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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_7.htm) 
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Istruzione 175 

1. Venuta la Luce del Mio Spirito per rivelarvi tutti i talenti che riposano nel vostro essere – tutto 
ciò che portate in voi fin dalla vostra origine sena sospettarlo. Vi ho fatto sapere che ora è tempo 
che vi riconosciate davvero, che scopriate voi stessi e sappiate ciò che è la vostra eredità affinché 
siate grandi spiritualmente. 

2. Di tanto in tanto vi ho dato delle Rivelazioni: Dapprima era la Legge, più tardi la Mia Dottrina ed 
infine la piena conoscenza della vostra missione spirituale. 

3. Io dico che sono stato tre volte dagli uomini; ma è giusto che sono sempre stato con voi. Io sono 
quel Padre che nel Primo Tempo ha rivelato la Sua Legge della Giustizia che nel Secondo Tempo in 
Gesù, Suo Figlio” ha fatto diventare Uomo la Sua “Parola” ed ora Egli Si rivela al mondo 
spiritualmente. Con ciò vi ho dato nelle epoche una Parabola il cui senso vi parla del vostro 
sviluppo spirituale e vi fa sapere che Colui che vi ha parlato in tutti i tempi, è un unico Dio, un 
unico Spirito ed un unico Padre. 



4. Mi domandate che cosa voglio ottenere quando Mi rivelo all’umanità spiritualmente in questo 
tempo? A ciò vi rispondo: Io aspiro al vostro risveglio alla Luce, alla vostra spiritualizzazione ed alla 
vostra unione, dato che in tutti i tempi siete stati scissi, perché mentre gli uni tendevano ai tesori 
dello spirito, altri si sono dedicati all’amore per le ricchezze del mondo – spiritualisti e materialisti 
che non hanno mai potuto intendersi reciprocamente. 

5. Ricordatevi: Quando Israele era in attesa del Messia e Lo aveva davanti agli occhi, si è scisso in 
credenti e rinnegatori della Mia Verità. La spiegazione per questo è semplice: credenti erano 
coloro che Mi aspettavano con il loro spirito, e Mi rinnegavano coloro che Mi aspettavano con i 
sensi della “carne”. 

6. Queste due forze dovranno di nuovo affrontarsi, finché da questa lotta verrà alla Luce la Verità. 
La lotta sarà disperata, perché più passa il tempo, più gli uomini amano il terreno, dato che la loro 
scienza e le loro scoperte danno loro la sensazione di vivere in un proprio regno, in un mondo 
creato da loro. 

7. Gli uomini di oggi hanno ampliato i domini della loro influenza, dominano ed attraversano tutta 
la Terra. Non esiste nessun continente sconosciuto, né paesi o mari. Hanno creato delle vie sulla 
terra, sui mari e nell’aria. Non contenti però con ciò che possiedono sul loro pianeta, ricercano ed 
esplorano il firmamento nel desiderio di dominare regioni più grandi. 

8. Io benedico il desiderio del sapere nei Miei figli ed il loro tendere ad essere saggi, grandi e forti 
trova il Mio illimitato Compiacimento. Ciò che però la Mia Giustizia non approva è la vanità sulla 
quale sono fondate sovente le loro mete ambiziose oppure lo scopo egoistico che perseguono 
occasionalmente. 

9. Non ostacolo che gli uomini aumentino le loro conoscenze, né nascondo davanti a loro la Luce 
della scienza. /  Quando ho posto il seme umano nella Terra e l’ho incaricato di crescere e di 
moltiplicarsi, gli ho anche detto di rendersi soggetta la Terra, cioè che l’uomo fra tutte le creature 
che lo avrebbero circondato, sarebbe stato l’essere cosciente che conoscerebbe la legge umana e 
la Giustizia divina ed avrebbe curato le virtù intorno al quale girassero in armonia tutti gli esseri ed 
elementi. 

10. Quanto lontano ha vissuto l’uomo dall’armonia da quando ha cominciato il suo cammino sulla 
Terra! Di questo testimoniano le sue inarrestabili cadute, l’inesauribile calice di sofferenze che ha 
subito e la sua mancanza di fede. 

11. Ora vi do la nuova Lezione che è destinata a tutti gli uomini. Non tutti hanno pregato 
nell’attesa della Mia Venuta, ma il dolore li ha tenuti svegli e preparati ad accoglierMi. / L’umanità 
ha già l’esperienza che le ha lasciato il popolo Israele del Secondo Tempo, affinché nessuno coltivi 
l’intenzione di diffidare della divina Giustizia. Non sapete forse che sono stati dati ai “poveri 
spiritualmente” i Doni della profezia, della Scienza divina e della Potenza spirituale, che hanno 
avuto nostalgia della Venuta del Signore per ricevere da Lui la Luce della speranza e del sapere? / 
Se Mi chiedete della permanenza di quelle anime vi dirò che ora abitano in dimore dove tutto ciò 
che esiste di grandioso su questo pianeta, appare ai loro occhi come normale polvere della Terra. 
Se però Mi domandate che cosa è successo con coloro che non hanno accettato nulla dal Mio 
Regno perché la Mia Parola e le Mie Promesse a loro sembravano misere, allora vi dirò che fanno 
parte di coloro che incarnano e difincarnano fino al pieno sviluppo della loro anima, perché 
esigono oro e potere ed era stato loro concesso il mondo con le sue dubbiose ricchezze ed il suo 
falso potere giustamente per la loro missione spirituale. sono state visitate dalla Giustizia divina, 
ma mai respinte dalla via della salvezza che conduce nel Regno della Verità. / Perciò oggi che vi 
mando abbondantemente la Luce del Mio Spirito, le cercherò instancabilmente per far loro 



comprendere che ora è sufficiente il tempo della prova che era stato loro assegnato, e farle 
comprendere che adesso è il Terzo Tempo, appunto quello nel quale sta finendo l’epoca della 
quale ho parlato quando si trattava del Giudizio del popolo giudaico. 

12. Voi tutti avete un “appuntamento” con Me e vi dovrete radunare per sentirMi, perché tutti voi 
Mi dovete ascoltare. 

13. Tutto verrà messo sulla Bilancia della Mia Giustizia sulla quale verranno pesate tutte le opere 
che non sono giudicate. La Mia Presenza e la Mia Potenza si faranno sentire come non si erano mai 
manifestate, perché dopo il caos tutto deve ritornare sulla giusta corsia. 

14. Pregate e vegliate costantemente, affinché non sii sorpreso, o popolo. In Verità vi dico però se 
vegliate e pregate per il mondo, ci sarà un mantello invisibile che vi protegge, perché avete amato 
i vostri prossimi e sentito il loro dolore come vostro. 

15. Vi dico ancora una volta che la Mia Presenza, la Mia Potenza e la Mia Giustizia si faranno 
sentire. Se ho concesso che l’uomo nella sua cattiveria profanasse tutto ciò che esiste di sacro 
nella sua vita, allora metterà fine alla sua depravazione. Se l’ho lasciato andare sulla via della sua 
libera volontà, allora gli dimostrerò che su questa esiste un “fin qui e non oltre”. Se gli ho concesso 
di vivere fino in fondo il suo tendere al potere ed alla grandezza nel mondo, allora lo fermerò sulla 
sua via e provvederò che osservi la sua opera attraverso la sua coscienza, affinché possa 
rispondere alle Mie Domande. 

16. Ho permesso che il dolore, la distruzione e la morte si facessero sentire nella vostra vita, 
affinché questi frutti così amari vi facessero comprendere il genere di alberi che avete coltivati. 
Procurerò però anche che scompaia il dolore e l’anima trovi calma e riflessione, perché da questa 
si deve levare un inno d’amore al suo Creatore. / Era stato detto ed anche scritto che quel giorno 
verrà quando gli uomini avranno rivestito il loro spirito con l’abito bianco dell’elevazione, quando 
si amano reciprocamente. 

17. Saranno tutti salvati, a tutti verrà perdonato, tutti verranno consolati. Dov’è alla fine la morte, 
dov’è l’eterna dannazione e l’inferno? 

18. Non ho creato né la morte né l’inferno, perché quando il Mio Spirito ha avuto il Pensiero della 
Creazione, ho solo sentito Amore e dal Mio Grembo era solo uscito Vita. Se esistessero la morte e 
l’inferno, allora dovrebbero essere opere umane, perché sarebbero misere; e voi sapete già che 
nulla di umano è eterno. 

19. In Verità vi dico, nei momenti nei quali è udibile la Mia Parola attraverso i portatori della Voce, 
non trema soltanto lo spirito di questo popolo, ma anche tutti quegli esseri che nella “valle 
spirituale” hanno bisogno della Luce divina. 

20. A loro non giunge il suono della parola umana, bensì il contenuto del senso e l’Ispirazione dei 
Miei Messaggi, perché la Mia Voce è universale e la sua eco raggiunge tutti i mondi e dimore dove 
abita un figlio di Dio. 

21. Io mando ad ogni mondo un Raggio della Mia Luce. A voi ho mandato questa Luce in forma 
della parola umana, in altre dimore giunge attraverso l’ispirazione. 

22. Nella Luce di questo Raggio divino si uniranno ora tutte le anime mentre ne fanno una scala 
nel Cielo che conduce nel Regno spirituale che è promesso a tutti voi che siete una particella della 
Mia Divinità. 



23. Immaginatevi il giubilo di quegli esseri che sulla Terra hanno un rapporto materiale con voi, e 
che oggi vivono al di là del vostro mondo quando vengono a sapere che la voce che sentono, viene 
udita anche sulla Terra. Non si sono allontanati da voi, non vi hanno dimenticati, né omettono di 
chiedere per coloro che rimangono ancora alcuni momento di più nella valle terrena. La loro 
carezza e le loro benedizioni sono sempre con voi. 

24. Di là abitano coloro che erano stati i vostri genitori, figli, fratelli, coniugi, amici o benefattori 
che ora come fratelli sono semplicemente i vostri fratelli. Il loro amore per voi tuttavia è lo stesso 
oppure perfino maggiore, proprio come il loro potere di aiutarvi e di proteggervi. 

25. Pregate per loro, popolo, non smettere di amarli e di pensare a loro, perché il vostro pensare a 
loro e le vostre preghiere sono una dolce consolazione nel loro lottare. Non immaginateli mai 
disturbati o dimoranti nel buio, perché sarebbe come se vi sentiste autorizzati ad emettere su loro 
un verdetto. Se gli uomini qui sulla Terra in generale sono troppo imperfetti ed ingiusti per 
giudicare giustamente le faccende dei loro prossimi – come dovrebbero essere in grado ad 
emettere un giudizio su un qualunque essere spirituale? 

26. Vi dico ancora una volta che vi spetta soltanto assisterli attraverso le vostre preghiere e le 
vostre buone opere nel mondo. 

27. Non sentiate il bisogno che si manifestino nella vostra vita in qualche modo materiale, a meno 
che ufino un cervello oppure un qualunque altro modo, perché con ciò neghereste la spiritualità 
che vi ho insegnato. Non abbiate nemmeno un determinato giorno all’anno per invocarli. Pensate 
che lo spirituale vive lontano dal tempo terreno e che perciò ogni momento è idonei per 
avvicinarvi a loro attraverso la preghiera spirituale. 

28. Molti di quegli esseri dei quale avete creduto sovente che soffrano miserie, sono proprio 
coloro che hanno lottate per portarvi più vicino su questa via della Luce che loro stessi non hanno 
potuto trovare quando erano sulla Terra. Perciò non piangeteli, e non dovete soprattutto stare in 
lutto, perché sono deceduti nella “valle spirituale”. Non sono “morti”, sono solo preceduti alcuni 
attimi il momento nel quale voi dovete decedere. Così era stato deciso da Me, affinché preparino 
per voi la via. 

29. Popolo, devo veramente dirvi che non avete nulla da cercare nei cimiteri, e che le lacrime che 
versate sulle tombe, sono lacrime dell’ignoranza, della materializzazione e dell’ostinazione? 

30. Le anime di coloro per i quali piangete, vivono; ma vi ostinate a considerarle morte in quel 
corpo che è scomparso sotto terra. Li considerate perduti mentre vi attendono pieni d’amore per 
darvi testimonianza della Verità e della Vita. Li credete lontani o insensibili e sordi nei confronti 
delle vostre lotte ed afflizioni, e non sapete quanti sassi vi hanno tolti dalla via e da quanti pericoli 
vi hanno salvati. 

31. L’ignoranza vi porta ad essere disamore voli verso voi stessi e verso altri e perfino crudeli, 
benché vi devo dire: chi può ancora essere ignaro dopo aver sentito uno dei Miei Discorsi 
d’Insegnamento? 

32. La Mia Parola è il Raggio di Luce che abbraccia tutti voi, affinché rimaniate fusi nel Fuoco del 
Mio Amore. Se voi, dopo averlo sentito, credete e lo mettete in pratica, in questo momento sarete 
uniti con tutti coloro che Mi amano, credono in Me e Mi glorificano. 

33. Nelle Mie Istruzioni vi ho detto che la vita terrena è una via della sofferenza dell’anima e la fine 
della sua esistenza sulla Terra il suo Golgota, affinché vi sforziate a seguirMi, mentre prendete 
come esempio le Mie Opere esemplari. 



34. Ben per le anime che giungono in cima con fede e virtù, perché nel momento nel quale si 
liberano del corpo, sperimenteranno la Carezza del Padre come ricompensa per la loro forza ed il 
loro amore. Questi sono coloro che entrano nell’Eternità senza vacillare. 

35. La Mia Parola in questo tempo aiuterà gli uomini a comprendere il senso della Mia Legge e 
della Mia Dottrina. Il riconoscimento che l’umanità potrà loro attribuire, non donerà a loro la 
Beatitudine del cuore e la pace dell’anima, perché l’anima troverà la perfetta felicità solo nella 
Patria a cui appartiene. / Avete molte occasioni prt essere buoni ed utili per i vostri prossimi! Ogni 
casa è un campo idoneo per seminare la Mia Semenza. Ogni città ed ogni popolo è come un 
terreno assetato di beneficio ed amore ed io voglio fare di voi seminatori, affinché innaffiate il 
mondo con amore e lo seminiate con pace. 

36. Opere, parole e preghiere sono mezzi che potete e dovete usare per adempiere la missione di 
servire ed amare i vostri prossimi. 

37. Vi ho insegnato la perfetta preghiera che è la vera lingua dello spirito che mette l’uomo 
direttamente in contatto con Me. 

38. Vi ho dato il Dono della parola che è l’espressione della Luce che esiste nello spirito e 
dell’amore che unisce il cuore in sé. 

39. Popolo che Mi ascolti: Non dire che pretendo troppo da voi dato che Io so meglio di voi di ciò 
siete capaci. Oggi vi sentite deboli, impacciati, incapaci ed indegni, perché esaminate il vostro 
interiore e scoprite molte debolezze, molte manchevolezze che non vi fanno sentire il dolore 
altrui. Guarirò tuttavia prima voi, vi farò sentire la Mia Pace per fortificare i vostri cuori e 
appianare la via. Allora non sentirete più nessuna paura, né avrete dubbi, né vi sentirete incapaci. 

40. Perciò vi ho lasciato il tempo per sentirMi e fortificarvi un poco alla volta nella Mia Parola, 
senza mandarvi in paesi lontani per adempiere la vostra missione. Quando poi il vostro spirito sarà 
saziato della Mia Essenza, non deve aspettare dimostrazioni di segni per andare, perché riceverà 
attraverso l’ispirazione ciò che deve fare. 

41. Prega, popolo, e mentre preghi, Io farò scendere la Mia Pace su tutti i popoli della Terra, 
benedirò le vostre case ed illuminerò le vostre vie. 

42. Vi darò una dimostrazione che è vero tutto ciò che vi ho promesso. Quali dimostrazioni 
saranno? Quelle che nella vostra vita vedrete diventare realtà qualcosa che avete già sperato da 
lungo tempo - qualcosa che per alcuni è impossibile ottenere. Ad alcuni giungerà presto ciò che è 
concesso da Me, altri li farò ancora attendere. In Verità vi dico però che non vi sarà uno che non 
riceva la dimostrazione del Mio Amore. Quando poi quella Grazia sarà giunta ad ognuno di voi, vi 
ricorderete della Mia Parola e la vostra fede sarà più grande. 

43. Non dubitate, non versate lacrime, sappiate aspettare quell’ora mentre vivete secondo la Mia 
Istruzione e pregate e vegliate. 

44. Vedete come in questi momenti nei quali elevate la vostra anima, dimenticate le vostre 
sofferenze e siete colmi della Mia Pace? Provvedete che siate sempre presso di Me, seguite la Mia 
Dottrina e vedrete vincere la Mia Pace e la Mia Luce sui vostri colpi del destino e fatiche. 

45. Comprendete che le vostre sofferenze non sono inutili, che avete il compito di 
dominarvi animicamente e corporalmente, affinché possiate annoverarvi fra il numero dei Miei 
seminatori. 



46. coloro che portano il conforto agli uomini, che rialzano coloro che sono caduti, che danno forza 
ai deboli, devono essere illuminati dalla Luce dell’esperienza e diventati forti nella lotta e nelle 
prove. Non li deve sconvolgere nessuna immagine del dolore, non devono tremare davanti a 
nessuna sciagura di un prossimo, non spaventarsi retrocedendo da nessun dolore, quando le mani 
dei loro prossimi si stendono verso loro nel desiderio di misericordia. 

47. Là fra coloro che si sono induriti nel vizio e nel dolore, vedrete molti di loro elevarsi alla Luce 
nel desiderio del rinnovamento e della spiritualizzazione. Affinché quell’ispirazione giunga però a 
loro, dovete mettere nel loro cuore una autentica dimostrazione di fraternità, un’azione che è il 
raggio di Luce che illumina l’oscurità di quegli uomini. 

48. Comprendete perciò che il dolore che vi ha accompagnato in molte forme, è lo scalpello che ha 
formato la vostra anima interiormente per l’esecuzione di una delicata missione. 

49. L’Istruzione che vi ho dato in questo Terzo Tempo è un Testamento che dev’essere unito con 
quelli dei tempi passati, perché questi tre rappresentano una unica Rivelazione. 

50. La Mia Luce illuminerà la facoltà dell’intelletto di quegli uomini che sono destinati ad unire 
tutte le Mie Istruzioni in un unico Libro. 

51. Le discussioni che ci sono state in questa comunità di fede, le loro discussioni e disunioni 
scompariranno, quando approfondite lo studio di quel Libro ed imparate a comprendere la Verità 
della Mia Opera. 

52. Oggi non vi rendete ancora conto delle conseguenze che avranno le vostre disunità. In Verità 
però vi dico, domani ne piangerete. Quanto volte ho preteso da voi l’unione dei pensieri, modi 
d’agire e di anime; ma proprio così non avete ascoltato il Mio divino Consiglio! 

54. Vi ho ispirati, affinché formiate un unico popolo e vi ho dato il nome “la nuova Israele”. Vi ho 
assegnato diversi compiti ed incarichi, affinché disponiate sulla via della vostra vita e nelle vostre 
lotte di tutte le cose necessarie come era avvenuto con Israele nel Primo Tempo, quando ha 
attraversato il deserto nel desiderio della Terra promessa. Finora però non avete saputo 
comprendere i Miei Incarichi, né avete voluto osservare l’esempio dell’unità, perché l’armonia e la 
compattezza ha fatto vincere a quel popolo le avversità che ha incontrato sulla sua via. 

55. Vi attende una nuova “Terra promessa”, ma ne siete ancora lontani. State sempre ancora 
attraversando il deserto, avete lasciato dietro di voi la schiavitù del “faraone” ed avete già ricevuto 
la Legge. Ciononostante non avete rinunciato totalmente all’idolatria, e senza rendervene conto 
adorate il “vitello d’oro”. 

56. Vi devono capitare prima delle prove, avversità e persecuzioni, affinché vi risvegliate dal vostro 
sonnecchiare. Solo allora sarete preparati per adempiere i Miei Incarichi, e vi sforzerete con 
fervore di vegliare sull’Opera che vi ho rivelata, come allora gli israeliti hanno creato il tabernacolo 
e l’arca del patto per conservare la Legge, perché le prove li aveva risvegliati alla Luce. 

57. Ora la vostra anima deve essere il tabernacolo ed il vostro spirito l’arca del patto. Là la Mia 
Legge illuminerà la via al popolo del Signore. 

58. In questo tempo non è apparso nessun uomo che precede come Mosè davanti a questo 
popolo e fortifichi la sua fede attraverso Miracoli. Con un poco di preparazione potreste però 
sentire la presenza spirituale di Elia che vi guida, vi incoraggia e vi ispira in questo pellegrinaggio. 



59. Le schiere che Mi ascoltano, versano ora lacrime. Io Solo conosco la causa dei loro lamenti, Io 
Solo conosco tutti gli ostacoli e difficoltà che hanno incontrato sulla loro via e che li fermano. 

60. Rimanete saldi, schiere, siate fedeli a Me, e vedrete cadere gli ostacoli. Pregate e lavorate con 
sempre maggior veridicità, purezza e perfezione, affinché nell’esecuzione della vostra missione 
troviate il conforto e la necessaria forza per passare attraverso i cambiamenti della vita. Se vivete 
così, quando ve l’aspettate di meno, vedrete la via libera e scomparse le pietre d’inciampo. 

61. Voi siete i Miei campi dove attualmente cresce il frumento insieme all’erbaccia- Non è ancora 
venuta l’ora del mietitore, ma quando verrà, le opere di ognuno di voi verranno giudicate. Allora vi 
lascerò sulla Terra i buoni discepoli e toglierò dal mondo quelli che non hanno portato frutti 
dell’unione e della spiritualizzazione. 

62. Vegliate e badate alla Mia Parola. Non siate sicuri di voi perché avete ricevuto i Miei 
grandissimi Incarichi e missioni nell’opinione che il Mio Giudizio non possa mai giungere fino a voi. 
/ Ricordatevi di Davide e di Salomone i quali, benché fossero grandi agli occhi del loro popolo, si 
erano addormentati nella loro grandezza, hanno infranto la Mia Legge e visto la Mia divina 
Giustizia venire su loro inesorabilmente e saggiamente, quando credevano che loro, perché erano 
tanto amati dal Padre, non venissero mai visitati da Lui. 

63. Pensa, o popolo, alle nuove generazioni, pensa ai tuoi figli, come lo hanno fatto i patriarchi che 
preparavano i loro popoli, affinché fossero in grado di accogliere la Venuta del Messia. 

64. Pregate per i discendenti, preparate loro la via con provvidenza ed amore. Comprendete che 
avranno da adempiere delle missioni ancora superiori alle vostre e che sarà bene se trovano una 
traccia di spiritualizzazione che possano seguire. 

65. In che cosa consisterà quella traccia? : Nella vostra vita, nelle vostre opere. 

66. Ogni anima ha una grande colpa nei confronti del Padre suo. Il Mio Amore per voi e la Mia 
Giustizia vi ha offerto sulla Terra una nuova occasione di giustificarvi nei Miei confronti, di riparare 
spiritualmente e di purificarvi, affinché possiate procedere verso la successiva dimora. 

67. O benedetto Terzo Tempo, tu sei il trasmettitore di tutto ciò che serve al mondo per salvarlo 
dalla sua schiavitù. Ben per coloro che utilizzano la tua Luce, perché troveranno la salvezza. 

68. Durante tutta il viaggio spirituale della vostra vita vi ho guidato, vi ho esaminato e preparato 
per la Rivelazione di questo tempo. Non gli uomini faranno sorgere il nuovo popolo Israele. Sarò Io 
che lo forma, lo purifica, lo eleva e lo manda nel mondo per adempiere la sua missione. / Mentre 
questo popolo cresce e si prepara, Io appianerò delle vie, aprirò delle porte ed eliminerò ostacoli 
affinché proceda. Proprio così ho fatto ad Israele, quando l’ho salvato dall’Egitto e guidato 
attraverso il mare ed attraverso il deserto. 

69. Questo popolo qui ha il compito di risvegliare spiritualmente l’umanità. Quando lo avrà 
adempiuto e gli uomini si renderanno contro del tempo nel quale vivono, vedrete salire dal loro 
cuore un desiderio per la Luce e dal loro spirito un ideale dello sviluppo verso l’Alto che scuoterà la 
vita umana dalle sue fondamenta e trasformerà il mondo. 

70. Si obbedirà e si seguirà la coscienza, verranno comprese le chiamate dello Spirito, i 
bisogni animici verranno rispettati ed ovunque sorgerà l’ardente desiderio di conoscere Dio, 
di sentirLo, di venirGli più vicino, di diffondere la Sua Verità. 



71. Queste Profezie si adempiranno fra gli uomini quando la fame e la sete spirituali li avranno 
portati fino agli estremi della loro forza di resistenza, quando confesseranno con orgoglio umiliato 
la loro colpa davanti al loro Signore, quando scenderanno dai loro troni, dai loro seggi da giudici e 
posti d’onore dai quali hanno cercato di ignorarMi, da dove Mi hanno giudicato e rinnegato, e 
pentendosi dei loro errori rivolgeranno i loro occhi a Me e Mi parleranno come bambini – ad un 
Padre che li ha aspettato per secoli. 

72. Quanto è sprofondato in basso l’uomo nel suo materialismo, che infine ha rinnegato Colui che 
ha creato tutto! Come ha potuto oscurarsi in tal misura l’intelletto umano? Come Mi ha potuto 
rinnegare la vostra scienza ed oltraggiare la vita e la natura, come lo ha fatto? 

73. In ogni opera che scopre la vostra scienza, Io sono presente; in ogni opera si rivela la Mia Legge 
e fa sentire la sua Voce. Come mai questi uomini non sentono, non vedono né odono? E’ forse un 
segno del progresso e di civilizzazione negare la Mia Esistenza, il Mio Amore e la Mia Giustizia? 
Allora non siete più progrediti che gli uomini primitivi che in ogni forza della natura ed in ogni 
miracolo della natura hanno saputo scoprire l’Opera di un Essere divino, superiore, saggio, giusto e 
potente al Quale hanno attribuito tutto il Bene in tutto l’esistente e perciò l’hanno adorato. 

74. Per mezzo di una intelligenza crescente hanno cercato di comprendere ciò che percepivano i 
loro sensi corporei. Quale perfetta adorazione hanno potuto offrirMi? Quale comprensione 
potevano avere della Verità? Ciononostante ho accettato il loro stupore, la loro fede e la loro 
adorazione, come i primi frutti di un ampio campo che il Mio Spirito ha coltivato attraverso le 
epoche. 

75. Da allora fino ad oggi – quante Istruzioni ho dato all’umanità e quante Rivelazioni le ho fatto 
giungere ! E ciononostante – benché questa umanità dovrebbe già aver raggiunto la cima della 
comprensione e dovrebbero essere perfetti i suoi esercizi religiosi, si è gonfiata la sua scienza 
egoistica, superba e disumana per rinnegarMi, ed i culti religiosi esistenti vivono nel sonno della 
routine e della tradizione. 

76. Vi ho dato il Dono della libera volontà ed ho rispettato questa benedetta libertà che ho 
concesso ai Miei figli. Ho posto però nel vostro essere anche la divina Luce della coscienza affinché 
voi, guidati da questa, dovevate guidare le vostre facoltà nella giusta corsia. Io però vi dico che 
nella lotta fra l’anima e la materia, l’anima ha subito un fallimento, una dolorosa caduta, che l’ha 
sempre più allontanata dalla sorgente della Verità. 

77. Il suo fallimento però non è definitivo, è solo passeggero, perché si leverà dalla profondità 
dell’abisso quando non può più sopportare la sua fame, la sua sete, la sua nudità e la sua oscurità, 
perché il dolore sarà la sua salvezza e mentre ascolta la voce della sua coscienza, si leverà forte e 
raggiante, ardente ed ispirata ed userà nuovamente i suoi Doni, ma non più con quella libertà di 
impiegarla per il bene o per il male, ma mentre dedica la stessa solo ancora all’adempimento delle 
Leggi divine, qual è la migliore adorazione di Dio che potete offrire al Padre vostro che vi ama così 
tanto! 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 176 

1. Siate forti nei confronti delle tentazioni del mondo e della carne. Ogni volta che una prova vi dà 
dolore, pensate alle Mie Lezioni del Secondo Tempo e seguite il Mio Esempio. 

2. Mi domandate come era possibile che le tentazioni del mondo hanno toccato Gesù? A ciò Io vi 
rispondo che non erano tentazioni basse che visitavano il Cuore del vostro Maestro. 



3. Il corpo che Egli ha avuto nel mondo, era umano e sensibile, era lo strumento che serviva al Mio 
spirito per portare all’umanità i Miei Insegnamenti. Esso conosceva la prova che lo aspettava, 
perché il Mio Spirito glielo ha rivelato, e quella parte dell’essere materiale soffriva sotto il dolore 
che lo aspettava. 

4. Ho voluto che quel Corpo vi desse quel segno di umanità, affinché doveste essere convinti che il 
Mio Dolore era reale ed il Mio Sacrificio come Uomo era veritiero. 

5. Se non fosse stato così, il Mio Sacrificio non avrebbe avuto nessun valore agli occhi degli uomini. 
Perciò Gesù ha invocato tre volte la Forza del Mio Spirito che Lo animava, per vincere nella dura 
prova: La prima volta era nel deserto, la seconda volta nel giardino degli ulivi, la terza volta sulla 
Croce. 

6. Era necessario che Io diventassi Uomo e rimettere a voi il Mio Corpo ed il Mio Sangue, affinché 
in quel Corpo diventasse efficace il dolore che gli uomini gli avrebbero inflitto. Se Io fossi venuto 
nello Spirito – quale Sacrificio avrei portato per voi? A che cosa avrei rinunciato e quale dolore 
avrei potuto farMi sentire? 

7. Lo Spirito divino è immortale, non conosce il dolore corporeo. La Carne però è sensibile per il 
dolore, limitata nelle sue facoltà, di natura è mortale. Perciò ho scelto quel mezzo per rivelarMial 
mondo ed offrigli il Mio reale Sacrificio, per indicarvi la via alla vostra salvezza. 

8. Richiamatevi alla mente quella Passione finché siete peccatori e pensate a quel Sangue con il 
quale vi purificate nel pentimento delle vostre trasgressioni e cercate di seguirMi in quell’Esempio 
di sconfinato Amore che vi ho dato. 

9. Finché siete uomini, pensate a Me su quella Croce – perdonando ai Miei carnefici, benedicendoli 
e guarendoli, affinché pure voi possiate benedire su tutta la difficile via della vostra vita coloro che 
vi feriscono ed a fare tutto il bene possibile a coloro che vi hanno fatto qualche male. Chi agisce 
così, è il Mio discepolo e gli dico in Verità che il suo dolore sarà sempre soltanto breve, perché gli 
farò sentire la Mia Forza nei momenti della sua prova. 

10. sono pochissimi che cercano di istruire i loro fratelli attraverso l’Esempio del Maestro. In 
questa comunità come nella maggioranza delle comunità religiose si elargisce l’Istruzione 
attraverso parole che non hanno nessuna forza, perché a loro manca che vengano confermate 
attraverso opere ed esempio dell’amore. 

11. Adesso avete l’occasione di sentire l’interpretazione della Mia Dottrina che leviga un poco alla 
volta il cuore finché sarà preparato per eseguire la missione che ho affidato al vostro spirito. 

12. Non temete di seguire i Miei passi, perché non esigerò da nessuno che lo faccia come Me nel 
Mio Sacrificio. Devo anche dirvi che solo quel Corpo ha vuotato il calice che il Mio Spirito gli ha 
dato – un altro uomo non lo avrebbe bevuto, perché il Mio Corpo ha ricevuto vita e si è fortificato 
nella virtù e nella purezza di colei che ha offerto il suo grembo per accoglierLo: Maria. 

13. Medita, popolo, ed utilizza questo silenzio benedetto nel quale sei entrato, quando senti le 
Mie Istruzioni. In Verità vi dico, in quei momenti della contemplazione e della spiritualità il Mio 
seme germoglierà nei vostri cuori. 

14. In questi giorni raggiungete l’unità e la pace fra i vostri cuori per mostrarvi dinanzi a Me come 
un unico essere che si rende conto dell’avvenimento al quale assiste, quando sente la Mia Parola 
attraverso un portatore della Voce. Ed Io accolgo il vostro spirito. Tutto ciò che Mi offrite nella 



vostra preghiera e nelle vostre azioni di culto in modo puro e semplice, lo accetto come il giusto 
tributo dei figli per il loro Padre Celeste. 

15. La richiesta più urgente che presentate è che in questo mondo sia pace, che agli uomini ritorni 
la vita patriarcale di altri tempi, ma Io vi dico che quella pace ritornerà solamente, quando voi, 
Miei nuovi discepoli, avrete posato le fondamenta per un nuovo mondo per il quale Io vi istruisco. 

16. Quando in ogni prossimo vedrete un fratello, quando rinunciate al loro diverso giudicare e Mi 
amate in loro, vedrete l’aurora di un nuovo tempo. Allora la vita diventerà lieta per gli uomini ed Io 
verrò riconosciuto ed amato come Padre. 

17. La Mia Parola in questo tempo è la stessa come quella che vi ho dato in Gesù. E’ la stessa 
corrente cristallina che ha rinfrescato le vostre anime quando Mi avete seguito attraverso le 
regioni della Palestina. Conoscete il suo nocciolo essenziale, non potrete mai scambiare il suo 
“sapore”, perché il Sigillo divino è impresso nel vostro spirito. Ed ora che sono disceso 
per manifestarMi attraverso questi uomini e donne e sentite la Parola che viene dalle loro labbra, 
riconoscete che può provenire solo da Me, e Mi domandate perché non ho scelto un’altra forma 
per far giungere il Mio Messaggio di questo tempo all’umanità. 

18. Mi dite che fra di voi non ci sono uomini di virtù irreprensibile che sono in grado di servirMi. 
Non esiste nessun Mosè, né i profeti del Primo Tempo, nemmeno Pietro o Giovanni. In Verità però 
vi dico in tutti i tempi ho inviato spiriti virtuosi e fra di loro sono quelli che Mi hanno servito 
nell’umiltà. Amateli e sosteneteli, perché il loro compito è molto grande. Ho conservato il loro 
intelletto ed il loro cuore come una sorgente pura e sovente è stato il dolore il mezzo migliore per 
purificarli. La loro vita è simile a quella dei Miei messaggeri di altri tempi. Io li benedico. Ben per 
coloro che Mi hanno seguito e percepito tutto il significato della funzione che ho dato loro. 

19. Ti invito ad entrare nel Mio Regno, o amato popolo. Proprio così chiamo tutte le nazioni della 
Terra senza qualsiasi preferenza; ma Io so che non tutte Mi sentiranno. L’umanità ha spenta la sua 
lampada e cammina nell’oscurità. Là dove si percepisce solo confusione, comparirà uno dei Miei 
illuminati che diffonde Luce nel suo ambiente – un guardiano spirituale che vegli ed aspetta il Mio 
Segno per far risuonare la chiamata di sveglia che risveglia e scuote i suoi prossimi. / Permette che 
l’amore di quegli inviati sia il seme fertile nei vostri cuori. Non disconosceteli, quando si mostrano 
a voi nella povertà materiale, ascoltateli, perché operano nel Mio Nome per trasmettervi un pieno 
potere che ora non conoscete ancora. Vi insegneranno la perfetta preghiera, vi libereranno dai 
lacci del materialismo al quale siete legati, affinché vi possiate elevare a Me. 

20. Voi che Mi sentite, state aspettando con nostalgia l’adempimento di tutte le Mie Parole. 
Vorreste vedere trasformata l’umanità nei Miei discepoli, Mi chiedete di far parte di coloro che 
invio in altri paesi con difficili missioni. In Verità vi dico, dapprima dovete istruirvi, perché è grande 
la lotta che vi attende. / Non tutti gli inviati però dei quali vi parlo, sono fra voi, né tutti hanno 
sentito la Mia Parola attraverso i portatori della Voce. Moltissimi di loro parleranno per intuizione, 
perché li ho preparati spiritualmente. Li ho distribuiti saggiamente per far giungere la Mia Luce a 
tutti i vostri fratelli. 

21. Come potete presumere che – mentre sono disceso a voi – potrei trascurare altre nazioni dove 
sono appunto tutti figli Miei? Credete che qualcuno sia lontano o al di fuori di Me, benché il Mio 
Spirito Sia universale ed abbraccia tutto ciò che è creato? Tutto vive e si nutre in Me. Perciò il Mio 
Raggio Universale è disceso su tutto il globo terrestre e lo spirito ha ricevuto la Mia Influenza in 
questo ed in altri mondi, perché Io sono venuto per salvare tutti i Miei figli. 

22. Non voglio che sprechiate questo tempo, che passate attraverso il mondo senza lasciare una 
traccia sulla via della vostra vita, ma che siate veri curatori del seme che vi affido e del quale 



continuate a curarvi, quando abbandonate questo mondo, finché la vostra semina giunga alla 
fioritura nelle anime dei vostro fratelli. 

23. Non voglio legarvi ai Miei Incarichi, vi ispiro solamente, perché non accetto nessun altro 
adempimento che quello che sarà nato dalla vostra anima consapevole e preparata. Siate liberi nei 
limiti delle Mie Leggi, ma abituatevi all’obbedienza. Adempite ambedue le Leggi che governano 
l’uomo, che nel nucleo sono una unica, perché ambedue provengono da Me. 

24. Pregate per tutti gli esseri, bramate l’armonia e comprensione verso tutti nei Miei confronti, e 
che la vostra preghiera si libri come un canto, come un inno giubilante che eleva le anime ed indica 
loro la via sulla quale giungeranno alla meta della loro destinazione. 

25. La Mia Dottrina fa sviluppare l’uomo in tutti gli aspetti del suo essere; sensibilizza e nobilita il 
suo cuore, risveglia ed approfondisce l’intelletto e perfeziona ed eleva l’anima. 

26. Fate della Mia Dottrina un profondo studio che vi rende possibile comprendere in modo giusto 
le Mie Istruzioni, affinché il vostro sviluppo sia armonioso; affinché non sviluppiate solo la mente, 
senza sforzarvi dell’ideale dell’anima che dovete stimolare. 

27. Tutti i talenti del vostro essere possono trovare nella Mia Parola il sentiero di Luce sul quale 
possono crescere e perfezionarsi fino nell’Infinito. 

28. Vi ho dato abbastanza tempo per accogliere in voi le Mie Istruzioni e di comprenderle. Nel 
frattempo alcuni di voi che erano venuti qui da bambini, ora sono giovani, come altri che sono 
venuti da giovani, ora sono adulti. Gli uni sono cresciuti su questa via ed ora fanno parte dei Miei “ 
operai” ed altri hanno esalato l’ultimo respiro ed ora hanno il loro posto fra i Miei eletti. 

29. Ho concesso a questo popolo abbastanza tempo affinché nel frattempo nasca una fede salda e 
veritiera ed affinché nel suo spirito giunga ad una profonda conoscenza della Mia Opera. La Mia 
Parola vi prepara per il tempo nel quale non sentirete più questa Voce e vi dovete concentrare al 
più interiore del vostro cuore per sentire la Mia Presenza e per ricevere la Mia Ispirazione. 

30. La Mia Istruzione è scritta nella vostra coscienza; affinché – quando passa il tempo queste ore 
del ristoro animico che avete trascorso con il vostro Maestro, si sono allontanate – l’Essenza della 
Mia Parola vibri piena di vita nella vostra anima, compenetrata dall’Amore e dalla Sapienza. 

31. In tutte le ore dei Miei Insegnamenti scoprirete che vi dico continuamente che dovete 
raggiungere la spiritualizzazione, perché essa dovrà distinguervi sulla Terra. Senza la 
spiritualizzazione non darete la testimonianza ai vostri prossimi che dovete dare loro. 

32. Non temete il giorno nel quale la Mia Parola terminerà fra voi. La Mia Opera non scomparirà, 
né la vostra anima si scoraggerà. Nella valle spirituale ho preparato alcuni esseri che si 
incarneranno sulla Terra per essere guide e profeti delle comunità – esseri di Luce che vi 
insegneranno a fare un passo in avanti sulle vie presegnate attraverso la Mia Parola. 

33. Oggi vi voglio dire che come qui dipendete dal fatto che dal mondo spirituale vengano esseri di 
Luce che vi assistono sulla vostra via, esistono anche dimore spirituali che dipendono dal fatto che 
alcuni di voi andassero a loro con il Messaggio della Mia Istruzione. / Voi non sapete quali di loro 
Mi sentono in questi momenti, e chi presto dovr andare nell’adempimento di una missione 
spirituale. Questo è il motivo per cui molti cuori si devono da tempo purificare e perciò con ogni 
giorno che passa, si sentono sempre di più illuminati attraverso la Luce della Mia Dottrina. 



34. Io voglio che vi uniate con le schiere degli eserciti spirituali, affinché attraverso il vostro amore 
per tutti i vostri fratelli spirituali operiate per la salvezza di tutti gli esseri che camminano al di là 
della via della Vita e della Verità. 

35. Conservate questa Parola nella vostra anima che vi può servire come preparazione nell’ora 
della morte, quando abbandonate questa esistenza, per liberarvi spiritualmente. 

36. Comprendete quale bel tempo delle Rivelazioni è stato questo, amato popolo – un tempo della 
Luce che eleva le anime! Ben per coloro che si preparano, perché ricevono la Mia Luce in pienezza. 

37. Pensate però che si tratta ancora solo di principi di una era, che non vi è stato rivelato tutto ciò 
che questo tempo tiene pronto per gli uomini, né che tutto ciò che avete ricevuto era stato da voi 
compreso. 

38. Passeranno giorni, anni e secoli nei quali questa umanità sarà testimone di meravigliosi 
Messaggi di Luce e Rivelazioni spirituali, che il loro spirito non ha ancora mai imparato a 
conoscere. 

39. Quei tempi stanno già arrivando e perciò dovete preparare la via a coloro che occuperanno i 
vostri posti. Dovete benedire la via attraverso le vostre buone opere. Allora avrete iniziato 
l’edificazione del vero tempio che altri continueranno per propria spinta e più avanti verranno altri 
per completarlo. 

40. Vi ho visto lottare con la vostra carne per abbattere la sua ribellione. Avete dovuto combattere 
grandi battaglie con il vostro cuore per costringerlo all’obbedienza ed alla rassegnazione. La sua 
natura si oppone contro le direttive della coscienza; ma quando perseverate nella preghiera, 
quando siete vigili, farete di lui il migliore collaboratore nell’adempimento spirituale. Questa lotta 
fa parte della vostra prestazione d’espiazione in questo tempo. 

41. Tutte le vostre caratteristiche sono state in voi fin dal momento nel quale siete stati creati. 
L’intelligenza, la sensibilità, la ragione hanno illuminato la vostra anima, affinché possiate 
combattere l’ultima battaglia. Quando avrete vinto il male e la vostra anima sarà il pilota che guida 
la carne, sarete in grado di partire ed andare dai vostri prossimi e dare loro un esempio splendente 
di come l’anima raggiunge lo sviluppo. Senza la forza dell’anima e vantarsi dell’auto controllo, 
mostrerete le vostre opere e queste riveleranno l‘obbedienza e la rispettabilità nei confronti della 
Mia Legge. 

42. Quando non sentirete più la Mia Parola attraverso i portatori della Voce e la vostra anima 
sente il desiderio di seguire ciò che vi ho insegnato in questo tempo, allora ognuno dei Miei 
discepoli deve considerare il gruppo che gli ho assegnato, come la sua propria famiglia ed istruirla 
e guidarla. / Fate sempre uso della misericordia, correggete con amore e sapienza, rendete 
percettibile un’atmosfera di pace come quella che avete creata oggi, allora il Mio Spirito sarà 
percettibilmente presente per ispirare e benedire tutti. 

43. Non chiedete a nessuno da dove viene, né perché Mi cerca. Li guiderà Elia ed allora sarà 
venuta la sua ora. Già oggi sto preparando coloro che verranno qui e do il benvenuto a coloro che 
credono in questa parola che vi ho dato attraverso la facoltà dell’intelletto umano. 

44. Io vi insegno affinché voi siate il “buon sapore” della Terra, affinché addolciate la vita degli 
uomini con la buona notizia che il Maestro è ritornato a loro in questo tempo del dolore ed ha 
lasciato la Sua Parola come una eredità, affinché tutti se ne nutrano e vivano in eterno. 



45. Non vi incarico con la totale trasformazione di questa umanità. Portate ai cuori la Mia Parola 
con forza di convinzione e farà Miracoli fra i vostri prossimi- Quanto conforto riceveranno nei 
giorni della loro visitazione, quando sentiranno la Mia Istruzione e la sanno interpretare! E voi, 
quanta nostalgia avrete di queste ore che avete trascorso con Me nelle quali avete assimilato in 
voi questa divina Essenza, vi siete sentiti come piccoli bambini per ricevere dal Padre vostro tutta 
la Sua Tenerezza ed Amore. 

46. L’umanità di oggi è un campo fertile per lavorarlo. I campi sono molto ampi e scarsi gli operai. 
Come volete presentarMi convertita questa generazione alla Mia Dottrina, se non lavorate? Avete 
solo un tempo limitato e molto da fare. L’ora è vantaggiosa. Riedificate i “templi” che sono stati 
abbattuti all’interno dei cuori! Aiutate a ricostruire case, predicate sulla vostra via la 
spiritualizzazione con pensieri, parole ed opere! 

47. Vegliate, affinché agli uomini ritorni la virtù ed i bambini siano un forte legame fra padre e 
madre ed i giovani un forte fondamento delle nuove generazioni, il marito e la moglie siano una 
immagine di Dio e della Sua Creazione, e tutti uniti, con gli Angeli custodi che vi assistono, formino 
con Me la perfetta armonia. 

48. Le vostre richieste giungono a Me, la Luce che ho diffusa, illumina il vostro essere- Tutte le 
vostre opere sono presenti e potete giudicare i vostri meriti. I dolori che ora sperimentate, 
passeranno e su tutto il globo terrestre risplenderà la pace. 

49. Pregate per le nazioni che si combattono nella guerra. Condividete il vostro pane ed il vostro 
vestiario con coloro che sono capitati nella miseria. Aprite i vostri granai e date loro da mangiare. 
Mostrate la vostra fratellanza per il mondo in quest’ora dell’oppressione. Esercitate fattivo amore 
per il prossimo ai malati, preparate le anime che devono decedere nell’aldilà, raddrizzate la fede 
degli afflitti, portate la pace a tutti i vostri prossimi. Chiedete ed Io farò Miracoli fra l’umanità. 

50. Il vostro mondo è pieno di schiavi. Questo è il motivo per cui in ogni uomo vive una profonda 
nostalgia di libertà. Per questo però non dovete dare la responsabilità alle Leggi dello Spirito, né a 
quelle umane, ma a voi stessi, perché la vera Legge, sia divina o umana, deve guidare, dirigere, 
istruire e proteggere, ma mai incatenare. 

51. Comprendete che per questo non siete liberi nello spirito, perché – lontani dall’Essenza divina, 
della Legge dell’amore per il vostro Padre prima di tutto il creato, l’amore reciproco come fratelli 
nel Creatore – vi siete fatti schiavi del fanatismo religioso, dell’idolatria e della superstizione. 

52. Tanto meno siete liberi all’interno delle leggi umani, perché queste che dovevano creare 
giustizia fra gli uomini, sono state colpite dall’egoismo dei popoli, dall’ingiustizia e dalla menzogna. 

53. Anche i governanti e coloro che hanno l’incarico di guidare le anime, sono figli della Mia 
Divinità. Le Leggi che gli uni come gli altri mettono in pratica, devono essere umane. E malgrado 
ciò – quanto distanti uno dall’altro camminano e vivono! 

54. Quando arriverà l’umanità al punto di “dare a Dio ciò che è di Dio, ed all’imperatore ciò che è 
dell’imperatore”? 

55. Mentre gli uni si accontentano di vivere solo per le norme del mondo ed ignorano ogni Legge 
divina, altri tendono all’elevazione dell’anima sulle vie che prescrivono loro le diverse comunità 
religiose, anche se nei loro cuori vi si ribellano ed evitano la sottomissione sotto le leggi della 
Terra. 

56. In Verità vi dico, né gli uni, né gli altri adempiono il loro dovere. 



57. Vedete l’Astro Regale che giornalmente sorge nell’oriente, come illumina riscalda tutto 
ugualmente senza privilegiare nessuna creatura? 

58. Così è l’Amore del Padre per tutti i Suoi figli e così dovrebbe essere il vostro amore e la vostra 
giustizia, affinché le Mie Leggi vengano impiegate in questo modo sugli uomini. 

59. Non riconoscete la perfetta armonia che esiste fra il divino e tutto ciò è stato creato dal vostro 
cuore? Perché non può esservi una perfetta armonia fra gli uomini che sono figli di Dio? 

60. Ben per colui che sente questa Chiamata e riconosce il tempo della Luce in cui vive, perché 
potrà procedere sulla via dello sviluppo animico verso l’Alto. 

61. Ora siete nell’ultimo anno nel quale sentirete la Mia Parola che è stata come una scintilla della 
Mia Sapienza nella vostra vita. 

62. Questa Istruzione rimarrà scritta nei Libri ed insieme con i discepoli che si preparano 
veramente e portano nei loro cuori la fede infrangibile, saranno la testimonianza vivente che Io – 
quando verrà l’ora del Mio Commiato – lascerò a coloro che non Mi hanno sentito in questo Terzo 
Tempo. 

63. Ben per coloro che nonostante le prove rimangono fedeli, perché raggiungeranno la Sapienza e 
la pace. 

63. Affinché ognuno possa adempiere il compito che ha ricevuto, dovete unirvi in una unica 
volontà, deporre la pigrizia della vostra carne per le Istruzioni spirituali, non rivolgere più il vostro 
interesse solo su ciò che riguarda la vostra vita materiale e pensare anche alla vostra anima. 

65. Io sono la Vita Eterna; se la volete raggiungere, dovete solo adempiere la Mia Legge. 

66. La solennità che avete all’interno del Mio “Recinto” quando ascoltate la Mia Parola, la dovete 
conservare anche dopo e nella vostra vita deve esistere ordine, rispetto, disciplina ed umiltà. 

67. Io illumino la vostra anima, il vostro intelletto ed il vostro cuore, Io porto la vostra vita sulla 
giusta corsia. 

68. Io voglio che la Mia Istruzione faccia radici nei vostri cuori, affinché non la possiate 
dimenticare, perché non sapete quanto vi mancherà nei tempi della lotta, né conoscete il tempo 
che dovete rimanere su questa Terra. Perciò fate del bene a motivo della Mia Dottrina, affinché – 
quando il Padre vi chiama – non vi sorprenda questa Chiamata, ma vi trovi agendo come buoni 
operai. 

69. In Verità vi dico, questa Istruzione ristabilirà la moralità di questo mondo dato che sarà un 
passo verso la spiritualizzazione, perché risveglierà i cuori alla fratellanza. 

70. Attualmente sono sempre ancora l’Incompreso, perché mentre la gente semplice Mi porta 
nella loro ignoranza culti fanatici, coloro che valgono come eruditi o come potenti, dicono che 
bastano a loro stessi. 

71. Mi seguono pochissimi! 

72. Amato popolo, fa che la Mia Parola continui a prepararti. 

73. Io do la pace al vostro cuore, la pace alla vostra casa e la libertà al vostro spirito nei momenti 
nei quali il corpo si dà al sonno. 



74. Conservate questa Grazia e ricevete la Mia Benedizione. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 177 

1. Umanità, che in questo momento sei rappresentata attraverso questa comunità che sta in 
ginocchio dinanzi alla Presenza del suo Signore, pentita e timorosa: Con che cosa puoi pagare la 
tua colpa d’amore ed essere davvero compiacente al Padre tuo? 

2.Voglio dirvi il modo di farlo: mentre lottate per la vostra pace ed il vostro sviluppo animico verso 
l’Alto. Così laverete la vostra colpa ed eleverete l’anima. 

3. Vi concedo un certo tempo per calmare il desiderio della vostra anima. La nuova epoca si alza 
davanti ai vostri occhi come un raggiante giorno pieno di promesse e Rivelazioni. Con la sua Luce vi 
vuole dire: Lottate! Ed in questa Parola è contenuto l’Incarico del Padre. Lottate per la pace, per il 
rinnovamento, per la vittoria della spiritualizzazione. 

4. Io incido queste Parole nella vostra coscienza, affinché ve le ripeta ad ogni passo. 

5. Rendetevi conto che il Mio Amore è una Città che dovete conquistare. Ci sono molti ostacoli e 
molti nemici che dovete vincere. Vi forniranno una lotta per fermarvi; ma nelle vostre mani 
scintilla una spada invisibile se sapete usarla. E’ la spada dell’amore. / Lottate, superate con questa 
e non dubitate, perché alla fine vedrete cadere la città, perché il vostro amore ha conquistato il 
Padre. 

6. Ho voluto creare in mezzo a voi una famiglia unita, fraterna ed ospitale, affinché le “carovane” 
di apolidi che desiderano la pace e la misericordia, entrino nelle vostre case per aver parte 
nell’amore che ho posto in voi. La preparazione però è proceduta lentamente, avete ritardato e le 
carovane degli apolidi si sono fermate nel deserto quando hanno visto che la Stella che guidava i 
loro passi, si era fermata nella sua orbita. Perciò non voglio che gli uomini vi trovino “ dormendo” 
o peccando quando siete svegli, perché non potrete testimoniare il Mio Ritorno, ma avrete tradito 
il vostro Maestro. 

7. Vi do il tempo affinché vi pentiate delle vostre trasgressioni e riedifichiate la vostra vita. Il padre 
di famiglia che ha trasgredito contro i suoi doveri mentre ha abbandonato i suoi, deve andare e 
ristabilire la casa. 

8. Coloro che si sono aggiunti a coloro che sono caduti al vizio, si devono alzare e superare le 
debolezze della carne mentre impegnano la volontà e la forza del loro spirito finché sono di nuovo 
guariti. Tutti coloro che sono servitori di quest’Opera, si devono unire nello spirito, amarsi ed 
assistersi reciprocamente. Allora la Stella che si era fermato nella sua orbita e con ciò ha fatto 
fermare “le grandi carovane nel deserto”, continuerà la sua corsa ed indicherà a   quelle schiere di 
uomini la via che conduce nel paese della pace. 

9. Se quegli uomini che sono venuti qui nella fuga dalla guerra, dalla morte e distruzione e 
portavano nei loro cuori le immagini di ricordo dell’odio e del crimine, entrano nella cerchia di una 
comunità nella quale in ogni casa si leva un santuario di vero amore, dove in ogni matrimonio 
risplende la Luce della Mia Legge, dove i genitori amano i figli, ed i figli amano ed onorano i 
genitori, dove i piccoli bambini vengono condotti con tenerezza e sapienza e dove gli anziani sono 
rispettati – non credete che in vista di tali segni di riverenza nei confronti della Mia Legge 
dichiareranno che in questa comunità è avvenuto un Miracolo che può essere attribuito solo alla 
Misericordia del Padre? 



10. O popolo, oggi sei stato duro ed ingrato! Non ho preteso da voi doni di sacrifici né 
l’impossibile. Se qualche volta vi sembra pesante seguire i Miei Insegnamenti, allora dipende dalla 
vostra mancanza di amore. Per colui che ama, non esistono né ostacoli, né abissi né delle 
impossibilità, perché l’amore è la Forza divina che anima tutto, che muove tutto. 

11. Venite sui Miei campi, o voi schiere di uomini. Vi attende il campo per ricevere dal vostro 
amore la semenza e più tardi per ricompensare le vostre fatiche il dolce frutto che uscirà dal suo 
grembo. 

12. Unitevi strettamente attraverso il legame della fratellanza, perché la tentazione è in agguato al 
Mio popolo, la guerra si avvicina nel desiderio di una porta d’attacco, dove i guardiani dormono, 
affinché epidemie, fame e malattie penetrino con nuove caratteristiche sconosciute nel grembo di 
questa nazione. 

13. Vi ho dato la scienza terrena per combattere questi disastri e per eliminare queste sofferenze. 
Vi ho però anche insegnato una scienza che è più alta, alla quale si chinano tutti i nemici della 
Luce, tutti i distruttori della salute e della pace. Questa scienza è la forza dell’amore che si fortifica 
nella preghiera. 

14. Riflettete su queste parole, o popolo, ed ascolta ciò che ti consiglia la tua coscienza. 

15. Il Mio Spirito vi manda la Sua Pace che non sempre sapete conservare. Quando imparerete a 
portare Me in voi senza che una delle vostre azioni o uno dei vostri pensieri Mi respinga? 

16. Nessuno si smarrisca, quando gli dico che voglio che Mi dobbiate portare nel più interiore del 
vostro cuore, perché voglio che la Mia Luce e la Mia Pace dimorino in voi. 

17. E’ la Mia Voce da Giudice che vi rimprovera in questo giorno la vostra mancanza 
dell’adempimento del dovere, la vostra mancanza d’amore per quest’Opera che vi ho affidata e 
che rappresenta la vostra destinazione. E’ la Voce divina che vi raggiunge ora attraverso la 
coscienza e fa tremare il vostro cuore, quando vi domanda: Che cosa avete fatto con tutto ciò che 
vi ho rivelato ed insegnato in questo Terzo Tempo? 

18. Per momenti vi rendete conto di quella responsabilità che è stata data al vostro spirito. La 
comprensione però è soltanto come un Raggio di Luce che vi compenetra brevemente, e poi 
sprofondate di nuovo nella debolezza, perché vi considerate sempre come immaturi, malati e 
bisognosi, mentre in realtà avete a portata di mano un Tesoro di Doni divini. 

19. Se nella Mia Parola trovate un rimprovero, allora questo è nato dall’Amore. Non Mi dovete 
chiamare ingiusto, perché se Io lo Fossi davvero e se in Me incontraste “l’ira”, come usate dire, la 
Mia Giustizia vi avrebbe da tempo cancellati. Io però non distruggo le Mie proprie Opere, vi metto 
sulla via dello sviluppo, affinché su questa raggiungiate il vostro perfezionamento. 

20. Io vi dico che l’immaginazione secondo la Verità di Dio non è ancora conosciuta sulla Terra, 
benché Io abbia mandato Gesù affinché potevate imparare a conoscerMi attraverso di Lui. 
Comprendete: Se Io sapessi che l’uomo non raggiungerà la salvezza, non verrei da lui con amore 
con il Quale l’ho cercato. La Mia Presenza fra voi è l’eclatante dimostrazione che voi verrete a Me, 
perché il Padre conosce molto bene il futuro e la destinazione di tutti i Suoi figli. 

21. Farò in modo che la Parola che vi ho dato oggi, verrà scritta con chiarezza affinché l’umanità 
trovi in quel Libro la Spiegazione per molte Istruzioni che non aveva compreso e la giusta 
interpretazione della Mia Dottrina. Allora da quella conoscenza sorgerà la paura – non la paura 
della punizione divina, ma della preoccupazione di macchiarsi attraverso il peccato, di offendere il 



Creatore, di ritornare al Padre con l’amia macchiata nell’aldilà, senza aver fatto sul sentiero della 
spiritualizzazione e del verso sapere un ulteriore passo in avanti. 

22. Con che cosa potrete pareggiare la colpa dell’amore che avete nei confronti del Padre vostro? 
Con che cosa potrete pagare Colui che perdona continuamente le vostre offese e le vostre 
ingratitudini? Io ve lo dirò: Mentre compite opere degne della Mia Divinità, vi servite ed amate 
reciprocamente. 

23. Davanti a voi si trova un nuovo anno e per quello che sta finendo, non esigo nessuna 
giustificazione della natura né dai suoi elementi: Mi faccio notare dalla vostra coscienza e vi 
domando che cosa avete fatto in riferimento alla vostra missione e quale uso avete fatto del 
tempo e dei Doni che vi ho affidato. 

24. L’anno che sta per finire, Mi ha parlato delle vostre lotte, delle vostre lacrime, dei vostri sforzi, 
fatiche, ma anche di lutto, sangue, rovine ed odio. L’anno ora passato ha portato questo doloroso 
bilancio alla Mia Presenza. 

25. Vi concedo un nuovo anno e davanti al vostro sguardo si mostra all’orizzonte come una striscia 
di Luce che accende la vostra speranza nel futuro, Quella Luce è al Voce che vi dirà giornalmente: 
lottate! 

26. Sì, uomini, lottate per la pace, lottate per il rinnovamento, lottate per la giustizia! 

27. La Mia Parola vi verrà data ancora solo per quattro anni per prendere Congedo in quel 
“giorno”. Sappiate utilizzare questo tempo prezioso. La Mia Opera non terminerà nel 1950, perché 
appartiene all’Eternità, né il vostro compito terminerà in quel tempo. Anzi, solo allora comincerà 
veramente la vostra lotta, perché durante il tempo della Mia Comunicazione stavate solo nella 
preparazione. 

28. Sappiate unire in una unica Legge il compito spirituale e terreno, affinché possiate offrire al 
Padre un buon adempimento. 

29. Non vi insegno solamente di dare a Me ciò che Mi spetta, vi insegno anche di dare 
all’imperatore ciò che è dell’imperatore. 

30. Presto il mondo verrà a sapere di voi ed attraverso di voi gli uomini sapranno della Mia Venuta, 
dei Miei Miracoli e delle Mie Istruzioni. Gli uomini esamineranno questi luoghi di assemblee e 
giudicheranno la vostra vita. Fra loro verranno qui uomini del potere, spirituali di sette e chiese, 
scienziati e coloro che esplorano l’aldilà. E’ il Mio Desiderio che nel grembo delle vostre assemblee 
e nel grembo della vostra casa – anche se non la perfezione, - mostriate la stessa armonia, 
moralità, rispetto, amore reciproco e la spiritualizzazione. 

31. Che cosa penserebbero coloro che vengono qui nel desiderio della Verità, se scoprissero fra voi 
il fanatismo nelle vostre forme di meditazione spirituale, trovassero nella vostra vita privata i 
coniugi separati oppure i figli abbandonati, perché i loro genitori non hanno saputo adempiere i 
loro obblighi? 

32. Vedete gli uccelli che costruiscono i loro nidi nei rami degli alberi e prendetevi in loro un 
esempio se ne avete bisogno. Non domandatelo a Me, come si devono amare coloro che si 
uniscono in matrimonio, e come devono amare i loro figli. Guardatevi questi nidi e là scoprirete 
una lezione di fedeltà e di tenerezza. Se solo tutti gli uomini si amassero così! 



33. Vegliate e lottate affinché voi, quando starà per finire l’anno 1950, possiate offrire frutti al 
Padre che siano degni di Lui, perché se allora non sarete preparati, nel momento del Mio 
Commiato vi sarà grande dolore fra le schiere di uomini. 

34. Se non doveste prepararvi per sopportare l’assenza della Mia Parola – quanto doloroso sarà 
per voi il Mio Addio ed anche quello che vi dirà il Mio mondo spirituale. 

35. In quel giorno nel quale il Mio Spirito vi ha colmato con pace e Benedizioni – che cosa 
potereste ancora chiederMi? 

36. Adesso sono Io che chiedo a voi, che bussa alle porte dei vostri cuori e vi chiede di amarvi 
reciprocamente. 

37. Pregate con fincerità per la pace delle nazioni, sentite profondissimamente il dolore 
dell’umanità. 

38. In Verità vi dico, la vostra nazione è circondata da epidemie e morte. Non avete mezzi 
scientifici per fermare la penetrazione delle piaghe e miserie. Fate però uso della preghiera e 
scoprirete in essa armi e Forze per combattere questi pericoli infausti. Pregate ed unite la vostra 
preghiera con buone opere, allora avrete veri meriti davanti al vostro Signore che è onnipotente, 
che per via della vostra umiltà, vi concederà Miracoli che sono capaci a far stupire il mondo. 

39. Quando sono scatenate le potenze della natura ed in ciò danno segni del Giudizio, allora 
pregate, rimanete sobri e non piangete per via di voi, ma per via degli altri. Asciugate però le 
lacrime di colui che vi desidera, sentite il suo lamento e dategli il Balsamo guaritore. 

40. Umanità molto amata, non credere che Io Sia ritornato in questo tempo per esigere da voi il 
Mio Sangue versato nel Secondo Tempo – no, quella Essenza di Vita rimane ancorata nelle vostre 
anime. Questo Sangue parlerà in ognuno di voi quando ne sarà venuto il momento. Fino ad allora 
molti aspettano che il figlio di Dio ritorni per esigere da Lui ancora una volta il Suo Sangue. 
Attraverso ogni cuore dei Miei figli rivivo la Mia divina Passione. 

41. Io nasco nell’uomo nella sua innocenza, quando si risveglia alla fede. Io soffro in lui, quando le 
sue passioni sono scatenate e lo flagellano. Io porto la pesante croce nei suoi peccati, nelle sue 
ingratitudini e nella sua arroganza. Io muoio nel suo cuore, quando Mi rinnega e spiega di non 
avere altro signore, né un altro re che il mondo. Là, nel più profondo e più nascosto del suo essere 
Io trovo la Mia tomba. 

42. A volte quel cuore sente come se fosse una eco lontana, la Voce del Maestro – di Colui che egli 
vorrebbe uccidere in sé stesso, affinché non gli mettesse ostacoli sulla sua via. E’ la voce della sua 
coscienza alla quale riesce a superere il muro del materialismo che circonda quel cuore, finché si 
procura ascolto. 

43. Come ho trovato in ogni cuore dell’umanità una croce ed una tomba – in Verità vi dico, proprio 
così ci sarà in tutti un terzo giorno nel quale Io risorgerò pieno di Luce e Magnificenza. 

44. Oggi i campi da seminare sono sterili. A volte volete dare valore alla vostra vita mentre 
seminate il bene in una qualsiasi forma. Dopo però vi rinunciate e vi pentite della vostra impresa, 
perché invece di terreno che permetterebbe la semina, avete trovato solo pietre e cioè perché 
non avete compreso che prima della semina dovete conoscere i campi sui quale intendete farlo. 
Misurateli, preparateli, puliteli e rendeteli fertili. Questo, figli Miei, non lo sapete ancora fare. 
Questo è il motivo per cui sono sovente fallite le vostre premesse, idee ed ispirazioni. / Per questo 
però non vi scoraggiate nella vostra lotta, potete piuttosto risvegliare i vostri prossimi mentre 



aprite loro gli occhi sulla Verità e la Luce di questo tempo, affinché si rendano conto che ogni 
dolore che gli uomini sono costretti a bere come un calice di sofferenza, è procurata dalla Falce 
che crea Giustizia che taglia l’erbaccia con la radice. E’ la saggia ed inesorabile Giustizia che ara e 
prepara i campi. / Perché dopo porterà al risveglio gli uomini, popoli e nazioni e non sarà più 
necessario che il dolore lavi tutte le trasgressioni, perché al suo posto rimarrà il pentimento, la 
riflessione ed il rinnovamento di coloro che vorrebbero raggiungere la meta che è quella della 
purificazione. / Se però non l’avete raggiunta, verrà un tempo nel quale si sentirà questa parola in 
tutto il mondo come un canto dell’amore e del ritorno alla pace. 

45. Oggi vi vedo senza comprensione nei confronti di tutto ciò che viene su di voi, perché fra gli 
uomini regna una totale ignoranza e confusione. 

46. La maggior parte degli uomini si chiama cristiana, e nonostante ciò dimostra in quasi tutte le 
occasioni il contrario con la sua vita e le sue azioni. 

47. Quando fanno qualcosa di buono, lo fanno conoscere e se ne vantano, e quando hanno 
commesso un errore, se ne pentono e Mi chiedono Perdono, lo fanno in un modo che con ciò 
dimostrano che non sanno nemmeno in che cosa consiste il Perdono. 

48. Ora puoi dire al mondo, o popolo, che senti questa Parola, che la Mia Luce è nuovamente 
venuta agli uomini, dato che hai anche annunciato che l’umanità si scuoterà presto di dosso la sua 
letargia. 

49. Non vi darò ancora una volta il Mio Sangue per salvarvi dal peccato. Quando il Mio Sangue 
divino che era stato versato in quel Secondo Tempo, vi ha parlato dell’Amore divino ed infinito, del 
maestoso Perdono e della Vita eterna, allora dovete comprendere che quel Sangue non ha cessato 
un attimo di riversarsi su di voi, sul vostro essere per indicare con la sua traccia la via al vostro 
sviluppo verso l’Alto. 

50. Nessuno Mi deve aspettare o cercare come Uomo, perché se Io Fossi disposto ad adempiervi 
questo desiderio, una tale manifestazione non sarebbe secondo il tempo e dovete comprendere 
che il Maestro non fa mai qualcosa che non è perfetto, perché i Suoi Insegnamenti sono sempre 
perfetti, perché Egli insegna la perfezione. 

51. Quando questa forma di Comunicazione che ora ho impiegato con voi, sarà terminata, non ci 
sarà nessuna richiesta e nessuna supplica che Mi inducesse che ciò che ho annunciato, non si 
adempisse. Questa Comunicazione sarà per sempre terminata, perché allora sarà decorso il suo 
tempo e terminato il suo compito. 

52. Presto saranno 2000 anni da quando sono stato come Uomo fra voi ed il Sangue che vi ho dato 
in eredità come una dimostrazione del Mio Amore, è l’eredità che è sempre ancora fresca. 

53. Il mondo esige comunque un’altra volta il Mio Sangue ed Io glielo voglio dare; ma non quello 
che vivifica il corpo, ma che dà all’anima la Vita eterna. Con la Mia Luce manderò agli uomini Vita e 
salute. Sarà un Sole che fa giungere a questa umanità il suo calore ai cuori infreddoliti. 

54. La Mia Misericordia si stenderà su tutti come se fossero le ali di una allodola che copre i suoi 
piccini. Il Mio Amore sarà più soave e più bello che il firmamento blu che i vostri occhi ammirano 
così tanto. Percepirete il Mio Soffio di Vita come se fosse un’arietta celeste che può percepire 
soltanto la vostra anima. Io sono il Tempo, la Vita ed anche l’Eternità. Io sono la primavera e 
l’estate, l’autunno e l’inverno della vostra vita, ed ognuna di queste fasi della vita è un 
Insegnamento percettibile e vivente che il divino Maestro dà ai Suoi figli. 



55. Lasciate penetrare questa divina rugiada mattutina nella vostra anima affinché possa 
sperimentare una eterna primavera. Permettete che il cuore si fiacchi sotto l’ardente sole della 
lotta della vita, ma che nel più interiore del vostro essere rimangano freschi i fiori della virtù, della 
fede e dell’amore. 

56. Perché siete tristi?: Non lo sapete. Io so bene che vi schiaccia la preoccupazione, perché avete 
permesso che le vostre anime si siano ammalate contemporaneamente con il corpo. Quando vi 
flagella la tempesta delle passioni o delle prove, oppure vi fa sentire freddo “la neve dell’inverno”, 
allora perdete ogni speranza e la voglia di vivere. 

57. Anche il Mio Spirito Si rattrista, perché vede sempre piangere questa umanità che non vuole 
risvegliarsi e rendersi conto, che questa Terra è sempre ancora un Paradiso terrestre. Vi vedo 
morire di fame, anche se siete circondati da fertilità e vita. E’ questa umanità che intendo, quando 
vi dico: “Hanno occhi e non vedono”. 

58. Gli uomini sono corsi dietro alla scienza senza misura e meta ed hanno scoperto molti 
“miracoli”. Quel miracolo però che dona vera pace, vera salute e vera felicità, non l’hanno 
scoperto fra tutti i beni della Terra perché è al di là dell’umano, dove l’uomo non ha voluto 
arrivare, a quella “Scienza divina” che Gesù ha insegnato, quando vi ha detto: “Amatevi l’un l’altro. 

60. Adesso venite qui per ricevere l’Incarico divino, Vi vedo preparati, obbedite alla Mia Legge, 
mentre cercate di seguire l’Orma che Gesù ha lasciata. 

61. E’ stato molto tempo da quando sono stato fra voi, ma ancora adesso busso alle porte dei 
vostri cuori affinché vi amiate. 

62. Ben per colui che ha saputo prepararsi per accogliere nel suo cuore il Padre celeste, perché Egli 
gli dà in ogni tempo l’occasione di fare del bene in vista dal discepolo che vorrebbe essere presso il 
suo Maestro. 

63. Se in questo anno che comincia per voi, incontrate una prova, allora siate forti e non 
scoraggiatevi. Allora potrete dimostrare ai vostri prossimi la forza che esiste nel vostro spirito. 
Allora vorranno imparare a conoscere la sorgente dalla quale avete bevuto, e scopriranno che Io, 
Cristo, sono la Sorgente dalla quale si sono tanto allontanati. 

64. In Verità vi dico, a questa Sorgente verranno uomini di tutte le razze e religioni, perché in tutte 
le forme di culto che gli uomini Mi offriranno allora, esisterà la spiritualità ed infine tutti si 
avvicineranno molto alla Verità, all’unione. 

65. Discepoli, c’erano momenti nei quali avete sentito la Mia Giustizia e vi ho visti confessarvi 
umilmente davanti al Mio Spirito. Poi ho distolto il Mio Sguardo dai vostri peccati e rivolto solo 
ancora al fatto che siete Miei figli che Io amo ed ai quali perdono. Così vi insegno ad amare i vostri 
prossimi e di perdonare loro. 

66. Non lasciate passare il tempo senza utilizzarlo, perché nessuno sa quanto tempo vivrà ancora 
in questo mondo. Perciò vi dico: Non aspettate un tempo più adeguato che il presente per fare il 
lavoro su di voi. Non vi deve sorprendere la morte mentre state aspettando tempi migliori senza 
raccolto e senza adempimento del compito. 

67. Si sta avvicinando l’anno 1950, nel quale in vista di questa Comunicazione vi darò il Mio Addio, 
ed ogni addio verrà percepito da voi come lo hanno sentito i Miei discepoli del Secondo 
Tempo quando ho annunciato a loro che sarebbe arrivato l’ora del Mio Addio. 



68. Se costoro hanno avuto la consolazione di vederMi ancora una volta dopo la Mia morte, allora 
era per incidere la Verità della vita spirituale con il fuoco nella loro anima. Fra di voi però ci 
saranno solo alcuni che vedranno la Figura umana di Gesù. Gli altri Lo sentiranno profondamente e 
questo sarà il modo di unirsi con Me da Spirito a spirito. 

69. Vegliate e pregate per la pace della Terra, affinché le molte miserie abbiano una fine, perché 
sulla Terra si trova la semenza delle nuove generazioni. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 178 

1. Popolo: ogni volta quando comincia un nuovo anno, sento da voi domande di questo genere: 
“Signore, questo anno porterà anche con sé delle prove per noi?”.. A ciò vi rispondo che la vita è 
una costante prova, ma non dovete essere impauriti, perché se sapete vegliare e pregare, sarete in 
grado di procedere nella vostra remissione, finché arrivate alla meta della vostra destinazione. 

