Il Libro della vera Vita
Volume 9
Dedica
Queste rivelazioni comunicate e presentate nell’Opera originale denominata “Libro de la Vida
verdadera”, sono considerate anche come ‘Il terzo Testamento’, dato all’umanità al fine di far
conoscere ciò che il Padre, nella Sua manifestazione come ‘Spirito Santo’ – così come aveva
promesso Gesù che avrebbe inviato lo Spirito di verità, lo Spirito di Consolazione, il Paraclito – ha
affidato all’uomo iniziando a comunicarlo oltre 150 anni fa con la Sua Parola, affinché tutti
possano tendere alla redenzione spirituale e alla salvezza promessa.
Si tratta di una mole considerevole di dettati suddivisi in 12 volumi, di insegnamenti/esortazioni di
saggezza divina che toccano moltissime tematiche, per spiegare in modo molto semplice,
innanzitutto al popolo messicano e in particolare ai più poveri di quelle comunità di credenti come
erano da intendere le parole espresse nella Sacra Scrittura riguardo la venuta/ritorno di Gesù,
chiarendo che questa è da intendere completamente in spirito. Inizialmente quelle comunità
furono chiamate attraverso lo spirito di Elia che influì in modo spirituale tramite Roque Rojas già
nel 1861. Successivamente, dal 1884, lo Spirito di Dio si espresse attraverso Damiana Oviedo fino
al 1950.
Non esiste una versione della traduzione di tali volumi direttamente in italiano dalla lingua
originale, ma grazie ad una collaboratrice che ha trovato una versione di tutti i volumi in lingua
tedesca, ha poi tradotto da questa versione del 1979 in italiano che qui presentiamo. Un enorme
lavoro durato diversi mesi, ma che oggi ci dà la possibilità di poter apprezzare la sua originalità in
modo veramente approfondito.
I tre volumi “Il terzo Testamento vol. 1 e 2” e “Profezie per il terzo tempo” sono degli estratti
tematici per raggruppare i concetti dottrinali che più possono interessare chi volesse avere un idea
dell’opera, senza necessariamente dover leggere nelle oltre 2000 pagine (in A4) i 366
insegnamenti nei complessivi 12 volumi. Anche questi estratti sono stati tradotti da una versione
in lingua tedesca del 1979.
(http:// http://www.legamedelcielo.it/vida_verdadera/tomo_9.htm)
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Istruzione 242
1. In questo tempo nel quale il dolore dell’umanità è aspro e la sua via sofferta, è stata la Mia
Volontà ad avvicinarMi a voi per aiutarvi a scoprire la vostra eredità.
2. Voltate indietro il vostro volto ed osservate la via che avete lasciato dietro di voi, della quale
alcuni si spaventano. Appunto è questa via che vi farò ripercorrere. Non affinché vi macchiaste, ma
che salvaste coloro che si sono smarriti.
3. Utilizzate la Mia Presenza fra voi, discepoli, affinché portiate la Mia Pace nella vostra anima e la
rendiate percettibile ai vostri prossimi.
4. La Mia Dottrina in questo Terzo Tempo vi porterà fuori dal vostro arresto spirituale e vi farà fare
grandi passi sul sentiero spirituale.

5. Vi ho concesso la Grazia che la Mia Comunicazione avvenga tramite la facoltà del vostro
intelletto, affinché vi sentiate degni della Mia Divinità, affinché nella conoscenza che siete stati in
grado di trasmettere la Mia Parola e che intorno alla stessa si radunino grandi schiere di uomini,
domani, quando questa Voce non sarà più udita, il vostro cuore non si scoraggi in vista della lotta,
perché sa che la Mia Parola rimane incisa nel vostro essere.
6. Conservate il chicco di seme che vi affido attualmente. Riconoscete che Io non diseredo mai un
figlio, ma che questo si elevi un poco alla volta attraverso le sue cattive opere.
7. Quando gli uomini busseranno alla vostra porta nel desiderio di spiegazioni e testimonianze,
allora non nascondetevi e non domandate neanche: “Che cosa devo fare? Che cosa devo
rispondere?”
8. Dovete parlare di Me con mente calma e voce ferma e difendere il Mio Nome con le armi che vi
ho dato, che sono la misericordia, l’amore, la veridicità.
9. Perciò sono rimasto con voi e Mi sono comunicato a lungo, affinché vi illuminino le Mie
molteplici Istruzioni e le Mie Azioni di Miracoli accendano la vostra fede. Il contenuto del senso
della Mia Parola vi ha fatto dimenticare il vostro precedente fanatismo religioso e quando verrete
interpellati dagli uomini, troveranno in voi solo la semplicità del vero servizio religioso spirituale.
10. La Mia Parola fluisce a fiumi nei diversi luoghi di assemblee dove viene udita, affinché nei
tempi della più grande lotta e prove più difficili non vi sentiate senza Istruzione. Si sta già
avvicinando il tempo nel quale non si sentirà più la Mia Parola fra voi.
11. Non temete di rimanere senza questa Grazia. Pensate che sin dal Primo Tempo vi preparo per il
dialogo fra Spirito e spirito.
12. Ogni epoca è stata una nuova Lezione per il vostro spirito ed un ulteriore passo sulla via dello
sviluppo.
13. Io do al mondo il Mio Messaggio di Pace, mentre lascio sentire la Mia Voce attraverso molti
portatori della Voce e come in tutti i tempi la Mia Istruzione deve perfezionare la vostra anima.
14. Se l’uomo non avesse un’anima e fosse un essere totalmente materiale, finirebbero il suo
compito e la sua destinazione con l’ultimo soffio di vita. In lui però c’è qualcosa che è imperituro,
per questo motivo egli lotterà, “veglierà” e rivolgerà il suo sguardo a ciò che è eterno.
15. La Mia Parola vi prepara per vivere nel mondo di domani – in quel tempo il Mio Messaggio
verrà compreso un poco alla volta. Allora constaterete che sono preceduto agli eventi che vi avevo
annunciato molto tempo prima.
16. La Mia Dottrina lotterà e provocherà vere battaglie nel cuore degli uomini. Mentre costoro
insistono a condurre una esistenza egoistica, essa farà loro comprendere che là dove non esistono
né misericordia né amore, non vi può esserci nemmeno la pace.
17. Le Mie Istruzioni non sono soltanto per coloro che vivono oppressi nella povertà ed
umiliazione. Hanno anche il compito di portare sulla retta via le anime e l’intelletto di coloro che
guidano e governano l’umanità nei differenti campi. La Mia Parola fa giungere una Chiamata ai
sentimenti nobili che è rivolta a tutti gli uomini, perché in questo modo comprenderete la
destinazione più alta che esiste in ognuno di voi.
18. Invece di coltivare nel cuore odio, egoismo e pessimismo, gli uomini avranno il desiderio di fare
del bene e nutriranno la speranza nella vittoria della Giustizia. Si diffonderebbe sempre di più la

spiritualizzazione e vi amereste come fratelli e con ciò formereste una potente forza in vista della
situazione di tutti coloro che vi conducono alla guerra che Io dissolverei in nulla.
19. Io non vi punisco, ma Io sono la Giustizia e come tale la faccio sentire ad ognuno che agisce
contrario ai Miei Comandamenti, perché l’Eterno vi ha fatto sapere la Sua Legge che nessuno può
modificare.
20. Vedete come l’uomo si lamenta in una grave prova - quando cade in un abisso
incommensurabilmente profondo, quando vede che sua moglie piange alla perdita di parenti, i figli
sono senza nutrimento e la casa è sprofondata nella miseria e nel lutto -, è sconvolto alla vista
della sua disgrazia ed invece di pregare e pentirsi della sua colpa, si dispera, si ribella contro di Me
mentre dice: “Com’è possibile che Dio mi punisca in un tal modo?”, mentre pure lo Spirito divino
piange per via del dolore dei Suoi figli, e le Sue Lacrime sono Sangue dell’Amore, del Perdono e
della Vita.
21. In Verità vi dico a motivo dello sviluppo che l’umanità ha raggiunto, il miglioramento della sua
situazione non dipende solo dalla Mia Misericordia. Essa è vittima di sé stessa, non della Mia
punizione, perché la Mia Legge e la Mia Luce risplendono in ogni spirito. / La Mia Giustizia è
discesa per strappare ogni erbaccia con la radice e persino le forze della natura si rivelano come
esecutrici di questa Giustizia. Allora sembra come se tutto scongiurasse l’estinzione dell’umanità,
benché ciò avviene solo per via della sua purificazione. / Alcuni però capitano nello smarrimento e
dicono: “Se dobbiamo subire così tanto dolore – per quale motivo vengo allora in questo
mondo?”, senza riflettere che il dolore ed il peccato non provengono da Me. / L’uomo è
responsabile a permanere nell’ignoranza su ciò che è Giustizia e su ciò che è espiazione. Per
questo motivo dapprima la sua ribellione e poi la sua bestemmia contro Dio. Solo colui che ha
esaminato la Mia Istruzione e seguito la Mia Legge, non è più in grado di lanciare le attribuzioni
della colpa contro il Padre suo.
22. L’anima spirituale è una scintilla che è sorta dallo Spirito divino e viene messa alla prova per
mezzo di diversi corpi terreni. In base allo sviluppo che avete già raggiunto, è possibile che il Mio
Messaggio spirituale in questo tempo giunga direttamente a lei e venga compreso. / Dato che
tutto si sta perfezionando è ora solo naturale che anche voi vi sviluppiate. Com’è possibile che
continuiate ad immaginarvi il vostro Dio in un modo talmente limitato, come Lo hanno inteso i
vostri progenitori? Non potrete più vivrere e pensare come loro che hanno operato secondo riti e
prescrizioni, perché erano stati costretti a seguirli. Non potete più considerarvi immaturi come
loro, per occuparvi di ciò che spirituale.
23. Benché gli uomini di un tempo abbiano cercato la salvezza della loro anima attraverso
l’edificazione di chiese materiali e a raggiungere la purificazione della loro anima nell’esercizio di
forme di culto esteriori, non dovete continuare a rimanere in quell’arresto di fanatismo ed
ignoranza, perché allora raggrinzirebbero nel vostro essere le facoltà che possedete per
comprendere e contemplare la Grandezza del vostro Dio.
24. Vi ho detto: Concentratevi sul più interiore del vostro cuore, affinché contempliate l’Infinito e
l’Insondabile – non con gli occhi del corpo, ma con quelli dello spirito. Allora in vista di questa
grande Grazia che avete ricevuto dalla Mia Misericordia, non avrete più il bisogno di dimostrare la
vostra gratitudine attraverso olocausti materiali.
25. I vostri sentimenti ed opere dell’amore rappresenteranno i vostri migliori e più preziosi doni di
sacrificio.

26. Se volete raggiungere il Regno dei Cieli, allora create un Libro che è scritto con le vostre buone
opere. Allora sarete gli unici ad essere responsabili per voi stessi e non trasmetterete più la vostra
responsabilità su altre persone.
27. Dopo avervi mostrata la via che è la stessa che vi ho presegnata in tempi passati e che è un
saldo fondamento per il vostro futuro, dovete badare a non rilasciare nuove leggi o comandamenti
che potrebbero sembrarvi nuovi insegnamenti, perché allontanerebbero gli uomini dal contenuto
del senso della Mia Parola.
28. Io non combatto contro una comunità religiosa, ognuna di loro è responsabile di sé stessa. Io
indico solo ciò che è perfetto. Chi vorrebbe perfezionarsi, deve seguire Me.
29. Ho versato il Mio Sangue per insegnarvi a conquistare la salvezza dell’anima. Si sta avvicinando
l’ora nella quale anche voi nell’ora della prova riconoscerete quanto erano giuste le parole di
Gesù.
30. La Mia Luce si rivela allo spirito delle schiere di uomini che sono radunate all’ombra di questi
luoghi di assemblee semplici ed insignificanti, che sono come un albero per lo stanco viandante ed
un’oasi per colui che attraversa il deserto. Li illumina e consola.
31. Mi do a riconoscere nell’Amore con il quale vi perdono e vi correggo. Quando avete vissuto
secondo la vostra volontà ed avete continuamente ferito il Padre, non ho tagliato il filo di quella
esistenza di peccato, né vi ho negato l’aria né il pane; non vi ho lasciato nel dolore, né ho ignorato
il vostro lamento. E la natura ha continuato a circondarvi con la sua fertilità, con la sua Luce e le
sue Benedizioni. Così Mi do a riconoscere agli uomini e Mi rivelo a loro. Nessuno sulla Terra vi può
amare con questo Amore, e nessuno vi può perdonare come lo faccio Io.
32. La vostra anima è un seme che curo e perfeziono dall’Eternità, finché non porta i fiori più belli
ed i frutti più perfetti. Come potrei lasciarvi morire o abbandonare alle potenze delle intemperie?
33. Come abbandonarvi sulla vostra via mentre sono appunto l’unico che conosce la destinazione
di tutte le creature?
34. Vi rivelo molto, affinché impariate sulla vostra via a sentire la chiamata di lamento che non
viene dalle labbra, per scoprire la tristezza che si nasconde dietro ad un sorriso e per guarire le
malattie che non trovano lenimento dalla scienza.
35. Mettete oggi nei sofferenti che incrociano la vostra via qualcosa di ciò che avete ricevuto. Non
sprecate il tempo, ma affinché non vi sorprenda il suono della campana dell’Eternità che vi chiama
nella “valle spirituale”, perché vi pentireste amaramente dell’occasione perduta.
36. Elaboratevi già ora la pace per la vostra anima.
37. Discepoli, sovente la Mia Parola è stata fra voi giudicandovi. Nel suo nocciolo però avete
scoperto il dolce sapore del frutto che in questo tempo vi ha elevato al rinnovamento.
38. Vi ho chiamato severamente alla Giustificazione, quando siete rimasti ostinatamente nel
peccato. Presto tuttavia avete scoperto l’Intenzione del Padre vostro, che è quella di salvarvi. E
così la ribellione della “carne” ha presto fatto posto alla spiritualizzazione.
39. Gli uomini danno solo poche dimostrazioni o segni dell’Amore con il quale vi ho dato la vita. Di
tutti i sentimenti umani è quello che somiglia maggiormente all’Amore divino, ed è l’amore
materno, perché in esso vi è altruismo, auto abnegazione ed il desiderio di rendere felice il
bambino, persino quando significa sacrificio.

40. Dai cuori tuttavia fluirà di nuovo l’amore che cambierà il mondo. Il Mio Spirito Santo ispira
questo amore che manderà i Suoi Raggi sull’umanità per svegliarla dal suo profondo sonno,
affinché possa godere il risveglio del nuovo giorno con sensi svegli .
41. Ognuno che vorrebbe seguirMi in questo tempo, dovrà rinunciare a qualcosa per seguire la
Mia Orma. Gli uni abbandoneranno proprietà, altri dimenticheranno rapporti di falso amore.
Alcuni scenderanno dalle loro residenze e troni, mentre altri abbandoneranno i loro altari.
42. Rimarranno indietro le passioni, le vanità, i divertimenti fuggevoli ed insensati.
43. Io vengo nel Desiderio della vostra anima che assisto con il Mio Amore per salvarla. Non ho
aperto le porte alla Terra promessa, affinché vi entri l’involucro del vostro corpo. Quella città
bianca splendente è la dimora che attende come un nuovo vestimento con i più begli abiti da festa
l’arrivo dell’annunciato, il quale si è conquistato con i suoi meriti e le sue vittorie nelle grandi
battaglie della vita, e questo è il vostro spirito.
44. Io vi istruisco come si conquistano i necessari meriti per giungere nell’eterna Patria. Vi ho
insegnato a pregare con quella profonda e semplice preghiera per il mondo che sale a Me come il
profumo di un fiore. Vi ho dato facoltà e Doni dello spirito, affinché esercitiate la misericordia in
diversi modi. Vi ho provvisto con forza spirituale e morale per vivere con lieto coraggio e per
superare le prove. Vi ho fortificati nei vostri propositi al rinnovamento e miglioramento e la
soddisfazione di diffondere la Mia Dottrina attraverso il vostro esempio.
45. La vostra anima si è preparata per accogliere la Mia Presenza. Io vedo che più passa il tempo,
meno vi occupate della vita terrena e cominciate ad interessarvi del vostro futuro spirituale.
46. Considerate solo come piccoli sassi d’inciampo che feriscono solo leggermente i vostri piedi, le
sofferenze e sciagure che incontrate sulla vostra via, e non come ostacoli decisivi che arrestano il
vostro procedere. Oggi riservate i singhiozzi e le lacrime per le grandi crisi della vita.
47. Vi guida la Mia Misericordia e diventate sempre più comprensivi. Non siete più quelli che si
accontentavano di ristorarsi, mentre avete sentito la Mia Parola senza ricordarne qualcosa, e che
erano poi solo attenti quando supplicavano dal Signore beni materiali.
48. Adesso venite come veri discepoli nel desiderio del Maestro e Mi trovate come Tale. Se prima
vi ho detto: “Io sono la Via”, oggi vi posso dire”: Io sono la Scala nel Cielo sulla quale salirete in Alto
verso Me”, perché ora nella Mia Luce avete trovato il modo di procedere, di librarvi in Alto, di
avvicinarvi a Me e di parlare con il Maestro mediante la preghiera spirituale.
49. Ora Mi trovate in voi stessi, nel luogo nel quale ho sempre abitato, sin da quando esistete.
Avete guardato nel vostro interiore e scoperto un santuario che contiene l’amore, un dono del
sacrificio dell’umiltà ed un luminare la cui fiamma che le tempeste più veementi non spegneranno:
la fede.
50. Oggi l’anima è stata messaggero e portatrice di missioni spirituali. Sin dal principio dei tempi
era destinata a salvare e benedire i suoi prossimi.
51. Per lei è trascorso il tempo nel quale ha creato l’immagine del suo Dio
per sentirLo raggiungibile e vicino, per toccarLo, osservarLo e per parlare con Lui.
52. Da molto tempo avete voltato le spalle a quelle immagini, figure e simboli, perché avete capito
che portate in voi stessi la vera Immagine del Creatore, dato che possedete qualcosa di ognuna

delle Facoltà e Caratteristiche della Divinità come la vita, l’amore, lo spirito, la volontà, la forza,
l’Eternità spirituale.
53. In questo tempo verrò compreso ed amato dalla vostra anima, sarò anche preso come
Esempio. La Mia Luce rivela ora tutto ciò che per gli uomini era poco chiaro ed incomprensibile.
54. Ho parlato a voi attraverso la facoltà del vostro intelletto, mentre la Luce della Mia Irradiazione
divina veniva trasmessa in parole umane. Sappiate però che quando il portatore della Voce e la
schiera degli ascoltatori si erano preparati per accoglierMi, Mi sono rivelato nell’Essenza divina.
Quando i Miei figli però non sapevano elevarsi, né preparare il santuario per Me, il Raggio divino è
rimasto volteggiante al di sopra delle anime senza penetrarle del tutto. / In questi ultimi tratti di
tempi vi rivelerò ed insegnerò ancora molto. Il Mio Lascito sarà grande. Nella Mia segreta Camera
del Tesoro esiste ancora molto di ciò che è destinato ad ognuno. Non avrete raggiunto tutti lo
stesso grado di comprensione, anche se fate parte del numero dei contrassegnati, perché alcuni
stanno su un gradino più alto di altri. Dato che comprendete questo, cercate di non spingere
nessuno. Siate amorevoli e convenevoli ed aiutate tutti nella loro missione.
56. Attualmente vi state armando per le prove che verranno in forme imprevedibili. Avete avuto
una indicazione in quale modo questo sarà, l’avete ricevuto in modo simbolico attraverso sogni
profetici e visioni spirituali. Vegliate e pregate, perché vi preavviserò.
57. Vi sentite indegni ed immaturi in vista della Mia Opera e della vostra stessa destinazione. In
Verità vi dico, tutte le ruvidità delle vostre imperfezioni verranno levigate attraverso lo scalpello di
quelle prove che vi annuncio.
58. Tutto parlerà di Me ed Io vi parlerò attraverso tutti i fenomeni della natura. Le chiamate che
prima non venivano sentite, saranno udite e comprese. / Tutta la Creazione sarà in subbuglio,
tremerà e verrà scossa per dare testimonianza che la divina Giustizia è presente nell’Universo.
Dopo però che gli uomini saranno giudicati, ritorneranno alle loro vite abituali, ma avranno fatto
un passo verso la perfezione. Sarà il risveglio e la nuova rinascita di questa umanità.
59. La Luce della virtù potrà risplendere in questo mondo, senza che qualcuno la spenga. La
ragione si affermerà e l’amore non sarò solo più ancora una parola, ma diventerà un dato di fatto.
Un poco alla volta scompariranno padroni e servi. Avrò i Miei discepoli su tutta la Terra e saranno
per i popoli Luce, pace e Rivelazione.
60. Questo mondo che è diventato un pomo della discordia attraverso l’umano tendere al potere,
verrà infine condiviso da tutti senza esserne il proprietario, perché quando il Proprietario di tutto il
creato vi richiamerà, lascerete volontariamente indietro tutti i vostri beni.
61. L’umanità ora si sta preparando all’arrivo di questi tempi della Luce. Quando vi trovate in una
difficile prova, non disperate e meno ancora bestemmiate. Pregate, “vegliate” e perseverate.
Bestemmie, maledizioni e imprecazioni verranno dalla bocca degli ignoranti, ai quali sarà
perdonato e voi li dovrete istruire ad elevarsi. / Quando poi nel mezzo della disperazione degli
uomini si farà silenzio, voi parlerete e sarete uditi. Allora sperimenterete coloro che si sono molto
allontanati da Me e Mi disprezzano, troveranno il Perdono in seguito al loro pentimento, come il
figlio perduto della Parabola. Allora però non dovrete essere sorpresi quando vedrete che hanno
ricevuto il Perdono e la Carezza, invece della punizione. Piangerete piuttosto di gioia, quando
vedrete la festa di pace e l’amore nel mondo.
62. Quando dal cuore dell’umanità si leverà nell’Infinito il tempio dello Spirito Santo,
compariranno in mezzo a lei nuove Rivelazioni che saranno molto più grandi, più l’anima si
svilupperà verso l’Alto.

63. Ora Io cerco di unire tutti coloro che Mi sentono nei vari luoghi di assemblee. Non siete uniti,
perché non Mi avete compreso. Appena questo succederà, vi amerete e quando vi amerete,
batterete come un unico cuore.
64. La mancanza di comprensione proviene dal fatto che la vostra facoltà di comprensione è
superficiale e debole e perché siete sempre occupati con i beni della Terra. Vi accontentate con la
prima cosa che ottenete, cioè un poco di calma nel cuore, un solido tetto, un poco di salute fisica,
l’affettuosità dei vostri parenti ed una manciata di soldi.
65. Non vi dico che dovete disprezzare i beni della Terra, ma tanto meno li dovete preferire ai Doni
del Santo Spirito.
66. Cercate sulla Mia Via lo sviluppo verso l’Alto della vostra anima, ma evitate le lusinghe ed onori
terreni. Sappiate che fra voi non devono uscire nomi, ma opere del popolo come il tutto. Il ricordo
a colui che semina un buon seme, deve essere rispettato, benedetto ed il suo esempio deve
servire da modello. Questo deve essere il suo unico monumento sulla Terra.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 243
1. Il Mio Fuoco d’Amore scende su di voi per donare calore al vostro cuore e per accendere nella
vostra anima una fiamma ardente, perché il lume che vi illumina interiormente, si stava
spegnendo negli uni, mentre negli altri che guidano davanti ai Miei Occhi soltanto insicurezza
senza conoscenza è già spento . In questo momento tuttavia la Mia Luce risplende in tutti.
2. Perché retrocedere oppure fermarsi sulla via iniziata? Avanti, discepoli!
3. L’umanità sta già aspettando i Miei messaggeri, i portatori del Lieto Messaggio. Questi inviati
siete voi, i testimoni della Mia Presenza e della Mia Parola nel Terzo Tempo. Potranno gli uomini
giungere a Me attraverso differenti religioni? Io vi dico soltanto che esiste solo una unica via per lo
sviluppo verso l’alto dell’umanità, e questa è la via che vi ho indicato nel Primo Tempo nella Mia
Legge – una via che è stata sigillata con il Mio Sangue nella Seconda Era e che viene illuminata in
questo tempo dal Mio Santo Spirito.
4. Tutta la Mia Legge è riassunta in due Comandamenti: dell’amore per Dio e dell’amore per il
prossimo. Questa è la via.
5. Le religioni sono piccole vie secondarie che accompagnano le anime alla vera via, sulla quale
possono salire in Alto, passo dopo passo, fino ad arrivare a Me. Finché gli uomini si dichiarano sulla
Terra per differenti religioni, sono divisi. Quando una volta però sarannosulla via dell’Amore e
della Verità, saranno uniti, saranno uno con quella unica Luce, perché esiste sono unaVerità.
6. I viandanti, i pellegrini terreni si sono fermati e dormono. L’amore e la Verità sono scomparsi dai
cuori. Perciò vi ho parlato ed inviato messaggeri che risvegliano e rialzano all’amore e misericordia
coloro che sono smarriti e stanchi, prima che si scatenino le potenze della natura e si dedichino
con le loro chiamate imperiose al compito di spaventare anime, sentimenti ed intelligenze.
7. Contro la Dottrina dello Spirito si leveranno i suoi nemici che prenderanno le loro migliori armi,
adopereranno tutta la loro potenza e cercheranno testimonianze contro questa Rivelazione. In
Verità vi dico tuttavia, non ci sarà nessun potere umano che potrà spegnere la Luce che è sorta in
questo tempo, come gli uomini di allora non hanno potuto far tacere la Voce di Cristo nemmeno
attraverso l’esecuzione sul Golgota, perché il Sangue versato là ha continuato a parlare per una
Eternità.

8. Non temete di essere chiamati ingannatori o stregoni. Tutti questi insulti sono stati lanciati
anche contro il vostro Maestro ed erano anche denominazioni che i miscredenti e rovinati hanno
dato ai Miei profeti ed ai Miei apostoli. Quando però ha vinto la Verità del Signore e dei Suoi,
coloro che avevano insultato maggiormente, erano poi i più pentiti e più ferventi come Paolo.
9. Nella schiera dei Miei apostoli del Terzo Tempo si trova anche quella donna che ha sopportato
insulti e scherni, che ha accompagnato il Maestro fino ai piedi della Croce di legno. Adesso
nel Terzo Tempo è stata una fedele “operaia”, una forte anima ed una soldatessa nella lotta. Perciò
in questo tempo le ho dato un posto alla Mia Tavola, perché il rango di apostolo è fondato
nell’anima senza differenza di sesso.
10. Lavorate insieme e camminate sulla via della Verità fino ad arrivare alla Terra promessa.
11. Adesso è il tempo nel quale Israele deve mettersi all’opera pieno di umiltà, senza far conoscere
le sue opere d’amore. La mano sinistra non deve sapere ciò che fa la destra. Non devono esistere
vanterie di essere un discepolo del Signore, né si devono cercare lusinghe. Se ci si orienta così, le
schiere di eserciti spirituali si uniranno in veri eserciti per formare una unica volontà, un unico
fronte la cui lotta mira a combattere l’ignoranza, il peccato ed il fanatismo religioso.
12. Questo popolo, questo esercito di uomini ed esseri spirituali sarà il guardiano di quest’Opera
nei tempi futuri, affinché la Dottrina e la Legge non vengano falsificate, affinché l’uomo smetta di
combattere la Verità.
13. All’ombra della Mia Dottrina non verranno eretti troni dai quali uomini glorificati possano
dominare le anime dei loro prossimi. Nessuno verrà incoronato né coperto con un mantello di
porpora nell’aspirazione di occupare il Posto del Signore, né compariranno padri confessori che
giudicheranno, perdoneranno, condanneranno oppure emetteranno verdetti sulle azione degli
uomini. Io sei sono in Grado di giudicare una anima da un seggio da Giudice giusto e perfetto.
14. Io posso mandare uomini che correggono, insegnano e guidano, ma non manderò nessuno per
giudicare e punire. Ho inviato uomini che sono stati pastori degli uomini, ma non padroni o padri.
L’unico Padre secondo lo Spirito sono Io.
15. La spiritualizzazione penetrerà nella vostra anima e verrà trasmessa alle future generazioni che
troveranno nel loro corpo uno strumento volenteroso ai comandamenti della coscienza ed una
grande chiarezza per ricevere le Ispirazioni divine.
Da quelle generazioni sorgeranno grandi insegnanti dell’Istruzione spirituale ed anche grandi
scienziati con intelletto chiaro ed alta intelligenza. Ci saranno patriarchi che saranno esemplari
mediante la loro moralità e virtù, appariranno profeti ed apostoli della Verità.
16. Se Io vi dico che vi dovete preparare, avviene affinché possiate lasciare i vostri figli come
testimonianza del vostro esempio di obbedienza, di spiritualizzazione e fratellanza, delle vostre
opere d’amore nei confronti dei vostri prossimi.
17. Allora il vostro nome verrà benedetto dalle future generazioni e rimarrà loro nella memoria e
queste vi ameranno a motivo dell’orma della vostra lotta, delle vostre buone azioni ed esempi
degni di essere imitati. Come non dovreste essere riconosciuti dai vostri figli, se siete stati voi a
pulire la via da cardi e spine, affinché non si ferissero? Perciò non passate indifferenti sugli ostacoli
del sentiero, senza allontanare trappole, perché coloro che verranno dopo di voi, vi farebbero dei
rimproveri ogni volta che urtano contro ostacoli o spine, e certi vi maledirebbero.

18. Dovrete perfezionare i vostri modi d’agire nella Mia Dottrina, affinché coloro che verranno
dopo di voi, vedano che siete stati capaci di adempiere ed eseguire ciò che a molti sembrerebbe
impossibile. Dovrete dimostrare che lo spiritualismo non è una fantasia, né un insegnamento
troppo progredito, ma che si è rivelato fra l’umanità al momento giusto, quando le anime a motivo
del loro sviluppo, erano capaci di comprenderlo ed eseguirlo.
19. Adesso è il tempo nel quale lo spirito di Elia risplende in tutto l’Universo ed illumina tutti i
mondi, tutti i sentieri e tutte le anime e sveglia coloro che dormono, risveglia i morti e coloro che
fanno parte dei 144.000 contrassegnati o “sigillati” che sin dal principio dei tempi hanno un
Incarico del Signore per l’umanità.
20. Ora ho formate delle anime che appartenevano in altri tempi alle dodici tribù di Israele, che si
siedono alle tavole di coloro che appartengono alla tribù di Ruben, la nuova famiglia di questo
popolo insieme con quelle di Levi o Sebulon, per cancellare con ciò i confini, le limitazioni e
scissioni. In ciò si trova la divina Giustizia.
21. Non sforzatevi ad aumentare la chiamata di un luogo di assemblee, nemmeno quello vostro.
Lavorate, affinché il Mio Nome e la Mia Dottrina vengano riconosciuti ed onorati dai vostri
prossimi. Quando nel 1950 parlerò a voi per l’ultima volta, non dovrà avvenire per accogliere il
popolo in gruppi o luoghi di assemblee suddivisi. Io riceverò la totalità dei Miei “operai” senza
badare quale luogo di assemblee ha esercitato meglio le Mie Istruzioni e quale è stato che non ha
saputo piegarsi alla Mia Volontà.
22. Non conterò il numero accresciuto o scarso degli “operai” che comprende ogni luogo di
assemblee. Riceverò da ogni cuore il suo tributo, e farò di tutti un unico cuore nel quale erigerò il
Mio santuario.
23. Elia è stato sulla vostra via ed il suo potere vi ha fatto vincere nella lotta contro i miscredenti, i
fanatici ed i materialistici.
24. Egli ha unito il popolo nel Primo tempo, quando la discordia l’ha diviso. E nel tempo odierno vi
ha nuovamente uniti spiritualmente con la sua Luce dell’amore.
25. Ricordatevi che il popolo allora si era diviso in due regni, mentre dieci tribù appartenevano ad
una parte e due ad un’altra. La parte più grande era capitata nell’idolatria e diventata una
adoratrice di Baal. Allora comparve Elia fra loro per rivelare la Mia Magnificenza, la Mia Esistenza e
la Mia Potenza davanti ai pagani e parlò a loro come segue: “Io, Elia, vengo nel Nome di Geova,
vostro Dio che voi avete rigettato e combattuto e dinanzi ai Suoi Occhi avete eretti falsi déi ed
immagini di idoli. Io vengo per dirvi che dovete mettere alla prova il potere degli stessi, e che io da
parte mia scongiurerò la Presenza di Geova, mio Signore, e che colui che viene esaudito, possiede
il vero Dio”.
26. Gli adoratori di Baal accettarono ed eressero un altare per l’olocausto, invocavano il loro dio e
lo pregavano di mandare giù a loro il fuoco per dimostrare la sua esistenza ed il suo potere. I
sacerdoti e le schiere di uomini scongiuravano per giorni e notti il loro falso dio con danze e
festeggiamenti, mentre l’altare dell’olocausto rimaneva immutato. / Allora Elia mise il suo legno su
un altare che era fatto di dodici pietre che rappresentavano le dodici tribù del popolo di Dio,
invocò Geova e Gli disse: “Signore, sono il Tuo servitore, Ti prego di rivelarTi davanti a questi che Ti
hanno rigettato, affinché ti adorino e glorifichino di nuovo”. / Allora il Padre Si rivelò in mezzo ad
un temporale dal quale saettava un raggio di fulmine che si abbatté sull’altare dell’olocausto del
profeta e lo accese. / Allora gli idolatri, gli abbagliati ed infedeli capirono che Elia era l’inviato del
vero Dio, il profeta del fuoco nel quale tutto il male viene distrutto, con la sua Luce viene
illuminata l’oscurità.

27. E’ costui che ha preparato la via affinché Io venissi a voi – che in questo tempo ha unito le
anime che appartenevano alle dodici tribù, che oggi sono pezzi di roccia - per far scendere sui
nuovi altari da olocausto il Raggio universale della Mia Divinità, perché eravate di nuovo divisi .
Questa Luce però è ritornata per unirvi in eterno.
28. Oggi vi dico: Siate tutti benvenuti, il “primo” come “l’ultimo”, il discepolo come l’allievo
bambino, il più fervente come il miscredente.
29. Io preparo tutti voi, perché il mondo esigerà da voi dimostrazioni della Mia nuova Rivelazione.
30. Su questa Terra ci sono molte comunità religiose, ma nessuna delle stesse unirà gli uomini o
procurerà che si amino reciprocamente. Sarà la Dottrina del Mio Spirito che compirà quest’Opera.
Il mondo si opporrà inutilmente contro il penetrare di questa Luce. / Quando la persecuzione dei
Miei discepoli sarà più veemente, saranno scatenate le potenze della natura, ma attraverso la
preghiera di questi Miei operai si ammansiranno, affinché il mondo sperimenti una dimostrazione
del pieno potere che ho dato loro.
31. Non dormite, affinché non vi sconvolgiate dal dolore e dal caos del mondo, dopo esservi
elevati al di sopra di tutto questo.
32. Non sprecate questo tempo nella fiducia che ne verrà un altro o uno migliore, perché verrà il
momento che è stabilito, per ritornare nella “valle spirituale”. Se poi chiederete di prolungare la
vostra vita per completare la vostra missione, incontrerete la Giustizia del Padre che vi dirà che
questa occasione è passata.
33. Riconoscete di avere il compito di accogliere in mezzo a voi lo stanco viandante e di fortificare
il peccatore esausto attraverso il vizio, perché attraverso il vostro esempio, i vostri consigli ed
istruzioni troveranno il loro rinnovamento.
34. Io non vengo a voi come Giudice, perché vi vedo venire a Me nel desiderio di conforto, per
lenire le sofferenze terrene. Io vi istruisco affinché voi facciate ai vostri prossimi ciò che Io ho fatto
a voi. Ricordatevi: quando vi ho affidato questa eredità spirituale, vi ho detto: date ai vostri
prossimi, ai bisognosi, perché se doveste abbandonare per via di loro i vostri parenti, Io
provvederò a loro.
35. Questa Dottrina non deve essere difesa con armi omicide. L’unica arma che vi ho affidata,
affinché combattiate per essa, sono le parole piene di Luce e le opere d’amore. Chi impiega
giustamente queste armi vedrà come vengono annientate le loro le cattive intenzioni e le
aggressioni sopportate.
36. Se provate ad ammonire un peccatore al Bene, non fatelo minacciandolo con il Mio Giudizio,
con le potenze della natura o con il dolore, nel caso non si rinnovasse, perché gli infondereste il
rifiuto contro la Mia Dottrina. Mostrate il vero Dio che è tutto Amore, Misericordia e Perdono.
37. Non siete però gli unici sui quali fluisce la Luce dello Spirito Santo in questo Terzo Tempo.
Questa Luce è interiormente ed al di sopra di ogni creatura umana, di ogni anima. Proprio come
questo tempo si è mostrato per voi come una preziosa occasione per svilupparvi in Alto, così si è
anche mostrato dagli spirituali, sacerdoti e pastori di tutte le comunità religiose, come una
occasione per correggere errori ed adempiere la Volontà del Padre.
38. Sforzatevi di essere compiacenti a Me. Per questo dovete essere compiacenti ai vostri
prossimi. Sentiranno attentamente il Lieto Messaggio quando, con vere opere d’amore, darete
testimonianza della Mia Verità.

39. Dopo il 1950 non sentirete più la Mia Parola in questa forma. Vi ho però già insegnato come
potrete ottenere il dialogo da Spirito a spirito. Rendetevi degni dello stesso mediante l’elevazione
ed il buon esercizio delle Mie Istruzioni. Non rimarrete senza le Mie Ispirazioni e le Mie nuove
Rivelazioni.
40. I luoghi dove vi radunate, non devono essere adornati con ornamenti, perché cercate di
compiacere il Mio Spirito divino con queste decorazioni. Si sentirà meglio la Mia Presenza nella
semplicità e sobrietà.
41. Io preparerò uomini forti che comprendono ed interpretino in modo puro la Mia Dottrina,
affinché siano uno sprone per le schiere di uomini ed i figli vedano in loro un buon esempio,
perché questo popolo dev’essere il seme della fratellanza, dell’unificazione e dell’accordo.
42. E’ stata la Mia Volontà che alla fine di questo tempo nel quale Mi comunico, formiate una
famiglia in cui ci si ama reciprocamente, dove il dolore dell’uno venga sentito dagli altri, com’è fra
veri fratelli. Comprendete che siete proceduti da Uno e Lo stesso Padre. Quando raggiungerete
una volta questo Ideale, la vostra forza sarà insuperabile.
43. Non giudicate il valore dei vostri stessi Doni e non confrontateli nemmeno con quelli dei vostri
fratelli. Non dite che ad alcuni sia stato dato di più che ad altri, perché dato che ad ognuno sono
stati dati i suoi Doni ed il suo compito, ogni creatura raccoglie un poco alla volta i frutti del suo
amore e della sua perseveranza, proprio come anche quelli delle sue trasgressioni e smarrimenti.
Nei differenti compiti che eseguite all’interno della Mia Opera, c’è la giustizia, la riparazione ed
anche la ricompensa. Nessuno però sa se lo ha procurato attraverso meriti o attraverso una colpa
nei confronti del suo Signore.
44. La Mia Istruzione sarà indimenticabile per la vostra anima, sia sulla Terra come anche nella
“valle spirituale”. Ora non sarà mai più ribelle sulla sua via di sviluppo, e dato che è in contatto con
il Padre suo, potrà sempre sentire la Sua Voce, perché Io sono la Luce del mondo, chi viene a Me,
non andrà a fondo.
45. Io opero l’unificazione della carne umana con l’anima. Così ho creato il primo uomo, al quale
ho rivelato sin dal principio la Mia Legge attraverso diverse Rivelazioni, per fargli
riconoscere quell’amore che deve avere per il suo Signore e per i suoi prossimi.
46. Le Mie Istruzioni hanno procurato che l’umanità si riconosca come figlia del Padre. Questo è il
motivo perché vi dico che le guerre fra gli uomini non hanno nessuna giustificazione d’essere,
perché il Creatore ha reso tutti capaci di pensare, sentire e comprendere. Non tutti però pensano
con lo spirito, ed ancora meno apprezzano la loro anima, perché si lasciano travolgere dalle loro
passioni terrene. L’uomo dovrebbe sempre rendersi conto che è una parte di Me stesso, che è
stato creato “ a Mia Immagine e Somiglianza”.
47. Presto saprete che è venuto più di una volta su questo pianeta, ma non per smarrirsi o andare
a fondo. Allora comprenderà che quel corpo che possiede e che ama così tanto, è uno strumento
dell’anima con il quale è unito, finché vive in questo mondo.
48. Voi siete stati testimoni di questo Mio Arrivo, avete ricevuto le Mie Rivelazioni ed Istruzioni ed
avete assistito alle Mie Comunicazioni.
49. Oggigiorno per molti queste Istruzioni sono incomprensibili e ciononostante – quando ne sarà
venuto il momento – le comprenderanno attraverso le vostre parole e le vostre opere. La Mia
Parola illuminerà il pensare umano, la sua Luce giungerà a tutte le anime per guidarle sulla via
della Verità, allontanarle dal fanatismo, svegliarle e farle sentire la voce del loro spirito.

50. Nel corso del tempo Mi sono servito di diverse forme per venire a voi, finché Mi sono fatto
Uomo in Gesù. Il modo nel quale sono con voi oggi, è il più alto e contemporaneamente il più
basso, perché Mi sentite, toccate ed udite attraverso la vostra elevazione spirituale e la vostra
ispirazione.
51. Per annunciarMi attraverso la facoltà dell’intelletto umano, Mi sono limitato secondo la facoltà
di comprensione di colui attraverso il quale Io parlo e di quella di coloro che Mi ascoltano. Alcuni
che Mi sentono, non Mi possono comprendere, mentre altri Mi comprendono senza sentirMi. Voi
che oggi Mi avete udito, siete i chiamati in questo Terzo Tempo per fare un passo verso la
spiritualizzazione. / Anche nei tempi precedenti il popolo si è alzato alla chiamata dei profeti per
rinunciare alla sua idolatria. / Fino ad oggi siete stato il popolo che ha mantenuto le tradizioni. Nel
nocciolo del vostro essere però avete aspettato il Mio Ritorno per rinunciare a tradizioni inutili e
riti insensati per via della spiritualizzazione, che è il culto interiore dell’umiltà, misericordia ed
amore.
52. Io vi consegno questo Messaggio che dovete trasmettere oltre i mari. La Mia Parola deve
attraversare il vecchio continente e giungere persino agli uomini di Israele che si sono precipitati in
una lotta fratricida per un pezzettino di terra, senza rendersi conto della miseria della loro anima. /
Non vi potete immaginare la prova che vivrà questo mondo. Tutti aspettano la pace, ma questa
verrà a valere solamente dopo che le potenze della natura avranno data testimonianza di Me.
53. Gli uomini non sentono più paura della Mia Giustizia. La guerra è stata crudele, ma l’umanità
non si rinnova. Non è che Io punisca i peccati umani con la guerra. Se la Mia Giustizia lo permette,
allora perché l’uomo dev’essere purificato.
54. Ci sono molti di coloro che si chiamano “figli di Dio”, ma pochissimi che Lo conoscono in Verità,
perché dovete cercare la Mia Divinità con lo spirito. Fra voi vi è già il tempo del risveglio, della
vivificazione, della resurrezione. / Dopo la semina verrà il raccolto, ma questo non sarà soltanto il
prodotto dello sviluppo umano, ma anche l’Opera della Mia Potenza celeste. Vi dovete preparare e
contribuire affinché le nuove generazioni possano fiorire e portare buoni frutti. Badate che la
vostra fede non sia piccola, perché dopo il 1950 dovrete testimoniare ed annunciare come profeti
la Verità della Mia Dottrina.
55. Il Mio discepolo Giovanni ha contemplato gli eventi che sarebbero avvenuti. Su Ordine divino
ha visto il futuro e lo ha fatto conoscere per la salvezza dell’umanità. Egli ha visto che i
contrassegnati venivano salvati. Voi appartenete a questi contrassegnati e non andrete a fondo,
né coloro che si rifugiano da voi come ultimo rifugio.
56. Le vostre labbra devono essere araldi che fanno conoscere la Verità all’umanità.
57. Popolo Israele: Ti ho preparato per carezzare ed “ungere” i malati, per moltiplicare il pane di
coloro che soffrono la mancanza e per portare la pace ai vostri prossimi.
58. Io vengo in questo giorno per esaminare il vostro seme e quello che avete raccolto e per
domandarvi come avete educato i vostri figli e se avete preparato la via alle generazioni future.
59. In tutti i momenti cercate la Ma Orma e Mi dite: “Come mi devo comportare in questo o quel
momento critico?”. Io vi dico: La Mia Parola vi insegna tutto questo. Studiatela e troverete in essa
la soluzione che cercate.
60. La Via che percorrete è piena di sassi, ma ogni passo, ogni opera che fate all’interno della Mia
Legge, vi porta più vicino alla meta che ha ogni spiritualista.

61. Il vostro dovere della riparazione è grande e di conseguenza è grande anche il vostro dolore.
Quando però avrete una volta pareggiato i vostri debiti ed avrete procurato la salvezza alla vostra
anima comprenderete che il dolore non era invano e che il vostro destino era giusto.
62. Perché non vi siete serviti reciprocamente come lo fa il servitore nei confronti del suo Signore?
Comprendete che colui che serve, non è da meno, perché la sua umiltà lo eleva e gli dà dignità. /
Potete adempiere tutti gli incarichi che vi ho assegnati. Per questo sono sufficienti la vostra facoltà
e forza.
Io vi ho detto che dovete amarvi reciprocamente e che non dovete fare il bene per qualche utilità
propria, che non dovete aspettarvi nessun pagamento dai vostri prossimi, dato che una moneta
non è il prezzo per il vostro amore o per il vostro sacrificio per altri.
63. Perdonatevi l’un l’altro e troverete sollievo per voi stessi e per colui che vi ha fatto qualcosa di
ingiusto. Non portate nella vostra anima il peso o il rancore, siate di cuore puro ed avrete scoperto
il segreto della pace e vivrete come apostoli della Mia Verità.
64. In questo giorno pensate agli uomini che vi appartenevano sulla Terra: i vostri genitori, figli o
fratelli. Alcuni però Mi accusano nel loro profondo disturbo, perché Io li ho richiamati nella “valle
spirituale”. Io però dico loro: I legami dell’amore che vi uniscono, non sono strappati. Voi tutti
vivete all’interno dello stesso Universo ed andrete da un gradino all’altro fino ad arrivare alla meta
finale e là vi ritroverete tutti. Quegli esseri dei quali Mi chiedete, non sono morti, loro vivono e
nella loro anima esiste più chiarezza che in voi. Loro sono illuminati e molto distanti dall’averla
perduta, sono per voi bastoni, intercessori, protettori e conforto nelle sofferenze. Unitevi con loro
perché sono uniti con Me attraverso l’amore e lo spirito. Non soffrono e sono contenti perché si
sviluppano e perfezionano per venire a Me.
65. Maria, la vostra intercessora, manda giù nel mondo il suo amore materno, la sua forza
dell’anima e la sua pace.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 244
1. Il Mio Amore e la Mia Misericordia sono fra voi, o amato popolo Israele.
2. Uomini e donne che piegate la vostra cervice dinanzi alla Presenza del Padre: Io vi benedico,
anime del popolo eletto di Dio nel Terzo Tempo, che oggi aprite nuovamente i vostri occhi per
contemplare la Mia Presenza e la Mia Luce. Siate benedetti!
3. Penetrate nel nocciolo della Mia Parola: Cristo Si sta rivelando attraverso la facoltà
dell’intelletto umano per farvi avere l’Istruzione. Io però vi dico: Ogni volta che Egli vi ha
consegnato la Sua Parola, Erano partecipi Geova il Padre e lo Spirito Santo. Non cercate nel Mio
Spirito divino tre Persone, ma un unico Spirito Creatore, un unico Padre che è venuto a voi in tre
differenti Tempi e Fasi di Rivelazioni.
4. In Verità vi dico: Quanto si sono sbagliati i teologi dell’umanità! Io però vi do la Luce per salvarvi,
per redimervi e per elevarvi, mentre vi dico secondo Verità che non è l’intelletto che rivela allo
spirito queste conoscenze, ma che lo spirito rivela all’intelletto umano la conoscenza spirituale e
divina. Perciò il Signore vi dice: Non saranno i teologi, ma gli spiritualisti, i veri discepoli dello
Spirito Santo - le anime che imparano ad essere in contatto con lo Spirito divino per sentire la Mia
Voce e la Mia Carezza, l’incoraggiamento e il Richiamo del vostro Signore.

5. Perciò Mi sono limitato in questo momento in un unico Raggio di Luce
per comunicarMi attraverso una unica facoltà d’intelletto. Vi parlo come Padre attraverso la Mia
stessa “Parola” che nel Secondo Tempo è diventata Uomo insieme al Mio Santo Spirito, che è
sempre stato in Me, perché sono Io stesso dal Quale siete proceduti tutti voi. Riconoscete la vera
Trinità divina, mentre cercate un unico Spirito, una unica Essenza ed un unico Amore Paterno.
6. Siete entrati nel tempo dello sviluppo, della Comunicazione e della Rivelazione dello Spirito
Santo ed ognuna delle Mie Rivelazioni sveglierà il popolo e lo indurrà alla riflessione. Ci saranno
momenti della confusione nei quali direte: “Padre, la Ragione è sempre in Te, Tu sei la Verità, ed io
sono sempre un piccolo bambino alla Tua Presenza”.
7. Io vi accolgo in questo giorno di memoria, ma la tradizione che esiste sempre ancora da voi,
verrà cancellata nei tempi futuri, e all’arrivo della Divinità e del mondo spirituale non si penserà
più ad un unico giorno. Io voglio che siate sempre in contatto con Me e con i vostri fratelli.
8. Nel Primo Tempo Mi avete portato un culto della paura e non dell’amore per Me, che è sorto
solo dalla parte del vostro essere terreno, perché non avevate ancora scoperto nel Cuore del
Padre il Suo infinito e perfetto Amore per le Sue creature ed avete visto in Me solo un Padre
inesorabile, severo e di esigente Giustizia. Possedevate le Mie Leggi e le avete osservate per paura
della Mia Giustizia, ed Io ho aspettato il tempo nel quale Mi avreste riconosciuto come un Padre
amato e non temuto. / Benché Io vi avessi dato grandi dimostrazioni del Mio Amore, della Mia
Affettuosità e della Mia Tenerezza, avete continuato a temere la Giustizia di Geova. Avete
continuato a temere la voce della vostra coscienza, attraverso la quale il Padre vi ha parlato
incessantemente. / In quel tempo della preparazione e del risveglio per l’anima nel quale avete
cominciato a fare i primi saldi passi sulla via che avrebbe condotto il vostro spirito al Mio, vi ho
fatto comprendere che non era la Mia Volontà che entraste in contatto con le anime dei defunti,
perché non ne eravate ancora preparati e non avreste fatto buon uso di quella Grazia. Né il mondo
spirituale né voi eravate sufficientemente preparati per avere il contatto reciproco. Esisteva però il
presagio di questo, come anche la possibilità e la Grazia. Perciò da allora sono apparsi nel mondo
quegli uomini che hanno cercato il contatto con gli esseri spirituali.
9. Il divieto non doveva essere per sempre. Come dovrebbe il Padre che ama così tanto i Suoi figli,
vietare la comunicazione fra loro stessi? Come dovrebbe il Mio Spirito erigere barriere e
lontananze insuperabili tra i fratelli che si cercano con fervore ed amore? Non ne era solo ancora il
giusto tempo e perciò ve l’ho risparmiato. Nel Mio infinito Amore per l’uomo però, per la vostra
anima incarnata, Io sono diventato Uomo mentre ve l’ho annunciato prima profeticamente e vi ho
messo al corrente affinché la Mia Venuta non fosse una sorpresa ed Io potessi trovarvi vegliando e
pregando in attesa della Mia Presenza.
10. Ho adempiuto la Mia Promessa ed ho incarnato il Mio Spirito. Sono nato come Uomo ed ho
abitato fra voi per vivere, crescere e morire ed in questo tempo nel quale Io, vostro Padre, ero
Uomo, vi ho dato Manifestazioni, Lezioni ed Istruzioni pieni di spiritualità. Ho dato al vostro spirito
molte Rivelazioni che colmavano gli uni con Luce ed attraverso le quali altri si sono confusi.
11. Nel Secondo Tempo vi ho preparato con la Mia Venuta, affinché rivolgeste il vostro sguardo in
Alto ed osservaste da più vicino il Mio Regno – affinché in quel tempo la vostra anima sentisse che
il Regno dei Cieli si stava sempre più avvicinando. / Allora ho trovato fra gli uomini grandi legioni di
anime invisibili e per voi intoccabili e che per le vostre proprie anime erano ancora un mistero
inaccessibile – quella vita che fra voi viveva e tesseva. Ve l’ho rivelato, ho svelato il mistero di
quelle manifestazioni ed ho mostrato al teologo ed allo scienziato che la Mia Rivelazione era
superiore alle loro scoperte e parole.

12. Ho guarito malati che la scienza aveva abbandonati, perché le loro malattie erano
soprannaturali, perché erano di natura animica. Ho liberato i posseduti dalle grandi legioni di
anime smarrite, e coloro che credevano in Me, si sono elevati, hanno glorificato il Mio Nome ed
hanno riconosciuto il Mio Potere. Coloro che non credevano in Me, Mi condannavano ed
attribuivano al maligno quelle dimostrazioni di Potere e Mi hanno trattato come un mago di magia
nera. / Ho aperto all’umanità una porta alla Luce, affinché rinasceste e che per l’anima non
esistono distanze e nel momento della Mia morte come Uomo, il Mio Spirito ha risvegliato le
anime che abitavano nelle loro tombe. Le ho fatte uscire come Lazzaro dalla sua tomba per
testimoniare la loro presenza ed esistenza.
13. I vostri occhi le hanno vedute ed i vostri cuori le hanno sentite molto vicine, perché in quel
momento della prova le ho risvegliate a nuova vita, affinché testimoniassero la meravigliosa vita
dell’anima, la Vita eterna nell’aldilà che attende tutti. / Era anche la Mia Volontà che, dopo aver
posto il Mio Corpo all’interno della Terra, esso sarebbe ritornato a voi nella Figura di Gesù
per rivelarMi sempre di nuovo davanti ai vostri occhi, per lasciare per sempre aperta la porta che
collega la “valle spirituale” con quella nella quale attualmente abitate e con ciò procurare alle
anime l’accesso al Mio Regno benedetto e promesso, affinché vedessero che questa porta
dell’Amore del Padre, dello Spirito Santo, è sempre aperta - che quella porta che era chiusa solo
per un tempo perché le anime non erano capaci di oltrepassare la sua soglia, ma era stata aperta
attraverso la Misericordia del Signore. Da quel momento l’anima dell’uomo si è svegliata per la
comunicazione spirituale.
14. Non era però ancora il tempo per la totale comprensione delle Rivelazioni spirituali. Il desiderio
per queste divine Rivelazioni cominciava ad abbracciare l’umanità, gli uomini di diversa
generazione del Secondo Tempo cominciavano a cercare con fervore l’aldilà, mentre facevano uso
delle facoltà e Doni che esistevano latenti in mezzo a loro, e così hanno trovato un poco alla volta
la via che conduceva nella “valle spirituale”.
15. Facendo questo gli uomini hanno sperimentato molti ostacoli e delusioni, nella Mia Opera e
nel Mio mondo spirituale venivano commesse molte profanazioni. Il Padre però ha perdonato
tutto, perché Egli ha visto la nostalgia delle anime che popolavano questa Terra, per giungere allo
scambio di pensieri con i loro fratelli spirituali. Mentre una parte dell’umanità ha bramato la
scoperta di queste Rivelazioni e la comunicazione spirituale con l’aldilà, un’altra parte ha
considerato la stessa con sospetto ed avversità.
16. La Terza Era però è iniziata fra voi come Spirito Santo – il tempo nel quale Io, il vostro Dio
stesso, Lo stesso Padre, che è venuto come Legge, Lo stesso che è diventato Uomo per diffondere
fra voi la Sua Parola,– non per renderMi udibile materialmente come nel Primo Tempo, ma per
prepararvi attraverso la facoltà dell’intelletto dell’uomo mentre Mi comunico per brevi spanne di
tempo, per farlo più tardi da Spirito a spirito, perché ancora ora, mentre parlo come Spirito Santo,
ho dovuto materializzarMi attraverso la Mia Volontà fino ad un determinato grado, quando
parlavo attraverso l’uomo stesso.
17. Fra breve si aprirà davanti a voi un’Era, il Tempo di Grazia dello Spirito Santo nel quale Mi
troverete nella vostra stessa anima,e non per mezzo di riti, né attraverso cerimonie ecclesiastiche,
né attraverso la facoltà dell’intelletto.
18. E’ trascorso molto tempo e con esso le prove, la lotta, lo sviluppo della vostra anima ed adesso
nel Tempo dello Spirito Santo, vi rivolgete in Alto come uomini che sono in grado
di comprenderMi.

19. Adesso non è più il tempo del divieto della comunicazione con l’aldilà. Non è più il tempo nel
quale vi preparo soltanto e vi faccio delle Promesse. E’ il tempo dell’adempimento delle Mie
Promesse – il tempo per dirvi che sulla Terra non avete solo schiavizzato il vostro corpo, ma avete
anche incatenato la vostra anima ai bisogni materiali, benché la vostra vera Patria sia l’Infinito,
l’Universo, lo Spazio spirituale senza fine che Io vi preparo, perché non ha importanza che la vostra
anima sia ora incarnata. Già da qui potete conquistare gli Spazi, potete essere a casa nel mondo
spirituale ed abbracciarvi come fratelli.
20. Prima che la Mia Luce avesse sospeso i confini, vi ha preparati, affinché possiate entrare in
contatto sia con il Mio divino Spirito, come anche con i vostri fratelli nella “valle spirituale”, perché
Io non voglio che siate figli dell’ignoranza, ma che come discepoli della Mia Opera
spirituale trinitario-mariana accogliate questo contatto con totale purezza ed elevazione. Solo
colui che non sa prepararsi, non potrà rimanere all’interno della stessa. Chi è macchiato, giungerà
tanto meno alla felice comunicazione della quale vi sto parlando, perché vi ho già detto che a Me
non giunge nulla di impuro.
21. Se soltanto vi abbandonasse la curiosità di tendere al collegamento con l’aldilà, non trovereste
la Verità. Se a ciò vi dovesse portare il desiderio di grandezza o vanità, non ricevereste la vera
comunicazione. Se la tentazione dovesse sedurvi con false intenzioni o interessi egoistici, non
otterreste il contatto con la Luce del Mio Santo Spirito. Solo la vostra riverenza, la vostra pura
preghiera, il vostro amore, la vostra misericordia, la vostra elevazione animica procureranno il
Miracolo che la vostra anima distenda le sue ali attraverso gli Spazi per giungere fino alle dimore
spirituali – fin dov’è la Mia Volontà.
22. Questa è la Grazia ed il conforto che lo Spirito Santo ha pensato per voi, affinché contemplaste
una e la stessa dimora e vi convinceste che esiste nessuna morte e nessun estraniamento, che
non una delle Mie creature muore in vista dell’Eterna Vita, perché in questo “Terzo Tempo”
potrete abbracciare in un abbraccio spirituale anche quegli esseri che sono usciti da questa vita
terrena e che avete conosciuti, che avete amati e che avete perduti in questo mondo, ma non
nell’Eternità.
23. Molti di voi sono entrati in contatto con quegli esseri con l’aiuto dei Miei “operai”. In Verità
però vi dico, questo non è il perfetto modo della presa di contatto ed il tempo si sta avvicinando,
nel quale le anime incarnate e disincarnate si potranno intendere fra loro da spirito a spirito, senza
impiegare ancora un qualsiasi mezzo materiale o umano, cioè attraverso l’ispirazione, attraverso il
Dono della sensibilità animica, della Rivelazione o della facoltà del presagio. Gli occhi del vostro
spirito potranno notare la presenza dell’aldilà, dopo il vostro cuore percepirà le manifestazioni di
vita degli esseri che popolano la “valle spirituale” e poi sarà grande il giubilo del vostro spirito
come la vostra conoscenza e l’amore per il Padre.
24. Allora saprete che cosa è la vita della vostra anima, chi è e chi era, mentre riconoscete voi
stessi senza vedervi in limiti così stretti come quelli che corrispondono al vostro corpo, perché il
Padre dice: Anche se la vostra materia corporea è in effetti piccola – quanto è simile il vostro
spirito con il Mio Spirito divino!
25. Io vi parlo per il presente e per il futuro. Vi preparo e vi sveglio con la Mia Parola attraverso
questa Rivelazione. Dovete andare per fare lo stesso agli altri uomini mentre parlate della Mia
Opera divina – non solo del Terzo Tempo, perché ciò che vi ho insegnato e rivelato, non è tutta la
Mia Opera. Ciò che vi ho insegnato e rivelato nel Primo e nel Secondo Tempo, è anche una parte di
questa, e perciò dovete conoscere le Istruzioni di tutti i tre Tempi, affinché possiate essere i veri
trinitari. Nei Tre Tempi siete stati presso il Padre, presso le Sue tre Manifestazioni nelle Sue tre
Rivelazioni.

26. Preparati in questo modo, amato popolo, per non confondere domani l’umanità, ed affinché
nel cuore, nella mente e nell’anima degli uomini non ci sia una unica domanda che vi faccia tacere,
ma affinché con la Luce del Mio Spirito possiate rispondere o illuminare tutto e non lasciare
nessuna anima nella confusione, ma diate ad ogni vita la spiegazione di ciò che l’uomo ha
considerato un mistero, avvolto nel buio o nell’ignoranza.
27. Io sono Luce, Sobrietà e Verità. Non è più il tempo che vediate segreti là dove tutto è
chiarezza. Io rivelo la Mia Sapienza all’anima nella misura come questa si sviluppa verso l’Alto. Più
progredisce e si spiritualizza, meglio comprende le Rivelazioni che non conosceva, e su questa via
la vostra anima gioirà eternamente delle Lezioni sempre nuove che vi mostra il Mio Spirito divino.
28. In questo tempo avete già la certezza che avete abitato già molte volte sulla Terra, perché
credete nella reincarnazione dell’anima. Questa Rivelazione però, come Io ve l’ho data, scuoterà il
mondo, provocherà una rivoluzione fra gli uomini, e con questa giungeranno alla spiegazione per
molti misteri e all’incoraggiamento per la loro anima, perché la reincarnazione è una Legge
dell’Amore ed ha alla sua base la Mia Luce.
29. O amato popolo, tu non sai ancora quante volte sei stato in diversi corpi terreni in questo
mondo. Anche se la “carne” indaga sé stessa ed interroga la sua stessa anima, non vi riesce vedere
il vostro passato, le vostre vite precedenti, perché Io come Padre ho vietato questo sapere, ho
impedito che la vostra anima durante la vita umana scopra le sue precedenti vite terrene, perché
questo è sempre ancora un Divieto dello Spirito Santo che è fra voi. / Attualmente però state
preparando le future generazioni, quali anime possederanno un alto livello dello
sviluppo animico e che ora vivono ancora nell’aldilà, dove si purificano e si sviluppano verso l’Alto
per venire su questo pianeta. A loro verrà data certamente la facoltà dallo Spirito Santo di
ricordarsi delle loro precedenti vite, a conoscere il loro passato, perché questo sarà utile per la
propria anima. / Se non vi ho concesso questo, allora perché trovo ancora debolezza nella vostra
anima ed ancora di più nella vostra natura terrena e so che vi scoraggereste, se osservaste il vostro
passato. Colui che ha commesso molte trasgressioni e con queste ha offeso il Padre suo, non
avrebbe la forza per resistere al pentimento ed ai rimproveri della sua coscienza. E colui che era
importante, si riempirebbe di vanità – colui che era insignificante, si sentirebbe abbassato e nel
suo cuore sorgerebbe il desiderio di vendetta. Questo è il motivo perché il Padre vostro, che è
perfetta Sapienza, non ha voluto ancora rivelare il passato della vostra anima durante la vita del
vostro corpo.
30. Questa Grazia è riservata alle generazioni del futuro, alle quali non nuocerà la conoscenza del
loro passato. Voi sarete per loro come un libro aperto davanti ai loro occhi. Quelle anime saranno
gli scopritori di molti segreti – coloro che illumineranno la vita dell’anima attraverso la loro stessa
vita terrena - coloro che parleranno di questo e di altri mondi e della vita così lunga che è quella
spirituale.
31. Preparati, popolo, affinché tu possa dare in eredità questa preparazione a coloro che
procederanno da te – affinché questa Grazia continui a sussistere nei vostri discendenti – affinché i
corpi che generate e ricevete siano strumento volenterooi per le anime delle future generazioni.
Attualmente sto preparando attraverso voi stessi un nuovo mondo per questa umanità. Voi siete il
frumento che coltivo in questo tempo e che innaffio con l’acqua cristallina delle Mie Istruzioni.
32. Le anime incarnate e coloro che abitano nella “valle spirituale”, Mi onorano in questo
momento. Tutta la Creazione Mi offre il suo tributo d’amore.

33. Chi nel giorno odierno non si prepara per accoglierMi, porta la tristezza nel suo cuore. Quella
porta però che si è chiusa per Me, Io l’aprirò con la chiave del Mio Amore, perché Io sono il
Pellegrino terreno che visita tutti per lasciare la Mia perfetta Istruzione come Orma dei Miei Passi.
34. La Mia Voce sveglia colui che dorme, e fortifica colui che è stanco, per far loro comprendere
che il tempo del quale dispongono, è breve e necessario utilizzarlo.
35. La Mia Parola si è svolta per tutti, sia per gli eruditi, come anche per i non istruiti. Ho parlato a
tutti nello stesso modo – semplice e facile, perché nei confronti della Parola d’Insegnamento del
divino Maestro siete tutti bambini allievi. Avete però scoperto molta vita, molta Verità e molte
Rivelazioni in questa semplice Parola senza averla già totalmente compresa e sondata.
36. La responsabilità è grande di coloro che in questo tempo Mi hanno sentito, perché devono
essere un seme del rinnovamento in questo mondo ed uno stimolo che gli uomini cambino. I Miei
nuovi apostoli ed “operai” devono portare la resurrezione a coloro che sono morti per la vita di
Grazia, benché continuino a vivere corporalmente. Devono sentire la voce dei Miei inviati come
quell’alzati e cammina che ha sentito Lazzaro.
37. Alcuni si sono preparati, mentre hanno dischiuso i loro Doni e seguito le Mie divine Rivelazioni
e si preparano per la lotta pieni di fervore e speranza. Altri invece si mostrano scoraggiati, perché
non utilizzano il tempo, non si sono ancora sforzati. Io parlo a tutti ed illumino tutti, affinché
ognuno accolga ciò che lo riguarda.
38. Non voglio vedere gli uni soddisfatti per via del loro buon adempimento dell’incarico, perché
presentano il frumento d’oro in sovrabbondanza, mentre altri svergognati nascondono le loro
mani vuote, perché allora la Mia Gioia non può essere perfetta. Con ciò però non voglio rovinare la
gioia a colui che ha adempiuto il suo compito, perché per mostrarMi il suo raccolto, ha dovuto
lavorare, affaticarsi e sovente persino versare lacrime. Del loro compito però fa parte anche il
rivivificare e spronare i timorosi, i freddi, coloro che si sono stancati, affinché in tutto il popolo si
svolga una festa, quando compare il Maestro, per esigere da Lui la giustificazione del risultato del
vostro lavoro.
39. Io lavoro i vostri cuori amorevolmente, affinché sorgano da loro opere della misericordia e
della fratellanza.
40. Continuate a procedere e non pensate come coloro che si sono accontentati con ciò che hanno
fatto, perché credono di aver già conquistato la Terra promessa.
41. Siete sulla via delle anime che era stata presegnata sin dall’Eternità da Dio. Non è una via
terrena, visibile agli occhi umani, perché se fosse così, la meta sarebbe sempre ancora il paese
di Canaan. Io però ho allontanato le anime da lì per spargerle su tutto il globo terrestre – come voi,
che avete vissuto nell’oriente nei tempi passati ed adesso siete comparsi nell’occidente, senza
aver abbandonato il sentiero spirituale.
42. Per alcuni è ancora irrinunciabile un simbolo rappresentato in una forma materiale, altri hanno
nella loro facoltà di immaginazione le figure che rappresentano le forze dell’anima. Quando avrete
una volta raggiunta la vera spiritualizzazione, non avrete più nessun desiderio di immagini o figure
visibili o invisibili per credere nella Presenza del Divino, oppure per comprendere il contenuto del
Suo senso.
43. Voi siete preparatori della via, perché da voi sorgeranno nuove generazioni e da loro
s’incarneranno nuovi eserciti spirituali.

44. Attualmente state preparando loro la via, affinché siano più progredite le loro azioni di culto e
la loro comunicazione con Me.
45. Camminate con passo saldo e salirete di gradino in gradino. Rinunciate al vostro esercizio
religioso materialistico e darete alla vostra anima giornalmente maggiore elevazione e libertà.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 245
1. Il Mio Spirito gioisce perché siete venuti qui nel desiderio di Me. Perché oggi vi ricordate
maggiormente degli uomini che sono passati nell’aldilà, benché per l’anima non esistono né giorni
né date? Non fatevi confondere dai “morti” che compiangono i loro “morti”. Voi non siete dei
“morti”, come non lo sono coloro che vi appartenevano come vostri genitori, figli, fratelli, parenti
o amici. Perché non vi ricordate anche coloro che vi hanno fatto del male, se si sono purificati?
2. Siete avidi di Luce e la Mia Opera soddisfa quel desiderio della vostra anima che, più viene
illuminata, più si allontana dalla “morte” apparente.
3. Il vostro cuore è triste quando vedete i vostri prossimi piangere i loro morti, senza speranza e
senza conforto. Pregate e lavorate per loro, affinché impariate a risvegliare alla vita i “morti” di
questo e dell’altro mondo.
4. Quando gli uomini avranno una volta compresa la realtà di queste Istruzioni, non piangeranno
più sulle tombe che conservano alcuni resti e trasformeranno il loro pianto in rispetto nei
confronti dei luoghi che sono destinati a luoghi di riposo per i corpi, ed in preghiere per le anime
che abitano nella “valle spirituale” – in preghiere che sono un abbraccio, un saluto, un bacio ed
una carezza.
5. Vivete già nel “Terzo Tempo” e l’umanità è sempre ancora rimasta indietro spiritualmente. I suoi
curatori di anime, i suoi teologi e pastori spirituali rivelano a volte pochissimo e qualche volta nulla
dell’eterna Vita. Anche a loro Io rivelo i Segreti del Libro della Mia Sapienza, e così vi domando:
Perché tacciono? Perché temono di svegliare le anime dormienti degli uomini?
6. Voi che Mi sentite attualmente, sapete già qui elaborare lo sviluppo ed il progresso per il futuro
delle vostre anime. Moltissimi però non conoscono queste Verità o le dimenticano, e la morte li
sorprende impreparati.
7. Io voglio che pensieri puri siano il linguaggio nel quale vi intendete con i vostri fratelli che
dimorano nello spirituale, che vi intendete in questo modo ed in Verità, i vostri meriti e le vostre
buone opere saranno per loro di utilità; proprio come l’influenza di quei Miei figli, le loro
ispirazioni e la loro protezione saranno per la vostra via della vita un potente aiuto, affinché
veniate a Me insieme.
8. Spiritualizzatevi e sperimenterete nella vostra vita la benefica presenza di quegli esseri: La
carezza della madre che ha lasciato i suoi figli sulla Terra; l’affettuosità ed il consiglio del padre che
anche lui ha dovuto decedere.
9. Dopo avervi dato questa Istruzione, comprenderete il giudizio su coloro che si tolgono la vita –
su coloro che uccidono i loro prossimi, e su coloro che attizzano guerre omicide. “Vegliate” e
pregate per tutti loro, da Caino fino all’ultimo assassino, affinché venga lenito il loro giudizio.

10. Come nuvole scure che annunciano un temporale, così fluttuano al di sopra di voi le legioni di
anime smarrite. Pregate affinché non diventiate vittime delle loro influenze. Pregate affinché
questi poteri oscuri diventino Luce.
11. Non stancatevi di questa vita, non ribellatevi nelle vostre sofferenze, perché non sapete per
quali colpe di vite precedenti state pagando.
12. Vivete in armonia ed in pace nel seno della vostra famiglia e nella vostra società, affinché molti
dei vostri prossimi possano seguire il vostro esempio e venire guidati a voi tramite esseri di Luce.
13. Siate lieti in questo Terzo Tempo, perché la Mia Parola è venuta a voi piena di splendore.
14. E’ un attimo di pace per ogni anima. I mondi vengono illuminati, quando il Padre effonde la Sua
Luce su di loro. Sono momenti di magnificenza per tutti gli esseri umani che sono preparati per
ricevere questo Regalo divino. Questa Grazia è venuta al vostro mondo e su questo ho visto
seppellire i “morti” i loro “morti”, offrire ai beni della Terra onore e adorazione ed a Dio doni di
sacrificio materiali attraverso vane cerimonie.
15. La Luce del Mio Spirito Santo si effonde in questo tempo su tutti gli uomini ed attraverso la
stessa potranno comprendere come è costituito il dono del sacrificio compiacente al Signore:
L’anima si preparerà come olocausto che deve giungere alla Presenza del Creatore, quando si
libera del suo corpo – quella materia che, quando scende nella terra, si decompone e perde la sua
figura che sarà solo un piccolo mucchio di atomi. Là, dov’è la fine di ogni essere umano, comincia
una Vita che gli uomini non sono stati capaci di comprendere.
6. Gli uomini si attengono saldamente alle loro tradizioni ed usanze. E’ comprensibile che abbiano
un ricordo indelebile dagli uomini cui hanno deposto i corpi nella tomba, e al luogo dove sono
sepolti i loro resti li attira. Se però approfondissero il vero senso della vita materiale,
riconoscerebbero che quel corpo dopo la sua dissoluzione, atomo per atomo, ritorna a quei regni
della natura dai quali era stato formato, e la vita continua a svilupparsi.
17. L’uomo però in seguito al mancato studio dello spirituale, ha creato in tutti i tempi una catena
di culti fanatici per il corpo. Egli cerca di rendere la vita materiale imperitura e dimentica l’anima
che è ciò che in Verità possiede Vita eterna. Quanto sono ancora lontani dal comprendere la vita
spirituale!
18. Ora comprendete che è inutile portare doni in quei luoghi dove una lapide che esprime la
“morte”, deve portare all’espressione “dissoluzione e vita”, perché là la natura è in piena fioritura,
là è il terreno che è più fertile ed un inesauribile grembo per creature e forme di vita.
19. Quando saranno compresi questi Insegnamenti, l’umanità saprà dare al materiale il valore
della sua posizione ed al Divino la sua. Allora scomparirà il culto idolatro per coloro che sono
preceduti.
20. L’uomo deve riconoscere ed amare il suo Creatore da spirito a Spirito.
21. Gli altari sono veli da lutto e le tombe sono una dimostrazione di ignoranza ed idolatria. Vi
perdono le vostre trasgressioni, ma vi devo davvero scuotere. La Mia Istruzione verrà compresa e
verrà il tempo nel quale gli uomini sostituiranno i doni materiali attraverso alti pensieri.
22. Discepoli: Quando sarete passati attraverso la prova nel perdere una amata persona, allora
comincia a sprigionarsi da voi una preghiera come questa: “Signore, io so che colui/lei che ha
lasciato questo mondo, è con Te, che è partita solo prima di noi nel viaggio, che verrà il momento

nel quale Tu permetterai di essere tutti uniti nella stessa Patria. Non ci sono lacrime nei nostri
occhi, perché sappiamo che non sono loro i morti, ma lo siamo noi, che siamo in questo mondo –
che nella “valle spirituale” regna vera uguaglianza e fraternità, perché, mentre costoro hanno già
raggiunto la Luce in pienezza e procedono sulla via dello sviluppo verso l’Alto, altri, che hanno solo
una debole scintilla che illumina il loro sentiero, vengono sostenuti dai primi, fra loro esiste una
perfetta armonia, prontezza d’aiuto e misericordia”.
23. Perché dunque limitare i vostri ricordi all’esistenza terrena di coloro che sono deceduti?
Ricordateli in modo spirituale per non disturbarli. Quando avranno una volta deposto ogni
inclinazione umana, ritorneranno a voi, a loro sarà concesso di avvicinarsi al vostro cuore, anche se
non saprete in quale modo. / Nella vita spirituale esiste solo ancora un desiderio: quello di
avvicinarsi alla Perfezione divina. Vi ho già detto a suo tempo: “L’uomo non entrerà nel Regno dei
Cieli, finché non sarà simile a Me”.
24. Se qualcuno non comprende la Mia Istruzione, è perché non si è sforzato di studiarla, perché è
Luce per tutti. Verrà il tempo nel quale l’intera umanità si alzerà e dirà: “Io credo in Te, nella
resurrezione alla Vita eterna”.
25. Discepoli: Questa atmosfera di pace che avete sperimentata e che è stata per voi come un
Cielo aperto, è veramente il grembo della Seconda Gerusalemme nel cui firmamento risplende la
Stella che guiderà gli uomini che vengono qui nel desiderio di pace e Verità.
26. Il Mio Spirito Si rallegra quando vi parla e la Mia Gioia è anche grande nel Cielo, quando arriva
un peccatore pentito, quanto arriva uno giusto, perché quest’ultimo è sempre stato sano, mentre
è stato ritrovato quello che era smarrito.
27. Non consideratevi salvati, perché sentite la Mia Parola, e non dite: “Eravamo smarriti, ma
siamo stati ritrovati, ed il Cielo ci è sicuro”. No, dovete comprendere che siete solo venuti per
mettervi sulla via che conduce al Mio Regno, e dovete sforzarvi per non smarrire mai il sentiero e
per avanzare ogni giorno di un passo, finché arriviate alla porta dietro la quale si trova l’eterna
Patria, la culla e la vera Patria dell’anima, alla quale tutti dovete arrivare, per non smarrirvi mai più
e per gustare così il frutto raccolto nella lotta della vita, come anche la ricompensa promessa dal
Padre per tutti coloro che rimangono perseveranti nella fede e nell’amore.
28. Vi sentite incatenati alla “carne”, al mondo ed al dolore, Invece di farvene scoraggiare perché
pensate che siano ostacoli per lo sviluppo verso l’Alto, vorrei che comprendeste che questi ostacoli
in realtà sono i mezzi per mettere alla prova la vostra fede, il vostro amore e la vostra
perseveranza nel bene.
29. Io sono il vostro Salvatore, il vostro Liberatore. Comprendete che, se Io vi dono il Mio Amore
per salvarvi, Mi dovete regalare anche il vostro. Io avrò fatto la Mia Parte e voi la vostra, mentre vi
do l’occasione di conquistare meriti per giungere a Me, nella consapevolezza delle vostre opere e
ben sapendo a Chi venite e perché.
30. Quale merito sarebbe per voi se vi sollevassi da questo mondo per Compassione e vi portassi
nelle Regioni celesti? In Verità vi dico, non vi sentireste degni di dimorarvi, né sapreste degnare
quella Vita – con una Parola: Non sapreste nemmeno dove abitate. Perciò vi dico, che è la Mia
Volontà che, quando arriverete là, dovrà avvenire a motivo dei vostri meriti, perché allora sarete
degni di tutto ciò che vi circonda, e di tutto ciò che possederete.
31. Sappiate che Io sono presente ad ognuno dei vostri passi, le vostre prove o difficoltà, ad ogni
vostro tendere, operare e ai pensieri, mentre vi regalo il Mio Amore, vi parlo, fortifico la vostra

volontà ed incoraggio la vostra fede, perché chi potrebbe avvicinarsi alla perfezione senza la Mia
Assistenza?
32. Svegliatevi! Alzatevi! Elevatevi alla Luce e cominciate la lotta! Vi sentite come prigionieri?
Allora spezzate la prigione del vostro materialismo. Vi schiaccia il dolore e la miseria?Allora
imparate ad elevarvi al di sopra delle miserie umane. Vi sentite insignificanti nei confronti degli
altri? In voi esiste un grande essere, quando l’anima si sviluppa per mezzo del bene. Non ho creato
anime destinate ad essere sempre insignificanti, oppure di vivere sempre nel nascondimento. Se
nelle alte dimore esistono grandi anime, allora è solo perché sono salite sulla via dell’amore.
Inizialmente però pure loro erano piccole.
33. Riconoscete perché il Mio Spirito è felice, quando parla con coloro che sono ancora piccoli –
con coloro che dimorano nel buio oppure vivono incatenati al dolore ed alla miseria, perché Io so
che la vostra anima si risveglia alla Luce tramite il Mio Amore, viene compenetrata dalla speranza
e dall’ideale dello sviluppo verso l’Alto che dona la fede e l’abbraccia.
34. Voglio vedervi tutti felici, dimorando nella pace e nella Luce, affinché possediate un poco alla
volta tutto, non solo attraverso il Mio Amore, ma anche attraverso i vostri meriti, perché allora
saranno perfette la vostra soddisfazione e la vostra felicità.
35. Per aiutarvi nel vostro sviluppo verso l’Alto, si riversa su di voi il Mio Raggio per trasformarsi in
parole dell’Istruzione. E vi dico come nel Secondo Tempo: “Io sono la Via, la Verità e la Vita”. Così
Mi sono rivelato sul vostro sentiero e vi ho tratto dallo sporco, per mettervi sulla via della Verità,
della moralità e della totale spiritualizzazione. Ho spezzato le vostre catene affinché Mi possiate
seguire.
36. Gesù il Nazareno, nel Secondo Tempo era fra gli uomini per lasciarvi un Esempio vivo, come
dovete amare e servire il Padre, e come dovete amare gli uomini. / Vi parlo così, affinché non
coltiviate la fede che Io Sia venuto solamente per guarire le vostre sofferenze, perché sono anche
venuto per istruirvi, a fare del bene al vostro prossimo. Vi ricordo il corso della vostra vita ed alla
Mia Passione come Uomo, affinché comprendiate che la via che vi indico oggi, è la stessa come
quella che Gesù vi ha presegnata. E’ la via di sempre, l’unica, l’eterna.
37. A molti di voi sembra come una fata morgana o una impossibilità che Mi annunci per mezzo
della facoltà dell’intelletto umano. A questi dubbi però Io rispondo che Mi sono annunciato in tutti
i tempi e sin dal principio dell’umanità attraverso uomini, attraverso la loro trasmissione ho dato al
mondo i Miei Comandamenti, le Mie Ispirazioni e le Mie Rivelazioni. Quello che succede oggi è che
l’umanità è materializzata, incatenata al mondo ed alla materia e catturata attraverso il suo
fanatismo religioso.
38. Attualmente parlo a tutti, perché non vi privilegio, dato che nel principio ho inviato solo anime
dello stesso valore per abitare sulla crosta terrestre.
39. Io sono l’Unico che conosce la destinazione di tutti, l’Unico che conosce la via che avete
percorsa e che dovete ancora percorrere. Sono Io che comprende le vostre sofferenze e le vostre
gioie. Io so quanto avete camminato per trovare la Verità e la Giustizia. E’ la Mia Misericordia che
riceve la chiamata colma di paura che intimamente Mi chiede il Perdono per le sue trasgressioni.
40. E come Padre adempio ogni intima richiesta, raccolgo le vostre lacrime, guarisco le vostre
infermità, vi faccio sentire che siete perdonati ed assolti dalle vostre macchie d’onta, affinché
riformiate la vostra vita.
41. Sono anche l’Unico che vi può perdonare le vostre offese che vengono rivolte Me, ai Miei figli.

42.Voi siete il chicco di seme che Io preparo. Se nei tempi passati Mi avete persino rifiutato, Io vi
ho perdonato e vi ho messo oggi alla Mia Tavola per trasformarvi in Miei discepoli.
43. Vedo la vostra anima stanca, di una stanchezza che si è attirata nel mondo, ed ha cercato la via
che la conduce alla vera calma. Il profondo solco del dolore che le sofferenze hanno lasciato, verrà
cancellato nella misura in cui camminate su questa via, sulla quale la vostra anima è occupata con
l’esercizio dell’amore per il vostro prossimo. In questo sforzo non si stancherà mai. Se questo
popolo nella sua attuale esistenza giunge alla meta finale della sua missione sulla Terra, non
ritornerà più sulla Terra, perché la sua Patria sarà poi per sempre l’Universo spirituale.
44. Voi non siete di questo mondo, ma ci siete venuti per imparare profonde Lezioni, per
conquistare meriti, per espiare la colpa, per avanzare sulla via del perfezionamento animico, per
seminare il Bene e dare testimonianza di Me.
45. Coloro che Mi hanno sentito in questo tempo, devono avere una comprensione più grande per
le loro opere e per la loro responsabilità. Coloro che non Mi hanno sentito, potrebbero invece
valere come ignari. I primi dovranno rendere conto di tutto ciò che hanno imparato, fatto ed
omesso di fare.
46. Se vi esaminaste, scoprireste che non vi manca nulla per poter servire Me, e per giungere in
cima al monte. Sia che Mi servite oppure non lo fate – continuerete sempre a possedere la
missione ed i Doni. Per quale motivo volete Doni e pieno potere, se non li mettete pratica? Non
somigliate al ricco avaro la cui ricchezza possa anche essere grande, che però è inutile.
47. Quando l’anima viene alla Terra, è animata dalle migliori premesse di consacrare la sua
esistenza al Padre, di compiacere a Lui soltanto, ad essere utile ai suoi prossimi. Appena però si
vede catturata nel corpo, verrà messa sulla via della sua vita, diventa debole, cede agli impulsi
della “carne”, soccombe alle tentazioni, diventa egoistica ed infine ama sé stessa sopra tutto e dà
ascolto solo per attimi allo spirito dove sono scritti la destinazione ed i voti.
48. La Mia Parola vi aiuta a ricordarsi del vostro patto spirituale ed a vincere le tentazioni e gli
ostacoli. Nessuno può dire di non aver mai abbandonato la via presegnata da Me. Io però vi
perdono affinché impariate a perdonare ai vostri prossimi.
49. Chi sono coloro che Mi amano? In Verità vi dico, lo so unicamente Io. Alcuni Mi amano e non lo
sanno, ed alcuni credono di amarMi e se ne vantano persino senza amarMi.
50. Dopo il Mio Commiato non sarete soli. Lascerò fra voi uomini che Mi amano, perché nei loro
cuori non esisterà nessun seme cattivo né vanità. In loro sarà amore, misericordia ed umiltà.
51. Dal momento che alcuni Mi amano di più, con ciò non gioiscono di maggiori Doni – no.
Attualmente do a tutti l’occasione di svegliarsi alla vera Vita, per essere gli strumenti dei Miei alti
Consigli.
52. In questo tempo ho fatto giungere a molti la Chiamata. Ma non tutti sono accorsi. La notizia
della Mia Presenza fra gli uomini è giunta in molti luoghi e molti cuori ed Io posso dirvi che
l’umanità è stata sorda nei confronti di questa Chiamata. Quando però su accumuleranno una
volta le grandi prove e le potenze della natura leveranno le loro chiamate di Giustizia, l’umanità si
sveglierà dal suo lungo sonno e riconoscerà che Io sono stato davvero da voi.
53. Non sono venuto per salvare solo un determinato popolo oppure una determinata nazione,
sono venuto per via dell’intera umanità, per insegnare a tutti la preghiera che la unisce con il
Creatore in una vera comunità spirituale.

54. Alcuni Mi domandano quando Mi sentono parlare: “Signore, nel futuro non dobbiamo più
mandare in Alto dei canti alla Tua Divinità?”. A ciò Io rispondo: “Figli, gli uccelli glorificano il Mio
Nome con il loro trillo, appena appare l’aurora. Se ne avete bisogno per elevare la vostra anima,
fatelo. Se no, esiste un altro canto di lode, quello che sorge dall’anima e nei suoi toni non
echeggiano nelle vostre orecchie, benché la sua eco risuoni nell’Infinito: la preghiera.
55. Nessuno si vanti della sua spiritualizzazione. Chi può dire di essere già più spirito che carne e
che può camminare sull’acqua, senza sprofondare? Non sarà la vostra natura materiale che si
eleva, nel suo raccoglimento aiuterà solo l’anima a superare le distanze.
57. Il Mio Spirito divino che dimora nel vostro cuore, vi dice:
57. Amato popolo, se sulla Terra esistesse uno giusto, il mondo sarebbe salvato attraverso quel
giusto. Questo Mio Raggio universale discende per illuminare la via che era stata preferita nei
tempi più remoti, la quale era presegnata dal Padre per gli uomini – quella via della moralità, della
virtù e della spiritualizzazione che vi ha rialzaia quando siete caduti sulle ginocchia dalla debolezza
davanti a falsi déi.
58. Sin dal Primo Tempo Mi sono annunciato all’umanità attraverso uomini che erano stati eletti
dalla Mia Misericordia. Erano i profeti, gli ispirati, i giusti, i patriarchi i quali vi hanno fatto
conoscere i Miei Comandamenti e la Mia Volontà. Riconoscete come vi hanno guidato tutti sin
dall’inizio sulla via della spiritualizzazione, che vi hanno insegnato a pregare il Padre invisibile ed a
preparare il vostro cuore come un santuario, affinché il Signore Fosse presente da voi – sia
nell’angolo del vostro giaciglio notturno, come anche su un monte, per strada o alla riva di un
fiume.
59. Per breve tempo vi eravate smarriti attraverso le vie del materialismo, vi siete allontanati dal
Padre, falsificato il vero servizio religioso, mentre lo avete sostituito attraverso fanatismo ed
idolatria, ed infine siete caduti nella miscredenza.
60. In questo tempo però avete sentito vicini i Passi del Signore, li avete sentiti come il suono
lontano di una campana, ed avete dovuto seguire la Chiamata misteriosa che è giunta a voi. Che
cosa hanno veduto i vostri occhi corporei?: Alcune modeste sale di assemblee, nelle quali si
radunano i Miei nuovi discepoli ed alcune creature insignificanti, dai quali fluiva come una
inesauribile Sorgente un’amorevole Parola piena di Cordialità, Sapienza e Forza di convinzione. Sin
dal allora questa Parola è per molti il pane della Vita, l’Acqua che spegne la loro sete ed il Balsamo
che lenisce il loro dolore.
61. In vista del Miracolo della Mia rinnovata Presenza fra gli uomini l’ha sentita il sordo, l’ha vista il
cieco, il cuore indurito è diventato sensibile, la vita per le anime morte è risorta alla Vita di Grazia.
62. E gli uomini e donne sono diventati diligenti “operai”, discepoli ricchi in conoscenza dopo
parleranno della Verità. Questi non Mi rinnegheranno un’altra volta, non Mi disconosceranno più,
né dubiteranno mai più del Mio Potere.
63. Sulle vie degli smarriti saranno come un raggiante faro e così le anime in questo tempo
troveranno il sentiero della Verità per venire più vicino di un ulteriore passo al loro Creatore.
64. Cercate coloro che si sono smarriti finché avrete ancora un soffio di vita. Rialzate i vostri fratelli
che hanno vacillato nella lotta della vita, guarite l’anima, il cuore o il corpo del malato. Fate del
bene e date testimonianza di Me. Non ha importanza se coloro che sentono un beneficio, non si
convertono alla Mia Opera. Il seme che avete seminato, non passerà mai, germoglierà domani o
nell’Eternità.

65. Riconoscete la Forza dei vostri Doni, che nessun uomo, per quanto possa anche essere erudito
o potente, non vi avrebbe mai potuto dare, affinché diventiate vera Luce e sale del mondo.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 246
1. Amati discepoli: siete stati chiamati per adempiere in questo tempo una missione spirituale.
Affinché la vostra anima fosse degna di ricevere questi Incarichi, ha dovuto passare attraverso
grandi prove e vuotare calici molto amari. Questa pietra di prova però le ha dato fermezza,
sviluppo ed esperienza.
2. Siete gli stessi a coloro che ho cercato in altri tempi per istruirli. Questa piccola comunità però
che formate, è solo una minima parte del popolo di Dio che è sparso sul globo terrestre e che amo
proprio come voi.
3. Avete tutti la stessa origine, voi tutti possedete i Doni del Santo Spirito e giungerete alla stessa
meta. Tuttavia vi ho chiamato il “Mio popolo” perché siete come fratelli più anziani fra l’umanità
che hanno il compito di portare ad ogni anima il chicco di seme dell’amore. Siete proceduti da Me
come seme virgineo e ritornerete a Me come un seme che si è moltiplicato all’infinito, che
però dev’essere tanto puro come all’origine.
4. Così le anime giungeranno al Mio Grembo: grande attraverso la dischiusa dei loro Doni e pure
attraverso la nettezza delle loro opere.
5. Vi ho affidato una parte della Mia Opera, perché se facesse tutto il Padre, non vi darebbe
nessuna opportunità per perfezionarvi.
6. Nel passare del tempo vi ho dato una Dottrina che ho sempre più ampliata, affinché governasse
la vostra vita come Legge e fortificasse la vostra anima sulla via che conduce alla Luce eterna.
7. Della Mia Legge che somiglia ad un albero, gli uomini hanno segato dei rami che sono le sette e
le chiese che, dal momento che erano state separate dall’albero, hanno perduto la linfa. La loro
ombra è scarsa e fra il loro fogliame non esistono nidi d’amore, né frutti dal buon sapore.
8. Non vi ho rivelato la Mia Dottrina solamente per farvi vivere bene sulla Terra. Essa è la via che
guida l’anima in un luogo alto, alle alte regioni dell’Amore, della Sapienza e dell’armonia con tutti
gli esseri.
9. Le chiese non hanno adempiuto il compito di condurre le anime alle soglie dell’Eternità. Quando
queste si staccano da questo mondo, si smarriscono sulla via di separazione della morte, non
conoscono la via, vacillano per mancanza di Luce e cadono al materialismo, mentre
desiderano quella vita che hanno lasciata.
10. Questa non è la via che Io ho presegnato. La Mia Via è contrassegnata dalla Luce, dalla
Rivelazione, da profonda Sapienza per tutti, dalla Misericordia e dall’Amore. Per non smarrirla, ha
bisogno di sacrifici, rinunce e perseveranza nell’adempimento della Mia Legge.
11. Il Mio Spirito però che vi ama, si è presentato sulla via di ognuno dei Miei figli per svegliarlo
alla Luce della Verità e metterlo sulla via che gli fa trovare l’Albero della Vita che dona benefica
ombra ed offre buoni frutti, perché il loro succo è perfetto.
12. Questo vi fa comprendere che verranno quei tempi nei quali non avrete nessun altro pastore
né un'altra guida che il vostro stesso spirito nel quale risplende la Mia Luce.

