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Commento al fascicolo n. 10
Sullo spazio siderale e sui fenomeni extraterrestri
Tanto più l’uomo comincia veramente a tendere alle cose spirituali,
tanto più si accorge di entrare in un mondo completamente diverso da ciò
che la materia e il mondo degli uomini attorno a sé gli prospettano come
realtà, e comincia a comprendere che la verità non è quella che gli è
stata sempre trasmessa, ma che ne esiste una completamente diversa, di
cui gli uomini non ne hanno la benché minima idea.
L’argomento degli extraterrestri e degli UFO è uno di questi, poiché
tutto ciò che è legato a tali fenomeni, nonostante i mezzi di
comunicazione se ne interessano da decenni a volte in modo molto
marcato, lasciano supporre però fin troppe ipotesi, poiché ciò che c’è alle
spalle di tali fenomeni non si riesce mai ad approfondire completamente,
e ciò per diverse ragioni che cercheremo di accennare, nella speranza
che solo la spinta ad una verità superiore possa determinare, in ciascuno
che vi volesse tendere, una ricerca interiore, seppur basata da questa
nuova Parola dai Cieli che cerca di risvegliare negli uomini la ragione,
lasciando che, chi sparge la falsità, possa continuare a imperare, per
evitare già in anticipo una ‘lotta’, impari, in un tempo che ancora non è
arrivato al culmine della manifestazione evidente dell’avversario, lasciato
libero di operare sempre più fino all’ultima lotta contro i fedeli,
nell’ultimo tempo della fine veniente.
Qui, in queste rivelazioni, per certo ci viene indicato che non è
possibile nessun contatto fisico con degli esseri viventi di altri mondi, sia
per le immense distanze da cui siamo e sono separati tra loro, sia perché
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noi, non conoscendo il loro grado di evoluzione, non possiamo né dobbiamo
fare alcuna ipotesi su una qualche possibilità che essi – potenzialmente
tecnologicamente evoluti secondo il nostro punto di vista – possano
scorazzare tramite delle astronavi per l’universo. Essi hanno invece una
vita rapportata alle condizioni del loro pianeta o del loro Astro, e perciò –
in un certo senso – vivono come hanno vissuto gli indiani d’america per
migliaia di anni, senza alcun interesse ad emergere per ottenere
miglioramenti atti a elevare il proprio spirito verso cose diverse da quelle
concesse per la loro giusta evoluzione spirituale. La spinta alla crescita
verso un benessere che sulla Terra nel ventesimo secolo si è accresciuta
sempre più, ha avuto altri fattori che ne hanno determinato all’uomo il
desiderio di buttarsi a capofitto nella tecnologia, mentre nelle civiltà
degli altri mondi, la popolazione vive assolutamente confacente al Piano di
Dio su quel mondo, per ottenere da quegli esseri che gli appartengono, le
migliori garanzie affinché autonomamente si dedichino alla crescita
spirituale e possano salire di un gradino che gli consenta poi di essere
reincarnati su di un altro mondo in cui proseguire nella loro evoluzione
spirituale. Inoltre, lì essi non sono soggetti all’oppressione del nemico
così marcata come avviene da sempre agli uomini sulla Terra, poiché solo
sulla Terra si è incarnata la Divinità, tramite Gesù, qui dove l’avversario è
incatenato da sempre per tentare gli uomini che hanno avuto, tramite le
rivelazioni dai Cieli, la Dottrina dell’essenza della Divinità.
La seconda riflessione indicata in questi pochi dettati è che esistono
due tipi di avvistamenti-contati.
Uno è prettamente fisico, in cui tutti coloro che vedono un oggetto
reale, non identificabile nella sua costituzione fisica, diversa da
qualunque altro conosciuto, questo a volte può essere fotografato o
videato, sebbene poi esista una organizzazione atta a nascondere e far
sparire ogni prova documentabile, per non lasciare alcuna prova agli
uomini tramite le quali essi potrebbero scoprire in breve tempo la loro
origine, essendo questa assolutamente terrestre, sebbene nascosta.
L’altra ha invece un’origine spirituale, e ciò vuol dire che si formano
delle immagini metafisiche prodotte dal mondo spirituale negativo, il
quale utilizza tali espedienti per incutere a degli uomini scelti
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particolarmente adatti a vedere tali manifestazioni – i contattasti – la
spinta a credere nell’esistenza di altri esseri provenienti da altri mondi
con le loro navicelle spaziali. Questi fenomeni possono paragonarsi
esattamente a tutte quelle manifestazioni soprannaturali in cui dei
‘mistici’, hanno la visione-contatto con delle apparizioni di soggetti
religiosi in cui essi vedono e parlano, mentre la loro volontà viene carpita
(la cosiddetta trance), e lo/gli spirito/i che si manifesta ottiene che
tramite quella manifestazione soprannaturale a carattere religioso, la
credenza diventerà quella di potersi fidare per creare un nuovo centro di
esplicazione di religiosità: cappelle, chiese, statue, riti e nuove dottrine
non evangeliche, e ciò in tutte le religioni, quindi culti che non hanno
niente a che fare con la vera fede interiore/spirituale insegnata tramite
l’essenziale contenuto per certo nei Vangeli.
Il perché questo sia stato concesso nell’opera del maligno, va
ricondotto al libero arbitrio lasciato all’uomo che vive sulla Terra,
affinché autonomamente debba tendere alla Divinità, tramite la sua
intelligenza nel valutare la Parola dai Cieli e crescendo negli insegnamenti
tendenti a mettere in pratica l’amore verso il prossimo. Se invece non c’è
questa spinta, allora l’opera dell’avversario incide sempre più nella psiche
dell’uomo lontano da Dio, e gli fa credere nel mondo della materia in
modo sempre più incisivo, fino ad eliminare del tutto, Dio dal proprio
cuore, e quindi vivendo in una realtà completamente falsa nella sua
essenza, che non gli consentirà più di credere in un mondo dello spirito,
né in un Essere superiore che ha creato tutto e mantiene tutto, il Quale
ha creato delle anime-figli che, una volta caduti, cioè che si sono
allontanati spontaneamente dal Centro di Luce originaria, devono
recuperare la loro perduta autonomia relegata negli elementi animici
della Creazione, fino a quando, ricomposti, vivere una vita nella materia,
pur senza reminescenza, come sul nostro pianeta, dove ci viene indicato
che qui è la base più elevata per ridiventare ‘figli’.
Che non sia possibile uscire al di fuori della sfera del proprio mondo
fisico con il corpo, già dovrebbe essere comprensibile nell’analisi dei falsi
viaggi umani verso e sulla Luna, così come viene chiarito in una pagina
apposita che presenta ‘il grande bluff’ degli U.S., tema utile per chi
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ancora pensa che la tecnologia, amplificata dalle continue presentazioni
nei films di una fantascienza sempre più piena di effetti speciali,
distoglie dalla vera realtà di come ci si può muovere nello spazio, nel
quale, una cosa è andare fino a 400 km in orbita geostazionaria tramite
una spinta adatta a spingere il peso dello Space Shattle e dei suoi
occupanti e poi fare una piccola frenata per ricadere verso la Terra;
altro è arrivare fino a 380.000 km con un peso enorme, e inventare tutto
quello che all’epoca di “2001 - Odissea nello spazio” si poteva
architettare con i mezzi cinematografici possibili di allora.
L’unica possibilità concessa per conoscere esseri di altri mondi, è solo
tramite dei canali spirituali, con la mente, se, con la preghiera, si ottiene
il dono della comunicazione medianica superiore, così come lo ha
dimostrato Emanuel Swedenborg già nel 1700 tramite le sue
numerosissime comunicazioni con gli esseri degli altri mondi e del Cielo,
di cui ha lasciato una ampissima documentazione a testimonianza di
questa possibilità.
Più di così non si può rivelare! La verità va ricercata nel proprio
cuore, chiedendo al Signore, ‘Luce’, affinché si sia indirizzati a una
ricerca libera verso la verità, altro che affidarsi all’idea che nel tempo
della fine si possa essere salvati da improbabili esseri di altri mondi che
non esistono, che il maligno continua a presentare per dissuaderci a
rivolgerci al Signore, nascondendo la verità per i propri interessi, tesi a
creare negli uomini una consapevolezza becera, rivolta solo a se stesso,
pensando di poter vincere l’ultima battaglia, man mano che il tempo
avanza, nell’assurdo che, avendo più uomini traviati a sua disposizione che
non accettano il bene da Dio, possa salvarsi dalla sua relegazione
promessa, per i mille anni profetati dopo il grande Giudizio, quasi alle
porte.

