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Prefazione
all’Opera spirituale ricevuta da Bertha Dudde

a cura di
Wolfgang Kühner

Chi era Bertha Dudde?
Questa domanda è posta di frequente, quando si dà a qualcuno un
fascicolo con le Comunicazioni che Bertha Dudde ha ricevuto. E
veramente, non è poi così importante sapere chi fosse Bertha Dudde,
quanto invece esaminare se le Comunicazioni che essa ha ricevuto
siano davvero da Dio stesso, e - allorquando siano state riconosciute
come la Parola del Padre - viverle anche di conseguenza.
Che ogni uomo debba esaminare tutto ciò che gli è offerto come
Verità, come Parola del Padre, dovrebbe essere noto a chiunque
conosca la Sacra Scrittura. Ed è un esame comunque non facile, in
particolare nel tempo odierno, nel tempo della fine. Ma con un
desiderio realmente autentico per la Verità, e seguendo le linee di
condotta indicateci nella Bibbia - come di un’intima preghiera a Gesù
Cristo per l'illuminazione - discernere le Parole di Dio vere, dalle
false, non sarà impossibile.
In particolare, è da considerare una delle linee di condotta che
Gesù Cristo ci ha dato, e cioè quella nel Vangelo di Matteo 7, versetti
15-23: «Guardatevi dai falsi profeti i quali vengono a voi in vesti di
pecora, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro
frutti. Si colgono forse delle uve dalle spine, o dei fichi dai rovi? Così,
ogni albero buono dà frutti buoni; ma l'albero cattivo dà frutti cattivi.
Un albero buono non può dar frutti cattivi, né un albero cattivo dar
frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto, è tagliato e gettato
nel fuoco. Voi li riconoscerete dunque dai loro frutti. Non chiunque mi
dice: “ Signore, Signore ”, entrerà nel regno dei Cieli, ma chi fa la
volontà del Padre mio che è nei Cieli » .
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In questa parabola, Gesù ci indica che possiamo riconoscere
l'albero dai frutti, ma anche i frutti dall'albero! Ci dice che un albero
marcio non porta buoni frutti. Questo vale per la predisposizione
spirituale e l'atteggiamento spirituale di un uomo, ma vale anche per
la sua vita e l'agire personale. Se tutto ciò che è elogiato come Verità
fosse anche esaminato secondo le linee di condotta della Bibbia,
allora non ci dovrebbero essere così tanti uomini che accettano false
rivelazioni come ‘Parole del Padre’, - ma nemmeno così tanti uomini
che respingono ogni nuova Rivelazione.
Nella 1° Corinzi cap.7, 20, Paolo dice: «Ognuno rimanga nella
condizione in cui era quando fu chiamato». E questo è appunto da
intendere : ognuno che ha ricevuto da Dio la Grazia di sentire la sua
Voce, deve continuare ad esercitare anche la sua professione. Uno
strumento del Padre deve quindi guadagnare da se stesso il suo
sostentamento di vita, e non nutrirsi delle offerte elemosinate dai
credenti. Ogni cosiddetto ‘incaricato', che chieda continuamente ai
credenti delle offerte per ‘l'Opera di Dio', dimostra con ciò, già, che
egli non fa parte degli strumenti autentici di Dio.
Ma come stanno ora le cose con Bertha Dudde? Chi era? Come
viveva? Su questo ve ne darà l'informazione la seguente piccola
autobiografia.
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Autobiografia
di
Bertha Dudde

Dal 15 giugno 1937 scrivo delle Comunicazioni ricevute attraverso la
Parola interiore. Seguendo il desiderio espresso spesso dai miei amici, do
qui una breve spiegazione sulla ricezione spirituale, una descrizione della
mia vita e della mia stessa disposizione d'animo.
Il 1° aprile 1891, nacqui come secondogenita di un pittore di Liegnitz
(Legniza, oggi regione della Polonia) nella Slesia, e vissi con altri sei
fratelli/sorelle nella casa paterna un'infanzia armoniosa. Molto presto
imparai a conoscere le preoccupazioni dell'esistenza. Il desiderio di poter
aiutare i miei genitori mi portò a esercitare in concreto, secondo le mie
tendenze, il cucito, e a guadagnarmi del denaro. Ma il bisogno di denaro
dei miei genitori non diminuì e, con ciò, neanche le preoccupazioni. Così
continuai a rendermi utile alla mia famiglia lavorando fino a tarda sera. I
genitori appartenevano a confessioni differenti: il padre protestante, la
madre cattolica. Noi figli fummo educati nella fede cattolica, ma non
vivemmo mai una pressione, o severità riguardo alla pratica degli usi della
chiesa, così che ciascuno, in tempi più avanzati, poté sostenere in perfetta
libertà il proprio orientamento di fede. Io stessa ero religiosa, ma non volli
sottomettermi pienamente al sistema della dottrina cattolica ; anche se
rispettavo la Chiesa, tuttavia non mi era possibile sostenere esteriormente
ciò che interiormente non avevo assimilato con convinzione. Per questo
motivo non andai più in chiesa, non ascoltai nessuna predica, non ebbi
alcuna conoscenza della Bibbia, non lessi scritti religiosi e, meno ancora,
libri scientifici, né mi aggregai ad alcuna setta di qualsiasi orientamento
spirituale.
Chi conosce la dottrina della fede cattolica, sa in quali miserie di
coscienza cade una persona quando vuole separarsene. Anche a me non
furono risparmiate! – In me rimase la domanda: “Che cos'è? Dove sta il
giusto?”. Durante la preghiera del Padre Nostro spesso supplicavo il
Signore che mi volesse far trovare il Suo Regno, e questa preghiera fu
ascoltata! Era il 15 giugno del 1937. Pregavo, e badavo al mio interiore!
Rimasi completamente in silenzio, e in questo stato mi fermai spesso,
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finché in me sopravvenne una meravigliosa pace; e così, dei pensieri che
percepivo – nella regione del cuore, non nella testa – mi diedero forza e
conforto. Ancora non sapevo ciò che questi pensieri mi davano, fino a che,
uno strano avvenimento in sogno, il quale più tardi si rivelò come sogno
reale, m'indusse a scrivere questi pensieri. E così anche quel giorno
ascoltai nel mio interiore, e allora mi sopravvenne del tutto chiaramente
una serie di parole che io misi giù per iscritto. Era il primo capitolo, che mi
fu dato, il quale iniziò con le parole: “In principio era la Parola! Un Tedeum
al Creatore del Cielo e della Terra!” .
E poi vennero i dubbi: “Hai scritto questo da te stessa?”. – In breve: ho
lottato, pregato e sopportato molte lotte interiori, ma, le parole venivano
sempre come un fiume, parole che erano una pienezza di sapienza,
davanti alla quale io rabbrividivo. – Dio stesso mi tolse i dubbi! Egli mi
rispose e Lo riconobbi nelle Sue Parole come nostro PADRE. La mia fede
crebbe, i dubbi diminuirono e ricevetti e scrissi giornalmente. Il contenuto
degli scritti andò oltre la mia conoscenza! Espressioni mai sentite o lette, in
lingua straniera, e istruzioni e descrizioni scientifiche affluivano
continuamente, e poi le dichiarazioni d'Amore del PADRE nel Cielo mai
sentite prima, formarono alla fine un rifugio e un chiarimento per tutte le
questioni della vita.
La 'trasmissione della Parola' avviene come segue: dopo una
preghiera interiore e un breve raccoglimento, sto in ascolto nell'interiore.
Là seguono i pensieri chiaramente manifesti, singolarmente, e
chiaramente affluiscono le parole – sempre da tre a quattro di seguito –
come nella trasmissione radio delle previsioni del tempo, per poter essere
trascritte. Lentamente, in modo che io possa scrivere comodamente, poi si
aggiunge parte di una frase all'altra. Scrivo le parole in stenografia, come
in un dettato, senza esserne partecipe né col pensiero né nella
costruzione. Non mi trovo nemmeno in uno stato di trance, non formo le
frasi, ma le parole mi giungono, in un certo qual modo, isolatamente,
senza che io ne afferri il nesso durante la scrittura.
Dopo giorni, a volte solo dopo settimane, trascrivo la stenografia in
scrittura pulita, senza aver letto prima ogni parola, senza modificare
nemmeno una sillaba o 'migliorare', ma in ogni caso senza elaborare il
senso del dettato, o riassumerlo. – La durata di un tale dettato è di circa
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mezz'ora. Posso affermare specificatamente, che il processo non tollera
alcuno stato di costrizione o estasi. Tutto si svolge in modo sobrio e
semplice, senza alcuna emozione o influenza della mia volontà. Posso
interrompere in ogni momento, e continuare dopo ore o giorni la
comunicazione interrotta nella frase, senza aver riletto il testo precedente
che mi è nuovamente dettato correntemente nella penna. La mia volontà è
quindi libera da ogni costrizione.
Quello che io voglio, è servire la Volontà di Dio, in altre parole poter
fare ciò che è la Sua santa Volontà! Posso assicurare che sono stata
introdotta nella Verità divina come un allievo nell'ABC, sono stata
introdotta in concetti che mi erano estranei sotto ogni punto di vista, e
dovevano essermi estranei! Dopo mesi soltanto, da un'altra parte, trovai la
conferma di ciò che avevo ricevuto: ottenni degli scritti del mistico della
Stiria, Jakob Lorber! Nessuno potrà comprendere quanto fui felice durante
la lettura della grande Opera di Lorber, il “Grande Vangelo di Giovanni” e
“L'Infanzia e la Giovinezza di Gesù”. Solo allora seppi che anche ad altre
persone è stata data la Parola del Signore, seppi che DIO, il SIGNORE, ha
parlato in ogni tempo ai Suoi figli e continua a parlare, come l'Amore
infinito e la Misericordia del Padre non può fare diversamente.
In Lorber io ritrovai ora ciò che mi era stato dato prima. Spesso il
dettato mi era incomprensibile, ma il Padre celeste mi dava
amorevolmente le spiegazioni. Meravigliose sono le vicissitudini e i
procedimenti che non si possono enumerare singolarmente, che però
mettono ripetutamente in luce, l'inconcepibile Affabilità e Dolcezza del
Padre. A causa della mia mancanza d’istruzione mi è sembrato sempre di
essere un foglio non scritto. La scarsità di denaro e di tempo, mi hanno
impedito di leggere dei buoni libri ed assistere a convegni. Ho conosciuto
solamente il duro lavoro dal mattino fino alla tarda sera e, tuttavia, ho
ricevuto quotidianamente le deliziose elargizioni di beni spirituali, senza
però sapere ancora per chi le ricevessi.
Che io abbia accettato la Parola ‘proveniente’ dall'Alto senza rifiutarmi,
dipende forse dalla mia totale ignoranza della Bibbia, come di altri scritti, e
all'insegnamento cattolico. Dopo la mia attuale esperienza credo che un
serio cattolico o un serio protestante, la cui conoscenza sia ancorata su
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fondamenti dogmatici d’insegnamento, resterebbe troppo orientato su
questi, per potersi avvicinare senza contraddizioni e preconcetti a questa
nuova Parola divina della Nuova Rivelazione, e farla maturare in sé.
Nondimeno esistono scienziati di qualunque facoltà che, con crescente
interesse, accettano questi Insegnamenti divini e ne discutono con serietà.
Il loro interesse non è diretto solo alle rappresentazioni inconfutabili della
formazione della materia e della sua possibile dissoluzione, ma anche alla
spiegazione degli insegnamenti sbagliati nei diversi sistemi di religione e di
confessioni.
Nelle comunicazioni da me ricevute è dimostrato in che cosa consiste
l'errore, e a tutti è rivolto l'invito di indicare ciascuno di questi insegnamenti
sbagliati, ovunque se ne offra l'occasione. Tutti sono lasciati liberi di
prendere a cuore le Parole del Signore, ma chi ha afferrato lo Spirito della
Parola del Padre e non opera secondo queste, costui aumenta la distanza
tra sé e il Padre nostro nel Cielo. Egli cioè non segue le Parole ammonitrici
dell'Amore e, così, si sottomette obbligatoriamente alla Legge, e perderà
inevitabilmente anche la Grazia, nella misura in cui avrà disconosciuto il
Comandamento divino dell'Amore. Attraverso la Grazia di Dio è
nuovamente portato il Vangelo agli uomini e dimostrato, con eloquente
Serietà, lo scopo della loro esistenza. Così l'Amore di Dio cerca di salvare
misericordiosamente ciò che è ancora salvabile – prima della svolta –
perché questa verrà! Il tempo, di cui hanno annunciato veggenti e profeti di
tutti i tempi – la fine del tempo – è ora iniziato!
Secondo i miei scritti, il Signore non fa differenza tra i Suoi figli. –
«Venite tutti a Me», dice la Chiamata. Ben per colui che ascolta le Sue
Parole e Lo segue. Dio ama i Suoi figli, Egli vuole renderli tutti felici, –
anche se loro non vogliono sapere nulla di Lui. Scritto il 22 novembre 1953
Bertha Dudde
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B. D. Nr. 0763
28.01.1939
Parole del Padre - “Il tuo nome sarà conosciuto” (quello di B.D.)
Attraverso gli scritti di Bertha Dudde, tutti possono accedere al Padre
Sarò nei figli volenterosi che Mi porteranno nel cuore e
cercheranno il Mio Spirito, perché le loro anime Mi hanno
riconosciuto. E tu, figlia Mia, tu che ti sacrifichi a Me, senti la Mia
voce in ogni tempo, e il Mio Agire su di te non rimarrà senza
successo. Diventeranno sempre più rare le ore in cui temi, grazie alla
Forza di cui hai bisogno per agire per Me. Nel tempo prevedibile ti è
già assegnato un compito che svolgerai facilmente con il Mio Aiuto, e
in te diventeranno potenti la fede, l’amore e la volontà, perché il
premio sono Io.., e vi tenderai con tutto il fervore.
Figlia Mia, nel tuo nome è celato tutto ciò che deve essere
rivelato all’umanità tramite te: devono fare penitenza, …riconoscere la
loro Origine, …lavorare senza sosta sulla loro anima.., essere attivi
nell’amore, …ascoltare la Voce nel cuore, …rinunciare a tutte le gioie
del mondo, …sottomettersi umilmente al Padre nel Cielo, …chiedere
ininterrottamente la Grazia, …servire il Creatore del Cielo e della
Terra, …servire il caro prossimo, …e dare l’onore al Padre nel Cielo
per tutta l’Eternità!
Vedi, … quelli che cercano il mondo, non possono trovare Me;
ma quelli che Mi cercano, a questi Io vengo incontro per rivelarMi a
loro. Chi si dà a Me, Mi possiederà, e chi supplica la Mia Grazia, si
troverà in mezzo alla Grazia; poiché, sentire la Mia Parola, è
veramente un regalo di Grazia del Mio Amore, …e i figli volenterosi
Mi porteranno nel cuore.
Cura la tua anima, figlia Mia, prendi atto del Mio Amore, e
sforzati di sentire il più puro amore per Me nel tuo cuore; infatti, deve
essere allontanato tutto l’impuro nel cuore in cui Io voglio dimorare,
poiché solo nel puro amore Io trovo compiacimento, nell’amore che
non pretende niente, …il quale dona soltanto se stesso, …ed è pronto
a fare tutto per servire.
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Il puro amore è prezioso tanto, quanto una pietra preziosa! Irradia
la Luce più chiara intorno a sé! Rende felice e, sempre, vuole soltanto
dare! Quando questo amore ha preso possesso del tuo cuore, allora Mi
accoglierai in te e celerai la Mia Immagine nel tuo cuore, e ciò sarà la
più sublime beatitudine per te già sulla Terra.
Quello che ti è destinato, quando il Mio Amore è intorno a te,
dovrà rimanere per te ancora nascosto, allora raggiungerai il grado
della maturità solo attraverso la costante lotta per il Mio Amore, e per
te sarà particolarmente vantaggioso, quando cercherai Me e la Mia
vicinanza dal più profondo del cuore, …quando ti raccomanderai al
Tuo Salvatore nell’intima preghiera.
Io vengo, …inaspettatamente, …ed entro nella dimora che il tuo
amore Mi ha preparato, e rendo indicibilmente beati quelli che
credono in Me e Mi amano. …Io non lascio languire i Miei figli che si
danno a Me, …e Mi unirò a loro, …facendoMi riconoscere nel giusto
tempo. – Amen!
* * * * *

