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Spiritismo 
 

Ciascuno di noi durante la vita terrena si sarà sicuramente 
imbattuto in occasioni in cui il mondo spirituale gli è passato 
vicino, ovvero che ha avuto un contatto con forze spirituali 
invisibili che lo hanno toccato ma di cui ben pochi se ne rendono 
conto, poiché il ‘percepire’ gli influssi dal mondo spirituale è 
vario in ciascuno di noi in rapporto alla propria appartenenza alla 
sfera spirituale in cui ci si trova che dipende a sua volta dalla 
propria anima la cui origine e maturazione non è facilmente 
accreditabile. Indipendentemente dalla sfera spirituale dalla 
quale proviene ciascuno di noi sulla Terra, qui tutti ‘sembrano’ 
esteriormente simili, non per ciò che riguarda le fattezze, ma 
nel vivere la vita terrena secondo le necessità in rapporto agli 
usi e costumi, alla famiglia di origine, alla lingua e/o alle 
richieste dei governanti. Invece, la sfera animica che riguarda il 
proprio pensiero e il desiderio per una conoscenza spirituale 
dell’oltre ciò che si vede, rappresenta la diversità che è insita in 
ciascuno di noi e attraverso cui ciascuno può aprirsi al mondo 
spirituale nel desiderio di capirne l’essenza. 

Le religioni concedono di indirizzare l’uomo verso la 
conoscenza di ‘qualcosa’ che c’è oltre, anche se nella diversità di 
come l’aldilà invisibile viene presentato, dipende da come i loro 
rappresentanti intendono correlarsi con il popolo in rapporto alla 
propria credenza o agli interessi legati alla funzione occupata 
all’interno della propria ‘Chiesa’. Nei secoli, l’umanità sembra 
essere lasciata al proprio destino, e rare volte i profeti hanno 
cercato di far capire qualcosa di più su come comprendere 
l’essenza dell’aldilà nelle sue infinite sfaccettature. Ciò, in un 
certo senso, è dovuto alla necessità di lasciare l’uomo con la sua 
libera volontà, e non costringerlo assolutamente a credere, ma il 
desiderio per la ‘verità’ deve nascere spontaneo perché ciascuno 
deve porsi autonomamente nel rapporto con il Creatore, al fine 
di comprendere l’essenza della figliolanza da un unico Padre. Il 
delegare ad altri questa ricerca, non porta a nessuno alcun 
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miglioramento della propria crescita spirituale, se non, per 
l’aiuto reciproco nello scambio della propria esperienza con la 
comprensione dello spirituale in sé. 

Chi si appronta ad approfondire lo spirituale, sarà 
certamente guidato invisibilmente a trovare i canali adatti alla 
sua propria crescita spirituale in rapporto al suo livello animico 
di provenienza e del suo amore sviluppato per Dio e per il 
prossimo. In una tale ricerca, il mondo spirituale gli verrà 
sicuramente incontro. Ma come proteggersi, se da quel mondo 
invisibile e sconosciuto, dovessero manifestarsi forze 
altrettanto invisibili che però provengono da esseri non ancora 
saliti al Cielo, ma che, essendo anch’essi in cammino, vagano 
ancora nella sfera terrena e possono influire più o meno 
invisibilmente nel piano terreno verso quegli uomini più 
percettivi? 

In questa raccolta sullo spiritismo ci viene dato un grande 
aiuto per comprendere come rapportarsi verso tutte le forze 
spirituali che ci circondano, al fine di non lasciarsi prendere così 
facilmente dall’entusiasmo quando qualcuno dei nostri conoscenti 
facenti parte di un circolo spirituale o religioso ha la capacità di 
interiorizzare dei messaggi dalla sfera spirituale. La guida che 
ci viene presentata affronta questo rapporto con il mondo 
spirituale, verso cui non ci viene negato l’approccio, ma vengono 
date le linee guida per non cadere nel tranello di forze 
certamente spirituali, ma da discernere nella loro essenzialità 
per non restare irretiti da ciò che è bensì lecito scoprire, ma a 
cui dare correttamente la giusta valenza per tendere solo ed 
esclusivamente allo spirituale puro, a Dio, e difendersi dagli 
attacchi del maligno la cui unica concessione è quella di operare 
nel nostro mondo per mettere alla prova il nostro amore verso il 
Maestro Gesù, Unico rappresentante della stessa Divinità, del 
Creatore, attraverso Cui si è manifestato il Suo Amore. 

 

Amici della Nuova Rivelazione 
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B. D. nr. 0771 

(9. 02. 1939) 

I rischi del ricevente dopo una comunicazione in trance 

(da uno spirito-guida): 

Il divino in voi saprà certamente distinguere la verità dalla 

menzogna, e se vi affidate al Signore, avrete piena forza di giudizio. 

Perciò rigettate da voi ciò che vi non vi sembra credibile, e 

conservate ciò che parla al cuore.  

Non è assolutamente nella Volontà del Signore che si annunci 

un qualunque spirito immaturo, ma la causa è unicamente proprio 

nella volontà dell’uomo; tuttavia, lo spirito puro si adopera nella 

pienissima verità e perciò al figlio terreno ricevente, fornisce una 

capacità più acuta di giudizio, per proteggerlo dall’accettare 

qualcosa che non è vera. E così è sempre necessaria la prudenza e la 

più chiara attenzione, unita alla fedele devozione al divin Salvatore, 

e l’uomo riconoscerà chiarissimamente dove la verità e la menzogna 

sono fuse.  

I sentimenti più interiori del cuore dell’uomo sono troppo 

molteplici e diversificati, e ciò che commuove l’uomo, molto spesso 

risuona anche dopo, e a volte si fa notare in tempi di totale distacco 

dal (piano) terreno. Questi penetrano attraverso l’esperienza 

spirituale e conquistano il sopravvento proprio attraverso la volontà 

dell’uomo, il quale accoglie tali pensieri e ora li esprime 

udibilmente.  

Allora in tali momenti gli spiriti della menzogna hanno potere 

sull’uomo del tutto senza resistenza, e poi si manifestano, e allora le 

forze spirituali buone devono retrocedere, considerato che la 

volontà dell’uomo, all’inizio, non impone uno stop, ma permette 

che prendano possesso di sé. Ora le forze buone possono solo 

impedire che le comunicazioni trovino accesso nel figlio umano in 

ascolto e lo possano proteggere dall’accettare un insegnamento 

falso, e quando costui viene preso da dubbi, è d’obbligo esaminare 

seriamente il contenuto delle comunicazioni, il che può avere 

successo solo tramite l’intima preghiera. Quando però il figlio 

terreno si rivolge pienamente fiducioso al Padre celeste stesso, gli 

verrà data la spiegazione in modo più chiaro.  
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* 

E così ti sia detto che è sempre e solo l’Amore di Dio a 

determinare il Suo dominio e la Sua attività, ma dall’Amore divino 

non viene mai esercitata la vendetta o la ritorsione, ed è solo in 

questa conoscenza che ogni avvenimento è da valutare in modo 

giusto.  

Per quanto possa sembrare che intervenga la mano punitrice di 

Dio, il motivo per il Suo intervento che agli uomini sembra in un 

modo crudele, è l’Amore per le Sue creature. Ogni avvenimento 

deve sempre e solo attuare che le creature che si sono allontanate da 

Dio come eterno Amore, ritrovino la via del ritorno a Lui, ma il 

motivo dell’intervento divino non è mai odio, vendetta o punizione 

nel disamore, poiché per tutte le Sue creature Egli è un Padre 

sempre ugualmente amorevole, e Lui cerca di conquistare tutti i 

Suoi figli per l’eternità. Se questo ti è comprensibile, …saprai anche 

come distinguerlo! – Amen!  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 0793 

(2. 03. 1939) 

I contatti con il mondo extrasensoriale, solo se si è spinti 

dall’amore verso Dio 

(da uno spirito-guida): 

Chi si rivolge consapevolmente al Signore, è in diretto 

collegamento con le forze spirituali, e non deve temere 

l’interferenza di forze non autorizzate, e allora deve esprimersi solo 

la volontà di ricevere le parole del Signore, e questo avverrà in 

qualunque momento. Perciò, (alla ricevente BD) rimani fedele al 

divin Salvatore nel tuo cuore, così, presto sarai rimossa 

spiritualmente dal tuo ambiente e potrai accogliere il bene spirituale 

senza alcun disturbo. E così accetta l’invito di ascoltare la voce del 

cuore che ti annuncerà ciò che il Padre ha riservato per te. – 

* 

Ogni avvenimento è una concessione dall’alto, ma non sempre 

è a voi comprensibile, e tuttavia agli uomini sono offerte così tante 
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occasioni per intraprendere l’unica via che conduce alla meta. Dove 

ora una giusta fiducia accompagna tutti gli eventi, anche il loro 

scopo sarà presto evidente. Vedete, non a tutti è così chiara la via da 

intraprendere senza riserve; essa dev’essere indicata, e questo può 

avvenire solo tramite una saggia guida e conducendo tutti i passi 

che, agli occhi dell’uomo, saranno fatti, comunque, attraverso il 

caso.  Se però rimanete in collegamento con il Signore, allora 

apprenderete tramite Lui stesso quanto sia importante e proficuo 

affidarvi alla Sua guida senza riserve, e come adempiere sempre e 

solo il saggio Piano del Creatore, …se non vi opponete alle Sue 

disposizioni.  

Un anello della catena scivola nell’altro e voi stessi siete solo i 

visibili maneggi del Creatore, il Quale opera ininterrottamente sulla 

Terra attraverso di voi. Egli cerca di risvegliare i cuori degli uomini 

e li guida nella Sua amorevole attività, per cui nessuno dei vostri 

passi è senza motivo, e solo chi si è completamente allontanato da 

Dio si sottrae all’amorevole Guida del divin Padre. Invece voi che 

vi sforzate di adempiere la Sua Volontà, il Signore vi utilizza per 

salvare di nuovo altre anime e li guida così all’eterna Luce.  

Perciò, prendete nota del fatto che dovete sempre darvi senza 

resistenza alla Guida divina, …che dovete lasciarvi condurre dalla 

voce del cuore. Badate ad ogni impulso che vuole guidarvi, 

accettate la spinta del cuore come un ammonimento spirituale, e 

assecondatelo, così sarete sempre delle volonterose forze d’aiuto per 

l’instancabile amorevole opera del Signore verso i Suoi figli. E ora 

cercate di accogliere il bene spirituale senza opporre resistenza, 

perché si tratta di chiarire una dottrina compenetrata dall’errore, la 

cui origine non può mai e poi mai essere dall’eterna Divinità.  

Gli uomini hanno cercato così spesso di accedere al Ponte 

spirituale su vie spiritiche, e questo ha sempre provocato 

l’opposizione in tutti i credenti e di quegli uomini che vogliono 

essere credenti, senza però avere la piena conoscenza in un ambito 

che per loro è stato finora velato. Le necessità spirituali del tempo 

attuale contribuiscono essenzialmente a vagare comunque nell’area 

dell’aspettativa di un qualsivoglia aiuto dall’aldilà. Ciò che l’uomo 

intraprende per giungere alla verità per il puro desiderio della stessa 

verità, non può mai essere peccaminoso dinanzi a Dio. Questo va 
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detto come chiarimento a quelle persone che in tutti i tentativi 

spiritistici vogliono vedere solo l’ingiustizia e una trasgressione 

contro la Volontà divina.  

Gli uomini sulla Terra sono spesso spinti da un impulso 

interiore di esaminare la verità, ma gli insegnamenti della Chiesa 

non offrono loro sufficienti certezze, oppure, amano anche così 

tanto la verità, da essere affamati di questa, per accettare senza 

riserve qualcosa che a loro non sembra affidabile. Questi vogliono 

percorrere direttamente tale via; vogliono, per così dire, attingere 

alla Fonte, vogliono anche credere quando a loro sembra accettabile 

la verità, e quando l’avidità del sapere non è sempre e solo il 

desiderio per qualcosa di straordinario, cioè non dev’essere legato 

ad uno scopo mondano, ma servire solo per il chiarimento. E perciò, 

l’operare di tali uomini assetati della verità non sarà mai ingiusto, 

cioè, …non sarà peccato dinanzi a Dio! 

Invece, una tale iniziativa che vale per il desiderio mondano, 

che include anche un rapporto con i cari defunti, considerato che 

questo contribuisce anche alla felicità terrena dell’uomo, o 

attraverso cui si vuol soddisfare la fame per il sensazionale, non può 

mai trovare l’approvazione di Dio, perché – notate bene – allora non 

può avvenire uno scambio puramente spirituale che possa guidare il 

figlio terreno verso la verità, e il collegamento dall’aldilà alla Terra 

viene nuovamente ammesso proprio solo allo scopo che al figlio 

terreno venga dischiusa la pura verità, se si dimostra degno di 

questa agevolazione.  

Considerato che quest’ultimo è il primo pre-requisito per il 

collegamento dall’aldilà alla Terra, da ciò è già evidente che non 

tutti e né ciascuno possono allacciare la frequentazione con il 

mondo dell’aldilà e, a causa dello straordinario pericolo che 

incombe sia sul figlio terreno come anche sugli esseri spirituali 

ancora immaturi dell’aldilà, da un tale collegamento si deve al più 

presto essere messi in guardia. Pertanto, da un lato, è anche giusta 

l’opinione che lo spiritismo porta molto sovente all’accesso di forze 

dal basso. Dunque, si deve anche prendere le distanze da qualsiasi 

legame di questo tipo, se non c’è la necessaria maturità spirituale e 

la volontà di servire Dio prima di tutto e di giungere alla verità, se 

questo non è l’esclusivo motivo per un tale inizio.  
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Quanto è errata l’opinione degli uomini a respingere qualsiasi 

collegamento con il mondo dell’aldilà, visto che tutti gli esseri 

spirituali hanno il potere di manifestarsi! E tuttavia, tutte queste 

manifestazioni, sia le buone o le cattive, vengono percepite 

solamente quando l’uomo le vuol percepire, che quindi, deve esserci 

sempre e comunque il prerequisito del consenso dell’uomo, per così 

dire, che egli abbia una certa disponibilità a ricevere; allora ogni 

essere può anche esprimersi in modo percepibile! Sicuramente 

questo non accade sempre così che l’uomo riceva annunci 

percettibili o tangibili dall’essere spirituale, bensì, avrà sempre un 

effetto mentale.  

Allo stesso modo le manifestazioni degli esseri dall’aldilà nei 

cerchi spirituali, sono più o meno trasmissioni di pensieri di quegli 

esseri spirituali nei pensieri degli uomini. L’uomo accoglie per così 

dire volontariamente nel suo patrimonio mentale ciò che gli viene 

trasmesso, e può modellare queste comunicazioni in base allo stato 

della sua maturità. Nel profondo desiderio per la verità sarà istruito 

solo nella pienissima verità, perché attraverso il suo desiderio, attira 

oppure anche chiama, solo gli spiriti della verità, per essere istruito.  

E così non ci si deve mai urtare per la causa del sorgere di 

quest’Opera. Gli uomini non devono arrogarsi di criticare qualcosa 

che Dio, il Signore stesso, nella Sua Sapienza ha concesso solo 

perché nel pienissimo amore per la verità, un essere umano si è 

rivolto pregando al Padre nel Cielo per l’illuminazione, la quale 

poteva essergli data in modo esaustivo solo in questo modo! – 

Amen! 

*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 1356 

(27. 03. 1940) 

Vigilare sempre sulla veridicità dei sussurri dall’aldilà  

 (da uno spirito-guida): 

Gli sforzi degli amici dell’aldilà di tenere lontani da voi dei 

sussurri sconosciuti, sono vani se, allo stesso tempo, la vostra 

volontà non resiste a questi. Colui che vi nasconde la conoscenza 

sulle cose ultraterrene finché voi uomini non avete ancora la 
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maturità dell’anima, riconoscerà certamente il momento quando 

queste vi possono essere offerte, e quindi l’uomo è capace di un 

giudizio solo quando il suo spirito si unisce agli esseri istruttori 

dell’aldilà. Sono dei concetti inconcepibili che rendono l’uomo 

pensieroso e lo rendono desideroso per dei chiarimenti, ma il suo 

stato spirituale, se la contemplazione spirituale non introduce 

l’uomo in quel regno, esclude una spiegazione plausibile.  

Dovete abbandonare ogni dubbio quando il Signore si rende 

manifesto a voi, ma dovete anche esercitare tutta la cautela nei 

confronti di spiegazioni da parte di esseri spirituali immaturi. Se ciò 

che vi viene offerto ha un effetto rinvigorente e gioioso, lo potete 

esaminare e quindi affidarvi tranquillamente al giudizio; allora 

sapete che il Signore stesso ve lo ha inviato. Invece, 

l’insoddisfazione interiore, la sensazione di insicurezza, un 

silenzioso rifiuto o la negazione di ciò che vi è offerto, è sempre un 

silenzioso avvertimento da parte di coloro che vi vogliono 

trasmettere solo la purissima verità e vegliano su tutti i vostri 

pensieri, affinché non siate guidati erroneamente.  

E così dovete separare sempre la pura verità da ciò che vi viene 

offerto certamente nella migliore intenzione dal regno dell’aldilà, 

ma che è incontrollabile. Non dovete credere che l’aldilà si riveli 

agli uomini nei quali il desiderio di chiarimento si concentra solo 

sul destino dei defunti. Servire il Signore nell’amore non significa 

rivelare ricompense e orrori dell’oltretomba e quindi determinare il 

giusto cammino dell’uomo sulla Terra attraverso tali descrizioni. Se 

l’uomo vive nell’amore, il suo stesso spirito gli rivelerà la Volontà 

di Dio; ma Dio non permette che chi non sente mai in sé l’impulso 

per la verità, si procuri in modo illecito uno sguardo nella vita 

dell’aldilà. 

Perciò lo spirito di colui che cerca-veramente-Dio si 

approprierà di tutto ciò che Dio stesso gli vuole far riconoscere 

come verità, e quindi sarà senza importanza e senza valore ciò che 

nell’uomo fa scaturire solo il minimo rifiuto. Persistere nella muta 

riverenza nei confronti della Parola divina ed ascoltare la voce 

interiore, garantisce la purissima verità.  

* 
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Tuttavia, quello che a te viene offerto dall’altra parte, non lo 

mettere nella cerchia delle tue osservazioni, affinché non offuschi la 

chiara visione e non diventi un ostacolo nell’offrire la pura verità!  – 

Amen!  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 2401 

(8. 07. 1942) 

Come stabilire il rapporto con i defunti la cui anima è ancora 

vicina alla Terra 

(da uno spirito-guida): 

Vicino alla Terra ci sono innumerevoli anime il cui stato di 

maturità è molto basso, e che perciò portano sempre in sé il 

desiderio ancora per la Terra, perché le sfere superiori sono per loro 

ancora inaccessibili. Spesso queste anime non sono ancora 

consapevoli di non appartenere più alla Terra, cioè non sanno 

ancora di aver terminato la vita fisica sulla Terra e quindi si 

trattengono ancora nel loro vecchio ambiente e vogliono 

comunicare con gli uomini, senza però essere percepite da loro. E a 

volte ci vuole molto tempo, prima che si rendano conto di non aver 

più niente a che fare con la Terra. Ci vuole molto tempo finché si 

ritrovino nel nuovo ambiente e si allontanino definitivamente dalla 

Terra.  

Questo stadio di ignoranza è poco soddisfacente per le anime, 

perché non trovano da nessuna parte comprensione e aiuto, perché 

si rivolgono agli uomini che non li possono aiutare nel modo come 

desiderano l’aiuto. Solo nel riconoscere che è trapassata per sempre 

dalla Terra e che gli uomini la possono assistere solo tramite la 

preghiera, induce l’anima a riflettere sul suo attuale stato e a 

considerare la possibilità di cambiare da sé questo stato, e ora presti 

attenzione ad ogni occasione che le possa procurare un altro grado 

di maturità.  

Solo ora entrerà in sé e cercherà di rendersene conto; e allora 

verrà presa sovente da un amaro pentimento per non aver usato la 

vita terrena in modo come lo voleva Dio. Ed è in quest’atmosfera di 
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pentimento che sarà visitata sovente dagli esseri di luce, i quali 

tuttavia si presenteranno da lei in un involucro in modo da non 

essere riconosciuti come esseri di luce. Questi le faranno notare la 

sofferenza delle altre anime, e cercheranno di risvegliare in lei la 

compassione per queste. E ora sarà determinante la propria 

mentalità interiore, se gli esseri di luce le doneranno la forza oppure 

la lasceranno di nuovo al suo destino, finché la compassione per le 

anime sofferenti supererà la propria sofferenza e ora gli esseri di 

luce la influenzeranno di nuovo, e con successo.  

La Terra è circondata da innumerevoli esseri che, per così dire, 

vivono ancora sulla Terra, ma non sono riconosciuti dagli uomini, i 

quali li dichiarano come non esistenti, non potendoli vedere né 

afferrare, e quindi non vogliono nemmeno credere che le anime dei 

defunti rimaste sulla Terra li circondano. Infatti, solo l’occhio 

spirituale potrebbe vederle, ma l’occhio spirituale è cieco, di 

conseguenza le anime non possono farsi notare in nessun modo, 

perché gli uomini non sono reattivi ad esse, perché esse dipendono 

dalle leggi divine della natura, nelle quali Dio stesso le ha immesse.  

Gli uomini vedono e percepiscono solo con gli organi fisici, ma 

le anime dei defunti vogliono essere viste con l’occhio spirituale. E 

quindi non esiste nessun contatto tra le anime dei defunti e gli 

uomini sulla Terra, inteso nel senso puramente mondano. C’è una 

relazione solo puramente spirituale che può essere allacciata solo 

quando l’uomo sulla Terra ha la volontà di armonizzare con le 

anime, cioè, quando l’uomo sulla Terra crede nella continuazione 

della vita dell’anima, e di conseguenza, in questa fede cerca di 

comunicare con queste anime.  

Questa presa di contatto consapevole con il mondo spirituale è 

prerequisito affinché sia possibile un contatto tra gli uomini e le 

anime nell’aldilà, mediante il quale possa essere stabilito un’intesa 

reciproca. E ora dipenderà da chi è più sapiente: se l’uomo oppure 

l’anima nell’aldilà, poiché la parte consapevole deve istruire la parte 

non consapevole. Se l’anima nell’aldilà è in uno stato immaturo, 

allora l’uomo le può trasmettere la sua conoscenza parlando a 

quell’anima, la quale può capire ed apprendere molto bene. Se però 

l’uomo è ignorante, allora viene istruito dagli esseri spirituali 

consapevoli, non appena la sua volontà desidera l’istruzione.  
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E così gli uomini sulla Terra possono operare in modo benefico 

sulle anime che sono vicine alla Terra, perché queste anime hanno 

quasi sempre una maturità imperfetta, poca conoscenza e quindi 

poca forza. Loro possono essere aiutate tramite la trasmissione della 

conoscenza nell’amorevole commemorazione, nella misura in cui le 

anime riusciranno ora a staccarsi più facilmente dalla Terra e a 

rivolgere la loro attenzione alle anime anch’esse sofferenti 

nell’aldilà. In tal modo può essere risvegliato in loro l’amore, e ora 

possono essere guidate verso un’ulteriore conoscenza tramite degli 

esseri di luce, i quali riconoscono il cambiamento dei sentimenti 

delle anime e a loro volta le assistono aiutandole. – Amen!  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 2496 

(5. 10. 1942) 

Nei rapporti con l’aldilà deve esserci l’amore per il prossimo 

nella volontà di dare 

(da uno spirito-guida): 

E’ di incomparabilmente valore mettersi in uno stato che 

apporti il collegamento con il regno dello spirito, perché solo per 

mezzo di un tale collegamento è possibile essere guidati nella verità, 

e perciò è anche voluto da Dio che questo collegamento sia 

mantenuto, affinché l’uomo tenda alla verità. Solo il desiderio per la 

verità giustifica un tale collegamento, perché questo è lo scopo del 

legame dall’aldiquà all’aldilà, che in tal modo venga guidata la pura 

verità sulla Terra. Tuttavia, ogni essere umano crede di desiderare la 

verità non appena si collega con l’aldilà, ma spesso, questo è solo la 

brama del sapere, quindi il desiderio di ricevere chiarimenti sul 

regno dell’aldilà, senza essere consapevoli di questo compito: che il 

sapere ricevuto deve essere inoltrato al prossimo ignorante; poiché, 

chi riceve, deve anche dare!  

Se l’amor proprio di una persona è molto accentuato, allora 

questi userà il sapere dal regno spirituale solo per se stesso. Questo 

non corrisponde alla Volontà di Dio, perché il Comandamento 

dell’amore per il prossimo deve essere posto alla base di tutto il 

pensare e l’operare. Un cuore amorevole riceve e condivide ciò che 
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ha ricevuto, ma se un uomo non è volonteroso di dare, allora perde 

il diritto di ricevere Doni. e se comunque mantiene la relazione con 

l’aldilà, allora non è data nessuna garanzia per la pura verità, poiché 

ora si avvicineranno anche degli esseri che a causa dell’amor 

proprio sono ancora distanti dalla verità. Quindi non tutte le 

comunicazioni corrisponderanno alla verità quando vengono 

ricevute da una persona che non si è messa al servizio di Dio, cioè, 

che non ha dichiarato la sua volontà di essere attivo per Lui e per la 

diffusione della pura verità.  

