me nella 
libera volontà di servire Me e la pura Verità. Non dovete essere ingannati da lui e perciò vi metto 
nel cuore la volontà di rifiuto, e Mi farò anche riconoscere da voi dove Io Stesso Sono all’Opera e 
guido sulla Terra la pura Verità, perché effondo il Mio Spirito su ogni carne, cosa che include però 
anche che il pensare degli uomini è guidato bene e che perciò sentono anche la manifestazione del 
Mio spirito e lo evidenziano nei discorsi. Potrete constatare la coincidenza e poi saprete anche che il 
Mio spirito opera in coloro che incrociano la vostra via e riconoscerete anche subito il valore di ciò 
che Io Stesso guido a voi dall’Alto. Credetelo, che illumino il pensare di ogni uomo che tende 
seriamente alla Verità e percorre la via verso di Me, che solo Io posso donargli la pura Verità. E 
quello che viene portato a voi uomini, esaminatelo sempre con il serio desiderio di servire soltanto 
Me e la pura Verità, allora riconoscerete con sicurezza, da dove ha avuto la sua origine il patrimonio 
spirituale, perché alla fine sorgeranno molti falsi cristi e molti falsi profeti, dai quali vi ho avvertito 
sempre e continuamente. Ma dovete anche riconoscere dei profeti autentici, attraverso il quali Io 
Stesso Mi annuncio agli uomini, Che Sono l’Eterna Verità.

Amen

Avvertimento dal contatto con il mondo ultrasensoriale B.D. No. 8438
14 marzo 1963

n quale errore siete attirati voi uomini, se non ve ne difendete. Però vi potete difendere, perché 
avete  un  intelletto  ed  avete  la  preghiera.  Quello  che  vi  viene  offerto  come  bene  mentale 
spirituale, su questo può e deve prendere posizione il vostro intelletto, e vi dovete affidare a Me 

