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Le Comunità Libere 
sotto il segno del Giglio

Viviamo in una possente epoca di cam-
biamenti, nella quale diventa sempre più 
palese che il mondo si sta scardinando. 
La Terra, che ha sempre nutrito l’umanità, 
viene oltraggiata e sfruttata fino all’estre-
mo, e ora si ribella con catastrofi naturali 
devastanti. In molti Paesi regnano povertà, 
violenza, guerra e disperazione.
Né le autorità di questo mondo né le reli-
gioni esteriori, con i loro dogmi, riti e le loro 
tradizioni vuote sono in grado di offrire una 
via di uscita e una prospettiva per il futuro, 
per una vita migliore su questa Terra, nella 
pace, nell’unità tra gli uomini e con gli ani-
mali e la natura.

In quest’epoca di svolta, sempre più per-
sone sono alla ricerca di valori autentici, 
di sostegno e sicurezza, e di risposte alle 
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domande che riguardano la loro vita. In-
fatti nel profondo del nostro interiore si fa 
sentire il presentimento che non siamo di 
questo mondo, che esiste una realtà che 
va oltre questa vita sulla Terra; e l’anelito 
verso l’Unico Dio dell’Amore e della libertà, 
che non punisce né condanna e desidera 
riaverci tutti presso di Sé, a Casa, nel Regno 
di Dio, non ci lascia pace.

Dio, l’Eterno, è lo Spirito Libero, che è al 
di sopra di tutte le religioni. Egli ama tutti i 
Suoi figli, di qualsiasi cultura e nazionalità, 
e non ci abbandona: ci ha inviato in con-
tinuazione i Suoi profeti dal Regno di Dio 
sulla Terra per portare ai Suoi figli in veste 
umana la Sua Parola Eterna. È sempre lo 
stesso messaggio: Dio in noi, Dio in ogni 
uomo che ha un’anima e in tutta la Sua 
Creazione; è l’insegnamento dell’amore 
per Dio e per il prossimo nei confronti del 
prossimo, della natura e degli animali.
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Oggi l’Eterno parla di nuovo a tutti i popoli 
in modo possente da quasi 45 anni tramite 
la Sua profetessa e messaggera di pace,  
Gabriele, come ha sempre parlato agli uo-
mini tramite i Suoi veri profeti, da Abramo 
a Gabriele.

Oggi, tramite Gabriele, la Parola Eterna 
viene donata all’umanità in una pienezza 
mai esistita prima. Riceviamo risposte alle 
innumerevoli domande che occupano l’uo-
mo, come: chi è Dio? Dove si trova Dio? 
Qual è il senso e lo scopo della nostra vita 
sulla Terra e come continua la vita dopo 
la morte del corpo fisico? Perché esistono 
malattie, afflizioni e disgrazie? Dove e come 
possiamo trovare felicità, sicurezza e pro-
tezione?, e molto altro ancora.
In moltissime rivelazioni, insegnamenti spiri-
tuali e spiegazioni riceviamo tutto quello di 
cui abbiamo bisogno per poter fare ritorno 
nel Regno di Dio, nella nostra vera Patria 
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eterna, da dove siamo provenuti un tempo: 
è la Via Interiore verso il Cuore di Dio – la 
Via che conduce a Dio in noi. 

In questa svolta dei tempi verso una Nuova 
Epoca che comporta grandi cambiamenti,  
sempre più persone in tutto il mondo ri-
conoscono che non si può trovare Dio in 
templi esteriori né in chiese di pietra, bensì 
in ognuno di noi, in tutta la Sua Creazio-
ne. In questa consapevolezza della libertà 
interiore  – Dio in noi  – molte persone si 
pongono domande spirituali e desiderano 
trovare una comunità in cui poter avere uno 
scambio sugli insegnamenti dello Spirito 
Libero.
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La chiamata del Regno di Dio
per le Comunità Libere  
sotto il segno del Giglio