Questa consapevole volontà di servire Dio protegge l’uomo da 

doni spirituali non veritieri, perché Dio guida la verità sulla Terra al 

solo scopo che questa venga trasmessa all’umanità. La ricezione dei 

Doni spirituali deve essere il risultato di un cuore amorevole; solo 

l’amore per il prossimo deve rendere l’uomo capace e degno di 

ricevere dei Doni spirituali! Tuttavia, un collegamento con l’aldilà 

può essere stabilito anche da uomini il cui grado dell’amore è molto 

basso. Questi riceveranno anche costantemente delle comunicazioni 

dal regno dello spirito, ma corrisponderanno sempre alla natura o al 

grado di maturità animica della persona che stabilisce il 

collegamento.  

Ogni persona che si dichiara pronta a ricevere messaggi dal 

regno spirituale, viene accerchiata. Tutti gli esseri spirituali 

vogliono manifestarsi, e lo fanno anche secondo il loro grado di 

maturità, cioè secondo la loro conoscenza, ma il muro di 

separazione tra la verità e la non-verità viene eretto dall’uomo 

stesso mediante il grado del suo desiderio per la verità.  

Chi tende alla pura verità, il suo desiderio verrà anche 

corrisposto tramite i ‘portatori della verità’, tramite degli esseri che 

sono luminosi e in contatto con Dio. Costoro possono diffondere 

soltanto la pura verità e proteggono dall’errore la persona ricevente, 

perché la loro forza è così forte da respingere ogni entità imperfetta 

dall’avvicinarsi all’uomo che desidera solo la verità e vuole 

riceverla per diffonderla tra l’umanità che cammina nell’oscurità. – 

Amen! 

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 3190a 

(13. 07. 1944) 

Come comprendere la verità nelle comunicazioni ispirate e 

proteggersi dalla medianità 

 (da uno spirito-guida): 

L’uomo ha il dono di poter giudicare, e deve anche usarlo. E’ 

suo diritto, ed è anche suo dovere osservare che cosa succede 

intorno a lui e prenderne relativa posizione a favore o contro, 

altrimenti non usa il dono dell’intelligenza, e questo sarà a 

svantaggio della sua anima che deve maturare in tutto. Un 

coscienzioso esame dà all’uomo anche il diritto di giudicare, ma 

questo è anche assolutamente necessario. Un coscienzioso esame lo 

rende anche capace di emettere un giusto giudizio, perché allora è 

riconoscibile la volontà di possedere il vero, e questa volontà viene 

sempre benedetta, quindi l’uomo viene fornito con il potere della 

conoscenza e ora può giudicare in modo giusto e retto.  

La benedizione delle Rivelazioni divine rimane esclusa a molti 

uomini, perché non le riconoscono, ma viceversa, riconoscono 

molto altro e lo rappresentano erroneamente come proveniente 

dall’alto, nonostante l’origine divina debba essere negata. Questo è 

estremamente fuorviante quando viene diffuso come bene spirituale, 

e ciò impedisce al riconoscimento della verità. Se ora l’uomo è del 

tutto libero da pregiudizi, allora riconoscerà molto presto lo spirito 

di ciò che deve essere reso accessibile agli uomini come verità. Egli 

percepirà là dove gli altri devono usare l’intelletto per raggiungere 

lo stesso risultato, e allora è la voce del cuore che istruisce ed 

avverte l’uomo quando la falsità tocca il suo orecchio, quando gli 

permette anche di riconoscere ciò che è giusto, e in tal modo serve 

agli uomini per la salvezza della loro anima.  

Se la Comunicazione ispirata è nella verità, è facilmente 

riconoscibile, perché cela in sé la Sapienza divina. Le 

Comunicazioni devono avere un contenuto che va molto oltre il 

pensiero umano, quindi devono contenere delle chiarificazioni 

riassuntive che all’uomo rendano contemplabile l’essenza 

dell’eterna Divinità; devono far riconoscere l’Amore, la Sapienza e 

l’Onnipotenza di Dio, quindi devono essere profonde nel loro 



17 

contenuto e chiare nella loro struttura. Devono essere degli 

Insegnamenti che fanno intravedere un alto livello di conoscenza 

dell’insegnante, ma d’altra parte devono essere presentati in modo 

che siano comprensibili a chiunque voglia comprenderle.  

I doni che vengono offerti per via medianica, fanno mancare 

sovente la profondità del sapere, e non contengono nemmeno delle 

sapienze che aumentano la conoscenza dell’uomo, perché a loro 

mancano di coerenza. Però, non appena sugli uomini hanno un 

effetto migliorativo, non si può negare un donatore spirituale che 

tende verso Dio, solo che non si trova ancora in quel grado di luce 

che gli permette di insegnare agli uomini. Tuttavia egli cerca di 

trasmettere la sua conoscenza, e per questo si serve di uomini che 

affidano la loro volontà a delle forze conosciute, cosa che non viene 

nemmeno rifiutato da parte di Dio, perché gli uomini eludono la via 

diretta, la via verso Dio, la preghiera per l’opera dello Spirito che 

assicura loro la sicura garanzia che ora degli esseri erranti non 

possano più istruirli.  

E’ necessaria la forza della volontà per accogliere la verità di 

Dio, ma l’uomo non deve concedere la sua volontà cosicché ora 

anche altri esseri possono impossessarsene solo perché vogliono 

affermarsi senza aver avuto da Dio l’incarico di istruire gli uomini. 

Per questi esseri è una gradita occasione di trasmettere agli uomini 

la loro conoscenza, pur se ancora imperfetta. Certamente, attraverso 

la volontà degli uomini di vivere in modo gradito a Dio, si 

impedisce loro di procurare errori.  

Invece, non appena l’uomo stesso si attacca a un errore, questi 

esseri afferreranno i suoi pensieri e li restituiranno precisamente; 

useranno in certo qual modo il pensare dell’uomo come fondamento 

su cui costruiscono, e da ciò risultano degli insegnamenti errati, che 

ora non ono più riconosciuti, ma allora vengono ferventemente 

rappresentati come verità trasmessa dall’alto, benché siano 

proceduti dal proprio pensiero e dalla propria volontà. Infatti, 

l’uomo stesso è il motivo di tali insegnamenti: prima tramite la sua 

volontà e il suo pensare, e poi tramite l’abbandono della sua 

volontà, che così, ora può essere usata da qualunque essere che ha 

accesso a colui che si dona alla sua volontà.  
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Le leggi del regno spirituale sono stabilite, diventano chiare e 

precise tramite l’opera dello Spirito mediante la Parola interiore 

sottoposta agli uomini. Non appena l’uomo cerca di penetrare in un 

campo al di fuori di questa legalità, che altrimenti gli è precluso, 

deve anche tener presente che non gli viene offerta necessariamente 

la verità, benché, mediante il suo tendere verso Dio, diminuisca il 

pericolo di cadere vittima degli esseri malvagi. Tuttavia, la garanzia 

per l’assoluta verità gli è data solamente se egli stesso si sottopone 

alla Legge divina, se vuol ricevere la verità nell’interiore, dalla 

scintilla spirituale in sé, che è la parte di Dio e che non lo istruirà 

mai in modo errato!  

Gli uomini devono mettersi in contatto con Dio stesso, devono 

chiederGli la verità, l’illuminazione dello spirito, e poi attendere 

credenti l’esaudimento della loro richiesta. Allora Dio li istruirà 

mediante i Suoi messaggeri, oppure direttamente tramite la Parola 

interiore, ma i due risultati devono coincidere, altrimenti l’Origine 

divina può essere messa in dubbio, perché i messaggeri di Dio non 

insegnano niente di diverso di quel che insegna Dio stesso, perché 

adempiono sempre e costantemente solo la Sua Volontà.  

Desiderare di ricevere la verità nello stato di piena 

consapevolezza dopo un’intima preghiera, garantisce anche 

l’operare dello spirito mediante il Suo Spirito, e l’uomo non ha 

bisogno di un suo simile che ceda la sua volontà per servire come 

organo di ricezione agli esseri di luce, perché gli esseri di luce 

possono comunicare mentalmente con gli uomini quando costui si 

abbandona alla loro influenza. L’uomo deve esercitarsi all’ascolto 

dell’interiore, affinché sia sempre in grado di percepire la voce di 

Dio. Perciò le istruzioni mentali sono molto più preziose, perché 

apportano all’uomo che lo desidera e lo richiede umilmente a Dio, 

una profondissima conoscenza. Nondimeno, se Dio parla agli 

uomini attraverso dei puri esseri spirituali, allora questi 

comunicheranno le stesse cose che vengono annunciate agli uomini 

tramite la Parola interiore, ma queste Comunicazioni non si 

contraddiranno mai!  

Ed è questa la caratteristica delle trasmissioni divine: che 

l’uomo aumenti nella conoscenza, cosicché ora può anche 

trasmetterla in modo comprensibile, che come discepolo di Gesù 
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può quindi diffondere tra i suoi simili il Suo insegnamento, che 

predichi loro l’amore, quindi, che insegni ed eserciti l’amore, 

altrimenti egli stesso non può ricevere la verità. La ricezione della 

verità presuppone un’amorevole attività, e quindi la verità può 

sempre essere trovata là dove viene esercitato l’amore, perché allora 

Dio stesso può operare nell’uomo, e la sua attività garantisce 

davvero la purissima verità! – Amen!  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 3190b 

(15. 07. 1944) 

Chi è nella verità deve esaminare il bene spirituale delle 

comunicazioni ispirate nella medianità 

(da uno spirito-guida): 

Ciò che lo Spirito di Dio rivela, è nascosto alla scienza, e perciò 

i Doni dello Spirito non possono essere accolti scolasticamente, a 

meno che l’uomo non chieda l’operare dello Spirito e questo gli si 

annunci attraverso quelli che devono essere attivi insegnando sulla 

Terra su incarico di Dio, i quali sono chiamati per diffondere il bene 

spirituale che hanno ricevuto direttamente da Lui. Da ciò, ne 

consegue che tutta la verità ha la sua Origine da Dio, e che non può 

essere offerta agli uomini con nessun’altro mezzo, che quindi tutti 

coloro che vogliono stare nella verità, devono essere istruiti 

direttamente o indirettamente dallo Spirito di Dio. Ne consegue 

inoltre, che ogni fonte deve dapprima essere esaminata sulla sua 

origine, prima che venga riconosciuta e l’uomo ne possa attingere.  

L’opera di Dio dev’essere stabilita in modo ineccepibile per 

poter rappresentare un patrimonio spirituale come pura verità. Se 

questa origine non è dimostrata, allora la conoscenza potrà essere 

riconosciuta solamente quando concorda perfettamente con la Parola 

di Dio che Egli stesso trasmette direttamente sulla Terra attraverso la 

Parola interiore. Infatti, la pura verità non può mai provenire 

originariamente dall’esterno, dev’essere posta da Dio stesso nel 

cuore di colui che la desidera intimamente e chiede umilmente a Dio 

di conoscerla; deve sorgere da lui stesso, cioè deve annunciarsi la 
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scintilla spirituale nell’uomo che non può errare, perché è la parte 

dello Spirito di Dio, il Quale è la Verità stessa.  

Perciò, vi viene dato l’esatta caratteristica che deve sempre 

costituire la base per esaminare il bene spirituale, perché Dio ha 

guidato sempre ed ovunque la Sua Parola sulla Terra, la quale viene 

trasmessa a coloro che desiderano seriamente la verità; i ricercatori 

sono sempre guidati sulla loro via affinché possano prendere 

conoscenza della Parola di Dio guidata direttamente sulla Terra, 

cosicché ora debbano anche esaminarla come tutto ciò che viene 

loro offerto come patrimonio spirituale. E il vero ricercatore della 

verità la riconoscerà anche come la Parola di Dio, perché la Parola 

stessa parla per sé, perché tocca il suo cuore e fa rivivere la sua fede 

con forza, e ora lo spingerà anche ad accettarla come opera di Dio.  

Tuttavia, raramente i ricercatori percorrono la diretta via verso 

Dio, solo raramente la loro fede è così forte da invocare Lui per 

l’illuminazione dello spirito, per la capacità di riconoscere la verità. 

Ed è per questo che vengono intraprese così tante altre vie che hanno 

certamente anche la stessa meta, cioè coloro che le percorrono hanno 

tutti la volontà di riconoscere ciò che è giusto, ma che trascurano di 

invocare Dio stesso come il Donatore della verità, per il Suo 

sostegno e la Sua Guida, e se lo fanno, non attendono la Sua risposta 

in quale forma gliela vuole trasmettere, bensì cercano di penetrare 

essi stessi nel regno spirituale, lasciando inosservata la Legge che 

Dio ha dato, non ascoltando coscientemente, bensì, credendo di 

poter ricevere inconsciamente; il che ha per conseguenza che si 

possono annunciare degli esseri spirituali maturi e immaturi, ai quali 

una tale manifestazione non viene loro vietata da Dio. 

E dipende dalla volontà dell’uomo quali esseri utilizzano la 

volontà che si dà a loro per le comunicazioni di genere spirituale. 

Spesso non è un voler guidare nell’errore da parte degli esseri 

spirituali, bensì è la propria ignoranza, e tuttavia per quegli esseri è 

una ghiotta occasione per impossessarsi di una debole volontà e 

poter trasmettere sugli uomini il loro sapere imperfetto, dato che 

questi esseri non sono ancora ammessi nell’aldilà all’attività 

dell’insegnamento. Non appena un essere maturo e consapevole si 

esprimerà in questo modo, in modo tale da indicare agli uomini solo 

l’opera dello Spirito, trasmetterà loro la verità che avrà lo scopo di 
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educare gli uomini alla diretta ricezione della Parola divina, delle 

Sue istruzioni attraverso il Suo Spirito.  

Tuttavia, non sarà impedito che si avvicinino anche altri esseri 

agli uomini, quando questi non seguono le indicazioni per giungere 

alla pura verità, poiché allora gli uomini vogliono solo ascoltare 

senza essere attivi in prima persona, senza adempiere la condizione 

sotto la quale viene offerta loro la verità, e di conseguenza dovranno 

anche aspettarsi di cadere vittime di esseri erranti, anche se Dio tiene 

conto del desiderio per la verità di ogni singolo, affinché non subisca 

danno l’anima di quell’uomo che ha il profondo desiderio per Dio, e 

che perciò sarà anche aiutato secondo quel suo desiderio. Dove sono 

uniti molti, non si trova la stessa spinta al desiderio per la verità, e in 

proporzione ci sono anche degli esseri che si manifestano, che 

tengono conto di ciascun presente e vogliono imporre i loro propri 

pensieri a coloro che stanno nello stesso grado di maturità e danno ai 

loro pensieri la stessa direzione. Infatti, è la volontà dei singoli 

uomini a determinare gli esseri spirituali che si avvicinano a loro.  

Quindi, le comunicazioni che giungono sulla Terra da questi 

esseri attraverso un uomo che dà loro la sua volontà, possono essere 

mescolate all’errore, perché l’essere donante stesso non sta ancora 

pienamente nella verità, ma vuole essere attivo, il che gli viene ora 

reso possibile attraverso quell’essere umano che rinuncia alla sua 

volontà, come anche, è il livello di maturità degli ascoltatori 

attraverso il loro grado del desiderio per la verità, a determinare 

anche il genere delle comunicazioni. Non appena questi non 

riescono a liberarsi del tutto dalle loro opinioni errate, vicino a loro 

si spingeranno sempre più degli esseri che hanno la loro stessa 

conoscenza imperfetta o falsa, perché questi cercano soggetti ai 

quali possono trasmettere il loro patrimonio mentale, e sarà sempre 

determinante la volontà dell’uomo fino a che punto cammina nella 

verità.  

Perciò è necessario intraprendere l’unica via sicura per giungere 

alla verità, …l’intima preghiera a Dio per l’apporto della stessa, un 

cammino di vita nell’amore e lasciarsi nel completo abbandono solo 

all’Amore divino, che davvero non lascerà inascoltata la sua 

preghiera. Ora però l’uomo deve ascoltare coscientemente in sé, 

deve anche badare a tutto ciò che si avvicina a lui dall’esteriore, ma 
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lasciar parlare sempre la Voce del suo cuore che lo avvertirà di non 

accettare qualcosa di falso, e lo spingerà all’accettazione di ciò che 

Dio guida a lui attraverso il prossimo, se lui stesso non è in grado di 

sentire la diretta risposta di Dio. Il costante esercizio lo condurrà alla 

meta, sarà istruito dall’interiore attraverso il suo spirito, e questo in 

tutta la verità.  

Persino delle comunicazioni errate dal regno dell’aldilà ricevute 

in uno stato d’incoscienza, possono perciò avere un valore, poiché 

stimolano l’uomo all’attività mentale, affinché aumenti il suo 

desiderio per la verità e quindi gli permettono di cercare 

consapevolmente il collegamento con gli esseri di luce che ora lo 

assisteranno fedelmente, se la sua volontà è buona. Ma deve sempre 

valere la preghiera: «Esaminate il tutto e conservate il meglio».  

Se volete avere la garanzia per la pura verità, allora 

abbandonatevi completamente a Dio e chiedetela a Lui, ed Egli 

manderà il Suo Spirito a coloro che Glielo chiedono. Perciò verrà 

anche sempre offerta la possibilità di far vostra la verità, ma 

esaminate con critica le fonti, e questo in modo più critico, se ciò 

che vi viene offerto da più parti devia l’uno dall’altro. Infatti, la 

verità di Dio deve coincidere sempre e costantemente ovunque 

venga offerta agli uomini, e ogni insegnamento diverso è un motivo 

per spingervi alla riflessione ed affrontarlo mentalmente. E se 

chiedete l’Assistenza a Dio, Egli guiderà bene i vostri pensieri, 

…riconoscerete ciò che potete accettare come verità e respingere ciò 

che è errore! – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 4341 

(18. 06. 1948) 

Prima di un contatto con l’aldilà invocare Gesù per 

 liberarci da ogni male 

(da uno spirito-guida): 

Il diretto collegamento con il regno spirituale può aver luogo 

quando le forze spirituali vengono evocate nel pensiero o nella 

preghiera, per cui la trasmissione del bene spirituale è sempre un 
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atto della libera volontà, se devono operare le forze buone, mentre 

le forze cattive cercano di annullare la volontà dell’uomo, per 

imporgli l’orientamento della loro volontà, il che avviene quando 

una persona si espone a quella volontà, consegnandosi in uno stato 

incosciente a quelle forze che sono lontane dalla verità.  

Alle persone che sono state colpite dalle forze oscure, ora è 

d’obbligo raccomandarsi in uno stato cosciente all’amore e alla 

Grazia di Dio, appellarsi a Lui per chiedere la Sua protezione e 

l’Assistenza contro gli esseri che l’opprimono, ed invocare gli 

spiriti di luce affinché si prendano particolare cura di lui e gli 

restino vicini. Queste chiamate agli esseri buoni dà loro il diritto di 

assisterlo, e allora le forze oscure diventano impotenti. La volontà 

umana è troppo debole per resistere quando si tratta di persone che 

hanno l’inclinazione alla medianità, cioè, che si aprono al mondo 

dell’aldilà e alle sue influenze, sentendosi quindi attratti dagli esseri 

invisibili. Le forze delle tenebre hanno una particolare influenza sui 

corpi di cui ora prendono possesso non appena la volontà dell’uomo 

rinuncia alla sua resistenza.  

La presa di possesso del corpo ha come conseguenza che la 

facoltà di pensare diminuisce, cosicché l’uomo si trova come in uno 

stato di sogno e ora non esprime più il proprio pensiero, bensì 

quello della forza che lo domina, pienamente nel tipico modo di 

questo essere spirituale. Quindi, in un certo qual modo, nel corpo 

c’è un’altra anima, mentre la propria anima dorme, e poi nello stato 

di veglia non può più ricordarsi niente di ciò che lui ha pronunciato 

oppure ha fatto.  

Durante questo tempo la persona non ha responsabilità, perché 

le forze spirituali sono più forti di lui, e tuttavia egli stesso deve 

proteggersi contro la violazione da parte di queste forze oscure, 

consegnandosi agli esseri buoni e anche a Dio stesso, pregando 

sempre: “Liberaci da ogni male....”, poiché è un male quando 

l’uomo viene dominato da tali forze spirituali, e i suoi pensieri e le 

azioni non sono più le sue proprie, ma queste gli vengono trasmesse 

tramite il potere di una forte volontà.  

Le forze del male devono sempre essere allontanate, perché si 

trovano costantemente vicino e cercano di sfruttare ogni occasione 
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che si offre loro quando l’uomo che cerca mentalmente il regno 

spirituale, e non stabilisce dapprima il legame con Dio e quindi 

resta senza protezione, quando le forze delle tenebre l’opprimono.  

Il rivolgersi a Gesù Cristo contro il nemico delle anime deve 

sempre essere l’introduzione per ogni connessione spirituale, allora 

l’uomo non deve temere di cadere nelle mani delle forze del male, 

perché gli innumerevoli esseri di luce sentono la chiamata ed 

accorrono per operare in modo protettivo e insegnando; e allora alle 

forze cattive viene negato l’accesso, perché il Nome ‘Gesù Cristo’ 

scaccia tutti gli esseri che sono contro di Lui, come anche, Egli dà 

più forza a coloro che sono per Lui e pronunciano il Suo Nome 

pieni di devozione. – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 4438 

(21. 09. 1948) 

Influenza demoniaca sui portatori di luce  

nella lotta contro la verità 

(il Signore): 

L’influenza demoniaca è particolarmente forte laddove la verità 

minaccia di fare breccia, e perciò siete sovente tormentati da 

pensieri che quegli esseri vi fanno affluire e che hanno lo scopo di 

rendervi inadatti a ricevere o trasmettere la verità. Luce e ombra 

sono sempre insieme, la lotta della luce contro le tenebre ha sempre 

luogo, ed è determinante la volontà dell’uomo su quali forze 

riportino la vittoria.  

Dove c’è la luce, cioè la verità, anche là si affollano degli esseri 

oscuri per spegnerla, per rimuovere la verità tramite la menzogna e 

l’errore, e questo ha per conseguenza che ai portatori di luce viene 

reso difficile ogni lavoro spirituale, non appena essi stessi non 

hanno la forte volontà di essere costantemente attivi per Dio e per il 

Suo regno. Allora un portatore di luce attinge la forza da Dio e può 

opporsi ad ogni influenza demoniaca; allora egli è più forte di quella 

forza, allora ha lo spirituale pieno di luce come muro di protezione 

intorno a sé e può opporsi a ogni influenza, ad ogni falso pensiero. 
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La forza di volontà non deve mai affievolirsi, allora nemmeno le 

forze demoniache possono fare nulla.  

Tuttavia, un portatore della verità sentirà sempre la vicinanza di 

questi esseri che combattono contro la verità, nella misura in cui il 

lavoro spirituale procede con più difficoltà, essendo influenzati da 

ostacoli ed impedimenti in modo che l’uomo debba sempre 

richiedere nuovamente la forza a Dio, e quindi unirsi sempre più 

intimamente a Dio, se non vuole diventare debole e lasciare la 

vittoria alle forze demoniache.  

Nondimeno, non rimarrà mai senza l’aiuto, poiché, dove la luce 

può essere guidata una volta sulla Terra, là innumerevoli esseri di 

luce sono pronti a difenderla, e chi una volta ha offerto a Dio i suoi 

servizi, troverà in Lui anche un fedele Aiutante e Consigliere che 

non lo abbandonerà mai al nemico, …ma lo proteggerà contro la 

sua influenza! – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 4601 

(30. 03. 1949) 

Esaminate gli spiriti se riferiscono l’Opera  

di redenzione  di Gesù 

 (da uno spirito-guida): 

Quale sia la natura dello spirito che si annuncia nella 

mediazione delle comunicazioni, è facilmente constatabile nel 

contenuto delle stesse, e si deve sempre prestare attenzione se ed in 

quale forma viene menzionato il divin Redentore, perché questo è 

della massima importanza in un esame di comunicazioni mistiche. 

Se Gesù Cristo viene riconosciuto come il Redentore del mondo, 

allora c’è la sicurissima garanzia che le comunicazioni vengono 

dall’alto, che è lo Spirito di Dio a parlare attraverso una persona che 

Gli si apre, che percepisce la Sua voce e la trasmette come Sua 

Parola. Allora l’uomo non deve avere il minimo dubbio, e può 

essere certo che la purissima verità tocca il suo orecchio e che 

adempirà la volontà di Dio se diffonderà la Parola dall’alto.  
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Allora è stato raggiunto un particolare grado di maturità che 

permette la diretta trasmissione della verità, perché l’Opera di 

redenzione è un mistero che può essere svelato solo se nell’uomo si 

trova la necessaria comprensione. Solo quando l’uomo stesso è in 

contatto con il regno spirituale, in modo che sia possibile una 

comunicazione diretta, comprenderà anche l’Opera di redenzione di 

Cristo, cioè, comprenderà e potrà spiegare il problema ‘Gesù Cristo-

Dio’, perché il grande miracolo che ha reso Gesù un Uomo-Dio, 

trova un parallelo nell’operare dello spirito in un tale uomo, anche 

se in una misura non paragonabile.  

Ugualmente, la divinità di Gesù non è più una questione per 

lui, e può anche dare una spiegazione al prossimo con convinzione, 

perché si è già svolto in lui stesso l’Atto dell’operare spirituale di 

Dio e, di ciò, c’è ora la dimostrazione nel bene spirituale ricevuto 

dall’alto. Chi ora intraprende un esame per constatare quali forze 

agiscono in tali comunicazioni, sarà presto convinto della verità fin 

dove non si chiude al Libro dei padri, oppure non vi si opporrà.  

