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Commento
Uno degli argomenti più importanti affrontati e discussi dall’umanità nel
corso della Storia, è senza dubbio quello della reincarnazione. Elemento
principale e dominante di talune correnti religiose, soprattutto orientali, la
reincarnazione è divenuta talvolta strumento di forte indottrinamento delle folle,
grazie alla sua spinta fideistica che affonda le radici in scuole culturali e di
pensiero, tramandate da generazione in generazione. Da alcuni decenni essa
si è diffusa anche in Occidente, trovando sostegno persino in un numero
crescente di professanti cattolici, pur senza alcuna motivazione prettamente
religiosa. Infatti, la possibilità di poter ritornare sulla Terra, sebbene in un altro
corpo, in altre condizioni di vita, di cultura, di lingua, di aspetto, di salute, e sia
pure senza reminiscenza, alimenta in molti l’immaginazione di allungare in
qualche modo la propria vita presente, ripetendola più volte, e la convinzione
fantastica di continuare a godere così le possibilità terrene che essa offre. Idea,
questa, che non deriva certo da una tendenza spirituale dell’esistenza.
Perciò, anche su quest’importantissimo argomento, se noi ci rivolgiamo
al nostro Signore e Maestro per conoscere la Verità, riceviamo da Lui tramite la
Nuova Parola, guida e Luce, e soprattutto siamo messi in guardia rispetto a
una dottrina errata, che non ha nulla a che vedere con un sano insegnamento
evangelico.
Se nel Piano divino della Creazione tutto deve tendere verso l’Alto, allora
l’esistenza della possibilità di ritornare sulla Terra, dopo il passaggio nell’aldilà
– che già di per sé è un cambiamento di stato in progresso, cioè da uno stato
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di libertà limitata (nella carne), a uno stato di spirito libero – rappresenterebbe
un retrocedere verso il basso, una involuzione, ed una tale possibilità
calpesterebbe [2873] la Legge divina che invece spinge al tendere
esclusivamente in Alto. Nell’aldilà, invece, è l’anima stressa la creatrice del suo
ambiente circostante [2874], e questo si modifica in modo corrispondente, in
situazioni migliori o peggiori, secondo la sua crescita o la sua stasi. Per tale
ragione non c’è alcuna necessità di riportare sulla Terra un’anima per
innestarla in un ambiente terreno che è statico. Inoltre, qui essa verrebbe a
contatto, ancora, con le spinte negative del maligno che già in precedenza
aveva vinto su di essa, e una seconda volta essa sarebbe ancor più aggravata
dalle precedenti brame non superate, e per questa ragione la sua seconda
condizione sarebbe peggiore della prima [5062].
Attraverso gli insegnamenti di Bertha Dudde ci viene posto di riflettere sul
fatto che, poiché per il raggiungimento della figliolanza divina è sufficiente una
sola incarnazione, se a qualcuno fosse concessa una seconda, o più
possibilità, al fine di migliorarsi, e se poi ciò gli riuscisse, che merito egli ne
avrebbe [4758], rispetto a chi, invece, con una sola incarnazione ha raggiunto
la stessa meta? Una tale possibilità, per il primo, sarebbe un ingiusto
adeguamento del fallimento precedente, e denoterebbe un Dio senza Amore
né Grazia, poiché senza nessuna garanzia di riuscita, Egli dovrebbe porre
quell’anima davanti a compiti doppi per compensare il precedente fallimento, e
comunque le sarebbe considerata una vita terrena doppia, o più, e ciò
equivarrebbe a raggirare un esistente legge della natura [5062/a].
Nonostante in alcuni casi sia motivata, la reincarnazione come dottrina è
un’eresia, una dottrina ingannevole, e come tale va combattuta! [4590/b - 2875]
Essa è una possibilità concessa solo a degli spiriti dall’Alto, affinché svolgano
una particolare missione sulla Terra – specie nell’ultimo tempo della fine, nel
tempo della miseria – per portare un po’ di Luce ai fratelli che sono nel bisogno
spirituale; ma di una tale missione, gli stessi non ne sono a conoscenza, e
vivono da uomini in mezzo agli uomini, sebbene siano aiutati spiritualmente,
con influssi, dai loro amici dall’Alto.
Il cammino terreno deve servire a riconoscere l’Atto di redenzione di
Gesù, e quindi, se l’anima nel suo unico cammino terreno Lo disconosce,
nell’aldilà, giudicata, deve lottare, cioè riscattare la sua incapacità ad amare e il
non aver riconosciuto la Divinità che ha patito per essa, e così subire uno
sprofondamento nell’abisso, proporzionale al suo rifiuto, affinché nel bisogno
essa si rivolga poi spontaneamente e finalmente a quel Gesù rinnegato, e sia
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aiutata [8495]. Ma se anche nell’aldilà tale rifiuto persiste, nonostante le siano
offerte innumerevoli possibilità (nell’inferno), allora essa non potendo auto
distruggersi - poiché la vita fuoriuscita dalla Divinità resta eterna, a immagine
della Divinità che è eterna - dopo ‘tempi’, verrà relegata e smembrata
nuovamente nella materia, il cui ulteriore cammino infinitamente lungo - e
questa volta con tracce di reminiscenza – in tale re-incorporazione, passerà dal
materiale al vegetale, poi all’animale e infine in un'altra condizione in un corpo
umano, ma in un lontanissimo tempo futuro, di là da venire, in una condizione
che non ha nulla a che vedere con il concetto di reincarnazione. Se invece
l’anima è ricettiva ad ascoltare le sue guide spirituali, allora – in un certo senso
- è reincarnata su altre Creazioni, innumerevoli nella Creazione materiale, e si
troverà a vivere nello spirituale di quel mondo, adatto alle sue caratteristiche
interiori, che però essa vedrà formato esteriormente come se fosse sulla Terra.
Un altro caso in cui si crede erroneamente a una re-incarnazione è quello
in cui si verifica una possessione da parte di spiriti bassi, i quali, essendo già
passati una volta nella carne e avendo fallito nel loro cammino di crescita,
restano in una profonda oscurità sul piano terreno cui sono profondamente
attaccati, e lì, stimolano psicologicamente quegli uomini che hanno le loro
stesse tendenze [8291]; così nel tempo della fine (dopo l’evento apocalittico),
l’inferno rigetterà tutti i suoi spiriti sulla Terra, per indurre gli uomini a rivoltarsi
contro i fedeli a Dio, reincarnati per l’estremo combattimento spirituale.
La reincarnazione su questa Terra non è quindi determinata in nessun
caso! [8844]
Amici della nuova Rivelazione
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B. D. n° 2873
(7. 09. 1943)
Ogni fase di sviluppo è diversa in rapporto allo spirituale da servire
La reincarnazione è in assoluta contraddizione alla Legge divina
Le Leggi divine sono stabilite sin dall’Eternità, e secondo queste Leggi
si svolge l’intero sviluppo verso l’Alto, nel regno materiale come nel Regno
spirituale. Ci sono Creazioni di molteplici specie materiali, e altrettanto di
specie spirituale, e tutte queste Creazioni hanno il solo scopo di ricondurre
di nuovo a Dio lo spirituale-lontano, fino a Lui! Tuttavia, ciascuno stadio di
sviluppo è diverso, come totalmente differenti sono anche le singole
Creazioni, quindi esse così serviranno sempre allo spirituale come
soggiorno, nel grado di maturità adeguato alla loro costituzione. Sempre, vi
sarà da registrare uno sviluppo dello spirituale verso l’Alto, non appena esso
cammina nello stato dell’obbligo attraverso la Creazione materiale..!
Un arresto oppure una retrocessione dello sviluppo come essere
umano può subentrare nell’ultimo stadio della Creazione materiale.., ma
allora lo spirituale arriva inevitabilmente nell’ulteriore Regno, il quale non
gli assegna ulteriori Creazioni materiali. Anche allora potrà essere registrata
una stasi, un arresto o un regresso, perché anche nel Regno spirituale
l’essere, che è solo estremamente bebole, conserva l’essenza del libero
arbitrio, non appena ha solo raggiunto un basso livello di maturità.
Ugualmente come nell’esistenza terrena lo sviluppo verso l’Alto
dipende però da un’attività, ed è quest’attività che agli uomini non è per
nulla chiara e così deve restare poiché il suo significato essi non lo afferrano,
d’altronde, però, esso sarà reso dipendente dalle creazioni terrene. Perciò gli
uomini credono che ogni attività terrena presupponga cioè delle creazioni
materiali, e di conseguenza sostengono il punto di vista che l’anima ritorni
di nuovo nella sfera dove in precedenza non ha curato il suo sviluppo verso
l’Alto, cosicché ritorni alla Terra per continuare là dove ha smesso..,
affinché possa ripetere il suo percorso di sviluppo interrotto fino all’ultimo
perfezionamento..! E quest’opinione porta a una dottrina che non
corrisponde per niente alla Verità, la quale trova però ovunque consenso, e
perciò è molto diffusa: …la dottrina della reincarnazione sulla Terra..!
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Solo poche persone riescono a valutare, quanto proprio questa dottrina
sia disastrosa per l’umanità, se essa non sarà confutata e corretta! Per tale
ragione la Legge divina sarà in certo qual modo calpestata..! Poi che
conforme al Piano della Sapienza divina, tutto deve progredire se vuole
giungere in Alto, la reincarnazione dell’anima sulla Terra sarebbe
un’involuzione, – che avrebbe luogo secondo Dio? Allora essa sarebbe in
assoluta contraddizione alla Legge divina, che prova (richiede) un continuo
progresso!
La stessa creatura, per la libera volontà, può certamente svilupparsi
all’indietro nel gradino di luce, ma non sarà mai ri-trasportata per Volontà di
Dio in uno stato che una volta ha già superato, e non le sarà mai permesso di
ripetere a volontà un processo nel quale, prima, ha fallito! Infatti, essa ha
migliaia ed ancora migliaia di possibilità di evolversi, comunque sempre su
altre Creazioni, sotto condizioni totalmente differenti..!
** * * *
B. D. nr. 2874
(8. 09. 1943)
La folle credenza dell’anima di poter vivere per sempre sulla Terra
Il rifiuto di crescere spiritualmente porta l’anima alla relegazione nella
materia
Nel mondo spirituale è l’anima stessa la creatrice del suo
ambiente. Essa si muove in un Regno che lei stessa crea mediante i suoi
desideri e le sue brame, mediante i suoi pensieri e la sua volontà;
solamente, tutte le cose non sono più materiali, ma nemmeno
spiritualmente eterne, bensì sono spettri, sono riproduzioni di desiderio
che struggono, quanto più l’anima esigente vi si rivolge. E in questo
regno auto-creato, ora l’anima può, esattamente come sulla Terra,
combattere e superare il desiderio per la materia, ma può anche
soccombervi, e bramare sempre la materia desiderata, che nel suo stato
di oscurità lei, conseguentemente, immagina ancora davvero esistente.
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Perciò, l’anima può credere di vivere sulla Terra, e rimanere per tempi
infiniti in questa folle credenza, per poi riconoscere lentamente il suo stato
imperfetto e desistere dal suo desiderio per i beni della Terra, oppure
impigliarvisi sempre più profondamente, il che equivale a una retrocessione
dello sviluppo spirituale, che alla fine termina nella relegazione1, nella forma
solida. Infatti, l’esigenza dello spirituale sarà sempre corrisposta, cosicché
poi, la materia che l’individuo desidera, sarà anche il suo involucro. Quindi,
una regressione nell’aldilà porta a una reincarnazione (relegazione)
dell’anima; essa deve andare ancora una volta sulla Terra per un lungo
infinito percorso di sviluppo, per poi, dopo millenni, poter di nuovo
sostenere come essere umano, l’ultima prova di vita terrena..!
Uno sviluppo verso l’Alto nel regno spirituale, invece, non dipende
dall’ambiente materiale, poiché, solo in seguito, quando l’anima si è liberata
dal desiderio, passa verso l’Alto. Allora però non ha più bisogno di un
soggiorno sulla Terra, poiché avrà la stessa possibilità nell’aldilà di attivarsi
nell’amore servente e, per così dire, si aggregherà a una comunità spirituale
di lavoro che è estremamente attiva, in un modo che non è ancora
comprensibile agli uomini materiali.
A tutti gli esseri nell’aldilà è offerta l’occasione di tendere verso l’Alto
e, nello stato della riconoscenza, queste occasioni saranno anche sfruttate
con particolare zelo. Però, le anime che si trovano ancora nella totale
oscurità, devono tendere verso Dio nel libero arbitrio, e lasciar diventare
operoso questo volere in loro è l’attività degli esseri che stanno nella luce, la
cui perfezione procura loro la conoscenza che ora, nell’amore, essi cerchino
di fare da mediatori anche su quelli che sono ancora di spirito oscuro. E così
nel Regno spirituale esistono davvero delle sufficienti possibilità, per
procurare sempre alle anime la maturità spirituale.
1-

vedi il fascicolo n. 44 “La nuova Relegazione”

