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La conoscenza dell’eterno Piano di Salvezza - La differenza 
dei “riceventi della Parola”

B.D. No. 4964
9 settembre 1950

asciatevi  introdurre  nel  Mio  Piano  di  Salvezza  dall’Eternità,  cioè  accettate  su  questo 
l’Insegnamento,  che  vi  forniscono i  portatori  della  Verità,  i  Miei  messaggeri,  per  farvi 
comprendere gli avvenimenti nel tempo della fine. Rifletteteci sopra, che nulla avviene, che 

non fosse basato sulla Mia Sapienza ed ogni avvenimento ha lo scopo di portare lo spirituale alla  
maturazione. Appena ne avete il chiarimento, che d ogni avvenimento è alla base della volontà del 
singolo uomo, in quanto l’uomo per il cambiamento della sua volontà ha bisogno degli avvenimenti 
che agiscono su di lui dall’esterno, quando sapete, che il Mio Amore desidera solamente di mettervi 
nello stato della perfezione, quando prendete conoscenza del Mio eterno Piano di Salvezza vi sarà 
comprensibile, che non lascio camminare voi, le Mie creature, senza nessuna assistenza spirituale su 
questa Terra, perché uno sviluppo verso l’Alto, come lo dovete raggiungere sulla Terra, richiede 
Aiuto, perché voi stessi siete troppo deboli per raggiungerlo senza Aiuto. Gli assistenti spirituali 
cercano di attirarvi nel Regno di Luce, senza rendere non-libera la vostra volontà, perché vi amano. 
Loro sono per modo di dire i Miei aiutanti nella Redenzione degli uomini, che cercano, come Me, di 
influire sulla volontà degli uomini, che si rivolgano a Me, che quindi fra gli uomini e Me venga 
stabilito il  contatto,  che dapprima è necessario per giungere in Alto.  Quando questo contatto è 
stabilito mentalmente, allora l’uomo cammina inevitabilmente verso l’Alto. E per questo da parte 
degli esseri di Luce, viene tentato di tutto per guidare i pensieri dell’uomo nel Regno spirituale e per 
portare loro la conoscenza dell’eterno Piano di Salvezza, che rende comprensibile il Mio Regnare 
ed Agire spirituale ed anche terreno. Questo apporto del sapere dell’Opera di Redenzione dello 
spirituale è una grande necessità e può avere luogo soltanto raramente e per questa trasmissione si  
devono trovare degli ascoltatori sulla Terra, i quali vogliono e possono accogliere questo sapere 
spirituale, che quindi percepiscono le Parole dall’Alto non con l’orecchio fisico, ma con l’orecchio 
del cuore. Gli esseri di Luce del Regno spirituale devono poter conversare con gli uomini nella loro 
lingua, e l’uomo deve essere in grado, di comprendere a sua volta la lingua di costoro, che è sempre 
una faccenda dell’anima e non degli organi corporei. Il sapere del Piano di Salvezza di Dio è una 
conoscenza superiore, la cui trasmissione richiede un particolare grado di maturità, per essere in 
grado di ascoltare la lingua del Regno spirituale. Delle parole d’amore possono essere trasmesse 
agli uomini, che ne sono degni, attraverso il sentimento, le parole della Sapienza invece vengono 
percepite  dall’orecchio  spirituale,  che  entra  in  funzione soltanto  a  partire  da un certo  grado di 
maturità. Ed ora comprenderete, del perché deve essere fatta una distinzione presso i riceventi della 
Parola, presso gli uomini, che si aprono, per percepire in sé la Mia Parola. Sempre di nuovo deve 
essere sottolineato, che le Parole d’Amore e le Parole della Sapienza possono essere percepite da 
uomini amorevoli, che le Parole dell’Amore danno bensì il diritto al ricevente di usarle per sé, ma 
deve menzionarle anche nei confronti dei suoi prossimi, perché Io abbraccio tutte le Mie creature 
con il  Mio Amore  e  questi  devono anche saperlo.  Le  Parole  della  Sapienza  però  obbligano il  
ricevente  all’attività  d’insegnamento,  perché  questo  sapere  superiore  viene  guidato  alla  Terra 
soltanto per il motivo, affinché gli uomini prendano conoscenza del Mio Operare ed Agire, affinché 
ricevano il chiarimento sul Mio Essere, affinché imparino a riconoscerMi e ad amarMi. Soltanto la 
piena conoscenza di Me Stesso accende l’amore nei loro cuori, e dato che cerco l’amore delle Mie 
creature, Mi sforzerò sempre a condurre gli uomini nella Verità, per conquistare anche il loro amore 
per l’Eternità. Perciò Io benedico coloro che vogliono ricevere la Verità direttamente da Me oppure 
mediante i Miei messaggeri di Luce del Regno spirituale e che anche coloro cerchino di diffondere 
la Verità. Io benedico coloro che dischiudono il loro orecchio spirituale, che si formano nel loro 
essere in modo che comprendano il linguaggio dei Miei messaggeri di Luce. Io benedico costoro, 
perché hanno da compiere un lavoro estremamente importante, perché devono partecipare all’Opera 
di Redenzione sulla Terra nella grande miseria spirituale, che precede l’ultima fine. Ed Io li sosterrò 
e appianerò loro tutte le vie, affinché contribuiscano all’illuminazione dello spirito ad uscire dalla 
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profonda oscurità, dove una anima desidera soltanto la Luce, perché il Cielo e la Terra agiscono 
insieme e sono attivi su Incarico Mio.

Amen

La motivazione del chiarimento sul Piano di Salvezza e dello 
scopo della vita terrena

B.D. No. 6586
2 luglio 1956

 Miei  Doni  di  Grazia  vi  affluiscono illimitatamente,  e  vi  potete  davvero  raccogliere  delle 
ricchezze sulla Terra ed entrare riccamente benedetti nel Regno dell’aldilà dopo la morte del 
vostro corpo. Ed aumenterò anche la misura delle Grazie ancora fino alla fine, vi renderò il più 

semplice  possibile  giungere  nel  possesso  di  beni  spirituali,  ma  devo  sempre  lasciarvi  liberi  di 
accettare ciò che vi viene donato nella misura più abbondante.  Ma se rifiutate,  per voi non c’è 
nessuna salvezza, perché Io non posso determinare contro la vostra volontà il vostro cammino di 
vita, né la vostra maturazione spirituale. E così l’ora della fine si avvicina sempre di più. Per questo  
motivo nel tempo della fine vi do il chiarimento, che deve far riflettere voi uomini, perché riguarda 
un sapere, che dapprima possedevano soltanto pochi uomini: vi fornisco la conoscenza del Mio 
Piano di Salvezza, dello scopo della vostra vita terrena e del senso e dello scopo della Creazione. Se 
riflettete seriamente su questo chiarimento, non potrete più vivere alla giornata senza scrupolo, vi 
domanderete piuttosto, se camminate sulla Terra rispetto allo scopo della vostra vita e quale sorte vi 
attende dopo il vostro decesso, e se sarete salvati dalla rovina. E perciò la Mia Preoccupazione è 
sempre rivolta all’apporto di questo sapere a quegli uomini, che non si rendono ancora conto del 
loro compito terreno. A volte impiego i mezzi più strani, per sottoporre a quegli uomini questo 
sapere;  ma dove la  resistenza  contro  di  Me è ancora  grande,  quivi  tutti  gli  sforzi  sono inutili,  
appunto perché la libera volontà deve essere rispettata. Io voglio soltanto indurre gli uomini a dei 
legami mentali con il Regno spirituale, ed Io cerco di ottenere questi legami in molti modi. Dove 
viene annunciato il  Mio Vangelo,  là il  divino Redentore Gesù Cristo sarà vicino agli  uomini  e 
quindi questi uomini sono salvati, appena si sono affidati a Me in Gesù Cristo. Ma dove non ha 
luogo l’annuncio del Vangelo, dove gli uomini si tengono lontani da ogni manifestazione simile e 
rifiutano anche tutti gli insegnamenti di fedi chiesastiche, là esiste soltanto ancora la possibilità, di 
stimolare  i  pensieri  mediante  una  rappresentazione  secondo  la  Verità  del  Mio  Piano  di 
divinizzazione di ciò Che una volta proceduto dalla Forza del Mio Amore. Perché il Sorgere e il 
Sussistere della Creazione nel suo Ordine di Legge induce gli uomini alla riflessione sul senso e 
sullo  scopo  della  loro  origine.  Una  rappresentazione  secondo  la  Verità  (il  Mio  Piano  della 
Divinizzazione)  può  anche  essere  di  successo  se  gli  uomini  lasciano  librare  i  loro  pensieri  in 
Regioni, che si presume esistano al di fuori dalla Terra, che quindi ora è anche stabilito il contatto, 
che viene utilizzato dagli esseri di Luce, mentre si includono e sono attivi nell’insegnare. Io non 
voglio lasciare andare perduta nessuna anima, ed Io amo tutti gli uomini ugualmente; Io cerco di 
conquistare anche coloro che Mi sono ancora lontani, e con loro devo usare sovente altri mezzi. E 
così anche i compiti dei Miei servitori sulla Terra sono molto diversi, e provvedo con altri talenti  
ognuno, che vuole e può valorizzare al meglio. e lo metto anche nel posto, dove il Mio lavoro possa 
essere valorizzato con successo. Il servizio per Me ed il Mio Regno consiste sempre soltanto nel  
fatto di stabilire il contatto fra gli uomini ed il Regno spirituale. Perché per le anime che vedono 
soltanto  il  mondo e vi  aspirano,  che rigettano ogni  pensiero  sul  Regno spirituale  e  perciò non 
sfruttano nessun singolo  Dono dei  tanti  che  vengono offerti  a  tutti,  non c’è  speranza.  La  Mia 
Ricchezza  di  Grazie  viene  riversata  sempre  di  più  fino  alla  fine,  e  tutto  è  Grazia,  che  aiuta  a 
rivolgere in Alto gli sguardi dell’uomo, a volgere a Me ed al Mio Regno i suoi pensieri, affinché 
possa essere afferrato ed attirato in Alto, affinché non vada perduto, quando sarà venuta la fine di 
questa Terra.

I

Amen
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L’importanza della conoscenza sul Piano di 
Salvezza

Il  chiarimento  secondo  la  Verità  sul  Piano  di  Salvezza 
dall’Eternità

B.D. No. 8396
29 gennaio 1963

uando venite introdotti nel Mio Piano di Salvezza, allora anche questa è una dimostrazione 
del  Mio  Amore,  perché  vi  viene  dischiusa  una  Regione,  che  nessun  intelletto  umano 
potrebbe sondare, se il Mio Spirito non potesse agire. La Regione spirituale è lontana da voi 

uomini,  che  voi  non  la  riconoscete  come  Realtà,  non  vi  può  essere  dimostrata,  e  non  potete 
nemmeno prenderne  contatto,  a  meno che  questo  contatto  venga stabilito  spiritualmente.  E per 
questo motivo vi do il chiarimento, come ed in quale forma esiste questa possibilità. Vi sottopongo 
questo Mio Piano di Salvezza, sul quale potete riflettere, persino quando spiritualmente non siete 
ancora così progrediti, che il Mio Spirito possa agire direttamente in voi. Il vostro intelletto può 
occuparsi di un sapere, che soltanto la sua volontà decide, se gli è comprensibile. E dapprima deve 
essere stimolato l’intelletto alla riflessione,  soltanto allora si manifesta la volontà dell’uomo, la 
quale, se ne è predisposta positivamente, può ottenere i più grandi successi spirituali. Se l’uomo 
viene indotto una volta a lasciare volteggiare i suoi pensieri nella Regione spirituale, allora esiste 
anche la possibilità che cerchi di esplorare questa Regione. E se ora un uomo viene posto in un 
sapere puramente d’intelletto, allora questo è uno stimolo per lui per fare la ricerca. Ma dato che 
con  il  suo  intelletto  da  solo  non  potrà  ottenere  nulla,  dato  che  non  gliene  provengono  alcune 
dimostrazioni, se soltanto impiega il suo intelletto, allora è determinante la forza della sua volontà a 
saperne di più sulle conoscenze che ora gli arrivano. In un qualche modo l’uomo deve essere quindi 
spinto in  un percorso  di  pensieri,  dopodiché  è  poi  lasciato  del  tutto  libero a  perseguire  questo 
percorso di  pensieri  e  di  edificarvi  sopra.  E  non esiste  nessun campo,  che sia  più  idoneo,  che 
appunto sondare il “Perché”, che spiega tutto ciò che esiste visibilmente, premesso che l’uomo si 
occupi  di  tali  pensieri  nelle  ore  di  meditazione  interiore.  Perché  chi  è  predisposto  soltanto  al 
mondano, pensa anche soltanto in modo puramente terreno. E malgrado ciò anche lui sarà sempre di 
nuovo toccato da pensieri più profondi, che ora può accogliere oppure anche rigettare. Ma l’uomo 
riflessivo rimane ignaro, finché a lui viene portato del sapere soltanto dall’esterno. Ma sovente dei 
colpi del destino oppure anche il destino della vita portano l’uomo stesso a porre delle domande, a 
cui lui stesso non può rispondere. Ed allora anche una trasmissione dall’esterno di un bene spirituale 
può essere di benedizione, mentre stimola il suo intelletto, il quale ora cerca di occuparsene secondo 
la costituzione della sua anima. Ed un tale bene spirituale che porta frutto può essere il chiarimento 
sul Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, sul motivo del sorgere della Creazione nonché del senso e 
dello scopo della vita terrena, sul processo di Rimpatrio dello spirituale caduto da Me. Se l’uomo è 
predisposto interiormente in modo più profondo, cioè se vive secondo la Mia Volontà già una vita 
nell’amore, allora un tale sapere gli appare anche accettabile, e poi entra sul livello spirituale e cerca 
di penetrare più profondamente, ha il coraggio di entrare in Regioni che Io ora gli dischiudo anche 
volentieri, perché lui stesso non erige nessun ostacolo, che però un cammino di vita disamorevole 
erigerebbe. Ora potrà agire anche il Mio Spirito in lui, ed il suo stato spirituale oscuro cambierà in 
uno stato di una Luce più chiara, dove gli diventa tutto comprensibile ciò che riguarda il Regno 
spirituale ed il Mio Operare ed Agire. Allora il suo sapere non erra più. Chi riceve la conoscenza del 
Mio eterno Piano di Salvezza, cioè chi accoglie volontariamente un sapere che gli viene offerto, in 
costui il sapere diventa anche vivente e condurrà alla giusta conoscenza, perché presto riconoscerà 
anche lo scopo della vita terrena e si dispone nello stato dell’Ordine divino, com’è il suo compito 
terreno.  Perciò  è  anche  molto  necessario  che  gli  uomini  vengano  istruiti  proprio  sul  Piano  di 
Salvezza dall’Eternità,  perché soltanto questa  Verità  tocca l’intelletto  ed il  cuore dell’uomo,  ed 
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ambedue accoglieranno volontariamente, mentre un insegnamento deformato conduce soltanto alla 
resistenza interiore, e presto gli uomini lasceranno cadere questi pensieri e non prenderanno mai la 
via spirituale, ma cadono sempre di più al mondo ed i loro cuori non hanno più nessuno spazio per 
pensieri spirituali. Appena gli uomini conducono una vita nell’amore, i loro pensieri si muovono 
anche  di  più  nella  Verità  e  giungeranno  facilmente  alla  conoscenza.  Ma  dato  che  l’amore  si  
raffredda sempre di più ed esiste il più grande pericolo che gli uomini non vogliono lasciar valere 
più niente di spirituale, Io cerco di condurre a lui un diretto chiarimento sul Mio Piano di Salvezza 
dall’Eternità,  com’è  menzionato,  che  deve  stimolare  l’intelletto  alla  riflessione.  Ma sempre  di 
nuovo, la volontà è d’amare di un uomo determinerà il successo, dato che la sua volontà è libera e 
non viene mai costretta da Me ad una giusta decisione.  Perciò ancora molti  uomini potrebbero 
giungere alla Verità e viene tentato di tutto per apportarla a loro, ma dove viene ancora prestata 
resistenza,  anche là il  Mio Amore non può ottenere nulla,  perché perde il  suo effetto con ogni 
resistenza o rifiuto. Ma Io non cederò a stimolare il pensare degli uomini ed impiegherò anche i  
mezzi più differenti,  ed una volta raggiungerò comunque la Mia Meta, anche se passerà ancora 
molto tempo, perché il Mio Amore non finirà mai.

Amen

Dio Stesso  Come Maestro  d’Insegnamento -  Il  sapere  del 
Piano di Salvezza

B.D. No. 3905
16 ottobre 1946

oi potete accogliere da Me la Forza e la Grazia in tutta la pienezza, se soltanto le desiderate 
e  vi  aprite  per  queste.  Allora anche il  Mio Spirito  potrà  agire  in  voi  secondo il  vostro 
desiderio.  E  vi  guiderà  in  tutta  la  Verità.  Se  ora  avete  Me  Stesso  come  Maestro 

d’Insegnamento, anche il vostro sapere deve essere perfetto, cioè dovete essere istruiti bene in tutti i 
campi che comprendono il sapere spirituale. Perché se il vostro sapere è un’opera frammentaria, se 
non riconoscete i collegamenti, anche il Mio Operare ed Agire vi rimarrà incomprensibile, avrete 
delle domande di dubbio e rimarrete senza risposta, se cercate la risposta altrove se non da Me. E 
perciò  dapprima  dovete  conoscere  il  Mio  Piano  di  Salvezza  dall’Eternità,  dovete  conoscere  il 
rapporto del creato verso il Creatore, dapprima dovete rendervi conto del fatto che tutto il creato 
deve  avere  una  destinazione,  altrimenti  il  creato  non sarebbe davvero  una  testimonianza  di  un 
Potere secondo la Sapienza, dovete riconoscere il senso e lo scopo del creato, perché soltanto allora 
potete anche riconoscere il Creatore Stesso, che il Suo Amore e la Sua Sapienza Lo hanno spinto a 
rendere attiva la Sua Volontà e quindi lasciar regnare la Sua Onnipotenza. Se conoscete questo 
eterno Piano di Salvezza, allora non vi mancherà più la comprensione, quando vi viene offerta una 
Dottrina dai Cieli, ed il vostro sapere si potrà ampliare in ogni direzione. Lo sviluppo verso l’Alto 
dello spirituale è e rimane il senso e lo scopo di tutto ciò che vi è visibile, ed è il senso e lo scopo 
della vita terrena dell’uomo. Questo sviluppo verso l’Alto deve però svolgersi in uno spazio tempo 
da Me stabilito, perché il Mio divino Ordine deve essere osservato e questo richiede una limitazione 
di un periodo di Redenzione o di sviluppo. Perché secondo il Mio Ordine dall’Eternità lo stadio 
dello sviluppo come uomo è da ripercorrere soltanto nella volontà totalmente libera. Ma una libera 
volontà può ribellarsi anche al Mio Ordine dall’Eternità, ed una ribellione nella misura più alta ha 
per conseguenza la dissoluzione, quindi un totale allontanamento da Me e così il rifiuto della Mia 
Forza, che ottiene tutto. Ed Io ritiro la Mia Volontà e la Mia Forza dal creato, perché non posso 
guidarle all’uomo contro la sua volontà, così ciò significa un’infrazione della forma esteriore ed un 
irrigidimento dello spirituale in lui. Quello che deve svilupparsi liberamente verso l’Alto deve avere 
anche la  possibilità,  di  opporsi  al  Mio apporto  di  Forza,  perché  lo  sviluppo verso l’Alto  deve 
svolgersi nella libera volontà. Se ora viene abusato della volontà in una misura più elevata, cioè è 
attiva nella direzione sbagliata, allora questo è un infuriare contro il Mio Ordine dall’Eternità, e la  
sua conseguenza è una totale decadenza terrena e spirituale. Allora un periodo di sviluppo deve 
essere  condotto  alla  conclusione  e  di  nuovo ne  comincia  uno nuovo nel  Mio eterno  Ordine  e 
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comprende in sé di nuovo ogni possibilità, di venire vicino a Me nella libera volontà. Se l’uomo 
conosce il senso e lo scopo della Creazione e della vita terrena, se conosce anche il Mio eterno 
Piano di Salvezza, allora comprende pure che queste epoche devono ripetersi e che durano delle 
Eternità, finché tutto lo spirituale ha percorso lo sviluppo verso l’Alto fino a Me, ed allora saprà 
anche, quando sarà subentrato lo stato della dissoluzione, lo riconoscerà nel basso stato spirituale 
dell’umanità, quando è da aspettarsi la fine di un periodo di Redenzione, perché saprà, quando viene 
infranta la Legge dell’eterno Ordine, come riconoscerà pure, che Io non rendo non-libera la volontà 
dell’uomo e che egli quindi debba vivere obbligatoriamente nel Mio Ordine, ma che Io devo legare 
la volontà di lui in un’altra forma e che Io gli lascio bensì la possibilità di uno sviluppo verso l’Alto, 
ma non più come essere libero, ma che Io rilego di nuovo lo spirituale nella materia e che una tale  
Rilegazione  richiede  nuove  Creazioni,  quindi  anche  una  precedente  dissoluzione  delle  vecchie 
Creazioni,  che  non  adempiono  più  il  loro  scopo.  E  questo  si  svolge  periodicamente,  come  è 
destinato dall’Eternità, perché Io previdi l’orientamento della volontà dell’umanità dall’Eternità, e 
secondo questa è anche stabilito il Mio Piano di Salvezza.