Dio non lascia i Suoi nel dubbio, e non lascerà mai senza 

spiegazione quegli uomini che desiderano la verità, tant’è che Lui 

stesso diede loro il consiglio di esaminare gli spiriti per verificare se 

sono da Dio, e allo stesso tempo ha indicato i segni di 

riconoscimento della verità e quelle dell’errore. Perciò la verità 

delle Comunicazioni ricevute dall’alto può essere tranquillamente 

difesa, nemmeno il minimo dubbio deve opprimere il cuore, perché 

Gesù Cristo stesso si dà come Pietra di paragone, perché il Suo 

avversario non riconoscerà mai né Lui né la Sua incarnazione 

umana, oppure, mai informerà gli uomini dell’Opera di redenzione 

di Cristo.  

Gesù stesso ha detto: «Io sono la Via, la Verità e la Vita!». Chi 

dunque cammina con Lui, deve anche stare assolutamente nella 

verità, e non può sbagliare! Delle comunicazioni che riguardano Lui 

e la Sua Opera di redenzione, non possono mai e poi mai essere 

ispirate dall’avversario, il quale non menziona il Suo Nome! Queste 

devono assolutamente essere riconosciute e valutate come attività 

divina, altrimenti sarebbe messa a rischio la fede nella Parola di Dio 

e in Lui stesso attraverso l’accoglienza di queste comunicazioni 

spirituali. Chi percepisce in sé la voce dello Spirito (la Parola 
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interiore), potrà anche confutare qualsiasi obiezione, ma troverà 

fede solamente là dove lo Spirito di Dio può operare, anche se non 

in modo così evidente come nello stesso ricevente delle 

comunicazioni spirituali.  

Chi viene influenzato dalle forze del male, cerca di presentare 

tutto il divino come non affidabile, perché questo è il segno 

dell’attività dell’avversario di Dio che cerca di gettare gli uomini 

nella confusione, perché vuol combattere la verità e vorrebbe 

spegnere la luce dei Cieli. Perciò vi è stata data un’indicazione che 

dovete solo osservare per poter giudicare chiaramente e respingere 

l’influenza del male, e rappresentare la verità a voi stessi e al 

prossimo. Potete essere certi che Dio stesso assiste quelli che sono 

attivi per Lui, perché vuole che la pura verità trovi diffusione e 

rimanga sussistente, …affinché Egli separi anche la pula dal grano! 

– Amen!  

*  *  *  *  * 

   

B. D. nr. 4771 

(2. 11. 1949) 

 Veri servitori di Dio, che però possono errare quando sono 
ancora legati al mondo  

(il Signore): 

Coloro che si proclamano ‘Miei servitori sulla Terra’, non 

sempre stanno veramente al Mio servizio, ma si spacciano come 

Miei servi senza averne avuto da Me l’istruzione e, 

comprensibilmente, non svolgono il lavoro che è importante per la 

salvezza delle anime erranti, non possono diffondere nessuna verità 

ed illuminare gli uomini, non sono insegnanti idonei, perché loro 

stessi non sono stati ben istruiti, e ora possono anche trasmettere 

solo ciò che corrisponde al loro sapere. Però, questa conoscenza non 

è il vero, inviolabile bene spirituale che Io ho insegnato agli uomini 

sulla Terra, ma ha già subito molti cambiamenti, e ora non 

contribuisce veramente più che l’uomo si sviluppi verso l’alto 

com’è il suo destino nella vita terrena.  
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Tuttavia è la Mia Volontà che agli uomini venga rivelata la 

verità, e perciò vengo Io stesso ai Miei e Mi annuncio loro, e questo 

in un modo tale che non può esserci nessun dubbio che voi uomini 

siete istruiti da Dio. Nonostante ciò, pongo delle condizioni che 

devono essere soddisfatte, se l’uomo vuole ascoltare le Mie 

rivelazioni e trasmetterle ai suoi simili. Una di queste condizioni è 

chiudersi completamente al mondo ed ascoltare solo la voce nel 

cuore. Solo allora, quando il mondo retrocede completamente in 

secondo piano, posso annunciarMi all’uomo attraverso il cuore.  

Ma un isolarsi dal mondo significa non nutrire nessun pensiero 

mondano, significa ascoltare solo nel collegamento interiore con Me 

attraverso la preghiera ciò che Io gli voglio comunicare come suo 

Maestro. Però, solo pochi uomini adempiono questa condizione. 

Sono ancora troppo dediti al mondo, e perciò prendono parte a tutto 

ciò che si svolge nel mondo, per cui, anche nelle comunicazioni si 

spingono in mezzo ai pensieri terreni, non perché Io sottraggo al 

ricevente la Mia protezione, ma perché non lo costringo, perché 

ogni comunicazione spirituale significa un atto della libera volontà, 

benché Io afferri la volontà rivolta a Me e preservo l’uomo dallo 

sprofondare nell’abisso.  

Nonostante ciò, è necessario fare una distinzione: 

comunicazioni puramente ispirate, dove quindi l’uomo ascolta con 

il suo orecchio spirituale ciò che gli viene dettato, corrisponderanno 

sempre alla verità, ma non appena l’uomo lascia fluttuare i suoi 

pensieri nelle cose mondane, non appena non ascolta con perfetta 

attenzione la Voce interiore, anche dei pensieri mondani si 

inseriscono e vogliono affermarsi.  

Allora la verità si offusca, che però accade solo quando Io 

stesso vengo respinto, cioè, che voi in certo qual modo non 

desiderate più ascoltare Me, ma sperate il chiarimento su questioni 

terrene. Allora il mondo si include da sé, cioè quegli esseri la cui 

brama è il mondo terreno. Allora attraverso questi esseri verranno 

fornite delle risposte che però non hanno nulla a che fare con le 

Comunicazioni spirituali.  

* 

(03. 10. 1949) 
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Nessuno dei Miei strumenti è libero dal senso del mondo, solo 

che questo è presente in piccola misura e viene quasi del tutto 

escluso nel collegamento con Me. E tuttavia, dato che l’uomo vive 

sulla Terra, anche il mondo gli si avvicina in continuazione e anche 

a volte può catturare i sensi, anche se solo per breve tempo. Ed è 

questo che dev’essere considerato, che anche uno strumento lascia 

sorgere in sé domande puramente terrene, per cui allora verrà 

interrotto il collegamento puramente spirituale e comincia quindi a 

lavorare l’intelletto dell’uomo.  

Vi si deve ripetere sempre che la conoscenza spirituale non 

viene mai deformata, se l’uomo stesso ama e desidera la verità. La 

conoscenza spirituale è sempre sotto la protezione di spiriti 

controllori, cioè di quegli esseri di luce che sapranno impedire ogni 

falsa rappresentazione o non-comprensione del ricevente. La verità 

divina non può mai e poi mai essere deformata da un uomo che si 

offre a Me nel servizio, che intende svolgere seriamente il suo 

compito, mentre la conoscenza terrena è come sempre sottoposta ad 

errori, a meno che l’uomo non chieda l’illuminazione dello spirito 

esclusivamente per la soluzione o la risposta a domande nel campo 

terreno. – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 4971 a/b 

(21 / 22. 09. 1950) 

È necessario l’esame del nuovo patrimonio spirituale, se questo 

è concorde con le verità già date  

(da uno spirito-guida): 

 Non mancate di chiedere a Dio chiarimenti quando il vostro 

cuore è mosso da domande o dubbi, perché Lui, che è l’eterna 

Verità stessa, vuole che anche voi stiate nella verità, e che 

riconosciate questa in modo chiaro e limpido come tale. Voi avete il 

diritto di chiedere, perché, come portatori di luce siete saggi per 

poter istruire bene anche il vostro prossimo. E così vi spetta il 

diritto di critica, se non siete convinti della verità di ciò che vi 

giunge dall’esterno come patrimonio spirituale. Allora non è solo un 

vostro diritto, bensì è anche un vostro dovere fare chiarezza per 
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amore della pura verità, sia in voi stessi che nei confronti di coloro 

che diffondono l’errore come verità.  

* 

(22. 09. 1950) 

Dio rimane sempre Lo stesso, e quindi anche la Sua Parola 

resterà sempre la stessa, come anche la Sua Volontà diventa Atto, 

rispetto al Suo Piano dall’eternità
1
. Nessun uomo potrà mai dire di 

aver ricevuto qualcosa da Dio come verità, che devia dalla Sua 

eterna Parola, perché la Sua Parola non cambia mai in eterno! Ciò 

che Egli annuncia tramite i veggenti e i profeti, si adempie secondo 

la Sua Parola. Solamente, il significato della Sua Parola può essere 

compreso diversamente dagli uomini, e quindi è sempre necessario 

dare agli uomini un chiarimento su come Egli vuole che sia 

compresa la Sua Parola.  

E queste spiegazioni possono essere trasmesse agli uomini solo 

dal regno spirituale, il che avviene continuamente tramite le 

Rivelazioni divine mediante la trasmissione diretta della pura verità, 

in quanto Dio parla agli uomini che ne sono idonei tramite la voce 

del cuore, direttamente oppure anche tramite degli esseri di luce che 

sono essi stessi nella pienissima verità e che vorrebbero trasmetterla 

anche agli uomini sulla Terra. Perciò, agli uomini giunge la più pura 

verità solamente da Dio o dal regno della luce, quando questa viene 

desiderata seriamente e il ricevente stesso accoglie questa verità in 

modo non deformato, …il che dipende dal suo grado di maturità.  

Dio non si nega a nessun uomo che Gli chiede la pura verità! 

Egli la dà senza limiti, ma non sempre il desideroso è in grado di 

ricevere il bene spirituale, cioè di comprenderlo così come deve 

essere compreso. La verità procede dal regno della luce in modo 

puro e chiaro, ma un cuore che non è del tutto puro, porta in sé 

annebbiamento, e quindi porta agli altri del bene mentale offuscato, 

per cui è il grado di maturità di colui che vuole diffondere la verità 

sulla Terra, determinante per la sua purezza.  

Il bene spirituale non procede deformato, dall’alto, bensì è 

l’uomo stesso a formarlo tramite la sua volontà, se non ha il 

necessario grado di maturità che lo formi come giusto destinatario 

della verità divina. Questo vale come chiarimento per le piccole 
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deviazioni, le quali però non possono essere considerate come 

errore. Tuttavia, se si tratta di comunicazioni dal regno spirituale 

totalmente contradditorie che si arrogano il diritto di essere 

l’indiscussa verità, allora è necessario un serio esame, perché vuol 

dire che delle forze di diversa natura sono il punto di partenza dei 

messaggi e perciò da sottoporre ad una critica estrema.  

Ed è ancora il grado di maturità di colui che desidera ricevere il 

patrimonio spirituale, che deve dapprima essere esaminato, cosa che 

voi uomini non potete fare facilmente, dato che l’essenza interiore 

di un uomo non è così aperta davanti a voi in modo tale da poter 

giudicare il valore di quest’uomo. Ma allora dovete anche attenervi 

alla Parola di colui a cui Dio una volta ha parlato e che non perderà 

mai più il suo senso, anche se vi passano delle eternità.  

Se però, ora la spiegazione devia del tutto da questa Parola, 

allora potete credere legittimamente ad un inganno tramite le forze 

oscure che si danno l’apparenza di sapienti ed hanno successo solo 

presso quegli uomini che cercano il contatto con il mondo 

spirituale, ma che non hanno la necessaria maturità per valere come 

stazione ricevente per la pura verità, il cui cuore non è quindi 

abbastanza puro per servire come vaso d’accoglienza dello Spirito 

divino, ma che tuttavia vogliono elevarsi spiritualmente, volendo 

rappresentare qualcosa che non sono, e perciò cadono vittime delle 

forze del mondo inferiore. Comprensibilmente, qualcuno ora 

risponderà alle domande poste, ma non secondo la verità, per 

sprofondare ancor più l’oscurità tramite l’errore laddove viene 

cercata luce.  

Dio ha posto delle condizioni che devono essere osservate, se 

l’uomo vuole percepire la Sua Parola nel diretto contatto con Lui, 

che gli garantisca la più pura verità, e la prima condizione è di 

plasmare il cuore in un vaso degno del Suo Spirito tramite l’amore 

disinteressato. L’amore include la più profonda umiltà, include la 

preghiera figliale e il completo accoglimento della propria volontà 

nella Volontà divina. Chi adempie questa condizione, può stabilire 

tranquillamente il contatto con il regno della luce, e non avrà da 

temere di ricevere l’errore oppure una verità che come tale non sia 

riconoscibile. Egli, come destinatario della verità divina, potrà 

anche adoperarsi ora per questa nel pieno diritto, e il suo 
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insegnamento, il suo sapere, coinciderà sempre con la Parola di Dio, 

che rimane invariata nell’eternità com’è proceduta da Lui. Un 

simile uomo si muoverà sempre nella verità, perché è istruito da 

Dio, …l’eterna Verità stessa! – Amen! 

______________ 
1 – ‘il Piano di salvezza’ : è il Piano di Dio stabilito in questa Creazione fin 
dall’eternità. [vedi il fascicolo n. 6.] 

*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 5032 

(3. 01. 1951) 

Conoscere il bene e il male sullo spiritismo,  

preserva la verità dall’errore  

(il Signore): 

Il vostro pensare è giusto fino a quando vorrete pensare 

correttamente per avvicinarvi a Me, perché non appena la vostra 

volontà è rivolta a Me, vi muovete già nella verità e non dovete 

temere nessun errore, perché lo riconoscerete anche subito come 

tale. Chi ora si affida pienamente cosciente alla Mia Guida, può 

anche essere certo che lo guiderò correttamente, quindi, mai a 

scapito della sua anima. Tuttavia, del progresso spirituale fa parte 

anche la giusta conoscenza, quindi la facoltà di esprimere un giusto 

giudizio.  

Dunque, per acuire questa facoltà, devono essere presentate 

all’uomo anche i fenomeni negativi sui quali impiegare la propria 

facoltà di giudizio, poiché non è bene tutto ciò che si dà questa 

apparenza, e proprio nel tempo della fine è necessario un serio 

esame di tutto ciò che si suppone venga dall’alto, perché delle forze 

buone e cattive vogliono prendere parte al cambiamento dell’uomo 

e, comprensibilmente, queste ultime vogliono comparire camuffate, 

come esseri di luce, dove degli uomini deboli, o facili nel credere, 

accolgano le loro dichiarazioni.  

Nondimeno, questi uomini deboli sono accompagnati sempre 

da uomini buoni, forti nella fede, che hanno proprio una particolare 

percezione per gli afflussi dal basso, e così diminuiscono l’attività 

https://www.berthadudde.it/fascicolo_1.htm#Fascicolo_6
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della forza contraria, se addirittura non l’escludono del tutto. Ed è 

per questo che Io riunisco quelle persone che si sono unite con gli 

esseri del regno spirituale nello sforzo spirituale affinché uno serva 

sempre l’altro per l’insegnamento, cosicché, ad ogni persona che Mi 

desidera, prometto anche la Mia pienissima protezione contro le 

forze delle tenebre.  

E così possono certamente essere guidati nell’errore degli 

uomini spinti dal solo desiderio puramente terreno di trarre l’utilità 

dal collegamento con il mondo spirituale per il loro corpo, che 

quindi non sono spinti da nessuna aspirazione spirituale, bensì, solo 

dalla curiosità di citare il mondo degli spiriti. Infatti, costoro 

percepiranno abbastanza forte l’errore, senza riuscire a proteggersi, 

perché solo l’atteggiamento più intimo dell’uomo, il tendere verso 

di Me, garantisce la protezione. E così, ognuno esamini se stesso 

fino a che punto cerca la salvezza dell’anima e di che tipo è il suo 

desiderio per la conoscenza, e allora potrà anche dare una risposta a 

se stesso, se, e fin dove, …sta nella verità e se il suo pensare è 

giusto! – Amen! 

*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 6468 

(5. 02. 1956) 

Come superare i pericoli insiti nelle ricezioni medianiche 

(il Signore):  

A voi uomini viene sottoposto molto come verità di ciò che è 

stato ricevuto dal mondo spirituale in uno stato medianico, e spesso 

sostenete degli insegnamenti con convinzione, …perché siete 

convinti di non poter essere istruiti falsamente da quel mondo, e 

proprio tali insegnamenti possono essere di grande svantaggio per 

voi, perché allora non siete più in grado di accogliere la pura verità. 

Ciò che viene ricevuto medianicamente, …richiede sempre la 

massima prudenza! Questo ve  lo ripeto continuamente, poiché solo 

raramente l’atmosfera nella quale si trova il ricevente è così 

purificata, cosi irradiata di luce, che delle forze contrarie non vi si 

possono spingere, e solo allora la pura verità può anche essere 

trasmessa con mezzi medianici.  
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I pensieri degli uomini che circondano il ricevente, determinano 

però anche le dichiarazioni che vengono fatte medianicamente. Il 

ricevente che ha esposto la sua volontà, ora viene dominato da una 

volontà estranea. Solo la più estrema purezza del circolo (di amici) 

che lo circonda tiene lontano tutto l’antispirituale; però, non appena 

qualcuno in questo ambiente fa sorgere in sé un pensiero errato che 

finora ha sostenuto, richiama quegli esseri che vogliono 

immediatamente rafforzare il suo errore, perché ora hanno anche 

accesso a questo circolo, il che non può avvenire se tutti i presenti 

sono animati dal solo desiderio per la più pura verità e si 

consegnano completamente a Dio e a tutto ciò che è luminoso.  

Perciò, questa volontà di tutti rifiuterà anche presto la ricezione 

medianica, perché questi chiederanno ora consapevolmente a Dio il 

chiarimento per la verità, e un annullamento della volontà, un 

trasferimento in uno stato di trance non è più necessario, perché Dio 

esaudisce davvero una tale seria richiesta dell’apporto della verità e 

da quel circolo sceglie un servitore a cui può trasmettere la Sua 

Parola in uno stato cosciente.  

Certamente, non qualunque comunicazione medianica può 

essere rifiutata, perché a volte anche degli esseri di luce usano 

questa possibilità per ottenere il contatto con gli uomini da cui 

sperano di poter stabilire un giorno un intimo contatto che renda 

possibile la trasmissione della più pura verità. Però, queste ricezioni 

medianiche devono sempre concordare con la Parola di Dio che 

viene ricevuta in uno stato cosciente. Tuttavia, sovente risulteranno 

delle differenze che diventano motivo di divergenze, perché tali 

ricezioni medianiche vengono valutate altrettanto elevate.  

Degli esseri di luce si esprimeranno sempre in modo concorde, 

annunceranno sempre la verità di Dio, e ogni deviazione deve essere 

esaminata seriamente, se e fin dove, l’ambiente o il ricevente 

medianico stesso, era già dapprima impregnato di un’opinione che 

era in contrasto con la Parola trasmessa in modo cosciente.  

C’è una sola verità, e questa procede da Dio stesso anche 

quando viene trasmessa dagli esseri di luce. E dove c’è la verità, là 

non esiste contraddizione, ma esistono molte opinioni differenti, ed 

esistono differenti fonti alle quali gli uomini attingono. Però, una 
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sola Fonte è la Fonte della Vita che Dio ha dischiuso; Egli stesso 

effonde il suo Spirito nel cuore degli uomini che si preparano come 

vasi per il flusso dello spirito. Questa preparazione è un lavoro 

consapevole, un lavoro sull’anima, una trasformazione nell’amore 

che è il presupposto per l’operare dello Spirito divino. Tuttavia, 

anche un uomo che non ha ancora svolto questa trasformazione può 

ricevere medianicamente, esponendo la sua stessa volontà e 

lasciandosi catturare da una volontà estranea a prendere possesso di 

lui. E com’è formata questa volontà estranea, lo determina lei stessa 

e il suo ambiente attraverso il grado di maturità delle anime.  

Ogni essere umano risvegliato spiritualmente si opporrà alla 

ricezione medianica, perché riconosce anche il pericolo che vi si 

cela, e un uomo spiritualmente risvegliato è sempre pieno del più 

profondo desiderio per la verità. Perciò, un medium che ha un alto 

grado di maturità, sarà ben presto capace di ricevere coscientemente 

i messaggi, e questi non saranno mai in contrasto con la pura Parola 

di Dio che defluisce dalla Fonte della vita che Dio stesso ha 

dischiuso.  

State attenti quando scoprite delle contraddizioni, ed esaminate 

l’origine degli insegnamenti che si contraddicono in sé. E se è la 

vostra volontà di stare nella verità, riuscirete anche a conservare la 

chiarezza quando chiedete a Dio stesso la Sua assistenza, quando 

Gli sottoponete ogni dubbio, ogni questione, e vorrete sempre e solo 

essere istruiti correttamente in modo da poter sostenere convinti Lui 

e l’unica cosa vera: …la verità di Dio! – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 6815 

(26. 04. 1957) 

 Gli esseri spirituali dall’alto aiutano solo dopo l’invocazione a Dio 

(il Signore): 

In ogni situazione della vita ci sono al vostro fianco delle forze 

pronte ad aiutare, le quali aspettano solo che vi rivolgiate a loro per 

assistervi. E queste forze vi sono state aggiunte da Me per il vostro 

cammino terreno, siete stati affidati a loro per l’assistenza, e ora 

dipenderà da voi se ne farete uso, se la vostra volontà si unisce con 
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queste forze, cioè se le invocate coscientemente affinché vi 

concedano l’aiuto dove voi siete troppo deboli. Questo vale sia per 

gli ambiti spirituali, come anche per quelli terreni, poiché avrete 

costantemente bisogno di aiuto, perché dovrete lottare e combattere 

fino alla fine della vostra vita su questa Terra.  

Tuttavia, prima che vi possa essere prestato l’aiuto, deve 

sempre essere soddisfatto un presupposto: dovete già aver trovato 

Me, dovete aver riconosciuto che vale solo la Mia Volontà, e quindi 

dapprima dovete far sì che questa Mia Volontà si renda incline 

verso di voi, dovete conoscere riconoscere Me stesso come vostro 

Padre dall’eternità e, come figli di allora, consegnarvi dapprima al 

Padre, affinché Egli ora si prenda cura di voi fisicamente e 

spiritualmente!  

E allora potrete rivolgervi sempre, anche a tutti gli esseri di 

luce che eseguono sempre e solo la Mia Volontà, quindi potete 

affidarvi in ogni momento alla loro protezione e cura, e 

sperimenterete sempre il loro sostegno, perché in tal caso essi 

assistono solo ‘i Miei figli’, se quindi non escludete ‘il Padre’.  

È di estrema importanza questo: che non vi affidiate a quelle 

forze che non agiscono nella Mia Volontà su di voi perché 

anch’esse possono avvicinarsi a voi se chiedete l’aiuto e passate 

oltre Me stesso, se vi date a forze alle quali Io non vi ho affidato, 

delle quali però credete che possiedano il potere perché siete stati 

istruiti male sugli esseri spirituali e sulla loro attività! Non appena 

avrete stabilito l’intimo legame con Me, sarete davvero assistiti da 

innumerevoli aiutanti su Mio incarico, i quali, attraverso questo 

legame, sono ora anche autorizzati ad aiutarvi. Perciò il primo 

movimento deve condurre a Me, poiché solo Io vi affiderò alle loro 

cure.  

Chi però crede di poter raggiungere la sua meta al contrario, 

chi nell’ignoranza, nelle avversità terrene chiede aiuto agli esseri la 

cui maturità spirituale non più giudicare, può correre il pericolo di 

ricevere la forza dalle forze avverse, o di rimanere senza aiuto, 

perché nessun essere di luce si include senza oppure contro la Mia 

Volontà, e la Mia Volontà non può mai essere un aiuto che rafforzi 

l’uomo ancora nel suo falso atteggiamento. E vengono lanciate 
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moltissime di tali invocazioni, si chiamano esseri che non hanno né 

l’incarico né il diritto, né la facoltà di portare l’aiuto che serve 

all’uomo.  

Invece, attraverso tali chiamate avviene il libero accesso a 

forze negative le quali sono interessate ad allontanare i pensieri 

rivolti a Me ancor più dal cuore degli uomini, e perciò concedono 

anche l’aiuto, ma un aiuto che non serve per la salvezza delle vostre 

anime. Tutte le forze buone sono disposte ad aiutarvi se le chiamate 

dopo l’intima dedizione a Me, ma se omettete questa dedizione e 

chiamate comunque degli esseri dall’aldilà, allora vi consegnate 

anche a questi esseri. Voi credete di invocare dei ‘santi’, …e invece 

vi recate nella cerchia d’azione di forze anti divine, poiché solo 

tutto lo spirituale pieno di luce opera con Me e nella Mia Volontà! – 

Amen!  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 7009 

(2. 01. 1958) 

Le relazioni col mondo spirituale sono benedette da Dio, non 

quelle del basso spiritismo 

 (il Signore): 

Tutte le relazioni spirituali con la Terra sono sotto la Mia 

protezione non appena la volontà degli uomini che iniziano tali 

legami è buona, poiché tali relazioni devono essere stabilite dalla 

Terra, perché solo allora il mondo spirituale può operare, quando la 

volontà dell’uomo lo permette. Se ora la volontà dell’uomo è buona, 

allora può intervenire anche il mondo di luce; mentre se l’uomo ha 

una mentalità bassa, si manifestano delle forze spirituali che non 

irradiano nessuna luce, anzi, gli uomini sprofondano ancor più nelle 

tenebre nelle quali si trovano.  

Considerato però che è Mia Volontà che a voi uomini splenda la 

luce, benedirò sempre anche quelle relazioni che sono la 

conseguenza di una buona mentalità e di una buona volontà. E così 

proteggerò anche quegli uomini dalle trasmissioni errate, poiché, 
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per questo, la buona volontà Mi dà il diritto di respingere gli spiriti 

immaturi e negare loro l’apporto di un bene mentale errato.  