Amici della Nuova Rivelazione
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B. D. nr. 0254
(10. 01. 1938)
Ogni costellazione è indipendente – Paragonare le leggi della
natura sugli altri Astri, alla Terra, è un inutile ricerca
Cara figlia, è una saggia Legge primordiale che nello Spazio,
secondo la Volontà del Signore, i corpi celesti percorrono la loro
via sempre alla stessa distanza dal (proprio) Sole e ad una
simmetria sempre ripetente nell’eternità. Tutto ciò che è creato
nel Cosmo, dipende dal (suo) sistema solare. Nessuna singola
Stella può esistere senza la forza di splendore del (suo) Sole,
perché ogni corpo celeste ha il suo scopo, cosicché, …ancora
innumerevoli organismi senzienti hanno questo per luogo di
dimora, e tuttavia, la costituzione di ciascuna è di altro genere. Se
volete cercare di penetrare questo, …allora dovete fare i conti con
delle Leggi che finora vi sono completamente sconosciute.
La Terra è un mondo a se stante, …completamente diversa
da qualunque altro, cioè un Astro indipendente diverso dagli altri
corpi celesti, con leggi della natura destinati propriamente per la
Terra, e così potete spiegarvi le stelle che vedete nel Firmamento
solo secondo queste leggi della natura – ma con ciò non vi
avvicinerete alla verità – perché per tutti gli abitanti della Terra
valgono le leggi della Terra, che tuttavia, …variano dalle leggi
delle altre stelle; di conseguenza non vi sarà mai possibile
stabilire su queste degli insegnamenti e regole, poiché non
conoscete le leggi dell’universo.
E’ all’incirca lo stesso come se voleste rendere
comprensibile agli esseri del regno animale, …che il pensare di
ciascun uomo è differente, così come ogni spirito che si forma da
sé la vita, e queste vite possono essere fondamentalmente diverse,
e l’animale non sarebbe in grado di comprendere l’atmosfera
spirituale nella quale si trova l’uomo, …anche se questa è uguale
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a quella dell’animale che si trova anch’esso sulla Terra. Così ogni
Stella è completamente diversa dall’altra, nonostante tutte si
muovano in un Cosmo e sono sottoposte a una Volontà.
Di conseguenza, a voi uomini l’ultima soluzione resta
inesplorata. Perciò è del tutto senza scopo disporre delle ricerche
scientifiche su regioni e questioni che l’uomo non potrà mai
risolvere, poiché perfino quando ha trovato una soluzione, …chi
vuole dimostrare che questa sia la giusta? Voi calcolerete sempre,
solo secondo delle leggi valevoli per la Terra ed emetterete il
vostro giudizio, ma l’universo cela così grandi misteri, …che per
voi è fatica sprecata esplorarli nell’esistenza terrena!
Chi vi dà la garanzia che la Creazione del Signore si sia
svolta nello stesso modo in tutte le Costellazioni? Chi vuole
affermare di riuscire a sondare delle cose sulla Terra, …che non
sono nel suo potere di dimostrare? Tanto è lontana una
Costellazione dall’altra, così diverso è anche il suo scopo da
ciascuna Costellazione per gli esseri ad essa assegnati, e le leggi a
cui sottostanno queste Costellazioni sono state date dal Creatore
dell’universo secondo la Sua saggia misura, ma del tutto
incomprensibile per gli abitanti della Terra e, …non afferrabile
con l’intelletto umano.
Nella Sua opera della Creazione tutti gli esseri devono
riconoscere la grandezza del Signore, e se l’uomo si concedesse
solo una volta a tale considerazione, se avesse solo una
conoscenza approssimativa, …di una parte minuscola del tutto
della Creazione, e che perfino di questa parte – la Terra – non è in
grado di sondare esattamente in tutta la sua costituzione, – allora
egli dovrebbe comunque sospettare minimamente dell’immensità
dell’universo, …dell’inconcepibile grandezza del Creatore, e
dovrebbe risultargli chiaro che tutto è stato creato secondo un
saggio Piano divino, e l’uomo, come parte di quest’opera della
Creazione, vi è stato collocato come una parte altrettanto con un
compito: conformarsi allo scopo della sua vita terrena! E quindi,
voler servire il Signore del mondo, dev’essere il risultato della
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riflessione di colui che cerca di esplorare la Terra e le stelle che la
circondano, poiché l’universo è indicibilmente grande, e il
piccolo uomo è minuscolo. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 0832
(28. 03. 1939)
Nello spazio vuoto, che ha il suo fine,
non è possibile sopravvivere
Così, al di fuori dalla Terra esiste uno spazio vuoto (vacuum)
il cui scopo è di relegare gli esseri spirituali, così che dopo,
richiedano la forma a cui vogliono sfuggire, e che quindi devono
arrestarsi nelle immediate vicinanze della Terra. Questo Spazio è
una separazione da tutto ciò che ancora sosta nella materia, …e
dalla materia stessa, – e così, il regno spirituale situato al di fuori
della materia, isola poi, già del tutto puramente, la Terra
nell’esterno nel Cosmo dall’intera Creazione, il quale, a rigor di
logica, è certamente vivificato come la Terra, ma si muove in
Leggi dell’obbligo completamente diverse di come sono
comprensibili agli abitanti della Terra.
Così, non è poi possibile in nessun modo sconfiggere
umanamente questo spazio vuoto d’aria e, attraverso delle
invenzioni, renderlo in qualche modo adatto a percorrerlo, dato
che il suo compito, preso spiritualmente, … è di respingere sulla
Terra di nuovo tutto ciò che esce dalla Terra; questo Spazio –
inteso però materialmente – non ospita il fluido necessario alla
vita umana, che è indispensabile al corpo degli uomini.
Il tentativo per superare i confini posti mediante la Volontà
di Dio, significherebbe inevitabilmente anche la fine terrena di
colui che ci provasse, cosicché tutto il vitale, cioè l’essere vivente
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e materia, può rimanere così pienamente vivo fintanto che si
trova nel regno della Terra che ospita tale vita e materia; invece al
di fuori di questa, tali elementi che condizionano questa vita,
mancano, di nuovo per la saggia previdenza da parte del Creatore
per tutto lo spirituale che cercasse di sfuggire al suo destino, e
che prolungherebbe solamente all’infinito la sua via di
purificazione.
Il mondo spirituale che domina lo spazio vuoto senz’aria
(vacuum), è ancora in un certo stato di maturità, in cui gli spetta
la funzione di tale difesa da tutto ciò che è terreno. Più gli esseri
si sviluppano, più aumenta anche la responsabilità del loro
compito, che tuttavia è continuamente motivato per il bene degli
esseri da curare, e che viene anche espletato con fervore e amore.
Ma all’uomo, come tale, non riuscirà mai1 a rendersi utilizzabile
un’area che è del tutto contraria alla natura della Terra, e quindi
non offrirà nemmeno la minima possibilità di vita. In questo
campo tutte le ricerche restano senza successo e, rispettivamente,
la conseguenza comporterà la fine fisica del ricercatore.
______________
1 – ‘non riuscirà mai’ : nel 1939 non era pensabile immaginare un laboratorio
spaziale autonomo con dentro degli uomini a circa 350 km dalla Terra. Tuttavia
rimane il fatto che l’astronauta, senza la sua aria portata là dalla Terra, isolata
dal vuoto, non potrebbe sopravvivere.

* * * * *
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B. D. nr. 6065
(26. 09. 1954)
Alcune leggi della natura possono mutare
Gli abitanti di altre stelle possono essere contattati solo
spiritualmente
Come conoscenza, vi giunga solo ciò che serve per il meglio
della vostra anima.
Non potrete mai prendere visione di campi che sono a
svantaggio dell’anima, …finché la vostra volontà è di stare in
contatto con Me; tuttavia, con l’aiuto di forze sataniche potete
appropriarvi indebitamente di una conoscenza, ma allora non
appartenete ai Miei, …che Io proteggo dall’influenza dannosa
(che giunge) attraverso il Mio avversario. Sarete istruiti tramite il
Mio Spirito, e così riceverete una conoscenza che vi servirà per lo
sviluppo verso l’alto. Con questa conoscenza potrete lavorare di
nuovo, potrete trasmetterla al vostro prossimo e, con ciò,
…condurlo sulla retta via. Dunque, potrete aiutare a portare Luce
nell’oscurità, …com’è la Mia Volontà, e sarete sostenuti così a
lungo, come ne avrete anche la volontà di diffondere Luce. Fino
ad allora, …anche la conoscenza che riceverete sarà conforme
all’utilizzazione tramite voi.
Ciò di cui avete bisogno per accendere una luce a un anima
che cammina nelle tenebre, vi fluirà, e più vi saranno poste delle
domande, più riceverete abbondantemente da Me, …se vorrete
rispondere a queste domande. Nonostante ciò, Io non soddisferò
una semplice curiosità, non distribuirò una conoscenza che non
sia necessaria oppure inadatta per uno sviluppo spirituale, ma non
rimarrò nemmeno muto quando un figlio Mi chiede pregando,
poiché deve darMi la sua fiducia e, per questo, …non deve
restare deluso.
Ci sono dei segreti che l’intelletto umano non può scrutare,
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…ma che comunque hanno una spiegazione del tutto naturale.
Esistono Leggi – forze della natura – che possono diventare attive
quando vi sono poste delle condizioni, (ad esempio) l’eccezionale
sviluppata intelligenza degli uomini, così che possano calcolare
degli effetti, e ora impieghino i loro calcoli per degli effetti, in
cui, apparentemente, …le forze della natura sono al loro servizio,
cosicché in certo qual modo gli uomini sono signori di queste
forze, rendendosi utili le ripercussioni per i loro scopi utilizzabili.
Agli uomini con scarsa intelligenza tali imprese sembrano
impossibili, …e ciò che non gli è comprensibile lo sposta
volentieri nel regno del soprannaturale. Essi, poi, nel regno
spirituale, fanno più premurosamente questi passi, …che quando
gli viene raccomandato l’ingresso in regioni spirituali allo scopo
di una maturazione spirituale. Dove la ragione umana non riesce
più ad andare oltre, là l’uomo fa delle concessioni, …e comincia
a contare con delle possibilità. Però si smarrisce nei suoi pensieri,
…e mescola lo spirituale con il materiale, e tra i due resta una
separazione.
*
Nessuno sarà mai in grado di mettersi in contatto con degli
esseri al di fuori della Terra, …su altra via che quella spirituale!
Quindi l’uomo può certamente collegarsi spiritualmente con gli
abitanti di altri mondi, se questo avviene nell’intenzione
spirituale promozionale, ma giammai questo contatto avrà luogo
in un cosiffatto modo visibile, …cosicché degli abitanti di quei
mondi s’incontrino con gli abitanti della Terra, perché questo è
del tutto impossibile attraverso la sfera di diversa costituzione per
ogni essere vivente, che contemporaneamente è resa stabile
conformemente alla Legge primordiale.
Anche qui è riconoscibile un influenza satanica a confondere
ancor più i pensieri degli uomini, perché queste false conclusioni
non promuovono gli sforzi degli uomini verso lo spirituale,
cercando ora anche di affrontare l’ultraterreno con argomenti
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intellettuali, e quindi anche la presunta dimostrazione di esseri
viventi su altre costellazioni viene valutata solo scientificamente,
…ma non predispone alla fede in uno sviluppo spirituale o
ulteriore sviluppo su quelle. Secondo la Legge dall’eternità, gli
astri sono separati uno dall’altro e, …restano separati, perché il
loro compito è lo sviluppo delle anime, e questo si svolge in
condizioni completamente differenti su ogni astro.
La spiegazioni di insoliti processi secondo questo senso,
…sono quindi falsi, tuttavia, che sarà utilizzata un’azione di forza
inusuale in un modo ancora inspiegabile, …dovrebbe far riflettere
voi uomini, poiché anche questo fa parte dei segni della fine: che
insolite forze saranno attive, e che lo scopo per cui saranno
utilizzate queste forze, …rivelerà anche l’origine di tali forze.
Anche il Mio avversario alla fine avrà molto potere, …e lo
sfrutterà a suo vantaggio.
Se agli uomini è possibile rendersi servizievoli delle forze a
loro finora sconosciute per il bene del prossimo, allora la Mia
benedizione sarà sui loro sforzi; ma se lo scopo è associato a
bassi motivi, allora è anche all’opera, …colui che vuole
rovinarvi, e costui non solleverà nemmeno il velo sulla sua
azione. Egli precipiterà gli uomini in un caos, …impedendo tutto
ciò che potrebbe essere utile all’esplorazione. Invece il Divino, il
Bene, il Vero, …si manifesterà e non si terrà nascosto! – Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 6323
(31. 07. 1955)
I corpi mondiali nello Spazio sono assolutamente isolati tra
loro – Solo col pensiero psichico è possibile un contatto
Enormi distanze si trovano fra le creazioni che voi osservate
come astri nella volta celeste, distanze che per voi uomini non
sono valutabili e perciò nemmeno superabili, perché ogni astro è
un mondo a sé, e questi mondi sono ermeticamente chiusi l’uno
dall’altro, in quanto possiedono delle sfere di vita completamente
diverse, sempre corrispondenti alla costituzione degli astri e
anche dei loro abitanti.
Voi uomini non dovete credere che il Mio Spirito di Creatore
non potesse creare e generare in modo molteplice; non dovete
credere di poter ritrovare le vostre condizioni di vita anche su
altri corpi celesti nello stesso modo come sulla Terra, …che voi
abitate, e ancor meno dovete credere che quegli astri vi
offrirebbero le stesse condizioni di vita che sono necessarie per la
vostra sussistenza, …se mai doveste capitare nei paraggi di un
tale corpo celeste. Nondimeno, sarebbe un impresa vana, non vi
riuscirebbe mai neanche di stabilire un solo collegamento con
altre stelle, se questo non dovesse avvenire in modo puramente
spirituale, cosicché avvengano trasmissioni psichiche1 da quei
mondi, i quali però a voi servano sempre solo per una risalita
spirituale, senza mai riguardare delle informazioni mondane
pianificate da voi uomini.
Potete certamente sviluppare in voi grandi capacità, potete
essere attivi in modo creativo e formativo sulla Terra, potete
scrutare le forze della natura e renderle utilizzabili in ogni modo;
potete forzare il vostro raziocinio e penetrare profondamente le
leggi della natura e, ora, emergere con tutte le vostre conoscenze,
– ma il vostro campo d’azione è, e rimane sempre, solo la Terra!
E se ora voi cercate di valutare tutte le vostre conoscenze
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intellettuali per la benedizione del vostro prossimo, anche la Mia
benedizione per il vostro operare, per il vostro lavoro, la sosterrò,
poiché poi, …la Mia Legge dell’Ordine eterno sarà osservata.
Tuttavia, voi dovete anche, rimanere in quest’Ordine. Voi
dovete osservare le Leggi che Io stesso ho determinato, …e che
sono chiaramente riconoscibili in tutte le opere della Creazione, e
di questo fa parte anche la distanza mondiale delle stelle dalla
vostra Terra; di questo fa parte l’isolamento di ogni singolo corpo
celeste dall’altro, i quali sono contrassegnati ugualmente tramite
il vuoto, tramite la stratosfera, che dovrebbe rendere impossibile
la permanenza di un uomo in questo spazio, …e che perciò vi
deve mostrare chiaramente che Io stesso vi ho isolati. Infatti,
anche se voi credete di poter superare tali ‘ostacoli’, …voi
uomini fallireste in questi tentativi, …morireste se osaste entrare
in aree che vi sono state chiuse da Me.
Con ciò voi dimostrate solamente, che siete di spirito molto
arrogante, se pensate di poter rendere inefficaci delle Leggi della
natura divine; dimostrate di non riconoscere né queste Leggi, né
il Legislatore, e dimostrate che voi uomini siete maturi per una
totale trasformazione di questa Terra, perché vi manca quella
conoscenza principale, …che sopra di voi c’è ‘Uno’ che ha
l’ultima Parola, che voi non riconoscete, altrimenti non
intraprendereste qualcosa che non vi compete come abitanti di
questa Terra: – di fare di altri mondi la meta delle vostre ricerche,
i quali saranno e resteranno per voi assolutamente
irraggiungibili, perché ogni stella serve alla maturazione di
esseri spirituali, e i gradi di maturità di questi esseri sono così
differenti, …che necessitano tutti di diverse Creazioni! In tali
creazioni voi uomini non potreste resistere, e perciò non potrà
mai esistere un collegamento tra i due mondi.
Il Mio Spirito e la Mia Volontà di Creatore non ha fatto
sorgere nulla senza Sapienza, ma voi uomini non potrete mai
sondare ciò che si trova al di fuori della vostra sfera terrestre, che
solamente, l’esistenza di innumerevoli costellazioni e mondi che
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per voi è diventata certezza, perché questa dimostrazione non può
danneggiare la vostra anima, invece, …ogni altra conoscenza
deve esservi dischiusa solo spiritualmente. – Amen!
______________
1