B. D. Nr. 1742
17.12.1940
Il compito a B. Dudde - Refrigerio dei bisognosi
Prendi in umiltà ogni Dono che ti è offerto dall’Alto, quindi adempi
la Volontà di Dio e serviLo, perché ciò che Egli ha assegnato a te,
richiede soltanto la tua dedizione illimitata a Lui, e la tua volontà di
esserGli obbediente.
Innumerevoli anime lottano sulla Terra per la conoscenza. Da sole
non trovano più la via che conduce a Dio, ed hanno bisogno di un
aiuto urgente, e questo lo devi portare tu a loro, facendo notare loro
l’Amore e la Bontà di Dio che si manifesta con tanta evidenza. E così
come tu dai, potrai ricevere, e la tua anima potrà accogliere
abbondante nutrimento e, non avrà mai da languire. E il Pane del
Cielo non ti sarà mai sottratto, finché nutri i bisognosi.
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Continuamente ti sarà trasmessa nuova Forza, che ti renderà
sempre e continuamente felice. La Terra è magra e secca senza
l’Acqua viva. La vita dell’anima che rimane senza il ristoro del Cielo
è vuota e senza gioia, e tu devi aiutare queste anime offrendo loro il
sorso ristoratore e utilizzando ogni occasione per distribuire il
delizioso dono di Dio, perché così sarà eliminata una grande miseria,
sarà diffusa la Verità, la Luce splenderà e si diffonderà un chiaro
bagliore, e questo bagliore di Luce attirerà nuovamente le anime che
vorrebbero sfuggire all’oscurità.
E Dio benedirà il tuo sforzo, ti darà la Forza per svolgere la tua
funzione, ti guiderà rispetto al tuo compito e ti provvederà con tutti i
Doni di cui hai bisogno per agire per Lui. – Amen!
* * * * *

B. D. Nr. 4670
15.06.1949
Il motivo dell’insolito agire di Dio
(12° anniversario dalla ricezione della Parola)
La miseria spirituale è enorme, ed Io posso aiutarvi solo
attraverso la Mia Parola
La miseria spirituale è grande, e nuovamente è un tempo di
bassissimo libello, come al tempo della nascita di Cristo, perché gli
uomini non sono più in grado di sentire la Mia voce. Essi non
vogliono e non possono più sentirMi e, perciò, senza progetti né meta,
percorrono la loro vita terrena, perseguendo delle mete terrene ed
essendo estremamente attivi per queste. Ma non riescono più a trovare
l’accesso a Me, e quindi si tengono distanti da Colui che dovrebbe
essere la loro unica Meta. Non Mi riconoscono, perché non sanno più
nulla di Me, e perciò non sentono più nessun amore per Me, che li
solleverebbe dal loro basso stato spirituale. Questo è uno stato di
miseria, poiché l’assenza di conoscenza ha per conseguenza uno stato
tormentoso nell’Eternità, mentre l’ultimo tempo della vita terrena
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dovrebbe essere utilizzato solo per sfuggire a tale stato tormentoso.
Io conosco la terribile sorte delle anime, …vedo come gli uomini
nella loro cecità si dirigono verso l’abisso! Io esclamo loro delle
Parole di ammonimento e di avvertimento, …invio loro sul cammino
delle guide che dovrebbero spingerli indietro, verso la retta via che
conduce a Me, ma la loro volontà è costantemente rivolta all’abisso!
Gli uomini non si lasciano più istruire! Prestano resistenza e si
divincolano dalla Mia assistenza! …Si ribellano contro di Me, che
dovrebbero amare di tutto cuore, e al Quale dovrebbero spingersi
come i figli al loro padre. Essi seguono le tentazioni del mondo,
vivendo soltanto una vita terrena; e per questo Io non posso
avvicinarMi a loro, ed essi non possono sentire la Mia Parola,
attraverso la quale vorrei conquistarli per Me in eterno, …e malgrado
ciò, Io non li lascio cadere ! E anche se non vogliono sentirMi, cerco
di avvicinarMi a loro per altre vie..: mandando dei messaggeri a chi di
loro non sia in aperto rifiuto e, attraverso questi messaggeri, rivolgo
loro delle parole d’Amore e di preoccupazione per le loro anime!
Io vorrei venire dai Miei figli, ma loro non Mi accolgono! E così
scelgo un involucro, Mi celo dietro quelli che sono per Me, in modo
da essere comunque in contatto con quelli che Mi stanno ancora
lontani, ed entrare in collegamento anche con questi, cui Mi rivelo,
benché essi non Mi riconoscano e sentano parlare solo i Miei
messaggeri.
Potete ora voi comprendere che cosa Mi induca a comparire in
modo eccezionale, guidando la Mia Parola sulla Terra, parlando agli
uomini attraverso i Miei servitori che sono dediti a Me? Potete
comprendere la grande miseria che Io vorrei sospendere, e che per
questo, impiego tutti i mezzi per trovare accesso agli uomini del
mondo? Non c’è più molto tempo, l’Aiuto è urgentemente necessario,
se non voglio lasciare andare alla deriva le Mie creature, se le voglio
preservare da un ripetuto percorso 1 attraverso l’intera Creazione.
Voi non potete misurare la grande miseria spirituale in tutta la sua
portata! Io ho Pietà degli uomini, i quali avrebbero ancora così tante
possibilità di adempiere lo scopo della loro vita terrena, e non pensano
minimamente a cosa sarà di loro dopo la morte. Io ho Pietà di loro e,
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ciononostante, non posso venire diversamente in loro aiuto, se
nonattraverso la Mia Parola! Posso istruirli solo presentando loro la
miseria, ma non posso costringerli a camminare secondo la Mia
Volontà! Solo una cosa posso far sapere loro: che impiego davvero
tutti i mezzi per aiutarli, e perciò Mi incarno nello spirito di quelli che
vogliono aiutarMi nella redenzione degli uomini.
E così, credete a coloro che vi mando come Miei messaggeri!
Credetelo: la miseria spirituale è enorme, e Io stesso Mi prenderò cura
di ogni singolo che non Mi presta nessuna resistenza! …Io stesso gli
verrò vicino ed egli potrà riconoscerMi, se soltanto lo vuole.
Lasciatevi aiutare, non respingeteMi! Ritornate ancora, e
sfuggirete all’abisso! …C’è ancora tempo, ma il termine che vi do
fino alla fine è pur breve! Fatevi avvertire e seguite i Miei servitori
che vi mando e, in questo, riconoscerete soltanto il grande Amore del
Padre vostro, il Quale vuole persuadere tutti voi a ritornare nella Casa
del Padre, affinché diventiate beati. – Amen!
* * * * *
B. D. Nr. 5976
15.06.1954
“Portate fuori la Mia Parola …”
(17° anniversario dalla ricezione della Parola)
Voglio scegliermi dei discepoli che sentano in sé la Mia Parola
“Portate la Mia Parola fuori, nel mondo …!”. Così parlai ai Miei
discepoli, e li colmai con il Mio Spirito, in modo che potessero
annunciare Me e la Mia Dottrina, perché essi sentivano in sé
costantemente la Mia Parola, e diventarono annunciatori vivi del
Regno divino! ...Non avrebbero mai potuto svolgere questa funzione,
se non fossero stati in contatto con Me tramite il Mio Spirito, la cui
Voce essi ascoltavano, eseguendo le Sue direttive, riconoscendoMi
attraverso la Parola e rendendosi conto della Mia Presenza.
E se ora, anche nel tempo della fine, voglio far annunciare il
Vangelo agli uomini, deve nuovamente avvenire nel modo in cui Io
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Mi scelga dei discepoli che possano di nuovo sentire in sé la Mia
Voce, che quindi permettano la Mia Presenza in sé e Mi lascino
parlare in sé tramite lo Spirito, in modo che non siano i Miei discepoli
a parlare agli uomini cui si deve portare il Vangelo, ma che sia Io
stesso nel Mio Amore di Padre a parlare ai Miei figli terreni, per
portare loro la salvezza, e persuaderli al ritorno prima della fine,
considerato che non percorrono la retta via e perciò si smarriscono di
nuovo nell’abisso.
Delle parole umane non potrebbero riuscire in questo! …La Mia
Parola però è in grado di penetrare, e in un cuore umano può operare
un’enorme ribellione; Essa ha una Forza di inaudito effetto, se non le
viene posta aperta resistenza.
Dove è possibile che Io stesso parli a un uomo – anche se tramite
uno strumento scelto da Me – là c’è anche la possibilità di successo, e
per questo ci vuole un uomo colmo d’amore, un mediatore, …il cui
amore vinca la resistenza! … Tuttavia, Io posso parlare tramite un tale
uomo, se soltanto il suo amore permette la Mia Presenza.
I Miei discepoli terreni erano colmi d’amore per il loro prossimo,
e anche nel tempo della fine Io scelgo per Me dei discepoli giusti,
perché è necessario che la Mia Voce risuoni giù sulla Terra come un
ultimo grido di ammonimento ed avvertimento, …perché ancora una
volta voglio annunciare il Mio Vangelo all’umanità, per salvarla
prima dell’ultimo Giudizio, …per portarle la Salvezza..!
E cosi, la Parola parla! Che è Dio stesso! …Perché Io stesso sono
la Parola! …E quando vi risuonerà la Mia Parola, Io stesso sarò anche
con voi! Non sentirete un uomo, voi sentirete lo Spirito dall’Eternità,
il Quale vi ha chiamato in vita dalla Sua Potenza e dal Suo Amore,
…e quella Parola si unirà con voi per sempre.
Dovete desiderare di appartenere a questo Spirito d’Amore
dall’Eternità, perciò Egli vi attira continuamente con la Sua Parola,
affinché Lo ascoltiate, Lo riconosciate e vi diate a Lui senza limiti.
Perché Egli ha voluto creare dal Suo Amore delle beatitudini illimitate
preparate per voi, che potrete sopportare solamente quando voi stessi
camminerete nella Luce e nella Forza.., ed è la Mia Parola che deve
formarvi così! …Io vi parlerò sempre e ovunque, dove un cuore colmo
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d’amore Mi concederà l’accesso.., dove il Mio Spirito non sarà
respinto, quando vorrà manifestarSi, …e quivi sarà anche lo Spirito
dall’Eternità, il Cui Amore è per tutte le Sue Creature, …sin dal
principio. – Amen!
* * * * *
B. D. Nr. 8192
15.06.1962
Riferimenti a B.D. e a tutti, per ricevere la Parola interiore
(25° anniversario della ricezione della Parola)
Vi ho dato la Promessa di mandarvi il Consolatore, lo Spirito
della Verità, …e l’ho anche fatto, guidando fino a voi la pura Verità
tramite una figlia terrena a Me devota, alla quale ho affidato una
missione: dare questa Verità agli uomini che erano pronti ad
accoglierla! …Ho acceso una Luce per voi, che non dovrebbe essere
messa sotto il moggio, …che dovrebbe risplendere chiaramente fuori
nella notte, nell’oscurità che giace stesa sulla Terra, …e che può
essere spezzata solamente da una Luce dall’Alto.
Vi ho fatto giungere la Mia Parola! Ho parlato a voi, e quindi Io
sono presente a voi nella Parola! …Voi potete sentire direttamente la
Mia Voce, anche se vi è trasmessa nuovamente solo attraverso i Miei
messaggeri; infatti, la ricevente della Mia Parola ha sentito Me stesso.
Essa è stata in così intimo contatto con Me che ho potuto parlarle
direttamente e dare una dimostrazione della Mia Presenza: la Mia
Parola, …rivolta a lei e a voi tutti, che risuonò in lei e vi rivelò
davvero i Segreti più profondi, vi ha guidato nella Verità in una
conoscenza che corrisponde alla Verità, perché Io stesso ho parlato
con voi, e da Me può giungervi solamente la pura Verità!
E così, avendo ricevuto un Regalo d’incommensurabile valore,
potete gloriarvi davvero felicemente, perché nessuno può togliervi ciò
che Io vi ho dato senza parlarvi, e che voi avete accolto liberamente
nella fede. La vostra anima ha ricevuto qualcosa di delizioso, che per
essa significa cibo e bevanda, utili alla maturazione, per farle
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raggiungere lo scopo della propria vita terrena: cercare l’unificazione
con Me, suo Dio e Creatore, …suo Padre dall’Eternità!
E sempre, il ricevente potrà di nuovo dare al prossimo questo
Dono di Grazia di genere unico! L’uomo potrà, continuamente, essere
attivo in modo salvifico e avere un mezzo di Grazia d’inaudito effetto,
per aiutare il prossimo a raggiungere la sua meta sulla Terra:
avvicinarsi a Me e ricevere costantemente la Forza da Me, per
lavorare al perfezionamento di quelle anime, …che richiedono un
continuo afflusso di Forza!
Perciò, Io non cesserò di far defluire l’Acqua viva dalla Fonte che
ho dischiuso: perché voi uomini avete bisogno di costante apporto di
Forza! Voi dovete accamparvi continuamente a questa Fonte e, qui,
ristorarvi, per attingere e per lasciarvi continuamente ristorare dalla
Corrente di Forza, attingendo dall’Acqua viva che affluisce a voi dalla
Mia Fonte di inesauribile: Amore e Grazia; giacché questa non
s’esaurisce mai! Io voglio continuamente rivolgerMi alla Mia figlia
(B.D.) che Mi dona la sua volontà, …e desidera essere interpellata da
Me.
E voglio anche provvedere così che a lei stessa affluisca la Forza,
finché vorrà essere attiva per Me ; infatti, questa giace unicamente
nella Mia mano, e la Mia mano assumerà anche la Guida e le rivolgerà
corporalmente e spiritualmente ciò di cui ha bisogno per eseguire la
sua missione che lei stessa ha assunto liberamente. Poiché unicamente
Io, so quanto importante sia questa missione e quale successo possono
registrare le innumerevoli anime che sono in una grande miseria
spirituale, …e per le quali questa missione è un’azione di salvezza di
insostituibile valore!
E’ un Dono di Grazia di un genere unico, il fatto di aver potuto
parlare a voi uomini attraverso una figlia a Me dedita, che Mi ha
ascoltato nella libera volontà e ha dato fede alle Mie Parole, …che si è
lasciata guidare nella Verità e l’ha data al suo prossimo, il quale ha
assolutamente bisogno di una Luce per ritrovare la retta via nel buio
dello spirito, …portando di nuovo fuori la Luce tra gli uomini che
languivano nelle tenebre spirituali.
E gli uomini che hanno accettato questa Luce hanno potuto
17