E così potete anche accettare senza preoccupazione e 

tranquillamente gli insegnamenti dal regno dello spirito, perché il 

mondo della luce si sforza costantemente di guidarvi verso la luce, 

cosa che avviene anche tramite l’influenza mentale, non appena 

desiderate la luce, ma allora riconoscerete presto di poter anche 

allacciare dei legami coscienti, che non esiste nessuna separazione 

tra il mondo terreno e quello spirituale, che siete costantemente 

circondati da esseri costituiti solo secondo la vostra volontà e i 

vostri principi.  

Tuttavia in ciò crederanno solo gli uomini che hanno la seria 

volontà di avvicinarsi a Me e alla verità, perché gli uomini che 

stabiliscono anche dei legami spirituali e loro stessi sono ancora di 

sentimenti bassi, non hanno alcuna vera fede in Me. Anzi, essi 

cercano solo di soddisfare la loro propria curiosità, cercano di 

scoprire dei segreti e inseguono l’intrattenimento sensazionale, e 

questi uomini vengono anche serviti secondo la loro mentalità, e in 

loro non verrà mai risvegliata la fede in un Dio dell’Amore, bensì, 

si avvicinano piuttosto al Mio avversario, il quale, con la menzogna 

e l’errore, li allontana sempre di più da Me .  

Perciò si deve seriamente mettere in guardia da tali legami con 

il regno spirituale, mentre ogni uomo può sentirsi al sicuro nella 

Mia protezione quando cerca di stabilire seri legami con il mondo 

della luce. Infatti, gli esseri di luce sono gli esecutori della Mia 

Volontà, gli esseri di luce non fanno nulla di propria volontà, perché 

la loro volontà è sottoposta completamente alla Mia.  

Spesso, però, Io rendo felici questi esseri con dei compiti, 

affidando alla loro guida degli uomini che tendono verso di Me con 

la seria volontà, quelli che hanno già stabilito un serio legame con 

Me, in modo che Io possa donare loro la luce, la pura verità che 

procede da Me e viene guidata loro direttamente oppure tramite i 

Miei messaggeri di luce, che però a voi uomini non offriranno mai 

altro di ciò che fluisce a loro da Me.  

Infatti, dovete sapere che la Mia irradiazione di luce e forza 

fluisce sempre a questi esseri, e ora essi la trasmettono, e la loro 
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beatitudine consiste in questo: provvedere ulteriormente con luce e 

forza chi ne ha bisogno e le richiede. Perciò è decisiva unicamente 

la vostra volontà per congiungervi a Me e al mondo della luce, 

perché allora siete anche certi della Mia protezione e benedizione, 

indipendentemente se la Luce della verità vi giunge mentalmente 

oppure la ricevete da Me sotto forma della Mia Parola.  

È all’opera sempre la stessa eterna verità, e questa rifiuterà ogni 

spirito impuro che cerca di inserirsi; come d’altra parte anche i Miei 

esseri di luce sono impotenti verso questo oscuro mondo spirituale, 

quando l’uomo stesso tramite la sua mentalità concede a loro 

l’accesso e permette la loro attività. E ogni uomo deve rendersi 

conto dei motivi che lo spingono a tentare di comunicare con le 

forze spirituali. Deve essere seriamente avvertito da uno spiritismo 

di tipo inferiore che non comporta nessuna benedizione, ma che c’è 

il grande pericolo di consegnarsi al Mio avversario, …se non viene 

riconosciuto in tempo! – Amen! 

*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 7512 

(1. 02. 1960) 

Tendere alle ricezioni coscienti e non a quelle medianiche 

(il Signore): 

La (vera) conoscenza vi viene inviata attraverso lo spirito, siete 

informati dall’interiore, e poi potete dare agli altri questa 

conoscenza, ma potete ricercare l’origine sempre in voi stessi; in tal 

caso potete negare con certezza di averla ricevuta dall’esteriore e 

quindi rappresentare il bene spirituale come ricevuto da Me stesso. 

E poi, questa è anche la garanzia che quel bene spirituale è la verità, 

perché quando lo spirito in voi vi istruisce, dovete ricevere la verità, 

perché lo spirito in voi è la Mia parte, perché vi può annunciare solo 

ciò che corrisponde alla verità, dato che è spirito del Mio Spirito ed 

Io sono l’eterna Verità stessa.  

Voi potete quindi sostenere con certezza la vostra conoscenza 

come verità, perché non avete ricevuto il bene spirituale 

dall’esteriore, non lo avete conquistato tramite lo studio, ma 
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possedete un’ampia conoscenza che è proceduta da voi stessi, la 

quale, in verità, vi è stato apportata ‘dall’alto’, perché lo spirito in 

voi è in contatto con l’alto, con Me, e questo contatto non viene 

perduto in eterno. E tuttavia, è ancora necessario verificare se 

questa conoscenza che possedete vi è stata comunicata in uno stato 

medianico, oppure se l’avete accolta in uno stato di totale 

consapevolezza.  

Dovete sempre esaminare seriamente quando volete sostenere la 

vostra proprietà spirituale come verità, perché c’è anche la 

possibilità che vi affidiate a delle forze spirituali in uno stato 

d’incoscienza, le quali, altrettanto, cercano di trasmettervi il (loro) 

patrimonio spirituale, se vi esponete con la vostra volontà, e ora 

queste forze possono approfittare della vostra volontà. Allora è 

vicino il pericolo che si manifestino anche delle forze ignoranti, 

perché non vengono contrapposte con la chiara volontà e con il 

desiderio per la verità che proteggono l’uomo dall’errore, …e voi 

dovreste esaminarle seriamente! 

Infatti, lo spirito in voi si manifesta nello stato di piena 

coscienza, parla alla vostra anima e le annuncia ciò che Io stesso 

voglio comunicare all’uomo sulla Terra, …perché lo spirito in voi è 

parte dello Spirito del Padre dall’eternità! Le ricezioni medianiche 

sono e restano un pericolo per l’uomo, perché non sono protetti 

contro l’influenza nemica, perché l’anima non si pone 

coscientemente in difesa quando le si avvicinano delle forze 

nemiche, e queste lo faranno sempre sotto l’apparenza della verità 

per essere ascoltate. Invece voi uomini potete discernere 

difficilmente l’errore dalla verità, perché è ben mimetizzato. 

Tuttavia, non appena è riconoscibile la minima deviazione dal 

patrimonio spirituale che giunge a voi uomini tramite l’operare del 

Mio Spirito, dovete stare attenti a non cadere nell’errore, perché 

allora si può constatare già l’attività di forze contrarie proprio in 

contraddizione al Mio puro patrimonio spirituale.  

Però, siete stati continuamente avvertiti a non mettervi o a non 

lasciarvi mettere in uno stato medianico, perché è un pericolo per 

voi a cui vi esponete. Infatti, a voi stessi sarà difficile separare la 

verità dall’errore, perché la mimetizzazione è molto abile, e le forze 
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spirituali impure si servono anche delle Mie espressioni, che 

conoscono ed impiegano per i loro scopi.  

L’attività dello spirito garantisce la pura verità. Invece le 

ricezioni medianiche non sono l’attività dello spirito in senso 

buono, benché anche degli esseri spirituali cercano di farsi valere, e 

anche a costoro riesce, quando l’uomo si espone alla loro volontà, 

quando si lascia usare da loro come strumento in uno stato di 

incoscienza. E voi dovete fare questa prova, anche se viene 

proposto del bene spirituale che non coincide completamente con la 

Parola guidata a voi da Me.  

Se i riceventi non utilizzano la volontà rivolta a Me, ma non 

sono nemmeno così uniti a Me affinché si diano del tutto a Me in 

modo che Io possa proteggerli contro quelle forze spirituali, sovente 

hanno molta ambizione e vogliono emergere, e questo dimostra un 

certo grado di arroganza che l’avversario sa sfruttare molto bene. E 

poiché essi stessi sono convinti del proprio compito di servire come 

strumento, non si esaminano nemmeno seriamente e quindi si danno 

per la diffusione di un patrimonio spirituale errato, quando non 

cercano seriamente la salvezza della loro anima per poi percepire 

anche interiormente una resistenza a continuare la loro attività 

medianica.  

L’operare dello Spirito deve avvenire nella piena coscienza, e 

ora all’uomo gli sarà trasmesso un insegnamento dall’interiore in 

cui il Mio Spirito può operare perché è in diretto contatto con Me e 

ode la Mia Parola, ascolta Me stesso, perché la sua scintilla 

spirituale ha stabilito il contatto con lo Spirito del Padre 

dall’eternità, con Me, che ora Mi annuncio a lui com’è di 

benedizione per lui e per l’umanità. E lui riceverà e trasmetterà 

sempre la pura verità, non dovrà mai da temere di cadere preda 

dell’errore, …finché egli stesso desidera la verità! – Amen! 

 

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 7673 

(14. 08. 1960) 

Accorati avvertimenti a valutare i contatti  

con il mondo dell’aldilà 

(il Signore): 

E’ la Mia Volontà che vi rivolgiate a Me nell’intima preghiera 

prima che vi mettiate in contatto con gli esseri spirituali, perché da 

questa intima preghiera a Me dipenderà se il legame con il mondo 

spirituale sia per voi di benedizione. L’intima preghiera a Me vi 

protegge da tali esseri, i quali non sono in grado di offrirvi nessun 

vantaggio, perché loro stessi non stanno ancora nella luce. Voi 

stessi non sapete se l’anima dei defunti che voi chiamate, siano già 

entrati nel regno della luce, perché anche se vi assicurano di averlo 

fatto, non sapete se le loro dichiarazioni sono credibili. E perciò 

dovete avvicinarvi con tutta cautela a questi collegamenti con il 

mondo spirituale, perché voi stessi dovete già stare in una sfera 

spirituale che respinge da voi qualunque male, in modo che questo 

non possa avvicinarsi a voi e siate assistiti ed istruiti solo dagli 

esseri di luce.  

Il contatto con le anime dei defunti è sempre un grande 

pericolo, perché voi uomini non sapete in quale sfera esse 

dimorano. Anche se un tale contatto non vi viene comunque 

calcolato come peccato quando vi spinge l’amore verso tali anime, 

voi stessi non guadagnerete nulla, ma piuttosto potete perdere, se 

voi stessi in tal modo capitate in sfere oscure e ricevete 

insegnamenti errati o comunicazioni che non sono per la salvezza 

della vostra anima. Perciò vi metto urgentemente in guardia da una 

tale frequentazione con il mondo spirituale per il bene di voi stessi. 

Qualunque cosa vi viene detta da questo mondo, non si avvicinerà 

mai in profondità e sapienza alla Mia Parola che il Mio Amore 

trasmette a voi uomini dall’alto e che vi viene apportata attraverso i 

messaggeri di luce, quando voi stessi non la potete ricevere 

direttamente da Me.  

Io stesso voglio essere vostro Amico e Maestro, il vostro 

Fratello, con il Quale potete scambiarvi opinioni su ogni questione, 

sia del genere terreno che spirituale. Io vi darò sempre la risposta, se 
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la desiderate. Vi istruirò che dovete guidare i vostri passi verso 

Gesù Cristo, per diventare beati. E così anche voi stessi dovete dare 

conoscenza di Lui alle anime dei defunti ed indicarLo a loro 

mentalmente, Colui che è il Redentore di tutti voi dal peccato e 

dalla morte! 

Infatti, anche queste anime devono dapprima aver trovato Lui, 

per poter essere accolte nel regno della luce, e voi non potete 

dimostrare un maggior servizio d’amore a queste anime, che 

annunciare loro il Vangelo con il pensiero
1
, la Dottrina dell’Amore 

divino che Io stesso sulla Terra ho predicato nell’Uomo-Gesù, per 

indicare la via che riconduce nuovamente a Me, nella Casa del 

Padre. Dovete voler aiutare queste anime dei defunti, dovete ‘dare’ 

loro, ma non lasciarvi istruire da loro, non importa in quale modo.  

Da parte Mia la conoscenza del futuro vi è stato negata, quindi 

non dovete nemmeno porre delle domane di questo genere, ma 

desiderare sempre la conoscenza spirituale, quella che tali anime 

non possono darvela. Voi potete certamente rivolgervi in ogni 

momento a Gesù Cristo, il divin Maestro, ed Egli vi chiarirà 

amorevolmente e vi chiamerà sempre a Sé, affinché chiediate a Lui 

il perdono dei peccati, cosicché Lo seguiate per essere introdotti da 

Lui stesso nel regno della luce e della beatitudine.  

Invece, …senza di Lui non potete diventare beati! Lo dovete 

prendere a cuore, e se ora è la vostra volontà di vivere nella Mia 

volontà, allora farete anche tutto ciò che Gesù vi ha insegnato sulla 

Terra quando ha espresso i Suoi Comandamenti dell’amore per Dio 

e per il prossimo. Allora voi stessi vivrete nell’amore e 

riconoscerete dove c’è luce; allora sarete anche capaci di discernere 

il valore delle comunicazioni spirituali e tenderete ad entrare in 

contatto con il mondo degli spiriti che sono colmi di luce, e questi 

vi possono anche impartire degli insegnamenti colmi di luce, perché 

siete sempre voi stessi a determinare il grado di luce in cui vi 

trovate.  

Tuttavia, vi sia detto questo: la frequentazione con un mondo di 

spiriti di cui non sapete in quale grado di maturità stanno le anime 

che interrogate, è… pericoloso! Lasciate che vi si dica sempre, che 

siete voi a dover dare a quelle anime, perché tutte hanno bisogno 
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della vostra intercessione per salire in alto, che quindi dovete ‘dare’ 

a quelle anime, con amore, per la salvezza dell’anima loro e anche 

della vostra, …e allora vi sarà misurato come voi stessi avete 

misurato! – Amen! 

______________ 
1 – ‘annunciare loro…con il pensiero’ : il come poter aiutare le anime dell’aldilà per 
essere indirizzate sulla giusta via verso il vero Cielo che ancora non conoscono, 
viene spiegato nel fascicolo n. 118 – “La forza dell’intercessione amorevole” 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 7720 

(5. 10. 1960) 

Come superare i pericoli nelle ricezioni medianiche 

(il Signore): 

E ancora una volta vi esorto all’amore, perché solo attraverso 

l’amore viene risvegliato alla vita lo spirito in voi così che si possa 

anche manifestare. Voi, infatti, dovete sapere che la manifestazione 

dello spirito è per voi di straordinario valore, perché in tal caso 

riceverete la Mia Parola in tutta purezza, perché Io stesso posso 

esprimerMi attraverso lo spirito. Dovete sapere che l’amore provoca 

in voi forze spirituali che possedete fin dal principio, ma che in voi 

giacciono sepolte fin dal vostro allontanamento di una volta da Me.  

Quanto più in alto ora salite nell’amore, tanto più quelle forze 

spirituali si dispiegheranno di nuovo, e il vostro essere si 

trasformerà nell’essere originario che eravate in principio, quando 

eravate ancora Mie immagini, …quando eravate esseri 

supremamente perfetti che, come Me, potevate creare e formare per 

la vostra beatitudine.  

Voi avete rinunciato liberamente all’Amore, quindi dovete 

tendere di nuovo liberamente all’amore, dovete aprirvi 

all’irradiazione del Mio Amore, e allora il Mio Spirito fluirà in voi 

nuovamente, e ogni vostra precedente capacità si risveglierà in voi 

alla vita, e ora starete di nuovo in un intenso scambio spirituale con 

Me. Tuttavia, voglio anche farvi sapere che il Mio avversario cerca 

di influenzarvi allo stesso modo, e anche lui vorrebbe manifestarsi 

https://www.berthadudde.it/fascicolo_6.htm#Fascicolo_118
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attraverso di voi, e lo può fare se vi abbandonate a lui senza volontà. 

Allora può prendere possesso di voi e trasferire su di voi la sua 

volontà, e allora potrete anche parlare, solo che il contenuto di 

questo parlare sarà un groviglio di pensieri privi di ogni chiarezza e 

non otterrete nulla.  

Perciò vi ammonisco seriamente a non cedere, nella debolezza 

della vostra volontà, a forze spirituali che abusano di voi; vi metto 

in guardia dalle ricezioni medianiche che voi uomini spesso non 

siete in grado di discernere, ma che rappresentano sempre un 

pericolo, le quali non devono essere considerate come opera dello 

spirito, bensì solo comunicazioni dal mondo spirituale, le cui sfere 

sono molto differenti e garantiscono solo raramente la pura verità. 

Le ricezioni medianiche possono averle anche uomini che sono 

ancora molto lontani dall’amore, poiché, nella loro debolezza di 

volontà, non appena si consegnano ad una forza spirituale, vengono 

anche posseduti da questa, e non oppongono nessuna resistenza 

quando queste forze provengono dal regno inferiore degli spiriti.  

Chi invece accende in sé l’amore, stabilisce da se stesso il 

collegamento della sua scintilla spirituale con Me, con lo Spirito 

del Padre dall’eternità, e questi può solo dispensare la verità 

ricevuta nella verità della Mia Parola, essendosi rivolto direttamente 

a Me per essere istruito solo nella verità. Ed Io, tramite questa 

Parola, a tutti voi voglio dire che non dovete credere a ogni spirito, 

ma dovete rivolgervi a Me stesso e pregare sempre e solo per la 

verità.  

Non dovete porre domande, non dovete desiderare di sapere ciò 

che la Mia Sapienza vi tiene nascosto, non dovete chiedere a quegli 

spiriti delle cose terrene! Dovete solo e sempre, pieni di fiducia, 

venire da Me ed esporMi ogni vostro desiderio, ed Io vi risponderò 

davvero attraverso il cuore, se solo baderete ai vostri pensieri, al 

vostro impulso interiore e alla vostra volontà. Allora vi parlerò 

attraverso il cuore e non avrete davvero bisogno dei consigli degli 

spiriti, di cui non sapete a quale sfera appartengono, poiché si 

camuffano bene, e voi spesso li ritenete per spiriti buoni, mentre in 

realtà causano solo confusione cercando di trattenere gli uomini 

dalla diretta frequentazione con il loro Padre dall’eternità.  
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Io voglio parlare tanto volentieri con i Miei figli, ma lo posso 

fare solo se vi plasmate nell’amore, perché l’amore si può 

manifestare ulteriormente solo nell’amore. Perciò tutti voi 

rivolgetevi direttamente a Me, e se vi collegherete intimamente con 

Me e starete ad ascoltare attentamente con l’orecchio teso, 

percepirete anche Me stesso in voi, potrete dialogare con Me, e 

anche i problemi che Mi sottoporrete in modo confidenziale vi 

saranno risolti in tutta chiarezza. E se ora condurrete una vita 

amorevole, la Mia voce si manifesterà sempre più chiara in voi, 

perché in questo caso la scintilla spirituale in voi sarà toccata dallo 

Spirito del Padre dall’eternità, e si annuncerà percettibilmente in voi 

stessi. Ma non  crediate di sentire la Mia espressione per vie 

indirette, se l’amore non è ancora in voi.  

L’attività dello spirito e le ricezioni medianiche devono essere 

tenute separate. Certamente, all’opera c’è sempre una forza 

spirituale, ma come c’è luce e tenebra, così ci saranno anche sempre 

delle forze di luce che avranno da combattere contro le forze oscure. 

Invece, la luce è là dove c’è l’amore, e quindi solo l’amore è 

determinante per il grado di verità che sta alla base di quelle 

manifestazioni spirituali. E l’amore viene a Me stesso, che sono 

l’eterno Amore. L’amore si oppone alle manifestazioni che non 

provengono dallo stesso Amore eterno, …e l’Amore eterno vuole 

stare in diretto collegamento con voi!  

Io voglio rivolgerMi a voi stessi, affinché possa manifestare Me 

stesso anche a voi. E questo è ‘l’attività del Mio Spirito’ in voi, 

Spirito che ho sempre ed incessantemente annunciato con le parole: 

«Vi manderò il Consolatore, …lo Spirito della Verità!». L’Amore è 

tutto, e solo attraverso l’amore vi legate a Me. Ed Io voglio 

sperimentare questo amore da parte vostra, …e sarete davvero 

introdotti in ogni verità! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 7743 

(12. 11. 1960) 

Un invito al ‘lavoro dello spirito’ in se stessi, e non a cercare la 

verità tramite le ricezioni medianiche  

(il Signore): 

La diretta Guida della Mia Parola alla Terra, può e deve essere 

valutata diversamente da altre comunicazioni dal regno spirituale, le 

quali possono essere molto facilmente di natura negativa, se i 

riceventi non possiedono una maturità spirituale molto elevata così 

da essere protetti dall’errore da parte del mondo della luce. Quindi, 

è certamente possibile che s’inserisca il mondo della luce dove è 

riconoscibile questo alto grado di maturità, ma allora si cercherà 

sempre di influenzare gli uomini al fine di stabilire il contatto 

spirituale con Me stesso, e con sicurezza risveglieranno in loro un 

sentimento di difesa, per evitare il pericolo che può sempre offrire 

un contatto con il mondo spirituale.  

Gli uomini devono certamente collegarsi sempre al mondo di 

luce e mettersi liberamente sotto la sua protezione, ma non appena 

si tratta di ricevere da loro una conoscenza, devono sempre stare in 

guardia, poiché è Mia Volontà acquisire una conoscenza spirituale 

attraverso ‘il lavoro dello spirito’. E’ Mia Volontà che l’uomo, 

tramite l’amorevole attività, risvegli in sé lo spirito, cosicché ora si 

unisce con lo Spirito del Padre dall’eternità, e poi si lasci istruire da 

Me come l’ho promesso quando son vissuto sulla Terra, poiché si 

tratta di questo: che a voi uomini venga trasmessa la pura verità; 

che siate introdotti nella verità, il che può avvenire solo tramite il 

Mio Spirito!  

Allora quegli esseri di luce vi possono certamente anche 

apportare la verità, ma questi lo faranno al posto Mio, vi offriranno, 

su incarico Mio, ciò che la vostra anima è in grado di accogliere. 

Ma è sempre il Mio Spirito, il Padre dall’eternità che si rivolge alla 

scintilla spirituale in voi! Sentirete la Mia voce che percepirete nel 

vostro cuore, ma non la sentirà l’orecchio fisico, perché non il 

corpo, ma l’anima viene interpellata, e quindi il Mio spirito vi 

parlerà dall’interiore.  
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Se tuttavia, vengono date delle ricezioni spirituali che sentite 

con il vostro orecchio fisico che vi trasmette un uomo in stato 

medianico, allora si manifesta certamente un essere spirituale 

attraverso quest’uomo, ma non è ‘il Mio Spirito’ che si manifesta 

per voi. Voi non sapete in quale grado di luce dell’amore si trova 

quell’essere spirituale che si manifesta verso di voi. Se la maturità 

dell’anima di un uomo è imperfetta, è comprensibile che egli dia 

credito a tali comunicazioni, proprio perché provengono dal regno 

dello spirito, perché una maturità imperfetta dell’anima significa 

anche una conoscenza imperfetta riguardo l’ordine della Legge che 

regna nel Mio regno. E così l’uomo non può mai giudicare se gli 

viene trasmessa la verità, …e invece crede a tutto ciò che gli viene 

sottoposto!  

In questo modo si diffondono molti errori tra gli uomini, perché 

il Mio avversario può includersi laddove non c’è ancora un alto 

grado di maturità. Se però l’uomo si sforza di vivere nella Mia 

Volontà, allora si difenderà interiormente contro tali comunicazioni, 

perché questa è già la voce del Mio spirito che lo avvertirà di non 

accettare tutto come verità e lo incoraggerà a cercare lui stesso il 

contatto con Me. E allora avrà anche la garanzia di ricevere la pura 

verità, perché, anche se non è in grado di percepire subito la Mia 

voce in sé, i suoi pensieri saranno comunque giusti, perché non 

appena l’uomo desidera la verità, essa gli sarà anche data, e si 

asterrà dalle manifestazioni tramite gli esseri dal mondo spirituale 

che lui stesso non è in grado di giudicare da quale sfera provengono.  

Lasciate che il Mio spirito parli in voi, e preparatevi voi stessi 

come un recipiente nel quale si può riversare il Mio Spirito, perché 

vi ho dato la promessa che «…riverserò il Mio Spirito su ogni carne 

....»! Perciò non dovete cercare di ottenere qualcosa su vie 

sbagliate! L’apporto della verità ve lo posso dare sempre e solo Io 

stesso, essendo l’eterna Verità. Non percorrete strade che per voi 

possono anche essere un pericolo, anche se proteggerò dall’errore 

chiunque, …se soltanto desidera seriamente la verità! – Amen! 

  

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 7855 

(20. 03. 1961) 

 Il vero operare dello spirito divino e come intendere 

 il parlare in lingue 

(il Signore): 

E’ la Mia Volontà che in voi sia chiarezza, che riceviate 

risposte alle domande che vi smuovono interiormente e che Mi 

presentate per avere una risposta, poiché si tratta di correggere 

ancora molti errori che sono stati portati a voi uomini da quella 

parte ignorante e che è possibile chiarire solo tramite il Mio Spirito, 

perché è questo che vi conduce in tutta la verità.  

Solo il Mio Spirito può darvi la giusta risposta, ma il Mio 

Spirito deve potersi manifestare in voi, il che presuppone un certo 

grado di maturità dell’anima. E per voi uomini è certamente una 

benedizione se non vi opponete a questo Spirito in voi, se gli 

concedete il suo operare in voi preparandovi voi stessi in modo che 

Io possa irradiare il Mio Spirito in voi, affinché la scintilla spirituale 

in voi cerchi il legame con lo Spirito del Padre dall’eternità, e così 

questo, ora v’istruisca, v’illumini, vi dia la conoscenza del sapere 

spirituale, v’introduca nella verità! Infatti, dato che voi stessi vi 

muovete ancora nelle tenebre spirituali finché la Mia luce non può 

risplendere in voi, avete bisogno di una luce che Io stesso accendo 

in voi se vivete secondo la Mia Volontà, se vi guadagnate quella 

maturità dell’anima che permette al Mio Spirito di operare in voi.   