2. Quelle prove che gli uomini sperimentano sono il frutto che raccolgono, sono il risultato della 
loro propria semina – un raccolto che qualche volta è la conseguenza del seme che hanno 
seminato nell’anno precedente ed in altri casi il frutto di ciò che hanno seminato in anni molto più 
indietro o in altre incarnazioni. 

3. Comincia un nuovo anno? – Allora fate ciò che fa un buon seminatore che dapprima purifica il 
chicco di seme nell’attesa del giusto momento per posarlo nel terreno fertile. Così anche voi 
dovete dapprima purificare il vostro cuore, affinché domani riportiate un buon raccolto di pace, 
amore e soddisfazione dalle vostre buone opere. 

4. Avete visto l’armonia che vive in tutta la Creazione? Non avete l’impressione come se in tutto 
ciò che esiste le creature si amano reciprocamente? Osservate il Sole. non è come un padre che 
allarga le sue braccia per avvolgere in un abbraccio pieno di vita ed amore, Luce ed energia tutte le 
creature? Vedete come nel tocco dei suoi caldi raggi si aprono i fiori, gli uccelli cantano e gli esseri 
si muovono offrendo all’Astro Regale il loro tributo di grato amore. 

5. E’ un bell’esempio come dovete essere in armonia con tutto ciò che vi circonda e con tutto lo 
spirituale. 

6. Dalla comprensione che gli uomini conquistano da queste Istruzioni ed attraverso l’obbedienza 
nei confronti delle Leggi che governano il Cosmo, dipende la loro felicità la quale credono che non 
esista su questa Terra e della quale altri credono che soltanto Io l’abbia in sovrabbondanza, che si 
rivela però bensì nella pace della vostra anima. 

7. Ora sai, o amato popolo, che la tua Beatitudine giace in te stesso, affinché tu insegnassi agli 
uomini che nel nocciolo del loro essere, dove secondo la loro opinione c’è solo ancora amarezza, 
odio e rancore, pentimento e lacrime, esiste una Luce che nulla può spegnere, che è quella dello 
Spirito. 

8. L’umanità ha rivolto i suoi passi su vie aggrovigliate, perché ogni generazione assume gli errori 
delle generazioni precedenti come eredità e nella misura in cui il tempo passa su di voi, 
aumentano i loro errori. Questa umanità raccoglie ora il frutto della semina del dolore che prima 
ha seminato nel mondo, proprio come le future generazioni raccoglieranno il frutto di coloro che 
seminate voi oggi. 



9. Perché non volete rivolgere le vostre convinzioni, sforzi, scienze, ideali desideri su un sentiero 
della Giustizia che vi indica la Mia Dottrina? Quando riconosceranno finalmente gli uomini la Verità 
della Mia Parola? 

10. La Mia Legge immutabile ed eterna si eleva davanti agli uomini e mostra loro la via alla vera 
felicità – una via che conduce ai campi sui quali, seminando il bene, si riporta il raccolto della pace. 

11. Siano benedetti coloro che hanno sentito la Mia Chiamata nel più interiore del loro cuore e si 
sono affrettati a sentire la divina Istruzione, perché attraverso il suo senso aumenterà il loro 
sapere. Saranno come baluardi fra i loro parenti ed attraverso la loro fede possono sussistere nelle 
prove. 

12. Io voglio eliminare tutto il male in voi, affinché le vostre opere siano compiacenti agli Occhi del 
Padre. 

13. In questa scuola di Cristo ci sono stati molti seguaci che, quando sono venuti qui, hanno detto 
al Maestro di tutta la Sapienza: “Signore, se Tu sei Cristo che insegna la via e scopri in ognuno di 
noi il compito e le facoltà che possiede – concedici la realizzazione della nostra destinazione di 
giungere a Te”. 

14. Allora vi ho indicato la vostra eredità, vi ho dato degli incarichi e fatto di voi degli “operai”. In 
Verità però vi dico che non ho dei privilegiati fra i Miei figli, perché ognuno che si avvicina con il 
desiderio di servirMi, riceverà la Mia Grazia nel suo cuore. Verrà tuttavia anche il momento nel 
quale tutto ciò che avete fatto con i Doni che vi ho affidati, verrete da Me giudicati e dovete 
risponderne dinanzi a Me. 

15. Adesso non esigo ancora nessuna giustificazione da voi, perché state cercando di mettere in 
pratica la Mia Legge nelle opere della vostra vita e siete ancora troppo immaturi per sopportare il 
Verdetto. Ognuno di voi però dev’essere un fervente guardiano della Mia Istruzione. Questo 
adempimento del compito non vi deve ostacolare ad eseguire anche gli obblighi del vostro mondo. 
– Guardate coloro che hanno rifiutato questa eredità: in loro regna tristezza e vuoto. La Mia 
Misericordia tuttavia è grande e si manifesta mentre perdona loro. 

16. Chi ha adempiuto, sente con diritto la Mia Pace e chi non ha adempiuto, lo visito attraverso la 
sua coscienza per tenerlo sveglio, affinché l’anima non venga sorpresa dall’ora della morte senza 
buone opere, perché senza queste non potrà librarsi in Alto. 

17. Portate la Mia Istruzione di cuore in cuore. Quando i vostri prossimi la ricevono, diranno gli 
uni: “Questa Parola contiene Profezie”, altri la valuteranno come una Istruzione di scarso 
significato. Mentre gli uni la giudicheranno come progressiva, altri la considereranno come molto 
retrograda. Ognuno la interpreterà secondo la sua facoltà spirituale di comprensione e rispetto 
alla purezza delle sue opere. 

18. Siate umili, affinché siate per gli uomini un esempio vivente e la Mia Opera venga riconosciuta. 

19. Non mostratevi umili solo in questo tempo nel quale Mi sentite, ma in tutta la vostra vita, 
affinché possiate far cambiare idea ai vostri prossimi, perché la Parola da sola non convince. 
Preparatevi per l’esempio e perfino per il sacrificio. 

20. Se Mi amate, allora andate e perdonate a colui che vi ha offeso. Se Mi amate, allora andate al 
giaciglio del malato oppure nel carcere del prigioniero. Consolateli e pregate con loro. Allora il 
vostro amore piegherà ogni arroganza che potreste portare in voi. 



21. La Mia Parola è una Sveglia, perché finché siete presso di Me, siete come agnelli mansueti. 
Quando però ritornate alla vostra quotidianità, vi “scarnificate” e vi negate il perdono. 

22. E’ passato il tempo dell’auto compiacimento e dovete uscire dal vostro arresto, per 
raggiungere un maggior sviluppo delle vostre anime. 

23. Conquistate l’abito bianco della spiritualizzazione, affinché quando parlate della Mia Parola agli 
uomini, lo facciate con la naturalezza di un piccolo bambino. Allora non avrete nessun timore di 
parlare della Mia Opera, perché parleranno per voi le vostre opere e la vostra vita. 

24. La Mia Parola attraverso i portatori della Voce è la stessa secondo il senso. Io parlo ad ogni 
comunità secondo la sua comprensione e la sua facoltà di afferrare. 

25. Oggi che comincia un nuovo anno, avete unito le vostre forze già nelle prime ore per 
continuare la vostra lotta. Così lo avete manifestato a Me. La vostra premessa è di elevarvi come 
buon seminatore che posa il seme nel solco preparato – con il desiderio di riportare alla fine del 
lavoro un ricco raccolto. 

26. Quel seme è la Parola piena di Luce che seminate nei cuori dei vostri prossimi. 

27. Dovrete affrontare il mondo, l’erudizione dell’uomo, perché coloro che si sono istruiti, vi 
offriranno una lotta e se poi non dovreste essere saldi nella vostra fede, ne uscirete convinti. 

28. Non ho colmato il vostro intelletto con scienza per farvi litigare con gli scienziati. Ho illuminato 
la vostra anima, affinché penetri nell’ ”insondabile” attraverso l’elevazione e l’ispirazione. Nessuno 
potrà sostenere che conoscevate già ciò che avete ricevuto in questo tempo, perché molte delle 
Istruzioni che vi ho dato in questo tempo attraverso la facoltà d’intelletto umano, sono Rivelazioni 
nuove. 

30. Non è uno spiritualista colui che entra in questi luoghi di assemblee, nei quali Io vi do la Mia 
Parola. E’ spiritualista colui che prega spiritualmente e si libra nello spirito da ogni qualsiasi luogo. 
Spiritualista è colui che lotta per via del perfezionamento della sua anima ed anche colui che vive 
per lenire il dolore altrui. 

31. Comprendete che lo spiritualista si può trovare ovunque. Verrà riconosciuto più dalle sue 
azioni che dalle sue parole. Perciò vi dico sempre: Siate l’esempio dell’amore, dell’umiltà e della 
misericordia. 

32. Riconoscete che non ognuno che si chiama spiritualista lo sia anche. 

33. Ho semplificato il vostro esercizio religioso ed il vostro culto divino senza darvi nuove Leggi. 

34. Vi ho fatto comprendere che l’adorazione della Mia Divinità per mezzo di immagini era 
imperfetta e che dovete smettere ogni fanatismo. 

35. Non sapete che la Forza del vostro Dio si limita per venire a voi? Non vi ho detto che quando 
credete, Io discendo al vostro cuore per dargli la vita? Non vi ho insegnato che, quando siete puri 
nel cuore e nell’anima, Io dimoro in voi? 

36. Non avreste potuto vivere prima questa era della Luce, perché lo scarso sviluppo che avete 
avuto, non ve lo avrebbe permesso. Ora però che vi siete passati ed avete riflettuto, vi appare 
come la cosa più naturale assistere all’adempimento delle Profezie. 



37. Perfino lo scienziato ha scoperto “Miracoli” ed ha fatto progressi che prima avrebbe 
considerato impossibili. 

38. Perché non dovreste giungere all’ammissione che tutte quelle Opere di Miracoli esistono 
grazie alla Grazia del vostro Signore? 

39. Lo spiritualista istruisce gli uomini e li esorta a scoprirMi sulle loro proprie vie, perché Mi 
manifesto in tutto come Creatore, come Forza, come Vita, Perfezione ed Armonia. E Chi può 
conservare quella armonia nell’Universo eccetto Dio? Questo Dio non ha figura, e non ve Lo 
dovete immaginare in forme limitate, perché lasciando questo mondo verreste poi confrontati con 
una realtà che non potreste comprendere. 

40. La Mia Istruzione non significa solo conoscenza, è Carezza ed anche Conforto. La Mia 
Misericordia si estende su tutti coloro che soffrono, che versano lacrime, che sopportano 
ingiustizie. Consola la madre e la moglie, custodisce la vergine, fortifica il giovane e sostiene il 
vegliardo. Accende la Luce della speranza su quella inesprimibile Beatitudine che attende tutti voi. 

41. In questo tempo la Mia Grazia si effonde su di voi, affinché continuiate a seguire il sentiero 
della Luce e né dolore né fallimento sono abbastanza forti per separarvi dalla Grazia e dalla Luce. 

42. Nella vostra anima vive già la nostalgia di giungere nella sua vera Patria, nel mondo di Pace del 
Padre vostro. Qui vi siete purificati nel crogiuolo della lotta della vita, nei destini mutevoli e nelle 
prove. Io però vi dico: venite con fermezza e rassegnazione fino alla fine, perché se in voi non vi è 
pazienza, allungherete il viaggio ancora di più. 

43. Fino a quando possa anche durare questa vita terrena, è transitoria e fuggevole accanto alla 
Vita spirituale che è imperitura. 

44. Presagite la magnificenza della Vita che vi ho promesso, affinché non abbiate paura di perdere 
quel corpo che amate così tanto. 

45. Io provvederò che tutti gli uomini che hanno abitato su questa Terra, si riconoscano nell’aldilà, 
che si amino e vivano in pace. Allora comprenderete il senso dell’esistenza che avete lasciato 
dietro di voi, con tutte le sofferenze e prove a volte incomprensibili per gli uomini. 

46. La Vita spirituale è così vicina a voi che qualche volta basta chiudere gli occhi del corpo ed 
aprire quelli dello spirito per poter contemplare i Miracoli di quel Regno. 

47. Siete così vicini alla “valle spirituale” che vi può bastare un attimo per passare da questo 
nell’altro mondo. / In tutti i tempi ho parlato agli uomini di queste Rivelazioni attraverso i Miei 
profeti che hanno testimoniato la Mia Verità. In questo tempo vi parlo dell’unica via che conduce 
nel Mio Regno e lo faccio attraverso uomini e donne che sono stati preparati per questo per via 
della Mia Misericordia. 

48. Riconoscete che in questa vita non siete stati lasciati soli. Se viveste spiritualizzati, potreste 
vedere e sentire molto vicino a voi il mondo spirituale. Lasciate che la Verità e la Magnificenza di 
quel mondo si riflettano in tutte le azioni della vostra vita. 

49. Dedicate sempre al Padre che è nel Cielo, momenti di purissimi pensieri, affinché senza 
vacillare ed illuminati dalla Luce del vostro spirito raggiungiate il tempo nel quale entrate in diretto 
dialogo con il Mio Spirito, che sarà dopo il 1950, quando non Mi sentite più in questa forma. 



50. Senza elevazione non potrete raggiungere quel dialogo della vostra anima con il vostro 
Creatore. Fate vostro il desiderio di elevarvi a Me, e dedicate a Me un poco del tempo che vivete 
ancora sulla Terra, affinché alla vostra anima sia facile il passaggio nell’aldilà. 

51. Vedete come i vostri sensi, cuore ed anima si sono armonizzati, mentre Mi ascoltano. Corpo ed 
anima hanno riflettuto profondamente sul loro futuro. Il primo conosce ed accetta la sua fine, 
l’altra si rallegra quando contempla l’orizzonte senza fine che si offre al suo sguardo. Chi può però 
misurare la distanza spirituale che deve percorrere per giungere a Me, che sono la Meta della sua 
perfezione? Chi può almeno sapere l’ora che viene indicata dall’Orologio dell’Eternità in cui il suo 
corpo abbandona la Terra? 

52. Vivete preparati, vegliate e pregate. Raccogliete meriti e non avrete paure della morte, perché 
quando la vostra anima abbandona il corpo, distenderà le sue ali e saprà volare, come i giovani 
uccelli quando lasciano il nido per osare il primo volo. 

53. Non vi dovete rattristare al pensiero di prestare rinuncia. Solo il materialista ha nostalgie e 
soffre, quando ripensa alle soddisfazioni di questa vita. Non siate materialisti, occupatevi con ciò 
che riguarda la vostra anima senza omettere l’attenzione che dovete alla parte essenziale 
dell’essere umano. 

54. Comprendete che è preparato tutto per il vostro ristoro. Chi vuole consumare questo Pasto 
d’Amore, si sieda alla Mia Tavola e se ne ristori come gli Angeli. 

55. Non siete venuti qui a caso, siete stati guidati da Me per assistere alle Mie Comunicazioni. Ho 
trovato molti di voi come morti per la Vita spirituale e la Mia Parola vi ha risvegliati. Oggi respirate 
la Vita e nel vostro cuore vi è la speranza. Io accolgo tutti – coloro che hanno fede ed i miscredenti. 
Agli uomini di diverse chiese e sette dico: Ben per coloro che credono nella Mia Parola. 

56. Se volete afferrare la Mia Ispirazione e comprendere in pensieri e parole, allora lavorate su di 
voi: voi tutti potete essere Miei mediatori. Il Padre vorrebbe Essere compreso dai Suoi figli e perciò 
vi invita ad entrare nel tempio spirituale. 

57. CercateMi nel cuore puro, ascoltate in ciò sempre la voce della vostra coscienza ed in Verità vi 
dico, Mi troverete molto presto. Ancora prima che la vostra anima si levi in volo, Io verrò a voi per 
portarvi in quella dimora della pace che vi ho promessa. E’ però necessario che conosciate la via 
che conduce a Me: La vostra via va nella direzione della spiritualizzazione. Per arrampicarvi in 
cima, dovete pregare e sforzarvi. / Non vedo ancora fra i popoli della Terra il santo desiderio di 
spiritualizzarsi. Il materialismo non ha ancora raggiunto il limite da Me imposto, ma è vicina la fine 
di questo tratto di tempo. Dopo ritornerete nostalgici all’esercizio dell’amore e della misericordia, 
per ottenere attraverso meriti la risalita della vostra anima. 

58. Le oscure cortecce che generano il peccato e la confusione, saranno dissolte e la vera Legge 
illuminerà tutti gli esseri. 

59. Vi concedo grandi visioni che vi parlano del futuro, affinché le interpretiate e siate preparati. 
Datene testimonianza ai vostri prossimi. Verrà però il momento nel quale uomini di diverse razze e 
diversi popoli vedono nell’Infinito i Miei Segni e questo sarà un conforto per gli uni ed un felice 
adempimento per gli altri che vedranno in questi l’adempimento della Mia Parola. 

60. La Mia Istruzione contiene tutte le conoscenze spirituali che potreste anche solo desiderare. 
Nella vostra anima scoprirete delle esperienze che avete raccolte durante la via del vostro 
sviluppo, e vi serviranno a trovare la via allo sviluppo animico verso l’Alto, se sapete prepararvi. 



61. Mandate in Alto con la vostra preghiera un canto di lode che giunge a Me. Mi offrite la vostra 
lotta nella Mia Opera e sperate che la semenza che avete coltivata, sia buona e compiacente a Me. 
Vi confermo: state seminando il chicco di seme su campi benedetti, perché sapete che i beni che vi 
ho dati, non sono destinati solo a voi, ma che appartengono anche ai vostri prossimi. / In quello 
sforzo non ho preteso da voi nessun sacrificio, ma solo l’osservanza della Legge, che viviate come 
figli Miei e manifestiate le virtù dei quali ho fatto voi proprietari. Siate dei vasi puri interiormente 
ed esteriormente, affinché abbiate abbondante parte nella perfezione divina. 

62. A volte vi ho visto in voi reclami ed insoddisfazione con il vostro destino. La vita temporale che 
avete sulla Terra, non vi soddisfa. Il Maestro però vi dice: La vera patria dell’anima è nell’aldilà. 
Abbiate pazienza, passate coraggiosi attraverso le prove ed osservate la Mia Legge durante quel 
tratto di tempo. Provvedete che i tempi cattivi diventino quelli buoni, e quando sentite notizie di 
guerre e distruzione, allora pregate non immischiatevi, non prendete partito. Questi e molti altri 
avvenimenti infausti sono scatenati e svolgono l’opera di purificazione fra l’umanità, ma è per il 
bene e lo sviluppo delle anime. Dopo questa grande battaglia che sta combattendo lo spirito, vi 
attende una Terra migliore ed allora avrete raggiunto un gradino superiore dove vi riposerete dalle 
vostre fatiche. 

64. Tutto si è adempiuto come sta scritto. Elevatevi spiritualmente, seguite la Mia Dottrina con 
senso puro e non dimenticate che vi ho detto che la lotta è universale, che l’anima non lotta solo 
sulla Terra, ma anche ad altri livelli d’esistenza. / Aiutate con il vostro esempio quelle legioni di 
anime difincarnate che vivono ancora legate alla materia. Sentite come si avvicinano a voi nel 
desiderio di preghiera e prestazioni d’aiuto. Non respingetele, aiutate loro a trovare la via d’uscita 
dal loro stato di confusione, influenzatele con la vostra compassione prima che loro esercitino 
influenza su di voi. Allora coloro che raggiungono la Luce della Mia Istruzione attraverso il vostro 
amore, diventeranno i vostri intercessori colmi di gratitudine e vi assisteranno nell’adempimento 
del vostro incarico. Tutto si sviluppa nella cornice della Mia Legge dell’Amore e della Giustizia. 
Amate tutti in Me, anche se abitate a diversi livelli spirituali. Dovete anche perdonarvi a vicenda. 

65. Lottate con tutte le forze del vostro spirito per giungere all’adempimento della vostra 
destinazione. A seconda della vostra decisione, renderete possibile che si manifesti la vostra virtù 
e potrete dimostrare la vostra fede con parole ed opere dell’amore. 

66. In questa era appare il Maestro come nel Secondo Tempo fra i Suoi discepoli e dato che vede in 
loro la grande semplicità ed umiltà, Egli concede loro la Grazia di sentire la Sua Parola. 

67. Pensate che ogni opera giungerà a Me, quando è fondata sulla Mia Legge. 

68. La Mia Legge è il buon chicco di seme che avete ricevuto da Me e che dovete porre nel cuore 
dei vostri prossimi e nel cuore dei vostri bambini. Ci sono cuori che alla Mia Chiamata sono 
infiammati fiaccole della fede accese e che rimarranno nella Mia Opera. 

69. Nelle vostre lotte avete sovente vinte le tentazioni, spronati attraverso l’alta meta che la Mia 
Dottrina fiorisca fra gli uomini. 

70. Voglio illuminare la vostra anima con la Mia Sapienza affinché, quando cominciate con colui 
che non condivide la vostra fede, gli diate dimostrazioni convincenti che conoscete la Verità e lo 
aiutiate contemporaneamente a credere. 

71. Vi si interrogherà se vi considerate profeti e se avete il potere sullo spirito e vi metteranno alla 
prova come Elia nel Primo Tempo. Darete loro le dimostrazioni. Per questo però sarà in evitabile 
che in quell’ora abbiate fede, adempiate la Mia Legge e vi sottomettiate alla Mia Volontà. 



72. Il Maestro è qui, che parla attraverso la facoltà d’intelletto umano che è il riflesso 
dell’Intelligenza divina – un Dono che avevo posto nella creatura più perfetta che ha abitato sulla 
Terra: l’uomo. Perché dubitare che Mi annunci in questa forma, dato che Mi sono manifestato in 
ognuno di voi? La Sapienza che irradia da questa Parola, è l’infinito orizzonte che apro allo spirito, 
affinché riconosca la Verità e con ciò percepisca la felicità più alta. 

73. Chi apre i suoi occhi a questa Luce, non potrà più cercarMi attraverso forme figurative che 
hanno creato la sua propria mano, perché apparterrà a coloro che vengono ispirati attraverso la 
loro elevazione animica e tengono il dialogo con la Mia Divinità. 

74. L’uomo deve imparare a staccarsi dal corpo nel momento della sua elevazione, affinché il 
breve tempo nel quale il suo spirito si trova nell’aldilà, gli serva ad illuminarsi ed a fortificarsi. Così 
troverà sempre la via allo sviluppo verso l’Alto e lo contrassegni per colui che non lo conosce. Vi 
darò la possibilità di dare testimonianza di queste Rivelazioni. 

75. Oggi vi dico che non dovete solo sforzarvi a salvare la vostra anima, ma anche quella dei vostri 
prossimi, per cui l’umanità vedrà adempiuta la Mia Parola che vi insegna di amarvi 
reciprocamente. 

76. Vi concedo molto di ciò che Mi chiedete. Se però Mi doveste chiedere di cambiare la vostra 
destinazione – in Verità vi dico, non ve lo concederei, perché la vostra destinazione che vi parla di 
virtù, perfezione ed amore, era stata scritta da Me. 

77. Chi era stato creato per essere un operaio sui Miei Campi, deve seminarli, ed il 
seme dev’essere di fede, amore e buona volontà. 

78. Bevete dalla Sorgente, o anime assetate che siete alla ricerca della Luce senza trovarla. Sentite 
questa dolce pace che il vostro cuore non conosce, e quando l’avete percepita, deducete da ciò 
Chi è Colui che vi sta parlando. Allora non avrete più bisogno di chiedere perché sono venuto 
ancora una volta agli uomini, perché troverete la risposta in voi stessi. 

79. Se nel mondo non esistesse nessuna ignoranza, se non scorresse nessun sangue, se non ci 
fossero dolore e miseria, non ci sarebbe nessun motivo che il Mio Spirito Si materializzasse, 
mentre Si rende percettibile ai vostri sensi. Avete però bisogno di Me. Io so che solo il Mio Amore 
vi può salvare in questo tempo e perciò sono venuto. 

80. Se non vi amassi - che cosa significherebbe che vi distruggeste, e che cosa significherebbe già il 
dolore? – Io sono però vostro Padre – un Padre che sente in Sé il dolore del figlio, perché ogni 
figlio è una piccola parte di Lui. Perciò con ogni Mia Parola e con ogni Ispirazione vi do la Luce della 
Verità che significa vita per lo spirito. 

81. Il vostro cuore batte più veloce quando sente questa parola ed eravate vicini a benedire ad alta 
voce il Mio Nome. Però non era necessario che le vostre labbra esprimessero la gioiosa emozione 
che ha afferrato la vostra anima, perché sapevo già in anticipo del vostro giubilo, quando Mi 
sentite. 

82. Io sono il vostro Maestro, Lo stesso che il mondo ha sacrificato nel Secondo Tempo e che ora 
viene con lo stesso Amore dagli uomini. Io sono Colui che nella lotta mortale sulla Croce ha sentito 
l’infinita Sete dell’amore ed invece di acqua – che sarebbe stata una forma o una dimostrazione di 
compassione da parte degli uomini – ha ricevuto sulle Sue Labbra fiele ed aceto come segno del 
disprezzo, scherno ed ignoranza. 



83. Non rimprovero nulla all’umanità, al contrario, le porto un nuovo Messaggio che la eleverà 
mentre le rende percettibile la necessaria pace per l’anima. 

84. “Ho sete”, ho detto in quell’ora; “Ho sete”, ho detto ancora una volta – del vostro amore, per 
farvi sentire vicino il Mio Spirito, che vi amiate reciprocamente. 

85. Anche voi avete sete, il dolore arde il vostro cuore ed avete urgentemente bisogno della 
frescura di acqua spirituale, affinché la fede, la speranza, conforto e pace calmino sete dell’anima, 
del cuore dell’intelletto. 

86. Chiedete Forza? Prendetela. Avete bisogno del Balsamo guaritore? Ricevetelo. Avete un grave 
problema? Vi concedo la soluzione. Mi mettete davanti agli Occhi la vostra povertà? Prendete la 
chiave per il lavoro ed il pane quotidiano. State soffrendo? Piangete ed asciugate poi le vostre 
lacrime al Mio Mantello, sentite la Mia Carezza ed elevatevi alla vita con nuove Forze. 

87. Cominciate una nuova vita fin da questo giorno. Mi rallegrerò della vostra vittoria e vi aiuterò a 
superare gli ostacoli. Nuovamente vi dico: “Io sono la Via, la Verità e la Vita”. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 179 

1. Io parlo al mondo attraverso i Miei eletti. Siano benedetti coloro che si sono ispirati in Me, 
perché la loro parola è fiorita, era loquace ed in questa ho manifestato la Mia Sapienza e la Mia 
Volontà. 

2. Nel principio dei tempi l’uomo dotato con intelligenza e raziocinio ha cominciato a conquistare 
conoscenza, a formare idee ed a portare la sua adorazione al suo Signore. Il suo spirito si 
rafforzava e quando si era sviluppato dopo grandi esperienza, ho mandato Abramo, Isacco e 
Giacobbe affinché fossero esempio e radice maestra di un albero spirituale – padri di una 
numerosa famiglia il cui genere sarebbe sopravvissuto a dei tempi, nei quali si sarebbe moltiplicata 
e diffusa sulla Terra. Da questo (albero) sono procedute dodici tribù piene di forza e potere per 
trasmettere alle nazioni il compito di insegnare la vera adorazione del Creatore e ad eliminare il 
peccato. / Ho assegnato questo compito al popolo Israele, perché nel principio dei tempi 
dell’umanità ho notato molti inizi di difficoltà e cattive interpretazioni della Mia Legge. Il culto 
divino spirituale, semplice e puro che esigevo dai Miei figli, si degenerava in idolatria, in insensate 
azioni di culto ed abomini. Benché Io Fossi vicino a loro, Mi “sentivano” distante, e pensando di 
adempiere la Legge, peccavano. / Quando ho mandato all’umanità dei profeti, li hanno 
disconosciuti e quando sentivano la loro parola piena di fervore e veridicità, dissero a Me: “Non Ti 
possiamo seguire, Signore, la via è troppo lunga”. Il Padre però Che è Amore e che vivifica ed 
accompagna tutti i Suoi figli, ha continuato ad attendere il loro riconoscimento. 

3. Oggi vivi nel Terzo Tempo, popolo eletto, e vi ho inviato con la stessa missione a risvegliare il 
mondo ed a consigliarlo. Se vi preparate, la vostra ispirazione sarà inesauribile e dopo il 1950, voi 
come Miei discepoli farete conoscere attraverso le vostre parole l’Istruzione e con questa la Mia 
Volontà, le Mie Rivelazioni e la Mia Misericordia. Il vostro amore per gli uomini compirà miracoli e 
condurrete una vita nella costante disponibilità d’impiego. Quando però avrete fatto dei passi 
verso la spiritualizzazione, non dovete sentire nessuna superiorità nei confronti di quei vostri 
prossimi il cui spirito non ha ancora raggiunto la vostra facoltà di ricezione. 

4. Libratevi in Alto e se è necessario scendere per salvare un’anima, allora fatelo. Come il pastore 
scende nell’abisso per salvare una pecora che vi è precipita per unirla con le altre che formano il 



suo gregge. Siate buoni pastori ed imparate a coltivare il cuore dei vostri prossimi con questa 
Istruzione che è vita, sviluppo verso l’Alto e magnificenza. 

5. Non chiudete mai il vostro cuore all’amore ed attraverso questo potrete riconoscere l’infinita 
Opera del Padre vostro. 

6. Siate indulgenti con le trasgressioni dei vostri prossimi, o amati discepoli. 

7. Ben per coloro che non giudicano le trasgressioni dei loro prossimi e che evitano di 
scandalizzarsi di loro, perché costoro mostrano purezza nel loro cuore e sanno esercitare la 
misericordia. 

8. Il Diritto di giudicare lo ha solamente Colui che lo sa fare e che inoltre può correggere ed istruire 
con vero Amore. Nelle attuali visitazioni attraverso le quali l’umanità sta passando, vi posso dire 
che Io sono l’Unico che ha il Diritto di giudicare, perché fra tutti gli uomini non vedo un giusto che 
avesse il diritto di farlo. 

9. Se amate la virtù e vi dispiacciono gli errori degli altri – se infine dedicate tutta la vostra vita al 
miglioramento della vostra anima, potrete essere un vero esempio. E se insegnate attraverso 
opere, parole e pensieri e illuminate la via ai vostri prossimi, sarete al punto da diventare simili al 
divino Maestro, il quale, quando Egli era sulla Terra, vi ha mostrato come si può essere un perfetto 
giudice. 

10. Ho permesso che grandi peccatori giungessero alla Mia Presenza, uomini e donne. Ho 
permesso che grandi ipocriti incrociassero la Mia Via, ho permesso che Mi mettessero alla prova, 
Mi interrogassero, si burlassero di Me oppure cercassero di umiliarMi. Io sapevo bene che 
avrebbero resistito al Mio Giudizio, e che tutti avrebbero infine sentito la Mia Presenza divina. In 
alcune occasioni bastava già solo una frase per muovere un uomo, in altre era sufficiente uno 
sguardo o un semplice silenzio. Dovete però sapere che nel Mio Agire c’era Umiltà, Dignità, 
Amore, Compassione. 

11. L’Umiltà, la Bontà e l’Amore erano le Essenze della Giustizia di Gesù e ciononostante l’umanità 
non ha avuto un Giudice più inesorabile di Lui. Chi potrebbe resistere al vero Amore, all’assoluta 
Purezza, alla Luce divina? 

12. In Verità vi dico, non esiste nessun potere che potreste confrontare con il Mio Amore. I nemici 
si mostrano come miserie, le forze opposte sono deboli, le armi che hanno cercato di combattere 
contro la Verità e la Giustizia, sono sempre state fragili. 

13. La lotta che le forze del male hanno condotto contro la Giustizia divina, vi è apparsa come un 
infinito conflitto. E ciononostante – in vista dell’Eternità - sarà come un attimo e le passate 
trasgressioni durante il tempo dell’imperfezione della vostra anima saranno come una piccola 
macchia che la vostra virtù e la Mia amorevole Giustizia cancelleranno per sempre. 

14. Chiunque che sente la Mia Parola che è come acqua cristallina, non avrà più sete. Ognuno che 
Mi riconosce nel Terzo Tempo in queste Rivelazioni che vi do, sarà forte nelle grandi prove che 
verranno sull’umanità e non andrà a fondo. 

15. Io vi preparo affinché nulla vi sorprenda. Accendete la vostra fede e quando la tempesta voglia 
urlare quanto può e vorrebbe spegnere le vostre lampade, allora 
vegliate, custoditelaaccuratamente, e non starete nel buio. 



16. Oggi il mondo non sorride più quando sente le Mie Istruzioni. L’anima sa che sta vivendo 
attraverso il grande Giorno del Signore nel quale tutte le sue opere dovranno essere giudicate e 
nel quale il Mio Sguardo penetrerà nel più interiore del suo essere. Lei sa che il suo raccolto è 
mescolato con il seme cattivo, i cui frutti le danno sofferenza. La sua coscienza le dice che non ha 
osservato le Direttive divine, che si è allontanata dalla via dell’elevazione dell’obbedienza, e che 
perciò la sua croce è molto pesante. / Ho dato a tutti gli uomini un calice affinché lo riempiano con 
amore e buone opere; ma Mi presentate solo amarezza e veleno. Lo volete mettere da parte 
perché vi sentite morire e cercate l’antidoto. Io però vi dico: Venite a Me, perché potete ancora 
riconquistare la vita. Ascoltate Me e lavorate. 

17. Amate, bandite l’odio, lasciate alle vostre spalle tutte le vecchie usanze che allontanano i vostri 
passi dalla via del Bene. Illuminate il vostro sentiero con parole di tutti i tempi. Cercate l’eredità 
divina sul fondo della vostra anima e ricordatevi i Miei Fondamenti che vi ho dato attraverso Mosè 
ed alla Mia Parola ed Esempio attraverso Gesù. Ricordatevi delle Mie Rivelazioni che vi ho dato 
come Santo Spirito nel Terzo Tempo e saprete perché piangete. Io allontano però da voi il calice e 
vi offro la Mia Pace. 

18. Nella Mia Parola di questo tempo troverete la stessa Essenza come quella con la quale vi ha 
istruito Gesù, la stessa Verità come quella che vi ho consegnato nei Dieci Comandamenti sul Finai. 
/ Chiunque voglia servirMi, deve dapprima riconoscere che la Mia Via è quella del sacrificio e della 
dedizione per amore per i suoi prossimi. Vi dico però anche che calcolerò tutti i vostri meriti per 
portarvi alla Vera Vita. 

19. Sentite il Mio Amore e venite a Me, uomini di buona volontà. Elevate il vostro volto e guardate 
il Cristo che è ritornato agli uomini nell’adempimento della Sua Promessa . 

20. Io penetro nell’ interiore del vostro cuore e là accolgo la semplice adorazione del vostro spirito 
che Mi parla nella preghiera e Mi porta la sua premessa di seguire le Mie Istruzioni, di essere forte 
e mostrarsi calmo nelle prove. 

21. In risposta a questa preghiera umile e sentita profondamente vi offro di Essere sempre con voi 
e rendervi percettibile questa Presenza più chiaramente nelle ore difficili attraverso le quali 
potreste passare. 

22. La Luce di quest’epoca strappa il velo scuro che avvolgeva lo spirito degli uomini, spezza le 
catene che lo avevano incatenato ed ostacolato a giungere sulla vera via. In Verità vi dico: Non 
pensate che la Mia Dottrina proibisce la ricerca di tutti i campi della scienza dato che sono Io che 
risveglia il vostro interesse, la vostra ammirazione e la vostra curiosità Per questo vi ho dato la 
facoltà di pensare, affinché si muova liberamente nella direzione dove vorrebbe andare. Io vi ho 
dato la Luce dell’intelligenza, affinché comprendiate ciò che vedete sulla vostra via. Perciò vi dico: 
Scoprite, ricercate, ma fate attenzione che il vostro modo di procedere nel penetrare nei Miei 
Segreti, sia rispettoso ed umile, perché allora sarà davvero concesso. 

23. Non vi ho proibito di imparare a conoscere i libri che hanno scritti gli uomini; ma dovete essere 
istruiti, affinché non vacilliate e non cadiate in errori. Allora verrete a sapere come l’uomo ha 
cominciato la sua vita e la sua lotta e fin dove è arrivato. Quando siete poi pronti, dovete rivolgervi 
alla Mia Sorgente delle Istruzioni e Rivelazioni, affinché vi mostri il futuro e la meta che vi attende. 

24. Ognuno si prepari nel modo che gli detta la sua coscienza. Comprendete che verrà il momento 
della lotta e che allora non dovete cercare l’ombra della solitudine per meditare, ma che dovete 
affrontare il mondo e le tentazioni e non fuggire la lotta nemmeno per un attimo. 



25. Se non vi preparate, se non sondate la Mia Dottrina, domani potrà sorgere fra gli uomini una 
teoria che – benché falsa – avrà l’apparenza di Verità, e non è la Mia Volontà che Mi si presenti 
come mentitore, perché cercheranno di dimostrare che la Mia Venuta in questo tempo non ha 
corrisposto alla Verità. 

26. Utilizzate la vostra forza per prepararvi e non la sprecate, mentre giudicate le opere degli altri. 

27. Vi ho già detto molte volte: Unitevi. Se però vi parlo di unificazione, comprendete che non 
parlo solo delle vostre comunità, ma che questa Parola comprende tutto il globo terrestre. 

28. Riconoscete che Io non sono venuto per ispirarvi una qualsiasi azione di culto. Né nel Secondo 
tempo né in questo ho cercato un trono o posto d’onore nelle sale delle assemblee destinate alla 
Mia adorazione. Oggi vi dico che non Mi dovete offrire tesori della Terra né vanità umane, perché 
allora fareste lo stesso come il tentatore con Gesù nel deserto: ad offrirGli il suo regno per il Mio. / 
Sapete già che il Mio Regno non è in questo mondo. Perciò sono diventato Uomo, sono nato 
nell’Umiltà e vivo così per dimostrarvi che non sono necessari il potere e le magnificenze della 
Terra per conquistare il Mio Regno dei Cieli. 

29. Perché dovreste offrirMi ricchezze materiali, se sapete già che tutto è Mio? RegalateMi ciò che 
non possiedo ancora: il vostro amore. 

30. Mi rivolgo al vostro spirito, perché è una parte del Mio e deve ritornare a Me. Per salvarlo ho 
dovuto scendere a lui. Oggi è il vostro spirito che deve librarsi in Alto attraverso la virtù fino a 
giungere nel Mio Grembo. 

31. Discepoli Miei, state cercando in voi i pensieri e le opere che sono compiacenti dinnanzi a Me, 
per ottenere la Mia Grazia ed Io, che conosco il vostro amore ed il vostro sforzo, vi concedo ciò che 
supplicate. Non sono beni terreni che Mi chiedete, non aspirate tanto alle gioie periture come a 
quelle che durano per sempre. State camminando sulla via verso la Vita eterna dove riposerete 
dalla vostra lotta. 

32. Saziatevi nell’Essenza che è contenuta nella Mia Parola e quando siete colpiti dal dolore, 
consolatevi con il pensiero che in esso scoprirete una Luce che vi mostrerà sempre la via alla Vita 
eterna. Proprio questo dolore non permetterà che l’anima dorma o diventi vanitosa, sarà come 
una rugiada che rinfresca e vivifica il cuore. 

33. In tutti i tempi vi ho parlato dell’eterna Vita , di quella via che l’anima ha percorsa e che non ha 
fine, sulla quale si sviluppa, si perfeziona e giunge al suo Signore. / Affinché possiate avere un 
esempio da poter comprendere e seguire, sono venuto nel Secondo Tempo. Mi sono circoscritto in 
Gesù, sono nato ed ho vissuto come Uomo, ho seguito le Leggi divine ed umane, ho percepito le 
durezze di questa vita, ho lavorato per il pane quotidiano. Oltre a questo adempimento del dovere 
però ho dato al mondo il Mio Messaggio dell’Amore e della Mansuetudine. 

34. Quando era venuto il tempo di predicare e di agire, ho dedicato il Mio Spirito all’adempimento 
di questa Missione. 

35. Non tutti hanno compreso che l’anima è più importante che il corpo. E di questa Dottrina 
dell’Amore che vi ho dato, Mi avete presentato solo pochi frutti. Quanto è fragile il vostro cuore! 
Molti sostengono di amarMi, e non riconoscono i Benefici della Mia Istruzione. 

36. A quel tempo quando rivelai ai Miei discepoli che sarò ritornato agli uomini, Mi hanno chiesto 
quando sarebbe la realizzazione delle Mie Profezie ed Io dissi loro: “Vegliate e pregate, e la 
vedrete”. / Molti Mi hanno aspettato prestissimo, ma solo in questo tempo sono venuto come 



Giudice per preparare la via a tutti gli uomini. Se aprissero i loro occhi spirituali, Mi vedrebbero 
scendere su una “nuvola bianca” e da lì mandare innumerevoli Raggi di Luce sulla Terra. 

37. Chi potrebbe sondare l’Essenza del Mio Spirito, dato che sono Luce, Amore divino, dato che in 
Me non esiste una figura materiale? sono venuto a voi nel mezzo della miserabilità. La virtù che vi 
ho insegnata, è la stessa che ho predicato nel Secondo Tempo. Voglio portare il vostro cuore più 
vicino a Me e voglio che riconosciate la Mia rinnovata Manifestazione. 

38. Ci sono molti che per paura o mancanza di diligenza non si sono sviluppati ed hanno seguito 
solo la Legge di Mosè senza riconoscere la Venuta del Messia, ed altri che, benché credono in 
Gesù, non hanno comunque atteso il promesso Spirito della Consolazione. Ora sono disceso per la 
terza volta e non Mi hanno aspettato. 

39. Gli Angeli hanno annunciato queste Rivelazioni e la loro chiamata ha riempito lo Spazio. Li 
avete riconosciuti? E’ il mondo spirituale che è venuto a voi per testimoniare la Mia Presenza. 
Tutto ciò che sta scritto, si adempirà. La distruzione che era stata scaturita, vincerà l’arroganza e la 
vanità dell’uomo e questo – diventato umile – Mi cercherà e Mi chiamerà Padre. AmateMi, e Mi 
riconoscerete. In questo modo sorgerà dai vostri cuori la richiesta di pace per le nazioni. / Io amo 
tutti voi e quando una volta ritornerete a Me spiritualizzati, farò una Alleanza con gli uomini e vi 
sarà una grande gioia nel Padre e nei figli. 

40. Coloro che Mi hanno aspettato, erano sorpresi dalla Mia Parola data attraverso uomini. Gli altri 
hanno negato che il Maestro Sia ritornato per annunciarSi in questo modo al mondo. Io però vi 
dico: Pregate ed esaminate, studiate le Profezie, ascoltate attentamente la voce della coscienza 
nel più profondo del vostro interiore, e saprete dare una risposta ad ogni domanda che vi si porrà. 

41. Io ti benedico, popolo. Vi ho dato Vita e vi incoraggio sulla via dello sviluppo, perché vi amo. Ho 
dato all’uomo ed agli esseri più inferiori gli elementi necessario per vivere. Voi tutti vivete in Me e 
siete sottoposti alla Mia Volontà. Vi ho detto che “la foglia dell’albero non si muove senza la Mia 
Volontà”. Per vivere, avete l’aria che respirate, il sole che riscalda il vostro corpo, le acque ed i 
frutti che vi nutrono. A voi però che siete dotati con spirito, Io concedo di entrare nella Mia 
segreta Camera del Tesoro, affinché impariate a conoscere tutto il necessari per la vostra risalita 
spirituale. Il vostro spirito non morirà, mentre oggi esiste la natura materiale e domani non è più, 
perché l’ho creata affinché sia serva dell’uomo, e dopo aver adempiuta la sua destinazione, 
scomparirà. 

42. La Terra, le piante, gli animali pagano al loro Dio un tributo di ringraziamento. Tutta la 
Creazione si china e si sottomette alle Leggi. Gli animali selvatici nella foresta si amano, non 
uccidono esseri del loro genere, e se lo fanno, è solo per nutrirsi. Rispettano la loro compagna, non 
si moltiplicano prima del tempo, non si criticano. / Voi uomini però fate proprio il contrario, 
perché avete la libertà della volontà e la propria volontà. Vi ho dato tuttavia la coscienza e la Legge 
per illuminare il vostro sentiero. Svegliatevi, aprite i vostri occhi alla Luce della Mia Istruzione. 
Dato che dovete venire a Me – perché rallentate i vostri passi? Non rendete sofferto il viaggio 
della vita. Permettete che l’anima mi cerchi, Mi ami, Mi comprenda e diventi forti nella sua 
preghiera ed agire d’amore e riviva. 

43. Io vi preparo affinché adempiate con fervore la Mia Legge. In questo modo potete istruire i 
vostri prossimi ed essere per loro un sostegno. 

44. Io voglio che Mi amiate come Padre e Mi vediate nella perfetta Opera della Mia Creazione. 
Non rinnegateMi nell’acqua cristallina del ruscello, nel verde dei campi, nell’aria che accarezza le 
vostre gote, nel Firmamento disseminato di Stelle. Non causateMi questo dolore. 



45. Vedete come Mi effondo nella Forza della Mia Creazione per nutrire la vostra anima. Io 
guarisco i lebbrosi nel corpo e nell’anima, perché come il corpo ha bisogno di nutrimento per 
vivere, proprio così l’anima ha bisogno del nutrimento spirituale. Ha bisogno di amore, del dialogo 
con il Padre suo, l’adempimento dei suoi doveri. In questa armonia potrete vivere oggi felici sulla 
Terra e domani nella dimora spirituale. 

46. Il Mio Amore è con voi. La Mia Ispirazione viene trasmessa in Parole attraverso creature 
preparate per questo attraverso la facoltà d’intelletto. Loro sono i Miei interpreti e Mi manifesto a 
seconda della loro preparazione e capacità spirituali. Voi tutti potete essere Miei portatori della 
Voce. L’uomo è troppo piccolo per ricevere la Potenza della Mia Divinità. Io però vi mando al suo 
organo d’intelletto un Raggio limitato per renderMi comprensibile ed affinché la Mia Parola venga 
pronunciata attraverso le sue labbra. Io vi dico: Venite qui per ricevere l’Amore del vostro Maestro 
e l’Istruzione per spegnere la vostra sete di sapere. / Alcuni di voi sentono paura, ma Io vi 
domando: Perché avete questa paura dato che sono sempre stato con i figli Miei, dato che Mi 
portate nel vostro cuore? 

47. Il Mio Amore per voi è stato grande e perciò vi ho eletti da diverse regioni e nazioni, perché 
avete molto bisogno di Me. Avete concluso con Me un Accordo, perché nei tempi passati non 
avete adempiuta la vostra missione ed è necessario accelerare i passi, affinché possiate giungere a 
Me puri e netti, come siete proceduti da Me. 

48. Non vi siete perfezionati e vi trovate già nel compimento dei tempi. Già da molto tempo sto 
parlando in questa era attraverso la mediazione dell’uomo. Vi ho parlato nella Parabola, e quando 
leggete le Scritture nelle quali è stata trasmessa e scritta la Mia Parola dai primi portatori della 
Voce, ammirerete la Mia Pazienza e dolore sulla vostra negligenza. / In tutte le comunità nelle 
quali si raduna il popolo, ho dato in abbondanza la Mia Parola di Vita e vi ho detto: Studiatela, 
affinché comprendiate i vostri prossimi. Sentite il loro dolore, amateli, come Io vi amo. 

49. sono venuto nel Desiderio a quella parte del Mio Spirito che è in voi e che Mi appartiene, per 
riconquistarlo. Io vengo per fare una dichiarazione di guerra – non all’umanità, ma al peccato, al 
male. In questa lotta che infuria già in voi, dovete rimanere forti. Fate uso dei vostri Doni, affinché 
nella misura nella quale fate del Bene, aumenteranno e saranno inesauribili. Se vi parlo di 
rinnovamento, allora è perché avete perduto la grazia e la purezza con cui vi ho adornato e che 
attraverso il corso dei tempi avreste dovuto conservare. 

50. Vi dico che sarò venuto “nella nuvola” e che sarebbero venuti anche i Miei Angeli. Queste 
Profezie non si sono forse avverate? Forse non ha parlato il Mio mondo spirituale e confermato 
tutte le Mie Parole? / Verranno grandi prove e scuoteranno la Terra. Non voglio che Mi cerchiate 
poi come Giudice - cercateMi come Padre e Maestro. Vi mostrerò la vera via della Vita, dell’Amore 
e dell’umiltà, affinché non desideriate né corone né scettri. Se volete essere grandi, allora siate 
umili. 

51. Io voglio che siate uniti, perché dopo il 1950 non sentirete più la Parola del Padre vostro 
attraverso i portatori della Voce, e la vostra anima desidererà un incoraggiamento per continuare 
a camminare su questo sentiero e molti di voi saranno deboli come Pietro ed altri dubiteranno 
come Tommaso. Chi però prenderà Giovanni come esempio? In Verità vi dico, se Mi amate come 
quel discepolo eletto, Mi vedrete in tutta la Mia Magnificenza ed Io vi dirò: Venite a Me, cuori 
rattristati, Io sono il Padre e sento il dolore di tutti i Miei figli. Pregate e sentirete molto vicino il 
Cireneo, che vi aiuta a portare la Croce. Rassegnatevi e siate forti nelle prove e le vostre sofferenze 
saranno più leggere. 



52. Ho preparato questa nazione ed i suoi abitanti per l’Annuncio della Mia Dottrina, affinché il 
popolo possa elevare la sua anima e contemplare nell’aldilà la seconda Gerusalemme, la Terra 
spirituale promessa, dove alla fine dei tempi si riunirà con i patriarchi. / E’ la Mia Volontà che in 
questa nazione si mescolino le razze, che trovino la pace coloro che – stanchi della guerra e 
contese – cerchino un luogo per riflettere sulla Mia Istruzione e gli affamati di spiritualizzazione 
abbiamo l’Annuncio del Mio Spirito che li colma di Luce e Conforto, affinché dalla valle terrena 
possa contemplare le soglie di una vita superiore, dove dimorerà l’anima e sperimenterà 
l’adempimento della Mia Parola. 

53. Donerò splendore a questa nazione. Non si librerà solo spiritualmente, ma giungerà anche al 
potere materiale. I suoi campi saranno fertili, i suoi abitanti possederanno energia e forza morali, e 
lo spirito istruito da Me darà dimostrazione di elevazione e conoscenza della Mia Legge. 

54. Quando poi verrà l’uomo del mondo ed osserva da voi la Mia Opera, sentirà il desiderio di 
migliorare la sua vita e cercherà i principi naturali che lo aiutano nella sua riparazione. Rifletterà 
sulla Legge, desidererà la Mia Parola, e la sua anima sarà di nuovo in contatto con Me. Gli parlerò 
nel segreto ed amorevolmente e lo metterò all’inizio della via. Quando poi avrà percorso questo 
tratto di via, comincerà a tendere verso l’Alto per arrampicarsi sul monte, dove Io lo aspetto. 

55. Non tutti sentiranno la Mia Parola in questo tempo nella stessa forma nella quale parlo a voi, 
Miei discepoli. Sappiate però che ognuno che Mi cerca, Mi troverà. La Mia Ispirazione sarà in 
ognuno che Mi ama e di questo dovete dare testimonianza. Se vi siete messi all’opera davanti a 
loro nell’adempimento dell’incarico, allora preparate a loro la via mentre date un esempio di 
amore ed umiltà. 

56. Siate vicini a Me, lasciate che si aprano gli occhi del vostro spirito ed il vostro cuore senta il Mio 
Amore, conservate nel vostro essere tutto ciò che udite e percepite, affinché domani, quando vi 
ricorderete della Mia Parola e l’interpreterete, possiate istruire i vostri prossimi. 

57. Non perdete queste Lezioni, che sono pagine del Libro della Sapienza che vi do ora per la 
vostra salvezza. 

58. Io vi accolgo ed in voi accolgo tutti i Miei figli. La Mia Sapienza discende su tutti i Miei discepoli 
che hanno saputo preparare la loro facoltà di comprensione ed il loro cuore. 

59. Io vengo come Luce e Forza, come Pace ed Amore ai vostri cuori, affinché non vi sentiate 
deboli nei confronti dei vostri prossimi. 

60. Vi armate di pazienza perché sapete che avete da adempiere il nobile compito di diffondere 
nel mondo fratellanza e pace, perché sapete che dovete vegliare, affinché si adempia la Volontà 
del Padre Celeste. Dovete essere come guardiani che vegliano su questo Incarico non ancora 
compiuto. 

61. La Mia Voce chiama continuamente l’uomo sulla via della Legge. Voi però, che avete ricevuto 
per primi le Mie Rivelazioni in questo tempo, siete diventati gli ultimi, affinché assistiate come 
verranno a Me le schiere degli uomini. Dato che però fate parte di coloro che Mi hanno 
riconosciuti per primi, siete obbligati ad essere un esempio nella cerchia della Mia Istruzione, per 
essere un bastone di sostegno per i vostri prossimi. 

62. Vedo che in vista della grandezza del vostro compito vi manca ancora il coraggio e la fede per 
essere gli apostoli del Terzo Tempo. Nella vostra vita avete sempre ancora momenti di debolezza, 
di disperazione e lotta con voi stessi. Superate tutti gli ostacoli. Il vostro cuore ha già percepito la 



Grandezza della Mia Opera. Avete constatato che la Mia Parola incoraggia. Nella Mia Istruzione 
avete imparato a pregare per liberarvi dalla tentazione. 

63. Il Maestro non vuole che continuiate a sprecare il tempo. Vedete in quante cose l’umanità ha 
raggiunto dei progressi. Io voglio però che il suo progresso sia perfetto, che la vita umana e quella 
spirituale siano in fintonia. 

64. Questa vita è una bella occasione che si offre alla vostra anima per fare progressi. Mettetevi in 
cammino, crescete, sviluppatevi. Vedete come nella Creazione tutto si sviluppa e cambia. Nel 
principio eravate come un atomo nella vostra immaturità; ma a motivo della vostra intelligenza 
con la quale vi ho dotato, avete infine preso nelle vostre mani le sostanze che la natura possiede, 
per servirvene. Già quando avete cominciato ad abitare sulla Terra, in lei era già in vigore la Legge 
che vi aspettava. Da allora il Padre vi ha rivelato la Vita spirituale e mandato sulla via per quella 
Patria alla quale dovete arrivare per riposare dopo la lotta per il raggiungimento della vostra 
purezza e per godere la pace. 

65. Ascoltate sempre la voce della vostra coscienza, affinché vi dica se avete o no adempiuto la 
Legge. 

Una Parabola: 

66. Ascoltate: Un uomo si è trovato su un alto monte. Lui conosceva i monti, le foreste e le vie 
sulle quale penetrava sempre più alla ricerca di nutrimento per i suoi compagni di tribù. Un giorno 
in mezzo alla sua solitudine ha sentito una voce che diceva: “Ti osservo, uomo, e vedo la tua fatica. 
Perciò vengo a te, perché Io sono la Vita che pulsa in tutto il creato. / Ascolta però: Alzati, guarda e 
vai da coloro che fanno parte di te e dì loro ciò che hai sentito e ciò che hai percepito, ma non hai 
potuto vedere. Se poi loro sono convinti di ciò che tu già credi, allora forma con loro il germoglio di 
un popolo. Portali sulla via dell’adempimento della promessa di una Terra che Io ho preparato per 
loro”. / Quando quest’uomo ha sentito questa Voce, ha percepito battere con forza il suo cuore e 
non ha osato levare il suo volto per contemplare Colui che gli parlava. Sentiva che era una forza 
sconosciuta che penetrava nel suo essere, come se una Luce celeste circumfluisse la sua anima con 
Forza vitale. / Quando la Voce taceva, sentiva che scompariva la stanchezza del suo corpo, sentiva 
contemporaneamente il peso di una responsabilità sulla sua anima. / Poi i è messo sulla via per 
andare dai suoi per testimoniare dell’evento, e dato che era un uomo retto, credevano tutti alla 
sua parola. L’uomo disse: “Quella Voce che ho sentito, mi ha parlato di una via, ma non so di tutte 
quelle che conosco, quale sia. Forse ne esiste una che conduce ad una qualche città oppure forse 
conduce in un ampio paese pieno di vigneti”. / Una notte, quando riposava sul suo giaciglio, 
sentiva una chiara voce nel suo spirito – non più nei suoi sensi – che gli diceva: “I tuoi occhi non 
conoscono la via, perché è riconoscibile solo allo spirito. E’ la Via della Mia Legge”. Dopo ha sentito 
i Comandamenti dello stesso che gli diceva di amare più Dio che tutto il creato, a 
non adorarLo attraverso immagini che erano state create dalla fantasia o dalla superstizione; 
sentiva parlare anche dell’amore reciproco. Questa sarebbe la via, quella dell’amore e del bene. / 
Quando l’uomo si è risvegliato, ha compreso che tutto questo era una divina Rivelazione che era 
stata al suo spirito. Ha dato nuovamente la testimonianza alla sua famiglia di ciò che aveva 
ricevuto nei sogni, e colmato da fede ed obbedienza ha unito tutte le sue tribù, affinché attraverso 
la sua unificazione formasse il seme di un popolo forte e grande. 

(Fine della Parabola) 

67. E’ la Mia Parabola di questo giorno, nella quale vi parlo di Mosè, di quello spirito con il quale 
hanno somiglianza i direttori delle comunità di questo tempo; di colui che nel silenzio pregava e 
teneva il dialogo con il Padre suo; di colui che ha condotto il suo popolo su un lungo pellegrinaggio 



attraverso il deserto, appunto colui che in vista della debolezza delle schiere di uomini ha spezzato 
le Tavole della Legge. 

68. Nel frattempo sono passate tre epoche ed oggi vi domando: Chi di voi conosce la via? Chi è 
colui che si prepara davvero per sentire la Voce dell’Eterno? Dove sono coloro che Mi potrebbero 
dire come lo avrebbero fatto i vostri fratelli in altri tempi: “Signore, se il mio sacrificio della mia 
esistenza è necessario per il bene della Tua Opera, allora fai in Me la Tua Volontà”. 

69. Oggi non trovo nessuno che parli così al suo Maestro. Come volete far conoscere al mondo in 
questo tempo la Mia Parola? E’ necessario che vi uniate, affinché la Mia Opera dell’Amore e della 
Purezza venga riconosciuta. Se la doveste presentare per mezzo di riti, simboli o confessioni di 
fede, non vi riuscirà scuotere l’anima dei vostri prossimi. Se invece date un esempio d’amore con 
le vostre opere, la Mia Legge verrà riconosciuta e rispettata. 

70. Studiate la Mia Parola, perché in essa sentirete la Voce del Padre che indicherà sempre la via 
attraverso la vostra coscienza e vi farà contemplare la perfezione che raggiungete un poco alla 
volta. 

71. Come esplorate il corpo umano ed alla vista dello stesso che è solo la figura esteriore 
dell’uomo, siete stupiti, proprio così dovete approfondire nell’osservazione e lo studio dell’anima, 
perché allora riconoscerete la sua grandezza. 

72. Lottate e perfino quando la vostra lotta è veemente, non vi dovete stancare di testimoniare la 
Mia Verità. Fate del Bene, anche se dovete sacrificarvi. Avete il compito di salvare i vostri prossimi. 

73. Vi do la Mia Benedizione ed il Mio Perdono. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 180  -  (data durante la seconda guerra mondiale) 

1. Io vi do la Luce affinché sondiate la Mia Parola e comprendiate la Mia Istruzione, amati 
discepoli. 

2. “L’operaio “ deve continuare a coltivare ed arare il campo, nel quale deve porre il seme nella 
fede ed il desiderio di riportare un ricco raccolto. Il Maestro però vi dice: Badate a scegliere il 
terreno che è adeguato, affinché non rovini il seme, ed affinché raccogliate sempre i frutti che 
corrispondono all’amore con il quale avete coltivato il terreno. 

3. Voi tutti potete essere “operai sui Miei Campi”, ma dapprima è necessario sentire e 
comprendere questa missione. Il senso di questa Istruzione è di allontanare la scura benda dagli 
occhi dell’ignaro, e ad indurre il “paralitico” a camminare e mostrare loro che Io sono l’Unico Dio 
che devono servire. Perciò vi dico: Io vi preparo per mostrarvi agli altri come campione, dato che 
avete aperto i vostri occhi alla Luce e dichiarato umilmente che siete stati ignari. Attraverso di voi 
seminerò e raccoglierò anche i frutti della Mia Misericordia. 

4. I vostri prossimi vi domanderanno come avete ricevuto questa Istruzione, come si sono svolte le 
Mie Comunicazioni, e perché seguite questa via. Ad ogni domanda dovete rispondere con assoluta 
Veridicità, perché se non vi attenete alla Verità, non sarete forti e verrete battuti. Allora il seme 
non germoglierà. 

5. Non voglio che poi stiate lì a mani vuote, né che alla fine della vostra lotta siate senza raccolto, 
dopo che vi ho allontanati dal mondo per seguire la Mia Via e vi ho chiamati “Miei discepoli”. Non 
sarebbe giusto se raccoglieste delusioni ed amarezze solo perché non avete imparato a difendere 



la Mia Opera mentre la studiate e sondate per conquistare forza, la pace dell’anima e conoscenza, 
per perseverare nelle prove. 

6. La Mia Istruzione è una unica Lezione che veniva espressa in molteplici forme affinché possiate 
comprenderla e non ne abbiate nulla da aggiungere. Anche se è la Legge, non ve la voglio imporre, 
perché allora capitereste nell’ipocrisia mentre fingereste di seguirla esteriormente, mentre il 
vostro cuore la trasgredisce. 

7. Ho messo la coscienza nel vostro essere affinché fosse presente su tutte le vostre vie, dato che 
la coscienza è in grado di distinguere il Bene dal male ed il giusto dal falso. Guidati da questa Luce 
non potrete essere ingannati, né essere chiamati ignari. Come potrebbe lo spiritualista ingannare i 
suoi stessi prossimi oppure cercare di ingannare sé stesso, dato che possedete nel suo essere la 
Luce del suo Creatore? 

8. A suo tempo si è avvicinato un ricco giovane a Gesù e Gli ha detto: “Maestro, credo di meritare 
il Regno che tu prometti, perché osservo la Dottrina”. Gesù gli ha chiesto: 

9. “Osservi la Legge?”.. Ed il giovane ha risposto: Sì, Signore, io digiuno, tratto bene i miei prossimi, 
non faccio del male a nessuno e do una parte del mio capitale in sostegno al tempio”. 

A ciò Gesù gli ha risposto: “Se Mi vuoi seguire, lascia tutto ciò che possiedi, e seguiMi”. Era però 
così molto che il giovane possedeva nel mondo che non ha voluto separarsi dalle sue ricchezze ed 
ha preferito separarsi dal Signore. Ha creduto di adempiere la Legge ed ha ingannato sé stesso. 

10. Quante volte vi ho detto: “Esercitate l’amore per il prossimo, manifestate questa virtù, ma non 
vantatevene perché allora non sarà più misericordia ed ingannereste voi stessi! 

11. Discepoli: Se non volete commettere errori o sbagli, allora esaminate le vostre azioni alla Luce 
della vostra coscienza. E se qualcosa l’offusca, esaminatelo attentamente e scoprirete la macchia 
d’onta per poterla correggere. In voi esiste uno specchio nel quale vi potete osservare e vedere se 
siete puri o no. 

12. Lo spiritualista dev’essere riconosciuto nelle sue azioni che per essere pure, devono essere 
dettate dalla coscienza. Chi agisce così sentirà che si chiama con diritto Mio discepolo. 

13. Chi potrebbe ingannarMi? – Nessuno. Non vi giudico secondo ciò che fate, ma secondo 
l’intenzione con la quale lo fate. Io sono nella vostra coscienza ed al di là della stessa. Come potete 
credere che Io non possa sapere le vostre azioni ed il loro motivo? 

14. Preparatevi alla lotta, affinché la Mia Opera non venga attaccata per via delle vostre cattive 
opere, perché in molti casi il riconoscimento o non riconoscimento della Mia Opera attraverso 
l’umanità dipende da voi. 

15. Che cosa può distruggere la Mia Opera dato che è la Verità stessa, dato che è purezza 
immacolata? Voi però perdereste bensì delle occasioni per conquistare meriti e per elevare 
l’anima. 

16. Se qualcuno non conosce la Mia Verità è perché non se n’è occupato e non ha bevuto da 
questa Sorgente che versa la sua acqua cristallina su tutte le labbra assetate d’amore. 

17. La Verità che ho rivelato ai patriarchi, ai profeti ed ai giusti è la stessa che vi dico oggi, perché 
la Mia Dottrina che ricevete oggi, è la Legge di tutti i tempi con la quale vi ho indicato la via allo 
sviluppo verso l’Alto per poter continuare il viaggio della vostra vita fino alla meta. Nella Mia 
Dottrina non vi ho mai detto qualcosa che non avesse una Spiegazione secondo la Verità. 



Se voi doveste però dare diverse e complicate spiegazioni, se modificate la Mia Istruzione oppure 
date una errata interpretazione a coloro che hanno bisogno di un chiarimento, riporterete un 
cattivo raccolto. 

18. Badate come trasmettete e come parlate. Comprendete che siete responsabili per un 
grandissimo Dono. 

19. Io sono il Proprietario del chicco di seme, voi gli operai. Se qualcuno è pigro e non adempie il 
suo compito – se qualcuno devia dal sentiero, allora non date la colpa a Me che vi chiamo 
ovunque. Riconoscete che colui che vuole conquistare la sua salvezza, deve fare un certo sforzo. 

20. Vedete, Io Mi rivolgo ai vostri cuore affinché voi, sentendoMi, possiate dire: “Maestro, Ti 
seguirò”. 

21. Ascoltate bene: In tutti i tempi il Padre ha comunicato all’umanità il Suo Amore attraverso 
Messaggi ai Suoi messaggeri. Questo Amore che fino a questo momento cercate di comprendere e 
di sentire, è appunto quello che vi ha già da sempre accarezzato. 

22. Io voglio che vi saziate in questa Luce, perché senza amore non giungerete a Me. Senza questa 
forza non potete afferrare la Mia Magnificenza. 

23. La Mia Parola sfiora le corde più sensibili del vostro cuore, affinché vi risvegliate all’amore e 
comprendete che, se vivete solamente per conquistare ricchezze del mondo e non avete né spazio 
né tempo affinché si sviluppi il vostro cuore e l’anima le sue facoltà, queste non si dischiudono 
sulla via del loro sviluppo. 

24. Non lasciate diventare vanitoso il vostro cuore, perché simboleggia il fuoco dell’Eternità di 
Colui dal Quale tutto è proceduto e dove tutto viene rivivificato. 

25. Lo spirito si serve del cuore per amare attraverso il suo il corpo. Se amate solo secondo la legge 
della materia, il vostro amore sarà temporaneo, perché è limitato. Se però amate spiritualmente, 
quel sentimento somiglia a quello del Padre che è eterno, perfetto ed immutabile. 

26. Tutta la vita e tutto ciò che è creato è in rapporto con lo spirito, perché possiede la Vita eterna. 
Non limitatevi, amate Me ed amate voi, dato che possedete quella scintilla di Dio dell’ “essere”, 
che non conosce limiti nell’amare, che è Dio stesso. 

27. Comprendete che tutto ciò che esiste, c’è per voi, come tutto secondo la sua destinazione è un 
inesauribile tributo ed una continua adorazione per il Creatore. 

28. Io ricevo da tutti gli esseri il loro frutto, ma tutto riceve da Me la Forza che dona la Vita. 

29. Vi espongo tutte queste istruzioni, affinché la vostra anima non sia più prigioniera dei vostri 
sensi – affinché, quando andate per diffondere la Mia Istruzione, farete conoscere che l’anima, 
come tutto il creato, è sottoposta alla Legge dello sviluppo. 

30. “Sviluppo” – una parola che sarà sulle labbra degli uomini quando si occupano una volta con 
l’anima, perché significa progresso, salita, trasformazione e perfezionamento. 

31. Quando sarà finalmente l’uomo libero da pregiudizi, affinché non si rivolga più alle forme né 
vedrà più grande di sé stesso tutto ciò che lo circonda? Allora, quando raggiunge la libertà del suo 
spirito. 



32. Ora potete ben comprendere che succede che quando Mi manifesto agli uomini sempre nella 
Sapienza, è per liberare delle anime tenute prigioniere attraverso la limitata facoltà dell’intelletto. 

33. In questo tempo ci sono sempre ancora uomini con la mente limitata e senza ispirazione. 
Anche se gli uomini per motivo del loro sviluppo dovrebbero già avere una mente chiara e 
risvegliata, molti pensano e vivono ancora come nelle epoche primitive. / Altri hanno fatto un 
grande progresso nella scienza, ma in questo progresso si sono isolati nella l oro vanità ed egoismo 
e creduto di aver raggiunto il vertice del sapere. Si sono però fermati sulla via del loro progresso 
spirituale. 

34. A voi che Mi avete sentito in questo tempo che nella Mia Istruzione si ripete costantemente la 
Parola “Spirito”, Io dico che la grandezza e la Luce che contiene questa parola, scuoterà questa 
umanità quando la comprenderà una volta. 

35. Rendetevi degni di questa Grazia anche dopo attraverso l’umiltà compresa bene. “Umiltà” non 
significa miserabilità né povertà materiale. 

36. Conservate la Forza moralistica, perché vi siete resi saldi come l’acciaio sull’incudine attraverso 
le sofferenze di questa vita. 

37. Vi vedo che siete d’accordo con la vostra destinazione. Se per caso il vostro passato era 
tormentato, non rivolgete più i vostri occhi a questo. Dimenticatelo e vivete in pace nel presente. 
Non temete il futuro, perché “il Domani” sono Io. 

38. Tutte le Mie Profezie si adempiranno e questa vostra piccola nazione verrà osservata 
dall’umanità come la “Terra della Promessa”. Io provvederò che i cuori vi sentano la pace e le 
anime vengano illuminate. Alti governanti di altri popoli verranno qui e si ispireranno nel suo 
grembo per governare con amore. 

39. Le “tribù perdute di Israele” verranno qui per radunarsi in questo paese preparato attraverso 
la Mia Misericordia e per sentire la Mia Pace. 

40. Dovete essere preparati perché i vostri prossimi si rivolgeranno a voi. Non sapete come e 
quando, ma la Mia Parola si adempirà. 

41. Perciò vi esorto ad unirvi, affinché i vostri prossimi sentano che sono giunti nel grembo del 
popolo del Signore dove riceveranno ciò che è la Mia Volontà. 

42. Vi faccio conoscere in anticipo tutti segreti del futuro. Per quanto riguarda quelle “tribù”, vi 
dico che loro, mossi a ciò dalla Mia Sapienza, verranno qui per ricevere l’eredità che avete ricevuta 
voi. Non verranno qui per caso, ma è necessario che siate uniti, affinché vediate adempiersi la Mia 
Parola. 

43. Nel Secondo Tempo, quando l’imperatore governava sulla Palestina, questa era scissa in sé. Il 
popolo Israele era schiavo dei pagani e sentiva sulle sue spalle il peso del giogo della tirannia. 

44. Proprio allora era venuto agli uomini il Figlio di Dio. 

45. In quel popolo esisteva molto dolore e l’egoismo degli uomini era molto grande! Si sentiva 
però la Mia Parola ed era come Balsamo su tutte le ferite di quel popolo diseredato. Ho calmato la 
sua sete d’amore, e perciò dicevano coloro che credevano in Me: “Solo il Nazareno sa amare”. E 
nonostante ciò sono stato disconosciuto. / Quando gli uomini Mi hanno portato al Sacrificio, Mi 
hanno chiesto: “Gesù, dove sono coloro che Ti seguivano?”.. In quel momento ho guardato 
Gerusalemme ed ho detto: “Non è ancora tempo che germogli il seme. Verrà però il momento ed 



allora l’umanità imparerà a conoscere il frutto”. Ed in Verità – dopo la Mia Dipartita i Miei discepoli 
sono andati ed hanno fatto conoscere la Mia Parola. 

46. Ora Io vi dico: Nell’anno 1950 si presenteranno coloro che non obbediranno alla Mia Parola e 
Mi porteranno a subire nuovamente la morte da sacrificio che è la disobbedienza e la lite fra voi 
stessi. Poi dirò come allora: “Ho posto il Mio chicco di seme in questi cuori e fiorirà, e dai suoi 
frutti mangeranno le nazioni che impareranno a conoscere la Mia Parola conservata negli Scritti”. 

47. L’eredità è destinata a voi. Pensate che dovete sempre seminare il Bene sulla vostra via. 

48. Si sta avvicinando il giorno nel quale il mondo cristiano si concentrerà nel suo cuore ricordando 
il dramma che ha avuto luogo circa duemila anni fa sul Golgota. Allora certi si ricordano per 
esaminare se le azioni della loro vita sono in fintonia con la loro coscienza, oppure se sono stati 
deboli in vista della tentazione. 

49. Questo popolo però che Mi sente attualmente sente che non è necessario osservare 
l’immagine del Crocifisso, perché comprende che quel Sangue versato sul monte del calvario è 
sempre ancora efficace nel cuore degli uomini, perché è stato “innaffiato” per mostrargli come si 
adempie una missione. / Il popolo spiritualistico non ha bisogno di continuare a vivere quel 
dramma, ha imparato a librarsi in Alto animicamente finché sente e contempla le magnificenze 
che esistono nello Spirito. Chi ha dubitato come Tommaso, a costui ho permesso di mettere le sue 
dita nella ferita di Gesù e di vedere il Mio Sangue che è sempre ancora fresco e che continua a 
riversarsi come una sorgente inesauribile nell’amore e forza in ogni anima. 

50. Vi ho detto che vi sono vicino, che Io stesso conosco la cosa più segreta dei vostri pensieri, che 
Io sono ovunque siete voi, perché Io sono Onnipresente. Io sono la Luce che illumina il vostro 
intelletto attraverso Ispirazioni oppure Idee di Luce. 

51. Io sono in voi, perché Io sono lo Spirito che vi anima, la coscienza che vi giudica. Io sono nei 
vostri sensi e nel vostro corpo, perché Io sono in tutta la Creazione. 

52. SentiteMi sempre di più in voi ed in tutto ciò che vi circonda affinché, quando verrà il 
momento di abbandonare questo mondo, entriate completamente nella Vita spirituale e che non 
ci sia nessun disturbo nella vostra anima attraverso impressioni che il mondo dei sensi potrebbe 
lasciare; e vi avviciniate a Me un ulteriore passo, perché sono la Sorgente dell’infinita Purezza dalla 
quale berrete eternamente. 

53. Voi non sapete quanto tempo avete ancora per fare questo passo. Perciò vegliate, perché la 
tentazione vorrà farvi vacillare. Io vi preparo e vi prometto che la Mia Misericordia sarà pronta per 
salvarvi dalla tempesta. Vi offrirò il Mio Aiuto quando minacciate di cadere, perché per Me non c’è 
uno che valesse di più, né qualcuno che valesse di meno. Io sono il Padre ed ogni volta che venite a 
Me pentiti, Io vi accoglierò e vi darò la vostra ricompensa secondo i vostri meriti. 