– ‘trasmissioni psichiche’ : per la veridicità di una tale affermazione
rimandiamo la conoscenza ai numerosissimi trattati di Emanuel Swedenborg
(1688-1772), il quale durante la sua vita ebbe numerosissimi contatti
mentali/spirituali/psichici con gli abitanti di altri mondi e del Cielo.

* * * * *

B. D. nr. 6977
(27. 09. 1957)
Nel Cosmo le costellazioni restano opere separate
Tutte le differenti costellazioni hanno per meta l’evoluzione e
il recupero dello spirituale caduto
Nel Cosmo orbitano innumerevoli costellazioni, che voi
uomini non siete in grado di vedere, procedute tutte dalla forza
dell’Amore di Dio, cioè erano nella loro sostanza a suo tempo
irradiata dalla forza divina dell’Amore, le quali però, in origine,
avevano uno scopo diverso. Infatti, questa forza d’Amore
irradiata ha costituito degli esseri che dovevano essere attivi
secondo la Volontà di Dio, i quali però non hanno seguito il loro
vero fine, ed hanno usato la loro propria forza con una volontà
contraria a quella divina. Dunque, questi esseri hanno piegato se
stessi in una specie di creature completamente contrarie a Dio, e
non potevano rimanere nella loro deformità, perché questa
contraddiceva l’Ordine divino.
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Per questo, Dio ha modificato queste creature. Egli le ha
sciolte in incalcolabili minuscole scintille di forza, e ne fece
scaturire delle creazioni nuove di diversa natura. Quelli che un
tempo erano stati creati come esseri auto consapevoli, furono ben
delle forme inizialmente rigide, a cui Dio diede una varietà di
forme e diversità di scopi. Egli raccolse le forze irradiate un
tempo da Lui stesso, …in forme create appositamente per queste.
Egli creò incalcolabili mondi con la potenza della Sua Volontà,
che fondamentalmente sono tutti simili: delle essenze spirituali
rimodellate, le quali devono però riottenere la loro forma
originaria, …ma per questo devono dapprima servirsi l’un l’altro
nella Volontà divina.
Tutti questi mondi sono in relazione fra loro, avendo lo
stesso Spirito del Creatore, come Padre, in quanto sono tutti
proceduti dallo stesso Potere e hanno tutti, come meta finale,
anche l’unificazione con questo Spirito del Creatore. Una Volontà
governa tutti questi mondi, e una Forza li mantiene. Eppure,
comunque, i diversi mondi sono separati l’uno dall’altro, e
nessuno dei mondi può entrare a stretto contatto con un altro,
poiché le sostanze di base di ogni singolo mondo sono
conformemente raccolte in queste, essendo queste sostanze di
base più o meno diventate contrarie a Dio, e perciò hanno
bisogno anche delle più diverse singole creazioni, per riordinarsi
e rientrare nello stato primordiale.
Ogni Astro è perciò un’opera della Creazione a sé stante, e
tutte le costellazioni sono diverse l’una dall’altra nella sostanza di
base, creazione e destinazione, poiché illimitata è la Volontà
organizzativa dell’eterno Spirito Creatore, e illimitati sono anche
il Suo Amore e la Sua Sapienza, e il Suo obiettivo finale è
riconquistare ogni forza irradiata da Lui, come figli perfezionati, i
quali siano in grado di creare e operare nella stessa Volontà di
Lui, per la loro gioia e la loro beatitudine.
La Terra è una tale opera della Creazione, che Dio fece
sorgere allo scopo che degli esseri, tramite la propria volontà,
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dopo un tempo infinito potessero di nuovo riformarsi nel loro
essere-originario. Tuttavia, solo la Terra offre la possibilità di
raggiungere la massima perfezione, mentre gli altri mondi
racchiudono già degli esseri altamente sviluppati, essendo in
parte luoghi di insegnamento per tali esseri auto consapevoli che
non hanno raggiunto l’obiettivo nella vita terrena, ma che devono
comunque arrivare a un certo grado di maturità e lo possono pure,
per riuscire a compiere un giorno il loro effettivo scopo.
Ciononostante, per il raggiungimento della massima meta,
solo la Terra è l’opera della Creazione competente, per cui il
percorso sulla Terra è molto più difficile che il percorso attraverso
gli altri mondi. Nondimeno, alla fine, tutte le Creazioni
nell’universo servono solamente allo scopo del rimpatrio dello
spirituale una volta allontanatosi da Dio, e pertanto, per questo,
ogni Creazione rimarrà rigorosamente separata dall’altra, perché
lo spirituale auto consapevole deve percorrere la sua via di
sviluppo in un altro mondo nell’assoluta libera volontà, ma questa
libera volontà sarebbe subito minacciata se, mediante
l’allacciamento degli esseri auto consapevoli, risultassero
dimostrazioni convincenti per il Piano di salvezza di Dio, e la
libera aspirazione verso la perfezione di sé, fosse da ciò impedita.
Certamente possono esistere ed essere intrapresi degli
allacciamenti spirituali, ma questi non eserciteranno nessuna
costrizione di fede sugli esseri auto consapevoli di questa Terra;
potete crederlo o non crederlo, esse eserciteranno anche
un’influenza benefica, solo quando sarà raggiunto già un certo
stato di maturità di quegli esseri, – se gli uomini sulla Terra
avranno già riconosciuto il loro scopo dell’esistenza e vorranno
raggiungere la loro ultima meta! Allora si troveranno già quasi
davanti al loro perfezionamento, …e non avranno bisogno di
conferme, essi crederanno anche senza tali, e tenderanno alla loro
riunificazione con Dio, …nella libera volontà. – Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 7043
(15. 02. 1958)
I Miei messaggeri di Luce non vi aiuteranno mai visibilmente
Nessun apporto d’aiuto da esseri di altre stelle
Voi, Miei figli terreni, siete predestinati a questo: a
raggiungere il più alto grado di beatitudine, poiché voi che
camminate su questa Terra dovevate attraversare gli abissi più
profondi, perché siete voi stessi come spiriti primordiali creati ad
esservi precipitati in questi abissi più profondi, ma là non vi siete
banditi da Me. Se ora voi – anche se con il Mio aiuto – vi state
occupando di elevarvi dalla più profonda oscurità, se voi ora
avete la necessità percorrere l’ultimo passo sulla Terra come
esseri umani, allora vi occorre che il vostro vero io sostenga
ancora solo l’ultima prova di volontà, che deciderà la vostra sorte
nell’eternità.
Questa prova di volontà, però, richiede proprio, da
quell’essere che ha dovuto passare gli abissi più profondi, una
potente trasformazione nel pensare e tendere, …che ora però gli
sarà anche particolarmente calcolato verso l’alto; il che sarà
anche più comprensibile, quando, nella conoscenza, otterrà che i
Miei altri edifici scolastici (sugli Astri) sono luoghi di soggiorno
per quegli esseri spirituali la cui caduta non era così profonda
all’infinito, e che pertanto non avrà da lottare in un modo così
insolito, per giungere nuovamente nelle sfere di Luce.
Voi uomini siete stati appesantiti eccezionalmente a causa
del vostro allontanamento da Me d’una volta. Il vostro io – cioè
lo spirito-caduto di un tempo – ha dovuto per questo, lottare
anche eccezionalmente; e anche se la lenta risalita nella Legge
dell’obbligo procedeva, l’ultima prova di volontà, libera, è
tuttavia anche, …pure straordinariamente difficile, ma non senza
speranza, …perché la Grazia dell’opera di redenzione è a
disposizione di ciascun essere un tempo caduto. Inoltre, voi tutti
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siete assistiti da esseri di luce in innumerevole numero, i quali –
perché colmi di Luce – fanno di tutto per aiutarvi alla giusta
decisione.
Così, per quanto siano anche difficili le condizioni su questa
Terra, esse sono comunque da adempiere; e a coloro che le
adempiono, …li attende la ricompensa più eccellente, tuttavia,
tutto avviene nell’ambito del Mio Ordine, …conforme alla
Legge! là non può essere dato aiuto arbitrariamente dove non è
richiesto, …oppure dove è respinto, e così anche gli esseri di luce
non possono fornire dell’aiuto arbitrariamente, bensì saranno
sempre attivi in accordo con la Mia Volontà, perché la Mia
Volontà è anche la loro, non appena stanno nella Luce, e quindi la
Mia Volontà li induce, oppure li ostacola nell’operare per il bene
delle anime che sono incarnate sulla Terra.
Voi dovete sapere questo: che Io regno, e che la Mia Volontà
è rispettata da tutto lo spirituale che Mi serve, il quale dunque,
abita nel Mio Regno della Luce, e ora comprenderete anche, che
gli esseri di luce si asterranno inoltre da qualsiasi influenza
costrittiva, perché questo non corrisponde alla Mia Volontà.
Infatti, Io richiedo una decisione di volontà, …nella libertà! Tanto
meno costringo gli uomini all’accettazione della Mia parola che
giunge loro come la più sublime dimostrazione d’Amore e di
Grazia, come ausilio più forte di un aiuto per la libera decisione;
né tanto meno darò il Mio consenso affinché i Miei messaggeri di
Luce diano agli uomini dimostrazioni costrittive del loro operare,
e loro non lo farebbero mai, perché riconoscono
chiarissimamente il Mio Piano d’amore e di salvezza, e sanno
anche che tramite la costrizione e la dimostrazione non è da