Nessuna religione – nessun sacerdote,  
nessun maestro

Nella primavera 2017, Dio, l’Eterno, e Suo 
Figlio, il Cristo, hanno fatto un appello in 
tutto il mondo a fondare Comunità Libere  
– Dio in noi –, dove gli uomini possano 
incontrarsi liberamente, senza strutture 
religiose, quindi senza sacerdoti, parroci, 
maestri o guide, ma semplicemente come 
fratelli e sorelle nel Suo Spirito, per avere 
uno scambio sugli insegnamenti dello Spi-
rito Libero o per pregare insieme.
Il Cherubino della Sapienza divina, che sulla 
Terra viene chiamato Fratello Emanuele, 
rivelò dal Regno di Dio tramite Gabriele, la 
profetessa e messaggera di Dio, qual è la 
Volontà dell'Onnipotente e di Suo Figlio, il 
Cristo-Dio per i tempi futuri.
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Riportiamo di seguito alcuni estratti da 
questa grandiosa rivelazione:

Lo Spirito Libero, lo Spirito del Cristo-Dio 
che si rivela in tutto il mondo, tramite il 
Cherubino della Sua Sapienza fonda in 
tutti i continenti di questa Terra comuni-
tà sotto il segno del Giglio, della libertà 
nell’epoca messianica e sophianica. ...

È desiderio e volontà dell’Altissimo e di 
Suo Figlio, il Cristo, che su tutta la Terra si 
formino comunità, nelle quali non esistono 
né parroci, né preti, né guide né maestri 
con un ruolo predominante. ...

Le comunità sotto il segno del Giglio, dello 
Spirito Libero – Dio in noi – nell’epoca 
messianica e sophianica desiderate da Dio, 
l’Eterno, portano il sigillo e il vessillo per 
la Nuova Epoca, che dice: Dio in noi, Dio 
in ogni anima e in ogni uomo di buona 
volontà, Dio nei regni della natura, in ogni 
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minerale, in tutto l’Essere dell’infinito, Dio, 
la Forza Universale in noi – Dio in noi. 

È lo Spirito Libero. ...

Il desiderio di Dio, dell’Eterno, e di Suo Figlio 
per le Comunità Libere è il seguente: dovrà 
agire soltanto lo Spirito Libero, Dio in ogni 
uomo che ha un’anima, Dio in ogni anima, 
in tutto l’Essere.*

*  Estratti dalla trasmissione televisiva dal titolo “La Parola 
Eterna – Le Comunità Libere sotto il segno del Giglio”.
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Dio, l’Eterno, è l’Amore e la libertà. Non 
si trova in nessuna religione, né in chiese 
sfarzose di pietra, bensì in ogni uomo, nel 
profondo dell’anima, semplicemente nel 
silenzio del cuore, come Gesù di Naza-
reth, il Figlio di Dio in veste terrena, ci ha 
insegnato più di duemila anni fa: “Il Regno 
di Dio è insito in voi“, e inoltre a senso: voi 
siete il tempio dello Spirito Santo. Dio è in 
noi, Egli è la vita in tutti i Suoi figli in veste 
umana, nella natura, nell’intera Creazione.

Gesù di Nazareth non ha mai fondato una 
chiesa né alcuna religione esteriore. Egli 
insegnò e visse come esempio i Comanda-
menti dell’amore per Dio e per il prossimo, 
riassunti come essenza nel Suo Discorso 
della Montagna e nei Dieci Comandamenti 
dati tramite Mosè, e disse: 
“SeguiteMi!“
La Sua luce della redenzione, la luce di gra-
zia del Cristo-Dio, è la forza che splende in 
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ogni uomo sulla Via che ci riconduce nella 
nostra Patria eterna, sulla Via Interiore che 
porta a Dio in noi.

In veste di Gesù di Nazareth, Egli disse a 
senso ai Suoi discepoli già duemila anni fa:

“Dove due o tre
sono riuniti nel Mio nome,
là Io sono in mezzo a loro.“
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Seguendo la chiamata proveniente dal Re-
gno di Dio tramite la Sua profetessa della 
nostra epoca, Gabriele, in tutto il mondo si 
stanno formando piccole comunità, che si 
sviluppano passo dopo passo ovunque ci 
siano persone che vengono toccate dagli 
insegnamenti dello Spirito Libero e che si 
incontrano nel Suo Spirito con altri che 
hanno la stessa meta.