54. Riflettete ed esaminate la vostra vita. Lasciatevi illuminare dalla Luce del vostro spirito. Io vi 
farò riconoscere il vostro progresso spirituale. 

55. Interpretate in modo giusto la Mia Parola ben sapendo che non è la sua forma che dovete 
sondare, ma il senso che contiene e la meta che vi indica. I Miei portatori della Voce possono 
commettere degli errori, ma ciò che viene da Dio, è puro e non può essere macchiato. 

56. Vi ho consegnato un chicco di seme del quale dovete riportare un ricco raccolto. Prendete Me 
come Esempio e diffondete sulla via della vita amore e misericordia fra i vostri prossimi. Allora 
l’umanità riconoscerà la fede e la forza che avete raggiunto. 



57. Cercate di comprendere il senso della Mia Opera come lo hanno compreso ed interpretato 
coloro che Mi hanno seguito fino alla fine. 

58. Quando avrete preparato il vostro cuore come un santuario nel quale aspettate la Visita del 
vostro Padre, affinché Egli vi senta il calore del vostro amore, allora potete dire veramente che da 
voi è stata “l’allodola”. sono circondato da uomini, donne e bambini e tutti sono come uccellini 
implumi sull’Albero della Vita. 

59. Avete camminato continuamente e cercato all’interno della Terra le radici di determinati alberi 
per giudicare i loro frutti e sovente avete scoperto in quelle radici il verme rosicchiante. Dopo Mi 
avete cercato sui monti e nelle valli – nella speranza di sentire una Voce paterna o almeno una 
amichevole che vi liberasse dall’ignoranza e vi conducesse sulla via della Verità. Adesso che sentite 
la Mia Parola, Mi ringraziate che vi ho concesso di ascoltare la Mia Istruzione che vi prepara ad una 
perfetta Comunicazione spirituale come quella che avete attualmente. / Oggi devo limitare la Mia 
Luce per Essere compreso da voi. Verrà però il momento nel quale la vostra anima ed il vostro 
intelletto potranno sopportare la Mia Sapienza direttamente. Oggi a molti basta un poco di Luce e 
pace nel loro cuore – ai bambini una carezza, agli anziani diventati stanchi uno sguardo amorevole 
dei loro figli, perché attraverso questo sentono un raggio di Luce nei loro cuori esausti e rattristati. 
Dopo però tutti andranno nel desiderio di una Luce che illumina la via della loro vita. 

60. Se attualmente si domandasse a molti dei Miei figli se avessero il desiderio di sentire la Mia 
Istruzione, risponderebbero che ne sono indegni. Io però vi dico che nessuno dei Miei figli è 
indegno di sentirMi. Tutti hanno bisogno della Mia Parola: i giusti per ristorarsi di sentire il loro 
Dio; gli ignari per imparare ed attraverso le Istruzioni del Maestro raggiungere lo sviluppo della 
loro anima; i peccatori per rinnovarsi attraverso il loro pentimento quando ascoltano il Padre. 

61. Mi giunge una voce che Mi dice: “Vieni e guarda come sono debole sulla Terra, come è 
macchiata la mia anima. Lo so che Tu mi ami e mi puoi perdonare, che sei Guida nella mia oscurità 
e Sostegno nella mia solitudine. Vienimi in aiuto, perché nelle prove di quest’ora sento il dolore 
della lotta mortale”. 

62. Chi Mi parla così? Chi lascia giungere a Me la sua chiamata in questo modo nel desiderio di 
Grazia? Magari un cuore? No, popolo, è l’umanità che non ha dimenticato che Io sono l’Amore. 
Riconosce la sua depravazione e chiede Redenzione. 

63. Ho pianto del vostro commiato dal momento nel quale avete abbandonato la Patria spirituale 
per andare sulla Terra. Fin da allora sono state le Mie Lacrime ed il Mio Sangue che vi hanno 
perdonati i vostri peccati e la Mia Voce buona e calma vi ha continuamente consigliato nel viaggio 
della vostra vita. La Mia Ombra vi ha seguito su tutte le vie. Sono stato Io che in realtà vi è 
mancato, non voi, perché quando ve ne siete andati, vi siete sentiti forti e credevate di non aver 
più bisogno della Mia Assistenza. La vostra via era la libertà della volontà, si sono ampliati i vostri 
sensi per inspirare e toccare tutto ciò che vi circondava, ed avete dovuto cadere molto in basso 
per rivolgere nuovamente i vostri occhi a Me. / Già allora vi siete ricordati che avevate un Padre 
alla cui Tavola vi eravate seduti. Allora avete chiamato il vostro Signore, ma Io vi avevo già 
chiamati prima ed ho ammonito la vostra presenza alla Mia Tavola. Vi avevo cercato come un 
padre che ha visto andare via suo figlio da piccolo, con l’innocenza nel suo cuore e senza 
conoscere la via. 

64. Se esaminate la Mia Parola comprenderete che l’Intenzione del Padre, quando vi ha mandato 
nel mondo per passare attraverso le sue vie piene di pericoli e seduzioni, non era quella di 
smarrirvi su quelle vie, perché erano disposte in anticipo in modo da ricevere le necessarie Lezioni 
per lo sviluppo dell’anima, per darvi l’esperienza che vi mancava, ed infine per farvi ritornare a Me 



pieni di Luce. / Quando il vostro spirito è uscito da Me, era come una scintilla che i venti dovevano 
trasformare in una fiamma, affinché al ritorno a Me la vostra Luce diventasse una con quella della 
Divinità. 

65. Vi sto parlando dalla Cima del nuovo monte. La vi aspetto, ed in Verità vi dico: Nel giorno del 
vostro arrivo ci sarà una Festa in questo Regno. Vi arrivate sulla via del dolore ed in ciò purificate le 
vostre trasgressioni – una via che non ho presegnata, ma che ha creato l’uomo. Anche a Me avete 
fatto percorrere quel sentiero. Fin da allora però la via del sacrificio e del dolore attraverso è 
magnificata attraverso il Mio Sangue. 

66. Sentite nell’Infinito la Eco della Mia Voce come sentite il suono di una campana. 

67. Pensate che è il tempo del Giudizio, perché in Verità vi dico, ogni trasgressione verrà espiata. 
La Terra stessa esigerà giustificazione del cattivo uso che l’uomo ha fatto di lei e dei regni della 
natura. Tutto ciò che è stato distrutto, esigerà la resa dei conti e con ciò farà riconoscere agli 
uomini che sono stati creati dal Creatore con Intenzioni dell’Amore e che proprio quella unica 
Volontà che non potrebbe distruggerli, provvede a loro, li protegge e benedice. 

68. Può una anima decedere tranquilla da questo pianeta, se ciò che ha profanato e distrutto, la 
chiama per chiederle la resa dei conti? Queste sono coloro che hanno dovuto crearsi un mondo 
nel quale i rimorsi di coscienza, il materialismo e le conseguenze di una vita della disobbedienza 
nei confronti della Mia Legge sono come oscuri banchi di nebbia nei quali volteggiano colme di 
dolore finché si farà Luce in loro, affinché comincino a ristabilire tutto ciò che hanno distrutto. 

69. Per assisterle, dico loro: Vedete qui è il Maestro nuovamente fra i Suoi discepoli. 

70. Oggi vengo per accendere la fede in coloro che per breve tempo sono scoraggiati. 

71. Se sono venuto a voi, verrò anche a tutti coloro che si elevano a Me. Il Mio Amore, la Mia Luce 
sono per tutti. 

72. Quando ha luogo la Comunicazione del Signore presso i Suoi discepoli, sentite infinita delizia 
nella vostra anima ed anche quando la Mia Comunicazione è breve, vi mostrate contenti. 

73. Io voglio che possiate sentire quella pace e quella gioia che sperimentate quando Mi sentite, 
anche quando Mi cercate nella preghiera, affinché i vostri pensieri, ogni volta che raggiungete 
quella elevazione interiore, siano come una rugiada che rende fertile quando scende sui campi 
sterili. 

74. Mentre il mondo è inquieto, l’ombra del caos si adagia sulle nazioni e la guerra scuote 
l’umanità, sento coloro che dicono: “Se per Dio non esiste nulla di impossibile – perché non ferma 
allora la guerra e crea un nuovo mondo pieno di pace?”.. Io però vi dico che proprio come c’è 
guerra nell’uomo, è anche la pace in lui. Ogni uomo possiede una severa e saggia coscienza ed 
attraverso questa può scegliere la via che gli è utile. 

75. Nel mondo è già divampata una nuova lotta. Intere nazioni combattono con la meta di vincere 
i loro nemici. Altre tendono alla supremazia per schiavizzare i popoli e tenere schiavi e di nuovo 
altre, affinché la loro razza dimostri che è la più alta fra tutte; ma nella loro cecità non riconoscono 
l’abisso che attende tutte. 

76. Lasciate che i vostro pensieri compenetrino questa atmosfera dell’oscurità e confusione come 
un raggio di Luce. Con questo aiutate i vostri prossimi a pensare con mente lucida nei momenti 
della prova. In questo modo adempirete la missione che vi ho raccomandato. 



77. Siate forti per dominare le vostre passioni, allora non prendete partito per una o l’altra parte. Il 
vostro cuore deve divampare per tutti in compassione e fratellanza e prendere parte 
interiormente alle sofferenze e miserie che questa umanità subisce. Allora il vostro cuore batte 
allo stesso ritmo con il Mio. / Tutto il Bene che fate avrà la sua ricompensa. Oppure non credete 
che l’arrivo della pace fra gli uomini non sarebbe una ricompensa per le vostre preghiere? 

78. Vedete, non è un sacrificio che esigo da voi. Non vi mando per predicare fra quelle schiere 
scatenate; non vi do nelle mani dei pagani. Adesso è sufficiente se purificate il vostro pensare, 
affinché così illuminate la via dei vostri prossimi. 

79. Lottate, pregate, vegliate, affinché la tentazione che ha il potere di presentarsi a voi nelle 
forme più attraenti, non vi allontani dalle vostre buone premesse e vi trattenga dall’adempimento 
del vostro dovere. Imparate a combatterla e vincerla. Non dormite, perché la tentazione lotterà 
fino alla fine. 

80. La vostra lotta è più grande di quanto vi potete immaginare, perché questo avversario è 
invisibile, perché sovente lo cercate in molti luoghi e lo portate comunque in voi, nei vostri 
sentimenti, e nascosto nelle vostre passioni. Per questa lotta non esiste arma migliore che la 
preghiera. 

81. Il Padre vi ha dato i Suoi Consigli. Anche se ogni Discorso d’Insegnamento è differente, la sua 
Essenza, il suo senso e scopo sono gli stessi: Di donarvi il Mio Amore ed indicarvi la via alla 
perfezione che vi darà la salvezza. 

82. Nei giorni della commemorazione perfino il cuore più duro sente la Mia Presenza. Nell’Infinito 
vibra continuamente il suono della Campana divina che annuncia la Comunicazione di questo 
nuovo tempo. Quanto è sordo però il cuore di questa umanità! 

83. Quando poi gli uomini si sveglieranno e verranno qui nel desiderio della Mia Parola, sarà già 
troppo tardi, perché Io non ci sarò più. Allora potranno solo ancora ricevere la testimonianza della 
Mia Comunicazione. Molti accuseranno sé stessi perché non Mi hanno cercato nei luoghi nei quali 
Mi annunciavo e non hanno sentito la Mia Voce. 

84. In questo tempo l’umanità viene visitata da grandi prove. In tutti i luoghi del mondo si leva un 
lamento. Il motivo è che le anime sono venute sulla Terra per raccogliere i frutti di ciò che hanno 
seminato in altri tempi, perché nessuno sfugge alla Mia Giustizia. Non sarò più perfetto se non ve 
lo portassi davanti ai vostri occhi, se non vi lasciassi raccogliere il frutto delle vostre opere. Io 
preparo però gli uomini anche attraverso la Luce di questo Messaggio. / L’Annuncio del Mio 
Ritorno giungerà in tutto i luoghi, delle Istruzioni che ho lasciato all’umanità. I Miei discepoli 
partiranno per portare il Balsamo guaritore agli ammalati, saranno portatori della croce di coloro 
che sono schiacciati dal peso della loro croce. – Io ripeto sovente per voi queste Direttive, affinché 
non le dimentichiate dopo il Mio Commiato. 

85. Vegliate e pregate, affinché siate forti. Pregate però con lo spirito, affinché possiate ottenere il 
perfetto dialogo con il Signore e ve ne rallegriate. Quando vedete che ciò che avete ricevuto nei 
momenti della preghiera attraverso l’Ispirazione, è diventata realtà, questo sarà la dimostrazione 
che avete avuto un attimo del dialogo spirituale con il Maestro. 

86. Portate alla perfezione il vostro modo di cercarMi, di pregare. Pensate: Quando non si sentirà 
più la Mia Parola all’interno delle vostre sale di assemblee, verranno gli uomini delle chiese per 
riconquistarvi, cercheranno di riconquistarvi. Allora sarete capaci di chiudere i vostri occhi a questa 
Luce e di mettere da parte il compito che avete ricevuto, per accontentarvi invece con 
l’esecuzione di un rito? 



87. Non temete se a volte ne parlo, che sarete diffamati e perseguitati. Vi dico soltanto che, 
quando adempite la Mia Legge divina e quando osservate la legge della Terra, non avete nulla da 
temere. 

88. Dimostrate già adesso che in questo tempo non avete sentito parlare Gesù inutilmente, che – 
se vi ho chiamati “discepoli” sappiate portare con dignità questo titolo. In vista della veridicità e 
purezza del vostro agire si piegherà il più ostinato. Quando poi nel mondo sarà venuto il tempo 
delle discussioni fra insegnamenti religiosi ed immaginazioni, quando gli uomini si oppongono 
maggiormente all’Annuncio della Mia Dottrina spirituale, saranno maggiori i Miracoli che vi 
concederò, e quelle dimostrazioni faranno tremare il mondo. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 181 

1. Voi schiere di ascoltatori, venite alla Luce, chiudete per alcuni momenti gli occhi del corpo e 
contemplate con lo spirito lo Splendore della Mia Presenza che viene a voi. E’ la Luce divina 
dell’Amore e della Sapienza che vi voglio dare come abito. E’ la Luce che scaccia l’oscurità 
dell’ignoranza, del fanatismo e della cattiveria. 

2. Vi do la Mia Istruzione in questo giorno il quale avete consacrato per il riposo corporeo e la cura 
dell’anima, nel quale riposate dalla fatica della settimana, nel quale raccogliete il frutto del vostro 
lavoro e raccogliete forze per continuare la via. 

3. Considerate questo giorno come simbolo del settimo gradino del vostro sviluppo, nel quale si 
aprirà l’ultimo Sigillo, nel quale riposerete dopo il lungo viaggio della vita. 

4. Molti credono che la Mia Luce scenda solo su questi luoghi dove si annuncia la Mia Parola; ma la 
Verità è che la Mia Presenza spirituale è presso tutti. Perciò ho chiamato la Luce che vi mando, il 
Raggio Universale, perché nello stesso istante nel quale compenetra i portatori della Voce, la 
sentono tutte le creature in modo differente. Sì, popolo, dato che Io sono onnipotente ed 
onnipresente, Mi manifesto in forme differenti che sono tutte spirituali. – Se nel Secondo 
Tempo Mi avete veduto come Uomo, questo è avvenuto perché ho cercato di raggiungere il vostro 
cuore. Ora però Mi “vedete” venire spiritualmente, perché è la vostra anima che voglio illuminare. 

5. Mi avete chiamato “Salvatore” e continuerete a chiamarMi “Salvatore, perché vi porto via della 
via cattiva. 

6. Non maledite le prove che opprimono voi e tutto il genere umano. Non dite sono punizione, ira 
o vendetta di Dio, perché allora bestemmiate. Io vi dico che sono proprio queste visitazioni che 
portano l’umanità sempre più vicino al porto di salvezza. 

7. Chiamatele Giustizia, espiazione o Lezioni, allora sarà adeguato e giusto. L’ira e la vendetta sono 
passioni umane che sono proprie di tali esseri che sono ancora lontani dalla pace dell’anima, 
dall’armonia e dalla perfezione. Non è giusto che Mio Amore per voi che determina tutte le Mie 
Opere, diate il nome volgare di “punizione” oppure il nome indegno di “vendetta”. 

8. Pensate che vi siete recati liberamente sulle vie spinose o negli abissi bui e che non avete 
ascoltato la Mia amorevole Chiamata né avete ascoltato attentamente la voce della vostra 
coscienza, per cui era diventato necessario che vi venisse in aiuto il dolore per svegliarvi, per 
fermarvi, portarvi alla riflessione e far ritornare sulla vera via. 

9. Era diventato necessario di ammettere che nell’oscurità è presente il dolore e che la pace 
dimora nella Luce, affinché possiate scegliere liberamente lo stato spirituale a cui tendere. 



10. Quando vedo che vi lasciate vincere dal dolore e che, invece di trarne gli Insegnamenti che la 
prova contiene, vi accontentate di piangere, di imprecare o semplicemente di aspettare la morte 
come fine delle vostre sofferenze, allora Mi avvicino a voi per parlare amorevolmente al vostro 
cuore, per dargli conforto e speranza e lo fortifica, affinché vinca sé stesso, la sua debolezza e la 
sua mancanza di fede e possa trionfare sulle prove, perché in questo trionfo si trova la pace, la 
Luce e la felicità spirituale che è la vera felicità. 

11. sono venuto per questo, popolo, per eliminare l’infinita notte che vi ha coperto e per darvi un 
nuovo giorno pieno di splendore. La Mia Parola compirà il Miracolo a sciogliere il ghiaccio del 
vostro cuore, affinché cominci a sentire lo spirituale e battere per tutto il Bene. La Mia Parola 
aprirà il chiavistello della prigione nella quale ho visto catturata la vostra anima. La vostra faccenda 
è di fare l’altro miracolo: raggiungere la pace e la salita attraverso i meriti delle vostre opere. 

12. Quanto lontani saranno allora i sentieri sui quali avete feriti i vostri piedi ed in ciò avete 
lasciato una traccia del sangue e delle lacrime, e dove avete bevuto fino in fondo il calice della 
sofferenza. 

13. Il Mio Desiderio divino è di salvarvi e guidarvi in un mondo di Luce, di bellezze e d’Amore, dove 
a motivo dell’elevazione dell’anima, della generosità dei sentimenti, dell’ideale vibrate gioiosi di 
perfezione. In questo Desiderio divino però non riconoscete il Mio Amore di Padre? 
Indubbiamente colui che non lo comprende, dev’essere cieco. 

14. Alcuni sostengono di afferrarMi con il loro intelletto, credendo di poterMi comprendere in 
questo modo. Altri che sono ancora più immaturi e materializzati, Mi vorrebbero vedere nella 
figura umana per credere in Me, senza ricordare che nel loro essere esiste un senso superiore 
attraverso il quale Mi possono comprendere, sentire la Mia Presenza e contemplarMi. Questo 
senso però si può manifestare solo attraverso la fede e la spiritualizzazione. 

15. I discepoli che tendono veramente all’elevazione, danno tantissima Gioia al Mio Spirito, perché 
- benché agli occhi del mondo siano insignificanti e stolti - sanno percepire la Mia Presenza nel loro 
cuore, interpretare o comprendere le Mie Ispirazioni e sono d’accordo con ciò che concede loro la 
Mia Volontà. 

16. Siate come loro, affinché tutti voi Mi sentiate e vi rallegriate dei Miei Benefici, perché Io ci 
sono per tutti. Vedete: dopo aver appianato vie con la Mia Dottrina, rivolgo il Mio Sguardo a te, 
piccolo numero di cuori che appartengono ai discepoli che sono chiamati in questo tempo a 
seguire la Mia Orma. 

17. Questa Parola di Luce che vi consegno, è il Pane spirituale con il quale vi nutro nel Terzo 
Tempo. Tutti i Miei figli desiderano questo nutrimento nelle loro convinzioni di fede – gli uni nella 
loro forma esteriore e gli altri nel contenuto del loro senso. Io accolgo tutti con Amore e concedo a 
tutti la Mia Grazia. 

18. Ho detto ai Miei apostoli durante la Cena: prendete il pane, è il Mio Corpo. Prendete il vino, 
che è il Mio Sangue, e dopo la Mia Dipartita dovete ricordarvi di questa Istruzione”. 

19. Adesso vi dico: Prendete la Mia Parola, che è l’eterna Vita, e conservate il contenuto del suo 
senso. Ricordatevi della stessa dopo il 1950, quando non la si sente più, e nutritevene. Come i Miei 
discepoli hanno saputo portare in ordine la loro vita attraverso la Mia Istruzione ed hanno diffuso 
la stessa nell’umiltà, così dovete essere anche voi, affinché porti questo pane all’anima di tutti gli 
affamati, perché sta scritto che la Mia Parola non passerà e verrà sentita in tutta l’umanità. 



20. Io vi ho detto: Sentite la Mia Parola e nella sua essenza troverete il Pane dell’adorazione di Dio. 
Vi ho detto: Desiderate l’Amore del Padre, perché vi verrà dato in sovrappiù il necessario per la 
vostra vita sulla Terra. 

21. In quanto a questo seme dovrete risponderne a Me, dato che ve l’ho affidato in tutti i tempi. 
Chi può di re di sé di aver adempiuto il suo compito e che sia libero da ogni macchia? 

22. Esercitare l’amore per il prossimo è il compito più alto della vostra destinazione. Diffondetelo 
nelle opere, nelle parole e perfino in pensieri, perché un pensiero mandato con amore porta 
conforto ai vostri prossimi. 

23. Io voglio che impariate a perdonare. Io vi invito a prendere su di voi la Mia Croce dell’Amore 
e seguirMi. Io sento ed accolgo colui che Mi dice interiormente: “Signore, voglio seguire i Tuoi 
Passi”. 

24. Vi domando però contemporaneamente: Chi sarà che Mi tradirà nel Terzo Tempo? Indagatevi, 
e Mi risponderete, quando ne sarà venuto il tempo. 

25. Chi non segue la Mia Legge, chi Mi rinnega, chi profana o macchia la Mia Opera in qualunque 
modo, sarà lui che Mi consegna alla plebe, che attraverso le sue opere grida: “CrocifiggiLo!”. 
Perché i suoi modi d’agire faranno in modo che gli uomini si chiedano: “sono questi i discepoli del 
Maestro? sono coloro che hanno sentito la Sua Parola?”. 

26. Amate gli uomini, non fate conoscere i vostri benefici, basterà essere apostoli del Terzo Tempo. 

27. Oggi sto davanti al mondo presente presso gli uomini e dico loro: Di che cosa Mi accusate? Ho 
detto la Verità, ho consigliato il Bene, ho adempiuto la Mia Promessa di ritornare. Non rinnego ciò 
che vi ho detto nel Secondo Tempo, perché Io sono un Modello di Veridicità. Io continuo a portare 
la pesante Croce ed è l’uomo che ferisce il Mio Corpo. 

28. Ricordatevi che il Figlio di Dio Si era avvicinato allora agli uomini e questi non Lo hanno 
compreso. Oggi però Mi potete finalmente comprendere. 

20. sono sempre ancora crocifisso, perché sono diviso nella figura di un pezzettino in ognuno di 
voi. Mi dite: Posso Io forse sentire i vostri dolori? Perché allora voi non sentite Me? 

30. Vengo nuovamente sacrificato. Chi Mi crocifiggerà in questo tempo? Chi Mi griderà: “ 
Vattene!” 

31. Il Mio Sguardo è penetrante e contemporaneamente amorevole. Quando gli si sprigiona una 
Lacrima, non cade a terra, ma penetra nelle vostre anime. Io sarò sempre con voi. Il mondo ha 
sempre ancora bisogno di Me. 

32. Verrà il tempo nel quale verrà sentita la fratellanza fra voi, quando entrerete nel Santuario dei 
Miei Pensieri. 

33. Là da dove vengo e dove vado, non potete per ora venire. Verrà però il giorno nel quale 
giungerete alla Mia Presenza e Mi riconoscerete a motivo di questa Parola. Allora vedrete il 
Vincitore della morte, che vi ha dato la Vita eterna attraverso il Suo Sacrificio, perché Io sono la 
Resurrezione e la Vita, sono il Conforto che visita ogni anima afflitta per darle la pace, 

34. Questa Luce che irradio attualmente su di voi, dev’essere pace e moralità nelle future 
generazioni. 



35. In Verità vi dico ancora una volta, Io soffro in tutti coloro che soffrono. La fame e sete d’amore 
degli uomini è anche fame e sete del Mio Spirito. In loro Io soffro,ed in loro vengo perforato. Il Mio 
Amore però vi dico: discepoli, state saldi, perché si avvicineranno a voi ipocriti, farisei e pagani e vi 
domanderanno se Mi avete riconosciuto, e se Mi amate. A queste domande avrete paura, e se 
siete deboli, direte come quell’apostolo: “Non ho mai conosciuto quel Galileo”. 

36. Non dimenticate che la vostra ricompensa non è in questo mondo. Se per via di Me vi si 
dovessero ferire, allora non scoraggiatevi, Perdonate ed amate, siate Miei discepoli. 

37. Non fate esteriormente il segno della croce, dato che pendo dalla Croce in voi stessi. 

38. Mi farò sentire nella coscienza di coloro che celebrano la Mia divina Passione con 
festeggiamenti pagani e mondani, e farò in modo che sentano contrizione ed il loro cuore batta e 
pianga. Accetterò il loro pentimento, perché non sara mai troppo tardi per aprire gli occhi alla 
Verità. 

39. Purificatevi dal peccato ed amatevi reciprocamente, affinché togliate il Corpo di Gesù dalla 
Croce ed il vostro cuore sia il suo sudario. 

40. Riconoscete l’adempimento della Mia Promessa: Il “tempio” è stato distrutto ed Io l’ho 
riedificato in tre giorni. Ora è eretto il santuario spirituale nel quale dimora il Signore. 

41. Ho incontrato una pia donna, e quando l’ho vista piangere, le ho chiesto: “Perché piangi?”.. Ed 
ha risposto come nel tempo passato: “Io piango, perché è scomparso il Maestro. Mi sono messo 
alla ricerca del Suo Corpo, ma non c’è”. Allora le ho detto: “Guarda in alto e riconosci che il 
Maestro è con te”. 

42. “Vai e dillo ai tuoi fratelli che si radunino, perché il Maestro li sorprenderà, che a colui che è in 
grado di sentirMi a motivo della sua fede, gli darò la Vita eterna”. 

43. Amati discepoli, Mi contemplate attualmente con la vista della fede, perché ho preso Forma 
nell’Essenza della Mia Parola, nell’Ispirazione dell’uomo. Io penso però anche a quel Tommaso che 
ha messo le sue dita nelle Mie Ferite per poter credere. Oggi non potete toccare il Mio Corpo, 
perché sono intoccabile. Non è più il tempo nel quale Mi potete toccare. 

44. sono venuto a voi nello Spirito e verrà il tempo nel quale abbraccerete la Mia Dottrina con il 
cuore e con lo spirito. Io, il Vincitore della materia, della tentazione e della morte, sono penetrato 
fino nelle caverne dell’oscurità ed ho portato Luce nelle anime di coloro che hanno abitato in 
questo mondo e sono passati nell’altra vita. Legate in catene dei rimorsi di coscienza ed auto 
accuse, ho fatto loro vedere la Luce della Mia Magnificenza e le ho liberate, perché Io abito bensì 
nella Luce, ma discendo anche negli abissi dove si purificano le anime, perché Io sono la 
Resurrezione per tutti. 

45. Siate fedeli testimoni di queste Comunicazioni. Sentitele e ricordatele con solennità, affinché 
possiate mettere il loro chicco di seme nel terreno fertile. 

46. In Verità vi dico, questa generazione non passerà senza che la Mia Istruzione non sia 
conosciuta. 

47. Verrete disconosciuti e rimproverati, ma Io vi dico: Non temete lo scherno, nemmeno la morte 
del corpo. Nessuno vi potrà uccidere, perché Io sono con voi. / Dopo questa discussione il mondo 
imparerà a conoscere la gioia spirituale del dialogo con il Padre. Verrà la pace ai popoli, perché nel 
cambiamento della loro mentalità seguiranno la Mia Istruzione. Siate discepoli fedeli, pensate che 



vi ho dato abbastanza tempo ed occasioni per imparare a conoscere il mondo. Che cosa vi potete 
aspettare da esso? 

48. Se siete deboli materialmente, siete comunque forti nello spirito. Avete compreso il senso 
della vita umana, ed or cercate di comprendere il significato della vita spirituale. Chi di voi non ha 
ancora sentito in sé i Doni che Io gli ho dato? Abbiate fede in Me, affinché possiate penetrare 
nell’invisibile e fortificarvi, perché dovete sempre ancora combattere con voi stessi. 

49. Vi ho risvegliati a nuova vita, perché eravate morti. Vi ho aperto la Mia Magnificenza, ho 
adornato la vostra anima con la Luce della Mia Parola. Conservate questa Grazia e sentite che a voi 
giunge la vera Vita. 

50. Perdonate ed amate ora coloro che vi potranno aver offesi e pensate che l’offesa non era 
rivolta a voi, ma a Me che sono in ognuno dei Miei figli. Se Io perdono a tutti – perché non potete 
allora perdonare voi? Per via dell’egoismo e della vanità della carne! Dove va però la vostra carne? 
Là dove si fonde con gli elementi dai quali era stata formata, mentre l’anima sopravvivrà, per 
prendere la responsabilità per tutte le sue azioni che ha commesse per mezzo del suo involucro 
corporeo, mentre la attende l’infinita Luce del Creatore per fondersi con il figlio in un Abbraccio 
d’Amore. 

51. Chi in quel momento non vorrebbe essere degno di quella ricompensa? 

52. Discepoli, Io voglio che in questo tempo sentiate la gioia che sperimentano coloro che Mi 
hanno visto ascendere al Cielo. La Mia Manifestazione davanti ai discepoli si era svolta per 
adempiere la Promessa che ho dato loro nel giorno prima della morte di sacrificio. / Allora li ho 
istruiti sulla vita dell’anima e ciò che significa la morte corporea. Non hanno compreso e così ho 
dovuto annunciare loro che sarei ritornato come Essere spirituale per confermare loro tutto ciò 
che avevo detto. Quando poi – già come Essere-Spirito – ero fra i discepoli ed uno di loro ha messo 
le sue dita nelle Mie fresche Ferite, ho detto a loro: “Io sarò sempre con voi e verrò come Luce del 
Santo Spirito”. / Quando costoro hanno cercato di appoggiare le loro teste al Petto del Maestro, 
scomparve la Figura di Gesù perché era sufficiente la dimostrazione che ho dato loro della Mia 
Verità. Ho promesso di ritornare agli uomini “sulla nuvola” e questi discepoli hanno anche assistito 
all’adempimento della Mia Parola dalla loro dimora spirituale e voi avete visto diventare realtà 
quella Promessa nel vostro mondo. Questa è la Resurrezione che vi ho rivelato in questo tempo. 

53. Vi lascio la Mia Pace. Conservate la Mia Istruzione e lasciatevi da lei guidare, affinché non vi 
smarriate in oscure ombre. Dopo il 1950 entrerete nel Santuario della Mia divina Ispirazione, 
affinché andiate ad insegnare questo Lieto Messaggio come lo hanno fatto i vostri fratelli, Miei 
apostoli, nel Secondo Tempo. Vedrete fiorire la Mia libera Dottrina pura e libera da riti, tradizioni e 
vanità secondo le chiese materiali, ma secondo il cuore dei Miei figli, per trasformarlo in un vero 
santuario, nel quale dimora l’Amore di Geova. 

54. Che cosa portate davanti a Me in questo giorno? Perché piangete, anche se vi ho dato la Mia 
Pace e vi ho fatto sentire il Mio Amore e la Mia Tenerezza? – Tacete alla Mia Domanda. – Vi ho 
colmati con Grazia, ma voi sentite che non avete saputo usarla. Perciò è il dolore nei vostri cuori. 
Che cosa è ciò che vi trattiene dall’adempimento dell’incarico? / Il mondo nel quale abitate, è una 
pietra di prova e più vi purificate, più vi sentirete liberi. Le vostre passate colpe non graveranno 
più sulla vostra anima e vi potrete sviluppare animicamente verso l’Alto. / Non temete la povertà. 
Se il mondo vi deruba dei vostri bene, quando esige il vostro possesso, allora dateglielo, e non 
avrete perduto nulla. Temete colui che vi vorrebbe rubare la pace – colui che cerca di spegnere la 
vostra fede, perché questi beni non sono solo il vostro tesoro, ma appartengono anche a coloro 



che vi sono affidati. E’ il mezzo attraverso il quale vi darò la salvezza, insieme con quella degli 
uomini che ho affidato alla vostra provvidenza. 

55. A Me giunge l’intercessione di Maria, della Madre amorevole ed altruistica ed il pastore Elia Mi 
mette al Cuore il popolo. Per voi pregano costantemente la Tenerezza divina, il pastore ed i vostri 
Angeli custodi. Io, il Padre però conosco e sento il vostro dolore e la Mia Misericordia è con voi. 
Guarisci, popolo, e salva l’umanità. Vi ho mostrato la via e se volete la pace, allora siate uomini di 
buona volontà, bandite l’egoismo e date di ciò che è nel vostro cuore. / Oggi non vi amate 
reciprocamente nello spirito, ma verrà il tempo nel quale avvisterete in ogni prossimo una Mia 
incorporazione, una immagine della Mia Divinità e questo amore scaccerà il dolore. 

56. Comprendete che voi tutti appartenete a Me. Il prezzo per la vostra salvezza è l’Esempio 
contrassegnato con il Mio Sangue, la Mia morte di sacrificio per Amore ed è necessario che 
riconosciate, che vengo per via della vostra anima, per portarvi alle porte della “Terra promessa”. / 
La Mia Parola non vi lascerà prima del tempo annunciato e dopo, quando vi sarete perfezionati, si 
imparerà a conoscere il Lieto Messaggio nelle diverse nazioni attraverso di voi ed attraverso i Miei 
messaggeri. Intorno all’anno 2000 cominceranno a manifestarsi le facoltà spirituali dell’umanità e 
ciò darà testimonianza della Mia Parola. 

57. Preparatevi e fra breve riconoscerete i Doni del vostro spirito. Voi tutti possedete una eredità 
fin dal momento della vostra creazione. Perciò tutti potete diventare attivi ed essere Miei 
“operai”. 

58. I campi sono preparati ed aspettano il seme e la cura. Non siate oziosi, cominciate con 
l’adempimento della vostra missione. Il tempo è favorevole e la vostra preghiera ed attività nella 
Legge colmerà le vostre anime con pace. 

59. sono trascorsi solo pochi attimi da quando voi, concentrati sul vostro spirito, avete pensato 
all’ora nella quale avete veduto crocifisso il Figlio di Dio. 

60. Io sono venuto per dirvi che il tempo che da allora è passato, che era utile per l’umanità, è 
breve. Io sono venuto per dare testimonianza del Mio Amore, e vi sarò molto vicino 
per manifestarMi ad ogni spirito, ad ogni cuore e ad ogni carne, perché è l’epoca della Luce, il 
tempo del Santo Spirito. 

61. Prendete le Mie Istruzioni come misura e mettetele in pratica. Non pensate però che questo 
significhi per voi un sacrificio. Se fosse così, indicherebbe che la vostra anima non si è preparata e 
perciò non sperimenta nessuna felicità. 

62. Se volete seguire Gesù, dovete soffrire. In fondo ad ogni dolore però vi sarà la sensazione di 
felicità di soffrire per il bene dei vostri prossimi. Ora il vostro sacrificio non sussisterà in sangue, 
perché sono cambiati i tempi e l’umanità ha continuato a svilupparsi; consisterà nell’amore. 

63. La vostra anima trascina faticosamente dietro di sé una catena che era stata creata attraverso 
le vite che Io vi ho dato come occasione per il vostro perfezionamento e che non avete utilizzato. 
Ogni esistenza forma un anello della catena. Se però orientate la vostra vita secondo le Mie 
Istruzioni, se vi attenete alla Legge, non verrete più in questo mondo per soffrire. 

64. Se lasciate trascorrere il tempo senza studiare la Mia Parola Io, che sono il Tempo, vi 
sorprenderò. Studiate, affinché nella Mia Opera possiate occupare il posto che vi spetta. 

65. Io voglio che finiscano l’incomprensione e le differenti opinioni sulla Mia Divinità. 
Comprendete che siete tutti proceduti da un unico Dio. 



66. Continuo ad indicarvi l’unica via che conduce al Mio Grembo. E’ lunga, ruvida, vi esiste solo una 
orma di sangue. Alla fine del viaggio della vita però troverete fiori di delizioso profumo e frutti dal 
buon sapore. 

67. Alcuni di voi piangono il tempo nel quale hanno avuto felicità e pace. Io vi dico: Non sospirate. 
Vi ho portato nuovamente felicità e pace e questi Doni di Grazia durano nell’Eternità. 

68. Se Io vi dico: “Pregate e vi sarà dato”, voi chiedete qualcosa di terreno. In Verità – quanto poco 
Mi chiedete! Chiedete a Me soprattutto ciò che è per il bene dell’anima. Non raccogliete tesori 
sulla Terra, perché qui ci sono ladri! Raccogliete tesori nel Regno del Padre, perché là il vostro 
capitale sarà al sicuro e servirà alla felicità e dalla pace della vostra anima. 

69. I tesori della Terra sono le ricchezze, il potere ed i titoli di falsa grandezza. I tesori dello spirito 
sono le buone opere. 

70. Non disconosco il sapere e la scienza che gli uomini hanno raggiunto. Al contrario, Io illumino 
la loro facoltà di conoscere, affinché le loro opere abbiano una nobile ed alta meta, perché allora 
raggiungeranno certamente vera grandezza. 

71. Nel Secondo Tempo ho mostrato al mondo ciò che l’uomo può fare per mezzo della fede. Ho 
risvegliato colui che era morto, ho dato al cieco la facoltà della vista, ho reso puro il lebbroso, ho 
fatto camminare il paralitico. 

72. Io benedico quella scienza dell’uomo che ha guarito e preservato dalla morte colui che stava al 
bordo della tomba. 

73. Adesso sono venuto per mostrarvi un’altra volta la Mia Sapienza che sta al di sopra di tutte le 
scienze e vi dico: Il mondo imparerà a conoscere il Consolatore del Terzo Tempo. Mentre voisapete 
che sono nuovamente dagli uomini, questi Mi aspettano sempre ancora, benché il Mio Commiato 
sia già vicino. 

74. Nella Mia Parola del “Secondo Tempo” vi ho fatto sapere che sarò nuovamente venuto da voi, 
che le Mie schiere di eserciti spirituali sarebbero discese con Me. L’umanità però non ha compreso 
ed interpretato nel modo giusto il senso della Mia Parola. / Perciò ogni comunità religiosa Mi 
aspetta in mezzo a sé, perciò si aspettano di contemplarMi con i loro occhi mortali; ma coloro che 
Mi aspettano ora in questo modo sono gli stessi che una volta hanno negato che Gesù Fosse il 
Messia e Lo hanno considerato un sognatore. 

75. Finché avete la fede, vedrete la vostra via illuminata. 

76. sono venuto in questo tempo per erigere il Mio tempio. Edificherò di nuovo in “tre Giorni”il 
tempio del vostro cuore che avete distrutto. 

77. Voi tutti conservate la vostra preparazione e così vi mostrate a Me. Ogni volta che avete 
aperto il vostro cuore per ricevere la Mia Parola, avete sentito pace. Chi di voi che Mi ha cercato 
con amore, non ha avuto nessun dialogo con Me? Quando però voi avete raggiunto questa 
Misericordia – perché non la insegnate ai vostri prossimi? Se nell’attività d’amore trovate la vita, 
allora amatevi difinteressatamente. Se l’adempimento degli obblighi vi colma con salute, allora 
lavorate instancabilmente. 

78. Voglio trovarvi degni di Me. Nelle vostre case voglio vedere la pace ed ognuno di voi curare e 
promuovere il Bene, affinché possiate vivere presso di Me e diventare uno con i vostri fratelli. 

Parabola: 



79. C’era una volta un umile maestro che istruiva i suoi allievi. Fra loro c’erano cuori che colmi di 
fede volevano andare pieni di impazienza per adempiere la loro missione. Poco tempo dopo aver 
ricevuto le istruzioni del maestro, gli domandavano: “Tu che sei saggio ed insegni il puro amore e 
la liberazione dell’anima – dicci: quando potremo uscire per insegnare nel nome del nostro Padre 
ciò che abbiamo imparato?”.. / Il maestro però ha risposto: “O allievi, volete già dare oltre la mia 
istruzione? Ve ne siete già saziati? Non temete i pericoli, non vi spaventa la miscredenza? Siete già 
abbastanza forti?”.. / Un allievo però ha insistito: “Ci hai dato un antidoto, ci sentiamo forti e 
vorremmo mettere in pratica la tua istruzione”. / Quel maestro pieno di tenerezza e bontà 
benedice i suoi allievi, dà loro il pieno potere e li lascia andare. E così l’allievo si mette sulla via, 
lavora sui cuori, da loro di quella grande istruzione. / Molti lo cercano e quando sentono la sua 
parola, si convertono alla sua dottrina e lo seguono. Dopo aver però preparato quei nuovi allievi, 
“l’operaio” dice alla folla che lo segue: “Dovete mostrarvi dinanzi a Colui che Mi ha istruito, per 
ricevere l’ultima Lezione, perché quel Maestro sta per andare via, e vorrei lasciarvi pieni della Sua 
Sapienza. Mi volete seguire?”. 

80. Grandi schiere sono andate da quel Maestro e vedevano con grande sorpresa che era il 
Maestro dei maestri, l’infinito Dio, il Creatore di tutto il creato. Allora si inginocchiavano, sentivano 
profondo pentimento e la loro anima si è unita con Lui e la pace passava attraverso i cuori degli 
allievi. / Fine della Parabola. 

81. Oggi vi dico, Miei discepoli: Verrà il momento nel quale Mi contemplerete in tutta la Mia 
Magnificenza. In quel tempo saranno purificati la Terra ed i suoi abitanti e sarà ristabilita la virtù e 
la bellezza dell’anima. Scomparirà il dolore e tutto sarà Beatitudine, un “Giorno” infinito, per voi 
senza fine. Non volete contemplare questo Miracolo? Non volete che i vostri figli tengano il 
dialogo con il Mio Spirito e possano creare liberi da peccato un mondo di pace? 

82. Vi ho dati i Doni dello spirito, affinché mettiate in pratica la Mia Istruzione. Siate perseveranti 
nel Bene. Quando la vostra determinazione sarà grande, vincerete l’apparente insuperabile, ed il 
mondo che non ha creduto nella Mia Venuta in questo tempo, Mi amerà e sarà salvato. 

83. Popolo, gioirai quando vedrai che la Mia Comunicazione diventa giornalmente più spirituale. 
Vieni a Me per amore, non per paura. 

84. Siate forti, perché su di voi verranno prove e le dovete superare con fiducia. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 182 

1. Pregate per l’umanità più che per voi stessi. E’ come un naufrago in mezzo ad un mare di 
oscurità ed afflizioni che nella sua confusione non scopre il “segnale luminoso” che la deve 
illuminare per salvarsi. 

2. Ognuno che crede in Me e segue i Miei Comandamenti, è in un’arca di salvezza dove si troverà 
sempre, sia nella “ valle spirituale”, oppure in questo mondo. Chi ama spiritualmente e veramente, 
è presso di Me. Ogni creatura umana ha in sé stessa i mezzi per salvarsi, e questi sono: la Luce 
della coscienza ed il sapere intuitivo del Berne che vive nell’anima. sono caratteristiche che Io vi ho 
dato. 

3. La preghiera è conforto e bastone d’appoggio per il cuore nelle ore della prova. Per essere forte, 
dovete unirvi nella Mia Legge. Quando poi vi trovate sulle diverse vie – quando seguite la Mia 
Dottrina in modo spirituale, infine vi amerete e vi comprenderete. 



4. Non tutti coloro che hanno sentito la Mia Parola, l’hanno creduta, e non tutti che sostenevano 
di amarMi, Mi amano veramente. Per chiamarvi Miei discepoli, dovete seguire la Mia Legge e 
seguire la Mia Orma. 

5. Il Mio Amore è uguale per tutti. Non avete visto che non ho negato a nessuno la Luce, il Calore 
ed il Pane? Anche se le prove dell’anima sono difficili – la Mia Protezione non vi abbandonerà mai. 

6. Mi volete vedere nella figura corporea per credere in Me e sentirMi vicino? Allora immergetevi 
nella essenza e nella vita di questo globo terrestre che abitate, e Mi vedrete rivelato in tutti gli 
esseri che gli appartengono. 

7. Ho dato a tutti voi il Pane quotidiano. Ciononostante vedo uno sazio, e gli altri sono affamati e 
cioè perché non condividete né i frutti del vostro lavoro né la vostra casa con gli altri. 

8. Vi ho posto all’inizio del vostro sviluppo affinché veniate tutti a Me. Il Mio Amore che ricevete in 
queste Comunicazioni, è destinato a tutti i Miei figli. Venite a Me, cercateMi con la vostra anima 
preparata, ed Io sarò con voi. Tutti voi potete percepire la Mia Presenza ed avvicinarvi a Me. 

9. Le grandi Opere spirituali vengono compiuto mentre si esercita in umiltà a badare alla purezza 
dell’anima ed alla Parola della Luce che viene dalle vostre labbra. Non parlate però 
delle vostreopere, parlate dell’Opera divina e lasciate che Sia Io a giudicarvi ed a ricompensare i 
vostri sforzi. 

10. Non dimenticate la preghiera per la pace del mondo, perché è minacciato da grande sciagura. 
Non arrogatevi però a penetrare nei Miei alti Consigli. Lasciate a Me strappare con Sapienza gli 
alberi cattivi con le loro radici e visitare con Severità le istituzioni. 

11. Dovete pregare ed aiutare almeno il più che potete. E’ vicino quel tempo e vi avverto, affinché 
viviate vigili ed assistiate ancora all’adempimento di questa Profezia. 

12. Quando avrete una volta compreso la Mia Parola, sarete tutti come un gregge ed Io, vostro 
Dio, vi condurrò da Pastore alla Sorgente dell’eterna Vita dove non avrete più sete. 

13. Il Maestro è fra voi ed è il Mio Desiderio di lasciarvi preparati fino all’ultimo momento. 

14. In questo momento vi istruisco mentre il mondo si trova in una apparente calma. 

15. L’uomo si è rassegnato al materialismo e pensa solo per momenti al Modello che gli ha lasciato 
il Figlio di Dio per poi rivolgersi subito di nuovo alla lotta della vita nel suo mondo per quanto 
riguarda la sua vita materiale. Non è preparato per la spiritualizzazione. 

16. L’uomo ha determinate date dell’anno per commemorare la Passione di Gesù, e solo allora 
può muovere il suo cuore. 

17. Voi però che avete sentito la Mia Parola, comprendete che non esistono determinate ore o 
giorni per ricordarsi o seguire quelle Istruzioni che vi sta dando il vostro divino Maestro. Infine 
avete compreso che potete compiere in ogni momento opere per il bene dei vostri prossimi, che 
sono ispirate da quell’esempio del divino Amore e Misericordia. 

18. Io voglio che diate ai vostri prossimi questa Lezione che imparate attualmente. Per questo è 
solo necessario che siate pronti a seminare. Allora il primo raccolto vi colmerà di delizia e del 
desiderio di continuare l’opera del giorno. 



19. Quando la Mia Parola giungerà a tutti i Miei figli, sarà per gli scienziati stupiti come un raggio di 
Luce che illumina il loro intelletto. Ed appena scoprono l’alleanza che esiste fra Dio e l’uomo, il 
rapporto fra la scienza umana ed il Mistero della Creazione, avranno fatto un passo in avanti che 
sarà per il bene delle future generazioni, perché tutto procederà poi in perfetta armonia. Uomini 
ed avvenimenti si svilupperanno poi verso la perfezione senza fermarsi. 

20. Nell’attuale secolo la scienza umana ha raggiunto un grande sviluppo, per cui l’hanno chiamato 
il secolo della Luce senza comprendere che questo tempo si è mostrato anche per l’anima come il 
tempo della Luce. Non sanno che lo Spirito Santo attualmente Si sta annunciando ed illumina tutti 
gli uomini nell’adempimento delle Profezie. 

21. Nelle grandi opere umane esiste l’influenza ed il grande operare di alti esseri spirituali che 
agiscono costantemente sugli organi d’intelletto, mentre ispirano o rivelano l’ignoto ai loro fratelli 
incarnati. 

22. Perciò dirò in tutti i tempi agli eruditi e scienziati: non vi dovete vantare di ciò che 
comprendete, né di ciò che fate, perché non tutto è opera vostra. Quante volte servite solo come 
strumenti a quegli esseri spirituali dei quali vi sto parlando! Non siete stati sovente sorpresi dal 
raggiungimento delle vostre scoperte? Non avete spesso ammesso interiormente di non essere in 
grado ed incapaci di intraprendere ciò che avete già compito? Comprendete che il vostro lavoro 
viene guidato da esseri superiori. Non cercate mai di cambiare le loro ispirazioni, perché sono 
sempre orientati al Bene. 

23. La Mia Istruzione è sconfinata e profonda; in lei vi è l’Essenza della quale si nutrono tutte le 
religioni. Nella Mia Dottrina vi rendo tutti fratelli, senza riguardo alle confessioni di fede. Non 
rinchiudetevi mai in una cella per pregare, perché sarebbe come se vi separaste dall’umanità, e 
come se fuggiste dalle tentazioni per paura di cadere. Gesù vi ha insegnato ad affrontare ogni 
lotta. Gesù sapeva che Egli era la Verità, e che questa non si può nascondere – come la Luce. Già 
allora vi ho insegnato il modo come seguire la Mia Orma. 

24. sono stato condannato, diffamato, ma non si è mai potuto scoprire in Me una qualche 
imperfezione. / Dato che la natura come opera a voi affidata è perfetta – chi potrebbe scoprire 
nell’Opera da Me creata un errore o una imperfezione? Chi potrebbe fare come Me? 

25. Ogni volta che non comprendete la Mia Parola, elevatevi nella preghiera prima di cadere 
all’errore, perché come potete pensare che Io vi ispirassi un pensiero che non contenesse ragione 
o Verità? Libratevi in Alto, affinché i vostri pensieri raggiungano l’Irradiazione divina. 

26. Dovete annunciare la Mia Dottrina senza aggiungere le vostre idee, perché non potrete 
ingannare nessuno. La menzogna viene scoperta prima o poi dalla Verità. 

27. Se siete finceri verso voi stessi, riconoscerete la Verità, perché la scoprirete in voi e nei vostri 
prossimi se li amate, se nel vostro sguardo vi è la cordialità, se le vostre parole ed opere sono 
forgiate dall’amore per il prossimo. Non considerate la fede come qualcosa di semplice, con quella 
convinzione infondata che il Miracolo diventa realtà con la forza. Pensate che vi dovete mostrare 
degni di tali Benefici. 

28. La fiducia convinta nella Mia Parola ed il potere della vostra preghiera vi prepareranno per 
ottenere la fede e compiere grandi opere. 

29. Io vi do la Luce la Spiegazione del Mistero nel quale sono rimaste per secoli molte profezie. 

31. Chiedete la Luce e la riceverete. Io voglio che esista unione fra il vostro ed il Mio Spirito. 



31. Questa Grazia che effondo con ognuna delle Mie Parole, sarà ciò che vi consola, quando non 
Mi comunico più per mezzo della facoltà dell’intelletto umano. Attraverso questa Grazia sarete 
maestri fra i vostri prossimi, perché saprete attenervi alla Mia Legge. 

32. Non ci sarà niente che vi confonde, né ideologie né dottrine vi toglieranno dalla via perché 
tutto ciò che avete imparato da Me, sarà impregnato con il Fuoco nella vostra anima. 

33. In tutte le confessioni si presenta all’uomo due vie: una - quella del giorno del riposo per 
l’anima, e l’altra – dell’eterna punizione. Più l’uomo si è sforzato a riconoscere la realtà, più urta 
solo su misteri nei quali si ingarbuglia il suo intelletto. 

34. Voi semplici discepoli però che non avete imparato a conoscere le scienze, avete per contro 
ricevuto la Mia Ispirazione e la Mia saggia Parola attraverso la quale si è strappato il velo del 
mistero ed avete saputo che dopo questa vita, dopo la lotta, le battaglie e la purificazione vi 
attende per tutti il riposo e la pace che bramate. 

35. Voi che conoscete già questa realtà, saprete rivelarla a coloro che non la conoscono. 

36. Voi sarete il profeta che annuncia la Mia Volontà. Allora i vostri prossimi potranno constatare 
che avete detto il vero, quando vedono che si è adempiuto ciò che hanno annunciato le vostre 
labbra. 

37. Non vi è pace nelle nazioni. Secondo l’apparenza regna tranquilla fiducia nelle teste degli 
uomini; ma la guerra minaccia l’oriente (visto dal Messico, quindi l’Europa). In effetti, scoppierà la 
guerra ed il mondo si troverà in una situazione sconsolata. Questo succederà “presto”. 

38. Saranno scatenate le potenze della Mia natura e devasteranno intere strisce di paese. Gli 
scienziati scopriranno un nuovo pianeta ed una “Pioggia di Stelle” illuminerà il vostro mondo. 
Questo però non causerà catastrofi per l’umanità, annuncerà agli uomini soltanto l’arrivo di un 
nuovo tempo. 

39. Vi faccio conoscere queste Profezie, affinché non vi sorprendano quando si manifesteranno. 

40. Dovete anche essere in fintonia con le forze della Mia natura, perché anche loro sono Mie 
serventi e strumenti della Mia Giustizia. Nel mondo si sperimenteranno grandi catastrofi che 
occuperanno gli scienziati che cercheranno le cause di tutto questo nella natura stessa. 
E’ quello scienziato che cerca la sua esistenza nelle cellule ed in ciò misconosce l’essenziale, cioè: il 
Regno dello Spirito, la prima ed unica Sorgente dalla quale sorge tutto ciò che esiste. 

41. Io vi rivelerò molto, finché siete ancora in questo mondo. Quando però chiuderete i vostri 
occhi corporei per questa vita ed aprite quelli dello spirito per guardare nell’Infinito, riconoscerete 
che nella vita dello Spirito esiste più chiarezza e Luce. La volontà, l’intelligenza ed il raziocinio non 
vi abbandoneranno, perché sono facoltà innate dello spirito. 

42. Nelle comunità religiose si riconosce il potere del male e lo si ha personificato in una figura 
umana; gli si attribuisce un regno potente e gli si hanno dato diversi nomi. Gli uomini sentono 
paura quando credono che sia vicino senza comprendere che la tentazione è fondata nelle 
passioni, nelle debolezze, che nell’interiore dell’uomo si muovo sia il Bene, come anche il male. – 
In questo tempo prevale il male nel mondo ed ha creato una forza, un potere che si manifesta in 
tutto. E nello spirituale esistono legioni di anime imperfette, disturbate, inclini al male ed alla 
vendetta ed il loro potere si unisce con la cattiveria umana per formare il regno del male. 



43. Nel Secondo Tempo quel male si è levato contro Gesù e Gli ha mostrato il suo regno. La Mia 
carne sensibile per tutto è stata tentata; ma la Mia Forza spirituale ha vinto la tentazione, perché 
ho dovuto essere il Vincitore del mondo, della carne, della tentazione e della morte, perché Io ero 
il Maestro Che era disceso agli uomini per dare l’Esempio della Forza. 

44. Dopo che Gesù aveva esalato l’ultimo Respiro sulla Croce, Egli è di nuovo risorto dai morti, E’ 
disceso agli abissi dell’oscurità dove sostano le anime smarrite per condurle nella Luce e poi è 
ritornato nello Spirito agli apostoli, per guidare davanti ai loro occhi la vita superiore dello Spirito. 

45. In questo tempo vi ho detto: Non attenetevi all’idea dell’inferno che esiste fra l’umanità, 
perché in questo mondo non esiste altro inferno che la vita che avete creato con le vostre guerre 
ed animosità, e nell’aldilà non esiste altro fuoco che il pentimento dell’anima, quando la coscienza 
le mostra le sue trasgressioni. 

46. La Mia Dottrina parlerà a teologi, filosofi ed allo scienziato e scopriranno che la Mia Opera è 
una inesauribile Sorgente di Rivelazioni. 

47. Attraverso il suo rinnovamento l’uomo spegnerà il suo inferno e quando poi la sua anima 
entrerà nell’aldilà, troverà solo Luce, Armonia e Grazia, perché nel mondo dell’anima non può 
esistere ciò che ha creato solo la superstizione umana. 

48. Preparatevi, calmate la vostra mente, perché ricevete solo la Luce che Io mando. Rendete 
ricettivo il vostro cuore e non diteMi solo con le vostre labbra che Mi amate. AmateMi veramente, 
perché voglio che viviate con Me in armonia. Provvedete che quel segno che portate nella vostra 
anima e che avete oscurato, risplenda di nuovo. Io voglio che vi sentiate come proprietari dei Miei 
eterni Doni e che diate testimonianza di Me. 

49. Ho avuto infinita Pazienza con voi, ho aspettato il vostro riconoscimento, ma Mi dite sempre 
ancora di non disturbare il vostro sonno, che non volete vivere nella realtà. Sta però scritto che Io 
sarò ritornato per raddrizzare il Mio popolo eletto e di dargli armi per combattere l’oscurità. Come 
mai disprezzate la Luce, anche se siete destinati portarla all’umanità? – Vi trasformerete 
prestissimo in soldati della pace, della Verità e dell’amore. Le prove che vi mando, levigano i vostri 
cuori e li portano sulla retta via. State per prendere il vostro peso e per cominciare la vostra 
“opera del giorno”. Altri andranno ad adempiere, quando saranno nello spirito e dimoreranno ad 
altri livelli di vita. 

50. Fra di voi non voglio vedere nemmeno un discepolo che tradisce il suo Maestro, che scambia i 
Suoi Doni contro falsa ricchezza, perché allora si apriranno di nuovo le Mie Ferite dalle quali scorre 
l’acqua della Compassione ed il Sangue, per lavare le macchie dell’amato discepolo. 

51. Siate benedetti voi, che siete accorsi alla Mia Chiamata. Riceverete grandi dimostrazioni di 
Amore e verrete fortificati per il tempo della lotta che si sta avvicinando. Le vostre sofferenze 
saranno più lievi ed avrete pace nell’anima. 

52. Se chiedete a Me degli incarichi, allora cercate nel Libro che vi do, ed in ogni Parola troverete 
un Incarico, una Legge immutabile che parla al vostro spirito di quel mondo che deve conquistare. 
Quando sentite che è venuta l’ora di lavorare, vedrete con sorpresa e gioia quanto sono estesi i 
campi che vi ho affidati, e quanto ultraricco è il seme. 

53. Io voglio che tutto ciò che vi ho insegnato, venga trasmesso non falsificato a coloro che in 
questo tempo non sentiranno la Mia Parola. Nella virtù della vostra vita troverete il necessario per 
guidare, consigliare e consolare gli uomini. Mi aspetto di ricevere in questo tempo dal cuore 



umano quella comprensione, quel raccolto che nei tempi passati non ho ricevuto per aiutarvi a 
salire sull’alto monte, dove sono Io ed aspetto tutti i Miei figli. 

54. Umanità: Che cosa hai fatto del seme che nel Secondo Tempo ti ho portato come un Regalo 
dell’Amore? Vi chiamate cristiani, ma non lo siete veramente, perché non trovo amore fra gli 
uomini, né misericordia, né giustizia. Senza rendervene conto, amate un altro dio ed avete creato 
un altro mondo. Là avete i vostri affetti, ambizioni, proprietà, ideali e ricchezze; al di là di questo 
non esiste altro che voi. Dov’è la vostra fede? Dove è il vero adempimento delle Mie Istruzioni? Le 
avete solo nella vostra mente, come una vostra ulteriore teoria. Molti di voi credono che ciò che Io 
vi dico, sia una esagerazione, e molti di coloro che domani impareranno a conoscere questa 
Parola, dovranno scandalizzarsi di loro. / In Verità vi dico, Elia vi dimostrerà in questo Terzo 
Tempo che avete adorato un falso dio, benché crediate di amare Me. Vi dico ancora una volta: 
Come egli ha sorpreso nel Primo Tempo il popolo Israele quando adorava Baal, e con il pieno 
potere che Dio aveva dato ai Suoi profeti, ha sottoposto ad una prova quel popolo che era capitato 
nelle oscurità e si era trovato su una via sbagliata – così Elia farà seattare il Raggio di Dio in questo 
tempo sulle anime e procurerà con ciò che tutti gli idoli cadranno a terra. Che cosa sono i vostri 
idoli? – Il mondo, la “carne”, la scienza, il fanatismo religioso, il vizio, il denaro. 

55. Quando la Luce sorgerà in ogni anima, comprenderete che il mondo e la scienza non possono 
essere la meta alla quale tendete, né possono essere la più alta perfezione, ma che sono soltanto 
dei mezzi che Dio ha messo sulla vostra via, affinché gradino dopo gradino andaste verso di Lui, 
che è lo Spirito perfetto. 

56. Elia è il preparatore della via, il profeta, il messaggero; Io sono la Luce che dimostrerò 
nuovamente attraverso Elia a quegli uomini che credono di poter fare tutto e di muovere il mondo 
attraverso la loro scienza. Quando però sarà venuto il momento della prova, quando si diffonde 
ovunque la devastazione, Elia dirà agli eruditi e scienziati: Scongiurate la vostra scienza e fermate 
l’avanzare degli elementi scatenati. Fate uso del vostro potere ed ammansite l’ira di una 
intemperie. Se lo fate, riconoscerò la vostra forza e sapienza. Io però voglio ispirarvi una potenza 
ed un sapere che sta al di sopra della vostra scienza e questa potenza è la preghiera. 

57. Adesso è il momento che l’indice di Elia punta su di te e la sua voce ti chiama per dimostrare al 
mondo attraverso i nuovi discepoli la Verità della preghiera ed il potere della spiritualizzazione. 

58. Passerete attraverso le prove in un modo spirituale che hanno ricevuto gli uomini 
dell’antichità, il popolo Israele, perché il senso di quelle Lezioni, il vero motivo per quelle Chiamate 
che il Signore ha rivolto ai Suoi figli, non è sempre ancora stato interpretato a sufficienza. 

59. Gli uomini si sono bensì convinti dei loro smarrimento ed hanno fatto penitenza, spaventati 
dalla Giustizia divina. Non sono però giunti al nocciolo della Verità, dov’è la Luce –l’unica che dona 
all’anima la vera Sapienza. 

60. Io vi ho detto che in questo tempo della Luce tutte le Rivelazioni divine dei tempi passati 
verranno giustamente comprese ed interpretate, perché l’anima dell’uomo, mentre ha 
attraversato il grande deserto del suo viaggio pellegrino e le innumerevoli vie della sua esperienza, 
ha raggiunto la maturità per entrare in contatto con lo spirituale, ad essere in fintonia con la sua 
coscienza e comprendere il vero senso della sua esistenza. 

61. L’uomo si trova poco dinanzi al risveglio dal suo sonno per elevarsi ed a compiere le grandi 
opere per le quali è destinato – opere ispirate dallo spirito, dettate dalla coscienza e rispettate nei 
sentimenti. 



62. Quando una volta il grande numero degli spiritualisti formerà una comunità unita e forte, il suo 
passo lascerà sulla Terra una scia di Luce. Sarà per l’umanità un fratello maggiore la cui mano si 
stenderà generosamente per aiutare il fratello più piccolo ad alzarsi. 

63. Ho parlato a voi con Parole amorevoli affinché il vostro cuore diventi affabile e vengano lenite 
le ruvidità del vostro carattere, perché domani sarete voi che dovete far conoscere la Mia Opera ai 
vostri prossimi. Se però volete muovere le corde tenere di quei cuori, dovete usare grande 
cordialità ed essere compenetrati in tutte le vostre opere dall’amore e dalla misericordia. 

64. Imparate ad entrare in contatto da spirito a Spirito con Me, con la preghiera senza parole – la 
preghiera che è pensiero, sentimento. E’ questo che vi porterà maggiormente vicino alla Mia 
Presenza. Pensate che domani dovrete imparare tutte queste Lezioni e perciò è necessario che i 
Miei nuovi discepoli esercitino già adesso ciò che la Mia Dottrina ha insegnato loro. Quando 
insegnerete con le vostre opere e predicherete con buoni esempi, l’umanità si sentirà mossa a fare 
come voi e smetterà di adorare idoli che sono sordi e senza vita, e cercheranno finalmente il vero, 
vivente ed eterno Dio che dimora soltanto nello spirituale. 

65. La preghiera è la barca di salvataggio di tutti i naufraghi in questo mare tempestoso, perché chi 
sa pregare bene, si fortifica, viene colmato dalla fede. Si sente di affrontare tutte le prove e può 
aspettare fiducioso l’arrivo della pace. 

66. Molte delle Istruzioni che vi ho date, hanno per fondamento di avvertirvi da pericoli che vi 
minacciano nei tempi di grandissima amarezza, perché dovete essere una parte delle Mie schiere 
degli eserciti della Luce e della Pace che sono sempre unite con i Miei eserciti di esseri spirituali. / 
Per ognuno di voi ci sarà una schiera di esseri invisibili che saranno i custodi e protettori. Il 
compito degli uni come degli altri consisterà di unirsi per raggiungere la meta più alta: di giungere 
alla pace universale. Già oggi Io vi dico che da questa armonia spirituale fra tutti i Miei servitori 
nascerà un potere che renderà invincibile questa comunità. 

67. I poveri spiritualmente saranno ispirati; gli impacciati nel parlare e comprendere avranno a 
disposizione un torrente di parole che saranno compenetrate da Verità e Vita. 

68. Vi ho già fatto notare che sulla via ci saranno pietre d’inciampo. Vi dico però anche che colui 
che si prepara, le potrà evitare. Solo coloro che ora, mentre sto parlando a loro e dormono, 
saranno quelli che vacilleranno, cadranno ed infine ritorneranno credendo che siano insuperabili i 
brocchi di roccia che si mostrano sulla loro via. 

69. Preghiera, meditazioni, allegrezza ed elevazione sono valori che devono essere parte 
essenziale nella vostra vita ed entrarvi, affinché nulla di insospettato vi possa colpire. 

70. Comprendete perché vi ho sempre di nuovo detto in tutti i tempi passati: “Vegliate e pregate!” 

71. Attualmente vi sto offrendo il Pane che vi deve nutrire. E’ senza lievito, ha in sé la Vita eterna. 

72. Invece di compromettervi nelle Mie Istruzioni, voglio guarire il vostro cuore ed alleviare la 
vostra anima. Vi invito ad elevarvi nel Mio Luogo della Pace e là dovete confessarMi tutti i vostri 
peccati. Rispetterò il vostro dolore e non giudicherà con Severità. Quando questo dolore viene 
causato attraverso i vostri rimorsi di coscienza, non preoccupatevi, perché sono venuto per 
cercare fra voi proprio coloro che non hanno trovato né indulgenza né comprensione dai loro 
prossimi. Vi voglio salvare, affinché presto siate presso di Me. 



73. Io istruisco la vostra facoltà d’intelletto, le vostre labbra, affinché non vi sentiate troppo 
impacciati di parlare e di testimoniare della Mia Opera. Quando sentite amore, potete parlare, 
quando avete fede, potete fare grandi opere nel Mio Nome. 

74. Vi do un foglio bianco affinché scriviate la vostra vita, e la coscienza vi parlerà chiaramente. 
Attraverso questa saprete quando avete adorato il vostro Padre e quando Gli siete stati 
disobbedienti. 

75. In questo giorno Mi chiedete, ma – di che cosa avete bisogno che il Mio Amore non vi 
concedesse? Se però bevete un calice amaro come remissione per le vostre trasgressioni, allora 
date la colpa a Me, non Mi chiedete perché non vi ho dato da bere il calice con latte e miele, dato 
che fate parte del popolo eletto. Dipende da voi raggiungere la pace. Vi ho concesso la libertà della 
volontà, affinché sceglieste voi la via e vi elevaste a Me attraverso i vostri meriti. Perché non 
prendete come esempio i buoni discepoli? Perché non conducete la vita dei patriarchi? - Perché 
non Mi glorificate ancora attraverso le vostre opere. 

76. Date, avete sempre qualcosa da dare. Non agite come i ricchi avari. Non scacciate i malati, i 
sofferenti, perché li considerate stolti. Non disprezzate gli affamati. Se sapete immedesimarvi nel 
loro cuore, scoprirete il loro dolore ed avrete con loro compassione. / Con l’Amore vi ho dato il 
Balsamo per guarire tutte le sofferenze. Temete di essere criticati perché quando esercitate 
misericordia, somigliate a Me? Che cosa temete di questa umanità ingiusta ed egoistica, che 
non sà nulla di Me? Venite ed attenetevi alle Mie Leggi immutabili, bevete la Mia Essenza 
spirituale e sentitevi colmi dello Spirito della Verità. 

77. La Verità è il Mio Regno dell’Amore, della Luce e della Giustizia – una Verità che vi insegna la 
Legge che Io vi ho rivelata. La Verità è l’Orma presegnata dal Mio Amore, affinché diventiate 
finalmente grandi, felici, perfetti ed immortali. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 183 

1. Conservate la Mia Parola, discepoli, perché si stanno già avvicinando a questa nazione uomini di 
diverse confessioni di fede che esigeranno da voi dimostrazioni che avete ricevuta la Mia 
Istruzione. 

2. Attualmente sto allontanando da voi sofferenze e malattie, affinché voi stessi impariate a 
consolare ed esercitate ai vostri prossimi la misericordia nello stesso modo come lo faccio Io con 
voi. 

3. La Mia Istruzione colmerà con delizia colui che la riceve preparato. Sarà acqua cristallina sulle 
labbra assetate, Pane per gli affamati, calma e pace per l’anima esausta, e per tutti 
incoraggiamento e Luce. 

4. Io illumino questo popolo – dai governanti fino ai più insignificanti, affinché aprano le loro 
braccia per questi gruppi che verranno qui desiderando il Maestro. 

5. Alcuni verranno a Me contriti, altri timorosi, perché saranno presi nel più intimo dal dolore e la 
loro coscienza parlerà e dirà loro che per ogni anima verrà il Giudizio. Tengo pronta però per tutti 
una nuova occasione per la salvezza. L’anima riceverà la conferma per tutte le sue facoltà, e 
quando la sua fede si sveglierà, riconoscerà attraverso la stessa perché sono venuto un’altra volta 
agli uomini e quanto li amo. 



6. In questo tempo non vengo con la Mia Parola per cancellare ciò che ho detto nel Secondo 
Tempo. Voglio piuttosto ricordarvela, perché l’avete dimenticata e spiegarla a voi, perché non 
l’avete compresa. Vi rivelo solamente ciò che allora non vi avevo detto e che ho riservato per voi 
per questo tempo presente nel quale la vostra anima si sviluppa. 

7. Coloro che hanno scritto la Mia Parola con amore, con sangue e lacrime, hanno obbedito al loro 
ricordo ed alla loro ispirazione; hanno fedelmente trasmesso la Mia Volontà. Dopo però sono 
venuti altri, la Mia Parola è stata falsificata, il vero contenuto del suo senso è andato perduto sotto 
ideologie e forme di culto che non fanno parte della Mia Dottrina. In questo tempo però la Luce 
strappa ogni velo per rendere visibile la purezza della Mia Verità. 

8. Vi insegno a non disconoscervi per via della Mia Opera, a non discutere ingiustamente. Vi 
avverto però anche con queste Rivelazioni: Compariranno falsi insegnanti e profeti , perfino nel 
grembo del popolo Israele. 

9. Molti che oggi mangiano il Pane alla Mia Tavola, domani cercheranno solo il loro benessere 
materiale, il loro dominio e glorificazione, e dovete guardarvi ad essere guidati nell’errore. 

10. Fedeli discepoli che veglierete per questa causa, la vostra lotta si mostra grande. Lascio 
indietro centoquarantaquattromila preparati, sui quali riposerà questa responsabilità. Fra loro ci 
sono coloro che Mi volteranno le spalle – coloro che hanno usato il Mio Nome per dire: Qui 
davanti a voi è il Maestro – e coloro che non hanno spento la loro sete, ed anche quelli che non Mi 
hanno voluto sentire nel giusto tempo. A questi si rivolgeranno gli assetati di Verità e verranno 
guidati nell’errore. 

11. Esercitate l’umiltà e non lufingate i vostri prossimi, e non permettete nemmeno che loro 
vi lufinghino. Allontanatevi da coloro che nel desiderio di farvi qualcosa di bene, risvegliano la 
vostra vanità e vi rovinano. 

12. Non ascoltate la tentazione. Il pieno potere che vi ho dato è per usarlo per opere spirituali 
dell’amore e della misericordia. 

13. Non arricchitevi mai con la Mia Dottrina. 

14. Io ti proteggo, popolo, ti nascondo agli sguardi dei vostri prossimi, affinché fino all’anno 1950 
sentiate la Mia Parola in pace. Quando vi si “strazierà” perché credete nella Mia Venuta in questo 
tempo, Io vi difenderò. Se vi manderanno in prigione, Io aprirò le porte e sarete salvati. Vi dico 
solamente: Adempite la Mia Legge, non capitate nel tendere al guadagno e nella mania di fare 
misteri. Quando sarete chiamati per guarire un malato, esercitate misericordia e badate che le 
vostre opere siano spirituali. 

15. Nel Secondo Tempo, dopo il Mio Commiato, è rimasta la vostra Madre celeste ed ha fortificato 
ed accompagnata i Miei discepoli. Questi nel loro dolore e nella prova, hanno trovato protezione 
nell’amorevole cuore di Maria. La sua parola ha continuato a nutrirli ed incoraggiarli, ed istruiti 
attraverso lei in rappresentanza del divino Maestro, hanno continuato la loro via. E quando lei è 
deceduta, cominciava la loro lotta ed ognuno ha intrapreso una via che gli era indicata. / In 
questo Terzo Tempo avete molto vicino al vostro cuore l’amore di Maria che vi incoraggia e 
fortifica la vostra anima in tutte le vostre prove. 

16. Un poco alla volta state aprendo i vostri cuori per sentirMi e per amarMi; Io però vi dico: 
Ascoltate le Mie Direttive e sappiate seguirle. Non amate solo Me, amate i vostri prossimi. Non 
giudicatevi reciprocamente in modo ingiusto. Lasciate ogni causa giusta o ingiusta alla Mia 
Giustizia, perché Io Solo ne conosco il motivo e spetta unicamente a Me giudicare. Invito coloro 



che non hanno adempiuto la Mia Legge, ad intraprendere questa via. Allora giungeranno presto a 
Me ed Io dirò loro: Non è una nuova Legge che vi presento in questo tempo. E’ la stessa come 
quella che ho scritto nella coscienza del primo uomo e che poi ho fatto conoscere chiaramente e 
precisamente attraverso Mosè. 