registrare nessun successo. Sarebbero piuttosto prove di un
operare extraterrestre, …se dal Cosmo si avvicinassero degli
esseri alla Terra, …i quali presumessero nel Mio incarico di
dovervi portare aiuto.
L’aiuto posso portarvelo Io, ma solo come necessità
spirituale, e l’aiuto nella necessità spirituale non avviene in un
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modo da costringere alla fede. Aiuto, nella neecesità spirituale,
qualunque esso sia, può certamente essere fornito anche tramite i
Miei esseri di Luce, ma giammai questi vi si materializzerebbero
visibilmente per una tale assistenza d’aiuto. Infatti, gli esseri di
Luce non hanno bisogno di tale materializzazione, e inoltre sanno
che gli esseri umani non devono essere influenzati in questo
modo, cosicché siano costretti a credere in esseri soprannaturali e
in un potere soprannaturale.
Dunque, non appena voi sperate in un aiuto, vi può ben
essere fornito, tuttavia sempre, solo sotto il presupposto che voi
riconosciate l’operare spirituale e, poi, …autorizziate
quell’operare spirituale, il quale però, a voi non si svolgerà mai in
modo visibile. E se ora credete che anche la Terra necessita di una
tale protezione e aiuto, …dal mondo spirituale; se credete che
l’influenza distruttiva mediante la volontà umana possa essere
impedita oppure annullata da questi esseri di Luce, allora anche
questa fede vi procurerà il loro aiuto. Mai invece in un modo che
degli abitanti di altri mondi vi concedano questo aiuto, cosicché
vi vengano inviati come esecutori della Mia Volontà!
Nondimeno, ricordate quanto piccolo considerate in tal modo
il vostro Dio e Padre, …se Egli avesse bisogno di questi abitanti
delle Stelle per garantirvi protezione. E ricordate cosa sono questi
abitanti delle altre Stelle: anch’essi sono degli esseri che stanno
nell’evoluzione verso l’alto, i quali certamente un giorno
giungeranno alla beatitudine come Mie creature, coloro che
aspirano a un profondo desiderio di avvicinarsi ancor prima
incessantemente a Dio, i quali però devono rimanere sempre nella
zona delle Stelle sulle quali il Mio Amore e la Mia Sapienza li ha
trasferiti.
Certamente tutti gli esseri buoni possono deviare le loro
irradiazioni mentali a degli esseri sfortunati nel Cosmo,
…affinché lottino, e tali irradiazioni mentali possono nuovamente
sfiorare, come forza, …quegli esseri. Invece tali esseri non
possono lasciare la loro sfera, e non ne hanno nemmeno bisogno,
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perché Io ho un numero infinito di angeli e messaggeri di Luce
che assistono davvero ogni singolo Astro nel migliore dei modi. E
ogni Astro ha un afflusso di forza mai esauribile: la Mia parola,
la quale risuona ovunque; la quale – come irradiazione del Mio
Amore – ha anche la forza di permettere il ritorno a Me a ogni
singolo essere, a ogni spirito originario una volta caduto. Ma se
questa Mia parola non sarà valutata, se non le si baderà, allora
l’essere testimonierà ancora la sua resistenza che non potrà mai
nemmeno spezzare, che nessun angelo è in grado di spezzare,
…perfino se si abbassasse a scendere sulla Terra, a meno che si
annunciasse così evidente come Mio inviato, …che una fede
verrebbe raggiunta in modo costrittivo, il che non è mai la Mia
Volontà, …e mai troverebbe il Mio consenso.
Se ora voi credete di esser in grado entrare in contatto con
degli abitanti di altri mondi, allora in tal modo volete quindi
crearvene una prova di questo: che questi mondi siano abitati! –
Se siete di spirito risvegliato, lo sapete anche senza
dimostrazione! E se non siete ancora risvegliati, se state
completamente lontani dall’aspirazione spirituale e dalla
conoscenza sugli scopi della Creazione, …allora quelle
dimostrazioni non vi porterebbero sulla via spirituale, bensì
svolgereste solo delle ricerche terrene senza farvi guadagnare
nulla di spirituale.
Già per questo motivo degli esseri di Luce non si farebbero
mai riconoscere da voi uomini, …e non vi farebbero giungere
delle informazioni tramite ‘comunicazioni’ le quali non sono in
sintonia con il Mio eterno Piano di salvezza, poiché lo scopo che
si raggiungerà con tutto lo spirituale luminoso che è attivo nel
Mio incarico, è per nulla indifferente per aiutare voi uomini nel
tempo della fine, il quale perseguirà sempre, solo al successo
spirituale, cosicché gli uomini si rivolgano a Me, loro Dio e Padre
dall’eternità, …cosicché si stacchino dal mondo coloro che
appartengono al Mio avversario, cosicché raggiungano la più alta
meta sulla Terra e, in tutta la libera volontà, prestino l’ultima
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prova, per poter rientrare di nuovo nel loro stato primordiale, il
quale procurerà loro una beatitudine incommensurabile nella
Luce e nella forza, …e nella libertà! – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 7208
(16. 11. 1958)
Impossibili i collegamenti fisici tra gli abitanti
delle loro stelle
Non esiste nessun mondo terreno-materiale i cui abitanti
possano lasciare il loro mondo in modo puramente fisico, …senza
perdere la loro vita, – indipendentemente se è da intendere la
Terra oppure altri corpi celesti che ospitano degli esseri viventi
che hanno una consistenza solida, rapportata alla costituzione del
loro Astro, quindi adatta alla sua costituzione. E pertanto, non c’è
mai alcuna possibilità che gli abitanti di una stella possano recarsi
su un’altra, …perché è solo la loro ad offrire sempre al suo essere
vivente le condizioni vitali assegnate dalla Volontà di Dio.
Certamente esistono dei collegamenti spirituali tra differenti
mondi, che tuttavia perseguono sempre solamente delle mete
spirituali, ma a questo scopo non vorranno né potranno mai
creare dei vantaggi oggettivi ai relativi abitanti di una stella come
se lo immaginano o sperano gli uomini.
Non esiste nessun collegamento tra le differenti
costellazioni, a meno che non venga stabilito un legame spirituale
tra gli esseri di creazioni spirituali, i quali possono far irradiare la
loro Luce (spirituale) a tutte le costellazioni, e che quindi sono
collegati mentalmente anche con gli uomini sulla Terra, se questi
desiderano un tale collegamento quando si aprono alle loro
irradiazioni. Allora quegli esseri di luce possono concedere dei
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consigli anche a carattere terreno, possono occuparsi di tutti i
bisogni terreni degli uomini, …ed esercitare veramente la loro
influenza sugli uomini nel vero senso divino. Invece, che
appaiano visibilmente agli uomini, resterà solo un’eccezione in
casi del tutto particolari e per un motivo del tutto particolare, il
che però non deve essere generalizzato, aspettandosi o
annunciando per certo imminente una futura apparizione in massa
di tali esseri.
Gli uomini dovrebbero considerare, …che vivranno nel
tempo della fine. Dovrebbero considerare di cosa significa che
l’avversario di Dio è in procinto di completare la sua libertà,
cosicché sarà legato di nuovo; e lui lo sa che gli rimane solo poco
tempo. Nondimeno, nel suo accecamento, crede ancora che il suo
potere prevarrà, e pertanto non baderà per nulla al fine di
riportare la presunta vittoria1. E se gli uomini lo sanno, allora
possono anche spiegarsi molto di ciò che li toccherà in modo
insolito e apparirà loro in modo enigmatico, …e la scienza
chiarirà molto.
Dei fenomeni inspiegabili sorgeranno bensì in aree al di fuori
della scienza, …in aree che sono più da chiamare trascendentali,
e l’avversario utilizza proprio queste aree, …affinché non sia così
facile smascherarlo, affinché egli possa far credere agli uomini
che è il mondo spirituale luminoso a rivolgersi a loro, e ora si
diano alla sua influenza. Quest’influenza ha sempre lo scopo di
sviare gli uomini dalla verità, di oscurare il loro pensare tramite
l’errore, quindi impedire il ritorno a Dio. Infatti, i pensieri degli
uomini vengono così, di nuovo rivolti alla materia, la quale
invece deve essere vinta durante la vita terrena.
Tutto ciò che viene annunciato da parte di Dio come ‘molto
vicino’, che è collegato con la ‘vicina fine’, è negato
dall’avversario di Dio, e così gli uomini sono indotti a false
speranze che hanno per conseguenza l’indifferenza della loro
anima e sono un gran pericolo per le anime che vivranno la fine
non preparate, le quali andranno di nuovo perdute per tempi
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eterni2.
Gli esseri umani i cui sensi non sono rivolti al mondano, non
cascano in quelle arti di seduzione dell’avversario, poiché il loro
sguardo rivolto a Dio e il loro desiderio di verità assicura loro
anche un giusto pensare, e quantunque non siano in grado di
spiegarsi tali apparizioni, …non ne restano impressionati sul loro
cammino di vita. Essi continueranno imperturbati la loro via fino
alla fine, sempre sotto la protezione degli esseri di luce che
impediranno all’avversario di Dio di impossessarsi di loro,
poiché, infine, è determinante la volontà dell’uomo stesso, …se e
quanto lontano egli cammina nella verità. Amen!
______________
1