conquistare molta benedizione, la ricevente stessa è stata, con ciò, più
vicina al Mio Cuore, ascoltando Me e dando fede alle Mie Parole. E’
cresciuta nella Luce interiore, conquistando uno sguardo nel Mio
operare e agire, nel Mio Piano di salvezza dall’Eternità, e le è stata
donata la chiarezza sull’Opera di redenzione di Gesù Cristo che, essa,
ha potuto dunque dare al suo prossimo, il quale, come lei, prima,
camminava nell’oscurità, e perciò essi non potevano valutare
quell’Opera di redenzione di Gesù nel suo Tesoro di Grazia.
Io ho potuto guidare la Verità a molta gente, secondo il loro
desiderio, e costoro non dimenticheranno nell’Eternità un tal Dono di
Grazia, poiché con ciò sono stati guidati sulla retta via, potendola
trovare solo tramite la Verità alla quale non si chiusero, quando fu
offerta loro come ‘Dono del Padre’, il Quale vuole aiutare i Suoi figli
a ritrovare la via di ritorno a Lui.
Ed è stata determinante la volontà di ogni singolo uomo, se la
Mia Comunicazione è giunta a lui nella benedizione, innanzitutto
potendolo interpellare, che altrimenti non sarebbe stato possibile,
perché Io non costringo nessun uomo ad ascoltarMi, quando gli parlo,
e anche perché nessun uomo avrebbe saputo riconoscere la Voce del
Padre, se non avesse avuto la volontà di lasciarsi interpellare
direttamente da Me.
La Mia benedizione vi accompagnerà costantemente, quando Mi
pregate ferventi, e consentite il Mio diretto Discorso in voi, …perché
la miseria è molto grande e tutti gli uomini hanno bisogno del Mio
Aiuto, che sarà dato loro con evidenza nella Comunicazione diretta.
Perciò, anche a voi tutti, Miei servi sulla Terra utili al servizio, sarà
dato tutto l’Aiuto che vi permetterà sempre e continuamente la Mia
fedele cura paterna, e vi provvederà spiritualmente e corporalmente
con la Forza, affinché possiate agire nel Mio Nome per Me e per il
Mio Regno, …in modo da essere attivi al Mio posto e rendere
possibile che Io possa parlare ai Miei figli nell’afflizione che
desiderano sentire la Voce del Padre, …poiché a loro sarà dato l’aiuto
che Io solo posso e voglio dare, perché ho nostalgia del loro ritorno
nella Casa del Padre, …e farò di tutto per aiutarli in questo. – Amen!
* * * * *
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Sullo stile letterario
Sovente viene sollevata l’accusa, che le Comunicazioni ricevute da
Bertha Dudde abbiano uno stile letterario non moderno, antiquato.
Quest’accusa è notevolmente giustificata dal punto di vista
dell’intelletto umano, ma ciascuno che sa che ogni strumento del
Padre è un unico strumento di cui Egli si serve, sa pure che ogni
trasmissione ha più o meno la caratteristica del suo strumento. Ogni
mediatore fra Dio e gli uomini ha per conseguenza un proprio modo
di parlare o di scrivere. Ma a questo dobbiamo badare poco! Ci deve
piuttosto interessare il contenuto spirituale. [«Non la lettera, ma lo
Spirito rende vivo». (2° Cor. cap.3,6)]. Secondo la Volontà di Dio non
ci dobbiamo urtare allo stile di una Comunicazione, e perciò non ne
dobbiamo cambiare nulla! – Su questo, la seguente Comunicazione.
W. K.
-----B. D. Nr. 1811
15.02.1941
Il correggere umano delle trasmissioni dall’Alto non va bene
Le trasmissioni dall’Alto devono essere scritte invariate,
altrimenti la volontà umana si rivolge contro la Volontà di Dio! Ogni
Divulgazione ha il suo scopo, ma l’uomo non conosce ancora questo
scopo, e quando un cambiamento di una parola fornisce un altro
senso, questo scopo è mancato.
Dio stesso annuncia all’uomo ciò che non corrisponde alla Sua
Volontà quando l’incapacità umana non accoglie la Sua Parola così
come è data. Tuttavia, non spetta agli uomini il cambiamento delle
Comunicazioni, poiché la loro facoltà di giudizio non è sufficiente per
esaminare un’Opera che è destinata non solo per il tempo attuale, ma
anche per altri tempi.
L’uomo stesso può sì volere il meglio, ma deve stare in una certa
maturità spirituale per avere una sapienza tale, da essere capace di
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correggere secondo la Volontà divina. Perché la sola sapienza umana
non lo rende idoneo ad esaminare le Verità spirituali nel loro
contenuto. Lo Spirito di Dio trasmette solo la purissima Verità e, fin
quando l’anima dell’uomo non saprà accogliere alla lettera questa
Verità, il suo pensare sarà però guidato in modo che egli non scriva
nessun errore, e anche se la formazione della Parola è poco perfetta,
non sarà mai del tutto sbagliata.
Ogni miglioramento umano può infatti portare in sé l’errore, e
non essere corrispondente alla Volontà divina. Perciò Spirito di Dio si
manifesta più chiaramente quando il ricevente accoglie le
Comunicazioni con meno resistenza possibile, e ogni pensare
autonomo deve essere possibilmente impedito.
La volontà di servire Dio è la più grande garanzia per una buona
ricezione senza impedimento, e allora quella persona non deve
davvero temere di scrivere altro che ciò che è voluto da Dio, perché
questa volontà proteggerà il suo pensare dall’errore. Ciò che Dio
vuole far sorgere, lo proteggerà davvero da quegli scritti che
potrebbero far deviare il figlio terreno dalla retta via, perché è la Sua
Volontà di dare agli uomini la purissima Verità ed istruirli bene. –
Amen!
*****
Non tutte le Comunicazioni sono state ricevute tramite il Signore,
ma da altri spiriti
La maggior parte delle Comunicazioni che Bertha Dudde ha potuto
ricevere, le erano direttamente dettate dal nostro Padre celeste, ma
essa ha ricevuto una parte degli scritti tramite degli angeli attraverso
degli esseri spirituali.
Come sono da valutare queste Comunicazioni? Sono da mettere alla
pari delle dirette Rivelazioni di Dio? Bertha Dudde dice che su ciò le
è stato rivelato, quanto segue: “Queste Parole che ci vengono date
dal nostro Padre-Gesù, sono l’Acqua della Vita che Egli riversa da un
Innaffiatoio sugli uomini pronti e degni di ricevere. Ma ora succede
che degli esseri spirituali che dimorano presso Dio, innaffino anche
loro volentieri una volta i cuori aperti degli uomini, i quali
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vorrebbero adesso dare la Parola ad altri procedente da Dio. E
quando ciò sembra adeguato alla Sapienza di Dio, allora il Suo
Amore permette che anche degli esseri celesti possano comunicare
con noi uomini. - E’ quindi totalmente indifferente se ora una
Comunicazione è data direttamente da Dio stesso oppure soltanto
tramite un essere spirituale incaricato da Lui, perché in ambedue i
casi, le Parole d’Amore e di Sapienza rivelate provengono infine
comunque da Lui, perché Egli è appunto il Donatore di tutti i Doni”.
Questo però vale solo per tali Comunicazioni che provengono con
evidenza dall’Alto. Quindi non dobbiamo accettare senza riflettere
tutte le trasmissioni per vere e buone, ma siamo obbligati a
esaminarle, affinché non cadiamo vittime della parte avversa. Perché
è noto che anche Satana con i suoi aiutanti può comunicare con gli
uomini, e lo fa persino nell’”abito di Luce”, sotto raffinata
mimetizzazione.
Molti conoscitori delle più antiche Rivelazioni del Padre chiedono
sovente: perché le Comunicazioni di Bertha Dudde non sono stampate
da una casa editrice? La seguente Comunicazione ce ne dà la
risposta.
W. K.
----B. D. Nr. 8899
24.12.1964
La Parola deve essere offerta amorevolmente
La fine è proprio a una spanna di tempo!
(Risposta per Habermann,
responsabile della stampa e diffusione delle Comunicazioni)
Che la diffusione della Verità sia oltremodo importante, vi è già
stato detto frequentemente, poiché dalla predisposizione degli uomini
verso la Verità dipende la loro vita dell’Eternità, e quindi deve essere
fatto di tutto per sottoporre loro la Verità! Tuttavia Io conosco il cuore
di ogni uomo! Io so chi è ricettivo, e conosco anche le vie per
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raggiungere tutti questi uomini che sono ancora ricettivi, i quali hanno
un cuore volenteroso d’amare e quindi hanno anche la comprensione
per la Parola che è loro offerta dall’Alto.
Lascio loro prendere conoscenza di questo, mentre allaccio i fili
più strani e guido la Mia Parola là dove è accolta con cuore grato. E
anche là, anche se solo raramente, essa troverà nuovamente diffusione,
poiché gli uomini del mondo non la richiedono, e sono solo pochi
quelli che possono essere avvicinati.
Una cosa però non deve essere dimenticata: che la Mia Parola
dev’essere offerta amorevolmente, per diventare efficace, e deve
essere ricevuta da un cuore amorevole! Perciò sia benedetto ogni
lavoro che è eseguito sotto questo punto di vista! …E voi ora
comprenderete che Io amo ogni piccolo lavoro dove Io stesso posso
parlare a ogni singolo cuore d’uomo, e ciò è percepito come il Mio
Discorso diretto; come anche benedirò ogni collaboratore che si
adopera altruisticamente per la diffusione della Mia Parola, poiché Io
Mi preoccupo veramente per ognuno che sottostà a Me come Mio
servo!
Io provvedo a lui come un buon Padre di Casa, in modo che possa
trasmettere la Mia Parola ad ognuno, precisamente come lui stesso
l’ha ricevuta da Me: come un Dono d’Amore..! – Inoltre, la Mia Parola
non è una merce di commercio, quale può invece diventare, quando se
ne occupano degli uomini non illuminati, che non sanno proteggere il
suo valore, né possono averne la necessaria comprensione, …..e ne
fanno un articolo di massa, la cui cosa toglie significato a Tutto, e
allora tale Parola è di nuovo guidata a quelli che non la considerano
nemmeno come una Mia manifestazione.
La cerchia di coloro che da ciò possono ancora essere
impressionati, è molto piccola, e sarà certamente afferrata da Me.
Infatti, troverete continuamente delle singole anime che saranno anche
del tutto convinte del Mio Amore e della Mia Grazia, ma voler
rivolgere la parola alle masse è un inutile sforzo d’amore, …perché gli
uomini saranno catturati sempre di più dal mondo, …e preferiranno
molto di più ascoltare la voce del mondo!
Ogni uomo il cui spirito è risvegliato, sa quanto sia difficile
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conquistare il suo prossimo, …affinché accolga la Parola dall’Alto!
Egli sa che il lavoro del nemico è così evidente, che molti non hanno
nessun desiderio per un Dono d’Amore offerto dalla Mia mano. E
dovrebbe già farvi riflettere, che la molta letteratura – seppur rivolta
allo spirituale, ma non è scaturita da Me stesso – è diffusa solo per
quell’uno, … a cui gli appartiene il risveglio spirituale, …laddove egli
la possa riconoscere come ‘la Mia Parola’; questo risveglio, però, non
si trova quasi più! …Io stesso, tuttavia, conosco le anime alle quali
posso procurare la Mia Parola.
Quanta spanna di tempo è ancora a vostra disposizione, è inutile
saperlo, per la vostra anima, ma sareste inorriditi se conosceste quanto
siete vicini alla fine! Perciò invito sempre gli operai della Mia Vigna
alla fervente attività..! E ognuno deve fare ciò che è nelle sue forze,
senza stancarsi, perché tutto ciò che era ed è ancora elargito agli
uomini, lo seguirà una volta come un ricco Tesoro nell’Eternità,
oppure darà a tutti consolazione e forza nei momenti della grande
miseria spirituale che è ancora davanti a voi.
Io stesso, infatti, sarò con tutti coloro che Mi servono, e benedirò
la loro attività, perché è oltremodo importante e deve essere rivolta a
tutti quelli che sono ingarbugliati nell’errore e, di tutto cuore,
desiderano la Verità. – Amen!
* * * * *

