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La Voce del Padre (Natale) B.D. No. 5564
25 dicembre 1952

ovete riconoscere la Voce del Padre in ogni Parola che giunge a voi dall’Alto. E’ il Mio 
Spirito che vi parla, è la Mia Forza che vi affluisce, è la Luce della Mia Luce che risplende 
su di voi, affinché Mi comprendiate, affinché adempiate la Mia Volontà, venir consolati 

nella miseria ed istruiti in tutta la Verità. Solo Uno vi può trasmettere questa Verità, il vostro Dio e 
Padre dall’Eternità, il Quale vi istruisce, affinché Lo riconosciate ed impariate ad amarLo. Perché Io 
voglio il vostro amore. Perciò parlo a voi che non Mi potete vedere e di conseguenza non aspirate  
nemmeno a Me, se non avete nessuna conoscenza a cui potete dare fede. Ma Io voglio che crediate 
in Me, e perciò faccio di tutto per aiutarvi a questa fede. Mi rivelo a voi. Voi uomini non potete 
afferrare questo Regalo di Grazia in tutto il suo significato, il Signore dell’Infinito, l’eterno Dio e 
Creatore, il Quale ha fatto sorgere tutto ciò che è visibile ai vostri occhi ed ha anche creato delle 
Opere infinite a voi invisibili. Egli Si china a voi amorevolmente, parla al singolo uomo, come però 
parla anche attraverso costui a tutti gli uomini. Egli vi Si rivela. E solo pochi uomini riconoscono la 
Mia Voce. Questi pochi però sono anche di spirito illuminato, perché chi Mi può sentire, è anche 
compenetrato  dalla  Forza  del  Mio  Spirito,  ed  ora  ha  uno  sguardo  del  tutto  diverso  per  ogni 
avvenimento, per tutto ciò che lo circonda e che esperimenta. Il Mio Spirito illumina il suo pensare 
e gli dà anche chiarezza su tutti i collegamenti; non può più dubitare, appunto perché riconosce Me 
Stesso, quando parlo a lui tramite la Mia Parola. Dove agisce il Mio Spirito, là c’è anche il sapere, 
ed il sapere è Luce che irrompe nell’oscurità. Ma dove trovate voi uomini ancora una Luce sulla 
Terra? Gli uomini camminano nell’oscurità, sono di spirito oscurato, non riflettono e se riflettessero, 
non giungerebbero a nessun risultato che fosse costante. C’è l’oscurità sulla Terra, che può essere 
respinta solo attraverso una Luce. Ma Io Sono sempre pronto ad accendervi una Luce, Sono sempre 
pronto di compenetrarvi irradiandovi con la Forza del Mio Spirito,  se soltanto foste disposti  di 
accettare le Parole del Mio Amore, se soltanto voleste aprire i vostri cuori, per far fluirvi dentro la  
Corrente del Mio Amore, se voi uomini desideraste soltanto ascoltarMi. Io vorrei che imparaste ad 
amarMi, perciò Mi dovete ascoltare, dovete accettare le Mie Rivelazioni, e si farà Luce in voi,  
perché allora penetrare nei Misteri del Mio eterno Amore, nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, 
riconoscete voi stessi ed il vostro compito terreno, riconoscete Me e Mi donate poi il vostro amore e 
bramate la Mia Voce, affinché vi risuoni eternamente.

D

Amen

Dio – Padre B.D. No. 5343
24 marzo 1952

o Sono vostro Dio e Padre.  Come Dio forse Mi riconoscerete  ancora,  quando vi  occupate 
mentalmente con la vostra origine ed il vostro essere. Quindi mediante il lavoro intellettuale 
potete giungere al risultato, che riconoscete un Creatore e Conservatore dall’Eternità, il Quale 

E’ per voi la Fonte dall’Eternità ed il Quale ora chiamate Dio. Ma Io voglio venire riconosciuto da 
voi come Padre. E questo non si ottiene mediante l’attività intellettuale, questo premette l’attività 
della scintilla spirituale, la quale, com’essa stessa Parte divina, vi chiarifica il giusto rapporto con il 
vostro  Creatore dall’Eternità,  nel  quale  ora dovete dapprima entrare,  per  riconoscere  Me come 
Padre e voi stessi come Miei figli. L’uomo che riconosce bensì Dio, ma non sa lo scopo e la meta 
della sua esistenza terrena, difficilmente conoscerà il nesso fra sé e Dio, e non sarà nemmeno in  
grado di stabilire nessun legame fra sé e Dio. Perché questa è l’attività dello spirito, che essendo la 
Mia Parte spinge nuovamente verso di Me, cioè che cerca di avvicinarsi di nuovo al suo Spirito di 
Padre,  con il  Quale  è  certamente  unito  inseparabilmente,  ma che  spinge  anche l’anima,  in  cui 
dimora, all’unificazione, perché dimorando al di fuori le manca la beatitudine dell’unificazione con 

I
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Me. L’unificazione con Me è quindi pari al rapporto di un figlio verso il padre, mentre l’essere 
stando isolato è soltanto la “creatura” di Dio e perciò considera anche Dio come un Essere lontano 
da lei. Ma Io voglio Essere unito con le Mie creature, accoglierle come figli Miei per renderli beati.  
Io Sono bensì vostro Dio, ma voglio Essere vostro Padre, perché siete proceduti dal Mio Amore,  
non  soltanto  dal  Mio  Potere,  e  l’Amore  cerca  sempre  l’unione,  perché  vuole  rendere  felice. 
L’Amore però è un sentimento libero, che non può mai essere obbligato. Perciò a voi uomini Io 
devo dapprima essere riconoscibile come Dio, il Quale ora dovete imparare ad amare e Che come 
Padre risponde poi al vostro amore. E voi sentirete poi questo Amore Paterno, vi renderà beati e vi 
farà sempre più intimamente desiderare il Padre. Finché rivolgete soltanto riverenza ed obbedienza 
a Me come vostro Dio, non compaio ancora come vostro Padre, perché desidero il vostro amore per 
poi stare insieme paternamente con i Miei figli per renderli felici con il Mio Amore. Allora non siete 
più isolati  nella  Creazione,  benché siate delle  creature autonome, allora Mi avete attirato a voi 
mediante il vostro amore, e l’unione fra noi ora non può mai più essere dissolta, perché è sempre 
esistita, ma non vi era consapevole finché vedevate in Me soltanto il Dio e Creatore, il Quale però  
E’ e rimarrà vostro Padre per l’Eternità.

Amen

Ogni uomo può riconoscere l’infinito Amore di Dio B.D. No. 7285
17 febbraio 1959

ovete rendervi solo conto del Mio infinito Amore per voi ed allora accenderete anche in 
voi stessi la scintilla d’amore, che diventa una fiamma e arde nuovamente incontro a Me. 
Voglio ottenere solo questo,  che in  voi si  accenda l’amore,  che poi ci  unirà di nuovo 

eternamente, come il disamore vi ha una volta separato da Me. E che vi amo, potrebbe esservi 
sempre di nuovo visibile, se osservaste tutto intorno a voi ed anche la vostra intera vita terrena in 
pensieri a Me, Che guido il vostro destino, Che ho creato tutto ciò che delizia il vostro occhio ed i 
vostri sensi, se non sono i mezzi del Mio avversario, per incatenarvi al mondo terreno materiale.  
Potete vedere ovunque il Mio Amore per voi, se soltanto guardate intorno a voi ad occhi aperti. Se 
non vi tenesse il Mio Amore, allora vi sarebbe intorno a voi un inimmaginabile caos, perché già la 
vostra vita terrena sarebbe senza qualsiasi ordine, dato che devo governare secondo la legge della 
natura anche in coloro, che sono totalmente staccati da Me nella loro volontà. Costoro avrebbero il 
predominio e distruggerebbero tutto ciò che deve servire ai prossimi ancora per lo sviluppo verso 
l’Alto. Ma il Mio Amore impone un arresto ed impedisce loro delle violazioni, secondo la legge 
della natura, che danneggerebbero oltremodo tutti voi. Ma voi uomini sovente non riconoscete il 
Mio Regnare ed Agire, dove comunque è evidente, perché considerate ogni cosa come del tutto 
naturale ed accettate delle convenienze come dovute. Ciononostante è Amore che è per voi, le Mie 
creature, che voglio fare di loro figli Miei e che perciò devono corrispondere il Mio Amore, affinché 
Mi possa unificare con loro, come era in principio. Il Mio Amore per voi non ha ancora cessato e 
non cesserà in eterno. Ma non Lo percepirete, finché voi stessi siete senza amore e non vi aprite alla 
Mia Irradiazione d’ Amore. Ma quando una volta vi renderete conto del Mio grande Amore per voi, 
allora il ghiaccio si scioglie nel vostro cuore, ed allora la Mia Irradiazione d’Amore ha fatto effetto. 
Cominciate a corrispondere il Mio Amore, accendete in voi la fiamma dell’amore ed il fuoco che 
ora divampa cerca di  unirsi  con il  Fuoco dell’Amore  dall’Eternità.  Voi  uomini  dovete  soltanto 
badare quante volte un pietoso destino vi preserva da insolito dispiacere e sofferenze, dovete badare 
di più a tutto il bello e che vi rende felici nella vostra vita e pensare grati a Colui, che ve la lascia  
vivere.  Dovete badare ad ogni più piccolo avvenimento nella vostra vita,  che rivela una saggia 
Guida del vostro Padre celeste e dovete sapere, che nulla avviene senza la Mia Volontà o la Mia 
Concessione, che vi penso sempre e lascio giungere a voi dal Mio Amore tutto ciò come vi serve.  
Dovete sapere, che è sempre soltanto il Mio Amore che parla da ogni avvenimento che vi riguarda. 
E se ora vi rendete pienamente conto del Mio Amore, allora s’infiammerà anche in voi l’ardente  
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sentimento  dell’amore  per  Me,  allora  vorrete  entrare  in  contatto  con  Me,  entrerete  nella 
Circolazione della Corrente d’Amore e vi lascerete irradiare con il  sentimento che rende felice, 
riposare al Cuore del Padre e sarete ben custoditi nel Suo Amore. Allora posso agire direttamente su 
di  voi  ed  il  Mio  Amore  vi  darà  ulteriori  dimostrazioni,  che  potrete  sperimentare  solamente 
nell’intima unione con Me.

Amen

L’infinito Amore Paterno di Dio B.D. No. 7353
3 maggio 1959

l Mio Amore vi solleva oltre tutto, se soltanto vi affidate a Me e non volete più nulla da voi  
stessi  che  soltanto  che  venga  adempiuta  la  Mia  Volontà,  perché  il  Mio  Amore  per  voi  è 
incommensurabile e se poteste farvi un’idea del Grado del Mio Amore in Verità, non avreste 

più nessuna miseria e nessuna preoccupazione perché sapeste che tengo su di voi le Mie Mani e vi 
proteggo e vi benedico. Ma i vostri timorosi dubbi Mi tengono lontano da voi in modo che ili Mio 
Amore  non può agire  con tutta  la  Forza.  Lo devo permettere  se  non voglio  limitare  la  vostra 
volontà, che deve rivolgersi da sé verso di Me in tutta la libertà. Anche se vi dico sempre di nuovo 
che vi amo con tutto l’Ardore e che perciò non avete nulla da temere, dovete muovere da voi stessi 
le parole in voi e soltanto allora possono irradiare il loro effetto su di voi ed in Verità, per la vostra 
benedizione. Dovete immaginarvi un Padre che conduce fedelmente i suoi figli alla Mano e non 
tollererà che si avvicinino dei pericoli a loro. L’Amore di un Padre è davvero disinteressato e vuole 
soltanto rendere felice il figlio, ma il figlio deve anche da sé appoggiarsi al Padre senza paura, non 
deve allontanarsi da Lui e voler percorrere proprie vie; deve ascoltare quando il Padre lo chiama, e 
deve  fare  ciò  che  il  Padre  gli  chiede.  Questo  lo  dovete  fare  anche  voi  adempiendo  i  Miei 
Comandamenti, che vi ho dato soltanto per il motivo per poter rendervi inesprimibilmente felici. 
Adempite i Miei comandamenti dell’amore per Dio ed il prossimo, allora Mi preparate anche una 
grande Gioia, perché allora ritornate liberamente a Me, afferrate liberamente la Mia Mano e vi 
lasciate guidare sulla vostra futura via della vita. Sin dal momento siete anche privi di ogni miseria 
e preoccupazione, perché le assumo per voi, perché Io sbrigo tutto per voi, perché il Mio Potere e la 
Mia Forza vi solleva oltre tutto ciò che vi appare come ostacolo sulla via verso l’Alto. Mettetevi 
soltanto sovente ed intimamente nel pensiero che vi tengo per Mano e veglio su di voi, che vi amo e 
che Sono preoccupato per la vostra maturazione, che non vi lascio al Mio avversario, appena vi 
rivolgete liberamente a Me. Cercate di penetrare sempre di più nell’Essere della Mia Divinità, che 
in Sè E’ Amore e sentirete sempre di più che un Dio dell’Amore non vuole la vostra disgrazia, la  
terrà lontano da voi se soltanto vi appoggiate a Lui, se soltanto camminate alla Mia Mano, che vi 
stendo sempre incontro quando camminate da soli. I Miei Sguardi sono continuamente rivolti su di 
voi e riconosco ogni pericolo. Ma credete forse che il Mio Sguardo vi lascia senza Protezione in tali 
pericoli?  Credete  che  vi  lasci  camminare  da  soli,  anche  quando lo  volete?  Io vi  seguo perché 
conosco voi ed i vostri cuori e perché so che Mi appartenete attraverso la vostra volontà. Ma siete  
oppressi  ed  aggravati  finché  camminate  da  soli,  senza  prendere  la  Mia  Mano,  ed  avrete  delle 
miserie affinché dobbiate pensare a Me e M’invochiate. Sarò con voi in ogni miseria del corpo e 
dell’anima,  perché  il  Mio  Amore  è  costantemente  vicino  a  voi  ed  attende  soltanto  la  vostra 
chiamata, per accompagnarvi di nuovo ed a prendervi sotto sicura Protezione, in modo che vi sapete 
anche custoditi, perché ora camminate coscientemente accanto a Me. Non dovete perdere questa 
consapevolezza della Mia Presenza. I vostri pensieri devono sempre di nuovo essere rivolti a Me e 
dovete sempre pensare a Colui Che vi segue con Amore e Pazienza che mai si stanca, il Quale vuole 
possedervi del tutto, al Quale dovete darvi con pienissima fiducia, affinché Egli vi guidi fuori da 
ogni miseria.

I

Amen
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Il giusto rapporto di figlio B.D. No. 7165
14 luglio 1958

 se non diventate come i bambini, allora non potete entrare nel Regno celeste.... ” E’ un 
Detto strano, che ho fatto, che pretendo da voi, di diventare dei bambini, dato che dovete 
maturare sulla Terra, per cui vi ho donato tutta un’età di vita, dall’infanzia fino all’età da 

vegliardo.  Ma  non  è  incompleto,  il  non  intendimento  di  un  bambino  che  dovete  prendervi 
d’esempio, ma l’infantile confidenza per Me, verso vostro Padre è ciò che vi dischiude il Mio Cuore 
di  Padre,  che  non rifiuto,  che  vi  apre  il  Regno dei  Cieli.  E’ l’autentica  fede  infantile,  che  un 
bambino porta verso suo Padre,  Sono le preghiere confidenziali,  che non lascio inadempiute,  è 
l’umiltà di un bambino, che perciò può ricevere Grazie in sovrappiù. E ci sarà mai un amore più 
puro e  disinteressato di un bambino verso il  Padre?  Un bambino non considera prima nel  suo 
intelletto i sentimenti, che percepisce per il Padre, ma è il cuore che lo spinge verso il Padre, e  
soltanto il cuore prende anche la via diretta verso di Me e si dà totalmente a Me. E dove un tale 
amore muove il cuore di un uomo, là la Mia Parola trova la sua affermazione, perché quest’uomo 
entrerà veramente nel Mio Regno, perché ora non lo lascerò mai più dalle Mie Braccia, attiro un 
tale figlio al Mio Cuore e gli dono una Vita eterna nella Beatitudine. Ed inoltre volevo dire con le 
Mie Parole, che voi uomini non raggiungerete quasi la vostra meta terrena con il vostro pensare 
d’intelletto, che non può sostituire l’amore infantile per Me con la crescente maturità d’uomo, il 
mondano adempimento di vita oppure anche le deduzioni secondo l’intelletto, ma deve essere il 
giusto rapporto da voi  a  Me,  quello  di  un figlio  verso il  Padre,  perché  questo  giusto rapporto 
racchiude in sé tutto ciò che è necessario per il raggiungimento della maturità dell’anima: l’amore, 
l’umiltà e la totale sottomissione alla Mia Volontà. Ma quanto pochi uomini stabiliscono questo 
intimo rapporto di figlio verso di Me, quanto pochi sono in grado di invocarMi nel cuore come 
Padre,  il  Quale  Si  prende cura  del  Suo figlio  nell’ardente  Amore  e  lo  aiuta  in  ogni  miseria  e 
pericolo.  E  quanto  pochi  Mi  afferrano  con  il  loro  infantile  amore  e  Mi  incatenano  così  a  sé 
indissolubilmente! Ma questi si sono conquistati il Regno dei Cieli, perché viene Esso stesso da 
loro, dove posso dimorare, attirato dall’amore di Mio figlio. E così comprenderete anche che non 
guardo ai grandi, ma Mi inchino verso i piccoli, che non valuto ciò che l’uomo si crea o si è creato 
con le sue facoltà umane e la sua istruzione, ma che guardo soltanto al cuore, com’è costituito, e che 
Mi rallegro di ogni raggio d’amore, che vi scopro, perché questo raggio d’amore non ha nulla a che 
vedere con le facoltà umane, ma è stato acceso unicamente attraverso l’intimo legame con Me, che 
contrassegna il vero rapporto del figlio. E perciò soltanto un “vero figlio” prenderà in possesso il 
Mio Regno, come l’ho promesso nella Mia Parola.