– ‘la presunta vittoria’ : il riferimento è all’avversario incarnato nel cosiddetto
‘anticristo’, [1° Giov. 2,18 / 2,22 / 4, 2-3 e 2° Giov. 1,7] in un uomo che nel
tempo della fine manifesterà apertamente l’essenzialità di Satana, vessando i
fedeli a Dio nell’ultima lotta di fede. [vedi il fascicolo n. 40 – ‘L’anticristo’]
2 – ‘perdute per tempi eterni’ : è il Giudizio degli empi insieme all’avversario di
Dio, la cui anima, cioè l’elemento spirituale originario negativo degli uomini che
vorranno restar in opposizione a Dio fino all’ultimo minuto prima del Giudizio,
sarà di nuovo relegata nella materia. [vedi il fascicolo n. 44 – “La nuova
relegazione”]

* * * * *
B. D. nr. 7601 a/b
(16. 05. 1960) e (17. 05. 1960)
Ogni Astro accoglie anime confacenti alla sua costituzione
Nelle enormi distanze, nessun rapporto è fattibile tra abitanti
di diverse stelle
Nello spazio orbitano innumerevoli Astri, e tutti hanno il loro
compito: aiutare dello spirituale immaturo alla maturazione. E
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così ora comprenderete anche le parole: «Nella Casa del Padre
Mio ci sono molte dimore» [Giov. 14, 2]. E ogni Astro accoglie
delle anime il cui stato di maturità corrisponde alle condizioni su
quella stella, oppure anche: le possibilità di maturazione sono
diverse su ogni stella e, conformemente a ciò, vi vengono anche
trasferite delle anime che devono giungere alla maturazione.
Tuttavia, anche le condizioni di vita sono sempre differenti,
poiché tutte le stelle deviano nella loro specie e costituzione l’una
dall’altra, e agli uomini sulla Terra non potrà essere data nessuna
descrizione più precisa, perché a loro sarebbe molto
incomprensibile e premetterebbe un sapere spirituale per poter
essere compresa.
E ancora, per tutte le anime, per anime di ogni grado di
maturità, esistono anche degli Astri adatti alla maturazione, dove
le anime possono salire in alto se sono di buona volontà. Infatti,
anche là è tenuta in considerazione la libera volontà dell’essere
spirituale, anche là è esclusa la costrizione spirituale, benché le
rispettive condizioni di vita mettono l’essere in una certa
situazione di adattarsi a queste, perché altrimenti non sarebbe
possibile un’esistenza su di un tale Astro. E ovunque, …viene
prestata agli esseri una Luce sullo scopo della loro esistenza. – Se
ora accettano la Luce e la valutano, sono liberi, ma è
determinante per la loro ascesa. Tuttavia, sono sempre delle
condizioni di vita differenti, poiché tutte le stelle sono differenti
l’una dall’altra, e agli uomini sulla Terra non può essere data
alcuna ulteriore descrizione, perché a loro sarebbe
incomprensibile molto e presupporrebbe una conoscenza
spirituale per poter comprendere.
Nondimeno, tutte queste opere di creazione di Dio sono
‘dimore nella Casa del Padre’, e dunque, tutto lo spirituale un
giorno arriverà ugualmente a quel grado di maturità, dove potrà
scambiare delle creazioni terreno-materiali, …con creazioni
puramente spirituali, – che voi uomini non siete in grado di
contemplare con i vostri occhi terreni, poiché tutto ciò che è per
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voi visibile, sono sempre soltanto delle creazioni che ospitano
degli esseri che devono ancora perfezionarsi, perché degli esseri
perfetti sono poi anche attivi nel Regno della Luce e non
necessitano più di creazioni ‘visibili’ per il loro soggiorno.
Eppure, tutte queste opere della Creazione sono
infinitamente distanti l’una dall’altra, …e nemmeno sono
raggiungibili reciprocamente. Gli abitanti di tutti questi mondi
sono legati solo al loro mondo, …all’Astro che li porta. Essi
possono cambiare soggiorno solo dopo il raggiungimento di un
certo grado di maturità, ma non arbitrariamente, bensì,
…corrispondente alla Legge fondamentale di Dio, a Cui tutte le
Sue creazioni devono sottomettersi, come anche tutti gli esseri
assegnati a quelle creazioni. Pertanto, è assurdo presumere che
degli abitanti di quei mondi si possano allontanare e aspirare
verso altre stelle, senza dover temere per il loro stesso
annientamento. Infatti, su tutte le costellazioni le condizioni di
vita sono differenti, e queste non possono essere escluse
arbitrariamente. Invece nel tempo della fine sarà anche
manipolato con tali intenzioni.
(17. 05. 1960)
L’avversario di Dio saprà trarre vantaggio dalla credulità
degli uomini, illudendoli che essi possano avere contatti con gli
abitanti di altri mondi e, inoltre, che questi vogliono prendere
contatto con gli abitanti della Terra per motivi apparentemente
buoni. Infatti l’avversario cerca di ottenere da ciò, una cosa:
scalzare la fede in una fine della vecchia Terra e, di conseguenza,
…impedire agli uomini di prepararsi a questa fine.
Gli uomini, però, devono essere illuminati su questo: che la
Terra, per se stessa è un Astro che non ha alcun collegamento
con altri mondi, e che, …ogni legame con altri abitanti può
essere stabilito solo spiritualmente! Cosicché, dunque, l’uomo
può certamente unirsi con gli abitanti dei mondi superiori del
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Regno della Luce, mediante buoni pensieri imploranti l’aiuto
nell’afflizione spirituale – che certamente gli sarà anche concessa
spiritualmente – che però per lui non è consigliabile chiamare
degli esseri delle stelle, di cui egli non sa in quale grado di
maturità spirituale si trovano e, se loro, possono concedere
dell’aiuto spirituale.
Dell’aiuto terreno è escluso in ogni caso, così come
l’avversario di Dio vorrebbe far credere agli uomini, che quegli
esseri potrebbero far valere la loro influenza sugli abitanti della
Terra prima della distruzione finale.
Un aiuto reale lo può fornire solamente Dio, quando sarà
giunto il tempo che voi uomini temete, …se ci credete, ma Egli lo
concederà anche, …a ciascuno che Glielo chiederà! E Lui ha
davvero abbastanza angeli che badano solo alla Sua Volontà, per
eseguirLa, e questi, …si occuperanno anche degli uomini quando
sarà giunta l’ora. Invece l’avversario di Dio ha trovato un buon
terreno, nella facilità di credere degli uomini, in cui può
veramente seminare molta semenza cattiva; e che gli uomini
accettano tutti questi insegnamenti sbagliati da parte sua,
piuttosto che la pura Verità, è anche indicativo per il valore della
sua semina.
Di fatto, sempre più volentieri è accettato l’errore, piuttosto
che la verità; l’uomo si cerca sempre un vantaggio dall’errore, e
respinge la verità che non gli promette questo vantaggio. La fine è
vicina, …e arriva irrevocabile, e ogni insegnamento che mette in
dubbio una fine, oppure apre agli uomini una via d’uscita, è
sbagliato, …non corrisponde alla Volontà di Dio, poiché è Dio
stesso a condurre fuori da ogni pericolo qualunque uomo si affidi
a Lui, rifugiandosi in Lui; allora costui apparterrà ai Suoi, …i
quali non necessiteranno temere una fine. – Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 7742
(11. 11. 1960)
Sul congresso “UFO ”1
Affidatevi alla Mia protezione, e non a quella di esseri di altri
mondi che non conoscete
Una cosa è certa: che terrò Io le Mie mani protettrici sui
Miei, …quando verrà la fine!
Io ho veramente abbastanza angeli a cui affido i Miei, ai
quali assegno di formare un muro di protezione intorno a loro, e
così voi tutti potete sapervi al sicuro sotto la Mia protezione,
qualunque cosa accada. Pertanto, voglio mettervi in guardia,
affidarvi a forze su cui costruire col loro aiuto, …che voi
presupponete altrove, ancorché nel Mio regno spirituale, tali,
dunque, che ancora non stanno in quella perfezione di coloro che
eseguono il Mio incarico come messaggeri di Luce spirituale.
Voglio mettervi in guardia dal cercare collegamenti con abitanti
di altri mondi, potendoli stabilire solo spiritualmente, i quali però
non vi offrirebbero nessuna garanzia che vi trasmettano la verità.
Vi deve continuamente essere detto, che solamente ‘il
perfetto’ nel Mio Regno può e deve eseguire tali incarichi,
…affinché vi garantisca protezione e assistenza, poiché degli
esseri che non hanno ancora raggiunto quella perfezione, si
troveranno pur sempre su tali opere della Creazione allo scopo
della loro maturazione, …dove saranno anche legati a queste
secondo la legge della natura. Così, voi dovete distinguere: tra
esseri di luce che eseguono la Mia Volontà su incarico Mio, che
dimorano con Me nel regno della Luce, – ed esseri ancora legati
essi stessi, i quali non hanno ancora la piena libertà spirituale,
finché vivono su costellazioni di differenti specie allo scopo della
maturazione spirituale.
Voi non dovete fidarvi di trasmissioni medianiche da quei
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mondi, che per voi uomini sulla Terra sono e rimangono
irraggiungibili, …come è il caso anche viceversa! Non contate
sull’aiuto di quei mondi, …quando sarà giunta la fine della Terra
secondo il Piano dall’eternità, poiché Io stesso proteggerò i Miei
per salvarli dalla loro afflizione, …perché solamente Io so anche
chi farà parte dei Miei. – Credete di poter essere salvati se sarete
solo in grado di sentire simpatia per quegli abitanti delle Stelle? –
In quale errore siete stati catturati! A voi manca qualsiasi chiara
visione nel Mio Piano di salvezza, che sarà davvero eseguito
quando sarà giunto il tempo. E non vi metterei Io stesso al
corrente, del fatto – se fosse la Mia Volontà – che vi affidaste a
quegli esseri che qualcuno cerca di rendere credibili agli uomini?
Se Io guido la Verità sulla Terra, allora non vi nasconderei
neanche quella conoscenza, …se essa corrispondesse alla Verità!
Invece voi dubitate della Mia parola, piuttosto che delle relazioni
che vi vengono trasmesse sotto l’influenza del Mio avversario,
…e voglio che voi vi troviate nella Verità! – Io voglio
ripetutamente darvi l’assicurazione, che i Miei sono protetti, e
che innumerevoli angeli offrono loro protezione, perché loro sono
attivi nella Mia Volontà, perché hanno anche la forza di aiutarvi,
e perciò non ci vuole nessun mezzo d’aiuto terreno, poiché il Mio
Amore, Potere e Sapienza, alla fine, diventeranno evidenti, anche
se il Mio operare sarà e potrà essere contro la Legge, perché i
Miei crederanno e riterranno possibile tutto, …mentre gli
increduli saranno eliminati dalla Terra. Tuttavia non pretendo dai
Miei di credere nelle apparizioni, …oppure nelle relazioni che
giungono agli uomini per una via che non corrisponde alla Mia
Volontà.
Per quale ragione voi uomini non vi collegate con Me? Per
quale ragione chiamate degli esseri il cui grado di maturità non
potete valutare? Per quale ragione vi affidate a questi esseri e
credete che essi vi proteggeranno, quando arriverà il giorno della
fine?
Io richiedo unicamente solo la fede in Me, in Gesù Cristo, e
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chi si collega intimamente con Me stesso in questa fede, non ha
davvero bisogno di visibili o invisibili aiutanti, poiché a loro
fianco gli stanno sempre i Miei angeli, i quali possiedono forza e
potere in abbondanza e agiranno sempre secondo la Mia Volontà,
e questi non vorranno nemmeno stabilire un contatto con degli
abitanti di altri mondi, il cui grado di maturità gli è loro ignoto.
Infatti, questo può avvenire soltanto per via mediale, poiché a
causa dei suoi grandi pericoli non dovrebbe essere percorsa da
voi uomini, poiché voi potrete percepire veramente Me stesso,
…se questa è la vostra volontà e voi chiedete a Me la verità, …e
allora sarete anche veramente istruiti nella Verità! – Amen!
______________
1

