Il Libro della vera Vita
Volume 12
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_12.htm)
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Istruzione 339
“La Mia Pace sia con voi!”
1. Venite a Me con l’anima preparata, pieni di umiltà e mansuetudine, per bussare alle Porte di
Colui che è Amore ed eterno Perdono per i Suoi figli. Ed aspettate con nostalgia una Parola che
lenisce il vostro dolore, che risponde ai vostri lamenti, oppure che accende la Luce nella vostra
oscurità, affinché vi sentiate felici.
2. Vi vedo venire qui da differenti vie, ognuno adempiendo un’altra destinazione. Tutti voi però
tendete alla stessa meta e cercate di diventare uno con Me, per sentirvi vicino alla perfezione. E
gioiosi accogliete la Mia Parola che contemporaneamente vi accarezza e vi corregge. La
interpretate nel suo vero senso e cominciate ad amarMi sinceramente. Non temete nulla da Me,
come lo avete fatto in altri tempi, perché sapete che Io sono il perfetto Amore e Giustizia, che non
vi punisco, e che siete voi stessi che dovete temere, perché siete deboli e commettete gravi errori,
per via dei quali più tardi dovete versare lacrime e che dovete di nuovo riparare ad un prezzo
molto alto. Questa esperienza però vi fa vivere vigili, per evitare passi falsi che inquietano l’anima
e causano sofferenza.
3. Ognuno che ha compreso questo, è sulla giusta via. Non compite ancora opere della massima
perfezione, ma siete sulla strada di farlo, perché siete Miei discepoli. La Luce ha dissipato i vostri
dubbi, la forza dell’anima ha vinto la debolezza e la fiducia vi porta a dedicarvi con vero amore
all’adempimento della vostra destinazione.

4. Ora intraprendete impercettibilmente il sentiero spirituale, la vita nella semplicità e purezza che
ho esortato da voi e vi sentite soddisfatti in questa nuova vita. Non vi chiedete più perché sono
ritornato, oppure se la Mia Parola vi indicasse magari una nuova via. Oggi sapete che ciò che vi ho
detto nel Secondo tempo, non era tutto ciò che dovevo insegnarvi, che la Lezione non era
conclusa, e che avevo conservato per voi un Tempo di Grazia, in cui dovevo riprendere le Mie
Istruzioni che non erano ancora state comprese da voi per mostrarvi la via che conduce alla Vita
spirituale, il vero dialogo con Me e la spiegazione della Mia Parola data in quel tempo in cui
abitavo fra voi.
5. Riflettete ed infine comprenderete che non eravate capaci né nel Primo, né nel Secondo
Tempo ad afferrare, a percepire e credere una Lezione così grande. Il Padre però che è il Signore
del tempo e dell’Eternità, vi ha preso per Mano sulla via della vita con la massima Pazienza e
Sapienza, senza qualsiasi fretta, ed oggi siete entrati in una nuova epoca.
6. Adesso è il Tempo dello Spirito Santo, che presto raggiungerà il suo apice, il tempo delle grandi
Rivelazioni e della Giustizia, in cui verranno sollevati i veli di molti segreti per essere tutta Luce e
Chiarezza!
7. Vi ho aperto gli occhi affinché andiate oltre ciò che avete conosciuto, e possiate entrare nella
Mia Camera del Tesoro, perché Io, il Padre, non sono un segreto per i Miei figli. Voglio Essere
riconosciuto ed amato da voi in modo perfetto e completo, come Io vi amo. Non sono ancora stato
amato ed onorato come Mi spetta, e non sapete quanta Gioia dareste al Mio Spirito con un attimo
di comprensione ed alta stima nei confronti della Legge.
8. Fin dalla vostra venuta sulla Terra avete avuto le Mie Comunicazioni nel reame della
comprensione della facoltà del vostro intelletto, ma quando avete fatto i primi passi sulla via dello
sviluppo, la vostra mente era ancora molto piccola, come quella di un bambino, quando nasce. Ho
dovuto limitarMi per Essere visto e per Essere udito, affinché Mi poteste comprendere
9. Non Mi sono del tutto rivelato nei primi tempi, perché si sarebbe confusa la vostra ragione, e
tutto il vostro essere si sarebbe sentito schiacciato. Perciò vi ho preparato durante lunghe epoche
e messo all’inizio della via, per percorrerla passo dopo passo e poteste giungere al tratto di tempo
odierno, in cui poteste comprendere ed amare meglio il Padre vostro.
10. In tutti i tempi ho mandato messaggeri in questo mondo che hanno parlato della
sopravvivenza dell’anima, della sua immortalità e della vita superiore che raggiungerà quando si
sarà perfezionata. / Dai primi giorni nei quali l’uomo abitava sulla Terra ed aveva in sé il segno
dell’innocenza, come in quelli di maggior empietà, ed ad esso in questo del materialismo e falsa
scienza. I Miei messaggeri spirituali hanno dato dimostrazioni di alto grado dell’elevazione, in cui
vive quell’anima che ha saputo conservarsi nel costante dialogo con il suo Signore.
11. I messaggero del Primo Tempo però non sapevano spiegare all’umanità i grandi spazi di tempo
attraverso i quali l’anima vive, e della loro vita nell’aldilà. I patriarchi che hanno saputo conservarsi
nella virtù, nell’amore per il loro creatore, si sono accontentati di guidare le loro famiglie, le loro
tribù o il loro popolo sulla via della giustizia e della rettitudine. Benché avessero avuto la
conoscenza dell’esistenza del loro Dio spirituale, universale, il sapere intuivo di una vita superiore
per l’anima nell’aldilà, con tutta la loro Luce e la loro virtù non hanno potuto rivelare la via dello
sviluppo dell’anima ed il motivo per le sue grandi prove.
12. I profeti parlavano con grande veridicità, sono venuti sulla Terra quasi sempre in tempi di
confusione. Avvertivano i popoli e li esortavano al pentimento ed al ritorno, mentre annunciavano
grandi visitazioni della Giustizia, se non si fossero rivolti al Bene. In altre occasione predicevano le
Benedizioni per l’osservanza e l’obbedienza nei confronti della Legge di Dio. / Quello che però

dicevano quei profeti, era un ammonimento all’esercizio del Bene, della giustizia e del reciproco
rispetto. Non rivelavano la vita dell’anima, la sua destinazione ed il suo sviluppo. Nemmeno Mosè
che ho eletto per fare di lui il Mio rappresentante, ed attraverso la sua mediazione ho consegnato
la Legge per tutti i tempi, vi ha parlato della Vita spirituale.
13. La Legge del Padre contiene Sapienza e Giustizia. Insegna agli uomini a vivere in pace, ad
amarsi e rispettarsi reciprocamente e mostrarsi degni come uomini ai Miei Occhi. Mosè però non
ha mostrato all’umanità che cosa esiste al di là della soglia della morte corporea, né com’è la
riparazione delle anime disobbedienti oppure la ricompensa per gli intelligenti e diligenti nel
compito della loro vita.
14. Più tardi ha governato Davide, colmo dei Doni dello spirito e delle ispirazioni e nei suoi
momenti di elevazione, nelle sue estasi ha sentito inni e canti spirituali dai quali ha creato i Salmi.
Con questi doveva invitare il popolo Israele a pregare e donare al suo Signore i migliori olocausti
del suo cuore. Davide però non ha potuto rivelare al popolo, con tutto il suo amore ed ispirazione,
la meravigliosa esistenza delle anime, il loro sviluppo e la loro meta.
15. E Salomone che lo ha seguito nel dominio e dimostrava pure i grandi Doni della sapienza e del
potere che gli erano stati conferiti, per via dei quali era amato ed ammirato, ed i cui consigli,
giudizi e detti si ricordano ancora oggi, se il suo popolo si fosse rivolto a lui e gli avesse chiesto:
“Signore, com’è fatta la vita spirituale? Che cosa esiste al di là della morte? Che cosa è l’anima?”. –
Salomone in tutta la sua sapienza non avrebbe potuto rispondere.
16. In Verità però vi dico: Mosè con la sua fervenza di fede ed obbedienza, i profeti con i loro
avvertimenti, i patriarchi con il loro esempio, i consiglieri, gli eruditi ed i giudici con i loro benefici
consigli e del loro buon giudicare, vi hanno lasciato il loro esempio, affinché voi, seguendolo,
poteste procurare che i vostri primi passi da questa Terra sulla via della Terra promessa dell’Alto
Aldilà sarebbero stati sicuri. Dovreste cominciare ad esercitare il Bene in questo mondo, dovreste
essere giusti fra voi, per trovare sulla Terra la Giustizia. Qui avete trovato la paura oppure il
raccolto del vostro lavoro sui campi. Questo luogo era per l’uomo in quei tempi un riflesso, una
immagine della Vita eterna dello spirito.
17. Più tardi è venuto il Messia, mentre Egli era diventato Uomo per aprire un nuovo tempo e dare
all’umanità una nuova Lezione, in cui Egli ha fatto grandi Rivelazioni, per dirle: “Voi siete i figli della
Luce ed io vi trasformo in Miei discepoli. In Verità vi dico: tutto ciò che Mi vedete fare, lo potete
fare anche voi nel Nome del Padre”. / Ed in effetti, il Messia, nel Quale si annunciava il Mio Spirito,
ha portato la Chiave per aprire le porte alla Seconda Epoca, ed il Potere per sciogliere i Sigilli che
chiudevano il Libro della Vita, della Sapienza, della Giustizia e dell’Eternità.
18. Prima del Suo Arrivo ho permesso che il mondo degli uomini venisse visitato dal mondo
spirituale. Nel seguito del Maestro operavano spiriti della Luce e di grande elevazione ed anche
quelli di elevazione minore. Gli uni come gli altri erano presenti in questo tempo. I primi si
mostravano come umili servitori pieni di rassegnazione. Fra loro era colui che aveva annunciato a
Maria la sua alta destinazione, di accogliere nel suo purissimo grembo la “Parola” del Padre. Un
altro ha visitato i pastori di Betlemme per dare loro la notizia della Nascita del Salvatore ed un
altro messaggero ha avvertito la Santa Famiglia del pericolo che la minacciava, e l’ha guidato e
protetto nella fuga in Egitto.
19. Molte manifestazioni erano visti da molti in questo tempo con giubilo e la fede. Altri
però, eanimosi e miscredenti nei confronti della Vita spirituale, dubitavano e rinnegavano questa
Verità. Le Mie schiere di eserciti spirituali però che erano usciti, venivano attratti dalla Luce che il
Maestro irradiava.

20. Ovunque si facevano notare esseri di Luce al servizio della divina Opera ed altri, che erano
ribelli ed ignari, e fra quella umanità si manifestavano i posseduti che la scienza non riusciva a
liberare e che venivano respinti dal popolo. Né gli insegnanti della legge, né gli scienziati riuscivano
a restituire la salute a quei malati.
21. Tutto questo però era previsto da Me, per insegnarvi e per darvi Dimostrazioni d’Amore. Vi ho
concesso attraverso Gesù la guarigione delle Sue creature per lo stupore di molti. / I miscredenti
che avevano sentito parlare della Potenza di Gesù e che sapevano delle Sue azioni miracolistiche,
pretendevano le dimostrazioni più difficili, per renderLo per un attimo insicuro e per dimostrare
che Egli non Sarebbe infallibile. Questa liberazione dei posseduti però, il dato di fatto che Io li ho
rimessi nello stato di esseri umani normali, solo toccandoli o guardandoli o rivolgendo a loro una
Parola di Comando, affinché quegli spiriti lasciassero quella mente e liberassero ambedue dal loro
grave peso, li ha confusi. / Alla vista di questa Potenza i farisei, gli scienziati, gli scribi ed i gabellieri
mostravano differenti reazioni. Gli uni riconoscevano il pieno Potere di Gesù, altri attribuivano il
Suo Potere ad influenze sconosciute, di nuovo altri non sapevano che cosa dire. I malati però, che
erano stati guariti, benedicevano il Suo Nome. / Alcuni erano stati posseduti da un unico spirito,
altri da sette, come Maria di Magdala, ed alcuni da un numero così grande, che loro stessi
dicevano di essere una legione.
22. Durante tutta la vita del Maestro seguiva una manifestazione spirituale dopo l’altra. Alle une
assistevano i discepoli, ad altre il popolo, all’aperto e nelle case. Era un tempo di azioni
miracolistiche, dei “Miracoli”. / Uomini e donne ricevevano segni e chiamate dall’aldilà. Gli anziani
ed i bambini erano pure testimoni di questi fenomeni, e nei giorni che precedevano la morte sulla
Croce del Redentore, la Luce celeste penetrava nei cuori degli uomini, gli esseri della valle
spirituale chiamavano i cuori degli uomini, e nel giorno in cui il Maestro ha dato il suo ultimo
Respiro come Uomo e la Sua Luce penetrava in tutte le caverne ed in tutti gli angoli, nelle case
materiali e spirituali, nel desiderio degli esseri che Lo aspettavano da lungo tempo, esseri
materializzati, confusi e malati che avevano smarrito la via, legati con catene dei rimorsi di
coscienza, che trascinavano con sé pesi dell’ingiustizia, ed altre anime che credevano di essere
morte ed erano legate ai loro corpi, tutti si risvegliavano dal loro profondo sonno e si sono elevati
alla Vita. / Prima però che abbandonassero questa Terra, hanno dato a coloro che erano stati i loro
parenti, una testimonianza della loro resurrezione e della loro esistenza. Attraverso tutto questo il
mondo ha vissuto queste Comunicazioni in quella notte del lutto e del dolore. / I cuori degli uomini
tremavano ed i figli piangevano alla vista di coloro erano morti da lungo tempo e che in questo
giorno erano ritornati solo per un attimo per dare testimonianza di quel Maestro che era disceso
sulla Terra per spargere il suo Seme d’Amore e che contemporaneamente ha preparato i campi
spirituali che erano abitati da infinitamente tante anime che erano pure i Suoi figli e che ha guarito
e liberato dalla loro ignoranza.
23. La conoscenza di questi fatti veniva trasmessa da una generazione all’altra e gli apostoli erano
sulle vie del mondo, aprivano gli occhi di quella umanità dormiente, mostravano la via che
conduce ad una vita superiore, facevano una breccia all’Alto Aldilà e spiegavano la Dottrina del
loro Maestro. Anche loro liberavano i posseduti, guarivano i malati non solo del corpo, ma anche
dell’anima. Incoraggiavano e guardavano con pietà sia a coloro che abitavano in questo mondo,
come anche a coloro che vivono in un mondo lontano. Sentivano il dolore degli uni come degli
altri, perché per colui che ama, non esiste nessun dolore estraneo, né lontano. Chi si prepara, può
percepire il lamento, la richiesta o la miseria, ovunque siano. E questi discepoli istruivano altri,
affinché li seguissero nell’adempimento della loro missione sulla Terra.
24. Ho concesso queste manifestazioni affinché il mondo riflettesse e riconoscesse che l’anima
non muore, che la sua vita è eterna, e che in ogni dimora dove abita, ha una via presegnata, le
sono assegnati i suoi doveri ed ha da adempiere un compito.

25. Io stesso sono ritornato dopo la Crocifissione, per dare Testimonianza della Mia Verità e
vincere la miscredenza dell’umanità. E ho dovuto mostrarMi persino fra i Miei discepoli per
dimostrare che Io sono vivo, e la Mia Vita è in tutto ciò che è creato. Ho procurato che quei Miei
seguaci Mi vedessero e Mi toccassero con le loro dita, per liberarli dal loro tormento, perché dopo
aver compiuto la Mia Opera sul Golgota, erano disturbati, ed era necessario che la Mia Presenza di
consolasse ed incoraggiasse. Questo però non era tutto il senso di questo avvenimento, era un
anticipo della Mia rinnovata Venuta, una Lezione di profondo significato che vi ho dato, quando
sono apparso nello Spirito per lo stupore e la gioia di quegli amati discepoli. Allora hanno
riconosciuto che sarebbe venuto un tempo in cui Io sarei venuto in modo spirituale per spiegare
tutto e portarvi un nuovo Messaggio
26. Vi ho detto quanto segue nel tempo di allora: “Quello che vi ho detto, non è tutto ciò che vi
devo insegnare. Affinché sappiate tutto, devo dapprima andare via e mandarvi lo Spirito della
Verità, affinché Egli spieghi tutto ciò che ho detto e fatto. Vi prometto il Consolatore nei tempi
della prova”. Quel Consolatore però, Colui che spiega, sono Io Stessi che ritornerà, per illuminarvi
e per aiutarvi a comprendere le Istruzioni passate e le nuove che vi porto ora.
27. Sono Io che ho apro il Terzo Tempo, affinché voi, mentre svolgete un profondo studio,
riconosciate il motivo per tutte le Mie Manifestazioni ed abbiate la conoscenza delle Mie
Rivelazioni
28. Nel Secondo Tempo, durante gli anni nei quali ho vissuto in questo mondo, sono stato
circondato da avvenimenti, eventi e creature soprannaturali, e tutto questo parlava
dell’importanza di questo tratto di tempo, della realizzazione delle Mie Promesse che erano state
fatte alla molto amata umanità fin dal principio dei tempi. Ed oggi, che vi porto una ulteriore
Lezione e vi insegno a conoscere la Vita spirituale, vi do le facoltà ed i Doni affinché diventiate
medici di anime e su questa via instancabili seminatori, insegnanti della vera Sapienza. E per
questa missione ho eletto al primo posto il “popolo Israele”, affinché fosse questo che istruisca gli
altri popoli.
29. L’umanità di oggi, per quanto sia grande in numero ai vostri occhi, è molto piccola in confronto
al mondo degli esseri spirituali che la circondano. Con quale potere penetrano quelle legioni sulle
vie degli uomini; ma questi non le percepiscono, non sentono e non odono quel mondo che
volteggia intorno a loro.
30. Io vi preparo, discepoli Miei, affinché accendiate la Luce in ogni anima, affinché siate fra voi
veri amici, fratelli, consiglieri e medici e la vostra intuizione vi dirà chi è intorno a voi e quali siano
le sue miserie, missioni o riparazioni. Voi tuttavia, occupati con queste grandi opere, dovete
rispettare ed amare la destinazione che ho assegnato ad ogni essere, e non dovete penetrare nelle
scienze che vi fanno scendere dall’alto posto sul quale vi ha posto la Mia Misericordia.
31. Non siete più ignari. Oggi camminate con passo fermo, perché avete già iniziata la vostra opera
molto tempo fa. Fin dai giorni dei patriarchi e dei profeti e dopo quelli di Mosè, nei quali siete stati
saggiamente guidati e consigliati, tutte le vostre azioni, preghiere e parole sono state scritte ed
hanno il loro retro-effetto nell’anima. Sono state l’inizio che vi ha resi degni di ricevere le Mie
prime grandi Rivelazioni ed anche di assistere ai Miei Arrivi.
32. La Mia Comunicazione in questo tempo non sarà sterile, e per coloro che Mi hanno sentito ed
utilizzato le Mie Istruzioni, sarà un Tesoro di frutti di buon sapore. Quando cesserò
ad ananunciarMi tramite l’uomo, lascerò i Miei testimoni, i Miei discepoli che continueranno a
lavorare, e dopo farò sorgere dal grembo di questo popolo nuove generazioni di seminatori che
faranno moltiplicare questo seme.

33. Io vi invito a far ritornare i giorni felici dei patriarchi. Immaginatevi per un attimo che
conducete una vita virtuosa e semplice come quella nella quale regnavano pace, benessere e gioie
di vita. Realizzate i tempi felici nei quali l’uomo ha saputo mantenersi sano e forte nel corpo e
nell’anima attraverso la sua fede e la sua virtù ed ha saputo rappresentarMi nella Giustizia, nella
forza d’azione e nel vigore, quei tempi nei quali la donna era colma di virtù, tenerezza, forza
morale, bellezza nella sua anima e nel suo corpo, grembo e culla, fonte di bontà ed esempio di
religiosità per i suoi figli, per suo marito e suo Padre.
34. Ricordatevi di quei tempi nei quali il tetto degli uni si estendeva per proteggere gli altri, nei
quali esisteva l’ospitalità e misericordia, amore e considerazione. Quando sprimenterete una volta
di nuovo tali giorni e farete vostro il desiderio di amare e servire il prossimo, promuovere la pace
del vostro popolo, la pace del vostro cuore e della vostra casa, Io inviterò altri popoli per prendere
parte di questa gioia. Qui nella vostra società troveranno fratellanza ed amicizia, nel vostro cuore
sincerità. Sotto il vostro tetto troveranno onorabilità e moralità, sulla vostra tavola doni di
benedizione, e nella vostra parola Luce e Verità. E dopo che quei popoli desiderosi di pace vi
avranno visitato e preso parte nel vostro ideale spirituale, ritorneranno sulle loro vie lunghe o
corte nei loro paesi e lasceranno una orma, un esempio di spiritualizzazione e veridicità. In loro
sorgerà il desiderio di essere come voi, perché da voi hanno scoperto il segreto della pace, della
salute, gioia di vita, che voi avete trovato nell’adempimento delle Mie Leggi e nella
spiritualizzazione, che è sobrietà, elevazione e veridicità in tutte le azioni.
35. Vedete questa umanità che si rivolta di qua e di là nella sua ignoranza e nel suo dolore?
Percepite quel mantello della malinconia, di presagi oscuri che avvolge il vostro Pianeta? Il
Maestro vi dice: quel mondo che non ha nessuna conoscenza del Mio Ritorno, né vive ispirato
dalla Mia Parola, quanto distante si sente dalla Vita spirituale! Anche per gli illuminati dei suoi
abitanti basterà una dimostrazione, una chiamata affinché ritornino e riconoscano che l’unico
compito che hanno le loro anime sulla Terra, consiste nel perfezionarsi attraverso prove che Io
mando loro.
36. Molti comprenderanno questa grande Verità prima che abbiano abbandonato il loro corpo
nella Terra ed oltrepassato le soglie di quella “valle” che attende tutti. L’umanità è solo un passo
da questa conoscenza. I veli verranno strappati e gli occhi di tutti si apriranno per trovarsi di fronte
al sapere nascosto e questo mondo che considerate così grande, con i suoi grandi continenti, i suoi
mari estesi come anche i suoi deserti, le sue vie così lunghe, i suoi uomini per voi irraggiungibili, le
sue razze incomprensibili, verranno vinti attraverso una Dottrina, attraverso una Parola, attraverso
una Rivelazione. Questo però non lascerà dietro di sé nessuna traccia di sangue, morte o dolore.
37. L’uomo verrà illuminato tramite una Parola che consuma i fuochi. Questo fuoco però
consisterà nell’Amore, e la traccia che lascerà sulla sua via, sarà di vita, salute, conforto e pace.
Questa Dottrina è la Mia Legge, la Mia Parola e la Mia eterna Opera che offro un’altra volta ai Miei
figli, ed irromperà con potere dai cuori di tutti, perché è scritta in ogni anima, ed il suo sigillo è
indelebile.
38. Come sarà l’inizio di questo lavoro, e come giungerà questo sapere agli uomini? Ho preparato
tutto nella perfetta Sapienza. Una gran parte assumo Io come Mio Compito. A voi però ed alle Mie
schiere di eserciti spirituali farò prendere parte in quest’Opera, pure come Miei messaggeri ai
quali ho affidato infinitamente tante missioni, affinché voi come legioni della Luce partiate per
portare questa Rivelazione e Spiegazione delle Comunicazioni spirituali che nei tempi passati e
nell’era presente sono diventate realtà. Questa Luce però deve giungere senza differenza a tutte le
classi sociali oppure razze, perché non dovete tenervi indietro per paura del giudizio o della
punizione dei miscredenti.

39. Io vi darò la Direttiva quando dovete mettervi al lavoro, perché sarà un tempo di grandi e chiari
segni quando sentirete la chiamata del mondo spirituale e la chiamata di questo mondo, che
indicherà con i suoi avvenimenti che è venuta l’ora della vostra lotta. Vi palerò da Spirito a spirito e
vi guiderò sulla via. / Io voglio però che voi, prima che andiate dagli uomini come insegnati,
andiate come medici e quando poi avrete calmato il loro dolore, potranno bere dalla sorgente
dell’acqua pura della Mia Parola. Cercate dapprima la ferita, il foruncolo o la malattia e guarite le
loro sofferenze per rivolgervi dopo alle loro anime.
40. Andate dai vostri prossimi come Gesù nel Secondo Tempo e portate prima della Mia Parola il
Balsamo guaritore. In che cosa consiste però il Balsamo, o discepoli? E’ forse l’acqua delle sorgenti
che viene benedetta e trasformata in medicina per i malati? No, popolo. Quel Balsamo del quale vi
parlo, è nel vostro cuore. Là l’ho deposto come Essenza preziosa e lo può dischiudere solo l’amore,
affinché fluisca inarrestabilmente. / Se vorrete versarlo su un qualunque malato, non saranno le
vostre mani che guariscono, ma lo spirito che trabocca d’amore, misericordia e conforto. Là dove
rivolgerete i vostri pensieri, avverranno miracoli
41. Sugli esseri ed elementi della natura potete agire in molteplice modo per portare conforto a
tutti. Vi dico però anche questo: non temete le malattie e siate con tutti pazienti e misericordiosi. /
Per quanto riguarda i posseduti ed i confusi nella loro mente umana, anche questi potete guarire
perché possedete questa facoltà e le dovete mettere al servizio di quegli esseri che sono capitati
nella disperazione e dimenticanza. Liberateli e rivelate questo pieno potere davanti agli atei. E’
una delle grandi missioni di questo popolo, di portare la Luce là dov’è oscurità, spezzare ogni
schiavitù ed ogni ingiustizia e portare questo mondo a riconoscere il suo Signore e sé s tesso, il suo
interiore, di vedere la Verità in piena conoscenza.
42. Aiutate amorevolmente ad uscire dal loro grande errore, coloro che nella follia di appartenere
ancora a questo mondo, vivono nella loro anima disturbati e confusi. Non impiegate nessuna
violenza, ma colmate il vostro cuore con tenerezza e pietà, per trattare in modo giusto tutti gli
esseri.
43. Non avete forse portato nessuna Luce e nessun conforto a questi esseri confusi? Orbene sì, vi
dice il Maestro. Da quando vi ho dato questo sapere, avete illuminato la via a queste creature.
Quanto deve però essere grande la vostra fede e la vostra preghiera per convertire queste anime.
44. La lotta nella quale questi poteri oscuri verranno gettati, si è già infiammata da un mondo
all’altro. La grande battaglia si svolge nell’Universo, ed è necessario che l’uomo ne sia convinto,
affinché afferri le sue armi. / Finché il mondo si prepara e va incontro all’ultima prova che gli deve
portare la Luce, dovete pregare, vegliare e portare il Balsamo guaritore a tutti i sofferenti. Recatevi
da loro nella vostra preghiera e date loro protezione sotto il vostro mantello spirituale, perché
mentre effondete il vostro essere nell’amore, Io abbraccerò tutto l’Universo con il Mio Spirito.
45. Prega, popolo, non abbassare per un attimo il coraggio alla vista della vicinanza del Mio
Commiato. Fortificatevi nella Mia Parola e chiedete la pace per le nazioni.
46. D’ora in poi non abbiate più l’intenzione di sapere chi siete stati una volta e chi sarete domani.
Pensate solo che siete già stati qui, che ora siete qui, e che ci sarete di nuovo e che sulla via che vi
ho presegnata, giungerete a Me, che siete lo spirito d’Israele, il popolo eletto, per avere alti
compiti all’interno della Mia Opera. Sforzatevi, affinché otteniate pace sulla Terra e Beatitudine
nell’aldilà.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 340
1. Vi ricordo con Amore e Misericordia le Mie parole che vi ho dato nel Secondo Tempo, in cui vi ho
insegnato ad amarvi reciprocamente e di lasciare chiare Tracce del Mio Amore sulla vostra via.
2. Vi ho insegnato di amare il vostro Dio più di tutto ciò che è creato. In questo Terzo Tempo però
Mi rivolgo nuovamente alla vostra anima per donarle il Mio Amore, la Mia Luce e la Mia
Misericordia.
3. Non allontanatevi dal Mio Grembo, perché non sapete che cosa vi porterà il futuro, e non voglio
che in quel tempo siate deboli. Siete il popolo eletto che andrà per mostrare al mondo la via sicura
e portare sillaba per sillaba l’Istruzione che vi ho affidata. La Mia Opera tuttavia non è un’altra
religione, sono stati gli uomini che hanno creato religioni rispetto alla loro intelligenza. La Mia
Opera è una Dottrina, una Legge che vi ho portato fin dal principio dei tempi.
4. Nel tempo odierno l’umanità sta vuotando il calice della sofferenza e dice: “E’ la punizione di
Dio”. Il Padre però vi dice: “Io sono l’Amore e non vi punisco. Siete voi stessi che avete procurato
la vostra purificazione”.
In questo tempo vi do l’Istruzione e la ricevete tramite la Mia Parola, tramite l’Intuizione, il Dono
della veggenza, e la Rivelazione. Io fortifico la vostra anima affinché non venga sorpresa dalla
tentazione che vi vuole sempre allontanare dalla via della Luce.
5. Sento coloro che Mi dicono nel fondo del loro cuore: “Rendici degni per formare una parte della
schiera dei tuoi apostoli”. Io però vi dico che dopo il 1950 formerò per Me nuovi discepoli e
servitori che riceveranno i Miei Messaggi tramite l’intuizione e l’ispirazione, affinché parlino
all’umanità.
6. Vi chiedete quale significato abbiano i “sette scalini della Scala del Cielo”, ed il vostro Maestro vi
dice con determinazione: il numero sette significa spiritualità, è la spiritualità che vorrei vedere nel
Mio popolo eletto Israele. / Dovete venire a Me con tutte le vostre facoltà dischiuse. Al settimo
scalino o tappa del vostro sviluppo arriverete presso di Me e vedrete che il Cielo aprirà le sue
porte per accogliervi. / Non vi abbandono nemmeno per un attimo, e quando il dolore è nel vostro
cuore, allora non è perché vi avessi abbandonato, perché il Mio Amore è infinito. Il motivo per
questo che il Padre ha con cesso che il dolore giunga a voi affinché vi svegliaste e rimaneste svegli.
7. Tu, amato popolo, sei la rappresentanza dell’umanità presso di Me. Stai formando una parte
delle tribù di Israele, dei 144.000 segnati del Mio popolo eletto. Gli uni di voi tuttavia sono nello
spirituale, e gli altri nella materia.
8. Dovete portare questo Messaggio di pace e di Conforto in tutti i luoghi della Terra, perché è
molto grande la miseria fra l’umanità. Ho riempito fino all’orlo il vostro fagotto da viaggio con i
Miei Doni d’Amore ed ho messo una spada nelle vostre mani affinché eliminiate l’oscurità che vi
vorrebbe fermare sulla via.
9. In questo Terzo Tempo ho apparecchiato per voi la Tavola e la vostra anima consuma il Cibo
spirituale, perché è il Santo Spirito che vi illumina, affinché giungiate alla spiritualizzazione.
10. Elia è stato il preparatore della via nel Terzo Tempo. Vi ha uniti nel Recinto del Mio Amore e vi
aiuta a continuare a camminare sulla via affinché impariate a perdonarvi ed amarvi a vicenda.
Ognuno che segue le Mie Istruzioni, giungerà alla Luce ed alla pace dell’anima e la gioia
traboccherà nel suo essere.

11. Vi ho concesso la libertà della volontà nel Mio Amore, affinché veniate a Me mediante la
vostra propria volontà. Dato che però non siete stati in grado a librarvi in Alto, sono venuto Io per
insegnarvi la via con la Tenerezza del Mio Amore divino.
12. Il vero spiritualista non verrà riconosciuto nelle sue parole, ma nei suoi buoni esempi. Per
aiutarvi nella vostra risalita, viene nel vostro mondo il Mio Raggio splendente, per illuminare ed
elevare la vostra anima.
13. Gli uomini hanno bisogno del Mio Amore, della Mia Parola che deve giungere fino in fondo al
loro cuore. Il Maestro lotta incessantemente perché le vostre anime siano giornalmente più
illuminate, affinché liberate dall’ignoranza, possano elevarsi nelle regioni superiori.
14. Le porte del Mio Regno sono aperte e “la Parola” del Padre viene a voi con infinito Amore, per
mostrarvi nuovamente la via.
15. Sono venuto un’altra volta all’umanità, ma non Mi ha sentito, perché sono apparso
spiritualmente ed il suo materialismo è grande. Dato che la vostra anima è sorta dal Mio Spirito
divino, perché gli uomini non Mi hanno sentito?: perché hanno legato le loro anime al
materialismo, alle basse passioni. Qui però c’è l’Agnello di Dio che giunge a voi come Luce, per
illuminarvi e portarvi la Verità.
16. La Mia Parola è il nutrimento per la vostra anima, è l’Acqua cristallina nella quale si purificherà
per ricevere dal suo Dio ciò che le spetta. Non tendete ai tesori della Terra, aspirate ai Tesori
eterni, affinché riconosciate le Magnificenze che vi circondano.
17. Elevatevi in momenti difficili, quando vi sentite tristi ed abbattuti, nella preghiera, affinché
riceviate la Misericordia dal Padre vostro.
18. Popolo Mio, ti senti abbattuto perché vi è mancata la fede e la fiducia. In Verità vi dico, se vi
manca la fede, perderete il coraggio e la vostra anima diventa debole, si sente triste ed abbattuta.
Io voglio che mettiate la vostra fede e la vostra fiducia nel Padre vostro, affinché otteniate tutto
ciò di cui avete bisogno. Amate, affinché siate felici, siate buoni e senza pretese, soffrite con
pazienza e perdonate le offese dei vostri prossimi.
19.Vi ho chiamati, affinché riceviate nuovamente le Mie Istruzioni ed affinché Mi lasciate dimorare
nel vostro cuore e facciate la Mia Volontà, affinché Mi riveli attraverso la vostra mediazione
tramite buone opere.
20. Nel Secondo Tempo Io, Cristo, Mi sono rivelato per mezzo delle Labbra di Gesù di Nazareth, e
quando gli uomini Mi hanno tolto la Vita come Uomo, questo Messaggio d’Amore ha continuato
ad illuminare il vostro mondo e così lo farà in tutti in tempi.
21. Sondate ognuna delle Mie parole, allora potrete giungere alla Luce della Verità e la vostra
anima diventerà sempre più grande e salirà sulla perfetta scala della Mia Luce spirituale.
22. La Mia Luce è sempre stata presso gli uomini e si è rivelata mediante i Miei messaggeri. Gli
apostoli del Secondo tempo, illuminati tramite la Luce dello Spirito Santo, hanno seminato il seme
spirituale della Mia Dottrina. / Nel Terzo Tempo vi ho insegnato con infinito Amore, mentre Mi
servo pure della facoltà dell’intelletto umano, affinché voi, quando vi sentirete una volta colmi di
questa Luce e di questa Misericordia, porterete all’umanità questi Raggi di Luce e questa
Misericordia. / Così come Io vi istruisco, istruite voi come ricevete da Me; portate ai vostri prossimi
la Mia Parola con infinito amore. Non puntate il dito sulle trasgressioni dei vostri prossimi, perché
non sono venuto per tradire le vostre trasgressioni. Camminate sulla Mia Via e seminate rose,

anche se dovrete raccogliere spine. Quando le spine feriranno il vostro cuore, Io guarirò le vostre
ferite. Vi darò il Balsamo guaritore, Conforto e Forza per l’anima.
23. Popolo Mio: nel mondo esiste tribolazione; ma in Verità ti dico che non sarà per sempre,
perché sono venuto per eliminare l’oscurità del mondo e lasciare la Luce spirituale, affinché questa
grande tribolazione sia per sempre eliminata, affinché l’umanità si senta felice, com’è la Mia
Volontà. Non date però la colpa al Padre delle vostre sofferenze, né delle vostre guerre, perché
questa non è stata la Mia Volontà.
24. Vi ho offerto pace, unità, fratellanza e buona volontà e vi ho istruiti, come vi dovete amare
reciprocamente. Non voglio guerrieri nel vostro mondo, né che il dolore si impossessi di voi. Sono
stati gli uomini che lo hanno voluto così, perché non hanno saputo amarsi e perdonarsi fra loro. Io
come Padre vi ho perdonato, perché dato che il vostro peccato era stato grande, anche la vostra
afflizione è stata molto grande. Per via del vostro dolore vi ho perdonato, perché ognuno che
soffre e piange, merita la Compassione e la Pietà del vostro Padre celeste ed in questo tempo Io
asciugo le lacrime.
25. Amate e perdonate, affinché arriviate nel Mio Regno e portiate sulla vostra anima un abito di
Luce. Il vostro Maestro vi mostra la via, affinché vi possiate salvare. Proprio come Io vi porgo la
Mano, così voi dovete porgerla ai vostri prossimi e guidarli soavemente sulla via ed annunciare
loro il vostro amore e la vostra buona volontà.
26. Che cosa era stato il motivo per il tuo dolore, popolo Mio? I tuoi errori. Si sono trasformati in
spine che hanno ferito il vostro cuore. Il Mio Amore però guarisce le vostre ferite.
27. Io vi dico: non date motivo di meritare il dolore. Venite sulla Mia Via con l’abito bianco delle
virtù, affinché entriate nel Regno dei Cieli.
28. Dovete formare una parte delle schiere di eserciti spirituali di esseri splendenti, perché Io vi ho
dato la Luce dello Spirito Santo, affinché possiate risplendere come le Stelle al Firmamento.
29. Vi dico ancora una volta: Io sono la Verità, la Via, la Luce e la Vita. Venite a Me, perché vi
chiamo, affinché facciate uso di queste alte Caratteristiche del Mio Spirito divino.
30. In questo tempo mostro al vostro spirito ampi orizzonti affinché vi liberiate dalla
materializzazione e riflettiate su tutto il bene che potete dimostrare all’umanità.
31. Con disponibilità ed obbedienza dovete eseguire i Miei Incarichi e dominare il vostro corpo,
affinché nell’agire insieme di anima e corpo facciate la Mia Volontà.
32. Avete il Mio Amore ed i Miei Benefici spirituali. Voi che avete la Mia Pace, dovete pregare per
le nazioni che si trovano nel caos.
33. Mi rendo percettibile nei cuori duri degli uomini, coloro che hanno l’intenzione di attizzare
guerre, affinché riconoscano che la Mia Volontà è più forte che le loro intenzioni guerresche. Nel
caso che il cuore di quegli uomini rimanga duro e non si lascia persuadere dalla Mia Volontà, la
Mia Giustizia si farà sentire su tutto il globo terrestre.
34. Prega per l’umanità, amato popolo, lotta e lavora, affinché riceva la Mia Misericordia tramite la
tua mediazione, perché questa è la vostra missione e la riparazione che ha la vostra anima in
questo tempo, affinché conquistiate meriti.

35. Non dormire, Israele, precedi con la Luce dello Spirito Santo nell’adempimento della tua
difficile missione. In questo tempo sta uscendo la gioventù e come Caino i fratelli si rubano
reciprocamente la vita.
36. Elevatevi e portate al mondo la Luce ed il Balsamo per le sue grandi ferite. Lottate con la spada
della Luce e salvate il mondo dal suo peccato. Eliminate attraverso la vostra preghiera le cattive
influenze che seducono gli uomini. Io voglio che il mondo vi riconosca come messaggeri della Mia
Divinità, e che in questo tempo in cui vi giudico tutti, siate Miei servitori nei quali ho posto la Luce
ed il potere per abbattere gli intrighi del mondo.
37. Proteggete i vostri bambini in questo tempo dall’idolatria. Nelle differenti comunità religiose
molti Mi chiedono: “Signore, Tu hai detto che Saresti ritornato. Perché non Ti riveli a noi?”. Sono
gli uomini che non Mi hanno compreso, perché Io adempio attualmente la Mia Parola e faccio la
Mia Volontà fra i Miei eletti, affinché siano i messaggeri che risvegliano l’umanità e diano
testimonianza della Mia Presenza in questo tempo.
38. Israele: in questo Terzo Tempo ti aspettano grandi schiere di uomini. Dovresti essere un
arcobaleno della pace e della Luce, quando porti loro il Lieto Messaggio.
39. E’ necessario che parliate con coloro che nascondono la Mia Parola e falsificano le Mie
Istruzioni. Parlate con loro in tutta franchezza, Io vi assisterò, affinché rappresentiate il vostro
punto di visto nei loro confronti, perché sono uomini che hanno ragione di credere che la Mia
Opera domani venga criticata e falsificata la Mia Legge, perché hanno aggiunto qualcosa alla Mia
Opera che non le appartiene.
40. L’umanità accetterà per convinzione la Mia Istruzione, ma i Miei veri servitori non si
vanteranno davanti agli uomini come signori. Domani dovrete partire coraggiosi per adempiere la
vostra missione in luoghi vicini e lontani, affinché il mondo entri in sé ed adempia la Mia Volontà.
Quante prove però ti attendono, Israele! Quanti dei Miei figli si leveranno come lupi famelici,
perché vi vogliono distruggere! E se non doveste essere preparati, sentirete un grande dolore,
benché questo non sia la Mia Volontà. Siate preparati ed eseguite le Mie Direttive, affinché in voi e
nell’umanità regni la Beatitudine.
41. Voi lasciate passare da voi la vostra vita e Mi dite che vi debba perdonare le vostre
trasgressioni, come voi perdonate ai vostri prossimi. In Verità vi dico, solo le labbra ripetono quelle
frasi imparate a memoria, ma non è il vostro cuore che Mi offre un autentico e vero frutto delle
vostre opere.
42. A volte, quando vi aggrava una qualunque prova e l’attribuite erroneamente ad una punizione
divina, Mi dite: “Signore, dato che ho perdonato al mio fratello, perché Tu non mi perdoni?”.
Invece di dire: “Padre perdonami, se non ho forse perdonato al mio fratello con la veridicità e
purezza che Tu ci hai insegnato”.
43. Se imparaste a meditare brevemente ogni giorno, e se la vostra meditazione riguardasse la
Vita spirituale, scoprireste infinitamente tante spiegazioni e ricevereste Rivelazioni che non
potreste ricevere in nessun altro modo.
44. La vostra anima possiede già abbastanza Luce per interrogarMi come anche ricevere la Mia
Risposta. L’anima dell’uomo ha già raggiunto un alto livello di sviluppo. Osservate i vostri prossimi
di condizioni modeste, che nonostante la loro mancanza di conoscenza, sorprendono con le loro
profonde osservazioni, come con il chiaro modo di spiegarsi ciò che per altri è qualcosa di
inspiegabile. Si riferiscono forse a libri o scuole? No. Hanno però scoperto dall’intuizione o
necessità il Dono della meditazione, che è parte della preghiera spirituale. Nel loro ritiro, isolati nei

confronti delle influenze e pregiudizi, hanno scoperto la via per entrare in contatto con l’Eterno, lo
spirituale, del Vero; e gli uni di più, gli altri di meno, tutti coloro che hanno meditato sulla vera
Essenza della vita, ricevono la Luce spirituale nella facoltà del loro intelletto.
45. L’uomo scoprirà per mezzo del suo spirito la Verità, tutti sentiranno la Mia Presenza, perché a
suo tempo vi ho già detto che ogni occhio Mi vedrà, quando ne sarà venuto il tempo.
46. Ora, questo tempo in cui vivete, è appunto quello annunciato tramite la Mia Parola ed i Miei
profeti nei tempo passati, in cui tutti gli uomini Mi devono vedere per mezzo delle percezioni e
facoltà del loro spirito.
47. Non sarà necessario che Mi vediate in una Figura umana limitata per poter dire che Mi avete
visto, ma basterà che Mi percepisca il vostro spirito e Mi comprenda il vostro intelletto per poter
dire del tutto secondo Verità di averMi visto.
48. L’amore e la fede come l’intelligenza possono guardare infinitamente più lontano di quanto lo
possono fare i vostri occhi. Perciò vi dico che non è necessario limitare la Mia Presenza alla Figura
umana o per mezzo di una qualsiasi figura simbolica, per riuscire a vederMi.
49. Molti di coloro che in quel Secondo Tempo Mi hanno visto o sono venuti con Me, non
sapevano nemmeno Chi Io ero. Molti invece che non sapevano neanche che ero nato come Uomo,
Mi vedevano nello spirito, Mi riconoscevano nella Mia Luce e si rallegravano nella Mia Presenza a
motivo della loro fede.
50. Aprite tutti i vostri occhi e dimostrate per mezzo della vostra fede che siete i figli della Luce.
51. Voi tutti Mi potete vedere, ma per questo è inevitabile che abbiate la buona volontà e la fede.
52. Le porte del Regno, di quella Patria spirituale, nella quale dovete arrivare per imparare a
conoscere tutto, sono aperte in attesa della vostra anima.
53. Fate il massimo del bene in questa vita, per avere la necessaria forza per salire nella Luce,
quando subentra la liberazione della vostra anima. Siate però grandi nell’amore e nel perdono,
nella misericordia e nella Luce affinché, quando suona l’ora in cui dovete abbandonare il corpo, vi
priviate facilmente del vostro peso terreno e poi giungiate liberi sulla via della salita, senza
inciampare, alla dimora della Pace.
54. Per aiutarvi nel vostro sviluppo, discende la Mia Parola nuovamente agli uomini per mostrare
loro la via di salvezza. Prendo amorevolmente alla Mano gli uomini di buona volontà per guidarli
alla Luce e mostrare loro ad ogni passo sul sentiero le bellezze mai scoperte prima.
55. Se vi parlo di bellezze, non Mi riferisco alla natura, perché per questo avete risvegliato e
dischiuso i vostri sensi. Io parlo delle bellezze della Vita spirituale che non conoscete, perché dato
che siete stati freddi o indifferenti nei loro confronti, vi accontentate con immagini o figure che
sono state create dalla mente umana.
56. Io vi do le chiavi per aprire le porte alla vostra eterna Beatitudine. Queste chiavi sono l’amore
da cui sorgono la misericordia, il perdono, la comprensione, l’umiltà e la pace, con le quali dovete
passare attraverso la vita.
57. Quanto è grande la felicità del vostro spirito, quando ha il dominio sulla materia e si rallegra
della Luce dello Spirito Santo!

58. Le prove di questa vita procurano che per breve tempo perdete la fede. Confidate però in Me,
Io vi incoraggio, affinché adempiate la vostra missione, e giorno per giorno Io continuerò a
fortificare la vostra fede.
59. Vi ho preparato affinché avvenga la purificazione dell’umanità tramite la vostra mediazione,
affinché portiate la Mia Luce alle nazioni che stanno davanti ai loro grandi problemi. L’umanità
singhiozza e cerca la libertà, per prendere la via alla spiritualizzazione.
60. Io aspetto ogni giorno l’arrivo dei Miei nuovi discepoli, per affidare loro la Mia Opera e fare di
loro un esempio di umiltà ed uno specchio lucido per l’umanità. Devono andare senza vantarsi di
essere Miei eletti, e lottare ed agire come predicatori della fede per portare al mondo la Mia Luce.
61. Grande è il numero delle schiere di uomini che Mi sentono in questo tempo, ma sono pochi
coloro che hanno preparato il loro cuore come un santuario della Mia Divinità.
62. Il tempo della Mia Comunicazione fra voi è breve, e perciò voglio vedervi preparati. Io vi dico,
figli Miei: le porte del Mio Regno vi aspettano, come era quando nel Primo Tempo avete
attraversato con Mosè il deserto per arrivare nel paese di Canaan. Voi siete come il “figlio
perduto”, dato che state ritornando al Mio Petto di Padre, sentite nuovamente la Mia Carezza ed
avete le Mie Istruzioni, e quando siete venuti da Me nudi, vi ho coperto con il Mio Mantello
spirituale, affinché non vi sentiate svergognati. Vi ho mostrato un nuovo giorno ed offerto i Cibi
della Mia Tavola, perché ho visto le vostre cadute, e come Padre ho percepito con voi il vostro
dolore. In questo tempo però vi ho portato il Conforto, la Mia Parola come Pane dell’eterna Vita,
la Mia Pace e la Mia gioia nella vostra vita, affinché vi sentiate nelle Braccia del Padre vostro.
63. Anche il mondo spirituale ha sentito la felicità, quando ha visto che siete nuovamente presso di
Me. Si è unito a voi, per lavorare sui Miei campi, per accogliere i sofferenti ed i malati, per
scacciare l’oscurità e dare il Balsamo ai malati nell’anima.
64. Proprio quando vi allontanate da Me, Io veglio più da vicino su di voi, affinché non precipitiate
negli abissi, perché il Mio Amore è sconfinato. Siete voi che ho salvato dalle onde agitate, per
mostrarvi il porto salvifico. Io vi guiderò sulla via, ed il Mio mondo spirituale vi proteggerà e vi
aiuterà ad elevarvi a Me.
65. Si è moltiplicato il numero dei Miei servitori, ma saranno solo pochi che saranno obbedienti,
dopo che la Mia Comunicazione attraverso la facoltà dell’intelletto umano sarà terminata. Io però
vi dico che allora avrete la Mia Comunicazione spiritualmente. Dopo aver ricevuto le Mie Istruzioni
pagina dopo pagina, è ora il vostro compito di andare per far giungere all’umanità la chiamata.
66. Nella vostra anima portate i Doni dello Spirito Santo ed il Mio Amore, affinché siate
riconosciuti come popolo spiritualista trinitario-mariano.
67. Lo Spirito Santo vi illuminerà, il Libro dell’Istruzione rimarrà aperto e sillaba per sillaba
comprenderete tutto ciò che vi ha dato il vostro Maestro in questo tempo. Sarà il Terzo
Testamento che giungerà all’umanità, la Parola che vi ho portato in questo Terzo Tempo attraverso
la facoltà dell’intelletto umano.
68. Quando la Luce del Mio Santo Spirito vi illuminerà del tutto, vi preparerete con purezza ed
amore, affinché cogliate dalla Mia Parola il contenuto del suo senso e lo portiate all’umanità come
Nutrimento e Balsamo.
69. A Me giungono sospiri e singhiozzi da questa umanità. Vi domando però: Chi vi ha ferito? Voi
tacete, e perciò Io vi dico che sono stati i vostri errori che vi hanno tormentati, perché gli uomini

hanno disseminato la loro via con spine pungenti, senza voler comprendere che più avanti vi
dovrebbero camminare.
70. Qualche volta pensate che sia una ingiustizia subire le conseguenze di coloro che sono passati
già molto tempo prima sulla Terra. Chi di voi tuttavia può assicurare di non far parte di coloro che
hanno disseminato il sentiero con spine? / A molti uomini questa Dottrina strapperà un sorriso,
ma non sarà la loro anima che se ne burla, sarà il loro cuore, perché l’uomo è sempre stato
scettico e miscredente, quando si trattava dello spirituale. A Me però basterà che a loro sia nota la
Mia Parola, affinché nonostante la loro ironia e miscredenza dica loro qualcosa, che questa Parola
può contenere un nocciolo che non possono riconoscere nella loro stupidità.
71. Chi di voi che conosce le Mie Istruzioni, cercherà ancora di sfuggire alla divina Giustizia?
Nessuno.
72. Quanti uomini, dopo aver condotto una esistenza di peccati, si sono visti durante tutta la loro
vita senza sofferenze e dolori, e quando è venuta la loro ultima ora nel mondo, hanno creduto di
aver deriso la divina Giustizia, oppure almeno di esserne sfuggiti. / Quando poi sono nella “valle
spirituale”, quegli esseri, invece di trovare l’eterno tormento del quale è stato loro detto nel
mondo, con sorpresa si sono visti avvolti in un soffio di Luce e di Pace, idoneo per la riflessione e
per l’esame di coscienza. Chi ha dovuto dire loro in quei momenti che la via che hanno percorsa
sulla Terra, la devono ripercorrere nuovamente? Allora l’anima sente su di sé il peso una Giustizia
saggia ed inesorabile. Essa però è materializzata e non comprende nulla dell’Eternità, né del
perfezionamento animico. Si ribella, perché considera ingiusto tutto ciò che è assolutamente
giusto ed amorevole.
73. Se tutti voi aveste già questo sapere, sarebbe diverso il modo in cui sopportate le vostre
fatiche e sofferenze. Non ci sarebbe nessuna disperazione nelle vostre sofferenze, ma al contrario,
avreste una soddisfazione interiore di adempiere una riparazione, per purificare la vostra anima,
invece di bestemmiare e ribellarvi, e quindi rendere quella riparazione ancora più lunga e sofferta,
vi sforzereste giorno per giorno a rendere più leggero il peso attraverso la speranza di sentire la
vostra anima libera da macchie d’onta.
74. In questo Terzo Tempo che è quello del Giudizio, in cui la riparazione spirituale deve
raggiungere il suo apice per far posto ad una nuova epoca, Io lascio sentire al mondo la Mia Voce
per risvegliare gli uomini dal loro sonno e mostrare loro il modo di trasformare il loro calice di
sofferenza in un calice di Vino dell’eterna Vita.
75. Vi ho rivelato in anticipo di abbreviare i giorni della tribolazione, di liberarvi dalla spina con la
quale vi siete feriti, e vi ho detto che non voglio che continuiate a ferirvi sulla via. Io combatto i
vostri errori, mentre do Luce alla vostra mente, affinché comprenda le cause delle sue sofferenze,
e sappia evitarle. Così non darete più la colpa per tutto quello che vi succede al destino oppure ai
vostri prossimi, perché il pensiero di esserne da sé responsabile, non vi farà attendere, finché
cesseranno le vostre disgrazie, ma andrete subito ed impiegherete tutto il vostro sforzo e forza di
volontà per liberarvi dal giogo della sofferenza, del peccato e dell’ignoranza.
76. Su tutto il globo terrestre è diffusa la Luce, nessun uomo che sente questa Parola, avrà ragione
dicendo che lo abbia portato nella confusione. Prima che questa Dottrina giunga ai popoli della
Terra, la Mia Giustizia li avrà risvegliati e presagiranno l’arrivo di un buon Messaggio. / Il Mio
Messaggio verrà per benedirvi, per consolarvi, per aiutarvi, che vi liberiate dal materialismo e vi
eleviate ad una vita migliore che è più vicino alla Verità.
77. Quindi, discepoli: se dovete ritornare una o più volte nel mondo, deve succedere, affinché
raccogliate frutti di buon sapore che prima sono stati curati da voi, affinché la vostra anima

sperimenti la soddisfazione di avere davanti a sé l’occasione di terminare un’opera cominciata una
volta.
78. Non abbandonate questo Pianeta senza prima aver completata l’opera raccomandata al vostro
spirito.
79. Quanto è doloroso per colui che deve ritornare, se trova quel lavoro che aveva lasciato appena
cominciato, e che ora deve vedere unito con nuovi compiti, responsabilità e fatiche!
80. Io vengo per aiutarvi a riparare i vostri errori, per rivelarvi il segreto di sostituire in un giorno,
un anno perduto, ed in un anno, un secolo impiegato male, e rendervi così capaci di prendere
l’Eternità!
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 341
1. Se una volta si fosse compreso il Mio Messaggio d’Amore, l’umanità vivrebbe in pace. L’uomo
però preferisce bastare a sé stesso e dimentica la Mia Legge.
2. Popolo: nel tuo sforzo di diffondere la Mia Opera non devi lavorare solo per il tuo progresso,
diffondi questa Luce indistintamente per tutti. / Chi continua a tenersi stretto spiritualmente alle
immagini abituali che sono state trasmesse da secoli e che perciò non si è liberato dal suo
fanatismo, non vedrà la Luce come voi. / Il vostro spirito ha accettato questa Rivelazione divina,
ma qual’è il vostro dovere verso l’umanità?: metterle a disposizione il sapere che avete acquisito,
mentre date testimonianza della Verità tramite le vostre azioni.
3. Vi ho eletti affinché facciate conoscere il Messaggio d’Amore che vi ho dato. Vi ho rivelato che
Io sono in ed al di fuori di voi. Voi tuttavia Mi domandate: “Signore, come possiamo raggiungere la
perfezione per arrivare a Te?”. Ed Io vi rispondo che salirete sempre più in Alto mediante i vostri
meriti, fino a giungere a Me. Perciò vi consiglio sempre di spiritualizzarvi, di salire in Alto e mettere
in pratica i vostri Doni.
4. Non avete più bisogno di determinate forme di adorazione o riti, né di immagini che non hanno
né vita né potere. Voi siete stati creati “ad Immagine e Somiglianza” del vostro Dio, perché avete
spirito, potere e Doni per fare del Bene. Ispiratevi nell’adempimento del vostro incarico alla
Creazione che rivela la Vita, il Potere e la Forza del vostro Signore. / Osservate il firmamento,
osservate il vostro ambiente, come tutto adempie il proprio compito. Vedete come l’Astro regale
di questa natura dona vita, e quale armonia esiste fra i suoi elementi vitali ed il germe che sorge
dal terreno. Tutto rivela in totale sintonia la Grandezza di Dio.
5. Cristo nella Sua Perfezione dominava la materia, e perciò ha compiuto il Miracolo di dare ai
ciechi la luce degli occhi ed ha fatto camminare lo storpio. Era lo Spirito che Si rivelava mediante il
Corpo. Vi dovete ancora sviluppare, affinché il vostro spiriti possa dominare il corpo e rivelarsi
mediante lo stesso.
6. Vengo nuovamente a voi come Amore e Misericordia. La Luce però si effonde su tutti, perché il
mondo ha bisogno di orientamento spirituale.
7. Gli uomini di buona volontà, che ammoniscono gli altri ed in ciò rinunciano ad ogni beneficio
personale e ad ogni vanità, quelli che veramente sanno che gli uomini sono lontani dal loro Padre
spirituale e che è necessario che entrino in sé, riflettano ed ascoltino la Parola della Luce, affinché
si spiritualizzino, quelli che si adoperano per il bene dei loro prossimi, non importa a quale
religione o insegnamento appartengano, annunceranno la Verità e la Verità è Dio.

8. La Mia Dottrina è universale e nella misura in cui l’anima dell’uomo si sviluppa, chiarirà tutto ciò
che è secondario e cercherà la spiritualizzazione, la Luce e l’indicazione della via per il suo
perfezionamento.
9. Amate il vostro Dio ed il vostro prossimo, perché su questo è fondata la comprensione
mondiale.
10. Vi ho affidato la Mia Opera, affinché il mondo riceva la Mia Parola tramite la vostra
mediazione. Andate da tutti allo stesso modo, non fate differenze fra razze o colori della pelle,
perché tutti hanno bisogno dello stesso nutrimento spirituale. Con ogni buona opera che eseguite,
la vostra anima si colmerà di gioia, sentirete la Mia Pace ed una maggiore forza per procedere
nell’esecuzione della vostra unificazione spirituale.
11. Attendo con Amore il ritorno delle pecore che hanno abbandonato l’Ovile, di coloro che ora
percorrono altre vie. In questo tempo il Maestro sta attraversando il deserto per cercare le
smarrite, quelle che adesso, benché Io abbia dato loro in abbondanza la Mia Grazia ed il Mio
Amore, vedo coinvolte nelle loro grandi tempeste.
12. Amati discepoli, anime che siete procedute da Me: in questo tempo vi ho preparato con il Mio
Potere e con il Mio Amore, affinché non siate portati via dalla confusione che circonda il mondo.
13. Presto sarà terminato il tempo della Mia Comunicazione tramite la facoltà dell’intelletto
umano, e dopo dovrete andare per darne testimonianza fra l’umanità. Vi ho guidato nella Nave
della Salvezza e fatto di voi Miei soldati del Terzo Tempo che devono andare per combattere sulle
vie per far sentire al mondo la fiducia, l’amore per il loro Dio.
15. Come Maestro vi insegno l’umiltà, affinché camminiate diritti con Me come esempi in tutte le
province, perché gli uomini sono affamati ed assetati della Mia Parola.
16. E’ necessario, molto amato popolo, che tu parta per le differenti vie della Terra, perché vedete,
persino nella nazione messicana molti non hanno imparato a conoscere la Mia Opera. Riconoscete
che nel mondo si levano già quelli che sostengono di agire nel Mio Nome, benché siano loro i
bisognosi spirituali. / Per voi però che siete stati beneficiati abbondantemente dalla Mia Divinità,
qual è il vostro compito?: far conoscere la Mia Dottrina. Non dovete nascondervi dal mondo, né
negargli la misericordia che gli manca.
17. Le sette, le chiese ed i differenti insegnamenti si metteranno sulla via contro di voi e vi
vorranno deviare, mentre si dichiareranno come proprietari della Verità e sosterranno di essere
Miei discepoli. Voi però dovrete andare per adempiere i Miei Incarichi. Vi dò questo Avvertimento,
affinché siate pronti alla lotta. Io sarò con voi e vi farò conoscere agli uomini come mediatori della
Mia Pace, come Balsamo che lenisce i loro dolori.
18. Attraverso la vostra obbedienza salirete passo dopo passo più in Alto fino in cima al monte. Là
Io aspetto i segnati delle dodici tribù del popolo benedetto Israele.
19. La Mia Istruzione in questo tempo è il Terzo Testamento, in cui troverete i Miei Comandamenti
e quello che vi ho dato nel senso figurato ed anche in forma chiara, affinché ne cogliate ciò che è
destinato ad ognuno di voi. Ho inciso la Mia Parola in te, Israele, con lettere indelebili, e niente
farà in modo che vada perduta, e così potrete testimoniare ciò che Io ho affidato all’umanità nella
Mia perfetta Sapienza in tutti i tempi.

20. Mediante la preghiera giungete a Me, sostenuti dal Mio mondo spirituale che vi protegge.
Conoscete già la via, perché vi ho vi per Mano nelle Lezioni che vi ho dato nel Terzo Tempo, e vi ho
istruiti come giungere a Me nella preghiera.
21. La Luce della Mia Parola è davanti a voi come un Faro che illumina la vostra vita. Non potrete
più smarrirvi, perché Io sono davanti a voi. Siete accorsi qui alla Mia Chiamata, perché Mi amate e
Mi avete incontrato in tutta la Mia Magnificenza rivelata. Coloro che hanno contemplato la Mia
Presenza con la vista spirituale, erano felici; tutti voi però Mi avete visto con gli occhi del vostro
amore e della vostra fede. Voi avete gustato la Mia Parola come un Nettare, come un Pasto
eccelso e anche come un Balsamo che guarisce.
22. Non potrete più scambiare il Frutto della Mia Parola con altri frutti, perché ora conoscete il
sapore e sapete che contiene ogni perfezione. Attualmente vi sto preparando, affinché parliate
agli altri, quando ne sarà il tempo favorevole, quando la vostra preparazione sarà grande e vi
libererete dal vostro materialismo.
23. Io effondo su tutte le anime l’Essenza della Mia Parola, del Mio Amore e della Mia Luce, ed
ognuno che Mi cerca, Mi trova. / In tutte le religioni, insegnamenti e confessioni di fede che
esistono sulla Terra, ho trovato uomini altolocati che Mi cercano nella spiritualizzazione, anime
che si sono liberate da ogni materialismo e Mi hanno eretto nel loro stesso interiore un tempio. Mi
hanno accolto intuitivamente, perché come a voi, ho rivelato loro tutto, ciò che appartiene al
Terzo Testamento. Anche loro hanno letto negli Scritti, nella Mia Parola data nel Secondo Tempo e
nell’interpretazione e chiarimento, che con ciò Io effondo fra voi la Mia Luce, ed ho accettato con
Amore i frutti del loro spirito.
24. Loro preparano grandi opere, quando vedono l’umanità smarrita e disorientata. Sono andati,
hanno apportato meriti e Mi hanno detto: “Perdona coloro che sono ignari. Noi abbiamo in noi la
Tua Luce, i Doni, la Forza, per poter adempiere i Tuoi Comandamenti”. Loro edificano sulla Legge,
sulla Mia Parola che è stata data nei tempi passati, ed indagano nelle profezie e negli annunci che
sono stati dati da Me ai Miei discepoli e si dicono: “Adesso è arrivato il tempo”. Perciò Mi cercano,
e perciò Io sono con loro, perché non Mi sono nascosto davanti agli uomini. Ognuno che Mi cerca,
Mi ha presso di sé.
25. Io sono il Padre Universale, il Mio Amore discende a tutti i cuori. Io sono venuto a tutti i popoli
della Terra. Se però ho eletto questa nazione messicana che su di essa si effonda la Mia Parola e le
Mie Rivelazioni in tutta la pienezza, questo è successo perché l’ho trovata umile, perché nei suoi
abitanti ho scoperto delle virtù ed ho fatto incarnare in essa delle anime del “popolo Israele”. /
Non tutti però appartengono a questa nazionalità, non tutti si sono incarnati. In tutto il mondo
sono ancora sparse delle anime che appartengono al numero degli eletti. Sono state segnate, ho
aperto i loro occhi, ho reso sensibile il loro cuore e loro parlano con Me da spirito a Spirito.
26. Voi avete avuto la Mia Parola e le Mie Comunicazioni per mezzo della facoltà dell’intelletto
umano, ed attraverso i vostri Doni avete contemplato la dischiusa di quest’Opera nel Terzo Tempo.
Perciò, popolo, siete Miei testimoni che devono parlare con piena forza di convinzione di ciò che
avete visto e sentito, che devono sondare ognuna delle Mie parole, che devono interpretare la
Mia Legge, perché gli altri, nonostante la loro intuizione ed istruzione non hanno tutto il sapere
che avete voi. I loro meriti sono grandi, perché non Mi hanno sentito nella forma nella quale voi
Mi avete sentito, sono però uniti mentalmente con voi. / Verrà il giorno in cui vi incontrerete sulla
via e vi riconoscerete. La vostra vista spirituale scoprirà in quelli l’anima che portano in sé, la loro
forza e la loro virtù, ed in quel momento vi darete la mano e saprete che quel viandante che ha
incrociato la vostra via, appartiene anch’esso ai Miei eletti.

27. Non tutti sentiranno la Mia Parola in questa forma. Perché, popolo Israele? Non lo sai, non sai
se è per via della vostra mancanza di unità, oppure per via della vostra scarsa spiritualizzazione.
Siete però uniti con loro, perché sono responsabili per l’umanità come voi.
28. Voi dovete assumere la vostra parte, pregare per essa e guidarla. Fra i Miei eletti ci sono anche
quelli che si sono consacrati al servizio della Mia Divinità e portano un abito come spirituali. / Fra
gli eletti ci sono i più umili, gli sconosciuti fra le folle di popolo. Ci sono anche tali che
rappresentano le leggi ed i governi della Terra. Io solo conosco il loro numero e li posso
riconoscere. Tu, Israele, devi riconoscerli attraverso la tua preparazione spirituale. / Voi tutti
dovete formare un unico corpo ed una unica volontà nel momento della prova, in cui devo esigere
dal popolo Israele la sua diffusione per seminare ovunque il Mio Seme. Non siate colpiti in questo
momento. Gli uni di voi andranno al grembo delle istituzioni e là adempiranno la loro missione con
l’amore, la misericordia, l’istruzione. Gli altri andranno agli abitanti delle grandi città. Voi andrete
in mezzo fra questa gente ignara e quivi combatterete contro il fanatismo e l’ignoranza di quei
vostri prossimi.
29. Non è ancora venuto il momento per ’adempimento della vostra missione. Non ho ancora
segnato completamente il vostro numero. Siete ancora nel tempo dell’Istruzione, siete Miei allievi
e discepoli. Verrà tuttavia il momento in cui diventerete insegnanti, in cui gli uomini vi
chiederanno una parola e questa parola che verrà dalle vostre labbra, dev’essere la Verità, deve
essere la Mia pura Dottrina. La dovete presentare senza aggiungervi alcunché.
30. Attualmente vi sto preparando. Io stesso ho assunto questo grande Compito di formare il
vostro cuore. Non l’ho affidato agli uomini, perché vedo in loro l’egoismo. Io stesso ho coltivato i
vostri cuori, ed attraverso le prove che avete vissuto sulla vostra via, sono stati elaborati. / Quando
siete inciampati, vi ho detto: “Questa prova vi procurerà una grande Luce”. E quando avete
riflettuto, avete compreso che quella prova che ho posto sulla vostra via, era necessaria, che era
una fase del vostro cuore che ha dovuto essere levigato. Riconoscete quanto sia perfetta la Mia
Opera? Come potete quindi impiegare la Mia Parola per parlare agli uomini, se non foste purificati,
se non aveste in voi una grande Luce e grande spiritualità?
31. Io solo vi guido, Io solo conosco l’interiore di ognuno di voi, ed a seconda della forza della
vostra anima, vi ho mandato le prove. Così vi ho istruito, perché ognuno di voi dovrà andare nel
momento opportuno come apostolo della Mia Divinità. Innumerevoli sono le Istruzioni che vi ho
date. Quante volte vi ho parlato dei tempi passati! / In questo Terzo Tempo ho unito i tre
Testamenti e creato con essi un unico Libro. In questo anno 1950 però, in cui vi do l’ultima pagina
per mezzo della trasmissione umana, il Maestro vi dice in Verità: con questa pagine il Libro non
sarà concluso. Io continuerò a scrivere nuove ed innumerevoli pagine. Io continuerò ad effondere
la Luce, affinché penetri nella Mia Parola, affinché voi continuiate ad indagare e nel corso del
tempo otterrete una maggiore spiritualizzazione, perché non vi fermate.
32. Nell’anno 1950 non avete ancora raggiunto la massima spiritualizzazione, siete solo all’inizio
della stessa. Dopo però dischiuderete questo Dono che esiste latente in ognuno di voi.
33. Preparati, popolo Israele! Io sono il Maestro di tutti i tempi. Non Mi allontanerò, proprio come
non sono stato assente come Uomo dal mondo dopo la Mia Venuta. Dopo il Mio Commiato sono
sempre stato presente. Io sono stato presente già prima in tutte le Ere ed in tutte le azioni degli
uomini, ho sempre scritto le loro opere, ho sempre giudicato la loro esistenza. Chi impedirà ciò che
Io faccio? Chi può impedire che Io vi ami, vi protegga, vi consoli e giudichi tutte le vostre azioni?
34. Voi che formate l’umanità, siete quelli che si sono allontanati da Me, che non sono più colmati
dall’Amore della Mia Giustizia, che sprofondano nel materialismo, che si lasciano trascinare dalle

passioni e dimenticano il loro compito spirituale. Il Padre però è immutabile ed inesorabile nelle
Sue Leggi e nei Suoi Giudizi. Io sono sempre Lo stesso. Non pensate che il Mio Spirito Si riveli in un
determinato tempo con un Amore più grande che in un altro tempo. Io sono lo stesso Spirito come
Quello che ha parlato tramite Mosè ed i profeti, Lo stesso come Colui che ha parlato attraverso i
patriarchi e gli apostoli, e Lo stesso come Colui che ha parlato attraverso tutti i messaggeri.
35. Ricordati della Mia Divinità, popolo. Sii come il Padre! AmaMi con lo stesso Amore! Non
passata dall’amore al gelo! Non siate oggi ferventi e domani freddi! Vi voglio vedere sempre che
amate, sempre credenti, sempre elevati e spirituali, sempre sulla via che conduce in Alto, vedervi
venire vicino a Me, perché questa è la meta del vostro spirito.
36. Perché un giorno Mi mostrate il vostro amore e la vostra fede, ed un altro giorno diffidate di
Me? Perché il vostro cuore è così vacillante? Vi voglio vedere come una salda roccia, la vostra fede
deve sempre essere la stessa, il vostro amore deve crescere sempre di più. Io voglio che siate
come le piante che coltivate sulla terra, che non vi fermiate nella vostra dischiusa, che possiate
raggiungere in breve tempo la pienezza e la maturità di tutti i vostri Doni, affinché Mi possiate
riconoscere.
37. Io sono la Pietà che vi cura, siate voi delle piante volonterose. Accogliete la rugiada, la vita che
Io vi dono, ed utilizzatela per la grandezza del vostro spirito.
38. Oggi i bambini Mi sentono ed Io parlo a loro proprio come agli adulti o agli anziani. Perché non
parlo ai bambini con un altro modo d’espressione, dato che la loro facoltà dell’intelletto è minima?
Perché il loro spirito è tanto grande quanto il vostro, perché Mi possono comprendere, perché non
è la “carne” alla quale parlo, ma lo spirito. Perciò vi dico: non pensate in modo scarso dei bambini
e non fate loro credere di non comprenderMi. Lasciateli venire qui! Il loro spirito è affamato. Li
alleverò allo stesso modo come voi. Loro sono le generazioni di domani che dovranno mettere una
ulteriore pietra sui vostri fondamenti dell’edificazione, dell’opera di spiritualizzazione.
39. Sono le ultime meditazioni mattutine nelle quali sentirete la Mia Parola in questa forma, ma
vedo che il numero di quelli che Mi sentono, è ancora scarso. Il cuore degli uomini è indurito, ama
solo il denaro ed i divertimenti. Esso ha concesso che l’anima si distrugga e vada a fondo nella
tempesta turbinosa delle animosità, delle passioni e mete ambiziose.
40. Solo il popolo Israele era in grado di svegliarsi, e veglia per coloro che dormono; perciò vegliate
sempre. Io trasformerò le rocce in piante fertili, seminerò nel tempo adeguato il Mio Seme. /
Come ho detto a voi: “Non costruite sulla sabbia”, così so anche quando dovrò seminare, quando il
cuore sarà ricettivo, quando ne sarà venuto il tempo. Voi come Miei discepoli dovete agire come
lo ha fatto il Maestro: seminate, quando vedete un cuore pronto, quando è aperto, affamato per
ricevere la Luce di quest’Opera. La vostra intuizione vi dirà il momento. Io vi rivelerò grandi Lezioni
e voi compirete molte opere guidate dall’intuizione.
41. Dopo che la Mia Parola sarà terminata, chi vi istruirà poi sulla Terra?: ognuno di voi riceverà da
Me l’ispirazione, la preparazione. Perciò imparate a pregare ed unirvi con Me. Dopo questa
Comunicazione continuerete ad adunarvi ancora per un tempo. La Forza dei vostri pensieri
procurerà che possiate ricevere dalla Sorgente della Vita e della Luce ogni ispirazione che vi serve
per la vostra via, per la via della vostra vita. / Io ispirerò tutti, ma ci saranno pochi che fra voi
spiccheranno, perché possiederanno una grande intuizione e questi saranno coloro che
consiglieranno, parleranno senza chiamarsi maestri, senza chiamarsi Miei seguaci. Siate tutti
preparati, perché in quel tempo metterò alla prova la vostra fede, il vostro progresso, e voglio
vedere che tutti voi utilizziate le Mie Istruzioni e che la Mia Parola sia stata fertile nel cuore di
ognuno di voi.

42. In quel tempo non vi voglio vedere piangere, né vedere che sentiate nudità, fame o
abbandono. Non voglio vedervi raggirare come in un deserto, ma come una famiglia piena di vita,
energia, facoltà spirituali. Io voglio che vi amiate, comprendiate e vi aiutiate reciprocamente.
43. Vi ho insegnato l’Amore, vi ho chiesto la fratellanza, vi ho fatto comprendere che siete stati
creati tutti con lo stesso Amore, che siete tutti proceduti da Me e perciò avete tutti le stesse
caratteristiche, le stesse perfezioni. Più grandi sono i vostri meriti, più grande sarà la vostra
ispirazione e più grande saranno le vostre azioni.
44. Quando una volta non sarete sicuri di fare un passo fermo, allora aspettate. Raccogliete le
vostre forze, giudicate tutti i “frutti”, affinché possiate procedere nel vostro sviluppo. Io benedirò
ognuna delle vostre buone decisioni. Preparerò la vostra anima in tal modo che comprenda con
tutta la chiarezza le direttive della coscienza, perché non rimarrete indifferenti come in questi
tempi.
45. Davanti a voi si presenteranno molte prove. Dovrete combattere contro molte avversità. Siete
però già passati attraverso le prime prove, siete già stati disconosciuti per via della Mia Causa dai
vostri parenti. Avete perduto tutto e siete rimasti rassegnati. Da Me però avete ritrovato tutto. Vi
ho dato la pace dell’anima che i vostri parenti non erano stati in grado a darvi. Presso di Me avete
trovato la pace dello spirito e dell’anima. Che cosa potete quindi temere, quando il mondo vi
indica col dito, quando si burla di voi?
46. Non preoccupatevi! Siate certi della vostra fede, siate perseveranti in essa, affinché nel
momento della prova possiate dare testimonianza davanti alla gente su cosa sia la Mia Dottrina, e
che ciò che avete chiuso nel cuore è giusto, buono e prezioso. / Ognuno di voi è un rappresentante
della Mia Opera. Ovunque vi soffermerete, verranno giudicate le vostre azioni. Badate perciò alle
vostre azioni, alle vostre parole, affinché possiate essere ovunque i Miei discepoli.
47. Ognuno di voi è come una forte colonna sulle vie della vostra vita. Potete ridare la fede a
quello che l’ha perduta. Potete salvare dalla confusione l’anima di colui che si è smarrito. Potete
dare il coraggio della vita a colui che ha bisogno di calma e pace. Pensa perciò, popolo, quanto è
grande la tua responsabilità. Pensa che non ti ho chiamato a caso, ma che tu, quando hai scoperto
la Mia Opera, hai assunto una grande responsabilità nei confronti Miei e dell’umanità.
48. Non sono venuto per deliziare il vostro udito o il vostro cuore. Io sono venuto per istruirvi nelle
Rivelazioni spirituali, e quando voi sarete pieni di Luce, sarà vostro compito istruire altri. Se vi ho
chiamato il popolo eletto, non è avvenuto perché voglio privilegiarvi davanti ad altri. Avviene
perché vi voglio dare le Mie Istruzioni, voglio spiegarvi tutti i segreti, affinché possiate parlare agli
altri con tutta la chiarezza ed istruirli a seguire Me. Io però sarò sempre il vostro Maestro.
49. Ogni volta, quando trovate ostacoli, difficoltà nella facoltà della comprensione dei vostri
prossimi, ogni volta, quando nuove prove sorprendono la vostra anima, Io vi dirò: “La Mia Pace sia
con voi”, ed in questo Saluto Mi riconoscerete e vi direte interiormente: “Il Maestro è con me, ora
riceverò da Lui la Sua Ispirazione, perché nonostante tutta la mia preparazione, mi manca la Luce
in questa prova”. Io vi darò la Luce, colmerò la vostra anima con energia e procurerò che le vostre
parole siano giuste, piene di Verità, piene di Essenza.
50. Io parlo a tutti voi come Miei discepoli. Alla fine del 1950 non voglio più vedere “bambini
allievi”. Perciò ho parlato così tanto a voi, le Mie Istruzioni sono state così lunghe, affinché ognuno
di voi si possa istruire ed in breve tempo diventare il Mio discepolo.
51. Vedo nei vostri cuori la gratitudine. Mi dite: “Maestro, la mia vita e le mie azioni non meritano
che io sia presso di Te e riceva la Tua Istruzione”. / Non parlate in questo

modo, lasciateMitrasformarvi in Miei discepoli. Permettete che Mi annunci fra voi per rivelare
quanto vi amo, affinché anche voi possiate amarvi reciprocamente, affinché il ricordo di queste
Istruzioni che sono come un fiume d’Amore, rimangano sempre incise in voi ed il vostro cuore,
colmato con questo Amore, si possa dedicare agli altri, ai vostri prossimi.
52. Vi ho ispirato le virtù dell’amore per il prossimo, del benvolere, del perdono. Quanto sono
importanti queste virtù in questo tempo, perché vedo che l’umanità non le possiede più!
Prosperano solo la brama dell’io, la discordia, il disamore, sento ovunque reciproca diffamazione.
Ricordatevi che vi ho detto: non parlate male dei vostri prossimi, anche se ne avete per questo
motivi giustificati. Siate pronti a lasciare la faccenda a Me. Non vi ho nominati a giudici. Ho
provvisto tutti voi con gli stessi Doni, affinché vi consideriate come fratelli.
53. La giustizia esistente sulla Terra continua a non mostrare opere giuste. Posso vedere mancanza
di misericordia, incomprensione e durezza dei cuori. Ognuno però riceverà ancora il suo perfetto
giudizio. / Ho concesso queste prove e finché l’uomo non adempie le Mie Leggi, finché si distoglie
dall’osservanza dei suoi Comandamenti, esisterà sulla Terra qualcuno che piegherà il suo cuore,
che lo ferisce. / Se adempiste la Legge, sulla Terra non sarebbero più necessari i giudici, non ci
sarebbe nessuna punizione, non avreste bisogno di governi. / Ognuno determinerebbe le proprie
azioni, e tutte verrebbero governate da Me. Voi tutti sareste ispirati dalle Mie Leggi, e i vostri modi
d’agire sarebbero sempre benevoli, avrebbero per meta la spiritualizzazione e l’amore. / L’umanità
tuttavia è precipitata in profondi abissi. L’immoralità, il vizio, il peccato si sono impossessati del
cuore degli uomini, e queste sono le conseguenze: dovete bere calici amari, dovete subire
umiliazioni attraverso quegli uomini che, benché siano vostri fratelli, esercitano potere sulla Terra.
/ Siate però umili, sopportate il giudizio con pazienza, pensate che Io sono il perfetto Giudice.
54. In questo giorno vi preparo attraverso la Luce del Mio Spirito e vi chiedo la preghiera e
l’autodeterminazione nella vostra vita, affinché possiate comprendere la Mia Parola non solo
ascoltarla. Studiatela, ma non studiatela solamente, osservatela, affinché comprendiate il suo
valore.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 342
1. Discepoli: assistite un’altra volta pieni di fede all’atto della trasmissione della Mia Istruzione,
perché sapete che sono le ultime Lezioni che vi do. Lo Spirito Santo istruisce i Suoi molto amati
figli. E’il culmine dei tempi, è l’anno 1950 che è annunciato come l’ultimo al popolo Israele, in cui
avrà la Mia Parola in questa forma. / Affrettatevi e preparate il vostro cuore, per conservarvi tutto
il contenuto del senso, l’Essenza che effondo nella Mia Misericordia. State preparando la vostra
anima e Mi chiedete la facoltà della comprensione, per comprendere ognuna delle Mie Frasi. State
osservando l’umanità che è dietro di voi, che non ha sentito queste Rivelazioni, che vive sempre
ancora nell’oscurità, e piangete nel più interiore della vostra anima. Vorreste far prendere parte i
vostri prossimi a queste Istruzioni, ma il divino Maestro vi dice: conservate la vostra speranza, ma
preparatevi affinché possiate seminare il vostro primo chicco di grano.
2. Non tutti Mi sentiranno in questa forma, popolo. Ci sono molti chiamati e pochi eletti. Lasciate
questa faccenda nella Mia Mano, ma giudicherò la vostra opera dal momento in cui avete sentito
la Mia Parola. Giudicherò le generazioni che sono venute ed andate fin dal 1866 fino al presente
anno, e darò ad ognuno rispetto alla prestazione del suo lavoro. A te, popolo, posso solo dire: puoi
ancora correggere i tuoi errori, hai ancora occasioni per adempiere la tua missione, Se finora le
vostre labbra sono stata impacciate, se i cuori sono stati come rocce e non hanno sentito l’eco
della Chiamata, continua a sperare. Io sto attualmente preparando l’intera umanità, guido il suo

spirito ed elaboro il suo cuore. Tutte le prove che sta sperimentando, la conducono ad una meta
desiderata, che è la spiritualizzazione. Dapprima però dovrà passare attraverso la purificazione.
3. Affinché possiate giungere a Me, uomini, è necessario che vi purifichiate, che purifichiate la
vostra anima, affinché Mi possiate contemplare e percepire. Quando lascerò giungere a voi la
Chiamata, allora non nascondete il vostro volto, non vergognatevi del vostro passato, perché
permetterò prima che abbiate purificato tutte le vostre trasgressioni e che siate diventati degni.
4. Perciò non ti preoccupare, popolo, se non vedi schierate intorno a Me grandi folle di popolo. Mi
devo servire di ognuno e questa Semenza che ho seminato, si moltiplicherà, verranno tempi
favorevoli per la spiritualizzazione. / Oggi urtate solo contro ostacoli, catene che vi impediscono di
avanzare. Verrà però per tutti il tempo della liberazione spirituale, e poi il vostro pensare e parlare
sarà come un fiume che inonderà i campi di questa umanità.
5. Oggi sentite la responsabilità di averMi sentito, di aver creduto nella Mia Parola, che ogni Mia
Istruzione è per voi un obbligo, che la Mia Legge riposi nel vostro spirito e che l’ho spiegata in
migliaia di modi attraverso la facoltà dell’intelletto umano. / Vedo i passi che farete domani, e per
questo vi ho preparato, ho parlato a voi ed aperto vie, affinché la vostra anima non vacilli nelle
prove. Vi ho dato Profezie, affinché non vi fermiate, ma ho cercato, la Luce che vi serve per
superare la prova che si presenterà sulla vostra via nella segreta camera del tesoro che ho creato
nel vostro cuore.
6. Chi di voi può dire di essere ignaro o senza presentimento, benché vi abbia dato la Luce, benché
vi abbia istruiti, benché abbia la Mia Parola vi abbia aperta una via ed Io curi la semenza che ho
seminato nei vostri cuori? / Non preoccuparti, popolo Israele, se hai fede nei Doni che ti ho dato.
Vai avanti, sii ogni giorno più forte nella fede, inflessibile nella tua volontà, affinché nulla e
nessuno possa fermarti nella tua corsa. / Io vi istruisco ad essere guerrieri, perché combatterete
contro l’oscurità, perché fornirete battaglie contro il male, perché dovrete ammorbidire i cuori
duri e chiarire l’intelletto degli uomini induriti nelle scienze egoistiche e nelle errate convinzioni di
fede.
7. Perciò il divino Maestro vi esorta di pregare e meditare. Vi ho sempre detto: sondate la Mia
Parola ed ognuna delle Mie Manifestazioni, affinché possiate diventare Miei discepoli ed
affrontare tutte le prove e disgrazie che incontrerete. / Voi sapete molto bene che non siete soli
sulla via della vostra vita. Vi accompagnano le entità spirituali, i servitori della Mia Divinità, le
creature virtuose, quelle che alla vista della vostra debolezza vengono a voi per assistervi, per
darvi cibi spirituali, se non ne avete, quelle che fortificano la vostra fede quando diventate deboli.
8. Ho concesso che esseri spirituali altolocati, esseri spirituali virtuosi che dimorano presso di Me,
abbiano accesso a questo mondo in questo tempo. Perciò, popolo, dato che vi assistono tutti, dato
che vi guida il vostro Maestro, dato che la Mia Istruzione è il vostro baluardo, di che cosa dovreste
aver paura? Perché il vostro cuore dovrebbe scoraggiarsi, dato che siete preparati?
9. Studiatevi spiritualmente, esaminate i vostri pensieri e cuori, leggete nel Libro che vi ho
consegnato dal momento della chiamata, e pensate che ho scritto molte pagine nel vostro cuore,
vi ho affidato molte Profezie, Elia vi ha dato molto annunci ed il mondo spirituale vi ha dato molta
preparazione.
10. Sono passati molti anni dal giorno in cui ho aperto questo Libro nel Terzo Tempo, e molti lo
hanno sentito da lungo tempo. Perciò, popolo, se avete conservato queste Lezioni nel vostro
spirito, verrà il giorno in cui potrete aprire il Libro sulla pagina di cui avrete bisogno e potrete
leggere ciò che vi serve. / Questo Libro che contiene innumerevoli Lezioni, non verrà chiuso nel
1950, ma rimarrà aperto nell’Eternità, solo in un altro modo in cui l’avete oggi.

11. Vi ho parlato per mezzo dell’uomo, per insegnarvi il dialogo spirituale con Me e gli esseri
spirituali che dimorano in alte regioni, affinché possiate sempre leggere in questo modo in quel
grande Libro.
12. Quando dischiudete il Dono del dialogo con il Mio Spirito, non vi rivolgerete più a libri terreni,
perché potrete leggere sempre in questo Libro e venire a sapere ciò di cui avrete bisogno. Le
conoscenze del Bene vi verranno rivelate; l’amore risolverà grandi problemi; la pace e la
misericordia saranno i Doni preziosi che vi assisteranno e vi sentirete così forti come non lo siete
mai stati, perché riceverete la spiegazione di grandi Istruzioni, potrete leggere davanti ai vostri
prossimi in questo Libro interiore che vi ho dato in Eredità, per darvi la Luce. E ci si rivolgerà a te,
popolo Israele, perché sei il proprietario delle Mie Rivelazioni. Questo privilegio però non
appartiene solo a voi, questo Regalo è destinato a tutti i Miei figli. Tutti seguiranno la via della
spiritualizzazione e del dialogo da Spirito a spirito.
13. Voi sarete i preparatori della via di queste Rivelazioni come lo siete sempre stati, perché vi ho
inviato sulla Terra e vi ho dato i Miei Incarichi, mentre vi ho detto: portate all’umanità il Mio
Messaggio di Salvezza! Parlate con tutta la forza di convinzione! Predicate e profetate com’è la
Mia Volontà!
14. Sei ancora nel tempo della preparazione, popolo, non puoi ancora dire di aver fatto i tuoi primi
passi nella confidenza di queste adunanze. Dopo però, quando si esigeranno da te dimostrazioni
ed Io concederò queste, se è la Mia Volontà, attraverso la tua mediazione, allora dono la
Misericordia. Mentre vi rivesto con umiltà, non disprezzate la Mia Parola, non seminatela su
terreno sterile. Dischiudi la tua intuizione, affinché parli nell’ora adeguata secondo la Mia Volontà,
per guidare alla Tavola del tuo Maestro i gruppi di uomini che ti indicherò.
15. Oggi abitate nel paese assegnatovi secondo la Mia Volontà, nel quale sono fiorite la pace, la
modestia e l’ospitalità. Questa nazione è stata la vostra dimora, e nel suo grembo avete avuto
l’adempimento della Mia Parola. Vi ho annunciato il Mio Ritorno ed ho mantenuto la Mia Parola.
La Mia Opera è compiuta. / Se non avete ancora adempiuto il vostro compito, ve ne do il tempo
necessario. Io però come Padre, ho compiuto il Mio Compito fra voi, e vi ho parlato secondo il
vostro progresso. Secondo la vostra preparazione ho effuso la Mia Parola per la facoltà di
afferrarla e la comprensione della stessa. Non vi ho parlato nel vostro modo incomprensibile di
esprimervi, ma con parole sobrie che possono comprendere tutti, affinché possiate capirle. Vi ho
radunati, vi ho preparati e vi ho fatto conoscere i Doni che erano già nel vostro spirito, e li ho solo
confermati, perché la vostra natura fisica non li ha conosciuti.
16. Voi come figli del popolo Israele sapevate ciò che era stato scritto fin dal principio. Avete
conosciuto la vostra destinazione, avete sentito la vostra responsabilità, ma alla vostra
incarnazione sulla Terra è stato necessario che la Mia Parola diventasse umana, affinché
comprendeste la Mia Volontà ed i vostri incarichi. Siete venuti in aiuto all’umanità nei momenti in
cui giaceva, in cui vuotava il suo calice amaro, in cui l’espiazione ha raggiunto il suo massimo
grado. Avete posto il vostro piede in questa nazione, ed Io vi ho detto: tutto il vostro essere è stato
preparato per diventare balsamo e misericordia fra gli uomini,
17. Diventate attivi, affinché vi possiate riconoscere, e date testimonianza che siete Miei inviati.
Per questo vi ho preparato. / In alcuni però posso sempre ancora vedere dei dubbi. Ed ecco, le
prove vi daranno la Luce che vi serve, innumerevoli prove d’Amore che ho preparato per voi.
18. Preparatevi ed approfondite sempre la Mia Parola d’Insegnamento che sentite. Non
consideratela superficialmente, penetrate nel contenuto del suo senso, affinché possiate

soffermarvi vicino a Me in questi momenti nelle regioni superiori, e possiate vedere gli
avvenimenti nell’Alto Aldilà.
19. Mi sono annunciato in modo sobrio, senza spinta, per insegnarvi l’umiltà, ed è la Mia Volontà
che possiate riconoscere e presagire la grandezza di queste semplici Comunicazione. Vi ho dato i
Doni dello spirito, affinché Mi possiate contemplare, sentire e percepire in tutto il vostro essere.
Ho toccato tutte le corde sensibili del vostro cuore ed accarezzato con la Mia Parola. Nessuna
parola d’uomo vi ha dato il ristoro, la pace e la delizia che vi ha donata questa Istruzione, ed in
questo “sapore”, in questo contenuto dell’essere che ho lasciato fluire in voi, Mi potete
riconoscere.
20. Dopo l’anno 1950 sarete più saldi nella vostra fede. Le vostre convinzioni saranno più forti. Vi
potrete ricordare con riverenza ed adorazione delle ore nelle quali il Mio Raggio Universale,
trasmesso attraverso la facoltà dell’intelletto umano, è diventato Parola per incoraggiarvi, per
guidarvi, per consolarvi. Anche nel Secondo Tempo ho detto ai Miei discepoli: “Il Figliuoldell’Uomo
deve morire, affinché crediate in Lui”. Nel Terzo Tempo vi dico: dopo la fine della Mia Parola per
mezzo dell’uomo troverò più fede e sarò più amato.
21. In questo tempo degli anni della Mia Attività di predicare avete pensato a quei tre anni nei
quali avevo preparato i Miei discepoli, nei quali ho vissuto insieme a loro. Hanno visto le Mie
opere, e nella loro preparazione hanno potuto penetrare nel Mio Cuore e contemplare la purezza,
tutta la Maestosità e la Sapienza che era nel Maestro. / Le Mie azioni di allora non sono avvenute
per via di grande sensazione, il Mio Cammino sulla Terra era modesto; ma chi era preparato, ha
presagito la Grandezza della Mia Presenza ed il tempo in cui viveva. / Quindi ho eletto i Miei
discepoli dei quali ho incontrato alcuni alla riva del fiume e che ho chiamato dicendo loro:
“SeguiteMi”. Quando questi rivolsero a Me il loro sguardo, compresero Chi fu Colui che parlò loro
e così li elessi uno dopo l’altro.
22. Mi seguirono, fedele al loro spirito, obbedirono al Mio Comando, comprendendo il Mio Amore
e conservarono nel loro cuore il Tesoro che venne loro affidato. Non volevano che questa
ricchezza andasse perduta e dopo un certo tempo, dopo il Mio Commiato, scrissero la Mia Parola e
la moltiplicarono, affinché non scomparisse né dall’intelletto né dal cuore delle generazioni che
sarebbero venute dopo, ed anche di coloro che Mi ebbero udito. Scrivevano, ispirati da Me,
affinché quegli Scritti non venissero falsificati. Ciononostante gli uomini li hanno falsificati, li hanno
interpretati malamente. Gli Scritti originali però erano la Mia vera Parola.
23. Vi ho annunciato i compiti, vi ho eletti tutti e vi ho segnati sulla fronte con il Mio Segno. Agli
uni ho detto: preparatevi, affinché possiate profetare; agli altri: preparatevi, affinché possiate
annunciare alle folle di popolo l’ispirazione spirituale; ed nuovamente ho preparati altri affinché
potessero far conoscere il Raggio Universale, la Mia Parola, attraverso la facoltà del loro intelletto.
24. A voi tutti ho affidato Doni preziosi, Doni dello Spirito, Doni eterni. Non siete stati scelti solo in
questo tratto di tempo in cui state vivendo, avete posseduto già prima questa facoltà, e dopo
questo tempo continuerete a possederle. Io però vi dico che la loro dischiusa dipende dal grado
della vostra preparazione. Non permetterò che la vostra anima si arresti. La preparerò per la via
che conduce sempre verso l’Alto, per la scala che conduce a Me, perché nel Mio Regno esiste un
luogo che è preparato per ognuno di voi, ed il tempo stringe. Dovete affrettare i vostro passi,
affinché possiate occupare in breve tempo questo luogo che è destinato al vostro spirito.
25. Esistono gerarchie nel Mio Regno? Non lo sapete. Io vi dico solamente: sforzatevi! Lottate,
affinché possiate raggiungere la dischiusa di tutte le vostre facoltà, affinché tramite queste Mi
possiate comprendere, affinché Mi possiate amare ed adempiere in tutti i tempi il vostro compito.