17. Non lasciatevi guidare attraverso la parola dei vostri prossimi, se non è fondata sulla Mia Legge 
e perciò siete dell’opinione di essere sulla via della Luce, ma avete presa quella dell’oscurità. Un 
modo di esprimersi enfatico non è ciò che Mi compiace. Io vi ho sempre parlato in modo semplice. 
Se però in quelle parole scoprite la Verità, allora coglietene l’essenziale – ciò che contengono in 
amore, misericordia e pace, ciò che appartiene a Me ed allora potete usarlo ed interpretarlo nel 
modo giusto. / Vi ho dato un giudice che non mente mai, e questo è in voi stessi; è la coscienza. 
Per sentire la sua voce, dovete interiorizzarvi, pregare e meditare; allora vi parlerà con vera 
sapienza ed elevazione. 

18. Il mondo vi ha deluso ed oggi, che sentite annunciata la Mia Parola attraverso creature così 
insignificanti, nelle modeste sale di assemblee, riconoscete che non avete bisogno di edificare 
palazzi per dedicarli al culto divino spirituale, che non dovete limitare la Mia Dottrina, né 
rappresentare attraverso immagini materiali. 

19. Per portare al mondo nel Terzo Tempo questa missione, vi era stato raccomandato come spiriti 
di Luce di incarnarvi nuovamente pieni di potere e per via di questi Doni di Grazia i vostri prossimi 
vi hanno disconosciuti. Hanno guardato di storto la vostra fede e la vostra fiducia in Me senza 
comprendere che non ho avvantaggiato nessuno e che ho rispettato e protetto tutti. 

A voi però che siete venuti a Me pieni di contrizione – sono molto vicino ed attraverso il vostro 
pentimento siete degni a portare il Mio Regalo d’Amore e di Misericordia agli ammalati, ai poveri 
spiritualmente. Parlerà la vostra fede e colmerà con energia coloro che sono indeboliti, e la loro 
anima si eleverà a nuova vita. Molti “figli perduti” verranno in questo tempo al Mio Petto e per via 
del loro ritorno celebrerò una Festa ed il cuore delle famiglie israeliane si librerà e continuerà ad 
attirare cuori. 

20. Quando vedete che uno dei Miei discepoli a motivo della sua devozione a Me cresce in 
sapienza, allora non invidiatelo, aiutatelo ancora di più, perché attraverso lui Io farò Miracoli e 
sarà il beneficio di tutti voi. 

21. La gelosia macchia il cuore ed ammala l’anima. E’ la Mia Volontà che tutti voi vi sviluppiate 
verso l’Alto ed abbiate perfetta comunione con Me e viviate in fintonia. 

22. Fate uso del vostra raziocinio, affinché comprendiate quanto Giustizia si trova nella 
destinazione di tutte le creature. 

23. Non vivete inutilmente; perfino le prove più piccole e più strane hanno uno scopo che ho 
determinato Io. 

24. Riflettete sulla Mia Legge e studiatela. Lasciate giungere a Me la vostra anima attraverso la 
preghiera, affinché sia colmata dalla Mia Forza salvifica, quando sente la Mia Parola e riceva il 
Balsamo guaritore per guarire i vostri corpi malati. 

25. Quando vi preparate, il mondo prenderà nuove vie. Scomparirà la guerra minacciosa e vi sarà 
pace. Se però agite male, questo male troverà la eco in voi stessi. Vi dico ancora una volta: “Con la 
misura con la quale misurate, sarete misurati anche voi”. 



26. Venite e nutritevi con il Cibo della Mia Parola, e quando avete mangiato, non dimenticate gli 
affamati e portate loro il nutrimento. Imparate a cogliere l’essenza dalla Mia Parola e fate uso 
della stessa, fortificatevi e condividetela con i vostri fratelli. 

27. Dal vostro mondo terreno presagite i luoghi della pace che vi ho promessi. Mi chiedete 
continuamente di farvi avvistare le Luci di quella “Terra promessa”- Io però vi dico che non ne 
siete lontani, che siete sulla via che vi conduce, e che non passerà molto tempo finché busserete 
alle sue porte. 

28. La Via è la Mia Legge. Quando l’adempite, potete essere sicuri che giungerete nella Città 
promessa e là troverete tutto ciò che vi ho offerto. Siate coraggiosi e virtuosi su questo viaggio di 
attraversamento, siate illuminati attraverso la fede, affinché rendiate felice e sopportabile la via 
della vostra vita. 

29. Avete imparato a conoscere i colpi del destino. Qualche volta tremate di freddo, quando 
sentite l’egoismo ed il disamore degli uomini, e Mi mostrate nuda la vostra anima. Non siate però 
disperati, ma confidate perché sapete che Io veglio su di voi, e che Maria, vostra Madre, è una 
Stella nella notte che state attraversando, e perciò vi sentite incoraggiati. 

30. In questo momento della comunità Mi raccomandate nel silenzio il cuore dei vostri figli afflitti 
e bisognosi di pace e voglio fare di voi fiduciari dei Miei Benefici, affinché voi li portiate ai vostri 
parenti, a tutti i vostri prossimi, affinché impariate a dare, perché siete Miei messaggeri ed 
intercessori per i vostri prossimi. 

31. Quando sarete accolti dai vostri prossimi e loro accetteranno il vostro regalo, allora benediteli. 
Se loro non sanno usare ciò che Io mando loro, anche allora benediteli e lasciate a Me levigare e 
svegliare la loro anima con infinita Pazienza, finché Io li avrò tra sformati in cuori ardenti e 
credenti. Questa è la Mia Volontà. 

32. Benvenuti coloro che in questo tempo non lottano per accendere la loro lampada, perché 
andranno a fondo. Vedete: Anche se è il tempo della Luce, regnano ancora ovunque le ombre. / 
Voi sapete tramite la Mia Parola che ho scelto questa nazione per annunciare Me nella Mia Terza 
Venuta, ma non ne conoscete il motivo. Il Maestro che non vuole avere segreti davanti ai Suoi 
discepoli, è stato per voi un Mistero. Vi voglio rivelare tutto ciò che dovete sapere, affinché 
rispondiate con certezza a coloro che vi interrogheranno. / Ho visto che gli abitanti di questo 
angolo della Terra Mi hanno cercato ed amato, ed anche se il loro modo di adorazione non sempre 
era perfetto, ho accolto la loro intenzione ed il loro amore come un fiore dell’innocenza, del 
sacrificio e del dolore. Questo fiore è sempre stato presente sull’Altare della Mia Divinità pieno di 
profumo. / Siete stati preparati per adempiere in questo Terzo Tempo questa grande missione. 
Oggi sapete che ho fatto incarnare il popolo Israele in mezzo a voi, perché ve l’ho rivelato. Sapete 
che il seme che vive nel vostro essere e la Luce interiore che vi guida, sono gli stessi che ho fatto 
scendere già nel Primo Tempo alla casa di Giacobbe. 

34. Secondo lo spirito siete Israeliani, possedete il seme di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Siete 
rami di quel benedetto Albero che donerà all’umanità ombra e frutto. 

35. Questo è il motivo per cui vi chiamo i primogeniti e perché vi ho cercato in questo tempo, per 
annunciare da voi la Mia Terza Rivelazione. – E’ la Mia Volontà che il popolo “Israele” risorga di 
nuovo spiritualmente fra l’umanità, affinché riconosciate la vera “resurrezione della carne”. 

36. Sì, discepoli, l’anima non muore, vola solo nell’aldilà, nel Cosmo, quando è venuta la fine per il 
suo corpo. Anche la “carne” non passa, si putrefa e si mescola con gli elementi della natura, da cui 
la lascio nuovamente risorgere e la provvedo con un’anima. 



37. Così risorge la carne, così compaiono sulla Terra le anime incarnate diventate uomo, così farò 
risorgere Israele sulla Terra. Non gli offrirò però terreni in questo mondo, né lo suddividerò in 
tribù. Al contrario, farò di tutti i suoi appartenenti una unica famiglia per eliminare la scissione 
avvenuta. Formerò dai figli di Ruben, da quelli di Giuda, da quelli di Asher e Zebulon, da quelli 
di Naftali o Benjamin matrimoni e famiglie. In questo modo farò scomparire ogni separazione, 
perché non è un seme di Dio. 

38. Chi potrebbe compiere queste Opere eccetto Me? A chi si potrebbe affidare il compito di 
convincere il popolo eletto del Signore che Canaan non era l’eterna Patria, ma solo un simbolo? – 
Solo Io, dato che ho nascosto la vostra anima in un’altra razza o in un altro paese – Io, che vi ho 
detto: “Voi siete costoro”. Se però vi ho inviati nuovamente, allora perché sulla Terra terminate il 
grande e difficile compito che vi era stato affidato fin dal principio. Questa è la vostra croce. 

39. Siete anche ritornati per lavare delle macchie, a rimettere errori e pagare delle colpe. Non 
dovete più cadere a debolezze o idolatrie come nei tempi passati, benché siate il popolo che ha 
avuto il vero Dio e la Legge. Il dolore però vi ha fatto cercare la Luce e la pace. / Proprio così siete 
espatriati nel ricco Egitto in quel Primo Tempo, quando mancava il frumento e perciò il pane nel 
vostro paese. Più tardi, come schiavo del faraone, siete partiti, avete affrontato le rinunce nel 
deserto e cercato la “Terra promessa”, perché avevate nostalgia di libertà. Nel tempo odierno 
avete affrontato lo scherno e l’ira dei vostri prossimi, perché Mi avete cercato in questa forma, 
perché la vostra anima aveva sete di elevazione e spiritualizzazione. 

40. Voi siete “il figlio perduto”, che ogni volta che ritorna alla Casa del Padre, trova le Sue Braccia 
spalancate per abbracciarlo e la Tavola apparecchiata, per metterlo alla Tavola da festa. 

41. Siete arrivati stanchi dal lungo viaggio, la vostra anima era macchiata ed il vostro corpo debole. 
Sorpresi però avete visto da lontano che “le porte della città” erano aperte ed aspettavano che 
arrivaste per donarvi il Mio Amore, le Mie Istruzioni ed il Beneficio della Mia nuova Venuta. 

42. Non era la Mia Volontà di rivelarMi adesso in Canaan, che nei tempi passati era stata la vostra 
patria, perché non è più il tempo di Mosè, né quello di Cristo. E’ l’epoca del Santo Spirito. / State 
sentendo la Mia Parola divina ed in Verità vi dico: Quella Manna del Primo Tempo che ha acceso la 
vostra fede in Me, e quel Pane che vi ho offerto nel Secondo Tempo alla Tavola con il quale vi ho 
mostrato la via alla vostra Redenzione, sono il Cibo che offro anche in questo tempo, affinché la 
vostra anima raggiunga l’eterna pace e l’eterna Luce e non senta mai più fame. 

43. Mentre utilizzo la semplicità spirituale che conservate, cerco fra di voi i portatori della Mia 
Voce, i Miei nuovi profeti e discepoli, come in un altro tempo ho fatto sorgere da questo popolo 
patriarchi, profeti, messaggeri ed apostoli. Oggi vi spiego la Mia Legge per mezzo della Mia 
Dottrina. Vi insegno come dovete pregare in questo tempo, come servirMi e come dovete vivere, 
per essere veri fratelli degli uomini e figli di Dio. 

44. Quando poi i Miei nuovi discepoli saranno forti, scenderà la Nuova Gerusalemme dal Mio 
Regno agli uomini e sulle sue mura indistruttibili si frantumeranno la cattiveria, l’idolatria, la 
menzogna ed ogni oscurità, che sono sorte dall’intelletto e cuore umani. 

45. Ricordatevi che il Padre vostro per mezzo di un sogno ha promesso a Giacobbe di benedire 
tutte le nazioni nei suoi figli. Riconoscete che – se voi provenite da quella radice – la vostra 
destinazione è di attirare la Mia Pace e portarla nei cuori dei vostri prossimi. 

46. Popolo: in questo tempo ci sono alcuni che seguono sempre ancora la Legge di Mosè, ed altri 
che vivono secondo l’era cristiana. Non tutti presagiscono o bramano che inizi una nuova era. Il 
motivo è che non tutti procedono e si sviluppano nello stesso modo. Perciò vi dico: Imparate a 



conoscere queste Istruzioni, affinché siate buoni operai che sono come un buon pastore o buon 
seminatore. Guardate a coloro che coltivano la terra: loro seminano nel Mio Nome. Se il tempo di 
crescita era buono e la loro semina prosperava, dicono la loro preghiera e ringraziano il Creatore. 
Se il clima era aspro e rovinava la semenza, aspettano con anticipata gioia l’anno successivo per 
seminare nuovamente con lo stesso fervore, finché hanno sostituita e moltiplicata la precedente 
semina. Se voi utilizzate questo tempo ed andate pieni di speranza e fede a seminare nei cuori 
degli uomini, allora la rugiada della Mia Grazia renderò fertile i campi, i terreni sterili attraverso la 
Mia Potenza ed il vostro chicco di seme seminato con amore e buona volontà, prospererà. Io 
proteggerò la vostra semina, ed il Sole raggiante del Mio Spirito indorerà le spighe, affinché il 
vostro raccolto per il vostro Signore venga riportato sotto canti di lode e gloria. 

47. Rendetevi conto che sono Io che veglio su questa nazione per proteggerla dalle intemperie. La 
conservo in pace, perché nei Miei alti Consigli l’ho determinato ad adempiere una grande missione 
in questo tempo nel senso umano e spirituale. 

48. Verrà il caos, perché finché sulla Terra esistono potenti ed imperi, ci saranno anche pretese di 
potere, animosità e guerre e nessuna pace. 

49. Non esiste l’amore per il prossimo fra gli uomini, la Mia Legge non viene adempiuta. Non ci 
sono veri fratelli, né genitori, né figli e perciò il caos minaccia l’umanità. 

50. Vi annuncio questo soltanto, perché da Me non può uscire nulla di male. Il caos viene dalla 
mancata preparazione interiore dell’uomo che non ha ascoltato la sua coscienza e si è lasciato 
guidare da cattivi sussurri. Voi però – state aspettando che avvengano tutte queste prove, affinché 
vengano scossi i vostri cuori duri? – No, figli Miei, pregate, lavorate già adesso instancabilmente, 
conquistate i vostri meriti e rinnovatevi. Questo è il vostro compito. “Vegliate” per la pace del 
mondo, attirate con le vostre preghiere le Mie Benedizioni e rimanete fedeli alla Mia Legge come 
esempio per i vostri prossimi. 

51. Ognuno che è pronto a seguirMi, avrà parte nelle Mie Istruzioni e verrà chiamato allievo e 
discepolo. 

52. La totalità delle anime che Mi circondano, formano una parte del popolo Israele. Dalla loro 
obbedienza dipende la rivificazione delle virtù nell’umanità. Oggi ho impiegato questo popolo 
come Mio Megafono per parlare agli uomini ed ho ricevuto da lui i primi frutti del suo 
adempimento del dovere. 

53. Voi siete i primi che ho istruiti come combattenti per la Mia Opera – quelli che devono lavorare 
con entusiasmo, per mettere le prime pietre della “Grande Città” su suolo solido. Dovete 
fortificarvi nella fede e nella fiducia in Me. Io parlerò a voi instancabilmente fino all’ultimo giorno 
dell’anno 1950 attraverso i Miei portatori della Voce e dopo rimarrete fra l’umanità, per dare 
dimostrazioni del vostro pieno potere, 

54. Vi manderò quegli scienziati che nel desiderio di penetrare nei segreti della vita spirituale, si 
sono affaticati senza ottenere nulla. Vi cercheranno perché sanno che siete abitanti di questa 
nazione, che possedete le Mie Rivelazioni e che siete stati “unti” da Me. Da voi assimileranno 
avidamente la Mia Parola e voi saprete intuitivamente come vi dovete comportare nei loro 
confronti – senza orgoglio, mansueti, come si conviene ai Miei discepoli, come ha predicato Pietro, 
oppure come ha parlato Giovanni. Proprio così parlerete anche voi, se vi preparate e se nel 
desiderio del Mio Aiuto vi rivolgete in Alto, allora Io parlerò attraverso voi e raggiungerò i loro 
cuori. Nel loro desiderio di imparare a conoscere i luoghi e le persone che Mi hanno servito, vi 
cercheranno; ma voi dovete far conoscere loro l’Essenza del Mio Amore. Molti di loro si 
convertiranno ed attraverso la Verità delle vostre parole diventeranno una parte di questo popolo. 



55. La via di questo popolo è stata lunga. Ho mandato sempre in mezzo ad esso esseri spirituali 
forti, ferventi che devono indicare la meta ed essere difensori della Legge. Questo popolo però che 
nei tre Tempi è stato istruito attraverso prove, visitazioni e lotte – qualche volta forte e qualche 
volta debole, una volta libero ed un’altra volta prigioniero, una volta incompreso e poi amato e 
riconosciuto, ha sempre avuto i Miei Privilegi. 

56. Io soltanto vi ho procurato la Giustizia. Avete ricevuto la più maestosa Dimostrazione d’Amore 
sul monte del calvario, ma anche la Severità della Mia Giustizia, quando lo avete meritato così. 
Eravate destinati ad accoglierMi nei tre Tempi. Oggi come nel Secondo Tempo ho cercato gli umili, 
i diseredati e gli affamati di giustizia ed ho alzato la loro anima e le ho fatto prendere il posto di un 
discepolo o di un apostolo. 

57. State vivendo in un tempo nel quale l’uomo si è sviluppato materialmente, si è vantato con il 
suo sapere e non Mi conosce. Dimentica la sua missione spirituale e disprezza la natura che ho 
messo al servizio per la vita ed il ristoro del suo corpo e per l’elevazione della sua anima, nel 
campo dell’esperienza della sua facoltà d’intelletto. Non riconosce ciò che possiede in lui il 
massimo valore e sono sempre di nuovo venuto per questo, è la sua anima che Mi appartiene. 
Proprio come cambierà il volto della Terra, Mi riconoscerà anche l’uomo. Il suoi ideali che oggi 
sono ancora materiali, si trasformeranno in mete spirituali. Tutti gli uomini sono stati sottoposti a 
prove, ed in loro si purifica e piega l’anima. 

58. Fin dall’anno 1866 l’umanità è entrata in una nuova epoca nella quale ho preparato un poco 
alla volta gli eletti. Questo popolo ha ricevuto degli incarichi, gli ho confermato i Doni del suo 
spirito. Ad ogni creatura ho rivelato la tribù alla quale appartiene, e qual è il suo particolare 
compito. Ho unito le Mie schiere di eserciti – le une nella carne e le altre nello spirito, come sta 
scritto. 

59. Ho nominato guide, affinché per ogni comunità ci fosse un rappresentante ed ho annunciato 
loro che è la Mia Volontà che tutte devono essere unite, affinché sia un popolo forte. 

60. Ho dato alle creature istruite da Me il compito di portatori della Voce, per rivelarMi all’umanità 
con parole umane, ed ho moltiplicato il loro numero, affinché si estendesse la Mia Istruzione. Ho 
creato le corporazioni degli “operai”, affinché il mondo spirituale entrasse in contatto con gli 
uomini e rivelassero la loro misericordia guarendo e consigliando. 

61. Era la Mia Volontà chiamare costoro “Pietra fondamentale”, che doveva essere in ogni luogo di 
assemblee l’assistenza della guida, mediatore fra questo e coloro che hanno gli incarichi e 
confidenti del popolo. 

62. Ho nominati i veggenti e li ho istruiti, affinché ricevessero la storia che doveva essere 
interpretata dal popolo, affinché lo stesso rimanesse sveglio. 

63. Ho dato a coloro che avrebbero scritto, l’incarico di “penne d’oro”. Ho istruito il loro intelletto 
ed ho mandato per la loro protezione degli esseri spirituali che anche in altri tempi hanno vegliato 
sui passi, affinché la Mia Parola venisse stampata e rimanesse conservata per tutti i tempi. 

64. Ho istruito “guardiani”, affinché vegliassero sull’ordine nelle comunità e li ho chiamati 
“colonne”. 

65. Ho illuminato tutte queste creature ed ho effuso su loro la Mia Ispirazione. Adesso domando a 
tutti quelli che hanno ricevuto queste funzioni, se hanno compreso ciò che queste contengono. 



66. Vi concedo ulteriori tre anni per la vostra preparazione. Dopo queste funzioni diventeranno 
una unica, e voi tutti verrete chiamati “operai sui campi divini” e vi verranno affidati tutti coloro 
che non hanno sentito la Mia Parola, affinché li istruiate. Allora non sarete più discepoli, ma sarete 
maestri. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 184 

1. Umanità, ti sei precipitata nell’oscurità. E’ venuta però l’ora nella quali Sali nella Luce. 

2. Vi mando Elia affinché vi porti fuori dalla vostra letargia. Come potete sentire la Mia Presenza se 
non siete svegli? 

3. Non aspettatevi che venga nel vostro mondo come Uomo, quella Lezione è passata. Nonostante 
ciò – benché Io Sia con voi solo nello Spirito, vi dimostrerò che è una forma di Rivelazione più alta 
che quella attraverso la quale Mi sono rivelato fino ad oggi. E’ la dimostrazione che vi considero 
spiritualmente più capaci che gli uomini dei tempi passati. 

4. Non avrò bisogno di nessun Corpo per dimorare fra voi, né sarà necessario che la Mia Voce 
diventi umana per poter essere sentita. Ciononostante Mi avrete con voi illimitatamente come 
Maestro, come Giudice, come Medico. 

5. La vostra anima ha molte facoltà e sensi per ricevere tramite lei i Miei Messaggi. Dato che però 
fino al giorno di oggi non conoscete quelle facoltà che esistono nel vostro essere credete che Mi 
possiate vedere solo con gli occhi del corpo e sentire con le vostre orecchie. Ora vi dimostrerò 
l’inattendibile di questa opinione, quando nel silenzio della vostra camera sentite la Mia Presenza 
e nei momenti della vostra preghiera vi sentite circumfluiti dalla Luce dell’Ispirazione. 

6. Siete ancora anime senza Luce, ma Io farò in modo che da voi escano delle scintille di Luce nella 
forma di ispirazioni, alte idee, nobili sentimenti e buone opere. 

7. Siete come Lazzaro nella tomba, morti per la vita spirituale. Alla Mia Chiamata però vi eleverete 
per seguirMi e per dare testimonianza della Mia Verità. 

8. Quegli avvenimenti che scuotono giornalmente i popoli della Terra, sono Appelli della Giustizia 
che vi chiamano al pentimento, alla preghiera, al ricordo ed alla purificazione. Questo tempo di 
prova però durerà finché cede la caparbietà e la stoltezza degli uomini, finché rinunciano alla loro 
arroganza ed ateismo. 

Non saranno sempre chiamate della Giustizia che si sentono sulla Terra, perché più tardi, quando 
l’umanità sarà purificata, saranno avvenimenti molto differenti che agiteranno gli uomini. Saranno 
Ispirazioni divine e Comunicazioni spirituali, saranno rivelazioni della natura. Le une per il 
perfezionamento della vostra anima, le altre per il bene della vostra vita nel mondo. 

9. Sapete qual è il Dono o la virtù attraverso i quali gli uomini possono ricevere più Grazia? – 
L’amore per il prossimo, perché nobiliterà i loro cuori, darà all’anima l’occasione di dedicarsi ai 
prossimi, e questo sarà ciò che raccoglierà più semenza di fede, perché le “campagne” ed i 
“campi” sono pieni di miseria, dolore, povertà e malattia - campi che hanno fame d’amore e che 
aspettano solo un seme ed un po’ di pioggia per fiorire. 

10. Se a coloro ai quali viene predicata la Mia Parola sulla Terra, attualmente sembra impossibile 
fermare l‘avanzare del peccato, il sovrabbondare di animosità e passioni, allora per Me il ritorno 
degli uomini al Bene ed alla Giustizia non è impossibile, nemmeno difficile. 



11. Vedete quegli uomini che governano grandi popoli? Conoscete il potere delle loro leggi e delle 
loro dottrine? Vedete gli scienziati come inavvertitamente ed arroganti penetrano nei segreti della 
natura? In Verità vi dico, si getteranno ancora umilmente dinanzi a Me insieme alla loro arroganza, 
il loro potere e tutto il loro sapere, perché ogni opera d’uomo giunge finalmente al suo limite, 
dove gli uomini poi devono aprire da sé stessi i loro occhi per la realtà e riconoscere la portata di 
ognuna delle loro opere, la gravità delle loro trasgressioni e la dimensione dei loro smarrimenti. 

12. Con ciò non vi voglio dire che tutto ciò che hanno fatto, sia imperfetto – no. C’è però 
pochissimo di Bene che hanno procurato per i loro prossimi, così poco di Bene che fanno, che è 
meglio che la Mia Giustizia giudichi l’impuro ed il male che pesa di più sulla Bilancia della Giustizia. 

13. All’umanità è concesso ancora una breve spanna di tempo per terminare la sua opera ed a 
rispondere al Giudice divino, quando le chiede giustificazione. 

14. Nel frattempo la Mia Luce procede, si diffonde e penetra ovunque ed in ogni anima. 

15. E’ la Mia Volontà che – se fosse venuto una volta il tempo delle Mie Comunicazioni – 
dovrebbero già essere preparati tutti i Miei segnati, vegliando e pregando, aspettando l’ora della 
Mia Venuta e, formando un unico corpo ed una unica volontà per sentire ciò che Io vi rivelerei. 
Non ho però trovato fra voi nessuna vera fratellanza. 

16. Questo popolo che ha ricevuto la Mia Istruzione, deve istruire i suoi prossimi e fare di loro dei 
maestri. 

17. In Verità vi dico, Io non sono venuto per illuminare soltanto voi che vivete sulla Terra, ma ho 
chiamato anche tutte le anime che hanno perduto la via in mondi di vita a voi sconosciuti. 

18. Quale rassegnazione ho visto negli esseri spirituali adempiendo i Miei Incarichi! Per le loro 
anime libere dal corpo è stato facile adempiere il loro compito in questo tempo. 

19. Molti di loro Mi aspettavano liberi da errori e trasgressioni dopo un lungo tempo di 
espirazione. E quando ho rivelato loro quella parte del Libro dei Sette Sigilli che corrisponde al 
sesto tratto di tempo, la loro anima si è raddrizzata e nella sua elevazione vi hanno spronati, 
hanno eliminati ostacoli dalla vostra via ed assegnato un posto onorevole come discepoli. 

20. Per comprendere le divine Istruzioni è necessario rinnovarsi e di indagare la Legge. Con ciò 
imparerete a comprendere la Mia Parola e di ricevere grandi Rivelazioni che non potreste ottenere 
attraverso la scienza umana. / Verrà il giorno nel quale l’uomo piegherà la sua cervice ed amerà il 
Padre suo con rispetto ed amore che Io esigo da voi. / La Mia Comunicazione è comprensibile per 
tutti. Ho parlato secondo la forza di comprensione del vostro cervello, perché non potreste 
comprendere tutta la Mia Sapienza. A questa semplice Parola con la quale vi ho fatto conoscere i 
Miei Insegnamenti, non dovete aggiungere nulla di ciò che proviene dalla vostra mente, e quando 
li traducete in altre lingue, allora badate che rimanga conservato il contenuto del Senso divino. 

21. Preparatevi, affinché il vostro cervello sia come uno specchio limpido che riflette la Mia Luce in 
tutta la sua chiarezza, quando siete occupati con questa difficile missione. 

22. Vivete vicino a Me. Io sono la Vita, l’Inizio e la Fine di tutto ciò che è creato. Se vi ho affidato un 
compito come il Mio, allora perché vi amo e voglio che Mi prendiate come Esempio. 

23. Salvate cuori, fate miracoli, amatevi l’un l’altro. 



24. Quando sentite in voi la necessaria fede e forza d’anima per prendere la croce su di voi, allora 
andate alle case e portate la Mia Parola, attraversate ampi paesi e mari. Io vi precederà e 
preparerò la via. 

25. Siate vigili, perché verranno a voi molti lupi in pellicce da pecore e vi vorranno sedurre per 
togliervi dalla via. Vegliate però e scoprirete le intenzioni dei loro cuori. 

26. Quando i vostri prossimi verranno qui sofferenti e vorrebbero che asciugaste le loro lacrime, 
allora fatelo. Date tutto il Bene che è in voi, allora più tardi, nell’aldilà, riceverete misericordia 
maggiore di quella che avete reso in questo mondo. 

27. Amato popolo, la tua preghiera sale a Me come sono giunte a Me nel Primo Tempo le vostre 
palme nel tempio. Questo tempo però è passato e la vostra anima si è sviluppata. Il grande tempio 
di Gerusalemme non esiste più, perché la Mia Parola si è adempiuta e della sua formazione 
materiale non è rimasta una pietra sull’altra. 

28. Non esiste un’Arca del Patto, né le tavole della Legge sull’altare. Il vostro spirito cerca la Verità 
oltre le figure ed i simboli che gli servivano prima per credere e per comprendere e che gli hanno 
insegnato ad adorarMi. Oggi però comprende che questi non hanno più nessuna giustificazione, 
dato che il loro senso era stato compreso dallo spirito. I simboli sono stati solo oggetti materiali 
dei quali il Signore Si è servito per spiegare all’uomo gli Insegnamenti divini. 

29. Se dunque l’allievo avrà imparato a comprendere l’Istruzione fondamentale, deve dimenticare 
le vecchie forme di culto per elevarsi nel desiderio di ispirazioni più alte e ad una adorazione più 
spirituale. 

30. Pensate a questo: Finché dovete avere davanti ai vostri occhi un qualsiasi simbolo che Mi 
personifica, non vi potete unire direttamente con lo Spirito divino. Riconoscete però che siete tutti 
chiamati ad usare questo dialogo da spirito a Spirito. 

31. Tutto ciò che vi circonda ed abbraccia in questa vita, è un riflesso dell’eterna Vita, è un 
insegnamento profondo che viene spiegato attraverso forme ed oggetti materiali, affinché possa 
essere compreso. 

32. Non siete ancora giunti fino al nocciolo di quella meravigliosa Lezione e l’uomo si è sempre di 
nuovo sbagliato, perché ha inteso la vita che conduce sulla Terra, come se fosse l’Eternità. Si è 
accontentato di occuparsi con le forme esteriori ed ha rifiutato tutto ciò che contiene la 
Rivelazione divina – ciò che è Essenza e Verità, che sono contenute nell’intera Creazione. 

33. Quando questo “Libro” avrà lasciato la sua Luce nelle anime e sarà stato compreso fino 
all’ultima pagina, l’uomo abbandonerà la Terra e la sua anima andrà avanti in una nuova dimora 
dove saprà e valuterà tutto ciò che gli ha insegnato la vita sulla sua via. Allora potrà comprendere 
molti Insegnamenti che gli sono stati rivelati attraverso la vita nella materia. 

34. Studiate queste Parole che vi ha dedicato il vostro Maestro con così tanto Amore affinché 
attraverso la loro Luce possiate giudicare le vostre opere. E quando comprendete che vi siete 
fermati, allora sondate ciò che ne è stata la causa affinché in futuro la evitiate e procediate sempre 
sulla via del vostro sviluppo. 

35. La missione che ho raccomandato al Mio popolo sulla Terra, è grande e molto delicata. Perciò 
l’ho cercato in ogni epoca per ispirarlo con la Mia Parola e rivelargli qualcosa di più del contenuto 
della Legge. 



36. La Legge dell’Amore, del Bene e della Giustizia è stata l’eredità spirituale che gli ho lasciato in 
tutti i tempi. Di Lezione in Lezione ho portato l’umanità alla comprensione di ciò che la Legge può 
essere riassunta in un unico Comandamento: l’Amore. Amate il Padre che è l’Autore della Vita, 
amate il prossimo che è parte del Padre, amate tutto ciò che il Signore ha creato e raccomandato. 

37. L’Amore è la Causa Primordiale, il Principio, il Seme della Sapienza, la Grandezza, la Potenza, 
l’Elevazione e la Vita. Questa è la vera via che il Creatore ha presegnato all’anima, affinché sentisse 
sempre di più l’avvicinamento a Me di gradino in gradino e di dimora in dimora. 

38. Quando l’uomo fin dal principio dei tempi avesse fatto dell’amore spirituale un culto invece di 
cadere in riti idolatri e fanatismo religioso, questo mondo, che oggi attraverso la paura e la miseria 
degli uomini è diventato una valle di lacrime, sarebbe una valle della pace nella quale verrebbero 
delle anime per conquistarsi meriti, per raggiungere dopo questa vita quelle dimore spirituali nelle 
quali deve entrare l’anima sulla sua via. 

39. In Verità vi dico, in nessuna epoca della vita umana è mancata all’uomo la conoscenza della 
Mia Legge, perché della scintilla divina che è il suo spirito, non gli è mai mancata una scintilla di 
Luce nell’anima, una intuizione nel suo intelletto oppure un presagio nel suo cuore. Ciononostante 
la vostra anima è ritornata nell’aldilà con una benda scura davanti agli occhi ed Io vi dico, chi non 
utilizza la Lezione che la vita contiene in questo mondo, in questa valle delle prove, deve ritornare 
ad esso per portare a termine la sua riparazione e soprattutto per imparare. 

40. E’ sbagliata l’idea che avete di ciò che la vita significa sulla Terra, di ciò che è l’anima, e di ciò 
che è il mondo spirituale. / La maggioranza dei credenti pensa che, se vivono con una certa 
rettitudine oppure se nell’ultimo attimo della loro vita si pentono delle trasgressioni commesse, il 
Cielo è sicuro per la loro anima. / Questa idea sbagliata però che piace molto all’uomo, è il motivo 
che non adempie con perseveranza la Legge durante tutta la sua vita e così procura che la sua 
anima, quando abbandona questo mondo e giunge nel mondo spirituale, deve constatare che è 
venuta in un luogo nel quale non vede i Miracoli che si era immaginata, né sente la somma 
Beatitudine della quale credeva di averne diritto. 

41. Sapete che cosa succede a quegli esseri che erano sicuro di venire nel Cielo e che invece hanno 
trovato solo confusione? Dato che non erano più a casa sulla Terra, perché a loro mancava il 
sostegno del loro involucro corporeo e non hanno nemmeno potuto elevarsi a quegli alti livelli sui 
quali si trovano le sfere della Luce spirituale, hanno creato per sé – senza rendersene conto - un 
mondo che non è umano né profondamente spirituale. 

42. No – dicono altri – questo non può essere il “Grembo del Signore”, dove può esistere solo 
Luce, Amore e Purezza. 

43. Un poco alla volta, attraverso la riflessione ed il dolore, l’anima arriva a comprendere 
Comprende la divina Giustizia e, illuminata dalla Luce del suo spirito, giudica le sue opere passate e 
scopre che erano misere ed imperfette, che non erano degne di meritare ciò che aveva creduto. / 
Dopo, a motivo di questa auto considerazione, si mostra l’umiltà e sorge il desiderio di ritornare su 
quelle vie che aveva lasciata dietro di sé, per cancellare le macchie d’onta, riparare gli errori e fare 
qualcosa di veramente meritevole dinanzi al Padre suo. 

44. E’ necessario dare chiarimento all’umanità su questi misteri affinché comprenda che la vita 
nella materia è un’occasione che l’uomo conquisti meriti per la sua anima – meriti che la 
eleveranno, finché merita di vivere in una sfera di spiritualizzazione più alta, dove deve 
nuovamente agire in modo meritevole per non rimanere indietro e per salire di gradino in gradino, 
perché “nella Casa del Padre ci sono molte dimore”. 



45. Conquisterete questi meriti tramite l’amore, come ve lo ha insegnato l’eterna Legge del Padre. 
E così la vostra anima procederà sulla scala verso la perfezione di gradino in gradino ed in ciò 
imparerà a conoscere la stretta via che conduce nel Regno dei Cieli – nel vero Cielo che è la 
perfezione dell’anima. 

46. Siate i benvenuti voi che venite a Me, per trovare le vie della pace e dell’amore. Io do il 
benvenuto a quegli uomini e faccio loro comprendere che li attende un compito spirituale. 

47. Discepoli, voi combatterete con Me, lavorerete vicino al vostro Maestro e così percorreremo il 
sentiero che vi conduce in cima al monte. Giungerete presso di Me pieni di umiltà senza chiedere 
che il Padre vostro vi faccia questo o quel regalo, ma per ricevere volontariamente ciò che Egli ha 
previsto per ognuno dei Suoi figli. 

48. Avete la Luce nella vostra anima e siete in oltre proceduti lontani sulla via delle prove. Che ha 
reso fertile la vostra esperienza e perciò non vi lasciate più dominare dalla vanità di voler essere 
grandi, per essere ammirati e serviti. 

49. Chi al di fuori di Me sarebbe in grado di regnare nelle anime e di guidare il loro destino? – 
Nessuno. Chi perciò intende occupare il posto del suo Signore perché ha voluto regnare, si è 
creato un regno rispetto alle sue inclinazioni, preferenze, pretese di potere e vanità – un regno 
della materia, delle basse passioni e sentimenti ignobili. 

50. Non potete sottomettere lo spirito, perché in lui vi è la perfetta Giustizia. Nelle anime solo la 
purezza ha potere sui nobili sentimenti, solo il Bene la muove – con una Parola: L’anima si nutre 
solo della Verità e del Bene. 

51. Perciò, o discepoli – benché vi vediate donati in modo ultraricco con Doni e comprendiate che 
possedete un Bene che non possiedono tutti, non dovete sentirvi superiori a nessuno, Mettete 
tutto ciò che avete, al servizio della Mia Causa, perché è forgiata dall’Amore, e ad esso dovete 
dedicare tutta la vostra vita, per essere in questo modo utile ai vostri prossimi. 

52. Distruggete il regno delle vanità che avete creato. Dominate le passioni umane e lasciate 
rivelarsi la vostra anima nel suo nocciolo più interiore, pieno d’amore e Luce che le dona la 
Sapienza. / Cercate in tutte le azioni della vostra vita di prendervi un esempio in Gesù. Egli non era 
stato inviato sulla Terra per espiare delle trasgressioni oppure ricevere il Giudizio dal Padre Suo. 
Cristo che parla oggi nuovamente a voi, era disceso ai cuori degli uomini per erigere in loro il Suo 
Regno dell’Amore, della Giustizia e della Verità. Egli non ha portato agli uomini Insegnamenti 
materiali né Leggi ingiuste. Egli non era venuto per risvegliare avidità degli uomini, né nutrire le 
loro passioni. Egli ha portato la Dottrina dell’Amore che è la moralità dell’anima. Perciò Egli ha 
detto alle schiere di uomini: “Il Mio Regno non è di questo mondo”. 

53. Mi domandate nel più interiore del vostro cuore come possa essere possibile che grandi esseri 
spirituali diventino ribelli e vogliano agire contro Dio. A questo Io vi dico: Coloro che Si elevano 
contro di Me, non sono ancora veramente grandi. sono esseri spirituali imperfetti che sono stati 
un grado di sviluppare una parte delle loro facoltà ed hanno trascurato lo sviluppo delle altre. La 
loro intelligenza è stata sviluppata, ma non i sentimenti nobili della loro anima. 

54. Questo è il motivo per cui a suo tempo vi ho indicato che l’uomo non vive di solo pane, perché 
eccetto le Istruzioni riguardanti il terreno che gli trasmette la Terra, egli ha bisogno per il suo 
completo perfezionamento della Luce dello spirito che può ricevere solo nella Mia Istruzione. 



55. Voi uomini: Avete errato per molti secoli sulla Terra, sempre schiacciati dal peso delle vostre 
passioni. La fine però è venuta, siete già nell’era della vostra liberazione spirituale nella quale 
l’anima dominerà nel corpo che sarà il suo servitore e nel quale avrà come dimora l’Infinito. 

56. Presto saprete da dove siete venuti e dove andrete, affinché sappiate assegnare nel mondo il 
posto che deve occupare nella vostra vita, e voi concederete all’anima il posto che deve avere 
nella sua esistenza. 

57. Queste Parole che lo sto dando, sono di natura profetica, affinché abbiate uno sprone, affinché 
vi sforziate e possiate contare nel vostro futuro con una Luce della speranza. 

58. Coloro che passano attraverso il mondo e per via dei loro dolori versano lacrime, non devono 
pensare che Io li abbia abbandonati. Metto alla prova la loro pazienza ed aspetto solo che 
raggiungano la loro purificazione, affinché aumentino poi il numero dei Miei seguaci. 

59. La spiritualizzazione verrà agli uomini, dissiperà i loro dubbi, li farà ritornare sulla via sicura e 
vedere la Luce della Verità. Allora gli uomini diranno: “La Parola del Signore si è adempiuta quando 
Egli ci ha detto: “Ogni occhio Mi vedrà”. 

60. Dovete sapere che il dolore in questo tempo è molto grande, perché l’anima dell’uomo rimette 
ora delle colpe che il vostro cuore non conosce e per estinguere delle macchie che sono state in 
voi per lungo tempo. Non sapete chi siete, e come erano fatte le vostre opere sulla lunga via che 
avete percorsa. Adesso però voi che conoscete questa Rivelazione, dovete armarvi con pazienza e 
rassegnazione, perché questo vi eleverà e vi aiuterà a raggiungere la vostra purificazione. 

61. Vi assicuro che intanto non è necessario che conosciate il vostro passato, che per voi basta 
avere l’intuizione o il presagio, che avete fatto errori in altri tempi che ora dovete riparare. Io 
voglio invece che sappiate molto del vostro futuro attraverso la Mia Parola, perché questa Luce 
farà germogliare nei vostri cuori la speranza di raggiungere una vita di pace e di Luce nella quale 
l’anima ed il corpo si svilupperanno verso l’Alto, perché verranno tempi nei quale regnerà armonia 
fra il corporeo e l’animico. 

62. La Mia Luce illuminerà tutti i sentieri e le sette e religioni vedranno davanti a sé solo una via, 
una unica Legge: La Legge dell’Amore dello Spirito divino. Questa sarà la Dottrina mondiale che 
unirà tutte le anime. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 185 

1. Io vi benedico perché credete che è il Mio Spirito che vi dà questa Istruzione, benché sentiate le 
Mie Istruzioni per mezzo della facoltà dell’intelletto. 

2. Voi lasciate inosservate le imperfezioni del portatore della Voce, vi interessa solamente 
comprendere il contenuto del Senso divino. sono coloro che studiano in questo modo la Mia 
Parola che scoprono la Verità. Saranno loro i discepoli che domani dovranno andare per spiegare 
agli uomini la Mia Dottrina. Indurranno alla comprensione coloro che si erano sbagliati 
nell’interpretazione degli Scritti dei tempi passati, perché, per scoprire la Verità delle Mie 
Rivelazioni è necessario non attenersi al senso materiale delle Parole, ma cercare il senso 
spirituale che è l’Essenza, che è la Verità e la Vita. 

3. Perciò ho sottoposto questo popolo ad una prova che è contemporaneamente un profondo 
Insegnamento, mentre ho dato la Mia Parola per mezzo della mediazione di una facoltà 
d’intelletto umano e le ho indicato a non occuparsi con le forme esteriori della Mia Parola, ma 



deve penetrare nel suo nocciolo per scoprire il contenuto del senso. Con questa Direttiva il popolo 
sarà in grado di spiegare a coloro che cercano l’interpretazione dei Miei precedenti Messaggi, 
come si scopre il contenuto del senso spirituale di ogni Istruzione, testo o di ogni avvenimento – la 
Verità che è una unica. 

4. Fra questo popolo vedo anche coloro che hanno compreso un poco alla volta che, maggiore è la 
preparazione della loro anima e del loro corpo, più ricca e più chiara è la Mia Istruzione attraverso 
il portatore della Voce. Ah, se tutta questa schiera di uomini aspirasse a questo vero modo di 
dimostrarsi degna della Mia Grazia – quanto grande e perfetta sarebbe la Mia Comunicazione! / 
Vedo però ancora sempre che molti cuori cercano il culto esteriore per poter credere alla Mia 
Presenza senza comprendere che, invece di permettere che l’anima si elevi liberamente, la 
trattengono ad un altare materiale, la distraggono con cerimonie inutili e la stancano con 
tradizioni abituali. In Verità vi dico, per voi ora questo tempo è passato. / Per molto tempo avete 
deliziato i vostri sensi nello splendore delle chiese, per molto tempo avete ammirato le opere 
d’arte dei vostri prossimi. Adesso dovete lasciare dietro di voi tutto questo, affinché l’anima 
giunga alla Vita meravigliosa che le è assegnata, che si sazi nei momenti della sua preghiera della 
sua Luce e trasmetta al suo corpo tutte le gioie ed ispirazioni che riceve durante la sua estasi. 
Allora vi renderete conto quanto sono misere e goffe le forme con le quali il mondo ha voluto 
rappresentare il divino. 

5. La vostra anima e passata dall’infanzia nell’età da giovane, e perciò deve svolgersi un 
cambiamento nella sua vita. 

6. Nei tempi passati ho accettato dal vostro spirito tutti i doni di sacrificio che Mi ha offerto, anche 
se in loro era contenuta molta ignoranza ed imperfezione. Oggi potrà giungere a Me solo ciò che è 
puro, fincero, veritiero. 

7. Vedete, quanto sono belli quei fiori dai vostri giardini che a volte Mi offrite? In Verità vi dico, 
nemmeno quel dono devo accettare in questo tempo, perché quei fiori non sono opera vostra, ma 
la Mia. Ma ciò che Mi dovete offrire, sono i fiori spirituali del vostro cuore, cioè: le vostre buone 
opere, le vostre preghiere pure, le vostre virtù. 

8. Non continuate ad ingannare voi stessi, non cercate più di sostituire con esteriorità ciò che deve 
essere profondamente spirituale. Non temete di abbattere le limitazioni, non temete di affrontare 
la Verità. Il Cielo appartiene solo ai coraggiosi ed agli entusiasti. 

9. Quando avrete una volta eliminato ogni fanatismo ed ogni idolatria dai vostri cuori ed imparate 
a pregare da spirito a Spirito, sarete giunti al vero altare del Signore – quello che non è di questo 
mondo. Su questo altare potrete deporre il vostro dono di sacrificio che saranno le vostre buone 
opere e che ai Miei Occhi sarà più bello che i fiori dei vostri giardini, perché le buone opere della 
vostra anima non appassiranno mai. 

10. Voi schiere di uomini: aprite i vostri cuori per lasciar influire la rugiada della Mia Grazia. Io 
voglio che questo popolo somigli ad un giardino incommensurabilmente grande nel quale 
fioriscono i fiori più belli dei pensieri, del cuore e dell’anima che sono quelli che Io curerò. 

11. Popolo: Se con la chiarezza con la quale annuncio la Mia Parola vi parlo di forme di culto e doni 
di sacrificio – non sentite dolore perché vi allontano dalle vostre convinzioni di fede avute finora? 

12. Il motivo è che nella Mia Parola esiste un Balsamo ed una Luce che non permette che in un 
qualunque intelletto sorga una non-chiarezza, né che qualunque cuore sia afflitto. 



13. Io voglio che parliate così ai vostri prossimi quando cercate di aprire i loro occhi alla Luce. 
Fatelo con la chiarezza e l’amore che Io ho impiegato con voi, e non lascerete nessun dolore nei 
cuori, ma piuttosto pace e Luce. 

14. Mi sono annunciato in questo tempo nell’adempimento di una Promessa divina. sono stato 
pienamente da voi nel senso che è contenuto nel nocciolo di questa Parola. Chi ha trovato questo 
senso, ha percepito Me. Coloro invece che si sono soffermati a giudicare l’esteriore della Mia 
Comunicazione, non hanno potuto scoprire la Mia Verità. 

15. Mentre gli uni nel sentire la Mia Parola sono capitati nel più alto stupore, altri non hanno 
percepito il minimo stupore, né si sono resi conto della Mia Presenza e che hanno sentito Me. 

16. Quando non si sente più la Mia Parola attraverso questi portatori della Voce, molti cuori 
piangeranno la fine di questo tempo proprio come ci saranno tali che – benché Mi avessero 
sentito – non si renderanno conto del Bene che possedevano, e che hanno perduto, perché non 
hanno saputo usarlo. 

17. Verranno tempi nei quali questa Parola deve essere diffusa in molti luoghi. Allora però avverrà 
attraverso la testimonianza di coloro che l’hanno sentita, compresa e creduta, e voi sarete 
testimoni che molti di coloro che non hanno mai avuto la Grazia di sentire le Mie Istruzioni, 
saranno in grado di scoprire il senso divino che questi portano in sé come Tesoro ed esclameranno 
pieni di convinzione e fede: “ E’ la Parola del Maestro!” 

18. Vedrete piangere di Beatitudine i vostri prossimi sconvolti interiormente dal Mio Messaggio e 
vedrete lamentarsi che non fanno parte dei Miei eletti. Allora ne sentirete pentimento che – 
benché Io Sia stato da voi per così tanto tempo - il vostro cuore non abbia mostrato quella fede 
e quell’amore che vedrete germogliare solamente attraverso la vostra testimonianza nei vostri 
prossimi. 

19. Fra quelle schiere di uomini scoprirete gli uomini che afferrano lo spirituale intuitivamente, gli 
ispirati, coloro che presagiscono il dialogo da Spirito a spirito, i veggenti e tali che possiedono i 
Doni e le facoltà dello spirito in pieno sviluppo. 

20. Credete forse che Io dia la Mia Parola a tutti i popoli del mondo? – No, anche con questa Mia 
nuova Rivelazione è come da coloro dei tempi passati, presso i quali Mi sono rivelato bensì 
soltanto ad un unico popolo, questo però ha avuto il compito di andare e diffondere il Lieto 
Messaggio e di seminare il seme che ha ricevuto nel Mio Messaggio. 

21. Ricordatevi che il Mio Seme era germogliato con la massima forza in altri paesi solo attraverso 
la testimonianza dei Miei apostoli. 

22. Pensa, amato popolo: Se altri paesi hanno creduto a quelle testimonianze, allora perché coloro 
che le davano, lo hanno saputo fare con tutto l’amore e veridicità di cui erano capaci i loro cuori. 
Vi dico questo, perché se volete che il mondo Mi creda attraverso voi, vi dovete preparare per fare 
come gli apostoli nel loro amore, nella loro umiltà, nella loro spiritualità e nella loro fede. Allora il 
mondo considererà questa Dottrina come Verità, e la Mia Parola sarà santa per gli uomini. Allora 
vedrete i vostri prossimi leggere avidamente gli Scritti che verranno prodotti dalla Mia Parola e 
sperimenterete che li tradurranno in diverse lingue, affinché tutti i popoli imparino a conoscerli. 

23. Sperimenterete come questa Parola alla quale questo popolo qui si è tanto abituato, sia stata 
così umiliata da coloro che l’hanno sentita maggiormente, saranno domani come un oasi per 
coloro che soffrono molto sulla Terra. Sperimenterete come sarà Balsamo e la Vita, nutrimento e 
Luce nella vita di coloro che hanno fame e sete di Verità, Amore e Giustizia. 



24. Uomini e donne che per lungo tempo hanno sentito la Mia Parola e che inoltre avete assunto 
compiti all’interno di quest’Opera: permettete che le Mie Parole muovano i vostri cuori, 
permettete che parli lo spirito nel più interiore del vostro essere. Avete mangiato molto del frutto 
dell’Albero della Vita, ma che cosa avete fatto del seme? Perché non tutto ciò che avete seminato, 
proviene dal chicco di seme che Io vi ho dato? Vedo che impiegate anche il vostro proprio seme 
che mescolate a quello che ho affidato alla vostra cura. Chi di voi non comprende ciò che vi dico in 
questi momenti? 

25. Con ciò non disapprovo tutte le opere che fate. Quello che vi voglio dire con questo è che non 
dovete mescolare nessuna impurità al Bene che fate, perché allora non seminerete più la Mia 
Verità come ve l’ho rivelata, e domani, quando verrà l’ora in cui il vostro spirito raccoglierà il frutto 
della sua semina, constaterà naturalmente che questo frutto corrisponde precisamente a quello 
che ha seminato sulla via della sua vita. 

26. Io sono l’Essenza di tutto il creato. Tutto vive attraverso la Mia infinita Forza. Io sono in ogni 
corpo ed in ogni figura. Io sono in ognuno di voi, ma è necessario che vi prepariate e vi rendiate 
ricettivi, affinché Mi possiate percepire e trovare. 

27. Io sono il Soffio della vita per tutti gli esseri, perché Io sono la Vita. Perciò vi ho fatto 
comprendere che, quando Mi avete davanti agli occhi in tutte le vostre opere, non è necessario 
che rappresentiate la Mia Immagine in creta o in marmo per adorarMi oppure per sentirMi vicino 
a voi. Questa incomprensione è servita solamente a condurre gli uomini nell’idolatria. 

28. A motivo della Mia Parola presagite l’armonia che esiste fra il Padre e tutto il creato, 
comprendete che Io sono l’Essenza che nutre tutti gli esseri e che siete una parte di Me stesso. 

29. Nella misura in cui comprendete il senso della vostra vita, la destinazione dell’anima e lo scopo 
dello sviluppo, entrate nella Vita spirituale. In questo modo dimenticate le forme che Mi avete 
dato, nelle quali Mi avete cercato, ed un poco alla volta si cancellano le convinzioni di fede ed idee 
sbagliate nelle quali questa umanità era catturata per tanto secoli. 

30. L’anima a motivo delle sue facoltà, potrà svilupparsi di più verso l’Alto fino a raggiungere la sua 
perfezione. Io però sono il Maestro che vi ha assistito sempre sulle vie del vostro sviluppo, affinché 
la vostra vita non sia sterile. 

31. Se diventate uomini di buona volontà, la vostra vita sarà in fintonia con la perfezione di tutta la 
Creazione. Raggiungerete la Luce del vero sapere ed il frutto delle vostre opere vi darà l’eterna 
pace. La vostra parte fisica è sostanza che si dissolverà in atomi nella Creazione. / Avete compreso 
questo, ma per molti la vita immortale dell’anima è incomprensibile. Loro comprendono soltanto 
ciò che vedono i loro occhi, oppure dimostra la loro scienza. Dove sono coloro che hanno abitato 
da voi in questa vita terrena? – Non lo sapete. A questo il Maestro vi dice: Molti di loro sono 
intorno a voi. L’anima ha sia la facoltà di occupare il luogo che il Padre le ha assegnato nell’aldilà, 
come anche eseguire contemporaneamente un compito presso di voi. Tanto grande è la potenza 
dell’anima spirito. 

32. Non avete ancora compreso questi Insegnamenti. Per raggiungere però lo sviluppo di quella 
facoltà, sarebbe necessario che in voi si adempia ciò che vi ho detto nel Secondo Tempo: L’uomo 
deve, per ottenere la Mia Grazia, somigliare ad un bambino nella sua purezza. 

33. Non dovete tuttavia più continuare a sentirvi abbandonati. Con ogni opera che l’uomo compie, 
esiste l’influenza di uno spirito di Luce. Il mondo spirituale agisce sugli organi d’intelletto umani e li 
guida. Quel mondo è più grande e più bello che quello che vedete con i vostri occhi. E’ un mondo 
di Luce e di perfetta armonia. Gli abitanti sono presso di Me, uniti con Me vegliano sulla Creazione. 



34. Voi però, benché conosciate e crediate in queste Istruzioni, potete lamentarvi che gli uomini 
che avete amati nel mondo, che sono passati nell’aldilà, ora sapete che vegliano su di voi? Perché 
pensate a loro nella loro figura umana, anche se adesso sono di natura puramente animica? 

35. Oggi vi ho parlato di ciò che voi chiamate il mistero dell’altra vita. 

36. Io Solo posso rivelarvi questi Insegnamenti. Non lo possono fare gli uomini, perché non sono 
penetrati nella Sapienza nascosta. 

37. Ho dovuto prepararvi, affinché possiate entrare nel Mio santuario, per sentire un’altra delle 
Mie Istruzioni, perché vedo che dapprima avete dovuto impressionare i vostri sensi, affinché la 
vostra anima abbia potuto elevarsi. I vostri occhi hanno cercato l’immagine che vi potesse parlare 
della Mia Presenza, le vostre orecchie erano in attesa dei suoni musicali di inni di chiesa per 
liberare il cuore da preoccupazioni terrene, e perfino l’incenso ed il profumo di fiori erano 
necessari per voi per poter pensare a Me, fosse anche solo per alcuni attimi. Dato però avete che 
trovato queste costituenti liturgiche solo all’interno di chiese consacrate a questo culto divino, al 
di fuori delle stesse non eravate in grado di comprendere o perfino di percepire la Mia Presenza. 
Oggi invece la è cominciata la vostra preparazione spirituale, invece di sviluppare i sensi del vostro 
corpo, sveglia la vostra anima per non osservare più ciò che si riferisce ai sensi corporei. 

38. I vostri occhi non cercano più una immagine che per voi possa rappresentare la Divinità; le 
vostre orecchie non desiderano più quei suoni di cui avevate bisogno per farvi dimenticare per 
breve tempo gli stimoli del mondo. Non aspettate più di assistere alle celebrazioni di un culto 
divino per poter credere che Io Sia presente solo a quell’atto ed in quel luogo. 

39. L’unica cosa che vi sta ancora a cuore, è come chiarire la vostra mente, come purificare il 
vostro cuore per ricevere il senso divino della Mia Parola, di poter sentire e comprendere, e sapete 
che per questo non esiste mezzo migliore che la meditazione e la preghiera. 

40. Oggi vi disturberebbe ogni cosa che si potesse mettere davanti ai vostri occhi e la migliore 
musica vi sembrerebbe misera accanto al Concerto celeste della Mia Parola. Ed invece di esservi 
d’aiuto nella vostra meditazione, queste cose vi potrebbero infine disturbare. Non avete bisogno o 
non volete nulla di esteriore, perciò vi ho abituati a chiudere i vostri occhi durante il tempo in cui 
ricevete la Mia Comunicazione, perché l’anima vorrebbe disfarsi di ogni contatto con il materiale 
nel suo sommo desiderio di elevazione. 

41. Una volta era lontano da voi l’altare che avevate eretto per la Mia Divinità; oggi lo avete eretto 
nei vostri cuori. Il vostro olocausto che per molto tempo era stato materiale, ora lo avete sostituito 
con la manifestazione animica. Sapete che ai Miei Occhi il vostro amore è più bello che i fiori più 
belli dei vostri giardini, e che il perdono che concedete ad un prossimo, vale per Me più che 
l’espiazione con la quale credevate prima di lavare le vostre macchie. 

42. Io vi sento nel silenzio, per Me non è necessario che si muovano le vostre labbra. Io non sono 
un peccatore che ascolta un altro peccatore. Io sono nello Spirito ed è la vostra anima che Io 
sento, ed è lei che cerca di elevarsi e di comunicarsi a Me. 

43 Molti hanno sentito la Mia Parola in questo tempo, ma non tutti l’hanno afferrata come Verità. 
Naturalmente non tutti sono venuti nel momento nel quale possono comprendere questa 
Dottrina. In tutti i tempi ci sono stati molti chiamati, ma solo pochi infine sono stati eletti, – per il 
motivo che oggi ve lo ricordo: è che solo coloro che comprendono, sentono o credono in tempo, 
fanno parte di coloro che sono rimasti e che si preparano per seguire Me. / Qualche volta 
sperimentate che i vostri prossimi vengono qui con l’apparenza di essere molto progrediti 
spiritualmente e di comprendere la Mia Dottrina dell’Amore. Dopo vedete che ciò che hanno 



ricevuto nella Mia Parola, non lo hanno accettato come Verità, e cioè perché non è in prima linea 
l’intelligenza umana che Mi può scoprire – è lo spirito, quando in lui c’è la Luce. Non scambiate 
una cosa con l’altra. / Un’altra volta vedete invece alcuni dei vostri prossimi venire alla Mia 
Comunicazione, che arrivano non istruiti e troppo materializzati, dei quali non vi aspettate 
nemmeno lontanamente che possano afferrare la Mia Parola secondo il sentimento, e siete stati 
sorpresi della loro sensibilità e la comprensione che hanno avuto con ogni evidenza. Il motivo è 
che nel loro esteriore, nell’umano sono goffi, nel loro interiore però hanno raggiunto uno 
sviluppo animico molto grande. 

44. Non sempre si sono svegliati alla fede nel primo momento che hanno creduto. Quasi tutti 
hanno lottato interiormente. Ho scoperto nei loro cuori le seguenti o simili domande: “E’ ben la 
Verità? E’ possibile che qui incontro la Presenza del Signore? E’ possibile che qui trovi guarigione 
per le mie sofferenze che ho considerato così a lungo come inguaribili? Quando però hanno 
ricevuto il Miracolo, Mi hanno sempre ancora chiesto: “E’ ben Lui che mi ha guarito?”.. / Ci sono 
stati però anche molti che hanno creduto dal primo momento quando hanno sentito la Mia Voce, 
e c’erano perfino tali che ancora prima di aver sentito la Mia Parola, l’hanno già creduta. 

45. Quello che ha tormentato maggiormente l’intelletto di molti uomini, è la miserabilità nella 
quale Mi sono rivelato, perché erano abituati allo sfarzo dei riti e della esuberante ricchezza nelle 
chiese materiali. Io però vi dico, che proprio come ho giudicato una volta la vanità degli uomini 
mentre ho portato davanti ai loro occhi la Mia Semplicità, ho evitato oggi le false messe in posa e 
non ho voluto apparire solo fra poveri, ma perfino fra peccatori. 

46. Se domani gli uomini studieranno con calma il modo della Mia Comunicazione e la confrontano 
con le Profezie contenute negli Scritti ed indagano più a fondo il cerchio d’azione nel quale Mi 
sono mostrato e nel quale si è sviluppata la Mia Comunicazione – la nazione che ho scelta, ed il 
popolo che ho chiamato -, giungeranno all’opinione senza riserva che tutto è avvenuto nella 
perfezione e che le Profezie si sono adempiute tutte insieme. 

47. Qui parlo ora nuovamente agli uomini, parlo a loro con la Mia divina Essenza, ma con parole e 
concetti che sono alla portata della loro facoltà di comprensione. Mentre alcuni però solo a motivo 
dell’Essenza divina che trovano nella Mia Parola, credono in Me, altri hanno bisogno di ciò che 
chiamate Miracoli per poter credere. Perciò vi dico che siete lo stesso popolo come quello 
del Secondo Tempo che ha portato a Me dei malati inguaribili per gli uomini, per mettere alla 
prova la Mia Potenza. 

48. Trovo gli uni ciechi, altri paralitici, molti lebbrosi, ed altri posseduti da spiriti smarriti. Guarirò 
tutti voi, ed in Verità vi dico che nessuno andrà perduto. Devo però anche indicarvi che dovete 
essere preparati, perché compirò i Miracoli di questo tempo più nella vostra anima elevata che nel 
corpo. 

49. Lazzaro non sarà l’unico attraverso il quale vi ho fatto conoscere il risveglio. Io risveglierò tutti i 
“morti”. 

50. Voi schiere di uomini, qui avete la Mia Parola. Mi potete credere oppure no, amarMi oppure 
non amarMi. In Verità però vi dico, questo tempo non ritornerà, non sentirete più in questa forma 
queste Lezioni di Sapienza, questi Discorsi divini. Se dopo il 1950 Mi volete sentire, dovete 
penetrare nell’aldilà nello spirito. Ricordatevi che vi ho detto: “Il Mio Regno non è di questo 
mondo”. 

“La Mia Pace sia con voi!” 



Istruzione 186 

Siano benvenuti tutti quei discepoli che si avvicinano a Me per aumentare il loro sapere. Siano 
felici e beati tutti coloro che vogliono riconoscere chiaramente la Verità delle Mie Istruzioni. / Fate 
bene quando volete strappare il velo che copre i vostri occhi spirituali. Si caricano su di sé una 
grave responsabilità tutti coloro non fanno nessuno sforzo a penetrare più profondamente nei 
Misteri della Mia Sapienza nascosta. 

2. Quando saranno finalmente disgustati dei divertimenti che dona loro la carne? Quando si 
renderanno conto che questi divertimenti li ostacolano a rallegrarsi nelle delizio dell’anima? sono 
vassalli del regno del peccato, sono schiavi delle loro passioni e vanno come sordi, ciechi, paralitici 
e lebbrosi attraverso il mondo senza rendersi conto del loro smarrimento. Se uno infine 
comprende che la sua anima è malata, non sa cercare la medicina nella Luce che irradia dal Mio 
Spirito. 

3. I ciechi conducono i ciechi: Così vedo molte nazioni del mondo, più che a sufficienza dei popoli 
della Terra. La virtù è diventata debole, ed i buoni sentimenti sono andati perduti. Il cuore umano 
che deve ispirare tutti i sentimenti nobili ed ogni pensiero deve elevare, oggi è diventata una fonte 
di egoismo, di vizi e smarrimenti. 

4. Che cosa c’è di strano se il vostro Signore che vi ama infinitamente, viene oggi a voi per darvi le 
armi con le quali dovete combattere il male che regna in tutti gli uomini? 

5. E’ giusto che la Mia Dottrina sia un’arma, una spada di Luce che colpisce il cuore e tocca la cosa 
più sensibile nell’uomo. Avete bisogno di volontà per vincere il male, e quella forza per la vostra 
anima ve la dà la Mia Parola. La battaglia più grande e più nobile nella quale vi voglio vedere come 
vincitori, è quella che combattete contro voi stessi per dominare le vostre passioni, l’egoismo e la 
voglia dei sensi. In ogni occasione deve divampare nel vostro interiore quella grande battaglia. 

6. Da un lato sono la buona volontà, la ragione, la giustizia e l’amore per il prossimo, dall’altro 
salgono le passioni umane, rovinose. La Luce però trionferà sull’oscurità. Se sapessi che non fosse 
così, non permetterei di coinvolgervi in una lotta inutile ed infruttuosa per la vostra anima. 

7. Se pensate ai patriarchi, ai profeti o ai Miei apostoli, non considerateli uomini straordinari, 
perché tutti loro erano stati creati dalla stessa Essenza con la quale siete stati creati voi. Erano 
però quegli uomini che si sforzavano di rimanere sul sentiero della Luce, si attenevano alla Verità, 
di osservare sempre la Mia Legge e di vivere nel Bene. La loro volontà non era diventata debole, 
per cui hanno lasciato le loro opere che sono un esempio per i loro fratelli uomini. 

8. Riconoscete quegli uomini che corrono dietro ai divertimenti, alle piacevolezze oppure 
semplicemente solo dietro il pane quotidiano, indifferenti nei confronti dei Doni dello spirito, non 
ricettivi nei confronto delle Verità che vi rivelano la Vita eterna? Più tardi li vedrete correre 
avidamente al santuario spirituale per diventare collaboratori della vera Chiesa. 

9. E’ in una delle Mie Parole divine nella quale farò trovare agli uomini la Luce che insegna loro ad 
usare la Forza che l’anima cela in sé, ed a percorrere a passo fermo sul sentiero delle prove che è 
la vita. Chi avvista la Mia Luce, non fa nessun passo falso, né vacillerà. 

10. Dovete sondare la Mia Parola, perché se non lo fate, vedrete misteri là dove il Maestro ha 
parlato in modo chiaro e perfetto. Dio non ha Segreti per gli uomini. La faccenda è che una volta 
avete voluto penetrare nella Luce, ed un’altra volta avete voluto imparare a conoscere anzitempo 
le Rivelazioni. Nella sporcizia nella quale l’uomo è caduto, è il motivo che non ha saputo 
interpretare giustamente molte delle Mie Istruzioni, benché fosse già tempo che le comprendesse. 



11. Che cosa avete imparato dalle vostre religioni? A che cosa vi serve dire che credete questo o 
quello, quando la vostra vita non si sottomette all’osservanza di quei fondamenti che 
raccomandano ed attraverso questi non cercate nemmeno di avvicinarvi a Me? 

12. Se volete sapere se avete adempiuto la Legge divina, allora chiedetevi se ricevete nel mondo 
un raccolto d’amore. 

13. In questo tempo ho molto da dirvi, affinché comprendiate che sono disposto a consegnarvi il 
Mio Regno dei Cieli. Per questo però dovete liberare la vostra anima spirito, perché sarà lei che Mi 
accoglie. Allora Mi vedrete e Mi sentirete. 

14. Fra gli uomini di buona volontà deve esistere una alleanza di pace. Vi faccio però notare che 
non dovete aspettare per essere nella Patria spirituale per concludere quest’alleanza. Il merito è 
che qui, dove il mondo ha ricevuto il Sangue dell’Agnello come Amore, offre al Padre il tributo del 
ringraziamento ed il vostro miglior olocausto: la vostra obbedienza, mentre vi amate fra voi. 

15. Credete nell’immortalità dell’anima. Io vi dico questo, perché si crede che la morte di coloro 
che rimangono nel peccato, rovini la loro esistenza e rimarrebbero esclusi dall’eterna Vita, ed 
questo li lascia sottoposti ad una punizione eterna. 

16. Coloro che fanno propria una tale idea, hanno inteso malamente alcune delle Mie rivelazioni 
ed male interpretato il loro senso. Se questo fosse giusto e possibile, sarebbe come se si spiegasse 
il fallimento dell’Amore, del Bene e della Giustizia. Quale senso avrebbe allora avuto che Io 
diventassi Uomo – la Mia Passione, la Mia morte e la Mia Presenza fra voi come Uomo? No 
dimenticate che Io sono venuto per via dei peccatori, dei malati, degli schiavi, degli affamati, degli 
smarriti. 

17. La vostra anima possiede Vita eterna che le era stata data dallo Spirito divino e l’unica cosa che 
muore dell’uomo, è l’involucro, la carne, che l’anima lascerà indietro per potersi librare in Alto. 
Vedrà anche scomparire il peccato, se ne porta in sé, e la scura benda dell’ignoranza cadrà da lei 
come un frutto rinsecchito. L’anima però, dopo ognuno di queste “morti” che sperimenterà in sé, 
senza morire, la fortificherà, diventerà più consapevole, più splendente e più pura. 

18. Nella vostra vita avete sperimentato una qualche passione corporea che ha afferrato tutto il 
vostro essere e vi ha reso impossibile sentire la voce della coscienza, della moralità e della 
ragione? / Questo è successo, quando l’anima era profondamente scesa, perché le tentazioni ed il 
potere della bestia del male, che dimora nella carne, l’aveva costretta. / E non è forse vero che 
avete sperimentato un profondo sentimento di felicità e profonda pace quando vi era riuscito 
liberarvi da quella passione ed avevate superato la sua influenza? 

19. Questa pace e questa gioia sono da ricondurre alla vittoria dell’anima sul corpo – una vittoria 
che era stata conquistata attraverso una incommensurabile lotta, una battaglia “sanguinosa” 
interiore. Non era però sufficiente che l’anima esaurisse la nuova forza e si raddrizzasse, stimolata 
e consigliata dalla coscienza, e già ha vinto gli impulsi della carne e liberata, non farsi attirare oltre 
nella rovina. / In questa lotta, in questa prestazione di rinuncia, in questa battaglia contro voi 
stessi, avete visto morire qualcosa che dimorava nel vostro interiore senza che fosse stata la vera 
vita. Era solo una insensata passione. 

20. Perciò comprendete: Quando l’uomo si lascia guidare dall’ispirazione della coscienza e 
sottomette tute le sue azioni al Comandamento superiore, è come se in esso nascesse un uomo 
nuovo – quello per il quale non esiste nessuna morte, perché considererà il corpo solo come un 
involucro necessario per l’anima, e quando questa partirà per entrare nella sua vera Patria, il 
corpo dovrà scendere nel grembo della Terra per quivi dissolversi. 



21. Io vi dico che non esiste nessuna “morte eterna” e meno ancora potrebbe esistere una eterna 
espiazione. Muore solamente ciò che è nocivo – l’inutile, il cattivo e l’espiazione deve terminare, 
quando è raggiunta la purificazione. Già a suo tempo vi ho detto che nulla si perderà nella Mia 
Opera. Vi ho anche detto che nessuno dei Miei figli andrà perduto, ed inoltre vi ho rivelato 
l’immortalità dell’anima mentre vi ho detto: “Io sono la Vita, chi crede in Me, non morirà mai”. 

22. Amato popolo: Chiudete i vostri occhi umani e sentite la Mia Presenza “sulla nuvola”. Sentite 
una voce d’uomo, è quella che trasmette il portatore della Voce della quale Mi servo per donarvi 
la Mia Vibrazione mentale. Se però vi librate in Alto spiritualmente, sentirete la Mia Presenza 
spirituale. O benedetto Terzo Tempo nel quale ogni occhio potrà vedere il suo Signore! Crollerà a 
terra l’idolatria e gli uomini impareranno pienamente la Verità. 

23. Per introdurre questo tempo, ho voluto comunicarMi attraverso la vostra propria facoltà 
d’intelletto, affinché Mi sentiste più vicino, più confidenziale, più appartenenti a voi. Anche 
nel Secondo Tempo sono venuto più vicino agli uomini mentre sono nato fra loro, ho vissuto al loro 
fianco, ho condiviso i loro dolori ed ho sofferto davanti ai loro occhi. 

24. Oggi alla Mia nuova Parola si svegliano le schiere di uomini ed insieme formano una comunità. 
La sua maggioranza è costituita dai poveri della Terra – da coloro che voi chiamate “diseredati”, 
che però in realtà non sono privi dei Doni che vi ha donato Lo Spirito Santo. A motivo della Mia 
Dottrina questi uomini si sono svegliati dalla loro letargia e si sono tutti resi conto di ciò che 
portano in sé. In seguito a ciò è iniziato in loro uno sviluppo animico e la loro inerzia è scomparsa 
un poco alla volta. E’ iniziata l’intuizione ed ha illuminato il loro essere. L’ispirazione ha 
accarezzato il loro intelletto, il Dono della veggenza durante la loro preghiera ha illuminato la loro 
vista, ha fatto tirar via il velo dallo spirituale e rivelato loro anche qualcosa di ciò che il futuro cela 
in sé. Questo Dono di guarire – sia questo attraverso la semplice parola, attraverso “l’unzione” 
oppure perfino per mezzo di pensieri – è sorto dal più interiore del loro cuore e molte altre facoltà 
sono diventate visibili negli umili discepoli di quest’Opera. 

25. Il motivo per questo è che sulla Terra non possedevano nulla – quando sentivano di aver 
ricevuto dal Padre una eredità, hanno messo nel servizio di questa Causa tutto il loro cuore e tutto 
il loro entusiasmo ed in questo modo hanno scoperto molti dei Doni di Grazia che celava in sé il 
loro essere e che non conoscevano. 

26. Come avrebbero potuto anche scoprire gli uomini i Doni che possedeva il loro spirito, dato che 
il loro cuore desiderava soltanto possedere ricchezze della Terra? 