13. In questo mondo esistono sorgenti di vero sapere spirituale. Troverete la Sorgente della Grazia
e Sapienza in Me a motivo della vostra umiltà, nel vostro dialogo spirituale con il Padre.
14. Queste modeste e piccole sale di assemblee nelle quali entrate per assistere alla Mia
Comunicazione e gioirne, vi proteggono dalle intemperie e da sguardi curiosi. Non potranno però
mai essere il tempio della Mia Divinità, perché Io preferisco cercarlo nell’Universo che ho creato,
nel quale ogni essere è un olocausto, ogni vita è un santuario ed ogni cuore un luminare.
15. Ovunque andate e qualunque cosa vedete, incontrerete la Mia Presenza, perché il Mio Spirito
dimora eternamente nel Suo tempio, nel quale sono uniti in perfetta armonia il Divino, l’animicoed
il materiale per formare il santuario di Dio.
16. In questo tempio però non dimoro da sei, ma in esso sono tutte le Mie creature, dove ognuna
ha il posto che le corrisponde.
17. In Verità vi dico, sulla Terra non esiste nessun maestro che vi possa insegnare una via più breve
che vi porti oltre e che vi possa mostrare un orizzonte così ampio la cui Luce vi fa contemplare
l’Eternità.
18. L’uomo ha sviluppato la sua scienza in una alta misura, però sente che ora è giunto ad un
limite, ma non perché la scienza potesse avere limiti, ma perché Io sono intervenuto nella corsa
incosciente dello scienziato per portarlo alla riflessione sulla sua opera, per fargli sentire la voce
della sua coscienza ed aspettare la correzione della sua corsa. / Quando l’uomo impiega la sua
scienza per il bene dei suoi prossimi, la natura lo coprirà con i suoi segreti e sarà ai suoi piedi come
serva, perché ho mandato l’uomo sulla Terra affinché vi governasse e fosse il suo signore.
19. La purificazione è onnicomprendente, perché dal poppante appena nato, fino a colui che ha
raggiunto l’età da vegliardo – tutti loro vuotano un calice di sofferenza. Tutti gli elementi e forze
sono coinvolti nella battaglia.
20. Legioni di anime di ogni genere stanno combattendo fra loro ed ovunque si respira
un’atmosfera di guerra, dolore e lutto. Siate forti, perché quando questa battaglia sarà una volta
terminata e avrete bevuto il fiele amaro, il calice vuoto verrà riempito con il Vino della Vita, ed in
tutte le anime della Terra sarà come una nuova rinascita.
21. Fra coloro che hanno imparato la Mia Lezione mentre Mi hanno sentito in questo tempo, ci
sono tali che non andranno via dalla patria per eseguire la loro missione. Altri però dovranno
andare da altri popoli e nazioni. Oggi voglio soltanto che perseveriate e sentiate le Mie ultime
parole d’Insegnamento per portare in voi stessi l’ultima delle Mie parole come una eredità.
22. Guai ai portatori della Voce che chiudono le loro labbra prima di questo tempo! Guai a coloro
che trattengono le Mie Rivelazioni per mancanza di preparazione o ispirazione, perché dopo, la
loro coscienza li chiamerà all’inesorabile resa dei conti.
23. Dopo il 1950 non Mi annuncerò più in questa forma, ma la vostra missione non sarà finita – al
contrario, sarà l’inizio di una vita piena di discussioni. Vi mostrerò una nuova forma di
comunicazione, parlerò al vostro cuore, terrò il dialogo con la vostra anima, ispirerò la vostra
mente e così continuerete a sentire la Voce del divino Maestro – ogni volta più perfetta, più alta,
più spirituale.
24. Dopo aver terminato la Mia Parola fra voi, nessuno deve coltivare l’intenzione di attirare il Mio
Raggio per sentire nuovamente la Mia Parola, perché non sa a che cosa si espone. Se degli uomini
in altri popoli o altri paesi, dove non si conoscono queste Istruzioni, entrano in collegamento con il

mondo spirituale ed invocano il Mio Spirito divino per sentirLo attraverso la facoltà dell’intelletto
umano, Io perdonerò loro, perché non sanno quello che fanno. A voi però Io dico: affrettatevi,
affinché li raggiunga la Mia Luce ancora prima del caos, perché sta arrivando un tempo dello
smarrimento nel quale gli eruditi crederanno di non sapere nulla, nel quale verranno distrutte
molte convinzioni e saranno spenti molti lumi. / In mezzo a questa tempesta però il Mio Nome
passerà di bocca in bocca. L’umanità nel desiderio delle Scritture, rivolgerà i suoi sguardi alle
profezie e fede. Verranno interrogati i teologi, spirituali e scienziati. Il tempo però che Io ho
annunciato ed al quale vi preparo, è appunto quello al quale dovete preparare le nuove
generazioni che devono portare avanti la vostra missione, affinché il Mio popolo non si estingua
con voi, ma che cresca e che aumenti nel numero, nella pura spiritualizzazione del suo sapere e
della sua virtù.
25. Si sta avvicinando il giorno nel quale vi lascerò come insegnati, come esempi e come “Libro”,
perché quando la Mia Dottrina troverà eco fra l’umanità, il Mio Sguardo vi esaminerà.
26. Sono passati quei tempi nei quali Mi avete ascoltato, senza sentire una qualche responsabilità,
nei quali avete mangiato alla Mia Tavola il Frutto ed il Pane senza assumere nessun obbligo ed
avete bevuto tanto Vino come avete voluto, finché lo avete rovesciato ed eravate felici di trovare il
Balsamo per le vostre malattie.
27. Adesso venite qui con l’anima risvegliata, adesso sentite la vostra responsabilità. Vi occupate
degli uomini, soffrite per via dei vostri malati e vi adoperate per la Mia Causa. E nella
consapevolezza che attualmente assistete alle Mie ultime Comunicazioni, vi affrettate
per sentirMi e per conservare le Mie Trasmissioni nel vostro spirito. Fate bene a prepararvi per
ricevere il Verdetto nell’ultimo giorno di questa Comunicazione.
28. Il mondo vedrà risorgere “Israele” dalle sue ceneri. Non però il giudeo avido di denaro e
carnale, ma Israele secondo lo spirito che, quando comparirà fra gli uomini, darà testimonianza
della reincarnazione dell’anima, della Legge dell’Amore e della Giustizia, che sconvolgerà
fondamento, opinioni e convinzioni di fede. / Dapprima provocherete le lotte e causerete guerre
delle opinioni mondane. Dopo però farete sentire la vostra pace che vi farà rimanere calmi ed
irremovibili persino nei momenti delle più grandi discussioni. La confusione passerà, perché il
turbamento animico non dura mai in eterno, dato che nel nocciolo di ogni uomo esiste una
scintilla di Luce che non si spegne mai.
29. Dopo verrete chiamati per spiegare ciò che vi ho insegnato ed allora dovrete donare Luce per
eliminare lo smarrimento dei vostri prossimi. Quando poi il mondo avrà raggiunto la pace, il Mio
Regno sarà vicino agli uomini, perché la Mia Misericordia sarà pronta a sciogliere il Settimo Sigillo.
30..Senza gridare al mondo che siete Miei apostoli, lo dovete essere. Anche quando sarete
maestri, dovrete dire che siete discepoli. Non dovete portare nessun abito che vi distingua dagli
altri, non dovete portare nelle vostre mani nessun libro, non dovete costruire sale di assemblee.
Non dovete avere sulla Terra nessun centro o fondamento della Mia Opera, né qualcuno deve
stare al di sopra degli uomini per rappresentare la Mia Posizione.
31. Le Scale che avete avuto finora, sono le ultime. La preghiera, la spiritualizzazione e l’esercizio
della Mia Dottrina devono condurre le schiere di uomini sulla via della Luce.
32. Il momento è solenne nel quale il contenuto del senso della Mia Parola giunge nel vostro cuore
e lascia una scia di Luce. E’ la stessa che in un altro tempo vi ho presegnato con il Sangue d’Amore.
33. L’anima nel suo desiderio per la redenzione in questo tempo cerca la via e su questa incontra
Me, che sono il Perdono che purifica e l’Amore che eleva. In Verità vi dico, questo Amore è la

Potenza che unisce tutto il creato in Me, è il Respiro divino che dona la Vita e fortifica tutti gli
esseri. / Nel decorso del vostro sviluppo avete sempre di più cambiato verso la perfezione –
sia animicamente, come anche fisicamente, benché Io vi dica che l’essenziale del vostro essere è
l’anima, dato che il corpo è solo un involucro nel quale si dischiude l’anima.
34. Anche se nel corso dei tempi vi siete smarriti perché avete seguito le inclinazioni della carne,
ora comprendete che ora avete trovato la giusta via, che vi siete resi conto che il Padre Si rivela al
mondo, affinché questo mondo raggiunga la sua salvezza. Voi qui nel vostro desiderio di
Redenzione qualche volta siete arrivati fino al sacrificio, perché comprendete che prima o poi, ma
inesorabilmente, entrerete nella Vita spirituale.
35. Voi riconoscete molto bene che questa vita qui che è disseminata con bellezze e miracoli, è
magnifica. Non potete negare che in essa l’uomo ha compiuto anche la sua opera, che il vostro
modo di vivere ha portato al progresso. Ciononostante – è giunto il tempo nel quale dovete
rivolgere i vostri occhi a Me per dirMi che Io sono il Creatore e Proprietario di ciò che vi circonda, e
che Io sono la Luce che rivela agli uomini la scienza. Non siete tutti arrivati a questo grado di
sviluppo, perché non tutti hanno compreso i tempi nei quali vivono, né hanno conoscenza della
vita che hanno vissuto prima.
36. Come potrebbero presagire la Grazia di questo tempo coloro che sono avvolti nel fanatismo
religioso, che sottraggono all’anima ogni libertà e la derubano di ogni espressione naturale? / Ogni
anima cela in sé grandi facoltà, dato che è già esistita prima del mondo. Quando però è legata e
viene ostacolata nell’esprimere ciò che cela in sé, dovrà vivere incompresa e turbata. Dovrà vivere
di presagi dello spirituale e di ricordi del suo stesso passato ed in seguito alla paura nascondere e
tacere su tutto ciò che le hanno infuso i dogmi di fede fanatica sullo spirituale. Così non potrà
percepire la Mia Presenza, dato che se sembra persino strana la Parola “anima spirituale”. Come
potrebbe allora avere fede nella resurrezione dell’anima spirituale che è la reincarnazione? Come
potrebbe credere nelle manifestazioni alle quali oggi assistete?
37. Si stanno avvicinando gli ultimi momento nei quale vi parlerò in questa forma, ma l’umanità
non ha ancora fornita nessuna conferma di aver percepita la Mia Presenza.
38. Sono pochissimi coloro che hanno saputo della Mia Comunicazione in questo tempo! Sono
pochissimi coloro che non danno fede nella Mia Comunicazione attraverso la facoltà dell’intelletto
umano, ma oltre a questo hanno la certezza che la Divinità Si può rivelare in un numero infinito di
forme. Se però voi che Io preparo, siete con ciò i Miei testimoni, non doveste dare nessuna
testimonianza della Mia Rivelazione in questo tempo, “parlerebbero” la natura ed i suoi elementi,
e le nuove generazioni imparerebbero allora a conoscere la Mia Opera, anche se non hanno
sentito la Mia Parola.
39. Pensate alla vostra responsabilità e riconoscete che c’è sempre ancora tempo per utilizzare le
Mie Istruzioni, delle quali sapete che possiedono un contenuto profondo del senso spirituale, che
fanno riconoscere una via dello sviluppo per il vostro perfezionamento. Conservate nel vostro
cuore l’impressione che lascia l’Essenza della Mia Parola in voi, e dimenticate che era stata
comunicata attraverso un uomo nel quale solo le labbra hanno espresso il Mio Monologo.
40. Non date istruzioni, se prima non le avete esercitate, perché nessuno vi crederebbe. Gli uomini
esigeranno da voi dimostrazioni che vi ho insegnato di dare. / Ciò che fino ad oggi potete e dovete
sapere sull’anima, ve l’ho detto. Non dovete aggiungere nulla alle Rivelazioni che vi ho dato.
Dovete continuare a sforzarvi ad essere resistenti animicamente e fisicamente, perché se fino ad
oggi esistono malattie fra voi, è perché per la mancanza di spiritualizzazione e fede non avete
saputo elevarvi al di sopra della miseria ed il dolore di questa vita.

41. La Mia Dottrina non insegna soltanto ad avere fede nella Potenza di Dio, ma che dovete avere
fede in voi stessi. Chi è un vero spiritualista, potrà ricevere in ogni ora nella sua facoltà
dell’intelletto la pura immaginazione del suo Signore, perché ne sarà degno
sia animicamente come anche corporalmente. / Concludendo vi dico in questo giorno: Vegliate e
pregate, affinché inviato in Alto il potere della vostra preghiera; nella preghiera rivolta al Padre
celeste, discenda come Balsamo guaritore sulle sofferenze di questa umanità e si diffonda.
42. Amati figli, la Mia divina Presenza è qui presso di voi – non diventata Uomo come nel Secondo
Tempo, ma in modo spirituale.
43. Io parlo alla totalità di coloro che Mi ascoltano. Se però penetrate nella Mia Parola sentirete
che il Maestro parla ad ogni singolo cuore.
44. Non abituatevi alla Mia Parola; pensate che attualmente sta formando la vostra anima per fare
i suoi passi sicuri sul sentiero.
45. Elia è il pastore invisibile che conduce le pecore al sicuro recinto, come Mosè vi ha condotto
nel Primo Tempo alla Terra promessa.
46. Quando questa umanità smarrita seguirà l’orma del suo pastore? Io l’illuminerò, affinché trovi
la retta via.
47. La via della quale parlo, è quella del rinnovamento, della spiritualizzazione, dell’esercizio della
misericordia. Ognuno che sente la voce piena di paura del malato, la richiesta di colui che è
esausto e senza conforto, deve aprire il suo cuore e sentirlo pulsare d’amore e di compassione.
48. E’ il Mio Desiderio che lasciate rivelare la vostra anima nella sua vera essenza, affinché siate
riconosciuti come apostoli della Mia Opera.
49. Attualmente sto preparando le nuove generazioni che faranno un passo in avanti. Voi
preparate loro il sentiero.
50. Siete stati destinati a sentire la Mia divina Istruzione in questo tempo, perché così stava scritto.
L’orologio ha segnato l’ora nella quale ognuno ha dovuto arrivare per ristorarsi all’ombra del
potente Albero dove il Padre dimora in attesa del ritorno del “figlio perduto”, per il quale ha
sempre uno Sguardo di Perdono, un Abbraccio di Benvenuto ed un amabile Sorriso.
51. La Luce del Mio divino Spirito giunge oltre al vostro cervello fino in fondo al vostro cuore. E
metto sulle vostre labbra la Mia Parola, affinché adempiate la missione che vi ho affidata.
52. Questa Parola non è un’Opera della fantasia umana. L’elevazione che l’anima ha raggiunta, è
quella che l‘ha portata più vicina a Me in questo modo, perché comprendete un poco alla volta la
Mia Legge e nella misura nella quale vi schiudete all’interno della stessa, giungete ad un maggior
sviluppo.
53. Quando qualcuno non Mi comprende, benché Mi abbia sentito, allora è perché mescola le Mie
Istruzioni con le sue teorie ed ideologie terrene – perché mescola lo spiritualismo con confessioni
di fede dogmatiche e usanze ecclesiastiche, che gli erano stati inculcati dai suoi progenitori.
54. La Mia Dottrina non vi impone nessun dogma. La vostra forza spirituale di comprensione è
l’unica cosa che vi darà la conoscenza della Mia Istruzione. Dovete seguire solo questa dischiusa,
senza fermarvi, finché la vostra anima avrà raggiunto la sua perfezione.

55. Il Mio Tendere che si esprime nella Mia Legge e nella Mia Dottrina, è che gli uomini diventino
fratelli e sorelle, che si amino reciprocamente, che vi sia pace nel mondo, che ogni uomo sulla
Terra Mi rappresenti attraverso la sua virtù e ed il suo esempio.
56. Ho trovato turbata l’umanità in questo Terzo Tempo e le ho mandato questa divina Ispirazione
affinché si salvi.
57. Ho però dovuto combattere le sue vecchie usanze e forme di adorarMi, perché le ho giudicate
non più adeguate per questo tempo ed è stata grande la Mia Lotta con i conservatori di questa
eredità che non era la Mia.
58. La Dottrina che Io vi ho portato, e che ho chiamato spiritualistica, è quella eterna che vi ho già
sempre insegnata. In Verità vi dico: chi non l’ha mai percepita non potrà dire di averla compresa.
59. Potete rallegrarvi perché la Mia Venuta contrassegna per voi un passo in avanti sulla via del
progresso spirituale.
60. Dato che siete ancora immaturi e deboli, non siete in grado di riconoscere tutta la grandezza
che contiene la Mia Rivelazione. Vi svilupperete però con le Mie Istruzioni ed infine sarete un
esempio per coloro che aspettano che voi con la vostra vita rendiate riconoscibile la via spirituale
che gli uomini hanno perduta. Non lasciateli senza speranza e non deludeteli, perché allora non vi
riconosceranno come Miei discepoli. Dovete dare testimonianza della Mia Istruzione nelle vostre
opere.
61. Quanto lontani sono gli uomini nel comprendere la pace spirituale che deve regnare nel
mondo! La cercano per mezzo di violenza e la costringono con minacce e con il frutto della loro
scienza del quale si vantano.
62. Non disconosco per nulla i progressi degli uomini seppure Io ne Sia contrario, perché sono
anche una dimostrazione del loro sviluppo animico. Ciononostante però vi dico che la loro
superbia nell’impiego di violenza e potere terreno non Mi compiace, perché invece di rendere più
leggera la croce degli uomini, con ciò oltraggiano i principi più sacri, mettono mano alle vite che
non appartengono a loro e seminano dolore, lacrime, lutto e sangue invece di pace, salute e
benessere. Perché le loro opere rivelano proprio il contrario, benché la Sorgente dalla quale
attingono il loro sapere, è la Mia stessa Creazione, che è inesauribile nell’Amore, Sapienza, salute e
vita?
63. Voglio uguaglianza fra i Miei figli, come ho predicato loro già nel “Secondo Tempo”. Non
soltanto materialmente, come lo intendono gli uomini. Vi ispiro l’uguaglianza dall’amore con cui vi
faccio comprendere che siete tutti fratelli, figli di Dio.
64. Non temete di portare all’umanità queste Rivelazioni. Non subirete nessun martirio, perché
questi tempi sono ora passati, benché sarete motivo di ricerche.
65. Così vi preparo per mezzo della facoltà dell’intelletto dell’uomo. La Mia Parola ha lo stesso
contenuto del senso in tutti i portatori della Voce, e se siete dell’opinione che sia diversa da
ognuno, allora perché vi attenete alla forma esteriore e non guardate al contenuto del senso.
66. Voglio ricevere le vostre opere per il bene dei vostri prossimi, voglio vedere da voi l’esercizio
delle Mie Istruzioni. Quante azioni di miracoli potete fare che faranno stupire gli uomini!
67. Adempite il vostro compito e prendete possesso della “Terra promessa” a motivo dei vostri
meriti – quella Promessa che dev‘essere per voi l’eterna realtà.

68. Il figlio viene al Padre suo con il desiderio di calore, fa di Lui il suo Confidente per scaricare da
Lui le sue preoccupazioni, sofferenze e timori. Ed ho davvero Compiacimento quando Io stesso
sento il più intimo battito del vostro cuore. A questo Mi avvicino per darvi la Luce delle Mie
Istruzioni, affinché vi alziate. / Benché Io non versi ricchezze della Terra nelle vostre mani, tanto
meno voglio che viviate nella miseria. Allora potrete mettere davanti agli occhi delle future
generazioni un esempio non offuscato, quando verranno a sapere che avete seguito Me e vi siete
rinnovati, senza seguire interessi egoistici, né vi siete discostati fanatici dai vostri doveri terreni.
69. Edificate su questa terra, affinché ciò che Io ho edificato in voi in spiritualità e rinnovamento,
non lo distruggano i miscredenti. Non dovete però nascondere al mondo questa Verità per paura;
la dovete mostrare al mondo alla chiara luce del giorno. In questo tempo non dovete cercare delle
catacombe per poter pregare e per poter amare Me. Non siate timidi, quando in qualche modo
parlate o date testimonianza di Me, perché allora gli uomini non riconosceranno che Mi sono
annunciato a voi, dubiteranno che le schiere dei malati e bisognosi d’aiuto siano stati guariti ed
abbiano trovato lenimento delle loro sofferenze, rinnegheranno le Azioni di Miracoli che ho
compiuto per accendere la vostra fede.
70. Vi lascerò il Libro delle Mie Istruzioni, affinché diciate al mondo: “Ecco, qui è ciò che il Maestro
ha lasciato come eredità”. Ed in Verità, molti crederanno quando leggeranno e sentiranno la
lettura della Mia Parola, e molti peccatori saranno rinnovati! Prendete a cuore queste Istruzioni,
affinché le prove nella vostra vita non vi trovino impreparati.
71. Durante tutta la vostra vita terrena continuerete a donare il Balsamo guaritore, la vostra parola
sarà l’amorevole consiglio per bambini, giovani ed adulti e perciò come oggi si chiederà di voi, si
continuerà a chiedere il vostro aiuto. Verrete chiamati dal morente che cerca la vostra assistenza,
e le vostre parole saranno come una via o un fuoco luminoso nell’ora della morte.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 247
1. Sei il benvenuto, o popolo, che ti avvicini a Me giornalmente in numero crescente. Qui è il
Maestro di tutti i tempi, che elargisce la Sua Istruzione d’Amore a coloro che Lo attendono di
buona volontà.
2. Io accolgo tutti voi come l’ho fatto nel Secondo Tempo e vi parlo nello stesso senso, perché Io
sono lo stesso Maestro. Fra voi ci sono molti di coloro che hanno sentito la Mia Parola – di coloro
che erano testimoni dei Miei Passi sulla Terra e che hanno osservato le Mie Opere con
indifferenza. Fra loro però molti Mi hanno ascoltato con rispetto, hanno assimilato avidamente in
sé le Mie parole e si sono entusiasmati tramite la Luce delle Mie Istruzioni che offriva loro un
paradiso ed un mondo sconosciuto di eterne Beatitudini. / Così Mi hanno accolto gli affamati ed
assetati d’amore, i malati, gli afflitti ed oppressi. Moltissimi Mi hanno cercato e dopo lunghi viaggi
sono giunti a Me perché sapevano che presto avrebbero trovato guarigione, che Io potessi guarirli,
perché Io sono la Vita e la Resurrezione per l’anima.
3. Anche in questo tempo ho trovato cuori pieni di fede che sono subito accorsi e saputo
accogliere nella loro anima la Mia Parola divina e sono stati guariti.
4. Vi devo insegnare ancora molto, affinché diventiate Miei discepoli. Quando poi sarete preparati,
vi manderò dagli uomini. Dischiuderò le vie affinché seminiate la Mia semenza e siate in armonia
con tutti coloro che Mi amano e Mi cercano spiritualmente. Conducete però per mano coloro che
non hanno ancora intrapresa la via della spiritualizzazione, finché sarete tutti uniti camminando
sulla stessa via.

5. Andate sempre avanti, figli Miei, tendete alla Sapienza, affinché troviate l’Essenza della vita.
Amate e potrete penetrare nella Mia segreta Camera del Tesoro, non ci saranno più segreti, vi
verrà rivelato tutto, quando una volta salirete in cime del vero amore.
6. I figli di oggi saranno gli apostoli di domani, e voi lo potete diventare già adesso. Non tendete
per vanità a lasciare nella fratellanza il ricordo del vostro nome. Prendetevi come esempio i buoni
apostoli, superateli persino, se volete, ma fatelo solo per amore per gli uomini. Tendete al Bene,
adoperatevi per la pace, indicate sempre la via alla perfezione.
7. Io vi ispiro nella vostra meditazione, affinché nel Mio Nome consoliate i malati ed istruiate i
vostri prossimi a ritornare a Me, mentre tendono all’armonia, alla salute ed alla pace. Portate a
questa molto amata umanità il segreti della salute, ditele che deve ritornare alla semplicità, alla
purezza, alla preghiera ed alle opere misericordiose. In ciò troverà tutto quello che può solo
desiderare. / Io vi assisterò nell’ora dell’adempimento del vostro incarico. Io vi incoraggio, affinché
seguiate quel sentiero sul quale vi dovrete tutti riconoscere, abbracciare e formare una unica
famiglia. Ogni volta che tendete la vostra mano per fare qualcosa di buono, la Mia Irradiazione
fluttuerà giù, e voi percepirete che l’ambiente sarà colmato con delizioso profumo che uscirà dalle
vostre opere.
8. Siano benedetti tutti coloro che aprono la via all’umanità, che le preparano il suo futuro.
Contrassegnate questo tempo di Grazia nel quale vivete, con opere che rimarranno incise nella
consapevolezza dei vostri prossimi. Queste opere saranno i vostri passi che preparano la via,
l’appello più efficace che potete far giungere loro e l’eredità che certamente sopravvivrà.
9. Risparmiate loro dolore, avvertite ed istruite attraverso buoni esempi, affinché l’umanità venga
presto sulla retta via. Non la voglio vedere piangere né continuare a vacillare. Essa è la Mia molto
amata figlia che voglio salvare.
10. Pellegrini sulla Terra: Vi trovate all’ombra del potente Albero e gioite del suo frutto. Proprio
qui c’è una Sorgente con lì’acqua pura e cristallina, dove potete spegnere la vostra sete, perché
qui troverete tutto ciò di cui avete bisogno.
11. Avete lasciato dietro di voi le schiere di uomini e donne che cercano ancora l’Albero e la
Sorgente.
12. Vi ho visto forti. Quando la fame, la stanchezza e la sete vi hanno lasciati, vi ho detto: rivolgete
i vostri occhi a coloro che stanno morendo per mancanza di cibo.
13. La Stella che vi conduce e che è la vostra guida, è irradiata su tutti. Non tutti però erano in
grado di vederla e questi si sono smarriti.
14. Così vedo le anime degli uomini in questo tempo: affamate, perché a loro era stato nascosto il
Pane – naufraghi, perché nei confronti delle passioni del mondo sono diventate deboli e non
hanno trovato una mano salvifica che si stendesse a loro.
15. Vi preparo già ora come pescatori di anime, affinché salviate amorevolmente i vostri prossimi.
16. Siate sostegni per i malati e gli esausti, perché ora siete forti. Guarite le ferite, siano esse
dell’anima o quelle del corpo, mentre riversate su loro il Mio Balsamo guaritore. Quando l’assetato
non ha più la forza per venire a Me, allora portatevoi l’acqua alle sue labbra.

17. Questa è la Mia eterna Legge dell’Amore che vi prescrivo. Il vostro cuore dev’essere la nuova
arca del patto nel quale dev’essere conservata. Allora sarà questa Luce interiore che condurrà i
vostri passi e presegnerà la via per coloro che vi seguiranno.
18. La Mia Parola è la Manna in questo tempo che nutre la vostra anima sulla via della sua vita
piena di disagi, sofferenze e lotte, come nell’attraversamento del deserto. Questa Manna però è di
Vita eterna – non come quella che ha nutrito il popolo Israele solo così a lungo, quanto è durato il
pellegrinaggio nel deserto, e della quale i figli di quel popolo conservano il ricordo, mentre ne
hanno portato una manciata con sé.
19. Uomini e donne, rimanete fedeli alle Mie Istruzioni, affinché fra i vostri prossimi siate come soli
che scacciano l’oscurità. Date ai figli un buon esempio, affinché nel grembo della famiglia siano
come un luminare con Luce inestinguibile.
20. Benedette siano le Mie amate creature nelle quali vedo un fervente sforzo e
contemporaneamente dolore, un profondo dolore, perché sapete che questo tempo presto finirà
ed è pochissimo ciò che avete utilizzato della Mia Istruzione. In Verità però vi dico, il Tempo di
Grazia non finirà. Io sarò intorno a voi e custodirò i vostri passi. Mi vedranno gli occhi dei profeti
come precedo dinanzi al popolo eletto.
21. Io sono l’infinito Amore, maestosa Misericordia e non lascio mai i Miei figli senza Protezione. Il
Mio Spirito è sempre con voi ed attende la vostra invocazione per farvi avere la Mia Carezza. Non
siete mai stati orfani, e se per breve tempo vi siete sentiti abbandonati, allora è solo perché voi
avete abbandonato Me. Ora però vedo che vorreste sentire l’effetto della Mia Grazia.
22. Ben per colui che Mi chiama, perché Io discendo nel suo cuore e rimango in lui. Chi desidera la
Luce del Mio Spirito, sarà illuminato. Chi Mi chiama come Padre, Mi incontrerà come Padre.
Quando avete bisogno di Me come Medico, Io sarò con voi e sentirete il Mio Balsamo guaritore. A
colui che Mi dovesse invocare come Fratello, stenderò la Mia Mano misericordiosa per condurlo e
per consolarlo, e chi Mi chiede come Maestro, riceverà l’Ammaestramento nel suo cuore.
23. Per Me nulla è impossibile. Io sono l’Onnipotente e l’infinito Amore che sento per le Mie
creature, che procura che Io lasci agli uomini la Mia Misericordia ed il Mio Perdono. Questi non
devono guardare alle loro debolezze, ma elevare solo la loro anima, perché essa è una parte del
Mio Spirito e Mi appartiene. Al di sopra di lei sta lo spirito che è la scintilla divina che ho posto in
ogni creatura umana. / Voglio fare di voi delle colonne, perché ora Io erigo un nuovo mondo, un
mondo della pace e della Luce.
24. E voi che sentite la Mia Parola come i discepoli del Secondo Tempo, Mi chiedete di essere uno
strumento utile per la Mia Opera ed Io ve ne do la Forza e la Luce. Io vi guiderò su tutte le vostre
vie.
25. Io voglio che in questo tempo comprendiate la Mia Parola che dev’essere incisa nel vostro
cuore ed anche, che comprendiate il senso della Mia Venuta nel Secondo Tempo, perché quello
che era successo in quel tempo, era l’Opera della Redenzione dell’anima.
26. Sono disceso dalla Perfezione come Salvatore mentre sono diventato Uomo sulla Terra. Ho
adempiuto la Missione di salvare tutte le creature che erano cadute nel peccato attraverso la loro
disobbedienza. Nel tempo adatto però Io sono diventato Uomo nell’adempimento degli Annunci
della Venuta del Messia, per dare la Mia Istruzione e per eliminare le catene dell’anima e darle la
resurrezione.

27. Tutti voi sapete ciò che era successo alla Cena. Il Pane ed il Vino che ho offerto ai Miei
discepoli, erano il nutrimento per tutto l’Universo. Simboleggiavano la Mia Essenza ed il Mio
Amore che governa su tutti i Miei figli, credenti e miscredenti. A tutti veniva elargita la Luce del
Mio spirito.
28. Ho lavato i piedi ai Miei apostoli, per mostrare la Mia Umiltà e per esortarli ad andare sulle vie
della Terra per preparare ogni cuore con il Mio Amore – con quell’incommensurabile Amore che Io
sento per tutti, affinché nessuno andasse perduto e tutti venissero a Me. Questo Atto però vi
insegna a purificarvi da ogni peccato, se volete affrontare l’adempimento della vostra missione.
29. Non ho trattenuto nulla per Me. Che cosa potevano intraprendere gli uomini contro di Me che
Io non avessi già saputo in anticipo? Tutto era preparato come era la Mia Volontà, e così come si è
svolto, era il decorso predeterminato da Me per convincere i cuori. Sono stato trascinato alla
Croce, hanno spogliato il Mio Corpo ed affisso le Mie Mani ed i Miei Piedi sul legno – Il simbolismo
della Croce è quanto segue:
30. Il palo orizzontale è il peccato del mondo che si contrappone al palo verticale. Questo si erige
nelle alture e lo contrassegna. Il peccato però è sempre la barriera dell’elevazione al Divino.
31. Sono stato inchiodato a quel legno e quando il Mio Spirito ha visto il gelo dei cuori, la
cattiveria, e dopo la gioia quando hanno visto quel Corpo martoriato, il Volto si è contorto dal
dolore. Le Mia Labbra dicevano poi le seguenti parole: “Padre, perdona loro perché non sanno
quello che fanno”. / Adesso nel tempo odierno Io vi perdono nuovamente, perché non Mi avete
ancora compreso. Molte delle Mie creature sostengono di amarMi, e non Mi amano – come molti
che credono di servirMi, servono la tentazione!
32. I Miei Occhi riposano nuovamente sulle schiere degli uomini e riconoscono l’uno e l’altro di
coloro che allora Mi circondavano – di coloro che poco prima avevano ricevuto Azioni di Miracoli e
non hanno comunque saputo riconoscerMi.
33. In quei volti non vidi né compassione né amore. Perciò ho detto agli uomini: “Ho sete”. Non
era la sete del Corpo, era la sete dell’Anima che ha pronunciato quelle parole. Avevo sete
dell’amore degli uomini. Molto distante però dall’amare, ho visto in costoro la soddisfazione, il
compiacimento che Mi hanno lasciato soffrire fino alla morte. Allora la Terra ha tremato, il Sole si
è oscurato ed è successo che il Mio Spirito Si è staccato dal Corpo di Gesù.
34. I Miei figli hanno visto il Corpo sul quale era caduto tutto il peso del peccato e l’onta del
mondo, ed il Corpo martoriato ha esclamato: “Mio Dio, Mio Dio, perché Mi hai abbandonato?”
35. Dopo ho rivolto il Mio Sguardo al volto colmo di dolore di Maria, al Mio apostolo Giovanni ed a
quelle donne che avevano accompagnato Maria e dato che ho voluto lasciare una ulteriore
dimostrazione del Mio Amore, ho affidato a Maria la custodia e la protezione di tutti i Miei figli e le
ho detto: “Donna, là è il tuo figlio”, ed a Giovanni: “Figlio, là è tua Madre”. Era l’eredità che ho
rilasciato in quel momento all’umanità. Giovanni ha personificato il figlio, l’umanità. Siete stati
affidati a Maria, affinché lei mettesse in eterno l’intercessione per tutte le creature, le consolasse
e proteggesse.
36. Dopo Mi sono rivolto a colui che gridava pieno di paura e pure inchiodato sulla croce,
era: Dismas. Sono penetrato nel suo cuore ed ho visto il suo grande pentimento. Mi ha detto: “A
Te, che S ei perfetto, Ti crocifiggono. Abbi Pietà di me povero peccatore”. Io l’ho consolato mentre
gli ho detto: “In Verità in Verità, in pochi attimi sarai con Me nel Paradiso”.

37. La morte corporea si stava avvicinando a Gesù, ed allora Egli ha detto le seguenti parole:
“Padre, nelle Tue Mani raccomando il Mio Spirito”. / Vi ho insegnato che, dopo l’adempimento dei
Suoi Comandamenti, di ritornare al Padre. Il Mio Spirito è ritornato alla Sua Presenza,
per unirSi con il Suo Spirito.
38. Le Mie ultime parole sono state: “Tutto è compiuto”. Ben al cuore che può arrivare alla meta
finale della via del suo sviluppo, perché Io lo accoglierò, ed egli sarà pieno di Grazia e di
perfezione.
39. Queste sono le sette parole che il mondo sente anno per anno, senza comprendere il loro
senso spirituale.
40. I Miei discepoli ed amici, dopo il Decesso di Gesù, hanno celato il Corpo, lo hanno
imbalsamato, come era usanza, e lo hanno portato nella grotta della tomba. Duranti i tre giorni
seguenti il Mio Spirito è sceso nei mondi dove Mi aspettavano le anime per dare loro la libertà ed
indicare loro la via. La Redenzione ha raggiunto anche quelle creature che sostavano nelle sfere
oscure ed aspettavano il loro Salvatore.
41. Dopo sono comparso, mentre Mi sono reso visibile, ed ho visitato Mia Madre, Maria
Maddalena ed anche i Miei discepoli. Prima della Mia Ascesa al Cielo ho dato loro la Mia ultima
Istruzione per indicare loro come si dovevano comportare fra gli uomini, quando avrebbero
portato la Mia infinita Sapienza, la perfetta Istruzione, per risvegliare le anime a nuova Vita.
42. Ed oggi, che si sta avvicinando il tempo per congedarMi da voi, vi dico: Non preoccupatevi
dopo questo tempi limitato dell’Istruzione. Le anime si sono sviluppate, e voi non avete bisogno
di vederMi con gli occhi materiali. Non è nemmeno più necessario sentire la Mia Parola dalla bocca
materiale. L’anima si è sviluppata, si è rivolta in Alto, e riceverà spiritualmente. Anche nel futuro
mostrerò la via a tutti i Miei discepoli.
43. Io do le Mie direttive per tutti i Miei figli. Il Maestro vi dice: Quando avrete una volta
trasformato le anime a voi affidate in campi fertili, sui quali l’amore porta frutti, fra voi regnerà
l’unità e fratellanza. Allora potrete considerarvi come Miei discepoli.
44. Qualche volta vi parlo in immagini, affinché possiate penetrare nei profondi Insegnamenti,
mentre la Mia Parola si incide nella vostra facoltà d’immaginazione, e vi parlo in modo preciso,
affinché non ci sia nulla con cui vi possiate urtare o capitare in confusione. Se non fosse così,
avreste già creato contrassegni di rango, gradi e classificazioni fra i discepoli e gli allievi, fra i
“primi” e gli “ultimi” nelle vostre assemblee, e nel mezzo delle celebrazioni vi incoronereste con
fittizie corone di lauro, perché gli uomini hanno una tendenza alla vanità ed alla messa in vista.
45. Seminate fra voi il seme della fratellanza che allora hanno curato gli apostoli. Quel seme era
l’esempio con il quale hanno fondato comunità, villaggi e città.
46. Che cosa dovete sapere per insegnare la Mia Dottrina?: Amare. E’ impossibile che siate
cristiani missionari, se non avete nessun amore nei vostri cuori. Voi tutti giungerete a Me ed
avverrà attraverso l’amore. Gli uni arriveranno prima, gli altri più tardi. Coloro che per propria
colpa ritarderanno maggiormente, dovranno versare più lacrime. / Voi tutti siete come fiori che
non si aprono allo stesso tempo per ricevere la Luce del nuovo giorno. Se il vostro cuore è rimasto
chiuso per l’Amore divino, Io vi dico adesso: il vostro passato è passato, adesso l’Eternità vi vuole
avere indietro. / Nelle Mie Mani tengo il libro della vostra vita passata, nel quale esistono
certamente molte macchie. In esso però ci sono anche pagine vuote della vostra vita futura e della
vostra trasformazione. Io vedo e so tutto.

47. Vi dico ancora una volta che tutti voi vi unirete con Me. Ognuno però dovrà “conquisterare” da
sé il Cielo. Potete fare questa “conquista” facilmente attraverso l’amore oppure con sofferenza
attraverso il dolore. Io vi aiuto, vi consolo e vi guido, ma il resto lo dovete fare voi stessi. Io vi
fortifico, e questa Forza è quella dell’amore, della vera energia che muove il Cosmo, tutto il creato,
e senza di lei non esisterebbe niente. / Io vi nascondo il libro del vostro passato, perché se vedeste
le sue pagine, piangereste di dispiacere e vi ammalereste di tristezza. Per molti sarebbe grande il
loro orrore e la loro sofferenza, perché si sono ritenuti indegni del Perdono e della Redenzione.
Anche in queste oscure faccende risplende il Mio Amore, vi risparmia una spaventosa ed infinita
agonia e crea nuove vie sulle quali potete rinnovare un poco alla volta la vostra anima attraverso
opere pure. Se però imparaste a conoscere le future pagine del libro della vostra vita –
sorridereste di felicità!
48. Quando vi sarete una volta elevati, vi ricorderete con gioia delle vostre sofferenze passate e
ringrazierete il Padre, perché queste sofferenze erano minori di ciò che avevate meritato.
49. Qui è la Mia Parola data attraverso la facoltà dell’intelletto dell’uomo. Affinché sia così perfetta
come la desiderate, vi dovete spiritualizzare e farne parte i vostri fratelli attraverso i quali Io vi
parlo. Date loro l’idealismo, la pace dell’anima ed uno stimolo. Il loro lavoro difficile da eseguire
per l’anima e molto pesante per il corpo. La Mia Opera ha bisogno di forti portatori della Voce,
solo così potrà compiere i Miracoli che il mondo miscredente esige, cioè coloro che nel loro dubbio
sono come Tommaso – che devono vedere e toccare, per essere convinti, mentre non sanno che
anche loro potrebbero fare miracoli, se prendessero come esempio meno Tommaso e più il
Maestro che vi parla.
50. Voi portatori della Voce della Mia Parola: finché il vostro lavoro non viene compreso e vedete
che non ricevete l’attenzione e l’alta stima che meritate a motivo del lavoro che fate – accettatelo,
perdonate, non perdete la vostra cordialità. Quando però sentite il Tocco spirituale della Mia Luce
che è rivolto alla facoltà del vostro intelletto per poi venire dalle vostre labbra - pensate a Me,
affidatevi gioiosi al Mio Amore, servite Me con infinita delizia, perché sapete che con ciò servite i
vostri fratelli. Io ricompenserò la vostra preparazione mentre in quei momenti vi colmo con Grazia.
Per meritare tutto questo, dovete diventare amorevoli ed avere nel vostro cuore il sentimento di
vero amore per il prossimo.
51. Nel momento della preparazione per la Mia Comunicazione non pensate alle “sapienze” o
filosofie terrene, perché tutto questo sarà inutile in vista della Mia Sapienza. Sono Io che vi ispira
nella vostra estasi e vi dà forza per l’adempimento del vostro difficile compito. Se vi date a Me –
che cosa avete allora da temere?
52. Pregate, ma la vostra preghiera dev’essere determinata dalle vostre giornaliere intenzioni ed
opere, questa è la vostra migliore preghiera. Se però volete rivolgere a Me un pensiero per
esprimerne una richiesta, allora diteMi solo: “Padre, la Tua volontà sia fatta in me”. Con ciò
chiederete persino di più di quanto potreste comprendere e sperare, e questa semplice frase,
questo pensiero, semplificherà ancora di più quel “Padrenostro” che Mi avete chiesto in un altro
tempo.
53. Affinché la preghiera che richiede tutto e che parlerà meglio per voi, non la dovete dire con le
vostre labbra, ma la deve sentire il vostro cuore, perché dire non è sentire, e quando la sentite,
non avete bisogno di dirla a Me. Io so sentire la voce dello spirito e parlo nella sua lingua.
54. Esiste una gioia più grande per voi che sapere questo? Oppure credete forse che Io dipenda da
che voi Mi diciate ciò che devo fare? Non rafforzatevi nell’opinione che per le Mie Comunicazioni
siano necessari luoghi adeguati, particolari abiti e persino determinati modi di comportamento,

affinché Io Mi annunci. Verranno giorni nei quali la Mia Ispirazione sarà con voi in ogni luogo ed a
qualsiasi ora, davanti a differenti schiere di uomini, alle quali esprimerete i Miei Pensieri con
parole e nelle lingue che tutti comprenderanno.
55. L’unica chiesa nella quale deve risuonare questa Parola, dev’essere il cuore del vostro fratello.
Imparate forse delle lingue per poter trasmettere la Mia Parola in altre lingue da quella che
parlate? Io vi dico che dovete esprimere i Miei Pensieri che sono Luce, ed ognuno li riceverà nella
sua propria lingua, come è accaduto quando i Miei apostoli parlavano agli uomini del Mio Regno in
diverse lingue. Coloro che considerano veri questi straordinari eventi, li chiamano Miracoli, mentre
altri li rinnegano, perché li considerano impossibile. Io però vi dico che sono piccolezze che potrete
fare senza sforzo, se siete davvero discepoli del Mio Amore. Seguite gli impulsi del vostro cuore, o
Miei portatori della Voce, senza imitare nessuno. Pensate che ognuno ha da adempiere un
compito.
56. Popolo, moltiplicati, assisti con i tuoi pensieri coloro che sono Miei strumenti. Loro nella loro
estasi ti danno la Luce spirituale, il nutrimento che ti fortifica e rallegra. Loro servono affinché tu
impari. Domani lo faranno altri per te ciò che tu fai oggi per loro. Potreste dire che la forma
esteriore della lingua nella quale ho parlato nel “Secondo Tempo”, e quella che uso adesso, sia
differente, ed in parte avreste ragione, perché Gesù vi ha parlato allora con modi d’espressione e
Locuzioni delle popolazioni nelle quali Egli viveva, come lo faccio Io oggi in vista del genere di
spiriti che sentono la Mia Parola. Il contenuto spirituale però che quella Parola trasmette, che era
stata data allora ed oggi, è lo stesso, è uno unico, è immutabile. Ciononostante questo è rimasto
inosservato da molti, i cui cuori sono induriti ed il cui intelletto è chiuso.
57. Ci sono sempre alcuni che si allontanano dalla radice e si attengono all’esteriorità, dove
sbagliano e si smarriscono, senza accorgersene. La lingua che si rivela in ognuno dei Miei figli
attraverso cui vi parlo, è di grande semplicità e purezza, rivela Amore ed ha un contenuto
spirituale. Non lasciatevi però sedurre da ben sonanti modi d’espressione che suonano molto bene
alle vostre orecchie e non dicono niente al vostro cuore.
58. Lasciate commuovere di più il vostro cuore che il vostro cervello, perché il primo è il padrone
del secondo. Più un uomo è altolocato spiritualmente, più ama, più è umile più è sano.
59. Cercate la Mia Opera nel più puro e nel più alto della vostra fede, del vostro amore e delle
vostre immaginazioni. Non rendetevela complicata attraverso conoscenze superflue, e non
oscurate lo splendore di questa Dottrina attraverso forme di culto esteriori. Non dimenticate che
attraverso queste cose ed altro che vi dirò più tardi, vi siete allontanati dalla via.
60. Che cosa preferite: cercarMi per mezzo degli oggetti che create per rappresentarMi, oppure
ricevere direttamente nel vostro cuore il Tocco del Mio Amore o la Chiamata della Mia Voce?
Spiritualizzatevi. In Verità vi dico, chi raggiunge questo, possederà qualcosa che ha più valore di
tutti i titoli e nomine terreni.
61. Sperimenterete Miracoli, quando succederà questo, e già prima subentreranno degli
avvenimenti incredibili. Avanti, discepoli! Non lasciatevi intimorire dalle anime senza Luce, siano
queste incarnate o non più incarnate. Amatele però ed aiutate loro, perché anche loro sono i Miei
molto amati figli che Mi cercheranno ancora, come voi Mi avete cercato. Allora le accoglierò per
chiuderle nelle Mie Braccia come il “figlio perduto”.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 248
1. La Mia Pace sia in ogni anima. Sentite profondamente questa pace affinché possa irrompere la
Luce che vi rendono visibili le vere vie e possiate togliervi dai sentieri bui sui quali avete
camminato per secoli ed avete vacillato fra cespugli di spine. Con quanta afflizione avete coperto
questo bel pianeta che vi ho affidato, affinché viveste qui un momento della vostra vita eterna.
2. Potrete seguire e comprenderMi solo con la pace nella vostra anima. Il Discorso d’Insegnamento
che rivolgo a voi, è per anime forti, per uomini che sono diventati forti nel dolore e nell’amore,
affinché più avanti risplendano come esempi davanti all’umanità.
3. Se pensate all’Esempio di Gesù, utilizzerete al meglio le Mie Istruzioni. Se però persistete a
mangiare i frutti amari che coltiva l’umanità, comprenderete poco o niente della Dottrina del
Maestro. Esistono molti frutti pericolosi e luccicanti, perché esteriormente promettono dolcezza e
nell’interiore celano veleno.
4. Vi dico nuovamente: calmate la vostra anima e dimenticate per un momento i vostri problemi al
pensiero che sono quelli di tutta l’umanità, da quando il mondo sta vivendo un tempo della
riparazione.
5. Siete come cespugli che qualche volta hanno rami secchi e malati, da aver bisogno di una
dolorosa potatura per allontanare le sue parti malate, affinché possano di nuovo guarire. Quando
la Mia Giustizia d’Amore allontana dall’albero umano i rami malati che danneggiano il suo cuore,
allora lo rialza. Quando ad un uomo dovesse essere tagliato un membro del suo corpo, esso
sospira, trema e diventa vile, anche se sa che avviene per allontanare ciò che è malato, che è
morto o minaccia ciò che può ancora vivere. Anche le rose, quando vengono tagliate, versano la
loro linfa vitale come lacrime di dolore; ma dopo si coprono con i fiori più belli. Il Mio Amore taglia
in un modo infinitamente più alto il male nel cuore dei Miei figli, mentre qualche volta sacrifico Me
stesso. Quando gli uomini Mi hanno crocifisso, ho coperto i Miei carnefici con la Mia Bontà ed il
Mio Perdono ed ho dato loro la Vita. Con le Mie parole ed il Mio Silenzio li ho colmati con la Luce,
li ho difesi e salvati. Così taglio il male, lo fermo attraverso il Mio Amore e difendo e salvo il
malfattore. Quei Perdoni erano, sono sempre ancora e saranno sempre la Fonte della Redenzione.
6. Oggi come allora vi alzo nelle vostre cadute, intervengo nelle vostre vie errate. Riconoscete che
da Me non avete nulla da temere. Temete voi stessi!
7. Io mostro ai Miei figli sempre la via più facile, più bella e più sicura. Vi risparmio le camminate
lunghe, difficili e sofferte che vi create per mezzo delle vostre opere. Quando vi smarrite o siete
pigri e ritardate il vostro arrivo sulle vie della Luce, è perché vi intestardite.
8. Io vi do nuove Rivelazioni, affinché raggiungiate pure le nuove trasformazioni. Nulla e nessuno
potrà impedirvi che le Mie Prole d’Insegnamento in forma di Scritti giungano alle anime. La Mia
Parola distruggerà tutto il falso che si è raccolto nella vita umana.
9. Con ciò non faccio scaturire una piccola contesa, ma una grande guerra di opinioni mondane
nelle quali gli ispirati risplenderanno. Io vi ispirerò la giusta Parola, affinché interpretiate in modo
giusto la Mia Istruzione.
10. Venite al Maestro ed imparate da Lui, affinché eliminiate le cattive interpretazioni che vi hanno
insegnato sugli Scritti di tempi passati. Quelle interpretazioni sbagliate che erano come specchi
ciechi, non vi hanno fatto vedere la Verità.

11. Vi hanno parlato dell’anticristo, cosa che si riferisce ad una Rivelazione del Mio discepolo.
Erroneamente avete riferito questa personalità a molti dei vostri prossimi, sia del passato, come
anche del presente. Oggi vi dico che quell’anticristo, come lo ha inteso l’umanità, non esiste, né
esisterà. L’anticristo è ognuno che non ama, perché Cristo è l’Amore del Creatore. Perciò
riconoscete che il vostro mondo è pieno di anticristi che sono abbagliati attraverso il materialismo.
12. Io vi dico che per voi è meglio essere pieni di ignoranze e supposizioni, che essere pieni di
convinzioni o menzogne che considerate Verità. Un sincera negazione che sorge dal dubbio o
dall’ignoranza, vi nuoce meno della falsa certezza di una non-verità. Il sincero dubbio che è
affamato di comprensione, è meglio della ferma fede in qualsiasi mito. La disperata incertezza che
grida per avere Luce, è meglio della fanatica o idolatra certezza. Oggi sono in sovrappiù ovunque i
miscredenti, i delusi e gli amareggiati. Sono ribelli che sovente vedono più chiaro degli altri che
non percepiscono l’atteggiamento rituale come tale, né li convincono le assicurazioni che hanno
sentite da coloro che guidano gli uomini spiritualmente, perché tutte quelle teorie complicate non
colmano il loro cuore assetato con pura acqua che tranquillizza la loro paura. / Coloro che voi
considerate ribelli, mostrano nelle loro domande sovente più Luce dicoloro che rispondono,
perché si considerano eruditi o importanti. Sentono, vedono, percepiscono, odono e
comprendono con maggior chiarezza di molti che si chiamano maestri nelle Istruzioni divine.
13. Discutete anche sulla temuta e spaventosa fine del mondo che considerate imminente con
ogni scoppio di guerra. Anche per questo vi dico oggi che quella fine che aspettate, non verrà. Le
Mie parole del Secondo Tempo si riferiscono al mondo materializzato e scientifico che non Mi
onora, né Mi ama, né Mi riconosce.
14. Avete creduto letteralmente alla venuta di uomini che chiameranno sé stessi “cristi”, ed infine
avete creduto e compreso che questi saranno falsi cristi.
15. Volete assolutamente interpretare erroneamente i simboli e vi occupate di questi in modo tale
da capitare negli errori, ed alla fine non sapete che cosa dovete pensare. Non pensate così tanto,
purificate la vostra anima ed il vostro cuore e venite a Me. Io vi darò la Luce e vi rivelerò ciò che
dovete sapere, sia per il miglioramento materiale, come anche per la vostra risalita spirituale.
16. Chi sono i falsi cristi? Tutto coloro che gridano al mondo superiorità e virtù ed affermano di
essere i diffusori del Bene, benché facciano proprio il contrario.
17. Parlate sempre ancora della terribile Giustizia di Dio, dell’ira di Geova, di “occhio per occhio e
dente per dente” nel Giorno del Giudizio, nel quale Io sarò il Giudice vendicativo. Quanti giorni del
Giudizio però avete vissuto durante la vostra esistenza? In quei momenti tristi per la vostra anima
non sono stato il vostro Giudice, ma il vostro Difensore. Nel Mio Spirito non può esistere nessuna
ira. Come la potrei rivelare? In Me esiste solo armonia. Coloro che si prendono occhio per occhio e
dente per dente, siete voi. La Mia Giustizia è amorevole, e siete voi stessi che chiedete l’occasione
di purificarvi, perché Io non punisco.
18. Presto accoglierò voi che camminate su vie errate e vi darò la Mia Forza e la Mia Luce, quando
Mi chiamate. Non ha importanza avere nel vostro corpo e nella vostra anima la traccia di grandi
peccatori. Io procurerò che benediciate coloro che vi hanno offesi, e che benediciate Dio, perché
Egli ha considerato possibile questo Miracolo in voi. Allora comincerete a sentire l’Amore di Cristo
nel vostro cuore. / Alcuni pensano, quando sentono queste parole: Com’è possibile che i grandi
peccatori possano ricevere questa Grazia proprio come i giusti che la possiedono attraverso
meriti? O uomini, uomini, che non vedete oltre i vostri occhi! Vi ho dato i Miei Benefici sempre per
Grazia, ancora prima di averli meritati.

19. Io rispondo sia ad un pensiero puro che anche ad un triste lamento che si avvicina a Me
macchiato, ogni volta che sorge da lui solo una scintilla di umiltà o ammissione per via della sua
mancanza di amore per i suoi prossimi.
20. Io sono il Difensore dei deboli che versano lacrime nella loro grande incapacità ed ignoranza. Io
sono la divina Speranza che chiama e consola colui che piange, Io sono l’amorevole Gesù che
accarezza soavemente colui che ansima nel suo dolore e nella sua riparazione.
21. Io sono il vostro Salvatore, il vostro Redentore, Io sono la Verità accessibile per l’uomo.
22. Ora segue una ulteriore delle Mie Istruzioni, discepoli: In Verità vi dico, quando vi sentite forti,
grandi o superiori, vi allontanate da Me, perché la vostra arroganza strozza il sentimento
dell’umiltà. Se però vi sentite piccoli, quando riconoscete che siete come atomi in mezzo alla Mia
Creazione, allora vi avvicinate a Me, perché a motivo della vostra umiltà Mi ammirate, Mi amate e
Mi sentite vicino a voi. Allora pensate a tutto il grande ed inesplorabile che Dio cela in Sé e che
vorreste volentieri sapere e conoscere. Vi sembra come se sentiste l’Eco del divino Sussurro nella
vostra anima.
23. Io sono il Maestro della vostra anima ed il vostro Guaritore. Il vostro corpo è uno dei molti
strumenti che vi sono stati dati. La maggior parte però usa dimenticarMi, quando si incarna e si
smarrisce, influenzata dalla vita che la circonda sulla Terra. Questo succede, quando all’anima
manca ancora vera grandezza ed elevazione. / Altri che non dimenticano che Io sono il loro
Signore ed il loro Padre, si mostrano insaziabili nel chiedere, ma avari quando si tratta di dare.
Credono di comprendere come si chiede, ma non sanno dare. Non si sforzano di imparare a
chiedere, ed imparano ancora meno di dare. L’unica cosa che Mi devono chiedere è che Io svolga
in loro la Mia Volontà, perché hanno già riconosciuto che la Mia Volontà è giusta, perfetta ed
amorevole.
24. Io vi dico: “Chiedete, e vi sarà dato”.
25. Considerate forse insignificante questa frase o questa richiesta? In Verità vi dico, chi si rivolge a
Me e la sente, ha trovato una Fonte di Atti di Miracoli. – Per quanto riguarda il dare: date tutto ciò
che vi consiglia l’amore.
26. Nel mondo cercate di far tacere le percezioni più pure dell’anima attraverso vere sensazioni di
piacere. Dato che però lo Spirito divino è nascosto nel vostro essere, dovrete tutti sottomettervi a
Lui, gli uni prima, gli altri dopo.
27. Gli uomini non potranno in eterno combattere contro Dio, contro l’Unico che può elevare il
vostro stato di esseri imperfetti nelle alture alla perfezione.
28. Vi indicherò con la Mia Dottrina il vero senso della vita e vi istruirò ad interpretare la Mia
Parola non solo di questo tempo, ma anche del tempo passato, perché attraverso le vostre false
interpretazioni, con riferimento alle Mie parole avete creato fanatiche azioni di culto. Perciò il
vostro materialismo non vi fa comprendere quando Io vi dico:”Cielo e Terra passeranno, ma la Mia
Parola non passerà”. / Pensate, è possibile che il Cielo passi come la Terra? Questo indica la
mancanza di comprensione più profonda. Con ciò ho voluto dirvi che il Cielo che vedere e la Terra
sulla quale abitate, passeranno, dato che il tempo lascia la sua traccia su loro secondo dopo
secondo, ma che l’Essenza e la Sostanza della Mia Parola, non passeranno perché – essendo divini
– sono eterni ed il Divino è immutabile.

La vostra Terra ed il vostro Cielo però cambiano e passano impercettibilmente per gli uomini,
mentre il Mio Amore rimane immutabile. Il Mio Amore non passa, perché da Esso è avvolto tutto il
Cosmo.
29. Gesù è venuto ‘per insegnarvi l’amore e non per soddisfare la vostra vanitosa curiosità.
Pochissimi però sanno amare nel Suo Nome. Ogni volta che fate qualcosa di buono, dite: “Sono di
animo nobile, sono generoso, sono caritatevole, perciò lo faccio”. Io vi dico: se compiste queste
opere nel Nome del vostro Signore, sareste umili, perché la bontà proviene da Dio ed Io l’ho data
alla vostra anima. Chi dunque attribuisce al suo cuore umano le sue buone opere, rinnega la sua
anima e Colui che l’ha provvisto con queste virtù. Se invece fate qualcosa di male, lavate le vostre
mani come Pilato ed attribuite quell’azione al Padre, mentre dite: “Era la Volontà di Dio, stava
scritto; Dio lo ha voluto., è destino”.
30. Voi dite che nulla succede senza la Volontà di Dio, per assolvervi dai vostri errori. In Verità però
vi dico, vi sbagliate, perché i vostri errori, le vostre miserie, avvengono senza la Volontà di Dio.
Riconoscete che l’Onnipotente non vi obbliga mai con violenza, attraverso il Suo Potere. Lo fate voi
con i vostri fratelli più deboli. In Verità vi dico, il male, l’impurità, la mancanza di armonia
sono vostri; l’amore, la pazienza, la pace dell’anima provengono da Dio. Ogni volta che amate, è il
Creatore della vostra anima che vi ispira. Se invece odiate, siete voi, è la vostra debolezza che vi
spinge e vi rovina.
31. Ogni volta che succede qualcosa di male nella vostra vita, potete essere sicuri che è
la vostra opera. Allora però vi domandate: Perché Dio lo permette? Egli forse non soffre attraverso
i nostri peccati? Non piange anche Lui quando vede piangere noi? Che cosa Gli costerebbe
risparmiarci queste cadute? Io vi dico: Finché non amate, Dio sarà qualcosa per voi che non potete
comprendere, perché la Generosità del vostro Creatore si trova al di là della vostra comprensione.
32. Diventate forti, grandi, saggi, imparate ad amare. Quando amate, non avrete più il desiderio
infantile di voler sondare Dio, perché allora Lo vedrete e Lo sentirete, e questo vi basterà.
33. Il Mio Amore risponde a quella domanda che ponete qualche volta nelle vostre sofferenze. Io
permetto solamente che impariate a conoscere il sapore del frutto che avete coltivato, affinché
sentiate qualcosa di ciò che fate sentire agli altri. Vi dico però anche questo, che, se riempite
oltremodo il vostro calice di sofferenza ed Io vorrei risparmiarvi il dolore, permetto comunque che
questo e persino la morte siano in voi, perché l’anima sta al di sopra di queste percezioni
insignificanti dei sensi che la esaminano per mezzo del corpo.
34. Gesù è venuto agli uomini per insegnarvi come un’anima altolocata sopporta colpi di verga,
offese e spine affinché, quando vi si “crocifigge”, abbiate il coraggio di affrontare il carnefice o il
diffamatore, di amarlo e di benedirlo.
35. Così dovete lasciare dietro di voi il mondo ed il corpo.
36. Oggi però, in questo mattino di Grazia, nel quale ritorna a voi la Mia Parola per mezzo della
facoltà dell’intelletto umano, vi do il benvenuto.
37. Umanità, ti stai preparando per commemorare la Nascita di Gesù.
38. La festa del Natale, della gioia e del ricordo.
39. Per i ricchi ed i potenti significa soddisfazioni e divertimenti mondani. Per coloro che stanno
seguendo Cristo, che non ha avuto né letto né casa nella notte in cui è nato, è una festa con
rinunce, ma con gioia spirituale.

40. Umanità cristiana, che sta facendo i tuoi preparativi, addobbi i tuoi altari ed a disponi le tue
feste, in Verità ti dico, il tuo cuore è vuoto. Non hai pensato che quegli altari che erigi, e quelle
immagini con i quali Mi rappresenti, sono solo una gioia per i vostri occhi ed una imitazione del
Divino che è molto lontana dalla realtà? Io ho sempre abitato nel tempio di vera umiltà. Proprio
così vi ho insegnato ad adempiere il vostro compito con tutto l’amore ed auto abnegazione.
41. Oggi vedo che quell’Istruzione è stata derubata della sua Forza, che il contenuto del suo senso
è stato dimenticato da questa cristianità. Coloro che mettono in vista sfarzo e potere, e coloro che
attizzano le guerre, anche questi si chiamano cristiani. Non tutti però seguiranno quell’esempio e
quella via, perché molti si sveglieranno nella conoscenza che la grandezza dell’anima riposa sulla
costituzione del cuore, nel quale dimorano i puri sentimenti che Dio ispira all’uomo.
42. Sono passati circa 2000 anni sin dalla Mia Venuta nel mondo come Uomo. Ve lo ricordo
soltanto, affinché riconosciate quanto siete distanti dell’adempiere la Mia Istruzione. Il Mio
Esempio come Uomo perfetto comincia sin dalla Mia Nascita, è continuata durante la Mia Infanzia
e Gioventù, è terminato con l’ultimo Respiro sulla Croce da martire. Questa storia scritta con il Mio
sangue, è il Libro della Vita e l’inizio della Redenzione umana.
43. Ho vissuto fra gli uomini per far loro comprendere che l’Amore del Padre per loro è talmente
grande che infine Mi sono limitato a vivere come Uomo con loro, molto lontano da ogni
immaginazione che hanno avuto le guide dei popoli della Divinità, che seguivano la Legge che
Mosè aveva lasciato loro. Come avrebbero potuto comprendere il Figlio di Dio nella Sua povertà,
mentre loro vivevano nella ricchezza? Come avrebbero potuto chinarsi dinanzi a Gesù, il Figlio del
carpentiere, mentre loro si sentivano privilegiati. / La Mia Dottrina dell’Amore e dell’Umiltà non
era stata da loro compresa. La Mia culla era talmente misera che di loro nessuno era venuto,
nemmeno per accarezzarMi una volta o guardarMi amorevolmente. La natura però è stata
assolutamente agitata dalla Mia Presenza come Uomo e nei suoi differenti regni Mi ha steso
incontro le sue braccia per darMi il benvenuto, mentre la Luce dell’Eterno, simbolicamente in una
Stella, ha annunciato al mondo l’Arrivo del Messia.
44. Ora, in questo tempo, nel quale non sono nato come creatura umana, né ho dovuto diventare
Uomo per poi Essere perseguitato, la Luce del Mio Spirito che irradia su di voi, verrà vista
dall’umanità che potrà riconoscere dove discende attualmente la Mia Parola.
45. Oggi vengo come Luce, come Essenza per colmare gli uomini di buona volontà con la pace, che
in questo giorno hanno saputo commemorare con spiritualità e gioia e che Mi hanno offerto il loro
cuore come regalo.
46. Sono sofferenze e miseria che offrite al vostro Signore in memoria del vostro Maestro che è
pure venuto nel mondo per soffrire.
47. Io accolgo questo olocausto ed accendo nei vostri cuori una fiamma inestinguibile. Dato che Mi
sono offerto come Sacrificio per mostrarvi la via alla vostra redenzione – non dimenticate che Io
sono sempre pronto a stendere la Mia Mano misericordiosa per salvarvi.
48. La vostra infanzia spirituale è passata ed ora dovete comprendere il vostro sviluppo.
49. Vi ho consegnato la Mia rappresentanza, perché vi ho detto: “Chi adempie il suo compito come
discepolo, sarà come il suo Maestro”. Seminate amore, mettete la pace nei cuori, fate miracoli.
Risorgete alla vita di Grazia, risvegliate i “morti” alla Verità.
50. Spiritualisti, siate gli interpreti e messaggeri della Mia Parola. In questo giorno accarezzo tutti
gli uomini che commemorano il Mio Arrivo, secondo l’Istruzione che hanno ricevuta.

51. Nell’estasi del portatore della Voce scenderà su di voi il Mio Raggio, la Mia Ispirazione, affinché
comprendiate la Mia Parola. Voglio vedervi uniti in un unico desiderio: quello della pace fra
l’umanità.
52. Ben per colui che viene qui nel desiderio di Me, perché avrà la Luce del Mio Spirito divino. Chi
Mi cerca, lo fa perché lo ha sentito in sé, che è venuto il momento del suo sviluppo verso l’Alto.
53. L’intelletto umano cerca di strappare le catene della schiavitù che lo hanno tenuto legato. Vi
ho detto che adesso è il tempo nel quale l’intelletto e l’anima devono cercare la loro libertà,
perché davanti a loro si stende un campo infinitamente ampio sul quale possono imparare a
conoscere più di quanto ha mostrato il loro cuore. In questo modo l’uomo si perfezionerà ed
otterrà più sapienza. Allora in ogni pensiero umano sarà contenuto la Verità.
54. Oggi vi parlo attraverso molti portatori della Voce e lascio, tramite loro, un Libro
d’Insegnamento per la vostra anima, come nel Secondo Tempo ho lasciato a questa umanità un
Lascito di Sapienza ed Amore, perché i fondamenti della Mia Dottrina sussistono d’Amore, quella
Forza universale e più alta che mira ad unire tutti gli esseri in una unica famiglia.
55. Voi dovete possedere questa divina Caratteristica, perché dove non c’è amore, non può esserci
nessuna misericordia. Io però vi ho colmato con Amore affinché, ogni volta si mostri una occasione
di esercitare la misericordia, lo fate ben sapendo che non è sottoposta ad una determinata forma
né è stabilita. / Affinché sviluppiate per questo le necessarie facoltà, vi ho dato una parte di Me
stesso che vive in voi. E’ la vostra anima illuminata dallo Spirito che vi fa comprendere che siete
proceduti da Me.
56. Perciò potete comprendere che la Forza divina si può rivelare in tutto ciò che è vita, perché
vita è tutto ciò che vi circonda. Io vi ho istruiti a non limitare il vostro Dio in una unica figura. Io
posso assumere tutte le Figure oppure non averne nemmeno una unica, perché Io sono il
Creatore.
57. Quando la vostra intelligenza vi guida al principio della vita e scoprite come sorgono le
creature e cambiano, vi stupite quando comprendete in ciò la spiegazione di molte delle Mie
Istruzioni. Allora scoprirete che Dio è rivelato in tutto, dagli esseri non percettibili al vostro
sguardo fino ai mondi e stelle più grandi.
58. In questo modo comprenderete che l’uomo non è un creatore di vita e forze della natura, che
usa e trasforma solo ciò che è creato. Per questo ho messo l’uomo nella Creazione affinché
sviluppi tutti i Doni e facoltà.
59. La Creazione è Dio stesso e verrà il momento nel quale gli uomini che non riconoscono il
rapporto che esiste fra il Creatore e l’uomo, comprenderanno che tutto quello che l’uomo fa, lo
coglie dalla Potenza divina.
60. L’uomo ha uno sviluppo come lo ha tutto ciò che forma la Creazione. All’inizio era immaturo.
La sua intelligenza corrispondeva alla vita primitiva che conduceva. Dio però ha provveduto che si
sviluppasse da sé stesso, che riconoscesse ciò che è bene e ciò che è male, affinché si scoprisse nel
suo lato animico e nel suo lato corporeo, perché in principio non conosceva la sua anima.
/Pertanto l’uomo si è lentamente sviluppato nel sapere da dove viene e dove va, nella conoscenza
delle sue facoltà che doveva condurre alla perfezione. Così è giunto in questo tempo nel quale gli
ho rivelato che per il perfezionamento dell’anima non basta una unica vita terrena.

61. Per questo potete avere una chiara dimostrazione, quando constatate che l’esperienza
dell’uomo di oggi è più grande di quella degli uomini dei tempi passati, perché l’anima porta con
sé la Luce conquistata sulle vie precedenti di vita.
Voi avete però chiamato questo tempo “il secolo della Luce” per via dei progressi della scienza
umana , perché la Luce divina è irradiata in ogni intelletto.
62. Sono Io, il Padre che vi parla. Per colui che dubita, rendo la Mia Parola chiara e precisa. Si rivela
secondo la facoltà del portatore della Voce. Il suo cervello riceve la trasmissione della Mia
Sapienza e l’esprime secondo la sua facoltà. Il contenuto del senso però è lo stesso in tutti i
trasmettitori.
63. Io accolgo tutti e vi benedico.
64. Qui è il perfetto Giudice fra voi che bussa alle porte della vostra sensibilità, per farvi
comprendere la scarsa importanza che i vostri pensieri, parole ed opere possono avere nei
confronti della Sua Onnipotenza, Giustizia e Verità. La vostra anima è stata in grado di svilupparsi
in un tal modo che il vostro spirito non giudica solo le trasgressioni della vostra attuale esistenza,
ma vi rivela anche vecchie colpe nei confronti della divina Giustizia.
65. Quando i vostri sentimenti avranno una volta raggiunto una maggiore spiritualizzazione, i
ricordi del vostro passato e l’intuizione saranno più chiari in voi. Adesso è solo un indeterminato
presagio che avete di tutto questo. Vi aiuto comunque a portare la vostra croce con rassegnazione
e fiducia – nella certezza che in questo modo la vostra anima si purifica e salva.
66. Coloro che hanno una volta schernito Gesù, quando Lo hanno visto ansimare con la Croce sulle
Spalle, oggi hanno preso su di sé volontariamente la loro croce per salire la salita. Coloro che allora
gridavano: “CrocifiggiLo”, si sono dedicati al compito di servirMi e di amarMi.
67. Quelle grida sono penetrati nel Mio Cuore, quei sentimenti di odio e bestemmie Mi hanno
ferito. Io però non ho dato loro la morte, ho perdonato loro ed ho dato loro la nuova vita, perché
non sapevano quello che facevano.
68. Spiritualmente sono sempre ancora sulla Croce, benché abbiate staccato il Mio Corpo dal
legno della Croce. Il Mio Sangue ed Acqua fluiscono sempre dal Mio Fianco e tutte le ferite sono
fresche, perché non vi amate sempre ancora reciprocamente, perché fra voi ci sono sempre
ancora animosità e guerre.
69. In Verità, Io vi benedico: preparatevi, affinché sentiate la voce della coscienza chiaramente ed
affinché gli occhi del vostro spirito possano riconoscere la Verità di tutto ciò che vi ho detto.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 249
1. Amato popolo, qui è “La Parola” fra voi, la stessa che vi ha parlato nel Secondo Tempo, che si
annuncia spiritualmente oggi attraverso la facoltà dell’intelletto dell’uomo.
2. In Verità vi dico, l’Esistenza di Gesù fra gli uomini non era facile. Sin dalla Mia Infanzia è giunto
alle Mie Labbra il calice dell’amarezza. Sono venuto per questo: per soffrire dall’inizio alla fine, per
mostrarvi la via alla Redenzione e per insegnarvi che se Io, il Signore della Vita, della Pace e della
Beatitudine ho rinunciato alla Mia Magnificenza per soffrire per mezzo di voi sulla Terra – che cosa
viene su di voi? Che cosa vi potete aspettare dalla felicità, dai divertimenti e successi su questo
vostro mondo terreno?

3. Il mondo cristiano commemora sempre ancora il giorno nel quale Gesù è venuto nel mondo.
Negli stessi giorni della memoria però si sente il rumore di guerra e uomini che si uccidono. Le
donne rimangono senza protezione ed i bambini orfani, mentre Maria, la Madre, stende il suo
mantello d’amore sul globo terrestre. Lei è la cordialità, il calore, l’eterno grembo, la casa. La
Madre più perfetta di Gesù come essere umano ha pure elargita la sua lezione divina che è
cominciata alla mangiatoia nella stalla ed è finita alla Croce del Golgota.
4. Pace sia con gli uomini di buona volontà, che amano, benedicono e pregano per l’umanità.
5. Mie creature che Mi cercate, senza chiederMi qualcosa ed aspettate solo ciò che la Mia Volontà
vi concede: quando sentite il Mio Amore ed i Miei Benefici, li ricevete con profondo amore, Mi
confidate i vostri pensieri e Mi dite che desiderate perfezionarvi.
6. Siete come gli uccelli che cercano un nido per trovare protezione. Vi siete avvicinati
reciprocamente nel desiderio di calore, e la Mia Parola vi ha nutrito ed appagato il vostro cuore.
7. In questo giorno Mi presentate davanti agli Occhi le vostre opere. Lasciate dietro di voi lacrime e
sofferenze ed abbiate la speranza che il nuovo anno porti all’umanità la bramata pace.
8. Mi ringraziate di averMi trovato, dopo aver subito incomprensione e delusioni, e quando vi
sentite amati da Me, intonate un canto di ringraziamento.
9. Ora scoprite il Tesoro, l’Eredità che avete cercato e quando siete penetrati nella vostra anima, vi
siete stupiti quando avete scoperto i vostri Doni, quando avete visto le facoltà che erano nascoste
e dimenticate.
10. In Me avete trovato l’Amore che cercavate, il vero Maestro, il fedele Amico. Si sono svegliate
tutte le nobili corde della vostra anima e sentite il desiderio di dire all’umanità che il Mio Spirito
vibra su ogni essere, che la Mia Luce è diventata Parola per essere udita da tutti, e che lo
strumento che ho scelto, è l’uomo che diventato tramite la Mia Volontà lo strumento della Mia
Istruzione. / Quando il Lieto Messaggio giungerà agli uomini attraverso la vostra mediazione e
troverà ascolto, vi rallegrerete. Se non vi ascolteranno, non preoccupatevi, perché Mi annuncerò
in molti modi per vincere la ribellione umana.
11. Nel Secondo Tempo ho detto ai Miei discepoli: “Ritornerò e parlerò all’anima dell’uomo,
quando costui avrà imparato a conoscere il peccato al suo apice”. Ho mostrato loro però in quale
modo sarei ritornato, cioè spiritualmente, e sono qui nell’adempimento della Mia Promessa. /
Quei discepoli Mi hanno chiesto: “Come Ti riconosceremo?”. Ed ho dato loro i segni della Mia
Venuta. Ora però vedete, benché quegli apostoli non siano sulla Terra, in coloro che ho eletti in
questo tempo per trasmettervi la Mia Istruzione, avete riconosciuto la Voce del Padre vostro.
12. Quando sono arrivato sul Golgota ed ho vuotato il Mio calice di sofferenza, erano presenti
molti di coloro che oggi Mi sentono parlare attraverso la trasmissione di un uomo. Non hanno
compreso chi era Colui che parlava a loro e questi siete voi, che avete disprezzato la Mia Istruzione
ed oggi Mi dite: “Maestro, Ti amiamo, Ti vogliamo seguire. Se in un altro tempo non Ti abbiamo
riconosciuto – adesso ammettiamo il nostro errore e Ti chiediamo Perdono. Lascia che seguiamo
direttamente i Tuoi Passi”.
13. Io però vi dico: O discepoli, che avete aperto il vostro cuore e permettete che la Mia Parola
come un seme fertile germoglia, cresce porta frutto – permettete che questa Istruzione lasci in voi
tutti i suoi Benefici e che questo sia per il bene dei vostri prossimi.

14. Si sta avvicinando il tempo nel quale lo spirito umano cerca la Verità. Allora il Mio seme viene
seminato su tutto il globo terrestre ed ovunque appaiono apostoli.
15. Preparatevi oggi, siate pazienti nella lotta. Tutte le vostre sofferenze verranno ricompensate.
Sentite la Mia Carezza ed il Mio Perdono che leniscono le vostre sofferenze. Così vi purificate per
venire puri a Me. – Se vi parlo così, sentite la pace ed il vostro cuore si calma.
16. Lasciate dietro di voi la vostra afflizione, non cercateMi sulla via del dolore, Venite a Me, Io
sono l’Amore.
17. Vi voglio vedere forti, voglio vedervi portare la vostra croce con pazienza e distribuire doni
sulla vostra via. Badate ad ognuna delle vostre opere, affinché siate degni della pace che vi offro.
18. Voi schiere di uomini, figli Miei, che venite qui nel desiderio di Luce: state aspettando la Mia
Parola, i Miei Pensieri, per poter dimenticare le vostre sofferenze.
19. Vi siete raccolti qui ed avete trovato la Mia Luce nel segnale della Mia Istruzione. Quando
avete parlato fra voi avete compreso, che era uno e lo stesso motivo che vi ha indotto
a cercarMi in questa Parola, e che questo motivo era la sete di Verità, la sete di amore.
20. E’ ben poco ciò che ho dovuto darti, popolo, perché tutto quello che Mi avete chiesto, lo
portate giù nella vostra anima. Ho solo dovuto istruirvi a guardare alla cosa eterna del vostro
essere, affinché scopriste là la vostra eredità e la vostra ricchezza.
21. Solo la Mia Luce apre gli occhi dell’anima per la Verità, solo questa illumina la via senza fine
alla vera Sapienza, la via alla vostro Redenzione.
22. Più cercate su questa via, più troverete, più vi immergete, più grandi tesori incontrerete –
tesori che erano nascosti, che però esistono nella vostra anima e nella vita che le appartiene.
23. Quante ricchezze che avete dimenticato e quanti Miracoli scoprirete su questa via!
24. Dovete ancora imparare molto per rendervi ricettivi per la Mia Ispirazione e la Mia chiamata.
Quante volte avete percepito le vibrazioni dello spirituale senza essere stati capaci di
comprendere Chi vi chiama! Quella “lingua” vi confonde molto perché non la potete comprendere
ed alla fine attribuite alle manifestazioni spirituali allucinazioni o causa materiali.
25. I vostri cuori sono duri e stolte le forze del vostro intelletto che non permettono all’anima di
ricevere l’influenza della sua vera Patria. Il popolo di Dio dei tempi precedenti non era così: la
spiritualizzazione veniva curata da quella umanità con cuore semplice ed anima elevata che si
sforza di adempiere la Legge divina e seguire la legge della Terra.
26. Io voglio di nuovo Essere sentito ed amato come in quei tempi, ma in un modo spirituale.
27. Questo era stato annunciato tramite profeti, la Mia Parola e tramite uno dei Miei apostoli. Se
vi riuscisse davvero di unire tutte quelle Rivelazioni in una, sareste stupiti della chiarezza con la
quale parlano in questo tempo che state attualmente vivendo, e delle manifestazioni a cui state
assistendo.
28. La Mia Comunicazione attraverso la facoltà dell’intelletto umano sarà solo breve, perché se
venisse prolungata, vi predisporreste solamente a gioire della Mia Parola, e vi abituereste infine
alla Mia Presenza. Perciò la Mia Comunicazione in questa forma finirà presto ed allora vi vedrete
costretti a studiare ciò che avete sentito, a perfezionare la vostra preghiera per sentire la Mia
Presenza, e per prepararvi meglio per diventare degni dei Miei Atti di Miracoli.

29. Io voglio che evitiate due errori: che vi fermiate, nell’abitudine delle vostre azioni, nel culto
religioso, e che procediate troppo velocemente. Andate sicuri passo per passo incontro alla meta
che vi ho presegnata. Così salirete lentamente, purificherete le macchie della vostra anima e
pagherete le colpe. Vi avvicinerete sempre di più alla Vita eterna che è destinata a tutte le anime
come Patria, quando avranno raggiunto lo stato della perfezione.
30. Quando Mi sentite, o Miei piccoli figli, gli uni pregano e Mi chiedono Perdono, altri piangono.
Vedo le lacrime dell’amore, del pentimento, della paura – le accolgo tutte. Riconoscete in quanti
modi avete sentito dal vostro Maestro che sa interpretare tutte le “lingue”.
31. Quando Mi sentite, non vorreste che quest’ora passasse. “Quanta pace, quanta calma, qual
infinita delizia!”. Mi dice la vostra anima. Io però vi rispondo: Questa pace, questa delizia, questa
Beatitudine del sentire, amare, sapere e potere, l’avrete nella Vita spirituale – non per un’ora, ma
per tutta l’Eternità.
32. Vi aspetterò in quella Terra promessa e la Mia Luce vi accompagnerà sulla vostra via finché
giungerete a Me, perché Io sono la Luce che risplende giù per illuminare la vostra via.
33. Nella Mia Parola vi ho fatto delle Profezie che avete visto adempiersi, affinché coloro che
sentono la vostra testimonianza, prendano parte nella vostra fede. Quanta delizia sarà in coloro
che finora hanno vissuto senza fede ed aprono all’improvviso i loro occhi, scoprono al di sopra di
sé la Vita eterna ed in sé stessi la somiglianza con la Divinità! In quel momento cambierà
l’esistenza per quegli esseri; perché non faranno più parte di coloro che chiedono, ma di coloro
che ringraziano, perché chi chiede, lo fa perché non riconosce che ha abbastanza e chi ringrazia,
perché è convinto di avere più di quanto merita.
34. Quando osservate i miracoli della natura e vi rendete conto che siete stati un oggetto del
divino Amore e Misericordia – dal vostro cuore non è defluito gratitudine? Quale maggiore
dimostrazione di gratitudine potete darMi in quel momento che la vostra ammirazione, la vostra
umiltà e la vostra dichiarazione della Mia Grandezza? Allora non è stato né dolore, né miseria, né
egoismo che ha infiammato il vostro cuore per Me.
35. Ogni volta che avete voglia di una preghiera di ringraziamento, accompagnatela con opere che
confermano quel sentimento.
36. Devo eliminare ogni errore in voi, perché la spanna di tempo, nel quale vi parlo in questa
forma, è già molto breve e quando terminerà l’anno 1950, dovrete avere una comprensione più
grande della Mia Opera, perché avete studiato più a fondo la Mia Istruzione con l’assistenza dei
saggi consigli del Mio mondo spirituale. I portatori della Voce ai quali era stato affidato il compito
di trasmettere il Messaggio divino, si prepareranno con maggior conoscenza della loro
responsabilità.
37. Fino a quel tempo nel quale ritirerò la Mia Parola, fra voi ci dovrà essere una pulizia delle
azioni del servizio religioso e di usanze. Allora colui che vorrà seguirMi con il vessillo della Verità
dovrà seguirMi e colui che per egoismo e ricerca di vantaggi personali insisterà a falsificare ciò che
è puro, sarà costretto a subire le conseguenze della sua disobbedienza e della sua mancata
vigilanza.
38. Non sarò Io a punire il figlio. Sentirà il suo stesso giudizio. Ogni erbaccia verrà strappata con la
radice.
39. Ho liberato questo popolo spiritualistico, ho illuminato i suoi “campi” ed eliminato le barriere
ed ostacoli. Per questi molti Benefici si richiede però anche grande responsabilità. Vegliate,

affinché sentiate chiaramente la voce della vostra coscienza che vi indicherà ciò che dovete fare e
vi stimolerà sempre alla vigilanza.
40. In questo anno che vi è servito per la preparazione perché vi siete sforzati di spezzare le catene
che vi hanno legati ad un fanatismo che ha impedito il vostro sviluppo animico, avete avuto la
ferma volontà di liberarvi di molti pregiudizi. Sin da quel momento vi sentite più liberi e più vicini
alla Verità. Ora vi sentirete più forti per la lotta.
41. Succederanno molti avvenimenti! Verranno distrutti molti mondi che l’uomo ha creato! In
Verità vi dico, ogni falsa grandezza ed ogni opera egoistica verranno annientate.
42. Fra voi ci sono solo pochi che hanno compresa la Mia Istruzione. Quando però sarà venuto il
momento del Mio Commiato, lascerò i Miei discepoli con la conoscenza e la necessaria Forza per
affrontare la lotta, perché Il Maestro è indulgente con voi, perché vedo il vostro sforzo che –
benché minimo – è prezioso e che accolgo. / Avete la convinzione di lavorare per l’anima, che ciò
che oggi seminate con lacrime, domani porterà dolci frutti. Colui che lo sa, oserà sprecare il suo
tempo?
43. Presto vedrete che la Mia Dottrina verrà pubblicata in diverse lingue. Allora la Mia Parola, la
Mia Istruzione vi metterà in contatto con uomini di paesi lontani, e benché non vi siete mai visti, vi
riconoscerete. Benché fra voi si trovino paesi e mari, sarete uniti in uno tramite la Mia Opera.
44. Quando l’anno 1950 finirà, in molti di voi ci sarà insicurezza e dubbio. Perché alcuni dubitano
delle Mie Rivelazioni perché si rallegrano di una intelligenza che è più grande che quella di coloro
che credono nella Mia Comunicazione? Perché non è il sapere umano né l’intelletto che possono
giudicare la Mia Verità, e quando l’uomo comprende questo, sarà preso da paura per tutto il
nuovo che gli è sconosciuto per rifiutarlo inconsciamente. Voi però, i deboli, i non istruiti, che non
possono arrivare al livello degli uomini riconosciuti per la loro intelligenza, siete quelli che
credono, e siete in grado di approfondire i segreti dello spirituale. Perché? Perché è lo spirito che
rivela all’intelletto l’eterna Vita ed i suoi Miracoli.
45. L’intelligenza umana rappresenta una forza con la quale comincerete la lotta, perché
attraverso questa l’uomo si è creato idee ed immaginazioni dello spirituale ma che non gli sono
state rivelate tramite lo spirito.
46. Dovete essere forti per questa lotta – con una forza che sorge anche dallo spirito. La vostra
forza non riposerà mai sul vostro corpo né sul potere del denaro, né su mezzi ausiliari terreni. Solo
la vostra fede nella Verità che vive in voi, vi farà vincere nella discussione.
47. Il mondo capiterà in agitazione, quando la Mia Parola verrà sentita nelle nazioni, perché lo
spirito degli uomini che è preparato per queste Rivelazioni, sarà mosso di gioia e
contemporaneamente di paura. Allora colui che vorrebbe imparare a conoscere la Verità, si deve
liberare dalla schiavitù delle sue immaginazioni materialistiche e ristorarsi degli orizzonti pieni di
Luce che si offrono al suo sguardo. Chi però persiste nel suo oscuramento dello spirito e nella lotta
contro questa Luce, continua ad avere la libertà di farlo.
48. Il cambiamento di opinion fino alla spiritualità procurerà amicizia e fratellanza fra le nazioni. E’
però necessario che vi prepariate, perché la discussione sarà grande. Quando gli uomini si alzano
in guerre reciproche, non avviene perché è la Mia Volontà, ma perché non hanno compreso la
Legge di Dio.
49. Dato che lo sviluppo animico è sottoposto ad una giusta Legge, l’uomo viene purificato sulla
sua via. In questo modo diventa giusto attraverso sé stesso dinanzi a Dio.

50. Il tempo odierno ha sorpreso l’umanità molto lontana dalla retta via. La guerra, la fame, le
epidemie, il lutto e la distruzione sono voci che parlano di mancanza di misericordia, di
spiritualizzazione e giustizia che regna nel mondo.
51. Comprendete che Io vi ispiro la pace. Non vi ho mai indotti alla guerra.
52. Nel mezzo di questo caos vi ho istruiti e tirati fuori dalla tempesta delle passioni, per rivelarvi
ciò che vi ho promesso in altri tempi – per dirvi che, benché siate piccoli e modesti, la vostra
preparazione animica e la vostra fede vi hanno trasformati in coraggiosi soldati ed apostoli
altruistici della Mia Opera.
53. Il mondo sentirà in voi la Mia Presenza, si ricorderà delle Mie Leggi oggi dimenticate ed
imparerà a conoscere le nuove Rivelazioni ed Istruzioni. L’umanità Mi vedrà in tutta la Mia
Magnificenza, quando riceverà la testimonianza delle vostre opere d’amore.
54. Quando la vostra fede diventa debole in vista delle grandi prove, non potrete ispirare nessuna
fede ai vostri prossimi, non guarirete il malato, né sconvolgerete il cuore del peccatore, né potrete
consolare l’afflitto. Vi sentirete temporaneamente derubati di quel potere di illuminare le vie, di
aprire al sofferente le porte. Vi sentirete indegni di prendere il cieco per mano per guidarlo, ed
allora il vostro cuore piangerà amaramente. Solo se pregate con tutta la vostra fiducia posta in Me
Io vi accoglierò, vi esaudirò, darò la pace alla vostra anima ed accenderò il lume della vostra fede
con la Luce inspegnibile del Mio Amore.
55. Ho voluto creare di voi un popolo, una famiglia unita nella Mia Legge che si ama
reciprocamente, nella quale non vi è nessun malvolere, affinché serviate come esempio ai vostri
prossimi e siate il fondamento del Mio santuario.
56. Non esigo da voi nulla di impossibile, Io voglio soltanto che nelle vostre parole ed azioni sia
contenuta la veridicità. Se seguite la Mia Istruzione con umiltà e comprensione – se nella vostra
vita esprimete virtù e semplicità, non dovrete parlare né sforzarvi per svegliare l’anima dei vostri
prossimi.
57. Non sarete gli unici sui quali riposa questa responsabilità. Verranno nuove schiere di uomini,
nuovi “operai” e nuovi “soldati” con lo stesso grande fervore o ancora maggiore e l’amore, come
l’avete voi, che riusciranno a fare un passo in avanti sulla via dello sviluppo.
58. Come ho istruito i dodici apostoli del Secondo Tempo a guarire il malato, ad amare il prossimo,
a perdonare offese, a liberare il posseduto ed a risvegliare a nuova vita il “morto” con parole ed
opere dell’amore, così ho insegnato a voi, affinché siate veri apostoli della Mia Dottrina.
59. Calmate la vostra mente, istruite la vostra ragione, perché in Verità vi dico, riceverete da Me
rispetto alla vostra preparazione, e vi posso dire: “Sono qui nell’adempimento della Mia Promessa,
che sarei stato nuovamente da voi”.
60. Parlate a Me nel più interiore del vostro essere, perché Io sento il vostro linguaggio spirituale.
Mi indicate le vostre sventure, ma vedo anche che soffrite, quando vedete la sofferenza, che
l’umanità sta vuotando in questo tempo un calice di amarezza, perché il mondo Mi ha rifiutato, è
capitato nelle catture delle tentazioni e nella sua ignoranza e tormento dà dei colpi intorno a sé.
Mi avvicino pieno di Umiltà per bussare alle porte di ogni cuore, per dare agli uomini conforto,
pace, pane per le loro anime. L’uomo però Mi ha dimenticato, Mi lancia lontano da sé, perché non
Mi ha riconosciuto. L’uomo piange per il suo passato, perché Mi crede lontano, perché non ha
sentito questa Parola che vi do attualmente. Perciò vi ricordo ancora una volta la vostra grande
missione che dovete adempiere fra l’umanità.

61. Vi ho colmato con il Mio Potere, affinché risvegliate l’anima, affinché trasmettiate la Mia Pace,
affinché preghiate per coloro che non sanno pregare, affinché voi, sentendo il dolore dei vostri
prossimi, preghiate per loro. / Voi siete il popolo che ho svegliato e graziato, affinché facciate i
primi passi pieni di amore, fratellanza e perdono. Siete veri discepoli che studiano e seguono
l’Istruzione che Io vi ho dato, perché vi lascerò sulla Terra come Miei discepoli.
62. Popolo: fra voi ci sono miscredenti che non si accontentano con il contenuto del senso della
Mia Parola, che non sentono nessuna fede nella Mia Comunicazione spirituale, Mi cercano nel
materialismo, nei canti e preghiere di parole, nei riti e cerimonie, perché le loro anime non sono
ancora diventate forti nella Verità, e per questo motivo si allontanano da Me.
63. Vi ho insegnato molto. Vi ho promesso di dimorare nel santuario che preparate per Me nel
vostro cuore. Coloro però che praticano un culto materializzato, credono che Mi siano compiacenti
e di adempiere la loro missione. Io però dico loro: vi ho consegnato chiaramente la Mia Istruzione.
Perché continuate a dormire? / Vi ho parlato molto, ma avete imparato troppo poco. Se vi ho fatto
grandi Rivelazioni, voi invece le avete rifiutate e detto: “Questo modo di onorare il Padre, non ci
piace, ci terremo irremovibilmente saldi alle nostre forme di adorazione, perché non abbiamo
imparato la forma di adorare il Padre da spirito a Spirito”. / Io però vi dico: Passerà il tempo e voi
continuerete a dormire e non avrete il risveglio splendente che eleva la vostra anima. Domani vi
sentirete Miei orfani, e benché Io vi Sia vicino, non Mi sentirete, perché non avete imparato
a sentirMi.
64. Ricordati, o amato popolo, che il vostro Padre vi ha parlato in tutti i tempi, Nel Secondo
Tempo il divino Maestro vi ha mostrato la via allo sviluppo verso l’Alto ed ha lasciato su questa le
Sue Orme, affinché giungeste alla vera Patria. Nel tempo odierno ho illuminato la vostra anima, vi
ho preparati attraverso la Mia Parola e la Mia Grazia, affinché andiate per lavorare come Elia. Così
potrete diventare guide degli uomini.
65, Questo è il tempo nel quale ho unito e raccolto le dodici tribù del popolo eletto Israele,
affinché ricevano nuovamente l’Istruzione della “Parola” divina. Come Maestro reso udibile fra voi
la Mia Istruzione. Vi ho preparati, orientati attraverso la Mia Parola. Questa forma della
Comunicazione con voi però sarà presto terminata.
66. “Israele diventerà guida dell’umanità, dalle questo Pane dell’eterna Vita, mostrale quest’Opera
dello Spirito, affinché le diverse religioni si spiritualizzino nella Mia Dottrina ed in questo modo
verrà il Regno di Dio a tutti gli uomini”.
67. Io vi do Latte e Miele, perché voi siete il popolo che ha da adempiere una difficile missione –
una missione che non sarà una croce pesante sulle vostre spalle. Voi siete il popolo che Mi ha
riconosciuto un’altra volta, ed andrà pieno di spiritualizzazione, per mostrare il suo vessillo davanti
all’umanità.
68. Vi ho insegnato a vivere con Me in armonia ed essere umili e semplici in tutte le vostre azioni e
pensieri. Vi ho insegnato che voi – mentre l’uomo attizza la sua guerra per uccidersi – dovete
essere i soldati della Mia Divinità che portano nelle loro mani le armi della Luce per combattere
l’odio e l’ignoranza del mondo.
69. Riconosci, popolo Mio, come nel vostro ambiente, gli uomini si tormentano nella loro paura e
nel loro dolore, e voi siete i chiamati a portare il conforto, l’incoraggiamento e l’amore del Mio
Spirito divino.

70. Vedrete se in questo mondo avrete adempiuto il vostro incarico, sentirete la Mia Pace, e
dovrete condividere questa Pace con gli uomini. Rinunciate ad ogni ambizione terrena e rivestitevi
con il Mio Amore, affinché la Mia Misericordia si riveli tramite voi su tutto il globo terrestre.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 250
1. Quale anima che Mi sente parlare dalla Terra promessa, non sente la nostalgia di viverci? Lo
scopo della Mia Comunicazione fra voi è di aiutare la vostra anima a giungere al mondo della Luce
e dell’eterna Pace, da dove di può notare la Magnificenza del vostro Creatore. In tutti i tempi vi è
stata presegnata una via affinché giungeste alle porte di quella Eternità, di quella Vita che attende
la vostra anima.
2. Vi ho perdonato ed alleggerito il peso della vostra espiazione, affinché procedeste più
velocemente, purificaste la vostra colpa e vi sentiste fortificati per ricominciare il pellegrinaggio.
Grande è la missione e la lotta che avete sulla Terra, ma in questi tempi delle guerre e catastrofi è
ancora più grande, nei quali dovete imparare a pregare con una tale dedizione che la vostra anima
– invisibile e intoccabile per altri – sia in grado di fermare l’estendersi della guerra e stendere sui
popoli il mantello della pace.
3. Questa nazione nella quale vivete, non è la Nuova Gerusalemme, perché quella Città vi attende
nello spirituale. E’ stata però scelta per una Comunicazione in questo tempo e sarà come una
porta che condurrà nella Città bianca splendente che il Mio apostolo Giovanni ha visto nella sua
estasi.
4. Nella vostra città verranno stranieri e li dovrete considerare fratelli nello spirito, senza stimarli
poco perché sono di un’altra razza.
5. Elevate i vostri pensieri per alcuni momenti ed Io procurerò che al vostro cuore giunga il rumore
di guerra, il lamento degli uomini, il dolore delle madri, il pianto dei bambini, affinché
comprendiate la vostra missione e vi adoperiate ad adempierla. / Adesso è un tempo del Giudizio,
nel quale vedete come ai ricchi avari ed alle nazioni potenti ed egoistiche viene tolto il loro potere,
proprio come a colui che senza permesso si è appropriato del possesso del forestiero, per
aumentare la sua ricchezza. Anche per lui è venuto il giorno nel quale deve assistere come altre
mani gli tolgono ciò che lui possedeva illegittimamente.
6. Voi nella vostra povertà materiale pensate che siete esclusi dal Mio Giudizio. Io però vi dico che
vi sbagliate, perché anche voi potete diventare ricchi avari, e cioè della ricchezza spirituale che vi
ho consegnato.
7. Oggi vi ho esortato ad elevare i vostri pensieri per provare a sentire il dolore che soffrono le
nazioni. Io però ho visto che non siete ancora in grado di sentire il dolore con i vostri prossimi,
persino quando l’aria che respirate è compenetrata da questo dolore. Sarà necessario che anche
voi passiate attraverso quella prova e vuotiate quel calice, affinché possiate comprendere il dolore
che schiaccia l’umanità? Il vostro cuore è sempre ancora indurito e l’acqua cristallina dell’amore
non ne defluisce.
8. Ben per colui che va per servire i suoi prossimi, perché ha visto la miseria che li tormenta. Lo
farò riposare al Mio Petto, dopo che avrà terminato il suo lavoro. Ricordatevi: quando la vita vi ha
sorriso, avete guardato indifferenti a coloro che soffrono. Ed altri, dopo aver imparato a conoscere
la miseria ed avranno raggiunto una vita splendente – invece di aiutare coloro che bussano alla
loro porta, li hanno scacciati dalla loro presenza e detto loro: “Andate per la vostra via, soffrite e

combattete, come io ho sofferto e lottato, allora avrete anche voi ciò che ho conquistato con
molta fatica”.
9. La Mia Dottrina vi insegna: Benché la pace che il vostro cuore gode nella Luce della vostra
anima, l’avete ottenuto attraverso grandi prove e sofferenze, dovete distribuire quei gioielli fra i
vostri prossimi senza cercare di sapere se hanno meriti per possederli.
10. La Mia Parola ha procurato da voi lo stesso come allora, quando ha risvegliato Lazzaro alla vita.
Nei vostri cuori era penetrato un soffio di morte ed aveva distrutto ogni speranza che avevano
coltivato per sopravvivere alla guerra che minacciava costantemente la pace. Allo stesso tempo
però nel quale sono arrivate notizie di guerra, avete saputo che la Voce del Maestro viene udita
nel grembo di un’assemblea di cuori semplici ed umili e senza domandarvi di più se fosse vera, se
fosse possibile un tale Miracolo, siete venuti qui nel desiderio di Me, perché sapete che Io sono la
Pace.
11. Quando avete sentito questa Voce, tutte le corde della vostra anima si sono mosse, ed avete
esclamato: “Sei Tu, mio Signore che parli!”. Ciononostante la vostra fede non è ancora diventata
assoluta, perché benché siate presso di Me, temete sempre ancora come quei discepoli che erano
con Me in una barca. Quando, visto che le onde del mare si gonfiavano, gridavano: “Signore,
Signore, salvaci, andiamo a fondo”.
12. Perché temi, o popolo, benché stai sotto la Protezione della Mia Misericordia? Perché diffidi
della Mia Potenza? Non permettere che il tuo sforzo di sentirMi, diventi inutile e sterile. Pensa che
molti vengono da regioni lontane per sentire la Mia Parola. Altri devono superare lo scetticismo
della loro famiglia. Nuovamente altri si vedono costretti ad abbandonare il loro lavoro terreno e
doveri mondani, e questo sacrificio non deve essere sterile.
13. Pensate: se siete in grado di mettere, invece di dubbi e sfiducia, tutta la vostra fede nella Mia
Parola, allora, quando è scritta con il fuoco del vostro amore nella vostra anima, vi illumina in ogni
momento e vi incoraggia in ognuna delle vostre prove.
14. E’ molto ciò che la vostra anima teme dalle catene della schiavitù, perché conosce già il sapore
di quel calice di sofferenza.
15. Amate sopratutto la pace, ed è quella nostalgia della vostra anima che ti ha attirato a Me, o
popolo, perché sai che la Pace è del tutto concentrata in Me. / Sarebbe inutile se la cercassi nelle
diverse istituzioni umane, fra gli uomini di potere o fra i teologi più progrediti, della moderna
scienza, perché l’umanità ha perduto questo Tesoro. Se l’umanità vuole riconquistare questo Dono
che ha gettato via, lo deve cercare irrevocabilmente da Me, com’è avvenuto per voi.
16. L’Istruzione che vi ho data, è chiara e comprensibile per tutti i Miei figli, perché vi voglio
preparare, affinché siate i messaggeri di questo Lieto Messaggio che indica nel migliore modo
di cercarMi, per trovare la pace.
17. Qui è adempiuta la Parola che vi ho dato, quando Gesù nel “Secondo Tempo” ha ringraziato il
Padre Suo, perché Egli ha nascosta la Sua Sapienza agli eruditi ed istruiti, l’ha data e rivelata però
agli umili. Sì, popolo Mio, perché coloro che voi chiamate eruditi, si gonfiano e vogliono tenere
basso il popolo semplice, mentre gli insegnano solo ciò che loro considerano briciole di pane che
hanno ricevuto da Me. I poveri invece, la “gente piccola”, che conoscono perfettamente le miserie
che la vita porta con sé ed anche le rinunce collegate – quando loro una volta possono chiedere
qualcosa per sé stessi, allora hanno la sensazione che sia troppo per loro, e perciò lo condividono
con gli altri. Ora aggiungo ancora: quando l’avaro diventa un uomo generoso e l’arrogante un

uomo umile, avranno subito tutto ciò che Io tengo pronto per colui che ha saputo vivere
virtuosamente, perché il Mio Amore non è parziale, è onnicomprendente, è per tutti i Miei figli.
18. Dovete sapere tutto questo, perché se qualcuno vuole diventare saggio nella Mia Dottrina, non
deve dimenticare che per ottenere questo, deve dapprima essere come Salomone, che ho fatto re
e reso così saggio, che il suo nome in quell’epoca era famoso e rispettato nel mondo, che ha fatto
stupire attraverso la sapienza dei suoi consigli ed i suoi giudizi. Tutto il suo potere, facoltà di
conoscenza e magnificenza però sono stati annientati sotto la Potenza della Mia Giustizia, quando
ha infranto i Miei Comandamenti.
19. Popolo, lotta ed opera per la pace, come Israele ha occupato la Terra promessa dopo molte
difficoltà e conflitti che ha dovuto vivere e superare. Lo so che la vostra anima Mi comprende
bene, quando le parlo di Israele, perché portate questo seme nel vostro essere e quella storia è
scritta nel vostro spirito.
20. Là è la sua esperienza, sviluppo e conoscenza, là è aperto il libro della sua anima, gli mostra la
Legge e gli risparmia di cadere negli errori. Ho procurato che la vostra anima incarnasse in questo
tempo, lontana da vecchi possedimenti terreni che vi avrebbero volentieri materializzati, come è
successo con altre razze e popoli, affinché la vostra unica passione fosse quella di fare nell’umanità
una breccia spirituale, mostrarle dove deve rivolgere i suoi passi, e condurla alla Pace del Mio
Regno della Giustizia e dell’Amore.
21. Oggi venite nel desiderio di Misericordia e chi può dire di non averla ricevuta? I malati sono
guariti, i viandanti stanchi hanno trovato pace, gli affamati ed assetati di spiritualizzazione hanno
calmato la loro fame e sete. Ci sono però sempre ancora coloro che Mi seguono, alcuni che non
sono svegliati, che dubitano ed esigono dimostrazioni per credere. Io concedo loro ciò che gli
serve, secondo la Mia Volontà. Non è però solo possesso terreno che Io do loro. Ho per i Miei figli i
beni dell’anima e ne darò illimitatamente a colui che Mi chiede con le sue opere della misericordia
e dell’amore per i suoi prossimi.
22. Io cerco l’anima che è parte del Mio Essere per istruirla, per guidarla, la voglio elevare e farla
venire a Me, ma non tutti Mi riconoscono, né sanno accoglierMi. Il mondo e le sue innumerevoli
prove hanno amareggiato il vostro cuore, e non avete più la forza per pensare alla Vita spirituale.
Io però vi dico che oggi, il mondo si è rivolto in modo animoso contro di voi, dovete cercare ancora
con maggior fervore il rifugio nel Mio infinito Amore.
23. La Mia Dottrina gocciola lentamente giù a voi come inesorabili gocce di acqua cristallina. Mette
un poco alla volta le fondamenta della fede, della speranza, della fiducia sull’opera che ho
raccomandata ad ogni anima.
24. Le potenze della natura sono scatenate contro gli uomini. Voi non dovete
temere operché sapete che vi ho dato un pieno potere per vincere il male e proteggere i vostri
prossimi. Potete comandare a quegli elementi che si fermino, e vi obbediranno. Se continuate a
pregare ed a vegliare, potrete fare miracoli ed il mondo si stupirà.
25. Pregate con sincerità, create comunione con il Mio Spirito, per fare questo non cercate un
determinato luogo. Pregate sotto un albero, per strada, in cima ad un monte o nell’angolo della
vostra camera da letto, ed Io scenderò per parlare con voi, per illuminarvi e per darvi la forza
26. Quando sentite questa Parola, aprite i vostri cuori e lasciate la Luce vivificarvi, e più tardi,
quando siete puri e preparati, andate fuori nel mondo e diffondete la testimonianza di ciò che
avete ricevuto. / Molti Mi portano pieni di gioia i loro primi frutti, mentre altri nascondono
timorosamente il loro seme. Questi hanno impiegato tutta la loro forza e non hanno comunque

ottenuto il frutto bramato. Io però vedo il loro fervore, il loro amore e dico: Sperate, rimanete
perseveranti e raccoglierete.
27. Vegliate, affinché non prosperi la cattiva semenza, non germogli sul terreno. Lavorate oggi
perché il tempo per la semina è favorevole, ed Io vi assisterò nella coltivazione.
28. Ho destinata la vostra nazione come immagine della Seconda Gerusalemme. Presto verranno i
vostri fratelli di diverse razze e quando la vedranno fiorire, si risveglieranno le loro brame di
potere e vi vorranno saccheggiare. Vi avverto e vi dico: ho preparato la vostra nazione, affinché
offra pace ai viandanti stanchi, pane agli affamati e Luce alle anime. Non voglio che i forestieri
diventino padroni e voi schiavi. Io vi ispiro amore, giustizia, rettitudine, affinché viviate in pace.
29. Utilizzate il tempo e studiate la Mia Istruzione, perché si sta già avvicinando l’anno 1950, nel
quale cesserò di parlare attraverso questo mezzo. Permettete che Io vi corregga e vi porti passo
per passo alla perfezione.
30. Maria prega per voi ed anche se non la vedete, sentite che il suo amore ed il suo conforto
scende nel vostro essere come una rugiada di Grazia. Dopo gli afflitti sono stati pieni di speranza, i
peccatori si purificano, e voi siete stati da lei benedetti ed “unti”. Cercate nella Madre divina il
conforto per le vostre sofferenze. Pensate che lei possa negare ai suoi figli la sua assistenza e
protezione, quando si rivolge a Me nell’amore? No, popolo, nel suo spirito divino troverete solo
amore, cordialità e misericordia.
31. Voi donne del mondo, prendete Maria come esempio, chiamatevi alla mente il tempo nel
quale lei ha vissuto presso di voi come donna virtuosa e madre piena di sacrificio e sentirete come
la vostra anima viene colmata da nuovo coraggio.
32. E voi uomini, che siete stati creati a Mia Immagine e state passando attraverso la via delle
prove e sentite la Giustizia divina – siate animati da coraggio, usate i vostri Doni e governate la
vostra vita con amore ed intelligenza.
33. Per incoraggiarvi, Io vi dico: “Mangiate di questo Pane, e non “morirete” mai. Bevete di
quest’Acqua cristallina, e non avrete mai più sete”.
34. In quest’era Mi sono comunicato in questa forma per preparare la vostra anima per il dialogo
da Spirito a spirito. Vi parlo con chiarezza, affinché riconosciate il contenuto del senso divino della
Mia Parola e non siate confusi da altri insegnamenti.
35. Vi ho fatto intraprendere una via del rinnovamento, affinché non sentiate vergogna, quando
siete alla Mia Presenza, ed affinché vi sentiate degni di ascoltarMi.
36. Io guardo fino nel più interiore del vostro cuore, Scopro anche ciò che farete ancora. Perciò
non vi dovete meravigliare se vi correggo qualche volta ancora prima che avete commesso un
errore.
37. Quando il Padre ha creato il mondo e gli ha dato la destinazione di essere un luogo
dell’espiazione, Egli sapeva già che i Suoi figli sulla loro via sarebbero caduti in debolezze e
trasgressioni, che sarebbe stato necessario una dimora per fare il primo passo al rinnovamento ed
al perfezionamento.
38. Quando i primi esseri umani hanno abitato la Terra, il Creatore ha posto in loro il Suo Amore
ed ha dato loro un’anima, ha acceso la Sua Luce nel loro spirito, mentre era data loro
contemporaneamente la libertà della volontà.