26. Oggi abitate sulla Terra, ma domani dev’essere preparata una nuova via per voi. In quel
momento in cui l’anima giungerà alla soglia di quel mondo, le chiederò giustificazione e la guiderò
ad una nuova Vita.
27. Attualmente non sto parlando nel deserto. Grandi schiere di uomini sentono la Mia Voce in
tutte le comunità, in tutte le adunanze, che si sono preparate. Elia però è la vostra guida, è lui che
vi dà le profezie, è lui che vi prepara. Egli è il preparatore della via. Percepitelo davanti a voi,
sempre intorno a voi.
28. Ogni volta che vi colpisce una prova, invocate Elia, che è Luce, è colui che prepara la via. In quel
momento della prova saranno poi con voi Elio ed Io.
29. Adesso sono gli ultimi tempi della Mia Parola, perciò vi parlo in questo modo, perché non
voglio che siate confusi, né che vi disperdiate.
30. Dovete continuare ad adunarvi ed assistervi reciprocamente. Ognuno deve manifestare i suoi
Doni: chi è veggente, si deve preparare a ricevere il Messaggio, quando è la Mia Volontà,
l’Annuncio, la Luce, che guiderà questo popolo, e così ognuno deve essere attivo secondo i suoi
Doni senza egoismo, in profonda umiltà, con tutta l’elevazione della sua anima, nel sapere che sta
scrivendo nel Grande Libro dell’Eternità, che ognuna delle vostre opere verrà giudicata dai vostri
figli, i vostri seguaci, nel sapere che l’Opera che vi ho affidata, è l’Opera dello Spirito Santo.
31. Nel giorno odierno vi ho uniti, vi lascio come una famiglia. Vegliate! Preparatevi tutti, affinché
con la vostra preghiera possiate assistere le nazioni, i governanti, tutti coloro che portano una
grande responsabilità, perché al di sopra di tutte queste creature sta la Mia Volontà, è la Mia
Legge di Giustizia inesorabile, ed accanto alla Legge dell’espiazione, la Legge dell’Amore.
32. E’ deciso così: ognuno che commette una trasgressione, deve purificare, espiare la sua
trasgressione. Nella sua espiazione però vi sarà il Conforto tramite lo Spirito Santo.
33. Io sono il Consolatore, sono lo Spirito della Verità promesso. Questo tempo in cui gli uomini
avrebbero vuotato il calice più amaro, era stato annunciato fin dai tempi dei patriarchi. Fin da quel
tempo era stato detto che sarebbe venuto a voi il Consolatore per assistervi nell’ora della prova.
34. Quindi ho mantenuto la Mia Parola, ti ho preparato, popolo Israele. Colmo anche voi come
Miei discepoli con Misericordia, con Conforto e con Amore. Riconoscete i vostri Doni, impiegateli
sulla via, operate attraverso il vostro pensare e la vostra preghiera, affinché possiate essere
Balsamo fra l’umanità, affinché possiate fermare l’avanzare del maligno.
35. La Mia Legge è in ognuno di voi, anche gli incarichi, i Doni latenti; i sensi e facoltà sono
preparati, gli occhi dell’anima aperti. Lo spirito è ricettivo, perché è la scintilla divina, affinché
possiate comprendere l’ora in cui vivete e pregare, intercedere ed operare secondo le Direttive.
36. Vi benedico. Tutti i lamenti degli uomini saranno sentiti da Me e rispettata ogni loro richiesta.
37. Vi confermo un’altra volta i Doni, affinché possiate esercitarli pieni d’amore per l’umanità.
Avvolgetela nel vostro amore, nella pace che Io vi do, e nella Luce che effondo nella Mia Parola. Ve
la affido come una sorella.
38. In voi benedico tutta l’umanità, come sta scritto e vi dico, che deve aspettare i tempi buoni, nei
quali le darò sovrabbondanza e pace.
39. Oggi siete all’apice dei tempi, e vi fortifico soltanto affinché possiate superare la prova. In
ognuno di voi esiste però la Promessa che dopo l’espiazione vi sarà la pace, in tutti sarà la

Benedizione e l’inizio di una nuova via che intraprenderà l’umanità in direzione alla
spiritualizzazione.
40. Il Mio Spirito divino raccoglierà il frutto che avrete elaborato attraverso la vostra missione
spirituale.
41. Voi siete gli operai instancabili che hanno coltivato il chicco del seme che vi ho affidato in
questo Terzo Tempo e da questo buon chicco di seme Mi mostrate qualcosa. Io l’osservo e vedo
nello spirito che gli uni di voi Mi hanno compreso ed attraverso la Mia Istruzione e la Mia Sapienza
si trasformano nei discepoli amati, che nella Mia Rappresentanza trasmettono il Lieto Messaggio
su tutte le vie dei loro prossimi. Gli altri Mi indicano pure lo sforzo che hanno avuto tramite le
prove, nelle quali la loro anima ha potuto vincere e superare tutto ciò che hanno incontrato sulla
loro via, perché avete sentito la Mia Voce che vi ha fatto tremare e non ha permesso che vi
addormentaste di nuovo sulla vostra via.
42. Vi siete alzati velocemente alla Mia Chiamata per sentire il Mio Comandamento, che è la Legge
che ho inciso nel vostro cuore, e pieni di pentimento avete potuto riconoscere che vi hanno
sorpreso i tempi e che avevate tenuto segreto questa grande e maestosa Opera di inestimabile
valore, che ho affidato al vostro spirito. Il vostro pentimento però è giunto a Me, il Mio Sguardo
come Giudice ha riconosciuto che la vostra anima ha pianto il tempo perduto, e nell’ultimo
momento supplica per avere Perdono, Pietà e Misericordia.
43. In questo modo accolgo coloro che si sono svegliati dal loro profondo sonno e Mi mostrano il
loro proposito per l’adempimento dell’incarico e per l’obbedienza, perché riconoscono che ho
affidato al loro spirito una difficile missione e che il mondo dipende dal fatto, che andiate sulla via,
affinché ottenga la salvezza per mezzo della vostra mediazione e sfugga alla sua rovina, per
ristorarsi nella Luce che voi avete visto in questo Terzo Tempo.
44. Vi ho preparato e provvisto nuovamente con i più grandi Doni. La Mia Luce ha illuminato il
vostro cuore e la vostra mente, e sentite nella vostra coscienza la responsabilità che avete nella
Mia Opera, per andare come messaggeri della Mia Divinità e facciate conoscere agli uomini la pace
che hanno cercato in modo diverso, affinché nel Mio Nome diate la Vita, alle anime che erano
morte per secoli per la Vita di Grazia. Per questo ti ho chiamato, popolo Israele, e la Mia Parola per
mezzo dei portavoce ha trovato eco fra voi come una forte campana. Non tutti fra voi però Mi
hanno compreso. / Coloro però che hanno interpretato la Mia Volontà, si sono elevati a Me per
ricevere gli Incarichi che hanno da adempiere nella vita, per riconoscere Me e riconoscere sé
stessi, per liberarsi dalla loro schiavitù che hanno sopportato le loro anime per secoli.
45. Voi siete quelle anime che hanno in sé la libertà, che vi può dare solo la Mia Misericordia, e
non sarete più schiavi né cadrete, quando vi librerete del tutto in Alto ed unirete il vostro spirito
con il Mio.
46. Io voglio che sentiate la Mia Pace ed il Mio Amore, e che vi fortifichiate in questo Amore,
affinché il vostro piede non continui a rimanere fermo, ma che proceda sempre, fino a giungere in
cima al monte, affinché attraverso l’elevazione e l’armonia che esiste fra il vostro spirito ed il Mio,
possiate riconoscere le molte cose che l’umanità deve ricevere attraverso la vostra mediazione
dalla Mia Misericordi e voi siate il mediatore dei Miei grandi Benefici, delle Mie Rivelazioni che vi
ho portato come Spirito Santo.
47. E’ la Mia Volontà che partiate come soldati, apostoli, discepoli ed operai e vi dedichiate ai Miei
figli che aspettano il momento della loro liberazione, che aspettano come voi di trovare la Tavola
apparecchiata con il Pane della Vita. / Questa umanità ha dovuto sentire solo la durezza dei tempi
cattivi, e le miserie si sono stabilite nel suo spirito. Adesso è il tempo in cui il mondo trema, perché

la sua purificazione è grande, il dolore lo scuote per svegliarlo, ed esso stesso si rende conto che la
Mia Parola scritta ora si sta adempiendo.
48. Questa umanità si risveglia ora in mezzo al proprio dolore per vedere la Luce di un nuovo
giorno. Tu però, amato popolo, devi essere il Mio testimone nell’adempimento della Mia Parola e
portare ovunque questo Messaggio di Pace e mostrare a tutti nuovamente la via alla Salvezza.
49. Israele: è stata grande la lotta che il tuo spirito ha svolto con l’oscurità. Siete andati per seguire
le Mie Orme, e siete stati sorpresi dalle prove. Gli uni di voi Mi hanno compreso e si sono
riconosciuti fra loro, perché hanno visto che la Mia Opera non ha nessuna macchia, che è pura
come fiocchi di neve, e pieni di dedizione e desiderio spirituale sono andati per procurare che
l’umanità possa gioire della Mia Opera. Altri che si saziano della Mia Istruzione, non sono penetrati
nel contenuto del vero senso che la Mia Parola porta in sé. Non hanno compreso in che cosa
consiste l’adempimento che Mi aspetto da ognuno dei Miei eletti.
50. Vi voglio vedere uniti spiritualmente, voglio trovare nel vostro cuore il frutto dell’Amore che vi
ho dato, voglio vedere la vostra mano unita con la Mia Destra. Si sta avvicinando il tempo in cui
dovete dare ai vostri prossimi dimostrazioni della Mia Presenza, in cui dovete parlare loro pieni di
Luce e Verità con parole chiare, mostrare loro il vostro cuore come dimora del Mio divino Spirito e
far loro sapere che siete i portatori dei Benefici spirituali che in questo tempo si sono effusi dalla
Mia Camera del Tesoro.
51. Risorgi, Israele, come figlio della Luce, che ha superato l’oscurità che si è messo sulla sua via.
Mostra al mondo il tuo rinnovamento, la tua spiritualizzazione, perché ti ho provvisto con Forza.
Risveglia i tuoi prossimi che dormono con il tuo buon esempio e con la tua preghiera, e parla a loro
in modo come lo fa il Mio Spirito divino. Non siate bestemmiatori né cuori che si sono induriti nei
confronti del Mio Amore e dell’amore dei vostri prossimi, perché in voi si sono effusi la Mia Grazia
ed i Doni dello Spirito Santo, affinché siate moltiplicati come buona semenza.
52. Io ricevo lo sforzo che ha riportato la vostra anima in questo tempo, per diventare Mia serva,
ed alla fine della vostra opera del giorno vi darò la ricompensa che vi siete meritati: sarà la corona
di alloro sulla vostra anima. / Vi ho promesso che Io, se potete mostrarMi solo un poco di
comprensione ed obbedienza, sarò con voi, vi adornerò e vi darò ciò che vi spetta come figli della
Luce, come eletti di questo Terzo Tempo, come quelli che ho purificati con il Mio Sangue divino,
affinché siate quelli che daranno testimonianza di Me.
53. Avete indagato voi stessi ed avete visto la vostra debolezza ed imperfezione. In alcuni momenti
vi è mancata la fede e le prove vi hanno colpiti di sorpresa. Avete tremato al Mio Sguardo divino,
che vede il segreto del vostro essere. / Io voglio che sentiate l’Augurio che il Mio Spirito esprime al
vostro, che abbiate operato e lavorato secondo la Mia Legge, il Mio divino Incarico, e per la vostra
fatica, il dolore che avete subito per seguire Me, quando avete affrontato le prove e le avete vinte,
vi affido un Gioiello di inestimabile valore: la Mia Sapienza.
54. Come Spirito Santo effondo su di voi le Mie Irradiazioni, ma fate ogni giorno un ulteriore
sforzo, affinché il vostro spirito raggiunga una grande elevazione, ed il vostro cuore la più grande
spiritualizzazione, perché è la Mia Volontà che tu, Israele, sia come uno specchio lucido presso i
tuoi prossimi e dia testimonianza di Me con le tue opere. Mostra il frutto della salvezza per
l’anima, trasmetti fra gli uomini il Messaggio della Mia Pace.
55. In questo tempo vi ho purificato ed adunato, per darvi “l’abito” di un apostolo, di un soldato,
per adornare la vostra anima con la Mia Grazia e con la Mia Luce. Per via di voi la Mia Opera non
deve essere strappata, né schernita, né derisa. Vi lascio questa responsabilità affinché le folle di

popolo si possano elevare alla Vita di Grazia a motivo del vostro esempio, affinché l’umanità senta
la Mia chiamata e venga a Me, perché Io l’aspetto.
56. Attualmente la Mia Spada di Luce sta combattendo e vincendo l’oscurità. Io preparo la via
affinché vi eleviate con purezza ed adempiate la Mia Legge all’interno della Mia Opera divina. Vi
ho affidato molto della Mia Misericordia, affinché il vostro cuore, alla vista del dolore e della
miseria dell’umanità, venga scosso. Vi ho fatto vedere tutto il dolore che il mondo soffre in questo
tempo, e la miseria delle anime, affinché voi vegliate e preghiate, affinché procuriate mentre
annunciate la Mia Verità e curate la virtù nei vostri cuori.
57. Non voglio che Mi sentiate lontano, perché vi ho detto che tutti Mi sentirete a motivo della
vostra spiritualizzazione, Mi percepirete direttamente. Il vostro spirito sentirà la Mia Voce e
contemplerete spiritualmente la Mia Presenza. Così voglio vedere il vostro spirito in eterno unito
con il Mio, perché questa è la Mia Volontà.
58. Preparati, Israele, affinché tu Mi sia di servizio con obbedienza ed amore, perché vi ho unti,
affinché siate veri discepoli.
59. In voi sto attualmente erigendo il tempo dello Spirito Santo e preparo il vostro arrivo nel
Nuovo Anno.
60. Date ai vostri prossimi che si nutrono della vostra buona volontà, a godere del frutto della Mia
Sapienza, datelo a tutti coloro che lo desiderano, datelo al primo ed all’ultimo. Nutriteli con la Mia
Pace, vegliate su loro e distribuitela fra voi come testimonianza della Mia Presenza.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 343
1. Mi manifesto a tutti coloro che Mi cercano, come Misericordia ed Amore. Gli uomini
camminano su sentieri differenti, ma Elia apre instancabilmente la via e vi mostra in questo tempo
come raggiante segnale luminoso il porto della salvezza.
2. Tu, popolo Israele, devi portare la Mia Parola in tutto il mondo, devi metterti incammino, senza
avere paura delle onde del mare tempestoso, senza tener conto della discordia che l’umanità
attizza. Vi dovete difendere con le armi dell’amore che ho affidato al vostro spirito, e con le Mie
Leggi dovete allontanare la benda dell’oscurità. Così l’umanità Mi riconoscerà e formerà anche una
parte del Mio popolo amato.
3. Non vantatevi presso i vostri prossimi, siate modesti e mostrate loro buoni esempi.
4. In tutti i tempi l’umanità non ha saputo apprezzare la Mia Misericordia, ha disconosciuto Colui
che ha creato tutto ciò che esiste nell’Universo. Il Maestro vi ha rivelato il motivo per tutte le cose,
affinché siate in sintonia con la Creazione adempiendo la Mia Legge, quella Legge che non vi causa
dolore, ma che guiderà la vostra anima all’eterna Pace. / Gli uomini hanno creato diverse leggi ed
indicato ai loro prossimi differenti vie. Su queste però hanno sperimentato solo dolore e
confusione, e le grandi folle di popolo sono precipitate negli abissi.
5. Metterò un limite alla cattiveria dell’essere umano, a coloro che dividono le nazioni. Questi si
uniranno e smetteranno difalciare vite innocenti. Guardate le vedove, i bambini andare per le loro
vie ed orfani senza protezione. Questo lamento giunge a Me, o amato popolo!

6. Gli uomini nella loro cecità bestemmiano il Mio Nome divino, quando sono sopraffatti dal
dolore. Sono forse i Miei Doni di Benedizione che ho dato loro dalla Mia perfetta Misericordia,
motivo per le loro sofferenze? No, figli Miei. La causa si trova nel loro peccato.
7. Tutto il loro dolore è il frutto che si sono procurati attraverso la loro disobbedienza. Voi però
dovete condurre i popoli all’amore, all’accordo, alla pace che offro loro attualmente.
8. Vi ho annunciato che fra gli uomini compariranno falsi cristi, ed anche fra voi molti verranno
sedotti e concederanno accesso alla tentazione e confonderanno l’umanità. Ogni anima però
dovrà comparire davanti al Mio Seggio da Giudice, ed allora chiederò loro che cosa hanno fatto
con il Mio Incarico, con la Mia Istruzione. Chiederò anche alle anime in che cosa consiste l’amore e
la misericordia che hanno portato al mondo. / La Mia Luce scaccerà l’oscurità, per salvare
l’umanità dal suo peccato, e per togliere la benda scura dai suoi occhi. Così il Mio Amore vi aiuterà
a respingere la tentazione, affinché tutti vedano la via della Luce che vi ho presegnata.
9. La lotta si sta avvicinando, o amato Israele! In questa confusione delle opinioni mondane, che si
manifesteranno fra l’umanità, dovete essere come un arcobaleno della pace, mentre date un
esempio di spiritualizzazione ed amore e spezziate le catene che legano gli uomini al materialismo.
Dovete parlare con parole umili e mostrare la Legge nel vostro spirito. Così il mondo vi
riconoscerà.
10. Quando siete preparati, dovete andare e con il vostro esempio dovete tenere in alto lo
stendardo spiritualistico trinitario-mariano, mentre portate la fede, la speranza e la misericordia
ed attraversate mari, l’aria, deserti e valli per lenire il dolore dell’umanità e portare la Mia Pace a
coloro che hanno bevuto un calice di sofferenza.
11. Vi ho dato la Luce, l’Istruzione ed i Miei Incarichi nel Terzo Tempo, che insieme con il Primo ed
il Secondo forma una unica Dottrina dell’Amore e Misericordia, affinché gli uomini si amino
reciprocamente, affinché non creino più un vitello d’oro, né nutrano il fanatismo e l’idolatria, che è
ciò che li ha allontanati dalla vera via.
12. Io salvo le anime, affinché non nutrano più il superfluo ed il male con cui la tentazione le illude.
Questa è la Mia Lotta, o Israele! Il Mio amore sarà rivelato su tutte le vie della Terra, e nessuno
potrà strapparvi la Misericordia che ho posto nella vostra anima. / Io sono vostro Padre che
discende per insegnarvi a parlare amorevolmente, che vi incoraggia con la Sua Pace, che incide la
Sua Parola con lettere indelebili nel più nascosto del vostro cuore.
13. Io vengo pieno di Mansuetudine, affinché Mi prendiate come Esempio. Io parlo attraverso
diversi portavoce in adempimento di ciò che ho detto ai profeti e voi sentite Pace e Conforto,
quando siete con Me. Io sono ritornato in questo Terzo Tempo con grandi Tesori spirituali per
affidarli al vostro spirito.
14. Come Maestro vi dò una ulteriore pagina del Libro delle Mie Istruzioni. Nella Mia Parola vi do
Conforto e la Vita di Grazia, affinché continuiate sulla via che vi conduce spiritualmente a Me,
dove troverete la vera Beatitudine.
15. E’ piccolo il numero di coloro che ho preparati, per sentire la Mia Pace e la Mia Voce nel più
interiore del vostro essere, per diventare messaggeri di questa Pace.
16. Voi siete il Mio popolo che già nel Primo Tempo era stato segnato con il Sangue dell’Agnello,
quello che ho salvato dalla schiavitù del faraone.

17. Nel corso del tempo la vostra anima si è sviluppata per mezzo di diversi corpi terreni. Io solo
conosco il dolore che avete attraversato. Mediante l’esperienza acquisita però siete venuti sempre
più vicino al Padre.
18. Il tempo odierno è contrassegnato dalla riparazione, affinché domani non soffriate nella valle
spirituale. Sono venuto per liberare la vostra anima da tutte le sue catene, affinché si possa
elevare a Me e giungere alla dimora divina, dove vi attende il Padre.
19. Il Mio Amore è grande per voi. Non voglio più vedervi soffrire e piangere sulla vostra via. Vi
voglio vedere lieti e gioiosi, mentre esercitate la Mia Legge sulla via che vi ho preparata. Il Mio
mondo spirituale è pronto per assistervi nell’adempimento della vostra difficile missione.
20. La Mia Parola è il divino Conforto per la vostra anima. Portatelo sempre nel vostro cuore,
affinché siate presso di Me. Perdonate ai vostri prossimi, quando disprezzano la Mia Opera,
quando strappano “l’abito” con il quale vi ho adornato. Lasciate questa faccenda a Me. Mostrate
come il vostro Maestro un buon esempio, allora sperimenterete che i vostri prossimi non possono
più disturbare la vostra pace e verranno solo a voi per domandarvi come avete ottenuto una così
gran de magnanimità.
21. Non è la Mia Volontà che vi abituiate al dolore. Se vi ho purificato, allora perché ne avevate
bisogno. Adesso che avete acquisito l’esperienza, cercate la Mia Pace e seguite la Mia Via.
Lavorate instancabilmente, affinché la Mia Parola giunga fra gli uomini. / Sono i campi preparati
sui quali fiorirà questo seme e porterà frutto, perché ovunque si trovano tre cuori che portano in
sé la Grazia con cui ho beneficiata l’anima in questo Terzo Tempo, Io scenderò per dare loro il Mio
Calore e la Mia Carezza. Sono le anime che Mi appartengono, che ho chiamato, sono quelle che
hanno nutrito il fanatismo e l’idolatria, e che ho selezionate dalle diverse confessioni di fede e riti.
22. Amato popolo: in tutti i tempi ho chiamato la vostra anima, ma non avete saputo dominare la
vostra natura materiale per adempiere i Miei Incarichi divini.
23. Non tutti voi comprendete ciò che per le anime incarnate significa ognuno dei sette gradini
della scala nel Cielo. Significano lo sviluppo che ogni anima deve raggiungere, perché dovete
ritornare a Me così puri, come siete usciti dal Mio Spirito. Nelle vostre differenti incarnazioni però
avete macchiato la vostra anima e non eseguito i Miei Comandamenti. Perciò, amati figli, siete
venuti nuovamente nel mondo per riparare.
24. Vi ho interrogato su quei livelli spirituali, pieni di pentimento, sul fatto che non avete
adempiuto la Mia Legge. Mi avete detto: “Padre, Padre, concedimi un corpo terreno per
adempiere in esso i Tuoi Comandamenti”. Ed Io vi ho concesso questa occasione, vi ho mandato in
questo mondo, affinché in un corpo nuovo possiate adempiere il vostro compito.
25. Sente la Mia Parola in questo tempo forse solo il piccolo numero che rappresentate? In Verità,
no! Anche le anime disincorporate ricevono questo Messaggio.
26. Mi sono rivelato in tutti i tempi, com’è stata la Mia Volontà, per farvi conoscere una unica
Legge, un unico Comandamento di un unico Dio, che vi ha salvato con il Suo divino Amore.
27. La Mia Legge è Amore e Misericordia. Vi era stata data già nel Primo Tempo tramite Mosè,
affinché vi lasciaste governare dalla stessa. / Nel Secondo Tempo ho parlato ai Miei discepoli sulla
Mia seconda Rivelazione e loro Mi hanno chiesto: “Quali segni ci saranno in quel tempo della Tua
Venuta?”. Io però ho detto loro che gli uomini si rifiuterebbero a vicenda, che ci sarebbero state
grandi guerre omicide, che si sarebbero combattuti reciprocamente, che il male avrebbe preso il
sopravvento. / Oggi Io vi dico: i bambini vengono già presto contaminati dal male, non esiste

nessuna pace nelle case, né nelle nazioni. I genitori non danno ai loro bambini nessun buon
esempio di rispetto e moralità. Quanto soffre il Mio Spirito di tutto questo!
28. La Mia Parola è stata da voi, affinché mostriate ai vostri parenti la Luce, affinché non li lasciate
nel buio. Vi ho dato la Luce per eliminare la cecità e l’ignoranza.
29. Io sono venuto per dare la grandezza alla vostra anima, una grandezza che è fondata
nell’adempimento della Mia Legge, che è il Mio Amore. Dovete però mostrarvi degni di questa
grandezza, mentre adempite la vostra missione seguendo il vostro Maestro.
30. Mi sono manifestato attraverso i portavoce, perché non voglio che siate affamati ed assetati,
perché la Mia Parola è il Pane dell’eterna Vita. E’ la Luce e l’Istruzione che vi ho data, affinché siate
buoni discepoli che si prendono come esempi quelli del Secondo Tempo.
31. Le schiere degli ascoltatori sbagliano e considerano i portavoce come se fosse la Mia Divinità.
No, amati figli. Io sono il Contenuto del Senso di questa Parola, nella Luce che vi mando dalla
Perfezione.
32. Io sono l’Amore del Padre, e vi aspetto pazientemente in cima al monte, per mostrarvi da lì la
scala sulla quale il vostro spirito ha potuto salire. Coloro di voi che sono stati deboli, verranno
cercati dai rappresentanti delle diverse sette e comunità religiose.
33. Non tutti voi diventerete Miei veri servitori, non tutti sarete forti. Quando verrà questa prova,
molti di voi Mi rinnegheranno, come l’amato discepolo che Mi ha rinnegato, benché appartenesse
al Maestro.
34. Il tempo in cui Mi annuncio ancora presso di voi tramite i portavoce, è breve. Prima del Mio
Commiato però vi colmerò con Forza e potere, affinché non vi avvolga l’oscurità e non precipitiate
negli abissi. Dall’Alto Aldilà vi manderò le grandi schiere di eserciti del Mio mondo spirituale per
farvi assistere. Vi dovete difendere con le armi dell’amore.
35. Vi ho dato queste armi dalle quali giungeranno scintille di Luce alle grandi folle di popolo. Vi ho
difeso in tutti i tempi e non Mi sono separato da voi. In questo tempo però non parlerò ora più
attraverso un portavoce per ricevere poi la Mia Rivelazione da Spirito a spirito.
36. La Mia Legge non è stata dettata dall’uomo, è proceduta da Me. Il mondo però ha fatto della
Mia Istruzione diverse religioni, confessioni di fede e riti secondo la sua facoltà di comprensione,
per poi dire all’umanità: “Questa è la vera via”. Io però non ho creato nessuna religione, ma vi ho
mostrato la Legge in tutti i tempi.
37. Per rendervela indimenticabile, ho dato per voi il Mio Corpo ed il Mio Sangue, e questo
Sacrificio dell’Amore divino vi dirà eternamente: “Amatevi l’un l’altro”.
38. Il vero popolo Israele lo è a motivo dello spirito ed a lui ho dato abbondantemente la Mia
Parola, affinché non si smarrisca e difenda la Mia Opera con la spada della Luce e dell’Amore.
39. Non Mi sono rivolto al vostro corpo, perché dopo aver adempiuto il suo compito, scenderà
nella terra. Perciò vi dico: sforzatevi di conservare l’abito dell’anima ed adornatelo con buone
opere per i vostri prossimi.
40. Vi amo con Amore divino. Vi dico ancora una volta: perdonate ai vostri prossimi, come Io
perdono i vostri sbagli. Non vi tradisco, né vi condanno. Io vi accarezzo nel più profondo del vostro
cuore e della vostra anima. Se lasciate a Me la faccenda di coloro che vi offendono, peserò nel
giusto tempo le opere di ognuno sulla Bilancia della Mia perfetta Giustizia.

41. Mostrate solo mansuetudine ed un sorriso sul vostro volto, affinché si pieghino al vostro
esempio coloro che portano in sé l’oscurità di questo mondo, affinché siate voi a mostrare loro la
nave della salvezza e salviate le loro anime che appartengono a Me.
42. Non temete lo scherno dell’umanità; datele la Mia Istruzione e ditele che il Mio Regno non è di
questo mondo. Non sente il Dio che ha creato questo mondo, gli uomini non Lo vedono in nessun
modo, come lo credono le comunità religiose. Io però sento tutto, vedo tutto, e so tutto. Io so che
cosa Mi chiede ogni cuore in modo simbolico. Oggi vi dico, come ho detto nel Secondo Tempo: “Io
sono la Via, la Verità e la Vita”.
43. Rivolgetevi al malato e lasciate giungere a lui il vostro amore e la vostra misericordia, mentre vi
elevate a Me da spirito a Spirito. Prendetevi il Mio Esempio del Secondo Tempo come modello. Ho
adagiato nel vostro cuore la sensibilità, vi ho dato la Luce ed il Dono della guarigione. Elevate la
vostra anima ed Io darò al malato il Balsamo guaritore tramite la vostra mediazione.
44. Non ho nessun Desiderio di chiese di pietra, Io cerco la chiesa nella vostra anima e nel vostro
cuore, per dimorarvi, quando in voi esisterà la spiritualizzazione.
45. Dopo il 1950 vi radunerete nelle Mie case di preghiera e vi preparerete, affinché in voi sia la
spiritualizzazione. Non sentirete più la Mia Parola attraverso la facoltà dell’intelletto umano, ma
potrete consigliarvi con Me da spirito a Spirito, ed i vostri canti saranno l’elevazione della vostra
anima.
46. Le prove saranno molto gravi, e non tutti vi mostrerete perseveranti. Molti di voi
precipiteranno nell’abisso e perderanno la Luce che vi ho dato, per penetrare nell’oscurità. Quelli
di voi però, che rimangono perseveranti e saldi, si mostreranno degni del Mio Cielo. Vi do
l’Istruzione, ma la vostra faccenda è di studiarla e di afferrarla.
47. Israele: sono passati 66 anni, nei quali vi ho mostrato Misericordia su Misericordia. Vi ho
concesso i Miei Benefici, affinché Mi riconosciate come Amore, ed affinché siate capaci di
adempiere la Mia Legge.
48. Ho parlato alla vostra anima e l’ho preparata, affinché annunciasse la Mia divina “Parola”
attraverso la facoltà dell’intelletto umano, affinché, quando sarà venuto l’ultimo momento di
questa Comunicazione, non Mi diciate: “Non abbiamo compreso niente della Tua Istruzione, siamo
sempre ancora allievi bambini che non hanno compreso quale responsabilità abbiamo per la
missione che ci hai affidata”. Perciò, amato popolo, non ti ho abbandonato e vi ho dato
instancabilmente la Mia Parola e fino a questo momento il Mio Raggio Universale continua
scendere a voi.
49. Io sono la Perfezione, Io sono la Vita, Io sono l’Amore, e non è la Volontà del Maestro che vi
smarriate strada facendo che, dopo aver tolto la vostra anima dalla sporcizia, vi smarriate
nuovamente sulle precedenti vie, perdiate la Mia Grazia e ritorniate all’oscurità, per mescolarvi
con la stoltezza ed il materialismo dell’umanità. No, amato Israele, ti ho chiamato popolo
spiritualista, trinitario-mariano, affinché dimostrassi agli uomini l’infinita Grazia che hai ricevuto da
Me.
50. Ti ho profetato molto e ti ho detto: preparati, Israele, perché verrà il tempo in cui saranno fra
voi i falsi cristi. Verrete visitati, ed alle vostre orecchie giungerà la Parola tramite l’uomo, e se poi
sarete impreparati, cadrete nelle reti della tentazione. Io stesso farò di voi diseredati e tratterò i
Miei Doni di Grazia. Getterete il Pane che vi ho dato, ed allora vi sentirete davvero affamati,
bisognosi ed a brandelli, benché questa non sia la Mia Volontà divina.

51. Perciò riconosci, Israele, che con la Mia Parola vi ho presegnata la vera via, che vi ho dato la
Mia Legge, affinché facciate la Mia Volontà, affinché siate discepoli che danno un buon esempio
ed adempiono fedelmente la loro missione.
52. Non pretendo da voi nulla di impossibile. Tutto ciò che Mi aspetto da voi, è possibile. La croce
che ho posto su di voi, non schiaccerà le vostre spalle, e se a volte la sentite pesante, allora è
perché non avete compreso il vostro Maestro e non siete stati in grado di liberarvi dal vostro
materialismo.
53. Nel Primo Tempo Mosè stava alla guida di Israele, per guidarlo per quaranta anni attraverso il
deserto nel paese di Canaan. Per disobbedienza, miscredenza e materialismo però gli uni
bestemmiavano, altri sono diventati apostati, e nuovamente altri si sono ribellati. Mosè però ha
parlato a loro in questa situazione con intelligenza e pazienza, affinché non offendessero la
Volontà dell’Altissimo, ma fossero umili ed obbedienti nei confronti di quel Padre che, senza
guardare alla loro disobbedienza, ha fatto cadere la Manna dal Cielo e sgorgare acqua dalla roccia.
54. Vi rendo noto questi esempi, amato popolo, affinché camminiate sulla retta via e non cerchiate
vie secondarie, perché allora preparereste il dolore a voi stessi. Vi ho posto sulla vera via, affinché
lottiate e lavoriate e vi rendiate degni della Mia Misericordia e della Mia infinita Pietà, affinché alla
fine del vostro pellegrinaggio possiate trovare la Terra promessa.
55. Verrà il momento in cui Mi chiederete che la Mia divina Parola continui ad annunciarsi
attraverso la facoltà dell’intelletto dei portavoce, e cadrete in ginocchio davanti ai simboli che Io vi
ho dato, per chiedere alla Mia Divinità che discenda il Raggio per parlarvi della Legge e concedervi
l’Amore di continuare sulla via. Se questo però succederà, dovete ricordarvi che come nel Secondo
Tempo, dopo, quando era stato stabilito il momento della morte di Gesù, non sentirete più la Mia
Voce in questa forma, e da quel momento in poi riconoscerete che la Mia Presenza è stata da voi,
e che vi siete abituati alla Mia Parola tramite il legame dei vostri sensi.
56. Il tuo risveglio, Israele, sarà tardi, troppo tardi, e questo sarà il motivo, perché il Mio
amorevolissimo Cuore di Padre soffrirà infinitamente.
57. Amato popolo, Mi voglio rallegrare della vostra anima, voglio che, quando giungerete a Me, Io
vi dica: “Amati figli, ricevete la ricompensa, il Mio Amore posa sulle vostre tempie la corona di
alloro e vi apre le Porte del Mio Cielo, affinché godiate nel Mio Amore la Beatitudine che è nel
Padre”.
58. Si manifesta la volontà umana e sostiene che la Mia Parola divina non cesserà di annunciarsi
attraverso la facoltà dell’intelletto umano, che il Mio Raggio Universale scenderà anche dopo il
1950 per un tempo e si annuncerà attraverso i portavoce. / Le anime incarnate in quei corpi hanno
commesso una grave trasgressione, perché hanno dimenticato che Io sono la Perfezione, hanno
dimenticato che Io sono la Legge inesorabile, hanno dimenticato che la Mia Parola è quella di un
Re e non ritornerà, perché vi ho detto che finirà a splendere l’Astro regale, prima che la Mia Parola
non si adempia nell’Universo. / Vi ho tuttavia indicato un momento per la fine della Mia
Comunicazione attraverso la facoltà dell’intelletto umano, e questo avverrà. Vi ho però anche
detto che non vi abbandonerò, che vedrò la vostra preparazione e sentirò la preghiera dei
discepoli, di coloro ai quali devo dare nell’ultimo momento le ultime Direttive, affinché abbiano
l’orientamento, sappiano utilizzare la vita fino all’ultimo attimo che ho concesso loro in questo
mondo, per preparare le nuove generazioni, affinché lascino questa Terra preparata tramite
l’amore, la comprensione e la misericordia. Io aprirò le vie sulle quali camminerà il Mio amato
popolo.

59. In Verità vi dico, dopo il 1950 non avrete più questa Comunicazione, e quando l’umanità si
accinge a disprezzare la Mia Volontà ed a formare l’Opera secondo il suo arbitrio per darla al
mondo così, ne deve rendere conto dinanzi a Me. Ti ho preparato e ti ho detto, amato popolo: la
Mia Volontà verrà osservata, la Mia Parola si adempie in tutti i tempi, ed Io ti dico: verrà il
momento in cui non la sentirete più in questa forma. Raccogliete perciò la Mia Parola nei vostri
cuori e conservate il contenuto del senso di queste Comunicazioni, perché domani chiederete
invano il Padre, perché il Mio Raggio Universale non discenderà più, per comunicarMi attraverso la
facoltà dell’intelletto umano.
60. Preparatevi, obbedite, lavorate, e date ai vostri prossimi ciò che Io vi ho dato. Parlate e
trasmettete il Lieto Messaggio, affinché tutti si sveglino. Coloro però che vogliono creare una
opera materialistica e la vorranno aggiungere alla Mia Legge mentre sostengono che il Maestro
continui a manifestarSi tramite i portavoce, se si daranno da fare, se il loro desiderio è grande,
sentiranno solo comunicazioni false.
61. Oggi che la Luce del Mio Spirito Santo è con voi, popolo Israele, lotta ed agisci come il tuo
Maestro.
62. Grande è la Mia Sapienza, ma il vostro compito è di studiare ed interpretare la Mia Parola.
Cominciate a combattere ed a lavorare, perché incontrerete sulla vostra via la Mia Luce, la Mia
Istruzione coloro che le desiderano. Incontrerete il rovinato, l’umile ed anche l’uomo altolocato,
ed a loro dovete parlare e mostrare loro la Mia Opera. Avvicinatevi alle porte dei cuori di questi
uomini e bussate una volta, due volte ed una terza volta. Se però rimangono chiuse, allora andate
oltre. Se non vi ascoltano soltanto, ma vi scherniscono anche, abbiate pazienza ed andate alle folle
di popolo che hanno bisogno di incoraggiamento, conforto, balsamo per le loro anime.
Avvicinatevi a loro ed “ungeteli” con la Mia Parola.
63. Allontanatevi da tutto ciò che confonde la vostra mente, e dedicatevi alla preghiera, affinché la
vostra anima sia in contatto con il vostro Dio e Signore, e siate un esempio per i vostri prossimi che
sono ciechi, mostrate loro la spiritualizzazione. La vostra mente sarà illuminata, affinché sappiate
istruire le schiere di uomini con la Mia Verità.
Ci sono cuori che sentono conforto con le vostre parole, così dovete risvegliare tutta l’umanità.
Allora non ci sarà più nessun egoismo né mal volere, né amarezza, né discordia, e quando poi
saranno presso di Me, Io dirò loro: ben per voi che venite al Maestro per portare con voi un atomo
della Mia Luce per lo sviluppo della vostra anima.
64. Gli uomini hanno fame della Mia Parola. Sono i bisognosi, che bussano alla Mia Porta, che ho
lasciato alla vostra provvidenza, affinché accogliate le nuove generazioni.
65. Meditate giornalmente e comunicate con Me da spirito a Spirito. Le vie sono preparate da Elia,
egli vi ha illuminato come un faro. Egli non è stato solo il preparatore per la via della Mia
Comunicazione in questo Terzo Tempo, la sua missione finirà solo nell’Eternità.
66. Dopo il 1950 dalle schiere di uomini che Mi hanno sentito continueranno a rimanere con Me e
gli altri percorreranno vie differenti. Così sarà anche con i Miei eletti: gli uni si affretteranno per
unirsi, che precederanno tramite la loro spiritualizzazione, e gli altri rimarranno nel loro
materialismo.
67. I Miei veri discepoli andranno preparati ed adempiranno fedelmente i Miei Incarichi. Saranno
come Mio figlio Lot, quello che ha saputo conservarsi puro in Sodoma e Gomorra, quando ha
ricevuto il Mio Comandamento di abbandonare quella striscia di terra che sarebbe stata purificata.
Anche i Miei discepoli supereranno ogni prova.

68. Abbiate sempre inciso davanti ai vostri occhi nella vostra anima l’esempio di Abramo: quando
ho chiesto a lui il sacrificio di suo figlio, si è fidato di Me e Mi ha mostrato la sua grande fede ed
obbedienza. Quando però è poi andato a sacrificare il suo amato figlio, gli ho mandato un Angelo
affinché fermasse la sua mano. Allora gli ho dato per via della sua fede e della sua obbedienza, una
grande Promessa, che l’umanità raggiungesse il Bene tramite la sua mediazione. Da voi però non
ho chiesto nessun olocausto, vi ricordo Abramo solo, affinché lo prendiate come esempio nella sua
fede ed obbedienza, e vi prometto che otterrete la Vita eterna.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 344
1. Sentite la Parola che vi ho portato davanti agli occhi giornalmente come un Libro aperto. Vi ho
rivelato il suo contenuto, vi ho portato rettitudine e Luce. Vi ho dato l’Essenza della Mia Parola e
del Mio Amore, per trasformarvi.
2. Ben per voi che siete risorti nel Grembo della Mia Opera. Ho rivolto su di voi il Mio Sguardo,
affinché siate coloro che domani daranno testimonianza di Me all’umanità.
3. Molti verranno da differenti nazioni per ricevere qualcosa della Parola che vi ho portato. Sono i
sofferenti ed i naufraghi ai quali mostrerò questa nave di salvezza. / Pensate che Mi sono servito
dei peccatori per redimere altri peccatori. Oggi sono le rocce dalle quale sgorga l’acqua cristallina,
sono le pecore che sono nel Mio Recinto, sono le tribù del Mio popolo eletto. Li ho usati e
consacrati al Mio Servizio. Sono gli spiritualisti trinitari-mariani, che si uniscono in una unica
preghiera per adorare il Padre ed offrirGli i fiori del loro cuore. / Ho posto in loro la Mia
Misericordia e la Mia Luce, per accogliere e dare oltre all’umanità tramite la loro mediazione. Loro
sono i Miei soldati, i Miei operai, i Miei discepoli di questo Terzo Tempo. Ho affidato a loro la
provvidenza della sorgente dell’acqua cristallina e l’Albero con frutti puri. Sono loro che hanno
abbastanza fede per attraversare nuovamente il deserto. Sono loro che andranno come Elia per
chiamare qui le grandi folle di popolo.
4. Eletto popolo Israele: a te è dato l’Incarico del Maestro che tu dia testimonianza di Me ai tuoi
prossimi. Tu sei l’Israele forte, che verrà riconosciuto dall’umanità, perché ho effuso su di te la Mia
Grazia e la Luce dello Spirito Santo.
5. Non lasciare inutilizzato questo tempo, Israele. E’ necessario che tu abbia la Mia Istruzione in
sovrappiù nel futuro, affinché non siate deboli e bisognosi. Vi ho detto che dopo il Mio Commiato
non Mi separerò da voi. Per questo però non confidate troppo in voi, e non lasciate passare
inosservata la Mia Parola che vi affido attualmente tramite la facoltà dell’intelletto umano. Io
voglio che già adesso vi prepariate affinché, quando vi manderò all’umanità, riceverete
intuitivamente il Mio Messaggio e sentiate spiritualmente la Mia Presenza.
6. Ognuno che sa prepararsi, sarà il mediatore della Mia Parola. Quando sarà passato questo anno
1950, i vostri occhi vedranno molti miracoli, perché la miseria dell’umanità è grande. / Preparati,
Israele, per la lotta, ma nella piena conoscenza di questa Causa divina, perché dovrai chiarire gli
errori del mondo ed eliminare la possessione e confusione dei cervelli di quei portavoce, che
continueranno a dire che Io Mi annunci sempre ancora attraverso la loro mediazione. Non sarò
però più la Luce nell’organo dell’intelletto, né daranno parole di conforto e di Sapienza, come Io ve
le do.
7. Siete limitati e non potete penetrare nei piani e pensieri dei vostri prossimi. Il Padre però con il
Suo Sguardo penetrante può vedere tutto ciò che succederà domani.

8. Io voglio che siate i Miei veri discepoli, che possiate mostrare la vera via, che siate i Miei
messaggeri per presentare all’umanità la Mia Opera. Scacciate l’oscurità con la Luce che portate in
voi, e mostrate che siete figli della Luce.
9. Non perdete il coraggio alla vista delle prove che si mostrano sulla vostra via, perché saranno i
bisognosi spirituali che si trovano davanti alla Mia Divinità senza buone opere. Voi dovete essere
gli umili che leniscono il dolore e preparano il cuore dei vostri prossimi, senza vantarvi con la
misericordia che Io vi ho mostrato, e procurare così che dalle vostre labbra vengano parole
dell’amore e della Luce.
10. Non voglio vedere in te, Israele, nessuna menzogna, perché un giorno questa verrà scoperta,
ed allora il mondo dirà: “Sono questi i discepoli del Maestro? Se loro sono falsi discepoli, allora è
falso anche il Maestro, che ha abitato fra loro per trasmettere menzogne”.
11. Dovete testimoniare la Mia Verità per mezzo di buone opere, attraverso il vostro
rinnovamento e spiritualizzazione. Non voglio che domani l’umanità Mi dica: “Perché i Tuoi eletti
non mostrano, benché abbiano ricevuto la Parola divina, nessuna misericordia per noi, che
abbiamo chiesto sentire conforto nelle nostre sofferenze e per ricevere il Balsamo che guarisca le
nostre malattie?”. / Tutto questo vi spetta, per nutrire la fede in questi cuori, ed affinché il mondo
vi riconosca.
12. E’ vostro compito che i viandanti sentano la frescura dell’Albero e si riposino dalla loro folle
corsa. Io però parlerò loro spiritualmente, procurerò che sentano pentimento e confessino le loro
trasgressioni dinanzi al Mio Spirito divino. Allora farò loro comprendere che Io li accolgo a Braccia
aperte, e che non li respingo, benché siano ancora grandi peccatori. Sentiranno spiritualmente la
Mia Voce che dirà loro: “Amati figli, ho portato per voi grande sofferenza, ma adesso è il tempo
idoneo per rinnovarvi e permettere che la vostra anima diventi libera”. Procurerò che si pentano
di tutte le trasgressioni e si vergognino delle loro cattive azioni.
13. Perciò ti istruisco giorno per giorno, Israele, affinché la Mia Legge rimanga scritta nel tuo
cuore. Vi parlerò attraverso la coscienza e vi mostrerò in che cosa consiste il Comandamento della
Mia Legge che dovete osservare, ed in questo modo diventerete il popolo rinnovato e colmato
dalla Mia Sapienza.
14. Voi stessi sperimenterete la vostra trasformazione, vedrete chi siete stati prima, e ciò che siete
attualmente e poi persino i cuori più induriti accetteranno le vostre parole. Sarete i loro consiglieri
e mostrerete loro con purezza nei vostri cuori il Bene e la vera via.
15. Quale guida potrebbe aspettarsi l’umanità dalle guide cieche? La riceveranno solo da voi, che
siete i figli della Luce, perché Mi rivelerò tramite la vostra mediazione.
16. Verrà il momento in cui giungeranno le grandi prove fra l’umanità. Voi però che state sotto la
Mia Protezione, sarete come uccelli che non lavorano e vengono comunque nutriti. Allora
l’umanità sarà stupita che in mezzo ad un così grande disastro e miseria conservate il vostro
coraggio di vivere, e che le forze oscure non vi afferrano, perché avete obbedito a Me.
17. Voi siete gli incaricati per lenire il dolore degli uomini, ad insegnare a pregare ai bestemmiatori
che sono rimasti a lungo nella preghiera senza l’elevazione della loro anima.
18. Per questo però vi dovete giornalmente spiritualizzare di più, e liberarvi dalla
materializzazione, perché non voglio che siate spiritualisti fanatici, no. Il fanatismo ai Miei Occhi è
abominevole, ed è questo che voglio eliminare fra voi. La coscienza vi dirà come dovete vivere in
sintonia con tutto.

19. Il tempo in cui sentirete questa Parola, è breve. Perciò è la Mia Volontà che sondiate le Mie
Istruzioni, affinché le possiate comprendere e diffondere.
20. Imparate dal divino Maestro, che vi dà l’Istruzione che rimarrà conservata scritta e della quale
domani gioirete, perché il tempo in cui sentirete il vostro Maestro tramite la facoltà dell’intelletto
umano è già scarso.
21. La Misericordia del Padre entra nelle vostre anime, le incoraggia e dice loro: imparate dalla
Mia Istruzione, perché siete sempre ancora figli fragili che non sentono la Mia Forza. Vi parlo in
ogni momento anche attraverso la vostra coscienza, per farvi riconoscere la vostra missione.
22. Nella Mia Destra tengo la Legge e nella Sinistra una Bilancia. In questa forma di Comunicazione
Mi congederò da voi. Siate però tranquilli, perché vi nutrirò spiritualmente con la Mia Parola e non
vi sentirete orfani. Mi porterete in voi stessi, perché non Mi comunicherò più attraverso la facoltà
dell’intelletto umano. Ho però preparato la vostra anima, affinché si interscambi con il Mio Spirito
divino, e riceverete le Mie Direttive, ogni volta che sarà la Mia Volontà.
23. Dopo il Mio Commiato comincerà la vostra lotta.
24. Vi affido la Mia Legge affinché la studiate e non la offendiate. Acquisite meriti nei confronti del
vostro Signore, perché ora è il tempo in cui Mi dovete dire con vera rassegnazione nella vostra
anima: “Signore, svolgi in noi la Tua Volontà”.
25. Con grande Amore e Pazienza vi ho tirato fuori dalla sporcizia, dalle diverse opinioni del
mondo, dall’idolatria, perché vi eravate chinati davanti ad immagini, davanti al vitello d’oro.
Quanta incomprensione c’è stata in tutti i tempi! Mi sono però sempre rivelato come Luce, come
Misericordia ed Amore, affinché non camminate ciechi sulla vostra via.
26. Nel tempo odierno vi ho nuovamente salvato dalle diverse vie che la vostra anima ha percorso
e sulle quali avete sperimentato il dolore. Vi ho concesso diverse incarnazioni, affinché la vostra
anima quando viene su questo Pianeta, si sviluppi. In questo tempo però vi ho trovato sprofondati
in una profonda letargia. Non ho trovato un cuore preparato che vi avesse ricordato le Profezie
del Secondo Tempo. E’ stata tuttavia la Mia Volontà manifestarMi attraverso la facoltà
dell’intelletto umano, per istruirvi nuovamente, affinché vi amiate fra voi.
27. Il Mio Amore e la Mia Luce si sono adagiati come Rugiada di Grazia sulle vostre anime, affinché
domani mostriate al mondo la Mia Legge. Se sapete prepararvi, non ci sarà nessuna mano che vi
marchi con fuoco e vi causi dolore.
28. Vi dovete mettere sulla via come gli apostoli del Secondo Tempo. Loro hanno saputo prepararsi
ed aspettare il giusto momento per partire e diffondere la Mia Dottrina. Dalle differenti sette e
comunità religiose selezionerò coloro che Mi appartengono. Loro Mi riconosceranno e sapranno
adempiere la loro missione.
29. Dovete andare per portare all’umanità le Mie Istruzioni, affinché giunga a lei la Pace del Mio
Regno celeste, perché il Mio Sguardo vede il suo dolore, la sua disperazione.
30. E’ questo che ti ho offerto, amato popolo, e voi vedrete adempiersi la Mia Promessa. Le vostre
anime saliranno gradino dopo gradino, fino a giungere in cima al monte.
31. Non temete le dicerie degli uomini né i loro giudizi, temete il Giudizio del vostro Dio. Pensate
che vi ho detto, che Io come Giudice sono inesorabile. Perciò chiedete sempre di Me come Padre,
come Dio, affinché non vi manchi nulla sulla via della vostra vita.

32. Io vengo per legare il male in covoni, affinché venga gettato nel fuoco, perché ogni cattiva
semenza verrà tagliata dalla Falce divina, che è la Parola che giunge a voi per darvi Grazie di Vita.
33. Vi aspetto sempre come Maestro per istruirvi, per guidarvi sulla via. Ben per voi che venite per
sentire la Mia Parola, perché più tardi andrete per portare ai vostri prossimi il Lieto Messaggio.
Colui che Mi ha compreso e mette in pratica le Mie Istruzioni, elaborerà la Beatitudine per il suo
spirito.
34. Alcuni di voi Mi dicono: “Come mai non Ti abbiamo percepito, Signore?”. Io però vi dico: non
Mi avete forse percepito quando compite una buona opera, quando avete mostrato misericordia
ai vostri prossimi? Non sentite nessuna soddisfazione, quando adempite il vostro incarico? Perché
questa soddisfazione che avete, è così come se Mi sentiste, perché chi fa del male, si allontana da
Me, ed allora non può quasi sentire la Mia Presenza. / Io sono in ogni buona opera, nella
misericordia che mostrate, non solo quando condividete il vostro pane, ma anche quando sondate
parole d’amore e di conforto, per incoraggiare le anime, per consolare i cuori nelle sofferenze di
questa vita. Quanti hanno bisogno di un po’ d’amore, quante donne abbandonate desiderano
parole di incoraggiamento e voi, Miei eletti, dovete andare per portare ad ogni bisognoso amore,
incoraggiamento e fortificazione.
35. Il mondo sta andando a fondo nella sua degenerazione, nel caos, nella sua folle corsa verso il
male. A voi però ho affidato questa nave per salvare i naufraghi, coloro che non hanno sentito la
Mia Parola, le cui anime hanno però il bisogno di sentirla. Perciò voglio che voi le svegliate e diate
testimonianza all’umanità della Mia Presenza in questo tempo.
36. Testimoniate che Io Mi sono annunciato in questo tempo tramite la facoltà dell’intelletto
umano e dite ai miscredenti che, quando sono diventato Uomo nel Secondo Tempo per vivere
insieme agli uomini, perché non dovrei poter annunciarMi tramite peccatori che ho preparato con
la Mia Grazia?
37. Perché date più fede alle opere degli uomini e dubitate delle azioni miracolose e della
Generosità del vostro Dio e Signore?
38. Ricordatevi dei Miei Passi sulla Terra come Gesù, ricordatevi che ho già parlato con i dottori
della Legge nella prima infanzia. Vi ho insegnato a pregare e ad essere umili. Sono nato in una
stalla e sono morto su una Croce. E dal momento che vi ho dato queste Istruzioni, perché in
questo Terzo Tempo, in cui il mondo è all’apice della depravazione, non dovreste sentire la Mia
Parola e non dovrei indicarvi la via che vi ho insegnato nel Secondo Tempo?
39. Gli uomini portano in sé odio e malvolere e tendono al superfluo, e nei loro cuori c’è stato
anche il fanatismo.
40. Popolo, Mi domandi: “Perché, Signore, sono aumentate le prove sulla nostra via, da quando ci
hai preparato con la Tua Grazia?! Ed Io vi rispondo: nel Secondo Tempo vi ho istruiti a soffrire e ad
essere umili. Ricordatevi: Mi hanno portato sulla Forca, Mi hanno premuto la corona di spine sulle
Mie Tempie ed una canna palustre nella Mano, per poi schernirMi. Io però sono rimasto mansueto
ed umile. Sapevo che il Mio Sangue doveva essere versato come Simbolo di Salvezza dell’umanità.
Quando avete saputo che avrei respinto queste amarezze, questi disgusti, queste afflizioni?
Giammai! Ho sofferto per Amore per tutti voi ed ho versato il Mio Sangue per mostrarvi la via alla
Redenzione,. Voi però nel tempo odierno non verserete il Mio Sangue, vi preparerete solo con
buona volontà per parlare al mondo della Mia Verità.

41. Vi ho dato una spada e chiamati Miei soldati. Siete una parte delle Mie schiere di eserciti che
incoraggio con la Mia Parola, ed Io vi dico: lottate e non temete il mondo, perché Io sono vostro
Padre e vi difenderò, vi illuminerò, affinché non diventiate vittime dell’umanità.
42. Amato popolo: riconoscerete rapidamente che la Mia Parola vi salverà. Mi avete avuto come
amorevole Padre, affinché non portiate sofferenza né vacilliate.
43. Io continuo a guidarvi pieno di Pazienza affinché domani siate un esempio per i vostri prossimi.
44. Allontanatevi dal mondo, affinché la vostra anima riceva la Mia Misericordia e non perda la
Mia Pace ed il Mio Amore, affinché non incontriate le spine che il mondo ha creato con la sua
depravazione. Vi ho tirato fuori dall’abisso e guidato, affinché la vostra anima si avvicini a Me
passo per passo.
45. La Mia Luce non si è mai allontanata dagli uomini, Io sono sempre vicino al loro cuore, perché
potrei lasciare i Miei figli a metà strada? E lasciarli senza la Mia Misericordia mentre sento il
lamento del dolore? / Ho eliminato il vostro dolore, e vi ho lasciato riposare sotto l’Albero della
Vita e nutrito con i suoi frutti. Dopo il Mio Commiato non avrete né fame né sete e condividerete il
frutto, l’acqua ed il pane con gli assettati ed affamati, con i bisognosi.
46. Guardate ai popoli nella loro disperazione, visitati da gravi tempeste. Io vi preparo per
illuminarvi, affinché andiate come il vostro Maestro ed affinché attraverso la vostra mediazione
vengano liberati da Me dal loro avvilimento, perché farò loro riconoscere la Verità, illuminerò la
loro anima ed il loro intelletto e li libererò dalle loro confusioni che sono subentrate nel mondo.
47. Preparatevi, figli Miei, affinché diate ai popoli della Terra con il Mio Potere e la Mia Luce la
guida e fate loro sentire la Mia Pace.
48. La benedetta innocenza verrà contaminata dalla scelleratezza del mondo, i giovani seguono la
loro via nella corsa a perdifiato, ed anche le vergini hanno perduto la loro pudicizia, castità e
moralità. Tutte queste virtù sono scomparse dai cuori. Hanno nutrito le passioni mondane e
pretendono solo ancora divertimenti che le conducono nella rovina. / Vi parlo in tutta la chiarezza,
affinché andiate e facciate un passo fermo nello sviluppo della vostra anima.
49. Io voglio che vi raddrizziate e siate in comunione con il vostro Dio, affinché riveliate la
misericordia che contiene la Mia Opera.
50. Amato popolo: attualmente state salendo gradino dopo gradino per poter giungere in cima al
monte. La Luce del Sesto Luminare illumina l’Universo, ed Io guido le anime e do loro l’elevazione,
affinché giungano a Me.
51. Vi ho affidato un tempo, affinché riceviate nuovamente le Mie Istruzioni, affinché la Luce del
Mi Santo Spirito scacci l’oscurità dalle vostre anime. Per mezzo della facoltà dell’intelletto di
peccatori vi ho dato la Mia Sapienza con parole semplici, che però contengono la Verità il
contenuto del loro senso .
52. Domani dovrete partire per portare il Lieto Messaggio su diverse vie della Terra e dare
testimonianza di Me, affinché gli uomini eliminino il nocivo, il peccato e la discordia, affinché tutti
si riconosceranno come figli di un unico Padre, perché per lo spirito non esistono classi sociali, né
razze né stirpi di nobili. Siete tutti proceduti da un unico Padre ed a Me dovete ritornare.

53. Attualmente l’umanità sta soffrendo, in conseguenza della sua disobbedienza, la grande
purificazione, ma non ha compreso che ha creato per sé stessa questo calice di sofferenza. Io
come Padre però sono venuto in questo tempo per soppesare la croce che portate sulle spalle.
54. I popoli si sono disprezzati reciprocamente in tutti i tempi, perciò hanno creato confini e
differenti ideologie e si sono allontanati l’uno dall’altro.
55. Mi sono annunciato fra loro affinché Mi prendiate come Modello, affinché non vi esauriate nel
deserto sotto gli ardenti raggi del Sole. Vi ho istruito con la Mia Sapienza, affinché indichiate
all’umanità la direzione.
56. Nel Secondo Tempo ho preparato i Miei apostoli ad istruire l’umanità. In questo Terzo
Tempo però ho unito 144.000, per prepararli affinché l’umanità riceva nuovamente la Mia
Misericordia attraverso questo popolo.
57. Amato Israele: quanto sono rimasti indietro gli uomini a motivo della loro disobbedienza,
debolezza del corpo, che hanno indebolito l’anima e non permesso che si spiritualizzasse, com’è la
Mia Volontà!
58. Studiate e sondate la Mia Istruzione, affinché domani potrete consegnarla ai vostri prossimi. In
questo tempo non sono venuto per confondere l’umanità con la Mia Dottrina. Sono solo venuto
per liberarla dai suoi peccati, affinché intraprenda la vera via ed ottenga la Mia Pace. Io ti fortifico,
amato popolo, affinché tu cominci la lotta.
59. Il momento in cui non sentirete più questa Parola attraverso un portavoce è vicino. Tuttavia
non Mi separerò dai Miei figli. Sentirete bensì la mancanza di questa Comunicazione, ma come
sono stato da voi spiritualmente dall’inizio, lo sarò fino alla fine, perché questa è la Mia Volontà.
60. Amati discepoli: Io voglio che ciò che vi ho affidato nella Terza Epoca, sia testimoniato tramite
le vostre opere. Vi ho detto già nel Secondo Tempo: “Amatevi l’un l’altro”. / Quando verranno gli
uomini per sentirvi, dovrete mostrare loro la via, far loro riconoscere quanto erano stati guidati
nell’errore, spiegare loro ognuna delle Istruzioni che vi ho dato. Dovrete loro dire perché siete
spiritualisti, perché siete israeliti, e perché siete mariani trinitari. Ricordatevi che vi ho detto, che
siete israeliti, non secondo la carne, ma secondo lo spirito, perché siete i veri posteri di Abramo,
Isacco e Giacobbe, che Io ho chiamato “Israele”, perché ha dimostrato la sua forza nella prova,
perché anche voi come israeliti dovete essere forti. Siete spiritualisti, perché vi ho insegnato
a cercarMi ed amarMi con il vostro spirito.
61. Perché cercate ed amate Maria? Perché nel Secondo Tempo vi ho affidato alla sua tenerezza
come Madre ed il suo spirito si adopera per voi e per l’intera umanità.
62. La tribù di Levi era stata eletta già nel Primo Tempo, affinché fosse il servitore, il sacerdote di
Dio. Ed in questo Terzo Tempo la tribù di Levi è nuovamente consacrata al servizio della Mia
Divinità. Sono coloro che si sono dedicati all’adempimento della loro missione.
63. Popolo, non agire come Giuda, non Mi rinnegare come Pietro, non dubitare di Me come
Tommaso. Se doveste però avere tali debolezze, quanto dolore preparereste al Mio Spirito! /
Vegliate e pregate, prendete come esempi i Miei apostoli nella loro obbedienza, e come loro,
nessuno deve voler essere più grande dell’altro, perché per Me siete tutti uguali, e secondo le
vostre opere sarà la risalita delle vostre anime. Io dico a voi come ho detto ai Miei discepoli: “Nella
Casa del Padre ci sono molte dimore”. Dovete tuttavia essere degni di abitarvi. Gli uni di voi
arriveranno prima e gli altri più tardi. Permettete che la vostra anima salga mediante buone opere,
tramite l’adempimento della Legge.

64. Quando arriverete nell’aldilà, vi presenterò il libro in cui sono scritte le vostre opere buone e
cattive, e la vostra anima gioirà quando la Bilancia della Mia Giustizia si inclina verso il lato dei
vostri meriti. Se però non dovesse essere così, ritornerete su questo Pianeta per riparare un’altra
volta. Quelli di voi che hanno adempiuto il loro compito, continueranno a riportare meriti dal
campo spirituale, per salire sempre più in alto, e lotterete e lavorerete per l’umanità come lo
fanno gli Angeli, ed il Mio mondo spirituale, che è passato vittorioso attraverso il crogiuolo.
65. In questo modo vi elaborerete un poco alla volta la vera Beatitudine, ed infine vi fonderete con
il Mio Spirito divino, perché sapete appunto che siete proceduti da Me e dovrete ritornare puri e
netti a Me.
66. Se comprendeste, quanto la vostra anima viene purificata attraverso il dolore, amereste il
dolore. La “carne” però procura che l’anima diventi debole. Vi ho però parlato della preghiera,
affinché vi difendiate contro la tentazione.
67. Dopo che questa Parola non verrà più udita dalle vostre orecchie, dovrete andare per
consegnare all’umanità tutto ciò che avete raccolto. Allora riconoscerete la grandezza della Mia
Dottrina e vi librerete in Alto e saprete tenere il dialogo da spirito a Spirito con la Mia Divinità.
Quando sarete una volta presso di Me, Io vi dirò:
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 345
“La Mia Pace sia con voi!”
1. Benvenuti tutti dal Maestro!
2. Amato popolo: sono trascorse solo poche meditazioni mattutine, da quando sono stato fra voi
come Giudice, da quando ho giudicato il Mio popolo Israele fino nel più interiore ed ho trovato gli
uni pregando ed intercedendo, altri indifferenti nei confronti delle Mie Rivelazioni spirituali ed
aperti solo verso le tentazioni del mondo. Ho trovato alcuni con vera preparazione spirituale ed
apertura, altri sprofondati nella regressione, una parte dei Miei figli nella routine, ed alcuni senza
preparazione spirituale.
3. Ho giudicato l’amore del popolo ed ho scoperto che non si amava ancora fraternamente, che
non veniva ancora percepita e vissuta l’armonia spirituale dal Mio popolo eletto.
4. Ho sentito la preghiera delle comunità, e dagli uni si mostrava il pentimento delle trasgressioni,
dagli altri la timorosa richiesta per la pace mondiale e l’unificazione del popolo Israele. In Verità
però pochissimi coloro che sapevano elevarsi coscientemente con vera visione spirituale nel
desiderio di un’Istruzione davanti a Dio, il Maestro ed il mondo, che sapevano predisporsi con
cervice piegata dinanzi al Giudice, che si adagiavano nelle Braccia del Padre come figli, che
sapevano che Dio è soprattutto Amore. / In tutte queste occasioni benedette, in questo momento
di Grazia, il Padre ha effuso i Suoi Benefici spirituali. Egli trasmetteva le Sue Ispirazioni, la Sua
Giustizia e le Sue Direttive in parte tramite la mediazione ed in gran parte anche da Spirito a
spirito, in particolare al Suo popolo, ma anche al globo terrestre e tutto il mondo.
5. Questo è già stato il Mio ultimo Discorso d’Insegnamento nel quale sono venuto da voi come
Giudice, nel quale il Mio Raggio trasmesso tramite la facoltà dell’intelletto umano è stato con voi,
circondato dagli “operai” di tutte le province, dai rappresentanti di tutte le comunità, dai servitori
spiritualistici trinitari-mariani ed attraverso la facoltà del loro intelletto ho comunicato la Mia
Opera ed incoraggiato la fede delle schiere di ascoltatori.

6. Nei prossimi tempi vi vedrò nuovamente così uniti, ma non più in questo modo della
Comunicazione. Così lo ha percepito in anticipo il popolo nel suo spirito ed ha singhiozzato. La
“carne” è stata debole e si è rifiutata contro il vicino Commiato e la fine di queste Comunicazioni.
7. Elia vi aveva preparato, vi aveva indicato in anticipo con il suo dito indice spirituale questo
momento, affinché tutto il popolo si risvegliasse, e vegliando fosse desto, affinché questo
momento del Giudizio e della Grazia non lo trovasse indifferente, perché Elia si mostra sulla via
alle anime sempre come un preparatore della via e prepara i sentieri, elimina le spine e blocchi di
pietra, affinché non si feriscano i piedi dei Miei figli sulla via. Egli suona la campana spirituale che
parla attraverso la coscienza fino nel più profondo dell’anima per tenervi desti, colmi di Luce, per
sentire la Voce di Colui che viene, Colui che dice sempre: “Eccomi!”, perché il Padre è presente in
ogni momento ed in ogni luogo.
8. Ho indagato il cuore degli uomini in ogni momento del Giudizio e l’ho trovato pieno di dolore,
ignoranza, oscuri presagi. Mi sono avvicinato per sentire il suo battito, per ascoltare la sua
richiesta che sono sempre meno spirituali, perché gli uomini si allontanano sempre di più dalle
loro origini, perché desiderano il materiale, solo il sapere e le inclinazioni della Terra. Così ho
trovato l’umanità, gli uomini, solo occupata con i beni del mondo, ma con un’anima colma di paura
che conserva solo ancora un raggio, una scintilla di speranza. Non ho tuttavia spenta questa
scintilla, al contrario, l’ho vivificata con la Mia Verità, con il Mio Conforto, con il Mio
Incoraggiamento e con la Mia Essenza. Questa si è effusa in quel momento di Grazia
spiritualmente su tutto il globo terrestre, affinché venisse percepita la Mia Presenza, e la Mia
Essenza fosse in tutti senza eccezione, perché anche Elia si era annunciato prima. / Quando sono
venuto, le anime ed i cuori erano già stati preparati da Elia, il preparatore della via di Dio in tutti i
tempi ed in tutte le Ere, perché Elia è colui che è sempre stato con voi e che ora avrete sentito solo
di rado.
9. Elia è il grande spirito che è alla Destra di Dio, che nella sua umiltà si chiama servitore di Dio;
attraverso la sua mediazione e di altri grandi spiriti muovo l’Universo spirituale ed eseguo grandi
ed alti Consigli. Sì, discepoli Miei, ho delle schiere di grandi spiriti al Mio Servizio che governano la
Creazione.
10. Allora vi chiedete: “Non è il Padre Colui che fa tutto?”. Io però vi rispondo: Io sono Colui che
compie tutto, perché Io sono in tutti gli spiriti. Io sono in tutte le creature, e senza di Me nulla si
muove. Pure così come ho dato la Vita a molti spiriti, ho dato anche a tutti la partecipazione nella
Mia Opera, nel Mio Lavoro, un posto nella Mia Creazione, un posto degno alla Mia Destra. / Dopo
aver preparato tutti voi dal primo fino all’ultimo per quel mattino di Grazia che è passato, Elia ha
mostrato al suo Signore i campi ricchi di erbaccia. Il Padre però gli ha detto: concedilo! L’erbaccia
si moltiplicherà ancora un poco, l’erbaccia continuerà ancora a germinare, le sue radici si
approfondiranno ancora di più per diffondersi sulla Terra. Presto però verrà il tempo del raccolto,
presto si presenterà la Falce, ed allora fra la cattiva semina vi sarà pure il frumento, anche se
veramente scarso. Verrà tuttavia conservato nelle Mie Aie, per essere poi di nuovo seminato,
quando ne sarà venuta l’ora ed il raccolto sarà adeguato e fertile, mentre l’erbaccia, legata in
covoni, verrà gettato nel fuoco.
11. Il male è cresciuto fra gli uomini, popolo Mio. La benignità, la virtù, l’amore sono stati deboli
nei confronti dell’invasione del male, delle malattie, piaghe, epidemie e sciagure. Tutto questo che
è il seme dei rovinati, ha contaminato il cuore dei buoni, ha fatto vacillare alcuni, ha decimato il
numero dei fedeli, perché il male ha esercitato grande violenza sull’umanità.
12. Ho permesso che questo accada, per via della libertà della volontà concessavi, perché dietro a
tutta la depravazione, tutta l’oscurità e l’abbaglio degli uomini esiste una Luce divina, lo spirito che

non passa e mai passerà. Esiste una entità originale, che è l’anima di Luce, quella alla quale il Padre
ha dato il Bacio, e che è il Sigillo divino, con il quale ho inviato tutti i Miei figli sulla via della lotta, li
conservo immacolati. Attraverso questo Marchio nessuna di queste anime andrà perduta.
13. Grande è il numero degli smarriti. Sul globo terrestre però, nel grembo di diverse nazioni che
formano le popolazioni terrestri, nelle località insignificanti e nelle pianure, non mancano alcuni
cuori che sanno rivolgersi in Alto, che mantengono il Patto concluso con il loro Signore e che sono
esempi e sostegni spirituali per le folle di popolo. Quando pregano, Mi domandano: “Perché esiste
così tanto male?”. Perché nei cuori degli uomini non sale pentimento? Perché l’umanità non si
sveglia per il Bene, per la pace? Perché gli uomini non riescono a comprendere di amarsi
reciprocamente, per riconoscersi fra loro come fratelli in Dio?”
14. Il Padre tuttavia dà a coloro che stanno vegliando e pregando, la calma dell’anima e la
speranza e dice loro: aspettate, finché quelli che hanno peccato maggiormente, quelli che hanno
causato il maggior dolore a questa umanità, saranno più tardi i più grandi benefattori, perché non
“moriranno” veramente. Sarà il peccato a morire, scomparirà il corpo, scompariranno i poteri
oscuri come causa del peccato degli uomini. L’anima però, guidata dal suo spirito, non scomparirà
mai, anche se deve passare attraverso grandi crogiuoli, grandi riparazioni e grandi
purificazioni animiche, anche se deve passare attraverso la morte corporea, anche se ha la
sensazione che le oscurità che la circondano nella sua espiazione, durino in eterno, anche se ha la
sensazione che il fuoco del suo pentimento sia il fuoco dell’inferno. Tutto questo passerà, da tutto
questo essa sorgerà salva e pura, più pura dell’oro, quando passa attraverso il crogiuolo.
15. Non vi potete immaginare né valutare la vita nella manifestazione dell’uomo. Quello che è
stato prima della vostra esistenza terrena in altri mondi, quello che è avvenuto nell’aldilà per voi
insondabile, non lo sapete. Ricordatevi però delle Mie Istruzioni, loro sono la vostra via.
16. Esistono forze che sono invisibili per la vista umana e non percettibili per la scienza dell’uomo,
che esercitano incessantemente influenza sulla vostra vita. Ci sono quelle buone e quelle cattive,
tali della Luce ed anche oscure.
17. Da dove vengono queste influenze? Dallo spirito, dall’intelletto, dai sentimenti.
18. Tutte queste vibrazioni compenetrano lo Spazio, combattono fra loro ed influenzano la vostra
vita. Queste influenze provengono sia dalle anime incarnate, come anche da esseri senza corpo
terreno, perché sia sulla Terra, come anche nell’aldilà, esistono anime di Luce come anche anime
confuse.
19. Se Mi domandate com’è stato l’inizio, la causa di quelle forze, il Padre vi risponde:
20. Prima che esistevano mondi, prima che sorgeva alla vita ogni creatura e la materia esisteva già
lo Spirito divino. Come Onni-Unità sentivo però in Me un incommensurabile Vuoto, perché Io ero
come un re senza sudditi, come un Maestro senza allievi. Per questo motivo ho fatto il Piano
di crearMi simili esseri, ai quali avrei dedicato tutta la Mia Vita, che avrei amato così
profondamente ed intimamente che, se ne fosse venuto il momento, non avrei indugiato a
sacrificare per loro il Mio Sangue sulla Croce.
21. Non urtatevi se vi dico, che vi ho già amato prima che esisteste. Sì, molto amati figli!
22. Affinché Dio Si potesse chiamare Padre, ha fatto sorgere dal Suo Grembo degli spiriti, creature
che Gli erano simili nelle Sue Caratteristiche divine. Questa era la vostra origine, così siete sorti alla
Vita spirituale.

23. Dato che il Padre tuttavia è infinito e, dopo aver creato la vostra anima, ha avuto Nostalgia di
Essere compreso dai Suoi figli, * Egli ha creato la vita materiale, ha creato il mondo, una delle
vostre dimore transitorie.
23. Il Padre ha formato e preparato tutto con perfetta infinita Pazienza, affinché nessun figlio
incontrasse nessuna imperfezione, ma trovasse ad ogni passo ed in ogni Opera l’Orma del Padre
suo, perché tutto era pianificato fin dal principio come un Libro, sulle cui pagine avreste trovato
nel corso del tempo la bramata risposta alla domanda, che Mi avreste posta: “Chi sono, da dove
sono venuto, e dove vado?”
25. Quando tutto era preparato, ho dato all’anima un corpo terreno, che le servisse come bastone,
come abito, per abitare in un meraviglioso mondo che era stato creato per lei con Sapienza e
Perfezione, un Libro si offriva ai figli del Signore con tutte le sue Lezioni e Bellezze come una scala,
che cominciava su questa Terra e giungeva fino nell’Infinito.
26. E quando tutto era preparato, ho detto all’anima incarnata, l’uomo: qui è la tua patria
provvisoria. Percorri le tue vie, bevi alla Sorgente, gusta e godi i frutti, riconosci Me in tutto
questo.
27. Questo è stato l’inizio nella vita materiale, ma ciò che il Padre riferisce qui, che è molto
indietro nel tempo, è stato sepolto nel corso del tempo.
28. I vostri calcoli, le vostre più alte scienze per misurare e calcolare i tempi, non basterebbero per
determinare l’inizio di un’Opera che può compiere solo Dio, perché Egli è l’Unico che sarà sempre
al di là dei tempi.
29. Dato che lo scienziato non può determinare precisamente l’età di questo mondo, come
potrebbe sondare l’inizio della vita universale, se non gli viene rivelata? Ciononostante, al di là
della vostra portata, dovete accontentarvi con il sapere che il Padre, l’Onnipresente, che è
presente in tutto ciò che era, in ciò è ed in ciò che sarà, vi ha detto in questo giorno: l’inizio della
vostra vita è tanto indietro nel tempo, il sapere su questo è andato perduto nel corso del tempo.
30. Quando l’uomo ha cominciato a vivere nel mondo, ha condotto una Vita spirituale pieno di
purezza ed innocenza. Il Padre però vi domanda: credete voi che Io Fossi soddisfatto con la
purezza di queste creature, una purezza che è sorta dalla sua ignoranza, la sua mancanza di
sapere? No, discepoli, a motivo di questa ignoranza il Padre non ha potuto Essere riconosciuto, né
amato, per via di questa mancanza di meriti spirituali nessuna delle Sue Caratteristiche Divine ha
potuto essere apprezzata, ed Io non volevo che voi foste creature infime, che sono sottoposte alla
Mia Volontà superiore, oppure qualcosa come quelle macchine che voi costruite, senza propria
volontà, senza propria vita. / Perciò ho concesso all’anima il Dono della libertà della volontà, ed al
corpo ho permesso che rivelasse all’anima i segreti della vita materiale. Ho fatto conoscere però
all’anima, per mezzo dell’intuizione, l’Esistenza del Creatore-Padre. In considerazione della
debolezza del corpo era la forza dell’anima, guidata tramite la Luce dello spirito, nel quale sono la
Mia Giustizia, la Mia Volontà e la Mia Voce.
31. Nel momenti in cui l’anima si è svegliata alla vita umana attraverso la “Voce” dei suoi sensi
corporei, ha rinunciato alla sua vita spirituale, ed è cominciato il crogiuolo, la lotta, le miserie, il
dolore, le conseguenze di tutti i pensieri, parole ed opere ed è iniziata la dischiusa dell’anima e
delle facoltà umane.
32. Sì, figli Miei, le conseguenze di tutti i pensieri, parole ed opere che l’uomo ha sperimentato fin
dall’inizio a motivo della libera volontà, sono state causate da forze invisibili, quelle vibrazioni del
Bene e del male.

33. Coloro che nell’uso della libera volontà hanno cominciato a vivere in modo sano, e che
cercavano di ottenere il benessere loro e quello del prossimo, hanno generato vibrazioni
salvifiche, benefiche. Coloro però che con lo stesso uso della libera volontà non hanno ascoltato la
voce della coscienza e si sono orientati secondo le inclinazioni egoistiche proprie del loro corpo,
generavano forze funeste, seduttrici.
34. Ambedue le vibrazioni sono rimaste nello Spazio, pronte a rafforzare o diminuire la loro
intensità, a secondo dei pensieri degli uomini, secondo le loro precedenti opere. Queste forze
invisibili però non rimarrebbero separate dallo sviluppo delle anime, no, discepoli. Queste
vibrazioni rimarrebbero latenti su tutte le anime ed obbedirebbero loro secondo i loro pensieri ed
opere.
35. Coloro che erano ispirati dalla Luce della coscienza, riuscivano a respingere le influenze cattive
e si sono rivolti alle vibrazioni benefiche, salvifiche. Coloro però che nell’uso della libera volontà
compivano delle opere che erano in contraddizione al Comandamento divino, hanno attirato
vibrazioni rovinose, funeste, ed hanno rafforzate la loro confusione, e da questo squilibrio
provengono le malattie e le basse passioni che tormentano l’uomo fino ai vostri giorni.
36. Io, che conosco i vostri inizi ed il vostro futuro nell’Eternità, ho dato ai primi uomini delle armi
con le quali dovevano combattere contro il poteri del male. Le hanno tuttavia disprezzate, hanno
preferito la lotta del male contro il male, in cui non vince veramente nessuno, perché ambedue ne
escono vinti.
37. Se Mi domandate quali armi ho dato all’umanità per combattere il male, allora vi dico che era
la preghiera, la perseveranza nella Legge e l’amore reciproco.
38. Vi ho parlato sull’origine delle forze del Bene e del male, ed adesso vi dico: queste vibrazioni
hanno dovuto arrivare a tutti i mondi che avrei creato, per mettere alla prova i figli del Signore.
Con ciò però non ho voluto la vostra rovina, ma il vostro perfezionamento. La dimostrazione per
questo è che Mi sono rivelato ai Miei figli, sia che abbia parlato a voi tramite la coscienza, sia che vi
abbia istruito attraverso i Miei messaggeri, oppure mentre Io, come nel Secondo Tempo, sono
diventato Uomo in Gesù fra i Miei figli.
39. Non esiste nessuna razza o tribù, per quanto possa anche sembrare incolta, anche quelle che
non conoscete perché abitano in boschi inaccessibili, che non avrebbero saputo delle
Manifestazioni del Mio Amore. Nel momento del pericolo hanno sentito voci celesti che li
proteggono, custodiscono e consigliano.
40. Non avete mai vissuto abbandonati. Fin dal principio in cui siete sorti alla vita, siete stati sotto
il Mio Scudo di Protezione del Mio Amore.
41. Voi genitori umani che amate teneramente i vostri figli: sareste capaci di lasciarli al loro
destino, quando nascono appena in questa vita, quando hanno maggiormente bisogno della vostra
provvidenza, la vostra dedizione, il vostro amore?
Vi ho visto preoccupati per i vostri figli, persino quando avevano raggiunto l’età da adulti, persino
per coloro che trasgrediscono, che vi hanno feriti, di loro vi preoccupate con il più grande amore. /
Se però voi reagite in questo modo alle miserie dei vostri figli, come sarà allora l’Amore del vostro
Padre celeste, che vi ha amato ancora prima che siate esistiti?
42. Vi sono venuto in Aiuto, ed in questo tempo in cui vi trovo con un più grande sviluppo animico,
vi ho insegnato come dovete combattere, per annientare le forze funeste, ed il modo di
aumentare le vibrazioni del Bene. / Perché le vecchie convinzioni di fede, immagini, figure e nomi

simbolici con i quali gli uomini dei tempi passati hanno rappresentato il male, gli hanno dato una
figura umana, gli anno attribuito una esistenza spirituale, immagini di fede che sono giunte fino
alla generazioni presenti, devono scomparire, perché senza rendervene conto, avete creato per
loro miti e culti superstiziosi, che sono indegni allo sviluppo animico che l’uomo ha raggiunto in
questo tempo.
43. Mi dite: “Padre, se per il fatto che abbiamo fatto un cattivo uso della libera volontà, non
abbiamo ascoltato la voce della coscienza ed attraverso queste trasgressioni abbiamo dato
maggior forza al male contro la Tua Legge delle vibrazioni, che cosa dobbiamo fare per essere
liberi spiritualmente, per ottenere la Pace del Regno dei Cieli?”. Il Padre vi risponde: otterrete la
libertà che bramano il vostro ed il Mio Spirito, a motivo dei meriti della vostra riparazione.
44. Quando raggiungerete la vostra liberazione spirituale? Il Padre ve lo rivela in questo momento,
esige da voi soltanto di combattere contro i poteri del male con le armi che vi ispira il Mio Amore,
di rimanere nella Mia Legge, essere forti nelle più grandi prove. Allora vedrete arrivare
l’edificazione del Mio Regno nel cuore dell’umanità, che oggi è divisa in razze, lingue e colori della
pelle, che è scissa attraverso differenti ideologie in dottrine, aspirazioni di potere ed animosità. La
vedrete permanere nelle virtù, attenersi alle Mie Istruzioni e pronunciare il Mio Nome con
riverenza. Ma Ah! Quanti momenti sofferti e quante tentazioni dovrete attraversare!
45. Vegliate e pregate, superate nel Mio Nome, allora avrete veramente raggiunto la vostra
trasfigurazione spirituale. Vi si presenterà il Cielo, e si mostrerà un sorriso di pace e vero giubilo. Il
figlio perduto della Parabola ritornerà alla Casa del Padre, e sperimenterete che l’umanità, dopo
così tante lotte e cadute, infine acquisirà la pace che è promessa agli uomini di buona volontà.
46. Fortificatevi nelle Mie Istruzioni e condividete questa Luce con l’umanità. Ditele ciò che è
l’origine del male, e come può essere combattuto, mentre prende le armi dell’amore e della virtù.
47. Ditele che le vibrazioni del Bene e del male esistevano già, quando l’uomo è comparso sul volto
di questo mondo, e che la Mia saggia ed amorevole Giustizia ha concesso fin dall’inizio che si
incarnino in questo mondo sia anime fedeli alla Luce della coscienza, come anche esseri
determinati dalla libertà della volontà, le une per l’espiazione dell’umanità, le altre per la
Benedizione della stessa. Perciò avete visto in tutte le epoche della vita umana come sono apparsi
grandi spiriti, gli uni per il Bene, gli altri per il male, anime piene di potere, piene di forza e come
avete visto la comparsa di queste anime incarnate in uomini che fanno opere benefiche, non avete
capito, perché non tutti gli uomini siano così. / L’umanità si è sbagliata, se ha considerato gli stessi
come uomini straordinari, dato che nello stesso tempo in cui altri uomini si sviluppano tanto poco,
si possono rivelare con così tanto potere, con così tanta Luce, con così tanto amore, sapienza o
virtù. Il motivo per questo è che queste anime non sono nate per cominciare il loro sviluppo sulla
Terra, ma perché sono anime che si sono purificate in altri mondi, in altri luoghi, che vi sono
sconosciuti, perché non sono venute da voi per seminare scarsamente, ma per portare con sé il
raccolto, il frutto coltivato, che in altri tempi ed altri luoghi sono stati portati da loro alla maturità.
Loro hanno portato alle vostre labbra il loro sapore, la loro forza vitale, la loro essenza ed hanno
inondato la vostra esistenza con benessere. Hanno dato un esempio alla vostra anima ed un
incoraggiamento e sostegno al vostro cuore umano. Alcuni di loro sono stati profeti, altri patriarchi
o eruditi o re, alcuni erano giudici o insegnanti. Altri hanno trasmesso la bellezza della natura, del
cuore e dell’anima, per rendere percettibile al vostro cuore la Bellezza della Creazione.
48. Eravate anche stupiti alla vista della violenza che uomini e donne hanno rivelato durante tutte
le epoche della vostra esistenza umana. Il libro della vostra storiografia ha riassunto i loro nomi.
Nel libro dei ricordi della vostra esistenza, anche nel libro in cui Dio ha scritto e fermato tutte le
vostre azioni, tutte le vostre opere, sono contenuti i loro nomi e vi siete meravigliati che un’anima,

un cuore umano possa ospitare così tanta forza per il male, contenere così tanto coraggio, per non
rabbrividire dalle proprie opere, che possa far tacere la voce della sua coscienza, per non sentire la
pretesa di giustificazione di Dio che Egli esige attraverso la stessa da tutti i Suoi figli. E quanto
spesso la via della vita di quelle anime su questo Pianeta è stata di lunga durata. / Ho usato questi
uomini, che a motivo della libera volontà si sono opposti al Mio Amore ed alla Mia Giustizia, e Mi
sono servito proprio della loro disobbedienza, per farli Miei servitori. Credendo di agire
liberamente, tutti i loro pensieri, parole ed azioni erano uno strumento della Mia Giustizia, sia in
riferimento a sé stessi come anche agli altri.
49. Quanto finirà quel dominio? Il Padre vi dice: il dominio del male non ha mai (totalmente)
dominato l’umanità, perché persino nei tempi della più grande depravazione c’erano uomini fedeli
che erano obbedienti alla Mia Istruzione, ed apostoli della Mia Legge. La lotta però è esistita fin dal
principio. / Quale di quelle due Forze è stata finora superiore nella lotta? Quella del male! Perciò
ho dovuto renderMi udibile fisicamente fra voi per assistervi, per vivificare la vostra speranza e la
vostra fede in Me, per dare calore ai vostri cuori e dirvi: non siete soli sulla via, non vi ho mentito.
Non dovete mai modificare i Principi che ho posto in voi. Questa è la Via del Bene e dell’Amore.
50. Per Dio non esiste nessun nome per religioni, né per organizzazioni di religioni. Per il Padre
sono di importanza solo le azioni che le anime hanno fatte nella Sua Legge della Giustizia e
dell’Amore. / Io sono stato veramente sempre con voi e sono in tutti gli esseri della Creazione.
Quando però è stato necessario limitarMi, avvicinarMi ed in base al Mio
Amore renderMipercettibile ai sensi, l’ho sempre fatto, sia mentre ho reso udibile umanamente la
Mia Voce sul Sinai, sia mentre ho parlato tramite la bocca dei profeti, sia quando sono diventato
Uomo, mentre ho incarnato la Mia stessa “Parola” in quel Secondo Tempo, per diventare la Parola
vivente e Miracolo. Per avere Sangue umano, per Essere visibile e percettibile persino all’occhio
più materiale di ogni uomo. Proprio com’è adesso nel Terzo Tempo, mentre scelgo fra voi uomini e
donne di differente età, differenti nazionalità e classi sociali, per dare attraverso gli uni, gli altri e
tutti la stessa Parola, lo stesso contenuto del senso, la stessa Rivelazione e la stessa testimonianza.
51. In Verità però vi dico: dapprima c’è sempre stato Elia. Prima che l’uomo abitasse sul Pianeta, è
venuto Elia per dargli una atmosfera spirituale, per far fluire attraverso tutte le zone della vostra
dimora l’Essenza spirituale, per non trasformare questo Pianeta solo in un Paradiso terrestre, ma
in un santuario per l’anima, affinché l’uomo non si chinasse solo davanti alla natura per adorarla,
ma affinché scoprisse attraverso la natura la Presenza del suo Dio. Già prima che arrivaste, c’è
stato Elia. Perché? Perché doveva venire il Padre, per far conoscere la Sua Voce fin dai primi
abitanti fino all’ultimo. Ed in Verità, i primi Mi hanno sentito ed anche se non Mi hanno visto in
tutta la Mia Magnificenza e non hanno visto il Mio Spirito divino in una qualsiasi immagine,
sapevano comunque che Io sono Spirito, e sentivano la Mia Presenza. Loro sapevano che esistevo,
che parlavo, che ero il Padre, che li osservavo e giudicavo, che offrivo tutto il Bene e li visitavo e
rimproveravo per via di tutto il male.
52. Affinché poteste dare testimonianza dell’esistenza di Elia, l’ho inviato nel Primo Tempo per
incarnarsi, affinché desse testimonianza di sé e del Padre suo. Ed in effetti, lui è uno degli spiriti
straordinari che hanno sorpreso l’umanità, che stupivano gli uomini tramite le loro manifestazioni,
attraverso le loro opere, le loro parole, un uomo che, senza essere scienziato, aveva nelle sue mani
le forze della natura, un uomo che, benché fosse umano, poteva vincere la morte e sopravvivere
ad essa, un uomo che con la sua invocazione chiamava le forze della natura, per stupire la
miscredenza ed il materialismo dell’umanità, un uomo che, senza essere mago, ha veramente
avuto potere sulle anime disincarnate, ed ha dato dimostrazioni di tutto questo a coloro che lo
circondavano.

53. Elia si è levato come profeta mentre ha annunciato profezie che presto si adempivano e che gli
stessi testimoni che le avevano udite, le hanno visto accadere, ed anche profezie, che venivano
date per lunghi spazi di tempo, che le nuove generazioni hanno testimoniato. Ed egli ha anche
difeso i servitori del Signore, mentre ha visitato i pagani con la mano della Giustizia. Ha anche
fortificato la fede di coloro che credevano nel loro Dio invisibile e Lo adoravano, che ha punito la
superstizione ed il paganesimo dei popoli pagani. Mi sono manifestato attraverso la sua
mediazione, ho parlato per mezzo della sua bocca agli uomini. Ho messo il Mio Potere nel suo
braccio desto, ed affinché voi foste testimoni, che Elia stesso è sopravvissuto alla morte ed era
stato nella vera Vita, Io l’ho lasciato ritornare.
54. Egli ha dovuto venire prima del Messia per preparare la via, per scuotere gli uomini dalla loro
profonda letargia, per vivificare le speranze di coloro che giorno per giorno e da generazione in
generazione, da genitori ai figli, avevano aspettato con così tanto amore la Venuta del Maestro,
del Messia. Ho procurato che Elia fosse nella Verità e nello spirito nel Battista, il preparatore della
via, in colui che vi ha detto: “Preparatevi, pentitevi e pregate, perché il Regno dei Cieli è vicino”. Ed
il popolo Israele che credeva nelle profezie del Battista, che alle sue parole sentiva paura,
digiunava e pregava, ha purificato la sua anima ed il suo cuore e sentiva in essi la repentina Venuta
del Lieto Messaggio del Regno del Maestro.
55. Ho procurato che la vita del Battista fosse straordinaria già prima che esso diventasse uomo,
già prima che venisse al mondo nel grembo di sua madre e con ciò nella sua infanzia e gioventù e
persino nel suo ultimo momento, vi svegliasse la sua presenza, come la campana sveglia colui che
dorme, affinché vi unisse come il pastore unisce il suo gregge, vi guidasse alla riva del fiume per
purificarvi, per lavare il vostro corpo come un simbolo per la purificazione dell’anima, che può
ricevere solo così la comunione con il suo Signore.
56. Dopo che Elia aveva adempiuto la sua missione, a preparare tutto come un obbediente ed
umile servitore, egli ha posto la faccenda nelle Mani del Signore e Gli ha detto: “Padre, qui è la
folla di popolo, qui è la schiera spirituale che consegno alle Tue Mani, perché là è sicura, perché il
Recinto più sicuro è il Tuo proprio Cuore di Padre”.
57. Ho fatto ritornare Elia nel Terzo Tempo e quando Io come Maestro lo avevo annunciato in
quel Secondo Tempo e detto: “In Verità, Elia è stato fra voi, e voi non lo avete riconosciuto. Io
ritornerò al mondo, ma in Verità vi dico: prima di Me ci sarà Elia”. / Dato che ogni Parola del
Maestro si adempie, Elia è venuto nel Terzo Tempo prima di Me per svegliare le anime, per far loro
presagire che l’ora dello Spirito Santo ha aperto le sue porte, per dire ad ogni anima che dovesse
aprire i suoi occhi, che si dovesse preparare per oltrepassare la soglia dalla Seconda Epoca alla
Terza. Affinché fosse afferrabile l’annuncio di Elia in questo Terzo Tempo, ho permesso che si
manifestasse tramite un giusto uomo: Roque Rojas.
58. Elia ha illuminato spiritualmente dall’aldilà questo uomo, lo ha ispirato, fortificato e guidato su
tutte le sue vie dall’inizio alla fine. In Verità vi dico però, non lui ha scelto Roque Rojas fra gli
uomini. Io l’ho eletto, ho mandato la sua anima preparata attraverso la Mia Misericordia. Gli ho
dato pure un corpo preparato da Me, e voi sapete che era umile, che il Padre ha compiuto grandi
Opere attraverso la sua umiltà e la sua virtù. Egli era profeta, portavoce, veggente e guida. Di tutto
questo egli ha lasciato uno splendente esempio al popolo. / Esso è stato deriso e schernito dal suo
stesso popolo, come è capitato a Mosè nel deserto, è stato perseguitato come il profeta Elia ed ha
dovuto ritirarsi in cima al monte per pregare ed adoperarsi da lì per il suo popolo. / Egli venne
deriso e condannato, come il suo Maestro, dai sacerdoti e scribi. Come il suo Maestro, solo pochi
gli credevano, lo seguivano e circondavano. Le sue mani effondevano forze guaritrici, facevano
miracoli che risvegliavano negli uni la fede e negli altri causavano confusione. Per alcuni venivano
parole profetiche dalle sue labbra, che si adempivano letteralmente fedeli. La sua bocca dava

consigli pieni di conforto per i cuori malati. / Il suo intelletto riusciva accogliere grandi ispirazioni e
poteva cadere in estasi come i giusti, gli apostoli e profeti. Il suo spirito poteva staccarsi da questo
mondo e dal suo spirito, per entrare nei campi spirituali e giungere umile alle porte delle segrete
Camere del Tesoro del Signore. Per mezzo di questa elevazione lo spirito di Elia si è manifestato ai
primi testimoni, prima ancora che venisse il Raggio del Maestro.
59. E’ stata la Luce di Elia che lo ha preparato, che lo ha illuminato e gli ha dato determinazione nei
confronti dei presenti, che testimoniava e diceva: “Io sono il profeta Elia, quello della
trasfigurazione sul monte Tabor”. / Lui parlava del Giudizio, degli incarichi e della morte, ed i
presenti venivano davvero scossi e quella scossa avveniva per fede, per fiducia e dedizione per il
Signore. / Dopo che Elia aveva però preparato questa via della nuova Comunicazione, affinché
cominciasse la Presenza del Padre nel Terzo Tempo, dopo aver preparato questa via, affinché il
Signore venisse in questo mondo tramite la mediazione umana, egli ha preparato l’udito, il cuore e
tutto l’essere dell’uomo per sentire con attenzione la Parola dello Spirito Santo. / Elia è rimasto
spiritualmente presente fra l’umanità, per risvegliare tutti i dormienti, per purificare tutti i
macchiati, per avvolgere tutti coloro che avevano freddo nel fuoco del suo spirito, per disporre vie,
sentieri e strade, che conducessero tutte le anime sulla via della Verità, perché Elia non opera solo
fra questo popolo, il suo spirito abbraccia tutta l’umanità nella sua lotta. / Quando si è annunciato
tramite Roque Rojas, si sono aperte le porte del Terzo Tempo per il mondo, perché questo è il
tempo in cui i 144.000 spiriti vengono un poco alla volta all’incarnazione.
60. Roque Rojas era il primo segnato. Io parlavo con lui da Spirito a spirito e gli ho detto: in Verità,
intorno alla Mia Parola si schiereranno grandi folle di popolo per ristorarsi. Dato che però sono
ancora immature, dovrò rivelare la Mia Parola e la Mia Opera attraverso i portavoce. Dovrò
segnare la loro fronte con un triangolo, per farli riconoscere che appartengono ai 144.000. che
appartengono a coloro che ho già annunciato nel Secondo Tempo attraverso un altro profeta, per
adempiere in questo tempo una difficile e grande Missione fra l’umanità, una Missione della
Redenzione, della spiritualizzazione ed elevazione.
61. Attraverso Roque Rojas vi ho fatto comprendere che eravate nel tempo del Sesto Sigillo, che si
apriva il Libro per voi al suo sesto Capitolo, nella sua sesta parte. Quel Libro con sette Sigilli è la
storia preannunciata dell’esistenza dell’umanità, perché Dio solo poteva scrivere la storia degli
uomini, prima che loro avessero vissuto la stessa. E dato che quel Libro era chiuso nel Segreto, lo
poteva aprire solo una Mano, una santa e pura Mano, una perfetta Mano, affinché si rivelasse il
suo contenuto all’umanità, e questa è stata quella dell’Agnello, quella di Dio stesso, che avete
imparato a conoscere attraverso la Sua Istruzione ed il Suo Sacrificio di morte nel Secondo Tempo,
un maestoso Sacrificio d’Amore. Egli era l’Unico Degno di aprire quel Libro, perché né sulla Terra,
né nel Cielo, né nello Spazio della Creazione, né in qualsiasi mondo esisteva uno spirito che fosse
stato degno di aprire il Libro e rivelare il suo contenuto alle anime.
62. Attraverso questa Rivelazione vi ho comunicato che voi appartenete al Sesto Sigillo. Siete
appartenuti però anche ai Cinque precedenti e dovete passare attraverso il Settimo, finché
entrerete nell’Eternità.
63. I Sette Sigilli sono la vostra vita, sono la vostra storia, le vostre lotte, le vostre vittorie e
fallimenti, le vostre sofferenze, battaglie ed infine la vostra Redenzione piena di Magnificenza,
piena di canti di lode, piena di feste spirituali alla Destra del vostro Signore, del tutto vicino a Lui.
C’è però stata confusione fra il Mio popolo e dopo queste confusioni non ho trovato la vera
preparazione dei Miei portavoce, affinché Io come Maestro, come Spirito Santo, vi liberassi da
queste.

64. Elia non ha sciolto i Sette Sigilli, né li ha piantati nella vostra nazione. Roque Rojas non ha
sciolto i Sette Sigilli. Io stesso ho sciolto il Libro dei Sette Sigilli. Dio solo ha potuto rivelare ai Suoi
figli le cose confidenziali, i Segreti di Se stesso. Lo Spirito Santo vi ha bensì rivelato grandi Lezioni
attraverso i Miei profeti ed i Miei apostoli. Tuttavia solo il vostro Signore è Colui che può aprire il
Suo Cuore, affinché voi osserviate il Suo Interiore. I profeti vi hanno parlato in senso biblico, ma il
Padre vi ha portato la realizzazione e l’adempimento delle Profezie.
65. Voi riconoscete già che Io sono Stato con voi in tutti i tempi ed ho conferito splendore alle
vostre armi primitive, alle vostre armi originali, affinché possiate vincere il male che esiste già
prima che voi ci foste, affinché concediate sempre accesso alle buone ispirazioni, affinché attiriate
sempre con la vostra preghiera e la vostra virtù le buone Irradiazioni del mondo spirituale di Luce,
affinché non capitiate mai nelle reti della tentazione nei vostri sogni, al vostro lavoro, nelle vostre
prove o momenti critici, che sono sempre in agguato intorno a voi, che vi hanno sempre promesso
la via del male piena di divertimenti e ricchezze caduche, false luci, erudizione ed onori, che oggi
sono e domani non esistono più, ma lasciano grande amarezza.
66. Voi riconoscete già che avete sempre avuto un pastore, che vi ha preparato la via e che vi ha
sempre seguito: Elia. E quando Mi dite: “Maestro, in questi ultimi tempi ci sono mancati grandi
esempi per seguire la Tua Orma”, allora il vostro Maestro vi risponde: Prendetevi come buon
esempio Roque Rojas! Egli è un esempio di Elia, egli ha vegliato su di voi come pastore, egli ha
consacrato la sua vita al Mio Servizio, ed in lui era purezza, elevazione ed amore, perché è rimasto
fedele alla missione che gli ho consegnato come buon messaggero dall’Alto Aldilà.
67. Non Roque Rojas ha rilasciato la Legge, né l’ha data all’umanità. Egli è stato solo il megafono
del Padre, affinché attraverso la facoltà della sua mente e le su e labbra la Legge del Padre
giungesse in parole al cuore degli uomini. Come portavoce riusciva a consegnarsi nelle Mie
Braccia, riusciva ad ispirarsi in Me e arrivare all’estasi, mentre Elia parlava attraverso la sua
mediazione, per dare i primi Pani, le prime Gocce di Vino, i primi Cibi a quei primi partecipanti, che
nel Terzo Tempo si sono seduti alla Tavola del Signore. / Come guida vi ha condotto sulla via della
Verità, affinché non vacillaste, ed ha badato che non cadeste nel fanatismo né nell’idolatria, ha
badato affinché non scambiaste lo spiritualismo con le scienze materialistiche, che parlano bensì
dello “spirito”, che però non insegnano a tutti i Miei figli, non nelle sette o chiese, l’esercizio della
misericordia e vi diano una parola pura. / Come veggente riusciva a contemplarMi e dare una
fedele testimonianza a coloro che lo ascoltavano, affinché fortificassero la loro fede,e la sua
testimonianza è sempre stata vera.
68. Dopo Roque Rojas però avete avuto altri modelli, se non perfetti, comunque tali che lasciano
nei vostri cuori una semenza. Lasciatevi spronare dal buon esempio dei vostri fratelli che
precedono. Non giudicateli però con severo giudizio di un Giudice perfetto, perché allora non
potreste trovare la perfezione che cercate in loro. Se però cercate la fedeltà in uno dei vostri
fratelli, la troverete, scoprirete anche il coraggio, pure fervore, auto abnegazione e sacrificio.
69. Di tutte le virtù scoprirete nei vostri fratelli solo un atomo, solo una particella. Tuttavia è
sempre qualcosa, perché è il chicco di seme che semino nei cuori dei Miei discepoli, dato che lo
siete tutti. Se però volete trovare la perfezione, allora cercatela nella Mia Parola, perché nella Mia
Parola è il Maestro dei maestri, e Questo vi dice senza orgoglio: Egli è veramente venuto!
70. La Mia Comunicazione che vi dà fin dal 1866, presto finirà. Quando tuttavia il Maestro non
parlerà più attraverso la facoltà dell’intelletto dell’uomo, quando questa Comunicazione sarà
terminata per Me e per voi, che cosa farà allora Elia?