Sul perché della necessità di diffondere gli scritti gratuitamente
Del perché tutti gli Scritti di B. D. sono dati gratuitamente, deve dare
l’informazione la seguente Comunicazione.
W. K.
-----
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B. D. Nr. 7734
30.10.1960
Diffusione altruistica della Parola
Deve spingervi solo l’amore a lavorare per Me
Io posso parlare agli uomini tramite voi
Quando vi applicate alla diffusione della Mia Parola, deve
spingervi solamente l’amore per Me e per il prossimo! Dovete voler
adempiere il compito che Io vi ho affidato, e cercare di controllare la
miseria spirituale del prossimo, che Mi indusse a riversare su di voi i
Doni di Grazia, affinché li diffondiate dove Io stesso non posso
entrare in azione!
Deve spingervi sempre solo l’amore, per essere attivi per Me e
per il Mio Regno, allora non mancherà il successo, perché l’amore è
una Forza che non rimane mai senza effetto, benché, eseguendo il
lavoro spirituale, voi possiate essere derisi dal prossimo che non ha
nessuna fede, …poiché per loro è incomprensibile che qualcuno
svolga un lavoro che non gli procuri nessun guadagno! Ma, tanto più,
potrete essere sicuri della Mia benedizione, la quale si posa su ogni
lavoro altruistico nella Mia Vigna, …perché solo allora riconoscerete
il valore dei Miei Doni di Grazia, quando li considererete come beni
spirituali, …che possono procurare anche un successo spirituale!
…Solo allora sarete degli idonei servi, che non servono il loro Signore
per un proprio vantaggio, ma cercano di aumentare il Suo vantaggio,
…e questo, consiste: nella conquista di anime per il Regno celeste!
Una volta dovrete anche voi deporre il vostro corpo, …e non
potrete portare con voi dei beni terreni nel Mio Regno, e tuttavia
potrete entrare riccamente benedetti in questo, perché vi seguiranno
nell’Eternità i beni spirituali che sulla Terra sono rimasti inosservati
da coloro che non hanno riconosciuto il senso e lo scopo della vita
terrena. Questi si sono sì conquistati dei beni terreni sulla Terra, e
quindi hanno anche avuto la ricompensa che gli spettava per le loro
azioni e per il loro cammino di vita, ma potranno mostrare ben poco
alla Porta dell’Eternità, giacché non hanno badato ai beni spirituali.
Voi che volete essere attivi per Me e per il Mio Regno, non
24

dovete badare al guadagno terreno, ma sia solo l’amore a spingervi
alla vostra attività! …Dovete guardarvi intorno e vedere la miseria
spirituale nella quale cammina l’umanità! …Dovete voler aiutare gli
uomini alla conoscenza che questa miseria li porterà in direzione
dell’abisso, e dovete dunque instancabilmente lavorare, perché ciò è
necessario in vista della fine! Allora comprenderete inoltre anche, che
sarete esclusi dal mondo esteriore, il quale potrebbe distrarvi dal
compito che dovete svolgere! …Comprenderete che Io ho continua
cura dei servi fedeli, i quali, partecipando al lavoro, vogliono
predicare il Vangelo al loro prossimo, perché gli uomini desiderano
ascoltare la Mia Parola che Io lascio giungere loro continuamente! E,
…comprenderete che busso alle porte di tutti quelli che vi mando sulla
via, cui annunciate che il Signore stesso vuole venire, …che vuole
prendere dimora presso di loro.
Essi non possono ancora sentirMi, perciò dovete precedere voi,
affinché Io possa parlare per vostro tramite ; perché è urgentemente
necessario che sappiano di Me, del Mio Amore, che vorrebbe salvare
anche loro ancor prima della fine! E dunque deve essere fatto di tutto
per far conoscere agli uomini che Io, tramite il Mio Spirito, …agisco
nel cuore di chiunque sia di buona volontà!
…Dovete comunicare di Me e del Mio agire e, nell’amore
altruistico. Portare loro la Parola che Io ho benedetto con la Mia
Forza, e non stancarvi nel prendervi cura della miseria spirituale del
prossimo, …contribuendo alla diffusione di questa Mia Parola! Io
stesso guiderò a voi gli uomini, …e benedirò ogni lavoro fornito
altruisticamente per Me e per il Mio Regno. – Amen!
* * * * *
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Sul perché di Comunicazioni apparentemente ripetitive
Sovente ci si urta al fatto che nelle Comunicazioni che Bertha Dudde
ha ricevuto, compaiono troppe ripetizioni. Vediamo che cosa ci viene
detto su questo.
W. K.
----B. D. Nr. 1047
10.08.1939
Le Trasmissioni sono date in un determinato ordine
Un unico insegnamento non porterebbe mai a un sapere fattivo
Sentite qual è la Volontà del Signore: le Trasmissioni dall’Alto
sono date in una determinata periodicità e successione, e quindi,
trasmesse in un determinato ordine! Scoprirete questa successione
solamente quando sarete nella pienissima conoscenza, perché le
Sapienze sono state date progressivamente agli uomini,
apparentemente senza connessione l’una con l’altra, e perciò tutti i
Doni dall’Alto sono delle Sapienze chiuse in sé, ma assolutamente
necessarie per rendere comprensibili le successive.
Tutto contribuisce unicamente a stimolare l’attività del pensare
dell’uomo, e quindi a prendere contatto con tutto lo spirituale che vi
circonda. Di conseguenza gli Insegnamenti devono essere offerti in
modo che l’uomo possa dare uno sguardo in tutte le regioni e poi vi
possa riflettere, e tutte le Comunicazioni devono essere offerte al
ricevente, comprensibili così: che tutto ciò che egli riceve, lo
comprenda e gli sia presentato in un certo qual modo figurativamente
davanti agli occhi, sia la Creazione, come anche l’attività degli esseri
spirituali nell’aldilà! E questo avviene tramite degli Insegnamenti
preparati provvidenzialmente, che si susseguono così da poter essere
accolti dalla sua capacità di pensiero e dalla facoltà di comprensione
di ciò che gli è offerto.
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Perciò le rivelazioni sono, di quando in quando,
…apparentemente senza coesione. Ora è scelto l’uno, ora l’altro tema
per dettagliate considerazioni, poiché la necessità la riconoscono in
ogni tempo le essenze spirituali insegnanti, le quali, poi, completano
semprela mancanza di conoscenza, se c’è questa necessità.
Devono frequentemente essere offerte delle ripetizioni, fino a
quando il figlio terreno non sia totalmente compenetrato e gli siano
diventati chiari, sia il significato che l’importanza del Patrimonio
spirituale trasmesso. Sottoporre agli uomini un unico insegnamento,
non condurrebbe mai a una tale conoscenza, …com’è necessario per
l’azione didattica. A ogni domanda spirituale deve poter essere
risposto nuovamente con la più estrema chiarezza e determinazione, se
la Dottrina divina deve trovare l’accesso fra gli uomini, e per questo è
necessaria la più grande e ampia conoscenza.
…Perciò ti giungono spesso delle Comunicazioni che credi di
aver già ricevuto. E questo è necessario, affinché una buona volta
possa essere insegnato in modo chiaro e inequivocabile tramite te - a
colui che ti chiede la spiegazione della Parola divina - che solo la
massima attenzione e un volenteroso accoglimento, procurano in
breve tempo una determinata maturità, perciò ogni Comunicazione è
pensata ben saggiamente e ti giunge secondo la Volontà del Signore.
– Amen!
* * * * *
B.Dudde una profetessa alla stregua di pochi altri che ricevettero
la Parola interiore
Bertha Dudde non è l’unica che poteva sentire in sé la Voce di Dio.
Prima di lei, con lei e dopo di lei, furono e sono molti, quelli che
hanno ricevuto e ricevono degli Insegnamenti tramite la Parola divina
interiore. Sin da Paolo, la catena di tali dimostrazioni di Grazia non
s’interrompe. Il nostro Padre celeste indica anche tramite il mistico
della Stiria, Jakob Lorber, che ogni 100 anni viene svegliato uno
strumento che sta nella divina Luce di Grazia.
Anche Bertha Dudde è un tale strumento. Ma chi conosce i differenti
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strumenti del Padre sa anche che Bertha Dudde rappresenta
un’eccezione. Nelle Comunicazioni ricevute da lei ci viene indicato
chiaramente che viviamo nel tempo della fine. Bertha Dudde è lo
strumento più noto nello spazio linguistico tedesco che ha ricevuto la
maggior parte delle Comunicazioni del tempo della fine - perciò lei è
anche da designare come ‘la profetessa del tempo della fine’. - I
profeti si distinguono da altri strumenti di Dio per il fatto che
annunciano futuri avvenimenti, che gli uomini non amano vedere
inclusi nei loro piani. Perciò i profeti, al contrario di altri strumenti
del Padre, sin da sempre, non sono amati.
Nelle comunicazioni ricevute da Bertha Dudde non ci viene indicato
soltanto il tempo della vicina fine, ma molte Comunicazioni
introducono anche alla purificazione della deformata Dottrina di
Cristo. Questo si riferisce alle comunicazioni ricevute da Bertha
Dudde su ciò che Gesù ha fatto scrivere a Jakob Lorber nel “Grande
Evangelo di Giovanni”, volume 6, capitolo 176, 10 1.
Per i veggenti e i profeti del tempo della fine è assai più difficile
essere creduti senza ombra di dubbio su ciò che Gesù Cristo ha detto
una volta ai Suoi discepoli, ma i profeti odierni sono ancora molto
meno creduti dei profeti di un tempo. - Perciò si procede anche spesso
contro le Comunicazioni di B.D., sostenendo che gli Annunci siano
superati oppure non risultino veri. Tali accuse però le possono
sollevare solo dei falsi profeti, oppure degli uomini che non sono
sufficientemente iniziati nelle Comunicazioni di Bertha Dudde.
1