*****
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B. D. Nr. 2875
(9 sett. 1943)
La fase di sviluppo dello spirituale è unica in un periodo di redenzione
L’incarnazione di esseri di Luce solo per una missione, oppure per ottenere la
figliolanza di Dio
Ogni fase nello sviluppo dello spirituale è esclusivamente unica nello
spazio tempo di un periodo di redenzione, persino quando esso non
approfitta dello stato della libera volontà; allora lo spirituale ha trascorso
questa fase di sviluppo senza risultato, e nel Regno spirituale deve prenderne
su di sé le conseguenze. Tuttavia, allo spirituale completamente opposto a
Dio, il cui percorso terreno infinitamente lungo non è stato in grado di
spezzarne la resistenza, gli sarà inoltre offerta nuovamente l’occasione in
una nuova epoca di Creazione (relegazione), dove esso, ricominciando in un
(altro) periodo terreno incorporato nella forma più solida, potrà vivere
attraverso una nuova fase dello sviluppo. E quindi, a questo spirituale che si
sviluppa poi nuovamente in Alto, dentro l’anima umana nello stato
dell’obbligo, è concesso il soggiorno in un corpo umano per l’ultima prova
della sua volontà.
Questa re-incorporazione (relegazione) può quindi aver luogo, ma è un
processo di una portata così tremenda, che dovrebbe essere presentata
all’uomo come la più atroce, benché sia anche un Atto della Misericordia di
Dio, affinché lo spirituale sia liberato dalla prigionia dopo tempi infiniti. Ma
che l’anima umana – dopo che ha già una volta percorso la via terrena –
s’incarni di nuovo sulla stessa Terra allo scopo di maturare, ciò è errato..!
Se Dio trasporta di nuovo sulla Terra un’anima che appartiene già al
Regno spirituale della Luce, questo è allora solo un Atto di servizievole
aiuto, poiché a una tale anima è stato dato un compito che deve essere
adempiuto per la salvezza dello spirituale legato sulla Terra..! Quindi sulla
Terra s’incarna un essere di Luce che ha già raggiunto la maturità spirituale,
per agire ora, benefico sulla Terra, anche se apparentemente deve fare il
corso dello sviluppo spirituale, esattamente come ogni altro uomo. Un ritrasferimento sulla Terra allo scopo della maturazione, per compensare una
precedente trascurata vita terrena, non corrisponderebbe alla Sapienza di
Dio, poiché lo sviluppo verso l’Alto sarebbe in tal modo interrotto; il ri9

trasferimento dallo stato spirituale in uno materiale sarebbe una
retrocessione, e un segno del volersi allontanare da Dio, quindi non
contrassegnerebbe nessuno sforzo spirituale! Per chi si sforza verso Dio,
però, nel Regno spirituale esistono davvero molteplici possibilità dove lo
spirituale può affermarsi, e quindi maturare e svilupparsi verso l’Alto.
Invece, degli esseri spirituali elevati che tuttavia non hanno raggiunto il
grado della figliolanza di Dio, possono – attraverso un’incarnazione sulla
Terra allo scopo di una missione, la quale sarà poi anche legata a delle
condizioni di vita indicibilmente difficili – giungere alla figliolanza di Dio,
che però, presuppone sempre un certo grado di maturità nell’aldilà!
La dottrina della reincarnazione è una dottrina costruita dagli uomini,
corrispondente ai loro desideri, e perciò essa sarà sempre e continuamente
sostenuta, perché la Verità che sarà guidata alla Terra non sarà compresa
giustamente da molti, e sarà modificata in un modo che appaia loro
desiderabile. Infatti, il desiderio per questo mondo terreno è ancora troppo
grande in questi, e quindi per loro è confortante e tranquillizzante il pensiero
di poter ritornare ancora una volta sulla Terra! Però, per lo sviluppo
spirituale dell’uomo, questa dottrina della reincarnazione è un freno, e
quindi sarà sempre e ancor sempre nuovamente affrontata da quelli che
devono diffondere la pura Verità..! – Amen!
** * * *
B. D. nr. 3391
(3. 01. 1945)
Esseri di Luce incarnati in missione come guide spirituali
Ciò che si riunisce con Dio, non può più in eterno sciogliersi da Lui.., e
perciò, anche un essere di Luce che s’incarna sulla Terra allo scopo di una
missione, non può mai cadere lontano da Lui ed essere vittima delle forze
dell’oscurità, bensì aspirerà sempre e continuamente a Dio, sebbene sulla
Terra come uomo sia anche soggetto a tutte le tentazioni e debba percorrere
il cammino dello sviluppo proprio come ogni altro uomo. Tuttavia, la sua
anima esige Dio ancor prima, e si distoglie colma di ribrezzo, lontano
dall’avversario di Dio.
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Come tale, egli sarà un uomo fondamentalmente buono, e quindi
svilupperà anche delle facoltà che lo renderanno riconoscibile come
‘strumento’ di Dio. Sarà ricevitore di forza sulla Terra, perciò potrà guidare
e istruire il prossimo; infatti, la missione che l’ha indotto al suo cammino di
vita terrena, consiste nel servire gli uomini sulla Terra da guida spirituale.
L’intima connessione in cui si trovava la sua anima già prima della vita
terrena, dell’uomo con Dio, lo rende un costante ricevitore di Forza, lo
stimola al suo compito di vita, che egli compirà ligio al dovere, con gioia e
dedizione a Dio. Ciò nondimeno, sarà duramente oppresso dalle forze delle
tenebre, poiché queste coglieranno ogni occasione per indebolire la carne
del portatore di Luce, per portarlo a cadere; infatti, nella loro cecità, queste
non sanno nulla degli esseri di Luce (angelici) che stanno al fianco degli
esseri di Luce incarnati sulla Terra.
Non sanno inoltre nemmeno niente della forza che dimora in lui e del
più profondo amore per Dio che a quell’uomo frutta, anche, la costante
protezione di Dio. Guardano in lui solo l’uomo su cui poter portare le loro
arti di seduzione da impiegare, cercando di indebolirlo in ogni modo.
Tuttavia, egli è circondato da esseri di Luce, e giacché egli stesso è ricettivo
per qualunque irradiazione di forza dal mondo spirituale, dispone inoltre di
una misura di forza e di grazia, tale da resistere a qualsiasi tentazione..!
La miseria spirituale nell’umanità richiede un’assistenza straordinaria, e
quindi, Dio lascia scendere sulla Terra i Suoi messaggeri, in parte
influenzandoli spiritualmente, in parte facendoli vivere perfino come uomini
tra gli uomini, per agire su costoro affinandoli e, soprattutto, per istruire, per
insegnare secondo la divina Volontà. Questi però troveranno poco piacere
nella vita terrena, poiché l’eterna Patria li attirerà di nuovo inesorabilmente a
sé.
Tuttavia, devono prima terminare la missione sulla Terra, per la quale
hanno preso su di sé l’incarnazione come esseri umani. Infatti, nel tempo
della miseria il loro agire per il Regno di Dio sarà della massima
importanza..; è richiesta insolita forza e perseveranza, e una volontà
totalmente rivolta a Dio! D’altronde, le condizioni di vita nel tempo della
fine saranno così dure, che gli uomini fallirebbero facilmente se non
avessero al loro fianco degli aiutanti e consiglieri, i quali riceveranno la loro
forza direttamente da Dio, perché saranno profondamente legati con Dio nel
tempo della fine. Potranno agire in modo assai benefico sulla Terra, e quindi
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portare a termine la loro missione in modo scrupoloso, fino a poter entrare di
nuovo nel Regno spirituale, e di nuovo riunirsi a stretto contatto con Dio, dal
Quale, comunque, non si erano mai separati, anche se sulla Terra non erano
consapevoli di questa intima connessione con Lui. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 4559
(06. 02. 1949)
La vera dottrina della reincarnazione
Se esistesse, sarebbe un grandissimo pericolo e una grave ingiustizia per l’anima
Solo per l’estinzione di una colpa, o un soccorso di aiuto ai terrestri, le si concede il
ritorno
Ciò che voi desiderate sapere, vi sarà fatto conoscere non appena Mi
presenterete le vostre domande per avere una risposta..! E’ della massima
importanza che tutti gli uomini si pongano come meta la maturazione
dell’anima nella vita terrena, così da credere fermamente che un giorno
debbano rispondere del passato davanti a un Dio della Giustizia, di quanto
essi hanno svalutato la loro vita terrena.
Questa convinzione sprona gli uomini all’estrema attività in senso
spirituale! Perciò, è anche comprensibile che una fede in ripetute possibilità
di uno sviluppo verso l’Alto – mediante molteplici incarnazioni su questa
Terra – farà diventare l’uomo più tiepido nel suo lavoro sull’anima. Sicché
questa credenza è un pericolo, poiché in un certo qual modo riduce lo sforzo
verso una maturità più alta possibile dell’anima; inoltre, mette anche in
dubbio la Mia Giustizia!
Infatti, come potrei certamente indurre poi l’uno o l’altro alla
responsabilità, se concedessi ad ogni uomo la reincarnazione sulla Terra? In
quale modo dovrebbe attuarsi la ricompensa di quelli che si conformano
all’amore secondo la Mia Volontà durante la vita terrena, se a colui che
fallisce, io dessi la stessa possibilità di incarnarsi una volta, o ancora più
volte, allo scopo dello sviluppo verso l’Alto? Quindi, alla fin fine, ogni
uomo raggiungerebbe lo stesso grado di perfezionamento..!
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Nel Regno spirituale l’intensità di Luce stabilisce anche il grado di
beatitudine! Dunque, l’intensità di Luce che l’uomo sulla Terra ha raggiunto
nella libera volontà, è decisiva per il campo d’azione che gli verrà assegnato
nel Regno spirituale, là dove egli potrà crescere sempre più in sapienza e
forza, quindi anche nella beatitudine, e la sua attività sarà, ancora una volta,
apporto di Luce e forza a quegli esseri che sono senza Luce e senza Forza, i
quali hanno bisogno di aiuto, sia sulla Terra, sia nel Regno spirituale.
Quest’attività rende totalmente felici, così che non potrà essere paragonata a
nessun’altra attività della Terra! Da ciò deriva che ogni essere che è capace
di distribuire Luce e Forza ad anime bisognose, vuole esercitare
quest’attività, perché essa lo rende assolutamente felice; egli, infatti, prende
la Forza da Me e, per così dire, è anche una stazione di diramazione per la
Mia irradiazione di Forza.
Questo processo di rendere felici, ogni essere brama realizzarlo non
appena ha un bagliore di conoscenza, cosi non ristagna ulteriormente nella
più profonda oscurità dello spirito, bensì, dopo non scambierà mai più
volontariamente il soggiorno nel Regno spirituale con quello sulla Terra, né
avrà mai più nostalgia per l’involucro materiale! Infatti, le possibilità di
salire in Alto esistono pure nel Regno spirituale, quando la volontà d’amore
è risvegliata in quelli che hanno altresì un solo bagliore di conoscenza.
L’anima può ben (re-) incarnarsi, se essa stessa ne ha la volontà e se il
motivo alla base di quest’incarnazione è nobile..: un‘assistenza nei confronti
del prossimo, oppure l’estinzione di una grande colpa che le impediva di
raggiungere un grado superiore di maturità! Allora non è un ritrasferimento attraverso la Mia Volontà, bensì è determinante la volontà
dell’anima stessa! Considerato però, che ad ogni anima viene tolta la facoltà
della reminiscenza, cosa di cui l’anima ne sarà informata, una tale (re-)
incarnazione è soggetta a un grandissimo rischio, dato che l’anima potrebbe
anche sprofondare nella libera volontà, dovendo percorrere il cammino di
sviluppo come ogni uomo, e i suoi istinti carnali si manifesterebbero con
particolare evidenza, proprio là dove le si presentava la stessa tentazione che
l’aveva fatta diventare colpevole nella sua precedente incarnazione.
Al contrario, l’attività che un’anima fornisce nel Regno spirituale, le fa
fruttare certo lentamente, ma anche sicuramente, quel grado di maturità,
mentre il successo spirituale di una ripetuta incarnazione è discutibile! Così
essa, piuttosto, sceglie di gran lunga la sorte del Regno spirituale; rimane
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però legata alla Terra, occupandosi di anime terrene ed ha cura del loro
destino, aiutando sempre là dove essa stessa ha fallito sulla Terra! Perciò, la
supposizione che la stessa anima si incarni di nuovo come uomo, è
sbagliata! Deve sempre essere preposto, che all’uomo viene offerta ogni
occasione sulla Terra di svilupparsi verso l’Alto! Che l’apporto di Grazia è
illimitato! Che la sua volontà attraverso l’Opera di redenzione può
sperimentare una fortificazione che renderà impossibile ogni fallimento!
Che è totalmente libero di raggiungere l’alto grado di Luce, e che queste
facilitazioni non devono essere respinte arbitrariamente, per poi essere
richieste nuovamente!
L’uomo ha il libero arbitrio, per il cui utilizzo un giorno ne deve
rispondere e anche sopportarne le conseguenze, le quali consisteranno in un
destino di differente forma nell’aldilà, che egli non potrà poi raggirare
semplicemente con una ripetuta incarnazione, il cui successo sarebbe ancora
una volta incerto perché gli sarà tolta ogni reminiscenza.
Decide certamente la sua volontà, quindi verrà incarnato se lo vorrà!
Tuttavia, questa volontà è una rarità, per cui non si può parlare di ripetute
incarnazioni. Inoltre, questa dottrina è anche un pericolo per gli uomini, i
quali non prenderebbero abbastanza sul serio il loro percorso terreno, in
vista di una continua ripetizione, che comunque non avviene..! – Amen!
1 – Vedi il progetto con cui si invitano tali anime nell’aldilà a reincarnarsi per una loro crescita
tramite una missione sulla Terra. Rivelazione ad A. Wolf del 1970/1971 “La chiamata
dall’universo”