nella preghiera e chiedere il Mio Aiuto per l’esame dello stesso. Ed in Verità, riconoscerete l’errore 
come tale e non ve ne lasciate catturare. Io Stesso guido puramente la Verità sulla Terra e cerco di 
guidarla ovunque e chi ne prende possesso, riconoscerà ora anche chiaramente e limpidamente ciò 
che non coincide con ciò che irradia come la Mia Parola direttamente sulla Terra. Difendetevi solo 
seriamente contro ogni errore, allora lo riconoscete anche del tutto sicuramente, perché valuto il 
desiderio per la Verità di un uomo come il desiderio per Me Stesso e non Mi nego a lui, quindi non 
gli nascondo la pura Verità. Potete anche essere certi, che il cuore e l’intelletto si difenderanno per 
non accettare del bene spirituale non vero, perché la pura Verità risplenderà come un forte Raggio di 
Luce anche nell’oscurità e scoprirà tutto ciò che ha avuto la sua origine dal Mio avversario. E’ 
sempre  stato  annunciato  che  ora  nel  tempo  della  fine  il  suo  agire  sarà  sempre  più  fortemente 
percettibile, mentre cerca di confondere i pensieri degli uomini ed anche, che l’oscurità diventerà 
sempre più fitta, più si va verso la fine. Ma dove guizza la Luce della Verità, l’oscurità non può 
mantenersi, e questo significa che si muoveranno nella Verità quegli uomini, che Io Stesso istruisco 
e che costoro possono anche dare il chiarimento, se e come l’errore si è stabilito negli uomini e 
quindi vi  può anche essere opposta la pura Verità.  Ma deve sempre di nuovo essere detto,  che 
soltanto  la  pura  Verità  è  e  può  essere  soltanto  ciò  che  Io  Stesso,  cioè  Lo  Spirito  del  Padre 
dall’Eternità, comunico alla scintilla spirituale nell’uomo, che quindi solo attraverso l’Agire dello 
Spirito,  la pura Verità può giungere sulla Terra, che voi però non potete garantire come Verità, 
quando viene conquistata per altre vie, quando cioè l’intelletto ha partorito un bene mentale, oppure 
è stata iniziata una frequentazione ultrasensoriale con il mondo degli spiriti, che si sforza sempre di 
agire sul pensare degli uomini, ma non è autorizzati né capace né per l’ammaestramento né per la 
trasmissione  della  purissima  Verità.  Gli  uomini  credono  di  poter  venir  a  conoscere  tutto 
l’ultrasensoriale, se soltanto si mettono in contatto con il mondo ultrasensoriale, attraverso i pensieri 
oppure la loro volontà. Ma non fanno i conti con il fatto, che questo mondo degli spiriti è del tutto 
differente, che tutti gli esseri spirituali vogliono annunciarsi, non importa, se siano colmi di Luce 
oppure se camminano ancora nell’oscurità. Agli uomini sulla Terra manca la capacità di giudizio per 
constatare, se il bene spirituale guidato a loro corrisponda alla Verità, ma l’accettano, quasi sempre 
senza esaminarlo, e così l’errore trova l’accesso presso gli uomini, quindi, non si può parlare di una 
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Luce,  ma che l’oscurità diventa sempre più fitta.  Il  desiderio per  l’ammaestramento dal Regno 
spirituale però diventa sempre più forte, perché gli uomini non si sentono a loro agio nello stato 
senza Luce sulla Terra, soltanto non prendono la retta via, non si rivolgono all’Eterna Verità Stessa e 
non stabiliscono il  collegamento  con Me.  Solo  Io  posso  e  voglio  guidarli,  ma  non agisco  per 
costrizione su di loro. Così vi dominerà sempre di nuovo il Mio avversario che è interessat, affinché 
l’oscurità venga mantenuta e che perciò vuole spegnere la Luce dall’Alto e ne mette a fianco ora 
delle luci d’abbaglio, che irretiscono e che devono anche offuscare il soave bagliore della Mia Luce. 
E dato che l’uomo stesso deve emettere l’ultima decisione di cercare con tutta serietà la Verità e di  
chiederla,  allora  non fermerò  nemmeno  l’operare  del  Mio  avversario  prima  del  tempo,  perché 
l’uomo può trovare la via d’uscita dalla rete di menzogna ed errore, se soltanto desidera seriamente 
la  Verità.  Verrò in  Aiuto anche ad ogni  uomo che desidera il  chiarimento,  perché questo Mi è 
veramente possibile, proteggere dall’influenza del Mio avversario coloro che sono di buona volontà, 
che tendono a Me Stesso e si vogliono staccare dal potere avverso, che li teneva legati finora. Ma 
chi è tiepido ed accetta tutto ciò che gli viene offerto come Verità, è colpevole egli stesso del suo 
stato senza Luce, e difficilmente troverà la retta via che conduce alla meta. Costui entrerà nel Regno 
spirituale però anche con poca Luce, se non persino del tutto senza, quando sarà venuta l’ora del 
decesso da questa Terra, perché voi tutti potete arrivare alla Luce, se soltanto lo volete seriamente.

Amen

L’amorevole, ma urgente Ammonimento di Dio B.D. No. 8870
19 ottobre 1964

oi dimorate già da tempi eternamente lunghi in grande lontananza da Me ed ora nella vita 
terrena potete  sospendere totalmente questa  distanza,  potete  di  nuovo unirvi  con Me ed 
entrare nel Regno dell’aldilà nella più sublime Beatitudine. Per questo avete la possibilità e 