39. Mentre però gli uni si sforzavano di rimanere perseveranti nel Bene, e nel frattempo
combattevano tutte le tentazioni nell’intenzione di rimanere puri, degni del Signore ed in armonia
con la loro coscienza, gli altri da peccato su peccato e da una trasgressione all’altra anello per
anello forgiavano una catena di peccati, guidati solo dalla voce dei sensi, dominati dalle loro
passioni, e seminavano l’errore e la tentazione fra i loro prossimi. Ai fianchi di queste anime
smarrite però sono venuti anche i Miei profeti come messaggeri angelici della Mia Divinità per
svegliare l’umanità, avvertirla da pericoli ed annunciarle la Mia Venuta.
40. Le anime dell’oscurità che incrociano la via dell’umanità, la confondono, mentre la seducono
all’idolatria, al paganesimo ed al fanatismo.
41.I Miei profeti, i Miei messaggeri, i Miei servitori hanno combattuto la depravazione e la
menzogna, hanno sofferto e sono morti per i loro prossimi e con il loro dito indice hanno indicato
la via della Verità, della Giustizia e dell’Amore.
42. Cercate la parola dei profeti, e vi troverete che vi hanno già preparato per quei tempi e parlato
di avvenimenti che si sarebbero adempiuti. Vedete come Gioele vi ha parlato di questo tempo di
Rivelazioni spirituali. Rendetevi conto che tutti i profeti hanno combattuto l’idolatria per insegnare
il dialogo da Spirito a spirito.
43. Quando Cristo è venuto nel mondo, l’umanità aveva già molto peccato, il diluvio aveva già
purificato la superficie della Terra, Sodoma e Gomorra erano state consumate dal fuoco, e
Babilonia era stata distrutta. Ha provocato la giustificazione per via della disobbedienza nei
confronti della Legge e del sangue dei Suoi profeti, ed anche Egli ha dovuto Essere condannato ed
ucciso – dai Suoi propri figli!
44. La “Parola” è diventata Uomo ed ha assunto la Carne da un grembo virgineo. Egli parlava di
umiltà, di amore e di elevazione animica ed era stato perseguitato e condannato. Benché Egli era
Dio, ha sofferto ed è morto, era stato schernito e flagellato come Uomo.
45. Gli uomini che erano in grado di penetrare nei segreti di quelle Rivelazioni, hanno scoperto la
Verità ed oggi si chinano dinanzi ad essa.
46. In questo tempo però si mostra nuovamente la confusione, e gli uomini pieni di orgoglio della
loro falsa grandezza cercano di scacciare il Nome di Gesù e la Sua Dottrina dal cuore umano –
perciò l’oscurità – mentre il Padre in adempimento della profezia di Gioele ha aperto una nuova
epoca ed effuso il Suo Spirito su ogni carne ed ogni anima. Egli Si fa sentire, percepire e
contemplare, mentre Si rivela in diversi modi.
47. La natura apre il suo grembo e sorprende il mondo e la scienza quando rivela segreti che fanno
stupire l’uomo e sono la voce che parla di una Sapienza e di una Potenza che sta al di sopra di ogni
sapere umano. Le tombe conservano i corpi morti, ma le anime si allontanano e si fanno percepire
per dare testimonianza della loro sopravvivenza.
48. Gli occhi degli uomini – sia nel bambino, come anche nel giovane o nell’adulto – compenetrano
il materiale per immergersi nell’aldilà e per contemplare la Vita spirituale.
49. Ascoltate questi megafoni goffi e modesti che esprimono Istruzioni divine, e constaterete che
questa Comunicazione fa parte delle più grandi di questo tempo e che era già stata annunciata
molti secoli prima.

50. Chi non ha ancora avuto sogni che sono state vere profezie e che poi avete visto adempiersi?
Adesso è il tempo della Luce, del risveglio dell’anima che era sprofondata in un sonno attraverso la
scienza, affascinata dalle scoperte materiali.
51. Anche gli uomini hanno chiamato questo tempo quello della Luce – per via della scienza.
Vedete, come attraversano le alture del Cielo come uccelli. Vedete come dominano i mari e la
Terra e come hanno scoperto la luce per illuminare la notte. Giornalmente scoprono forze ed
elementi per combinarli e creare nuove sorprese per l’umanità; ma questa luce li ha resi ciechi. Il
materialismo e la vanità l’hanno resa sorda per la voce del cuore e della coscienza.
52. Oggi la Luce dello Spirito Santo fluisce sulla Terra affinché gli uomini alzino il volto e
riconoscano che esiste solo un unico Dio e la Sua Legge è una unica, nella quale devono unire
tutto, affinché le opere dell’umanità siano grandi e degne del Creatore
53. Non sbagliatevi, perché prima che termini il “Sesto Sigillo”, subentreranno grandi avvenimenti:
le Stelle daranno segni importanti, le nazioni della Terra ansimeranno, e da questo pianeta
scompariranno tre parti e ne rimarrà solo una parte, sulla quale prospererà la semenza dello
Spirito Santo come nuova Vita. Allora l’umanità comincerà una nuova esistenza, in una unica
Dottrina, in una unica lingua ed unita in un unico legame della pace e della fratellanza.
54. Quanto siete lontani del tempo nel quale avete vissuto sotto la legge della natura ed avete
sentito nel vostro spirito la Voce del Signore che ha detto ai primi: “Crescete e moltiplicatevi,
riempite la Terra”.
55. Adesso la spiritualizzazione vi farà ritornare alla semplicità ed alla naturalezza. Nella vostra
anima però è la Luce che avete raccolta sulla lunga via dello sviluppo.
56. La Luce dello spirito che ha illuminato i primi passi dell’uomo e lo ha accompagnato su vie e
sentieri, su cime e negli abissi, lo farà ritornare all’inizio della via. Lo Spirito non erra mai, perché è
la Mia stessa Luce. Avete forse sentito che vi avesse giammai detto: uccidete i vostri prossimi – che
vi avesse comandato di rifiutare il padre che vi ha generato, oppure la madre che vi ha accolti?
Avete giammai sentito che vi avesse consigliato di far uso di ciò che è proibito? No, figli Miei, lo
spirito E’stato una buona Guida, Consigliere e Giudice, perché Io sono nello Spirito.
57. Perciò vi ho sempre detto che ovunque siate voi, ci sono anch’Io. Perché Mi cercate in oggetti,
benché Io Sia onnipotente, che sono stati creati dalle vostre mani? Perché dovreste andare in
determinati luoghi di assemblee, per poi dire: “Qui è il Signore, perché questa è la Sua casa”,
benché sappiate che Io sono universale? Perché vi lasciate abbagliare da festività ed ornamenti,
benché sappiate che Io dimori e Mi annuncio nella magnificenza della natura e nel santuario
interiore della vostra anima?
58. Studiate la Mia Istruzione come buoni discepoli, e nella vostra anima vi sarà più Luce.
59. Mentre la Mia Parola scende a voi giorno per giorno, in uno si accende la fede, in un altro si
leva il dubbio. Gli uni fanno premesse per il miglioramento, ed altri dubitano se sono veramente Io
che Mi limito in questa Parola, per credere e rinnovarsi. Questi sentono il desiderio di vederMi, per
credere in Me e per non tormentarsi più. Dato che però non Mi vedono con i loro occhi corporei,
cercano fenomeni spirituali e soprannaturali per accendere la loro fede.
60. Altri chiudono i loro occhi e cercano di penetrare nell’invisibile per contemplare il Mio Volto, e
nel loro sforzo si sono stancati. Quando però il loro intelletto diventato stanco è caduto nel sonno,
mentre l’anima elevata dimora negli Spazi spirituali, Io sono disceso per parlare con lei, per darle la
Mia Istruzione ed accendere la sua fede. / Al risveglio da quel profondo sonno si sono sentiti

rinnovati sia l’anima come anche il corpo ed hanno visto illuminata la vita da una nuova Luce.
Allora vi ricordate vagamente del vostro sogno e dite: “Ho sognato Gesù. Il Maestro è stato
davvero da me?”
61. In Verità vi dico, l’anima ha molti occhi per contemplarMi. Riconoscete questo Dono e
sviluppatelo, perché attraverso questo si adempirà la parola di quel profeta che ha detto che
sarebbe venuto il tempo nel quale gli uomini avrebbero avuto visioni e sogni profetici.
62. Anch’Io vi dico: studiate bene queste Istruzioni, affinché non cerchiate i falsi profeti e veggenti
di questo mondo non crediate in essi.
63. In tutti i tempi ho preparato la vostra anima, affinché si collegasse direttamente con Me ed in
questo Terzo Tempo dovrebbe già avere una grande elevazione. Se questo fosse stato il caso
quando sono venuto nello Spirito, non avreste dubitato, né avreste voluto toccarMi con le vostre
mani.
64. Se vi parlo dei tempi antecedenti, non comprendete nulla, perché non avete nemmeno letto le
Scritture.
65. Faccio conoscere la Mia Terza Istruzione sin dall’anno 1866, e benché era stata predetta, molti
di voi hanno dubitato – gli uni per ignoranza, gli altri per confusione per via di cattive
interpretazioni della Scrittura. Perciò vi ho trovato senza preparazione – dato che ho preparato la
Sala da pranzo e la Tavola affinché mangiaste il Cibo dell’eterna Vita -ed ho
dovuto annunciarMi con infinita Pazienza nell’attesa della vostra elevazione e del vostri risveglio.
66. Rinnovatevi, rinunciate al vostro fanatismo religioso, smettete di essere ipocriti ed egoisti, e vi
sentirete come uomini nuovi. Allora non dovrete più chiedervi se sono Io che discendo a voi,
perché la purezza del vostro cuore farà sentire la Mia Presenza alla vostra anima. La fede è una
grande virtù – raggiungetela.
67. Incontrate sempre di nuovo dei ciechi, paralitici, malati senza speranza. Li dovete guarire
attraverso la vostra fede ed accendere la Luce nei cuori dei vostri prossimi.
68. Fra voi ci sono già esempi per ciò che potete ottenere attraverso la vostra fede in Me. Ci sono
molte testimonianze di azioni di miracoli che potete ottenere tramite la fede.
69. Non permettete che l’anno 1950 vi sorprenda deboli nella vostra fede, perché allora la vostra
afflizione sarà grande, perché vi sentireste come orfani.
70. Oggi Mi presento davanti ai “viandanti” per indicare loro la vera via. Non Mi fermo a giudicare,
se i loro abiti siano regali o miseri, ma cerco nel loro cuore un santuario.
71. A colui che cade a terra sopraffatto dalla stanchezza, lo aiuto a rialzarsi, e gli faccio
comprendere che, se ha bestemmiato Dio, ha respinto la Mia Forza e la Mia Luce.
72. Pregate affinché il vostro animo non si sconvolga nelle prove, perché in un attimo della
sopraffazione potete diventare “ciechi” e perdere tutto ciò che possedete nella vostra anima.
73. Ora potete ben immaginarvi perché l’umanità ha perduto sempre di più ciò che l’aveva resa
spiritualmente grande e nobile.
74. Vi sono venuto incontro perché ho visto quanto eravate vicini a precipitare in un abisso –
pronti a chiedere che i vostri giorni venissero abbreviati. Quando però avete sentito la Mia Parola,

vi siete rialzati perché avete capito che dovete vivere sulla Terra fino al momento stabilito dalla
Mia Divinità.
75. Per dimostrarvi che vi stanno nuovamente a disposizione i Doni del vostro spirito, vi ho detto:
stendete la vostra mano nel Mio Nome, quando sono scatenate le potenze della natura, e vedrete
che vi obbediranno.
76. Queste azioni di miracoli aumenteranno la vostra fede e quando meno lo pensate, vi sarete
trasformati in “operai” Miei. / Allora riceverete dal vostro Maestro Lezioni più profonde, affinché
raggiungiate una grande preparazione per saper accogliere coloro che verranno per mettervi alla
prova e coloro che vi vorranno distruggere.
77. Se saprete dare veramente testimonianza della Mia Parola, vedrete lodarMi molti dei vostri
prossimi ed adempiersi il Comandamento che vi dice: “Amatevi l’un l’altro”.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 251
1. In questo tempo siete stupiti quando vedete i Miracoli che potete compiere attraverso i vostri
Doni. Allora non vi sentite più poveri o diseredati, perché ad ogni passo avete dimostrazione che Io
vi amo e che ho rivolto su di voi il Mio Sguardo.
2. I Doni venivano già posti nella vostra anima nel momento della vostra creazione. Era però
necessario che Io venissi per istruirvi e che avreste percorso lunghe vie, vi sviluppaste sempre di
più affinché questi Doni cominciassero a rivelarsi.
3. Proprio nel tempo odierno l’anima dell’uomo ha sentito di vivere un una nuova epoca, che la
illumina la Luce di un nuovo giorno. Ha sperimentato un tremore, una inquietudine che l’ha
strappata dalla profonda letargia nella quale i suoi Doni e facoltà si erano addormentati.
4. Attualmente l’uomo si pone ancora domande, presagisce solamente. Presto però verrà l’ora
nella quale esclamerà con certezza: “Là è la via” e la seguirà con fede.
5. Chi potrebbe fermare il procedere delle anime di questa umanità, quando si è messa una volta
in cammino e sarebbe in grado di cambiare l’itinerario presegnato dalla Mia Luce? Nulla e nessuno
potrà arrestare il risveglio spirituale degli uomini se questi si alzano nel desiderio dell’Eredità e del
Messaggio che ha portato loro il Terzo Tempo.
6. Avrei potuto svegliarvi già molto tempo fa, ma ho voluto venire a voi nel momento giusto,
quando foste stufi del profondo sonno nel quale siete sprofondati, e se lo spavento dei vostri
peccati e delle vostre continue guerre vi avessero liberato dalle passioni della vostra natura
materiale.
7. Oggi un popolo, domani un altro e dopo molti altri si sveglieranno illuminati dalla vostra Luce
interiore che parla a tutti loro della spiritualizzazione.
8. Nel momento del risveglio di quei popoli Io sarò pronto per rivelarMi presso di loro. Sarà la Voce
del Padre che risponderà alla chiamata dei figli. In Verità vi dico, non Mi annuncerò a tutti nello
stesso modo. Questa Comunicazione che vi ho dato per mezzo della facoltà dell’intelletto umano
per esempio, è concessa solo a voi e vi potete considerare come il popolo che si è svegliato per
primo all’inizio di questa epoca.

9. Il tempo nel quale Mi annuncio da voi in questa forma, è già indicato e non c’è uno spiritualista
che non conosca l’anno ed il giorno per la fine di questo tratto di tempo.
10. Quando terminerò la Mia Istruzione fra voi, vi dovrete preparare per spargere questo seme fra
i popoli del mondo, con cui potrete aiutare molto i vostri prossimi nei momenti critici del loro
risveglio. Costoro si prepareranno in vista della certezza dei loro presagi e della realtà del Mio
Messaggio per accoglierMi in forma spirituale. Come Mi sono rivelato a voi secondo la
preparazione di ogni assemblea e di ogni portavoce, proprio così Mi annuncerò presso ogni
comunità secondo la spiritualizzazione e devozione che regna nelle loro assemblee.
11. Scrivete la Mia Parola e custoditela, affinché la facciate conoscere quando ne sarà venuto il
tempo, perché sarà la base ed il punto di partenza per le nuove comunità che sorgeranno nel
mondo alla vita spirituale.
12. Non permettete che il Mio Messaggio venga mescolato con le immaginazioni ed errori di
coloro che Mi sono serviti come strumenti, perché allora non avrete trasmesso il frutto che vi ho
affidato, non falsificato. Vi ho istruiti durante uno spazio di tempo molto lungo, per imparare a
conoscere la Mia divina Essenza, affinché vi liberiate da ogni preferenza umana.
13. La Luce del Mio Spirito seguirà i passi di coloro che Mi comprendono e domani andranno per
interpretare i Miei Comandamenti con la massima coscienziosità di cui sono capaci, perché sulla
loro via sperimenteranno che la loro lotta, il loro sacrificio ed i loro sforzi non sono stati vani. Li
sorprenderò nel loro lavoro ed annuncaerò loro che presto li attenderanno altre comunità, che
presto potranno fare la seminagione, perché il chicco di seme è maturato.
14. Presso i Miei discepoli ci saranno accessi di sentimenti e lacrime di gioia, quando saranno
testimoni dell’adempimento della Mia Parola.
15. Non dovrete andare in giro e bussare alle porte per cercare colui che vi ascolta, perché
constaterete che saranno i vostri prossimi che cercheranno e chiameranno voi. Mi basta se vi
preparate. Allora Io vi indicherò le vie, vi ispirerò ciò che dovrete fare e guiderò a voi coloro che si
rivolgeranno al Mio popolo nel desiderio di una testimonianza d’amore, della spiritualizzazione e
misericordia.
16. Se formate la vostra comunità attraverso la vostra armonia che Mi aspetto da voi, non dovrete
sforzarvi di farvi conoscere, perché allora saranno altri che adempiranno questo compito, mentre
diffonderanno da cuore a cuore la notizia che esiste una comunità, dove nel suo grembo risplende
la Luce di un Messaggio divino, che è per tutti gli uomini il Pane della Vita spirituale.
17. Io vi dico: Confida in Me, popolo, perché quando sarete scacciati dal grembo della vostra
società, quando vi manderanno via dalle città nelle quali abitate, vi porterò molto lontano dai
vostri persecutori, vi porterò nel deserto, in montagna, in lontane valli o alle rive del mare, e là vi
nutrirò, come ho nutrito il popolo Israele nel deserto, mentre gli ho mandato la Manna.
18. Adesso porto una nuova Manna per il Mio popolo, che presto verrà qui, appena le prove
sopraffaranno i Miei eletti.
19. Le prove verranno, perché la Mia Parola si è sempre adempiuta. Serviranno ad unire il Mio
popolo, come si è unito Israele in Egitto sotto la schiavitù del faraone.
20. Quando verranno le prove rimarranno su questa via soltanto coloro che Mi amano – i
coraggiosi ed i fedeli. I falsi, gli ipocriti, coloro che temono il mondo, che non Mi seguono per

amore, si allontaneranno. Mi basterà vedere uniti coloro che Mi amano in Verità, per poi dire al
mondo: questo è il Mio popolo, questo è il Mio seme.
21. Vi assicuro che a coloro di voi che Mi seguiranno con tutta la fede della loro anima, non
mancherà né acqua né pane, perché nessuno è stato mai ingannato nella sua fede.
22. Sento già che alcuni Mi chiedono nel loro cuore: “Maestro, quando sarà tutto questo?”, e cioè
perché sentite paura, perché tremate quando vi annuncio queste prove. Io però vi dico: chi ha
paura, non va nel deserto, rimane nella città dove sopporta più facilmente l’oppressione, perché si
è abituato alla schiavitù ed all’umiliazione. Se però apre i suoi occhi per la Verità, il suo cuore
venga colmato con coraggio e fede, vada nel deserto, vada nel desiderio di libertà della sua anima
e la pace del suo cuore.
23. Mi domandate, quando verrà questa prova? Io vi dico, che per alcuni è giù venuta, e che si
presenterà più tardi ad altri, finché sarete tutti preparati e diventati forti.
24. Le prove arrivano in un modo così subdolo, che sovente non vi rendete nemmeno conto
quando sono arrivate e quando terminate. Che cosa succederebbe con voi se Io vi annunciassi la
data, il giorno e l’ora, affinché l’aspettaste?
25. Molti di voi vivono già nel deserto del quale vi ho parlato in questo giorno, e si nutrono della
nuova Manna. Sono coloro che – espulsi dal grembo della società – sono stati disconosciuti dai
loro parenti ed amici. Sono coloro ai quali si è negato il saluto e chiusa la porta per il lavoro. Sono
anche coloro che erano stati condannati come eretici, traditori ed apostati e che erano stati gettati
fuori dal grembo delle loro chiese.
26. Hanno sopportato diffamazione, cattivi sguardi, umiliazioni, scherno e disprezzo. Tutto questo
però lo hanno sopportato con pazienza nel sapere che non hanno perduto nulla ma ottenuto la
Grazia di sentire Me.
27. Hanno dovuto ritirarsi nel “deserto”, ma non in un deserto materiale, in un luogo di rifugio
spirituale, anche se corporalmente hanno continuato a vivere là, dove hanno sempre vissuto.
28. Là, in quei luoghi di rifugio spirituali, hanno trovato una pace che prima non conoscevano,
hanno avuto delle soddisfazioni che prima non ha dato loro nessuno, e se inizialmente hanno
sentito solitudine perché non riuscivano a sentire la Mia Presenza, oggi Mi ringraziano, perché a
loro non è mancato nulla, e perché nessuno li ha vinti.
29. La vita dei divertimenti che prima hanno condotta, è rimasta indietro, è scomparso tutto il
falso, il superficiale, perché per loro era venuto il tempo di trovare la Verità e di aggrapparvisi con
tutta la forza del loro essere.
30. Ben per gli uomini di buona volontà e fede, perché non saranno vittime dei loro nemici. La Mia
Potenza tiene indietro la mano che li vuole uccidere a tradimento, la Mia Luce sorprende colui che
è in agguato al loro passaggio, affinché procedano senza essere fermati, perché li attende la Terra
promessa. In questa è preparata una festa per il momento quando tutti voi vi entrerete.
31. La Mia Parola ha toccato le corde di molti cuori che Mi hanno detto: “Signore, nessuno dice la
Verità come Te, perché da quando Ti abbiamo seguito in questo tempo, abbiamo dovuto
sopportare i giudizi dei nostri prossimi, che erano come erbe amare, che il Tuo popolo ha
mangiato nella notte della liberazione in Egitto”.

32. Pensa alla tua fede, o amato popolo, e sperimenterai come persino coloro che ti hanno
rifiutato, verranno qui per ingrandire le tue file, perché anche a loro andrà la Chiamata, anche a
loro verrà offerta l’occasione di liberarsi della loro vita materializzata e falsa, per colmare il vuoto
delle loro anime con l’Essenza divina che questa Opera dona in sovrabbondanza.
33. La Chiamata può avvenire per tutti nello stesso tempo, ma non tutti possono reagire nello
stesso momento. Gli uni saranno pronti ad accorrere qui, altri non lo potranno fare, perché la loro
anima non è ancora sufficientemente preparata per mettersi all’adempimento della loro missione.
34. Io vi dico questo affinché – se vi parlo dei chiamati e degli eletti – sappiate che in ogni tempo
sono esistiti molti chiamati e pochi eletti, perché Io scelgo solo i preparati e tutti coloro che
venivano chiamati e non appartenevano agli eletti, dovranno aspettate un tempo per essere
nuovamente chiamati.
35. Non vi ricordate che vi ho già sovente detto che ho bussato alla vostra porta la prima, la
seconda e la terza volta, e che solo quando siete stati svegli e preparati, siete accorsi alla Mia
Chiamata? Perciò non disperatevi in vista di coloro ai quali giunge il Mio Messaggio e che non
mostrano nessun interesse.
36. Adempite la vostra missione nel far conoscere la Mia Parola e siate soddisfatti con il risultato
diretto o più avanti del vostro lavoro.
37. Nella Mia Parola state cercando la Forza della quale avete sentito che vi è mancata, per
separarvi dal male che esiste nella vostra vita, perché nei vostri cuori avete lasciato fare radici alle
immoralità, abitudini, tradizioni e vizi dei vostri antenati.
38. Ora nel vostro interiore è divampata una lotta perché la voce della coscienza si fa sentire
sempre più chiaramente. Il vostro cuore però vi si oppone ancora, perché nell’attaccamento dei
suoi sensi è più incline al corpo che all’anima.
39. Io benedico la vostra lotta interiore, perché è un segno che sentite amore per Me, che
attribuite alla Mia Parola Verità e Giustizia.
40. Ci sono momenti nei quali temete che in voi vinca la “carne”, perché sono ancora deboli la
vostra fede ed il vostro amore nei confronti delle tentazioni. Allora accorrete qui per sentire Me,
nella speranza di trovare nella Mia Parola le necessarie armi per combattere il peccato e l’oscurità.
Venite contriti, preoccupati con il desiderio che sia possibile che il Mio Sguardo non vi scopra,
benché sappiate che non potete sfuggire un attimo dal Mio Sguardo. / Più tardi, quando avrete
ricevuto nel vostro cuore la Tenerezza della Mia Parola, fate scorrere lacrime che in una
sfrenatezza dà sempre più sollievo al peso dell’anima. Allora pensate infine che, dato che vi ho
accolto con così grande Amore, questo è avvenuto perché Io non sono penetrato nel vostro cuore,
né vi ho scoperto tutto ciò che vi svergogna dinanzi a Me.
41. Ah, voi piccoli e deboli figlioletti, che non conoscete ancora il vostro Maestro! Che cosa
sarebbe di voi che cercate in Me la Forza per non peccare più, se Io invece con parole del Perdono,
dello sprone, dell’Amore e Sapienza, vi accogliessi con condanne e giudizi, con accuse, minacce e
punizioni? Finirebbe che un giorno dubitereste di questa Parola, per poi gettarvi in modo sfrenato
nelle braccia del materialismo. Perciò non dite che il Mio Sguardo non vi scopra nei momenti nei
quali vi do la Mia Parola attraverso il portavoce.
42. Vedete questa schiera di “operai” , servitori in quest’Opera: anche loro erano venuti come voi
con un cuore pieno di sofferenze e passioni scatenate, anche loro sono stati sconvolti dalla Mia
Parola ed hanno imparato a conoscere la lotta interiore dell’anima con la carne, ed anche loro

credevano che il Mio Sguardo non li scoprisse fra le schiere di uomini, perché nella Mia Parola non
ho fatto loro rimproveri per i loro peccati. / Adesso sono qui, sul Mio campo ed eseguono in pace
un compito che ho affidato loro, perché alla fine la fede è arrivata nel loro cuore, perché dopo la
lotta era calma nella loro anima e perché hanno compreso che non possono mai sfuggire al Mio
Sguardo divino che vi segue ovunque andate.
43. Il mondo e la carne continuano sempre ancora a tentarli e questo serve a mettere alla prova il
loro amore, la loro fede e la loro fedeltà ed affinché non si addormentino. Alcuni usano provocare
il mondo, mentre la loro forza spirituale non è abbastanza grande per preservarli da tutte le
cadute. Questi sono coloro che cadono e si rialzano di nuovo – coloro che oggi si allontanano e
domani ritornano daccapo finché viene il giorno nel quale non sono più deboli e possono rimanere
nella Verità fino alla fine.
44. Farò di voi nuovi “operai”, voi che oggi venite qui rattristati, perché non riuscite a dominare le
vostre debolezze, anche se attualmente vi sembra impossibile poter essere utili a qualcuno. Allora
vedrete nel vostro essere diventare realtà un Miracolo, perché avete assistito alla vostra
trasformazione animica. Allora il debole si sentirà forte, ed il miscredente fervente.
45. Siano benedetti coloro che, quando hanno peccato, si pentono e piangono, perché Mi hanno
offeso. Ben per i poveri spiritualmente, perché Io sono venuto per incoraggiarli, e fargli vincere il
mondo, il peccato, il materialismo ed i vizi.
46. Domani dovrete testimoniare il Miracolo della vostra conversione e del vostro rinnovamento.
Domani sarete un libro aperto per i vostri prossimi, e dalle sue pagine, cioè dal vostro passato,
coglierete tutta la Luce dell’esperienza e della Sapienza che avete conquistato dalla Mia Opera,
affinché l’offriate ai vostri prossimi come frutto maturo della vostra lotta, della vostra
preparazione e della vostra vittoria.
47. Nelle nazioni, nelle province e villaggi nei quali gli uomini bramano la Mia Venuta, dove si
presagisce la Presenza della Mia Parola, la testimonianza dei Miei “operai” scenderà come una
vera rugiada del Cielo sulle anime assetate degli uomini.
48. Vi ho già detto che i Miei testimoni e seguaci verranno rifiutati, scherniti e perseguitati, ma
altri crederanno anche in loro e li benediranno. Sarà un’altra lotta che Io benedirò pure, perché
dove si lotta, ci saranno anche vittorie.
49. Affinché tutti gli uomini della Terra possano dare fede alla Verità di questo Messaggio ho
procurato che quei segni dei vecchi tempi fossero profezie percettibili su tutto il globo terrestre
che parlavano del Mio Ritorno. / Perciò gli uomini, quando questo Buon Messaggio giungerà alle
nazioni, esploreranno ed esamineranno tutto ciò che in questi tempi aveva parlato a loto
e scopriranno, sorpresi e gioiosi, perché tutto ciò che era stato detto e promesso loro circa il Mio
Ritorno, si è fedelmente adempiuto, come corrisponde a Colui che ha
soltanto una Volontà, una Parola ed una Legge.
50. Nelle Mie Istruzioni vi ho detto che la vita è la via dolorosa dell’anima, che questa è la fine
della sua esistenza sulla Terra. E’ il suo monte del calvario sul quale dovete sforzarvi a prendere
Me come Modello, mentre mettete in pratica il Mio Esempio.
51. Felici le anime che con fede e virtù giungono in cima, perché nel momento che si staccano dal
loro involucro corporeo, sperimenteranno la Carezza del Padre come ricompensa per il loro
coraggio ed il loro amore. Sono costoro che entreranno nell’Eternità senza vacillare.

52. La Mia Parola in questo tempo aiuterà gli uomini a comprendere il contenuto di tutto il senso
della Mia Legge e della Mia Dottrina, e l’adempimento che dà agli uomini donerà loro una tale
Beatitudine del cuore e la pace dell’anima, perché l’anima troverà la perfetta Beatitudine solo
nella Patria alla quale appartiene.
53. Avete continuamente molte occasioni di essere buoni ed utili ai vostri prossimi. Ogni casa è un
capo adeguato per seminare la Mia semenza. Ogni città ed ogni popolo è come un paese che è
assetato di misericordia ed amore, ed Io faccio di voi seminatori, affinché doniate agli uomini il
vostro conforto e seminiate la pace.
54. Opere, parole e preghiere sono i mezzi che dovete e potete utilizzare per adempiere nel
mondo il compito di servire ed amare i vostri prossimi.
55. Vi ho insegnato la perfetta preghiera che è il vero linguaggio dell’anima, che mette gli uomini
in diretto contatto con Me
56. Vi ho dato il Dono della parola che è l’espressione della Luce che è nell’anima, e l’amore che
cela il cuore.
57. Popolo, che senti la Mia Parola: non dire che esigo troppo da voi, dato che Io so meglio di voi di
che cosa siete capaci.
58. Oggi vi sentite deboli, impacciati, incapaci ed indegni, perché esaminate il vostro interiore e
scoprite molte debolezze, molte insufficienze che non vi fanno sentire il dolore altrui. Intanto però
guarirò voi, vi farò sentire la Mia Pace, incoraggerà il vostro cuore e pulirà la vostra via. Allora non
avrete più timori né dubbi, né vi sentirete incapaci.
59. Perciò vi ho concesso di ascoltarMi per un tempo per incoraggiarvi un poco alla volta nella Mia
Parola, senza mandarvi già nelle province. Quando però le vostre anime saranno compenetrate
dalla Mia Essenza, non aspetteranno più le prove o i segni per partire, perché riceveranno
attraverso ispirazioni ciò che dovranno fare.
60. Prega, popolo, e mentre pregate, effonderò su tutti i popoli della Terra la Mia Pace, benedirò
le vostre case ed illuminerò le vostre vie.
61. Vi darò un esempio che è vero tutto ciò che vi ho promesso. Quale dimostrazione sarà?: che
nella vostra vita vedrete diventare realtà qualcosa che avete sperato già da tempo – qualcosa che
per alcuni è impossibile ottenere. Ad alcuni giungerà presto ciò che vi ho offerto, altri li farò
aspettare. In Verità vi dico però, non vi sarà uno che non riceva la dimostrazione del Mio Amore.
Quando questa Grazia giungerà ad ognuno di voi, vi ricorderete delle Mie parole ed allora la vostra
fede sarà più grande.
62. Non disperate, non versate lacrime, sappiate aspettare quest’ora, mentre seguite la Mia
Istruzione, pregate e vegliate.
63. Vedete come in questi momenti nei quali rivolgete in alto la vostra anima, dimenticate le
vostre sofferenze e siete colmi della Mia Pace? Sforzatevi di essere sempre presso di Me
attraverso un perfetto esercizio della Mia Dottrina e vedrete vincere la Mia Pace e la Mia Luce sui
vostri disagi e piaghe.
64. Comprendete che le vostre sofferenze non sono inutili, ma che avete il compito di diventare
resistenti fisicamente, affinché possiate formare una parte del numero dei Miei seminatori.

65. Coloro che vogliono portare conforto agli uomini, che vogliono rialzare coloro che sono caduti,
che vogliono dare forza ai deboli, devono essere illuminati dalla Luce dell’esperienza, devono
essere resi d’acciaio nella lotta e nelle prove. Non li deve scoraggiare nessuna immagine di dolore,
non devono temere nessuna malavoglia di un prossimo, non scappare da nessun dolore, quando li
si stendono delle mani nel desiderio di misericordia.
66. Là fra coloro che sono induriti nel vizio e nel dolore, vedrete molti salire in Alto nella Luce,
mentre cercano il rinnovamento e la spiritualizzazione. Affinché questa ispirazione giunga loro,
dovete mettere nel loro cuore una vera dimostrazione di fratellanza, una azione che è il raggio di
Luce che elimina l’oscurità di colui che soffre.
67. Quindi comprendete che il dolore che vi ha accompagnato in molti modi, è stato lo scalpello
che ha formato interiormente la vostra anima per l’esecuzione di una missione difficile.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 252
1. Tu, popolo, sei stato testimone della Mia Comunicazione in questo tempo. Sei preparato per
interpretarla e per essere un esempio per gli “ultimi”. Voi sapete il motivo della Mia Venuta, come
conoscete anche il motivo de Mio Commiato, quando sarà venuta l’ora da Me stabilita.
2. Non avete nulla da temere dal mondo, perché siete Miei discepoli. Non diventate bisognosi
perché siete umili. Non scambiate l’umiltà dell’anima con la povertà del corpo. Non perdete il
vostro diritto come uomini, perché siete spiritualisti, al contrario. Chi comprende la
spiritualizzazione e la impiega sulla sua vita, è proprietario di tutto ciò che lo circonda, e vive e
gode con maggior intensità di colui che vede e comprende solo il materiale.
3. Uomini spiritualizzati sono coloro che portano il nome “discepoli di Cristo” nel Terzo Tempo,
uomini che sanno dare a Dio ciò che appartiene all’anima ed al mondo ciò che appartiene alla
materia – uomini che da tutte le Leggi ne fanno una unica che consiste nel fatto di amare il loro
Creatore e Lo amano nei loro prossimi.
4. Un uomo preparato tramite la Mia Dottrina sarà in grado di compiere opere sovrumane.
5. Dalla sua anima e dal suo corpo fluisce una Luce, un potere ed una forza che gli permettono di
realizzare ciò che l’intelligenza da sola non può compiere.
6. A questo grado di elevazione devi giungere secondo la Mia Volontà, amato popolo, perché
allora ognuna delle tue opere sarà una testimonianza della Mia Verità. Dalla vostra parola come
dalla vostra preghiera ed anche dalle vostre mani scorrerà il divino Balsamo guaritore, che sarà
delizia e liberazione dei malati corporei o animici, dalla vostra parola sorgerà la Luce che porta la
fede alle anime e la vostra preghiera sarà un mezzo attraverso il quale l’anima viene portata oltre
per seminare il Bene sulla sua via.
7. Questo è il l futuro di coloro che Mi seguono ed interpretano e sanno seguire le Mie Istruzioni.
8. “Vegliate” d’ora in poi affinché il vostro intelletto non venga mai offuscato, affinché nelle prove
che dovete attraversare, non tradiate ciò che oggi è la vostra fede.
9. In questo popolo ci sarà molta gioia, quando si sarà liberato dalle sue imperfezioni ed eseguirà
la Mia Parola secondo la Mia Volontà.

10. Ora da voi esistono ancora molti ostacoli che vi impediscono di procedere nella
spiritualizzazione. Voi conoscete gli ostacoli che sono la vostra mancanza di unità, la vostra
tendenza ad azioni di culto esteriori e la mancanza di vero amore per il prossimo.
11. Fra voi non si mostra ancora il popolo forte, idealistico e combattente – il popolo nel quale
l’umanità può trovare il consigliere, il medico, il fratello, la guida. Fra di voi non compare ancora il
popolo che nella sua unità e fratellanza somiglia ad una incommensurabile casa piena di pace,
rispetto ed amore, nella quale il pane dell’uno è anche il pane dell’altro, ed il tetto dell’uno quello
di tutti.
12. Dov’è questo esempio? Perché avete lottato per un tale ideale?
13.- Non è un rimprovero quello che ti dico, popolo, è la Parola di un Padre che vuole solo il Bene
per i Suoi figli, che per ottenere questo, mostra loro gli errori e li deve aiutare a correggerli.
14. Rimarrò ancora per un po’ di tempo per darvi la Mia Parola. In esso continuerò fare Rivelazioni
e svelerò ciò che avevo conservato per questo tempo, e nella Mia Istruzione continuerò a
diffondere la necessaria Luce affinché l’umanità si salvi dalla confusione che si sta avvicinando.
15. Vi ho annunciato che verrà il momento in cui vedrete apparire molti “spiritualisti” e che allora
dovrete essere istruiti per scoprire in chi si trova la Verità e in chi l’inganno.
16. Vedrete sorgere false comunicazioni che verranno attribuite a Me; dicerie di messaggeri divini
che portano messaggi nel mondo; sette con il nome dei Sette Sigilli e molti insegnamenti confusi e
ambigui.
17. Tutto questo sarà il risultato di grande confusione spirituale che l’umanità ha preparato. Non
preoccupatevi però, provvedete invece che viviate vegliando e pregando, allora non soccomberete
alla confusione spirituale, perché la Mia Parola nei momenti di più grande oscurità, sarà Luce che
vi farà vedere la Mia Verità cristallina ed eterna.
18. Comprendete che adesso è un tempo dello studio, dell’Istruzione e delle Rivelazioni. Non siate
oziosi né trascurati, perché più tardi versereste lacrime per il tempo perduto.
19. Sviluppate la vostra intuizione, affinché la vostra anima vi riveli il compito che avete assunto.
Lasciatela operare nella Mia Opera, rendetela capace di adempiere la promessa che Mi ha data e
che è scritto nel suo spirito. Se Io, vostro Maestro, vi ho promesso di venire in questo tempo per
illuminare la vostra esistenza con la Mia Parola – perché i discepoli, non dovrebbero mantenere la
loro parola di ritornare a Me?
20. Non ho voluto sorprendervi con la Mia Presenza in questo tempo, perché la Mia Parola era
scritta ed il mondo sapeva del Mio Ritorno. Nessuno sia sorpreso che, quando Io l’ho chiamato per
sentire la Mia Istruzione, è avvenuto con l’intenzione di confermargli i Doni ed i compiti che ho
messo nella sua anima, quando l’ho mandata sulla Terra.
21. Mentre Io vi ho mantenuta la Mia Promessa, vi ho dato una dimostrazione che la Mia Parola si
svolge su tutto ciò che è creato, affinché in questo modo – quando sarà venuta l’ora per
terminarla – nessuno dica di non averlo saputo, nessuno dica che è stato sorpreso, né risponda
con le parole che non ha avuto il tempo per prepararsi a questo.
22. Imparate già adesso a rispettare la Mia Volontà, mentre seguite le Mie Direttive ed amate
tutto ciò che Io prevedo. Chi Mi ama e fa la Mia Volontà, è Mio figlio e Mio discepolo. Chi non

rispetta la Mia Volontà e fa la sua propria, è bensì Mio figlio, ma non il Mio discepolo, perché non
Mi ama, né Mi prende come modello.
23. Nella Mia Dottrina vi do le misure affinché come discepoli trionfiate in questa Opera, affinché
non vacilliate né commettiate errori che più tardi vi faranno piangere amaramente.
24. Vi dico già ora che coloro che seminano questo seme, veramente con cordialità con la quale ve
l’ho affidato, andranno in pace per la loro via. A loro si apriranno quelle porte di coloro che sono
stati sordi quando ha bussato; ed anche se potranno essere combattuti, non soccomberanno mai
nella lotta, perché la loro virtù gli farà superare tutte le prove.
25. Coloro invece che ignorano la voce della loro coscienza, che non obbediscono alla Mia Parola e
Mi tradiscono, saranno sempre esposti ai loro nemici, vivranno senza pace e sentiranno paura
della morte.
26. E’ forse giusto – chiedo ai Miei discepoli – che una Opera perfetta come quella che vi ho
rivelato, venga da voi rappresentata nei confronti dell’umanità in modo da essere giudicata come
confusione oppure, sia considerata come uno dei tanti degli insegnamenti e teorie che in questi
tempi sono sorti come frutti della confusione spirituale dominante?
27. Sarebbe giusto se voi che ho amato così tanto e che ho istruito con la Mia Parola affinché la
vostra testimonianza sia pura, capitaste come vittima dei vostri errori nelle mani della giustizia
terrena o perseguitati e sparsi, perché i vostri prossimi vi considerano come nocivi? Credete che la
Mia Dottrina – seguita in modo giusto – potrebbe provocare tali avvenimenti? No,
discepoli. LasciateMi parlare a voi in questo modo, perché so perché lo faccio. Domani, quando
non parlerò più in questa forma, saprete perché vi ho parlato così, e direte: “Il Maestro sapeva
benissimo di quante debolezze ci saremmo ammalati. Nulla sfugge alla Sua Sapienza”.
28. Io voglio che dopo il termine della Mia Comunicazione abbiate una chiara e concisa idea di ciò
che è questa Dottrina, affinché la seguiate in modo giusto, perché fino ad oggi, fra le schiere che
hanno sentito la Mia Parola, non sono ancora apparsi i veri spiritualisti. Fino ad ora non è stato
spiritualismo ciò che avete praticato, ma solo il vostro modo di concepire l’idea che vi siete fatti
della Mia Opera, è però molto distante dalla vera spiritualità.
29. Dovete essere forti per ammettere che vi siete sbagliati; vi dovete alzare per dimenticare le
vostre abitudini e tendere con fervore affinché fra voi risplenda la Verità e la purezza di questa
Dottrina.
30. Non temete di cambiare la parte esteriore delle vostre forme di adorazione e del vostro culto,
finché non falsifichiate l’Essenza delle Mie Istruzioni.
31. Io vi darò la vostra ricompensa, vi ricompenserò per tutto ciò che fate come sforzo ed in
sacrificio per il miglioramento delle vostre opere sulla via che vi ho mostrata.
32. Molti di voi esaminano la Mia Comunicazione per convincersi se sia vera oppure no. Sovente
però la giudicate secondo il contenuto del suo senso esteriore, invece di esaminarla secondo il suo
senso interiore e per questo motivo alla fine vi sbagliate.
33. Vi ho visto osservare i Miei portavoce persino nei loro minimassimi movimenti, vi ho visti
sorpresi quando li avete visti piangere o così umani come voi stessi. Allora il vostro cuore si è
sfogato in bestemmie contro Dio e negato la Verità alla Mia Comunicazione. / Ho sentito quando
avete detto: “Come si possono chiamare questi “sgabelli” o portavoci di Gesù, che li ho visti deboli,
miseri ed umani come un qualsiasi mortale?”. / Ah, voi anime attaccate ai sensi, che cercano la

Verità soltanto in ciò che possono vedere o toccare! Anche a suo tempo gli uomini Mi hanno
condannato, perché ero nato in povertà e si sono urtati nel vedere che il Mio Corpo sulla Croce
sanguinava e le Mie Labbra si lamentavano. Poveri esseri umani che non hanno potuto
comprendere il mistero o il senso di ognuna delle Mie Azioni.
34. A coloro che sentono la Mia Presenza nella loro anima, basta il contenuto del senso della Mia
Parola, la Luce della Mia Istruzione, l’irradiazione del Mio Amore, il Conforto della Mia
Misericordia spirituale. Sono loro che chiudono i loro occhi a tutto l’esteriore per cercarMi con
l’anima – sono costoro che Mi seguono sempre.
35. In coloro che sentivano la Presenza di Dio nella Parola di Gesù, rimaneva l’Essenza del sacrificio
della morte del Maestro come il divino Sigillo dell’Amore, come in questo tempo l’Essenza della
Mia Parola rimane in coloro che Mi hanno cercato nello Spirito.
36. E’ forse possibile che Io vi ripeta sempre di nuovo che il Mio Regno non è di questo mondo?
37. La Mia Parola in questo tempo vi ricorda quella del passato, vi rivela i Misteri e vi annuncia ciò
che verrà. Aggiusterà tutto ciò che gli uomini hanno piegato ed indebolito, perché Io, come
Custode della Verità, vengo con la Spada del Mio Fervore e della Mia Giustizia per abbattere ogni
falsità, per distruggere l’ipocrisia e la menzogna, per scacciare nuovamente i commercianti dal
tempio della Verità.
38. Comprendete che non avete bisogno di cercare la Verità in libri, consigli o comandamenti
da uomini per ottenere la salvezza dell’anima.
39. Voi tutti dovete essere salvati, non scopro uno che stia già su suolo saldo. Siete naufraghi in
mezzo ad una notte di tempesta nella quale ognuno lotta per la propria vita, senza pensare al
prossimo, perché la sua vita è in pericolo.
40. In Verità vi dico, Io sono il vostro unico Salvatore, che arriva nuovamente alla ricerca di coloro
che si sono smarriti, perché si sono allontanati dalla rotta di navigazione, che è la Legge. Io
illumino la vostra via, affinché arriviate a terra, a quella Terra benedetta che vi attende, perché nel
suo grembo cela infiniti Tesori per lo spirito.
41. Permetti, o popolo, che la Mia Parola renda il tuo cuore amorevole, affinché domani amiate i
vostri prossimi e siate con loro nel loro dolore, come Io sono stato con voi in queste ore delle
prove.
42. Aiutate affinché i rami dell’Albero che è questa Dottrina, crescano e si estendano sul mondo e
donino frutto ed ombra ad ogni uomo affamato ed esausto che cammina sulla Terra.
43. Io sono l’Albero e voi siete i frutti attraversi o quali l’umanità Mi deve riconoscere.
44. Se nelle vostre opere esistono dolcezza e vita, darete una fedele testimonianza di Colui che vi
ha istruito e donato la linfa vitale dell’Amore e della Verità.
45. L’Istruzione che vi ho dato in questo Terzo Tempo, è un Nuovo Testamento che dev’essere
unito con quelli dei tempi passati, perché questi tre rappresentano una unica Rivelazione.
46. La Mia Luce illuminerà la facoltà dell’intelletto degli uomini che sono destinati ad unire le Mie
Istruzioni in un unico Libro.
47. I Miei servitori spirituali guideranno la mano dei Miei eletti affinché in questo Libro non ci sia
nessuna macchia.

48. Le differenze che finora esistevano fra questo popolo, i loro litigi e le loro disunità
scompariranno, quando approfondiranno questo Libro ed infine comprenderanno la Verità della
Mia Opera.
49. Oggi non vi rendete conto delle conseguenze che vi prepara la vostra disunione. In Verità vi
dico però, domani come conseguenza ne verserete lacrime. Quante volte vi ho pregato per
l’unificazione dei pensieri, delle azioni di culto, delle anime. Molti di voi non hanno ascoltato il Mio
Consiglio divino!
50. Vi ho ispirato a formare un popolo, vi ho dato il nome “Nuova Israele”. Vi ho dato diverse
missioni ed incarichi, affinché nel vostro viaggio e nei vostri sforzi possiate contare su tutti gli
elementi necessari, com’è successo con Israele nel Primo Tempo, quando ha attraversato il
deserto nel desiderio della Terra promessa. Finora però non avete cercato di comprendere i Miei
incarichi, né avete voluto osservare l’esempio di unità che quel popolo aveva lasciato per iscritto –
un esempio indelebile, perché era la sua armonia e la sua unione che gli ha fatto superare i colpi
del destino che ha incontrato sulla sua via.
51. Vi attende una nuova Terra della Promessa, ma ne siete ancora lontani. Attualmente state
attraversando l’ampio deserto, avete lasciato dietro di voi la schiavitù del faraone e ricevuto già la
Legge. Ciononostante non avete ancora deposto totalmente l’idolatria, e senza rendervene conto,
adorate qualche volta il vitello d’oro.
52. Dovrete sperimentare prove, avversità e persecuzioni, affinché vi svegliate dal vostro sonno.
Allora sarete certamente pronti per adempiere i Miei incarichi ed animati da ciò, vegliare
sull’Opera che vi ho rivelata, come gli Israeliti, che allora hanno creato il tabernacolo e l’arca del
patto, per conservare la Legge, perché le prove li avevano risvegliati alla Luce.
53. Il vostro tabernacolo sarà ora il vostro spirito e l’arca del patto la coscienza. Là sarà la Mia
Legge ed illuminerà la via del popolo del Signore.
54. Nel tempo odierno non è apparso nessun uomo che precedesse questo popolo nella
successione di Mosè e che incoraggiasse la sua fede attraverso azioni di miracoli. Con un poco di
preparazione però potreste sentire la presenza spirituale di Elia che vi guida, incoraggia ed ispira in
questo pellegrinaggio.
55. Alle schiere di uomini che Mi sentono, ora vengono le lacrime. Io sei conosco il motivo del loro
singhiozzo, Io solo conosco tutti gli ostacoli e difficoltà che hanno incontrato e sopportato sulla
loro via.
56. Rimanete perseveranti, voi schiere, siate fedeli, e vedrete cadere gli ostacoli. Pregate e
lavorate con sempre maggior veridicità, purezza e perfezione, affinché troviate nella vostra
missione il conforto e la necessaria forza per sopportare con pazienza i cambiamenti della vita. Se
percorrete così la vostra via, quando meno ve lo immaginate, vedrete appianato il sentiero e
scomparse le pietre d’inciampo.
57. Voi siete i Miei campi sui quale cresce intanto il frumento insieme all’erbaccia. Non è ancora
venuta l’ora della mietitura. Quando però verrà, verranno giudicate le opere di ognuno di voi.
Allora lascerò sulla Terra i buoni discepoli e toglierò dal mondo coloro che non hanno portato
frutti dell’unione e della spiritualizzazione.
58. Vegliate e pensare alle Mie parole. Non siate troppo sicuri di voi, perché avete ricevuto da Me
incarichi e compiti molti grandi – credendo che la Mia Giustizia non vi potesse mai raggiungere.
Ricordatevi di Davide e Salomone, che erano grandi davanti al loro popolo, ma nella loro

grandezza si sono addormentati, hanno trasgredito contro la Legge e visto venire su di loro la Mia
divina Giustizia – inesorabile e saggia – mentre credevano che, poiché erano molto amati dal
Padre, non sarebbero mai stati visitati da Lui.
59. Pensa, o popolo, alle nuove generazioni. Pena ai tuoi figli come hanno fatto i patriarchi, che
preparavano i loro popolo, affinché sapessero comprendere l’Arrivo del Messia.
60. Pregate per coloro che verranno ancora. Preparate loro la via attraverso carità ed amore.
Comprendete che avranno delle missioni superiori alle vostre, e che sarà bene se troveranno una
taccia di spiritualizzazione che potranno seguire. Che cosa sarà questa traccia?: quella della vostra
vita, le vostre opere.
62. Qualche volta Mi rivelo da voi come Giudice, occasionalmente appaio come Padre, ma Mi
mostro sempre come Maestro. Fra queste tre Rivelazioni avete la divina Essenza che è una unica:
la Legge, l’Amore, la Sapienza. Questa è la Trinità che esiste nel Mio Spirito.
63. Chiudete i vostri occhi e lasciate libera l’anima, affinché sperimenti intensamente questi
momenti della comunione con il suo Maestro. Lasciatela distendersi vicino a Me come coloro che
seguivano il Maestro nel Secondo Tempo sulle vie della campagna, nelle valli, attraverso villaggi,
alle rive dei fiumi ed attraverso deserti, per non perdere una unica delle Sue Istruzioni. Allora
potrete comprendere il senso figurativo nel quale qualche volta parlo, quando impiego del
materiale della Terra per simboleggiarvi lo spirituale e portarlo alla vostra portata. Riconoscerete
come la Mia Parola porta vicino alla vostra anima il Regno dei Cieli.
64. Veni, umanità, affinché Io ti istruisca. Oppure volete che sia il dolore che continui ad insegnarvi
durante tutta la vostra vita?
65. Venite al Mio Podere, per seminare i campi con fratellanza. Vi assicuro che le Mie Campagne
non vi deluderanno come il mondo.
66. Qui è la via direttamente davanti alla vostra anima, e vi invita a seguirla ed a non fermarvi mai,
perché ogni passo che fate sarà un passo che porterà la vostra anima più vicino alla perfetta Patria
che vi attende.
67. Il tempo nel quale sarò ancora fra voi e per parlarvi in questa forma, è brevissimo ed Io voglio
che impariate a conquistare meriti, affinché la Mia Parola in questi tre ultimi anni si effonda
abbondantemente attraverso questi portatori della Voce.
68. Come possono diventare le divine comunicazioni la ricompensa per i vostri meriti?: attraverso
la vostra fede, il vostro impegno e la vostra spiritualizzazione – che nel grembo del popolo regni
l’amore, che venga esercitata la misericordia, che si ami la Verità.
69. In Verità vi dico, se non vi unite com’è la Mia volontà, l’umanità vi disperderà, e vi scaccerà da
sé, quando vedrà che la vostra vita devia da quella che predicate.
70. Che cosa succederà se gli uomini scopriranno che in ogni comunità sussiste una diversa forma
di adorazione ed un diverso modo nell’esercizio della Mia Dottrina? Non potranno comprendere
che Sia Stato Io che vi ha istruito.
71. Vi affido gli ultimi tre anni della Mia Comunicazione, affinché lavoriate per l’unione di questo
popolo – una unificazione che comprende lo spirituale come l’esteriore, affinché il vostro agire,
colmato da armonia ed accordo, sia la più grande dimostrazione che, in tutti i diversi luoghi delle
assemblee e nelle diverse parti del paese, vi ha istruito un unico Maestro: DIO.

“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 253
1. La Mia Presenza in questo giorno è quella di un Giudice. La Mia Luce penetra nel santuario del
vostro essere.
2.Io vengo per ricevere ed anche per dare, per ricevere il frutto della buona semenza e e per darvi
il nuovo seme per la semina.
3. Venite alla Mia Presenza per ringraziarMi per i Benefici ricevuti e per il buon risultato delle
vostre opere sul sentiero spirituale. Alcuni vengono a Me pentiti. Sono coloro che portano con sé il
peso di un qualche pentimento e tremano alla Mia Voce della Giustizia e si colmano di paura. Gli
uni come gli altri cercano il Mio Perdono e pregano affinché a loro non manchi il sostentamento
della vita nei tempi futuri.
4. Oggi comincia per voi un anno, precisamente il penultimo della Mia Comunicazione attraverso
la facoltà dell’intelletto umano ed è solo naturale che la Mia Parola si mostri verso il popolo
esigendo Giustizia per queste Istruzioni che hanno ricevuto per lungo tempo.
5. Vi farò comprendere la Mia Istruzione con il Fuoco dell’Amore e della Giustizia che è scritta sin
dal principio nel vostro spirito, affinché domani sappiate dare testimonianza per questa Verità.
6. Tutte le Mie Opere sono scritte da Me in un Libro che si chiama “Vita”. Il numero delle sue
pagine è incalcolabile, la sua Sapienza infinita non potrà mai essere raggiunta da nessuno accanto
a Dio, il Suo Autore. In esso però, su ognuna delle sue pagine, è contenuto un breve riassunto in
cui il Padre ha rappresentato ognuna delle Sue Opere, per renderla comprensibile per ogni facoltà
d’intelletto.
7. Anche voi scrivete costantemente nel libro della vostra vita nel quale rimarranno scritti tutte le
vostre opere e tutti i vostri passi sulla via di tutto lo sviluppo. Quel libro starà scritto nella vostra
anima e sarà Luce del sapere e dell’esperienza, con la quale dovrete illuminare domani la via dei
vostro fratelli più giovani.
8. Non potete ancora mostrare il libro a nessuno, perché non conoscete neanche il suo contenuto.
Presto però si farà Luce nel vostro essere e potrete mostrare ai vostri prossimi, le pagine che
parlano del vostro sviluppo, della vostra prestazione d’espiazione e delle vostre esperienze. Allora
sarete un libro aperto per l’umanità. Ben per coloro che faranno propria la loro missione.
Sentiranno che salgono sulla scala che Giacobbe ha visto in sogno, che è la via spirituale che
conduce gli esseri fino alla Presenza del Creatore.
9. Accettate tutte le prove della vostra vita con amore sapendo che sono Lezioni che illuminano e
fortificano la vostra anima per percorrere la lunga via che deve ancora fare. Più grande è la
comprensione, più grande dev’essere l’amore per Colui che vi ha mandato per il perfezionamento
sulla via della lotta, ed che vi ha sempre assistito nel superare le vostre prove.
10. Io ben vi esamino, vi visito e vi giudico, però contemporaneamente vi sostengo, vi perdono e vi
rialzo. Un’anima non sarà mai delusa dalla Mia Presenza, perché in Me non esiste nessuna
ingiustizia.
11. Io vi benedico, voi schiere di uomini, che avete imparato a sentirMi nel silenzio ed a trattenere
i singhiozzi, che vi strappano le spine del sentiero. Le vostre labbra tacciono per non far sentire
nessun lamento, invece il vostro cuore Mi benedice. Come dovrebbe il Padre non benedirvi da
Parte Sua, che Si sente tanto compreso dalle Sue creature?

12. Ora la Luce si diffonde nella vostra anima. E’ il tempo nel quale scompaiono le ombre scure dal
popolo, che Io attualmente sto cercando ed unendo.
13. Molte generazioni formano questo popolo e da ognuna delle stesse ricevo in questo giorno il
suo tributo, cioè il frutto del suo lavoro, affinché ognuna riceva la ricompensa secondo le sue
opere, i suoi sforzi e mete.
14. Chi ha nostalgia di onori e glorificazioni del mondo, li può ricevere qui; ma saranno di breve
durata e nel giorno del suo ingresso nel mondo spirituale non gli serviranno a nulla. Chi sta
cercando il denaro, può ottenere qui la sua ricompensa, perché era ciò a cui ambiva. Quando sarà
però venuta l’ora nella quale dovrà lasciare tutto qui, per presentarsi nell’aldilà, non avrà il minimo
diritto di pretendere una qualche ricompensa per la sua anima, anche se crede di aver fatto molto
a favore della carità.
Al contrario di ciò, colui che ha sempre rifiutato le lusinghe e vantaggi, che ha amato i suoi
prossimi con cuore puro e disinteressato e respinto ogni ricompensa materiale, perché era
occupato nel seminare il bene, non penserà alle ricompense, perché non vivrà per il proprio
appagamento, ma per quello dei suoi prossimi. Quanto grande sarà la sua pace e la sua
Beatitudine, quando sarà poi nel Grembo del suo Signore!
15. E’ necessario lasciar crescere gli alberi per riconoscerli dai loro frutti. Allora l’ora del Giudizio,
nella quale tutti coloro che avranno dato agli uomini frutti velenosi, moriranno nel fuoco della Mia
Giustizia d’Amore, e verranno altamente stimati solo coloro che avranno prodotto i frutti della vita
e della salute.
16. Così verranno anche giudicate tutte le comunità religiose e tutte le sette sulla Terra in modo
che rimarranno solo quelle che amano e seguono la Verità e scompariranno tutti coloro che la
nascondono dietro il velo della menzogna, della falsità e dell’ipocrisia.
17. Esiste solo una Legge e perciò solo un unico modo di adempierla. E’ quello che voi tutti dovete
cercare, affinché siate spiritualmente uniti.
18. Voi che sentite la Mia Voce, vi giudicate in questo momento, interiormente. Vi domandate se il
vostro ideale è altolocato e pure le vostre opere. Vi domandate se siete già abbastanza preparati,
affinché dopo il Mio Commiato sappiate rimanere fra gli uomini come patriarchi, profeti ed
apostoli. Vi domandate se vi siete già spiritualizzati, se fate onore al nome “spiritualisti” che Io vi
ho dato per contrassegnarvi.
19. Nel’anno 1948 è passato un tremore attraverso questo popolo. E’ stato il colpo della Mia
Giustizia che vi ha svegliato, come in tutti i tempi, quando eravate capitati nella letargia del
fanatismo e della routine.
20. Se sin dall’inizio della Mia Comunicazione in questo tempo aveste cercato di comprendere il
contenuto del senso del Mio nuovo Messaggio, vi sareste risparmiati molto dolore, come molte
discussioni e molte lotte interiori! Vi siete però, come sempre, piegati verso il culto esteriore che
ha impedito alla vostra anima la libertà e l’elevazione. Allora è dovuto giungere il momento per
mostrare un limite ai vostri errori. Siete spiritualisti? Allora lo dovete dimostrare nel vostro servizio
religioso, nella vostra vita e nei vostri rapporti reciproci.
21. Mentre gli uni si sono svegliati ed hanno compreso che cosa è la Verità e sono andati per
adoperarsi per la spiritualizzazione, altri si sono attenuti alle loro usanze, ai loro simboli, alle loro
forme di culto ed aggrappati alle loro abitudini, dicono che Io vi abbia mostrato tutti quei simboli e
che perciò questi sono per loro la Legge.

22. E’ scoppiata la lite, ma non è la prima volta che questo succede fra il popolo istruito da Dio. Già
nel Primo Tempo nel quale Dio ha dettato in cima al monte Sinai i Comandamenti, ho comandato
agli uomini di non usare nessuna immagine che rappresentasse il Divino, e contemporaneamente,
ho fatto loro comprendere che il vero servizio per Dio sarebbe quello dell’adempimento di quella
Legge che si limiterebbe del tutto all’amore per Dio e all’amore per il prossimo.
23. Ciononostante il popolo ha creato infinitamente tante tradizioni ed ha aumentato
giornalmente il suo fanatismo e la sua idolatria. Ora il simbolo non era più l’immagine del senso
attraverso la quale ha ricevuto la spiegazione per qualcosa di superiore, ma l’oggetto dell’idolatria
e dell’adorazione.
24. Era necessario che Io venissi nel mondo per mostrarvi la via dalla quale vi siete sempre di più
allontanati. Quando però i sacerdoti ed i farisei hanno visto che Io non sono venuto per predicare
tradizioni, Mi hanno accusato e detto al popolo che la Mia Parola si rivolgeva contro la Legge di
Mosè. Allora la Mia Voce si è alzata per rispondere ai rappresentanti ipocriti della Legge che non
ero venuto in animosità verso ciò che il Padre aveva ordinato, ma dare a ciò l’adempimento con la
Mia Vita – che ciò che ho voluto estirpare dai cuori, fossero le inutili tradizioni e cerimonie per
mezzo delle quali avevano dimenticato di adempiere la Legge, cioè: di amare Dio ed amarsi
reciprocamente.
25. Non lo considerate giusto che oggi, che vivete nel tempo dello Spirito Santo, estirpiate dai
vostri cuori tutto ciò che avete introdotto in tradizioni e forme di culto esteriori in quest’Opera che
avete imparato a conoscere come spiritualismo?
26. E’ bensì giusto che all’inizio di ognuna delle tre Rivelazioni che Dio ha dato all’umanità, vi siano
stati concessi alcuni simboli ed azioni di culto per raggiungere la vostra comprensione e
l’appropriarsi delle divine Istruzioni, ma non per mantenerli per sempre, meno ancora per adorarli.
Questo è sempre stato il motivo per il vostro basso stato spirituale ed il motivo che sono venuto in
tutti i tempi per portarvi via dalla strada pericolosa e condurvi sul vero sentiero della Luce.
27. Oggi rigetto tanto meno ciò che Io ho ordinato nei tempi passati, ma vi insegno a seguirlo,
mentre date alla vostra vita ed alle vostre opere un grado superiore di spiritualizzazione che è
contemporaneamente veridicità.
28. Quando terminerò di parlarvi in questa forma, non avrete più il desiderio di oggetti materiali,
né di riti e formalità, perché vi sarete già liberati dall’idolatria e dal materialismo, per cercare la
Presenza del Padre, che E’contemporaneamente Spirito,cioè a cercarLo con lo spirito.
29. Presto vi recherete in mezzo ad uomini che sono stanchi di culti esteriori e del loro fanatismo
religioso. Perciò vi dico che il Messaggio della spiritualizzazione che porterete loro, giungerà ai
cuori come rugiada fresca e ristoratrice.
30. Voi pensate se arrivate da loro con culti fanatici e modi d’agire che sono in contraddizione alla
spiritualizzazione, che poi il mondo vi possa riconoscere come trasmettitori di un Messaggio
divino? In Verità vi dico, verreste considerati come fanatici di una nuova setta!
31. In vista della chiarezza con la quale vi parlo, ci sono alcuni che Mi dicono: “Maestro, com’è
possibile che dovremmo rigettare molte delle azioni di culto che ci ha lasciato Roque Rojas?”. A ciò
Io vi rispondo che per questo vi ho dato l’esempio dal “Secondo Tempo”, quando ho fatto
comprendere al popolo che per seguire riti, formalità, tradizioni e giorni di festa, aveva
dimenticato la Legge che è l’essenziale. Vi ho ricordato l’Azione del vostro Maestro, affinché
comprendeste che anche oggi dovete dimenticare tradizioni e cerimonie, persino se le avete
imparate da Roque Roja, come allora il popolo l’aveva ricevuto come eredità da Mosè.

32. Ora con ciò non vi voglio dire che questi vi avessero insegnato qualcosa di male – no. Erano
solo costretti a ricorrere a simboli e modi d’agire che dovevano aiutare il popolo a comprenderele
divine Rivelazioni. Appena però si fosse raggiunta questa meta, era necessario eliminare ogni
forma di adorazione o simbolismo ora diventati inutili, per far risplendere la Luce della Verità.
33. Quello che Io esigo da voi è purezza – cominciando dal portavoce che trasmette la Mia Parola,
fino all’ultimo degli “allievi bambini”.
34. La maggior responsabilità riposa sui portavoce, perché attraverso le loro labbra Io spiego la
Legge. Loro però non hanno compreso la loro responsabilità. A loro dico: Svegliatevi! Ascoltate la
voce della coscienza! Vedete questo popolo – ignaro, avido della Mia Parola – come si è rivestito
con umiltà e prontezza per accogliere ciò che voi gli offrite. Che cosa sarebbe di voi se il popolo
non si elevasse e pretendesse da voi preparazione e spiritualizzazione? E quanta ragione e diritto
avrebbe per questo, dato che si tratta della sua fede, della sua anima, della pace sulla Terra e della
via nell’Eternità!
35. Portatori della Voce, trasmettitori della Mia Parola, profeti del Terzo Tempo: Non la vostra
goffaggine, né la vostra immaturità, né la vostra povertà sono l’ostacolo affinché Io Mi possa
annunciare all’umanità attraverso la vostra mediazione – è il vostro peccato e la vostra mancanza
di preparazione che limitano il contenuto del senso della Mia Parola e nascondono la Verità che ho
portato per il Mio popolo.
36. In Verità vi dico, chi non si sente capace di spiritualizzarsi, tenga piuttosto chiuse le sue labbra
e non mescoli nulla di non-vero alla Verità, perché le schiere di uomini che la sentono, non sanno
ancora separare la pula dal grano, cioè la menzogna dalla Verità, il superfluo dall’essenziale.
37. La Mia Parola è severa ed inequivocabile. Vedete che però anche questa Comunicazione sarà
una volta terminata, ed è necessario che la vostra migliore opera sia la corona del lavoro spirituale
che vi ho affidato.
38. Sappiate che questa Parola che è venuta dalle vostre labbra, è il Messaggio spirituale che
rovescerà regni, imperi e troni, affinché nell’anima degli uomini entri il Regno dei Cieli, che è un
Regno dell’Amore, della Pace e della Giustizia.
39. Ho mandato messaggeri della Mia Parola in altre nazioni. Pregate per loro e date loro forza con
i vostri pensieri. Coltiveranno semenze e purificheranno schiere di uomini che, una volta
spiritualizzate, si uniranno a voi attraverso legami di fratellanza e di comprensione.
40. Il tempo nel quale vivete, è un tempo di transizione, dello sviluppo, delle prove, dei
cambiamenti e delle sorprese. Vivete vigili, vegliate e pregate e rimanete perseveranti nella Mia
Legge.
42. Oggi è annunciata la lotta, oggi vengono riportati meriti, oggi si soffre, si combatte e ci si
affatica. Domani, quando tutti sarete presso di Me, quando avrete raggiunto la perfezione
dell’anima, avrete la vostra Patria nel Grembo del Padre, dove arriverà tutto e dove tutto sarà
conservato finché avrà raggiunto la sua perfezione, un “Grembo” che contiene Sapienza,
Perfezione e Magnificenze che qui non vi potete immaginare.
43. La Mia Parola è la via, la Verità e la Vita che conduce la vostra anima nella Terra della
Promessa. Vieni ad esso, non smarrirti, caro popolo.
44. Il Mio Raggio di Luce discende sul monte da dove Io vi domando: Perché siete ancora al piede
dello stesso, perché non siete riusciti a salire?

45. Molti Mi sentono con grande giubilo nei loro cuori, ma certi, quando sentono la Mia Parola, si
fanno prendere da una grande tristezza. Sono coloro che si sentono schiavi come Israele in Egitto.
Portano in sé sempre ancora le strie sanguigne dei colpi di verga ed hanno fame di libertà e Luce.
46. Sappiate che siete voi per i quali sono venuto, perché vi ho visti affamati ed assetati di
giustizia, di libertà ed Amore.
47. Venite ed ascoltate questa Voce che vi infonde coraggio, vi colma di forza e vi illumina, affinché
possiate voltare le spalle al faraone ed uscire dal suo paese, dove siete stati prigionieri, feriti ed
umiliati.
48. Levate il vostro sguardo ed osservate il Monte divino come vi invita a salirvi. Venite ad esso,
credete che giungerete in cima, fate i primi passi, salite, e presto la vostra delizia sarà grande
quando sentirete che le catene che vi trattenevano ed il giogo che vi ha schiacciato, sono rimasti
indietro.
49. O popolo di tutti i Tempi! Allontana dal tuo cuore l’ingratitudine affinché sperimenti davvero la
Pace del Padre tuo.
50. Su questa via i ciechi vedono, gli stanchi riconquistano la forza, gli storpi camminano, i malati
guariscono, gli afflitti cantano di gioia.
51. Io unisco nuovamente il Mio popolo e confermo la sua missione spirituale nei confronti
dell’umanità. Rendo i paria uomini che sono utili ai loro prossimi, e coloro che si sono considerati
diseredati, profeti e medici dell’anima.
52. Siete voi che dovete testimoniare la Mia Venuta in questo Terzo Tempo. Io so che le nazioni e
province hanno bisogno della vostra testimonianza. Sappiate però che se andate, deve avvenire
per mostrarvi come figli della Luce.
53. Io voglio che prima comprendiate la grandezza della missione che vi affido attualmente. Solo
così la vostra anima si renderà conto della responsabilità della vostra missione.
54. Se però credete che Io debba aspettare finché vi aggradi prepararvi per portare al mondo
questo Messaggio d’Amore, vi trovate in un grave errore, perché sono Io che redimo gli uomini e
salvo le loro anime. Voi siete solo preparatori della via, annunciatori, profeti, servitori. Vi ho istruiti
per l’adempimento di questo compito.
55. Ho messo nel cuore di ogni discepolo una Essenza. Questa sarà presente nei vostri pensieri e
preghiere, nelle vostre parole e nelle vostre opere d’amore.
56. Non vi ricordate che vi ho detto che dovete essere il buon sapore spirituale fra gli uomini?
57. Che cosa potete desiderare di più sulla Terra che essere consigliere, guida e medico della
anime dei sofferenti?
58. La Misericordia è uno dei fiori più belli dell’Amore ed è proprio questo fiore che si deve aprire
in voi secondo la Mia Volontà per effondere il suo profumo sui vostri prossimi. In Verità vi dico, se
avete l’ideale o la nostalgia di donare grandezza alla vostra anima, allora vi offro la via della
misericordia. Vi offro questa via percorsa solo poco dagli uomini, affinché su di essa vi eleviate a
Me.

59. Io voglio che giungiate su questo tratto di via fino alla fine con soddisfazione di essere rimasti
fedeli nel sentire la Mia Istruzione. La Mia Parola vi fortifica, affinché continuiate la vostra via con
passo fermo fino alla fine del viaggio.
60. Negli ultimi giorni della Mia Comunicazione si mostreranno molte tentazioni ed ostacoli sulla
vostra via, perciò vi avverto e faccio appello a rimanere desti, affinché vegliate e preghiate.
61. Sii forte, o popolo, e la prova passerà, perché se non rimaneste obbedienti e fedeli e cadeste
nella tentazione, creereste una infinita catena di prove che confonderebbero la facoltà di
comprensione di molti e distruggerebbero la fede di molti cuori.
62. Il piano della vostra missione è già progettato e non dovete deviare da esso.
63. Vi ho detto che, se metto fine alla Mia Parola, vi darò tempo sufficiente per prepararvi, per
studiare, riflettere ed esercitare fra voi la Mia Istruzione. Se scopro che il Mio popolo si
spiritualizzato, aprirò le vie sulle quali dovsrete uscire e portare il Messaggio di Luce che vi ho
affidato, per farlo conoscere all’umanità.
64. Il Piano che ho progettato è chiaro e semplice, affinché non lo modificaste o cambiaste
minimamente, se vi volete chiamare spiritualisti.
65. Chi vorrebbe avere pieno potere per convertire i suoi prossimi – per avere potere di guarire i
malati, come non lo avete ancora sperimentato finora, e la forza per compiere miracoli, deve
essere fedele alla Mia Legge e rassegnato nei Miei Comandamenti, allora non sarà mai senza le
ispirazioni ed il potere per compiere grandi opere dell’amore e della sapienza.
66. Chi stima scarsi i frutti dei Doni dello spirito, che procedono dal puro esercizio della Mia
Dottrina, perché lo seducono di più i discorsi di lode e ricompense materiali, si sazi con vanità e
false soddisfazioni che non nutrono l’anima. E’ questo che amate sulla Terra e che avete cercato
nella Mia Opera ed Io vi concedo di riceverli. In Verità però vi dico, coloro che non compiono ciò
che ho previsto, che rimangono nell’arresto e nel loro fanatismo, nelle loro vanità e non
rinunciano al loro tendere materiale, saranno l’ostacolo che non fa procedere quelli che amano le
Mie Direttive e le vogliono seguire veramente.
67. Con quali parole o quali pretesti Mi risponderanno coloro che disprezzano le Mie Direttive,
quando guido davanti agli occhi il popolo rimasto nell’arresto, catturato nel fanatismo ed inutili
tradizioni – se mostro loro i popoli che devono continuare ad aspettare l’arrivo degli apostoli
del Terzo Tempo?
68. E’ il Mio Amore che vi parla – la Mia Luce che veglia continuamente su di voi, per impedire vi
procuriate un calice della sofferenza, invece del progresso spirituale.
69. Vi preparo per il giorno nel quale vi parlerò per l’ultima volta, perché da quel momento
cambierà tutto nello spirito per questo popolo. Perciò, vi ho già detto da molto tempo, che non
dovete essere tradizionalisti o conservatori di forme esteriori, che dalle vostre azioni di culto non
dovete fare usanze o abitudini che poi non potete più strappare dai vostri cuori.
70. Credete forse che tutto debba continuare a rimanere nella stessa forma in un tempo
indeterminato? Credete che sarete uniti in queste sale di assemblee per tutta la vostra vita? No,
popolo, è necessario che tutto ciò che avete avuto finora, scompaia dal vostro campo visivo,
affinché sentiate apparire la Luce della vera spiritualizzazione. Finora non avete compreso né il
contenuto del senso del Mio Messaggio né lo scopo di quest’Opera.

71. “I primi” non erano bensì in grado per mancanza di Insegnamento ed Istruzioni di
comprendere il contenuto del senso di una Rivelazione che li ha sorpresi. Voi però, che fate parte
degli “ultimi” – di coloro che dovrebbero testimoniare la fine di questo tratto di tempo, lo
considerate giusto mantenere gli errori dei “primi” e che continuiate a non conoscere il contenuto
del senso di questo Messaggio, come non lo conoscevano coloro che hanno contemplato solo
l’inizio del giorno del Terzo Tempo?
72. No, Mi dice il vostro cuore, Io dico a tutti voi che questa convinzione che avete in questi
momenti, non vi deve abbandonare nell’ora delle vostre tentazioni. Non dimenticate che vi dico in
questo giorno che per la vostra obbedienza e la vostra sincerità avrete pace nelle vostre case e su
tutte le vie che percorrerete.
73. Fate tutto quello che potete per entrare preparati e forti nel nuovo tempo che si sta
avvicinando. Non aumentate con la vostra confusione coloro che procurano sette, chiese, filosofie
e dottrine, quando sarà venuto il tempo nel quale tutti negheranno la Verità.
74. Io voglio che questo popolo che era stato istruito da Me in forma spirituale, entri in questo
tempo calmo, cosciente, vigile ed umile, e che la sua presenza sia un raggio di Luce ed un soffio
dell’acquietamento su quel maltempo.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 254
1. Io vengo per ricevere e per dare, Io vengo per sentirvi ed affinché voi sentiate Me.
2. Mi sono annunciato innumerevoli volte come Padre e come Maestro. Oggi è la Mia Volontà
di mostrarMi come Giudice, perché vi ho affidato un anno del quale esigo da voi il frutto.
Nell’Eternità questo spazio di tempo è un attimo, ma le opere che vengono da voi compiute in
quel tempo, rimangono fermate in un libro nel quale scrivete la storia della vostra vita. Questo
libro scritto nel vostro spirito conserverà la traccia delle vostre lotte per raggiungere la meta e sarà
quello che presenterete al Sommo Giudice.
3. Oggi Mi mostrate solo una pagina che rappresenta un unico spazio di tempo nel quale avete
fatto un passo in avanti sulla via dello sviluppo.
4. Nella misura che salite, le vostre opere otterranno maggior perfezione e comprenderete quanto
grande e profonda sia la Mia Opera. Per questo ispiro la vostra fiducia nelle Mie Promesse, vi alzo,
vi risveglio e vi guarisco.
5. Voglio ricevere il vostro frutto perché lo avete ottenuto attraverso un ideale d’amore,
attraverso sforzo e nell’intenzione di essere compiacenti al Padre vostro. Avete lottato in difficili
prove, siete passati oltre la pietraia. Gli occhi del vostro corpo hanno pianto ed anche la vostra
anima ha singhiozzato.
6. Le vostre labbra tacciono e la vostra anima in questo momento non si lamenta; tramutate ogni
amarezza ricevuta in speranza in Me e nel perdono per i vostri prossimi. Vi benedico per la vostra
obbedienza.
7. Sentite che vi state svegliando ad un nuovo giorno, che fate un passo in avanti, e da allora vi
illumina ancora di più il vostro spirito e Mi comprendete meglio. Calcolate in modo adeguato
anche la vostra responsabilità che avete assunta nei confronti del Padre e nei confronti del mondo.

8. Oggi sapete che il tempo è un tesoro prezioso, che non dovete sprecare, e che i vostri Doni sono
come gioielli che non devono rimanere nascosti.
9. Per voi è finito il tempo dell’oscurità e dell’ignoranza. Oggi sapete, come apostoli, ciò che dite,
ciò che fate e pensate, ed intendete procurare meriti per conquistarvi un diritto ai Miei Benefici.
State vivendo in mezzo alla Luce e se qualcuno viene da essa abbagliato, avviene per mancanza di
chiarezza nel suo sguardo.
10. Io effondo la Mia Grazia su tutti nello stesso modo, ma ognuno la riceve a seconda della sua
preparazione ed elevazione animica.
11. Ora riceve il risultato del lavoro di esseri incarnati, perché la vita terrena viene misurata
secondo il tempo. Quando entrerete nella vita spirituale riconoscerete che l’Eternità non può
essere misurata in ore, giorni o anni, perché il tempo non ha nessuna influenza sullo spirituale.
12. Io sono presente, invisibile per l’intera umanità, la cui vita pulsa in Me perché Io sono il Padre –
l’Unico che può giudicare in modo perfetto la sua vita e le sue azioni. Io vedo gli uomini errare nel
caos, portare la guerra nel cuore e persino nell’anima, non solo portare nelle mani le armi omicide
e distruttive, ma anche nel cuore, ed usano la lingua come vera spada a due tagli. Gli uni
attaccano, gli altri si difendono. Gli uni seminano morte, mentre gli altri si aggrappano alla vita. E
le nuove dottrine stendono il mantello come un’ombra che passa da cuore a cuore e da anima ad
anima.
In vista di questa minaccia gli uomini e popoli tremano e si domandano perché l’Onnipotente non
impedisce la diffusione di questi infausti insegnamenti. A ciò il Padre risponde: Io permetto che
questi alberi germoglino, crescano, fioriscano, si diffondano e portino frutti, affinché vengano
riconosciuti dall’umanità nei loro stessi frutti.
13. Questi insegnamenti, teorie ed opinioni mondane si diffonderanno nel mondo, affinché gli
uomini, dopo aver mangiato da tutti i frutti, rivolgano i loro occhi all’Albero della Vita e
comprendano che il vero frutto – quello contiene dolcezza nel suo sapore e vita nella sua sostanza
– sia quello che Io vi ho offerto nella Mia Legge dell’Amore sin dal principio dei tempi.
14. La pace degli uomini è peritura. E’ eterna solo la Pace che Io vi offro.
15. Io vi parlo attraverso la facoltà dell’intelletto umano e la Mia Parola è lo stesso Seme d’Amore
come quello che ho già sempre seminato in voi.
16. Vi ho dato Forza – ma non affinché attraverso questa imponiate ai vostri prossimi la Mia
Volontà. Ho liberato la vostra anima – ma non affinché faccia cattivo uso di questa libertà. Le Mie
Armi sono la Verità, l’Amore, la Misericordia, la Pace, il Perdono.
17. Affinché Mi possiate rappresentare degnamente ed essere Miei fedeli testimoni, dovete
utilizzare le Mie Istruzioni ed approfondire la Mia Parola per non cadere negli errori che vi
dividono e procurano che – mentre gli uni difendono e cercano di conservare le forme di culto e
tradizioni esteriori, gli altri lottano per l’essenziale e la spiritualità della Mia Dottrina. Ricordatevi
che ho detto, nel Primo Comandamento della Legge, che ho dato all’umanità attraverso Mosè:
“Non fatevi nessuno immagine o somiglianza delle cose celesti, per chinarvi dinanzi ad esse ed
adorarle”. Sin da allora la via è chiaramente presegnata per gli uomini e per le anime.
18. Mosè non si è limitato a trasmettere agli uomini i Dieci Comandamenti, egli ha messo in vigore
anche leggi di secondo rango per la vita umana ed ha istituito tradizioni, riti e simboli all’interno
dell’adorazione spirituale per Dio, corrispondenti in tutto ai passi dello sviluppo che ha fatto allora

lo spirito umano. E’ però venuto il Maestro promesso ed ha eliminato tradizioni, riti, simboli e
sacrifici ed ha lasciato intoccata solo la Legge. Quando perciò i farisei hanno detto al popolo che
Gesù Sarebbe predisposto contro le Leggi di Mosè, Io ho risposto loro, che non sarei contro la
Legge, ma venuto piuttosto per adempierla. Se le Mie Istruzioni eliminassero le tradizioni, allora
avverrebbe perché il popolo, per adempierle, avrebbe dimenticato di seguire la Legge.
19. Quel caso si è ripetuto in questo tempo. Nell’anno 1866 è stata rivelata la Mia Presenza
attraverso l’organo dell’intelletto umano di Roque Rojas che ve l’ha annunciata. Anche lui però ha
creato tradizioni, forme di culto e simboli per aiutarvi a comprendere il contenuto del senso delle
Rivelazioni.
20. Adesso, che è vicino il momento nel quale non vi parlerò più in questa forma, voglio cancellare
dal vostro cuore ogni materialismo e fanatismo che possa esistere all’interno del vostro culto e dei
vostri modi d’agire, affinché possiate portare con diritto il nome “discepoli dello Spirito Santo”.
Comprendete però: se Io elimino tradizioni ed usanze superflue, per questo non sono contro la
Legge, perché come nel Secondo Tempo, per seguire le tradizioni, potete trasgredire contro la vera
adorazione spirituale per Dio ed i vostri obblighi nei confronti dell’umanità.
21. Se nella vostra adorazione per il Padre siete già liberi da ogni materialismo, non siate orgogliosi
perché credete di aver raggiunto la cima della spiritualizzazione dalla quale considerate immaturi
tutti coloro che si dichiarano per sette o chiese, perché, mentre vedete il bruscolo nell’occhio dei
vostri prossimi, Io vi posso mostrare la trave che trascinate con voi.
22. uomini sono stanchi di tradizioni, formalità e riti. Io voglio mostrare loro la Luce della Mia
Dottrina come luogo di riposo per l’anima esausta dalla ricerca della Luce.
23. Popolo, fa che Io possa Essere il tuo Giudice, senti la Mia Voce che vi parla nella vostra
coscienza. Non cercate nemmeno in Me la ricompensa o la lode, non siate interessati a
ricompensa. Se Io vi concedessi questo appagamento, ne fareste un cattivo uso e vi librereste da
signori. CercateMi umilmente come il minimo dei Miei figli. Se vi pentite di qualcosa, allora
chinatevi dinanzi a Me, perché Io sarò il vostro Giudice e vi parlerò con la massima veridicità, vi
correggerò con Misericordia. Allora riconoscerete dietro le Mie parole la divina Promessa di
qualcosa di mai presagito, di qualcosa che sta al di sopra di ogni nostalgia.
24. Io vi do il dono della parola, affinché risvegli come il suono di campane, coloro che dormono,
affinché doni forza, balsamo e vita.
25. Non aspettate finché gli eventi infausti portino l’umanità a ritornare a Me. Vegliate, pregate e
seminate, allora si perpetrerà la Luce e la Pace del Mio Spirito da cuore in cuore.
26. Anche se la Mia Parola passa attraverso il cervello e le labbra di un uomo, sussiste di Luce ed
Amore. Preparatevi, voi schiere, e permettete che Mi annunci attraverso i Miei portavoce. E voi
che siete stati eletti per questo alto e delicato compito – preparatevi ancora di più. Chi non si
sente in grado di trasmettere la Mia Parola nella purezza, taccia piuttosto e sigilli le sue labbra.
Rendetevi però conto che la vostra miseria, la vostra goffaggine o la vostra modestia non sono un
ostacolo per la Mia Comunicazione. Mi sono servito dell’impacciato e non istruito per far stupire il
mondo. Quello che Io contesto è l’impurità ed il peccato.
27. Io voglio che diventiate degni perché negli ultimi anni, prosegua una delle Mie Rivelazioni dopo
l’altra e che nelle sale di assemblee non si sentano contestazioni.
28. Ho ricevuto il tributo dell’intera Creazione - dalle Stelle più grandi fino all’essere appena
percettibile al vostro sguardo. Tutto è sottoposto allo sviluppo, tutto segue il suo corso, tutto

procede, tutto muta, si sviluppa e si perfeziona sempre di più. Quando poi avrà raggiunto la cima
della perfezione, il Mio Sorriso spirituale sarà come una infinita aurora in tutto l’Universo, dal
quale sarà scomparsa ogni miseria, sofferenza ed ogni imperfezione.
29. Riconoscete la Mia Giustizia nel nocciolo della Mia Parola.
30. Voi schiere, la Mia Parola è la chiave con la quale Io apro il vostro cuore – quel cuore che ha
battuto così poco per Me.
31. Oggi cominciate il secondo anno degli ultimi tre che vi sono stati affidati per la vostra
preparazione.
32. Che cosa avete ottenuto fino al giorno odierno? Nulla di decisivo. Dopo l’autoesame alla Luce
della vostra coscienza avete compreso che non avete fatto un passo in avanti, verso l’unificazione
e la spiritualizzazione.
33. Vi siete abituati ai Miei Rimproveri e perciò rimanete pigramente appoggiati. Non siate però
troppo sicuri di voi stessi, rigettate l’opinione che Io prolungherò il tempo della Mia
Comunicazione fra voi, perché se cadeste in questo errore, vivreste ingannati ed ingannevoli.
34. Chi osa pretendere una ulteriore occasione – dopo quelle che Io vi ho concesse? Soltanto lo
stolto oppure l’ignaro. Voi però non siete ignari, dato che vi ho parlato incessantemente anno
dopo anno.
35. Perché vi dico questo? Perché vedo questo desiderio e questa segreta intenzione sul fondo del
vostro cuore – un desiderio ed una intenzione che, anche senza averli eseguiti, profanano già la
veridicità e la purezza della Mia Opera.
36. Questo desiderio che la Mia Parola continui all’infinito, che tutto vada avanti come finora, è
una dimostrazione che non hanno utilizzato il tempo prezioso, che era stato loro concesso ed ora
vorrebbero un ulteriore tempo per poter fare qualcosa. Quando però il tempo indicato avrà
raggiunto la sua fine, nessuno potrà cambiare una Decisione divina, perché, intendere questo
significherebbe rinnegare a Dio la prevista Perfezione.
37. Non elevarti al di sopra delle Mie Disposizioni, o popolo!| Perché se qualcuno lo dovesse fare,
diventerà testimone della Mia Giustizia e vedrà venire su questa nazione le potenze scatenate
della natura che gli faranno ammettere la sua disobbedienza, dato che, nonostante le Mie parole
d’Amore, non Mi ha obbedito.
38. Quale sofferenza e quale pentimento sarà presso quelle anime, quando si sveglieranno dal loro
smarrimento e si renderanno conto della loro arretratezza spirituale, quando sperimenteranno
che il Padre li deve sempre ancora scuotere per svegliarli e visitare attraverso le potenze della
natura, come era successo con gli uomini del medioevo!
39. Eliminerò fra questo popolo ogni seme impuro e lascerò solo il seme buono, attraverso il quale
domani l’umanità Mi possa riconoscere. Come potrebbero gli uomini vedere lo splendore della
Mia Verità attraverso un popolo smarrito, disobbediente o fanatico?
40. Questi giorni della preparazione sono per te, popolo, forgiati da profonda riflessione, affinché
dopo questo autoesame e questo esame della coscienza, scegliate la via che dovete seguire – con
l’indicazione che, chi fa la Mia Volontà, potrà percorrere in pace la sua via, e colui che fa la sua, si
deve decidere ad accettare le prove le quali, quando ne sarà venuto il tempo, lo colpiranno
inesorabilmente.

41. In colui che segue le Mie Direttive, sarà vera pace, perché sarà un uomo di buona volontà che
obbedisce a suo Padre. In colui che disattende le Mie Indicazioni, non avrà un attimo di pace.
Sentirà continuamente il rimprovero della sua coscienza e vivrà in costante spavento.
42. Io non condanno nessuno e Mi limito nel rivelarvi ciò che può colpire le vostre opere come
conseguenze naturali. Io ve lo dico in tempo, perché vi amo ed affinché lo evitiate, affinché
guadiate in faccia la Verità e non smarriate la via.
43. La disobbedienza è sempre superba. Chi però è colui che crede di avere il diritto di fare la sua
volontà oppure ad indurre la Volontà del Padre suo al cambiamento? Chi crede di aver ricevuto i
Doni che sono in lui, a motivo di veri meriti? Chi crede che questo popolo sia per Me
indispensabile per l’esecuzione dei Miei Piani divini?
44. Non permettete che il vostro intelletto si offuschi, non fate tacere la voce della coscienza, non
permettete che le tentazioni della carne portino a far vacillare la vostra anima, perché sarebbe
molto doloroso.
45. Vegliate e pregate, affinché non vi manchi mai la Forza. Riflettete, giudicate voi stessi
severamente, allora il vostro spirito effonderà la sua Luce nella vostra facoltà dell’intelletto e nel
vostro cuore, affinché fra voi regni la pace.
46. La Mia Istruzione mostra alla vostra anima, pagina dopo pagina, il libro della Vita, perché deve
rimanere forte e preparata finché termina questo tempo delle Istruzioni.
37. Se avete veramente il desiderio ad operare come i profeti del Primo Tempo ed essere come
loro fari sul sentiero dell’umanità, allora muovetevi verso la spiritualizzazione che non sarà difficile
trovare, dato che ognuna di queste Istruzioni è una Lezione della spiritualizzazione per gli uomini.
48. Io voglio che sappiate che – ancora prima che quelle generazioni di anime spiritualizzate
venissero al mondo per trovare la via appianata attraverso il popolo che ha sentito la Voce del
Signore - si sono unite a questo popolo, perché hanno creduto nella sua testimonianza.
49. Vi esorto continuamente a fare nuovi passi su questa via, che significa una eterna risalita. Non
fermatevi e, quando lo fate, dev’essere di utilità, perché dovete far maturare una intenzione,
fortificare la fede oppure riflettere. Dopo però andate avanti.
50. Molti Mi dicono nel loro cuore: “Maestro, perché in questo tempo non sei venuto da noi come
Uomo perché potessimo vedere la Tua Presenza? Io però vi rispondo con un’altra domanda: Non
vi rendete conto che, se desiderate la Mia Presenza nel mondo in questa forma, pretendete di
nuovo il Mio Sangue? AccettateMi così: nello spirito, solo invisibile ai vostri occhi corporei, ma
percettibile per tutti i vostri sensi. / Allora ho versato il Mio Sangue per sigillare con esso l’Amore
che ho predicato nella Mia Dottrina. Oggi effondo su tutti l’Essenza divina come una dimostrazione
che il Mio Amore per gli uomini è lo stesso, nonostante le loro ingratitudini e che, Mi avvicino per
mostrare loro il sentiero splendente che li conduce nel Mio Regno, per abitarvi in eterno con Me.
51. Altri Mi dicono spiritualmente: “Se almeno non ci sottrarresti mai questa Parola che ci hai
portato all’udito con così tanto Amore”. A costoro Io dico che, se cercassero di utilizzare e di
comprendere davvero le Mie Istruzioni, per loro non sarebbe doloroso rinunciare a queste
Comunicazioni, quando verrà l’ora per dichiararle terminate. E per loro non sarà doloroso, perché
la vostra anima è compenetrata dalla Mia Essenza e rimarrà colmata dalla Mia Luce. Se però non vi
è riuscito mantenere in memoria alcune o molte delle Mie Istruzioni, ho ordinato, per questo
motivo, la creazione del Libro che contiene la Mia Parola di questo tempo. In questo Libro che
verrà creato con le Mie Istruzioni divine, troverete la vera arca del patto che i primi spiritualisti

non erano in grado di comprendere, e che per questo hanno dovuto rappresentarla attraverso
oggetti o simboli.
52. La vera arca del patto è la Mia Parola, perché chi la apre e vi penetra con rispetto,
spiritualizzazione ed amore, scoprirà nel suo interiore Sapienza, profonda Rivelazione, Profezie e
tutti i Doni dello spirito. Vi rivolgerete a quest’arca del patto quando la Mia Parola non verrà più
udita attraverso gli imperfetti portatori umani della Voce e sarete testimoni come nelle vostre
meditazioni, in momenti di studio, oppure, della vostra preghiera, giungerà una Luce superiore
nella parte più delicata del vostro essere che spiega tutto – una Influenza paterna che vi abbraccia,
ed una Voce che non è umana che vi parla nel suo modo più perfetto. Sarà la Luce della Mia
Ispirazione che giunge a voi in un vero dialogo da Spirito a spirito.
53. Siate benedetti – voi che siete stati in grado di allontanare dai vostri servizi religiosi cerimonie
superflue ed inutili che vi hanno lasciato i “primi” e conservate solo l’essenziale. Riconoscete però
che vi rimane ancora qualcosa da pulire e molto da spiritualizzare.
54. La vostra anima sarà molto felice quando potrà offrirMi su questa Terra l’adorazione che Io Mi
aspetto da lei! Se però decede da qui ed entra nella valle spirituale e non lascia nulla che non
dovesse essere degno della Mia Opera, le nuove generazioni esamineranno l’eredità che avete
lasciato loro, sapranno allontanare tutto ciò che voi avete lasciato come impurità, e faranno il
passo che voi non avete potuto fare.
55. Io vi dico: Più purificate le azioni del vostro culto e perfezionate la vostra adorazione per Dio,
meno dovranno soffrire coloro che verranno dopo di voi, e che i vostri meriti saranno più grandi
dinanzi a Me, perché non avete lavorato per voi, ma lo avete fatto in pensieri ai vostri prossimi,
perché nei vostri cuori sentite per loro l’amore per il prossimo.
56. Non avete sperimentato voi stessi quando avete dovuto lottare per purificare ciò che avete
ricevuto dai vostri fratelli che vi sono preceduti? Perciò non lasciate il lavoro doloroso per coloro
che seguono le vostre tracce.
57. Nel Secondo Tempo la Mia Istruzione ha raggiunto il suo culmine, quando il Mio Commiato era
già molto vicino.
58. I discepoli – ben sapendo che erano gli ultimi momenti che avrebbero trascorso con il Maestro,
– hanno impiegato tutta la loro attenzione per sentire persino le ultime di quelle parole e
conservarle nel loro cuore.
59. La divina Nostalgia di Gesù era che i Suoi discepoli diventassero seminatori della Sua Dottrina
divina. Al culmine del Suo ultimo discorso ai discepoli che era contemporaneamente l’ultimo
Dialogo fra il Padre ed i figli, Egli ha detto loro in tono amorevole: “Ora vi do un nuovo
Comandamento: Amatevi l’un l’altro”. Con la Luce di quel Sommo Comandamento ha acceso la più
grande speranza per l’umanità.
60. Anche in questo tempo nel quale presto terminerò fra voi la Mia Comunicazione, vedo la
solennità e l’attenzione con cui sentite le Mie Istruzioni. Si incideranno indelebilmente nello spirito
dei Miei nuovi discepoli.
61. Come avevo detto allora ai Miei apostoli, che sarebbero stati nel mondo come pecore fra lupi,
affinché vivessero sempre vigili, così dico ora a voi che vi dovete preparare, che dovete vegliare e
pregare, perché molti si leveranno contro di voi usando armi omicide ed impiegheranno tutti i
mezzi per confondervi.