** * * *

B. D. nr. 4590 a/b
(17. 03. 1949) e (18. 03.1949)
La dottrina del Karma sulla reincarnazione è un’eresia
Reincarnarsi sì, ma su altre costellazioni
Non lasciatevi fuorviare da presunte contraddizioni, ma cercatene la
spiegazione solo in ciò: che la vostra capacità d’opinione non è sufficiente
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talvolta a comprendere qualcosa di giusto dove invece una contraddizione
non ha bisogno di esistere, bensì, sia solo supposta da voi! Vi basti sapere
che Io stesso non v’istruirò mai in modo sbagliato, e che vi offro la Sapienza
- sempre - in modo da poterne trarre un’utilità per la vostra anima..!
Dunque, la dottrina del Karma non è adeguata per stimolarvi a crescere
spiritualmente; piuttosto, essa è anzi un motivo per la conduzione tiepida del
vostro stile di vita in senso spirituale. Pure per questo, per l’anima, essa è di
poca utilità, e non trova il Mio pieno assenso che voi uomini contiate su un
ripetuto ritorno sulla Terra e in tal modo diventiate negligenti nella vostra
ambizione. Lo sviluppo verso l’Alto dello spirituale sarà promosso da Me in
ogni modo! E dove Io riconosco una sicura possibilità per procurare
maturità alla vostra anima, là sono anche pronto a qualsiasi accordo,
mettendo come fondamento - comunque – sempre, la Legge del Mio eterno
Ordine; giammai creando arbitrariamente delle possibilità..!
E così vi deve essere comprensibile che Io non v’indicherò un ripetuto
percorso di sviluppo su questa Terra, il quale presupporrebbe un vostro
totale fallimento durante la vita terrena, bensì vorrei proteggervi da questo
fallimento! E perciò vi ammonisco, vi avverto e v’istruisco, per impedirlo!
Sarebbe un falso modo di educare, se Io vi mettessi davanti un’altra via per
il raggiungimento delle mete, quando avete ancora la via giusta davanti a
voi, che quindi dovete e potete percorrere nella retta direzione della vostra
volontà; e quando Io vi presento le sterminate incarnazioni (nei regni della
natura), allora è solo per rendervi consapevoli della grande responsabilità
per il breve percorso della vita terrena! Dunque, solo la conoscenza di
questo deve contribuire a uno sforzo maggiore, cosicché non traiate false
conclusioni e diventiate negligenti nel vostro tendere, sperando nella
ripetizione di una incarnazione su questa Terra, se non raggiungeste la meta.
Il Mio Spirito ve lo chiarisce certamente,
(18. 03. 1949)
e se ora vi rivolgete fiduciosi a Me, Io vi do un chiarimento mediante i
Miei servitori, fin dove è giusto il vostro pensare: se voi conosceste le
sterminate possibilità di maturazione sulle sterminate costellazioni
nell’Universo, allora non vi verrebbe mai e poi mai in mente che un’anima
possa essere di nuovo ri-trasferita sulla Terra! Certamente, l’anima che non
è ancora completamente matura, deve ancora vivere molte incorporazioni
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dove può sempre di nuovo affermarsi, quindi svilupparsi verso l’Alto. La
dottrina della re-incarnazione dell’anima riposa quindi certamente sulla
Verità, tuttavia ciò non vuol dire che l’anima rinascerà nella carne
ritrovandosi su questa Terra, bensì vi sono indicate, con ciò, tante possibilità
di un vasto sviluppo su altre Creazioni, dove essa, in una forma fisica o
spirituale, sarà di nuovo messa davanti a compiti, il cui compimento le
garantirà una salita.
Quando un’anima è ripetutamente ricondotta su questa Terra, tale è un
caso d’eccezione che presuppone una missione spirituale1, però non può
essere generalizzato! Delle anime dipartite dalla Terra in uno stato
imperfetto, crederanno ugualmente di continuare a vivere sulla Terra,
soffermandosi in regioni oltremodo deserte, e immaginando di essere state
trasferite in estesi aridi paesi; invece esse si trovano su un’altra
costellazione, la quale è provvista di Creazioni di natura più primitiva
corrispondenti alla loro maturità, il che significa per esse, anche, un
soggiorno povero, opprimente.., una possibilità di purificazione per esseri
molto materiali, che devono deporre le loro brame, per poi, secondo la loro
volontà, essere trasferiti su un'altra Opera della Creazione, allo scopo di
un’ulteriore risalita2.
E’ perché voi amate ancora troppo questa Terra, che alla parola ‘reincarnazione’ attribuite il solo significato che sia questa, il soggiorno di
un’anima re-incarnata! Invece, dovreste ricordarvi la grande Opera della
Creazione del Mio Amore – per voi inafferrabile – la quale è sorta solo per
gli incalcolabili esseri spirituali che devono percorrere la via del
perfezionamento, e loro la percorrono pure, nelle Creazioni materiali, in
qualsiasi modo..; finché l’anima non si spiritualizza e quindi diventa
ricettiva per la Luce, e in Creazioni spirituali dove così progrediscono
continuamente le anime spiritualizzate, dove esse si cristallizzano sempre
più fino a rendersi capaci dell’accoglienza della Mia stessa Irradiazione.
Ponetevi di fronte all’Infinità! Contemplate il Cielo stellato, le cui
innumerevoli stelle sono Creazioni della Mia Volontà d’Amore destinate
all’accoglienza di anime bisognose di sviluppo.., e comprenderete che
questa Terra non è l’unica portatrice di esseri che devono ambire in alto, e
che non è davvero necessario, per le anime che hanno fallito nella vita
terrena, ri-trasferirle nuovamente su questa Terra!
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Benché essa sia l’unica stazione per il raggiungimento della figliolanza
di Dio, tuttavia non può essere scelta arbitrariamente e ripetutamente come
stazione di maturazione! E così, la dottrina di frequenti reincarnazioni su
questa Terra dovrà essere dichiarata come eresia! Dovrà essere combattuta
come dannosa per le anime, perché indebolisce la volontà degli uomini e ne
compromette la seria trasformazione dell’essere dalla possibilità di poter
recuperare ciò che è stato mancato in una vita, ripetuta fino all’ultimo
perfezionamento. – Amen!
1

– Vedi per una tale missione, la rivelazione ad A. Wolf del 1970/1971 “La chiamata
dall’universo”.
2-

vedi nell’opera di Jakob Lorber, “La Luna” al cap. 2, la condizione dei seleniti quali anime
terrestri lì incarnati; oppure attraverso Max Seltmann in “Scene deliziose”, libro 7 cap. 5 scena
V, 24-36.

** * * *
B. D. nr. 4758
(11. 10. 1949) e (12. 10. 1949)
La reincarnazione di un essere di Luce è un atto di grande amore
Una sola vita sulla Terra per diventare beati
Io non vi esporrò mai all’errore, se desiderate la Verità. Laddove vi
manca la giusta conoscenza, laddove vi fate un’idea sbagliata, là Io stesso
chiarisco, perché non voglio che il vostro pensare sia sbagliato. Voi bensì
camminate su questa Terra solo da poco tempo come esseri umani, tuttavia
la misura di questo tempo non è troppo breve per poter diventare beati!
Durante la vostra vita terrena voi potete modificare totalmente il vostro
essere; potete dismettere del tutto l’amore dell’io che dall’inizio della vita
terrena è fortemente sviluppato in voi, e cambiarlo in amore disinteressato
per il prossimo. Da ciò voi otterrete uno stato di maturità che vi permetterà
l’ingresso nelle sfere di Luce, in modo da divenire allora beati…
Tuttavia, il grado di beatitudine nel Regno spirituale è tanto
diversificato, a seconda della misura in cui l’anima è capace di accogliere le
irradiazioni di Luce che la toccano direttamente, che fuoriescono da Me e
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quindi necessitano la Mia Presenza; il ché significa, dopo, un’unione con
Me, che può aver luogo solo con un essere che è stato modellato nell’amore.
Quindi è il grado dell’amore che determina anche il grado della
beatitudine..!
L’uomo può ancora raggiungere benissimo questo grado d’amore sulla
Terra e, dipartirsene come un Mio vero figlio; allora la sua sorte sarà
beatitudine illimitata! Egli però può anche non avvicinarsi a questa
perfezione e, malgrado ciò – attraverso una vita d’amore sulla Terra –
rendere la sua anima ricettiva alla Luce. Così allora ha sostenuto la prova
della vita terrena rivolgendo la sua volontà a Me, e dimostrandomi ciò
attraverso opere d’amore per Me! Allora il Regno della Luce accoglierà la
sua anima, dove potrà continuare a svilupparsi verso l’Alto; tuttavia non
raggiungerà mai il grado che può raggiungere un uomo sulla Terra che tende
seriamente alla perfezione, giacché la sua anima (là) sarà afferrata da Me, e
la Mia irradiazione di Luce non troverà più resistenza, perché l’anima si è
cristallizzata attraverso l’amore, e la Mia Luce può dunque pienamente e
totalmente irradiarla!
E ora voi comprenderete che questo grado di beatitudine può avere
dunque solo una volta una vita terrena come condizione; perché se fosse
altrimenti, il merito diminuirebbe e, quindi, anche la ricompensa dovrebbe
essere sminuita. Voi comprenderete che l’unificazione con Me deve essere
già trovata sulla Terra nell’assoluta libera volontà e con l’impiego di tutte le
forze, e che proprio tale beatitudine è il Dono in cambio della totale
dedizione a Me; dedizione che Io ricompenso anche con il Mio Amore
indiviso! E da ciò risulta che sarebbe un atto d’ingiustizia, da parte Mia, se
Io dessi la stessa ricompensa anche a quelle anime che non sfruttano la vita
terrena nello stesso modo..!
(12. 10. 1949)
Ogni uomo ha a sua disposizione in ugual misura delle possibilità di
maturazione, ha a disposizione tutti i mezzi ausiliari, e può richiedere delle
Grazie da utilizzare in ogni misura, e ogni persona, nel giusto utilizzo della
sua volontà, può raggiungere la meta e diventare perfetta, poiché le è
richiesto solo di formarsi nell’amore; e ciascuno può esercitarsi nell’amore,
se solo lo vuole..! Io non pretendo da voi uomini niente di veramente
inadempibile, perché una cosa è a vostra disposizione: l’Aiuto tramite Gesù
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Cristo! Il quale consiste in ciò: che la volontà orientata giustamente,
sperimenta la fortificazione, per poter essere, poi, ritrasformata in azione!
Voi uomini potete diventare tutti beati, se soltanto lo volete..! Di
conseguenza, la volontà orientata giustamente dovrà essere adeguatamente
ricompensata. E nel Regno spirituale una tale anima dovrà essere
considerata diversamente da un’altra che si è trascurata nella vita terrena
nell’auto educazione, prendendo poco sul serio il tendere alla perfezione.
Quest’ultima deve comprensibilmente stare in un diverso grado di luce,
sebbene anch’essa possa essere dichiarata beata, perché dalla sua oscurità,
dallo stato di totale ignoranza, si è lanciata in alto, ed è diventata ricettrice di
Luce, anche se in misura più debole..!
Nel Regno spirituale, l’anima può salire a sempre maggiore
beatitudine. Infatti, le irradiazioni di Luce che riceve continuamente,
accrescono il suo grado di Luce, e di conseguenza, da ciò, è esplicito che un
ritorno all’incarnazione sulla Terra allo scopo della maturazione sarebbe
inutile e anche senza scopo, poi che all’anima dovrà essere tolta la
reminiscenza, e sarebbe nuovamente decisivo solo il libero arbitrio, che
potrebbe rivolgersi ugualmente verso il basso, e il grado di Luce già
raggiunto sarebbe poi a rischio! Mentre nel Regno spirituale, l’anima
conserva ciò che una volta possiede e, con quello, può lavorare con il più
sicuro successo.
Il ritorno di un essere di Luce sulla Terra allo scopo di una missione, è
un atto del più grande amore e di misericordia1, perché la vita nella carne
sembra insopportabile a un’anima diventata libera, non appena essa
possiede un solo bagliore di conoscenza. (invece) Un essere che lascia la
Terra nell’imperfezione, che è nella più profonda oscurità, si trova
certamente vicino alla Terra, tuttavia quasi sempre ignorando la perdita della
vita del suo corpo. Il suo desiderio per i beni materiali della Terra è enorme!
Però, ri-trasferire un tale essere di nuovo sulla Terra, non sarebbe davvero
né saggio né amorevole; infatti, la sua volontà non tenderebbe mai a uno
sviluppo verso l’Alto. Egli dovrebbe superare la brama per la materia, e sulla
Terra è molto più difficile che nel Regno spirituale, dove l’essere può
riconoscerne l’irrealtà, e là, lo sciogliersi da ciò, significherà già un inizio
della salita verso l’Alto.
Un essere con un debole barlume di conoscenza si sente veramente
bene nel suo stato spirituale, e non chiede mai più di ritornare alle catene
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della vita terrena! Avere però un debole barlume di apprendimento, significa
possedere un minimo di conoscenza che corrisponde alla Verità, e questo
possesso rende l’essere già beato, perché egli può lavorare con la sua
ricchezza spirituale... Quindi l’amore lo spingerà a dare ciò che possiede a
quelle anime che sono nella miseria.
Ogni opera d’amore aumenta però l’apporto di Luce, accresce la
conoscenza e aumenta la beatitudine. Un tale essere non rinuncerà mai più
al suo stato spirituale libero, per ritornare alla Terra, quando riconosce che
nel Regno spirituale può salire in Alto, e la sua attività sarà lì necessaria..! Se
invece un essere di Luce si reincarna sulla Terra, questo è un atto così
estremo del massimo amore e di misericordia, per cui ci vuole proprio un
alto grado d’amore; infatti, esso vale come un’assistenza per l’umanità
errante che cammina nella massima oscurità, e necessita di un aiuto
straordinario per non sprofondare nell’abisso.
Una tale reincarnazione può apportare all’essere di Luce la figliolanza
di Dio.., il grado più alto della perfezione, che però può essere conquistato
solo nella vita terrena. L’anima, infatti, percorre la stessa via nella carne con
tutte le sfide da parte delle tenebre. Non ha nessuna facilitazione a causa
della sua precedente maturità! Solo, un totale sprofondare nell’abisso è
impossibile, perché essa sta sotto la protezione delle anime spirituali
perfette, che la aiutano certamente, ma non ne costringono la sua volontà.
Da essere umano, essa deve lottare e combattere, ed è senza alcuna
reminiscenza! Deve condurre una vita d’amore, per servire ora, come guida
al prossimo. La sorte terrena di tali anime sarà molto più difficile, ma
raggiungeranno la meta, perché l’amore le ha stimolate sul loro cammino
terreno, e l’amore è una forza che vince tutto, che raggiunge tutto e, poiché
significa l’unificazione con l’eterno Amore stesso, troveranno pure, sempre,
sostegno presso di Me. – Amen!
1

– Vedi per una tale missione la rivelazione ad A. Wolf del 1970/1971 “La chiamata
dall’universo”.