Poiché i tempi stanno diventando sempre 
più incerti e tante persone non vogliono o 
non possono più fare spostamenti o viaggi 
lunghi, e in molti Paesi ci sono situazioni 
che non lo permettono, molti iniziano a 
incontrarsi là dove vivono, nei loro appar-
tamenti, in sale o locali di altro genere e, a 
seconda del Paese, della stagione e delle 
possibilità, anche all’aperto nella natura. 
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Cari amici, se conoscete persone con gli 
stessi interessi, potete semplicemente in-
contrarvi per avere uno scambio spirituale e 
per pregare, per imparare insieme, crescere 
e maturare spiritualmente, eventualmente 
insieme ai vostri familiari, amici, vicini di 
casa e conoscenti se, in piena libertà, sono 
interessati agli insegnamenti dello Spirito 
Libero.
Alcune persone in diversi Paesi di questa 
Terra, che si incontrano già in piccole comu-
nità come fratelli e sorelle nel Suo Spirito, 
hanno fatto l’esperienza che spesso è più 
facile iniziare in piccolo, secondo le parole 
di Gesù di Nazareth: “Dove due o tre sono 
riuniti nel Mio nome, là Io sono in mezzo a 
loro”. Tutto quello che inizia in piccolo può 
crescere passo per passo. 

Con gli insegnamenti di Gabriele, trasmessi 
per esempio la domenica mattina per le 
Comunità Libere in molti Paesi, chiunque 
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lo desideri riceve impulsi per la sua vita. An-
che i libretti e i libri contenenti gli insegna-
menti dello Spirito Libero possono essere 
un aiuto sulla nostra Via che conduce alla 
vera Vita. Si tratta di un tesoro inesauribile, 
donato dalla Fonte della Sapienza divina; 
sono gli insegnamenti dell’amore per Dio e 
per il prossimo verso il prossimo, la natura 
e gli animali.
Con l’aiuto del Cristo-Dio, il nostro Amico 
e Aiutante interiore, ognuno può istruire 
se stesso.
Nella comunità, sotto il segno della purez-
za, della chiarezza e coerenza e del prin- 
cipio fondamentale “uno aiuta l’altro”, pos- 
siamo avere uno scambio sulle esperienze 
che viviamo mettendo in pratica i Coman-
damenti dell’amore per Dio e per il prossi-
mo nella nostra vita quotidiana. 
Per questo scambio interiore che avviene 
nelle Comunità Libere non esistono inter-
mediari come i sacerdoti, né guide esteriori. 



13

Il Cristo è l’unico Maestro, l’Insegnante nel 
profondo di ogni uomo che ha un’anima. 
Ognuno è e rimane libero, poiché per lo 
Spirito Libero non esistono costrizioni e 
legami.

Le istruzioni date da Gabriele, la profetessa 
istruttrice e messaggera di Dio, che posso-
no essere ascoltate e seguite nell’ambito 
delle trasmissioni per le Comunità Libere, 
riguardano temi di tutti i campi delle vita, 
come:

•	Le parole e i comportamenti  
 sono energie – dove vanno? 

•	Prologhi e monologhi 

•	L’Amore di Dio per gli uomini 
   e per ogni creatura

•	Il richiamo dell’anima che desidera    
   essere liberata

•	Tutto è comunicazione
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•	La Via Interiore che conduce alla 
 Coscienza cosmica,  
 la Via del Cristo-Dio

e molto altro ancora.

In merito alla Via che conduce alla Coscien-
za cosmica, la Via messianica e sophianica, 
Gabriele ha spiegato:

Come può l’uomo percorrere la Via nell’e-
poca della luce del Cristo-Dio, del Messia 
spirituale? ...
Ogni uomo ha il proprio livello di coscienza 
personale, che racchiude in sé l’evoluzione 
fino all’eterno Essere, poiché ogni uomo che 
ha un’anima è un figlio o una figlia di Dio. ...
Se vogliamo percorrere la Via che condu-
ce a Casa, al vero Essere, e rinnovare la 
nostra coscienza e portarla in evoluzione, 
possiamo trovare un grande sostegno negli 
insegnamenti dati da Dio tramite Mosè e 
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nel Discorso della Montagna di Gesù di 
Nazareth.
Possiamo, per esempio, confrontare con i 
Dieci Comandamenti di Dio dati tramite 
Mosè e con il Discorso della Montagna il 
nostro modo di pensare e di comportarci, 
i prologhi e monologhi che avvengono nei 
nostri pensieri, la nostra irritazione, anche il 
nostro comportamento contro il collega o 
la collega di lavoro, contro il nostro vicino, 
amici o altri ancora. ...
Cari amici, si tratta quindi della nostra Via 
personale verso l’eterno Essere. Tutti i mes-
saggi della verità, sia che li ascoltiamo o li 
leggiamo, hanno dei contenuti per la nostra 
via, la Via Interiore che conduce all’am-
pliamento della coscienza, all’evoluzione 
spirituale e divina. ...