71. Vi ho già detto che, dopo che Mi avete avuto tramite la mediazione dell’uomo, Mi avrete da
Spirito a spirito. Il vostro dialogo sarà forse già perfetto nel giorno seguente del Mio Commiato? Il
popolo Israele comincerà già dal primo giorno dopo il Mio Commiato, ad avere grandi Ispirazioni e
perfetti dialogo con il Mio Spirito divino? Vi dico già ora: no. Vi ho già annunciato e raccomandato
un tempo della meditazione e preparazione in questi adempimenti, perché vi indico con
Determinazione in anticipo che in quel tempo della riflessione e della preparazione Elia sarà con
voi, ma lo sarà spiritualmente. La vista spirituale del veggente ne darà testimonianza ed i vostri
cuori sentiranno la sua presenza, la sua cordialità e le sue profezie ed incoraggiamento.
72. Quando il Mio popolo sarà una volta preparato, verrà il Maestro sulla Sua “nuvola”, su quella
nuvola spirituale ed universale, per avere il dialogo con ognuno che è veramente preparato, per
aiutare nella sua preparazione colui che non lo è, e risvegliare quelli che potranno stare lontani da
queste Istruzioni. Allora non avrò accesso solo a voi, non troverò solo da questo popolo istruito
porte aperte per il Mio Dialogo spirituale. In Verità, gli uomini Mi aspettano già su tutto il globo
terrestre. / Non tutti saranno preparati così come ve l’ho detto, ma saranno i fedeli, i perseveranti,
che hanno molto sofferto e si sono convertiti, ed anche quelli che hanno conservato la loro
preparazione, là Mi si aspetta. Io li vedo e non li deluderò. Io sarò con loro nello Spirito e nella
Verità.
73. In tutto il mondo compariranno veggenti, profeti, che si annunciano da spirito a spirito. Uomini
e donne di differente età e differenti nazionalità parleranno di grandi Ispirazioni. Questo tempo è
già vicino, o popolo. Perciò vi tengo desti, vi istruisco ed insegno, affinché non cadiate in
tentazione né in confusione, perché fra questa umanità sorgeranno grandi confusioni nei tempi in
arrivo.
74. La spiritualizzazione che è il Mio stesso Regno, si avvicina a grandi passi, come quei venti che
vengono dal nord, abbattono tutto, piegano tutti gli alberi, fanno tremare tutte le foreste, bussano
alle porte e sferzano i volti di tutti gli esseri. Proprio così verrà anche lo spiritualismo come una
tempesta con Luce ed Amore, una tempesta che strappa ed abbatte tutto. Si svolgerà però nel
cuore degli uomini, nel cuore di tutte le istituzioni, nel grembo di tutte le nazioni e di tutte le razze.
E’ il Mio Regno, il Dominio dello Spirito Santo, il dominio dell’elevazione spirituale, la pace e
l’amore.
75. In Verità allora vedrete come l’umanità, da uomo a uomo, da cuore a cuore, si sveglierà,
entrerà nel tempio, nel santuario, nella vera Chiesa dello Spirito Santo che è l’Opera Universale,
che è la Legge di Dio, una Legge della Giustizia e dell’Amore. Sperimenterete però che gli uomini
capiteranno nella confusione attraverso lo spiritualismo, sia che vi aspirino, sia che lo seguano, sia
che si rallegrino di averlo trovato. / Vedrete capitare gli uomini in confusione spirituale, in grande
fanatismo, perché affinché una Dottrina prenda veramente piede nel cuore dell’uomo, deve
dapprima essere come un pascolo del fanatismo e dell’idolatria dell’umanità. / Il fanatismo degli
uomini sarà molto grande nel Terzo Tempo. Se ne vorranno dare con un tale potere, che
disprezzeranno persino la vita pubblica, disprezzeranno il loro corpo, molti disprezzeranno le leggi
terrene, per dedicarsi totalmente solo allo spirituale, per pensare solo all’esistenza dell’anima, per
sognare, per vivere e per dimenticare il terreno. Proprio allora però quelli che avranno le leggi
dimoranti nel materiale, che hanno un principio di Giustizia nello spirituale, si dedicheranno al
compito di scuoterli, visitarli, rimproverarli e correggerli.
76. Anche voi come discepoli di quest’Opera, come i segnati 144.000, come l’Israele spirituale che
in tutti i tempi è stato istruito dal Padre, avrete il grande obbligo di andare con il vostro grande
Libro della Sapienza, con i vostri standard di pace, dell’unione e della buona volontà, con le vostre
armi della giustizia, con i vostri Doni della Rivelazione, le Profezie, l’Intuizione, dell’interpretazione,
dello studio nella Mia Parola, per dire all’umanità: “Questa è l’Opera del Padre! Questo è il vero

spiritualismo, e questo è il giusto modo di esercitarlo! Questa è l’adorazione, il servizio religioso,
che il Padre ha insegnato come Spirito Santo!”
77. Là saranno poi i vostri campi senza fine, là sarà il vostro lavoro che vi attende. Là il giorno sarà
senza notte, il lavoro senza stanchezza e la battaglia senza morte. Là sarà la festa per la vostra
anima, una festa dell’Amore e della Redenzione, una festa della lotta! / Più grande è il vostro
lavoro, più grande sarà la vostra gioia, e scambierete da questa vita all’altra ed in ciò la vostra
anima porterà il raccolto dell’adempimento del vostro incarico come la migliore dimostrazione che
appartenete ai fedeli del Signore, alle anime che sono venute in questo mondo solamente per
seminare pace ed amore. / Dall’Alto Aldilà vedrete le lotte di questo mondo. Da lì vedrete
penetrare ovunque il seme della Luce e dell’Amore, vedrete trasformarsi tutto, vedrete scuotersi
tutti i principi dell’umanità fino nelle loro fondamenta, ed aspetterete rassegnati ed obbedienti le
Direttive del Padre, per venire, per ritornare al mondo, com’è la Volontà del Padre. / Quelli di voi
che non hanno concluso il loro lavoro, che non hanno terminato la loro opera, dovranno ritornare,
ed altri dovranno andare in altri mondi, nel grembo di altre associazioni di anime. Questo tuttavia
non deve rendervi tristi, non pensate ad un eterno riposo nel Grembo di Dio.
78. Al riposare ci pensa la vostra “carne”, perché è debole. Per l’anima però il riposare sarebbe la
peggiore punizione, dato che la migliore ricompensa per l’anima sono l’attività, il lavoro, la lotta,
perché allora lei glorifica il Padre, mentre prende come Esempio il suo Dio, che non riposa mai, che
non dorme mai e non Si stanca mai. Nell’anima non esiste nessuna stanchezza che è piena di
sviluppo, nessuna notte, nessuna fame né sete.
79. Basterà che la morte svegli la vostra anima nell’Alto Aldilà, e già comprende tutto appunto da
questo momento, invece di essere confusa, e Mi dice: “Padre mio, oggi si aprono le mie ali per
conquistare l’Infinito, ed oggi posso comprendere la Luce che mi hai dato in tutti i tempi.
Mostrami il mio compito, la mia missione”. Sapete forse se voi che oggi vi sentite insignificanti,
non andrete in altri mondi per comparire là come grandi anime, come profeti, come maestri, che
sono ispirati dalle belle opere del Cosmo?
80. Voi non lo sapete, ma il Padre vi dice molto bene che la vostra opera del giorno non sarà
terminata con la morte, che la vostra via non sarà la fine, quando arriverete da Me spiritualmente,
che avete ancora molto davanti a voi da vedere e da sperimentare, molto da imparare ed anche da
fare.
81. Sentite questa Mia Parola sulla Terra attraverso la facoltà dell’intelletto umano, e su gradini
superiori della vita della vostra la sentono gli abitanti della stessa, pure altre anime, come la
sentono gli esseri spirituali di altri livello di vita, più alti, che là sono di casa, perché questo
“Concerto” che il Padre esegue nel Terzo Tempo con gli spiriti di Luce, è universale. / Io vi ho detto:
il Mio Raggio è universale, la Mia Parola e l’Essenza del Mio Spirito contenuta in essa sono pure
universali e Mi sentono persino sul gradino più alto, che gli spiriti hanno raggiunto. Voi Mi sentite
attualmente in questa Comunicazione nel modo più imperfetto, che è quello attraverso l’uomo.
82. Per questo vi preparo ora per Comunicazioni superiori, affinché voi, quando entrerete nello
spirituale e lascerete del tutto questa Terra, vi potrete poi unire con un nuovo gradino di vita, per
sentire il “Concerto” che il Padre esegue insieme con il vostro spirito. / Oggi vi trovate ancora nella
materia, deliziate il vostro cuore ed il vostro spirito in questa Parola, e quegli esseri che vi
appartenevano sulla Terra, che chiamate sempre ancora padre, marito, moglie, fratello, figlio,
parente o amico, sono su altri scalini di vita e sentono la stessa Parola, ma per loro il contenuto del
suo senso, la sua Essenza, è un altro, anche se gustano la stessa felicità, la stessa delizia, lo stesso
incoraggiamento e lo stesso Pane.

83. Questo Concerto, vi chiede il Maestro, non è forse meraviglioso? Non si rallegra, non si delizia
la vostra anima al pensiero che quello che ricevete qui come Nutrimento spirituale, è anche il
motivo per gioia e vita spirituale su altri corpi cosmici, in altri mondi, sui quali vivono esseri che voi
amate, esseri che avete conosciuto e che attraverso lo spiritualismo vi sono così vicini e
contemporaneamente così lontani?
84. Così vi preparo pieni di Luce, o Miei discepoli, così vi consolo e vi lascio contemplare gli infiniti
orizzonti, che mi indica la Mia Opera, affinché portiate a tutta l’umanità questo Messaggio di
speranza e di Luce, affinché le facciate conoscere il vero senso della vita umana e della Vita
spirituale. / Portate però le Mie Istruzioni non sono nella Parola, ma attraverso l’Opera, perché
voglio che vi dedichiate pienamente all’esercizio della Mia Dottrina e per questo siate buoni
spiritualisti, che sanno dare “al mondo” ciò che è del mondo, ed a Dio ciò che è di Dio”. Quello che
spetta al vostro corpo, gli dev’essere dato con Giustizia, con Misericordia ed Amore, e quello che
spetta alla vostra anima, le dev’essere pure dato con Amore e Misericordia. Dovete avere un
tempo per i vostri doveri terreni ed anche un tempo per i vostri esercizi spirituali, per i modi
d’agire spirituali, e per la dischiusa degli stessi.
85. In questo modo cadrà ogni segnale, ogni traccia di fanatismo, di idolatria, di materialismo e
persino di superstizione dalla vostra anima e verranno eliminati dal vostro cuore e mentre
esercitate lo spiritualismo con questa purezza, con questa nettezza, con questa sobrietà ed
elevazione, darete all’umanità il vero esempio come dev’essere adorazione, che il Padre Si aspetta
da voi nel Terzo Tempo.
86. Siate forti, non solo affinché siate discepoli, ma i maestri di quest’Opera, pieni di forza salvifica,
coperti di Doni. Scoprite tutte queste Forze nel vostro petto, in quel cassetto invisibile che ho
posto nel cuore di ognuno di voi.
87. Entrate nel vostro interiore e vi troverete il santuario, l’arca del patto. Scoprirete una sorgente,
una fonte di Grazie e Benedizioni. / Non esiste nessuna anima inerme, nessuna è diseredata. Di
fronte alla Mia divina Misericordia non esiste in tutto l’Universo un unico che possa chiamarsi
povero, respinto dal Padre, nessuno che potesse chiamarsi esiliato dal Paese del Signore. / Chi si
sente diseredato, lo fa perché non ha scoperto in sé stesso i Doni di Grazia oppure perché si è
appena smarrito nel peccato, perché è abbagliato oppure perché si sente indegno. / Voi dovete
sempre scoprire in voi i Doni di Grazia, allora sperimenterete che non vi mancherà mai la Mia
Presenza, che avrete sempre in voi stessi il “Pane”, il “Balsamo guaritore”, le “armi”, la “Chiave” e
tutto ciò che vi serve, perché siete gli eredi del Mio Regno e della Mia Magnificenza.
88. Questa è la Mia Parola che in questo giorno di Grazia scrivo nella vostra coscienza.
89. Veglia e prega, o popolo, perché così come la semenza della riparazione, il seme della
Redenzione è molto vicino fra voi e l’umanità, proprio così germina anche il seme che diffonde
l’erbaccia in grande misura nel cuore dei Miei molto amati figli!
90. Vegliate e pregate, perché si avvicina la Falce! La Falce non è nella mano dell’uomo, lo è nelle
Mie.
91. Concederò che la mano dell’uomo porti distruzione, morte e guerra, ma solo fino ad un certo
limite. Al di sopra di questo limite non potranno andare l’ingiustizia, la depravazione, l’abbaglio ed
il tendere al potere degli uomini. / Allora verrà la Mia Falce e taglierà con Sapienza ciò che decide
la mia Volontà, perché alla Mia Falce è propria la Vita, l’Amore e la vera Giustizia. Tu però, popolo,
veglia e prega!

92. Così vi voglio vedere e ed ho trovato nella forza della vostra preghiera anche un motivo per
perdonare. Attraverso la vostra intercessione verrò mosso nel Mio Cuore, terrò indietro la Mia
Giustizia. Troverò Balsamo nelle vostre richieste per portarlo ai piangenti. Anche nella vostra
elevazione dell’anima troverò un motivo per fermare la distruzione che compiono gli uomini.
93. Perciò voglio che intercediate, che preghiate, che perdoniate ed amiate, o Israele!
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 346
1. Vi do la Mia Parola per levigare il vostro cuore, per far sentire al vostro spirito la Mia Pace.
2. Io sono la Luce e la Vita, e chi viene a Me, riceve qualcosa di questa Grazia. Come Padre soffro,
quando perdete i Beni spirituali, quando a motivo della vostra libera volontà nutrite le inclinazioni
materialistiche e da ciò vi attirate il dolore. Quando soffrite e piangete, allora è per via del vostro
ateismo. Io però allontano da voi l’oscurità e pulisco la vostra via da spine e blocchi di roccia,
affinché cerchiate il Mio Sentiero, affinché dimentichiate il vostro passato e guardiate solo
incontro al vostro futuro.
3. Io sarò sempre con voi, sarò il buon Consigliere ed il fedele Compagno e vi parlerò attraverso la
vostra coscienza, affinché non cadiate in tentazione.
4. Siete come una pianta che il Padre ha curato. Come buon Giardiniere sono fra voi, strappo le
ortiche ed elimino il verme rosicchiante. Io curo la vostra anima, affinché sia in sintonia con Me.
5. Siete naufraghi, ai quali mostro la nave di salvezza, affinché non andiate a fondo nelle onde del
lago agitato. Camminate sull’acqua, come ho detto a Pietro, ma non diteMi: “Maestro, salvaci,
stiamo affondando”. Quando la fede insieme con l’amore formeranno un unico potere,
sperimenterete nella vostra anima una grande forza e persino il vostro corpo potrà camminare
sull’acqua, perché la Potenza del Padre vostro vi sosterrà. Non abbiate però mai l’intenzione di
mettere alla prova il vostro Signore.
6. Ben per colui che è compiacente al Padre con le sue opere, perché Io lo risarcisco nel silenzio,
mentre gli dò moltiplicato ciò che aveva dato.
7. Grande è il numero dei sofferenti, dei ciechi, degli smarriti. Io come Padre però Mi avvicinerò
per dare loro la Mia Misericordia.
8. Questa Comunicazione sarà con voi fino all’anno 1950 e rimarrà scritta nei vostri cuori. Fino a
quel tempo però vi guido, affinché vi avviciniate a Me. Vi ho istruito, perché è venuto il Terzo
Tempo, ed in esso avete sentito la voce della tromba celeste che ha svegliato la vostra anima. /
Alcuni di voi Mi chiedono: “Padre, perché sono ritornato per vivere sulla Terra?”. Ed il Padre vi
risponde: affinché la vostra anima riconquisti la purezza perduta. In Verità vi dico: ben per colui
che è giunto alla riparazione, perché sarà nel Mio Regno, perché allora sarà purificato ed avrà
adempiuto la sua missione.
9. Voi rappresentate una parte dell’eletto popolo Israele, al quale ho dato un abito di Luce,
affinché domani andiate come insegnanti, come guide dell’umanità. Nel tempo odierno chiamo
tutti i Miei figli ed ognuno che è con Me e Mi ama, andrà per combattere e per agire.
10. Vi circonda ancora la tentazione, ma verrà il tempo che vi ho annunciato, in cui la tentazione
verrà legata, affinché sulle vostre vie vi sarà solo ancora la Luce che vi guida.

11. Siete nel tempo della lotta e del lavoro, in cui dovete purificarvi e pulire il vostro passato,
perché non è la vostra “carne” alla quale ho affidato l’Eredità, ma la vostra anima che è proceduta
da Me.
12. Devo purificare l’anima, pulire, affinché sia sulla via di ritorno a Me, per fondersi per tutta
l’Eternità con il Mio Spirito divino, affinché gioisca del Mio Regno Celeste.
13. Amati figli, che siete venuti cui in scarso numero, in Verità vi dico: il Mio Sguardo penetrante
scopre ovunque i Miei eletti che sentono nel loro spirito che ora è il tempo della Mia Presenza.
Non hanno sentito la Mia Parola come voi, ma nel loro spirito sentono una Voce che dice loro che
sono nuovamente fra l’umanità, che sono venuto spiritualmente “sulla nuvola”. Agli uno
concederò di vederMi con gli occhi dello spirito, agli altri per mezzo della facoltà del presagio, ai
restanti rendo fortemente percettibile il Mio Amore, affinché sentano la Presenza del Mio Spirito.
14. Attualmente sto bussando alle porte dei cuori degli uomini. Trovo gli uni preparati, altri
dormienti, perché sono attaccati alle diverse sette e religioni e hanno per breve tempo smarrito la
via. E’ però venuto il tempo in cui la Mia forte Campana fa giungere a loro la Chiamata, affinché
vengano tutti a Me, ricevano la resurrezione della loro anima e si uniscano per sentire sulla Terra
la Mia Pace e giungano alla Terra promessa.
Parabola
15. Un grande Signore pieno di Virtù e Potere Si è trovato su un alto Trono e nella sua Sfera
d’Azione Lo circondavano grandi folle di popolo, milioni e stramilioni di creature. Nessuno da
queste folle di uomini però poteva avvicinarsi al Governante, lo potevano vedere solo da lontano.
Nei loro cuori però bramavano venirGli vicino, per essere del tutto presso di Lui. / Ad un tratto si
aprì una porta ed in essa apparve un Agnello sanguinante ed una intestazione che disse: “Qui è la
Luce, qui è la Porta aperta per ognuno che vuole entrare, per ognuno che porta la virtù nel suo
cuore. Venite, venite qui”. / Si vide una Luce raggiante ed una massa di uomini andò piena di
giubilo verso questa Porta. Gli uni arrivarono ed entrarono in quell’edificio. Non tutti però vi
giunsero, perché sulla loro via urtarono contro siepi spinose e non poterono andare oltre. Altri
urtarono su grandi barriere che li ostacolarono ad attraversare quella porta. / Quel Regnante
tuttavia, quel Signore onnipotente, vide dall’Alto le masse di uomini e disse loro: “Entrate, entrate,
perché l’Agnello ha versato il suo purissimo Sangue, per mostrarvi la via sulla quale giungerete
tutti nel Mio Regno”.
16. Benedetti figli: con il Mio maestoso Amore ho dato la libertà la vostra anima e liberato dalle
catene del peccato. Attraverso il Mio prezioso Sangue vi ho dato l’occasione che la vostra anima si
elabori la ricompensa e possa salire in Alto, fino a raggiungere il Mio Regno.
Fine della Parabola
17. Mi comprendi, popolo? Quel Regnante è il vostro eterno Padre, il Grande Geova, La Porta che
si apre, è Gesù, vostro Maestro, l’Agnello sacrificato che è venuto nel mondo per salvarvi, ed ha
versato il Suo Sangue fino all’ultima goccia, per dare alle vostre anime Luce e Resurrezione.
18. Nel tempo odierno vi ho nuovamente affidato un involucro corporeo, affinché ripariate, vi
allontaniate dal peccato e da tutte le tendenze del mondo, affinché saliate gradino dopo gradino il
monte, dove vi aspetto a Braccia aperte.
19. Vi ho insegnato il modo di elevarvi nella preghiera, affinché vi allontaniate dal peccato,
affinché respingiate le tentazioni, perché sta scritto: non esisterà più la morte dell’anima, perché
Io sono la Via e la Vita, e verrà il tempo in cui vi ricorderò: “Morte, dov’è il tuo potere? Dov’è, o

tomba, la tua vittoria?”. Perché in Verità, il peccato è il motivo per la morte, ed Io in questo tempo
elimino il peccato attraverso la Luce del Mio Santo Spirito.
20. Verrà il tempo in cui vedrete il raccolto di ciò che avete seminato un poco alla volta fra
l’umanità. Ho affidato alle vostre mani gli strumenti da lavoro affinché coltiviate i campi, e
l’umanità verrà nutrita con i loro buoni frutti.
21. Io ho elaborato il vostro cuore con il sottile scalpello della Mia Parola e vi ho illuminato con la
Luce dello Spirito Santo. Io sono il migliore Maestro e sono venuto per darvi l’Istruzione, per
perdonarvi, per condurvi sulla via della Verità, e sono fra voi anche come migliore Medico per
guarire la vostra anima dalla sua lebbra e liberarla dal suo dolore.
22. Vi do la Mia Istruzione, affinché la mettiate in pratica, affinché portiate nel vostro cuore amore
e purezza, ed anche se la tentazione si avvicina a voi, non troverà nessuno spazio in voi, perché Io
vi rendo forti attraverso la Mia Luce ed il Mio Amore, affinché respingiate ogni debolezza.
23. Benedetto popolo: osserva il mondo con le sue guerre, come sta vuotando il calice di
sofferenza. Ti ho però preservato da tutto questo, non attribuirlo al caso, benedetto popolo. Tu sei
il popolo graziato affinché ti prepari con la Mia Parola, per mostrarla al mondo, perché questa è la
Mia Volontà.
24. Tu sei il Mio strumento, popolo Israele eletto, alle tue mani ho affidato il Mio Potere e la Mia
Luce affinché scacciate l’oscurità dell’umanità.
25. Mediante la vostra obbedienza e l’adempimento del vostro Incarico vi trasformerete
spiritualmente e vi sentirete uniti con le schiere di eserciti spirituali, affinché nell’Alto Aldilà
continuiate ad essere i Miei servitori e non vi separiate mai più da Me.
26. Vi ho affidato questo tempo per la vostra preparazione, affinché vi rinnoviate e saliate il monte
passo dopo passo.
27. In Verità vi dico, il Mio Amore e la Mia Luce dello Spirito Santo sono effusi su tutta l’umanità.
Tuttavia le guerre hanno sorpreso le nazioni, come lo ha visto il Mio apostolo Giovanni
nel Secondo Tempo. Ho forse Io preparato per voi queste sofferenze? Sono Io forse la morte? No,
figli Miei, Io sono la Vita ed ho dato la Vita a tutti i Miei figli.
28. In ogni reincarnazione che ho affidato alla vostra anima, ho sempre fatto giungere a voi
l’Appello alla vera Vita. Questa Luce però non c’è solo per te, eletto popolo Israele, perché sei il
rappresentante per tutta l’umanità.
29. Io parlo al vostro spirito, busso alle porte dei vostri cuori e Mi rendo percettibile attraverso la
coscienza, affinché riconosciate la responsabilità che grava sul vostro spirito.
30. Vi ho presegnato una unica via, perché Io sono un unico Dio ed una unica Legge, ed in tutti i
tempi ho consegnato una e la stessa Dottrina, affinché l’anima possa fare la Mia Volontà.
31. Vi faccio riconoscere con amorevoli parole che non siete stati in grado di compiere la vostra
missione, perché vedo che l’umanità nella sua cecità e nel suo materialismo si è smarrita e si è
lasciate guidare su vie traverse, che l’uomo ha creato ed è come se questo abbia portato una
benda scura sulla sua anima e si fosse liberato della Mia Grazia.
32. Riconosci, popolo Mio, in quanti errori è catturata l’umanità. Attraverso la sua ignoranza Mi
cerca nel suo materialismo, e nel suo cuore adora falsi déi. Perciò non ha percepito spiritualmente
la Mia Presenza. I Miei figli si rallegrano in belle parole e credono di camminare sulla via della Luce

e della Verità, senza riconoscere in questo tempo il Mio Spirito come Stella salvifica che manda la
Sua Luce dall’Infinito.
33. Ho eletto voi dal mondo ed anche se siete non istruiti ed insignificanti, ho portato
all’espressione la Mia Parola tramite la vostra mediazione, per spiegare al mondo la Mia Verità
attraverso la Luce dello Spirito Santo, affinché questa umanità non cada più nell’errore, ed
affinché il suo spirito possieda la Vita di Grazia, e Mi senta nel suo cuore ed abbia la
spiritualizzazione.
34. Vi ho eletti, per fare di voi proprietari della Mia Grazia, ed affinché voi, appena Mi
comprendete, vi mettiate sulla via per preservare i vostri prossimi dalla rovina, per salvare i
naufraghi dal mare ricco di malignità, per liberare gli schiavi della tentazione.
35. Nel Terzo Tempo lascio giungere la Chiamata a tutti ugualmente, affinché tutte le Mie pecore
ritornino al Recinto.
36. Io salvo l’anima dall’oscurità e la risveglio dal suo sonno, perché Io vi ho creato e vi amo molto,
e nel Secondo Tempo ho versato il Mio Sangue per Amore per l’umanità, per la vostra salvezza.
37. Vi ho mostrato molti Benefici spirituali, affinché vi prepariate e diventiate soldati della Mia
Causa divina. Vi ho affidato il Mio Messaggio in forma di Rivelazione ed attraverso l’Intuizione,
affinché comprendiate la Mia Volontà.
38. Ti ho detto, amato Israele, che verrà il tempo in cui si leveranno cattivi megafoni per
concedere l’accesso ad un falso Gesù, e nel loro tendere materiale mentiranno e diranno che il
Maestro parli tramite loro. Sorgeranno false “guide” e falsi “profeti”, falsi “soldati” che vi vogliono
allontanare con la loro parola ed il loro tendere materiale dalla via della Luce e della Verità.
39. Vi ho avvertito. Ricordatelo che in ogni anno vi ho detto: preparati, amato popolo, utilizza la
Mia Presenza e raccogli nel tuo cuore la Mia Parola, affinché domani sia il tuo incoraggiamento ed
in questo modo il tempo non ti trovi impreparato.
40. Vi ho affidato tre ultimi anni, affinché andiate e vi prepariate come esempi per i portavoce,
affinché vi riconoscano come veri soldati e veri discepoli del divino Maestro. Questa Grazia però
ha fermato molti di voi e non è stata accettata come conoscenza.
Ho detto ad Israele: guarda all’umanità, com’è avvolta nella sua oscurità, nel suo fanatismo e la
sua idolatria e per questo motivo è risvegliato il tendere al potere, l’avidità, l’autorità, che la rende
superba, e tutto questo è un abominio ai Miei Occhi penetranti! Invece ho illuminato voi, vi ho
presi per Mano, affinché andiate per mostrare al mondo la via della Luce.
41. Già nel Secondo Tempo vi ho dato la Mia Profezia per annunciarvi le prove che sarebbero
successe. Ho detto che la Terra avrebbe tremato, che le forze della natura si sarebbero scatenate,
che epidemie, lamenti e morte avrebbero devastato le campagne, che notizie di guerra avrebbero
colmato il cuore dell’uomo con paura.
42. Io sono Colui che Si presenta davanti all’umanità come Luce, Io sono Colui che dà
l’orientamento all’anima e le affido il Mio Potere ed il Mio Amore, affinché domini il corpo, e
questo faccia la Mia Volontà.
43. La Mia Giustizia fermerà la spinta di guerra dell’umanità, e gli uomini si ameranno
reciprocamente. Non ci sarà più nessun egoismo, né autorità oppure incomprensione. Tutti si
governeranno secondo la Legge divina, tutti obbediranno alla Volontà del Creatore. Sulla Terra vi

sarà pace, e le nazioni non si leveranno più nella guerra una contro l’altra. Anche la scienza Mi
riconoscerà. Tutti andranno e cercheranno la stessa via, la stessa meta, ed in questo mondo ci sarà
la moralità, misericordia e vero accordo.
44. Sei tu, amato popolo, che pulirà le vie e le renderà percorribili, perché dopo di voi verranno
grandi masse di uomini ed Io le preparerò con la Mia Parola.
45. Quale tempo sarà questo, Israele? Non lo sai, ma Io te lo dico: levati nella lotta, affinché
l’umanità riceva la Mia Pace ed il Mio Amore, ed affinché rimanga protetta dalla Mia divina Pietà.
46. La spanna di tempo in cui avrete ancora la Mia Parola tramite la facoltà dell’intelletto umano è
molto breve. Alcuni però parlano, rispetto alla loro intelligenza, e dicono: “Come ci dovrebbe
abbandonare il Padre, dato che Egli è Amore? Egli come Amore ha l’Obbligo ad Esserci vicino,
molto vicino, oggi che siamo in pericolo, dato che non abbiamo ancora compreso la Sua Istruzione,
dato che il molto che Egli ci ha dato, non lo abbiamo ancora raccolta in noi, e siamo ancora deboli.
Egli è l’amorevole Dio, che non può lasciarci nella spietatezza nei corsi del tempo. Egli è il Sommo
Amore, che non può respingerci, quando offendiamo la Sua Legge. Egli come Amore non può
chiederci la giustificazione, se non obbediamo alla Sua Somma Volontà. La Sua Parola verrà
sottratta solamente in quei luoghi nei quali non si è adempiuta la Sua Legge, in determinati luoghi
verranno sospesi la Sua Luce e la Sua Parola. Nei luoghi però, nei quali ci mettiamo attivamente
all’opera, Egli rimarrà con noi”. / Il Maestro però vi dice: Io sapevo che l’incomprensione umana si
sarebbe messa contro la Mia vera Parola come ostacolo. Nel tempio dello Spirito Santo saranno
unite tutte le sette, tutte le comunità religiose.
47. Il Maestro è stato con voi per lungo tempo. Vi ho preparato, vi ho segnati come Miei eletti con
la Mia Luce, vi ho dato il Mio Bacio di Pace, affinché viviate perseveranti ed obbedienti. Chi si è
preparato, a costui è dato di penetrare nei Segreti del Padre, affinché riconosca che la Mia Opera
non è nessun Segreto.
48. Non sentitevi abbandonati nel mondo, utilizzate la misericordia, la pace ed il conforto che vi
porto giornalmente con la Mia Parola. Io voglio che domani sappiate guidare e riceviate le
Vibrazioni dei Miei Pensieri. E’ necessario che domani, quando non Mi sentirete più tramite un
portavoce, mettiate in pratica le Mie Istruzioni ed impariate a ricevere spiritualmente la Mia Luce.
Il Mio mondo spirituale sarà con voi in ogni Comunicazione spirituale.
49. Quando sarete preparati, per voi non ci saranno più ostacolo o lontananze che vi impediscano
a portare all’umanità questo Messaggio di Luce e di Pace. Sarete per i vostri prossimi un esempio
di umiltà e mansuetudine, tramite voi darò loro la Vita e l’incoraggiamento. Ben per quelli fra voi
che nel loro lavoro nella Mia Campagna sono invecchiati, quelli di voi che come giovani si sono
allontanati dalle dissolutezze del mondo, perché godrete una eterna gioia. Non cercate però la
ricompensa in questo mondo e non aspettate di essere glorificati, perché queste vanità vi
deruberebbero della Grazia che ho affidato alla vostra anima. Rispettate i buoni o cattivi ideali
dell’umanità, dovete tuttavia ascoltare solo la Mia Voce attraverso la coscienza, affinché vi uniate
e siate modesti, affinché vi mostriate degni del rispetto degli uomini.
Parabola:
50. In una regione esisteva una moltitudine di bisognosi. Un Signore però che possedeva grandi
Ricchezze e Bontà, li ha fatti chiamare ed ha mostrato loro il giorno in cui Egli avrebbe dato ciò che
a loro mancava. / Quando era venuto quel tempo, i bisognosi sono venuti da quel Signore e Gli
hanno detto:; “Signore, siamo accorsi alla Tua Chiamata, ora siamo alla Tua Presenza”. / Lo
Sguardo di quel Signore era colmo di Compassione e Pietà alla vista della nudità e povertà di quei
bisognosi. Allora chiese loro dove avessero la loro dimora, per mandare loro i Doni d’Amore, che

avrebbe dato loro. Allora Gli dissero: “Signore, non abbiamo né casa né albergo. Dove ci sorprende
la buia notte, là ci riposiamo”. / Allora quel Signore diede loro generosamente delle Sue Ricchezze
e disse loro: “Se vi manca di più da questo Dono d’Amore, allora ritornate, quando ne avete
bisogno. Ora continuate sulla vostra via”.
51. Allo stesso modo la donna orfana e vedova giunse davanti a quel Signore ed Egli mise il Dono
d’Amore nelle sue mani. Vennero i giovani e le vergini con il loro lamentoso pianto senza pace e
conforto, e quel Signore che vide tutto, diede pure a loro della Sua Ricchezza e coprì la loro nudità
con il Suo Mantello. Vennero anziani le cui forze erano esauste, e diede loro incoraggiamento,
pace e benessere.
52. Gli uni come gli altri lasciarono quella città. Venne però il giorno in cui a quel Signore che ebbe
dato loro molto, venne il desiderio di rivedere quella schiera di uomini per vedere come avevano
saputo utilizzare le ricchezze, oppure se erano di nuovo capitati nella povertà. Quel Signore però
vide che li circondò di nuovo il dolore.
Fine della Parabola
53. Il Maestro vi domanda: “Di chi vi ho parlato? / “ E loro risposero: Maestro, di noi stessi”.
54. Dopo il 1950, quando non Mi sentirete più in questa forma, saranno fra l’umanità le grandi
prove. Tu però, amato popolo, confida nella Mia Potenza, nel Mio Amore e nella Mia Misericordia.
Devi essere un esempio per i tuoi prossimi, affinché Io li salvi dalla rovina attraverso la tua
mediazione.
55. L’umanità sta vuotando il suo calice di sofferenza, i suoi lamenti giungono a Me. Come Amore
e Misericordia però sono sempre stato dagli uomini. Io sono il Padre, ma che cosa fare alla vista
del lamento dell’umanità?: effondere il Mio Amore ed incoraggiare le anime come in tutti i tempi.
56. Chi è debole, soffrirà di più attraverso ciò che riceve dal mondo, che da ciò che veniva
assegnato alla sua anima come compito. Coloro che vi osservano con sguardo bieco e vedono che
siete deboli ed offendete la Mia Legge, saranno anche quelli che vi bestemmieranno e vi
mostreranno la vostra mancanza di adempimento nei Miei Comandamenti.
57. Vi ho avvertito sovente dalla tentazione che vi assedia, per guidarvi nell’errore. Voi però
dovete essere soldati saldi nella lotta e non dovete essere deboli nelle prove, né nelle astuzie della
cattiveria.
58. Piccolo è il numero del Mio popolo che si è veramente preparato per ricevere la Mia Sapienza.
59. Mi sono annunciato per mezzo di umili, modesti, intellettualmente non istruiti, per dare al
mondo dimostrazioni della Mia Potenza e della Mia Sapienza.
60. Vi ho consegnato la Mia Parola attraverso differenti organi d’intelletto per correggervi e per
darvi il Mio Amore, la Mia Luce, la Mia Misericordia, per insegnarvi la virtù, affinché le schiere di
ascoltatori risorgano alla vita di Grazia.
61. L’uomo ha fame e sete della Mia Verità, ma il suo cuore cela odio, erbaccia, malvolere, e lo ha
afferrato l’abbaglio, perché le diverse opinioni del mondo hanno perseguito la meta di sedurlo con
una istruzione di altro genere ed un’altra legge.
62. Cerca la comunione con il tuo Dio, amato popolo, e non ti chinare davanti ad oggetti materiali,
non adorarli, perché non te l’ho mai insegnato, né vi ho portato il misticismo. Ho effuso nelle

vostre anime solo la Mia Luce e la Mia Misericordia, affinché non vi si metta sulla via il
materialismo.
63. Se vegliate e pregate, se studiate ed esplorate, riceverete molto da Me, quando l’anno 1950
finirà, perché siete anime sviluppate, alle quale affiderò molto della Mia Misericordia. Vi ho però
detto che, quando non sapete dare testimonianza di Me per mancanza di preparazione,
parleranno le pietre e daranno testimonianza della Mia Presenza fra l’umanità.
64. Nella Mia Parola vi ho spiegato ciò che non avete compreso, affinché eliminiate gli errori che
avete portato nella Mia Opera. Perché come potete dare ai vostri prossimi un buon esempio, se
non vi siete prima purificati dalle vostre precedenti abitudini?
65. Io vi ho perdonato ed adornato, affinché dimostriate più avanti ai vostri prossimi lo stesso
beneficio. Vi ho affidato la Mia Parola come Spada di Luce, affinché vi leviate per andare nella lotta
ed eliminiate l’oscurità ed il fanatismo che è penetrato nel cuore umano, perché questo è come un
cattivo seme che si è fortemente moltiplicato, e perciò l’umanità ha smarrito la via della Verità e
non ha potuto aspirare alla perfezione per l’anima.
66. Io vengo con l’Intenzione che il mondo riconosca i suoi errori, affinché non si allontani più dalla
via che gli ho presegnato. Su questa via non esistono spine e scaglie di pietre che fanno sanguinare
i vostri piedi.
67. L’uomo si alza per metterMi alla prova, senza riconoscere che siete sottoposti in questo tempo
alle grandi prove, perché il mondo è diventato orgoglioso della sua scienza e delle sue ricchezze ed
ha rinnegato Me come suo Re e Signore. Perciò gli uomini rinnegheranno anche che Mi sono
annunciato a voi tramite la facoltà dell’intelletto umano. Coloro però che Mi negano, verranno
visitati nella loro anima con Amore e Misericordia, affinché si sveglino e riconoscano, che ciò che
hanno creato, è perituro, e che la Vita maestosa ed eterna è in Me.
68. Popolo, non lasciare inutilizzati gli ultimi momento della Mia Comunicazione tramite i
portavoce, perché con la Mia Parola vi preparo affinché resistiate in tutte le prove, affinché
abbiate le armi della Luce con le quali combatterete contro l’abbaglio e l’egoismo dell’umanità.
69. Non sentitevi deboli né insignificanti, perché vi ho beneficiati con la Mia Misericordia, con la
Mia Istruzione ed il Mio Amore, affinché vi eleviate come i soldati del Terzo Tempo.
70. Il cuore umano sentirà il Mio Amore e glorificherà il Mio Nome divino. Come Padre non nego a
nessuno la Mia Misericordia. Eliminerò il buio degli abbagliati, perché la Luce dello Spirito Santo
scaccia l’oscurità del mondo per liberare le anime e sono queste che ho salvato in tutti i tempi.
71. Se ti spiritualizzi, Israele, chi di potrà spingere indietro sulla tua via? Quale sguardo penetrerà
in te come una freccia? Voi sorriderete soltanto, vedrete solo lietezza nei cuori e nelle mani che si
stendono per abbracciarvi, e questo sarà come una ricompensa anticipata per la vostra lotta,
affinché non sia solo il dolore che sperimentate sulla via della vostra vita.
72. Vi affiderò ancora molto nella Mia Istruzione, affinché siate guerrieri che portano con sé le
armi della Luce, la Spada dell’Amore e che tengono in alto gli stendardi della fede, della speranza e
della misericordia.
73. Che cosa ti manca ancora, Israele? Che ti unisca in pensieri ed opere, che ti rialzi, che ti rinnovi
per essere uno specchio lucido, in cui l’umanità possa riconoscere la sua imperfezione.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 347
“La Mia Pace sia con voi!”
1. In questo giorno vi accolgo e vi benedico. La vostra anima è preparata, attenta è la voce del
vostro spirito per ricevere la Mia Istruzione. Io leggo nei vostri cuori, vi accarezzo e vi dò la Mia
Parola, e questa sarà un Balsamo che lenirà le sofferenze della vostra vita.
2. Non vi consolo però solo in questo tempo, ma vi invito ad essere Miei discepoli. Vi dico:
prendete su di voi la vostra croce e seguiteMi! Ricordatevi ad ogni passo il Mio Esempio
nel Secondo Tempo. La Mia Venuta come Uomo in quel tempo non è stata vana.
3. Le Mie sofferenze, la Mia Parola ed il Mio Sommo Comandamento sono scritti in voi. Là è il Libro
che ho scritto nei Tre Tempi, là è la Mia Parola che vi ho consegnato attraverso tutti i messaggeri,
là sono le testimonianze e le azioni. Potete trovare tutto in voi, se imparate a penetrare nella
vostra anima. Spiritualmente non siete più piccoli bambini, perché avete percorsa la via e nella
maturità vi trovate all’apice. / Voi che avete sentito la Mia Parola nel Primo, Secondo e Terzo
Tempo, come potete dubitare di questo Messaggio? Come potete cancellare gli Annunci che ho
lasciato scritti nelle vostre anime, dato che vi ho promesso di ritornare, dato che vi ho detto: “Sarò
un’altra volta presso di voi” / Non vi ho tuttavia detto in quale modo, vi ho fatto sapere solo il
tempo e contrassegnato gli avvenimenti che avrebbero parlato del Mio Ritorno, vi ho detto tutto
in anticipo. Adesso vi dico che ci saranno grandi prove, affinché siate sicuri che lo Spirito Santo è
disceso al vostro spirito per concludere la Sua Missione fra l’umanità.
4. Adesso è questo tempo! Tutti gli Annunci dati da Me si sono adempiuti. Tutte le profezie di
coloro che hanno parlato nello spirito e nella Verità, sono avvenute.
5. Sono qui presente, sempre presso di voi, non Mi sono nascosto. In questo tempo, cioè dal Mio
Commiato nel Secondo Tempo fino alla Mia Venuta nel Terzo Tempo, sono sempre stato presente
per l’umanità. La Mia Luce ha sempre sfavillato fra voi, il Mio Amore è lo stesso, anche la Mia
Istruzione ed i Miei Esempi, è solo un’altra fase di Rivelazione. / In questo tempo ho reso
fisicamente udibile la Mia Parola per renderMi comprensibile a voi. Ho impiegato la vostra lingua
affinché possiate comprendere la Mia Comunicazione, ed eccoMi, popolo, pieno d’Amore fra voi
con Braccia aperte, e come il Padre ha accolto il Suo figlio perduto, così accolgo voi. / Voglio però
fare di voi i Miei discepoli, voglio che siate testimoni di tutte le Mie parole e Comunicazioni. Voglio
lasciare scritto nel vostro cuore il Testamento del Terzo Tempo, il Libro prezioso che corrisponde a
questo tratto di tempo.
6. Avete sentito la Mia Parola attraverso la mediazione di numerosi portavoce. Ognuno di loro in
questo tempo ha da Me l’incarico di adempiere una parte molto importante. La sua responsabilità
sarà molto grande, e quando questo tempo della Comunicazione tramite il cervello dell’uomo sarà
terminato, esigerò da ognuno di questi portavoce la giustificazione, e dovranno rispondere nei
Miei confronti rispetto alle Mie parole, alla Luce che ho trasmesso al loro cervello, affinché la
traducessero in parole e trasmettessero fedelmente al popolo, a quel popolo che Mi ama, e
dovranno risponderne dinanzi a Me. Anche il popolo però, dovrà dare giustificazione a Me per
tutte le parole che ha ricevuto, e quando sarà venuto il tempo della piena attività, esigerò da tutti
la giustificazione.
7. Oggi sono venuto a voi come Padre e come Maestro, non è ancora iniziato il Mio giudizio nel
popolo Israele, non ho ancora preteso da voi il raccolto. Oggi vi lascio ancora tempo, ma il Maestro
vi dice: impiegatelo, per agire, per studiare, e per penetrare nella Mia Dottrina che è profonda,
affinché Mi possiate sempre amare e seguire.

8. Per ognuno di voi ho un posto nel Mio Spirito. Quando avrete una volta meritato questa alta
ricompensa, verrete a Me. Fino ad allora lottate sulla Terra e dopo sulla via sulla quale vi manda la
Mia Volontà, affinché Mi possiate offrire l’adempimento del vostro incarico. Pensate che vi
accompagno sempre, che il Mio Sguardo vi segue ovunque, che la Mia Protezione è illimitata per
ognuno di voi, che il vostro dolore non rimane inosservato da Me, che leggo sul fondo del vostro
cuore e conosco il vostro futuro.
9. Quindi, popolo: amaMi, studia la Mia Dottrina, affinché tu possa comprendere tutto ciò che ti
voglio dire, e ciò che ti voglio lasciare in Eredità. Io come Padre, vengo pieno d’Amore per darvi
Comandamenti ed Incarichi, perché siete il popolo responsabile per l’umanità, che dev’essere
insegnante, esempio, guida. Perciò vi ho istruito giorno per giorno, perciò non vi ho taciuto la Mia
“Parola”. Vi ho dato un lungo tempo per sentirMi, affinché infine possiate aprire la vostra mente e
preparare il vostro cuore per comprenderMi.
10. Nel Secondo Tempo vi ho parlato solo per tre anni. La Mia Parola è seguita incessantemente.
Allora ho parlato giorno e notte ai discepoli, a coloro che si avvicinavano per sentirMi. Ho vissuto
insieme a voi, avete visto tutte le Mie azioni. Siete stati testimoni della Mia Nascita, avete assistito
alla Mia Crescita come Uomo. Non Mi sono nascosto da voi, Io volevo che fossero note tutte le
Mie azioni, ma tu Mi hai giustiziato, popolo, senza essere giudice. Hai giudicato la Mia Infanzia, la
Mia Giovinezza, hai giudicato la Mia Passione, e benché tu sia la Mia creatura, qualche volta Mi hai
disconosciuto. Benché siate una parte di Me stesso, siate Mio figlio, avete condannato le Mie
azioni come Padre.
11. Io sono Amore e Perdono. Io ho guardato compassionevole al vostro giudizio e vi ho detto: un
giorno, dopo lunghe prove, grandi esperienze nella vostra vita, riconoscerete l’Amore che Gesù ha
effuso sull’umanità, le Sue Leggi, la Sua Misericordia, e non vi allontanerete mai più dalla via che
Egli vi ha presegnato. Vi rammaricherete del vostro passato e Mi chiederete occasioni per riparare
tutte le vostre trasgressioni, per seguire le Mie Direttive e diventerete liberamente Miei servitori. /
Non voglio tuttavia vedervi come servitori, Io voglio che siate sempre Miei figli, Miei discepoli,
perché non ho schiavi. Voi tutti siete Mie creature, alle quale ho dato le Mie Caratteristiche, il Mio
Potere e la Mia Grazia. Voi tutti Mi appartenete. Anche se il mondo non Mi riconosce, esso Mi
appartiene, ed ho il Diritto di amarlo. / Umanità, non puoi impedirMi di amarti, ma devi
lottare oer tenere lontano tutte gli sconvolgimenti dalla tua via e cercare la Luce che ti porta nel
porto di salvezza.
12. In questo tempo avete incontrato molte prove, amate anime. Sovente avete vacillato, persino
la vostra “carne” vi fa versare lacrime. Lo spirito però non è più forte della “carne”? Non vi ho dato
un potete incommensurabile, affinché lottiate contro tutte le avversità? Non siete parte del Mio
stesso Spirito? / Avete la Forza, la facoltà e l’energia, tutto il necessario per la vostra anima per
combattere contro tutti i pericoli che incontrerete. Oggi ti avverto, popolo, perché urterai sulla tua
via ancora contro maggiori pericoli di quelli che avete incontrato oggi. Perciò non fermatevi per
questo sulla via, non permettete che il vostro pensare capiti nella confusione.
13. Vi ho annunciato il tempo delle persecuzioni, delle condanne degli uomini di altre convinzioni
di fede. Voi però siete Miei discepoli, avete il potere e la Luce, e con ciò potete vincere su tutte le
opinioni del mondo, su tutte le “luci” che gli uomini vi presenteranno. Intanto non potrete
mostrare loro libri materiali né una qualsiasi opera materiale. Potrete presentare solo la vostra
fede ed il vostro amore, e queste virtù che sono spirituali, non le potranno toccare. Sentirete in voi
che una grande fede afferrerà il vostro essere e questa basterà per sussistere. Sarete sulla via degli
altri come una indistruttibile colonna.

14. Anche se dovessero giungere fino a voi le opinioni materialistiche del mondo, anche se gli
uomini vorrebbero sedurvi attraverso scienze, non dovete piegare davanti a loro la vostra cervice.
Sentirete pulsare pienamente nei vostri cuori il Mio Amore e vivrete la Mia Legge che è
inesorabile, che è immutabile oltre i tempi, e saprete trasmetterla alle generazioni che usciranno
da voi, perché lascerò questo popolo come insegnante degli altri popoli. Userò ognuno di voi come
radice di un grande albero, che provvederò secondo la Mia Volontà con rami. Più gran di sono le
vostre virtù, più grande sarà la Luce di coloro che seguiranno i vostri passi.
15. Lottate per i vostri parenti, sforzatevi per la fede delle creature che lascio alla vostra
provvidenza. Porteranno con sé la Grazia e le facoltà e faranno un passo in avanti sulla via della
spiritualizzazione. Confermeranno le vostre parole e quando un giorno non sarete più con loro, si
ricorderanno della Legge che i loro genitori hanno seguito sulla Terra, ed allora le saranno fedeli.
16. Questa è la storia del popolo Israele, quel popolo che Mi seguirà fedelmente, perché l’ho
chiamato fiduciario della Mia Luce, della Mia Sapienza. Avete un difficile Incarico nei confronti
dell’umanità, non vi potrete rivolgere una volta da un lato, l’altra volta ad un altro lato. / Voi
conoscete la vostra via, sapete che il Padre vostro è disceso a voi per guidarvi, dato che non
eravate ancora preparati per tenere con Me il dialogo da spirito a Spirito.
17. Ho reso afferrabili le Mie Comunicazioni e chiara la Mia Parola, affinché Mi poteste
comprendere. Quando però questo tempo sarà passato, dopo questo anno 1950, conoscerete con
sicurezza la via che dovete seguire. Terrete con Me il dialogo, e la vostra intuizione vi dirà come
dovete esercitare la Mia Dottrina, come dovete portare il prezioso seme ai cuori che ne hanno
bisogno. Non sprecherete un unico chicco di seme, né lo seminerete all’incirca, ma lo deporrete là,
dove il terreno è preparato, là dove la vostra intuizione vi dirà che questa semenza germinerà, e
così sarete come un seminatore.
18. Partirete secondo l’esempio degli apostoli e seminerete la semenza sulle vie degli uomini nei
cuori e nelle anime. Il Libro però che dovrete presentare, è quello della vostra stessa vita, dei
vostri stessi esempi, della vostra fede e della vostra fiducia in Me. Questo convincerà di più di ciò
che potreste dire con parole. Prendi già oggi le premesse per l’adempimento dell’Incarico, popolo.
19. Vi lascerò al Mio Posto. Taceranno le labbra dei portavoce, ma le vostre labbra saranno
preparate, il vostro cuore ispirato. Vi guiderò su questa via di infinite Ispirazioni, allora domani
parlerete di Insegnamenti che vi sono ancora sconosciuti.
20. Vi lascerò penetrare nel più interiore dei cuori di coloro che Mi aspettano. Uscirete come Miei
messaggeri per parlare con riverenza ed amore con cui Mi avete sentito attraverso la mediazione
di un uomo, delle sante Rivelazioni. La vostra bocca sarà esercitata, ma dovete badare alle vostre
parole, perché le vostre labbra non devono mai mentire. Io vi osserverò dall’Alto Aldilà, ed i vostri
esempi devono rimanere scritti con lettere indelebili. Sì, popolo Israele, ti lascio precedere passo
per passo sulla via dell’adempimento dell’incarico. Tutte le opere hanno bisogno di un certo
tempo per essere comprese. Vi ho dato questo tempo, affinché giungiate alla pienezza, alla
maturità e possiate intraprendere la via alla spiritualizzazione.
21. Non vi ho sottratto d’un colpo le precedenti usanze, ma vi ho fatto rinunciare un poco alla
volta a quelle che non erano di Mio Compiacimento. Vi ho insegnato a pregare con lo spirito, vi ho
detto come dovete parlare con il vostro Padre, entrare in meditazione e nella comunione con il
vostro Dio.
22. Così devi continuare sulla tua via, popolo. La preghiera sarà il tuo baluardo, la fede la tua
salvezza. Nelle ore della prova sarà con voi la Mia Presenza. Sentirete interiormente il Mio Saluto,
come in questo tempo: “La Mia Pace sia con voi”, ed allora percepirete la fiducia che il Mio Braccio

forte è nel vostro braccio, e che ciò che farete nell’obbedienza nei confronti della Mia Parola, sarà
da Me benedetto e confermato.
23. Finora siete rimasti come bambini e discepoli nel Mio Ambiente, ed Io vi ho istruito
amorevolmente, ho adagiato nel vostro cuore le Mie parole più amorevoli, affinché ve ne nutriste.
L’anima si nutre di amore, non esiste per lei altro nutrimento. Se quindi vi allontanate da questo
Amore, da questa Essenza che è nella Mia Parola, sentite il vuoto, l’orfanesimo, la necessità di
ricevere questa Carezza. E quando ritornerete a Me, colmerete il vuoto del vostro cuore con
quest’Acqua cristallina.
24. Ho riempito questa Sorgente fino all’orlo, affinché non vi sentiate assetati, affinché siate
sempre colmi di Grazia ed Ispirazione, affinché nel vostro cuore viva l’Amore del Mio Spirito. /
Questa sorgente non si prosciugherà, popolo, anche se la Mia Parola termina in questa forma.
Allora riceverete le Mie Irradiazioni, le Mie Frasi nella vostra preghiera, nelle vostre estasi. Per voi
tutto sarà comprensibile, allora non userò nessuna lingua estranea, ma continuerò a parlarvi nel
modo spirituale d’espressione, in cui vi ho parlato, e più grande sarà la vostra preparazione, più
sarete in grado di comprendere il contenuto superiore della Dottrina.
25. Quante Rivelazioni ti darò, popolo! Tutto ciò che non era stato detto attraverso la mediazione
di un uomo, ve lo dirò dopo da Spirito a spirito. Per questo però dovrete continuare a pregare con
devozione. Dalla preghiera giungerete all’estasi, e quando la vostra anima sarà poi elevata, sentirà
come il divino Maestro chiarirà la Sua Parola, come con una Frase vi dirà tutto e questa Frase che
Io vi darò, dovrete sondarla, la dovrete far conoscere ai vostri prossimi e così il popolo potrà
continuare a studiare in questa forma.
26. Non vi lascerò oziosi nemmeno un giorno. Quando sarete preparati, la Mia Ispirazione sarà
costante. quando vi trovo preparati, vi rivelerò sempre grandi Insegnamenti, che riguarderanno
l’anima e vi daranno grandi Profezie che serviranno alla nuove generazioni, perché lascerete
scritte molte Istruzioni. / Dopo il 1950 vi permetterò di scrivere queste Ispirazioni, affinché non
verranno cancellate dalla debole memoria, affinché rimangano conservate per tutti i tempi come
Eredità per l’umanità, e quella incommensurabile fame che Mi presenta questo mondo, quella
sede d’Amore e di Verità, di comprensione, di Rivelazioni spirituali, verrà calmata attraverso
l’Istruzione che il popolo Israele deve portare come messaggero in tutte le regioni, a tutte le folle
di popolo.
27. E’ giunto il tempo del Giudizio tutto comprendente, e tutte le opere e tutte le comunità
religiose verranno da Me giudicate. Dall’anima dell’uomo si sprigionerà un grande grido di dolore,
dato che tutto ciò che è falso, verrà scoperto; la Verità soltanto risplenderà. Ci sarà un risveglio
nell’umanità, ed allora gli uomini Mi diranno: “Padre, dacci il Tuo Aiuto, dacci una vera Vita che ci
guida”. E quella Luce e quell’Aiuto saranno la Dottrina dello Spirito Santo, saranno l’Istruzione, che
vi ho data e che appartiene anche a tutti, perché Io sono il Padre di tutti.
28. Il Mio Spirito vede già orfani gli uomini, il vuoto che ogni cuore sente in sé. Vedo come cercano
di colmare questo vuoto con divertimenti terreni e non trovano niente con cui poter spegnere la
loro sete. Ovunque cercano questo lenimento, il Balsamo, e non trovano nulla. Quando però, si
chiede l’umanità, e da chi troveremo questo Balsamo e questa Pace? / Il Padre però ti dice,
umanità: ti aspetto, tutto ciò che ti serve, è in Me ed in voi, ma non avete saputo cercarlo. Vi siete
smarriti su diverse vie e là avete cercato la pace, dove non è. Avete cercato il vero amore e la vera
Luce là dove non sono. Cercate Me, e presso di Me troverete l’Amore che deve colmare il vostro
cuore, e presso di Me troverete la pace dell’anima, la Luce ed il Balsamo guaritore. / Siete già
esausti dalla vostra ricerca e non bussate alle porte del Mio Spirito. Siete stolti, ma Io vi aspetto, e
quando busserete alla Mia Porta, si aprirà velocemente e vi farà entrare. Vi mostrerò tutte le

Ricchezze del Regno e vi consolerò in riferimento alle vostre precedenti sofferenze, ed allora
piangerete del tempo sprecato, vi lamenterete delle vostre trasgressioni e Mi chiederete il
Perdono ed una nuova opportunità. / Io vi darò tutto. Tutto ciò che Mi chiedete, vi darò tutto per il
bene vostro e dei vostri prossimi. Le Mie Ricchezze sono sconfinate, ma sono spirituali. Se Mi
chiederete questo Tesoro, vi darò tutto e vi dirò: Utilizzatelo! Perché ognuna delle Grazie e dei
Doni che Io vi do, è eterna Vita ed è destinata a tutti.
29. Sono venuto in questo tempo, popolo, ed alcuni di voi Mi hanno visto come Pellegrino che
bussa da porta a porta presso le nazioni del mondo. Le une hanno aperto la loro porta, le altre
sono rimaste chiuse. Io continuerò però a bussare, adempirò la Mia Missione come Padre e come
Maestro, vi condurrò passo per passo sul Mio Sentiero, vi darò la Luce e tutti giungerete alla
riflessione e comprenderete il motivo per la vostra vita. / La meta finale è l’Amore, l’adempimento
delle Mie Leggi, e finché non lo fate, finché non esercitate l’amore, finché non osservate i Miei
Comandamenti, continuerete a smarrivi. Io però ho posto un limite, e questo sarà presto
raggiunto.
30. Dopo una grande prova mondiale che è annunciata, della quale dovete bere l’ultima goccia del
calice della sofferenza, sarà l’inizio del ristabilimento. In quel momento l’umanità deve pentirsi e
ritornare sulla retta via. Deve riconoscere tutte le sue trasgressioni e trovare Me.
31. Sì, popolo Israele, come testimone della Mia Comunicazione, che sente come parlo e Mi
rivolgo all’umanità, ascolta anche tu attentamente: conserva le Mie parole, perché sei una parte di
questa umanità. Anche voi avete da mostrare al Mio Spirito il vuoto dei vostri cuori, anche voi
siete venuti qui assetati ed affamati. Avete calmato la vostra sete alla Sorgente dell’Amore.
Pensate perciò a coloro che non sono ancora arrivati a trovare Me, perché il male in loro è stato
più forte. Un giorno però questo male sarà legato.
32. L’umanità deve trovare un ulteriore campo per adempiere le Mie Leggi, per rinnovarsi, e per
vivere in Pace con Me. L’ho lasciata camminare su tutte le vie, perché la voglio trovare piena di
esperienza. / L’uomo, un Mio figlio, che è venuto sulla Terra secondo la Mia Volontà, è passato
attraverso mille prove che hanno tormentato la sua anima. Dopo però, quando la sua fede rimarrà
salda, quanto grande sarà la ricompensa! Dopo le tribolazioni, le confusioni e pericoli, troverà la
Luce del Mio Spirito.
33. Perciò non temete, popolo Mio, di passare attraverso le prove, non temere di capitare in
grandi conflitti. In questi non andrai a fondo. Farò avere a tutti i Miei figli la preparazione, affinché
si risvegli la loro sensibilità. Dopo le prove, dell’esperienza e della paura vi parlerò e vi dirò:
“Vedete, quanto siano state utili le prove, quanto ne siete cresciuti, e quanto siete ora sani e salvi!
Non è la Mia Volontà che andiate a fondo, la Mia Volontà è soltanto che rendiate resistente la
vostra anima, e Mi amiate e Mi comprendiate nonostante le prove e tempeste turbinose”.
34. Ci sono nazioni che hanno superato delle prove di fuoco, prove amare, ma per loro ho una
Ricompensa. Tutte quelle che hanno sofferto pazientemente ed hanno confidato in Me, avranno la
pace spirituale, si eleveranno al di sopra di quelle visitazioni e daranno testimonianza di Me, ed il
popolo Israele accetterà questa testimonianza.
35. La Mia Parola agisce in tutti i campi. Ti ho mostrato tutte le nazioni, popolo. Frequentando con
voi, vi ho parlato delle sofferenze delle stesse e della loro miseria e vi ho detto: prega, popolo, sii
contenuto, fai espiazione, affinché tu possa assistere quelle nazioni nelle loro prove. Sei forte,
perché cammini su terra ferma. Prega e preparati, affinché tu sia un baluardo per gli altri, affinché
tu stenda la tua mano e doni misericordia ad ognuno che ne ha bisogno. / Potete mostrare ai
vostri prossimi misericordia, anche se non li conoscete. Il vostro spirito, che ha grande potere ed è

rivestito con Grazia, può donare loro quel Bene con il quale ho provveduto voi. / Perciò ti chiedo,
popolo, soprattutto l’amore, l’amore affinché possiate riconoscere Me e voi stessi. L’Amore è il
Principio Ur della Mia Legge. L’Amore è la meta finale di tutte le Opere, è ciò che vi ho insegnato in
tutti i tempi. Amore, Pace e Misericordia – queste virtù sono in voi, non dovete nemmeno
imparare ad amare.
36. Non si impara l’amore, ma lo si sente, lo si porta in sé, come tutte le creature avete ricevuto
tutte le sue facoltà e caratteristiche, quando siete stati creati. Immergetevi quindi in voi stessi,
cercate le virtù che ho posto nel vostro essere, ed esercitatele sulle vostre vie.
37. Quanto sarai felice, Israele, quando puoi eseguire la tua missione fra l’umanità, quando puoi
dischiudere e rendere percettibili i tuoi Doni, quando semini e raccogli frutti compiacenti e
soddisfacenti per la Mia Divinità. / Non è ancora venuto il tempo della totale attività, ma si sta già
avvicinando. E’ il tempo in cui starete di fronte all’umanità e dovete impiegare tutta la Luce, tutta
l’intelligenza affinché i vostri passi siano sicuri, affinché la vostra testimonianza sia vera.
38. Così vi preparo e vi avverto. Ogni giorno in cui avete la Mia Parola, sentite un Avvertimento, un
Consiglio del Padre vostro, perché domani ne avrete bisogno. / Oggi siete in pace perché Mi
sentite. Verranno per grandi tratti di tempo grandi lotta ed Io voglio che siate preparati per questi
tempi, che siate purificati e che questa unificazione vi renda più forti, affinché non ci sia più una
unica anima vulnerabile, ma che questo popolo Israele si schieri intorno a Me proprio nel
momento del Mio Commiato, per sentire le Mie ultime parole - come un padre sulla Terra,
circondato da tutti i suoi figli, dà i suoi ultimi consigli, ed i figli aspettano gli ultimi momenti di
questa vita - e promette di amarsi reciprocamente e di fortificarsi nelle sue virtù, per essere un
unico corpo ed una unica volontà che conduce l’umanità. / Così ti voglio lasciare, popolo, pieno di
responsabilità, ma anche pieno di Grazia, affinché tu sia forte in ogni momento.
39. Ti benedico, Israele, nelle diverse case, dove vi radunate, benedico i vostri buoni modi d’agire.
Io do ai vostri cuori più sensibilità: allontanate tutto ciò che non è perfetto, che non conduce a Me,
allontanatelo, affinché nel momento adatto venga giudicato da Me ed il popolo Israele con riceva
un doloroso Verdetto per via della sua imperfezione, non veda il Suo Maestro ancora un’altra volta
sanguinante e morente sulla Croce, ma Lo veda istruire tutta l’umanità pieno d’Amore.
40. In questo giorno di Grazia, in cui vi fortifico, vi do la Mia Parola che per voi è Nutrimento, vi
lascio preparati e pre-avvertiti. Sono gli ultimi tempi della Mia Parola, ed Io voglio che Mi sentiate
in essa fino all’ultimo istante, affinché questa parola sia incisa nella vostra anima, vi illumini e vi
renda forti per i tempi che verranno.
41. Questa è la Mia Lezione in questo giorno, popolo. Pregate per voi stessi e per il popolo Israele,
che si trova davanti ad un grande Giudizio. Pregate per il mondo che anch’esso si trova davanti ad
una grande prova! Non lasciate passare un unico giorno senza elevare la vostra anima e pensare a
tutte queste prove. Ho sentito le vostre richieste e vi farò secondo la Mia Volontà.
42. Siate benedetti, voi umili, che sperate nella Mia Misericordia, sapendo che su di voi regna una
Volontà superiore alla vostra, Mi date il Diritto di disporre della vostra vita. Vi benedico, figli Miei,
la vostra croce diventa più leggera.
43. A quelli di voi che Mi chiedono caparbiamente del motivo, perché siete stati provati, Io dico:
tacete, non Mi domandate il motivo! Conoscete forse la vostra colpa verso di Me? Sapete forse in
quale modo purificherò la vostra anima, affinché ritorni pura a Me, come era proceduta da Me?
Perciò vi dico: accogliete le prove che vi mando giornalmente, solo con pazienza e con
preparazione, perché la Mia Forza è sempre in voi.

44. Vi concedo la Luce che vi serve per guidare in modo giusto voi stessi ed i vostri parenti sulla via
della salvezza.
45. Vi concedo il prezioso Dono del dialogo con il Padre vostro, che vi salverà in tutte le prove.
Questa mattina il Mio Balsamo guaritore e la Mia Consolazione sono con voi tutti, sono con il
mondo e con tutte le creature che sono procedute da Me.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 348
1. Amato popolo: il Maestro vi dà pagina per pagina il Libro delle Sue Istruzioni, affinché lo portiate
inciso nel vostro cuore. Queste Lezioni saranno per voi domani un Tesoro di inestimabile valore
che vi aiuterà ad eseguire la vostra missione sulla Terra, ed elaborerete una ricompensa per la
vostra anima. Tramite la vostra lotta questa Istruzione rimarrà incisa nel cuore degli uomini, e voi
intonerete un canto di trionfo quando giungerete nella Terra promessa.
2. Io concedo che prendiate dalla Mia Camera del Tesoro ciò che vi manca durante il tempo della
vostra preparazione, per darlo ai vostri prossimi, perché qui verranno i Miei eletti da diverse vie
per diventare Miei discepoli, operai, soldati per difendere la Mia Opera.
3. Tutta la Creazione è sottoposta alla Mia Legge e tutto Mi adora nella sua armonia. Levate il
vostro sguardo al Firmamento e vedrete le Stelle scintillanti, che la Mia Sapienza ha creato. Vedete
in loro un esempio di obbedienza ed armonia, ispiratevi in questa Magnificenza, in questa
perfezione, affinché riflettiate e permettiate che la Mia Voce di Padre parli a voi attraverso la
vostra coscienza. Gli alberi donano i loro frutti che sono sempre di buon sapore. In tutto si rivela il
Padre e vi parla, affinché riflettiate e siate obbedienti alla Legge che vi ho data.
4. Io ho creato tribù, popoli e nazioni ed ho dato a tutto ciò che serve per il loro sviluppo animico.
Mi avete adorato nelle Stelle e negli oggetti fatti da mano d’uomo. Ora cercateMi in voi stessi. Ben
per colui che entra nel silenzio interiore, perché sentirà la Mia Presenza ed otterrà la pace della
sua anima.
5. Avete ricevuto la Mia Parola attraverso cervelli non istruiti, che non sono stati formati tramite la
scienza degli uomini. Io però li ho preparati affinché siano lo sgabello sul quale riposa il Mio Raggio
Universale.
6. Quando sentite la Mia Parola, volete anche che il Padre Si renda visibile davanti ai vostri occhi
corporei. Io però vi dico: preparate il vostro cuore e Mi sentirete, perché non vengo soltanto per
consolarvi in questo tempo dei dolori, ma per portavi l’Istruzione che avevo già promessa quando
sono stato da voi nel Secondo Tempo in Gesù.
7. I Miei Esempi, le Mie Passioni, sono scritti nella vostra anima. Là è il Libro che ho scritto nelle tre
epoche, sono la Parola dei Miei inviati, le testimonianze, le azioni. Potete scoprire tutto quando
imparate a penetrare nella vostra anima.
8. In questa epoca vi parla il Maestro dalla cima del monte dove Io vi aspetto. Io do la vita alla
vostra anima, affinché si elevi a Me. Sentite il Mio Amore ed abbiate la Mia Pace in voi. Cercate
coloro che si sono smarriti, sia in questo mondo, che anche nella valle spirituale. Ben per coloro fra
voi che Mi hanno detto: “Signore, noi seguiremo la Tua Orma, fa di noi soldati coraggiosi, per
difendere questa Causa”.
9. Mi indico nuovamente la via sulla quale troverete la Verità. Vi istruisco, affinché diate
testimonianza di Me all’umanità, affinché prepariate le future generazioni attraverso il vostro

esempio, e queste portino in sé il Mio Amore e sentano la Mia Pace. Allora vi sarete trasformati
nei discepoli che si prendono come esempio i Miei apostoli del Secondo Tempo. / Manderò alcuni
di voi alle diverse province e nazioni, per mostrare la via a coloro che si sono smarriti. Vi dovete
mettere sulla via pieni di modestia ed essere un puro esempio per le schiere di uomini che vi ho
affidato. Dovete essere come fiaccole nelle quali risplende la Luce dello Spirito Santo.
10. Io istruisco i Miei eletti con la Mia Parola senza tenere in considerazione le loro trasgressioni.
Io guarisco le loro anime, perché Io sono il miglior Medico. Io li rialzo e dico loro: seguite questa
via della Verità che vi offro, allora giungerete presto a Me.
11. Voi siete Israele, dal quale ho eletto 144.000, che portano il Mio Sigillo divino, affinché
l’umanità ottenga salvezza attraverso la vostra mediazione.
12. Uomini, donne e bambini di diverse nazioni Mi cercheranno e tu, popolo eletto, sei il
mediatore, sei colui che è stato da Me beneficiato, affinché i campi ed i deserti inariditi si
trasformino in campi fertili sulla tua via.
Parabola
13. In una vasta area rurale si trovava un piccolo numero di abitanti. Loro sapevano che sarebbe
arrivato il tempo in cui viandanti di differenti razze e colori di pelle,sarebbero venuti qui dai
quattro punti cardinali del Pianeta, per abitare in quelle campagne. Un umile giovane li istruiva
con parole di Verità di Pace, di Luce ed Amore. Un vegliardo andò a cercare le schiere di uomini e
mandò loro la chiamata che dovessero giungere in quel paese. Lui le guidava, li preparava e
parlava loro di quelle campagne privilegiate. / Venne il tempo in cui arrivarono un poco alla volta
le schiere di uomini ed allora il giovane disse al vegliardo: “Che cosa mi porti?”. Ed il vegliardo
rispose: “Qui hai queste schiere di uomini che ho preparato e guidato fin qui, affinché diventassero
tuoi discepoli”. Allora il giovane disse: “Sii benedetto, continua a cercare su diverse vie e vie
secondarie le pecore smarrite. Illumina come raggiante faro i quattro punti cardinali della Terra,
porta la pecora smarrita sulle tue spalle”.
14. Quel vegliardo continuò la sua via colmo di rassegnazione ed obbedienza, per unire e
raccogliere le grandi folle di popolo. Allora il giovane si rivolse agli abitanti di quella campagna e
disse loro: “Vi ho preparato con il mio amore, vi ho dato la mia istruzione, perché diventiate i
mediatori attraverso i quali la Luce dello Spirito Santo illuminerà le grandi masse di uomini che
presto arriveranno. Vedete, ho apparecchiato la tavola con il Pane dell’eterna Vita, e con questo
stesso Pane dovete nutrire l’umanità”.
Fine della Parabola
15. Così Io vi parlo, figli Miei. Studiate il contenuto del senso delle Mie Istruzioni e comprendete
chi è il giovane e chi il vegliardo. Sono Io che vi istruisco e vi preparo per la lotta delle opinioni
mondane, che si sta avvicinando. Il vegliardo è Elia, il buon pastore, che unisce e raccoglie le
pecore del Mio Recinto.
16. Popolo che hai pregato, affinché venga ristabilita la pace e lenito il dolore, presto sentirai con
giubilo la testimonianza della voce viva dei tuoi prossimi e constaterai il valore della preghiera.
17. Oggi vi lascio sentire i Miei Consigli ed Avvertimenti, perché domani ne avrete bisogno. Io esigo
da voi che siate uniti, affinché siate forti e da voi non ci sia un unico punto vulnerabile. Come un
padre che sente vicino la sua fine, chiama i suoi figli, affinché siano presso di lui nell’ultimo
momento, per dare loro i suoi ultimi consigli, così Io parlo a voi e vi prego di prometterMi di

amarvi e comprendervi reciprocamente, per diventare forti nella virtù, per formare un unico
spirito che veglia e prega per il mondo.
18. Vi lascio un grande incarico, ma vi do pace e Forza. Voi stessi non potrete giudicare le vostre
azioni. Io però, il Giudice, peserò le vostre opere, accoglierò i vostri frutti e vi mostrerò alla fine il
risultato dei vostri sforzi e delle vostre fatiche.
19. Ben per l’umile che riconosce, che una Volontà superiore guida il vostro destino. L’attribuite
alla Mia Divinità e Mi assegnate il Diritto di disporre della vostra vita, perché sapete che Io vi do
sempre dimostrazioni del Mio Amore.
20. Voi siete il popolo spiritualistico sul quale il Padre ha rivolto il Suo Sguardo, affinché voi
svegliaste il mondo, affinché riceva la Luce dello Spirito Santo.
21. L’umanità Mi cerca per mezzo di religioni fra le quali ci sono anche quelle che nei loro modi
d’agire mostrano la spiritualizzazione.
22. Vi ho affidato la Mia Opera e vi ho illuminato affinché curiate instancabilmente la Mia Parola
nei cuori degli uomini, affinché andiate con il vessillo della Legge e difendiate come buoni soldati
con amore la Causa che vi ho affidato.
23. Il Mio Spirito Si rallegra del raccolto dei buoni operai, ma soffre anche quando vedo, che
l’operaio ha dormito, che non ha saputo curare il seme che Io gli ho affidato.
24. Se state vuotando il calice di sofferenze, il Padre vi interroga nel silenzio e vi consola
spiritualmente.
25. Grande è il numero di coloro che in questo tempo all’interno della Mia Opera sono nati alla
Vita di Grazia. Voi però che siete stati i primi, vi dovete preparare affinché i vostri prossimi,
quando non sentirete più la Mia Parola tramite un portavoce, non si sentano orfani né disorientati.
26. L’umanità conosce solo la Legge del Primo Tempo, e quello che sta scritto nel Primo e Secondo
Testamento, ma il Terzo ora unirà e correggerà ciò che gli uomini hanno falsificato per mancanza
di preparazione e comprensione. L’umanità dovrà studiare il Mio Messaggio, affinché, penetrando
nel nocciolo di ogni Parola, scopra un unico Ideale, una unica Verità, una e la stessa Luce, che la
guideranno alla spiritualizzazione.
27. Preparati, amato popolo, affinché tu sappia vegliare su questo Tesoro che vi ho affidato.
28. Ben per coloro che Mi comprendono con ogni Comunicazione attraverso la facoltà
dell’intelletto umano. Ben per le famiglie nelle quale si trovano dal primo all’ultimo membro, tutti
nel Grembo della Mia Opera spirituale. Saranno le famiglie obbedienti, il seme benedetto, che
guiderò davanti agli occhi dell’umanità come esempio.
29. Vi ho parlato della vita dell’anima, di ciò che voi chiamate aldilà, e della Mia divina Maestosità.
Vi dico però anche che in queste Istruzioni non esiste nessun segreto, perché colui che è puro, avrà
il privilegio di contemplare e comprendere la Vita nell’Alto Aldilà, quel mondo spirituale che viene
illuminato dalla Luce dello Spirito Santo, ed i suoi abitanti, che formano insieme un legame
d’amore. Vedrà la cima di quel monte da dove vi parlano i veggenti. E’ là dove il Padre attende
l’intera umanità.
30. Il Mio mondo spirituale lavora instancabilmente e vi ispira e vi nutre, affinché giungiate alla
spiritualizzazione. Vi assiste, affinché abbiate più progresso nell’adempimento del vostro incarico.

31. Da tempo avete sentito nelle Mie Comunicazioni che verrà il giorno in cui dovrete essere come
il vostro Maestro per istruire i vostri prossimi che non conoscono la spiritualizzazione. Verrà il
momento in cui la Luce dello Spirito Santo vi irradierà totalmente, e vi illuminerà affinché facciate
conoscere al mondo la Mia Opera, la Mia Parola data in questo tempo, la Luce che condurrà ogni
anima alla dimora divina.
32. Vivete in accordo con ciò che vi ho affidato per la vostra vita umana. Nutritevi dal frutto
dell’Albero della Vita, riconoscete che troverete riposo e protezione sotto i suoi rami. Curate lo
stesso, affinché vedrete che i suoi rami e frutti si sono moltiplicati.
33. La Sorgente verserà la sua acqua cristallina in fiumi per spegnere la sete dei viandanti, di coloro
che attraversano il deserto, affinché si sentano fortificati.
34. Il lupo in pelliccia da pecora sarà in agguato sulla vostra via. Voi però dovete vegliare e pregare
e badare a non precipitare negli abissi. A volte sentirete che i raggi del Sole si fanno sentire
impietosamente nel vostro essere. Io però procurerò che il Mio mondo spirituale sia sulla vostra
via come un mantello di protezione. Mi aiuterete a creare un nuovo mondo all’interno di questa
umanità.
35. Voi siete i discepoli che sono pronti a combattere domani. Sarete coraggiosi e darete oltre
molto di ciò che ho affidato alle vostre mani per l’umanità.
36. Non voglio che offendiate la Legge. Alcuni di voi sono stati sopraffatti dall’oscurità e questo è
successo a voi, perché non avete voluto ascoltare la voce del pastore che vi chiama con così tanto
amore.
37. Vi siete abituati alla Mia Parola e dubitate che il Maestro smetta di parlarvi attraverso la
facoltà dell’intelletto umano. Io però vi dico: perché vi immischiate nei Miei alti Consigli? Vi ho
contrassegnato il tempo e non è la Mia Volontà che Mi diciate: “Maestro, pensa che i colpi del
destino e le guerre mettono paura al mondo. E’ un tempo di prova per l’umanità e Tu vuoi
lasciarci?”. / Allora vi risponderà la vostra coscienza e vi porterà alla consapevolezza il lungo
tempo in cui vi ho affidato la Mia Parola. Tuttavia anche dopo il 1950 continuerò come oggi a
sentire tutte le vostre richieste attraverso la vostra preghiera, come Padre e come Maestro. /
Dopo il Mio Commiato vi dovete tutti ugualmente dedicare all’adempimento dei Miei Incarichi,
dovete dischiudere i vostri Doni, ed Io vi parlerò attraverso la vostra coscienza, affinché vi
rinnoviate, ed Io vi farò riconoscere tramite la Luce del Mio Santo Spirito la vera via, affinché non
cadiate nella rovina.
38. Quando un giorno verranno da voi grandi folle di popolo nel desiderio di conforto e della Mia
Misericordia per le loro anime, Io vi illuminerò e vi ispirerò affinché la Mia Parola tramite la vostra
mediazione ricevano la Mia Parola. Vi ho affidato la Mia Grazia, affinché siate riconosciuti come
figli della Luce.
39. Ti ho purificato, amato popolo, perché ho affidato in questo tempo grandi incarichi al tuo
spirito, affinché acquisisca meriti, affinché testimoni della Verità della Mia Dottrina, mentre fai del
Bene all’umanità, affinché nell’aldilà tu abbia la Mia Pace e non sprofondi nell’oscurità. Io voglio
che la vostra anima, quando giungerà a Me, Mi dica: “Maestro, sulla mia via ho adempiuto la Tua
Volontà, e sono di nuovo qui, affinché affidi al mio spirito Direttive ed Incarichi in sintonia con la
Tua divina Pietà”.
40. Quando vi spiritualizzerete, i vostri figli vi obbediranno, e le folle di popolo vi rispetteranno,
perché vedranno che siete anime sviluppate che portano in sé la Luce dello Spirito Santo. Allora
coloro che sono rimasti indietro, ritorneranno sulla via alla vista del vostro esempio, afferreranno

la vostra mano destra e seguiranno i vostri passi. Quando vi si avvicineranno gli affamati di Verità,
dovrete dare loro la Mia Parola, affinché diventino come agnelli mansueti.
41. In questo tempo il male viene legato insieme e verrà gettato nel fuoco. Io farò tutte queste
Opere e tu, Israele, devi parlare al mondo di questo tempo in cui stai vivendo, e del motivo per
tutti gli avvenimenti. Vi ho affidato la Mia Verità, perché l’Amore per voi è grande. Voi siete i
fiduciari delle grandi Rivelazioni e Profezie.
42. Attraverso voi la Legge deve nuovamente essere fatta conoscere alle nuove generazioni. Perciò
vi ho detto che dovete essere preparati, perché siete venuti per preparare la via per il futuro,
affinché le nuove generazioni in futuro non siano più serve di idoli, né falsi profeti fra coloro che
ingannano l’umanità.
43. Tu devi rivelare tutto questo al mondo, Israele. In questo tempo in cui sono sorte differenti
opinioni del mondo, si leverà setta contro setta, le confessioni si combatteranno fra loro e
rifiuteranno anche voi. / Dato che però siete figli della Luce e della pace, dovete dire loro: “La
Verità è contenuta nel senso del Terzo Testamento, là è la testimonianza della Presenza e della
Venuta del Signore in questo tempo” / Dovete indicare all’umanità il Libro e testimoniare la sua
Verità con il vostro adempimento della Mia Legge.
44. Se però tu dormi, Israele, quanto dolore ci sarà allora, perché la nazione verrà visitata dalla
Mia Giustizia. Non sapranno cercare il vero Dio e si smarriranno solo nelle loro opinioni del mondo
e vorranno che voi riconosciate i loro falsi déi per confondervi.
45. Vivi vigile, popolo Mio, perché ti ho affidato la Mia Parola in ricca misura, affinché non siate
degli ignari, perché sapete percepire la Mia Presenza e vi ho insegnato a riconoscere il contenuto
del senso della Mia Parola.
46. Dopo il Mio Commiato molti si sforzeranno farvi credere che Io continui
a comunicarMi attraverso la loro facoltà dell’intelletto. Non Mi comunicherò in quei cervelli, e non
lo farà nemmeno il Mio mondo spirituale, perché anche questo non userà più il cervello umano
per annunciarsi a voi. Potrete scambiarvi solo spiritualmente con il Mio mondo di Luce.
47. Siate figli obbedienti, affinché non soccombiate a nessun inganno, perché ci saranno grandi
avvenimenti dopo il Mio Commiato. Voi tuttavia dovete risvegliare scuotendo coloro che dormono
e non cadere di nuovo nell’idolatria. Allora sentirete il Mio incoraggiamento nel momento in cui vi
eleverete nella preghiera e riceverete la corrente della Mia Grazia. Così vi darò dimostrazioni che
non siete caduti in nessun errore.
48. Il Mio Sguardo riposerà sempre con attenzione su di voi, non vi lascerò mai. Il Mio Spirito sarà
con voi, vi osserverà nella vostra lotta e vi difenderà contro intrighi e pericoli. Osservate la Mia
Legge affinché l’uomo con le sue leggi non si metta contro di voi. Se Mi sarete compiacenti,
sussisterete nei confronti del mondo e sentirete la fratellanza di tutti i vostri prossimi. / Ora è
tempo che il mondo riconosca la Mia Luce e non respinga i Miei messaggeri.
49. Voi avete il potere di scacciare dai vostri prossimi gli esseri dell’oscurità, affinché i vostri
prossimi non si strappino reciprocamente con violenza il filo della vita.
50. Concederò poco tempo perché il mondo faccia la sua volontà, ma dopo in tutto il mondo si
svolgerà la Mia Volontà. Vegliate e pregate in vista del calice della sofferenza che l’umanità vuota,
perché gli anni sono passati ed il tempo è passato per voi sorprendentemente veloce. / Vi ho
mostrato la via sulla quale dovete camminare e vi ho dato tutto ciò di cui avete bisogno, perché ho

vegliato sulla vostra anima. L’ho nutrita con il Pane dell’eterna Vita e l’ho svegliata dal suo sonno,
affinché riconosca la sua missione e senta la sua responsabilità all’interno della Mia Opera.
51. Grandi sono stati il materialismo e l’incomprensione e perciò, amati discepoli, vi siete fermati
nel tran tran abituale, senza lasciar sviluppare la vostra anima.
52. In ogni momento vi ho fatto riconoscere attraverso la Mia Parola d’Amore ciò che avete
mancato di fare per far conoscere all’umanità l’Opera che vi ho affidata. Se tuttavia voi non vi siete
preparati, come deve ottenere l’umanità attraverso la vostra mediazione la Mia Pace, la Mia Luce
ed il Mio Amore? Siete voi ai quali ho affidato la missione, che diffondiate ovunque le Mie
Istruzioni. Vi ho rivelato la Maestosità di cui il vostro spirito è il portatore. / Vi ho detto che vi ho
eletto ed unto per Amore ed a motivo della Mia Grazia, senza che abbiate acquisiti meriti. Vi ho
eletto, affinché siate apostoli che mostrano al mondo la Mia Istruzione incisa nei vostri cuori.
53. Il tempo è passato, ma non avete ancora acquisito meriti. Dovete stendere le vostre braccia
per rialzare colui che è caduto. Dovete mostrare la Luce del chiaro giorno ai vostri prossimi che
sono nell’oscurità, affinché riconoscano che Mi sono rivelato in tutti i tempi da voi ed all’umanità.
54. Nel Primo Tempo vi ho liberato dalla schiavitù di faraone attraverso Mosè, che ho posto in
capo al Mio popolo, affinché lo conducesse alla Terra promessa, nel paese di Canaan.
55. Nel tempo odierno siete nuovamente schiavi, ora non più del faraone, ma della tentazione,
perché vi ha dato ricchezze, divertimento e potere per soggiogarvi, e molti di voi sono caduti e si
sono allontanati dalla via della Luce, perché sono stati deboli. Non vi ho sottratto la Grazia, voi
stessi l’avete tenuta indietro attraverso la vostra mancanza di adempimento della Mia Legge. Il
mondo però nella sua incomprensione non se n’è accorto e gli uomini consegnano ai loro prossimi
un’opera che hanno creato loro stessi
57. Quanto è grande l’errore al quale sono caduti “i primi”, e quando grande l’errore, al quale siete
caduti anche voi, perché non avete pensato che è Uno e lo stesso Dio, che vi ha parlato, e che per
questo motivo non avete ricevuto una diversa Istruzione, né ricevuto un’altra Legge.
58. A voi Si è sempre annunciato un unico Dio, non vi ho mai abbandonato, sono sempre stato
vicino al vostro cuore. Gesù ha rivelato nel Secondo Tempo il Mio Amore divino, e come Maestro vi
ha dato l’Esempio di Obbedienza nei confronti della Legge. Vi ho insegnato a pregare e mostrato la
via.
59. In questo Terzo Tempo si adempie la Volontà divina, perché avete ricevuto la Mia Istruzione, il
Pane dell’eterna Vita per la vostra anima. Vi ho però annunciato che dopo l’anno 1950 non
sentirete più la Mia Parola attraverso la facoltà dell’intelletto umano e starete in contatto con Me
da Spirito a spirito solo attraverso lo sviluppo della vostra anima.
60. In questi ultimi tre anni vi ho affidato la Mia Comunicazione attraverso i portavoce, affinché
pensaste alla vostra responsabilità e comprendeste, affinché abbandonaste il vostro
tran tranabituale e permetteste che la vostra anima facesse progressi. Molti di voi però hanno
continuato a dormire e sono rimasti senza comprensione ed elevazione. / Perché, Israele, non ti
sei dedicato allo studio ed all’interpretazione della precisa Istruzione che vi ho dato? Perché i
ciechi non hanno ancora visto la Luce, non avete saputo guarire gli storpi, affinché Mi seguano, e
le folle di popolo sono confuse e si chiedono se hanno ben trovato la vera via?
61. Molti di voi hanno creduto di adempiere la Mia Legge, e si trovano in un grave errore, perché
danno ai loro prossimi solo un cattivo esempio. Loro sono il motivo che gli uomini sono confusi e
continuano a nutrire l’idolatria e cercano il vero Dio per mezzo di diverse immaginazioni umane.

62. Amato popolo, alla fine della Mia Comunicazione rimarrai orfano. Come nel Secondo Tempo,
Mi comprenderai dopo il Mio Commiato. Dopo che non sentirete più la Mia Parola, riconoscerete
quante volte vi ho istruito, ma vi risveglierete tardi. / Perciò, popolo, rimprovero con grande
dolore nel Mio Cuore di Padre la tua mancanza di adempimento ed obbedienza della Legge. Non
voglio che l’umanità vi consideri domani come il popolo indegno della Mia Grazia divina. Tuttavia
molti crederanno al Mio Messaggio e Mi ameranno senza averMisentito.
63. Vi ho indicato i vostri errori, affinché comprendiate che non mostrate la Mia Opera secondo la
Luce della Verità, affinché vi rinnoviate e riveliate al mondo ciò che avete ricevuto da Me.
64. Hai creduto, Israele, che Io, perché sono un Padre amorevole, non vi rimproverassi i vostri
errori, e vi dovessi coprire con il Mio Mantello, per farvi conoscere al mondo come veri discepoli,
soldati ed insegnati di domani.
Se Io agissi così, Israele, Io stesso vi negherei il Mio Amore, perché quando sarà venuto il
momento, non sareste in grado di dare testimonianza con le vostre parole ed opere della Verità,
ed allora l’umanità di domani negherebbe la Mia Comunicazione, perché la Perfezione non si è mai
mescolata con le vostre imperfezioni.
65. Vi ho detto che siete nel tempo della lotta dell’Amore contro l’odio, della Mia Luce contro
l’oscurità, dell’umiltà contro l’arroganza. Domani però, quando vi sveglierete, sentirete nei vostri
cuori una infinita e profonda tristezza, quando comprendete il tempo che avete sprecato, ed allora
saprete apprezzare il compito dei portavoce che hanno saputo prepararsi per trasmettervi la Mia
Verità.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 349
1. Amato popolo: hai creduto alla Mia Venuta in questo tempo, e persino negli ultimi giorni della
Mia Comunicazione venite svelti senza stanchezza, nel desiderio della Mia Parola. Molti sono stati
chiamati, a tutti ho donato l’Acqua di questa Sorgente, ma pochi Mi hanno sentito e compreso. Mi
sono tuttavia annunciato ed ho effuso Amore in tutto il mondo.
2. Nel Secondo Tempo vi ho detto: “Ben per coloro che senza vedere, hanno creduto!”. Ed a voi
dico pure in questo tempo: “Siate benedetti, perché avete creduto e siete rimasti fedeli alla Mia
Opera, senza averMi visto!”
3. La Mia Venuta non avrebbe dovuto sorprendervi, perché era stata annunciata. Non sapevate
l’ora, in cui Sarei venuto. / Dopo il Mio Commiato nel Secondo Tempo le Mie parole sono state
scritte dai Miei discepoli e questi le hanno portato ad altri, nuovi discepoli, per essere diffuse in
tutto il mondo. / La Promessa del Mio Ritorno era uno sprone nella dura lotta per coloro che Mi
seguivano direttamente, una bella speranza ed un nutrimento per il loro spirito avido di sapere. Ed
i Miei discepoli speravano di generazione in generazione di vedere la rinnovata Comparsa del loro
Maestro. / Le generazioni si susseguivano, una dopo l’altra. Sono venuti un grande numero di
esseri per incarnarsi sulla Terra e dopo ritornavano nell’aldilà senza che i loro occhi avessero visto
realizzarsi questa Promessa. Passavano i secoli e persino millenni. Quando però veniva indicata
l’ora e la Mia Presenza ha aperto una nuova epoca nello Spirito, ho constatato che gli uomini
avevano cancellato la Mia Parola dai loro cuori e solo pochissimi vegliavano in attesa del Mio
Ritorno.
4. Sono venuto da voi nel silenzio, senza trambusto. Il modo però in cui Mi sono annunciato, ha
sorpreso molti, è stato per loro un motivo di dubitare e per altri persino di schernire. Solo coloro

che sapevano aspettare con spirito sveglio ed intelletto desto, Mi hanno sentito, come Mi
potrebbero percepire in ogni forma che sceglierei per rivelarMi. La Promessa tuttavia era stata
data a tutti, ed anche il suo mantenimento era destinato a tutti.
5. Questa è la Mia Rivelazione in questo tempo: l’uomo è stato in tutti i tempi il Mio portavoce.
L’ho scelto perché è Mio figlio, è la Mia Opera, questo è il motivo. Ed anche se questo figlio si
sente indegno di Me, perché non si è perfezionato, Io guardo al di là di queste imperfezioni di
quella particella di Luce che è parte del Mio Spirito, la creatura preferita, l’essere intelligente che è
capace di trasmettere la Mia Parola.
6. Voi come uomini, amate forse solo voi i vostri buoni figli? Ho visto genitori sostenere con più
provvidenza i loro figli malati o smarriti per liberarli dalle loro sofferenze. Ho scelto questo tempo,
per eseguire questo Compito presso uomini e donne umili, semplici, peccatori e non istruiti,
perché da loro ho trovato gratitudine e questi hanno saputo purificarsi ed elevarsi, per eseguire
degnamente il loro incarico
7. Se in questo tempo non sono diventato Uomo per parlarvi, come l’ho fatto tramite Gesù, il
motivo è il seguente: potreste forse sentire la Mia Voce spirituale, percepire e comprendere la
Lingua divina, oggi, che vi siete moltissimo materializzati, che non siete capaci a sentire e seguire la
voce del vostro spirito, che in quel mondo in cui vivete, ha paura e diventa debole?
8. Per ciò ho scelto l’uomo e provveduto con facoltà spirituali, affinché potesse essere il Mio
portavoce. Ed attraverso questa Comunicazione ho trovato fede e sono stato compreso da molti.
Altri però sono rimasti nella loro miscredenza.
9. Ho permesso al mondo spirituale di comunicarsi all’uomo nello stesso modo, ed ho unito questi
esseri nello spirito e gli altri nel corpo.
10. E’ necessario che gustiate il “sapore” di tutti i calici di sofferenza, che impariate a conoscere il
dolore ed anche la pace, affinché impariate a conoscere tutto e formi una parte della vostra
esistenza, perché voglio che siate veri discepoli, che insegniate più attraverso opere che parole.
L’esempio ha più forza che la parola, ed è necessario che facciate giungere la Mia Opera a tutti i
vostri prossimi e questo è il miglior modo di diffonderla.
11. Lavorate con pazienza, rimanete saldi fino alla fine. Nulla vi deve fermare sulla vostra via,
perché grande è il dolore che dovete lenire, e c’è tanta oscurità che dovete eliminare. Soprattutto
dovete confidare nel Padre vostro e su voi stessi e riconoscere il valore dei Doni.
12. Quando Gesù nel Secondo Tempo ha rivolto la Sua Parola alle schiere di uomini che Lo
seguivano, ha parlato a tutti ed ognuno in una unica Istruzione ed ha svelato la vita interiore di
quelle creature che si avvicinavano a Lui. Nonostante tutte le diverse richieste, miserie ed
intenzioni che portavano davanti ai Suoi Occhi, la Sua Parola saggia, appropriata e chiara consolava
sempre un dolore, ha risolto un problema o dissipato il dubbio. / Benché il cuore impreparato di
alcuni non riuscisse ad accettare ed interpretare quella parole ed il contenuto del suo senso,
l’anima che è più accessibile, sensibile per le Irradiazioni divine che la “carne, accettava quelle
Istruzioni e dopo aver riflettuto e superato una battaglia con il suo corpo, infine credeva, perché
un Maestro altolocato, il Padre di infinita Benignità, poteva riconoscere il dramma che si svolgeva
nell’interiore degli uomini, e tranquillizzava e consolava la loro anima.
13. Molti uomini quando vedevano i discepoli vivere insieme con il Maestro, speravano da loro le
stesse Opere che aveva compiuto Gesù, e sovente restavano delusi quando vedevano che erano
solo piccoli bambini che cominciavano ad elevarsi spiritualmente, e si sforzavano a comprendere
le grandi Lezioni del loro Signore. Gesù però non aveva ancora detto alle folle di popolo: “Ascoltate

questi discepoli!”. Egli non li ha presentati come insegnanti durante il tempo della Sua Predica.
Erano ancora pietre che stavano per essere levigate per poi risplendere.
14. Quante volte i discepoli hanno cercato di scacciare i piccoli bambini che si avvicinavano a Gesù
per sentire la Sua Parola, nell’opinione di fare la cosa giusta e di conservare così maggior
raccoglimento, senza comprendere che anche questi dovevano occupare un posto fra i discepoli.
Quando avveniva questo, quanto dolore sentivano quando i bambini si allontanavano con le loro
madri!
15. Il popolo che seguiva Gesù, ha sempre giudicato attentamente le Sue Opere e quelle dei Suoi
discepoli. Quando uno di loro cercò di difendere il suo Maestro mentre trasse la spada, il suo
modo di agire venne rimproverato dalle schiere di uomini. Gesù però continuò a correggere ed
istruire i Suoi fedeli discepoli fino al giorno in qui Egli disse loro: “Vi lascio al Mio posto, affinché
voi facciate agli uomini quello che ho fatto Io a voi”.
16. Da loro erano caduti tutte le imperfezioni, gli errori, l’ignoranza come abiti inutili per essere
rivestiti con i Doni ed il pieno potere di Colui che li inviava. Ora potevano rappresentare il loro
Maestro ed anche se fossero stati indagati inesorabilmente dal popolo, non avrebbero trovato in
loro nessun motivo di rimprovero. Hanno dovuto lottare molti con sé stessi per raggiungere il
grado di elevazione che era necessario, per predicare l’Istruzione del Signore! In Verità vi dico, il
loro esempio è indelebile. / Quanta umiltà e quanto amore hanno diffuso sulla loro via, per dare
testimonianza della Mia Opera e quanto fertile e benefico era il loro esempio per questa umanità!
Anche dopo molti secoli i loro nomi vivono ed il ricordo di loro è ancora nel cuore dell’uomo e
nel Terzo Tempo, una epoca dopo, do testimonianza della loro grande opera, perché hanno saputo
testimoniare della Mia Verità.
17. Oggi, che sono venuto un’altra volta circondato da discepoli e piccoli bambini come era
nel Secondo Tempo, vi preparo allo stesso modo e vi rivesto con Grazia e potere. Rimarrete simile
a loro come pecore fra lupi. Non scoraggiatevi però, vi deve ancora apparire impossibile compiere
una grande opera e lasciare all’umanità un esempio.
18. Comincerete impercettibilmente a condurre una vita virtuosa, ed i vostri passi porteranno a
sempre maggior comprensione e dischiusa della vostra missione. Non conoscete la Forza che avrà
il vostro esempio, e l’influenza che esercitate, quando vi dedicate all’adempimento dell’incarico.
19. Io vedo nel futuro di questa umanità che le opere di questo umile popolo, che si fa strada fra
durezze e gravi prove, verranno scritte con lettere splendenti.
20. Quanta oscurità elimineranno le vostre opere d’amore e di misericordia, e quanti altari del
fanatismo precipiteranno al suolo alla vista del potere della vostra spiritualizzazione! Perché
porterete la Mia Dottrina della Pace e dell’Amore nello sguardo, sulle labbra, nel cuore e nelle
facoltà del vostro spirito.
21. Oggi che la Mia Parola presto non si annuncerà più in questa forma, vi dico: la mancanza di
queste Comunicazioni non deve raffreddare i vostri cuori ed essere motivo per un estraniamento
fra voi. Non potete ancora lottare da soli nell’adempimento del vostro incarico. Dipendete ancora
dal ricevere calore, vita ed incoraggiamento. Dopo il Mio Commiato voglio vedere che continuiate
le vostre adunanze, perché Io continuerò a guidare le vostre opere ed a presentarMi, per
effondere Ispirazioni in queste amate adunanze. Io voglio che come fate ora, continuiate a
rivolgervi con pazienza alla Mia Parola, alle Mie nuove Rivelazioni, perché la Luce divina continuerà
a fluire illimitatamente su voi tutti.