** * * *
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B. D. Nr. 5062 a/b
(12. 02. 1951) e (13. 02. 1951)
Un unico percorso terreno per ottenere la figliolanza di Dio
La reincarnazione solo ad esseri di Luce di alto grado, per una missione Chi fallisce sulla Terra rischia la re-incorporazione nella materia - L’anima
si incarna continuamente, ma solo su una di altre innumerevoli costellazioni
Vi sia data una Luce dall’Alto, non appena c’è ancora buio in voi, e i
Miei messaggeri sono incaricati di rendere accessibile la Luce a tutti quelli
che la desiderano! Ciò che contribuisce all’illuminazione dello spirito, sia
loro trasmesso, affinché essi siano ben in grado di distinguere la Verità
dall’errore, e riconoscano sempre, Colui che è la stessa, eterna Verità!
Voi, Miei figli terreni, siete destinati alla massima beatitudine che Io vi
possa preparare, ma il grado di beatitudine sarà sempre determinato secondo
alla vostra volontà; infatti, questa non la decido Io! La più sublime
beatitudine presuppone però, anche le più alte richieste alla vostra volontà,
ma per raggiungere la figliolanza di Dio, che vi assicuri l’eredità del Padre,
voi dovete anche essere perfetti come è perfetto il vostro Padre celeste! Io
esigo molto da voi figli terreni, però vi do anche, infinitamente, molto di
più! E quello che Io pretendo da voi, è la totale sottomissione alla Mia
Volontà, e la trasformazione nell’amore al grado più alto!
Poiché il grado di beatitudine può essere infinitamente diverso
nell’eterna Vita – sempre conformemente al grado d’amore che lasciate
infiammare in voi e che sviluppate nell’attività – quest’attività d’amore
decide il grado di maturità, e quindi anche il grado di beatitudine. Da ciò
risulta che la figliolanza di Dio richiede una totale vita d’amore sulla Terra,
affinché l’essere dell’uomo durante la vita terrena sia trasformato in amore,
a Mia Immagine, a Mio vero figlio, per il quale Io ho preparato ogni delizia,
come ho promesso! Un unico percorso terreno deve poter apportare a
quest’anima la figliolanza di Dio, giacché tale alto grado di maturità non
potrà più essere raggiunto nel Regno dell’aldilà, sebbene anche là un essere
può ancora giungere a un’inaspettata pienezza di Luce.
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Invece, un essere di Luce che allo scopo di una missione di guida,
s’incarna ancora una volta sulla Terra nella carne, può guadagnarsi la
figliolanza di Dio, cosa che richiede una vita terrena quanto mai dolorosa e
difficile, oltre a un’attività salvifica sulla Terra, che è motivo della sua
ripetuta incarnazione. Solo degli esseri che si trovano in un alto grado di
Luce, tendono ad una ripetuta incarnazione sulla Terra, comunque solo per
amore degli uomini erranti, ai quali vogliono portare aiuto in tempi della
massima miseria spirituale. Al contrario, ogni anima che riceve Luce nel
Regno spirituale, pure là è da chiamare in un certo qual modo, beata, e
questa beatitudine è sufficiente a stimolare in essa la volontà di aiutare degli
esseri che languono ancora nelle tenebre, il cui stato esse conoscono e lo
vogliono elevare!
Non esiste nessuna anima di Luce che non abbia in sé questa volontà di
aiutare, perché il ricevimento di Luce presuppone amore, e l’amore vuole
sempre esprimersi. Ogni azione d’amore nel Regno spirituale aumenta la
beatitudine degli esseri, e non chiedono mai più di ritornare sulla Terra, ma
ricavano un immenso campo di lavoro per la loro forza d’amore, e
percepiscono pure il costante aumento della pienezza di Luce e di beatitudine.
Contro la sua volontà, nessun essere sarà però ri-trasferito sulla Terra, perché
questo violerebbe il Mio divino Ordine! Negli esseri di Luce di basso grado,
questa volontà non s’incontra, all'infuori di esseri spirituali insolitamente alti
che scendano sulla Terra per eseguire la missione sopra indicata.
Non appena un anima si è appropriata di un minimo grado di conoscenza,
sa anche della possibilità di un ulteriore sviluppo nel Regno spirituale, giacché
adesso si è acceso in essa l’amore, e non è più nella totale oscurità..! Però, se
dunque un’anima è ancora cieca nello spirito, allora può sorgere in essa il
desiderio per la Terra, tuttavia mai allo scopo della maturazione spirituale,
bensì è solo il desiderio per la materia che l’attrae alla Terra, e a questo
desiderio, da parte Mia, non è corrisposto..! Infatti, questo desiderio è più
facile da vincere nel Regno spirituale che sulla Terra, e senza il suo
superamento non esiste nessuna Luce, nessuna risalita spirituale! Chi ha
mancato sulla Terra di conquistarsi una scintilla di conoscenza, così che ha
per premessa, l’agire d’amore, anche nell’aldilà è nella profonda oscurità, e il
ri-trasferimento di costui sulla Terra non sarebbe un atto di Misericordia,
bensì un agire contrario al Mio eterno Ordine, che persegue un costante
progresso ed esclude ogni retrocessione mediante la Mia Volontà.
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Una re-incarnazione, in questo caso, sarebbe un ingiusto adeguamento
del fallimento dell’anima sulla Terra! Esso non indicherebbe nessun Amore
e nessuna Grazia da Parte Mia, bensì sarebbe un immane aggravamento per
l’anima, che per una seconda volta dovrebbe prendere su di sé la
responsabilità, senza la sicurezza di raggiungere la sua meta! E non la
raggiungerebbe perché, comprensibilmente, la ripetuta incarnazione le
richiederebbe superiori pretese, per compensare la straordinaria
facilitazione; ma la sua volontà resterebbe di nuovo libera..! Perciò essa
dovrebbe sostenere due volte una prova di volontà, cosa che avrebbe lo
stesso significato come se Io volessi raddoppiare il tempo di vita terrena per
un uomo, e quindi raggirare un esistente Legge della natura..! Inoltre,
un’anima che una volta ha fallito sulla Terra, sarebbe di nuovo incatenata
dal Mio avversario, e la sua volontà indebolita, in quanto la via verso di Me,
verso il divin Redentore, sarebbe ostacolata da Satana attraverso il mondo,
visto che essa aveva riguardi per lui, per le brame, come anche per la
materia (cioè, otterrebbe ciò che desidera)...!
(13. 02. 1951)
E’ sempre unicamente la volontà dell’essere a decidere, tuttavia, perfino
questa volontà non è per un ri-trasferimento sulla Terra, se l’anima possiede
un solo bagliore di conoscenza! A un’anima che erra ancora totalmente
nell’oscurità, non le sarà concesso un ri-trasferimento, perché la Mia
Sapienza conosce il pericolo e, per lo più, il fallimento di un ripetuto
percorso terreno, e il Mio Amore può promuovere non una retrocessione,
bensì solo una risalita!
La Mia Legge dall’Eternità è costruzione e progresso..! Da parte Mia
saranno favorite solo delle possibilità di sviluppo verso l’Alto, che
certamente possono anche restare senza successo, ma allora è a causa della
volontà degli esseri. Solo la loro volontà può causare una retrocessione, ma
mai la Mia Volontà! Singoli casi di un ri-trasferimento sulla Terra hanno un
loro particolare motivo, però non autorizzano l’ipotesi che ogni anima possa
nuovamente ritornare sulla Terra arbitrariamente, quando essa ha percorso
una volta questo cammino, senza o con poco successo. Ma che l’anima
s’incarni continuamente è valido, perché essa deve continuare il suo
sviluppo verso l’Alto nel Regno dell’aldilà, e questo richiede sempre
un’attività assegnata da svolgere in una nuova incarnazione su una delle
innumerevoli Creazioni, le quali servono tutte come stazioni di maturazione
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per lo spirituale. Tuttavia, l’attività e i compiti sono di specie diverse che
sulla Terra, e a voi uomini ciò non può essere reso comprensibile; resta solo,
sempre, la redenzione, e il principio della maturazione per l’amore servente.
A Mia disposizione stanno innumerevoli possibilità, per agire
favorevolmente sulle anime che hanno lasciato la Terra in uno stato
d’immaturità! Un insolito promettente successo fu la possibilità di vita su
questa Terra; però, se lasciata inutilizzata, non potrà mai più essere
recuperata in nessun modo, per far sì che l’essere s’incorpori a volontà,
diverse volte nuovamente sulla Terra! Per cui, una dottrina della
reincarnazione è ingannevole, quindi il ricorso a una reincarnazione di ogni
anima su questa Terra, che per essa sarebbe molto più svantaggiosa, che di
vantaggio, non può essere sostenuto da sporadici, motivati casi!
La decisione del libero arbitrio di un’anima dovrebbe essere riposta sulla
Terra, e può anche esserlo in una vita terrena, con l’aiuto del divin Salvatore
Gesù Cristo..! Chi Lo rifiuta, si è giocata una straordinaria Grazia, e
nell’aldilà deve lottare, fino a che arrivi alla conoscenza e, nell’esigenza,
afferri sempre il Suo aiuto.
La crocifissione di Gesù è di un tale poderoso significato per la salvezza
dell’intero spirituale, che solo la volontà dell’uomo deve essere pronta per
essere oltremodo salvato! Se però una volontà fallisce, deve anche
sopportarne le conseguenze: o uno sviluppo verso l’Alto – indicibilmente
difficile nel Regno spirituale – oppure uno sprofondare nel più profondo
abisso, che avrà per conseguenza un rinnovato percorso attraverso l’intera
Creazione materiale.., una ‘reincarnazione’1 di indesiderabile significato..,
un illimitato vasto stato di durevole tormento, fino a raggiungere di nuovo
lo stadio di libero arbitrio come uomo, che gli dà dunque, una nuova
occasione di prendere la decisione di volontà!
Nessun essere andrà perduto in eterno, però il ‘quando’ esso giunga alla
beatitudine, lo determina la volontà dell’uomo stesso! Tuttavia, la Legge
dell’eterno Ordine rimane esistente, poiché esso poggia sulla Mia Sapienza
e sul Mio profondo Amore, che sono eternamente immutabili..! - Amen!
1–

‘Relegazione’ o ‘nuova relegazione’. - Vedi fascicolo n. 44 “La nuova Relegazione”

** * * *
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B. D. nr. 6858
(26. 06. 1957)
Incarnazione terrena di esseri angelici non caduti
Poter passare oltre1, con un cammino sulla Terra, è anche il desiderio di
esseri non-caduti, i quali vivono certamente nella più inimmaginabile
beatitudine, tuttavia, (di là) non riescono ancora ad arrivare alla più sublime
perfezione, alla figliolanza di Dio, che richiede il passaggio sulla Terra. A
questi esseri sarà anche soddisfatto secondo il loro desiderio, ed essi allora
percorreranno questa via sotto condizioni di vita smisuratamente difficili,
raggiungendo anche sovente l’ultima meta, benché da esseri umani non
sappiano da dove vengano.
Tuttavia, spesso le tentazioni si presenteranno loro in modo estremo e
veemente, e la loro vita terrena sarà anche particolarmente difficile e piena di
sofferenza; ma le loro anime, poiché vengono dall’alto, sono volonterose
d’amore in misura crescente, e perciò questi uomini giungono anche molto
presto alla conoscenza dello scopo della loro vita terrena, e perseguono
imperturbabili la loro meta, nonostante un destino esteriore difficile, e malattie
e miserie di ogni specie. Il conseguire la figliolanza di Dio è, per questi esseri
del Regno spirituale, la suprema meta, che però può essere raggiunta solo
attraverso il superamento dell’abisso…
E così, proprio in tempi con un basso stato spirituale dell’umanità,
s’incarnano prevalentemente tali esseri, per portare un raggio di Luce in quel
mondo dove c’è profonda oscurità..! Infatti, dove un uomo volonteroso
d’amore si attiva sulla Terra2, splenderà sempre una soave Luce, che toccherà
in modo benefico le anime della gente; e l’essere di Luce porta sempre un tale
soave splendore di Luce sulla Terra, poiché l’amore nell’anima non avrà
bisogno di essere acceso, bensì, come fiammella, splende già al suo ingresso
nella vita terrena.
Tali uomini, però, saranno spesso anche attaccati, e quindi dovranno
pure conservarsi..; dunque, sostenere la prova di volontà, che richiede quel
cammino attraverso la Terra. Infatti, su di loro, anche l’avversario di Dio ci
proverà particolarmente, perché spera di farli cadere, cosa che una volta non
gli è riuscito. Però, l’uomo non è indifeso alla mercè del suo potere, perché al
suo fianco stanno i suoi amici spirituali, che lo riforniscono di vigore, che
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anche lui richiederà sempre a Dio. Un’anima dall’Alto, infatti, non desiste mai
dal legame con Dio, sebbene sia anche assolutamente libera nel suo volere e
nel suo agire.
E in tempi di appiattimento spirituale, sorgono quindi tra gli uomini ancor sempre - dei messaggeri di Luce e d’amore, uomini che si professano
apertamente per Dio e sono attivi per Lui e per il Suo Regno..; uomini che sono
compenetrati dal Suo Spirito e annunciano il divin Redentore Gesù Cristo, con
zelo e convinzione, e guardano al loro compito di vita, orientando il prossimo
alla Croce, perché essi afferrano più profondamente il significato del Sacrificio
della Croce e dunque, sanno in quale pericolo si trovi l’umanità..! Infatti, è la
loro vita d’amore a dar loro questa conoscenza, e perciò possono essere ferventi
rappresentanti di Gesù Cristo e della Sua Opera redentrice.
Proprio in tempi della massima miseria spirituale vengono quaggiù sulla
Terra degli aiuti dall’Alto, ma senza nessuna conoscenza della loro
provenienza..! Pure essi stessi, infatti, devono sostenere la loro prova di
volontà, percorrendo spesso il cammino terreno più duro, per via della loro
meta, e perciò dal lato spirituale non potranno essere influenzati in nessuna
maniera, cosicché pensino, parlino e agiscano in modo forzato..! Possono però
sempre aspettarsi dell’aiuto, qualora ne abbiano bisogno, poiché essi
prenderanno pur sempre la via verso Dio, riconoscendoLo come Padre e
amandoLo di tutto cuore..! Perciò i loro cuori sono aperti anche sempre
all’apporto di forza dal Regno spirituale, e a loro è quasi sempre assicurato il
raggiungimento della propria meta, minacciata solo quando l’uomo sulla
Terra annoda dei legami che vogliono tirarlo giù.
L’anima non dovrà temere una caduta nell’abisso, però esiste il pericolo
che non raggiunga il massimo grado di Luce; ciononostante la sua beatitudine
di un tempo le rimane.., solo che ora non è più l’essere angelico ‘giudicato’, che
non poteva fare altro che volere, pensare e agire secondo la Volontà divina,
bensì essa è andata dunque, anche oltre la Terra, ed ha fissato anche la sua libera
volontà e la sua direzione sotto prova, da poter giungere così, anche nelle
sublimi sfere di luce, per essere indescrivibilmente beata... – Amen!
1 – Passare oltre: cioè crescere nel perfezionamento del proprio stato.
2 – Vedi per una tale missione, la rivelazione ad A. Wolf del 1970/1971 “La chiamata
dall’universo”.