nella vita vi viene offerto tutto, dovete soltanto essere di buona volontà, per condurre ora anche con 
successo la vita terrena. Ma Io vi dico: Se soltanto siete di buona volontà, che però deve significare, 
se rivolgete la vostra volontà a Me, allora questa è buona, raggiungerete anche sicuramente la vostra 
meta, perché si tratta soltanto di questa vostra volontà, che si decida liberamente per Me, per il  
Bene, del Divino, per tutto ciò che corrisponde al principio dell’eterno Ordine. Allora l’uomo entra 
nello stato, com’era in origine, è di nuovo ritornato ed è diventato l’essere perfetto, che era stato in 
principio. Ma questa via del ritorno è anche una lotta, ed anche il Mio avversario lotta pure per le 
sue anime, e l’uomo deve perciò decidere liberamente a chi vuole appartenere, rendetevelo chiaro, e 
perciò la vita terrena non è facile, esige da voi una forza di resistenza e perseveranza, che però vi  
garantiscono la giusta meta.  Ma ora, verso la meta,  vi vengono poste delle pretese accresciute, 
dovete fare di tutto per non diventare indifferenti. La vostra forza di resistenza deve crescere e la 
vostra volontà diventare sempre più forte, perciò avete bisogno dell’Aiuto di Gesù Cristo, il Quale 
adempie volentieri la vostra chiamata per la fortificazione della vostra volontà, perché Egli soltanto 
vi può trasmettere la forza della volontà, che vi manca nella lotta contro il vostro nemico, se volete 
arrivare alla meta. Senza di Lui non avrete quasi nessuna buona volontà, perché questa è buona, 
quando accendete in voi l’amore, e l’amore riconosce anche Gesù Cristo come Redentore degli 
uomini.  Allora non avrete più da temere l’avversario, perché per quanto voglia infuriare fra gli 
uomini per non perdere il suo seguito, ma contro la “buona volontà” non può fare nulla, dato che 
questa è già rivolta a Me e rimane anche rivolta a Me per tutta l’Eternità. Appena rinunciate alla 
vostra resistenza di una volta contro di Me, vi aprite di nuovo all’Irradiazione del Mio Amore che 
ora opera, affinché vi cambiate nel vostro essere primordiale, che ora siete nuovamente figli Miei, 
che ora creano ed agiscono nella Mia Volontà come una volta, che però non sono soltanto più delle 
Mie ‘Opere’, ma sono arrivati alla figliolanza di Dio per propria volontà. Quando avrò raggiunto 
questa meta, allora Mi sarà riuscita l’Opera del Rimpatrio, siete stati bensì separati da Me per un 
tempo infinitamente lungo, e questo era uno stato di infelicità, ma per voi è poi soltanto come un 
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attimo misurato all’Eternità, nella quale potete godere delle Beatitudini sublimi. Se soltanto voi tutti 
aveste fede in queste Mie Parole e vi sforzaste durante il breve tempo della vostra vita terrena, che 
raggiungiate questa meta, non concedereste il diritto al Mio avversario di poter agire su di voi.  
Avreste  bisogno soltanto  di  una  giusta  volontà  per  fortificarla  attraverso  una  chiamata  a  Gesù 
Cristo, e sareste liberi da colui, che vi tiene legati già da così lungo tempo. Se soltanto ascoltaste la 
Mia Voce che vi risuona dall’Alto, che vi avverte ed ammonisce dal tempo in arrivo, in cui infurierà 
ancora più veementemente, per portarvi là dove lui vuole. Ma voi ascoltate di più la voce del mondo 
e perdete le Mie Parole risanatrici e quindi non vi posso aiutare, perché voi stessi non volete essere 
aiutati. L’ultimo tempo sta passando, perché si adempiono tutte le profezie ed arriva quel che sta 
scritto; voi tutti perderete la vita, e se non fate parte dei Miei, che alla fine posso rimuovere, allora 
vi  rimane  soltanto  ancora  l’ultimo  Giudizio,  che  verrete  di  nuovo  relegati  nella  materia,  per 
ripercorrere  ancora  una  volta  il  percorso  infinitamente  lungo,  finché  come  uomo  verrete 
nuovamente messi davanti alla decisione: di dichiararvi per Me oppure per il Mio avversario, ma 
che potete pure fallire, come fallite ora. Voi stessi avete in mano il vostro destino, anche ora potete  
utilizzare ancora il tempo fino alla fine, se soltanto siete di una buona volontà.

Amen
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