La Sua Parola è a nostra disposizione ogni 
giorno. Sia che leggiamo lentamente e in 
modo riflessivo in un libro della verità o che 
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ascoltiamo un testo della verità, o anche 
quando una meditazione spirituale e divina 
addolcisce il nostro animo – la Parola di Dio 
ci viene rivolta in molti modi diversi.
Anche un raggio di sole che risplende bre-
vemente nei nostri occhi, o un fiore lungo 
la strada o un maggiolino su una foglia con 
una bella forma – tutto ci vuole dire qualche 
cosa.
Ovunque cada il nostro sguardo, non esiste 
nulla in cui non sia presente Dio.
Dio, l’Eterno, ha sempre un messaggio per 
noi.* 

* Estratti dalla trasmissione televisiva dal titolo “La Parola
Eterna – Le Comunità Libere sotto il segno del Giglio.
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La chiamata del Cristo-Dio,  
lo Spirito Libero

Nella possente rivelazione data dal Regno 
di Dio nel giugno 2017 tramite la grande 
profetessa istruttrice e messaggera di Dio, 
Gabriele, il Cherubino della Sapienza divina 
annuncia all’umanità: 

Chi aspira alla verità comprende la chiamata 
del Cristo-Dio:
Figli in veste umana, riunitevi in nome della 
Pace, in nome dell’amore per Dio e per il 
prossimo. Riunitevi in comunità di incontro 
libere, che non sono inserite in nessuna 
costrizione ecclesiastica, dove non ci sono 
esperti della Bibbia che prevalgono sugli altri 
e che distorcono la verità eterna secondo i 
loro concetti, e nemmeno le imposizioni di 
chi insiste nel voler aver ragione. 
Dio, l’Eterno, e il Cristo-Dio desiderano in 
tutti i continenti di questa Terra Comunità 
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Libere sotto il segno del Giglio, dello Spirito 
Libero – Dio in noi – nell’epoca messianica 
e sophianica dell’amore per Dio e per il 
prossimo.

Ognuno è libero nello Spirito del Dio eter-
no, nello Spirito dell’amore per Dio e per 
il prossimo.* 

Questa consapevolezza collega le persone 
di ogni cultura che aspirano alla verità e ap-
prezzano la libertà spirituale; sono persone 
dello Spirito Libero che si uniscono in tutto 
il mondo nel Suo Spirito.

    

* Estratti dalla trasmissione televisiva dal titolo “La Parola
Eterna – Le Comunità Libere sotto il segno del Giglio.
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Cari amici,
se lo desiderate, provate anche voi: gli inse-
gnamenti dello Spirito Libero ci conducono 
alla vera libertà interiore e alla certezza che 
non siamo soli.

Poiché Dio dimora in voi, Dio dimora in 
ognuno di noi. Questo è l’insegnamento 
semplice di Gesù di Nazareth, il Cristo-Dio, 
e per questo ci atteniamo alle Sue parole: 

“Dove due o tre
sono riuniti nel Mio nome,
là Io sono in mezzo a loro.“
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Molte persone interessate di ogni cultura 
e di tanti Paesi di questa Terra, che deside-
rano percorrere la Via dello Spirito Libero 
che conduce a Dio in noi, rivolgono le loro 
domande o richieste chiamando il numero 
di telefono per le Comunità Libere: 

Telefono per le
Comunità Libere: 

+49 (0) 9391/9163-03 l  Fax /9163-04

WhatsApp: +49 151 188389 38

Ogni giorno dalle ore 16.00 alle19.00 
e dopo le trasmissioni televisive 

per le Comunità Libere

E-mail:  
comunita-libere@dio-in-noi.de
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