** * * *
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B. D. nr. 7049
(26. 02. 1958)
L’agire di Satana attraverso demoni incarnati e forzature mentali
Il contro agire degli esseri di Luce con la parola e la verità
L’inferno ha aperto le sue porte e ne spinge gli abitanti di questo loro
inferno alla confusione sulla Terra, in parte incarnandoli come esseri umani,
in parte agendo spiritualmente sui pensieri delle persone, oppure
sospingendo pure la stessa volontà dell’anima e prendendo possesso del
corpo.., e perciò anche l’agire di Satana nel tempo della fine sarà evidente,
poiché gli uomini possono opporre fin troppo, poca resistenza, giacché a
loro manca la forza dell’amore, contro cui egli è impotente! Però da parte di
Dio sarà loro concesso dell’aiuto, fintanto che essi sono volonterosi
d’accettarlo.
Anche da parte Sua sarà da registrare un insolito agire, e nella stessa
misura come si esprimono le forze del mondo oscuro e assillano
insolitamente gli uomini, altrettanto delle forze di Luce sono all’Opera e
assistono mentalmente gli uomini, però vengono in aiuto alle persone anche
in incorporazioni carnali, e si trovano come uomini in mezzo agli uomini,
riconducendo verso di loro la Mia Corrente di Forza e, di conseguenza,
servendo da mediatori tra gli uomini e Dio, il Quale vuole portare loro aiuto
nella lotta contro Satana! E così sarà anche esplicabile, che questi portatori
di Luce si ritroveranno dappertutto sulla Terra, però non saranno
riconosciuti come tali dagli uomini che dovranno essere annoverati al
seguito dell’avversario.
Nel tempo della fine è diventato quasi impossibile che Dio possa
manifestarSi attraverso una persona la cui anima abbia preso la via
attraverso la Creazione.., perciò un collegamento da Lui agli uomini sarebbe
quasi impossibile se non Gli si offrissero delle anime di Luce in cammino
sulla Terra, per aiutare quelli che sono ancora totalmente nel potere
dell’avversario..! Sebbene tutti gli uomini dovevano formarsi come vasi
d’accoglienza dello Spirito divino, per percepire ora la voce del Padre – e
questo sarebbe anche possibile se conducessero una vita d’amore secondo la
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Volontà di Dio – però essi ampiamente se ne sono molto allontanati! Sono
dominati dall’amor proprio, e quindi l’avversario di Dio ha ottenuto il potere
su di loro, che anch’egli sfrutta per la loro rovina.
Eppure ci sono anche molti uomini deboli, ancora indecisi, che non
sono ancora del tutto decaduti a lui, e a causa di questi discendono degli
esseri di Luce in gran numero sulla Terra, e Dio stesso parla a costoro
attraverso questi esseri di Luce; e questa è una Grazia inaudita, è come se un
contro–agire può strappare all’avversario ancora molte anime che si aprono
a questa Grazia e si lasciano parlare da Dio! Però, tali dimostrazioni di
Grazia di Dio non agiscono sugli uomini, costringendoli; ognuno sarà
lasciato libero di lasciarsi parlare, oppure di serrare il suo cuore e gli orecchi,
quando gli si fa incontro un portatore di Luce.
La Terra è colma dello spirito satanico, perché il principe dell’inferno
ha ri-guidato i suoi vassalli alla Terra, che ora cercano di trasferire le loro
malvagie intenzioni sugli uomini, e vi riescono in misura spaventosa! E così
gli spiriti stanno ad affrontarsi.., sia incarnati come uomini, sia cercando
d’agire spiritualmente su di loro..! Il Regno della Luce e il regno delle
tenebre si sono recati sulla Terra, e trovano sulla Terra la lotta spirituale,
invece che come nel Regno spirituale! Gli esseri di Luce litigheranno per
Dio e per il Suo Regno con un’arma che Dio stesso riporta loro: con la pura
Verità, la quale può irradiare Luce ovunque!
E chiunque si muove in questo cerchio di Luce, riceverà anche forza
per resistere in opposizione alle forze oscure..! Queste però hanno come
armi i beni del mondo, e spingono gli uomini a una sempre maggiore brama
dei valori terreno-materiali, del piacere sensuale, della sete di dominio,
oscurando sempre più lo spirito di quelli che in ciò decadono.
E così la Luce litiga contro le tenebre, il bene contro il male, la verità
contro la menzogna..! Gli esseri che vengono dall’Alto litigano contro gli
abitanti dell’inferno..! I primi però con la Forza di Dio, mentre gli ultimi
riscuotono la loro forza da Satana, ma è lasciato agli uomini, ‘chi’ riporterà
la vittoria! Essi non sono esposti inermi alla potenza del nemico delle loro
anime, e avranno sempre degli aiutanti al fianco non appena sorgerà in loro
il pensiero o la volontà di liberarsi dalla potenza del male.
Per quanto sia cattivo, nel tempo della fine, l’agire e l’infuriare
dell’avversario di Dio, nessun uomo gli deve soccombere, poiché l’Aiuto di
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Dio è assicurato a ogni uomo che non vuole cadere al nemico..! E perciò
Dio stesso agisce attraverso i Suoi esseri di Luce sugli uomini, che Gli si
associano nella libera volontà per stabilire il collegamento tra il mondo
oscuro e quello della Luce.
Sorgeranno perciò sempre più tali messaggeri di Luce tra gli uomini!
Dio parlerà sempre più insistentemente al popolo e il Suo agire sarà tanto
più evidente, quanto più l’infuriare dell’avversario di Dio sarà riconoscibile.
Infatti, la lotta tra Lui e l’avversario durerà fino alla fine, finché la sua
potenza sarà spezzata ed egli sarà legato insieme al suo seguito, e calerà un
nuovo tempo pacifico dove gli uomini non potranno più essere oppressi, e la
lotta spirituale per un tempo [Ap. 20, 1-6] avrà trovato la sua fine.
E allora ci sarà pace sulla Terra e gli uomini staranno in continua
unione con Dio e con gli esseri di Luce che cammineranno tra loro, e
continueranno a istruirli come avveniva prima, cosicché sentiranno anche la
voce diretta di Dio, e dunque condurranno una vita beata nel paradiso della
nuova Terra. – Amen!
** * * *

B. D. nr. 7312
(20. 03. 1959)
La reincarnazione non garantirebbe mai un progresso spirituale
Casi singoli di reincarnazione non sono da considerare come norma
La dottrina sulla reincarnazione è sbagliata ed è un pericolo per l’umanità
Voi tutti dovete sapere che non potete ripetere arbitrariamente il
cammino terreno come esseri umani, bensì dovete sfruttare un’unica
occasione, se un giorno non vorrete essere tormentati dall’amaro pentimento
che, per vostra stessa colpa, siete entrati immaturi nel Regno spirituale.
L’ipotesi di poter ripetere sovente la vita terrena così a lungo fino a
raggiungere il grado della perfezione, vi lascia diventare tiepidi nel vostro
tendere verso la perfezione, e perciò una tale dottrina è svantaggiosa per la
salvezza della vostra anima. È un pericolo perché molte persone a causa di
questa dottrina sono pigre nel lavoro sulla loro anima, nella continua
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speranza di poter recuperare in una nuova vita ciò che ad essi manca.
Quindi, una tale dottrina è sbagliata..!
Voi dovete approfittare totalmente del Dono di Grazia
dell’incarnazione come esseri umani, poiché una volta entrati nel Regno
dell’aldilà, allora il vostro percorso di sviluppo terreno è terminato, e dunque
ogni ulteriore sviluppo dipenderà dalla vostra predisposizione nel Regno
spirituale, che può essere molto differente..! Con la buona volontà, con il
costante aiuto degli esseri di Luce e con l’efficace intercessione degli
uomini, voi potrete registrare anche nell’aldilà pure dei progressi, e talvolta
giungere anche alla beatitudine, ma per questo avrete bisogno d’impiegare
molta più forza che sulla Terra..!
Potrete però anche sprofondare nell’abisso, quando siete del tutto
caparbi di cuore, quindi di nessuna buona volontà, e in questo stato sarebbe
un vero atto anti-divino, concedervi una ripetuta incarnazione sulla Terra, la
quale non garantirebbe mai un progresso spirituale, perché in voi è sempre
determinante il libero arbitrio, e deve mancarvi anche la reminiscenza, a
causa di questo libero arbitrio. Se però siete di buona volontà, potrete ben
raggiungere anche nel Regno spirituale quella maturità che vi assicuri
l’apporto di Luce, e quindi anche un grado di beatitudine che potrà essere
costantemente aumentato..! E allora non avrete più alcun desiderio di
rivestirvi di un corpo di carne e contrarre una nuova incarnazione sulla
Terra..!
I singoli casi in cui questo può avvenire, hanno una loro motivazione del
tutto particolare, ma non sono mai da considerarsi come norma, così che da
questa possa derivarne la ‘dottrina della reincarnazione’. Infatti, non si tratta
del fatto che l’uomo non possa raggiungere uno specifico grado di maturità
(sulla Terra).., in quanto Gesù Cristo è morto sulla Croce per questo: affinché
sia possibile, che un unico percorso terreno come uomo possa procurargli
una definitiva liberazione dalla forma! E’ semplicemente la volontà
dell’uomo, che ha fallito, e perciò egli deve anche prenderne su di sé le
conseguenze..: uno stato d’infelicità nel Regno spirituale, che egli non può
interrompere e modificare secondo la sua volontà!1
Inoltre, secondo la Volontà di Dio, tutto va verso l’Alto! Solo la
volontà dell’uomo può anche essere orientata in retrocessione..! E quindi,
contraddirebbe al Piano divino dell’Ordine, se un essere - attraverso la Sua
Volontà - fosse messo in una forma retrograda che egli non ha affatto
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sfruttato nel modo giusto, e perciò si potrebbe quindi parlare di un abuso di
un Dono di Grazia, per il quale egli, dunque, dovrà anche giustificarsi e
prenderne su di sé le conseguenze.
Una re-incarnazione può certamente aver luogo in casi particolari,
affinché, allo scopo d’un azione straordinaria d’aiuto, degli esseri di Luce
s’incarnino sulla Terra, esprimendo in tal modo il loro grande amore per
l’umanità sofferente e prendendo su di sé un ripetuto percorso terreno come
esseri umani, per aiutare il prossimo nel suo bisogno spirituale. E così, si
potrà quindi certamente credere che degli uomini dimoranti sulla Terra siano
discesi dall’Alto, ma essi stessi non lo sanno, e perciò il prossimo può anche
forse sospettarlo, ma non sostenerlo con sicurezza..! Ancora meno credibili
sono però quelle affermazioni, secondo cui sulla Terra si ritrovano più
spesso uomini, nei quali nessuna missione spirituale è riconosciuta..!
La dottrina della reincarnazione è un pericolo per gli uomini, poiché
vengono generalizzati dei singoli casi, e la responsabilità dell’uomo nel
breve tempo della sua esistenza viene mantenuta non degna di attenzione,
lasciando il posto alla spensieratezza di ciò che egli crede: poter
continuamente recuperare quello che ha trascurato..! - Nel Regno spirituale
il ravvedimento del suo passato lo opprimerà pesantemente, perché mai
all’uomo gli è possibile il recupero di quello che per propria colpa ha
mancato nella vita terrena! Egli può certamente anche là arrivare ad un
grado di Luce, e rialzare questo costantemente, però non potrà mai
raggiungere quel grado della figliolanza di Dio che è possibile raggiungere
solo sulla Terra..! E inoltre, anche nel Regno spirituale egli si troverà nel
grande pericolo di sprofondare ancor più nell’abisso se, con l’aiuto degli
esseri di Luce, non coglierà l’occasione di sforzarsi verso l’Alto! – Amen!
1

– vedi a tal proposito come si svolge la vita delle anime nell’aldilà attraverso numerose
rivelazioni: Jakob Lorber: “Oltre la soglia” / “Il vescovo Martino” / “Dall’inferno a Cielo”; Max
Seltmann: “Libro XX Giuda nell’aldilà”; Franz Shumi; “Emmanuel Swedemborg” e “Martin
Lutero nell’aldilà”; Leopold Engel: “Nell’aldilà”.