E

Amen

Condizioni per il raggiungimento della figliolanza di Dio B.D. No. 7280
11 febbraio 1959

d ognuno di voi che vuole raggiungere la figliolanza di Dio, è destinato il percorso sulla 
Terra, ma non ognuno di voi la raggiunge, sono piuttosto pochi il cui cammino terreno è 
così di successo, che possono decedere come veri figli, che il Padre può accogliere nel Suo 

Regno.  Perché  devono  essere  adempiute  delle  condizioni,  che  sarebbero  ben  adempibili  dagli 
uomini, che però costano ancora troppo auto superamento, per essere prese sul serio dagli uomini.  
La premessa per il raggiungimento della figliolanza di Dio è una vita d’amore, che raggiunge un 
alto grado di maturità e la minoranza degli uomini è pronta per una tale attività d’amore. Ma nulla è 
impossibile, Dio non pretende nulla ciò che non sarebbe adempibile per l’uomo. Ma la figliolanza 
di Dio assicura all’essere un’esistenza incommensurabilmente beata direttamente vicino al Padre. 
Che cosa significa questo, non può esservi spiegato esaurientemente, ma questa è una sorte, che 

A
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promette la più sublime felicità beata all’essere, che da una “creatura” di Dio è diventato un “figlio” 
Suo.  Allora  Dio  ha  raggiunto  la  Sua  Meta,  che  aveva  già  pianificato  nella  Creazione  di 
innumerevoli esseri-spiriti e che a Lui Stesso prepara illimitata Beatitudine. Ma per raggiungere 
questa meta, ci vuole la libera volontà di ogni singolo essere e perciò ci saranno anche soltanto rari  
uomini sulla Terra che tendono seriamente alla meta e che sorgono totalmente nell’amore durante il  
loro cammino terreno. Ogni uomo potrebbe però raggiungere questo, perché non è difficile vivere 
nell’amore, se soltanto l’uomo ne avesse la seria volontà. Ma l’amore dev’essere esercitato per lui 
stesso, non per calcolo, perché questo non sarebbe amore. L’amore dev’essere acceso nel cuore ed 
attraverso l’agire  nell’amore  deve  ora  divampare  sempre  più  chiaro,  allora  il  fuoco dell’amore 
afferra presto tutto intorno a sé, oppure anche: Chi viene spinto una volta dall’interiore all’agire 
nell’amore, non cede poi mai più, perché ogni opera d’amore è un legame con l’Eterno Amore e lo 
colma  sempre  con  nuova Forza,  che  utilizza  nuovamente  per  l’agire  nell’amore.  Ma l’uomo è 
troppo colmo dell’amore dell’io e finché non lo vince, cioè vince sé stesso, rimane sempre soltanto 
un tentativo, ma mai un serio tendere ad adempiere i Comandamenti dell’amore. Soltanto l’inizio 
però costa uno sforzo di superamento, perché un amorevole uomo presto non sarà più sedotto da 
null’altro che da quello che farebbe a sé stesso. Trova la sua felicità molto di più nell’agire d’amore  
al prossimo che nell’adempimento dei propri desideri e brame. E questo grado dev’essere raggiunto, 
se poi deve seguire anche il raggiungimento della figliolanza di Dio, che pretende solamente un 
amore puro, disinteressato, che gli procura una volta una infinita felicità, come il Padre la prepara a 
Suo figlio, che Egli ama sopra tutto. Voi tutti dovete ben diventare i figli di Dio, ma l’aspettativa 
all’Eredità del Padre avranno i figli Suoi, che dalla Terra ritornano subito nelle Braccia del Padre, 
che ricevono direttamente la Sua Forza d’Amore e perciò vengono anche irradiati direttamente da 
Lui,  cosa  che  significa  illimitata  Beatitudine.  Soltanto  il  percorso  su  questa  Terra  procura  la 
figliolanza  di  Dio  agli  spiriti  ur  una  volta  caduti,  benché  anche  alle  altre  anime  spetta  una 
beatitudine nel Regno spirituale,  quando si sono sviluppati  in esseri di Luce sulla Terra oppure 
anche nell’aldilà, ma il grado di Luce di tutti gli esseri è differente, ed il massimo grado, che può 
essere raggiunto sulla Terra, è il grado della figliolanza di Dio, a cui dovete tendere tutti e che  
potete anche raggiungere con la buona volontà e l’intimo legame con il Dio e Creatore, Che vuole 
Essere vostro Padre, perché questo intimo legame vi procurerà la Forza per l’auto superamento e se 
siete diventati totalmente altruisti, allora agirete sempre soltanto nell’amore, cercherete di rendere 
felice e  non penserete  a  voi  stessi,  ma sempre soltanto al  prossimo.  Allora aumenterà il  grado 
d’amore, e vi sarà certa la Presenza di Dio, che è anche la Garanzia che siete vicini al Padre, perché 
il Padre desidera i Suoi figli, ai quali vuole preparare una Vita eterna nell’illimitata Beatitudine.

Amen

Amorevoli Parole del Padre B.D. No. 7510
29 gennaio 1960

otete affidarvi tranquillamente alla Mia Guida, quando Me la chiedete. Date a Me tutte le 
vostre preoccupazioni e miserie e poi attendete soltanto ciò che avviene, e si predisporrà, 
com’è bene per voi in modo terreno e spirituale. Vi manca solo la piena fiducia nel Mio 

Aiuto, altrimenti percorrereste tranquilli e lieti la vostra via terrena, sempre nella certezza, che Io 
regolo tutto per voi, vi dovete solo affidare a Me. Ma proprio questa forza di fede non la possedete 
ancora, e non vi può essere regalata, ve la dovete conquistare, una volta attraverso la ferma volontà 
di venirMi del tutto vicini, e d’altra parte attraverso l’agire nell’amore, cosa che vi procura con 
sicurezza la Mia Presenza, che vi fornisce poi anche quella salda fede. Non vi posso regalare questa 
fede, ma vi posso sempre di nuovo dare l’assicurazione, che in Me avete un fedele Aiutante, il 
Quale pensa sempre al vostro bene spirituale ed anche terreno. E perciò potete rivolgere a Me anche 
delle richieste terrene, Io ve le adempirò, se soltanto credete fermamente. E così anche la vostra vita 
terrena può assumere una improvvisa svolta che non aspettate, perché le Mie Vie sono sovente 
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diverse dalle vostre vie oppure dei vostri piani, perché conosco tutte le vostre miserie e sofferenze, 
ma voglio che Me le sottoponiate coscientemente per potervi aiutare. Io voglio che discutiate con 
Me di tutto, perché voglio possedere la vostra fiducia e che si manifesti la vostra confidenza nel 
Mio Aiuto, perché voglio, che si consolidi la vostra fede, quando sperimentate visibilmente il Mio 
Aiuto. Una forte fede è tutto, vi trasporta oltre ogni difficoltà, vi rende resistenti e coraggiosi nella 
lotta, una forte fede è uno stretto legame con Me, una forte fede vi assicura la Mia Presenza, e nella 
forte fede potete ottenere tutto da Me, perché Io non lascio andare in rovina una forte fede.

Amen

La mancanza della fiducia in Dio - La debolezza di fede B.D. No. 1393
26 aprile 1940

olo nella mentalità rivolta a Dio che rimane sempre la stessa, si trova la fermezza della fede.  
E’ inevitabile che l’uomo vacilli, quando il corso dei suoi pensieri si allontana da Dio. La 
fede è sempre la conseguenza del profondo collegamento con Lui, perché il sentimento di 

appartenenza rende impossibile il divenire vacillanti. Più un cuore batte per il Padre divino, più 
forte ed irremovibile è la fede. Quindi, non deve mai essere disturbato l’intimo rapporto del figlio 
verso il  Padre.  Perché  allora all’uomo può giungere  anche ininterrottamente  la  Forza  divina,  e 
questa si manifesta dapprima in una forte fede ed in una gioiosa affermazione della vita. Il suo 
sguardo è chiarito, il corso dei suoi pensieri corrisponde alla Volontà divina e tutto il compiere e 
non-compiere è pure voluto secondo Dio. Il figlio cerca la Vicinanza del Padre, e questa gli procura 
anche la pienissima calma e sicurezza, perché tutti i suoi pensieri sono poi guidati bene. E un uomo 
che desidera Dio sentirà ogni separazione da Lui, perché quando una volta ha potuto gustare la 
Custodia al Cuore del Padre, ogni stato di separazione da Lui verrà percepito come tormento. Gli 
manca la sicurezza, la forza di convinzione e la fiducia, gli manca la fede, è debole e senza pace 
interiore, perché gli manca la Vicinanza del Padre. E questo è sovente la conseguenza della mancata 
fiducia in Dio nella miseria terrena. Ogni miseria terrena dev’essere presentata fiduciosa al Padre 
nel Cielo. Ma se l’uomo si lascia sopraffare ed invece di unirsi più intimamente con Dio, allenta il 
legame che lo unisce con il Padre nel Cielo, anche la Forza diminuirà e questo avrà per conseguenza 
una debolezza di fede. Non potete ottenere nulla senza Dio. Con Dio vincerete ogni lotta, senza Dio 
soccomberete. Il terreno vi separa sempre di nuovo da Dio, e questo è comunque la vostra colpa, 
perché Dio non comanda i vostri pensieri, perciò non lasciateli fluttuare via da Lui e rivolgersi ad 
altre cose,  perché questo non vi soddisferà,  e camminerete in costante inquietudine,  finché non 
avrete di nuovo trovato la via del ritorno. Confidare in Dio è fede, ed un credente figlio terreno non 
deve lasciarsi sconvolgere da nulla, deve darsi incondizionatamente al Padre nel Cielo, solo allora 
sentirà  su di  sé la Forza della  profonda fede e accetterà  ogni  difficoltà  nella vita,  perché sono 
sempre delle pietre di prova della fede, che non devono portare l’uomo alla caduta.

S

Amen

Il valore di una fede “viva” B.D. No. 8209
8 luglio 1962

nche questo vi viene sempre di nuovo detto, che potete conquistare una fede viva soltanto 
attraverso l’amore. Perché l’amore vi unisce con Me, dato che Io Stesso Sono l’Amore, ed 
allora anche la vostra fede in Me dev’essere viva, perché sentite la Mia Presenza, quindi 

per  voi è  una convinzione ciò che dovete “credere”,  perché credere significa,  considerare vero 
qualcosa,  per cui vi  mancano le dimostrazioni. Ma voi non avete più bisogno di dimostrazioni, 
perché la sensazione della Mia Presenza è la più forte conferma di Me Stesso, ed allora sapete 
anche, che  Io agisco con voi oppure che voi potete agire con  Me, che per voi tutto è possibile, 
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perché Sono Io Stesso Che ora esegue ciò che chiedete oppure che volete fare voi stessi nella forte 
fede  in  Me  e  nella  Mia  Forza.  Io  Sono  l’Amore  Stesso  e  con  questo  Amore  dovete  unirvi 
intimamente, cosa che farete sempre, quando svolgete delle opere d’amore, quando cercate sempre 
soltanto  di  dimostrare  al  vostro  prossimo  l’amore  disinteressato,  quando  aiutate,  dove  l’aiuto 
diventa necessario,  quando assistete  il  vostro prossimo in modo terreno e  spirituale,  quando vi 
prendete cura delle sue miserie terrene e spirituali e quindi lo servite nell’amore. Per tali opere 
d’amore affluisce su di voi migliaia di volte la Benedizione, ed il sentimento di una fede viva è la 
cosa più deliziosa che vi potete conquistare, perché allora passate del tutto senza preoccupazione 
attraverso la vita terrena, Mi frequentate come con il vostro Padre in ogni ora e per voi non esistono 
più pensieri o problemi non risolti, perché in questa viva fede lasciate tutto a Me, vostro Padre 
dall’Eternità,  il  quale  vi  E’  costantemente  presente  e  non  potete  mai  avere  il  sentimento 
dell’abbandono,  perché  vi  sapete  custoditi  in  Me.  E  comprenderete,  quanto  sia  oltremodo 
importante, che vi esercitiate nell’amore, che svolgiate delle opere d’amore che vi danno la Forza 
per il vostro cammino di vita, che si svolge costantemente nell’amore e con ciò stabilite sempre più 
intimamente il  legame con Me, vostro Dio e Padre dall’Eternità,  il  Quale vi ha creato dal Suo 
Amore. Chi ha conquistato una fede viva, costui percorre anche sicuro la via verso l’Alto, perché 
dato che sà che Io Stesso gli Sono presente, cammina soltanto accompagnato da Me, Che lo guido 
davvero anche alla meta. Lui può solo ancora dire convinto: “Non credo soltanto, ma io so che Dio 
mi E’ vicino.... “ Perché la viva fede non permetterà più nessun dubbio, la fede viva non permetterà  
nemmeno più nessuna debolezza, perché lei stessa è la Forza, perché è impensabile senza amore e 
l’amore è la Forza che ora fluisce attraverso lui e lo rende capace di tutto ciò che vuole fare per 
amore. E perciò potrà anche compiere ogni opera d’amore, se è per la salvezza del prossimo; potrà 
anche guarire degli ammalati, perché l’amore in lui e la ferma fede gli danno per questo la Forza, 
perché ora è in lui anche la conoscenza, quando e dove un insolito agire al suo prossimo è anche di  
Benedizione.  Cercate  soltanto  tutti  di  conquistare  la  viva  fede  che  richiede  quindi  un  agire 
nell’amore, e supererete davvero il vostro compito terreno. Maturerete nella vostra anima, avrete 
Me Stesso come costante Accompagnatore, perché vi unite con Me tramite l’amore, e tutto ciò che 
ora  fate,  lo  compiete  con  Me.  E  la  vostra  vita  terrena  vi  procurerà  davvero  anche  il 
perfezionamento, perché vi dovete appunto soltanto formare nell’amore, allora compirete anche il 
cambiamento della vostra anima, ritornerete indietro al vostro stato primordiale, ed allora sarete di 
nuovo beati e lo rimarrete in eterno.