– ‘congresso UFO’ : come spunto di riflessione l’anno 1960 fu caratterizzato in
Italia dalla XVII olimpiade a Roma, mentre in America dal lancio del primo
satellite meteo da parte della NASA. Oggi, 2016, non siamo in grado di sapere
se in Germania, o altrove, vi fu un congresso UFO accennato dall’autrice come
titolo del dettato, che probabilmente stimolò domande e successive risposte dal
Padre sul particolarissimo tema degli extraterrestri.

* * * * *
B. D. nr. 8457
(3. 04. 1963)
Solo Dio è il Dominatore dell’Universo – Un segno della vicina
fine: le esplorazioni spaziali, quali opere morte
All’uomo non è concesso vivere su altri pianeti
È l’avversario che influenza gli uomini a fare esperimenti per
creare confusione
[nel tempo della fine …]
Anche ciò vi sia un’indicazione sulla vicina fine: che gli
uomini faranno sempre nuovi tentativi per penetrare nei segreti
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della Creazione, mai però per la via spirituale, …sulla quale
soltanto possono ottenere il chiarimento! Essi cercano di sondare
con il loro intelletto ciò che gli è ancora nascosto, intraprendono
dei tentativi per esplorare ciò che è al di fuori dalla Terra!
Vogliono sondare delle leggi della natura e valutarle di nuovo,
…solo a causa di un guadagno terreno!
Essi Mi escludono come Creatore e Conservatore, come il
Dominatore dell’Universo, e credono di poter intraprendere delle
ricerche arbitrarie delle Creazioni, …esistenti al di fuori dalla
Terra. Essi potranno anche continuare i loro esperimenti, sebbene
falliscano continuamente, perché mai e poi mai può succedere
che gli uomini della Terra prendano dimora su altri corpi celesti,
…senza perdere la loro vita! Nondimeno, anche allora Io lascio
loro la libera volontà e non li ostacolo, affinché riconoscano loro
stessi l’inutilità dei loro propositi, e anche se credono ugualmente
di poter intervenire nella Mia Creazione, dove di conseguenza
rasentano i limiti della loro stessa ragione, …ne perdono la
misura. Potrebbero acquisire illimitate esperienze su vie
spirituali, ma, da ciò, …ne trarrebbe vantaggio solo l’anima.
Invece gli uomini cercano soltanto dei vantaggi per scopi terreni,
e perciò non scelgono neanche, …quella via che li potrebbe
condurre alla giusta conoscenza. Tuttavia, tutti i loro esperimenti
falliranno e avranno sempre, solo conseguenze dannose sugli
uomini che si daranno come soggetti di ricerca.
Per gli uomini, …il campo è, e rimane la Terra, così anche
gli altri Astri, a loro, ancora una volta, sono preclusi1, e gli esseri
che abitano su ciascun Astro, sia su questa Terra oppure anche su
tutti gli altri mondi stellari, sono sottomessi alle leggi della natura
che sono state date da Me per ciascun Astro, e nessuna di queste
leggi della natura potrà essere eliminata, oppure che essi possano
mettersi in comunicazione con degli esseri di altri astri; ed essi
pagheranno solo con la vita questi esperimenti, perché è
presuntuoso disprezzare le Mie Leggi, le quali dovrebbero
trattenerli da tentativi di questo tipo già solo per via del
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ragionevole intelletto.
E già questo è un segno della vicina fine, è un segno di totale
incredulità in un Dio e Creatore, altrimenti non oserebbero
intervenire con disturbo nelle Sue Creazioni, nella convinzione di
poter anche far sorgere degli elementi creati da far correre
attraverso il cosmo. Queste, …sono opere morte senza scopo e
meta, che dimostrano solo, quanto gli uomini sulla Terra sono
presuntuosi e quanto è oscuro il loro spirito, …malgrado i
sorprendenti calcoli, che in ogni caso non concordano, come essi
stessi devono continuamente provare.
Gli uomini ricorrono già in tutte le uniche leggi vigenti della
natura, ma mai a benedizione per il prossimo, bensì solo a
danneggiare fisicamente e spiritualmente, poiché con i loro
esperimenti modificano anche le loro possibilità di vita
puramente naturali, avvelenando l’aria, l’acqua e quindi le
semplici condizioni vitali corporee, così come recano anche un
gran danno alle anime attraverso il loro operare scellerato, le
quali non potranno mai maturare sulla Terra in così grande
distanza da Me, …loro Dio e Creatore.
Inoltre, essi dimostrano quest’ampia distanza, poiché solo
l’influenza satanica li determina ai loro pensieri e azioni! Solo
Satana porge loro questi unici pensieri, perché egli stesso cerca di
escludere Me e influenza gli uomini in un senso del tutto
negativo! Un tale tentativo di giungere sugli Astri (pianeti) al di
fuori della Terra, non può mai essere benedetto da Me, tuttavia
lascio valere ancora fino all’ultimo la Misericordia, …per quelli
le cui anime non sono ancora del tutto cadute al Mio avversario,
altrimenti ogni tentativo sarebbe presto destinato al fallimento.
Per questo Io lotto per ogni singola anima, e non appena si
rivolgono a Me nell’intima preghiera nei momenti di difficoltà
terrene, Io li assisto pure, e apparentemente, lascio che riescano;
ciononostante, sempre, con il solo scopo che gli uomini ritrovino
Me e abbandonino i loro progetti, quando sono in grado di
riconoscere che dipendono da un Potere più forte, il quale non
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potranno mai afferrare intelligibilmente, …ma il cuore può
ancora afferrarlo.
Sentirete ancora qualcosa, e forse vi stupirete anche per via
delle prestazioni che gli uomini possono compiere; tuttavia
sappiate che a loro viene rivolta la forza dal Mio avversario,
cosicché lui tenta come Me di creare delle opere in mezzo alla
Mia Creazione, di cui egli stesso non ne è capace, e perciò si
serve della volontà degli uomini che può facilmente influenzare,
…perché hanno poca o nessuna fede!
Ciononostante, saranno i suoi ultimi tentativi, perché il suo
tempo è scaduto, e lui attira la sua stessa caduta nel vicino abisso,
giacché, quando avrà causato la massima confusione fra gli
uomini, Io porrò fine al suo agire e non continuerà ad esistere
nulla delle opere formate dagli uomini sotto la sua influenza.
Tutto passerà, e Io ristabilirò l’Ordine sulla Terra, affinché essa
possa continuare ad assolvere il suo scopo come ‘scuola dello
spirituale’, …secondo la Mia volontà. – Amen!
______________
1

– ‘agli uomini gli altri astri sono ancora preclusi’ : con tale affermazione,
qualcuno potrebbe obiettare che essendo nel 1963, l’era dei viaggi spaziali non
era ancora stata varata, almeno fino alla Luna, e quindi tali affermazioni
sarebbero valide solo per il tempo della Comunicazione. Ciò è un errore! E ciò,
sia perché come ‘Astri’ è da intendere le stelle, quindi i soli o le costellazioni,
mentre la Luna è solo un satellite; sia poiché una cosa sono l’invio di sonde
nello spazio e verso altri pianeti e sulla stessa Luna, altra è l’invio di esseri
umani verso altri astri (pianeti o satelliti, perciò non ‘Astri’). Poiché, ciò non è,
né può essere concesso, pena la morte, così come qui viene comunicato. – Chi
volesse sincerarsene, lo invitiamo a studiare tale impossibilità – già verso la
Luna – attraverso l’esauriente commento sul ‘complotto lunare’, preparato allo
scopo di fare luce sui finti viaggi umani verso il nostro vicino satellite: [
complotto lunare ].