62. Adesso è un tempo della lotta, tutti voi lo sapete affinché nessuno venga sorpreso.
63. Ho semplificato le Mie Istruzioni fino all’estremo, affinché voi le comprendiate e le sondiate
nel desiderio del contenuto del loro senso. Quando sarà venuto il momento avrete una facile
risposta ad ogni domanda che vi si porrà. Non dovrete parlare molto per convincere. Se sarete
veramente preparati, la vostra parola non sarà solo semplice, ma anche breve. Non sarà
necessario conoscere la scienza per rispondere allo scienziato, conoscere la teologia per
rispondere al teologo. Una Parola della Luce illumina tutto ed Io voglio che dalle vostre labbra
vengano parole della Luce.
64. Non tutti coloro che Mi hanno sentito in questo tempo si alzeranno per testimoniare la Mia
Parola. Andranno coloro che Mi amano veramente – coloro che Mi amano nei loro prossimi e si
rivolgono ai bisognosi ai quali daranno la loro misericordia ed il loro conforto.
65. Coloro che comprendono la Mia Istruzione e la sentono profondamente, la abbracceranno
credenti. Saranno loro che dovranno affrontare ogni opposizione, che dovranno prendere le armi
della Verità, dell’Amore e della Giustizia. Attraverso le fatiche ed in un mondo che si è da lungo
tempo allontanato da questa Giustizia e da questa Verità, questi seminatori pieni di pace e fiducia
nel loro Dio diffonderanno nel mondo il Messaggio spirituale del Terzo Tempo.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 255
1. Siete entrati in un tempo della lotta, della preghiera e dei meriti. Sentite che è finito il tempo dei
divertimenti e che dovete accelerare i vostri passi perché l’umanità dispera e voi avete la
responsabilità di portarle il Lieto Messaggio e la testimonianza della Mia Venuta con parole e Fatti.
2. Vedete come gli uomini in tutte le confessioni e sette indagano il tempo e gli avvenimenti nella
speranza di scoprire i segni che annunciano la Mia Venuta. Sono gli ignari che non sanno che Mi
annuncio già da molto tempo e che fra breve finirà questo modo di Comunicazione. Vi dico però
anche questo, che molti di coloro che Mi aspettano con così grande nostalgia, non Mi
riconoscerebbero se assistessero al modo nel quale Mi comunico, Mi rifiuterebbero piuttosto
totalmente.
3. A loro giungeranno solo le testimonianze ed attraverso queste, crederanno comunque che Io
sono stato fra i Miei figli.
4. Anche voi Mi avete aspettato interiormente con impazienza, ma Io sapevo che Mi
riconoscereste ed apparteneste ai Miei operai in questo tempo.
5. Possa il mondo schernire il modo nel quale Mi sono annunciato, però non derideranno Me, ma
sé stessi, perché non presagiscono nemmeno né comprendono che cosa significa ogni creatura per
la Divinità.
6. Per Me la cosa più giusta per quanto possa fare per i Miei figli, è annunciarMi loro attraverso le
facoltà con le quali li ho dotati, senza impiegare nessun pretesto che sono peccatori e che sono
impuri. Quale migliore stimolo per un figlio è poter imparare a conoscere il Padre
suo, contemplarLo e sentirLo, per poterLo amare?
7. In una vecchia Profezia era stato detto che ogni occhio – sia empio o no – Mi vedrebbe. Adesso
in questo tempo vi ho detto: Non sono venuto nel Desiderio del giusto per annunciarMiattraverso
la sua mediazione, ma proprio nel Desiderio del peccatore che si è purificato attraverso le prove

della vita ed in un momento di pentimento, perché è esso il figlio che, quando si sa amato e
degnato dal Padre, percorre tutta la via del rinnovamento e della virtù.
8. Quale dei portatori della Voce attraverso i quali ho parlato, ha presagito il Dono che possedeva
già, ed il servizio per il quale era destinato, prima di aver sentito la Mia Parola? Nessuno. Durante
tutta la loro vita sono stati purificati come in un crogiuolo. Il loro Dono però è rimasto un mistero
fino a quando è venuto il momento di rivelarlo.
9. Questo è l’inizio della preparazione, che l’anima dell’uomo impari a conoscere una
Comunicazione più alta con il Padre ed eravate sorpresi. Se sapeste tutto ciò che Io tengo pronto
per rivelarvelo nel tempo giusto, non potreste comprendere perché vi amo così tanto, né i meriti
che dovete riportare per ottenere una così grande Grazia.
10. Nel giugno dell’anno 1866 è sorta la prima comunità degli spiritualisti, discepoli di
quest’Opera. Sotto la Luce del Mio spirito ed istruiti da Elia, quei primi allievi cominciavano a
ricevere i Raggi del Messaggio che voi ora, prima della sua conclusione, ricevete in pienezza.
10. Sin da allora fino al presente si sono formate molte comunità, come rami che procedevano da
quel “tronco d’albero” fondato da Roque Rojas.
12. Una unica Luce ha illuminato le schiere di uomini che formano questo popolo e ciononostante
– quante diversità ci sono fra le differenti comunità! Per molti anni vi siete rallegrati della
Comunicazione della Mia Parola attraverso una semplice, chiara e comprensibile Istruzione. Sono
però solo pochi che hanno saputo spiegare il contenuto del senso della Dottrina dello Spirito.
13. Manca solo ancora un anno finché terminerà la Mia Comunicazione in questa forma. La
maggior parte del popolo però è ancora lontanissima dalla Verità. Dai “primi” fino agli ”ultimi” ho
perdonato il dato di fatto di aver dato una Rivelazione materializzato, che dal primo momento,
non erano per nulla capaci di comprenderla. Dopo che la Mia Dottrina spirituale si era diffusa,
durante molti anni, ed ha spiegato sempre di più la Mia Parola di quest’Opera pezzo per pezzo,
vedo arrivare il tempo per esortarvi ad abbandonare le vostre vie abituali, a penetrare un poco di
più nel nocciolo delle Mie Istruzioni ed a fare un passo deciso e saldo sulla via della
spiritualizzazione.
14. Come Mi volete seguire finché Mi cercate ed adorate per mezzo di simboli e figure, forme di
culto esteriori e materializzazioni? Mi dite: “E’ l’eredità dei ‘primi’ e noi la rispettiamo”.
Ora, popolo, adesso Io vi dico che quei “primi” erano solo i vostri preparatori della via,
affinché voi portaste alla perfezione quella forma dell’adorazione di Dio e quella forma della
Comunicazione spirituale che loro hanno cominciato.
15. Non scambiate la Legge divina con le religioni o metodi che avete, per interpretare quella
Legge.
16. La Legge è eterna ed immutabile, le religioni, le forme di culto ed azioni si sviluppano e
cambiano secondo lo sviluppo moralistico ed animico di coloro che vi si confessano. Se non
esistesse questo sviluppo animico adorereste sempre ancora Dio nelle Stelle e nelle forze della
natura, come i popoli primitivi.
17. Non fermatevi nel vostro modo di amarMi, di servirMi e di adorarMi. Andate sempre avanti,
miglioratevi sempre di più, tendete al vostro perfezionamento. Non toccate però la Legge, non
cambiatela, non scambiatela. Vi insegnerà sempre la cosa più alta, vi incaricherà sempre di

adempierla totalmente. Come Legge Universale sarà presente ed eterna e vi insegnerà il vero
amore per Dio ed il vero amore per il prossimo.
18. Non siate conservatori di abitudini, forme di culto o tradizioni, perché allora rimarrete per
secoli nella letargia della fede nei dogmi e nell’ignoranza. Siate invece custodi della Legge e della
Verità.
19. Non siate in questo tempo come il popolo giudaico del “Secondo Tempo” che – dato che era
legato a tradizioni, conservare e fanatico – non ha potuto mangiare il Pane del Cielo che il Messia
ha portato, il Quale aveva aspettato per molti secoli. Quando è venuta l’ora, non Lo ha potuto
riconoscere perché la sua materializzazione lo ha ostacolato nel contemplare la Luce della Verità.
20. In questo giorno vi lascio solo due parole, affinché le sondiate profondamente e ne cogliate
tutto il contenuto del senso, fin dove siete capaci attraverso una buona preparazione:
‘Spiritualismo’ e ‘spiritualizzazione’. Solo così – meditando, pregando e vegliando – potrete
comprendere come dev’essere la vera e giusta adorazione per Dio, che dovete portare al Signore,
a motivo di questa Dottrina.
21. Sì, popolo, per amarMi per mezzo di forme di culto esteriori, cercarMi in immagini e simboli e
per adorarMi per mezzo di liturgie, cerimonie e feste, esistono molte chiese e molte sette nelle
quali potete soddisfare il vostro cuore, se ha ancora fame o il bisogno di tali servizi religiosi. Se
però Mi volete servire ed amare attraverso quest’Opera spirituale e perciò volete respingere
un’altra forma di amarMi, allora comprendete che cosa significa “spiritualismo” e che cosa
“spiritualizzazione” affinché, se volete essere veramente discepoli di questa Dottrina, non fate
parte di coloro che impongono usanze, regole, tradizioni e forme di culto esteriori, perché allora
cadrete di nuovo nel materialismo, nell’idolatria e nel fanatismo e dello spiritualismo conoscerete
solo il nome.
22. Elevatevi fin dove potete nell’aspirazione ad adeguarvi ed assimilare la Mia Istruzione. Non
fate però il contrario, cioè ad adeguare la Mia Dottrina alle vostre limitazioni e comodità, mentre
la materializzate, deformate o falsificate.
23. Questa Istruzione di oggi deve servire come chiamata di sveglia per coloro che l’hanno sentita,
affinché se ne lascino ispirare e siano colmati con energia, fervore, amore e fede, per strappare le
reti che li hanno tenuti catturati per molto tempo. Nella loro mente si deve formare la vera
immagine di ciò che significa “spiritualismo” e nel loro cuore deve nascere il nobile ideale per
diventare un vero discepolo di questa Dottrina della Luce e della perfezione.
24. Amato popolo: quando una volta saranno scomparse le vostre differenze, quando la disunità
che attualmente regna fra voi avrà fatto posto alla fratellanza, e quando avrete compreso la vostra
missione, dalla vostra anima sorgerà il desiderio e nel cuore l’impulso di andare per seminare la
semenza della spiritualizzazione che avete ricevuto nella Mia Parola.
25. Per voi verrà il momento dell’illuminazione, nel quale comprenderete la Grandezza di
quest’Opera con maggiore chiarezza, vi stupirà lo scoprire nel suo fondamento meravigliose
Rivelazioni come non ve le siete mai immaginate. Allora andrete spontaneamente a spargervi sulla
Terra e donerete sulla vostra via misericordia, Luce e conforto. Non vi danneggeranno più i giudizi
dei vostri prossimi, né vi farà soffrire il disprezzo dei parenti della vostra famiglia, perché tutte le
sofferenze della Terra vi sembreranno piccole in vista della grandezza della vostra missione.
26. Ben per coloro che raggiungono quel grado di spiritualizzazione che li rende insensibili nei
confronti del dolore, perché saranno protetti dal Mantello della Mia Misericordia.

27. Fede, amore e spiritualizzazione sono le tre virtù che renderanno invincibili i soldati ed apostoli
del Terzo Tempo. Queste virtù erano presenti in tutti quei servitori che hanno testimoniata, sin dai
primi tempi la Mia Esistenza, la Mia Presenza, la Mia Legge e la Mia Verità.
28. Fra questi servitori potete scoprire i patriarchi, i profeti, gli apostoli ed i martiri. Non erano
però gli unici nella storia dell’umanità, ce n’erano ancora molti di più, che hanno intrapreso le
diverse vie, per eseguire la loro missione e per testimoniare la Mia Verità, mentre resistevano
contro ogni genere di aggressioni, scherni, persecuzioni e diffamazioni. La loro fede, la loro
indulgenza verso coloro che li hanno feriti, il loro costante e fedele amore nei confronti dei loro
prossimi – un amore che si ispirava a quello del loro Signore gli ha fatto superare il dolore,
l’ingiustizia e la morte. Come vi potete diversamente spiegare la rassegnazione dei martiri nei
confronti dei loro carnefici? Come potete comprendere la pazienza e l’equanimità in vista delle
persecuzioni, di coloro che Mi hanno amato e seguito?
29. Se Mi amate così, non potrete più temere nulla nel mondo. Finché la vostra fede non è
perfetta ed il vostro amore non è irremovibile, la lotta vi infonderà paura.
30. Di che cosa avete paura? Perché gettarvi in prigione, perché togliervi la vita? Voi sapete che
questi tempi sono passati e che c’erano molti martiri che hanno offerto la loro vita per dimostrare
ai nemici la Verità, che il martirio, la prigione e la forca – invece di cancellare la fede dei Miei
servitori – attizzerebbe il fuoco del loro amore e procurerebbe che le Mie Istruzioni venissero
diffuse con ancora maggiore Forza.
31. Voi temete il giudizio dei vostri prossimi e temete di perdere la pace nel mondo. Perché non
temete piuttosto il Giudizio del vostro Dio, oppure di perdere la pace dell’anima, perché non avete
adempiuto la vostra missione?
32. Oggi vi sembra molto ciò che esigo da voi per la “Terra promessa”. In Verità vi dico però, se ci
sarete un giorno, vi stupirete di esserci, ve ne sentirete persino indegni e direte: “Era pochissimo
ciò che abbiamo fatto per meritare una così grande Grazia!”
33. Mi domandate nel vostro cuore: “Maestro, ci dai forse più di quanto meritiamo?”. A ciò Io vi
rispondo: Se Io vi dessi secondo le vostre opere, possedereste ben poco o nulla. Voi credete che
quella vita che avete, quel corpo che possedete, quei Doni che si muovono nel vostro essere, e
tutto ciò che vi circonda nella vostra esistenza, siano una giusta ricompensa per i vostri meriti?
34. In Verità vi dico, vi ho sempre dato di più e vi darò sempre più di quanto meritate
legittimamente, perché Io vi amo, perché sono vostro Padre.
35. Stai piangendo, popolo, perché riconosci la tua mancanza di fede ed amore. Allora Mi
domandate che cosa dovete fare per esserMi compiacenti ed ottenere meriti dinnanzi a Me. A ciò
Io vi rispondo che dovete servire il vostro prossimo con la migliore volontà, che dovete fare vostro
il dolore di coloro che soffrono, che dovete sviluppare e perfezionare i vostri Doni per il bene dei
sofferenti, perché da quello che fate ai vostri prossimi, dipende ciò che riceverete all’arrivo nello
spirituale.
36. Per quanto riguarda Me: che cosa Mi potete dare che Io non abbia già? Io ho la Potenza, ho la
Pace, ho la Luce, sono Proprietario dell’Universo, Mi si ama e Mi si serve. Non esiste la minima
ombra di egoismo nel Mio Spirito, perché Io sono la Perfezione. / Fra i vostri prossimi invece, che
sono figli del Mio Spirito c’è molta miseria! Molto dolore ed oscurità! Molta miseria! Perché non
Mi amate in loro? Perché non Mi date tutto l’amore che avete in voi, mentre vi amate
reciprocamente?

37. Popolo, questa è la Mia Risposta alla tua domanda ed il Mio Consiglio celeste per le tue
conclusioni.
38. Amati figli, che accolgo in rappresentanza dell’umanità: si sta avvicinando la fine della Mia
Comunicazione attraverso la facoltà dell’intelletto umano. Dopo il vostro spirito si deve sforzare
per avere il dialogo da Spirito a spirito con la Mia Divinità.
39. Oggi la Mia Parola è il vostro baluardo, il vostro sprone. Dopo questo tempo della Mia
Comunicazione potrete sentire la Mia Presenza.
40. Sono passati i tempi nei quali avevate bisogno, nel mondo, di una guida spirituale. Da ora in poi
ognuno che segue questo sentiero, non avrà altra via che la Mia Legge, né un’altra guida che
quella della sua stessa coscienza. Ciononostante ci saranno sempre uomini e donne di grande Luce
e grande forza spirituale che attraverso il loro esempio e le loro ispirazioni, assisteranno le schiere
di uomini.
41. Se fosse diversamente, vi avrei già mandato spiriti come Mosè, oppure come Elia, affinché vi
segnassero la via e vi ricordassero sempre e continuamente la Legge. Vi assistono, custodiscono e
vi accompagnano anche, ma non più nella figura umana, ma dallo spirituale. Chi li vede? Nessuno.
Se però vi preparate, sentirete al di sopra di voi la presenza, di grandi spiriti che sono sempre stati
in contatto con l’umanità ed in lei hanno avuto da compiere una grande missione.
42. Rivolgetevi a loro nella vostra preghiera, e se confidate davvero in loro - Io vi dico – non
andrete mai a fondo, perché vi guideranno con quell’amore e quella dedizione dei quali vi hanno
dato tante dimostrazioni nel mondo.
43. Ve lo dico ancora una volta, che nel mondo non vi mancheranno uomini che sono provvisti di
grande Luce, che illuminano la vostra via e seminano la vostra vita con amore. L’umanità ha
sempre avuto nel mondo la presenza di quegli uomini, ma verranno tempi nei quali grandi
legioni di alti spiriti di Luce, verranno nel mondo, elimineranno il falso mondo che voi avete creato,
per erigerne uno nuovo nel quale si respirerà la pace e dove governerà la Verità.
44. Avranno molto da soffrire dalla cattiveria degli uomini. Questo però non è nulla di nuovo, dato
che nessuno dei messaggeri di Dio è sfuggito alla persecuzione, allo scherno ed animosità.
Loro devono venire nel mondo e dimorarvi, perché è necessaria la loro presenza sulla Terra.
45. Verranno e parleranno amorevolmente agli uomini. La loro parola che è compenetrata dalla
Giustizia del Padre, colpirà l’arroganza e la superbia di coloro che hanno sostituito il loro vestito
dell’umiltà, della loro anima, attraverso l’abito sfarzoso della vanità, dell’arroganza, del falso
potere e falsa magnificenza.
46. Questi saranno i primi che si alzeranno e con dito tremante d’ira indicheranno i Miei
messaggeri. Questo però servirà che i Miei servitori potranno dare grandi testimonianze in ogni
prova, alla quale verranno sottoposti, di quella Verità che hanno portato nel mondo.
47. Attualmente non sapete su quali vie della vita umana appariranno. Io però vi dico che gli uni
compariranno nel grembo di grandi comunità religiose. Questi lotteranno per l’unione e l’armonia
spirituale di tutti gli uomini. Altri si eleveranno fra gli scienziati e mostreranno, con il frutto delle
loro ispirazioni, che il vero scopo finale della scienza è il perfezionamento animico degli uomini – e
non il suo depauperamento e distruzione. Così compariranno in tutti i campi della vita i Miei
servitori che portano la Mia Legge nel cuore, e confermeranno con parole ed opere ciò che Io vi ho
detto in questo tempo.

48. Vi dico anche che il Mio Seme, che è questa Dottrina che avete ricevuta, porterà da voi i suoi
frutti e che questi frutti saranno le grandi anime che si incarneranno nei vostri figli o nei figli dei
vostri figli.
49. Queste sono già le Mie ultime ore di Lezione, e vi parlo sempre ancora di nuove Istruzioni e
cioè perché Io adempio la Mia Missione fino all’ultimo momento, mentre effondo la Mia Luce in
ogni Parola, affinché nei tempi dell’amarezza e del dolore non rimaniate nel buio, quando la
Giustizia divina si farà sentire come mai prima.
50. Veglia e prega per il mondo, amato popolo.
51. Vieni a Me, Io sono il Conforto e la Pace.
52. Sulla Terra avete sperimentato sofferenze e disagi, perché la vostra anima non ha sviluppato le
sue facoltà e Doni per poter elevarsi al di sopra delle miserie umane.
53. Questo mondo potrebbe essere un Paradiso invece che una valle di lacrime, se gli uomini
avessero la buona volontà. Ho seminato questa dimora con Benedizioni, non ho sparso spine sulle
vie. Il dolore degli uomini proviene dalle loro trasgressioni. Come appunto hanno creato il dolore,
dovranno sforzarsi ad eliminarlo.
54. Voi che Mi sentite, non siete un popolo perduto o che sta errando. Siete come una famiglia che
ha eretta la sua casa all’ombra di un potente Albero, i cui rami vi offrono costantemente i loro
frutti.
55. Sotto quest’ombra conquistate nuove forze e curate le vostre ferite, perché dovrete
riprendere il vostro pellegrinaggio per salire sul mondo fino in cima.
56. Il vostro spirito riesce già ad elevarsi fino al sesto scalino della Scala del Cielo, dove trovate la
Luce che elimina ogni errore, e che vi offre la sua assistenza per raggiungere il settimo scalino.
57. Eliminerò la confusione e le cattive interpretazioni che esistono fra voi sul Settimo Sigillo. In
Verità vi dico: Voi non appartenete ad un determinato Sigillo, ma – dato che la vostra anima deve
percorrere questi, dal primo fino all’ultimo – oggi vive nel tempo del Sesto Sigillo oppure del sesto
tratto di tempo del suo sviluppo animico.
58. Sono state grandissime le Lezioni e le prove che l’anima ha dovuto sostenere, per procedere da
un Sigillo al successivo! Quanti meriti ha dovuto conquistare! Manca però ancora quello del punto
più alto, il Settimo.
59. Il potere del male con le sue tentazioni vi si metterà con perseveranza sulla via. Vi ricorderete
però del vostro Maestro che ha vinto il mondo, il dolore e la carne, affinché con il Suo Esempio
usciate vittoriosi dalla prova. Cercate nel vostro spirito la spada per lottare, qui troverete sempre
pronta l’arma infallibile.
60. Come potrebbe andare perduta per Me un’anima irrecuperabile, dato che porta in sé una
scintilla della Mia Luce che non si spegne mai, ed Io sono con lei su tutte le vie? Per quanto
vogliano anche perdurare la sua avversità o la sua confusione - queste forze oscure non
resisteranno alla Mia Eternità.
61. Nuovamente vi ho liberati. Oppure non sentite la vostra anima più libera dopo che le ho
eliminato il suo passato fanatico ed i suoi pregiudizi?

62. Io sono la Vita e l’ho effusa in tutto equamente, benché Io abbia sempre cercato un popolo
oppure un numero di uomini per rivelarMi loro. Questo è successo per fare di loro messaggeri,
profeti o testimoni della Mia Giustizia al servizio dell’umanità, ma non perché Io li distinguessi
dagli altri, attraverso un più grande Amore o Compiacimento.
63. Fortificatevi nella Mia Parola, figli Miei, affinché possiate considerare i vostri prossimi con vero
amore per il prossimo e non giudici del peccatore, del vizioso, del fanatico, dell’autoritario, perché
allora sentirete nella vostra coscienza la Mia Voce che vi dice: “Chi è puro, scagli la prima pietra”.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 256
1. La Mia Pace verrà percepita dalle vostre anime, popolo, quando sentite la Mia Parola con buona
volontà.
2.Io sono il divino Giardiniere che cura i giardini nei vostri cuori e li annaffia con l’Acqua celeste del
Mio Amore. Io verso una goccia di questo Amore divino su ogni amarezza nell’umanità. Io vi indico
il sentiero che conduce nel Regno del Padre. Non scoprirete mai la fine di quella via, ma otterrete
sempre il progresso ed imparerete a conoscere nuove Magnificenze.
3. Attualmente la Mia Parola vi leviga e vi dà forma. Io elaboro la vostra anima con uno scalpello
delicato. Imparate anche voi a lavorare a darvi belle forme, mentre adempite la Mia Legge. Allora
Io benedirò la vostra opera affinché poi compiate la realizzazione della vostra grande missione in
questo mondo, a portare i vostri prossimi su questo sentiero dell’amore.
4. Io sono il vostro Maestro, ma non vedeteMi separato dal Padre, perché Io sono il Padre. Non
esiste nessuna differenza fra il Figlio e lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ed il Figlio sono un
unico Spirito e Questo sono Io. Vedete nelle Mie Rivelazioni, oltre tutti i tempi, un unico Dio che vi
ha istruito per mezzo di molteplici e differenti Lezioni: un unico Libro con molte pagine.
5. Santificate il Mio Nome attraverso le vostre opere e troverete in voi quella Luce che vi libererà
dalla notte dell’ignoranza e del peccato.
6. Ti ricordi, popolo, chi sei stato, prima di essere stato formato attraverso la Mia Parola? Vi
ricordate che prima siete stati capaci di molte azioni ingrate che oggi sareste incapaci di compiere?
Non potete confrontare la vostra vita di oggi con quella precedente. Prima siete stati pellegrini
solitari sulla Terra che percorrevano la loro via senza una Luce che avesse resa felice la loro
esistenza e non abbia mai accesa in loro la speranza. Oggi siete un allievo della Mia Istruzione nella
cui Sorgente d’Amore avete spenta la vostra sete e lavato le vostre ferite. Il Mio Amore tira fuori le
spine che avete nei vostri piedi, e quando la vostra croce ha chiodi, tirerò fuori anche questi.
7. Io sono la Luce di questo e di tutti i mondi e voglio che vi rivestiate di questa Luce. La Mia Parola
è il Balsamo guaritore, guarite con questo, sentitelo ed usatelo. Ogni Parola è una goccia della
Sorgente di Vita. Perché siete malati, soffrite e piangete, benché portiate Dio in voi? Esaminate voi
stessi e correggete ciò che è da correggere, purificate tutto ciò che è da purificare. Io vi dico:
purificate il vaso sia nell’interno, come anche nell’esterno, cioè che la vostra anima nel suo volere
e tendere deve armonizzare con la vostra parte materiale o umana. / Io formo la vostra immagine
interiore – quella che nascondete agli uomini, ma non la potete nascondere davanti a Me. Formate
il vostro esteriore in modo tal che il vostro volto sia un fedele rifletto dell’anima, allora nelle vostre
azioni si esprimeranno sincerità e veridicità. Il motivo che gli uomini non si fidano reciprocamente,
consiste nel fatto che mostrano al mondo un volto, mentre nascondono l’altro.

8. Seguite la Mia Istruzione e fate uso dei vostri Doni.
9. Avete già esaminato le vostre ferite? Avete fatto fluire in esse il Balsamo che vi ho dato?
10. Se dubitate dell’efficacia del Mio Balsamo, allora trattatele di nuovo. Se però credete, allora
non trattatele, e sperimenterete come le guarisce il Mio Amore e quando poi le cercate, si saranno
già chiuse. / Ad altri concederò che trovino la loro salute attraverso la fede, la preghiera, la forza
dei pensieri. Verranno schiere di esseri spirituali che uniranno il loro potere e la loro forza e vi
“ungeranno” e voi guarirete con il loro aiuto.
11. La Mia Parola si deve adempiere: “La vostra fede ed i vostri meriti vi salveranno”, perché dopo,
quando sarete guariti, vi manderò nella lotta per raggiungere il massimo nella vostra vita: l’amore
per il vostro prossimo. / Non vi piacerebbe essere Luce per gli altri? Non vi piacerebbe se le vostre
parole avessero l’Essenza della Verità? Non vi piacerebbe avere qualcosa per l’istruzione di coloro
che cercano da voi conforto? Perché se vi piace questo, lo potete fare, perché molto dipende dalla
vostra buona volontà ed il vostro sforzo per raggiungerlo. Tutto il resto lo faccio Io.
12. Lo spiritualizzato dice: “Quanto è bella la vita!”. L’uomo quotidiano, il materialista, dice:
“Quanto amara, quanto triste e quanto è buia la vita!”
L’uomo senza mentalità superiore si urta contro tutto, tutto lo ferisce. Chi è elevato
spiritualmente, non nota nemmeno le avversità della via. Quando una mente altolocata si occupa
di gli altri, lo fa per lodare le virtù degli altri oppure per scusare i loro errori, ma mai per giudicare
o condannare. L’intelletto basso giudica, diffama, diffonde le trasgressioni di altri e ne trova
piacere.
13. A coloro che giudicano e si occupano delle faccende dei loro prossimi, Io domando: Vi sembra
troppo leggero il peso dei vostri peccati che trovate piacere ad aggiungervi quello degli altri? Se
non potete liberarvi dal vostro peso, perché lo aumentate ancora con quello dei vostri prossimi?
Perché preferite cercare invece dei gioielli nei vostri prossimi per rallegrarvi della loro luce, vi
occupate di sporcizia per macchiare voi stessi?
14. La Casa del Padre Mio ha molte dimore. Coloro che abitano nelle alte regioni spirituali, aiutano
gli uomini a liberarsi dal loro peso, oppure, li aiutano a portarlo, ma senza giudicarli, né dilettarsi
della loro miseria.
15. Vi ho visto un giorno bestemmiare, ed il giorno dopo pentirvi. Vi ho visto negare la Mia
Comunicazione e poi testimoniare che è la Verità. In un giorno vi ho visto rinnegare ed il giorno
dopo difendere ciò che avete rinnegato. E bensì bene che correggerà i vostri errori, ma sarebbe
meglio se non commetteste nulla di male, affinché non dobbiate correggere. / Un giorno vi ho
visto mostrare benefici a colui che non ne aveva bisogno, ed ho visto come li avete negati al vero
povero. Non vi voglio però accusare, né giudicarvi, Io vengo con la Luce della Mia Istruzione per
illuminarvi, affinché non pecchiate più. Vi posso anche dire che vi ho visto pronti ad aiutare,
generosi, caritatevoli e comprensivi, e che questi meriti sono stati da Me sempre rispettati e tenuti
d’acconto. Comprendete però che nei vostri cuori dovrebbe esserci più frumento che erbaccia.
16. Non pregate senza sentire, mentre muovete meccanicamente le labbra. Impiegate, oggi, per
dire la Verità, quella leggerezza, con la quale nei tempi passati avete fatto falsi voti e giurato
inutilmente.
17. Non portate via nulla di estraneo. Chi prende per sé dell’estraneo, lo deve restituire con dolore
e con vergogna. Io non punto il dito su nessuno, ma voglio che ognuno colga dalla Mia Parola ciò
che lo riguarda.

18. Non vi accuserò per quello che avete fatto quando percorrevate la vostra via nell’oscurità
dell’ignoranza, dell’immaturità e della materializzazione, né ve ne chiederò giustificazione. Se però
oggi, che avete piena conoscenza di ciò che è la Mia Legge, permanete nel proibito, nell’impuro,
dovrete rispondere dei vostri modi d’agire dinanzi a Dio, che si mostrerà nella vostra coscienza
come inesorabile.
19. Voi tutti siete il Mio seme ed il Maestro lo raccoglie. Se fra il buon seme giunge il seme
dell’erbaccia, prendo anche questo amorevolmente nelle Mie Mani, per trasformarlo in frumento
dorato.
20. Vedo nei cuori il seme dell’erbaccia, del pantano, del crimine, dell’odio, e ciononostante vi
raccolgo e vi amo. Io accarezzo e purifico questo seme, finché brilla come frumento al sole.
21. Credete che il Potere del Mio Amore non sia in grado di redimervi? Vi seminerò nel Mio
giardino dopo avervi purificato, dove porterete nuovi fiori e nuovi frutti. Del Mio Compito divino fa
parte anche quello di rendervi degni di Me.
22. Io vengo per gioire di voi, per parlare con il vostro cuore. La Mia Presenza vi dà forza, affinché
possiate adempiere la missione che vi ho affidato.
23. Non sentite il dolore degli uomini? Non sentite lutto, quando vedete, invece di portare la Luce
alla coscienza, la morte porta via il peccato di questo mondo?
24. Come discepoli di Gesù del Terzo Tempo, avete da eseguire una grandissima missione dato che
fate parte di coloro che hanno sentito la Mia Parola ed imparato da Me.
25. Sappiate che gli uomini cercano la Comunicazione con l’aldilà per mezzo della scienza. Andate
per dare testimonianza della Mia Dottrina, se non volete che questa vi scuota per svegliarvi.
26. Lo scienziato che ha sovente rinnegato la Mia Esistenza, indaga la natura in tutte le sue parti,
esplora la Terra, i mari, lo Spazio e ad ogni passo incontra Me, perché da ogni scoperta che fa,
parla l’Amore, con il Quale ho creato tutta la Creazione.
27. Dovete parlare molto, affinché la Mia Luce giunga a tutti i vostri prossimi e giungano alla
comprensione che tutto ciò che è creato – dall’atomo fino ai grandi accumuli di Stelle – è destinato
a produrre vita, nutrimento, benessere e perfezione.
28. Fate conoscere la Mia Istruzione in modo perfetto, affinché gli ignoranti non le attribuiscano
imperfezioni. Seminate bene, allora le generazioni che procederanno da voi, non dovranno soffrire
dei vostri errori, né raccoglieranno il dolore come eredità.
28. Io voglio che da voi germogli il seme puro e sano che porta ovunque Benedizioni.
30. Seminate la via della vita con buone opere esemplari, non falsificate le Mie Istruzioni.
Prendetevi in questo come esempi i Miei apostoli del “Secondo Tempo”, che non sono mai caduti
in culti sensuali, per insegnare e spiegare la Mia Dottrina. Non si può attribuire a loro la colpa
dell’idolatria nella quale è poi caduta l’umanità. Le loro mani non hanno mai edificato altari, né
hanno costruito palazzi per l’adorazione spirituale di Dio. Hanno però portato all’umanità
l’Istruzione di Cristo, hanno portato la salute ai malati, la speranza e conforto ai poveri ed afflitti e
come il loro Maestro hanno mostrato agli smarriti la via alla salvezza.
31. La religione cristiana che conoscete oggigiorno, non è nemmeno un riflesso della Dottrina che
hanno esercitato ed insegnato i Miei apostoli!

32. Io vi dico un’altra volta che in quei discepoli potete trovare perfetti esempi di umiltà, amore,
misericordia ed elevazione. Loro hanno sigillato con il loro sangue la Verità che la loro bocca ha
pronunciato.
33. L’umanità non esigerà più da voi il sangue per dare fede alla vostra testimonianza, ma esigerà
da voi veridicità.
34. La Mia Dottrina ha sempre insegnato agli uomini a non essere materialistici. Essa è però molto
lontana dall’insegnarvi il disprezzo per i beni della Terra. Io vi dico: amate la Terra, i suoi miracoli,
le sue bellezze, le sue delizie, con quell’amore con il quale dovete amare tutto ciò che da Me è
stato creato. Siete però liberi di respingere tutto, se è necessario, e non dimenticate che la vostra
anima è solo transitoriamente in questa vita e che deve ritornare al mondo che ha lasciato, dal
quale brama spiritualmente la sua pace.
35. Oggi Mi domandante dal più profondo del vostro cuore se dovete disprezzare la vita materiale
e dimenticare tutto ciò che amate qui, per servirMi meglio. A ciò Io vi rispondo che, chi dovesse
credere che Io avessi detto questo, si trova nell’errore e che non ha afferrato la Mia Istruzione.
36. Come potete essere dell’opinione che Io vi sottragga ciò che vi offre la vita materiale, benché
Io abbia creato la natura per il sostentamento dei Miei figli? Nulla di ciò che Io ho creato può
essere contro di voi in modo che Io ve lo proibisca; ma usate tutto con moderazione. Se vi ho detto
che vi dovete distanziare dalla dissolutezza e dal materialismo, Mi sono sempre riferito a basse
passioni, vizi, spudoratezza, oppure all’uso del nocivo e del cattivo.
37. Oggi che do una esauriente Spiegazione della Mia Istruzione, vi devo far comprendere che,
tutto ciò che fate al di fuori di quella Legge che governa l’anima o il corpo, è a danno di ambedue.
38. La coscienza, l’intuizione e la conoscenza sono le guide che vi indicano la via sicura e vi fanno
evitare cadute. Queste Luci appartengono allo spirito, ma è necessario farli splendere. Quando una
volta sarà in ognuno di voi quella chiarezza, esclamerete: “Padre, il Tuo seme di Redenzione
germoglia nel mio essere e la Tua Parola finalmente fiorisce nella mia vita”.
39. Io vi ispiro grandi pensieri per muovere il vostro cuore a grandi opere. In Verità vi dico però,
questa Dottrina non rimarrà limitata a questo popolo, perché lo spiritualismo comprende tutto il
mondo. La Dottrina o Rivelazione dello Spirito Santo non è solo destinata ad un popolo, ma per
tutti gli uomini.
40. Come un fiume travolgente che porta tutto via con sé, così sarà il flutto delle masse di uomini
spiritualisti – un flutto che nessun potrà fermare, perché il suo potere sarà insuperabile. E colui
che vorrebbe mettersi nel suo corso come ostacolo sulla via, verrà portato via dalla corrente.
41. Chi sulla Terra potrebbe avere il potere di fermare lo sviluppo delle anime oppure l’Esecuzione
dei Consigli di Dio? Nessuno. L’unico Essere con assoluta Potenza e Giustizia è il vostro Padre ed
Egli ha deciso che ogni anima procede alla perfezione.
42. Se le Mie Leggi divine venivano per breve tempo disattese dagli uomini, allora Io provvederò
che la Mia Voce venga udita come il suono di una forte campana, persino dal morto per la vita
spirituale.
43. La voce di questo popolo risuonerà anche nei cuori come il suono di campana che risveglia ed
esorta a pregare ed a meditare. E’ però necessario che vi rivestiate di umiltà, e che il vostro cuore
sia colmo di amore per il prossimo, affinché le vostre opere risplendano fra gli uomini come veri
esempi.

44. Smettete di amare la vostra persona, affinché cominciate ad amare gli altri. Non cercate onori
per il vostro nome e provvedete solamente che le vostre opere siano pure, allora entrerete
nell’immortalità. In Verità vi dico, chi semina con umiltà, lascerà una indelebile traccia del suo
percorso nel mondo. Chi lavora nella Mia Opera, invece, nel desiderio di ammirazione e fama del
mondo, sperimenterà che la sua opera presto sarà dimenticata, e che il suo nome non sarà noto
nemmeno alla terza generazione dopo di lui.
45. Vi ho affidato un bel compito che però è contemporaneamente difficile da adempiere. Con ciò
però non va oltre le vostre forze, perché ad ognuno è assegnato solo una piccola parte per
l’esecuzione.
46. La Redenzione dell’umanità non sarà compiuta da un unico uomo, nemmeno da un popolo.
Sarò Io che vi ha dato il Suo Sangue, attraverso il quale ho espresso il Mio Amore e che in questo
tempo induco gli uomini ad elevarsi ed a cercare la via che Cristo ha insegnato.
47. Vegliate e pregate continuamente, perché adesso è il tempo nel quale sono scatenate le
potenze oscure e confondenti, nel quale le oscure schiere di eserciti circondano e confondono gli
uomini.
48. Abbiate la totale comprensione verso la Mia Comunicazione, che è avvenuta da voi, per guarire
la vostra anima, per prepararla, per rinnovarla ed elevarla alla Luce, per rivelarle grandi
conoscenze e spiegarle i grandi segreti non compresi dagli uomini, per svelarvi ciò che vi era stato
nascosto.
49. Conservate la Mia Parola piena di Essenza ed eterna Vita, sentite in voi la Mia Forza. Non
preoccupatevi: Io so tutto, persino l’ultima delle vostre sofferenze è presente dinanzi a Me.
50. La Mia Giustizia si prende cura delle vostre faccende. Io asciugo le vostre lacrime, vi offro un
bastone, affinché vi appoggiate su di esso nella vita, ed Io vi bacio sulla fronte, affinché vi sentiate
uniti ed amati dal vostro Maestro.
51. Non temete i piccolo sassolini sulla via, imparate a passarvi oltre, senza ferirvi, che è lo stesso
come: vivere elevato al di sopra delle miserabilità della vita umana.
52. Pregate per le nazioni con una tal fede e compassione, che la vostra influenza venga sentita dai
vostri prossimi, e voi sentirete che il Mio Mantello dell’Amore avvolge tutti voi.
53. In ogni tempo che vi ho concesso per lo sviluppo della vostra anima, avete conquistato sempre
più Luce.
54. Questa Luce è quella che illumina la vostra intelligenza ed i vostri sentimenti.
55. Già prima che veniste sulla Terra, conoscevo già la via della vostra vita e le vostre tendenze, e
per assistervi nel viaggio della vostra vita, ho posto sulla vostra via un cuore che attraverso il suo
amore vi illuminasse il sentiero. Questo cuore era sia quello di un uomo come quello di una donna.
Con ciò ho voluto darvi un aiuto, affinché diventaste un bastone della fede, della forza moralistica
e della misericordia per coloro che ne hanno bisogno.
56. Temete di aprire le vostre labbra per parlare apertamente della Mia Venuta, e nel vostro
interiore si trova invece una lotta il desiderio di fare del bene, e della paura che vi si respinga.
Allora preferite nascondervi con i vostri Doni e compiti che avete ricevuti da Me. Pensate però,
figli, che nascondere i Doni che possedete significa come se Mi rinnegaste e rinnegaste a voi stessi
il vostro sviluppo.

57. CredeteMi: se questo popolo fosse purificato e fosse andato pieno di fede e coraggio per
trasmettere questo Lieto Messaggio, con parole ed opere, la conoscenza che Mi annuncio
attualmente agli uomini, sarebbe giunto già fino alla fine della Terra.
58. Se per caso vi sentiste sempre ancora deboli, Io vi dico: Mangiate e bevete, perché non voglio
vedere fra voi nessuna fame e nessuna sete.
59. Fate la Mia Volontà, e presto subentrerà la ricompensa, se sentite in voi il Mio Amore, se
presagite la pace dell’aldilà, come una porta che invita ad entrare ed a contemplare il Mio Volto.
60. Io insegno a tutti voi ad elevare l’anima nella preghiera. Alcuni sanno già ristorarsi attraverso
questa Grazia, altri non ci sono ancora riusciti, perché le loro precedenti impressioni hanno
lasciato una profonda traccia nella loro mente, perché non hanno dimenticato gli usi e tradizioni
religiosi. Tutti però si adoperano per la purificazione delle loro azioni di culto, per il rinnovamento
e per l’elevazione animica.
61. Ben per coloro che hanno creduto nella Mia Presenza, attraverso la facoltà dell’intelletto
dell’uomo, perché entreranno con passo fermo nel tempo del dialogo da Spirito a spirito.
62. Vi siete avvicinati a Me per ricevere il conforto ed il calore di cui avete bisogno per una pausa
di riposo nella vostra vita, dato che questa è come un incudine che rende d’acciaio le anime
attraverso grandi prove. La vostra fiducia nel destino però è grande e sapete che uscirete da
questo crogiuolo puri per la lotta.
63. La vostra preghiera spirituale giunge a Me, giorno per giorno, di cui la vostra natura terrena
non conosce il linguaggio, perché non sono parole pronunciate con le vostre labbra, né
immaginazioni formate attraverso la vostra mente. La preghiera dello spirito è così profonda, che è
al di là delle facoltà e sensi umani.
64. In quella preghiera lo spirito giunge nelle regioni della Luce e della pace, dove abitano alti
spiriti, e là esso si sazia di quella Essenza e poi ritorna al suo corpo perituro, per trasmettergli la
forza.
65. Adesso è il tempo nel quale l’uomo libera la sua anima, nel quale le catene, che l’hanno legata
a lungo, vengono spezzate e la vera pace entra nel suo cuore.
66. Siate di spirito desto, affinché non combattiate coloro, che vanno come voi per adempiere
delle missioni che sono state loro affidate dalla Divinità – affinché possiate riconoscere i veri
profeti da quelli falsi, ed affermiate le opere degli uni e distruggiate le opere degli altri, perché
questo è il tempo nel quale tutte le potenze si sono alzate alla lotta. Vedete come il Bene
combatte contro il male, la Luce contro l’oscurità, il sapere contro l’ignoranza, la pace contro la
guerra.
67. Attualmente state diventando ricettivi per lo Spirito Santo e svegliate colui che dorme, affinché
veda la Luce, elimini le linee di confine e le limitazioni, per fare di tutti gli esseri umani una unica
famiglia che è unita tramite l’amore.
68. Io voglio che tutti i Miei discepoli e tutti i Miei “allievi bambini” Mi sentano nell’ultimo giorno,
per ricevere la rappresentanza dell’umanità. Le Mie Braccia si stenderanno, ma Io non voglio che
sia come in quel Secondo Tempo, su una Croce. Vi voglio abbracciare nel Mio Abbraccio d’Amore,
con il quale questa Comunicazione dello Spirito divino attraverso l’uomo è finito.

70. E’ venuta l’ora nella quale, persino i morti per la vita dell’anima sentono il suono di una forte
campana.
71. Nessuno di coloro che ho eletto in questo tempo, deve diventare arrogante, perché si crede
superiore agli altri per via dei Doni del suo spirito, perché non vi potete ancora paragonare con
Giovanni – colui del quale ho detto che benché fosse stato il più grande fra i profeti, che era il
minimo dei più piccoli nel Regno dei Cieli.
72. Vivete per il Padre, mentre amate i Suoi figli che sono vostri fratelli, ed otterrete l’immortalità.
Se cadete nell’egoismo e vi isolate nel vostro amor proprio, la semenza che lasciate, difficilmente
sopravivrà alla vostra memoria.
73. Siate di cuore mite ed umile, e sarete sempre colmi della Mia Grazia.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 257
1. Siete rimasti in silenzio, i vostri pensieri si elevano al Padre vostro.
2. Siate i benvenuti, vi dice il Maestro. State cercando calma, pace o conforto ed avete ottenuto di
sentire Me, perché sono Io che possiedo tutto ciò di cui avete bisogno.
3. Se cercate il contenuto del senso della Parola di Gesù – In Verità vi dico, troverete anche questo.
4. La Parola di Gesù era la voce della ‘divina Parola’. Gesù era il Nome del Corpo di Gesù – un
Corpo che era come un Tempio per ospitare il Mio Spirito e per rivelare la Verità con le Mie parole.
5. Se però credete in Me, se Mi amate e Mi seguite, il Nome che Mi date dei molti che avete, per
designare Me non è importante. L’essenziale è che Mi sentite, benché non esiga da voi che lo
facciate in modo del tutto perfetto.
6. Sia felice colui che Mi sente nel suo proprio essere, nella misura che gli permette la sua
predisposizione animica.
7. In alcuni il loro cuore batte con forza, altri Mi vogliono dire qualcosa e non riescono a formulare
un pensiero. Di nuovo altri hanno il bisogno di piangere e lasciano traboccare i loro occhi ed alcuni
si sentono sopraffatti da paura, perché sanno che li osserva uno Sguardo penetrante.
8.Coloro che si preparano e possono sentire la Mia Presenza sono coloro che si avvicinano davvero
alla Tavola spirituale per mangiare il Pane di Grazia. sono loro le anime che da ora di Lezione
all’altra un giorno giungeranno oltre l’intelletto e l’umano, per penetrare nel contenuto del senso
della Mia Parola e trovarvi il suo contenuto spirituale.
9. Saranno coloro che si dedicano all’esercizio della misericordia – i fondatori della pace, perché
hanno trovato la Sorgente della Pace e soffriranno quando osserveranno coloro che vivono in
mezzo a dissidi e liti, che sono vera oscurità per l’anima. Saranno coloro che vivono per consolare,
per incoraggiare, per portare Luce agli organi d’intelletto oscurati, per guarire i malati corporei
o animici.
10. Solo colui che sente la Mia Presenza, che ha afferrato il contenuto del senso e dell’Amore della
Mia Parola, nella sua anima, più tardi potrà percepire compassione nei confronti di coloro che
soffrono ed anche il dolore, la nudità, la povertà e le tragedie degli uomini.

11. Se vi ho invitati tutti alla Mia Tavola e vi ho esortati a prepararvi per godere spiritualmente la
Mia Presenza, con ciò voglio dire che siete tutti destinati a gioire dei Cibi del Regno dei Cieli, ma
contemporaneamente, avete tutti il compito di seminare con amore i campi sui quali è cresciuto il
dissidio, e colmare con Luce, ogni luogo dove si cela il vizio, la miseria e l’ignoranza.
12. Quest’ora di Lezione vi dà Colui che, sentendo per voi un infinito Amore, ha lasciato tutto per
salvarvi dalla vostra oscurità, benché per questo ha dovuto diventare Uomo, vivere perseguitato
e lasciarSi schernire, finché è morto su una Croce.
13. Discepoli: prima che voi fate i primi passi nel mondo, Io conosco in anticipo la vostra vita, le
vostre opere e pensieri. Perciò vi do tutto ciò di cui avete bisogno per il viaggio della vita che poi
comincerete.
14. L’anima per mezzo del suo corpo comincia un tempo di prove. Prima però si è già illuminata e
resa forte per non lasciarsi sedurre dalle tentazioni che le presenta il mondo.
15. Qualche volta corrisponde a lei dimorare in un uomo, il cui cuore contiene una grande
ribellione, e poi le sembra difficile rivelare la sua Luce. Quel cuore sarà la pietra di prova ed
esperimento nella vita, e quando le riuscirà di dominarlo e si convincerà che l’uomo può trovare
pace quando corpo ed anima sono in sintonia, avrà superato la sua prova e potrà sperare in un
mondo superiore.
16. Quando il cuore è debole nei confronti delle sofferenze ed avversità della vita e bestemmia,
questo succede perché l’anima si è lasciata vincere dalle sofferenze, perché è scesa al gradino
della materia ed ha fatto sue tutte le miserie e nullità che non erano riservate a lei. / Chi si rende
conto in tempo, prega e si fortifica nella fede, potrà vincere, e da quella prova gli rimarrà il frutto
dell’esperienza per non fallire, né a diventare debole. Chi invece dimentica per breve tempo il
nocciolo del suo essere e si accontenta di vivere e soffrire per il mondo, sarà caduto, vinto dal
potere della materia, dalle miserie, dalle tentazioni e dalle miserabilità della vita umana.
17. Ah, se sin dai vostri primi passi sulla Terra sentiste dalla bocca dei vostri genitori un
insegnamento saggio, fortificante e consolante – quanto aiuterebbe questo l’anima nella sua
elevazione a condurre l’intelletto ed il cuore al vostro Dio.
18. Serve una grande Istruzione spirituale, affinché l’uomo viva in sintonia con la voce della sua
coscienza, perché benché tutto sia compenetrato dall’Amore divino, creato saggiamente per il
bene e la felicità dell’uomo, la materia che lo circonda nel mondo significa una prova per l’anima
dal momento che dimora in un mondo al quale non appartiene e l’unisce con il suo corpo, la cui
natura è diversa dalla sua.
19. In ciò potete vedere il motivo perché l’anima dimentica il suo passato. Dal momento in cui è
appena nata, in una creatura incosciente, incarnata e con essa fusa, comincia una vita che è
strettamente legata con quel corpo. Dallo spirito rimangono solo presenti due caratteristiche: la
coscienza e l’intuizione; ma la personalità, le opere compiute ed il passato rimangono celati per un
tempo. Così è previsto dal Padre. Che cosa sarebbe dell’anima che è venuta dalla Luce di una alta
Patria, per vivere sotto misere condizioni di questo mondo, se si ricordasse del suo passato? E
quali vanità regnerebbero fra gli uomini se venisse loro rivelata la grandezza che esisteva nella loro
anima in un’altra vita?
20. Dovete sapere che l’anima riceve una fondamentale preparazione, prima dell’incarnazione
sulla Terra, dato che sta per essere sottoposta a prove lunghe ed a volte dure. Grazie però a quella
preparazione non è confusa quando entra in questa vita. Chiude i suoi occhi al passato, per aprirli
per una nuova esistenza, e così si adegua dai primi momenti a quel mondo nel quale è venuta.

Quanto è diverso il modo nel quale si dispone la vostra anima prima della soglia alla Vita spirituale,
appena avrà abbandonato il suo corpo ed il mondo. Dato che non ha ricevuto la vera
preparazione, per il ritorno nella sua Patria, è confusa, la dominano ancora i sentimenti del corpo
materiale, e non sa che cosa deve fare né dove si deve rivolgere. Questo è da ricondurre al fatto
che non ha imparato che nell’ultimo momento, anche per questo mondo deve chiudere gli occhi,
perché solo così potrà aprirli di nuovo per il mondo spirituale che aveva abbandonato, dove la
attende tutto il suo passato, per essere unito con la sua nuova esperienza, e tutti i suoi precedenti
meriti vengono aggiunti ai nuovi.
21. Un fitto velo avvolge la sua facoltà di pensare, mentre riconquista la Luce; una ostinata
influenza di tutto ciò che ha lasciato indietro, le impedisce di sentire la vibrazione del suo spirito,
ma mentre si dissolvono le sue ombre, per unirsi con il vero nocciolo del suo essere – quanta
confusione, quanto dolore!
22. Esiste qualcuno il quale, dopo aver udito o letto questo Messaggio, lo rifiuta come un
Ammaestramento inutile o falso? Io vi dico che solo colui che si trova su un gradino del più
estremo materialismo o cieca ignoranza, potrebbe respingere questa Luce senza che la sua anima
ne sia profondissimamente commossa.
23. In questo tempo non rivelo all’uomo il passato della sua anima, ma gli assicuro comunque che
la sua anima ha già vissuto prima, che è venuta per compiere un alto compito sulla Terra e che
deve ritornare nella sua Patria – non solo senza macchie, nemmeno con la stessa Luce che ha
portato con sé, ma con una Luce ancora più grande.
24. Anime, voi che dimorate sulla Terra: sentite la Mia Presenza, guardate la Luce divina che si
effonde su di voi. Il vostro Padre ha molti mezzi per far giungere a voi i Suoi Raggi ed Ispirazioni.
Oltre a questo però vi mando questa Parola che vi ho annunciato attraverso gli organi d’intelletto
umani affinché giunga a voi e riflettiate sulla stessa. E’ la Manna della vita nel vostro deserto, è
rugiada di Grazia sulla sterilità della vostra esistenza, è Balsamo nel vostro dolore ed infinita Luce
nella vostra oscurità.
25. Vi commuovete, voi schiere di ascoltatori e testimoni della Mia Comunicazione. Preparatevi
per far giungere i Miei Messaggi divini all’intera umanità.
26. La Mia infinita Misericordia è pronta per accogliere tutti voi – sia colui che viene stanco e
piangendo, come anche colui che viene qui senza vera fede per sentire Me, e così colui che viene
qui come buon discepolo nostalgico, per offrirMi il frutto dell’adempimento del suo incarico.
27. Io sono il Padre che cerca la vostra anima, per colmarla di Luce, perché vivete in un tempo di
insicurezza e confusione.
28. Io porto all’umanità una Istruzione che la induce alla realizzazione di opere di vera
misericordia, utilità spirituale ed elevazione, attraverso le quali, rimarrà in memoria agli uomini
delle future generazioni, verrà da loro benedetta e presa come esempio. Solo l’orma di opere che
contengono la Verità, sarà imperitura nel mondo, perché si sta avvicinando l’ora del Giudizio nella
quale ogni opera che non è basata su fondamenti di Verità, verrà distrutta e della quale non
rimarrà una pietra sull’altra.
29. A voi, discepoli, Io dico che, se volete lasciare nel cuore dei vostri prossimi una semenza,
questa deve sussistere dalle vostre opere ed esempi – opere senza vanità. Rendetevi sempre
conto che voi, per non rendere storta la via, oppure mancarla, dovete essere servitori umili e
discepoli obbedienti di Cristo le Cui Opere stanno scritte nel vostro spirito.

30. Là sono presenti le Mie Opere esemplari, eternamente ed indelebilmente, nonostante molti
maltempi e tempeste turbinose.
31. Popolo, riconosci che la Mia Parola ti ha preservato dalle miserie umane in questo tempo?
Allora sappiate che dovete fare lo stesso ai vostri prossimi. / Il vostro cuore Mi dice: “Signore, ci
hai concesso Doni e Grazie – come potremmo fare lo stesso ai nostri prossimi?”. / A questo Io vi
rispondo: anche se non potete distribuire Doni dello spirito, né Grazie, potete comunque
procurare che i vostri prossimi, quando sentono la Mia Dottrina dalle vostre labbra, sentono il
risveglio dei loro Doni e facoltà, e che, mentre imparano ad entrare in contatto con il loro Padre,
ricevono il compito, attraverso l’ispirazione, che devono eseguire. Ora il vostro compito non vi
sembra abbastanza grande e meritevole?
32. Vi devo dire, discepoli: se siete interessati che le vostre opere abbiano valore dinanzi a Me,
non dovete esigere nulla per queste dai vostri prossimi.
33. La Manna divina del Terzo Tempo è scesa su questo popolo – come potreste diventare da figli
della Luce a figli dell’oscurità, della profanazione e della disobbedienza? Come potreste, dopo che
siete stati nominati fiduciari delle Mie Rivelazioni, diventare sulla Terra degli esseri miserevoli?
34. Vegliate e pregate, ve lo dico continuamente, affinché non cadiate nella tentazione, affinché
non nascondiate a nessuno i vostri Doni, sia per paura o per egoismo, perché comprendete che,
nel vostro fagotto da viaggio portate con voi molti regali che non vi appartengono, perché Io ve li
ho dati affinché li deponiate nei vostri prossimi. Sappiate che – per quanto possiate anche
possedere – se non doveste dare nulla, è perché come se non aveste nulla. Perciò vi ho chiesto
sovente la giustificazione, perché, benché abbiate ricevuto moltissimo da Me, venite e Mi
mostrate le vostre mani vuote, perché non hanno dato nulla, perché non hanno seminato la Mia
Parola d’Amore.
35. In Verità vi dico: se doveste aver bisogno di uno sprone per compiere la vostra missione, allora
compiete opere di vero amore per il prossimo, perché nell’esercizio della Mia Istruzione troverete
lo sprone e la ricompensa.
36. Coloro che aspettano da Me Misericordia e questi non la esercitano, benché la potessero fare
sulla loro via, non hanno avuto misericordia con i loro prossimi né con sé stessi. Sono coloro che
hanno lasciato raffreddare il loro cuore, che hanno spente le loro lampade – coloro che somigliano
ad uccelli deboli che sono caduti dal nido, oppure a foglie appassite che in autunno cadono dagli
alberi, per poi venire soffiati via dai venti senza meta.
37. Forse criticate la Mia Comunicazione a motivo del fatto che ve la do tramite creature empie?
Certamente non sono esseri puri. DiteMi però se le Mie parole, attraverso queste labbra umane,
non abbiano trovato una qualche risonanza nel vostro cuore, oppure se la loro dolcezza in qualche
occasione non abbia eliminato l’amarezza che portavate nel vostro cuore?
38. Voi uomini, ricordatevi che siete venuti qui con cuore ferito, con intelletto disturbato ed anima
strappata, e che voi, dopo averMi sentito, vi siete alzati fortificati. Chi ha mai fatto questo in voi?
39. Voi donne, siete venute qui con occhi ed un cuore che erano stanchi del pianto. Quando però
avete creduto a non avere più lacrime, avete sentito la Mia Parola e le vostre guance sono di
nuovo state inondate da lacrime. Ora però erano lacrime di speranza e della commozione. Chi era
giunto sul fondo del vostro cuore prima del giorno in cui avete sentito la Mia Voce?

40. Questa Dottrina vi ha dimostrato che non è una Parola vuota, ma che è compenetrata
dall’Essenza divina. Perciò è semplice nella sua forma, perché la sua profondità ed il contenuto del
senso sono fondati nella sua dichiarazione.
41. Così, sono venuto per consolarvi nelle vostre afflizioni, così sono venuto per dare Luce alla
vostra anima, perché tutte le potenze oscure sono scatenate e sconvolte nei loro abissi ed è
necessario che sappiate difendervi.
42. Accendete nuovamente le vostre lampade, risvegliate l’amore nel vostro cuore, occupatevi con
l’eterna Vita ed abbiate compassione con la vostra anima. Solo così potrete sentire compassione
per i vostri prossimi e dedicare una parte della vostra vita all’attività d’amore.
43. Custodite il vostro “tesoro”, condividetelo con altri, e fate sempre buon uso di tutto ciò che
contiene. Allora in voi sorgerà una Forza, una salute ed una Luce, come non lo avete mai
sperimentato. Questa Forza, questa Luce e questa salute verranno dalla vostra anima e si
rifletteranno nel corpo.
44. Popolo, non sei più il viandante che cerca a caso una Luce. L’avete già trovata.
45. Questa Parola ha compiuto il Miracolo di risvegliarvi alla vita, è stata la Forza che vi ha alzato e
guarito. Chi vi potrebbe convincere che non provenga da Dio, benché abbiate sperimentato nel
vostro essere una trasformazione che è solo attribuibile alla Mia Potenza.
46. Ora avete una bella occasione per migliorare la vostra vita, poter essere utile e per elaborare
per la vostra anima una degna dimora nel mondo spirituale. Chi vi potrebbe strappare questa
occasione? – Nessuno, eccetto se dimenticate di vegliare e di pregare e la vostra trascuratezza vi
potrebbe far cadere in tentazione.
47. Se volete rimanere nella pace, quando subentreranno i grandi avvenimenti, annunciati dalle
Mie Istruzioni, allora rimanete fedeli alle vostre premesse.
48. Sperimenterete ancora come verrà il momento nel quale i rappresentanti delle grandi chiese
sentiranno la Presenza del Divino e la venuta della Nuova Era.
49. Li vedrete consigliarsi, interrogarsi e fare proposte fra loro, benché la loro vanità gli faccia
credere per breve tempo di essere superiori uno all’altro.
50. Questo tempo della lotta sarà indimenticabile per la vostra anima, perché sarà riuscita a
superare il materialismo ed a fortificare la sua fede, l’amore, la nostalgia per salire sul sentiero
della spiritualizzazione verso Dio.
51. L’intelletto ed il cuore dello spiritualista avranno partecipato alla gioia della loro parte
dell’essere superiore, e finché in loro sarà vita, collaboreranno insieme con l’anima all’esecuzione
della loro alta missione. Quando però sarà venuta l’ora di riposare nel grembo della Terra, lo
faranno nella pace e con la soddisfazioni di essersi occupati con l’Opera del Signore, e gli ultimi
pensieri come gli ultimi battiti del cuore di quell’uomo rimarranno indelebili nell’anima di colui che
ha abitato in un involucro corporeo umile, nobile ed obbediente ai Comandamenti divini.
52. Riconoscete perché vi ho detto che dovete rendere il vostro corpo un bastone, un sostegno
dell’anima qui sulla Terra, mentre vi ho fatto comprendere che dovete strappare alla vostra carne
quello scettro e quel potere con cui ha cercato di schiavizzare l’anima, che, guidata dalla coscienza
– è l’unico timone e l’unica Luce nella vita dell’uomo.

53. Vi ho parlato rispetto alla vostra facoltà di comprensione, perché non voglio che non
comprendiate il senso di una qualche Mia Parola, e vi dico anche questo, che a seconda della
preparazione di ogni gruppo, schiera di uomini o assemblea è anche la forma nella quale Mi
comunico.
54. Ogni anima ha un grande obbligo nei confronti del Padre suo. A motivo del Mio Amore per voi,
vi ho offerto questa nuova occasione sulla Terra di giustificarvi dinanzi a Me, per riparare
spiritualmente e per purificarvi, affinché possiate procedere verso la successiva dimora.
55. O benedetto Terzo Tempo! Nella tua arca del patto porti tutto ciò di cui il mondo ha bisogno
per salvarsi dalla sua schiavitù. Ben per coloro che utilizzano la tua Luce, perché saranno salvati.
56. Durante tutta la via del vostro sviluppo animico vi ho guidato, esaminato e preparato alla
Rivelazione di questo tempo. Non saranno gli uomini che formeranno il nuovo popolo Israele, lo
sarò Io, che lo forma, purifica, eleva e mando fra l’umanità, per compiere la sua missione, mentre
questo popolo cresce ed abbatte gli ostacoli affinché avanzi. Proprio così l’ho fatto con Israele
quando l’ho portato fuori dall’Egitto e condotto attraverso il mare ed attraverso il deserto.
57. Questo popolo qui ha la missione di risvegliare l’umanità spiritualmente. Quando l’avrà
compiuta e gli uomini si renderanno conto del tempo in cui vivono, vedrete sorgere nei loro cuori
un desiderio di Luce e nella loro anima un ideale dell’elevazione, che scuoterà la vita umana fino
alle sue radici e cambierà il mondo.
58. Allora si sentirà la coscienza e sarà seguita, i chiamati dallo Spirito verranno compresi,
rispettate le nostalgie ed i diritti ed ovunque risplenderà il desiderio di conoscere Dio, di sentirLo,
di avvicinarsi a Lui e contemplare la Sua Verità.
59. Tutto questo salirà negli uomini, quando la fame e la sete li avranno portati ai limiti della loro
forza di resistenza, quando sarà spezzato il loro orgoglio e si confesseranno pentiti dinanzi al loro
Signore, quando scenderanno dai loro troni e possedimenti sfarzosi, da dove hanno cercato
di rinnegarMi, da dove Mi hanno giudicato e rifiutato. Questo succederà, affinché si pentano dei
loro errori, rivolgano i loro occhi a Me e Mi parlino, come figli ad un Padre che li ha atteso per
molti secoli, per coprirli con il Suo Amore.
60. Quanto è sprofondato l’uomo nel suo materialismo, finché hanno infine rinnegato Colui che ha
creato tutto! Come ha potuto offuscarsi l’intelletto umano fino ad un tale grado? Come la vostra
scienza ha potuto rinnegarMi, e disprezzare la vita e la natura come ha appunto fatto?
61. In ogni Opera che la vostra scienza scopre, è la Mia Presenza, in ogni Opera si rivela la Mia
Legge e si fa sentire la Mia Voce. Come mai che questi uomini né percepiscono, né vedono, né
odono? E’ forse una dimostrazione di progresso e di civilizzazione, rinnegare la Mia Esistenza, il
Mio Amore e la Mia Giustizia?
62. Allora non siete più progrediti degli uomini primitivi che hanno saputo scoprire in ogni forza
della natura ed in ogni Miracolo della natura l’Opera di un Essere divino, superiore, saggio, giusto e
potente, al Quale attribuivano tutto il Bene, tutto l’Esistente e perciò Lo adoravano.
63. Per mezzo di una accresciuta intelligenza hanno cercato di comprendere ciò che percepivano i
loro sensi corporei. Quale perfetta adorazione hanno potuto offrirtMi? Quale totale comprensione
hanno potuto avere della Verità? Ciononostante – il loro stupore, la loro fede e la loro adorazione
venivano accettati da Me, come i primi frutti di un ampio campo, che il Mio Spirito ha dovuto
coltivare oltre i tempi.

64. Quante Istruzioni da allora ho dato all’umanità fino ad oggi! E quante Rivelazione le ha affidato
il Mio Amore! Ciononostante – benché questi uomini dovrebbero aver raggiunto il vertice della
comprensione e la loro adorazione per Dio dovrebbe essere perfetta, si è alzata la loro scienza
egoistica, superba e disumana per rinnegarMi, e le comunità religiose che esistono, vivono nella
letargia della routine e delle tradizioni.
65. Vi ho dato il Dono della libertà della volontà ed ho rispettato quella benedetta libertà concessa
ai Miei figli. Ho però messo nel vostro essere anche la Luce divina dello Spirito, affinché voi, da
esso guidati, guidaste le vostre facoltà nella giusta via. Io però vi dico: nella lotta fra l’anima ed il
corpo l’anima ha subito un fallimento, una dolorosa caduta che l’ha allontanata sempre di più
dalla Sorgente della Verità la Quale sono Io.
66. Il suo fallimento non è definitivo, è transitorio, perché si eleverà dalla profondità del suo
abisso, quando non potrà più sopportare la sua fame, la sua sete, la sua nudità e la sua oscurità. Il
dolore sarà la sua salvezza, e quando poi sentirà la voce del suo spirito, diventerà forte e
raggiante, si eleverà fervente ed ispirata ed impiegherà nuovamente le sue facoltà. Non più, però,
con quella libertà di usarla per il Bene o per il male ma, si dedicherà unicamente all’adempimento
delle Leggi divine, che è il miglior servizio divino che potete offrire al Mio Spirito.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 258
1. Ti mostri timoroso dinanzi a Me, o popolo, perché la Mia Voce della Giustizia ti fa tremare, ma
Io ti domando: è forse la Mia Giustizia o una ingiustizia che temete? Se è la Mia Giustizia, allora
sappiate che dovete essere d’accordo di ricevere il divino Giudizio sulle vostre opere. Se è una
ingiustizia, vi trovate in un errore, perché non potrei commetterne una.
2. Avete come Giudice il Padre più inesorabile, ma contemporaneamente il più amorevole, più
paziente e più comprensivo – un Giudice che, invece di far conoscere le vostre trasgressioni
oppure tradirvi presso i vostri prossimi, vi chiama singolarmente, parla al vostro cuore, vi esamina
in modo com’è necessario, e vi dà una nuova occasione per terminare un’opera oppure, per
riparare un errore.
3. Se nella divina Giustizia non ci fosse il più grande Amore del Padre, se la Sua Giustizia non
avesse questa Origine, questa umanità non esisterebbe più, il suo peccato ed il suo trasgredire
incessante avrebbe esaurito la Pazienza divina; ma questo non è successo. L’umanità continua a
vivere, le anime si incarnano sempre ancora, e ad ogni passo, in ogni opera umana si annuncia la
Mia Giustizia che è Amore ed infinita Misericordia.
4. Per afferrare l’Insegnamento del quale vi parlo, gli uomini dovrebbero approfondire il contenuto
del senso della Mia Istruzione, e finora sono occupati con le loro faccende e mete umane. Ora
però verrà l’ora nella quale dovranno lasciare dietro di sé, per breve tempo, ciò che li occupa e
schiavizza moltissimo, per levare il loro sguardo al Firmamento e domandarMi interiormente: “Dio
Mio, che cosa succede nel mondo? Che cosa è diventata la nostra vita e che cosa ne abbiamo fatto
senza rendercene conto?”. Questo sarà il momento dell’illuminazione che ora avranno molti.
5. Altri saranno sorpresi dalla Parola che vi ho dato in questo tempo, che giunge al cuore dei Miei
messaggeri, Miei testimoni e discepoli che siete voi.
6. Gli uomini cercheranno di negare la Verità alla Mia Rivelazione, ma il dato di fatto, le
dimostrazioni, gli avvenimenti parleranno e testimonieranno per questa Verità, la quale verrà
come il grande Messaggio del “Terzo Tempo”, dalle labbra del Mio popolo. Ed anche attraverso

questi Scritti la Mia Dottrina si diffonderà nel mondo, perché questo è un mezzo fidato che ho
ispirato ai Miei messaggeri sin dai tempi più remoti. Io voglio soltanto che vegliate sulla Mia Verità
e la trasmettiate ai cuori nel modo più puro e più semplice.
7. Discepoli, vedete come il Maestro, che presto terminerà la Sua Parola, vi dà in ogni Istruzione un
Insegnamento di preparazione spirituale per la vostra lotta.
8. State venendo qui a schiere per ricevere la Mia Istruzione, dopo che avete attraversato un
grande deserto di destini mutevoli. Il motivo per questo è che la vostra anima ha sentito che è
venuto il tempo per il Mio Ritorno, che ha sentito la divina Voce che la chiama.
9. Ora giungono alla Presenza del loro Creatore schiere di malati, di affamati, di assetati ed esausti
nel desidero del Pane dell’Amore, animati dalla Manna della Vita, dalla Luce della speranza.
10. Siate tutti i benvenuti! Riposatevi all’ombra della Mia Pace, mangiate e bevete e guarite dalle
vostre malattie.
11. Se continuate a perseverare per dare fervente ascolto a questa Parola, quando andrete per
vincere nella lotta della vita, sentirete il vostro peso più leggero, perché siete diventati forti nella
fede e nel sapere.
12. Coloro che cercano da Me solo beni o tesori del mondo e non riconoscono l’esistenza dei Doni
spirituali, sperimenteranno una delusione e quando si allontaneranno dalla via sulla quale sono
stati chiamati, vedranno le loro mani vuote ed il loro cuore disperato. Sono anime che amano
ancora l’impuro, ed Io dovrò dare loro un ulteriore tempo, affinché si sviluppino, raccolgano
esperienze e, se ritorneranno sulla Mia via, siano più disposti ad accettarMi.
13. Per colui che è venuto con spiritualizzazione, la Mia Presenz,a per mezzo di questa Parola è
una vera festa, dove vengono offerti i migliori Cibi del Regno spirituale all’avido d’amore, affamato
di giustizia, sapienza e di pace.
14. La Mia Opera sarà l’Essenziale nella loro vita, ed il materiale sarà il completamento, per
mantenersi in vita ed adempiere il compito che è stato affidato loro.
15. Ah, se solo tutti comprendeste che il Sole di questa Parola presto si nasconderà – vi
affrettereste a conservare qualcosa del suo valore e della sua Luce nel vostro cuore. Siete però
lenti nel comprendere, siete ribelli per sviluppare il dono della veggenza, affinché poteste
contemplare già adesso la vicinanza del Nuovo Tempo.
16. La Mia Presenza fra voi in questa forma, nella quale sono stato da voi, sarà solo ancora breve
ed è necessario che viviate il presente ed il futuro e dimentichiate molte usanze, convinzioni di
fede, idee e modi d’agire del vostro passato, che rappresentano una parte dell’immenso peso che
avete trascinato con voi, quando siete venuti qui per sentire la Mia Parola per la prima volta.
17. Io sono il Salvatore delle anime, sono il Difensore della vostra fede e della vostra vita. Non ho
potuto lasciarvi precipitare negli abissi o nei deserti, senza farvi sentire la Mia Voce consolatrice,
senza farvi vedere la vera Luce che sorge dal Mio Spirito.
18. Volete solo divertirvi ad ascoltarMi, per dare pace al vostro cuore, senza prepararvi per
seminare la Mia Opera nei cuori dei vostri prossimi, oppure per essere Miei discepoli?
19. Se avete il desiderio di esserMi compiacenti mentre siete utili ai vostri prossimi, allora fateli
prendere parte ed utilizzate le divine Istruzioni che vi do ogni volta che Mi presento, affinché siate
in grado a parlare di Me, della Mia Legge e della Mia Dottrina, e non siate sorpresi da coloro che

sono preparati a combattere ogni nuova Luce che appare, persino se questa Luce è quella
dell’assoluta Verità, la Sapienza di tutti i tempi.
20. Comprendete che non vi ho solo chiamati per consolarvi nelle vostre afflizioni, ma anche per
insegnarvi a sentire il dolore dei vostri prossimi e consolarli nelle loro sofferenze.
21. Se volete sapere che cosa dovete fare fra gli uomini, è sufficiente osservare ciò che Io ho fatto
da voi, sin dal giorno nel quale avete sentito la Mia Parola per la prima volta.
22. Vi ho perdonato, vi ho accolti con infinita Misericordia ed Amore, vi ho fatto riposare dalla
faticosa opera del giorno. Non Mi sono fermato a giudicare la vostra posizione sociale, il vostro
stato o la vostra casta. Ho purificato la lebbra del vostro peccato ed ho guarito le vostre infermità.
Sono stato comprensivo, indulgente e benevolo nel giudicare le vostre manchevolezze. Vi ho
riportato alla vera vita, mentre vi ho dato una Dottrina dell’Amore che vi rende capaci di salvarvi,
mentre salvate i vostri prossimi.
23. In queste Mie Opere che ho fatto ad ognuno di voi, potete trovare il migliore esempio per
metterlo in pratica su corpi ed anime sofferenti che verranno da voi a schiere.
24. Quando parlo a questo popolo qui, Io parlo all’umanità. E’ vostro compito rivolgervi domani ai
cuori degli uomini e trasmettere loro, fraternamente, la Mia Parola che completerà l’Opera della
Redenzione.
25. Oggi sentite che vi ha visitato il dolore e qualche volta non comprendete che vi purificate per
mezzo di questo calice. Come potreste parlare di Me, finché siete macchiati? Come potrebbe fluire
dal vostro cuore l’amore, che si annuncia attraverso sentimenti della misericordia ed umanità, se
fosse pieno di egoismo?
26. Le imperfezioni dei figli di Dio hanno procurato che esista il dolore – un dolore che è diventato
maestro per elaborare i vostri cuori e per mostrarvi la via che avete perduta. Il Mio Amore scende
nel vostro cuore per allontanare da esso ogni male, perché voglio vedervi forti, sani e puri.
27. Ascoltate questa Voce che risuona fra voi in questa forma, non stancatevi di sentirla. Ho
prolungato la Mia Comunicazione nell’intenzione di lisciare le ruvidità dei vostri cuori e per poter
lasciare voi nella fede, quando nel 1950 non Mi comunicherò più.
28. Gli uomini sono dediti alla loro scienza, il loro cuore ed intelletto sono totalmente presi dalla
vita che vivono sulla Terra. Perciò ho scelto fra gli uomini questi qui, attraverso i quali Io parlo,
semplici e senza scienza. Ho toccato questi cuori e dopo ho compenetrato la loro facoltà
dell’intelletto con la Mia Luce, per portare al Mio popolo questo Messaggio d’Amore.
29. Questa Luce ha illuminato il sentiero della vostra vita, e perciò vi siete consegnati a Me. Dopo il
Mio Commiato vi lascerò fra l’umanità affinché diate testimonianza della Mia Verità e fra i
discepoli appaiano i maestri i quali predicano con le loro opere la Dottrina dell’amore spirituale.
30. Le gioie del Regno dei Cieli sono destinate a tutti. Qui sulla Terra avrete un poco di quella Pace
ed un riflesso della Vita eterna. Siate di buona volontà sulla Terra e la Mia Pace non vi mancherà.
31. Temporaneamente avete letto molte pagine del Libro della Vita da quando vi do la Mia Parola.
Ognuna di queste è stata una perfetta Istruzione. Qualche volta è stato l’Amore del Padre che vi ha
parlato, un’altra volta è stato il Maestro che vi ha posto dinanzi alla Sua Cattedra, ed a volte è
stato il Giudice che vi ha scosso.

32. Avete tutti ricevuto la Mia Parola, perciò avete ricevuto tutti Direttive e compiti nello spirito
per eseguirli. Alcuni hanno cominciato, altri aspettano ancora il momento dell’inizio, di nuovo altri
si stanno preparando. Non vi è uno fra voi che non abbia sviluppato nessuna facoltà. Mentre però
già ora, gli uni hanno cominciato con la dischiusa mentre Mi comunico ancora in questa forma, gli
altri cominceranno la dischiusa animica solo dopo il tempo della Mia Comunicazione. Elevatevi
però tutti in questo tempo come un unico spirito.
33. Voi possedete dei Doni per sondare la Mia Parola, per ricevere le Mie Ispirazioni, come le
visioni che vi annunceranno ciò che sarà.
34. Coloro che oggi si sono fermati, quelli che hanno ottenuto i Doni per ricevere il Mio divino
Raggio, oppure se dovessero permettere che attraverso loro si annunci il mondo spirituale, ma che
non hanno compiuto la loro missione, dovranno mettersi più tardi all’adempimento, benché Io
dico a loro già ora che deve cambiare la forma della trasmissione, affinché non confondano
l’umanità.
35. Verrà il giorno nel quale sarete sparsi nel mondo – uno in una nazione, un altro in altri paesi, e
ciononostante vi sentirete tutti uniti attraverso l’armonia spirituale che Io vi ho portato.
36. Io vi preparo affinché vi amiate e siate forti ed invincibili attraverso questo legame. Per via di
questo sono stato il Maestro amorevole e paziente, il quale mostra ai discepoli la via attraverso il
Suo Esempio. Vegliate sui vostri passi, sulle vostre opere e persino sulle vostre parole e pensieri.
Non dev’essere l’uomo che giudica le vostre imperfezioni, deve sempre Essere il Maestro che vi
corregge attraverso la vostra coscienza.
37. Era la Mia Volontà annunciarMi attraverso uomini empi, per darvi dimostrazioni della Mia
Forza e del Mio Amore. Ora andate incontro al vostro Padre per mezzo dello spirito,
per dimostrarGli che anche voi Lo amate. Tendete a questa meta, giungete a questo maestoso
dialogo fra Spirito e spirito, senza essere soddisfatti dei primi frutti che raccogliete, ma solo
quando avrete raggiunto la perfezione. Ogni uomo avrà poi nel suo interiore, la Guida divina, che
lo condurrà eternamente sui sentieri che sono destinati a coloro che sanno svilupparsi verso l’Alto
nel desiderio dell’Amore del loro Creatore.
38. La Mia Parola diventata Luce, la Vita, le prove, tutto ha il senso di liberarvi dal vostro
materialismo. Domani persino la scienza umana avrà spiritualità, elevazione, nobili mete e saprà
parlare di ciò che apparentemente le era stato nascosto e in realtà non ha solo scoperto, perché
non sarà l’intelletto che penetra nel segreto, ma l’anima e questo sarà solo quando avrà raggiunto
la purezza.
Non ti preoccupare, popolo, di aver trascurato la vita umana ed i vostri doveri terreni del rivolgersi
allo Spirito ed a ciò che gli appartiene, e che per questo la vostra salute ed il vostro corpo
subiranno le conseguenze che oggi non presagite ancora, perché quando l’anima dell’uomo
odierno si leva dalla sporcizia nella quale vive oggi, sentirà nel suo corpo una nuova forza ed una
Luce finora sconosciuta che porterà gli uomini a creare una esistenza di benessere e salute.
39. Come mai gli uomini hanno teso ad avvicinare la loro anima incessantemente con azioni di
culto transitorie e qualche volta insignificanti? Non dovreste ingannare né l’anima, né il cuore
attraverso azioni di culto che non hanno nessuna essenza o sostanza dell’eterna Vita.
40. E’ necessario che questa Luce giunga presto al cuore degli uomini. Non ha importanza che
inizialmente sia motivo per discussioni o lotte. Già da sempre si sono scontrati la Luce e l’oscurità,
la Verità e la falsità, il Bene ed il male. Come passano le ombre della notte alla Luce del giorno, così
il male dell’umanità arretrerà davanti al Mio Messaggio dell’Amore.

41. In quel “Secondo Tempo” la Mia Venuta come Uomo era stata creduta solo da alcuni pochi
cuori. Ciononostante l’umanità ha determinato più tardi la Nascita del Redentore, come inizio di
una nuova era. Proprio così, in questo tempo sarà stabilito domani l’inizio della Mia
Comunicazione a voi, cioè, la Mia Venuta come Spirito Santo, come l’inizio di una ulteriore epoca.
42. Ascoltate ciò che vi dice Cristo, la Personificazione dell’Amore divino.
43. Pace agli uomini di buona volontà, a coloro che amano la Verità e seminano il seme
dell’amore.
44. Io sono “La Parola” che cerca gli uomini, perché non hanno potuto giungere fino a Me. E’ la
Mia Verità che Io rivelo loro, dato che la Verità è il Regno nel quale devono entrare tutti secondo
la Mia Volontà.
45. Come volete scoprire la Verità se Io non vi dica prima che per questo sono necessarie molte
prestazioni di rinunce?
46. Per trovare la Verità a volte è necessario rinunciare a ciò che si possiede, persino rinunciare a
sé stessi.
47. L’autoritario, il materialista, l’indifferente, non può riconoscere la Verità finché non distrugge il
muro all’interno del quale vive. E’ necessario vincere le sue passioni e debolezze, per contemplare
la Mia Luce da Volto a volto.
48. Il materialista ama solo la vita umana. Dato che però riconosce che tutto intorno a lui è
perituro, è interessato a viverla intensamente. Quando poi i suoi piani o i suoi desideri non
diventano realtà o il dolore lo visita in qualche forma, si dispera e bestemmia; provoca il destino e
gli dà la colpa per non ricevere i benefici di cui crede di averne un diritto.
49. Sono anime deboli in corpi inflessibili, sono esseri moralistici immaturi, che vengono messi alla
prova in molteplici modi, per far loro comprendere la falsa stima che hanno attribuito, nella loro
materializzazione, ad opere di scarsa meritocrazia.
50. Quanto volentieri i materializzati cambierebbero il loro destino! Quanto desiderano che tutto
si svolga secondo le loro idee e la loro volontà!
51. Si può chiedere a Dio tutto ciò che si desidera di Bene, senza che sia necessario provocare la
Sua Giustizia o diffidare della Sua Potenza. Il Mio Amore è disposto ad esaudire ognuno che
vorrebbe migliorare la sua esistenza.
52. Vi dico ancora una volta: pace agli uomini di buona volontà, che amano la Verità, perché fanno
qualcosa per piegarsi alla Volontà divina. E coloro che si mettono sotto la Mia Protezione, devono
obbligatoriamente sentire la Mia Presenza – sia nella loro anima come anche nella loro vita
umana, nelle loro lotte, nei loro bisogni, nelle loro prove.
53. Gli uomini di buona volontà sono figli che obbediscono alla Legge del loro Padre. Camminano
sulla retta via e quando soffrono fortemente, elevano la loro anima a Me nel desiderio di Perdono
e di pace. Loro sanno che il dolore sovente è necessario e perciò lo sopportano con pazienza. Solo
quando diventa insopportabile, chiedono che venga alleggerito il peso della loro croce. “Signore”,
Mi dicono, “io so che la mia anima ha bisogno della purificazione, della sofferenza per svilupparsi
verso l’Alto. Tu sai meglio di me, ciò che mi serve. Non puoi darmi nulla che non mi serve. Perciò la
Tua Volontà sia fatta in me”. Benedetti siano coloro che pensano e pregano così, perché cercano il
Modello del loro Maestro per impiegarlo sulle prove della loro vita.

54. E’ giusto che ogni dolore, ogni sofferenza rinnovi il cuore, scuota l’anima e la purifichi dalle sue
macchie, mentre Egli le dà l’occasione di lavarsi e svilupparsi verso l’Alto.
55. Quanto Bene fa il dolore nell’anima, quando questo calice viene bevuto con amore e pazienza!
56. La via della prova è stata lunga per l’anima. Voi somigliate agli alberi millenari che perdono le
loro foglie secche nelle tempeste dei venti che li sferzano e spogliano, affinché più avanti si
coprano con nuove foglie. Così l’albero adempie la Volontà del Padre. Proprio così voi tutti la
dovete adempiere mentre permettete che le prove e lezioni che il Padre vostro vi elargisce
durante la vostra vita, vi liberano dai vecchi vestiti, dalle impurità e brandelli dell’anima, per
rivestirvi con nuovi abiti da festa.
57. Sappiate, discepoli, che il dolore allontana i cattivi frutti dal vostro cuore, vi dona esperienza e
procura che vengono eliminati i vostri errori.
58. In questo modo il vostro Padre vi esamina, affinché si faccia Luce nel vostro intelletto. Se però
non comprendete e soffrite in modo sterile, perché non scoprite il senso delle Mie sagge Lezioni, il
vostro dolore non ha senso e non valutate la Lezione.
59. In questo tempo vi ho spiegato il senso della vita, nel quale dovete sapere il motivo per il
vostro dolore, che significa espiazione e riparazione e perciò vi dovete purificare. Quando il Mio
popolo comprende ed adempie la Mia Istruzione, verranno poste le fondamenta per una nuova
umanità.
60. Vi ha qualche volta scosso il dolore? Si sono piegati i vostri rami, si sono staccate foglie secche,
e sono caduti dal vostro albero i frutti cattivi? Io vi dico, che il Bene che la vostra anima ha
conquistato, è incomparabilmente più prezioso di ciò che viene maggiormente stimato nel mondo.
61. Vi do esempi che potete osservare giornalmente nella natura, come quella dell’albero, quando
viene flagellato dal vento tempestoso, perché la natura materiale è una manifestazione della
Natura divina, per cui in tutto ciò che vi circonda in questa vita, potete trovare una Lezione o una
Rivelazione per il vostro spirito.
62. Come il vostro corpo per vivere, brama l’aria, il sole, l’acqua ed il pane, proprio così anche
l’anima ha bisogno dell’ambiente di vita, della Luce e di nutrimento che corrisponde al suo essere.
Quando si vede derubata della libertà, si libra in alto nel desiderio del suo nutrimento, diventa
debole, appassisce e diventa ottusa, come se un bambino venisse costretto a rimanere per sempre
nella sua culla e chiuso nella sua camera. Le sue membra si paralizzerebbero, diventerebbe pallido,
i suoi sensi ottusi, e le sue facoltà raggrinzirebbero.
63. Riconoscete che anche la vostra anima può essere un paralitico! Vi potrei persino dire che il
mondo è pieno di paralitici, ciechi, sordi e malati animicamente! L’anima che vive rinchiusa e senza
libertà per lo sviluppo, è un essere che non cresce – né in sapienza né in forza, né in virtù.
64. Non aspettate che furiose tempeste vi purifichino dalla impurità , perché potete anche
aspettare la venuta delle stagioni per rinnovarvi in esse, per purificarvi e per rifiorire.
65. Dovete imparare molto in questo mondo, affinché passiate in altri mondi di vita superiori.
66. Imparate, riflettete, sappiate lottare, soffrire, sperare. Amate sempre ed abbiate anche la
fiducia, Siate uomini della fede e della buona volontà, e sarete anime grandi.
67. Se volete cercare la Mia Presenza nella natura che vi circonda, allora fatelo. Io so che Mi
scoprirete in tutto, perché Io sono in tutto ed in ognuna delle Mie Opere.

68. Vedete come Mi annuncio attraverso questi uomini nei quali Mi celo per breve tempo, per far
fluire la Mia Parola divina dalle loro labbra. Mi contemplerete allora, al di là di ciò che appartiene a
questo mondo? Quando Mi percepirete attraverso i vostri sensi spirituali senza la necessità di uno
strumento umano?
69. L’eterna Parola d’Insegnamento di Dio risuona incessantemente perché Egli è “La Parola”. La
sentono però soltanto gli uomini illuminati direttamente, cioè da Spirito a spirito.
70. Quando sarete una volta in diretto contatto con il Divino e con l’umano, quando avrete
raggiunto l’armonia del vostro essere, sentirete il canto nel quale si unisce l’Angelo con l’uomo, il
Cielo ed il mondo, l’aldilà ed il regno terreno, lo Spirito e la materia. Tutto si unirà in un inno
d’amore all’Essere divino, che ha dato Vita alle Sue Opere ed ha fatto di loro i figli Suoi. Vi unirete
in questo canto di lode, discepoli, perché per questo sono venuto nuovamente agli uomini.
71. E’ necessario che entriate nel vostro santuario interiore – quello che non era stato eretto da
mano d’uomo, ma attraverso l’Intelligenza divina. Io vi dico che là imparerete a conoscere la
Rivelazione della Verità, là comprenderete l’Essenza dell’Eterno, affinché l’amiate più del perituro.
72. Che cosa è già il vostro corpo? Un uccellino perituro, il cui volo è di solo breve durata – un
uccello che canta inconsciamente la sua repentina scomparsa. Misero corpo che nel suo egoismo
pretende ed esige molto per sé. L’anima invece è, per il mondo, l’uccello invisibile, ma puro e
splendente, che nel corso del tempo si eleva sempre più in Alto. Essa è l’essere per il quale non
esiste nessuna età di vita, anni o secoli.
73. voi sapete in quale giorno, in quale ora ed in quale anno siete nati. Sapete però forse quando
siete sorti spiritualmente alla Vita?
74. Elevate l’anima, essa è l’essenziale della vostra vita, essa è la vostra destinazione e lo scopo per
il quale siete stati creati. Elevatevi, perché così verrete a Me. Ho molto da darvi, molto più di
quanto avete incontrato nel mondo.
75. Infine l’Amore vi deve vincere, ed attraverso l’amore Mi riconoscerete.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 259
1. Siete i benvenuti, Miei discepoli. Siete venuti qui per sentire la Mia Istruzione, e vi preparo il
banchetto affinché vi nutriate con i Cibi della Vita eterna.
2. Anche se la vostra “carne” è debole, la vostra anima è però forte abbastanza per obbedirMi.
Ben per il discepolo che ha preparato il suo cuore ed abbandona ciò che appartiene al mondo per
sentire “La Parola”.
3. Io offro alla vostra anima l’abito della Grazia, perché nel corso del tempo avete fatto degli
stracci di quello che vi avevo dato.
4. La Mia Legge è la Dottrina che avete ricevuto in tutti i tempi – una Legge che non avete seguito,
ed attraverso la vostra disobbedienza siete capitati nella confusione. Ora vi illumino nuovamente
con la Luce del Santo Spirito.
5. Vi ho affidato un gioiello di inestimabile valore, affinché risplenda davanti all’umanità. Non lo
nascondete e non derubatevi dello stesso.

6. Nel giorno odierno, vi ricordate del Mio trionfale Ingresso nella vecchia Gerusalemme. Oggi
l’uomo Mi si mostra pure con rami di palma nelle sue mani materiali. Non vedo però nessuna pace
nel suo cuore.
7. Allora, Mi hanno accolto schiere di uomini mentre intonavano con la loro anima l’Osanna
perché sapevano che la Grazia del Signore era con loro. In questo modo hanno dato testimonianza
che il Figlio di Dio era presso gli uomini.
8. Più tardi, quando sono stato sacrificato sul santo Altare della Croce per insegnarvi a compiere la
vostra missione, molti hanno dubitato che Gesù dovesse Essere il Figlio del vero Iddio, l’Agnello di
Dio, che era stato annunciato dai profeti molto tempo prima. Stava però scritto che l’Agnello vi
avrebbe salvato attraverso il Suo Sangue.
9. Oggi vengo nello Spirito per darvi nuovamente la Mia Istruzione per spiritualizzarvi, per
scacciare l’oscurità con la Luce dello Spirito Santo, affinché vi rinnoviate e permettiate che le virtù
si rivelino pienamente.
10. Gli uomini non hanno ancora sentito questa Parola, si disprezzano a vicenda. Vi ho chiamato “Il
forte Israele”, perché colmati dalla Mia Forza andrete per testimoniare la Mia Presenza spirituale
fra l’umanità, affinché portiate la Mia Verità ed eliminiate il calice della sofferenza che il mondo
sta vuotando in questo tempo.
11. Fra di voi c’è il lupo famelico. Dovete vegliare e pregare, dovete esercitare la Mia Dottrina. Chi
segue i Miei Comandamenti, sentirà la Mia Pace.
12. In questo tempo ho parlato a voi in tutta la chiarezza, affinché Mi comprendiate. Vi ho
mostrato che questa via è percorribile. Quando vi colpisce il dolore, non è il Padre che ve lo ha
mandato. Siete voi stessi che lo avete procurato con la vostra disobbedienza.
13. Riconoscete che Io sono infinito, maestoso e santo Amore, che Io amo tutti. Vi dico però:
Amate come il Padre vi ama, ed Io continuerò ad amarvi per sempre.
14. Io sono venuto per purificarvi come l’oro nel crogiuolo, affinché siate l’esempio per l’umanità.
E’ necessario che comprendiate le Mie Istruzioni, affinché siate fra i vostri prossimi una fiaccola
della Luce che illumina tutte le anime.
15. E’ la vostra anima alla quale voglio dare la Vita eterna, perché è proceduta da Me. Io la preparo
affinché Mi obbedisca e che possa tenere con Me il dialogo da Spirito a spirito.
16. MostrateMi i vostri rami di palma in modo spirituale, perché i rami di palma materiali non Mi
raggiungono. Attualmente state attraversando un tempo nel quale l’umanità vuota un calice di
sofferenza. Vegliate e pregate affinché quella sofferenza non colpisca anche voi.
17. In questi giorni l’umanità commemora la Mia Passione. In Verità vi dico, adesso siete nel
tempo nel quale vi sveglierò.
18. Grande è il dolore del Mio Spirito, quando vedo che l’umanità nel suo fanatismo, nel suo
smarrimento e peccato, Mi crocifigge sempre ancora. Tu popolo eletto che sei illuminato, segui la
Mia vera Dottrina che regnerà per sempre fra gli uomini. Loro non tratterranno il Mio Amore, né
potranno oscurare la Mia divina Luce. Io vi incoraggio e vi guido con la Mia Parola, affinché
seguiate le Mie Orme ed adempiate la Mia Legge.
19. Domani, vi eleverete nella preghiera alla Mia Divinità ed illuminati attraverso l’Intuizione,
sarete guide sulla via dei vostri prossimi.

20. La missione che vi ho affidata, è un incarico che dovete adempiere in tutti i tempi, perché
attraverso la vostra mediazione l’umanità deve ricevere la Mia Luce e la eleverà alla Vita di Grazia.
21. Israele, non avere il desiderio di continuare a dormire, perché se agite così, vi sveglieranno le
forze della natura e vi accuseranno della vostra mancanza di adempimento della missione
maestosa e difficile che vi ho affidata.
22. Vi ho fatto riconoscere i vostri Doni e l’incommensurabilità dei campi che vi ho affidato,
affinché li puliate e coltiviate.
23. Voi siete i Miei figli che stanno sotto la Mia Protezione, sotto il fogliame dell’Albero della Vita,
e le vostre anime sono state colme di giubilo. Io ti dico, popolo eletto: chi fra voi che ha supplicato
la Mia Misericordia, non l’ha ricevuta? Ben per coloro fra voi che nella conoscenza dei Miei grandi
Benefici, è andato per testimoniare che il Padre è presso di voi, perché a motivo della vostra
testimonianza grandi schiere di uomini si metteranno in cammino.
24. Testimoniate che Io sono stato da voi, affinché gli uomini nella loro anima abbiano la vita di
Grazia, affinché scoprano in Me il migliore Medico ed affinché Mi cerchino da spirito a Spirito.
25. Nel Secondo Tempo i Miei discepoli hanno diffuso la Mia Istruzione, affinché l’umanità la
studiasse, riflettesse su di essa e la mettesse in pratica. Più tardi però l’uomo si è allontanano dal
nocciolo della Mia Dottrina ed ha creato la sua propria legge per guidare le masse di uomini. Io
però non accetto ciò che l’uomo ha creato nella sua confusione e materializzazione. Vi ricordo solo
che il Mio vero tempio dev’essere edificato nel vostro cuore e nella vostra anima.
26. In questo tempo ho insegnato a coloro che fra voi Mi hanno cercato, a sentirMi nel loro cuore
per incidere nello stesso le Mie Istruzioni, affinché siate voi il popolo che vive pieno di Grazia e di
Luce.
27. Preparatevi ed incamminatevi pieno di umiltà, affinché portiate all’umanità questo Messaggio
di Pace. Pregate per lei, affinché il Padre procurerà che la Sua Legge venga riconosciuta e seguita
da tutti gli uomini, affinché conducano una vita di Grazia e sappiano cercarMi da spirito a Spirito.
28. Ricordatevi che vi ho detto: quando due o tre sono radunati nel Mio Nome, Io sarò fra loro e
Mi rivelerò secondo la loro preparazione.
29. Sono venuto in questo tempo per dare all’umanità una ulteriore dimostrazione del Mio Amore,
mentre Mi annuncio fra te, eletto popolo.
30. Dovrete testimoniare agli uomini ed istruirli che, quando si prepareranno, quando eliminano
la eranloro materializzazione, Mi sentiranno e vedranno con il loro spirito. Perciò ho parlato a voi
attraverso la facoltà dell’intelletto umano e questa Comunicazione attraverso uomini empi è stata
la dimostrazione d’Amore che vi ho concesso, affinché riceveste la Mia Parola e la portaste più
tardi all’umanità.
31. Preparati, Israele, perché il tempo della Mia Comunicazione, è breve attraverso la facoltà
dell’intelletto umano, ed Io non voglio che domani, per via della vostra mancanza di preparazione,
vi sentiate come orfani e poi imitiate le folle di uomini che si radunano nelle loro sfarzose chiese, e
sono soddisfatti con cerimonie e canti materiali. / Fra quelle folle di uomini solo pochi Mi hanno
percepito. Tuttavia Io sono venuto da voi per preparare i vostri cuori e per illuminare le vostre
anime, per darvi la Mia Parola piena d’Amore, affinché sentiate la Mia Presenza e siate parte di
coloro che domani trasmetteranno questo Amore e questa Pace ai loro prossimi.