Amen

L’umiltà B.D. No. 5587
27 gennaio 1953

vvicinatevi a Dio in tutta l’umiltà ed Egli Si chinerà amorevolmente verso voi. Ascoltate la 
Sua Voce nel cuore, non diventate arroganti nello spirito, quando il Suo Amore vi diventa 
evidente,  ma  rimanete  sempre  dediti  a  Lui  nell’umiltà,  allora  la  misura  di  Grazia  è 

inestinguibile che Egli riversa su di voi, allora siete davvero Suoi figli, che hanno trovato la via 
verso il Cuore del Padre. L’umiltà deve colmarvi totalmente, ed anche il più grande regalo d’amore 
non deve farvi diventare arroganti, perché è soltanto il Suo ultragrande Amore che rivolge a voi 
quel Regalo, ma non ne siete degni. Ciò che è debole, viene considerato da Dio amorevolmente, 
appena riconosce la sua debolezza e si tiene indietro in tutta umiltà dall’Eterno Amore. Allora verrà 
davvero soverchiato da una Pienezza di Grazia che vi assicura un’alta risalita. Così a voi uomini è 
stata  data  una semplice spiegazione quando e come Dio regala  i  Suoi  Doni  di  Grazia;  vi  darà 
chiarimento di ciò che serve unicamente, per ricevere la più ricca misura di Grazia. L’umiltà viene 
presentata  come  la  virtù  che  viene  guardata  da  Dio  con  Occhi  d’Amore  che  Lo  muove,  a 
manifestarSi a distribuire una Ricchezza di Grazie, che conduce l’uomo con sicurezza alla meta, 
all’unificazione del figlio con il Padre. Come un figlio va incontro al padre in tutta umiltà, così 
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anche l’uomo deve sentirsi umile nei confronti dell’eterno Padre. Ma dove scompare l’umiltà, là 
anche  Dio  ritira  la  sua  Grazia.  Ma  l’umiltà  non  pretende  nulla  per  sé,  l’umiltà  si  sente  così  
infinitamente piccola nei confronti della Divinità, la Quale pre-sente bensì, ma non osa rivolgersi a 
Lei. La vera umiltà manifesterà soltanto un balbettio, non potrà esprimersi a parole, perché non osa 
rivolgere nessuna parola all’Essere più sublime, il Quale può distruggere già solo con un Pensiero 
ciò che ha una volta creato. L’umiltà è muta e cade giù soltanto davanti al Volto di Dio, supplicando 
la Sua Compassione. L’umiltà attende paziente, finché viene raddrizzata dalla Sua Mano di Bontà. 
Dove voi uomini riconoscete questa umiltà, là scorre anche la Corrente di Grazia ininterrottamente 
nel cuore, là è visibile la Presenza di Dio, là è creato il collegamento dalla Terra al Cielo, là Dio 
Stesso Si china sulla Terra e colma il vaso con la Sua Grazia, che Gli viene tenuto aperto, il cuore,  
che si dà umilmente a Dio nella conoscenza della sua indegnità e debolezza. L’umiltà del cuore è 
l’adornamento più sublime dell’anima, apre anche le Porte al Regno spirituale, apre la Fonte di 
Grazia, perché dov’è l’umiltà, vi è anche l’amore per Dio, il Quale E’ riconosciuto dall’anima come 
Essere Ultrasanto e non osa quasi guardarLo, ma a Cui tende, al Quale vuole darsi totalmente: la più 
umile dedizione dell’anima al suo Creatore e Padre dall’Eternità è la via più breve verso Lui, perché 
una portentosa Onda d’Amore e di Grazia la porta al di sopra di tutti gli ostacoli al Cuore del Padre,  
il Quale l’attira a Sé con Benevolenza, perché Gli compiace un’anima umile. La vera umiltà del 
cuore non deve necessariamente essere riconoscibile esternamente, si cela piuttosto dietro ad un 
essere  impenetrabile,  perchéla  vera  umiltà  non  è  rivolta  agli  uomini,  ma  a  Dio  e  Creatore 
dall’Eternità, la vera umiltà non osa spingersi avanti, sta in silenzio, solitaria sulla via in modestia e 
non si fa mai avanti, è senza qualsiasi amor proprio, ma si sforza sempre di presentare davanti agli 
occhi dei prossimi la Grandezza e la Santità di Dio, perché lei stessa sente quanto sia piccolo e 
misero l’uomo di fronte alla Sua Santità. Troverà Grazia in ultramisura, perché tutto il suo essere 
aborrirà il peccato di un tempo che fu la causa della caduta da Dio, il Quale non vorrebbe mai e poi  
mai offendere ed il Quale afferra la sua volontà rivolta totalmente a Lui ed attira l’anima a Sé 
nell’Amore misericordioso più ardente.

Amen

Dedizione del figlio al Padre B.D. No. 7414
23 settembre 1959

uando vi attenete a Me come figli, allora non può succedervi mai nessun male, perché il Mio 
Amore di Padre veglia su coloro, che vogliono essere figli Miei. Io richiedo soltanto il vostro 
fiducioso pensare a Me, una dedizione, come può avere soltanto un figlio, che ha l’amore 

per il Padre e si sa anche amato da Lui. Questo figlio non conosce più nessuna lontananza da Me, 
Mi viene tutto vicino con il suo amore, si appoggia forte a Me e così è anche custodito sicuramente 
nelle Mie Braccia. Egli sente questa Protezione ed ora non conosce né paura né preoccupazione, 
perché sa che Io provvedo al figlio, che può darsi fiducioso a Me, che Io calmo tutti i suoi bisogni e 
lo proteggo contro tutti gli attacchi, che il nemico intraprende sempre di nuovo contro i Miei. Ma 
non può raggiungerli, quando si rifugiano in Me nella loro miseria. E se ora un uomo può avere 
questa fiducia in Me, allora può percorrere la sua via terrena davvero facilmente e sicuramente, non 
avrà preoccupazioni troppo grandi, Mi saprà sempre al suo fianco e rivolgerà anche sempre i suoi 
pensieri a Me, che è sempre la migliore protezione contro gli attacchi del nemico, perché la volontà 
che è per Me, Mi conferisce il diritto, di proteggerlo dal nemico. Ma per questo ci vuole una fiducia 
infantile, una dedizione simile ad un figlio, che non conosce indugi e Mi è dedito con tutta l’anima. 
Ed Io posso sempre di nuovo solo dire, che un uomo colmo d’amore può svolgere in ogni tempo 
questa dedizione a Me, perché l’amore lo spinge verso di Me, al Mio Cuore, e l’amore abbatte tutte 
le barriere che sono ancora erette tra l’uomo e Me; perché dov’è l’amore, Io Stesso vengo incontro 
all’uomo e lo tiro su da Me nella corrispondenza dell’amore, perché l’amore spinge verso l’Amore. 
Diventate  come  i  bambini!  L’Espressione  non  era  data  invano  agli  uomini,  perché  un  giusto 
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rapporto di figlio testimonia sempre dell’amore, ed Io Sono sempre accessibile per l’amore di un 
uomo; l’amore  di  un uomo avrà  in  ogni  tempo potere su di  Me,  cioè  un figlio  amorevole Mi 
costringe a corrispondere al suo amore, ed amore corrisposto è uguale all’adempimento di ogni 
desiderio  ed  ogni  richiesta.  Perciò  un  uomo che  è  colmo d’amore,  non farà  mai  una  richiesta 
sbagliata, perché la sua preghiera è già esaudita, prima che l’abbia espressa, perché Io non posso 
mai rifiutarMi all’amore e Mi Dono in ultramisura. E perciò una intercessione fatta nell’amore è 
sempre di un effetto straordinario; dove l’amore si impegna per un prossimo, là davvero si troverà 
l’esaudimento, perché il vero amore garantisce anche una vera preghiera, ed il giusto amore sa che 
cosa può richiedere, e perciò non farà mai una richiesta sbagliata. L’amore spinge il figlio verso il  
Padre, ed il figlio viene accolto in pieno Amore, perché Io ho solamente nostalgia per l’amore dei 
Miei figli, che rende beato Me Stesso e Mi fa anche Donare illimitatamente, che è di Benedizione  
per i Miei figli. E la giusta unificazione con Me può essere trovata solamente in questo amore di 
dedizione, dove il figlio spinge verso il Padre nella libera volontà ed il Padre lo attira al Suo cuore, 
per renderlo eternamente beato.

Amen

Parole d’Amore del Padre B.D. No. 2752
24 maggio 1943

imanete sempre dediti al Mio Amore, allora non avete nulla da temere, qualunque cosa 
voglia avvenire. E non dimenticate che Io guido il vostro destino, che tutto è bene così 
come viene su di voi. Non dimenticate che il Mio Amore vi forma la vita in modo com’è 

bene  per  il  vostro  sviluppo  verso  l’Alto.  Credete  nel  Mio  Amore,  allora  imparerete  anche  a 
comprendere tutto, porterete il più grave peso con pazienza, ed attenderete con fiducia il Mio Aiuto,  
quando la vita vi sembra insopportabile. Il Mio Amore e la Mia Volontà tendono soltanto alla vostra 
perfezione, la Mia Sapienza riconosce per voi vie e mezzi; e perciò confidate in Me, che Io penso 
soltanto al vostro bene spirituale e non mando nulla su di voi che non fosse di promozione a questo.  
Diventate  come  dei  bambini,  lasciatevi  guidare  da  Me senza  resistenza,  sempre  soltanto  nella 
speranza e nella fede, che Io non vi lascio camminare per vie errate, persino quando la via è pietrosa 
e faticosa. La vostra anima una volta Mi ringrazierà, che vi ho fatto soffrire durante la vostra vita 
terrena.  Che  cosa  è  la  breve  vita  terrena,  misurata  all’Eternità,  dove  vi  attendono  delle 
Magnificenze, di cui voi uomini non potete farvi nessuna idea. Perché vi scoraggiate se credete in 
Me? Io Sono l’Amore, e l’Amore non vi lascia davvero soffrire, se non aveste bisogno di questa 
sofferenza per la vostra anima. Io vi lascio soffrire, perché vi amo e vi voglio aiutare e perché 
diversamente non Mi trovate. La vostra via è spinosa e faticosa, la via larga però non conduce a Me, 
ma nel campo del Mio avversario, ed il Mio Amore non può mai permettere che voi prendiate 
questa via, che conduce inevitabilmente alla rovina. Perciò confidate in Me e datevi volonterosi 
nelle  Mie  Mani,  prendete  su  di  voi  la  croce  e  chiedete  a  Me  che  vi  aiuti  a  portarla;  non 
scoraggiatevi, ma rallegratevi che mediante la sofferenza vi ricordate del Mio Amore, che dovete 
riconoscere in ogni sofferenza. Siate pazienti ed aspettate il Mio Aiuto che vi è certo, se soltanto 
credete.  E  quando  vi  capita  una  debolezza,  se  diventate  insicuri  nella  fede,  allora  pregate. 
InvocateMi, affinché Io vi fortifichi, mandate soltanto un pensiero in Alto, a Me, e raccomandatevi 
alla Mia Grazia. Ed Io non vi lascerò davvero senza Consolazione, Io vi fortificherò, e la vostra 
anima sarà lieta, perché sente la Mia Vicinanza e percepisce la Forza, che le apporta una preghiera 
intima rivolta a Me. Finché potete tenere il dialogo con Me, non siete soli ed abbandonati, perché Io 
vi sento in ogni momento, e penso sempre alla vostra anima, affinché maturi, anche se il vostro 
corpo non sente l’Aiuto. Io aiuto ciò che è imperituro, perché questo imperituro appartiene a Me e 
quindi deve anche giungere a Me. E così dovete riconoscere in ogni momento il Mio Amore ed 
accogliere tutto dalla Mia Mano con arrendevolezza, sia questo gioia o sofferenza. La vostra miseria 
sulla  Terra  è  da  chiamare  minima,  misurata  alla  miseria  nell’aldilà,  che  vi  voglio  risparmiare, 
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mentre vi afferro duramente sulla Terra. Siate credenti e confidate in Me. Una volta riconoscerete 
che soltanto l’Amore Mi ha determinato a visitare la Terra con così grande sofferenza, che vi ho 
fatto passare attraverso una scuola dura, per conquistarvi per il Mio Regno, per aiutarvi all’eterna 
Vita nella beatitudine in questo Regno.

Amen

Colpi del destino – L’Amore del Padre B.D. No. 6277
6 giugno 1955

l  Mio Amore immutato v’insegue con la Mia Provvidenza,  perché Io non voglio la  vostra 
rovina, ma la vostra beatitudine. Io voglio la vostra liberazione dall’oscurità e la vostra entrata 
nella Luce. Perciò non vi precipiterò nel bisogno e nella miseria per altri motivi che per aiutarvi 

a salire in Alto, perché languite ancora nell’oscurità e da soli non avete la forza per risalire. I Miei 
mezzi e la loro efficacia però vi sono ancora estranei, e siete facilmente inclini a credere che Io Sia 
crudele. Ma credete nel Mio Amore, e credete che sempre soltanto l’Amore Mi determina nel Mio 
Agire, che con ogni avvenimento lo scopo è sempre il vostro diventare beati. Io Solo so dell’effetto 
di tali avvenimenti, Io Solo so, quale via avreste percorso senza i Miei colpi del destino, ed Io Solo  
so, quando una tale via conduce nell’errore, e quello che Io ora lascio avvenire per impedire questo, 
ha sempre soltanto il Mio Amore per motivazione ed avrà un effetto benefico, anche se questo a voi 
uomini  sembra  incomprensibile.  Ora  nell’ultimo  tempo  prima  della  fine  sono  urgentemente 
necessari degli Interventi dolorosi da Parte Mia e si ripeteranno più sovente, la Mia Mano dovrà 
sempre più sovente sciogliere dei nodi, e vi sarà ancora molta sofferenza e lutto, ma verranno anche 
salvate delle anime, agli uomini viene indicato con evidenza Colui il Quale tiene nelle Sue Mani il 
destino  di  tutti,  benché  Lo  temano  solamente,  perché  non  sono  in  grado  di  amarLo,  ma  Lo 
riconoscono e credono in un Dio, Guida del Cielo e della Terra. E questa fede può portarli avanti, se 
sono di buona volontà. La creatura più piccola possiede il Mio Amore, ed Io da Solo assicuro a tutti  
la Vita, affinché possa una volta entrare anch’esso nello stato della libera volontà ed adempiere il 
suo ultimo compito terreno.. Ma quanto di più Mi prendo cura di ciò che ha già raggiunto questo 
stadio, affinché non ricada ed il suo percorso terreno di prima non sia stato invano. Ma Io riconosco  
anche gli scogli sulla via terrena di ogni uomo. Ed Io so se l’uomo può superare questo scoglio 
oppure se è in pericolo di fallire. Ed Io lo seguo perciò con la Mia Provvidenza e lo trascino indietro 
oppure, lo conduco oltre su un'altra via. Ma Io non voglio mai la sua rovina. Inoltre dovete sapere, 
che Io Sono sempre  un Padre che provvede,  e  che  la  Mia Provvidenza Paterna è  davvero  più 
preziosa per un uomo terreno, di quella che possa mai essere la cura di un uomo per il prossimo. 
Attenetevi stretti a questo, quando vi presentate dubbiosi la domanda come Io posso permettere ciò 
che rende dei bambini orfani, ciò che deruba delle famiglie del loro nutritore, ciò che prende agli  
uomini la cosa più cara che possiedono. Io posso confortare tutti, Io posso prendere su di Me ogni 
preoccupazione, ed Io Sono un Padre per tutti quelli che sono soli ed abbandonati, ma loro devono 
trovare Me. Questo è il Mio scopo, che stabiliscano il legame con Me nella miseria più grande, 
perché  a  che  servono  delle  parole  che  devono  annunciare  una  fede  in  Me,  se  non  vengono 
trasformate in fatti,  se gli uomini non vengono da Me quando la sofferenza terrena minaccia di  
schiacciarli. La viva fede sarà per gli uomini un giusto sostegno, la fede morta però farà risvegliare 
dubbi su dubbi sull’Amore e l’Onnipotenza di Dio. Ed ogni uomo si trova in ore della miseria più  
profonda.  Allora  devono prendere  la  via  verso  di  Me,  ed  Io  aiuterò  loro  veramente  nella  loro 
miseria. Io Solo Sono Colui che può prendere, ma anche dare. E quando voi uomini sapete questo, 
allora  credete  anche,  che  Io  posso  guarire  delle  ferite,  che  Io  ho  inflitte  per  via  della  vostra 
beatitudine, credetelo fermamente e senza dubbio, che non sempre conduce alla beatitudine ciò che 
voi considerate buono ed utile. Le Mie Vie sovente sono altre, ma conducono certamente alla meta. 
E venite sempre da Me con questa fede, ed ora potrete sperimentare il Mio Amore, perché credete in 
Me.