27. Se gli uomini avessero saputo pregare, se avessero compreso che Io conosco il linguaggio del 
cuore, che comprendo i bisogni della loro anima, che comprendo perfino il loro più piccolo 
desiderio, che so interpretare i loro pensieri, per quanto vogliano anche sembrare di essere, 
avrebbero mandato la loro preghiera in Alto al Creatore. L’uomo però è mondano ed ha 
materializzato la sua adorazione per Dio ed il suo sviluppo animico. Come però far comprendere 
all’umanità i suoi errori? – Mentre le viene mandato un popolo che è spiritualizzato, i cui figli 
vivono in quella moralità superiore che insegna la Mia Dottrina. 

28. L’umanità ha provocato la divina Giustizia con la sua scienza, attraverso il suo peccato, 
attraverso le sue guerre, i suoi insegnamenti ed il suo materialismo, e dato che le sue offese erano 
grandissime, poteva aspettarsi solo la punizione. Vedete però, come Io ho risposto a queste, 
mentre ho mandato agli uomini la Mia divina Luce che è conforto, Rivelazione, Perdono e Pace, 
affinché li illuminasse e li assistesse nel loro sviluppo. 



29. L’uomo ha un calice che più avanti dovrà bere, colmato con amarezza. In Verità vi dico, 
attraverso il dolore riceverà la Luce. Io però porto ai vostri cuori una Luce che giungerà a voi in 
modo soave, che convincerà la vostra anima attraverso l’Amore e la vera Sapienza. 

30. Voi schiere di uomini che state sentendo questa Voce – rallegratevi al pensiero che siete stati 
destinati a contemplare la Mia Luce in questo tempo delle grandi discussioni spirituali. 

31. Non dormite, perché non vi parlo solo attraverso questi portatori della Voce. Io parlo a voi in 
qualsiasi momento nel quale la vostra anima è in pace e si può librare in Alto al dialogo con Me. 

32. Affinché vi possiate servire del vostro cuore come guida, permettete che Io dapprima lo 
levighi, affinché attraverso i suoi sentimenti riceviate la divina Ispirazione. 

33. Non soltanto voi Mi invocate, anche i vostri fratelli chiamano il loro Dio rispetto alle differenti 
religioni. Non vengo solo a voi, Io, lo Spirito Consolatore, do la pace ad ogni cuore ed anima afflitti. 

34. L’uomo nella sua immaginazione ha creato una immagine dell’Amore di Gesù e l’ha trasferito 
su una tela, mentre le ha dato una figura umana, dato che non ha potuto rappresentare lo Spirito 
del Creatore. 

35. Di tutti gli uomini, di tutti i popoli di tutti i tempi, ho sempre accettato le loro adorazioni, i loro 
olocausti, riti e sacrifici, perché per Me conta la buona intenzione e non l’azione. 

36. Le immagini che gli uomini hanno prodotto di Me, sono imperfette; ma non Mi fermo ad 
osservare il quadro, nel quale Mi riconoscono, ma la buona intenzione del loro proposito che Mi 
raggiunge. 

37. Ciononostante – quanto sarà compiacente al Padre, quando vede l’umanità esercitare la 
spiritualizzazione come questo popolo che comincia a fare i suoi primi passi ed in ciò si libera del 
superfluo ed esteriore, per sentire che Mi portate davvero nel vostro cuore, che sono nel vostro 
proposito, quando intendete fare una buona opera, che sono nei vostri pensieri, quando cercate di 
tenere il dialogo con Me. 

38. Chi potrebbe dubitare, quando sente questa Voce, che la Magnificenza di Dio si rivela nella 
miseria di un corpo umano? E’ forse più compiacente a Dio manifestarsi in un pane che è materia 
inanimata, che attraverso i Suoi propri figli, nell’uomo considerato l’essere più perfetto nella 
Creazione, creato a Sua Immagine e Somiglianza? Perché la Luce, il divino Spirito, non si dovrebbe 
comunicare attraverso la creatura preferita che è creata a Sua Immagine e Somiglianza? Non c’è 
nulla di strano che Dio Si possa manifestare attraverso l’organo d’intelletto dell’uomo. Questa 
umanità però è incredula e diffidente, perché è stata molte volte offesa nei suoi sentimenti più 
santi. Perciò ode soltanto, e non percepisce. 

39. Il cuore umano deve di nuovo essere elaborato con lo scalpello dell’Amore, affinché da esso 
sorgano i sentimenti della fraternità e della nobiltà d’animo. 

40. Il cuore umano si è molto indurito perché in vista del dolore o della infelicità di un prossimo 
rimane insensibile. Deve però sentire il dolore altrui e comprendere la causa dello stesso, affinché 
l’uomo possa procedere sulla sua via di sviluppo. 

41. Se l’uomo si accontenta di giudicare il suo prossimo, emetterà solo verdetti sbagliati. Se però 
cerca di comprendere il motivo per il suo dolore con il nobile proposito di aiutarlo, gli verrà 
rivelata la causa nascosta di quel dolore che poi può lenire. 



42. Quanti rendono insopportabile la loro vita per mancanza di fede spirituale, perché pensano 
che il mondo fisico fosse l’unico che esiste e dubitano che esista lo spirito, perché nulla può essere 
loro dimostrato. Queste ed altre tristi considerazioni li portano alla disperazione e li spingono 
perfino nella morte. 

43. La Prima Lezione si deve fondare su questa Istruzione, che date ai vostri futuri discepoli. 
Dovete dare loro l’occasione di salire in Alto dal primo gradino della via del loro sviluppo. Dovete 
loro rivelare che il Padre nel Suo infinito Amore e nella Sua perfetta Giustizia concede ad ogni 
anima tanto di vita materiale, quanto le serve per il suo perfezionamento, che certi esseri corporei 
soffrono più di altri, che esistono vite piene di benessere ed altre piene di amarezza ed espiazione. 

44. sono gli abitanti terreni che vivono senza dolori e senza grandi prove, che sono stati il motivo 
che molti ignari ed insoddisfatti Mi chiamino ingiusto. 

45. Sulla vostra via vi saranno più che a sufficienza di tali casi, e voi sarete chiamati a dare per 
questo la spiegazione. Vi si domanderà se è sicuro che dopo la vita ci sia una ricompensa o una 
punizione. A ciò dovete rispondere che, finché l’anima non ha raggiunto il necessario livello di 
sviluppo per vivere (per sempre) nella valle spirituale, si deve incarnare su questa Terra, mentre 
ogni vita terrena passa attraverso il progresso rispetto alla precedente. Qualche volta succederà 
per raccogliere un buon raccolto, in altri casi per rimettere una qualche colpa oppure per 
completare una opera iniziata. 

46. Quando poi l’anima avrà percorsa tutta la via che le era stata presegnata come la sua 
destinazione sulla Terra, si potrà elevare alla Patria spirituale, dove troverà la continuazione di 
quella via che la condurrà all’eterna Beatitudine, al Grembo del Signore. 

47. Non avanzate nessun punto scuro o offuscato. Non convincerete tutti, ma perfino attraverso il 
dubbio dei miscredenti procederete, mentre imparate a conoscere i loro pensieri, per convincere 
altri nella lotta di parole con coloro che incontrerete più avanti. 

48. In Verità vi dico, la Mia Istruzione sarà per l’umanità come il risveglio nel mattino di una 
primavera, come la rugiada che rende fertile i campi – oggi, dato che il mondo è un campo della 
morte, arido e secco. 

49. Andate a tutti nel Mio Nome. Chi potrebbe rifiutare l’amorevole Nome di Gesù, dato che il Mio 
Sacrificio è avvenuto per tutti? 

50. Fate sentire ai vostri prossimi che attualmente vi trovate al piede del monto ed aspettate la 
vivificante Istruzione del vostro Maestro. 

51. Io apparecchio la Tavola con una Tovaglia bianca ed ho posto su di essa i frutti dell’Albero della 
Vita, affinché la vostra anima si fortifichi. 

52. La Luce dello Spirito Santo libera la vostra anima dall’oscurità, perché avete smarrito la via, vi 
siete sperduti e siete morti per la Vita di Grazia. 

53. Sei capitato nell’idolatria, o amato popolo, nella disobbedienza e nell’ingratitudine. Hai 
abbandonato la Luce e ti sei rivolto al buio, ti sei liberato dell’abito bianco ed invece di bere 
dell’acqua cristallina, hai bevuto l’acqua torbida e te ne sei avvelenato. 

54. Nel Secondo Tempo sono diventato Uomo per amarvi e per insegnarvi a perdonare, sono 
venuto per dare un esempio di umiltà e mansuetudine, come Maestro vi ho dato la Mia Istruzione. 
I tempi però sono passati e siete caduti negli errori. 



55. O popolo, che ho eletto fra tutti gli uomini! Vi ho cercato e trovato nelle catacombe, vi ho 
trovato nel deserto, dove avete nutrito sette peccati. Oggi vengo come buon Pastore e vi cerco su 
tutte le vie e sentieri per salvarvi dall’abisso. Mi avete ascoltato e sentito ed avete ricevuto da Me 
tutto ciò che manca alla vostra anima. Vi ho dato dimostrazioni d’Amore, vi ho illuminati e dato in 
sovrabbondanza del Libro della Mia Istruzione. 

56. Vieni, popolo Mio, sali passo dopo passo sul monte. Nella salita vi sentirete nella comunione 
con il vostro Padre e potrete gustare il frutto dell’Albero della Vita. Dalla cima del monte scorre 
una sorgente di acqua cristallina per spegnere la vostra sete. 

57. Israele del Terzo Tempo: Stai sentendo il tuo Maestro che ti istruisce e profetizza. Per quale 
motivo, amato popolo? – Affinché ti risvegli attraverso la Mia Grazia divina dalla letargia nella 
quale ti trovi. 

58. Chi ha occhi, deve v edere; chi ha un cervello, deve riflettere, e chi ha orecchie, deve sentire il 
suo Maestro. Voi siete quelli che il Mio Dito Indice ha contrassegnato – i morti ai quali ho dato la 
Vita – i ciechi, ai quali ho restituito la facoltà di vedere – gli smarriti, che guido con la Mia Luce, ed i 
naufraghi, ai quali ho mostrato la barca di salvataggio. 

59. Osservate il Banchetto di Gala che il Padre ha preparato per il “figlio perduto”, che era andato 
a fondo, sferzato dalle tempeste e bevendo il calice dell’amarezza. 

60. SentiteMi e lasciateMi dimorare nei vostri cuori e dirvi come ai Miei discepoli nel Secondo 
Tempo: “Prendete e mangiate, questo è il Mio Corpo”. Pure così dico a voi in questo Terzo Tempo: 
“Prendete e mangiate, questa è la Mia Parola”. 

61. Amati discepoli, si sta avvicinando l’anno 1950, nel quale cesserò di parlarvi in questa forma. In 
vista a ciò però vi dico che avrete ricevuto in sovrabbondanza la Mia Parola e vi dovete mettere in 
cammino come il vostro Maestro. Dovete essere per l’umanità come un fuoco luminoso e donare 
ai vostri prossimi con ricco amore. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 187 

1. Venite e mangiate il Pane dell’eterna Vita alla Tavola del Maestro. Gli Angeli hanno preparato il 
Banchetto ed il vostro Padre accoglie voi tutti. Mangiate e bevete, ma sappiate apprezzare il 
sapore celeste di questi Cibi e non atteggiatevi come certi che si siedono alla Mia Tavola, 
mangiano, bevono e poi vanno via, senza essersi resi conto presso Chi sono stati. 

2. Il Pane che vi offro oggi, è lo stesso che vi avevo portato nel Secondo Tempo. Cercate in 
ambedue il senso e scoprirete che è lo stesso – quello del Mio Amore divino. 

3. Io vengo per liberarvi, come l’ho fatto nel Secondo Tempo, ed a tutti coloro che Mi vogliono 
seguire, dico: “Prendete su di voi la vostra croce e seguite la Mia Orma”. Loro sanno bene che la 
croce sussiste in umiltà, amore, misericordia, rinuncia e sacrificio. Chi la prende, conosce già la via 
che deve seguire. Non ho ingannato nessuno mentre gli ho detto che la Mia sia sparsa di rose, 
perché voglio che i Miei soldati Mi seguano per amore e fede. 

4. Io so che dopo aver mostrato ai Miei figli la Verità della Mia Dottrina, coloro che Mi seguono, 
saranno fedeli e finceri in tutte le azioni della loro vita. Fra i Miei fedeli ci saranno servitori pagati, 
ma solo discepoli ardenti e seguaci difinteressati. 



5. Se qualcuno dovesse interpretare falsamente quest’Opera ed impiegarla per scopi impuri, darà 
a sé stesso il nome di “traditore” e la sua coscienza sarà il suo proprio giudice. 

6. Avete già avuto un esempio doloroso e triste con uno dei Miei discepoli del Secondo Tempo, 
affinché evitiate e non cerchiate per nessun motivo di imitarlo, perché non é giusto che qualcuno, 
dopo che aver fatto parte del numero dei Miei fedeli figli, si debba allontanare per nascondere la 
sua trasgressione che lo ha macchiato – come Giuda, quando si è allontanato dalla Cena, perché 
ha compreso di non essere degno di rimanere anche solo un momento di più fra coloro che presto 
avrebbero dato la loro vita per dare testimonianza della Verità rivelata dal divino Maestro. / 
Coloro che allora Mi seguivano, lo hanno fatto per amore per la Mia Causa. Oggi voglio che voi, 
che venite qui nel desiderio della Mia Dottrina, Mi seguiate pure – ma non spinti da interessi 
umani o da una paura male interpretata della Mia Giustizia. Io voglio che vi ispiri solo l’amore per il 
vostro prossimo, perché in loro amate e glorificate il vostro Padre e Creatore. 

7. Se volessi che vi convincesse la paura, dovrei solo desiderarlo, e già le forze della natura 
sarebbero scatenate per mostrarvi in questo mondo che Io sono l’Unico Potente. Io voglio però 
che in ognuno di voi si raccolgano i meriti che si ottengono tramite umiltà, fede ed amore. 

8. Adesso è un nuovo tempo e questo è il motivo che ricevete ora nuove Istruzioni, perché gli 
avvenimenti dei tempi antecedenti, come li aspetta l’umanità, non si ripeteranno in quest’epoca. 
Questo sarebbe come se il tempo si fermasse e l’umanità ripetesse la stessa Lezione. 

9. Soldati di Gesù – così vi chiamo, perché vi affido la Mia Causa: Sondate la Mia Dottrina, affinché 
siate sicuri di questa Verità. Quando poi avrete conquistato la fiducia, non dovete più sprofondare 
nel sonno ed i teologi non vi devono mettere in imbarazzo con le loro domande, benché ciò che ho 
esposto oggi, non cela in sé nessun Segreto. Davanti al vostro spirito si è aperta la Camera segreta 
del Tesoro, affinché impariate a conoscere sempre meglio il vostro Padre. Quale senso avrebbe, se 
vi venissi con Misteri? Potreste chiamare Rivelazioni questi Misteri? 

10. Vi ho promesso lo Spirito della Verità che verrebbe a voi, per esporvi le Mie precedenti 
Istruzioni, ed ora vi posso dire che in questa Parola vi ho portato tutto ciò che è destinato per 
questo tempo. 

11. Sappiate essere Miei discepoli, mentre ascoltate attentamente le Mie Istruzioni, riflettiate a 
fondo su di esse e più tardi le mettiate in pratica. 

12. Figli Miei: Mentre Mi riconoscete nella Mia Parola, Io vi riconosco nelle vostre azioni. 

13. Insieme imparerete meglio la Mia Lezione. L’Istruzione è precisa, piena di Luce, perché è 
l’Amore del Padre stesso che fluisce nella Parola. Perciò dovete impiegare tutta la vostra volontà 
per mostrarvi come buoni allievi. 

14. Il vostro mondo è un deserto, Io sono l’Oasi. Voi siete i viandanti assetati che Mi hanno 
chiamato ed hanno portato davanti ai Miei Occhi tutta la loro sete di Giustizia ed amore. Vi ho 
mandato la Mia Parola come acqua pura e cristallina. A volte è stata come Manna, ma è sempre 
stato il Nutrimento che ha fortificato la vostra anima sul suo lungo e difficile attraversamento del 
deserto. 

15. Quando sarà venuto il momento, diventerete voi l’oasi che donerà al sofferente viandante 
ombra, acqua e refrigerio. Da voi guariranno i loro cuori coloro che soffrono, perché attualmente 
vi trasformo in Balsamo guaritore. 



16. Adesso è il tempo della Luce, voi tutti ne siete rivestiti. Questa Luce farà comprendere agli 
uomini che in essa esiste un atomo della Divinità che è lo spirito, la sua intelligenza, guidata dalla 
coscienza, lo condurrà alla pace. 

17. Questi Doni lo devono liberare dalle riparazioni dolorose e rendergli possibile salire ai campi 
della perfetta Sapienza. 

18. Nel corso dei tempi ho visto molti dei Miei fi gli che hanno disprezzato i divertimenti che offre 
questo mondo, ed hanno intrapresa la via della Mia Legge, per lasciare al mondo una traccia di 
esempi spirituale e stimoli. Queste creature, questi uomini che come voi hanno abitato sulla Terra 
e sono solo venuti per portare il loro messaggio dell’amore e del conforto, oggi vivono nel mondo 
spirituale e si rallegrano della vera pace. 

19. Io non pretendo da voi che Mi dedichiate tutto il vostro tempo, perché sulla Terra vi ho 
incaricato doveri e responsabilità. Dovete però comprendere che il corpo umano che amate tanto, 
è solo il mantello o l’involucro dell’anima. E’ la carne nella quale si svegliano tutte le sofferenze. 

20. Avete permesso che questa carne sia colma di imperfezioni e tentazioni che crea il vostro 
intelletto, quando non veglia e prega. 

21. Io so: Finché siete in questo mondo il vostro cuore ed i vostri sensi tendono ad esso. Lottate 
però contro tutto il nocivo, insensato ed immorale. Non vi consiglio di rinchiudervi in monasteri e 
di disprezzare il mondo e la frequentazione con i vostri prossimi, perché con ciò sarebbe mal 
compreso il vostro amore ed il vostro servizio per la Mia Divinità. Non aspirate ad essere puritani e 
dimenticare che vi spetta di adempiere anche le leggi della natura. 

22. Adempite le Leggi alle quali vi ha sottoposto il Creatore. Le une riguardano l’anima, le altre il 
corpo, ed Io ordino solamente che respingiate il nocivo, l’arroganza e l’ipocrisia. 

23. O amati discepoli, che ascoltate attentamente l’Istruzione del Maestro: Vedete, come la Mia 
Parola risveglia le facoltà che sonnecchiano in voi. 

24. Potete dire con diritto che questi sono già gli ultimi momenti della Mia Presenza fra voi in 
questa forma. sono momenti preziosi, perché se dopo il Mio Commiato vi ricordate, potete dire: 
“Quale Grazia ci ha concesso il Signore!” 

25. Quindi, amati discepoli, guardatevi dal capitare in tentazione. Non occupatevi con cose che 
non vi riguardano. Provvedete che in voi si possa riflettere la spiritualizzazione. Io so che la vostra 
lotta è ardente, che il fare il Bene a volta è duro ed amaro. Perciò dapprima vi insegno ad amare i 
vostri parenti e di perdonare loro, per poi mandarvi fra l’umanità. 

26. Non stancatevi, perché per l’anima non finirà mai. Ciò che vi sembra attualmente una 
riparazione o una punizione, la vostra anima l’accoglierà come una ricompensa, quando tenderà in 
Alto, perché non si stancherà mai di amare e di seminare il Bene. 

27. Ben per il cuore preparato, perché somiglia ad una rosa profumata che diffonde il suo 
profumo. Ben per il pensiero umano che ha potuto elevarsi a Me, perché contempla le bellezze 
spirituali. Chi sa elevare la sua anima, farà grandi opere ed il suo intelletto afferrerà e creerà un 
mondo migliore. 

28. Vi ho preparati affinché andiate per edificare un mondo nel quale governa il Bene, perché gli 
uomini di questo tempo hanno contribuito con i loro peccati in uno o l’altro modo alla distruzione 
di ciò che è il più nobile e più alto che può esistere nel cuore dell’uomo – dell’amore spirituale. 



29. Non tendete troppo alla vostra comodità. Rinunciate a quel desiderio di voler assicurare il 
vostro futuro. Non continuate ad essere insoddisfatti. Che cosa desiderate o vi aspettate da 
questo mondo? Avete già avuto onori, divertimenti, discorsi di lode. Gli uni hanno avuto già tutto, 
altri molto. Ciononostante vi trovo tutti senza buone opere. 

30. Chiedetevi se siete stati giusti verso voi stessi. Possedete l’intelligenza, avete la ragione e la 
libertà della volontà. Attualmente sentite la Mia Parola, non vi potete descrivere come ignari. 
Avete imparato a cercarMi nell’Infinito, dove non esistono forme, perché come Dio non le ho. 

31. Io sono in voi stessi. Perché gli uomini Mi devono sempre cercare in quel blu che chiamano 
“cielo”? Vi posso dire anche questo: Io sono al di là di questo cielo. CercateMi con umiltà e rispetto 
ed Io vi permetterò di penetrare profondamente nella Mia Sapienza. Quale uomo però è 
penetrato fin là nel suo pensare, dove esiste la Potenza di Dio? – Nessuno, perché nessuno 
conosce la via o la scala per giungere a Me, perché l’uomo non ha ascoltato la voce della 
coscienza. 

32. L’uomo non conosce ancora il suo mondo, la Terra, la cui costituzione tiene per lui ancora 
pronte molte sorprese. E ci sono ancora molti mondi come quello che vi circonda. Quando 
però quella Creazione che è solo una parte della Mia Opera non é conosciuta – esistono ancora tali 
che sostengono di riconoscerMi per mezzo della loro scienza? 

33. Io parlo all’anima che un giorno percorrerà la vera via che conduce a Me, e contemplerà la Mia 
Magnificenza. 

34. Siate uomini umili pieni di comprensione. Siate uomini di pace. 

35. Mi chiedete di effondere su di voi la Mia Grazia, perché sapete che la Mia Parola è l’unico 
Nutrimento per la vostra anima, perché la vita che state vivendo, a volte vi fa cadere. / Avete un 
sapore amaro in bocca, perché Mi avvicino a voi per donarvi nella Mia Parola dolcezza e tenerezza 
e lenire la vostra sete con il Mio Amore che riempie tutto. Ci sono però infinitamente tanti uomini 
affamati come voi. Perciò lascio a voi come fiduciari le Mie rivelazioni, affinché condividiate con 
questi uomini i Miei Doni di Grazia. 

36. Dovete diventare maestri; ma dovete forgiare nel vostro cuore le Mie ultime Lezioni, una dopo 
l’altra. Non siete ancora preparati. Se il Maestro in questo momento chiamasse il più progredito 
per occupare il Suo Posto e di parlare nel Suo Nome, costui non se ne sentirebbe in grado e la sua 
paura non lo abbandonerebbe, né le sue labbra si aprirebbero. 

37. Presto però dovrete parlare in questo modo – dopo il 1950, quando avrò ritirato la Mia Parola. 
Allora dovrete superare tutta la vostra paura e fare uso della Mia Forza per entrare del tutto 
nell’adempimento del vostro compito. Non sarà più del tutto questa estasi che avete imparato a 
conoscere finora, per mezzo della quale ho parlato a voi in questo tempo. Basterà se vi elevate a 
Me pieni di fede e sentite la voce del vostro spirito, allora nella vostra facoltà d’intelletto vi sarà 
l’ispirazione. 

38. Indicherete alle schiere di uomini di sostenervi con i loro pensieri, la loro meditazione e 
preparazione. Allora baderete al fatto che la vostra parola sia veramente portatrice di una 
Ispirazione divina. 

39. Vedete come cambia la forma (delle Comunicazioni) e tutto diventerà più facile per la migliore 
comprensione per gli uomini, perché l’uomo vuole avere chiarezza, non vuole più stancare la sua 
mente con la decifrazione di Lezioni che considera insignificanti. Perciò vi rende più facile afferrare 
la Mia Parola negli ultimi tempi della Mia Comunicazione, affinché non commettiate degli errori. 



40. Anche nel Secondo Tempo il Maestro ha reso più chiara la Sua Dottrina negli ultimi tratti di 
tempo (della Sua Attività d’Insegnamento), perché queste ultime Lezioni dovevano rendere 
comprensibili tutte le precedenti Istruzioni. 

41. A voi Io dico: Io voglio che tutte le vostre azioni siano una scintilla di Verità, perché la Dottrina 
che vi ho consegnata, è come acqua cristallina. Mostrate agli uomini della Mia Opera nulla in 
modo confuso, perché tutto ha una spiegazione illuminante ed una giustificazione d’essere. In 
tutto ciò che date oltre, non deve esistere nessuna paura del mondo. In questo modo tutti coloro 
che hanno ingannato i loro prossimi con Comunicazioni impure, riconosceranno i loro errori e 
rimarranno nel Mio Servizio soltanto coloro che sono preparati nella buona intenzione e con 
buona preparazione di portare agli uomini la Verità, il Mio Amore e la Mia Pace. In Verità vi dico, 
l’erbaccia che cresce nei cuori, verrà allontanata dai campi fertili. Solo così l’umanità riconoscerà la 
vera Opera del Santo Spirito. 

42. Troverete tutti i Miei discepoli sparsi sul globo terrestre, perché ognuno che nel suo modo di 
vivere è spirituale e Mi adora, è uno spiritualista. 

43. Verrà l’unificazione delle religioni quando lo spirito dell’uomo si eleva al di sopra del 
materialismo, delle tradizioni, pregiudizi e fanatismo. Allora gli uomini si saranno uniti in un unico 
culto divino: quello del Bene per amore per Dio e per il prossimo. Quando avverrà questo, 
l’umanità entrerà in un periodo di perfezionamento. Perciò esigo da voi che mostriate la Mia 
Opera attraverso modi d’agire buoni e puri. / Non vi deve preoccupare che non sperimenterete 
più la realizzazione di tutto questo. Avrete tuttavia in ogni caso la soddisfazione di aver contribuito 
con la vostra semina all’edificazione del regno di pace – una semina che porterà frutto nel cuore 
delle future generazioni. 

44. Preparatevi, seminatori sulla Mia Campagna, perché i campi sono pronti a ricevere il seme 
della Mia Dottrina. 

45. Non è più lontano il giorno, quando vedrete le schiere di uomini cercarvi, che attraverseranno i 
mari nel desiderio di ciò che vi ha consegnato per loro il Maestro. / Questo continente le 
accoglierà con fratellanza e pace. Le razze scompariranno, vi sarà l’unificazione degli uomini, 
perché i loro costumi e le loro idee si intrecceranno fra loro e questo porterà con sé una vera e 
duratura pace. Sorgerà un nuovo mondo. Voi che avete vissuto attualmente, servite per la 
preparazione. / La lotta dev’essere lunga per guadagnare tempo, perché quelle idee che 
predominano, non possono essere cancellate in un attimo. Ci vuole una certa spanna di tempo fra 
quei due mondi: quello che state vivendo che deve scomparire, e quello di domani che sostituirà 
questo. 

46. Vi trovate ancora nel tempo più difficile della lotta. Perciò sono venuto per guidarvi, affinché 
possiate vedere quel mondo di domani. Io vi do le necessarie Forze affinché eseguiate la premessa 
ed Io benedirò l’umanità. 

47. Siate benedetti, perché state cercando di aumentare il vostro sapere per scoprire la cosa più 
alta, e entrando desiderate vedere chiaramente la via spirituale. Non potrete però riconoscere 
pienamente la Mia Istruzione finché siete al punto che cade la benda che copre i vostri occhi. 

48. L’uomo stesso è responsabile per la sua arretratezza spirituale, perché anche se è dotato con 
ragione e spirito, non fa nessuno sforzo per elevarsi a quel livello di vita che gli spetta. Si lascia 
andare e gode i divertimenti della carne, uccide la sua anima, si ammala e si trascina come 
“paralizzato” senza avere il minimo desiderio di essere guarito dalla sua sofferenza. 



49. Le Mie Istruzioni ed il sacrificio della morte hanno procurato pochissimo, perché alla fine dei 
secoli vedo colmo di dispiacere che i ciechi conducono (sempre ancora) i ciechi e paralitici vogliono 
indurre i paralitici a camminare. Constato che la maggioranza degli uomini è inferma, solo creature 
deboli, e questo perché non volete vivere come Io ve l’ho insegnato. Permettete che vi dominino 
le passioni e germogliano nei vostri cuori e vi danneggiano. 

50. Siete provvisti con grandiose caratteristiche e non ne fate comunque buon uso. Ho destinata 
l’intelligenza e la volontà al servizio dello spirito, affinché siate padroni delle vostre azioni, della 
vostra vita e buoni legislatori, affinché vinciate in quella lotta e la battaglia che combattete fra lo 
spirito e la carne. Quando ci riuscirete, sarete buoni profeti che guideranno le schiere di uomini – 
gli uomini di buona volontà. Allora non temerete la lotta, perché avete vinto voi stessi. Vi sentirete 
forti e vi osserverete reciprocamente con rispetto ed amore – perfino gli esseri subordinati, quei 
vostri piccoli fratelli che poi diventeranno i vostri amici. 

51. Non credete che i profeti dell’antichità che voi chiamate “grandi uomini”, e che hanno 
raggiunto la liberazione, fossero forti ed elevati perché ne erano destinati. Lo erano, perché hanno 
combattuto ed hanno edificato il vero tempio della pace e dell’amore. Coloro però che si sono 
maggiormente sforzati per raggiungere la Verità, sono anche in pericolo di cadere negli errori. 
Attraverso la loro elevazione spirituale però hanno saputo discernere il Bene dal male ed hanno 
respinto da sé ogni nemico, per cui hanno ottenuto che vincesse la Luce che era in loro. 

52. Questo principio di vita che è in voi – questa Luce, proviene dal Mio Spirito divino e la possiede 
ogni uomo, senza comprendere quanto vale. Perciò ha disprezzato questo Tesoro e, benché sia 
dotato di grandiose caratteristiche per essere immortale, deruba sé stesso, si uccide liberamente e 
perde la sua forza. Io permetto che senta le conseguenze del suo errore ed impari a conoscere, 
affinché dopo, attraverso il suo sforzo ed esperienza, riconquisti la sua dignità e cerchi 
l’adempimento e le gioie dello spirito e lasci per sempre dietro di sé le gioie periture. 

53. Che cosa è necessario per vivere per sempre secondo le Mie Leggi? : Far uso della vostra forza 
ed energia, lavorare come Miei veri discepoli, per vincere le potenze oscure che hanno occupato il 
mondo. 

54. Io voglio che comprendiate la Mia Verità ed afferriate che per voi non ho nessun Mistero o 
Segreto – che, se in questo tempo vi preparate, arriverete al punto di esercitare la vera adorazione 
per la Mia Divinità. / Voi dite di seguire la Legge e di credere in Me, ma le vostre opere dicono il 
contrario. Solo oggi imparate a conoscere la Mia Volontà e le Mie Direttive; ma verrà il giorno nel 
quale sarete preparati. Allora vi farò prendere parte alla Mia Magnificenza, farò una alleanza con 
voi e vi sarà pace in questo mondo. 

55. Mi riconoscerete come Signore in ogni momento e vi amerete senza preferenze come fratelli. 
Se però volete essere oggi Miei discepoli, non sarà necessario che abbandoniate la Terra per 
sentirvi forti e puri. Già in questo mondo in cui vivete, vedrete le Mie Promesse diventare realtà, 
perché tutto si adempirà. 

56. La Tavola è apparecchiata. Sedetevi, prendete i vostri posti, lasciate a Me ad iniziarvi ed a 
servirvi. Prendete con Me del Pane della Verità, lasciatevi illuminare dalla Luce dell’Amore ed 
intonate per il vostro Dio un canto di lode. 

57. Sentite quale bella armonia risuona. Il vostro inno d’amore echeggi nei Cieli e le voce degli 
Angeli si devono unire con le vostre. 

58. Consegnate a Me le vostre sofferenze. Date a Me i vostri dispiaceri e non continuate ad 
abituarvene. 



59. Come voi siete con Me in questo momento, così deve venire a Me l’umanità secondo la Mia 
Volontà, Io l’aspetto. Siate finceri ovunque andate, affinché la Mia Dottrina non venga aggredita, 
ma sia riconosciuta per via dei frutti che offre. 

60. La Mia Parola risuona nel vostro spirito ancora più forte che nel vostro udito. Io vi do la Mia 
Istruzione, affinché domani possiate essere maestri. E’ però necessario che conosciate il principio 
di base della Mia Istruzione, per poterne parlare, e questo principio di base è l’Amore. Inoltre vi 
dico che n on basta solo conoscere questo principio di base – lo si deve possedere, sentire. Come 
potete parlare dell’amore per il prossimo, se non lo avete sentito per i vostri prossimi? 

61. Se nelle Mie Istruzioni ripeto sovente la Parola “Amore”, allora perché ne sono autorizzato, 
perché Io vi amo veramente. 

62. Vi ho detto, discepoli, che domani sarete maestri. Questo succederà quando amate i vostri 
prossimi. / Vedete, come la Mia Parola un poco alla volta vi leviga con un delicato scalpello – una 
volta toccando la vostra facoltà di comprensione, un'altra volta le corde del vostro cuore, oppure 
nel vostro spirito affinché vi illumini la sua Luce. 

63. Così parlo alla vostra parte dell’essere umano, per renderlo obbediente e rassegnato nei 
confronti del vostro spirito che in Verità deve guidare i passi dell’uomo sulla Terra. E’ lui che 
possiede per questo la Forza e la Luce. 

64. Oggi vedo l’uomo fermato sulla via spirituale. Ha intrapreso le vie della scienza, del potere e 
delle passioni. Credete che – se non si fosse fermato nel suo sviluppo spirituale, cioè di avvicinarsi 
all’amore, al Bene ed alla Verità – avrebbe comunque acceso il rogo della guerra? 

65. E’ giunto il tempo della spiritualizzazione e se gli uomini si rifiutassero di contemplare la Mia 
Luce, cadrebbero negli errori, perché perfino la natura procurerà delle manifestazioni che poi non 
potrebbero comprendere. 

66. Non seguiteMi per paura della Mia Giustizia, né per un sentimento del dovere. Quale merito 
avrebbe la vostra opera, se non lo compiste liberamente? – Voi sapete che dovete venire a Me per 
propri meriti. Avete già imparato a conoscere il mondo e le sue gioie, e queste vi hanno resi solo 
deboli ed hanno offuscato la vostra anima. Non sbagliatevi però nell’opinione che vi neghi anche le 
buone e giuste azioni alle quali siete legati sulla Terra e che vi servono continuamente. 

67. Io vi amo tutti e non vi suddivido in razze. Finché però l’uomo non si comprende come anima, 
ma solo come uomo, si considera come fosse più in alto che i suoi prossimi ed esisteranno dissidio 
e guerra. 

68. La lingua universale della Mia Parola, la cui Essenza è l’Amore, verrà sentita dagli uomini e sarà 
lei che li unisce fra loro e con il loro Padre. 

69. Risvegliati, o popolo, perché la tua lotta comincerà dopo l’anno 1950, nel quale sarà terminata 
la Mia Parola attraverso questi portatori della Voce. Voi però ed i vostri figli e più avanti i loro figli 
devono rendere indelebile la Mia Dottrina nel cuore dell’umanità. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 188 

1. Venite qui, amati discepoli, qui è il Maestro. Voi Mi riconoscete nel Senso della Mia 
Parola, Io riconosco voi nelle vostre azioni. 



2.Nel mondo i Miei discepoli vengono riconosciuti nella purezza delle loro opere, e quando dopo il 
buon adempimento dei loro doveri vengono alla Mia Presenza<, Io dirò loro: Siete veramente Miei 
discepoli perché avete fatto ciò che Io vi ho insegnato. 

3. Lottate per raggiungere la spiritualizzazione, perché significa la liberazione dell’anima. 
Adeguatevi alle Mie Leggi che sono amorevoli ed infallibili e devono determinare la vostra vita, 
perché tutto ciò che vi circonda, sia materiale o spirituale, vive nella Cornice della Mia Legge. 

4. L’uomo che è un’Opera perfetta all’interno della Mia Creazione, deve vivere secondo la Grazia 
che il Creatore ha posto in lui. 

5. Non vi dico che vi dovete allontanare dai doveri del mondo che sono istituiti da Me per il vostro 
mantenimento, appagamento e perfezionamento. Siate equilibrati e giusti e date il necessario alla 
vostra anima ed al vostro corpo. 

6. Fin dal Principio ho creato l’uomo libero, ma la sua libertà era accompagnata dalla Luce della 
coscienza. Ciononostante non ha ascoltato la voce del suo giudice interiore e si è allontanato dalla 
via della Legge, finché ha creato quelle guerre omicide, sanguinose e mostruose nelle quali il figlio 
si è elevato contro il Padre, perché si è distolto da ogni sentimento di umanità, misericordia, 
rispetto e spiritualità. 

7. Gli uomini dovrebbero già da tempo evitare distruzione e guerre per risparmiarsi un sofferto 
obbligo di espiazione. Sappiate che se a loro non riesce a purificarsi nel Bene prima di arrivare da 
Me, devo mandarli nuovamente in questa valle di lacrime e sangue, perché chi vive in un senso 
rivolto contro la perfezione, non potrà venire a Me. 

8. Come potrebbe questa Parola raggiungere l’umanità? – Nel modo nel quale l’ho fatto nei tempi 
passati: attraverso messaggeri, profeti e discepoli. 

9. Io vi preparo attualmente affinché fate giungere in tutti i luoghi della Terra le Mie Istruzioni e 
Rivelazioni. 

10. Se oggi siete ancora sconosciuti, domani sarete conosciuti. Il compito dei nuovi apostoli 
consiste nel fatto di ristabilire la moralità di questa umanità. Questa lotta sarà veemente. 

11. Pregate sempre affinché otteniate la forza. Siate attivi, affinché raggiungiate la perfezione. 
Vegliate, perché la bestia del male è in agguato dell’anima in migliaia di figure. 

12. Io faccio cadere le Mie Parole come gocce di rugiada nel vostro cuore che gli dà la vita. Se però 
poteste comprendere tutto ciò che vi dico – quanto chiaramente riconoscereste la via! Io lascio 
fluire nei vostri pensieri la pace e la Mia Luce, perché anche attraverso questi giungerete a Me. 

13. Sentite l’Istruzione che il Maestro vi dà nella lingua spirituale, nella Lingua universale 
dell’Amore che porta gli uomini più vicino al loro Creatore. 

14. La Mia Parola è come una nuova aurora di pace per la vostra anima, come un raggio di Luce 
che illumina il vostro sentiero. Avete sentito già sovente questa Voce ed un poco alla volta 
comprendete ciò che dice. 

15. Mi rivelo attualmente in tutta l’umanità, perché adesso è il tempo nel quale tutto il mondo 
deve imparare a conoscere la spiritualizzazione, il tempo della comunione spirituale. Il Cristo 
dell’Amore ora si effonde nei Suoi figli, affinché ottengano la loro redenzione. 



16. Ci sono molti che – senza averMi sentito in questo tempo come voi – inseguono la stessa meta 
alla quale tendete, perché sentono che è giunto il tempo di lotta dello spirito per il dialogo con il 
suo Padre Celeste. / Nel Secondo Tempo vi ho reso comprensibile che sarebbe venuto un tratto di 
tempo nel quale l’uomo avrebbe imparato a conoscere ed a sviluppare il dialogo mentale ed 
avrebbe ricevuto la Mia Sapienza per mezzo dell’intuizione ed ispirazione. Allora Mi si è avvicinato 
un fariseo e Mi ha detto: “Se Tu sei il Figlio di Dio, allora dì come Egli è; se sei stato mandato dal 
Padre, allora dì, com’è il Padre”. Io però gli ho risposto così: “Chi conosce il Figlio, conosce il Padre, 
perché Io vengo da Lui”. 

17. In Verità, Io sono sempre stato nell’uomo. Per sentirMi però è necessario non lasciarvi guidare 
dagli istinti del corpo. Quando l’uomo si risveglia e va per esplorare ciò che gli ho rivelato, 
riconoscerà il senso della vita e l’incarico che è contenuto in esso. Solo allora non sentirà più 
nessun dolore e visitazione, perché ha messo nel servizio dello spirito le sue facoltà e sensi. 

18. Dato che la Vita di Gesù, il Nazzareno, è nota a tutti, avete un esempio per seguire una via sulla 
quale non andrete mai a fondo. “Io sono la Via, la Verità e la Vita”, Io sono la Struttura del mondo 
che abitate e l’Aria che respirate. Io sono la Forza che procura che l’uomo si eleva ad una vita 
superiore dalla quale vede, comprende e sente tutto ciò che lo circonda, perché questo mondo 
non è solo una valle di lacrime, è anche il luogo nel quale potete avere soddisfazioni, gioie e pace, 
anche se solo transitoriamente. 

19. RiconosceteMi, e riconoscerete voi stessi. 

20. Vedete come gli uomini sono passati attraverso questo mondo ed in ciò si sono sempre 
purificati attraverso il dolore. Questo avviene perché avete saputo di venire sempre più vicino a 
Me, anche se avete sempre avuto la Mia Luce che vi parla del perituro di questa vita e 
dell’immortalità dell’anima. Perciò vi parlo oggi in questo modo spirituale d’espressione, mentre 
faccio uso della vostra lingua umana per renderMi comprensibile. 

21. Come ascoltatori avete compreso e fatto progressi, perché sentite queste Comunicazioni e non 
le sperimentate solo ancora nella parte terrena del vostro essere, cioè esteriormente, ma le 
sondate nel desiderio della loro Essenza. Non percepite più il suono della voce nel vostro udito di 
colui attraverso il quale Io vi parlo, perché il suono divino della Mia Parola ha trovato la eco nel più 
interiore della vostra anima e del vostro cuore. Questa è una ulteriore trasfigurazione della Mia 
Divinità, perché Io, la “Parola” del Padre, mentre Mi annuncio così, faccio in modo che il vostro 
intelletto che è limitato, possa comunicare con l’illimitato Intelletto del Padre. 

22. La vostra anima che si sente onorata nel ricevere la Mia Grazia, Mi dice: “Signore, Tu vieni al 
nostro cuore come vero Soffio d’Amore”. 

23. In Verità vi dico, se una volta comprendete e vivete in questo modo la Mia Istruzione, 
raggiungete la spiritualizzazione, perché deponete le vanità ed insensate soddisfazioni per sentire 
il Concerto Celeste. 

24. Riflettete a fondo su tutto ciò che Io vi indico. Pensate come gli scienziati, quando esploravano 
il corpo umano, si sono stupiti della sua perfezione. Se però quel corpo che è un essere perituro in 
questa vita, è di tale meravigliosa perfezione – vi potete allora immaginare la Magnificenza 
dell’anima la cui natura è immortale? 

25. Stupitevi pure dell’incommensurabilità del mare, sulle dimensioni del vostro pianeta per poter 
misurare il significato di ciò che voi più siete di tutte queste Opere da Miracolo, perché possedete 
un’anima che vi può trasportare in un attimo al di là dei confini ed alla quale, quando sarà 
purificata e dimorerà nel Regno del Padre, verranno mostrati tutti i mondi. 



26. Chi Mi ha sentito, perde la paura di ritornare alla sua origine, ed anche se si considera ancora 
come un atomo in mezzo alla Creazione, sente la delizia interiore di esistere, perché è un figlio del 
Padre Celeste. 

27. Quando lasciate questo mondo, sarete come una goccia di rugiada che continua a vivificare 
tutto il creato. Io vi dico: Dio l’Infinito, l’Eterno, è in tutta la Creazione, è l’Essenza che anima tutto. 
Nelle creature Egli vede tutta la bellezza della Sua Opera e sperimenta la Beatitudine che esiste nei 
frutti della Sua Ispirazione, perché tutto parla di Lui, tutto Lo glorifica ed adora. 

28. Egli è in ogni manifestazione della Vita, perché Egli è l’Autore di tutto ciò che esiste. Riflettete 
su questo e comprenderete che non esiste nessuna morte. 

29. Questa è la Lezione per questo giorno – una Lezione che come tutte quelle che vi ho 
dato, dev’essere scritta secondo la Mia Volontà in quel Libro che sarà l’eredità per le future 
generazioni: Il Terzo Testamento. 

30. Adesso è il Terzo Tempo nel quale farete un passo in avanti. E’ passato Il tempo nel quale Mi 
avete cercato per mezzo di simboli. Adesso comincia una nuova era davanti ai vostri occhi, ma non 
una nuova via. Io non sono venuto per distruggere la vostra semenza, né a confondervi con Parole 
estranee. Non vi dico che dovete negare il messaggio spirituale che vi ho lasciato nei tempi passati. 
Io continuo solo la Mia Istruzione iniziata che avevo lasciato nella sua seconda parte. 

31. Quando Cristo è comparso nella pienezza della Sua vita umana per annunciare agli uomini la 
Venuta del Regno di Dio, Egli ha sorpreso quel popolo che celebrava riti e cerimonie, perciò Egli ha 
detto a quel popolo di non dimenticare la Legge per seguire le tradizioni. Dopo però ha rigettato 
con la Mia Parola e con le Mie Opere tutte le forme inutili di culto per lasciare nel loro cuore 
soltanto la Legge divina. / Nessuno può dire che Gesù abbia rinnegato la Legge di Mosè, perché 
con la Mia Vita, le Mie Opere ed il Mio Sangue vi ho insegnato ad adempierla. Vi ho però anche 
insegnato nuove Lezioni che erano secondo il tempo nel quale ero venuto, e che erano 
in fintonia con il vostro sviluppo animico. Questa era la seconda parte del grande Libro della Mia 
Sapienza. Vi ho insegnato una forma più pura della preghiera, affinché queste portassero alla 
fioritura il vostro amore per Dio e per il vostro prossimo. 

32. In quel tempo Mi avete riconosciuto come Amore. Vi ho fatto sapere il motivo della Mia 
Venuta, vi ho rivelato la vita spirituale, vi ho annunciato il Mio Ritorno, il nuovo tempo, e vi ho 
lasciato preparati affinché, quando ne fosse venuto il tempo, poteste ricevere la Mia Terza 
Lezione, la terza parte di quel Libro che oggi è aperto davanti al vostro spirito. 

33. Io sono ritornato agli uomini in mezzo a notizie di guerra, avvenimenti e segni con i quali ho 
predetto la Mia Venuta. Ciononostante gli uomini non Mi hanno percepito. 

34. In mezzo a questo silenzio, questa miserabilità, in questo angolo della Terra faccio risuonare 
attualmente la Mia Parola attraverso la facoltà dell’intelletto umano, chiamo gli uomini, li risveglio 
ad una nuova vita, li rinnovo attraverso la Mia Istruzione convincente ed amorevole, risveglio in 
loro le loro facoltà sonnecchianti per elevarli sulle vie per seguire il loro Maestro. 

35. Vi devo dire che vi ho trovati in questo tempo coinvolti in maggior fanatismo religioso ed 
idolatria che in qualsiasi tempo precedente e contemporaneamente la vostra anima più povera in 
virtù come mai prima. Ora vi domando, dopo che Mi avete sentito anno dopo anno per mezzo di 
questa Comunicazione: Chi ha la sensazione che Io abbia distrutto i suoi principi di vita? Chi crede 
di sentirsi confuso oppure vede distrutta la sua fede cristiana? In Verità vi dico, vi ho ricordato solo 
ciò che vi avevo rivelato nei tempi passati, perché lo avevate dimenticato o falsificato. Ciò che gli 
uomini vi hanno tenuto segreto, Io l’ho portato alla Luce e ciò che era conservato nella Mia 



segreta Camera del Tesoro, ve l’ho rivelato. Questa epoca è quella della libertà spirituale. Gli 
uomini sono illuminati tramite il loro spirito e sapranno scegliere la via sicura. 

36. Il Mio Raggio ed i Miei messaggeri spirituali hanno compenetrato un’atmosfera nella quale 
passano le oscure ondate del materialismo e del peccato. 

37. In questo momento avete riflettuto e riconoscete che non avete veramente adorato nessun 
altro Dio che Colui che avete un tempo adorato – che nessuno ha chiuso le porte dei vostri cuori 
nei confronti di Maria, la Vergine e Madre universale – che questa Dottrina ha fortificato la vostra 
fede ed aumentata la vostra conoscenza sull’eterna Vita dell’anima, e che ho scritto quei Sommi 
Comandamenti di amare i vostri prossimo come voi stessi e di amarvi fra voi, con la Luce della Mia 
Parola nella vostra anima. 

38. sono venuto solamente per allontanare dai vostri cuori l’oltraggioso – ciò che non vi fa 
progredire. Perciò vi dico sempre di nuovo che vi ho concesso la libertà spirituale, affinché Mi 
possiate trovare e sentire in ogni momento ed in ogni luogo e, invece di chiedere al mondo ciò che 
non può rispondervi, lo chiediate spiritualmente al vostro Padre e riceviate dalla Sua Misericordia 
il Pane dello Spirito. Se dunque avete ferito il vostro Dio nella persona del vostro fratello, dovete 
perdonargli se egli vi avesse offeso, oppure chiedere il Perdono, se voi lo avete ferito ed Io 
perdonerò a voi, perché qualcuno che non avete offeso, non vi può concedere il perdono del male 
che avete fatto a qualcun altro. 

39. Discepoli: Dato che non vi stupite più che sono venuto a voi in questo tempo, non vi stupite 
nemmeno che fra di voi si annuncia il mondo spirituale. 

40. Fin dal principio dello sviluppo dell’umanità il Padre ha promesso la manifestazione degli esseri 
spirituali come una dimostrazione ed una Rivelazione dell’esistenza di quel mondo, di quella vita. 
In Verità vi dico, quel mondo è sempre stato in contatto con l’uomo secondo la Mia Volontà. / In 
principio del vostro sviluppo ho proibito che l’uomo si rivolgesse agli esseri spirituale, perché non 
ne era ancora venuto il tempo. Per questa comunicazione non erano preparati né gli incarnati né 
i difincorporati. 

41. E’ Elia in questo Terzo Tempo, il preparatore della via per la Mia Venuta, al quale ho 
consegnato le chiavi per aprire le porte del mondo spirituale della Luce, affinché i suoi abitanti 
avessero accesso al mondo materiale, proprio come ho permesso agli uomini di penetrare 
nell’aldilà, e ci fosse fra i due un avvicinamento, una armonia ed un amore. 

42. Già prima che la Mia Voce abbia stabilito il momento per questa Comunicazione, sulla Terra 
c’erano dei disobbedienti, curiosi ed impazienti che sotto la non osservanza del divieto sono 
diventati i preparatori della via di un altro genere di comunicazione nel quale si sono annunciati 
esseri oscuri e confusi, perché non ne erano destinati dalla Mia Divinità. 

43. Il Mio Agire è diverso; solo quando vi ho considerati sufficientemente capaci e consapevoli per 
ricevere queste Istruzioni, vi ho portato questa grande Istruzione - una delle più grandi che ho 
dato a questo mondo, affinché per mezzo dello spirito impariate a vedere, a domandare, a 
comprendere ed a scoprire. Quando però vi ho aperto questo orizzonte, vi ho insegnato una Legge 
che vi proibisce di vantarvi con questi Doni e di farne affari oppure di abusarne. / In questo tempo, 
quando siete penetrati nella Mia Dottrina, alcuni hanno sentito paura, altri diffidenza, alcuni 
perfino sconvolgimenti, e c’erano anche tali che alla Parola “spirito” hanno sentito spaventi, senza 
pensare che portano uno spirito in sé, che ha dato loro il Creatore, che è pure Spirito. Chi vi ha 
infuso questa paura? Chi vi ha portato a sentire avversione nei confronti dello spirito? Non avete 
riflettuto che quel corpo che amate così tanto, è solo polvere che ritornerà alla terra, e 



continuerete a vivere nello spirito per una Eternità? Che cosa farete quando vi troverete in questo 
stato? Volete poi fuggire da voi stessi? 

44. Per aiutarvi nella vostra missione, vi concedo il tempo necessario per il vostro studio; e per 
procurarvi sollievo nel sostentamento per vostra vita e le vostre fatiche, vi mando servitori 
spirituali, veri Angeli della Misericordia, della Luce e della Pace. Fidatevi che questa Comunicazione 
non è avvenuta attraverso la volontà d’uomo, ma attraverso l’Ispirazione divina. 

45. Non scambiate questa Comunicazione con quella che gli uomini hanno procurata dalla propria 
volontà – gli uni dalla scienza, altri dalla curiosità, di nuovo altri da immaginazioni superstiziose. 

46. Quando rivolgete la vostra attenzione su questo, scoprirete che questi due modi d’ispirazione 
erano presenti nell’umanità fin dal primo uomo che eccetto la Voce del Signore che gli indicava la 
via nella Luce, sentiva anche un’altra voce che lo stimolava all’obbedienza ed all’arroganza. 
Riconoscete la lotta già fin da allora dell’uomo sotto l’influenza di queste due forze, quella del 
Bene e quella del male. Come l’uomo conosce fin da allora la legge della natura e si sente 
illuminato dalla Luce dello spirito, proprio così sente anche fin da allora l’assillo attraverso le 
tentazioni. 

47. Vi dico questo per fortificare la vostra fede ed il vostro sapere. Non fate mancare il rispetto nei 
confronti dei Miei inviati spirituali o messaggeri, perché se poteste vedere la maestosa grazia con 
la quale sono vestiti, dichiarereste che nemmeno Salomone nello splendore del suo trono 
possedeva la maestosità di questi servitori. 

48. Che cosa direbbero le nazioni che si stanno dissanguando e muoiono fra epidemie e fame, se si 
mostrasse fra loro il mondo di pace e misericordia e potessero sentire la loro voce di conforto ed 
amore? 

49. Voi chiamate questa forza “fluido” con cui questi esseri guariscono le vostre infermità 
corporee o moralistiche. Ed in effetti, in quel fluido vi è la Forza guaritrice. E’ la stessa con la quale 
Gesù ha restituito al cieco la facoltà di vedere, la mobilità al paralitico, la lingua al muto. Con 
questa Egli guariva i lebbrosi ed ha risvegliato il morto. 

50. Nessuno (di voi) arriva puro alla Mia Presenza. Se però venisse un qualunque puro, non 
andrebbe di nuovo via da questa via, macchiato. / In questo tempo, nel quale Elia ha aperto agli 
uomini le porte nell’aldilà secondo il Comandamento divino, Io porterò gli uomini alla 
comprensione che questa Comunicazione non era una infamia di coloro che la esercitavano, ma 
una Grazia che era assegnata dal Padre agli uomini di questo tempo, e che sarà la preparatrice 
della via per il dialogo da Spirito a spirito dopo l’anno 1950, quando quella Grazia vi verrà 
sottratta. 

51. Istruitevi, affinché più tardi non cadiate all’inganno, ad essere guidati nell’errore, perché ho 
ancora molte Lezioni che sono destinate a rivelarsi a voi. La vostra fantasia non deve produrre 
false Rivelazioni o Ispirazioni. Dal Cielo verrà la Luce all’uomo preparato, affinché parli al suo 
prossimo con la Mia Verità. 

52. Si sta avvicinando il tempo nel quale gli uomini getteranno le armi, il tendere al potere e le 
animosità e tenderanno allo spirituale e fra le masse di uomini compariranno apostoli la cui parola 
verrà sentita e seguita la sua orma. Questo sarà il tempo della guerra delle ideologie, religioni ed 
opinioni mondane. 

53.Quella battaglia sarà potente, più terribile che quella attraverso la quale sono state causate 
pretese al potere terreno, perché la pace scomparirà dai cuori, il pensare verrà oscurato 



attraverso l’oscurità del fanatismo e non si sentirà più la voce della coscienza e della ragione. Il 
fanatismo verrà sconvolto fino in fondo e le sue forze si moltiplicheranno, edificherà chiese e si 
metterà in mostra. Alcuni che sono attaccati ai loro idoli, moriranno, ma altri apriranno i loro occhi 
alla Luce e saranno salvati da questo abisso. 

54. Oggi tutte queste profezie vi sembrano lontane; ciononostante è vicino il loro adempimento. 
Gli occhi degli uomini vedranno precipitati dai loro piedistalli gli idoli, i falsi déi ed i grandi edifici di 
chiesa, che sono stati l’orgoglio e lo sfarzo delle chiese. Non voi però dovete essere quelli che 
smaschereranno pubblicamente coloro che mentono; altri adempiranno questo 
compito. Voi dovete essere preparati con la Parola, il cuore e l’intelletto, affinché il vostro spirito si 
adoperi con vero amore per la salvezza di questa umanità. 

55. In vista della tempesta scatenata non dovete fuggire, né cercare le catacombe per 
nascondervi, dovete piuttosto rimanere calmi in mezzo all’uragano. Allora vedrete gli uomini 
risvegliarsi dalla loro letargia e fare confronti fra le diverse comunità religiose. E quando 
poi scopriranno in tutte le imperfezioni umane, domanderanno: “Che cosa è lo spiritualismo?”. 
Allora i Miei messaggeri ed apostoli, senza grida da mercato o farfugliamento, senza vanto di 
qualunque genere, mostreranno la purezza, la semplicità e la Luce di questa Dottrina ed il mondo 
si chinerà convinto della sua Verità. 

56. Ci saranno gravi discussioni, verrete perseguitati e calunniati. Urterete ovunque su 
contraddizione ed a volte a gravi e fondati argomenti. Non dovete però lasciarvi impressionare da 
parole d’uomo, perché se queste non si fondano sulle Opere della Verità, saranno solo parole 
vuote. 

57. Se confidate in Me e vi preparate, Io non vi lascerò soli. Io parlerò attraverso la vostra bocca,e 
vi renderete conto delle Opere che Io compio attraverso la vostra mediazione. 

58. Gli uomini cominceranno a presagire la vera via ed a cercarMi, come Io l’ho aspettato – con lo 
spirito. Ognuno che riconosce che porta il Padre nel suo proprio cuore, smetterà istantaneamente 
di essere nemico del suo fratello, ma il suo prossimo. Allora farà il suo ingresso il perdono, la 
riconciliazione, l’amore per il prossimo e la fratellanza. 

59. Allora gli uomini potranno dire di aver visto Gesù, che Egli è disceso dalla Sua Croce per dire al 
mondo: Il Sangue che ho versato per via della vostra Redenzione, ha cessato di scorrere. sono qui, 
per sempre con voi. 

60. Popolo, alla Mia Comunicazione ho accolto buoni e depravati, uomini di ogni genere – tali che 
Mi amano ed altri che Mi hanno voltato le spalle, perché sono tutti figli Miei, amo tutti allo 
ugualmente, e tutti ameranno anche Me e Mi serviranno. 

61. Oggi vengo per unirvi tutti, dato che non vi è bastato il Mio Sangue versato nel Secondo 
Tempo, perché non siete stati capaci di compiere l’opera della fratellanza e dell’amore che vi ha 
insegnato la Mia Dottrina. 

62. Quando arriverete alla convinzione che soltanto nell’adempimento della Mia Legge potete 
trovare salute, felicità e vita? Riconoscete che nella vita materiale esistono dei principi ai quali vi 
dovete adeguare per poter sopravvivere. Avete però dimenticato che anche nello spirituale 
esistono legislazioni che si devono rispettare, affinché l’uomo sia in grado di rallegrarsi della 
sorgente dell’eterna Vita che si trova nel divino. 



63. In questo tempo Mi dovranno sentire gli arroganti e gli stolti, i materializzati ed i miscredenti, 
ed Io seminerò nuovamente nel loro cuore che per la Mia Semenza è stato come un terreno 
sterile, finché dalla roccia prosperano fiori. 

64. Effonderò su ogni anima la Sorgente della Mia Grazia, finché non sarà purificata. Non saranno 
però più le acque del Giordano, ma la Luce della Mia Grazia, della Mia Giustizia che, quando 
toccherà l’anima, si risveglierà, affinché senta la voce della sua coscienza che la porterà alla 
preghiera, al pentimento ed al rinnovamento. 

65. Ora adempio ciò che vi ho promesso nel Secondo Tempo. Vi avevo annunciato quando vi ho 
fatto comprendere attraverso la Mia Parola, che sarebbe venuto un tempo della pace e della 
spiritualizzazione. Adesso state vivendo in questa era, nella quale verranno cancellati tradizioni, 
riti, cerimonie, simboli ed immagini ed il vostro spirito (umano) si libererà da pregiudizi, dal 
fanatismo e dall’idolatria, per accettare invece la vera adorazione per Dio. 

66. Quando queste Parole raggiungeranno le orecchie dei materialisti, questi sorrideranno 
increduli della Mia Dottrina e delle Mie Profezie. La brama di dubitare degli uomini però non Mi ha 
mai offeso. 

67. Nel Secondo Tempo è avvenuto che, quando il Lieto Messaggio della Mia Istruzione è giunto 
alle grandi città ed ai grandi imperi come Roma, anche allora gli uomini sorridevano, quando 
venivano a sapere che Gesù era un povero Galileo al Quale seguivano un paio di pescatori, che 
erano poveri ed umili proprio come Lui stesso. I loro scherni non Mi colpivano, perché sapevo che 
non Mi conoscevano, Non comprendevano che la Mia Potenza aveva le sue radici proprio in quella 
umiltà e che la Mia Forza era in quella Parola piena d’Amore e di Giustizia, che a molti sembrava 
incomprensibile e che altri consideravano impossibile da eseguire. 

68. Quando sono venuti a sapere che Gesù era morto, crocifisso, come se si fosse trattato di un 
malfattore e che quella morte doveva servire ai Suoi discepoli e seguaci come intimidazione, non 
hanno calcolato con il fatto che quel Sangue avesse servito per rendere fertile il seme che era 
seminato solo in pochi. 

69. Fra i dubbiosi sorse la fede, fra i credenti si mostrò il sacrifici, o fra gli schiavi, fra gli oppressi 
risplendette la Luce della speranza ed ovunque si sentirono le Istruzioni divine del Redentore sulle 
labbra degli uomini che chiamarono la Giustizia e parlarono di Amore. Una Forza superiore 
abbracciò l’anima degli uomini credenti, e quella Forza riversata fu come un’acqua torrenziale che 
nessun potere umano poté più fermare. 

70. Non era un fiume impetuoso che fluiva di città in città e da una striscia di paese all’altra, che si 
trascinava giù nelle valli e penetrava su fino ai monti. Non c’era casa – sia una capanna o un 
palazzo – dove non giungesse quella influenza. Era come un fiume della vita che si riversava sui 
campi morti, era come la sempre amorevole Giustizia del Padre vostro che veniva agli uomini per 
purificare le loro anime e giudicare le loro opere. Quando quel torrente ha cessato di scorrere, è 
venuto alla Luce un nuovo mondo, è comparsa una nuova umanità sulla Terra e malgrado ciò, era 
sempre la stessa. 

71. La Luce di una nuova Istruzione li aveva strappati dalla loro letargia per aiutarli a procedere 
oltre spiritualmente, cosa che li ha portati più vicino all’Essere perfetto che voi chiamate Dio e 
Padre. / Perciò dico adesso agli uomini scettici e materializzati: quando sentite le dicerie che Io 
sono stato dagli uomini e Mi sono comunicato attraverso la loro facoltà dell’intelletto, e quando 
avrete avuto conoscenza delle Istruzioni che sono contenute nella Mia Dottrina, allora non 
sorridete con scherno e non considerate impossibile per l’uomo la realizzazione delle Istruzioni 
della Mia Opera – quest’Opera che vi sto mettendo ora nel cuore, perché più tardi vi 



rammaricherete di esser vi rifiutati di accettarla, quando assisterete alla sua fioritura. Se perciò 
sentite che la potenza della corrente impetuosa scuote le vostre porte, allora apritele e lasciatela 
entrare. Vi assicuro che verrà lavato via solo ciò che è impuro, perché non lo toccherà il Bene che 
esiste nella vostra vita. 

72. Con ciò vi faccio comprendere che dovete imparare a sondare il senso di questa Parola, 
affinché impariate un poco alla volta a conoscere la Mia Verità, mentre l’approfondite, perché con 
questa riflessione giungerete finalmente alla convinzione che la realizzazione di molte delle 
Profezie date nei tempi antecedenti, ora ha davvero luogo, proprio come molte delle Profezie che 
vi hanno consegnate i Miei messaggeri, quando hanno annunciato la Venuta dello Spirito della 
Verità, dello Spirito della Consolazione. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 189 

1. Umanità Io arrivo per purificarti. Ti vedo come se fossi un unico popolo che è sparso in tutto il 
mondo e ti voglio considerare come un unico figlio. Qui avete una nuova Pagina del Libro della Vita 
che è ancora sconosciuto ai Miei discepoli. 

2. Popolo Mio: Elia, il cui spirito si annuncia tramite i Miei portatori della Voce e che vi parla con 
parole piene di Luce e Profezia, è lo stesso che nel Primo Tempo ha fatto stupire il mondo con il 
suo potere, e voi non vi dovete meravigliare se anche Io vi rivelo ancora che egli era fra gli uomini 
anche nel Secondo Tempo, nel quale era conosciuto come Giovanni Battista. Io vi dico che non ve 
ne dovete meravigliare, perché non vi ho rivelato solo oggi questi Insegnamenti, ma sono già 
scritti. 

3. Una conferma per questo è che i profeti dicevano che Elia verrebbe prima di Cristo per 
preparare al Signore le vie e quelle Profezie si sono adempiute. Dopo però Gesù ha spiegato che, 
se avesse luogo la Sua Seconda Venuta, verrebbe prima Elia per rimettere a posto (le cose). Questa 
Promessa si è necessariamente adempiuta fra voi. 

4. Quando questa Rivelazione domani verrà studiata da quegli uomini che si sono molto 
tormentati con Le Scritture, potranno constatare che lo spirito di Elia è venuto in questo tempo 
per adempiere la stessa missione come gli era stata affidata nel Secondo Tempo – quella di 
preparare le Vie del Signore, mentre purificava coloro che dopo sarebbero stati i discepoli dello 
Spirito Santo. 

5. Oggi non sono venuto per soffrire sulla Terra come nei tempi passati, nei quali avevo dovuto 
sopportare lo scherno dei pagani, l’amarezza della persecuzione e più tardi la morte, perché dalla 
bocca di Elia è venuta la parola profetica che ha annunciato il Giudizio a tutti i malfattori. 

6. Oggi è venuto nello spirito e perciò la mano dell’uomo non lo potrà toccare né ferire. 
Indipendentemente da ciò, questo popolo qui gli ha dato da bere il calice della sofferenza della sua 
ingratitudine. 

7. Elia è un pastore è che cerca amorevolmente le sue pecore smarrite. A volte gli è riuscito ad 
unire novantanove pecore. Egli però ha notato che glie ne manca una per completare il numero di 
coloro che formano il suo gregge. E questa pecorella si lamenta quando vede che si è smarrita 
nella siepe di spine dei crepacci nelle rocce. Elia però si mette velocemente alla sua ricerca. Quale 
gioia compenetra il suo spirito quando gli è riuscito a salvarla dal pericolo. Con quale amore 
vorrebbe riportare l’amata pecora nella società dei suoi simili. Quanto grande però è il suo dolore 



quando constata al ritorno al suo ovile, che molte altre hanno saltato il recinto e si sono 
allontanate, perché hanno seguito la spinta della loro libera volontà. 

8. Le schiere di uomini che sono stati testimoni della presenza di Elia e che hanno assistito alla 
fioritura di un’Opera che egli ha annunciato, non saranno coloro che approfondiscono 
maggiormente lo studio delle Rivelazioni che il loro Signore ha dato loro. Domani verranno uomini 
ai quali basterà lo studio delle testimonianze di questo popolo per gridare convinti a tutti i quattro 
venti che questa Opera è la Verità, che il Signore è stato un’altra volta presso gli uomini e che Elia 
era stato nuovamente il Suo preparatore della via. 

 9. Calmatevi ed ascoltateMi. La Mia Parola vi vuole nutrire, donarvi conforto e perdono, affinché 
vi sentiate incoraggiati per adempiere il compito che vi ho assegnato. 

10. Non prendete solo dei propositi di seguirMi quando Mi ascoltate, sentiteMi in ogni momento 
della vostra vita. 

11. L’arretratezza spirituale morale e spirituale nella quale si trova l’umanità, è grandissima! E’ 
enorme la responsabilità di coloro che hanno ricevuto in questo tempo la Grazia e la Luce della 
Mia Parola! 

12. Discepoli, diventate maestri, scacciate dai vostri cuori la paura degli uomini, liberatevi 
dall’indifferenza e pigrizia, riconoscete che siete davvero portatori di un Messaggio celeste. Siete 
voi che dovete dare la spiegazione per tutto ciò che avviene in questo tempo, che dovete lottare 
per insegnare i Principi della Mia Dottrina che l’umanità ha dimenticata. 

13. Non dovete solo ripetere agli uomini la Mia Parola così come Io ve l’ho detta. Istruitevi, 
affinché sappiate interpretarla. Non cercate parole per sorprendere con la vostra acuta loquacità. 
Parlate in modo semplice che è quello di esprimere al meglio la Verità dello Spirito. 

14. Come potete sapere quando parlate voi stessi e quando sono Io che parlo attraverso la vostra 
bocca? – Se dimenticate voi stessi, se pensate al dolore del vostro fratello – proprio questo sarà il 
momento nel quale discende sul vostro intelletto la Mia divina Ispirazione, perché tutto il vostro 
essere sarà compenetrato dall’amore per il Padre e per il vostro fratello. 

15. Quando compite un’opera nel Mio Nome, allora sappiate utilizzarla, ma non parlatene mai 
senza motivo. 

16. In tutta la Mia Opera esiste il giusto pareggio. Chi dà, riceve. Chi rifiuta, alla fine soccomberà di 
miseria. Io voglio che comprendiate la Mia Dottrina le cui fondamenta sono la Misericordia e 
l’Amore. 

17. Dovete dedicarvi al Bene, questo è il vostro compito. Finché però la vostra natura carnale si 
oppone, vi sentite indegni di essere Miei discepoli. Allora pensate che ci sono molti che sono 
migliori di voi e che non sono ancora stati chiamati. Io vi dico: Il motivo per questo è che voi ne 
avevate maggiormente bisogno, perché nel vostro cuore mancava la pace, perché la vostra via era 
piena di trappole ed il vostro piede si era sporcato dal pantano di questo mondo. 

18. Nemmeno i Miei discepoli del Secondo Tempo erano “giusti”, quando li ho eletti. Si sono però 
resi degni attraverso le loro opere ed hanno raggiunto un gradino spirituale più alto, mentre 
seguivano la Mia Istruzione. Io voglio che anche voi camminiate e vi rendiate degni che vi elevino 
le vostre opere e Mi veniate più vicino. 



19. Se Io vi domandassi: “Che cosa avete imparato di tutto ciò che vi ho insegnato?”. Allora 
dovreste considerare che ne avete utilizzato solo pochissimo. Non vi voglio tuttavia condannare, 
ma perdonarvi, perché le vostre colpe sono quelle dell’intera umanità. Se per questo vi parlo, 
allora parlo a tutti i Miei figli. 

20. Vi chiamo Miei messaggeri. Dovete trovare il giusto modo per trattare i vostri prossimi. Se 
vincete la loro miscredenza attraverso parole ed opere convincenti, sarà un grande merito per voi. 
Badate a trasmettere la vostra testimonianza perfetta, affinché non roviniate mai lo scopo delle 
Mie Istruzioni. 

21. Cercate sempre che fra lo spirituale e materiale esista l’armonia. Ciò significa, che dovete 
imparare a dare a Dio, ciò che è di Dio ed al mondo, ciò che gli spetta. 

22. Così Mi do a voi nella Mia Parola. Fate uso della sua Essenza che è Sapienza, e di tutto il Bene e 
Perfetto, perché dovete sforzarvi a ritrovare voi stessi in questo, se il vostro ideale è che la vostra 
mano sia più tardi prodiga nei confronti dei vostri prossimi. 

23. Il momento è favorevole, sfruttatelo, perché verrà il giorno nel quale non sentirete più questa 
parola. La Mia Volontà si deve adempiere. E’ già vicina l’era del dialogo spirituale fra Dio e l’uomo. 
Allora non sarà più necessaria la facoltà dell’intelletto umano come portatore o trasmettitore della 
Mia Volontà. 

24. In questo tempo nel quale Mi annuncio nella Parola piena di Luce, ho concesso a questa 
umanità di trasmettere la Mia Istruzione in modo giusto. 

25. Oggi vedo che ognuno dei Miei discepoli radunati intorno al Maestro ha un altro modo di 
afferrare la Mia Parola e quando comunicano fra loro la loro propria concezione, succedono 
discussioni e critica, benché ci sia l’unione nel pensare che vorrei avere nel Mio popolo. Per questo 
dovete avere amore per il prossimo, essere tolleranti ed aspettare il momento adeguato per 
parlare. 

26. Oggi avete idee differenti delle Mie Istruzioni, ma infine giungerete tutti alla stessa 
comprensione ed alla stessa conoscenza. Questo vi incoraggerà nella lotta, perché quando sarete 
tutti uniti, vi sentirete più forti. 

27. Vi ho sempre detto: Non formate teorie dalle Mie Istruzioni e Rivelazioni, perché queste 
deruberebbero la Verità della loro Forza, con la quale vi ho rivestito. 

28. Scoprite nella Mia Dottrina quella libertà della quale vi parlo, affinché vi basiate su questa 
come fondamento e riconosciate tutto con maggior chiarezza. 

29. Ogni volta che vengo a voi vi ho insegnato come giungere al dialogo con il Padre vostro. Vi ho 
insegnato a trovare la Verità in voi stessi, affinché non la cerchiate in insegnamenti che ostacolano 
solo l’anima. L’umanità è progredita fin dall’infanzia in questa era di Luce, nella quale lo spirito e 
l’intelletto umano hanno sperimentato come si apre davanti a loro l’Infinito. 

30. Affinché la Luce che illumina questo tempo, sia vista da ogni occhio è necessario che strappiate 
la benda davanti agli occhi del fanatismo religioso, Perciò vi ho lasciato scritto sulle Tavole della 
Legge che ho dato a Mosè: “Non dovete adorare l’immagine di nessuna creatura, né cose 
materiali, come se fosse il vostro Dio. Dovete amare Lui di tutto cuore e di tutta la mente più che 
tutto ciò che è creato”. 



31. Mi domandate però: Perché il mondo è capitato nel fanatismo e forme di culto esteriori? – 
Perché gli uomini che si sono dedicati alla Mia Legge, hanno accettato onori, abiti da festa, vanità, 
ricchezze, titoli e splendore della Terra - invece di respingerli come ha fatto Gesù – per cui l’anima 
si è derubata di ogni libertà. Ed in mezzo a questa confusione spirituale ci sono sempre ancora tali 
che si sentono infallibili, benché soltanto Uno è infallibile, che è il vostro Padre Celeste. 

32. Se dunque nella vostra anima volete raggiungere un miglioramento, allora superate la lotta 
della vostra vita con intelligenza e spiritualità, siate uomini di buona volontà ed umili di cuore. Così 
farete il progresso che guiderà la vostra anima alla redenzione. 