Amen

Il sapere del Piano di Salvezza di Dio B.D. No. 4778
11 novembre 1949

oi potete prendere visione nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, Io non vi nascondo il 
sapere su questo, dovete soltanto trovarvi in un certo grado di maturità della vostra anima, 
affinché possiate anche afferrare ciò che vi svela il Mio Piano di Salvezza. Nel vostro essere 

deve predominare la fede e l’amore, altrimenti sareste incapaci di accogliere il sapere sul Mio Piano 
di Salvezza come Verità, perché soltanto tramite l’amore potete riconoscere il Mio Amore come 
motivazione del Mio Agire; soltanto la fede trova per tutto una spiegazione. Perciò non a tutti gli 
uomini può essere guidato questo sapere, e ciononostante è la spiegazione per tutto ciò che avviene, 
per il sorgere della Creazione, per la vita dell’uomo sulla Terra. Soltanto quando gli uomini hanno 
riconosciuto  il  senso  e  lo  scopo  della  vita  terrena,  il  senso  e  lo  scopo  della  Creazione, 
riconosceranno anche il Mio Piano di Salvezza, che rende loro comprensibile il collegamento di 
tutto ciò che altrimenti appare incomprensibile. Il sapere del Mio Piano di Salvezza ora però viene 
trasmesso  come  dimostrazione  dell’Agire  del  Mio  Spirito  a  coloro,  che  intendono  venire  a 
conoscere la Verità. Questo sapere non può essere tratto dal Libro dei padri, ma non per questo si 
deve rifiutare, perché c’è ancora molto che non registrato in questo Libro, quello che Io nascondo a 
coloro, che non portano al risveglio lo spirito in loro ed invece lo apporterò a coloro che possiedono 
la  chiave  per  la  Sapienza,  coloro  che  si  sono  formati  nell’amore.  A costoro  quindi  porto  la 
conoscenza di tutto ciò che era, è e che sarà in tutta l’Eternità. Io voglio anche che questo sapere 
venga diffuso, affinché gli uomini si rendano conto della loro grande responsabilità verso le loro 
anime. Io voglio che si cerchino nel puro intelletto una spiegazione sul senso e sullo scopo della vita 
che a loro sembra accettabile. Io voglio indicare loro mediante il sapere una direzione, che devono 
seguire. E chi ora è di buona volontà, questo sapere gli darà anche un chiarimento, che da tempo ha 
desiderato e non trovato. Il cuore gli rivelerà ciò che non gli poteva dare l’intelletto. Soltanto allora 
tutta la vita gli sarà comprensibile, soltanto allora imparerà a riconoscerMi e cercherà l’unificazione 
con Me, il Quale riconosce come desiderabile e come unica meta per lo spirituale, che è incorporato 
come uomo sulla Terra.

V

Amen
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Il sapere del Piano di Salvezza dall’Eternità. B.D. No. 5656
20 aprile 1953

l Mio Piano di Salvezza dall’Eternità spiegherebbe molto a voi uomini e vi farebbe riconoscere 
il Mio ultragrande Amore e Misericordia, ma anche la Mia Sapienza, ma prima che non sia 
acceso  in  voi  l’amore,  per  dare  la  vita  alla  scintilla  spirituale  in  voi,  tutto  vi  rimane 

incomprensibile,  e  non  accettate  nemmeno  il  puro  sapere  su  questo,  perché  per  voi  è 
incomprensibile, finché il vostro spirito non sarà illuminato mediante l’amore ed una fede viva. 
Perciò soltanto pochi saranno anche iniziati nel Mio Piano dall’Eternità, ma questi potranno anche 
sostenere tutto con convinzione ciò che sanno e Mi saranno quindi dei servitori idonei sulla Terra, 
che possono annunciare agli uomini la Mia Volontà e far notare loro lo scopo e la meta della loro 
esistenza terrena, che perciò possono agire per Me ed il Mio Regno, com’è la Mia Volontà. Per stare 
nella piena Verità per poterla anche diffondere, l’uomo deve poter chiamare suo anche questo sapere 
del Mio Piano di Salvezza dall’Eternità,  e lui  stesso lo può possedere solamente, quando lo ha 
ricevuto  mediante  il  Mio  Spirito.  E  così  dovete  sempre  discernere  da  un  sapere  apportatovi 
dall’esterno da un uomo oppure dall’interiore, allora vi sarà anche comprensibile, che il primo può 
essere messo in dubbio, mentre il  sapere ricevuto mediante lo Spirito può essere sostenuto con 
convinzione, perché l’intelletto rifiuta volentieri ciò che viene accettato senza dubbio dal cuore. Il 
Mio  Piano  di  Salvezza  però  è  ormai  comprendente.  Perciò  non  può  essere  spiegato 
intellettualmente, ma per questo ci vuole un grande sapere spirituale, per comprendere Me ed il Mio 
Piano dall’Eternità. E questo grande sapere spirituale è la conseguenza di un profondo amore ed una 
fede viva. E per questo agli uomini deve essere dapprima sempre predicato il Vangelo dell’Amore, 
devono essere stimolati all’attività nell’amore, ad un agire disinteressato per i prossimi, affinché 
soltanto  allora  la  loro  fede  si  risvegli  alla  vita  e  l’amore  e  la  fede  costringono  lo  spirito  a 
manifestarsi.. Allora gli uomini comprenderanno tutto, anche ciò che sembra impossibile sarà loro 
credibile, ed allora conquisteranno conoscenza su conoscenza, e si farà Luce in loro. Se gli uomini 
sapessero di tutto, vivrebbero anche la loro vita consapevolmente, ma anche la conoscenza premette 
come condizione l’adempimento, perché l’ignoranza è una conseguenza del peccato, della caduta 
d’un tempo da Me, e quindi soltanto la distanza da Me deve essere diminuita tramite l’amore e la 
fede, per cambiare lo stato dell’ignoranza in uno stato della Luce più chiara, quindi pienissima 
conoscenza. La Luce però può provenire soltanto dall’interiore, lo spirito deve illuminare l’uomo 
dall’interiore, soltanto allora tutto gli apparirà comprensibile, soltanto allora afferrerà il Mio Piano 
di Salvezza dall’Eternità e soltanto allora sosterrà convinto e con fervore Me e la Mia Dottrina, 
perché allora si trova nella Verità, ed è istruito da Me Stesso mediante il Mio Spirito e Mi sarà ora 
un diligente servitore nella Mia Vigna, il cui lavoro sarà anche di successo.

I

Amen

Pochi uomini conoscono il Piano di Salvezza B.D. No. 8247
20 agosto 1962

’ soltanto una piccola parte dell’umanità a cui Io posso trasmettere il sapere del Mio Piano 
di Salvezza dall’Eternità, perché la maggior parte non ha nessun legame con Me, perché le 
manca l’amore e la fede. Del Mio Piano di Salvezza, che comprende il Rimpatrio dello 

spirituale caduto da Me, avranno conoscenza sempre soltanto pochi  uomini,  che pongono delle 
domane sul senso e lo scopo della vita terrena, con la seria volontà di conoscere la Verità. Costoro 
riceveranno  anche  una  Risposta  secondo  la  Verità  e  così  verranno  loro  spiegati  anche  il 
collegamento ed il rapporto degli uomini verso il loro Dio e Creatore, di cui fa parte anche il Mio  
Piano  di  Salvezza  dall’Eternità.  Ma  quanto  pochi  si  occupano  seriamente  con  tali  pensieri 
interrogativi, e quindi è soltanto una piccola schiera, a cui Io posso comunicare Me Stesso oppure 

E
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tramite dei messaggeri, e loro vengono considerati dai loro prossimi quasi sempre come degli strani 
e derisi.  Ma gli ultimi non percorrono più la vita terrena con lo spirito cieco, ma la conducono 
coscientemente, badano a loro stessi ed il loro ambiente, badano anche agli avvenimenti nel mondo 
e riconoscono, in quale tempo vivono e sanno che il Piano di Salvezza verrà da Me eseguito, com’è 
stato  stabilito  dalla  Mia  Sapienza  e  dal  Mio Amore.  Perché  Io  ho  riconosciuto  dall’Eternità  il 
momento, in cui il basso stato degli uomini non può più essere superato, Io sapevo dall’Eternità 
della volontà degli uomini e quando perciò sarà il giorno, che mette fine all’agire despiritualizzato 
degli uomini come all’agire del Mio avversario. E com’è deciso, così verrà anche eseguito, e perciò 
le Mie Previsioni possono essere attese sicuramente, soltanto voi uomini non saprete, quando sarà 
questo giorno, ed anche i pochi che hanno conoscenza del Mio Piano di Salvezza, rimarranno fino 
all’ultimo  nell’ignoranza,  ma  riconosceranno  comunque  nei  segni  del  tempo,  com’è  suonato 
l’orologio del mondo. Ma non potranno contare su nessuna fede e nessuna comprensione, che gli 
uomini vivono nell’ultimo tempo e che si trovano davanti ad una ultima decisione. Perché chi non 
ha conoscenza del Regno spirituale, chi vede nel mondo terreno l’ultima meta della vita, ha anche 
orecchie sorde ed occhi ciechi, e non si sforzerà in nessun modo di vivere da responsabile, appunto 
perché non crede e perché anche l’amore fra gli uomini è raffreddato, che potrebbe accendere in 
loro una Luce. E così sulla Terra si riconosce soltanto un correre e tendere per la conquista terrena, 
si pensa al corpo, ed ogni pensiero è soltanto per il suo benessere e per l’adempimento dei desideri 
terreni. Gli uomini non hanno spazio nei loro cuori per dei pensieri spirituali, ed interiormente sono 
vuoti, e le anime si trovano in una grande miseria. Ma da Parte Mia non può avvenire nulla di 
diverso, che sempre di nuovo indicare questi uomini mondani alla vita che arriva dopo, quando 
devono  abbandonare  il  loro  corpo  terreno.  Ma  anche  se  giornalmente  viene  presentato  loro 
l’improvviso decesso dei prossimi, se sentono di catastrofi o sciagure, che arraffano all’improvviso 
molti uomini, ne prendono conoscenza soltanto con indifferenza e credono piuttosto, che con la 
morte del loro corpo sprofonderebbero in un nulla. Ed a loro non possono nemmeno essere date 
delle dimostrazioni di ciò che pensarono erroneamente. Ma con la seria volontà potrebbero giungere 
alla fede in una continuazione della vita, questa però manca loro. Il Mio Piano di Salvezza però 
viene eseguito, ed Io guido sempre di nuovo questo sapere agli uomini, in modo che loro stessi 
possano prenderne posizione, se non respingono irretiti i Miei messaggeri, ma se riflettono su ciò 
che viene loro annunciato mediante costoro. Io cerco sempre di nuovo a scuotere degli  uomini 
deboli o ignari dalla letargia del loro spirito, ed Io inseguo ogni anima d’uomo con il Mio Amore e 
la voglio aiutare ad un bagliore di conoscenza, affinché possa prendere il suo rifugio in Me nelle ore 
della massima miseria. E sarà aiutata ancora nell’ultima ora, ma lei stessa deve prendere la via verso 
di Me, deve pregare Me per l’Aiuto e la Misericordia nella sua debolezza, lei deve volere trovare la 
salvezza prima che sia troppo tardi, perché il giorno è stabilito e verrà mantenuto, e verrà, com’è 
annunciato mediante la Parola e la Scrittura.

Amen

L’effetto del sapere del Piano di Salvezza B.D. No. 8402
4 febbraio 1963

fferratelo, che tutto ciò che vedete è sorto per l’Amore per voi, le Mie creature, affinché 
aveste potuto avere la possibilità di diventare di nuovo ciò che siete ora, degli esseri auto 
consapevoli,  che  devono  ripercorrere  l’ultima  breve  via  verso  di  Me,  la  loro  Origine. 

Afferratelo,  che  dapprima  avevate  perduto  la  vostra  auto  consapevolezza  e  che  siete  passati 
attraverso tutte le prove della Creazione dissolti in innumerevoli particelle, ma che originariamente 
eravate  stati  creati  da  Me  come  degli  esseri  auto  consapevoli  e  che  dovete  anche  di  nuovo 
raggiungere il vostro stato primordiale, a cui vi deve servire il breve cammino terreno. Quest’Opera 
di Rimpatrio è qualcosa di Portentoso, che vi deve sempre di nuovo essere presentata,  affinché 
riconosciate anche il grande significato del vostro cammino terreno, perché da questo dipende la 

A
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vostra sorte nell’Eternità. E per questo Io vi inizio nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità e vi dono 
un sapere, che non è noto a tutti gli uomini. E lo potranno sempre soltanto comprendere quegli 
uomini, che si occupano seriamente con il senso e lo scopo della vita terrena. E soltanto questi sono 
anche in grado di farlo notar di nuovo ai loro prossimi e di chiarire loro la grande importanza della 
vita terrena. Ed è nuovamente così urgente, perché è l’ultimo tempo prima della fine e poi inizia una 
nuova epoca, che sarà vista solo dagli uomini che si sforzano seriamente di ritornare a Me. E’ come 
al tempo del Mio cammino terreno, che sempre soltanto pochi sono ricettivi per un profondo sapere 
sul Mio Operare ed Agire, perché è di nuovo da registrare un basso stato dell’umanità dal punti di  
vista spirituale, che la generalità è inaccessibile per un tale sapere e sarebbe anche insensato, di 
fornirle per questo delle dimostrazioni, che la loro esistenza come uomo ha richiesto un percorso 
infinito attraverso la Creazione, che per l’anima era stato terribilmente tormentoso. Un tale sapere 
viene accettato soltanto da pochi ed ora viene condotto rispettivamente il cammino di vita. E gli 
uomini  non possono essere  costretti  in  nessun modo a credere  in  questo,  perché  una tale  fede 
sarebbe  anche  senza  scopo  e  poi  li  determinerebbe  soltanto  la  paura  al  cambiamento  del  loro 
cammino di vita. Ma Io so quale effetto ha il sapere sul Mio eterno Piano di Salvezza sui differenti  
uomini,  Io  so  chi  conquista  per  sé  dei  vantaggi  spirituali  nella  profonda  fede,  chi  impara  a 
riconoscere ed amare Me, perché vede in tutto il Mio Amore e si trova di fronte al Mio Agire pieno 
di riverenza. Ed Io spruzzo ovunque come scintille di Luce questo sapere mediante l’apporto della 
Parola da parte dei Miei servitori sulla Terra. Dove si trova soltanto un cuore aperto, Io irradio la 
Mia Luce e così potrò sempre ancora tenere un ricco raccolto, quando sarà la fine per gli uomini di 
questa  Terra,  quando  si  svolgerà  la  grande  trasformazione,  quando  sorgeranno  di  nuovo  delle 
Creazioni totalmente nuove, affinché l’Opera di Rimpatrio possa proseguire e lo spirituale ancora 
legato possa salire in Alto. Chi osservasse soltanto con occhi aperti ed il cuore dischiuso le Opere di 
Creazione, rifletterebbe anche su queste e riceverebbe anche presto il chiarimento secondo la Verità. 
Ma gli uomini passano ciechi oltre alle Opere di Meraviglia del Mio Amore, la Mia Sapienza ed il 
Mio Potere, perché sono ancora totalmente ciechi nello spirito, ed il loro stato non può migliorare, 
finché sono privi d’amore. E fino ad allora saranno anche succubi del Mio avversario, che farà di 
tutto  per  trattenere  gli  uomini  dall’agire  nell’amore.  Ma  l’intelletto  degli  uomini  deve  essere 
interpellato, quando deve essere loro portato il sapere del loro percorso infinitamente lungo prima 
della loro esistenza come uomo, affinché alcuni pochi diventino riflessivi e contino con la Verità di 
questo e  poi  è  possibile  anche un cambiamento  del  loro cammino di  vita.  Ed anche se queste 
possibilità sono molto minori, Io Sono comunque preoccupato per ogni anima, per conquistarla per 
Me, prima che venga la fine. Agli uomini deve sempre di nuovo essere indicato a riflettere su tutto 
ciò che li circonda, di ciò che rallegra i loro occhi come Opera di Creazione, quello che è sorto per 
la mano d’uomo. Allora saranno anche aperti verso il sapere che spiega loro tutto ciò che non può 
essere spiegato soltanto umanamente oppure in modo insufficiente e perciò deve essere conquistato 
mediante l’agire dello spirito. Perciò Io darò a voi uomini sempre di nuovo conoscenza sul Mio 
Piano  di  Salvezza  dall’Eternità,  particolarmente  nell’ultimo  tempo  prima  della  fine,  per  darvi 
chiarimento anche sul Mio Amore, sulla Mia Sapienza ed il Mio Potere, che deve e può risvegliare 
in voi l’amore per Me e poi vi è anche garantito il ritorno a Me, che però non può mai aver luogo 
senza amore.

Amen

Che  cosa  è  da  intendere  sotto  „il  Piano  di  Salvezza 
dall’Eternità“?