I
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Amen

Parole confortanti del Padre B.D. No. 1850
17 marzo 1941

asciate venire a Me i bambini e non vietateglielo. Venite tutti a Me, voi che siete stanchi ed 
aggravati, vi voglio ristorare. Posso darvi più Assicurazione di quella che attraverso queste 
Parole non siete soli  ed abbandonati? Io sono il  Padre dei saggi, l’Amico dei poveri,  il 

consolatore degli afflitti ed il Protettore degli oppressi. Chi si rifugia in Me, può essere davvero 
sollevato di ogni preoccupazione. E perciò dovete venire a Me in ogni miseria e presentarMi la 
vostra  faccenda,  voglio Essere presente sempre ed ovunque, dove necessitate  di  Me e del  Mio 
Aiuto, voglio guidarvi su tutte le vostre vie incontro a Me, voglio distogliere la sofferenza e mutarla  
in gioie, e così non sarete soli ed inermi nella sofferenza, che lascio venire su di voi per mettervi  
alla  prova.  Pretendo i  vostri  cuori,  voglio  che  vi  uniate  intimamente con Me,  voglio  che  siate 
rinsaldati nella fede in Me e nel Mio Amore nel tempo in arrivo della miseria, voglio che possiate 
adoperarvi  con piena convinzione per  Me, affinché Mi possiate  rappresentare davanti  a tutto  il 
mondo. Voglio che il Mio Amore diventi evidente su di voi, che Mi sentiate vicino a voi. Voglio che 
diventiate calmi nella vostra sofferenza, che vi affidiate rassegnati e credenti a Me, per poter agire 
visibilmente su di voi, affinché vi rendiate conto della Mia Forza e Vigore, affinché Io viva nei 
vostri cuori, che Mi frequentiate come con il vostro fratello, che non temiate, ma che siate credenti,  
perché il Mio Amore è più grande di ogni miseria. Il Mio Braccio è più forte del pericolo e ciò che  
per voi significa grande sofferenza, vi procurerà uno stato di maturità che diversamente non potete 
mai più raggiungere. E così vi esclamo: Credete, amate e confidate. Diventate come i bambinelli, 
che lasciano tranquillamente tutto al Padre, perché sanno che il Suo Amore vuole soltanto il meglio 
per i suoi figli. E venite a Me in ogni miseria, vi voglio aiutare e non dovete mai più invocarMi 
invano per l’Aiuto, perché esaudisco la preghiera di coloro che Mi riconoscono come il loro Padre e 
Mi supplicano in ogni miseria.

L

Amen

L’Aiuto di Dio in qualsiasi miseria B.D. No. 5945
30 aprile 1954

essuna miseria è così grande che Io non la possa sospendere; e non esiste nessun nemico 
che fosse più forte di Me. Perciò venite al Mio Fianco ed insieme con Me nella lotta contro 
colui che minaccia di annientarvi, e non siate per un secondo vacillanti da dubitare di Me, 

che vi aiuto. Perché chi vuole solo camminare con Me, per costui Sono e Rimango un Salvatore da 
ogni miseria. Qualunque cosa vi opprime, sia questo spiritualmente o terrenamente, venite con ciò a 
Me e non cercate da soli ad affrontarlo, perché nella vostra debolezza non ce la fate da soli, ma 
presto vi scoraggiate e capitate in una miseria sempre maggiore. Ma se vi rivolgete subito a Me 
senza  occuparvi  della  preoccupazione  che  vi  schiaccia,  allora  siete  già  sospesi  da  questa 
preoccupazione,  perché  ciò  che  Mi  affidate  pienamente  credenti,  lo  svolgo Io  anche per  voi  e 
veramente  in  modo  che  riconoscete  con  evidenza  la  Mia  Assistenza.  Ma  che  cosa  significa 
“pienamente credenti?” Venite bensì a Me, ma quasi sempre chiedendo e di cuore timoroso, non 
venite a Me con la fiducia di chiedere qualcosa al vostro Padre, il Quale non vi negherà certamente 
nulla. Più fiduciosi siete, meno dubitate nella Mia Volontà di aiutare e nella Mia Potenza, il Mio 
Aiuto vi è più sicuro, perché voglio la vostra fede, perché una forte fede dimostra anche l’unione 
con Me ed allora è raggiunto anche lo scopo di ogni miseria, che stabilite il collegamento con Me in 
tutta l’intimità. InvocateMi nella miseria, venite al Padre come figli e presentate a Lui tutte le vostre 
miserie, e poi aspettate l’Aiuto che vi arriva certamente, se soltanto credete.

N
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Amen

Il sempre continuo Aiuto di Dio per il perfezionamento B.D. No. 8953
13 marzo 1965

on conosco altra meta che rendervi eternamente felici, ed anche se dovete passare sulla 
Terra attraverso sofferenze ed afflizione, tutto serve per ritrasformarvi di nuovo a ciò che 
siete  stati  in principio:  esseri  perfetti,  che però ora nella  libera volontà sono diventati 

“figli” Miei, con i quali posso creare ed agire in tutta la Beatitudine. Ma dato che si tratta di uno 
stato che non ha più fine, la vostra vita terrena è ora un attimo molto breve e perciò è limitata anche  
ogni  sofferenza  ed  ogni  afflizione.  E  Mi  ringrazierete  che  ho  impiegato  tutti  questi  mezzi  per 
formarvi in modo, che potete gustare eterne Beatitudini, perché voi stessi potete ora portare la Luce 
allo spirituale ancora imperfetto, potete partecipare alla Redenzione di innumerevoli anime, che 
percorrono ancora il cammino sulla Terra con la stessa meta di giungere pure loro alla perfezione. E 
queste anime hanno ancora da sopportare grande sofferenza ed afflizione, stanno ancora in mezzo 
alla  battaglia  contro  le  forze  oscure,  non  si  sono  ancora  decise  per  Me  e  perciò  le  miserie 
diventeranno sempre  più  veementi,  perché  ho  Compassione  dell’umanità,  perché  si  trova  poco 
dinanzi alla fine ed impiego ancora dei mezzi,  per rendere loro facile la decisione per Me. Ma 
otterrò solo poco successo,  e ciononostante do a tutti  gli  uomini  l’assicurazione,  che una volta 
raggiungeranno  la  meta,  che  non  lascio  nessuna  anima  in  eterno  nell’oscurità,  che  una  volta 
ritornerà  a  Me.  Ma  le  anime  stesse  decidono  la  durata  di  tempo  fino  al  loro  ritorno,  perché 
sottostanno alla legge del tempo e dello spazio, e sottostaranno a questa Legge finché non si sono 
perfezionate, finché non siano esclusi spazio e tempo, finché non possono dimorare dove vogliono, 
e  per  loro  nemmeno  il  passato,  presente  e  futuro  sono  più  dei  concetti  separati.  Allora 
considereranno anche il passato soltanto come un attimo, potranno bensì immedesimarsi, ma non 
percepiranno  più  nessuna  angoscia,  ogni  avvenimento  sarà  per  loro  comprensibile,  perché  lo 
riconoscono come il mezzo d’Aiuto del Mio Amore e perciò Mi canteranno lode e ringraziamento, 
che ho aiutato loro a raggiungere la perfezione. Allora la vostra vita terrena è veramente soltanto un 
attimo misurato  all’Eternità.  Ma come uomo siete  ancora provvisti  con il  concetto  di  spazio e 
tempo, che cessa solamente con il vostro perfezionamento, perché anche questo è la conseguenza 
della vostra caduta nell’abisso, che siete diventati limitati con tutti i sentimenti, ma sempre soltanto 
sia per il vostro proprio tormento come anche per alleggerire l’esistenza terrena, perché vi poteva 
essere caricato solamente ciò che siete capaci di portare. Ma malgrado ciò nella vita terrena avete 
anche la possibilità di mettere tutti i pesi sulle Spalle di Colui, il Quale E’ morto sulla Croce per voi  
e la vostra colpa di peccati, quando vi consegnate a Lui, allora tutto vi sembrerà sopportabile, e 
prenderete  su  di  voi  tutto  con  pazienza  e  così  giungerete  anche  più  facilmente  alla  meta,  alla 
definitiva unificazione con Me, Che poi vi posso anche preparare smisurate Beatitudini. Ma finché 
voi stessi Mi ostacolate, mentre non Mi riconoscete e Mi rifiutate come allora ogni riconoscimento,  
siete anche senza Forza, perché il Mio Amore non vi può irradiare, quindi percepirete anche ogni 
sofferenza più forte, passerete attraverso la vita terrena nel tormento e nell’afflizione oppure sarete 
sostenuti dal Mio avversario, che per questo pretende la vostra anima. La sofferenza però è un 
segno, che non vi lascio cadere, che lotto per la vostra anima, perché non volete ancora accettare il 
Mio Amore, Che vi toglierebbe anche la sofferenza. Prendetela pazienti su di voi e sappiate, che 
faccio di tutto per rivolgere i vostri sguardi a Me, e considerate la vita terrena soltanto come una 
prova passeggera che dovete superare. E passerà, come passa tutto il terreno. Ma se uscite purificati 
da questa prova, allora Mi ringrazierete in eterno, che vi ho preservato da un precipizio nell’abisso, 
che ha di nuovo per conseguenza il cammino infinitamente lungo attraverso la Creazione terrena.

N

Amen
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„Gettate su di Me tutte le vostre preoccupazioni“ B.D. No. 3568
5 ottobre 1945

d Io vi dico, è veramente meglio che vi rifugiate in Me nella preghiera invece di provvedere 
timorosamente per coprire le necessità del corpo. Perché soltanto Io vi posso dare ciò di cui 
avete  bisogno e  soltanto  la  Mia  Volontà  è  determinante,  fin  dove il  vostro  provvedere 

terreno vi riporta successo. Se però pregate, determinate questa Volontà di farvi giungere l’Aiuto, ed 
allora è la giusta preoccupazione, se la lasciate a Me. Certo, dovete adempiere il vostro dovere sulla 
Terra, dovete prendere sul serio la vostra funzione e colmare il posto, sul quale siete stati messi, ma  
dovete lasciar cadere ogni timorosa preoccupazione per il futuro, perché potete assicurarvela da voi 
stessi? Quando la Mia Volontà è contraria, allora provvedete invano, e quando la Mia Volontà vi fa 
giungere ciò che necessitate,  allora il  vostro tendere sia di  rendervi incline questa Mia Volontà 
mediante un cammino di vita a Me compiacente ed il collegamento con Me. Non dimenticate mai, 
che avete un Padre amorevole, il Quale Si prende Cura dei Suoi figli, e badate soltanto affinché 
siate accettati come suo figlio, il padre che ama i suoi figli, non li lascia mai andare a mani vuote,  
ma coprirà tutti i loro bisogni e cerca di preparare ai figli un’esistenza libera da preoccupazione. E 
così anche voi come Miei figli siete sempre nella Custodia più fedele, e non vi mancherà nulla 
spiritualmente e corporalmente. Ma Mi dovete testimoniare la vostra figliolanza, mentre pregate 
intimamente Me, vostro Padre dall’Eternità.  Non provvedete timorosamente,  ma gettate tutte  le 
vostre preoccupazioni su di Me, ed il Mio Amore Paterno ve le toglierà, secondo la vostra fede ed il  
vostro cammino di vita. E perciò cercate di vivere secondo la Mia Volontà, e la Mia Volontà vi sarà 
incline, il Mio Amore Si assumerà la preoccupazione per il vostro bene spirituale e terreno, e vi 
potete dare a Me spensieratamente. Ma chi provvede timorosamente, appartiene ancora al mondo, 
non riconosce in Me ancora il Padre, al Quale può rifugiarsi in ogni miseria e pericolo; si affida  
ancora troppo alla sua propria forza e perciò è sempre di nuovo esposto a delusioni e nuove miserie 
e preoccupazioni, finché si ricorda di Colui il Quale può togliergli ogni preoccupazione, il Quale 
vuole manifestare il Suo Amore Paterno, ma vuole che Gli sia presentato nell’intima preghiera. E 
perciò  lasciate  cadere  tutte  le  preoccupazioni  terrene,  voi  che  Mi  volete  essere  i  Miei  figli,  e 
lasciateMi provvedere a voi. Ricordatevi dell’anima, badate alla sua miseria e cercate di alleviarla. 
Ed Io vi voglio guidare attraverso miseria e pericoli terreni, affinché sentiate la Forza della fede e 
Mi seguiate sempre più intimamente. Perché una forte fede può bandire ogni miseria.

E

Amen

Il  Nutrimento per l’anima -  La Provvidenza  di  Dio  per i 
bisogni terreni

B.D. No. 3637
26 dicembre 1945

er prima cosa dev’essere desiderato il Nutrimento dell’anima, ed a questo dev’essere rivolto 
il  desiderio  del  cuore  ed  ogni  preoccupazione  terrena  sarà  caduca.  Questa  è  la  Mia 
Condizione che Io pongo, per poter provvedere a voi, per poter provvedervi con tutto ciò di 

cui avete bisogno per la conservazione della vita terrena. Mi assumo volentieri la preoccupazione 
per voi, ma anche voi dovete adempiere la Mia Volontà, dapprima dovete pensare alla salvezza delle 
vostre anime, per via delle quali vi ho dato la vita terrena. E le vostre anime possono maturare 
solamente quando voi le nutrite ed abbeverate, se non le lasciate languire durante il cammino della 
vostra vita terrena. L’anima deve ricevere del Nutrimento spirituale, perché lei è spirituale e questo 
Nutrimento le viene costantemente offerto attraverso la Mia Parola. Se quindi ricevete la Mia Parola 
per saziare la vostra anima, lei potrà perfezionarsi; le viene apportata la Forza che le rende possibile 
una maturazione. E perciò per primo dovete desiderare il  Nutrimento spirituale, dovete avere il 
desiderio per la Mia Parola ed accoglierla affamati in voi, e così adempite la Condizione che Io 
pongo e  potete  guardare  incontro  ad  ogni  giorno senza  preoccupazione.  Io  copro  tutti  i  vostri 

P
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bisogni nella Disponibilità d’Aiuto per voi anche chiaramente riconoscibile. La Mia Preoccupazione 
è solo per la vostra anima, ma dovete affrontare il lavoro su di voi. Non Io posso formare la vostra 
anima  nella  perfezione,  ma  questa  la  deve  compiere  la  vostra  libera  volontà.  La  maturazione 
dell’anima è la meta e lo scopo della vostra esistenza terrena e vi aiuterò sempre di raggiungere la  
meta. E se quindi aspirate seriamente di diventare perfetti, potete impiegare ogni preoccupazione 
solo per il vostro bene spirituale ed Io vi toglierò la preoccupazione terrena, vi darò tutto ciò di cui 
avete bisogno, perché gioisco dei Miei figli, se accettano nel desiderio di Me il Nutrimento del 
Cielo offerto loro, se aprono i loro cuori affamati ed assetati per farsi saziare da Me. Ed ora Io 
provvedo a loro abbondantemente,  nel senso spirituale  e terreno.  L’affamato dev’essere nutrito, 
l’assetato dev’essere abbeverato, voglio conservare il corpo finché non decede dalla Terra, finché 
non ha compiuto il suo scopo di rendere possibile la maturazione dell’anima. Perciò non temete e 
non preoccupatevi  timorosamente,  ma lasciate  ogni  preoccupazione terrena  a  Me,  vostro Padre 
dall’Eternità,  il  Quale non vi  lascia  languire,  se  soltanto desiderate  la  Mia Parola  che vi  viene 
sempre offerta quando ne avete fame e sete.