* * * * *
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B. D. nr. 8623
(22. 09. 1963)
Opere d’abbaglio dell’avversario con insoliti
oggetti nel cosmo (UFO?)
Sono gli uomini a spingere oggetti sperimentali nel Cosmo
I veri esseri di luce agiscono solo in modo spirituale
Precipiterete spesso, pure in grandi dubbi, e sarete indotti a
domande, giacché nel tempo della fine1 dovrete contare ancora su
grandi sorprese che saranno preparate da parte del Mio
avversario. Egli non temerà nessun mezzo per irritare voi uomini
e tenervi lontani dalla verità! Farà di tutto per sviare i vostri
pensieri dal vero lavoro dell’anima, e procederà in modo così
astuto, che il suo spingere sarà difficile da riconoscere come
satanico, poiché lui si mimetizzerà sempre con un abito di luce!
Egli v’illuderà che sarete protetti, che, dall’alto, per le difficoltà
terrene, venga l’aiuto sotto forma di esseri di luce da abitanti di
altre stelle, i quali si prenderanno cura degli uomini, poiché egli
vede bene il caos che regna sulla Terra, e lo sfrutta pure per i suoi
scopi: aumentare ancora di più la confusione!
Ovviamente, su Mio incarico sono pronti innumerevoli esseri
di luce per garantire a voi uomini ogni aiuto, sia spirituale che
terreno, ma il loro agire sarà solo puramente spirituale,
influenzandovi i pensieri e spingendovi verso di Me, verso Gesù
Cristo! Essi guideranno i vostri destini, in modo che le vostre
anime, da ciò, ne possano trarre beneficio! Essi vi daranno
mentalmente dei buoni consigli, e voi potrete anche invocarli per
l’aiuto in tutte le vostre difficoltà, non appena sarete uniti con
Me, …così che Io possa quindi incaricare questi esseri di luce di
assistervi.
Ma per tutte queste prestazioni d’aiuto non sono veramente
necessarie delle cose visibili; loro non si avvicineranno a voi,
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mentre si manifestano, oppure servendosi persino di oggetti tali,
…da poterli vedere con i vostri occhi, poiché gli abitanti del
mondo di luce, gli abitanti del Mio Regno, che Io incarico per
soccorrervi, non necessitano di involucri visibili per mettere in
atto la loro volontà. Essi sono degli esseri spirituali che agiscono
su di voi, sempre, …solo ‘spiritualmente’!
Diversamente agisce invece unicamente il Mio avversario su
di voi! Egli cerca di abbagliarvi, volendo far credere agli uomini
che degli esseri ultraterreni si prenderanno cura degli abitanti
della Terra, e incarica i suoi vassalli di far splendere delle luci
d’inganno, poiché ci tiene a trattenere gli uomini dalla dedizione
al loro Dio e Creatore, cosicché essi si rivolgano a tali esseri e si
affidino a loro e, per questo, …cadano sotto il suo dominio! E
alla fine egli avrà gran potere, …che sfrutterà veramente bene per
sé.
Io posso solo, mettervi sempre in guardia dalla credulità,
quando credete che alla Terra si avvicinino degli esseri da altre
stelle per prestarvi un qualunque aiuto; allora ricordatevi che tutte
le stelle visibili sono abitate da esseri bisognosi di maturare, i
quali tuttavia non possono lasciare la costellazione a loro
assegnata, …secondo la Legge dall’eternità2, che certamente può
esistere un collegamento mentale, ma questo non deve essere
cercato dagli abitanti della Terra con gli abitanti di altre
costellazioni, perché non conoscete lo stato di maturità di quelli
con cui vorreste comunicare mentalmente.
Questi esseri, per vie spirituali – tramite dei medium –
possono certamente farvi giungere dei messaggi, che voi però non
potete controllare sul loro contenuto di verità, e pertanto dovete
rifiutare tali messaggi come dubbiosi, poiché, se dovete essere
istruiti da Me, questo avviene direttamente, oppure tramite degli
esseri di luce nel Mio Regno, i quali ricevono direttamente da Me
il materiale didattico che devono portarvi. Dovete mantenervi
lontani da un rapporto con gli spiriti, …finché non avete imparato
a distinguere gli spiriti! Tuttavia il Mio avversario vuole inserirsi
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sempre, là dove gli uomini si aprono volontariamente per
comunicazioni dal mondo degli spiriti. Il desiderio verso qualcosa
di ultrasensoriale, fornisce già al Mio avversario un pretesto, ed
egli manovrerà sempre i desiderosi, mai però per il bene della
loro anima!
*
Nel tempo della fine egli cercherà anche di ingannare gli
uomini, servendosi egli stesso di materializzazioni, facendo
apparire davanti agli occhi di singoli uomini degli oggetti che non
esistono materialmente, bensì si presenteranano come forme
d’aria a coloro che vogliono sperimentare qualcosa d’insolito, e
perciò potranno anche essere facilmente influenzati dal Mio
avversario. A questo si aggiungerà ancora la circostanza, che gli
uomini spingeranno perfino degli oggetti sperimentali nel cosmo
che saranno visibili come oggetti materiali3, così che gli uomini
non saranno più in grado di distinguere tra apparenza e realtà.
Nondimeno, ambedue sono d’origine satanica, sia che proceda
dagli uomini, oppure dal mondo spirituale, che comunque è
sempre il regno delle tenebre, così come quegli uomini che
vengono indotti dal principe della tenebra ai loro tentativi. Si
andrà verso la fine, e questo è anche il motivo per l’insolito agire
di Satana!
Ciò nonostante, Io stesso opererò anche in modo insolito,
lasciando arrivare agli uomini la pura verità; ed Io in verità farei
giungere a voi uomini anche la notizia, se su Mio incarico,
…quegli ‘abitanti di altre Stelle’ dovessero attivarsi. Io su questo
non vi lascerei all’oscuro, ma ve lo ripeto continuamente: “…non
lasciatevi irretire da tali luci d’abbaglio!”, poiché colui da cui
fuoriescono, non vuole salvarvi, ma rovinarvi! E prima della fine
sperimenterete ancora molto, e potrete osservare chiaramente il
suo operare, se soltanto presterete attenzione e rimarrete legati a
Me, così che Io stesso possa sempre illuminare il vostro pensiero
e, nella Luce della verità, possiate riconoscere anche lui e il suo
agire. – Amen!
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______________
1

– ‘tempo della fine’ : è quel tempo vicino al Giudizio finale, detto anche ‘tempo
della miseria’, che inizierà dopo l’evento apocalittico scatenato dalla caduta di
un grosso asteroide sulla Terra. [vedi il fascicolo n. 109 – “L’avvenimento”]. In
tale tempo indicato anche come ‘tempo di Grazia’, le condizioni di vita
cambieranno completamente, e i fedeli saranno oggetto della lotta di fede più
cruenta, prima del Giudizio finale. [vedi il fascicolo n. 38 – “La lotta di fede”]
2 – ‘la legge dall’Eternità’ : è quella che vieta un qualunque rapporto/contatto
fisico tra esseri/abitanti di diversi pianeti o stelle – [vedi BD n. 8457]
3 – ‘oggetti materiali nel cosmo’ : il riferimento è relativo a degli oggetti non
identificati (UFO) che attraversano l’atmosfera (che è anche cosmo), ma non
sono di origine extraterrestre, bensì terrestre, relativi ad esperimenti attraverso
l’uso di aeromobili costruiti con una tecnologia terrestre basata da
sperimentazioni progettate secondo le indicazioni comunicate da spiriti, cui
collaborarono moltissimi ricercatori in modo segretissimo dal tempo della
conclusione della seconda guerra mondiale, e costruiti successivamente in
diversi siti presenti nel sottosuolo della Terra come ad esempio l’area-51 nel
deserto del Nevada.