22. Evitate ogni discussione o passionalità durante lo studio della Mia Istruzione , affinché non
offuschiate mai la vostra facoltà del giudizio. La spiritualizzazione, che è raccoglimento ed
elevazione, deve sempre determinare le vostre adunanze, e non dovete pensare solo a voi.
Portate al vostro centro i malati, i deboli oppure esausti nella vita, coloro che sperimentano
esaurimento nei differenti culti che esercitano, quelli che hanno fame e sete di nutrimento
spirituale, gli umiliati e senza protezione, perché la loro faccenda non viene compresa. Amate tutti
e portateli qui e date loro nelle vostre adunanze conforto, guarite le loro ferite, aiutate loro a
pregare e venite tutti uniti in una unica preghiera a Me. CercateMi come Padre e come Medico,
allora basterà questo atto perché Io effonda il Balsamo guaritore e vi conceda miracoli.
23. Più spirituale è la vostra adunanza, più grandi azioni miracolistiche vedrete diventare realtà.
Fra di voi si leveranno i buoni interpreti della Mia Istruzione e quando parlano loro per farvi
conoscere la loro interpretazione, Io li illuminerò e dirò loro ciò che in quel momento verrà loro
ispirato. Nessuno però deve parlare per vanità, per non derubarsi dei suoi preziosi Doni.
24. Così come Io in questi tempi ricompenso la vostra preparazione, mentre vi ho concesso questa
Comunicazione, così vi voglio concedere anche in quei tempi futuri le Grazie per via della vostra
elevazione ed il vostro fervore nella Mia Opera. Se agite così, verranno a voi uomini e donne che,
quando vengono a sapere del Mio Ritorno, saranno interessati ad imparare a conoscere il Mio
Messaggio e che vi chiederanno avidamente di ciò che vi ho insegnato, e come ho parlato
all’umanità nel Terzo Tempo. / Quel Libro però, che creeranno le “penne d’oro”, quella Ispirazione
che il portavoce trasmette in parole, affinché vengano raccolte sulle pagine dei Libri ed
accuratamente custodite, sarà la santa Eredità che Io lascio ad ogni affamato di Pane ed a tutti
quelli che desiderano il Nutrimento per la loro anima.
25. Non deponete queste pagine nell’angolo della vostra dimenticanza, perché un giorno saranno
le armi della lotta, quando le vostre labbra non sapranno ancora parlare con la necessaria
loquacità. Quando la vostra debole memoria dimenticherà le Mie Istruzioni, queste parole
stampate parleranno con la stessa forza di convinzione con la quale ve le ho insegnate. La Luce di
questa Istruzione penetrerà nel cuore di coloro che daranno testimonianza e questi saranno
sconvolti e crederanno alla Mia Comunicazione come Spirito Santo.
26. Per voi verrà il momento della lotta, e sperimenterete come questo popolo si sentirà forte e
coraggioso, ardente nella sua fede. Per sapere se quell’ora sia arrivata, non dovrete chiedere ai
vostri prossimi, ma sentirete la Chiamata che il Padre vostro rivolgerà a voi. I profeti saranno desti,
perché la loro responsabilità non finirà. I loro occhi spirituali penetreranno con riverenza ed amore
in quel mondo dal quale vedranno chiaramente i segni che guideranno il popolo sulla buona via.
Ed anche in questo mondo vi saranno avvenimenti che vi parleranno di quell’ora
dell’adempimento.
27. Che cosa volete sapere anche per quei tempi di ciò che non avete già compreso attraverso
questa parola sobria e chiara, che spiega ed illumina tutto? Anche voi dovete insegnare con la
stessa chiarezza, affinché siate veri insegnanti e consiglieri degli uomini.
28. Le strisce di paese vi considereranno come il loro baluardo, i profeti troveranno fede. Le vostre
parole benefiche, salvifiche saranno desiderate dai malati, il vostro consiglio verrà richiesto
urgentemente, ed anche la vostra preghiera e le vostre intercessioni verranno richieste nei
momenti della prova.
29. Quali bei tempi saranno questi per l’adempimento del vostro incarico! Quale grandiosa
occasione che la vostra anima rifiorisca e dischiuda i suoi Doni! Quale felicità sentirete, quando
molti di coloro che hanno vissuto inutilmente, diventeranno forti nel Bene e li vedrete elevarsi,

mentre faranno opere utili, opere importanti! / Questa è la vostra missione: redimere il prossimo e
restituirgli la Luce che aveva perduto, affinché si senta partecipe della Grazia divina. Possiederà di
nuovo tutto ciò di cui si era derubato, per essere proprietario della Pace divina, della Sapienza
divina e dell’Amore divino.
30. La vostra preparazione per questo tempo non deve contenete nessun misticismo né teorie
umane. Non dovete essere servitori di culti o formalità, ma insegnanti sobri che entrano nel tempo
dell’attività.
31. Comprendete che l’umanità si sta ora risvegliando per la Vita spirituale, e presto
sperimenterete grandi avvenimenti che riveleranno il suo progresso. Vedrete unirsi e riconoscersi
nazioni che per lungo tempo sono state nemiche, molte razze avverse si fonderanno. Gli
insegnamenti che non hanno le loro radici nella spiritualizzazione e che hanno dominati popoli,
verranno eliminati appunto da quei popoli che prima li avevano proclamati salvifici, e sorgeranno
nuovi insegnamenti che tendono in Alto. Io permetterò che raggiungano valenza, perché saranno
movimenti, che precederanno la più pura spiritualità. Quando però vedrete apparire questi
procedimenti sulla Terra, saprete che lo spirito degli uomini è pronto a giungere alla fine di un
altro grande tratto di tempo.
32. In quel tempo molti che oggi vengono chiamati saggi saranno sconvolti e sarà per loro un
rompicapo, mentre altri che sono stati umiliati, verranno perseguitati per via del loro amore di
giustizia, in quei giorni del pareggio e del rinnovamento moralistico, vedranno risplendere le loro
nostalgie, i loro ideali salvifici.
33. Su questo Pianeta si rivelerà pienamente la vita spirituale e farà sentire la sua influenza su tutti
gli uomini, e coloro che sono stati materialistici, chiuderanno le loro labbra, chiuderanno i loro libri
ed apriranno i loro occhi spirituali, per contemplare quella vita che avevano rinnegata, ed
apriranno le porte che avevano chiuse alle grandi folle di popolo.
34. Vedranno come la Mia Luce risplenderà su tutto il globo terrestre, ed ogni anima sarà stata
illuminata. La Camera del Tesoro sarà aperta, ed ognuno che vorrà guardare nel suo interiore, lo
potrà fare, se si sarà preparato un poco d’amore.
35. Quando poi l’umanità conoscerà la Mia Istruzione ed afferrato il contenuto del suo senso, vi
metterà la sua fiducia e si fortificherà nella fede che è la via sicura, la guida per ogni uomo che
vorrebbe vivere nella Giustizia, nell’Amore e nella riverenza nei confronti dei suoi prossimi. /
Quando questa Dottrina prenderà piede nel cuore degli uomini, illuminerà la vita famigliare,
mentre fortifica i genitori nella virtù, i matrimoni nella fedeltà, i figli nell’obbedienza, e colmerà gli
insegnanti con Sapienza. Renderà generosi i governanti ed ispirerà i giudici ad esercitare vera
giustizia. Gli scienziati si sentiranno illuminati, e questa Luce rivelerà loro grandi segreti per il bene
dell’umanità e per il suo sviluppo spirituale. In questo modo comincerà una nuova Era di pace e di
progresso.
36. Lo spiritualismo, come ho chiamato questa Istruzione, non significa misticismo né fanatismo.
Questa Dottrina consiglia la semplificazione del culto e la più pura elevazione dell’anima. Vi guida
su questa via e vi fa intraprendere passo dopo passo il sentiero della Verità.
37. Pochissimi Mi hanno compreso ed hanno una idea della vera Essenza della Mia Istruzione!
Vedo anche nei Miei discepoli lo sforzo per rimanere nelle tradizioni ed usanze dei loro avi, la
paura di rinunciare a molte abitudini e riti che sono un impedimento che il popolo avanzi nella sua
preparazione. Io però aiuterò quelle piccole, quelle deboli anime, affinché diventino forti e
raggiungano i primi discepoli, perché voi tutti dovete unirvi in un unico proposito.

38. E’ la missione di questo popolo lavorare per la pace di questo mondo, mentre predica e semina
la Mia Parola sulla sua via, affinché questa valle terrena sia un riflesso della Patria celeste ed i suoi
abitanti siano un immagine dei giusti che abitano nel Mio Regno.
39. Per raggiungere la meta in questo mondo, dovete lottare, soffrire e versare lacrime, ma nella
vostra lotta non dovete perdere il coraggio. Vi capiterà di vacillare attraverso le imperfezioni e le
durezze del cuore umano, ma non dovete essere giudici dei vostri prossimi. / Pensate che
nel Secondo Tempo dai Miei discepoli non avveniva nessun pregiudizio verso nessuno dei loro
prossimi. Io solo ho corretto e giudicato le azioni di coloro che Mi seguivano, e quando qualcuno si
avvicinava a Me scandalizzato su ciò che un altro aveva fatto, per dirMi: “Signore, perché quel
fratello ha peccato? Che cosa gli capiterà per questo motivo, quali conseguenze avrà questo per lui
sulla via della sua vita?”, Io gli rispondo: “Se ha peccato, allora non commettere tu lo stesso errore,
e non aspettare nemmeno una punizione per costui, per avere la sensazione di essere più perfetto
di lui, quindi più degno davanti a Me”. / Anche nel giorno in cui ho festeggiato per l’ultima volta
con i Miei discepoli ed a tutti era nota l’opera di Giuda, la Mia Presenza ha imposto silenzio,
nessuno lo giudicava, nessuno lo chiamava ingiusto o un traditore, nessuno lo ha rimproverato o
chiamato ingrato. Il silenzio è avvenuto, perché i discepoli avevano già imparato dal loro Maestro
questa Lezione, ed era solo la coscienza di Giuda che lo ha chiamato alla giustificazione e lo ha
giudicato.
40. Così dovete essere anche voi in questo tempo: non giudicate, non condannate i vostri prossimi,
per quanto li vedete anche ignari ed imperfetti. Lasciate a Me la loro faccenda e fate il vostro
dovere come buoni discepoli. Date un esempio, perché se lo fate sinceramente, senza vanità,
troverete una eco nel cuore di coloro che vi circondano, e presto li vedrete fare gli stessi passi e
seguire la stessa ispirazione.
41. Veglia e prega, popolo! Sforzati per la tua unità e la tua pace. Vi trovate già negli ultimi giorni
di quest’anno, ed Io vi voglio vedere uniti. Io sono stato l’Allodola sotto le cui Ali tutti i pulcini
hanno trovato Protezione. Così voglio continuare a donare Calore, affinché non vi disperiate. Vi ho
sovente istruito, affinché voi come primi sappiate guidare i successivi. Pensate che fra loro ci
saranno alcuni che non sono consolidati, ed è necessario che li aiutiate. E persino fra coloro che Mi
hanno sentito sovente, ci sono alcuni che sono deboli. Ripetete loro le Mie parole, date loro calore
e vita, affinché non si allontanino dalla via, ed adoperatevi con le vostre opere per la pace di
questo mondo. Pregate, allora questa preghiera illuminerà la vita dei vostri prossimi. E la vostra
anima, trasformata in una allodola della pace, volerà come il Maestro sul volto della Terra e
porterà il Mio Messaggio a tutti gli uomini di buona volontà.
42. Non aspettate però il risultato della vostra semina nel momento mentre la adagiate nel
terreno. Vi ho detto che questa semenza spirituale non ha lo stesso posto per germinare come
quella che seminate sui vostri campi. Se il seme materiale germoglia in sette giorni, quello
spirituale può anche germogliare in sette secondi come in sette tappe dell’Eternità. Dovete
seminare e curare con amore ed un giorno la vostra anima che appartiene alla Vita eterna,
sperimenterà la gioia di vedere la germinazione del seme che ha seminato, la sua crescita, la sua
fioritura ed i frutti. Non solo questo però, ma la moltiplicazione di quel frutto del quale avete
seminato solo un seme.
43. In questo modo vi insegno e spiego ciò che non potete comprendere, vi rendo giornalmente
più forti, perché vi voglio vedere forti animicamente e sani corporalmente.
44. Ognuno che si sente debole o malato, si fortifichi alla Mia Presenza, senta il Mio Conforto ed
elevi la sua fede e fiducia nella sua destinazione. Proprio questa fede sarà un bastone per tenersi
diritto e continuare ad avanzare. Quando le vostre sofferenze durano a lungo, allora vincete le

stesse attraverso quella Forza che Io vi do. Quando vedete nei vostri prossimi il dolore e lo volete
eliminare, venite alla Sorgente del Conforto, e molto presto trasformerete questo dolore in pace
ed in sorriso. / Non vedete la morte là dove non esiste, perché Io sono la Vita, e voi tutti come
uomini vivete in Me.
45. Se volete pregare per le entità che abitano nella valle spirituale, non stabilite nessun giorno né
ora, per chiamarle ed avvicinarvi a quelle creature. Fatelo per amore che vi unisce con loro e
pensate che appartengono alla vita spirituale, che vivono nell’Eternità e non sono sottoposte al
corso del tempo.
46. Vivete in comunione con quel mondo, gli uni vicini agli altri. Stringete i vostri legami d’amore, e
se quegli esseri con i quali siete stati uniti sulla Terra, stanno più in alto di voi sulla scala spirituale,
vi assisteranno nella vostra vita. Se invece sono rimasti indietro ed hanno bisogno della vostra
preghiera e la vostra assistenza, l’esempio che voi potete dare loro, aiutateli, ed in questo modo
manterrete l’armonia e la pace in questo mondo.
47. Non mostrate nessuna impazienza, per essere di nuovo insieme con i parenti. Questa
impazienza proviene dal cuore umano, che vorrebbe percepire la figura di quegli esseri, il loro
volto ed il loro comportamento, per rallegrarsi un momento con loro. Frenate questa impazienza
ed aspettate con vera virtù spirituale, finché venga il momento felice di quel rivedersi, e dopo
camminerete insieme sulla stessa via che vi condurrà tutti alla Mia Destra.
48. Vegliate e pregate per gli esseri dell’aldilà. Per quelli che non hanno bisogno di nulla da voi, la
vostra preghiera sarà un saluto, un bacio, un abbraccio spirituale. Per quelli però, che hanno
bisogno della vostra assistenza, la vostra preghiera sarà un balsamo, una liberazione, una carezza
ed una voce incoraggiante sulla via delle prove e della riparazione. Se quegli esseri spirituale che
non vorrebbero elevarsi alla dimora che spetta loro, al mondo al quale appartengono e che li
aspetta, ricevono la voce da questo mondo che li attrae attraverso la preghiera, si sveglieranno dal
loro sonno, risorgeranno dalla loro morte e tenderanno alla loro salvezza.
49. L’umanità però non sa illuminare la vita di questi esseri né eliminare la loro materializzazione.
Non è in grado di spezzare le catene dei rimorsi di coscienza e del dolore che grava su loro. / Voi
che possedete la Luce, pregate ed abbiate pietà con questo mondo a voi sconosciuto ed aiutateli a
liberarsi e mettersi sulla via verso la Vita alla quale appartengono. Non spaventatevi della loro
presenza e non temeteli. Io vi porto insieme, affinché preghiate insieme e veniate a Me. Così vi
accoglierò, per darvi la pace, che deve diffondersi per coprire tutti, perché voi tutti siete i Miei figli
molto amati.
50. Il Mio Spirito divino vi abbraccia e vi benedice. Accogliete la Mia Parola, affinché siate pieni di
Luce, Forza e Sapienza, e penetrate in essa, affinché impariate a conoscere la Mia Volontà. Io
voglio che ciò che percepite, lo custodiate accuratamente e lo sappiate interpretare.
51. Nelle Mie Comunicazioni d’Amore avete sentito che vi dono la Vita. Sentite il Mio Calore e la
Mia Protezione e non siete più freddi, affinché diventiate esseri pieni di fede e speranza.
52. Ognuna delle Mie parole è un Incarico e voglio che vi affrettiate per andare ad adempierlo. Le
Mie Profezie date tramite creature sobrie ed umili, si adempiranno e voi ne darete testimonianza.
53. Per via della Mia Opera molti di voi verranno giudicati cattivi. Non voi però dovete prendere in
mano la faccenda, lasciatela a Me ed Io vi difenderò. Sforzatevi soltanto di diffondere questa Luce
e siate umili. / Ogni volta che verrete aggrediti, usate solo le armi che Io vi ho dato: l’amore, il
rispetto e l’umiltà. Più vi si criticherà, più manifesterò il Mio Potere presso di voi. E quelli di voi che
hanno i Doni di guardare oltre questa vita, fuori nelle regioni dello Spirito, fortifichino i deboli,

mentre confermano le Mie parole. E quelli che hanno il Dono di librarsi in Alto per sentire le voce
dell’Alto Aldilà, si preparaino, affinché diano oltre i Miei Messaggi. Queste Comunicazioni superiori
manterranno diritte le vostre anime persino nelle più grandi prove.
54. Le vostre opere rimarranno per sempre iscritte. Impiegate perciò voi, che siete stati consacrati
al Mio Servizio, la facoltà del vostro intelletto ed il Dono della Parola, nel modo giusto.
55. Io vi do la Mia Istruzione come un Seme, affinché lo seminiate e curiate. Quando il vostro
cuore preparato sentirà un giorno che è venuta l’ora di cominciare con il suo lavoro, vada , lo
condivida con tutti gli affamati ed il seme si moltiplicherà. / Molti non sanno ricevere il Lieto
Messaggio, perché la loro anima non sarà preparata a comprendere queste Lezioni. Altri vorranno
rubare il frutto prezioso, per abusarne. Dopo però si pentiranno e verranno a Me come “figli
perduti”. Io però sostituirò il seme che hanno perduto per ignoranza, e lo possiederà ogni anima di
buona volontà.
56. Quando saprete una volta di scoprire nel Mio Assioma tutta la Luce e tutto l’incoraggiamento,
di cui l’anima ha bisogno, Mi seguirete fino alla fine. Non sentirete nessuna stanchezza, non vi
lascerete fermare nel vostro compito di far conoscere la Mia Parola, ed i destini degli uomini non
vi faranno vacillare. Quando avrete compreso una Lezione, allora sondate la seguente e continuate
a leggere nel Libro di infinite Lezioni che vi ho lasciato, affinché lo studiate e vi nutriate. Coglietene
il necessario per vivere. Vivete come Miei discepoli.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 350
1. Ti accolgo in rappresentanza dell’umanità, piccola schiera del popolo Israele. Vi allontanate dal
mondo per sentire il Mio Concerto e guardare oltre i confini ciò che è la materia. Vi farò percorrere
la via sotto la Mia Protezione ed ognuno di voi porterà una lampada per non inciampare, quando
arriva alla fine della sua via sulla Terra. / Quando la vostra anima si separerà una volta dalla carne
per elevarsi a Me e Mi presenterà le sue opere, voi tutti vedrete scritte tutte le vostre azioni, i
vostri passi nel Libro della vostra vita ed insieme con Me giudicherete le vostre opere.
2. Oggi voglio vedere libera la vostra anima perché esegua il suo compito, pronta al servizio e
badando alle Mie Ispirazioni, vedendo e sentendo molto vicina la fine del viaggio della vita, perché
presto riceverete la ricompensa che ho da darvi. / Io vi dirò: venite a Me, voi che avete saputo
ascoltare la Mia Parola attraverso la facoltà dell’intelletto umano, voi che avete vissuto all’interno
dei Miei Comandamenti ed avete seminato amore e perdono.
3. Ognuno che porta la Mia Parola nella sua mente e la segue nella vita, possiederà il Mio Regno,
avrà salute, ispirazione e Doni profetici. In questo modo i Miei discepoli potranno esercitare la Mia
Legge, sia che siano ignari o eruditi, poveri o ricchi, bambini o adulti. / L’ignaro verrà illuminato e
parlerà con sapienza. Colui che sulla Terra non possiede nulla, avrà la sensazione di possedere
tutto, perché si sarà spiritualizzato ed indifferente nei confronti dei beni del mondo. Il suo cuore
sarà colmo di gioia, perché avrà potuto far prendere parte al suo tesoro coloro che non lo
possiedono. Ed i bambini le cui anime si sono molto sviluppate, parleranno con determinazione e
le loro testimonianze accenderanno le fede dei nuovi iniziati.
4. Voi che avete imparato da Me, siate umili, istruite con pazienza e perdonate gli errori dei vostri
prossimi.

5. Vi ho preparato affinché diate vita alle nuove generazioni, che comunicheranno con Me nella
massima perfezione. In questo tempo gli uomini Mi vedranno venire da loro ed erigere il Mio
Regno nella loro anima.
6. Vivete vigili e pronti per ogni prova. Oggi portate davanti a Me il dolore dell’umanità ed il
vostro. Io però vi dico: eliminate quel calice, sentite e trasmettete la pace. Io vi accarezzo e vi do
gioia. Quando liberate un’anima dal dolore o dal vizio, sarete saliti di un ulteriore gradino e
sentirete la felicità di aver collaborato nell’Opera divina con il vostro Maestro.
7. I Miei Angeli devono essere con voi. Io, vostro Signore, vi accompagno sulla vostra via.
8. Attualmente sto erigendo un santuario nel vostro cuore. Non cerco dimore sfarzose, né il lusso
inutile degli uomini. Io formo il cuore sobrio, soave ed umile che è ricettivo per la Mia Chiamata.
9. Sarò solo ancora per breve tempo in contatto con voi tramite la facoltà dell’intelletto umano. Vi
preparo affinché domani diate al mondo la pace. La Mia Misericordia salva gli smarriti dalla rovina,
perché non Sarei Padre se Mi rivolgessi solo alle anime pure, perché i giusti dimorano già nel Mio
Regno.
10. L’uomo per mezzo delle sue diverse immaginazioni di fede, ha voluto essere in contatto con
Me, ma spiritualmente si è fermato. Perciò vi ho affidato la Mia Parola, affinché domani andiate e
siate lo specchio chiaro in cui gli uomini possono vedere le loro imperfezioni.
11. Io sono molto vicino ad ogni cuore, ma gli uomini non Mi hanno compreso. Vi ho parlato nella
vostra lingua, affinché Mi possiate comprendere, perché se vi dessi la Mia Istruzione in una lingua
più scelta, non Mi comprendereste. Perciò parlo all’allievo ed al discepolo con parole semplici,
affinché non si confondano e non respingano il Mio Amore.
12. Attraverso la vostra preparazione e rinnovamento l’umanità riceverà qualcosa di buono,
perché attraverso uno di voi che è così preparato, attraverso la preghiera potranno persino essere
fermati i casi di sciagure che opprimono l’umanità.
13. Vi spiego ciò che non avete compreso, affinché domani anche voi andrete per istruire
l’umanità in tutta la chiarezza. Se fossero istruiti mille organi d’intelletto, diffonderei la Mia
Istruzione attraverso loro.
14. Nel Secondo Tempo ho scelto dodici dei Miei figli per fare di loro Miei apostoli e loro hanno
dimenticato i loro beni, per seguire Me ed hanno abbandonati i loro parenti. / Era come Me anche
colui al quale ho detto: “Abbandona le ricchezze della Terra, prendi su di te la tua croce
e seguiMi”. Dato che però non ha voluto rinunciare alle sue ricchezze, Mi ha detto: Signore, non Ti
posso seguire”.
15. Io sono la Misericordia e non pretendo da voi il sacrificio di morte, perché anche i Miei
discepoli sono andati per via della loro stessa volontà, dell’obbedienza nei confronti della Mia
divina Legge per diventare pescatori d’uomini.
16. Oggi siete Miei discepoli. Affinché abbiate tuttavia la vostra gioia, il conforto e la pace, date
ospitalità alla Mia Parola nei vostri cuori.
17. Ricordatevi che nel Secondo Tempo, quando la donna adultera veniva perseguitata dalla folla
di popolo, ho detto ai suoi persecutori: “Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra”. Proprio
così perdono in questo tempo un’altra volta all’adultera. Perciò vi dico che non vi dovete occupare

delle faccende dei vostri prossimi. Non diventate giudici per condannare, perché vi dico anche:
“Chi di voi è senza colpa?”
18. Io sono la Luce e la Misericordia e so ciò che vi manca. Perciò l’umanità viene a Me
singhiozzando, ed Io le ho detto: “Rendi sopportabile la tua sofferenza, perché Io la conosco. Io
sono il Conforto, sono la Misericordia, sono il Perdono”.
19. In questo tempo l’umanità è disorientata e confusa dalle immaginazioni che ha nutrito, e per
questo motivo molti di voi hanno dubitato della Presenza del vostro Maestro nel Terzo Tempo. Io
però vi dico, figli Miei: preparatevi e comprendete che questa Parola sorge dallo Spirito divino.
20. Io vi do la Luce, affinché comprendiate la forma della Comunicazione attraverso la facoltà
dell’intelletto umano. Il portavoce è solo uno strumento preparato da Me, per parlare a voi
tramite la sua mediazione. Sta scritto che Io Sarei venuto per annunciarMi, mentre Mi sarei servito
di cuori semplici, di organi d’intelletto impacciati, non di labbra loquaci, per parlarvi della Legge,
della Giustizia e dell’Amore.
21. In tutti i tempi ho inviato anime con grande Luce per incarnarsi sulla Terra, affinché mediante il
loro esempio ed il loro amore l’umanità si salvasse dal caos, dall’odio e dalla confusione.
22. Ti ho detto, amato popolo, che anche voi sarete trasformati, come gli apostoli del Secondo
Tempo, in pescatori di uomini. Vi metterete in cammino con amore, con compassione per colui
che soffre. Quale cuore vi respingerà allora sulla via? L’anima riceverà la Luce e l’Acqua cristallina
della Mia Istruzione per calmare la sua sete.
23. Non permettete che il male continui a prosperare- La gioventù sta affondando, le vergini
vengono trascinati nella sporcizia nella tenera giovinezza. Abbiate pietà per i vostri prossimi.
Guardate il calice di sofferenza che il genere umano sta attualmente vuotando.
24. Le Mie Profezie ora si stanno adempiendo. Perciò vi chiedo di prepararvi, affinché., quando
sarà venuto il momento per adempiere la vostra missione, non vi sentiate deboli.
25. Attualmente sto scegliendo coloro che devo mandare alle nazioni affinché siano i messaggeri
dell’Istruzione che vi ho affidato. Questa croce che metto sulle vostre spalle, non la dovete
considerare come un peso, è una croce scintillante e facile da portare. / Vi trasformo in operai dal
primo all’ultimo. Le Mie schiere di eserciti spirituali veglieranno su di voi e quando andrete nella
lotta ed abbandonate ciò che vi appartiene sulla Terra, come lo hanno fatto gli apostoli
del Secondo Tempo, Io vi darò tutto il necessario affinché convertiate l’umanità.
26. Vi ho detto simbolicamente che i 144.000 formeranno il Mio popolo eletto Israele. Voi
mostrerete al mondo la nave di salvezza e tramite la vostra mediazione Io darò all’umanità Pace e
Conforto.
27. Non sono Io che vi visito con dolore. La causa delle vostre sofferenze è nelle vostre
imperfezioni e disobbedienze. Io vi ho detto: “Svegliati, popolo amato, perché le prove bussano
alle tue porte”. Se però tutti vegliate e pregate, verranno eliminate le prove e quando vi si avvicina
la tentazione, non capiterete nelle sue reti.
28. Vi ho contrassegnati con la Mia Luce, affinché superiate sani le prove. Questo Regalo ha più
valore che tutte le ricchezze e tesori della Terra. E’ un Bacio divino che ho impresso sulla vostra
anima in questo Terzo Tempo, affinché voi stessi sentiate la Mia Pace nelle più grandi sciagure e
nei momenti più difficili della vita.

29. In questo Regalo è contenuto il Balsamo guaritore, affinché guariate i malati in corpo o anima.
Ha il potere di fermare le forze della natura, quando sono scatenate, ha armi per trasformare
disaccordo e guerra in pace. E’ una parte della vostra eredità spirituale che dovete utilizzare e
dischiudere in questo tempo.
30. Il vostro cuore ha avuto il desiderio di avere qualcosa di grande nella vita, senza sapere che
non sarebbero proprietà Né ricchezze del mondo che conquistereste, ma Beni dello Spirito.
31. Quale maggiore ambizione può coltivare un uomo che diventare simile al suo Padre Celeste? In
Verità vi dico, questo è il desiderio più grande che dovete nutrire.
32. Non è possibile diventare simile al vostro Signore. Perciò sono venuto una volta come Uomo
sulla Terra, per istruirvi attraverso la Mia Vita ed il Mio Esempio per diventare simile allo Spirito
divino nell’Amore e nella Giustizia. In Verità vi dico, quando consacrerete una volta la vostra vita al
compito di diventare simile a Me, troverete quella felicità e quella pace che avete cercato invano
su altri sentieri, e questa pace non sarà soltanto interiore, ma anche esteriore, perché la vostra
coscienza non dovrà farvi ad ogni passo ed in ogni giorno rimproveri, come lo fanno adesso le
vostre trasgressioni.
33. Amate Me e prendete Me in Gesù come Esempio. Ricordatevi che vi ho dimostrato attraverso
quell’umile Maestro dalla Galilea, che il Mio Potere, la Mia Sapienza e la Mia ricchezza erano più
grandi che quelli del mondo, perché tutte le Mie opere sono sorte dall’Amore, che è l’Origine della
Vita, della Forza e della Luce, che ha creato tutto.
34. Vi dico anche che in questo Terzo Tempo la vittoria apparterrà a coloro che prendono
d’esempio le Mie opere, perché le armi con le quali combatterete, saranno le stesse come quelle
che Io ho impiegato in quel tempo.
35. Se vi ho detto tramite Gesù: “Io sono la Luce del mondo”, voglio che anche voi siate come un
faro nella vita dei vostri prossimi, che la vostra presenza sia sempre benefica e la vostra influenza
salvifica, che i vostri pensieri siano puri ed i vostri sentimenti sinceri. Allora sperimenterete quanto
sia facile la vita, quando leggera la lotta della vita sulla Terra, e quanto è bello servire il vostro
prossimo. Allora sarete diventati figli della Luce attraverso meriti.
36. Quale tendenza si risveglia nel vostro cuore sotto l’influenza della Mia Parola? Forse le misere
tendenza di questo mondo? No, amato popolo. La Mia Parola risveglia in voi il nobile desiderio di
elevare la vostra anima sulla via della Verità.
37. Non voglio nemmeno che diate alla Mia Istruzione una interpretazione sbagliata, perché
pensate che vi voglia vedere poveri, piangenti, miseri e malati, stracciati o affamati. No, voglio che
impariate a mettere in sintonia la lotta della vostra vita materiale con la vostra missione spirituale
in tal modo, che nel mondo possiate avere il necessario e permettiate che anche lo spirito
disponga di alcuni momenti per esercitare i suoi Doni ed eseguire la sua missione.
39. Vi ho detto: se doveste seminare una volta inganno e menzogna, dovrete lavare la vostra
macchia d’onta con dolore e lacrime, e che, più si diffondono le vostre bugie, e più danno
causereste, più grande sarà la vostra purificazione. Si potrebbero chiamare con diritto “figli della
Luce” coloro che diffondono il male fra l’umanità? No, amati discepoli!
40. Quanta Luce vi ho dato, a voi schiere di uomini, che venite qui giorno per giorno, per ricevere
le Mie Istruzioni. Pensate che non sarebbe giusto se diventaste sonnecchianti e veniste sorpresi in
un attimo da una qualsiasi prova che vi farebbe vacillare!

41. Il vostro cuore Mi dice colmo di dolore: “Maestro, ci consideri forse come infedeli, capaci di un
tradimento o di un fallimento?”. Io però vi rispondo: sì, popolo, certamente vi considero capaci di
rompere la vostra promessa. Non c’era fra quei dodici discepoli del Secondo Tempo uno che Mi ha
consegnato alla giustizia del mondo, quando si era convinto che il Regno che Io gli ho offerto, non
era di questo mondo? Pietro non ha dato un colpo mortale contro il comandante nel momenti in
qui questo Mi ha arrestato, perché il discepolo ha voluto difendere il suo Maestro in questo modo
e Lo ha voluto tenere più a lungo di quanto stava scritto? Non ha osato Tommaso dubitare alla Mia
Presenza spirituale, benché Io avessi promesso loro così spesso di Essere sempre con loro? Perché
non dovrei oggi dubitare di voi? / Certamente non tutti disprezzeranno le Mie parole nei momenti
della prova, perché anche oggi come in quel tempo ci saranno dei fedeli, come ci saranno i
consapevoli del dovere, ci saranno obbedienti e forti.
42. Discepoli, in quest’ora vi dico soltanto: “Vegliate e pregate, affinché non cadiate in
tentazione”.
43. Israele: quando vedo i vostri cuori freddi, il Mio Spirito è triste, e quando vedo la premessa al
rinnovamento ed all’obbedienza, Si riempie di Gioia. / Io so che dopo il 1950 vi assaliranno
veementi tempeste. Voi però siete il popolo eletto che ho salvato da tutte le sciagure tramite la
Luce della Mia Parola”. / Anche fra voi stessi giungeranno alle vostre orecchie molte parole di
insincerità, ma Io non voglio che dai Miei eletti ci sia la confusione. In questo avvenimenti la Mia
Verità eliminerà la menzogna, e con la Luce del Mio Spirito Santo sarete forti, saprete difendere la
Mia Opera e potrete tenere lontano dagli altri la confusione, perché siete figli della Luce.
44. Come Io sono la Luce del mondo, dovete esserlo voi fra l’umanità. Gli uomini soffrono e
piangono, perché sono stati sordi nei confronti della Mia Ispirazione. Voi però siete quelli che li
dovete guidare. Dovete essere l’oasi del viandante e dargli soavemente la Mia Pace.
45. Se non doveste prepararvi, dimostrerò che l’ultimo sarà il primo e scriverò la Mia Legge nel suo
cuore, anche se non ha sentito la Mia Parola.
46. In Verità ti dico, Israele: dovete essere i consiglieri che danno agli altri la Luce e la pace. Dovete
difendere la Mia Opera nel momento appropriato e parlare con mansuetudine al cuore del più
ostinato. Allora sperimenterete che diventeranno soavi agnelli. / Non cadete di nuovo negli errori
nei quali vi ho trovato, perché questo lascerebbe solo regresso nella vostra anima. Unitevi per
portare Luce ed Istruzione.
47. Provvedete che i vostri figli riconoscano le conseguenze del Bene e del male. Portate loro
vicino gli esempi che vi ho dato. Preparateli, perché appartengono a coloro che domani Mi
serviranno. Vi voglio vedere lieti e tranquilli e solo riflettendo sul Bene, affinché siate guidati dalla
Luce del Mio Santo Spirito.
48. In ogni momento vi preservo da tutti i falsi passi; proprio così anche voi dovete pregare per gli
altri. Vedete ovunque il dolore: i bambini abbandonati , la gioventù trascinata nella sporcizia,
l’infedeltà della moglie. Quando tuttavia incontrate una donna peccatrice e criticata dagli uomini,
allora insegnatele la vera via ed allontanatela dall’amarezza e dall’agitazione che la circonda,
affinché cominci a rinnovarsi.
49. Abbi compassione per il mondo, Israele, e come gli ho parlato Io nel Secondo Tempo, così
anche voi dovete consegnare la Mia Parola allo stesso.
50. Lascerò all’umanità il Terzo Testamento in cui è contenuto un Tesoro di Sapienza che giunge a
voi, perché vi rendo degni di riceverlo, senza guardare alle vostre macchie d’onta, perché Io sono
l’Amore e la Perfezione. Elia però purificherà sempre di più le vostre anime.

51. Vi siete allontanati dal mondo per sentire Me. Io sono presso gli umili per erigere nei loro cuori
un santuario. / Nel Secondo Tempo ho parlato a voi per darvi la Mia Dottrina dell’Amore,
Misericordia e Perdono. Il mondo tuttavia ha creato altre confessioni di fede secondo la sua
comprensione. Io come Padre però ho continuato ad illuminare i Miei figli. / Molti di voi Mi
dicono: “Padre, i miei prossimi sono forse caduti in un errore? Perché allora non mostri loro la
via?”. In Verità vi dico, benedetto popolo: La Luce che vi ha illuminato, l’Istruzione che vi ho data,
l’ho dato a tutti in ugual misura. Gli uomini però hanno seguito la loro libera volontà e non Mi
hanno voluto accettare. / Io non costringo i figli Miei, ognuno deve giungere sulla Mia via a motivo
della sua volontà, attraverso il suo sforzo, perché attualmente illumino tutta l’umanità. Alcuni Mi
hanno sentito, questo sei tu, benedetto popolo Israele. Agli altri indico la via mediante l’Intuizione,
e ricevono anche tramite le Rivelazioni la Luce del Terzo Tempo.
52. Ho predicato in tutti i tempi l’Amore, perché l’Amore è un baluardo in cui ho posto tutto il Mio
Potere. Ben per colui che vive con amore nel suo cuore, perché vincerà un poco alla volta tutti i
problemi della sua vita. Ben per colui che nella sua vita porta in sé l’amore e lo rivela sulla sua via,
perché queste opere saranno di Benedizione per lui e gli altri.
53. Figli Miei, riconosceteMi come Padre e come Spirito, affinché non Mi cerchiate più
nell’idolatria. Mi avete sempre come Luce dello Spirito Santo nella vostra anima.
54. Quando esercitate la misericordia, allora Io sono in questa misericordia, e quando andate per
adempiere tutti i Miei Incarichi, allora sii felice, benedetto popolo, perché la Mia Benedizione
rimarrà esistente eternamente in voi.
55. Non sentirete più la Mia Parola attraverso questi strumenti. Questo tempo tuttavia era stato
destinato alla preparazione della vostra anima, e dopo il 1950 comincerà la lotta. Non Mi separerò
da voi, ma è necessario che vi spiritualizziate, perché attraverso quelli che si sono preparati,
continuerò ad annunciarMi da Spirito a spirito. I veggenti continueranno a vederMi, ed a coloro
che si spiritualizzano, parlerò attraverso l’intuizione, ed in loro sarà l’intuizione.
57. Benedetto popolo: nel Secondo Tempo ho detto ai Miei discepoli: “A Me è dato tutto il Potere
nel Cielo e sulla Terra”, ed in Verità, vi dico: andate ovunque e portate la Mia Parola, portate il Mio
Amore e la Mia Istruzione. / Adesso vi dico anche, benedetto popolo: voi siete i discepoli
preparati, voi siete quelli che devono andare su tutte le vie della Terra e portare la Mia Parola ed il
Mio Amore. / Si eleverà nuovamente colui che con il dubbio nel suo cuore dirà che ciò ha ricevuto
è stato solo menzogna. Sarà necessario che questi tocchino nuovamente la ferita nel Mio Fianco
per credere.
58. Vedo quello che, benché Mi abbia sentito per lungo tempo, Mi rifiuterà come il Mio discepolo
Giuda Iscariota e venderà la Mia Opera. Mi avvicinerò però a quei cuori ed allontanerò da loro la
non-verità con la Mia Giustizia, perché la Mia Opera è pura e netta e non ha nessuna macchia.
Risorgerà in tutti i cuori ed anime con tutta la sua purezza, perché questa è la Mia Volontà.
59. Venite al Padre, venite al Banchetto preparato per voi. Su questa Tavola è il Pane dell’eterna
Vita per la vostra anima. Io preparo i Miei discepoli affinché domani possano testimoniare di
essere stati dal Padre, e che Egli dimora nei vostri cuori, perché lo avete preparato come Suo
santuario.
60. Voi siete coloro che avete ricevuto il potere dalla Mia Camera del Tesoro per dare la vita ai
“morti” affinché siate simili al vostro Maestro.

61. Se sapete prepararvi come ve l’ho insegnato, saranno con voi i Miei Benefici spirituali e nella
spiritualizzazione che raggiungerete, i vostri prossimi riconosceranno che siete figli della Luce,
benché, portando in voi le Mie alte Caratteristiche, vi mostrate come i più umili.
62. Sali in Alto, amato popolo, non fermare più il progresso della tua anima. Utilizza l’Istruzione
che il tuo Maestro ti ha dato, incidila nel tuo cuore, perché brevi sono i momenti nei quali Mi
sentirai attraverso la facoltà dell’intelletto umano.
63. Preparate il Terzo Testamento per le future generazioni. Verranno qui grandi schiere di uomini
e quando sarete preparati, parlerete a loro sotto l’Ispirazione del Mio Santo Spirito.
Parabola:
64. Un Signore, proprietario di grandi poderi, è venuto ad un potente albero. Presso questo ha
trovato una sorgente d’acqua cristallina. Ha chiamato in questo luogo i viandanti che vi stavano
passando, e li ha invitati a riposare all’ombra di quell’albero e cancellare la loro sete nell’acqua di
quella sorgente.
65. Fra quei viandanti quel Signore ha scelto sette uomini ed ha detto loro: “Avete pregato per il
Mio Beneficio, ed ora affiderò ad ognuno di voi un grande appezzamento di questa campagna,
affinché vi affatichiate su questo come buoni operai e lavorate, mentre seminate e curate questa
semenza, affinché riporti un ricco raccolto, perché grandi sono le schiere di uomini e sono affamati
ed assetati”. Allora quel Signore ha affidato loro la semenza e gli strumenti da lavoro ed ha detto a
tutti che devono badare all’albero ed alla sorgente, affinché anche le schiere di uomini potessero
ricevere, dopo che quel Signore se ne fosse andato, ed ha aggiunto: “Dovete preparare i campi e
mettervi questo seme d’oro. Dovete innacquare i campi con l’acqua di questa sorgente, affinché
abbiate un ricco raccolto, e dovete curare il potente albero, affinché i suoi frutti abbiano un buon
sapore. Dovete lavorare insieme e quando poi arriveranno schiere di uomini affamati, assetati e
stanchi, dovete loro offrire l’ombra dell’albero e la dolcezza dei suoi frutti. Dovete dare loro pane
ed acqua, affinché si sentano forti e portino in sé la mia pace”. / Agli uomini quel Signore disse:
“Ora me ne vado, ma voi sentirete molto vicino ai vostri cuori la Mia Presenza, il Mio Sguardo vi
osserverà, ed il Mio Udito vi sentirà”.
Fine della Parabola
66. In Verità vi dico: in questo Terzo Tempo ho chiamato i Miei operai per consegnare la loro
Eredità, affinché prepariate il Banchetto come il Padre vostro ed accogliate coloro che hanno fame
e sete della Mia Parola. Devono ricevere attraverso la vostra mediazione i Tesori spirituali che vi
ho affidato.
67. Voi siete le Mie pecore che sono state guidato al Recinto spirituale. Il pastore che vi guida in
questo tempo. È lo spirito di Elia. Nessuno vede questo pastore, ma tutti lo sentono. Alcuni se ne
rendono conto, ma non lo sanno.
68. Elia ha aperto il Libro della Vita al sesto Capitolo, appena era stato sciolto da Me il Sesto Sigillo,
perché Io ne ho il pieno Potere per farlo.
69. Che cosa vi ha rivelato il Sesto Sigillo? Quale Messaggio conserva il Libro nel suo grembo, per
mostrarlo al mondo in questo tempo? La Vita spirituale, la conoscenza di sé stesso, la Rivelazione
di tutte le vostre caratteristiche, il modo di dischiudere i Doni dello spirito, la Comunicazione
attraverso l’intelletto e la Comunicazione da Spirito a spirito.

70. La vostra anima è piena di giubilo, perché si sente illuminata e si vede custodita dai messaggeri
e dagli Angeli. Siate voi fedeli pastori, e sentirete su tutta la via terrena questa pace benedetta che
fluisce ora attraverso di voi, e non dovrete fuggire per nascondervi, quando annuncia la Mia
Giustizia davanti a questo mondo pagano, idolatra e materialistico. / Sì, popolo Elia è fra voi e
metterà nuovamente alla prova i sacerdoti del falso dio e mostrerà loro di nuovo Quale è il Vero
Dio e come Lo dovete adorare.
71. Il mondo spirituale si avvicinerà sempre di più agli uomini per testimoniare la sua esistenza e la
sua presenza. Ovunque sorgeranno segni, dimostrazioni, rivelazioni e messaggi che parleranno
insistentemente dell’ inizio una nuova epoca.
72. Ci sarà contesa, agitazione nei popoli, perché i rappresentanti delle religioni, in quelle che
credono ai messaggi, diffonderanno la paura e la scienza dichiarerà quei dati di fatto come non
veri. / A ciò le genti semplici prenderanno coraggio e si leverà per testimoniare la Verità
delle dimostrazioni che hanno ricevuto. Si alzeranno quelli, che abbandonati dalla scienza, hanno
riconquistato la loro salute in modo spirituale e daranno testimonianza delle guarigioni
miracolose, di Rivelazioni di un Potere infinito e di una assoluta Sapienza”. / Fra le genti semplici e
sconosciute si presenteranno pubblicamente uomini e donne e le loro parole piene di Luce
sorprenderanno i teologi, filosofi e scienziati. Quando però il disordine sarà al massimo ed i poveri
verranno umiliati e rinnegate le loro testimonianze dai superbi, allora sarà venuto il momento in
cui Elia chiamerà alla giustificazione gli eruditi, i signori e regnanti e li sottometterà alla prova. /
Guai ai falsi ed ipocriti in quell’ora, perché allora scenderà su di loro la perfetta Giustizia! / Sarà
l’ora del Giudizio, Molte anime però si eleveranno alla vera Vita, molti cuori risorgeranno alla fede,
e molti occhi si apriranno alla Luce.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 351
1. Io sono la Luce, l’Amore, la Misericordia ed il Perdono. Venite qui, per ricevere da Me ciò di cui
avete bisogno per il bene vostro e quello dell’umanità.
2. Amati discepoli, che siete radunati intorno al Maestro: siete venuti per ricevere la Mia Sapienza,
per dare un orientamento alla vostra vita ed adempiere la missione con cui vi ho incaricato.
3. Se il vostro Maestro vi dicesse tutto ciò che esiste nella Mia Sapienza, non lo comprendereste
mai. Ed indipendentemente da questo, quali meriti avreste per scoprire ciò che ho conservato per
voi nella Mia Camera del Tesoro? E’ l’elevazione animica che vi rende degni di ricevere la Mia
divina Ispirazione.
4. Vi siete sviluppati, ed in questo tempo vi ho rivelato ciò che potete già comprendere. Non sono
però Io che metto un limite alla vostra comprensione, siete voi stessi che dovete librarvi più in
Alto, per poter ricevere di più da Me.
5. Quello che vi ho insegnato, è sufficiente per comprendere qual è la vostra missione e come
dovete organizzare in voi stessi il santuario di Colui che vi ha parlato, affinché sappiate unire
questa Istruzione con la Dottrina di Gesù nel Secondo Tempo e quello che è stato detto dai profeti
ed illuminati nel Primo Tempo.
6. La Mia Venuta nel tempo odierno non è stata nella figura corporea, nella quale molti Mi hanno
aspettato, ma voi dovete essere quelli che devono portare l’umanità alla comprensione delle Mie
Istruzioni del Secondo e Terzo Tempo.

7. Popolo Mio: il tempo per terminare la Mia Comunicazione in questa forma, è vicino, ma vi
dovete preparare ancora di più.
8. Nel mondo esistono molte tentazioni. Nella misura però in cui comprendete meglio la Mia
Opera, in cui esercitate il dominio sul corpo, vi avvicinerete sempre di più alla perfezione.
9. Spiritualizzatevi. Affinché la vostra anima raggiunga il grado dell’elevazione che è necessario per
continuare la sua via di risalita all’eterna Perfezione, che è la meta alla quale deve giungere.
10. Ricordatevi le Mie parole del Secondo Tempo: “Date all’imperatore quel che è dell’imperatore,
ed a Dio ciò che è di Dio”. Ora però vi dico: “Date al vostro corpo ciò che gli spetta, ed alla vostra
anima l’elevazione ed il progresso che le spetta”.
11. Adesso la Mia “Parola” non è diventata Uomo. Essa viene a voi “spiritualmente” sulla nuvola,
per rivelarvi ciò che non avete potuto comprendere.
12. Nel corso degli anni la tentazione si è fatta sentire sulla vostra via. Si è sforzata con fervore di
portarvi fuoristrada, per confondervi e disorientarvi, e ciò ha lasciato insicurezza nel vostro cuore.
13. Attraverso la Rivelazione e l’Intuizione ho dato a questo mondo Messaggi ed ho preparato
uomini, inviato anime selezionate, per parlare all’umanità attraverso la vostra mediazione. Ed ogni
volta che il vostro cuore si è preparato, avete concesso ospitalità al Mio Spirito. Mi sono rivelato
nella vostra vita come Istruzione, come Misericordia e Pace. Non ho però badato se avete creduto
o no alla Mia Comunicazione, perché il Mio Desiderio come Maestro e come Padre è che possiate
riconoscere la Voce di Colui che vi parla attraverso la coscienza, attraverso la vostra pace e la
vostra elevazione.
14. Non sono venuto per salvare il vostro corpo, ma la vostra anima. Perciò vi ho parlato
amorevolmente, affinché vi eleviate e siate come i patriarchi del Primo Tempo, come gli apostoli
del Secondo Tempo, ed affinché siate i Miei discepoli del Terzo Tempo.
15. In ogni tratto di sviluppo la vostra anima è rimasta materializzata, e per questo motivo vi siete
anche allontanati dal Mio Amore, siete caduti in errori, ed avete dato un’altra interpretazione alla
Mia Parola.
16. Ora vi state avvicinando alla fine del tempo in cui sentirete la Mia Parola trasmessa attraverso
la facoltà dell’intelletto umano, quindi per l’ultima volta. Sento tuttavia Dolore nel Mio Cuore di
Padre, perché mostrate incomprensione ed abitudine per la Mia Parola, e solo scarsa
elevazione animica. Continuerò forse ad annunciarMi per via della vostra mancanza di
preparazione attraverso il cervello umano? No, amato popolo, perché avete sentito che Io sono la
Perfezione e la Mia Volontà è unica. / Il Padre potrebbe Essere forse nella Sua Volontà come
l’essere umano? Allora Io non Sarei perfetto, non avrei potuto Essere il vostro Creatore né il vostro
Dio. Cesserebbe piuttosto a splendere l’Astro Regale prima che la Mia Parola e la Mia Volontà non
si adempissero.
17. Già nel Primo Tempo ho annunciato ai profeti questo tratto di tempo di Grazia, ed in questo
tempo preparo la vostra anima attraverso la Luce del Mio Santo Spirito, affinché vi eleviate di più
giornalmente.
18. Sperimenterete che coloro che non hanno mai sentito la Mia Parola tramite un portavoce, né
sono stati presenti alla Manifestazione del Mio Raggio Universale, si eleveranno affinché Io prepari
il loro cuore e riceveranno il Mio divino Messaggio e le Mie Direttive per mezzo dell’intuizione. Mi

ameranno come gli apostoli del Secondo Tempo. In loro si adempirà la Mia Parola: “Gli ultimi
saranno i primi”.
19. Compite la vostra missione, voi tribù d’Israele, riconoscete la vostra responsabilità nei
confronti dell’umanità, riconoscete che siete i portatori della Mia Legge, che siete messaggeri della
Dottrina spiritualistica che vi ho affidata.
20. Israele, unisciti e sii fervente sulla via come un unico cuore, una unica volontà, ed obbedisci
alla Mia Legge ed alla Mia divina Volontà. Tu sai che Io sono la tua Salvezza.
21. Ho inciso la Mia Istruzione nel vostro cuore e la Mia Irradiazione divina è stata nella vostra
anima come Linfa vitale che vi fortifica e vivifica, affinché vi mettiate ad adempiere la vostra
missione, affinché siate come fratelli più anziani nei confronti dell’umanità, affinché sappiate
guidarla con obbedienza e mansuetudine sulla Mia Via. Voi dovete essere gli insegnanti di domani.
22. Voi “ultimi”: non considerate il Mio popolo come uno sconosciuto, perché in questo tempo ho
mandato queste anime per reincarnarsi, affinché l’umanità ottenga la Mia Misericordia tramite
loro.
23. Quanta confusione c’è nel mondo, quanto inganno, perché il cervello umano, invece di
rivolgersi alla Mia Legge, è caduto nel materialismo, nel paganesimo ed idolatria ed uomini
inaccessibili hanno osato chiamarsi “rappresentanti della Mia Divinità”, megafoni della Mia Voce
divina, del Mio Amore e della Mia Luce. Io però li vedo nutrire egoismo, oscurità, fanatismo, falsità
e discordia. Io però sono la Perfezione che vi mostra la via della spiritualizzazione e dell’Amore,
affinché otteniate Perdono.
24. Nel mondo dominano il materialismo e l’idolatria, perciò l’umanità è caduta nella tentazione.
25. Di chi Si servirà il Maestro per parlare all’umanità della Mia Verità?: del Mio eletto popolo
Israele.
26. Radunatevi spiritualmente intorno al Maestro. Siete i Miei discepoli ai quali ho dato la Mia
Istruzione come un Libro aperto e con esso la chiarezza della Luce dello Spirito Santo, affinché
comprendiate la Mia Parola, la seguiate e l’incidiate con lettere indelebili nel vostro cuore. Voi
siete i figli della Luce che devono dare all’umanità un buon esempio, mentre le indicate nelle
vostre opere la spiritualizzazione, l’amore e la fede.
27. Il Maestro è venuto a voi in questo Terzo Tempo, per darvi la Sua Parola tramite la facoltà
dell’intelletto umano, e questa Istruzione è come un Raggio di Luce che è venuto per risvegliare la
vostra anima e farvi comprendere che questa è la Voce del suo Dio e Signore, la Voce del Padre
che chiama il figlio Suo, la Voce del Maestro che Si effonde in Istruzioni, in Esempi, maestosi
Fondamenti come Parola, affinché la vostra anima si veda rivestita con le Caratteristiche del Mio
divino Spirito.
28. Amato popolo: Io voglio che Mi prendiate come Esempio, Io voglio che siate a “Mia Immagine
e Somiglianza”. Perciò sono venuto a voi per annunciarMi tramite la facoltà dell’intelletto dei Miei
portavoce. Sono loro che ho scelto, preparato e purificato, affinché riceveste la Mia Parola
attraverso i Doni del loro spirito. Loro erano rocce dure, dalle quali ho fatto sgorgare acqua
cristallina e chiara per le loro anime.
29. Sono venuto in questo tempo per far vedere la Mia Luce ai “ciechi” e mostrare loro la Luce di
un nuovo giorno. Sono venuto a voi per darvi testimonianza della Mia Presenza, per portarvi il Mio

Amore e la Mia Verità, affinché fra voi non vi siano dubbi. Io voglio che voi, quando sentite la Mia
Parola, riconosciate il contenuto del suo senso e vi eleviate pieni di fede ed amore al vostro Padre.
30. Io voglio che mostriate profondissimo pentimento, perché vi siete macchiati ed allontanati dal
Padre vostro, che siate sensibili nei confronti dello spirituale e che il vostro cuore sia il santuario
che preparate al Padre vostro, affinché portiate in voi il Suo Amore, la Sua Pace, la Sua Luce,
l’eterna Vita.
31. Preparatevi, figli Miei, affinché la vostra anima sia libera da ogni materializzazione, affinché
eliminiate la benda scura dai vostri occhi e Mi vediate in tutta la Mia Magnificenza. I sensi legati al
mondo vi hanno impedito di sentire del tutto la Mia Presenza e di stimare alta la Mia Sapienza
effusa neo vostro cuore.
32. Quanto perfetta e pura è l’Istruzione che ho dato alla vostra anima, affinché diventiate degni
dei Miei Benefici spirituali e siate eredi di questo Tesoro, con il quale domani dovrete andare,
ispirati dal Mio Spirito divino, per mostrare misericordia all’umanità sofferente e bisognosa. /
Mostrerò all’umanità il porto della salvezza tramite la vostra mediazione, perché in Verità vi dico, i
popoli e le nazioni, le grandi masse di uomini che vivono sulla Terra, si sono smarriti, hanno ucciso
la vita di Grazia.
33. Riconoscete che voi non appartenete più ai “morti”, perché Io vi ho dato la Vita, perché
ognuno che viene a Me, risorgerà. Permettete d’essere questa Vita e questa Forza in comunione
con Me. Non chiudete i vostri occhi davanti a questa Luce, davanti a questa Magnificenza.
Riconoscete, figli Miei, quanto è grande la Pietà del Padre vostro.
34. Voi siete il popolo nel quale ho posto la Mia Fiducia, perché darete all’umanità la speranza ed il
conforto e sarete la fiaccola splendente che scaccia la sua oscurità.
Gli uomini Mi cercano nella loro disperazione, gli uni tramite la scienza, e gli altri nella loro
idolatria. Quando vedete che le donne, i bambini, i giovani e gli adulti si lamentano e Mi chiamano,
perché non sentono la Presenza del Padre, quel Salvatore che ha promesso di ritornare per
portare loro Pace, Conforto e Misericordia, quando vedete che questa umanità si purifica e netta
nel proprio dolore, allora dovete essere preparati in sintonia con Me, vegliando e pregando per
questa umanità, affinché Mi senta attraverso la vostra mediazione e venga illuminata tramite la
Luce del Mio Santo Spirito.
35. Io farò in modo che persino i cuori più induriti percepiscano la spinta del Mio Amore, affinché
non siano più pietre che causano dolore all’umanità.
36. Questo è il tempo, benedetto popolo Israele, in cui devi essere preparato e nell’adempimento
della tua difficile missione camminare con passo sicuro.
37. Sono venuto con la Mia Parola per liberarvi spiritualmente, per togliervi il peso che avete
portato, per liberarvi dalle catene che vi hanno legato a questo mondo e che non hanno lasciato
elevare la vostra anima a Me.
38. Voi siete il popolo nel quale voglio vedere la spiritualizzazione dei giusti.
39. Portate la vostra croce con amore, umiltà e mansuetudine, perché Io sarò il vostro Cireneo.
Date all’umanità un buon esempio e siate come uno specchio lucido nel quale vede il suo volto.
Siate caritatevoli e condividete la vostra forza con i vostri prossimi. Io voglio che manifestiate al
mondo tramite il vostro sorriso l’amore che il Padre vi ha regalato, perché non vi lascerò soli in
presenza dell’inclemenza delle potenze della natura. / In questo tempo di grandi pericoli nei quali

la tentazione e grandi prove incroceranno la vostra via, Mi sentirete molto vicino, perché Io sarò in
voi stessi, affinché non abbiate in voi la paura che il mondo sente alla vista delle Manifestazioni
della Mia divina Giustizia.
40. Non infrangete la Legge e non allontanatevi dal Mio Amore, non contaminatevi con la
scelleratezza del mondo. Abbiate solo il timore di allontanarvi dal Padre vostro, perché questa
paura è l’inizio della sapienza attraverso la quale raggiungerete la più alta Beatitudine.
41. Chi rimane preparato e sa vegliare sull’Opera che ho affidato alle sue mani, riceverà
incessantemente dalla Mia Camera del Tesoro la Misericordia del Regno dei Cieli, la Mia
Benedizione, e sarà costui che darà una fedele e vera testimonianza davanti all’umanità.
42. Vi ho affidato delle armi della Luce, armi potenti, affinché vi difendiate dalle persecuzioni che
incontrerete sulla vostra via. La tentazione è pronta in ogni momento come un uccello rapace per
derubare la vostra anima della Grazia e dei Doni che vi ho affidato, per togliervi il buon chicco di
seme e per lasciarvi la pula. E’ come un lupo affamato per ingoiarvi. Voi però dovete vivere nella
Verità che vi ho data, affinché siate buoni discepoli che mostrano agli uomini questa via attraverso
il loro esempio.
43. Quando non avete vegliato né pregato, la tentazione è venuta a voi come una tempesta
turbinosa, ha abbattuto il vostro santuario e spento la Luce della vostra fiaccola e vi ha strappato
l’Istruzione. Allora vi siete sentiti derubati della Mia Misericordia, bisognosi ed alla Mia Presenza
come un accusato. Avete pianto e sentito pentimento. Supplicate di nuovo Pietà dal Padre vostro
ed Io metto di nuovo nelle vostre mani il Libro della Vita, rischiaro la vostra mente, preparo il
vostro cuore, vi do un nuovo abito e vi dico: elevatevi, vegliate e pregate, affinché non cadiate in
tentazione.
44. Unisciti, amato popolo, affinché il Padre Si rallegri dell’obbedienza e l’adempimento del dovere
dei Suoi figli.
45. Io voglio che siate come un unico discepolo, che portiate al mondo una unica Istruzione.
46. Lotta, popolo Mio, con la Spada della Luce che vi ho affidato nella Mia Parola, con la preghiera,
affinché vinciate la tentazione. Lotta con il Fuoco del Mio Amore, affinché distruggiate l’erbaccia, e
con la Luce dello Spirito Santo, affinché scacciate l’oscurità dagli smarriti, dagli ignari e dagli
idolatri, ed affinché conduciate gli innocenti che Mi hanno cercato nei santuari materiali.
47. Voi che presiedete questi modesti luoghi di assemblee, dovete dare il benvenuto alle schiere di
uomini e parlare a loro del Mio Amore con la semplicità della Mia Parola. Dovete dire loro che Io
sono venuto nel Desiderio dei peccatori, non per dannarli, ma affinché imparino a conoscerMi, per
asciugare le loro lacrime, per scacciare l’oscurità dalla loro anima, per guarire la cecità dei loro
occhi e far loro sentire e contemplare la Mia Presenza. In questo modo dovete dare nel Mio Nome
la Vita ai “morti”. Tu, popolo eletto, devi essere come una raggiante stella per l’umanità.
48. Avete inciso nel vostro cuore la Mia Parola e quando sarete preparati, verrà trasmesso il Mio
divino Spirito ai vostri prossimi da questo Libro benedetto. Moltiplicherò questo Pane, affinché le
anime siano nutrite e fortificate.
49. L’adempimento della vostra missione non vi starà a cuore solo nel tempo in cui vivete sulla
Terra, perché qui comincerete solo con questa missione, farete i primi passi. Dovete procurare che
le grandi folle di uomini si tolgano dall’idolatria e rinuncino alle loro armi da guerra, affinché
possano accogliere nei loro cuori il Messaggio della Mia Pace. La vostra anima però deve
continuare a lottate e lavorare instancabilmente, anche quando avrà abbandonato il suo involucro

corporeo, finché vedrete che gli uomini hanno pace e buona volontà, che portano in sé la Luce
dello Spirito Santo, che cercano l’elevazione e diventano spirituali. / Combatterete da generazione
in generazione ed in questo modo salirete sul monte fino a giungere alla sua cima, dove vi
delizierete del frutto della vostra opera.
50. Dopo il 1950, quando non Mi sentirete più in questa forma, non dovete essere sconvolti, né
dire: “Dove dobbiamo andare? Quale missione devo eseguire su questa via? Qual è la Tua Volontà,
Signore?”. / In Verità vi dico, riceverete la Mia Ispirazione, la vostra anima Mi sentirà, e sentirete
che vi prendo per mano e vi mostro la via che dovrete seguire per rivolgervi ai vostri prossimi. Farò
in modo che i vostri occhi li vedano, e che le vostre orecchie sentano quelli che Mi cercano, coloro
che Mi invocano, e saprete che quelli che Mi cercano, cercano voi. Allora vi colmerò con
Ispirazione, ed attraverso la vostra mediazione darò la Luce a quelle folle di uomini.
51. L’umanità si è purificata nel suo dolore e si purificherà ancora di più, affinché le anime si
sveglino e riconoscano che i loro frutti portano in sé amarezza e morte. Cercheranno il loro
Redentore e troveranno la via che avevano smarrita. Darò questo Messaggio di Luce, di Pace e
d’Amore al mondo tramite i Miei eletti.
52. State vivendo in un tempo di Grazia, in un nuovo giorno, nel quale la Luce divina illumina il
sentiero di tutti gli uomini. Io, il Maestro, vi accolgo, vi lascio riposare sul Mio Grembo e vi
benedico, e come Io accarezzo qui questo popolo, effondo le Mie Benedizioni e Benefici su tutto il
globo terrestre.
53. Voi, Miei discepoli, vi siete preparati per sentire la Mia Lezione in questo tempo. Siete venuti
qui con fede e speranza, come siete venuti nei tempi passati, quando Mi sono avvicinato a voi.
54. La via che vi indico, è quella della Legge, una via lunga, precisamente stabilita, affinché vi
sentiate sicuri quando vi camminate. L’adempimento di questa Legge è il prezzo della vostra
salvezza. Vi volete salvare e giungere alla meta di questa via, per possedere i Doni ed il potere dei
giusti? Avete in voi tutti il necessario per raggiungere questa meta. Vi ho gratificati con virtù,
affinché completiate il vostro ideale.
55. Quando sentite che la lotta, per ottenere la vittoria del vostro spirito, è faticosa, allora fate uso
della Forza che possedete. Quando vi opprimono le sciagure di questo mondo, allora armatevi con
pazienza. Quando l’incomprensione umana vi fa soffrire, allora elevate la vostra anima, e qui, in
comunione con Me, fate tacere i vostri lamenti e portate di nuovo la pace al vostro mondo, senza
preoccupazioni né sentimenti di vendetta, ma amando e perdonando come buoni discepoli.
56. Diffondete sulla vostra via questa Istruzione che vi ho portato, affinché il mondo se ne nutra,
perché la fame e la sete che gli uomini soffrono, sono travolgenti.
57. Non lasciate inutilizzato il momento in cui i vostri prossimi vi presentano la loro miseria.
Portate conforto all’anima, per alleviare il suo tormento, perché la sua povertà e
malattia animicasono più dolorose ed opprimenti di ciò che sperimenta il corpo.
58. La vostra parola come discepoli avrà la Forza di scacciare la nebbia, la tristezza che avvolgono il
cuore dei vostri prossimi.
59. Vi ho chiamato per benedire quel desiderio che Mi mostrate, per perfezionare la vostra anima,
per giungere oltre il sapere umano, per entrare nella divina Camera del Tesoro, per calmare. Ed Io,
considerando le vostre richieste e bramando il vostro progresso, ho dato abbondantemente la Mia
Parola affinché vi sentiate felici.

60. Quando il tempo odierno sarà terminato ed in voi rimarrà solo ancora il ricordo di questa
Comunicazione, vi stimerete felici, e quando leggerete la Mia Parola nei Libri che sono stati scritti
con amore e tenerezza che i Miei figli Mi offrono, bagnerete queste pagine con le vostre lacrime.
61. E’ già vicino il momento in cui dovete stare davanti a questa umanità come testimoni della Mia
Verità. Dovete però fare già ora dei propositi ed armarvi con coraggio, perché la prova che vi
attende, è grande. Nulla deve rendervi vili, amati discepoli! E così come la Mia Parola vi ha
mostrato una unica direzione della via: amore e Verità, così dovete essere anche voi seminatori di
questo seme fra l’umanità.
62. Il vostro bastone dev’essere la preghiera, preparerà per voi il Bene. In questa preghiera
sentirete che la vostra anima si trasporterà ad altri livelli, più alti, più grande sarà la vostra
preparazione. Ed a questi livelli troverete la pace, vi sentirete ispirati dalle entità che vi abitano,
giusti e virtuosi, e vi porteranno alla Mia Presenza. In questa comunione vi darò le Mie nuove
Rivelazioni ed Incarichi.
63. Io voglio che ora riposiate del vostro lungo pellegrinaggio, che in questa valle terrena non
versiate più lacrime e vi libriate in Alto animicamente.
63. Vi annuncio che sperimenterete ancora come nel mondo subentreranno ancora le più grandi
catastrofi, che saranno le conseguenze dell’egoismo e tendere al potere umani, la mancanza
d’amore e di misericordia. Che cosa farai in quel tempo, Israele, quando vedrai scatenate tutte le
potenze della natura e sferzeranno i tuoi prossimi? / Questo mondo sperimenterà l’arrivo di gravi
terremoti, le masse d’acqua usciranno dalle rive, e parti del mare diventeranno terra ferma, ed
altri paesi saranno inondanti dalle masse d’acqua. Gli uomini andranno via dalle loro strisce di
paese e persino dalle loro patrie, alla ricerca di salvezza. I flutti d’acqua devasteranno molte città
come il diluvio del Primo Tempo e solo pochi sfuggiranno a questo duro Giudizio.
65. Come accoglierete questi uomini che fuggono davanti a tanta miseria e dolore e cercano l’arca
di salvezza in questa nazione? Osserverete la Mia Volontà e condividerete con loro il vostro pane e
la vostra casa?
66. Presto comincerà un tempo di grandi avvenimenti per il mondo. La Terra tremerà, ed il Sole
manderà raggi ardenti su questo mondo, brucerà la sua superficie. I continenti verranno visitati dal
dolore da un polo all’altro, tutto il globo terrestre verrà purificato, e non vi sarà nessuna creatura
che non senta la durezza e l’espiazione.
67. Dopo questo grande caos però le nazioni riconquisteranno la calma, e le forze della natura si
tranquillizzeranno. Dopo quella “notte di tempesta” in cui vive il mondo, comparirà l’arcobaleno
della pace, e tutto ritroverà le sue leggi, il suo ordine e la sua armonia.
68. Vedrete nuovamente il Cielo chiaro ed i campi fertili. I corsi d’acqua saranno di nuovo limpidi
ed il mare tranquillo. Ci saranno frutti sugli alberi e fiori sui prati, ed i raccolti saranno
sovrabbondanti. L’uomo, purificato e sano, si sentirà di nuovo degno e vedrà livellata la via per la
sua risalita ed il suo ritorno a Me.
69. Ognuno sarà puro e netto fino in fondo, per essere degno di vivere la futura nuova Era, perché
devo basare la nuova umanità su fondamenta solide.
70. Ci sono molti esseri spirituali che aspettano solo la rinascita della virtù in questo mondo, per
discendere ed adempiere la missione con la quale li ho incaricati. Preparatevi ad accoglierli,
quando ne sarà venuto il tempo, ed abbreviate i giorno della vostra purificazione tramite le vostre
opere della misericordia.

71. Entrerò in tutte le case per parlare all’anima dei regnanti attraverso la loro coscienza, ai padri
di famiglia, ai giudici ed insegnanti, e lascerò incisa in loro la Legge.
72. Il dominio del male, che ha regnato per così tanto tempo in questo mondo, ora presto
scomparirà, per far posto al dominio dello Spirito, la liberazione dei Doni spirituali e delle facoltà
che sono nell’uomo, per mezzo delle quali egli ha una altissima destinazione.
73. Molti di voi saranno testimoni di questi avvenimenti che vi annuncio oggi. Gli uni credenti gli
altri miscredenti, vedrete adempiersi queste parole.
74. Aspettate vegliando l’adempimento di queste Profezie, vegliate sempre, affinché nessuna
prova vi faccia diventare deboli, e portate le Mie parole incise in voi, perché ognuna delle stesse
contiene Sapienza e Potere, che vi salveranno, se le sapete impiegare nella vostra vita.
75. Se saprete mantenervi pregando e seguendo la Mia Istruzione, otterrete il vostro progresso e
saprete attraversare coscientemente il nuovo tratto di tempo che presto vedrete. Percepirete la
Mia Presenza nelle vostre azioni, nelle vostre adunanze, e compirete opere ispirati da Me, che
saranno secondo la vostra dignità come Miei discepoli.
76. Vivete in sintonia con i desideri ed ideali dei vostri fratelli spirituali, anche se siete lontani
reciprocamente. Le vostre anime devono essere unite con le loro, e tutti voi dovete vivere in
comunità con Me. Questa è la Mia Volontà.
77. Sentite il Mio Incoraggiamento, quando sentite la Mia Parola, perché è vita per ognuno che sa
comprenderla, affinché domani siate i Miei discepoli che adempiono la Mia Legge, affinché non
diate nutrimento a Sodoma e Gomorra. Vi do la Mia Parola affinché comprendiate che cosa sono
le vere ricchezze dell’anima, affinché vi spiritualizziate e siate degni di ereditare il Mio Regno.
78. Vi do la Luce del Mio Spirito santo, affinché non sprofondiate nel buio. Ho parlato a voi
affinché Mi diate dimora nel vostro cuore e lo trasformiate in un santuario della Mia Divinità.
79. Che cosa sta nutrendo il mondo in questo tempo?: arroganza, vanità, animosità e divertimenti
viziosi, che ammalano l’anima ed il corpo. Vi voglio vedere liberi da queste voglie dei sensi, e
perciò ho lasciato alla vostra anima solo l’abito bianco. Alla fine del viaggio della vita voglio
accogliervi con le Mie Braccia paterne e dirvi: siate benvenuti, perché avete saputo vivere
all’interno della Mia Legge e vi siete separati dal mondo, per diventare Miei operai.
80. Ognuno che sente la Mia Parola e la mette in pratica, sarà degno di ricevere dalla Mia Camera
del Tesoro la Mia Misericordia. Sarà lui che si mostrerà agli altri come specchio limpido. In lui ci
sarà il Dono della guarigione, la Parola profetica. Sarà come una sorgente di acqua cristallina per
coloro che hanno sete della Mia Parola. Metterò in lui la Mia Parola divina e gli affiderò il Mio
Balsamo guaritore, affinché sia lui che donerà conforto ad ognuno che soffre.
81. Farò in modo che ovunque dove si ferma, vi sia pace e gioia, e gli affiderò una spada affinché
combatta ogni idolatria.
82. Istruite i vostri figli a cercarMi nello Sconosciuto. Dite loro che vi siete seduti con Me alla Mia
Tavola, e che non siete idolatri. Se Mi rifiuteranno, allora amateli e perdonate loro.
83. Le nazioni stabiliscono i loro confini, vanno in guerra e seminano morte. Io però sono venuto
nello Spirito per preparare alcuni uomini e questi siete voi, che siete una parte delle nuove
generazioni che domani Mi cercheranno da spirito a Spirito. In quel tempo i popoli della Terra non
si prepareranno più per la guerra. Gli uomini Mi accoglieranno nella loro anima.

84. Io voglio che voi siate “i primi” e che vi prepariate, per trasmettere il Lieto Messaggio e che
siate un esempio per i vostri prossimi.
85. E’ la Mia Volontà che vi purifichiate, perché i macchiati non giungono a Me, ed il vostro dolore
è troppo grande. Elevatevi a Me, per lenire il vostro dolore. / Io allontano il male da voi, affinché
nella vostra anima vi sia benessere e gioia, affinché vi eleviate in cima al monte spirituale.
86. Sentite amore per il vostro Maestro e per l’umanità, non trattenete la Mia Misericordia.
Sforzatevi di liberare i vostri prossimi dal fanatismo, allora sarà con voi il Mio mondo spirituale.
Siate Miei testimoni, allora darò al mondo il Lieto Messaggio tramite la vostra mediazione.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 352
1. Un momento benedetto in cui il Mio Spirito Si presenta a voi, un giorno in cui vengono
illuminate le vie dalla Mia Luce, affinché i discepoli nel desiderio della Mia Parola, vengano in
questi luoghi di assemblee.
2. Popolo, Io ti accolgo, sii il benvenuto!
3. Sento la tua preghiera, ed a motivo della tua richiesta profondamente sentita distendo la Mia
Misericordia sull’umanità, affinché ogni creatura umana senta spiritualmente la Mia Carezza.
4. Avete preparato il vostro cuore con buona volontà e fede, e vi siete resi ricettivi corporalmente
ed animicamente per ricevere la divina Istruzione.
5. Attraverso questa preparazione procurate che la Mia Parola d’Amore sia con voi.
6. Discepoli, fin dai Primi Tempi ho preparato le vie che vi avrebbero guidati fino al punto in cui vi
trovate in questo momento, nello sviluppo animico che vi permetterà di comprendere i dialogo da
Spirito a spirito con il Padre vostro.
7. Con ciò vi faccio comprendere che non vi ho mai lasciato percorrere la vostra via a casaccio, e
che i vostri passi nell’adempimento della Mia Legge, hanno obbedito ad un Consiglio divino.
8. Come se Io Fossi stato la vostra Ombra, così vi ho seguito in tutti i tempi e vi ho aiutato ad
andare sul sentiero della vita incontro alla Verità, perché quando sarete una volta su questa via,
non seguirò Io i vostri passi, ma voi seguirete la Mia Orma.
9. Sarà qui sulla Mia Via dove scoprite tutti i Doni che cela il vostro spirito, l’unica possibilità con la
quale scopre in sé stesso le armi necessarie per difendersi contro mille pericoli che lo assediano
nel suo pellegrinaggio.
10. A molti la via della vita è sembrata dura e lunga, perché non volevano comprendere che sono
loro stessi con i loro errori e debolezze che rendono sempre più pesante la croce della loro
esistenza.
11. A loro sono mancati ideali ed amore, per cui loro, quando si sono gettati nelle braccia di una
vita materialistica, hanno sentito infine ribrezzo e stanchezza. A queste anime disgustate del
mondo, che hanno trasferito il loro esaurimento secolare sulla loro parte umana, ho portato in
questo tempo la Mia Parola incoraggiante, che è come un sottile scalpello che elabora un poco alla
volta il blocco di roccia ruvida di questo cuore, finché gli ha dato solo una forma, non solo
un’apparizione esteriore, ma vera vita, vita spirituale.

12. Io voglio che di questa roccia rimanga solo la sua durezza, che più tardi sarà il fondamento di
un santuario nel quale dimorerà solo la Verità, una chiesa, nella quale verrà conservata la Mia
Legge ed in cui verrà sentita la voce della coscienza.
13. Il Mio Sforzo di insegnarvi in questo Terzo Tempo tramite la facoltà dell’intelletto umano, è
stato forgiato dalla Pazienza divina, perché Io voglio che, quando termina questa Comunicazione,
la Mia Parola rimanga conservata nel cuore di ognuno di voi. Domani dovete sentire, quando
riconoscete che è venuto il tempo della vostra testimonianza, che la vostra anima è colmata da
questa Essenza, e che le vostre labbra non si rifiutino ad esprimere l’Ispirazione spirituale che
effondo in voi. / Vi vedrete circondati da grandi folle di uomini, e ciononostante per attimi vi
sentirete soli. La vostra solitudine però sarà solo esteriore, perché basterà che vi mettiate in
contatto con Me, per sentire interiormente la Mia amorevole Assistenza ed inoltre la presenza di
un mondo di Luce, che è bensì invisibile per la vostra vista corporea, ma percettibile per i vostri
sensi animici.
14. Potrete sentirvi soli o abbandonati, benché conosciate il segreto della preghiera che vi mette in
contatto con la Vita spirituale? Vi lascerete vincere dalle sciagure benché abbiate nella vostra
volontà la Forza del vostro Maestro? No, amati discepoli, non dovete perdere la fiducia e diventare
deboli sulla via della vostra missione, perché allora sarà il caso che versiate lacrime, perché vi
considerate dei paria, senza rendervi conto che le vostre lacrime cadono sul Tesoro che portate
con voi nel vostro essere, e che non avete voluto vedere.
15. Colmate già ora la vostra cassapanca del tesoro, ma nella consapevolezza di ciò che vi
conserviate, e di tutto ciò che possedete, e dell’impiego di ognuno dei vostri Doni.
16. Non voglio che ripetiate solo con le labbra di essere eredi del Mio Regno, Io voglio che vi
sappiate veramente i Miei eredi e che cosa sia la vostra Eredità.
17. Solo chi conosce a fondo ciò che porta nella sua anima, saprà far conoscere la Mia Opera. Solo
chi si rende conto di ciò che sa e possiede, potrà rimanere saldo nelle grandi prove.
18. Vedo che nel tempo in cui Mi sentite, siete progrediti spiritualmente, perché quando osservate
una prova alla Luce della vostra coscienza, riconoscerete che siete migliorati moralmente, che la
vostra fede è più grande, che avete accolto in voi qualcosa della Forza che la Mia Parola irradia. Vi
dico però anche che non dovete accontentarvi con ciò che avete raggiunto fino ad oggi, ma che
dovete andare avanti passo dopo passo sulla via del perfezionamento, senza cadere nell’arresto.
19. Voi conoscete il sentiero che percorrete, sapete dove guidate i vostri passi ed avete un alto
ideale.
20. Quanti di voi sono arrivati vinti dalla lotta della vita, senza perseveranza nelle opere, senza
sapere dove siete andati, senza meta né speranza nella salvezza. Oggi però conducete una nuova
vita piena di fiducia ed ideali. Non è questo un passo in avanti sul vostro sentiero spirituale?
21. La Mia Luce risplende già da molto tempo sul vostro sentiero preservandovi dall’abisso in cui
cadono quelle anime che non hanno la Luce della fede e della speranza.
22. Io che conosco il dolore che arriva sugli uomini, vengo con la Mia Istruzione per rivelare loro il
modo per resistere alle catastrofi, per vincere le tentazioni ed ottenere la vittoria sul male e sulle
sciagure. In questo modo avete avuto una ulteriore Manifestazione del Mio Amore.
23. Sono venuto a voi per unirvi e cominciare a formare il nuovo popolo Israele, secondo una Mia
Promessa che ho dato all’umanità fin dai primi tempi.

24. Non così che sovente nei momenti di calma o meditazione avete avuto la sensazione che si
avvicinasse qualcosa di spirituale a voi? E’ avvenuto perché la Mia Promessa era stata scritta nella
vostra anima prima ancora che veniste sulla Terra, e quando poi è venuto quel tempo, si rivela
l’intuizione con chiarezza e vi fa sentire il momento della Mia Presenza sulla vostra via.
25. Non credete che questo presagio sia stato solo in voi che avete sentito questa Parola, no, è
stato in ogni anima, dato che il Mio nuovo popolo formerà l’intera umanità, senza differenza in
razze, stirpi di famiglie, colori della pelle e lingue.
26. Oggi che gli uomini su tutta la Terra vuotano il dolore come il più amaro calice di tutti i tempi,
ho trovato molti dei vostri prossimi meditando e persino pregando, dopo essere passati attraverso
una prova. Ho visto fermarsi nel loro agire grandi peccatori e caparbi scapestrati e come si sono
preparati per sentire la voce della coscienza.
27. Questo è stato il momento in cui lo spirito ha rivelato al cuore la Mia Promessa, ed in cui
l’uomo si è chiesto interiormente: “Da ben dove proviene questa speranza che vive in me?”
28. Io ve lo dirò: sorge dal Mio Spirito divino. Il Mio Bastone della Giustizia tocca la roccia del
vostro cuore, per farne sgorgare l’acqua cristallina del pentimento in cui laverete le vostre macchie
d’onta, finché avrete raggiunto il rinnovamento e procurato che in esso sorga l’amore.
29. Per quanto la Mia Giustizia vi giudichi anche in modo severo, intransigente ed inesorabile, in
Verità vi dico, in essa troverete sempre il Mio Amore di Padre.
30. Rivolgete la vostra attenzione su voi stessi: continuate a purificarvi per mezzo del dolore, ma
contemporaneamente avete il Conforto, il Balsamo e la Forza che vi dà la Mia Parola.
31. Non ti dico nulla di nuovo, umanità, perché nella Legge del Primo Tempo è detto tutto. La
vostra immaturità animica però e la goffaggine della vostra facoltà di comprensione hanno
procurato che il Padre vostro, umanizzato in Gesù, è venuto nel mondo per chiarirvi con Opere il
contenuto della Legge.
32. Le generazioni umane tuttavia non hanno saputo penetrare fino al nocciolo della Mia Parola,
ed hanno causato che in questo tempo esiste una nuova Spiegazione della Legge del Primo
Tempo e delle Mie opere e parole del Secondo.
33. Attualmente sto cercando cuori, perché negli uni voglio scrivere i Comandamenti della Mia
Legge, come se fossero tavole di pietra, nelle quali ho scolpito i Miei Comandamenti nel Primo
Tempo, mentre voglio attrarre altri, affinché siano come il legno sul quale Gesù è stato crocifisso.
34. Sì, umanità, esiste una grande arretratezza spirituale fra gli uomini, e sarà necessario ripetere il
passato, affinché si sveglino ed una volta desti, ricevano il Mio nuovo Messaggio che è soprattutto
il Chiarimento di ciò che è stato rivelato nei tempi passati.
35. Io so sfruttare il momento in cui trovo un uomo dedito all’auto riflessione, alla prova
attraverso la sua coscienza e la preghiera, per annunciargli che è venuta l’ora della sua
resurrezione alla vera Vita. E’ il momento in cui l’anima spezza le catene che l’hanno legata al
mondo, e dal più puro del suo essere irrompe il grido di libertà, come un prigioniero che dopo
lungo tempo di prigionia vede aprirsi davanti ai suoi occhi la grata che è stata il suo martirio, come
un naufrago che, dopo aver combattuto disperatamente contro il mare agitato, vede finalmente
all’orizzonte la spiaggia bramata.

36. Io vi dico: le prove che l’uomo ha creato da sé stesso in questo tempo, sono molto gravi,
perché così sono necessarie per la sua salvezza.
37. Nella cosa più amata in ogni uomo si svolgerà la Giustizia divina, per esigere dall’opera di ogni
creatura umana la giustificazione.
38. Ebbene, amato popolo: voi che avete avuto un presagio della Mia Presenza in una qualche
forma afferrabile per la vostra immaturità, qui avete Me, mentre umanizzo la Mia Parola, affinché
la possiate percepire e comprendere. / Voi che avete avuto molti momenti della riflessione sul
vostro passato, sul vostro presente e sull’Eternità che vi attende, state prendendo su di voi
attualmente una grande responsabilità spirituale nei confronti dell’umanità: quella di essere
testimoni del Mio nuovo Messaggio, questa Parola che avete sentito ai piedi del monte del Terzo
Tempo.
39. Dovete ancora combattere molto contro la “carne” e contro il mondo, affinché non siate più
schiavi, ancora dovete purificare molto il vostro cuore, affinché ne facciate un degno portatore
della Mia Parola.
40. Perciò è necessario che la Mia Opera vi sottometta ad una costante lotta, e che non manchino
le prove come sagge lezioni nella vostra vita, affinché viviate desti.
41. Vi assicuro che colui che ha fortificato la sua fede nel dolore, sarà egli stesso che durante tutta
la via della sua vita rimarrà fedele alla Mia Legge con la massima perseveranza, perché ci sono
alcuni che fanno rivivere la fede solamente quando ricevono Benefici. Se però ciò che richiedono o
sperano non giunge a loro, allora Mi voltano le spalle. Questa tuttavia non è fede, non può essere
il baluardo per cercarvi il suo rifugio nelle grandi battaglie della vita.
42. Quanto è importante che l’uomo giunga alla conoscenza di ciò che significa espiazione
spirituale, affinché nella conoscenza che l’anima ha di un passato che conosce solo Dio, accetti con
amore, pazienza e rispetto e persino con gioia, il suo calice di sofferenza, sapendo che con ciò lava
le macchie d’onta passate e presenti, pareggia delle colpe ed acquisisce meriti davanti alla Legge.
43. Non ci sarà nessuna elevazione animica nel dolore, finché non si soffre con amore, con rispetto
nei confronti della Mia Giustizia e rassegnazione di fronte a ciò che ognuno ha procurato per sé.
Solo questa elevazione in mezzo alle prove potrà dare conoscenza agli uomini di ciò che è la Legge
della riparazione spirituale.
44. Non rabbrividite dinanzi a queste Rivelazioni, al contrario, rallegratevi al pensiero che questa
Parola distruggerà l’idea che avete avuto di una eterna punizione, e tutte le interpretazioni che vi
sono state date nei tempi passati dell’eterno fuoco. / Il “fuoco” è il simbolo del dolore,
dell’autoaccusa e del pentimento, che martirizzeranno e purificheranno l’anima come si purifica
l’oro nel crogiuolo. In questo dolore è la Mia Volontà, e nella Mia Volontà vi è il Mio Amore per
voi.
45. Se fosse vero che sia il fuoco che estirpasse i peccati umani, allora tutti i corpi di coloro che
hanno peccato, dovrebbero essere gettati nel fuoco qui in nella vita terrena, nella vita, perché da
morti non lo sentirebbero più, perché i corpi non si elevano mai nello spazio spirituale, al
contrario, quando hanno una volta terminato il loro compito, sprofondano nell’interno della terra,
dove si fondono con la natura, dalla quale hanno preso la vita.
46. Allora però credete che ciò che voi chiamate “eterno fuoco”, non è destinato al corpo, ma
all’anima, e questo è un ulteriore grave errore, perché nel Regno spirituale non esistono elementi

materiali, né il fuoco esercita nessun effetto sull’anima. Quello che è nato dalla materia, è materia,
quello che è nato dallo Spirito, è spirito,
47. La Mia Parola non discende per aggredire una qualsiasi convinzione di fede. Se qualcuno pensa
questo, si sbaglia alla grande. La Mia Parola chiarirà tutto ciò che non è stato giustamente
interpretato e che perciò ha generato errori che sono state trasmesse fra l’umanità di generazione
in generazione.
48. Quale valore avrebbe la Mia Legge e la Mia Dottrina, se non fossero in grado di salvare le
anime dall’errore e dal peccato? E quale senso avrebbe avuto la Mia Presenza come Uomo nel
mondo, se ci fossero molti che andassero per sempre a fondo in una espiazione senza fine?
49. Ascoltate la Mia Parola e sperimenterete da quante oscurità vi libero. Ascoltate la Mia Parola,
e scoprirete tutte le Rivelazioni che brama la vostra anima, le conoscenza che dovete possedere e
tutte le Spiegazioni per i vostri dubbi.
50. Tutto ciò che l’uomo deve sapere sulla Vita spirituale per poter orientare la via della sua vita a
quel livello di esistenza, ve lo rivelo nelle Mie Istruzioni.
51. Così avrete una idea dello sviluppo animico, avrete la conoscenza delle tappe che l’anima
attraversa e saprete il significato della riparazione. Se però desiderate comprendere veramente le
Mie Istruzioni, allora Io vi dico che dovete imparare ad abbandonare questo livello del
materialismo sul quale vivete, da dove è impossibile poter vedere la Luce della Verità.
52. L’intelletto da sé stesso non è in grado di comprendere il contenuto di questa Opera. Ha
bisogno anche di sensibilità animica ed intuizione per poter penetrare nel nocciolo della Mia
Dottrina spirituale.
53. Questo è il motivo per cui insegno ai Miei discepoli la preghiera da Spirito a spirito, perché
senza questo modo di pregare gli uomini non potranno raggiungere l’illuminazione della loro
mente con altri mezzi.
54. I tempi annunciati dai profeti, quelli nei quali sarebbe venuto lo Spirito della Verità per chiarire
tutto, sono appunto questi in cui vivete. Vi ho però voluto sorprendere, mentre Mi annuncio in
questo forma per mettere alla prova la vostra penetrazione nel contenuto del senso delle Profezie
con le quali è detto che Mi Sarei manifestato spiritualmente attraverso la facoltà dell’intelletto
umano.
55. Oggi, che la Mia Promessa si è adempiuta, quando Mi sono annunciato agli uomini tramite loro
stessi, non dimenticate la più grande meta della Mia Comunicazione è il modo di elevarvi e di
pregare, quella che Io vi ho insegnato, quella che voi diffonderete nel mondo, affinché l’uomo
sappia come si deve preparare per sentire la Mia Presenza nella sua anima, nella sua mente e nel
suo cuore.
56. Non credi, amato popolo, che sarebbe meglio se foste voi ad annunciare all’umanità la Mia
Presenza nello Spirito in questo Terzo Tempo, e non gli elementi scatenati, le tempeste scatenate, i
terremoti che distruggono città, i mari devastando paesi, e terreni che diventano mare? Non
credete che sarebbe più spirituale ed umano da parte vostra, prevenire questi avvenimenti
attraverso l’adempimento del vostro amore e misericordia?
57. Preparatevi nella Verità e nello spirito, allora userò questo popolo come un arca di Noè forte
nella fede, per raccomandargli la costruzione di un’arca spirituale, nel cui grembo gli uomini
trovano salvezza, un’arca costruita attraverso la fede, tramite la spiritualizzazione, la misericordia

che dev’essere un vero tempio di pace, di sicurezza ed un luogo di rifugio in così tanti casi di
disastri materiali come spirituali.
58. Quando passano i tempi e gli uomini esaminano e ricercano testimonianze e segni per
dimostrare la Verità della Mia Comunicazione, comprenderanno che tutto ciò che è successo in
questi tempi, non era altro che uno dei molti segni che hanno annunciato al mondo la fine della
Mia Comunicazione e l’inizio di un altro tratto di tempo.
59. Quanto hanno dormito i profeti del Terzo Tempo! Solo di rado hanno aperto i loro occhi e si
sono preparati per vedere ciò che stava arrivando. Perciò questo popolo non sa tutto ciò che
dovrebbe sapere sul futuro, come in altri tempi Israele era già preparato ed avvertito secoli prima
di un evento attraverso i profeti.
60. Ha dovuto essere la Mia Parola che vi avverte e vi scuote, come lo faccio in questo giorno in cui
vi annuncio anche che la divina Giustizia visiterà gli autorizzati o regnanti della Terra, perché anche
loro devono purificare le loro anime. Verranno visitati sempre di più, perché in questo mondo
preparerò il tempo di pace, del benessere e dell’unificazione, che seguirà il tempo delle prove.
61. Dopo il nuovo diluvio risplenderà l’arcobaleno come simbolo di pace e del nuovo Patto che
l’umanità concluderà spiritualmente con il suo Signore.
62. Dovete prepararvi ad una grave lotta, perché tutti voi dovrete combattere contro il drago del
male, le cui armi sono la brama di fama, l’odio, il potere terreno, la sfrenatezza, la vanità,
l’egoismo, la menzogna, l’idolatria ed il fanatismo, tutte potenze del male contro le quali dovrete
combattere con grande coraggio e fede, finché le avrete vinte.
63. Quando il drago delle vostre passioni sarà stato ucciso tramite le vostre armi della Luce,
comparirà davanti agli occhi degli uomini un nuovo mondo, un nuovo mondo, benché sia lo stesso,
comparirà più bello, perché gli uomini lo utilizzeranno per il loro benessere ed il loro progresso,
mentre infonderanno ad ogni loro agire un ideale della spiritualizzazione.
64. Si nobiliteranno i cuori, l’intelletto degli uomini sarà illuminato, lo spirito potrà testimoniare
della sua esistenza. Prospererà tutto il Bene, tutto il maestoso servirà come seme per le opere
umane.
65. Sperimenterete pure la trasformazione nel materiale: i fiume saranno ricchi d’acqua, i campi
sterili saranno fertili, le forze della natura ritorneranno nelle loro scie abituali, perché fra l’uomo e
Dio, fra l’uomo e le opere divine, fra l’uomo e la Vita dettata dalla Legge del Creatore, regnerà
l’armonia.
66. La Mia Parola vi sembra come una fantasia? Allora è perché non vi potete rendere conto che
siete alla fine di un tratto di tempo ed all’inizio di un’Era spirituale. Il vostro percorso attraverso
questo mondo è così breve, che molti di voi non sono capaci di notare i cambiamenti che si
svolgono nella vita materiale o nella vita spirituale, perché qualche volta servono secoli per questi
passaggi, finché sono completati. Solo lo studio di una mente elevata tramite la fede, la bontà e la
preghiera rende capace di rendersi conto dell’influenza del tempo sull’uomo.
67. Se voi che Mi ascoltate con scetticismo, sarete un giorno nello spirituale, potrete afferrare in
tutta sua la pienezza questa Verità, perché allora farete il paragone delle vostre esistenze sulla
Terra nelle diverse occasioni in cui vi avete abitato, e potrete giudicare lo sviluppo, le mete ed i
principi di ogni tappa terrena e di ogni Era spirituale. Allora vi rammaricherete di non aver saputo
utilizzare le esperienze della vostra anima per compiere opere che sono degne di coloro che sono
stati così a lungo allievi della vita.

68. Vi lascio queste parole scritte nel vostro spirito, affinché voi, quando sarete testimoni del loro
adempimento, benedirete la Mia Parola ed andrete per dare testimonianza della Mia Dottrina e
della spiegazione di tutti i segreti che vi profetizzo attualmente.
69. Io so che il pentimento sarà molto grande di coloro che non hanno creduto alla Mia Parola
oppure l’hanno rifiutata, quando assisteranno alla sua realizzazione, e dai loro cuori irromperanno
allora frasi che Mi chiedono il Perdono, perché hanno dubitato. Io però so anche che fra quelli ci
saranno coloro che saranno colmi di fervore, e che si trasformeranno nei più instancabili
seminatori delle Mie Istruzioni.
70. L’uomo, per mantenere la sua fede come una viva fiamma, ha sempre bisogno di eventi
straordinari che lo portano alla riflessione ed elevano i suoi sentimenti. Dalla mancanza di
sviluppo animico dubita della Verità, quando si manifesta in modo semplice e non viene avvolta in
veli del mistero.
71. Mi avete sempre cercato attraverso il dolore, sono pochi coloro che Mi cercano a motivo
dell’amore e della gratitudine.
72. L’uomo deve riconoscere sé stesso, affinché si renda conto che non è solo materia, ma che ha
anche una parte dell’essere nobile, buona, che è lo spirito.
73. Coloro che si sono sviluppati animicamente più in Alto, riconoscono Maria come spirito, senza
darle una determinata figura. Coloro però che devono vedere per credere, la loro
arretratezza animica li obbliga a cercare immagini che rappresentano la sue qualità animiche.
74. Se vi prendete come Esempio il Maestro, mentre dominate il corpo, affinché si sviluppino i
Doni del vostro spirito, potrete ricevere da Me tutto ciò che vi serve per fare del Bene. Non lo
dovete però fare per vantarvi con ciò davanti agli altri, ma per seguire il vostro Maestro.
75. Quando cercate Dio, allora cercateLo nello spirituale, nel Bene, nei miracoli della natura, ma
non cercate Dio nelle immagini.
76. Maria è lo spirito che è così tanto fuso con la Divinità, che forma uno delle Sue Caratteristiche,
come la rappresentano le tre forme di Rivelazione: il Padre, la Parola e la Luce dello Spirito Santo.
In questo senso Maria è quello spirito di Dio che rivela e personifica la Provvidenza divina.
77. Maria è colei che vi ispira e vi incoraggia ad acquisire meriti ed accettare le prove del mondo in
cui vivete, con rassegnazione e disponibilità, affinché in mezzo alle prove troviate la felicità
spirituale, dato che questo contribuisce che la vostra anima raggiunge una maggiore elevazione.
78. Dio Si rallegrerà dell’anima. Dapprima però si deve sviluppare mentre abita in differenti corpi,
per poi continuare il suo sviluppo su alti livelli di vita, fino ad entrare nell’eterna perfezione.
79. Popolo Mio, non ti accontentare di sentire solo la Mia Parola, sondala, affinché quando non Mi
sentirete più in questa forma, vi sentiate forti e seguiate l’Esempio del vostro Maestro, mentre
fate del Bene all’umanità. Le vostre azioni devono sempre essere fondate sulla Mia Verità.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 353
1. Il Cuore del Padre si apre amorevolmente per accogliervi, perché vedo le vostre sofferenze e vi
lascio giungere la Mia Misericordia.