Amen

La Preoccupazione di Dio per l’uomo B.D. No. 7540
6 marzo 1960

ercate  prima il  Regno di Dio, perché questo è il vostro compito della vita, di trovare il 
contatto con Me ed il Mio Regno, affinché questo Regno possa un giorno accogliervi di 
nuovo, quando lasciate la Terra. Questo è anche il vostro u n i c o compito, perché tutto il  

resto si regola da sé, se soltanto vi sforzate di adempiere bene questo compito. Voi siete stati messi 
in  questo  mondo  per  cercare  nel  mondo  terreno  il  Regno  spirituale.  Ma  vi  è  stata  data  una 
meravigliosa  promessa  che  voi  potete  esistere  anche  nel  mondo  terreno,  quando  appunto  voi 
adempite quel collegamento di cercare prima il Regno di Dio. Vi è stato ugualmente promessa da 
Me una ricompensa che da sola vi dovrebbe già stimolare di compiere in voi la Mia richiesta, 
perché la lotta dell’esistenza, la preoccupazione per la vostra vita terrena, vi viene risparmiata a 
causa della Mia Promessa. Voi avete bisogno di preoccuparvi soltanto della salvezza della vostra 
anima, e della preoccupazione per il vostro benessere fisico Mi incarico e viene regolato tutto da 
Me, perché altrimenti vi costa grandi sforzi se voi dovete svolgere tutto da soli. Io Mi incarico della 
vostra preoccupazione che la vita terrena richiede da voi, appena voi adempite il collegamento con 
Me: prima di cercare il Mio Regno con la Sua Giustizia, cioè se voi vi date a Me senza riserva.  
Allora Mi avete riconosciuto come Dio e Creatore, come vostro Padre da Eternità e sapete che 
soltanto in Me esiste una piena Giustizia, una vita corrispondente alla maturità della vostra anima, e 
che voi dovete perciò cercare Me ed il Mio Regno, che verrà ora aperto per voi che vi date a Me in  
piena fiducia nella Mia Giustizia. Voi dovete soltanto vivere giustamente in vista di conquistarvi il 
Mio Regno. Dovete cercare l’unione interiore con Me. Ma Io non sono da cercare nel mondo, 
perché il Mio Regno non è di questo mondo. E perciò dovete orientare i vostri pensieri verso il cielo 
– via dal mondo e dai suoi stimoli. Voi dovete pensare al Mio Regno, la vostra vera Patria, che voi 
avete abbandonata in passato, ed alla quale voi dovete di nuovo ritornare. Voi non lo rimpiangerete 
se seguite il Mio Consiglio, di cercare questo Regno; perché contemporaneamente voi perderete 
anche tutte le vostre preoccupazioni e bisogni terreni, perché Io provvedo a voi e la Mia cura è 
rivolta soltanto a voi in tutti i vostri bisogni e faccende. Io provvederò terrenamente a voi, come un 
padre per i suoi figli. Io vi darò ciò che terrenamente vi serve, Io provvederò anche a voi con beni  
spirituali in sovrabbondanza. Perché appena voi rivolgete i vostri sguardi a Me ed al Mio Regno, da 
questo Regno vi giungono anche dei Doni di Grazia, ed il collegamento con Me diventerà sempre 
più forte, la vita terrena non vi peserà più. Voi avrete ciò di cui avete bisogno, nel corpo e nello 
spirito, perché ora siete anche sfuggiti al pericolo di soccombere al mondo ed alle sue richieste, di 
cadervi del tutto. E con ciò siete sfuggiti anche al signore del mondo che ha perduto il dominio su di 
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voi, perché vi siete rivolti in piena coscienza al Mio Regno, che ora diverrà parte di voi. Cercate 
prima il Mio Regno, tutto il resto vi verrà dato in sovrappiù. Questa Promessa deve stimolarvi di 
cercare il collegamento con Me ed il Mio Regno, perché sovente sono ancora le preoccupazioni 
terrene che vi trattengono, che voi considerate più importanti che la preoccupazione per la vostra 
anima. Ma Io vi prometto aiuto sicuro. o prendo tutte le vostre preoccupazioni su di Me – premesso 
che voi cerchiate prima Me ed il Mio Regno.

E per questo voi potete passare attraverso la vostra vita terrena totalmente senza preoccupazione, 
se voi volete soltanto sempre ricordarvi di questa Promessa. Ma solo pochi uomini prendono queste 
Parole sul serio, ma questi sono liberi da ogni peso terreno, perché Io Stesso Mi curo di loro. Ed Io 
Mi prenderò cura con Amore di ogni uomo che cerca sempre soltanto di conquistare Me ed il Mio 
Regno. E questi arriverà anche alla meta. Egli Mi troverà e si unirà a Me. Egli non vivrà inutilmente 
la sua vita terrena, egli verrà accolto nel Mio Regno e sarà beato.

Amen

L’Amore del Padre - La Guida di Dio B.D. No. 3506
5 agosto 1945

erché  temete  e  vi  scoraggiate?  Non prendo parte  al  vostro  destino,  mentre  vi  prometto 
sempre il Mio Aiuto? PortateMi soltanto piena fiducia e lasciatevi guidare e la Mia Guida è 
davvero buona. Alla Mia Mano potete procedere di buon coraggio, l’Amore del Padre vi 

protegge  e  non  vi  lascia  cadere.  Ma  dovete  superare  piccole  fatiche,  affinché  afferriate  più 
saldamente la Mano del Padre, affinché non dimentichiate la Sua Guida, da non staccarvi e da non 
voler percorrere da soli la via, perché questo è un pericolo per voi. Perciò non spaventatevi da 
fatiche che vi fanno sembrare giornalmente la via difficile, prendete tutti gli ostacoli nella piena 
fiducia nel Mio Aiuto e li potete vincere facilmente e continuare tranquillamente per la vostra via. 
Perché  Io  vi  accompagno  sempre  e  costantemente,  appena  volete  accettare  il  Mio 
Accompagnamento. E dalla Mia Vicinanza fluirà su di voi la Forza e quindi non dovete temere 
nulla, con qualunque cosa vi minacci il mondo. E’ la Mia Volontà o la Mia Concessione che gli 
uomini capitino ancora in grave miseria per via delle loro anime che sono ancora lontane da Me. Ma 
Mi prendo  amorevolmente  Cura  dei  Miei,  benché  debbano  prendere  parte  alla  sofferenza  e  la 
miseria  della  comunità.  LasciateMi  provvedere  a  voi  e  liberate  i  vostri  cuori  da  qualsiasi 
preoccupazione del corpo. Pensate solo alle vostre anime, affinché non abbiano a languire; rimanete 
uniti  con  Me,  pregate  ed  esercitate  l’amore  e  non  sarete  mai  più  senza  Forza,  perché  Io  non 
dimentico i Miei e sento ed esaudisco ogni chiamata. E credete fermamente e senza dubitare che per 
Me nulla è impossibile, che nella più grande miseria vi Sono più vicino che mai. Ma nel Mio Piano 
dall’Eternità è prevista questa miseria, però solo come prestazione d’Aiuto per le anime smarrite, 
che altrimenti sono perdute. Ma chi crede in Me, nel Mio Amore e nella Mia Onnipotenza, può 
lasciar  cadere  tutte  le  preoccupazioni,  perché  come  figlio  Mio  potrà  sempre  sentire  la  Mia 
amorevole Mano di Padre che lo assiste provvidenzialmente sulla via della sua vita. Il basso stato 
spirituale degli uomini richiede un tempo di miseria che è così incisiva che agli uomini non sembra 
quasi sopportabile. E malgrado ciò, voi che siete Miei, non dovete temere questo tempo di miseria, 
perché finché rimanete uniti con Me attraverso l’intima preghiera e l’agire nell’amore, attraverso la 
vostra volontà di vivere per il Mio Compiacimento, siete anche protetti dall’influenza rovinosa di 
colui che vi vuole portare alla caduta. E quindi anche le potenze della tenebra che vogliono agire 
attraverso  gli  uomini,  hanno  poca  influenza  su  di  voi.  Vi  possono  bensì  spaventare,  ma  non 
danneggiare, per quanto non sia necessario per la vostra anima. Perciò credete e fidatevi, attenetevi 
a Me e la Mia Mano di Padre vi guida provvidenzialmente fuori da ogni pericolo.

P
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Il Padre conduce i Suoi alla Mano B.D. No. 5283
28 dicembre 1951

amminate alla Mia Mano, voi tutti che Mi cercate coscientemente e Mi invocate per il Mio 
Amore e Misericordia, voi che volete lavorare per Me, che vi siete trovati insieme per il 
tendere spirituale, voi che mettete Me davanti a tutto, che volete essere guidati da Me. Chi 

tiene salda la Mia Mano, cammina immancabilmente in modo giusto, perché la Mia Via è quella 
giusta e la Mia Guida veramente sicura. Ma i vostri sguardi non devono scivolare via oppure essere 
rivolti al mondo, da cui vi voglio guidare via, perché allora allentate il legame con Me, allora la 
vostra mano non si aggrappa più così saldamente alla Mia, ed allora c’è il pericolo che vi stacchiate  
e anche se rimanete indietro solo per breve tempo, finché non Mi invocate di nuovo e vi volete di  
nuovo unire a Me ed alla Mia Guida. Quando camminate accompagnati da Me, sentite la Mia Voce, 
sentite ciò che Io vi dico, accogliete avidamente le Mie Parole d’Amore nel vostro cuore. Ma se vi 
staccate da Me, allora la Voce in voi è solo debolmente percettibile, allora le si mescolano dei toni 
del mondo, allora si mescola il terreno con lo spirituale e voi stessi non lo potete più separare e non 
sapete più ciò che vi ho detto Io oppure il mondo. Perciò è un pericolo se vi lasciate ancora sedurre 
dal mondo, se non avete ancora del tutto sciolto il legame con questo. E da ciò vi voglio avvertire  
ed ammonire, che Mi teniate stretti, che vi aggrappiate a Me e che ascoltiate solamente ciò che Io vi 
consiglio, che ora accogliate il Pane spirituale e chiudiate le vostre orecchio ai suoni che vi esclama 
il mondo, che non hanno nessun valore spirituale, che vi confondono solo ed ottundono le vostre 
orecchie per il suono delicato della Mia divina Parola d’Amore, che potete sentire tutti voi che vi 
unite con Me. Colui che ho messo nel mondo, vi si deve anche affermare e lo può anche, appena il 
suo amore per Me è così forte, che Mi lascia sempre e continuamente precedere in tutto ciò che fa  
anche  nel  mondo.  Allora  acuisco  anche  il  suo  orecchio  spirituale,  affinché  Mi  possa  sentire 
comunque, che per lui il mondo non è nessun ostacolo di trattenere saldamente comunque la Mia 
Mano, che Mi fa sempre Essere presente, qualunque cosa faccia. Per lui poi il mondo non è più 
nessun pericolo, ma lo può essere per colui che è ancora sedotto dalle gioie del mondo. Perché in 
certo qual modo guarda di sbieco verso il secondo signore, non gli si è ancora staccato del tutto,  
altrimenti il mondo non potrebbe più avere nessun fascino per lui. Perciò siate vigili, figli Miei, che 
non lasciate la Mano del Padre, perché volete ancora afferrare qualcosa che viene davanti ai vostri  
occhi in modo seducente. Il Mio avversario ha molti mezzi con i quali cerca di separarvi da Me. E 
benché non gli riuscirà più, dato che volontariamente siete dediti a Me, la vostra via può però a 
volte  essere ostacolata,  potete  sprofondare,  camminare su vie  apparentemente piane e  lo  stesso 
scivolare giù, finché non lo riconoscete e poi Mi invocate impauriti per l’Aiuto. Io non vi lascio 
cadere e vi aiuto sempre di nuovo a salire; ma benedetto colui che non lascia mai più la Mia Mano, 
perché sale senza fatica verso l’Alto, perché la via con Me è del tutto sicura e conduce alla meta.

C

Amen

La via verso la Casa Paterna – La Guida di Dio B.D. No. 6418
5 dicembre 1955

oi che volete camminare alla Mia Mano, che vi affidate alla Mia Guida, siete tutti guidati. Io 
devo sempre tener conto della vostra libera volontà, non posso spingervi contro la vostra 
volontà su una via, che voi evitate coscientemente, che voi evitate perché non vi sembra 

piacevole. Io posso soltanto spingervi dolcemente, ma cedendo subito alla vostra resistenza, quando 
la riconosco. Ma chi si affida alla Mia Guida, può percorrere spensieratamente la sua via terrena, 
perché questa conduce alla meta. Perciò non dovete guardare impauriti ai molti ostacoli e difficoltà, 
dovete sempre soltanto tenervi saldi alla Mia Mano e sarete guidati oltre a tutte le difficoltà con la 
sicurezza, che soltanto la Mia Guida può offrirvi. Perciò non guardate nemmeno impauriti al futuro,  
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non createvi inutili preoccupazioni, lasciate tutti i pensieri terreni ed elevate soltanto i vostri occhi a  
Me. Perché Io ci Sono sempre per voi, Io terrò ogni dispiacere lontano da voi, se soltanto confidate 
credenti in Me, se vi comportate come dei figli verso il Padre, se non andate via da Me e lasciate a 
Me ogni preoccupazione. La vostra fede bandisce ogni pericolo, perché Io non deludo mai la piena 
fiducia nella Mia amorevole Provvidenza.  Siete bensì ancora avvolti  dall’oscurità più profonda, 
perché vi trovate ancora in mezzo ad un mondo di peccato e del disamore. Ma la via sulla quale vi 
guido, è illuminata da un soave bagliore, e dove Sono Io, dove camminate accanto a Me, vi sarà 
sempre la Luce, e perciò non dovete temere l’oscurità, dovete soltanto rivolgere lo sguardo in Alto, 
da dove vi splenderà sempre una chiara Luce. Intorno a voi c’è la più profonda oscurità, ma che 
potete sempre percorrere la via della Luce alla Mia Mano, deve farvi pensare con gratitudine alla 
grande  Opera  dell’Amore  e  della  Misericordia,  che  Io  ho  compiuto  per  voi  uomini,  per  poter 
guidarvi fuori dall’oscurità nella Luce. Ho preparato la Via sulla Terra che ora potete percorrere alla 
Mia Mano, nella Mia successione, sotto la Mia Guida. Dapprima c’era l’oscurità più profonda, e 
nessuna via conduceva fuori da questa oscurità. Ma Io ho iniziato una via, che conduce dall’abisso 
in Alto, dall’oscurità alla Luce. E questa via può essere percorsa solamente sotto la Mia Guida, cioè 
l’uomo deve credere in Me in Gesù Cristo, deve riconoscere l’Opera di Redenzione e Me Stesso 
come  il  divino  Redentore,  il  Quale  Si  era  incorporato  nell’Uomo  Gesù,  per  aiutarvi  fuori 
dall’oscurità in Alto verso la Luce. Quindi ognuno che vuole camminare con Me la via verso l’Alto, 
deve seguire Me in Gesù Cristo- Allora cammina sulla stessa via che l’Uomo Gesù ha percorso, che  
conduce  al  Padre,  nella  Casa  Paterna.  La  via  che  conduce  in  Alto,  richiederà  sempre 
l’Accompagnamento di Gesù Cristo, perché esiste soltanto una via, la via della successione di Gesù, 
e perché soltanto questa via è luminosa e garantisce la giusta meta. Ma chi si è una volta affidato a 
Me,  non lo  lascerò  mai  più,  la  Mia Mano lo  proteggerà,  quando è  debole,  e  la  Mia  Mano lo 
strapperà  dall’abisso,  che  gli  si  può aprire,  quando non è  attento,  quando rivolge  i  suoi  occhi 
indietro  sul  mondo,  dal  quale  si  era  già  staccato.  Chi  si  affida  a  Me ed  alla  Mia  Guida,  può 
percorrere  tranquillamente  la  sua  via,  non  sbaglierà.  Non  dovete  far  sorgere  in  voi  nessuna 
debolezza, nessun dubbio, nessuna preoccupazione, perché appena vi affidate a Me, vi rifugiate 
nelle Braccia del Padre, il Cui Amore vi proteggerà e vi curerà davvero, che vi guida sicuri verso il 
Cielo.