* * * * *

B. D. nr. 8698
(13. 12. 1963)
Sugli UFO: solo autosuggestioni del maligno, oppure oggetti
di sperimentazione terrestre – Non esiste alcuna possibilità
di comunicazione con abitanti di altre costellazioni
I Miei veri seguaci non crederanno mai alle promesse e inganni
dell’avversario
Mediante le Mie divine rivelazioni vi viene data luce su tutte
le richieste, e nessuna domanda a Me sottoposta nella pienissima
fiducia vi resterà inevasa, cosicché Io vi darò su di essa il
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chiarimento. Pertanto, nulla deve rimanervi non chiarito! A voi
basta solo chiedere, per ottenere anche, una risposta secondo
verità.
Continuamente sorgono in voi dei dubbi, perché presumete
dimostrare di poter credere all’esistenza delle cosiddette navi
spaziali provenienti da altre stelle, …per la Terra. – Correte! Ma
sul serio, dopo tali presunte apparizioni! Dunque, voi non
riuscirete a dare al cento per cento nessuna prova! E il motivo di
tali affermazioni, sarà sempre, solo supposizioni, oppure
autosuggestioni, non potendosi fornire alcuna dimostrazione! E
ciò ha la sua spiegazione nel fatto che gli uomini, ancora una
volta, cadono come vittime del tessere dell’avversario, il quale
nell’ultimo tempo della fine avrò accesso e potrà ricorrere anche
ad espedienti di illusione e d’inganno, giacché, gli stessi uomini
vogliono sperimentare qualcosa di sensazionale, e per loro,
...nulla potrà essere abbastanza fantastico, perché il loro pensare
sarà del tutto confuso!
Se gli uomini possedessero delle conoscenze spirituali, allora
saprebbero anche, che tra i singoli Astri non vi è alcuna
possibilità di comunicazione tra loro, che a degli abitanti di altri
pianeti non sarà mai possibile lasciare la loro sfera e avvicinarsi
ad altre stelle. Sono dei concetti del tutto infondati che tali uomini
sostengono, e nessun uomo può produrre una prova che affermi le
sue asserzioni: …di essere venuto in contatto con gli abitanti di
quelle stelle!
Tuttavia, gli uomini possono cadere vittime dei miraggi
dell’avversario! Essi stessi attraverso la loro fantasia possono
essere ricettivi per degli inganni provenienti dal Mio avversario, i
quali però, non possono mai essere elementi materiali, perché
all’avversario, …manca il potere di suscitare degli oggetti
materiali. Dove però si tratta realmente di cose materiali che sono
state avvistate dagli uomini, allora questi, …hanno anche la loro
origine sulla Terra materiale. Essi sono degli oggetti di
sperimentazione costruiti da ricercatori in questo campo, a cui
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sono rivolti tutti gli sforzi in misura rafforzata, …per
assoggettarsi lo spazio al di fuori della Terra.
Ciò che viene diffuso da esseri extraterrestri che dovrebbero
venire da altre stelle, è deliberata menzogna, poiché nessun uomo
è in grado di dimostrare di aver parlato con tali presunti ‘abitanti
delle stelle’! Così, la cerchia di quelli che si sintonizzano
affermativi per tali apparizioni, non comprenderà mai degli
uomini risvegliati spiritualmente, poiché essi sono spiccati servi
del Mio avversario, che lui può usare per i suoi scopi – sempre a
condizione che (non) si tratti di oggetti di sperimentazione terrena
che ogni uomo potrebbe avvistare – nonostante, vengano
rappresentati da uomini non risvegliati spiritualmente o asserviti
all’avversario, …come oggetti di altre stelle.
Ancora una volta, Io lo metto in evidenza: non esiste
nessuna relazione tra i singoli Astri! E questo, …ha anche la sua
fondatezza! – Se ora, voi sostenete perfino che questi presunti
messaggeri di altre stelle desiderano venire sulla Terra per la
vostra salvezza, allora dovrebbero essere attivi per voi,
…operando su Mio incarico. Di conseguenza, dovrebbero
stabilire e mantenere sempre il collegamento con quelli che Mi
appartengono, che Io, quindi, alla fine, rapirò, …se Io avessi
assegnato loro questa carica. Allora però anche i Miei
‘vedrebbero’ questi oggetti, …e i loro occupanti; invece, ciò non
sarà mai il caso, poiché su questo Io chiarisco l’errore e li
istruisco nella pura verità!
Invece quelli che credono e formulano tali affermazioni, non
possono essere illuminati nello spirito, e perseguono sempre e
solo delle mete puramente terrene, credendo alle promesse di
colui che vuole trattenere gli uomini dal legame intimo con Me, il
quale solamente è una garanzia per un salvataggio 1 che vi attende
alla fine di questa Terra.
Credetelo: che a Me è davvero possibile prestare a ciascuno
la protezione, e alla fine rimuoverlo anche dalla Terra, perché il
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naufragio della Terra, come esiste attualmente, …è inevitabile! E
credetelo: che Io, per questo, tengo pronti innumerevoli angeli, i
quali però, mai si mostreranno prima, agli uomini, …come
abitanti di altre stelle! E quando Io conduco la pura verità alla
Terra, perché voi uomini ne avete bisogno, allora ve ne darei
davvero la conoscenza, se questo corrispondesse alla verità!
Tuttavia, vi avverto sempre prima, dai sottili inganni del Mio
avversario nell’ultimo tempo prima della fine, il quale si servirà
sia di un agire terreno per ingannare gli uomini, come anche, …di
confusioni mentali, che egli potrà suggerire loro, perché gli
uomini credano ciecamente a ciò che viene messo loro davanti,
finché non sono ancora colmi della spinta per la verità, che dopo,
però, apporterà loro, sempre, …la pura Verità! – Amen!
______________
2

– ‘un salvataggio’ : è l’atto finale di salvataggio dei fedeli a Dio prima del
Giudizio finale, attraverso cui, in un modo contrario alle leggi della natura, i
credenti saranno sollevati dal suolo terrestre per volontà di Dio e portati in un
luogo, tra il materiale e lo spirituale, fino a quando non sarà completato il
rinnovamento della Terra. [vedi il fascicolo n. 42 – “La rimozione”]

* * * * *

B. D. nr. 8840
(16. 08. 1964)
Gli oggetti volanti non identificati sono un errore
Quello che vi viene comunicato sugli oggetti volanti non
identificati, potete tranquillamente sbarazzarvene come errore,
poiché questi non sono altro che pensieri di desideri fantastici di
coloro che in tal modo si avventurano nelle mani del nemico,
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perché non hanno il legame con Me, …che potrei anche chiarire
loro. Il desiderio degli uomini mondani è troppo grande, tale da
non voler accettare una futura fine con sicurezza, e dopo cercano
delle vie d’uscita, per sfuggirle. E tutto questo fa parte dei segni
del tempo della fine, cosicché essi sperano salvezza da altri
mondi, senza ricordarsi che non esiste nessun collegamento tra la
Terra e gli abitanti di quei mondi.
Una cosa è certa: che gli uomini che vogliono aver visto tali
oggetti, si sono certamente collegati con le forze del mondo
inferiore, le quali, mediante il potere che il principe delle tenebre
ha ancora e impiegherà particolarmente nell’ultimo tempo,
vengono legati e gli rivolgono i loro sensi. Lui si manifesta in
forma di apparizioni, che in ultimo possono essere descritte fino
alla fine, …il che però è anche un segno dell’atteggiamento degli
uomini verso di Me. Degli uomini profondamente credenti non
sperimenteranno tali apparizioni, perché per loro varrà la
rimozione dei Miei1 prima della fine, che però non avverrà in
modo tale da inviare i Miei messaggeri sulla Terra, bensì Io stesso
verrò nelle nuvole, come ve l’ho detto.
Quei presunti inviati, sono forze delle tenebre, che alla fine
avranno certamente un grande potere mediante la formazione di
allucinazioni visibili, che però, allo stesso modo, …svaniscono
come sono apparse, i quali però, possono essere scorti solo da
uomini che sono già caduti vittime dell’avversario, oppure di tali
che non hanno ancora trovato la giusta predisposizione verso di
Me. Infatti, chi sta con Me, lo istruisce il Mio Spirito, e questo,
…davvero in tutta la Verità! – Ma cosa sperate voi uomini da tali
apparizioni? – Voi credete contemporaneamente alle promesse
autorizzate per via mediale, …e in tal modo camminate ancor più
nell’oscurità.
Ciò che credete di vedere, non sono delle creazioni visibili
provenienti da Me, bensì allucinazioni di colui che sfrutta
richieste e desideri di quelli che vogliono conservarsi la vita e,
tramite questa brama, rafforzano il suo potere. E anche gli
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abitanti di quegli ‘oggetti visibili’ sono del suo mondo,
materializzandosi per breve tempo, per poi svanire anche
nuovamente.
L’avversario, alla fine, …avrà grande potere! Questo vi viene
ripetutamente detto da Me stesso, e in vista della fine egli
sfrutterà anche questo potere per sedurre quelli che non stanno
saldamente con Me e sono facilmente influenzabili tramite la loro
volontà. Tuttavia, da quei cerchi che appartengono a Me, non vi
giungerà nessuno di simili messaggi, poiché dove Io stesso lascio
rifulgere la Mia Luce, là l’avversario non ha accesso. Invece, chi
si trova già sul suo suolo, potrà mostrare sempre più ‘prove’, che
tuttavia non sono da valutare diversamente che come inganno e
apparenza.
Attenetevi alla Mia parola, …affinché non si concedano
collegamenti tra gli abitanti dei diversi mondi, e in tal modo,
cosicché – quando arriverà la fine – nessuno vada perduto, bensì
sia rimosso da Me stesso, vivente nel corpo, oppure cadrà vittima
della nuova relegazione. Comunque, per questo non ho davvero
bisogno di messaggeri di un altro mondo, altrimenti anche voi ne
ricevereste chiarimento, …voi che dovete distribuire la verità nel
mondo. Perciò attenetevi a ciò che vi dico, e non lasciatevi
indurre in errore, poiché il Mio avversario è anche il vostro
nemico, ed egli cerca di precipitarvi nella rovina, cosa che però
non può fare con coloro che Mi sono fedeli, …che Io salverò da
ogni afflizione l’ultimo giorno. – Amen!
______________
1

– ‘rimozione dei Miei’ : è l’atto finale di salvataggio dei fedeli a Dio prima del
giudizio finale, attraverso cui, in un modo contrario alle leggi della natura, i
credenti saranno sollevati dal suolo terrestre per volontà di Dio e portati in un
luogo, tra il materiale e lo spirituale, fino a quando non sarà completato il
rinnovamento della Terra. [vedi il fascicolo n. 42 – “La rimozione”]

* * * * *
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Non sono alieni
Sostano spesso nel cielo, ma poi così spariscono,
nulla hanno di terrestre, perciò essi ci confondono,
sembrano luci, argentei piatti, sigari o dischi,
si muovono sempre danzando in silenziosi banchi.
Li chiamano dischi volanti, oppure oggetti sconosciuti,
e nessuno sa da dove, né quando, essi sono venuti.
Ma il Signore, i terreni, ci esorta a differenziali,
dagli altri apparentemente lontani, e a separarli,
a non lasciarci prendere dal troppo facile entusiasmo
ma razionalizzare il pensiero, e non cedere all’indovinismo.
Solo da quell’Uno è possibile conoscere la piena verità
mentre da quell’altro, ne può venire solo amene falsità.
Occorre approfondire molto la conoscenza dei militari terreni
e rinunciare alla sensitività verso i falsi amici dei piani alieni.
Solo chi nel profondo in tutte le arti ben si applicherà
l’enigma della più grande storia e impostura, scioglierà!

G. V.
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