B.D. No. 8419
22 febbraio 1963

ercate il Mio Regno e soprattutto alla Verità, perché allora anche il Mio Regno verrà a voi. 
Perché soltanto la pura Verità vi indica la giusta via che conduce nel Mio Regno, nel Regno 
di Luce,  della Forza e della Beatitudine.  E la pura Verità vi  verrà apportata secondo il 

vostro grado di maturità, che determina anche la vostra facoltà d’accoglimento, quindi vi possono 
C
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essere dischiuse le più profonde Sapienze, quando siete in grado di afferrarle in conseguenza del 
vostro grado d’amore o di maturità. Ma anche poche profonde Rivelazioni renderanno felici voi che 
non potete ancora afferrare tutto ciò che vi vorrebbe offrire il Mio Amore. Io Stesso però diffondo 
sempre la  Verità  a  colui  che la  desidera  seriamente,  perché non Mi nego a  nessuna delle  Mie 
creature e, come Io Stesso l’eterna Verità, riconosco il vostro desiderare come riconoscimento di Me 
Stesso, come desiderio di essere pure unito con Me. Ma voi stessi determinate sempre la profondità 
di  ciò  che  vi  affluisce  da  Me del  sapere,  e  perciò  potete  anche  compenetrare  nei  Misteri  più 
profondi, quando vi formate totalmente nell’amore, nel vostro essere Ur, nel quale stavate nella 
conoscenza  più  chiara.  Voi  dovete  di  nuovo  raggiungere  questo  grado,  ed  allora  sarete  anche 
incommensurabilmente  beati,  perché  allora  non  vi  rimane  più  niente  nascosto,  perché  allora 
riconoscete anche il Mio Amore, Sapienza e Potere ed il vostro amore per Me diventa sempre più  
forte, che significa incommensurabile felicità, sia per voi come anche per Me, Che ho nostalgia del 
vostro amore. Quello che Io posso già trasmettervi sulla Terra in conoscenze, contribuirà sempre ad 
infiammare il vostro amore per Me, ma Io non posso donarvi nessuna Luce, finché voi stessi siete 
ancora senza amore, perché allora il vostro spirito è oscurato, ed i Miei Raggi di Luce d’Amore non 
possono spezzare l’oscurità contro la vostra volontà. Il sapere della vostra origine e la vostra meta, 
di sapere del Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, del Mio Essere, del Mio Operare ed Agire, di 
conoscere  tutti  i  collegamenti  che  riguardano  la  vostra  esistenza  come  il  Sorgere  dell’intera 
Creazione,  è  già  uno stato  della  conoscenza,  uno stato,  dove innegabilmente ha colpito  il  Mio 
Raggio di Luce d’Amore, che ha compenetrato l’oscurità, nel quale voi stessi vi siete precipitati 
mediante la vostra resistenza contro il Mio Amore. Ed anche se non traete nessuna utilità da questa 
conoscenza, sarete comunque felici di conoscere la pura Verità e l’accoglierete grati dalle Mie Mani 
e desidererete di penetrare sempre più profondamente in Regioni che finora vi erano chiuse. Ed Io 
potrò  darvi  delle  spiegazioni  sempre  più  profonde  che  riguardano  il  Mio  Essere  dall’Eternità, 
benché non siate in grado di sondarMi eternamente. Ma saprete che la Mia Meta è la vostra totale  
unificazione con Me, saprete che il tendere costantemente a Me Stesso ha per conseguenza anche un 
costante adempimento e felicità, e che questa beatitudine non finirà in eterno, ma anche la vostra 
nostalgia per Me non finirà mai. Sono dei concetti che voi uomini non potete afferrare, finché non 
siete ancora perfetti.  Voi siete proceduti  da Me e quindi nella vostra sostanza primordiale siete 
uguali a Me, come lo Sono Io Stesso. Ma il “creato” deve dapprima formare sé stesso nella libera  
volontà in “dei”, quindi devono diventare figli Miei, che possono creare ed agire nella stessa Forza 
e nella stessa Volontà con Me. E questa trasformazione, questo “diventare degli dei”, è alla base del 
Mio intero Piano di Creazione, perché richiede la vostra propria collaborazione, la vostra propria 
libera volontà. Questo quindi è da intendere sotto il “Piano di Salvezza dall’Eternità”, ed il sapere di 
questo è perciò già un segno per il fatto che questa trasformazione è quasi conclusa. Ma soltanto 
molto raramente è possibile dischiudere ad un uomo sulla Terra il sapere più profondo, perché per 
questo deve essere spiritualizzato il corpo e l’anima, alla Mia Irradiazione non deve essere opposta 
nessuna resistenza,  cosa che farà  sempre un corpo non ancora definitivamente spiritualizzato e 
perciò non permette  così  il  definitivo  agire d’amore.  Questa  piena spiritualizzazione del  corpo 
insieme alla sua anima non viene raggiunta da molti uomini, ed un tale stato di maturità ha anche 
per  conseguenza il  decesso da questa  Terra.  Ma l’anima riceve  la  Luce più chiara,  cioè  il  più 
profondo sapere di tutto al suo ingresso nel Regno spirituale, in modo che le siano chiari tutti i  
collegamenti ed ora viene irrorata illimitatamente dalla Luce d’Amore divina ed ora lei stessa può 
eseguire l’attività più beatificante come stazione di Forza: di portare oltre la Luce e la Forza verso 
luoghi senza Luce sulla Terra ed anche nel Regno dell’aldilà. E queste anime di Luce sono poi 
attive su Mio Incarico, perché possono rappresentare la piena Verità, perché la  possiedono loro 
stesse. Con una giusta vita d’amore voi uomini potete ricevere molto sapere già sulla Terra, perché 
tramite l’agire d’amore vi unite con Me e quindi mediante questa unificazione potete anche ricevere 
di nuovo la Luce, perché io Stesso Sono la Luce dell’Eternità, e la Luce è conoscenza, la Luce è un 
sapere secondo la Verità, che però vi manca all’inizio della vostra esistenza terrena, voi entrate 
quindi sulla Terra nella totale oscurità, ma la potete lasciare di nuovo nella Luce più chiara. Ma non 
potete  ricevere Luce più chiara dagli  uomini,  a  meno che non sia proceduta da Me e vi viene 
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trasmessa da uomini.  Ma è grave per la vostra anima quando si  sente bene nell’oscurità e non 
desidera nessuna vera Luce. Allora porta con sé l’oscurità anche nel Regno dell’aldilà, e può durare 
delle Eternità, prima che le splenda una Luce, perché anche allora è determinante ancora la sua 
volontà, se segue le scintille di Luce, che tramite la Mia Grazia risplendono sempre di nuovo. Ma 
sulla Terra può entrare facilmente nella cerchia di Luce, perché Io invio sempre di nuovo ad ogni 
uomo dei messaggeri, che su Incarico Mio devono dare loro una Luce, ma dipenderà sempre dalla  
volontà dell’uomo, come si predispone verso la Luce, verso il Mio Raggio d’Amore, perché nessun 
uomo viene costretto ad entrare nella cerchia di Luce, m deve voler fuggire egli stesso dall’oscurità.

Amen

Processo dell’Opera di Rimpatrio B.D. No. 8564
20 luglio 1963

ulla può andare perduto in eterno, quello che una volta è stato creato da Me e dalla Mia 
Forza, rimane esistente, perché è eterno e ritorna anche inevitabilmente a Me quale Fonte 
di  Forza  dall’Eternità,  perché  così  è  fondato  nella  Legge  del  Mio eterno  Ordine.  Ma 

l’essenziale, che ha avuto la sua origine in Me poteva come essere perfetto, divino, invertire nella  
libera volontà nell’opposto. Poteva rinunciare alla sua perfezione e formarsi in un essere contrario a 
Dio. E lo ha fatto e non gli è stato impedito da Me, perché Io ho perseguito un Piano, perché Io Mi 
sono posto una meta per tutti gli esseri creati: che diventino Miei “figli”, che n o n potevo creare Io 
Stesso,  ma che si devono formare a questo loro stessi  nella libera volontà.  E perciò Io non ho 
impedito la loro caduta da Me, ma preparai per tutto l’essenziale una volta caduto un processo 
dell’Opera di rimpatrio. Io ho trasformato la Forza proceduta una volta da Me come esseri in Opere 
di Creazione di ogni genere. Io ho dissolto gli esseri in incalcolabili particelle, dei quali anche delle 
Opere di Creazione vennero vivificate e così divenne ora attiva la Forza nella Mia Volontà cioè 
secondo la natura, ogni opera di Creazione effettuò il compito a lei assegnato, perché Io non ho fatto 
sorgere n nulla senza senso e scopo. Ogni Opera di Creazione aveva la sua destinazione, ed il Mio 
Amore, Saggezza e Potenza fece sorgere così un mondo terreno, che celava ogni particella animica 
caduta, che ora maturava lentamente verso l’altura, perché dovevano una volta ritrovarsi di nuovo 
come esseri singoli, perché dovevano di nuovo una volta, come una volta lo spirito primordiale, 
incarnarsi nell’uomo, per poi sostenere l’ultima prova di volontà: di volgersi volontariamente a Me, 
come si è distolto una volta volontariamente da Me. E questo lungo percorso di sviluppo verso 
l’alto  significa  ora,  per  l’essere  primordiale  dissolto  in  particelle  un  cammino  del  servire,  in 
opposizione alla caduta, che aveva come motivo l’arroganza e la brama di dominio dell’essere. Il 
ritorno può avvenire soltanto sulla via del continuo servire, che ora avviene nello stato dell’obbligo, 
finché poi una volta l’essere deve servire nello stato di uomo liberamente spinto dall’amore, cosa 
che poi garantisce certamente il perfezionamento su questa Terra. E’ una via infinitamente lunga, 
che l’essere una volta caduto deve percorrere, finché nello stato della libera volontà da uomo può 
esprimere la sua ultima decisione. E questa via è terribilmente dolorosa, che all’uomo è tolto il 
ricordo, perché si deve decidere liberamente ed il sapere delle sofferenze e dolori dello stato legato 
lo renderebbe non libero nel suo pensare e volere come uomo. Perché la paura lo spingerebbe alla 
giusta decisione, cosa che sarebbe però del tutto senza valore per l’anima ed il suo perfezionamento. 
L’uomo deve servire liberamente per amore e portare se stesso alla maturità, e per questo fa il suo 
cammino  sulla  Terra.  Perché  l’uomo è  lo  spirito  primordiale  una  volta  caduto,  a  cui  vengono 
dischiuse tutte le possibilità attraverso il Mio infinito Amore per diventare di nuovo quello che fu in 
principio: un essere nella più sublime perfezione, che ora però nella libera volontà ha raggiunto egli 
stesso la perfezione, che Io non ho potuto dargli ed è ora diventato ‘l’opera creata’ a Mia Immagine, 
Mio figlio. Questa è la meta, che Io ho posto sin dal principio, che richiedeva una via di sviluppo 
infinitamente lunga ed è da comprendere come il “Mio Piano di Salvezza sin dall’Eternità”. E così 
voi uomini sappiate che voi siete quello spirituale caduto, che si trova poco prima della meta, che 
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consiste nel fatto che voi vi uniate nella libera volontà con Me, che significa di nuovo, che voi 
dovete trasformarvi in amore, per poter unirvi con Me quale l’Eterno Amore. Voi sapete ora, che la 
vostra esistenza n o n è iniziata soltanto come uomo, ma che voi esistete già da tempi eterni. – Voi 
sapete che non siete proceduti in questo stato da Me, che non può essere chiamato perfetto, perché 
voi come uomini avete delle debolezze e manchevolezze in voi, voi non siete delle creature perfette 
e non potete mai e poi mai essere proceduti in questo stato da Me, dato che Io posso creare s o l o 
qualcosa di perfetto. E questo sapere dovrebbe darvi da pensare e portarvi alla riconoscenza, che 
anche la vostra vita terrena deve avere uno scopo: arrivare di nuovo alla perfezione, nella quale vi 
trovavate primordialmente e che voi avete  liberamente ceduta.  E così  voi sapete  poi  anche del 
vostro compito, che consiste nel fatto di trasformarvi in amore, che è il vostro elemento primordiale, 
perché voi siete lo stesso come Me nella vostra sostanza primordiale. Voi come uomini siete bensì  
ancora lontano dalla perfezione, ma voi siete e rimanete delle creature divine, che non potranno mai 
più finire e per la cui perfezione Io ho sempre di nuovo cura, che Io non abbandono mai e che 
raggiungeranno certamente una volta l’ultima meta: ad essere uniti con Me nel modo più intimo e di 
rimanerlo in tutte le Eternità. Il fatto che voi uomini sapete poco di questo è causato solo dal debole 
grado d’amore,  altrimenti  vi  trovereste  nella  pienissima  conoscenza,  ma poi  sarebbe già  anche 
vicina la vostra perfezione. Ma da Me vi arriva questo sapere, se solo siete pronti ad accettarlo, se 
solo voi chiediate di venire a sapere dei collegamenti,  che riguardano voi stessi il  vostro Dio e 
Creatore dall’Eternità e l’intera Creazione. Allora voi verrete veramente istruiti in tutta la Verità ed 
ora voi farete anche coscientemente il vostro cammino terreno con la meta dell’ultima unificazione 
con Me. Voi arriverete alla perfezione e ad una Vita in beatitudine, che dura in eterno.

Amen

La via del ritorno dello spirituale a Dio B.D. No. 7567
4 aprile 1960

utto lo spirituale caduto ha intrapreso il ritorno a Me, che è legato nelle Opere di Creazione 
su questa Terra. Appena è incorporato nella dura materia, inizia questa via del ritorno, che 
necessita  di  un  tempo  infinitamente  lungo,  prima  che  venga  condotta  alla  fine.  Ma lo 

spirituale legato è sottratto all’influenza del Mio avversario, non ha più nessun potere su questo 
spirituale, non lo può più opprimere e determinare secondo la sua volontà all’attività, che sarebbe 
rivolta contro di Me, ma questo spirituale legato si muove nella legge dell’obbligo, esegue la sua 
destinazione secondo la Mia Volontà, e da ciò giunge dopo un tempo infinitamente lungo in uno 
stato che permette l’incorporazione come uomo, affinché poi deve superare l’ultima breve prova di 
vita terrena, per diventare definitivamente libero dalla forma. Tutto ciò che voi uomini vedete nella 
Creazione, è quindi dello spirituale che tende a Me, è salito dall’abisso più profondo, e persino lo  
spirituale legato ancora nella dura materia si trova all’inizio del suo sviluppo, è dello spirituale 
svincolato al Mio avversario, che giunge anche una volta a Me nella Casa del Padre, quindi non 
langue più senza speranza nell’abisso più profondo. C’è ancora molto dello spirituale una volta 
caduto, che non ha ancora intrapresa questa via del ritorno, perché innumerevoli erano gli esseri che 
sono proceduti dalla Mia Forza e dalla volontà di Lucifero, e passeranno delle Eternità, finché tutto 
il caduto sarà definitivamente redento, finché tutto ciò che era caduto sarà spiritualizzato e possa di 
nuovo agire nella Luce e Forza al Mio Fianco in illimitata beatitudine. Ma lo stadio come uomo è 
determinante  per  la  durata  del  ritorno,  perché  in  questo  stadio  il  Mio  avversario  ha  di  nuovo 
influenza sullo spirituale, che Io non gli posso negare, perché lo spirituale lo ha una volta seguito 
nella libera volontà e perciò egli fa valere il suo diritto di proprietà, e durante la vita terrena quindi 
non gli viene negato questo diritto. Egli lotta in questo tempo proprio come Io per lo spirituale, per 
riconquistarlo di nuovo, che si è già notevolmente avvicinato a Me mediante il cammino attraverso 
la Creazione, dove ha già diminuito la sua resistenza d’un tempo e che ora nella vita terrena come 
uomo deve deporre l’ultima decisione della volontà, dove l’uomo può nuovamente usare la libera 
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volontà, che ora deve orientare giustamente: verso di Me, dal Quale si era una volta allontanato con 
la  propria  spinta.  Se  voi  uomini  sapete  della  via  infinitamente  lunga  del  vostro  sviluppo 
antecedente, allora non dovrebbe esservi difficile decidervi in modo giusto; ma questo cammino di 
sviluppo non può esservi dimostrato e perciò in ciò vi manca anche la giusta fede, e vi trovate nel 
grande pericolo di usare nuovamente in modo sbagliato la vostra volontà di darvi all’influenza del 
vostro avversario, che può significare una nuova caduta nell’abisso, se ancora prima della morte del 
vostro corpo non vi confessate per Me e vi svincolate al suo potere. La via verso la Casa Paterna 
non è  più  lunga,  quando potete  iniziare  la  vita  terrena  come uomo,  e  vi  viene  anche indicata  
chiaramente affinché non vi sia davvero difficile raggiungere la vostra meta. Ma non deve essere 
usata nessuna costrizione sulla vostra volontà, né da parte del Mio avversario, né da Parte Mia, e 
perciò il vostro successo è dubbio, e ci vuole la vostra propria volontà, che vorrete percorrere la 
giusta via, e questa volontà sperimenterà davvero il Sostegno. Ma dovete sempre ricordarvi del 
vostro lungo tempo di sviluppo antecedente, dovete cercare di credere a ciò che vi giunge come 
conoscenza su questo, ed ora dovete condurre rispettivamente il vostro cammino di vita. Perché 
allora condurrete a conclusione un tempo di sviluppo infinitamente lungo, ritornerete come figli al 
vostro Padre, potete creare ed agire accanto a Me nella perfezione di un tempo, come la possedevate 
da spirito Ur, farete parte di coloro, che si sono totalmente staccati dal loro signore di una volta e 
che rimangono ora in eterno con Me, sarete tornati  al  Padre come figli Suoi, che Egli  ora non 
perderà mai più, perché sono diventati perfetti, com’E’ perfetto il Padre nel Cielo.