33. Vi faccio sentire il Mio Amore, ora sgombrerò la vostra via solo dai blocchi di roccia, per 
rendere meno pesante la vostra croce. 

34. Vedo l’interiore del vostro cuore e vi dico: Istruite la vostra mente, elevate la vostra facoltà di 
pensare ed unite i vostri sentimenti, affinché possiate sentire e comprendere la Mia Parola. 

35. Pregate e miglioratevi, perché la pace del mondo dipende anche dal vostro sviluppo. Dovete 
pregare, perché il mondo è minacciato dalla guerra e dovete sforzarvi per raggiungere la pace. 
Siete il popolo che ha imparato a conoscere il potere della preghiera, la sua influenza e la sua Luce. 

36. Tutti stanno cercando un orizzonte di Luce e non lo hanno trovato, perché fra gli uomini non 
esiste nessuna fratellanza, e quando vedono ombrato il panorama di quelle nazioni nelle quali è 
scatenata la guerra, allora li incoraggia solo il presagio che da qualche parte sulla Terra deve 
esistere un angolo pacifico. Quell’angolo sarà questa nazione, che da lontano verrà vista come una 
Stella raggiante. 

37. Questa è la responsabilità di questo popolo qui, che si deve preparare spiritualmente e 
fisicamente, per dare un esempio di fratellanza, di elevazione interiore e di amore per il prossimo, 
sia per guarire malati, oppure stringere la mano al nemico come segno del perdono. 

38. Siate diligenti sui Miei Campi e vedrete tutto ciò che vi circonda vestirsi con maggior bellezza, 
perché allora avete trovato il senso della vostra esistenza. Chi cade nell’arresto e nella routine, 
non lascia elevare la sua anima per contemplare le Magnificenza che la vita contiene, quando si 
vive secondo la Mia Legge. 

39. Osservate voi stessi per scoprire, quando la vostra esistenza diventa inutile , perché vi lasciate 
tirare giù dalle inclinazioni della carne. Io voglio che lasciate un frutto, ma questo frutto deve 
essere quello della pace per i vostri figli, perché allora il vostro cuore rifiorirà e questi frutti 
saranno le vostre opere. 

40. Farò conoscere al mondo in questo tempo, tramite voi, la Mia Parola che dopo l’anno 1950 
sarà conosciuta. 

41. Queste Rivelazioni giungeranno a tutta l’umanità. Per questo ho istruito coloro che chiamo 
“penne d’oro”, affinché lavorino obbedienti con fervore nei confronti della Mia Opera e la 
chiamata della loro coscienza per conservare scritta la Mia Parola. Questi Scritti non sono solo 
destinati per le generazioni attuali, ma anche per le future. 

42. La Maestosità della Mia Parola riposa come in tutti i Tempi sulla sua semplicità e sul senso del 
suo contenuto. Io voglio che la vostra lingua sia uguale, quando parlate della Mia Opera. Non 
dimenticate che non parla solo l’uomo, ma anche il cuore. Abbiate la purezza nei vostri modi di 
agire. 



43. In ogni momento ricevete da Me la Forza, la Luce e la pace di cui avete bisogno per la via della 
vostra vita. Ricevete anche la Mia Benedizione. 

44. In questo Terzo Tempo farò dell’intera umanità Miei discepoli. Per ottenere questo, lascio ora 
effondere la Mia Luce in ogni uomini. Dopo farò giungere a loro la Mia Parola, appunto quella che 
vi do oggi. Le testimonianze, gli Scritti e l’esempio del Mio popolo verranno conosciuti di paese in 
paese e di popolo in popolo, risveglieranno cuori e vivificheranno le anime alla Luce della loro 
coscienza. 

45. Oggi molti esseri umani vagano senza meta e sovente Mi domandano: “Signore, dove stiamo 
andando? Dove ci condurrà questa vita e qual è la meta che ci aspetta?”. 

46. sono anime impaurite che Mi domandano. Vivono tormentate in un mondo che ha raggiunto il 
suo apice in depravazione e materialismo. A loro lascio giungere la Mia Luce come un raggio di 
speranza, affinché continuino a vegliare ed a pregare, finché passa l’intemperia e la pace entra nei 
loro cuori. 

47. Qui in questo angolo della Terra, faccio sentire la Mia Voce diventata umana attraverso gli 
illuminati che ho eletti, per servirMi di loro per questa Comunicazione. E se Mi rivolgo a queste 
schiere di uomini qui, dedico alcune delle Mie Parole ai bambini che ammonisco a diventare forti 
nella virtù e di fuggire la corrente impetuosa della rovina che ha trascinato tanti cuori nella rovina. 

48. Io voglio che queste creature fin dalla loro prima infanzia abbiano piena conoscenza del 
compito che il futuro ha destinato loro. Ho anche parlato direttamente alla gioventù, per darle 
l’orientamento sulla via incerta della vita, perché li considero come una fragile barca in un mare, 
agitato e per assisterli, ho eretto davanti ai loro occhi la Mia Opera come segnale luminoso, 
affinché li guidi nel porto della salvezza. E’ la gioventù che è più distante da Me. 

49. Finché l’uomo è ancora un bambino, prega e pensa a Dio. Lo stesso succede quando ha 
oltrepassato la cima del monte della sua vita e comincia ad andare a fondo, come il Sole al suo 
calare. Finché però il suo cuore è come un uccello che vorrebbe volare, e la sua carne trema al 
contatto con le tentazioni del mondo e si sente forte, allora si allontana dalle divine Istruzioni, 
perché non vuole che il loro Insegnamento dell’umiltà, dell’amore e del sacrificio, le sue opere, 
parole e pensieri gli facciano il rimprovero ad ognuno dei suoi passi. 

50. Soltanto quando il cuore umano sente che nel mare delle sue passioni subisce naufragio, 
rivolge i suoi occhi in Alto nel desiderio del divino Segnale luminoso, la cui Luce gli mostra la via 
che conduce al porto della salvezza. 

51. Ho sentito il cuore delle vedove che Mi dicono: “Padre mio, guardaci, siamo le foglie cadute 
dall’albero che il vento soffia qua e là”. – Mi sono avvicinato a loro per dirle che non sono sole, che 
colui che nel pellegrinaggio spirituale è andato in un altro mondo, le guarda da lì, le assiste e le 
protegge, e che è preceduto a loro solo un breve tempo per preparare la via a tutti gli esseri che gli 
erano stati affidati. 

52. Se però non siete in grado di sentirlo, se la sua presenza nella vostra vita non dovesse essere 
percettibile, allora pregate, rivolgete le vostre richieste a Me, perché Io farò in modo che sentiate 
la sua presenza. Per alcune sarà un bastone, per altre l’assistenza, e di nuovo per altre l’amorevole 
compagno che le conduce e le assiste nel viaggio della loro vita. 

53. Quando gli animali selvaggi nelle foreste, gli uccelli nell’aria ed i fiori sui prati ricevono in ogni 
momento l’Irradiazione dell’Amore e della Vita dal loro Padre - come sarebbe allora possibile che 



vi venga il pensiero che Io vi negassi anche solo per un secondo la Grazia del Mio Amore divino, 
benché abbiate nel vostro essere una particella della Mia propria Divinità? 

54. Il padre di famiglia si è rivolto a Me per comunicarMi le sue miserie e preoccupazioni. I suoi 
figli disprezzano la sua autorità, gli voltano le spalle e diventano nemici del consiglio paterno. 

55. Vi devo far notare che il vostro incarico è molto difficile e la vostra croce pesante. Se però 
potete bere il vostro calice di sofferenza con fede e pazienza, e sapete amare i vostri prossimi ed i 
vostri figli, allora prenderete Me come Esempio sulla via della vostra vita ed i vostri figli non 
andranno a fondo. 

56. Popolo: Se desiderate che la Mia Opera debba continuare ad essere conosciuta su tutta la 
Terra, allora vivete la Mia Dottrina, mettete in pratica la Mia Istruzione in tutte le vostre opere, 
santificate la vostra casa attraverso la Forza che fluisce da questa Parola. Comprendete che il 
vostro passato è un libri sigillato e che ora la vita si presenta ai vostri occhi come una via nuova 
sconosciuta – una via che dovete percorrere fino alla fine. / Oggi siete tranquilli, prendete dalla 
Mia Parola solo ciò che volete, e fate uso della Mia Istruzione, quando volete. Verrà però il 
momento nel quale chiamo questo popolo alla giustificazione dalla prima all’ultima Parola con le 
quali l’ho istruito. 

57. Non dimenticate che questa nazione adempie già da molto tempo una missione spirituale sulla 
Terra ed è chiamata ad adempiere una alta destinazione fra l’umanità. Se la Misericordia del 
Signore vi ha destinato a viverci, allora portatele la vostra semenza, e fosse anche solo un unico 
chicco di seme, ma questo deve essere d’amore, pace e spiritualizzazione. Con ciò la vostra via 
sulla Terra non sarà stata infruttuosa. / Vi devo far notare già adesso che – per quanto possa 
anche essere alta la destinazione di questa nazione – non la dovete considerare come la “Terra 
promessa” oppure come una “Nuova Gerusalemme”. Non confondete nessuno e voi stessi non 
capitate nella confusione. Il Padre non ha potuto dare ai discepoli del Signore, agli spiritualisti dei 
beni materiali in eredità, dato che la missione di questo paese è grande, dato che questa missione 
deve raggiungere un alto gradino di sviluppo, i suoi abitanti devono essere coloro che annunciano 
al mondo la Mia Presenza e coloro che testimoniano la Grandezza e la Verità della Mia Dottrina 
attraverso il loro esempio e le loro opere. 

58. Lascerò fra voi una raggiante Orma della Mia Comunicazione, con la quale potrete scuotere il 
mondo. Questa è la Mia Parola che è stata scritta sotto Dettato divino. 

59. Dapprima starà scritto in Libri materiali, nei quali gli uomini si nutriranno dalla Mia segreta 
Camera del Tesoro e potranno penetrare nella Mia Sapienza. Dopo, quando quella Essenza è stata 
custodita nel cuore dei Miei discepoli, comparirà il vero Libro nello spirito del popolo del Signore. 

60. Vi ho coperto con Doni di Grazia quando ho fatto risuonare la Vibrazione della Mia Parola 
attraverso i portatori della Voce. Vi ho mandato il Mio mondo spirituale, affinché vi spiegasse ed 
esponesse i Miei Messaggi. Ho disseminato la vostra via con Miracoli ed ho concesso che i vostri 
occhi si stupissero nell’osservazione di visioni spirituali. Non siete però gli unici che si rallegrano e 
si rallegreranno di queste Manifestazioni, perché vi ho annunciato che “ogni occhio Mi vedrà”. Ed 
in Verità, il mondo Mi vedrà, ed anche il mondo spirituale si annuncerà, e tutte queste 
Comunicazioni nel mondo faranno infine tremare i cuori più miscredenti. 

61. Gli uomini sono venuti qui nel desiderio che lo spirituale si materializzasse e che il divino si 
umanizzasse per poter credere. Ed ho concesso ad alcuni questa Grazia. 

62. Popolo, riconosci profondissimamente la destinazione che hai fra tutti i popoli della Terra, 
affinché tu possa adempiere la tua missione - adesso, che il tempo è vantaggioso. 



63. Voglio preparare i vostri cuori per poter dimorare in loro. Anche il mondo si preparerà. Nelle 
teste degli uomini germoglierà il seme della pace e voi, che l’avete sparsa in tutti gli angoli della 
Terra, sarete felici quando vedrete i frutti del vostro lavoro, perché mentre sulla vostra vita avete 
preso come Esempio il Maestro, avete mostrato come si vive in rettitudine, ed avete pregato per 
tutti. 

64. Si parlerà in tutte le nazioni di riconciliazione, di fratellanza e pace, e questo sarà l’inizio 
dell’unificazione. 

65. Vi ho preparati e vi domando se siete già pronti a partire a coloro che vagano inquieti, ai vostri 
prossimi, per indicare loro la Sapienza che vi ho dato come Comunicazione ispirata e per 
rispondere in modo soddisfacente alle loro domande. A nessuno deve sembrare impossibile 
adempiere questo Incarico, Riconoscete che le conoscenze che vi ho date, vi rendono possibile 
comprendere la vostra missione. 

66. Non sarà necessario che tutti i Miei figli giungano nelle regioni che chiamate straniere. Sovente 
sarà sufficiente che preghino nei pensieri e purifichino il cuore, affinché il loro spirito si manifesti 
ai loro prossimi ad ogni qualsiasi distanza e diventasse uno con loro. E costoro verranno risvegliati 
dal mondo spirituale. 

67. Vi dovete unire con il mondo spirituale e con esso formare un baluardo che impedisce nuove 
guerre e nuove sofferenze. Dovete continuare a pregare per coloro che asseriscono di realizzare il 
dominio spirituale con l’aiuto di violenza. Sarete sorpresi ed il mondo si stupirà, quando gli uomini 
vedono che non è il potere che ha dominato la ragione, la fratellanza e la giustizia. 

68. Guardatevi ad esercitare una apparente carità ed in ciò essere servi dell’egoismo nel loro 
cuore. Fate tanto del bene quanto potete, ma senza personali tentativi di vantaggio. Fatelo per 
amore che è la Legge che vi ho insegnata ed avrete conquistato meriti per la risalita della vostra 
anima. Fate conoscere la Mia Istruzione, come Io ve l’ho data. E’ la stessa come quella che ho 
annunciato ai Miei profeti ed ai Miei apostoli di altri tempi. 

69. L’uomo nel suo materialismo ha trovato vantaggioso falsificare la Mia Parola che ho trasmesso 
in tutti i tempi. La Mia Opera però è perfetta e non si basa su parole materiali. Preparatevi e 
troverete sempre nuove Verità. Allora scoprirete che vi ho dato il Mio chicco di seme in tutti i 
tempi in modo generoso, affinché anche voi lo trasmettiate con lo stesso amore e misericordia. 

70. Non sarà necessario che impressioniate chiunque attraverso l’uso di riti o forme esteriori. Il 
tempio del vostro cuore non sarà visibile ed in esso i vostri prossimi vedranno la sua eterna Luce 
ed il suo altare. 

71. Imparate a sentirMi già ora – sia in tutte le vostre opere, come anche quando lottate per 
abbandonare il buco di fango nel quale siete caduti. 

72. Vi ho insegnato a cercare la Verità nella semplicità. Quanto è ancora misero l’intelletto umano, 
quando cerca la Verità nelle scienze complicate che lui stesso ha creato! Chi non sa che è stato 
creato come Immagine del Padre, provvisto con divine Caratteristiche, come lo spirito, 
l’intelligenza e la volontà? 

73. Avete vissuto con gli uomini nel Secondo Tempo, avete condiviso il vostro pane e la vostra 
casa; ma la Grandezza di Cristo ha radici nella Sua Umiltà. 

74. Vi insegno questo affinché sappiate separarvi dal materiale per via del vostro amore per il 
prossimo. Dovete però soprattutto purificarvi, perché è Legge che vi dovete sviluppare. E quando 



è Legge che tutto si deve sviluppare, non vi devono stupire che le Profezie debbano ancora 
adempiersi. Quello che i vostri occhi potranno vedere, vi colmerà con gioia, quando constaterete 
che una alta perfetta Legge governa tutto ciò che succede oggi alla vostra anima, che non le 
avrebbe potuto capitare prima, perché tutto viene rivelato a suo tempo, finché raggiunge la 
perfezione. 

75. Non si lotta solo sulla Terra per il progresso dell’umanità; da altri mondi si sforza il mondo 
spirituale per la sua salvezza ed il suo progresso. Perciò vi dico che il seme spirituale porterà frutti 
nel grembo di tutte le comunità religiose. Dopo le grandi discussioni e quando gli uomini diranno 
che è una nuova religione che semina disaccordo, dovete rispondere che lo spiritualismo è una 
Dottrina ed appunto è quella che era stata data agli uomini come prima e l’unica che ha governato 
le anime. Quella Voce però verrà dal vostro cuore, dove abitano i vostri sentimenti che si 
riveleranno, quando piangete per via di un dolore altrui, oppure anche quando piangete di gioia 
per quei vostri prossimi, perché ciò che vi ho sempre insegnato è di amarvi fra voi. 

76. Vi parlo per mezzo della facoltà d’intelletto umano. La Mia Luce e la Mia Grazia vi fluiscono 
attraverso e diventano parole – quelle parole che contrassegnano l’unica via per giungere a Me: 
quella della purezza dei sentimenti e dell’umiltà. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 190 

1. Popolo, umanità: La presenza di Elia è presso tutti in questo tempo. 

2. Voi schiere di uomini, che gioite di questa Comunicazione: Ascoltate la voce di Elia il cui nome 
non è quasi rimasto nella memoria dell’umanità, benché vi ho fatto conoscere sul monte Taboril 
significato della sua missione; ma non avete voluto andare a fondo di questa Rivelazione. Adesso 
che avete sentito la voce di Elia, sentite la sua presenza e vi sembra come se sentiste l’arrivo del 
suo carro di fuoco. 

3. Elia è il Raggio di Luce che vi ho sempre mandato, affinché illumini la vostra via. E’ lui che ha 
illuminato la Terra, affinché trovaste la via e la seguiste, che vi porta più vicino al punto nel quale 
vi aspetta il Padre vostro. Egli è il mediatore dei grandi segreti dell’anima che vi ha spiegato in 
questo tempo, affinché possiate comprendere meglio il Padre vostro. Anche oggi adempie un 
compito simile come nel Primo Tempo: di rovesciare gli idoli dai loro altari per insegnare al mondo 
la vera adorazione spirituale per Dio. 

4. Da Elia potete trovare spiegata e dimostrata la Legge della reincarnazione che gli uomini oggi 
combattono moltissimo. Da lui potete scoprire anche una Istruzione ed una Spiegazione su ciò che 
è la Comunicazione attraverso la facoltà dell’intelletto umano, quando si è annunciato 
spiritualmente attraverso la bocca e la facoltà dell’intelletto del profeta Eliseo . 

5. Vedete come in questo tempo egli vi ha fatto conoscere molte e grandi Rivelazioni che per voi 
sono difficili da spiegare. Tutte quelle conoscenze però che non doveste aver comprese nei tempi 
passati, vi verranno ora spiegate adesso nel Terzo Tempo dallo stesso Elia, che viene con la 
missione di ristabilire tutto nel suo vero senso. 

6. Siano benedetti nel mondo tutti coloro che con la sensazione che la Luce del loro spirito 
comincia a vivificarsi, dicono: “Elia è venuto”, e poi aggiungono: “Si sta avvicinando il Ritorno del 
Signore”. – Come in quel Secondo Tempo, quando gli uomini riconoscevano che Giovanni ha 
profetato e parlato dei Miracoli del Regno dei Cieli, loro dicevano: “E’ ben Elia?”. 



7. Il grande profeta, il preparatore della via, l’inviato è fra voi. Adesso però non è diventato uomo, 
si trova nello spirituale ed il raggio di Luce con il quale si è rivelato, è lo stesso come quello di cui si 
è servito per distruggere i falsi déi e con il quale ha acceso la vera fede nel cuore del popolo del 
Signore. 

8. Anime, seguitelo! Umanità, ascoltalo! Egli è il pastore che vi conduce nel Mio Grembo, egli è un 
faro che illumina ed indica l’itinerario per giungere nel porto della salvezza. 

9. Comprendete che il tempo fugge e che si sta avvicinando il giorno nel quale non parlerò più 
attraverso questi portatori della Voce. Coloro che hanno utilizzata la Mia Istruzione, saranno in 
pace. Ci saranno però molti “orfani” che cercheranno invano la Mia Presenza in questa forma. Non 
Mi allontanerò però, sarò vicinissimo a loro e parlerò attraverso ognuno che si prepara da spirito a 
Spirito. 

10. Verrà il momento nel quale diverse sette e comunità religiose annunceranno la Venuta del 
Signore e diranno che tutti i presegnali sono stati adempiuti, e che è venuto ora questo tempo. Voi 
che conoscete la Verità, dovete dire loro ciò che sapete di Me. Fin dall’anno 1866 sono comparso 
come lo Spirito Consolatore ed ho visitato i Miei – coloro attraverso i quali farò conoscere il Lieto 
Messaggio, o umanità! 

11. Non vi dovete sentire come foste lontani da coloro che – benché Mi aspettino - non hanno 
saputo scoprire in tempo i segni precedenti ed hanno compreso troppo tardi ciò che ha ispirato 
loro la loro facoltà del presagio. Non disconoscetevi per via di questa differenza. Dato che non 
hanno potuto essere testimoni della Mia Presenza, ho illuminato la loro anima e si trovano su una 
buona via. Voi tutti vi unirete nell’ideale. 

12. I Miei eletti si trovano su diversi rami dell’Albero. Molti verranno qui ancora prima dell’anno 
1950 per assistere alla Mia Comunicazione, altri si lasceranno il tempo. Ben per coloro che sentono 
la Mia Parola attraverso un portatore della Voce, perché sentiranno in sé che conoscono già 
questa voce, che non è umana, ma proviene da Me. 

13. Io vengo per dirvi che dovete lasciarvi guidare dalla vostra coscienza, che vi liberiate e non 
diventiate ancora una volta schiavi di coloro che vi vogliono sottomettere a forme di culto 
imperfette, pregiudizi e dogmi. 

14. Voi tutti potete essere Miei “operai”, messaggeri della Mia Dottrina. Nella vostra lotta non vi 
sentirete abbandonati; nel Mio Grembo sa rete sicuri e non avrete nulla da temere. 

15. Io che sto al di sopra dell’intera Creazione e pulso in essa, parlo attraverso l’uomo, la Mia 
creatura preferita. Non stupitevi che Mi comunichi attraverso i poco considerati, i non istruiti, e 
che Mi rivelo in luoghi pieni di miseria e povertà. Vi assicuro che ciò che per voi è un palazzo, non 
lo è per Me. Là invece, dove vedete solo povertà e miserevolezza, è possibile che nel più interiore 
esista vero splendore spirituale. 

16. Vi dico questo, perché ci sono stati molti che si sono chiesti nel loro interiore perché non Mi 
comunico all’interno delle grandi finagoghe oppure nelle chiese sfarzose. Anche nel tempo di 
allora molti uomini si sono chiesti perché il Messia non è nato e cresciuto all’ombra del tempio di 
Sion. 

17. Oggi come allora vi insegno che ciò che giunge direttamente al Padre, è la purezza del vostro 
cuore, perché ognuno dei suoi battiti Mi parla delle vostre buone opere. 



18. Vedete la modestia con la quale sono sempre venuto da voi. Pensate che in tutti i tempi sono 
venuto senza troni, senza scettri o palazzo, sempre avvolto nella semplicità e mansuetudine. Che 
cosa penserebbero di Me i poveri, i paria, i diseredati, se Mi vedessero venire a loro circondato da 
pompa e lusso ? Si sentirebbero umiliati, indegni di Me. I signori, i ricchi, i grandi della Terra invece 
Mi chiamerebbero il Dio della loro classe sociale e della loro posizione. 

19. Quando i poveri del mondo Mi vedono a piedi nudi, ansimando e sanguinando sotto il peso 
della Croce, tremano di compassione in vista dell’Umiltà del loro signore e si sentono uno con Lui. I 
ricchi invece – benché in realtà non lo sono – che dovrebbero avere gli stessi sentimenti come la 
gente semplice, non Mi possono comprendere nella povertà. Allora coprono una rappresentazione 
figurata, con la quale asseriscono di rappresentarMi, con porpora, oro, seta e con ciò che 
chiamano pietre preziose. Lo fanno perché hanno dimenticato la Mia Dottrina e perciò hanno 
voluto circondarMi con tutto ciò che la Mia Istruzione combatte maggiormente: con vanità. 

20. Vi devo dire ancora una volta, che non parlo contro nessuna chiesa, perché sono tutte 
benedette da Me. Dovete però anche comprendere che Io come Maestro devo chiamare con il 
nome gli errori che l’uomo ha commesso, affinché un giorno li potrete eliminare, perché se Io non 
vi aiutassi a scoprire la Verità: quando la trovereste da soli? 

21. Permettete che la Mia Verità crei Luce e che ad ogni uomo, ad ogni comunità religiosa e ad 
ogni polo giunga l’Amore, come Io concedo che la vostra verità o ciò che vi siete predisposta come 
Verità, giunga a Me. Che cosa è questa vostra Verità che ricevo da tutti? E’ la vostra preghiera, la 
vostra fede e la vostra speranza. 

22. Questa Luce che esiste in ogni anima quando si eleva a Me, parla a Me, si libera da ogni 
oscurità ed ogni menzogna, per portarMi davanti agli Occhi solamente ciò che porta in sé come 
Verità, perché perfino il maligno Mi mostra le sue macchie d’onta, quando si confessa a Me, senza 
cercare di ingannarMi. 

23. Spetta all’uomo perfezionarsi, migliorare la sua vita sulla Terra, senza condannare il modo nel 
quale Mi cerca. Io sono l’Unico in grado di giudicare la veridicità delle vostre opere. 

24. Dal servo di idoli fino allo spiritualista – tutti loro sono sotto la Mia Luce ed il Mio Sguardo. 
Come ricevo sovente grandi dimostrazioni di una elevazione da colui che voi considerate come 
rimasto spiritualmente indietro, vi posso anche assicurare che ricevo spesse volte dimostrazioni di 
grande arretratezza da coloro che si considerano precombattenti della spiritualità. 

25. Solo un popolo di fede Mi ha accolto in questo tempo ed a lui ho affidato questa pagine del 
Libro della Mia Sapienza. Sulla pagina di questo Libro pieno del Mio Amore c’è un Messaggio per 
tutte le religioni che esistono sulla Terra. 

26. La Mia Luce risveglierà tutti come una divina aurora universale e quando l’uomo poi si eleverà 
per vivere attraverso il nuovo giorno, i suoi sensi sperimenteranno la Vicinanza del divino. 

27. Adesso vi devo dire che non è il Regno dei Cieli che scende agli uomini, ma che è piuttosto 
l’anima dell’uomo che si eleva nel Regno del suo Padre Celeste. 

28. Perché Mi date sempre motivo che Io venga a voi con Rimproveri? Io vengo a voi per Amore, 
perché vedo che portate dolore nel vostro cuore ed Io vi voglio consolare, perché voglio che 
abbiate la Mia Pace nella vostra anima. 



29. Qualche volta Mi rivelo a voi come Giudice, a volte Mi avete come Padre, e Mi mostro sempre 
come Maestro. In queste tre forme di rivelazione avete il divino nocciolo essenziale che è uno: la 
Legge, l’Amore e la Sapienza. Questa è la Trinità che esiste nel Mio Spirito. 

30. Chiudete i vostri occhi e lasciate libera l’anima, affinché sperimenti intensamente questi 
momenti dell’unione con il suo Maestro. Permettete che si senta vicino al Signore – come coloro 
che hanno seguito il Maestro nel Secondo Tempo sulle vie, attraverso le valli, villaggi, fiumi e 
deserti, per non perdere una delle Sue Istruzioni. Allora potrete comprendere nel senso figurato 
con il quale parlo qualche volta, quando impiego i beni della Terra per rappresentarvi lo spirituale 
e per rendervelo più comprensibile. Vedrete come la Mia Parola porta le vostre anime più vicine al 
Regno dei Cieli. 

31. Venite qui, uomini, affinché Io vi istruisca. Oppure volete che sia il dolore a continuare ad 
elargirvi insegnamenti durante tutta la vostra vita? 

32. Venite nel Mio Podere rurale per seminare i campi con fratellanza. Vi assicuro che questo 
lavoro non vi deluderà come il mondo. 

33. Qui direttamente davanti alla vostra anima c’è la via che vi invita camminarci e non fermarsi 
mai, perché ogni passo che fate porterà la vostra anima più vicina alla perfetta dimora che 
l’attende. 

34. Il tempo è già brevissimo che sarò con voi per farvi avere la Mia Istruzione in questa forma ed 
Io voglio che impariate a conquistare meriti affinché la Mia Parola risuoni abbondantemente in 
questo’ultimo anno. 

35. Che cosa dovete fare affinché le divine Comunicazioni siano come una ricompensa per i vostri 
meriti?: sviluppare la vostra fede, il vostro fervore e la vostra spiritualità. Nel grembo del popolo 
deve regnare l’amore, si deve esercitare giornalmente l’amore per il prossimo, si deve amare in 
Verità. 

36. In Verità vi dico, se non vi unite com’è la Mia Volontà, l’umanità vi disperderà e vi scaccerà da 
sé nel caso vedesse che la vostra vita si allontana da ciò che predicate. 

37. Che cosa succederebbe se gli uomini scoprono che in ogni comunità esiste un’altra adorazione 
di Dio viene esercitato un altro genere della Mia Dottrina? Non potrebbero comprendere che Sia 
stato Io ad avervi istruito. 

38. Vi affido questi tre anni della Mia Comunicazione per istituirvi per l’unificazione di questo 
popolo – una unificazione che abbraccia lo spirituale e l’esteriore - affinché il vostro impegno 
pieno di armonia e fintonia sia la migliore dimostrazione che tutti voi – nelle diverse comunità e 
province - vi ha istruito un unico Maestro: Dio. 

39. Non tutti voi avete guardato con gli occhi dello spirito i tempi che si stanno avvicinando per 
l’umanità. Non tutti voi avete sentito il loro dolore. Attualmente sto formando con voi un popolo 
numeroso e lo rendo un diligente operaio che comincia ad amarMi e che ora è avido di impegnarsi 
per rendere fertile il cuore umano. 

40. Seminatori della Mia Parola: Quando verrà il tempo del lavoro sui campi, allora andate pieni di 
fede nella quale vi ho istruito. Non temete né lo scherno né la derisione. Seminate su terreno 
fertile, non su rocce, né su sabbia mobile, perché là la semina non porterà frutto. Io la vedrei 
germogliare e crescere, ma non porterebbe frutto. Se la seminate sotto siepi con spine ed 
erbaccia, anche allora non porterà frutto. Perciò dovete pregare per ricevere la Mia Ispirazione, 



allora saprete scegliere il terreno preparato. Io, il Proprietario delle campagne, vi darò grandi 
terreni per coltivarli. Siate colmi di una grande volontà di lavorare. Seminate e raccoglierete. E 
verrà il giorno nel quale preparerete con il frumento del vostro raccolto il pane per il 
sostentamento della vostra vita. Pensate che vi parlo nel senso figurato, e voi non sapete se 
riporterete questo raccolto solo nell’aldilà. 

41. Per oggi Io vi dico: Grande è la prestazione che dovete dare per mezzo del corpo che vi ho 
affidato. E’ un sostegno e voi lo dovete guidare saggiamente. 

42. Il mondo è colpito da epidemie e sciagure che Io vi ho annunciato. Sta avendo paura, prova ad 
alzarsi e cerca una mano, una parola dell’incoraggiamento e voi siete la salvezza. 

43. Dovrete attraversare mari e salire sui monti, per andare in altre strisce di paese o nazioni per 
andare da colui che soffre. Non temete la via, andate con abito semplice senza trascinare con voi 
un secondo paio di pantaloni. 

44. Quando vi ho mostrato il vostro lavoro, vi ho detto: “Prendete la vostra croce su di voi 
e seguiteMi”. Perché avete paura di perdere i piaceri della Terra? – Mi dite che amate il mondo e 
che non potete portare il sacrificio e la rinuncia corporea che esige questa missione. Io però vi 
prevengo e vi dico: in ogni età, comunque sia il vostro stato o come vi sentite, Mi potete amare e 
servire senza smettere di adempiere i vostri doveri. 

45. Trasformate il mondo attraverso il vostro esempio, eliminate i cattivi pregiudizi e fatene un 
paradiso e non una valle di lacrime. 

46. Vi do un breve periodo per l’adempimento del vostro compito sulla Terra. 

47. Pensate che dovete lasciare ai vostri figli una eredità di spiritualità, perché dai loro discendenti 
sorgeranno generazioni benedette attraverso le quali Mi rivelerò. Fra quelle anime ci saranno i 
profeti, gli interpreti della Mia Parola, quelli con grande fede che indicheranno la via all’umanità. 

48. Volete vivere secondo la Mia Parola? Io vi benedico, perché avete sentito la Mia Parola e Mi 
volete seguire. Il vostro cuore trabocca di Grazia. Datene ad ognuno che la desidera. 

49. Venite qui in questo tempo per ricevere la Mia Istruzione – gli uni come discepoli, gli altri come 
novizi, e di nuovo altri spinti dalla loro curiosità. Voi tutti però cercate la pace, la calma dell’anima 
ed anche l’adempimento delle Profezie rispetto a questo tempo. 

50. Nelle sette e chiese non avete trovato la piena certezza del Mio Ritorno. Era al di fuori di 
queste, dove avevo ordinato un messaggero che vi ha portato il Lieto Messaggio. Io sono venuto 
per giudicare ogni anima e per mettere le fondamenta per una nuova vita, un nuovo Ordine 
spirituale per l’umanità. Se vi preparate potrete vedere dal vostro mondo la perfezione della “valle 
spirituale”, dove dimorano le anime dei giusti – di coloro che hanno potuto elevarsi attraverso i 
loro meriti e che oggi, uniti con Me, lavorano per la vostra salvezza. / Tutto ciò che oggi non avete 
potuto comprendere, lo riconoscerete qui nel grembo di questo semplice popolo, perché la Mia 
Luce si è riversata ed è strappato il velo che ha coperto i vostri occhi. – Io sto parlando degli occhi 
dell’anima che si erano chiusi allo spirituale ed al divino. Voi avete riconquistato questo paese e 
siete guidati da Me. Continuate a rimanere svegli. Quando dominate il corpo e l’anima segue con 
mansuetudine i Miei Passi, quella Luce vi coprirà come un abito da festa, ed i vostri prossimi 
riconosceranno che fate parte dei Miei eletti e sarete amati e rispettati dagli uomini. 

51. Siete i soldati del Bene. Vi ho dato delle armi affinché possiate combattere il peccato ma non i 
vostri prossimi. Non voglio che l’uomo nasca, cresce e muore nel peccato, senza conoscere il 



compito benedetto che ha portato con sé sulla Terra. Quando penetrate nella Mia Dottrina, 
diventerete forti ed invincibili. Non ci sarà nessuna tentazione che vi faccia cadere, e preparati così 
vi eleverete e sarete più che uomini – Angeli incarnati per il bene dell’umanità. 

52. Molti sono chiamati e pochi sono gli eletti e fra loro ancora meno i privilegiati. Guai però a 
costoro se diventano arroganti! Non devono essere come Salomone nel quale ho posto la 
sapienza, la Grazia ed il potere ed al quale ho affidato un popolo per governarlo. Dopo un tempo 
di grandezza spirituale però nel quale ha dato dimostrazione del suo alto spirito, ha cessato di 
vegliare, veniva dominato dalla carne e tutta la sua opera ispirata dall’amore e dalla giustizia, è 
stata offuscata dalle sue azioni carnali ed auto compiacenti. / Non cadete voi nell’arroganza, anche 
quando vedete che tramite voi elargisco grandi benefici. Se vi dovessi eleggere per governare una 
regione o una nazione, e voi, ispirati da Me, rilasciaste giuste leggi, allora non diventate vanitosi 
come succede agli uomini. Allora dovete elevare la vostra anima e chinarvi dinanzi a Me. 

53. Molti verranno in questo paese che ho scelto e vedranno la Mia Luce riflessa dai suoi abitanti e 
si sentiranno felici, quando imparano a conoscervi e mettono il piede su questo suolo dove ho 
unito il Mio popolo per istruirlo nel Terzo Tempo. Coloro che arriveranno dopo il 1950, 
chiederanno gli Scritti e quando impareranno a conoscere le Mie Rivelazioni, sentiranno la Potenza 
che esce dalla Mia Istruzione, vi benediranno e Mi ameranno. Molti di loro appartengono al 
“popolo Israele”, ai 144.000 segnati che si uniranno a voi per seguire le Mie Direttive. 

54. Oggi le nazioni sono compenetrate dal materialismo e disorientamento. Ho parlato a loro 
spiritualmente ed il Mio Seme è seminato nel cuore dei Miei eletti, affinché venga sparso 
ovunque. Dalla vostra nazione fate quanto potete per assistere tutti sulla loro via spirituale. 

55. E’ piccolo il numero dei Miei discepoli che in questo momento Mi circondano. La Mia Parola 
però si diffonderà fino ai limiti della Terra. Giungerà piena d’amore a al cuore di tutti coloro che 
gridano per avere Amore. 

56. Per voi ora è il tempo adeguato per imparare a conoscere la missione che dovete adempiere 
nei confronti dell’umanità. Vi ho preparati affinché comprendiate il modo di eseguire il vostro 
compito in questo mondo ed impariate a conoscere ciò che vi attende al di là della parete di 
separazione materiale, dove comincia la vita spirituale. Vi ho aiutato a svilupparvi animicamente, 
affinché comprendiate da voi perché subentrano avvenimenti che l’intelletto non é in grado di 
comprendere. 

57. Finché l’anima è fusa con il corpo non riconosce né può sapere dei meriti che nelle sue vite 
precedenti ha compiuto. Ora però sa che la sua vita è l’Eternità, uno sviluppo ininterrotto verso 
l’Alto nel tendere a raggiungere il punto più alto. Oggi però non sapete quale livello avete 
raggiunto. 

58. Vi ho osservato da quando avete cominciato il pellegrinaggio della vostra vita, con una mente 
confusa, un cervello goffo. Vi ho visto lentamente svegliarvi e svilupparvi, finché avete raggiunto 
immaginazioni più chiare della realtà. Vi ho visto lottare contro avversità, prove e tentazioni. E 
quando finalmente avete scoperto il valore della vita spirituale, perché vi siete più sviluppati, ho 
visto la vostra anima sorridere. Quel sorriso ha espresso pace, soddisfazione e speranza. L’ho però 
vista anche ricadere, sporcarsi nel mondo. Allora si è lamentata ed ha dovuto pulirsi, per giungere 
alla Mia Grazia. Perfino nella sua caduta però ha trovato una Luce, la Luce dell’esperienza. 

59. Ora vi è offerta l’occasione a non ingannarvi più, perché con la Mia Luce avete strappato la 
benda degli occhi che ha avvolto la chiarezza della Verità ed avete avvistato l’ampio orizzonte per 
procedere con passo sicuro. 



60. Quella Luce che illumina il sentiero, è chiara. Non potete più smarrirvi, a meno che voleste 
innalzarvi contro la Verità, sedotti dal falso splendore dei divertimenti e possedimenti terreni. 

61. Non vi posso nemmeno dire che dovete vivere confidando in voi stessi, né che siete liberi da 
ogni impulso di tentazione, perché ci sono potenze che lottano per abbattere ciò che ho edificato 
insieme a voi attualmente – potenze che nascondono la loro natura funesta e si presentano piene 
di forza d’attrazione. Da queste vi avverto, affinché vi possiate difendere con la forza della vostra 
fede. 

62. La destinazione dell’uomo per il quale ho creato tutto ciò che esiste, è di riconoscere la Verità 
e di svilupparsi verso l’Alto. La via però è lunga, affinché su di essa possiate sviluppare tutte le 
facoltà per poterMi contemplare, sentire ed amare. La via ha spine, è pietrosa e metterà alla prova 
la forza e la fede con la quale l’avete scelta. Dopo averla percorsa, l’anima sarà purificata. 

63. L’altra via è quella delle divagazioni e delle vie traverse che però - dato che offre divertimenti 
ed evidenti attrazioni - ferma i vostri passi senza che vi accorgiate, che ritardate, dato che vi 
godete la vita. Chi però su questa via viene sorpreso dall’ora della morte, sperimenterà l’infinita 
sofferenza nel riconoscere che non ha fatto nulla per il bene della sua anima. 

64. Potrei numerarvi una dopo l’altra le vie che si offrono allo sguardo dell’uomo. Dato che sono 
molte, sembra difficile scegliere quella giusta. 

65. All’anima, quando è venuta per abitare sulla Terra, è stata concessa una occasione per il suo 
sviluppo e perfezionamento una materia o un corpo umano, la cui magnifica e perfetta formazione 
le rende possibile pensare e muoversi volontariamente attraverso questo in fintonia con la sua 
facoltà animica. 

66. L’anima ha parte nell’appagamento della carne, proprio come nelle cui sofferenze viene messa 
alla prova. L’essere umano però è pure ricettivo per le gioie e le sofferenze dell’anima. Ambedue 
formano un unico essere finché sono uniti. 

67. Nella creatura umana esiste la perfezione. Perciò Cristo, “La Parola” è diventata Uomo in un 
corpo umano come il vostro. Egli però non ha sofferto per via di proprie imperfezioni, ma per via 
degli uomini che Egli ha sollevati attraverso il Suo dolore, il Suo Sacrificio e la Sua Parola, perché 
erano caduti molto in basso. 

68. Se l’anima con tutta la sua forza non può vincere l’inflessibilità ed avversità della carne, le 
viene in Aiuto il compassionevole Amore del Padre che ha creato l’anima e la carne, per salvarvi 
come il buon pastore salva la pecorella smarrita, perché nessuno dei Suoi figli deve andare 
perduto. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 191 

1. Nel Pane e nel Vino della Mia Tavola vi è il seme dell’eterna Vita. Venite, mangiate e bevete. 
Non continuate a piangere di fame e sete, non voglio più sentire i vostri lamenti ed i 
vostri finghiozzi. Voglio vedere nei Miei figli gioia e pace. Come Padre sono tutto Amore, come 
Maestro continuo ad Essere Amore, e nel caso che Mi dovessi mostrare come inesorabile Giudice, 
sarebbe anche al’interno di quella Giustizia il Mio Amore. 

2. Il motivo per questo è che l’Essenza del Mio Spirito è l’Amore. In questo avete il vostro inizio e la 
vostra fine. Avvicinatevi, discepoli, e sedetevi intorno al Maestro come lo avete fatto in quel 
tempo nel quale ero fra voi come Uomo. Lasciate che la vostra anima si ricordi dell’amorevole 



Voce del divino Maestro, che era Gesù. Lasciate che si ricordi di quelle occasioni nelle quali Mi 
avete seguito nelle valli, alle rive dei fiumi, nei deserti e sulle montagne per sentire la Mia Parola. 

3. La vostra anima è stata trasferita nel Regno dei Cieli, mentre sentiva la Parola di Quel Maestro 
che ha usato le figure e creature della Terra per creare le Sue Parabole e per trasmettere agli 
uomini una idea di ciò che è il Regno dei Cieli. Mentre però gli uni credevano, gli altri si 
disperavano. Tutti i cuori però venivano colmati con pace e tutti i malati venivano guariti. Io voglio 
che con Me vi sentiate come nella solitudine di una valle. Fate scomparire davanti ai vostri sguardi 
le mura della sala delle assemblee e simboli, affinché nessun ostacolo fermi la vostra anima ad 
elevarsi a Me. 

4. Discepoli: Se vi ho chiamato il popolo di Dio, l’amato ed eletto popolo, allora non pensate per 
questo che Io amassi meno altre comunità della Terra. Quando una volta tutti Mi avranno 
riconosciuto, formerò di loro una famiglia spirituale nella quale tutti sono amati ugualmente. 

5. Non consideratevi al di sotto spiritualmente di nessun popolo e di nessuna razza. Se per caso vi 
considerate come gli unici privilegiati, Io vi dico in Verità che, se fin dai primi tempi vi ho dato 
divine Rivelazioni e Profezie, non è avvenuto perché voi foste i più amati, ma perché nel senso 
spirituale siete i primogeniti fra l’umanità. Riconoscete che invece di sentire vanità, dovete sentire 
responsabilità. 

6. Osservate la storia di Israele e vedrete che in nessun tempo ha fatto prendere parte gli altri 
popoli dell’eredità e Grazia con le quali il Padre lo ha contrassegnato; ha fatto il contrario di quello 
che prescriveva la Mia Legge e la Mia Dottrina, si è isolato nel suo egoismo ed ha impiegato per sé 
i suoi Doni. 

7. In questo tempo ho preparato nuovamente la vostra anima, l’ho illuminata per guidarla 
nuovamente sulla via sulla quale deve adempiere la sua destinazione, di avvertire i suoi prossimi, 
di benedire e di salvare. 

8. Presto non sentirete più questa Parola. Per questo però non pensate che Mi Sia allontanato, che 
Io vi abbia lasciati come orfani e soli come perduti dalla via dello sviluppo. Il Mio Spirito divino vi 
lascerà preparati e dopo continuerà a vegliare per voi. Seguirò i vo stri passi come un’Ombra 
divina. Continuerò ad ispirarvi, a parlare attraverso la vostra bocca, a guarire i malati attraverso la 
vostra mediazione e risvegliare “i morti” attraverso la vostra voce, e quando sarete uniti, erigerò in 
voi il Mio vero santuario. 

9. In questo tempo ho trovato il cuore dell’uomo più sterile che mai, come un paese pieno di sassi, 
un terreno pietrificato, coperto con erbaccia, ortiche e cardi. Ovunque cresce l’erbaccia ed alberi 
con frutti velenosi. Le acque sono inquinate, le sorgenti seccate, i pozzi sono torbidi, ed i fiumi non 
scorrono più. Non esistono fiori nei giardini e se ci sono alcuni, sono appassiti. Non esistono nidi 
né uccelli negli alberi. Le piaghe inghiottono tutto ed il verme rosicchiante distrugge tutto. Questa 
è l’immagine che l’umanità offre al Mio Sguardo in questo tempo. Io sono però venuto a portarvi 
semenza, acqua ed utensili da campo, affinché cerchiate i campi che sono a vostra misura per 
coltivarli. 

10. Non dite che vado troppo presto via da voi. Pensate che questa volta non sono stati solo tre 
anni, nei quali ho parlato a voi come nel Secondo Tempo. Allora bastavano tre anni per far 
oltrepassare ai Miei Miracoli i confini della Giudea e per scuotere regni ed imperi. In questi tre 
anni i Miei discepoli sono diventati maestri. Li ho risvegliati all’amore, ho mostrato loro che 
l’umanità è ingrata, che nonostante questa ingratitudine possiede nobiltà e questa è la scintilla del 
divino Amore che ogni essere umano porta in sé, perché è un figlio della Mia Divinità. 



11. La Dottrina di Gesù ha sconvolto le radici più profonde del cuore umano. Ha eretto un tempio 
nel quale dimoro sempre ancora. L’uomo però nella sua avidità per il potere, ricchezze, fama 
umana e divertimenti ha cambiato la vita, i costumi, le leggi ed i principi, e perciò è stato 
necessario che Cristo ritornasse agli uomini della Terra per svegliarli dal loro profondo sonno e 
mostrare loro di nuovo la via. sono qui e vi parlo fin dal 1866 fino ad oggi attraverso la bocca di 
molti portatori della Voce susseguenti sempre la stessa parola, la stessa Essenza, le stesse 
Rivelazioni e Profezie. 

12. Non sono stati tre anni nei quali ho parlato questa volta. E’ stato necessario prolungare il 
tempo della Mia Predica per delucidarvi la Mia Istruzione in modo molteplice, affinché infine la 
comprendeste Quante volte si allontana uno dei Miei discepoli 
dopo averMi conosciuto, averMi amato, aver ricevuto manifestazioni e dimostrazioni della Verità. 
Quando però poi precipita nella rovina, si pente e Mi dice: “Tu sei il Maestro, aiutami”. Io, l’Infinito 
Amore e Pazienza, lo alzo, lo attiro a Me, lo metto nel miglior posto della Mia Tavola e gli dico che 
lui è “il figlio perduto”. Gli faccio una festa, lui è lieto, e quando tutti – non tanto come il Maestro – 
credono che costui si è per sempre pentito, cade nuovamente nella tentazione. Quante volte ho 
visto molti cadere, rialzarsi e ritornare a Me. Questo è il motivo per cui il tempo della Mia 
Comunicazione è stato prolungato da voi fino al 1950 per accogliervi per la prima, seconda e terza 
volta e per lasciarvi forti nella vita. 

13. Quali nuovi stimoli e vicissitudini vi può ancora offrire il mondo? Quali lieti sorprese potrebbe 
tener pronte per voi la scienza, oppure quali nuove delizie donarvi ben per il corpo? Che cosa c’è 
per voi da imparare sulle vie del vizio e del peccato? Se bramate nuovi appagamenti e desiderate 
vere gioie, se desiderate Istruzione e pace, allora venite sul Mio Podere, camminate sulla Mia Via, 
imparate a seminare il chicco di seme e troverete più di quanto possiate bramare. 

14. Chi non giudica quest’Opera come pura, perfetta ed illimitata, lo fa perché il suo sguardo non è 
acuto per riconoscere la Verità, per avvicinarsi alla Camera del Tesoro della vera Sapienza. Perché 
è molto immaturo e non ha permesso che gli porto per sempre davanti agli occhi ciò che ho da 
rivelargli. 

15. Si stanno avvicinando i tre ultimi anni di questa Comunicazione. Rappresenteranno quei tre nei 
quali ho predicato nel Secondo Tempo. 

16. Eseguirò delle riforme – non nella Mia Legge, ma nelle nuove azioni di culto. Ho aspettato a 
lungo che venga eseguita da voi, ma non avete fatto questo passo. / Vi ho annunciato il Mio 
Commiato per il 1950. Poi sarà chiuso il cervello dei Miei portatori della Voce e dei dotati 
spiritualmente per queste Comunicazioni. Io vi ho detto che allora comincerà il dialogo da Spirito a 
spirito. Che cosa però faranno coloro che non si preparano? – Continueranno a richiamare il Mio 
Raggio divino che però non scenderà più, ed allora parleranno con l’apparenza che Mi comunico 
sempre ancora attraverso la loro facoltà d’intelletto. I loro veggenti testimonieranno che Io sono 
presente là, ed i guaritori capiteranno nell’estasi e diranno che è il mondo spirituale che sta 
parlando. Allora coloro che hanno seguito la Mia Volontà, li scherniranno. Diranno che a costoro 
era stato tolto quella Grazia attraverso il Padre e si creerà una grande confusione. 

17. Pensate: Se quelli andranno come preparatori della via e messaggeri alle nazioni – che cosa 
potreste allora ancora fare? Trovereste i campi seminati solo con errore ed inganno. E’ ancora 
tempo che riflettiate e vi prepariate per il tempo nel quale il mondo vi interrogherà, perché non si 
accontenterà di indagare la Mia Parola – perché la troverà sempre pura – ma ricercherà i frutti che 
ha portato fra questo popolo. Dopo vi tenteranno i vostri prossimi ad indagare la vostra vita, le 
vostre azioni ed azioni di culto per trovare la conferma delle Mie Istruzioni e delle Mie Rivelazioni. 
/ Se vi poteste salvare solamente attraverso la conoscenza della Mia Parola, l’umanità si sarebbe 



già salvata fin dal tempo di Mosè attraverso la Rivelazione della Legge. Ciononostante ha dovuto 
venire Cristo, diventato Maestro. Ed oggi Io vengo nello Spirito per parlare a voi instancabilmente 
e farvi comprendere che ciò che vi salverà e vi porterà alla Mia Destra, saranno le vostre opere 
dell’amore, dell’umiltà e della misericordia. Vi ricordate i Miei apostoli di quel tempo che non si 
sono accontentati di dare testimonianza con parole, ma che hanno sigillato questi con le loro 
azioni, con la loro propria vita e con il loro sangue? 

18. Oggi voglio solo che si aprano le porte dei vostri cuori pieni di compassione per i vostri 
prossimi, affinché l’umanità a motivo della virtù dei Miei discepoli possa ringraziare il Cielo che 
quest’Opera non è solo una ulteriore Dottrina o una nuova teoria, che non è fantasia umana, né il 
prodotto di una mente confusa, ma la continuazione della via presegnata agli uomini da Dio fin da 
principio dei tempi, con la quale si adempiono gli Annunci e Profezie di Gesù. Che è lo stesso Cristo 
che ha agito nel Secondo Tempo, che vi sta adesso parlando. 

19. Mentre il mondo si vuotare il calice di sofferenza che offre la guerra, Io vi do del miele, affinché 
siate come buon sapore sulla Terra. Se la Luce che irradia nella mente dell’uomo, lo induce a 
compiere grandi opere per il bene dell’umanità e procura che la vita umana cambi e si sviluppi – 
com’è ben la Luce della Mia divina Sapienza che trasforma le usanze degli uomini per prepararli 
alla vita spirituale? 

20. La divina Luce, la Sapienza che irradia giù a voi dal Mio Spirito mentre si limita rispetto alla 
vostra forza di comprensione, vi procura una illuminazione interiore che scaccia ogni oscurità. 
Riflettete e riconoscerete che, prima di aver riconosciuto la Verità che possedete oggi, in base al 
tempo che avete impiegato per sentire la Mia Parola, tutto nel mondo della vostra vita, era 
insicuro e non potevate immaginarvi di ricevere la spiegazione per molti misteri che il vostro 
intelletto non ha potuto comprendere. 

21. Oggi elimino quella oscurità dall’intelletto umano, istruisco l’uomo in tal modo che non può più 
dubitare della Verità che porta in sé. 

22. Finché esistono dubbi e debolezze che cercano di vincervi, non esisterà in voi nessuna vera 
fede. La fede che viene percepita, è la spinta che vi fa realizzare una idea senza timore di fallire. E’ 
lo sguardo spirituale che è in grado di contemplare la Verità, la meta finale della via. 

23. Lasciate fare alla fede radici in voi, perché non tutti voi l’avete. Quando si accende, lotterà con 
l’avversità della tentazione che in voi è in agguato. Per poter respingere il male, dovete fare 
attenzione a trovare per questo le armi nel contenuto del senso della Mia Parola. Chi però non è 
sicuro della Mia Presenza e del Mio Monologo, giudica ciò che vede e ciò che sente senza che la 
sua anima si possa elevare a Me, perché ha bisogno sempre ancora dello sfarzo liturgico 
che lufinga i sensi credendo di sentire in questo modo ciò che voi chiamate ispirazione o 
elevazione. 

24. Io vi insegno che per la vostra anima non è più necessario muovere il cuore attraverso il suono 
di note musicali. I Miei discepoli nel Secondo Tempo si elevavano interiormente finché sentivano la 
pace spirituale dell’aldilà, ed in ciò avevano al di sopra le loro teste solo il Firmamento. Venivano 
elevati, perché percepivano nel loro cuore la Voce sonante del Maestro. 

25. In questo tempo Mi è compiaciuto comunicarMi attraverso la facoltà dell’intelletto umano. In 
quale modo migliore Mi potreste comprendere, se non in questo, dove Mi servo del vostro 
intelletto e della vostra lingua? 

26. Attraverso questa Dottrina sperimenterete l’elevazione, perché tutto è disposto a svilupparsi. 
Comprendete che tutto ha un Principio: la Potenza del Bene. Sviluppate le vostre virtù all’interno 



della cerchia della vita nella quale vivete. Avete la Mia Luce per mettere i fondamenti sui quali 
domani edificherete il mondo. 

27. Avete dimostrazioni tangibili per il vostro sviluppo animico. Oggi non potete più pensare come 
prima. Siete diversi dai vostri genitori ed i vostri figli saranno diversi da voi. Non lo potete evitare, 
è una Potenza superiore che vi spinge. In Verità vi dico, il male non vincerà, sarà la virtù, perché 
chi esercita l’amore per il prossimo, non può essere egoistico, chi sente amore, non può odiare, la 
Luce non permette nessuna oscurità. 

28. Io voglio camminiate con passo sicuro sulla via che Io vi mostro, affinché istruiate i vostri figli a 
camminare su essa. I vostri consigli devono sempre essere finceri, allora la Mia Parola giungerà in 
tempo al cuore di colui che ne ha bisogno. 

29. Ci saranno alcuni che in seguito alla loro propria dissolutezza combattono contro sé stessi; ma 
avranno bisogno della Mia Luce per riconoscere i loro errori e amare i loro prossimi come il loro 
fratello. 

30. Io ti precedo, popolo, e vi sgombro ogni ostacolo dalla via, affinché possiate procedere. 

31. Vieni oggi alla festa, amato popolo, alla quale vi potete rallegrare per breve tempo della 
Presenza del vostro Maestro. 

32. Venite e colmate il vostro cuore con la Mia Pace – quella Pace che è in Me, e che sulla Terra vi 
manca molto. 

33. Mi basta quando alcuni pochi Mi sentono, perché domani porteranno la testimonianza ai loro 
prossimi. 

Io so che, quando lascio giungere a tutti la Chiamata, la maggioranza non accorrerebbe, perché è 
occupata con faccende del mondo. Mi rifiuterebbe ed impedirebbe che gli uomini di buona 
volontà venissero per sentirMi. 

34. Qui nel ritiro di questi semplici luoghi, nei quali Mi annuncio, procuro che la Mia semenza 
germogli. Io raduno gli animi semplici in gruppi, e quando poi saranno allontanati dal frastuono 
della vita materialistica, parlerò a loro dell’Amore, dell’Eterno, dell’anima, dei veri valori umani 
e animici, con cui procurerò che considerino la vita per mezzo dello spirito e non dei sensi. 

35. Io chiamo questi novizi discepoli, e loro, che non hanno mai posseduto qualcosa, che non sono 
mai stati considerati dai loro prossimi, sono stati colmati con soddisfazione quando si vedevano 
chiamati da Me, e sono risorti ad una nuova vita. sono andati con la convinzione e la gioia di poter 
essere utili per i loro prossimi, perché il Signore ha posto in loro le Sue Rivelazioni ed ha segnato 
loro la via dell’Amore. 

36. Certi li respingono e li deridono, perché si chiamano discepoli di Gesù. In Verità però vi dico, 
benché a loro venga negata questa Grazia, continueranno ad essere Miei discepoli. 

37. L’uomo crede che il Cielo è lontano e molto in alto, che è molto difficile, quando Mi annuncio 
fra questi figlioletti, e questo perché hanno solo una vaga idea di ciò che è il “Cielo” e che cosa 
significa la Parola “Cielo”. Non sanno che “Cielo” è per l’anima la condizione della perfezione, della 
purezza e della Luce a cui l’anima deve giungere e non un determinato luogo nel Cosmo. 

38. Nella misura come l’anima si eleva, si amplia sempre di più quel mondo o dimora nella quale 
abita. Quando perciò raggiunge la sua perfezione, dominerà l’Infinito, potrà andare ovunque, in lei 
tutto sarà Luce, armonia con il Padre e con tutto. Questo sarà il suo Cielo, questo sarà il suo Regno 



dei Cieli. / Che cosa può bramare l’anima più che amare l’eterna pace, Sapienza, la Beatitudine e 
sapersi amata? 

39. E’ circa duemila anni fa, che ho abitato fra gli uomini. Agli uomini di oggi questo tempo è 
sembrato così lungo che ora vedono la storia delle Mie Azioni ed il ricordo alle Mie Parole 
attraverso gli occhiali della fantasia, come se tutto ciò che Mi circondava in quel tempo, fosse 
stato soprannaturale. Devono però sapere che la Terra e gli uomini di quel tempo erano naturali 
come i presenti. Se pensate che solo loro erano degni della Grazia della Mia Presenza, vi trovate in 
un errore, perché ho sempre dimorato nel cuore dell’uomo e Mi rivelo a lui di tanto in tanto – sia 
come Uomo in quel Secondo Tempo, oppure nello Spirito come oggi. 

40. E’ necessario che l’uomo Mi conosca, affinché abbia una chiara immagine della Verità, perché 
chi conosce la Verità, non può smarrire la via della Legge, dato che allora è in grado di sentire la 
voce della sua coscienza. 

41. Chi non conosce la Verità, è un cieco che non trova la vera via. E’ un sordo che non può sentire 
la voce interiore che viene da Dio. Perciò sono nuovamente venuto nel mondo per scoprire la 
Verità che è stata tenuta segreta e per rivelargli nuova Luce che lo elevano dalla triste e misera 
situazione nella quale vive. 

42. Io saprò risvegliare nell’uomo la nobile tendenza di elevarsi sulla via del Bene verso di Me. Gli 
rivelerò l’esistenza del vero Cielo, della nuova “Terra promessa” e gli dimostrerò che Io non sono 
lontano – semplicemente perché l’uomo, se Io Fossi lontano dall’umanità, non esisterebbe 
proprio. 

43. Discepoli, conservate nel vostro cuore il ricordo di queste Parole, affinché vi rallegriate della 
Mia Legge nelle vostre meditazioni ed osservazioni. 

44. Comprendete che la Sorgente dell’Amore sono Io. Venite a Me e calmerete il vostro desiderio 
di compassione ed amore. Vedete la Luce del Mio Spirito che illumina ogni intelletto e vi eleva ad 
una vita utile e fertile. Una volta non siete nemmeno stati in grado di condurre i propri passi ed 
oggi guidate schiere di uomini. 

45. Molti stavano andando verso l’abisso, ma hanno udito la Mia Voce, sono tornati indietro ed 
oggi combattono per salire sulla montagna. Adesso che siete Miei discepoli, vi dico: Dato che ho 
formato con voi una comunità, vi accoglierò solamente quando giungerete a Me uniti in una unica 
volontà. 

46. In questa comunità esiste molto del non compreso e molte false interpretazioni; perciò le 
divisioni e le differenze. Io vi dico, è ancora tempo per studiare la Mia Istruzione, per correggere 
quegli errori e strappare dal cuore della schiera dei credenti tutto ciò che è germogliato come 
pianta dannosa. I maggior responsabili per questo sono coloro che hanno ricevuto per primi i loro 
incarichi, perché loro Mi hanno sentito per la maggior parte del tempo. Ai primi arrivati Io dico: 
Colmate i vostri cuori con l’amore per il prossimo e vedete negli ultimi arrivati i vostri piccoli 
fratelli. Il vostro esempio, la vostra vita e le vostre parole devono guidare davanti agli occhi delle 
schiere dei credenti la perfezione, la grandezza e l’eccellenza della Mia Opera. 

47. E’ necessario che i direttori delle comunità si sforzino a studiare le Mie Istruzioni e 
Comandamenti, che veglino e preghino per i membri delle loro comunità, affinché vengano uditi 
dal popolo ed obbedisca a loro e questo vi consideri come profeti. 



48. Ogni volta che sentite parlare a voi il Padre nel Tono della Giustizia, siete sconvolti. Dopo però 
la vostra debolezza vi fa nuovamente cadere e capitate nelle “prove del deserto” che servono a 
rendere forte la vostra anima. 

49. Quando si uniranno tutti i figli di questo popolo con voi che oggi sono sparsi nelle nazioni? 
sono cuori che aspettano solo le notizie dalla schiera di uomini che sotto difficoltà sono sulla via 
verso la “Terra promessa”, per andare ed unirsi con lei. Non sarà necessario che si uniscano 
materialmente, dato che la via è all’interno del cuore e la “Terra promessa” nella pace dell’anima. 

50. Ognuno riceverà nel suo luogo l’Ispirazione del Padre suo ed i pensieri dei suoi “fratelli” per 
sentirsi consolato. Il Mio nuovo “popolo Israele” comparirà in tutti gli angoli della Terra ed istruirà 
la Dottrina della Spiritualizzazione con autentica purezza. 

51. Come puoi pensare, popolo, dato che vi riunite in diversi luoghi di assemblee, che questo 
debba essere un motivo che avete prese le distanze fra voi. Solo l’ignoranza impedirà che vi 
rendiate conto del legame spirituale che unisce tutti i figli del Signore. 

52. Lasciate rivelarsi i Doni del vostro spirito, affinché l’Intuizione e la Rivelazione conducano i 
vostri passi e non profaniate né macchiate i Doni che Io vi ho affidato. 

53. Questo tempo ha portato alla vostra anima il Regalo divino di una nuova occasione di elevarvi 
al Padre vostro. 

54. Colui che è venuto come Messia, che camminava sulla Terra ed ha presegnato all’uomo la via 
alla redenzione con la Sua Parola e le Sue Opere. – E’ Lui che viene oggi nello Spirito e fa sentire la 
Sua Voce della Giustizia attraverso la coscienza. 

55. Ho fatto giungere la Mia Chiamata a molti affinché venissero ed assistessero a questa 
Comunicazione e sentissero questa Parola. Non tutti i chiamati però sono accorsi. 

56. Le schiere di uomini che Mi seguono, sono coloro che nella loro anima hanno sentito il 
desiderio di venire qui e godere dell’ombra del potente Albero e ricevere come eredità il seme che 
porterebbero poi in tutto il mondo. Hanno sentito la Voce del loro Signore e vogliono essere 
seminatori come Lui. Un poco alla volta diventano discepoli che sanno che domani 
abbandoneranno il calore della casa paterna per portare un regalo a tutti coloro che soffrono la 
fame o la sete di Amore, Verità o Giustizia. 

57. Ho annunciato potentemente la Mia Parola, affinché questo popolo non diventasse timido nei 
confronti degli eruditi, perché in Verità vi dico, molti dei chiamati eruditi sono diventati folli a 
causa della loro propria erudizione. 

58. Opere, parole, preghiere - questa è la missione attraverso la quale questo popolo deve istruire 
i suoi prossimi. Sotto il mantello della protezione della più amorevole Madre deve superare le 
distanze nella fiducia che quella divina Misericordia non si separerà da lui. 

59. Parlerete sovente dell’esistenza e dell’amore di Maria e sperimenterete che i cuori ne vengono 
mossi. In altri casi verrete rifiutati, perché annunciate il suo nome ed insegnate la fede in lei. Non 
preoccupatevi però, ricordatevi che, mentre Gesù stava morendo sulla Croce, una donna 
compenetrata dal dolore si sentiva morire ai piedi della Croce. Era Maria, la Madre, che ha sentito 
ogni dolore di questo mondo. Quelle schiere di spettatori hanno forse considerato la presenza di 
quella donna? No, popolo. Il tempo tuttavia passava e coloro dei quali nonnénemmeno noto il 
nome, è stata considerata la Madre del Redentore rispetto all’umano e spiritualmente come 



Madre dell’umanità. Nel cuore degli uomini veniva eretto un altare per quell’amore materno 
celeste che si è reso visibile al mondo attraverso Maria. 

60. Come colui che attinge l’acqua da un pozzo per innacquare i suoi campi, così vengono gli 
uomini alla Comunicazione della Mia Parola. Ognuno ha un numero di uomini, una famiglia o una 
comunità da nutrire spiritualmente e sa che può trovare solo da Me l’acqua cristallina che può far 
fiorire i suoi campi sufficientemente per farli portare frutti. 

61. Il Mio Cuore come Maestro accoglie commosso quegli inviati che vengono da regioni lontane 
nel nome di un gruppo di uomini. Attraverso loro mando a quei cuori il Mio Messaggio di Pace e la 
Mia Dottrina della Sapienza. 

62. Fate bene se Mi cercate nel grembo di coloro che Mi hanno sentito già da molto tempo, 
perché hanno imparato molto. Non dimenticate però che non è necessario percorrere distanze 
materiali per trovarMi, perché Io sono ovunque. L’unica distanza che dovete percorrere per 
sentire la Mia Presenza, è quella che esiste fra la vostra materializzazione ed i beni spirituali. 

63. Ritornate in pace alle vostre case, alle regioni della vostra patria oppure nel grembo della 
vostra comunità. Dapprima però rivestitevi con fervore, con giustizia e con energia, affinché 
portiate i vostri appartenenti sulla retta via, affinché non permettiate che qualcuno disdegni 
questa Dottrina attraverso opere, affinché portiate con voi nei vostri cuori il Balsamo guaritore per 
asciugare le lacrime dei vostri prossimi, che bussano giorno dopo giorno alle vostre porte nel 
desiderio di misericordia. Provvedete che la Mia Dottrina appaia attraverso le vostre opere per ciò 
che è: la vera Sorgente dell’Amore, Perdono e Redenzione. 

64. Riflettete sul vostro passato, osservate il vostro presente e giungerete alla convinzione che 
siete stati effettivamente mandati su questa Terra per adempiere questa missione. Non vi 
convinceranno parole umane di questa Verità, ma le dimostrazioni che vi ho mandato sulla via 
della vostra vita. Convinti della Verità di queste Istruzioni vi dovete dedicare all’esecuzione della 
vostra missione con tutto il fervore e tutto l’amore di cui siete capaci. 

65. Il Maestro vi dice: Non limitate quest’Opera ad un abituale decorso delle cose, per quanto 
questo vi possa anche sembrare, e non dite: “Signore, quanto è perfetta la Tua Opera”, perché al 
di là di ciò che vedete, esiste qualcosa di superiore che raggiungerete domani. Così andrete 
eternamente da un gradino all’altro, senza mai avvistare i confini della Mia Sapienza, perché non 
ne ha. 

66. Non fermatevi, ma non camminate nemmeno troppo veloci. Misurate i vostri passi e lasciate 
ognuno esser sicuro attraverso lo studio e la meditazione. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 192 

1. Siate benvenuti in questo giorno di commemorazione nel quale pensate al momento nel quale 
l’umanità ha sentito per la prima volta la Mia Parola attraverso l’organo d’intelletto umano. sono 
passati gli anni e vedo che si è sviluppata la forza spirituale di comprensione di coloro dei quali Mi 
sono servito, come di coloro che Mi hanno ascoltato. Non sono più “bambinelli” nel senso 
spirituale, né ignari in vista della Comunicazione della Divinità. Attraverso l’elevazione interiore 
che hanno raggiunto, hanno ottenuto che la Luce del Maestro si rivelasse fra l’umanita per 
perfezionare la vostra vita spirituale. 



2. L’ignoranza sulle Verità spirituali nella quale si è trovata l’umanità è stata eliminata e l’uomo ha 
compreso che la Potenza dell’Onnipotente si è limitata in un Atto d’Amore per rendersi udibile e 
percettibile attraverso i Suoi figli. 

3. Fin da allora è iniziata una nuova epoca per gli uomini che ora non trovano più barriere che 
impediscono loro di rallegrare e ristorare l’anima attraverso la Grazia che quest’Opera contiene. 

4. Fin da allora tutti i Miei discepoli erano liberi da quella falsa fede nell’eterna dannazione se 
morissero nel peccato, oppure di una sempre continua Beatitudine, se la morte li sorprendesse 
liberi da ogni macchia. Vi siete svegliati ed avete presagito la via dello sviluppo la quale l’anima 
segue oltre le reincarnazioni, finché raggiungerà quella perfezione per vivere nello spirituale senza 
dover continuare a vivere sulla Terra. Avete compreso il motivo della riparazione ed il senso delle 
prove. 

5. I peccatori che sono venuti a Me, hanno compreso che non esiste nessuna eterna dannazione e 
si sono messi sulla via pieni di speranza e fede per agire per il bene dell’anima. 

6. Nella loro mente si è formata una nuova idea di ciò che è la vita spirituale e colui che era morto 
secondo la fede, è nato a nuovo a quella vita. Questo Miracolo si è procurato attraverso la Mia 
Comunicazione per mezzo della facoltà dell’intelletto umano. 

7. Nel principio vi ho permesso che conservaste le vostre moralità ed usanze religiose, perché la 
vostra anima ne era compenetrata ed i vostri sensi abituati. Nella misura però nella quale la Mia 
Istruzione ha portato la Luce nella vostra anima, sono scomparsi lentamente i riti ed azioni di 
culto. Spronati attraverso Miracoli che avete ottenuti attraverso la fede, siete giunti al fatto che si 
è ripetuto ciò che vi ha detto Gesù nel Secondo Tempo: La fede compie miracoli. 

8. Ciò che vi ho consegnato nell’anno 1866, era un ricordo alla Legge che vi ha fatto conoscere già 
Mosè, e alla Parola di Gesù, del “Unigenito Figliuolo”, che vi ha istruito nel Secondo Tempo. 

9. Era necessario che nel tempo odierno vi ricordaste che la Legge era stata annunciata già 
nel Primo Tempo. 

10. L’adempimento che dovete dare alla Mia Legge, non ha limiti. Oggi in una forma, domani in un’ 
altra dovete sempre cercare il Bene per i vostri prossimi. La Mia Legge non é un Comandamento 
che viene imposto con violenza, è un eterno Ordinamento al Bene. Non vi imporrò il Bene, ve lo 
ispirerò e baderò che lo sentiate affinché quando lo fate, sentite che avete adempiuto la Legge di 
Dio. 

11. In tutti i tempi l’uomo ha creato nella sua mente una immagine di Dio, a secondo come Lo ha 
cercato ed adorato. Dato che però nell’esercizio delle convinzioni di fede sono sorti degli errori, il 
Padre ha scelto dei messaggeri ed inviati – uomini illuminati dalla Mia Divinità -, che hanno 
corrette le errate immaginazioni. Fra di loro ci sono i Miei portatori della Voce che ho preparato 
per farvi sentire la Mia Parola di Luce attraverso la loro mediazione. Mentre alcuni hanno sentito i 
divini Messaggi con interesse, altri, quando hanno notato che venivano combattute le loro usanze 
fermamente radicate, hanno percepito contrarietà nei confronti della chiamata dei Miei 
messaggeri. 

12. Tutti i messaggeri della Mia Divinità hanno dovuto subire scherni, tutti loro hanno 
sperimentato la crudeltà e l’ingratitudine degli uomini. In ogni epoca i Miei preparatori della via 
hanno predicato e fatto ciò che Io ho affidato loro, sempre in fintonia con il progresso spirituale 
dell’umanità. 



13. Vi ho sempre rivelato la Mia Esistenza come Creatore dell’Universo e vi ho fatto comprendere 
fin dal principio che la premessa fondamentale per vivere in pace in questo mondo, sono l’amore e 
la misericordia. Allora avete scoperto che nel vostro essere esiste qualcosa che non appartiene al 
corpo. Quando questo sospetto ha preso forma nel vostro cuore, vi ha rivelato l’esistenza 
dell’anima e la convinzione che dopo questa vita esiste un’altra per quell’anima: l’Eternità. 

14. Quando Gesù come Uomo ha abitato da voi, vi ha fatto conoscere la Sua Dottrina sempre 
nuova ed eternamente valida che vi ha mostrato la via che dovete seguire per ritrovarla 
nuovamente. E nel Terzo Tempo Mi avete di nuovo sentito, adesso come Santo Spirito attraverso 
la facoltà dell’intelletto dell’uomo. 

15. Ogni volta quando sono venuto da voi, vi ho allontanato dall’adorazione di falsi déi, per 
portarvi sulla vera via. Lo Spirito divino è davvero disceso su di voi ed ha mostrato al mondo che la 
Sua Parola come Seme dell’amore è la Vita che nasce, cresce e si perfeziona. Quando Cristo ha 
terminato la Sua Opera, ha detto: “Tutto è compiuto”, cioè che quel Compito aveva trovato la sua 
fine. Ciononostante prima Egli aveva detto di ritornare agli uomini, perché teneva per loro pronte 
ancora nuove Lezioni. 

16. Ed ecco il Maestro con voi, vi rivela le nuove Istruzioni e vi ricorda quelle dimenticate, affinché 
abbiate sempre presente i doveri della vostra anima, che deve essere una vera immagine del 
Creatore, sia agli Occhi del Padre, come anche a quelli dei vostri prossimi. 