Amen

Fiducia infantile – “Venite a Me.... ” B.D. No. 0761
27 gennaio 1939

iventate tutti come i  bambini e conquistatevi così anche il diritto di venir guidato alla 
mano  come  un  bambino  minorenne  e  la  vostra  via  sarà  davvero  quella  giusta.  Un 
sentimento sconosciuto dell’essere custodito vi fa sopportare più facilmente la vita, e se vi 

lasciate fiduciosi al Signore e Salvatore, non vi mancherà nulla. Perché le Sue Parole sono amabili: 
Venite tutti a Me, voi che siete stanchi ed aggravati, vi voglio ristorare.” Quando il Signore Stesso 
vi dà questa Promessa, allora nella sofferenza dovete pensare soltanto al Signore, ed Egli vi aiuterà 
a portarla, perché non abbandona i Suoi figli. Prendete ben a cuore queste Parole, perché il difficile 
tempo della Terra è ancora davanti a voi, e chi poi non si dà fiducioso al divino Salvatore, avrà da 
lottare con indicibile difficoltà. La Sua Parola è la giusta Consolazione in ogni tempo, che Egli ha 
dato ai  figli  terreni  nel  Suo Amore,  e chi  si  attiene a  questa,  potrà  sopportare  magnificamente 
fortificato  la  grave  sofferenza sulla  Terra,  perché  la  sua Parola  è  contemporaneamente Forza e 
Vigore per il cuore timoroso. E non dimenticate la preghiera. Portate al Padre nel Cielo tutta la 
vostra preoccupazione e miseria, affinché Egli vi mandi l’aiuto nel momento giusto. Chiunque trova 
la via verso il Padre, non busserà invano, e verrà sempre corrisposto alla sua richiesta, se questa 
viene inviata su a Lui in tutta interiorità. E se intorno a voi tutto dovesse vacillare, allora state saldi 
ed attenetevi alla Parola del Signore, che Egli sosterà i Suoi in tutti i pericoli del corpo e dell’anima.
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Amen

“Venite tutti a Me.... ” B.D. No. 5508
15 ottobre 1952

oi tutti potete rifugiarvi nelle Mie Braccia, quando siete stanchi ed aggravati. Perché il Mio 
Amore vuole abbracciare tutti voi, ed Io non respingerò nessuno che nella sua miseria viene 
a Me e chiede a Me l’Aiuto. Io voglio confortare e donare la Forza, Io voglio guarire delle 

ferite e fortificare i deboli, Io voglio risvegliare in tutti i cuori la speranza e la fiducia, Io voglio 
donare le Mie Grazie, perché nessuno può guarire nella sua anima senza Grazie. “Venite tutti a Me 
voi che siete stanchi ed aggravati, Io vi voglio ristorare.... ” Ma chi è debole nella fede, ascolta bensì 
queste Parole, ma non le accetta come dette anche a lui, continua a portare il suo peso, che Io gli 
toglierei volentieri, se lo consegnasse a Me. Venite a Me, la vostra volontà stessa deve spingervi a  
Me, perché Io ho caricato il peso sulle vostre spalle perché dovete trovare la via verso di Me. Ogni 
miseria è un uccello di richiamo del vostro Padre celeste, il Quale nel Suo Amore desidera il vostro 
amore, la vostra venuta, per poter rendervi beati. E così anche delle miserie dell’anima vi devono 
guidare a Me, affidate tutto a Me, perché Io voglio, che manifestiate ciò che vi preme. Io conosco 
bene le  vostre  sofferenze e miserie,  ma posso aiutarvi  soltanto quando sottoponete tutto  a  Me, 
perché Io voglio, che vi comportiate come dei figli verso il Padre, perché Io voglio, che camminiate 
sempre per la via sulla quale camminano tutti i figli buoni, la via verso il Padre, il Quale nel Suo 
Amore vuole togliervi ogni preoccupazione e li assiste con Consiglio ed Azione, per renderli felici 
nel tempo e nell’Eternità. Rifugiatevi sempre nelle Mie Braccia, che si stendono in Protezione su di 
voi, che vi portano oltre gli scogli e vie sassose, che vi assistono con amorevole Provvidenza finché 
vivete sulla Terra. Abbiate sempre e continuamente fiducia, perché Io non respingo da Me nessuno 
di voi, anche se sguazzate nel peccato. Vi voglio liberare dal peccato e dalla colpa, soltanto venite a 
Me tutti voi che siete stanchi ed aggravati. InvocateMi, che Io abbia Pietà di voi, ed Io vi ascolterò,  
stenderò verso di voi le Mie Mani, affinché la via verso di Me vi diventi facile, perché Io voglio 
aiutare e guarire, voglio rendere felici degli ammalati e deboli, che da soli non possono più aiutarsi,  
e voi tutti dovete riconoscere in Me Colui il Quale vi ha redenti, perché il Suo Amore per voi è  
ultragrande.

V

Amen

„Venite tutti a Me.... “ B.D. No. 7047
23 febbraio 1958

ella preghiera avete un mezzo oltremodo curativo in ogni miseria terrena e spirituale, che 
viene rivolta a Me nello Spirito e nella Verità, e non manca davvero il suo effetto. A questa 
non posso e non chiuderò il Mio Orecchio, ed impiegherò il Mio Potere per aiutarvi anche 

là, dove l’aiuto terreno sembra impossibile. Ma dapprima dovete entrare nella fiducia di Me, dovete 
sapere, che Io Sono il Padre di voi tutti, il Quale ama i Suoi figli e non li vuole lasciare nelle miserie 
e sofferenze, anche se questi necessitano per la loro anima. E dovete sapere, che per Me non esiste 
nulla  che  non  possa  cambiare,  e  che  non  esiste  nemmeno  nessuna  malattia,  che  sia  per  Me 
impossibile da guarire. Affidatevi a Me, portate a Me tutte le vostre miserie in tutta la filialità, 
parlate con Me, come un figlio parla con suo Padre e non siate miscredenti, ma credenti. Voi tutti 
non sapete ancora valutare la forza della preghiera,  altrimenti  rimarreste davvero risparmiati  da 
molta miseria e sofferenza, perché Io ascolto volentieri le richieste di un figlio, che viene a Me in 
tutta la confidenza e Mi affida la sua piccola croce, che Io la voglia portare per lui. Io ho portato  
tutti i vostri peccati e per questi sono morto sulla Croce, ho subito la sofferenza per voi, che la 
vostra colpa di peccato ha caricato su di voi. Potreste camminare attraverso la vostra vita terrena 
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senza sofferenza, se vorreste unirvi così intimamente con Me, che tutto il vostro peso riposi sulle 
Mie Spalle in modo che percorriate liberi e sgravati la via verso l’Alto. Ma vi tenete tutti ancora 
troppo lontani da Me, non vi avvicinate a Me nella confidenza e perciò sentite voi stessi sovente 
ancora il peso della croce, che però deve soltanto spingervi verso di Me, perché dovete entrare in 
intima  comunione  con  Me.  Ma  nella  giusta  preghiera  voi  potete  dimostrarMi  questa  intima 
comunione, una giusta preghiera che viene espressa fiduciosa a Me, l’ascolto e l’esaudisco in ogni 
tempo, perché Io ve l’ho promesso con le Parole: “Venite tutti a Me, che siete stanchi ed aggravati, 
Io vi voglio rinfrescare”, e “pregate, così vi viene anche dato.... ”. Le Mie Promesse sono Verità, e 
potrete sperimentare la dimostrazione in ogni tempo di ciò, se soltanto vi rivolgete a Me nella giusta 
preghiera. Ma appena dubitate, la vostra preghiera perde nell’effetto di Forza. E solo raramente la 
vostra fede è di una tale forza, che ogni dubbio sia escluso, raramente soltanto avete la certezza nel 
pregare, che siete aiutati, che dimostra soltanto una fede senza dubbio. Ma voi dovete sapere, che la 
Mia Parola è Verità e che, quando Io Stesso vi parlo, dovete rifiutare ogni dubbio, perché dovete 
credere che per Dio nessuna cosa è impossibile, ricordatevi sempre che tutto ciò che vedete, è sorto 
solamente attraverso la Forza della Mia Volontà, ricordatevi, che Io lascio sorgere in ogni tempo 
nuove Creazioni, che non può essere negato dagli uomini. E quindi ricordatevi anche, che per Me è 
davvero possibile, di ristabilire anche di nuovo il vecchio Ordine che è disturbato, quando si tratta 
di malattie oppure di qualsiasi altra situazione di vita terrena, che danno da fare a voi uomini. Io 
posso portare tutto di nuovo nel giusto Ordine, e lo faccio anche, appena Me lo chiedete con fiducia 
di fede,  appena venite come figli dal Padre e Mi presentate le vostre preghiere.  A voi tutti  è a  
disposizione la Grazia della preghiera, voi tutti la potete sfruttare, perché Io ho detto: “Venite tutti a 
Me.... ” Ma non pronunciate soltanto delle parole senza spirito e vita, chiamateMi molto vicino a 
voi e poi vuotate a Me il vostro cuore, ed in Verità, sarete aiutati, Io non lascerò andare in rovina la 
vostra fede.

Amen

Il dialogo con il Padre – La Sua Parola dall’Alto B.D. No. 7441
30 ottobre 1959

ovete andare nel silenzio, quando volete parlare con Me, che vi ritiriate dal mondo e che vi 
ritiriate nella vostra cameretta ed ora rivolgete i vostri pensieri unicamente a Me, che vi 
stacchiate  mentalmente  dal  mondo  e  da  tutte  le  sue  pretese,  che  non  diate  spazio  a 

nient’altro nel vostro cuore che a Me e che ora Mi veniate incontro come figli, per sentire anche ed 
il Mio Discorso. Io voglio una preghiera nello Spirito e nella Verità e questo richiede un totale 
distacco da tutti i pensieri mondani, richiede un ascoltare dentro di sé, un silenzioso dialogo con il 
vostro Padre ed un ascolto nell’interiore, ciò che il vostro Padre vi dà ben come Risposta. Le vostre 
parole non rimangono senza Risposta, se soltanto le ascoltate, quando desiderate un vero dialogo, 
che parliate a Me ed ora aspettate ciò che vi ho da dire. Io tengo molto volentieri il segreto dialogo 
con il Mio figlio, dato che poi il figlio estende il suo cuore davanti a Me ed ora gli posso dare una  
Risposta come serve soltanto alla sua anima. Ma non lo posso mai fare in mezzo al mondo, quando 
l’uomo viene tirato via in ogni modo da pensieri intimi da suo Padre dall’Eternità. Egli può bensì 
inviare a Me una brevissima preghiera anche in mezzo al  mondo e farà bene di tentarlo il  più 
sovente possibile, affinché invii sempre di nuovo un breve pensiero a Me e così rimane in costante 
contatto con Me. Ma una vera preghiera nello Spirito e nella Verità, dato che ha assolutamente 
bisogno del Mio Amore di Padre, si svolge solamente nella cameretta del cuore, nel silenzio ritiro 
ed intima dedizione del figlio al Padre. Allora è entrata la calma nel cuore dell’uomo e può tenere il 
dialogo con il Padre e non si pentirà mai più di utilizzare ogni breve tempo per un tale dialogo 
silenzioso,  perché parlo oltremodo volentieri con il  Mio figlio ed egli trae da ogni dialogo una 
grande utilità per la sua anima. All’uomo sarà sovente molto difficile staccarsi dal mondo, verrà 
ostacolato in ogni modo attraverso il Mio avversario, che cerca sempre di nuovo di disturbare o 
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impedire  tali  intimi  contatti.  La volontà dell’uomo però dev’essere più forte  e  resistere  al  Mio 
avversario. Allora l’uomo riceverà anche la Forza e potrà eseguire ciò che vuole: di collegarsi con 
Me nell’intima preghiera ed ascoltare  ciò  che  dice il  Padre.  Solo  un tale  legame intimo rende 
possibile  che  voi  uomini  percepiate  la  Mia  Parola  dall’Alto  attraverso  un  prossimo,  solo  un 
collegamento nello Spirito e nella Verità rende possibile, che il Mio Spirito Si possa riversare in un 
vaso aperto. Perciò riposa una grande Benedizione su una tale impresa, sulla premessa di aprirsi a 
Me e lascia fluire in sé La Mia Corrente di Grazia, perché all’apporto della Mia Parola partecipano 
innumerevoli anime che desiderano pure di ascoltare la Voce del Padre e che attendono nell’intimo 
desiderio di essere interpellate dal Padre. Ritiratevi nel silenzio ed ascoltate. Potrete davvero sentire 
la Voce del vostro Padre e vi risuonerà come una amabile musica, perché ciò che proviene da Me, 
deve toccare un’anima come un delizioso nutrimento di cui avete nostalgia e che riceverete sempre 
di nuovo senza restrizione appena lo desiderate. Inviate una preghiera nello Spirito e nella Verità. 
Elevate i vostri pensieri a Me ed ascoltate ed Io vi parlerò come un Padre parla con Suo figlio e la  
vostra anima giubilerà e sarà felice di ogni Parola che procede dalla Bocca di Dio.

Amen

La preghiera pienamente confidenziale B.D. No. 8455
1 aprile 1963

 quando giungete in oppressioni terrene, è sufficiente solo una intima chiamata a Me, ed Io 
vi proteggerò e terrò lontano da voi ogni disagio, ma questa chiamata deve provenire dal 
cuore  e  non essere  una preghiera  di  labbra,  perché  una  chiamata  dal  cuore  è  anche la 

dimostrazione della fiducia, è una dimostrazione di una fede viva, che Io esaudirò in ogni tempo. 
Quanto  facilmente  potrebbe  essere  percorsa  la  vostra  vita  terrena,  se  steste  in  costante  intimo 
contatto con Me nella consapevolezza, di poter affidarvi al vostro Padre e di essere sempre sentito 
da Lui. Il Mio Amore per voi è davvero infinito, e vi garantisce anche tutto ciò che serve alla vostra  
anima. Ma non Mi chiederete nemmeno più nulla che potrebbe nuocervi, perché l’intimo contatto 
con Me premette anche una certa maturità spirituale; il vostro desiderio di poter darvi a Me è anche 
la garanzia che ora Io possa agire come un Padre sul Suo figlio, perché non siete più ribelli nei Miei 
confronti,  avete già sostenuto la prova di volontà che è lo scopo della vostra vita terrena. E’ la 
consapevolezza più bella per voi poter sentirvi come figli, che non chiedono mai invano il Padre e 
d’ora  in  poi  non  percorre  più  da  solo  nessuna  via,  perché  Io  Sarò  il  vostro  costante 
Accompagnatore, perché vi voglio proteggere contro il nemico sia questo un pericolo per voi sulla 
Terra oppure nel Regno spirituale. Datevi a Me soltanto pieni di fiducia affinché raggiungiate anche 
la meta senza fatica. Siete deboli e dovete combattere finché vi tenete lontani da Me; ma se siete 
uniti con Me mediante la vostra intima dedizione a Me, mediante la vostra volontà, il vostro amore 
e  costanti  pensieri,  allora  vi  sentirete  anche forti  non temerete  più  nessuna oppressione.  Se  vi 
considerate come Miei figli, allora provvederò e vi assisterò anche come Padre. Non dovete soltanto 
escluderMi dai vostri pensieri, allora verrete certamente oppressi dal Mio avversario in molti modi, 
ed allora Io non posso assistervi, perché vi dovete rivolgere coscientemente a Me, per poter ora 
anche sperimentare il Mio Amore ed il Mio Aiuto. Ma un intimo legame con Me richiede una fede 
viva, mentre una fede formale produrrà anche sempre soltanto delle preghiere formali,  che non 
giungono al Mio Orecchio, perché Io voglio Essere invocato nello Spirito e nella Verità. Una fede 
viva nuovamente richiede una vita d’amore, perché un uomo non può mai credere vivamente, colui 
che è senza amore, perché senza amore è anche lontano da Me, Che Sono l’Eterno Amore. Ma Io vi 
voglio Essere vicino, così vicino che sentite la Mia Presenza, ed allora parlerete anche fiduciosi con 
Me come dei figli, ed Io posso rispondere al vostro discorso, posso dimostrarvi la Mia Presenza,  
mentre adempio le vostre richieste e vi lego sempre più saldamente a Me. Perché il Mio Nastro 
d’Amore sarà eternamente indissolubile,  che ora ci  lega  per  il  tempo e per  l’Eternità.  E  quale 
benedizione vi sorge dalla Mia Presenza, non lo potete misurare, ma Mi potrete sentire, il vostro 
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Padre  vi  parlerà,  e  riconoscerete  la  Mia  Voce  e  sarete  felici,  perché  attraverso  voi  fluisce 
contemporaneamente una Luce chiara. Perché il Mio Raggio d’Amore che vi colpisce ora, deve 
diffondere una chiara Luce e rendervi beati. Cercate sempre soltanto il più stretto legame con Me 
mediante l’intima preghiera, mediante il colloquio confidenziale del figlio con il suo Padre. Ed il 
vostro cammino sulla Terra sarà leggero e senza preoccupazione, perché il legame che una volta 
avete sciolto liberamente, è ora di nuovo ristabilito nella libera volontà e non potrà mai più in eterno 
essere dissolto. Ma Io guardo compiacente sui Miei figli,  non li lascio più andare senza Guida, 
distolgo ogni pericolo per corpo ed anima ed attraggo i Miei figli sempre più strettamente a Me, 
affinché ora non possano più lasciarMi, perché si sentano al sicuro nella Mia Custodia. Confidatevi 
a  Me,  vostro  Padre,  in  ogni  tempo  e  credete  che  il  Mio Amore  provvede  a  voi  con  tutto  per 
rallegrarvi,  perché  allora  la  vostra  anima  Mi  desidera  ed  ora  posso  provvedere  a  lei  sia 
spiritualmente che anche terrenamente e perché il Mio Amore Si vuole costantemente donare e 
preparare la felicità per tutti gli esseri sulla Terra e nel Regno spirituale.