Amen

Il percorso di sviluppo si svolge secondo la Legge B.D. No. 8538
23 giugno 1963

oi dovete passare attraverso tutte le fasi del vostro sviluppo verso l’Alto, nessuna fase può 
essere saltata, perché come la vostra caduta nell’abisso deve svolgersi anche la vostra salita, 
e ciò significa che ogni particella della vostra anima dissolta, ogni piccola scintilla di Forza 

una volta irradiata da Me, deve di nuovo unificarsi nell’anima auto consapevole ed essere passata 
attraverso tutte le Opere di Creazione, perché soltanto così può avvenire l’unione di una particella 
con  l’altra.  Questo  sarà  incomprensibile  per  voi,  perché  non  potete  nemmeno  immaginarvi  la 
molteplicità delle Mie Opere di Creazione, e perché potete immaginarvi ancora meno, che l’intera 
Creazione è esistente in miniatura nella vostra anima,  perché da uomo non sareste  in  grado di 
vedere niente  se non esistesse nella  vostra  anima.  E così potrete  comunque immaginarvi  quale 
incommensurabile  spazio  di  tempo  è  stato  necessario  per  questo  sviluppo  verso  l’Alto  fino 
all’uomo, e se ora confrontate il tempo della vostra vita terrena con questo, allora potete davvero 
parlare soltanto di un attimo, in cui passate come uomo sulla Terra, ma a voi sembra molto lungo, 
perché in questo tempo siete sensibili al dolore e la vita terrena come uomo è ricca di sofferenze ed 
avversità di ogni genere, ma non da confrontare con il tempo dei tormenti, in cui la vostra anima 
passava dissolta attraverso la Creazione. Perché come uomo possiede già di nuovo una certa libertà, 
che lei stessa è capace di illudersi di uno stato di felicità, quando si crea delle gioie terrene e si 
adempie delle brame terrene. Ma allora è ancora senza conoscenza della sua vera costituzione, che 
può trovare la vera felicità e la pace interiore solamente, quando si muove di nuovo nell’eterno 
Ordine, uno stato, a cui deve tendere con tutta la serietà nella vita terrena per raggiungere la meta, 
per il cui scopo cammina sulla Terra. L’intero percorso di sviluppo dall’abisso verso l’Alto si è  
svolto secondo la Legge dell’eterno Ordine. Nessuna fase dello sviluppo può essere saltata, per cui 
Io, dopo il  finire di un periodo di Redenzione e l’inizio di uno nuovo, lascerò valere la stessa 
Legislazione nel cammino degli esseri nuovamente rilegati, che quindi ogni essere che ha fallito 
come  uomo  ed  è  sprofondato  così  in  basso,  che  non  gli  può  essere  risparmiata  la  Nuova 
Rilegazione, di venire di nuovo bandito nella solidissima materia, e che deve ripercorrere passo 
dopo passo attraverso tutte le Creazioni, che non deve aspettarsi delle formazioni già più leggere 
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oppure un rinnovato percorso abbreviato attraverso la Creazione. Ciò che è nuovamente legato deve 
subordinarsi alla Legge dell’eterno Ordine e languire di nuovo per tempi infiniti nello stato legato e 
nel tormento, per poter deporre una volta di nuovo nell’esistenza come uomo la prova della libera 
volontà. Questa Legge dell’Ordine non può essere rovesciata, per quanto sia profondo il Mio Amore 
per le Mie creature. Si tratta della loro perfezione, ed il Mio Amore non può prevenire o sospendere 
una Legge, che la Mia Sapienza ed il Mio Amore ha riconosciuto giustoe buona. Io posso fare 
soltanto una cosa, ammonire ed avvertire voi uomini e sottoporvi questo sapere, affinché cambiate 
ancora e tendiate con tutta la serietà alla vostra meta, finché c’è ancora tempo. Per questo Io riverso 
le Mie Grazie ancora sull’umanità in una misura, che tutti voi uomini potete diventare beati se le 
volete ancora usare. Ed Io vi posso solo sempre dare un’immagine secondo la Verità, di che cosa si 
tratta della vostra esistenza come uomo sulla Terra, Io posso solo consigliarvi urgentemente, di 
ascoltare delle spiegazioni di questo genere e di riflettere su queste. Io non posso descrivervi a tinte 
abbastanza fosche il tempo del vostro passaggio attraverso la Creazione nello stato dell’obbligo, 
affinché ripensiate e facciate di tutto, per sfuggire a questa Nuova Rilegazione. Perché lo potete, 
perché Io vi dono delle Grazie, perché Io Stesso Sono sempre pronto ad aiutare, e soltanto lasciate 
riconoscere la minima volontà di adempiere lo scopo della vostra esistenza terrena. Ma Io non posso 
trasferirvi in uno stato di maturità contro la vostra volontà, che esclude una Nuova Rilegazione, 
dovete aspirare a questo voi stessi e trovare la via verso di Me e chiederMi l’Assistenza. E dovete  
ascoltare la Mia Parola, che vi indica la giusta via verso di Me. Perché con la seria volontà Mi 
troverete anche, e poi siete salvi e non avete più da temere nessuna ripetuta Rilegazione. Ma Io non 
posso  desistere  dalla  Mia Legge dell’eterno Ordine.  Io  devo rispettare  la  vostra  libera  volontà 
durante il vostro soggiorno sulla Terra come uomo. Io posso soltanto indicarvi i tormenti infiniti che 
vi attendono di nuovo, se non cambiate ancora prima della fine di questa Terra,  ma non posso 
costringervi di credere, non posso costringervi ad’amare. Ma vi devono colmare amore e fede, se 
volete  rimanere risparmiati  dall’ultimo Giudizio,  dalla  Nuova Rilegazione nelle  Creazioni  della 
nuova Terra.

Amen

L’Aiuto  spirituale  sulla  via  del  Rimpatrio  –  La  libera 
volontà

B.D. No. 8891
6 dicembre 1964

ono già sorti innumerevoli mondi, per accogliere la schiera infinita degli spiriti primordiali 
caduti, che come non liberati necessitano appunto di infinitamente tante Creazioni, per poter 
percorrervi il loro cammino di sviluppo. Ma tutti questi mondi sono anche stati organizzati 

da spiriti di Luce in modo che nelle loro Creazioni si potevano celare quelle entità, perché in ciò si 
trova la beatitudine degli esseri di Luce, di esporre per lo spirituale caduto continuamente delle 
Creazioni, affinché ognuna adempisse il suo scopo, di portare in queste lo spirituale legato alla 
maturazione. E così il mondo spirituale è i n durevole contatto con lo spirituale caduto, soltanto che 
quegli esseri sentono in ciò una incomparabile beatitudine, mentre lo spirituale caduto percorre e 
deve percorrere una via dolorosa, per raggiungere anche una volta la meta, di partecipare pure in 
modo creativo per lo spirituale ancora infelice. Il mondo di Luce usa quindi la Forza, con cui viene 
continuamente  compenetrata,  per  la  creazione  di  sempre  nuove  Creazioni,  ciononostante  non 
s’intravede nessuna fine,  ci  sono ancora così tante sostanze non legate che attendono di venire 
catturate dai raggi di Luce di quegli esseri, che frullano ancora liberi nel Cosmo, che devono essere 
ancora raddensati nella materia, per poter ora cominciare la via dello sviluppo. Perché la materia è 
Forza spirituale, che si è raddensata nella forma. Quindi lo spirituale deve farsi catturare e così 
dapprima rinunciare alla resistenza, che consiste nel fatto che rifiuta ogni Forza d’Amore. Gli esseri 
di Luce avvolgono con la loro Forza d’amore questa sostanza spirituale, senza costringerla alla 
rinuncia della sua resistenza, ma l’amore esercita un effetto benefico sullo spirituale ancora avverso, 
affinché  si  lasci  catturare,  cioè  che  sia  spezzata  la  prima  resistenza.  E  poi  lo  spirituale  passa 

S

Bertha Dudde - 16/37
Source:: www.bertha-dudde.org



attraverso tutte  le  Creazioni  nello  stato  dell’obbligo,  che  è  estremamente  doloroso,  ma  non da 
evitare, perché questo percorso conduce una volta all’ultima perfezione. E lo spirituale pieno di 
Luce aiuterà sempre ogni spirituale sprofondato nell’abisso, a salire dall’abisso, anche se questa via 
richiede  tempi  infiniti,  prima  che  conduca  all’ultima  meta,  all’incorporazione  come uomo.  Ma 
allora lo spirito primordiale una volta caduto è di nuovo completo in tutte le sue particelle, non gli 
manca la minima sostanza spirituale, è ciò che era prima della sua caduta nell’abisso, ma una cosa 
non c’è ancora in lui: egli è ancora totalmente privo d’amore, senza il quale non esiste nessuno 
sviluppo verso l’Alto. Per questo Dio ha compiuto la più grande Opera d’Amore, quando ha creato 
l’uomo e gli ha assoggettato una scintilla del Suo Spirito Dio, che ora rende l’uomo capace di 
cambiare di nuovo nel suo essere primordiale, di diventare di nuovo ciò che era in principio. Che 
ora anche gli esseri di Luce nuovamente non cedono nei loro sforzi, a condurre l’uomo alla maturità 
la più elevata possibile, s’intende da sé, perché proprio questa è la loro beatitudine, di dare agli 
uomini nell’ultimo stadio l’aiuto, per aiutare anche loro alla beatitudine, benché la libera volontà lo 
possa anche impedire e l’uomo si allunga di nuovo infinitamente il tempo dell’allontanamento da 
Dio.  Ma l’amore  di  quegli  esseri  è  così  grande,  che  sono legati  per  Legge,  che  possono agire 
soltanto quando la libera volontà dell’uomo lo permette. Ma se voi uomini sapeste e credeste del 
vostro percorso di sviluppo, se già ne siete informati, allora impieghereste tutta la forza, per poter 
abbandonare una volta l’involucro come uomo, per venir di nuovo accolto nel Regno di Luce e 
prendere parte in tutta la Magnificenza. Ma non vi può essere data nessuna dimostrazione, ma non 
potrete  nemmeno  dire,  di  essere  rimasti  ignari.  E  così  dipende nuovamente  dalla  vostra  libera 
volontà, come una volta, quando siete caduti nell’abisso. Anche allora avete usato erroneamente la 
vostra volontà e lo avete dovuto espirare per delle Eternità, ma non potete nemmeno aspettarvi ora 
una sorte migliore, quando fallite di nuovo nella vostra volontà. Ma avrete in ogni tempo l’aiuto, 
soltanto voi stessi dovete essere di una buona volontà che vogliate anche farvi aiutare.

Amen

Il  Piano di Salvezza di  Dio – Il  peccato primordiale – La 
caduta di Adamo – La Redenzione

B.D. No. 6973
20 novembre 1957

’Opera della Redenzione è iniziata con il sorgere delle Creazioni nel Cosmo – è cominciata 
con il legare la sostanza spirituale indurita nella forma – quindi con il sorgere delle forme 
materiali, che prima nella loro sostanza stessa erano dello spirituale e poi ospitavano in sé 

anche  delle  sostanze  spirituali,  che  avevano  già  percorso  un  certo  cammino  di  sviluppo.  Lo 
spirituale una volta caduto da Dio si era talmente allontanato da Lui, che la Forza di Dio non lo  
toccava più e perciò è diventato immobile e rigido, si è indurito in sé stesso. E così era in possesso 
dell’avversario  di  Dio  e  non  avrebbe  mai  modificato  la  sua  consistenza.  Ma  il  Piano  di  Dio 
consisteva  nel  fatto,  di  creare  a  questo  spirituale  indurito  una  possibilità,  di  giungere  ad  una 
Magnificenza,  che  supera  di  molto  la  beatitudine  di  un  tempo.  Dio  voleva  formare  delle  Sue 
“creature”, dei “figli”; un’Opera, che però la creatura doveva compiere da sé. La creatura ora, che si 
è ribellata contro Dio nella libera volontà e perciò è caduta infinitamente in basso, aveva questa 
possibilità, che saliva di nuovo alla maturità e nella piena libera volontà poteva svolgere l’Opera 
della divinizzazione. Ma doveva essere elevato dagli abissi più profondi, perché egli stesso non era 
più in grado di risalire, dato che non possedeva più nessuna forza. E Dio ha fornito quest’Aiuto al 
caduto,  che  ha  fatto  sorgere  la  Creazione,  che  Egli  ha  formato  la  sostanza  spirituale  indurita 
mediante  la  Sua  Volontà  in  Creazioni  di  differenti  generi.  E  con  queste  Creazioni  dunque 
cominciava la Redenzione, il Rimpatrio dello spirituale a Dio. Allo spirituale era assicurato una 
salita  fino ad  un certo grado,  perché in  questo Piano di  Creazione  decide la  Volontà  divina,  e 
l’avversario di Dio non ha alcuna influenza sullo spirituale legato nelle Creazioni. Anche l’ulteriore 
risalita  sarebbe  stata  assicurata  come  uomo,  se  i  primi  uomini  fossero  vissuti  fedeli  ai  facili 
Comandamenti di Dio ed avessero posto resistenza alle tentazioni dell’avversario di Dio, per cui i 
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primi uomini,  Adamo ed Eva, possedevano anche la forza. Ma dato che potevano usare la loro 
volontà e si sono lasciati sedurre dall’avversario, hanno fallito ed ora hanno reso molto più difficile 
l’Opera di Redenzione per l’intera umanità, di come avrebbe dovuto essere, nel giusto uso della loro 
volontà. Gli uomini posteri ora erano notevolmente indeboliti a causa di questo peccato dei primi 
uomini, non possedevano più la forza, che era a disposizione di quelli, portavano per così dire il 
peso di questo peccato e l’avversario di Dio aveva compiuto una grande opera: egli metteva in 
pericolo l’ultima meta che gli uomini, gli spiriti primordiali una volta caduti, non raggiungevano 
mai la divinizzazione. E per questo Dio ha portato loro un nuovo Aiuto, ha inviato il Suo Figlio  
sulla Terra, cioè un sublimissimo Essere di Luce cominciò il percorso sulla Terra, per compiere da 
Uomo le Condizioni, che i primi uomini lasciarono inadempiute, sui quali si spezzarono. Questo 
“Uomo” con ciò voleva aiutare tutti  gli uomini ad uscire dal loro stato di debolezza,  voleva di 
nuovo rendere loro possibile di raggiungere la divinizzazione. Era l’Uomo Gesù, nel Quale l’Amore 
Stesso ha preso dimora, il Padre, Che voleva aiutare i Suoi figli, di diventare liberi dall’avversario, 
per ritornare da Lui. Egli ha inviato Suo Figlio sulla Terra, un Essere Che era pure proceduto dalla 
Sua Forza creativa e che doveva prendere un involucro umano, per diventare soltanto ora un Vaso 
per l’Eterno Spirito Dio, Che in questa forma umana voleva portare la Redenzione alle Sue creature. 
Ma di  nuovo  rimane  determinante  la  libera  volontà  dell’uomo,  perché  ora  anche  questa  deve 
dapprima confessarsi per il divino Redentore Gesù Cristo ed accettare il Suo Aiuto liberatore, se 
vuole giungere alla meta, all’unificazione con Dio, alla figliolanza di Dio, che è uno stato della più 
sublime Perfezione e più sublime Felicità e Beatitudine. Tutto lo spirituale può raggiungere la più 
sublime  Altura,  perché  attraverso  l’Opera  di  Redenzione  dell’Uomo  Gesù  è  stata  portata  la 
conferma, che la volontà dell’uomo può porre resistenza al suo avversario e nemico mortale, che la 
Forza per la resistenza è l’amore, che ogni uomo può accendere in sé. Ed ogni uomo ha soltanto 
bisogno di chiedere l’Assistenza del divino Redentore, per poi anche procedere come vincitore della 
morte, per giungere ora alla Vita, che si trova solamente nell’unificazione con Dio, e che dimostra 
anche  la  liberazione  dall’avversario  di  Dio,  che  si  sforza  sempre  soltanto  di  trattenere  tutto 
l’essenziale nell’abisso, nello stato di morte.“ Redenzione” quindi significa “divenire libero” da 
colui, che ha portato la morte nel mondo, Redenzione significa l’accettazione dell’Aiuto di Gesù 
Cristo, perché senza di Lui l’uomo è debole come conseguenza del peccato Ur e del peccato dei 
suoi genitori Ur, che è stato soltanto estinto tramite la morte di Gesù Cristo sulla Croce.

Amen

L’Opera di  Redenzione di  Gesù era l’ inizio  di  un nuovo 
tratto dell’Opera di Rimpatrio

B.D. No. 8600
29 agosto 1963

uando l’Uomo Gesù ha subito la morte sulla Croce, è iniziato un nuovo tratto dell’Opera di 
Rimpatrio delle creature, perché fino a quel tempo tutti  gli  uomini camminavano ancora 
nell’oscurità spirituale, che il Mio avversario aveva steso su tutto lo spirituale caduto. Tutti 

gli uomini erano ancora attaccati dal peccato Ur, e nessun uomo poteva avvicinarsi a ME, perché la 
Mia Giustizia  non lo permetteva,  prima che il  peccato Ur non fosse espiato.  Ma innumerevoli 
uomini erano già passati sulla T erra, e tra di loro c’erano anche quelli che erano di una buona 
volontà, ma che da sé non avevano la forza, di liberarsi dal Mio avversario, perché nessuno riusciva 
più a stabilire il  giusto contatto con Me, perché a loro mancava l’amore.  Li dominava l’amore 
dell’io come segno della loro appartenenza al  Mio avversario.  E non sapevano nemmeno della 
causa  della  loro  esistenza  terrena,  della  loro  caduta  da  Me.  Erano  colpiti  da  totale  cecità,  ma 
mondanamente ultra attivi e perciò cercavano continuamente di conquistare dei vantaggi a costo dei 
prossimi. A loro mancava l’amore disinteressato, con il quale sarebbero potuti arrivare ad uno stato 
di  maturità  più  elevato.  E  le  poche  eccezioni  sentivano  bensì  la  loro  miseria  spirituale, 
riconoscevano  anche  sopra  di  loro  un  Dio  e  Creatore,  non  Mi  riconoscevano  come  un  Dio 
dell’Amore, ma soltanto come un Dio della vendetta e dell’ira. E gli uomini non avrebbero mai 
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potuto progredire nel loro sviluppo spirituale, sarebbe sempre ed eternamente rimasta la stessa razza 
amante dell’io che non poteva arrivare ad una conoscenza più alta, finché il peso del peccato Ur li 
schiacciava. Il Mio avversario avrebbe tenuto gli uomini sempre al suolo, se non fosse venuto un 
Salvatore per via dei pochi, che si sentivano infelici ed invocavano un Salvatore nella loro miseria. 
Ed una volta doveva di nuovo essere creata una possibilità, di stabilire un contatto con Me, che però 
ora doveva essere con il  Padre.  Gli  uomini  dovevano poter  chiamare come figli  il  loro Padre, 
mentre  dapprima riconoscevano nel  loro  Dio e  Creatore  soltanto  un Potere,  al  quale  però  non 
volevano piegarsi, perché in loro c’era ancora questa ribellione contro di Me come conseguenza del 
peccato Ur di una volta. Doveva di nuovo essere possibile un rapporto d’amore fra le creature e Me, 
che però doveva essere stabilito da parte degli uomini stessi mediante la volontà d’amore di questi, 
che però prima della morte sulla Croce di Gesù un uomo possedeva raramente, e questo veniva poi 
oltremodo  tormentato  dal  Mio  avversario,  che  quasi  si  disperava  della  Mia  Esistenza.  Ma  lo 
assistevo, perché sapevo della sua volontà e lo presi dalla Terra. L’Opera di Redenzione di Gesù 
Cristo chiudeva ora un’epoca della più grande distanza degli uomini da Me. La Sua morte sulla 
Croce ha espiato la  colpa primordiale  di tutti  gli  esseri  caduti,  ed ora nello  stadio come uomo 
possono di nuovo stabilire il giusto legame con Me, quando loro stessi con il Sostegno di Gesù 
Cristo conducono una vita d’amore, quando diventano liberi dalle catene dell’avversario attraverso 
il Suo Sangue versato sulla Croce e quindi vedono in Me il Padre, e l’amore li spinge verso di Me, 
al legame, che loro una volta hanno sciolto volontariamente e perciò sono diventati infelici.  La 
morte di Gesù sulla Croce ha terminato uno stato senza speranza dell’umanità. Cominciava una 
nuova epoca, in cui l’uomo doveva soltanto prendere la sua via verso Gesù, per essere guidato da 
Lui fuori dal territorio senza Luce del Mio avversario, dove era anche di nuovo aperta la Porta nel 
Regno di Luce. Ora era di nuovo possibile, che l’uomo cambiasse, che formasse il suo essere di  
nuovo nell’amore, che diventasse di nuovo ciò che era prima della sua caduta da Me. I primi redenti 
ritornarono da Me, potevo accoglierli nel Mio Regno della Luce e della Beatitudine, cosa che non 
sarebbe mai stato possibile, se Gesù non avesse espiato la colpa primordiale mediante la Sua morte 
sulla Croce, perché come Essere il più perfetto, Sono anche giusto e non potevo cancellare perciò 
nessuna colpa, per la quale non fosse stata prestata un’espiazione. Sono passati lunghi tempi, in cui 
gli uomini si spezzavano quasi sotto il peso del peccato, ma non riconoscevano la loro colpa e  
perciò si ribellavano di nuovo contro di Me, il Quale non potevano rinnegare come “Potere”, ma 
non  Gli  si  davano  nell’amore.  Perché  una  volta  avevano  rifiutato  l’Amore,  e  quello  che 
possedevano  ancora,  era  soltanto  l’amore  dell’io,  l’amore  orientato  erroneamente,  che  il  Mio 
avversario aveva trasmesso su di loro. Quindi erano ancora totalmente la sua parte nel loro essere, e 
prima doveva cambiare l’essere, cosa che era soltanto possibile dopo la morte di Gesù sulla Croce, 
il Quale ha conquistato per loro la volontà e la Forza di elevarsi e di rinunciare all’amore dell’io. 
Questi  erano tutti  soltanto dei  procedimenti  spirituali,  perché nel  terrenamente-umano vivevano 
bensì  nelle  gioie  e  benessere,  ma nessuno aveva rispetto  per  il  suo prossimo,  ognuno pensava 
soltanto a sé stesso e così il forte opprimeva il debole, che non poteva difendersi, perché il Mio 
avversario aveva la sua gioia nel veder nella miseria tutto ciò che aveva precipitato nell’abisso, 
perché lui  stesso era privo di ogni amore,  ma pieni di odio e di animosità.  Ed il  suo essere si 
rispecchiava nell’essere degli uomini. Chi era forte, opprimeva quasi i prossimi e non conosceva 
nessuna pietà, perché non possedeva l’amore, come il suo padrone, il principe della tenebra, era 
senz’amore. Ma Gesù cercava di condurre gli uomini con l’Amore sulla giusta via. Gesù viveva ed 
insegnava l’amore e portava loro la dimostrazione, che l’Amore era una Forza, che vinceva persino 
l’avversario  e  che  soltanto  mediante  l’amore  gli  uomini  possono liberarsi  da  lui.  Così  dunque 
l’Uomo Gesù viveva la prima volta come esempio una vita d’amore per gli uomini, prima che Egli 
Stesso abbia compiuto la più grande Opera d’Amore e di Misericordia, di darSi sulla Croce per i  
peccati degli uomini, affinché questi diventassero liberi e giungessero ora mediante una giusta vita 
di nuovo alla Forza ed alla Luce, per passare ora l’ultima via verso la loro vera Patria, che Gesù 
aveva pre-percorso per loro mediante la Sua morte sulla Croce, il Quale dovevano soltanto seguire 
nel Mio Regno, da Me nella Casa del Padre, di ritorno al Padre, dal Cui Amore erano proceduti e 
nel Cui Amore ora rimangono anche eternamente.
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Amen