32. Se non preparate i vostri cuori attraverso la Mia Parola piena d’Amore, che cosa dev’essere di
voi, che cosa dev’essere dei vostri prossimi, se sperimenterete il tempo, nel quale, grandi prove e
tempeste sferzeranno l’umanità? / Non esiste nessuna pace nei cuori e quando questi uomini si
danno per breve tempo ai divertimenti nel desiderio di conforto, allora Io vi dico in Verità, che in
tutti questi divertimenti hanno un’anima sofferente e malata che non sente la Mia Pace. Nella
distrazione che cercano, soddisfano solo i loro sensi corporei, ma le loro anime hanno in sé solo
dolore.
33. Questa umanità non Mi ha sentito, a lei non è venuto ancora nessuno che la prenda per mano
e le mostri la via. Io l’accoglierò come una innocente, e giudicherò le sue trasgressioni con
Misericordia. Le darò l’occasione di riparare.
Tu però, popolo eletto, che Mi ha sentito, nel quale Mi sono rivelato – come ti sentirai dinanzi a
Me, quando arriverai nello spirituale e Mi confesserai la tua disobbedienza? Siete i graziati dal
Padre e voglio accogliervi insieme con l’adempimento della vostra difficile missione. Non voglio
che alla Mia Presenza siate gli accusati, voglio accogliervi con un Sorriso Paterno e mandarvi di
nuovo al mondo come spiriti di Luce, come guide e protettori dei vostri prossimi.
34. In Verità vi dico: siete venuti a Me, perché Elia vi ha raccolti su diverse vie, perché siete gli
eletti che Elia ha guidato a Me come pecore. Chi è all’interno del recinto delle pecore di Elia, viene
da lui difeso. Questo instancabile pastore vi custodisce dalle persecuzioni infingarde.
35. Lo Spirito Santo vi illumina. Non hanno la Grazia, solo coloro di voi che mostrano il Sigillo
divino, ma ognuno che si prepara e si eleva a Me guidato da Elia.
36. La Luce dello Spirito Santo vi ha illuminato affinché siate presso di Me nello Spirito e nella
Verità. Questa è la via sulla quale sentirete il Mio Amore e troverete la salvezza.
37. Io accolgo le pecore che Elia porta dinanzi a Me. Egli continuerà a cercare le smarrite, perché Io
darò la Mia Misericordia a tutti i popoli della Terra ed a tutte le future generazioni.
38. Il Maestro vi dice: bevete da questa inesauribile Sorgente la sua acqua cristallina, nutritevi con
il Pane dell’eterna Vita, prendete il frutto dalla vite. Vedete, alla Mia Tavola ho preparato per voi il
posto migliore.
39. Io ti domando, Israele: che cosa richiedi per le nazioni? Perché questo Beneficio non è solo
destinato a voi. Vedete come le nazioni sono state visitate dalle grandi prove del dolore. A voi
invece Io dico: Israele, se ti adoperi per i tuoi prossimi e preghi, si svolgerà la Mia Volontà in tutta
l’umanità.
40. Gli uomini hanno falsificato la Mia Dottrina. Io però sono venuto da voi per istruirvi
nuovamente con la Mia Istruzione, con la Mia Sapienza, affinché diventiate Miei discepoli e siate
coloro che domani istruiranno gli uomini del mondo e faranno loro sentire la Mia Presenza nelle
loro anime.
41. Le nazioni si stanno preparando per precipitarsi in nuove guerre. Se però voi vegliate e
pregate, Io offrirò e concederò all’umanità la Mia Pace.
42. In questo Terzo Tempo sono venuto nello Spirito per svegliarvi alla Vita, come Lazzaro dalla sua
tomba. Ho guarito la vostra lebbra ed eliminato il vostro dolore.
43. Vi ho dato la Mia Istruzione affinché portiate nel vostro cuore il Mio Amore e preparati così
andiate per guidare l’umanità e mostrarle l’Albero che vi ha dato ombra e la vita con i suoi frutti.

44. Invitate gli uomini a venire a Me, per far loro parte della Mia Carezza paterna, per illuminare le
loro anime, per salvarle dall’infinito mare di cattive azioni, per dare loro latte e miele ed
allontanare l’amarezza dalla loro vita.
45. Se parlate così ai vostri prossimi, avrete compiuto l’incarico che vi ho dato in tutti i tempi.
Sentite in voi stessi la voce della coscienza e rafforzatevi nella premessa di amare Me e di amare i
vostri prossimi.
46. Io cerco l’amore del vostro cuore, affinché in esso Mi edifichiate un santuario. Io vi amo, vi ho
adornato con Grazia divina e vi ho illuminato, affinché siate al Mio Servizio.
47. Ho posto in voi questa Parola che domani si moltiplicherà come buon seme, perché quando
non Mi sentirete più in questa forma, le schiere di uomini si rivolgeranno ai Miei discepoli per
ricevere l’Istruzione, che non hanno potuto sentire attraverso i portatori della Voce. Voi li
istruirete ed Io sarò con loro. Dovete essere dediti ed obbedienti alla Mia Legge, affinché la Mia
Opera vi serva come baluardo e voi erigiate il vessillo della spiritualizzazione.
48. Israele, le grandi prove sono pronte a visitare l’umanità, perché gli uomini lo hanno voluto così,
perché nei loro cuori vive sempre ancora la premessa alla distruzione, ed anche perché in questo
mondo hanno creato il loro proprio dio. Prima però che l’uomo faccia la sua volontà, il Padre Si
farà nuovamente sentire fra l’umanità. / Tu, popolo Mio, devi andare per mostrare nuovamente
l’arca della salvezza, che è la Mia Legge, come Noè allora ha parlato agli uomini.
49. Preparati, popolo Mio, affinché tu accolga coloro che verranno qui. Date loro il Mio Amore,
insegnate loro ad amarsi l’un l’altro, mostrate loro la Mia Legge, accendete nei loro cuori la
fiamma della fede e date loro la pace con la Mia Parola, affinché se ne nutrano sulla loro via.
Dovete istruire quelle schiere a cercarMi da spirito a Spirito.
50. Siete venuti sulla Terra per adempiere questa missione. Per questa vi ho preparati attraverso la
Mia Parola, per spegnere la sete della vostra anima con quest’acqua cristallina, per fortificarvi e
per guarirvi. Vi dovete elevare coraggiosi, per parlare agli uomini nel Mio Nome. Dovete essere
Miei messaggeri ed attraverso la vostra mediazione Io darò loro la Mia Luce.
51. Elevatevi nella preghiera, allora Io sarò con voi, ed insieme, con il mondo spirituale, sveglierete
gli uomini un poco alla volta. Vegliate e pregate per coloro che non Mi hanno percepito e si
lamentano nel loro dolore e Mi dicono: “Padre, Padre, perché non ci senti?”. / Voi però, che
sapete cercarMi da spirito a Spirito, insegnerete ai vostri prossimi a pregare ed a cercarMi nel
silenzio e nell’elevazione della loro stessa anima. Farò loro sentire il Mio Perdono, darò loro Luce e
Sapienza, affinché adempiano la Mia Legge.
52. Attraverso quelli di voi, che Mi hanno riconosciuto e che sono presso di Me, aiuterò coloro che
stanno affondando nell’ampio mare del male. Io perdono loro e li benedico. Voi però che avete
ricevuto il Bene dal vostro Dio e Signore, testimoniate nei confronti dell’umanità tutto ciò che vi
ho insegnato e rivelato, affinché anche essa Mi ami e si adoperi per l’adempimento della sua
missione spirituale.
53. E’ stato profetato che nel tempo odierno sulla Terra comparirà il nuovo popolo di Dio, il
“popolo Israele”, e la Mia Parola si dovrà adempiere. Non sbagliatevi però credendo che si tratti
del popolo giudaico, se menziono il nuovo popolo Israele, perché il popolo del quale Io parlo, verrà
formato da tutte le razze e da tutte le lingue. La sua comunità non sarà corporea, ma spirituale,
come sarà anche spirituale la sua missione.

54. Mentre in quel Primo Tempo Israele sussisteva di dodici tribù, saranno adesso dodici missioni
che esegue il nuovo popolo – dodici divine missioni che nel comune agire gli daranno la forza di un
popolo invincibile.
55. Gli uomini non dovranno formare gruppi per formare nuove tribù. Io li creerò e darò ad
ognuno un altro incarico che dovrà eseguire fra gli uomini.
56. I Doni dell’intuizione, la Rivelazione ed Ispirazione si risveglieranno nello spirito del nuovo
Israele, perché attraverso queste riceverà i Miei Messaggi.
57. Gli uomini che formano il nuovo popolo, non verranno eletti sulla Terra, ma a motivo del Mio
Amore saranno già nella loro anima come esseri sviluppati, come esseri di Luce contrassegnati o
sigillati, che non potranno smarrire la via che è per loro presegnata.
58. Come nel Primo Tempo Israele si era preparato ed ordinato per attraversare il deserto nel
desiderio della Terra promessa, e ad ogni tribù era stato affidato un altro compito, in questo
tempo gli uni fortificheranno gli altri spiritualmente, ed ognuno adempirà il compito che gli era
stato affidato.
59. Voi che Mi sentite attualmente, sarete solo una parte di questo popolo che sarà sparso su tutta
la Terra, e che sarà così numeroso come le Stelle del Firmamento.
60. Quel segno che alcuni di voi hanno ricevuto, è solo un simbolo del segno di riconoscimenti che
porta ogni anima in sé, che in questo Terzo Tempo adempie un compito all’interno del nuovo
popolo.
61. Vi ho detto molte volte che la vostra anima, tutto ciò che possiede, lo ha celato in sé ancora
prima di venire sulla Terra. Perciò quell’atto che voi chiamate “il sigillamento” è stato solo un
simbolo. Rallegratevi però, perché il vostro compito è già stabilito, perché sapete già quale sarà la
vostra destinazione ed il vostro ruolo nel grembo del nuovo popolo.
62. Dovete essere gli araldi che annunciano ai popoli le Mie Direttive, e dovete essere coloro che
rivelano all’umanità il divino Messaggio, del quale vi ho fatto i fiduciari, perché in questo
Messaggio saranno uniti tutti i messaggeri e contrassegnati. Dovete annunciare all’umanità il
tempo nel quale verranno sciolti tutti i Doni e facoltà dell’anima e dovete insegnare al mondo a
scoprirli, dischiuderli ed usarli.
63. L’ispirazione, l’intuizione, il Dono della Parola, della guarigione, della profezia, la Rivelazione, il
dialogo spirituale, questi sono i Doni che, effusi sul Mio popolo, faranno di tutti gli uomini una
nuova umanità. Pregate però, abbiate fede, coraggio, affinché effondiate pace, giustizia ed amore
per i prossimi, fra tutti.
64. I Miei messaggeri adempiranno ovunque dei compiti, nel grembo di ogni istituzione. Il loro
cuore non conoscerà l’incarico spirituale che adempie, ma la loro anima si renderà completamente
conto in tutto ciò che fa. Mostrerà al cuore la destinazione che deve adempiere sulla Terra, e
rivelerà all’intelletto tutto ciò che deve realizzare.
65. Quanto è grande la responsabilità per voi che avete ricevuto questo Messaggio, perché vi
dovete preparare per dare testimonianza di ciò che avete udito, e per essere un esempio
d’insegnamento della spiritualizzazione.

66. Fra voi non deve esistere nessuna confusione, quando verrà il momento per aprire le vostre
labbra, per annunciare agli uomini il Lieto Messaggio, e sia nelle vostre opere, come anche nelle
vostre parole e scritti dovrà venire all’espressione la Verità e la generosità.
67. Adesso vi domando: volete essere coloro che fanno risuonare per l’umanità la chiamata di
sveglia, mentre la risvegliate con un tocco di campana, il cui suono è quello della Verità che fa
appello ai cuori? Oppure volete che essa aspetti che sia scomparsa l’ultima delle vostre orme sulla
Terra, affinché debbano essere le nuove generazioni che consegneranno ai popoli del mondo
questa testimonianza?
68. Non Mi sono sbagliato quando ho mandato ognuno di voi, benché qualche volta dubitate della
vostra forza per affrontare una alta destinazione.
69. Voi dubitate di essere eletti ed inviati, perché conoscete la vostra debolezza. Io però vi posso
dire che queste debolezze non sono nell’anima che ho inviata, ma nella carne che vi serve sulla
Terra come collaudo.
70. Verrà il momento nel quale l’anima conquisterà il sopravvento sul corpo, e la Luce della
conoscenza risplenderà in ogni intelletto. Allora sarete uniti fra voi, perché vi sarà solo una unica
volontà: quella di obbedire al Comandamento che era stato scritto dal Padre nella vostra anima,
per poter essere figli degni del nuovo popolo Israele.
71. La divina Luce del Maestro si diffonde su tutto il globo terrestre. Io faccio giungere una
chiamata ai Miei “operai” affinché possiate sedervi alla Tavola del Signore, manifestate la vostra
obbedienza ed umiltà per nutrirvi, affinché abbiate in voi amore, comprensione e misericordia.
72. Io il Sommo Maestro, do ai Miei “operai” la perfetta immagine. Io preparo i Miei discepoli in
questo Terzo Tempo affinché siate cuori che adempiono la Legge ed esercitano la misericordia che
è vostra propria.
73. Io vengo a voi, amati discepoli, per incoraggiarvi con il Mio Amore, affinché
possiate sentirMi ed imparare a conoscerMi in modo che sappiate da Chi sentite la Parola e la
possiate comprendere mentre la studiate ed esplorate.
74. Approfonditela, amati “operai”, perché si sta diffondendo l’oscurità nell’umanità – l’odio,
l’avidità e la vanità. Avete però un gran potere, siete coloro che devono parlare della Mia Opera,
affinché il malato, il “lebbroso” il miscredente possa riconoscere ciò che ‘la Parola divina’ consegna
in questo tempo.
75. Voi siete la Luce del mondo. Benché risplendete fra gli uomini, non vi conoscete ancora, né vi
riconoscono gli uomini.
76. L’umanità miscredente apre la sua bocca per rinnegare la Mia Potenza, perché aspetta di
vedere le dimostrazioni e gli Atti di Miracoli che le ho dato nel Secondo Tempo. Gli uomini nutrono
l’idolatria, perché non hanno saputo elevare le loro anime, né erano disposti a pregare né a
chiedere.
77. Quando vi ho insegnato a chiedere, vi ho messi sulla via della Verità, dello sviluppo verso l’Alto
e della preparazione. Vi ho detto: dovete insegnare agli uomini a vegliare e pregare.
78. Riflettete, studiate, allora comprenderete che il Maestro, che non vi ha mai abbandonato, Si
annuncia nella vostra umiltà per donarvi Luce, Perdono e Benedizione,.
79. Vi ho affidato i campi e gli utensili da campo affinché possiate lavorare e coltivare i campi.

80. L’umanità ha fame e sete della Verità che vi ho affidato. L’umanità va verso l’oscurità, verso
l’abisso, verso la rovina. Ci sono però cuori che Mi amano, di diverse lingue, razze e colore della
pelle. Io lascio giungere alle anime solo la Chiamata, senza vedere le differenze.
81. Sei tu, Israele, che devi mostrare loro la via, che devi dare loro la Mia Istruzione.
82. Riconoscete la Grazia che possedete ed il valore della Mia Parola. Mettetevi all’opera come un
unico cuore, come un unico uomo e con una unica volontà per affrontare la missione che vi ho
affidata.
83. Amatevi l’un l’altro, unitevi e siate un esempio di umiltà. Trasmettete la Mia Parola, rimediate
la salute, donate conforto, lasciate risorgere Lazzaro dalla sua tomba, restituite al cieco la luce
degli occhi e guarite il paralitico, allora l’umanità Mi riconoscerà attraverso questi Atti spirituali di
Miracoli.
84. Dopo il 1950 non Mi sentirete più attraverso portatori della Voce ed allora riconoscerete che
era stato il Maestro, che era lo Spirito Santo che si è comunicato attraverso la facoltà
dell’intelletto umano.
85. Oggi vi do come Padre la Mia Grazia e come Maestro la Mia Istruzione. Vi ho chiamato
attraverso la Mia Campana ben sonante e raccolto si diverse vie per fare di voi in questo tempo
guide degli uomini. Vi ho ricordato la missione che dovete adempiere, ed ho istruito i vostri occhi
spirituali affinché Mi contempliate per mezzo di simboli e figure. Vi ho dato il Dono della Parola,
affinché possiate dare testimonianza delle Rivelazioni che avete ricevuto da Me.
86. Voi siete i Miei eletti e vi ho detto: ovunque andate, dovete lasciare dietro di voi una scia di
Luce. Affinché lasciate questa scia, vi dovete rinnovare, vi dovete preparare.
87. Se seguite le Mie Istruzioni – che cosa potreste temere dal mondo? Io vi parlo in tutta la
chiarezza affinché Mi possiate comprendere, affinché Mi possiate seguire.
88. Io vi istruisco affinché diate al mondo parole di Verità, affinché gli rendiate percettibile la Mia
Presenza. OffriteMi i fiori del vostro cuore, lasciate giungere al Mio Spirito il buon profumo delle
vostre buone opere, siate un buon esempio ai vostri prossimi, e domani, quando non Mi sentirete
più attraverso questi portatori della Voce, andrete come Miei buoni discepoli sulla via per
mostrare all’umanità questo percorso.
89. Gli uomini hanno falsificato la Mia Opera e si sono smarriti. Voi però vi dovete istruire e non
capitare più nell’idolatria, perché le immagini fatte da mano d’uomo non parlano, non sentono, né
odono. La Mia Essenza ha forse bisogno di materializzarsi per essere con voi? La Verità vincerà in
tutti i tempi. Vi ho sempre dato parole di Verità, affinché possiate dare testimonianza di Me.
90. La tentazione vorrebbe derubarvi dei vostri Doni come un uccello rapace. Vivete però in un
tempo nel quale avete la libertà di fede, perché l’epoca dell’oppressione ora è finita, e dovete
sfruttare questa libertà e non farvi rendere schiavi dalla cattiveria e dalla menzogna degli uomini.
91. Trasmettete amorevolmente questa Istruzione, perché è l’Amore ciò che Io vi ho dato. Non ho
usato la verga affinché Mi credeste, perché se Io agissi così, non sarei più vostro Padre e vostro
Dio.
92. Sulle vie e sentieri del mondo avete incontrato il dolore. Osservate ora questa via sulla quale è
la Mia Verità, osservate la sua magnificenza, con il vostro sguardo spirituale. Vi ho affidato chiavi,
Doni e potere. Fate buon uso di tutto questo affinché l’umanità vi riconosca come Miei discepoli.

93. Adesso è il tempo nel quale vi dovete preparare, affinché vi occupiate dell’adempimento della
vostra missione, quando non Mi sentirete più attraverso i portatori della Voce. Non Mi separerò
mai da voi. Vi ispirerò e vi parlerò da Spirito a spirito, affinché possiate adempiere la vostra difficile
missione.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 260
1. In questo tempo ritornate a Me per sentire la Mia Istruzione, per ricevere la pagina della Legge
della Mia Dottrina che avevate dimenticata, e per cercare anche il Libro delle Mie Rivelazioni, che
gli uomini vi avevano tenuto segreto.
2. Ho aperto un ulteriore capitolo del Libro della Vita davanti a voi, il Sesto Sigillo che contiene
infinita Sapienza, che vi rivelo attualmente, in modo più semplice e più comprensibile. Questa
Rivelazione vi spiega i segreti nei quali non avete potuto penetrare.
3. Il Sesto Sigillo è del tutto aperto ed Io porto davanti ai vostri occhi una delle sue pagine dopo
l’altra.
4. Ogni volta che avete fatto una grande preparazione, quando Mi avete sentito, avete ottenuto
grandi Rivelazioni divine. Voi siete gli eredi di questo Libro della Sapienza, perciò, quando vi
preparerete si riverserà in voi il contenuto del Sesto Sigillo, affinché siate testimoni che
confermano che la Voce che avete sentito, era la Mia Voce, e voi ne darete testimonianza
attraverso le vostre opere.
5. Se il Padre non Si desse a riconoscere ai Suoi figli – potrebbe Egli allora esigere da loro una
perfetta comprensione ed un perfetto amore? Ricordatevi che ho comunicato le Mie Istruzioni nel
corso del tempo con sempre maggior semplicità, nei confronti del vostro spirito.
6. Vi devo dire che voi, benché viviate nel tempo dello Spirito Santo, non Mi riconoscete ancora
del tutto, non avete nessuna perfetta idea di Chi Io Sia, né avete compreso ciò che vi ho rivelato. Il
vostro amore tuttavia vi porterà alla meta del viaggio della vita, incoraggiati dalla Parola del
Maestro.
7. State passando attraverso un deserto animico, mentre venite illuminati dalla Luce di un divino
segnale di fuoco. Non è la sabbia ardente che brucia le piante dei vostri piedi, né sono i raggi del
Sole che feriscono la pelle del vostro volto. Non è la mancanza d’acqua e di pane che vi tormenta,
e nonostante ciò – anche la vita che state attraversando con i suoi sacrifici, le sue miserie e
disgrazie, è un deserto che attraversate lentamente, ma con ferma speranza di giungere nel Regno
della Pace.
8. Elia è la guida che in questo tempo precede il popolo, gli mostra la via e lo incoraggia nella lotta.
9. Questo pellegrinaggio lascerà nella vostra anima progresso e perfezionamento. Riconoscete
però: se nel primo tempo siete stati ancora apprendisti, nel Secondo tempo discepoli, ricevete in
questo tempo l’Istruzione per diventare maestri. / Dovete essere vigili, perché gli uomini si
appresteranno ad indagare la Mia Opera che alcuni considerano essere scientifica. Allora dovete
far loro conoscere come la Dottrina spirituale cambierà il mondo, e con le vostre opere d’amore
per l’umanità ne darete testimonianza.
10. Non Mi oppongo alla scienza dell’uomo, perché scienza è sapere, conoscenza, Luce. La Mia
Istruzione tuttavia sta al di sopra di ogni conoscenza umana. Nella Mia Parola vi parlo dell’anima
spirituale, della conoscenza dello spirituale, del Divino, della conoscenza di una vita superiore che

è al di là di questa è sostanza e materia. In Verità vi dico, Io benedico quella scienza che gli uomini
hanno sviluppato per il bene dell’umanità.
11. Adesso è il tempo nel quale si parlerà molto dell’anima e della scienza. La scienza non è solo un
privilegio di coloro che si istruiscono fisicamente, per studiarla, perché è Luce che sorge dall’anima
spirituale, che la riceve da Dio.
12. La Mia divina Istruzione è una Scienza superiore che vi insegna a perfezionare l’anima. Per
questo vi ho dato il cervello ed il cuore, affinché in questi nobilitiate il vostro pensare e sentire.
13. L’Istruzione che vi sto dando attualmente, non ha limiti, essa è onnicomprendente, è infinita.
In essa troverete vera conoscenza della vita spirituale e di quella materiale.
14. Vi vedo in grado di comprendere la Mia Istruzione ed a penetrare nei suoi segreti. Attraverso la
scienza riferita alla materia, avete imparato a conoscere le leggi che governano la Creazione
materiale – leggi che sono raddensate nel vostro stesso corpo. / Quando però, avete imparato a
conoscere ciò che prima era per voi un segreto, vi siete resi conto che vi trovate davanti alla soglia
dell’aldilà, dove avete sentito il Cuore del Padre che cerca incessantemente di comuncarSi a voi.
Che cosa vi può essere sconosciuto, se conoscete la Mia Dottrina?
15. Perciò, vi dico che la Mia Istruzione vi dà il sapere superiore che impedirà che il vostro cuore si
scoraggi alla presenza degli eruditi di questo mondo.
16. Per comprendere il senso o il significato di ogni, segreto nella natura o nella vostra vita, non
avete bisogno di farvi consigliare dai libri di scienza. Per voi basterà preparare la facoltà del vostro
intelletto e purificare il vostro cuore, affinché dalle vostre labbra fluisca l’ispirazione.
17. Il Mio Amore per voi è così’ grande che vi ho affidato il Mio Regno benché siate ancora molto
immaturi, e sono disceso a voi per darvi il Mio sangue!
18. Questo popolo che sto istruendo, non sarà per questo più grande di altri, ma ben più
responsabile di ciò che gli ho consegnato e di ciò che gli ho rivelato. Il vostro compito consiste nel
far parte gli altri di ciò che possedete, portarli al vostro livello, affinché voi, benché siete stati i
primi nel ricevere, possiate essere gli ultimi in umiltà. / Non temete che coloro che verranno dopo
di voi, facciano maggiori progressi di voi. Più date, più crescerà il vostro sapere. Se invece non
doveste dare nulla di ciò che avete ricevuto dal Padre, allora la vostra anima rimarrà nuda, il vostro
cuore vuoto, e le vostre mani senza potere. Allora avrete perduto il Tesoro ed il Libro sarà chiuso.
La vostra bocca rimarrà muta e non parlerà più di Istruzioni spirituali, e perderete il Balsamo
guaritore che Gesù vi ha affidato.
19. La vostra missione fra gli uomini è quella della pace e dell’amore. Il vostro spirito ha già avuto
questa missione nel Primo Tempo, quello in cui siete stati allievi bambini della Mia Legge, nel quale
vi ho usato come strumenti per agli uomini di tutti i tempi, per Insegnamenti ed Esempi.
Nel Secondo Tempo siete stati discepoli di Gesù, dato che avete udito dalle Mie Labbra ciò che i
dodici apostoli hanno sentito e diffuso, affinché tutto il popolo desse testimonianza. Perciò dopo il
Mio Decesso sono sorti molti discepoli e martiri di Cristo.
20. Popolo: in questo tempo nel quale vengo come Spirito Santo, vi lascerò come maestri istruiti
che sono abilitati al diretto dialogo con la Divinità.
21. La maggior parte delle creature umane non Mi sentiranno, attraverso la facoltà dell’intelletto
dell’uomo, ma riceveranno la Mia Istruzione tramite voi. Si sta già avvicinando il momento nel
quale sospenderò per sempre la forma di darvi la Mia Parola in questo mondo. Molti popoli però,

che non Mi hanno sentito, Mi sentiranno attraverso voi. Oggi il Mio Patto con voi non verrà
sigillato con il Mio Sangue, ma con la Mia Luce.
22. Non dovrete domandare agli uomini che cosa dovete fare, né balbettare o tacere alle loro
domande. Portate in voi il Maestro che vi parlerà e vi ispirerà. La vostra preghiera conterrà
abbastanza forza per compiere miracoli.
23. Vedete come il mondo, in vista delle sue grandi miserie, riflette sulle Promesse che Gesù ha
fatto nel Secondo Tempo, di ritornare all’umanità, e studia i profeti dei tempi antecedenti nella
speranza che gli avvenimenti che girano in quest’era, siano il segnale per la Mia repentina Venuta.
24. Se vi doveste sentire inferiori o degni di disprezzo come seguaci della Mia Opera nei confronti
dei vostri prossimi, sarete considerate stolti ed ignari. / E’ solo un modo d’espressione che Io uso
quando vi dico che Mi comunico attraverso ignari, perché un cervello che fa passare la Mia
Ispirazione, rivela Luce nell’anima e Luce è Sapienza.
26. Vi dico nuovamente: lottate! Perché finché l’anima si trova sulla via dello sviluppo, sarà
esposta alle tentazioni. Perciò vi istruisco e vi do forza, affinché superiate le cattive tendenze.
Quando la vostra anima sarà forte, darà all’intelletto forza ed al cuore una salda volontà per
superare le bramosie della carne. Quando all’uomo manca la Luce, la sua anima non si sviluppa.
Allora agiscono tutti i cambiamenti della vita con potere nel suo cuore, ed è come una barca che
naufraga in mezzo ad una tempesta.
27. Quando l’uomo è preparato animicamente, è come se portasse una corazza contro le astuzie
della tentazione.
28. Vi ho rivelato questi Insegnamenti affinché, quando cadete o vacillate per un momento sulla
via, riconosciate la vostra trasgressione e cerchiate di nuovo la via al miglioramento.
29. Se siete coraggiosi, aumenterà la vostra ricchezza nella vita che vi attende. Allora avrete la
pace che vi dona la più bella sensazione della vostra esistenza. E nel vostro spirito nascerà la
nostalgia di servire il Padre, mentre è un fedele custode di quello che ho creato, mentre è un
conforto per il sofferente e pace per il senza pace.
30. Non è soltanto la Mia Parola che vi annuncia la Mia Presenza in questi momenti, è anche la
vostra stessa anima che Mi percepisce profondamente in mezzo a quella pace che Io vi do.
31. Il Maestro è con voi. La vostra anima si è seduta alla Mia Tavola celeste. In Verità vi dico, alla
Mia Tavola non ci sono posti privilegiati, sono tutti uguali, perché sono circondati dalla Mia
Misericordia.
32. Il Mio Amore compenetra il vostro essere affinché amiate i vostri prossimi, come Io amo voi,
ed affinché nei vostri cuori non vi siano né primi né ultimi posti. Se vi foste già messi sulla via per le
nazioni, province e villaggi, trovereste una umanità senza amore, senza misericordia, scoprireste
ovunque dolore e miseria. Trovereste ovunque terreno adatto per seminare la semenza.
33. L’umanità sente la Mia Presenza senza sapere in quale modo Mi sono annunciato, e nella sua
timorosa preghiera Mi dice che solo il Mio Sangue la potrà salvare, che, se le do il Mio Pane, non
morirà di fame e sete d’amore, e che solo la Mia Luce porterà una soluzione per i suoi conflitti. / La
voce piena di dolore e disperata Mi domanda: “Perché non vieni? Perché non Ti avvicini a colui che
nel suo dolore Ti chiama e supplica?”

34. Loro non sanno che ci sono uomini che Mi sentono giorno per giorno, e ricevono la Presenza
del Mio Spirito che attraverso Sua Grazia trasforma i paria in servitori della Divinità.
35. Se sapessero che già presto Me ne andrò via di nuovo, vi giudicherebbero come ingrati per via
della vostra indifferenza nei bisogni del loro bisogno di conforto, inesorabili per una Parola
spirituale, un Raggio di Luce.
36. Attualmente vi preparo al tempo dopo il Mio Commiato, affinché nonostante i cambiamenti
della vita rimaniate uniti, perché, “La Parola” continuerà a vibrare spiritualmente in voi, vi rivelerà
grandi Ispirazioni. Quando vi radunerete per parlare di Comunicazioni spirituali, riceverete da Me
Ispirazioni divine ed in quei momenti, sentirete il Calore del Cuore del Maestro ed il dolce peso
della Sua Mano che si porrà sui vostri capi. Allora vi sembrerà di sentire la Mia amata Voce che vi
darà la Mia Pace.
37. Io vi do una goccia del Balsamo guaritore affinché, quando verrete perseguitati, compiate
guarigioni miracolose fra gli uomini, perché durante le grandi epidemie, quando scoppieranno
strane malattie, sconosciute alla scienza, si dovrà rivelare il pieno potere dei Miei discepoli.
38. Vi affido una chiave con la quale aprirete il lucchetto più arrugginito, cioè il cuore più ribelle e
persino delle porte di prigioni, per dare la libertà all’innocente e salvare il colpevole. Vivrete
sempre in pace e fiducia in Me, perché ovunque andrete, sarete protetti dai Miei Angeli. Faranno
loro l’adempimento del vostro incarico e vi accompagneranno alle case, ospedali, prigioni, campi
di dissidio e di guerra – ovunque possiate andare per seminare il Mio Seme.
39. Allora risplenderà con potenza la Luce del Sesto Sigillo che sarà come una fiaccola universale i
cui raggi verranno veduti da tutti ed il Nome della Mia Dottrina sarà conosciuto fra l’umanità.
40. Questo angolo della Terra nel quale Mi sono annunciato in questo tempo, sarà un riflesso della
Nuova Gerusalemme, che aprirà le sue “dodici porte” per concedere l’accesso agli stranieri che
verranno qui in grandi schiere e domanderanno dove Sia stato il Maestro, in questo tempo, per
richiedere testimonianza dei Miracoli che Egli ha compiuto, e le dimostrazioni che Egli ha dato per
studiare la Sua Parola e per osservare coloro che erano i Suoi discepoli. Molti porteranno gli Scritti
con le profezie dei tempi passati, per constatare se Io Sia stato davvero fra voi.
41. Dei Miei discepoli gli uni rimarranno là, dove sono adesso. Altri però dovranno andare in altri
paesi e, vedranno sulla loro via come apostoli e missionari i campi di battaglia sui quali hanno
lasciato le loro tracce la distruzione e la morte. Vedranno le città morte, le macerie e la miseria.
Allora comincerà la lotta per riportare i “morti” ad una vita della fede, della Luce, dell’amore. Se
però gli uomini dovessero dubitare della veridicità dei Miei “operai”, Io farò Miracoli attraverso la
loro mediazione. Allora si convertiranno i miscredenti, piangeranno e le schiere di uomini
soverchieranno il cuore di questi messaggeri con il loro dolore.
42. Voi non sapete da chi verrete poi chiamati e ricevuti. Tuttavia, ovunque andrete e presso
chiunque entrerete, dovete sempre parlare vestiti con umiltà e mansuetudine. Interpreterete la
Legge, le Rivelazioni ed Istruzioni dei tempi passati e ciò che è stato rivelato in questo tempo,
attraverso lo Spirito Santo. Parlerete in senso figurato, ma saprete spiegare i Miei modi
d’espressione figurati e le parabole, affinché gli adulti comprendano, i bambini si risveglino e gli
anziani non si scervellino.
43. Coloro che si convertiranno a questa Parola, si uniranno agli “operai”, ed andranno per
conquistare per Me, cuori ed anime.
44. La discussione sarà veemente, ma fertile, perché il dolore avrà prima reso fertili i cuori.

45. Riconoscete i cambiamenti che subentreranno a motivo della Mia Dottrina!
46.Verra distrutta la violenza materiale, la scienza confusa, la superbia umiliata e le passioni
ammansite.
47. L’anima dell’uomo che in base al suo sviluppo si è già dischiusa, comprenderà presto e farà sua
propria la Mia Dottrina. Dietro il materialismo, ai propri interessi ed alle vanità, esiste l’anima
spirituale che è in attesa della Mia Venuta.
48. Provvedete che il seme che seminerete, sia puro come Io ve l’ho affidato.
49. Incontrerete uomini che pensano diversamente da voi, che sentono e vivono in altro modo e le
loro usanze e circostanze di vita, leggi, insegnamenti e rituali, sono inoltre molto profondamente
radicati nei loro cuori.
50. Sarete testimoni di lotte delle opinioni mondane ed insegnamenti, mentre gli uni si uniranno in
parte alla Mia Legge, gli altri si allontaneranno totalmente da questi Principi. Io permetterò che si
affrontino e combattano.
51. In questi disordini, vedrete le grandi comunità religiose, fare più uso di violenza e di ingiustizia
che dell’amore e della misericordia. Riconoscerete le loro aspirazioni a legare a sé i deboli.
52. Si mostrerà in tutti la scissione, perché la Verità ha le sue proprie armi per difendere coloro
che seguono appunto questa Verità. Se però sorge negli uomini la domanda: “Dov’è la Verità?”
dovete rispondere: “Nell’Amore”.
53. Discepoli, la vostra gioia è grande perché la Mia Parola è ancora con voi – questa Parola che vi
ha dato la vita, che vi ha tenuto in piedi nelle ore della prova e che vi ha nutrito. Quando l’avete
conosciuta, avete sperimentato come si sono chiuse le vostre ferite e cambiato la vostra vita.
54. Nei vostri cuori sono morte molte aspirazioni, riferito al materiale, per la grande gioia della
vostra anima che ha visto l’occasione di utilizzare la vita, mentre ha compiuto buone opere con il
seme spirituale! State rivolgendo i vostri occhi al passato e giudicate come siete stati prima e come
siete oggi. In ciò notate un progresso spirituale che avete fatto, e Mi ringraziate dal più profondo
del cuore.
55. Quando avete commesso delle trasgressioni, vi ho amorevolmente corretti, senza tradirvi
presso gli altri, perché non voglio che il mondo veda fra voi delle infermità e vi miglioriate. Il
mondo è crudele e nella sua giustizia non esiste nessuna compassione.
56. Permettete che il Mio mondo spirituale vi corregga. Loro sono i vostri migliori amici, sono i
vostri fratelli nell’amore che non gridano al mondo le loro opere d’amore. Vi hanno salvato da
moltissimi abissi e pericoli, vi hanno allontanato da molte cattive influenze. Hanno chiuso sovente
le vostre labbra affinché le passionalità del vostro cuore non si sfoghi in parole che avrebbero
potuto essere per voi stessi un verdetto! / Quando avete fallito in una cattiva intenzione che avete
considerato buona, vi hanno poi segnato una buona via. Sono instancabilmente al vostro fianco
come infermieri e come protettori. Anche loro non si comunicheranno più, quando Io smetterà di
parlare. Non sottraete però a questi esseri ogni amore, perché vi saranno molto vicini e
continueranno a concedervi il loro aiuto.
57. La Mia Opera non sarà terminata, perché non vi parlerò più e nemmeno il Mio mondo
spirituale. Al contrario, allora verrà il tempo del perfetto dialogo con il Padre, nel quale sentirete
spiritualmente la Sua Voce.

58. La Mia Parola non verrà udita come l’ha sentita Mosè sul Sinai, materializzata nel rumore di un
temporale, né umanizzata come nel Secondo Tempo sulle Labbra di Gesù, nemmeno attraverso i
portatori umani della Voce, come in questo tempo l’avete sentita dallo Spirito Santo. Ognuno che
si prepara otterrà il dialogo da spirito a Spirito, ma non sarà il privilegio solo di alcuni.
59. E’ la cosa più naturale che le anime sappiano intendersi e conoscano la lingua dello Spirito, dal
quale sono procedute.
60. La spiritualizzazione porterà al risveglio dei Doni o facoltà sonnecchianti e la sensibilità di tutte
le fibre del cuore.
61. La Mia Presenza sarà percettibile. Quando parlerete della Mia Opera, sarete ispirati da Me e
parlerete con frasi di incommensurabile Sapienza che saranno sorpresi persino uomini con molto
sapere. Coloro che in questa Comunicazione raggiungono grande progresso, non riceveranno solo
frasi o idee, ma interi Assiomi pieni di perfezione. Le vostre mani potranno scrivere come quelle
delle “penne d’oro”, come quelle dell’apostolo Giovanni sotto l’Ispirazione dello Spirito Santo.
62. Quando sarete circondati da miscredenti, da scribi e sacerdoti e vi sentirete pieni del Mio
Spirito, allora non dite a nessuno che è il Padre che parla attraverso la vostra bocca. Io però
continuerò a parlare all’umanità attraverso voi. / In questa Comunicazione i vostri occhi dovranno
essere aperti e la vostra anima deliziata, sorpresa di ciò che le labbra riveleranno in quei momenti.
63. Anche il dono della profezia attraverso la veggenza sarà slegato e vi rivelerà dei segreti non
ancora svelati e vi farà vedere il futuro. Il veggente, tuttavia, non dovrà mai essere giudice o
scopritore dei suoi prossimi.
64. Questa sarà la Comunicazione da Spirito a spirito in alcune forme, attraverso la quale, vi dico
ancora una volta che, sarà il 1950, quando la Mia Parola terminerà fra voi, ma che non finirà la Mia
Opera. La sua destinazione, la sua missione sussisterà su tutto il globo terrestre.
65. Vi dovete preparare, allora ogni volta che sarete riuniti, sia in queste case comuni, nelle vostre
case o nella natura all’aperto – sentirete spiritualmente la Mia Presenza.
66. Vegliate, perché compariranno anche falsi discepoli che grideranno al mondo che avrebbero il
diretto dialogo con il Padre e trasmetteranno false indicazioni ed ispirazioni. Vi ho insegnato a
distinguere la Verità dall’inganno, a riconoscere l’albero dal suo frutto.
67. Metterò gli uni e gli altri alla prova, e voi vedrete sussistere i veri discepoli, attraverso la loro
preghiera, e cedere i falsi, attraverso la loro debolezza.
68. Quando terrò il Mio ultimo Discorso di Lezione, vedrò tristi coloro che non hanno utilizzato le
Mie Istruzioni; ma in coloro che comprendono il senso del Mio Commiato, vedrò soddisfazione a
motivo del loro progresso.
69. Vi lascerò come guida per giungere a Me, la preghiera – non quella che dicono le labbra, né
quelle che dite attraverso canti, ma quella che è compenetrata da o puri pensieri e nobili
sentimenti.
70. Se doveste essere combattuti per via di questo comportamento, non temete nulla. Se siete
condannati, perché non vi inginocchiate davanti ad altari ed immagini, non temete nemmeno
allora. Verrà il vostro momento per parlare, e convincerete tramite la Verità. Mostrerete che la
vostra adorazione per Dio non è pubblica né interessata ad un effetto esteriore, ma interiore e
spirituale. Gli uomini in tutto questo cercheranno degli errori e non li troveranno.

71. Siate perseveranti, e sperimenterete come gli idolatri riconosceranno il loro errore e
distruggeranno i loro idoli con le loro stesse mani.
72. In Verità vi dico, passeranno prima Cielo e Terra, che la Mia Parola non si adempia!
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 261
1. La Mia Parola è chiara, il suo semplice modo d’espressione convince e commuove sia l’erudito,
come anche il non istruito. In vista della sua chiarezza avete compreso con facilità molte Lezioni
che non avete potuto comprendere oppure non voluto accettare.
2. Oggi sapete che l’uomo può riconoscere il suo Dio, senza che sia necessario, una esaltazione di
sentimenti,per percepire lo spirituale. Oggi sapete che nonostante il vostro limitato cervello
potete avere una immaginazione di come diventerà realtà la perfetta comunione fra Dio e l’uomo,
come siete anche convinti della Verità della Mia comunicazione attraverso la facoltà dell’intelletto
dei Miei portavoce.
3. In coloro che Mi hanno sentito, si è fatta Luce, perché il falso e l’impuro non possono più
entrare nel loro cuore.
4. Ora è il tempo della Luce nel quale l’uomo, oltre a credere, comprenderà, sonderà e sentirà la
Mia Verità.
5. E’ scopo della Mia Dottrina convincere tutti, che nessuno è venuto in questo mondo senza un
vero motivo, che questo motivo è l’Amore divino e che la destinazione di tutti gli uomini consiste
nel fatto di adempiere una missione d’amore.
6. In tutti i tempi, sin dal principio, gli uomini si sono chiesti: “Chi sono io? A chi devo la vita?
Perché esisto? Per quale motivo sono venuto qui, e dove vado?”. Per una parte della loro
ignoranza e della loro mancanza di conoscenza, hanno ricevuto la Risposta dalle Mie Spiegazioni
ed attraverso le loro considerazioni di ciò che vi ho rivelato nel corso del tempo. Alcuni però
credono di sapere già tutto, ma Io vi dico, sono catturati in un grande errore, perché ciò che viene
conservato nel Libro della Sapienza di Dio, è impossibile che venga scoperto dagli uomini, finché
non venga loro rivelato; ed è molto di ciò che è contenuto in questo Libro della Sapienza divina, il
suo contenuto è infinito.
7. Questo mondo farà un ulteriore passo nella conoscenza della Verità. All’improvviso subirà degli
smarrimenti, ma dopo si calmerà e giungerà alla comprensione.
8. L’uomo ha sempre lottato per ottenere la conoscenza della Verità. In principio ha attribuito
tutto alla natura, ma più avanti attraverso l’osservazione e la riflessione, è giunto all’opinione che
non era possibile che tanti Miracoli ed Opere perfette potessero sorgere dal nulla alla Vita, che
doveva esistere una Forza creativa, una Intelligenza ed una Potenza superiore. In questa
convinzione veniva rafforzata la fede degli uomini che a loro volta hanno creato culti e riti per
onorare Colui dal Quale erano procedute tutte le creature.
9. Sono sorte nuove domande nel cuore umano: “Chi è Dio? Chi Lo ha creato? Egli esiste davvero
oppure no?”. Queste ed altre domande hanno posto gli uomini, sulla Mia Esistenza e sul Mio
Essere, ed Io ho sempre risposto ad ogni chiamata e ad ogni domanda.
10. Dio aveva dato agli uomini molte dimostrazioni e Rivelazioni, dal primo giorno dell’umanità –
manifestazioni materiali, toccabili e visibili, a seconda della ingenuità, della non conoscenza e

semplicità di quelle creature, finché, quando era venuto il tempo giusto, Mi sono mostrato al
mondo attraverso Gesù, per rispondere personalmente a tutte le domande degli uomini, per
dissipare tutti i dubbi e prepararli per un tempo, nel quale non sarebbero stati più piccoli bambini
ignari, innocenti e stolti, ma grazie alla Luce del Divino Spirito diventassero grandi discepoli, figli di
Dio che, attraverso l’amore e la conoscenza si sarebbero elevati, a uomini che si rendono conto
della loro costituzione, della loro destinazione e del motivo per la loro esistenza.
11. Mentre quindi gli uni hanno sempre cercato il Sostegno e l’Aiuto divino per vincere nella vita,
negli altri cresceva la loro arroganza nella misura in cui si sviluppava la loro intelligenza, perché si
consideravano indipendenti, potenti e saggi. Si consideravano capaci di inventare idee creative ed
essere sufficienti a sé stessi.
12. In questa umanità sono sempre esistiti spiritualisti e materialisti, proprio come la lotta delle
opinioni mondane fra gli uni e gli altri, mentre ognuno combatteva per dimostrare di possedere la
Verità.
13. La Mia Presenza spirituale in questo tempo è avvenuta per soddisfarvi, per procurare che vi
riconciliaste, per rispondere a tutte le vostre domande e per dimostrarvi che né coloro che hanno
lottato per lo spirituale, né coloro che annunciano che l’unica Verità è quella che è contenuta nella
vita materiale, hanno ragione. I primi hanno peccato come fanatici, ed i secondi come ignari. Non
si sono resi conto che gli uni come gli altri, hanno una parte di quella Verità, ma che non hanno
saputo mettere queste in sintonia, per riconciliarle ed unirle nell’amore.
14. A voi sembra impossibile che vi comprendere reciprocamente, non credete in una unione di
tale grandiosità. In Verità vi dico però, Io so molto bene che questa unione potrebbe diventare
realtà.
15. Altrimenti non sareste più costituiti nel modo perfetto come Dio vi ha creato e non avreste più
la Mia Luce nella coscienza per agire in modo giusto e corretto, come sono tutte le Opere del
Padre. E’ però necessario aspettare ancora un poco, affinché quella Luce, quella parte divina, che
voi chiamate spirito, percorra attraverso l’uomo tutto il tratto della libera volontà concessagli,
affinché lo introduca nell’opera del rinnovamento, del ristabilimento e dello
sviluppo animico verso l’Alto.
16. Avete preparato il vostro cuore come santuario per accoglirMi in esso. Prima avete passato un
esame della vostra coscienza e da molti occhi sono fluite lacrime di pentimento.
17. Ho interrogato tutti voi ed ho benedetto tutti.
18. Io sò quanto dolore avete percepito, perché è stato debole nella prova, colui che Mi aveva
giurato di perdonare al suo nemico e non lo ha fatto. Quando però è ritornato a Me
per interrogarMi, ha subito sentito il rimprovero della sua coscienza, ha confessato in umiltà la sua
trasgressione e Mi ha chiesto una nuova occasione.
19. Sappiate che Io vi rendo forti, affinché non cadiate più, che Io vi istruisco con infinita Pazienza
ed Indulgenza, e che darò a tutti nuove occasioni per dimostrare la loro comprensione, il loro
sforzo, la loro forza di volontà ed il loro progresso.
20. Riconoscete che un sincero pentimento lava alcune macchie d’onta, rende più leggero il vostro
giogo e dona pace al vostro cuore. Quando poi vi sentite liberi dal vostro peso, allora ricordate che
ci sono molti dei vostri prossimi che non pregano e soffrono comunque, affinché voi preghiate per
loro nella totale convinzione che il Mio Balsamo guaritore verrà versato su tutti i malati e
sofferenti.

21. Non esigo da voi una preghiera che duri delle ore, ma una preghiera breve e sentita
profondamente, semplice nella forma e profonda attraverso la sua spiritualità. Quei momenti Mi
basteranno per concedervi la Mia Misericordia.
22. La preghiera è il mezzo spirituale che ho ispirato all’uomo per avere il dialogo con la Mia
Divinità. Perciò si è manifestata sin dal principio in voi come una nostalgia, come un bisogno
dell’anima, come un rifugio nelle ore della visitazione.
23. Chi non conosce la vera preghiera, non conosce la beatificazione che porta con sé, non
conosce la sorgente della salute e dei benefici che sono contenuti in essa. Egli sente bensì
l’impulso di avvicinarsi a Me, di parlare con Me e di portare davanti a Me la sua faccenda, ma dato
che gli manca la spiritualità, gli sembra così misero il dono di sacrificio per rivolgere in alto i suoi
pensieri, che subito cerca qualcosa di materiale per offrirMelo, pensando così onorarMi meglio.
24. In questo modo gli uomini sono caduti nell’idolatria, nel fanatismo, riti e culti esteriori, con cui
soffocano le loro anime e le derubano di quella benedetta libertà di pregare direttamente il Padre.
Solo quando il dolore è molto veemente, quando il tormento raggiunge i limiti delle forze umane,
l’anima si libera, dimentica le formalità e rovescia i suoi idoli per rivolgersi in Alto e gridare dal più
profondo del cuore: “Padre mio, Dio mio!”
25. Attraverso la preghiera si ottiene la pace, si conquista in sapienza, si ottiene la salute, si
comprende il senso profondo, l’intelletto viene illuminato ed incoraggiata l’anima.
26. Chi sa pregare da spirito a Spirito, si sente ovunque custodito, ma non così colui che cerca
figure ed immagini dalle quali va per sentire la loro presenza e per sentirsi sicuro.
27. Vedete come i popoli di questo tempo del materialismo sono occupati a condurre guerra l’uno
contro l’altro? Io però vi dico che molti uomini là, in mezzo a quell’evento di guerra, hanno
scoperto il segreto della preghiera – di quella preghiera che sorge dal cuore che giunge a Me come
una urgente chiamata d’aiuto, come un lamento, come una richiesta supplicata. Quando poi
hanno sperimentato il Miracolo richiesto sulla loro via, si sono resi conto che, non esiste altro
modo di parlare con Dio eccetto nella lingua dell’anima.
28. Discepoli: voi che formate una comunità, che non avete ricevuto solo una Lezione, ma tutto un
Libro, sarete preparati per parlare con Me, come nessuno prima ha parlato.
29. Ora Io vi do molte occasioni per adempiere i vostri compiti, utilizzatele. Date a tutti, istruite
tutti. Quello che Io vi ho dato, non ha limiti, ed attraverso questo, il vostro cuore non sarà mai
vuoto, al contrario: più date, più vedrete moltiplicato in voi. Più amate, più grandi sarete nella
virtù.
30. Io lascio il Mio Amore fra il Mio popolo, come testimonianza della Mia Presenza.
31. La Mia Comunicazione è con voi, la Mia Luce splende sulla facoltà dell’intelletto umano per
mandare all’umanità il Mio Messaggio d’Amore attraverso la sua mediazione.
32. Voi sarete i messaggeri sulle cui labbra la Mia Parola passa da provincia in provincia e da cuore
a cuore.
33. L’attuale momento è per questo popolo dedicato all’autoesame, vi serve per il vostro esame
interiore, affinché sappiate veramente se Mi amate nella purezza oppure se siete caduti al
fanatismo. L’ora è favorevole per migliorare i vostri errori.

34. Mentre studiate il significato della Parola “spiritualizzazione”, avete compreso che è un errore
voler rappresentare il Divino, attraverso forme che voi chiamate simboli, un errore che diventa
ancora più grande, se pensate che allora attraverso l’apparenza esteriore nascondete la realtà che
è direttamente davanti a voi.
35. Pensate che Mi rivelo sempre nell’Intelligenza, nell’Amore, nella Potenza, mai in figure
inanimate. Anche oggi assistete ad una delle Mie Comunicazioni che avviene attraverso la facoltà
dell’intelletto di una persona. Perché insistete nel rappresentarMi in immagini e figure inanimate?
L’uomo attraverso il quale Mi annuncio, Mi sente profondamente ed intensamente nella sua
anima e persino nel suo corpo, la sua gioia è profonda e la sua estasi gli fa vedere con chiarezza la
Luce che giunge alla facoltà della sua mente.
36. Voi siete come quest’uomo. Perché allora non Mi sentite anche voi nel vostro cuore?
37. Riflettete su questa Istruzione e giungerete alla conclusione che là, dove sussiste la tendenza di
materializzare il Divino, non può esserci nessuna spiritualizzazione.
38. Attualmente non tutti comprendete ciò che significa “spiritualizzazione”, né comprendete
perché Io vi esorto a giungere a questa elevazione interiore. Potete essere un po’ volenterosi ed
obbedienti nei confronti dei Miei Comandamenti, se non vi è nemmeno chiaro a che cosa Io vi
esorti? Alcuni però, comprendono l’ideale che il Maestro ispira ai Suoi discepoli, e questi si
affretteranno a seguire le Sue Indicazioni.
39. L’amore per il simbolismo e per le formalità come anche l’adorazione di immagini, è un ricordo
all’infanzia spirituale dell’umanità, ai tempi primitivi, nei quali gli uomini avevano bisogno
dell’esteriore e del visibile per credere nel Divino.
40. L’intelligenza umana era all’inizio del suo sviluppo. Allora non avrei detto agli uomini:
“Indagate e comprendete ciò che appartiene all’anima”. Oggi però, dato che l’uomo ha calpestato
tutte le vie della scienza, dato che ha sviluppato molte filosofie, dato che si è sviluppato in molti
campi – non comprenderà infine lo spiritualismo? Si smarrirà in vista del Mio nuovo Messaggio?
No, popolo, l’anima dell’uomo ha bisogno e brama la Mia Dottrina di Salvezza.
41. Non temete la lotta per diffondere e seminare questa Istruzione. Già molti popoli rispettano il
santo diritto di pensare liberamente. Più tardi gli uomini impareranno a conoscere quella libertà
dello spirito che l’umanità non ha conosciuto fino ad oggi.
42. Nel mondo continueranno le guerre, la minaccia di morte e di distruzione grava sui popoli e
questo, perché gli uomini, attenendosi ostinatamente alle loro filosofie e dottrine, non vogliono
riconoscere la Verità.
43. Io ti do l’incoraggiamento spirituale, popolo, affinché tu non tema nessun fallimento. Se vi ho
detto che questa Luce che ho fatto risplendere nella vostra anima, scaccerà le ombre, allora ora
ripeto che vi ho detto la Verità.
44. In questo momento vi avvolgo nella Luce della Mia Divinità. Io discendo per prepararvi come
maestri, affinché istruiate i vostri prossimi con parole ed opere dell’amore e della misericordia,
dell’umiltà e perdono. In Verità vi dic,o tuttavia, le opere dicono sempre più delle parole.
45. L’uomo parla anche di amore per l’umanità, di fraternità e pace, ma con le sue opere rinnega
le sue parole.

46. Oggi che il Padre è disceso per annunciarSi per mezzo della facoltà dell’intelletto umano, Io vi
dico: non appartenete a coloro che parlano di amore e portano l’odio in sé, che parlano del Bene e
fanno il contrario, e parlano di pace e provocano guerre. No, affinché vediate fiorire la Mia Parola
in voi dovete parlare attraverso opere che vengono dal cuore.
47. Parlate attraverso l’anima, perché siete all’apice del tempo dello Spirito Santo. Rimanete
sempre lieti. Se Mi doveste sentire per un po’ di tempo lontano da voi, non lo sarò Colui che Si è
allontanato, ma voi, perché avete indebolito la vostra anima, perché Io vivo sempre nel vostro
cuore.
48. L’uomo stesso crea le distanze e le barriere fra lo Spirito divino ed il cuore dell’uomo. Io
dimoro però così vicino a voi, che non avete bisogno di esplorare l’orizzonte con il vostro sguardo
per contemplarMi. Sarà sufficiente, quando penetrate con devozione e raccoglimento nel vostro
interiore, per scoprirMi nel Mio santuario.
49. Le Mie Rivelazioni di questo tempo vi mettono in contatto con la Mia Divinità, una
confidenzialità che la vostra anima ha sempre cercato.
50. Vedo e sento sempre ancora l’umanità a lusingarMi ad invocarMi con riti, canti, preghiere di
parole e diverse forme di servizio religioso, per sentirMi vicino. Rendo percettibile la Mia Presenza
a tutti, Io sono presso tutti. Ora però è venuto un tempo nel quale, il Signore vuole che
l’adorazione per Dio dei Suoi figli sia perfetta, che anche la loro comunicazione con il Padre sia
perfetta. Ed è questo che vi ha rivelato questa Istruzione, in questo tempo. Oggi avete imparato da
Me come dovete pregare, e come si giunge al dialogo da spirito a Spirito.
51. Affinché faceste progressi su questa via, vi ho stimolati a lasciare da parte, tutti i rituali ed ogni
culto esteriore. Dopo sono scomparsi dalle vostre sale di assemblee un poco alla volta tutti quegli
oggetti con i quali avete cercato di rappresentare Caratteristiche divine, ed anche la percettibilità
o esteriorizzazione della vostra adorazione spirituale per Dio.
52. La Mia Dottrina non esiste soltanto per darvi Forza e fiducia durante la via della vostra vita
sulla Terra, vi deve insegnare come si abbandona questo mondo, come si passa le soglie dell’aldilà
e come si entra nell’eterna Patria.
53. Tutte le confessioni fortificano le anime nel loro percorso attraverso questo mondo, ma le
rivelano e la preparano pochissimo per il grande viaggio nell’aldilà. Questo è il motivo perché molti
considerano la morte come una fine, senza sapere che, da allora, si avvista l’infinito orizzonte della
vera Vita.
54. Avete le Istruzioni che vi ho dato come Spirito Santo in questo tempo, chiamate spiritualismo,
perché Egli vi ha rivelato molti segreti impenetrabili. Non è più secondo il tempo che fra l’aldilà e
l’uomo esista un velo. Vi rivelerò di quella Vita tanto quanto potrete comprendere e solo ciò che è
la Mia Volontà.
55. Considerate la tomba non come la fine, non vedete oltre la stessa il vuoto, la morte, l’oscurità
o il nulla, perché al di là della morte fisica vi è la Vita, la Luce, il Tutto.
56. Prima che entriate in quelle regioni, dovete prepararvi, allora attraverso l’elevazione della
vostra anima abiterete già adesso, ancora incarnati, nella “valle spirituale” oppure, potrete
penetrare nella stessa.
57. Non vedete nel vostro corpo una catena, non un nemico o carnefice, vedete nel vostro corpo
una creatura debole che dovete fortificare, perché allora sarà vostra serva, il vostro sostegno ed il

vostro migliore strumento per adempiere un compito e per salire il monte. Spiritualizzatela, senza
farla capitare nel fanatismo, affinché nella vostra preghiera vi possiate staccare e portare il
Balsamo guaritore ai malati sulle ali del pensiero.
58. Quando nel Secondo Tempo, ho parlato ai Miei discepoli del Mio Regno, non lo hanno capito e
Mi hanno chiesto: “Dov’è il Tuo Regno, Signore?”. Quando però si è avvicinato il giorno del Mio
Commiato, la Mia Parola non è più avvenuta in simboli, è diventata chiaramente comprensibile ed
è stata compresa da tutti.
59. Anche nel tempo odierno, dato che si sta avvicinando il momento, nel quale non Mi
comunicherò più in questa forma, ho rinunciato al modo d’espressione simbolica in questa forma,
per parlarvi in modo semplice e sobrio di grandi cose che avevo trattenute per voi. Tutto quello
che vi ho detto dal 1866, sarà riassunto nelle Mie Istruzioni di questi tre ultimi anni.
60. Questa Parola che per mezzo del Raggio divino illumina la facoltà dell’intelletto di un uomo,
che avete sentito in questo tempo, è stata per voi la nuova Manna per la vostra anima. E’ stata
anche come il Miracolo con i pani ed i pesci che Gesù ha compiuto nel deserto.
61. Il tempo nel quale vi parlerò, è già molto breve. Istruitevi ed utilizzate la Mia Parola ed i Miei
Esempi, affinché andiate con questi all’umanità per testimoniare la Mia Istruzione. Si apriranno
per voi molte porte, altre rimarranno chiuse. / Verranno schiere di uomini per sentirvi e fra loro ci
saranno anche “sordi”. Voi però dovrete seminare, perché il cuore degli uomini è come il terreno.
Manderò rugiada e pioggia sulla vostra semina, allora germoglierà.
62. Coloro che sono destinati ad andare da altri popoli, oltrepasseranno i confini come messaggeri
di pace.
63. Il mondo vi aspetta come una valle delle espiazioni con tutto il suo dolore, i suoi vizi, le sue
malattie e le sue ferite, affinché vi mettiate il Balsamo che vi ho affidato, che guarisce tutti i mali.
64. Non vi sentite capaci di compiere grandi azioni, ma attraverso la vostra mediazione, attraverso
una piccola parte del vostro amore e la vostra misericordia compirò Opere sorprendenti, delle
quali vi sentirete persino indegni.
65. Quando la Mia Parola non risuonerà più in queste sale di assemblee, vi radunerete per leggere
i Miei Discorsi d’Insegnamenti, dei quali comprenderete molte Istruzioni che prima non avete
potuto comprendere. I veggenti vedranno la Figura del Maestro che come Spirito Santo vi darà
nuove Rivelazioni. Là in mezzo a voi, i malati leniranno il loro dolore ed i malati terminali
riconquisteranno la vita, colui che è in lutto troverà conforto, ed il disperato nuova speranza.
66. Attraverso l’esempio della vostra vita dovrete insegnare, Io farò il resto. Era la Mia Volontà
farvi prendere parte in quest’Opera d’Amore, affinché voi, mentre amate i vostri prossimi, amate
Me stesso.
67. Siate preparati fino al Mio ultimo Discorso d’Insegnamento, perché sarà come l’ultima volta
nel Secondo Tempo, nel quale avete ricevuto le Mie ultime parole.
68. Coloro che non hanno seguito le Mie Direttive, né si sono sforzati per la spiritualizzazione, che
si sono tenuti ostinatamente ad usanze e tradizioni superate, dovranno versare lacrime e più tardi,
quando leggeranno nel Libro che attualmente vi affido, si renderanno conto dei loro errori. Allora
cercheranno pieni di dolore e pentimento di migliorare i loro errori.

69. La Luce del Mio Amore illumina il mondo ed i suoi sentieri, quando l’oscurità minaccia di
coprirli. Giorno per giorno si elevano anime in gran numero che abbandonano questa vita, senza
sapere dove vanno. Non dimenticatele, donate loro la Luce della vostra preghiera, della vostra
misericordia. Non preoccupatevi degli esseri della Luce, perché sono già nella Luce e si adoperano
per voi. Non pregate solo per gli uomini, pregate per tutti i vostri prossimi.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 262
1. Il Mio Spirito gioisce, quando vi vede nello stesso desiderio di avvicinarvi al Maestro. Qui nella
Comunicazione della Mia Parola, dimenticate la miseria, il rancore, l’invidia e le sofferenze.
2. Fate bene a purificare il vostro cuore, perché la Mia Parola deve giungergli quando voi lo avete
preparato come un santuario.
3. E’ l’umiltà e la sobrietà ciò che deve esistere nella vostra adorazione spirituale per Dio, affinché
il materiale ed il messo in vista non vi distraggano dall’essenziale, che è l’amore per il vostro Padre
e la misericordia nei confronti dei vostri prossimi. Quando siete pronti per avere questi momenti
dell’elevazione, allora il vostro pensare si è adeguato al Pensiero divino.
4. Formate una popolo unito, fraterno, amando la Verità e le buone azioni, che gioisce dell’arrivo
di nuovi fratelli, che li accoglie con un sorriso sulle labbra, con vero amore per il prossimo nel
cuore ed una preghiera nello spirito. Darete loro ciò che avete raccolto nel tempo in cui Mi avete
sentito. Indicherete loro il vero sentiero che Io vi ho presegnato, e vi rallegrerete al pensiero che
prendete Me come Esempio. Non è importante che le vostre conoscenze non siano ancora molto
profonde. Se il vostro amore per il prossimo è grande, compirete veri miracoli.
5. Questa missione non apparirà mai faticosa se colui che la esegue, illumina le sue opere con
l’amore. A colui invece, che la esegue semplicemente come un dovere, potrebbe sembrare una
croce pesante.
6. Non scoraggiatevi, quando siete dell’opinione che siete ancora troppo imperfetti, per eseguire
una missione talmente delicata. La buona volontà supera tutto.
7. Ora vi insegno un determinato modo di prepararvi, affinché le vostre opere giornaliere siano
tutte insieme, ispirate da nobili sentimenti e con ciò le visitazioni e le difficoltà non vi fermino né vi
faranno arretrare: quando aprite i vostri occhi alla Luce del nuovo giorno, allora pregate,
avvicinatevi a Me attraverso il vostro pensare, stabilite poi un nuovo piano del giorno ispirato dalla
Mia Luce, ed elevatevi ora alla lotta della vita. In ciò prefiggetevi di essere forti ed a non
trasgredire nemmeno per un unico attimo contro l’obbedienza e la fede.
8. In Verità vi dico, la vostra perseveranza ed il risultato delle vostre opere vi faranno stupire.
9. Provvedete che le vostre azioni contengano veridicità e purezza, e non temete di essere
scherniti dai vostri prossimi, perché in quel momento della sconsideratezza, non sapranno ciò che
fanno.
10. Vedo che temete i giudizi e critiche sprezzanti. Io non voglio che siate scherniti. Se però la
vostra coscienza non vi accusa di nulla, Io perdonerò coloro che potranno avervi feriti, e procurerò
che nel loro intelletto risplenda la Luce della Verità.
11. Abbiate una vera conoscenza di ciò che è la misericordia, come la si sente ed a volte condivide,
affinché sia pura e la mettiate in pratica senza mettervi in mostra. La “vostra sinistra non deve

sapere ciò che fa la destra”, cioè che non dovete mettere in mostra, perché con ciò, distruggereste
ogni opera della misericordia.
12. Ho voluto formare con ognuna di queste comunità una autentica famiglia, nella quale vi amate
tutti, nella quale vi assistete nelle vostre sofferenze e nelle vostre miserie, affinché impariate fra
voi ad esercitare la misericordia. Quando quel sentimento si sarà dischiuso e maturato nel vostro
cuore, potrete mettervi sulla via della lotta, per offrire i suoi buoni frutti, ai bisognosi di amore e di
Luce i quali incroceranno a migliaia la vostra via.
13. Verrà il giorno, nel quale non sarete più una parte di questa schiera di discepoli, che oggi si
radunano per sentire la Mia Istruzione. Anche se sarete sparsi in diversi punti della Terra,
rimarrete uniti nello spirito nella lotta e nell’esecuzione del vostro incarico. Nessuno potrà
strappare questo legame dell’appartenenza spirituale.
14. Siate benedetti, perché siete stati in sintonia con il vostro Padre. Non un unico pensiero
impuro ha disturbato il vostro intelletto, in quest’ora della comunione con il vostro Dio. Tutto è
stato armonia, ed avete sentito la Mia Parola nel grembo della natura, lontani da ogni sala di
assemblea.
15. Vedete la magnificenza di ciò che vi circonda: gli alti monti che rappresentano altari in costante
devozione per il Creatore; l’Astro del Sole come incommensurabilmente grande Luminare che
illumina la vita degli uomini; il canto armonioso degli uccelli, i loro trilli inviati al Padre che sono
come canti di richiesta, ed in mezzo a questa magnificenza, la vostra anima nell’estasi al Concerto
della Parola divina.
17. Perciò in questa atmosfera di elevazione e spiritualità vedrete fra voi, diventare realtà, i più
grandi Miracoli. Chiedete, chiedete per i malati, per i sofferenti, per gli assenti, per gli smarriti,
perché allora riceveranno in abbondanza.
18. Amato popolo, che sta cercando il miglior olocausto per presentarti dinanzi a Me: ti sei
purificato e lavato le trasgressioni che vi mostra la vostra coscienza, e dopo esserti pentito di aver
peccato, prepari il santuario per essere in comunione con Me.
19. Vegliate e pregate, vi insegna il Maestro, affinché siate forti verso la tentazione e non
pecchiate più. Pregate per voi e per coloro che non sanno pregare. Quanto tempo vi serve per
pregare giornalmente? Magari lunghe ore per elevare la vostra anima a Me? No, popolo,
basteranno cinque minuti. Questo breve tempo dell’amore, della dedizione a Me, è il tempo che vi
serve per offrirMi la vostra rassegnazione e la vostra obbedienza nei confronti delle Mie
Pianificazioni anticipate, per il giorno che state vivendo. Io vi consolerò nelle vostre miserie, vi
incoraggerò nel vostro lavoro e vi illuminerò per il prosperare della vostra premessa.
20. Ogni volta che avete bisogno di un confidente, un buon amico, rivolgetevi a Me e deponete da
Me le sofferenze che potranno essere nei vostri cuori, e vi consiglierò la via migliore, la soluzione
che cercate. Quando la vostra anima è schiacciata dai pesi, è perché avete peccato. Io vi accoglierò
ed avrò un Benvolere nel Mio Giudizio, rafforzerò la vostra premessa al miglioramento e vi
restituirò le forze perdute.
21. Solo il seguire le Mie Istruzioni vi preserverà nella Grazia e conserverà la vostra
salute animica e corporea. L’esperienza che conquistate sarà Luce che raccogliete un poco alla
volta nella vostra anima.

22. Il Mio Verdetto e la Mia Legge sono inesorabili, e se avrete pagato la vostra colpa in questo
tempo, allora fatelo nell’amore, pazientemente. Se però siete esausti, Io vi aiuterò a portare la
vostra croce, affinché conquistiate nuove forze per continuare a lottare.
23. Se sapete che la vostra destinazione è scritta, che le prove levigano solo il cuore e piegano la
natura di carne – perché allora vi ribellate?
24. La vostra anima è stata provvista con grande forza e le prove che Io vi mando, non sono più
grandi della capacità e dell’energia che possedete. Sono benefici che vi aiutano a conquistare
meriti ed a salvarvi.
25. Il Mio Spirito-Padre soffre, quando vedete il dolore dell’umanità. Io non l’ho punita. La Mia
Legge dell’Amore e della Giustizia messa in pratica, portano solo benefici e pace.
26. Attraverso l’uomo sono state scatenate le forze della distruzione. La guerra ha seminato il suo
seme in tutti i cuori. Quanto dolore ha sperimentato l’umanità! Quanto abbandono, miseria, orfani
e lutto ha lasciato sulla sua scia! Credete che le anime di coloro che sono cadute nella lotta, siano
andate a fondo oppure che quella parte della vita, l’Eternità che dimora nell’uomo, non esista più?
27. No, popolo: l’anima sopravvive alla guerra ed alla morte. Questa parte del Mio stesso Spirito si
è elevata dai campi del dolore e sulla Mia Via cerca un nuovo orizzonte per continuare a vivere,
per dischiudersi e per svilupparsi.
28. Ed a coloro che sono rimasti sulla Terra e che hanno visto devastate le loro patrie ed i loro
campi, epidemie e fame, i principi della moralità e del Bene calpestati con i piedi, Io ho conservato
il loro coraggio a vivere ed ho vegliato su tutti loro.
29. Nei tempi futuri Mi servirò di loro per portare la Luce della Mia Parola ad altri popoli. Affiderò
loro una grande missione spirituale.
30. Hanno imparato a pregare così come Io vi ho insegnato. Non esiste nessun dolore, nessuna
miseria in queste anime, ma grandezza d’anima, perché Mi hanno amato in mezzo alla loro prova,
Mi hanno compreso e Mi sono rimasti obbedienti. Si sono purificati nel dolore.
31. Popolo, unisci la tua preghiera con quella di quelle anime. Voi non siete stati purificati nel
dolore, il vostro crogiuolo è stata la pace che vi ho offerto in questo tempo nella Mia Parola
d’Amore. Quando sarete una volta preparati – gli uni attraverso il dolore e gli altri attraverso
l’amore – vi avvicinerete, vi unirete e sonderete insieme la Mia Parola nel seguire le Mie Istruzioni.
Berrete questo calice d’amore e confermerete che tutto ciò che avete ricevuto, è stato benefico.
Io porterò avanti la Mia Opera e vi mostrerò la meta finale, il risultato della stessa. Erigerò sulle
macerie animiche e moralistiche che offre l’umanità, un mondo sano e forte.
32. Il tuo verdetto verrà ancora, popolo, e come gli altri popoli hanno sopportato il peso del Mio
Giudizio, lo riceverete voi secondo le vostre opere nel tempo indicato.
33. Do a tutti il Benvenuto, sia a coloro che vengono, avidi di sentirMi, come anche colui che entra
per informarsi, oppure colui che con autoritarismo nega tutto ciò che ha sentito, e viene solo per
curiosità.
35. Fra il Padre ed i figli esiste un legame che non può mai strapparsi, e questo legame è la causa
che fra lo Spirito divino e quello di voi tutti si svolga un dialogo.
36. Sia benedetto colui che cerca la Verità, perché è un assetato d’amore, di Luce e bontà. Cercate
e troverete, cercate la Verità e vi verrà incontro. Continuate a riflettere, continuate anche ad

interrogare il Libro della Sapienza divina e vi risponderà, perché il Padre non è mai rimasto
taciturno e indifferente nei confronti di colui che Lo interroga insistentemente.
37. Ci sono molti che cercano la Verità nei libri, presso gli eruditi e nelle diverse scienze, infine la
troveranno in sé stessi, dato che Io ho messo nel più intimo di ogni uomo, un seme dell’eterna
Verità.
38. Qui è la Mia Luce che risplende in un cervello umano e diventa parola. Perché considerate
impossibile questa Comunicazione? Credete che gli uomini possano avere più capacità di Dio,
quando per mezzo della loro scienza ottengono fra loro la comunicazione a distanza?
39. In Verità vi dico, se non conoscete le facoltà con le quali l’anima dell’uomo è capace, allora Mi
conoscerete ancora meno.
40. Mi comunico attraverso l’organo dell’intelletto umano, perché il cervello è “l’apparecchio”
creato perfetto dal Creatore, affinché in esso si riveli l’intelligenza che è la Luce dell’anima.
41. Questo “apparecchio” è un modello che non potrete mai imitare con la vostra scienza.
Impiegherete la sua forma e la sua costruzione come un esempio per le vostre creazioni; ma non
raggiungerete mai la perfezione che hanno le Opere del Padre. Perché allora dubitate che Io possa
utilizzare ciò che ho creato?
42. Vi dico ancora una volta che non vi conoscete, perché se vi conosceste in vista animica, non
affermereste solo questa Comunicazione divina attraverso la facoltà del vostro intelletto, ma
comprendereste che vi attendono sorprese ancora più grandi. Se vi conosceste, non vi
lamentereste di non essere compresi dai vostri prossimi, dato che non conoscete nemmeno voi
stessi. Imparate a conoscere voi stessi, affinché non siate una eterna domanda per voi stessi –
affinché non cerchiate ovunque la risposta che portate nel vostro interiore.
43. Tutta la Mia Dottrina ha lo scopo di portare davanti ai vostri occhi tutto ciò che contiene il
vostro essere, perché da questo sapere nascerà la Luce per trovare la via che conduce all’Eterno, al
Perfetto, a Dio.
44. La Mia Dottrina mira al fatto di creare in voi un essere che sta al di sopra di tutto ciò che esiste
nel mondo – un essere che è generosità, Luce e bellezza animica, virtù, sapienza e potere. Quanto
sarà grande allora la vostra delizia e la vostra pace interiore! Il vostro spirito vi dirà: “Questa è la
vera essenza del tuo essere”. / Quanto sarà differente l’atteggiamento di coloro che hanno
scacciato dal loro cuore ogni buon seme ed il loro essere si è dedicato ad una vita egoistica, una
vita materialistica e viziosa. Quando avranno una volta compreso di guardare nel loro interiore,
quando avranno avuto una volta un attimo di dialogo con la loro coscienza, si sono guardati allo
specchio che non diventa mai offuscato, che non mente mai, e si sono scandalizzati dal mostro che
portano in sé e che non possono riconoscere come la loro stessa opera.
45. O increduli! Venite ed ascoltateMi sovente, la Mia Parola vincerà il vostro dubbio. Se avete
l’impressione, che il modo d’espressione della Mia Parola, non sia lo stesso che ho avuto una volta,
allora Io vi dico che non dovete tenervi alla forma, all’esteriore, ma che dovete cercare il
contenuto del senso che è lo stesso. L’Essenza, il contenuto del senso è sempre solo uno, perché il
Divino è eterno ed immutabile; ma la forma nella quale giunge a voi la Rivelazione, oppure
attraverso la quale vi faccio sapere una ulteriore parte della Verità, si dimostra sempre in sintonia
con la capacità di comprensione o sviluppo che avete raggiunto.

46. Una grande parte della Mia Istruzione ha avuto lo scopo che scopriste voi stessi, che imparaste
a conoscervi per non cadere più sulla via e non invocaste più la Compassione, quando vi sentite
perduti o miseri.
47. Perché versare lacrime, dato che portate nel vostro essere molte ricchezze e tesori nascosti?
Una delle mete della vostra vita, che avete già da tempo dimenticato, è questa: dovete imparare a
conoscervi per scoprire tutto ciò che l’anima cela in sé.
48. Chiedete, indagate, sondate, e più penetrate nel vostro essere, grandi tesori e sorprese
scoprite.
49. Voi schiere di uomini, venite con Me, Io vi salverò. Quando il vostro mondo vi stanca, quando i
vostri prossimi vi disconoscono, quando i vostri parenti non vi comprendono, allora venite a Me ed
Io vi accoglierò. Vi dimostrerò che Io so tutto ciò che vi è successo.
50. Venite qui, affinché Io vi risvegli a nuova vita e, vi ricordo che siete stati creati per dare. Finché
però non sapete ciò che portate in voi, vi sarà impossibile dare a colui che ha bisogno.
51. Vedete come tutto ciò che vi circonda adempie l’incarico di dare. Gli elementi, le Stelle, gli
esseri, le piante, i fiori e gli uccelli – tutto, dal più grande fino all’impercettibile, ha la facoltà e la
destinazione di dare. Perché voi fate un’eccezione, benché siate i più provveduti con la Grazia
divina di amare?
52. Quanto dovete aumentare ancora in sapienza, in amore, in virtù e capacità, affinché siate Luce
sulla via dei vostri fratelli più giovani! Quale alta e bella destinazione vi ha assegnato il Padre
vostro!
53. Sentite la Mia Pace e portatela nel più profondo del vostro cuore. Non permettete che
qualcuno vi rubi la Mia Pace. E’ un Tesoro, il più grande che l’uomo possa possedere.
54. Né il potere né la scienza sono stati in grado di darvi la pace. Ciononostante Io vi dico che non
dovete disperare se non la trovate, perché non ci vuole più molto tempo finché comprenderete
che la pace è davvero negli uomini di buona volontà di amare, di servire e per seguire le Leggi
dettate da Dio.
55. Ascoltate la Mia Dottrina che vi insegna il modo più pratico, più sobrio e più semplice di
adempiere la Legge. Comprendete che il vostro Dio, le Sue Opere e la Vita sono semplici e sobri,
che sono la vostra ignoranza e la vostra immaturità che vi fanno apparire complicato ciò che è
semplice, e come misterioso ciò che è evidente.
56. Dio non è complicato, misterioso, né senza Ordine nella Sua Creazione, perché ciò che è
perfetto, è semplice. Le creature invece sui loro differenti scalini, più sono imperfette, più sono
complicate.
57. Cercate di imparare a conoscerMi, a penetrare nel contenuto del senso dello spirituale, finché
possiate avere una immagine secondo Verità del Padre vostro. Anche se la vostra conoscenza di
Me è scarsa, deve essere comunque appropriata.
58. Quando avete una immagine reale della Mia Esistenza, del Nocciolo del Mio Essere, della Mia
Potenza e della Mia Giustizia, quando sarà venuto il momento, potrete dare ai vostri prossimi una
immagine secondo Verità di ciò che è il vostro Padre.

59. Allora sperimenterete come scomparirà quel Dio che gli uomini si immaginano lontano,
inaccessibile, misterioso ed incomprensibile, affinché al suo posto appare il vero Dio, il Cui Cuore è
eternamente aperto per i Suoi figli, Colui che E’ presente in ogni luogo ed in ogni momento.
60. Quando Mi conoscerete una volta davvero – perché la vostra idea di Me è ancora più umana
che spirituale e piccola la vostra fede – Mi amerete più profondamente di oggi. Quando, un giorno,
Mi amerete una volta nel modo più perfetto, sarete instancabili a portare la Luce ovunque trovate
oscurità. La vostra compassione per tutti coloro che non conoscono il vero Padre, sarà sincera, per
coloro che sono dell’opinione di amarMi e di conoscerMi, in Verità non Mi conoscono affatto, né
Mi amano in purezza.
61. Nel Secondo Tempo ho avuto Compiacimento nel camminare attraverso le campagne, dove gli
agricoltori venivano per darMi il benvenuto quando Mi vedevano passare, e Mi parlavano con il
loro cuore. Il Mio Spirito Si rallegrava, nel vederli puri e semplici. / Entravo nelle case, qualche
volta nel momenti in cui i genitori si stavano sedendo a tavola con i loro figlioletti. Quando
sentivano la Mia Chiamata, venivano da Me gioiosi, Mi invitavano a mangiare con loro, Mi
aprivano il loro cuore per chiederMi un qualche Dono di Grazia. Io li benedicevo tutti e quando Mi
univo di nuovo con i Miei discepoli, dicevo loro: queste famiglie sono un riflesso del Regno dei
Cieli, e queste case sono come santuari.
62. Quando occasionalmente ero solo, Mi scoprivano bambini che venivano a Me per darMi piccoli
fiori, Mi raccontavano una qualsiasi piccola preoccupazione e Mi baciavano.
63. Le madri erano timorosamente preoccupate quando trovavano i loro piccoli nelle Mie Braccia,
come ascoltavano attentamente le Mie parole. I discepoli che credevano che questo fosse una
mancanza di rispetto nei confronti del Maestro, cercavano di scacciarli da Me. Allora ho dovuto
dire loro: “Lasciate venire a Me i piccoli, perché per giungere nel Regno dei Cieli, dovete avere la
purezza, la semplicità e l’ingenuità dei bambini.
64. Mi rallegravo di quella innocenza e naturalezza, come qualcuno che gioisce alla vista di un
bocciolo di fiore che si sta aprendo.
65. Anche loro sono anime che stanno sbocciando, promesse per il futuro, vita che comincia a
risplendere.
66. Io amo le anime, perché sono come boccioli che devono fiorire alla vita, alla Gloria del Padre.
67. In una determinata occasione sono stato invitato insieme a Maria, Mia Madre terrena, ad un
matrimonio. In quel momento importante nella vita di due persone, che si uniscono per amore, ho
voluto essere con i Miei figli. Ho voluto vedere la gioia di quei cuori e sperimentare con loro la loro
festa, in cui ho fatto comprendere che nessuna delle vostre gioie salvifiche Mi è indifferente, e che
la Mia Presenza non deve mancare in nessuno dei momenti importanti o significativi della vostra
vita. Anche Maria, l’amorevole Madre e la vostra intercessora, ha dato una dimostrazione qual è il
suo compito nei confronti di questa umanità, quando ha chiesto a Gesù che Lui, facendo Uso del
Suo Potere, moltiplicasse il vino della festa stava scarseggiando. Ho concesso quel Miracolo per via
di quella intercessione benedetta, per via di quel cuore di donna, la cui fede nel Mio Potere e
rassegnazione di chiedere, sono per voi un perfetto esempio.
68. FateMi spiegare quell’avvenimento – anche se è solo breve. Non dite però che è
assolutamente necessario che Io ritorni nel mondo, perché allora vi devo dire che tutto ciò che Io
ho vissuto e detto, è scritto ed è presente nel vostro spirito. D’altra parte dovete riconoscere che
questa vita, meravigliosa su tutti i suoi scalini di sviluppo, è un profondo ed infinito Libro di Testo
che vi parla eternamente di Me.

69. Osservatela, sentitela, e vi scoprirete il Maestro, il Padre ed il Giudice, sentirete la Voce che vi
parla già qui di una Vita superiore, colma di Luce e più perfetta.
70. Discepoli: Io vi ho levato dalla polvere della Terra nella quale giacevate vinti dal dolore, ad una
vita di speranze e realizzazioni. Nelle vostre prove vi ho reso percettibile la Mia Forza, vi ho
insegnato a non dubitare, a non disperare, nemmeno nelle sofferenze più grandi.
71. Oggi sapete che tutta l’umanità attualmente, sta bevendo il calice di sofferenza, che non siete
gli unici che soffrono, né gli unici che versano lacrime, oppure che vuotano il calice di sofferenza
con la più grande intensità. Per questo Mi ringraziate e rivolgete i vostri pensieri ai vostri prossimi
e, dimenticate un poco voi stessi.
72. Tutti voi portate una ferita nel cuore. Chi potrebbe penetrare nel vostro interiore come Me? Io
conosco la vostra sofferenza, il vostro lutto ed avvilimento in vista di una tal grande ingiustizia ed
ingratitudine che regnano nel vostro mondo. Io so dell’esaurimento di coloro che hanno vissuto e
si sono sforzati a lungo sulla Terra e la loro esistenza era stata per loro come un grave peso. Io so
del vuoto di coloro che sono stati lasciati soli nella loro vita. A tutti voi Io dico: “Chiedete, e vi verrà
dato”, perché Io sono venuto per questo, per darvi ciò di cui avete bisogno da Me, sia compagnia,
pace dell’anima, guarigione, compiti o Luce.
73. Non vergognatevi di piangere dinanzi a Me, uomini, perché le lacrime non sono solo qualcosa
per bambini e donne. Ben per coloro che piangono dinanzi a Me, perché la Mia Mano asciugherò
le loro lacrime, e la Mia Parola di Conforto scenderà nel loro cuore. Chi viene a Me debole, sarà poi
forte nei confronti dei suoi prossimi, perché ha saputo diventare forte nella Forza del Padre.
74. Sappiate che non Mi limito a sentire le vostre afflizioni, ma che le voglio eliminare. E’ però
necessario che non sappiate soltanto questo, ma che abbiate amore e fede nella Mia Legge, che
sappiate chiedere ed a pregare ed aver pazienza nelle prove.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 263
1. La Pace del Mio Spirito sia in questo momento della comunione in voi, in cui vi risplende la
divina Luce e fortifica la vostra anima.
3. Siano benedetti coloro che sognano di un paradiso di pace e di armonia.
3. Ben per quelli che disprezzano coloro la cui trivialità, le vanità e le passioni non portano nulla di
buono all’uomo e meno ancora alla sua anima, e le hanno considerate con indifferenza.
4. Siano benedetti coloro che hanno eliminato le azioni di culto fanatiche che non conducono a
nulla, ed hanno rinunciato ad erronee idee di fede per abbracciare l’assoluta, nuda e pura Verità.
5. Io benedico coloro che rifiutano le esteriorità, per dedicarsi invece alla contemplazione
spirituale, all’amore ed alla pace interiore, perché riconoscono sempre di più che il mondo non
dona nessuna pace, quella che potete trovare in voi stessi.
6. Benedetti siano coloro fra voi che non si sono spaventati della Verità e che non se ne sono
scandalizzati, perché in Verità vi dico, la Luce scenderà sulla loro anima come una cascata, per
calmare per sempre il vostro desiderio di Luce.
7. Io stendo il Mio Mantello della Pace su di voi, che siete riuniti in uno o l’altro luogo e nel
desiderio del divino Maestro siete caduti in estasi. Quando venite a Me, allora pregate, pregate

Miei discepoli, perché anche se non avete ancora visto adempiersi tutto ciò che vi ho profetato, lo
vedrete ancora.
8. Continuate a pregare, affinché scompaia il peso dell’ignoranza dell’uomo ed anche la vanità di
coloro che sostengono di essere eruditi, perché hanno raccolto le conoscenze di altri uomini, e che
non sanno che il vero erudito non è colui che si sforza di scoprire il miglior modo per distruggere,
per dominare, per annientare, ma colui che si eleva per poter creare, per rendere armoniosa la
vita degli uomini, mentre si ispira nell’amore per il Dio di tutto il creato e nell’amore per tutte le
creature.
9. Io vi dico, discepoli, che non dovete cercare la Verità nella menzogna, che dovete cercare la
Verità nell’anima umile, nel cuore elevato dall’amore per i suoi prossimi, nella semplicità e nella
purezza della vita.
10. Nella Sapienza vi è il Balsamo guaritore ed il conforto che il vostro cuore brama. Perciò vi ho
promesso, una volta, lo Spirito della Verità come lo Spirito Consolatore.
11. E’ però inevitabile avere fede per non fermarsi sulla via né sentire paura in vista delle prove.
12. La fede è come un segnale luminoso che illumina la via della vostra vita, finché arriverete nel
porto sicuro dell’Eternità.
13. La fede non dev’essere di quella delle anime tiepide e timorose, che oggi fanno un passo in
avanti e domani uno indietro, che non vogliono lottare nel loro stesso dolore, e solo in base alla
Misericordia del Padre credono nella vittoria dello Spirito.
14. La fede è quella che sente quell’anima che ama il suo Signore, nella consapevolezza che Dio è
in lei, e si rallegra di sentirLo in sé ed ama i suoi prossimi. La sua fede nella Giustizia del Padre è
così grande, che non si aspetta che i suoi prossimi la amino, che perdona le offese e trasgressioni,
ma crede che domani sarà colmata di Luce, perché, attraverso i suoi meriti ha raggiunto la sua
purificazione.
15. Chi ha fede, ha pace, possiede amore ed ha in sé bontà.
16. E’ ricco nello spirito e persino nel materiale, ma in vera ricchezza, non in quella che
intendete voi.
17. Gli uomini fuggono pieni di timore dalla miseria e nel loro spavento si precipitano sempre di
nuovo, in abissi e miserie. Non pensano ai giusti mezzi per salvarsi da queste grinfie. Chi però
fugge la miseria del mondo, è un egoista che butta giù tutto, opprime, ferisce e precipita nella
rovina coloro che incrociano la sua via. Costui pensa solo a sé stesso, ha come unico ideale e meta
la sua sicurezza e mantenimento. Gli altri non sono suoi fratelli, per lui sono tutti forestieri. Non ha
nessuna fede, non conosce questa Luce, non confida nella Verità, perché non ha voluto imparare a
conoscerla.
18. Che cosa però hai fatto tu con quegli uomini, umanità, che Io ti avevo mandato, affinché ti
ricordino la Mia Via, la via della fede, che è quella della Sapienza, dell’Amore e della Pace?
19. Non avete voluto sapere nulla dei vostri compiti e li avete combattuti con la fede ipocrita che
avete a motivo delle vostre teorie e confessioni.
20. I vostri occhi non hanno voluto osservare quella Luce che vi ha portato ognuno dei Miei inviati
come Messaggio d’Amore, anche se ora, li chiamate profeti, veggenti, illuminati, medici, filosofi,
scienziati o curatori di anime.

21. Quegli uomini hanno diffuso la Luce, ma non avete voluto riconoscerla, vi hanno preceduti, ma
voi non avete voluto seguire i loro passi, vi hanno lasciato come esempio la via del sacrificio, del
dolore, della misericordia, ma avete avuto paura di seguire il loro esempio, senza rendervi conto
che il dolore di coloro che Mi seguono, è la gioia dello spirito, una via piena di fiori ed un orizzonte
pieno di Promesse.
22. Loro però non sono venuti per annusare il profumo dei fiori della Terra, né ad inebriarsi nei
fuggevoli divertimenti del mondo, perché il desiderio della loro anima non era più rivolto
all’impuro, ma all’Alto.
23. Hanno sofferto, ma non hanno cercato di essere consolati, perché sapevano che erano venuti
per consolare loro stessi. Non si sono aspettati nulla dal mondo, perché dopo la lotta aspettavano
la gioia di vedere la resurrezione delle anime alla fede ed alla vita, di tutti coloro che avevano
abbandonati la Verità.
24. Chi sono questi esseri dei quali vi parlo? Io vi dico, si tratta di tutti coloro che vi hanno portato
Messaggi della Luce, dell’Amore, della speranza, della salute, della fede, della salvezza – non
importa quali nomi avevano o su quali vie li avete visti comparire o quali titoli hanno portato sulla
Terra.
25. Anche voi potete essere come loro mentre prendete i grandi esempi come modello, che Io vi
do continuamente attraverso i Miei inviati. Non prendete però, come pretesto, l’incomprensione
degli uomini nei confronti delle vostre opere. Non dite che coloro che vi hanno portato un
messaggio d’amore, abbiano solo seminato e mai raccolto. No, popolo, il raccolto dell’anima non
arriva velocemente, se pensate che “la carne” è terreno sterile, che dev’essere costantemente
reso fertile attraverso l’amore, finché porta frutti.
26. Che cosa vi devo dire sui vostri eruditi di oggi, su coloro che provocano la natura e le sue forze
ed elementi, e con ciò fanno apparire il Bene come qualcosa di cattivo? Sperimenteranno grande
sofferenza, perché hanno staccato e mangiato un frutto immaturo dall’albero della scienza, un
frutto che avrebbero potuto far maturare solo con amore.
27. Solo il Mio Amore vi può salvare! Vedete, negli uomini non vi è rimasto nemmeno una
rimanenza di amore. Pregate, ma con vera fede nel potere della preghiera, con una fede così
grande, che supera la violenza delle armi con le quali i vostri prossimi lottano nella vita e
distruggono la pace dei loro fratelli.
28. Voi che avete allontanato dai vostri occhi quelle figure ed immagini che avete usato prima per
pregare, potete esercitare la vera preghiera, perché non limitate più Dio in un vegliardo, né
permettete che la vostra forza d’immaginazione dia una figura umana, a ciò che non ha nessuna
figura, perché è divino.
29. Quando il vostro corpo rimane indietro nella Terra e la vostra anima si eleva alle dimore
celesti, quando passate attraverso ciò che chiamate morte e vi elevate nell’Infinito,
comprenderete quante false immaginazioni ha creato il vostro intelletto ed allora sentirete come
la menzogna scompare dalla vostra anima, come se fosse una benda che cade dai vostri occhi e fa
vedere loro la Luce della Verità.
30. Molti sperano di giungere nel Cielo più alto, per imparare a conoscere Maria, che hanno
sempre immaginata nella figura umana, come donna che era nel mondo, come Madre dell’Uomo
diventato Cristo, e che ora si immaginano come regina su un trono, bella e potente. Io però vi dico,
che non dovete continuare a dare al Divino una figura nella vostra mente. Maria, la vostra Madre
spirituale, esiste; ma non ha né figura di una donna né qualsiasi altra figura. Lei è la santa ed

amorevole Tenerezza la cui misericordia si distende fino nell’Infinito. Lei regna nelle anime, ma il
suo dominio è quello dell’umiltà, della misericordia e della purezza. Non ha però nessun trono,
come se lo immaginano gli uomini. Lei è bella, ma di una bellezza che non potete nemmeno
realizzare con il più bel volto. La sua bellezza è celestiale, e non sarete mai in grado di
comprendere il celestiale. Io vi dico: se volete avvicinarvi un poco alla Verità ed immergervi nella
sua contemplazione, allora fermatevi ed allontanate dai vostri occhi e la vostra mente tutte le
figure che avete creato, per dare una figura al Divino.
32. Se comprendete, un poco alla volta, che il divino Maestro ha ancora molto da istruire e da
rimettere a posto, permetterete che la Mia Verità penetri nella vostra mente, ed allora vedrete
come appare, davanti alla vostra anima un nuovo orizzonte e vi offre campi, valli, vie e monti per
camminarvi, per imparare, per imparare a conoscere del nuovo e per svilupparvi più in
alto animicamente.
33. La Mia Luce è in ogni spirito. Ora siete in un tempo nel quale il Mio Spirito Si effonderà sugli
uomini. Perciò vi dico che tutti voi sentirete presto la Mia Presenza, sia gli eruditi come gli ignari, i
grandi come i piccoli, i potenti come i poveri.
34. Gli uni come gli altri tremeranno in vista della Verità dell’Iddio vivente e vero.
35. Qui avete una nuova Lezione, affinché riflettiate profondamente. Comprendete che Io non
sono solo venuto per farvi sentire parole che deliziano le vostre orecchie, oppure accarezzano il
vostro cuore. Comprendete che l’Intenzione del Maestro è di allontanarvi dall’oscurità, per
mostrarvi la Luce della Verità.
36. Io sono l’eterna Luce, l’eterna Pace e l’eterna Beatitudine, e dato che siete figli Miei, è la Mia
Volontà ed il Mio Dovere farvi prendere parte alla Mia Magnificenza, e per questo vi insegno la
Legge, come la via che conduce l’anima nelle Alture di quel Regno.
37. Le occasioni per adempiere la Legge e per conquistare meriti, esistono ogni giorno, in ogni ora.
Non lasciatele passare oltre, non lasciatele scomparire, perché allora non le potrete più
recuperare. Preparatevi per un buon giorno, ed Io vi dico, quando poi si farà notte, il vostro sonno
sarà calmo e soave. Vivete una vita virtuosa, e la vostra dischiusa animica durerà in eterno.
38. Amati discepoli, sono stato dagli uomini in due occasioni: una nella Figura umana, ed un’altra
nel modo spirituale. Ora è tempo che comprendiate le Mie Istruzioni.
39. Perché venite qui, quasi sempre piangendo e lamentandovi? Quando ero nel mondo, non ho
vissuto fra piaceri e divertimenti, né ho avuto uno scettro del potere terreno. Ho sofferto, lottato e
non Mi sono ribellato contro il Mio dolore. Sono venuto per prendere su di Me la Mia Croce e per
adempiere la Missione che Mi sono imposto volontariamente.
40. Ho dovuto istruirvi, come l’anima che fa la Volontà del Padre, quando avrà una volta compiuta
la sua opera, e nel desiderio dell’Infinito si libra e lascia dietro di sé tutto ciò che è materia, per
tendere alla Regione celeste.
41. Nella vostra miseria oppure nelle vostre rinunce, vi domandate sovente perché il Padre non vi
dà tutto ciò che desiderate, dato che secondo la vostra immaginazione desiderate solo Doni di
Grazia per il vostro bene. Io però vi dico: se dessi tutto ciò che desiderate e vi concedessi ogni
delizia che bramate sulla Terra, più tardi vi pentireste perché vi convincereste del vostro arresto. /
Sì, discepoli, se possedeste tutto, lo sprechereste, non lo conservereste, perché non vi è costato
nessuno sforzo né lavoro per ottenerlo. Se invece ciò che oggi chiedete senza meritarlo, lo
ottenete secondo i vostri meriti, vedrete con quale amore lo conservereste.