** * * *
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B. D. nr. 7831
(20. 02. 1961)
Gli esseri di Luce incarnati non sanno nulla della loro provenienza
L’opera di spiriti immaturi ha diffuso l’erronea dottrina
Sulla pura Verità voi dovete coinvolgere Me stesso ogni volta, per non
perdervi lontano, nell’errore, e nuovamente Io vi indicherò l’agire del Mio
Spirito in voi, affinché non capitiate nel pericolo di accettare come Verità un
bene mentale che non ha la sua origine in Me stesso; e così Io vi renderò
continuamente attenti sull’agire di Satana nell’ultimo tempo prima della fine,
il quale conduce la lotta contro la Verità con tutti i mezzi, e cerca di catturare
con inganno e furbizia gli uomini che non si attaccano abbastanza
strettamente Me, che si sono già lasciati coinvolgere in dottrine errate e non
sono pronti ad abbandonarle! Tuttavia, Io farò giungere la Verità a ognuno,
solo che la desideri seriamente..!
Quando si parla di ‘incarnazione di esseri di Luce’ nell’ultimo tempo
prima della fine, a ciò è allora collegata una missione spirituale, poiché la
miseria spirituale sulla Terra è grande, e questi esseri si dichiarano pronti a
prestare aiuto agli uomini. E veramente, sulla Terra è incarnato molto dello
spirituale di Luce, il quale cammina là non riconosciuto dal prossimo e
adempie la missione: portare del bene spirituale agli uomini, oppure vivere
d’esempio una prima vita d’amore, per essere attivi per la benedizione del
prossimo, quindi aiutarlo ad arrivare sulla giusta via che conduce a Me!
Soprattutto, però, la loro missione consiste nell’essere attivi per Me
nella Mia vigna, quindi, essere dei ‘retti rappresentanti di Dio’ per il loro
prossimo.., insegnanti che Io stesso istruisco, che quindi parlino in Mia vece,
e siano dei veri servi per Me! Loro stessi si sono offerti volontari per questo
lavoro di redenzione nel Regno spirituale, e sono stati anche accettati da Me,
cosa che ha richiesto un’incorporazione nella carne su questa Terra1.
Costoro però non sanno della loro provenienza, non sanno dell’incarico che
essi stessi hanno assunto spontaneamente, ma conducono una vita come
ogni uomo sulla Terra; solo che la loro libera volontà li determina nel
cammino di vita e al loro lavoro nella Vigna!
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Essi inoltre non sanno niente della loro vita precedente.., e così deve
essere, affinché una totale libera volontà sia la loro forza motrice.., non
importa quale missione spirituale essi debbano adempiere. Per voi non
sarebbe davvero di benedizione, sapere dell’incarnazione di una persona,
perché il vostro credere ne resterebbe confuso, perché il Mio avversario
conosce le debolezze degli uomini e riesce molto facilmente a infilarsi
laddove scopre una sola scintilla di superbia.
Da parte Mia non è quindi stata data a questi esseri di Luce nessuna
conoscenza della loro origine.., e tuttavia, degli uomini vogliono avere
conoscenza di ciò, e non chiedono ‘l’Origine’ di una tale conoscenza.., e
mai lo sarà che il Mio Spirito dischiuda loro una tale conoscenza; piuttosto è
stata l’opera di ‘spiriti immaturi’ a diffondere l’errore e a rappresentare degli
uomini come esseri di Luce incarnati (i falsi), dove in Verità non è
riconoscibile nessuna missione spirituale, altrimenti questa non sarebbe stata
costruita su menzogne o premesse errate.
Gli esseri di Luce (i veri) lavorano nel segreto, oppure si manifestano
in modo così evidente con il loro agire, che è chiaramente riconoscibile una
missione su incarico Mio..; tuttavia costoro rifiuteranno tutto ciò che non
corrisponde alla Verità, e inoltre riconosceranno e condanneranno le
comunicazioni dal regno degli spiriti come inganno e menzogna.! Essi
infatti, stanno nella Verità e combattono per la Verità, ma non per gli erronei
insegnamenti, i quali procedono da colui che è il Mio avversario!
Ed Io, posso solamente avvertire sempre voi uomini del suo agire
nell’ultimo tempo prima della fine; infatti, egli farà di tutto per invalidare la
Mia pura Verità, e troverà sempre il consenso presso quelli che cercano lo
straordinario, che non si accontentano della pura Verità che giunge loro da
Me..! Io, però, vi darò sempre ogni chiarimento, non appena voi solo lo
desideriate seriamente. – Amen!
1 – Per

una maggiore comprensione, vedi l’opera “Chiamata dall’universo”,
comunicata alla mistica Anita Wolf nel 1970/1971, attraverso cui si viene guidati alla
conoscenza del concetto sulla reincarnazione degli esseri di Luce: da dove vengono,
il perché, quale è la loro missione, chi sono o erano, ecc.
* * * * *
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B. D. Nr. 8180
(17. 05. 1962)
La dottrina della reincarnazione è un inganno
L’avversario fa di tutto per rendere vera tale errata dottrina
Attraverso la Voce dello Spirito, Io posso annunciarMi a voi, se
desiderate seriamente essere istruiti da Me! Io voglio solo che camminiate
nella Verità, cosicché il vostro pensare non vada per vie sbagliate da essere
ancora influenzato attraverso erronee dottrine, da colui che vuole minare la
Verità, ma essa vi dia una Luce nella quale lui stesso e i suoi eserciti ne
siano illuminati.
E perciò dovete accettare ciò che Io vi dico attraverso il Mio Spirito: vi
sarà comprensibile che il Mio avversario farà di tutto per trattenervi
nell’oscurità dello spirito, con cui egli ha illimitato potere su di voi! Infatti,
non appena esitate nella Verità, siete perduti per lui..! Egli orienterà sempre
il vostro pensare erroneamente.., e ogni pensiero sbagliato avrà per
conseguenza, mille altri pensieri sbagliati. E così egli fa anche in modo che
la conoscenza sul senso e sullo scopo della vostra vita terrena vi rimanga
ingiustamente esclusa, cosicché vi si produca un’immagine completamente
falsa del vostro compito terreno, e vi si mantenga tiepidi in qualsiasi sforzo
spirituale..!
Egli smania che in voi sia mantenuto l’amore per il mondo, e quindi vi
presenterà sempre una ripetizione della vostra vita terrena come
desiderabile, creandovi anche delle dimostrazioni affinché il vostro sforzo
verso il perfezionamento sia poi indebolito, non appena credete di poter
continuamente rientrare su questa Terra, se non avete ancora raggiunto il
completamento.
Questa immagine da parte del Mio avversario è uno dei suoi espedienti
preferiti, e perciò la dottrina della reincarnazione ha trovato molto consenso
ed è difficile sradicare, perché il Mio avversario lavora molto abilmente per
rafforzare la credibilità di questa dottrina! Tuttavia, nessun uomo ha bisogno
di soccombere alla sua astuzia, perché non appena si trova nel serio
desiderio per la Verità e si rivolge a Me stesso, riconoscerà anche l’assurdità
di ciò che costui gli ha presentato, e sentirà anche chiaramente la verità nel
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cuore, e percepirà un rifiuto contro ciò che è fuoriuscito dal Mio avversario,
poiché il suo serio desiderio per la Verità, gliela garantirà pure tale..!
Moltissimi uomini cadono sotto la sua influenza in questo campo,
perché essi stessi vogliono credere che ritorneranno sulla Terra, perché
l’amore per il mondo è ancora grande, e il pensiero di poter ripetere la vita
terrena è per loro confortante..! Tuttavia, a voi che credete in una qualsiasi
reincarnazione, vi sia sempre e nuovamente detto: “Siete stati ingannati..!”.
Se anche ci sono dei singoli casi che hanno la loro particolare motivazione,
non dovrà però essere generalizzato, perché nel Mio Piano di salvezza
dall’eternità, sono state davvero previste tutte le possibilità per garantire la
vostra maturazione durante una vita terrena..! Infatti, voi potete correggere
ogni debolezza da soli, poiché Io, per questo, sono morto per voi sulla
Croce, che ho conquistato per voi con la ferrea Volontà! E voi potete
invocarMi in ogni tempo in Gesù, il Salvatore dal peccato e dalla morte, e
poi raggiungere anche sulla Terra quel grado che vi assicuri l’ingresso nel
Regno della Luce.., dove potrete salire ad Altezze infinite, considerato che
allora non vi sarà data più alcuna limitazione..!
Se però non sfruttate la vostra vita terrena, cosicché entriate nel Regno
dell’aldilà non redenti, allora non vi servirebbe nemmeno una ripetuta
incarnazione sulla Terra, poiché il libero arbitrio vi resterebbe lasciato, però
la reminiscenza vi sarebbe tolta, e allora stareste in un pericolo molto più
grande di sprofondare nell’abisso; cosa che da parte Mia non sarà comunque
giammai favorito, bensì impedito! E allora vi potrà essere accesa una Luce
già sulla Terra, cosicché vi sia dischiusa la conoscenza sulla vostra passata
caduta da Me e sul Mio Piano di rimpatrio! Allora vedrete chiaramente
davanti a voi, anche la via che dovete percorrere per perfezionarvi, e quindi
riconoscerete come eresie, anche tali dottrine che vi promettono un ripetuto
cammino terreno! Infatti, esse contraddicono pure il Mio Piano di salvezza
dall’eternità, che fu edificato da Me in tutta Sapienza e Amore, allo scopo
cioè, di rendervi possibile la liberazione dalla forma, la quale richiede la
vostra libera volontà.
E affinché la vostra volontà si decida giustamente, la Verità vi sarà
continuamente apportata da Me stesso, se la chiedete, se desiderate voi stessi
di stare nella Verità. Tuttavia, vi sarà anche comprensibile che il Mio
avversario sfrutta tutto il potere che voi stessi gli concedete.., cosicché vi
presenterà delle dottrine errate, finché voi non respingete il suo agire
35

attraverso un serio desiderio per la Verità..! Quindi, egli non potrà mai
affermarsi con il suo errore, laddove sarà richiesto a Me stesso – Quale
eterna Verità – la protezione dall’errore.., perché allora egli è totalmente
impotente, poiché la Luce che irradia da Me stesso lo smaschera; ed egli
fuggirà perciò sempre questa Luce! - Amen!
** * * *
B. D. nr. 8207 a/b
(05. 07. 1962) e (6.07.1962)
Incarnazione di esseri di Luce sulla Terra nella loro libera volontà
L’agire dell’avversario come falso profeta sotto una maschera
Anche gli esseri di Luce che s’incarnano sulla Terra nell’ultimo tempo
prima della fine sono attivi solo nella Mia Volontà, non appena conducono
la loro vita terrena in intima unione con Me e, quindi, da parte loro non
esiste nessuna opposizione a Me, cioè, si sottopongono coscientemente alla
Mia Volontà che richiede anche un vincolo con Me, che essi devono
stabilire nella libera volontà!1
E dunque, nessun essere di Luce che s’incarni sulla Terra come essere
umano allo scopo di una missione è stato costretto da Me a questa missione,
bensì l’amore in lui deve stimolarlo di ridarsi a Me, e allora come uomo
eseguirà davvero la sua missione secondo la Mia Volontà! E voi uomini lo
potete ben credere, che ora essi sono anche attivi come a voi uomini è
sufficiente per la vostra benedizione.., ma sempre come persone che non
sanno della loro provenienza, perché una tale conoscenza non porterebbe
alcuna benedizione, né per l’essere di Luce – all’uomo stesso – né per
l’umanità, cui essi vogliono portare aiuto.
Certamente essi stanno in stretto rapporto con Me e adempiono il loro
compito terreno con gioia e dedizione, però Io sfrutto questi uomini, che
operano ora per Me sulla Terra, non come forme che debbano
testimoniarMi senza volontà.., ma come uomini – quali esseri di Luce
incarnati – che in tutta libera volontà lasciano agire in sé il Mio Spirito, e
costoro annunceranno la Verità, dato che la loro scintilla spirituale si unisce
con lo Spirito del Padre dall’Eternità e così, dunque, essi parleranno su
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ordine Mio, cioè daranno al prossimo la conoscenza del bene spirituale che
ricevono incessantemente da Me.
Non lasciatevi dunque ingannare da falsi profeti, poiché il Mio
avversario si presenterà pure come rappresentante di Cristo.., a trascinare
nell’errore gli uomini, in particolare nel tempo della fine. Lui ancora si
nasconderà dietro una maschera, e non temerà nemmeno d’impiegare delle
Parole divine, che conosce e dunque, nel suo spirito brama di riapplicare..!
Non lasciatevi ingannare da falsi cristi e falsi profeti, perché il Mio
avversario si nasconde sotto un mantello, per ritrovare l’accesso presso
quegli uomini che appartengono a Me e tendono verso di Me con tutta la
serietà, e in questo egli ha spesso molto successo..!
(06. 07. 1962)
Ed egli si serve anche spesso del Mio Nome, perché la volontà degli
stessi uomini gli permette questo: uomini di facile fede con inclinazioni
medianiche, che accolgono come verità, tutto ciò che costui presenta loro
come se fosse ricevuto da Me!
Distinguete tra ‘l’agire dello Spirito nell’uomo’, e ‘la ricezione
medianica’.., dove la propria volontà sarà scollegata, e in tal modo all’agire
del Mio avversario gli sarà data l’occasione, di cui egli davvero ben
approfitta..! Chiunque però ha già acceso in sé la Luce della conoscenza,
scoprirà anche il suo vergognoso agire, e non si lascerà irretire! Infatti, chi
allora desidera stare nella Verità, Io pure gliela dirigo, e gli conferisco
inoltre la facoltà di giudizio per riconoscere la Mia Parola guidata alla Terra
come procedente da Me, ed egli non attribuirà più alcuna credibilità al Mio
avversario, per quanto questo vorrà procedere con astuzia per ingannare
l’umanità. Allora il pensare degli uomini sarà guidato giustamente e
giungerà loro la spiegazione, non appena seriamente, desidereranno solo la
Verità... – Amen!
– Per una maggiore comprensione, vedi l’opera “Chiamata dall’universo”, comunicata alla
mistica Anita Wolf nel 1970/1971, attraverso cui si viene guidati alla conoscenza del concetto
sulla reincarnazione degli esseri di Luce: da dove vengono, il perché, quale è la loro
missione, chi sono o erano, ecc.
1