E ora vi chiedo: “In cosa consiste sicuramente la benedizione 

del lavoro del Mio Spirito per voi uomini, se vi si contrappongono 

solo parole incomprensibili, quando qualcuno va in estasi e 

pronuncia cose di cui non comprendete nessuna parola? Credete 

che il Mio Spirito operi così? Credete che in tal modo sarete 

illuminati nel pensare, che giungiate alla conoscenza, che con ciò vi 

viene trasmessa una conoscenza secondo la verità?”. E voi, 

chiamate questo, il “parlare in lingue”, e non sapete cosa fare con 

una tale confusione di parole che vengono pronunciate da persone 

di cui si impossessano degli spiriti malvagi che vogliono esporsi e 

credono di non poter essere controllati.  
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Un tale ‘operare spirituale’ è un inganno degli spiriti, i quali 

possono prendere possesso di uomini nei quali la spinta di mettersi 

in mostra è ancora troppo grande, che vogliono distinguersi e che si 

accrescono nelle estasi. Infatti, se ciò che proviene da Me è chiaro e 

luminoso, non può diffondere ulteriore oscurità tra gli uomini, e 

perciò, finché sperimentate delle cose che non vi donano nessuna 

luce, nessuna piena chiarezza, non agisco Io, che sono la Luce 

dall’eternità. Voi uomini dovete sempre e solo utilizzare il criterio 

se e cosa conquistate in luce e conoscenza, ed avrete una chiara 

risposta alla domanda su chi sta agendo.  

Infatti, giammai si manifesteranno delle forze in un modo che 

confonde soltanto. Ed Io non vorrò mai che precipitiate da una 

domanda e da una confusione all’altra e per questo trasmettiate la 

Mia opera allo stesso modo. Io voglio che tra gli stessi uomini che 

desiderano luce, sia la stessa luce, ma voglio anche che vi rivolgiate 

a Me stesso e che formiate i vostri cuori in modo che Io stesso possa 

operare in voi tramite il Mio Spirito. Non voglio che vi affidiate a 

degli spiriti immaturi i quali vi precipitano in un’oscurità sempre 

più grande e possono anche farlo perché voi stessi volete soltanto 

che ‘uno spirito’ vi colmi, ma senza aver risvegliato voi stessi alla 

vita la scintilla spirituale in voi tramite l’amore, la quale poi è lei 

che cerca il contatto con lo Spirito del Padre dall’eternità. Ed è 

questo Spirito ad introdurvi veramente nella verità, che vi parlerà in 

modo chiaro e comprensibile, vi darà luce, …se voi desiderate 

seriamente la luce! – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 7977 

(27. 08. 1961) 

 Severo avvertimento sui rischi derivati dalle ricezioni medianiche 

 [nel tempo della fine] 

(il Signore): 

Non dovete tormentarvi con i dubbi, ma dovete anche sapere 

che riceverete solo da Me la pura verità, se solo vi ponete in questo: 

a voi che permettete questo Mio operare in voi, a voi che vi trovate 

nel giusto e nel vero pensiero, vi giungerà sempre e solo 



51 

l’assicurazione che Io stesso non Mi contraddico, che quindi il bene 

spirituale che procede da Me, che vi è stato trasmesso attraverso 

'l’operare del Mio Spirito', deve coincidere sempre! 

Considerato però che il pensiero degli uomini è diventato 

confuso attraverso l’influenza del Mio avversario, dato che la falsità 

e l’errore vengono molto più facilmente accettati dagli uomini, così 

è anche diventato costantemente necessario proprio l’apporto della 

pura verità dall’alto, perché la verità non rimane pura a lungo tra gli 

uomini, poiché regna il disamore, e questo offusca lo spirito, così 

che per il Mio avversario è facile procedere contro la verità ed 

imporla con l’errore, senza che gli uomini lo riconoscano.  

È unicamente questa la Luce di cui avete bisogno voi uomini 

per trovare la via verso di Me, …e per camminare verso l’alto! 

Nell’oscurità andate per vie sbagliate che vi conducono lontani, e 

dato che lo scopo e gli sforzi del Mio avversario è di allontanarvi da 

Me e conquistarvi per sé, sarà la sua più solerte aspirazione quella 

di confondere il vostro pensiero, e lo farà sotto la maschera di un 

angelo di luce.  

Nel tempo della fine è particolarmente grande il pericolo che 

lui trovi ascolto, perché agli uomini manca l’amore, e perciò non 

possiedono nemmeno la facoltà di giudicare. Cadono nell’errore ed 

egli li ha conquistati! E per questo vi richiamo continuamente sul 

travestimento con cui compare, poiché è pieno di astuzia e pieno di 

malvagità, e cerca d’insinuarsi là dove può comparire nella veste di 

un angelo di luce, …laddove gli uomini cercano un contatto con il 

regno spirituale, dove però mancano le premesse che garantiscono 

un legame spirituale veramente puro con il mondo della luce. Dove 

però esistono i presupposti, egli non si può inserire, e la verità sarà 

garantita anche solamente allora, perché tutti gli esseri di luce sono 

attivi su incarico Mio e possono diffondere solamente la pura verità, 

che giunge loro da Me.  

Voi uomini, però, potete sapere con pienissima sicurezza se 

presentate i presupposti che vi garantiscono quel legame con il 

mondo della luce? E perciò, potete anche essere certi della piena 

verità di ciò che vi viene trasmesso dal regno spirituale? Lo potete, 

quando si tratta di trasmissioni medianiche dal regno spirituale? 
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Sapete se all’avversario sia impossibile di includersi, quando un 

uomo si concede con la sua propria volontà come ‘forma’?  

Solo un alto livello di maturità vi procurerà la protezione da 

parte del mondo della luce! Solo davanti a un grande pericolo gli 

esseri di luce cercheranno sempre di influenzare gli uomini affinché 

permettano in sé ‘l’operare dello spirito’ in uno stato cosciente, 

cosicché si rendano ricettivi dello Spirito divino affinché lavorino 

su di sé per concedere agli esseri di Luce l’indiscusso diritto di 

respingere da loro tutto ciò che non è spirituale, e far affluire verso 

di loro solo la pura verità che giunge loro da Me, affinché 

istruiscano voi uomini, se lo volete e sono esauditi tutti i 

presupposti.  

Voi uomini dovete considerare che se è giunto il tempo della 

fine, non vi resta più molto tempo, e che perciò dovete eseguire il 

lavoro sulla vostra anima con maggior fervore, sapendo che il Mio 

avversario cerca di impedire questi vostri sforzi con tutte le sue 

forze. Quindi cercherà di farlo là dove non viene riconosciuto, dove 

la cosciente volontà di un essere umano non gli offre nessuna 

resistenza. Là egli ha un grande potere e lo sfrutta quando si 

desiderano delle ricezioni medianiche che voi uomini non potete 

controllare sulla loro veridicità.  

Lasciatevi avvertire, poiché non si tratta di impossibilità agli 

esseri di luce di manifestarsi attraverso un medium, ma si tratta del 

fatto che voi uomini non potete giudicare se un essere di luce si 

manifesta, …oppure se un’abile travestimento permette 

all’avversario di diffondere l’oscurità. E quest’oscurità può avere un 

effetto devastante su di voi, possono esservi trasmessi insegnamenti 

errati dai quali poi vi sarà difficile liberarvi, poiché un 

insegnamento errato impedirà sempre il cammino verso di Me, 

offuscherà in voi la luce oppure la spegnerà del tutto, …e 

prolungherete la via verso di Me!  

Perciò voglio avvertirvi prima, perché non c’è più molto 

tempo, siete vicini alla fine, e se una volta un insegnamento errato 

ha preso posto in voi, allora ci vuole più tempo prima che lo 

riconosciate come tale, e questo tempo forse non lo avrete più a 

vostra disposizione. Esiste certamente la possibilità che vi venga 
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offerta la verità, ma se questa può esservi offerta, non lo potete 

decidere voi, e perciò sarete sempre nel pericolo dell’oscuramento 

del vostro spirito, se non vi avverto seriamente. Perciò vi esorto di 

credere alle parole che vi giungono da Me attraverso il Mio Spirito, 

perché solo questo vi guiderà in tutta la verità, …come ve l’ho 

promesso! – Amen!  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 8029 

(1. 10. 1961) 

Una guida sulla credibilità delle rivelazioni ricevute dall’esterno 

(il Signore): 

Il flusso dello spirito è certamente sempre lo stesso che fluisce da 

Me alla Terra, per riversarsi in un contenitore aperto, ma gli stessi 

contenitori sono preparati in modo differente, e perciò non possono 

accogliere il Raggio con la stessa forza, il che significa anche un 

effetto di forza più debole di ciò che ora un uomo dà di sé come 

‘opera del Mio spirito’, premesso che si possa parlare di un operare 

del Mio spirito, perché voi uomini non dovete dimenticare che 

anche gli esseri nel regno dell’aldilà cercano di esprimersi nella loro 

conoscenza, cercano di trasmettere questa conoscenza sugli uomini, 

…ma che non sono stati incaricati da Me di istruire gli uomini!  

E questo esame dovete sempre eseguirlo su voi stessi, che vi è 

anche possibile certamente con il Mio sostegno. Non dovete 

rifiutare in anticipo, non dovete accettare in anticipo, ma dovete 

sapere che Io uso ogni vaso volenteroso per annunciare Me stesso, 

perché lo richiede il basso stato spirituale degli uomini. E per prima 

cosa cercherò sempre di stimolare gli uomini ad una vita amorevole, 

per cui quindi, dove viene continuamente sottolineato l’amore, non 

può essere negato il Mio operare.  

Tuttavia, è sempre d’obbligo la prudenza, quando certi segni 

indicano che si include il pensiero intellettuale e produce risultati 

intellettuali, quando l’uomo stesso possiede di una conoscenza che 

impiega, se non attinge la sua conoscenza dalla Fonte originaria, ma 

dalle Scritture, che certamente testimonia di Me, ma che non è 
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necessaria se Io stesso parlo a voi uomini. Infatti, allora voi stessi 

non sarete più in grado di distinguere ciò che è la Mia Parola oppure 

ciò che è patrimonio spirituale tramandato attraverso le Scritture. Io 

ho certamente detto che “vi ricorderò tutto ciò che vi ho detto”, 

quando son vissuto sulla Terra, ma si tratta di questa Parola diretta 

da Me a voi, e in verità, il Mio lessico è grande e non Mi ripeto 

continuamente, perché ho ancora molto da dirvi, e perciò utilizzo 

ogni occasione per istruirvi.  

L’intelletto non deve interferire, e questo è il caso quando 

trasmettete presunti ‘incarichi’ ai vostri simili che non devono 

essere valutati come rivelazioni da parte Mia. Allora avete 

certamente la volontà di servire Me, ma il vostro pensare e operare è 

sempre ancora legato alla Terra; vi smuovono pensieri che non 

attestano ancora di un completo aprirsi in Me, e allora potete anche 

essere facilmente influenzati da quegli esseri che non operano su 

incarico Mio, che non sono autorizzati ad un’attività 

d’insegnamento, e voi stessi non potete distinguere chi si esprime 

attraverso di voi.  

Io benedico tutti coloro che si danno a Me, che vogliono 

servirMi e si preparano seriamente a servire Me come vaso 

d’accoglienza del Mio Spirito. Ed Io so anche della vostra volontà 

di essere attivi per Me. Nonostante ciò, esigo un serio esame anche 

da parte vostra. Io pretendo che restiate nella più profonda umiltà, e 

che desideriate solo seriamente l’apporto della pura verità, per cui è 

richiesto per primo una vita nell’amore, perché l’amore accende in 

voi prima una vera luce, nel cui chiaro bagliore potete ora anche 

comprendere solamente ciò che in precedenza era stato accettato da 

voi come una conoscenza morta, quindi solo ora giungerete alla 

‘conoscenza’.  

Io, tuttavia, vi voglio istruire, voglio illuminare il buio del 

vostro spirito e per questo è ben necessaria la divina Dottrina 

dell’amore, la cui osservanza accende in voi una luce, ma ora 

dovete anche lasciarvi illuminare dalla Mia amorevole luce, e 

questo significa: aumentare in Sapienza, in quella conoscenza che 

corrisponde alla verità, poiché sarà sempre e solo una benedizione 

quando ricevete una tale conoscenza secondo la verità, che richiede 

sempre una vita nell’amore. Senza amore non potete ricevere la 
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pura verità, oppure non la riconoscete come tale, quando vi viene 

trasmessa dall’esterno.  

Non esiste ‘conoscenza’ senza amore, ma allora si può solo 

parlare di una conoscenza morta che ha poco valore per voi, e 

perciò non vi dovete tendere. La ‘sapienza’ può sempre procedere 

solo ‘dall’amore’, ma voi uomini potete solo essere stimolati 

all’amore, ma mai costretti. E in verità, solo Io stesso posso darvi su 

ciò il chiarimento, e perciò sarete anche sempre in grado di 

riconoscere il Mio operare quando venite introdotti nella verità, 

quando vi viene dischiusa una conoscenza che vi dà uno sguardo nel 

Mio Essere, nel Mio regno e nel Mio operare e che perciò può 

essere riconosciuto come profondissima Sapienza divina.  

Infatti, le Mie rivelazioni hanno sempre e solo lo scopo di 

guidare gli uomini fuori dal buio spirituale, di irradiare luce e 

guidare gli uomini fuori dal loro stato di totale ignoranza nello stato 

di conoscenza, cosa che però è possibile sempre e solo quando un 

contenitore si dà a Me senza volontà e non fa più sorgere in sé 

nessun proprio pensiero, poiché il Mio Spirito non deve trovare 

nessuna resistenza, …che invece esiste sempre quando la stessa 

volontà umana determina l’orientamento dei suoi pensieri! – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 8149 

(12. 04. 1962) 

Insegnamenti su come gestire i rapporti con  

le ricezioni medianiche 

 (il Signore):  

“Ogni spirito che dichiara che Gesù Cristo è venuto nella 

carne, …viene da Dio!”. Considerato questo, potete usarlo come 

pietra di paragone se siete istruiti da Me stesso oppure siete caduti 

vittime di un falso spirito, perché quest’ultimo non porterà mai 

all’attenzione degli uomini la Mia incarnazione in Gesù, la Mia 

discesa per la redenzione dell’umanità, bensì testimonierà contro di 

essa. Tuttavia, ora dovete anche sapere che sovente s’include lo 

spirito dell’avversario se gli viene offerta l’opportunità, quando 
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l’uomo si espone con la propria volontà e quindi lo spirito estraneo 

può prendere possesso di lui, che non sempre voi siete in grado di 

riconoscere.  

Certamente, Io cerco sempre il contatto con voi uomini e Mi 

rallegro di ogni contatto che voi stessi cercate di stabilire con Me, e 

dove trovo dei vasi del tutto puri, anche il raggio del Mio Amore 

può fluire in essi, ma questo atto deve procedere del tutto 

consapevolmente; dovete concedervi a Me così intimamente, da 

essere in grado di udire la Mia voce in uno stato cosciente, e allora 

sarete anche certi che il vostro stesso Padre vi parla. Però, conoscete 

bene lo stato di maturità di quelli che vi circondano? Sapete se siete 

protetti contro l’influenza di uno spirito sleale che cerca di causare 

confusione tra di voi?  

Voi non avete bisogno di affrontare un errore, ma non potete 

essere sicuri che esso non si insinui quando vi affidate come 

‘medium’ alle forze spirituali, quando rinunciate alla vostra volontà 

e quindi non potete nemmeno difendervi quando un falso spirito 

s’impossessa di voi. Infatti, questi fantasmi aspettano solo 

l’occasione di potersi insinuare, e ogni pensiero impuro, ogni 

opinione presa in anticipo, ogni disamore, può concedergli già 

d’insinuarsi; e allora sarà apportato anche il suo ‘patrimonio 

spirituale’, e voi l’accetterete come ‘la Mia Parola’.  

Io voglio parlare a ciascuno dei Miei figli, ma, credeteMi, 

l’intima relazione che ognuno dei Miei figli stabilisce con Me, gli 

procurerà sicuramente anche la Mia allocuzione, perché, 

nondimeno, ogni figlio Mio può percepire in se stesso, e a seconda 

della sua interiorità, del suo dialogo con Me, la Mia Parola 

risuonerà chiaramente in lui stesso, i suoi pensieri saranno guidati in 

modo che il figlio sentirà che suo Padre lo istruisce e che può 

affidarsi completamente a questi pensieri, …che sono la verità!  

Il massimo valore è il legame interiore che l’uomo stesso 

stabilisce con Me nella libera volontà, perché questo lo protegge 

dall’errore e gli da anche la pace interiore e la certezza di essere 

custodito nel Mio Amore. Io ho certamente detto che dove due o tre 

sono riuniti nel Mio Nome, là Io sono in mezzo a loro, e potete 

avere anche questa certezza che Io stesso sono con voi e vi do la 
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giusta direzione ai vostri pensieri. E allora ciascuno parlerà anche 

nella piena consapevolezza di ciò che gli metto in bocca, e allora Io 

stesso potrò esprimerMi ed istruirvi, scambiandovi reciprocamente 

tramite l’intima relazione con Me, essendo del tutto riempiti dal 

Mio Spirito, quindi parlerete secondo la Mia Volontà, che ora per 

voi sarà per la vostra benedizione.  

Infatti, l’intima relazione con Me è e rimane il prerequisito che 

Io sono presente in voi, e questo lo potete stabilire in ogni tempo e 

in ogni luogo. Allora non sarete legati a delle ore stabilite che non 

garantiscono mai se ciascuno si è preparato in modo da trovarsi 

nella più intima relazione con Me, in modo tale da essere anche 

garantita la Mia presenza nel cuore di ogni persona, poiché, devono 

essere presenti tuti i prerequisiti, …quando Io stesso voglio 

rivelarmi a uno di loro! – Amen!  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 8228 

(30. 07. 1962) 

“Se esaminate gli spiriti e questi confermano Gesù il Redentore, 

essi vengono da Dio!” 

(il Signore): 

Credetelo, voi uomini che vi faccio giungere continuamente 

della conoscenza su Gesù Cristo e sulla Sua Opera di redenzione 

secondo verità, perché dovete riconoscere ed accettare Lui, il divin 

Salvatore, come Figlio di Dio e Salvatore del mondo, il Quale 

celava Me stesso in Sé. Tuttavia, non può esservi dimostrato quale 

missione doveva svolgere sulla Terra, ma Io stesso guiderò a voi la 

giusta conoscenza su di Lui mediante il Mio Spirito, e in effetti, in 

ciò ne avete una dimostrazione, poiché quello che non può esservi 

dimostrato storicamente, su questo ve lo insegnerà il Mio Spirito.  

E così sapete anche che sono Io stesso a rivelarvelo, che potete 

tranquillamente ‘esaminare gli spiriti’, perché, non appena da questi 

vi viene dato il chiarimento su Gesù Cristo e sulla Sua Opera di 

redenzione, allora è solo uno spirito che viene da Dio che vuole 

trasmettervi la pura verità. Voi avete il diritto di esaminare l’origine 
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di ogni bene spirituale, ed Io stesso vi ho mostrato per questo la 

pietra angolare, perché mai uno spirito in opposizione annuncerà 

che Gesù Cristo è venuto nella carne per la vostra salvezza! Invece, 

se una volta viene stabilito e dimostrato che è all’opera uno ‘spirito 

da Dio’, allora potete anche accettare come verità tutto quello che vi 

annuncia questo spirito.  

Il Mio operare in un essere umano che si esprime nel modo così 

chiaro come apporto della Mia Parola, non può essere interpretato o 

spiegato come il pensiero del proprio intelletto, tuttavia può ancor 

meno essere indicato come l’operare del Mio avversario, perché 

allora gli uomini dimostrano solo che loro stessi non riconoscono la 

voce del loro Padre, dimostrano che non appartengono a quei Miei 

che si danno interamente a Me, ma che loro stessi sono ancora 

troppo attivi mentalmente, altrimenti si sentirebbero toccati da Me, 

loro Padre dall’eternità.  

Infatti, la trasmissione della Mia Parola nel cuore dell’uomo, sia 

questa direttamente oppure mediante i Miei messaggeri, non manca 

di avere il suo effetto. Essa tocca il cuore non appena questo si apre 

ed è solo pronto ad accogliere la Mia espressione, e questo 

determina che l’uomo Mi appartiene senza pregiudizio, cioè che sia 

pronto a lasciare irradiare se stesso dal Mio Spirito, dalla luce del 

Mio Amore. Se però l’uomo effettua un esame di quel patrimonio 

spirituale datogli da Me nel modo puramente razionale, allora 

difficilmente sarà in grado di riconoscere la voce di suo Padre, 

perché questa non colpisce il suo cuore, e solo il cuore è in grado di 

esaminarla.  

Non dovete credere ed accettare ciecamente qualcosa che voi 

rifiutate interiormente, ma se vi vengono trasmesse le Mie 

rivelazioni, non avrete mai la sensazione del rifiuto, 

…presupponendo che voi desideriate essere interpellati da Me 

stesso! Piuttosto, le Mie parole vi toccheranno in modo tale, che 

non vorrete più perderle, e sarete anche pienamente convinti della 

verità, perché ora percepirete solo Me stesso.  

Le Rivelazioni divine avranno sempre per contenuto 

l’umanizzazione di Dio in Gesù e nella Sua Opera di redenzione, e 

questa vi sia sempre la conferma più evidente per la verità, perché il 
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Mio avversario non vi darebbe mai conoscenza del fatto che Gesù 

Cristo, nel Quale Io stesso ho compiuto l’Opera di redenzione, Si è 

sacrificato per voi sulla croce. Il Mio avversario non cercherà mai di 

portarvi a credere in Gesù, e mai vi predicherà l’Amore che, allo 

stesso tempo, è sempre il contenuto nelle Mie rivelazioni, perché 

solo l’amore vi unisce a Me, e lui vorrà impedire tutto ciò che 

potrebbe stabilire questa unione. 

Dovete conoscere la sua natura che è solo odio e vuole 

rovinarvi. E già da questo potete riconoscere il suo operare, il quale 

farà di tutto per sminuire le Mie divine rivelazioni ed oscurare il 

vostro spirito, affinché non Mi riconosciate. Dovete rivolgervi solo 

a Me stesso per ottenere l’illuminazione del vostro spirito, e in 

verità, vi assisterò e trasformerò in voi ogni confusione nella più 

luminosa conoscenza, se solo la desiderate seriamente. Il Mio 

avversario cercherà sempre di creare confusione, ma avrà successo 

solo là dove non predomina ancora il desiderio per la pura verità. 

Dove però esiste questo, là ha perduto ogni potere, perché Io stesso 

irradio luce, …e toccherà in modo benefico tutti coloro che 

vogliono stare nella luce! – Amen! 

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 8246 

(20. 8. 1962) 

 Solo un essere di luce può presentare da intermediario l’Opera di 
redenzione di Gesù Cristo 

(il Signore): 

Quando vi viene trasmessa una conoscenza su Gesù Cristo e 

sulla Sua Opera di redenzione, quando vi viene spiegata la missione 

dell’Uomo-Gesù, allora in voi deve attivarsi sempre il Mio Spirito, 

non importa se questa conoscenza la ricevete direttamente da Me 

oppure l’accogliete dai Miei messaggeri, poiché solo lo spirito vi 

renderà accessibile la comprensione per questo, e solo mediante lo 

spirito vi può giungere dall’alto un tale insegnamento.  

Questo sapere è la cosa più importante, perché dovete prendere 

conoscenza della grande Opera di misericordia che è stata compiuta 

a causa del vostro grande peccato originale, e dovete avere il 
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chiarimento sui collegamenti spirituali, sulla missione spirituale 

dell’Uomo-Gesù, perché dovete invocare Lui, perché dovete portare 

la colpa del vostro peccato sotto la Sua croce, perché Lo dovete 

riconoscere come il Redentore del mondo!  

E questa conoscenza su Gesù Cristo procederà davvero da Me, 

perché il Mio avversario si sforza di togliere agli uomini proprio la 

fede in Gesù come divin Redentore, e perciò non testimonierà mai 

che “Gesù Cristo è venuto nella carne”. E quindi, è in questo che 

riconoscete lo Spirito ‘divino’ che opera sempre quando siete 

introdotti nella verità, quando vi viene presentata la conoscenza su 

Gesù Cristo e sulla Sua Opera di redenzione, poiché il Mio Spirito 

opera anche là dove gli uomini camminano ancora nell’oscurità se 

soltanto si trova ‘un contenitore’ nel quale Egli si possa riversare.  

Voi uomini potete contribuire molto per illuminare il vostro 

prossimo che ancora cammina del tutto cieco nello spirito, e un tale 

lavoro lo renderete davvero benedetto, perché tutti gli uomini 

devono trovare la redenzione tramite Lui, …perché tutti gli uomini 

devono portare la loro colpa sotto la Croce di Cristo! Tuttavia, Io 

opererò anche tramite il Mio Spirito, poiché si troveranno ovunque 

degli uomini che conducono una vita amorevole, uomini che hanno 

il desiderio per la verità, per una profonda conoscenza, e che ora Io 

posso anche iniziarli tramite il Mio Spirito.  