Amen

La pace dell’anima B.D. No. 4864
26 marzo 1950

acci la pace dell’anima. Questa sia la vostra costante preghiera, perché questa pace cela 
tutto in sé, la fede, l’amore, la Forza e la Luce. Solo la vera fede può darvi la pace e la  
trovate solo nell’amore,  perché ambedue separati  non sono ciò che devono essere.  Ma 

quando avete la pace in voi, state anche nella conoscenza, quindi nella Luce e da questa certezza 
siete anche colmi di Forza. A chi ora manca la pace interiore, la sua anima inconsciamente non è 
soddisfatta di ciò che possiede, malgrado ciò sente il desiderio per uno stato di Luce che le manca 
ancora. Una tale anima, se è ancora debole nell’amore, si cerca un pareggio per la Luce che le 
manca, e si lascia facilmente abbagliare da luci d’inganno. Cerca la pace e se la procura ancora 
illecitamente, perché non ha ancora adempiuta la condizione di base, il cambiamento di sé stessa 
nell’amore.  Può  bensì  trovare  una  pace  nella  quale  si  sente  felice,  ma  è  sempre  solo  un 
intontimento, stabilito dall’intelletto dell’uomo, ma non la pace divina che fa sentire l’anima stessa 
come figlia di Dio. La sensazione di essere custodita nelle Braccia del Padre, fa scaturire una pace 
che è la cosa più bella a cui può tendere sulla Terra. Appena è stabilito il giusto rapporto di un uomo 
verso Dio, suo Creatore e Padre dall’Eternità, anche la sua vita terrena è pacifica, malgrado gli 
eventi  che  si  avvicinano all’uomo minacciosi  dall’esterno.  Perché  il  giusto  rapporto  garantisce 
anche una giusta fede nell’Aiuto del Padre, questa ferma fiducia è già un segno di pace che rende 
l’anima felice. Questi uomini si rendono conto della Presenza di Dio e quindi rimangono anche 
intoccati  da  tutto  ciò  che  si  avvicina  a  loro,  persino  quando  sono  costretti  ad  affermarsi 
terrenamente oppure a lottare contro i loro nemici. L’uomo non perderà la pace dell’anima. Lo 
assistono  Forze  divine  che  lo  tengono  e  sostengono,  quando  terrenamente  sembri  che  debba 
soccombere.  Il  mondo  non  può  più  dargli  la  pace  dell’anima,  perché  è  la  conseguenza 
dell’unificazione interiore con Dio tramite la preghiera e l’agire nell’amore, che gli ha anche portato 
la conoscenza della Verità e perciò un uomo che è sapiente, non teme più nessun pericolo, perché lo 
riconosce e può affrontarlo con le giuste armi, perché sà sempre di non lottare da solo, ma con Dio,  
il Quale gli E’ costantemente presente.
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La vera Pace solo in Dio B.D. No. 6849
10 giugno 1957

oi trovate la pace interiore soltanto, quando vi siete uniti con Me, quando il vostro pensare e 
volere si rivolge al Mio Regno, quando Mi concedete l’accesso nei vostri cuori.  Io Solo 
posso darvi la Pace, perché il mondo non la possiede e perciò non la può nemmeno donare.  

Ma è qualcosa di delizioso trovare la vera Pace, perché è già una parte della Beatitudine, vi rende  
immensamente felici ed è un segno che Io Stesso Sono con voi. Dovete trovare la Pace in Dio, 
Finché dimorate sulla Terra, la vostra sorte sarà una costante lotta, perché dovete occuparvi con 
colui che è il vostro nemico ed avversario. E costui non vi lascerà la pace, a meno che non gli siate 
totalmente succubi, allora apparentemente avete la pace, ma è più un auto inganno, non è una pace 
duratura, siete tenuti solo ciechi da colui al quale assegnate il diritto di dominio e non vedete il 
pericolo che è in agguato intorno a voi, e perciò non lo combattete nemmeno. Ma chi non è suo, chi 
non è ancora del tutto caduto a lui, la sua vita è una lotta, in parte contro di lui ed in parte contro sé 
stesso.  Ma  può  uscire  vittorioso  da  questa  lotta  ed  allora  avrà  una  pace  che  lo  rende 
incomparabilmente felice. Perché allora ha trovato Me, ed Io Stesso gli dono ora la Pace della sua 
anima. Ma poi non lo spaventa più nulla,  né l’inquietudine né le miserie terrene né il  pericolo 
spirituale, perché sà che Uno veglia al suo fianco, lui sà che non lo lascio più e che nella Mia 
Protezione è sicuro e custodito. In lui c’è la pace, una pace che non gli può più essere tolta. Ma gli  
uomini del mondo non sono interessati a questa pace, perché per questa devono rinunciare a ciò che 
offre il mondo, e perciò amano più il mondo che la “pace interiore in Dio”. Solo quando sono 
riusciti a vincere la materia, solo quando rivolgono i loro sguardi ed i loro pensieri in sé ad un’altra 
regione, solo quando hanno trovato la via verso di Me, desidereranno anche la Mia Pace, ma allora 
non potranno più comprendere come avevano potuto trovare piacere nel mondo, si rallegreranno 
nella lotta contro il mondo ed i suoi pericoli e poi ne usciranno anche da vincitori e troveranno pure 
la pace che il mondo non poteva offrire loro. Perciò non è davvero un cattivo scambio di aver 
rinunciato alle gioie del mondo contro la pace interiore del cuore. Ma solo un vincitore lo può 
comprendere, perché finché il  mondo affascina ancora e viene desiderato,  agli uomini non vale 
ancora nulla la vera pace interiore. “Ma vi voglio dare la pace che il mondo non vi può dare.... “, e 
quello che Io vi ho promesso, è veramente di valore. E’ un Dono, a cui dovete aspirare con tutto il 
fervore. Perché Io voglio che la vostra  anima sia resa felice, ma non il corpo, che trova piacere 
nelle cose che non servono all’anima. Dovete trovare la pace dell’anima, perché allora Io Stesso 
posso dimorare in voi e la Mia Vicinanza è sempre soltanto un guadagno per voi, perché vi sapete 
poi custoditi e non dovete più temere il nemico delle vostre anime.

V

Amen

La volontarietà del sacrificio - La ricompensa regale – La 
Presa di Dimora del Signore

B.D. No. 2466
6 settembre 1942

ortateMi ogni sacrificio ed Io voglio ricompensare la vostra volontarietà del sacrificio. Il 
vostro cuore non deve attaccarsi a quello che possedete sulla Terra, ma dovete aspirare a 
liberarvi da ogni desiderio. Dovete liberarvi da tutto ciò che tiene catturato i vostri sensi, ed 

il desiderio del vostro cuore dev’essere rivolto solo a Me, allora si svolge in voi un cambiamento 
che  percepite  come  beatificante,  perché  Io  Stesso  prendo  possesso  del  vostro  cuore.  Il  vostro 
desiderio  di  Me  diventerà  sempre  più  grande  e  questo  desiderio  però  vi  renderà 
contemporaneamente  felici,  perché lo  corrispondo mentre  lo  esaudisco.  Perché appena spingete 
verso di Me, vi afferro e vi attiro a salire sù a Me. Io vi amo e voi percepite il Mio Amore anche in 
modo  silenzioso,  di  beata  soddisfazione,  come  un  sentimento  di  sicura  Custodia,  come  un 
sentimento della consapevolezza di Forza e libertà interiore.  L’Amore per Me vi rende teneri e 
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dediti e comunque anche forti e liberi, perché Io Stesso Mi unisco con voi, che sulla Terra avete  
vinto ogni desiderio e desiderate unicamente Me. La nostalgia del vostro cuore dev’essere per Me, 
Io Solo voglio dominarvi e perciò dovete rinunciare senza indugio a ciò che vi attira ancora, cioè 
ciò che è ancora parte del mondo. Scambiate davvero qualcosa di più Meraviglioso, se portate dei 
sacrifici per amore per Me, perché il Mio Amore vi risarcisce per tutto, il Mio Amore ricompensa in 
modo regale la vostra rinuncia, perché con il Mio Amore dò Me Stesso a voi, e questo per tempi 
eterni. Perché quando il Mio Amore ha preso una volta possesso di voi, rimanete uniti con Me 
inseparabilmente, avete raggiunto la vostra meta sulla Terra e vi posso provvedere con il Dono più 
prezioso, potete sentire la Mia Voce, potete continuamente parlare con Me e sempre avere la Mia 
Risposta, state in intima unione con Me e questo vi rende indicibilmente felici e deliziati, e non 
desidererete mai più i beni della Terra, mai più avrete nostalgia del tempo dell’esaudimento terreno, 
tenderete solo ancora al bene spirituale, desiderate solo Me e la Mia Parola, ed il Mio Amore E’ per 
voi il più sublime esaudimento. Perciò cercate di staccarvi dai beni di questo mondo, rinunciate a 
tutto ciò che appartiene ancora al mondo, invocateMi per l’Aiuto quando siete deboli e date a Me il 
vostro cuore, affinché vi possa prendere dimora e allora rimanete poi con Me in tutta l’Eternità.

Amen

L’unione  di  spirito,  anima  e  corpo  -  La  lotta  contro  la 
materia

B.D. No. 4915
16 giugno 1950

el  riconoscere  la  Verità  di  Dio  si  trova  la  più  grande  soddisfazione  ed  il  più  sicuro 
sentimento di essere custodito nel Cuore del Padre. Perché chi ha imparato a riconoscere 
Dio attraverso la trasmissione della Verità, il suo spirito è già unito con Lui e si sente una 

parte  di  Lui  e  perciò  libero  e  sgravato  secondo  l’anima,  benché  il  corpo  sia  ancora  legato 
terrenamente.  Quindi  l’uomo  può  bensì  ancora  soffrire  secondo  il  corpo,  ma  sempre  soltanto, 
quando non dà ascolto alle presentazioni dell’anima, quando la Terra lo aggrava ancora a volte e lui 
cerca di vincerla, invece di chiedere consiglio all’anima, cioè di distogliersi seriamente dai pensieri 
mondani e nella sua miseria cerca l’aiuto presso l’anima, che poi gli presenta l’infondatezza di 
preoccupazione terrena e lo rimanda solo all’Amore divino, che aiuta sempre dove questo Aiuto è 
atteso con fede. Perché l’anima sta nella conoscenza e non può soltanto affermarsi con il suo sapere, 
dove i pensieri dell’uomo sono ancora rivolti all’esteriore invece che nell’interiore. Il sentimento di 
essere custodito subentra subito, quando l’uomo cerca la solitudine e stabilisce il collegamento con 
Dio, un collegamento che l’anima mantiene continuamente, di cui però l’uomo non si rende conto, 
finché i suoi pensieri fluttuano via. Se si unisce con l’anima, questa gli può trasmettere subito la  
pace e la calma che lei stessa possiede tramite la conoscenza dell’eterna Verità. Perché l’anima è 
uno con lo spirito in sé, che è parte dello Spirito del Padre dall’Eternità. Dove spirito ed anima sono 
già uno, l’uomo è solo ancora nella miseria così a lungo secondo il corpo, finché anche lui non si 
unisce allo spirito ed all’anima. Ma dato che l’uomo sta in mezzo alla vita, è sempre esposto ad  
oppressioni  dall’esterno,  che  però  hanno  solo  lo  scopo  che  anche  il  corpo  possibilmente  si 
spiritualizzi, che entri coscientemente nel giusto rapporto verso la materia, che non diventi il suo 
schiavo, ma il suo padrone. L’uomo non deve lasciarsi inquietare da cose che sono solo puramente 
mondane  e  perciò  deve  sempre  di  nuovo  lottare  con  la  materia  che  lo  opprimerà  sempre  e 
continuamente e che deve vincere, mentre le si distoglie, rivolge lo sguardo in Alto e fa in modo che 
Dio Sia il Contenuto dei suoi pensieri. Allora è libero da tutto ciò che l’opprime, allora percepisce la 
Potenza e la Forza di Dio e si sente al sicuro nella Sua Custodia, allora scompaiono anche tutte le  
ombre di preoccupazioni mondane, allora si affida al Suo Amore e Grazia e trova calma in Dio. Ma 
su di lui deve già aver agito la Verità, deve aver riconosciuto Dio ed amarLo, perché diversamente 
l’anima non si potrebbe unire con lo spirito e poi il corpo tira l’anima nella lotta terrena. Perciò la 
prima meta dell’uomo è di stare nella Verità, perché solo allora tende ad un Essere giustamente 
riconosciuto ed il cosciente tendere verso Dio ha per conseguenza l’unione dello spirito e l’anima.
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Amen

La fede nella Presenza di Dio - La Luce dall’Eternità B.D. No. 7099
21 aprile 1958

a ogni insegnamento spirituale potete cogliere, che vi voglio donare una Luce, che vorrei 
guidare  bene  il  vostro  pensare  e  rendervi  volonterosi  d’adempiere  il  vostro  compito 
terreno, perché dato che all’inizio della vostra incorporazione come uomo eravate senza 

conoscenza,  vi  deve  anche  venir  dischiuso  un  sapere,  altrimenti  sarebbe  sleale  da  Parte  Mia 
pretendere qualcosa da voi che vi sarebbe impossibile compiere. Ad ogni uomo viene portato un 
minimo sapere, ma lui stesso lo ha nella sua mano di aumentare questo sapere, perché gli può anche 
venir trasmesso una conoscenza superiore sotto certe premesse. Già questo è un segno che l’uomo si 
sforza  di  adempiere  il  suo  compito  terreno.  Ma più  chiaro  si  fa  in  lui,  più  progredisce  nella 
conoscenza, più si stacca dall’oscurità, dalla regione del Mio avversario, che fugge la Luce, perché 
dimostra Me Stesso e la Mia Presenza. Perciò dapprima dovete essere convinti che Io vi Sia già 
presente,  quando vi  giunge una Luce  nella  forma  della  Mia  Parola.  La  convinzione  della  Mia 
Presenza determinerà poi anche tutto il vostro essere, giungerete alla pace interiore, non vi sentirete 
inermi, percepirete la sensazione della sicura custodia e quindi non temerete più nulla, non importa 
se vi si avvicina dall’esteriore oppure dall’interiore, se il Mio avversario cerca di opprimervi tramite 
i mediatori oppure se voi stessi sarete ancora aggrediti da passioni o debolezze, che fanno scaturire 
in voi delle lotte. L’assoluta fede nella Mia Presenza vi restituisce la calma interiore e vi dona anche 
la Forza per resistere alle tentazioni dall’esterno. Dovete sempre avere questa assoluta fede, voi che 
venite istruiti dal Mio Spirito. La Luce che ricevete, dovrebbe anche farvi riconoscere la “Luce 
dall’Eternità”, la Quale vi Si rivela con evidenza. Con la dimostrazione della Mia Presenza vi potete 
davvero stimare ultrafelici,  non dovete vivere delle ore di paura, non dovete dubitare della Mia 
sempre continua Provvidenza d’more per voi e delle prestazioni d’Aiuto, che voi stessi chiedete, 
perché la Mia Presenza vi dovrebbe essere una sicura dimostrazione, che fate parte dei Miei, che 
stanno  nella  Mia  costante  Custodia.  Ma voi  pensate  ancora  troppo  poco  alla  Mia  “Presenza”, 
ciononostante sperimentate  giornalmente nuovamente il  Mio Agire su ed in  voi,  che è appunto 
possibile solamente quando vi posso Essere presente. Ma voi potete sfruttare ancora di più la Mia 
Presenza, perché voglio soltanto che svolgete la cosciente unione con Me, che quindi riconoscete 
Me  Stesso  come  agente  in  voi  e  che  da  questa  conoscenza  Mi  frequentate  ora  anche 
confidenzialmente, che non conducete più una vita separata, ma che Mi sapete sempre accanto a 
voi. Questa certezza avrà un meraviglioso effetto su di voi, irradierete una pace, una tranquillità, 
una costante disponibilità d’aiutare e non vi lascerete più irretire da nulla, qualunque cosa succeda 
intorno a voi e nel mondo. Dovete far sorgere assolutamente questa beata certezza in voi, perché 
solo allora possedete anche una viva fede; è semplicemente sospesa l’isolamento da Me, siete di 
nuovo Miei, come lo siete stati in principio. Allora siete stati anche liberati dal potere che vi ha 
tenuti prigionieri finora. Proprio a voi dovrebbe essere facile rendervi conto della Mia Presenza, voi 
che venite istruiti da Me e quindi potete sperimentare una dimostrazione visibile del Mio Amore, 
che è possibile tramite la Mia Presenza. Posso parlare a voi solamente quando Io Stesso Sono in 
voi.  Non potreste mai sentire la Mia Voce senza la Mia Presenza ed il  Mio spirito (la scintilla 
spirituale)  non  potrebbe  quindi  mai  agire  in  voi,  che  è  comunque  la  Mia  Parte  e  lo  rimarrà 
eternamente. “Rimango con voi fino alla fine del mondo.... ”. Potevo promettervi più chiaramente la 
Mia Presenza che attraverso queste Mie Parole? E quando si fa Luce in voi, quando arrivate alla 
conoscenza, allora è sempre una dimostrazione di un legame fra voi e Me, che voi stessi dovete ben 
stabilire, che poi è però anche così certo, che potete stabilire il rapporto più confidenziale con Me, 
vostro Dio e Padre dall’Eternità. Credete saldamente e irremovibilmente nella Mia Presenza e voi 
stessi sperimenterete quanto più facile è ora la vostra via terrena, perché tutto ciò che vi muove, lo 
dovete soltanto affidare a Me ed Io regolerò tutto per voi, perché credete nel Mio Aiuto, appena 
siete in grado di credere anche nella Mia Presenza. Non lo potreste mai afferrare se non vi avessi già 
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donato un grado di conoscenza, se la vostra anima non fosse già stata illuminata da un poco di Luce, 
che appunto ha avuto la sua origine in Me Stesso. Perciò ad un uomo nell’oscurità spirituale è  
impossibile afferrare l’imponente Amore di un Dio e Padre, il Quale Si avvicina Lui Stesso agli 
uomini per parlare con loro. Ma dove è già accesa una piccola Luce, può essere fortificata finché 
alla fine ogni oscurità scompare dal cuore dell’uomo, perché Io Stesso vi ho preso dimora, perché Io 
Stesso Sono quindi presente nell’uomo, perché Io Stesso Sono la Luce dall’Eternità. Dov’è quindi 
la  Luce,  devo  Esserci  Io  Stesso  irrevocabilmente  e  dove  Sono  Io,  là  non  c’è  più  motivo  per 
preoccupazioni e sofferenza, perché la fede nella Mia Presenza vi fornisce la più sicura garanzia, 
che Io Stesso regolo tutto in modo, com’è bene ed è per la salvezza dell’anima.