(GEG vol 6 cap.176, 10-12 - Parla Gesù ai Suoi apostoli): « 10. Alla fine, in epoche
molto tarde, a poca distanza da un grande giudizio, saranno suscitati e ammessi
altri veggenti, i quali avranno il breve ma pesante compito di purificare la Dottrina
divenuta molto impura, allo scopo di conservarla e di evitare che un'umanità dal
pensiero ormai più chiaro la ripudi quale un vecchio ciarpame truffaldino della
casta sacerdotale. Questi terzi lavoratori nella Mia vigna non agiranno per mezzo
di prodigi spettacolari, ma mediante la Parola pura e la Scrittura, senza avere altra
rivelazione all'infuori di quella rappresentata dalla vivente Parola interiore nel
sentimento e nel pensiero dei loro cuori, ed essi saranno colmi della fede limpida e
ragionata, e raddrizzeranno quindi senza l'ausilio di prodigi le viti umane inaridite
della Mia vigna, e perciò riceveranno da Me la stessa ricompensa che sarà data a
voi, lavoratori di un’intera giornata, poiché per loro sarà molto difficile il credere a
quello che è avvenuto qui molto più di mille anni prima.»
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Nelle Comunicazioni di B.D., tutti gli avvenimenti sui quali è riferito
del tempo della fine, presentano un loro decorso sistematico. Ancora
non è arrivato l’inizio annunciato delle singole fasi del tempo della
fine, di conseguenza non può essere ancora avvenuto nemmeno uno
degli avvenimenti successivi del tempo della fine.
Come inizio dei grandi avvenimenti del tempo della fine, è descritto in
B. D. il grande incendio del mondo. Questo avvenimento non si è
ancora avverato, ma si avvicina sempre di più, giorno dopo giorno.
Con l’inizio della grande lotta dei popoli, decorreranno anche tutti gli
altri avvenimenti annunciati secondo il Piano2:
1. L’incendio del mondo - la lotta dei popoli - la guerra di
distruzione.
2. L’Intervento di Dio - una grande catastrofe della natura termina
l’incendio del mondo.
3. Il caos tramite la catastrofe della natura - miseria materiale, ma
grande Grazia di riconoscere ancora gli eterni valori.
4. La comparsa dell’anticristo.
5. Inizio della lotta di fede.
6. La comparsa del Precursore di Cristo
7. L’uccisione del precursore e dei suoi aiutanti tramite l’anticristo
- la persecuzione di coloro che credono ancora in Gesù Cristo.
2

Sulla consecutività degli eventi, solo dopo una profonda conoscenza dell’Opera
comunicata a BD è possibile farsi un’idea del ‘progetto’ dall’Alto che riguarda il
tempo della fine, poiché occorre mettere insieme anche elementi comunicati in altre
rivelazioni, e seguire in modo molto approfondito queste indicate tramite BD.
Inoltre, occorre differenziare innanzitutto le due fasi: prima, gli ‘ultimi tempi’, che
stiamo vivendo già dall’epoca delle rivelazioni a J. Lorber (1840), e poi ‘il tempo
della fine’, ciòè quello breve in Ap. 8,1, che si attiverà dopo l’evento apocalittico o
mondiale, profetizzato. Dunque, rianalizzando i dettati a BD che riguardano nello
specifico i due differenti tempi, prima e dopo l’avvenimento, si può anche
determinare una consecutività più razionale degli eventi, che – come si sa – non
furono rivelati dal Signore in modo consecutivo, ma risultano sparsi nella
moltitudine dei dettati comunicati nei 28 anni di ricezione. Quindi, a nostro avviso,
la fase indicata (l’incendio mondiale) al punto n.1 dai fratelli tedeschi, va posta dopo
il n.7, poiché è proprio la fase conclusiva del tempo della fine, prima del vero e
proprio Giudizio e fine di quest’epoca di redenzione.
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8. La rimozione dei credenti, che Dio ha previsto come genitori
della stirpe per la nuova Terra.
9. La dissoluzione della superficie della Terra tramite esperimenti
satanici-umani, con ciò la distruzione di ogni vita in, su e al di
sopra della Terra. La Nuova Relegazione di tutte le anime
d’uomini che non hanno adempiuto lo scopo della loro vita
terrena.
10. Dio stesso trasforma il mucchio di macerie della vecchia Terra,
di nuovo in una nuova Terra, in un Paradiso, dove poi
ritorneranno i genitori delle stirpi che Egli ha rimosso prima.
Con loro inizia un nuovo periodo di Redenzione nell’eterno
Piano di redenzione di Dio.
Tutti questi avvenimenti che sono scritti precisamente nelle
Comunicazioni di B.D. li comprenderà, però, solamente colui che si è
sforzato di leggere ed esaminare possibilmente molte Comunicazioni.
E le comprenderà solamente, se anche desidera seriamente la Verità,
cosa che si dimostra solo attraverso il seguire sinceramente Gesù attraverso una vita d’amore.
W. K.
-----B. D. Nr. 9030 a/b
(17. 08. 1965) e (23. 08. 1965)
Avvertimento a non cambiare la Parola originale di Dio
Che voi vi urtate pure continuamente, …per la forma di come vi
giunge la Mia parola dall’alto, questo è ben semplice da spiegare: che
Io Mi servo della facoltà di comprensione di una persona! – Tuttavia,
ciò non deve essere confuso con un’istruzione generale, poiché solo
raramente Io trovo una persona che riesca ad accogliere la Mia parola
nel Dettato, perché per fare ciò, occorre l’attitudine ad afferrare
fulmineamente dei pensieri che la toccano, …e metterli per iscritto
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dittatorialmente; il che però, non è da confondere con dei pensieri
propri, …nati nell’intelletto. Questo potrebbe portare all’errata
supposizione, che sia un proprio bene mentale, quello che la persona
cerchi di rappresentare come ricevuto spiritualmente. Inoltre,
l’intelletto umano non lavora, bensì esso, interiormente, … ascolta ciò
che gli dice lo Spirito di Dio.
Ciò che ricevete come Mia parola, …non vi sarà mai
incomprensibile quando la leggete con la necessaria apertura che
presuppone una comprensione, e a tale riguardo una modifica non è
opportuna, perché voi uomini cambiate continuamente nella vostra
forma espressiva, così la Mia parola deve essere lasciata così come è
stata ricevuta. Infatti, il contenuto testimonia l’Origine divina, e a
seconda della sua ricettività, il ricevente sentirà ora la Mia parola,
anche se essa è irradiata sulla Terra attraverso uno spirito di luce,
poiché questo non può far altro, …che trasmettere la Mia parola.
Più l’uomo stabilisce un intimo collegamento con Me, più
chiaramente si forma il Dettato, ma non sarà mai difettoso, perché
dove s’insinua un errore mediante disturbi, là al ricevente viene
presto, pure, fatto notare, così che lui stesso possa correggere.
23. 08. 1965
Infatti, proprio in ciò sta il pericolo che la Mia parola sia troppo
facilmente esposta a tali cambiamenti, giacché gli uomini vogliono
darle una forma secondo il loro ‘grado di istruzione’, che invece è
assolutamente inopportuna. Poiché, so Io come ho da rivolgerMi ad
ogni persona per essere da essa compreso. E il senso del Mia
espressione è sempre comprensibile se solo è stato raggiunto un certo
grado di maturità mediante l’amore, che però non è da sostituire con
una formulazione, per quanto comprensibile.
E dovete sempre ricordarvi una cosa: che in vista della vicina
fine, in verità, la Mia parola sarà offerta a voi uomini in un modo, da
poterla accettare senza dubbio come verità, perché per voi uomini, Io
so che solo esclusivamente la verità significa salvezza, e che Io faccio
di tutto per ricondurvi la Verità, ma vi avvertirò anche sempre davanti
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a cambiamenti intrapresi, …anche se questo avviene con la migliore
volontà. – Amen!
* * * * *
Chi sono gli ‘amici della Nuova Rivelazione’?
Precisamente tante volte quanto viene posta la domanda: “Chi era
Bertha Dudde?” - così tante volte viene anche domandato: “Chi sono
gli amici della Nuova Rivelazione?”, sospettando quasi sempre che
qui si tratti di una comunità di fede, oppure persino di una setta.
Questa opinione è ancora rafforzata dal fatto, che nel libro: “Che
cosa credono le sette?” (del consigliere della chiesa Dr D. Kurt
Hutten, direttore della Sede centrale evangelica per questioni di
opinioni mondiali in Stoccarda), si fa riferimento alla Nuova
Rivelazione, ricevuta tramite Bertha Dudde. Anche se il sig. Kurt
Hutten si sforza nel suo libro di non rappresentare le sette in modo
troppo disdegnoso, non gli può comunque rimanere risparmiata
l’accusa ‘che si sbaglia’, quando ha inserito Bertha Dudde e tutti i
lettori delle sue Comunicazioni ricevute, fra i settari. - Secondo il
“Lessico di Knaur” sotto il concetto “setta” si intende una comunità
di fede che si trova al di fuori della grande chiesa. In genere con ciò
s’intendono degli uomini che non appartengono a nessuna delle
grandi chiese, ma che si ritrovano in proprie comunità per propri
culti religiosi. Tutto questo però non è giusto, se riferito ai lettori
delle Comunicazioni di Bertha Dudde, poiché essi non sono usciti
dalla chiesa nella quale sono nati, né tengono propri servizi religiosi.
Quasi tutti i lettori delle Comunicazioni di Bertha Dudde
appartengono alla chiesa cattolica, oppure a quella evangelica; e per
quanto si attengano alle Rivelazioni tramite Bertha Dudde, non
lasceranno nemmeno per ora queste chiese, perché con ciò
infrangerebbero la Volontà di Dio. Ciò non significa comunque che i
lettori della Nuova Rivelazione tramite Bertha Dudde siano d’accordo
con il comportamento delle chiese, che accettino ed eseguano tutto ciò
che queste pretendono. Loro, tramite le nuove Rivelazioni di Dio,
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sanno molto bene quali manchevolezze mostrino le chiese, ma
vogliono anche seguire il Suo Consiglio e sostenerle, finché queste
predicano ancora la Dottrina dell’amore di Gesù. Solo quando,
attraverso l’agire dell’anticristo, nel tempo in arrivo, tutte le chiese
saranno unite in una cosiddetta “chiesa mondiale”, nella quale poi la
Dottrina di Gesù Cristo non avrà più nessuna validità, solo allora i
credenti e lettori delle Comunicazione tramite Bertha Dudde
potrebbero ritirarsi da questa “chiesa”. Quando allora, sarà
chiaramente visibile che gli ‘Amici della Nuova Rivelazione’ non sono
nessuna setta, ci si domanderà: “Che cosa deve esprimere questa
descrizione?”. E questo, è possibile spiegarlo al meglio, solo con
l’aiuto di un esempio.
Quando nella seconda guerra mondiale l’odio verso gli altri popoli
era molto grande, esistevano comunque degli uomini che non
cedevano a queste tirate d’odio, ma si adoperavano affinché fra i
popoli si giungesse ad un intendimento. Oggi possiamo descrivere
questi uomini come ‘Amici dell’accordo dei popoli’. E precisamente,
come questi ‘Amici dell’accordo dei popoli’ non erano nessuna
organizzazione, ma solo uomini con una mentalità pacifica, proprio
così, nemmeno gli ‘Amici della Nuova Rivelazione’ sono ‘nessuna
organizzazione’, ma soltanto degli uomini che ritengono tale
Rivelazione vera e si rallegrano che Dio parli ancora oggi a noi
uomini.
Nel senso più esteso, quindi, tutti coloro che accettano le nuove
Rivelazioni di Dio attraverso i Suoi differenti strumenti, sono amici
della Nuova Rivelazione. Nel senso più stretto, sono degli uomini che
cooperano fattivamente, affinché la nuova Parola di Dio trovi la
diffusione.
Poiché tutti gli Scritti non sono pubblicati in una casa editrice
commerciale, ma soltanto da laici nel loro tempo libero e diffusi
gratuitamente, nonché preparati, cosa che è anche possibile
nuovamente solo tramite l’amorevole sostegno, allora dovrebbe
essere comprensibile che tutti i partecipanti alla diffusione della
Nuova Rivelazione sono veramente ‘Amici della Nuova Rivelazione’. Che poi questi uomini con il tempo si conoscano personalmente e
instaurino tra loro anche dell’amicizia nel senso di Gesù, ciò non
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giustifica la supposizione che essi siano una setta. Come già detto,
ogni singolo amico della Nuova Rivelazione continua ad appartenere
piuttosto alla sua chiesa. Da alcuni di loro, che in parte hanno potuto
deporre il loro corpo terreno, sono stati diffusi già prima degli Scritti,
tramite le Comunicazioni di Bertha Dudde. In questo caso siano
ricordati in particolare i nostri fratelli di fede, defunti, Gerhad
Hilsebein, Georg Vogt e Fritz Haller.
W. K.
Ora seguono ancora alcune Comunicazioni tramite B. D., adeguate
all’argomento di questo fascicolo.
-----