Deve esistere soltanto la disponibilità di ricevere chiarimenti, 

altrimenti il Mio Spirito non può operare in modo da istruire un 

uomo dall’interiore. Perciò, sulla Terra, alla fine del tempo, sono 

anche incarnati molti esseri di luce che rendono possibile la 

trasmissione della Mia Parola dall’alto, che ora possono trasmettere 

la conoscenza su Gesù Cristo anche a coloro che sono ancora del 

tutto ignoranti e che perciò esiste anche il pericolo che le loro anime 

non trovino la redenzione nella loro vita terrena.  

La conoscenza che viene trasmessa da persona a persona, di 

solito non rimane conservata pura, e per questo è necessario che 

continuamente, mediante il lavoro dello spirito, venga apportata la 

pura verità agli uomini. Tuttavia, l’amore e la fede sono molto 

imperfetti, e per questo, gli uomini si muovono ancora nelle tenebre 

spirituali. Se però un essere di luce discende sulla Terra per una 
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missione salvifica, allora porta con sé anche un grado di amore 

tramite cui cerca un costante legame con la Fonte dell’Amore, con 

Me, e cerca di aumentare il suo grado d’amore.  

E così è anche possibile a Me rivolgerMi al suo spirito, e lui 

l’ascolterà e quindi Mi servirà come mediatore, in modo che Io 

possa dare agli uomini un chiarimento sulla Missione dell’Uomo-

Gesù, sulla colpa del peccato originale e sulla redenzione da questa 

colpa. Ma solo una conoscenza secondo la verità serve agli uomini, 

altrimenti la rifiuteranno e non prenderanno la via verso la croce, e 

allora non potranno nemmeno entrare nel regno della luce, perché 

per questo è necessaria la redenzione tramite Gesù Cristo.  

A nessun uomo può essere risparmiata la via verso la croce, 

altrimenti passerà nel regno dell’aldilà gravato dalla colpa 

originaria, dove però può ancora trovare certamente Gesù Cristo, 

ma non raggiungerà mai il grado che avrebbe potuto raggiungere 

sulla Terra mediante l’Opera di redenzione, mediante il ricco tesoro 

di Grazia che ora è a sua disposizione e che gli garantisce anche il 

raggiungimento della sua meta sulla Terra: unirsi a Me, 

completamente libero dalla sua colpa, con Colui che ha compiuto 

da Sé in Gesù Cristo l’Opera di redenzione per l’umanità! – Amen! 

 *  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 8262 

(2. 09. 1962) 

Il giusto rapporto con il mondo spirituale 

 (il Signore): 

Io approverò tutto ciò che contribuisce a far luce tra gli uomini. 

Tutto ciò che è adeguato a raggiungere la verità, troverà la Mia 

approvazione, e dovete sempre e solo sapere che la verità si trova 

unicamente quando viene stabilito il legame con Me, perché allora 

Io stesso sono autorizzato ad includerMi, la cui cosa è da tenere 

conto per via della vostra libera volontà.  

Tutti gli esseri che stanno nella luce, quindi che abitano nel Mio 

regno della luce, sono anche colmi d’amore, e di conseguenza anche 

loro stessi stanno nella verità, e la possono distribuire perché 
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operano solo secondo la Mia Volontà, poiché il trasmettere la luce, 

la verità da Me, è il simbolo della loro beatitudine. E così, anche 

quegli esseri di luce utilizzeranno ogni occasione dove nel desiderio 

per la verità si aprono i cuori che ora essi possono colmare con la 

conoscenza che ricevono da Me attraverso la costante irradiazione 

dell’Amore.  

E quindi è possibile stabilire il contatto dal regno spirituale alla 

Terra, se sulla stessa degli uomini si uniscono consapevolmente con 

il mondo spirituale. Tuttavia, anche nel regno spirituale ci sono 

esseri non ancora perfetti e perciò ancora di spirito oscuro, ma 

anche questi esseri cercano di comunicare ed agiscono sui pensieri 

degli uomini, ma in modo negativo. Loro stessi non possiedono 

nessuna verità, ma vogliono comunicare e trasferire i loro pensieri 

agli uomini. E ora è determinante il grado di maturità dell’uomo a 

quali esseri egli concede l’accesso ed accoglie i loro pensieri.  

Per quanta benedizione può ora portare un rapporto con gli 

esseri spirituali della luce, altrettanto danno possono causare le 

anime immature, perché i singoli uomini non sono in grado di 

giudicare quando il loro grado di maturità è ancora basso, e perciò 

non sanno se dal regno spirituale viene guidata a loro la verità. 

Questo, riguarda i tentativi da parte degli uomini di stabilire un 

collegamento con il mondo dell’aldilà, che certamente desiderano 

conoscere qualcosa su questo mondo, ma il cui desiderio per la 

verità non è ancora così forte affinché Io stesso possa proteggerli 

dal patrimonio mentale errato e dagli errati risultati da parte del 

mondo spirituale. E quindi, è un pericolo stabilire tali rapporti, dai 

quali siete stati continuamente messi in guardia.  

Tuttavia, se il desiderio per la verità è la forza trainante per una 

frequentazione con il mondo dell’aldilà, allora voi uomini potete 

essere certi, che anche il mondo della luce adempirà il vostro 

desiderio, perché è anche la Mia Volontà che siate istruiti nella 

verità, e perché questi esseri di luce eseguono sempre e solo la Mia 

Volontà e vi trasmetteranno sempre e solo la purissima verità.  

Voi stessi non potete giudicare con le vostre forze, quali forze 

spirituali vi si avvicinano, e nondimeno, il desiderio per la verità vi 

protegge davvero dall’influenza impura, …e potete credere a questa 
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Mia assicurazione! Dovete solo essere critici con voi stessi, se vi 

domina il desiderio per la verità oppure se volete solo acquisire 

conoscenze sulle condizioni nel regno spirituale (dell’aldilà), se 

volete stabilire solo un collegamento con i defunti, dai quali non 

saprete mai in quale grado di maturità delle loro anime sono 

deceduti da questa Terra.  

Io benedirò ogni sforzo che vi permetterà di entrare in possesso 

della verità. E allo stesso modo vi proteggeranno i messaggeri di luce 

dagli esseri spirituali immaturi che vi opprimono, non appena 

riconoscono la vostra seria volontà che cerca solo la verità. E allora 

non dovrete neanche temere inganni di alcun tipo, perché vi proteggerà 

la vostra preghiera rivolta a Me per l’apporto della verità.  

Io non posso davvero compiacerMi del fatto che voi uomini 

siete spiritualmente ciechi e non avete nessun desiderio di diventare 

vedenti, ma non posso nemmeno concedervi una luce interiore 

contro la vostra volontà, perché una volta avete respinto questa luce, 

ed avete teso liberamente all’oscurità. Se però Io riconosco che voi 

stessi soffrite della vostra cecità, che bramate la luce, allora sono 

anche subito disposto a lasciare irradiare una luce nei vostri cuori, 

perché allora saprò anche, che riconoscete Me stesso nel bagliore 

della luce ed imparate ad amarMi.  

Io corteggio questo vostro amore sempre e costantemente, 

perché il Mio Amore vi ha sempre inseguito, anche se vi siete 

allontanati da Me; vi ha inseguito anche nell’abisso ed ha fatto tutto 

per indurvi a farvi tornare da Me, cosicché poi vi rende 

nuovamente, anche una chiara luce sul vostro inizio originario e 

sulla vostra meta finale. Il Mio Amore non si è ritirato da voi, 

perché siete proceduti dal Mio eterno Amore, ed Io non rinuncio a 

nulla di ciò che Mi appartiene. E perciò voglio anche, che voi stessi 

trasformiate la vostra natura, di nuovo nell’amore, per poterMi poi 

unire a voi ed essere e restare unito con voi per tutta l’eternità. E se 

voi stessi diventerete di nuovo ‘amore’, allora camminerete anche 

nella luce, starete di nuovo nella conoscenza come all’inizio, e 

qualsiasi oscurità cadrà da voi, …e sarete immensamente beati nel 

regno della luce! – Amen! 

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 8307 

(23. 10. 1962) 

A chi si presenta come ‘guida spirituale’, chiedere 

dell’incarnazione di Gesù 

(il Signore): 

Qualunque intermediazione vi venga offerta dal mondo 

spirituale, può essere da parte Mia solo la Mia purissima verità 

quando vi si dà conoscenza della Mia Opera di redenzione
1
, del suo 

significato e della sua motivazione spirituale, legati alla Mia 

incarnazione umana in Gesù, perché ora sapete che Io stesso opero 

attraverso il Mio Spirito, altrimenti sono solo comunicazioni dal 

mondo degli spiriti che non hanno ancora avuto da Me il permesso 

di insegnare, i uali però vogliono anche far conoscere se stessi, ma 

spesso sono delle anime decedute che loro stesse non stanno ancora 

nella conoscenza, cioè nella luce, ma hanno un forte bisogno di 

comunicare agli uomini e trasmettere loro ciò che hanno 

rappresentato nella vita terrena.  

La beatitudine degli esseri di luce consiste nel trasmettere la 

pura verità del flusso di luce che risplende da loro stessi essendo 

irradiati da Me. Costoro, quindi, possono anche dare la purissima 

verità essendo stati ammessi da Me all’insegnamento di quegli 

uomini che chiedono intimamente a Me la verità, perché questi 

vengono protetti da ogni insegnamento errato. Ma il regno degli 

spiriti comprende innumerevoli anime che sulla Terra non sono 

ancora arrivate al perfezionamento, che sulla Terra hanno già 

diffuso molti errori, pur nella ferma convinzione di stare nella 

verità. Queste non hanno ancora nessuna piena luce, …ma non 

rinunciano alla loro abituale attività che hanno avuto sulla Terra. 

Essi cercano di influenzare i pensieri degli uomini anche dal regno 

dell’aldilà, in particolare quando questi ultimi si aprono liberamente 

alla loro influenza per accogliere notizie spirituali, quando 

stabiliscono un rapporto con il mondo spirituale e loro stessi non 

riescono a controllare quali esseri spirituali gli si avvicinano. Si 

deve sempre indicare, a loro difesa, che essi stessi vogliono il 

meglio, ma percorrono vie errate che nel serio desiderio per la verità 

mancano di rivolgersi a Me stesso.  
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Quante volte si presentano loro degli esseri spirituali come 

‘guide’ e trovano una unanime fede presso quegli uomini che ora 

accettano prontamente tutto ciò che viene loro comunicato! Se però 

questi esseri spirituali vengono messi alla prova, e da loro viene 

richiesta una piena dichiarazione sull’Opera di redenzione di Gesù, 

allora trasmetteranno sempre e solo ciò che era loro noto come 

uomo sulla Terra, ma la giusta conoscenza gli è estranea. Perciò non 

parleranno giammai di una unità Dio-Gesù, perché questa luce non 

ha ancora potuto risplendere in loro, perché essi stessi non 

riconoscono in Gesù il loro Dio e Creatore, perché loro stessi non 

hanno potuto ancora essere irradiati dalla luce della verità.  

Se sono attive delle forze spirituali per l’insegnamento che 

hanno avuto l’incarico da Me di guidare agli uomini la verità, i quali 

stanno in intimo collegamento con Me stesso, allora guidano il 

flusso di luce dell’Amore che procede da Me e che irradia loro 

stessi. Allora accenderanno anche una giusta luce sull’Opera di 

redenzione e sulla Mia incarnazione umana in Gesù. Ma quello che 

un essere spirituale stesso non possiede, non lo può nemmeno dare 

agli altri! Invece, è la buona volontà dei riceventi a determinare 

anche il grado di luce dei donanti, i quali, nella miglior volontà, 

vorrebbero dare agli uomini sulla Terra la loro conoscenza e 

sfruttare ogni occasione nella quale potersi manifestare. Tuttavia, 

deve sempre essere sottolineato che Io non intendo affidare loro 

questo compito se essi non sono ancora abbastanza maturi per un 

ammaestramento nella pienissima verità, ma la loro volontà non 

viene impedita.  

La Mia protezione consiste nel fatto che non lascio proseguire 

nell’errore coloro che desiderano intimamente da Me la purissima 

verità. Però, chi si accontenta di ogni donazione (comunicazione) da 

parte degli esseri spirituali che lui stesso non può controllare, chi 

crede senza esitazione a tutto ciò che gli giunge dal mondo degli 

spiriti, il suo desiderio per la pura verità non è ancora così forte da 

poter essere protetto dall’errore!  

E ancora una volta dovete fare una distinzione tra ‘l’operare 

dello spirito’, il ‘Mio operare nell’uomo’, e i risultati dal mondo 

degli spiriti che voi ascoltate con l’orecchio del vostro corpo 

attraverso dei medium oppure che pronunciate voi stessi nello stato 
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medianico verso il vostro prossimo. Io vi ho dato un sicuro segno di 

riconoscimento per esaminare attraverso l’indicazione, se e come, 

ottenere conoscenza sull’Opera di redenzione di Gesù e sulla Mia 

incarnazione umana quando su ciò che ricevete non regna ancora la 

pienissima chiarezza. Dovete anche essere prudenti con 

l’accettazione di un patrimonio spirituale, e vi si può sempre dare 

un solo consiglio: mettervi in diretto collegamento con Me come 

l’eterna Verità stessa, e chiedetela a Me! E, in verità, Io stesso vi 

guiderò nella verità, …come ho promesso! – Amen! 

______________ 
2 – ‘la Mia opera di redenzione’ : la conoscenza del valore del sacrificio del Padre 
celeste tramite la Sua incarnazione e la Sua morte in croce, è un elemento 
indispensabile per il credente al fine di ottenere la redenzione dalle colpe o dalla 
caduta originaria. [vedi il fascicolo n. 68 – “La redenzione attraverso Gesù”] 

 *  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 8312 

(28. 10. 1962) 

“Guardatevi dalle ricezioni medianiche, anche se si presentano 

come guide spirituali!” 

(il Signore): 

E’ comprensibile che Io Mi prenda cura di tutti gli uomini in 

quest’ultimo tempo prima della fine, che cerchi di istruire gli 

uomini ovunque e Mi rivolga a loro non appena si trovi un solo 

cuore ricettivo che Mi lascia parlare in sé e porta la Mia ulteriore 

espressione al prossimo. Per Me è particolarmente importante che 

gli uomini siano ammoniti all’amore, perché diversamente non c’è 

da aspettarsi nessuna salvezza dalla rovina, e dove ora si radunano 

degli uomini che curano questo spirito dell’amore, dove loro stessi 

conducono una vita nell’amore e cercano di stimolare il loro 

prossimo a fare lo stesso, là sarà anche possibile far giungere agli 

uomini dei messaggi dall’alto che hanno sempre e solo lo scopo di 

incoraggiare gli uomini a sforzarsi spiritualmente, cosicché 

trascurino il mondo con le sue pretese e si sforzino per la salvezza 

delle loro anime.  

https://www.berthadudde.it/fascicolo_4.htm#Fascicolo_68
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Così potrò anche annunciarMi tramite la Parola interiore
1
, dove 

esistono tutte le premesse che rendano possibile l’operare del Mio 

spirito nell’uomo. Allora sarà sempre e solo la stessa verità ad 

essere guidata sulla Terra, perché gli uomini devono camminare 

nella luce per ripercorrere la giusta via verso l’alto. Tuttavia, anche 

il Mio avversario è attivo e si riveste nell’abito di un angelo di luce 

per fuorviare gli uomini, e da questo non sarà mai avvertito 

abbastanza. Questo si potrà constatare in certe comunicazioni che 

deviano dalla pura verità, cosa che voi uomini potete esaminare in 

ogni momento, poiché, non appena Io stesso istruisco gli uomini, 

non guiderò qui sulla Terra una conoscenza diversa che altrove.  

Così, non appena il patrimonio spirituale trasmesso coincide, 

…sono Io stesso all’opera; ma se esistono delle contraddizioni, è 

all’opera il Mio avversario che combatte contro la verità solo per 

preservare le tenebre. Se però la volontà degli uomini è buona, essi 

possono anche sapere di essere protetti dall’influenza attraverso 

forze nemiche, e tutto si ripercuoterà per la benedizione delle 

anime. Infatti, è determinante la volontà del singolo, se egli viene 

toccato dalla pura verità e riconosce questa, anche come tale. E la 

volontà è buona quando ci si dà a Me stesso perché si tende 

all’unione con Me e ci si sforza a condurre un’amorevole vita 

nell’altruismo. Allora non dovrà temere di cadere preda delle forze 

oscure, allora gli sarà dato l’aiuto in ogni modo.  

Solo una cosa devo menzionare continuamente: che gli uomini 

si guardino quanto più è possibile dalle ricezioni medianiche, 

poiché, anche se non necessariamente deve essere errato ogni 

messaggio ricevuto in stato medianico dal regno spirituale, voi 

uomini non possedete sempre la facoltà di giudizio per discernere 

l’errore dalla verità, e il pericolo che dovete sempre temere è di 

essere guidati nell’errore!  

Infatti, gli esseri di luce che in casi particolari si annunciano 

anche tramite un medium, cercheranno sempre e in ogni modo di 

smuovere gli uomini ad escludere la ricezione medianica e 

richiedere la Mia Parola nello stato cosciente; essi vi faranno notare 

che dovete formare solo il vostro cuore attraverso un’amorevole 

attività, affinché Io stesso possa utilizzarlo come vaso d’accoglienza 
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per il Mio Spirito, e ora si riversi anche il flusso della forza 

dell’Amore in un cuore così preparato.  

Se però vi si annunciano anche delle ‘guide spirituali’ nello 

stato medianico, allora dovete sempre stare in guardia, perché 

allora, sia il ricevente come anche il suo ambiente, devono essere di 

maturità altamente spirituale e desiderare intimissimamente solo la 

pura verità, per sperimentare anche la protezione tramite il mondo 

della luce che respinge tutto ciò che non è spirituale che cerca di 

inserirsi.  

Voi uomini dovete sapere che il Mio Spirito può operare ed 

opererà in ciascuno che adempie questi presupposti: che conduca 

una vita nell’amore, tramite la quale giunga ad una salda fede, 

affinché ora ascolti in modo cosciente in sé dopo l’intima 

preghiera, per essere guidato nella pura verità! Egli deve 

seriamente desiderare la verità, affinché ora, questa gli venga anche 

guidata tramite l’operare del Mio spirito in lui. Ma allora non avete 

più bisogno di nessun ammaestramento dal mondo degli spiriti, che 

per voi è incontrollabile, anche se di là vi può giungere la verità, 

perché il mondo della luce trasmette solo su Mio incarico ciò che 

riceve da Me, ma questo deve avvenire ancora tramite lo spirito, in 

quell’uomo che stabilisce il collegamento con lo Spirito del Padre 

dall’eternità.  

Le guide spirituali che sono attive nella Mia Volontà, 

cercheranno sempre di stimolare voi uomini affinché sia stabilito 

quello stesso legame e si adempia le Mie promesse: «Vi manderò il 

Consolatore, lo spirito della verità che vi guiderà in tutta la verità» 

e anche: «Chi Mi ama ed osserva i Miei Comandamenti, Io stesso 

verrò e Mi rivelerò a lui» [Gv. 14,16-21]. 

 Comprendetelo: Io sono sempre pronto a parlare a voi ed 

annunciarvi tutto ciò che vi serve di sapere per la salvezza della 

vostra anima! Perciò prendete la via che porta direttamente verso di 

Me, che sono l’eterna Verità stessa, e vorrò liberarvi da tutto ciò che 

fa ancora parte del Mio avversario, il quale, come principe delle 

tenebre, cerca di trattenere anche voi nelle tenebre. Io stesso vi 

porto la luce! – Accettatela! Lasciatela irradiare nel vostro cuore, e 

in verità, …sarà solo per la vostra benedizione! – Amen! 
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______________ 
1 – ‘la Parola interiore’ : l’indicazione si riferisce alla possibilità data ai credenti, 
nell’ultimo tempo del tempo della fine, di ricevere la ‘voce interiore’, cosicché, 
tramite diretto il contatto con Dio, possano affrontare la difficile lotta di fede. [vedi 
il fascicolo n. 21 − ‘La voce interiore’] 

  

*  *  *  *  * 

B. D. nr. 8360 

(21. 12. 1962) 

Attenzione alle comunicazioni dal mondo medianico, da 

valutare se vengono da vere guide spirituali 

(il Signore): 

A voi uomini che volete sentire la Mia voce e permettete che il 

Mio spirito possa agire in voi, Io sono davvero disposto a parlarvi 

sempre, e guardo giù a voi compiaciuto, voi che venite come figli al 

vostro Padre e desiderate ascoltarMi. E allora vi farò conoscere 

anche la Mia Volontà, farò in modo di concedere una luce a voi che 

siete ancora di spirito oscurato e farò riversare i Doni spirituali che 

giacciono sepolti in voi, …e voi riacquisterete di nuovo la 

conoscenza che avevate perduto tramite il vostro abbandono da Me.  

Io vi inizierò anche al Mio eterno Piano di salvezza, dovrete 

ricevere chiarimenti sul Mio operare e sul dominio nell’infinito, 

poiché dovete raggiungere di nuovo la beatitudine, dovete uscire dal 

vostro stato di morte ed essere risvegliati alla vita eterna, …come 

era all’origine il vostro destino. Per questo Mi rivelo a voi e a tutti 

gli uomini che conducono una vita nell’amore e si uniscono 

intimamente a Me tramite l’amore, …perché Io stesso sono l’Amore 

dall’eternità!  

Io sono il vostro Dio e Creatore, dal Cui Amore siete proceduti. 

Io sono il Padre vostro che si è manifestato in Gesù, che quindi è 

diventato in Gesù il Dio visibile per voi, e questo vi deve essere 

continuamente spiegato, che Gesù ed Io siamo ‘Uno’, che è l’eterna 

stessa Divinità che si rivela a voi quando Gesù vi parla, come Io 

stesso ho parlato così sulla Terra: «Chi Mi ama, a lui Mi voglio 

rivelare!».  

http://www.berthadudde.it/fascicolo_2.htm#Fascicolo_21
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Tuttavia, Mi rivelerò sempre attraverso lo spirito, se quindi, ‘il 

Mio Spirito può operare in voi’. E voi potete anche sentirvi sempre 

interpellati da Me, non appena vi unite pienamente coscienti a Me 

ed aspettate la Mia espressione. Ma ricordate che Io vi parlo come 

un Padre parla a Suo figlio, in modo chiaro e comprensibile, 

amorevole e saggio, cosicché parli al vostro cuore, non al vostro 

intelletto, perché ho conquistato il vostro cuore che batte per Me 

nell’amore.  

Allora l’anima al suo ingresso nel regno dell’aldilà sarà 

illuminata all’improvviso e saprà e comprenderà tutto ciò che sulla 

Terra non le potrà mai esserle trasmesso, perché una tale 

conoscenza è insignificante nella sua vita terrena per il suo sviluppo 

verso l’alto. E se ora a voi uomini vi giungono comunicazioni nello 

stato medianico che pongono richieste insolite all’intelletto, allora 

potete dedurre con certezza che tali comunicazioni vi giungono dal 

regno spirituale da esseri che hanno acquisito la loro conoscenza 

sulla Terra anche solo intellettualmente, i cui pensieri si occupavano 

sicuramente di questioni spirituali, ma il loro legame con Me (non 

giusto) non aveva creato la possibilità che Io stesso potessi rivelarMi 

a loro. Costoro si muovono ancora, sempre in una determinata 

conoscenza mondana che non è esente da errori e cercano anche di 

trasmetterla agli uomini.  

I riceventi di tali messaggi hanno certamente anche la volontà 

di lavorare per Me e per il Mio regno, ma finché si danno a questi 

esseri spirituali invece di indurre lo spirito da Me in se stessi a 

manifestarsi, non può essere fatto loro nessun atto di violenza per il 

bene della loro libera volontà, poiché ciascuno deve unirsi 

intimamente con Me da se stesso e rendere possibile la 

manifestazione del Mio spirito. Allora potrà anche essere certo della 

verità di ciò che ora sente attraverso la voce interiore, …che poi 

però è la Mia voce, non quella di uno ‘spirito guida’ che non agisce 

su Mio incarico.  

L’uomo deve esaminare seriamente ciò che con tali 

comunicazioni conquista certamente per la sua anima, la quale, 

finché dimora sulla Terra, ha il solo scopo di aumentare il grado del 

suo amore, ma poi sarà illuminata dall’interiore, e non avrà davvero 

bisogno di presunte illuminazioni che le giungano dal mondo astrale 
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come presunte Rivelazioni di Gesù, le quali però si dimostrano da 

sé come errore, con la falsa rappresentazione del rapporto Dio-

Gesù, poiché non sono da pensare come separati. Egli è un (solo) 

Essere, e questo Essere si rivela attraverso lo spirito in voi.  

Sebbene ciascuno è libero di credere ciò che vuole, non appena 

gli è seriamente interessato della verità, deve anche chiederla 

pienamente e seriamente a Me stesso, che sono l’eterna Verità 

stessa.  

Ed Io agirò in modo silenzioso e delicato nel cuore dell’uomo. 

Io stesso accenderò una luce in lui e gli verrà anche rivelato il Mio 

eterno Piano di salvezza, ma in modo tale che può divampare e 

divamperà solo nell’amore ardente per Me, perché gli diventeranno 

riconoscibili il Mio infinito Amore e la Mia più grande Sapienza e 

Onnipotenza, e allora sarà anche in grado di ricevere una sapienza 

sempre più profonda, ma sempre e solo sulla via di una giusta 

rivelazione da Me, …attraverso l’operare del Mio spirito in lui. E 

allora imparerete anche a separare l’errore dalla verità, perché 

l’eterna Verità stessa splenderà in voi, …quella che non può mai 

sbagliare! – Amen!  