2. In questo tempo si effonde la Sorgente di Grazia e se nel Secondo Tempo ho preparato i Miei
apostoli con la Mia Parola, allora in questo tempo illumino tutta l’umanità con la Luce del Mio
Santo Spirito, perché voglio rendere tutti degni di chiamarsi figli di Dio.
3. Voi siete il popolo eletto Israele, il viziato, e dovrete precedere le folle di popolo dell’intera
umanità perché siete tutti figli Miei. In questo tempo eleggo il peccatore, do al “figlio perduto”
l’occasione per la redenzione della sua anima.
4. Non voglio che qualcuno vada perduto, che uno di voi si allontani dal Mio Grembo, perché il Mio
Amore è unico. Qui sono la Mia Misericordia ed il Mio perfetto Amore.
5. Non vi tradisco, né guardo alle macchie d’onta nel vostro cuore. Sento il vostro pentimento,
quando Mi dite: “Padre, vogliamo camminare su questo sentiero senza qualsiasi macchia”. Allora
Io perdono ogni peccato. / Io sento anche che Mi dite: “Padre, vogliamo seguire la Tua Orma”, ed
Io vi dico: “Prendete questa via che è piena di virtù. E’ la via pura, sulla quale vengono allontanati i
peccati dal vostro cuore”.
6. Mi chiedete che vi conceda ad entrare in contatto con i vostri parenti, ed in effetti il Maestro vi
dice in questo giorno di Grazia: vi concedo questa Grazia per l’ultima volta, perché in Verità vi dico:
dopo questo anno non ci saranno più queste Comunicazione tramite la facoltà dell’intelletto
umano. Quelle anime però, per le quali Mi chiedete la Luce, si comunicheranno a voi solo ancora
da spirito a spirito. Perciò vi preparo, affinché eleviate sempre di più la vostra anima per ricevere
questa Grazia.
7. Non sarai mai senza Protezione, popolo, perché non Mi sono mai allontanato da voi, vi ho
sempre protetto con la Tenerezza della Mia Misericordia. Siete stati voi che a volte vi siete separati
da Me.
8. Oggi vi ricordo che per voi esiste un Padre, un Padre sommamente amorevole, che vi dona la
Sua Misericordia per guidarvi sulla vera via.
9. L’uomo ha messo una scura benda sui vostri occhi e vi ha allontanato dalla via sicura, vi ha
condotto agli abissi, nelle oscurità. In Verità ti dico, benedetto popolo: non voglio che andiate a
fondo. Perciò vi dono una nuova occasione per la vostra salvezza.
10. Attualmente sto scrivendo nei vostri cuori la Parola “Amore”, Amore che è la migliore difesa
del popolo Israele, Amore, che è l’arma più potente di tutta l’umanità, Amore, che vi porterà
davvero nel Regno della Luce.
11. Una volta siete stati gli smarriti che camminavano come il “figlio perduto” sulle vie del mondo,
la vostra anima era sconvolta, delusa nel vostro cuore, con la preoccupazione incisa nel più
profondo del vostro essere e non avete trovato nessuna Parola di conforto, né una mano che vi
guidasse, ed a volte si è mostrata la fata morgana del deserto. E quando voi avete creduto di aver
trovato la via sicura, nello stesso momento avete compreso che vi siete sbagliati, e che la luce che
era apparsa davanti ai vostri occhi, era stato solo un inganno.
12. In questo tempo avete intrapresa la via della Luce. Non è stato un caso che vi ha portato su
questa via, è stata la Mia Volontà, perché in Verità ti dico, amato popolo: “Nessuna foglia si muove
sull’albero senza la Mia Volontà”, perché la destinazione di ogni creatura è in Me.
13. Il Padre vi dice: quando nel Secondo Tempo si è portato il Corpo di Gesù nella grotta della
tomba, il Mio Spirito stava per dare la Luce alle anime che erano nell’oscurità e per liberarle dalle

loro catene. Da questo momento quelle anime, che erano dannate alla notte “eterna, hanno
ricevuto la Luce.
14. La Mia Parola si adempirà, le anime tramite la Mia grazia e tramite il Mio Amore riceveranno la
resurrezione e cercheranno maggior elevazione nella valle spirituale, perché hanno riconosciuto il
loro Signore, il loro Salvatore che può precederle. Canteranno al Signore l’Osanna, ed Io concederò
loro davvero una ulteriore Grazia: quella di trasformarle nei vostri Angeli custodi, affinché vi
guidino dopo il 1950. / Riceverete i loro messaggi e consigli mediante intuizione e nei momenti
della prova, potete chiamarli nel Mio Nome. La loro volontà è la Mia volontà, nel loro amore per
voi vi è il Mio amore, perché si sono lavati nell’acqua più pura dell’Agnello e si sono resi degni di
questa Grazia.
15. Voi siete il popolo eletto, al quale era stata consegnata la Legge, affinché l’umanità si governi
mediante la stessa. Ed ora è il tempo in cui questa umanità si deve elevare sulla via della Luce e
della Verità, mentre esegue i Miei Comandamenti.
16. Io vi ho consegnato la Mia Luce divina in tre tempi, ma non vi porto un frutto con un “sapore”
differente. La Mia Istruzione nel Terzo Tempo è la stessa Dottrina spirituale come quella che vi ho
sempre affidata.
17. L’anima si è materializzata in tutti i tempi. Perciò l’umanità è disorientata e non sa condursi
spiritualmente sulla via che la porta alla perfezione.
18. Il Maestro èstato da voi per eleggervi e per prepararvi, per trasformarvi in operai che
seminano la Mia Parola nei cuori che desiderano la Verità. Il motivo però del dubbio e della
mancanza di spiritualizzazione è stato che la Mia Opera non è stata riconosciuta dall’intera
umanità.
19. Piccolo è il numero di coloro che Mi hanno sentito in questo tempo. Vi ha illuminato il Mio
Raggio divino e vi ha preparato affinché tutti i Miei figli sentano la Mia Chiamata tramite la vostra
mediazione.
20. Preparati, Israele, per afferrare con fiducia e coraggio la spada dell’amore, con cui
combatterete contro l’oscurità che vi assedia persino negli ultimi giorni della Mia Comunicazione
in questa forma.
21. La Mia divina Parola si è annunciata tramite la facoltà dell’intelletto umano per darvi tramite
l’Essenza della Mia Parola la preparazione e la vita per l’elevazione della vostra anima, affinché
siate l’esempio per l’umanità.
22. Ho posto nella vostra anima la Mia Istruzione, affinché si elevi mentre rende arrendevole il suo
corpo, affinché siate i messaggeri della Mia Parola, affinché gli uomini non diventino una barriera
che impedisce l’avanzare dell’Opera dello Spirito.
23. Il mondo nutre il paganesimo e l’idolatria. Non vi ho mai dato una Dottrina che promuovesse il
fanatismo o rinnegasse la spiritualità che esiste nella Mia Opera. / Le forze della natura Mi hanno
testimoniato, ma il mondo dorme in un profondo sonno e permette che l’anima rimanga
nell’abisso e nel buio. Vai, Israele, con obbedienza, con il potere nel tuo spirito, per parlare al
mondo e per risvegliarlo.
24. Dato che non vi siete preparati, dati che non raccogliete la Mia Istruzione, né l’avete studiata,
non continuerò ad annunciarMi attraverso il portavoce, no, perché la Mia Volontà è unica, e si

rivela mentre porta la Mia Parola all’adempimento su tutto il globo terrestre, nel visibile e
nell’invisibile. Dopo il 1950 continuerò a guidarvi ed a ispirarvi da Spirito a spirito.
25. Non andrete a fondo, perché allora Io non Sarei più Dio. Tuttavia, tutto ciò che è proceduto da
Me, deve ritornare a Me. L’anima però si deve purificare e conquistare meriti nella lotta, per
distendere davanti al Mio Sguardo penetrante il suo puro raccolto.
26. Elevatevi con coraggio per affrontare l’oscurità, l’inganno. Mostrate la Verità che avete
ricevuto in questo tempo.
27. Il pastore Elia vi precederà e vi spiegherà ciò che non avete compreso. Istruitevi, siate come
pecore mansuete ed umili che testimoniano al mondo ciò che hanno ricevuto dalla Mia Divinità.
28. Maria vi coprirà con il suo mantello e dal suo cuore materno fluirà la Tenerezza divina, affinché
la portiate nel vostro cuore e sia il vostro incoraggiamento.
29. Preparati, popolo, perché da voi inizieranno i tempi difficili e non è la Mia Volontà che per
mancanza di preparazione cerchiate la guida dall’uomo cieco e bisognoso che non ha nulla da
darvi. Mi sono annunciato in questo tempo per portare la Luce al cieco e mostrargli la via.
30. Ricordatevi che il Maestro vi ha detto già molto tempo fa che dovete combattere contro
l’inganno dei falsi portavoce, perché nei tempi futuri compariranno falsi operai.
31. Non è la Mia Volontà che siate deboli o senza sapere. Se però vi sentite così, allora non è
perché vi è mancata la Mia Istruzione, ma perché non l’avete incisa nel vostro cuore. Molti di voi
confidano che Io come Maestro rimanga ancora più a lungo con voi, annunciato tramite la facoltà
dell’intelletto umano. Io però vi dico che dovete essere desti, perché questo tempo sta per finire.
Perciò vi dico che dovete essere preparati, perché fra voi compariranno gli insegnanti che daranno
al mondo la Mia Istruzione.
32. L’umanità Mi cercherà, cercherà la Mia Opera, cercherà voi. Quell’uomo che ha bestemmiato
maggiormente, sarà quello che Mi cercherà prima di tutti, ed allora voi dovrete essere preparati
per parlargli della Mia Dottrina.
33. Israele, non rinnegare mai la Mia Misericordia e non chiudere mai le tutte labbra per tacere la
Mia Verità. Nessuno possiede questa Sapienza come voi, e persino l’intelletto più limitato non
lascerà passare nel momento idoneo inosservata la Mia Parola. Quando sarete preparati, dalle
vostre labbra usciranno parole che faranno stupire il mondo.
34. Non lasciare inutilizzata questa occasione, Israele, sii sempre pronto per adempiere l’incarico e
dai la Luce a coloro che sono nell’oscurità. Confida nella Mia Parola, perché nel corso del tempo
vedrai che solo una unica Dottrina sopravvivrà sulla superficie della Terra: quella dell’Amore.
35. Domani grandi schiere di uomini si metteranno sulla via ed allora dovrete dare loro la guida,
dovete eliminare la loro idolatria ed il loro fanatismo, dovete pregare affinché la Mia Luce
risplenda nella loro mente, nelle loro anime, affinché rivolgano la loro vista all’Infinito e
contemplino la Mia Presenza che dirà loro: “Siate i benvenuti presso il Padre, vi siete preparati con
fede e con speranza in Me, per ricevere la Mia Parola, ed Io accolgo voi.!
36. Fin dai tempi più remoti ho preparato le vostre anime mentre le ho portate vicino alla via della
virtù, e vi ho ispirato.
37. Vi ho sempre portato davanti agli occhi la rettitudine, l’amore e l’obbedienza nei confronti
della Mia Legge. Vi è sembrata faticosa questa lotta, e questa via è difficile da percorrere. Perciò

elaboro incessantemente i vostri cuori. / La Mia Parola è come uno Scalpello che si avvicina ad un
duro blocco di pietra e lo lavora continuamente, per dargli la figura, per creare un santuario sul cui
altare risplendono le virtù che vi ho consegnato. Là voglio dimorare per osservare la vostra fede e
ricevere la vostra preghiera, là dovete conservare la Mia Volontà, la Mia Parola divina come in una
cassapanca, affinché domani, quando vi crederete abbandonati e sarete circondati dalle sciagure
di questa vita, vi ricordiate che portate con voi nel vostro cuore un Tesoro, che la vostra anima è la
sua proprietà, e che dovete mostrare misericordia alle schiere di uomini che stanno morendo di
sete e che vedo affamati di Verità, che è il Pane della vita che nutre l’anima.
38. La Mia Parola è come una forte campana che chiama attualmente le anime per dare loro
coraggio, forza e fede.
39. Avete camminato senza orientamento, come un viandante che non trova la meta della via. Il
Padre però vi Si è avvicinato in questo tempo della lotta per l’essere umano. Dato che i
cambiamenti della vita vi opprimono e l’ingiustizia è al suo apice, sono venuto come Luce
raggiante che scaccia l’oscurità.
40. Vi ho chiamati perché siete una parte delle dodici tribù del benedetto popolo Israele. Non ho
voluto che questo tempo passasse senza che la vostra anima avesse sentita la Mia Pace e non
aveste gustato i migliori Cibi a questo Banchetto che vi ho offerto alla Mia Tavola.
41. Io allargo le Mie Braccia paterne per dare il benvenuto alle vostre anime, per incidere nel
vostro cuore la Mia Parola per indicarvi la Mia Legge, per procurare che sentiate la Mia divina
Presenza come Spirito Santo.
42. Io sto aspettando la vostra elevazione per darvi pienamente la Mia Misericordia. Vi legano
sempre ancora le catene del peccato, perciò il Padre vi dice: vi ho sottoposto ad una dura lotta per
poter vincere gli ostacoli.
43. Liberatevi dal peccato, dall’odio e dal male e venite a Me, per prepararvi con la Mia Istruzione,
perché domani dovrete essere messaggeri di questa Verità.
44. Non siate confusi e non falsificate la via che vi ho insegnata, mentre aggiungete alla Mia Opera
differenti idee di fede, perché allora chiederò da voi la giustificazione come cattivi discepoli, che
hanno spento le loro lampade è si sono coricati per dormire come le stolte vergini della Parabola.
45. La via che vi ho presegnata, e come un crogiuolo in cui si purifica la vostra anima per giungere
a Me.
46. E’ il crogiuolo al quale vi sottomette il Padre, che vi fa riconoscere la giusta via e vi consiglia di
purificare la vostra anima attraverso buone opere, attraverso l’adempimento del vostro incarico
ed alla riparazione spirituale.
47. E’ necessario che vi purifichiate, affinché sentiate la Mia Presenza e riceviate l’Ispirazione del
Mio Spirito divino. Perciò vi ho insegnato a pregare.
48. La Mia Pace dev’essere in ogni casa, i vostri figli devono essere come un seme di pace. Li
dovete guidare attraverso la rettitudine, attraverso l’amore e la misericordia, attraverso buoni
esempi. In ogni casa prenderò dimora come Pellegrino e là parlerò della Mia Legge che è nella
coscienza dei padri di famiglia, affinché si orientino secondo la Mia Volontà.
49. Entrerò nelle abitazioni degli uomini ed eliminerò la loro avidità. Insegnerò loro a vivere come
fratelli, affinché si amino reciprocamente e vivano in pace.

50. Benedetto popolo: questo tratto di tempo nel quale vi sto parlando, e la cui fine è vicina,
contrassegnerà l’inizio della fine del male, l’apice della depravazione che il mondo ha nutrito in
questo tempo.
51. La Luce dello Spirito Santo risplenderà in tutta la sua Magnificenza su tutto il globo terrestre.
Tutti i Miei figli contempleranno la sua limpidezza, e servirà che risorgano ad una nuova vita piena
di pace.
52. Quando saranno questi avvenimenti, popolo?: non lo sai. Io lascio scritto le Profezie solo nei
vostri cuori, ma quando sarete pronti, per voi non sarà difficile percepire la Mia Presenza e sentire
la Mia Voce da Spirito a spirito.
53. Domani vi unirete spiritualmente come l’ho da voi preteso, e così andrete ed adempirete la
vostra difficile missione. Unirete i vostri pensieri, i vostri ideali e la vostra volontà, affinché
svolgiate la Mia Volontà fra voi.
54. Benedetto popolo: incidi la Mia Parola nel tuo cuore, rifletti, studia ed indaga, allora sentirai il
sapore di questo Cibo che vi ho lasciato. Vi metterete in cammino, andrete dai vostri parenti, nelle
diverse province, e sarete come messaggeri della Mia Pace, della Mia Luce e della Mia Grazia, di
cui faccio di voi portatori.
55. In questo angolo della Terra in cui vivete, è discesa la Luce del Mio Spirito per illuminare la
vostra esistenza e trasformarvi da esseri egoistici, in veri fratelli dei vostri prossimi.
56. “Operai dei Miei Campi” vi chiamo nella Mia Parola, perché sono venuto a voi per insegnarvi il
perfetto modo di curare l’amore nel cuore degli uomini.
57. Non esigo ancora da voi il frutto della Vigna, perché dovete ancora imparare molto da Me, per
poter offrirMi un frutto degno di Me. Ciononostante dovete pensare sovente che la Mia
Comunicazione in questa forma non è eterna, ma sarà transitoria, e che dovete imparare fino
all’ultima delle Mie Istruzioni.
58. La forte campana che avete sentito per lungo tempo e che vi ha chiamato all’adunanza
spirituale, suona ora i suoi ultimi colpi. Il suo suono è grave e pieno di Giustizia, perché ora non è
più il giubilo che invita gli ignari al Banchetto spirituale, oppure l’appello ai malati di liberarsi dal
loro grave peso attraverso il semplice sentire della Mia Parola di Vita. Adesso è la chiamata di
sveglia che chiama i discepoli che hanno ricevuto per lungo tempo le Istruzioni divine, è la Voce
che ordina a tutto quelli che hanno ricevuto dimostrazioni della Mia Verità, Doni, Incarichi e
Benefici, che si radunino intorno al loro Padre e Maestro, affinché sentano le Sue ultime Istruzioni,
le Sue ultime Regole di Vita.
59. Benedette siano le anime che nella consapevolezza del significato di questi momenti, si
sottraggono alle tentazioni del mondo ed ai divertimenti sfrenati, per essere nello spirito presso di
Me, perché sapranno interpretare ed osservare i Miei divini Comandamenti. Saranno in grado di
continuare a curare la Vigna, ed alla fine dell’opera del giorno, quando sentiranno la Mia Chiamata
attraverso lo spirito, Mi potranno offrire il frutto compiacente della loro spiritualizzazione, del loro
amore e della loro elevazione.
60. L’anno 1950 è scritto nello spirito di questo popolo, perché è l’anno stabilito dalla Mia Volontà
per la fine di questa tappa della Mia Comunicazione tramite la facoltà dell’intelletto umano.

61. Vi ho mandato la Mia Istruzione, affinché in essa troviate incoraggiamento e Luce nelle
sofferenze, perché verrà il tempo di grandi prove per l’umanità, ed Io voglio che il Mio popolo lo
superi indenne e vittorioso.
62. Vi vedo sempre ancora deboli nella vostra fede. E’ sufficiente che siano scatenati gli elementi
della natura e subito il vostro cuore è colmo di paura. Perché? Non vi ho detto che le potenze della
natura vi devono obbedire e rispettare, quando siete sulla via che segna la Mia Legge?
63. Ah, popolo, è perché la vostra coscienza vi dice ad ogni passo che non fate il vostro dovere
come buoni discepoli!
64. Io non mento, né esagero se vi dico che i regni della natura possono sentire la vostra voce e vi
obbediscono e vi rispettano. / La storia di Israele è stata scritta come testimonianza della Mia
Verità ed in essa potete scoprire come il popolo di Dio è stato ripetutamente riconosciuto e
rispettato dalle forze e dagli elementi della natura. Perché questo non dovrebbe valere per voi? /
Credete forse che la Mia Potenza o il Mio Amore per l’umanità fossero cambiati nel corso del
tempo? No, voi schiere, che sentite questa Parola, vi circumfluisce la Luce del Mio Spirito, la Mia
Potenza ed il Mio Amore sono eterni ed immutabili.
65. Adesso voglio che questo popolo, il nuovo Israele, si manifesti pieno di fede, forza e Luce
spirituale fra l’umanità, anche per dare al mondo una testimonianza della Verità della Mia
Esistenza, del Mio Amore e della Mia Giustizia, come quel popolo del Primo Tempo ha dato
testimonianza dell’Esistenza e della Giustizia dell’Iddio vivente e vero.
66. Pensate che siete il popolo catturato, che il nuovo Egitto è il mondo, e che il faraone è il
regnante materialismo, che schiavizza e martirizza. Ricordatevi però anche che dovete unirvi nella
lotta e continuare insieme il pellegrinaggio, per non essere mai vinti dai vostri nemici. Allora
vedrete ripetersi tutti quei miracoli ed opere potenti che il popolo Israele ha sperimentato sulla
sua via alla liberazione, benché adesso in forma spirituale.
67. Popolo Mio, amato popolo: se ami davvero la libertà dello spirito, se hai fame e sete di
Giustizia, se gravano veramente su di te le catene dell’onta e della miseri e che trascini con te,
allora unisciti spiritualmente, prega davvero, fortifica i tuoi propositi, lasciati illuminare dalla Luce
della fede, dell’ispirazione e dell’ideale e vai alla nuova Terra promessa la cui esistenza è così certa
come lo è stato il paese di Canaan per quel popolo israelita che ha resistito nel Primo Tempo a
prove e fatiche del deserto, finché ha visto l’adempimento della Promessa divina.
68. E’ la Mia Voce che vi risveglia, e se la doveste ignorare, non verrà una seconda volta per
risvegliarvi domani.
69. Israele: mettiti instancabilmente sulla via verso la Mia Istruzione che ho posta nel tuo cuore e
nella tua anima. Io sono il Maestro che Si avvicina a voi per parlarvi in confidenza del vostro cuore
e vi fa sentire il Fuoco del Mio Amore, per elevare la vostra anima alla Luce ed alla Grazia del Mio
Spirito divino.
70. Vi mando instancabilmente la Mia Misericordia per salvarvi dalla rovina. Come Medico vi ungo
con il Mio Balsamo e come Padre Mi avvicino a voi, vi consolo e vi faccio riconoscere le vostre
imperfezioni.
71. Benedetto Israele, ti domando: che cosa farai domani, quando il Maestro non Si annuncerà più
tramite la facoltà dell’intelletto umano? Non sei ancora capace di comprendere la grandezza della
Mia Opera, e perciò vi ho detto che dovete studiare e sondare la Mia Parola, affinché non cadiate
nel fanatismo ed idolatria. / Ho parlato a voi tutti, sono stato con tutti alla Mia Tavola, ed ho

messo tutti nel posto migliore. Vi ho mostrato l’Umiltà del Mio Spirito, affinché anche voi siate
umili.
72. Riconosci, amato popolo, che adesso è il tempo in cui devi essere mansueto ed umile, affinché
siate veri spiritualisti che portano in sé l’Essenza, l’amore e la Potenza del Padre vostro, affinché
così vi mettiate in cammino, perché vi ho istruito con la Luce dello Spirito Santo e se attualmente
siete ancora discepoli, domani dovrete essere maestri.
73. Vi darò tutto ciò che vi serve, per nutrire il mondo. Dovete andare alle nazioni, nei villaggi e
province e trasmettere ciò che vi ho affidato. Ed attraverso l’ispirazione avrete una Sorgente
inesauribile di Luce, Grazia, Amore ed Istruzione per i vostri prossimi.
74. Non vi ho mai insegnato qualcosa di male ed inutile. La Mia Legge e la Mia Opera sono pure e
lontane dal materialismo. Perciò ho eliminato il fanatismo e l’idolatria e vi ho persino sottratto i
simboli materiali che personificano lo spirituale. Vi ho insegnato il modo puro, perfetto di pregare
e di cercare Me.
75. Non è la Mia Volontà, Israele, che tu domani trasformi le case di preghiera in case del
fanatismo, perché vi ho istruito come dovete esercitare la Dottrina spiritualistica e quando avrete
utilizzato le Mie Istruzioni, avrete il dialogo da Spirito a spirito. In questo modo sarà da voi sempre
armonia e fraternità.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 354
1. Venite un’altra volta dal Maestro, o discepoli, che accelerate i vostri passi per giungere il più
presto possibile ai piedi del mondo, da dove sentire il Saluto ed il Consiglio che vi manda il Padre
vostro. / Dal momento in cui cominciate a sentire il suono di questa Voce che vi mando
dall’Infinito, la vostra anima comincia a salire per elevarsi, fino a raggiungere la cima e trovare Me,
mentre Io elargisco la Mia eterna Istruzione dell’Amore e della Sapienza.
2. Così vi preparate ad ognuna delle Mie Comunicazioni mentre salite dai piedi del monte, per
arrivare in cima, quando finisce la Mia Lezione, vi unite e siete diventati uno nel Mio Spirito.
3. Attualmente vi sto dando le ultime Lezioni in questa tappa della Mia Comunicazione tramite
l’uomo, e voi ascoltate avidamente, bevete ogni goccia della sua Essenza e vi fortificate nella
vostra fede. Con ciò date Gioia al Mio Spirito, perché voi, quando terminerà la Mia Parola in
questa forma, rimarrete come fedeli testimoni. Vi lascerò preparati per continuare la Mia Opera
nel cuore degli uomini.
4. Se riflettete profondamente riconoscerete che vi ho preso nella Mia Custodia, per trasformarvi
in veri apostoli, che Io non vi abbia solo parlato tramite la Mia Parola, ma che Io vi abbia anche
formato e purificato attraverso le prove ed avvenimenti della vostra vita , perché vi voglio lasciare
come pellegrini della Verità. / Non pronunciate la Mia Parola senza sentirla nel vostro cuore, senza
vivere le Mie Istruzioni, affinché le vostre opere in questo tempo parlino di parole delle epoche
passate e diate un esempio di umiltà, rassegnazione ed elevazione spirituale. Io voglio che il
mondo, quando vi vede soffrire e dare testimonianze di forza dell’anima, abbiate fiducia persino
nel dolore più grande ed imparate persino a sorridere. Se osservate la Mia Istruzione, il vostro
agire lascerà una buona semenza nel cuore dei vostri prossimi.
5. Non potete più mentire all’umanità. Si è sviluppata al punto che sa scoprire sia la Verità, come
anche l’inganno.

6. Da voi non si deve ripetere il caso in cui si sono innalzate le sette dei farisei e sadducei sul
popolo e l’hanno sedotto ed ingannato con falsi esempi. Nel tempo odierno non devono sorgere
tali sette nel grembo del mio popolo. Non deve esserci nessun fariseo né sadduceo fra i Miei nuovi
apostoli. Ognuno che non si considera preparato per predicare, deve chiudere le sue labbra, deve
tener chiuse le sue mani, finché non si sarà trasformato nel Mio discepolo. Solo allora deve
permettere che si aprano le sue labbra per pronunciare le Mie parole e far traboccare il Tesoro che
ha conservato nella sua anima. / Perciò ho parlato molto a voi, per lasciarvi preparati, affinché il
mondo non vi seduca con le sue teorie, né distrugga il tempio che avete eretto nei vostri cuori.
Questo è il motivo per cui ho previsto un lungo tempo per istruirvi, affinché la Mia Parola purifichi
la vostra anima e la fede faccia profonde radici, e persino il corpo avesse parte nella
spiritualizzazione, e preparati così rivelaste come Miei strumenti al mondo la Potenza e la Grazia
con le quali siete stati rivestiti.
7. Non Mi sono servito di scienziati, filosofi oppure eruditi, per portare in questo tempo il Mio
Seme d’Amore fra l’umanità. Ho eletto gli umili, gli affamati ed assetati dell’elevazione animica,
coloro che desiderano l’Eternità, che bramano la pace dell’Universo. Questi affamati che
rinunciano ai beni del mondo, appartengono al popolo dell’Israele spirituale. / Quando ho
chiamato queste creature per affidare loro una così grande missione, non le ho scelte a caso. Ho
ricercate saggiamente ogni anima per farle sentire la Mia Voce e per assegnarle la sua via, la sua
opera del giorno, per darle il suo campo ed il chicco di seme ed lo strumento agricolo, perché
quando sarete una volta preparati, o voi umili e poveri della Terra, vi manderò nel mondo per
mostrare ed offrire questa Luce che vi colma con Beatitudine e che poi si diffonderà su tutto il
globo terrestre.
8. Vi ho fatto aspettare l’adempimento delle Mie Promesse, ma solo nel tempo presente le vedete
adempiute. Nelle precedenti incarnazioni avete cercato e non trovato l’adempimento di questa
Mia Promessa di ritornare a voi. La vostra anima però che possiede la Vita eterna, ha lasciato
indietro i suoi precedenti involucri come abiti che vengono usurate nella lotta, e si attiene
saldamente alla sua speranza e finalmente vedete ricompensata la vostra fede e la vostra fiducia,
che la Mia Parola si dovrebbe adempiere. Oggi avete visto aprirsi davanti alla vostra anima la lunga
via che conduce a Me.
9. La Mia Legge e le Mie Istruzioni dei tempi precedenti non sono state forse la stessa via come
quella che vi indico attualmente? Io vi dico: nella Mia Dottrina che vi ho insegnato e rivelato nei
Primi Tempi, vi ho preparato per la conoscenza di ciò che vi dico oggi. Attraverso Mosè ed i profeti
vi ho fatto conoscere la Mia Legge, affinché viveste fra voi con giustizia e rispetto e Mi deste il
tributo tramite la vostra vita accorta ed ordinata. / Avete riconosciuto che ora, quando fate del
Bene, vivete nella Grazia, e che Io ricompenso le vostre opere, quando queste obbediscono alle
Prescrizioni della Legge e che poi voi, se non avete ascoltato la Mia Voce, avete sentito che non
siete stati compiacenti al Padre vostro e vi ha rimproverato la vostra coscienza per via della vostra
infedeltà. / Benché abbiate avuto davanti agli occhi sagge Istruzioni nei Miei messaggeri, non
avete avuto nessuna idea che vi conducessero alla conoscenza della Vita spirituale. L’umanità non
oltrepassa con il suo sguardo le soglie di quella meravigliosa Vita che possederete tutti e che è la
meta per la quale siete stati creati.
10. Sono trascorsi i tempi, vi ho mandato Gesù, e tramite Lui ho parlato all’anima ed al cuore degli
uomini, affinché percepissero che Colui che parla loro, ha insegnato con la Sua Vita ed il Suo
Esempio affinché la Sua Dottrina fosse considerata come un Messaggio celeste, come un invito alla
vera Vita. E voi avete aperto i vostri occhi, il vostro cuore e la vostra anima ed avete saputo di Chi
era la Parola. / Avete ricevuto i Suoi Esempi, i Suoi miracoli ed insegnamenti, ed in Lui avete
presagito la bellezza della Vita spirituale. Avete saputo che quell’umile Maestro non era venuto
per dominare in questo mondo, che non era venuto per rimanere sulla Terra e che vi sarebbe

passato solo brevemente, per ritornare alla Dimora dalla quale era venuto, per aspettare là i Suoi
discepoli, dopo che aver compiuto la Sua Opera di Redenzione.
11. Dove però è ritornato quel Maestro, il Quale era venuto per dare una dimostrazione del Suo
infinito Amore per gli uomini? Da dove venne Colui che fu una Sorgente di Tenerezza e Sapienza? E
dove avrebbero cercato i Suoi discepoli quel Pane della Vita e quel Vino dell’Amore? / Quanti Lo
hanno amato e percepito, e quando Lo hanno visto morire, Lo avrebbero volentieri seguito nella
Sua Patria, alla quale era ritornato, e cioè perché la loro anima si era risvegliata alla Vita, quando si
è sentita chiamata ed accarezzata dalla Voce del Maestro, a motivo di quella Istruzione che
spiegava ciò che significano i sentimenti d’amore umani, la natura materiale ed anche il senso
della Vita spirituale.
12. Non vi ho fatto disprezzare il mondo, né ho sottratto agli uomini i buoni cibi, né le gioie salubri
o santi doveri nei confronti della famiglia. Ho portato gli uomini solo sulla via moralistica di questa
vita terrena, e l’anima sull’infinita via che conduce a Me. / Attraverso quella divina Istruzione si è
infiammò la virtù, l’anima vide la porta aperta alla risalita per la via di ogni essere che avrebbe
seguito i Miei Comandamenti. Nessuno però ha sospettato che dopo quel tempo Io Sarei venuto
un’altra volta con le Mie parole, per continuare la Mia Opera e che vi avrei rivelato ancora di più di
ciò che vi ho detto in Gesù.
13. Prima di lasciare questo mondo, ho detto ai Miei discepoli: “Verrà a voi il Consolatore, lo
Spirito della Verità che vi rivelerà tutto ciò che ha nella Sua Camera del Tesoro”. A voi però, che
avete desiderato di imparare a conoscere i segreti della vita dello spirito che non finisce mai, avete
aspettato una vita dopo l’altra, una prova dopo l’altra, ed ognuna di loro era l’adempimento di
ognuna delle parole. Sapevate che il Padre non avrebbe infranto la Sua Promessa, perché già nei
primi tempi avete sperimentato che si adempie ogni Parola che viene da Lui. E finalmente, in
questo tempo avete la ricompensa per la vostra speranza.
14. Guardate qui la continuazione della Mia Opera, la Mia Venuta nel Terzo Tempo come Spirito
della Consolazione, circondato dalle Mie grandi schiere di Angeli, come sta scritto. / Questi esseri
spirituale al Mio Seguito rappresentano una parte di quella Consolazione che vi ho promessa, e nei
suoi salutari consigli e dimostrazioni di virtù avete già ricevuto dimostrazioni della loro
misericordia e della loro pace”. / Quando avete percepito i Doni di Grazia loro propri e la loro
umiltà, vi siete sentiti ispirati, a compiere opere pure come quelle che loro hanno compiuto nella
vostra vita. Quando hanno fatto visita nella vostra casa, vi siete sentiti onorati della loro presenza
spirituale.
15. Siate benedetti, se avete riconosciuto la loro generosità. Il Maestro però vi dice: credete voi
che loro sono già sempre stati esseri virtuosi? Non sapete che un gran numero di loro aveva
abitato sulla Terra ed ha imparato a conoscere debolezza e brevi trasgressioni? / Guardateli
tuttavia ora: non hanno più nessuna macchia in sé, e questo perché hanno ascoltato la voce della
coscienza, si erano risvegliati all’amore e si sono pentiti delle loro precedenti trasgressioni. In quel
crogiuolo si sono purificati, per librarsi degnamente in Alto, ed oggi Mi servono, mentre servono
l’umanità. / Il loro spirito ha accettato per amore il compito di assistere i loro prossimi, per
riparare tutto ciò che hanno mancato di fare, quando abitavano sulla Terra, e come Regalo divino
hanno colto l’occasione di seminare il seme che prima non avevano seminato, e per eliminare ogni
opera imperfetta che avevano fatta. / Perciò sperimentate ora con stupore la loro umiltà, la loro
pazienza e la loro mansuetudine, ed a volte li avete visti soffrire per via della loro riparazione. Il
loro amore e la loro conoscenza però che sono più grandi degli ostacoli che incontrano, superano
tutto e sono pronti ad andare fino al sacrificio.

16. Non aumentate la loro sofferenza. Siate obbedienti, comprensivi ed accogliete i loro consigli.
Ricambiate le loro carezze, loro sono i vostri fratelli spirituali, allora domani sarete come sono loro
oggi. Anche voi abiterete in quel mondo, ed il vostro amore, sforzo e pentimento laveranno le
macchie che sono rimaste, affinché diventiate puri e netti come loro. La vostra perseveranza ed
amore per il Bene vi indurranno a mandare le vostre preghiere a coloro che sulla Terra si sono
ingarbugliati in disagi e cattiveria, e direte al Padre: Signore, permettimi di ritornare, benché nella
forma invisibile ed intoccabile per i miei fratelli, per portare un messaggio di pace e di salute a
quelli che soffrono”, ed Io vi concederò questa Grazia. Allora sarete come gli Angeli e nulla vi
impedirà a visitare il mondo dell’espiazione e portare in voi quella Sorgente di Grazia e Bontà che
vi ho affidato come figli Miei. E nella misura in cui fate traboccare la vostra anima, diventerete più
calmi ed avrete una maggiore elevazione.
17. Quando farò suonare per l’ultima volta la campana e chiamo i Miei figli, per far sentire per
l’ultima volta la Mia Parola, terminerà anche la comunicazione di queste schiere di eserciti
spirituali, non sentirete più i loro consigli in questa forma. Non si allontaneranno tuttavia da voi,
continueranno ad essere come Angeli custodi e protettori degli uomini. Sarà sufficiente che
preghiate e chiediate i loro consiglio e già vi verranno in aiuto. Fatelo però di cuore puro per
sentire la loro influenza, e non dubitate della loro presenza, perché nelle entità di un tal alto grado
di spiritualizzazione esiste solo misericordia per i loro prossimi.
18. Che cosa ha insegnato in questo tempo il mondo spirituale? Ha portato solo la spiegazione ed
interpretazione delle Mie Rivelazioni. Non vi ha rivelato o insegnato nulla che non fosse stato
prima detto da Me. Non ha anticipato le Mie Istruzioni, ma è stato comunque profeta e
preparatore della via ed annunciatore, quando si avvicinava il tempo delle Mie Comunicazioni
presso gli uomini.
19. Quando vi ho preparato per offrire alla vostra facoltà dell’intelletto per le comunicazioni di
queste entità, voi che possedete questa facoltà, avete ricevuto da loro manifestazioni di purezza e
potere che sono loro proprie. Quanta umiltà hanno dimostrato i vostri fratelli spirituali nelle loro
parole e quanta obbedienza ed amore per la Mia Opera, e quanto hanno illuminato la vostra vita
attraverso le loro istruzioni!
20. Si stanno già avvicinando i giorni delle Mie ultime Comunicazioni e se voi portavoce e
trasmettitori della Parola non vi preparate, non sarete in grado di ricevere le Mie ultime
Rivelazioni, Prescrizioni e Direttive che vi dovrò lasciare. Dopo questo tempo, quanto vi dovrete
sforzare per conservare ciò che la Mia Camera del Tesoro tiene pronta per voi! Dovete acquisire
meriti per ricevere da Spirito a spirito ciò che avreste dovuto ricevere tramite il vostro prezioso
Dono! / Il Mio mondo spirituale, quando terminerà questa tappa, cesserà di comunicarsi come
servo obbediente, ed anche se invocherà il Mio Nome, non userà più il cervello umano e si limiterà
solamente ad illuminare ed ispirare i suoi salvifici consigli a quelli che lo chiamano, ed effonderà in
tutti la misericordia. / Ho stabilito questo giorno come ogni Era in ognuno dei tempi o tratti di
tempo, in cui ho rivelato in modo limitato il Mio Spirito. Ed in questo tempo in cui sono venuto
circondato dalle Mie schiere di eserciti spirituali, l’anno 1950 è la fine, come l’ho detto tramite
tutti i Miei portavoce.
21. Sfruttate questo tempo! Siate perseveranti, allievi, siate ambiziosi, discepoli! Scopro ancora in
alcuni di voi una letargia, in altri ignoranza sui corsi del tempo che state vivendo attualmente, e
sull’ora che si avvicina al popolo. In alcuni vedo l’intenzione di continuare ad invocare il mondo
spirituale, ed altri con la speranza che Io rettifichi la Mia Decisione. Non concederò né agli uni né
agli altri ciò che Mi chiedono.

22. Rivolgete indietro il vostro sguardo e lasciate che la vostra anima si ricordi degli avvenimenti
che sono successi intorno a Mosè, quando era giunto alla fine della via della sua vita. Il popolo ha
visto in quell’uomo la personificazione del Padre vostro. Sapevate che spiritualmente era potente,
giusto e saggio nelle Leggi ed Ordinamenti che impartiva, coraggioso nella lotta e rassegnato nelle
prove, pieno di fede e forza d’azione e vita. / Mentre il popolo si riposava durante il difficile e
lungo pellegrinaggio, Mosè ha vegliato, e la sua anima si è elevata a Me e fortificato nella sua
preghiera ha osservato il suo popolo e lo ha avvolto nel suo amore. / Mentre questo vacillava nelle
battaglie e la mancanza di fiducia l’ha fatto bestemmiare, Mosè ha alzato il suo braccio ed ha
invocato Geova, ha supplicato per Forza e coraggio per coloro che lo seguivano, e dopo la sua
preghiera ritornava ai suoi per incitarli nella loro lotta e così ha riportato la vittoria.
23. Dopo tante lotte, tante prove, il popolo ha cominciato ad avere fiducia nella sua guida. Non
pensava che un giorno lo avrebbe dovuto lasciare, che lui, come ogni essere umano, avrebbe
dovuto lasciare la vita terrena per librarsi nel volo in Alto. / E questo giorno stabilito da Me è infine
arrivato. I giorni di Mosè erano già contati e non ne sarebbe più passato uno in più di quanto era
stato indicato. E dato che presagiva la sua fine, è salito su un monte da dove poteva vedere le
terre di Canaan, che non avevano ancora raggiunto. Da questo monte abbracciò con lo sguardo il
suo popolo e disse: “Andate avanti, finché sarete arrivati alla Terra promessa”.
24. Quando il popolo venne a sapere che per la sua guida, il suo legislatore e profeta, era venuta
l’ora della morte, ha rivolto a Me la sua preghiera per dirMi: Signore, lascialo con noi, perché non
siamo ancora arrivati alle porte di Canaan. Permetti che ci guidi fin là, e dopo portalo nel Tuo
Grembo”. Gli uomini e donne erano sconvolti, gli adulti ed i bambini piangevano, ma l’ora era
venuta e la vita della guida non è stata prolungata nemmeno di un attimo. Questo non è però
avvenuto perché alla vista del dolore del popolo ed alla vista dell’amore che manifestava a colui
nel quale hanno visto la Mia personificazione, non Fossi stato commosso, ma perché l’ora era
stabilita ed i Miei Consigli sono saggi ed irrevocabili.
25. Mosè è venuto a Me, ed il popolo ha seguito il suo successore. Allora Israele ha messo alla
prova il potere che Mosè gli aveva conferito. Ha potuto riconoscere gli ostacoli e proteggersi dagli
elementi scatenati, e così lottava ed ha vinto i suoi nemici. Ha sopportato rinunce e non ha
abbandonato la via che conduceva nella Terra promessa, ed ha dimostrato che il Signore ha avuto
Ragione, quando ha richiamato Mosè a Sé, perché egli aveva compiuto la sua missione ed ora
poteva riposare all’amorevole Petto del Padre suo. Il popolo aveva imparato a vivere ed a seguire
la Legge che gli avevo dato attraverso il Mio eletto.
26. Gesù ha vissuto tre anni con i Suoi discepoli. Egli era circondato da grandi folle di uomini che Lo
amavano profondamente. Per quei discepoli non esisteva altro che ascoltare il suo Maestro,
quando predicava la Sua divina Dottrina. Seguendo i Suoi Passi, non sentivano né fame né sete,
nessun inciampare o ostacoli, tutto era pace e felicità nell’atmosfera che circondava quel gruppo,
e ciononostante, quando furono particolarmente presi dalla contemplazione del loro amato Gesù,
Egli disse loro: “Verrà un altro tempo; vi lascerò, e voi sarete come pecore fra lupi. Quest’ora si sta
avvicinando, ed è necessario che Io ritorni là da dove sono venuto. Per un po’ di tempo sarete soli
e la testimonianza di ciò che avete sentito e visto, la porterete a coloro che sono assetati ed
affamati di Amore e Giustizia. Agite nel Mio Nome e dopo vi porterò con Me nell’eterna Patria”.
27. Quelle parole hanno reso tristi i discepoli, e più si avvicinava l’ora, più Gesù ripeteva
quell’Annuncio con maggior enfasi, Egli parlava del Suo Commiato. Contemporaneamente però
consolava i cuori di coloro che Lo ascoltavano, mentre Egli diceva loro che il Suo Spirito non
sarebbe andato ed avrebbe continuato a vegliare sul mondo. Se si fossero preparati per portare
agli uomini di quel tempo la Sua Parola come un Messaggio di Conforto e di speranza, Egli avrebbe
parlato attraverso la l oro bocca ed avrebbe fatto miracoli.

28. Lo Spirito divino ha annunciato con queste parole la fine di quel tratto di tempo. E quando
Gesù veniva afferrato da quella schiera di uomini per Essere giustiziato come Disturbatore
dell’ordine pubblico, i discepoli erano colpiti e si sono levati contro coloro che Lo accusavano. Il
Maestro però calmò i loro animi e disse loro: “State tranquilli, perché la Mia Ora non è ancora
venuta”. / Molti avevano l’intenzione di disperdere i seguaci di Gesù, e di punire persino il
Maestro. Egli però, che conosceva il momento in cui Si doveva consegnare, ha continuato la Sua
Missione di preparare quel popolo, affinché sapesse guardare incontro alla prova con coraggio.
29. Quando tuttavia Si è dato nelle mani dei Suoi nemici, i Suoi discepoli protestavano e dicevano
scandalizzati: “Perché Egli Si consegna in questo modo e non presta resistenza? Perché non fugge
davanti a quelli che non sanno Chi Egli è” Ed uno di questi discepoli trasse la spada e ferì uno di
quelli che stavano arrestando il Maestro. Egli però Si rivolse a lui e gli disse: “Metti la spada nel
fodero, non Mi difendere in questo modo! L’ora annunciata è giunta e ciò che sta scritto, deve
adempiersi”.
30. Quando quegli uomini e donne videro il loro Signore in mezzo alla plebe, sentirono che Lo
avrebbero per sempre perduto, che non avrebbero più sentito la Sua divina Parola, che quei giorni
in cui il Maestro li fece abitare nelle regioni spirituali e trasferiti nella loro estasi ai Piedi del Padre
Celeste, sarebbero finiti per sempre, ed in loro avrebbe vissuto solo ancora il ricordo di quei giorni
felici della comunità e beatitudine.
31. Questi discepoli chiedevano la Grazia per il loro Maestro innocente nella speranza,
di vederLo nuovamente libero, predicare sulle vie e nei villaggi, come Lo avevano visto in quei
brevi anni. Le lacrime e le richieste delle folle di popolo però che Lo amavano, non bastavano e la
Vita del Maestro non è stata prolungata oltre un’ora di quella che era stata stabilita, non di un
momento.
32. Solo dopo, quando era stato compiuto il Sacrificio, e quei discepoli erano ritornati alla vita
quotidiana e si era calmato il loro cuore colmo di dolore, cominciavano a studiare, hanno fatto
delle profonde osservazioni e compreso che il Maestro non aveva lasciato incompiuta la Sua
Opera, ma che era conclusa perfettamente, che Egli era venuto da un Regno sconosciuto al quale
era ritornato, dopo aver compiuto la Sua Opera, che la Sua Vita come Uomo e come Messaggero
divino era stata esemplare, e che questa sarebbe stata una tappa, un tempo prezioso in cui Egli
aveva lasciato nel cuore dei Suoi fedeli un Tesoro di Sapienza ed avrebbe loro mostrato la via sulla
quale potevano giungere nel Regno promesso.
33. Dopo un po’ di tempo hanno ricevuto dimostrazioni sempre più grandi che il Maestro li
ispirava e concedeva loro miracoli nell’esecuzione della loro missione come Suoi apostoli, e
constatavano che il Suo Spirito parlava tramite la loro bocca, quando si preparavano e tenevano
pronti a portare il Suo Messaggio d’Amore a coloro che li aspettavano. Questi primi discepoli
erano davvero rappresentanti Suoi, e dato che prendevano come Esempio di Colui che li aveva
istruiti, ripetevano le Sue grandi opere presso i peccatori.
34. Attraverso questo adempimento dell’incarico comprendevano molto meglio il loro Maestro, si
sentivano illuminati e colmi del Suo Spirito per eseguire la missione con la quale Egli aveva loro
incaricato.
35. La divina “Parola” che ha parlato tramite Gesù, è la stessa che è ora ritornata a voi per
continuare la Sua Opera. Mi sono manifestato tramite uomini e donne eletti da Me. Sono persone
umane, semplici e modeste che hanno saputo prepararsi per compiere una difficile missione e che,
quando sarà terminato questo tratto di tempo, continueranno a vivere fra voi, continueranno ad
operare e faranno un grandissimo sforzo per raggiungere il dialogo spirituale con Me.

36. Mosè è salito spiritualmente sul monte e dato che era venuta la fine della via della sua vita, si è
elevato a Me. Gesù era stato innalzato su una Croce, e da lì Si è librato in Alto, per unirsi con Me.
Oggi però, nel Terzo Tempo, in cui ho parlato tramite i Miei portavoce, vi lascerò il Mio Raggio
Universale, quel potente Raggio che nel Discendere sugli strumenti dei quali Mi sono servito, ha
illuminato e sconvolto il mondo da un polo all’altro. / Ogni creatura ha ricevuto la sua Luce, che è
Sapienza e Potenza del Mio Spirito. Ed i portavoce che Mi hanno servito in questa tappa,
rimarranno ancora per un tempo in questo mondo, per dare testimonianza di Me.
37. Voi portavoce: dedicatevi alla preghiera, siate moderati, e portate la Mia Parola sempre viva
nella vostra anima, e quando sarà venuto l’ultimo giorno della Mia Comunicazione, unitevi con
Mosè e pensate che quest’ora è simile a quella in cui l’inviato, il legislatore ha visto avvicinarsi il
momento di presentare a Me la sua opera. Diventate uno con il Maestro e sperimentate la Sua
lotta di morte sulla Croce, affinché preghiate e diciate come Lui in quell’ora della morte: “Tutto è
compiuto”.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 355
1. Ti benedico, popolo Israele, che sei radunato in questo tempo nella valle terrena e benedico
anche le entità che appartengono a questo popolo ed abitano nella valle spirituale, perché
ambedue nell’aspirazione di adempiere la loro missione, hanno reso una unica premessa: di amare
i loro fratelli e di servire loro. Attraverso questa meta siete uniti e cominciate ambedue a vivere in
armonia perfetta.
2. Vi ho mandato per abitare in differenti dimore, affinché vi adoperiate da queste per la pace e
portiate all’anima dei vostri fratelli un Raggio della Luce e della Giustizia. Voi siete una parte di
quel grande popolo che Mi segue, che è venuto sulla Terra nell’ora delle prove più grandi e lotta
come soldato in questa battaglia del Bene contro il male, e quando vi siete posti in questa lotta, vi
siete sentiti forti, sicuri e certi della vostra destinazione.
3. Mi sentite con anima preparata, affinché possiate comprendere la Mia Parola. La vostra mente
non si deve immischiare nemmeno una volta ed in quest’ora della Mia Comunicazione siete del
tutto sensibilità, attenzione e fervore, affinché prendiate come linea di condotta la Mia Parola e
siate attenti nel vostro lavoro.
4. Siete già convinti e percorrete la via dell’adempimento dell’incarico. Avete accolte in voi ognuna
delle Mie Istruzioni che soddisfano il vostro desiderio di sapere, di ottenere conoscenza sulla Vita
spirituale.
5. Imparate da Me, accogliete in voi la Forza efficiente che vi serve. Io sono la Sorgente
inesauribile. Non crediate però che ve lo dica con orgoglio, perché benché Io Sia il Creatore di
tutto, vi insegno l’umiltà. Perciò chiedeteMi tutto ciò che vi serve per la vostra salvezza. Se vi
manca la Luce per la vostra mente, allora prendetela. Se siete deboli nelle vostre imprese, Io vi
rendo forti e vi do la forza di volontà. Se non sentite amore per il vostro prossimo e Mi chiedete
questa facoltà, Io ve la do. Sappiate però che possedete tutte queste facoltà e caratteristiche fin
dal principio e che si sono solo addormentate nella vostra anima in attesa di una voce che le
risvegli e le porti pienamente a vibrare, a diventare attive.
6. Attualmente vi sto preparando, affinché possiate istruire gli uomini e trasformiate i
materialistici in Miei discepoli. Questa Parola data tramite uomini è stata udita solo da una piccola
parte dell’umanità, ma tutti devono ricevere la vostra testimonianza ed il Libro scritto da Me come
una Eredità per queste generazioni e le future.

7. Non voglio continuare a vedere nella vostra anima ignoranza ed oppressione. Vi do il potere di
vincere ogni giogo, governare in modo giusto il vostro corpo e tenere anima e corpo nella Mia
Legge, affinché nell’ultima ora della vita che vi concedo sulla Terra, vediate conclusa la vostra
opera e preparata la via che vi condurrà all’Alto Aldilà.
8. Questo tratto di tempo in cui vivete, è transitorio, è un attimo in mezzo all’Eternità. Perciò vi
consiglio che lo afferriate come una profonda Lezione, perché è una delle molte Istruzioni che
formano il Libro della Sapienza spirituale, che possiederà ognuno di voi. Raccogliete in questa vita
tutta l’esperienza e tanti meriti possibili, affinché abbreviate la via. La via che dovete percorrere, è
lunga, ed è necessario che acceleriate i vostri passi.
9. Non radicatevi più forte sulla Terra, di quanto lo permette la vostra coscienza. Usate i frutti che
vi offre, con parsimonia, affinché possiate vivere anche per il progresso spirituale. Questa vita con
tutte le sue bellezze, con tutta la ricchezza che vi offre, è solo un debole riflesso di quella Vita che
vivrete negli altri mondi di vita con più grande perfezione.
10. Vi ho dato la Terra come abitazione temporanea e quando vi siete incarnati, avete formato una
parte di questa umanità. Affinché siate però il timone della “carne” che conduce le sue corsie, e
questa si lascia guidare come una barca volenterosa su questo grande oceano, vi ho dato la Luce
nella vostra anima, affinché seguiate la rotta che vi ho presegnata, sempre obbedendo ai segni che
vi segnano le vostre destinazioni, finché sarete arrivati nel porto che vi attende.
11. Vi ho inviati come un Raggio di Luce al grembo delle comunità, delle società e voglio che in
questo piccolo mondo in cui vivete, riveliate i vostri Doni, serviate i vostri prossimi, aiutate loro a
risolvere i problemi della loro vita, e li orientiate sulla via. Vi ho messo saggiamente nel luogo in
cui potete agire per il bene dei vostri prossimi.
12. Quanto è difficile il vostro compito ed in un attimo della confusione potete sbagliare i vostri
passi! Perciò vi ho sempre raccomandato la preghiera. Vi ho detto “Vegliate e pregate”, affinché
non cadiate in tentazione. Vivete attenti nei confronti della direttiva della vostra coscienza che vi
consiglierà sempre la rettitudine e l’amore nelle vostre azioni.
13. Siete venuti sulla Terra per essere collaboratori nella Mia Opera, perché sta scritto che Sarei
circondato da schiere di eserciti che in questo tempo combatterebbero il male ed attualmente
confermo le Mie parole attraverso azioni. Grandi eserciti di esseri, gli uni spirituali e gli altri
incarnati, sono venuti ad accompagnarMi per compiere quest’Opera di purificazione e
ristabilimento, per riportare tutte le anime ai loro giusti posti.
14. Vi esorto di meditare e pentirvi, perché è giunta l’ora difficile, il giorno solenne in cui sentirete
per l’ultima volta la Mia Parola, ed è necessario che gettiate da voi ogni impurità, perché vi voglio
avere puri e liberi da peccato. Unitevi nella buona Opera ed offritela a Me, perché vi ho offerto di
moltiplicare i suoi frutti e farla giungere come un Messaggio di Conforto, di speranza e di Pace
all’umanità.
15. Se però giudico questo popolo che è il Mio discepolo, giudicherò anche le nazioni e lascerò da
tutti la Mia Eredità d’Amore, il Terzo Testamento, affinché godiate i Doni e le Grazie in cui lascio
prendere parte tutti i Miei figli.
16. Quelle nazioni i cui guide sono state severe ed inflessibili, le hanno portate ad un doloroso
abisso, hanno sopportato il giogo e nonostante le loro sofferenze la loro anima non si è piegata,
non ha levato i suoi occhi a Me, né Mi ha chiesto la liberazione. Rimangono sempre ancora nel loro
orgoglio ed il loro capo arrogante non si è piegato per chiedere clemenza. Ha preferito subire la

durezza della sciagurata guerra, senza sospettare che Mi manifesto attualmente sul sentiero di
ogni creatura per aiutarla a sopportare la sua prova.
17. Questa umanità indurita nell’odio non ha voluto sentire la Mia Presenza, e non sa che conosco
e sento tutti i suoi dolori e che sono disposto a concederle la libertà ed il trionfo che brama. / Darò
tuttavia quei Beni che gli uomini sperano, alle loro anime e non alla loro “carne”. Darò loro il
dominio sul loro corpo, su questo mondo che li ha legati così tanto. Li farò vincere sul materialismo
per fare di loro proprietari di Beni spirituali, li farò entrare in quella Camera del Tesoro della
Sapienza, che è il Mio Spirito, affinché in essa spengano la loro sete di sapere e possano prendere
possesso del sapere della vera Vita.
18. Scambiate il vostro tendere al potere ed alla superiorità contro desideri salutari dell’anima, e
scoprirete che il vostro lavoro vi dona legittime soddisfazioni e gioie.
19. Quando Mi riconoscerete e formerete una famiglia armoniosa ed obbediente che sa
adempiere le Mie Leggi? Si sta già avvicinando il tempo. Dopo le prove che verranno ancora su di
voi, ritornerete alla pace e dell’amore e rispetto reciproco farete una autentica adorazione di Dio.
20. Attualmente vi giudico ed anche com’è il Mio inesorabile Giudizio, si manifestano il Mio Amore
ed il Mio Perdono in ognuno di voi. Che cosa fareste se nel pesare le vostre opere vi condannassi e
vi chiedessi irrevocabilmente la giustificazione, come lo fanno i giudici di questo mondo?
Riconoscete che Io sono il vostro Giudice e contemporaneamente il vostro
Avvocato. ComprendeteMi e riconoscete che Io sono vostro Padre e perciò vi voglio avere salvi,
perché vi amo infinitamente nonostante le vostre debolezze.
21. Le prove che oggi visitano gli uomini e quelle che verranno dopo, consolideranno le loro anime
e le metteranno nel posto che spetta loro. Ogni creatura espierà le sue trasgressioni, finché è pura
e preparata per entrare nell’Era della spiritualizzazione, che è già iniziata. E quando questo tempo
della purificazione sarà terminato, ritornerete a Me per ringraziarMi. Non vi lamenterete dei vostri
dolori che avete subito, e vi sentirete solo forti per lottare per la vostra risalita.
22. Mentre vuotate il vostro calice di sofferenza, non vi dovete sentire umiliati né poco stimati
dalla Mia Misericordia. Pensate che a motivo del Mio Amore siete stati creati puri, sani e forti, e
così dovete ritornare a Me.
23. Quanto è ricca e lunga la vita che vi concedo, per acquisire i necessari meriti per l’anima! Su
questa via che percorrete, dovete mostrare la virtù che è innata nell’anima, tuttavia non a Me,
dato che vi conosco e so di cui siete capaci, ma a voi stessi, dato che non vi conoscete ancora.
24. Oggi siete sufficientemente preparati per comprendere la Mia attuale Comunicazione, perché
avete vissuto a lungo e vi siete sviluppati. Per il vostro studio e la vostra ricerca vi lascio le
Istruzioni che rappresentano una preziosa Eredità d’Amore: il Libro della Vita. Ognuna delle sue
pagine vi rivela la Sapienza che ho posto in esso, mentre impiego la vostra lingua limitata e Mi
servo della vostra facoltà dell’intelletto. Questa conoscenza vi porterà a comunicare con Me in
modo perfetto, quando la vostra preghiera non userà parole, ma la lingua spirituale,
dell’espressione sincera, della dimostrazione d’amore che l’anima altolocata ha per il suo Dio e che
Io conosco e la accolgo con Compiacimento. / Voglio che parliate con Me in questo modo, affinché
vi riveli il futuro e vi elargisca Sapienza. Queste Profezie ed Ordinamenti che ricevete, dovete farli
conoscere ai vostri prossimi. Quando sarete una volta preparati così, le vostre labbra non
rimarranno chiuse, si apriranno. Si mostrerà un grande Dono della parola, e ciò che fino ad oggi
avete taciuto, si rivelerà domani pienamente.

25. Voi che avete pregato per il Dono della guarigione, perché siete in grado di percepire il dolore
altrui, sperimenterete lo sviluppo di questa attività, e la vostra preghiera, la vostra parola o il
vostro sguardo porteranno al malato il Balsamo guaritore. / Quelli di voi che chiedono la pace per
questo mondo, l’accordo e la fratellanza fra gli uomini, portate in voi questo potere e seminate
pace sulla vostra via ed inviate inoltre la vostra anima là dove manca la pace. Si sta già avvicinando
l’ora in cui tutti verrete illuminati e sentirete che i vostri Doni sono diventati vivi e si riveleranno in
piena chiarezza.
26. In questo tempo gli uni hanno sentito la Mia Chiamata come il suono di una forte campana,
che ha raggiunto la vostra anima. Altri però vengono ancora cercati da Elia su tutte le vie.
27. Mi avete cercato in differenti confessioni di fede ed in differenti opinioni del mondo, senza
trovare la nave di salvezza. Io però vi dico: vi mostro nuovamente la via e vi do l’Istruzione affinché
Mi comprendiate.
28. Delle grandi schiere che Elia ha raccolto in questo Terzo Tempo, gli uni hanno continuato a
seguire la loro libera volontà. Gli altri però Mi hanno mostrato la loro fede ed il loro proposito
di seguirMi e di lavorare sul Mio terreno.
29. Siete venuti qui bisognosi, assetati ed affamati. Io però vi ho fatto riposare sotto il fogliame del
potente Albero, vi ho guarito, vi ho dato l’acqua cristallina ed il Pane dell’eterna Vita.
30. Ben per quelli fra voi che sono andati con la Verità nel loro cuore, per salvare i naufraghi dalle
onde del mare agitato.
31. Popolo, Mi sono comunicato in grande misura tramite la tua mediazione, ti ho nutrito con i
migliori Cibi, ti ho affidato un Gioiello di inestimabile valore, vi ho dato un abito di Grazia e
provvisto i vostri piedi con scarpe, affinché non sentiate le s pine. Siete il piccolo bambino che Mi
dice: “Divino Maestro, porterò inciso nel mio cuore la Tua Istruzione e ne darò all’umanità, sarò il
Tuo messaggero, che porterà al mondo questa Luce”.
32. Il Maestro vi dice: vi ho preparati e vi affidato la Mia Legge, affinché siate come i discepoli
del Secondo Tempo.
33. Vi ho dato la pace, la Luce dello Spirito Santo, affinché la vostra anima non rimanga più
nell’oscurità.
34. Quanto sono benvenute le Comunicazioni che vi ho concesso tramite la facoltà dell’intelletto
umano. L’ispirazione sorge dal fondo di questi cuori come una fiaccola accesa. Sono blocchi di
roccia che continuo sempre di più a lavorare per dare loro forma e per procurare che da questi
sgorghi l’acqua più limpida. Sono il canale attraverso il quale vi do la Mia Parola.
35. Vedete la Sorgente, l’Albero potente con i suoi rami pieni di buoni frutti che donano la loro
ombra al viandante, per farvi riposare dalle vostre passioni, dalle ambiziose aspirazioni, le vostre
tentazioni. Non siete né sordi né ciechi che non Mi riconoscono sentendo la Mia Parola. Quando
Mi sentite e permettete che questa Luce sia nella vostra anima, Mi comprenderete rapidamente e
saprete chiedere per coloro che non Mi hanno riconosciuto.
36. Rivolgetevi alla spiritualizzazione e sperimenterete che scomparirà l’oscurità dai vostri pensieri
e verranno illuminati da una bella Luce. Riceverete l’Ispirazione del Padre e sentirete le Sue
Irradiazioni, affinché siate uno specchio limpido nei confronti del’umanità. Allora sui vostri volti si
rifletterà la gioia e la bontà per gli altri.

37. Ben per colui che non si vanta, quando fa del bene, perché conquisterà un tesoro nell’aldilà.
Non aspettatevi nessun pagamento per ciò che fate nella Mia Opera. Permettete che Sia Io che vi
paga per le vostre opere.
38. Vi dico ancora una volta che dovete amarvi reciprocamente, perché benché siate di differenti
razze e colori, agli Occhi del Padre siete un unico figlio.
39. Siete anime che sono procedute dal Padre, alle quali lascio giungere la Mia Carezza e come
Maestro vi affido l’Istruzione per correggere i vostri errori e trasformarvi in Miei discepoli.
40. Dato che nel Passato vi ho fatto la Promessa, oggi la adempio. Io vengo nuovamente per
salvarvi dal dolore che avete meritato, e per ricordarvi che vi dovete amare di nazione in nazione,
da un mondo all’altro.
41. Popolo, ti ho chiamato, affinché tu sia il messaggero della Mia Pace, della Mia Luce e del Mio
Amore in tutte le nazioni. Siete i Miei inviati che devono far risuonare le trombe alla cui chiamata
l’umanità si sveglierà. Siete come una campana spirituale il cui suono echeggerà in ogni anima ed
in ogni cuore. Così vi sto attualmente preparando affinché siate il popolo che porta la Beatitudine
in tutti i luoghi della Terra.
42. Ben per colui che perde la sua vita nell’adempimento della sua missione, perché la sua anima
verrà a Me piena di Beatitudine e trionfo.
43. Dopo il 1950 continuerò a comunicarMi a voi da Spirito a spirito. La vostra missione allora non
sarà finita. Eserciterete la Mia Istruzione e diffonderete la Mia Dottrina come il vostro Maestro.
Dovete essere i buoni discepoli che insegnano tramite il loro esempio e che portano all’umanità il
Lieto Messaggio.
44. Dovete far conoscere le Mie Istruzioni, che sono state scritte dalle “penne d’oro”, in tutta la
purezza e chiarezza e produrre da tutte le pagine del testo un Libro per farlo conoscere agli
uomini. E’ il Terzo Testamento che in questo Tempo è stato dettato dal Padre come Spirito Santo
attraverso l’organo dell’intelletto dell’uomo. In esso vi do sillaba per sillaba le Mie Istruzioni,
affinché voi le sondiate e le mettiate in pratica. / E’ già breve il tempo in cui vi parlo in questa
forma. Quando però sarete preparati ed il vostro cuore sarà un santuario per la Mia Divinità,
dimorerò in voi.
45. Vi do la Mia Istruzione affinché siate i figli della Luce. Vi do la Mia Sapienza, affinché domani
siate maestri, perché dovete accogliere quelle schiere di uomini che sono esauste, affamate ed
assetate, che hanno solo vuotato un calice di sofferenza. A voi, Miei discepoli, spetta di
allontanare quell’amaro calice dalle loro labbra, per dare loro benessere e pace e condurle nel
porto di salvezza. Andate e formate un unico corpo ed una e la stessa volontà, per amarMi e
servire l’umanità.
46. Non guardate alle loro macchie ed al loro peccato, perché vi ho già insegnato nel Secondo
tempo di perdonare. Ricordatevi: quando la peccatrice si è gettata ai Miei Piedi, ho detto a quelli
che la condannavano: “Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra”. Allora tutti erano
sconvolti, perché hanno sentito la voce della coscienza. E quando quella donna ha levato lo
sguardo, le ho detto: “Dove sono i tuoi accusatori? Ritorna alla tua casa e non peccare più”. Così
anche voi, amati discepoli, non dovete giudicare i vostri prossimi, perché Io solo posso giudicare le
vostre azioni.

47. L’anima deve giungere a Me pura come un fiocco di neve. Preparati, benedetto popolo,
affinché non vi sentiate orfani, dopo che non riceverete più questa parola, ma Mi porterete nel
vostro cuore e potrete entrare in contatto con Me da Spirito a spirito.
48. Vi ho mostrato la via in tutti i tempi, ho illuminato la vostra anima, affinché siate uniti nella Mia
divina Opera.
49. Alcuni di voi hanno adempiuto la Legge che ho confermato nel Terzo Tempo per mezzo della
facoltà dell’intelletto umano. Siete stati l’esempio che ho mostrato al mondo. Altri di voi però sono
rimasti fermi sulla via.
50. Mi chiedete: “Maestro, quale è la via che devo seguire, per conquistare meriti nella mia vita?”.
E come Maestro che vi istruisce instancabilmente affinché non siate ignari, vi ho dato la Luce, vi ho
ispirati e parlato a voi tramite la vostra coscienza, affinché lavoriate sui Miei campi.
51. Vi do in sovrabbondanza i frutti del potente albero, affinché vi sentiate forti, affinché vi
sforziate e lavoriate instancabilmente.
52. Ho inondato la vostra anima con la Mia Misericordia, affinché non vi manchi nulla. Ho calmato
la vostra sete e la vostra fame con l’Essenza della Mia Parola ed ho affidato alle vostre mani la Mia
Opera come un Gioiello di inestimabile valore.
53. Gli uni di voi hanno percorsa la via della Luce, e su questa vi siete deliziati. Gli altri hanno
camminato su vie traverse e sono stati assaliti nella loro vita da dolore ed esaurimento.
54. Ho chiamato qui i Miei eletti, senza guardare alla loro razza, colore della pelle, né alle classi
sociali o posizioni, senza badare se abbiano istruita la loro intelligenza oppure se hanno organi
d’intelletto non istruiti ed impacciati. Li ho scelti dal mondo e preparati con la Mia Luce e con la
Mia Grazia, per annunciarMi tramite la loro mediazione. Ho chiamato uomini, donne, bambini ed
adulti che sono stanchi e delusi del mondo. / Ho purificato le donne che hanno bevuto un amaro
calice, le ho consolate e trasformate in Mie ancelle. Alla gioventù, che in questo Terzo Tempo sta
andando a fondo nella scelleratezza del mondo, ho posto un limite. Le ho offerto i Cibi della Mia
Tavola ed invitata ad aumentare il numero dei Miei operai, dei Miei discepoli in questo tempo.
55. Vi siete consacrati al Mio Servizio e pregato che vi aiuti per giungere alla meta del viaggio della
vita. Vi incoraggio, vi aiuto e fortifico la vostra anima ed il vostro corpo, affinché giungiate a Me.
56. Vi ho salvati, quando siete stati vicini a precipitare negli abissi e diventare bottino del lupo
affamato. Gli uni di voi riconoscono il Mio grande Amore per voi e lodano il Mio Nome. Gli altri
però Mi presentano solo il dolore che hanno creato loro stessi.
57. Alcuni di voi Mi chiedono di prolungare i giorni della vostra esistenza sulla Terra, per essere al
Mio Servizio. Gli altri però Mi fanno vedere i loro piedi stanchi ed il loro cuore ferito dai
cambiamenti di questa vita. Io però vi dico: ho mandato tutti voi per abitare su questo Pianeta,
affinché compiate opere meritevoli per la risalita della vostra anima.
58. In Verità vi dico: “Sono venuto per salvare i peccatori”. Gli uni hanno il proposito di seguire le
Mie Istruzioni. Gli altri tuttavia vivono secondo la loro propria volontà e Mi presentano il loro
dolore. Il Padre però vi dice: riconoscete, figli Miei, che non seguite le Mie Istruzioni e perciò vi
visita il dolore, benché questa non sia la Mia Volontà. Riconoscete Elia come instancabile pastore,
che vi cerca su vie traverse, nei cespugli per portarvi nuovamente nell’ovile.

59. Vi fa riposare nelle sue braccia da pastore e vi porta alla Mia Presenza. Poi prega per il suo
gregge, affinché riceva nuovamente la Mia Misericordia, il Mio Perdono e la Mia Benedizione.
60. Per quale cosa Mi chiedete in questo giorno che vi serve, che Io non vi concederei? / Mi dite
che Io vi debba perdonare ed incoraggiare nella lotta, inoltre che avete sofferto ed avete bisogno
di conforto. Per Me nulla rimane inosservato. Ho seguito i vostro passi e sono penetrato nel vostro
cuore come un ladro, per riconoscere tutto ciò che è nel vostro interiore. Dovete ricevere tutto ciò
che Mi avete chiesto.
61. Voi che cercate la Mia Presenza nello Spirito, non avete bisogno di eseguire un culto esteriore,
né assistere a riti e cerimonie. Venite a questi modesti luoghi di assemblee, in cui vi dovete
radunare secondo la Mia Volontà, per farvi sentire la Mia Parola e qui vi rivolgete in Alto per
trovare Me.
62. Attualmente sto cercando anime di buona volontà che si prendono come esempio i Miei
apostoli del Secondo Tempo. Oggi non sono venuto per diventare Uomo, e la Mia Comunicazione è
sottile. Perciò vi dovete preparare e purificarvi, affinché possiate percepire ogni Mio Segno o ogni
Indizio.
63. Prendetevi come esempio Elia, l’instancabile pastore, che lotta e prepara l’anima degli uomini.
Aiutatelo nel suo difficile compito ed avvistate già in questo mondo la perfezione di altri mondi
spirituali.
64. Date a Me il tributo dell’adempimento del vostro incarico, come lo fanno le alte entità, i giusti.
Non indagate superficialmente la Mia Opera, perché allora non la comprenderete, né scoprirete la
sua perfezione. Consideratela come il Terzo Testamento che lascerò all’umanità, e ricordatevi che
nei tempi passati vi ho parlato con lo stesso Amore: Geova con la Sua Voce della Giustizia, quando
ha parlato al popolo nel Primo Tempo, dopo Gesù con la Sua Parola redentrice, ed oggi lo Spirito
Consolatore, hanno tutti portato l’anima umana su un unico sentiero. E’ uno e lo stesso Spirito
divino che Si è irradiato su di voi in tutti i Tempi.
65. Non dite che Mi amate solo quando avete ricevuto lenimento per le vostre sofferenze e poi vi
siete allontanati. Vedete, come i fiori conservano la loro bellezza ed il loro profumo, anche quando
il clima è inclemente. Così anche voi dovete amare Me, sia nei giorni di pace, come anche in quelli
della prova.
Parabola
66. Un giovane uomo ha scoperto in mezzo a questo mare dodici semplici uomini che gli
sembravano essere naufraghi. Li ha tirati nella sua barca ed ha detto loro: “Vi porterò nel porto e
vi darò ciò che vi manca”. Quegli uomini si sono inginocchiati davanti al loro salvatore e lo hanno
ringraziato. Nella loro anima però si sentivano indegni di essere con lui. / Quando il giovane li vide
così, disse loro: “Io vengo per salvare i peccatori, ho cercato i poveri, per farli ricchi con la Mia
Grazia. Io cerco i malati per dare loro la salute”. / Quando i naufraghi sentirono queste parole,
riconobbero chi era il Giovane che li aveva preservati di morire nelle onde agitate del mare. Allora
Gli dissero: “Signore, per noi e per tutti coloro che si trovano nella miseria, è sorto un nuovo
giorno”. / Quel giovane Uomo disse loro: “Ora vi insegno ad attraversare questo mare agitato”.
Allora quei dodici che erano stati salvati, si stupirono quando videro che sulla scia di quella barca,
le onde agitate, si calmarono alla Voce del loro Salvatore e divennero obbedienti. / Quei naufraghi,
che avevano disatteso un Comandamento, una Legge, ed erano diventati peccatori e sofferenti,
sentivano pentimento e dicevano a Lui: “Signore, dacci ancora una volta una Istruzione”. / Allora il
Signore ha mostrato loro un Libro aperto in cui era scritta una perfetta Istruzione, ed ha detto
loro: “Ora vi affido questa barca affinché salviate i naufraghi”. Hanno accettato con gioia

quell’Incarico e giuravano di essere obbediente per adempiere questa missione. / Sulla scia di
quella barca venivano salvati coloro che stavano per naufragare in quel mare, e quegli uomini
erano stupiti, convinti del potere che quel Signore aveva loro conferito.
Fine della Parabola
67. Il Maestro vi dice in Verità: vi ho chiamati in questo Terzo Tempo mentre il mondo va verso
l’apice della sua depravazione, per salvarvi tramite quella Dottrina che vi ho affidata, in questa
barca, affinché la mostriate all’umanità.
68. Dopo questo tempo delle Istruzioni sarete capaci di eseguire la vostra missione nel mondo.
Sarete accompagnati dai vostri Angeli custodi ed avrete fede e rettitudine come norma. Dovete
combattere gli ignari inesorabilmente, ma nel vostro difficile compito di istruire e correggere,
anche far uso della misericordia e della pazienza.
69. Io comprendo la vostra preghiera, sento le vostre richieste e conosco i vostri desideri e
speranze e vi dico: non preoccupatevi, nulla vi mancherà. Per l’adempimento del vostro incarico
spirituale avrete tutti i necessari mezzi ausiliari, e per la conservazione del vostro corpo vi darò ciò
che gli serve.
70. Vi benedico in questo mattino di Grazia. La vostra sincera preghiera dev’essere come un
mantello che avvolge le nazioni, come Io le benedico ora e per sempre.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 356
1. Voi siete quelli che hanno creduto alla Mia Venuta. Sono già gli ultimi anni della Mia
Comunicazione ed accorrete per ascoltarMi, come se fossero i quei giorni in cui avete cominciato
ad essere Miei allievi.
2. In questo tempo sono stati chiamati molti, ma solo pochi Mi hanno seguito. Su tutti però è scesa
la Luce del Mio Spirito. Se in quel Secondo Tempo ho detto: “Ben per quelli che senza vedere,
hanno creduto”, ora ripeto per voi: “Ben per quelli di voi che senza vedere, hanno creduto, Mi
hanno seguito e sono rimati perseveranti!”
3. Benché vi debba dire che nessuno dovrebbe essere sorpreso della Mia Comunicazione e della
Mia Presenza in questa forma, perché è stato già da Me profetato e promesso nel Secondo Tempo.
Non vi ho sorpreso, questa non era la Mia Intenzione. Se siete stati sorpresi della Mia Venuta, e
molti erano stupiti quando hanno saputo della Mia Comunicazione, allora è perché erano
sprofondati spiritualmente in un profondo sonno. E’ successo perché non siete stati desti.
4. Dopo il Mio Commiato nel Secondo Tempo il Mio Ritorno era stato atteso di generazione in
generazione fra quelli che hanno conservato la fede in Me. La divina Promessa era stata trasmessa
dai genitori ai figli e la Mia Parola ha conservata viva la nostalgia di vedere il Mio Ritorno. / Ogni
generazione ha creduto di essere la graziata nell’attesa che si sarebbe adempiuta la Parola del loro
Signore.
5. Così trascorse il tempo, ed anche le generazioni passarono, e la Mia Promessa venne sempre più
allontanata dai cuori e si dimenticò di vegliare e pregare.
6. Passavano i secoli, e quando l’umanità non contava più che Io Sarei venuto nel momento meno
atteso, quando gli uomini erano più lontani dalla Verità, ho reso percettibile la Mia Parola
nell’adempimento della Mia Presenza spirituale.

7. La forma che ho scelto per annunciarMi agli uomini in questo tempo, ha sorpreso molto e
persino incoraggiato a condannarla, senza aver riflettuto prima sulle Mie precedenti Rivelazioni.
8. Io vi dico che ogni forma avessi scelto per annunciarMi, avrebbe confuso tutti quelli che non
sarebbero stati disposti ad accoglierMi. Colui però che era stato desto e preparato, non sarebbe
stato sorpreso da nessuna forma che avrei usato per la Mia Comunicazione, perché Mi avrebbe
percepito in ogni forma di Rivelazione.
9. Tutti quelli che hanno creduto in Me in questo tempo, tutti quelli che Mi hanno percepito, e
tutti coloro che Mi hanno seguito, in Verità vi dico, loro Mi hanno aspettato spiritualmente. Senza
rendersene conto, hanno cercato il Mio ritorno ed aspettato la Mia Parola.
10. La Mia Promessa in questo tempo non è avvenuta per un unico popolo, ma per tutta l’umanità,
per cui oggi vi dico che la Mia Luce non è discesa solo per queste schiere di uomini che Mi sentono
tramite l’organo dell’intelletto dei portavoce, ma che Mi manifesto in migliaia di modi sulla via di
tutti gli uomini, per rendere loro percettibile l’arrivo di un nuovo tempo. / Vi devo anche dire che
ci sono stati alcuni che, benché Mi avessero aspettato da un giorno all’altro e da una vita all’altra,
non potevano credere quando Mi hanno visto in questa forma in cui Mi avete, hanno negato la
Mia Presenza si sono allontanati. Perché?: perché per lungo tempo si sono creati nella loro
immaginazione una forma di comparsa che non è stata precisamente quella che Io ho scelto.
11. Comprendete che le Mie Decisioni e le Mie Ispirazioni sono al di là di ogni supposizione o
immaginazione umana.
12. Vi ho dato molte dimostrazioni che la Mia Opera sta al di sopra di ciò che l’uomo può
comprendere come Verità e come Perfezione.
13. Qualcosa di ciò che ha maggiormente confuso alcuni uomini, è la Mia Dottrina espressa
attraverso limitati organi d’intelletto umani. Se però quelli che si sentono irritati per questi motivi,
cercassero di penetrare nella Mia Parola, Io vi dico che presto scoprirebbero il motivo che ho
avuto per scegliere proprio un uomo non istruito e persino impuro, per far udire la Mia Istruzione.
Allora scoprirebbero che i motivi che ho avuto per scegliere questo mezzo, è stato il Mio Amore, la
Mia Giustizia e l’eterna Legge per cui l’anima umana potrebbe entrare in diretto contatto con il
Padre suo, una forma di Comunicazione in cui avrebbero parte contemporaneamente le
caratteristiche dell’anima e le facoltà del corpo.
14. E’ solo naturale che colui che sa di essere un peccatore, si consideri indegno di possedere una
Grazia come questa. Ed è però solo giusto che sappiate anche che Io guardo al di là del vostro
presente e che Io sto al di sopra le vostre imperfezioni.
15. Comprendete, dato che siete una parte di Me, che l’unica cosa che Io faccio consiste
nell’aiutarvi a purificarvi ed a perfezionarvi, affinché viviate in Me.
16. Non è più secondo il tempo che altri conquistino meriti per i peccatori. Questi tempi sono già
finiti, ma quei meriti sono presenti come esempi.
17. Oggi dev’essere il peccatore stesso che conquista meriti per la salvezza della sua anima. In ciò
voglio essere la sua Guida, il suo Maestro, il suo Salvatore.
18. Quando i genitori sulla Terra hanno amato solo i buoni figli ed aborriti i cattivi? Quante volte li
ho visto occuparsi più amorevolmente e con maggior provvidenza proprio nei confronti di quelli
che li feriscono e fanno soffrire di più! Come dovrebbe essere possibile che voi poteste fare

maggiori opere dell’amore e perdonare delle Mie? Quando si è mai visto che il Maestro debba
imparare dai Suoi discepoli?
19. Perciò sappiate che Io non considero nessuno indegno di Me e che la via alla salvezza vi invita
per questo ad intraprenderla eternamente, proprio come le porte del Mio Regno che è la Luce, la
Pace ed il Bene, sono sempre aperte in attesa dell’arrivo di quelli che stanno lontani dalla Legge e
dalla Verità.
20. Per via di tutto questo ho voluto scegliere fra le schiere di creature empie coloro dei quali Mi
Sarei servito come strumenti per far sentire la Mia Parola.
21. Quanti casi di vero rinnovamento ci sono stati tra coloro che ho scelto per questo Servizio!
Quante dimostrazioni di conversione e di pentimento!
22. Io ho annunciato che il Mio Ritorno sarebbe stato nello Spirito, e così l’ho mantenuto in questo
tempo. Perché avrei dovuto scegliere un altro mezzo che non fosse stato l’uomo per annunciarMi,
mentre sono gli uomini che ho cercato? E’ bastato che queste schiere di uomini si siano un poco
spiritualizzate, e già la loro sensibilità ha reso possibile percepire la Mia Presenza e la Mia Essenza
e trovare giusto e naturale questo modo di Comunicazione.
23. Vi devo dire che non tutti sono venuti qui con sufficiente sensibilità che avrebbe reso loro
possibile dal primo momento di sperimentare la sensazione della Mia Presenza, perché mentre gli
uni sono venuti con vista spirituale desta, per vedere questa Luce ed afferrare l’Essenza della Mia
Parola, altri sono venuti qui per indagare, per cui il loro giudicare e le loro osservazioni sono state
superficiali, riguardanti sempre solo l’esteriore, perché invece di cercare il contenuto del senso o
l’Essenza della Parola, hanno giudicato la più o meno correttezza della lingua, per poi indagare
sulla vita dei portavoce, la conduzione della loro vita, il loro modo di parlare e persino il loro
vestiario.
24. Questi ultimi hanno dovuto naturalmente scoprire imperfezioni in quelli che sono solo
principianti in quest’Opera, e poi hanno negato alla Mia Dottrina qualsiasi Verità, mentre i primi
guardavano oltre gli errori, le limitatezze e povertà dei Miei servitori, che sono solo uomini e
perciò commettono errori, e cercavano solo il contenuto del senso, l’Essenza di questa Parola, per
cui hanno trovato in questo “mazzo di fiori” la Presenza del Mio Spirito.
25. Chi non dà la necessaria attenzione alla Mia Parola, né approfondisce il suo contenuto, non
potrà mai trovare la sua Verità, né troverà il chiarimento o soluzione a tutti i suoi dubbi.
26. Sono Io stesso che chiarisco tutto nella Mia Parola, affinché fra i discepoli non ci sia il minimo
errore o dubbio.
27. Ricordatevi, quante volte vi ho detto che dovete imparare di cercare l’Essenza di questa Parola,
il contenuto del senso che giace al di là della forma umana della vostra lingua. Ricordatevi, che vi
ho detto che non dovete urtarvi alla forma terrena della Parola, perché allora non troverete il
contenuto del suo senso, e che dovete tenere in considerazione, che Mi sono annunciato tramite
peccatori, tramite uomini con intelletto non istruito, senza formazione e studio, affinché non
attribuiate troppa importanza alla forma esteriore della Parola ed impariate a concedere alla Mia
Comunicazione la Verità che ha, come attribuire a questi corpi ciò che è da ricondurre agli stessi.
28. Riconoscete che non tutti hanno cercato la Mia Luce, né sono stati allievi che si sono sforzati
per diventare discepoli. / Ora sapete perché molti Mi hanno voltato le spalle e continuano a
sostenere che dal Mio Lavoro hanno subito delusioni!

29. Sono cuori assetati che sono stati presso la Sorgente inesauribile della Verità e non sono stati
capaci a piegarsi, per bere fino alla sazietà. Hanno in sé un grandissimo vuoto e continuano a
cercare ed a chiamare senza trovare ciò che serve alla loro anima. Un giorno però si avvicineranno
nuovamente a questa via ed allora diranno nella loro dolorosa esperienza che non Mi devono più
cercare nell’esteriore, ma in ciò che si trova nel profondo interiore. Quando ritorneranno,
vedranno quanto risplende la Verità in coloro che Mi hanno ascoltato con fervore, in quelli che
sono rimasti con il Maestro e sono stati ricompensati per la loro fede e la loro spiritualizzazione,
mentre la Luce che ha rivelato loro grandi segreti ed Insegnamenti si è effusa su loro.
30 Ho esaminato tutti voi, prima che foste venuti qui per assistere alla Mia Comunicazione. Ho
mandato ad ognuno dei Miei discepoli saggi esempi, affinché vi dovessero offrire l’occasione di
testimoniare la Mia Presenza. In Verità vi dico: mentre gli uni si sono mostrati rassegnati, umili ed
obbedienti alla Mia Chiamata, altri, benché anch’essi Mi abbiano sentito, sono rimasti senza fede,
senza volontà, e sovente pieni di superbia e negazione, e persino con avversione. Che cosa può
ricevere l’anima, quando l’intelletto è offuscato ed il cuore avvelenato? Un uomo fatto così dovrà
solo vedere imperfezioni.
31. Io esamino tutti voi. Esamino incessantemente anche quelli che Mi seguono, nell’Intenzione
che tutto il loro essere si fortifichi e, quando non si sente più la Mia Parola tramite questi mezzi,
abbiano la Sapienza che è contenuto nella Mia Parola ed abbiano contemporaneamente tutta la
Forza necessaria per diffondere questa Dottrina con vera purezza.
32. I Miei discepoli devono essere convinti che, quando non Mi sentono più come ora, sarà molto
importante il loro esempio, perché devono essere i discepoli esemplari che insegnano ad altri
tramite le loro opere. Devono sapere che la testimonianza che danno della Mia Parola, deve
sempre essere accompagnata dalle azioni.
33. Se il Mio popolo domani, quando verrà il tempo della testimonianza per questo popolo, non
dovesse vivere la Mia Parola, se non dovesse adeguare le sue opere alla Mia Verità, non gli servirà
a nulla ripetere le Mie parole, per quanto possano anche essere perfette.
34. Chi ha il desiderio di rendere le Mie parole percettibili nei cuori, si deve rivestire con
amore, dev’essere compenetrato da misericordia, deve procurarsi un approvvigionamento in
umiltà e pazienza, dev’essere pronto e di buona volontà a lenire le sofferenze dei suoi prossimi.
Allora sperimenterà come sarà scosso il cuore più duro e più ribelle e mosso dalla Mia Parola, che
è efficente nel cuore dei Miei discepoli.
35. Dato che sapete che il motivo che molti dei vostri prossimi, nel sentire questa Parola, non sono
perseveranti è, perché hanno scoperto le vostre imperfezioni; allora cercate, per quanto possibile,
desistere dall’infrangere la Mia Legge, nella consapevolezza che il vostro esempio esercita molta
influenza su loro.
36. Io voglio che vi sentiate soddisfatti di voi stessi, che la vostra coscienza non vi accusi mai se
chiunque dei vostri prossimi si siano allontanati dalla retta via, perché non avete saputo mostrargli
la purezza e la Verità della Mia Opera.
37. Quando ho parlato nel Secondo Tempo alle schiere di uomini, la Mia Parola, sentita nel
contenuto del senso e forma, è stata sentita da tutti. Il Mio Sguardo che penetra nei cuori,
scopriva tutto ciò che nascondeva in sé. Negli uni vi era il dubbio, negli altri la fede, e nuovamente
in altri parlava a Me una voce colma di paura: erano i malati, il cui dolore sperava da Me un
Miracolo. C’erano tali che cercavano di nascondere il loro scherno, quando li sentivo dire che Io
non Sarei venuto dal Padre per portare agli uomini il Regno dei Cieli, e c’erano anche cuori in cui
ho scoperto odio contro di Me e l’intenzione di farMi tacere oppure eliminarMi.

38. Erano gli arroganti, i farisei che si sentivano colpiti dalla Mia Verità, perché benché la Mia
Parola fosse così chiara, così piena d’Amore e ricca di Conforto, benché venisse sempre
confermata da potenti opere, molti uomini volevano continuare a scoprire la Verità della Mia
Presenza che Mi giudicavano secondo l’Uomo Gesù, mentre indagavano la Mia Vita e rivolgevano
la loro attenzione alla modestia dei Miei abiti ed alla Mia assoluta povertà in beni materiali. / Non
contenti di ciò, Mi condannavano, condannavano anche i Miei discepoli, li osservavano
attentamente se ora parlavano, se Mi seguivano sulle vie oppure si sedevano a tavola. Quanto si
sono agitati i farisei quando vedevano in una determinata occasione, che i Miei discepoli non si
erano lavate le mani, prima di sedersi a tavola! Misere teste che scambiavano la pulizia del corpo
con la purezza dell’anima! Non si rendevano conto che, quando toccavano nel tempio i pani sacri,
le loro mani erano bensì pulite, ma i loro cuori erano pieni di putridume.
39. Finché ho predicato nel mondo, non ho mai detto che i Miei discepoli fossero già maestri o che
si dovesse ascoltare loro. Erano ancora allievi che, esiliati dalla Luce della Mia Parola, Mi seguivano
volontariamente, che però commettevano ancora errori, perché ci voleva il suo tempo finché si
trasformassero e poi operassero come esempi per gli uomini. Loro erano blocchi di roccia che
venivano levigati dallo Scalpello dell’Amore divino, affinché anche loro trasformassero più tardi
pietre in diamanti.
40. Se vi dico che i Miei discepoli commettevano errori, allora vi ricordo quell’occasione in cui ho
parlato alle folle di popolo e, perché fra loro erano alcune donne che avevano i loro piccoli
bambini alla mano e nel braccio, i Miei discepoli, credendo che i bambini Mi avrebbero potuto
infastidire, hanno commesso l’errore di dire a quelle madri di allontanarsi con i loro bambini,
perché erano dell’opinione che la Mia Parola fosse destinata solo agli adulti, perché non sapevano
che la Mia Parola era destinata allo spirito, sia che si trattasse di un vegliardo, una persona adulta,
un giovane o un bambino, e che non ha importanza se si tratta di un uomo o una donna, dato che
il sesso non ha nulla a che fare con lo spirito.
41. Quale dolore sperimentavano quelle madri che si erano avvicinate a Gesù, affinché Egli
benedisse i loro piccoli, e quanto dubitavano in quell’atto dei Miei discepoli della Misericordia e
dell’Amore che Io effondevo nella Mia Parola! Perciò ho dovuto alzare la Voce per dire loro:
“Lasciate venire a Me i bambini”.
42. Ho utilizzato quell’errore per dare Lezioni ai Miei discepoli. Quando sono stato arrestato nel
giardino degli ulivi, uno dei Miei discepoli, Pietro, nel tentativo di difenderMi, ha dato un colpo di
spada al servitore del sommo sacerdote. Allora ho detto: “Rimetti di nuovo la tua spada, perché
tutti quelli che prendono la spada, moriranno tramite la spada”.
43. Ho lasciato i Miei discepoli, ed allora sono rimasti indietro al Mio Posto per dare testimonianza
con le loro opere e le loro parole. Il Mio Spirito li ha coperti con Luce e li ha ispirati a tutte quelle
opere che sarebbero servite per diffondere il Mio Seme nel mondo e perdurare come esempio di
Amore, umiltà ed elevazione. Non erano più bambini fragili e si erano trasformati in discepoli
focosi, in degni rappresentanti del loro Maestro sulla Terra. Le timidezze, dubbi ed errori avevano
lasciato spazio alla Verità che manifestavano con ognuna delle loro opere.
44. Amato popolo, anche tu hai commesso errori in questo tempo, durante il tempo della Mia
Comunicazione, hai avuto delle infermità, sei caduto in tentazioni ed a volte hai dubitato. Io però
interromperò la Mia Comunicazione e vi darò il tempo per riflettere, per prepararvi e diventare
forti, perché anche voi rimarrete sulla Terra per dare testimonianza della Mia Parola, una
testimonianza che deve avvenire tramite le vostre opere.

45. Non pensate però se la vostra missione sarà faticosa e dolorosa. In Verità vi dico, quando
raggiungerete la preparazione spirituale, nulla vi sembrerà difficile né grave.
46. Comincerete a condurre impercettibilmente una vita virtuosa, e questa sarà la più chiara
testimonianza che darete ai vostri prossimi della Mia Verità.
47. Ricordate che nonostante le vostre imperfezioni avete già sovente compiuto miracoli.
Ricordatevi perciò che, quando in voi fiorirà pienamente la spiritualizzazione, le vostre opere
saranno più grandi.
48. Io vedo che non considerate ancora importante ciò che sarà il vostro esempio per gli altri. Non
avete voluto ammettere la Forza che si trova nella vostra parola, come anche nella vostra
preghiera e nelle vostre opere.
49. Io sono l’Unico che conosce la semenza che seminerete durante le vostre azioni nei cuori e
lascio scendere la Mia Rugiada della Vita e dell’Amore sulle vostre semine, affinché non vadano a
fondo. E’ però necessario che crediate alla Verità delle vostre opere, affinché non rinunciate,
perché avete appena cominciato. Rendetevi conto che ci saranno sempre degli occhi che badano a
tutto ciò che fate, e sarà bene che questi sguardi scoprano sempre un esempio di obbedienza nei
confronti delle Mie Istruzioni.
50. Sulla vostra via sono cadute molte bende dagli occhi dell’ignoranza. Attraverso la vostra parola
alcuni dei vostri prossimi si sono allontanati dal sentiero del vizio. Il vostro esempio e pacifismo è
servito che alcune case sferzate dalla tempesta turbolenta della discordia, abbino riconquistato
l’accordo. Molti malati hanno sentito nelle loro sofferenze il Balsamo, che avete effuso su loro e li
avete liberati dalle loro sofferenze, ed avete anche reso forti molti cuori nei confronti delle
persecuzioni e pericoli del mondo.
51. Perché allora non date il giusto valore alle vostre opere? Non vi dico che ve ne vantiate, né che
dovete farle conoscere, no, vi voglio solo dire che in ognuno dei casi in cui effondo la Mia
Misericordia, riconosciate l’importanza che può avere quella Luce che fluisce attraverso di voi,
nella vita dei vostri prossimi, perché allora non sarete più capaci di abbandonare le vostre
semenze.
52. Amati seminatori! Portate la Mia Pace attraverso il mondo, in essa vi è il Mio Amore, la Mia
Misericordia, la Mia Verità ed il Mio Balsamo! Abbiate questo Balsamo nella preghiera, nel
pensare, nella parola, nello sguardo, in una carezza, in tutto il vostro essere, ed in Verità vi dico,
solo la vostra opera spirituale del giorno sulla Terra sarà per voi ricca di soddisfazione, ma mai
amara.
53. Presto non Mi annuncerò più in questa forma. Vi lascerò, tuttavia, colmi della Mia Forza e della
Mia Luce, e perciò non dovete temere che vi lasci come pecore fra i lupi.
54. La mancanza della Mia Parola non dev’essere motivo che vi raffreddiate, la cessazione di
queste Comunicazioni non deve procurare che vi allontaniate l’uno dall’altro, al contrario, proprio
allora dovete unirvi di più, affinché possiate affrontare la lotta e le prove.
55. E’ ancora lontano il tempo in cui vi avvicinerete animicamente, finché siete lontani fisicamente
l’uno dall’altro.
56. Attualmente avete ancora bisogno di vedervi e di sentirvi, attualmente avete ancora bisogno di
darvi reciprocamente calore, forza, fede e coraggio.

57. Ho espresso a voi nei confronti della Mia Volontà che dopo il Mio Commiato vi raduniate
ancora per un lasso di tempo, affinché la vostra preparazione vi renda degni di testimoniare la Mia
Presenza spirituale nel grembo delle vostre adunanze. Quando però la vostra fede sarà un giorno
diventata forte, avrete preso propositi e sarete abituati a cercarMi ed accoglierMi da spirito a
Spirito, allora sarete nella predisposizione d’animo di spargervi sulle diverse vie come seminatori
di questa Dottrina, che libera ed eleva l’anima.
58. Mi presenterò sempre alle vostre adunanze, ed in queste effonderò la Mia Ispirazione su ogni
organo d’intelletto. Vi dico però già ora: ben per i cuori che nei giorni in cui non Mi sentiranno più,
continueranno a percepire la stessa commozione nella diffusione che li afferra ora, quando
aspettano che discenda il Mio Raggio.
59. Io voglio che le vostre adunanze debbano essere compenetrate dalla pace, affinché sia
profonda la vostra meditazione e vi faccia scoprire il nocciolo della Mia Parola, ma che non sorga
mai discordia o passionalità in quelle occasioni, perché raccoglierete solo oscurità.
60. Vi do una chiave invisibile che chiuderà la porta ad ogni tentazione, ma contemporaneamente
aprirò le porte all’Ispirazione, perché rendetevi sempre conto che la Rivelazione del Terzo
Tempo si riversa su di voi proprio allora in pienezza, perché questa Comunicazione è servita
solamente per preparavi per mezzo dei Miei portavoce.
61. La spiritualizzazione, il raccoglimento interiore e l’elevazione del vostro pensare saranno la
chiave che vi aprirà la porta alle nuove Rivelazioni nella cui Luce troverete il chiarimento di tutti i
segreti e di tutto ciò che non è spiegato.
62. Continuerete ad affaticarvi per attirare nuovi membri alla comunità, che saranno poi i nuovi
discepoli, gli “ultimi”, sui quali effonderò pure il Mio Spirito. Il vostro cuore non si deve chiudere al
dolore altrui, al contrario: la vostra misericordia deve essere più grande nei confronti dei deboli e
di quelli che soffrono, degli esausti, affamati animicamente ed assetati di amore.
63. Dovete provvedere che le vostre adunanze abbiano la forza spirituale per attirare i vostri
prossimi proprio come in questo Tempo la Mia Parola ha attirato e radunato grandi schiere di
uomini.
64. La vostra preghiera compirà miracoli in quelle adunanze, ogni volta che i vostri pensieri
saranno uniti ed afferreranno le faccende dei vostri prossimi come se fossero le proprie. Allora
sentirete come si effonderanno il conforto, la salute per il loro corpo o la loro anima, la pace per il
loro cuore, la Luce che li eleverà alla vera Vita.
65. Alla vista di tutte quelle dimostrazioni della Mia Presenza al vostro cuore non mancherà la fine
dell’attuale tratto di tempo, perché avete la Mia Parola per iscritto, per interpretarla con maggior
preparazione, allora la sentirete profondamente.
66. Compariranno interpreti delle Mie Istruzioni, veggenti con vista chiara e vera parola.
Adopererete un modo più spirituale per guarire i malati. La Forza salvifica che ho posta in voi,
giungerà dapprima all’anima del malato e la stimolerà a rialzare il suo corpo giacente e ad
insegnargli come superare le sofferenze e passioni, per riconquistare la vera pace dell’anima.
67. Tutto il vostro lavoro dev’essere modesto e silenzioso, nessuno deve far sorgere nel suo cuore
l’invidia o la vanità, perché se questo dovesse succedere, non vedreste subentrare il miracolo del
dialogo da Spirito a spirito, che è ciò che dovete cominciare ad esercitare, quando sarà una volta
terminata l’attuale tappa.

68. Come in questi ultimi giorni della Mia Comunicazione ho ricompensato con la Mia Parola piena
di Rivelazioni, Essenza ed Istruzioni la preparazione che voi avete avuto per ascoltarla, così saprò
ricompensare, nei giorni del vostro dialogo da spirito a Spirito, la vostra elevazione tramite
Ispirazioni e Profezie, che scuoteranno il mondo.
69. Il fervore, il rispetto, l’obbedienza dei Miei discepoli verranno ricompensati con Benefici
spirituali.
70. Verranno qui da altri paesi per chiedervi ciò che Io ho insegnato ed annunciato, ed allora
ripeterete le Mie parole. Se però alcune o molte delle Mie Istruzioni dovessero essere cancellate
dalla vostra memoria, chiederete consiglio al Libro che la Mia Ispirazione sta dettando proprio ora
a quei discepoli che verranno chiamati “penne d’oro”.
71. Questo Libro dev’essere esclusivamente e senza privilegio per tutti, come la Mia Parola è stata
per tutti. In questo modo la Mia Dottrina non sarà sepolta nel cuore di alcuni pochi e donerà
sempre la sua Luce.
72. Ammonisco già ora questo popolo che deve fare attenzione a questo Libro che presto
possiederà, che non dovete lasciar cadere nella dimenticanza le su e Lezioni, / che le sue pagine
non devono rimanere chiuse. Pensate che nei giorni della lotta che verranno, troverete in queste
Lezioni le armi necessarie per la battaglia, la risposta adeguata alle domande che l’umanità
rivolgerà a voi, e la soluzione per le vostre prove.
73. Questo Libro aiuterà il discepolo con memoria debole, aiuterà anche lui che è impacciato nel
parlare, e sarà necessario solamente, perché la sua intenzione sarà ispirata dalla misericordia e
dall’amore per i suoi prossimi, affinché nei momenti in cui ripeterà le Mie parole, nel leggerle, nel
rendere percettibile la Mia Presenza farà gustare la stessa a coloro che non Mi hanno mai sentito
tramite il portavoce. In Verità vi dico, se vi preparate per accoglierMi in questa forma, tremeranno
persino i dubbiosi ed i duri di cuore, perché la vostra testimonianza sarà stata pura.
74. Vi lascio già adesso queste raccomandazioni che vi dovranno servire per la vostra
preparazione.
75. Rimanete uniti dopo il Mio Commiato, sondate la Mia Istruzione e riflettete su di essa, allora
vedrete arrivare il momento in cui il popolo sarà abbastanza forte per affrontare la lotta.
76. Dopo quell’ora o quel giorno non dovrete domandare a nessuno per mettervi in marcia per
l’esecuzione della missione che vi ho affidata. Sentirete il momento stabilito da Me nel vostro
cuore, come i profeti dei tempi passati, che sentivano interiormente la Chiamata divina ed
andavano, pieni di fede, obbedendo a quell’impulso, per adempiere la Mia Volontà.
77. Il compito dei veggenti sarà molto difficile in quei giorni e grandissima la responsabilità di dare
al popolo l’orientamento, renderlo desto ed incoraggiarlo. Affinché la chiarezza della Mia Luce
giunga sempre a esso, dovranno rimanere in buona preparazione e non dovranno mai permettere
che li seduca la vanità o la menzogna li faccia cadere in tentazione.
78. Nel mondo ci saranno anche avvenimenti che saranno segni ed indicazioni per far riconoscere
l’ora della vostra partenza.
79. Che cosa potrete poi non sapere? Quali dubbi saranno nei vostri cuori? Quali domande si
rivolgeranno a voi a cui non sapreste rispondere?