B. D. Nr. 1857
22.03.1941
L’obiezione degli uomini che la Parola di Dio sia conclusa, è
errata
E’ una supposizione assai errata, considerare conclusa la Parola
scritta di Dio, e respingere tutte le Rivelazioni divine come opera
laboriosa di forze cattive! Ci sono forze buone e forze cattive, che
cercano di far valere la loro influenza sugli uomini! Tutte le forze
buone eseguono la Volontà divina, mentre le forze cattive lavorano
contro la Volontà divina.
Delle inconsapevoli forze non vorranno e non potranno mai
trasmettere pensieri buoni, poiché nel loro stato d’oscurità stanno
ancora sotto il potere dell’avversario di Dio, e quindi sono più
accessibili alla sua influenza che a quella degli esseri di Luce.
Tuttavia, non appena essi, avendo riconosciuto l’avversario, si
affidano agli esseri di Luce e si subordinano alla Volontà divina,
ravvisano il loro pensare carente e, in seguito, daranno solo ciò che
hanno ricevuto tramite gli esseri di Luce. Questo deve essere reso
subito chiaro, per confutare la supposizione errata che delle forze
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arbitrarie dell’aldilà si manifestino là dove tali Rivelazioni sono
donate all’umanità.
Il Signore ha insegnato sulla Terra e ha portato la Sua Parola
vicino agli uomini! Fu Sua Volontà, che questa Parola fosse scritta per
rimanere conservata per i posteri. Tramite Essa, Egli ha annunciato
agli uomini l’agire del Suo Spirito e dato contemporaneamente
l’assicurazione di rimanere con loro nella Parola per tutta l’Eternità:
«Vi manderò il Consolatore, lo Spirito della Verità…». Non esiste
però nessuna espressione del Signore, …da cui dedurre che la Sua
Parola debba essere considerata come conclusa! Essa doveva
continuare a esistere invariata e, quindi, al Vangelo che il Signore ha
portato agli uomini, non doveva essere aggiunta né tolta nessuna
Parola che potesse cambiare il senso delle Parole divine, ...ma la
sapienza umana ha cercato di cambiare e migliorare! Nella volontà di
rendere comprensibile la Parola di Dio all’umanità, …il suo senso è
stato sovente deturpato, oppure velato, e ciò ha portato al fatto, che
persino l’agire dello Spirito annunciato da Lui, non è più giustamente
compreso, e dunque nemmeno riconosciuto!
L’umanità ha perduto totalmente la conoscenza di come Dio
abbia sempre parlato agli uomini, e continuamente Egli parlerebbe, e
parla, perché l’ascolto della Sua Parola in questo collegamento diretto,
è appunto ciò cui essi devono ambire sulla Terra! Gli uomini, invece,
si spaventano dalla Manifestazione della Volontà divina in questa
forma. Dio si avvicina loro con la Sua Parola, ma loro non Lo
riconoscono più! La Parola di Dio non è più viva in loro, che ne
leggono la parola morta, ma non ne afferrano il senso spirituale! E’
subentrata una magra siccità, la fonte si sta esaurendo!
E Dio fa irrompere nuovamente un Raggio di Acqua viva dalla
roccia in mezzo al deserto! Lui fa scorrere delle Correnti di Acqua
viva dai fianchi di coloro, che aprono desiderosi il cuore e l’orecchio,
al delizioso sorso ristoratore, e accolgono la Sua divina Parola ! Con
ciò si adempie la Sacra Scrittura! [Esodo 17,6]1 … Le Parole del
Signore e del Suo Cammino terreno verrebbero a mancare, se Dio non
si rivelasse e non fosse con gli uomini nella Parola.
L’uomo non ha nessuna autorizzazione a considerare il Suo agire
come concluso! Se lo fa, dimostra solamente la sua ignoranza e non
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comprensione della Parola scritta, rendendo non valide le
innumerevoli indicazioni sull’agire dello Spirito divino, quindi non
afferrando lui stesso la Parola divina nel suo senso. Di conseguenza
farà parte di coloro che errano essi stessi, e che vogliono dare agli
uomini l’errore, non riconoscendo la pura Verità e tenendone lontano
il prossimo!
L’Amore di Dio è illimitato, non si esaurisce mai! …Quest’Amore
si manifesterà sempre ed eternamente, quindi vorrà darsi, e potrà
sempre essere ricevuto da chi sta nell’amore egli stesso e desidera
l’Amore divino. Dio è l’Amore! Dio è la Parola! …Chi desidera la
Parola di Dio e l’accoglie, riceve la Sua Parola e la potrà ricevere per
tutta l’Eternità! – Amen!
1

– [Esodo 17,6]: «….Ecco, Io sto davanti a te sulla roccia, sull’Oreb: colpirai
la roccia e ne uscirà acqua. Il popolo berrà». Così fece il Mosè agli occhi degli
anziani d’Israele
* * * * *
B. D. Nr. 5114
24.04.1951
“Sono venuto dai Miei, e i Miei non Mi hanno accolto …”
«Sono venuto dai Miei e non Mi hanno accolto», …non Mi hanno
riconosciuto! [Giov. 1,11] Solo raramente sono stato riconosciuto
dagli uomini, quando Mi avvicinai a loro sulla via, e perciò non
accettarono il Mio Dono come Regalo divino, oppure vi badarono solo
scarsamente. Io voglio però essere riconosciuto dagli uomini, affinché
valutino anche in modo giusto il Mio Dono di Grazia, e lo impieghino
per la salvezza della loro anima.
Quante volte Io busso invano, e la porta del loro cuore rimane
chiusa davanti a Colui, che porta loro il meglio, il Quale vuole offrire
loro un Dono che ha un valore inestimabile. Essi non Mi concedono
l’ingresso, non vogliono ascoltarMi e rifiutano quindi la Cosa più
preziosa, benché ne abbiano uregente bisogno! «Sono venuto dai Miei,
e i Miei non Mi hanno accolto», …perché non Mi hanno riconosciuto!
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Molti vogliono far parte dei Miei, credono di appartenere alla
Mia Chiesa ma non conoscono comunque la Mia voce, quando Io
voglio radunarli come un buon Pastore, …..e li attiro e li chiamo! Essi
non riconoscono la Mia Voce, …e Mi restano lontani! Ma le Mie
pecore, …riconoscono la voce del loro Pastore, perché sono Parole
d’amore che Io rivolgo dall’Alto ai Miei, a quelli che aprono il loro
cuore e Mi fanno entrare non appena Io desidero l’accesso. Sono
pochi, quelli che Mi riconoscono, ma tutti ne avrebbero la facoltà, se
fossero volenterosi di cercare il loro Padre dall’Eternità, perché Io Mi
farei trovare da loro. Tuttavia, il loro desiderio per Me è troppo scarso,
e perciò essi non sentono nemmeno la Mia Parola: la dimostrazione di
Me stesso e il segno visibile del Mio Amore per gli uomini! E quando
questa Parola è portata loro dal prossimo, a loro manca la fede, e
quindi manca anche la comprensione per il Mio Amore e la Mia
Grazia, che rivolgerebbero loro un mezzo per giungere alla meta sulla
Terra, all’unificazione con Me, tramite l’amore.
Per i Miei, tutto è facilmente comprensibile ; essi lasciano che Io
parli loro, e impiegano anche ciò che hanno ricevuto secondo la Mia
Volontà. A voi Io posso avvicinarMi e renderMi riconoscibile, e non
dubiterete più di Me! Mi accoglierete in ogni tempo nella dimora del
vostro cuore e sentirete direttamente la Mia Parola! Muoverete la Mia
Parola nel cuore e diventerete attivi, secondo questa.., ed essi
comprenderanno anche la Mia Parola detta sulla Terra, che «il Mio
Regno non è di questo mondo!» [Giov. 18,36]
Dunque, ora riconosceranno il Regno di Dio, riconosceranno il
Padre che venne dai Suoi e non fu riconosciuto, poiché passarono (di
là) senza amore. Chi però è attivo secondo la Mia Parola, e ha in sé
l’amore, …tramite questo sarà guidato alla realizzazione; egli seguirà
la Mia chiamata, …perché ha riconosciuto Me stesso! – Amen!
* * * * *
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B. D. Nr. 5150
13. 06. 1951
Quelli che sono istruiti da Dio non hanno bisogno di un’altra
conoscenza dall’esterno
Vi dono nuovamente il Vangelo come lo insegnai una volta, quale
Fonte della Vita - Amare Dio e il prossimo, vi donerà una fede e una
conoscenza profonda
Chi si trova nella straordinaria Grazia di essere istruito da Me,
chi riceve e accetta questo Patrimonio d’insegnamento trasmesso
direttamente, costui veramente non dipende più da altri, per procurarsi
delle conoscenze, poiché è saziato perfettamente da Me con il Pane
della Vita! Egli non ha bisogno di ricevere altro Cibo spirituale, non
ha bisogno di attingere da una cisterna, quando affluisce a lui l’Acqua
più limpida dalla Fonte, la quale è veramente, e di molto, più pura e
migliore. Ma dove manca la fresca Acqua della Fonte, là le persone
devono servirsi con gratitudine dell’Acqua che è a loro disposizione,
e proteggerla accuratamente da ogni contaminazione.
…Comprendete ciò che voglio dire con questo? Io non voglio
rendere disprezzabile tutto quello che vi fu santo da sempre, il Libro
dei padri, che non perderà mai e poi mai di valore, per gli uomini che
cercano di attingerne ogni sapere nella buona fede in Me e nell’amore
per Me, … poiché in questo è nascosta la profonda conoscenza,
riconoscibile però solamente da colui il cui spirito si è attivato, …ma
se Io stesso vi istruisco, vi do contemporaneamente sia
l’insegnamento, sia spiegazione; perché adeguo tutti gli insegnamenti
al vostro grado di maturità, e ve li do così com’è comprensibile per
voi.
Dapprima vi faccio conoscere la Mia Volontà, che è quella di
adempiere il vostro compito terreno, …però Mi faccio anche
riconoscere come Dio e Padre, come Creatore dell’intera Infinità, e
come il più amorevole Padre dei Miei figli, i quali sulla Terra devono
raggiungere la figliolanza, e che per questo, hanno bisogno di aiuto e
sostegno. Per voi è diventato incomprensibile il senso delle Mie
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Parole, e perciò Io voglio spiegarvi Io in modo schietto e semplice il
loro senso. Perciò mando di nuovo il Mio Vangelo giù sulla Terra,
come l’ho annunciato una volta, al tempo del Mio cammino terreno.
Non voglio solo essere presente nel vostro intelletto come Dio,
voglio abitare nel vostro cuore! Voglio che crediate vivamente in Me,
e voglio insegnarvi come potete conquistare questa viva fede, …non
soltanto tramite la molta conoscenza di cui vi siete appropriati
intellettualmente, apprendendola dal Libro dei padri, …ma anche
tramite una vita d’amore e nel pienissimo altruismo. La vostra