Il Piano di Salvezza di Dio dimostra il Suo Amore B.D. No. 6253
9 maggio 1955

el  Mio  Piano  di  Salvezza  dall’Eternità  riconoscete  la  Mia  Volontà  d’Amore  che  mai 
finisce, che cerca di promuovere continuamente, che non si lascia scoraggiare, che agisce 
sempre e si manifesta in sempre nuove Creazioni. Non può mai esistere un punto fermo 

per Me, ma nemmeno nessuno sviluppo retrogrado, che sarebbe fondato nella Mia Volontà, perché 
da Parte Mia è possibile soltanto uno sviluppo progressivo, finché la volontà dell’essenziale creato 
libero non l’ostacola, opponendoMi resistenza. Mi Sono posto una meta, Io perseguo questa meta 
ed una volta la raggiungerò, che tutto l’essenziale caduto per propria colpa nell’abisso giunga di 
nuovo in Alto, che splenda nella Luce più chiara, che si muova nella totale libertà, in immensa 
Forza, e che crei ed agisca nell’illimitata beatitudine. A chi conosce questo Mio Piano di Salvezza, 
nulla sembra più inspiegabile, qualunque cosa viva nella sua esistenza terrena, perché vede dietro a 
tutto la Mia volontà ed egli sa, che questa ha sempre per scopo un progresso, ma mai un fallimento. 
Ma per l’uomo è sovente difficile far coincidere la sua propria sofferenza, il cammino terreno a 
volte opprimente, con l’Amore di un Dio. E per questo ci vuole già una certa conoscenza, il sapere 
del Mio Piano di Salvezza e del Mio ultragrande Amore, che è per tutte le Mie creature. Perché 
questo Amore spiega tutto, e dove si dubita dell’Amore di Dio, là l’uomo è anche nella pienissima 
ignoranza  oppure  con incomprensione  verso  gli  avvenimenti,  ed  egli  perde  ogni  fede.  Nulla  è 
arbitrario, ad ogni avvenimento è alla base il  Mio Amore e la Mia Sapienza,  tutto serve per la 
perfezione dello spirituale, serve per il suo ritorno ed il suo perfezionamento, perché la Mia Meta è 
la divinizzazione di tutti gli esseri, che una volta erano creati da Me. Soltanto chi ha conoscenza del 
Mio Piano di Salvezza, sa anche dello stato imperfetto di tutto ciò che la Terra ospita di esseri e  
Creazioni di ogni genere. E chi conosce la meta finale di tutto ciò, a lui nulla appare incredibile, 
perché ha già raggiunto un certo grado di maturità, altrimenti gli sarebbe estraneo il sapere del Mio 
Processo di Salvezza. Ma l’uomo che lo conosce, è felice, dato che egli stesso si sa afferrato dal 
Mio Amore, e vede una meta davanti agli occhi a cui tende. Nessun sapere mondano può soddisfare 
un uomo nel modo in cui lo fa il sapere spirituale, perché soltanto ora è noto all’uomo lo scopo della 
sua esistenza. Egli vede tutto sotto un’altra Luce mentre, quell’umo al quale è ignoto quel Processo 
di Salvezza, considera la vita terrerna sempre soltanto come scopo a sé stesso e diventa sempre più 
povero,  più tende ai  beni del mondo e li  possiede.  Sapere del Mio infinito Amore e sentirsene 
afferrato, fornisce all’uomo la pace interiore e la certezza, di non essere stato creato soltanto per 
questo  mondo  terreno.  E  la  sua  meta  rimarrò  anche  sempre  soltanto  Io  Stesso,  perché  sente 
l’appartenenza a Me, cerca di ristabilirla, com’era stato in principio, tende coscientemente verso di 
Me, e raggiunge con certezza la sua meta. Io Mi unirò con lui e lo renderò beato ora ed in eterno.

N

Amen

Il Piano di Rimpatrio – La libera volontà B.D. No. 6497
10 marzo 1956

l  Mio  Piano  di  Salvezza  è  stato  progettato  nella  Sapienza  insuperabile,  in  modo  che  con 
certezza conduce una volta alla meta. Ma si deve sempre tener conto della libertà della volontà,  
per cui può durare lo stesso delle Eternità nonostante la massima Sapienza e l’infinito Amore, 

prima che la volontà dello spirituale Mi appartenga totalmente. La libera volontà però richiede un 
tale Piano che si adegui sempre a quella volontà e dischiuda le massime possibilità per il giusto 
orientamento della volontà. La Mia Sapienza però vide l’orientamento della volontà in ogni tempo, 
ed il Mio Amore poteva perciò sempre pianificare rispetto a questa volontà, in modo che era ed è 
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sempre da registrare un successo e che dello spirituale giunge sempre di nuovo alla perfezione, 
quindi percorre con successo la via della Salvezza. Ma Io previdi anche i molti insuccessi, che devo 
tollerare, perché sono alla base della libera volontà, che però Mi hanno indotto già da delle Eternità  
al sempre continuo agire nell’Amore, quindi il Mio Piano di Salvezza ha già potuto essere stabilito 
dall’Eternità. Un numero immenso di esseri era caduto ed infiniti sono gli abissi, che sono diventati  
il loro soggiorno. La via del ritorno è infinitamente lunga, e ciononostante la meta sarà raggiunta 
una volta. Ho riconosciuto dall’Eternità, quali pretese venivano poste al Mio Amore da parte di 
quegli esseri, che non vogliono rinunciare alla loro resistenza e ciononostante non verranno lasciati 
da Me eternamente nell’abisso. Soltanto il Mio Amore può salvarli da questo, e questo Amore ha 
perciò progettato un Piano, che Mi riconduce con certezza tutto il caduto, ma che richiede anche 
delle  Eternità,  finché  tutto  il  caduto  sia  definitivamente  redento.  Amore,  Sapienza  e  Potere 
procureranno quest’Opera di Rimpatrio, sempre rispettando la libera volontà di ciò che una volta 
era  proceduto  da  Me  come  l’essere  il  più  sublimemente  perfetto.  L’uomo  può  bensì  prendere 
conoscenza del Mio Piano di Salvezza ed ora conquistare la convinzione, che nulla è arbitrario, che 
tutto ha la sua motivazione nella Mia Volontà d’Amore e nella Mia Sapienza. Ma non può mai 
contemplare complessivamente il Mio Operare ed Agire allo scopo del Rimpatrio del caduto in tutta 
la sua panoramica, gli può essere menzionato soltanto con poche Parole che il Mio Amore non 
riposerà mai, finché tutto il caduto d’un tempo possa essere attivo nella pienissima Libertà, nella 
Luce e nella Forza, e che tutto si svolge secondo il Piano per il raggiungimento di questa meta, che 
ogni pensiero, ogni orientamento della volontà ed ogni gradino di sviluppo Mi è noto, perché Io 
conosco tutto perché nella vita terrena tutto si avvicina all’uomo per questo fine, in modo che si 
possa svolgere il ritorno a Me, quando egli stesso lo vuole. Nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità 
tutto è incluso, ma non viene mai esercitata nessuna costrizione, per cui anche le occasioni più 
favorevoli possono rimanere non utilizzate ed il tempo dell’allontanamento da Me viene prolungato 
dall’essere stesso. Quindi è determinante la libera volontà, in quale tempo si svolge la redenzione 
dell’essere una volta caduto. Finché voi uomini credete, di essere non liberi nel vostro pensare e 
volere, fino ad allora avete ancora poca conoscenza come conseguenza della vostra caduta d’un 
tempo.  Proprio  la  libera  volontà  Mi  ostacola  a  redimervi  di  colpo,  che  il  Mio infinito  Amore 
potrebbe bensì fare, ma allora vi sarebbe tolto il “marchio” della divinità, la libera volontà, ed in 
eterno non potreste più diventare degli esseri perfetti, ma sempre soltanto giudicati, sareste sempre 
degli esseri determinati dalla Mia Volontà, che non corrispondono alla Mia meta, ma al Mio divino 
Piano d’Amore. Gli uomini che negano una libera volontà, sono di spirito ancora molto oscurato, 
perché stanno ancora sotto l’influenza del Mio avversario, che ha trasferito la sua volontà su di loro. 
Ma  Io  ho  dato  all’essere  spirituale  generato,  mediante  la  sua  volontà,  il  diritto  di  auto 
determinazione, in modo che si riconosceva e si poteva decidere liberamente per lui oppure per Me. 
E ciononostante cadde e divenne lui stesso colpevole nella libera volontà. Se dunque come uomo si 
crede ancora dipendente da una forza estranea, che determina la sua volontà, allora è ancora molto 
sotto quel potere, ma se ne può staccare, appunto perché ha una libera volontà, che potrebbe essere 
sorprendentemente fortificata mediante l’invocazione di Gesù Cristo, il Quale è morto per questo, 
che l’uomo possa procurarsi in ogni momento la fortificazione della sua volontà indebolita. E perciò 
con l’Aiuto del divino Redentore il Rimpatrio a Me può svolgersi nel tempo più breve, come però 
possono ancora passare delle Eternità, perché è determinante la libera volontà. Ma nel Mio eterno 
Piano di Salvezza è previsto tutto, ed il Mio Amore, la Mia Sapienza ed Onnipotenza raggiungerà 
certamente una volta la meta.

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

B.D. No. 7277
8 febbraio 1959

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

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

I
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ammonisco sempre di nuovo con urgenza, di usare bene la vostra volontà, cioè, di sottomettervi alla 
Mia Volontà, che vi viene sempre di nuovo sottoposta. L’apporto della Mia Parola, e con ciò il 
sapere  della  Mia  Volontà,  fa  parte  del  Mio  Piano  di  Salvezza,  che  viene  veramente  eseguito 
nell’Amore, Sapienza e Potenza, ma che vi lascia sempre la libertà, di predisporvi secondo la vostra  
propria volontà. Perciò la durata del tempo, che voi impiegate per il ritorno è del tutto differente, ma 
può già essere finito con la fine di questa vita terrena ed avervi portato definitivamente la libertà, la 
luce e la forza, se voi stessi lo desiderate e quando bramate con tutte le forze, che vi aiuti in questo.  
E questo sforzo è già una volontà guidata bene, che vi fa anche sicuramente raggiungere la meta.

Amen

Forze buone e cattive agiscono rispetto al Piano di Salvezza B.D. No. 3563
30 settembre 1945

a Mia Volontà governa il mondo. E quando voglio, cambia anche il pensare degli uomini, 
che sono inconsciamente i Miei strumenti sulla Terra. Perché delle forze buone e cattive 
sono attive secondo la Mia Volontà, persino quando la volontà delle ultime è rivolta contro 

di  Me.  Io lascio la  libertà  alla  volontà degli  uomini,  ma appena usano la  loro volontà rispetto 
all’eterno Piano di Salvezza, è determinante la Mia Volontà, cioè l’effetto di ciò che pianifica pure 
la volontà cattiva sarà sempre anche l’esecuzione del Mio Piano di Salvezza; anche l’agire di forze 
maligne contro la loro volontà contribuirà sempre alla liberazione delle anime, che portano in sé una 
buona volontà, ma indebolita. La Mia Volontà è determinante, ma l’uomo è responsabile per la sua 
volontà, perché Io non gli tolgo la libertà della volontà, quindi Io non lo costringo né ad azioni 
buone  né  cattive,  ma  Io  fornisco  poi  ai  suoi  pensieri  l’orientamento,  affinché  le  sue  azioni  si 
adeguino al Mio Piano di Salvezza, siano queste di origine buona o maligna. E così posso usare in 
ogni momento anche degli uomini cattivi per lo svolgimento dell’avvenimento mondiale, mentre 
agiscono nella totale libertà della volontà e mediante le loro azioni sono degli strumenti inconsci, 
perché la Mia volontà valuta le loro azioni in modo, come sono utili per lo stato spirituale degli 
uomini.  E dove Io non voglio,  che dei pensieri  maligni vengano all’esecuzione,  Io confondo il 
pensare degli uomini in quanto tendono e sperano in altre mete, e per propria spinta lasciano cadere 
i  pensieri,  che li  muovevano prima per  il  proprio vantaggio.  Il  loro pensare rimane maligno e 
malgrado ciò possono eseguire le azioni contro la loro volontà, che la Mia Volontà conduce alla 
buona riuscita per gli uomini, per aiutare loro in modo spirituale e corporeo. E perciò voi uomini 
potete  sempre  richiedere  l’allontanamento  del  pericolo  terreno,  perché  persino  quando  diventa 
realtà, posso allontanare il pericolo per il richiedente stesso, perché il Mio Amore e la Mia Forza 
può compiere tutto, se egli soltanto Mi presenta la sua richiesta nella giusta fiducia. Io non costringo 
la volontà degli uomini, ma la Mia Volontà è sopra tutto, e la Mia Volontà permette l’esecuzione 
solamente per ciò che corrisponde al Mio eterno Piano di Salvezza. Tutte le Forze del Cielo e della 
Terra devono servirMi, Mi prestano i loro servizi volontariamente o involontariamente, e perciò voi 
uomini non dovete temere le forze del mondo inferiore quando vi siete dati a Me, perché allora Io  
guido anche il loro pensare nei vostri confronti, in modo che non vi possono fare niente malgrado la 
cattiva volontà e cattiva intenzione. Quando vi date a Me, vi trovate anche nella Mia Protezione, e 
le  forze  cattive  non  possono  fare  niente  contro  di  voi,  perché  la  Mia  Volontà  li  bandisce  di 
procedere contro ciò che vuole appartenere a Me. Il Mio Piano dall’Eternità però è stabile, ed ogni 
azione, ogni volontà, che si manifesta nelle azioni, contribuisce all’adempimento del Mio eterno 
Piano di Salvezza, coscientemente oppure incoscientemente. Ma il Mio Amore e la Mia Sapienza 
governano tutte le Forze del Cielo e della Terra e le subordina a Me ed alla Mia volontà.

L

Amen
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Il processo di ritrasformazione richiede delle Eternità B.D. No. 7133
28 maggio 1958

ono già passati dei tempi inimmaginabili sin dalla caduta d’un tempo degli spiriti da Me, e 
da dei tempi inimmaginabili quindi questo spirituale si trova in uno stato infelice. Perché sin 
dal suo indurimento, cioè il suo infinito allontanamento da Me, non viene più toccato dalla 

Mia Forza d’Amore, che significa per lo spirituale la Vita e la Beatitudine. Lo stato di morte è 
inimmaginabilmente tormentoso, perché lo stato Ur dello spirituale era Libertà nella Luce e nella 
Forza ed ora il  suo stato si  è  trasformato nel  contrario.  Per quanto tempo ora si  svolge già  la 
ritrasformazione,  è  incomprensibile  per  voi  uomini,  dato  che  siete  ancora  in  uno  stato 
dell’imperfezione, che comprende soltanto del limitato, ma qui si deve parlare di Eternità, per darvi 
soltanto minimamente una immagine di che cosa significa, di stare nell’ultima fase poco prima della 
vostra perfezione. Il processo della ritrasformazione si estende su delle Eternità, che voi avete già 
passato. E vi costa soltanto poca fatica, di portare a termine con successo anche l’ultima fase, per 
ritornare poi di nuovo come l’essere spirituale più beato, da dove siete proceduti. Il grado della 
beatitudine  del  vostro  stato  Ur  è  così  incommensurabilmente  alto,  che  il  suo  raggiungimento 
richiede anche la volontà dell’essere, ed è proprio questa volontà da cui dipende il raggiungimento 
dell’ultima meta. E per questo il ritorno poteva svolgersi da delle Eternità secondo la Legge del Mio 
eterno Ordine,  secondo il  Mio Piano di  Salvezza,  che  quindi  richiedeva dei  tempi  infiniti,  ma 
raggiungerà certamente una volta un certo grado di maturità. Ma allora la libera volontà di ogni 
essere deve dapprima acconsentire a questo suo sviluppo verso l’Alto, deve dimostrare in genere 
l’essere,  che ora è  disposto a  subentrare nella  Mia  volontà,  alla  quale  una volta  si  è  ribellato. 
Liberamente da sé deve tendere nuovamente verso di Me, come una volta si è allontanato da Me 
nella libera volontà. E quello che dapprima non poteva più, usare la sua libera volontà, lo può fare 
ora nella vita terrena come uomo. E perciò la vita terrena è così immensamente importante per 
l’essere  spirituale,  che  nell’incorporazione  come  uomo  ripercorre  l’ultimo  breve  tratto,  che 
conclude una via infinitamente lunga nei tormenti e miserie più amare e che può apportare un totale 
cambiamento  dello  stato.  Che  voi  uomini  non  abbiate  nessuna  dimostrazione  per  queste  Mie 
Rivelazioni, non deve farvi dubitare della Verità; ma per fornirvi una dimostrazione, escluderebbe 
ogni libera decisione della volontà da parte vostra e farebbe decadere anche il risultato finale. Ma è 
già una Grazia particolare, che ne riceviate conoscenza in una via non quotidiana. E voi dovete 
soltanto badare a  ciò che vi  giunge d’altro ancora su questa  via.  Allora molte  cose vi saranno 
comprensibili, e sarete capaci di credere anche senza dimostrazioni, quando venite a sapere della 
Mia Volontà, che consiste nell’adempimento dei Comandamenti d’amore e siete pronti a seguire 
questa volontà. Sono stati  dei processi  molto significativi  quelli che sono alla base della vostra 
esistenza come uomo. Non sapete nulla di questi procedimenti, e potrete anche ricevere conoscenza 
di  questo  in  un  modo  che  non  costringe  alla  fede.  Ma  non  dovete  rifiutare  nulla  dovete 
semplicemente, occuparvene mentalmente nella buona volontà di venire a conoscere la Verità. Ed in 
Verità, vi verrà data. Perché già questo desiderio per la Verità dimostra anche la volontà rivolta a 
Me, che viene anche afferrata da Me affinché l’uomo giunga alla meta, alla definitiva unione con 
Me, in uno stato beatificante nella libertà, nella Luce e nella Forza.