80. Dato che vi ho spiegato la Mia Parola e tutta la Mia Opera in modo sobrio, benché si tratti di
qualcosa di profondissimo di ciò che è nella vostra vita, dovete spiegare ai vostri prossimi la Mia
Dottrina con la stessa sobrietà.
81. Allora sarete un baluardo per i deboli e per i desiderosi della Luce, che cercheranno i vostri
consigli e nei momenti della prova chiederanno le vostre preghiere.
82. Saranno bei tempi per l’attività di questo popolo, se li saprà apprezzare ed utilizzare, ed una
occasione colma di Luce per la vostra anima, che gioirà pienamente di tutti i suoi Doni.
83. Quanti casi di conversione vedrete! Quante meravigliose guarigione nei malati di corpo ed
anima! Come gioirete, quando vedrete manifestare anche i vostri prossimi, che finora hanno
vissuto come dei paria, i Doni che voi avrete insegnato loro di scoprire nel loro essere! Quelli che si
erano considerati come diseredati, quando avranno visto i vostri Doni, confermeranno che voi
tutti sarete i Miei eredi, e che ciò che vi do, non ve lo toglierò mai di nuovo, anche se a volte ve lo
nascondo a motivo delle Mie perfette Leggi dell’Amore.
84. Riconoscete come vi prepara la Mia Parola, affinché possiate con passo fermo entrare nel
tempo delle azioni e dare una dimostrazione della spiritualizzazione e dell’umiltà.
85. Adesso è il tempo della vostra preparazione, perché l’umanità si sta già risvegliando.
86. Vi lascio vegliando e pregando, perché sarete testimoni di grandi eventi che scuoteranno tutti i
popoli della Terra. Vedrete le guerre più spaventose che hanno avuto luogo nel vostro mondo.
Vedrete la lotta fra le diverse comunità religiose ed insegnamenti, vedrete fame, epidemie e
morte devastare nazioni e città, e tutto questo si mostrerà la fine di un tratto di tempo, di una
epoca. Dopo però sperimenterete il risorgimento della Vita. / Sperimenterete come si uniranno
quei popoli che hanno vissuto per secoli nell’animosità. Assisterete alla riconciliazione di popoli e
razze, li vedrete sigillati attraverso l’amore gli uni verso gli altri. Vedrete scomparire il potere delle
grandi comunità religiose ed ovunque manifestarsi i frutti della spiritualizzazione. / Vedrete molti
uomini che sono conosciuti come eruditi, capitare nella confusione, e vedrete disturbati grandi
oratori senza sapere ciò che vogliono dire, perché li avrà colpiti la Luce della Verità. Quelli invece
che sono sempre stati perseguitati o umiliati per via del loro amore per la Giustizia e la Verità,
vedranno risplendere all’orizzonte il Sole della libertà e della Giustizia.
87. Questo sarà il tempo idoneo che si manifesti il progresso spirituale degli uomini, e la Vita
spirituale che esiste al di là degli uomini, verrà davvero da loro percepita.
88. Sarà il crollo del materialismo, quando gli uomini che hanno amato il mondo, contempleranno
con la vista dello spirito la vera Vita, quando gli autori di ogni male che tormenta l’umanità,
getteranno nel fuoco i loro libri nei quali hanno sovente negato la Verità.
89. Io che non posso negare a nessuno la Mia Luce, la darò a tutti e con ciò aprirò le porte degli
organi d’intelletto per l’Ispirazione come un invito alla Sapienza, all’Eternità ed all’elevazione.
90. Sondate, o discepoli, la Mia Dottrina, e dite se una qualunque sua parte significhi arretratezza,
retrocessione, arresto o confusione.
91. Quando la vostra fede nella Mia Parola è perfetta, allora portatela incisa indistruttibilmente
nella vostra anima, affinché si manifesti la spiritualizzazione in ognuna delle vostre azioni.
92. La Mia Parola vi promette il Regno che secondo la Mia Parola dev’essere stato creato nel
vostro cuore, affinché illumini la vostra vita, e la sua Luce sia nelle case, nei genitori, nei

matrimoni, nei figli e nei prossimi, affinché i regnanti siano generosi, gli insegnanti saggi ed il
giudici giusti.
93. Questa è la Mia Dottrina. Non permettete che venga mescolata con quelle scienze mediante le
quali gli uomini cercano solo la manifestazione e realizzazione delle loro anime.
94. Ho chiamato spiritualismo la Mia Dottrina, perché insegna la risalita dell’anima e rivela
all’uomo tutti i Doni che possiede per il suo perfezionamento.
95. Sono pochissimi in questo momento quelli che presagiscono la vera Essenza di questa
Dottrina! Sono pochi coloro che un poco alla volta Mi comprendono! Vedo la maggior parte di voi
ancora sprofondati nelle tradizioni ed usanze che non danno nessun beneficio alla vostra anima.
96. Quanta paura vedo in molti cuori, quando si tratta di deporre queste abitudini, tradizioni ed
azioni che avete creato all’interno della Mia Opera! E quanto sentite ferito il vostro cuore, quando
si parla a voi di questo, senza voler comprendere che per via del seguire queste tradizioni,
rinunciate al vero adempimento della Mia Legge!
97. Riconoscete che l’esteriorizzazione dell’adorazione per Dio è stata in tutti i tempi il motivo per
il suo arresto spirituale. Non dovete però ricadere in questo errore e rendervi sempre conto che,
per progredire spiritualmente e raggiungere la perfezione, è inevitabile che l’adorazione per Me
sia interiore, pura, profonda e spirituale.
98. Esaminerò il Mio popolo con Sapienza e Giustizia per liberarlo dall’ignoranza o dall’errore. Lo
preserverò dal cadere nel fanatismo, ed anche per questo lo metterò alla prova.
99. Per amare i vostri, per diffondere la pace, per far conoscere la Mia Parola, per mostrare
misericordia e per pregare per la pace dell’umanità, per ciò che è il servizio religioso spirituale che
aspetto da voi, non avete bisogno di azioni di culto esteriori, né nelle sale delle assemblee dove vi
radunate, né nelle vostre case.
100. Ricordate: finché non vi unirete in una reale spiritualizzazione, il vostro spirito non avrà la
necessaria forza per rendersi percettibile presso i vostri prossimi.
101. Per via di queste parole non si devono innalzare quelli che si considerano abbastanza puri per
giudicare i loro prossimi, perché in Verità vi dico, sono Io solo, Colui che può giudicare le opere
degli uni come degli altri.
102. Tanto meno dovete giudicare i vostri fratelli, anche se dovesse essere giunta l’ora che Mi
doveste vedere tradirli, perché dovete ricordarvi che vi ho detto, che Io solo posso giudicare la
purezza o impurità spirituale. / “Non giudicate”, vi ho detto, ma date buoni consigli, cercate di
evitare che i vostri prossimi cadano in tentazione. Se però non doveste poter fare qualcosa, allora
sforzatevi di rimanere nella Verità. Allora verrà il giorno in cui quelli che si sono allontanati dal
sentiero, vi ritorneranno, convinti dal loro errore e giunti all’opinione che siete stati perseveranti
nei Miei Comandamenti.
103. Vegliate e pregate, affinché vi uniate e siate in pace. Vi trovate già negli ultimi giorni della Mia
Parola ed Io voglio che, quando verrà l’ultimo giorno, vi trovi spiritualmente uniti.
104. Vi ho dato molte Lezioni, affinché sappiate impedire che uno dei vostri fratelli si isoli dal
popolo. Comprendete quelli che hanno potuto sentirMi solo molto poco. Possono essere deboli.
Date loro forza e fede. / Anche fra coloro che Mi hanno sentito, possono esserci cuori senza
fermezza, affinché voi diate loro calore ed incoraggiamento sulla via della vita.

105. Quando sarai una volta unito, o popolo, vi radunerete per pregare per la pace del mondo,
manderò la vostra anima alle nazioni, sulle ali dei pensieri, trasformata in una colomba di pace.
106. Non aspettate mai che subentri immediatamente il risultato delle vostre preghiere. Qualche
volta dovrete aspettare un po’, qualche volta dovrete aspettare a lungo ed occasionalmente non
potrete vedere la realizzazione di ciò che Mi avete chiesto. La vostra missione però è stata
comunque compiuta.
107. Dovete essere seminatori di pace, ma Io vi dico ancora una volta, che non dovete aspettare di
raccogliere prima del tempo. Dovete permettere che questo seme germini, sorga, cresca e porti
frutti, e solo allora dovete riportare il raccolto e permettere che la vostra anima sia colma di
soddisfazione.
108. Discepoli, stupitevi di aver imparato tutto questo tramite i vostri fratelli, che vi ho trasformati
uno strumento per Me, affinché foste testimoni dell’Opera che la Mia Potenza compie, mentre
trasforma una creatura impacciata in un essere che spiritualmente sia utile a tutti, e mentre
trasforma un peccatore in un essere che è puro di cuore e di mente, per trasmettere la Mia Parola.
109. Vi ho anche affidato i Miei portavoce, affinché li stimoliate al progresso ed al
perfezionamento, ed adesso, negli ultimi giorni delle Mie Comunicazioni, le comunità si rallegrino
di aver potuto portare i loro portavoce all’elevazione, al “sapore” spirituale di un frutto maturo
che è stato curato con perseveranza ed amore.
110. Non tutti hanno saputo fare questo, perché molti di loro hanno trascurato i portavoce, li
hanno abbandonati. Altri hanno loro sottratto la linfa vitale senza rispetto né misericordia, e
nuovamente altri hanno tagliato i rami verdi dell’Albero della Vita. Ecco il motivo per quel sapore
amaro che le schiere di uomini hanno ricevuto al posto della dolcezza, e da ciò sono sorti gli errori
come quello di considerare come perfetto ciò che è stato solo l’imperfezione del portavoce,
oppure quello di attribuire a Me le impurità, le materializzazioni o imperfezioni dei portavoce. /
Dopo il Mio Commiato dovrete separare la pula dal grano, cioè dovete eliminare tutte le impurità
che si dovesse aver mescolate alla Mia Parola, affinché possiate portare questa Dottrina attraverso
il mondo.
111. Se vi si dovesse chiedere, perché Mi sono annunciato attraverso molti portavoce, dovete dire
loro che, se Io, per trasmettere la Mia Parola, fossi venuto come a Suo Tempo Gesù, Mi sarebbe
bastata una unica persona. Dato però, che la Mia Comunicazione si è svolta tramite uomini
semplici ed ignoranti, ed il Mio Messaggio è stato anche molto grande, non ha potuto esser
sufficiente un unico organo d’intelletto umano, ma dovevano essere così tanti quanto sarebbe
stato necessario.
112. Fin da Roque Rojas, il preparatore della via della Mia Comunicazione, attraverso il quale
parlava Elia, e fin da Damiana Oviedo, tramite la quale ho dato la Mia prima Parola in questo
tempo, fino agli ultimi portavoce, ognuno di loro ha annunciato solo una parte della Mia Opera,
ma non tutto il Mio Messaggio.
113. Così vi ho fatto conoscere p.e. tramite Roque Rojas, che per l’umanità era iniziato il Terzo
Tempo. Vi ho rivelato l’apertura del Sesto Sigillo che contiene la sua Sapienza, il suo Giudizio, i suoi
Doni e l’adempimento di molte delle vecchie profezie, per effondere la sua Luce su ogni spirito e
su ogni carne.
114. Il segreto del “segno” o “segno di riconoscimento” vi era stato fatto conoscere tramite
quell’uomo, e vi ha ricordato il numero simbolico degli eletti del Terzo Tempo.

115. Più tardi vi era stato rivelato lo scopo della Mia Venuta tramite Damiana, i Doni che portava in
sé ogni discepolo, ed anche la data in cui la Mia Comunicazione sarebbe terminata. Da quelle
labbra veniva la Parola che il Mio Spirito ha portato in questo tempo ed ha espresso attraverso
semplici Istruzioni e piccole Parabole per i primi allievi. / La Parola spirituale tuttavia è venuta
anche da Maria come un messaggio di infinita tenerezza ed inesprimibile conforto per ogni cuore
affranto.
116. In Roque Rojas e Damiana era tutto solo un inizio, una promessa. Nel corso degli anni però i
portavoce che li seguivano, penetravano sempre di più nel segreto del compito del portavoce, e
con ciò hanno reso possibile che la Mia Parola diventasse voluminosa, che la Mia Opera avesse
assunto una chiara forma e che venissero chiariti i segreti.
117. Quanti cuori sono stati incoraggiati e consolati, quando hanno sentito la Mia Parola
attraverso l’organo dell’intelletto dei Miei eletti! Quante anime sono state salvate dall’oscurità,
perché Mi hanno sentito attraverso la mediazione!
118. Io benedico i Miei portavoce che sapevano prepararsi e si sono consacrati al Mio Servizio.
119. Vi dico però anche che molti dei Miei figli Mi hanno voltato le spalle per via della mancanza di
spiritualizzazione dei portavoce, e Mi hanno rinnegato, A questi Io perdono e do loro l’occasione
che loro stessi purifichino le loro macchie d’onta.
120. Amato popolo: veglia e prega fino agli ultimi momenti della Mia Comunicazione, affinché
cominciate con passo fermo la nuova tappa della Mia Comunicazione da Spirito a spirito.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 357
1. Quest’oggi stanno davanti a Me un giovane ed una vergine, per chiederMi che la loro unione
venga benedetta e confermata dal Mio Amore.
2. Ed Io vi accolgo, figli Miei, non solo in quest’ora, perché siete sempre stati con Me ed Io con voi.
3. Venite per celebrare la vostra unione, ma Io vi dico: siete già da molto tempo uniti dal destino.
E’ però ancora necessario che gli uomini celebrino un atto che testimoni la comunione, il
matrimonio di due persone, affinché siano riconosciute e rispettate spiritualmente ed
umanamente.
4. Non assistete ad una cerimonia, venite per ricevere una Carezza, un Consiglio dal Padre ed una
Istruzione dal Maestro.
5. Siete due anime, due cuori che si uniscono per formare un unico essere ed una unica volontà.
Siete stati distanti in due mondi diversi e venuti sulla Terra, dapprima uno e poi l’altro, ed in
questo passaggio siete stati esaminati nel vostro amore, nella vostra pazienza e siete rimasti fedeli
a Me. Avete mantenuto la vostra promessa, mentre con amore e fede avete superato tutti gli
ostacoli.
6. Siete alla Presenza del vostro Signore che adorna ed incoraggia la vostra anima, affinché con
questa adempiate il compito difficile che vi indico, la cosa più maestosa che ho dato ad un uomo
all’interno dell’umano.

7. Entrate ora nell’adempimento di un ideale in questa istituzione dell’amore, del sacrificio e della
vita, della rinuncia e dell’obbedienza nei confronti della destinazione. Ed affinché il vostro passo
sia sicuro sulla nuova via, venite qui nel desiderio di Luce e la effondo abbondantemente su di voi.
8. Tu uomo: le facoltà che ho concesso al primo uomo sulla Terra, le ho date anche a te: talento,
volontà ed energia, anche forza, vita e seme. Tieni nella tua desta simbolicamente una spada e
nella sinistra uno scudo, perché la vita terrena ti provoca ad una lotta nella quale voi uomini siete
soldati, conservatori della pace, della giustizia e della virtù, difensori dell’umanità. / Vi rendo
soldato in questa lotta e metto alla vostra sinistra, vicino al vostro cuore, una vergine. Lei
è animicamente, moralmente e fisicamente un fiore da Me curato in un giardino amabile, un parco
desiderato dalle passioni umane che Maria, la Madre divina, custodisce e protegge sempre ed
annaffia con l’acqua cristallina e pura della sua verginità e castità.
9. Mi hai chiesto umilmente questo fiore ed Io te l’ho dato amorevolmente. Questa è la grandezza
che l’uomo può possedere in questa vita. / Non siete legati ai vostri genitori, perché per
adempiere questa destinazione, vi allontanate da loro e rimanete sulla via della lotta della vita.
Anche i vostri figli si allontaneranno da voi, quando ne sarà venuto il tempo, per mettersi sulla via
della loro destinazione; abbandoneranno la casa paterna ed allora rimarrà vicino al cuore
dell’uomo solo ancora la compagna della sua vita, la donna che egli ha scelto, che ha condiviso le
sue gioie e sofferenze, e solo la morte può separare la loro unione.
10. E’ la Mia Parola d’Amore che vi lega e dà forza al vostro intento.
11. Levate il vostro volto, camminate con passo fermo, siate reciprocamente come un bastone! Io
dico a voi due: siate un mantello amorevole che asciuga le lacrime, perché spiritualmente siete
ambedue uguali, nello spirito non esiste nessun sesso o una differenza. Nessuno di voi due sta al di
sopra dell’altro. Una volta però incarnati, ho posto l’uomo davanti alla donna al primo posto.
12. Essere un uomo è per l’anima una prova alla quale la sottometto. Essere una donna, è per
l’anima anche una riparazione.
13. Nell’uomo vi è la forza, e la deve utilizzare con l’intelletto. Nella donna che è stata creata con
sensibilità, dimorano l’amore ed il sacrificio ed ambedue si completano. Da questa unione, da
questa comunione di anime e corpi sorge la vita come un fiume inesauribile. Da questo seme e
questo terreno fertile germoglia il seme che non ha fine.
14. Io vi benedico e vi unisco con il Mio Braccio-Maestro, con il Mio Bacio divino. Vi lascio come un
esempio fra questo popolo, perché siete venuti qui con preparazione e riverenza spirituali.
15. Il popolo vi serva come testimone ed Io lo rendo responsabile per voi. Io voglio che con la loro
elevazione in questo momento seminino il vostro sentiero con felicità, e si rallegri sempre, quando
vedono il vostro sorriso e la vostra pace, e vi benedicono nella vostra moltiplicazione, come Io
benedico voi. Questa né la Mia Volontà.
16. Non è stata la mano di uno spirituale che ha confermato il vostro patto, ma la Mia eterna
Legge, il Mio Amore. Io vi guido sulla via dell’adempimento, e quando la via della vostra vita è alla
fine, darete al vostro Signore la giustificazione. Ed in questo momento sentirete di nuovo il suono
di questa Parola, ma non più come suono di una voce umana, ma quello che sentite nel più
profondo della vostra coscienza, e direte: “Il Padre che ha presentato la via della nostra anima, ci
dice oggi che siamo arrivati alla meta e dobbiamo presentare la nostra opera”. / Là vi aspetto nella
Mia Dimora, in cima al monte, affinché vediate il vostro Signore. In questo momento vi voglio
accogliere, donarvi i Miei Benefici e benedirvi.

17. Oggi vi do il seme, un unico, ma domani Me lo restituirete moltiplicato. Se però volete sapere
se la vostra opera Mi sia compiacente, lo potrete constatare, quando vi è compiacente il vostro
cuore e vi dà soddisfazione. / Anche Maria vi benedice, vi dona calore e delizia, vi invita a
camminare passo per passo sulla via della virtù, sempre con quella virtù e pazienza, per cui lei ha
dato un esempio.
18. Io vi benedico e vi unisco.
19. Popolo, queste sono le Mie ultime Comunicazioni attraverso la mediazione umana. “Come
celebreremo nel futuro questo atto del matrimonio?”. Mi chiedete, amati discepoli, ed Io vi
rispondo: fatelo nel grembo della comunità. Unitevi davanti a coloro che si sono preparati come
apostoli di questa Dottrina. Non saranno però loro ad unirvi, perché non ho trasferito questo
compito su nessun uomo. Io sono il Signore del vostro destino. Preparatevi corporalmente
ed animicamente per venire a Me nella comunione, allora il patto della vostra vita rimarrà scritto
irrisolvibile nell’eterno Libro.
20. Se in questo solenne momento in cui due esseri si uniscono per formare un unico essere e
percorrere questa via dell’amore, dell’auto abnegazione e del sacrificio, volete leggere le Mie
Istruzioni, quelle che parlano di queste cose, lo potete fare. Allora i vostri cuori verranno
incoraggiati con la Mia Parola nel loro proposito, ed i vostri passi saranno sicuri.
21. Io voglio che viviate con questa sobrietà, e chiamo felici coloro che celebrano il loro
matrimonio con contentezza e gioia, perché riceveranno Grazia e Benedizioni sulla via della loro
vita.
22. I vostri prossimi dalle diverse comunità religiose verranno qui e mentre le une
comprenderanno la veridicità di questo atto spirituale, le altre ne saranno scandalizzate. Con le
vostre opere virtuose però dimostrerete che siete stati benedetti da Me e la vostra unione è
indissolubile.
23. In questo giorno vi ho detto che il momento in cui viene celebrato questo atto, è solo la
conferma del vostro patto, perché eravate destinati già prima di incontrarvi, e fra voi esisteva già
la forza d’attrazione ed amore. Io lo permetto e vi incarico che svolgiate questo atto alla presenza
dei vostri parenti ed amici e genitori, affinché il vostro matrimonio sia riconosciuto e rispettato.
24. L’elevazione e l’intuizione dell’uomo non sono ancora abbastanza grandi per riconoscere, che
due persone vengono unite nel Mio Nome in un santo patto, anche senza essere stati uniti da un
funzionario comunale o uno spirituale. Questo tempo però verrà, ed allora né nell’uomo né nella
donna vi sarà un dubbio quando si incontrano. Riconosceranno l’ora da Me determinata e
sapranno prepararsi, per compiere la loro unione matrimoniale con fiducia e sicurezza e la società
non li giudicherà, perché non sono stati confermati da uno spirituale davanti ad un altare. Questo
tempo verrà, ma intanto, mentre il mondo si sta sviluppando verso l’Alto, agite cos’ come vi ho
istruito in questo giorno.
25. Nel Secondo tempo sono entrato nella casa di molti coniugi, che sono stati uniti in matrimonio
secondo la Legge di Mosè e voi sapete, come ne ho incontrato molti? Litigando, distruggendo il
seme della pace, dell’amore e della fiducia. Ho visto animosità e disaccordo nei cuori, alla loro
tavole e nei loro giacigli. / Sono entrato nella casa anche di molti che, senza che la loro vita
matrimoniale sia stata confermata dalla Legge, si amavano e vivevano come lo fanno le allodole
nel loro nido, ed accarezzavano e proteggevano il loro piccolo prediletto.
26. Ci sono molti che abitano sotto uno e lo stesso tetto e non si amano comunque, e dato che
non si amano, non sono nemmeno uniti, ma sono separati spiritualmente! Non fanno però

conoscere la loro divisione, per paura della punizione divina oppure delle leggi umane oppure il
giudizio della società, ma questo non è matrimonio, da queste persone esiste né comunità né
veridicità. / Ciononostante presentano la loro falsa comunione, visitano famiglie e chiese, vanno a
passeggio, ed il mondo non li condanna, perché sanno tenere segreta la mancanza del loro amore.
Molti invece che si amano, si devono nascondere, tenere segreta la loro reale unità e sopportare
incomprensione ed ingiustizie.
27. L’uomo non si è abbastanza sviluppato verso l’Alto, per vederci chiaro e giudicare giustamente
la vita del suo prossimo. Quegli uomini che tengono nelle mani le leggi spirituali e mondane, non
mettono in pratica la vera giustizia per perseguire tali casi. / Quei tempi però della comprensione e
della
presa di visione, che vi annuncio, in cui l’umanità si perfezionerà, verrà, ed allora
sperimenterete come nei tempi dei patriarchi, prima di Mosè, che l’unificazione degli amanti
avviene così come Io l’ho fatto in questo giorno con i Miei figli: in modo spirituale. Lo farete anche
voi in quei tempi futuri: alla presenza dei genitori di coloro che si uniranno, di amici e parenti, nella
massima spiritualità, fraternità e gioia.
28. Quando gli uomini della pace e della buona volontà saranno un giorno abbondantemente sulla
Terra, vedrete fiorire le Mie Istituzioni divine, e le Mie Leggi renderanno più bella la vostra vita, I
tempi della pace, dell’accordo e del benessere ritorneranno, senza diminuire la vostra
civilizzazione o la vostra scienza. Vi dico piuttosto che, quando l’uomo nonostante il mancato
lavoro su sé stesso per mancanza di elevazione, amore e misericordia avrà scoperto molto su di sé,
ed avrà strappato alla natura molti dei suoi segreti, quanto otterrà di più, quando si eleverà a Me,
per chiederMi che Io gli riveli i segreti ed illumini il suo essere, per fare grandi opere compiacenti!
Io concederò agli uomini di fare di questo mondo un campo di Luce, di redenzione e del
benessere
per tutti i Miei figli, perché voglio che possediate la Mia Sapienza e la Mia Pace.
29. Vi avvolgo nella Luce del Mio Raggio Universale che scende e penetra nel vostro cuore e là
erige la sua dimora, il suo tempio. In questo tempio ricevo il vostro Dono di sacrificio, il vostro
tributo, da voi che Mi amate
e sento la vostra voce che è contemporaneamente richiesta ed
obbedienza verso la Mia Volontà.
30. Nonostante le sciagure che vivete, vi mostrate forti a motivo della vostra elevazione e vi
sentite felici di essere Miei discepoli. Siete coinvolti in una grande lotta spirituale e terrena,
utilizzate il tempo che vi ho concesso, ed aspettate in questa lotta di raccogliere il frutto al tempo
dato.
Il vostro lavoro sulla Terra darà un giorno il suo guadagno, quando vi metterete a riposo e le vostre
opere spirituali fioriranno pienamente, quando sarete un giorno arrivati alla fine della vostra
missione nell’adempimento delle Mie Leggi.
31. Dalla vostra anima si sprigiona una costante preghiera per pace e sollievo per altri popoli che
soffrono infinitamente più di voi. / Alla vostra nazione arrivano rapporti di distruzione,
disperazione e morte che vi colmano con dolore e paura, non per la vostra vita o quella della
vostra famiglia, ma per quella degli altri, uomini lontani da voi, che soffrono e che sono i vostri
prossimi. Io sento Compassione, quando sento le vostre richieste e quando mando i vostri
messaggi di pace e di misericordia a queste nazioni.
32. Amati discepoli, vivete nel cuore di questo continente. Mi è compiaciuto mandare le vostre
anime israelite in questo paese ricco e fertile con il suo raggiante Sole, con il suo splendente Cielo,
con le valli e monti coperti di verde, bei fiumi ricchi d’acqua e meravigliosi fiori, con tutto ciò che
può deliziare ed abbellire la vostra vita terrena. In mezzo a questo sfarzo però e questa povertà, la
guerra spietata minaccia l’ambiente. / Grida di dolore, lamenti, bestemmie ed offese vi

raggiungono. In voi però non vedo umore di guerra, non avete preso armi, per difendervi o per
attaccare. Ho visto in questa nazione solo rassegnazione nei confronti della Giustizia, ed avversità
contro la scelleratezza umana. Esigo però da voi qualcosa di più che questo. Voglio vedere la
vostra fiducia in Me, la vostra preparazione animica, per assistere i vostri prossimi nelle loro
sofferenze delle prove.
33. Oggi come nei tempi passati, l’umanità vive coinvolta in guerre. Non ha voluto curare le
semenze della pace, ma questa cadrà sempre, come la manna nel deserto, nel cuore di ogni uomo
affamato di pace.
34. Ho mandato all’incarnazione nel grembo delle famiglie esseri di grande elevazione, Angeli che
fin dall’infanzia hanno il compito di piegare il cuore degli uomini di differenti razze e confessioni di
fede e renderli amorevoli. Che cosa però ha fatto l’umanità con questi inviati?: ha messo in dubbio
il loro messaggio, li ha perseguitati ed uccisi.
35. Ho visto gli uomini condurre guerre omicide già nei primi tempi: nell’antica Fenicia ed in Siria e
dai Romani e Greci. Non c’era rispetto, amore e giustizia, né fra loro stessi, né da un popolo
all’altro. Il forte non ha mai rialzato il debole, né il potente ha steso la mano al bisognoso. Quello
che ha messo in mostra la luce della civilizzazione, non l’ha portato con amore, con vero idealismo
ai popoli che erano nell’oscurità. Le sue conquiste avvenivano sempre con violenza, animosità,
tendere al potere o ingiustizia. / Quando Io, il Padre, ho visto che negli uni come negli altri regnava
ignoranza, ho mandato nel grembo dei differenti popoli tramite le loro opinioni del mondo ed
usanze, i Miei profeti e preparatori della via, affinché parlassero dell’unica Verità e li conducessero
ad una e la stessa meta. Parlavano e preparavano lo spirito degli uomini alla Mia Venuta in
quell’Era, che oggi chiamate “Secondo Tempo”. E quando era venuto il tempo della Mia Venuta, ho
confermato le parole di quei fedeli profeti e tutto si è adempiuto così, come lo avevano detto.
36. La Mia Dottrina non era destinata solo al popolo giudaico, anche se era il popolo preparato
spiritualmente, purificato già nei primi tempi attraverso grandi prove, per accogliere nel suo
grembo il Messia. Il Testamento però che ho affidato loro, era destinato a tutti gli uomini di tutte
le razze. / Fra quel popolo comparvero diversi apostoli, martiri ed un gran numero di uomini e
donne che condussero una vita esemplare, che seppero seminare il seme dell’amore. Anche negli
altri paesi però e paesi lontani dalla Giudea cominciò a fiorire la Mia Parola, che era stata portata
dai Miei primi discepoli.
37. Era tuttavia necessario che in questo “nuovo mondo” venisse abitato da uomini che Mi
amavano e cercavano con fervore, per offrirMi il loro dono ed il loro sacrificio, che sorgesse la
Luce, giungesse il Messaggio del Mio Amore, la Mia Dottrina, che esige da voi solamente di amarsi
reciprocamente in Me.
38. Ho accettato l’adorazione imperfetta di quelle creature che Mi amavano, perché veniva offerta
nell’ignoranza. Più tardi, quando venivano superate le distanze fra i due continenti, ed il seme
veniva portato qui per essere sparso in questo nuovo mondo e nell’amorevole cuore dei suoi
abitanti, quanta ingiustizia e violenza hanno esercitato quelli che si chiamavano Miei discepoli, su
questi uomini con cuore semplice ed anima elevata!
39. Le loro azioni di culto ed usanze pure e sincere ricevevano solo censura e durezza da quelli che
si consideravano come stando più in alto, che non mostravano comunque nessun segno della
massima arretratezza. Questo popolo riceveva solo lentamente la Mia Eredità attraverso discepoli
fedeli ed ha compreso la sua purezza ed origine divina.
40. Oggi vi vedo nuovamente minacciati, circondati da popoli potenti, che desiderano la vostra
Eredità e distruggono la vostra anima. Non avete ancora raggiunto la cima del vostro splendore,

ma risplenderete ancora spiritualmente e terrenamente. Vi metto in guardia, che dovete pregare e
custodire la vostra Eredità, affinché non cadiate nella letargia.
41. Sono venuto da voi in questo tempo e vi do nuovamente la Mia Eredità d’Amore. La Mia
Semenza non passa. Può essere sferzata da forti tempeste, ma quando le sue spighe vengono
strappate dagli elementi, i chicchi cadono sul terreno e germogliano di nuovo per moltiplicarsi
inarrestabilmente.
42. Voi sarete Luce in questo mondo, la vostra nazione una fiaccola davanti alle altre nazioni,
finché amate la pace ed il Bene in tutte le sue forme. Ho preparato la vostra anima, affinché
questa Luce fiorisca nelle sue parole e nelle sue Direttive. Allora voi, che operate spiritualmente,
insieme con i vostri governanti che si sforzano di raggiungere il benessere di questo popolo,
estenderanno le vostre carità sugli assetati di Pace, Verità e Giustizia.
43. La Luce è venuta simbolicamente dall’oriente a mezzogiorno, ma adesso questo Messaggio che
vi ho portato, camminerà da mezzogiorno ad oriente ed ambedue si fonderanno in qualcosa di
unico, proprio come la conoscenza della Verità, della civilizzazione e delle razze. Quando vi sarete
poi uniti, riconoscerete che la Luce non è venuta dagli uomini agli uomini, ma dallo Spirito divino ai
Suoi figli.
44. Oggi molti Mi respingono, Mi rinnegano e cercano di creare nuove vie. La via diritta e stretta
della Legge però è ovunque esistono uomini, perché questa Legge è nel cuore, nel talento, nello
spirito di ogni uomo, una unica via sulla quale giungerete a Me, che esorta sempre al Bene, alla
Misericordia, ed alla riflessione. Potrete essere schiacciati da grandi prove e crollare sotto il loro
peso, ma se amate la rettitudine, vi rialzerete più forti di prima e trionferete, perché solo il Bene
rimane esistente oltre i tempi.
45. Quando bramate la pace per un popolo, non è necessario che andiate da esso. Create la pace
nel vostro cuore o nella vostra casa. Questo basterà per trasmettere sullo spirito di quel popolo
sintonia ed unità.
46. Il Bene come il male può essere trasmesso a distanza. Perciò vi ho insegnato di soccorrere con
anima preparata coloro che hanno bisogno di aiuto, sia che siano vicini o lontani. Guardatevi però
di mandare pensieri che attizzano la guerra. Non augurate mai il fallimento ad una nazione e la
vittoria ad un’altra, perché questa influenza arriverà e causerà crolli. Amate soprattutto e siate
indulgenti con tutti i vostri prossimi.
47. Quando vi scuote il dolore dei feriti, che hanno subito le crudeltà della guerra, e volete
mandare loro un poco di pace e conforto, allora andate a cercare il primo malato, prendetelo
come una rappresentazione di quegli assenti e mettete in lui la vostra misericordia nel Mio Nome,
allora accarezzerò e guarirò in quelle nazioni colme di dolore una folla di malati.
48. Provvedete che la vostra casa sia un tempio, irradiato dalla Luce per avvolgere coloro che vi
circondano, ed al di là di questi confini, altri uomini sentano il beneficio ed abbiano parte del
vostro affetto.
49. Presto commemorerete la Nascita del Messia. Si stanno avvicinando i giorni in cui l’umanità si
chiama alla mente questo avvenimento. I popoli che vivono ancora in pace, lo celebreranno con
gioia. Ci sono però molti uomini in lontane nazioni per i quali è venuto un tempo della tribolazione,
e che cercheranno di dimenticare per un momento la paura, il timore, per invocare il Mio Spirito e
ricordarsi questo evento. Altri subiscono già le conseguenze di una guerra che li precipita
nell’orfanesimo, nella miseria e che li obbliga ad imparare il dolore in tutte le sue forme.

50. Io avvolgerò tutti nel Mio Amore, esaudirò le loro preghiere e manderò un fiume di Luce su
questa umanità.
51. E’ necessario che vi prepariate, che conserviate nei vostri cuori tutto l’amore che vi ho rivelato
nei Miei due Arrivi, affinché vi amiate con perfetto Amore e siate sempre intercessori e mediatori
della vera Giustizia, perché vi ho eletti per concludere un Patto con tutti gli uomini tramite la
vostra mediazione.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 358
1. Ben per voi tutti, non solo in questo luogo, ma in tutti i luoghi dove vi radunate per essere
presso il Padre vostro, che sentite la Sua Parola come una unica anima.
2. E’ molto breve il tempo che vi rimane per ricevere le Mie Istruzioni tramite la bocca dei Miei
portavoce, affinché impariate il modo di prepararvi, per sentirMi dopo nel silenzio spirituale. In
Verità vi dico, non vi abbandonerò mai, vi sarò sempre così vicino come in questi momenti.
3. Io sono onnipresente, sono in tutto l’Universo ed in ognuno dei Miei figli. Non tutti però sentite
la Vicinanza del Padre vostro, la Presenza di Dio.
4. Io ho il Mio santuario nel vostro cuore, vi ho dato la chiave affinché lo apriate. Questo però deve
sorgere dalla vostra stessa volontà, questo è l’obbligo che spetta a voi.
5. Vi ho dato uno spirito che è una parte di Me stesso, ed un involucro materiale per vivere sulla
Terra. In Verità vi dico, se saprete superare le prove che dovrete attraversare in questa vita,
raggiungerete la liberazione spirituale.
6. Nel Primo Tempo ho dato ad esseri spirituali illuminati l’incarico di incarnarsi su questo Pianeta
e di parlare come profeti all’umanità. Nel Secondo Tempo dalla Mia Grande Compassione la Mia
“Parola divina” è diventata Uomo, affinché poteste comprendere meglio il vostro Dio. Sono venuto
in Gesù, per parlarvi d’Amore. Ed ora, nel Terzo Tempo, sono venuto un’altra volta, nello Spirito,
per darvi la Mia Istruzione.
7. E’ dovuto passare molto tempo, affinché l’umanità ottenesse la maturità spirituale. Siete
sempre caduti nei due estremi: uno è stato il materialismo, mediante il quale avete cercato di
ottenere i massimi godimenti mondani, ma questo in realtà è svantaggioso, perché trattiene lo
spirito dall’adempimento del suo compito. Dovete però evitare anche l’altro estremo: di uccidere
la “carne”, il totale fallimento di tutto ciò che appartiene a questa vita, perché vi ho mandato su
questa Terra per vivere come uomo, come essere umano, e vi ho mostrato la via affinché viveste in
modo che “diate all’imperatore ciò che è dell’imperatore, ed a Dio, ciò che è di Dio”.
8. Ho creato questo mondo per voi con tutte le sue bellezze e tutta la sua perfezione. Vi ho dato il
corpo umano, attraverso il quale dovete sviluppare tutte le facoltà che vi ho dato per raggiungere
la perfezione.
9. Il Padre non vuole che vi neghiate tutto il bene che offre questo mondo. Non dovete però porre
il corpo al di sopra dell’anima, perché il corpo è perituro, ma l’anima appartiene all’Eternità.
10. Lottate, lottate per ottenere la perfezione animica. Vi ho mostrato la via per raggiungere la
meta. Vi ho affidato la preghiera come l’arma superiore ad ogni arma materiale per difendervi
sulla via della vita contro le perfidie. Avrete però la migliore arma, quando adempite la Mia Legge.

11. In che cosa consiste la preghiera? La preghiera è richiesta, intercessione, adorazione e
contemplazione spirituale. Tutte le sue parti sono necessarie ed una cosa procede dall’altra,
perché in Verità vi dico: la richiesta consiste che l’uomo Mi chieda che Io gli adempia i suoi
desideri, soddisfi le sue nostalgie, quello che considera la cosa più importante e più salvifica nella
sua vita. Ed in Verità vi dico, figli Miei, il Padre sente la richiesta e dà ad ognuno ciò di cui ha
maggiormente bisogno, ogni volta che è per il suo bene. Guardatevi però a chiedere qualcosa che
è in contraddizione alla salvezza della vostra anima, perché quelli che chiedono solo beni materiali,
delizie corporee e potere passeggero, chiedono di mettere la loro anima in catene.
12. Le delizie corporee portano con sé solo sofferenze, non solo in questo mondo, ma anche dopo
il passaggio nel mondo spirituale, perché persino fin là giunge l’influenza di quei desideri corporei,
e perché l’anima non se ne può liberare, continua ad essere tormentata da quelle brame e
vorrebbe ritornare di nuovo e di nuovo sulla Terra per incarnarsi e continuare a vivere
materialmente. Perciò, figli Miei, chiedete solo ciò che serve veramente per il bene della vostra
anima.
13. Il secondo genere della preghiera, l’intercessione, sorge dall’amore per il prossimo,
quell’amore che vi ho insegnato come Maestro, quando sono venuto in questo mondo. Pregate
per i vostri fratelli vicini e lontani, per quelli che soffrono nelle diverse nazioni le conseguenze della
guerra, che subiscono la tirannia dei governanti transitori di questo mondo.
14. Preparatevi, o figli Miei, chiedete per i vostri prossimi, ma anche in questa intercessione
dovete chiedere di comprendere, perché quella che è importante, è l’anima. Quando un fratello, i
vostri genitori o i vostri figli sono malati, allora pregate per loro, ma non insistete sul fatto che
rimangano in questa vita, se questo non è ciò che serve all’anima. Chiedete piuttosto che
quest’anima diventi libera, che si purifichi dalle sue sofferenze, che il dolore promuova lo
sviluppo animico verso l’Alto. Perciò il Maestro vi ha già insegnato nel Secondo Tempo di dire:
“Padre, la Tua Volontà sia fatta”, perché il Padre sa meglio di chiunque dei Suoi figli di ciò che
l’anima ha bisogno.
15. Il terzo genere di preghiera, l’adorazione per lo Spirito divino, significa l’adorazione di tutto ciò
che è perfetto, perché attraverso questo genere di preghiera potete unirvi con la perfezione, con
l’Amore che abbraccia tutto il Cosmo. Nell’adorazione potete trovare quella posizione della
perfezione che dovete raggiungere tutti, e l’adorazione vi conduce oltre, fino alla contemplazione
spirituale che, insieme con l’adorazione, vi porta all’unificazione con lo Spirito divino, con la
Sorgente dell’eterna Vita, la Sorgente che vi dà Forza giorno per giorno per arrivare nel Regno del
Padre.
16. Così dovete pregare: cominciando con la preghiera di richiesta fino alla contemplazione
spirituale. Questa vi dà Forza.
17. Se poi siete ben preparati, non dovete lottare solo per voi, ma anche per aiutare i vostri
prossimi ad intraprendere questa via, perché non potete raggiungere da soli la salvezza della
vostra anima, ma dovete lottare per raggiungere la salvezza dell’intera umanità.
18. Gli uomini chiedono “Se esiste un Dio della Misericordia e dell’Amore, perché devono allora
soffrire i buoni attraverso i cattivi, i giusti attraverso i peccatori?”. In Verità vi dico, figli Miei:
nessun uomo viene in questo mondo per ottenere solo la salvezza della sua anima. Non è un
individuo a sé stante, ma una parte di un Tutto.
19. In un corpo umano un organo sano e perfetto non soffre forse, se gli altri organi sono malati? /
Questo è un paragone materiale, affinché comprendiate il rapporto che esiste fra ogni uomo e gli
altri. I buoni devono soffrire sotto i cattivi, ma i buoni non sono totalmente innocenti, se non si

adoperano per il progresso spirituale dei loro fratelli. Come individuo però ognuno ha la propria
responsabilità, e dato che è parte del Mio Spirito e Gli è simile, possiede volontà ed intelligenza
per contribuire al progresso di tutti.
20. Fin dal Primo tempo ho parlato a voi tramite i Miei profeti, per guidarvi, ma non per
costringervi di adempiere la Mia Legge. / Il tempo però è passato e l’anima umana si è sviluppata,
è giunta alla maturità ed ora può comprendere la sua missione come anima. L’umanità che è così
vicina all’abisso, alla rovina, ha bisogno il vostro aiuto spirituale.
21. E’ quella lotta, l’ultima lotta, la più spaventosa e più terribile fra l’oscurità e la Luce. Tutti gli
spiriti dell’oscurità si stanno attualmente unendo, e tutti gli spiriti della Luce devono andare contro
quel potere.
22. Voi che Mi avete sentito, che portate in voi la Luce dello Spirito Santo, risvegliatevi! Non
sprecate più il tempo con divertimenti terreni, con mete temporanee. Lottate per l’umanità,
lottate affinché il Regno del Padre venga in questo mondo. E’ la missione che Io ho dato a tutti, dal
minimo fino al più erudito. / Il mondo spirituale è con voi ed al di sopra di tutti il Padre pieno
d’Amore, pieno di Compassione, il Padre che vede con infinito Dolore la sofferenza che gli uomini
stessi si infliggono reciprocamente.
23. Questa è la lotta della Luce contro la tenebra, ed ognuno di voi deve lottare, finché sarà
raggiunta la vittoria. / Pregate, figli Miei, con tutta la sincerità. Seguite la via che il Padre vi ha
indicata, quando in questo Mattino di Grazia vi ha parlato della preghiera. Questa è la vostra
missione, così otterrete per voi la spiritualizzazione e la salvezza per coloro per i quali pregate.
24. L’ora è già vicina in cui sentite la Mia Voce per l’ultima volta tramite i Miei strumenti umani. Il
Padre vi dice però ancora una volta: dopo il 1950 non avrete nulla da temere, se vi unite
nell’amore.
25. Non pensate che Io cerchi solo quelli che sono di cuore puro, no, Io cerco gli smarriti, i
macchiati che sono quelli che hanno maggiormente bisogno della Mia Misericordia. Non credete
nemmeno che Io abbia preferenze, né per quelli che vivono nel lusso, né per quelli che vivono in
povertà. Io cerco l’anima che ha bisogno di Luce, il malato, l’afflitto, l’affamato, ed a loro vado
incontro sia ai ricchi, come anche ai poveri.
26. Io vengo a tutti, per portare loro per mezzo di una Dottrina piena di amorevole Giustizia, un
Messaggio della Luce, del Conforto e della speranza. In Verità vi dico, chi si avvicina per bere da
questa Fonte, non sarà mai deluso. Ognuno che vi cerca qualcosa per il suo bene, lo troverà.
Qualunque cosa Io vi offro, è verace, qualunque cosa Io vi prometto, si avvera. Nella Mia Parola
non c’è nessuna menzogna, di cui il vostro mondo attualmente è pieno!
27. Vi do ragione che sulla Terra siete diventati dubbiosi, perché i vostri prossimi vi hanno
promesso molto e non vi hanno dato nulla. Perciò ci sono milioni di uomini che non credono nulla
e non si aspettano niente, perché hanno fatto di loro vittime da una delusione all’altra. Io però vi
domando: che cosa vi aspettate da un mondo materialistico, egoistico e disumano? Che cosa vi
aspettate da quelli che governano il mondo e non si lasciano governare dalla coscienza che è
l’unica Luce che conduce sulla vera via?
28. Ritornate a Me, ma avvicinatevi senza lamenti e rancore nei confronti dei vostri prossimi.
Venite a Me e lasciate che la Mia Parola accenda nuovamente la Luce della fede nella vostra
anima, perché allora non sarete più deboli, scomparirà da voi l’amarezza, ed invece di avere
diffidenza e paure dagli uomini, avrete coraggio di vita, speranza ed amore per il prossimo.

29. Quando la Mia Luce sarà penetrata in tutti i cuori e gli uomini che guidano i popoli, che li
istruiscono e tutti coloro che hanno da adempiere i compiti più importanti, si lasceranno condurre
ed ispirare da quella Luce superiore che è la coscienza, allora potrete fidarvi l’uno dell’altro, allora
potrete fidarvi dei vostri fratelli, perché la Mia Luce sarà in tutti e nella Mia Luce regnerà la Mia
Presenza e la Mia Giustizia d’Amore.
30. Oggi vivete in un tempo della confusione spirituale, in cui chiamate bene il male, in cui credete
di vedere la Luce là, dov’è oscurità, in cui preferite il superfluo dall’essenziale. La Mia Misericordia
sempre pronta ad aiutare, interverrà in tempo per salvarvi e per mostrarvi la via di Luce della
Verità, la via, dalla quale vi siete allontanati.
31. I popoli avanzano e le loro conoscenze scientifiche aumentano sempre di più. Io però vi
domando: qual è questa “sapienza” con la quale gli uomini, più vi penetrano, più si allontanano
dalla Verità spirituale, nella quale si trova la Fonte e l’Origine della Vita?
32. E’ scienza umana, è l’erudizione, come l’intende una umanità malata attraverso egoismo a
materialismo.
33. Allora quel sapere è falso e quella scienza cattiva, dato che con essa avete creato un mondo
del dolore. Invece della Luce, regna l’oscurità, dato che spingete i popoli sempre di più nella
distruzione.
34. La scienza è Luce, la Luce è Vita, è Forza, salute e pace. E’ questo il frutto della vostra scienza?
No, umanità! Perciò vi dico: finché non permettete che la Luce dello spirito compenetri il buio del
vostro intelletto, le vostre opere non potranno mai avere una origine alta e spirituale, non
potranno mai essere più che solo opere umane.
35. Il vero sapere, il sapere del Bene, è in Me, e sono Io che l’ispiro a coloro che Mi hanno offerto il
loro intelletto come un Luogo di conservazione per le Mie Rivelazioni. Sono quegli uomini che
sotto auto sacrificio hanno dedicato la loro esistenza ad una scoperta, una Rivelazione che è per il
bene dell’umanità. Questi uomini hanno aperto veramente vie di Luce, hanno davvero portato ai
loro prossimi un messaggio di pace, di salute, di conforto. Alcuni hanno compiuto opere perfette,
altre sono stati preparatori della via. Gli uni come gli altri però vi hanno insegnato attraverso
opere, che il Bene, l’amore, l’elevazione dell’anima sono le chiavi per la loro vittoria.
36. In Verità vi dico, con l’ideale di fare il bene e di portare la pace a coloro che ne hanno bisogno,
potrete aprire la porta più segreta della Mia Camera del Tesoro, perché non esiste nessuna porta
che resiste alla chiamata dell’amore. Quello invece che cerca, ispirato da mete egoistiche ed
arroganti, l’erudizione, il sapere ed il potere, deve rubare, deve strappare a sé, per poter
possedere qualcosa che vorrebbe gli venisse rivelato.
37. Da tutto questo potete trarre la conclusione che, se la vostra scienza ha per meta il benessere
e lo sviluppo verso l’Alto dell’umanità, le porte della Camera del Tesoro saranno aperte e
riveleranno agli uomini gli infiniti segreti della Vita.
38. Avete ottenuto pochissimo per il vostro bene, e quanto invece avete rubato per farvi del male
39. Benedetto popolo Israele: elevati nella preghiera, affinché tu percepisca la Mia Presenza. Ben
per coloro che per mezzo della preghiera sentono l’Influenza del Mio Spirito divino, perché non si
sentiranno come orfani, quando la Mia Parola avrà cessato di annunciarsi tramite i portavoce.
40. Ben per coloro che esercitano la preghiera con amore, purezza e si librano in Alto, per
avvicinarsi a Me. In Verità vi dico, non giudicate se le vostre preghiere siano alte o imperfette. Io

bado ad ogni richiesta, ma Io sono il Maestro e vi insegno a pregare. Io sono perfetto e vi correggo,
affinché non commettiate qualche imperfezione.
41. Amato popolo: quante volte il Padre ha visto gli uomini sulla Terra compiere un’opera perfetta
all’interno dell’umano, e Mi è stata compiacente. Non Mi mostrate però ancora opere perfette
all’interno dello spirituale, perché raggiungerete la perfezione spirituale solamente, quando avrete
una volta deposto ogni materializzazione. Allora, popolo, il vostro spirito vedrà una Vita superiore,
vedrà il Mio Volto e sentirà la Mia amorevole Voce. Comprenderà veramente la Mia Legge e saprà,
chi è, e chi è stato, e chi sarà nella Vita eterna.
42. In questo tempo, popolo Israele, in questo involucro corporeo, in cui vi ho inviato per
reincarnarvi, somigliate ad un bambino. Non preoccupatevi però, sognate della perfezione,
cercatela e tendete ad essa, perché la vostra destinazione è di aprire all’umanità un sentiero, un
sentiero della pace, della virtù, dell’Istruzione e delle Rivelazioni.
43. La tua missione, popolo eletto, è di fare all’anima umana una breccia, affinché trovi il suo
Creatore nel suo stesso essere.
44. Nei tre tempi hai trovato la via che conduce alla perfezione, perché la vostra coscienza è come
un raggiante faro in cui esiste la fiaccola accesa. Siete tuttavia stati fragili e su questa via non avete
saputo percepire la Magnificenza spirituale. La vanità e l’arroganza hanno schiavizzato la vostra
anima ed avete utilizzato i vostri doni per creare regni in questo mondo. Regni ai quali non
appartenete, ma siete stati signori ed avete posseduto ricchezze, avete avuto servitori e vi siete
dati titoli, vi siete innalzati nei confronti degli altri ed avete dimenticato il Padre vostro, avete
dimenticato la vostra missione. / Dopo però persino il mondo si è elevato contro di voi, vi ha
umiliato e sottomesso. In quella schiavitù però, in cui sei caduto, Israele, non Mi hai dimenticato,
hai utilizzato il momento della tua preparazione, per intraprendere nuovamente la via che
conduce a Me, ed avete obbedito alla voce della vostra coscienza.
45. Perché il Padre ha permesso queste cadute? Perché il Padre ha permesso che impariate a
conoscere tutte le vanità, tutte le miserie e false magnificenze di questa vita? Il Padre lo ha
veramente permesso?
Sì, popolo eletto Mio, Io ho permesso che si elevasse dinanzi a Me anche la torre della
depravazione e del peccato umano. Ho permesso che nella Mia Creazione sorgessero i sette grandi
peccati sulle quali sono da ricondurre tutte le altre. In Verità per, vi dico: il peccato non proviene
da Me, non ha la sua origine in Me. Ho solo concesso che esista, affinché la vostra anima
acquisisca esperienza, affinché possiate apprezzare la Grandezza del vostro Dio, la Sua Perfezione,
la Sua Giustizia, il Suo Amore, affinché possiate stimare alto ciò che è perfetto ed imparare a
conoscere anche ciò che è imperfetto.
46. Il Padre però vi dice: ora basta! Vi trovo catturati, aggravati di catene, miserie e malattie. In
mezzo alle vostre prigioni, tuttavia, non Mi avete dimenticato, ed Io vi dico: abbi fede in Me ed
anche in te, Israele, Io ti libererò!
47. Il vostro sviluppo è grande, la vostra anima è grande e Mi conosce. In essa raccogliete la Verità,
la sincerità, la misericordia e l’amore e con questi Doni potrete portare al mondo la pace,
l’accordo, la Luce e la salvezza.
48. Chi in questo mondo vi può dare la pace e fermare la guerra, che occupa le nazioni? Voi
possedete queste facoltà, questa è la vostra vera grandezza, che ha per fondamento l’umiltà, la
mansuetudine. Benedetto popolo, non date mai via la Parola dell’Amore o della Verità per il

denaro della Terra, non falsificate mai un Atto di Misericordia attraverso lusinghe, perché allora
non darete nessuna testimonianza che siete Miei discepoli.
49. Il popolo Israele di questo Terzo Tempo dev’essere un esempio di umiltà, di mansuetudine, di
spiritualizzazione. Camminate sul sentiero della perfezione. Ora sai, benedetto popolo, che la
Pace, la Sapienza e l’Istruzione che effondo nelle vostre anime, non ci sono solo per essere
raccolte, ma che dovete distribuire, trasmettere, diffondere fra l’umanità questa Dottrina. Siete gli
incaricati a farlo.
50. Il Maestro vi dice: non vi deve bastare non fare nulla di male. Dovete fare il bene, affinché siate
degni del Mio Regno dei Cieli. Vi ho perdonato tutti i vostri errori, tutte le vostre cadute, vi ho
purificato con la Mia Parola, con il Mio Sangue e le Mie Lacrime, da tutte le vostre macchie d’onta.
Perciò esigo da voi che lottiate, che vi sforziate, affinché possiate giungere alla meta del viaggio
della vita, dove sono Io.
51. Renditi conto della grande missione, popolo, che il Padre ti ha affidato già nel momento della
tua creazione. Non sapete se non sia l’ultima occasione di abitare sulla Terra. Se però lasciate
incompiuta la vostra opera, vi manderò di nuovo nel mondo, gli uni, affinché riportino il raccolto, e
gli altri, affinché possano completare la missione iniziata. Altri di voi tuttavia, non ritorneranno
sulla Terra. Darò loro missioni, affinché possano operare e lottare nello spirituale.
52. Vi rivelerò grandi Lezioni nell’Alto Aldilà, perché vi sto attualmente preparando alla Vita
spirituale, alla vera Vita, a quella Vita che non ha né inizio né fine. Vi preparerò, vi mostrerò la via
ed anche la porta, perché siete i primogeniti, ai quali ho sempre insegnato la via, che dovete
insegnare anche agli altri. E così, come vi ho mostrato il sentiero in questo mondo, lo dovete
riconoscere anche nell’Alto Aldilà. Allora continuerete a guidare le anime sulla via che vi conduce
alla vera Pace.
53. Popolo: il tempo in cui dovete sapere pregare, è venuto a voi. Oggi non vi dico che dovete
cadere a terra, non vi insegno di pregare con le vostre labbra o invocarMi con parole scelte in belle
preghiere. Oggi vi dico: rivolgetevi a Me mentalmente, elevate la vostra anima, ed Io discenderò
sempre per rendervi percettibile la Mia Presenza. Se non sapete parlare con il vostro Dio, Mi
basteranno il vostro pentimento, i vostri pensieri, il vostro dolore, Mi basterà il vostro amore.
54. Questo è il linguaggio che Io sento, che Io comprendo, il linguaggio senza parole, quello della
veridicità e della sincerità. Questa né la preghiera che vi ho insegnato in questo Terzo Tempo.
55. Ogni volta che fate una buona opera, avete sentito la Mia Pace, tranquillità e speranza, perché
allora il Padre vi è molto vicino.
56. Nella Mia Parola vi è il Fuoco e con questo Fuoco distruggo l’erbaccia.
57. “Amatevi l’un l’altro!”. Non burlatevi del falso dio che il vostro prossimo onora. Non dichiarate
l’insegnamento del vostro prossimo per falso, per quanto possa essere sbagliato. Se volete essere
rispettati e che vi seguano, dapprima dovete voi mostrare rispetto. Non abbiate però paura di
nessuno, perché vi ho dato la Verità ed il Dono della Parola. Elevatevi, parlate e convincete i vostri
prossimi. Nella Parola vi è il Balsamo, l’Amore, la Forza e la Vita. Nella Parola vi è il Potere, affinché
andiate.
58. La Mia Parola rimarrà scritta per tutti i tempi, da essa comporrete un Libro del Terzo Tempo, il
Terzo Testamento, l’ultimo Messaggio del Padre, perché in tutte le tre Ere Dio ha avuto le Sue
“penne d’oro”, per lasciare la Sua Sapienza all’umanità.

59. Mosè era stato la prima “penna d’oro”, di cui il Padre Si è servito, per scrivere gli avvenimenti
del Primo Tempo con lettere indelebili su un Libro a rotolo. Mosè era la “penna d’oro” di Geova.
60. Fra i Miei discepoli e seguaci del Secondo Tempo Gesù ha avuto quattro “penne” e questi
erano Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Loro erano le “penne d’oro” del divino Maestro. Quando
però è venuto il tempo in cui il Primo Testamento doveva essere unito tramite legami d’amore,
della conoscenza e del progresso spirituale, con il Secondo, è diventato un unico Libro.
61. Adesso nel Terzo Tempo, in cui avete nuovamente la Mia Parola, ho anche nominato “penne
d’oro”, affinché rimanesse per iscritta. / Quando sarà venuto il tempo, comporrete un unico Libro
e questo Libro, quello del Terzo Tempo, quando ne sarà venuto il tempo, verrà pure unito con il
Libro del Secondo e del Primo Tempo, ed allora dalle Rivelazioni, Profezie e parole dei tre Tempi,
sorgerà il Grande Libro della Vita per l’edificazione di tutte le anime. / Allora riconoscerete che
tutte le parole, dalla prima all’ultima, si sono adempiute nella Verità e nello Spirito, che tutte le
profezie erano anticipate al corso della storia, che il Padre ha rivelato all’umanità, perché Dio solo
può far scrivere gli avvenimenti che succederanno.
62. Quando hanno parlato i profeti, non sono stati loro, ma lo ha fatto Dio tramite la loro
mediazione.
63. Ho elargito ai Miei nuovi eletti abbastanza preparazione, come l’ha avuto Mosè ed i quattro
discepoli del Secondo Tempo, affinché la Mia Parola venisse scritta in totale purezza, nella piena
chiarezza e Verità, perché è per le generazioni di domani, se però qualcuno dovesse avere
l’intenzione di aggiungere oppure di cancellare qualcosa dal quel Libro, chiederò a voi la
giustificazione.
64. Ora, Miei molto amati figli: chi attribuisce importanza al Libro che cominciate a comporre? In
Verità, nessuno! Verrà tuttavia il tempo in cui l’umanità vi chiederà piena di desiderio, piena di
curiosità il vostro Libro, ed allora si sveglierà, indagherà la Mia Parola e ne discuterà. In quella
contesa di idee si manifesteranno partiti: scienziati, teologi e filosofi. La testimonianza della vostra
Parola ed il Libro della Sapienza verranno portati alle nazioni e tutte parleranno della Mia Dottrina.
Questo sarà il principio della nuova battaglia, della guerra di parole, dei pensieri ed ideologie, ma
alla fine, quando tutti avranno riconosciuto la Verità e nello spirito, che il Grande Libro della Vita è
stato scritto dal Signore, si abbracceranno e si ameranno fraternamente, com’è la Mia Volontà.
65. Perché non è bastata la Parola di Geova nel Primo tempo, per unire il mondo, e non ne è
riuscita la Dottrina di Gesù nel Secondo tempo? Perché in questo tempo non è bastato che fin dal
1866 dia la Mia Parola, affinché le nazioni si amino reciprocamente e vivano in pace?
66. E’ necessario che i tre Libri formino un unico, affinché questa Parola illumini tutto il mondo.
Allora l’umanità seguirà quella Luce, e sarà tolta la maledizione di Babele, perché tutti gli uomini
leggeranno il Grande Libro della Vera Vita, tutti seguiranno la stessa Dottrina e si ameranno nello
Spirito e nella Verità come figli di Dio.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 359
1. Amati discepoli: rallegratevi dell’ultima Comunicazione del vostro Maestro e venite dopo questo
tempo sulla via della preghiera per parlare con Me. Pregate sempre, nei giorni di pace, nei giorni
della prova, affinché vi sentiate forti e coraggiosi, per affrontare le prove.

2. Questo è stato un tempo dell’ampliamento spirituale dell’orizzonte e della felicità per quelli che
hanno saputo interpretare le Mie Comunicazioni. Il figlio è venuto qui all’incontro con il Padre suo,
ed attraverso le Istruzioni che ha ricevuto, si è sentito così sicuro al Suo Petto, così forte nelle sue
convinzioni, ed anche così amato, che vivrà soltanto ancora per custodire il suo Tesoro e per
ricordarsi del privilegio con il quale era stato insignito. Riconoscete tuttavia, che amo tutti i Miei
figli con lo stesso Amore. Voi tutti formate la Mia Famiglia e anche solo un piccolo numero ha
assistito direttamente alla Mia Comunicazione tramite l’uomo, avete comunque ricevuto tutti da
Me Luce ed Ispirazione.
3. Ogni uomo ha con Me un appuntamento, e tutti voi giungerete a Me. Le vie sono preparate. Gli
animi più semplici sono stati chiamati per primi, dopo verranno gli altri. Arriveranno umili, con
anima piegata, liberi da ribellione e falsa grandezza. Ed in quell’ora perdonerò loro per via della
loro umiltà e la loro autoconoscenza e darò loro grandi incarichi per l’adempimento della grande
missione che li attende.
4. In quel tempo in cui chiamerò tutti, gli ostinati si arrenderanno, i duri di cuore diventeranno
sensibili, ed i superbi sapranno piegarsi con vera obbedienza, perché il Mio Spirito istruirà tutti,
illuminerò tutti i Miei molto amati figli, e dalla loro anima si leverà una preghiera, un unico canto
d’amore per il loro Padre e Creatore. In quei giorni verranno su questo Pianeta anime con grande
virtù, e quelli che sono stati convertiti già qui, andranno con grande desiderio di perfezionamento
verso altre dimore spirituali.
5. In Verità vi dico voi, che avete seguito le Mie Istruzioni, quando taceranno questi portavoce e
non verrà più trasmessa la Mia Parola, non avrete la sensazione che Io rimanga lontano da voi. Mi
sentirete vicino, Mi avrete nel vostro tempio interiore, ed in questo continuerete sentire la Mia
Voce e con la Mia Guida ed il Mio Conforto.
6. Sapete poco di ciò che verrà dopo il 1950 su questo mondo. Vi metto però in guardia e vi dico
che in quel amaro calice che l’umanità sta bevendo, sul suo fondo vi è ancora il fiele e che il dolore
diventerà ancora più grande. Dopo però verrà da lei allontanato, quando la sua espiazione sarà
terminata, e le verrà offerto un nuovo calice della gioia.
7. Il mondo spirituale continuerà a custodire e proteggere gli uomini come un attento guardiano
della loro vita e del loro perfezionamento, e con ciò esegue l’incarico che ha ricevuto da Me.
8. Dopo la Mia Ultima Lezione continuerete a studiare le Mie parole, affinché sappiate che cosa
dovete fare, e quando questo avverrà, formerete con Me un unico Spirito dell’Aiuto e della
Protezione per l’umanità.
9. La Madre divina effonde il suo amore più tenero in tutti i suoi figli. Lei è il mantello di protezione
per poveri ed orfani, ed amabile provvidenza per i malati ed inermi. Il suo spirito si adopera per
tutti, aiuta questo mondo nell’ora della prova.
10. Percorrete mentalmente il vostro mondo e portate ai vostri prossimi un Messaggio di Conforto
e di fratellanza. Nell’ultimo giorno della Mia Comunicazione parlerò a tutte le nazioni, e le Mie
parole rimarranno scritti indelebili nei Miei discepoli. Vi lascio come apostoli, affinché andiate da
coloro che hanno bisogno di voi.
11. Sentitevi tranquilli al Mio Petto e dimenticate le tribolazioni, perché nell’ultimo giorno della
Mia Comunicazione risolverò per voi i grandi problemi che portate dinanzi a Me.

12. Preparatevi, perché si sta avvicinando l’ora della prova! Ben per i portavoce, che hanno
trasmesso la Mia Ispirazione con dedizione e consapevoli del loro incarico, fino all’ultimo
momento.
13. I veggenti avranno l’impressione come se in Me si svolgesse un nuovo sacrificio di morte,
perché il Mio Spirito ripete infinitamente la Sua Passione per Amore per gli uomini. Ricordatevi
tutti di queste Dimostrazioni d’Amore, affinché troviate la salvezza.
14. Maria baderà a voi sulla vostra lunga via, vi assisterà, come nel Secondo Tempo è avvenuto con
i Miei discepoli. Lei era la Madre amorevole e tenera, che ha dato coraggio a quelle anime con la
sua tenerezza. E quando ha pregato, salivano anche i pensieri della Madre ed aspettavano la
Volontà del Padre.
15. Nel tempo odierno Maria vi coprirà con il suo mantello spirituale, affinché non siate sorpresi
dalle prove che si stanno avvicinando.
16. Formerete il tempio con le vostre anime ed i vostri cuori, in cui Si annuncerà lo Spirito Santo,
affinché lasciate una orma dell’obbedienza e della spiritualizzazione.
17. La Mia Parola illuminerà e risveglierà gli abitanti di tutte le nazioni con la Luce di una nuova
Aurora.
18. Io sono la Stella che vi conduce alla Terra promessa. Qui è il Concerto della Mia Parola che è
compenetrato dall’Amore, che incoraggia la vostra anima sulla sua via.
19. Quando il dolore vi avrà portato vicino a Me, Io vi accoglierò con Amore, confidate in Me.
Voglio Essere con voi, e voi dovete essere con Me, affinché voi ed Io siamo Uno in questa armonia.
Voglio Essere l’Accompagnatore della via, che vi mostra la via al vostro sviluppo, la Luce che vi
precede sempre.
20. Io sono il Maestro che vi trasforma e vi spiritualizza, Colui che riempie il vostro cuore con
tenerezza, affinché si esprima nelle vostre parole, nei vostri sguardi ed opere.
21. Siate in sintonia con l’Amore, che è Potere, che muove i mondi nel Concerto universale.
Avvicinatevi a Me per ricevere l’Essenza della Mia Parola, affinché sentiate l’incommensurabilità
del Mio Amore, affinché anche voi incoraggiate l’afflitto ed asciughiate le lacrime di coloro che
piangono.
22. Io vi do Conforto nelle vostre sofferenze, guarirò le vostre ferite e lascerò in voi solo la Luce
dell’esperienza, affinché riflettiate e provvediate che la vostra anima si avvicini a Me.
23. Quando vi spiritualizzate, le vostre opere saranno come rose profumate dinanzi a Me. Quando
pregate, vi risponderò senza Voce, senza Frasi con una amorevole vibrazione consolante. Quanto
sarà elevante il momento in cui sentirete la Mia Carezza come Risposta.
24. Umanità, sentiMi, non voglio che qualcuno di voi vada a fondo. Venite alla Chiamata, con cui il
pastore chiama le sue pecore. Molti sono rimasti indietro, sparsi sul sentiero del dolore. Tutti voi
però dovete venire all’Ovile, dove vi attende il Mio Amore per consolarvi.
25. Amato popolo: unitevi con i vostri fratelli affinché, quando siete nel dialogo con Me,
perdoniate tramite l’amore che vi ho ispirato, persino le più gravi offese. Perché non dovete
perdonare a colui che non sa quello che fa? Non lo sa, perché non riconosce che fa questo male a
sé stesso.

26. Nel Secondo Tempo il Messia ha vissuto fra gli uomini per guidarli amorevolmente, per dare
sollievo alle loro sofferenze e dare loro la Sua Dottrina, affinché vi amaste reciprocamente.
27. In quel tempo ho trovato gli uomini sprofondati in un profondo sonno, diventati grandi solo
tramite le ricchezze e capitali del mondo. Quando hanno saputo che il Messia promesso era nato
in un luogo modesto, la loro perplessità era molto grande.
28. Ho trovato il Mio popolo suddito dell’imperatore. Gli ho però dato Luce, pace e conforto. Stava
scritto che sarebbe venuta la Parola del Padre, per parlare agli uomini e per insegnare loro a
seguire la Legge, e per salvarli dalla rovina. Era necessario che bevessero un calice di sofferenza
per mostrare la via alla Redenzione.
29. Fin dalla Mia tenera Infanzia ho parlato agli insegnanti della Legge ed ero come una Stella
salvifica, che conduce gli smarriti nel porto della loro salvezza.
30. Amato popolo: la lotta dei Miei apostoli era stata dura, per preparare l’umanità con la Mia
Dottrina. Dopo il Mio Commiato si sono messi in cammino per lottare senza indugio, senza
spaventarsi della cattiveria dei loro prossimi. Confidavano in Me e diffondevano giorno per giorno
le Mie Istruzioni dell’Amore e della Misericordia. Che cosa però hanno fatto gli uomini con loro?: li
hanno rifiutati e trascinati alla forca. Sono stati perseguitati e derisi, ma hanno adempiuto
l’incarico fino all’ultimo istante della loro vita.
31. In questo tempo odierno, dico a te, popolo: non sarete più martiri, oggi esigo da voi soltanto la
preparazione, affinché portiate all’umanità il Pane e l’Acqua. Tuttavia, anche in questo tempo gli
uomini vi si opporranno sulla via.
32. Voi siete Israele, il forte dell’umanità, che ho disposto come sostegno per i vostri prossimi.
Tramite voi otterranno la Compassione, il Perdono, l’Amore e la Misericordia del vostro Dio.
33. Nel Secondo Tempo “i saggi, i santi tre re” come li avete chiamati,Mi hanno offerto come
dimostrazione della loro riconoscenza, oro, incenso e mirra. Anche i semplici pastori hanno messo
ai Miei Piedi la loro oblazione. Oggi tuttavia ricevo dalle vostre anime come oblazioni d’amore la
vostra elevazione, la vostra preghiera.
34. Amato popolo: vi ho parlato in tutte le epoche ed in questo Terzo Tempo insegnato anche
molto. Alcuni di voi Mi hanno sentito solo poco. Le Mie grandi Istruzioni però sono state scritte
dalle Mie “penne d’oro” e quando non Mi sentirete più tramite un portavoce, continueranno a
guidarvi ed incoraggiarvi, perché il Cibo che vi offro alla Mia Tavola, vi gusterà deliziosamente e
procurerà che la vostra anima si senta forte.
35. Dimenticate il vostro dolore nel momento in cui ricevete la Mia Parola. Allontanatevi dalle
tentazioni di questo mondo, siate assorti su questa Tavola spirituale. Ben per coloro che sentono
la Mia Parola con questa preparazione, perché è Vita per la vostra anima.
36. La tentazione vi deruba della veste pura, ma quando vedo in voi tristezza e profondo dolore, vi
copro nuovamente con il Mio Mantello spirituale.
37. Siate forti nei confronti delle prove di questa vita, risolvete i vostri problemi tramite la Luce
che vi ho affidata. Togliete dalla vostra via tutti gli ostacoli che potrebbero fermarvi nel vostro
sviluppo. Eliminate il fanatismo e l’ipocrisia dal vostro cuore, siate forti in questo mondo e forgiate
una catena d’amore e di fratellanza.

38. Voi siete spiritualisti, non edificate chiese materiali con campane di bronzo, voi edificate una
chiesa nella vostra anima, nel vostro cuore, ed il Pare verrà in questa chiesa e sarà eternamente
con voi. Io stesso sarò la Luce di questa chiesa.
39. Comprendete che sono venuto in questo tempo per risvegliarvi dal sonno di morte, per
mostrarvi un nuovo giorno, affinché sentiate la Mia Voce e Mi contempliate.
40. Voi siete i figli della Luce che sono incaricati a chiarire i misteri che gli uomini hanno scoperto
nella Mia Opera, affinché tutti Mi comprendano.
41. Dovrete rinunciare a tutte le usanze di un tempo che avete aggiunto alla Mia Opera, allora vi
spiritualizzerete con un unico obiettivo e con una unica volontà.
42. Siete stati oppressi dalla cattiveria ed incatenati dal materialismo e Mi avete aspettato sotto il
tetto delle chiese di pietra, che gli uomini hanno creato. Non avevate compreso che in questo
tempo sono venuto nello Spirito per darvi la Mia Istruzione. Tuttavia sono qui e Mi annuncio fra gli
umili, affinché portino al mondo il Messaggio che libererà l’umanità spiritualmente.
43. Vengo a voi come Padre amorevole per portarvi incontro il Mio Amore, perché prima del
Giudice, sono il vostro Padre che vi perdona e copre la vostra nudità spirituale con il Suo Mantello.
Come Giudice però vi consegno la Mia Parola e vi do l’occasione di restituire alla vostra anima la
purezza originale.
44. Ora è il tempo che adempiate la Mia Legge. Volete forse che Io esiga da voi nuovamente la
giustificazione, perché non Mi avete compreso? Dovete essere i buoni e fedeli discepoli del Terzo
Tempo, non continuate a dormire! Pensate che le Mie Ferite diffondono sempre ancora il Sangue
divino.
45. Non aspettate finché la Mia Giustizia si renda percettibile fra voi. Vai, popolo, e mostraMi la
moltiplicazione del seme che vi ho affidato. Se però non avete sperimentato finora nessuna
conversione del mondo, è perché non vi siete preparate e spiritualizzati.
46. Israele, preparati, perché devi metterti sulla via e diffondere la Mia Istruzione, affinché
l’umanità la comprenda e poi, quando non sentirete più la Mia Parola, non vi sia in voi nessun
dolore.
47. Popolo eletto: spiritualizzati, vai avanti, affinché i corsi del tempo non ti trovino impreparato.
Rendetevi degni della ricompensa che vi attende nell’Alto Aldilà.
48. E’ venuto il momento in cui il Maestro non vi darà più la Sua Parola tramite i portavoce. Non è
tuttavia la Mia Volontà che percorriate le vie sulle quali potete perdere la preparazione, che avete
raggiunto attraverso l’esercizio delle Mie Istruzioni. Usate la Mia Forza e nella vostra mente deve
essere Luce.
49. Ho illuminato il vostro sentiero, perché sono la guida della vostra anima. Vi elaboro per
salvarvi. Io sono vostro Padre e come Tale vi ho dato la Mia Parola affinché non cadiate più sulla
vostra via.
50. Figli Miei, cercateMi nel vostro cuore, perché dimoro là. Sentite pentimento, affinché possiate
vivere nella Terra promessa.
51. Io sono la Luce che Si effonde incessantemente.
52. Io sono “l’eterna Parola”, che vi domanda: quando ritornate a Me?

53. Ben per te, benedetto popolo, la Mia Pace, la Mia Luce ed il Mio Amore sono con te.
54. Popolo Mio: oggi è un giorno di memoria, in cui tutta l’umanità si prepara per festeggiare la
Nascita di Gesù. Gli uomini si sono uniti spiritualmente per presentare le loro richieste e chiedono
la pace del mondo. Mentre questa preghiera, dagli uni sorge dal fondo del loro cuore, negli altri
consiste solo in parole. La vera preghiera che nasce dalla spiritualizzazione, viene esercitata solo
da un piccolissimo numero. La preparazione di tutti i popoli della Terra, uniti con la preparazione
del popolo spiritualistico, forma una unica preghiera, una unica richiesta che giunge a Me.
55. L’Amore che ho predicato al mondo come Maestro, non è stato compreso, e perciò l’uomo
attizza le guerre omicide con le sue animosità. Sono le vostre opere che preparano il frutto che
dopo raccoglierete. Se volete essere giusti, avete tutte le occasioni per fare del bene. / Io effondo
la Mia Grazia su di voi, affinché adempiate la vostra missione con tutta la perfezione. Se però
volete imporre la vostra volontà ed il vostro egoismo ed in ciò non seguite la Mia Legge, allora
sarete responsabili per il male che avete causato.
56. Popolo spiritualistico: è il tuo compito unirti con le Forze spirituali che agiscono nel Cosmo, per
assistere il mondo. Unitevi anche con coloro che pensano ad un mondo di pace e calma,
dell’amore e del benessere.
57. Amato popolo: la Mia Parola non nutre soltanto voi. La Mia Parola si effonde come Ispirazione
in tutti quelli che percepiscono il dolore umano, in tutti quelli che bramano il Bene e la
Misericordia per l’umanità. Ben per coloro che perdonano e si pentono delle loro colpe, che sono
disposti a purificarsi e vincere sé stessi, per elevarsi spiritualmente e servire l’umanità. A loro do la
Mia Grazia, la Mia Ispirazione, il Mio Perdono.
58. L’unico modo che le nazioni vivano in pace, è l’obbedienza nei confronti dei principi cristiani,
che Gesù ha insegnato nel Secondo Tempo e che attualmente vi ricordo.
59. Sono i principi dell’amore, della comprensione e della misericordia che l’umanità deve
esercitare, per vivere in pace. Anche a quelli ai quali manca lo sviluppo animico, dono il Mio Amore
e la Mia Grazia, senza badare alle loro colpe. Vi considero tutti come il Mio Gregge e vi amo tutti
equamente. Perciò vi dico: nessuno Mi è lontano, il Mio Perdono include tutto il mondo. Anche se
vi ribellate contro la Mia Legge e nutrite la vostra animosità, Io vi perdono una volta e mille volte,
affinché abbiate le stesse occasioni di rinnovarvi e giungere all’eterna perfezione.
60. Lo spiritualismo non è una religione, è la stessa Dottrina come quella che ho diffuso nel mondo
nella Persona di Gesù, per l’orientamento di tutti gli uomini di tutti i tempi. E’ la Mia Dottrina
dell’Amore, della Giustizia, della Comprensione e del Perdono.
61. In questo Terzo Tempo vi ho parlato solo con la massima chiarezza a motivo del vostro
sviluppo animico, fisico ed intellettuale.
62. Lo spiritualismo deve essere in tutti ed in ogni uomo. Io parlo all’anima, affinché si elevi
insieme al suo corpo e questo riceva dalla sua anima rivelazione ed ispirazione, che possono
essere usate per lui stesso e per il bene comune, e così viene adempiuta la Legge universale di
lavorare per il bene dell’umanità.
63. L’Opera del Mio Spirito è stata compresa in tutti i tempi da tutti gli uomini che sono svegli e si
sono sviluppati per l’eterna perfezione. Hanno ricevuto dall’inesauribile Sorgente della Mia Grazia
e della Mia divina Sapienza e, ispirati dal mondo spirituale, hanno preparato un futuro migliore per
l’umanità. Tutto lo sviluppo scientifico e benefico per l’umanità é stato ispirato da alti esseri

spirituali che, come insegnanti, guidano incessantemente i cervelli che si preparano ad operare per
il benessere comune.
64. In questo modo il cervello riceve il contenuto del senso della Mia Istruzione, l’Ispirazione della
Mia Sapienza. Secondo la preparazione spirituale dell’uomo, con le sue tendenze e la libertà dei
suoi pensieri, può accogliere queste idee per il suo bene oppure per la sua stessa rovina.
65. Quando lo scienziato lavora con la sua facoltà intellettuale per la rovina e la distruzione
dell’umanità, non lo deve attribuire all’ispirazione di alti esseri spirituali.
66. Questi esseri spirituali hanno ispirato il suo cervello affinché comprenda la natura, affinché la
esplori e scopra i suoi grandi segreti e comprenda tutte le sue manifestazioni. L’uomo però ha la
libertà di impiegare questa ispirazione, questi Doni nella forma che vuole. Viene a lui come un
beneficio, se però i suoi sentimenti sono senza nobiltà d’animo, oppure se vuole usare questa
ispirazione, a motivo dei suoi istinti rovinati o mancanza di spiritualizzazione, per causare il male,
può fare anche questo.
67. Questa è la libertà della volontà che ho concesso all’uomo, affinché sia responsabile per le sue
azioni e tramite queste conquisti meriti oppure si attiri la purificazione che procurano le sue opere
imperfette.
68. L’uomo, in riferimento alle parti spirituali del suo essere, è stato creato ad “Immagine
Somiglianza” del suo Dio, dato che è provvisto con le stesse facoltà dallo Spirito divino. Il vostro
corpo appartiene alla Terra, ma la vostra anima è proceduta da Me e deve ritornare a Me pura e
perfetta. Perciò lo sviluppo dell’anima è una lunga via.
69. Nella vostra eterna esistenza alla vostra anima non basta un unico corpo, come per il vostro
corpo durante la sua vita terrena in questo mondo, non è sufficiente un unico abito. Perciò la
reincarnazione dell’anima è necessaria per il suo sviluppo. In ogni tappa imparate a conoscere la
ricchezza e la povertà, salute e tutte quelle malattie che assalgono gli uomini. Imparate a
conoscere l’egoismo, la superbia, preoccupazioni e mancanza di misericordia, ma anche il perdono
e l’amore, la nobiltà d’animo e la generosità.
70. Siete giunti fino in questo tempo incarnati in diversi corpi. La vostra anima si è purificata un
poco alla volta dalle sue macchie, perché si è lasciata fin dall’inizio vincere dalle tentazioni del
corpo e si è allontanata dalla purezza e dalla perfezione che possedeva quando è sorta da Me.
71. Siete giunti fino nel Terzo Tempo e la vostra anima si è sviluppata, ma non abbastanza, per
poter dominare del tutto i suoi istinti corporei, e vivere in una tappa totalmente spirituale.
72. In questo Terzo Tempo vi ho spiegato la Mia Dottrina attraverso l’organo d’intelletto umano,
per darvi una nuova occasione sulla via dello sviluppo della vostra anima.
73. Benedetto popolo: come i Miei discepoli del Secondo Tempo non hanno compreso la
grandezza delle Mie Istruzioni, finché Mi hanno sentito e sono stati testimoni delle Mie grandi
opere, finché sono più stato con loro, ed hanno fatto la premessa di adeguare le loro azioni, per
quanto possibile, alla Mia Istruzione, la stessa cosa succederà anche a te, popolo. Vi lascio la
Sapienza spirituale, affinché le vostre azioni siano degne della Mia Opera e diciate al mondo con
ognuna delle vostre opere, che Cristo Si è rivelato ed ha effusa la Sua Ispirazione tramite la facoltà
dell’intelletto preparato tramite la Sua infinita Misericordia, come una inesauribile Sorgente di
Grazia e Sapienza.

74. Vi ho insegnato a considerare Dio come il Tutt’Uno, come il Miracolo senza confini per la vostra
forza d’immaginazione, come la Forza che causa il movimento e l’azione in tutto l’Universo, come
la Vita, che si rivela sia nella pianta più semplice come anche in quei mondi che orbitano a milioni
nel Cosmo, senza che uno qualsiasi di questi sia disobbediente alla Legge che governa tutto.
75. Quella Legge sono Io, vostro Dio, è la Legge dell’inarrestabile sviluppo, che stupisce l’uomo e
gli apre ampi campi per la ricerca che gli rendono possibile penetrare sempre di più nei segreti
della natura.
76. In questo modo verrà confermata la comunione fra l’uomo e Dio anche attraverso la
conoscenza di questa natura in cui si rivela la Grandezza e la Potenza di Dio.
77. Di conseguenza Dio non è una piccola figura, nessun simbolo, né un fenomeno.
78. Tutto ciò che è creato, si è formato tramite un costante sviluppo, ve l’ho già detto, dall’inizio
della Vita, cioè, dal momento in cui ho manifestato la vita in un atomo, e questo si è sviluppato in
molecole e le molecole in elementi, e da questi sono sorti mondi che si sono popolati secondo la
stessa Legge dello sviluppo logico e naturale.
79. La Mia Dottrina è la base di ogni sapere, di ogni attività, è la Luce per poter riconoscere tutti i
miracoli, che l’uomo non può ancora comprendere per via della sua mancanza di
spiritualizzazione.
80. E’ l’uomo che erige le barriere per il suo progresso spirituale. Dio non punisce, né Egli è un
carnefice. Dio è onnipotente, Egli è Potenza, Luce, Vita ed Amore. Egli ha incarnato la Sua “Parola”
per vivere sulla Terra come voi, esposta alle stesse tentazioni e per questo vi ha amato ancora di
più. Dato che Dio è Sapienza, Comprensione, Pace universale, come potete allora credere che,
benché Vi ami così tanto, come vi amo, benché benefici l’uomo con molte Grazie e Doni che,
benché lo prepari per una Vita spirituale, potessi punirlo?
No, umanità, siete voi che vi attirate tutte queste prove di dolore che vi colpiscono. Voi gettate la
lancia che ferisce il vostro prossimo, voi alzate la mano omicida per eliminare colui che vi disturba.
Perciò vi dico che siete voi che vi attirate una purificazione secondo la Mia divina Giustizia.
Quando le vostre opere sono orientate sulla perfezione tutto comprendente, allora vi siete
meritati una ricompensa tramite i vostri meriti, se però le vostre opere sono cattive, una
purificazione, sia nel corpo o nell’anima.
81. Le potenze che rappresentano il male, formano un poco alla volta un nucleo potente per
precipitare il mondo nelle vostre guerre, affinché gli uomini si rifiutino reciprocamente ed
ovunque vi sia distruzione.
82. Questo sarà l’ultimo anno in cui ricordo, tramite l’organo dell’intelletto umano, i principi
cristiani dell’amore e del perdono.
83. Amate il vostro prossimo, vivete in pace con voi stessi, perdonate coloro che vi offendono,
perché Cristo vi perdona, ed il vostro Maestro rivelato in questo Terzo Tempo come Luce dello
Spirito Santo, perdona anche l’umanità.
84. Popolo Mio: apri le tue labbra per donare conforto, incoraggiamento e consiglio. Ognuna delle
vostre azioni dev’essere un esempio d’amore, affinché la Mia Istruzione venga compresa di più
attraverso le vostre opere che le vostre parole.

85. In questo modo il mondo comprenderà che Cristo ha camminato nuovamente sulla Terra, non
in una figura corporea, con il Corpo che possedeva Gesù durante 33 anni, ma attraverso la Luce e
la Sapienza spirituale che era stata effusa su ognuno dei Suoi discepoli.
86. Amato popolo: per via della nobiltà e generosità che è nelle vostre anime, vi dico: mettete in
pratica la Mia Dottrina, fate il bene, non condannate nessuno. Badate che il vostro corpo non sia
uno strumento che vi induca alla degenerazione ed impurità, ma che aiuti la vostra anima
all’elevazione, e voi, anche se siete esposti a tentazioni, ne possiate uscire vittoriosi.
87. Considerate il vostro corpo come qualcosa di fragile che è stato dato alla vostra anima per il
suo sviluppo.
88. Non condannate gli altri insegnamenti come imperfetti, limitatevi ad operare il bene.
89. Io metto la Mia Opera pura e netta nelle vostre mani e voi ne sarete responsabili per il modo in
cui si sviluppa lo spiritualismo.
90. Non vi lascio azioni di culto stabiliti, né obblighi ad eseguire determinati riti, perché non è la
Mia Volontà che capitiate nuovamente nel fanatismo. Vi dovete radunare per studiare la Mia
Parola e provvedere che gli altri abbiano parte di questo sapere.
91. Si farà sentire la spiritualizzazione, quando un giorno tutti i popoli avranno la stessa opinione
mondana. Allora ci sarà il Regno di Cristo.
92. Si imporrà il principio cristiano e la spiritualità servirà agli uomini come guida, per introdurre le
giuste Leggi che devono governare l’umanità. Solo così ci sarà la pace nel mondo.
93. Quante volte vi radunate per studiare la Mia Parola, per comunicare i vostri problemi, per fare
qualcosa per il bene comune, per chiedere l’Aiuto spirituale, per pregare spiritualmente.
Concentratevi su voi stessi, allora ognuno di voi parlerà preparato e darà consigli. In esso si
ripeteranno le parole del Maestro che Egli ha dato tramite i portavoce. Non sarà tuttavia
necessario che siate nell’estasi, solo per avere l’occasione tramite l’ispirazione, di esercitare la
misericordia e per procurare che la Mia Opera sia riconosciuta e percepita.
95. Fate loro riconoscere che esistono vie dell’elevazione che donano maggiori soddisfazioni che
quelle che danno i beni terreni. Fate loro riconoscere che esiste una fede che fa credere e sperare
più che ciò che si può toccare. Dite loro che la loro anima vivrà in eterno, e che perciò si deve
preparare per godere questa eterna Beatitudine.
96. Adempite il vostro compito in questo modo, mettetevi all’opera con la Verità e la generosità e
quando poi un giorno arriverete a Me, Io vi dirò: siate beati, formate una parte di Me stesso,
dimenticate che avete avuto sofferenze nel mondo, e non avrete più nessun motivo di sentire
ancora una volta il dolore ed essere esposti ad un numero infinito di tentazioni.
97. Sarete solo esseri spirituali che tramite i loro meriti sono saliti sulla scala verso la perfezione,
quella scala nel Cielo di Giacobbe, una scala dello sviluppo, che parte dalla Terra e si perde
nell’Infinito. Sarete saliti scalino dopo scalino, e finalmente vi condurrà all’eterna Vita, nel Regno
della Luce.
“ La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 360
“La Mia Pace sia con voi!”

1. Amati discepoli del divino Maestro: venite un’altra volta da Me ed Io vi do un posto alla Mia
Tavola. / Vedo che avete imparato parlare amorevolmente. Persino nei giorni più amari sapete
sorridere dolore con speranza e fede in mezzo al più grande, perché vi siete incoraggiati nella Mia
Istruzione.
2. Così vi voglio vedere, sempre pieni di pace, coraggio e fiducia. Avete raggiunto il tempo in cui Mi
sentite pienamente all’interno ed all’esterno del vostro essere, in ogni momento vicino a voi. Non
siete più quelli che hanno detto: “Padre, perché mi dimentichi nella prova, perché non mi
ascolti?”. Oggi sapete pregare nella prova, e dopo la preghiera aspettate rassegnati la venuta della
Mia Pace. Permettete obbedienti, che il Maestro vi chiami.
3. Adesso siete veramente Miei discepoli. Conoscete il valore dei vostri meriti e sapete scoprire e
giudicare i vostri errori. Oggi la vostra anima è illuminata da una così grande chiarezza che sapete,
quando siete stati compiacenti al Padre vostro, e quando Lo avete ferito. / Avete momenti di gelo,
di avvilimento, ma quando questi momenti sono passati, arde di nuovo la fiamma dell’amore e
della fede nei vostri cuori, si illumina di nuovo l’altare della vostra adorazione interiore per Dio, e
sentite nel vostro santuario interiore la Presenza del Padre, quel Padre Che è sempre in voi, sia che
siate preparati o no.
4. Non posso condannare nessuno dei Miei figli, perché significherebbe togliergli la vita. Vi ho
creati per la Vita, non per la morte.
5. O discepoli! Il settimo giorno l’uomo di questo tempo si riposa, eleva la sua anima per un attimo
al Padre in ringraziamento o nel desiderio di Aiuto. Non tutti però vegliano, non tutti pregano, ma
per via di quelli che vivono desti, per via di coloro che si adoperano per la pace, per il benessere
degli uomini, Io procuro che il mondo ottenga un lembo del Mio Mantello di Pace, una goccia del
Mio divino Balsamo, un Bacio del Mio Amore, in cui è il Mio Perdono e le occasioni che dono ad
ogni anima per la sua redenzione.
6. Adesso è un tempo decisivo per le anime, veramente un tempo della lotta. Tutto è contesa e
lotta. Questa guerra si svolge nel cuore di ogni persona, nel grembo delle famiglie, all’interno di
tutte le istituzioni, di tutti i popoli, tutte le razze. / Non si lotta solo sul piano terreno, anche nella
valle spirituale. E’ la grande Battaglia che è stata contemplata in forma simbolica dai profeti di altri
tempi e che viene anche vista nelle visioni dei profeti o veggenti di questo tempo. / Questa
battaglia però che verrà combattuta e che scuoterà tutto, non viene compresa dall’umanità,
benché sia parete costituente e testimone appunto di questa lotta. / Oggi il cammino dell’umanità
è accelerato, ma dove sta andando? Dove va l’uomo con tale fretta? Trova forse su questa via
vertiginosa la sua felicità, ottiene la pace bramata, la meravigliosa via che desidera ogni cuore
egoisticamente?
7. Io vi dico che ciò che l’uomo ottiene davvero con la sua fretta e furia, è totale esaurimento.
L’anima ed il cuore dell’uomo sta andando incontro al ribrezzo della vita ed all’esaurimento e
questo abisso è stato creato dall’uomo stesso.
8. Precipiterà in questo abisso, ed in questo totale esaurimento, in questo caos di animosità,
divertimenti, voglie di potere insoddisfacenti, di peccato ed adulterio, di profanazione delle Leggi
spirituali ed umane, troverà una morte apparente per l’anima, una morte transitoria per il cuore.
Io però voglio procurare che l’uomo si elevi da questa morte alla Vita. Farò in modo che abbia la
sua resurrezione ed in questa nuova vita lotti per la rinascita di tutti gli ideali, per la resurrezione di
tutti i principi e di tutte le virtù che sono caratteristiche ed eredità dell’anima, sono la sua origine,
il suo alfa, perché da Me l’anima è sorta, da Me ha preso la Vita, ha bevuto dalla Mia Perfezione, è
stata saziata dalla Mia Grazia.

9. Assistete gli uomini con la vostra preghiera in questo tempo della grande lotta spirituale.
Quando li vedete piangere, non riferite il vostro pianto al motivo che ha fatto piangere loro, ma
piangete per via di loro, perché sono i vostri prossimi e le vostre lacrime d’amore devono essere
balsamo e conforto. Quando li vedete senza pace, non abbiate parte nella loro assenza di pace,
perché siete figli della pace. Pregate però per loro e diventate tutti Angeli di pace. Lasciate che la
vostra anima faccia scendere la pace come rugiada che è un frutto dell’amore per tutto il globo
terrestre.
10. Quando venite a sapere che attizzano disordini e fanno riflessioni che si oppongono alle
opinioni degli altri, state al di sopra di tutto questo. Pensate in questo momento alla Mia Opera,
alla Mia Parola e vincete i motivi che rafforzano gli uomini nelle loro lotte e le loro guerre, con la
Luce dello Spirito Santo, con la vostra preghiera, il vostro esempio e la vostra parola. Quando li
vedete poi partire con le armi sulle spalle e poi le rivolgono senza pietà contro i loro fratelli, allora
anche voi prendete le vostre armi dell’amore, della misericordia, del perdono, della Vita eterna.
11. Conquistate anime per il Regno della Pace! Convertite peccatori alla Vita di Grazia. In questo
modo si moltiplicheranno i servitori del Padre, ed il regno del peccato, della distruzione e della
morte verrà decimato tramite la vostra lotta!
12. Ben per coloro che in mezzo ad una così grande oscurità trovano ancora la Forza nel loro cuore
di cercare Me, oppure in esso conservano ancora un po’ di purezza, per trasformarla per poco
tempo in un santuario e permettono che la loro coscienza parli a Me di loro, di sé stessi e dei loro
prossimi.
13. Vi ho annunciato un tempo in cui lo spirito umano eserciterà una adorazione di Dio come mai
nei tempi passati, in cui offrirà al Padre suo l’adorazione spirituale che ho insegnato all’uomo fin
dai tempi remoti tramite le Mie perfette Istruzioni. / Ho sempre fatto grandi Rivelazioni, sono
sempre stato il Maestro, ed anche come Padre ho tirato via il velo dai Miei Segreti, affinché le
creature umane Mi potessero comprendere meglio ed in questo modo Io possa Essere amato con
maggior perfezione. All’uomo però l’esistenza terrena è parsa così meravigliosa, così ricca di
tesoro che il mondo contiene, che ha sempre dimenticato le Istruzioni che gli parlano della Vita
spirituale. Ha avuto solo occhi per la meravigliosa Creazione materiale, un’Opera del Padre ed uno
specchio, un debole riflesso, della Vita nell’Alto Aldilà. E mentre ha aperto i suoi occhi, la sua
mente, i suoi sensi per osservare i beni di questo mondo, di toccarli, bramarli, ha chiuso gli occhi
del suo spirito ed ha dimenticato che al di sopra di tutto questo esiste un’altra, meravigliosa
esistenza, un’altra Vita ancora più ricca ed altre Ricchezze veramente più grandi. In questo amore,
in questo attaccamento dell’uomo ai beni terreni, ha materializzato sé stesso. / Tuttavia la sua
anima non Mi ha dimenticato, conserva il presagio della Mia Esistenza e sente oltre a questo il
desiderio di un Nutrimento che la Terra non le può dare, e cerca Me. Mi cerca però con metà
cuore e non sulle vie migliori.
14. Dato che l’uomo è materializzato, Mi deve cercare tramite il culto compiacente ai sensi, e dato
che gli occhi del suo spirito non sono aperti, deve creare immagini per vederMi. Dato
che animicamente non si è reso sensibile, desidera sempre miracoli e dimostrazioni materiali per
credere alla Mia Esistenza, e Mi pone condizioni per servirMi, per seguirMi, per amarMi e
per restituirMi qualcosa per ciò che Io gli do. Così vedo tutte le chiese, tutte le comunità religiose,
tutte le sette che gli uomini hanno creato su tutta la Terra. Sono compenetrate dal materialismo,
dal fanatismo ed idolatria, da smania di fare misteri, inganni e profanazioni.
15. Che cosa ne accetto Io? Solo l’intenzione! Che cosa giunge a Me di tutto questo?
L’indigenza animica o corporea dei Miei figli, un poco di amore, il loro desiderio di Luce. E’ questo
che Mi raggiunge, ed Io sono in tutto. Non guardo alle chiese né alle forme, ai riti. Vengo a tutti i

Miei figli equamente. Accolgo la loro anima nella preghiera. L’attraggo al Mio Petto per
abbracciarla, affinché senta il Mio Calore e questo Calore sia stimolo e sprone sulla sua via delle
visitazioni e prove. Per il motivo che accetto la buona intenzione dell’umanità, non devo
permettere che rimanga eternamente nel buio, avvolta nella sua idolatria e nel suo fanatismo.
16. Io voglio che l’uomo si risvegli, che l’anima si elevi a Me e nella sua elevazione possa
contemplare la vera Magnificenza del Padre suo e dimentichi il falso splendore delle liturgie e dei
riti. Io voglio che, quando raggiungerà la sua vera risalita, si rinnovi, si liberi dalle miserie umane,
vinca di essere legata ai sensi, alle passioni, ai vizi e trovi sé stessa, affinché non dica mai al Padre
di essere un verme della terra, affinché sappia che il Padre l’ha creata a Sua Immagine e
Somiglianza.
17. Questo è il motivo per la tua responsabilità in questo Terzo Tempo, o popolo Israele!
18. Ti ho detto che l’umanità è come un campo che ho reso fertile ed in questa fertilizzazione è
fondato il risveglio dei suoi Doni e facoltà latenti. L’umanità riceve il Mio Messaggio attualmente
tramite intuizione, attraverso sogni spirituali e differenti altre forme. Anche il Mio mondo
spirituale sveglia e prepara gli uomini. / Gli avvenimenti, gli eventi parlano chiaramente al cuore
ed all’anima e tramite tutto questo l’umanità ha ottenuto una piccola preparazione. Essa sa che si
trova ad un incrocio, sente che è entrata in un’Era importante e di pienezza spirituale. Sente che la
divina Giustizia grava inesorabilmente su tutte le creature. Manca però la Parola viva e la definitiva
dimostrazione davanti ai suoi occhi. Tu però hai questa dimostrazione e questa Parola, popolo. Te
l’ho affidata, siete portatori di questa Rivelazione che è un seme dell’Amore divino, che
seminerete sui campi già resi fertili dalla Mia perfetta Sapienza.
19. Continuate ad immergervi volenterosi nella preghiera, affinché Io possa continuare a formarvi,
affinché vi possa presto trasformare in servitori ed in apostoli di questa Opera che Io, come
sapete, ho designata come spiritualistica, trinitaria, mariana, nomi che scompariranno, quando il
mondo un giorno adempirà la Mia Legge. Allora non ci sarà nessuna necessità di nomi, né di
simboli, perché voi tutti porterete nel vostro essere interiore pure una pietra spirituale che,
insieme con tutte le altre, formerà il vero tempio, il vero santuario in cui dimorerà il Padre e
Creatore vostro.
20. Tutta l’umanità è forse trinitaria? No, discepoli. Non tutti portano nella loro anima l’eredità dei
tre Tempi. Ci sono molti che non conservano nemmeno il Testamento dei due Tempi passati, ed
alcuni neanche quello del Primo Tempo. Voi però porterete il seme trinitario, la Mia Legge, la Mia
Dottrina o Istruzione, comunque la vogliate anche chiamare, che vi ho affidato nei tre Tempi,
come chicco di seme al cuore di tutti i popoli ed a tutti gli uomini. / Non imponete la Mia
Istruzione con maledizioni di esilio, con minacce, né tramite dolore. Mettetela solo lì, presentatela
così pura e netta com’è. Offrite questa Sorgente dell’eterna Sapienza e permettete che gli assetati
bevano della sua Acqua cristallina. In Verità vi dico, coloro che sentono che hanno spenta la loro
sete, saranno poi con voi. Quelli che bevono e non sono comunque in grado di calmare la loro
sete, rimarranno nel rifiuto. Voi però dovete lasciare a Me questa faccenda. E ci saranno altri che
si rifiuteranno di bere, ma voi aspetterete, perché la Sorgente esiste eternamente. / Quando quelli
che oggi si rifiutano, non vogliono bere di quest’Acqua, domani la loro sete sarà ancora più grande.
La loro sete li tormenterà, ed allora verranno alla Sorgente, e se non la troveranno vicino, la
cercheranno attraversando deserti e lunghe vie, perché si ricorderanno che era fresca e deliziosa,
finché la troveranno, perché a Me era stata rifiutata l’acqua, Io non ve la negherò mai.
21. L’umanità non è ancora spiritualistica, ma già si risvegliano le anime e riconoscono la sordità e
la cecità delle loro immagini di idoli, e già si rendono conto dell’inutilità dei falsi sacrifici ed
espiazioni, e trovo molti disgustati e stanchi del fanatismo. Hanno nostalgia di un Cibo che è dolce

e piacevole ai sensi spirituali delle papille del gusto, hanno nostalgia di un Vino che rivivifichi
veramente l’anima.
22. Vedo delle comunità, piccole sette e grandi unioni di uomini che tendono alla
spiritualizzazione, che entrano nel santuario spirituale, nella dimora delle anime, alcuni su vie
vicine all’intenzione spirituale, che è quella che giunge a Me. Un giorno le ricompenserò e verrà
rivelato il vero spiritualismo, la Dottrina profonda, piena di Istruzioni e Rivelazioni, Conforto e
Nutrimento spirituale dello Spirito Santo, a tutti i nostalgici, agli assetati ed anche ai duri di cuore
ed indifferenti.
23. Tuta l’umanità è già mariana? In Verità vi dico: no, molti non conoscono nemmeno Maria.
Vedo una parte dell’umanità che non conosce nemmeno il suo nome, un’altra grande parte che è
tramite lei è caduta nel grande fanatismo, nella più grande idolatria, nella profanazione, nella
brama di guadagno. Ed una ulteriore parte dell’umanità e comunità religiose, che non la
riconoscono come Madre spirituale dell’umanità.
24. Vi ho chiamato “popolo mariano”, perché dovete insegnare all’umanità chi è Maria.
25. Vi dico, o popolo: Maria non è solo la donna che nel Secondo Tempo ha ricevuto il Redentore.
Io dico a tutte quelle parti dell’umanità che ho appena menzionato, a tutte le sette e comunità
religiose, a tutte le razze e tutti gli uomini, che Maria è l’Essenza materna, divina, che è sempre
esistita. Lei è l’Essenza femminile, universale, che potete scoprire e vedere in tutte le Opere della
Creazione. Lei è la tenerezza, l’intercessione ed il seno che nutre. / Già nei tempi passati vi è stata
rivelata l’esistenza di Maria e della sua venuta sulla Terra, perché in Verità, dai primi fino agli
ultimi, a tutti ho parlato come Padre, come Giudice e come Maestro.
26. Già nel Primo Tempo, i patriarchi e profeti, hanno parlato dell’Arrivo del Messia. Il Messia però
non è venuto solo nello Spirito, Egli è venuto per nascere da una donna, per diventare Uomo, per
ricevere da una donna un Corpo. / Anche lo Spirito materno di Dio ha dovuto diventare umano,
diventare donna, come un fiore della purezza, affinché dalla sua corona di fiore si effondesse il
Profumo della “Parola” di Dio, che era Gesù.
27. Quando quella donna ebbe raggiunta la sua età di vergine, venne fidanzata. Il Padre le mandò
un Angelo per annunciarle la sua missione. Come la trovò però l’Angelo, come sorprese la vergine
fidanzata?: pregando. E quando là trovò preparata, le disse: “Salute a te, o Maria, hai trovato
Grazia davanti a Dio. Non temere, perché il tuo grembo accoglierà Colui che regnerà nella casa di
Giacobbe, ed il Suo Dominio non avrà fine”.
28. Maria sapeva che avrebbe accolta un Re più potente e più grande di tutti i re della Terra. Egli Si
incoronava per questo come Re fra gli uomini?
29. Le sue labbra annunciavano su piazze, strade, in semplici capanne o in palazzi che sarebbe la
Madre del Messia, che il “Primogenito Figliuolo” del Padre sarebbe uscito dal sò grembo?
Certamente no, popolo Mio: era in lei era la più grande umiltà, mansuetudine e Grazia, e la
Promessa si è adempiuta. Il suo cuore di Madre era felice e già prima di partorire, in quel
momento e dopo, durante tutta la vita del Figlio, lei era la Madre più amorevole che conosceva
spiritualmente la Destinazione di Gesù, la Missione che Egli doveva compiere fra gli uomini e per la
quale era venuto. Lei non si è a opposta a questa Destinazione, perché aveva parte nella stessa
Opera.
30. Se a volte versava lacrime, era un pianto di una Madre umana, era la natura corporea che
sentiva nel proprio corpo il dolore del Figlio. / Era però una discepola del Maestro, suo Figlio? No.
Maria non aveva nulla da imparare da Gesù. Lei era nel Padre stesso e si era incarnata solamente,

per adempiere un compito bello e difficile. / Si limitava quel cuore esemplare di Madre di amare
solo il suo molto amato Figlio? Certamente no; attraverso quel piccolo cuore umano si è rivelato il
cuore materno in consolazione e maestose parole, in consigli e benefici, in miracoli, Luce e Verità.
/ Non si è mai messa in mostra, mai ha inteso erroneamente la Parola del Maestro. Proprio come
era ai piedi della mangiatoia che le serviva come culla, era anche ai piedi della Croce, sulla quale il
Figlio, il Maestro, il Padre di tutta la Creazione, moriva ed ha dato il Suo ultimo Respiro come
Uomo.
31. Così ha compiuto la sua destinazione come Madre umana ed ha dato un maestoso esempio a
tutte le madri ed a tutti gli uomini. / Ed affinché venisse rispettata dall’umanità, affinché anche lei
fosse amata, ed affinché il suo esempio non venisse cancellato dai cuori degli uomini, il Maestro
sanguinante sulla Croce ha dedicato le Sue ultime sette Parola alla madre, mentre Egli diceva dalla
Croce: “Madre, questo è tuo figlio!”, e diceva al figlio, che in quel momento era Giovanni,
l’apostolo del Signore: “Figlio, questa è tua Madre!”
32. Con ciò il Maestro ha voluto lasciare Giovanni come rappresentante dell’umanità e nel cuore
degli uomini un santuario dell’amore e rispetto per la Madre universale.
33. L’apostolo Giovanni ha approfittato di quella maternità solo per sé? No, davvero, egli andò dai
suoi, dai compagni nella lotta e nelle Istruzioni, dagli altri discepoli e disse loro: “Il Maestro ha
detto questo, prima di morire”, ed allora i discepoli rimasero con Maria, finché ella venne sollevata
nell’Infinito.
34. Il giorno di pentecoste, quella festa che il popolo fin dal Primo Tempo celebrava come festa
di Passah, i discepoli erano radunati ed in mezzo a loro c’era Maria. E lo Spirito Santo Si è
avvicinato, simboleggiato in una colomba bianca, e l’ha inondata con la Sua Luce e l’ha colmata
con la Sua Grazia.
35. I discepoli sentivano profondissimo rispetto ed amore per Maria. E dato che quei seminatori,
quei medici delle anime, sentivano quell’adorazione per la Madre del Redentore come Uomo,
perché non dovevano sentirla le generazioni dei tempi che seguivano? Vi ho detto che Maria è
eterna, ed in Verità vi dico, se vi rivolgete a lei, molti di voi la troveranno.
36. Quando il Mio discepolo Giovanni si è trovato da solo sull’isola di Patmo nel luogo del suo
ritiro, dove ha ricevuto le grandi Rivelazioni dei tempi futuri, dove penetrava spiritualmente
nell’Alto Aldilà ed ha visto i grandi Segreti del Signore, rivestiti in immagini simboliche e
rappresentati come attraverso figure, vi ha anche visto la figura di Maria. / In questa grande
Rivelazione che è stata affidata a Giovanni dal Padre per gli uomini dell’Era futura, vi ha visto
secondo un grande segno una donna che era rivestita con il Sole e la Luna ai suoi piedi, e sulla sua
fronte una corona con dodici Stelle. Quella donna sentiva le doglie del parto e quando quel dolore
era al massimo, Giovanni vedeva il male in figura di un dragone che la inseguiva ed aspettava solo
la nascita del Figlio per divorarLo. / Il Maestro però vi dice: dato che questa Rivelazione data dal
padre parlava dei tempi futuri, Io vi dico: lui vedeva Maria nel Terzo Tempopoco prima che lei
portasse al mondo il popolo mariano ed il male, che assediava il popolo del Signore. / Giovanni ha
anche visto che nel momento della nascita si infiammava una grande battaglia di Angeli contro il
dragone, che personificava il male degli uomini, una battaglia che si sta attualmente svolgendo da
voi. Perché è nato il popolo mariano, è già comparso sulla superficie della Terra, e riceve oggi il suo
scudo e la sua spada dell’amore, per andare nella grande battaglia finale.
37. Questo significa questa Rivelazione, o amato popolo! Perciò il Padre ti ha detto in questo
giorno: coloro che conoscono Maria, non la conoscono in Verità. La vedono solo come donna, la
considerano solo come Madre umana, ed intorno a lei hanno creato culti, riti, feste ed adulazioni.