conoscenza sarà molto più profonda e la vostra fede molto più viva, se
adempite questi Miei Comandamenti dell’amore per Dio e per il
prossimo, …allora sarete saggi e anche intimamente uniti con Me, e in
grado di istruire nuovamente il vostro prossimo e dare loro l’annuncio
dell’effetto di un giusto cammino di vita. Allora sarete Miei veri
rappresentanti su questa Terra, sarete predicatori secondo la Mia
Volontà, perché attingerete tutta la conoscenza da voi stessi! Il Mio
Spirito vi guiderà così nell’eterna Verità, e disporrete di una
conoscenza che non riceverete dall’esterno ma, costantemente, tramite
la Mia Grazia. Allora si aprirà per voi la Fonte della Vita, dalla Fonte
del Mio Amore fluirà l’Acqua viva, con la quale vi ristorerete voi
stessi, e anche tutti gli altri cui l’offrirete come una Bevanda
refrigerante, affinché la gustino pura e limpida, e non l’abbandonino
più!
Tutti gli uomini potrebbero ristorarsi alla Fonte della Vita, ma
solo pochi la trovano; solo quelli che non si accontentano di qualcosa
di incomprensibile per loro e, perciò, seguono la Verità. E poichè
costoro chiedono a Me un Cibo squisito, Io stesso non glielo nego!
Attingete dalla Fonte della Vita, accogliendo grati di cuore ciò
che vi offre il Mio Amore, e stimate la grande Grazia di essere istruiti
da Me, …perché avrete ancora bisogno di molta Forza, che potrete
trarre sempre dalla Mia Parola che vi giunge dall’Alto, …poiché
questa l’ho benedetta Io con la Mia Forza. – Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 5864 a / b / c
(28 / 29 / 30. 01. 1954)
Lo Spirito di Dio, soffia dove Lui vuole …
La meta di Dio è il divenire beato delle Sue creature - Il pensiero
illuminato non ha a che vedere con una Comunicazione verbale - La
persona intimamente unita a Dio può rispondere a questioni terrene Solo Dio conosce tutti i cuori e sceglie chi è idoneo a trasmettere la
Sua Parola
«Lo Spirito di Dio, agisce dove Lui vuole!» [Gv. 3,8] … Solo
Dio sa, dove il Suo Spirito può manifestarsi senza resistenza! Solo Dio
sa chi accetta senza resistenza le Sue Rivelazioni e vuole valutarle, e
solo Dio conosce le disposizioni di chi permette l’agire del Suo
Spirito! …E’ nella Sua Volontà, che la Verità trovi accoglienza fra gli
uomini, e che l’errore e la menzogna siano illuminati in modo che
l’uomo possa riconoscerli come tali. E’ Sua Volontà che gli uomini
trovino la via verso la beatitudine, che però, sempre, è la via della
Verità. Perciò Egli intende sempre, condurre la Verità agli uomini,
perché ha una sola Meta: il divenire beato delle Sue creature!
Sulla Terra dominata dal Suo avversario, la Verità sarà sempre
combattuta tramite il suo agire, e sarà sempre deturpata, sempre
mescolata con la menzogna e l’errore, perché la meta dell’avversario
di Dio è questa: nascondere agli uomini la Verità, …per impedire il
riconoscimento e la ricerca di Dio! E perciò la pura Verità deve
continuamente essere re-inviata dall’Alto alla Terra, …cosa che solo
tramite l’agire dello Spirito, tramite l’effusione dello Spirito su un
uomo, …può avvenire! E Dio stesso sceglie quest’uomo! Il Suo
Spirito agisce, dove Lui vuole!
Questo agire dello Spirito può aver luogo solamente nella libera
volontà! Non sarà mai un atto di costrizione da Parte di Dio, …a
determinare in un uomo l’accettazione della pura Verità..! E’ una
faccenda della totale libera volontà, e una tale volontà totalmente
dedita a Dio, è a Lui ben nota, tale, …che essa apre il cuore di un
uomo, affinché lo Spirito di Dio possa riversarsi in lui. Allora è data
anche la garanzia, che l’energia dello Spirito fluirà pura in
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quell’uomo, infatti, dove sono date le premesse affinché Dio possa
guidare la pura Verità a un uomo, là è eretto uno schermo di
protezione spirituale che ferma l’influenza impura, senza Luce, perché
chi ha dato se stesso e la sua volontà del tutto a Dio, si trova anche
nella Sua cerchia di Luce, in cui gli esseri oscuri non possono entrare.
E’ Volontà di Dio che la Verità sia guidata alla Terra, ed è anche
comprensibile che ciò avvenga tramite una persona la cui volontà sia
entrata totalmente nella Sua Volontà, perché costui non concede più
nessun accesso all’avversario di Dio, … e Dio stesso mette dei
guardiani a protezione, grazie al consenso che quell’uomo Gli dà,
tramite la sua volontà a Lui rivolta. Allora, questo è l’agire del Suo
Spirito che fa riversare una chiara Luce nel cuore dell’uomo,
…davanti alla quale fugge ogni essere dell’oscurità.
La Verità che Dio conduce continuamente sulla Terra è motivata
dal Suo Amore per le Sue creature, che Egli vuole guidare alla
beatitudine; ed ora, che Egli esegua la Sua Volontà, non deve essere
messo in dubbio! Quindi, Egli si sceglierà per tale scopo, quelle
persone che sono idonee per l’accettazione della Verità dall’Alto, e
costoro, per amore della Verità, sono anche predisposti a non accettare
l’errore, …altrimenti sarebbe impossibile che la pura Verità trovi
l’accesso fra gli uomini! Tuttavia, una cosa deve essere sottolineata:
che si può parlare di effusione dello Spirito, …solamente fin dove si
tratta dell’apporto del patrimonio spirituale, …che sotto l’apporto
della pura Verità, tramite l’Agire dello Spirito, …sia soltanto riferito
al sapere sulle cose spirituali, …la conoscenza di ciò che può essere
chiamato divino-spirituale!
Dio può e darà anche degli insegnamenti agli uomini nelle cose
terrene su vie mentali, mentre la giustezza di questi pensieri,
dipenderà a sua volta dallo stato spirituale degli uomini, …ma il
procedimento dell’Effusione dello Spirito non può essere in
collegamento con il sapere terreno, per cui, … le conoscenze spirituali
e quelle terrene devono sempre essere separate, affinché ambedue non
cadano sotto il concetto di ‘Apporto della Verità divina’. Anche se il
pensare di un uomo che si sforza di vivere nell’Ordine divino, può
essere illuminato dallo Spirito e quindi corrispondere alla Verità, … le
Rivelazioni verbali, tramite le quali la Verità deve essere guidata sulla
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Terra, sono da valutare in altro modo.
(29.01.1954)
Non appena escludete tutto il materiale e fate soltanto del regno
spirituale la meta del vostro desiderio, cercando di estendere là le
vostre conoscenze, non appena cercate di migliorare lo stato
dell’anima unicamente tramite l’apporto di quel che le serve,
considerando solo ciò che le assicura una Vita nell’Eternità e
lasciando inosservato tutto ciò che riguarda la vita del vostro corpo su
questa Terra, tendendo quindi allo spirituale, allora lo Spirito in voi vi
guiderà davvero; si manifesterà e vi istruirà dall’interiore, come è utile
per la vostra anima per il suo sviluppo verso l’Alto. E allora, secondo
la sua maturità, vi potranno essere date delle Rivelazioni divine, le
quali vi daranno una Luce, sempre soltanto su quel regno spirituale,
sulle connessioni spirituali, sull’origine e la meta spirituale di tutto ciò
che è creato, …su ciò che il vostro intelletto da solo non potrebbe
sondare, e che non vi è nemmeno dimostrabile finché dimorate sulla
Terra.
Voi potete risolvere dei problemi terreni grazie al vostro
intelletto, ma un risultato secondo la Verità è comunque anche la
conseguenza di un pensare illuminato, quando tendete a questo,
tramite un giusto cammino di vita compiacente a Dio. E deve essere
considerata proprio questa differenza: che le Rivelazioni divine hanno
per contenuto la Vita dell’anima, lo sviluppo spirituale dell’uomo e il
sapere circa l’origine e la meta finale, ossia, la conoscenza del
contenuto del Piano di salvezza di Dio dall’Eternità! …L’uomo
stesso, dunque, risponderà a delle questioni terrene, secondo la sua
maturità animica in modo più o meno veritiero.
Quanto più una persona è intimamente unita con Dio, …tanto più
sentirà anche la Sua influenza, più chiaro sarà il suo pensare e con più
sicurezza potrà rispondere a delle questioni terrene, poiché permette in
sé l’agire dello Spirito, che lo guida e conduce, …anche nella vita
terrena.
(30.01.1954)
E’ la conoscenza riguardo allo spirituale-divino che deve essere
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trasmessa agli uomini, e ciò può avvenire solo sulla via di una diretta
Trasmissione da Dio all’uomo, per cui devono essere anche date delle
premesse che permettano una tale diretta Trasmissione. C’è un Piano
divino, le cui possibilità d’esecuzione sono riconosciute solamente da
Lui stesso, e per il quale Egli si cerca un idoneo strumento, non
appena lo richieda la necessità di rendere l’umanità volenterosa e in
grado di eseguire il suo sviluppo verso l’Alto tramite l’apporto della
pura Verità.
Dio solamente conosce i cuori degli uomini! Dio solamente sa
quindi, a quale figlio terreno sono state date le premesse per la
ricezione del sapere divino-spirituale, …e poi Lui lo sceglie!
«Lo Spirito di Dio, soffia dove Lui vuole! …Il Suo Spirito si
riversa, per questo, in un vaso davvero idoneo, perché si tratta di
un’azione d’Aiuto oltremodo significativa: …per spezzare l’oscurità
spirituale, tramite i Raggi di Luce che procedono da Dio stesso! - Si
tratta di un processo che può portare la salvezza dalla morte spirituale,
ancora a molti uomini, …indicato come una via che conduce fuori dal
mondo della materia, …nel Regno di Luce! E’ una possibilità che
induce gli uomini al ritorno, non appena sono di buona volontà, così
da afferrare la mano tesa del Padre, …il Quale non vuole lasciare
andare perduti i Suoi figli per tempi eterni.
E perciò ogni ricevente delle Rivelazioni divine spirituali gode
anche di una speciale protezione di Dio, affinché sia compiuta la Sua
Opera, …affinché la Luce della Verità illumini la Terra in un tempo
della più profonda oscurità spirituale, …e affinché sia utilizzato bene
il breve tempo, …che ancora rimane agli uomini fino alla fine. –
Amen!
* * * * *