** * * *
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B. D. nr. 8245
(19. 08. 1962)
L’incarnazione di molti esseri di Luce nel tempo della fine, quali
intermediari per limitare la relegazione
E’ diventato necessario che nel tempo della fine s’incarnino
moltissimi esseri di Luce sulla Terra, perché gli uomini sviluppano
poco amore, e quindi è aumentata anche l’oscurità spirituale.., e ora agli
uomini sarà portata la Luce. Di per sé non accendono la fiamma in sé,
che darebbe loro la Luce necessaria; dunque, dovrà essere apportata
una Luce dall’esterno, cioè dovranno essere istruiti mediante il
prossimo, sapendo che sono essi stessi, cioè, a possedere una Luce.
Gli esseri di Luce incarnati diventeranno sapienti attraverso un
cammino di vita nell’amore come uomo; infatti, all’inizio della loro
incarnazione anche a loro la conoscenza è estranea, giacché proprio
come ogni uomo devono sviluppare se stessi in portatori di Luce, che a
loro riesce però facilmente poiché sono amorevoli, e l’amore che li
illumina dall’interiore porta la Luce.
Io quindi, attraverso questi, guido la Mia Parola sulla Terra! Io
dono agli uomini una Luce, cosicché siano introdotti in una conoscenza
del loro stato Ur (primordiale), sulla loro caduta e il loro compito nella
loro esistenza come essere umano..; quindi non sono senza ogni
conoscenza, sebbene vadano avanti senza amore, però saranno
illuminati e dovranno essere solo di buona volontà, per accogliere ora
anche le spiegazioni e condurre adeguatamente il loro cammino di vita.
E proprio questi portatori di Luce – quegli esseri di Luce incarnati
– saranno raramente ascoltati, giacché da loro sarà predicato e preteso
una vita d’amore, però il prossimo non vuole adempiere queste
richieste. E così, da parte del mondo pieno di Luce si lotterà ancora
molto per le anime degli uomini, le quali chiudono occhi ed orecchi, e
ascoltano piuttosto la voce del mondo. Quindi saranno riconoscibili
chiaramente due direzioni: gli uomini che camminano nella profonda
oscurità dello spirito, che respingono da sé ogni Luce e, di nuovo, altri
uomini che irradieranno Luce sul loro prossimo e condurranno un
cammino di vita secondo i Miei Comandamenti! E là aumenterà anche
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la Luce.., le persone disporranno di una conoscenza che li renderà
felici, poiché ora riconosceranno lo scopo della loro vita terrena...
Gli uomini hanno bisogno di sostegno, perché essi stessi non fanno
più nulla per ritrovarsi fuori dall’oscurità dello spirito. La loro volontà
è debole, perché essa è legata con l’avversario di Dio, finché l’uomo
vive completamente senza amore; infatti, fino ad allora egli è ancora
parte di colui che lo ha attirato nell’oscurità, e perciò all’uomo deve
continuamente essere predicato che deve esercitarsi nell’amore, e da
parte del mondo di Luce gli sarà sempre prestata assistenza, affinché in
lui stesso si faccia luce ed egli, allora, riconosca per quale scopo
cammina sulla Terra.
E per questo, Dio parla agli uomini attraverso intermediari,
attraverso degli esseri di Luce che si sono incarnati sulla Terra e, da
loro stessi, sviluppano la volontà di mettersi in stretto collegamento con
il loro Dio e Creatore dall’Eternità.., che vogliono portare al loro
prossimo la salvezza e vorrebbero portare al loro Padre celeste i Suoi
figli, se essi non si oppongono ai loro sforzi, se accettano la Luce, se si
lasciano irradiare dall’eterna Luce, cosa che succede, sempre, quando
gli uomini sono disposti ad ascoltare la Parola di Dio e anche la
vivono..!
Allora l’oscurità sarà spezzata, e gli uomini sapranno e,
giungeranno alla conoscenza che hanno un Padre, il Quale vuole
aiutarli a ritornare da Lui; e perciò invia loro i Suoi messaggeri che
irradino la Luce che giunge loro da Dio stesso..! E si combatterà ancora
per tutte le anime che camminano nelle tenebre spirituali; infatti, gli
uomini devono essere salvati ancor prima della fine, affinché sfuggano
al doloroso destino: essere nuovamente relegati nelle Creazioni della
nuova Terra..! – Amen!

* * * * *
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B. D. nr. 8291
(04. 10. 1962)
A volte è possessione di spiriti deceduti, e non reincarnazione
Nel tempo della fine l’inferno vomiterà tutto per influire sull’umanità
Voi non potete considerare un caso di possessione, come uno di
reincarnazione, come un ri-trasferimento di un anima dal Regno dell’aldilà
sulla Terra, allo scopo di un nuovo cammino terreno come essere umano!
Spiriti bassi – cioè anime già passate attraverso la carne, che sono separate,
giù nella più profonda oscurità – sostano sempre, ancora, vicino alla Terra..!
Il Regno della Luce gli è chiuso, e quindi essi imperversano nel regno degli
spiriti più bassi, che è ovunque, là dove questi spiriti si trovano. Essi non
possono staccarsi dai luoghi del loro agire sulla Terra, e opprimono gli
uomini in tutti i modi, ma prevalentemente in una forma tale da cercare di
trasmettere i loro pensieri, i loro cattivi istinti e passioni, su quelli che hanno
le loro stesse attitudini e somigliano al loro modo di essere; e questi sono
facilmente influenzabili ed eseguono volonterosi i loro desideri, eseguendo
ciò a cui vengono spinti da tali spiriti..!
Questa influenza è da costatare molto spesso, quando gli uomini non si
liberano coscientemente, non combattono i loro istinti e non Mi chiedono
aiuto..! Se però non sono credenti, allora quelle forze spirituali hanno gioco
facile.., e si sfogheranno sempre di più per spingere gli uomini ad agire
contro Dio..! Cosa che procederà in modo piuttosto particolare nell’ultimo
tempo prima della fine..!
Queste influenze però, sono sempre e solo mentali, non sono casi di
possessione., e tuttavia anche questi procederanno in apparizioni
assolutamente evidenti nel tempo della fine.., cosicché gli uomini ne saranno
totalmente dominati, e per il prossimo sarà incomprensibile ciò che una
persona compie con cattiveria e con crimini della più diversa specie. Sono
persone, queste, che non riescono a produrre dall’interiore la necessaria
forza di resistenza; sono completamente indebolite nella volontà, e perciò
tali spiriti immondi riescono a prendere totale possesso del loro corpo, e
dunque si sfogano in esso, trasferendovi tutte le cattive qualità a compiere
atti che hanno realizzato nella loro vita come esseri umani. Essi riescono a
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reprimere l’anima dell’uomo, e lasciano che la loro stessa volontà giunga
alla svolta..!
Lo spirito immondo prende possesso illegalmente di un corpo umano,
dal quale però egli può in qualsiasi momento essere cacciato nuovamente
dall’anima stessa, se essa ci riesce, oppure se vi riesce un uomo a lui vicino,
fervido, datosi totalmente a Me, che ricorre a me per l’aiuto..! Allora Io
posso, e comanderò a quello spirito immondo di lasciare l’involucro
corporeo..! Tuttavia, la miscredenza e l’insensibilità degli uomini, spesso
impedisce il Mio intervento, e una tale possessione è anche permessa da Me
allo scopo della purificazione della stessa anima colpita e del suo ambiente,
così com’è anche possibile che lo spirito immondo, quando si è sfogato,
rifletta e si migliori, riconoscendo gli effetti devastanti della sua cattiva
volontà…
Infatti, talvolta l’uomo sarà trascinato a rendere conto dei suoi misfatti,
e dunque a percorrere un lungo calvario, e allora allo spirito immondo gli
sarà tolta ogni ulteriore possibilità di incitare l’uomo ad azioni che esso
stesso commetterebbe, se vivesse ancora come essere umano sulla Terra..!
Allora abbandona il corpo da se stesso, e la vera anima (del malcapitato)
prende dunque volonterosa su di sé lo stato di sofferenza, benché priva di
ogni colpa, ma per la purificazione, sopporta la pena, e quindi può maturare
prima che in una vita terrena condotta nella tiepidezza senza una particolare
colpa. E dovete sempre fare questa differenza: delle possessioni, non sono la
reincarnazione di anime oscure..!
Dovete sapere, che nel tempo della fine, l’inferno vomiterà tutto, e il
principe della tenebra indurrà il suo seguito ad azioni estreme..! Dovete
sapere, che anche questi spiriti immondi possono ancora salvarsi dalla sorte
di una nuova Relegazione, se lo vogliono, perché il Giorno della resa dei
conti arriva presto, e ogni essere sarà chiamato a rendere conto di come ha
utilizzato il tempo che gli è stato concesso per la sua liberazione dal potere
del Mio avversario. – Amen!
** * * *
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B. D. nr. 8495
(13. 05. 1963)
La reincarnazione è una dottrina eretica
Estinguere la colpa-Ur solo attraverso Gesù
La relegazione anche dall’aldilà se l’anima permane all’inferno
Accettare un ritorno sulla Terra allo scopo dell’espiazione della colpa
dal peccato, è totalmente errato, sebbene la Legge della Giustizia divina
esiga l’indennizzo di ogni colpa..! Tuttavia, a Me sono davvero aperte molte
possibilità, cosicché una volta sarà anche estinta con sicurezza ogni colpa, e
l’essere potrà di nuovo essere accolto nel Regno della Luce e della
beatitudine, in modo che lo stato di colpevolezza gli sia chiuso.
Il Regno dell’aldilà, nel quale l’anima entra in seguito alla morte del
suo corpo, corrisponde al suo stato di maturità, così che essa possa trovarsi
sia nella più profonda oscurità, sia nella Luce più chiara, e la sua sorte
corrispondente possa dunque essere tormentosa, oppure persino
meravigliosa! E ci sono sia i tormenti, come anche indescrivibili
magnificenze che non potranno essere descritte a voi uomini! E così i
tormenti.., cioè la sorte delle anime non salvate, possono essere terribili, e
allora l’anima soffre per la sua colpa o a causa della sua colpa, spesso (in
modo) inimmaginabile; sicché, anche attraverso questa sofferenza essa
espierà molto della sua colpa.
E il suo stato di sofferenza può estendersi attraverso tempi eterni, se è
incorreggibile, e se essa non accetta i consigli delle sue guide spirituali che
vogliono aiutarla a uscire da questa miseria. Infatti, l’anima non può arrivare
nel Regno di Luce prima di aver estinto la sua colpa.., per quanto si tratti di
peccati commessi sulla Terra..! Ma considerato che la ‘colpa-Ur’1 della sua
caduta da Dio è molto più grande, e questa colpa non potrà mai essere
estinta dalla stessa anima, l’uomo deve trovarla sulla Terra, oppure come
anima nell’aldilà, irrevocabilmente, da Gesù Cristo, per la quale Egli morì
sulla Croce..!
Senza Gesù Cristo, l’anima non si libererà mai dalla sua colpa, e così
languirà nell’oscurità ancora per lungo tempo nel Regno dell’aldilà..! Essa
deve perciò invocare Gesù per la misericordia, per il perdono della sua
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colpa, e le sue guide spirituali cercheranno continuamente di stimolarla
affinché essa cerchi la salvezza in Colui che ha dato per questa colpa la Sua
Vita! E se ora l’anima Gli si affida, allora sarà estinta la colpa-Ur, come
anche la colpa dei peccati che essa ha caricato su di sé nella Vita terrena..!
Allora sarà libera da ogni colpa e, grazie al Sangue di Gesù, accolta nel
Regno della Luce e della beatitudine..!
Invece, se l’anima è così caparbia, e non si rivolge a Lui, malgrado tutte
le rappresentazioni degli esseri di Luce che la vogliono aiutare, sprofonda
sempre di più; i suoi tormenti sono smisurati e, se non riesce a salire
neanche dall’inferno.., cosa che è poi ancora possibile con l’aiuto degli
esseri di Luce.., allora deve iniziare di nuovo la via attraverso le Opere della
Creazione, per giungere, tuttavia, una volta all’ultima meta..! Però, questo
ritorno alla Terra non è la reincarnazione dell’anima come voi uomini
presumete, e da essa è anche tutt’altro che desiderabile, perché si tratta
nuovamente di una lunga interminabile condizione di tormento per l’anima
dissolta in particelle, finché essa, nuovamente, arrivi al grado di essere
umano.
A voi uomini deve essere continuamente detta una cosa: non sarete
mai liberi dalla vostra colpa, senza Gesù Cristo! L’Opera redentrice di
Gesù è così significativa, perché Egli solo è la Porta per il Regno di Luce..!
Infatti, anche se voi espiaste nell’aldilà attraverso grandi tormenti la colpa
dei peccati - che su di voi avete caricato nella vita terrena - non potreste
comunque entrare nel Regno della Luce, se non diventando liberi dalla
vostra colpa-Ur attraverso Gesù Cristo! E altrettanto, non vi servirebbe
nemmeno una ripetuta vita terrena, nella quale aggiungereste di nuovo,
nuova colpa, e dovreste trovare Gesù ancor prima, che poterLo trovare però,
anche nell’Aldilà..! Quindi, di conseguenza, non dovete ritornare sulla
Terra..!
Continuamente a tutti voi Io voglio richiamare la vostra attenzione su
questa eresia, perché attraverso questa voi svalutate anche l’Opera
redentrice, visto che attraverso di essa, voi volete far credere al vostro
prossimo che siete in grado voi stessi di estinguere la colpa, e perciò passate
oltre a Gesù, senza il Quale tuttavia non potrete mai diventare liberi dalla
vostra colpa-Ur, che non potrà essere estinta nemmeno attraverso grandi
tormenti sulla Terra, o nell’aldilà.
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Lasciatevi convincere sull’importanza di questo: dovete prendere la
‘Via della Croce’, senza ingannare voi stessi con false speranze, attraverso
cui prolunghereste solo il vostro stato legato e languireste per tempi
infinitamente lunghi nell’oscurità! Perché Egli solo è la Luce che è discesa
sulla Terra, che vi ha portato la salvezza dal peccato e dalla morte, se solo,
sarete volonterosi nel chiedere a Lui il perdono per la vostra colpa, (e) se
abbandonerete questo: riuscire a farcela con il vostro debito in un’altra
stessa vita terrena! E voi, attraverso una tale credenza, prolungate sempre,
solo lo stato dell’oscurità e delle sofferenze!
Infatti, senza Gesù Cristo e la Sua Opera di redenzione non arriverete
mai in eterno alla Luce, alla libertà e alla beatitudine..! Senza Gesù Cristo,
non potrete essere liberi dalla vostra colpa..! – Amen!
1-

colpa-Ur (colpa originaria), è quella rappresentata dalla prima caduta, come spirito