Attraverso adorazione idolatra hanno dimenticato l’adempimento della Legge del Signore, la
Parola del Maestro e l’amore fra loro.
38. Il Padre non vuole che il mondo impari a conoscere Maria in questo modo, né voglio che la si
ami così. Maria non è solo una donna, ve l’ho già detto: Maria è l’Essenza materna che esiste nel
Divino, e che si rivela in tutto ciò che è creato.
39. Quando la cercate nella solitudine della notte, nel silenzio che non disturba niente, là nel
Cosmo, incontrerete la sua immagine, e quando la cercate nel profumo dei fiori, anche là la
troverete, e quando la cercate nel cuore di vostra madre, l’avrete. Quando desiderate trovarla
nella purezza delle vergini, anche là la contemplerete, e così come voi esistete in innumerevoli
opere, dove si riflette l’eterna femminilità, essa esiste in Dio ed in tutta la Sua Creazione.
40. Quando vi inoltrerete un giorno corporalmente sulle vie dell’adempimento dell’incarico, della
predica dell’Istruzione, urterete contro duri cuori, con quelli che hanno creato una porta chiusa,
per non far penetrare l’essenza dell’amore di Maria ed il suo nome. / Per molti questa essenza non
esiste. Che cosa farai, allora, o popolo? Impiegherai violenza, per abbattere quel muro, quella
porta, per far penetrare in quegli uomini e popoli l’Istruzione mariana? No. Io vi ho detto che
dovete solo rappresentare la Mia Opera, solo mostrare la Mia Istruzione, ma che dovete parlare
con molta anima, con molto cuore, con una tale veridicità, che molti di quegli ostinati si
convertiranno e diranno: “In Verità, l’essenza della Madre universale inonda tutto il globo
terrestre, questa Dottrina è chiara e comprensibile. E’ come una Sorgente di Vita che invita a bere,
che però non costringe a farne uso”.
41. In Verità vi dico, se questo succedesse, avrei già da lungo tempo portato qui le anime con la
Mia Potenza, per bagnarle in quest’Acqua, per farle bere da questa e portarle alla Meta, alla quale
siete tutti destinati. Non dovete però arrivare a Me solo tramite Me, ma anche attraverso voi
stessi. / Perciò vi ho dato spirito, volontà, intelligenza, facoltà e sensi. Perciò vi ho rivelato la Mia
Legge e dato il tempo necessario e posto la vostra anima sulla via dello sviluppo, del progresso e
della Redenzione. / Io voglio che il vostro cuore e la vostra parola siano una fonte, come una
sorgente inesauribile, fra gli uomini, e che la vostra voce inviti umilmente a bere dalla Mia Parola
che dovete preparare.
42. Quando quest’Acqua è cristallina, quando è così pura, non offuscata, come ve l’ho affidata, in
Verità vi dico, allora gli uomini vi troveranno la loro salute e la loro salvezza. Allora grideranno a
squarciagola e confesseranno che hanno trovato da voi la Verità, e questa è la responsabilità di
Israele nel Terzo Tempo, questo è il peso che riposa sul popolo spiritualistico-trinitario-mariano.
43. Il vostro cammino soave ed umile scuoterà comunità religiose, scuoterà fondamenta e principi.
La vostra parola che sarà sempre la Mia, abbatterà falsi santuari, e di queste non rimarrà una
pietra sull’altra. Precipiterà idoli, tutte quelle idolatrie che si sono create intorno all’adorazione di
Dio, proprio come intorno a Maria ed il suo nome, fino a giungere alle massime esagerazioni. Tutto
questo deve scomparire, bruciato dal Fuoco della Parola dello Spirito Santo, che ho posta in voi e
continuerò a farlo.
44. Dopo che questa Mia Parola avrà cessata ad annunciarsi tramite i portavoce, vi troverò
radunati come i Miei discepoli del Secondo Tempo alla festa della Passah, ed il Mio Santo Spirito
verrà in pienezza, unito con voi da Spirito a spirito, dei preparatori della via di questo Terzo Tempo,
dei preparatori del perfetto dialogo fra lo Spirito Santo e lo spirito degli uomini.
45. Che cosa vi rivelerà il Padre in quel momento?: quello che non vi ho detto tramite l’organo
dell’intelletto umano. Riconoscete tuttavia, che dovete avere vera consacrazione e
spiritualizzazione, riconoscete che voi, per ottenere questa preparazione, dovete liberarvi di ogni

impronta di fanatismo e materialismo. / Come otterrete questa grande preparazione?: tramite lo
studio di oggi, tramite lo sviluppo, più tardi attraverso il vostro vero amore, perché la Mia Parola
non sarà terminata. La Mia Parola nel 1950 non sarà finita. La Mia Comunicazione continuerà, ma
non tramite i portavoce, non più in questo modo di Comunicazione, perché la vostra estasi dopo il
1950 sarà sempre più perfetta. La vostra elevazione spirituale sarà più grande e la Mia
Comunicazione avverrà solo ancora per mezzo dello Spirito.
46. Coloro che sono stati i Miei portavoce, hanno percorso una lunga via. Quelli che hanno
ricevuto sovente il Mio Raggio, continueranno a svilupparsi e trasmetteranno grandi Ispirazioni e
Rivelazioni. In coloro che hanno ricevuto solo poche volte il Mio Raggio divino, ed in quelli che la
Mia Parola era solo di rado, la Mia Ispirazione sarà poi grande, grandissima. Non devono bloccare
il loro sviluppo, il loro percorso su questa via, perché ciò che non hanno ottenuto in questo tempo
della Comunicazione tramite la facoltà dell’intelletto umano, lo potranno poi ricevere da Spirito a
spirito ed allora nella loro anima sarà gioia e gratitudine.
47. Non Mi comunicherò magnificamente solo tramite quelli che erano portavoce consacrati,
anche sui portatori dei Doni risplenderà magnificamente il Mio Spirito divino. Questa Grazia non
sarà più scarsa in loro, ma sarà uguale per tutti. / Anche il Mio mondo spirituale risplenderà, il suo
fluente raggio trasformato in ispirazione ed in pensieri, sarà sui discepoli del Signore, affinché
questi esseri di Luce continuino a comunicarsi agli esseri di questo Pianeta, tramite i direttori delle
comunità, le “pietra fondamentali”, i veggenti e le “penne d’oro”, sui contrassegnati e non
contrassegnati, su quelli che hanno sperimentato l’atto simbolico della segnazione, come su tutti
coloro che si considerano troppo inutili per formare una parte del Mio popolo. / Sui “primi” e gli
“ultimi” saranno lingue di fuoco, che lo Spirito Santo effonderà, affinché possiate annunciarvi in un
domani, un “domani” molto vicino, a tutti i vostri prossimi, in quell’inizio del giorno che si sta
avvicinando a voi, ed in cui non potrete portare la Mia Parola solo a coloro che parlano la vostra
lingua, ma anche a quelli che parlano le lingue che oggi non conoscete ancora.
48. Come potrete intendervi con loro?: tramite la vostra buona volontà, attraverso il vostro sforzo,
per mezzo del vostro fervore ed il vostro amore. Io vi assisterò, vi dice il Padre. Farò miracoli fra
voi. Provvederò che fra voi, dalle comunità dei preparatori della via, dai messaggeri, tramite la Mia
Volontà, usciranno i preparati che parleranno altre lingue, per portare il Lieto Messaggio, il terzo
Messaggio di Dio, ad altri popoli, altri uomini, altre razze. In questo modo la torre di Babele, che
sarà stata distrutta nel materiale nel corso del tempo tramite la mano d’uomo, verrà distrutta un
poco alla volta anche nello spirituale, e su questa si eleverà la Torre dello Spirito Santo, la vera
chiesa, il vero luogo di adorazione ed il santuario in cui tutti si daranno la mano, in cui tutte le
lingue si fonderanno, in cui tutte le razze e generazioni si fonderanno nell’Amore del Padre.
49. In questo Mattino di Grazia, in cui avete ricevuto la Mia Parola in un gran numero di sale di
assemblee, che però rappresentano un unico popolo, il Maestro vi chiede l’intercessione, la
misericordia, la preghiera per il mondo. Allontanate dal vostro cuore ogni discordia o prevenzione,
ed avvicinatevi spiritualmente per formare un forte popolo nello spirito, e questa Forza spirituale
deve assistere gli uomini. / Perché non avete ancora potuto compiere grandi miracoli nella vostra
anima e con i vostri pensieri? Perché non si è ancora rivelata in questi tempi con magnificenza
l’arma della preghiera che vi ho rivelato?
50. Attraverso la vostra mancanza di preparazione, popolo, attraverso la vostra mancanza di unità
avete permesso che l’uccello rapace, la tentazione che è sempre in agguato, penetri in voi per
dividervi e per indebolirvi: una astuta mossa di scacco della tentazione che non vi ha mai fatto
unire. / Benché la Mia Parola d’Amore sia sempre stata con voi, il vostro cuore si piega sempre
ancora ai cattivi sussurri, vi lasciate sempre ancora sedurre dall’abbaglio e dalla falsità. Sii però
vigile, popolo, siate desti, o discepoli spiritualistici, trinitari-mariani, affinché questi tempi della

preparazione, in questi tempi della prova per l’umanità che sta attualmente bevendo un ulteriore
calice di sofferenza, possiate dare dimostrazioni del vostro potere, non prendere molte armi, ma
una unica Spada di Luce, e con essa possiate spezzare le corde della tentazione, le catene della
schiavitù, abbattere mura, aprire porte per liberare le anime e farle penetrare in Alto nella Luce
del Terzo Tempo.
51. Tu lo puoi fare, popolo, attraverso la forza dei pensieri, attraverso la preghiera. Deve però
sorgere dal vero amore che vi sto attualmente ispirando. Unitevi, riconoscetevi reciprocamente,
perdonatevi, amatevi, allora sperimenterete miracoli su tutto il globo terrestre ed assisterete
come questa umanità, che corre in una corsa a perdifiato verso l’abisso del quale vi parlo, vedrete
molto presto il precipizio e sperimenterete anche il “fin qui e non oltre”, che sarà il ribrezzo, il
disgusto, l’esaurimento dell’anima nell’odio, nel materialismo, nella voglia dei sensi e nei
divertimenti, affinché le porgiate la mano fraterna, la toccate amorevolmente e la risvegliate per
dirle:
52. “Ecco, non esistono più palazzi delle autorità. I regnanti hanno abbandonato il loro trono, i
ricchi avidi sono scomparsi, e le armi da guerra non vomitano più morte dalle loro fauci. I
conduttori di eserciti e soltanto loro sono battuti. Rivolgi in Alto il tuo volto e guarda all’orizzonte
la Luce di un nuovo giorno, una nuova aurora, che illumina una nuova Vita”.
53. Ora accolgo la vostra anima in preghiera. Voglio trovare in lei gratitudine e perciò Mi rivelo
un’altra volta nel mondo, per effondere il Mio Spirito in diverse forme sull’umanità. Lo potrei fare
senza la vostra mediazione, ma tramite questa voglio dimostrare la Mia Misericordia.
54. Così vi lascio in questo Mattino di Grazia: elevati nell’amore e misericordia per i vostri prossimi,
spiritualmente elevati, affinché percepiate nel vostro essere la Benedizione del Padre vostro.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 361
1. Vi trovo pregando ed il Mio Spirito Si adagia presso di voi. Mi nutro del vostro amore, della
vostra fede. Ho gustato i vostri frutti, e Mi sono compiacenti. Perciò vi benedico e concede pace.
2. La vostra anima è stata da Me messa alla prova in diverso modo. Quando però siete passati
attraverso il momento doloroso, vi librate in Alto e Mi domandate se Io vi abbia abbandonato e
molto presto siete poi stati da Me. In Verità vi dico, non siete soli, e la vostra fede vi ha fatto
superare le miserie le grandi prove di questo tempo.
3. Voi che avete percorso lunghe vie alla ricerca di Me, infine Mi avete trovato, e quando avete
udito la Mia Parola, i vostri dubbi si sono dissipati ed avete ricevuto la chiara Risposta alla vostra
richiesta. Ovunque avete sentito preghiere di richieste ed invocazione rivolti al Mo Spirito, ed
anche se non Mi aveste invocati, Io Sarei venuto da voi come ve l’ho promesso, perché vi ho detto
che vi avrei assistito in questi giorni del dolore nelle vostre tribolazioni.
4. Vi ho dato la sensibilità, affinché sentiate in anticipo ciò che sta per arrivare, affinché viviate
attenti spiritualmente nei confronti di ogni manifestazione e riconosciate l’adempimento delle Mie
parole.
5. Vi parlo con lo stesso Amore e Sapienza con cui vi ho parlato nei tempi passati, e confermo le
Mie parole dei tempi passati e l’adempimento delle profezie.
6. Giovanni ha visto nella sua grande Rivelazione come il Mio Spirito Si sarebbe rivelato in questo
tempo, come nello scioglimento del Sesto Sigillo del Libro della Sapienza sarebbero state

illuminate le anime. Egli ha visto le grandi battaglie fra gli uomini e le loro afflizioni. Egli ha visto il
Libro chiuso ed infine aperto tramite l’Agnello immacolato. E per voi ho mostrato pagina dopo
pagina di questo Libro per il vostro spirito. In esso è contenuta la Legge che vi avevo già dato nel
principio dei tempi.
7. Giudicate la Mia Opera, sondatela dall’inizio alla fine. Chiamatevi alla mente tutto il passato ed
unitelo con questa Rivelazione, affinché sua tutto vivo nella vostra anima. Ho rilasciato Leggi e
Prescrizioni per la vita materiale degli uomini, ho dato Istruzione per la vita moralistica e spirituale,
vi ho trasportato nelle regioni dello Spirito ed avete inspirato la pace e la Beatitudine di questa
dimora, affinché la conosciate del tutto ed otteniate la conoscenza delle Mie Leggi.
8. Vivete per un ideale, provvedete che la vostra anima nell’adempimento della sua missione,
riconquisti il suo coraggio di vivere e la sua energia. Diffondete la pace sulla via della vostra vita,
invitate uomini a pregare con quella preghiera che Io vi ho insegnato, affinché si sentano di nuovo
degni del loro Creatore. Curate il vostri cuori che sono campi virginei, terreno fertile per la Mia
Istruzione.
9. Adempiendo la Mia Dottrina mentre lavorate per il bene dell’umanità, la vostra anima si
rinforzerà, gioirete e soffrirete anche e riconoscerete cosa valgono la fede e l’amore. Nella lotta
non dovete lasciarvi confondere dalle differenti confessioni di fede. La Mia Dottrina sta al di sopra
di ogni religione ed ogni setta. Portate la Mia Parola che è l’Espressione del Mio Amore, e non
usatela come arma per combattere i vostri prossimi, perché non offende, non ferisce, è solo vita
per l’anima.
10. Purificate il vaso interiormente ed esteriormente, affinché possa contenere l’Essenza che Io vi
consegno. La vostra missione è grande. Per vincere, dovete agire insieme. Mescolatevi con tutti i
popoli, fondetevi con tutte le razze, portate a tutti il Mio Messaggio di Pace. Dopo vi porterà alla
“valle”, in cui tutti sarete uguali, in cui scompariranno la miseria umana e l’egoismo umano, per
essere solo ancora esseri spirituali.
11. Io so che presterete ancora per un tempo la riparazione per il vostro disaccordo. Verrà tuttavia
un giorno in cui voi, disgustati della vostra debolezza, vi andrete incontro per essere forti nella
sintonia e nell’accordo.
12. Vi voglio avere puri. Perciò vi purificate attualmente nel dolore, per restituire all’anima la sua
purezza e virtù originali. Quelle prove che subite ora, non vi faranno morire. Vi sveglieranno solo
dal vostro profondo sonno, affinché aspiriate alla perfezione della vostra anima.
13. Benché attraverso le vostre opere non vi siate resi degni, verrà il giorno in cui verranno
glorificati con ragione l’umiltà, la perseveranza, l’amore e la fede di questo popolo. Allora molti,
quando riconoscono in voi queste virtù, vorranno darvi un nome o un titolo, oppure mettervi sul
capo una corona. Allora però vi ricorderete di Gesù e vi nasconderete umilmente. Come vi ho
detto, il vostro regno non è di questo mondo.
14. Se volete conquistare il cuore degli uomini, allora parlate con veridicità, con la massima
veridicità. Siate umili fra i più umili, affinché troviate fede nelle vostre parole ed opere.
15. Quando gioirà il Mio Spirito, quando vedrà sorgere le vostre opere da sotto macerie
moralistiche e spirituali dell’umanità. Il vostro lavoro è già cominciato. Vedete i malati che sono
guariti, i miscredenti, i nuovi peccatori, che sono nati alla fede. La vostra opera è ancora piccola,
ma Io la considero come buona e moltiplico i suoi frutti.

16. Israele: il Maestro è con te pieno d’Amore e Misericordia, vi ho dato continuamente
dimostrazione del Mio Amore sulla via che vi ho presegnata.
17. La Mia “divina Parola” parla al popolo, ed il Padre vi manda questa “Parola”, affinché possiate
imparare a conoscere l’Opera che ho affidato alle vostre mani.
18. Vi mostro i Miei apostoli come esempi per voi. Perciò Mi effondo in questo tempo nella vostra
anima, affinché costringiate il vostro corpo. Ho toccato la dura roccia, per far sgorgare da lui Acqua
cristallina.
19. Non crediate di essere già arrivati alla fine dell’adempimento del vostro incarico, né che dopo il
1950 Io continuassi a parlare tramite l’organo dell’intelletto umano. Tutto ciò che vi ho detto, si è
adempiuto e si compirà, amato popolo.
20. Nel Terzo Tempo la vostra anima è stata inviata per reincarnarsi, affinché aveste una nuova
occasione per adempiere la vostra missione, mentre utilizzate la Presenza del Mio Spirito divino in
questo tempo.
21. Io sono da voi a motivo del Mio grande Amore e vi do la Forza, perché non voglio vedervi
deboli.
22. Io sono la Sorgente della Grazia e dell’Amore. Bevete, date vita al vostro cuore ed alla vostra
anima. Allontanatevi dal materialismo, affinché possiate comprendere la grandezza della missione
che vi ho data.
23. Amato popolo: quando i vostri cuori sono pieni di dolore, allora venite a Me, perché
trasformerò le vostre sofferenze in gioia e vi fortificherò animicamente e corporalmente, affinché
continuiate la via pieni di soddisfazione e speranza.
24. Io accolgo le folle di uomini che Mi cercano a schiere, per presentarMi il loro dolore. Le sento
nel silenzio, sono le schiere che vengono da diverse sette e chiese a questi modesti luoghi di
assemblee, per sentire la Mia Parola, per ricevere nella loro anima e nel loro cuore il Mio
Messaggio di Pace e della speranza.
25. Quando arrivano a questo Albero, sentono la frescura della sua ombra che le induce al riposo,
e si rallegrano, quando sentono il trillìo dei Miei usignoli. Allora sentono la Mia Presenza e la
dolcezza del frutto di questo Albero.
26. Sta scritto che in questo Terzo Tempo Sarei venuto nello Spirito e avrei lasciato giungere la
Chiamata all’umanità come una forte campana, per mandarle conforto, pane ed acqua spirituale.
Ho edificato la Mia chiesa nel cuore e nell’anima dei Miei figli. Nella solennità e nel silenzio di
questa chiesa sentirete la Mia Presenza, là riceverete ciò che Mi mettete al Cuore nella vostra
meditazione e la vostra preghiera. Nell’interno di questa chiesa vi sentirete illuminati dalla Luce
dello Spirito Santo.
27. In questo tempo ho preparato le dodici tribù del Mio popolo eletto, affinché tutte le nazioni
ricevessero la Luce tramite la vostra mediazione, affinché al suono delle trombe si svegliassero
quelli che dormono, e quelli che, alzando il loro sguardo al Cielo, Mi possano contemplare con gli
occhi del loro spirito.
28. L’umanità è disorientata, ma Io sono venuto per guidarla attraverso la Luce dello Spirito Santo,
ed affinché riconosca la Mia Parola nel contenuto del suo senso.

29. Nel corso del tempi quegli Scritti che ho lasciato ai Miei discepoli, sono stati cambiati dagli
uomini, e perciò esiste disaccordo fra le confessioni. Io però spiegherò tutti i Miei Insegnamenti,
per unire l’umanità in una unica Luce ed in una unica volontà.
30. L’anno 1950 presto sarà finito. Vi ho lasciato tuttavia una Istruzione precisa che dovete far
conoscere alle nuove generazioni, affinché trovino pace e vita per l’anima.
31. Affido alle vostre mani il Libro del Terzo Testamento, affinché portiate all’umanità con esso il
Lieto Messaggio.
32. Il vostro cuore presagisce già la nostalgia che sentirete, quando non Mi sentirete più in questa
forma. Perciò vi ho detto: mettete in pratica la Mia Istruzione e non lasciatevi sedurre da quelli che
domani si leveranno e sosterranno mentendo, che Io Mi comunichi sempre ancora tramite i loro
organi dell’intelletto.
33. Voi siete testimoni di ciò che tutto quello che vi ho detto nella Mia Parola, si è adempiuto,
affinché non ci sia nessuna disobbedienza fra il Mio popolo. Sentirete il dolore di quelli che sono
deboli e che non hanno ancora compreso la Mia Istruzione. Voi però spiegherete loro la Mia Verità
e li guiderete attraverso la Mia Parola. Mi comunicherò tramite quelli che sono preparati, e Mi
effonderò anche attraverso gli “ultimi” come Luce ed Ispirazione.
34. Non lascerò l’umanità orfana, salverò gli smarriti e chiamerò alla mia Tavola coloro che non
hanno sentito la Mia Parola in questa forma. / Elia continuerà ad unire le folle di uomini, affinché
voi mostriate loro il Libro che contiene la Mia Parola. Attraverso la vostra mediazione risveglierò le
anime dormienti ed allontanerò da loro l’idolatria. Se però non doveste essere preparati per
parlare all’umanità, allora parleranno le pietre e sperimenterete che il più ignorante diventerà il
Mio discepolo e parlerà della Mia Verità.
35. Dovete trasmettere all’umanità il Lieto Messaggio, senza falsificare la Mia Opera, dovete
essere umili come il vostro Maestro e non vestirvi con abiti sfarzosi, per stimolare l’attenzione dei
vostri prossimi.
36. Domani non dovrete falsificare la Mia Dottrina, insegnate solo ciò che vi ho affidato. Vi ho dato
in sovrabbondanza la Mia Istruzione, affinché siate le guide e messaggeri fra l’umanità. Quando
non sentirete più la Mia Parola tramite i portavoce, dovete assistervi ed amarvi reciprocamente,
affinché possiate risolvere i problemi che vi si presenteranno sulla via.
37. Voi siete il popolo che unisco attualmente, affinché l’umanità Mi riconosca per mezzo della
vostra mediazione. Io sono la somma Misericordia e vi ho nutrito con il Miglior Cibo. Grande sarà
la lotta che avrete. Perciò vi parlo amorevolmente, per allontanare da voi gli errori che attribuite
alla Mia Opera, affinché voi, quando ne sarà venuto il tempo, potrete essere la Luce del mondo.
38. Le schiere degli eserciti spirituali circondano le vostre anime, sono pronte ad iniziare la lotta,
perché non siete soli in questa lotta delle opinioni mondane. Anche il Mio mondo spirituale sarà
con voi. Questi esseri spirituali vi ispirano pace ed armonia, affinché vi mostriate così davanti
a ll’umanità.
39. Grande sarà la vostra lotta. Dovete dare un esempio di obbedienza e mostrare nel vostro cuore
la Legge del vostro Maestro. Incoraggerete gli uomini, ma il Mio Raggio universale non Si
annuncerà più, né si annuncerà il Mio mondo spirituale tramite la vostra facoltà dell’intelletto.
Ciononostante il Maestro vi darà la sua Istruzione in una forma superiore, e come Spirito Santo la
Forza, la Benedizione e la Misericordia.

40. La fine dell’anno 1950 si sta avvicinando e l’umanità dormiente non Mi ha percepito. Io però la
scuoterò, affinché Mi veda.
41. Quando saranno questi avvenimenti? Questo tempo è vicino. Presto sarà la fine della Mia
Comunicazione attraverso l’organo dell’intelletto umano. Tramite la mediazione dei portavoce che
hanno saputo prepararsi in questi ultimi giorni, vi ho dato grandi e chiare Istruzioni, amorevoli
Incarichi, affinché li esponiate, dopo che non sentirete più la Mia Parola in questa forma.
42. Ho aperto davanti a voi il Libro della Mia Sapienza e vi ho istruiti, come dovete compiere la
vostra missione, come dovete camminare sulla Mia Via. Vi ho mostrato i pericoli e vi ho dato il
potere per superare gli ostacoli ed abbattere le barriere.
43. Prima di cessare di parlarvi in questa forma, vi devo preparare, affinché domani siate i maestri
che espongano ai nuovi discepoli la Mia Istruzione.
44. Se vi sentite derubati di questa Istruzione, allora non datene la colpa a Me, perché vi ho dato in
sovrabbondanza la Mia Parola, il Pane dell’eterna Vita per la vostra anima.
45. Vi ho dato la Mia Dottrina in modo perfetto. Se però aggiungerete alla stessa qualcosa che non
le appartiene, la vostra coscienza vi dirà ciò che dovrete allontanare, affinché l’umanità riceva
domani solo la Mia perfetta Istruzione.
46. Dite all’umanità che sono stato da voi come Onnipotente Iddio. Nulla vi è mancato, perché ho
colmato la vostra anima con Grazia e potere in ogni tratto dello sviluppo.
47. Popolo, hai giurato alla presenza della Mia divina Luce di amarMi. Il vostro materialismo però è
sempre stato l’ostacolo per l’adempimento dell’incarico dello spirito, perché non vi conoscete, né
sapete quali sono i vostri intenti ed i vostri ideali. La Mia Misericordia tuttavia vi ha uniti nel
recinto, affinché riconosciate il Fuoco del Mio Amore e la Pace del Mio Santo Spirito.
48. Io sono il Donatore, vi ho dato più di quanto potete chiederMi. Io so delle miserie del corpo,
conosco l’anima e conosco le vostre tribolazioni e preoccupazioni.
49. Luca, Marco, Giovanni e Matteo sono stati eletti tramite la Mia Volontà. Ad ogni anima ho dato
un incarico, una responsabilità, ed hanno diffuso la Mia Dottrina con perseveranza, con
determinazione ed amore ed hanno creato il Testamento del Secondo Tempo. E come loro,
risveglio oggi la vostra anima, affinché possa riconoscere il tempo, possa sentire e comprendere il
giuramento che ha dato alla Mia Divinità, ed adempia la sua missione.
50. Gesù testimoniava la Potenza divina, perché in Lui era Dio stesso che Si è mostrato sulla Terra,
affinché il mondo imparasse a conoscerLo. Era il Padre stesso che Si è dato al popolo nella Parola,
nell’Amore, nella Veridicità e nella Luce.
51. Quello che sta scritto in oro nel Libro del Ricordo, si svolgerà ed arriverà. Nel corso del tempo
tutto si adempirà.
52. Israele: non ho parlato a voi solo in questo tempo, ma la vostra anima era stata incatenata e
non ha utilizzato ciò che le ho dato nel Primo tempo, nel Secondo Tempo ed oggi nel Terzo Tempo.
Che cosa vi aspettate attualmente dal Signore? Qual è la vostra decisione ed il vostro desiderio? /
Attualmente vi sto parlando mentre si effonde la Parola divina. Non vi darò tuttavia un altro
tempo per seguirMi, mentre Mi comunico tramite il portavoce, e quando l’anima si ribella ed il
corpo si rifiuta di obbedire ai Miei Comandamenti, dovrete rispondere dinanzi a Me
dettagliatamente, perché come Giudice farò giungere la Chiamata e vi farò comprendere che cosa

sta scritto nel Libro del vostro destino. / Quando l’anima una volta starà dinanzi al Sommo Giudice,
riconoscerà le sue trasgressioni e Mi chiederà, piena di rammarico, un ulteriore tempo per la sua
riparazione, una rinnovata incarnazione.
53. Non ho parlato soltanto alla vostra anima, ma anche al vostro corpo. A questo ho concesso in
più vita, Forza e Misericordia, affinché l’anima possa compiere la sua missione.
54. Ho amorevolmente effuso la Mia Parola divina, vi ho regalato tutto ciò che il Mio Spirito ed il
Cuore Paterno aveva previsto con tanto Amore per voi. Siete la cosa più preziosa della Mia
Divinità.
55. Vi trovate alla fine della Mia Comunicazione tramite l’organo dell’intelletto del portavoce.
Quando non comprenderete più la Mia Istruzione, Io continuerò a guidarvi, perché non Sarei più
Padre se vi abbandonassi senza Pane ed Acqua nel deserto.
56. Preparatevi con la Mia Istruzione, studiate ciò che ho dato al vostro cuore nella Mia Parola.
57. Preparate il vostro cervello, affinché accolga le Vibrazioni della Mia Luce. Dischiudete i vostri
Doni, affinché possiate fermare le potenze della natura, perché grandi catastrofi si abbatteranno
sull’umanità.
58. Si apre il Mio amorevolissimo Cuore di Padre, affinché persino l’ultimo possa sentire nella sua
anima il Calore del Mio Amore divino. Io sono un Libro aperto, la Verità e la Legge.
59. Ho dato all’umanità la Dottrina del Mio Spirito, la Dottrina dell’Amore e la Dottrina
dell’Armonia. Non vi ho dato la Mia Istruzione solo in questo tempo. Fin dal primo momento in cui
il Mio Spirito divino ha consegnato la vostra anima alla Terra, le ho parlato attraverso i Miei eletti,
e non vi ho mai guidato nell’oscurità, al fanatismo, né all’idolatria, perché queste Opere non sono
compiacenti ai Miei Occhi, perché questo allontana la vostra anima dalla Luce, dal Mio Amore e la
rende oziosa e procura che il tempo della sua salvezza si prolunghi e le prepara grande dolore.
60. Che cosa fare affinché gli uomini Mi riconoscano, Mi comprendano e Mi sentano nel loro
cuore? Che cosa fare, affinché l’anima spezzi la catena che la lega al materialismo?: concederle un
ulteriore tempo e far giungere la Chiamata alle anime del popolo Israele eletto, affinché si
mettano come buoni soldati ed operai in cima all’umanità per esserle guida nella lotta che si sta
avvicinando.
61. Il divino Maestro discende per comunicarSi per mezzo del cervello umano, ma cercateMi sul
fondo del vostro cuore, là Io sono.
62. Immergiti in una profonda meditazione, popolo. Chiudete i vostri occhi e provate a vedere con
la vista spirituale le schiere di uomini che si avvicineranno nel desiderio di una testimonianza che
parli a loro della Mia Presenza.
63. Pensate che le dovete aspettare con un cuore pieno di misericordia, perché verranno affamati
ed assetati d’amore, come siete venuti qui nel desiderio di Me, per spegnere la vostra sete.
64. Non prefiggetevi compiere grandi opere, senza essere preparati. Sforzatevi di raggiungere
maggiore spiritualizzazione, perché allora una parola, una preghiera o una opera d’amore
potranno procurare miracoli più grandi di quelli che potreste aver desiderato di compiere nella
vostra vanità.
65. Misericordia ed ancora Misericordia è ciò che ho fatto scaturire in voi. Misericordia è il
sentimento con cui ho maggiormente vivificato la Mia Istruzione, perché la Misericordia è

l’espressione di Amore e Sapienza. In Verità vi dico, quando sarete preparati per accogliere con
Misericordia i vostri prossimi che verranno ancora, allora li accoglierete con misericordia, allora li
accoglierete con il miglior benvenuto, con la testimonianza più eloquente, che potete dare della
Mia Verità. Contro questa dimostrazione d’Amore solo pochi potranno prestare resistenza.
Se però volete far loro comprendere il Mio Messaggio con altri mezzi, dovrete lottare molto,
perché il mondo ne ha abbastanza di parole, insegnamenti e filosofie. Il mondo colmo di paura fino
alla morte, è affamato ed assetato d’amore. Perciò ripeto per voi che un’opera di misericordia,
anche se è piccola, ma sincera, sentita e verace, potrà fare più di mille prediche o discorsi con belle
parole senza contenuto e Verità, come lo sono quelle che i popoli del mondo sentono giorno per
giorno, senza che quelle parole siano messe in pratica.
66. Preparatevi ancora di più a ciò che direte, anche se vi aiuterà la vostra loquacità e vi serviranno
anche gli Scritti come Pastone o sostegno per la vostra memoria. Non dimenticate però che ciò che
la vostra anima realizza, ciò che sorge dal più profondo del vostro essere, sarà la vostra semina più
fertile, quella tramite la quale mostrate ai vostri prossimi i più grandi benefici, ed attraverso le
quali ottenete contemporaneamente le più grandi felicità, quando sarà venuto il momento di
ricevere la vostra ricompensa.
67. Amato popolo, vieni a Me, unisci il tuo pensare con la coscienza, affinché tu senta la Mia Pace.
68. Quello che vi do nella Mia Parola, sarà domani il vostro baluardo, la vostra spada ed il vostro
scudo, e quando poi sarete uniti nella spiritualizzazione, verranno a voi le diverse comunità
religiose, affinché vi amiate reciprocamente.
69. Nella Mia Parola vi ho detto che il tempo della Mia Comunicazione attraverso la facoltà
dell’intelletto umano presto sarà finito. Continuerete però a ricevere il suono della Mia Voce
divina nel più interiore del vostro essere.
70. Quando la Luce di questo nuovo giorno è apparsa, avete percepito la chiamata della forte
campana che è udibile fra l’umanità. Siete stati dei ciechi che non hanno visto lo splendore di
questa Luce, e che si sentono guidati tramite la Mia Misericordia a questa via.
71. Voi siete Miei discepoli, i preparatori della via delle folle di popolo, che domani verranno a Me,
che porteranno oltre questo Messaggio della Pace, della Vita, dell’Amore e della Luce come
messaggeri. Con i vostri esempi darete testimonianza della Verità che predicherete.
72. Le prove e cadute che avete sperimentato, devono essere in voi la Luce dell’esperienza,
affinché domani camminiate con rettitudine sulla Mia Via.
73. Vi ho rivelato il motivo per ogni avvenimento ed ogni dolorosa prova fra l’umanità, il motivo
perché vi ho illuminato in questo tempo della maggior depravazione, attraverso la Luce dello
spirito Santo ed unito le dodici tribù del Mio popolo eletto Israele.
74. Come nel Primo Tempo siete venuti nel paese di Canaan, così voglio che oggi vi mettiate sulla
via verso la Terra promessa. Avete già cominciato a fare i primi passi per salire sul mondo, sulla cui
cima vi è la grande Città che vi attende.
75. Domani non vi sentirete orfani, perché Io ed il Mio mondo spirituale vi assisteremo, affinché
possiate compiere la vostra missione di far conoscere all’umanità pagina per pagina il Libro della
Mia Istruzione.

76. Il vostro lavoro non finirà nel 1950, ma molti di voi si allontaneranno dalla via. Ben però per
coloro che rimarranno perseveranti, perché saranno come colonne del Mio tempio.
77. Vi domandate: “ ‘La Parola’ del Padre se ne andrà, e non percepiremo più questo Amore? Il
Maestro Si allontanerà, e non sentiremo più quella Parola che è stata la gioia della nostra anima ed
il suo incoraggiamento?”. no, popolo Mio, il Padre non si allontana, il Maestro continuerà nella Sua
Missione di Luce. Oggi Mi avete sentito tramite l’uno o l’altro organo d’intelletto. Domani però
non ci sarà nessun limite nella vostra preparazione, perché allora tutti voi potrete scambiarvi con
Me da spirito a Spirito. E tramite ognuno che è preparato, fluirà la Mia Istruzione. Allora
imparerete a conoscere la vera estasi, allora la Comunicazione del Maestro non avrà più limiti. Allo
stesso modo avrete le comunicazioni degli esseri spirituali dell’alto gradino spirituale.
78. Pregherete nel silenzio ed Io sentirò le vostre oblazioni e vi risponderò, mentre vi adornerò con
la Mia Benedizione.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 362
1. Il Maestro vi riceve nella Sua infinita Misericordia, affinché sentiate la Sua Parola.
2. Il Padre vi dice: comprendete ciò che vi affido spiritualmente, affinché vi prepariate a diffondere
questo Messaggio fra l’umanità, perché presto ci sarà il momento in cui non sentirete più la Mia
Istruzione tramite un portavoce. Ve l’ho annunciato e la Mia Parola è quella di un Re e deve
adempiersi.
3. Fin dal 1866 ho preparato la facoltà dell’intelletto dell’uomo per trasmettere la Mia Parola, e
questa Comunicazione ora sta per finire.
4. La Mia Opera non è nuova. Siete già nel Terzo Tempo in cui l’umanità è sviluppata.
5. Ti ha forse confuso la Mia Parola, amato popolo? Vi ho trovato su diverse vie: gli uni nel
fanatismo, altri nell’idolatria, mentre attribuiscono il destino degli uomini alle Stelle, e di nuovo
altri che hanno negato la Mia Presenza in questo tempo, e perciò vi ho trovato deboli. Io sono
venuto spiritualmente nel Terzo Tempo per nutrirvi con la Mia Parola.
6. Nei tre Tempi vi ho istruito, ma in questo Terzo Tempo alcuni hanno negato la veridicità della
Mia Opera spirituale trinitario-mariana e sono nuovamente capitati nella confusione, nell’opinione
di adempiere la Mia Volontà.
7. Già nel Primo Tempo la Mia Opera ha cominciato ad annunciarsi, mentre vi ha fatto riconoscere
un unico vero Dio.
8. Nel tempo odierno ho preparato cervelli non istruiti, tramite i quali vi ho consegnato la Mia
Parola, perché ho sempre cercato la semplicità.
9. Allo stesso modo ho istruito la facoltà dell’intelletto di Mosè, un uomo sobrio pieno di virtù, un
grande spirito. Tramite la sua mediazione ho dato la Legge al Mio popolo Israele e l’ho guidato per
quarant’anni attraverso il deserto, per portarlo nella Terra promessa.
10. Nel Secondo Tempo è venuta “La Parola” di Geova per diventare Uomo, come lo avevano visti i
profeti. Prima però è venuto Elia per livellare la via.

11. Adesso siete nel Terzo Tempo, il Tempo dello Spirito Santo. Fin dal 1866 ho preparato l’organo
dell’intelletto umano, affinché serva al Mio divino Raggio come sgabello, e fin da quel tempo parlo
a voi tramite uomini e donne.
12. E’ l’Era in cui l’anima deve piegare dolcemente il corpo e questo dev’essere obbediente al
comandamento dell’anima.
13. L’anima si svilupperà dal gradino della scala al prossimo, e così adempirà la sua missione che
non ha potuto terminare nel corpo terreno.
14. Dove esiste l’inganno? Dove si è fatto affari con la Mia Opera, dove si ha interpretato male la
Mia Parola data in tutti i tempi? Vi ho sempre chiesto il Mio tempio nella vostra anima. La vostra
confusione però è stata grande, quando avete invece edificato chiese di granito ed addobbato
abbondantemente con abbellimenti ed immagini di pietra che venivano creati da mano d’uomo.
15. Umanità: ti ho trovato diventata serva di idoli, che cerca il Mio Spirito in figure limitate. Non vi
ricordate che nel Secondo Tempo vi ho guidato alla riva dei fiumi per darvi la Mia Istruzione? Vi ho
forse insegnato l’idolatria in quel tempo? No. / Adesso, in questo tempo, cerco il tempio nel vostro
cuore, il tempio che non verrà distrutto dagli elementi, perché la Mia Opera che verrà fatta
conoscere, sarà così chiara e pura com’è la Mia Istruzione. In questo modo verranno distrutti il
fanatismo e l’idolatria.
16. Voglio sempre vedere preparato il tempio del vostro cuore, affinché Io dimori in esso. Non lo
dovete addobbare con fiori da campo, ma con buone opere del vostro cuore, con la preghiera. In
questo tempio voglio vedere una fiaccola la cui Luce non si spegne mai: la fede. In questo modo
voi, quando gli elementi saranno scatenati, sarete per i vostri prossimi la nave di salvezza.
17. Vieni a Me, o amato popolo, affinché la Manna della Mia Parola sia in voi. Lasciate essere vita
la sua Essenza nella vostra anima. In questo tempo sono venuto per darvi nuovamente la Mia
Legge, la Mia Verità ed il Mio Amore.
18. Osservate l’umanità, che si trova nella miseria per via dei suoi peccati. Dovete andare per
assisterla, mentre le date la Mia Istruzione, affinché si elevi nella preghiera.
19. Israele: per voi è già venuto il tempo della lotta, e non è più lontano il momento in cui
l’umanità berrà un calice molto amaro. Allora dovete elevarvi nella preghiera e sentire il grande
dolore dei vostri prossimi. Comprendete però che vi ho mostrato la via all’adempimento
dell’incarico per amore per voi e per tutta l’umanità, mentre ho versato fino all’ultima goccia il
Mio Sangue, e per questo sono venuto per preparare il mondo con la Mia Parola, attraverso voi
stessi.
20. Io sono il Consolatore degli afflitti, Io sono l’amorevole Padre che vi incoraggia sulle vostre vie.
Le nazioni si lamentano, hanno bisogno della Mia Parola, Mi cercano e non sanno trovarMi.
Vengono sferzate dalle tempeste turbolenti e trovano la morte nei mari della loro cattiveria. Tu
per, popolo, devi alzarti come coraggioso soldato, affinché l’umanità sia con Me in questo tempo.
21. Israele, ti preparo con la Mia Forza. Appoggiati alla Mia Legge, fai espiazione, affinché il mondo
del peccato sia ai tuoi piedi.
22. La Mia Parola vi dà la Luce della Verità.

23. Non voglio vedere questa Terra coperta di cadaveri. Io voglio che l’umanità si elevi come un
nuovo Lazzaro dalla tomba e voi aiutiate la stessa a trovare l’eterna Vita con il potere che vi ho
conferito.
24. Popolo, che cosa ti è mancato, affinché tu vada ad adempiere la Mia Volontà? Elevatevi con la
croce dell’adempimento dell’incarico. Ben a colui che fa il suo dovere, perché gli darò tutto ciò che
ho promesso, e quando poi verrete nel Mio Regno, Io vi dirò: “Sii benvenuto, amato popolo,
prepara il tuo cuore come un libro aperto, affinché tu scriva nello stesso la Mia Istruzione divina.
25. Io sono fra voi, perché avete bisogno della Mia Luce. In questo Terzo Tempo non avete ancora
spiritualizzato il vostro cuore, ma sono venuto per prepararvi amorevolmente.
26. Io vi dono Conforto e vi ho provato, affinché vi rendiate conto se avete utilizzato la Mia Parola.
Adempite la Mia Legge, e troverete la vera Beatitudine. Ogni volta però che siete stati
disobbedienti, avete sentito solo dolore.
27. Molti Mi hanno riconosciuto, hanno sentito la Mia Voce, e si sono librati in Alto a Me. Anche il
mondo, stanco del suo materialismo, cerca il Padre suo. Voi però siete Miei eletti che ho nutrito
con la Mia Parola, affinché lasciate giungere la chiamata ai vostri prossimi affinché ricevano la Luce
che vi ho data.
28. Vi ho preparato, perché voglio che compiate come Me, opere di vero amore.
29. Gli uomini sono confusi, stanno vuotando il calice della sofferenza e non conoscono ciò che ho
dato loro nelle Mie opere con così tanto Amore. Nel loro cuore hanno ceduto alla tentazione e
lasciato imperversare l’erbaccia, benché questa non sia la Mia Volontà.
30. Nel Terzo Tempo Mi sono servito degli uomini di buona volontà. In alcuni ho trovato la buona
volontà, in altri l’ispirazione, e nuovamente in altri obbedienza ed adempimento delle Mie
Istruzioni.
31. In Verità vi dico, la tentazione visita il Mio popolo per derubarlo della Mia Grazia e della Mia
Luce. Grande è la Lotta del Maestro, ma Io effondo la Mia Misericordia sul Mio popolo eletto,
perché vedo strappato l’abito bianco che gli ho dato.
32. Ho concesso tutto quello che è mancato alla vostra anima. Vi ho dato la Mia Parola, affinché
possiate spiritualizzare il vostro cuore.
33. Preparati, popolo Mio, il mondo ha bisogno di te. Riconosci come attizza le sue guerre, come
l’ha visitato la tentazione, e perciò gli uomini non si possono librare in Alto. Io però illumino
attualmente l’umanità, affinché riceva la Mia Pace.
34. Il Mio Regno sussiste di Pace ed Amore. Io esigo da voi un infinito desiderio di servire
l’umanità. Io voglio che sentiate il suo dolore nella parte più nascosta del vostro essere, che
abbiate pietà con quelli che non hanno sentito la Mia Parola e stanno lottando solo con le loro
sofferenze. Riconoscete, figli Miei, che in tutte le regioni risuona il grido del dolore, che l’umanità
è sconvolta, perché il colpevole si sta purificando.
35. Moltiplicate la semenza dell’amore fra i vostri prossimi, usate i vostri Doni, affinché otteniate
la salvezza, perché voi siete quelli capaci di farlo, perché ho messo nelle vostre mani la chiave per
aprire all’umanità le porte alle Mie nuove Rivelazioni.
36. Quando avrete compiuto la vostra missione, accoglierò la vostra semenza moltiplicata. Siete la
lampada che deve illuminare l’oscurità dei popoli.

37. Comprendete che ciò che vi ho dato, è eterno, perché l’ho posto nella vostra anima. Ho messo
nelle vostre mani la Mia Opera, affinché lavoriate per la salvezza dell’umanità. Vi ho dato la Legge
tramite la quale dovrete governare le nazioni. Non smarritevi però sulla via. Quando collaborate in
questa Opera spirituale con il Padre, allora non svolgete riti e non nutrite nemmeno l’idolatria.
Esplorate la Mia divina Istruzione, comprendete la Mia divina Intenzione che vi do tramite
l’Istruzione, dato che Mi unisco con la vostra anima.
38. Vi ho mandato in questo mondo, siete Miei servitori. Gli uni sono incarnati e gli altri nello
spirito; e questi si sono annunciati per mezzo dei cervelli preparati. Sono venuti per una
riparazione. In questi Miei servitori esiste l’amore, perché sono sorti da Me. Sono illuminati,
perché li ho inondati e beneficiati con la Mia divina Luce. Loro però nella loro umiltà, saranno
servitori e non signori dell’umanità.
39. Elia è venuto come preparatore della via per la Mia Venuta nel Secondo Tempo. Lui era il
profeta della Verità che ho mandato, perché l’umanità veniva guidata da falsi discepoli, ed era
necessario che tutti ritornassero all’ovile, perché tutti devono giungere nel Regno dei Cieli.
40. Nel Terzo Tempo ho nuovamente inviato Elia, ma nello spirito, per annunciarsi
tramite Roque Rojas, affinché l’uomo ricevesse poi la Mia Comunicazione tramite i portavoce.
41. Sentite la sofferenza dell’umanità, perché non ha scoperto la nave di salvezza, non è riuscita a
vedere la Luce della nuova aurora.
42. Nell’adempimento delle Profezie dei tempi passati sono venuto in questo Terzo Tempo e Mi
sono comunicato per mezzo della facoltà dell’intelletto umano, il Mio Spirito illumina l’umanità
dalla “nuvola”.
43. Io sono la Verità e vengo per preparare i cuori, affinché riconoscano la Mia Via e si rendano
conto che non li ho abbandonato il mondo.
44. Sono presso di voi come Libro aperto. Attualmente vi do la stessa Istruzione come quella che
ha ricevuto la vostra anima nei tempo passati. Ora però siete sviluppati, e perciò la Mia Parola
divina si è comunicata tramite la facoltà dell’intelletto umano.
45. Io mando il Mio Raggio Universale per istruire la vostra anima, per risvegliarla e farle
riconoscere in che cosa consiste la sua riparazione e come deve mettersi in cammino per
adempiere la sua missione, perché per lei i tempi sono passati rapidamente, e nelle sue diverse
reincarnazioni non ha saputo raggiungere il necessario sviluppo.
46. Non avete saputo dominare il vostro corpo, per renderlo volenteroso ed obbediente alla Mia
Legge, perché vi siete sentiti deboli e capitati in tentazione, perché non vi siete fortificati con
l’Essenza della Mia Parola divina.
47. Benché Io Sia il Giudice e l’Onnipotente, non vi ho abbandonato, né condannato, benché Mi
abbiate offeso e trasgredito la Mia Legge.
48. Vi ho fatto nuovamente conoscere come dovete venire sulla via perfetta, che vi ho presegnata,
affinché possiate trovare la vita dello Spirito.
49. Voi tutti siete venuti qui in questo tempo per l’adempimento della missione con cui vi ho
incaricato. Quando però vi ho visto dormienti, ho parlato a voi ed ho chiesto la giustificazione,
perché non avete ascoltato la voce della vostra coscienza.

50. Ho riversato su di voi la Mia Parola divina come Acqua cristallina. Ho messo nel vostro cuore il
Mio Amore e l’Essenza della Mia Parola come Istruzione perfetta e singolare. In che cosa però
consisteva l’esempio che avete dato ai vostri prossimi?
51. Il mondo non ha riconosciuto la Grandezza dell’Opera che ho affidato alle vostre mani a causa
della vostra mancanza di preparazione. Gli uomini non hanno sentito nel loro cuore la pace del
Mio Spirito divino, si sono divisi e nutrono differenti ideali, cercano nuove divinità e nuove leggi,
per chiamare sé stessi rappresentanti di Dio in questo mondo.
52. Vi ho parlato con Giustizia, affinché riconosciate i vostri errori e siate l’esempio per gli altri,
perché siete i figli della Luce, il sapore ed il sale del mondo, riconosciuto come popolo spirituale di
Israele.
53. Io sono il vostro Maestro e vi mando la Mia Luce per allontanare da voi ogni oscurità, per
trasformarvi in buoni discepoli che seguono le Mie Istruzioni e convertono i loro prossimi.
54. Vi ho parlato degli apostoli che la Mia Misericordia ha eletti nel Secondo Tempo. Ho concesso
loro una dimostrazione, affinché credessero in Me e Mi seguissero. Quando hanno riconosciuto
che si trovavano davvero presso il Maestro, Mi si sono offerti in ginocchio per seguirMi per
diventare Miei discepoli secondo la Mia Opera, di predicare la Mia Legge.
55. I loro cuori erano tanto fragili come i vostri. Era necessario che il Maestro incidesse nel loro
cuore sillaba per sillaba per trasformarli in buoni discepoli. / Dopo avere ricevuto le Mie Istruzioni
e tutte le dimostrazioni d’Amore che ho concesso loro, era la Mia Volontà di inviarli, affinché
parlassero di ciò che avevano sentito da Me.
56. Prima però che il Maestro li lasciasse, era necessario esaminare i loro cuori. Perciò li ho
mandati su differenti vie per vedere la loro fiducia, il loro coraggio e la loro convinzione della Mia
Verità. Quando tuttavia erano senza la Presenza del Maestro, si sentivano come piccoli bambini,
perdevano il loro coraggio, diventavano deboli nella volontà. L’elevazione e la fiducia in sé stessi
erano ancora scarse. Così sperimentavano l’amarezza e versavano lacrime. Il Maestro però li ha
nuovamente uniti per infondere in loro fiducia ed amore.
57. Quando sono venuto in questo mondo, non Mi ha ispirato un ideale umano, né ho accettato
insegnamento da una qualche religione o scienza. Io stesso ero il Sapere, la Perfezione, Dio stesso
che in questo mondo era diventato Uomo per adempiere fedelmente la Legge mosaica che si
aveva misconosciuta.
58. Quando la folla di popolo si era radunata per sentire le Istruzioni di Gesù, i Miei apostoli vi
hanno rivolto la loro attenzione e sentivano rispettosamente la Mia Parola. Bastava una Frase e già
riconoscevano l’infinita Misericordia della “Parola divina”. Bastava una Parola e già creavano un
Libro di incommensurabile Sapienza e conoscenza della Dottrina che stato diffondendo, perché ho
dato loro una perfetta Istruzione, affinché i Miei eletti andassero dall’umanità e potessero guidarla
sulla via dell’amore, della pace e della comprensione.
59. Non vi ho mai abbandonati, Mi sono sempre adoperato per voi, per tutta l’umanità ed ho dato
ad ognuno ciò che gli mancava, affinché la vostra anima potesse fortificarsi e lei stessa spezzare i
legami che la legano alla materializzazione.
60. Sono venuto nuovamente, in questo Tempo nello Spirito come Potenza ed Amore su questa
umanità, dato che era smarrita e gli uomini facevano echeggiare la chiamata alla guerra, ora che le
potenze della natura sono scatenate, prove e malattie visitano i paese e si mettono nastri di lutto

alle case, ora che i cuori singhiozzano ed i corpi flagellati vanno per le vie della loro vita, senza
orientamento, né trovano una mano che offrisse loro benignamente pane, fortificazione ed aiuto.
61. L’amorevole Padre non può abbandonare l’umanità nella sua insicurezza, nella sua pena o
nella sua afflizione. Le Profezie che vi ho dato, ora si adempiono.
62. Allontanatevi dalla materializzazione, affinché possiate adempiere la Legge divina e spirituale
che vi ho data. E’ perfetta, pura e piena di Luce, affinché troviate la Vita, la Misericordia e sappiate
guidarvi sulla via dell’amore, della comprensione e della moralità.
63. Il vostro cuore non si è piegato al Mio Amore, la vostra oscurità ed incomprensione non vi
hanno permesso di scoprire il contenuto del senso delle Mie Istruzioni nella perfetta Luce che
effondo nelle vostre anime, ed il vostro udito non Mi ha sentito. Volete forse che Gesù discenda
per diventare Uomo, affinché Lo sentiate presso di voi e possiate toccare con mano le Sue Ferite, i
Suoi Abiti? No, questo tempo ora è passato.
64. Amati discepoli, in Verità vi dico, attualmente effondo il Mio Santo Spirito su di voi e l’Essenza
della Mia Parola nel vostro cuore.
65. Come Padre accolgo ognuno di voi che sente la Mia Parola ed ognuno che è pronto a mettersi
sulla via che gli indica la Mia Volontà.
66. Io vengo in questo tempo, affinché sentiate nuovamente fede, fiducia e calore, affinché viviate
presso di Me per tutta l’Eternità, affinché vi possiate ristorare e leggere come in un Libro aperto
delle Mie Rivelazioni ed Istruzioni.
67. Il Mio Spirito divino in questo tempo è come una raggiante Stella davanti alla vostra anima. Vi
dono la Mia Luce ed il Mio Amore, affinché abbiate sempre fiducia nel vostro Padre e Creatore,
perché è giunto il tempo in cui voglio vedervi con la preparazione nella vostra anima. Non voglio
più che diciate che il Padre vostro Si Sia allontanato da voi. No, figli Miei, non siete soli.
68. Non voglio vedervi sulla vostra via con sconvolgimenti nella vostra anima, perché la Luce di
mezzogiorno illumina il vostro cuore.
69. In questo tempo vi do ciò che ho conservato nella Mia Camera del Tesoro. Per questo è
necessario che Mi cerchiate nel più nascosto del vostro essere. E’ necessario che adempiate la Mia
Legge divina, affinché non vi sbagliate e non portiate confusione ai vostri prossimi, ma
comprendiate e sondiate le Mie Istruzioni e siate i Miei veri discepoli che loro seguono. Allora nei
vostri occhi spirituali non vi sarà mai più la cecità, e le vostre orecchie saranno preparate per
sentire la Mia Voce, affinché percepiate veramente che il Maestro, il Salvatore del mondo, Si
adagia nel vostro cuore e da lì si annuncia. Così darete testimonianza davanti agli uomini.
70. Affinché questo mondo venga purificato è necessario, che spiritualizziate la vostra vita, che
siate un santuario vivente e vi allontaniate da ciò che non vi si adegua, e che purifichiate la vostra
anima dalla lebbra e dalla sporcizia.
71. Senza sapere per quale motivo siete venuti e perché il Padre vi ha chiamato, siete venuti qui ed
Io vi ho accolti e preparati amorevolmente. Se vi ha visitato per breve tempo il dolore, dopo vi ho
dato Conforto e Vita, mentre vi ho incoraggiati con la Mia Misericordia, affinché vi pentiate delle
cattive opere, perché voglio davvero che vi presentiate a Me purificati e netti.
72. Se non fosse così, se non foste stati seduti alla Mia Tavola in questo Terzo Tempo, non avreste
accettato di fare uso dell’Acqua che vi purifica, e percorrereste vie errate. La Voce del Padre però

è suonata nel vostro cuore e vi ha restituito la sensibilità e così siete potuti comparire dinanzi al
vostro Signore.
73. Io vi preparerò e fortificherò, quando la vostra fede minaccia di spegnersi. Sono Io che l’ho
accesa, affinché la nutriate, perché non voglio che si spenga. Io voglio che con la preparazione vi
purifichiate dalle macchie, perché siete veramente gli eletti ed Io voglio che liberiate una volta i
vostri prossimi dall’oscurità. Per questo dovete riconoscere il vostro Dio dal più profondo del
cuore e diffondere nel mondo la conoscenza della Mia Dottrina, mentre accendete in ogni cuore
una fiaccola. Questo è il servizio religioso che il vostro Dio e Signore aspetta da voi e che aspetta
da voi anche l’umanità.
74. Vi ho insegnato ad elevare la vostra anima ed unirla con lo spirito divino. Mi aspetto da voi il
rinnovamento e vi dico: il vostro Padre è tutto Amore e Misericordia, e Mi rivelo in pienezza nella
Mia Creazione. Vi ho insegnato come dovete trasmettere il Mio Amore, vi ho liberato e non siete
più in prigionia, perché ho bruciato tutto l’impuro che era in voi, e questo Fuoco ha purificato le
vostre opere ed i vostri pensieri. Ho strappato i legami che vi legavano a questo mondo.
75. Avete percorso vie errate, vie che vi hanno guidati nella morte. Perciò vi ho sottoposto la Mia
Parola, quando la Voce vi ha corretto e risvegliato dal vostro profondo sonno. Vi ho ricordato ciò
che avevate dimenticato. Vi ho nobilitato e trasformato il vostro cuore in un santuario.
76. Questa è la Mia Lotta per salvarvi, per togliervi la benda dagli occhi che li copriva, per
insegnarvi a riconoscerMi nella Mia Verità. Dai paria che siete stati prima, vi ho trasformati in figli
della Luce, in figli eletti che portano i migliori abiti, anche quando sono ancora incarnati. E’ stata la
Mia Volontà che vi rendiate conto della Mia Presenza, affinché vi prepariate e viviate nel Mio
Regno. / Ho voluto che siate i primi che Mi contemplino e percepiscano spiritualmente, affinché ne
diate testimonianza ai vostri prossimi. Dite loro che è giunta l’ora che si preparino, affinché i
miscredenti abbiano fede. Dite agli uomini che il Mio Regno è presente nella loro anima. Bussate ai
cuori di porta in porta per risvegliare i dormienti, perché da loro la morte ha preso il dominio.
77. Gli uomini hanno scatenato le guerre per difendere i loro troni e possedimenti perituri. Andate
e dite loro che è venuto il Principe della Pace, per combattere contro il male. Questa Lotta però
avviene con armi dell’Amore e della Luce, perché ho sentito il sospiro ed il pianto delle vedove, il
lamento degli orfani, ho visto l’inquietudine e l’animosità degli uomini.
78. Andate e dite loro che è venuto l’Iddio vivente, che non hanno bisogno di idoli creati dalle loro
stesse mani, né di templi materiali, che il Dio dell’Amore, della Luce e della Pace chiama tutti i Suoi
figli, affinché si rinnovino ed ascoltino la voce della coscienza.
79. Io vi dico: sia benvenuto “il figlio perduto”. Avete pianto molto, perché avete urtato contro la
cattiveria e vi siete allontanati dalla Mia eterna Misericordia. Avete visto solo ancora gli abissi, i
deserti. Ora però guardate alle Sorgenti dell’Acqua viva che hanno sempre calmato la vostra sete.
Vedete l’Albero della Vita che vi dona i suoi frutti e la sua ombra sotto il suo fogliame. Vi offro
Protezione e Nutrimento ed eliminerò il vostro materialismo dei tempi passati.
80. Vi affido il Vangelo che dovete predicare, affinché l’umanità Mi riconosca e si elevi nel
desiderio del Mio Amore. Dite ai vostri prossimi che li aspetto come Padre pieno d’Amore con
Braccia aperte. Dite loro che ora è giunto il tempo per la loro unificazione spirituale, per
sospendere i loro confini ed eliminare la distanza fra loro, perché per Me siete tutti Miei figli, e vi
amo tutti equamente. Portate loro questo Messaggio, andate da loro come Miei rappresentanti
e portateMi con voi sulla vostra via come Esempio, in modo che le vostre parole siano piene di
incoraggiamento, conforto e vita.

81. Lottate sulla via della vostra vita e vincete l’oscurità del mondo. Eliminate l’idolatria dai cuori,
preparate la via, affinché tutti giungano a Me. Ovunque fate echeggiare la chiamata, non sarete
voi, ma Io che faccio sentire la Voce e ovunque andate, là sarò Io.
82. Il Padre vi dice: preparatevi, perché dimorerò nei vostri cuori. Se ne siete degni e le vostre
anime sono forti, allora non sarete voi a beneficiare l’umanità, ma il Mio infinito Amore.
83. Comprendete che Mi servirò di voi. Vi dovete preparare per dare testimonianza di Me e
mostrare all’umanità gli stendardi della pace e della Legge come porto di salvezza per i naufraghi.
Parlate senza paura dei teologi, dei falsi insegnamenti di spiritualizzazione. Dite loro che il Padre
non vuole la rovina dell’umanità, che Egli aspira alla salvezza di tutti i Suoi figli.
84. Dite che anche voi siete venuti da Me senza qualsiasi bene, che siete stati sordi e ciechi nei
confronti della Verità. Dite che il peccatore incarnato, che ha perduto la fede, si potrà salvare, che
Io saprò purificare nettare la sua anima. Perciò non temete di scendere negli abissi per salvare i
vostri prossimi. Salite sui mondi e date anche là. Siate però di cuore umile, mansueto e virtuoso.
Come Guida vi lascerò la Luce dello Spirito Santo che è effuso in tutto l’Universo.
85. Quando le false interpretazioni dei vostri prossimi si oppongono al vostro percorso, allora dite
loro che quelli che sono sani, non hanno bisogno del medico. Vegliate e pregate, elevati
spiritualmente a Me, perché abbatterò la torre di Babele, distruggerò gli idoli, confonderò gli
eruditi, mostrerò la Mia Luce, toglierò agli uomini la cecità e l’animosità e strapperò le radici alle
cattive intenzioni. Farò in modo che i morti risorgano, che quelli che si consideravano grandi,
riconoscano la loro piccolezza, e procurerò che i superbi si pieghino dinanzi a Me.
87. Il Padre vi dice: se Mi amate, allora adempite la Mia Legge, lavorate su di voi. Se vi sentite
deboli o vi manca qualcosa, allora chiedete al Padre, perché Io vi esaudirò. Chiedete però la cosa
giusta, allora vi colmerò con la Mia Grazia.
88. Se vi preparate, farò di voi Miei apostoli che rivelano il Mio Amore. Non vantatevi però e non
fate passi da giganti, affinché non vi smarriate. Quando sarà venuto il tempo, Elia vi preparerà con
la Luce dello Spirito Santo.
89. Non riprendo i Doni che vi ho elargito, né li cambio. Rimarranno eternamente nella vostra
anima, e quando giungerete in cima al monte, vedrete il frutto della vostra lotta.
90. Guidatevi con la Mia Istruzione più perfetta, portate nel vostro cuore calma e pace, affinché ne
diate agli altri.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 363
1. Amati discepoli, sentite la Mia Parola che vi renderà forti. Abbiate la convinzione della Verità
della Mia Opera, affinché l’esercitiate e la mostriate ai vostri prossimi tramite il vostro esempio.
2. Quando l’uomo si rinnova, quando la Verità regna in lui e le sue facoltà spirituali vincono le sue
passioni mondane, allora avrà compreso la Mia Opera.
3. Grande è la fatica dei Miei operai, e la via che dovrete percorrere, è molto lunga. Il loro lavoro è
iniziato e la semenza seminata. Verranno però altri operai per raccogliere il frutto, per seminare
nuovamente la semenza nel corso del tempo. E’ il tuo lavoro, popolo Mio, procurare che si
riconosca la Mia Opera in questo tempo, e che l’umanità riceva la Grazia della Mia infinita
Sapienza, come non ha mai potuto percepire la stessa.

4. La Mia Luce ha procurato nella sua diffusione in tutto il mondo che si cerchi la Mia Verità in ogni
dottrina. Questo è il motivo per l’atteggiamento degli uomini nelle loro diverse convinzioni di fede.
5. E’ l’adempimento di ciò che è stato profetato. Chi di loro rappresenta la Verità? Chi nasconde il
lupo affamato nella pelle di pecora? Chi assicura con abito puro la sua assoluta purezza interiore?
6. Dovete mettere in pratica la spiritualizzazione, per scoprire la Mia Verità, perché l’umanità si è
scissa in così tante confessioni di fede ed opinioni mondane, come corrispondeva allo sviluppo del
pensare umano.
7. Così si sono formate sempre più sette e confessioni, e per voi sarà molto difficile giudicare il
contenuto della Verità che ognuna di loro contiene.
8. La Mia Dottrina illumina i pensieri e le immaginazioni degli uomini, ed un poco alla vota ognuno
comprenderà i fondamenti, e perfezionerà le sue opere e le condurrà su una strada più perfetta e
più alta.
9. Lo spiritualismo non è una nuova Dottrina che vuole raggiungere lo sviluppo degli insegnamenti
di fede dei tempi passati, no, è la stessa Rivelazione come quella del Primo e del Secondo Tempo.
E’ il fondamento di tutte le religioni che voglio ricordare all’umanità in questi tempo della
separazione, affinché non dimentichi le sue origini. Le opere di quell’uomo, il suo orgoglioso modo
di impressionare i suoi sensi con le sue usanze per lusingarsi nelle sue diverse religioni, sono in
contraddizione a ciò la Mia Opera vuole portare davanti agli occhi del mondo.
10. Tramite Gesù vi ho lasciato la perfetta Dottrina, affinché fra gli uomini ci fosse una
comprensione dell’Amore. I suoi effetti sono stati una Benedizione per il mondo. Adesso pensate
nuovamente ai principi cristiani. Il mondo però è così lontano da questi, che solo le prove che
l’umanità attualmente sta vivendo, gli possono ricordare l’Amore che il Maestro ha insegnato
tramite il Suo Esempio.
11. La Mia Dottrina è la Luce che dovete cercare, affinché regni sempre pace fra l’umanità.
12. In ogni azione in cui sono contenuti le premesse per il Bene, si rivela la Mia Opera. E’ una parte
essenziale di ciò che l’uomo può costruire tramite mete benefiche, attraverso sincere intenzioni di
assistere l’umanità, di avvicinare i popoli, di guidare gli uomini sulla via dello sviluppo verso l’Alto
ed alla nobilitazione.
13. La spiritualizzazione che vi ho insegnato nuovamente, è l’Opera divina, è ciò che, benché sia
così grande, si può limitare, per rivelarsi in un Atto dell’Amore. Non sbagliatevi però e non
rimanete sottomessi alle azioni di culto di una qualsiasi comunità religiosa, e non seguite
nemmeno le idee che altri uomini hanno introdotte come immutabili.
14. Vi ho detto che la Mia Opera non vi deve dividere, che dovete unire i vostri pensieri e fare del
bene mentre condividete con i vostri prossimi le Mie Istruzioni. Quando seguono la stessa, non ha
importanza come è fatta la loro dottrina. Sentiranno la spiritualizzazione, quando effondono il loro
amore fra i loro prossimi.
15. Ci sono molti che comprendono l’Essenza spirituale della Mia Opera ed esercitano per via della
soddisfazione che dà la donazione di amore e misericordia.
16. Quando sarà venuto il momento in cui non sentirete più la Mia Parola tramite l’organo
dell’intelletto umano, ci saranno alcuni che cercheranno di parlare, mentre abusano del Mio
Nome. Vi ho già detto: saranno bugiardi!

17. Non vi lascerò soli. Il vostro organo d’intelletto continuerà a ricevere la Mia Ispirazione. Sarò
nelle vostre parole, nelle vostre azioni. Potrete continuare a radunarvi, per ricordarvi la Mia
Parola. Perciò vi ho permesso che rimarrà conservata per iscritto, affinché sia per voi un tema di
costante studio. Non è però la Mia volontà che alle vostra adunanza abbiate azioni di culto che
seducono i sensi, perché allora ciò che vi ho insegnato, degenererebbe in riti e tradizioni.
18. Vi ho affidato la Mia Opera, ognuno di voi deve seguire una via, adempiere un dovere.
Adeguate i vostri bisogno alle Istruzioni della Mia Dottrina. In tutte le vostre azioni scoprirete una
occasione per amare e perdonare il vostro prossimo, di perdonare i vostri prossimi, non sotto un
punto di vista mistico, ma come un atto naturale in sintonia con il momento dello sviluppo che
state vivendo. In questo modo il mondo comprenderà un poco alla volta la Mia Opera.
19. Se l’umanità avesse sentita, compresa e sondata la Mia Istruzione, si sarebbe aperta davanti al
suo orizzonte una via della Verità e dell’amore, e non passerebbe attraverso le prove di dolore e
paura in cui si trova.
20. Comprendete che nessuno è giusto e perfetto. Le vostre trasgressioni sono grandi, state
lottando con voi stessi. Proprio per questo vi ho dato la Mia Misericordia.
21. Come quella schiera di discepoli che ho scelto, che ha pianto il Commiato di Gesù, che però ha
avuto dopo l’Ispirazione divina, e di cui l’intelletto veniva illuminato e che hanno dato la loro vita
per difendere la Mia Opera, proprio così lamenterete anche voi il Commiato del Maestro in
riferimento alle Sue Comunicazioni. Si aprirà però il vostro cervello, il vostro cuore s’infiammerà
d’amore e di misericordia nei confronti dei vostri prossimi e continuerete ad amarMi, mentre
amate e perdonate il vostro prossimo.
22. Allora si rivelerà spiritualmente la Mia Verità, e tutto diventerà più grande, più giusto e più
veritiero.
23. Dato che l’umanità non è in armonia con la Legge Universale che governa tutta la Creazione,
subentrerà uno stato incontrollabile che si esprimerà nella violenza delle forze della natura.
24. L’uomo ha scisso l’atomo, il suo cervello sviluppato utilizza questa scoperta per acquisire forze
più grandi e portare la morte.
25. Se l’uomo si fosse sviluppato nella stessa misura come la sua scienza ed il suo
intelletto spiritualmente, utilizzerebbe le scoperte di nuove forze della natura per il bene
dell’umanità. La sua arretratezza spirituale però è molto grande, perciò il suo intelletto egoistico
ha impiegato la sua forza creativa a danno dell’umanità ed usato le forze della distruzione, mentre
si è allontanato dai principi dell’Amore e della Misericordia di Gesù. Perciò, quando vedete che un
flutto di fuoco precipita dal Cielo, non avverrà perché il Cielo stesso si è aperto oppure vi
martirizza il fuoco del sole, no, è l’opera dell’uomo, che seminerà morte e distruzione.
26. Sono venuto nel tempo per ricordarvi la Mia Dottrina d’Amore e domani i vostri nipoti
potranno sentire il suono della Mia Voce che li esorterà a ricordarsi, di rendersi conto che esistono
Forze maggiori che li possono distruggere.
27. A voi dico lo stesso che ho detto allora ai Miei discepoli:”Vegliate e pregate, affinché non
cadiate in tentazione”, perché sperimenterete tempi amari. Se però la vostra fede è grande,
vedrete che tutto è per il bene dell’umanità. E nel futuro, quando gli uomini comprenderanno che
hanno lavorato solo per l’animosità e la distruzione, verranno scatenate le potenze della natura
per il bene dell’umanità e procureranno amore e rimarranno nella pace. Allora l’anima troverà un
campo più favorevole per il suo sviluppo, perché Io, o amati discepoli, sono venuto per darvi la

Pace ed il Conforto. Vi ho parlato di una vita migliore e vi ho rivelato le grandi azioni miracolistiche
che la vostra anima potrà portati davanti agli occhi del mondo, perché darete ai ciechi la Luce degli
occhi e guarirete i malati animici tramite la Mia Parola d’Amore. Procurerete che gli storpi lascino
il loro letto per seguire Me.
28. Verrà il tempo in cui Mi comprenderete meglio a motivo dell’adempimento del vostro incarico
e della spiritualizzazione. Allora vi sentirete uniti, e nella vostra anima vi sarà il giubilo. Allora
saprete tutti vegliare e pregare, affinché il mondo veda la Mia Opera benedetta con la purezza con
la quale ve l’ho affidata.
29. Verrà il momento in cui ogni setta e chiesa indagherà sé stessa per cercare ciò che appartiene
alla Mia Opera. Per trovare però quel Tesoro, sarà necessario che elevino le loro anime ed
ascoltino la Voce dello Spirito.
30. Oggi il Maestro continua ad insegnarvi e trasforma gli uomini in veri cristiani.
31. Discepoli Miei, non sapete quando sperimenterete la fine della vostra missione, quando
otterrete la vittoria nella vostra lotta, perché continuerete a lavorare di generazione in
generazione per ottenere che nell’umanità regni la spiritualizzazione. Attraverserete confini e
mari, andrete in province, paesi e nazioni per far conoscere la Mia Verità.
32. Come nel Secondo Tempo quando i Miei discepoli andavano, inondati dalla Luce dello Spirito
Santo, senza paura del mondo e senza misurare le distanze, per trasmettere la Mia Dottrina, così
dovete prepararvi anche voi e, quando sarà venuto il momento, dovete andare per adempiere la
vostra missione.
33. In questa Era sono stato il migliore Maestro, non vi ho mai mentito, vi ho sempre parlato con
parole semplici e sobrie, affinché le vostre anime e cuori Mi sentissero e potessero nutrirsi
dell’Essenza che fortifica e vivifica.
34. Io vi conosco, ed in tutti i tempi in cui vi ho inviati per reincarnarvi, Mi sono annunciato da voi.
Il vostro cervello però non poteva ricordarsi delle vostre precedenti reincarnazioni.
35. Non vi ho mai allontanato dalla via dell’adempimento del dovere, non vi ho mai dato un’altra
Legge,. Né vi ho guidato su vie traverse che ha creato l’uomo. In ogni tempo gli uomini hanno
seguito la loro volontà ed hanno mostrato alle folle di popolo delle divinità che hanno creato nel
loro cervello. Dalle loro labbra sono venuto parole false, profezie menzognere, e ci sono stati cuori
deboli, anime legate, che non potevano liberarsi e riconoscere che le aspetta una Vita eterna.
36. Sì, Israele, il cuore dell’uomo ha sempre aspirato ad onorare cose materiali, l’orecchio si è
deliziato nelle parole ben sonanti. Perciò l’uomo, ha cambiato ciò che ho portato nel Secondo
Tempo come Dottrina cristiana, quando l’ha trasformata in “religione”. / Nel cuore umano si è
sempre risvegliato l’egoismo, l’avidità e la vanità e si sono fatti re e signori, affinché il popolo si
chinasse davanti a loro e per farlo vassallo, schiavo, e legarlo al peccato, guidarlo nell’oscurità, nel
disorientamento e nella confusione.
37. Il mondo Mi ha rigettato come Gesù, Mi ha inchiodato sulla Croce di legno e più tardi ha fatto
della Croce un oggetto della idolarizzazione e si è gettato dinanzi a questo, per supplicare il
Perdono. Oggi nutrite il materialismo, l’animosità ed il malvolere. L’umanità vive oggi nella
massima depravazione.
38. Sulla via della vita si sono smarriti l’adulto, il giovane, la vergine ed il bambino, e non trovano la
via perfetta che ho presegnato con i Miei Esempi di amore e Misericordia.

39. Le grandi masse di uomini hanno dimenticato come devono cercare il loro Creatore. Le anime
si sono lasciate determinare dalla materia, ed oggi piangono perché hanno perduto la Grazia ed il
pieno potere che ha dato loro la Mia Misericordia nel momento in cui le ho mandate sulla Terra.
40. Che cosa è successo ad Israele? Che cosa ha percepita l’umanità fino ad oggi? Che cosa hanno
trovato tutti sulla loro via?: solo cardi e spine, la guerra delle opinioni mondane. Tutta l’umanità è
catturata nell’errore. Chi però deve rimettere in Ordine in ciò che l’uomo ha messo in disordine in
cui si è sbagliato? Chi deve dare ciò che manca all’umanità, affinché si possa lasciare guidare da
questa Legge, da questa Dottrina e da questa Luce?: Io, il Consolatore, che è disceso nel Terzo
Tempo “nella nuvola” per parlare al popolo ed insegnargli, per renderlo consapevole un’altra volta
che ha perduto tutto sulla via, e che Io come Creatore l’ho preso per mano per condurlo sul Mio
Sentiero, per fargli conoscere la Vita spirituale.
41. Domani, grandi avvenimenti testimonieranno ciò che vi ho dato come Profezie ed attraverso il
dolore che causeranno le potenze della natura nei paesi e nelle nazioni, gli uomini andranno e
cercheranno il popolo Israele.
42. L’atmosfera di guerra e di piaghe, malattie la fame, aumentano, e come conseguenza l’uomo
non ha calma nel suo cuore né nella sua casa. L’ho forse Io desiderato così, e discende forse il Mio
Santo Spirito per deliziarSi nel vostro dolore e nelle vostre sofferenze? No, amato popolo, esiste
una infinita tristezza nel Mio divino Spirito.
43. L’umanità ha dimenticato il benedetto sommo Comandamento, che le ho dato nel Secondo
Tempo: “Amatevi l’un l’altro!”
44. Ho preparato un’epoca in cui l’umanità si eleverà nell’obbedienza. I vostri nipoti
contempleranno la Magnificenza che godranno su questa Terra. / Perché la Mia Volontà deve
adempiersi in questo mondo che vi ho consegnato come un Paradiso terrestre, e verrà il tempo in
cui verranno su questo Pianeta quelle anime che hanno raggiunto un alto gradino di sviluppo, che
hanno lottato. La Mia divina Luce irradierà la Terra e vi regnerà l’adempimento della Mia Legge.
45. Ricordatevi fino all’ultimo attimo della vostra vita nella materia la Mia Parola, allora il vostro
spirito si ricorderà tutto ciò che avete sentito nella Mia Parola e ciò che l’intelletto aveva
dimenticato.
46. In quell’ultimo attimo la vostra anima desidererà un ulteriore momento di vita per poter
adempiere il suo compito, ma si deve compiere la vostra destinazione.
47. Vi ho detto che verrà il tempo della confusione, della disobbedienza, in cui quegli “operai” si
leveranno e sosterranno che la Mia Comunicazione non terminerà tramite la facoltà dell’intelletto
umano. Il momento tuttavia, verrà, in cui la Mia Parola si adempirà, anche se l’uomo si vorrebbe
opporre alla Mia Volontà.
48. Quanti errori hanno commesso sulla via molti ai quali ho affidato un Incarico e la Grazia.
Quanta incomprensione vedo, che si espanderà dopo l’anno 1950 nei Miei figli.
49. Attraverso l’incomprensione e la stoltezza l’uomo trattiene il Mio Aiuto d’Amore ed il pieno
potere e la Grazia e si trova al di là della vera via della Legge, dell’armonia e della Verità.
50. Non negare ciò che ti ho dato anni fa. Fin dall’anno 1866 ho parlato al popolo attraverso i primi
portavoce e gli ho profetato che verrà un tempo in cui la Mia Parola non verrà più comunicata fra
il popolo. Quando però ho visto che la titubanza si è impossessata dei cuori, ho fatto loro sapere
con parole semplici che l’anno 1950 sarebbe l’ultimo per la Comunicazione della Mia Istruzione

tramite la facoltà dell’intelletto dei portavoce, una Parola che è stata data proprio in quella casa di
preghiera che porta il nome di “Damiana Oviedo”.
51. Israele si dividerà un’altra volta da tribù a tribù, si dividerà nuovamente e vorrà calpestare con
i piedi la pura e netta Legge che ho consegnato nelle sue mani, ancora una volta Israele cercherà le
vie precedenti e cadrà nell’idolatria e nel fanatismo. Si rivolgerà alle sette e capiterà nella
confusione, nel’oscurità e si delizierà in parole ben sonanti e false che l’uomo gli offrirà.
52. Quanto dolore hanno preparato al Mio Cuore i servitori che non hanno compreso la Mia Legge,
e quanto dolore preparano attualmente a coloro, benché Io li abbia istruiti ed impiegati, perché
hanno concesso oggi ospitalità al dubbio, all’insicurezza ed in seguito alla loro incomprensione ed
il loro egoismo, hanno detto che Io rimarrò una ulteriore spanna di tempo fra il popolo, che
secondo la loro volontà manderò un’altra volta il Mio Raggio Universale e continuerò
a comunicarMi ancora per un lungo tempo. / Perciò vi ho detto: quando ho mostrato nella Mia
Parola indecisione, insicurezza o scissione della Volontà? Giammai, perbacco, perché allora non
Sarei più perfetto, non Sarei più il vostro Dio ed il vostro Creatore.
53. In Me vi è la Determinazione, una unica Volontà, e perciò vi parlo così chiaramente come la
limpida Luce del giorno, affinché tutti Mi possano sentire nella Mia Presenza, nella Mia Essenza e
nella Mia Potenza, affinché lo spirito possa riconoscere la Ragione e la Parola che ho dato tramite
la facoltà dell’intelletto umano.
54. Il Maestro vi dice: l’uomo ha eretto edifici e le ha chiamato chiese, ed in questi luoghi il popolo
che entra, compie manifestazioni di riverenza, nutre il fanatismo e l’idolatria ed adora ciò che
l’uomo stesso ha creato. Questo è agli Occhi Miei abominevole, e perciò ho allontanato da te,
popolo Israele, tutto ciò che inizialmente hai conosciuto e sentito, affinché rinunciassi al tuo
fanatismo.
55. Le case di preghiera del popolo Israele devono essere note all’umanità, non dovranno essere
chiuse, perché devono dare albergo al debole ed allo smarrito, all’esausto ed al malato. Tramite la
vostra preparazione, la vostra obbedienza nei confronti della Mia somma Volontà e
l’adempimento della Mia Legge, Mi testimonierò nelle opere dei veri discepoli della Mia Divinità.
56. Non vi deve preoccupare che si manifestino anche falsi portavoce, false guide di comunità, falsi
“operai”, che le loro labbra che bestemmiano, parleranno al popolo e sosterranno che la Mia
Parola ed il Mio Universale Raggio rimanesse ancora come Istruzione fra il popolo.
Farò conoscere chi è un mentitore, e chi non segue la Legge secondo la Mia Volontà, chi è colui
che manifesta solo la propria volontà, e farò conoscere l’opera che ha promesso, e la legge
che lui ha creato, e verranno rigettati ed esiliati.
57. Quando le genti di chiese e sette vedranno che Israele si è scisso, che Israele si rinnega
reciprocamente ed è debole, cercheranno i motivi per strappare a sé il Gioiello di inestimabile
valore, per prendere l’Arca del Nuovo Patto e dire domani, che loro sono i veri inviati di Dio fra
l’umanità ed i rappresentanti della Mia Divinità.
58. Voi tutti conoscete il contenuto del senso del Primo Comandamento della Legge “Devi amare
Dio, come i tuoi genitori ed i tuoi figli, più di te stesso ed anche di tutto ciò che possiedi sulla
Terra”. Se agiste così, sentireste la pace dell’anima, allora le vostre sofferenze saranno minime, e
le potenze della natura saranno poi clementi con voi. Allora supererete le prove che sono
destinate a perfezionare la vostra anima senza sentire un fallimento.

59. Quando comprenderete e seguite una volta questo Comandamento, sarete soddisfatti del
vostro destino, amerete gli uomini e rispetterete la loro vita. Ci sarà rettitudine nelle vostre opere,
ed impiegherete poi i vostri doni per il bene vostro e quello dei vostri prossimi.
60. La via che vi ho presegnata, non è bensì una via divertente, ma una vita di rinuncia e
dell’assoluto seguire i Miei Comandamenti, ma non è una via di sacrificio. L’Amore e la
Misericordia non significano dolore, sono piuttosto gioia e vita per l’anima, ed Io vi offro questa
delizia, affinché impariate a conoscere la vera felicità spirituale.
61. Voi stessi vi siete creati i vostri dolori, quando vi siete allontanati all’adempimento della Legge.
Volete fermare l’estendersi della guerra e le sue conseguenze? Allora amate e perdonate,
condividete il vostro pane, e vi sentirete più soddisfatti. Confidate nell’efficacia delle Leggi divine
nella loro Sapienza e Giustizia, allora sarete da queste protetti.
62. Siate anime che badano alle loro opere e vivete nella preghiera e nella costante preparazione,
affinché siate perseveranti contro le tentazioni, e superiate il regnante materialismo. Inizialmente i
vostri passi saranno vacillanti come quelli di un piccolo bambino che comincia a camminare. Dopo
però sarete forti, acquisirete conoscenze fino all’apertura dei Doni del vostro spirito, il cui valore è
inestimabile sulla Terra.
63. Quando affronterete la via, diventerete uomini con grandi virtù e dominerete il vostro corpo e
saprete vivere spiritualmente. Sulla via della vostra vita avrete la coscienza come faro. Sarà il
vostro amico ed il vostro giudice. Vi dirà sempre la Verità e le sue direttive saranno sempre giuste
e precise nel momento in cui ne avrete bisogno. Questa voce è sempre la Mia Voce delicata ed
amorevole che vi indica il Bene.
64. Chi può temere qualcosa da Me, che sono il Padre e Signore della vostra vita? Ho creato per la
vostra delizia e la vostra felicità permanente tutto ciò che conoscete, ed anche quello che vi è
ignoto. Non dubitate di Colui che vi ama infinitamente più di ciò che potete comprendere ed
afferrare con il vostro intelletto. Ricordatevi il significato della Mia Passione e quando avrete
compreso chi siete, rivolgerete solennemente il vostro sguardo su di Me, per donarMi il vostro
amore e piegarvi obbedienti alle Mie Leggi.
65. Vi consegno la Mia Parola che vi dona Vita un Concerto celeste. Incontro alcuni di voi
sprofondati in un profondo sonno. Come però ho dato la vita a Lazzaro, co sì risveglio anche la
vostra anima alla vita di Grazia. Usate la Mia Forza ed elevatevi, affinché affrontiate la via che vi
porterà alla Vita dello Spirito, che è la Vita eterna.
66. Rimane solo ancora poco tempo finché il divino Maestro ritirerà la Sua Parola. Prima però
voglio che siate preparati, affinché compiate la missione che ho destinata a voi. Voglio insegnarvi
le opere che sono compiacenti alla Mia Vista divina.
67. Vi consegno attualmente alla facoltà del vostro intelletto il Libro che domani dovrete leggere
ed interpretare. In esso troverete dopo il Mio Commiato il Fuoco del Mio Amore, e dovete far
prendere parte i vostri prossimi nelle sue Divine Istruzioni, che testimoniano di Intelligenza, Sapere
e Potere, tutto ciò che la Mia Divinità cela in Sé.
68. In questo Terzo Tempo vi ho insegnato che voi tutti siete figli di un unico Padre, che siete tutti
fratelli agli Occhi della Mia infinita Misericordia, e che ho elargito a tutte le anime gli stessi Doni.
69. Benedetto popolo, per te sta cominciando una nuova tappa dell’adempimento in cui devi far
conoscere le Mie Istruzioni, perché siete Miei discepoli, Miei eletti, e dovete essere preparati,
affinché seminiate come Me, il seme dell’amore sulle vie degli uomini. Non pensate tuttavia, che

tutti i vostri prossimi vi crederanno, perché da molti di loro riceverete solo scherno e disprezzo. La
semenza però germoglierà comunque, e loro verranno a Me.
70. Quando un giorno tutti i regni della natura e tutta la Creazione daranno dimostrazioni e
manifestazioni della Mia Giustizia, non consideratelo come punizione. Sarà solo una prova che
procurerà che l’umanità, che non ha obbedito alla Mia Parola, riconoscerà il suo errore, dopo
essere passata attraverso confusione e sofferenze, mentre attribuisce lo scatenamento delle forze
della natura a differenti cause. Voi però non dovete lasciarvi confondere, dovete essere preparati
per sostenere questa prova con vera fede, con amore e misericordia per i vostri prossimi, che
servirà a salvare le masse di uomini.
71. Preparati, o popolo Israele. Io vi lascio la Mia Grazia, affinché continuiate ad essere i forti.
Lasciate giungere la chiamata all’umanità. Io voglio manifestarMi in ogni cuore,
voglio renderMipercettibile in ogni anima e darle l’Acqua ed il Pane che la nutre e fortifica.
Comprendi, che l’umanità ha sete e che voi non la dovete abbandonare, perché soffre nel deserto.
“La Mia Pace sia con coi!”

Istruzione 364
1. Vengo a voi pieno d’Amore per illuminare la vostra mente, per rendere sensibile il vostro cuore
tramite la Mia Parola.
2. In questo tempo accolgo colui che sente questa Istruzione e colui che ne è lontano, colui che Mi
ha dimenticato come anche quello che a creato in fondo al suo cuore un santuario.
3. Il Maestro è pieno di Gioia, quando vede i buoni operai che estirpano l’erbaccia dalle loro
semenze, e dal loro frumento allontanano la paglia per offrirMi solo la spiga del frumento d’oro.
4. Voi che lavorate così, avete mantenuta la promessa che avete dato al vostro Padre nel
momento, quando siete venuti alla Mia Presenza, affinché vi venisse affidata la semenza e le
parcelle. Attraverso la vostra obbedienza Mi ricordate il seme moltiplicato.
5. Il numero dei Miei operai si è moltiplicato. Ben però per coloro che sanno seminare e curare i
loro campi, perché riporteranno un grande raccolto.
6. La Mia Voce di Padre fa giungere a tutti gli uomini la Chiamata. Quelli che vivono per i
divertimenti mondani, hanno creato una barriera che ostacola la loro anima di sentire la Mia
Chiamata. Sarà il dolore che le risveglierà e farà loro sentire la voce della coscienza.
7. Chi segue la Mia Legge, saprà anche seguire le leggi degli uomini, e non ci saranno ostacoli né
barriere che gli impediranno di lavorare all’interno della Mia Opera.
8. Se l’umanità vivesse all’interno della Mia Legge, non sarebbe schiava delle sue passioni, né
vuoterebbe il calice della sofferenza.
9. Attraverso la sua disobbedienza ha trasformato questa Terra in una valle di lacrime. Ovunque si
sente il lamento di dolore, non esiste unità dei pensieri nelle sette e religioni, né fraternità fra loro.
10. Ho preparato questo popolo affinché riveli con il potere della Sapienza del Padre, il Messaggio
della Pace, della Luce e dell’Amore, che deve giungere a tutte le nazioni. Gli ho affidato una spada,
uno scudo ed uno stendardo affinché lottasse instancabilmente, finché la Mia Volontà gli mostri la
fine.