42. Quando verrà compresa la Mia Parola? Quando permettete che fiorisca nel vostro cuore e
porti frutti nella vostra anima? Pensate a Me come Io penso a voi. Chi si sente solo nel mondo?Chi
dice di essere orfano? Se vi preparate, non direte più che siete soli, perché sentirete ovunque la
Mia Assistenza. / Cercate la Luce della Mia Via e non avrete nulla da temere. Non legatevi alla luce
della scienza oppure alle conoscenze umane, perché la luce dell’intelletto è troppo debole per
guidare un’anima alla Presenza di Dio.
43. In Verità vi dico, quello che vi può elevare, è l’amore, perché in esso dimorano sapienza,
sentimento ed elevazione. L’amore è una riassunto di tutte le Caratteristiche della Divinità e Dio
ha acceso questa fiamma in ogni creatura spirituale.
44. Quante Lezioni vi ho dato, affinché impariate ad amare! Quante occasioni, vie e reincarnazioni
vi ha concesso la divina Misericordia! La Lezione è stata ripetuta quante volte era necessaria,
finché era stata imparata. Una volta adempiuta, non c’è nessun motivo di ripeterla, perché non
può nemmeno poi essere dimenticata.
45. Se imparaste velocemente le Mie Lezioni, non dovreste più soffrire, né piangere sugli errori. Un
essere che sulla Terra sfrutta le Lezioni che ha ricevuto, può ritornare nel mondo, ma sarà sempre
con maggiore maturità e sotto condizioni migliori di vita. Fra una vita e l’altra ci sarà sempre un
intervallo di riposo, che è necessario per riflettere e per riposarsi, prima che cominci una nuova
opera del giorno.
46. Qualcuno Mi dice nel suo cuore: “Padre, quest’opera del giorno o questo intervallo di riposo è
per mandarci di nuovo, per cercare nuova fatica nel mondo? Per quanto tempo va a vanti?”
47. Ah, piccolo, ti perdono la tua ignoranza e ti dico che, nel viaggio della vita, che dovete
percorrere, non ho previsto nulla di ingiusto né di imperfetto. L’anima spirituale è instancabile.
Solo quando vive nella materia, sente l’effetto della stanchezza che le trasmette il suo corpo.
Quando però ritorna di nuovo alla libertà spirituale ed alla Luce, depone la stanchezza e diventa di
nuovo instancabile.
48. Siete forti nei confronti delle tentazioni del mondo e della carne. Ricordatevi del Mio Esempio
quando state per passare attraverso una prova.
49. Mi domandate, come era possibile che le tentazioni del mondo toccassero Gesù? A ciò Io vi
rispondo che non erano basse tentazioni che hanno toccato il Cuore del vostro Maestro.
50. Il Corpo che ho avuto nel mondo, era umano e sensibile, era lo strumento del Mio Spirito per
dare all’umanità le Mie Lezioni. Esso conosceva la prova che lo attendeva, perché il Mio Spirito
glielo aveva rivelato e quel Corpo ha sofferto per via del dolore che lo attendeva.
51. Ho voluto che quel Corpo vi desse quei segni del vero esser-uomo, affinché vi convinceste che
il Mio dolore era reale ed il Mio sacrificio di morte come Uomo era vero.
52. Se non fosse stato così, il Mio sacrificio mortale non avrebbe avuto nessun valore presso gli
uomini. Perciò Gesù ha invocato tre volte il Potere del Mio Spirito che Lo ha animato, per resistere
nella difficile prova. La prima volta era nel deserto, la seconda volta nel giardino del Getsemane, la
terza volta sulla Croce.
53. Era stato necessario che Io diventassi Uomo e vi sacrificassi la Mia Carne ed il Mio Sangue,
affinché il dolore che l’umanità gli aveva inflitto, facesse impressione su di lei. Se però Fossi venuto
nello “Spirito” – quale Sacrificio di morte avrei poi sofferto attraverso voi? A che cosa avrei potuto
prestare rinuncia e quale dolore Mi avreste potuto far sentire?

54. Lo Spirito divino è immortale, il dolore non Lo raggiunge. La “carne” però è sensibile nei
confronti del dolore, è limitato nelle sue facoltà, è di natura mortale. Perciò ho scelto questo
mezzo per rivelarMi al mondo ed offrirgli il Mio vero sacrificio di morte, per mostrargli la via alla
sua salvezza.
55. Prendete Me come Esempio in quella Passione, finché siete peccatori e pensate a quel Sangue
affinché, pentendovi delle vostre trasgressioni, vi purifichiate in quell’Esempio di infinito Amore
che vi ho dato.
56. Finche siete uomini, ricordatevi di Me su quella Croce, come ho perdonato ai Miei carnefici, li
ho benedetti e guariti, affinché anche voi, durante tutta la difficile via della vostra vita benediciate
pure coloro che commettono un’ingiustizia verso di voi, e facciate ogni bene possibile a coloro che
vi hanno fatto del male. Chi agisce così è Mio discepolo, ed in Verità vi dico che il suo dolore sarà
sempre solo breve, perché gli farò sentire la Mia Forza nei momenti della sua prova.
57. Sono pochissimi quelli che vorrebbero istruire i loro prossimi attraverso l’Esempio del Maestro.
Così è anche fra questo popolo che nella maggioranza delle comunità insegna l’Istruzione con
parole che sono senza Forza, perché non vengono sostenute attraverso opere ed esempi.
58. Adesso avete l’occasione a sentire la Spiegazione della Mia Dottrina che elabora il vostro cuore
un poco alla volta, finché sarà preparato per eseguire la missione che ho affidata al vostro spirito.
59. Non temete di seguire i Miei Passi, non pretenderò da nessuno che viva le stesse sofferenze
come le ho sofferte Io nel mondo, né che compia il Mio Sacrificio nello stesso modo. Vi devo anche
dire che, solo quel Corpo ha potuto vuotare un calice di sofferenza come glielo ha offerto il Mio
Spirito, un altro uomo non lo avrebbe sopportato, perché il Mio Corpo attingeva la Forza vitale
dalla Virtù e si è fortificato nella purezza di colei che ha offerto il suo grembo per accoglierlo:
Maria.
60. Raccogliti, popolo, ed utilizza questo benedetto silenzio nel quale entrate, quando sentite le
Mie Istruzioni. In Verità vi dico, in questi momenti del raccoglimento e della spiritualizzazione,
germoglia il Mio Seme nella parte più nascosta del vostro cuore.
61. Ben per voi che utilizzate gli ultimi tempi della Mia Comunicazione in questa forma, nella
consapevolezza che non riceverete un’altra volta questa Grazia.
62. Il tempo della Mia Comunicazione è stato un tempo di Grazie. Ho coperto i diseredati con Doni,
ho rialzato i vinti nella lotta della vita ed ho dato una nuova occasione ai peccatori ed ai paria.
63. Sono stati tempi felici, dei quali ci si ricorderà con nostalgia, quando saranno passati, perché
benché la Mia Parola è stata sentita attraverso i portavoce, i cuori hanno sentito la Mia Presenza e
le anime sono state colmate con la Mia divina Essenza.
64. Voi schiere di uomini, conservate sempre la spiritualizzazione che mostrate in quest’ora
benedetta. Deve sempre essere presente nelle vostre radunanze, nei momenti della vostra
preghiera ed in ognuna delle vostre opere.
65. Bevete di questo Vino, mangiate di questo Pane, finché siete sazi, perché la Mia
Comunicazione passerà, dato che vi trovate nella fase finale di questo tempo di preparazione.
66. Il discepolo che si prepara veramente, avrà sempre sulle labbra la testimonianza e gli sarà
impossibile tener segreta la Verità che ha ereditato dal suo Maestro. La Luce sarà in lui e tutto il
suo essere sarà una testimonianza vivente della Parola e delle Opere che Io vi ho rivelato.

67. Chi dovesse nascondere nel suo cuore la Mia Parola ed i Doni che gli ho affidato, non
sperimenterà la felicità che con ciò ha perduta, perché seminare sui Miei campi, lottare e persino
soffrire è compiacimento e felicità per l’anima.
68. La lotta non deve sempre essere facile. Ci saranno giorni o momenti di amare prove. Anche in
esse però l’anima deve reagire con umiltà e con amore alla Volontà del Padre, perché proprio in
questa mansuetudine rivelerò la Mia Pace nei buoni discepoli, nei fedeli testimoni.
69. Pensate che per i Miei apostoli del Secondo Tempo la via fosse meno faticosa e la lotta più
leggera? No, popolo, anche loro avevano come il loro Maestro la loro via della passione ed il
loro Golgota. In tutte le loro sofferenze però hanno rialzato la loro anima piena di pace, nella
consapevolezza che tutto ciò che soffrivano, avveniva per amore per i loro prossimi, desiderosi di
Verità.
70. Se chiedeste a quei persecutori della Mia Istruzione se sono diventati deboli o se hanno sentito
paura dei loro persecutori e carnefici, vi direbbero che la loro fede non si è paralizzata nemmeno
per un attimo, che la loro fiducia nella Potenza divina era assoluta, e che a motivo di questa fede
erano indifferenti verso perdite, scherni e persino verso la morte.
71. Questa è l’orma che è davanti a voi, la testimonianza vivente che all’uomo non è impossibile
seguire i Passi di Gesù e diventare simili a Lui in potere, amore, forza, misericordia.
72. Con ciò non voglio dirvi che voi, per essere Miei discepoli, dovete necessariamente subire una
persecuzione ed una lotta di morte come quei martiri. Vi faccio comprendere che voi, per amare i
vostri prossimi, dovete retrocedere l’amore che sentite per voi stessi, che in determinati momenti
dovete dimenticare ciò che è vostro, per pensare agli altri, perché solo dal vero amore possono
sorgere azioni immortali che sono degne di rimanere come esempio per altri, come quelle dei
discepoli, dei messaggeri della Parola divina, che nel loro fervore di diffondere il Lieto Messaggio,
hanno dato tutto, nel desiderio di portare ai cuori la Luce del loro Maestro.
73. Era l’esempio che hanno ricevuto dalla loro più prossima vicinanza ed hanno cercato con tutte
le forze di cui erano capaci, ad essere come questo. Chi di voi cammina sulla via della rinuncia,
della mansuetudine e misericordia? La via è aperta, il sentiero vi attende, ai lati della via ci sono i
campi che sono assetati d’acqua ed affamati di semenza.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 264
1. Amato popolo, in te scopro lo spirito di lotta che si vorrebbe tenere alla Mia Legge, che cerca di
ispirarsi alla Mia Parola e lasciare sulla via dell’umanità una scia di Luce.
2. Affinché questo popolo si moltiplichi come lo ha fatto Israele in Egitto, ed affinché altre
comunità si uniscano a lui, dovete riportare dimostrazioni di vera obbedienza nei confronti della
Mia Legge. Io vi incoraggio, affinché procediate nell’opera spirituale del giorno che vi ho affidato
come compito, con cui Io vi dico che colui che ha fatto penetrare la Mia Parola nel suo cuore, l’ha
sondata e compresa, difficilmente fallirà.
3. Non pretendo tutto il vostro tempo per l’esecuzione di questa missione, Mi basta se dedicate
alcuni minuti del giorno allo studio della Mia Parola, quando compite una buona opera, oppure se
in quale modo fate un passo in avanti sul sentiero spirituale.

4. Siete come uno specchio che vorrebbe riflettere la Mia Misericordia ed il Mio amore, il quale
però è offuscato e non fa riflettere la Luce e la Verità. Pulitelo, e vedrete rifletterSi il Mio Spirito
nel vostro.
5. Quando dite dal più profondo del cuore: “Maestro, sono tuo servo, sono pronto ad obbedire
alla Tua Volontà”, questo sarà il momento nel quale comincio a manifestarMi davvero in voi.
6. Nonostante la vostra buona volontà, il vostro cuore oggi sta ancora dormendo nei confronti del
Mio Amore, e dovete ancora comprendere che l’adempimento del vostro incarico dev’essere
ispirato dal Mio Amore. Il discepolo che si mette all’opera mosso da questa Forza, sarà un apostolo
nella sua vita, sarà capace di grandi opere, perché non temerà nulla, nulla lo renderà debole.
7. Quando parlate di pace, allora abbiate pace nel vostro cuore. Quando parlate di Me e della Mia
Opera, allora imparate dapprima a conoscerMi, affinché non sfiguriate mai la Verità. Non
consideratevi come i suoi unici proprietari, perché pecchereste di ignoranza e fanatismo. Io voglio
che voi, quando ricevete con le Istruzioni la Verità, predicate, sappiate contemporaneamente
scoprire la Verità nei vostri prossimi. Gli uni avranno molta Luce, gli altri solo una scintilla, ma in
tutti scoprirete la Mia Presenza, perché sono tutti figli Miei.
8. Pensate al Padre vostro e rallegratevi perché avete assistito al tempo del ristabilimento.
Ristoratevi domani, quando sarete già nel mondo spirituale, osservate il frutto delle vostre opere
sulla Terra. Sì, discepoli, questa valle di lacrime e dell’espiazione si trasformerà in un paese di pace
e di progresso spirituale.
9. Fino ad oggi l’umanità non ha ancora eretto il vero tempio per amare il suo Signore. Ha
introdotto molte forme di adorazione e molti riti e fondato molte comunità religiose. Quel tempio
dello spirito però le cui fondamenta sono irremovibili, non lo ha edificato fino ad oggi,.
10. Quando questo santuario, un giorno sarà edificato sulle rocce irremovibili ed eterne
dell’amore, della Verità e della Giustizia, evaporeranno tutte le vostre differenze di fede e vedrete
scomparire le vostre guerre.
11. Solo nella Mia Verità potrete scoprire la vostra eredità. Se però ne siete distanti, dovrete
dimenticare voi stessi finché sarete diventati fratelli.
12. Tu, Mio popolo spiritualista, avrai il compito di essere per tutti un fratello, per insegnare il Mio
Sommo Comandamento dell’Amore attraverso esempi.
13. Non sapete ancora come lavorerete, non sapete nemmeno fin dove basterà la forza del vostro
spirito. Io però lo so molto bene e vi dico: non preoccupatevi, confidate in Me, la Mia Luce vi
mostrerà la breccia e la Mia Voce vi indicherà il momento per cominciare l’opera del giorno.
14. La vostra anima Mi ha già sentito e si è svegliata, perciò ora non vi farò più addormentare. Essa
ha nostalgia di librarsi attraverso sentimenti puri, perché presagisce nella sua destinazione il Mio
Amore. Lasciatela adempiere il suo compito, datele la libertà per la sua missione e non ignorate la
sua voce quando vi fa sentire che quell’ora le appartiene per una qualche alta opera.
15. Coloro che si dedicano già adesso allo studio delle Mie Rivelazioni – coloro che si prendono il
tempo per riflettere sulla Mia Parola, saranno coloro che troveranno il sentiero percorribile e la
croce più leggera. La Parola verrà dalle loro labbra come un fiume ed il Balsamo guaritore sarà
miracoloso nelle loro mani spirituali.

16. Siano benedetti coloro che Mi sentono ed utilizzano la Mia Istruzione, perché avranno molta
soddisfazione, gioia e trionfo nella loro anima.
17. I buoni discepoli dovranno essere umili e ddovranno essere le loro opere d’amore a dire chi
sono. Non come alcuni dei Miei “allievi bambini” i quali, senza avere una idea di ciò che significa
un incarico all’interno della Mia Opera, si sono vantati di far parte dei Miei eletti e vorrebbero che
il mondo vedesse il segno del Mio Sigillo sullaa loro fronte.
18. Questa umanità - intuitiva e desta – scoprirà molto presto coloro che predicano veramente, e
coloro che fingono soltanto.
19. Dato che Io ho parlato a tutti è la dimostrazione che Io voglio che tutti voi possediate la Luce.
20. La vostra responsabilità non si limita soltanto ad indicare la retta via a colui che non vi ha mai
camminato. Sappiate che gli “operai” che hanno smarrito la via, dovranno incrociare il vostro
percorso. Li dovrete consigliare per portarli a ritornare nel “recinto”.
21. Vegliate tutti su ciò che vi ho affidato. Camminate con umiltà ed intelligenza e vincerete.
Quando vuotate il calice della sofferenza, allora fatelo con pazienza, allora presto passerà.
22. Se presagite o sapete che da voi vi è il Giudizio e che è venuta l’ora delle grandi prove, allora
rivolgete in Alto la vostra anima, fortificate la vostra fede ed incoraggiate il vostro cuore.
23. Se finora vi siete sentiti come esiliati, se vi sentite lontani dalla Patria o dalla Casa del Padre,
allora non preoccupatevi. I vostri meriti vi poteranno nella Patria, della quale la vostra anima ha
nostalgia, e d’altra parte le vostre opere procureranno che si avvicini il tempo della pace sulla
Terra, quando amate il vostro Padre Celeste mentre amate i vostri prossimi e perdonate loro.
24. Non vi potete immaginare la Beatitudine dell’anima che è avanzata in questa vita piena di
prove ed è giunta alla Presenza del Signore. Nella maestosa lingua spirituale lei dice al Padre suo:
“Ho vinto, Signore, ho vinto tramite la Luce che Tu hai dato alla mia anima, attraverso l’amore che
Tu mi hai rivelato. Le prove erano molto grandi, le tempeste che mi hanno sferzato
fortissimamente, ma con il Tuo Potere ho vinto in tutto ed ora sono qui da Te”.
25. Sono le prove che hanno attizzato questa fiamma d’amore, perché altrimenti alla vita
dell’anima, mancherebbero Lezioni, tutte le sue facoltà continuerebbero a sonnecchiare.
26. In molti dei Miei discepoli vedo tristezza, perché presagite che la Mia Chiamata non si farà
attendere a lungo e che la vostra anima, quando abbandonerà la Terra, non avrà avuto la fortuna
di vederla in pace. Io però vi dico questo: non preoccupatevi, perché la vostra anima gioirà poi dal
Regno spirituale da dove era venuta, quando vedrà venire a questo mondo i tempi della pace.
27. Si sta già avvicinando il tempo nel quale la Mia Parola della Vita fiorirà nel cuore degli uomini,
in cui vedrete adempiersi la Mia Parola giorno per giorno, e quando poi non apparterrete più a
questo mondo, vedrete tutto dal mondo spirituale e testimonierete con totale chiarezza e nella
piena comprensione.
28. Spegnete la vostra sete di sapere e, ad ogni passo, nel corso della vostra vita, vi stupirete, e se
la vostra croce dovesse essere molto pesante, imparerete a rendere l’esistenza breve e leggera.
29. Elevatevi come discepoli pieni di virtù, affinché la Mia Istruzione scenda sul vostro spirito.
Allora in essa troverete tutta la forza che vi serve per vincere nelle tentazioni e nelle prove.

30. Ho già raccolto nel Mio Granaio i primi raccolti dell’adempimento del vostro incarico, sulla Mia
Campagna, e vi ho incoraggiati con la Mia Parola affinché continuiate a preparare la semenza. Non
scoraggiatevi quando alcuni cuori non rispondono subito al vostro messaggio. Sappiate che
proprio come ci sono anime che si stanno svegliando, ci sono anche tali che ritarderanno.
31. Vedo già le grandi schiere di uomini venire alla Sorgente della Grazia che è la Mia Dottrina, per
lavare le loro macchie, per disfarsi dei loro abiti impuri e rivestirsi con la Mia Luce.
32. Chi tra coloro che hanno sentito la Mia Parola in questo tempo, non sa che alla fine dell’anno
1950 terminerà questa forma della Comunicazione? Nessuno. Sia nelle comunità grandi, come
anche nelle piccole, nelle sale di assemblee delle città ed in quelle dei villaggi, ho comunicato
attraverso tutti i portavoce la Mia Volontà, di terminare in quella data, questa tappa di
Comunicazione, attraverso la facoltà dell’intelletto umano.
33. Sarà un nuovo giorno per il popolo spiritualista del tempo nel quale non Mi sentirà più in
questa forma, Mi riceverà e sentirà però nel più maestoso della sua anima.
34. Quando poi non Mi sentirete più attraverso il portavoce, rifletterete profondamente sulla Mia
Istruzione ed imparerete a comprendere molte delle Lezioni che ora non vi potete spiegare. Se
perciò verrete interrogati da coloro che non Mi hanno sentito – se vi chiederanno il motivo per la
Mia Venuta e la Mia Comunicazione, potrete dire loro con parole chiare che il Mio Ritorno ha
avuto lo stesso motivo come quello che Mi ha fatto venire nel mondo allora come Uomo: per
portarvi la via della Verità, della Legge, dalla quale vi eravate allontanati, perché avete cercato di
sostituire il vero adempimento della Legge attraverso tradizioni, riti e culti idolatri e questa non è
la vera via, benché abbia la buona intenzione di adorare il Padre ed esserGlicompiacente.
35. Come una volta si erano date false interpretazioni alle Mie Direttive divine, proprio così è stata
falsificata la Mia Dottrina in questo tempo; e così è diventato necessario che il Maestro venisse
nuovamente per aiutarvi a liberarvi dai vostri errori, dato che da sé, solo pochissimi, riescono a
liberarsi dai loro smarrimenti.
36. Vi ho bensì promesso già allora che sarei ritornato; ma vi devo dire anche questo, che l’ho
fatto perché sapevo che, sarebbe venuto un tempo nel quale l’umanità sarebbe stata molto
lontana, nella convinzione di camminare sulla via dei Miei Insegnamenti, e questo è il tempo per il
quale ho annunciato il Mio Ritorno.
37. Nei vostri confronti ho adempiuto la Mia Parola: “Sono venuto nello Spirito come vi avevo
promesso allora, quando Sono stato visto per l’ultima volta dai Miei apostoli”. Io mi sono
annunciato attraverso questi portavoce solamente perché non avreste potuto percepire la Mia
Presenza nello Spirito, né avreste accolto la Mia Ispirazione.
38. La Mia Comunicazione era diventata necessaria nel campo della comprensione del vostro
spirito persino dei vostri sensi che sarebbe servita come ante gradino per la Comunicazione da
Spirito a spirito. Perciò mi sono annunciato transitoriamente attraverso quei portavoce ai quali ho
indicato il giorno della Mia ultima Comunicazione.
39. Questa è stata la forma scelta nel frattempo da Me, perché non sono venuto né come Uomo,
visibile e toccabile, come nel tempo di allora, né perfettamente, spiritualmente, ma attraverso la
mediazione di organi d’intelletto illuminati da Me.
40. Questo genere di Comunicazione è servito ad infondervi fiducia nella Mia Presenza. Avevo
concesso qualcosa di simile ai Miei apostoli nel Secondo Tempo, quando dopo la Mia morte sulla
Croce Mi sono manifestato in una Figura, in un Corpo che non era né divino né totalmente umano,

ma nonostante ciò visibile e toccabile e perciò in grado di infondere fiducia persino nel più
miscredente.
41. Quanto volentieri avreste avuto la Mia Presenza anche in questo tempo come l’hanno avuta
quei viandanti verso Emmaus, e quanto volentieri avreste sentito la Parola come gli apostoli in
quella forma! Era però un altro tempo e perciò erano anche altre Lezioni.
42. CredeteMi, laforma nella quale adesso Mi sentite, è più progressista di quella, perché questa si
svolge nel vostro essere,sorge dall’organo dell’intelletto, dallo spirito, dall’anima, mentre l’altra
che hanno visto e sentito i Miei discepoli, era all’esterno degli stessi e si è rivelata solo ai loro
sensi.
43. Oggi non avete bisogno di aprire i vostri occhi per vederMi in una Figura umana, né ricevere
dalla Mia Mano un pane per credere nella Mia Presenza, né dovete mettere le vostre dita nelle
Mie ferite per credere che sono Io.
44. Domandat,e come loro allora, vedevano la Mia Figura umana, ed uno dei Miei discepoli Mi
poteva persino toccare, benché Io non facessi più parte del mondo degli uomini? – Dovete ancora
imparare molto da Me per riconoscere la Verità di ciò che ho guidato davanti ai vostri occhi. Tutti
questi misteri si risolveranno nel momento giusto. Intanto dovete solo sapere che, fra la Natura
divina e la natura dell’uomo ci sono molti dei quali il Signore si serve per le Sue alte Mete.
45. Cristo nelle Sue Rivelazioni ed Istruzioni era molto avanti per il Suo tempo, affinché l’uomo,
quando sarebbearovenuti i tempi in cui si sarebbe svegliato per lo spirituale ed interessato per
tutto ciò che si riferisce a quella vita superiore, avrebbero scoperto ad ogni passo in Gesù il
Maestro,Colui che ha rivelato, detto e dato in eredità ai Suoi figli.
46. Pregate riflettete sulla Mia Parola, perché verrà il giorno del lavoro e della lotta per questo
popolo che ha avuto questa Comunicazione del suo Maestro, la cui testimonianza deve diffondere
su tutta la Terra.
47. Popolo Israele, amati discepoli: vi siete preparati come guardiani dell’umanità. Sorvegliate le
porte della Città benedetta della Nuova Gerusalemme, le dodici porte spirituali attraverso le quali
entrerà lo straniero nel desiderio di Luce.
48. Benedetti siano le dodici tribù! Quante Benedizioni avete ricevuto, quanti privilegi! Io sono
disceso a voi in tutti i tempi per parlare con voi da Spirito a spirito. Vi ho chiesto del vostro tendere
e Mi avete risposto: “E’ nostro desiderio che l’umanità sia salvata”. / Siete dell’opinione di essere
già salvati, che potrete vincere i cambiamenti della vita, ma vedete nel vostro ambiente una
umanità impoverita, ignara e materializzata, che non tende a svilupparsi verso l’Alto e voi soffrite
per via di lei. Pregate e Mi chiedete di ottenere i Doni dello spirito per essere salvati. Io però vi
dico: Io salverò tutte le anime. A loro giungerà il Lieto Messaggio. / Solo un piccolo numero ha
sentito la Mia Parola attraverso la facoltà dell’intelletto umano. Non tutti impareranno a
conoscere questa fase della Mia Opera, ma attualmente sto cercando in ogni uomo il dialogo
spirituale. / La Mia Parola si effonde in molteplici forme: per mezzo della coscienza, attraverso
prove che testimoniano di Me, attraverso le forze della natura oppure attraverso i Miei figli
spirituali. La Mia Parola è universale. Ognuno che si prepara, sentirà la Mia Voce.
49. La Mia Dottrina vi insegna il perfetto amore, l’amore disinteressato. Vi ho mostrato il Mio
Amore come Padre, come Amico e come Fratello. Io voglio che vi amiate reciprocamente in questo
modo, che sentiate vero amore per i vostri prossimi, che alziate colui che cade, che perdoniate
sempre. La Mia Vita che nel Secondo Tempo vi era stata così vicina, è un Esempio d’Insegnamento

affinché ognuno la possa prendere come modello. Quella Lezione che vi ho data, è destinata
all’umanità di tutti i tempi.
50. Restituite alla vostra anima tutta la grazia, con la quale è stata provvista originariamente, e che
nel corso del tempo avete lasciato in brandelli. Io voglio che diventiate il tempio nel quale Io possa
dimorare in eterno.
51. O amato Israele! Vieni in aiuto agli uomini, prepara loro il sentiero, fortifica la loro fede, riempi
il loro cuore con speranza. Come potreste rivolgere la via di questo mondo, piena di confusioni, se
vedete in voi i suoi propri errori ed imperfezioni? Tu, piccolo bambino, parla interiormente con te
stesso, esaminati, governa con amore l’involucro corporeo che ti ho dato, guida i suoi passi e
forma l’anima e la materia in un unico corpo ed in una unica volontà. Sottomettetevi alla Legge.
Fate uso della libertà della volontà per amare illimitatamente, e create una esistenza utile ed
armoniosa. Seguite le Leggi dello Spirito e quelle del mondo della natura, perché Io ho rilasciato
ambedue e sono perfette.
52. Io, il Padre, vi ho sempre guardati con Benvolere ed ho preparato tutto e disposto, affinché
otteniate tutti i Doni dello spirito. Ho offerto alla vostra anima il Pane degli Angeli ed al vostro
corpo i frutti della natura creata da Me. Avete avuto l’occasione di venire sulla Terra per
completare il lavoro iniziato, a perfezionare la vostra anima. Non riconoscete in tutto questo il Mio
amore? Non siete penetrati in voi stessi per vedere che siete simili a Me? Vi ho dato tutto, perché
vi amo e voglio che siate presso di Me nella Perfezione.
53. Respingete da voi il peccato, non lasciatevi sedurre dalle false promesse, anche se notate che i
divertimenti terreni sono compiacenti al vostro cuore. / Benché la Mia Via sia disseminata di spine,
scegliete questo sentiero, perché è questo che conduce alla pace. Ho un Balsamo per ogni ferita,
mentre il mondo non ha per voi né amore né misericordia.
54. L’umanità Mi sta erigendo una Croce. La sua mancanza di fede ferisce costantemente il Mio
Spirito divino. Nasconderò però, tutte le Mie ferite sotto il Mantello del Perdono e soffocherò i
Miei Suoni di Lamento, affinché non vi scoraggiate.
55. Vegliate ai piedi della Croce del Terzo Tempo. Il Mio Calice è molto amaro. Mi chiederete una
goccia di questo Calice per imparare a conoscere il suo sapore. Io però vi dico già oggi: se la vostra
vita è già molto sofferta, se vivete una vita d’espiazione, piuttosto addolcite i vostri giorni,
sorridete per amore, rallegratevi nella contemplazione delle Mie Rivelazioni, che vi annunciano
che dopo questo tempo verrà la pace, che tutto verrà rinnovato e saranno le Forze la Grazia e la
virtù che smuoveranno l’uomo.
56. Io preparo tutte le nazioni, tutte le case ed i cuori per mandare loro il Mio Messaggio di pace
ed unificazione. Dopo l’ultima battaglia che l’umanità sta preparando, il Mio Regno si avvicinerà
all’anima dell’uomo per adagiarvisi per sempre. Vi lascio come combattenti del Bene contro il
male, affinché distruggiate ogni elemento di guerra. Assistete gli uomini in questo tempo di crisi e
dischiudete tutto il vostro amore per lenire le loro sofferenze.
57. In questo tempo ho dato la Mia Parola attraverso molti portavoce. E’ stata sempre rivelata la
stessa Essenza, il contenuto del suo senso è lo stesso. Mi sono servito di uomini e donne non
istruiti, semplici che ho usato come strumenti per trasmettere la Mia Parola vivificante, amorevole
e saggia. / Dopo il Mio Commiato, quando avrete unite le Mie Istruzioni ed ognuno avrà esplorato
le Mie Ispirazioni, riconoscerete il perfetto ed allontanerete l’imperfetto. Non attribuite a Me la
parte che è da ricondurre ai portavoce. / Io vi illuminerò, affinché uniate in un unico Libro le tre
parti, che vi ho consegnato nei Tre Tempi e che rappresentano una unica Opera. Perciò vi parlo

sempre di nuovo di Mosè, l’inviato del Primo Tempo. Faccio rivivere il ricordo di Gesù e le Sue
Azioni e con ciò l’unisco con la Mia Comunicazione del Terzo Tempo come Spirito Santo.
58. Ogni volta, quando siete in pace ed uniti, o discepoli, vi darò le Mie Rivelazioni. I vostri volti
dovranno allora riflettere l’anima piena di sincerità. Vi lascerò nel possesso di tutti i vostri Doni e
dall’aldilà seguirò i vostri passi, vedrò le vostre azioni, perché vi sarò molto vicino nel tempio e
nella casa del vostro cuore.
59. Io vedo che allontanate i bambini, perché credete che non comprendano la Mia Parola. Non vi
ricordate però, che vi ho detto che in quei piccoli corpicini dimorano grandi anime che sanno
molto di Me. Non chiudete i loro occhi per la Luce di quest’Opera, benché desiderino assistere
all’adempimento delle Profezie. La vostra opera verrà confermata da loro. / Questo mondo non si
fermerà nel suo sviluppo verso la spiritualizzazione. Io vi chiamo nelle diverse età di vita, perché
l’anima non ha età, non ha sesso, la sua essenza è eterna, è simile a Me. Rallegratevi della Luce di
quest’anima e pregate sin dai suoi primi passi per l’adempimento del suo incarico terreno.
60. La vostra preghiera in questo giorno è una richiesta di supplica di pace per il mondo. Io Mi
trasformo nel vostro Messaggero. Per ogni buona azione mostrerò Benefici, per ogni vostro
perdono Io perdonerò ad una nazione. La vostra semina verrà moltiplicata da Me nell’Eternità.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 265
1. Discepoli, venite alla Mia Cattedra e riflettete sulle Mie Istruzioni. Sperimenterete, come dopo
la vostra riflessione scoprirete il contenuto del senso che contiene questa parola che vi scoprirà il
vero senso della vostra vita.
2. Se gli uomini avessero riconosciuto sin dall’inizio e, durante tutti i tempi, che il loro scopo
consiste nel perfezionamento dell’anima, la loro esistenza sarebbe stata diversa e diverse le loro
opere. L’uomo però si è considerato sin dai suoi primi passi come proprietario di ciò che gli era
stato messo a disposizione solo per breve tempo ed ha utilizzato per scopi impuri, tutto ciò che gli
era stata affidato solo per opere nobili.
3. Vedete come questo mondo si sforza di scoprire con la sua scienza solo la magnificenza ed il
potere del terreno, senza preoccuparsi del suo perfezionamento animico. Se però l’anima non
dischiude le sue facoltà, né mette in pratica le virtù che esistono in lei, non potrà avere nella sua
vita né amore, né sentimenti di vera misericordia.
4. Molti vorrebbero liberare la loro anima da questa vita materialistica, rovinata ed egoistica che
regna nel mondo. Non si possono tuttavia liberare, perché la lotta della vita è per loro così
complicata, amara e difficile, che persino l’anima è legata alle preoccupazioni e problemi della vita
umana.
5. Se la vostra esistenza sulla Terra fosse più semplice, sarebbe minima anche la lotta della vita, ed
avreste la libertà ed il tempo, affinché la vostra anima si occupasse con l’adempimento dei compiti
che le spettano.
6. A voi, Miei piccoli discepoli, non spetta procurare il cambiamento dell’umanità, dato che questa
è un’Opera che oltre le vostre forze. Dovete però diffondere questo divino Messaggio, che deve
liberare gli uomini da grandi errori nei quali hanno vissuto.
7. Questo lavoro di seminare il seme spirituale su campi aridi, esige fede, amore e sforzo come
tutte le grandi opere. Perciò vi dico che non dovete dubitare nemmeno un attimo nella

realizzazione dei Miei Piani divini, perché se dubitaste, non otterreste nulla di efficace. E’ il vostro
compito, agire come membri di questa unione di discepoli, che Io sto attualmente preparando.
8. Non crediate di essere i fondatori di questa Opera spirituale. Comprendete che voi siete i
prosecutori di altri, sforzi precedenti, di altre opere che sono state compiute dai vostri fratelli in
tempi antecedenti.
9. Perciò vi ho detto che la Dottrina che vi ho portato oggi, è la stessa di prima e lo è sempre, e se
scoprirete una qualsiasi differenza in lei, questo riguarda soltanto la forma esteriore, perché la
forma nella quale ho comunicato la Mia Istruzione in ogni epoca, è avvenuta secondo lo sviluppo
spirituale che l’umanità aveva raggiunto, ed anche rispetto al popolo al quale Mi sono rivolto.
10. Era la vostra destinazione accoglierMi in questo tempo. La vostra missione, non sarà meno
importante di quella che avevo affidato ai Miei messaggeri dei tempi passati. La Mia Parola
insieme alla purezza delle vostre opere, sarà il seme fertile, destinato a fiorire nel cuore degli
uomini.
11. Potreste cambiare con la Mia Parola ed il vostro esempio, la vita degli uomini e popoli, che per
molti secoli hanno vissuto una esistenza lontana dallo spirituale?
12. Comprendete che dapprima vi dovrete preparare, finché sarete pronti ad essere maestri in
questa Istruzione, e possiate prendere per mano i vostri prossimi con amore, come se fossero
piccoli bambini, per guidarli passo per passo dalla prima all’ultima Lezione.
13. Nessuno sprechi un tempo così prezioso per quello odierno, né aspetti quello futuro per
adempiere la sua missione, senza aver utilizzato il tempo presente in modo giusto, che intanto è
quello che vi deve stare a cuore, affinché non vi scoraggerete quando verrà l’ora della lotta. La
vostra fiducia dev’essere perfetta in ciò che predicherete, e dovete bandire la paura che i vostri
consigli vengano annientati con leggerezza, dagli eccentrici e materialisti.
14. Chi teme di fare questo, perché non è totalmente convinto della Mia Verità, per costui è
necessario essere esaminato finché divampi dal suo cuore la fiamma della fede.
15. Quando il discepolo avrà ottenuto la Grazia ad essere maestro, la sua presenza e le sue parole
saranno amorevoli, amichevoli, convincenti. Opererà in tal mondo perché infonderò fiducia dal
primo momento. La sua parola dimostrerà di avere veramente conoscenza ciò che pronuncia, di
avere una assoluta convinzione di ciò che insegna, e che lo illumina una Luce superiore. Se il buon
discepolo si vede aggredito dai suoi avversari, li aspetterà con calma, perché il suo cuore non
temerà nulla e perché la sua fiducia è perfetta, in Colui che lo ha istruito.
16. In Verità vi dico, chi Mi vuole seguire per essere Mio discepolo, deve deporre l’abito
dell’ipocrisia e rivestirsi con la purezza e la veridicità che ha visto nel Maestro, perché Io sono la
Veridicità.
17. E’ necessario che sulla Terra compaiano i seminatori della Verità e distribuiscano ovunque il
Mio Balsamo, affinché i sordi odano ed i ciechi vedano la Luce del Mio Messaggio.
18. Dio vuole solo il bene per le Sue creature. Ben per tutti coloro che cooperano alla realizzazione
di questo Bene.
19. L’eco della Mia Parola e ciò che voi fate, è venuto a conoscenza in molti luoghi – più lontano di
quanto credete. E benché gli uomini scettici, ai quali sono giunte le notizie della Mia
Comunicazione, non possono credere nella Mia Dottrina che deve trasformare questo mondo dei

dissidi, in una famiglia fraterna, questa miscredenza non dev’essere per voi importante, né quanti
anni debbano trascorrere finché costoro si convertano. Lottate, lavorare per quest’Opera, perché
così creerete un poco alla volta un mondo dell’armonia, ed il seme si diffonderà sempre di più.
20. Popolo, l’attuale momento è uno della prova per voi – utilizzatelo. Non vi servirà a nulla
pentirvi più avanti e dire: “Signore, perdona la mia debolezza”. Io vi dico che con ciò non potrete
recuperare l’occasione perduta, ma solo attraverso opere e testimonianze della Mia Legge.
21. Io vi lascio questi paterni Consigli, affinché riflettiate su tutto ciò che vi ho detto e così, come il
vostro Padre nel Cielo ha progettato per Sé un Piano dell’Amore, della Vita e dell’Istruzione per le
Sue creature, anche voi, ispirati da Lui, dovete progettare un piano dell’amore, dell’umiltà,
dell’obbedienza, della perseveranza e della redenzione.
22. Per l’uomo era più importante la sua vita umana della sua vita spirituale, anche se sovente si
rendeva conto che la vita umana è peritura e quella spirituale eterna. Questo è il motivo che esso,
benché nella sua civilizzazione e la sua scienza abbia fatto progressi, si è fermato spiritualmente e
nelle sue religioni sprofondato nel sonno.
23. Osservate una religione dopo l’altra e vedrete che nessuna di loro mostra dimostrazioni di
sviluppo, dischiusa o perfezionamento. Ognuna viene annunciata come la più alta Verità, ma dato
che quelle che si dichiarano per essa, e credono di riconoscere tutto in lei, non si sforzano di
procedere di un passo.
24. Le Rivelazioni divine, la Legge di Dio, la Mia Dottrina e le Mie Comunicazioni vi hanno fatto
comprendere sin dal principio, che l’uomo è un essere sottoposto allo sviluppo. Perché nessuna
delle vostre confessioni conferma ed esamina questa Verità? Io vi dico: solo quella Dottrina che
risveglia l’anima, che accende in lei la Luce, che la promuove e le rivela ciò che cela in sé, che la
rialza ogni volta quando vacilla, e la fa andare avanti senza fermarsi, solo questa Dottrina è ispirata
dalla Verità. Non è però, tutto ciò che la Mia Istruzione vi ha rivelato in tutti i tempi?
Ciononostante è rimasta ferma spiritualmente per lungo tempo, perché siete stati più preoccupati
per ciò che riguarda la vostra vita sulla Terra che per ciò che riguarda l’anima. Tuttavia, per non
rinunciare del tutto allo spirituale, avete formato delle religioni in modo che non vi disturbino
minimamente nello svolgimento dei vostri lavori e doveri sulla Terra. Se poi seguite quella
tradizione religiosa, credete di assecondare Dio, con ciò cercate di calmare la vostra coscienza e
credete di assicurarvi il vostro ingresso nel Regno dei Cieli.
25. Quale ignoranza, umanità! Quando ti sveglierai finalmente alla realtà? Non vi accorgete che
quando seguite le vostre usanze religiose, non date nulla a Me, ed anche la vostra anima va a mani
vuote?
26. Quando lasciate le vostre chiese e dite: “Ora ho fatto il mio dovere nei confronti di Dio”, siete
caduti in un grande errore perché, credete di aver dato qualcosa a Me, benché dovreste sapere
che non potete dare niente a Me, ma potete ricevere molto da Me e donare molto a voi stessi.
27. Voi credete che l’adempimento della Legge si limiti a cercare quei luoghi, e questo è un
ulteriore grande errore, perché questi luoghi dovrebbero essere scuole, dove l’allievo dovrebbe
imparare per più tardi. Stando di nuovo nella vita quotidiana, dovrebbe aver imparato a mettere in
pratica la Lezione, che è il vero adempimento della Legge.
28. Vedete quanto dissidio vi è fra fratelli, quante tragedie fra coniugi, quanta immoralità e vizi,
quante guerre fra i popoli? Tutto ha la sua causa nel vostro abbandonarvi ed allontanarvi dalle
Leggi divine.

29. Agli uomini manca ogni educazione animica, a loro manca la conoscenza del loro sviluppo.
30. Il dolore penetrante che scende in molteplici forme su questo mondo, è l’effetto degli errori
commessi dagli uomini. Non si rendono però conto della Mia Giustizia, gli uni ciechi
dall’ambizione, e gli altri dall’odio.
31. Chi potrà eliminare il male fra gli uomini? Forse un dolore sovrumano, oppure una infinita
dolorosa prova? No, popolo. Il dolore lo fermerà solo per poco. Questa breve spanna di tempo
però servirà agli uomini a riflettere, a prepararsi e calmarsi di nuovo ed allora sentiranno l’unico
Potere, l’unica Luce che li può salvare, che è la Mia Legge.
32. Discepoli, comprendete il significato della Rivelazione che vi ho data. Pensate all’importanza di
questo Messaggio per le anime degli uomini. Allora comprenderete perché Io sono venuto per
parlarvi, e perché la Mia Comunicazione ha avuto luogo per così tanto tempo.
33. Ah, se tutti voi sapeste che, quando menziono le vostre religioni e forme di culto che dovete
seguire – non cerco né di giudicarvi né di ferirvi! Se soltanto comprendeste il Desiderio divino del
Maestro che vi amiate l’un l’altro ed applichiate la Dottrina spirituale alla vostra vita umana! Io
però so che il vostro cuore è ancora indurito e che perseguireste i Miei nuovi messaggeri come lo
avete fatto nei tempi passati e che vi burlerete delle Mie nuove Rivelazioni.
34. Nonostante tutto questo la Mia Luce saetterà come il risplendere di un fulmine dall’oriente
all’occidente e libererà delle anime.
35. Pregate, discepoli, e la vostra preghiera dev’essere una indicazione, che avete compreso
questa Istruzione, affinché domani la conoscenza conquistata attraverso il Mio Assioma, troverà
espressione attraverso le vostre opere.
36. Dovete lottare per comprendere l’Opera che vi ho affidata, perché questa sarà l’unica cosa con
cui otterrete che le vostre testimonianze acquistino Essenza e Verità.
37. Comprendete anche che, quando la vostra conoscenza della Mia Dottrina non è sufficiente, la
vostra fede e le vostre convinzioni saranno in pericolo, quando i nemici della Luce combatteranno
in voi la Mia Opera.
38. Vi ho detto, vedrete comparire in tutto il mondo degli spiritualisti, benché non abbiano sentito
questa Parola e che, quando osserverete i loro modi d’agire e sentirete le loro parole, sarete
sorpresi nel riconoscere l’intuizione e la chiara immaginazione che hanno dello spiritualismo. Vi
annuncio però anche questo che dopo il Mio Commiato compariranno gruppi e sette che si
definiscono spiritualisti, benché la loro vita e le loro opere saranno la negazione dello
spiritualismo. Verranno in avversità contro di voi e cercheranno le vostre imperfezioni, per
rifiutarvi e chiamarvi ingannatori. / Benché ne dubitiate, ci saranno anche fra voi stessi – fra coloro
che si sono nutriti di questa Parola, tali che si eleveranno contro i loro fratelli e prenderanno le
armi per causare subbuglio ed abbaglio.
39. Quali armi potreste opporre a quelle forze, se la vostra fede non è salda e la vostra conoscenza
non è grande?
40. Non pensate che intendo darvi armi per difendere la vostra fede nei confronti delle animosità.
Io non voglio che abbiate con loro dei litigi, e meno ancora che li respingiate e chiudiate loro le
vostre porte. La Mia Volontà è che rimaniate calmi al vostro posto, affinché non siate mai sorpresi
e che, chiunque che verrà qui per indagarvi, vi troverà nella preghiera e nello studio della Mia
Parola.

41. La Veridicità delle vostre opere sarà la migliore arma che dovrete usare contro coloro che vi
vogliono distruggere.
42. Nelle Mie file voglio avere soldati saldi, soldati coraggiosi che sanno difendere la Verità, non
legioni di fanatici che profanano la Mia Opera nella loro ignoranza, invece di onorarla. Non voglio
schiere di uomini con scarsa fede che in vista della lotta perdono il coraggio e fuggono perché si
considerano incapaci di combattere.
43. Esaminate voi stessi e, dopo che Mi avete ascoltato per così tanto tempo, vi sentite incapaci di
combattere, allora questo vi farà comprendere che non avete utilizzato la Mia Parola, che non
avete compreso lo scopo della Mia Chiamata, e che avrete dormito senza sentire la chiamata della
sveglia che risuona incessantemente nelle Mia Comunicazione.
44. Non vi dico che siete perduti e che dovete essere obbligatoriamente vinti dai vostri
persecutori. No, al contrario: Io vi dico che il tempo è ancora vantaggioso, per esaminare a fondo
le vostre opere, se sono di genere spirituale o umano, per osservare precisamente i vostri modi
d’agire, affinché scopriate tutto ciò che è errato, falso ed indegno della Mia Opera, perché il vero
spiritualismo vi porterà sulla via dell’adempimento di tutte le Leggi, per cui nessuno vi potrà
condannare.
45. Dovete sapere che le armi della fede non devono essere usate solamente per difendere voi
stessi, ma che la responsabilità va oltre la vostra persona, perché ad ognuno di voi è affidata una
schiera per la quale deve vegliare, pregare e lottare, finché l’avrete salvata dalle prove.
46. Mi sentirete ancora in alcuni ulteriori servizi religiosi mattutini e potrete rafforzare le vostre
conoscenze e la vostra fede. Allora sentirete nel vostro essere una forza sconosciuta ed una fiducia
sconfinata. Questa auto sicurezza e questa calma in vista della lotta, ed il sapere daranno valore a
ciò che avete trovato nella Mia Parola.
47. Io voglio che formiate un popolo della pace. Per questo vi avvolgo nel Mantello del Mio Amore.
48. Amato popolo: oggi Mi hai parlato nella lingua dello spirito ed Io vi ho risposto con la Mia Pace.
49. Se considerate che presto non sentirete più questa parola, che vi è stato baluardo, sarete colmi
di tristezza e pensate che la Mia Venuta in questo tempo, apparentemente durata a lungo, in
realtà è stata breve. Vi domando: Che cosa chiamate “il Mio Ritorno”? Magari lo spazio di tempo
che comprende gli anni fra il 1866 ed il 1950, che contrassegnano il tempo nel quale vi do la Mia
Parola?
50. In Verità vi dico, questa Comunicazione attraverso l’organo dell’intelletto umano, è stata solo
la preparazione, affinché entriate nel tempo del dialogo da Spirito a spirito, nel quale avrete il Mio
Ritorno, pienamente, nello “Spirito sulla nuvola”, come era stato annunciato ai Miei discepoli
in Betania.
51. Prendete questa Istruzione che vi do attraverso il portavoce, come preparazione per quel
tempo, nel quale non sarà più la facoltà dell’intelletto, che riceve la Luce del Maestro, ma il vostro
spirito.
52. Questa è la nuova Promessa e la nuova meta per voi. Non dimenticate che il Messaggio che
avete ricevuto attraverso il portavoce, è stato dato attraverso un uomo e che questo, per
spiritualizzato che possa anche essere, non è totalmente libero da imperfezioni ed impurità. Con
ciò, vi potete ora immaginare la perfezione con la quale riceverete il Concerto della Mia Parola,
quando questa giungerà direttamente al vostro spirito senza il bisogno di intermediari, senza

dapprima passare attraverso il vostro udito o il vostro cervello. Giungerà dapprima allo spirito, e
questo assumerà il compito di illuminare l’anima e nobilitare il cuore.
53. Avete sentito per molto tempo questa Istruzione, nella quale avete dovuto cercare il
contenuto del senso, per nutrirvi di qualcosa di divino. Domani, quando sarete in grado di ricevere
l’ispirazione da Spirito a spirito, non sarà più la parola umana che la vostra anima riceve, ma
l’Essenza divina ed avrete il compito di trasmettere questa Essenza in pensieri, in parole ed in
opere, affinché siate i mediatori fra il vostro Signore e l’umanità.
55. Comprendete, discepoli, che questo tratto di tempo della Comunicazione attraverso i Miei
portavoce ha avuto lo scopo di farvi comprendere la Lingua divina. E’ stata la Lezione di Base del
Maestro per i Suoi allievi.
55. Mentre sentite questa Parola, avete oggi la sensazione della Mia Presenza, per cui temete il
giorno nel quale non la sentirete più. Io però vi dico: quando entrate in contatto con Me da spirito
a Spirito, la Mia Presenza verrà percepita dai Miei discepoli con ancora maggior chiarezza e
purezza.
56. Sarà grande la delizia di coloro che Mi sentiranno così nel loro cuore. Non diranno mai: “Il
Maestro presto andrà via”, oppure: “Si avvicina il giorno nel quale il Signore ci lascerà senza la Sua
Parola”. No, allora i discepoli sapranno che il Padre è sempre stato presso i Suoi figli, che non è mai
andato via, che sono stati gli uomini che non hanno sempre saputo essere con Me.
57. Oggi dite bensì: “Dio è in noi”, ma lo dite senza sentirlo né comprenderlo, perché la vostra
materializzazione vi impedisce di percepire la Mia Presenza nel vostro essere. Quando però la
spiritualizzazione sarà una volta, parte della vostra vita, sperimenterete la Verità della Mia
Presenza in ogni uomo. La Mia Voce risuonerà nelle coscienze, il giudice interiore verrà sentito e
percepita la Tenerezza del Padre.
58. Vi insegno molto e vi preparo affinché accogliate con gioia, l’arrivo del nuovo tempo.
Ciononostante, vedo lutto in molti cuori, più si avvicina il giorno della Mia ultima Parola. Coloro
che piangono e si lasciano schiacciare dalla tristezza, sono coloro che Mi hanno bensì sentito, ma
non Mi hanno compreso e nell’ora della prova non saranno preparati.
59. Vi ho sempre detto: cercate il contenuto del senso nel nocciolo di questa Parola, che i
portavoce pronunciano nella loro estasi. Se vi accontentate con la forma esteriore di queste
Comunicazioni, darete, ad alcune parole che provengono dall’umano, una impronta divina, ed
allora sarete sulla via di cadere in un nuovo fanatismo ed in una nuova idolatria.
60. Dovete comprendere che siete destinati a portare all’umanità il Lieto Messaggio, che siete
sulla via di istruire i vostri prossimi con l’amore, la pazienza e la misericordia con la quale Io ho
istruito voi, mentre ripetete le Lezioni, se è necessario, e vi rivolgete indietro, se è necessario, per
richiamarvi alla mente le prime Pagine.
61. Ricordatevi, come in molte occasioni, vi ho parlato della Vita spirituale prima che esistesse
l’uomo, della comparsa dell’uomo sulla Terra, dei Miei primi Comandamenti e delle Mie prime
Rivelazioni. Ricordatevi quante volte vi ho parlato della via dell’umanità sui tempi dei suoi successi
e delle sue vie errate, del suo sviluppo verso l’Alto ed il suo naufragio, degli illuminati, i cui nome
rimangono conservati con rispetto a motivo dei grandi e maestosi esempi che vi hanno lasciato,
come anche i nome di altri, dei quali la storia dell’umanità, ha scritto indelebilmente la loro
depravazione, affinché non agiate come loro.

62. Vi ho ricordato i nomi dei Miei messaggeri, attraverso i quale avete ricevuto Messaggi,
Comandamenti, Profezie ed Ammaestramenti.
63. Così ho unito il contenuto delle precedenti Istruzioni in una unica Istruzione.
64. Lo spiritualismo è il lascito nel quale i Tre Testamenti sono uniti in un unico Libro spirituale.
65. Tutte le Mie Istruzioni mirano a prepararvi per la lotta dopo il 1950 – un tempo nel quale non
sentirete più il mondo spirituale, attraverso i “portatori dei Doni”. Anche questo ha il suo tempo
limitato per questa forma della comunicazione. Questi esseri benedetti però, gli Angeli custodi,
consiglieri, consolatori e protettori di questo popolo vi hanno preparati affinché dopo questo
tempo vi ricordiate di loro, sentiate la loro presenza e riceviate il loro aiuto.
66. Per quale motivo il mondo spirituale è venuto in questo tempo? – Per spiegare la Mia Dottrina
attraverso le loro parole e le loro opere, per insegnarvi ad interpretare le Mie Rivelazioni e per
aiutarvi a comprendere il contenuto del loro senso.
67. Non vi hanno mai dato istruzioni superflue, mai vi hanno svelato ciò per cui non era ancora il
tempo che lo imparaste a conoscere, non sono mai venuti per risvegliare la vostra curiosità,
oppure ispirarvi scienze o facoltà occulte. La loro missione era un’altra, la loro grandezza d’animo
e la loro Luce non hanno permesso loro di cadere in comuni materializzazioni, perché avevano
fatto della Legge d’Amore l’ideale del loro spirito.
68. Questo mondo spirituale è venuto su Ordine divino, per comunicarsi, per breve tempo in modo
umano, per lasciare l’impressione della loro generosa fratellanza, la testimonianza della loro
esistenza e la dimostrazione della loro presenza fra gli uomini.
69. Vi hanno detto che, se non vi parleranno più per mezzo di labbra umane, non si allontaneranno
da voi - al contrario. Loro hanno nostalgia che la vostra sensibilità vi renda possibile nei giorni
avvenire, a sentire ancora più vicino la loro presenza.
70. Se tu, popolo, impari ad usare i tuoi Doni, se sei veramente interessato ad essere in sintonia
con il mondo spirituale – in Verità vi dico, allora lascerete sul vostro sentiero una orma di azioni di
miracoli.
71. E’ necessario che in questo tempo si manifestino da queste schiere di uomini, i coraggiosi, i
buoni profeti, i buoni consiglieri – coloro che attraverso la loro vita e le loro parole sappiano
condurre il popolo sulla via da Me presegnata – coloro che sappiano conservare immacolate le
Pagine della Mia Istruzione.
72. Chi sono questi coraggiosi dei quali vi parlo? Vi dico soltanto che Io li sto attualmente
preparando con la Mia Parola affinché, quando verrà la fine di questa Comunicazione, si
eleveranno ed incoraggeranno il popolo ed attraverso la loro fede non permetteranno che si
disperdano le schiere di uomini.
73. La Parola che viene dalle loro labbra, vi ricorderà sempre che vi ho lasciato come testimoni
della Mia Comunicazione con gli uomini, e vi diranno costantemente che siete destinati ad
annunciare all’umanità che Io sono venuto nello Spirito.
74. Non verrò più per diventare Uomo o per materializzarMi fra gli uomini, non verrò più
per incarnarMi su questa Terra. Di questo dovete parlare ai vostri prossimi, è una parte della
vostra croce. Io so però che potrete portarla.

75. Non preoccupatevi, perché vi ho già detto che ciò che ha fatto Cireneo per Gesù quando Lo ha
visto esausto sotto il peso della Croce, Io lo faccio oggi per tutti coloro che hanno bisogno della
Mia Assistenza, e li accompagnerò passo dopo passo in cima al monte, che rappresenta la vostra
vita, dove vi innalzerete sulla croce della vostra destinazione.
76. Allora sperimenterete quando sia soddisfacente completare un’opera mentre permettete che
il vostro cuore si apra per quel momento in cui si è aperto il Fianco del Maestro, per effondere il
Sangue che annunciava di Amore, di Vita, di Perdono.
77. Questa è la Dottrina che semino attualmente nel cuore del popolo spiritualistico trinitariomariano.
78. “Popolo spiritualistico”, perché ricevete la Luce del divino Spirito; “trinitari”, perché
riconoscete Dio in tre Fasi di Rivelazioni, nelle quali Egli Si è annunciato all’umanità; e “mariani”,
perché riconoscete questa divina Tenerezza che vi guida in Alto al Padre, come la intercessora che
vi fortifica, vi consola e purifica, mentre elimina la vostra arroganza e vi trasforma in figli, pieni di
mansuetudine ed umiltà dinanzi al Signore.
79. Non dimenticate questo amore più tenero, perché non siete sempre abbastanza preparati per
giungere a Me. Se però confidate in lei, sentirete presto la sua assistenza.
80. Ricordatevi: “Se non diventate come i bambini, non potrete entrare nel Regno dei Cieli”.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 266
1. Io sono il Maestro. Venite qui, per gioire della Parola d’Insegnamento dell’eterna Istruzione.
Anche quando non Mi comunico attraverso questi cervelli, la Mia Parola d’Insegnamento è
presente.
2. Vi do la Mia Parola solo per brevi attimi, perché siete talmente immaturi, che non potreste
sopportare di sentire l’eterna Istruzione che risuona incessantemente nell’Infinito e parla a tutti gli
esseri, a tutte le anime nei differenti mondi di vita.
3. Io vi dico solo la Verità. Perché molti dubitano di ciò che Io vi rivelo? Anche voi siete una Verità.
Come mai che, benché crediate alla vostra Verità ed alla vostra esistenza, non credete alla Mia?
Non sapete che la Verità è solo una?
4. Vi do qui un breve, piccolo Discorso d’Insegnamento, affinché possiate comprenderlo,
afferrarlo. Persino in questa forma, però, lo ricordate solo per breve tempo per poi dimenticarlo.
5. Là nel Regno spirituale, dove è sempre divampata la Luce della Verità, la Mia Parola
d’Insegnamento dura per sempre e coloro che la sentono, non si stancheranno mai di sentirla,
perché per loro la Mia Istruzione è la vita, come per voi è l’aria che respirate. Guai a coloro che qui
in questo mondo, vivono senza la Mia Parola d’Insegnamento nella loro anima, solo perché non si
preparano a sentirla! Ci sono molti fra questi che per mancanza di assistenza cadono attraverso la
speranza spenta – senza immagini di Dio nel cuore, smarriti, ciechi, sordi. Io però vi domando:
dove vanno coloro che hanno cancellato dal loro essere i Comandamenti divini che sono la via e la
Luce dell’anima?
6.Povere creature che subiscono naufragio, perché la loro nave è senza orientamento e non sono
in grado di scoprire la luce del faro.

7. Io vi cerco e vi do la Mia Luce, affinché prendiate il sentiero e da questo comprendiate che cosa
sia la Dottrina che il Maestro vi dà continuamente attraverso la Vita.
8. A che cosa serve l’uomo, ad essere forte fisicamente, se non lo è animicamente?
9. Io vi porto più vicino la realtà, la Verità, dalla quale vi eravate allontanati, perché avete
disprezzato la Vita superiore che è quella dello spirito, vi siete dati alla vita stando più in basso, che
è quella del mondo materiale.
10. Ritornate sulla via della vera vita, e sarete nuovamente vicino al vostro vero essere. La via della
quale vi parlo, è quella che troverete quando metterete in equilibrio l’animico con il corporeo,
quando conoscerete la Verità che portate in voi stessi, perché allora la parte del vostro essere
superiore che è lo spirito, dirà: “Sono io che porto la Luce, che conosce la via, che possiede la
Legge. Perciò sono io che determino e governo le azioni del mio corpo”. Se parlerete una volta
così, sarà perché la Luce risplenderà nel vostro essere, ed il suo riflesso sarà giunto al cuore
umano.
11. Ah, se solo il vostro corpo potesse accogliere ciò che la vostra anima spirituale riceve, a motivo
della sua facoltà di veggenza! Perché essa non cessa mai di vedere, anche se il corpo in seguito alla
sua materializzazione, non ne percepisce nulla. Quando saprete interpretare la vostra anima
spirituale?
12. Ascoltate la Mia Parola, abbracciate la Mia Dottrina che vi insegna a lottare e vincere le
avversità, a non scappare dalle prove, non vi scoraggiate in vista del sacrificio.
13. Io dico continuamente ai Miei discepoli: non temete, comprendete che vi ho dato la Forza
dello spirito, per vincere tutte le prove. La Forza dello spirito è più alta di quella del corpo. Se però
la fitta nebbia dei vostri problemi umani non vi lascia vedere nulla, allora scacciate questa nebbia
attraverso la Luce della fede, e vedrete al di là di questo buio, un orizzonte che si unisce con
l’Infinito e vi invita ad andare oltre e lasciarvi colmare dalla pace.
14. Chi impara a superare i suoi problemi, affronterà poi quelli dei suoi prossimi per assisterli nella
loro lotta.
15. Sappiate che questa vita è una lotta, ma che siete destinati alla vittoria, perché la Luce che è in
ognuno di voi, non potrà mai essere vinta dalle potenze oscure del male.
16. Dovete vincere, perché solo nella vostra vittoria riceverete la Rivelazione dei Misteri, che vi
verranno svelati in questa vita, ed in quella spirituale.
17. Popolo combattente oltre i tempi: verrà il momento nel quale non lotterete più in questo
modo. Finiranno le “nebbie”, afflizioni, problemi e prove – sia i propri come anche quelli altrui.
18. State tranquilli, quando Io vi dico che dovete assistere il vostro prossimo sulla via della sua vita
dolorosa. Le anime forti possono sopportare la propria croce e quella altrui, ed aiutano volentieri,
le anime piccole e deboli. Cercano sempre ferite per guarirle.
19. Benedetta sia la parola di colui che, quando parla al sofferente, guarisce, chiude e fa
dimenticare le ferite. Costui conosce il compito del Balsamo che ho messo nel suo cuore.
20. E’ forte colui che quando si vede assediato, da difficoltà o pericoli, supplica la potenza del suo
spirito che vince la paura dell’anima dedita al corpo, lotta, vince e trionfa perché la fede gli fa
superare ciò che può fare lo spirito.

21. Con questo ho voluto dirvi che vi dovete disporre là, dove vi chiama la lotta, con assoluta
fiducia che la Sapienza, la Giustizia e la fede vinceranno sempre le miserie e passioni impure che gli
si mettono sulla via.
22. Conoscete forse i tempi che sono serviti ai vostri Doni per dischiudersi? Io vi dico che sono in
voi sin dal momento nel quale lo spirito è sorto alla vita. Quanto grande sarà la delizia dello spirito
quando potrà dire al corpo ed al mondo: vi ho vinto!
23. Discepoli, vi ho dato tutte le Istruzioni che servono all’anima per il suo sviluppo.
24. Ben per coloro che riconoscono la Verità, perché loro troveranno rapidamente “la via”. Altri
respingono sempre le divine Istruzioni, perché le loro opere sembrano loro superiori alle Mie.
25. Io vi amo tutti. Io sono il Pastore che chiama le Sue pecore, che le unisce e conta e ne vorrebbe
avere ogni giorno di più, che le nutre ed accarezza, provvede a loro e Si rallegra quando vede, che
sono molte, benché qualche volta Egli piange, quando vede che non tutte sono obbedienti.
26. Questi sono i vostri cuori: molti di voi vengono a Me, ma sono pochi che Mi seguono
veramente.
27. Vedete i portatori della Voce, attraverso le loro labbra vi do la Mia Parola: hanno preso su di sé
la croce della loro missione. Loro sanno che molti dubitano nei loro Doni, e procedono comunque
mansueti per la loro via. Si ricordano che gli uomini nel Secondo Tempo hanno dubitato di Me,
quando dicevano che Io non sarei il Messia, che Io non sarei il Cristo. Si ricordano che Io sono stato
portato alla Croce da coloro che non hanno voluto accettare la Verità. Perciò hanno preso su di sé
con rassegnazione la croce della loro missione.
28. Popolo, sono stato da voi, il Mio Mantello dell’Amore è steso oltre il luogo delle assemblee, nel
quale Mi state sentendo. Voi tutti, senza eccezione, siete stati colmi del Mio Spirito e del Mio
Amore.
29. La Mia Parola è un luogo silenzioso di pace. Cercatela, quando vi sentite stanchi, tristi,
disgustati o malati. In essa troverete incoraggiamento, salute e fede per vivere e lottare.
30. Io voglio che siate ferventi, umili ed obbedienti nei confronti della Mia Volontà e mai come
coloro, che mettono alla prova la Mia Potenza o diffidano della Mia Giustizia, perché voi sapete
che colui che lo fa, sottomette sé stesso ad una prova.
31. Se lo credete oppure no che Io Mi comunico in questa forma: ascoltate con attenzione e
mansuetudine, finché siete totalmente convinti che, ciò che esiste nel nocciolo di questa
Comunicazione, è Verità o menzogna.
32. Se sapeste quante lacrime di pentimento vengono versate di coloro che hanno negato la Verità
di questa Comunicazione, che hanno bestemmiato contro quelli che hanno creduto nella Parola
che hanno sentito e coloro che si sono burlati dei Miei portavoce. Oggi non sanno quali parole
potrebbero cancellare queste frasi offensive e irrispettose che cono venute dalle loro labbra, né
sanno con quali opere potrebbero riconciliare il loro Maestro.
33. Io voglio che impariate a non essere dissoluti nel vostro giudizio, né farvi determinare troppo
velocemente dalla prima impressione. Io vi do questa indicazione affinché voi,
quando interprerete la Mia Parola e quando dovrete giudicare insegnamenti, religioni, filosofie,
culti, Rivelazioni spirituali e scienze, riconoscerete che ciò che sapete, non è tutto quello che esiste

e che quella Verità che voi conoscete, è solo una minima parte dell’assoluta Verità che qui si rivela
in un modo, però,si può rivelare a voi in molti altri modi sconosciuti.
34. Vi voglio spiegare perché in questo giorno vi ho parlato in questo modo. Il motivo è che fra
questa schiera di uomini, esiste un cuore che Mi interroga insistentemente perché Io, benché parli
molto a questo popolo, e che questa Parola provenga dalla “Parola”, non abbia raggiunto il totale
rinnovamento, né la spiritualizzazione di queste schiere di uomini. / A ciò, gli ho risposto con una
precisa Istruzione ed aggiunto, se volete questo attraverso la Mia pura Potenza, potrei trasformare
in un attimo tutti questi peccatori in Angeli, ma che questa Opera ai Miei Occhi, non conterrebbe
nessun merito, e che questa Parola si è svolta in un modo saggio ed oltremodo paziente, per
levigare i cuori di questo popolo, fino al punto, che da loro sorgessero la fede, l’amore ed il
pentimento.
35. Gli uomini distruggono il mondo, nel quale fanno uso della violenza. Credete voi che la loro
violenza sia superiore alla Mia Potenza? Ciononostante è la Mia Volontà che loro stessi
riconoscano i loro errori, li correggano e poi riedifichino di nuovo tutto ciò che hanno distrutto e
profanato, affinché i loro meriti siano veritieri ai Miei Occhi.
36. Siete ancora un popolo piccolo. Non ho però considerato determinante, il piccolo numero che
si è raccolto oggi intorno alla mia Comunicazione. La dimostrazione per questo è la moltitudine di
Istruzioni e Rivelazioni che vi ho dato.
37. Dopo il 1950, quando non riceverete più la Mia Parola in questa forma, nei vostri cuori sarà un
apparente vuoto, ci saranno alcune meditazioni mattutine del silenzio, del lutto. Dopo però vi
sentirete di nuovo forti e dichiarerete che tutto era stato da Me pianificato con Sapienza, e che
con le Mie ultime Istruzioni vi ho fatto salire su alti livelli, che culmineranno nell’ultima e la più
indimenticabile che dovevo darvi.
38. Chi potrebbe spegnere il vostro lume oppure il dono di sacrificio spirituale che Mi offrite, per
farlo appassire, se per l’occhio umano non è visibile? Chi oserà cancellare il Sigillo che portate sin
dall’Eternità, inciso nella vostra anima? La fede ha fatto profonde radici nel vostro cuore, e
continuerà a crescere ed illuminerà tutto nel vostro ambiente.
39. Dopo le vostre lotte, dopo le grandi prove, alle quali vi ho sottoposti, avrete una pausa di
riposo, e riceverete la vostra ricompensa. Non vi ho promesso un ulteriore Consolatore, perché
Colui che vi avevo annunciato, è fra voi. E’ Colui che ha parlato oggi attraverso la vostra
mediazione ed è disceso su ogni uomo per assistervi nelle vostre afflizioni. E’ il Mio Spirito rivelato
in questo tempo ed il mondo spirituale che sussiste di Angeli che vi accompagnano sulla via della
vostra vita, che vi proteggono nelle vostre grandi battaglie, vi guariscono e vi consolano. / Tutta la
legione di esseri di grande virtù si è unita con Me per consolarvi in quest’ora della prova che state
attraversando, come era stato annunciato. Consideratevi molto felici, perché fra gli innumerevoli
uomini siete stati voi eletti per penetrare in questa Rivelazione, in questa Opera ed a possedere i
suoi grandi Doni.
40. Io vi lascerò per l’adempimento del vostro incarico come discepoli preparati, e presto vedrete
realizzarsi ciò che ho annunciato durante le Mie Istruzioni. Ci saranno molti avvenimenti nel
mondo che parleranno della Mia Presenza nello Spirito, e gli uomini sentiranno quanto sono stato
loro vicino, perché quando terminerà la Mia Comunicazione attraverso gli uomini, continuerò ad
aspettare la loro preparazione, la loro vera adorazione, per governare nell’anima di tutti i Miei
figli. Là sarà il tempio, là la Legge ed i Doni dello spirito per essere rivelati, ed Io accoglierò la
vostra adorazione ed il vostro amore.

41. Vi ho già detto molto tempo fa, che Io avrei dato la Mia Parola in differenti nazioni, che il Mio
Raggio si sarebbe annunciato anche in altri popoli, attraverso la facoltà dell’intelletto umano, ed in
Verità è la Mia Volontà che sappiate che ho parlato là, nel grembo di comunità più piccole
attraverso uomini e donne. Quando Mi hanno sentito, gli uni Mi hanno afferrato come Maestro, gli
altri solo come un Essere spirituale più alto. Io però ho adempiuto la Mia Parola.
42. Quando ho parlato e detto che Io sono il Maestro, gli uni hanno creduto e gli altri dubitato.
Quando però hanno percepito il contenuto del senso e la Sapienza, che hanno rivelato le Mie
parole, attraverso creature semplici ed umili, si sono chiesti, se possibile, che questa
Comunicazione sia del Mio Spirito.
43. Anche là ho stabilito l’ora nella quale sarebbe terminata quella Comunicazione e quando
giungerete con la vostra testimonianza in quei punti della Terra dove era udibile la Mia Parola,
confermerete a costoro la Verità di queste Comunicazioni. Quando quegli uomini e donne che oggi
dubitano, sentiranno la vostra chiara testimonianza, constateranno che sono stato da loro.
44. Ho trovato pochissime comunità preparate! Sono però stato presente, ho illuminato ogni
anima e dato Testimonianza di Me, affinché gli uni istruiscano gli altri e siano le loro guide.
45. Quando ricevete un visitatore, uno straniero che vi parla della Mia Comunicazione, della Mia
Parola ricevuta anche nella sua patria, allora non respingetelo. Vi raccomando piuttosto di
riceverlo, affinché constatiate insieme, con gioia, che la Mia Parola si è adempiuta, e che ognuno
che ha vegliato e pregato in attesa del Mio Ritorno, Mi ha accolto in questo tempo. Ho chiamato
tutti per fare di voi i Miei discepoli.
46. Così vi do indicazioni in anticipo affinché non siate sorpresi quando qualcuno vi dirà che anche
al di fuori di questa nazione il Mio Raggio divino è diventato Parola, per nutrire centinaia di
affamati. Sappiate che il Mio Amore abbraccia tutto e che la Mia Opera di Ristabilimento è
mondiale, affinché comprendiate che non Mi sono limitato a concedere, solo alla vostra nazione, i
Doni di Grazia, ma che tutte formano la Mia famiglia che voglio unire e condurre in un unico
punto: alla spiritualizzazione.
47. Attraverso l’Istruzione che ho dato in questo tempo, ho unito le Rivelazioni delle epoche
passate in una unica. Cogliete da ognuna la stessa Istruzione, e giungerete alla conclusione che
nelle Profezie e la Dottrina del Maestro con le Sue Rivelazioni che indicano la via che conduce alla
spiritualizzazione ed avrete il Riassunto di tutta la Legge.
48. Sono trascorsi secoli ed ere, ma solo oggi comprendete lo scopo della Legge e della vita.
49. Se vi ho concesso sulla vostra via molti “Miracoli”, come chiamate le Mie Opere – è per
vivificare la vostra fede, e quando vi ho coperto con Benefici, allora è avvenuto nell’Intenzione che
comprendiate che esiste solo una via della Buona Pace. I Miracoli hanno incoraggiato il popolo nel
suo attraversamento del nuovo deserto.
50. In mezzo a questa pace siete stati preparati affinché siate forti, quando verrà il tempo della
lotta. Vi ho insegnato a pregare da spirito a Spirito affinché usiate la preghiera come arma, come
scudo, come mezzo all’ispirazione, come baluardo e conforto.
51. Non Mi avete chiesto solo una volta, ma molte volte se Io, quando ho insegnato ai Miei
apostoli la Preghiera del Padrenostro, avessi dato loro una preghiera per tutti i tempi, ed Io vi dico
che, quando ho pronunciato quella Preghiera, l’ho fatto nell’Intenzione di insegnare loro un modo
alto di parlare al Padre, una invocazione che contenesse amore, umiltà, fede, riverenza,
rassegnazione, fiducia.

52. Hanno agito male coloro che si sono accontentati nel ripetere meccanicamente le Mie parole
ed anche quelli che non hanno usato questa Preghiera come modello per le loro proprie preghiere.
53. Se oggi vi dico che vi dovete elevare animicamente, non cancello dal vostro cuore quel modello
di Preghiera, quella perfetta Preghiera. Io voglio soltanto che voi, invece di parlare a Me con le
labbra, lo faceste in pensieri e che voi, invece di limitarvi a ripetere le frasi una dopo l’altra, di cui è
fatta quella Preghiera, di ispirarvi a queste, affinché i pensieri che formulate nel vostro spirito,
esprimesse come il Padrenostro, amore, umiltà, fede, riverenza, rassegnazione e fiducia nel Padre.
54. Per ora il vostro compito è di pregare e di studiare ciò che ho appena detto, ma non di cercare
di insegnarlo a qualcuno, finché non lo potete spiegare giustamente. Pensate: se deste ad
intendere che una Istruzione spiritualistica avesse eliminato la Preghiera che Cristo ha insegnato al
mondo, verreste giudicati come eretici, e questa Dottrina verrebbe considerata in contraddizione
alle Istruzioni del divino Maestro.
55. Se invece aspettate, finché i vostri pensieri si siano chiariti e le parole fluiscano dalle vostre
labbra, allora convincereste facilmente persino coloro che, senza aver approfondito le Mie
Istruzioni, ripeterebbero le Mie parole alle quali hanno fatto una abitudine, una routine, una prassi
inutile, dato che non si sono mai sforzati di riflettere sulle belle e profonde parole che
pronunciano le loro labbra, senza che il loro intelletto le abbia comprese.
56. Discepoli: nella preghiera da spirito a Spirito, che è la meta delle Mie Istruzioni, si concentra
tutto il vostro essere su quell’atto, per parlare al Creatore – con una voce che sorge da tutto il
vostro essere ed in ciò impiega lo spirito come messaggero e come interprete.
57.Questo è il modo nel quale potete offrire al Padre vostro un vero tributo di adorazione, di
amore, di riconoscimento, di umiltà, di riverenza.
58. Non sarà la scienza, né gli insegnamenti di questi tempi che vi condurranno alla pace e vi
mostreranno la via alla spiritualizzazione. E’ inevitabilmente necessario che venga una Luce dal
Cielo, per illuminare il vostro intelletto e per illuminare la vera via.
59. La scienza come l’ha intesa l’uomo, non potrà mai rendere sensibile il cuore in modo tale che
possa percepire e contemplare lo spirituale.
60. Vi devo dire che gli uomini potrebbero percepire la Mia Presenza per mezzo della scienza, se la
loro intenzione fosse di cercarMi sul fondo della stessa. Anche se Mi vedono in ogni Opera di
Miracolo che scoprono, Mi rinnegano come se fossero ciechi.
61. La natura che l’uomo esplora avidamente, parla incessantemente di Me, mentre rivela la Mia
Potenza, il Mio Amore e la Mia Giustizia. L’uomo tende solamente a sapere e raccogliere potere
senza pensare che l’amore dev’essere l’ispirazione e l’origine delle sue opere, come è stato nelle
Opere del Creatore.
62. Riconoscete voi come la natura, i suoi elementi e le sue forze parlano di Me? Perché si sforzerà
di aprire gli occhi degli uomini per la Verità. Dal suo grembo sorgeranno innumerevoli lezioni che
contiene. Dal suo interiore risuoneranno chiamate di giustizia, negli Spazi del Cosmo ci saranno
scuotimenti ed anche i mondi che tracciano ampi cerchi, daranno i loro messaggi.
63. Se tutto questo succede e lo scienziato, con tutto il suo potere, si sente troppo impotente e
piccolo per fermare le forze distruttive che portano ovunque giudizi, esso, sconvolto dalle sue
opere, arretrerà ed infine esclamerà: “Signore, sei Tu, è la Tua Presenza, è la Tua Voce, è la Tua
Giustizia che ora Si rivela!”

64. E’ un Giorno del Giudizio, della paura e del pentimento per molti.
65. Il dolore sarà così grande da aver procurato offuscamenti negli uomini, come se li coprisse un
mantello nero del lutto e dell’afflizione. Allora si sprigionerà dall’anima degli uomini la preghiera.
Questa preghiera sarà l’impaurita supplica del “figlio perduto”, che si getta sfinito e malato, presso
le porte della Casa del Padre.
66. Benedetto sarù quel momento nel quale gli uomini apriranno finalmente gli occhi del loro
spirito per la Luce della Verità, perché sarà perdonato il loro passato, ed un nuovo Sole splenderà
nella loro vita e la trasformerà, la rinnoverà, la nobiliterà.
67. L’uomo camminerà con rispetto sui sentieri della scienza, quando avrà vuotato fino in fondo il
calice della sofferenza! E le intenzioni ed ideali che lo ispireranno saranno nobili, quando esplorerà
i segreti della natura!
68. Dopo l’oscurità comparirà nuovamente la Luce, ed in quella chiarezza gli uomini osserveranno
la vita attraverso un senso più spirituale e più elevato. Cadrà la benda del fanatismo religioso e
l’umanità sentirà la Mia Presenza. Questa Dottrina, dopo essere stata rifiutata e perseguitata,
verrà diffusa in tutto il mondo, mentre fortifica gli uomini sulla via della Luce, della fede, del Bene
e della Giustizia.
69. Perché dubitate di una così grande Beatitudine come Io ve l’annuncio? Deve succedere tutto
quello che incontrate, per peggiorare illimitatamente la vostra esistenza renderla dolorosa? No,
popolo, come vi predico i giorni del lutto, del dolore, dell’amarezza e della miseria, così profetizzo
anche i giorni nei quali ritornerà la Luce agli organi d’intelletto, la pace ai cuori, la forza d’amore
alle anime.
70. Siete talmente abituati a ricevere un male dopo l’altro ed una disgrazia dopo l’altra, che non vi
aspettate più nulla di buono, che non credete più ai cambiamenti favorevoli, perché avete perduto
la fede. Se però doveste coltivare la viva speranza che l’umanità ritorni sulla via del Bene, della
fratellanza, allora contribuirete a ciò con l’adempimento del vostro incarico, senza aspettare che
altri vadano per insegnare a voi come voi stessi lo dovreste fare.
71. Io sono il vostro Medico, amato popolo, Io vi dico, nessuno si sforza per la vostra salute come
Me, e nessuno sente il vostro dolore, come lo sento Io.
72. Volete sentire in questo momento il Mio Balsamo guaritore, come fluisce attraverso il vostro
corpo e la vostra anima? Allora entrate nella preghiera, elevatevi a Me, purificate il vostro cuore e
la vostra mente, e sentirete il Balsamo del miglior Medico.
73. Vi ho detto che dopo questa vita, quando avrete percorso la lunga via dell’anima, quando
avrete attraversato il deserto delle prove e sarete saliti sul vostro monte del calvario, sarete nella
Città chiara splendente, della vera eterna Città dello spirito, che vi ha sempre aspettati. Là non
sperimenterete più nessun dolore, perché in quel luogo abitano solo anime che hanno raggiunto la
perfezione. Non dimenticate che il dolore, la malattia, le miserie e le sciagure, sono proprie delle
anime imperfette, che soffrono per espiare o per imparare.
74. Perché non vi unite qui come fratelli, allora – se non una Città chiara splendente, allora create
una casa spiritualmente chiara splendente, dove potete accogliere il vostro Padre? Andrei di cuore
in cuore e vi incoraggerei, vi guarirei e vi accarezzerei. Allora non direste che è il Mio Sangue che
bevete, ma la Mia Essenza divina.

75. Io ti amo, umanità, e perciò non smetterò mai di “vegliare” per i vostri figli. Quando allora
abitavo fra gli uomini, Mi sono ritirato nel deserto per pregare, per pensare a coloro che amo così
tanto, e per i quali ho preso su di Me il Sacrificio della morte per salvarli. Oggi vi dico che anche
nell’invisibile, là, dove non potete ancora penetrare, scopro la solitudine del deserto, da dove Io
prego, intercedo e penso a voi – a voi che Io, dopo avervi salvato, porterò nel Mio Regno.
76. Uomini! Non vergognatevi di piangere, perché anche il pianto è un Dono. Pregate, siate dinanzi
a Me tutti come piccoli bambini, lasciate scorrere le lacrime, fate scomparire il dolore ed entrare la
gioia.
77. Donne, madri, vergini, piccole ragazze, Io sono con voi e regalo ad ogni cuore la Mia Carezza.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 267
1. Amati figli, che unite le vostre anime per aspettare la Mia Presenza fra voi, siate benedetti.
2. State cercando il frutto sull’Albero della Vita, ed Io do il frutto ad ognuno di voi.
3. L’Irradiazione del Mio Amore è il Soffio d’aria che muove leggermente questi alberi.
4. La vita, discepoli, è il libro più bello e con più contenuto che il Creatore ha lasciato i Suoi figli. E’
però necessario imparare a leggerlo per scoprire quante bellezze e Miracoli contiene. Chi meglio di
Me, il divino Maestro, vi può indicare pagina per pagina e Lezione per Lezione il contenuto di
questo Libro?
5. Da molto tempo era rimasto aperto ad una pagina, perché la vostra indifferenza ha impedito di
offrirvi una nuova Lezione. Vi eravate fermati. E’ però venuto il momento nel quale avete rivolto i
vostri occhi al Libro, che parlava della Vita, dell’Eternità e della Luce ed avete visto come il
Maestro ha passato la pagina già nota, per indicarvi una nuova Istruzione.
6. Il sapere che vi trasmette questo Libro, vi dimostra che il vostro passato non è stato sterile per
la vostra anima, perché ora, illuminati attraverso questo sapere, scoprite il motivo per molte
Istruzioni, trovate il senso della vita e l’Essenza di Dio che esiste in tutto il creato.
7. Ben per le anime, che hanno già attraversato la loro lunga via dell’ampio deserto delle prove
vissute, il crocevia del sentiero e che hanno lasciato dietro di sé i boschi scuri, con i loro agguati ed
i loro pericoli. Coloro che hanno attraversato grandi prove, saranno costoro che comprenderanno
la Mia Parola con la massima chiarezza e difficilmente potranno cadere in un abisso.
8. Anche il Libro che esiste in ognuno di voi, è grande. Comprendete di quale Libro vi sto parlando?
Di quello che si riferisce al vostro passato, a tutto ciò che l’anima ha vissuto, e la storia cresce di
giorno in giorno. Quando sarete una volta “nel Mio Grembo”, vi rallegrerete di farlo passare
ancora una volta davanti ai vostri occhi spirituali e vedere quanto avete lottato per salire sul
monte della perfezione.
9. Adesso state attraversando una epoca del dolore ed è assolutamente necessario che
comprendiate il suo senso, perché così comprenderete finalmente, che l’effetto del dolore è
purificante sui peccatori. Più avanti verrete tutti a sapere che ho per ognuno dei Miei figli un
determinato abito, che però, per possederlo, è necessario che purifichiate “il vaso” di dentro e di
fuori, finché è pulito. Sapete che cosa è questo abito? Ve lo dirò: questo abito è la Verità.

10. Chi può dire che non è in grado di essere Mio discepolo, oppure di non essere abbastanza forte
per portare agli uomini il Mio Messaggio, mentre obietta di non avere nessuna esperienza, che ha
vissuto troppo poco, oppure di non aver compreso i suoi prossimi?
11. No, figli Miei, non avete vissuto troppo poco, né è troppo poco ciò che avete vissuto. Il dubbio
e la mancanza di fiducia provengono dall’involucro corporeo, dal cuore che si scoraggia, perché
non conosce la forza e la Luce che la sua anima ha raccolto sulla via dello sviluppo.
12. Che cosa sapete del vostro passato e quando avete avuto la vostra origine? Che cosa sapete da
dove venite, quali vie avete già lasciato dietro di voi, e dove rivolgete i vostri passi?
13. Nessuno si deve considerare immaturo o ignaro, dopo aver raggiunto questo Terzo Tempo,
giammai voi, che ho chiamato i “primogeniti”.
14. Perché temete il futuro? Volete lasciare inutilizzate tutte le esperienze che la vostra anima ha
raccolto nel passato? Volete abbandonare la semenza senza riportare il raccolto? No, discepoli.
Pensate che nessuno possa cambiare la sua destinazione, ben però ritardare l’ora della sua vittoria
ed aumentare le sofferenze che esistono comunque su ogni via.
15. Finché non siete convinti di questa Verità, non vi manderò con il Lieto Messaggio nelle
province e nazioni, perché non avreste allora nessuna forza di convinzione nelle vostre parole, ed il
mondo non potrebbe riconoscervi come inviati di Cristo.
16. Vi avvicino attualmente all’adorazione di Dio, semplice, spirituale e sobria, affinché, invece di
occuparvi con azioni di culto esteriori e con ciò sprecare il tempo, vi limitate ad assecondare
l’essenziale che è l’amore fattivo per il prossimo, come vi ho già detto sovente.
17. Avete già passato l’infanzia e gioventù spirituali ed oggi vi trovate davanti alle soglie di una
nuova età della vita, nella quale raggiungerete la maturità che è la pienezza.
18. Sono pochi coloro che Mi sentono, perciò sono pochi che vengono a sapere. Guardate questa
umanità che vive nel tempo della Luce e vacilla e cade, come se camminasse nel buio. Esaminate il
suo calice, guardate le sue ferite, sentite la sua disperazione, fatevi notare al suo spirito da lontano
e quando avete misericordia ed amore per i vostri prossimi, allora piangete di dolore e sentirete la
compassione in voi. Allora sorgerà dal vostro cuore un nobile e generoso impulso che vi muoverà
ad essere instancabili seminatori dell’amore, del Balsamo e della Luce. Se però continuerete a
nascondervi davanti agli sguardi del mondo – pensate che il vostro cuore diventi poi sensibile e si
purifichi nel sentimento della compassione per i vostri prossimi?
19. Volete conquistare anime per voi? Allora venite con il Balsamo della Mia Parola e con
l’unguento della vostra misericordia.
20. Non cercate di dimostrare a nessuno che le sue convinzioni di fede o i suoi riti siano imperfetti,
perché il risultato sarà negativo. Andate dal sofferente, cercate la causa del suo dolore e
consolatelo. Allora sperimenterete come dalle sue labbra, verrà una sincera confessione che vi
dirà, che siete portatori della Verità.
21. In Verità vi dico, nei momenti del dolore, nel momento dell’amarezza Io sono più vicino ai Miei
figli,come, persino nei riti e cerimonie che celebrano nel Mio Onore, perché dal profondo dolore
sorge l’invocazione piena di veridicità, mentre nelle cerimonie si esprime la tradizione, il potere
dell’abitudine, la routine e persino la vanità.

22. E’ venuto il tempo nel quale tutti dovete sentire nuovamente la Mia Parola che vi parla piena
di chiarezza, perché è il Mio Compito salvarvi, ma non per scoprire i vostri errori.
22. E’ necessario che tutto ritorni alla sua Verità originale, e perciò divamperà la lotta delle
opinioni mondane fra gli uomini. Nel mezzo del materialismo, che regna in questo mondo,
appariranno uomini con grandi ispirazioni e queste luci, saranno i segni precursori per l’ingresso
dello spiritualismo sulla Terra.
24. Veggenti, profeti, illuminati ed ispirati – tutti loro annunceranno all’umanità la Mia Presenza
nello Spirito. Avranno il compito di mettere le fondamenta per l’edificazione del tempio del
Signore, – del tempio che viene formato da cuori, non da pietre, e nel suo interiore arde la fiamma
della fede.
25. Questo tempio sarà magnifico e da esso contemplerete il santuario che ha creato la Mia
Onnipotenza, già sin dal principio, affinché tutti i Miei figli vi abitassero.
26. Oggi, che vedo così tanta durezza nei vostri cuori, dato che vedete il radicamento
delle trdizioni e del fanatismo nel cuore degli uomini, forse vi sembra impossibile il vostro
rinnovamento, la vostra trasformazione, e che si realizzi la Dottrina della spiritualizzazione.
Ciononostante vi dico che, dato che tutto è destinato a venire a Me, per dimorare nella Luce e
conoscere la Verità, la Mia Volontà continuerà ad adempiersi, perché diversamente, invece di
essere salvati, dovrete andare a fondo. Riflettete su questo e comprenderete che passerà il male
in voi, che sono le vostre imperfezioni, benché siano durature.
27. E’ grande la prova che grava sull’umanità. La vostra intuizione vi dice che il mondo si trova
sotto il Mio divino Giudizio, che l’arroganza degli uomini è stata visitata dal Padre, e che il potere
di questo Giudizio diventa quotidianamente più grande. Vedete, come l’uomo non lascia la sua
arroganza, non ammette le sue trasgressioni, non si pente delle cattive azioni commesse, con una
Parola: non si piega alla divina Giustizia. Loro stessi prolungano il tempo della sofferenza e
precipitano molti innocenti nella rovina. Per quanto tempo durerà questo di sofferenza? Fino a
quando gli uomini apriranno i loro occhi per la Verità e si piegheranno all’unica Potenza esistente,
che sono Io.
28. Popolo, non ti senti felice di sapere per questo il motivo di ciò che succede nel vostro
ambiente, ed aver trovato i mezzi per contribuire alla salvezza ed alla pace dei vostri prossimi?
29. Quando sperimentate questa felicità, allora perché avete compreso la Mia Parola e sapete
eseguire la vostra difficile missione con amore.
30. Sin dal 1866 fino al 1950 è risuonata la Mia Parola, questa Luce dello Spirito fra voi nella stessa
forma come la sperimentate. Durante questo tempo molti portavoce hanno dischiuso i loro Doni,
si sono preparati uomini e donne, che hanno formato il nocciolo del gruppo dei Miei servitori, dei
Miei “operai”.
31. Il Mio Spirito Si è annunciato attraverso la facoltà dell’intelletto dei Miei eletti. Potreste però
credere che queste creature attraverso le quali il Maestro ha parlato, si sono pienamente resi
conto di ciò che veniva dalle loro labbra? Io vi dico: benché sentano che è qualcosa di Infinito, che
è disceso sui loro organi d’intelletto, non è possibile che valutino e comprendano la grandezza, la
portata di ciò che hanno pronunciato le loro labbra, senza il loro sapere.
32. Dopo il 1950, cioè dopo il Mio Commiato, questo popolo farà conoscere all’umanità la Mia
Opera, però, non secondo la volontà umana, ma secondo la Mia Volontà. I portavoce, attraverso i
quali Io ho parlato, nel momento in cui hanno portato all’espressione la Mia Irradiazione, non sono

stati in grado di comprendere ciò che veniva dalla loro bocca. Domani si stupiranno quando
constateranno l’adempimento delle Mie Profezie, di tutto ciò che ho annunciato tramite loro.
Allora coloro che sono sempre stati ferventi, abbracceranno la loro missione con ancora maggior
amore, e coloro ai quali qualche volta è mancata la fede, si inginocchieranno pentiti, perché hanno
dubitato per momenti. Divamperà la loro fede e Mi rimarranno fedeli fino alla fine.
33. Qualcuno in mezzo alla schiera di uomini che Mi sente, Mi domanda: “Maestro, è possibile che
qualcuno che è il Tuo portavoce, e sul suo organo d’intelletto riposa il Tuo Raggio, dubiti che sei Tu
che Si annuncia attraverso la sua mediazione?”. / A ciò Io vi rispondo: Sì, ci sono costoro che
hanno vissuto nel dubbio, benché siano Miei portavoce, e persino nel momento della
Comunicazione hanno dubitato. Ciononostante – quanto grande è stata la Parola, la Luce, la Verità
ed il Conforto che quelle labbra impacciate hanno diffuso, che nel momento in cui si riversava in
loro l’Ispirazione, sono stati trasformati.
34. Perché, credete, che l’Istruzione sia stata grande, quando Io la riversavo in loro? Perché loro
sono stati i più tormentati che in molte occasioni si sono sforzati maggiormente di elevarsi, per
trovare il miglior modo per assecondarMi, perché sono loro che si avvicinano a Me con più purezza
e cercano sempre a rendersi degni della funzione che rivestono.
35. Quante volte il loro dubbio proviene dall’umiltà, perché sono loro che dal momento che Io li ho
consacrati a questo servizio, si sono sentiti confusi e si sono chiesti: è possibile che io, una piccola
creatura, un peccatore indegno, un essere insignificante devo essere eletto da Dio per un compito
così grande?
36. Riconoscete al di là di questo dubbio, l’amore e la riverenza di quei Miei piccoli figli?
Comprendete ora perché alcuni dubitano e perché Mi comunico comunque attraverso la loro
mediazione?
37. Quante volte il portavoce che crede nella Mia Presenza, si accontenta già con questo e non
mette nella sua preparazione, il necessario sentimento per essere ispirato, da cui risulta il suo
freddo o monotono modo d’espressione, come anche colui che si è lasciato dominare dalla vanità,
è sempre stato il più povero in Essenza ed il minimo in Luce.
38. La Mia Comunicazione più perfetta, più completa che avete avuto attraverso quei portatori
della Voce che in una totale dedizione al loro Maestro, in una estasi di fede, di amore ed umiltà nei
confronti di Lui, si sono liberati del mondo e dell’involucro del corpo, con l’ideale di essere utili,
con un pensiero rivolto ai loro fratelli bisognosi di Luce. Pochissimi si sono preparati ed hanno
saputo accoglierMi così!
39. Non avete scoperto un cambiamento nel portatore della Voce ispirato? Nei momenti più alti
del Discorso d’Insegnamento, non avete avuto la sensazione spirituale della penetrazione del
bagliore della Luce divina attraverso quelle labbra? Queste sono le ore nelle quali venivano scritte
le pagine più magnifiche del Terzo Testamento.
40. Siate benedetti – voi che unite le vostre anime nei tempi della prova. Dal primo all’ultimo, voi
tutti siete stati visitati, affinché non dormiate né cadiate in tentazione.
41. Si sta avvicinando l’ora nella quale vi darò la Mia ultima Istruzione, ed in quel giorno dovrete
essere preparati, perché allora esigerò da voi il vostro primo raccolto e contemporaneamente, vi
darò il chicco di seme e l’Istruzione, affinché continuiate a coltivare i Miei campi.
42. Mentre gli uni comprendono il senso delle prove e benedicono la Mia Volontà, gli altri non
conoscono il motivo per la stessa e perciò si ribellano.

43. Ricordatevi che molto tempo fa vi ho annunciato questi giorni, nei quali saranno scatenati i
venti turbolenti e nel grembo del vostro popolo regnerà il caos.
44. Sono stati pochissimi ai quali è rimasta presente la Mia Parola e che hanno “vegliato”, per cui
erano come le vergini avvedute della Mia Parabola. Molti hanno dimenticato le Mie Profezie e si
sono lasciati sorprendere per cui hanno reso possibile che si impossessasse di loro lo
sconvolgimento.
45. Questo è il vento turbinoso che ho annunciato, come lo ha fatto anche il Battista, e che
verrebbe per strappare ogni cattivo albero e strappare dai buoni alberi le foglie secche o i frutti
riusciti male.
46. “Passerà questa confusione?”. Mi chiedete timorosi, ed Io dico: sì. Ma prima avrete molto da
combattere e da piangere.
47. A coloro che bramano davvero la vittoria della Luce e l’unificazione, Io dico che devono
rimanere nella preghiera, nello studio della Mia Parola e nell’esercizio della stessa, di ciò che vi ho
insegnato, che non la vostra volontà, ma la Mia sia fatta. Allora trionferete veramente.
48. Darò la vittoria a coloro che tendono alla spiritualizzazione, che allontanano loro stessi dal loro
cuore, l’ultima traccia di materialismo ed idolatria – a coloro che obbediscono alla Mia Volontà ed
interpretano bene la Mia Dottrina. Incoraggerò gli uni come gli altri, e così , riflettendo e
preparandosi, aspetteranno il giusto momento per parlare e per dire: “Questa è l’Opera del Padre,
questo è lo spiritualismo”.
49. Mi annuncerò fra loro, proprio nei momenti del loro studio e delle loro meditazioni, e come
stimolo di rimanere perseveranti sul sentiero della spiritualizzazione, concederò loro nuove
Rivelazioni.
50. Durante il tempo della Mia Comunicazione, avete eseguito differenti compiti, alcuni di loro
nell’interno di questi luoghi di assemblee ed altri là, dove si ha preteso da voi: ho dato ad ognuno
di questi compiti un altro nome, e così ci sono stati guide, portatori della Voce, portatori dei Doni
ed altre nomine.
51. Io voglio che, quando terminerà la Mia Comunicazione e quella del mondo spirituale, quelle
nomine che avrete avuto fino ad allora, scompaiano fra voi, e vi avviciniate a voi, affinché nessuno
si consideri più in alto, e nessuno si senta più in basso.
52. In quel tempo non avrete più bisogno, necessariamente, di quei nomi. Non sarete meno
rispettati o amati, perché non avrete più ufficialmente le dette funzioni. L’essenziale è che
rimaniate nella Verità, e che le vostre opere d’amore meritino la gratitudine dei vostri prossimi.
53. Al popolo, Io dico che il titolo più alto e più bello che l’uomo possiede, è quello di essere “figlio
di Dio”, benché sia necessario meritarlo. / Questo è lo scopo della Legge e delle Istruzioni: ispirarvi
la conoscenza della Mia Verità, affinché possiate diventare figli degni, di quel Padre divino, che è la
somma Perfezione.
54. Con questa Parola vi incoraggio a procedere con perseveranza sulla via presegnata da Me.
56. Lasciate presso di Me, attraverso la vostra preghiera, quella infinità di sofferenze,
preoccupazioni, desideri e richieste che cela il vostro cuore.
57. Io so tutto, tutto giunge a Me. Io però vi darò secondo la Mia Volontà e quando ne sarà il
momento appropriato.