43

B. D. Nr. 6592 a/b
10. e 11. luglio 1956
Spiegazione per lo straordinario Dono di Grazia immeritata,
data al mediatore
Il Discorso diretto può fluire da un intermediario, solo se questo ha
un sufficiente grado d’amore
E’ una Grazia immeritata, che Io parli direttamente agli uomini!
Solo raramente, infatti, un uomo si conquista ancora sulla Terra quel
grado di maturità che lo porta già così vicino a Me, così che una
diretta irradiazione d’Amore da parte Mia ne è la conseguenza. Però,
nell’ultimo tempo prima della fine, Io parlerò a tutti gli uomini in
modo tale che essi siano in grado di sentire Me stesso, anche se ciò
non avverrà direttamente, ma tramite una forma che permetta in sé il
diretto operare, quindi, …che abbia la volontà di abbandonarsi a Me!
Ed Io utilizzerò eccezionalmente questa buona volontà, perché è
impellente che agli uomini sia dimostrata una prestazione d’aiuto.
Io certamente posso anche rendere una tale forma come Mio
strumento, se essa ha già raggiunto una certa maturità dell’anima, ma
questa maturità non basterebbe per una tale Irradiazione, la quale è
parte di un vero figlio di Dio in un uomo che abbandona la vita terrena
totalmente spiritualizzato, per essere accolto da Me come figlio Mio, il
quale ora è confermato in tutti i diritti di un figlio e, quindi, può anche
aver relazione diretta con Me, così come un figlio ha relazione con suo
padre.
Comprendetelo: …il presupposto è solo un tale grado di
maturità, affinché la Mia irradiazione di Forza d’Amore sommerga
direttamente un essere, per essere poi trasmessa su innumerevoli
ricevitori di Luce, là dove la Luce è desiderata! Perciò Io la chiamo
una ‘Grazia immeritata’, se utilizzo una forma umana con un grado di
maturità non così alto, per far affluire questa irradiazione di Forza
d’Amore direttamente agli uomini; poiché, in considerazione della
vicina fine, l’afflusso di Grazia deve essere aumentato per venire in
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Aiuto agli uomini, …affinché uno straordinario flusso di Forza possa
ancora ottenere, …ciò che altrimenti sarebbe impossibile!
Quindi, Io Mi accontento già con la seria volontà di un uomo di
servire Me, …per quanto abbia adempiuto la condizione che permetta
in lui un operare del Mio Spirito. La Mia Promessa, infatti, suona:
«Voglio mandarvi il Consolatore, lo Spirito della Verità.., il Quale
v’introdurrà nella Verità e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto
…»[Giov. 14,26]. – Quindi il Mio Spirito opera in ogni uomo che
abbia formato se stesso – attraverso l’amore – …in un vaso
d’accoglienza del Mio Spirito! Egli lo guida alla giusta conoscenza,
illuminando il suo pensiero e dandogli il chiarimento dall’interiore, e
quindi, quell’uomo starà ora nella Verità, in lui vi sarà Luce, ed egli
potrà anche trasmettere la sua conoscenza al prossimo; … sarà
colmato dal Mio Spirito e potrà parlare con diritto della Mia presenza
in lui! E per questo operare del Mio Spirito in lui, è presupposto un
determinato grado d’amore che voi tutti potete raggiungere sulla
Terra, con una buona volontà!
Nondimeno, questo grado d’amore può farsi più intenso
costantemente, e portare a un collegamento così intimo con Me, tale
che Io possa afferrare Mio figlio con tutto il Mio ardore d’Amore,
affinché lui percepisca la Mia Voce in un’inconcepibile beatitudine,
così da essere colmato da una Forza d’Amore che lo spingerà a
trasmettere quell’ardore! Un tale grado d’amore, tuttavia, solo
raramente è raggiunto sulla Terra, nonostante il Mio discorso diretto
sia di immenso effetto, …un effetto che qui nessun uomo potrebbe
sopportare, per il cui motivo Io posso prenderMi cura degli uomini
anche soltanto con una Forza veramente minima, se voglio aiutarli. E
per questi uomini, tale Forza è ugualmente di un effetto così
straordinario, …finché essi restano in un basso grado di maturità! Io
quindi rivolgo loro la Parola direttamente, servendoMi di un uomo,
…però la forza che induce alla fede è indebolita, …giacché il Mio
continuo Discorso agirà sempre come linguaggio dell’uomo attraverso
il quale Io Mi manifesto!
Dunque, sia che Io parli direttamente a questi tramite lui, oppure
che essi sentano le Parole che costui ha ricevuto da Me, … gli uomini
saranno sempre toccati come da un bene spirituale ‘trasmesso’ loro.
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Dapprima sentiranno, sempre, parlare l’uomo che è attivo come
mediatore e, secondo il loro grado d’amore, …percepiranno Me stesso
e il Mio Amore! Cosicché sarà fatto affluire loro qualcosa di inaudita
importanza, che potrà essere un vero Aiuto; tuttavia, mai li toccherà
nel suo intero effetto di Forza, …perché essi non lo sopporterebbero!
E altrettanto, è per il ‘mediatore’, …la forma attraverso cui Io
stesso posso manifestarMi, …tramite questo …‘toccato’, nel modo
corrispondente al suo grado d’amore; poiché, anche lui Mi sentirà
dapprima echeggiante, dimostrando poi un aumentato grado di
maturità così da percepire una dimostrazione chiarissima della Mia
Presenza.
Tutt’alpiù, però, egli percepirà solo mentalmente il Mio Discorso
diretto, così come il Mio Spirito in lui è efficace. E allora Mi servirà
certamente come mediatore, Io stesso potrò manifestarMi agli uomini
attraverso di lui, ma egli starà assai poco sotto l’immenso effetto del
Mio flusso di Forza d’Amore, come gli uomini ai quali Io parlo
attraverso di lui, perché anch’egli deve percorrere la sua via terrena in
pienissima libera volontà, …cosa che, diversamente, impedirebbe ogni
eccezionale espressione da Parte Mia.
Nondimeno, tra quegli uomini che vogliono servirMi come
strumento, Io posso scegliere solo coloro, che presentano particolari
presupposti, …perché sarà un vero imponente Dono di Grazia che Io
offrirò agli uomini ancor prima della fine, e per questo ci vuole una
potente fede e una potente volontà di mettersi a disposizione come
mediatore per tale Dono, che solo una vita d’amore ha potuto far
arrivare a quella forza.
(11. 07. 1956)
L’amore e la fede sono indispensabili per una missione, la quale
rappresenta un servizio per Me, come per il prossimo: essere
mediatore tra Me e gli uomini! L’uomo deve credere con convinzione
che Io stesso posso manifestarMi, e lo voglio anche, per aiutare gli
uomini, …e questa fede convinta deve essere conquistata attraverso
una vita d’amore! Solo allora Io posso preparare per Me quest’uomo
come strumento, lasciando affluire verso tutti gli uomini il Mio flusso
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di Grazia, …che certamente trasferirà l’anima di costui in uno stato di
beatitudine, che però non sarà percepito in modo insolito dall’uomo
stesso. Invece, se fossero toccati anche i suoi sensi dalla Mia Forza
d’amore, quell’uomo non starebbe più in quella quiete tale da poter
sentire o mettere giù per iscritto la manifestazione esteriore del Mio
Spirito, quindi, lui sarebbe solo colpito dalla Mia irradiazione
d’Amore, però, …una trasmissione al prossimo sarebbe impossibile.
Nondimeno, tramite lui Io voglio parlare a tutti gli uomini, e ciò
richiede uno strumento che si pieghi completamente alla Mia Volontà,
….che voglia essere per Me solo uno strumento allo scopo di una
Missione! E perciò lui potrà ottenere la ricompensa solo nel Regno
spirituale, ma non potrà notare durante la vita terrena particolari
privilegi, se non quelli che ho promesso a tutti i Miei operai della
Vigna: che Io provveda loro spiritualmente e corporalmente, che essi
stiano sotto la Mia Protezione e siano costantemente diretti e guidati
dalla Mia Provvidenza!
Non devono essere indotti a un’insolita sensazione di beatitudine,
per la dedizione a Me, che sarebbe uguale a una costrizione di volontà,
bensì devono essere pronti al servizio per Me e per il prossimo nella
libera volontà, …e credere incondizionatamente di poter prestare a Me
un servizio mediante questa dedizione! E Io benedirò una tale fede e
volontà, e la Mia benedizione aiuterà la loro anima a raggiungere la
maturità! E così, una Grazia immeritata, un flusso di Grazia
d’inimmaginabile effetto, potrà essere riversato sugli uomini nel
tempo della fine, che, con il giusto utilizzo, può aiutarli a salire nelle
Altezze, senza però esercitare su di essi una costrizione spirituale.
La Mia diretta espressione potrà essere udita in un modo da
essere sopportabile per gli uomini, giacché l’Irradiazione della Mia
Luce d’Amore ha luogo in un involucro che rende possibile, appunto,
quella forma umana.., per il qual motivo fluirà agli uomini una
quantità di Forza confacente alla maturazione della loro anima, ma che
può essere aumentata in ogni momento, secondo l’utilizzo del Mio
Dono di Grazia, …attraverso il quale Io voglio ancora portare la
salvezza agli uomini nell’ultimo tempo prima della fine. – Amen!
* * * * *
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B. D. Nr. 7898
22.05.1961
Il Padre parla ai Suoi figli, stimolandoli ad accettare
la Parola interiore
Oh, se vi accontentaste ancora del Mio Discorso, se accettaste la
Mia Parola e la muoveste seriamente nel vostro cuore e, poi,
desideraste in seguito viverla! Allora sperimentereste sicuramente
anche la Forza della Mia Parola, vi rendereste conto percettibilmente
che il Padre vostro vi ha parlato, che Egli ama i Suoi figli e vuole dare
loro solo il meglio, …affinché siano felici.
Continuamente Io vi dico che Mi spinge a parlarvi solo il Mio
grande Amore, e che il Mio infinito Amore è il fondamento di tutto
ciò che vedete, di ciò che vi circonda, …di ciò che vivete! E così vi
dimostro ripetutamente il Mio Amore, …ma voi non lo riconoscete,
pretendete altre prove, …per accettare come vere le Mie Rivelazioni!
Ognuno di voi vuole essere interpellato personalmente, ed Io pure
parlo a tutti, quando la Mia Parola risuona dall’Alto, quindi vi do una
cosa su cui riflettere: come Mie ‘creature’, …siete procedute da Me,
come ‘figli’ Miei, …dovete di nuovo ritornare a Me!
Voi stessi dovete svolgere questa trasformazione in ‘figli’, e
dipenderà da voi stessi se, e in quale tempo, riuscite a compierla. Se
ora durante la vostra esistenza terrena aspirate seriamente a
raggiungere la meta, allora svolgerete questa trasformazione nel più
profondo dell’interiore, stabilirete nel cuore il legame con Me, e
potrete anche sentire nel cuore stesso la Mia diretta espressione, ed
essere felici. Allora voi stessi stabilirete così il giusto rapporto di un
figlio con il Padre suo e, dopo, anche il Padre parlerà al figlio Suo, il
quale sentirà in sé la Voce del Padre e non dubiterà più, …che Egli
stesso parli a Suo figlio.
Quindi, l’uomo al quale deve essere rivolto il Mio Discorso
diretto, deve avere questa maturità, …ma delle semplici parole non
sono in grado di dimostrare quest’intimo rapporto, sicché tutti voi non
dovete credere di esservi formati a ‘figli’, ma dovete aspirare a
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diventare ‘veri figli’ del Padre vostro. E tale è lo scopo del Mio
Discorso dall’Alto: indurre le Mie creature a un cammino di vita che
faccia di loro dei veri figli, i quali soddisfino in tutto la Volontà del
Padre, e ai quali Io possa anche parlare come un Padre parla ai Suoi
figli!
La Mia Parola, che vi risuona dall’Alto, vi fornisce continuamente
conoscenza del Mio ultra grande Amore per voi! Il Mio Amore è così
grande che Io rivolgo a voi una Grazia immeritata, pur se non siete
ancora nel grado di maturità da essere degni di sentire Me stesso; ma
poiché il Mio Amore per voi non è diminuito, Io non bado al vostro
stato imperfetto e vi concedo delle Grazie a dismisura. E una tale
Grazia - come è da considerare per voi la ricezione della Parola,
tramite la quale Io vi do conoscenza del Mio Essere - …..è Amore,
Sapienza e Potenza; e dunque, chi accetta la Mia Parola, sa anche di
essere costantemente inseguito dal Mio Amore, che lo provvede e lo
assiste, e non lo lascia andare perduto, …desiderando di preparargli
un’eterna beatitudine.
Quindi, egli non ha bisogno di nessun’altra dimostrazione del Mio
Amore, poiché non appena si apre nella libera volontà, lo sente nel suo
cuore, …e allora quell’uomo sa, persino, che è e resterà figlio Mio,
perché tenderà costantemente verso di Me, e risponderà all’Amore che
Io gli dono, … unendosi intimamente con Me! …Tuttavia gli sarà
estranea ogni esteriorità, la sua vita interiore si orienterà totalmente
allo spirituale, la vita esteriore lo toccherà appena, …irradierà solo
amore e, in ciò, si riconoscerà la maturità della sua anima, ma non in
parole e gesti che ognuno può usare anche quando non ha ancora
raggiunto la maturità dell’anima!
Pertanto, non giudicate mai secondo l’esteriore, poiché può
nascondere una vita interiore che non potete riconoscere, ma che è
nota a Me in ogni tempo! E per questo non dovete nemmeno
accogliere la Mia Parola soltanto con l’intelletto, bensì smuoverla nel
profondo del cuore; essa allora agirà su e in voi, la vivrete fino in
fondo, e così adempirete la Mia Volontà. Infatti, deve convincervi la
Parola stessa, e lo farà pure, non appena la vostra volontà sarà rivolta
a Me, non appena tenderete seriamente verso il Padre, dal Quale una
volta siete proceduti. – Amen!
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* * * * *

B. D. Nr. 8251
25.08.1962
Le Rivelazioni divine, e i dubbi degli zelanti del Libro dei libri
Solo il Mio Discorso diretto può aiutarli a conoscere Me e la Mia
essenza
Continuamente la gente dubiterà delle Mie Rivelazioni divine,
perché molti, nel profondo, non sono abbastanza credenti, al punto
che il Mio agire nell’ultimo tempo prima della fine sia del tutto
comprensibile per loro. La viva fede pretende una vita nell’amore, che
la maggior parte degli uomini omette, perché cura soltanto l’amor
proprio; e in un tale amore invertito, non Mi possono trovare, non Mi
possono riconoscere come il loro Dio e Creatore, il Quale vuole anche
essere loro Padre. Essi hanno solo una fede formale, una fede appresa
in modo limitato, che in loro non è potuta diventare viva, e perciò
essi nemmeno comprendono: “l’effusione del Mio Spirito”, che ho
promesso a tutti quelli che “credono in Me e osservano i Miei
Comandamenti”, … a cui Io voglio rivelarMi.
E più costoro sono attaccati a questa fede formale, più animosi si
pongono contro le Mie Rivelazioni che Io guido ripetutamente sulla
Terra, e che considero un Atto di necessità, affinché essi conoscano la
piena Verità e non cerchino il significato della loro vita in
insegnamenti deformati, … affinché non credano in ciò che è molto
distante dalla Verità, e non siano più in grado di riconoscere la
semplice, …schietta Mia Verità! E’ davvero più facile far prendere
confidenza con la pura Verità a un popolo totalmente miscredente, che
convincere allo studio del Libro dei libri, quelle zelanti persone il cui
intelletto cerca di spiegare loro ogni lettera, e che respingono la Mia
semplice espressione diretta, come l’agire di demoni.
Il Mio avversario ha già steso una fitta oscurità, e si serve anche di
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quel Libro, confondendo il pensiero intellettuale e rubando agli
uomini ogni chiara conoscenza, cosa che gli riesce, appunto, perché il
legame con Me non è abbastanza profondo, al punto che la Mia Forza
d’amore possa irradiare in un cuore d’uomo; il che significa: ricevere
una chiara Luce e poter distinguere anche la Verità dall’errore! E
quanto grave sarebbe la situazione degli uomini, se non Mi prendessi
Io cura di loro, e non cercassi Io di fortificarli in modo particolare, se
non dimostrassi Io, tramite la Mia espressione diretta, Me stesso e la
Mia Presenza, e non portassi loro anche la dimostrazione di ciò,
…parlando ai Miei figli come un Padre!
Voi Mi cercate ancor sempre in grande lontananza! Anche quando
credete in Me, …non vi è comunque credibile che il Padre parli ai
Suoi figli, …che Lui stesso Si chini giù e cerchi di smuovere i Suoi
figli a darsi fiduciosi a Lui e a pregarLo, affinché possano essere
guidati nella loro vita terrena. Per voi, Io sono sempre, soltanto il Dio
severo, il Quale dà dei Comandamenti, il Quale pretende l’ubbidienza
e punisce gli uomini, …che Gli sono disubbidienti! Dovete sapere che
Io non punisco mai le Mie creature ma loro stesse, si creano ogni stato
di tormento! Anche nell’agonia, tendono all’abisso! Tuttavia, Io non le
condanno, ma cerco sempre soltanto di ricondurle di nuovo, di
aiutarle a salire dall’abisso verso l’Alto, e le attiro e chiamo,
…affinché non si smarriscano oppure diventino preda del Mio
avversario!
E come posso dimostrare più chiaramente il Mio Amore alle Mie
creature, se non attraverso la Mia diretta espressione, che spieghi Me
stesso e il Mia essenza attraverso Rivelazioni, le quali, poiché sono la
Verità divina, devono essere percepite efficacemente dall’anima
umana, che con ciò è fortificata per il suo percorso pellegrino su
questa Terra! Infatti, è il Mio Amore a spingerMi verso le Mie
creature, le quali come uomo percorrono sulla Terra la via del ritorno
a Me, e possono raggiungere la loro meta solamente quando Io stesso
lascio giungere loro la Forza, quando li nutro con il Pane del Cielo e li
abbevero con l’Acqua della Vita, …ossia, con la Mia Parola!
Ma gli uomini non vogliono comprendere quest’Atto d’Amore,
…e perciò rifiutano anche il Mio prezioso Dono di Grazia! Loro stessi
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non sono viventi e rimangono fedeli a un cristianesimo morto, poiché
mancano della Forza della fede, non avendo neanche l’amore, il
quale invece darebbe loro una giusta immagine di Me, della Mia
essenza, …che è Amore, Sapienza e Potenza!
E l’Amore si donerà sempre, e continuamente farà giungere agli
uomini deboli, ma che sono di una buona volontà, tutto ciò di cui
hanno bisogno, …per percorrere la loro via peregrina sulla Terra con
successo! Il Mio Amore si farà sempre riconoscere nuovamente,
perché vuole conquistare anche l’amore di coloro che sono proceduti
dal Mio Amore, …affinché questi si uniscano nuovamente con Me
nell’Eternità! – Amen!
* * * * *
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Libro 54 [4680/4803] mancante 1 (4908)
Libro 55 [4804/4913]
Libro 56 [4914/5021]
Libro 57 [5022/5135]
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Libro 78 [7328/7461]
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Libro 81 [7673/7797]
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Libro 91 [8625/8718]
Libro 92 [8719/8811]
Libro 93 [8812/8928]
Libro 94 [8929/9030]

59

Terza edizione - Novembre 2014
www.berthadudde.it