11. Amato popolo, preparati e mettiti in cammino come nel Primo Tempo ed abbandona questa
“valle” per partire per la Terra promessa. Confida in Me, perché come in quel tempo retrocederà
l’acqua dei mari per farvi passare, e nel deserto non vi sarà nuovamente mancanza di Manna né di
acqua che sgorgherà dalla roccia.
12. Quando l’umanità un giorno seguirà la Mia Istruzione, allontanerà dalla sua via la purificazione
dolorosa che si è attirata.
13. Oggi la Mia Parola discende a te, Israele, per aiutarvi nel vostro sviluppo, affinché possiate
adempiere la difficile missione che vi ho affidata, affinché possiate essere un esempio per i vostri
parenti ed i vostri prossimi, perché il popolo Israele dev’essere un esempio nell’unificazione di
cuori ed anime, lo specchio per tutta l’umanità, e questo deve vedere riflesso il proprio volto nello
spirito di Israele.
14. Io illumino la vostra mente, affinché possiate tutti dare testimonianza di Me con i vostri
pensieri, parole ed opere, perché voi che siete principianti, siete chiamati ad essere i Miei grandi
discepoli e più avanti i maestri fra l’umanità, i buoni maestri della Dottrina dello Spirito Santo, non
materializzati, non quelli che nelle precedenti usanze sono diventati stolti.
15. Perciò esigo da voi nel tempo odierno la spiritualizzazione, elevazione, sobrietà e purezza da
ognuna delle vostre azioni e modi di procedere all’interno della Mia Legge.
16. Elia sta preparando spiritualmente tutto il mondo, lo spirito d’Israele al Mio vicino Commiato,
affinché siate coraggiosi e pieni di Luce per la lotta che vi attende. / Dopo il Mio Commiato non
cadete nella letargia, e non rimanete nemmeno fermi sulla via oppure non ve ne allontanate, ma
occupate umilmente il Mio Posto come maestri. Voi, con la vostra auto abnegazione, preparazione
ed elevazione animica, con il vostro amore e misericordia, dovete andare per seminare su tutte le
vie e sentieri il seme spiritualistico-trinitario-mariano, sulle quali i cuori vi aspettano, sui quali si
aprono le braccia per accogliervi, sulle quali le anime assettate ed affamate di Verità ed amore
aspettano l’arrivo dei Miei eletti, perché presto andrete per scuotere il mondo, per svegliarlo, per
non lasciarlo più dormire, perché questa è la Mia Volontà.
17. O amato popolo Israele! Elia vi ha aiutato a librare in Alto le vostre anime. Egli ha unito i vostri
pensieri e la vostra volontà in una unità. Egli ha unito tutte le anime, affinché il Mio Raggio
benedetto si adagi nello spirito di Israele stesso.
18. Elia vi precede e prepara le vie, rende percorribili i sentieri. E’ lui che vi purifica, che vi aiuta,
purifica persino le macchie più piccole del vostro cuore, affinché la vostra coscienza sia sempre
tranquilla ed al servizio della Mia Divinità e pronto al servizio per i vostri prossimi. E’ lui che vi dà
nuovo coraggio sulla via, quando vi vede afflitti ed abbattuti, è lui che vi annuncia i pericoli e vi
illumina nei momenti dell’abbaglia e dell’oscurità. E’ Elia che vi consola nei momenti del dolore e
vi guida passo per passo in un unico punto dell’unione, in un punto al quale sono chiamate tutte le
anime, che è l’Alto Aldilà, ed al quale giungerete tramite l’elevazione della vostra anima, la vera
preghiera e la vera adorazione di Dio.
19. Non temete il giudizio né la critica degli uomini. Anche Io in questo tempo sono stato
condannato, discusso, flagellato, ma non ucciso. La Mia Opera, la Mia Luce e la Mia Verità
vinceranno. Lo spiritualismo, che è la Mia Dottrina, non può naufragare, continuerà ad
annunciarsi, nonostante l’incomprensione, la disobbedienza, l’ingratitudine, la miscredenza e le
vanità degli uomini. Il Mio Spirito divino e la Mia Dottrina continueranno a manifestarSi e
procederanno da cuore in cuore, da spirito a spirito, da popolo a popolo e dal mondo in mondo,
senza fermarsi, perché non c’è nessuna forza, nessun potere, né una legge, né un ostacolo, che

possa fermare il Mio Spirito e la Mia Luce, non c’è nessuna ombra che potesse oscurare la Mia
Luce Universale. Perciò Io sarò sempre Luce, Verità, Io sarò Sempre Spirito.
20. Come vi ho tuttavia detto: voi siete Miei figli dei quali ho fatto Miei discepoli, affinché possiate
del tutto comprendere il Padre vostro, che è Santo Spirito. Lo comprenderete però tramite la
vostra spiritualizzazione, attraverso questa Dottrina spiritualistica-trinitaria-mariana.
21. Pregate per i “primi” e lavorate anche per le nuove generazioni, per quelle che verranno dopo
di voi. Quando i “primi” hanno fatto il primo passo, voi dovete fare il secondo, e coloro che
verranno dopo di voi, faranno il terzo. E così l’umanità si avvicinerà sempre di più a Me di
generazione in generazione e da un tratto di tempo all’altro, fino ad arrivare alla vera elevazione
spirituale ed alla perfetta adorazione della Mia Divinità. Io però vi dico: la pace di tutto il mondo
non dipende da un cuore, né da molti cuori, nemmeno dalla diffusione della Mia Opera che è
mondiale, che è spirituale. Tutto dipende dalla Mia Volontà, ma nella Mia Misericordia, nel Mio
infinito Amore vi concedo a te, Israele, che tu abbia parte nella Mia Opera di
perfezionamento animico, di soddisfazione a livello mondiale. Figli Miei, ho voluto farvi prendere
parte nel Mio Lavoro, in questa Opera d’Amore, in questa lotta della Luce contro la tenebra.
22. Pensate, che il mondo vi aspetta, che le nazioni aspettano il Mio popolo, che questo mondo,
che non trova una medicina che non conosce la vera adorazione di Dio, questo mondo che non
trova il suo Dio, deve incontrare voi, e che in voi deve trovare Me, deve vederMi e sentirMi,
perché Io voglio che voi dobbiate essere la Mia Immagine, Io voglio riflettere il Mio Volto ed il Mio
Amore nella vostra anima e nelle vostre azioni.
23. Non cadete nel fanatismo, perché non è ciò che dovete insegnare. Non cadete nell’idolatria,
perché questa non è ciò che dovete dare al mondo. Dovete dare spiritualmente l’acqua che
spegne la sete, il pan e che sazia l’affamato, l’abito che copre la nudità.
24. Mi sono annunciato in questo Terzo Tempo tramite la facoltà dell’intelletto umano, e quelli che
ho graziato come “sgabello dei piedi”, hanno posseduto uno dei Doni più grandi dello Spirito
Santo: la trasmissione del Mio Raggio divino tramite loro, per consegnare al mondo la Mia Parola.
E voi avete sperimentato cuori molto umili, ignari ed insignificanti, tramite i quali vi ho fatto
stupire con le Mie parole di perfezione, Sapienza, salute, Misericordia ed incoraggiamento, con la
Mia Parola che è sempre uno sguardo infinito che legge nei vostri cuori il vostro passato, il vostro
presente ed il vostro futuro. Ed ogni volta che l’avete sentita in questo Terzo Tempo tramite i
portavoce, avete percepito che il Maestro è con voi, e che vi osserva, vi sente e bada persino
all’ultima delle vostre richieste, che accetta l’adempimento del vostro incarico ed ognuno dei
vostri pensieri, ognuna delle vostre parole ed opere.
25. In questo Terzo Tempo il Mio Santo Spirito ha aperto le Porte dell’Alto Aldilà per permettere
che il Mio mondo di Luce venga a voi pieno di sviluppo, desiderando l’adempimento dell’incarico,
per annunciarsi tramite la facoltà dell’intelletto umano, per parlare con gli uomini, per spiegare la
Mia Parola divina e per guarire le malattie animiche e corporee con il Fluido spirituale, quel Fluido
con cui Gesù, il vostro Maestro nel Secondo Tempo, ha guarito i malati, un Fluido di Amore, Vita e
salute animica.
26. Il Mio mondo spirituale è stato il vostro amico, il vostro medico, vostro fratello, ma un perfetto
fratello pieno d’amore, pazienza e misericordia.
27. Benedetto popolo Israele, ho affidato alle tue mani l’Arca del Nuovo Patto. Voi siete i Miei
eletti che trasformo in sorgenti di acqua cristallina, affinché l’umanità trovi da voi l’acqua
vivificante.

28. Ho effuso in voi i Miei Doni spirituali di Grazia, voi siete il Mio tempio in cui è la Mia Luce ed il
Amore. Voi siete quelli che devono andare pieni di umiltà alle folle di popolo che sono capitate nel
fanatismo ed idolatria, per mostrare la Mia Luce a coloro che hanno nascosto la Mia Verità e
falsificato la Mia Legge.
29. Popolo, hai creduto alla Mia Presenza spirituale, perché Mi hai sentito nel più nascosto dei
vostri cuori: è la vostra anima che si è sviluppata nel corso del tempo.
30. Ho parlato a voi tramite peccatori, per istruirvi a cercare il Mio Regno. Voi però avete
materializzato ciò che appartiene alla Mia Opera. Avete creato una scala di vita che non è quella
della quale vi ho parlato. Avete rappresentato materialmente la Croce che è il simbolo della
Redenzione. / La Croce, sulla quale l’Agnello vi ha redento attraverso il Suo Esempio divino, quella
Croce è scomparsa già in quel Secondo Tempo dai vostri occhi materiali, affinché non vi
trasformaste in idolatri.
31. Già nel Secondo Tempo il Padre vi ha parlato tramite i Suoi profeti, affinché non cadeste nella
tentazione e nell’idolatria. Nel Secondo Tempo sono venuto tramite Gesù per consegnare a tutta
l’umanità la Mia Dottrina dell’Amore e della Verità. Non vi ho insegnato nessuna religione, perché
le religioni sono state create dagli uomini.
32. Già nel Secondo Tempo vi ho detto: “Io ritornerò a voi”, ed ho mantenuto la Mia Parola. Per
quanto grande siano anche il fanatismo e l’idolatria, qui è nuovamente il vostro Maestro,
manifestato spiritualmente. Io purifico il vostro cuore con la Mia Parola, per dare alla vostra anima
l’elevazione, affinché ottenga la salvezza.
33. Ben per colui che, dopo aver ricevuto il Mio Amore, la Mia Pace e la Mia Luce, che sa salvare
quello che sta affondando, e con la sua preghiera può anche illuminare quelle entità che non sono
riuscite ad accogliere la Luce dello Spirito Santo.
34. Sei umile, popolo eletto, ma Io ti farò grande e saggio nello spirito, affinché tu dia all’umanità
orientamento e conforto. Ho parlato a te tramite diversi portavoce, affinché lavorassi con Me
come Esempio per il rinnovamento di questa umanità.
35. Tu sei il popolo a cui ho insegnato la spiritualizzazione, affinché diate in questo modo una
fedele testimonianza del Padre vostro.
36. Portate una piena comprensione per la Mia Opera, affinché Mi adoriate da spirito a Spirito.
37. Non siate della volontà di permanere nel vostro materialismo, non capitate nelle reti della
confusione e dell’oscurità. In questo tempo in cui vi salvo dal pantano del peccato, Mi riconoscete
nella Mia Luce, nel Mio Amore e nella Mia Giustizia.
38. Non voglio che vi dividiate, né che trasgrediate contro le Mie Direttive.
39. Perché è scoppiata da voi una tempesta?: per via della vostra mancanza di preparazione e
comprensione per la Mia Parola. Quando sarà finita la Mia Comunicazione per voi in questa forma,
voglio che siate uniti davanti al vostro Maestro con soddisfazione per aver seguito i Miei
Comandamenti.
40. Sii pronto, popolo Mio, e non lasciarti sedurre dai cattivi presidenti delle comunità, non
permettere che vi presentino la loro legge, perché vedo che tengono segreta la Mia Istruzione e
fanno conoscere solo la loro e si apprestano a fare affari con la Mia Opera e la presentano piena di
segreti e materializzazione. E’ la Mia Volontà che facciate conoscere la Mia Opera con purezza, con

spiritualizzazione, perché quest’Opera è proceduta dal Mio Spirito e contiene l’Essenza della Mia
Parola per il rinnovamento dell’umanità.
41. Io voglio che tutti vi apprestiate ad un vero adempimento dell’incarico ed allontaniate le vostre
imperfezioni dalla Mia Opera. Riconoscete che fin dall’inizio della Mia Comunicazione tramite
l’organo d’intelletto umano è stata grande per salvarvi dal peccato.
42. Vedo le Mie pecore ancora su varie vie, ma Elia come raggiante faro, vi unisce attualmente e vi
raccoglie su un unico sentiero. Egli fa giungere la chiamata ad un popolo eletto con una forte
campana affinché giunga nel porto di salvezza.
43. Nel Primo Tempo il Padre ha salvato il Suo popolo tramite Mosè. Lui era l’eletto per adempiere
questa difficile missione; era obbediente e vi ha preceduto coraggiosamente e l’incomprensione
del popolo non lo ha fatto diventare debole in nessun momento.
44. Nel Secondo Tempo ero venuto come “Parola” del Padre per diventare Uomo e Mi sono
annunciato agli uomini.
45. Era un Comandamento del Padre ed ha dovuto essere compiuto. Era necessario vivere insieme
con gli uomini stessi, per portare loro la Mia Dottrina e la Mia Verità. La Mia Parola si è rivelata in
Essenza, Presenza e Potenza, per bussare alla porta dei cuori per aprirli.
46. Ho parlato all’umanità sempre come Intuizione, come Rivelazione per mezzo della visione
profetica. Oggi, in questo tempo, sono venuto nello Spirito in adempimento delle Profezie,
affinché l’umanità riconosca la Luce della nuova aurora e si elevi. I segni sono stati profetati già
nel Primo Tempo, e questi hanno dovuto adempiersi in questo Terzo Tempo, nell’Era dello Spirito
Santo.
47. Vi parlo del tutto chiaramente, affinché nulla rimanga nascosto, e se nel Primo e nel Secondo
Tempo non vi ho parlato di ciò che vi rivelo oggi, allora era perché è stata la Volontà del Padre,
perché Io stesso ho adempiuto la Mia Parola e vi do attualmente testimonianza della Mia Presenza
da voi.
48. Le dodici tribù del popolo Israele Mi circondano ed Io consegno a tutti la Mia Parola affinché,
quando sarà venuto il tempo, andiate e diate all’umanità la testimonianza della Mia Presenza.
49. Elevatevi negli ultimi momenti della Mia Comunicazione in questa forma, unitevi come un
unico operaio, come in una unica guida di comunità, affinché Mi commiati con Giubilo nel Mio
Cuore, perché ho indotto il Mio popolo a formare un unico corpo e ad avere una unica volontà.
50. Io sono invincibile dal peccato dell’umanità, e voi non potrete distruggere la Mia Luce, il Mio
Amore, la Mia Misericordia attraverso le vostre imperfezioni, perché Io stò al di sopra di tutto il
creato e non esiste nessun potere, per quanto sia anche potente, che possa vincere la Mia
Sapienza e la Mia Potenza. Perciò vi parlo e vi do Amore, affinché Mi riconosciate come Padre ed
affinché Mi odoriate come Dio.
51. Operai delle Mie Campagne: vi affido la Mia Parola come buon Seme, affinché Me lo mostriate
moltiplicato alla fine del vostro lavoro.
52. Compite la vostra missione, affinché il Padre mantenga la Promessa data al vostro spirito.
Come mai volete che vi dia ciò che non meritate? Come mai volete raccogliere ciò che non avete
seminato? Prima vi dovete sforzare e lavorare. Io non voglio che la vostra coscienza vi faccia dei
rimproveri. / Siate benedetti, figli Miei, perché comprendete il vostro Padre e volete meritarvi

questa ricompensa a motivo del vostro sforzo e lavoro. Dovete lottare per questo tempo, e
quando gli uomini si sacrificano per una meta materiale e perdono persino la loro vita, allora
dovete raggiungere questa meta spirituale, dove non perdete la vostra vita, perché se rimarrete
perseveranti fino alla fine, otterrete la Vita eterna.
53. Acquisite meriti, affinché giungiate nella Terra promessa. Là dovete riposare dalla grande lotta.
54. Quando due o tre dei Miei eletti si trovano ed elevano il loro spirito alla Mia Divinità, Io sarò
con loro e li ispirerò. In ogni luogo dove Mi chiamate, Io sarò presente, perché vi ho detto che ogni
occhio empio e non empio Mi vedrà e tutti sentiranno la Mia Presenza.
55. Voi lavoratori siete sotto il potente Albero, perché sapete che vi aspetto a Braccia aperte.
Sapete che sono Io al Quale dovete mostrare il compimento del vostro incarico, perché Io solo
potrò giudicarlo, perché questa è la Mia Faccenda ed Io sono l’Unico che vi può ricompensare o
chiedere giustificazione. / Voi tuttavia avete fiducia nel Padre vostro e sapete che, per quanto
possa anche essere duro il Mio Rimprovero, con questo effondo in voi anche la Mia Misericordia e
la Mia Pietà, perché vi amo ed ho Compassione di voi e vi do la Forza, per resistere alla Spinta della
Mia Ammonizione. / Ognuno di voi possiede un campo nella Mia Campagna, e su questo dovete
seminare e raccogliere. Io come Padre ricevo il vostro sforzo, il vostro sacrificio e le vostre
sofferenze. Vedo le vostre lacrime e vi incoraggio con la Mia Parola, affinché procediate, sempre in
avanti, fino nell’Eternità.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 365
1. Discepoili, vi ho seduti alla Mia Tavola e qui vi ho offerto il ricco Pasto della Mia Istruzione: il
Mio Corpo ed il Mio Sangue, la Parola ed il contenuto del suo senso, affinché siate immortali ed
invincibili attraverso questo Nutrimento nella grande battaglia della vita.
2. Mi circondate ed il Maestro penetra nel vostro cuore e vede la vostra tristezza. Perché, figli
Miei? Vi ho preparato per la vera Comunicazione, in questo tempo in cui sono con voi E Mi sono
comunicato tramite uomini sobri ed umili. Questa però non è stata la forma migliore, né la più
perfetta che ho scelto, per entrare in contatto con l’umanità. Questa è stata una Comunicazione
per la preparazione, affinché gli occhi del vostro spirito Mi possano vedere presto “sulla nuvola”
ed allora anche la vostra anima, nella sua elevazione, può frequentare con gli Angeli.
3. La più perfetta Comunicazione con il Maestro è quella che verrà dopo il Commiato della Mia
Parola. La mancanza di queste Comunicazioni farà diventare molti deboli nella loro fede, quelli che
non hanno saputo comprenderMi né interpretare le Mie Istruzione. Coloro però, che hanno ben
sondato la Mia Parola ed hanno utilizzato il tempo con opere d’amore, sapranno che ho stabilito
un limite al momento favorevole della Mia Comunicazione, all’ora adeguata, al momento giusto,
per poi lasciarvi all’infinito, all’eterno, allo spirituale.
4. Vegliate e pregate, questo momento è decisivo, è l’ora della prova, o popolo Mio! Devi vegliare
per l’umanità e per te, perché la tua preghiera dev’essere come un mantello che la copre, anche
come un muro indistruttibile che la protegge. La tentazione è in agguato in mille forme, non
lasciatevi sedurre. / Il Maestro vi dà queste Profezie, perché berrete un calice molto amaro, che il
popolo stesso si è preparato, un calice che Io ho bevuto nell’Aldilà, e che ora darò da bere a voi,
perché ora siete forti, perché ho posto nella vostra anima la Mia Sapienza e la Mia Disponibilità e
se vegliate, potrete resistere alle prove e tempeste.

5. Che cosa c’è in questo calice, che ha lasciato un sapore così amaro sulle Labbra del Maestro? E’
la miscredenza di questo popolo, è la sua disobbedienza, il suo materialismo, la sua idolatria, il suo
fanatismo, la sua mancanza di rinnovamento, la scarsa spiritualizzazione che ha raggiunto, ed il
poco che ha apprezzato ed utilizzato in questo tempo delle Istruzioni, la discordia e la contesa che
ha sempre regnato fra questo popolo, fra gli operai e fra le comunità. E tutto questo insieme
forma ora un calice che voi stessi berrete. Io però vi do la Forza per superare la prova.
6. A voi che sentite questa Parola, dico: non avete riempito questo calice, ma ne berrete
comunque qualcosa, perché sarete nella lotta e non sarete indifferenti, perché sfiorerete la
mancanza di sensibilità di coloro che hanno sempre vegliato e pregato secondo l’apparenza ed in
realtà hanno dormito profondamente nella loro routine, perché dovrete affrontare i deboli che
sovente sono vittime della disobbedienza, della profanazione, perché sarete soldati della Mia
Opera fra voi e gli esterni.
7. Io voglio che domani siate un baluardo, ma preparatevi, raccogliete la Forza spirituale, affinché
non diventiate deboli nemmeno per un attimo. Con queste parole vi incoraggio alla preghiera e vi
preparo alla lotta, affinché giungiate al Mio Petto, in cima al monte, dove Mi trovo.
8. Vieni a Me, amato popolo, ed osserva il Mio Comandamento. Vieni a Me, Israele e nutriti con la
Mia Parola, affinché non vi visiti la fame e la sete. Ben per colui che, quando sente la Mia Parola,
l’accolga con umiltà e la conservi nel suo cuore, perché verrà il tempo in cui l’umanità cercherà
questo Pane, e voi dovete dare oltre ciò che vi ho affidato nella Mia Opera.
9. Sono passati i tempi e la vostra anima si è sviluppata, ed ora siete nel tempo in cui avete
raggiunto il progresso e la spiritualizzazione.
10. Ho posto la Mia Legge in tre tempi nelle vostre mani. La Mia Opera è la stessa che vi ho già
data nel Primo Tempo, quando ho affidato a Mosè le Tavole della Legge, e lui è stato la vostra
guida per quarant’anni nel deserto.
11. Nel Secondo Tempo ho adempiuto questa Legge, per redimere l’umanità. E nel Terzo
Tempo sono venuto nuovamente come Santo Spirito, per spiegarvi la stessa Legge.
12. Dopo consegnerete all’umanità la testimonianza della Mia Verità, a questa umanità che
aspetta di vederMi con i suoi occhi corporei per credere e poi Mi rinnega.
13. E’ un tempo della confusione nel mondo, un tempo di lotta per voi. Tre anni, prima che finisca
l’anno 1950, ho parlato a voi con precisione, affinché vi preparaste e vi uniste spiritualmente, ma
ora, dato che il 1950 sta per finire, molti di voi si sono smarriti nel loro materialismo.
14. Vi attende la lotta e vi dovete elevare come soldati. Vi ho affidato le armi, affinché siate
invincibili nella lotta. Cominciate a vincere voi stessi.
15. Per molti anni vi ho affidato la Mia Parola. Coloro tuttavia, che non hanno compreso il loro
Maestro, chiedono che Mi comunichi ancora un altro tempo attraverso la facoltà dell’intelletto
umano, ma la Mia Parola è quella di un Re e deve compiersi.
16. Continueranno ad esistere falsi discepoli e confonderanno l’umanità. Allora questa esclamerà e
dirà: “Dove Sei, mio Dio, dov’è la Tua Verità, che cosa è la Tua Opera, e dove sono i Tuoi eletti?”
17. Dopo il Mio Commiato dovete dare testimonianza della Mia Presenza ed essere obbedienti alla
Mia Legge, affinché facciate conoscere quest’Opera in tutta la sua purezza.

18. Dopo la fine della Mia Comunicazione tramite i portavoce, il mondo risorgerà alla
spiritualizzazione, alla Luce, alla pace, e quando verranno le nuove generazioni, non ci sarà più
nessun fanatismo né idolatria. Allora Mi si cercherà nel tempio dello Spirito Santo, dove sarò per
sempre.
19. In questo Giorno di Grazia unisco e raccolgo le dodici tribù che formano il Mio eletto popolo
Israele, ai piedi del monte.
20. In questo Terzo Tempo siete stati preparati tramite la Mia Parola, la Mia Luce dello Spirito
Santo, affinché compite la missione che vi ho affidato fin dal principio, affinché siate il popolo
obbediente alla Mia Legge, il messaggero della Mia Divinità presso gli uomini.
21. In questo giorno osservo la vostra preparazione ed accolgo la vostra anima. MostrateMi ciò
che avete imparato da Me, perché ho effuso in voi la Mia Parola divina, per darvi l’Istruzione, la
Vita e la spiritualizzazione, affinché siate spiritualmente “la Mia Immagine e Somiglianza”.
22. Il Mio Sguardo paterno penetra in questo giorno nel vostro essere ed indaga tutto. Vedo le
vostre anime preparate e do loro i Miei Incarichi, affinché voi li compiate, come stava già scritto fin
dal Primo Tempo e che è stato anche confermato in questo tempo tramite i Miei portavoce.
23. Sono stato con voi come instancabile Maestro e vi ho dato l’Istruzione per farvi Miei discepoli.
Vi ho purificati e dato la Vita con il Mio Sangue. Vi ho allontanato da altre vie e dal fanatismo e
dall’idolatria. Ora siete liberi da tutto questo, perché ho posto nel vostro cuore e nella vostra
anima la Verità, e tramite questa vi ho spiritualizzato, e nel giorno odierno vi mostro una nuova
pagina del Libro della Sapienza. Vi darò tutta la Luce, la Rivelazione però, da Spirito a spirito.
24. Dovete preparare i vostri cuori ed elevare le vostre anime, affinché riceviate La Mia Sapienza
nel perfetto dialogo da Spirito a spirito.
25. Dovete aprire i vostri Doni e sempre essere preparati, affinché il Mio Spirito Santo Si effonda
su di voi.
26. In questo giorno vi dico alla Mia Presenza, alla presenza di Maria, Elia ed i patriarchi del Primo
Tempo: anime che formate il Mio popolo eletto Israele, vi consacro, affinché facciate i primi passi
in adempimento della grande e maestosa missione, per la quale vi ho preparato.
27. Accettate questa Carezza del Mio Amore e dedicatevi all’adempimento del vostro incarico fra
l’umanità.
28. Mettete il vostro piede su tutte le vie, mostrate ai vostri prossimi la Mia Opera e date
testimonianza di Me, allora con la Mia Sapienza, la Mia Istruzione, darete vita ai “morti” e
mostrerete agli uomini la Mia Legge.
29. Condividete con tutti la Misericordia che vi ho affidata, sentite nel vostro spirito la
responsabilità per l’Opera che vi ho assegnata, e portate questa croce per spiritualizzare il mondo.
/ Quelli di voi che sono preparati, devono istruire gli uomini, i “primi” e gli “ultimi”, con la Mia
Istruzione. Siate come fiaccole che illuminano le anime, ed apparecchiate la tavola con il Pane
dell’eterna Vita per coloro che hanno fame e per quelli che cercano la Mia Sapienza.
30. Date testimonianza con le vostre opere di misericordia, che portate nella vostra anima. Lottate
instancabilmente, giorno per giorno e “vegliate” per l’umanità e per voi stessi, perché vi voglio
vedere uniti davanti al Mio Spirito divino.

31. Porto nella Mia Mano un Libro, il Libro della Vita. Scrivi il tuo nome nello stesso, affinché tu
abbia la Vita eterna e riceva da Me tutto ciò che vi ho promesso fin dal principio dei tempi.
32. Vi lascio la Mia Presenza, la presenza di Elia e la tenerezza di Maria. Io preparo le schiere degli
eserciti spirituali, affinché si uniscano con voi nello spirito e nella Verità. Voi dovete essere il
tempio del vostro Dio, perché questa è la Mia Volontà.
33. Come Ombra benedetta discende il Mio maestoso Amore, per coprirvi sulla vostra via, perché
vedo il momenti in cui vi trovate, e la prova che sta vivendo la vostra anima.
34. Vi preparate con grande preoccupazione, per sentire la Mia Parola in questo giorno. / Popolo
benedetto: il Maestro è stato con voi ottantaquattro anni per istruirvi. Vedo però che balbettate
sempre ancora la prima sillaba e siete stati deboli nei confronti dei Miei Comandamenti.
35. L’umanità è disorientata, confusa e preda del lupo affamato. Benché il Mio Commiato per
mezzo della facoltà dell’intelletto umano sia così vicino, non conoscete la grande prova alla quale è
sottoposta la vostra anima in questo momento.
36. Riconosci, Israele: vi ho dato tre anni per ottenere una grande preparazione, affinché foste
tutti riuniti e raccolti come pecore nel Recinto del Mio Amore, affinché vi sforzaste e poteste
riportare grandi raccolti, affinché in questo giorno non veniste alla Mia Presenza con capi chini e
portaste davanti ai Miei occhi solo la spiga d’oro.
37. Non avete però riconosciuto pienamente la Mia Parola, né avete compreso la Mia Ispirazione.
Vi trovate nell’arresto, avete lasciato la croce sul sentiero e siete sconvolti dalla vostra
disobbedienza. La vostra lotta tuttavia, non è ancora finita: vi parlerò attraverso Rivelazione ed
Intuizione, affinché continuiate a lavorare nella Mia Opera e siate spiritualmente uniti.
38. Dopo il Mio Commiato i portavoce si divideranno fra loro. Il Mio Sguardo vede tutto questo. E’
però la Mia Volontà che voi tutti abbiate la stessa preparazione. Se agite così, Io vi terrò svegli. /
Ho lasciato la Mia Parola ed il contenuto del suo senso inciso nel vostro cuore e ciò che le “penne
d’oro” hanno scritti delle Mie Istruzioni, rappresenterà il Terzo Testamento.
39. Il Maestro non Si allontanerà mai da voi, perché ad ognuno che sa veramente prepararsi
per cercarMi, gli darò secondo la sua elevazione e spiritualizzazione da Spirito a spirito. Mi
annuncerò come Rivelazione, come Intuizione e come Ispirazione, affinché possiate guidare le folle
di popolo e giungere in cima al monte.
40. Vi lascerò sottoposti a grandi prove, perché ogni prova esige da voi l’adempimento del dovere
e l’obbedienza.
41. Così parlo in questo giorno al gregge che Elia ha eletto in questo Terzo Tempo, e come Padre
accolgo l’adempimento dell’incarico, la vostra fatica e la vostra disponibilità.
42. Vi ho detto tramite i portavoce che nell’ultimo giorno dell’anno 1950 sentirete per l’ultima
volta la Mia Parola, e che quello che dopo quel giorno dovesse chiamare il Mio Raggio o il Mio
mondo spirituale per comunicare in questa forma, capiterebbe nella menzogna, nell’inganno. Oggi
ripeto per voi la Mia Direttiva.
43. Quando comincerà l’anno 1951, il Mio Santo Spirito vi illuminerà per il dialogo da Spirito a
spirito, e come Padre non distoglierò da voi il Mio Sguardo ed il Mio Amore.
44. In questo giorno cade su di voi una Lacrima d’Amore del Mio Spirito, perché siete riusciti ad
utilizzare i Miei Benefici spirituali e sentire la Mia Presenza nella vostra anima.

45. Compirete i Miei Incarichi sulla Terra, perché vi vedo preparati, pieni di Istruzione, Forza e
Sapienza.
46. Siete stati obbedienti alla Mia Volontà. Vi ho spiritualizzato sulla via della vostra vita, ho
eliminato il materialismo che era in voi, e vi ho reso percettibile la Mia Presenza nell’elevazione
della vostra anima.
47. Io apro una porta più grande, che però è piena di Luce e perfezione spirituale, alla quale
arriverete e lascerete passare i vostro prossimi nel Regno della spiritualizzazione.
48. Vi consegno la Profezia, Rivelazione, Intuizione e vera comprensione per la Mia divina Volontà.
Dovete essere come clarinetti e trombe, che fanno conoscere la Mia Dottrina e con questa
svegliate l’umanità.
49. Vi aspetto in cima al monte, e quando avrete compiuto i vostri Incarichi, vi ricompenserò con la
corona di alloro. Vi chiuderò nelle Mie Braccia paterne e come ricompensa per la vostra
obbedienza entrerete nella Terra promessa, e quando sarete poi presso di Me, Io vi dirò:
50. “Benvenuto sia il discepolo alla vista del Libro della perfetta Istruzione”.
51. Fin dal momento in cui siete stati segnati con la Mia Luce divina, avete ricevuto la difficile e
grande missione per adoperarvi per l’umanità.
52. Vedo le sciagure attraverso le quali siete passati, ma in Verità vi dico: non sono stato Io che vi
ha posto il dolore sulla vostra via. Lo avete procurato voi, ed oggi restituisco alla vostra anima ciò
che le appartiene. Vi ho tuttavia colmato con la Mia Grazia e vi ho detto: Dovete essere i forti
dell’umanità e darle la Mia Luce.
53. Dovete essere per i vostri prossimi un esempio vivente di amore e misericordia, quando
mostrate loro la Mia Opera, perché siete i figli che erano capaci di comprenderMi, e vedo che siete
disposti ad ascoltarMi sempre e seguire l’Impronta del vostro Maestro.
54. Per lungo tempo vi ho detto che a voi sarebbero venuti uomini disorientati, per chiedervi le
Mie Istruzioni. Oggi vi dico: mostrate loro la Verità, che non siete servitori di idoli, che vivete nel
tempo della Luce, affinché cerchino Me da spirito a Spirito. Così troveranno l’amorevole Padre,
l’onnipotente Dio, il migliore Medico ed anche il migliore Amico.
55. Quando arriveranno da voi i filosofi, dovete spiegare loro ciò che non hanno potuto
comprendere, e quando verranno scienziati, dovete dare loro la Luce della Mia Sapienza, perché la
Luce del Mio Santo Spirito è presso tutto il Mio popolo.
56. Amati discepoli del Maestro: in questo Terzo Tempo vi ho annunciato che, quando l’anno 1950
sarà terminato, avrei cessato di darvi la Mia Parola tramite l’organo dell’intelletto umano. Vi ho
lasciato però parole di Conforto e di Orientamento, affinché dirigiate le vostre azioni secondo
queste, affinché fortifichiate la vostra fede e domani siate simili al vostro Maestro.
57. In questo tempo di sviluppo animico e mentale, in cui l’uomo lotta con sé stesso, con le diverse
opinioni mondane, per trovare la Verità, dovete affrontare il vostro lavoro per ottenere che
l’umanità rinunci alle sue usanze, riti ed abitudini del passato, affinché impari a conoscere ed a
comprendere la spiritualizzazione in modo complessivo.
58. Nel tempo odierno il mondo si di sconosce fra sé: un fratello uccide l’altro, le donne
dimenticano la loro verecondia e dignità, i genitori disconoscono i loro figli ed i figli i genitori. Il

valore della vita non viene abbastanza stimato. Gli uomini seguono differenti ideali, e non esiste
fra loro nessuna unità. Le guide delle nazioni non si comprendono fra loro.
59. Perciò sono venuto nello Spirito e Mi sono comunicato tramite la facoltà dell’intelletto
dell’uomo per far comprendere al mondo che la Mia Opera è la nave di salvezza, e per ricordargli
la stessa Dottrina che gli ho dato nel Secondo Tempo.
60. Il Maestro non si separerà da voi, Egli non Si comunicherà però più in questa forma, perché
entrate in un nuovo tratto di sviluppo animico in cui è necessario che dischiudiate i vostri Doni,
perché solo così darete la dimostrazione che avete utilizzato la Mia Istruzione, e che siete degni di
far conoscere la Mia Opera.
61. Solo una volta Si è manifestata la “Parola” del Padre con tutte le Sue Facoltà della Potenza e
dell’Amore in un Corpo perfettamente preparato, era quello di Gesù. Nel tempo odierno però
sono stati preparati gli “sgabelli” tramite la Mia Misericordia e la Mia Pietà. Affinché Si potesse
annunciare lo Spirito del Consolatore, che è il Mio Spirito. Se vi preparate, riceverete nei tempi
futuri la Mia Ispirazione in modo perfetto.
62. Perché sono venuto nuovamente, figli Miei?: perché l’uomo si è chinato, nel suo istinto,
tramite le sue passioni, sempre di più a ciò che lo ha allontanato dalla spiritualizzazione. Così ha
seguito sentieri di altro genere, e nel tentativo di comprendere la Mia Opera, l’ha falsificata. /
L’uomo si è fermato spiritualmente, perché il suo sviluppo animico non è in sintonia con il suo
sviluppo scientifico. Gli uomini non otterranno maggiore elevazione seguendo riti, né per paura di
punizione o castigo delle loro azioni.
63. L’anima incarnata in uno e l’altro corpo ha fatto diverse esperienze per imparare i vantaggi del
Bene ed il disprezzabile del male. In questo modo, mentre sentite la soddisfazione di fare del bene
per amore per il Creatore, potrete raggiungere l’eterna perfezione.
64. La Mia Opera è Amore, e l’Amore si dà senza egoismo, senza cercare benefici per Se stesso.
Perciò era necessario che Io venissi per ricordarvi la Mia Dottrina.
65. Ognuno di voi è stato preparato tramite la Mia Luce, ed avete anche sentito la presenza di alte
entità che vi hanno assistito proprio nel momento in cui avete bisogno di loro. Avete percepito il
Maestro presso di voi. Ho vissuto insieme ai Miei figli nei momenti della loro afflizione e del loro
dubbio. Chi potrebbe dubitare delle Manifestazioni, che il Signore ha lasciato al’umanità come
Conforto in questo tempo?
66. Io non limito nessuno. Dovete lasciar fiorire la Mia Opera e farla conoscere secondo la vostra
preparazione. L’esercizio della misericordia sarà per voi la migliore esperienza, e tramite questa
virtù vi eleverete animicamente.
67. Queste Comunicazioni che avete ricevuto da Me tramite un portavoce, stanno ora terminando.
Continuerete però a ricevere la Mia Ispirazione, perché la vostra anima è stata illuminata da Me e
preparata per il dialogo da Spirito a spirito.
68. L’Opera del Mio Spirito non ha bisogno di simboli e riti materiali. E’ la continuazione della
Dottrina che Gesù ha lasciato nel Secondo Tempo.
69. Lo spiritualismo non è una religione, non è una setta, non è un nuovo insegnamento, è la Legge
di tutti i tempi. E’ l’Amore, il Perdono e Luce, che Gesù ha lasciato al mondo nel Secondo Tempo.
Se comprendete e seguito la Mia Istruzione, allora sarete degni di chiamarvi spiritualisti.

70. Coloro che continueranno a far credere ai loro prossimi fin dal 1950 che Mi comunico ancora
tramite l’organo dell’intelletto umano, attireranno loro stessi un Giudizio, ed a suo tempo
trarranno le conseguenze e si sveglieranno dal loro sonno.
71. Il Padre non Si annuncia più in questa forma, ma tutto ciò che vi ho dato, rimarrà conservato
per iscritto.
72. Ho lasciato la Mia Parola dell’Istruzione, ho effuso il Mio Amore, affinché lasciate ispirare da lei
tutte le vostre opere. Ho perdonato tutte le offese, perché Io sono Perdono ed Amore, perché Mi
rivelo nella Giustizia. Non nel modo però in cui intendete voi, se credete che Io vi punisca, mentre
vi distruggo con gli elementi scatenati. / No, la Mia Giustizia si è rivelata a voi, quando vi ho
preparato ed illuminato, affinché Mi comprendiate, quando vi ho mostrato le vostre stesse opere
e vi ho fatto riconoscere ciò che siete, e ciò che sarete, quando vi ho rivelato quello che il mondo si
procura e ciò che l’umanità deve ricevere tramite la vostra mediazione.
73. Vi radunerete per studiare la Mia Parola che rimarrà conservata per iscritto, e più la
comprenderete, maggior Forza ed edificazione avrete.
74. Vi lascio uniti e convinti della portata che avrà la Mia Opera nel mondo, nel futuro. Vi ho già
detto che siete i seminatori, che però non raccoglierete il raccolto nella vostra vita terrena. No,
perché quello che seminerete in questo tempo, è destinato al mondo di domani.
75. La Mia Opera deve essere come uno specchio cristallino, che riflette le vostre azioni e vi rende
possibile riconoscere voi stessi.
76. Popolo Mio: non ti lascio solo. Ogni volta che è necessario, Io sarò con te, e quando parlerai nel
Mio Nome, Io ci sarò e donerò Amore e Misericordia.
77. Secondo la vostra preparazione potrete ricevere da Me Vita, Ispirazione, Amore, Sapere,
Comprensione, Forza, Forza guaritrice e tutto ciò che vi manca, ogni volta che siete in armonia con
Me.
78. Deve aver fine la scala della vostra purificazione, affinché cominciate il gradino della risalita. In
questo modo sentirete nella vostra anima l’inesprimibile Beatitudine, quando vi fondete con
l’Amore del vostro Padre Celeste.
“La Mia Pace sia con voi!”

Istruzione 366
“La Mia Pace sia con voi!”
1. Vi mando la Mia Parola dall’altura del monte del Nuovo Sion, o amato popolo. Mi comunico per
l’ultima volta nell’Essenza, Presenza e Potenza tramite la facoltà dell’intelletto umano, un mezzo
che la Mia Volontà ha scelto in questo Terzo Tempo per comunicarMi, per effondere la Mia Parola
fra gli uomini e prepararli per la futura Comunicazione da Spirito a spirito, e tramite questa
preparazione ricevere dall’uomo la perfetta adorazione della Mia Divinità.
2. Questo è stato un tempo della preparazione, in cui il Padre, circondato dalle schiere dei Suoi
eserciti spirituali, vi ha dato l’Istruzione, con cui ha aperto il Grande Libro della Vita, il Libro della
divina Sapienza, il Libro dei Sette Sigilli, affinché questo popolo, mentre legge pagina per pagina,
sente la Spiegazione divina di tutte le Sue Istruzioni, potesse trasformarvi in discepoli dello Spirito
Santo, in forti apostoli che porta vicino la Mia Opera con il suo esempio, con il suo modo di parlare

e la sua parola al cuore di questa umanità, a questo mondo, che in questo momento in cui vi do il
Mio ultimo Messaggio, si trascina nel suo dolore e nel suo stesso sangue.
3. Sono venuto a voi e vi ho visto preparati. Nella preghiera che offrite al Padre, o amato popolo,
vedo l’edificazione di un santuario che Mi invita ad entrare. E’ il vostro stesso cuore, o figli Mie. In
questo ricevo l’oblazione, la vostra fragranza, ed ai piedi dell’altare spirituale vedo il vostro
raccolto, quello che avete elaborato e raccolto nel corso del tempo, e che, dato che siete stati i
Miei operai, avete portato al punto più alto. / Il Mio Sguardo come Giudice, come Padre e come
Maestro giudica il chicco di seme di tutti voi. In esso sono contenuti la vostra lotta, i vostri desideri
secondo il progresso spirituale, le vostre sofferenze, gli ideali che avete visto adempiersi, e quelli
che non avete ancora visto fiorire. L’umiltà però della vostra anima ha offerto il suo dono, che Io
ricevo davvero. Tendo la Mia Mano di Padre per ricevere il frutto che Mi offrite.
4. Si sta schiarendo la consapevolezza del Mio popolo e giudica sé stesso. Il ricordo diventa più
chiaro, e vi ricordate dei momenti felici per la vostra anima della meditazione mattutina, in cui vi
siete incamminati per la prima volta sulla via sulla quale siete oggi, sulla quale avete sentito la
Voce che è risuonata nel deserto, ed anche nel momento in cui era rivolta a voi. Da quel giorno,
nonostante le sciagure, ostacoli e spine, avete seguito passo dopo passo la Mia Impronta.
5. Quanto avete imparato, quando avete visto e percepito, e finalmente siete giunti a quella data
temuta dal Mio popolo! In quel giorno del Giudizio, della coscienza e della preparazione!
6. Nessuno sapeva se il Padre avesse concesso di assistere nell’attuale vita terrena e nel proprio
attuale involucro corporeo l’ultima delle Mie Comunicazioni. Siete qui! Avete formato un poco alla
volta un unico cuore, un unico operaio, un unico fiore che diffonde il suo profumo che giunge fino
in Alto al Mio Trono. Ed a motivo di questa preparazione animica vengo un’altra volta pieno di
Forza, Luce, Pace e Grazia a voi per dire a te, o amato popolo: non sei orfano. Non permettere che
la tristezza penetri nel vostro cuore, non permettete che vi afferri la vostra titubanza, quando non
sentite più la Mia Parola tramite questi mediatori. Non guardate indietro, andate sempre avanti,
cercate l’incoraggiamento nel nocciolo della Mia Parola che vi conduce passo dopo passo alla
meta.
7. Il popolo si è preparato ed al di là, al di sopra vi voi, anche il Cielo è pronto. E’ vestito come una
sposa per aspettare l’arrivo dello sposo, e questa preparazione universale ha la purezza di una
vergine, ha la fragranza di fiori, ed ha la Luce di una nuova aurora. / Al di là di voi, ma dove avete
finora levato il vostro spirito in questa vista, della magnificenza e del giudizio, vi sono i grandi
spiriti che circondano il Padre, gli esseri spirituali a voi ancora sconosciuti, che domani vedrete ed
amerete come i vostri feratelli, come i vostri messaggeri che dall’Infinito hanno illuminato il
sentiero della vostra esistenza come una Stella raggiante, ed al di sotto di loro ci sono anche quelli
dei quali conoscete il nome. E’ Mosè con la Legge nel suo spirito, con la Legge imperitura ed
immutabile. Sono i patriarchi, gli apostolo, i profeti, i martiri, i santi, i giusti, gli innocenti ed i
grandi espiatori. Ognuno si è preparato.
8. La valle spirituale risplende su tutti voi, e persino le forze della natura levano le loro voci come
araldi per scuotere l’anima, il cuore dell’uomo e dirgli: “Quest’ora è come quella in cui Gesù ha
esalato l’ultimo Respiro sulla Croce”. In effetti, in questo momento potete ripetere le Mie sette
parole dal Secondo Tempo che ho esclamato appeso sulla Croce. In Verità vi dico, sono già scritte
con Sangue divino nella consapevolezza dell’umanità.
9. Sono venuto con nuove parole che contengono comunque la stessa Luce, la stessa Essenza e
Sapienza, affinché l’uomo non dica che lo Spirito Santo ha ripetuto solo le Istruzioni che sono state
rivelate nei tempi passati.

10. Se vi preparate e penetrate sempre di più in voi, potrete vedere ciò che irradia in questo
momento su di voi, cioè l’Onnipotente sul Suo Trono, come vide Giovanni nella sua visione. E’ Lui
che vi parla, Colui il Cui Volto non si può vedere, Colui che fa solo presagire che Egli è il Re dei re e
l’Onnipotente. E’ appunto Colui che in questo momento vi parla dalla più alta cima del monte del
Nuovo Sion e Si fa vedere da ogni occhio spirituale, che si rivolge in Alto e si prepara. / Egli è anche
circondato dai più anziani = dodici alla Sua Destra e dodici alla Sua sinistra, dai patriarchi delle
tribù del popolo eletto di Dio, dagli apostoli del Secondo tempo, i seguaci di Gesù. Sono quelli che
circondano eternamente il Padre, per continuare da lì ad irradiarvi per tutta l’Eternità. / Gli uni vi
danno la vita su questo globo terrestre, il sangue, la forza e l’inizio della via. Gli altri vi daranno la
Vita spirituale, mentre testimoniano la Mia Opera, la Mia Passione, la Mia Parola. Ed in questo
momento giudicano insieme al Padre il loro popolo, giudicano la loro semenza, esaminano il loro
frutto e si inchinano anche davanti al Giudice divino.
11. Il Mio Giudizio però in questo momento non riguarda solo il discepolo del Terzo Tempo, e
nemmeno solo le dodici tribù spirituali, di cui i loro membri sono gli uni incarnati, e gli altri nello
stato spirituale. Il Mio Giudizio è onnicomprendente. Ogni creatura, ogni anima viene pesata in
questo momento sulla Mia Bilancia divina. E dopo essere stati giudicati, vengono posti da Me
un’altra volta sulla via sicura.
12. Fin dal principio della Mia Comunicazione per mezzo dell’organo dell’intelletto umano, vi è
stata annunciata da un portavoce all’altro, da una generazione all’altra, da un operaio all’altro, il
giorno, l’ora stabilita dalla Mia Giustizia per la fine della Mia Comunicazione. / Per il Padre questo
tempo è stato solo un attimo nell’Eternità, ma per questo popolo è un tempo lungo e sufficiente
per la sua preparazione, il suo cammino animico, per vivere di nuovo fra l’umanità, e la fine di
questo tratto di tempo è stata stabilita dalla Mia Volontà al 1950.
13. Non ho dedicato questo anno solo a voi. E’ stata una Grazia che il Padre ha dedicato
all’umanità, mentre ha fatto risplendere la Luce del Maestro in ogni coscienza, che ha fatto
tremare persino le istituzioni nelle loro fondamenta, e scossi gli uomini che nelle sette e chiese
mettono in mostra da spirituali i loro compiti, affinché l’umanità in questo tempo, in quest’anno,
vegliando e pregando, si destasse, affinché potesse raggiungere la pace, l’armonia e la fratellanza,
allontanare il calice di sofferenza delle sue labbra e trasformare le loro armi omicide in strumenti
da lavoro.
14. Tutto è stato donato a questo mondo all’inizio dell’anno 1950. Ho mandato spiritualmente
tutti i Miei figli il Mio Messaggio di Pace, dell’incoraggiamento e della Luce. Ho benedetto tutte le
vie ed ho dato fertilità alla semenza. / Ora però, alla fine dell’anno, dato che vengo per ricevere
dalla mano dell’uomo il raccolto, dato che interrogo la sua coscienza, che cosa Mi offre? Che cos’è
che Mi offre questo mondo?: la sua disobbedienza, il suo materialismo, la sua diffidenza nei
confronto della Mia divina Giustizia, la sua mancanza di riverenza alla vista della Mia Potenza. / In
Verità, tuttavia, vi dico, questo popolo che ho istruito, è come uno specchio di tutta l’umanità, è
un riflesso del disaccordo che regna nel mondo, perché se vedete che questo mondo è suddiviso in
blocchi di potere, allora vi siete anche voi suddivisi in blocchi di potere. Se i grandi popoli, le grandi
nazioni della Terra hanno l’intenzione di assimilare in sé le altre nazioni, incorporarle in sé e
schiavizzarle, allora vedo anche fra questo popolo molti che vogliono essere primi e attirargli altri
dalla loro parte. E quando vedete fra l’umanità, in quei grandi popoli e nazioni la guerra fratricida,
quando vedete gli uomini andare incontro alla morte sotto le nuove armi che hanno creato, allora
vedo anche in questo popolo alcuni che si riarmano con nuove armi per distruggere la fede degli
uomini, per alzare alcuni sugli altri, per procurare che i “primi” rifiutano gli “ultimi” umili e
reciprocamente. Se però questo mondo diffida di Me, Io accetto la loro diffidenza, Mi lascio
mettere alla prova e sono davvero sottoposto ad una prova. Voi però, come sussistere davanti al
Mio Giudizio, o popolo?

15. Dopo aver ricevuto il vostro frutto, dopo avervi coperti di Benedizioni, Io vi dico: ciò che è
spirituale non può morire. Scomparirà solo il peccato. Passeranno solo le passioni, cadranno anche
le potenze superbe di questa umanità, e di loro non rimarrà pietra su pietra. Quella scienza umana
che deve servire al male ed alla distruzione, verrà distrutta dalla Mia Giustizia, ed eliminerò anche
fra voi il vostro inganno, la vostra mentalità mondana e disaccordo, conserverò solo la vostra
anima nella quale ho posto la Luce del Sesto Sigillo, quel Capitolo che si è aperto in questo tempo
e nel quale sta sc ritto che voi sperimenterete nel grande Giorno la divina Giustizia del Signore.
16. Questo è un grande Giorno, non sussiste di ventiquattro ore, perché non sapete fin quando
dura il Giorno del Giudizio, non sapete, quando finirà. In ogni caso, però, siete già al culmine dei
tempi e vivete sotto il Giudizio del Signore.
17. “Vegliate e pregate in questo tempo”, vi ho insegnato. Siete la Mia semenza, siete Miei
discepoli, siete il Mio popolo che manderò fra i popoli di questa Terra, che guiderò nell’oscurità,
perché è la Luce, che lascerò entrare nelle file dei malati, dei lebbrosi, dei disperati, affinché la loro
Luce e conforto, balsamo e pace, penetrino fin là. Porterò davanti ai vostri occhi orfani e vedove,
la miseria in tutte le sue forme, il peccato al suo livello più basso, affinché l’anima, alla vista di
queste immagine dell’afflizione, dell’abbandono e della morte, si elevi, si risveglino i vostri
sentimenti, il vostro cuore si apra come una sorgente dell’amore ed adempiate finalmente fra gli
uomini la destinazione divina che ho previsto per voi fin dall’inizio.
18. Quando vedrete di nuovo nel vostro mondo il sole della Mia Giustizia? Quando vedrete di
nuovo la pace nel cuore degli uomini? Quando sentirai tu, o amato popolo, un canto, un canto di
lode della pace che sale dall’anima dell’uomo al Cuore del Padre?
19. Dovrete in effetti vedere ancora passare grandi eventi in questo mondo, affinché arrivi questo
tempo. Il Sesto Sigillo è sempre ancora aperto e dovrò ancora voltare molte pagine affinché fra voi
venga sciolto il Settimo Sigillo.
20. Quali presegnali vi darò, affinché possiate riconoscere nel mondo, che si apre il Settimo Sigillo
per gli uomini?: quando in tutto il mondo sarà subentrato un grande silenzio, o popolo, attraverso
il quale potete testimoniare verso l’umanità stupita che è la fine di un tratto di tempo e l’inizio di
uno nuovo?
21. Quando le guerre avranno cessato una volta per breve tempo, quando le forze della natura si
saranno calmate, quando sarà cessata la persecuzione della Mia Legge e della Mia Dottrina, allora
subentrerà un grande silenzio nell’umanità, e questo silenzio sarà l’Annuncio che si aprirà il
Settimo Sigillo, per rivelare all’umanità i suoi segreti. E’ l’ultima parte del Libro che dovete
imparare a conoscere, che il vostro spirito deve possedere, affinché riconosca il Padre e riconosca
sé stesso.
22. La spiritualizzazione si manifesterà in tutta l’umanità. Il tempo della lotta è molto vicino, si
stanno già avvicinando i presegnali. Gli uomini stessi li daranno. Visiterò i capi delle chiese, i
sacerdoti, tutti gli spirituali e preti con la Mia Giustizia. In quel momento sentiranno il Mio Giudizio
profondamente nella loro anima. Non vi è nessuno che in quell’ora sia tranquillo. Gli uomini
piegano la loro cervice, altri singhiozzano, di nuovo altri cercano di far tacere la voce della loro
coscienza. Tutti però Mi sentono, tutti Mi percepiscono, perché in questo momento Io sono con
tutti.
23. Voglio vedere nell’umanità la chiesa che Pietro ha fondata, ma vedo che su questa pietra
fondamentale non si è edificato nessun santuario. Pochissimi si sono sacrificati mentre seguivano i
suoi passi. / Vedo le grandi chiese, le grandi organizzazioni religiose, lo sfarzo e la ricchezza, lo
splendore ed il potere, ma non vedo nessuno sfarzo spirituale, non vedo abiti da festa della virtù,

non scopro nessun potere che è parte della Mia Potenza universale. Ed in Verità vi dico, vedo che
quei “seguaci di Pietro” singhiozzano nella valle spirituale, quando osservano coloro che li hanno
seguiti ed hanno guidato l’umanità nella disgrazia e nella morte, che le labbra di coloro che si
chiamano in questo tempo apostoli o successori di Pietro, parlano bensì della vita, parlano di
Cristo, parlano della pace mondiale, ma dietro alle loro parole attizzano guerre omicide. / Pietro
non ha seminato morte. Gli ho tolto la spada dalla mano. Gli ho insegnato a dare la vita, per dare
ad altri la vita. Gli ho insegnato di versare il suo sangue, affinché fosse come un seme d’amore,
come una testimonianza della Verità, come un vero sigillo delle sue opere, ed egli ha adempiuto
questo fino alla fine della via della sua vita.
24. Perciò in questo Terzo Tempo, quando giudico la semenza di coloro che ho lasciato come
esempi, come messaggeri fra gli uomini, posso dire agli uomini soltanto che hanno costruito sulla
sabbia come stupidi, e che non hanno saputo edificare sulla rocca incrollabile di Pietro, sulla quale
l’uomo dovrebbe aver edificato al Padre e Signore suo la vera chiesa. Vi dico anche: di tutta quella
magnificenza, di tutto quel potere, non rimarrà una pietra sull’altra. / Che cosa faranno però
quelle masse di popolo? Che cosa faranno i greggi senza pastore e senza ovile? Dove guideranno le
pecore i loro passi, quando le campane non chiamano più all’ovile?
25. Allora, popolo, quando le pecore rivolgeranno il loro belare fino all’aldilà, quando cercheranno
i loro pastori sulla cima del monte, allora il Mio Regno verrà a tutti. Secondo la Mia Promessa,
secondo la Parola dei Miei profeti, verrò“nelle nuvole” ed ogni occhio, da peccatori e non
peccatori, Mi vedrà. Allora gli uomini, scossi dallo spirituale, saranno spaventati dalla Verità,
guarderanno in Alto e dimenticheranno tutto ciò che è sotto i loro piedi. E non osserveranno più
santuari di granito, né le loro orecchie continueranno a sentire i suoni di campane. Allora
l’umanità, da cuore a cuore, da popolo a popolo, e da nazione a nazione, risvegliandosi, si eleverà
nel desiderio dello Spirito Santo, il Quale ha aperto la Sua Cassapanca del Tesoro, per rivelare il
Tesoro e lo metterà in tutti gli uomini di buona volontà.
26. In quel tempo però, quali saranno coloro che spiegheranno le Mie Rivelazioni? Quali
spiegheranno i Segreti dello Spirito Santo all’umanità che allora si sarà già risvegliata per il Padre?
27. Voi sapete bene che sarete voi, che sarete distribuiti da Me sui diversi punto del globo
terrestre, affinché le vostre bocche siano come trombe in mezzo alla notte, affinché le vostre
testimonianze siano potenti opere che muovono il cuore degli uomini. Allora potrete dire al
mondo: “Qui è il Sesto Sigillo nel suo splendore! Qui è il Sesto Sigillo all’apice del suo tempo! Qui è
lo Spirito Santo che Si comunica allo spirito dell’uomo, il Pastore che cerca la pecora e le fa sentire,
senza mediazione di una qualsiasi cosa materiale, la Sua Voce, la Sua Parola, il Suo Concerto!”. E
molti Lo ascolteranno, perché sarete voi quelli che camminano con passo fermo.
In voi non si vedrà nessun indugio, sulle vostre labbra non vi sarà nessun balbettio. Porterete la
vostra testimonianza chiara, profonda e completa a tutti coloro che la vorrebbero ricevere. Sarete
considerati apostoli, sarete uditi come profeti, e nel grembo di comunità, case ed istituzioni
verrete accolti come preparatori della via e messaggeri della Mia Divinità!
28. Diventa forte, o popolo! Sii preparato e permetti che la Mia Opera penetri profondamente in
te. Conservala, tienila stretta, perché ora la studierete. In Verità vi dico, anche se avete già
compreso molto della Mia Opera, non comprendete ancora tutto. Nel tempo della riflessione che
vi concedo, sarete in grado di comprendere molte Lezioni che vi sorprenderanno. / Ora vivete
nel Terzo Tempo, ma non avete saputo ancora interpretare bene le profezie del Primo Tempo. Non
avete approfondito in modo appropriato la Parola che Gesù vi ha detto in quel Secondo Tempo, e
non avete ancora accolto nella vostra mente l’Opera, che vi ha rivelato lo Spirito Santo. Dovrete
però fondere questi Tre Testamenti, queste tre Rivelazioni nel vostro spirito in un unico

Testamento, perché rappresentano tutti una unica Legge, un unico Libro, una unica Via, una unica
Verità.
29. Si sta avvicinando il tempo in cui i libri del Primo e del Secondo Tempo ritorneranno di nuovo
nelle vostre mani, davanti ai vostri occhi, nel vostro spirito, ed allora potrete comprendere ciò che
è passato attraverso il presente, e potrete confermare il presente attraverso le Istruzioni rivelate
nei tempi passati.
30. Ho concesso che le mani umane dei Miei messaggeri abbiano scritto la storia, che è il vostro
passato. Mi sono rivelato in questo Terzo Tempo tramite questi portavoce da Me eletti e preparati,
per comunicarvi nuove Rivelazioni. Questo è il vostro presente. / Vi ho parlato anche in tono
profetico e formato in questo Terzo Tempo profeti, affinché vi parlino di avvenimenti che
verranno, e questa Profezia è il vostro futuro. / Il passato, il presente ed il futuro sono come voi,
contengono tutti. E’ l’Eternità che vi concedo, in cui vivete, e che dovete possedere secondo la Mia
Volontà, affinché non possediate solo il tempo terreno e non siate nemmeno solo signori di questo
tempo.
31. Spalancate le vostre braccia spirituali! Distendete le vostre ali! Aprite i vostri occhi ed
abbracciate l’Eternità, dato che siete spiritualisti che si rendono conto della vita, della destinazione
degli avvenimenti e comprendete tutto ciò che è stato, quello che è e che sarà. La Mia Luce vi ha
fatto comprendere molto, e comprenderete ancora di più, se vi preparate. / Starete davanti a
teologi e teosofi, e questi saranno stupiti. Allora in voi non deve essere nessuna viltà, o Israele,
non deve mancare la fede, perché allora tremereste davanti a loro, che in Verità, non sono
davvero grandi ai Miei Occhi. Anche altri occhi spirituali vi considereranno come pari, come
“operai” di questo tempo, come anime che oggi formano una parte dei Miei Cori spirituali, che
sono stati già da molto tempo fra voi come operai di queste campagne, come preparatori della via,
come messaggeri e portavoce.
32. Guardate, veggenti! Senti, o amato popolo, queste grandi legioni che sono qui, che sono al di
sopra e presso di voi pieni d’amore, pieni di rispetto, pieni di giubilo nella loro anima. / Ci
sono Roque Rojas, Damiana Oviedo, ci sono tutti i portavoce che sono passati nella valle spirituale,
gli “operai”, le “colonne”, le guide delle comunità e molti di coloro che portano il segno dei Miei
segnati e formano un popolo, una legione di operai spirituale, che in questo momento si
mescolano fra voi per formare il popolo del Terzo Tempo, degli operai spirituali di questa Terza
Era, che si è preparato, per ricevere lo Spirito Santo, il Quale Si rivela fra l’umanità. Anche loro Mi
offrono l’adempimento del loro Incarico, Mi mostrano la loro semenza e vi aiutano nella vostra
preparazione, affinché siate degni di mostrarla al Padre.
33. Voi tutti siete uniti in quest’ora benedetta, in questo momento del Giudizio e dell’Amore e
formate una unica famiglia, un unico popolo dinanzi al Padre. In quale regione vibra la vostra
anima in questo momento?: nel campo spirituale. Perciò sentite questa Pace e questa Beatitudine.
Avete dimenticato le sciagure del mondo. Non sentite più il peso del vostro carico e l’amarezza
nella vostra bocca, in questo momento, è solo ancora dolcezza. Perché, popolo? Perché vi siete
librati in Alto al di sopra degli uomini, le idee religiose e tutte le sette. Vi elevate in segreto, umili,
perché la cerchia dei vostri amici non trova nessuna eco nelle ampiezze di questo mondo. Là però,
nel campo spirituale, vedete l’elevazione, la smaterializzazione di tutte le entità per adorare il
Creatore.
34. Sentite che siete circondati da infinitamente tante entità che si rendono percettibili, perché si
sono svegliati alla Voce della Giustizia. Se però la sentite risuonare attraverso il portavoce umano,
la sente tutto il globo terrestre nel più interiore dello spirito, e Mi domandate: “Padre, il Regno dei
Cieli, il Tuo Regno, sarà ora del tutto presso di noi?”. Il Padre però vi dice: “Avrei voluto, avrei

voluto che portaste già il Regno dei Cieli nel vostro cuore, ma fino ad oggi non lo avete ancora
ottenuto, o soldati della Mia Causa!”
35. Dovete ancora lottare, dovrete ancora continuare a lavorare e soffrire, per raggiungere la
vostra unificazione. Sarà però, il raggiungimento della vostra stessa unione, che vi farà sentire che
il Regno del Padre è nel più interiore del vostro cuore. Questo Regno è la Seconda Gerusalemme,
la Città bianca, dove dovete abitare secondo la Mia Volontà. Le sue porte sono aperte, ed i suoi
abitanti sono preparati ed all’interno delle sue mura regnano pace, salvezza, eterna Vita. / Dovrete
camminare ancora un po’ più a lungo sul sentiero, allora raggiungerete questa Città. Oggi vi
possono dire come nel Primo Tempo, come a Mosè: “Vedete all’orizzonte la Terra promessa!”
36. Mosè non ha visto nella sua ultima ora il vostro ingresso nella Terra promessa. Anche il
Maestro, alla vigilia della Sua morte, non ha potuto vedere la dedizione del popolo alla Sua Legge.
Quando il Signore era salito su un monte, come anche Mosè vi era salito nel Primo Tempo, ed ha
visto peccare la Gerusalemme terrena come un tutti i tempi, sprofondata nel suo sonno secolare,
allora gli Occhi ed il Cuore del Maestro hanno versato Lacrime su quella amata città, ed ha
esclamato: “Gerusalemme, Gerusalemme, non hai riconosciuto il bene che è stato in te! Ho voluto
unirti, come l’allodola raccoglie i suoi pulcini, ma vi siete addormentati e non avete percepito i
Miei Passi né sentito le Mie parole”. / Nel tempo odierno, in quest’ora, Io dico a te, o popolo, lo
stesso: “Israele, Israele, Mi hai avuto così a lungo presso di te, ma non siete stati capaci di amarvi
reciprocamente con l’amore con il quale vi ho amato. Non vi siete uniti, benché il Padre vi abbia
ispirato molte volte questo Amore e questa fratellanza, ed Egli Si era trasformato nell’Allodola,
sotto le cui Ali tutti i pulcini avrebbero trovato posto e si sarebbero riconosciuti a vicenda. Come
nei tempi passati, però, la Forza rimane in voi, affinché continuiate il viaggio della vita.
37. Arriverete per occupare la Terra promessa?
38. Sì, amato popolo. Già da qui presagite la Luce della Grande Città. Già qui presagite il profumo
dei suoi giardini. Sentite anche già da qui le voci dei suoi abitanti, e questa impressione di realtà vi
incoraggia a non smarrire la via. Questo bel Panorama celeste vi invita incessantemente ad andare
avanti, per poter giungere davanti alle sue porte e per dire infine: “Ho preso la Terra promessa con
il mio sforzo”.
39. La fede ed il coraggio di Mosè vi hanno guidato nel Primo tempo alla Terra promessa, una Terra
che è stata un riflesso della Patria celeste, dell’eterna Patria. Il Sangue dell’Agnello, il Sangue del
Maestro vi ha salvato nel Secondo Tempo. Questo è il vostro prezzo. Nessuno Mi potrà strappare
ciò che è Mio. Ed in questo tempo vi elevate sulla via tramite la Mia Parola, consegnata a voi
tramite l’organo dell’intelletto umano, un mezzo, attraverso il quale vi ho rivelato i grandi
Insegnamenti del Terzo Tempo, un’altra volta. E’ la Luce della vostra coscienza che non permette,
che smarriate il sentiero, ed è la stessa breccia per la Verità. / Non allontanatevi mai da questo,
perché si stanno avvicinando i tempi della guerra di parole ed opinioni mondane, la guerra del
punto fermo, delle interpretazioni nella Mia Opera. Non disconoscete mai la Mia Legge, le Mie
Rivelazioni, la Mia Dottrina, ma guardatevi dalle interpretazioni che le danno i vostri prossimi.
Sottomettete l’interpretazione, che gli altri hanno dato della Mia Legge, al vostro giudizio, alla
vostra sensibilità animica, e quando considerate giusta quella interpretazione, allora siate
apartitici e giusti e riconoscete il primo posto a quelli che si sono risvegliati prima di voi e che
hanno saputo scoprire il nocciolo della Mia Opera la sua Verità, il suo eterno valore, la sua Luce.
40. Vi lascio un’altra volta come pecore fra lupi. Queste pecore però sono preparate, non vanno
senza Pastore. Loro conoscono la via sicura e sanno dov’è l’ovile. Finché camminate sul sentiero,
non avete nulla da temere, perché è più facile che un lupo diventi una pecora, che una pecora un
lupo. Se però vi doveste allontanare dal sentiero e sgusciare nella pelle dell’arroganza, della

disobbedienza, dell’ autoritarismo oppure del materialismo, allora diventerete lupi furtivi, lupi
rapaci. Allora però guai a voi! Perché ci saranno lupi più forti ed una Giustizia più vigorosa,
trappole ed abissi.
41. La Mia Via è scritta nella vostra coscienza. Presto non avrete più sulla Terra pastori di anime,
né spirituali che celebrano riti davanti ai vostri occhi, né sale di assemblee, che simboleggiano il
tempio universale di Dio. Avrete tutto il mondo come tempio, davanti al vostro spirito il Signore, il
Maestro, il vostro amorevole Gesù pieno di Sapienza ed Amore, sempre pronto ad udirvi. Non
avrete altro altare che il vostro cuore, né un’altra Guida che la vostra stessa coscienza.
42. Vi sono state rivelate queste Lezioni ed hanno preso forma nel vostro spirito, Non potrete più
smarrire il sentiero, perché l’avete ben riconosciuto. / Quando il mondo vi vedrà vivere senza déi
terreni, senza riti e senza curatori di anime, si scandalizzerà, vi condannerà e ciò che potrebbe
dare loro testimonianza della Mia Verità e di ciò che saranno le vostre opere, le vostre virtù, la
vostra vita, procureranno che non rimarrete soli. Perché non diffonderete la Mia Opera solo con le
vostre labbra, dovete viverla, perché una azione della vostra vita vale di più che molte delle vostre
parole, per quanto dovessero anche essere convincenti. Amore, mansuetudine, sacrificio, in
questo modo il mondo Mi riconoscerà in voi.
43. Vi lascio al Mio Posto come maestri, ed anche se presso di Me vi sentirete sempre come
bambini, sarete presso gli uomini come maestro, come fratelli più anziani, che metteranno nei
ritardatari tutto ciò che Io vi ho dato. E se questi, a motivo del loro amore, della loro dedizione alla
Mia Opera, dovessero essere più grandi di voi, allora concedeteglielo e sorridete, ma con il Mio
Sorriso dell’Amore, della soddisfazione spirituale, perché per voi verrà davvero un nuovo tempo, in
cui li raggiungerete sulla via, affinché siate tutti uguali, perché voi tutti siete proceduti fin dal
principio nello stesso modo e dovete anche arrivare a Me come uguali. / Voi tutti sarete grandi
per comprenderMi. Voi tutti sarete esseri spirituali con potere, con sapienza e con amore, per
sentire e comprendere il Padre ed insieme con Lui governare l’Universo, come’ la Mia Volontà. /
Perché attualmente siete esseri umani che stanno più in Alto nei confronti di coloro che sono
inferiori, ma così come vi ho affidato questo mondo, affinché vi possiate governare, così tutti,
quando vi porterò nel Mio Regno, sarete principi nei confronti del Padre e governerete tutta la
Creazione. Allora sarete regnanti di vera grandezza. Nessuno si sentirà superiore all’altro. L’amore
determinerà le vostre opere, ed avrete sempre la perfetta Beatitudine spirituale, mentre amate il
Padre e voi stessi. Non sentirete assente o lontano, né il Padre, né il prossimo. Un mondo sarà
accanto all’altro, come attualmente una casa sta accanto all’altra.
44. Così, popolo, così, discepoli, voglio portarvi alla perfezione, così, secondo la Mia Volontà,
dovete giungere a questa grande “Città”, che è preparata fin dall’Eternità, affinché siate gli
abitanti, gli eterni cittadini in questa Pace ed in questa perfezione.
45. Tutto ciò che vi ho rivelato fin dal 1866 al 1950 attraverso questa forma di trasmissione, lo
potete trovare nel Libro dei Sette Sigilli, e tutti gli avvenimenti di questa umanità confermano ciò
che vi sta scritto. Mi sono sempre comunicato ai Miei figli. Attualmente avete ancora questa forma
di Comunicazione, che ora terminerà da voi.
46. Verrà un nuovo modo di comunicarMi: la perfetta forma da Spirito a spirito. La Comunicazione
spirituale raggiungerà un alto grado di perfezione fra gli uomini, ma avrà il suo massimo grado
solamente, quando avrete abbandonato il mondo e l’involucro corporeo. Attraverso questo Dono
continuerò a chiarire molti Segreti, che farà nuove e grandi Rivelazioni. Gli uomini entreranno sul
sentiero della spiritualizzazione e su questa via troveranno la Luce per le loro imprese, per le loro
missioni, per i loro incarichi e per la loro scienza.

47. Per mezzo del dialogo da Spirito a spirito continuerò ad interrogare ed a cercare tutti. Tramite
questo mezzo parlerò ed ispirerò i Miei figli. Ben per colui, ve lo dico in questo giorno, che Mi
cerca tramite questa Grazia con umiltà, con mansuetudine e con riverenza, perché troverà una
ricca ed inesauribile Sorgente di Luce, di Rivelazione e di Benefici. Guai però a colui che Mi cerca in
malo modo, perché Io lo visiterò, per fargli capire il suo errore. Se poi dovesse ancora rimanere
stolto, entrerò in contatto solo con l’apparente luce, che è oscurità e tentazione!
48. Siete venuti qui ai Miei Piedi un poco alla volta fin dall’inizio delle Mie Istruzioni. Siete arrivati
stanchi dalla via, malati, e molti senza nulla di buono. La Mia Parola e le Mie Dimostrazioni
d’Amore hanno superato ogni miscredenza. La Mia Essenza spirituale ha vinto il materialismo, Ho
trasformato i cuori duri che somigliavano a rocce, in cuori sensibili, ed ho fatto dei peccatori i Miei
servitori. Ho lasciato passare uomini e donne che erano dediti al vizio, attraverso il rinnovamento,
per trasformarli in Miei operai. Molti che non erano in grado di condurre i propri passi, li ho
trasformati in guide di comunità, per acutizzare la coscienza degli uomini. / Molte labbra profane
hanno dovuto pronunciare più tardi la Parola divina. Molti organi d’intelletto non istruiti ed
impacciati, che erano chiusi per la Luce della scienza ed il sapere umano, si sono aperti volenterosi,
per concedere accesso alla Luce del mondo spirituale. In Verità vi dico, però: non ho suddiviso i
Miei chiamati in classi, in caste o stirpi di famiglie. Non ho rigettato gli scienziati, non ho rifiutato
gli scribi. Non ho chiuso le porte per gli uomini eruditi, perché sovente l’erudito prima o poi Mi ha
compreso, come il non istruito. In altri casi i non istruiti ed ignari hanno confessato prima che in
loro si fosse svolta l’illuminazione dell’anima.
49. Io ho chiamato tutti. Ho messo sulla via dei Miei figli un inviato, un araldo, e quando molti
sono stati obbedienti alla Mia Chiamata, altri sono stati sordi e non sono mai venuti a Me. Da
quelli però che sono rimasti perseveranti, gli uni nella loro convinzione, nella loro fede, altri per
superare la loro miscredenza, finché hanno vinto, altri nella loro malattia, finché hanno
riconquistato la salute, e di nuovo altri, che Mi hanno detto: “Padre, se Tu non mi vuoi guarire, Ti
seguirò anche così”.
50. Da tutti questi che Mi hanno amato, ho formato la corporazione di “operai”, la Mia nuova
schiera di apostoli, ed ho permesso l’esistenza di numerose sale di assemblee modeste e misere,
affinché il popolo si radunasse alla loro ombra e là ricevesse la Mia Comunicazione divina per
mezzo dei Miei portavoce, dei portatori dei Doni, delle guide di comunità, le “colonne”, e veggenti,
le “penne d’oro”, e delle “pietre fondamentali”, perché ho parlato a questo popolo mediante i
sette Doni, che personificano i sette Spiriti (davanti al Trono di Dio), li ho guidati e preparati. /
Nonostante l’imperfezione dei Miei eletti, nonostante gli errori e le loro incomprensioni, ho
sempre rivelato la Mia Opera, sia in una Parola, in una visione, in una prova, affinché fosse uno
stimolo e sprone per questo popolo, ed affinché coloro che hanno già creduto alla Verità di questa
Rivelazione, non potessero mai più dubitare.
51. Benché molti Mi abbiano voltato le spalle, molti sono rimasti sul sentiero e Mi hanno seguito
fino alla fine del tratto di tempo. Questi perseveranti, questi operai, queste guide di schiere di
uomini, siete voi, perché vi siete tirati dietro le schiere di anime, di cuori ed avete assistito al
cambiamento appunto di queste schiere nella loro salute, nella loro moralità ed il loro esercizio
religioso. Benché ai loro primi passi li avete visti miseri, malati, bisognosi ed ignari, notate ora sulle
labbra delle schiere di Israele la Luce, nelle loro azioni veridicità, nella loro vita rinnovamento, e
nella loro adorazione di Dio, nostalgia, desiderio e perfezione.
52. Non ho negato a nessuno la Mia Parola. Sono sempre stato pronto per questo popolo, ed at
traverso tutti questi mediatori ho effuso Essenza, Verità e Vita. Non tutti hanno saputo prepararsi,
non in tutti ho scoperto la spiritualizzazione. In quelli che ottenuto di più, è avvenuto a motivo
della loro preparazione, della loro elevazione e dedizione alla Mia Opera. Ora però è giunto

l’ultimo giorno che ho annunciato a tutti, perché non vi è uno che non sappia, che il Padre deve
per sempre terminare la Sua Parola in questa data nella forma, in cui l’avete avuta.
53. Il popolo è pronto per questo evento?
54. Il discepolo è forte abbastanza per questa prova?
55. Vedo alcuni forti ed altri deboli, ed il Maestro dice ai forti: pregate per i deboli! Ed ai risvegliati:
vegliate per quelli che dormono! Ed a quelli che sono progrediti maggiormente: sentite la
responsabilità nei confronti dei rimasti indietro! Ed a coloro che hanno ricevuto di più: rendetevi
conto di ciò e condividete queste Istruzioni con altri, quando sarà venuto il tempo!
56. Il Padre però chiede a tutto il Suo popolo: perché volete tenere indietro il Maestro più a lungo?
Perché pretendete che il Padre passi oltre la Sua stessa Parola e vi dia con ciò una dimostrazione di
imperfezione? Non avete compreso che Io sono immutabile, che Io sono inesorabile, che Io sono
perfetto? Vi manca forse la Mia Parola che vi ho consegnato pazientemente durante molti anni?
57. La Mia Parola è stata la Mia perfetta Opera, che ora è terminata da voi. Avete i Doni, avete la
Dottrina, possedete le Mie Rivelazioni. Vi ho preparati: che cosa potete ancora chiedere? Che cosa
vuoi ancora dal Padre, o popolo?
58. Ciononostante si alzano quelli che dormono, i disobbedienti, che si sono abituati a profanare, a
passare oltre i Miei Comandamenti e dire: “Ci possiamo elevare al di sopra la Parola del Signore.
Egli può concedere tutto al Suo popolo. Può avvenire la nostra volontà”.
59. Ah, in Verità, questi non sanno ciò che dicono, né sanno a che cosa si espongono, perché il
Giudizio del Padre potrebbe essere scatenato!
60. Il Grande Giorno del Giudizio del Signore è già da voi, ed anche la giustizia umana, desta,
minacciosa, illuminata dalla Mia divina Giustizia, si può manifestare per giudicare le opere degli
uomini!
61. Tutti quelli che hanno accettato l’Opera divina, la Parola spirituale, tutti quelli che hanno
impiegato la Mia dottrina e la Mia Legge per governare gli uomini, per istruirli, per frenare i loro
vizi e peccati, per guidarli sulla via dell’Eternità, stanno sotto il Giudizio. Fra questi sei tu, Israele, al
primo posto, e dopo di te vengono tutte le religioni.
62. Qui è la Mia bilancia! Qui è la Mia Giustizia ed anche la Mia inesorabile Spada! Non diffidare
più di Me, popolo Mio! Non essere come questa umanità che nell’anno della riflessione, nell’anno
del Perdono e della riconciliazione si è levato, ha afferrato le sue armi omicide, ha macchiato la
parte bianca della pace con sangue fraterno e, in Verità vi dico, si è levata oltre la Mia Proposta di
Pace!
63. Guai al mondo! Si trova al bordo del suo abisso! E’ vicino a vuotare il grande calice di
sofferenza fino alla feccia, e dovrà emettere un grande grido di dolore, per potersi svegliare.
64. Così lo ha voluto l’uomo. Gli ho offerto la Mia Pace, gli offerto il Mio Amore, Mi sono
avvicinato a lui, e nonostante ciò, non vuole nulla del Mio Regno, vuole il suo, nemmeno qualcosa
della Mia Potenza, egli ha preferito il suo potere. Nemmeno nulla dei Miei abiti da festa, vuole
continuare ad avvolgersi nella superbia. Non vuole la Vita dell’Eternità, vuole solo il potere
temporale e la morte, che farà i conti con tutte le azioni degli uomini.
65. Ho prestabilito un luogo per tutti coloro che cercano la Mia Pace e trovano la morte nelle
guerre ingiuste degli uomini, perché ci sono molti che sono sui campi di battaglia con le armi nella

destra, ma a loro parla la coscienza. La coscienza singhiozzante, la disperazione nel cuore, dice al
Padre: “Perdonami, perché ho seminato la morte, perché con ciò ti ferisco”.
66. Costoro sono quelli che Mi hanno sentito. Li salverò. Prega per loro, popolo. Molti
ritorneranno alla pace, molti ritorneranno a casa. Quello che cadono, quelli che lasciano i loro
corpi sotto macerie, si eleveranno gloriosi nello Spirito, perché la Mia Voce li chiama in questo
Regno di Pace e di Giustizia, per dire loro: sulla Terra non avete trovato giustizia, ma la Mia
Giustizia esiste e vi chiama, vi circonda e vi risveglia alla Vita.
67. Sperimenterete ancora molte prove dolorose. L’anno 1951, fino al suo inizio passeranno solo
ancora poche ore, porterà con sé un “Regalo” di prove nell’umanità, e quando l’anno 1950, che
era preparato con la Luce del Padre, che è stata ombreggiata dalla tragedia degli uomini,
abbeverato con il loro stesso sangue, in Verità vi dico, l’anno 1951 scuoterà ancora di più
l’umanità.
68. Voi che formate una parte di Me e siete stati preparati per sopravvivere a tutte queste prove,
non dovete cessare di “vegliare”, non cessare di pregare. Pensate che siete come un mantello di
pace. Pensate che siete proprietari del Balsamo. Pensate che siete il conforto in questo mondo, e
che perciò non vi porto con Me in quest’ora in cui vorrete rimanere uniti con il Mio Raggio
Universale e con il Mio mondo spirituale e non abbandonare questo mondo per poter
sperimentare il Sommo Regno. Questo tempo non è ancora venuto per voi. Rimanete ancora
presso gli uomini e siate per loro Benedizione e perdono.
69. Le vostre armi sono pronte. La vostra forza vi farà avanzare fino alla fine. In Verità però, vi dico:
non pensate che queste disgrazie verranno percepite solo da voi. Pensate che vi concedo una
Grazia in ogni prova. Ogni sofferenza e sciagura verrà accompagnata da una Carità ed una
dimostrazione d’Amore per voi.
70. Ho parlato a voi come Giudice. Sono stato da voi come Giudice, ma la Mia Giurisdizione è
universale. / Come Maestro Mi avete avuto durante tutti questi anni dell’Istruzione, che hanno
avuto il loro apice negli ultimi tre anni, che avete dedicato alla commemorazione di quei tre anni
in cui ho predicato nel Secondo Tempo, ed anche come ricordo ai Tre Tempi. / La Mia Opera
d’Insegnamento come Maestro è tutta la Mia Parola. La Mia Rivelazione come Spirito Santo è tutto
ciò che vi ho detto durante tutto questo tempo delle Istruzioni. Questo Libro è scritto con il Fuoco
dello Spirito Santo nella vostra coscienza, nella carne del vostro cuore stesso, dove la Mia Parola
rimarrà indelebile. Esso batte in direzione su tutto il mondo. E tutto ciò che è stato come qualcosa
di un segreto impenetrabile nei tempi passati, è stato posto in voi, viene ora chiarito per il vostro
spirito attraverso meravigliosi Raggi di Luce in questo Terzo Tempo.
71. Vi lascio come interpreti della Mia Opera, della Mia Parola, dei Miei Comandamenti. Vedete
come gli uomini, nel desiderio di penetrare nella Parola del Signore, nella Sua Legge, nelle Sue
Profezie ed in tutto ciò che Giovanni ha consegnato all’umanità sul Mio Comando divino, sono solo
stati confusi! Come potranno giungere alla Verità i teologi, gli interpreti della Verità?: attraverso la
testimonianza che voi darete di ciò che vi ha detto lo Spirito Santo. / Lo Spirito Santo ha portato
Luce in tutte le Sue Istruzioni,. Non ha tenuto nulla di segreto. Sono stati tirati via tutti i veli, e le
Camere del Tesoro sono state aperte per il popolo. Voi siete i fiduciari di questa Luce, perché siete
stati chiamati discepoli e figli dello Spirito Santo. Andate perciò agli uomini e fate loro
comprendere. Vedrete quanto delizia sarà in loro, quando possono finalmente leggere gli Scritti e
comprendere ciò che prima non hanno potuto capire, le Profezie, che hanno visto compiute, e
quelle che diventeranno ancora realtà.

72. In questo modo soddisferete questa alta destinazione, o profeti ed apostoli dello Spirito Santo,
o benedetto popolo Israele! Così siete stati discepoli Miei in questo tempo, così avete avuto Me
come Maestro, ma Io voglio che Mi riconosciate finalmente come Padre. / Alla Santa Cena, che
mangiavo in quel Secondo Tempo circondato dai Miei apostoli, ho detto loro, quando ho preso il
Pane: “Prendete e mangiate, questo è il Mio Corpo”. Ed ho benedetto il vino e l’ho dato loro da
bere con le parole: “Bevete, questo è il Mio Sangue”. Dopo però ho aggiunto: “Fate questo in
memoria di Me”.
74. Durante tutta la seconda Era l’umanità si è nutrita da questo simbolo. Quando il Padre tuttavia,
è nuovamente comparso fra voi, non più nel Corpo tramite Gesù, ma spiritualmente fra “nuvole”,
ed Egli Si annunciava mediante la Luce del Suo Spirito divino per mezzo di creature umili, umane,
Io dissi loro: i tempi sono cambiati, i tempi sono passati ed oggi la Mia Parola è il Corpo ed il
contenuto del senso è il Sangue. La vostra comunione con il Maestro è spirituale. / In questo
momento tuttavia, in cui vi do per l’ultima volta la Mia Parola in questa forma, Io vi dico: non
dimenticate che questa Parola che per voi era stata Nutrimento ed Essenza e Vita, Redenzione e
rinnovamento, salute e speranza per questo popolo, contiene eterna Essenza, e che anche quando
non la sentirete più attraverso i portavoce, sarà sempre in voi come Sorgente di vita, come Pane,
come Cibo eccelso, come Balsamo e speranza.
75. Conservate ciò che vi lascio, e portatelo sempre nella vostra anima. Se però volete entrare in
perfetta comunione con il vostro Maestro, quando volete accoglierLo del tutto nel vostro cuore, vi
basterà la preparazione, la purezza del pensare e del cuore, per far sfuggire l’anima, che Mi saprà
trovare prestissimo. Mi troverà trasformato in Cibo, in un Nutrimento pieno di Vita e buon Sapore.
76. Preparati così, o popolo, affinché tu possa sempre giungere in questa perfetta comunione. Non
ti mancherà mai il Mio incoraggiamento e la Mia Pace. / Siete seduti intorno a Me, mangiate
questo Pane di Vita, ed il Maestro vi dice anche, come Egli lo ha fatto in un altro Tempo: fra gli
umili, fra coloro che Mi amavano molto, fra quelli che Mi hanno seguito nonostante le prove, con
pazienza e perseveranza, ci sono molti che consegneranno la Mia Opera nelle mani della giustizia
umana. Alcuni continueranno a falsificare la Mia Opera, la Mia Parola, il Mio Testamento,
per vil denaro, e vi domandate un’altra volta: “Mi trasformerò forse domani da un operaio
diligente ed obbediente in un traditore?”. / “Chi è quel Maestro”, Mi chiede il vostro spirito, ed Io
vi dico: Non lo sapete. In questo momento tuttavia vi preparo, vi do la Forza affinché lasciate solo
a Me di giudicarvi.
77. Quando sulla vostra via vedete che si leva il traditore, il mentitore, il duro di cuore, il debole o
miscredente, il bestemmiatore, quello di mentalità mondana, allora perdonategli, sì. Parlategli con
amore, con questa Parola di giudizio, con la quale ho parlato a voi. Deve però essere il Mio
Giudizio, non quello tuo, popolo, perché il tuo non è ancora perfetto. / Mentre operate all’interno
della Mia Opera e l’adempite, pensate che non esistono traditori, dimenticate che esistono quelli
di mentalità mondana, e pensate che ci sono solo obbedienti. Non condannate nessuno ed amate,
perdonate e lavorate soltanto, perché dietro l’adempimento del vostro incarico starà la Mia
Giustizia e deciderà tutto, restituirà a tutti la loro Luce, la loro perfezione, all’interno della Mia
Opera e le Mie Leggi correggono e rendono degni coloro che sono perfetti all’inizio della loro vita,
e così pure alla sua fine.
78. Le Mie ultime parole, credete forse che Io vi possa guidare dall’altura di una Croce? L’umanità
non si è rinnovata. Mi raggiungono lamenti, bestemmie degli uomini Mi raggiungono, il frastuono
di guerre assordanti degli uomini, il pianto dei bambini, la disperazione di uomini e donne. / Vedo
lutto e povertà, vedo ricchi nel naufragio e potenti che sono vicini al crollo, il soffio di morte in
tutta l’umanità. Ed in mezzo a queste voci di maledizione e scongiura, una voce che risuona fra gli
uomini e giunge a Me, commuove il Mio divino Spirito. E’ una parola che dice: “Vieni!”. E’ ciò che

Mi dice il mondo: “Vieni!”. Perché il Mio Spirito ha la Mia Promessa, perché gli uomini sanno che
ho annunciato il Mio Ritorno, perché gli uomini si sono risvegliati a vicenda, mentre dicevano: “Il
Signore ha annunciato che ritornerà”, perché alla vista dell’errore della giustizia divina si rivolgono
a Me nel desiderio della Mia Pace e della Mia Giustizia e Mi dicono: “Signore, perché non vieni?
Perché non vedi il mio dolore? Perché non guardi alla mia tragedia?”
79. Ti sto proprio osservando, o umanità. Il Mio Sguardo come Padre ti vede, ma i Miei Occhi sono
anche quelli di un Giudice. Non Mi hai mai voluto come Padre. Non Mi hai accreditato nessuna
Supremazia su di te. Non Mi hai voluto come Maestro, solo come Giudice, e come Giudice Mi hai
in questo momento. / Per non aggravare ancora il peso della tua coscienza, non ti dico che sono
appeso ad una Croce. Sono su un monte in modo invisibile, in cima di un monte, ma, come su
quella Croce, con Braccia aperte, incommensurabilmente aperte, per abbracciarti. E come si è
aperto allora il Mio Fianco, per riversare su di te Acqua e Sangue dell’Amore, così Si è oggi aperto il
Mio Spirito per versare su tutti l’Acqua ed il Sangue divini del Perdono, della Pietà e della Pace.
80. Le Mie Braccia sono spalancate! Tutto il Mio Spirito sente il tuo dolore. Non quel dolore
corporeo, però, non quel dolore umano, non quel dolore delle anime tormentate, è il Dolore
divino, incomprensibile per creature limitate, è un Dolore che voi non potete conoscere, perché in
Verità vi dico: ho sete, popolo, ho sete, umanità, della tua pace, della tua redenzione e del tuo
amore!
81. Coloro che stanno ascoltando per mezzo di un portavoce umano, non oserebbero in questo
istante levare la loro mano per ferire un proprio fratello di fede. Non potrebbero aprire le loro
labbra per emettere una qualsiasi offesa davanti al loro Signore. Quelli però che non sono presenti
a questa Comunicazione, si feriscono bensì reciprocamente, si uccidono, rubano reciprocamente il
tesoro più prezioso della vita, del benessere e dell’amore. Questo avviene, perché non sanno per
nulla ciò che fanno. / In questo maestoso giorno per, in un giorno di Amore e Giustizia mondiali,
tutti coloro che lasciano il loro corpo, per attraversare gli Spazi spirituali, sentono un’altra volta la
potente Voce di Gesù che dice loro dalla cime di questo monte: “In Verità, oggi sarete con Me nel
Paradiso”.
82. Tutti coloro fra voi che sono preparati sotto questa Influenza divina, si sono risvegliati e Mi
dicono: “Signore, in questo ultimo giorno di questo anno chiamato “santo”, abbandono il mio
corpo per elevarmi nell’Ignoto. Accoglimi!”. In Verità vi dico, Mi troveranno nel Mio Regno. Per
coloro che bestemmiano Dio però, quando chiuderanno gli occhi del corpo per sempre, saranno
chiusi gli occhi nello spirituale per la Mia Luce, e li apriranno soltanto dopo il loro stesso giudizio.
83. Quando Cristo come Uomo ha sentito tutto il dolore ed in questo dolore per breve tempo era
abbandonato dallo Spirito, Egli ha detto come Uomo, come Essere umano: “Mio Dio, Mio Dio,
perché Mi hai abbandonato?”
84. Oggi dico a tutti che vivono, camminano, soffrono e peccano presso di Me: se sentite la
debolezza della “carne”, allora invocate lo Spirito, come lo ha fatto il Maestro. Lo Spirito è più
forte che la “carne”. Questa è e sarà sempre debole. Se le prove però dovessero essere molto
grandi e più forti dello spirito, allora rivolgetevi a Me. Questo sarà l’unico caso in cui permetto
all’involucro del vostro corpo di dire, quando sente l’assenza dello Spirito in seguito ad appunto
questo potere della prova: “Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?”. Allora vi sarà subito
un Raggio di Luce nei vostri occhi, nella vostra anima, e l’eleverà sulla via della Luce e le darà la
dimostrazione che non è sola, che Dio non l’abbandona mai, che il Padre non può abbandonare i
figli Suoi, meno ancora nel momento di grandi prove, quando costoro testimoniano pienamente il
loro Signore.

85. Vi lascio uniti, e vi metto il Mantello della Mia Tenerezza che vi ha sempre avvolto, il cui calore
avete già imparato a conoscere.
86. Maria era ai Piedi di Cristo, senza pronunciare un unico lamento né un rimprovero nei
confronti di quella umanità. Perciò era grande agli Occhi del Padre come donna e come spirito,
perché lei è lo spirito della maternità universale che esiste in Dio. Ed in quest’ora benedetta lascio
questa Luce incisa nel Mio popolo, perché siete il popolo mariano del Terzo Tempo, che farà
riconoscere all’umanità presente e futura l’esistenza di questo Amore, di questo profumo, di
questa infinita tenerezza, di questa intercessione e di questa verginità non compresa dagli uomini.
E lei, che è in Me ed in tutto, sente quella voce che le dice: “Rimani sempre come Madre
nell’Universo!”. E a questo popolo che rappresenta tutta l’umanità di questo ed altri tempi, Io
dico: “Popolo, figlio, qui è tua Madre!”
87. Non voglio lasciare in voi né dolore né tristezza, perché benché il Mio Spirito divino è triste,
molto triste, voglio lasciarvi il ricordo che siete stati all’ultimo Banchetto, affinché quest’ultima ora
sia quella, o amato popolo, che lascia un ricordo indelebile nel vostro cuore, l’amabile ora, l’ora
della comunione, della felicità, perché sente la “Parola”, come l’avete udita per così tanto tempo. /
Non pensate a quest’ora, in cui avete mangiato abbondantemente dei Cibi spirituali, finché avete
calmato la vostra fame e sete spirituali - alla sofferenza del mondo. Io sono presso tutti. Non
pensate in questo momento al presente. Vivete per breve tempo nel futuro, in quel tempo di pace
che sto preparando per voi e guardate tutti voi il Padre nel circondarLo appunto a questa Tavola
colmata d’Amore, la Tavola dell’Amore, dell’Istruzione, delle Rivelazioni e del Perdono.
88. Prendete e mangiate! La Mia Parola è il Mio Corpo. Prendete e bevete! Il Mio Sangue è
l’Essenza che ho messa nella Mia Parola, dove Mi avete veramente scoperto in questo Terzo
Tempo. Non nel portavoce, non nel tono della sua voce, non nella forma esteriore della parola
umana, ma nel più profondo del contenuto del suo senso. Là è l’Essenza che è il Sangue della Mia
Parola stessa. Bevetelo, perché domani voi sarete pane e vino, corpo e sangue fra l’umanità!
89. Vi lascio uniti seduti a questa Tavola, che non deve mai essere un tribunale, ma una panca da
scuola per discepoli ed allievi che approfondiscono l’Istruzione del Maestro, che si rendono degni
attraverso la loro preparazione che Egli Si annunci a loro in ogni ora. Domani vi sorprenderò come
i viandanti di Emmaus, come quegli apostoli che avevano bisogno della Mia Presenza e delle Mie
Dimostrazioni, per potersi incoraggiare e rialzare, e proprio così Io vi sorprenderò. / Da voi non
deve mai esistere la falsità, la vostra testimonianza deve sempre essere veritiera. Allora le vostre
labbra guideranno scuri i passi delle folle di popolo, che è questo amato popolo qui, e non vacillerà
mai. Dovete preservarlo da grandi pericoli e portarlo fino davanti alle porte della Nuova
Gerusalemme, quella Città che vi ho donato in questo Terzo Tempo, affinché siano aperte per
tutto il globo terrestre, dalle quali devono entrare gli uomini desiderando la Verità, gli affamati di
spiritualizzazione. E voi come le buone guide e conduttori dei popoli li porterete con passo fermo
fino al cuore della Città bianca splendente.
90. Il Mio Giudizio è stato dato, la Mia Istruzione e le Mie Rivelazioni pure. La Mia paterna Pace, la
Mia Carezza è presso tutti. Sentite, sentite che in Verità e nello Spirito vi stringo al Mio Cuore
divino!
91. Ascoltate, ascoltate la Voce del Padre, che comincia a risuonare nella profondità del vostro
cuore, che in questo momento comincia a cercare l’eco nel più profondo di voi, perché da questo
momento in poi vi lascio nel tempo di Grazia, nel tempo del dialogo da Spirito a spirito.

92. O amato popolo: mettiti in cammino, entra nelle case e dona ovunque la pace! Portate il Mio
Testamento e difendete fino alla fine l’Opera del Mio Spirito trinitario-mariana, che vi ho rivelata,
che vi ho affidato in questo Terzo Tempo in adempimento della Mia Parola data nei tempi passati.
93. Sono venuto “sulla nuvola”. Da questa ho fatto discendere il Mio Raggio Universale e per
mezzo di questo Mi avete avuto nella Parola, nell’Essenza, nella Presenza e nella Potenza, dal
1866, da Roque Rojas, fino al 1950 per mezzo degli ultimi portavoce, attraverso i quali ho fatto
echeggiare la Mia Parola Universale. Se però oggi avete imparato a conoscere alcuni che formano
il Mio popolo, i membri del Mio popolo Israele, le parti costituzionali delle dodici tribù, allora la
Mia Parola verrà conosciuta tramite questi testimoni ed inviati che lascerò fra l’umanità, su tutto il
globo terrestre. Verrà proclamata la Verità e sarà l’àncora di salvezza, il porto protettivo, Stella
guida per i pellegrini della Terra e Regno di Pace per tutto il mondo, perché questa è la Mia
Volontà.
94. Vi lascio la Mia Pace. Arrivederci, amato popolo! Presto Mi avrete in tutta pienezza nello
Spirito Santo … Perché piangi, popolo? Vedete, come in questo momento vi dimostro la Mia
Parola. Io continuo a parlarvi, e non trasgredisco contro il Mio Incarico.
95. Vieni a Me, popolo! Piangi pure, piangi, perché accolgo le tue lacrime. Debole è la “carne”, ma
forte lo spirito. Esso sa ciò che ha ricevuto ed è obbediente e d’accordo con la Mia Volontà. Il
vostro involucro corporeo però è il bambino che a volte si sente debole nel viaggio della sua vita, e
che voi stessi dovete rendere forte.
96. Vieni, popolo, e lascia il tuo dolore ai Miei Piedi! Apri il tuo cuore e lascia a Me stesso l’ultimo
dei tuoi lamenti, per trasformarlo in pace. Hai fatto tacere per lungo tempo, il tuo dolore che ti ha
preparato l’assenza della Mia Parola. Nell’ultimo momento però ti ha tradito “la carne”, l’involucro
corporeo è diventato debole, perché è immaturo. Lo prendo nelle Mie Braccia, lo coccolo in esse e
gli dico: non temere, perché in Verità, se la vita è un calice amaro per la tua bocca, Io lo saprò
addolcire con il tuo spirito.
97. Occhi, che versate lacrime e lasciate esondare il guaio del vostro dolore: piangete, perché in
questo modo vi purificate, per riconoscere chiaramente il Nuovo Tempo!
98. Venite a Me, uomini, donne, giovani, adulti e bambini, che siete diventati operai, e procurate
al dolore del vostro cuore lenimento alla Mia divina Presenza, quando avrete versato l’ultima
lacrima, quando avrete deposto l’ultimo soffio di tristezza e l’ultimo sospiro nel Padre. Deve
rimanere solo ancora gioia, pace, allegrezza, perché voglio che siate il popolo che possiede la pace
dell’anima, che la coscienza dà per il dovere compiuto e la speranza al Nuovo Tempo preparato.
99. Voi siete i proprietari del Mio Balsamo guaritore. Dategli forza e guarite il vostro corpo e
portate questa salute ovunque.
100. Tutto ciò che avete messo al Cuore del Padre, è in Lui. L’ho davvero sentito e Mi occupo di te.
101. Per via di questa richiesta, prendi, ricevi!
102. Tutto il mondo riceve la Mia Pace, la Mia Benedizione, se sa prepararsi, se alla vista del
Commiato di questo tempo sa versare lacrime, sii benedetto! Ben per esso, se si eleva alla
spiritualizzazione, al rinnovamento ed alla pace!
103. Prendi, o globo terrestre, la Mia Pace, la Mia Benedizione, la Mia Arma, affinché tu vinca! Le
schiere dei Miei eserciti ti assistono, anche il Mio Balsamo, e presto sentirai la Voce Universale del
Padre, la Voce dello Spirito Santo, e la voce impressionante del mondo spirituale si annuncerà

proprio in questa notte agli uomini nelle comunità, nelle case e per strada, perché questa è la Mia
volontà.
“La Mia Pace sia con voi!”