58. Quando lascio scendere la rugiada sui fiori – come non dovrei mandare la Mia Irradiazione alla
vostra anima?
Sono qui da voi nell’Essenza e vi rivelo il nuovo Messaggio.
60. In questo tempo vi insegno la spiritualizzazione, che sostituirà il falso amore che gli uomini Mi
hanno assicurato.
61. Vi do l’occasione di amarMi veramente, mentre vi servo e vi amo, affinché il Mio Esempio vi
insegni ad amarvi l’un l’altro, e vi mostri che non è necessario dare una moneta per esercitare la
misericordia, perché vi fa comprendere che colui che si considera il più povero, ha una inesauribile
ricchezza di Beni per offrirla ai suoi prossimi.
62. Quel grande campo sul quale potete seminare il seme dell’amore, ha ottenuto il nome
“campagna spirituale”, sul quale vi invito a lavorare, affinché vediate manifestarsi i vostri Doni,
quando li dischiudete nell’esercizio del Bene.
63. Vi ho donato l’Ispirazione, il Balsamo guaritore, l’Intuizione, la forza dell’anima e pace. Ho però
anche distribuito differenti compiti fra i Miei ascoltatori. Gli uni hanno ricevuto il compito di
ricevere nel loro intelletto la Mia Luce e trasmetterla attraverso la Parola. Altri hanno ricevuto il
Dono di ricevere il mondo spirituale attraverso la facoltà dell’intelletto. Nuovamente ad altri è
stato dato di vedere qualcosa dell’aldilà e del futuro attraverso il Dono della veggenza, cioè
attraverso la vista spirituale.
64. Alcuni hanno anche ricevuto il Dono della distinzione ed altri il Dono della parola.
65. Da quando è cominciata la Mia Comunicazione, attraverso la facoltà dell’intelletto umano, ho
voluto che metteste in pratica i vostri Doni e cominciaste con la vostra missione spirituale affinché,
quando verrà il giorno del Mio Commiato, abbiate già percorso una parte della via e non vi
sentiate troppo deboli, per cominciare con l’adempimento di un incarico così difficile.
66. Alcuni hanno saputo interpretare in modo giusto le Immagini del Desiderio divino e si sono
sforzati di adempierle. Ci sono però anche coloro – e questi sono nella maggioranza – che hanno
afferrato malamente il senso di questa Opera.
67. Questi sono gli errori che rimprovero a questo popolo, perché non voglio che gli uomini, i quali
sono stati istruiti per così tanto tempo, vi scherniscano.
68. Perché materializzarMi, mentre conto singolarmente ognuno dei vostri errori che sono stati
commessi e verranno commessi durante le vostre azioni di culto? Bastano la vostra coscienza ed il
consiglio del mondo spirituale affinché non vi manchino le correzioni ed Istruzioni.
69. Io vi dico che, coloro che amano la Mia Opera in modo più disinteressato, saranno quelli che
rinunciano più velocemente alle loro azioni di culto che incantano il sensi, e che più facilmente
correggono i loro errori, perché hanno sempre avuto nostalgia per il miglioramento spirituale, e
per loro, non significa nessun sacrificio dismettere le loro pratiche abituali, perché sanno che con
ciò fanno un passo in avanti. Colui, invece, che per mezzo di forme di culto, pratiche di culto e riti
hanno cercato di creare una personalità all’interno della Mia Opera, un sostentamento di vita o
lusinghe per la sua vanità, avrà molto da combattere con sé stesso per poter rinunciare a ciò che
per lui significa l’opera spirituale, senza esserlo perché, nella Mia Opera, dovete permettere
soltanto ciò che è puro, che sta in alto, che è perfetto. Tutto questo però, che cela in sé impurità,
materializzazione e falsità, è opera d’uomo.

70. Quando comprenderete il senso e lo scopo di questa Opera? Quando comprenderete che la
dovete rispettare così com’è, perché è la Mia e vi è stata affidata, senza aggiungerle nulla di suo
proprio?
71. O amato popolo! Ti ho tirato fuori dallo sporco alla Luce. Ci sono molti però che vogliono
assolutamente continuare a vivere nell’oscurità. Questi verranno sorpresi dalle prove, che si
disegnano già in lontananza.
72. Come Padre e come Maestro ho adempiuto il Mio Compito fra voi. Al popolo spetta di pregare,
di meditare ed agire secondo la Volontà divina.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 268
1. Amati discepoli: quando non si sentirà più la Mia Parola in un determinato giorno, allora badate
a non dormire non per perdere l’adempimento del vostro incarico, perché le vostro facoltà si
svegliano troppo tardi. Rendetevi conto, che dal giorno dal quale non Mi sentirete più, cominci per
voi una nuova dischiusa, a motivo di ciò otterrete il dialogo da Spirito a spirito.
2. La vostra sensibilità dovrà essere ogni giorno più alta, affinché sentiate la nuova ispirazione
della Mia Presenza e presto colmiate il vuoto che lascerà l’assenza della Mia Parola.
3. Se alcuni dovessero cadere in questa debolezza, della quale vi parlo, ricordatevi di questa
Istruzione per dedicarvi subito alla preghiera. Pregando vi ricorderete delle Mie parole, che
rimarranno conservate nella vostra anima. Allora con gioia vedrete ricomparire i vostri Doni, che
avete creduto persi per sempre.
4. Non preoccupatevi, perché se pregate veramente, vi libererete da ogni tentazione.
5. Popolo: quando avrete vinto nelle prove che vi impediscono la libertà dell’anima, allora non
createvi nuove prove attraverso la vostra disobbedienza, che può fermare l’elevazione della vostra
anima.
6. Pensate che ora si sta avvicinando l’ora della vostra testimonianza, e perciò vi dovete preparare
accuratamente, per essere i Miei veri testimoni.
7. L’umanità non sa che Io sono stato da voi, che Mi sono comunicato spiritualmente, nel grembo
di una modesta assemblea di uomini e donne. Quando imparerà a conoscere il Mio Messaggio,
succederà, perché la Mia Parola non sarà più udita, attraverso le labbra dei Miei portavoce.
8. Non è la Mia Volontà che tutti i popoli Mi sentano in questa forma, perché non tutti sarebbero
pronti ad accoglierMi. Per loro sarà più facile ricevere il Messaggio, attraverso coloro che erano
testimoni della Mia nuova Rivelazione, e credere nella loro testimonianza, come se avessero visto
il portavoce nell’estasi, mentre trasmetteva la Mia Parola.
9. E’ proprio questa la missione che attende questo popolo: parlare con veridicità e spiritualità
della Dottrina, delle Lezioni ed Istruzioni, che hanno ricevuto spiritualmente dal Maestro.
10. Esistono popoli il cui spirito ha dimenticato le Mie Lezioni, perché si sono dedicati soltanto
all’istruzione dell’intelletto. Sono i popoli che onorano la scienza. Altri, i quali sono stati resi schiavi
dallo spirito del mondo, sono coloro che sognano un potere terreno. Ci sono anche popoli, benché
religiosi, che non hanno il seme cristiano, che è la base per la spiritualizzazione che Io vi insegno in
questo tempo.

11. Tutti questi popoli somigliano a grandi campi che il Signore ha affidato ai Suoi operai. Prima
però che il Mio nuovo Messaggio raggiunga il mondo, ogni popolo ed ogni nazione avrà una
preparazione. Gli uni saranno visitati da guerra, altri l’impatto da opinioni mondane. Quando però
avranno nostalgia della Luce, della Verità e della pace, sarà quella l’ora giusta che arrivino i Miei
seminatori per diffondere con amore e misericordia il divino seme che fu loro affidato.
12. Ci sono anche popoli che dapprima devono avere conoscenza di ciò che era la Mia Venuta
nel Secondo Tempo e di ciò che la Mia Parola e le Mie Opere hanno rivelato, affinché possano
ricevere il Mio nuovo Messaggio, come Rivelazione del Terzo Tempo.
13. L’umanità sperimenterà tempi di lotta, di confusione e purificazione, prima che arrivi la Luce
della spiritualizzazione e la vera libertà dell’adorazione di Dio e la fede.
14. Israele: stai ricordando il trionfale Ingresso del Maestro nella città di Gerusalemme. Avete
conservato nel vostro cuore attraverso i tempi i Miei Esempi e questo vi ha aiutati a scoprire oggi,
che vivete nel tempo della Luce, l’infinito contenuto di quelle Istruzioni.
15. La Terra non conserva nessuna traccia, della via della Mia Vita, perché ho cancellato ogni segno
di riconoscimento. Ho voluto che la Mia Orma rimanesse incisa nello spirito dei Miei figli, che
quella via dell’Amore, della Luce e del Sacrificio risplendesse nella massima purezza di ogni uomo.
16. Il Sangue ha sigillato la Mia Opera in questo mondo, affinché il ricordo ne rimanesse
incancellabile,ed ora vedete: sono trascorsi circa 2000 anni, da quando sono stato da voi, e voi
ricordate la Mia Passione come se fosse stato ieri. Io vi benedico, perché da voi, ogni Parola si
adempie quellache dice che “non un unico chicco di seme andrà perduto, perché prima o tardi
deve germogliare”.
17. Le folle di uomini Mi accolsero con giubilo, quando entrai nella città di Gerusalemme. Dai
villaggi e vicoli vennero schiere – uomini, donne e bambini, per assistere all’Ingresso del Maestro
nella città. Accorrevano ciechi che avevano lasciato il loro letto, per vedere il Maestro alla festa
della Passione.
18. Io sapevo che questo trionfo era fuggevole, ai Miei discepoli avevo già detto in anticipo, che
cosa sarebbe successo dopo. Questo era quasi poco più che l’inizio della Mia Lotta, ed oggi, ad una
grande distanza da quegli avvenimenti, Io vi dico che la Luce della Mia Verità, continua a
combattere contro l’oscurità dell’ignoranza, del peccato e dell’inganno, per cui devo aggiungere
che il Mio definitivo Trionfo, non è ancora venuto.
19. Come potete credere che quell’Ingresso in Gerusalemme abbia significato la vittoria della Mia
Causa, mentre erano appunto soltanto pochi che si erano convertiti, ma erano molti coloro che
non hanno riconosciuto Chi Io ero?
20. Ed anche se quegli uomini si fossero tutti convertiti alla Mia Parola – non dovevano seguire
ancora molte generazioni?
21. Quel momento del giubilo, quell’Ingresso trionfale di breve durata era solo il simbolo della
Vittoria della Luce, del Bene, della Verità, dell’Amore e della Giustizia – del giorno che dovrà venire
ed al quale siete tutti invitati. Sappiate che, se un unico dei Miei figli si dovesse trovare all’esterno
della Nuova Gerusalemme, non potrebbe aver luogo nessuna festa, perché allora Dio non
potrebbe parlare di trionfo, Egli non potrebbe celebrare nessuna vittoria, se la Sua Potenza non
fosse stata in grado di salvare anche l’ultimo dei Suoi figli.

22. Adesso, in questo tempo, preparate ed adornate la vostra anima, voi che avete percepito la
Mia Presenza e sentito la Mia Parola, affinché Io entri nel vostro cuore come se fosse la città che
Mi accoglie. Io vi benedico per la vostra preparazione e vi dico di sforzarvi per la spiritualizzazione,
ma che non dovete ritenere nei vostri pensieri come se fosse già davvero la festa della vittoria
della Verità.
23. Questo è solo l’inizio di un nuovo tempo della lotta, una definitiva vittoria per la salvezza, la
liberazione e l’elevazione della vostra anima.
24. Unitevi tutti per intonare un inno che deve essere l’espressione della gioia, della speranza per
la vittoria e l’armonia fra voi.
25. Popolo, in questo tempo sei stato eletto affinché la Mia Parola scendesse come rugiada di
Grazia sull’umanità. Elevati ed aspira al tuo progresso affinché, quando la tua missione e la tua
lotta sarà finita, tu venga alla Mia Presenza, intoni insieme al Maestro quel canto di trionfo la cui
eco risuonerà in eterno.
26. Solo l’uomo sulla Terra Mi personifica, perché è stato creato come immagine e somiglianza del
Mio Spirito. Affinché voi possiate però dire che siete Miei rappresentanti, dovete vivere in
costante preparazione mentre seguito la Mia Legge. Se volete essere Miei discepoli, allora
prendete su di voi la vostra croce e seguiteMi. Su questa via la vostra anima si perfezionerà. Chi
potrebbe procurare che diventiate deboli nella vostra premessa, se Io credo in voi?
27. Ho esaminato la vostra umiltà, il vostro amore e mansuetudine, per farvi imparare a conoscere
il vostro interiore. Io vi conosco, ma è necessario che voi sappiate di che cosa siete capaci, e solo le
prove vi daranno l’opportunità di imparare a conoscervi.
28. Sovente Mi domandate: per che cosa è questa vita, e perché dobbiamo soffrire così tanto? Ed
Io vi dico: l’anima deve elevarsi attraverso i suoi meriti, dal livello più basso della vita fino in cima
alla perfezione. / Tutti gli esseri sono sottomessi alla Legge dello sviluppo. Vi dico anche che la
vostra anima in questo tempo, sta operando la riparazione, in questo tempo, nel quale il Mio
Giudizio ha scoperto nell’Universo, tutte le trasgressioni che sono state commesse – non soltanto
nel vostro mondo, ma su tutti i mondi di vita, nei quali abitano i Miei figli. / Non
piangete, ringraziateMi piuttosto, perché, dopo questo tempo nel quale la vostra anima, viene
purificata, Mi sarete più vicini e ci saranno premesse migliori per adempiere la Legge, perché allora
sarete ritornati sulla via. Io sono con voi come Portatore della croce, affinché non vi scoraggiate
nella prova.
29. Attualmente state ricordando la Mia Passione, sentite che quel Sacrificio di morte si rinnova. In
ogni momento riflettete su questa e fate propositi per superare la debolezza della carne e per
elevarvi al di sopra delle miserie di questo mondo, ed Io vi dico: vegliate, perché siete ancora
deboli. Nel Secondo Tempo, Mi hanno seguito grandi schiere di uomini che sostenevano
di amarMi e di esserMi fedeli. Quando il mondo però ha condannato le Mie Azioni, ha emesso il
suo verdetto ed ha perseguitato coloro che Mi seguivano, le stesse anime che avevo inondato con
il Mio Amore, Mi hanno rinnegato e si sono allontanate da Me.
30. Oggi Mi dite che Mi amate e che credete nella Mia Parola. Io però so che molti di voi, se
venissero sottomessi a grandi prove, Mi abbandonerebbero. La vostra destinazione però, è di
lottare finché non avrete raggiunto l’elevazione animica che è la felicità più alta.
31. Sono qui fra voi e busso al vostro cuore. Credete forse che la Mia Pace sia venuta, se vi vedo
costantemente coinvolti in animosità? Perciò sono venuto come grande Combattente per lottare
contro l’oscurità ed il male, e con Me sono venuti anche gli spiriti del Bene, il mondo spirituale per

completare la Mia Opera. Fino a quando durerà questa lotta? Finché tutti i Miei figli saranno
salvati. Non ho però portato con Me il dolore, vi voglio solo trasformare attraverso l’Amore.
32. Quando coloro che hanno studiato la Mia Parola dei tempi passati, speri mentano la Mia
Comunicazione in questo tempo nel quale sono ritornato agli uomini, Mi ringrazieranno, perché ho
concesso loro di essere testimoni di queste Istruzioni. A tutti dico: proprio come voi Mi avete visto
apparire, pieno di Magnificenza, così Mi vedrete di nuovo, andare via, alla fine del 1950. Vi dovete
elevare giornalmente a questo gradino, per unirvi con il vostro Maestro.
33. Più tardi dovrete affrontare il mondo ed allora sperimenterete, come si alzeranno, spirituali e
pastori di sette e chiese per combattervi. Fra di loro, ci saranno alcuni che cercheranno solo la
Verità, e quando impareranno a conoscere la Mia Parola, si accenderà la loro fede e crederanno in
Me.
34. Quando Mi riconoscerete, giudicherete quando Sia amorevole il Padre, quanto saggio come
Maestro e quanto generoso e giusto come Giudice.
35. Amato popolo, il mondo pretende da voi opere della perfezione, dato che siete i discepoli del
divino Maestro. Seguite le Mie Direttive, affinché questo Maestro non venga giudicato male.
36. Quando si avvicina il momento della Mia Comunicazione, il vostro cuore batte più veloce. Negli
uni è per gioia, negli altri per paura, ma tutti sentite la Mia divina Presenza.
37. Io vengo soltanto per portarvi in sicurezza, per risvegliarvi a nuova vita, per offrirvi un bastone
sul quale vi potete appoggiare durante tutto il vostro pellegrinaggio.
38. Vi sta parlando Colui che, lottando sulla Croce con la morte e maltrattato e martirizzato dagli
schiavi carnefici, ha levato i Suoi Occhi all’Infinito ed ha detto: “Padre, perdona loro, perché non
sanno quello che fanno”.
39. In quel divino Perdono ho incluso tutti gli uomini di tutti i tempi, perché ho potuto vedere il
passato, il presente ed il futuro dell’umanità. Vi posso dire nella Verità e nello Spirito, che in quella
ora benedetta ho visto anche voi che sentite in questo tempo la Mia nuova Parola.
40. Oggi sono venuto per sottrarvi al vostro arresto spirituale, perché già da molto tempo, questa
umanità dorme profondamente su un giaciglio di fanatismo religioso, di idolatria, false forme di
culto e materialismo, con cui volevano sostituire l’esercizio dell’amore reciproco, la misericordia, il
perdono e tutto ciò che risulta da questa unica Legge.
41. Nel senso di questa Parola è contenuto tutto ciò di cui il mondo ha bisogno per rinnovarsi, per
ritornare sulla vera via ed elevarsi per amore a Me. Che cosa sarà di questo popolo, se non sente e
non comprende bene la Lezione che gli ho portato nel Terzo Tempo? Lo attendono grandi prove,
se non diventa forte nella Mia Parola e se non si rifugia nell’Arca divina della Mia Misericordia.
42. Credete forse che Mi compiaccia vedervi passare attraverso colpi del destino e bere sulla Terra
fiele ed aceto? No, popolo. Non voglio che la vita vi tratti come criminali, ma come degni figli di
Dio con ogni riguardo.
43. Io vedo che vi siete abituati alla Magnificenza della Mia Parola ed al perdono che ne defluisce,
senza voler rendervi conto che si sta avvicinando l’ora delle prove e, non avete voluto prepararvi
per sussistere.
44. Sostenete di essere umili, ma nei confronti del Padre vi mostrate ingrati e superbi. E’ forse
questo l’esempio che dovete diffondere nel mondo come testimoni della Mia Verità? Prendete

tutto questo a cuore ed esaminate il vostro atteggiamento, affinché non giudichiate dura la Mia
Parola.
45. Il tempo è favorevole per riportare meriti, o amato popolo. Nelle Mie Opere potete trovare i
necessari esempi, per correggere i vostri modi di agire, ed abbellirli attraverso la Luce, che il vostro
Maestro effonde in ognuna delle Sue Istruzioni.
46. DiteMi: vi ho respinti quando avete trasgredito? Vi ho lasciati, vi ho abbandonati quando avete
in qualche modo vacillato? Mi sono mostrato iracondo da voi, quando, vinti dal dolore, siete
caduti? Ciononostante vedo che coloro che Io chiamo con tanto Amore Miei discepoli, lasciano i
loro prossimi nella disgrazia, rifiutano colui che ha smarrito la retta via, invece di attirarlo
amorevolmente a sé ed aiutarlo a migliorarsi, e qualche volta diventano giudici, quando si
immischiano in cose che non spetta loro di giudicare. Corrisponde questo alla Mia Istruzione? No,
Mi dice la vostra coscienza, perché Io voglio che giudichiate voi stessi precisamente, affinché
possiate sfilare le molte asperità, di cui sono malati i vostri sentimenti, e possiate cominciare a
diventare Miei discepoli.
47. Volete insegnare la Mia Dottrina, benché il vostro cuore sia colmo di passioni, infermità e
miserie umane? Ricordatevi che vi ho già detto sovente che un cieco non può condurre un altro
cieco senza il rischio che ambedue vacillino oppure cadano in un burrone.
48. Questa è la Voce che procede dal Sesto Sigillo – il Libro di Dio, che è aperto al penultimo
Capitolo per riversarsi in Sapienza su ogni anima e su ogni facoltà d’intelletto.
49. Questa Luce è la nuova aurora, sotto la quale i figli di Dio, nel Terzo Tempo, avranno una
unione spirituale, dopo che sarà passata la grande prova che purificherà e rinnoverà il mondo.
Perciò ho dovuto essere preciso quando ho dato a questo popolo il Mio Messaggio, perché Io
voglio che sia forte nella lotta. Perciò vi ho chiesto la resa dei conti e vi ho giudicati. Non voglio che
sia il mondo che correggerà le sue imperfezioni, perché non lo manderò per imparare, ma per
insegnare.
50. Popolo, ti sei spaventato per un attimo prima che venisse la Mia Luce per diventare Parola
sulle labbra del portavoce? Ne hai avuto motivo, Io benedico il tuo presagio.
51. La Mia Pace sia con te, popolo Israele – il popolo che porta la Legge nel suo spirito, che Geova
vi ha dato tramite Mosè, nel cui spirito sta scritta la Parola di Gesù e che ora riceve la Rivelazione
dello Spirito Santo. In Verità vi dico, voi siete figli della Luce, e per nessun motivo potrete smarrire
la via.
52. Questo Spirito che sentite discendere come Luce sul vostro intelletto, è il Padre – Colui che vi
ha rivelato la Legge che vi dice: “Io sono Geova, che ha creato il Cielo e la Terra e tutto ciò che è
creato”. Questo Spirito, che colma la vostra facoltà dell’intelletto con Intuizione e mette sulle
vostre labbra parole di Verità, è quel Maestro che ha compiuto sulla Terra potenti Opere e vi ha
lasciato la Dottrina dell’Amore.
53. Oggi vengo agli uomini per rivelarMi attraverso il loro spirito. Io vengo nella Luce che illumina
l’intelletto, nell’Irradiazione che può sentire solo il cuore, nell’Essenza che è pane per l’anima.
54. E’ il tempo del risveglio, della pienezza spirituale, nella quale voi tutti sarete soldati, voi tutti
sarete “operai”, voi tutti sarete discepoli.
55. Nei tempi passati vi siete accontentati di gioire nel mangiare il pane della Mia Parola. Mi avete
cercato per rendere amorevole il vostro cuore, e per riconquistare le vostre gioie senza pensare

che ogni anima porta con sé un messaggio, per farlo conoscere, ed una ricchezza di beni, per
distribuirli fra i suoi prossimi bisognosi.
56. La Mia Parola in questo tempo vi vuole togliere dal nascondimento di una vita egoistica, isolata
e sterile, per dischiudervi sentieri di Luce e per offrirvi dei campi per seminarli. Io so che voi,
benché apparentemente non istruiti, ignari e miseri, possedete spiritualmente un tesoro di
esperienza che vi ha donato la lunga via del vostro sviluppo.
57. Il Mio popolo dovrà essere circondato da una aureola di Luce, quando andrà come apostolo,
per diffondere il sapere che Io gli ho rivelato. In quel momento avrete già imparato a conoscere la
potenza della Parola ed avrete piena conoscenza dei vostri Doni che erano a lungo celati nel vostro
essere, in attesa del momento adatto che Io Mi rivelassi.
58. Troverete moltissimi insegnamenti, forme di adorazione per Dio e moltissime nuove idee sulla
vita spirituale ed umana. Se saprete penetrarvi, ognuno vi mostrerà una parte buona e giusta ed
un’altra erronea, lontana dalla Verità, che è Giustizia, Amore e Perfezione.
59. Là dove scoprite errori, ignoranza o del male, voi diffondete l’Essenza della Mia Dottrina la
quale, perché è la Mia, non deve contenere mescolato in sé, nulla di impuro o errori.
60. La Mia Istruzione è assoluta, comprende tutto ed è perfetta.
61. Chi ha la totale convinzione della Mia Verità, non mescolerà mai alla Mia Opera, liturgie
estranee che vede negli altri, perché riconosce che la Mia Dottrina contiene tutto ciò che potrebbe
trovare in altri insegnamenti di Bene e di Vero.
62. Tutte le Mie Istruzioni, per quanto siano anche semplici, si trovano Pagine del sapere per il
vostro spirito che raccoglierà la Mia Parola per portare all’umanità il seme della vita.
63. Non sapete ancora come dovete far risuonare la chiamata ai vostri prossimi per essere uditi da
tutti. Io vi dico che non dovete essere impazienti, perché se vedo che siete forti, vi preparerò la via
e vi darò i mezzi.
64. Siete benedetti, voi che nella preghiera cercate Maria come intercessora e mediatrice, perché
spiritualmente è vostra Madre, colei che ho lasciato ai piedi della Croce, affinché sostenga tutti gli
uomini, ed affinché voi l’amaste e trovaste conforto sul suo grembo.
65. Maria era venuta dal Grembo divino per diventare un essere umano nel mondo e per
adempiere una missione come donna e come Madre.
66. Solo da un fiore puro come lei ha potuto procedere un Frutto che avrebbe dato all’umanità la
Redenzione – il Frutto promesso dal Padre ai patriarchi del Primo Tempo al Quale hanno dato il
Nome “Messia”.
67. Quando l’anima di Maria aveva adempiuto la sua missione dell’amore, della mansuetudine e
del sacrificio sulla Terra, è ritornata al Grembo della Perfezione, dal quale era proceduta, perché
Maria non è un essere che è sottomesso allo sviluppo, come le altre anime. Maria è una divina
forma d’espressione, è la Mansuetudine di Dio.
68. Questo Insegnamento accende la Luce in coloro che non hanno saputo contemplare la Verità
di questa Rivelazione.
69. Lo spiritualismo dischiude al pensare ed al cuore un campo infinitamente ampio del progresso,
affinché vi possiate sviluppare in Alto sulla via della Sapienza.

70. Tu, popolo, che ascoltando la Mia Parola penetri in quel mondo dello spirito, cominci già a
riconoscere con chiarezza ciò che avevi solo veduto avvolto in misteri ed enigmi.
71. In questo tempo non dovete più essere uomini di fede cieca – di una fede che non riflette né
indaga. La vostra anima è cresciuta e vuole sapere, vuole sondare, ed allora ho visto che il tempo è
favorevole per mandarvi la Mia Luce come Spirito della Verità, per chiarire e spiegare tutti i
misteri, come vi avevo promesso tramite Gesù.
72. Domani, quando avrete compreso i punti essenziali della Mia Dottrina e sarete capaci a dare di
tutto questo spiegazioni a colui che ve le chiede, constaterete che questo mondo che ha
allontanato dal suo cuore il Mio Nome, abbagliato dalla vanità delle sue magnificenze terrene e dal
trionfo della sua scienza, rivolgerà di nuovo i suoi occhi a Me, perché riconosce la Dottrina di
Cristo, come Chiave che apre le porte alla Verità.
73. Questa nuova umanità però, sviluppata e risvegliata nell’intelletto, esigerà la spiegazione delle
rivelazioni, il chiarimento dei segreti, l’interpretazione di ciò che voi avete ricevuto nel senso
figurato, ed Io voglio che sia questo semplice popolo, che spieghi il contenuto del senso della Mia
Parola, ed insegni l’umiltà di ciò che Io gli ho rivelato. Vi ho detto che sarà questo popolo che
interpreterà anche giustamente, le vecchie Scritture? Perché se intende spiegare il passato, saprà
anche presentare il presente con tale semplicità che farà stupire molti.
74. La religione mosaica, il cristianesimo, lo spiritualismo – queste sono tre diverse Lezioni su una
unica Dottrina: quella dell’Amore.
75. E’ piccolo il numero di coloro che andranno per diffondere questo seme. Perché non
dovrebbero tuttavia essere sufficienti, dato che anche il numero dei Miei discepoli, nel Secondo
Tempo, era piccolo ed hanno procurato comunque che l’umanità imparasse a conoscere la Parola
di Gesù.
71. Fortificate la vostra anima nella Mia Istruzione, o Miei nuovi discepoli, ed abbiate nostalgia di
essere degni, per essere inviati domani alle nazioni, perché la vostra nostalgia sarà una
dimostrazione per l’amore, la fede e la buona volontà.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 269
1. Popolo Israele, che porti incisa nella tua anima la Legge di Geova e l’Istruzione di Gesù – ricevi
questa Parola che di do tramite la mediazione di un uomo. Apri i tuoi occhi e guarda i risultati di
questo tempo, affinché tu sappia che sono venuto un’altra volta per annunciarMi da voi. Ascolta la
Mia Parola e studiala, fai tuo il suo senso, affinché crei, insieme ai due precedenti Testamenti, un
unico Libro nel quale puoi sempre studiare.
2. Io accarezzo il vostro cuore, lo preparo attraverso le prove per i tempi in arrivo, perché dopo il
Mio Commiato rimarrete al posto Mio. / Durante queste funzioni mattutine avete ricordato la Mia
Passione, vi siete chiamati alla mente i modi di comportamento di quel Maestro e riflettuto su
questi, senza rappresentare figurati questi santi avvenimenti. Avete sperimentato quei giorni,
perché siete le stesse anime che hanno sorpreso in quel tempo la via della Mia Vita, ne hanno
assistito dall’inizio alla fine pieni di stupore. Vi ha sorpreso la Mia Umiltà, avete riflettuto sulla Mia
Nascita nel grembo di una povera famiglia che non possedeva nemmeno un proprio tetto. Vi ho
insegnato soltanto a vivere nell’adempimento delle Leggi divine. / Molti di voi hanno compreso il
senso della Mia Parola e delle Mie Opere solamente, dopo che era passato un tempo, nel quale vi
siete ricordati di Me, ed i Miei Esempi erano nella vostra vita come un Libro aperto. / Oggi siete

ritornati sulla Terra ed Io sono un’altra volta molto vicino a voi. Avete dubitato di questa Parola
che vi do attraverso la mediazione di uomini. Mi avete chiesto disapprovando, perché Io abbia
scelto questo mezzo e perché la Mia Opera si è sviluppata in questa forma, lontana da ogni chiesa.
Io però vi dico: Io sono disceso nel grembo del popolo Israele, che, nella sua maggioranza, è a casa
in questa nazione. Gli altri sono sparsi in tutte le nazioni, inviati da Me, ed a loro Mi sono
annunciato spiritualmente. Questi sono i Miei eletti che Mi sono rimasti fedeli. Il loro cuore non si
è contaminato ed il loro spirito può accogliere le Mie Ispirazioni. Attraverso la loro mediazione Io
sto dando attualmente al mondo un grande Tesoro di Sapienza.
3. La Mia Voce non cessa di chiamare i cuori. La Mia Luce si rivela nello spirito e gli dà forza per
svegliarsi ed attirare ogni anima. Non permetterò che questa umanità, che Io amo moltissimo,
vada troppo oltre nel suo materialismo. Le prove la fermeranno e quando le giungerà la Mia
Parola, si sveglieranno i Doni degli uomini, i loro cuori diventeranno sensibili ed a loro
sarà preindicata la via. Allora Mi sapranno invocare, cercheranno da Me il Balsamo guaritore e si
trasformeranno in Miei discepoli.
4. Creerò nel vostro ambiente una atmosfera spirituale del benessere che vi avvolgerà, e tutto sarà
favorevole per la vostra elevazione spirituale. Siate pazienti con i miscredenti, e sperimenterete
che le Mie Comunicazioni dopo un certo tempo verranno afferrate come Verità, e la Mia Parola
verrà apprezzata.
5. Quanto vi amo, uomini, e quanto ho nostalgia che raggiungiate la vostra fratellanza e sintonia!
6. Siate instancabili, nuovi discepoli, quando parlate di questa Verità. Labbra non esercitate, che
pronunciate la Mia Parola per timore, apritevi nel momento della vostra decisione. Una unica
parola detta nel Mio Nome, può salvare un peccatore, chiudere burroni, fermare coloro che sono
diventati ribelli nella loro cattiveria. Conoscete forse la Potenza che ha la Mia Parola? Conoscete la
Forza della vostra perfezione? Parlate attraverso opere esemplari e siate all’altezza di quella parte
della Mia Opera che vi ho affidata. Io farò il resto.
7. Vedo in voi i discepoli del Secondo Tempo. Fra voi ci sono coloro che incorporano Giovanni,
Pietro, Tommaso ed anche Giuda. Benché, costoro fossero stati non istruiti, parlavano parole
d’insegnamenti ammirevoli ed hanno compiuto azioni miracolose, mentre hanno preso Me come
Modello.
8. Ben per coloro che credono senza vedere. Ben per colui che non Mi ha adorato per via del Dono
della veggenza, per credere, perché costui Mi ha veduto con gli occhi della sua fede, ha imparato a
conoscere il buon sapore del frutto della Mia Parola e se n’è nutrito. Benedico anche coloro che,
dopo aver ricevuto questo prezioso Dono come un compito, sanno dare testimonianza di Me.
9. Raccoglierò i frutti della vostra semina. Io moltiplicherò persino i semi più piccoli che Mi offrite,
perché questa è la Mia Volontà.
10. Il Libro che è stato sigillato nel Cielo, si è aperto al Sesto Sigillo. E’ il Libro dei Sette Sigilli, che
contiene Verità e Giudizio e, per via del Mio Amore per voi, è stato dissigillato, per rivelarvi i suoi
profondi Insegnamenti.
11. L’uomo ha vissuto attraverso cinque tratti di tempi sulla Terra, incoraggiato attraverso il Soffio
divino dello Spirito. Ciononostante non ha compreso il senso spirituale della vita, dello scopo della
sua esistenza, della sua destinazione ed il nocciolo del suo essere. Tutto era un segreto
impenetrabile per il suo intelletto, come per la sua anima, un Libro sigillato, il cui contenuto non
ha saputo interpretare. Ha presagito vagamente la vita spirituale, ma senza conoscere veramente
la scala dello sviluppo, che porta gli esseri più vicino a Dio. Non ha conosciuto la sua alta missione

sulla Terra e non le virtù ed i Doni che appartengono al suo spirito, per vincere nelle lotte, per
elevarsi al di sopra delle miserie umane ed a perfezionarsi animicamente, per dimorare nella Luce
eterna.
12. Era necessario che venisse aperto il Libro divino e gli uomini osservassero il suo contenuto, per
poter salvarsi dal buio dell’ignoranza, che è l’origine di ogni male che esiste nel mondo. Chi ha
potuto aprire questo Libro? Forse il teologo, lo scienziato o filosofo? No, nessuno, nemmeno le
anime giuste hanno potuto rivelare il suo contenuto, perché ciò che custodiva il Libro, era la
Sapienza di Dio.
13. Solo Cristo, “La Parola”, Egli sei, l’Amore divino poteva farlo , ma anche allora era necessario
aspettare, finché gli uomini fossero in grado di ricevere il Messaggio divino, senza che venissero
abbagliati dallo Splendore della Mia Presenza spirituale. Così l’umanità ha dovuto percorrere
cinque tappe di prove, di rinunce, di esperienza, e sviluppo per raggiungere l’adeguata dischiusa,
che le avrebbe permesso di imparare a conoscere i Misteri che il Libro della Sapienza di Dio
conservava per gli uomini.
14. La Legge di Dio, la Sua Parola divina data attraverso Cristo e tutti i Messaggi di profeti,
messaggeri ed inviati erano il seme che teneva diritta la fede dell’umanità nella Promessa divina
che ha sempre annunciato Luce, salvezza e Giustizia per tutti gli uomini.
15. Adesso è giunto il tempo atteso della Grande Rivelazione, attraverso la quale dovete
comprendere tutto ciò che vi ho rivelato attraverso i tempi e dovete sapere Chi è il vostro Padre,
chi siete voi stessi e qual è il motivo della vostra esistenza.
16. Ora è il tempo in cui a motivo dello sviluppo animico che avete raggiunto, attraverso il quale
avete vissuto le prove e raccolto le esperienze, potete raggiungere, dal Mio Spirito al vostro, la
Luce della Sapienza che è conservata nella Mia Camera del Tesoro, in attesa della vostra
preparazione. E dato che l’umanità ha raggiunto il necessario grado di sviluppo per ricevere il Mio
Messaggio, le ho mandato il primo Raggio della Mia Luce che è questo il quale ha fatto parlare gli
uomini non istruiti e semplici nell’estasi, che servono come portatori della Voce del Mio
Monologo.
17. Questo Raggio di Luce è stato solo del genere preparatorio è come la Luce dell’aurora, quando
si annuncia il nuovo giorno. Più tardi la Mia Luce vi giungerà pienamente, illuminerà la vostra
esistenza ed eliminerà persino le ultime ombre dell’ignoranza, peccato e miseria.
18. Questo tempo la cui aurora ammirate nell’Infinito, è la sesta epoca che inizia nella vita
spirituale dell’umanità, come era della Luce, delle Rivelazioni, dell’adempimento di vecchie
Profezie e Promesse dimenticate. E’ il Sesto Sigillo che nell’apertura effonde il suo contenuto di
Sapienza nella vostra anima, in un Messaggio pieno di Giustizia, chiarimento e Rivelazione.
19. Per voi è il sesto tratto di tempo, è il “Terzo Tempo” nel quale vi ho parlato dalla vicinanza più
grande che in quel “Primo Tempo”, nel quale ho reso percettibile la Mia Presenza e la Mia Parola
in molte forme, come in quel Secondo Tempo, nel quale ho fatto diventare Uomo “La Mia Parola”,
per parlare ai vostri cuori.
20. Oggi Mi rendo nuovamente udibile. Non sono però più i sensi ai quali Mi annuncio, nemmeno
il vostro cuore al quale parlo – è la vostra anima spirituale alla quale Mi annuncio per insegnarle la
via della risalita che conduce nel Regno della Luce, del Regno eterno e felice dello Spirito.
21. Che cosa contiene il Sesto Sigillo del Libro di Dio, nel suo grembo, dove sono scritti i vostri
nomi e le vostre destinazioni? Esso contiene Istruzioni, grandissime prove, Rivelazioni di Sapienza.

22. Che cosa è il compito dei Miei servitori in questo tratto di tempo? Pregare, meditare,
rinnovarsi, seminare unità, pace e Luce spirituale, dischiudere le vostre possibilità e facoltà, lottare
per la vostra elevazione, eliminare l’ignoranza, il vizio, il fanatismo – con una Parola: il male che si
rivela in molte forme fra gli uomini. / Quando gli uomini avranno una volta smesso di odiarsi
reciprocamente, di uccidersi e tradirsi, quando si saranno diffusi il perdono e la misericordia da
cuore a cuore e da popolo a popolo, e non scorreranno più né sangue né lacrime, allora
subentrerà il grande silenzio, che significa dialogo da Spirito a spirito. Allora Io scioglierò l’ultimo
Sigillo, il Settimo, in quel tratto di tempo gli uomini si ameranno nel modo che Io vi ho insegnato
quando sono venuto sulla Terra.
23. Questo è in brevi e semplici parole – come ho sempre annunciato, “La Parola” di Dio –
qualcosa di ciò che vorreste sapere sul Settimo Sigillo del Libro della Sapienza e della divina
Giustizia.
24. Lo avete sentito ed ora dovete comprendere, perché più tardi dovrete profetare, rivelare ed
istruire.
25. L’Albero divino estende i suoi rami sulle province e città e dona ombra ai viandanti stanchi.
Così ha dovuto succedere in questo tempo, che vi ho fatto sentire la Mia Parola
contemporaneamente in diversi luoghi, dato che ora vengo nello Spirito.
26. Questa regione, nella quale state ora sentendo la Mia Parola, ha dovuto essere preparata
affinché poteste riceverMi. Erano prove, dolori ed amarezze che hanno fermato i vostri passi ed
aprire i vostri occhi per la realtà. Quel dolore ha arato il terreno arido dei vostri cuori, e le lacrime
lo hanno annaffiato. Dopo eravate preparati nell’attesa della semenza che è la Mia Parola.
27. Ora sapete a che cosa Io vi ho chiamato: Io voglio che siate operai sui Miei campi e che
diffondiate ovunque questa semenza.
28. Amati “operai”: svegliatevi! Guardate! Il Sole è sorto all’orizzonte, vi esorta a lavorare.
29. Io sono questo Sole e la Mia Venuta in questo tempo è stata per voi un nuovo inizio del giorno.
30. Nessuno deve dubitare, se può essere utile sulla Mia Campagna, oppure no. Dato che vi ho
chiamati, pensate che Io non Mi posso sbagliare.
31. Non è un’Opera che supera le vostre forse, quella che vi ho affidata. Vi dico però che, più
grande è il vostro numero e la vostra unione, minore sarà la vostra croce.
32. Prima che la vostra anima venisse inviata su questo pianeta, le sono stati mostrati i “campi”, le
era stato detto che sarebbe stato il suo compito seminare pace, che il suo messaggio sarebbe stata
spirituale, e la vostra anima se ne è rallegrata ed ha promesso di essere fedele ed obbediente nella
sua missione.
33. Perché avete paura di seminare adesso? Perché ora vi sentite indegni o incapaci di eseguire il
lavoro che ha rallegrato molto la vostra anima, quando ne era stata incaricata? Perché avete
permesso che le passioni spostassero la vostra via e così impedissero all’anima il passaggio,
mentre cercate di giustificare la sua indecisione con motivazioni infantili.
34. Non venite a mani vuote alla “valle”, dalla quale siete venuti qui. Io so che allora la vostra
sofferenza sarebbe molto grande.
35. Che cosa dovete fare per fare il primo passo sicuro? Riflettere profondamente sulla Mia Parola
e poi pregare con tutta la vostra fede e con tutti i vostri sentimenti. Da quella preparazione

sorgerà un poco alla volta, una forza interiore che comincerà una incessante lotta con il vostro
involucro corporeo. L’anima spirituale si opporrà al corpo materiale e cercherà di far sentire la
voce della coscienza e far tacere la voce della carne.
36. In questo modo l’anima potrà assumere, passo dopo passo, il suo posto nella vita umana e
quando vi guardate una volta indietro, vedrete quegli ostacoli che vi hanno impedito di prendere
su di voi la vostra croce per seguirMi molto lontani.
37. Non vi incoraggia la Mia Istruzione, figlioletti, la Mia Parola non vi risveglia alla realtà, non vi
sentite rivivificati nella vostra anima?
38. Badate, la Mia Parola non conteneva per voi un unico rimprovero, vi ha solo ammonita con
frasi piene di Luce per l’adempimento della missione spirituale che avete portato con voi sulla
Terra, mentre vi fa comprendere, che non dovete fare un uso sbagliato della libertà della vostra
volontà, che né l’anima si deve immischiare negli obblighi del corpo, né questo deve ostacolare
l’anima nella sua missione.
39. Solo la Mia Dottrina potrà darvi la misura per raggiungere quella sintonia fra anima e corpo e,
l’unico modo per fare nel mondo del Padre vostro opere degne, opere di discepoli sulla via per
diventare maestri.
40. Quando vincerete in questa lotta interiore?
41. Gli uni hanno nemmeno cominciato la lotta, altri ne stanno nel mezzo e di nuovo altri –
pochissimi – hanno vinto la carne. Vedo però, anche altri, che hanno bensì cominciato a lottare,
però si sono lasciati vincere dai nemici che portavano in sé stessi, e che ora percorrono vie che non
sono le Mie.
42. Continuerò a cercarli, voglio sempre, ancora, che loro stessi scoprano dov’è la Verità e
l’Essenza della vita, e dove vi sono riflessi, orpelli e inganni. Io so che, quando ritorneranno a Me
stracciati, con cuore sanguinante e con anima maltrattata non dovrò spiegare loro più ninete,
perché hanno ingannato sé stessi.
43. Quando smetterete di essere figli ostinati ed impertinenti?
44. Venite alla Mia Tavola e mentre vi ristorate al buon sapore della Mia Parola, lasciate che la
vostra anima si colmi di Luce. Sperimenterete che la sentirete più forte e la “carne” più obbediente
dopo la Mia Parola d’Insegnamento.
45. La Mia Dottrina perde tutto il suo senso se non la mettete in pratica. Sapete molto bene, amati
discepoli, che lo scopo della Mia Legge e della Mia Dottrina è di fare del Bene, e che perciò ognuno
che le porta solo nella memoria o sulle labbra, senza impiegarle nelle sue opere, agisce contrario ai
propri doveri.
46. Prima di andare ad insegnare i Miei Principi della vita e di esporre il suo contenuto, dovete
cominciare a seguire la Dottrina che vi ho rivelata, mentre amate i vostri prossimi, conduciate una
vita rivolta allo spirituale e disseminiate la vostra via con attività d’amore. Se non fate questo, Io vi
dico già ora che non avete compreso lo spiritualismo. Esso vi svela la vostra vera natura, attraverso
la quale vi potete fare una chiara idea del vostro Padre e riconoscere voi stessi.
47. E’ vero che voi, per giungere alla spiritualizzazione, avete bisogno di una certa rinuncia, sforzo
e disponibilità al sacrificio. Se però in voi si è risvegliata la nostalgia per una esistenza più alta,
quando comincia a risplendere nel vostro essere l’amore o si è presentato il desiderio per lo

spirituale, sarà per voi invece che sacrificio e rinuncia, una gioia privarvi di tutto ciò che avete in
voi di inutile, dannoso e cattivo.
48. Quando Mi avete sentito, la vostra anima si è svegliata, perché non è stata l’abituale liturgia né
la Parola ripetuta allo stesso modo, che avete sentita. La Mia Istruzione ha impressionato la vostra
anima, perciò siete sempre venuti qui con il desiderio di sapere ciò che Io ho da dirvi, ciò che Io
rivelerò. Nessuno tuttavia deve pensare di aver già adempiuto il suo compiuto, solo
per averMi sentito o imparato la Mia Parola.
49. In quel tempo nel quale sono stato Uomo in Gesù, ho sempre accompagnato la Mia Parola con
Opere dell’Amore che sono rimaste scritte nello spirito di ognuno, affinché ognuno che volesse
seguire i Miei Passi, Mi prendesse come Esempio nella Luce della Parola e nella veridicità delle
Opere.
50. Ora ascoltaMi bene, popolo, e segui la Mia Parola degno e veramente. Vedo che portate
tristezza nei vostri cuori perché presagite che non tutte queste schiere di uomini si terranno alla
Legge che ho scritto nella vostra anima.. Io però vi dico che oggi come, nel “Primo Tempo”, il
popolo si dividerà.
51. Vi ho detto molto ed ho prestabilito per tutti un unico sentiero. Perciò vi dico: se alcuni dei
Miei figli Mi saranno disobbedienti, verrà emesso su questo popolo il Verdetto, quando sarà
giunto il giorno stabilito dalla Volontà del Padre vostro, per terminare questa Comunicazione. / In
questo tempo sono venuto a voi come Liberatore, vi ho mostrato la via attraverso il deserto,
“l’opera del giorno“ della lotta per la liberazione e la salvezza, ed alla fine vi ho promesso la Terra
promessa che è pace, Luce e Beatitudine per lo spirito. / Ben per coloro che vanno e Mi seguono in
questo viaggio nel desiderio di liberazione e spiritualizzazione, perché non si sentiranno mai
abbandonati né deboli nelle prove, che porta loro l’ampio deserto. / Guai invece a coloro che
trasgrediscono contro la fede, coloro che amano più le cose del mondo, dello spirituale – a coloro
che continuano a tenersi ai loro idoli e le loro tradizioni! Credendo di servire Me, saranno sudditi
del “faraone” che è la “carne”, il materialismo, il servizio idolatra. / Chi vorrebbe venire nella Terra
promessa, nella Patria dello spirito, deve lasciare una traccia del Bene del suo cammino attraverso
il mondo. Venite su questa via e non temete, perché se mettete su di Me la vostra speranza è
impossibile smarrirvi. Se temete e non avete nessuna fiducia, allora la vostra fede non è assoluta,
ed Io vi dico che, chi Mi vuole seguire, deve essere convinto della Mia Verità.
52. Io vi benedico tutti, vi perdono, vi unisco nel Mio Amore.
53. Giudicate voi stessi, affinché nella vostra consapevolezza, abbiate l’assoluta fiducia nella
fermezza di ognuno dei vostri passi.
54. Esaminate la vostra fede, come anche i modi del vostro agire, affinché sappiate se siete degni
di chiamarvi spiritualisti, oppure se dovete aspettare ancora un po’ di tempo per portare questo
nome.
55. Molti di voi si chiamano spiritualisti, perché credono alla Mia Presenza, durante la Mia
Comunicazione attraverso la facoltà dell’intelletto umano, e perché sono stati sovente presenti
per sentire la Mia Parola. Io voglio però che siate spiritualisti mediante l’esercizio del Bene,
mediante la conoscenza dell’Essenza della vita, mediante il vostro amore per il prossimo, il vostro
servizio religioso per mezzo di una esistenza generosa, fertile e virtuosa.
56. Permettete che la Mia Parola vi risvegli e vi elevi, che scopra davanti a voi tutti i Doni, facoltà,
forze e virtù che cela in sè la vostra anima, perché fate parte di coloro, benché portino in sé una
eredità, si considerano poveri a motivo della loro ignoranza. / Quando il vostro Signore ha visto

che vivete, caduti alla vita materiale, benché vi avevo provvisto con Luce e Grazia spirituali, Egli è
venuto a voi per svegliarvi e per dirvi che non è giusto che soffriate fame e sete spirituali, benché
la Sorgente divina della Sapienza sia alla vostra portata, alla quale si giunge sul sentiero della
spiritualizzazione, perché, con l’inizio di quest’era è come se anche voi cominciaste un viaggio. / In
Verità vi dico, tutto ciò che la vostra anima ha raccolto nel suo passato. È Luce ed esperienza e
fortificazione d’acciaio, per superare le prove e Lezioni che il Terzo Tempo porta con sé.
57. Vi attiro a Me, affinché impariate le Mie Lezioni. Siate tutti i benvenuti davanti alla Mia
Cattedra, siate benedetti, voi perseveranti. La vostra presenza alla Mia Parola ha un grande
significato, è la vostra nostalgia di venire più vicino a Me. / Io soltanto potrò scoprire i vostri Doni
che possedete e farvi sentire la responsabilità che avete nei confronti dei vostri prossimi. / Adesso
è il tempo del Giudizio, il tempo del pagamento di ogni debito, il tempo della riparazione.
58. La Mia Opera divina è Luce, quando irradia gli uomini, li illumini attraverso lo spirito. Agli uni il
Messaggio divino giungerà in forma di ispirazione, agli altri attraverso la Parola per mezzo dei Miei
discepoli, nuovamente ad altri, nella forma di Scritti, le cui pagine contengono il contenuto del
senso delle Mie Istruzioni.
59. Gli uomini si risveglieranno alla vita dello spirito passo dopo passo ed un poco alla volta. Per
loro sarà come una nuova esistenza, come se cominciassero una nuova vita piena di promesse,
disseminata di meravigliose sorprese ed illuminata dalla Luce del più grande Ideale: Dio.
60. Sì, amato popolo, Dio è l’Ideale delle vostre anime, quando si devono elevare, perché dire
“Dio” significa Perfezione, Armonia, Sapienza, Beatitudine, Luce, infinita Pace, Amore, Eternità. /
Quando l’anima sarà uscita dal crogiuolo delle prove, dopo aver combattuto
nell’incommensurabile mare delle passioni con la “carne” e con il mondo, si fermerà un attimo per
riflettere su tutto quello che è successo, come un naufrago che, dopo aver combattuto
disperatamente con le onde, raggiunge finalmente la terraferma, si aggrappa ad un pezzo di legno,
il simbolo della sua fede e della sua speranza e, dopo aver osservato il mare sempre ancora
tempestoso, esclamerà: “La nave è naufragata, ma mi sono salvato! Benedetto Sia il Signore del
Cielo!”. / Questo succede all’anima che, come un naufrago dopo il temporale si ferma, riflette,
osserva le sue passioni, vede sprofondare le sue magnificenze terrene e le sue vanità, come la
nave distrutta di un naufrago nel passato. Quando però constata che in sé sorge la Luce della fede,
esclama gioioso: “Padre, Ti ringrazio, perché nonostante grandi sofferenze non Ti ho dimenticato!”
61. Questa è l’ora del risveglio nell’anima ed il momento nel quale comincia la sua elevazione.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 270
1. Ben per coloro che sono preparati nell’ultimo giorno della Mia Comunicazione, perché in Verità
vi dico, la loro anima prenderà parte nella Mia nuova Cena. Là la loro anima, mentre riceve per
l’ultima volta questo Pane invisibile, vero, senza lievito, si fortificherà, si sazierà con la spiritualità e
la Luce, per cui comprenderà presto il senso di questa Dottrina.
2. Quale solennità regnerà in quell’ultima ora! Quanta Luce risplenderà su questo popolo!
3. Alla vostra anima si avvicinerà il Regno dei Cieli, con il suo sempre continuo invito di dimorare in
esso. Gli spiriti grandi, forti, gli spiriti della Luce, veri saggi nel Regno spirituale, saranno presenti in
quei momenti.

4. Saranno presenti anche i preparatori della via, i profeti che in altri tempi hanno portato sulla
Terra il divino Messaggio, perché la Mia Parola è stata per tutte le anime, sia le incarnate oppure
libere dalla materia.
5. Quelle entità saranno i rappresentanti degli infiniti mondi di vita, che esistono nell’Universo, ed
assisteranno all’ultima Comunicazione che ci sarà in questa forma in questo tempo.
6. Che cosa vedranno fra questo popolo? Che cosa scopriranno? Io sei lo so. Io però vi incarico di
vegliare e pregare, affinché siate parte di coloro che si siederanno alla tavola, di coloro che
mangiano e piangono con il Maestro, di coloro che mangiano il Pane e bevono il Vino del Cielo. /
Non venite alla Tavola finché commettete dei tradimenti, perché allora sarete da Me solo in
apparenza, perché in realtà la vostra coscienza non vi permetterà di godere la Presenza del Padre
vostro.
7. Voi sapete perché vi parlo in questo modo? Perché so quello che succederà, perché vi conosco
perfettamente e chi di voi Mi rinnegherà, e chi Mi sarà fedele avrà studiato la Mia Parola, e coloro
che si smarriranno, non hanno mai sondato il nocciolo della Mia Opera.
8. Mentre agli uni, interessava solo il contenuto del senso della Mia Parola ed hanno sempre
desiderato il progresso e lo sviluppo dell’anima, gli altri hanno avuto più piacere nel culto
esteriore. Mentre i primi, si rallegravano quando ricevevano Istruzioni sulla spiritualità, disturbava
gli altri, cui venivano menzionati i loro errori.
9. Io sei so quali si dovranno giustificare dinanzi a Me per via di tutto ciò che avrebbe dovuto
essere conosciuto attraverso i Miei portavoce e ciò che era stato trattenuto.
10. Comprendi, popolo: in questo “Terzo Tempo”, come testimoni che hanno assistito a questa
divina Comunicazione, avete il compito di diffondere questo Messaggio, del tutto fedelmente e
veramente. Siete stati chiamati a portare all’umanità il Lieto Messaggio, ad insegnare ai vostri
prossimi la via spirituale, l’unica che conduce alla pace, alla vera Luce ed alla fraternità che
abbraccia tutti.
11. E’ stato un lungo tempo che vi ho dedicato per istruirvi. Dato che però gli ultimi arrivati Mi
hanno sentito solo per poco, lascio per loro la Mia Parola per iscritto, affinché cerchino in essa il
contenuto del senso divino e tutti raggiungano la stessa comprensione e la stessa
spiritualizzazione.
12.Se seguite questo sentiero, non abbiate nessun altro ideale che il perfezionamento della vostra
anima – un perfezionamento che potete raggiungere, mentre mettete in pratica la Mia Dottrina,
viviate le Mie Istruzioni, dedichiate la vostra esistenza in incessante adempimento del dovere, al
servizio dei vostri prossimi, alle Leggi divine ed alle leggi umane.
13. Avete già lottato molto per la vostra vita materiale. Adesso è tempo di agire a favore
dell’anima.
14. Ambedue gli sforzi sono differenti nel loro essere, perché mentre la lotta umana è egoistica,
perché lavora per sé stessa, la lotta spirituale deve essere assolutamente altruistica, dovete
seminare la vostra via con amore, senza aspettavi ricompense.
15. Sforzatevi di penetrare in tal modo, nelle Mie Istruzioni e comprenderle, affinché capiate che
nell’esercizio di una vita altolocata, pura e spirituale esistono maggiori soddisfazioni, le gioie più
grandi e l’eterno trionfo.

16. Quando l’anima si eleva al di sopra della materializzazione del mondo ed al di sopra della
ribellione del corpo, contemplerà la vita attraverso la Luce della Verità. Solo allora scoprirà ciò è
vero e ciò che è falso.
17. Mi compiace quando nell’anima dei Miei figli esiste la pace, e Mi colma di Gioia quando il
cuore dell’uomo sperimenta gioia. Io voglio soltanto che vi sforziate per ciò che è veramente, per
cui vi do i mezzi nella Mia Parola.
18. In Verità vi dico: ben per coloro che non si sono abituati alla Mia Parola. Benedetti siano coloro
che seguono e rispettano le Mie Direttive, perché saranno loro che testimonieranno della Mia
Opera. Saranno loro che risponderanno con amore all’Amore che Io dimostro nella Mia Parola.
Sono loro che hanno compassione e gratitudine nei confronti di questi portavoce, che affideranno
sempre di più la loro vita a questo popolo.
19. Quanti però si sono abituati alla Mia Comunicazione! Sono presenti alle Mie Istruzioni come
qualcuno che assiste ad un rito o adempie una tradizione, e questo non è il modo di
comportamento che Mi aspetto dal Mio popolo.
20. Non è ancora giunto il momento nel quale afferrerete tutti la Mia Opera nel modo spirituale.
Badate che – mentre alcuni Miei “operai” diventano umili e caritatevoli nella misura come faccio
loro giungere dei Benefici – altri diventano superbi ed egoisti, credendo di essere sempre superiori
ai loro fratelli.
21. I primi operano nel silenzio, nell’umiltà, nell’interiorità animica. Gli ultimi non possono essere
soddisfatti se non vivono circondati da lusinghe, da lodi ed adorazioni e gioiscono dell’umiliazione
dei loro fratelli piccoli e deboli. Questi non sono discepoli Miei, perché i Miei Esempi
d’Insegnamento, la Mia Dottrina o le Mie Rivelazioni non hanno mai insegnato tali modi di
comportamento.
22. A coloro fra voi che si sono procurati una tale cattedra, Io dico con Amore, che devono
scendere, per convinzione, per pentimento, se non volete che domani gli stessi che oggi vi hanno
elevati, vi spingeranno giù, com’è sempre successo agli uomini che si sono seduti su un trono, di
falso potere, per umiliare da lì i loro prossimi.
23. A coloro fra voi che hanno lavorato umilmente, mentre hanno seminato con amore, il seme
benedetto di carità spirituale, a voi Io dico che dovete continuare a seminare, che continuiate a
raccogliere le lacrime di coloro che soffrono, che anche nel futuro portiate la Luce sulle vie
dell’oscurità, dell’ignoranza, del vizio e della confusione. Questa è la via, questa è la missione dell’
“operaio” di Gesù.
24. Io voglio che gli uni come gli altri siano uniti nella Mia Opera, legati attraverso la fede, in
sintonia nella spiritualizzazione, camminando sullo stesso sentiero sotto il peso della stessa croce.
25. Non gridate al mondo che siete maestri nella spiritualizzazione, non dite nemmeno che siete
discepoli. Provvedete però che le vostre opere corrispondano, il più fedelmente possibile, alla Mia
Verità, allora queste testimonieranno per voi.
26. ChiamateMi nelle ore difficili della vostra vita, nelle grandi prove dello spirito, senza stimolare
esteriormente l’attenzione di qualcuno, ed Io renderò percettibile la Mia Presenza e la Mia
Potenza.
27. Le Mie Campagne sono infinite. Come può credere, qualcuno, che queste siano limitate a quei
luoghi di assemblee, nei quali sentite la Mia Parola?

28. I Miei campi di lavoro sono su tutta la Terra, dove secondo la Mia Volontà, abita un uomo o
esiste un’anima. La Mia Campagna si estende oltre questo mondo, e raggiunge tutti i mondi di
vita, dove esiste il desiderio per la Luce, per la pace, per la cultura spirituale, per purificazione e
perfezionamento.
29. Lasciate che le vostre immaginazioni si ampliano, lasciate il vostro intelletto irrompere
attraverso il cerchio nel quale lo avete rinchiuso, e la vostra anima si libererà di quelle catene con
le quali il corpo l’ha schiavizzata, affinché contemplasse l’infinito e si saziasse di ciò che è eterno.
30. Si sta avvicinando il tempo nel quale, verranno a voi gli uomini, per esaminare questa Dottrina.
Allora non ci sarà nessun merito nel mostrare loro la Mia Parola, per difendervi, dato che proviene
da Me, è pura e perfetta nel contenuto del suo senso. Sarà meritevole, se nell’indagare voi
scoprissero nel Mio popolo una vita sobria e pura, uomini e donne che sanno dedicare una parte
del loro tempo all’esercizio della misericordia, che lasciano sulla via della loro vita, una traccia di
conforto e Luce. Questa sarà la testimonianza viva che dovete dare al mondo, una testimonianza
che viene data attraverso opere, non attraverso parole.
31. Il Dono della Parola deve bensì fiorire sulle vostre labbra, per muovere il cuore dei vostri
prossimi. Devono però essere le opere che devono confermare ognuna delle vostre parole.
32. Credete forse che i Miei discepoli del Secondo Tempo si siano accontentati di ripetere ciò che
avevano sentito dal loro Maestro? No, popolo. E’ bensì giusto che la Luce si sia effusa in pienezza,
nella Parola che veniva dalle loro labbra, ma le loro opere, le loro azioni, erano tanto numerose
come le loro parole. Perciò la loro semenza era fertile ed abbondante.
33. Perciò vi dico: ristorate le vostre anime nella Mia Parola, o popolo. Potete ancora godere di
questa Grazia per breve tempo. Fate dei vostri cuori una cassapanca nella quale custodite tutta
l’Essenza delle Mie Istruzioni, e la vostra anima dev’essere il cassetto, nel quale rimane conservata
la Mia Sapienza.
34. Si sta già avvicinando il giorno dopo che questi usignoli, non trilleranno più nei rami di questo
Albero, ed Io non voglio che più tardi, per via dei tempi non utilizzati, versiate lacrime.
35. Quando verrà l’ora per terminare questo tratto di tempo delle Comunicazioni, vi avrò dato
tutto ciò di cui avete bisogno per il vostro viaggio spirituale. Non vi mancherà nulla.
36. Vi ho provveduto con armi della Luce, affinché possiate affrontare il tempo annunciato da Me,
nel quale – come vi ho già detto – gli uomini vi tenteranno per distruggere la fede in sé stessa,
nella quale viene combattuto l’amore per Dio, come non è mai successo prima. Io lascio da voi
però questo Pane della Vita, affinché portiate agli affamati di Luce, il Balsamo per guarire il dolore
corporeo e quello dell’anima, il potere per fermare coloro che hanno smarrito la vera via.
37. Preparatevi, affinché quei tempi non vi sorprendano, perché se doveste dormire, verrete
strappati dal vostro sonnecchiare, da dolorosi avvenimenti. Allora non potrete pensare agli altri,
penserete a voi stessi, al massimo ai vostri figli, genitori, coniugi o fratelli. Io però vi dico che
dimenticherete voi stessi, ciò che siete e che possedete, affinché la vostra anima si possa dedicare
al suo sommo compito, che consiste nel fatto di amare Dio nel prossimo.
38. Io voglio che amiate i vostri prossimi,come se li conosceste, e per questo basta sapere che
esistono.

39. Unitevi, affinché formiate un popolo forte. Nuovo Israele, che si sa fare strada attraverso le
persecuzioni, visitazioni ed avversità, mentre segue passo dopo passo la via illuminata dalla Mia
Legge, spronato dalla Promessa divina della Mia Pace.
40. Siete sia nello spirituale, come anche nel sangue, secondo un popolo che ha lottato molto per
la pace, sperimentato molta oppressione, tentazione ed umiliazioni. In Verità vi dico, proprio
attraverso questo amaro calice di sofferenza, la vostra anima è stata purificata e resa d’acciaio.
41. Non fate morire l’ideale della Luce, della libertà e della pace. Dovete comprendere che questo
sentiero spirituale che vi indico, porterà gli uomini di fede e buona volontà sicuri alla meta.
42. Quando si rivelerà la Mia giustizia nel mondo, vi aiuterà a testimoniare, convertirvi ed a
livellare il sentiero.
43. La sete di Verità diventerà molto grande nell’umanità e le dovrà essere data l’acqua cristallina
della Mia Istruzione, affinché non vada a fondo. Rendetevi sempre conto, che gli uomini in questo
tempo a motivo del loro sviluppo spirituale, non possono più essere ingannati, che il mondo sta
aprendo del tutto i suoi occhi alla Luce per dire: “Questo è il Bene, e questo è il male, questa è la
Luce, e questa è l’oscurità”, e non vorrebbe più camminare su vie storte, né smarrirsi in riti e
tradizioni.
44. La lunga via dell’esperienza, della libertà della volontà, della disobbedienza e del male è già
stata percorsa dall’umanità e si sta avvicinando alla meta, dove arriverà confusa, ma dove
sperimenterà anche come in lei irromperà la Luce.
45. Lo spirito combatterà come una spada affilata della Luce contro l’oscurità ed impedirà che
l’anima capiti nella confusione, e quando si potrà calmare e contemplare e giudicare il suo
passato, passeranno davanti al suo intelletto una serie di visioni e la incoraggeranno per non
ritornare mai più.
46. La Mia Parola in questi momenti risplenderà come un segnale luminoso nelle notti di tempesta
ed illuminerà la via dello smarrito.
47. Sarebbe giusto se non aveste raggiunto fino a quel tempo, la necessaria preparazione?
48. Sapete bensì, che non siete assolutamente necessari per la redenzione spirituale dell’umanità.
Che cosa sarebbe però della vostra missione?
49. Io posso fare tutto anche senza di voi. Che cosa tuttavia potreste risponderMi se Io vi
chiamassi?
50. Discepoli: dopo aver pregato, pensate alla vostra responsabilità e misurate la portata della
vostra missione. La conoscete bene, perché ve ne ho parlato molto.
51. Io vengo a voi per incoraggiarvi con parole dell’Amore e della Sapienza. Vi trovate alla vigilia di
grandi avvenimenti. Vi ho annunciato che il mondo nell’anno 1950 verrà scosso. Questi
avvenimenti contrassegneranno l’ultimo anno della Mia Comunicazione ed il Mio Commiato,
affinché gli uomini, quando si interesseranno di trovare la veridicità della Mia Comunicazione e le
circostanze che l’hanno accompagnata, scopriranno che, sia all’inizio della Mia Comunicazione
nell’anno 1866 come anche verso la fine della stessa nell’anno 1950, sono state scosse la natura e
la vita umana.

52. Pensa al mondo di domani, amato popolo, agli uomini che cercheranno timorosi i segnali per la
Mia Presenza. Pensa che tu rimarrai, come fedele testimone, per tutto ciò che hai visto e sentito
da Me.
53. Come la Mia Istruzione è stata precisa, così dovrà anche essere la vostra testimonianza,
affinché non lasciate il minimo dubbio o errore in nessuno dei vostri prossimi.
54. Incidetevi profondamente nel vostro cuore che non dovrà avvenire attraverso azioni esteriori
ed impressionanti con le quali dovete cercare di convincere i vostri prossimi, dovrà avvenire
attraverso l’Essenza spirituale della Mia Dottrina. / Potreste bensì’ impressionare, coloro che
vengono qui con il loro peso di sofferenze nel desiderio di conforto, e che nella nostalgia di trovare
lenimento per il loro dolore, non baderanno nemmeno al modo in cui ricevono il Balsamo. Pensate
però che apriranno i loro occhi e comprenderanno che a loro non era stato consegnato il Balsamo
in tutta la sua purezza, come gli “operai” lo hanno ricevuto da Me. In Verità vi dico, la semenza
seminata in questo modo, porterà molti frutti ottusi.
55. L’”operaio” che esegue il suo lavoro nell’esercizio di una vera carità ben intesa, colui che
eccetto di portare lenimento alle malattie del corpo, accende la Luce della fede in Dio e trasmette
il sapere spirituale – colui che dimentica sé stesso e dedica alcuni momenti al servizio del suo
prossimo, farà sentire lo spiritualismo ai suoi prossimi, renderà percettibile la Mia Presenza
attraverso le sue opere ed in seguito il suo campo sarà fertile ed il suo raccolto buono ed
abbondante.
56. Devo richiamare alla mente della vostra anima la missione a lei assegnata, affinché non inganni
sé stessa, affinché esaminiate in anticipo le vostre intenzioni, lo scopo delle vostre opere, ed
affinché comprendiate come potrà essere il risultato che avrete ottenuto.
57. Siete i Miei discepoli e dovete vivere da svegli, affinché sentiate la voce della coscienza prima
di compiere un’opera. Allora, stabilirete la meta che volete raggiungere al di là di questa vita nella
conoscenza che dovete raccogliere solo qui, dei meriti per diventare degni di abitare in mondi di
Luce. / Che cosa significa che altri arrivino prima con il vostro aiuto? Il vostro merito sarà più
grande, perché questo significa che avete pensato più a loro che a voi stessi.
58. La via della vita di uno spiritualista è difficile, perché colui che ha ricevuto l’Istruzione dopo e
cela in sé sentimenti di odio, egoismo, ipocrisia o mal volere, non potrà chiamarsi con diritto
allievo di questa Dottrina.
59. Nello spiritualista deve esistere pace, fede, amore per il prossimo, perdono, sorriso,
comprensione, indulgenza e tenerezza per lasciarli, come Balsamo, a coloro che soffrono. D’altra
parte deve esistere nel suo cuore fervore, forza e severità nei confronti di coloro che cambiano la
Verità, la nascondono o la tradiscono.
60. Io vi do il seme puro e vi offro campi preparati per seminarlo. Perciò non esiste nessun motivo
perché al vostro ritorno Mi consegnerete un cattivo frutto.
61. Impiegate la Mia Parola e riflettete seriamente su di essa, allora sentirete come diventa uno
scalpello delicato che penetra nel nascosto del vostro essere, e, comincerà nel vostro cuore
un’opera di levigatura.
62. Comprendi, popolo, che la Mia Chiamata è avvenuta per farti conoscere il compito che devi
adempiere sulla Terra. Il vostro spirito sapeva già per quale motivo era stato inviato, ma mancava
ancora che anche la vostra natura materiale ricevesse questa Rivelazioni, affinché fosse disposta a
collaborare con lo spirito ed ambedue formassero un unico essere ed una unica volontà.

63. Dopo aver ricevuto queste Rivelazioni – qualcuno di voi potrebbe rifiutare la sua missione? Il
vostro spirito potrebbe tacere e rifiutare la lotta? Sarebbe infantile fuggire davanti alla propria
destinazione e scappare da sé stesso. Quale luogo potreste trovare in questo mondo o in altri
mondi al quale non giungesse la Mia Voce? Nessuno, perché la Mia Voce è la vostra Luce. Inoltre,
chi potrebbe fuggire a questo tempo delle prove? In ogni luogo nel quale vi ritirereste, vi
seguirebbe la purificazione.
64. In Verità vi dico, potrete trovare sicurezza e pace solo nell’esercizio e nel seguire la Legge che
vi ho affidata. I meriti che la vostra anima conquista sulla via dell’amore, che sono misericordia e
fratellanza, si rifletteranno nella vostra vita umana come pace, calma, fiducia e salute.
65. Nel Primo Tempo il popolo ha concluso un Patto con il suo Signore ed ha giurato di adempiere
la Legge. Oggi non voglio che giuriate – Io voglio che la vostra spinta a seguirMi, sia spontanea, che
il vostro adempimento avvenga per amore.
66. Ho visto in questo tempo radunarsi tutte le comunità e formare una unica folla di uomini, per
commemorare la data nella quale questo popolo Mi ha giurato obbedienza ed unificazione. Io vi
domando però: avete mantenuto il vostro giuramento? Siete stati obbedienti alle Mie Direttive e
vi siete purificati? No, popolo, non avete seguito il vostro giuramento, il vostro voto era nullo. Per
quale motivo commemorate allora quella data? Preferirei vedervi separati fisicamente, anche se
allora non vi unireste mai per ricordare quelle tradizioni, ma vedervi invece uniti spiritualmente,
esercitare la Mia Dottrina allo stesso modo e seguire la Mia Parola. Allora sareste uniti nella Mia
Opera e la vostra unificazione sarebbe forte per amore e veridicità, senza la necessità di eseguirla
soltanto perché portate nella vostra anima il peso di un giuramento.
67. Io voglio che, quando si eleva il nuovo popolo Israele per seguirMi, il suo patto consista di
amore e fede.
68. Comprendete perché elimino tutte le vostre tradizioni? Perché nel tendere a seguirle,
dimenticate il senso della vostra vita che consiste nel seguire la Legge dell’Amore.
69. Io vi dico che, se non vi unite, né vi perdonate prima che termini la Mia Comunicazione in
questo tempo, non conoscete le prove che vi copriranno e vi ricorderanno la vostra erroneità e la
vostra impurità.
70. Vedo che vi siete abituati alla Mia Parola e che chiudete le vostre orecchie quando vi parlo in
tono di rimprovero o di correzione e confidate che più tardi Io vi perdoni un poco e vi parli con
Amore infinito.
71. Ah, popolo, no hai voluto conservare il seme ed ora pretendi la delizia di mangiare il frutto!
Che cosa sarà di te quando ti mancherà la Mia Parola? Vi inventerete una qualche forma per
colmare il vostro vuoto? / No, popolo, non cercare di ingannare te stesso, conserva piuttosto, già
ora, la Parola nel tuo cuore, raccoglila, e quando una volta non avrai più la Mia Comunicazione,
sarai proprietario di un inesauribile Testo di Sapienza, di una Fonte di salute e pace, di una
inesauribile sorgente di Benedizioni.
72. La Mia Parola diventa sempre più chiara, più si avvicina il giorno annunciato nel quale non la
sentirete più. Alcuni dei Miei portavoce hanno raggiunto la loro maturità e come ricompensa, per
la loro preparazione e quella del popolo, effondo la Mia Parola piena di chiarezza e sobrietà.
73. Prima era necessario parlarvi in senso figurato, perché i portavoce erano in grado di parlare
solo in questa forma dei profondi Insegnamenti della Mia Verità. Dietro ad ogni Parabola o
immagine c’era qualcosa di Divino o di misterioso che i portavoce non potevano esprimere. / Più

tardi, quando la loro spiritualizzazione e la loro elevazione rendeva loro comprensibile il loro
compito, scomparve il senso figurato dalle loro labbra, perché la loro facoltà d’intelletto, ora, era
in grado ad esprimere l’alto livello in un semplice linguaggio, nel campo della comprensione di
tutti gli organi d’intelletto e di tutte le anime.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 271
1. Ti benedico, popolo, ed in te benedico le future generazioni.
2. Vedo che vi siete coperti con le malattie del mondo, che siete ammalati come tutti gli esseri
deboli. Tuttavia, vi purificherò, perché vi attende una grande missione spirituale, nobile e difficile
da adempiere.
3. Nella Mia Parola vi ho chiamato “Israele” e quando avete sentito questo nome, avete tremato
sotto il peso di una responsabilità che non vi siete mai immaginati di portare.
4. Questo nome vi ha risvegliati, e da allora non avete cessato di nutrirvi di soddisfazioni immorali,
dannose o cattive, invece di mantenere il cuore e l’anima con cibi consistenti, salubri, puri.
5. Un poco alla volta, sostituite le basse passioni attraverso vero amore, rinunciate a divertimenti
insensati per le soddisfazioni animiche e, tutto ciò che è rinnovamento e purificazione ha dato al
vostro cuore la sensibilità ed ha reso possibile che le facoltà dormienti dell’anima, cominciassero a
rivelarsi nella vostra vita.
6. Quando la Mia Parola è giunta al vostro intelletto, come un raggio di Sole, quando ha illuminato
una campagna, avete infine dichiarato, che la vostra anima ora si può avvicinare solo dall’amore
per il Padre ed i vostri prossimi.
7. Così, compenetra un poco alla volta la Luce, in questo popolo che è destinato ad introdurre l’era
della spiritualizzazione. Perciò Io vi dico che, quando avrete una volta vinto questa battaglia, non
dovrete più scendere di un unico passo, non dovrete arretrare.
8. Quando comincerete a non sentire più i vostri dolori e sentirete invece il dolore altrui, farete un
ulteriore passo sulla via della Mia Dottrina.
9. Ora ci sono i tempi che erano stati annunciati all’umanità attraverso i profeti, nei quali il dolore
sarà molto veemente, per poi passare e trasformarsi lentamente in pace.
10. Gli uomini nella loro maggioranza, non sanno nulla della Mia Venuta e della Mia Presenza
come Spirito Consolatore, ma nel loro interiore presagiscono qualcosa e Mi aspettano.
11. Questo popolo si sta accingendo a dare agli uomini la certezza della Mia nuova Rivelazione.
Questo è il motivo perché Io effondo la Mia Luce sulle vostre anime.
12. Nessun ulteriore vacillamento, popolo, non ulteriori dubbi né disobbedienze! Fate che la fede
e la fiducia si impossessino di tutto il vostro essere.
13. Non fuggite davanti alle prove della vita, perché sono Lezioni che dovete imparare. Sappiate
che in questo tempo siete stati inviati per purificare la vostra anima, nell’esecuzione di una alta
missione, nobile e preziosa.

14. Non rimandate l’adempimento del vostro incarico a più tardi, mentre obiettate che oggi ci
sono molti ostacoli per seguirMi, che preferite aspettare, finché domani il Sole illuminerà del tutto
il vostro sentiero per poi andare nella lotta.
15. Vedete come la Luce dello Spirito divino risplende incessantemente sulla vostra anima, per non
farvi cadere né addormentare.
16. Qualche volta vi sorprendo nel silenzio delle vostre meditazioni mentre vi state chiedendo
perché ci siano così grandi prove nei confronti dell’umanità. Io però vi dico che la vostra domanda
sorge perché non conoscete il vostro passato spirituale e perciò nemmeno le colpe che avete nei
confronti dei vostri prossimi.
17. Quando la certezza della vostra responsabilità, sarà perfetta, nei confronti dei popoli della
Terra, prenderete su di voi la vostra croce con grande amore e salirete coraggiosi il monte della
vostra risalita spirituale.
18. Dalla vostra memoria potrà essere cancellato il passato della vostra animale le potranno essere
scomparse le precedenti esistenze, ma il Libro della Vita nel quale viene scritto tutto da Dio, non
lascia sprofondare nulla nel passato, nulla viene cancellato o dimenticato. Là, tutto è presente ed
eternamente vivente.
19. Così è la Giustizia del Padre: perfetta, amorevole.
20. Quando l’uomo si smarrisce e precipita nella sporcizia del mondo, il Signore lascia regnare la
Sua Misericordia e salva l’anima. Se pensate che le vostre opere sulla Terra vi avranno rovinati
irreparabilmente per l’eterna Vita, l’Eterno Giudice vi dà una nuova occasione per riparare i vostri
errori ed attraverso lo sforzo, la forza di volontà e perseveranza nel Bene raggiungere la salvezza.
21. Adesso avete questa benedetta occasione, potete riflettere su tutto e sforzarvi di adempiere la
vostra missione, affinché – quando ritornerete in quella “valle”, dalla quale le anime passano per
abitare nel mondo materiale – arriverete senza incarichi e missioni adempiuti e potreste invece,
sperimentare la vera delizia di aver vinto la miseria e la goffaggine dell’involucro del corpo nel
quale avete vissuto.
22. La vostra anima è desta come mai prima. Perciò Io vi dico che siete responsabili per i passi che
state facendo in questo tempo, dato che lo spazio di tempo nel quale vi ho dato le Mie Istruzioni,
era molto lungo e la Parola con la quale vi ho dato le Mie Lezioni, era molto precisa.
23. Non dimenticate che la tentazione vi ingarbuglia maggiormente nei momenti più solenni e,
nelle ore della massima portata, quando il cuore diventa debole e scompare il coraggio, sorgono i
dubbi, insicurezze ed indecisioni.
24. Ispiratevi nella purezza della Mia Opera, chiedetevi che cosa è più compiacente al Padre in ciò
che state facendo e che cosa fate di male.
25. Esaminate le vostre opere, prima che le giudichino altri, e vedrete sorgere innumerevoli
imperfezioni che i vostri occhi hanno ignorato, per mancanza di studio ed amore.
26. Scacciate in mezzo a voi tutto ciò che vi è come fanatismo, idolatria, superstizione,
materializzazione ed azioni di culto superflui, inutili. Sarà come puliste il terreno dall’erbaccia, per
seminarlo con bel frumento.

27. Utilizzate il tempo che avete ancora per udire la Mia Istruzione, affinché vi colmi con Luce e
con Grazia, affinché facciate il passo fermo verso la spiritualità – un passo che non avete fatto,
perché avete continuato in un culto pieno di materialismo ed errori.
28. Fino ad oggi vi è mancata la fede per eliminare le vostre figure, riti e simboli ed
a cercarMi spiritualmente nell’Infinito. Vi è mancato il coraggio di essere spiritualisti, ed avete
inventato una sorta di apparente spiritualità, dietro alla quale avete nascosto la vostra mentalità
materialistica ed i vostri errori.
29. Non vi voglio avere ipocriti, ma sinceri ed amanti della Verità. Perciò vi parlo con la massima
chiarezza, affinché puliate a fondo la vostra vita e mostriate al mondo la Verità di questa Opera. Vi
chiamate spiritualisti? Allora siatelo veramente. Non parlate della Mia Dottrina, finché fate del
tutto il contrario, perché allora confonderete solo gli uomini con le vostre opere.
30. Abbiate soprattutto la conoscenza di ciò che è la Mia Opera – di ciò che significa la Mia Legge,
di ciò che è il vostro compito e come lo dovete eseguire, affinché, se sulla vostra via non avete
nessuna guida che sia degna di guidare i vostri passi, vi guidiate attraverso la coscienza ed
attraverso la conoscenza che avete conquistato nella Mia Dottrina. Così non potrete rendere
responsabile nessuno per un qualsiasi passo falso o errore.
31. Io però vi dico: se colui che guida i vostri passi spirituali con i suoi consigli, cammina in sintonia
con la Mia Legge, dovete seguirlo fedelmente, perché si è reso degno della vostra fiducia.
32. Quando verrà l’ora, per esigere da questo popolo la responsabilità, la Mia Voce raggiungerà
ogni anima con la stessa Giustizia, dato che la Mia Parola è stata udita nello stesso modo da tutti.
Allora nessuno dovrà dire: “Signore, chiedi giustificazione da coloro che sanno di più, e perdonaci
perché abbiamo fatto soltanto ciò che ci hanno incaricato di fare”.
33. Credete che un figlio in vista del cattivo esempio di un padre terreno, che è vizioso o maligno,
commetta un errore, quando non segue il suo modo di vivere? Oppure pensate che il figlio sia
obbligato a seguire i passi dei suoi genitori?
34. In Verità vi dico, che devono essere la coscienza e la ragione che vi guidano sul giusto sentiero.
35. Dato che però vi siete allontanati dalla cattiva via per la quale vi avevo predestinati, che hanno
l’obbligo di guidarvi attraverso la vita, non li dovete disprezzare o non più amare, al contrario. Dal
luogo dove trovare salvezza, da parte vostra dovete fare di tutto per aiutare coloro che si sono
allontanati dalla retta via. Ciò significa che la vostra misericordia ed il vostro amore non devono
mai sperimentare un cambiamento.
36. Cercate di afferrare la Mia Parola, amati discepoli, affinché non siate tormentati da dubbi,
quando vi sorprendono le prove.
37. Il materialismo si mette come un immenso ostacolo sulla via dell’anima. L’umanità si è fermata
davanti a questo muro.
39. Vi trovate in un mondo nel quale l’uomo è stato in grado di dischiudere le forze della sua
mente, mettendo in pratica la scienza rivolta alla materia. La sua facoltà di giudizio sull’esistenza
dello spirituale è però ancora limitata, la sua conoscenza in vista di tutto ciò che non appartiene
del tutto alla materia, è rimasta indietro.
39. Questo secolo nel quale vivete, mostra due aspetti: l’uno è lo sviluppo della mente, e l’altro
l’arresto spirituale.

40. In effetti la divina Luce risplende sulle facoltà dell’intelletto e perciò da loro sorge la Mia
grande Ispirazione, i cui frutti fanno stupire l’umanità, perché l’intelletto ora esige la liberà e
l’ampliamento del sapere. L’uomo approfondisce lo studio della natura, indaga, scopre, si rallegra,
si meraviglia, ma non è mai indeciso. Ogni volta però che in lui sorge il pensiero di chiarire il
rapporto verso lo spirituale, verso la Verità che si trova al di là della materia conosciuta, è
timoroso, ha paura di penetrare nello sconosciuto, in ciò che considera proibito, in ciò che
(secondo la sua opinione) spetta solo ad alti esseri degni dell’esplorazione dei Segreti di Dio.
41. Allora si è mostrato debole e stolto, incapace di vincere i pregiudizi attraverso la forza di
volontà che lo tengono giù. Inoltre si è mostrato che è schiavo delle interpretazioni raggirate.
42. La dischiusa dell’intelligenza umana non sarà mai perfetta, finché questa non si sviluppa anche
al livello animico. Riconoscete quanto grande è l’arretratezza della vostra anima, perché avete
dedicato la conoscenza solo alla vita terrena.
43. L’uomo è schiavo della volontà altrui, vittima di verdetti di confino, condanne e minacce. Che
cosa si è però ottenuto con questo? Che rinunci a tutti i suoi desideri per comprendere il sommo
sapere e per ottenere ciò che l’uomo deve possedere, che ostacola sé stesso, poter chiarire ciò che
ha sempre considerato, per quanto assurdo, come un segreto: la Vita spirituale.
44. Credete che la vita dell’anima sarà per l’uomo sulla Terra, eternamente un enigma? Se pensate
così, vi trovate in un grande errore. In Verità vi dico, finché non conoscete la vostra origine e non
sapete nulla di ciò che si riferisce allo spirito, in ogni progresso delle vostre scienze, sarete solo
delle creature che abitano in un mondo misero fra piante ed animali. Continuerete a combattervi
nelle vostre guerre, e nella vostra vita continuerà a regnare il dolore.
45. Se non scoprite ciò che portate nel vostro essere, né scoprite nel vostro prossimo, il fratello
spirituale che dimora in ognuno, potete amarvi allora davvero? No, figli uomini, anche se dite che
Mi conoscete e Mi seguite. Se afferrate la Mia Dottrina in modo superficiale, saranno falsi la vostra
fede, la vostra conoscenza ed il vostro amore.
46. Oggi la Mia Luce scende su ogni organo d’intelletto in modo raggiante ed ispirante. Quando si
annuncia attraverso questi portavoce nella Parola umana, è diventata la Mia Dottrina per colui che
l’ha sentita. Dato che questa, però, mira tutto all’elevazione della vostra anima, l’ho chiamata
“spiritualismo”. Non fermatevi però mai con nomi o definizioni. Quello che è importante nella Mia
Dottrina, è il contenuto del senso e la Verità che contiene.
47. Adesso è un tempo favorevole nel quale la Luce della Mia Parola, la più alta moralità e la
Sapienza della spiritualizzazione si effondono sui cuori – come una pioggia rinfrescante e benefica
dopo una lunga siccità del deserto che avete attraversato
48. Questa Dottrina è perfetta come la Mia Parola espressa nel Secondo Tempo, che è stata
perfetta e com’è ognuna delle Mie Ispirazioni. La Perfezione non sarebbe possibile se sorgesse
dagli organi d’intelletto, attraverso i quali viene data. Proviene tuttavia dallo Spirito divino che l’ha
ispirata.
49. Questa Istruzione è semplice come tutto il puro, Divino e perciò facilmente comprensibile.
Qualche volta però vi sembra difficile metterla in pratica. Le fatiche della vostra anima esigono
sforzo, rinuncia o sacrificio da parte del vostro corpo, e quando vi manca l’educazione spirituale o
la disciplina, dovete soffrire.
50. Sin dal principio dei tempi c’è stata la lotta fra l’anima e la “carne”, nel tentativo di
comprendere ciò che è il giusto, il permesso ed il Bene, per condurre una vita che è adeguata alla

Legge data da Dio. In questa difficile battaglia vi sembra come se un potere estraneo e mal volere,
vi seducesse continuamente a voltare le spalle alla battaglia, e vi invitasse a far uso della vostra
libera volontà e continuare sulla via del materialismo. Io vi dico che non esiste maggior tentazione
che la debolezza del vostro corpo: sensibile per tutto ciò che lo circonda, abbastanza debole per
cedere, facile da farlo cadere ed a sedurre. La spinta tuttavia, ad imparare a dominare le passioni e
le debolezze del corpo, ha vinto la tentazione che porta in sé stesso.
51. Che cosa vi insegna come nuovo lo spiritualismo, dato che la Dottrina dell’Amore portata da
Gesù nel Secondo Tempo vi ha mostrato la via che dovete seguire? Vi ha fatto comprendere quella
Parola, spiegata con la massima precisione e vi ha istruito ad esercitarla spiritualmente.
52. La Dottrina di Gesù era perfetta, dato che vi era stata rivelata attraverso la “Parola” diventata
Uomo, nel Quale Si era celato Dio. Quella “Parola” che parlava al mondo in Gesù, è la stessa che
adesso vi parla nello Spirito e che vi ha detto che quella Istruzione, quelle Opere ed esempi che ho
lasciato quando vivevo fra voi, li dovete impiegare nella vostra vita che, dato che vi considerate
molto sviluppati e vivete in una epoca che è molto lontana da quella, non dovete credere che la
Mia Parola non sia attuale. Nello spiritualismo, potete trovare il modo per impiegare la Mia
Dottrina ed i Miei Esempi nell’era nella quale vivete, e sullo sviluppo che avete.
53. La Parola di oggi si distingue da quella di Gesù nel Secondo Tempo, perché viene data
attraverso portatori umani della Voce e questi organi d’intelletto sono limitati nella loro facoltà di
ricezione. Il contenuto del senso della Parola che viene dalle loro labbra, è perfetto.
54. Nessuno deve vedere nei corpi umani, dei quali Mi servo, la Presenza di Dio, né nella voce
umana la Voce di Dio. Dio non ha nessuna figura e nemmeno l’espressione di una voce umana
come voi. Quindi colui che sente la Mia Parola, non trova Dio nell’espressione esteriore della
parola umana, ma nel contenuto del suo senso. E’ questo che ho rivelato in tutte le comunità.
55. Il Maestro è nuovamente presso i Suoi discepoli per ricordare loro le divine Istruzioni, che Egli
ha portato all’umanità nel Secondo Tempo come Messaggio dell’Amore e della Pace.
56. Io sono ritornato perché, le attuali generazioni non hanno impiegato la Mia Parola come
norma e Legge della vita, ed è necessario insegnare loro la via attraverso nuove Lezioni che
chiariscono loro ciò che non avevano compreso.
57. L’uomo percorre ostinato la sua via seguendo gli impulsi della sua libera volontà, lontano da
molte realtà della vita.
58. Sarebbe tempo che sulla Terra non esistessero più regni o popoli forti che opprimono i deboli e
ciononostante esistono come una dimostrazione che nell’uomo sussistono sempre ancora,
tendenze primitive che derubano i deboli attraverso l’abuso e li conquistano con la violenza.
59. Ho bensì posto l’uomo sulla Terra, affinché vi diventasse il padrone e la governasse, affinché
regnasse su un mondo di pace, di comprensione ed armonia, nel quale fosse un principe
obbediente e fedele ad un Re che è il suo Creatore.
60. Il dominio però che gli uomini hanno eretto sulla Terra, è diverso, un dominio di falsa
grandezza, di vanità, false magnificenze. Perciò il mondo non calcola le sue massime ricchezze
come Tesori spirituali come la pace, la Sapienza e l’elevazione spirituale.
61. Il mondo brama un poco di pace, ma non la cerca mai attraverso i mezzi che esistono per
raggiungerla, come lo è la riflessione, il perdono, la misericordia, la riconciliazione e l’amore.

62. Adesso si annuncia una grande, veemente lotta, fra coloro che tendono ad erigere un regno di
pace, e coloro che lottano per difendere o aumentare il potere del loro dominio terreno.
63. E’ la lotta fra lo spirito e la materia, la vecchia battaglia fra l’Eterno ed il temporale, lo Spirito in
avversità contro il materiale. Chi vincerà chi? Gli uni dicono: lo Spirito, gli altri dicono: il materiale.
Io vi dico: nessuno vincerà.
64. In questa battaglia non si tratta che vinca lo Spirito ed umilii la “carne”, perché se fosse così, la
sua vittoria sarebbe falsa. La Vittoria definitiva sarà per ambedue, quando il corpo e l’anima
insieme, in sintonia, ed adempiendo ambedue la loro destinazione sotto un unico Ideale,
cammineranno sul sentiero della Giustizia e dell’Amore, che è la via predestinata dalla Mia Legge.
Quanto danno si causano gli uomini con le loro guerre fratricide! Passano giorni, mesi ed anni
senza aver un poco di pace nel cuore, vivendo in costante paura, sotto la minaccia attraverso i
propri fratelli diventati nemici. E’ questo un vivere per un alto ideale, oppure almeno per
combattere per esso? No, popolo: gli uomini si uccidono reciprocamente per via delle loro mete di
potere umano, che valgono molto meno della loro vita. Non vogliono però riconoscere il valore di
una vita, non vogliono sapere che l’esistenza di un uomo è sacra, e che ne possa disporre
solamente Colui che l’ha creata.
65. Lo stesso mondo nel quale vivete attualmente è stato per lungo tempo un campo di battaglia.
All’uomo però non è bastata l’enorme esperienza che gli era stata lasciata dai suoi progenitori, una
esperienza amara e dolorosa, che giace davanti agli uomini di questo tempo, come un libro aperto,
attraverso la coscienza. Il cuore degli uomini tuttavia è troppo duro per accettare quel frutto
dell’esperienza, che è come una eredità di Luce. L’unica cosa che accettano dai loro antenati come
eredità sono l’odio, l’orgoglio, il rancore, l’avidità, l’arroganza e la vendetta che erano stati
trasmessi loro nel sangue.
66. Sarà necessario che la Terra venga colorata di rosso, dal sangue di molti innocenti e, dopo
diventi nera attraverso il lutto di coloro che sopravivranno.
67. Tutti i regni che sono stati eretti da uomini su fondamenta della superpia e dell’arroganza,
sono crollati, perché le loro fondamenta salde nell’apparenza, erano false e non resistenti alla Mia
Giustizia.
68. Quei poteri che hanno fatto stupire gli uomini, li vedrete presto crollare spezzandosi, e quando
dopo di loro si alzeranno altri, anche loro crolleranno.
69. Quando gli uomini uniranno i loro popoli e si governeranno spiritualmente ed umanamente,
attraverso la Legge dell’Amore e della Giustizia, che il Padre ha rivelato loro sin dal principio dei
Tempi, allora avranno poste le fondamenta salde per un regno della pace, nel quale sussisteranno
per la prima volta nel mondo, l’armonia, la fratellanza, vero progresso, un rifiorire nell’anima e
nell’uomo, Sapienza, sapere e benessere.
70. Amato popolo, concentra i tuoi pensieri in questo mattino di Grazia, bada attentamente ai tuoi
sentimenti, affinché tu sappia quanta forza ha la tua fede, in vista della Dottrina che stai ricevendo
attualmente.
71. Se vi sentite preparati, abbastanza forti per lavorare per la Mia Opera, allora andate e fate
conoscere la Mia Parola che sarà il saldo fondamento di un nuovo mondo, quel regno di pace e di
Verità, che Io vi ho annunciato.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 272
1. Ti benedico, Israele, e benedico voi, generazioni presenti e future. Siete i Miei amati discepoli,
che hanno ricevuto in tutti i tempi le Mie Rivelazioni ed i Miei Comandamenti. / Vi ho mandato
sulla Terra in una nuova incarnazione. Prima però vi ho preparati ed avvertiti dicendovi in quale
disposizione si trova l’umanità in questo tempo. Vi ho parlato del suo materialismo ed il suo
disturbo e, vi siete chiesti se potete adempiere la vostra missione e come potete far entrare la Mia
Parola, che è l’Essenza sottile, la tenerezza e la Luce, in quei cuori duri come rocce. / Il Maestro vi
ha insegnato a lottare, vi ha reso “operai” e vi consegna i cuori come campi che dovete preparare,
coltivare e rendere fertili.
2. Quando avete sentito la Mia Parola attraverso gli uomini, e vi ho chiamato Israele, la vostra
anima ha tremato. Il vostro corpo fragile non conosceva queste Rivelazioni, ma l’anima sa e
conosce la sua missione. Io vi dico: siete destinati a cooperare nella Mia Opera e dovete badare ai
vostri passi. Non scendete, non materializzatevi, mescolatevi alle masse di uomini perché non siete
superiori ai vostri prossimi. Lavorate nel silenzio in modo che vi distinguono solo l’amore e la
misericordia, dai vostri prossimi.
3. La vostra presenza scaccerà l’oscurità, e quando chiuderete le vostre labbra, perché non
doveste trovare una occasione adeguata per parlare della Mia Istruzione, parlerà la vostra anima e
così creerete Luce e giustizia fra i vostri prossimi.
4. In questo tempo del dolore sono venuto per consolarvi. Tutte le anime sanno che il giorno della
loro liberazione verrà ed aspettano di vedere il loro Salvatore. Non sanno in quale modo Egli verrà,
ma aspettano ed interrogano la Sapienza divina nascosta.
5. Tu, popolo, hai la conferma di tutto ciò che è stato profetato, e devi portare questa Luce agli
uomini. Dì loro che li amo, e che in ogni momento della vita che Io do loro, rivelo la Mia
Misericordia e la Mia Potenza. Aiutateli a perfezionarsi, dite loro che Mi devono cercare con
purezza, che Mi devono cercare spiritualmente.
6. Comunicherò con loro appena voi, Miei operai, avrete preparato i loro cuori. Vi distribuirò e
metterò in voi il Mio spirito per far giungere la Mia Parola agli uomini di tutte le razze e confessioni
di fede, perché Io guido gli uomini ad una unica meta, all’unica Verità.
7. Gli uomini inciampano sui massi di pietra della via, si lamentano e soffrono. Tutto questo però
obbedisce alla Legge dell’espiazione ed alla Giustizia che è venuta per trasformarli, com’è la Mia
Volontà. Io voglio che i Miei figli Mi amino come Padre e si spiritualizzino, affinché vivano in pace.
8. Quando una grande prova colpisce il vostro cuore, Mi domandate ribellandovi: “Sta forse scritto
nel mio destino che devo vuotare questo calice di sofferenza? E’ la Mia espiazione? E’ veramente
la Tua Volontà, Padre?”. Io però vi dico: “Non si muove senza la Mia Volontà”. Nel vostro destino ci
sono molte prove che dovete affrontare. Le une saranno le conseguenze delle vostre trasgressioni
contro la Mia Legge, altre giungeranno dal Mio Spirito al vostro. Ciononostante sono tutte giuste,
anche se voi le considerate inutili. Quando vegliate e studiate, parleranno della Mia Perfezione e
del Mio Amore. Mantenete la speranza e la fede persino nei giorni della massima amarezza e
confidate che il giorno successivo sarà migliore, che il Sole del Mio Amore irradierà la vostra anima
ed il vostro corpo, e che la vostra ragione ed intuizione saranno chiare e che verrete condotti ad
una buona meta. Quando poi giungerete alla fine del viaggio della vostra vita, sarà pace in voi e
Gioia nel Padre. Dopo ogni prova riconoscerete la vostra forza ed Io accoglierò il frutto della
stessa, secondo l’amore che Mi offrite.