S

Amen

Perché la conoscenza intorno al processo di guida al ritorno 
è generalmente sconosciuta?

B.D. No. 8465
12 aprile 1963

e prendete sempre soltanto la via verso di Me allora verrete anche aiutati in ogni bisogno e 
necessità sia spiritualmente che materialmente, vi verrà dato secondo l’utilità della vostra 
anima, perché soltanto la pura Verità porta benedizione. Non vi ho posto nessun limite, e se S
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volete ampliare il vostro sapere spirituale, Sarò sempre pronto e vi insegnerò. Voi fate la domanda 
del perché ora vi viene dischiuso un sapere di cui non avevate finora poca o nessuna conoscenza e 
vi voglio dare il motivo: Sono sempre esistiti degli uomini la cui condizione spirituale ha permesso 
di  venire  condotti  nei  misteri  più  profondi  della  Creazione  e  che  perciò  avevano  anche  la 
conoscenza sull’Inizio Primordiale di tutto il creato, della caduta da Me ed anche sul Mio Piano di 
Salvezza dall’Eternità. Ma un tale sapere non ha mai potuto essere trasmesso ai prossimi fin quando 
questi si trovavano ancora in un stato spirituale più basso che coloro che lo hanno ricevuto da Me. 
Nella sua profondità non sarebbe mai stato compreso e se gli uomini l’avessero soltanto accolto 
letteralmente,  allora il  loro intelletto  li  avrebbe indotti  a  rifiutarlo come idea cervellotica di un 
immaginario, perché uno spirito non ancora risvegliato non potrebbe afferrarlo. Ed in questo stato si 
trovava anche l’umanità al tempo del Mio Cammino sulla Terra, su un grado spirituale ancora molto 
inferiore, perché stava ancora totalmente sotto il dominio del Mio avversario che era anche la causa 
della grande oscurità spirituale. E perciò c’erano soltanto pochi uomini che ho potuto istruire anche 
su tali misteri della Creazione, e persino loro stessi avevano difficoltà ad afferrarlo, perché erano 
ancora aggravati dal peccato primordiale e questo significava anche una mancanza di conoscenza. 
Loro Mi chiedevano sempre di nuovo ma potevo soltanto rimandarli  al  rischiarimento del loro 
spirito dopo la Mia Morte sulla Croce, dopo l’Opera di Salvezza compiuta, che toglieva l’oscurità a 
quelli  che Mi erano dediti  nell’amore.  Questi  dunque giungevano alla comprensione di ciò che 
avevo insegnato loro, ma non avrebbero potuto diffondere questo sapere proprio a causa di quel 
motivo che i prossimi, che non erano ancora di spirito risvegliato, non lo avrebbero potuto afferrare. 
Dato che quel sapere, cioè lo spirito risvegliato, era soltanto l’effetto di un giusto modo di vivere, 
l’effetto dell’Insegnamento dell’Amore che Io Stesso ho insistentemente annunciato agli uomini, 
allora gli  uomini  dovevano dapprima venire  stimolati  ad adempiere questi  Miei Comandamenti 
dell’Amore. Inoltre dovete sapere che i Miei discepoli hanno scritto su Mio Ordine per il mondo 
posteriore per cui diedi loro l’incarico; ma anche loro stessi non riuscivano ad afferrare le Saggezze 
più profonde e si attennero perciò soltanto al Mio incarico: Di dare Annuncio di ciò che dicevo a 
quegli uomini i quali Mi seguivano che in Me vedevano un profeta e che si aspettavano da Me dei 
miracoli o guarigioni di tutti i mali, che coglievano dalle Mie Parole conforto e forza e nei quali ho 
potuto rafforzare la fede in un unico Dio perché erano di buona volontà. Ma ce n’erano solo pochi i 
quali volevano penetrare più profondamente e questi venivano anche mossi di più dall’intelletto che 
dal loro cuore, per chiedere di cose che soltanto potevo rispondere loro. Questi ora accettavano 
bensì la spiegazione ma rimanevano senza una impressione più profonda, eccetto alcuni cui cuore 
era disponibile per l’amore e che Mi riconoscevano anche come loro Dio e Creatore. Non c’è un 
particolare bisogno che anche questi uomini vennero da Me iniziati ed erano oltremodo felici di un 
tale sapere. Ma questo sapere rimase sempre soltanto un bene spirituale che rendeva felice appunto 
quei Miei seguaci che Io Stesso iniziavo su questo, ma non si trasmise ai loro prossimi o posteriori,  
dato che questi non riuscivano a nutrire alcuna comprensione e così tali  colloqui non venivano 
nemmeno menzionati dai Miei discepoli. Inoltre un tale sapere intorno all’Inizio Primordiale e la 
Meta finale di  tutto  il  creato non era necessario per gli  uomini  di  allora,  anzi  sovente non era 
possibile fornirlo, perché se fosse stato dato loro di conoscere come Lezione, allora avrebbe anche 
potuto agire in modo di costrizione sulla volontà degli  uomini,  i  quali  se credevano, avrebbero 
pensato con orrore al loro sviluppo fino all’uomo e non si sarebbero sentiti liberi o non potevano 
sentire alcun amore per un Dio il Cui Piano sarebbe stato per loro completamente incomprensibile. 
Se però ho potuto guidare delle Rivelazioni divine alla Terra, allora è stato dischiuso quel sapere 
anche per gli uomini. E la vicinanza della fine spiega che su questo viene data una spiegazione 
sempre  più  chiara  perché  ora  non  può  venire  presentata  abbastanza  insistentemente  la  loro 
responsabilità perché si tratta dell’atto della nuova relegazione che avviene soltanto alla fine di un 
periodo di Salvezza, e che è estremamente significativo per tutte le anime in fase di risalita. Quelle 
anime  che  prima  non  raggiungevano  la  loro  maturità  sulla  Terra,  avevano  sempre  ancora  la 
possibilità di giungere alla maturità nel Regno dell’aldilà. Ma alla fine di un periodo di Salvezza 
questa possibilità non esiste più, perché allora subentra la cosa più terribile per tutte le anime che 
hanno fallito nella prova di vita terrena, che vengono di nuovo dissolte e di nuovo bandite in singole 
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particelle nella dura materia. Cosa è allora più comprensibile se do a voi uomini conoscenza su ciò 
che vi attende se fallite? Voi potreste anche superare senza quel sapere la vostra prova di vita terrena 
ma  soltanto  quando  vivete  nell’amore.  Ma  quando  l’amore  si  è  raffreddato  in  modo  che  un 
fallimento è inevitabile e quando con il nuovo bando dell’anima è sigillato anche il suo destino, 
allora impiego prima ancora tutti i mezzi per scuotere l’umanità, allora provvedo anche affinché 
venga data chiarificazione agli uomini sul Mio grande Piano di Salvezza, benché il successo non sia 
molto diverso di come gli uomini ascoltano increduli un tale sapere e poi lo rifiutano piuttosto che 
di accettarlo. Ma conosco anche la volontà di singoli uomini e so perciò anche chi non si chiude a 
tale sapere e ne trae le conseguenze ed in Verità lo porto a loro come ho introdotto nella Verità in 
ogni  tempo,  nel  sapere  spirituale  più  profondo,  coloro  che  nel  loro  cuore  desideravano  una 
chiarificazione, e che erano anche in grado di accogliere questo tramite una vita d’amore. Perché 
voi  dovete  riconoscere  un  Dio  dell’Amore,  della  Sapienza  e  della  Potenza,  e  che  in  ogni 
avvenimento che voi vivrete e voi dovete fidarvi di Me ed approfittare sempre del Mio Aiuto perché 
il bisogno sarà ancora grande prima della fine. Ma chi confida in Me e resiste fino alla fine, sarà 
beato.

Amen

Il Piano di Salvezza di Dio B.D. No. 4822
21 gennaio 1950

uello che è deciso nel Mio Piano di Salvezza, si svolgerà irrevocabilmente, perché la Mia 
Sapienza  ne  ha  riconosciuta  la  necessità,  per  ricondurre  alla  perfezione  ciò  che  Mi  è 
diventato  infedele.  Il  tempo  per  ogni  avvenimento  è  stabilito  dall’Eternità,  perché  sin 

dall’Eternità Mi è anche visibile la volontà dello spirituale, in modo che ho anche riconosciuto, in 
quale  durata  di  tempo un processo di  sviluppo è da  considerarsi  come terminato oppure come 
fallito, per cui iniziano sempre nuove fasi di sviluppo, quando non vengono raggiunti dei risultati. 
Ma dato che ora è chiaro davanti  a Me, che e quando gli  uomini falliscono, è determinato sin  
dall’Eternità, quando inizia un nuovo periodo terreno ed il vecchio quindi è terminato. E questo 
momento viene mantenuto, perché la non osservanza di questo avrebbe gravi conseguenze per lo 
spirituale  e  la  Mia  costante  Preoccupazione  è  soltanto  per  questi  esseri  che  a  causa  della  loro 
imperfezione sono in grave miseria. (23.01.1950) La conclusione di un periodo terreno è con ciò 
stabilito secondo il tempo e non può essere spostato in vanti mediante la volontà umana, ma la 
volontà umana può formare il genere ed il modo della fine di un periodo di sviluppo in uno meno 
doloroso, se fosse disposto a subordinarsi alla Mia Volontà, in modo che quindi una distruzione 
della vecchia Terra riguarderebbe di più lo spirituale ancora legato nelle Creazioni, mentre l’uomo, 
che si sforza di vivere secondo la Mia Volontà, potrebbe raccoglierne la ricompensa in un indolore 
passaggio nel Regno spirituale oppure anche un improvviso trasferimento in una nuova Creazione. 
Una volontà che si sottopone alla Mia non necessita di così aspri mezzi di educazione, ed il tempo 
della fine della Terra potrebbe avvicinarsi agli uomini senza nessuno spavento. Ma che giunge, gli 
uomini non la possono più fermare malgrado un possibile cambiamento della volontà. Perché questa 
è decisa dall’Eternità. Gli uomini possono bensì scuotersi via la fede in questa, ma allora soltanto a 
loro proprio danno. Ma se l’uomo è credente, allora può diminuire per sé stesso gli spaventi, anche 
se non può evitarli  del tutto per via dei prossimi.  Ma appena si sottomette da singolo alla Mia 
Volontà, si trova nella Mia particolare Protezione, e ciò che a Me è totalmente opposto insieme al  
suo padrone non può arrecare nessun danno nell’anima, benché terrenamente venga oppresso. Ma 
per sé stesso un tal uomo credente è forte, perché la Mia Forza lo irradia ed egli si sente sicuro e 
custodito nella Mia Protezione. Ai Miei Io fornisco la conoscenza del Mio eterno Piano di Salvezza, 
Io annuncio loro la vicina fine, Io faccio notare loro i segnali e do loro la Promessa del Mio Aiuto, 
della Mia Presenza e della Mia Venuta nella miseria più grande. E chi crede a queste Mie Parole, 
sopravvivrà il tempo della fine senza danno nella sua anima, non avrà da temere, perché la sua fede 

Q
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gli fornisce il diritto al Mio Aiuto, la sua fede gli dà Forza e Grazia, perché Mi rimane fedele e 
persevera fino alla fine.

Amen

Il sapere del Piano di Salvezza – L’agire dell’avversario B.D. No. 8415
18 febbraio 1963

uello che Io ho da dirvi, riguarda soltanto la salvezza della vostra anima, e se ve ne lasciate 
impressionare,  sarà  soltanto  per  la  vostra  benedizione.  E  se  vi  do  conoscenza  del  Mio 
Operare ed Agire nell’Infinito, delle Mie innumerevoli Creazioni che cela l’Universo, questo 

sapere deve soltanto servire ad attizzare in voi l’amore per Me, che vi conduce di nuovo più vicino 
a  Me,  mediante  il  quale  diminuite  il  grande  crepaccio  tra  voi  e  Me.  Quindi  voi  imparate  a  
comprendere questo sapere solamente quando avete raggiunto già un determinato grado di maturità 
secondo il vostro grado d’amore. Perciò questo sforzo di annunciarvi il Vangelo dell’Amore, sarà 
sempre di nuovo esternato, quando guido a voi uomini la Mia Parola. La piccola scintilla d’amore in 
voi  deve  essere  stimolata,  se  volete  raggiungere  l’ultima  meta  nella  vita  terrena,  la  definitiva 
unificazione con Me. E tutto ciò che serve ad accendere in voi questa scintilla d’amore, lo farò pure. 
E di questo fa parte, nel rivolgervi la pura Verità, di svelarvi una giusta Immagine di Me come 
vostro Dio e Creatore, il Quale vuole essere riconosciuto da voi come Padre. Di questo fa anche 
parte che potete dare un piccolo sguardo nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, perché solamente 
quando sapete  del  vostro principio Ur e  della  vostra  meta,  vi  sarà  comprensibile  anche il  Mio 
Operare  ed Agire,  potrete  spiegarvi  tutto  e  poi  tenderete  anche seriamente  alla  vostra  meta.  Il 
pensare degli uomini però è molto confuso, particolarmente nell’ultimo tempo prima della fine, dato 
che gli uomini non adempiono le prime condizione per il raggiungimento della Verità: di accendere 
in sé l’amore, che soltanto garantisce un giusto pensare. E per questo gli uomini si combatteranno, 
ognuno sosterrà le sue opinioni per quanto siano errate. Perché la lotta dell’oscurità contro la Luce 
infurierà sempre più veementemente, più si avvicina la fine. E l’oscurità procede con dei mezzi 
davvero satanici, per creare la confusione, e ci vuole il più intimo legame con Me. Per non essere 
tirato dentro a questa oscurità. Ma nuovamente la Luce che irradia da Me, ha una grande Forza di 
Splendore,  diffonde una insolita Chiarezza,  cioè gli  uomini,  che stanno nella Luce della Verità, 
possono  anche  riconoscere  l’opera  machiavellica  del  Mio  avversario,  si  trovano  già  nella 
conoscenza e possono facilmente discernere la pura Verità dall’errore e la menzogna. Non avranno 
quasi nulla da temere, di venir guidati nell’errore tramite l’agire dell’avversario. Perché appena è 
stabilito il legame con Me, voi uomini potete anche essere certi che Io vi proteggo dall’errore. Ma 
dato che ogni uomo ha la libera volontà, è lasciato a lui, se il suo cuore o soltanto il suo intelletto  
esplora  la  Verità,  e  dove  predomina  l’intelletto,  è  anche  possibile  e  spiegabile  l’influire 
dell’avversario. Molti uomini ora si accontentano con immagini d’inganno, che il Mio avversario 
presenta loro, sono facili nella fede ed accettano il falso per l’autentico, non possono essere istruiti 
sull’errore,  perché non hanno ancora accesa la Luce interiore,  che donerebbe loro la chiarezza. 
Molti uomini si collegano bensì con il mondo degli spiriti, ma dato che il loro intelletto soltanto 
stabilisce questo legame, vengono ora anche serviti da quel mondo degli spiriti, che è sottoposto al 
principe dell’oscurità. E quando a questi uomini viene sottoposta la pura Verità, rifiutano questa, 
perché sono così certi del loro giusto pensare e non accettano più nessun chiarimento. Nel tempo 
della  fine  esiste  davvero  uno  stato  oscurato,  dove  la  Luce  non  può  quasi  più  penetrare.  Ma 
nuovamente  dipende  soltanto  dagli  uomini  stessi,  perché  appena  questi  conducono  una  vita 
d’amore, la Luce della conoscenza splende così chiara in loro, che nessun errore può più fermarsi e 
la  Verità  si  fa  strada.  Ed Io proteggerò  i  Miei  dall’influenza  del  Mio avversario,  la  Mia  Luce 
dall’Alto splenderà  chiaramente nei  loro cuori  e  scoprirà  tutto  come errato,  ciò  che viene  loro 
offerto da parte  del  Mio avversario.  Ed Io vi  dico  sempre di  nuovo,  che ognuno che  desidera 
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seriamente la Verità, la riconoscerà anche e non si lascerà irretire dall’agire del Mio avversario, 
perché accende in sé stesso la Luce, e l’oscurità non potrà più spaventarlo.

Amen

Il Piano di Salvezza e la fine B.D. No. 7565
2 aprile 1960

l Mio Piano dall’Eternità viene eseguito, perché il Mio Amore e Sapienza erano determinanti 
per questo Piano, ed il Mio Potere provvederà a tutto ciò che Io voglio. Perciò né la volontà 
degli uomini né il procedere del Mio avversario può impedirMelo, e sarebbe facile per Me di 

iniziare voi uomini fino al punto, che voi sapeste anche il giorno e l’ora, quando Io eseguo il Piano. 
Ma questo lo impedisce di nuovo il Mio Amore e la Mia Sapienza, perché non sarebbe per il bene 
delle Mie creature, se sotto una certa costrizione di volontà adempissero il loro compito terreno, che 
significherebbe il sapere del giorno e dell’ora della fine di questa Terra. Ma il Mio Amore vuole  
anche di nuovo avvertire ed ammonire, il Mio Amore vorrebbe solamente, che vi prepariate e non 
abbiate da temere la fine. E per questo Io vi annuncio sempre di nuovo mediante veggenti e profeti 
che la fine è vicina, com’è avvenuto sin dall’inizio di questo periodo terreno e come avverrà, finché 
subentri  la  fine.  Non lascio  voi  uomini  senza  sapere  su  ciò,  ma  questo  sapere  non verrà  mai 
dimostrato per via della vostra libertà della volontà. Dovete sempre soltanto credere e condurre la 
vostra vita secondo questa fede. Ed allora il Mio Piano di Salvezza si svolgerà così che non subite 
nessun danno. Ma verrà eseguito secondo la Mia Volontà, perché Io so davvero, che cosa serva per 
il  meglio per voi,  le  Mie creature,  non importa,  se camminate già  come uomo su questa  Terra 
oppure vivificate ancora le Opere della Creazione nello stato legato.  Io so quando per voi sarà 
venuto il tempo, quando si cambia il vostro stato, dato che tutto lo spirituale deve abbandonare la 
forma, che lo tiene legato, Io so, quando l’Ordine di Legge deve di nuovo essere ristabilito e che 
cosa serve per lo sviluppo verso l’Alto allo spirituale. E dato che il Mio Amore e la Mia Sapienza 
sono determinanti, Io manterrò anche il tempo, che Io Mi sono posto per la Mia Opera di Salvezza.

I

E quando io quindi annuncio a voi uomini il tempo come “ravvicinato”, quando Io vi ammonisco 
sempre di nuovo di pensare alla vostra fine, allora a questo Mi spinge soltanto il Mio Amore, che 
vorrebbe  davvero  prepararvi  una  sorte  beata  e  vi  indica  sempre  di  nuovo  la  via  che  dovete 
percorrere, per diventare beati, per questo Io parlo sempre di nuovo a voi uomini dall’Alto, perché 
diversamente non può giungervi  l’annuncio  su ciò  che  viene,  perché nessuno fuori  di  Me può 
saperlo e perché Io voglio, che anche voi ne prendiate conoscenza, persino se lo dovete soltanto 
credere. Ma voi siete benedetti, quando date fede alle Mie Parole dall’Alto, perché nessuno fuori di 
Me può istruirvi secondo la Verità, nessuno vi può trasmettere quel sapere, se non Io Stesso lo guido 
a voi tramite il Mio Spirito. Per questo ci vuole anche una salda fede di accettare la Mia Parola 
come Verità, una fede, che viene conquistata tramite l’amore. E dato che c’è così poco amore fra 
l’umanità,  si  trova  anche  solo  raramente  la  fede  in  una  fine,  e  gli  uomini  trascorrono  da 
irresponsabili la loro via terrena e non usano il tempo che rimane loro ancora fino alla fine e che è 
davvero soltanto ancora breve. E se voi sapeste il giorno e l’ora, vi spaventereste. Ma questo sapere 
vi rimane nascosto, perché non vi servirebbe alla vostra perfezione. Ma verrà, all’improvviso ed 
inaspettato. E sempre soltanto per voi è perciò la Mia Preoccupazione, ed Io parlo sempre di nuovo 
a voi. La vicina fine è la motivazione del Mio Discorso, perché voglio sempre ancora conquistare 
delle  anime,  che  Mi ascoltano e  danno fede alla  Mia  Parola,  perché  questi  si  prepareranno,  si 
sforzeranno  a  vivere  secondo  la  Mia  volontà,  e  la  loro  buona  volontà  riceverà  sempre  la 
fortificazione da Parte Mia. Desidereranno sempre di nuovo di ascoltare Me e trarranno davvero la 
Forza dalla Mia Parola, perché la Mia Parola è benedetta con la Mia Forza.