Amen

La purificazione del cuore B.D. No. 7367
19 maggio 1959

ella Mia Casa voglio regnare da Solo, e perciò dovete rimuovere prima tutto, se volete 
accoglierMi nel vostro cuore, perché allora non ci deve essere più posto per qualcun altro, 
perché non posso Essere là dov’è ancora lui. Questo è per voi bensì un compito difficile, di 

purificare  totalmente  il  vostro  cuore,  di  deporre  tutte  le  brame,  di  combattere  tutti  gli  errori  e 
debolezze e  di  prepararMi il  cuore da dimora,  dove tutto  è  chiaro  e  luminoso,  e  vi  posso ora 
dimorare, per rendervi beati, già ora sulla Terra, e poi anche nell’Eternità. Perché la Mia Presenza vi 
procura questa beatitudine, la Mia Presenza non rimane senza effetto. La Mia Presenza significa per 
voi  un  aumento  di  maturità  dell’anima,  Sapienza  e  Forza,  per  compiere  ciò  che  prima  vi  era 
impossibile. Quando posso Essere in voi,  allora non vi sentirete più soli ed abbandonati,  allora 
sapete, che siete ben protetti dal Cuore del Padre, che non vi minacciano più pericoli, che il Mio 
avversario non può più opprimervi, e che siete sempre più vicini alla vostra perfezione, perché ora 
vi è anche certa l’unificazione con Me, che significa tutto per voi. Ma prima dovete purificare il  
vostro cuore, dovete fare di tutto per espellere colui, che vi vorrebbe possedere in eterno, ma che è 
la vostra rovina. Ma voglio pure prendere dimora in voi, e possedervi per sempre, il vostro cuore 
deve essere totalmente la Mia Proprietà, e questo può essere solamente quando il vostro amore 
appartiene pienamente a Me, e questo significa, che non desiderate niente più altro e non vorrete 
possedere nient’altro che unicamente Me. Quindi ogni desiderio terreno deve essere ucciso, non 
dovete più desiderare nulla, che soltanto essere figli del vostro Padre, per poter frequentare come 
figli il vostro Padre. E per questa intima frequentazione ci vuole anche intima unificazione, il figlio 
deve essere vicino al Padre, il Padre deve essere presso Suo figlio, quindi prendere dimora nei vostri 
cuori.  Voi  non  sapete  niente  della  beatitudine  che  il  figlio  percepisce,  quando  si  sente 
completamente nelle Braccia del Padre, quando non ha più paura, non ha più da temere nessuna 
miseria,  nessun disagio  e  nessuna persecuzione,  quando  ha  trovato  in  sé  la  pace,  che  soltanto 
l’intimo Amore del Padre può preparare al figlio. E voi tutti potete trovare questa pace, se soltanto 
intendete seriamente purificare il vostro cuore, affinché possiate accogliere Me. Ogni timore svanirà 
da  voi,  l’inquietudine  vi  abbandonerà,  non  conoscerete  debolezze  e  sofferenze,  percorrerete  le 
vostre vie nella Forza e Chiarezza, perché non camminate più da soli, ma sempre accompagnati da 
Me percorrerete la vostra vita terrena e quindi nemmeno il vostro nemico, il Mio avversario, non vi  
può più opprimere. Non trova più in voi nessun angolo, dove potrebbe infilarsi, perché nel vostro 
cuore si è fatto così chiaro tramite la Mia Presenza, che non può più nascondersi, perché fugge la 
Luce, ed ancora di più la Mia Presenza. Se dunque volete arrivare alla pace interiore, allora fate 
soltanto entrare Me nel vostro cuore, e soprattutto purificatelo, che potrebbe ancora impedirMi di 
entrare. Ed in questo lavoro vi voglio aiutare, quando vedo, che avete nostalgia della Mia Presenza.  
Allora vi voglio donare la Forza di intraprendere tutto per preparare il vostro cuore degno per la 
Mia Dimora, e voglio entrare con Gioia e rimanere per sempre, perché allora non abbandono il Mio 
figlio, che si è dato una volta volontariamente a Me.

N
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Amen

Cambio di soggiorno dell’anima – La morte del corpo B.D. No. 6817
28 aprile 1957

’anima è il vostro vero “Io” che è imperitura, che cambia soltanto il suo luogo di soggiorno 
con la morte del corpo che ha terminato il percorso terreno, per continuare a maturare in 
un'altra sfera, se non rimane nella resistenza contro ME, e per questo sprofonda nell’abisso. 

Questo pensiero dovrebbe quindi rendere felice, che non dovete temere nessuna morte, che vivete, 
benché dovete lasciare la Terra, e che questa Vita è oltremodo più bella e felice, di come possa mai 
essere per voi la vita terrena come uomo. Dovete guardare lieti di speranza al giorno quando il 
vostro involucro esteriore viene tolto dal vostro vero “Io”, dove tutta la pesantezza cada da voi e vi 
potete librare leggeri e senza peso nella vostra vera Patria, che vi offre davvero delle Magnificenze 
che non immaginate. Dovete gioire che non esiste nessuna morte per voi, perché la vostra anima 
sperimenta solamente un cambio di soggiorno che la può rendere infinitamente felice. Ma perché 
temete la morte, oppure andate incontro con disagio alla fine della vostra vita terrena? Perché la 
morte è diventata per voi uomini uno spavento? Perché fa scaturire in voi un sentimento di paura, 
mentre è in Verità solo un passaggio in un'altra sfera? Perché voi sentite in modo inconscio che non 
vivete  nel  modo  giusto  sulla  Terra,  e  perché  la  vostra  anima  non  si  procura  la  Luce  che  le 
toglierebbe ogni timore.  Un uomo, che adempie i Miei Comandamenti  d’Amore,  cioè che vive 
secondo la Mia Volontà sulla Terra, non sente nessuna paura per la morte. Egli  ha nostalgia di 
liberarsi del suo involucro terreno, perché ha un desiderio per la sua vera Patria, perché l’amore ha 
acceso in lui una chiara Luce – e in preveggenza si vede anche nella Mia Vicinanza, dove non può 
più incontrare nessuna sofferenza e nessun dolore, nessuna tristezza, dove si sente protetto nel Mio 
Amore.  E tutti  gli  uomini  potrebbero avere questa  beata  certezza,  che loro scambiano col  loro 
decesso un’esistenza piena di sofferenza, difficile, con quella della sicurezza, se volessero soltanto 
percorrere la loro vita terrena in questa direzione di meta,  se volessero seguire sempre la Voce 
interiore che annuncia loro chiaramente la Mia Volontà,  se già sulla Terra entrassero nel giusto 
rapporto con Me, loro Dio e Padre dall’Eternità. Il pensiero che con la morte del corpo sia tutto 
finito,  è già la migliore dimostrazione che il  cammino di vita dell’uomo non è secondo la Mia 
Volontà. Perché quel pensiero è l’influenza dello spirito avverso, che vuole ostacolare gli uomini 
nella giusta conoscenza, e per questo aumenta costantemente il desiderio di una esistenza terrena 
pienamente vissuta. Quegli uomini non credono nel loro “Io” eterno. Gli pongono lo stesso limite 
com’è il destino dell’involucro esteriore. E per questo cercano di gustare la vita terrena in ogni 
modo, pensando sempre soltanto al loro corpo, ma non all’anima, che dopo la morte del corpo deve 
prendere su di sé una sorte molto discussa, che non può sapere nulla delle Magnificenze della sua 
vera Patria, perché a causa della sua formazione imperfetta non può trovare accoglienza in quelle 
sfere dove l’attenderebbero delle beatitudini insospettate. Le è comunque ancora possibile staccarsi 
dall’abisso ed entrare in sfere superiori, ma questo richiede molto più superamento e sforzo che 
sulla  Terra,  e non può avvenire  senza aiuto.  Ma anche allora l’anima stessa deve impiegare la 
volontà, cosa che sulla Terra è molto più semplice. L’ “Io” non può finire, ma crea da sé la sorte 
della beata felicità – oppure il tormento. E soltanto quando gli uomini non considerano il loro corpo 
come una cosa “vivente”, ma imparano a riconoscere l’anima inclusa nel corpo come il “vero Io”, 
vivranno con maggiore responsabilità sulla Terra, ed allora non temono nemmeno più la morte, che 
riguarda soltanto il corpo terreno, ma non l’anima che dimora in lui. Allora vivranno secondo la Mia 
Volontà ed avranno nostalgia dell’ora in cui l’anima può staccarsi dal suo involucro esteriore per 
poter entrare nel Regno, che è la sua vera Patria.

L

Amen
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Dimore nella Casa del Padre – L’Eterna Patria B.D. No. 3808
22 giugno 1946

i voglio guidare nella Casa del Padre Mio. Se vi ho fatto questa Promessa, potete essere 
beati nella consapevolezza, di godere una volta come figli di Dio la delizia dell’eterna Vita, 
perché la Mia Parola è Verità,  e la Mia Promessa si adempie,  quando adempite la Mia 

Volontà. Ogni miseria avrà una fine per voi, ogni preoccupazione cadrà, e nella libertà dello spirito, 
non legato tramite la materia terrena, potrete soggiornare in quelle Regioni, che appartengono al 
Regno  degli  spiriti  beati  e  che  sono  oltremodo  magnifiche.  Sulla  Terra  non  siete  in  grado  di 
afferrare la beatitudine, che vi è destinata alle anime in quel Regno, e ciononostante dovete dare 
credibilità alla Mia Parola e vivere così, che le Dimore celesti del Padre possano essere abitate da 
voi dopo la vostra dipartita da questa Terra, le dimore, che l’Amore del Padre ha preparato per i  
Suoi e che saranno davvero il soggiorno di coloro, che sono diventati Miei attraverso la loro volontà 
ed il loro cammino della vita nell’amore. Perché vi preoccupate ancora per il vostro bene corporeo, 
se sapete, che la vostra vita terrena è soltanto un breve passaggio per la vera Vita nell’Eternità? 
Usate la vostra vita terrena per la giusta formazione delle vostre anime, e la vostra sorte nell’aldilà 
sarà  incomparabilmente  beata,  perché  vi  sarà  dato  tutto  ciò  che  il  vostro  cuore  desidera.  Ma 
provvedete affinché il desiderio del cuore non sia per il corpo, perché questo passa, ma ciò che 
rimane in eterno, è soltanto il bene spirituale, e desiderate questo di tutto cuore. Allora la vostra 
anima dimorerà in una Regione oltremodo bella, si muoverà nelle Creazioni, che sulla Terra non 
siete in grado di sospettare, e lei sarà nella sua Patria, nella Casa del Padre, dove la Vicinanza del  
Padre la renderà infinitamente felice ed il Suo Amore le farà avere tutto ciò che aumenta la sua 
beatitudine. Perché il Mio Amore per voi, Miei figli sulla Terra, è ultragrande, ed Io preparo a tutti 
voi una vita beata, se ritornate a Me nella libera volontà. Perché nella Mia Casa ci sono molte 
dimore, e tute vi attendono, che le prendiate e siate capaci di contemplare le Mie Meraviglie, che Io 
ho preparato per voi. Vivete sulla Terra nell’amore, ed il Mio Amore nel Regno spirituale sarà per 
voi. Rivolgete al vostro prossimo l’amore, di cui ha bisogno fisicamente o spiritualmente, ed il Mio 
Amore vi rivolgerà nella stessa misura, perché come misurate voi, così vi verrà misurato nel Mio 
Regno. E credete nella Mia Promessa, allora la breve vita terrena che vi è ancora concessa, sarà 
sopportabile per voi malgrado tutta la miseria, perché quello che vi viene tolto sulla Terra, ve lo 
restituisco nel Mio Regno mille volte, se date liberamente e quindi vi staccate dalla materia, per 
ricevere del  bene spirituale.  Perché breve è  il  tempo della  vostra  miseria  terrena,  ma continua 
eternamente la vostra vita nell’Eternità e non ci sarà una fine alle Beatitudini.

V

Amen

La Casa del Padre e la Beatitudine B.D. No. 5617
9 marzo 1953

oi dovete entrare nella Mia Casa Paterna, quivi dovete soggiornare per l’eternità, dove vi ho 
posto una volta per il beatissimo agire. Ma poi voi potrete contemplare il vostro Dio e Padre 
in Eternità in Gesù Cristo, Io Stesso Starò in mezzo a voi e la vostra Beatitudine sarà senza 

limite e lo rimarrà, perché in eternità la Magnificenza nel Mio Regno non avrà fine. Ciò che voi 
uomini  potete  raggiungere  sulla  terra,  è  talmente  incomprensibile  e  travolgente,  che  voi  non 
cerchereste  più null’altro  sulla  terra,  se  vi poteste  immaginare questa  Magnificenza.  Perciò voi 
dovete tendere al Mio Regno senza conoscenza, dovete ritornare nella libera volontà nella vostra 
Casa Paterna, perché soltanto allora la Beatitudine sarà il vostro destino, che ha per premessa, che 
l’essere è giunto alla perfezione nella libera volontà. Questa Beatitudine è il vostro destino, ma sta a  
voi liberamente, quanto tempo volete ancora rimandare il vostro ritorno alla Casa del Padre, voi 
stessi determinate il tempo e può già essere finito con la morte del vostro corpo, e può avervi dato la 
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perfezione su questa terra,  vi  attendo tutti  e tengo pronto per tutti  voi la vostra dimora.  Fatevi 
toccare  da  queste  Mie  Parole,  fatevi  stimolare  seriamente  di  venire  da  Me  nel  Mio  Regno, 
immaginatevi il destino più stupendo e voi non avrete minimamente la giusta immagine di ciò che 
ho preparato per i Miei, per gli uomini che Mi amano con tutto il cuore e con tutta l’anima. Allora 
potete entrare nella vostra Casa Paterna, allora Io Stesso vi vengo incontro e vi porto incontro a tutte 
le Magnificenze e nella Mia vicinanza verrete inondati dal Mio Amore, sarete indescrivibilmente 
beati e lo rimarrete per tutte le eternità.

Amen

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

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

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

A

Amen
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