17. Dopo la Mia Esistenza come Gesù fra gli uomini ho mandato tali che sono venuti come 
“soldato” o apostoli per confermare la Mia Dottrina attraverso le loro opere e per impedire che 
l’umanità falsificasse i Miei Insegnamenti. Molti “sordi” e “ciechi” che interpretavano in modo 
imperfetto la Mia Parola, erano di opinioni separate e così hanno creato la differenza delle sette. 
Se però gli uomini sono allora separati spiritualmente – come potrebbero amarsi reciprocamente 
secondo il più alto Comandamenti della Mia Legge? / Perciò vi dico che questa civilizzazione è solo 
apparenza, perché gli uomini stessi la distruggono. Finché l’umanità non erige un mondo sui 
fondamenti della Mia Legge della Giustizia ed Amore, non potrà avere la pace e la Luce dello 
spirito, sulle cui virtù creerebbe e formerebbe un vero mondo dello sviluppo verso l’Alto, sia nello 
spirituale come anche nella scienza e nella moralità. 

18. Se poteste già orientare la loro conduzione di vita secondo il comando della vostra coscienza, 
la Divinità non dovrebbe farSi udire materialmente per ricordarvi i vostri doveri. Se comprendeste 
già che il Sangue dell’Uomo perfetto Che era Gesù, veniva versato per mostrarvi la via alla vostra 
salvezza, Mi cerchereste continuamente su quella via; ma non lo fate. Io però vi amo e sono alla 
ricerca di coloro che Mi hanno dimenticato, per rinnovarli per la Mia Promessa e dire loro che li 
attende sempre ancora il Regno dei Cieli. Non vi porto una nuovaDottrina, né una nuova Legge, ma 
bensì molte nuove Rivelazioni. Tutto ciò che Io vi insegno, deve indurvi all’adempimento di quel 
sommo Comandamento che vi dice: “Amatevi l’un l’altro”. 

19. Più a lungo ascoltate le Mie Istruzioni ed imparate da Me, più il v ostro spirito sarà illuminato. 
Allora sarà inutile cercare di ingannare voi stessi, perché Egli come Giudice vi chiederà la 
giustificazione. Cercherete invano di nascondere le vostre cattive azioni, perché la coscienza vi 
indicherà irriconciliabilmente i vostri errori, finché li correggete. Voi stessi sarete il vostro giudice, 
perché Io non emetto verdetti di dannazione, né vi indico il luogo che dopo questa vita occuperete 
nel mondo dello spirito. Vi ispiro solamente ad elaborare la Luce e la pace per l’aldilà. Vi mostro 
pure che fra Dio e l’uomo esiste un intimo rapporto. AmateMi, anche se non vi potete immaginare 
come Io sono. Non ho una figura, sono semplicemente Amore, Potenza, Sapienza, tutto ciò che 
esiste. Se però non potete comprendere tutte queste Caratteristiche, 



allora vedeteMi ed immaginateMi attraverso Gesù. E ricordatevi che Egli vi ha detto: “Chi conosce 
il Figlio, conosce il Padre”. 

20. Quando amate, quando da ciò vi sentite spinti ad esercitare benefici, quando dovete 
perdonare, immaginatevi Gesù. SentiteLo, permettete che Egli viva nel vostro cuore. Allora in 
Verità sarete “prossimi” per il vostro Padre, sia nell’amore, come anche nel fatto che 
spiritualmente non avete nessuna figura, perché siete Luce. 

21. Amati uomini, vi vedo stanchi ed esausti attraverso il peso delle vostre trasgressioni. Mi 
chiedete un Balsamo guaritore che guarisce la vostra anima ed il vostro corpo. Io però vi dico: 
Cominciate la lotta con voi stessi, indagate il vostro interiore ed imparate a conoscervi. Giudicatevi 
nella Luce della vostra coscienza, affinché sappiate perché soffrite in questo tempo. In questo 
modo, colmati con ferme premesse, potete obbedire alla Mia Legge, estirpare il germe del male ed 
essere sani. L’erbaccia dev’essere strappata con la radice e gettata nel fuoco. Non è l’uomo 
l’erbaccia che cresce sulla Terra, ma il peccato, l’ignoranza che si è moltiplicata e penetra nei cuori. 
La Mia Parola però illuminerà l’anima umana, le Mie Ispirazioni e Rivelazioni fermeranno il 
procedere del male e trasformeranno il cuore dell’uomo in terreno fertile e su questi campi Io 
seminerò il Mio Seme, finché porta frutto abbondante. 

22. Io sono il Medico che visita i malati. Se siete stanchi di soffrire e non trovate nessuna mano 
compassionevole che vi guarisce, allora venite a Me, pregate ed unitevi con Me e manderò il 
conforto di cui avete bisogno. Non condannerò il vostro passato, vi condurrò sulla via 
dell’adempimento della Legge e vi trasformerà passo dopo passo in uomini di buona volontà. 

23. Giurate a voi stessi di migliorare. Non giurate dinanzi a Me, perché la carne è debole e vi può 
tradire. 

24. Quando i tempi sono avversi, non dubitate, non bestemmiate. Perseverate nelle intemperie, 
accettate le prove e la vostra anima si purificherà e raggiungerà a perfezionarsi. 

25. Imporrò un arresto al tendere al potere degli uomini. La distruzione avrà un limite e dopo il 
giorno di cui vi hanno parlato i profeti, nel quale la superbia umana verrà precipitata, concederò 
ad ogni anima la pace secondo i suoi meriti e risplenderà una nuova aurora per questo mondo. Chi 
può penetrare nei Miei alti Consigli? Chi oserà distruggere ciò che Io ho creato in voi? L’anima è 
intoccabile. Quando distruggono il corpo, l’anima rimane esistente, la cui essenza è immortale. E lo 
spirito continuerà a guidare i suoi passi come una Legge, finché giungerà a Me. 

26. Ognuno che si china al divino Verdetto da Giudice troverà la direzione che conduce alla 
perfezione. Io ho segnata la destinazione di ogni anima, il suo inizio e la sua fine sono in Me. 
Durante tutta la sua via la attendono grandi felicità. Combatterà una battaglia dopo l’altra, ma su 
tutte le sue vie troverà Me ed il Mio Amore la renderà forte. Il Padre non Si separerà dal figlio e 
quando questo sarà ritornato al Grembo divino, ci sarà una Festa nel Cielo e gioia in questo 
mondo. Allora Maestro e discepoli si potranno incontrare uniti. 

27. In Verità vi dico, non solo in questo mondo ci sono discepoli. Anche nell’aldilà le anime 
ricevono le Mie Istruzioni e sentono la stessa Parola che sentite voi. Perfino coloro che a motivo 
della loro elevazione e la loro conoscenza sono maestri, si avvicinano per sentire la Parola del 
divino Maestro. Come nel vostro mondo esistono differenti costituzioni corporee, a seconda della 
maturità animica che ognuno possiede, anche nel mondo spirituale ci sono molti gradini sulla scala 
della perfezione. 

28. Come voi venite qui per sentirMi, per sapere come dovete eseguire la vostra missione, anche 
gli esseri della Luce si preparano per sentirMi, per servire sempre meglio il loro Padre. Perciò sono 



sempre circondato da schiere di Angeli, quando vi parlo. In quell’ora si uniscono con voi attraverso 
il Legame divino dell’Amore. 

29. Nella “valle spirituale” non ci si distanzia uno dall’altro, nessuno viene escluso. Esiste una 
grande forza d’attrazione e grande sensibilità fra tutti. Appunto questa deve fare la comunità 
spiritualista nelle nazioni, nelle chiese e sette, finché raggiunge la fratellanza fra gli uomini. 

30. I nuovi discepoli vedranno diventare realtà le Profezie che la Sovranità di Cristo ha annunciato 
nell’Universo. 

31. Sappiate che coloro che abitano in altri mondi, Mi servono da lì e ricevono i Miei Comandi. 
Verranno a voi come aiutanti e preparatori della via ed in ciò riveleranno il loro potere e la loro 
Luce sulla vostra via. Parleranno a voi per mezzo del Dono della profezia. Proprio così le future 
generazioni che avanzeranno un passo più di voi, riceveranno nella loro facoltà dell’intelletto la 
Luce di grandi spiriti. 

32. Riconoscete attraverso tutto questo ciò che vi ho rivelato, che non tutto quello che succede nel 
vostro mondo, è l’opera dell’uomo. Sappiate scoprire l’influenza del mondo spirituale sulla vostra 
vita. 

33. La Mia Istruzione vi ha dato abbastanza sapere per strappare davanti agli occhi la benda del 
fanatismo e dell’ignoranza - quella benda che vi impedisce di contemplare la Verità. 

34. Lasciate libera la vostra anima davanti alla quale si aprono spazi infiniti. Non costringetela a 
credere solo in forme che ha creato la vostra forza d’immaginazione. Permettete che si ispiri nelle 
Mie Istruzioni, che faccia delle scoperte e che veda. Così otterrà la sapienza. Se volete avere una 
grandezza dell’anima, allora aiutatela nel suo sviluppo, non trattenetela nel fanatismo. Tutto si 
sviluppa, tutto cambia e si perfeziona. Solo la Mia Legge è immutabile ed irremovibile, perché è 
sempre stata ed è perfetta. E’ la Guida del mondo, è il Consiglio divino, è Luce che ispira il Bene. 

35. Domani parlerete sotto la Mia Influenza e finché verrà il momento, il mondo spirituale penetra 
nel cuore degli uomini per indicare all’umanità la via che la condurrà fino al Regno della Pace. 

36. La Mia Volontà ha scelto peccatori, perché non ho desiderato dei giusti, dato che questi sono 
già salvati. Ora però vi ha scelto la Mia Misericordia. Mostrate ai vostri prossimi la vostra vita come 
uno specchio, come un esempio ed una dimostrazione per il rinnovamento. 

37. Io conosco le lotte che ci sono per la vostra anima, le debolezze del cuore, che qualche volta 
non trovate la forza per essere vittoriosi nelle prove. Allora supplicate il Maestre e Lo pregate che 
vi venga in Aiuto, allora confessate dinanzi a Lui che non siete degni dei Miei Doni e Grazie. 

38. Perciò vi ho nutriti e vi ho detto: Bevete dall’Essenza della Mia Parola, perché è il Mio Sangue 
che vi laverà puri e vi libera. 

39. Le anime sono estasiate quando Mi sentono, i cuori battono più veloci, quando ricevono la 
Luce della Mia Parola, le labbra cominciano a balbettare i primi modi d’espressione della 
spiritualizzazione. sono quelle dei nuovo discepoli che nasceranno per la nuova vita. 

40. Ho visto la vostra miserabilità e la vostra povertà, contemporaneamente anche una grande 
umiltà e rassegnazione nella vostra anima, e quando era venuto il giusto momento, sono venuto e 
vi ho portato la vostra eredità. 



41. Quando cominciavano a venire le folle di uomini ai luoghi nei quali si annuncia la Mia Parola, 
ho visto solo cuori orfani. Allora avete sentito la Mia Parola la cui Essenza operava il Miracolo 
come un potente Balsamo guaritore per farvi risorgere alla vita. 

42. Solo la Mia Parola, solo questa Dottrina vi poteva istruire, a cercare nel vostro essere 
l’esistenza della vostra anima, le sue facoltà, le sue caratteristiche, i suoi compiti. 

43. Adesso che cominciate ad imparare a conoscere voi stessi, sperimentate un poco alla volta una 
grande fiducia nella vita, una fede reale e vera in Me, una pace che prima non avete conosciuta. 

44. Non pensate che sia giusto che la vostra anima conosca la via che deve percorrere? E’ questo 
che Io volevo, quando vi do la Mia Istruzione. Ricordate che vi ho detto già nel tempo di allora: “Io 
sono la Via, chi la percorre, non cadrà mai”. 

45. Non saranno saggi solo coloro che Mi sentono attraverso la facoltà dell’intelletto di questi 
portatori della Voce. No, Io preparo tutti affinché la Mia Parola giunga a tutti i luoghi della Terra 
anche dopo quando non si annuncia più attraverso questi trasmettitori, perché il Mio Messaggio è 
destinato per tutti i popoli che formano l’umanità. 

46. Uomini, che siete venuti qui malati e vi siete guariti con il Balsamo guaritore della Mia Parola: 
Comprendete che non siete venuti solamente per guarire dalla malattia che vi ha tormentata, 
Comprendete che il vero scopo della Mia Chiamata è stato per rivelarvi la missione spirituale che 
dovete adempiere nei confronti dei vostri prossimi. 

47. Non accontentatevi di gioire perché avete riconquistato la vostra pace. Tendete anche per la 
vostra anima alla gioia che danno le opere della misericordia. La vostra testimonianza non si deve 
limitare a dire: “Il Maestro mi ha guarito”, ma oltre a questo dovete fare lo stesso ai vostri 
prossimi, perché allora siete veramente all’altezza di Me e a loro, darete testimonianza dell’Amore 
del Padre vostro. 

48. Chi non sente compassione nei confronti dei sofferenti, chi non sente nel suo cuore il dolore 
altrui, non avrà fatto il passo che si deve fare sulla Mia Via per chiamarsi discepolo di Cristo. 

49. Vi ho trovato induriti, indifferenti ed egoistici nei confronti di altri ed ho cominciato ad 
effondere i Miei Benefici per rendere con ciò amorevole il vostro cuore e risvegliare la vostra 
sensibilità, affinché più tardi poteste rivolgere la vostra attenzione sugli altri e dimenticare voi 
stessi. 

50. Oggi il mondo non sa che raduno un popolo la cui voce un giorno sarà udita ovunque. Manderò 
i nuovi discepoli per predicare. Questo però succederà solamente quando saranno preparati, 
quando potranno affrontare la lotta e gli uomini non potranno farli tacere, perché prima avranno 
portato loro eclatanti dimostrazioni della Mia Verità. 

51. L’umanità non sa nulla dei Doni che attualmente sto rivelando a questo popolo che sono quei 
Doni dello spirito che possiede ogni uomo ed ogni anima. Quando i Miei discepoli avranno 
sviluppato queste facoltà e si saranno preparati, potranno dare ai loro prossimi una testimonianza 
perfetta e veritiera. 

52. Ora questo popolo deve lottare molto per raggiungere la sua preparazione e la sua 
spiritualizzazione. Dovrà passare attraverso molte prove per purificarsi dalle macchie che sono 
ancora in esso. La Mia Parola però pronunciata in questo tempo si adempirà, come è avvenuto ciò 
che Io ho rivelato all’umanità nei tempi passati e voi vedrete diffondersi su tutte le vie della Terra 



il seme spirituale come un torrente inarrestabile di acqua cristallina – purificando, nettando, 
estirpando ogni male -, che renderà fertili i campi e porterà a tutti i campi la Vita e la Verità. 

53. Che cosa significa già la forza degli uomini di fronte alla Mia Potenza? Che cosa potrà fare 
l’avversità dei popoli materializzati contro l’infinita Forza della spiritualizzazione? – Nulla! 

Ho concesso che l’uomo andasse fino al limite del suo tendere al potere e fino in cima alla sua 
arroganza, affinché esso stesso constatasse, che il Dono della libertà della volontà con la quale era 
stato provvisto dal Padre, rappresenta una Verità. Se però sarà giunto fino al limite, aprirà i suoi 
occhi alla Luce ed all’Amore e si chinerà in vista della Mia Presenza, costretto dall’unica assoluta 
Potenza e dell’unica Sapienza universale che è quella del vostro Dio. 

54. Lotta e rimani saldo, popolo, ed in Verità vi dico, Io vi concederò ad assistere all’adempimento 
della Mia Parola. 

55. Sentite, amati discepoli, come si rivela l’Amore divino, quando vi pentite delle vostre 
trasgressioni. Allora il Mio Spirito dimora volentieri fra gli uomini. 

56. Per mezzo della facoltà dell’intelletto umano Mi avete sperimentato come Padre comprensivo 
e buono, che vi ha corretto le vostre imperfezioni con Sapienza ed infinita Pazienza. 

57. In questo tempo vi lascerò con Parole semplici la rappresentazione più eminente di ciò che è la 
spiritualizzazione. Vi insegno il modo più pratico di adempiere il vostro compito, affinché il 
discepolo di quest’Opera cammini senza vacillare sul sentiero presegnato dal Mio Amore di Padre 
dall’Eternità. 

58. Lo spiritualismo non crea nuove Legge, rivela solo il modo senza fermarsi nel salire in Alto e di 
camminare sulla sua via rispetto alla Legge di tutti i tempi. 

59. L’anima originariamente è pura; ma quando è stata contaminata nel mondo dalle impurità, si 
deve dapprima purificare finché raggiunge la vittoria in questa causa a lei raccomandata. 

60. Lo spiritualista per convinzione deve eliminare da sé tutto da solo, di cui è dell’opinione che 
per lui significa retrocessione, perché la Mia Parola non dev’essere imposta per paura, deve 
convertire e convincere, mentre rende percettibile la sua Verità ed il suo Amore, come nemmeno 
la Dottrina di Cristo è stata imposta nel Secondo Tempo. 

61. Oggi il Cristo, il Maestro, vi dice: quel Miracolo di essere trasformato attraverso la Mia Parola, 
lo procura la fede. 

62.Chi dubita in questo tempo della Mia Presenza? Chi può limitare le possibilità dell’effetto in 
base alla quale Io posso tutto? Chi potrebbe impedire che il Maestro Si annunci attraverso una 
creatura umana che è la Sua Opera da Maestro al riguardo dello spirito creato a Sua Immagine e 
Somiglianza? 

63. Impiegate da questa spiegazione il contenuto del senso come arma, per spiegare domani al 
miscredente queste Comunicazioni. 

64. Vi vedrete assaliti con domande dagli ignari e dai nemici di questa causa. Non preoccupatevi 
però, Io sarò con voi. Prima vi faccio sapere le vie, le trappole ed i pericoli, affinché possiate 
sempre scoprire il Bene ed il male nel conoscere la giusta via che vi riporterà alla vostra Origine, al 
Grembo del Padre, dal Quale siete proceduti. 



65. Che l’uomo abita la Terra, avviene attraverso la Volontà del Padre, attraverso di Lui egli respira 
e vive. Ed il Signore ha assunto questa figura umana per vivere nel mondo e per permettere che 
Gli si avvicinasse il Bene ed il male e nella Sua Umiltà Si lasciasse mettere alla prova. Dato che sono 
diventato Uomo per Amore per vivere fra voi – perché allora non dovrei annunciarMi attraverso la 
facoltà dell’intelletto dell’uomo, che Io amo tanto e che cerco per aiutarlo a trovare la salvezza? 

66. Ogni essere umano si sente vivere nella sua anima e percepisce il desiderio di una Mano 
invisibile che si stende verso di lui. Quando il dolore compenetra il suo cuore, rivolge il suo sguardo 
al Cielo nel desiderio di rassegnazione, e grida dal più profondo del suo cuore per essere esaudito. 
Come gli viene il pensiero che la sua voce raggiunge il Creatore, e che il suo volto segnato dalla 
sofferenza sia visto da Lui? Come può avere il pensiero che il suo Signore lo conosca? – Perché 
nella sua anima esistono delle facoltà che gli fanno presagire e conoscere il Padre per 
poi supplicarLo se non trova sulla Terra ciò che desidera. Quando comprendete un poco alla volta 
le Mie Istruzioni – perché allora non credere che Dio Si possa annunciare attraverso le 
caratteristiche dell’uomo, dato che questo è una parte di Dio stesso? 

67. L’uomo, per quanto possa essere materialistico, presagirà una Potenza che sta al di sopra di 
tutto, e questo presagio o questo rendersi conto della Mia Esistenza lo convincerà che queste 
Comunicazioni seguono il Principio della Verità, della Giustizia e dell’Amore. 

68. Certamente era stato necessario che l’uomo dotato per questo servizio deve avere abbastanza 
convinzione per eseguire un incarico così delicato, e che, se non è stato in grado a deporre in 
tempo le debolezze ed inclinazioni al materiale per ricevere il Mio Raggio divino, le Comunicazioni 
non hanno sempre avuto lo splendore esteriore che gli ascoltatori desideravano sempre, benché 
dietro alle imperfezioni dell’espressione linguistica è sempre stata presente l’Essenza e la Verità 
dello Spirito divino. 

69. Se trovate nello studio della Mia Parola qualche differenza nel modo dell’espressione, questo 
non vi deve irritare, perché non ha nessuna importanza. L’Ispirazione raggiunge tutti i portatori 
della Voce e loro le danno la forma linguistica a seconda della perfezione che hanno raggiunto 
secondo la lingua. 

70. Attenetevi al contenuto del senso, perché è questo che dovete portare con voi. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 193 

1. La vostra anima vorrebbe ricevere la Mia Istruzione ed Io le do il benvenuto. 

2. Discepoli, dovete essere desti, perché gli uomini andranno ad indagare la Mia Opera della quale 
sono dell’opinione che riposi su scienze terrene. Allora dovete farla conoscere come la Dottrina 
spirituale che cambierà il mondo. 

3. Non è che Io vengo come avversario della scienza, dato che la scienza, il sapere, conoscenza., è 
Luce. La Mia Istruzione sta piuttosto al di sopra di ogni conoscenza umana. Nella Mia Opera vi 
spiego lo spiritualismo, che significa conoscenza dello spirituale, del divino, conoscenza di una vita 
superiore che è al di là di ciò che è materia. In Verità benedico quella scienza che gli uomini hanno 
sviluppato per il bene dell’umanità. 

4. Adesso è il tempo nel quale si parlerà molto di anima e di scienza. La scienza non è solo un 
privilegio di coloro che si preparano corporalmente per imparare a conoscerla, perché essa è Luce 
che proviene dallo spirito che la riceve da Dio. 



5. La Mia divina Istruzione è una scienza superiore che vi insegna a perfezionare la vostra anima. 
Inoltre vi ho dato il cervello ed il cuore affinché là controlliate le vostre idee ed i vostri sentimenti. 

6. Il sapere che vi do attualmente non ha limiti, è onnicomprendente, è sconfinato. In questo 
troverete il vero sapere della vita spirituale e della vita materiale. 

7. Ora vi vedo capaci di comprendere la Mia Istruzione e di penetrare nei suoi segreti. Per mezzo 
della scienza riferita al materiale conoscete le leggi che governano tutta la Creazione e che questa 
è raddensata nel vostro corpo. E quando avete studiato molto ed imparato a conoscere le Leggi 
che prima erano per voi un mistero, vi trovate davanti alla soglia dell’aldilà, dove vi attende il 
Cuore del padre che tenta in ogni attimo di entrare in contatto con voi. Che cosa vi può essere 
sconosciuto, quando conoscete la Mia Dottrina? 

8. Perciò vi dico che la Mia semplice Istruzione vi trasmette la conoscenza superiore che impedirà 
che il vostro cuore alla presenza degli eruditi del mondo diventi timido. 

9. Per rivelare ogni avvenimento nella natura oppure nella vostra vita, non dovete prendere i libri 
della scienza per interrogarli. Vi basterà istruire la vostra facoltà di comprensione e purificare il 
vostro cuore, affinché dalle vostre labbra fluisca l’ispirazione. 

10. Se voi, benché siete all’interno della Mia Opera, vi doveste sentire inferiori e disprezzare l’aiuto 
che potete ottenere attraverso la preghiera, vi si chiamerà stolti ed ignari. 

11. Comprendete. Quando vi ho detto che Mi annunciassi a voi in questo tempo attraverso la 
facoltà dell’intendimento di uomini ignari, ho voluto chiarirvi che per la Mia Comunicazione non 
scelgo coloro che voi chiamate eruditi o filosofi. Ciononostante un cervello che trasmette la Mia 
Ispirazione, rivela Luce nell’anima e Luce è Sapienza. 

12. Vi dico nuovamente: Lottate, perché finché l’anima si trova sulla via dello sviluppo, sarà 
esposta alle tentazioni. Perciò vi istruisco e vi do la Forza affinché vinciate le vostre cattive 
tendenze. Quando la vostra anima è forte, darà all’intelletto forza ed al cuore una ferma volontà 
per superare le brame della carne. Se all’uomo manca la Luce, la sua anima non si sviluppa. Allora 
agiscono sulla vita i cambiamenti con potere sul suo cuore ed egli è come una barca che affonda in 
mezzo alla tempesta. 

13. Quando l’uomo è preparato spiritualmente, è come se portasse un carro armato indistruttibile 
contro le aggressioni della tentazione. 

14. Vi ho rivelato questa Istruzione affinché voi, quando vacillate o cadete per un attimo sulla via, 
riconosciate la vostra trasgressione e cerchiate la via per il miglioramento. 

15. Quando vi comportate umilmente, la vostra ricchezza animica aumenterà nella vostra vita che 
vi attende. Allora avrete pace che vi donerà il più bel sentimento della vostra esistenza. Nella 
vostra anima sorgerà il desiderio di servire il Padre, mentre siete un fedele guardiano di ciò che è 
stato creato da Lui, mentre siete un conforto per coloro che soffrono e la pace per colui che non 
ha lA pace dell’anima. 

16. Non è solamente la Mia Parola che vi annuncia in questo momento la Mia Presenza, è la vostra 
anima che Mi sente profondissimamente. 

17. Vi do il benvenuto. Qui è l’Essenza della Mia Parola che nutre il vostro cuore, affinché i suoi 
sentimenti siano in fintonia con l’anima. Senza conoscere le vostre scienze o filosofie ottenete la 



Sapienza. Siete veggenti ed avete i Doni dell’intuizione e della profezia, per mezzo dei quali 
ricevete la Mia Ispirazione. 

18. Prima che gli uomini si uniscano nella Mia Legge, ci saranno notizie di guerra. L’umanità verrà 
purificata e poi verrà il Regno dello Spirito Santo. 

19. La vostra faccenda è di interpretare la Parola che il Maestro vi ha dato attraverso la facoltà 
dell’intelletto dell’uomo. Non create dottrine che vi separino dalla Mia Istruzione divina, perché è 
una Dottrina universale che unirà tutti voi. 

20. Comprendete che siete in grado di piegare la ribellione del corpo per mettere in pratica le Mie 
Lezioni. Dovete fare del Bene, mentre seminate amore e misericordia, e con ciò darete alla vostra 
anima Luce e progresso. 

21. Vi lascio come responsabili per questa Parola che avete udita, che dovete trasmettere con la 
purezza con la quale l’avete ricevuta. 

22. La Mia Venuta in questo tempo è per voi un nuovo invito sulla via della Legge ed il contenuto 
di tutto il senso di questa Parola è riassunta in quella regola di vita che vi ho insegnato una volta: 
Amatevi l’un l’altro”. 

23. Siate d’accordo con le prove. Riconoscete che non siete un popolo diseredato, ma quello che in 
un modo o nell’altro si è sempre rallegrato dei Miei Benefici. 

24. Anche Maria, l’amorevole Madre, vi dona attraverso la facoltà dell’intelletto umano il suo 
amore materno e vi colma con lieto coraggio, affinché nella vostra vita non vi aggredisca nessuno 
scoraggiamento. 

25. Ben per l’anima, dato che contempla il Volto del Padre. Ben per voi che avete raggiunto la 
libertà del pensiero ed avete respinto da voi forme di culto e dogmi per cercare Me. La Mia 
Istruzione ha illuminato la vostra facoltà di conoscere, ed ora sapete che le opere, i sentimenti e la 
purezza del cuore sono il miglior modo di adorare il Padre e di adempiere la Sua Legge. Così 
l’uomo giunge al perfetto dialogo con il suo Creatore, alla comunione spirituale nella quale il figlio 
può dire: “Padre, in me operi la Tua Volontà”, ed il Padre gli può rispondere: “Amatevi l’un l’altro, 
come Io vi amo”. Questa Voce risuonerà nello spirito di ognuno che si eleva interiormente. Questa 
Voce formerà il cuore e l’anima di colui che si avvicina a Me. Questa appartenenza sarà come un 
Balsamo per l’anima che si purifica in questa vita attraverso la materia per giungere alla Sapienza 
ed imparare a conoscere il suo Creatore. 

26. Perciò vi ho detto che ciò che imparate in questo mondo, vi servirà sulla via che porterà 
l’anima alla vita eterna. Se in questa vita adempite il vostro compito ed utilizzate le sue lezioni, 
sarete simili al profumo, quando lasciate il corpo, che procede dai fiori, perché darete ai cuori il 
Bene. 

27. Sentite il vostro Signore nella vostra anima e sentite la somma delizia nel dimorare in Lui, 
perché Geova, il Creatore, è in tutto e questa gioia deve aumentare in voi in vista dal momento 
che Io sono venuto nuovamente e Mi annuncio attraverso la facoltà dell’intelletto, per continuare 
a darvi le Mie Istruzioni. Unite la vostra gioia con quella che sgorga dal Mio mondo spirituale. 
Quegli esseri vi dicono nel loro messaggio che il loro mondo, benché sia infinitamente più grande 
che il vostro, è solo un atomo del mondo della perfezione. 

28. Non avete sprecato le ore che trascorrete con Me, sono Luce per la vostra anima, perché 
questa viene illuminata attraverso la Sapienza del Maestro. Se dal fondo del vostro essere sale una 



voce che dice: “Maestro, credo in Te, perché attraverso la Tua Parola dai al nostro spirito non solo 
Sapienza, ma anche forza e speranza per sopportare le sofferenze di questa vita”, in Verità, allora 
ha parlato il vostro spirito. 

29. Oggi imparate a parlare con Me e a saziarvi nel senso spirituale della Mia Istruzione. 

30. In questo tempo che è l’ultimo tempo di Grazia, vi metto al cuore di seguire i Miei 
Comandamenti.. Vi lascerò la Mia Eredità d’Amore, attraverso la quale gli uomini si uniranno tra 
loro e tutti con il Signore. 

31. Il vostro cuore Mi dice: “Maestro, dopo il 1950, a chi ci dobbiamo attenere?”. Io vi rispondo: 
Alla Mia Parola che vi lascerò come Testamento e che verrà stampato. 

32. Rimarrete ancora per breve tempo sulla Terra per adempiere i Miei Incarichi, e se vi annuncio il 
Mio repentino Commiato, vi dirò come allora agli apostoli: “Dove vado Io, voi non potete ancora 
venire. Verrà comunque il tempo nel quale voi giungerete là dove ora Io vado”. 

33. Per aiutarvi a salire in Alto, scendono a voi le Mie Parole confortanti. Ognuna di queste è un 
Raggio di Luce che illumina il vostro intelletto, affinché comprenda sentimenti ed idee che sono 
degni del vostro Padre e di voi stessi. 

34. Lo spiritualista verrà riconosciuto nelle sue parole che nel loro modo d’espressione sono 
semplici e sobrie, ma profonde nel loro senso. 

35. Lo spiritualista non cercherà la propria parola, ma sa darsi del tutto agli altri. Questo discepolo 
sentirà un vuoto nel cuore degli uomini, aiuterà i suoi prossimi a perfezionare la loro 
immaginazione di Dio. In Verità è facile servire e vivere in fintonia con gli altri. 

36. Gli apostoli di questa Dottrina faranno comprendere al mondo che non è 
necessario offrirMi luoghi di assemblee o chiese piene di lusso per riconciliarMi per via delle offese 
che hanno commesse nei confronti al Padre o i loro prossimi. 

37. Quando l’uomo sa che è più spirito che materia, offrirà al suo Signore i fiori dell’eterna parte 
del suo essere, la sua anima. 

38. Allo sviluppo della spiritualità si opporranno forze avverse, perché alcuni non vorranno che ciò 
che si è creduto e praticato e che ha dominato per secoli, venga a cadere. 

39. La Mia divina Istruzione non si impone con violenza, né incute paura di chicchessia. Penetrerà 
soavemente nell’anima attraverso la sua forza di convinzione, attraverso la sua veridicità, 
attraverso la sua giustizia. 

40. Ovunque nel mondo gli uomini cercano la causa per ciò che chiamano fenomeni e che sono 
manifestazioni che sono proprie dello sviluppo di tutto nella Creazione. 

41. L’umanità ha imparato molto, grande è la differenza fra l’umanità che oggi abita la Terra, e 
quella dei tempi passati. Avrete anche spiritualmente un grande progresso che vi farà stupire, se lo 
confrontate con l’arretratezza spirituale nella quale vivete oggi. 

42. Siate preparati per il tempo della lotta. Fortificate la vostra fede e rendete l’anima attenta per 
andare incontro a coloro che vi combatteranno. La Mia Parola è ancora con voi, per darvi gli ultimi 
stimoli e le ultime direttive. 



43. Io voglio che siate profondamente convinti e perseveranti per seguirMi fino alla fine. Il vostro 
cuore Mi dice: “Dubiti forse di noi, Maestro?”. Io però vi rispondo: Mi avete lodato molte volte, Mi 
avete seguito e nel momento delle prove vi sono venuti dei dubbi? 

44. Non vi pongo delle condizioni, né esigo da voi sacrifici. Vi faccio solo sapere che il Bene che 
fate ai vostri prossimi, è un beneficio che rendete a voi stessi. 

45. Date oltre le Mie Istruzioni e rendete ogni beneficio possibile, senza pretenderne denaro. Non 
ingannate nessuno. Se nelle vostre azioni manca ancora la purezza, allora è tempo che cambiate. 
Confidate in Me, nel vostro Maestro. 

46. Qualche volte supplicate per avere Forza, per poter servire il vostro prossimo ben sapendo che 
anche voi siete poveri nel mondo. Temete la miseria ed il vostro cuore si scoraggia. In tali momenti 
confidate in Me. 

47. Quando vi circonda la sofferenza, chiedete che scompaia subito da voi, perché vi sembra 
insopportabile. Il motivo è che in voi non vi è nessuna perfezione, perché alla vostra anima manca 
lo sviluppo. Credete di non meritare questa purificazione, non comprendete che il dolore sovente 
è solo una lezione, affinché comprendiate poi meglio colui che soffre. 

48. Utilizzate la vostra esistenza sulla Terra pienamente, soffrite con amore, elevazione e pazienza, 
affinché proprio allora vi purificate dalle vostre macchie d’onta. Quando poi il dolore passa e nel 
vostro cuore entra di nuovo pace, allora rallegratevene e tenetela stretta. Io non voglio che si 
giudichi lo spiritualista come loquace nelle sue parole e ripugnante nelle sue azioni. Dovete 
sempre sostenere la vostra fede e le vostre parole attraverso opere lodevoli. 

49. Non dimenticate quando supplicate il Mio Aiuto, Io vi ho già preceduti per appianare la vostra 
via. 

50. Agite in fintonia con la vostra coscienza affinché, quando sarà venuto il momento del vostro 
Giudizio, possiate rispondere delle vostre azioni. Non dovete aspettarvi da Me una punizione, la 
Mia Giustizia non ha mai punito. Allora il Mio Amore non avrebbe Potere. Ognuno è il suo proprio 
giudice e quante volte ho dovuto salvarvi da voi stessi, perché portate il nemico in voi stessi che è 
cattiveria, egoismo, vanità. 

51. A motivo di tutto questo comprenderete che all’anima non basta una vita per purificarsi. 

52. Verrà il momento nel quale potrete prendere la posizione di un insegnante. Allora Io sarò con 
voi per assistervi nei momenti difficili. 

53. Nei vostri cuori Mi dite: “Padre, Sii benedetto, perché sei venuto da noi, dato che noi non 
abbiamo potuto venire da Te”. 

54. Davanti ai vostri occhi scompare l’uomo attraverso il quale Mi annuncio e rimane solo la Mia 
divina Essenza che la vostra anima assimila nei momenti della Mia Comunicazione. 

55. Sapete molto bene che questo corpo umano non ha nulla di divino in sé, che è soltanto uno 
strumento per trasmettere il Mio Messaggio. Perciò la vostra anima fugge liberamente lontana da 
ogni influenza corporea per godere della Mia Presenza. 

56. Vi parlo sovente del vero incarico che esegue il portatore della Voce affinché sappiate fino a 
quale grado egli dà perfezione alle sue parole, quali limiti ha la sua facoltà nella trasmissione. 
Allora potete giudicare in modo giusto ognuna delle Mie Comunicazioni nella piena coscienza di 
ciò che dovete attribuire a Me – come la Sapienza ed il contenuto spirituale del senso – ed a ciò 



che dovete tenere per buono del portatore della Voce, che cosa è la sua preparazione. In questo 
modo non potete cadere negli errori, mentre attribuite a Me le imperfezioni di coloro attraverso i 
quali Mi comunico, oppure nel caso contrario attribuite al portatore della Voce la Sapienza ed il 
pieno potere che il Mio Spirito trasmette con il suo aiuto. 

57. Parlerò ancora sovente a voi in tal modo, perché siete nel pericolo di diventare fanatici in 
riferimento alla forma esteriore di questa Parola – una forma per la quale è responsabile il 
portatore della Voce, dato che è lo strumento della Mia Comunicazione. 

58. Se non riflettete su tutto questo in tempo, la vostra tendenza verso tutte le azioni di culto 
esteriori sarà talmente grande che non potrete liberarvi dalla vostra predisposizione badando alle 
esteriorità, quando verrà il momento della prova. Qual è il momento della prova di cui parlo? E’ 
quel giorno nel quale vi darò la Mia ultima Parola attraverso il portatore della Voce. 

59. Non ho tenuto segreta la data stabilita, affinché voi tutti siate preparati a quel giorno. 

60. Questo popolo è grande ed ha molti rami. Ciononostante non esiste nessuna comunità nella 
quale Io non avessi espressa la Mia Volontà di terminare la Mia Comunicazione nell’anno 1950. 

61. Voi tutti sapete che questa Comunicazione non durerà in eterno, che ho fatto sapere al popolo 
fin dal primo giorno della Mia Comunicazione che Mi sarò annunciato in questo forma agli uomini 
solo per un certo tempo. 

62. Un’altra Rivelazione che ho dato in tutte le comunità dove risuona la Mia Parola, è quella nella 
quale vi ho detto che siete destinati ad entrare nel futuro in contatto con Me da spirito a Spirito, 
che significa senza mediazione tramite uomini, simboli o forme di culto esteriori. 

63.Sia nella sala di assemblee che può accogliere grandi schiere di uomini, come anche nel luogo 
modesto, dove si ritrovano solo alcuni discepoli – sia nelle grandi città, come anche nelle province 
e nei piccoli villaggi, è stata rivelata l’Essenza della Mia Opera. Siete in grado di tenere il passo 
verso la spiritualizzazione. In ogni Istruzione vi ho fortificati affinché, quando sarà venuta l’ora 
decisiva nella quale dovete dimostrare la vostra obbedienza, la vostra umiltà ed amore per il 
Maestro, sappiate seguirLo, mentre vi sacrificate, se necessario, e rinunciate a ciò che per lungo 
tempo era il vostro sprone nella piena consapevolezza che questa rinuncia significa per tutto il 
popolo un grande passo in avanti sulla via verso la spiritualizzazione. 

64. Se non date ascolto a queste indicazioni di preparazione, sarà un risveglio molto doloroso per 
coloro che non le attribuiscono attualmente l’importanza che hanno. Quel risveglio potrebbe 
essere il giorno del Mio Commiato oppure il tempo dopo, ma in ogni caso sarà doloroso. 

65. Vi voglio risparmiare le prove nella quale vi può portare una disobbedienza, una falsa 
interpretazione oppure una stoltezza. Se però qualcuno dopo tutto quello che gli ho insegnato e 
da ciò che l’ho avvertito, si considera più forte di Me, più saggio e più giusto di Me per elargire 
Disposizioni, e scientemente non esegue ciò che Io ho ordinato, con ciò emetterà il suo giudizio ed 
avrà confermato la portata di ciò che corrisponderà alla misura della sua trasgressione. 

66. Dove la Mia Parola è fiorita maggiormente, là sarà la più grande responsabilità, perché era là 
dove la Mia Istruzione risplendeva più forte e la Mia Opera veniva meglio all’espressione. Perciò 
da questi luoghi dovrà uscire il migliore esempio per gli altri, per gli insignificanti, affinché tutti 
facciano la Mia Volontà. 

67. Mentre alcuni vengono qui da luoghi lontani, altri vengono da strisce di terra più vicine, tutti 
nel desiderio di questa parola che colma il vostro cuore con pace. Non domandate all’umanità se è 



vero che Mi sono annunciato in questo tempo. Che cosa vi potrebbero già dire coloro che non 
conoscono la Mia Venuta e le Mie nuove Rivelazioni? In fondo al vostro cuore vi è la Mia Parola e 
troverete in voi stessi il contenuto del suo senso. 

68. Io vi ho chiamato, Io vi ho eletti. Non sono stati comandi di uomini, era la Mia Volontà che vi 
ha portati in questi modesti luoghi nei quali sentite la Mia Parola. Vi ho chiamati già molto tempo 
fa, affinché sentiate le Mie Istruzioni, perché questa Comunicazione presto finirà. Alcuni sono 
venuti qui presto e si sono ristorati, altri sono venuti più tardi, ma sapranno utilizzare le Istruzioni. 

69. Non era stato un caso che vi ha portato su questa via. Voi siete il popolo di Dio di prima, da 
oggi e per sempre, il popolo al quale era stato l’abito nel quale soltanto Io ho potuto riconoscervi. 
Io, Che sono il Padre che protegge i giorni e le notti dell’amato figlio, sono venuto a voi per 
chiamarvi nuovamente e per rivelarvi che spiritualmente siete lo stesso come quello al quale nei 
tempi passati era stato presegnata la via della Vita e della Verità. 

70. Questa vita terrena è una ulteriore occasione che vi è stata concessa affinché l’utilizziate e 
seguiate le Mie Leggi e Comandamenti. sono passati i tempi, oggi sono venuto per far giungere a 
voi la chiamata attraverso i portatori della Voce preparati dalla Mia Divinità. 

71. Elia si è annunciato spiritualmente attraverso l’organo d’intelletto di coloro dei quali Mi sono 
poi servito, ed attraverso questi mediatori avete ricevuto l’interpretazione di Rivelazioni 
precedenti. Attraverso la facoltà dell’intelletto dei primi portatori della Voce sono stati istruiti 
coloro che dovevano seguirli su questo sentiero, coloro che più tardi si sono moltiplicati ed hanno 
fatto sentire la Mia Voce in molte regioni. Questi li ho chiamati portatori della Voce. 

72. Oggi, che mancano solo ancora tre anni fino alla fine della Mia Parola, chiedo a quei cuori che 
trasmettono la pura Ispirazione dell’Altissimo, che mentre indagano la loro propria coscienza, 
riconoscano che sia il loro lavoro, come anche la Mia Parola in questo ultimo breve tratto di tempo 
devono raggiungere il loro apice. Per questo è necessario come non lo è mai stato portare sacrifici, 
per essere ricettivi e preparati. 

73. Saranno in agguato a loro le tentazioni, ma non saranno soli, perché alla loro destra 
e finistra metterò degli Angeli e spiriti di Luce che veglieranno sui loro passi. 

74. Fino ad oggi l’umanità non ha compreso ad entrare in contatto con Me spiritualmente e 
direttamente. Perciò ho inviato sempre esseri di Luce attraverso i quali ho parlato al mondo. Di 
che cosa vi stupite ora, dato che ho parlato all’umanità anche attraverso la bocca di Mosè ed i 
profeti? Molti esseri nell’aldilà Me lo chiedono. Li mando all’incarnazione nel mondo per portare 
aiuto all’umanità che sta andando a fondo. Ho però detto agli uomini: i messaggeri sono già sulla 
Terra, i Miei inviati sono già destinati e sparsi nel mondo. Tutti loro sono parte del Mio popolo e 
devono dare dimostrazione del loro coraggio e della loro elevazione. 

75. Non giungerete a Me a mani vuote né con chicchi di frumento ottuso, perché allora non vi 
sentireste degni anche solo di pensare a Me. 

76. Guardate agli uomini nei diversi luoghi del mondo e nelle diverse confessioni, come aspettano 
il Raggio della Mia Luce e sperano che la Mia Voce parli a loro. Sentite le loro richieste e le loro 
suppliche, sentite come supplicano la Mia Venuta e Mi dicono: “Padre, ti aspettiamo da tanto 
tempo, e Tu non sei venuto. Abbiamo già sofferto molto, ma Tu, nostro Salvatore, non sei venuto 
in nostro Aiuto”. 



77. Risvegliatevi dal vostro sonno, discepoli, affinché permettiate che l’umanità impari a conoscere 
l’Opera del Mio Spirito. Allora dirò a coloro che Mi amano: Continuate ad aspettare ancora un 
poco, perché presto verrà il momento nel quale sentirete come Mi avvicino al vostro cuore. 

78. Discepoli, incoraggiatevi nella Mia Parola e quando vi scoraggiate per breve tempo dopo esseri 
affaticati a lungo su campi sterili, vi darò una pausa di riposo, e poi vi metterete sulla via con 
grande coraggio di vita. Siate lieti e vivete vigili. 

79. Provvedete che l’umanità creda nella Mia Venuta attraverso le vostre opere. Consacrate le 
vostre case al Bene, alla carità, all’amore, ma non solo per coloro che vi abitano. Aprite le vostre 
porte e permettete che entrino i sofferenti, malati ed afflitti. Con la Misericordia con la quale vi ho 
accolti in questi luoghi di assemblee, accogliete anche voi i vostri prossimi nelle vostre case. 

80. Studiate la Mia Parola, sondate tutto ciò che vi ho detto. Non avete bisogno di cercare nei libri 
della Terra per conquistarvi conoscenze in cose spirituali. Io sono stato il vostro Libro, ed il Mio 
mondo spirituale una delle sue pagine. Attenetevi a Me. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 194 

1. Il Mio Amore è con voi. Venite a questa Sorgente, viandanti della vita, venite e bevete, o cuori 
timorosi. Mani che si stendono a Me cercando Aiuto, date oltre i Miei Benefici. Riposatevi tutti qui 
all’ombra dell’Albero della Vita. 

2. Non tutti voi venite piangendo. Anche fra queste schiere qui ci sono coloro che vengono qui che 
sono stati resi felici dagli ultimi Benefici ricevuti e Mi dicono nel loro cuore: “Grazie, Padre, la Tua 
Misericordia con noi è incommensurabile”. 

3. E’ l’eterno Spirito dell’Amore che dimora fra voi – Colui che in un altro tempo è divenuto Uomo 
per abitare presso gli uomini e salvarli dal vizio, dal peccato e dalle oscurità. 

4. sono Lo stesso, per Me il tempo non passa, è questo che sottosta alla Mia Volontà. Perciò vi 
ricordo il vostro passato e vi annuncio che cosa sarete domani. 

5. Vi ricordo quelle Parole che ho scritto nel Secondo Tempo nei cuori degli uomini e le Orme di 
Sangue sul monte del calvario, con le quali ho segnato i Miei Passi nel mondo. 

6. Nelle Mie Parole è il miele che può addolcire la vostra esistenza e scacciare per sempre 
l’amarezza che in tutti i tempi è stato il triste sapore della vostra vita. 

7. Se prima non avete compreso per quale motivo vi ho affidato la Terra, allora arriverete ora alla 
conoscenza della vostra destinazione e del vostro compito, affinché non vi sbagliate più. 

8. Vincete il vostro arresto. Il compito della vostra anima è di svilupparsi costantemente, di 
trasformarsi e rinnovarsi, finché giunge alla perfezione. 

9. Vi ho annunciato una nuova era, un nuovo tempo nel quale scuotervi di dosso la vostra pigrizia 
spirituale e fare un ulteriore passo sul sentiero che conduce in cima al monte. Non soltanto la Mia 
Parola vi annuncia un nuovo tempo e vi parla di sviluppo e di perfezionamento. Anche la natura 
che vi circonda, vi indica questo nel suo linguaggio che non volete né sentire né comprendere, 
perché più passa il tempo, più ospiterà nel suo grembo esseri più sviluppati e più perfetti. Perciò 
questa dimora dev’essere in fintonia con coloro che vi dimoreranno. 



10. Non avete notato segni nei regni della natura, nelle stagioni dell’anno, nel firmamento, sulla 
Terra ferma oppure sui mari? Siete ciechi e non vedete quei segni dei quali Io vi parlo, oppure 
sordi per non sentire la loro chiamata? Sappiatelo ed annunciatelo all’umanità, come lo hanno 
fatto i profeti nei tempi antichi, perché presto il vostro pianeta sarà scosso in tutte le zone. Come 
un albero quando lo sferza la tempesta, così la Terra verrà scossa e sui rami dell’Albero rimarranno 
solo le foglie che hanno vita, perché quelle appassite cadranno e saranno portate via dal vento 
turbinoso. 

11. Quei giorni diventeranno la prova per tutti gli uomini e solo nella preghiera e nel Bene 
troveranno protezione e pace. 

12. Come sarebbe bello se sulla Terra sorgesse un popolo che fosse come una porta di salvezza, 
come un faro nell’oscurità e pace in mezzo alla confusione! Non vi piacerebbe essere quel popolo? 
La Parola che ricevete attualmente, contiene ed insegna tutto ciò di cui avete bisogno per essere 
nei momenti della prova un baluardo per l’umanità. 

13. La Mia Presenza fra voi e la Comunicazione della Mia Parola non sono un semplice caso. Tutto 
questo ha il suo significato e questo consiste nel fatto, che siete stati chiamati per sentire la Voce 
che apre il nuovo tempo, affinché andiate pieni d’amore e di fede per diffondere il Messaggio 
ricevuto. 

14. Quando questa Dottrina otterrà valenza una volta in tutta la sua purezza e veridicità al mondo, 
gli uomini le andranno incontro come un viandante assetato e stanco che passa attraverso il 
deserto e tende all’oasi. 

15. Non potete ancora dire che questa Istruzione si sia già fatts recepibile sulla Terra, perché vi 
siete accontentati di ricevere i Miei divini Messaggi. 

16. Prima che questo popolo parta e trasmetta il seme spirituale con tutta la Luce ed il Senso con il 
quale gli ho affidato, passerà ancora attraverso molte confusioni, commetterà degli errori, 
avversioni e profanazioni. 

17. Il buon modo d’agire, la vera adorazione ed il buon adempimento dell’incarico verranno 
solamente, quando i discepoli del Terzo Tempo daranno alla Mia Parola la giusta interpretazione e 
con le loro opere daranno testimonianza delle Mie Istruzioni. 

18. La spiritualità non si è ancora affermata fra questo popolo, perché non è riuscito a liberarsi 
dalle vecchie tradizioni ed usanze, e mentre mescola alla Dottrina del Mio Spirito i suoi modi 
d’agire e forme di culto esteriori, impedisce che gli uomini riconoscano la veridicità di quest’Opera. 

19. Nella Mia Camera del Tesoro tengo pronti grandi Miracoli ed Opere per riversarli sul mondo 
attraverso questo popolo, appena sarà preparato. 

20. Io sto aspettando la spiritualizzazione di queste schiere di uomini che ho istruito ed ispirato 
abbastanza per la loro preparazione. Fino ad oggi non vedo il frutto che Mi aspetto. Dove rimane 
la vostra armonia e fratellanza? Dove l’obbedienza, l’umiltà e la carità senza propri interessi? 

21. Quanto è distante questo popolo per poter insegnare al mondo la spiritualizzazione, e quanto 
distante ad essere degno testimone della Mia Parola! 

22. Vi ho detto che nell’umanità regna una sete ed una fame dell’anima, che soltanto la pura e 
chiara Dottrina come questa potrà salvare e lenire il suo affanno. Quando però questa parola e 
quest’Opera non verranno presentati in tutta la loro purezza – quale Opera di Salvezza potrebbero 



allora compiere coloro che l’insegnano? Per questo motivo concederò a questo popolo un tempo, 
quando la Mia Comunicazione sarà una volta terminata, per meditare, pregare, spiritualizzarsi e 
prepararsi. Quando poi andrà e sarà diventato un messaggero della Mia Parola, sarà un discepolo 
che si rende conto del compito che deve adempiere, e la sua testimonianza sarà vera. 

23. Ogni Messaggio che questo popolo porterà al mondo, deve contenere conforto. In questo gli 
uomini scopriranno il segreto che ogni anima cela in sé, con le sue ricchezze in caratteristiche e 
facoltà che finora erano sconosciute. In questo gli uomini troveranno la Rivelazione che insegnerà 
il dialogo da Spirito a spirito. 

24. I buoni seminatori dello spiritualismo non si distingueranno mai attraverso qualcosa di 
esteriore o materiale. Né atteggiamento né segni, né un qualsiasi modo particolare nel parlare si 
vedrà in loro. Tutto nel loro modo di agire sarà semplice e sobrio. Ciononostante – se si 
distinguono attraverso qualcosa, sarà attraverso il loro fattivo amore per il prossimo e la loro 
spiritualità. 

25. I veri predicatori dello spiritualismo non si distingueranno attraverso l’abilità di parlare, ma 
attraverso la Sapienza e semplicità della loro parola, ma soprattutto attraverso la veridicità delle 
loro opere e la rettitudine della loro vita. 

26. Ricordatevi che sulla Terra non ho avuto bisogno di nessun modo di parlare particolarmente 
bello esteriormente, per catturare i cuori delle schiere di uomini, ma che ho saputo raggiungerli 
attraverso Amore, Veridicità, Forza di guarigione e Sapienza. Questo è l’esempio che dovete 
prendere a cuore e seguire secondo la Mia Volontà. 

27. Nemmeno Io voglio che vi limitiate al vostro esercizio religioso nei luoghi materiali del culto, 
perché allora imprigionerete la vostra anima e non le lasciate stendere le sue a li per conquistare 
l’Eternità. 

28. L’altare che Io lascio per celebrarvi il culto religioso, che Io aspetto, è la vita senza qualsiasi 
limitazione, al di là di tutte le confessioni, di tutte le chiese e sette, perché è fondato nello 
spirituale, nell’eterno, nel divino. 

29. Discepoli: benché molti di voi hanno raggiunto l’età con un cuore pieno di esperienze, nel 
sentire la Mia Parola, in questo tempo dovete dichiarare le Mie nuove Rivelazioni, che in vista 
della Mia Sapienza siete solo piccoli bambini. 

30. All’inizio del Terzo Tempo avete dovuto essere sulla Terra e sentirMi in questa forma, affinché 
poteste essere i fedeli testimoni dello Spirito della Verità, che sono capaci di spiegare al mondo la 
Mia Dottrina. 

31. Questo tempo che viene chiamato da Me quello della Luce spirituale, al suo inizio verrà 
contrassegnato con grandi confusioni. Nell’uomo sorgeranno grandi domande, profondi dubbi, 
insicurezze e lotte dell’anima. Tutto questo sarà un segno perciò che l’uomo si è svegliato alla Vita 
spirituale. 

32. Io voglio che allora tutti i Miei discepoli siano svegli e preparati, perché sarà necessario che 
dalle loro labbra venga la Parola che eliminerà ogni incertezza, oppure mitighi la tempesta. Allora 
sperimenterete con quale velocità si diffonderà la Dottrina dello Spirito, perché verrà percepita in 
ogni cuore e lenirà il dolore come l’acqua calma la sete di un assetato. 

33. Allora la vita cambierà. Allora le confessioni, la moralità, le scienze, le filosofie, tutte le idee 
sperimenteranno una grande trasformazione e gli uomini che finalmente riconosceranno il vero 



senso della vita, cercheranno di avvicinarsi all’adempimento della Mia Legge dell’Amore, della 
Giustizia e della Misericordia. 

34. L’uomo infine comprenderà che nemmeno il suo regno è di questo mondo, che il suo corpo o il 
suo involucro umano è solo lo strumento attraverso i cui sensi la sua anima percepisce questo 
mondo delle prove e delle riparazioni. Infine saprà che questa vita è solo una grandiosa lezione 
che è illustrata con meravigliose figure ed immagini, affinché gli allievi, cioè tutti gli uomini, 

34. comprenderanno meglio le lezioni che da loro la vita, attraverso le quali, se sono in grado di 
valutarle giustamente, raggiungeranno lo sviluppo dell’anima e comprenderanno il senso della 
lotta, che la renderà forte - il dolore che sfila, la fatica che nobilita, il sapere che illumina e la vita 
che eleva. 

35. Se questa esistenza fosse l’unica – in Verità vi dico, ne avrei già da tempo eliminato il dolore, 
perché sarebbe ingiusto che foste venuti nel mondo solo per bere un calice di sofferenza. Coloro 
però che oggi soffrono e piangono, lo fanno perché prima hanno goduto ampiamente. Questo 
dolore però li purificherà e li renderà degni di salire e di godere nelle dimore del Signore in forma 
più pura. 

36. A suo tempo ho istruito gli uomini affinché dovessero imparare a vivere nel mondo con 
purezza ed amore. Oggi vi istruisco affinché impariate a vivere nella spiritualizzazione, affinché vi 
prepariate a vivere domani nella “valle spirituale” fra esseri di Luce. 

37. Umanità: Solo il corpo è destinato a dissolversi, dopo aver adempiuto il suo compito nei 
confronti dell’anima di servirle come strumento o involucro. L’anima però, che era in quell’essere 
la Luce della sua intelligenza, la ragione, la volontà, i sentimenti, tutto questo non muore mai, non 
può morire, perché è un parte dell’anima immortale che ha animato la vita di quell’essere sulla 
Terra (il corpo). 

38. Amati figli, che volete conquistare per voi anime sulle vie delle diverse confessioni, vi dico che 
dovete istruire gli uomini a pensare, che li portiate alla riflessione, che dovete aiutarli a trarre 
giuste conclusioni. Il rito, la forma, la tradizione, l’esteriore, non può più accontentare l’anima 
dell’uomo attuale. E’ necessario dargli Luce, senso, Verità affinché si senta sicuro sulla sua via, 
affinché nelle ore delle prove non pensi di essere stato lasciato solo. 

39. Vedo uomini di ogni genere, nei quali, benché credano in Me, la fede è così debole e le 
conoscenze così confuse, che nella vita somigliano a quelle navi che veleggiano senza compasso, 
viandanti senza stella guida che indica loro la direzione, o come pecore senza pastore. 

40. Io vi do queste istruzioni attraverso alcuni dei vostri fratelli che ho scelti fra la schiera di uomini 
per servirMi della loro facoltà d’intelletto, per trasmettervi questo Messaggio. 

41. Oggi comincia a formarsi una comunità intorno a questa Parola. Negli angoli delle città, 
nascosti nella povertà e nel silenzio della gente semplice aprono le loro porte le sale di assemblee 
nelle quali lascio udire la Mia Dottrina come Padre, come Giudice e come Maestro. 

42. Nel futuro l’indifferenza con la quale molti di questi Messaggi vengono considerati, 
l’indifferenza con la quale molti hanno sentito della Mia nuova Presenza fra gli uomini, cambierà 
nel contrario. Ed il disprezzo di altri nei confronti di questa Opera diventerà poi di interesse e farà 
che gli uomini andranno nel desiderio delle testimonianze, di registrazioni e dimostrazioni che 
aiuteranno loro a fortificare la loro fede. 



43. Io provvederò che quei cuori trovino le Orme dei Miei Passi in questo tempo, e quando 
staranno dinanzi a Me, Io dirà loro: Benvenuto amato popolo, raccogliti interiormente ed ascolta 
la Mia Parola. 

44. Amore è ciò che vi ho rivelato in tutti i tempi ed oggi alla Comunicazione attraverso la facoltà 
dell’intelletto dei Miei eletti non potrei rivelarMi in altro modo. 

45. Questa Istruzione di oggi vi porta sulla via per comprendere la Dottrina che vi ho dato 
attraverso Gesù nel Secondo Tempo, affinché conserviate la sua Essenza nel vostro cuore e da lì 
l’irradiate ogni volta che è necessario. 

46. Questa Parola verrà percepita in tutto il mondo, perché tutto è preparato per il Mio Dialogo 
spirituale con tutti gli uomini di cui daranno questa testimonianza. 

47. La vostra anima Mi ha sempre cercata ed Io non l’ho mai lasciata sola. Ovunque rivolgete 
anche i vostri passi, dappertutto sono stato presso di voi, il Mio Amore ha vegliato sui vostri passi. 

48. Vi ho cercato in tutte le età ed ho visto che la vostra anima era in grado di riconoscerMi. 
Adesso l’anima ha il compito di affermarsi nei confronti delle debolezze della carne per farle 
comprendere qual è la via giusta e qual è il suo compito in questo Tempo di Grazia. 

49. Vi ho chiamati, vi ho istruiti e sarò il Preparatore della Via della Mia Istruzione, di questa Parola 
che presto non sentirete più. E’ vicino il momento nel quale Cristo cesserà di trasmettere la Sua 
Parola per mezzo di un cervello umano. La vostra facoltà di comprensione però sarà istruita 
sufficientemente per afferrare la Mia Parola e la vostra anima, per ricevere la Mia Istruzione. 

50. Io parlo al vostro spirito, quell’atomo che è nato da Me e che, dato che è sorto da Me, Mi 
appartiene. Come ho detto a suo tempo: “ Il Mio Regno non è di questo mondo”, dico a voi: 
Nemmeno il vostro regno è Terra. E’ al di là di ciò che muore, di tutto ciò che muta, ed al di là del 
vostro intelletto. 

51. Adesso è il tempo nel quale ogni anima deve vegliare e svegliarsi alla vera vita. Con ciò non 
voglio farvi intendere che dovete disprezzare ciò che vi ho dato in questo mondo, perché finché vi 
abitate, dovete seguire le sue leggi. Esigo da voi solamente che Mi dedichiate un breve tempo 
della giornata per fare una buona opera alla vostra sorella, l’umanità. 

52. La Mia Benedizione sia con voi, perché in voi benedico tutti i Miei figli. 

53. Lasciate riposare la vostra anima in questo giorno del raduno di tutte le comunità. Come in 
quel tempo quando ho eletto i Miei discepoli, nel quale però ho dato la Mia Parola anche a tutti 
coloro che la volevano sentire, così scelgo in questo tempo coloro che oggi Mi devono seguire. Io 
permetto però che la Mia Parola venga sentita anche dalle grandi masse di uomini. La via è 
destinata a tutti, pure il Pane. Non tutti però potranno venire contemporaneamente. Gli uni lo 
faranno prima, altri più tardi. Non voltate però mai indietro i vostri sguardi. 

54. Coloro che nel loro cuore hanno eretto un santuario sono coloro che seguono passo dopo 
passo il loro Maestro. 

55. Il seme che vi do oggi e che vi insegno a coltivare, viene dalla Casa del Padre vostro. Troverà un 
terreno adatto nel cuore dell’uomo. Prima la Mia Giustizia taglierà come se fosse una Falce, 
l’erbaccia che copre i campi, affinché il seme possa germogliare. I campi saranno porteranno di 
nuovo frutto, su questi scoprirete le Mie Orme che non hanno potuto cancellare né il mondo, né 



gli uomini, né i peccati, né le passioni. Le Mie Orme sopravvivranno alle epoche e si conserveranno 
fresche nell’Eternità. 

56. Gli uomini si sveglieranno dalla loro profonda letargia, quando guarderanno nel loro 
interiore, scopriranno il loro io spirituale, e dato che sentono la voce della loro 
coscienza, scopriranno la Mia Orma divina a t traverso la quale accorreranno velocemente a Me. 
Dovrete spargere la Mia semenza sul mondo e quando poi verrete a Me per ricevere la vostra 
ricompensa, allora venite al vostro Padre, anche se è solo con una spiga; ma questa dev’essere di 
buona costituzione. Anche se non portate nulla, Io vi accoglierò, perché Io sono Amore e 
Misericordia. Ricordate però che la semina che lasciate indietro a metà, la dovete riprendere più 
tardi per completare il vostro lavoro. Sapete forse se l’erbaccia non avrà nuovamente coperto i 
campi e se non vi sono entrate delle piaghe di parassiti? 

57. Con ciò vi voglio dire che voi, quando sentite la Mia Chiamata, dovete seguire subito, affinché 
possiate utilizzare il tempo che vi ho affidato per l’adempimento del vostro compito. Riflettete su 
tutto e riconoscerete che siete voi stessi che si possono elaborare sia una ricompensa del 
benessere e della pace, come sottoscrivere con la loro destra la loro condanna. 

58. Nonostante la giurisdizione della Mia Parola è un Padre amorevole che vi parla. Vedete, come 
il Mio Mantello si stende per coprire tutti, senza badare alle vostre trasgressioni. 

59. Studiate la Mia Parola, è Luce che illumina la vostra anima, affinché senta la voce della 
coscienza. Ora è un tempo di Grazia nel quale questa Luce giunge insistentemente ad ogni uomo. 

60. Io sono Cristo che Si rivolge a voi nell’Amore, affinché Mi portiate davanti agli Occhi il dolore 
dell’umanità, perché siete voi che credete in questa Comunicazione. Io vi dico: Voglio dimorare nei 
vostri cuori. 

61. Quanto sangue umano si è riversato in questo tempo sulla Terra! Vedete i Miei figli nel loro 
incommensurabile dolore, come Mi cercano e chiamano in modo diverso, mentre un intimo 
presagio dice loro che è venuto il tempo nel quale i Miei messaggeri si avvicinano ai popoli ed agli 
uomini per creare pace. 

62. Ogni comunità religiosa aspetta di vedere diventare realtà il Miracolo del Mio Ritorno nel 
grembo del loro culto, nella cornice delle loro confessioni di fede oppure nelle loro forme di 
adorazione. 

63. Io però dico a voi, che credete nella Mia Venuta, che sapete entrare in contatto con Me e che 
siete salvati. Voi siete gli idonei a portare ai vostri prossimi questo Messaggio d’Amore. 

64. Vedete, gli uomini non trovano nessuna soluzione per i loro conflitti, né nelle loro leggi, né 
nelle loro chiese e si sentono circondati da una atmosfera di oscurità. 

65. Il dolore ha abbastanza potere in sé per fermarli nella loro corda e di portarli ad elevare i loro 
sguardi a Me per sentire la Mia Voce, come voi siete stati fermati sulla vostra via, affinché apriste 
gli occhi dello spirito e Mi vedeste nuovamente. Ora però siete voi gli incaricati per far conoscere 
la Mia Parola a tutti gli uomini, sia a colui che attraverso il suo talento è salito, come anche a colui 
che mostra solo il minimo sviluppo. 

66. Nel primo momento sarà sorpreso colui che sente la buona notizia, perché dopo si ricorderà 
che già prima che il Messia venisse nel Secondo Tempo, la Sua Venuta era stata annunciata 
attraverso i profeti, come la Mia Venuta in questo tempo. Io stesso l’ho annunciato attraverso la 



Bocca di Gesù e vi ho fatto conoscere i segni che sarebbero apparsi come dimostrazione del Mio 
Arrivo. 

67. Dato che tutto si è avverato, gli uomini saranno convinti. Qui è la Luce del Santo Spirito che vi 
ha illuminato in tutti i tempi, perché la Luce divina era, è e sarà sempre. 

68. La Mia Verità verrà nuovamente combattuta dall’ignoranza dalla quale sorgono fanatismo, 
idolatria ed esaltazione religiosa, perché il fanatismo è cieco, l’idolatria è materialistica e 
l’esaltazione è ipocrita. 

69. Illuminerò le profondità dell’abisso, affinché tutte le anime ne salgano pure ed illuminate. 

70. Nell’Eternità non verrà mai fermato l’evoluzione o lo sviluppo dell’anima, perché voi tutti siete 
sottoposto alla Legge del perfezionamento. 

71. Quando l’anima qualche volta non va avanti sulla sua via, questo succede attraverso l’influenza 
del corpo. Allora deve recuperare il tempo perduto, mentre accelera i suoi passi, oppure 
attraverso nuove incorporazioni. Riconoscete che, se Io vi giudico, il Mio Giudizio avviene per 
Amore, ma mai per punizione. Amatevi l’un l’altro, ed entrerete in pace nella vita eterna. Quando 
viene una volta la morte, la vostra anima non dev’essere inquieta, perché in questa entrerà solo il 
corpo che scenderà dolcemente nel grembo della tomba. 

72. Andate in pace verso la dimora spirituale nella consapevolezza che fra gli uomini è fondata 
l’epoca del Santo Spirito, dello Spirito della Verità. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 195 

1. Sentite la Mia Istruzione, amati discepoli. 

2.Attraverso l’ispirazione del portatore della Voce la Mia Parola giunge a voi piena di Istruzioni. 
Mentre la sentite, avete riconosciuto che è una Forza efficace, significa Balsamo e rinnovamento, e 
nella sua essenza presagite la vita dell’anima. 

3. Non credete che al vostro Maestro basti vederSi circondato da voi. C’è ancora qualcosa che 
dovete fare e che Gli piacerebbe davvero ed è pareggiare quella colpa che avete verso di Lui e che 
non avete ancora pareggiata. E’ una colpa che è gravata su di voi durante tutti i tratti di tempo nei 
quali avete vissuto sulla Terra. Questo è il motivo che nella Carezza della Mia Parola sentite un 
rimprovero. Nel Suo Amore scoprite un Comandamento e nell’Essenza una Legge. 

4. Il vostro intelletto qualche volta si smarrisce in questo dovere di espiare e vi si ribella e cioè 
perché solo l’anima può riconoscere questa colpa. Se però si lascia trascinare dalle soddisfazioni 
della Terra, spiritualmente sarà una paria. 

5. Io voglio che i Miei discepoli nella loro fede e nelle loro convinzioni siano perseveranti, che non 
appartengano a coloro che dicono bensì di credere nella Mia Parola, che sostengono di seguirMi, 
ma quando sentono che la sabbia del deserto brucia sotto i loro piedi, temono di continuare sulla 
via, perché sentono che lasciano dietro di sé le ricchezze che sono di questo mondo. Questi sono 
solo degli ipocriti, non sono ancora diventati discepoli. 

6. Non aspettatevi di trovare questa via sparsa con rose, aspettatela piuttosto piena di spine. E’ la 
stessa via che ha seguito Gesù, è quella che conduce in cima al monte del calvario. 



7. E’ la Mia Parola che vi indica la direzione, affinché non vacilliate. 

8. Questo è il tempo nel quale ogni facoltà d’intelletto ed ogni anima riceve la Mia Luce. Le 
confessioni ed insegnamenti otterranno piena chiarezza e vi stupirete quando vedete i passi verso 
la spiritualizzazione che fanno i vostri prossimi, senza aver sentito questa Parola. 

9. Pregate per la pace del mondo e riconoscete che la Mia Misericordia vi ha preservato dalla 
guerra. 

10. In Verità vi dico, nonostante il vostro stupore e l’amore nei confronti della Mia Parola non le 
avete attribuito il valore che ha. Verranno però le generazioni di domani e se ne stupiranno e si 
sentiranno sopraffatte di riverenza e rispetto nei confronti dei Libri che saranno stati scritti. 

11. Voi siete quelli che ho trovato addormentati nel grembo di diverse comunità religiose, ed 
anche se sono tutte vie che conducono alla stessa meta, ho voluto farvi vedere ancora una volta la 
via più breve. 

12. Siate uniti, amati figli, e vivete in pace. 

13. Si sta avvicinando sempre di più il momento nel quale finirò di dare la Mia Istruzione, queste 
belle ore di Lezioni che avete ricevuto per tanto tempo attraverso la facoltà dell’intelletto umano. 
Era la Mia Volontà che doveste essere preparati, affinché nulla vi sorprendesse, affinché il nemico 
della Mia Opera trovasse nei Miei testimoni la forza invincibile della fede ed aveste l’assoluta 
certezza che non siete soli, che sono vicino a tutti i Miei figli. 

14. Oggi fluisce una forza dal vostro essere che vi spinge a lavorare. E’ la coscienza che parla nel 
vostro interiore. 

15. Nel materiale è il potere della legge che vi prescrive il vostro modo di comportamento. 

16. Nello spirituale è la Mia Legge che comprende l’Amore e si rivela nell’aria che respirate, nei 
mondi che orbitano intorno a voi ed in tutta la Creazione. 

17. Tutto vibra nel ritmo di questa Legge. Quando nascono gli esseri più inferiori, crescono e 
sprofondano di nuovo nel grembo della natura, avviene perché vivono all’interno della Legge 
senza conoscerla. 

18. Perché l’uomo smarrisce così sovente il sentiero contrassegnato dalla Mia Legge, anche se è 
stato provveduto con la Luce dello spirito, della coscienza, con intelligenza e volontà? Il motivo è 
che mentre gli uni dimenticano il Padre, altri si fanno una idea sbagliata di Me, mentre Mi limitano 
ad una figura inventata dall’uomo e dimenticano che Io sono l’Essenza e la Potenza spirituale e 
tutto è sottoposto alla Mia Volontà. / Quando l’uomo cerca di esplorare con buona intenzione la 
Creazione, nella quale è rivelata la Potenza di Dio, osserva anche il chicco d seme e si precipita sul 
Mistero che questo contiene. Lo vede germogliare come pianta dal terreno, studia i diversi modi e 
benché le sue caratteristiche sono differenti, si nutrono tutte allo stesso seno: la Terra. 

19. Il chicco di seme è un simbolo della Vita, della moltiplicazione, della trasformazione e dello 
sviluppo. Se però potete vedere in una cosa così piccola una Immagine del Creatore – quanto più è 
il caos quando osservate l’uomo, il Cosmo oppure o studiate l’anima? 

20. Riconoscete che non esiste una determinata figura nella quale vi potete immaginare il vostro 
Dio. Io sono in tutto, sia nello spirituale e nell’eterno, come anche nella natura materiale. Io sono 
la Vita, il Cosmo e la Luce. Io sono la Medicina per tutti i mali che possono capitare all’uomo. 



21. Nello spirituale esiste un antidoto per ogni male che tormenta l’anima, proprio come l’uomo 
trova nella natura la medicina per le sue sofferenze corporee per mezzo della scienza. Se riflettete, 
scoprirete che nei diversi regni è rivelata l’infinita Perfezione del Padre. / La vostra forza 
d’immaginazione e la vostra curiosità qualche volta vanno oltre ciò che riguarda il vostro mondo e 
vi domandate se in altri mondi ci siano ben esseri umani e se questi abbiano una vita ed uno 
sviluppo simile a quelli che avete sulla Terra. Studiate e mettete in pratica la Mia Istruzione, e 
quando ne sarà venuto il tempo, riconoscerete il Segreto della Vita delle Stelle. E’ la faccenda 
dell’uomo di strappare il velo attraverso i suoi meriti. Egli ha il compito di continuare la via del suo 
sviluppo, affinché i suoi occhi possano infine avvistare ciò che corrisponde alla Mia Volontà ed 
illuminare il mondo dell’immaginazione dei suoi prossimi. In Verità vi dico, non sarà possibile salire 
fin là senza subire delle cadute. / Si deve salire passo dopo passo. Diversamente il cervello umano 
si tormenterà e non potrà comprendere nulla. 