9. Umanità, dai il benvenuto al Terzo Tempo nel quale gli uomini troveranno la Sapienza spirituale.
E’ l’era nella quale Mi sentirete attraverso la fede, l’intuizione e la spiritualizzazione. Non aspettate
la Mia Presenza in forma umana, e non cercate le Mie ferite per mettervi le vostre dita, per
credere in Me.
10. In questo tempo tutto sarà spirituale.
11. E’ venuta l’ora nella quale Mi comprendete e sentite, come Spirito, mentre rinunciate a tutto il
vostro materialismo.
12. Guai ai popoli che tengono stretti il loro servizio idolatra, il loro fanatismo e la loro tradizione!
Non potranno vedere la Mia Luce, né sentiranno l’infinita felicità del risveglio dell’anima.
13. La Mia Dottrina scuoterà bensì il mondo, ma quando la lotta sarà finita, si sentirà sulla Terra la
vera Pace, quella che sorge dal Mio Spirito. Solo gli stolti, i caparbi ed i duri di cuore continueranno
a soffrire.
14. Un mondo invisibile volteggia e vive al di sopra dell’umanità, un mondo di esseri di Luce i quali
Elia precede, che tutto conduce e determina.
15. Benedetti siano coloro che si mostrano ricettivi per quella influenza celeste.
16. In tutti i popoli della Terra ci sono uomini il cui spirito era stato inviato per sostenere il mondo
spirituale nel suo lavoro. Che cosa succederà con loro quando permetto che il loro cuore si
trasforma in una roccia insensibile per le ispirazioni spirituali? Dovrebbero bere un calice molto
amaro, per ripercorrere la via dalla quale si sono allontanati.
17. Per Me non può essere impossibile il pentimento di un essere umano, il suo rinnovamento e la
sua salvezza. Allora non sarei onnipotente e l’uomo sarebbe più forte di Me. Considerate la Mia
Potenza inferiore alla forza che possiede il male negli uomini? Considerate il buio nell’uomo,
superiore alla Luce divina? Giammai! Mi dice il vostro cuore.
18. Pensate: Il Mio Compito è, dopo avervi dato l’essere, condurvi alla perfezione ed unirvi tutti in
una unica famiglia spirituale e non dimenticate che la Mia Volontà si adempie al di sopra di tutto.
19. Io, il divino Seminatore, metto il Mio Seme d’amore impercettibilmente in ogni anima. Io sei so
in quale tempo questo seme germoglierà in tutta l’umanità, ed Io sei posso aspettare con infinita
Pazienza i frutti della Mia Opera.
20. Utilizzate il contenuto del senso di questa Istruzione e cominciate a seminare l’armonia nel
grembo della vostra famiglia. Dopo provvedete alla sintonia fra le comunità che formano il vostro
popolo. Quando saranno poi unite attraverso il legame spirituale, permettete che in mezzo a voi
irradi la vostra pace e la vostra felicità verso l’esterno.
21. Quando vi accingete a misurare la lotta, che sarà necessaria per convertire tutta l’umanità, e
quando tenete in considerazione la misura del peccato che esiste e la miseria che è ovunque, vi
sentirete obbligatoriamente schiacciati dalle vostre osservazioni. Chi, però, vi ha detto, che voi soli
dovete salvare il mondo? Accontentatevi di fare bene la parte che spetta ad ognuno e lasciate agli
altri adempiere la loro, e sperimenterete come diventerete testimoni, dell’adempimento della Mia
Parola giorno per giorno e passo dopo passo con l’Aiuto del Padre vostro.
22. A voi era destinato di vivere sulla Terra in questi momenti difficili per l’umanità, sono gli inizi
del Terzo Tempo. Non lamentatevi però del vostro destino, perché questo significherebbe un
rimprovero nei Miei confronti. Pensate che ognuno di voi, qui Mi riferisco alla vostra anima – è

stato diverse volte sulla Terra e che in alcune di quelle esistenze, avete goduto di tutto ciò che
brama il cuore umano.
23. Abbiate la certezza che, coloro che in questo tempo soffrono maggiormente, hanno vuotato
fino in fondo, prima il calice del divertimento, delle soddisfazioni umane, delle magnificenze del
mondo, con cui si sono allontanati dal sentiero spirituale e si sono macchiati.
24. Ha dovuto venire il tempo della prestazione d’espiazione e della purificazione, anche se per
questo, hanno dovuto passare secoli nel mondo e la vostra anima ha dovuto aspettare fino a
quest’ora. Questo tempo, tuttavia, è ora giunto, è l’odierno. Comprendetelo, sperimentatelo ed
utilizzatelo.
25. Accogliete la Luce dello Spirito Consolatore, colui che ha dovuto venire secondo la Mia
Promessa data agli uomini.
26. Ora comprendete perché la Mia Presenza adempie nella forma invisibile, quella Promessa.
Oggi non sono il Cristo venuto nella Carne, ma il Cristo nello Spirito, il quale effonde su tutti coloro
che soffrono, Luce, Amore, Sapienza e Conforto.
27. L’Amore illumina nuovamente la tua vita, umanità. Io vi mostro il sentiero spirituale e vi svelo
la Verità che esiste in voi, affinché riconosciate la Luce divina. Non vi rendete conto che vi trovate
in un errore, se vi considerate essere più grandi di quanto siete? Credete in voi secondo la carne,
secondo la persona umana. Tuttavia sapete che questa fede è falsa, perché l’umano è perìturo? Vi
ho insegnato a sostenere la vostra fede e progresso su valori della vostra anima,perché questi
sono solidi ed eterni.
28. Avete creduto di essere solo materia e che esiste solo questa nel mondo, e perciò versate
molte lacrime nella vita e la lotta della vostra vita è piena di paura e disperata.
29. Il vostro materialismo ha trasformato l’Eden, che Io avevo affidato all’uomo, in un inferno.
30. Falsa è la vita che gli uomini conducono, falsi sono i loro divertimenti, il loro potere e la loro
ricchezza, falsa la loro erudizione e la loro scienza.
31. Ricchi e poveri, tutti voi vi occupate del denaro il cui possesso è ingannevole. Vi preoccupate
per via dei dolori e malattie, e vi spaventate al pensiero della morte. Gli uni temono di perdere ciò
che hanno, e gli altri bramano di ottenere ciò che non hanno mai posseduto. Alcuni hanno tutto in
sovrabbondanza, mentre agli altri manca tutto. Tutti questi sforzi, passioni, bisogni e mete
ambiziose riguardano solo la vita materiale, la fame del corpo, le basse passioni, i desideri umani,
come se non possedesse davvero un’anima.
32. Il mondo e la materia hanno temporaneamente vinto l’anima, l’hanno condotta un poco alla
volta di nuovo nella schiavitù, ed infine ridotto a zero la sua missione nella vita umana. Perché non
vi accorgete un poco alla volta che quella fame, quella miseria, quel dolore e quella paura che
opprimono la vostra vita, non sono altro che il fedele riflesso della miseria e del dolore delle vostre
anime?
33. E’ stato assolutamente necessario che Io vi svelassi la Verità, la quale esiste in voi e che non
avete voluto vedere. Ora però sono venuto, ora sono da voi ed in fondo vi istruirò a sentire i
messaggi del vostro spirito che avete trattenuto per molto tempo.

34. Presto vi renderete conto che non la vita è stata crudele con voi uomini, ma che lo siete con
voi stessi. Soffrite e fate soffrire coloro che sono intorno a voi per mancanza di comprensione. Vi
sentite soli, vedete che nessuno vi ama, e diventate egoisti e duri di cuore.
35. Allora, Io faccio sentire la Mia Voce che vi dice che vi dovete elevare, affinché nobilitiate i
vostri sentimenti, che non dovete guardare alle infamie ed impurità, ma alla miseria ed ai bisogni,
che dovete perdonare ed alleviare.
36. Alzate la vostra mente ed il vostro sguardo all’Eterno, affinché siate colmi di pensieri puri.
37. Nell’Infinito, che è lo spazio vitale dell’anima, vibra la Luce, alti pensieri e l’eterna pace.
Libratevi fin là, in Alto e fortificatevi in quelle regioni. Finché non salite, continuerete ad essere
malati, continuerete a litigare senza riconoscervi come fratelli.
38. Questo materialismo ha diviso l’umanità. Il seme della discordia si è talmente moltiplicato che
non si ribellano solo popoli uno contro l’altro, ma persino genitori e figli e fratelli fra loro.
39. Elevati dalla sporcizia almeno tu, popolo, che si nutre del Mio Amore, impara ad amare ed a
perdonare. Non edificare tutta la pace della tua anima e la tua felicità sul mondo della materia,
suddividi le tue tendenze e mete, fra lo spirituale ed il materiale e cerca di essere giusto per ogni
parte.
40. Smettete di credere che potete ottenere tutto attraverso la materia. Comprendete che voi, per
elevarvi a Dio, lo potete fare soltanto con l’anima.
41. Come potrebbe essere giusto, che siate caparbiamente dell’opinione, che elaborerete la
Beatitudine per la vostra anima attraverso opere materiali? Rendetevi conto di tutti gli errori e
sbagli. Se credete materializzati come siete, che questo sia lo scopo per il quale siete stati creati,
allora Io vi dico in Verità che il risveglio della vostra anima alla Verità sarà molto amaro.
42. Dio vuole figli obbedienti, non schiavi, ma voi siete schiavi delle vostre passioni e di quelle di
altrui.
43. Siete come uccelli smarriti che invece di trillare, pigolano timorosamente. Non benedite più i
Benefici che Io vi do, non benedite il Mio Nome ogni volta che vi giunge il Mio Beneficio.
44. Vi sentite diventare scoraggiati, perché avete edificato sulle forze del corpo, ma questo è
debole. Sarete forti quando potrete ammettere il grande errore di aver considerato il mondo,
come il vero Regno della Giustizia.
Nel momento dell’illuminazione e dell’ammissione, l’anima si sentirà svergognata dalla grande
miseria, perché è diventate misera nel corpo. Non ha voluto essere un condor, che conquista le
alture del Cielo. Ha preferito essere come quegli uccelli, che hanno bisogno dell’oscurità per
dimorarvi, perché la luce li abbaglia.
45. La Mia Dottrina dev’essere compresa giustamente, affinché comprendiate, che non vi insegno
a stimare scarsa la vita umana, ma a vivere quella vera, con lo sguardo, l’intelletto e l’ideale rivolti
a quella eterna.
46. Oggi la vostra ignoranza spirituale è talmente grande, che voi, quanto pensate a coloro che
sono passati nell’aldilà, dite: “Povero, è morto ed ha dovuto lasciare tutto ed è andato per
sempre”.

47. Se sapeste, con quale compassione quegli esseri vi osservano dal mondo spirituale, quando vi
sentono parlare così. E’ compassione che sentono per voi, in vista della vostra ignoranza! Perché
se poteste vederli, sia anche solo per un attimo, sareste senza parole e sconvolti, alla vista della
Verità!
48. Voi piangete in vista dei resti esanimi che sono rimasti all’interno della terra, e mentre piantate
fiori e li annacquate con lacrime, sulla collina della tomba che li copre, costoro, che si sono liberati
del corpo e dimorano nel Regno della libertà e della Luce, dicono: “O tu misero corpo, quanto ti ho
amato e difeso, quanti onori e delizie, vanità e magnificenze periture ti ho procurato, ed ora sei
solo una manciata di polvere in una oscura tomba”.
49. Riflettete tutti sulla Mia Parola d’Insegnamento e vedrete spiegati con la massima chiarezza in
essa, i misteri che fino ad oggi non avete voluto imparare a conoscere.
50. In quale migliore momento avrei potuto venire, che in quello attuale, per consolarvi? Potete
certamente anche dire che Cristo è disceso in questo tempo nel regno dell’inferno, perché che
cosa è più infernale che la vostra vita di peccato, nel quale si rivolge il mondo? Io vengo per
salvarvi, perché camminate lontano dalla vera via, così lontano che avete voluto vivere senza di
Me, mentre è la Verità che la vostra vita e la Mia è una unica.
51. Questa esistenza dell’uomo, separata dalle Leggi di Dio, è vuota e falsa. Riconoscete perché
sono venuto per portarvi la Luce: per salvarvi con la stessa Parola che vi ho già portato prima,
perché la Verità è una unica e perciò una unica Dottrina.
Il vostro amor proprio ha eretto per voi troni dell’idolatria. Convinti però che quel re che avete
creduto di portare, era falso, il vostro cuore è rimasto disorientato. Tuttavia nell’interno del vostro
essere, potete cercare la Presenza del vostro Dio, del vero Re. Se Mi trovate là, non vi chiedo
di erigerMi un trono. Io preferisco un altare dell’amore e dell’umiltà, dove un lume della fede dona
la Luce.
52. La vostra anima ha bisogno di molto. Pensate: quante volte al giorno nutrite il vostro corpo? Se
vi manca una volta uno di questi pasti, vi sentite deboli. La vostra anima però, con quanti pasti la
nutrite giornalmente con la Mia Parola?
53. Comprendete quanto grande è la fame e la sete spirituali dell’umanità, in mezzo all’aridità del
vostro essere, allora giustificherete la Mia Presenza nello Spirito per spiegarvi la Mia Verità e
consolarvi nelle vostre grandi afflizioni.
54. La Mia Istruzione e la Mia Venuta in questo tempo servono a i Miei nuovi discepoli, perché
dovete essere tutti, secondo la Mia Volontà, dovete diventare come il vostro Maestro, spiriti della
consolazione e recarvi sulle vie della Terra, per realizzare la Mia Opera, per seminare il Mio Amore,
per accendere la Luce, portare al cuore dei figli amore e comprensione, e per colmare
l’incommensurabile vuoto del loro essere. Per portare il Balsamo guaritore ai malati vinti dal
dolore del loro involucro corporeo, le cui sofferenze finiscono un poco alla volta, con la loro vita,
dare conforto ai poveri ed abbandonati, che non hanno nessuno sul quale poter appoggiare la loro
testa.
55. Sarà necessario che prendiate confidenza con colui che soffre, affinché il vostro cuore riceva
molte Lezioni che lo rendano amorevole, lo ammorbidiscano, e l’allontanino dalle false gioie, per
pensare invece un poco a coloro che hanno fame di affetto, hanno bisogno di amore e conforto.
57. Quando una volta sentirete vostro il dolore altrui, non avrò più nulla da dirvi. Vi metterete da
voi stessi alla ricerca dei sofferenti che giacciono sul loro giaciglio di dolore negli ospedali. La

vostra mano si porrà sul lebbroso senza sentire ribrezzo, ed accarezzerete amorevolmente
l’orfano. Le vostre labbra porteranno con le loro parole la Luce all’anima, e saprete accendere una
fiamma della fede in coloro che passano attraverso la vita, senza meta, senza amore e senza Dio.
58. Lo spiritualista non accumulerà beni materiali in sovrabbondanza, ma provvederà ad essere
sempre ricco in Tesori dell’anima. Saprà sempre che cosa hanno in sé e come stanno le cose.
Soffrirà come tutto il mortale, ma non dispererà mai e non si ribellerà mai.
59. In ogni occasione abbiate il Mio Esempio davanti agli occhi, quella Vita che ho dedicato al
Compito di amarvi, a consolarvi e ad indicarvi la via alla eterna Beatitudine. Ho parlato di questa
via in tutta la Mia Dottrina, affinché Mi sentissero molti. Non ho avuto un particolare luogo per far
sentire la Mia Parola. Sia sulle piazze, come anche nelle sale delle colonne, sulle strade o nei
templi, camminando sulle vie o sui monti, ho fatto sentire il Messaggio che parlava del Regno dei
Cieli.
60. Siate sempre pronti con un fagotto da viaggio colmato di meriti, che avete conquistato nella
lotta della vita, affinché non vi sorprenda in nessuna ora la Mia chiamata nell’altra vita. Guardate
sempre in voi ed esaminatevi. Non aspettate quell’ora per poi decedere con un anima senza
meriti, perché allora, desidererete di aver fatto molto Bene sulla Terra, ma allora sarà troppo tardi.
Siate sempre in contatto con la vostra coscienza, perché non sapete in quale momento sarà il
vostro passaggio.
61. Non scoraggiatevi, o anime, alle quali rivolgo la Mia Parola in particolare. Rimanete
perseveranti sulla Mia Via, ed imparerete a conoscere la pace. In Verità vi dico, voi tutti siete
destinati a sperimentare la Beatitudine. Non sarei vostro Padre se non foste stati creati per
condividere con Me il Regno del Cielo. Non dimenticate però: affinché la vostra Beatitudine sia
perfetta, è necessario che riportiate passo dopo passo i vostri meriti, affinché la vostra anima si
senta degna per quella divina Ricompensa. Riconoscete che Io vi assisto, vi accompagno su tutta la
via. Abbiate piena fiducia in Me nella consapevolezza che il Mio Compito è unito con il vostro, ed il
Mio Destino con il vostro.
62. Dato che non siete stati ancora in grado di elevarvi a Me, Io sono venuto da voi, vi ho dato una
dimostrazione della Mia Misericordia ed uno sprone per la vostra fede. Vi incute già paura il
pensiero all’adempimento del vostro incarico, perché siete bensì forti nelle lotte del mondo, ma
deboli nei confronti della missione della vostra anima.
Mi dite che avete ancora molte manchevolezze, per considerarvi come Miei discepoli. Io però vi
dico che ogni manchevolezza è come una pietra e tutte insieme come un peso. Finché vivete sotto
il peso di quel giogo, vi è impossibile librarvi in Alto. Nella misura tuttavia, nella quale gettate da
voi, un poco alla volta il peso delle vostre manchevolezze, cominciate a sentire che vi potete
elevare nelle alture dello spirito.
63. Permettete che la Mia Parola vi perfezioni. Io so che non tutti vengono con un cuore preparato
per sentirMi, che alcuni si burlano di questa Comunicazione ed alcuni dubitano, come ci sono
anche alcuni che pensano che, benché la Parola sia altolocata, non provenga da Cristo, ma da un
qualsiasi altro essere. Io però vi dico che i Miei Pensieri giungono a quegli organi d’intelletto per
rivelarsi nella Sapienza.
64. Chi ha il diritto di dubitare della Mia Presenza fra gli uomini, dato che ve ne ho dato
dimostrazioni che vi servo a motivo del Mio Amore? Pensate a Gesù, quando Egli era inchiodato
sul Legno da martire. Che cosa rappresenta però quella Croce, oltre all’umanità? In Verità vi dico,
Io sono sempre ancora appeso alla Mia Croce d’Amore, che viene rappresentata attraverso il Mio
Amore per i Miei figli.

65. Voi dubitate, giudicate e vi burlate persino, ma Io vi perdono e vi benedico, perché siete malati
per ignoranza. Vi do il tempo per riflettere, perché Io so che domani diventerete i più ferventi. Non
potete ancora vedere la Verità che vi ho rivelato, nella piena chiarezza, perché la carne è più forte
dello spirito. Ciononostante compirete l’ideale della spiritualizzazione ed allora diventerete i più
forti spiritualmente.
66. Combattete il nocivo, combattete contro l’impuro. Sappiate che i vizi del mondo ottundono i
sensi dell’anima e le impediscono di entrare negli alti mondi di vita. Quando imparerete a vivere la
vera Vita – Io vi dico, allora voi, ovunque vi troviate ed ovunque andiate, trasformerete tutto
attraverso la vostra presenza in un paradiso di pace.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 273
1. Siete sprofondati così tanto che vi siete allontanati moltissimo dallo spirituale, che considerate
soprannaturale tutto ciò che – dato che appartiene allo spirituale – è totalmente naturale. Così
chiamate il Divino soprannaturale e, proprio così, vedete tutto ciò che appartiene al vostro spirito,
e questo è un errore. Il motivo per questo è che vedete e percepite soltanto ciò che si trova
nell’ambito dei vostri sensi, o campo di comprensione della vostra intelligenza umana, e ciò che è
al di là dei sensi e dell’intelletto, lo considerate soprannaturale.
2. Ora è il tempo che penetriate nel nocciolo delle Mie Istruzioni, che vi rivelano la Verità che
contiene la Vita, affinché vi consideriate come Miei discepoli e cominciate ad essere presto
maestri.
3. Il discepolo è colui che impara, il maestro colui che mette in pratica le Mie Istruzioni. Così
dovete essere, perché se doveste solo imparare e nascondere la Mia Sapienza nel vostro cuore,
oppure se doveste modificare le Mie Istruzioni, sareste come quei farisei ipocriti, che allora avevo
molto condannati, per dimostrare loro la loro falsità.
4. E’ lungo il sentiero e dovete percorrerlo attentamente, affinché non cadiate in nessun estremo,
cioè che lo spirituale non diventi per voi qualcosa di quotidiano, che non cadiate nemmeno nel
fanatismo.
5. Quanto raggiungerete una volta l’equilibrio che deve esistere fra l’anima e la carne, vedrete
quanto sia facile l’esistenza e piana la via. Percorrerete la vostra via passo per passo ed utilizzerete
tutte le occasioni che vi offre la vita per il progresso della vostra anima. / Se poi giungerete alle
soglie della Vita spirituale, quando si avvicinerà l’ora di dire addio al mondo che vi ha ospitato, ed
al corpo che vi è servito come sostegno, non deve esistere la minima resistenza, né l’anima
desiderare di prolungare la vita del suo corpo, né l’involucro corporeo trattenere più a lungo
l’anima.
6. Quanta delizia e quanta Luce sperimenterà l’anima quando entrerà nella sua nuova Patria e,
quanta pace ed intesa lascerà nel cuore di coloro che le appartenevano sulla Terra!
7. Vedo che l’atmosfera che regna sulla Terra è in contraddizione alla spiritualizzazione. Perciò sarà
molto meritevole, quando potrete liberarvi dagli ostacoli che vi impediscono di procedere sulla via.
8. Vi ho mandato un Messaggio per mezzo di coloro con i quali potete vivere nel mondo, senza
contaminarvi.

9. Imparate con la Mia Forza ad elevarvi al di sopra di questo. Lottate per elevarvi al di sopra delle
miserie umane. Quando una volta avrete innalzato la vostra vita e liberata la vostra anima, non
sprofondate nuovamente.
10. Sulle Mie Vie non esistono trappole, ma è necessario vegliare e pregare perché, accanto al
sentiero crescono sterpaglie ed in queste si nasconde qualche volta il lupo insidioso. Vegliate e
pregate, affinché non veniate sorpresi, ma invece siate voi a sorprendere coloro che si nascondono
per farvi cadere, oppure per rubarvi la fede, voi che vorreste camminare sulla buona via.
11. Io ho annunciato che il Mio popolo si sarebbe nuovamente manifestato nel mondo, quando
l’umanità berrà il suo più grande calice di sofferenza. Perciò vi mando attualmente i Miei
messaggeri, i Miei operai, i Miei soldati e profeti sulla Terra, perché si avvicina il tempo della lotta.
12. Il Mio popolo non è soltanto questo che Mi ha sentito attraverso i portavoce. Il Mio popolo si
diffonderà su tutta la Terra ed i suoi figli saranno tutti coloro che danno testimonianza della Mia
Verità, tutti coloro che faranno breccia nell’anima, tutti coloro che combattono l’erbaccia ed
annunciano il Terzo Tempo.
13. Spiritualizzatevi e comprenderete la vostra missione e la potrete adempiere. Quando poi in
altri paesi si alzeranno altri Miei inviati, vi sosterranno spiritualmente combattendo con il potere
dei pensieri il disaccordo, l’impurità e la guerra, che hanno afferrato il mondo.
14. Non preoccuparti, popolo, ho ricevuto i tuoi meriti conquistati fino ad oggi. Non rimanete però
fermi dopo i primi passi, non accontentatevi con le prime opere che avete compiuto. Andate
tranquilli e con passi fermi, allora, otterrete la vittoria.
15. I vostri meriti, non dovranno sempre attendere finché arriverete nel Regno spirituale, per
raccogliere la ricompensa, ma anche qui nel vostro mondo, li vedrete ricompensati.
16. Qui il vostro corpo avrà salute e forza e nella Vita spirituale avrete Luce e vera delizia.
17. Chi è venuto a Me nel desiderio della Sapienza, non si è mai sentito ingannato. Ho visto che
non c’è stato nessun ostacolo che vi fermasse nel desiderio di sentire la Mia Parola. Come non
dovrei ricompensare i vostri sforzi ed i vostri sacrifici? Io solo so, quanto avete dovuto svilupparvi,
per poter venire in questi luoghi e rimanere presso di Me, per sentirMi.
18. E’ giunta l’ora nella quale gli uomini spezzano da sé le catene, strappano la benda dai loro
occhi e cercano la vera via.
19. L’uomo cerca di possedere una Luce che gli rende possibile sapere ciò che gli spetta
legittimamente, come anche conoscere tutto ciò che gli è veramente proibito.
20. L’uomo è spiritualmente una creatura ignara. Gli infiniti pregiudizi che lo circondano, le
minacce e gli anatemi che pesano su di lui, sono stati il motivo dell’indifferenza per lo spirituale.
21. E’ soltanto la Mia Luce che ora sveglia le anime, è la Mia Voce che le esorta alla riflessione ed è
la Mia Forza che le rende perseveranti e le fa combattere per raggiungere la meta.
22. Presto l’umanità si libererà dai suoi pregiudizi come qualcuno si separa da un abito dismesso e
vecchio, e leverà il suo sguardo e la sua mente con nostalgia oltre le barriere che l’hanno
ostacolata per lungo tempo nel suo sviluppo.
23. Scompariranno anche le paure infuse,che hanno nutrito per secoli gli uomini nei loro cuori,
quando si ricorderanno che è stato Cristo che ha aperto le porte al Regno spirituale e che – dato

che Egli non ha rivelato tutto ciò che aveva insegnato all’umanità, perché non ne era ancora
venuto il tempo – ha promesso il Suo Ritorno in una era che sarebbe stata piena di Luce,
Ispirazione e Rivelazioni spirituali.
24. In Me gli uomini troveranno il coraggio per liberarsi dal giogo della loro ignoranza.
25. Come potete aspettarvi che sulla Terra si farà pace e cesserà la guerra, che gli uomini si
rinnoveranno e diminuirà il peccato, se non hanno nessun sapere spirituale, che è premessa,
origine e fondamento della vita?
26. In Verità vi dico, finché non si comprende né si segue la Mia Verità, la vostra esistenza sulla
Terra sarà come un edificio che è costruito su sabbia mobile.
27. Coloro che si sono risvegliati, sono in numero minore rispetto a coloro che rimangono freddi
ed indifferenti nei confronti dello spirituale. Questi non si inquietano né si impauriscono, in vista
del regnante caos ed attribuiscono tutto a cause superficiali. Si accontentano della loro scarsa
comprensione e dicono: “Per quale motivo chiarire misteri o cercare di penetrare nell’insondabile,
dato che adempio tutti i doveri che sono stati incaricati da coloro che regnano nel materiale, come
da coloro che mi guidano spiritualmente attraverso le religioni? In questo adempimento del
dovere, non esiste forse il principio del bene che Cristo ha insegnato?”. Con questi pensieri si
tranquillizzano e convincono se stessi di adempire il loro compito spirituale.
28. Io però vi dico che questo adempimento dei vostri doveri è soltanto apparente e non reale, che
davanti alla vostra coscienza e dinanzi a Dio è pochissimo ciò che fate nel Bene, perché la vostra
vita è superficiale, la vostra conoscenza spirituale insignificante, le vostre opere piene di egoismo e
vanità.
29. Negli occhi dei vostri prossimi che potete facilmente ingannare, potrete adempiere fedelmente
i vostri doveri spirituali ed umani, ma davanti alla vostra coscienza ed il vostro Padre non potrete
sussistere con inganni, perché allora verrà alla Luce la Verità, ed è questo che fa rimanere gli
uomini spiritualmente nell’arresto.
30. Questo ha procurato che fra gli uni e gli altri sorgesse il dissidio. Mentre i risvegliati parlano di
spiritualizzazione, Doni dello spirito, facoltà e Rivelazioni, si alzano i pigri spiritualmente e dicono
che queste cose dividono l’umanità, causano dubbi ed insicurezza nelle convinzioni di fede.
31. Questa lotta sarà inevitabile, affinché compaia la Luce e risplenda la Verità. Solo allora vi
renderete conto che la Verità non causa scissione e che la Mia Dottrina, dato che ha per
fondamento la Verità, non ha potuto procurare la scissione ed il dissidio fra gli uomini, anche se
inizialmente questi li costringono a combattersi reciprocamente, per giungere alla Luce.
33. Coloro che confidano soltanto nella forza delle loro armi fisiche, dovranno soccombere, perché
la vittoria si chinerà dalla parte di coloro che useranno le armi spirituali, delle quali la costituzione
e la forza sono più grandi.
34. Benché la Dottrina di Gesù nel Secondo Tempo non abbia rivelato tutto, lo spiritualismo
espone e spiega tutto ciò che fra gli uomini era un mistero. Senza il suo Aiuto non penetrerebbero
mai nel nocciolo delle Rivelazioni.
35. In Verità vi dico, solo l’Agnello ha potuto sciogliere il Libro dei Sette Sigilli per mostrarvi tutto il
suo contenuto.

36. Esercita questa Dottrina, popolo. E’ giunto il momento di mostrare al mondo la Verità della
Mia Parola. Vi ho chiamati per fare di voi messaggeri che portano all’umanità il Messaggio, che ha
tanto bisogno di conoscere.
37. Non vi dico che, quando la Mia Parola giungerà ai popoli della Terra, tutti gli uomini
si trasformaino subito in spiritualisti. No, intanto sarà sufficiente che la spiritualizzazione venga
impiegata in ogni comunità religiosa. Allora sperimenterete come tutti gli uomini, quando meno se
l’aspettano, si muoveranno verso un unico punto, cioè verso l’armonia, unità e comprensione, che
fra loro non è mai esistito.
38. L’erbaccia verrà strappata con la radice ed al suo posto, crescerà il frumento, il simbolo
dell’abbondanza, del lavoro, del progresso e della pace.
39. Benvenuti siano tutti coloro che vengono nel desiderio di Luce che illumina la loro via.
40. Siate presso di Me, Io sono il Faro che risplende su tutti i sentieri. Questa Luce, non è nuova,
sin dal principio della vita degli uomini risplende nella loro coscienza. Dato però che l’uomo era
stato creato per penetrare da sé nei misteri della Vita spirituale, era necessario che “la Parola”
diventasse Uomo in Gesù e con la Sua Parola strappasse il velo dei misteri.
41. E’ forse giunta tutta l’umanità nelle sue diverse generazioni fino in cima al monte del calvario
per riflettere sull’infinito Amore che ha fatto morire Cristo attraverso la mano d’uomo? No,
l’umanità non ha voluto riconoscere tutto ciò che la Luce del divino Maestro le ha rivelato. Ha
preferito la luce della scienza, che esplora i segreti della natura, ha preferito il potere terreno alla
grandezza dell’anima. / Elia ha portato al mondo la Rivelazione, sul modo nel quale sarei venuto
per comunicarMi agli uomini, e quale Mio preparatore della via, ha dischiuso la facoltà
dell’intelletto di un uomo per parlare attraverso le sue labbra.
43. Alcuni diranno che il Mio Ritorno non era necessario. Coloro però che pensano così, lo fanno
perché non sanno che Gesù ha scoperto l’ipocrisia dei farisei, ha scacciato i commercianti dal Suo
tempio e non Si è chinato davanti a coloro che sostenevano di essere grandi.
44. Hanno bisogno di Me coloro che soffrono, che hanno fame e sete di Giustizia, che bramano la
Luce e l’elevazione, che comprendono che l’anima deve procedere senza fermarsi. Tutti loro Mi
invocano nella loro preghiera, Mi supplicano nel loro dolore e Mi chiedono quando verrò. Loro
sanno che l’umanità ha urgentemente bisogno della Mia Parola, del Mio Balsamo e dei Miei
Miracoli.
45. Vedete i popoli nelle eterne guerre? Vedete quelle guerre, che sono la più decisa negazione
dell’Amore che Io ho insegnato? Vedete le comunità religiose, animose fra loro, benché si
chiamino cristiane e predichino il Mio Sommo Comandamento dell’ “amatevi l’un l’altro”?
46. Quanta miseria e quanta sofferenza sono precipitate sull’umanità da queste guerre causate dal
tendere umano al potere e da queste differenze di convinzioni di fede!
47. In questo tempo vi ho consegnato un seme che comincia appena a germogliare nel cuore di
questo popolo. In Verità però vi dico, questa Dottrina scuoterà l’umanità e verrà creduta come
autentica Rivelazione di Dio. Molti di voi, che hanno ricevuto un incarico, oppure un compito nella
Mia Opera, hanno il dovere di rappresentare la Mia Dottrina in tutta la sua purezza.
48. Lo spiritualismo non ha nulla a che fare con riti, tradizioni o cerimonie religiose, sta al di sopra
di ogni adorazione esteriore per Dio. Perciò vi dico che, chi mescola alla Mia Dottrina le azioni di
culto, che ha imparato dalle sette o chiese, diventerà un profanatore.

49. Come potrebbero i vostri prossimi ammirare la Luce di questa Rivelazione, se la nascondete
dietro il velo delle vostre materializzazioni e nella smania di fare misteri?
50. Lo spiritualismo non è una mescolanza di religioni, nella sua semplicità, è la Dottrina più pura e
più perfetta, è la Luce di Dio che discende, in questo Terzo Tempo, allo spirito umano.
51. Io ti dico tutto questo, popolo, perché sei la Mia prima semina in questo tempo, affinché tu
abbracci la Verità e l’umanità non ti accusi come falso o profanatore.
52. Se sprofondate nel fanatismo, ne sarete colpevoli, perché il Libro del Sapere giaceva davanti ai
vostri occhi ed ha illuminato l’anima.
53. Voi che venite qui da diverse vie – accogliete la Mia Parola, portate oltre il Mio seme e
seminatelo sui vostri campi. Riconoscete com’è costituita la Verità che vi lascia il Maestro.
54. Non consideratevi perfetti, perché avete la conoscenza di una perfetta Dottrina. Se però
cercate di adempiere il vostro incarico con la massima purezza di cui un uomo può essere capace,
metterò sulla vostra via tutti coloro che hanno nostalgia della Mia Parola di vero conforto.
55. Rendetevi conto che, per quanto possano anche essere pure ed amorevoli le vostre opere,
continuerete ad essere aggrediti. Allora avrete l’occasione di insegnare con esempi del perdono, di
nobiltà d’animo e misericordia come si difende la Verità della quale sentite che la portate nel
vostro cuore. Non dovete difendere i vostri templi materiali, né difendere i vostri nomi o la vostra
personalità, ma la Verità che è stata posta in voi.
56. Voi schiere di uomini che venite a Me con tristezza e stanchezza nei vostri cuori – ascoltateMi,
perché Io so che attraverso l’Essenza della Mia Parola, ritroverete la via di ritorno alla pace, alla
fede ed alla gioia.
57. Venite qui a piedi nudi, con piedi feriti, perché nell’ampio deserto avete usurato i vostri
sandali, che vi hanno protetto da sassi e dalla sabbia ardente. Qui però vi verrà restituito tutto ciò
che avete perduto, perché Io vi amo e per questo vi darò nuove dimostrazioni.
58. Come avete potuto lasciar offuscare la Luce del vostro spirito? Come vi siete potuti allontanare
così tanto dalla vera via, che si sia perduto in voi persino il sapere interiore, che possedete uno
spirito?
59. Solo la Mia Comunicazione divina vi può trasmettere il sapere che vi trovate in un nuovo
tempo, perché eravate sprofondati nel sonno.
60. In fondo al vostro essere si è fatta notare una ignota nostalgia ed una strana sete diventava
sempre più forte senza che aveste potuto constatarne il motivo. Quando quel bisogno vi ha fatto
prendere paura, è successo q
uesto, perché ne era venuto il tempo, nel quale avreste ricevuto
il Mio nuovo Messaggio.
61. Era fame e sete dell’anima che vi hanno tormentati, fame di Verità e pace, sete di amore e
Luce.
62. Ho voluto che la Mia Parola diventasse come acqua cristallina e fresca, la cui Essenza
contenesse il vero ed eterno nutrimento dell’anima – in un tale modo che, se foste venuti
per sentirMi, vi sareste dedicati a Me come quello stanco viandante il quale, quando scopre una
sorgente, si libera del peso che porta, e si getta avido del liquido bramato.

63. Non tutti avete portato con voi la sete spirituale. Chi l’ha sentita davvero, l’ha semplicemente
spenta con la Mia Parola. Ci sono però molti benché Mi avrebbe sentito ripetute volte, si
lamentano che il loro dolore ed i loro problemi continuano ad essere gli stessi. Il motivo per
questo è che non cercano la Mia Essenza, ma i beni del mondo.
64. Comprendete bene questo, affinché non inganniate mai voi stessi.
65. Rivolgete il vostro sguardo anche a questo, che alcuni non rinunciano a nulla di necessario, che
vivono circondati dalle piacevolezze e c’è comunque qualcosa che oscura la loro vita, qualcosa che
li fa temere, che a loro manca qualcosa. E’ la presenza dello spirituale nella loro vita di cui hanno
nostalgia. E’ 1)a mancanza di quella Luce che oscura la loro vita. Quando questi poi Mi hanno
sentito, hanno esclamato interiormente: “Era questo che cercavo, che speravo, che mi mancava!”.
/ Altri invece sono venuti qui e si sono lamentati che hanno perduto i beni, la salute, gli affetti
perché il vuoto nel loro cuore non era stato colmato dalla Mia Parola. Quando avevano però
ritrovato ciò che avevano perduto, si sono allontanati senza ricordarsi almeno di questa Parola
celeste che un giorno avevano sentito.
66. Non tutti sono al punto di sentire e comprendere questa Rivelazione. Mentre gli uni
rimangono, altri se ne vanno, perché non tutti hanno sete di Me, perché il desiderio per lo
spirituale non è uguale in tutti.
67. Vi voglio dire che dovete osservare attentamente l’umanità, i popoli e nazioni, affinché vi
rendiate conto come abbiano potuto fare della loro vita un tormentoso deserto, il cui sole ardente
li schiaccia, e la cui aridità li domina ed esaurisce. Non presagite quella incommensurabile sete che
si raccoglie nel cuore degli uomini? Perché ora sorge l’oasi con piacevole ombra e deliziosa
frescura, con costante acqua cristallina, affinché in essa spengano il loro desiderio di Verità, la loro
sete di amore e pace.
68. Verranno molti a quest’oasi e quando berranno la sua acqua diranno come voi: “E’ questo che
ho cercato”. Verranno però anche molti altri nell’opinione di ritrovare ciò che hanno perduto nel
mondo. Mi rivolgeranno tuttavia delusi le spalle e negheranno che in questa Rivelazione sia
contenuta anche solo la minima Verità.
Se ne andranno, ma tutto è previsto e preparato, affinché ritornino, quando infine incomincerà la
vera sete dell’anima e Mi invocheranno nel loro deserto e, Mi diranno: “Padre, perdonaci e
concedici una nuova occasione per giungere alla conoscenza della Tua Verità”. / Allora Io che ho
loro già perdonato, quando hanno disprezzato, arroganti, l’Acqua della Mia sorgente ed il Pane
della Mia Tavola, offrirò loro la Mia Via, affinché su di essa dimentichino la loro stanchezza,
affinché guariscano, colmati di pace, e, verranno elevati dalla Mia Luce.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 274
1. Siate i benvenuti, pellegrini di tutte le ere, che vi fermate in questo Giorno di Grazia sulla vostra
via per sentire la Mia Parola e per sedervi spiritualmente alla Mia Tavola.
2. Io do al vostro cuore calma e pace, affinché Mi sentiate, perché in Verità vi dico, la Mia Parola è
la Via che conduce alla pace ed al benessere.
3. Non cercateMi però, soltanto per chiederMi qualcosa che riguarda la materia. Ho bensì il
Balsamo guaritore per tutti i mali che vi tormentano, e possiedo la Chiave che apre le porte al

lavoro. Al di sopra di questo però vi porto una infinita ricchezza di beni per lo spirito, un fiume di
Sapienza, una inesauribile Sorgente di gioie spirituali.
4. Io so che il contenuto del senso di questa Istruzione sorprende molti, quando la sentono per la
prima volta e questo perché la Mia Dottrina parla alla loro anima. Io cerco questa e Mi rivolgo a lei,
per offrirle un Regno al di là di questo mondo, mentre indico la via che conduce in quella dimora
promessa.
L’uomo tuttavia che vive per questa, che ama solo il suo, che pensa solo a sé e si aspetta tutto dal
mondo – quando sente parlare di rinuncia, di longanimità, di sacrificio, di altruismo e misericordia,
si domanda: “Se rinuncio a tutto, chi allora mi d qualcosa? Dato che in questa vita possiedo poco –
perché dovrei rinunciarvi?”
5. Io perdono loro, perché non potrebbero pensare diversamente, il loro egoismo proviene dalla
loro ignoranza. Quando però Mi sentono più di una volta, ed una scintilla della Luce che esiste
nella Mia Parola, illumina la loro anima, questa si risveglia da un lungo sonno e si domanda
meravigliata e confusa: “Chi sono, chi ha parlato con me?”
6. La Mia Parola nel frattempo continua a toccare quell’anima e fa vibrare amorevolmente le
corde di quel cuore finché infine il dolore dell’anima, che per lungo tempo si era raccolto in
quell’uomo, rompe la sua diga e deborda in lacrime, ciò significa confessione, risveglio alla fede,
risorgimento spirituale ed inizio della risalita alla Luce, alla Verità ed all’Eterno.
7. Questo non è il caso di tutti. Coloro però, che una volta erano venuti alla Comunicazione della
Mia Parola ed avevano nel loro cuore egoismo, amore per il materiale, arroganza ed argomenti per
negare la Dottrina del Mio Spirito, si sono ricordati, quando hanno sentito la Mia Lezione di questo
giorno, subito nel giorno in cui sono venuti qui, pieni di oscurità, poi hanno visto una Luce, la quale
non avrebbero mai pensato che esistesse.
8. Molti di loro sono ora i Miei più fedeli ed altruistici operai.
9. Popolo: la Mia Parola è un fiume di Amore che purificherà gli uomini e li preparerà per una vita
migliore.
10. Stupitevi: attualmente vi do la Mia Istruzione che salverà i peccatori, attraverso le labbra di
altrettanti peccatori.
11. Non potete afferrare il Mio Piano di Redenzione universale, ma ve ne faccio conoscere una
parte, affinché abbiate parte nella Mia Opera.
12. Io sei conosco il significato del momento nel quale vive il mondo. Nessun essere umano può
comprendere la realtà di quest’ora. Gli uomini si sono macchiati sin dai loro primi tempi, perché
avevano oscurato i loro sentimenti e la loro anima, e creato una vita malata, irrequieta e triste.
Ora però, è suonata l’ora della purificazione.
13. Voi, che avete sentito questa Parola, avete una idea di ciò che succede in questo tempo e
sarete attenti a pregare, per guardarvi dal fare del male, e fare invece del bene. Tuttavia, non tutta
l’umanità conosce il significato degli avvenimenti di questo tempo, e perciò, fra gli uomini regna
confusione, disperazione, sofferenza, odio, tendere scatenato al potere, vizi, crimini e tutte le
basse passioni.
14. Il mondo ha bisogno della Mia Parola, i popoli e le nazioni hanno bisogno dei Miei
Insegnamenti dell’Amore. I regnanti, gli scienziati, i giudici, i curatori di anime, gli insegnanti - tutti

loro hanno bisogno della Luce della Mia Verità, ed appunto per questo sono venuto in questo
tempo per illuminare l’uomo nella sua anima, nel suo cuore e nel suo intelletto.
15. Non vi sentireste soddisfatti se serviste il Mio Spirito come preparatori della via per preparare
la Mia Venuta ai cuori, ai popoli ed alle nazioni della Terra? Se però avete il desiderio di fare
brecce e preparare la via – quali esempi e dimostrazioni volete dare?
17. Voi discepoli ancora immaturi: non sapete quanto Mi amano gli spiriti nei mondi superiori –
esseri che sono i vostri fratelli. Se sapeste quanto Mi amano, quanto Mi servono e Mi
obbediscono, sentireste un profondo rammarico per il vostro atteggiamento nei confronti del
Padre vostro, e vi affrettereste a creare nel vostro cuore un santuario per offrirlo a Colui, che vi
ama con perfetto Amore.
18. Lasciate essere il Mio Amore nel vostro cuore, per renderlo sensibile verso il dolore degli
uomini. Dovete imparare a conoscere la compassione, affinché possiate esercitare il perdono e
donare conforto ai sofferenti.
19. Lasciate la Mia Parola scuotere il vostro cuore, affinché possa battere nell’amore per i vostri
prossimi.
20. Conservate le Mie parole d’Insegnamento nella memoria, perché proprio queste vi serviranno
come armi nella lotta, quando dovrete diventare veri seminatori della Mia Verità.
21. Venite qui, perché Io dono conforto a coloro che piangono e voi piangete, gli uni versando
lacrime, gli altri interiormente, senza singhiozzo.
22. Io raccolgo il vostro dolore e lo trasformo in pace, Io che sono l’Unico che penetra sul fondo
dell’anima. Io vengo per via del peso della vostra anima, quel peso che non potete ancora portare.
23. O voi anime incarnate negli uomini! Non siete venuti sulla Terra affinché vi vincano i dolori, i
problemi, le prove. Siete venuti per vincere nelle avversità e contrarietà.
24. Non piangete più, e non continuate nemmeno a dormire. L’anima dell’uomo è in lotta con
tutto – con prove, con dolori, con passioni.
25. Avete imparato a conoscere tutti i dispiaceri della vita, così lo avete voluto. La vostra fede
però, la vostra volontà ed il vostro sforzo vi possono elevare al di sopra della materia e del dolore.
26. Non comprendete la Mia Parola? E’ così semplice! Siete tuttavia rivestiti di materia e sovente
non giungete al nocciolo del suo senso, perché non la sondate. Verrà un giorno nel quale la vostra
anima – già senza involucro corporeo – ripeterà le Mie Frasi e comprenderà le Mie Istruzioni e da
questo ricordo, sorgerà un fiume di Luce per la vostra via. Vi lamenterete però, che non avete
potuto afferrare le Mie Istruzioni, quando passavate sulla Terra, dove vi era mancato un bastone o
assistenza spirituale.
27. Imprimetevi le Mie Istruzioni ogni volta che potete, perché se cadono dalla vostra memoria,
quando le perdete dal cuore, quando le dimenticate e vi rinunciate, le cercherete più tardi e non le
troverete più. E’ come se possedeste una sorgente e la abbandonaste, e quando poi vi tormenterà
la sete e la cercaste, per voi sarebbe come se l’acqua fosse evaporata.
28. Se volete sapere come si passa attraverso la vita senza sete e senza esaurimento, e se volete
essere illuminati, quando siete nello spirituale – quando volete evitare dolore e smarrimento,
allora fate uso della Mia Istruzione, lasciatela impressa nel vostro essere indelebilmente e fatene
la Legge e la Norma della vostra vita.

29. Se il Padre esigesse da voi la giustificazione – che cosa fareste? Che cosa potreste mostrare a
favore della vostra anima?
30. Se la vostra coscienza vi dice che non avete amato benché questo sia la Legge, credete allora di
essere pronti per scambiare lo stato umano con quello spirituale? Quante anime, che si aggirano
smarrite nello Spazio vorrebbero farsi percepire dagli uomini per dire loro: “Non sprecate il vostro
tempo, come l’ho fatto io”.
31. In Verità vi dico, se studiaste ognuna delle Mie Frasi, illuminereste la via della vostra vita,
perché ognuna contiene Essenza, Sapienza, Eternità.
32. Chi comprende la Mia Parola infine sa perché è venuto al mondo, sa da dove proviene e dove
deve ritornare.
33. Chi si sazia di questa Essenza, non dirà mai più che questo mondo sia fatto solo di sporcizia,
lacrime ed amarezze, perché sa elevare la sua fede ed il suo amore al di soprade il dolore.
34. Questo mondo nel quale l’uomo ha sofferto e pianto molto, è un luogo dal quale molti
fuggirebbero volentieri. In Verità però vi dico, Io vi ho destinati affinché lo colmiate con amore. Se
in quest’ora chiedessi a tutti voi quanto amore vi aveteseminato – che cosa rispondereste?
35. Io voglio che Mi diciate di aver compreso Cristo, Colui che un giorno vi ha detto: “Amatevi l’un
l’altro”. Riconoscete che vi pongo questa domanda, dopo molti anni di instancabile Istruzione.
36. Perciò vi dico sempre di nuovo che dovete imparare a sentirMi, che dovete imparare a
diventare silenziosi quando parla “La Parola”, affinché il seme divino germogli e fiorisca nei vostri
cuori.
37. Ho avuto infinita Pazienza per aspettare che sentiste la Mia Voce. Perché non avete un poco di
pazienza, quando siete sottoposti ad una prova? Io vi dico che colui che non ha pazienza, la
imparerà in questo tempo della riparazione. Anche questa è una maestra, anche se per breve
tempo insegna con durezza. Perché non preferire di imparare dal Maestro che insegna solo
Amore?
38. Per il materialista il tempo non è lo stesso come per lo spiritualizzato. Per l’uno si mostra come
Giustizia, per l’altro come Benedizione. La Luce però dei secoli, è sempre passata al di sopra degli
uomini e facendo questo ha accarezzato gli uni e risvegliato tutti.
39. Quando permetterete che questa Luce si riveli attraverso la vostra anima? Quando troverò
l’uomo libero dalle catene e pronto a volare in Alto a Me?
40. Ci sono sempre ancora molti viandanti allontanatisi dalla via, molti esseri umani smarriti
nell’oscurità dell’ignoranza, perché sono più carne che spirito, più menzogna che Verità.
41. In loro la materia è vincitrice e lo spirito il vinto. Sono questi smarriti che Io invito alla Festa
dello spirito, al Banchetto dell’Amore, dove la Mia Tavola celeste aspetta tutti per liberarli da
molta amarezza e da molta solitudine.
42. Darò loro i Miei Cibi – Pane, Frutti, Vino e Miele che, intesi nel vero senso, sono cordialità,
conforto, pace, salute e sapere.
43. La preghiera che inviate in Alto nel silenzio, è un vero canto spirituale di lode, i suoi suoni si
mescolano con quelli dei giusti e degli Angeli.

44. Portate alla Mia Presenza il peso delle vostre colpe, Mi mostrate tutta la vostra vita. Io però vi
dico: nel nascosto del vostro essere, esistono sofferenze e doveri d’espiazione che non conoscete
e che conosco solo Io. Non è tuttavia, soltanto importante, che parliate di tutto questo con Me, né
Mi chiediate di tutto ciò che non conoscete del vostro passato. Io sono in tutto e nulla sfugge alla
Mia Misericordia, come nulla sfugge alla Mia Giustizia.
45. Sentite il Mio Amore paterno, lasciate scomparire in esso l’oscurità, le sofferenze, le lacrime.
Fortificatevi in Me, riconquistate la salute e la pace, ritornate forti sulla via della lotta.
46. Questa è la Parola che cercate, che dona conforto, che vi infonde nuovo coraggio e vi colma
con speranza. Perché Mi seguite nonostante la prova? Perché non gettate dalle vostre spalle la
croce? Perché nel contenuto del senso della Mia Parola, trovate una assoluta comprensione per
tutte le vostre sofferenze.
47. “Israele”, ho chiamato il popolo che attualmente si schiera intorno alla Mia nuova Rivelazione,
perché nessuno sa, meglio di Me, quale spirito dimora in ognuno dei chiamati di questo “Terzo
Tempo”48. Israele ha un significato spirituale, e do questo nome a voi affinché vi rendiate conto che siete
una parte del popolo di Dio, perché “Israele” non rappresenta un popolo della Terra, ma un
mondo di spiriti.
49. Questo nome sarà nuovamente conosciuto sulla Terra, ma libero da errori, nel suo vero senso
che è spirituale.
50. Dovete conoscere l’origine ed il significato di questo nome: la vostra fede che siete figli di quel
popolo, deve essere assoluta e dovete avere totale conoscenza, da Chi e perché avete ricevuto
questa denominazione, affinché possiate resistere agli attacchi, che faranno domani a coloro che
hanno dato un altro senso al nome “Israele”.
51. Voi siete il popolo spirituale che comprenderà veramente, la scala che Giacobbe ha visto con
gli occhi dello spirito in un sogno. Vi vedo già, capaci di comprendere le Mie Lezioni e vi ho uniti
per rivelarle a voi.
52. La facoltà di comprendere proviene dallo sviluppo, dalla dischiusa e dalle esperienze raccolte.
53. In Verità vi dico, prima che fosse creato il mondo e prima che l’uomo comparisse sulla Terra,
esisteva già la vostra anima. Per essa erano epoche dell’ignoranza, una vita in quelle dimore della
preparazione – tempi nei quali l’anima veniva istruita per dimorare sulla Terra, mentre si incarnava
nell’uomo.
54. Il vostro intelletto, non riceve le impressioni o immagini di ricordi del passato della vostra
anima, perché il corpo è come un fitto velo, che non permette di penetrare nella vita dell’anima.
Quale cervello potrebbe accogliere le immagini ed impressioni che l’anima ha ricevuto nel corso
del suo passato? Quale intelligenza potrebbe riassumere, collegando le immaginazioni umane, con
ciò che le era incomprensibile?
55. Per via di tutto questo, non vi ho permesso finora di sapere chi siete spiritualmente, né come
era fatto il vostro passato.
56. Potreste quindi sapere, in quale modo formo il popolo Israele? No, vi ho solo rivelato ciò che
dovete sapere ora e fin dove lo potete comprendere. Così vi ho detto che siete figli del popolo di
Dio, che gli appartenete secondo lo spirito e non secondo la carne, che è il vostro compito

moltiplicarvi fino nell’infinito, invitare tutti ad entrare nel cerchio di questo popolo e che è vostra
destinazione di portare la Luce ovunque nei mondi.
57. Nel Primo Tempo, ho dato ad un uomo il nome Israele. Era Giacobbe, affinché fosse la stirpe di
un popolo che venisse chiamata così. Questo nome era spirituale, affinché quel popolo, nella
storia dell’umanità fosse come un libro aperto davanti allo spirito.
58. Quel popolo udì la Mia Voce che rivelò i Doni dimoranti nello spirito, ricevette la Mia Legge
attraverso Mosè, venne sottoposto a grandissime prove. Sulla Terra non ebbe altra missione che
quella di rivelare davanti ai popoli pagani, l’Esistenza e la Legge dell’Iddio vivente e vero.
59. I patriarchi, i profeti, i veggenti, i governanti, i legislatori, i giudici e re erano Miei messaggeri,
erano Miei megafoni, Miei servitori e strumenti per rivelarMi una volta nell’Amore, una volta nella
Istruzione, una volta nella Giustizia. Attraverso loro diedi ad altri popoli dimostrazioni della Mia
Potenza.
60. Oggi, dopo che sono trascorsi molti secoli e lo splendore di quel popolo come anche il suo
Giudizio, non dovete stimare poco la sua storia, perché se la trasferite dal senso terreno al senso
spirituale, riceverete infinitamente molti insegnamenti ed esempi per cui infine comprenderete
che quell’Israele è un simbolo, una parabola e che il nuovo Israele, che sto formando attualmente,
significa il suo rinnovamento nel senso spirituale.
61. Vedete: quando allora Israele, dopo aver ottenuto in Egitto la sua liberazione e conquistato
con la sua fede e la sua perseveranza la Terra promessa, ha fondato attraverso i suoi figli la
capitale e le ha dato il nome “Gerusalemme”, vi ha edificato in onore di Geova un tempio che era
come una fiaccola della fede per i cuori.
62. Chi avrebbe detto a quel popolo che ringraziava il Padre, perché gli aveva concesso di riposare
nella Terra promessa, che in quella città che chiamavano santa, avrebbero messo il Messia su una
forca?
63. Voi che siete il nuovo popolo che lotta, per liberarsi dal potere del “faraone”, che è la
materializzazione, l’ignoranza, il fanatismo idolatria, comincia il grande pellegrinaggio attraverso il
deserto. Quando però avete sentito poi paura della solitudine, della fame e dei pericoli, avete visto
all’improvviso che discendeva una “nuvola” sul monte e che dalla “nuvola” si staccava un Raggio
della Luce divina che, quando giunse alla facoltà del vostro intelletto, diventava Parola che è
Sapienza.
64. Questa Parola è la Legge di Dio, la perfetta Legge dell’Amore, della Giustizia e della Pace. E’
anche la nuova Manna che vi nutre e vi renderà possibile giungere alla nuova Gerusalemme.
65. Quella città non è più su questa Terra, non è più di questo mondo: questa città esiste nello
spirituale. Quando però vi abiterete per sempre, ed Io verrò a voi come Messia, non Mi coronerete
più con spine, né Mi darete dell’aceto da bere, né Mi inchioderete su una Croce. Io verrò a voi
come in quel giorno nel quale le schiere di uomini coprivano il suolo con i loro mantelli, cantavano
canti di lode e volteggiavano foglie di palma. Mi accoglierete nei vostri cuori, quando celebrerete
l’Ingresso trionfale del Maestro in Gerusalemme.
66. Quando, un giorno, questo avverrà, non Mi allontanerò più da voi.
67. Comprendete il senso divino di queste Rivelazioni ed il senso terreno che ho dato loro?

68. Adesso sono temporaneamente da voi, come lo sono stato anche allora. Si sta già avvicinando
il momento nel quale non vi palerò più, ma l’umanità non ha percepita la Mia Presenza.
69. Dal “monte” da dove vi manderò la Mia Parola e vi osserverò, dovrò esclamare alla vigilia del
Mio Commiato: “Umanità, umanità, che non hai saputo Chi è stato da te!” Come nel “Secondo
Tempo”, poco prima della Mia morte, ho osservato la città da un monte ed ho esclamato con
lacrime: “Gerusalemme, Gerusalemme, che non hai riconosciuto il Bene che è stato da te!” Non
era il mondo per via del quale Egli ha pianto, era per via dell’anima degli uomini che erano sempre
ancora, senza Luce e che dovevano versare ancora molte lacrime per giungere alla Verità.
70. Se tutto ciò che il popolo possedeva nel Primo Tempo non fosse stato solo un simbolo, la Mia
onnipotente Giustizia, avrebbe conservato indenne quella città, con il suo tempio e le sue
tradizioni. Tutto però è stato distrutto, affinché continuasse solo a risplendere la Legge nelle
coscienze e comprendessero tutto, che il Regno dello spirito non è davvero di questo mondo.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 275
1. Io sono l’Amore, per cui è il motivo che sarete perdonati e vi rallegrerete dei Miei Doni di Grazia.
Non aspettatevi però solo Carezze e Regali dal Padre vostro. Ricordatevi che sono venuto anche
come Maestro per farvi comprendere le vostre manchevolezze ed imperfezioni ed insegnarvi il
modo come vi dovete correggere.
2. Io sono presso di voi nel vostro spirito e lascio risplendere la Mia Luce nel vostro intelletto,
affinché apprezziate il valore di ciò che attualmente ricevete e riconosciate contemporaneamente,
che non tutto ciò che ricevete, è stato conquistato attraverso meriti. Vi faccio anche comprendere
che ciò che avete ricevuto finora, non è tutto ciò che ho da darvi, e che anche quello che oggi
bramate, non è tutto quello che la vostra anima celerà in sé come nostalgia quando sarà una volta
dischiusa in modo più completo.
3. Insieme con le prove e Lezioni che vi dà la vita, opera la Mia Istruzione che spiega ed illumina il
senso di ogni Lezione, perché solo la conoscenza, l’esperienza e lo sviluppo, vi potranno dare
meritevolmente la designazione di“discepoli della Mia Divinità nel Terzo Tempo”.
4. Che cosa potreste dare ai vostri prossimi, che cosa sarebbe il frutto, la testimonianza e la
conferma della Parola, o della Dottrina che volete predicare, se vi mancassero proprie esperienze?
5. Quando sarete una volta spiritualizzati ed incontrerete poi delle persone che soffrono e che
sono disperate perché non possono possedere niente di ciò a cui tendono nel mondo,
sperimenterete come l materialismo contrasta con l’elevazione dei Miei discepoli che avranno una
grande soddisfazione, perché le loro aspirazioni e desideri saranno nobili, fondati sulla ferma
convinzione che in questa vita tutto è perituro.
6. I Miei discepoli parleranno al mondo attraverso esempi di spiritualità – attraverso una vita che
lotta per avvicinare l’anima alla Divinità, invece di incatenarla ai falsi tesori del mondo.
7. Io so che i materialisti si scandalizzeranno nei tempi a venire quando impareranno a conoscere
questa Dottrina, ma la loro coscienza dirà loro che la Mia Parola dice unicamente la Verità.
8. Nella vita dell’uomo tutto è perituro: la sua giovinezza è un abbaglio apparente, la sua fama di
breve durata, il divertimento breve. Perciò la Mia Dottrina vi ispira l’ideale di raggiungere ciò che è
eterno, perché le delizie dello spirito e la magnificenza destinata a lui, una volta conquistate, non
passeranno mai.

9. Popolo, è così facile dare alla vostra vita un poco di spiritualizzazione, che Io vi dica: perché non
lo fate? Perché non lo provate? Non è necessario che vi allontaniate dai vostri obblighi umani.
10. E’ sufficiente quando date alle vostre opere un soffio di spiritualizzazione per non essere solo
più semplici esseri terreni, ma diventare esseri dalla vita spirituale più alta, che sono in grado di
comprendere il senso che cela in sé la destinazione dell’uomo.
11. Vi dico ancora una volta, che non vi distraggo dal vostro compito nel mondo, perché anche là
avete santi doveri. Vi dico però, che non dovete dare più importanza al mondo, che allo sviluppo
della vostra anima.
12. E’ necessario che approfondiate la conoscenza della Mia Opera, che afferriate la Mia Parola e
comprendiate la portata delle Mie Istruzioni.
13. Attualmente sto parlando alle anime, nel Sapere che la Mia Luce passerà da loro sui corpi
materiali, e che questi, quando una volta saranno illuminati l’intelletto ed i sensi, diventeranno
strumenti volenterosi dello spirito.
14. Voi, schiere di uomini che sentite questa Paraola: chiudete i vostri occhi materiali e sentite la
Voce del vostro Signore nell’Infinito.
15. In questo tempo non è l’Uomo Gesù che vi parla, e che potete vedere sulle piazze e nelle
strade, sulle vie o nelle valli – E’ lo Spirito di Gesù che è presente in ogni spirito ed in ogni
intelletto, è la Mia Luce Universale che si effonde su tutti i figli di Dio.
16. Popolo, non ti darebbe gioia vedere il portare frutti della Mia Dottrina nel mondo? Non avete
nostalgia di vedere questa valle di lacrime, trasformata in un paese della pace? Allora lavorate
pieni di amore, ed avrete questa felicità nella vostra anima. Sì, discepoli, nella vostra anima,
perché non sapete che cosa in questo momento sarà la vostra dimora. Non è però importante che
vediate la vittoria della Luce solo dalla valle spirituale – ancora di più: da lì stimerete ancora più
alto il frutto delle vostre opere e della vostra lotta.
17. I vostri cuori battono più velocemente e Mi dite: “Maestro, quando potrà intonare la nostra
anima questo canto di trionfo?”
18. Le guide delle comunità Mi dicono: “Padre, i nostri sforzi non devono essere stati sterili”. Io
però dico agli uni come agli altri che è assolutamente possibile giungere a questa meta, che non
chiede il sacrificio della vostra vita per raggiungere questo ideale. Dovete però osservare ognuno
dei Miei Comandamenti, affinché tutto il vostro lavoro sia fondato sulla Mia Verità, e che gli sforzi
di tutti siano rivolti alla meta finale che vi ho presegnato.
19. “Spiritualizzazione”, “unificazione”, “obbedienza”, questo è il saldo fondamento per il
santuario che dovete erigere al vostro Padre. Se fate questo, sperimenterete infine la fioritura ed il
portare frutto della Mia Opera e della vostra lotta nell’umanità.
20. Da quando la Mia Parola ha cominciato ad annunciarsi, attraverso questi portatori della Voce,
vi ho ispirato la spiritualizzazione, ho preteso da voi l’unificazione ed insegnato l’obbedienza.
21. I primi e gli ultimi venuti conoscono queste Istruzioni, che verranno ripetute incessantemente,
attraverso i Miei portavoce.
22. La Mia Istruzione vi ha parlato della spiritualizzazione, affinché vi liberiate da ogni adorazione
esteriore per Dio, ed impariate ad amarMi ed a servirMi nel modo più spirituale, più profondo, più
sincero, più alto e puro.

23. Vi ho parlato sovente dell’unificazione, se non unite il frutto dei vostri Doni e le vostre forze
nella lotta, se agite singolarmente, il vostro lavoro non porterà frutto.
24. Vi ho parlato dell’obbedienza, affinché tutte le vostre azioni siano sottoposte ad una perfetta
volontà, com’è la Mia, e non manchiate mai la via nell’adempimento. Quando poi la
Comunicazione della Mia Parola raggiungerà la sua fine, potrete tutti dare al mondo una
dimostrazione della Verità della Mia Rivelazione.
25. Coloro che seguono questi Comandamenti, troveranno fede presso i loro prossimi. Coloro che
passano al di sopra di loro e pretendono di istruire le schiere di uomini, in mezzo alla loro impurità,
alla loro disobbedienza ed alla loro mancanza di spiritualizzazione, Io vi dico, prima o poi verranno
scoperti il loro inganni e la loro ipocrisia e si vedranno coinvolti nelle più grandi prove, e persino
abbandonati dai più fedeli.
26. Potreste chiamare questo, la vittoria della Mia Dottrina? No, popolo, non è confusione che
dovete trovare alla fine della lotta. E’ la pace, la Luce in cui deve culminare la vostra opera del
giorno.
27. Credete che il Mio Spirito, in vista di una dimostrazione di ingratitudine e disobbedienza di una
parte di questo, potrebbe rimanere illimitatamente indifferente? No, popolo, farò venire la Mia
Giustizia e farò con essa tremare coloro che non Mi obbediscono, come li ho fatti tremare
attraverso la Mia Tenerezza, quando hanno sentito la Mia Parola.
28. La Mia Istruzione non può essere più chiara e più semplice. Se però vi dovesse abbandonare la
vostra memoria e la doveste dimenticare, ispirerò coloro che devono unire le Mie Lezioni, per
formarne un Libro della Mia Parola, che è stata data in questo Terzo Tempo. Questo Libro vi
chiamerà alla mente tutto ciò che avrete dimenticato, vi farà piangere di pentimento, quando
starete nelle vostre prove e vi farà comprendere che alla fine è la Mia Volontà che si compirà e la
Mia Verità che trionferà.
29. Perché a volte la Mia Parola vi sembra dura? Non contiene nessuna durezza, è piena d’Amore
che Io ho per voi, perché il Padre vostro non desidera che i Suoi figli piangano.
30. Quando vi parlo in questo tono, allora cercate dietro la Parola del Giudice la Presenza del
Maestro e l’Essenza del Padre, allora scoprirete tutto questo.
31. Se Io vi avverto e vi profetizzo qualcosa, allora sappiate che Io conosco il vostro futuro e che vi
conosco meglio di voi stessi, perché Io sono la vita.
32. Imparate ad elevarvi a Me spiritualmente nel vostro silenzio. Nella vostra meditazione parlate
a Me con lo spirito, e riceverete la Mia Risposta.
33. Educate la vostra mente, mentre la portate a rinunciare ad ogni pensiero superfluo, mentre la
istruite a tenersi indietro, nel momento del vostro dialogo spirituale, affinché non sia un ostacolo
che vi impedisce di concentrarvi ed a liberarvi in quel momento benedetto
34. Quanto è felice la vostra anima che raggiunge questa preparazione spirituale e, questa libertà
interiore. Si manifestano e rivelano tutti i suoi Doni! L’Ispirazione, la Rivelazione, la forza
guaritrice, la Parola interiore e molte altre facoltà compaiono e mostrano la loro essenza ed il loro
compito.
35. Riservate ogni giorno alcuni momenti del vostro tempo, ed impiegatelo per la preghiera
spirituale, allora sperimenterete presto il frutto di quell’esercizio. Non aspettate il giorno nel quale

Mi farò notare per darvi la Mia Istruzione e per prepararvi, perché allora comincerete sempre di
nuovo daccapo vacillerete per via dei disturbi che non vi danno la possibilità di ristorarvi
spiritualmente.
36. Dedicate giornalmente alcuni momenti a questa pratica. Mi troverete sempre disposto a
sentirvi e ad assistervi
37. La vera preghiera in questo tempo, non è stata esercitata dagli uomini. Perciò hanno dovuto
formulare le preghiere e richieste, per ripeterle meccanicamente, ogni volta che ne avevano
bisogno.
38. L’uomo non sa più ispirarsi, per parlare con l’anima a Me. Non conosce più, per nulla, la lingua
spirituale che dovreste conoscere tutti, perché non conoscete il modo di procedere per esercitarla,
mentre rinunciate ad ogni rito, respingete da voi ogni materializzazione per concentrarvi sul
nocciolo di voi stessi, per poter percepire la Mia Presenza e ricevere la Luce dell’Ispirazione.
39. Perciò Io vi dico: più sacrificate la vostra tendenza a pregare davanti a simboli e a dedicare a
Me delle cerimonie per cercare il santuario interiore, più sperimenterete come si dischiude, cresce
e si eleva il vostro Dono della santa comunicazione,mentre vi avvicina passo per passo al dialogo
da Spirito a spirito che avverrà, quando l’uomo saprà pregare con perfezione.
40. Ora comprendete, che quando è la Mia Volontà che istruiate i vostri prossimi nel modo da
raggiungere la perfezione nella preghiera, vi dovete preparare per riportare dimostrazioni della
Verità e della Forza che esiste in essa.
41. Volete forse istruirli credendo che sia sufficiente chiudere gli occhi, affinché il modo sia
perfetto? Volete ingannare i vostri prossimi mentre accettino modi di comportamento senza
significato, mentre nel vostro interiore non esiste nessuna vera preparazione? Così non va, popolo,
perché non dovete ingannare voi stessi, né i vostri prossimi, e meno ancora il Padre vostro.
42. Quando insegnate a pregare, allora, perché potrete dimostrare la Verità, la Forza e l’efficacia
della preghiera spirituale. Dovete guarire il malato attraverso la preghiera, dovete procurare la
pace dove regna dissidio, dovete salvare colui che si trova in pericolo. Allora troverete davvero la
fede e gli uomini vorranno fare lo stesso come voi. La vostra istruzione sveglierà la fede nei cuori,
che in vista della veridicità delle dimostrazioni che date loro, saranno stupiti.
43. Non dimenticate: affinché la preghiera diventi efficace, la vostra fede deve essere salda,
grande, affinché la misericordia sia l’essenza della vostra elevazione a Me.
44. Tutti coloro che hanno raggiunto i miracoli, tutti coloro che hanno riportato dimostrazioni di
potere spirituale, hanno pregato così. Così hanno pregato i patriarchi del Primo Tempo: da spirito a
Spirito. Così ha pregato Mosè nel deserto e Daniele nella fossa dei leoni. Così ho fatto Io in Gesù,
per fortificare l’uomo nella conoscenza della vera preghiera, mentre davanti ai suoi occhi, ho
dimostrato la Potenza della Preghiera spirituale.
45. Gesù ha pregato nel deserto davanti alla folla di uomini ed ha moltiplicato i pani ed i pesci per
l’ammirazione degli uomini. Egli ha pregato alla tomba di Lazzaro ed ha dato dimostrazioni che la
preghiera nata dalla fede e dalla misericordia, dona salute e vita. Egli ha pregato presso i discepoli
ed ha rivelato loro la potenza che l’uomo può raggiungere quando sa entrare in contatto con il
Padre suo.

46. Quanto si è allontanata questa umanità dalle Mie Direttive! Tutto in lei è superficiale, falso,
esteriore, sfarzoso. Perciò il suo potere spirituale è nullo, e per sostituire la sua mancanza di forza
e sviluppo della sua anima, si è gettata nelle braccia della scienza e sviluppato l’intelligenza.
47. In questo modo, l’uomo è giunto con l’aiuto della scienza, al punto da sentirsi forte, grande e
potente. Io però vi dico, che quella forza e quella grandezza sono insignificanti, accanto al potere
dell’anima, che non avete lasciato crescere e rivelarsi.
48. Quando la sfrenatezza ed il materialismo negli uomini avevano raggiunto il loro apice, questo
ha fatto sì che loro avessero dimenticato la loro origine. Quando la corrente debordante delle loro
passioni, dei loro divertimenti e vizi, aveva fatto degli uomini esseri leggeri, senza conoscenza dei
loro obblighi nei confronti di Dio, nei confronti delle loro famiglie e nei confronti dei loro prossimi,
allora questa Parola è venuta all’umanità, come una Sorgente di acqua cristallina per i cuori
assetati degli uomini.
49. Siete talmente abituati al peccato, che la vostra vita vi sembra la più naturale, la più normale e
la più fidata e ciononostante sembra come se Sodoma e Gomorra, Babilonia e Roma avessero
rovesciato tutta la loro depravazione e peccato su questa umanità.
50. Benché sembriate ribelli, questa è l’ora adeguata perché la Mia Parola trovi l’eco nel cuore
degli uomini.
51. Ricordatevi di Roma pagana come – disgustata dal divertimento, disgustata di godere le delizie
della carne, ha aperto il suo cuore per ricevere il Mio Messaggio.
52. Quegli avvenimenti si ripeteranno e voi vedrete germogliare il Mio Seme in quei popoli nei
quali avete visto gli uomini maggiormente lontani dalla via della Verità.
53. La Mia Parola piena di Sapienza, Conforto e Promessa del rinnovamento, farà suonare le corde
dei cuori, che non hanno mai raggiunto l’impuro, il male. I morti per la Luce e la Verità della vita,
risorgeranno e la moralità da molto tempo disturbata sarà ristabilita.
54. Quando i pagani, allora convertiti alla Mia dottrina, hanno cercato la salvezza nell’Amore che la
Mia Parola insegnava, i materialistici di questo tempo cercheranno la via per la loro redenzione
nell’esempio che Gesù h a lasciato con la Sua Vita. Si ispireranno però, anche nella Luce spirituale,
che il Mio spirito ha effuso in questo tempo sugli uomini. Che cosa contiene questa Luce? La
conoscenza della Vita spirituale, la Rivelazione delle facoltà dell’anima, il chiarimento dei segreti
che l’uomo non è stato in grado di penetrare.
55. Popolo, ti ho fatto fiduciario della Mia nuova Parola. Per molto tempo Mi sono annunciato,
affinché abbiate la certezza, che la Mia Presenza E’ nello Spirito, presso di voi, ed affinché aveste
abbastanza tempo per assimilare in voi le Mie Istruzioni, di scriverle e riflettere su di esse.
56. Come mai che è tutto? Affinché, quando la Mia Comunicazione fra voi finirà, non diciate che
sia stata una Manifestazione fuggevole della quale non siete né certi né sicuri.
57. Dato che ora sapete da Me, che l’ultimo giorno per queste Istruzioni si sta avvicinando,
cominciate a sentire la responsabilità, dato che non vi lascio come allievi o discepoli, ma come
interpreti, come messaggeri e come testimoni del Messaggio che avete sentito dal Maestro.
58. Alcuni di voi sono pieni di fede, Forza e fervore ed aspettano l’ora adeguata per cominciare
l’opera del giorno. Altri invece dubitano di sé stessi e tremano davanti alla lotta. A questi ultimi Io

domando: sarà possibile che altri popoli che non hanno sentito direttamente la Mia Parola, si
mettano prima di voi all’opera, solo per dare testimonianza di ciò che è giunto a loro?
59. Che cos’è che vi fa paura? Il vostro cuore Mi dice: “Signore, l’incapacità di poter dimostrare
fattivamente la Verità nei confronti dei materialisti e dei miscredenti”. / Non Mi avete compreso:
non ho detto che dovete rendere corporalmente percettibile lo spirituale, l’invisibile ed
intoccabile, davanti agli occhi degli uomini scettici, affinché credano nello spirituale. Ho voluto
soprattutto che voi purificaste la vostra vita e vi spiritualizzaste in tal modo che con le vostre
parole e le vostre opere, diate le migliori dimostrazioni che la Dottrina alla quale vi confessate, sia
vera.
60. Vi sembra anche molto difficile riportare dimostrazioni, che accontentino colui che cerca per
tutto una spiegazione scientifica. Ciononostante, la grandezza che ho messo nella Mia Istruzione, è
fatta in modo che possiate trovare in lei la soluzione, per poter dare una risposta e spiegazione ad
ogni problema che si manifesta.
61. Credete forse che Io vi abbia portato una Dottrina retrograda? Studiate la Mia Parola e vi
convincerete che si è rivelata in un modo che è in sintonia sia con lo sviluppo animico come anche
con quello intellettuale di questa umanità.
62. Non condanno la vostra scienza né prima né oggi, perché è anche la via sulla quale l’uomo
scopre la Mia Verità. Chi Mi cerca in tutto il sapere, Mi trova e sente la Mia Presenza e scopre le
Mie Leggi. Quello che voi contestate è il cattivo uso che fate con ciò che era stato creato solo per
buoni scopi.
63. Oggi gli uomini sono molto più capaci di prima a comprendere l’Essere e la Potenza di Dio.
Allora vedete l’influenza che la scienza ha avuto, sulla capacità della conoscenza degli uomini.
64. Quando gli uomini credevano ancora che esistesse solo ciò che erano in grado di scoprire con i
loro occhi, e non conoscevano nemmeno la forma del mondo che abitavano, si sono immaginati
un Dio che era limitato a ciò che conoscevano i loro occhi. Nella misura però come il loro intelletto,
ha risolto un segreto dopo l’altro, l’Universo si è sempre più esteso davanti ai loro occhi, e la
Grandezza e l’Onnipotenza di Dio aumentava sempre di più per l’intelligenza stupita dell’uomo.
Perciò in questo tempo ho dovuto darvi una Istruzione che è in sintonia con il vostro sviluppo.
65. Vi domando però: è un sapere materiale che contiene la Mia Istruzione? No, il sapere che Io vi
insegno, tratta di una Esistenza al di là della natura che vedete e che avete esplorato già da lungo
tempo. La Mia Rivelazione vi mostra la via che guida lo spirito in Alto, ad un livello di vita da dove
può scoprire, riconoscere e comprendere tutto.
66. Vi sembra impossibile o almeno strano che Dio Si annunci spiritualmente agli uomini, che si
annunci il mondo spirituale e si manifesti nella vostra vita, che si comunichino a voi mondi e sfere
sconosciuti? Volete forse che la vostra conoscenza si fermi ed il Padre non vi riveli mai più nulla di
ciò che Egli vi ha già rivelato?
67. Non siate di fede d’abitudine, e non mettete al vostro spirito limiti alla conoscenza!
68. Oggi potrete negare la Dottrina dello Spirito, combattere e perseguitare, ma Io so che domani
vi piegherete alla Verità.
69. Ogni Rivelazione divina, alla sua manifestazione è stata combattuta e rifiutata, ma infine quella
Luce si è affermata.

70. Anche nelle scoperte della scienza, l’umanità si è mostrata incredula, ma alla fine ha dovuto
piegarsi alla realtà.
71. Siete stati miscredenti a motivo della vostra materializzazione. Inizialmente avete creduto solo
ciò che vedevano i vostri occhi. Vi siete però sviluppati, ed ora avete creduto ciò che ha scoperto la
vostra intelligenza. Perché non dovreste credere e riconoscere, ciò che è al di là del vostro
Universo materiale, quando il vostro spirito una volta penetrerà, in quella regione del sapere
infinito? / Non sapete ancora quanto l’umanità riconoscerà nel futuro. Confrontate il sapere
spirituale come anche quello riferito alla materia degli uomini dei tempi passati, con il sapere che
avete oggi, allora vi darà una idea di come sarà la vita umana nei tempi futuri.
72. Adesso è il tempo adeguato per risvegliare per voi, una nuova era, per prepararvi ed
annunciarvi profeticamente tutto ciò che vedrete ancora.
73. Comprendi, popolo, che la Mia Venuta è avvenuta nel momento giusto.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 276
1. Fra le schiere di uomini che vengono qui per sentire la Mia Istruzione, vedo arrivare “gli ultimi”,
che sentono questa Parola per la prima volta. Avevano ricevuta la testimonianza da coloro che
erano stati invitati già prima al Mio Banchetto spirituale, ma si erano rifiutati di credere nella Mia
Presenza e nella Mia venuta nel Terzo Tempo.
2. Sono però venuti perché hanno superato ostacoli e pregiudizi ed a loro è bastato sentire le
prime parole pronunciate dalle labbra dei portavoce, per dire: “Maestro, sei Tu, riconosco
l’Essenza della Tua Parola, la mia anima trema”.
3. Ben per coloro che Mi sentiranno fino alla fine della Mia Comunicazione nell’anno 1950
e credeanno nella Mia Presenza, perché in Verità vi dico, la Mia Essenza non si allontanerà da loro,
nemmeno dopo il Mio Commiato.
4. La Mia Voce sta attualmente chiamando grandi schiere di uomini perché per molte anime si
avvicina la fine del loro pellegrinaggio sulla Terra. Quella oppressione, quel disgusto, quella
tristezza che portano nei loro cuori, sono la dimostrazione che hanno già nostalgia di una Patria
superiore, un mondo migliore. E’ tuttavia necessario che vivano l’ultima tappa che percorrono nel
mondo, in obbedienza nei confronti delle direttive della loro coscienza, affinché l’orma dei loro
ultimi passi sulla Terra sia benefica per le generazioni che verranno dopo, per adempiere i loro
differenti compiti nel mondo.
5. La tristezza di molti uomini ha per motivo che nel loro lungo pellegrinaggio, non hanno trovato
nessun albero con fitto fogliame per riposare nella sua ombra. Hanno bensì trovato alberi sulla
loro via, ma erano secchi ed il loro seme ottuso.
6. Tutti quegli uomini che Mi hanno cercato ed hanno sperato per lungo tempo, presto sentiranno
la Mia Voce e vi accorreranno perché nei loro cuori non si è spento, l’ultimo resto di speranza e
l’ultima scintilla di fede.
7. Li attende l’Opera del Mio Spirito, è il potente Albero che cercano, alla cui ombra si vogliono
riposare e nutrirsi dei suoi frutti.
8. Quando poi verranno per calmare la loro fame e sete e si rallegreranno di riposare, vedranno
passare, nella loro forza d’immaginazione tutto il loro passato: le marce tormentose attraverso il

deserto, i tempi oscuri con le loro tentazioni, gli abissi pieni di pericoli, vizi e pericoli di morte. Si
ricorderanno di tutti gli amari calici che hanno bevuto, e vedranno in sé, le tracce di lotta della
dura via della vita.
9. Qui riconquisteranno la pace. Io li aspetto. Voi appianate loro la via, affinché non si smarriscano,
ed esercitate un canto di lode, affinché li accogliate con gioia festosa nei vostri cuori.
10. Dapprima saranno allievi nei confronti delle Mie nuove Rivelazioni, poi diventeranno discepoli
attraverso il loro amore e la loro diligenza, e quando la loro anima si sarà davvero nutrita e
compenetrati da questa Essenza non cercheranno più un albero per trovare ombra. Sentiranno
ovunque la Mia Presenza ed in essa troveranno ombra, rifugio, frutti, riposo e pace.
11. Quanto è importante che gli “ultimi” trovino forti i “primi”, affinché si fortifichino nel loro buon
esempio e sin dai loro primi passi intraprendano la via dell’obbedienza, del fervore e della purezza.
12. Mi avete avuto molte volte come Maestro. Se però Mi annuncio come Giudice, vi sentite
afferrati da paura. Allora vi vorreste pulire in un attimo persino dalla minima macchia, per
mostrarvi puri dinnanzi a Me. Il rammarico di averMi ferito, si trasforma in pianto e la vostra
anima si rivolge a Me in preghiera. / Se poi vi rendete conto che avete svolto un buon atto di
pentimento vi tranquillizzate, ed ora vi sentite degni di sentire la Parola del divino Giudice, che
visita le anime con la Sua Luce.
13. Benedetti siano coloro che si pentono e fanno premesse di miglioramento e rinnovamento,
perché si potranno elevare al di sopra dell’impuro e dannoso. Senza pentimento, auto esame e
premesse al miglioramento non potrete mettere fondamenta per il santuario che dovrete erigere
nella vostra anima. Quando però riconoscete i vostri errori e poi lottate per liberarvi da loro, la
vostra coscienza vi guiderà in tutte le opere della vostra vita.
14. Quei tempi, nei quali gli uomini hanno cercato la loro purificazione, attraverso il sacrificio di
vittime innocenti, sono da molto tempo passati per voi. Anche voi avete compreso l’inutilità
dell’esercizio del digiuno, ed espiazioni comprese male, che avete esercitati per molto tempo. Oggi
sapete che, solo il rinnovamento e la spiritualizzazione della vostra anima, possono dare la pace e
la Luce.
15. Ho predicato la Mia Verità, nel “Secondo Tempo” come Uomo, attraverso il Mio Esempio. Ho
sospeso il sacrificio inutile di esseri innocenti ed inconsapevoli mentre Mi sono sacrificato per via
di una perfetta Dottrina d’Amore. “Agnello di Dio”, Mi avete chiamato, perché quel popolo Mi
aveva sacrificato nei suoi giorni di festa tradizionali. Il Mio Sangue veniva davvero versato per
mostrare agli uomini la via alla Redenzione. Il Mio Amore divino, veniva effuso dalla Croce
sull’umanità, in quello ed in tutti i tempi, affinché l’umanità si ispirasse in quell’Esempio, in quelle
parole, in quella perfetta vita e trovasse la salvezza, la purificazione dai peccati e l’elevazione
dell’anima.
16. Ora comprendete che sono venuto per dare un Esempio, tramite il quale, dovete
conquistare voi i meriti, mentre Mi prendete come Esempio, per elaborarvi una dimora di eterna
pace, un abito di Luce ed una pace inesauribile.
17. Io voglio nel Mio nuovo apostolato discepoli forti, spiritualizzati e colmati dalla Luce del sapere.
Vi ho dato il sapere mediante le Mie Rivelazioni che vi ho lasciato nei Tre Tempi. Non voglio che
indaghiate il Mio Spirito, né qualsiasi cosa che appartiene allo spirituale, come se fossero cose
materiali. Non voglio che Mi studiate, secondo il modo degli scienziati, perché capitereste in
grandi e riprovevoli errori.

Vi ho insegnato ad elevare l’anima attraverso la preghiera per interpellare il Padre vostro con
umiltà e rispetto, perché allora si aprirà un poco la segreta Camera del Tesoro, per farvi vedere ciò
che è previsto per la vostra conoscenza, e sentirete venire la Luce divina dell’Ispirazione alla
facoltà del vostro intelletto.
18. La preghiera è il mezzo rivelato al vostro spirito per giungere a Me, con le vostre domande, le
vostre preoccupazioni ed il vostro desiderio. Attraverso questo dialogo potete dissipare i vostri
dubbi e strappare il velo che nasconde qualsiasi segreto.
19. La preghiera è l’inizio del dialogo da spirito a Spirito che nei tempi in arrivo fiorirà e porterà
frutti fra questa umanità. Oggi ho rivelato tutto questo a questo popolo che Mi ascolta, affinché
sia il preparatore della via per il tempo della spiritualizzazione.
20. Non pensate che il Mio Spirito comincerà solo allora a vibrare su quello di tutti gli uomini. In
Verità vi dico, la Mia Vibrazione, la Mia Ispirazione, la Mia Presenza e la Mia Luce sono stati presso
gli uomini in tutti i tempi. Loro però non sono mai stati abbastanza preparati, per ricevere
direttamente i Miei Messaggi.
21. In tutti i tempi vi sono venuto incontro, ho sempre parlato a voi, vi ho sempre cercati. Voi
invece non siete mai venuti sulla vera via verso di Me, mai avete parlato con Me nella lingua dello
spirito, né Mi avete cercato dove sono veramente.
22. Non perdete il coraggio nella Mia Parola, quando espone le vostre trasgressioni. Vi dico anche
che ho perdonato tutti gli errori e manchevolezze che gli uomini hanno avuto, e davanti al loro
spirito ho aperto un’epoca della Luce nella quale riconosceranno le loro trasgressioni, affinché si
elevino dal loro arresto ed imparino a conoscere la Verità, che è contenuta nella Mia Opera nella
quale non hanno saputo penetrare fino ad oggi.
23. Volete che sia la Mia Voce che domani risponderà alle vostre domande? Imparate a pregare,
perché se questo non succede, allora sarà il vostro intelletto che risponderà. Che cosa vi potrà
però rivelare, dato che non è mai penetrato nel Regno dello Spirito? / Permettete che sia l’anima
che si elevi, che giunga a Me, bussi alle porte del Mio Amore e della Mia Sapienza, con cui
troverete la meravigliosa vita, che non avete mai ancora scoperto.
24. Andate a fondo della Mia Parola, o discepoli, là troverete l’Essenza della Lezione che vi ho dato
in questo giorno.
25. Io sono vostro Amico, Colui al Quale potete affidare i vostri segreti, Colui il quale dà tutto per
voi.
26. Vedo che venite qui per affidarMi un dispiacere, affinché Io ne liberi il vostro cuore e ve lo
concederà davvero. Non succederà però soltanto quando comprenderete che questo male non è
da guarire superficialmente, ma nella sua origine, che oltre a pregare e chiedere miglioramento,
sono necessari l’auto osservazione, il rinnovamento.
27. Quale merito è se Io vi guarisco da una malattia o vi libero da una qualsiasi sofferenza, se vi
tenete stretti alla causa delle vostre sofferenze?
28. Pregate, affinché riceviate la Mia Luce, ed attraverso la stessa scopriate i motivi o la causa delle
vostre prove e disavventure. Chiedete, affinché vi sentiate fortificati nella vostra umiltà. Dapprima
però, impiegate tutta la vostra volontà, per evitare tutto ciò che potrebbe danneggiare la vostra
anima o l’involucro corporeo.

29. Venite tutti a Me e guarite dalle vostre sofferenze. Provvedete che la vostra fede operi
miracoli, vi restituisca la salute ed otteniate la salvezza. Il miracolo non dipende da Me, ma da voi.
Non dimenticate tuttavia che non è più il Mio Aiuto che dovete toccare per ricevere il Miracolo,
ma che lo dovete ottenere attraverso la vostra fede ed il vostro rinnovamento davanti al Mio
Spirito.
30. Moltissimi hanno trovato la loro salute su questa via, perché hanno saputo scoprire in tempo
la causa delle loro sofferenze, finché hanno vinto! Molti sono anche andati via tristi, confusi o
delusi senza aver ottenuto ciò che bramavano, perché credevano che già per il motivo di essere
venuti in questi luoghi di assemblee, oppure, attraverso la semplice richiesta avrebbero già
ottenuto tutto. Non si sono mai interessati per scoprire la causa della loro sofferenza, ed hanno
dovuto allontanarsi senza aver ottenuto il Bene che cercavano. Sono coloro che vivono senza Luce
spirituale, che non conoscono il motivo delle loro sofferenze ed il valore che ha la salute o la pace.
31. La maggior parte degli uomini porta un Tommaso nel cuore, vorrebbero vedere e toccare per
poter credere. Io però vi dico che quelle dimostrazioni che sono state concesse al più incredulo dei
Miei discepoli, non si ripeteranno in questo tempo, perché il mondo non Mi avrà un’altra volta
come Uomo, e perché ho lasciato quell’esempio, davanti ad ognuno dei Miei figli, come Libro
aperto, affinché sondasse questa Lezione.
32. Non pensate che Mi possa rivelare al mondo soltanto come Uomo. No, perché adesso Mi
rendo percettibile per voi spiritualmente, e questa è la dimostrazione, che Mi posso comunicare
agli uomini in innumerevoli modi. Ho creato tutto e vi conosco, perciò so com’è da scuotere
l’anima dormiente di questa umanità.
33. La Mia Umiltà in quel tempo ha fatto tremare d’amore il popolo. Era abituato a vedere la
messa in scena di coloro che sostenevano di rappresentarMi nel mondo. Quando ora gli uomini
hanno visto che il Re dei re è venuto senza avere avuto una corona e trono sulla Terra, si sono
aperti i loro occhi ed hanno riconosciuto la Verità.
34. Proprio così farò tremare in questo tempo il mondo attraverso la Mia Umiltà, della quale vi ho
dato le prime dimostrazioni mentre ho scelto la semplicità e modestia dei primi, che hanno sentito
l’arrivo del Nuovo Tempo per annunciare fra loro il Mio Messaggio.
35. Guai a coloro che hanno usato il Mio Nome per dominare spiritualmente l’umanità, se con ciò
le hanno impedito lo sviluppo verso l’Alto, oppure indotti in errore, perché vedranno nelle loro fila
migliaia di uomini abbandonati alla ricerca della Verità! Guai a quegli scienziati che, invece di
rendere più facile la vita, l’hanno resa più tormentata per gli uomini, perché vedranno i poveri e gli
ignari compiere miracoli, che loro, con tutta la loro scienza, non sarebbero stati capaci di
compiere!
36. Anche i Miracoli di questo tempo sono stati scritti come testimonianza per le future
generazioni. In Verità vi dico però che questi Miracoli si realizzeranno di più nell’anima che nel
corpo.
37. In quel Secondo Tempo ho guarito una folla di malati. Ho guarito ciechi, lebbrosi, posseduti,
sordi, storpi e muti. Tutti costoro erano malati nel corpo, ma attraverso il Miracolo compiuto sui
loro corpi, è risorta la loro anima.
38. Adesso vengo in prima linea per donare all’anima la Luce e la pace, per accendere la sua fede e
guarirla da ogni male, affinché dopo s’incarichi di fortificare e guarire il suo corpo.

39. Non credete che nel corso del tempo, vi debba trovare sempre più progrediti e che le Mie
Lezioni debbano perciò essere sempre più alte?
40. Perciò il mondo non Mi vedrà più nascere in una stalla, né Mi vedrà morire su una Croce, ma
dovrà svilupparsi verso l’Alto, per sentire la Mia Presenza spirituale.
41. Umanità, ti sembra imprevedibile il dolore, la miseria ed il caos che in questo tempo ti
circonda? Se siete sorpresi, allora è perché non vi siete interessati delle Mie Profezie e non vi siete
preparati. Tutto era previsto e tutto era stato annunciato, ma a voi è mancata la fede ed ora per
conseguenza bevete un calice molto amaro.
42. Anche oggi profetizzo, attraverso la facoltà dell’intelletto umano. Alcune Profezie presto si
adempiranno, altre solo in tempi lontani. Questo popolo che le sente, ha la grande responsabilità
di farle conoscere all’umanità, perché contengono la Luce, che fa comprendere agli uomini, la
realtà nella quale vivono, affinché si fermino nella loro folle corsa verso l’abisso.
43. I Miei messaggeri faranno sapere alle nazioni che, se continuano a perseguire il loro stolto e
folle tendere a grandezza, e potere e servirsi in ciò di tali forze ed elementi che non conoscono
ancora e non sanno ancora impiegare, questa Terra, che era il paradiso creato dal Signore e, più
tardi trasformato dai peccati e disobbedienze umani in una valle di lacrime, in seguito all’empietà
degli uomini sarà trasformata in un campo di morte e di silenzio.
44. Potreste chiamare questo forse un successo o vittoria della scienza? Sarebbe una vittoria per
l’umanità se giungesse ad una vita in pace ed armonia, perché allora avrà posta le basi per i suoi
più grandi successi, sia umani, come anche spirituali, avrà adempiuto il Comandamento che vi ho
consigliato: amatevi l’un l’altro.
45. A questo popolo verranno da altri paesi schiere di uomini che vi interpelleranno avidamente
sugli avvenimenti spirituali, ai quali avete assistito in questo tempo, ed anche sulle Rivelazioni e
Profezie che vi ho dato. / In molte parti del mondo, hanno ricevuto i Miei Messaggi, che dichiarano
che il Mio Raggio divino è disceso in un luogo nell’occidente, per parlare all’umanità in questo
tempo. Quando sarà venuto il momento sperimenterete come verranno qui altri popoli e da altre
nazioni per cercarvi. Allora gli uomini di grandi confessioni saranno colpiti che non siano stati loro
ai quali Mi sono rivolto.
46. Ora comprendete perché voglio che combattiate contro il vostro materialismo, che eliminiate i
vostri dubbi ed errori, perché non voglio che i vostri prossimi, quando verranno da voi,
sperimentino un disinganno o delusione. Non voglio che loro, invece di chiamarvi fratelli, diventino
i vostri nemici.
47. Non vi addolora una così grande confusione come quella che regna nel mondo? Non soffrite in
vista di una così grande oscurità spirituale?
48. Siate buoni discepoli, grandi nella vostra conoscenza ed umili nel vostro modo di istruire. Io vi
dico, che, dovete sfruttare ogni occasione che vi offre la vita, per seminare. Vi dovete però
rendere conto che ognuno che chiama sé stesso maestro senza esserlo, sarà responsabile per
tutto ciò che fa sulla sua via, anche per le prove che sperimenta sulla sua via.
49. Questo è un prezioso momento per la riflessione, affinché vi liberiate dalla routine, che vi
mettiate su una via del progresso ed impariate a conoscere veramente la purezza di questa Opera,
perché non tutti, di voi, hanno pensato né compreso bene la loro purezza. Vedo sempre ancora fra
voi forme di culto e pratiche estranee, che confondono molti, anche se piacciono ad alcuni, che

hanno una tendenza ai riti. Costoro non si rendono conto che con ciò danno un motivo di scherno
per il futuro.
50. Credete che il Maestro tema che gli uomini distruggano la Sua Opera? No, popolo, il Padre non
ha nulla da temere, la Sua Opera è indistruttibile. Quello che Io voglio è che amiate la Verità, che
presentiate la Mia Opera in tutta la sua purezza, perché se non lo fate, causerete molto dolore,
come hanno fatto tutti coloro che, in qualsiasi comunità religiosa, hanno confuso, rovinato o ferito
i loro prossimi, senza compassione per i loro fratelli, mentre hanno dato loro sassi invece di pane,
oscurità invece di Luce, o menzogna al posto della Verità.
51. Voi tutti avete ricevuto questa Parola, popolo, vi rendete conto di ciò che avete sentito, e
ciononostante Io vi dico: nulla vi costringe a servire Me, né a seguire la via predestinata. Colui però
che è pronto, che non può resistere all’amore che sente nel suo cuore, che non teme di strofinare
il suo piede tanto da farlo sanguinare sul sentiero, costui prenda su di sé la sua croce e segua il suo
Maestro, pronto a servirMi nei suoi prossimi.
52. E’ Elia, che è stato fra le grandi schiere di uomini, per insegnare loro la via della Verità, per
parlare loro del Regno di Dio, per mostrare agli uomini la spiritualizzazione e per liberarli dalla
confusione, dall’ingiustizia e dalla cattiveria.
53. Elia ha esortato gli uomini al ritorno, ha mostrato loro le virtù e l’amore, per condurre le
pecore dal recinto a Me.
54. In questo Terzo Tempo ho rivolto il Mio Raggio Universale, sulla facoltà dell’intelletto
dell’uomo, per trasmettervi la Mia Parola. L’umanità però non ha preso ancora conoscenza della
Mia divina Comunicazione, perché ha creato nella sua mente, molti déi, secondo le sue
immaginazioni. Io però vi dico: esiste solo un vero Dio, che non ha né Inizio né Fine, e che ha dato
all’uomo una scintilla del Suo Spirito divino, che è la Luce della sua coscienza, che lo istruisce a
distinguere il Bene dal male.
55. Popolo eletto: gli scienziati di diverse confessioni di fede ed insegnamenti, di diverse chiese e
sette, si istruiscono per esplorare il frutto di questa Dottrina dello Spirito. Si chiederanno come Sia
costituito Dio, al Quale vi state rivolgendo attualmente. Quando sarete preparati, sarete il popolo
illuminato che sa rispondere ad ogni domanda. Io voglio che sappiate difendere questa Causa,
perché direte parole di Verità. Quando vi sarete spiritualizzati, non avrete nulla da temere dagli
uomini, perché con le vostre parole, pensieri ed opere darete testimonianza della Mia Verità.
56. Quando adempirete la Mia Legge, gli uomini non vi presenteranno come mentitori, perché
vedranno la vostra obbedienza e vi considereranno come i loro fratelli.
57. Ognuno che ha in sé buoni propositi, che riflette sui suoi modi di agire, che allontana la
menzogna dalla sua parola, che opera con amore, compassione e misericordia per i suoi prossimi,
sentirà in sé stesso la Comunicazione della Mia Divinità e, sarà simile al suo Dio nella generosità
del suo modo d’agire e nei suoi propositi di fare il Bene.
58. Ce ne sono pochissimi di tali cuori! Il numero è piccolo di coloro che hanno adempiuto la Mia
Legge in questo modo. A voi però che siete il popolo eletto, ho insegnato a fare il Bene. Lo potete
fare con i vostri buoni pensieri, con le vostre preghiere. Attraverso la preghiera potete elevare la
vostra anima alla Mia Divinità, perché dato che Io sono infinito, discendo al vostro mondo per
accarezzarvi, per donarvi conforto e per istruirvi a seguire la Mia Legge.
59. Sono stato da voi, giorno per giorno, per istruirvi ad esercitare le virtù, per affidarvi il Mio
Amore, ed ho illuminato la vostra anima ed il vostro intelletto, affinché con il proposito di fare il

Bene, vi eleviate con la premessa al rinnovamento. Vi ho insegnato a perdonare, affinché colui che
è nell’oscurità, veda che siete figli della Luce. Così potrete mostrare al mondo la via alla Verità,
attraverso il vostro buon esempio e testimoniare, attraverso le vostre opere d’amore, di aver
ricevuto la Mia Parola.
60. Gli uomini vi accuseranno senza avere nulla, perché riconosceranno che siete stati ispirati da
Me a fare del Bene.
61. Operate in quest’Opera dello Spirito, com’è la Mia Volontà, affinché mostriate all’umanità
nuovi orizzonti, illuminiate i sentieri bui sui quali hanno camminato finora.
62. Affidatevi direttamente a Me, perché sono l’Unico che può penetrare nella vostra anima e
sentire i vostri segreti con infinita Compassione e sconfinato Amore.
“La Mia Pace sia con voi!”