*  *  *  *  * 

 

 B. D. nr. 8416 

(19. 02. 1963) 

 Differenze tra ‘l’operare dello spirito’ e la ‘ricezione medianica’ 

 (il Signore): 

Dovete considerare sempre che la verità deve essere diffusa 

ovunque, quindi Io devo anche guidarla sulla Terra ovunque, e 

questo è sempre possibile non appena qualcuno adempie i 

presupposti che sono legati all’attività del Mio Spirito in lui. 

Innanzitutto un uomo deve essere spinto dalla disponibilità a 

servirMi, di entrare in intimo contatto con Me, e sarà anche 

accettato come servitore nella Mia vigna, perché allora condurrà 

anche una vita d’amore, altrimenti non si Mi si offrirebbe come 

collaboratore. Quindi l’amore è, parimenti, il presupposto cosicché 

Io possa sceglierlo come un idoneo vaso in cui riversare il Mio 

Spirito.  
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Un ulteriore prerequisito è la forte e viva fede, cosicché Io, 

come Padre, parli a Mio figlio quando costui desidera il Mio 

discorso. Un altro indispensabile prerequisito è che il suo desiderio 

di essere istruito nella pienissima verità sia esaudita, e per questo lui 

si rivolga all’eterna Verità stessa per riceverla. Ora voi direte che 

tutte queste condizioni vengono adempiute da voi uomini, e che 

perciò Io posso anche rivolgere la Mia diretta espressione a molti 

uomini. Di conseguenza, accetterete anche con una facile fede delle 

comunicazioni dal mondo spirituale, i quali, però, non possono 

essere valutate come ‘opera dello Spirito divino’, poiché in molti 

uomini c’è un fortissimo impulso a stabilire un collegamento con il 

mondo extrasensoriale, e dato che voi uomini siete tutti circondati 

da abitanti di questo mondo dell’aldilà, vi sarà anche comprensibile 

che questi sfruttano ogni occasione per entrare anche in contatto con 

voi al fine di esprimersi verso voi uomini. Ora è difficile per voi 

riconoscere la differenza fra tali manifestazioni del mondo spirituale 

e un vero ‘operare del Mio Spirito’.  

Tuttavia, voglio farvi riflettere su una cosa: che Io voglio solo 

aiutare la vostra anima a perfezionarsi sulla Terra, e per questo il 

Vangelo dell’amore sarà il contenuto del bene spirituale trasmesso 

tramite l’attività dello spirito. Inoltre, che voi, per trovare sulla 

Terra la redenzione dalla vostra colpa originaria, dovete ottenere la 

conoscenza su Gesù Cristo e sulla Sua Opera di redenzione, e 

anche, la causa e la fondatezza spirituale della Sua Missione e della 

Mia incarnazione in Lui. E inoltre, dovete ricevere luce da Me sulla 

vostra origine e sulla vostra meta e del Mio eterno Piano di 

salvezza, mediante il quale un giorno Io raggiungerò la meta che Mi 

sono posto quando vi ho creato.  

Questa vasta conoscenza può giungervi solo attraverso 

‘l’operare del Mio Spirito’ in voi, e possono dichiararsi come veri 

riceventi della Parola solo quegli uomini che Io stesso ho introdotto 

direttamente oppure tramite i Miei messaggeri di luce, mediante 

degli esseri perfetti del regno spirituale che accolgono il Raggio di 

luce del Mio Amore e lo trasmettono su incarico Mio. E così 

ognuno che crede di ricevere la Mia Parola, deve chiedersi prima 

seriamente se ha ricevuto questa conoscenza da Me, se può dire con 
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convinzione che è stato ‘introdotto’ da Me nella verità, in una 

conoscenza che dapprima gli era ancora sconosciuta.  

La conoscenza del Mio Piano di salvezza può solo essere 

trasmessa direttamente da Me stesso agli uomini, perché, chi 

l’accoglie solo intellettualmente da altri uomini, non la 

comprenderà, anche se corrisponde alla verità, perché per 

comprenderla è richiesta l’illuminazione tramite lo spirito. Ed Io 

guido certamente questa conoscenza sulla Terra in modo chiaro e 

ben comprensibile in tutti i paesi della Terra, ed essa coinciderà 

perfettamente, perché da Me può procedere solo la pura verità, e 

questa non si contraddirà mai! E per una tale voluminosa 

conoscenza i riceventi devono impegnarsi con tutta la loro forza per 

cercare di diffonderla.  

Tutto questo può sempre essere usato come norma per gli 

annunci dal mondo ultra sensoriale, poiché, se allo stesso tempo con 

questi non viene trasmessa la profonda conoscenza del Mio Piano di 

salvezza, essi non procedono da Me, ma sono delle manifestazioni 

di quegli spiriti che non sono ancora ammessi agli insegnamenti, 

perché loro stessi non sono ancora compenetrati dalla luce che 

dovranno trasmettere su incarico Mio. Ed è di particolare 

importanza sapere in quale modo giungono tali comunicazioni a 

qualcuno quando percepisce delle Parole chiare mentalmente o 

nell’udito in uno stato di piena coscienza, oppure se si manifesta un 

essere spirituale tramite la bocca dell’uomo nello stato medianico 

che si concede alla sua volontà, e perciò lui stesso non può 

nemmeno controllare da quale spirito viene preso in possesso.  

Questo esame deve sempre essere eseguito per primo, perché, 

benché anche nello stato medianico possono giungere sulla Terra 

delle comunicazioni secondo la verità, in questo modo non giungerà 

mai agli uomini una conoscenza così ampia ed estesa, da fornire un 

completo chiarimento sul Mio eterno Piano di salvezza. Allora 

possono certamente essere trasmesse delle verità parziali, ma nella 

stessa misura possono affluire anche degli insegnamenti errati, 

com’è la falsa rappresentazione della Divinità di Gesù, la cui 

corretta rappresentazione è però della massima importanza. Infatti, 

non appena gli uomini vengono istruiti erroneamente su questo 
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punto, camminano sempre nel continuo errore, e ogni errore ha un 

effetto nefasto sull’anima dell’uomo.  

Non senza motivo Io fornisco continuamente il chiarimento su 

questo, perché l’Opera di redenzione di Gesù Cristo e la Mia 

incarnazione umana deve essere pienamente compresa da voi 

uomini, perché questo è lo scopo della vostra esistenza terrena, che 

siate liberi dalla colpa quando entrerete nel regno dell’aldilà! E 

solo se possedete un chiarimento veritiero su quest’Opera di 

redenzione di Gesù Cristo, percorrerete coscientemente la via verso 

la croce e Mi riconoscerete di nuovo consapevolmente nella libera 

volontà, voi che una volta Mi avete negato il vostro riconoscimento.  

Invece, finché proprio questo problema del ‘diventare uomini’ 

non è ancora stato risolto da voi, vi muovete ancora nell’oscurità 

dello spirito, e se ora venite istruiti dal regno spirituale da coloro 

che sono incaricati da Me di istruirvi e di guidare a voi la Mia 

Parola, allora questi esseri di luce vi apporteranno all’inizio anche la 

conoscenza più importante, ed in questo riconoscerete pure 

l’operare del Mio Spirito in voi. Allora non dovete temere di essere 

usati da altre forze spirituali che sicuramente si mimetizzano e 

sostengono di essere le vostre guide e tuttavia loro stessi non stanno 

in quella conoscenza che possa istruirvi. Voi non sapete come il 

Mio avversario influenza sia gli uomini come anche gli esseri 

nell’aldilà che sono ancora immaturi, e non sapete che egli tenta di 

tutto per minare la pura verità e far credere agli uomini di muoversi 

nella verità.  

La loro abile mimetizzazione causerà molte sciagure, perché gli 

uomini si lasciano usare essendo essi stessi, troppo creduloni, 

perché a loro manca una vera capacità di giudizio e scambiano degli 

aiuti dalle sfere extrasensoriali con ‘l’operare del Mio Spirito’, il 

quale dona inconfutabilmente la verità a coloro che sono incaricati 

da Me a portar fuori la verità nel mondo. E voi dovete accettare 

questa verità e adempiere la Mia Volontà, non dovete essere solo 

ascoltatori, ma anche esecutori, e poi non necessiterete più di 

dubitare e chiedere, …ma saprete di stare nella verità! – Amen!  

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 8438 

(14. 03. 1963) 

Avvertimenti per dissuadere il contatto con il mondo 

extrasensoriale 

(il Signore): 

In quali errori siete trascinati voi uomini, …se non ve ne 

difendete! Eppure, potete difendervi, perché avete un intelletto e 

avete la preghiera. Ciò che vi viene presentato come bene mentale 

spirituale, di ciò, può e deve prendere posizione il vostro intelletto, 

e dovete affidarvi a Me nella preghiera e chiedere il Mio aiuto per 

l’esame dello stesso e, in verità, riconoscerete l’errore come tale e 

non vi lascerete catturare da esso. Io stesso guido la verità in modo 

puro sulla Terra e cerco di guidarla ovunque, e chi ne prende 

possesso riconoscerà ora anche chiaramente e limpidamente ciò che 

non coincide con quello che irradia direttamente sulla Terra come 

‘Mia Parola’.  

Opponetevi solo seriamente contro ogni errore, e allora lo 

riconoscerete anche del tutto sicuramente, perché Io valuto il 

desiderio di un uomo per la verità, come un desiderio per Me stesso, 

e non Mi nego a lui, quindi non gli nascondo la pura verità. E potete 

anche essere certi che il cuore e l’intelletto si difenderanno per non 

accettare il bene spirituale non vero, poiché la pura verità 

risplenderà anche nell’oscurità come un forte raggio di luce, e 

svelerà tutto ciò che ha avuto la sua origine dal Mio avversario.  

E’ sempre stato annunciato che ora, nel tempo della fine, la sua 

attività sarà sempre più fortemente percettibile, ora cercherà di 

confondere i pensieri degli uomini, e anche le tenebre diventeranno 

sempre più fitte, più si andrà verso la fine. Dove però guizza la luce 

della verità, l’oscurità non può mantenersi, e questo significa che si 

muoveranno nella verità quegli uomini che Io stesso istruisco. E 

sono questi a poter dare il chiarimento, quando, e come, l’errore si è 

radicato negli uomini; e così la pura verità potrà anche essere 

obiettata.  

Tuttavia, deve ripetutamente esservi detto, che solo la pura 

verità è e può essere solo ciò che Io stesso – cioè lo Spirito del 

Padre dall’eternità – comunico alla scintilla spirituale nell’uomo, 
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che quindi solo attraverso ‘l’operare dello spirito’ la pura verità può 

giungere alla Terra, ma che voi non potete garantire come verità 

quando viene ottenuta per altre vie, quando cioè l’intelletto ha 

partorito un bene mentale oppure è stata iniziata una relazione 

extrasensoriale con il mondo degli spiriti, il quale si sforza 

costantemente di agire sui pensieri degli uomini, ma che non sono 

autorizzati né abilitati per l’ammaestramento, né per la trasmissione 

della purissima verità.  

Gli uomini credono di poter apprendere tutto l’extrasensoriale 

se solo si mettono in contatto con il mondo extrasensoriale 

attraverso i pensieri oppure con la loro volontà, ma non fanno i 

conti con il fatto che questo mondo degli spiriti è del tutto 

differente, che tutti gli esseri spirituali vogliono annunciarsi, 

indipendentemente se siano pieni di luce oppure se camminano 

ancora nelle tenebre. E agli uomini sulla Terra manca la capacità di 

giudizio per constatare se il bene spirituale portato a loro 

corrisponde alla verità. Invece essi l’accettano quasi sempre senza 

esaminarlo, e così l’errore trova l’accesso presso gli uomini, in 

modo tale che non si può parlare di una luce, ma che le tenebre 

diventano sempre più fitte.  

Il desiderio per l’insegnamento dal regno spirituale diventa 

sempre più forte perché gli uomini non si sentono a proprio agio in 

uno stato di mancanza di luce sulla Terra; solo, che non prendono la 

giusta via, non si rivolgono all’eterna Verità stessa, e non 

stabiliscono il collegamento con Me, che solo Io posso e voglio 

guidarli, e tuttavia non influisco forzatamente su di loro. E così vi 

dominerà costantemente il Mio avversario, il quale è interessato 

affinché le tenebre vengano mantenute e quindi vuole spegnere la 

luce dall’alto e poi mettere a fianco delle luci ingannevoli, che 

molestino e vogliono anche offuscare il soave bagliore della Mia 

luce.  

E considerato che all’uomo stesso tocca l’ultima decisione di 

cercare e chiedere la verità con tutta serietà, allora non fermerò 

nemmeno l’operare del Mio avversario prima del tempo, poiché 

l’uomo può trovare la via d’uscita dalla rete della menzogna e 

dell’errore, se solo desidera seriamente la verità. Ed Io verrò in 

aiuto anche ad ogni essere umano che desidera il chiarimento, 
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perché Mi è veramente possibile proteggere dall’influenza del Mio 

avversario coloro che sono di buona volontà, che tendono a Me 

stesso e vogliono staccarsi dal potere dell’avversario che li ha tenuti 

finora legati.  

Chi invece è tiepido ed accetta tutto ciò che gli viene offerto 

come verità, è anche colpevole egli stesso del suo stato di assenza di 

luce, e difficilmente troverà la retta via che conduce alla meta. 

Costui entrerà nel regno spirituale con poca luce, se non persino del 

tutto senza, quando sarà giunta l’ora del decesso da questa Terra, 

poiché tutti voi potete raggiungere la luce, …se soltanto lo volete 

seriamente! – Amen!  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 8695 

(7 e 9. 12. 1963) 

Non dar credito alle ricezioni medianiche,  

anche se possono sembrare credibili 

 (il Signore): 

Voi che avete avuto da Me l’incarico di diffondere la pura 

verità, anche voi stessi dovete essere istruiti su tutto, al fine di 

potervi formare un chiaro giudizio sul valore dei risultati spirituali 

che vengono rappresentati dal vostro prossimo come verità. Dovete 

sapere che con il mondo spirituale vengono stabilite sia delle 

relazioni preziose come anche altre senza valore, cosicché gli esseri 

da tutte le sfere del regno spirituale cercano di ottenere ascolto da 

voi, cercando di trasferire su di voi i loro pensieri, e ora è l’uomo 

stesso a stabilire quali esseri si possono avvicinare a lui.  

È sempre determinante il desiderio per la verità, che però spesso 

viene sostituito dal desiderio per l’insolito, perché di solito è 

pressante il desiderio di sperimentare l’ignoto dal mondo 

trascendentale, per vero anche con la migliore volontà di  pensare e 

operare giustamente e bene. Tali possibilità vengono anche 

utilizzate dagli abitanti del luminoso mondo spirituale, i quali 

vogliono portare sulla retta via quegli uomini e ora cercano anche di 

influenzarli ad approfondire gli atteggiamenti verso il regno 
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spirituale, e soprattutto di indicar loro che l’amore è il primo e il più 

importante Comandamento. Quindi, ogni indicazione verso l’amore 

può essere giudicata come corrispondente alla Mia Volontà.  

La genuinità e la volontà del ricevente che riceve dei messaggi 

nello stato medianico, determina anche il valore di questi messaggi. 

Tuttavia dipende anche dalla cerchia degli ascoltatori in quale 

spirituale stato d’animo si trovano e quale maturità spirituale 

possono presentare. E un uomo il cui stato di maturità è imperfetto, 

può già rendere possibile l’insinuarsi di spiriti impuri attraverso i 

suoi pensieri, i quali, parimenti, si servono di quel ‘medium’ in stato 

di incoscienza, e allora respingono spesso i messaggeri di luce, 

perché le forze delle tenebre si trovano dove si dà loro la possibilità 

di parlare attraverso un uomo che ha rinunciato da se stesso alla sua 

volontà, e quindi parla nello stato medianico.  

Quanto più pura è la cerchia, tanto più concordanza regna al suo 

interno, e dove ciascuno ha il desiderio di essere istruito solo 

conformemente alla verità, tanto più credibili sono i risultati; e 

allora questi concorderanno anche con l’insegnamento fatto affluire 

a voi direttamente dall’alto, quindi non lasceranno aperto alcun 

dubbio sulla loro autenticità, poiché innumerevoli esseri di luce 

cercano di trovare accesso negli uomini dal mondo dell’aldilà per 

portare loro la verità su Mio incarico.  

Tuttavia, questi esseri di luce cercheranno incessantemente di 

influenzare gli uomini a ristabilire un collegamento con il mondo 

spirituale nello stato di veglia cosciente, essi li illumineranno 

sull’operare dello spirito nell’uomo e cercheranno di indurli ad 

entrare in intimo contatto con Me stesso, per poi poter ricevere una 

conoscenza più profonda, conoscenza che non può essere trasmessa 

alla Terra per via medianica nello stato d’incoscienza, poiché Io 

stesso ho promesso a voi uomini l’operare del Mio Spirito, e voi 

potete e dovete prestar fede alle Mie parole.  

Ora però non si può negare che anche l’attività del Mio 

avversario sarà molto evidente, ed egli cercherà sempre di 

confondere i concetti. Allo stesso modo, approfitterà di uomini 

dotati di medianità per parlare attraverso di loro, tuttavia sempre 

solo con parole che non hanno alcuna coerenza, parole che simulano 
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sapienza, e tuttavia sono del tutto prive di senso. E voi uomini 

potete esaminarle da soli se vi chiedete quale beneficio animico 

potete trarre da tali comunicazioni, le quali, anche con una più 

precisa indagine, prendendo per base la Mia Parola, contraddicono 

completamente la verità.  

Allora si annunceranno spiriti ancora essi stessi ignoranti che 

stanno ancora in una certa conoscenza mondana, e questa, dal 

momento che l’hanno rappresentata zelantemente sulla Terra, 

cercheranno di trasferirla anche agli uomini. Costoro si avvolgono 

nella veste di un angelo di luce, anzi, utilizzano perfino il Nome di 

Gesù nelle loro comunicazioni, perché essi pur non riconoscendoLo 

come ‘Dio’ si servono comunque di quel Nome umano. E sebbene 

essi, per ingannare gli uomini, Gli concedano un’alta missione, lo 

fanno tuttavia con l’intenzione di trattenerli dal vero pensiero e 

minimizzare l’opera di redenzione di Gesù, così da impedir loro di 

invocare Me stesso in Gesù. Essi cercano di guidarli nel perfetto 

errore sulla missione di Gesù sulla Terra e quindi sulla Mia 

incarnazione in Lui. 

Le comunicazioni dal mondo spirituale non forniscono nessuna 

spiegazione veritiera sul fatto che l’Uomo-Gesù contenesse una 

pura Anima di luce la quale preparò il corpo in modo tale che 

potesse diventare una dimora per Me stesso, cosicché, Io stesso 

eseguii l’opera di redenzione ed ebbe luogo la completa unione di 

Gesù con Me, essendo Io e Gesù una cosa sola. Voi potete sempre 

respingere gli spiriti dell’aldilà come erronei ed ingannatori 

consapevoli, i quali sono diligentemente all’opera proprio in questi 

ultimi tempi prima della fine, per provocare confusione anche nei 

circoli dove c’è l’intenzione di fare ciò che è giusto, ma dove non 

hanno ancora risvegliato in se stessi lo spirito, per dar loro il dono 

del discernimento così da poter distinguere le rivelazioni divine da 

quelle non divine. 

* 

(9. 12. 1963) 

Gli uomini non sono consapevoli del fatto che dovranno lottare 

sempre con le potenze delle tenebre, soprattutto nel tempo della 

fine, perché queste vogliono impedire che la luce risplenda agli 
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uomini, e che c’è una sola certezza: non esserne vittime, se 

desiderate questa luce direttamente da Me, e se, oltre all’intima 

preghiera per avere l’apporto della verità, stabilirete anche legame 

con Me che vi assicurerà anche la giusta protezione dall’operato di 

queste forze! Tuttavia, non sempre si tratta di amore per Me e 

quindi anche per la verità, ma per lo più è di semplice curiosità, è 

per conoscere ambiti che ancora sono chiusi per loro. 

Gli uomini sanno che la vita terrena da sola non è il fondamento 

dell’esistenza come esseri umani, e certamente cercano di ottenere 

delucidazioni, però credono che la verità possa venire dagli 

insegnamenti delle forze ultraterrene, ed offrono all’avversario 

ulteriori occasioni per confondere i loro pensieri. Tuttavia, può 

aiutare coloro che desiderano seriamente la verità, a pensare 

correttamente, se, in accordo con la sua serietà, con la sua maturità 

animica e con il suo desiderio, si inseriscono in un tale ‘movimento 

spirituale’ degli esseri di luce che certamente riconoscono a chi 

possono far affluire la pura verità. 

Questi esseri di luce cercheranno sempre di portare gli uomini 

tanto lontani, affinché non abbiano più bisogno di aiutanti né di 

medium per ricevere comunicazioni dal regno spirituale, ma 

dovranno stabilire il collegamento con Me stesso così intimamente, 

da lasciarsi guidare direttamente da Me oppure entrare in 

collegamento con giusti portatori di luce che ora gli 

comunicheranno la giusta e vera conoscenza spirituale, che ora si 

riconoscerà anche come verità, perché avranno già risvegliato lo 

spirito in se stessi che li guiderà nella verità.  

L'uomo può certamente essere messo in guardia da un rapporto 

senza risultato con il mondo degli spiriti, ma non si può e non si 

deve nemmeno impedirglielo, perché esiste sempre la possibilità 

che, tramite questa via, possa giungere a credere in una 

continuazione della vita dopo la morte, e può anche essere guidato 

sulla retta via non appena si decide seriamente a camminare nella 

verità! Tutto è buono se  (un uomo) rivela la volontà di agire 

rettamente davanti a Me, ma deve essere messo in guardia da tutto 

ciò che può intraprendere solo per soddisfare i sensi, per la curiosità 

o per accrescere la conoscenza mondana, poiché su questa 

conoscenza non si poserà mai alcuna benedizione, e un uomo del 
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genere non sarà mai in grado di riconoscere la verità, e preferirà 

sempre credere a tali insegnamenti che sono ancora molto lontani 

dalla verità e non verranno mai da Me. 

E perciò Io stesso ho dato anche questa caratteristica come segno di 

riconoscimento per la verità delle ricezioni spirituali: che voi 

esaminiate se il mistero della Mia incarnazione in Gesù vi è stato 

rivelato come Io stesso vi ho chiarito tramite la Mia Parola, tramite 

l’operare del Mio Spirito in voi! Quello che non concorda con la 

Mia Parola trasmessa a voi direttamente dall’alto, rifiutatelo, 

perfino se delle belle parole vorrebbero dimostrarvi un Fonte divina. 

Anche il Mio avversario si serve di queste parole, perché non si 

ferma davanti a nulla, perché vuol trattenere gli uomini nelle 

tenebre, perché sa che la verità è una luce che smaschera lui e il suo 

affaccendarsi, …e cercherà sempre di spegnerla o di offuscarla! – 

Amen! 

*  *  *  *  * 

  

B. D. nr. 8735 

(5. 01. 1964) 

Discernere il valore delle comunicazioni dal regno spirituale 

 (il Signore): 

Fino a quando le comunicazioni dal regno dello spirito vi 

giungono in un altro modo che attraverso ‘l’operare del Mio Spirito 

nell’uomo’, allora dovete accoglierle con prudenza. La brama di 

sapere, il desiderio, il pensiero intellettuale con la conoscenza di 

cose soprannaturali, inducono gli uomini a stabilire anche dei 

collegamenti con il regno spirituale, i quali non sempre procurano 

un buon successo, considerato che non esiste nessuna garanzia per 

la veridicità di ciò che comunicano delle forze spirituali da quel 

regno.  

Facilmente gli uomini corrono il rischio di accettare tutto come 

verità, solo perché proveniente dal regno spirituale, ma non 

riflettono che il grado di conoscenza di quegli esseri spirituali non è 

molto diverso da quello terrestre, che anche là le anime si 

oppongono all’accettazione del vero patrimonio spirituale come lo 
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hanno fatto sulla Terra, finché non accenderanno in sé la luce 

dell’amore. E voi uomini sulla Terra non potete riconoscere il grado 

dell’amore degli esseri nell’aldilà, quindi vi date imprudenti nelle 

mani di esseri ignoranti che cercano di counicare su di voi gli errori 

che sostenevano sulla Terra e che mantengono anche nel regno 

dell’aldilà.  

Perciò, alle comunicazioni dal regno spirituale potete credere 

solo raramente, perché gli esseri di luce possono manifestarsi agli 

uomini solo quando loro stessi hanno acceso in sé una luce 

attraverso un’amorevole vita, quando desiderano solo la purissima 

verità e si rivolgono a Me affinché Io li guidi verso di essa. Allora il 

Mio Spirito può operare in voi; allora il diretto raggio di luce 

fuoriuscente da Me può toccare il cuore di chi chiede a Me la pura 

verità. Ma allora l’atto della comunicazione di una conoscenza 

secondo verità non è un procedimento pubblico, che quindi degli 

uomini si radunano e cercano di stabilire insieme un contatto con un 

presunto ‘maestro’ dell’aldilà, il quale, poi, risponde alle loro 

domande, ma essi, tuttavia, non possono mai controllare fino a che 

punto ‘l’insegnante’ stesso si trova nella verità.  

Quando il Mio Spirito opera in un essere umano, allora dalla 

Fonte della luce risplende la luce alla Terra, irradia nel cuore di 

colui che stabilisce lui stesso un intino contatto con la Fonte 

originaria della luce, con Me, attraverso l’intima preghiera, 

attraverso i pensieri interrogativi e l’amorevole attività. E questa 

diretta trasmissione di forza può avvenire anche attraverso gli esseri 

di luce, i quali raccolgono la luce del Mio Amore e la trasmettono 

per la loro propria felicità, poiché, essendo entrati completamente 

nella Mia Volontà, quindi non vogliono altro e non agiscono 

diversamente da come è la Mia Volontà, che, per così dire, dirottano 

(il flusso) la forza e la luce emanata da Me.  