Amen
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Il Piano di Dio si adempie irrevocabilmente B.D. No. 7302
8 marzo 1959

oi potete ritenere tutto possibile, ma non che Io devio dal Mio Piano di Salvezza, che è 
stabilito sin dall’Eternità. Ho riconosciuto nella Mia Sapienza il momento, in cui il Mio 
Intervento è  necessario,  e  rispetto  a questa  conoscenza è  stato stabilito  il  Piano,  che Io 

eseguirò anche certamente,  come ve l’ho sempre di  nuovo annunciato.  Perciò Io ho potuto far 
giungere a voi uomini questi Annunci sempre di nuovo tramite veggenti e profeti, perché Io vidi il  
percorso dello sviluppo, perché Io vidi, che vi sviluppate sempre di più retrocedendo ed una volta 
perciò verrà il tempo, in cui a questa retrocessione deve essere posta una fine, se il Mio Piano di 
Salvezza non deve essere messo in pericolo per lo spirituale caduto. Io ho lasciato e lascio agli 
esseri  bensì  la  libera volontà,  finché non distrugge totalmente  sé  stesso.  Ma il  potere del  Mio 
avversario diventa sempre più grande sull’essere, più erroneamente si orienta la volontà dell’uomo, 
e  perciò  viene  il  tempo,  dove  Io  svincolo  di  nuovo questo  essenziale  all’avversario  e  lo  lego 
nuovamente  nella  materia,  affinché  lui  perda  il  potere  su  questo.  E  questo  è  il  Mio  Piano  di 
Salvezza, di aiutare all’essenziale in qualche modo in Alto, che però mette sé stesso sovente in 
pericolo di percorrere una via pericolosa, che lo conduce di nuovo nelle mani dell’avversario. Io 
posso aiutare l’essere solamente di liberarsi dal suo potere; ma Io non posso togliere all’avversario 
lo spirituale, che in fondo è il suo possesso per via della sua propria mentalità. Ma proprio per 
questo ho progettato il Mio Piano di Salvezza, che una volta avrà certamente successo. E così il Mio 
Operare ed Agire si svolgerà sempre in un Ordine di Legge; e come lo prevede il Mio Piano, così 
verrà anche eseguito con il  sicuro successo di  un costante  sviluppo verso l’Alto,  anche se con 
apparenti interruzioni, che significano però in fondo un procedere dello sviluppo. Ma gli uomini 
non sapranno mai il giorno e l’ora precisi, quindi non potranno mai determinare il decorso del Mio 
Piano di Salvezza nel tempo. Perché mille anni sono davanti a Me come un giorno, che non esclude 
però, che una volta i mille anni sono passati ed il giorno della fine sarà venuto, il giorno del Mio 
inaspettato Intervento nel Mio Piano di Creazione, e si adempiono gli Annunci. E perciò voi uomini 
dovete sempre ricordarvi di questo giorno; dovete vivere in costante aspettativa e cioè in modo, che 
guardiate spensierati incontro al giorno, che per voi tutti è della massima importanza. Io ho sempre 
di nuovo indicato a questo, e finché il giorno arriva, Io ve lo indicherò ancora, affinché non possiate 
dire, di non essere mai stati invitati a lavorare con fervore su voi stessi in vista della fine, che è 
prevista  nel  Mio  Piano  di  Salvezza,  perché  un  cambiamento  della  vecchia  Terra  è  diventato 
necessario, se questa deve adempiere ancora il suo scopo: a servire allo spirituale come stazione di 
maturazione. Io vi dico sempre di nuovo, che non sono delle Parole vuote, che Io non desisto dal 
Mio Piano, perché questo ha soltanto per scopo la liberazione ed il Rimpatrio di tutto lo spirituale, 
che una volta è caduto da Me ed è caduto nell’infelicità. Io so dall’Eternità della vostra volontà, del 
vostro stato spirituale e del tempo in cui Io devo intervenire, ed Io interverrò davvero, perché il  
tempo è arrivato, gli uomini sono giunti in un basso stato spirituale, in cui soltanto Io Stesso posso 
di nuovo stabilire l’Ordine nel modo, com’è previsto nel Mio Piano dall’Eternità. E dato che questo 
è alla base il Mio infinito Amore ed insuperabile Sapienza, si compirà anche davvero.

V

Amen

Piani terreni – Il Piano di Salvezza di Dio B.D. No. 7159
4 luglio 1958

mpi cerchi di uomini sono ancora catturati da una pazzia, perché tendono a complessivi 
miglioramenti mondiali, credono, di poter rendersi utili a delle forze finora inesplorate; 
pianificano in anticipo  per  lungo tempo e  vogliono apparentemente  creare  all’umanità 

facilitazioni e miglioramenti, che però mirano tutti al fatto, di formarsi una vita terrena accettabile, 
A
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che quindi non sarebbero per nulla dei successi spirituali.  Gli uomini non si lasciano nemmeno 
togliere da tali pensieri e piani, sono convinti, che le razze umane posteriori ne trarranno utilità dai 
loro sforzi, se loro stessi non ne possono gioire. Loro contano sul “futuro” come su qualcosa di 
naturale e non sospettano, quanto velocemente una volta tutto sarà finito. Sorgono bensì ovunque 
delle dicerie su una vicina fine, perché ovunque ci sono degli uomini, che possiedono una certa 
ampia vista spirituale,  che sanno di futuri  avvenimenti,  che si  svolgeranno sulla Terra e fra gli  
uomini,  ma  gli  ammonimenti  o  indicazioni  di  costoro  rimangono  inosservati,  perché  non 
corrispondono assolutamente al piano, che la maggior parte degli uomini persegue già con fervore: 
delle svolte terrene di un tal genere, di cui l’umanità intende gioire. Ma per via della libertà della 
volontà degli uomini anche il loro pensare non può essere guidato diversamente con la costrizione. 
E così risultano naturalmente due diverse opinioni fra l’umanità, consapevole del presente l’una e 
gioiosa del futuro l’altra. L’uomo risvegliato spiritualmente non pianifica lontano nel futuro, perché 
vede il tempo attuale in cui tutto s’inasprisce e la fine è da aspettarsela giornalmente. Ed ognuno 
segue la sua via, soltanto che il primo giunge alla meta, mentre l’ultimo percorre lunghe vie d’errore 
ed infine sarà una vittima del suo pensare abbagliato. Perché ogni avvenimento è predeterminato nel 
Piano di Salvezza dall’Eternità. E così quindi anche un periodo terreno giunge alla fine, e ne inizia 
uno nuovo. E tutti i piani che sono stati progettati dagli uomini, saranno rovinati perché ciò a cui 
quegli uomini tendono, non è più ammissibile per la nuova Terra, perché fornisce piuttosto l’ultimo 
motivo per la dissoluzione e la trasformazione di questa Terra, perché è compiuto il tempo, che a 
voi uomini era stato posto per la liberazione dalla forma. Nessuno di voi uomini può assicurare a sé 
stesso ciò che gli sembra desiderabile, quando si tratta di successi o possessi terreni, ma raggiungere 
la perfezione spirituale, non gli deve sembrare insicuro, perché se ha una volta questo tendere in sé, 
allora verrà anche sostenuto da Parte di Dio in ogni modo. E non avrà da temere né una fine di 
questa Terra né la propria morte, il suo futuro è dinanzi a lui splendente, ma diverso di come se lo 
desiderano gli uomini del mondo. Ma ognuno riceve ciò che desidera, soltanto il terreno-materiale, 
che  muove i  pensieri  della  maggior  parte  degli  uomini,  li  metterà  di  nuovo nella  Rilegazione, 
dovranno soffrire nelle sue catene di nuovo attraverso delle Eternità, ma si sono anche creati da sé 
stessi la sorte, perché anche a loro è possibile raggiungere la libertà, finché soggiornano ancora 
sulla Terra. Ed a tutti gli uomini giungono delle indicazioni ed avvertimenti, che potrebbero portarli 
alla riflessione. Ma com’è la volontà dell’uomo, così è anche la sua sorte, e la volontà di ogni uomo 
è libera.

Amen

Dio esegue il Suo Piano di Salvezza B.D. No. 8338
25 novembre 1962

ulla Mi impedirà d’eseguire il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, perché il Mio Amore e 
la Mia Sapienza riconoscevano dall’Eternità, in quale tempo è necessario di manifestare il 
Mio Potere, e la Forza del Mio Potere di svolgere dei cambiamenti nella Mia Opera di 

Creazione,  la  Terra.  E  questo  tempo  ora  viene  anche  osservato,  perché  eseguo  quello  che  ho 
riconosciuto una volta come necessario. Ed è il basso stato spirituale degli uomini che richiede 
questo cambiamento, perché non può quasi più essere superato, e così non è più lontano il Giorno, 
che è predestinato sin dall’Eternità. Si tratta soltanto ancora di prestare all’uomo sulla Terra il più 
grande Aiuto possibile, affinché quelli che l’accettano, vengano ancora salvati. Ma nessuno deve 
credere di poter obbligarMi, ad astenerMi dal Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, benché esaudisca 
sempre  delle  preghiere  intime,  come  l’ho  promesso.  Ma  non  dovete  chiedere  l’Abbandono 
dell’ultimo Giudizio, perché questo è soltanto un Atto d’Amore da Parte Mia, e non dovete mai 
ostacolarMI nel Mio Agire d’Amore. Perché so che è necessario un totale cambiamento, sia per voi  
uomini che anche per tutto lo spirituale ancora legato nelle Creazioni, che deve tendere verso l’Alto. 
E quando pregate per l’Abbandono di ciò, allora lo fate soltanto per l’amor proprio, perché non 
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volete rinunciare né alla vostra vita terrena, né al vostro possesso terreno. Ma se il vostro amore è 
orientato  nel  modo  giusto,  che  è  per  Me  ed  il  vostro  prossimo,  allora  siete  anche  di  spirito 
illuminato fino al punto, che siete in grado di riconoscere nell’ultimo Giudizio un Atto d’Amore da 
Parte Mia. Allora voi stessi riconoscete il basso stato spirituale degli uomini e sapete, che devo 
creare un cambiamento per salvare ciò che è ancora salvabile. Ho ben indicato sempre a questa 
ultima fine, ma non vi ho mai dato un tempo, ed anche ora non vi indico un tempo preciso, ma 
potete essere certi, che presto i Miei Annunci si adempiranno, che quindi non vi rimane più molto  
tempo fino a questa fine della Terra,  che vi sta poco dinanzi.  E quando pregate,  allora pregate 
solamente che molti uomini possano ancora giungere alla conoscenza, che prendano la via verso la 
Croce, affinché l’ora della fine non significhi per loro nessuna rovina, ma beatitudine. Cercate di 
rendere  comprensibile  a  tutti  gli  uomini  i  Comandamenti  dell’Amore  cercate  di  stimolarli,  di 
cambiare il  loro amor proprio in amore disinteressato per il prossimo, e questa sarà davvero la 
giusta preghiera,  quando pregate per Aiuto per i  vostri  prossimi,  i  quali  non sono ancora nella 
conoscenza. Ma non crediate di poter obbligare Me e la Mia Volontà mediante azioni di preghiera, a 
non eseguire il Mio Piano di Salvezza, perché questo non sarebbe davvero nessun Atto di Grazia, 
ma il Mio avversario aumenterebbe con ciò soltanto ancora di più il suo seguito, ed anche i Miei  
sarebbero poi in pericolo di essere precipitati da lui nella rovina. Credetelo, che il Mio Amore e 
Sapienza vuole sempre il meglio per le Mie creature, e che anche quest’ultimo Giudizio non è un 
Atto di Punizione da Parte Mia, ma soltanto un Giudicare di ciò che è uscito totalmente dall’Ordine. 
Voglio di  nuovo stabilire  l’Ordine,  che è stato rovesciato tramite  la  volontà dell’uomo,  tramite 
l’influenza del Mio avversario, in modo che anche il processo di Rimpatrio delle Mie creature è in 
pericolo, ed il Mio Piano di Salvezza ha sempre soltanto per scopo il Rimpatrio del caduto da Me.  
Ma a voi uomini manca la visuale panoramica, la giusta conoscenza, e non sapete nemmeno, quanto 
profondamente è sprofondata l’umanità, e che perciò è venuto anche il momento dove questa caduta 
deve  essere  fermata,  dove  le  anime  devono  di  nuovo  essere  sottratte  al  Mio  avversario  e 
nuovamente relegate, affinché abbiano di nuovo una volta la possibilità, ad intraprendere il ritorno 
da Me, che in questa vita terrena se lo sono giocato, prché non l’hanno utilizzata e perciò sono di  
nuovo infelici per la loro propria colpa. Ma il Mio avversario non conserva il potere su di loro, e 
questo è già un punto a favore per lo spirituale caduto, che deve di nuovo passare dissolta attraverso 
le Opere della Creazione della nuova Terra. Voi uomini non sapete che Mi obbliga sempre soltanto 
l’Amore, perché voi tutti dovete diventare una volta Miei, ma voi vedete in ME soltanto sempre il 
Dio  punitivo.  Ma  avete  creato  voi  stessi  questa  “punizione”,  voi  stessi  avete  teso  alla  sorte 
attraverso  la  vostra  tendenza  alla  materia,  che  è  diventata  la  vostra  rovina.  Perché  la  materia 
appartiene al Mio avversario, quindi vi siete messi di nuovo liberamente sotto il suo dominio, e vi 
potrà trattenere così a lungo, finché Io Stesso vi sottraggo di nuovo, cosa che avviene tramite il 
Relegamento nella  dura materia,  che è  però contemporaneamente di nuovo l’inizio della vostra 
risalita dall’abisso verso l’Alto.

Amen

Dio esegue il Suo Piano di Salvezza B.D. No. 8656
26 ottobre 1963

oi non potrete mai ostacolarMi nell’esecuzione del Mio Piano di Salvezza dal- l’Eternità. Io 
ho bensì detto che voi potete evitare molto tramite la preghiera interiore, ma il Mio Piano di 
Salvezza è costruito sulla volontà degli uomini che Io ho riconosciuto da eternità ed ho 

anche potuto stabilire i tempi secondo lui, dove si svolgono grandi trasformazioni ed Io manterrò 
anche  questi  tempi.  Io  posso  bene  deviare  degli  avvenimenti  da  ogni  singolo,  grazie  alla  sua 
preghiera  interiore,  Io  posso  guidare  ogni  singolo  in  modo  che  egli  non  venga  colpito  da 
avvenimenti che Io lascio venire sugli uomini, se voglio raggiungere il Mio scopo di continuare 
l’Opera di Rimpatrio giunto ad un punto fermo. Ma Io vi ho sempre predetto degli avvenimenti 
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insoliti e queste previsioni si adempiranno, perché si devono compiere, se l’Ordine divino deve di 
nuovo essere ristabilito. Io so in Verità dall’Eternità come e quando l’Ordine divino non viene più 
osservato  ed  Io  perciò  potevo  anche  indicare  sempre  questo  tempo  e  menzionare  il  grande 
sconvolgimento  che  avverrà  irrevocabilmente  secondo  i  Miei  Annunci.  Gli  uomini  però  non 
crederanno mai senza dubbi a questi Annunci perché vanno oltre ogni concetto umano, quello che 
viene  loro  profetato  come  imminente.  Loro  potranno  bensì  riconoscere  nel  decorso  degli 
avvenimenti nel mondo che deve subentrare un cambiamento, perché gli uomini hanno raggiunto un 
livello basso che viene indicato chiaramente da avidità di piaceri e da ultragrande brama del ben 
vivere terreno, di  beni terreni,  fama e potere.  Loro perciò potrebbero riconoscere nei segni del 
tempo che quegli  Annunci hanno una certa giustificazione,  che sono da prendere sul serio e di 
condurre rispettivamente il loro proprio modo di vivere. Ma l’assenza di fede è già così grande 
perché venga dato ascolto a tali indicazioni da parte degli uomini. Loro vivono sfrenati una pura 
vita terrena e rifiutano tutti i pensieri di un cambiamento incisivo. E per questo l’umanità verrà 
sorpresa da un avvenimento naturale di specie catastrofico, che è di una tale portata come la Terra 
non ha mai visto, che significa per molti uomini la fine della loro vita e che porta ad un caos di 
immensa  portata  e  significa  ultragrande  miseria  per  gli  uomini.  Questo  è  un  ultimo  segno  di 
ammonimento  e  deve  perciò  anche  sempre  di  nuovo  venire  annunciato  agli  uomini.  I  Miei 
messaggeri  devono  farlo  notare  agli  uomini  affinché  riconoscano  la  Verità  quando  questo 
avvenimento arriva, e che utilizzino ancora bene l’ultimo tempo fino alla fine imminente per la 
maturazione della loro anima. Troveranno poca o nessuna fede, e malgrado ciò Io incarico i Miei 
messaggeri sempre di nuovo a parlare dove vi si presenti un’occasione. Gli uomini non vogliono 
essere  disturbati  nella  loro  vita  bramosa  di  piaceri,  ma  verranno  improvvisamente  spaventati 
dall’imminente avvenimento e questo può essere la fine per ogni singolo uomo, il quale non potrà 
portare nulla con se di tutti i suoi beni terreni. E lui deve sempre ricordarsi di questo perché anche 
se diversamente non vuole credere, lui sa ugualmente che non può prolungare la sua vita fisica di un 
giorno, perché l’ora della sua morte è stabilita e lui lo sa che anche per lui viene una fine e questo  
può essere ogni giorno, che deve lasciare indietro quello che determina il contenuto della sua vita. E 
perciò non dovrebbe valutare troppo i beni terreni, ma procurarsi dei beni per l’eternità. Solo così 
egli  agirebbe  con  intelligenza,  mentre  pensare  soltanto  alla  vita  terrena  non  è  un  segno  di 
intelligenza, ma testimonia di un pensare caotico. Ma il Mio Piano dall’Eternità viene effettuato, e 
viene mantenuto il giorno che Io ho stabilito, perché la razza umana non adempie più il suo compito 
terreno e perciò verrà inghiottita dalla Terra con eccezione di coloro che Mi hanno riconosciuto, che 
credono in Me e Mi rimangono fedeli fino alla fine. Perché la Terra deve continuare ad adempiere il 
suo scopo come stazione di scuola per lo spirituale che si trova sulla via del suo ritorno a Me. E per 
questo la grande Opera di Trasformazione non può mancare, e tutto deve avvenire così come Io ho 
sempre di nuovo predetto, perché Io non lascio gli uomini nell’ignoranza ed offro ad ognuno ancora 
abbastanza occasione di trovare Me, per cercare con Me il collegamento nella fede e nell’amore. Ed 
in Verità,  essi  verranno salvati  ancora prima della fine.  Già prima Io li  chiamerò,  affinché non 
corrano il rischio di sprofondare completamente, ma possano maturare nell’aldilà. Oppure alla fine 
Io li rimuoverò dalla Terra in un luogo di pace, perché devono di nuovo dare vita alla nuova Terra 
come stirpe della nuova razza umana. Credete voi uomini quello che Io ripetutamente vi annuncio, 
perché non rimane più molto tempo ed ognuno che è di buona volontà, può ancora venire salvato,  
affinché non lo colpisca l’orrendo destino della Nuova Relegazione.