** * * *
B. D. nr. 8664
(05. 11. 1963)
Prontezza d’aiuto da parte di esseri di Luce incarnati
Credetelo! Sarebbe un ordine molto cattivo per gli uomini, nell’ultimo
tempo prima della fine, se Io non inviassi ancor sempre dei messaggeri di
Luce sulla Terra, i quali portano direttamente da Me, Luce e Forza, e così,
inoltre, contribuiscano affinché siano salvate almeno quelle persone che non
sono ancora del tutto cadute al Mio avversario. Questi messaggeri di Luce
combatteranno dunque contro il principe delle tenebre, scoprendo l’errore
nel quale si muovono gli uomini, portando loro, appunto, la Luce della
Verità, e illuminando così anche la via che conduce a Me, di nuovo nella
Casa del loro Padre.
In questo tempo devono esserci all’Opera vigorose Forze contrarie,
poiché il potere dell’avversario è grande, perché gli stessi uomini gli
concedono questo potere mediante la loro falsa predisposizione verso di Me,
loro Dio e Creatore dall’Eternità. Essi si muovono nel suo regno e
camminano costantemente nell’oscurità dello spirito; il Mio Regno però è il
Regno della Luce e della beatitudine e, da questo Regno, Mi si offrono degli
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esseri pieni di Luce che sono disposti ad aiutare e, spinti dall’amore per gli
infelici, vogliono discendere sulla Terra, per assisterli, affinché essi
prendano comunque, ancor prima della fine, la via del ritorno.
E siccome è solo l’amore che li spinge a quest’Opera di salvezza,
anch’Io li accolgo e li impiego laddove esiste una possibilità di successo,
laddove operano nell’amore, tanto terrenamente quanto anche
spiritualmente; infatti, vivono pure come uomini tra gli uomini, e quindi –
sebbene le loro anime siano già pienamente sviluppate – devono anche
adeguarsi agli uomini.., quindi non procedono esteriormente in modo
straordinario, bensì vivono nello stesso modo, spesso in condizioni povere.
Perciò non avranno mai bisogno di soffrire la miseria, perché operano come
Miei servi sulla Terra, e Io Mi incarico sempre - come un buon Padre di
Casa - anche di ogni cura terrena per loro. Tuttavia, essi non si rendono
evidenti nel loro ambiente, ma sono riconoscibili da ogni persona credente
nella loro insolita missione, perché Mi servono come portatori di Luce,
come portatori della Verità che ricevono direttamente da Me e possono
trasmetterla al loro prossimo1.
Solo la pura Verità può ancora portare salvezza agli uomini che vivono
totalmente nell’errore e nell’oscurità dello spirito, e perciò sono nel più
grande pericolo di andare perduti… Voi, infatti, in quest’ultimo tempo prima
della fine non potete misurare quanto l’umanità sia minacciata, e ciò Mi
spinge a inviare dei messaggeri di Luce sulla Terra, i quali come uomini,
fanno dunque tutto il possibile, operando in Mia vece sulla Terra, affinché
nessun uomo sia sottomesso ad alcuna costrizione di fede.
Questi portatori di Luce, ben presentiranno da dove provengono, non
appena essi stessi come uomini riceveranno perfino delle Rivelazioni da Me,
per eseguire la loro missione..; infatti riconosceranno presto il basso livello
spirituale del prossimo e la sua disperata condizione di non arrivare mai alla
Luce della Verità, se non gli sarà portato un aiuto eccezionale..! E
considerato che essi stessi saranno introdotti nella conoscenza di tutte le Mie
correlazioni attraverso l’apporto della Parola, così sapranno anche di
provenire da un’altra sfera, allo scopo di una missione.
E tuttavia, da Parte Mia, lascio che a loro rimanga nascosto da dove
provengono, finché non abbiano raggiunto un certo grado di maturità come
esseri umani, che però, è raggiunto solo poco prima del termine della vita
corporea; poiché non è importante, per la missione dell’uomo, quale spirito
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si sia incarnato in lui, dato che tutti gli esseri di Luce che si offrono a questo
percorso terreno per la salvezza degli uomini, sono spiriti d’amore che
stanno vicini al Mio Cuore, e il Mio Amore per tutte le Mie creature è così
profondamente illimitato, che da parte Mia non provvedo a nessuna
classificazione, come potrebbe farlo un modo di pensare limitato...
In voi uomini, però, si trova questo desiderio di voler sapere della
vostra vita passata, e allora il vostro amore Mi stimola talvolta a darvi
piccole indicazioni, sempre che voi interpretiate queste indicazioni
correttamente... Nel Mio Regno, infatti, esistono all’infinito tanti esseri che
si trovano nello stesso grado d’amore.., i quali, benché ogni essere sia
cosciente del suo io.., essi corrispondono nuovamente alla costituzione di un
grande Spirito-Ur2, proprio attraverso il loro ultragrande amore..
E questi, anch’Io li abbraccio di nuovo con il Mio Amore, e sono
presente presso di loro anche sulla Terra, per assisterli nella loro missione
spirituale, che è urgente e necessaria, giacché l’umanità è pervenuta ad un
così basso livello spirituale che solo la pura Verità potrà di nuovo guidare in
Alto. E voi, Miei messaggeri, dovrete riceverla direttamente da Me e
inoltrarla, affinché sia riconosciuto l’errore.., affinché sia Luce sulla Terra,
affinché Io stesso sia riconosciuto dagli uomini in tutta la Mia essenza.
Il Mio avversario, infatti, cerca di impedire proprio questa conoscenza,
per ostacolare gli uomini a cercare e trovare la via verso di Me.., poiché, chi
Mi riconosce nel Mio infinito Amore, nell’insuperabile Sapienza e
nell’ultragrande Potenza, si sforzerà anche di venire da Me, e si salverà dalla
ripetuta caduta nell’abisso... – Amen !
** * * *
1

- Per una maggiore comprensione, vedi l’opera “Chiamata dall’universo”, comunicata alla
mistica Anita Wolf nel 1970/1971, attraverso cui si viene guidati alla conoscenza del concetto
sulla reincarnazione degli esseri di Luce: da dove vengono, il perché, quale è la loro
missione, chi sono o erano, ecc.
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B. D. nr. 8844
(22. 08. 1964)
Sulle questioni razziali – Sulla dottrina della reincarnazione
L’uomo di qualunque razza, senza amore né fede, subirà la relegazione nella
materia - La reincarnazione è data solo ad uno spirito di Luce per una missione - Gli
uomini di razze indigene possono crescere nell’aldilà oppure essere nuovamente
relegati
Non è facile rispondere a queste domande, perché voi considerate tutto,
secondo il punto di vista che vi sia uno sviluppo in Alto solo nella vita
terrena. Ve lo dirò continuamente: questa vita terrena è l’unica via per
pervenire alla figliolanza di Dio.., cosicché voi, con la buona volontà potete
anche raggiungerla! Tuttavia, ciò è possibile solo per la minor parte degli
uomini, soprattutto nel tempo della fine, quando l’amore si sarà
completamente raffreddato. Non pensiate dunque che lo sviluppo prosegua
nel Regno dell’aldilà! Io ho molte scuole dove può essere continuato – di
nuovo, e con buona volontà – ciò che è perduto sulla Terra! E se quella meta
– la figliolanza di Dio – non potrà più essere raggiunta, e di nuovo l’essere
sprofondasse nell’abisso, là il Mio Amore misericordioso – che la vostra
(preghiera di) intercessione richiede - verrà in aiuto agli esseri..!
Voi dovete calcolare sempre tempi eterni, non appena una salvezza
tramite Gesù Cristo non ha potuto aver luogo..! Davanti a Me, tuttavia, mille
anni sono come un giorno..; e se ora voi sollevate la questione, se è offerta
una possibilità di compensazione per quelli che la Mia Volontà ha incarnato
come negri, allora Io vi contrappongo la domanda: “Sapete voi, se un uomo
bianco non abusi della sua incarnazione, per azioni contrarie a Dio?”. A
cosa gli serve se, nella conoscenza, egli sta molto al di sopra del primo, ma
vive la sua vita completamente senza fede e senza amore!? - Mentre il primo
può invece essere d’animo buono, e perciò stare molto al di sopra dell’altro.
È l’assenza di fede, il massimo male che può essere affibbiato ad un
uomo; infatti, egli si trova ancora nel grave vincolo, di colui che lo tira giù; e
tali persone non possono salvarsi in un (solo) periodo terreno! Tuttavia, non
ritorneranno di nuovo sulla Terra come esseri umani, ma la loro relegazione
avviene nella materia, come anche di coloro che si trovano nell’aldilà
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sprofondati nell’abisso, e per i quali l’Opera di redenzione non ha avuto
successo. Allora un periodo di salvezza non è perciò sufficiente.., così come
(avviene) anche per le cosiddette razze indigene di uomini che vivono la
loro prima incarnazione su questa Terra, che altrettanto… - se nell’aldilà
non aspirano al loro ulteriore sviluppo… - sprofondano, e saranno ancora
nuovamente relegati.
Questa relegazione ha quindi luogo, sempre, con il dissolvimento della
Terra, allo scopo del ripristino dell’Ordine divino..! Ma questa non è una
reincarnazione come voi uomini ve la immaginate, così che un tale vostro
arbitrario desiderio vi sia esaudito..! Voi vi immaginate ogni cosa in modo
limitato, sia a riguardo del tempo, sia al luogo dove sarete trasferiti.., e non
tenete conto del concetto di ‘eternità’, che appunto, per voi uomini è
gravoso.., e ve lo troverete davanti quando si evidenzierà l’opera di
trasformazione della Terra..! Allora tutti gli uomini dovranno iniziare
nuovamente il percorso evolutivo dall’inizio (relegazione); ma non così
come lo desiderano, cioè ritornare di nuovo sulla Terra allo scopo del
perfezionamento.
Un divenire perfetto su questa Terra è possibile, ma richiede tutta la
vostra volontà e tutto il vostro impegno..; però, dal momento che a questo
non si tenderà più, gli uomini stessi ve ne daranno la spiegazione: infatti,
essi sono senza amore e totalmente privi di ogni fede! Dove invece, Gesù
Cristo sarà invocato seriamente nello Spirito e nella Verità.., dove Egli sarà
ancora riconosciuto e accettato come Redentore, là vi sarà anche l’amore, e
ciò garantirà anche, che «l’uomo diventi perfetto com’è perfetto il Padre suo
nel Cielo».
A un’anima trapassata immatura nell’aldilà, si congiungono sempre
innumerevoli aiutanti, che guidano sicuramente in Alto..!, Se invece essa è
contraria, allora sprofonda nell’abisso, ma anche là può ancora trovare
salvezza; e se tutti gli sforzi del Mondo di Luce fossero inutili, allora, alla
fine, sarà nuovamente relegata..!
Se ora sapete quanto sia determinante il grado d’amore, per il grado di
conoscenza che l’anima deve avere nel dare un taglio a questo mondo, allora
comprenderete pure, che tutte le direzioni spirituali che aspirano allo
sviluppo nell’amore, hanno inoltre per risultato - prima o dopo la loro
dipartita - il riconoscimento di Gesù Cristo; e saranno ancora questi a
trovare anche la salvezza, non appena Lo riconoscono..! Quindi, non
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sarebbe neanche necessario incarnarsi di nuovo sulla Terra, per trovare
dunque, così, la fede in Lui. Tuttavia, occorre ricordare che anche queste
direzioni spirituali hanno, ancor prima, conoscenza del divin Redentore, e
che dipende da loro stessi - se chiedono aiuto a Me - di lasciare che giunga
loro la giusta chiarificazione..!
Poiché questa richiesta è giustificata da Me, che si chieda a Me stesso
la spiegazione su tali problemi, che solo Io stesso sono in grado di
risolvere.., cosicché Io istruisca anche quelli che hanno la seria volontà di
conoscere, oltre a ciò, la Verità! E non appena essi non tralasceranno (di
fare) ciò, saranno anche candidati per la figliolanza di Dio; infatti, essi
diffonderanno – dove anche potranno – la loro conoscenza!
La necessità di una reincarnazione su questa Terra, non è quindi
determinata in nessun caso! Invece, una ripetuta incarnazione sarà richiesta
da parte del Mondo della Luce, per amore di una missione, che solo uno
spirito di Luce può compiere su questa Terra, che poi, però, può anche
procurare all’essere, la figliolanza di Dio; ma esso stesso non ne ha
conoscenza, e presagisce questa, solo attraverso la missione che gli era stata
data..! – Amen!
** * * *
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Quinta edizione – Gennaio 2014