Allora è garantita la più pura verità, e allora l’essere umano non 

deve temere di cadere vittima di insegnamenti errati, perché il suo 

intimo legame con Me gli assicura ora anche l’afflusso dalla Fonte 

originaria, e ora è stabilito lo stato originario nel quale l’essere 

poteva avere rapporti con Me attraverso la Parola, quando anch’Io 

Mi rivelavo costantemente alle Mie creature attraverso la Parola.  



83 

Una diretta comunucazione della Parola non è da confondere 

con delle relazioni o insegnamenti spirituali che provengono 

certamente dal regno dello spirito, ma che procedono da quegli 

esseri che ancora essi stessi sono senza luce, i quali però possono 

pensare e volere, e perciò vogliono anche attivarsi là dove gli 

uomini, per ignoranza, inducono quegli esseri a manifestarsi. 

Ricordate sempre che tutti gli uomini arrivano nell’aldilà nel grado 

di luce in cui lasciano la Terra; ricordate che anche sulla Terra degli 

insegnamenti errati vengono sostenuti tenacemente da uomini il cui 

intelletto è altamente sviluppato e che sostengono il loro patrimonio 

mentale come verità. Questi non lo abbandonano e, allo stesso 

modo, cercano nuovamente di impressionare altre anime con il loro 

sapere. E anche dall’aldilà agiscono sugli uomini della Terra, 

laddove essi si aprono e danno occasione alle anime nell’aldilà di 

manifestarsi.  

Non credete che questi uomini giungano di colpo alla 

conoscenza, a meno che il loro grado d’amore sia insolitamente 

alto, così che a loro venga donata fulmineamente la conoscenza. 

Invece l’uomo stesso si espone a tutte quelle forze attraverso la sua 

volontà, per conoscere le cose a lui nascoste, senza chiedere a Me 

stesso la trasmissione di quella conoscenza. E sono proprio degli 

uomini con un intelletto acuto che prendono per ultima la via verso 

di Me, credendo di poter scrutare ed esaminare tutto con il loro 

intelletto, soppesando reciprocamente i differenti risultati spirituali 

e giudicando ora secondo la loro discrezione, che però non può mai 

essere giusta, se non hanno chiesto a Me stesso l’illuminazione 

dello spirito.  

Lo spirito comunica la purissima verità, perché allora lo Spirito 

del Padre si unisce con la scintilla divina nell’uomo, che è la Mia 

parte dall’eternità, e allora il flusso della forza del Mio Amore 

giunge a quell’uomo che si è offerto e preparato per Me come vaso. 

Allora il risultato può solo essere la purissima verità. Allora può 

essere accettato tutto senza preoccupazione, perché Io stesso sono il 

Donatore, perché Io, come l’eterna verità, posso anche irradiare solo 

la verità, la quale renderà sempre felice chi l’accetta e lo condurrà 

alla vita.  
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Solo pochi percorrono quest’unica via, ma molti uomini 

cercano, indagano e credono di poter sondare la conoscenza più 

profonda con il loro intelletto. Ma solo se vengono guidati tramite il 

Mio Spirito nella conoscenza di tutte le correlazioni e se accettano 

questa conoscenza, allora la luce stessa comincerà a risplendere in 

loro; e allora riconosceranno l’inutilità della ricerca intellettuale e la 

benedizione dell’attività dello spirito nell’uomo, perché la 

conoscenza che una volta è affluita agli uomini attraverso il Mio 

Spirito, resiste a tutti gli esami. Infatti, la verità rimane sempre e per 

l’eternità la stessa, e non può cambiare, …e sarà anche accessibile 

per tutti coloro che la desiderano solo seriamente! – Amen!  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 8762 

(25. 02. 1964) 

Come comprendere l’origine del contatto spirituale  

se viene dall’alto? 

 (il Signore): 

Io posso sempre e solo dirvi, che dovete lasciare che Io stesso vi 

parli, che dovete ascoltare solo Me stesso e, in verità, non ve ne 

pentirete, perché tutto ciò che vi serve sapere vi sarà guidato, non 

avrete bisogno di camminare nelle tenebre, ma una chiara luce 

illuminerà la via alla cui meta vi accoglierò Io stesso. Perciò dovete 

rivolgervi sempre a Me affinché vi accenda una luce. Voi non 

dovete aspettarvela altrove, poiché la luce può procedere solo da 

Me, che sono la Luce dall’eternità! 

Io guido certamente il flusso di luce del Mio Amore tramite 

innumerevoli esseri di luce ovunque nell’infinito, il quale ha sempre 

la sua origine in Me e perciò rimane sempre la stessa luce. Ma voi 

sapete che esistono anche delle luci abbaglianti, voi sapete che 

queste possono di certo abbagliare i vostri occhi, ma li rendono 

anche incapaci per la vera luce, la quale dona un bagliore soave e 

comunque illumina tutto in modo chiaramente raggiante che vi 

toccherà benevolmente, ma non guizzerà stridente davanti a voi, e 

perciò non indebolisce i vostri occhi. E tali luci accecanti sono 
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opera del Mio avversario, il quale si serve pure dei suoi vasi per 

condurle oltre, uomini che siano pronti ad essere attivi per lui, 

uomini che essi stessi vogliono causare confusione, oppure anche 

quelli che hanno la migliore intenzione a non prendere la via diretta 

verso di Me, per farsi accendere una luce per sé.  

Voi uomini dovete sapere che esistono innumerevoli esseri 

spirituali ai quali a loro stessi manca ancora la luce della 

conoscenza, che però colgono ogni occasione per stabilire un 

contatto con gli uomini sulla Terra, e questi si manifestano di fronte 

a loro, cercando quindi di trasmettere ciò che loro stessi possiedono, 

anche se non corrisponde alla verità. Inoltre, dovete sapere che il 

mondo spirituale è costantemente in contatto con voi e, a seconda 

del vostro grado di maturità, siete anche circondati da esseri 

spirituali che ora vi donano la loro conoscenza irradiandola sui 

vostri pensieri. Un qualunque pensiero ha la sua origine nel mondo 

spirituale, e a voi uomini tocca sempre in base alla vostra stessa 

maturità e alla vostra volontà e al desiderio per la verità.  

Il processo che si svolge costantemente attraverso l’attività 

mentale dell’uomo, assume determinate forme, quando si svolge in 

modo cosciente, quando l’uomo stabilisce consapevolmente il 

legame con il mondo spirituale ed accoglie da lì un bene spirituale, 

che poi corrisponde più o meno alla verità, perché gli uomini si 

trovano su gradini di maturità del tutto differenti, e anche lo scopo e 

la meta del contatto consapevole con il mondo spirituale è 

differente. Tuttavia, dagli esseri spirituali viene colta ogni occasione 

al fine di farsi sentire.  

Dunque, Io ho dotato voi uomini del libero arbitrio, e solo 

questo decide se siete influenzati in modo positivo o negativo dagli 

esseri del regno spirituale, perché a seconda della vostra volontà, 

vengono a voi degli esseri spirituali insegnanti che portano a voi 

luce oppure possono spingervi in un’oscurità sempre più grande. 

Infatti, la vostra libera volontà determina il vostro modo di vivere, 

spingendovi oppure impedendovi nell’attività del vostro amore. E 

così la libera volontà desidera seriamente la verità oppure si 

accontenta con ogni bene spirituale che vi viene offerto. La vostra 

libera volontà tende a Me seriamente, …oppure segue il Mio 
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avversario. E quindi, è la vostra libera volontà a decidere gli 

insegnanti che cercano di istruirvi dal regno spirituale.  

Tuttavia, solo degli esseri di luce sono autorizzati 

all’insegnamento, e questi sono anche garantiti a trasmettervi la 

pura verità, perché porteranno solo ciò che ricevono direttamente da 

Me. Però, come si può riconoscere se gli insegnamenti vengono dal 

mondo della luce oppure da quegli esseri che essi stessi non sono 

ancora nella verità?  

Voi, dapprima dovete prendere la via verso di Me, dovete darvi 

completamente a Me e chiedere a Me l’apporto della verità, e se ora 

vi fornisco la risposta tramite i Miei messaggeri di luce dal regno 

spirituale, allora potete essere certi che vi indurrò innanzitutto ad 

entrare in contatto diretto con Me stesso chiarendovi l’operare del 

Mio Spirito nell’uomo, e dandovi poi la garanzia di apprendere la 

più pura verità da Me stesso, …perché il Mio Spirito non può 

sbagliare! Allora certamente opererò in voi anche tramite i 

messaggeri di luce, cioè il raggio della Mia amorevole luce sarà 

guidato attraverso quegli alti esseri spirituali che sono ammessi 

all’insegnamento, i quali non portano oltre, nient’altro che la forza 

del Mio Amore, i quali irradiano sulla Terra la “Mia Parola” che 

procede direttamente da Me.  

Comprendetelo: uomini che desiderano con piena serietà la 

verità e si collegano intimamente con Me, possono anche essere ben 

istruiti secondo la verità in modo spirituale, perché la loro purezza 

ne è la garanzia, ma questi sono così rare eccezioni, e tuttavia 

inducono il prossimo a cercare la verità allo stesso modo, e questi 

corrono un grande rischio, perché loro stessi non possono ancora 

controllare il mondo dello spirito che si esprime verso di loro, 

perché ci sono anche degli spiriti ignoranti che vogliono farsi 

sentire, e perciò non c’è mai la certezza di ricevere la pura verità.  

Invece, ogni essere di luce che riceve da Me il flusso 

dell’amorevole luce e la conduce oltre, cercherà ora a sua volta di 

influenzare l’uomo a stabilire sempre più intimamente il diretto 

contatto con Me e quindi rendere possibile ‘l’operare dello Spirito’. 

Essi chiariranno all’uomo che la verità procede solo da Me, e che 

può anche essere ricevuta direttamente da Me, perché l’essere di 
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luce sa di tutti i pericoli di una relazione spirituale con il mondo 

dello spirito, e sa anche che raramente l’uomo da solo può 

affrontarne i pericoli, perché il presupposto è una vita dell’anima 

fortemente pura e matura dell’uomo, e tuttavia una tale vita 

permetterebbe anche il processo della diretta trasmissione tramite il 

Mio Spirito, che è benefico molto di più per lui stesso e per i suoi 

seguaci. 

Lo stato di maturità dell’uomo medio è ancora troppo basso da 

poter garantire il contatto con l’alto mondo della luce, e perciò è 

ancora grande il rischio che l’errore venga rappresentato come 

verità solo perché proviene dal “regno dello spirito”, che quindi 

venga trasmessa agli uomini tramite dei medium. Un medium non 

potrà difendersi da uno spirito impuro che può insinuarsi facilmente 

dove esistono ancora dei desideri orientati verso la materia o con 

degli istinti impuri in uno dei partecipanti di tali cerchi che cercano 

di mettersi in contatto con il regno spirituale.  

Un tale contatto è e rimane un pericolo per l’anima degli 

uomini, perché solo molto raramente la sfera (dei partecipanti) è 

così pura che nessuno spirito avverso trovi l’accesso; e allora non 

può essere trasmessa la pura verità agli uomini. Nondimeno, ogni 

occasione favorevole viene anche colta dagli esseri di luce per 

cercare di essere sfruttata al fine di rendere comprensibile 

‘l’operare dello spirito nell’uomo’, affinché poi, sia garantita la 

ricezione della verità e ne provenga anche una grande benedizione 

per il prossimo; ma allora vi sarà anche comprensibile che c’è una 

sola verità che procede unicamente da Me che sono l’eterna Verità.  

Devo sottolineare costantemente, che allora potete anche 

rappresentare l’assoluta verità quando Io stesso sono il risultato di 

un bene spirituale che vi giunge o vi è giunto attraverso il Mio 

diretto operare in voi, ma che non avrete mai la stessa certezza 

quando siete istruiti in un altro modo, anche se vi giungono allora 

delle verità parziali, …essendoci comunque il grande pericolo che 

voi uomini siate guidati nell’errore. Infatti, il Mio avversario opera 

sulla Terra e anche nel regno dello spirito, e la sua meta è di 

rafforzare le tenebre spirituali e spegnere od offuscare qualunque 

luce. Tuttavia, Io sono la Luce dall’eternità, ed irradierò sempre 
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Luce nelle tenebre, affinché voi, le Mie creature, …troviate la via 

del ritorno a Me e alla vita eterna! – Amen!  

*  *  *  *  * 

 

B. D. nr. 8765 

(28. 02. 1964) 

Il semplice contatto con il mondo dell’aldilà  

non è garanzia per la verità 

 (il Signore): 

Io benedirò sempre ogni inizio che viene intrapreso con la più 

pura intenzione di servire Me, di avvicinarsi a Me! Io conosco tutti i 

motivi che spingono un uomo a stabilire il contatto con il mondo 

spirituale. Io so se è solo la brama di sapere di cose nascoste, oppure 

se è il reale desiderio di apprendere la verità che spinge un uomo a 

tentare di ottenere uno sguardo nel regno spirituale, e 

conformemente, soddisferò il suo desiderio, spianerò le vie a colui 

che desidera la verità e gli permetterò di entrare in possesso della 

verità, ma non impedirò nemmeno se la brama mondana della 

conoscenza procurerà delusioni, se verrà istruito in modo errato 

dagli esseri spirituali, perché questi si potranno avvicinare ad ogni 

uomo che fornisce loro il diritto di farlo, tramite la propria 

predisposizione per la verità.  

Così come desiderate, così avverrà, perché siete del tutto liberi 

nel vostro pensare e volere, ma dovete anche usare bene questa 

libertà. E così vi sia ripetuto continuamente, che dovete solo 

desiderare seriamente la verità, per poterla anche prendere in 

possesso, ma che non può esservi donata se non la desiderate, 

poiché l’intercessione della Mia verità è un dono di Grazia che deve 

essere valutato e che richiede la volontà per l’accettazione. Tuttavia, 

il desiderio per la verità si ritrova poco negli uomini, perciò aiuterò 

a raggiungere la verità, tutti coloro che ne sono spinti solo dal 

desiderio, persino se dovessero percorre una strada sbagliata, se si 

rivolgono a delle forze ignote e la cercano per il chiarimento.  

Allora, a colui che la desidera seriamente, si avvicineranno 

anche delle forze che possono corrispondere al suo desiderio, i quali 
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hanno l’incarico da Me di trasmettere la verità che ricevono 

direttamente da Me. Oh, se voi uomini, …voleste solo credere che il 

desiderio per la verità è anche la garanzia per riceverla! Infatti, 

anche se poi percorrereste delle vie sbagliate, sareste condotti sulla 

retta via, ed Io stesso farei sempre in modo che non siate fuorviati, 

se desiderate solo di essere istruiti nella pura verità.  

Tuttavia, finché gli uomini sono ancora attaccati al mondo 

terreno, a loro la verità è più o meno indifferente, ma poi, a volte 

vorranno anche sapere qualcosa di più sulle regioni a loro ancora 

ignote del mondo spirituale, ma non avendo la seria volontà di 

ottenere solo la pura verità, perciò possono anche essere avvicinati 

da forze spirituali che li istruiscono mentalmente in modo sbagliato, 

così l’uomo stesso trarrà delle conclusioni errate, e il suo pensare 

non potrà essere guidato da Me stesso mediante il suo spirito, 

perché non è abbastanza serio per stare nella verità.  

Invece, non appena un uomo si sforza di condurre una vita 

nell’amore, si risveglierà in lui anche il desiderio per la verità, e 

questo aumenterà costantemente, e allora potrà anche accettare con 

certezza il suo pensiero come giusto, avrà la convinzione nel suo 

cuore perché l’amore gli avrà già acceso una luce, e perché ora il 

suo pensiero potrà essere illuminato. E così, l’amore deve stare 

irrevocabilmente insieme al desiderio per la verità, per giungere in 

possesso di questa; ma allora l’uomo è da considerare ricco. Anche 

se non sono dei beni terreni che possiede, il bene spirituale supera 

però ogni ricchezza terrena, poiché questa si estingue al momento 

della morte e rimane indietro sulla Terra, mentre i beni spirituali 

seguono l’uomo nell’eternità, e ora l’anima può lavorare con questo 

bene spirituale e può sempre aumentarlo, e mai più perderlo.  

Può essere considerato abbondantemente ricco quell’essere 

umano quando possiede la conoscenza su se stesso, la conoscenza 

della sua origine e della sua meta, dello scopo della sua vita terrena 

e del suo collegamento con Me come suo Dio e Creatore 

dall’eternità. Questa conoscenza non può essere sostituita con nulla, 

perché è una conoscenza divina, è una ricchezza spirituale 

immortale, e si tratta sempre e solo che l’uomo si rivolga a degli 

insegnanti spirituali, si tratta di non stimare troppo il suo intelletto 

affinché questo gli faccia dischiudere zone irraggiungibili, poiché 
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allora non conquisterà mai una conoscenza giusta della verità, 

mentre gli insegnanti spirituali sono sempre pronti a dare agli 

uomini una conoscenza corretta, purché soddisfino unicamente 

questa premessa: un profondo desiderio per la verità e una vita 

nell’amore che permetta agli esseri di prendersi cura di loro e, 

come mediatori, portare loro la verità di Dio; e poi può avvenire 

nei modi più diversi! 

Tuttavia, si deve sempre considerare che l’uomo deve 

proteggersi dall’influenza di esseri immaturi, il che è spesso 

difficile quando si cerca di entrare nel campo spirituale insieme ad 

altre persone, …dai quali non può mai essere garantita la maturità 

animica. E perciò è necessario stabilire il diretto contatto con Me e 

portare al risveglio lo spirito in sé, in modo che Io stesso possa ora 

esprimerMi attraverso lo spirito. Allora si può essere certi che non 

giungerà alcun errore, mentre, se non si ha questa garanzia dei 

difetti e delle debolezze del prossimo che si aggiunge ad un tale 

circolo mediante i quali deve ora avvenire la frequentazione col 

mondo spirituale, potrebbe essere data la possibilità (a tali spiriti 

immaturi) di infilarsi a causa di questa immaturità.  

Io proteggerò dall’errore ogni essere umano che desidera 

seriamente la verità, ma non appena si allea con tali uomini che non 

sono dello stesso spirito e della sua stessa volontà, non avrà più la 

garanzia di affidarsi alla pura verità, perché anche questi si attirano 

un seguito che quindi non li farà più stare nella verità, e perciò non 

la si potrà nemmeno diffondere. Dovete sapere sempre che Io non 

posso violare la Mia Legge dell’Ordine! Dovete sapere che devono 

sempre essere adempiute certe condizioni, per permettere il Mio 

diretto operare in voi, e che non posso astenerMi dalla Mia Legge 

dell’eterno Ordine, altrimenti sarei incostante, non potrei essere 

chiamato “il Perfetto”.  

Ciascuno, però, può essere certo di questo: che a lui gli è 

accessibile la pura verità, perché ogni uomo ha in sé la Mia divina 

scintilla spirituale, la quale è in costante contatto con Me e a cui Io 

posso anche sempre guidare la pura verità. Perciò legatevi a Me, 

…ed Io stesso v’introdurrò in tutta la verità! – Amen!  

*  *  *  *  * 
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B. D. nr. 9003 

(28. 06. 1965) 

 La conoscenza spirituale dagli spiriti deve coincidere con la Parola 
guidata dall’alto 

 (il Signore): 

Non è facile per un sapiente riuscire a trasmettere la sua 

conoscenza su certi uomini che sono così convinti della verità del 

proprio patrimonio spirituale, da rifiutare tutto il resto. Eppure, 

anche questo tentativo dev’essere fatto, perché ciò che procede 

direttamente da Me, ha una tale forza, …da convincere ogni uomo 

che desidera la verità. Si tratta sempre del fatto che si esprimono 

degli esseri di differente grado di luce, e che per gli uomini è 

difficile riconoscere la verità, perché credono in ogni 

manifestazione dal regno spirituale, …che però dovrebbe essere 

esaminata. E solo quando il contenuto coincide con la Mia Parola 

datavi dall’alto la potete accettare come opera di perfetti spiriti di 

luce.  

Perciò dovete prendere conoscenza della Mia Parola trasmessa 

direttamente a voi, ma non dovete credere a tutte le comunicazioni 

dal regno spirituale che vi vengono date dai medium, perché questi 

medium possono certamente avere il dono di ricevere delle 

trasmissioni dal regno spirituale, ma per il grado di verità delle 

comunicazioni trasmessevi, questo solo è determinante: se 

possiedono anche la necessaria maturità che Io ho posto come 

condizione per la ricezione dei messaggi da questo regno!  

Voi uomini conoscete troppo poco del regno spirituale, e non 

sapete quanto spesso opera l’avversario per ingannarvi, ed Io non 

posso impedirglielo, perché vi manca il desiderio della verità, che è 

la sola garanzia per ricevere la verità, la quale poi coincide anche 

con la Mia Parola dall’alto. Certamente Io provvedo in ogni modo 

affinché agli uomini splenda una luce, …che abbiano conoscenza di 

una vita dopo la morte del corpo. Io faccio in modo che vi vengano 

date delle dimostrazioni che, di certo, saranno valide solo da colui 

che è ancora nel desiderio per la verità, che vorrebbe apprendere 

quel sapere. Ma anche allora c’è ancora il pericolo che si annuncino 
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altri esseri oltre i chiamati, che poi si esprimeranno proprio rispetto 

al loro grado di maturità. 

 Perciò ogni spirito di luce avvertirà voi uomini da 

comunicazioni medianiche che vi parlano (vi giungono) nello stato di 

trance, ma che vi stimolano sempre alla cosciente ricezione di 

messaggi spirituali, cosa che riuscirà di certo solo a pochi uomini, 

ma che offrono sempre la sicurezza di essere istruiti direttamente 

dal Mio Spirito, e allora non dovete nemmeno temere nulla di 

sbagliato.  

Certamente non ogni comunicazione che viene data in quello 

stato di assenza della volontà può essere dichiarata come falsa o 

errata; ma chi di voi le vuol mettere alla prova? Chi di voi è 

consapevole del fatto che anche molti spiriti maligni sfruttino 

questa opportunità di un essere umano che rinuncia alla sua volontà 

e che, comunque, non vi è garantita la piena verità se confidate 

unicamente in tali messaggi che vi giungono certamente dal regno 

dell’aldilà ma che sono incontrollabili? Solo quello che vi trasmette 

lo “Spirito di Dio” è la pura verità, e questo Spirito vi dà anche il 

chiarimento in tutti i campi che non potrete mai ricevere da quegli 

esseri.  

Perciò ogni spirito di luce vi stimolerà a lavorare su voi stessi, 

per diventare un vaso nel quale “il Mio Spirito si possa effondere”. 

E solo allora sarete certi di possedere la pura verità. Solo allora vi 

potrà essere trasmessa una conoscenza molto più profonda, la 

conoscenza su tutte le correlazioni, sul motivo della vostra esistenza 

come esseri umani, sul vostro allontanamento d’un tempo da Me e 

sul grande significato dell’Opera di redenzione di Gesù Cristo. 

Poiché, solo Io stesso posso insegnarvi tutto questo, anche se 

trasmetto questa conoscenza sulla Terra attraverso degli alti 

messaggeri di luce che sono irradiati direttamente da Me e quindi la 

Mia Parola risuona tramite loro, cosicché ora può essere valutata 

proprio come se avessi parlato direttamente Io a voi.  

Questa conoscenza comprende tutto, comprende l’Opera del 

ritorno dello spirituale che una volta si è allontanato da Me, come 

anche, illumina l’attività contraria di colui che ha causato la vostra 

caduta nell’abisso. E questa attività contraria non si svolge solo 
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sulla Terra, ma si estende anche al regno dell’aldilà, dove tutti gli 

esseri autoconsapevoli sono ancora nel possesso della libera 

volontà, e la sua intenzione sarà e resterà sempre di rivolgerla verso 

se stesso. Perciò dovete contare anche sulla sua influenza, poiché 

cerca soprattutto di mettere in dubbio l’Opera di redenzione di Gesù 

Cristo.  

Pertanto, dovete riconoscere come sua attività tutte quelle 

comunicazioni che rinnegano la redenzione tramite la crocifissione 

di Gesù. Allora saprete che egli è all’opera, che lui cerca di 

allontanare gli uomini dalla cosa più importante, cioè: che Gesù è 

morto sulla croce per voi e per i vostri peccati! Infatti, se siete 

istruiti erroneamente su questo, allora vi ha conquistato, allora gli è 

riuscito di presentare come falsa la ‘redenzione attraverso Gesù 

Cristo’ e, in tal modo, a rendervi impossibile l’entrata nel regno 

della luce.  

Infatti, su questo le Mie dirette rivelazioni dall’alto vi danno 

una spiegazione diversa, ed unicamente da questa dipende la vostra 

futura beatitudine, se  dalla vostra colpa dei peccati di un tempo, 

dalla colpa primordiale che è inestinguibile da voi stessi, …avrete 

trovato la redenzione! Finché proprio questa gravissima questione è 

ancora aperta, non siete stati istruiti nella pienissima verità, e non vi 

resta altro che rivolgervi alla più alta Autorità per essere istruiti voi 

stessi, e allora potrete anche essere istruiti in tutta la verità, come Io 

stesso ve l’ho promesso, …che “vi guiderò in tutta la verità”! – 

Amen!  

*  *  *  *  * 
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