Amen
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Il Piano di Salvezza di Dio – L’Amore e la Sapienza B.D. No. 3534
2 settembre 1945

’Amore di Dio è ultragrande e saggia la Sua Decisione. E tutto ciò che Egli decide, serve alla 
Redenzione dello spirituale, che è infelice, perché è lontano da Dio. Per portarlo più vicino a 
Lui, Egli guida tutti gli avvenimenti secondo il Suo eterno Piano di Salvezza, che è stabilito 

nella Sapienza più profonda e nell’infinito Amore ed una volta condurrà anche alla meta. La sua 
base è la Salvezza dalla più grande miseria perché l’Amore di Dio vuole soltanto delle creature 
beate, con le quali Egli sarà eternamente unito. Questa è la meta e lo scopo di ciò che avviene nel 
Cielo e sulla Terra. Ma dove l’Amore e la Sapienza di Dio sono attivi, deve essere garantito anche 
pienissimo successo, che dura soltanto dei tempi infiniti,  perché non soltanto la Volontà di Dio 
procura la Redenzione dello spirituale non-libero, ma Dio lascia prendere l’ultima decisione alla 
libera volontà dello spirituale nell’incorporazione come uomo, e questa si abbrevia o prolunga da sé 
stesso  lo  spazio  di  tempo  per  la  Redenzione.  L’Amore  e  la  Sapienza  di  Dio  guida  tutti  gli 
avvenimenti soltanto in modo che stimoli l’uomo ad utilizzare la sua volontà e di presentargli la 
giusta decisione. E questo deve essere riconosciuto, anche nella più grande sofferenza, che passa 
sulla Terra ed opprime gli uomini. Anche in questo deve essere riconosciuto l’Amore e la Sapienza 
di Dio, il Quale vuole venire in Aiuto agli uomini, affinché si decidano in modo giusto. E così fa 
parte dell’eterno Piano di Salvezza di Dio anche ora il tempo che verrà della lotta di fede e della 
dissoluzione della Terra in arrivo, il Quale impiega tutti i mezzi, per rendere possibile allo spirituale 
il raggiungimento dell’ultima meta. E’ un tempo duro e comunque necessario ed inevitabile, perché 
la Sapienza di Dio vide il fallimento di tutti i mezzi per la conquista dello spirituale nell’ultimo 
tempo, ed il Suo Amore impiega di nuovo dei mezzi nuovi, per portare l’Aiuto allo spirituale. Il  
Piano di Salvezza di Dio è alla base di ogni Opera di Creazione ed ogni avvenimento nell’Universo, 
nulla è senza senso e scopo di ciò che esiste ed avviene, sempre la miseria e la Redenzione dello 
spirituale è l’origine e la meta, e l’Amore di Dio è ininterrottamente intento, a diminuire la distanza 
fra Sé e lo spirituale caduto da Lui. Più lo spirituale Gli oppone resistenza, più sofferta è la sua 
sorte, e come uomo forma perciò da sé la sua sorte terrena, oltremodo sofferta, se non si piega a Dio 
e Gli sottomette la sua volontà, oppure più sopportabile mediante l’apporto di Grazia e di Forza, 
quando rinuncia alla sua resistenza e Gli si avvicina nella libera volontà. Questo è il senso e lo 
scopo dell’eterno Piano di Salvezza,  che deve essere riconosciuto e la cui conoscenza significa 
anche già l’inizio della Redenzione, perché ora lo spirituale esce dall’oscurità che l’avvolge ed entra 
nella Luce. Riconosce l’Amore e la Sapienza di Dio, sa del senso e dello scopo della vita terrena, 
del  senso  e  dello  scopo  della  Creazione,  della  Benedizione  della  sofferenza,  che  testimonia 
dell’Amore di Dio, ed ora tende coscientemente verso l’Alto. Non fallirà nemmeno nell’ultima lotta 
di fede, appena ha conquistato questa conoscenza, e dopo un tempo breve, ma difficile, entra maturo 
nel Regno di Luce oppure nel Paradiso sulla nuova Terra, per vivere eternamente vicino a Dio, dal 
Quale ha avuto la sua Origine.

L

Amen

L’eterno Piano di Salvezza di Dio viene eseguito B.D. No. 7357
7 maggio 1959

u questa Terra non esiste nessuna svolta spirituale verso il Bene, anche se ancora dei singoli 
giungeranno alla conoscenza e quindi per costoro subentra una svolta spirituale nella loro 
vita terrena. Ma la maggioranza è più sulla via verso l’abisso, sprofonda, invece di tendere 

verso l’Alto, e questi uomini aumenteranno in numero, più si avvicina la fine. Quanto può anche 
essere fatto, per cambiare la loro volontà, per annunciare loro il Vangelo oppure portare loro vicino 
la  Verità,  loro  rifiutano  tutto  e  perseguitano  piuttosto  coloro  che  li  vogliono  aiutare  a  salire 

S
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dall’abisso verso la Luce. Sono totalmente nelle mani di Satana ed eseguono la sua volontà, che li 
precipita irrevocabilmente nell’abisso,  com’è il  suo piano. E dato che questi  uomini sono nella 
maggioranza, deve anche venire il Giudizio su questa Terra, benché dapprima viene fatto di tutto, 
per liberare ancora i pochi dalle sue catene, coloro che entrano in sé e svolgono quindi in sé stessi  
una svolta spirituale, perché costoro vivranno in eterno, persino quando perdono la vita del loro 
corpo ancora prima della fine di questa Terra, ma le loro anime entreranno nel Regno della Luce e 
della Beatitudine. Ma chi persevera fino alla fine, sarà beato. Questa Promessa si compirà, perché 
gli uomini che rimangono fedeli a Dio anche nel tempo della più difficile lotta di fede, potranno 
abitare nel Paradiso sulla nuova Terra e saranno beati. Allora si potrà bensì parlare di una svolta 
spirituale, perché allora gli uomini non si troveranno più in lotta con le potenze maligne, c’è pace 
sulla Terra, e gli uomini vivono nell’amore reciproco, in armonia e beatitudine, e nessuno deve 
temere il prossimo come nemico e avversario. E’ una vita totalmente diversa, da com’è sulla Terra 
ora  fra  gli  uomini,  che  si  combattono  e  si  arrecano  danni  reciprocamente,  perché  l’amore  è 
totalmente raffreddato. E questa situazione non può rimanere così, ma da parte degli uomini non 
verrebbe più  cambiato,  ma può conoscere  un cambiamento  soltanto  tramite  la  Volontà  di  Dio, 
mentre Egli ristabilisce di nuovo la Legge del divino Ordine, mentre divide i caproni dalle pecore,  
mentre Egli rilega nella materia ciò che Gli è totalmente opposto e il trasferimento coloro che Gli 
sono rimasti fedeli su una nuova Terra, mentre Egli “fa tutto nuovo”, com’Egli lo ha promesso. Ma 
chi spera una tale svolta ancora su questa Terra si sbaglia, perché l’avversario di Dio ha un potere 
troppo grande sugli uomini, i quali loro stessi gli concedono questo potere, ed egli lo usa anche 
perché sa che non ha più molto tempo. Egli quindi ce la metterà tutta per aumentare ancora la 
confusione sulla Terra; e gli uomini stessi non fanno nulla per agire contro di lui, loro accettano 
volontariamente tutto ciò a cui egli li spinge. E così l’oscurità spirituale aumenterà sempre di più, la 
debolezza degli uomini alla resistenza aumenta sempre di più e pure l’agire di Satana, ed una totale 
decadenza e la caduta degli uomini da Dio è la conseguenza inevitabile, perciò da Parte di Dio viene 
agito in un modo, che tutto sulla Terra trovi la sua fine, che tutte le Creazioni vengano dissolte e 
tutto lo spirituale ottiene una nuova formazione rispetto al suo grado di maturità raggiunto, l’uomo 
però secondo la sua maturità viene pure incorporato nella Creazione materiale, eccetto coloro che 
vengono rimossi, perché rimangono fedeli a Dio fino alla fine. Se voi uomini volete credere questo 
oppure no, questo è il Piano di Salvezza di Dio che verrà eseguito secondo la Sua Volontà e che una 
volta giungerà anche all’esecuzione, quando il tempo sarà compiuto. E che presto sarà compiuto, vi 
viene sempre di nuovo annunciato mediante veggenti e profeti affinché non possiate dire, di non 
aver saputo nulla, per potervi preparare a questo. Voi contate su un lontano futuro, ma una volta 
anche il futuro diventa presente, ed una volta dovete contare sul decorso rispetto alle previsioni. E 
vi dovete immaginare questa fine il più vicino possibile, e questo sarà soltanto bene per voi. Perché 
vi trovate davanti alla fine, vi trovate davanti ad una svolta terrena e spirituale, e non avete più 
molto tempo. Usatelo bene, perché potete ottenere ancora molto, se siete soltanto di buona volontà.

Amen

Il Piano di Salvezza di Dio richiede sempre nuove Creazioni B.D. No. 7268
29 gennaio 1959

u questa Terra sorgeranno ancora per delle Eternità nuove Creazioni, e lo sviluppo verso 
l’Alto dello spirituale, che è ancora legato nella dura materia ed in altre Opere di Creazione, 
continuerà, perché per uno spirito Ur una volta caduto, ci vogliono dei tempi eterni per il suo 

ritorno dall’abisso più profondo verso l’Alto, finché nello stadio dove si trova incorporato come 
uomo, possa camminare sulla Terra, per svolgere la sua ultima prova di volontà: per o contro Dio, al 
Quale una volta ha opposto la sua resistenza e perciò cadde. Ancora molto dello spirituale caduto 
deve percorrere questa via, e sono delle Eternità, in cui questo spirituale persevera lontano da Dio 
nella massima infelicità, finché in genere può iniziare il cammino del ritorno, finché diventa materia 
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secondo la Volontà di Dio e poi nelle Creazioni materiali sale lentamente verso l’Alto. Perciò ogni 
materia  è  già  uno stato  dell’essere  legato  che  dimostra  che  l’Amore  di  Dio  ha  accolto  questo 
spirituale indurito, per formarlo secondo la Sua Volontà, perché allora è già afferrato dalla Forza 
d’Amore di Dio che l’avvolge, per assegnargli una destinazione di servizio, non importa se si trova 
nel principio del suo sviluppo oppure è  già progredito.  Ogni materia  è dello spirituale  indurito 
avvolto dalla Forza d’Amore di Dio, che ha ricevuto il suo involucro per uno scopo. A voi uomini 
non è sempre possibile riconoscere lo scopo, ma nell’intera Creazione non esiste nulla senza senso e 
scopo, soltanto è sovente noto a Dio, perché il pensare e la facoltà di comprensione dell’uomo sono 
ancora limitati. Ma soltanto come uomo gli spiriti Ur si possono di nuovo riconoscere come degli 
esseri,  perché precedentemente non erano consapevoli  di  sé stessi.  E finché esiste la Terra e le 
Creazioni celano delle Creazioni della specie più diversa, fino ad allora sono quindi in ciò legati  
innumerevoli spiriti Ur, che tutti si devono ancora raccogliere e trovare, per poi una volta poter 
vivificare la forma d’un uomo, quando quelle particelle legate hanno raggiunto la loro rispettiva 
maturità. E finché esistono quindi delle Creazioni in, su ed al di sopra della Terra, fino ad allora non 
può esserci nessuna fine di questa Terra, che serve da stazione di maturazione per quello spirituale 
caduto. Perciò non si può quindi parlare di una fine della Terra, se con ciò viene inteso un totale 
scomparire,  una  totale  dissoluzione  del  corpo  terrestre,  perché  le  sostanze  spirituali  legate 
necessitano  degli  involucri  e  quindi  sempre  di  nuovo  delle  nuove  Creazioni,  che  offrono loro 
dimora secondo lo stato di maturità, che le singole particelle hanno già raggiunto. Una volta anche 
la Terra sarà quindi una Creazione puramente spirituale, ma fino ad allora passeranno delle Eternità, 
perché  una  Creazione  spirituale  può  ospitare  solamente  degli  esseri  spirituali  maturi  e  le 
innumerevoli Creazioni sulla Terra dimostrano sempre soltanto, quanto dello spirituale non liberato 
ha preso dimora in quelle Creazioni. E questo spirituale non può saltare arbitrariamente delle fasi di 
sviluppo, deve giungere dall’abisso in Alto secondo la Legge naturale, secondo il divino Ordine, nel 
quale è stato progettato ed eseguito il Piano di Salvezza di Dio, il Rimpatrio del caduto da Lui. Ed 
appunto questo Piano di Salvezza di Dio richiede delle Eternità, e richiede sempre di nuovo delle 
nuove Creazioni, altrimenti non potrebbe aver luogo il cambio delle forme esteriori, che è sempre di 
nuovo necessario, per dare allo spirituale la possibilità per una attività di servizio, tramite la quale lo 
sviluppo verso l’Alto è garantito.  Il  costante divenire e passare nella natura è un procedimento 
secondo il  divino Ordine  che si  svolge secondo la  Legge della  natura,  ma di  tanto  in  tanto  si  
svolgono anche degli atti di violenza secondo la Volontà di Dio, per dissolvere sempre di nuovo la 
dura materia e di liberare lo spirituale celato in essa, che deve iniziare il suo percorso di sviluppo in 
forme  esteriori  sempre  più  leggere,  e  contemporaneamente  catturare  di  nuovo  dello  spirituale 
caduto e legarlo in una forma più dura. E la Terra dovrà servire a questo compito ancora per dei 
tempi eterni, verrà bensì sempre di nuovo riformata, ma non potrà svanire, perché finché anche 
l’ultimo spirituale su questa Terra sarà incorporato,  è necessario un tempo incomprensibilmente 
lungo  per  voi  uomini,  che  voi  potete  ben  indicare  con  la  parola  “Eternità”.  (29.01.1959)  E 
ciononostante potete anche parlare di una distruzione della Terra, perché quello che si trova davanti 
a voi, significa per voi uomini una fine della vostra vita, perché nulla rimane in vita, uomini ed 
animali perderanno la loro vita, eccetto la piccola schiera di coloro, che verranno rimossi, per poi 
diventare la stirpe della razza umana di nuovo sulla Terra riformata, che deve popolare la nuova 
Terra, com’è la Volontà di Dio.

Amen
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La presa di coscienza del Piano di Salvezza di Dio B.D. No. 7881
28 aprile 1961

i rivelo il Mio eterno Piano di Salvezza che deve farvi riconoscere il significato del tempo 
in cui vivete. In tutta chiarezza vi fornisco un sapere, che vi permette uno sguardo al Mio 
Governare ed Agire, che vi istruisce sullo scopo della vostra vita sulla Terra, sul senso e 

scopo della Creazione, un sapere che è talmente potente e voluminoso come non potrebbe venire 
offerto a voi da parte umana, un sapere che può esservi comunicato solamente attraverso l’Agire del 
Mio  Spirito.  Guido  una  Luce  alla  terra  che  splende  estremamente  chiara  e  che  può  scacciare 
l’oscurità,  quando voi  uomini  vi  aprite,  quando vi  lasciate  impressionare,  appena vi  Parlo  e  la 
motivazione per questa fornitura di un sapere insolito è che voi uomini vi trovate poco prima della 
fine. Se ora siete iniziati nel Mio Piano di Salvezza, allora comprendete anche che un periodo di 
salvezza sta finendo e che deve finire, perché allora voi imparate a considerare tutto da questo punto 
di vista: che allo spirituale caduto deve essere data la possibilità di tendere alla via del ritorno da 
Me, sia l’uomo come anche lo spirituale ancora legato nelle creazioni, che è uscito da Me come 
essere nella sua sostanza primaria e che deve anche ritornare come essere nella Casa del Padre. Se 
conoscete il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, allora conoscete anche il percorso infinito dello 
sviluppo, che ciò che è caduto deve percorrere, per giungere di nuovo in alto e poi pensate anche a 
ciò pieni di  compassione per chi non ha ancora raggiunto lo stadio di uomo e soffre nella sua 
prigione, perché originariamente è uscito da Me come qualcosa di spiritualmente libero. Ed allora 
sappiate anche che è a causa del libero arbitrio dell’uomo, se fallisce nella vita terrena, e che questo 
libero arbitrio crea quindi il suo destino da sé, che supera la via sulla terra ingiustificato se non 
utilizza la Grazia dell’incarnazione come uomo. E poi comprendete anche che questo spirituale si 
gioca da sé stesso la vita terrena, e perché il termine di un epoca di salvezza è solamente ancora un 
Atto d’Amore da parte Mia, dato che voglio aiutare verso l’alto lo spirituale, che brama all’ultima 
formazione per potersi liberare definitivamente attraverso il passaggio sulla terra come uomo. Ed a 
voi uomini in questo ultimo tempo prima della fine IO do questo sapere sul Mio Piano di Salvezza, 
e questo è per voi una insolita Grazia, perché ora siete in grado di credere più facilmente ad una 
fine, quando avrete riconosciuto giustamente i collegamenti. Perché anche se davanti a Me 1000 
anni sono come un giorno, una volta verrà lo stesso l’ultimo giorno, che è stabilito sin dall’Eternità.  
Ed allora Io separo i caproni dalle pecore – e saranno salvati quelli che Mi sono rimasti fedeli e lo 
resteranno – nessuno di loro avrà da temere, quando trema la terra, perché la loro vita è al sicuro per 
tutte le eternità. Comprendete perciò bene le Mie Parole, e non dubitate di Me e della Mia Parola,  
che vi annuncia una fine vicina e che si adempirà, perché è la Verità. Voi che prendete conoscenza 
delle  Mie  Rivelazioni,  voi  dovete  davvero  poter  credere  facilmente,  perché  sapete  di  tutte  le 
correlazioni. Perché per questo vi ho rivelato il Mio Piano di Salvezza, perciò vi è stata portata una 
conoscenza  insolita,  che  vi  deve  donare  della  Luce  affinché  possiate  credere.  Voi  non  potete 
condizionare Me, di non eseguire il Mio Piano di Salvezza, non potete più fermare il giorno della 
fine, perché è predeterminato sin dall’Eternità. Ma ognuno di voi può far parte di coloro a cui Io ho 
assicurato la Mia Protezione se MI rimangono fedeli. Voi potete appartenere a quei pochi giusti, che 
il Mio Braccio proteggerà, che Io preleverò dalla terra, quando sarà arrivata l’ora che significa la 
fine per tutte le creazioni su, in e sopra la terra. Poiché la Mia Potenza è grande, il Mio Amore 
infinito vale per tutto lo spirituale ancora non liberato e la Mia Saggezza riconosce in verità anche il 
giusto tempo, in cui un cambiamento è necessario, se lo sviluppo in salita secondo il Mio eterno 
Ordine deve procedere. Il Mio Amore, Saggezza e Potere saranno sempre all’Opera, quando si tratta 
della guida al ritorno di tutto lo spirituale caduto, perché deve ritornare alla Mia Casa Paterna.

V

Amen
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