22. Perciò ho concesso che il vostro sviluppo proceda solo lentamente al ritmo del vostro 
spiegamento. 

23. Dalle grandi discussioni l’uomo conquista la Luce e fa nuove scoperte per il progresso 
dell’umanità. L’uomo però dimentica che tutti i suoi progressi conducono a qualcosa di più 
potente e che il suo intelletto riceve la Luce del Creatore che è Sapienza. E’ piacevole vedervi 
crescere nel sapere, ma in Verità vi dico: Dovete sforzarvi di più per l’anima che la materia. Per 
questo vi do attualmente una Rivelazione che crea in voi una reale immagine delle creature, sia 
della spirituale, come anche della umana, e che nella sua semplicità contiene il sapere che vi apre 
la via ad una vita migliore. 

24. Non vedrete quella vita con i vostri occhi del corpo terreno. Potete tuttavia annunciare queste 
Istruzioni a quegli uomini che qui sperimenteranno il futuro. 

25. Adesso vedete solo guerre e gridate che è la punizione di Dio, benché vi abbia insegnato che 
Dio, Che è Padre, non punisce, che gli avvenimenti succedono, perché gli uomini li hanno causati a 
sé stessi. 

26. Che cosa ha causato l’infuriare delle potenze della natura? Tutto questo è stato provocato 
dalla mancanza di armonia nella quale gli uomini vivono nella natura che li circonda. 

27. L’uomo deve finalmente riconoscere lo sviluppo al quale è sottoposta la sua anima per 
presagire il suo grado di sviluppo o regresso e per cercare il modo di procedere, per raggiungere il 
suo vero progresso. Deve comprendere che non si deve accontentare di vivere solo per sé e che 
non deve nemmeno tenere in considerazione solo la vita terrena. 

28. Allora rivolgerà i suoi sguardi nel desiderio per la Mia Legge – quella che ho dato all’umanità 
fin da Mosè, ed indagando in questo modo, gli uomini giungeranno alla conoscenza della Dottrina 
che vi ho rivelato in questo tempo, e comprenderanno che comprende tutto, 

29. Figli Miei, unitevi. Diffondete ai vostri prossimi questo sapere che state conquistando. Non 
radunatevi soltanto in queste sale di assemblee, andate all’aperto, sui monti, là Mi annuncerò fra 
voi. 

30. Chiamate questa epoca quella della Luce. Io però vi dico: Non la dovete chiamare così soltanto 
per via delle scoperte degli uomini, ma perché la Luce dello Spirito Santo si è effuso su ogni organo 
d’intelletto ed ha dischiusa così la via all’umanità che conduce ad una vita superiore, alla vita 
spirituale. 



31. La Mia Parola in questo tempo servirà che l’uomo di domani sviluppi la sua anima e la sua 
facoltà d’intelletto. La facoltà di comprendere e riconoscere sarà molto grande. 

32. Per questo vengo con la Mia Parola di Luce, per preparare le future generazioni e per dirvi che 
anche voi dovete preparare la via. 

33. Studiate questa Istruzione, realizzatela, ed avrete pace nel cuore, loquacità sulle vostre labbra 
e forza di convinzione nelle vostre parole. 

34. Amati discepoli del Maestro: Venite a Me. 

35. sono venuto un’altra volta a voi, ho seguito la vostra chiamata, perché vedo il vostro desiderio 
di prepararvi. 

36. L’umanità ha fatto di questi giorni una tradizione per ricordare coloro che non appartengono 
più a questo mondo. La forza d’immaginazione umana ha cercato di farsi una idea del luogo nel 
quale si trovano quegli esseri e della vita che li circonda. E nel desiderio che godano la pace eterna, 
credono di vederli alla Destra del Padre e gioiscano della Sua Grazia. sono molto lontani dalla 
realtà. Ciononostante a voi - che ho rivelato tante realtà di quella vita e riconoscete bensì che fra 
gli uomini esistono differenti immaginazioni della vita spirituale – dovete essere tutti uniti nello 
spirito ed accontentarvi di sapere che tutti sentono la vibrazione spirituale. 

37. Verrà il tempo nel quale potete aprire davanti ai vostri prossimi questo Libro, affinché 
trasmettiate questo sapere da cuore in cuore. 

38. La meta di ogni anima è di entrare nella Divinità dopo la sua purificazione e perfezionamento. 
Per questo irradio la vostra via con Luce e do alla vostra anima Forza, affinché salga di gradino in 
gradino. A secondo del livello di sviluppo che possedete quando lasciate questa Terra, sarà la 
dimora spirituale che abiterete nell’aldilà, perché l’Universo era stato creato come una scala per la 
perfezione per l’anima. 

39. Quando terminerete qui il vostro compito e non dovrete più ritornare, la vostra anima abiterà 
in un altro mondo da dove veglierà ed opererà per la pace ed il progresso degli uomini. 

40. Entrerete passo dopo passo nella segreta Camera del Tesoro e più l’anima si rende conto di sé 
stessa, più sentirà la tendenza al Bene, e questo la porterà ancora più vicino alla Divinità. 

41. Gli esseri che fluttuano nello spazio e lottano per raggiungere la Luce di un mondo superiore 
sono coloro che conservano i casi di incidenti ed impressioni che ha lasciato in loro il corpo terreno 
e la vita terrena. sono strappati qua e là dalle due forze che li attraggono, dalle spirituali a 
materiali, perché sentono sempre ancora la tendenza e l’amore per gli appagamenti di questo 
mondo. 

42. Attraverso la preghiera rivolgetevi a quegli esseri perché la loro Luce e la loro forza non sono 
sufficienti per spezzare le catene che li legano a sé, ciò che hanno lasciato dietro di sé. Pregate per 
loro. Non preoccupatevi però per coloro però che hanno vinto il mondo e la morte. Loro fanno 
parte di mondi del tutto differenti e trasformano in Luce ogni esperienza che hanno fatto nel 
viaggio della loro vita, per ispirarvi da lì. Loro sono i vostri intercessori, i vostri Angeli custodi, 
coloro che operano per il bene di tutti. Ricordateli ed amateli. 

43. Nello spirituale esistono anche immense schiere di esseri che non sanno dove stanno andando, 
né ciò che devono pensare né fare. sono coloro che hanno lasciato da poco questo mondo e non 
sentono ancora il risveglio delle loro facoltà e forze che sonnecchiano in loro. Pregate per loro 



perché la vostra voce spirituale risuonerà nella loro anima e li sveglierà che possono trovare la via 
che Gesù ha presegnato a loro già nel mondo con le Sue Parole ed il Suo Sangue sulla Croce. 

44. Durante questi giorni però che il mondo è colmo di lutto, perché lamenta la perdita di parenti, 
non può esistere lutto per colui che conosce la vita dell’anima, bensì però la gioia, perché sa che 
coloro che hanno lasciato questo mondo, abbandonando il corpo hanno raggiunto la liberazione 
ed hanno fatto un ulteriore passo verso la pace che dona la perfezione. 

45. A voi Io dico: Non abbiate fretta di entrare nel mondo spirituale, per fare su questa via i primi 
passi verso il perfezionamento. Dovete aspirare a questa perfezione già nel corpo, da questa Terra. 
Scoprite nella vita del vostro corpo, in questo mondo ed in questa vita che vi circonda, nonostante 
tutte le amarezze e colpi del destino, occasioni senza fine per conquistare dei meriti per il 
progresso della vostra anima. 

46. Il corpo terreno è solo un abito transitorio dell’anima che essa cambia tanto sovente quanto è 
necessario per le sue esperienze, il suo sviluppo oppure i suoi compiti dell’espiazione. Chi non 
comprende ancora questa Legge della divina Giustizia, è ancora un allievo bambino. 

47. Non sareste spiritualisti, se dubitaste della Legge della reincarnazione, perché questo è un 
sapere fondamentale che Io rivelo a molti nuovamente e confermo a coloro che ne hanno avuto 
un presagio o una intuizione. In questa Legge si trova una ragione ed una giustizia tanto chiara 
come la Luce. 

48. Chi però vuole dare fede a questa Istruzione e la vuole spiegare, deve imparare che il corpo 
contribuisce alla dischiusa dell’anima, perché le mette a disposizione i mezzi necessari per 
manifestarsi e per purificarsi. La lotta interiore dell’anima con il corpo, del Bene contro il male, dà 
l’occasione per conquistare meriti. Le sofferenze della carne, le nostalgie non esaudite, sono 
purificazioni per l’anima, una ulteriore esperienza che sembra amara, che però si trasformerà più 
tardi in conoscenza. Con ciò non vi voglio dire che, per purificarsi, sia necessario il dolore. Ci sono 
molti esseri nel Mio Grembo che l’Amore ha purificato, senza aver sperimentato dolore! 

49. E’ però destinazione dell’uomo soffrire, salire sul monte sotto il peso della sua croce, finché 
non ha raggiunto la guarigione della sua anima. Perciò non disprezzate il corpo attraverso il quale 
sperimentate tanta sofferenza, piuttosto amatelo, perché anche in lui si riflette la Potenza di Dio, 
benché sia una “creatura” debole per la quale tuttavia siete responsabili. Custoditelo e guidatelo 
fino al giorno che Io determino per chiedervi conto su di lui. 

Se Io vi dico: “Amate il vostro corpo” comprendete ciò che vi voglio dire con questo, perché non 
voglio scoprire in voi delle vanità o egoismi. Amate comunque anche la vostra anima che è la parte 
nobile ed alta del vostro essere e parte del vostro Padre. Amatela, per quanto possa anche essere 
macchiata, perché perfino se è avvolta dal buio, porterà sempre in sé la scintilla della Mia Divinità 
che è lo spirito. E nonostante tutto vi sarà anche sempre in lei purezza dal momento, in cui Io abito 
in ognuno dei Miei figli. Se però questa Luce viene disprezzata, l’anima nella sua ribellione 
continuerà ad essere senza progresso e ritarderà il suo arrivo nel Grembo del suo Creatore. 

50. Anche se le Mie Parole e le Mie Opere sembrano contraddirsi, in esse non vi è una tale 
contraddizione. Vi ho detto che Dio è Purezza e Perfezione, e che la vostra anima è simile alla 
Divinità. Se però l’anima è caduta, tirata giù dalle tendenze della carne, essa dubita nel suo stato di 
arresto nella sua somiglianza con il Creatore, dato che si considera riprovevole ed impura, benché 
non le si separano la Grazia e la Presenza del Padre. Soltanto queste non possono più essere 
percepite. 



51. Lavorate per il bene del futuro della vostra anima. Perché allora temere la morte? Non lasciate 
però nulla di impuro, affinché più tardi non dobbiate purificare precedenti trasgressioni, pagare 
ancora debiti. 

52. Non deve passare nessun giorno nel quale non aveste fatto una buona opera, così lavorerete 
per la vostra anima. 

53. Non siate fatalisti, mentre vi fortificate nell’opinione che il vostro destino è precisamente ciò 
che Dio ha messo sulla via della vostra vita, e quando soffrite, succede perché così sta scritto, e 
quando vi godete la vita, il motivo per questo è perché anche questo sta scritto. / Vi ho convinto 
che ciò che seminate, dovete anche raccogliere. Ora ascoltate bene, perché qualche volta 
raccoglierete il raccolto subito, ed in altri casi entrerete in una nuova esistenza terrena per 
mietere e raccogliere la vostra semenza. Riflettete profondamente su ciò che ho appena detto, e 
con questo eliminerete molti cattivi giudizi sulla Mia Divinità e molti errori. 

54. ComprendeteMi, e nel vostro cuore non deve esserci nessun dubbio. Riconoscete che devo 
istruire l’umanità attraverso la vostra mediazione. Se però vi doveste dichiarare incapaci di 
spiegare agli uomini profondi misteri, allora annuncerò Io la Mia Parola attraverso la vostra bocca, 
perché l’incapacità delle vostre labbra non deve nascondere la grandezza della Mia Opera. 

55. Quell’anima che impara a comprendere la via che deve seguire, non la lascerà più. Potrà 
lasciare questo mondo ed entrare in altri mondi, ma lo farà senza mai smarrire il sentiero che le ha 
indicato la coscienza. L’anima non preparata incontra pericoli sia in questo mondo come anche in 
un qualsiasi altro. Le mancheranno le conoscenze che sono Luce, non potrà salire ed allora la sua 
confusione stessa farà sentire la sua malsana influenza negli uomini. In contrasto a costoro ci sono 
coloro che sono stati in grado di salire alle alture dello spirito e diventano insegnanti del Cosmo 
attraverso la loro stessa elevazione e faranno sentire la loro influenza benefica sui loro fratelli. 

56. Prendetevi questi ultimi come modelli, mentre tendete a quel mondo dove la perfezione è 
l’ideale di amare e di imparare a conoscere meglio l’Eterno, dal Quale siete proceduti e Che non 
lascerete mai più. 

57. La Mia Grazia irradia su tutte le anime. Mentre le une l’accolgono, altre la respingono. Chi ha 
sete d’Amore, beva da Me, perché Io sono l’inesauribile Torrente che spegne questa sete. 

58. Chi ha fallito, deve rivolgere il suo sguardo a Me, affinché veda il Raggio della Mia Luce e se ne 
lasci guidare. Chi si sente nudo, deve coprirsi con il Mantello del Mio Perdono e della Mia 
Misericordia. Chi ha dubbi, deve istruire la sua facoltà d’intelletto, perché Io sono la Sapienza, e da 
questa gli rivelerò. L’afflitto si deve avvicinare a Me, dove può trovare tutto e quando ha bevuto 
dal calice di questo Amore, in lui si accenderà la fede. 

59. Pregate per il mondo di coloro che soffrono e procurerete che accoglieranno coloro che 
sembrano esser condannati. 

60. Io sono “La Parola”, Io sono la Parola, ascoltate Me. 

61. Sul fondo del vostro cuore Mi ponete mille domande. Dite: “Signore, non abbiamo forse 
seguito le Tue Direttive? Non abbiamo forse fatto del bene all’umanità? Invece di comprenderTi, ci 
siamo sbagliati ed indurremo forse gli altri ad errori?”. 

62. No, figli Miei, Io sono fra voi per correggervi ed impedire con le Mie Istruzioni che commettiate 
errori. Quando sarete forti, non avrete più dubbi. 



53. Spiritualmente non siete più piccoli bambini, perché questa non è la prima volta, né la prima 
epoca, nella quale vivete sulla Terra. La Luce del Sesto Sigillo che vi illumina in questo tempo, non 
è l’unica che ha illuminato la vostra esistenza. Siete anime sviluppate e questo sulla lunga via dello 
sviluppo verso la perfezione. Perciò non inquietatevi, sentite piuttosto delizia, perché il Signore è 
fra voi, perché questo è un segno che Lo potete comprendere ed obbedire. 

64. Nel Primo Tempo il popolo Israele era prigioniero in Egitto, dove regnavano idolatria e 
paganesimo. Ho permesso che il Mio popolo vivesse nel grembo di quei pagani e si moltiplicasse, 
per dare questa dimostrazione della Mia Esistenza e della Mia Potenza attraverso un popolo che 
credeva nel Dio invisibile di Abramo, Isacco e Giacobbe. 

65. Quando le sofferenze e le amarezze della schiavitù avevano raggiunto il loro apice, ho fatto 
uscire dal grembo degli Israeliti un uomo che era unto con la Mia Grazia, nel quale risplendeva la 
Mia Ispirazione ed al quale ho ordinato ed ho parlato a lui come segue: “Vai dal tuo popolo e 
salvalo, è schiacciato da catene, umiliazioni e fatiche. Salvalo dal giogo del faraone, liberalo e 
conducilo attraverso il deserto mentre scegli la via che conduce a Canaan, perché Io voglio che, 
quando questo popolo giungerà a quel paese che gli prometto, vi si possa dedicare ad una 
adorazione per Dio che è degna della Mia Divinità”. Questo uomo era Mosè. 

66. Come ha salvato Mosè il suo popolo dalle grinfie del faraone? Ha messo forse delle armi nelle 
mani del suo popolo? No, la sua arma era la fede nel suo onnipotente Iddio. 

67. Quando quel faraone si era opposto ai desideri di Mosè che erano i Miei Incarichi, ho mostrato 
ai pagani che, per quanto grande era la sua opposizione e la sua miscredenza, il Mio Giudizio e la 
Mia Potenza erano comunque più grandi. Dieci volte non si è curato della Mia Voce e dieci volte ho 
colpito gli egiziani con grandi piaghe che finalmente hanno ammorbidito la cervice e piegato il 
duro cuore del tiranno. 

68. Mosè ha fatto partire il suo popolo, ha preso la via nel deserto e lo ha portato ai confini 
del Finai nel quale sapeva che là avrebbe avuto in Incontro con il suo Signore. Mentre il popolo 
stava aspettando il ritorno di Mosè, costui ha ricevuto, elevato al Signore nella preghiera, da 
Geova le Tavole della Legge che avrebbero deciso il destino dell’umanità. Il servitore obbediente 
ha ricevuto nel suo spirito quella divina Rivelazione e con ciò è stato anche preparato lui stesso a 
rilasciare leggi per tutte le occasione e tutte le azioni nella vita umana. / Dopo che il popolo aveva 
sofferto e lottato a lungo nel deserto, è giunto alla meta della sua destinazione: la “Terra 
promessa”. Là il popolo ha edificato le sue case, ha coltivato i suoi campi e giardini, ha fondato le 
sue famiglie ed ha adorato di cuore puro. Dall’adempimento degli obblighi nei confronti del 
mondo e l’obbedienza alle Leggi dello Spirito ha creato una unica adorazione di Dio per offrirla a 
Colui che gli aveva dato tante dimostrazioni del Suo Amore e della Sua Misericordia. / L’adorazione 
spirituale però era ancora molto distante dalla perfezione. Gli olocausti e donazioni erano 
materiali, i loro sacrifici erano costituiti dal sangue di creature innocenti. Anche all’interno della 
vita umana non si era giunti a procedere con grande moralità e giustizia. Regnava la legge del 
taglione, che diceva: “Occhio per occhio, e dente per dente”. E nei casi nei quali una donna veniva 
scoperta nell’adulterio, esisteva una Legge che la condannava a morire lapidata dal popolo fuori 
dalla città. 

69. Perché il Padre ha permesso tutto questo in quel tempo? – Perché allora gli uomini hanno 
fatto spiritualmente i primi passi. 

70. Il tempo passava. Ho ricevuto le primizie dei vostri campi, i primi frutti del vostro raccolto ed il 
sangue delle vostre vittime innocenti che Mi avete offerto sull’altare. 



71. La tradizione di quel popolo era profondamente radicata. Chi però avrebbe potuto dire loro 
che tutto questo doveva cambiare, che quelle leggi e quella forma di culto dovevano essere 
trasformate? Non era Mosè, né lo erano i profeti che hanno fatto trasformare quelle forme ed 
usanze. Mosè ha iniziato solo la via, i profeti predicavano soltanto. Era il promesso Messia, il divino 
Maestro, che vi ha risvegliato dal vostro sonno, che, senza disattendere un unico dei 
Comandamenti della Legge che Mosè ha ricevuto, ha eliminato tradizioni e forme di culto che non 
erano più adeguate a quei tempi, ed ha aperto una nuova era della Luce e della Sapienza che 
avrebbe trasformata la vita dell’umanità. 

72. Non ho riformato la Legge, ma solo l’esercizio che derivava da essa. 

73. L’infanzia di quel popolo nello spirituale era passata, ed è entrato nell’età adulta. Allora vi ho 
dato da mangiare un Cibo sconosciuto ed ho strappato il velo della vostra ignoranza. Tutta la Mia 
Parola era una Legge che era riassunta in una frase: “Amatevi l’un l’altro”. 

74. Vi ho però annunciato e promesso il Mio Ritorno come Spirito Santo, perché in quel tempo non 
vi ho detto tutto, e di ciò che vi ho rivelato, non potevate comprendere ed interpretare tutto e 
perciò era necessario che dovesse venire a voi lo Spirito della Verità per rivelarvi tutto. 

75. Nell’anno 1866 la Mia Voce veniva sentita per la prima volta attraverso la facoltà dell’intelletto 
umano ed è cominciato una nuovo tempo per l’umanità: la terza era. 

76. Dalla sua infanzia spirituale l’anima umana entra nell’età della gioventù. Passerà ancora un po’ 
di tempo finché raggiungerà la sua piena maturità ed i suoi frutti saranno perfetti. 

77. La Dottrina di Cristo era spirituale, ma l’uomo si è circondato con riti e forme, per portarla nel 
campo della comprensione delle anime con scarsa elevazione. 

78. Siete entrati nel tempo dello Spirito, delle grandi Rivelazioni dal quale sparirà ogni culto della 
materializzazione, dell’inganno e dell’imperfezione, nel quale ogni uomo per mezzo del suo spirito 
riconoscerà il suo Dio, che è tutto Spirito. Su questa via scoprirà la forma del perfetto dialogo. 

79. Dal giorno nel quale Mi sono annunciato per la prima volta in questa forma, avete cercato di 
comprendere la grandezza di quest’Opera, ma continuate a non comprenderla nella sua 
profondità, né nella sua meta. 

80. Chi potrebbe affermare di averla compresa oppure che l’ha perfettamente realizzata? 
Nessuno! Siete ancora lontani per raggiungere la perfezione. 

81. La Mia Legge, la Mia Opera è la scala di Giacobbe sulla quale salirete passo dopo passo, 
gradino dopo gradino. E più in alto arrivate, più vicino vedrete il vostro Padre. 

82. Quando comincerà l’anno 1948, il primo degli ultimi tre anni, nei quale sarò con voi nella Mia 
Parola, è la Mia Volontà che andiate coraggiosi ed agite nel modo come ve lo ha insegnato il 
Maestro, affinché alla fine, nel giorno del Mio Commiato, se volete offrire al Maestro, che vi ha 
istruito per così tanto tempo, una adorazione elevata ed amorevole, questa sia degna del vostro 
Signore. 

83. In vista di una tale preparazione farò giungere al mondo una Chiamata perché so che potete 
testimoniare con parole ed opere che Io sono stato da voi e Mi sono annunciato e vi ho parlato. 

84. Vi rendete conto delle trappole? Non vedete nel vostro ambiente le nuvole scure che vi 
impediscono per momenti di vedere la Luce del Luminare che vi illumina, che è quello del Sesto 
Sigillo? 



85. Non infrangete le leggi umane. Guarite i malati attraverso la Parola, attraverso la preghiera ed 
attraverso il fluido. Per voi incomincia una nuova tappa di buone opere e della spiritualizzazione. 
Gli scienziati allora non si burleranno di voi, la giustizia umana non vi condannerà e le chiese 
dovranno riconoscervi che possedete pieno potere spirituale. 

88. Avete introdotto simboli nelle vostra azioni di culto. Ve ne dovete però separare, perché 
questa forma del culto religioso appartiene al passato ed il culto religioso del presente e del futuro 
sarà il dialogo da Spirito a spirito. 

87. Si sta avvicinando il momento del Mio Commiato del Mio Ritorno fra gli uomini. Anche se si è 
svolto nel silenzio, troverà una eco fino ai confini della Terra e quando poi il mondo sarà diventato 
curioso, cercherà i luoghi dove era udibile la Parola divina, i “messaggeri” che l’hanno trasmessa, e 
gli Scritti che sono rimasti conservati. / Se poi la gente verrà qui, come la volete accogliere? Allora 
non presentatevi disuniti, e non mostrate nemmeno che fra voi regna il disaccordo. Non offrite la 
vista di una famiglia in litigio, un matrimonio senza amore oppure figli irrispettosi e disobbedienti. 
Non date motivo alla delusione per via della vostra mancanza di adempimento negli obblighi 
spirituali e materiali. Che cosa passerebbe nella testa di costoro, se vi trovassero senza 
elevazione animica, anche se vi chiamate spiritualisti? Che cosa penserebbero se vi trovassero 
caduti al fanatismo o idolatria? 

88. Sappi, popolo, il nuovo tempo è vicino nel quale sorgeranno falsi profeti, falsi cristi, nuove 
chiese, nuovi servi di Dio. Perciò vegliate e pregate. 

89. Eseguite tutte le Direttive del Padre, riconoscete che il Suo Giudizio è molto vicino a voi. 
Questa non è una minaccia né condanna, è solo una Indicazione. Pensate che il Mio Giudizio è 
perfetto ed amorevole. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 196 

1. Qui è il Padre, Egli viene per rivelarSi al popolo che ha invocato in tutti i tempi il nome del suo 
Dio ed ha detto che Lo ama. Io vedo che piangete. Sulle vostre guance scorrono molte lacrime, non 
dall’amore per la Mia Divinità, ma dal dolore, perché la vostra vita è piena di amarezza. Non è una 
croce che portate, è un grave peso che non sopportate più. Il motivo per questo è che avete 
dimenticato l’Istruzione, che avete chiuso il Libro e vi siete allontanati dai Comandamenti che 
contiene. 

2. O popolo, che sente questa Parola! Non si sono solo divise le nazioni, anche fra voi esiste 
divisione. Avete dimenticato che nell’anno 1931 avete giurato unificazione ed obbedienza davanti 
all’arca del nuovo patto? Ponete i vostri ordinamenti e la vostra volontà al di sopra i Miei. Io però 
distruggerò le vostre tradizioni e leggi imperfette, affinché si riconosca la Mia Opera e si adempia 
la Mia Legge. Visiterò l’egoismo, l’arroganza ed ogni cattivo seme con il Mio Giudizio. I “signori” 
scompariranno da questo popolo, e rimarranno soltanto discepoli, i servitori. Per colui che 
vorrebbe elevarsi al di sopra del suo popolo e opprimerlo, sarebbe meglio non fosse mai venuto 
sulla Terra. 

3. Ora sta terminando l’anno 1947, e nel suo ultimo giorno sarà necessario che prendiate una 
salda premessa per l’adempimento del vostro compito, affinché non sia il Mio Giudizio che vi farà 
riconoscere la via. 

4. Non volete che questa Istruzione venga alla Luce e l’umanità impari a conoscerla? In Verità vi 
dico, ci sono alcuni che invece di facilitare il far conoscere la Mia Dottrina, si sono occupati a 



fermare i Miei Passi sulla via. Io tocco il cuore degli uomini, affinché riconoscano questa 
Rivelazione, affinché la ricevano pura, come Io ve l’ho data ed affidata. 

5. Se qualcuno non dovesse essere d’accordo di possedere un ramo dell’Albero, Me lo restituisca. 
E’ meglio che Io lo abbia indietro, che voi lo lasciate raggrinzire. Il Padre vi dice questo, perché 
vede delle comunità che hanno chiuso le loro porte alla carità, ed i sofferenti finghiozzano fuori e 
vedo i morti. 

6. Servitori della Mia Opera, sentite le Mie Prescrizioni e seguitele, perché quegli uomini non 
fermeranno i vostri passi. Nessuno può impedire che si svolga questo Piano divino del quale vi ho 
affidato una parte, quando presentate quest’Opera libera da ogni smania di segretezza, che potete 
raggiungere in questi ultimi tre anni della Mia Comunicazione. Nel 1950 verranno uomini con 
cervici “inflessibili” che – costretti dalla grandezza della Mia Comunicazione e della purezza delle 
vostre azioni del culto divino – cadranno dinanzi al loro Signore. 

Lo spazio di tempo è breve, nonostante ciò basta per allontanare la materializzazione, il fanatismo 
ed ogni macchia di cui è malata la vostra adorazione per Dio. La Mia Dottrina è spirituale, perciò vi 
chiamate spiritualisti. Avete però riflettuto e studiate ciò che significa? Vi sembra magari giusto 
quando predicate lo spiritualismo con parole, ma con le vostre opere gridate al mondo proprio il 
contrario? 

7. Vedrete grande e pura la Mia Opera se utilizzate questa Luce che vi sto mandando! 

8. Dipende da coloro che presiedono ad ogni comunità se il popolo si eleva spiritualmente e segue 
le Mie Prescrizioni. Anche se le Mie penne d’oro non scrivessero contemporaneamente, Io lascio le 
Mie Parole con lettere indelebili nello spirito di questo popolo. Quando però vi troverete una volta 
ad un livello superiore della spiritualizzazione, i vostri occhi si stupiranno quando vedranno i 
Miracoli che farò fra voi. Allora non soffrirete per via del dover prendere Commiato dalla Mia 
Parola, perché sentirete vicina la Mia Presenza. Dato che mancherà il portatore della Voce 
per sentirMi, i Doni del vostro spirito si svilupperanno più forti, per cui avrete grande gioia e fede, 
perché Mi avrete come Aiutante nell’ispirazione, della visione spirituale, i sogni profetici, 
dell’intuizione. Vi ristorerete nel sentire la vostra stessa parola e vedere guarire i vostri malati. 

9. Il mondo spirituale che possiede sempre più Luce e sempre più grande potere, sarà il buon 
protettore ed il fedele guardiano del popolo, affinché tutti adempiono i loro compiti sui Miei 
campi e lavorino. Vedo solo anime senza fare nessuna differenza fra coloro che sono nel corpo e 
coloro che ne sono libere. 

10. Questa è la Luce del Sesto Sigillo che in questo tempo è stato sciolto attraverso la Mia 
Misericordia. In quel tempo vi ho mandato Gesù, il Mio Figlio divino, l’Unico che ha seguito sulla 
Terra i Miei Comandamenti ed ha adempiuto la Volontà del Padre Suo. Vi ho mandato però Lui, 
affinché Egli facesse degli uomini i Suoi discepoli e nel seguire il Maestro magnificassero il Padre. 
L’ho mandato ed Egli ha dato Vita. Come però Me Lo avete restituito? Oggi vengo nuovamente a 
voi – non come Uomo, ma come Spirito Consolatore. 

11. Utilizzate il Mio amorevole Aiuto e risvegliatevi del tutto alla Luce, affinché il vostro cuore 
diventi sensibile. Lasciate condurre alla vostra anima una vita della rassegnazione e 
dell’obbedienza e diventare una Mia discepola. Credete in questa Parola che vi do attualmente 
attraverso i portatori della Voce e lavorate su di voi, affinché sentiate la sua Essenza ed 
interiorizziate la sua Verità. 

12. I megafoni di coloro dei quali Mi sono servito, affinché la Mia Parola giunga a voi, in Verità non 
sono perfetti. sono stati però scelti da Me per eseguire i Miei Consigli e per adempiere così la Mia 



Promessa di ritornare a voi. Le Comunicazioni però, alle quali assistete oggi, cesseranno nel 1950 
per fare posto ad una Rivelazione più alta, più pura, più spirituale che sarà il dialogo da Spirito a 
spirito nel quale il figlio può parlare con il suo Padre Celeste senza la mediazione attraverso uomini 
o esseri spirituali, e possa ricevere la Sua Ispirazione senza qualsiasi limitazione. 

13. Accontentatevi per ora di sentirMi in questa forma, finché vi preparo per poter entrare nel 
nuovo tempo. Sondate la Mia Parola e saziatevi nel contenuto del suo senso. Lasciate che l’anima 
si elevi, affinché giunga a Me e possa bere dalla sorgente fino a spegnere la sua sete. 

14. Non fermatevi con il giudicare il portatore della Voce del quale Mi servo, non cercate 
nemmeno di sondare perché l’ho scelto. Io solo conosco la sua origine e la sua destinazione in 
questo difficile incarico che per alcuni è la realizzazione di un alto ideale, e per altri una 
prestazione d’espiazione ed una prova molto grande. 

15. Voi tutti potete arrivare a servire Me e utilizzare il tempo che vi ho concesso. E’ vostro compito 
respingere il male, appianare la via per coloro che verranno dopo di voi, e mettere i fondamenti di 
una umanità che sa amarMi e diventare una con Me. 

16. In tutti i tempi vi ho dato occasioni per l’agire, affinché facciate un ulteriore passo sulla via del 
vostro sviluppo. Vi ho dato l’Istruzione ed i mezzi per la sa lita, affinché possiate venire più vicino a 
Me. Quanto tuttavia hanno esaminato la loro vita dopo che sono giunti alla fine della via della vita 
e sono ritornati nella “valle spirituale”, e l’hanno trovata inutile, senza meriti. Allora Mi hanno 
chiesto una ulteriore occasione per restituire alla loro anima la dignità e la grazia di cui l’avevano 
derubata, e per offrirMi così un miglior adempimento del compito. Ho concesso loro il regalo 
richiesto, e sono ritornati sulla Terra. 

17. Ho provveduto l’anima con intelligenza e volontà, affinché scelga la giusta via e sappia tenersi 
lontana dalle trappole e pericoli che sono in agguato in ogni momento. Ho permesso che esistesse 
il Bene ed il male, affinché l’uomo per amore per Me e rispetto per sé stesso vinca il male e se ne 
tenga lontano. Se esistesse solo una via e voi adempiste la vostra missione inconsapevole del 
potere portati dalla potenza delle leggi della natura, come lo fanno le Stelle, le forze della natura 
oppure gli esseri inferiori, non avreste nessun merito, se camminaste sulla via della virtù. Non ci 
sarebbe nessuna lotta, nessun tendere, né esperienze nella vostra anima. Io però ho segnato una 
via dello sviluppo e vi ho posto all’inizio della stessa, affinché saliste attraverso i vostri propri 
sforzi, affinché imparaste a conoscere tutti questa via che è l’unica sulla quale si possa giungere a 
Me. 

18. Portate la Mia Istruzione e non agite contro il dovere, né come i cattivi discepoli. Dato che 
portate in voi le facoltà ed i Doni di Grazia con i quali potete guidare i vostri prossimi ed alleviare 
loro molti mali che li colpiscono oggi, non tenete loro niente di nascosto. Lasciate parlare la vostra 
anima con l’esperienza che ha raggiunto. Così edificherete all’interno di quest’Opera ciò che vi 
spetta. 

19. Allora salverete le pecore che si sono smarrite ed aiuterete il Pastore, che sono Io, a riportare il 
pieno numero nel recinto da pecore. In questo modo conquisterete i meriti i quali vi ho chiesto, 
affinché raggiungiate la salita della vostra anima. 

20. In questo giorno, fin dalla prima aurora, si levano molte anime nella preghiera per coloro che 
chiamano i “loro morti”. Io vi dico che è molto bene che pensate a loro, che abbiate per loro un 
pensiero di gratitudine, di amore, di ammirazione. Ciò che però non è bene è che piangete per via 
di loro, come se fossero dei beni che avete perduto, ed anche che li considerate morti, perché se li 
poteste vedere in quei momenti nei quali i vostri occhi versano lacrime per via di loro, ed il vostro 



petto sospira per via di coloro che sono deceduti, sareste stupiti in vista della Luce che li illumina, e 
della vita che li anima. Allora esclamereste: “In Verità, sono loro che vivono, e noi siamo i morti”. 

21. Non vivete veramente in una follia quando in vista di un corpo senza vita versate lacrime, 
mentre dimenticate che l’anima viva, vibra e pulsa? 

22. Vi devo anche dire: se foste sempre uniti attraverso il legame della preghiera con coloro che 
sono entrati nella vita spirituale, invece di dedicare loro un giorno secondo questa tradizione, il 
loro essere invisibile ma reale verrebbe percepito durante tutta la vostra esistenza la loro benefica 
influenza - nella vostra via, nelle vostre lotte, nelle vostre prove ed anche nei vostri amabili 
momenti. E quegli esseri avrebbero da parte loro l’occasione di cooperare nelle vostre opere ed 
intenzioni nobili con cui otterrebbero più Luce. 

23. Una volta vi ho detto: “Lasciate i “morti” seppellire i loro morti”. Se sondate le Mie Parole con 
attenzione e con amore, riconoscerete quanto motivo ho avuto quando vi ho detto questo. 

24. Vedo che voi tutti portate nel cuore e nel vostro ricordo figurativo l’ultima immagine, la vista 
corporea dei vostri parenti. Chi è deceduto nell’infanzia, lo ricordate come bambino. Chi ha 
lasciato questa vita solo nell’alta età del suo abito terreno, lo ricordate come un vegliardo. Proprio 
così è con colui che si è liberato del suo corpo consumato dal dolore oppure è deceduto durante 
una dolorosa lotta mortale. Esso rimane così per sempre nel vostro ricordo. E’ però necessario che 
riflettiate sulla differenza che è fra ciò che è il corpo, e ciò che è l’anima, affinché giungiate alla 
conclusione che là dove muore l’uomo, l’anima nasce in una nuova vita, e là, dove gli uni chiudono 
gli occhi alla Luce del mondo, altri si aprono per la Luce divina, che è la Vita eterna che illumina 
l’anima. 

25. Vi ho detto una volta che l’uomo per tendenza è idolatra, ed attraverso questo culto per i suoi 
“morti” dà una dimostrazione tangibile della sua idolatria. La Mia Dottrina però è comparsa come 
una aurora di infinita bellezza nella vostra vita ed ha scacciato le ombre di una lunga notte di 
ignoranza, nella quale gli uomini hanno vissuto sempre senza contegno. Questa Luce però che sale 
come una Stella divina nell’Infinito, irradierà le sue scintille di Luce più belle sulla vostra anima, in 
una Lezione, che vi porterà con passo sicuro fino a prendere parte di quella vita nella quale tutti 
infine entreranno attraverso il loro sviluppo verso l’Alto. 

26. Non apparterrete più a coloro che piangeranno amaramente per coloro che sono deceduti per 
vivere in un mondo di vita migliore, né apparterrete a coloro che come esseri spirituali, per i quali 
versano lacrime coloro che hanno lasciato, oppure perché hanno abbandonato quel corpo che ha 
servito loro per tutta una vita come involucro. 

27. Esistono degli esseri che soffrono e temono quando osservano la decadenza del corpo che 
hanno tanto amato. Voi però dovete far parte di coloro che, quando vedono che è venuta la fine di 
un compito adempiuto da quel corpo umano, intonano un canto di ringraziamento al Creatore. 

28. Oggi vi perdono tutte le vostre trasgressioni e vi mostro contemporaneamente una pagina del 
divino Libro della Vita, attraverso le cui Istruzioni potete illuminare la vostra anima e la vostra 
mente, affinché facciate opere che sono degne di Colui che ve le ha insegnate. 

29. Ora assumete una grande responsabilità nei confronti dell’umanità, e più Istruzioni ricevete da 
Me, più grande diventa questa responsabilità, perché siete il popolo che deve parlare al mondo 
della spiritualizzazione. Impiantato in voi vi lascerò fra l’umanità il modo perfetto di tenere con Me 
il dialogo senza riti ed azioni di culto idolatro, semplicemente da Spirito a spirito. 



30. Questa benedetta semina che ora è nei vostri cuori, sarà il Pane che dovete condividere con i 
vostri prossimi e sarà anche l’eredità spirituale che dovete lasciare ai vostri figli. 

31. Quando vi ho detto: “Amatevi l’un l’altro” – non pensate che con ciò sia solo inteso il rispetto 
nei confronti dei vostri prossimi, ma anche quello da un mondo nei confronti degli altri. Oggi però 
vi dico: Quando pensate a coloro che sono andati, non sentitevi lontani e immaginateveli 
nemmeno insensibili. Amateli e ricordatevi di loro non come morti, pensate a loro come viventi, 
perché vivono nell’Eternità e sono intorno a voi. 

32. In Verità vi dico, voi siete il popolo Israele che ha vissuto attraverso diverse tappe ed è giunto 
fino in questo tempo senza poter affermare di aver adempiuto il compito che grava su di lui fin dai 
primi tempi. Non si è spiritualizzato, perché sento sempre ancora i suoi lamenti quando vede 
decedere i suoi parenti che scambiano con “morti”. 

33. Perciò vi do una Luce, abitanti di questa Terra, perché ne avete bisogno più che coloro che 
sono andati nell’aldilà, perché voi siete i morti, mentre loro vivono nell’Eternità. 

34. A quegli esseri è stato concesso da Me di avvicinarsi a voi nei momenti della vostra 
meditazione. Io però vi dico che non dovete pensare più a loro nella figura umana che hanno 
avuto, perché ora sono spiriti di Luce. 

35. Non dedicatevi solo alle tradizioni del mondo, mentre disprezzate la Grazia che si effonde su di 
voi in questo tempo. Pensate: Mentre voi potete sprecare il tempo, le anime nell’aldilà vanno 
avanti. 

36. Dominate il corpo, affinché possiate utilizzare questa occasione per la liberazione ed 
elevazione animica, perché vi dovrà richiamare nello spirituale ed allora dovrete adempiere la 
Legge dello sviluppo, e l’anima assisterà, come si disgrega il corpo all’interno della Terra. 

37. Se non volete arrivare circondati da confusione alle soglie dell’Eternità, allora lottate per il 
vostro progresso, conquistatevi meriti nel mondo, mentre portate gli uomini distanziati più vicino 
alla Mia Opera, pregate per la pace delle nazioni e adoperatevi per diffondere fra i vostri prossimi 
misericordia ed amore. 

38. C’è sempre ancora colui che Mi dice: “Signore, se Tu sei il Dio onnipotente, allora dammi una 
dimostrazione della Tua Potenza”. Io però vi dico: Quanto siete immaturi quando dite così a Colui 
che attraverso il solo Volere procurerebbe che la Terra si spezzi. 

39. Mi rendo percettibile nell’anima che è ciò che deve venire a Me, e che può riconoscere la Mia 
Esistenza. Il vostro corpo è materia alla quale perdono le sue debolezze. 

40. Purificati, o popolo, affinché possiate mettere in fintonia la vostra anima con il suo corpo e così 
at traverso propri meriti, vi elevate a Me. Lasciate che gli uomini Mi cerchino nelle diverse chiese e 
sette, non condannateli, perché nemmeno voi potete compiere opere perfette. 

41. Lasciate che i servi di idoli, i discendenti ed imitatori di Aronne, coloro che danno forme a déi, 
continuino ad adorare le loro diverse deità nelle figure di idoli ed immagini. Ora si sveglieranno dal 
loro profondo sonno. 

42. E’ la vostra faccenda seminare la semenza della spiritualizzazione, mentre portate davanti agli 
occhi degli uomini che l’adorazione interiore per Dio è quella più compiacente al Padre. In questo 
modo gli uomini sentiranno la Presenza dello spirituale e del divino, senza desiderare di vedere per 
credere. Come in questi momenti avete sentito la presenza di quegli esseri spirituali ai quali 



pensate nell’amore e gratitudine, e che vi si sono avvicinati come un profumo, oppure come una 
seduzione che vi invita a seguire la via che vi presegnano. Quegli esseri si avvicinano agli uomini 
senza sentire ancora il desiderio per le vanità di questo mondo e solo per risvegliare nelle anime il 
desiderio di giungere in quella vita che vi attende. 

43. Coloro che per via della perdita dei loro parenti versano lacrime, sono i “morti” che lamentano 
i loro morti, sono coloro che nella loro ignoranza sono materializzati, che non comprendono il 
senso della vita e questi, benché sostengano di credere nell’immortalità dell’anima, dimostrano 
con il loro pianto e le loro lacrime che non hanno nessuna traccia di fede, perché piangono per 
“morti” che in Verità vivono, solo perché non li vedono, oppure perché è scomparso il loro corpo. 

44. Rimanete nella pace, del Comandato secondo Cristo, che vi dice un’altra volta: “Amatevi l’un 
l’altro”. 

45. Venite a Me e fortificatevi, risorgete alla vita della Grazia. Diventate Miei discepoli, messaggeri 
del Lieto Messaggio. Il mondo pretende la Mia Presenza ed Io gli farò giungere la Mia Parola 
attraverso la vostra trasmissione. Ci sono coloro che Mi attendono già da molto tempo, tali che 
hanno presagito che ora è venuta l’ora della Mia Presenza nel mondo, per condurre le anime sulla 
via del progresso e della spiritualizzazione. / Prima però che vi invii, vi dovete purificare ed istruire. 
Quando vi schiacciano le sofferenze e vi sentite stanchi, allora ricordatevi che Io sono la vostra 
Assistenza e vi aiuto nel portare la croce, affinché non crolliate sotto il suo peso. Quando pregate e 
vi dedicate all’adempimento del vostro compito, non ci saranno prove né ostacoli che vi fanno 
diventare deboli. Percorrerete la vostra via con un sorriso sulle labbra e con la speranza nel cuore. 
Non temerete il futuro, ed ogni cattivo giudizio o intenzione contro di voi verrà annullato. 
Non rinnegateMi, anche quando siete molto provati, perché non sapete se è la Mia Volontà di 
concedervi un Miracolo all’apice della prova. Per confermare che siete Miei discepoli. 

46. Ascoltate e sondate la Mia Parabola: 

47. Nel desiderio della Misericordia una folla di uomini si è avvicinata ad una casa con affamati, 
malati e nudi. / L’amministratore della casa la preparava continuamente per ospitare i passanti alla 
loro tavola. / Il proprietario del podere ed i bisognosi hanno sempre trovato nella casa nutrimento 
ed asilo. 

48. Un giorno quel signore ha visto che l’acqua sulla tavola era torbida, che i cibi non erano sani e 
saporiti e le tovaglie macchiate. / Allora ha chiamato a sé gli incaricati con la preparazione della 
tavola ed ha detto loro: “Avete visto i teli di lino e gustato i cibi e bevuto dell’acqua?”.. / “Sì, 
signore”, hanno risposto. / “Allora lasciate prima di questi affamati mangiarne i vostri figli, e se 
trovano buono il cibo, datelo a questi ospiti”. / I figli hanno preso del pane, dei frutti e ciò che era 
sulla tavola; ma il sapore era orrendo e c’era insoddisfazione e ribellione e si sono veementemente 
lamentati. / Allora il proprietario del podere ha detto a coloro che aspettavano ancora: “Venite 
sotto un albero, perché vi offrirò i frutti del mio giardino e cibi di buon sapore”. / Ai servitori però 
diceva: “Purificate ciò che è macchiato, eliminate il cattivo sapore dalle labbra di coloro che avete 
delusi. Non ho compiacimento in voi, perché vi ho incaricato di accogliere tutti gli affamati ed 
assetati, per offrire loro i cibi migliori ed acqua pura, e voi non lo avete seguito. Il vostro lavoro 
non mi è compiacente”. 

49. Il signore stesso di quelle campagne ha preparato ora il banchetto a festa: Il pane era 
sostanzioso, i frutti sani e maturi, l’acqua fresca e ristoratrice. Poi ha invitato coloro che 
aspettavano – mendicanti, malati e lebbrosi -, e tutti si sono saziati e grande era la loro gioia. 
Presto erano guariti e liberi da sofferenze e si sono decisi di rimanere al podere. / Hanno 
cominciato a coltivare i campi, sono diventati agricoltori, ma erano ancora deboli e non sapevano 



seguire le Indicazioni di quel signore. Hanno mescolato chicchi di seme di differente genere ed il 
bene del raccolto era degenerato, il frumento veniva soffocato dall’erbaccia. / Quando era il 
tempo del raccolto, è venuto il padrone del podere ed ha detto loro: “Che cosa state facendo, dato 
che vi ho solo incaricato con l’amministrazione della casa per accogliere gli ospiti? La semenza che 
avete portata, non è buona, altri sono destinati alla coltivazione dei campi. Andate e pulite la terra 
da cardi ed erbaccia e poi amministrate di nuovo la casa. Il pozzo è prosciugato, il pane non è forte 
ed i frutti sono amari. Fate a coloro che stanno passando, ciò che io ho fatto a voi. Quando avete 
nutrito e guarito coloro che si sono rivolti a voi, quando avete eliminato il dolore dai vostri 
prossimi, allora vi farò riposare nella mia casa”. 

(Fine della Parabola) 

50. Il Mio Spirito divino vi dà questa parola per guidarvi sulla via della vita e per avvertirvi dei 
pericoli che sono in agguato. 

51. State vivendo nel Terzo Tempo, nel Tempo della spiritualizzazione. 

52. Io do al vostro cuore pace, fede e speranza ed è la Mia divina Volontà che accogliate questo 
Messaggio nel vostro cuore. 

53. Portate le vostre preoccupazioni dinanzi al Signore. Egli vi ha creato, ed a Lui dovete ritornare. 

54. E’ tempo che studiate la Parola del Maestro, è anche tempo che vi uniate in una unica 
mentalità, affinché rimaniate uniti in questo amore maestoso. 

55. Ogni fingolo di voi ha un incarico che ora non avete ancora compiuto. 

56. Non distoglietevi dall’Istruzione, accoglietela con amore, affinché domani non cadiate 
nell’errore – quell’errore che fermerebbe il procedere della vostra anima e vi farebbe sprofondare 
nelle acque limacciose dello smarrimento. 

57. La Mia Verità si rivela chiaramente, quando vi vedo preparati. Siete però ancora ignari, quelli 
che non Mi hanno ancora compresi. Io però vi dico anche questo: Siete coloro che stanno più vicini 
al Padre, perché siete sulla via della spiritualizzazione, su una via che non ha fine. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 197 

1. L’Amore del Maestro si effonde fra i Suoi discepoli, fra i Suoi figli. Per quanto riguarda Dio, siete 
Miei figli, per quanto riguarda il Maestro, siete Miei discepoli. 

2. Amato popolo: Questo Dio Creatore, vostro Padre, vi ha dato una anima forte e difendibile, la 
sua spada è il Bene e deve combattere finché ha scacciato il male che si è ingenerato nell’anima ed 
ha nutrito il cuore dell’uomo. A voi però è stata data una Sapienza, affinché l’uomo si liberi 
dall’oscurità dell’ignoranza. 

3. Dopo il Mio Commiato nel Secondo Tempo il Mio discepolo Giovanni ha contemplato con estasi 
l’epoca nella quale state attualmente vivendo – i pericoli nei quali l’umanità si sarebbe vista 
coinvolta, le sciagure che avrebbero scosso il mondo, le lotte e discussioni degli uomini e la pace 
che sarebbe poi venuta. Gli era stato anche rivelato il modo nel quale quella Rivelazione o Profezia 
sarebbe rimasta conservata, affinché venisse resa nota su tutta la Terra. 



4. Io voglio che i Miei nuovi discepoli conoscano il contenuto del senso di quelle Rivelazioni e 
l’Essenza della Parola che vi do attualmente, perché allora comprenderete di che cosa si tratta 
nello spiritualismo e potrete rimanere saldi nella lotta. 

5. Io stesso sono la Dottrina, perciò non deve essere resa impura. Essa è la Purezza e la Nettezza e 
non dev’essere macchiata. Tanto meno il Signore verrà macchiato dall’empietà dell’uomo, quando 
Egli scende e Si annuncia attraverso i portatori della Voce, piuttosto Egli lo purifica, perché la 
Verità è: benché i portatori della Voce attraverso i quali Io vi parlo, mostrino solo una certa 
tendenza al Bene, si elevano spiritualmente nell’Infinito per ricevere il Tocco della Divinità. Così 
ricevono l’Ispirazione, la Rivelazione ed il Sapere divino. 

6. Io però sono lo Spirito dell’Amore e non cerco soltanto il dialogo con il giusto. Vengo anche alla 
dimora di quegli uomini dove non abitano dei giusti, ben però figli che Io amo in modo perfetto, 
per salvarli dal peccato e dall’oscurità, perché hanno più bisogno di Me che coloro che sono già 
salvati. sono quegli uomini che hanno bisogno del Fuoco della Mia Giustizia e del Mio amore, per 
eliminare tutte le loro macchie. Hanno bisogno della Mia Potenza e della Mia Grazia per elevarsi. 
Perciò Mi rivolgo alla loro coscienza per renderMi percettibile, Allora il figlio è diventato uno con il 
suo Creatore, perché si è visto simile al Padre suo. 

7. Perché l’uomo si stupisce che la Grazia di Dio Si rivela fra i peccatori? Coloro che nel Secondo 
Tempo hanno sentito la Mia Parola, erano forse giusti? I Miei propri discepoli avevano forse già 
raggiunto la perfezione? No, popolo, fra le folle degli uomini che Mi ascoltavano, c’erano 
peccatori, duri scapestrati, miscredenti ed anche fra i Miei apostoli esistevano sta ti pietosi umani. 
Dato che però nelle spirito avevano sentito la Chiamata della Divinità e si dedicavano alla Mia 
Dottrina, hanno lasciato all’umanità con il loro esempio una ulteriore dottrina ed i loro nomi nei 
cuori degli uomini. 

8. Lo spiritualista deve sempre riconoscere questi esempi e seguirli, perché quei discepoli erano 
veri seminatori del Mio Seme. / Vedrete in molto luoghi una immagine di quegli apostoli, ma non è 
necessario che vi rivolgiate a loro per mezzo di queste immagini. Perfino in queste potete 
riconoscere che il ricordo di loro è indistruttibile. Amateli, prendeteli come esempio nella loro 
virtù. Pensate che vi ho insegnato di amarMi nei vostro fratelli. 

9. Domandate: “Dov’è la vera Verità?”. A ciò Io vi dico: In Dio, Un altro ha chiesto: “Qual è la vera 
religione?”. Ed il Maestro risponde: Chi Mi ama ed ama il suo prossimo, ha trovato la Verità ed 
adempiuto la Legge. 

10. Ho permesso che sulla Terra ci siano religioni perché sono per l‘anima vie che conducono a 
Dio. Ogni religione che insegna il Bene e l’amore e loda la misericordia, è buona, perché contiene 
Luce e Verità. Quando in loro gli uomini intristiscono e ciò che originariamente era buono si 
inverte in male, la via si perde fra il materialismo ed il peccato. 

11. Perciò in questo tempo vi mostro nuovamente la Mia Verità che è via, essenza di vita e Legge 
affinché cerchiate questa Legge che è il faro e stella guida, al di là delle forme e riti, al di là di ogni 
umano. Chi cerca Me, sarà uno spiritualista. 

12. Gli uomini saranno testimoni che ciò che renderà forte l’umanità in questo tempo, sarà questa 
parola. Lo spiritualista di domani non sarà riconosciuto com’è un religioso o un monaco che si 
separa dal mondo e dagli uomini per poter pregare, ma nel fatto che sa combattere contro le 
tentazioni e che lui stesso è in grado di riconoscere la via della Verità in mezzo alla tempesta. Lo 
spiritualista di domani sarà in grado di affrontare un mondo ben armato, annuncerà con la sua 
parola come profeta e come veggente ciò che succederà. Saprà salvare colui che è in pericolo di 
precipitare nella rovina. 



13. Il messaggio della spiritualità non è un’opera dell’uomo, è l’Opera del Creatore, è l’eterna 
Legge che governa le anime. 

14. Sentite la Mia Parola profondamente in voi, affinché vi faccia sentire grandi nonostante la 
vostra umiltà e modestia. Non preoccupatevi se non siete loquaci, perché vi ho dato la forza di 
convinzione della Verità. Questo è il motivo per cui la Mia Parola si affermerà. 

15. Spiritualmente vi lascio uniti con tutti i vostri prossimi a qualunque dottrina appartengano. 

16. Secondo l’apparenza siete venuti qui prima di Me, ma Io vi dico in Verità che vi avevo già 
aspettato alla Mia Tavola. 

17. Ho abbandonato il Mio Trono per Essere con voi; per darvi la Mia Istruzione e per consolarvi 
nelle vostre afflizioni. Per essere con Me anche voi avete lasciato dietro di voi le strisce di terra, la 
casa, i vostri cari. 

18. Come voi avete percepito una incomparabile delizia con questa Parola e nel seguirla avete 
scoperto il suo segreto della pace e dell’armonia, così verranno a Me molti popoli e si 
dedicheranno al compito di vivere la Mia Parola. 

19. La Mia Istruzione in questo tempo risveglia l’anima degli uomini che hanno dormito a lungo. Le 
Mie Parole che ho dato agli uomini nel Secondo Tempo, sono sempre ancora vive, ma nessuno le 
esercita come l’ho insegnato. Era necessario che il Mio Spirito ritornasse a voi per convincervi che 
questa Dottrina è l’infinita via dell’anima, affinché non vi fermiate mai sulla via dello sviluppo. 

20. Coloro che sognano dell’Eterno, che amano il Vero, che bramano di elevarsi al di sopra della 
miseria della vita umana, saranno coloro che si aggrapperanno a quest’Opera, che hanno 
compassione con la loro anima, che preferiscono il decoro dell’anima ad abiti da festa per il corpo. 
In loro potete riconoscere una scintilla di comprensione. Non saranno coloro che credono che la 
Mia Missioni si limiti al fatto di lenire i vostri dolori e di liberarvi dalle vostre malattie. Saranno loro 
che avranno compreso che la Mia Promessa contiene qualcosa di più che la liberazione dal dolore: 
la Vita eterna. 

21. Il contenuto del senso della Mia Dottrina vi ispira a distruggere il mondo materialistico che 
avete creato voi, affinché su questo possiate erigere un mondo della spiritualizzazione nel quale 
godere la pace che bramate e si manifestino tutte quelle facoltà che fino ad oggi sono rimaste 
addormentate sul fondo del vostro essere e vederle svilupparsi. 

22. Negli organi d’intelletto confusi risplenderà la Luce della conoscenza e quegli uomini nei quali è 
annidato l’odio, verseranno lacrime della riconciliazione, del pentimento e dell’amore. 

23. La Mia Chiamata è una Esortazione al lavoro spirituale ed in quest’Opera c’è lavoro per tutti. 
Nessuno si preoccupi di “rubare” alla vita materiale alcuni momento per occuparsi dei Miei. In 
Verità vi dico, verrà l’ora nella quale la vostra anima ve ne ringrazierà. 

24. Non dite a Me: “Signore, ho visto povertà fra coloro che Ti seguono. In coloro che non si 
ricordano nemmeno di Te, né pronunciano il Tuo Nome, vedo sovrabbondanza, divertimenti e 
godimenti”.  / Il Mio popolo non deve considerare questi casi come una dimostrazione che colui 
che Mi segue, deve obbligatoriamente essere povero nel mondo. Io però vi dico che la pace che 
hanno coloro che qui ascoltano ed impiegano una parte della loro vita di fare del Bene, non la 
conoscono coloro che voi invidiate così tanto, non la potrebbero raggiungere con tutta la loro 
ricchezza. 



25. Alcuni comprendono di possedere contemporaneamente i beni del mondo e quelli dello 
spirito. Altri non avranno quelli del mondo perché dimenticano quelli dello spirito e nuovamente 
altri sono interessati solo a quelli del mondo, perché credono che le Leggi divine siano un nemico 
delle ricchezze terrene. 

26. Beni sono e beni rimangono, ma non tutti li sanno usare bene. Dovete anche sapere che non 
tutto ciò che molti possiedono, glielo abbia dato Io. Certi hanno ciò che hanno ricevuto da Me, 
come pareggio, come ci sono altri che tutto ciò che possiedono, lo hanno rubato. 

27. La migliore dimostrazione che gli uomini possono ottenere per l’adempimento dei loro doveri 
nella vita, è la pace dell’anima, non il tintinnio delle monete. 

28. Mentre vi parlo in diversi modi, amplio il sapere di coloro che Mi seguiranno in questo tempo. 
Saranno loro che risponderanno alle domande dei loro prossimi con la chiarezza con la quale ho 
risposto loro con la Mia Parola, anche se qualche volta si trattava di domande sciocche o stolte. 

29. Io voglio che la Mia Parola lasci un luminoso ricordo nella memoria di coloro che l’hanno 
sentita, affinché, quando la richiamano alla mente, la eco della Istruzione piena d’Amore che 
ricevono, giunga nei loro cuori. 

30. I testimoni della Mia Comunicazione sono destinati ad accogliere le schiere di uomini di 
domani, come Io vi ho accolto. 

31. Vi ricordate come siete venuti a Me? Siete venuti vinti, abbattuti. Vi eravate rivolti a coloro che 
possedevano più di voi, ma non vi hanno dato nulla. Avete cercato coloro che avevano 
conoscenze, ma non vi hanno istruiti. Avete mostrato il vostro corpo malato, esausto, giacente, ma 
loro non vi hanno restituito la salute. E quando la delusione si è impadronita del vostro cuore e vi 
eravate convinti che fra gli uomini non esiste nessuna misericordia, perché invece di considerarvi 
come fratelli, vi hanno visto come esseri estranei, allora avete perduto la fede e la speranza. Gli 
uni fra voi hanno bestemmiato, altri imprecato, e di nuovo altri hanno bramato la morte. 

32. Così molti di voi sono giunti fino a Me, per poi venire a sapere che la Mia Sorgente della 
Misericordia è l’unica che non si esaurisce mai, e che la si deve solo cercare per sentire come si 
effonde su ogni anima rattristata. 

33. Presto non vedrete solo un popolo, ma tutta l’umanità delusa di sé stessa, convinta che tutto il 
suo potere, la sua ricchezza o la sua scienza non sono forze sufficienti per rispondere alle sue 
domande, per dare la pace alla sua anima, oppure per lenire il suo dolore. Allora la vedrete cercare 
la Sorgente della Verità al di là del suo mondo, al di là degli uomini ed il loro falso potere. 

34. Moltissimi Mi cercheranno e Mi interpelleranno direttamente da spirito a Spirito! Io 
risponderò loro, ma moltissimi incroceranno anche la vostra via e vi domanderanno, vi 
chiederanno Luce. Li dovete accogliere nel Mio Nome e dare loro di ciò che Io vi ho affidato. 

35. Quando date ai vostri prossimi veramente con amore, con Luce, con spiritualizzazione – in 
Verità vi dico, non accenderete in loro solo la fede nel Padre, ma restituirete loro anche la fiducia 
negli uomini, quella fiducia che deve esistere fra voi come figli di Dio. 

36. Io conosco i vostri meriti. Osservo coloro che hanno abbandonato i loro affari materiali per 
sentire la Mia Parola, coloro che hanno rinunciato all’appagamento di un qualsiasi divertimento 
oppure di godere alcune ore di riposo per essere con Me oppure coloro che sopportano la critica o 
la diceria dei loro parenti ed hanno considerato tutto questo minimo e sono presenti nel momenti 
in cui do la Mia Istruzione. 



37. La Mia Benedizione e la Mia Pace sia con loro. Benedico il desiderio di coloro che vogliono 
perfezionarsi, benedico coloro che hanno fame e sete di conoscenza. sono coloro che vogliono un 
cambiamento della loro vita e delle loro moralità, per sentirsi vicini al loro Signore. Se rimangono 
irremovibili sulla loro via, arriveranno alla fine della stessa ed otterranno ciò che bramano 
tantissimo. 

38. E’ la Volontà del Maestro che tutto il popolo di fede venga qui per sentire Me con un 
profondissimo desiderio spirituale, che sognaste solo di migliorare la vostra vita e che rinuncereste 
a tutto ciò che c’era di impuro nel vostro passato. E’ vero che tutti voi vi sforzate a raggiungere 
questa meta, gli uni con più fervore, gli altri solo debolmente, ma vi sforzate tutti di migliorare più 
di quanto siete stati prima. Credete forse che Io non veda le battaglie che combattete? 

39. Vi tentano sempre ancora i vizi, le passioni, le idolatrie. In quei momenti però pregate e la 
vostra fede vi aiuta a rimanerne preservati. La vostra anima è preparata ad accoglierMi in questa 
forma di Rivelazione e sentirMi attraverso questo mezzo d’intendimento. Questa preparazione 
però non l’ha ottenuta sulla Terra, ma durante tutto il suo sviluppo animico e per voi era 
necessario deporre molte tendenze assunte sul percorso attraverso il mondo per comprendere la 
Mia Comunicazione in questo tempo. / Coloro che non si sono preparati, non riconosceranno 
questa Comunicazione come Verità. Perciò vedete delle divisioni nel grembo delle vostre famiglie: 
genitori che per questo motivo disconoscono i loro stessi figli; figli che diventano giudici dei loro 
genitori; fratelli che prima si comprendevano ed oggi si guardano come se fossero estranei; e 
coniugi che litigano e si rifiutano perfino reciprocamente, perché l’uno crede e l’altro nega. 

40. Non è la prima volta che questo succede. Anche nel tempo del Mio Predicare gli uomini si 
disconoscevano, perché mentre gli uni credevano nella Mia Parola e davano perfino la loro vita 
perché si attenevano strettamente alla sua Verità, altri l’hanno descritta come inganno e non-
verità. 

41. Se gli uomini avessero aspettato davvero il loro Signore, non si sarebbero smarriti come quelli 
che Lo aspettavano intimamente e Lo chiamavano. 

42. Vi ho detto che dovete invitare tutti i vostri prossimi senza eccezione a sedersi alla Mia Tavola, 
perché anche se attualmente non tutti credono in Me, devo parlare a tutti. 

43. A suo tempo Mi sono messo sulla via per andare dalle schiere di uomini. Il luogo nel quale ho 
parlato a loro, Mi era sempre stato indifferente. Ho parlato a loro sia in una sala antecedente del 
tempio, come anche strada facendo, in una vallata o alle rive del mare oppure in cima ad un 
monte. 

44. Nel tempo odierno in cui è necessaria la preparazione di un portatore della Voce per parlare a 
voi – di una creatura insignificante che non sarebbe in grado compenetrata dal Mio Raggio, ad 
andare sulle strade o vie, in piazze e città per rivolgere la Mia Parola alle masse di uomini – vi ho 
radunati in modeste sale di mediazione per darvi la Mia Parola. Invece di andare Io agli uomini, 
vengono qui loro per sentirMi. Perciò dico a coloro che vengono a Me giorno per giorno: Chiamate 
i vostri prossimi all’ombra del Mio Albero dove possono sentire la Mia Voce. 

45. Io vi preparo, perché ora comincia un nuovo tratto di tempo. Inizia un tempo di grande 
spiritualità ed elevazione che subentra là dove do la Mia Parola. 

46. Io continuerò per altri tre anni a darvi la Mia Istruzione attraverso la facoltà dell’intelletto 
dell’uomo, saranno come tre giorni, perché il tempo passa inesorabilmente. 



47. Quanta Indulgenza e quanta Cortesia hai avuto nella Mia Opera, o popolo! Devo però farvi 
notare che tutto ha il suo limite e quelle concessioni che il Padre vi ha fatto, devono finire. Presto 
saprete conservare vero rispetto per tutto ciò che significa vera preparazione. 

48. La Mia Opera non è come una dei molti insegnamenti, non è una ulteriore setta nel mondo. 
Questa Rivelazione che vi ho portato oggi, è la Legge eterna. Ciononostante – quanti rituali avete 
mescolati per mancanza di spiritualità e comprensione, quante impurità finché l’avete finalmente 
sfigurata. Quante azioni di culto avete introdotte nella Mia Dottrina, mentre dite e credete che 
tutto ciò che avete fatto, sarebbe stato ispirato ed ordinato da Me. 

49. Ora sta arrivando un tempo nel quale si apriranno i vostri occhi e comprenderete il vero essere 
dello spiritualismo. In Verità vi dico, la Mia Opera è più santa di tutto ciò che per la quale l’avete 
considerata. Ciononostante sono disposto a perdonare tutto in ciò che avete peccato nella vostra 
missione, ed attraverso il vostro pentimento comincerete una nuova vita più spirituale, mentre 
esercitate le Mie Istruzioni con maggior semplicità, affinché sia vero spiritualismo ciò che 
insegnate. 

50. Se i Miei nuovi discepoli avessero usato l’essenza spirituale che hanno ricevuto fin dal 1866 
quando hanno cominciato queste Istruzioni fra loro – non credete che avrebbero già da tempo 
assimilato in sé questa Istruzione? 

51. Era solo naturale che voi, finché non avete visto terminata la Mia Rivelazione, cadeste negli 
errori ed interpretereste erroneamente alcune delle Istruzioni, benché Io le abbia spiegate in ogni 
particolare, affinché le comprendesse la vostra facoltà di comprensione. Quando però la Mia 
Parola avrà raggiunto fra voi la piena misura, quegli errori non saranno più giustificabili. 

52. Siete giunti alla considerazione che Io vi abbia portato quest’Opera nell’Intenzione di eliminare 
la povertà materiale nella quale si trova una parte dell’umanità, per aiutarvi a stare come adulti 
davanti agli altri. Oggi però vi sorprendete che Io vi porto Beni spirituali: Misericordia, Conforto, 
Balsamo che dovete dare oltre con il massimo difinteresse. 

53. La Verità ha questo aspetto: chi esige un prezzo per i servizi che compie per i suoi prossimi, 
non lo ha fatto per la Mia Opera che ha venduto. Chi ha stabilito un prezzo del tradimento, lo ha 
fatto per sé stesso. 

54. Rimane ancora una breve spanna di tempo nella quale vi parlo liberamente, e nessuno 
potrebbe sostenere che Io lo abbia duramente punito oppure fatto molto espiare gli errori che ha 
commesso, perché la Mia Istruzione è amorevole proprio come i mezzi che impiego per 
correggervi. 

55. Non sarà la ricompensa del mondo che vi darà la pace e la soddisfazione. Queste verranno 
come ricompensa per un adempimento del dovere pieno di amore per il prossimo che esercitate ai 
vostri prossimi. 

56. Oltre a questo siate uomini di buona volontà, se amate la pace, allora sarà con voi. In Verità vi 
dico, non esiste tesoro che fosse paragonabile con la pace dell’anima. 

57. Potete dire che si tratta solo ancora di una brevissima spanna di tempo, finché non si sentirà 
più questa Parola. Si sta già avvicinando il tempo nel quale dovete andare per diffondere il Lieto 
Messaggio. Verrà la piena misura della Luce e sui vostri capi scenderà lo Spirito del Signore come 
allora era disceso sui Miei apostoli ed in ciò ha fatto comparire su ognuno di loro una lingua di 
fuoco come simbolo di questa “Parola” oppure del Dono dello Spirito della Parola che in questo 
momento veniva loro concesso.  E’ necessario che rimaniate nella Mia Dottrina, affinché in voi si 



svolga la Mia Volontà. Se per via della Mia Opera doveste subire delle umiliazioni, allora 
sopportatele con pazienza e rassegnazione. Rivolgete i vostri sguardi su Gesù e vedete come Egli in 
quel tempo ha subito le più grandi umiliazioni fra gli uomini, senza ribellarSi, ed ha invece 
perdonato ed amato coloro che Lo hanno offeso. 

58. Quando vi ho detto che a colui che vi ha colpito sulla guancia finistra, di offrirgli anche come 
segno del perdono la destra, non ho limitato la Mia Dottrina solo su Parole. Quante volte ho 
ricevuto negli ultimi Giorni che ho passato nel mondo sul Mio Volto e sul Mio Corpo colpi di verga 
senza che il Mio Cuore diventasse iracondo, né il Mio Sguardo mostrasse rancore. La Mia 
Mansuetudine, Bontà con la quale guardavo quegli uomini, hanno compiuto molti Miracoli, molte 
conversioni che ho visto soltanto Io. Il Salvatore Gesù è venuto per indicarvi la via dello 
sviluppo animico verso l’Alto attraverso l’umiltà. 

59. Fin dall’ora della Mia Nascita come Uomo si è rivelata al mondo pienamente la divina Umiltà – 
fin da quella fredda notte nella quale una donna più pura animicamente e corporalmente ha 
pregato piena di gioia il suo Signore dall’interno di una stalla, l’unico posto che si è aperto in quella 
notte per accogliere nel suo grembo il Salvatore del mondo. Là, nella mangiatoia che era la Mia 
culla, è cominciato la Lezione dell’Amore e dell’Umiltà che ho portato agli uomini. 

60. Oggi vivete in un altro tempo. sono ritornato a voi e benché non sia stato come Uomo, vi ho 
nuovamente insegnato la Mia Dottrina dell’Umiltà. L’oscurità nella quale l’umanità è avvolta in 
questo tempo, è più nera che in quella notte nella quale è nato Gesù. La durezza dei cuori che 
hanno ricevuto l’Annuncio del Mia Ritorno, è stato come la roccia di quella grotta, nella quale il 
Bambino Dio ha aperto i Suoi Occhi alla Luce di questo mondo. L’indifferenza degli uomini nei 
confronti dell’Eterno, nei confronti dello spirituale e la mancanza d’amore fra loro sono come il 
gelo di quella notte benedetta. La poca affidabilità degli organi d’intelletto, attraverso i quali Mi 
annuncio in questo tempo, la ruvidezza dei loro cuori, sono stati come la dura paglia della 
mangiatoia. Così ho cominciato nuovamente la Mia Istruzione fra voi. Vi domando però: La 
terminerò come allora anche su una Croce? 

61. Guardate alle Mie Orme e seguitele. Se vi incontrate la sofferenza, il sacrificio, la rinuncia, 
l’umiliazione, allora rivolgete il vostro sguardo su Gesù, ed Io vi manderò la Mia Forza e vi darò il 
Mio Braccio come Portatore della Croce per aiutarvi a portare la vostra croce. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 198 

1. Sia benedetto colui che viene a Me pieno di umiltà. 

2.Adesso sono tempi nei quali lascerò uomini preparati animicamente ed intellettualmente 
affinché testimonino della Mia Venuta. 

3. Quando i Miei discepoli passeranno attraverso il mondo e parleranno ed insegneranno nel Mio 
Nome, avranno in sé la fede e la certezza nei momenti della prova accorrerò in loro Aiuto, perché 
ho dato sempre ed ovunque dimostrazionr del Mio Amore e della Mia Presenza. 

4. Quando siete oppressi da preoccupazioni ed invocate il Padre vostro, perché la vostra fede vi dà 
la convinzione che siete ascoltati e che il vostro volto afflitto dsiavisto dal vostro Signore, sentite 
un conforto ed una speranza che è una Carezza che vi dà il vostro Maestro, quando sentite la 
vostra preghiera di richiesta. 



5. Quando all’uomo la vita si presenta piena di trappole e poi supplica consolazione dal Padre suo 
– perché allora non dovrei venire e fortificarlo, dato che è il figlio che Io amo, ed Io sono davvero 
Colui che lo può sempre di nuovo alzare? 

6. L’Amore divino si effonde in ogni momento sull’umanità, e questo lo testimoniano coloro che 
Mi hanno percepito nel più profondo del loro cuore, perché benché Io Sia onnipotente, Mi limito 
per avvicinarMi all’uomo e per essere percepito da lui. 

7. Non condannate nessuno. Vedete come gli uomini delle più diverse comunità religiose pregano 
in modo differente, ognuna diversamente dalla vostra. Vi ho rivelato che Io discendo a tutti e 
sento tutti, perché non Mi voglio nascondere davanti a nessuno che Mi cerca. / Gli altri invece vi 
condanneranno molto presto per via del vostro modo spirituale di pregare ed anche perché avete 
creduto nella Mia Comunicazione attraverso la facoltà d’intelletto dell’uomo. Molti di voi sono già 
stati vittime di diffamazione e di scherno da parte di coloro perché avete accettato la Mia 
Comunicazione in questa forma! Solo la fiamma della fede che arde nel cuore di questo popolo, vi 
ha fatto perseverare nelle prove e cioè perché confidate che questa Dottrina, dopo che è 
sopravvissuta a grandi discussioni, verrà riconosciuta in tutto il mondo. Voi che sentite 
direttamente la Mia Parola e sarete insegnanti fra gli uomini, non vedrete il risultato del vostro 
lavoro da questo mondo, perché ci vorrà del tempo finché il seme porti frutto. 

8. Questa umanità accetta un poco alla volta l’idea dello spirituale. Quando avrà una volta 
raggiunto un certo livello di sviluppo constaterà che nelle Mie Comunicazioni e Rivelazioni non vi 
sia stato nessun inganno; che era Verità, che il Maestro Si è effuso nell’Amore, nella Sapienza e 
nella Grazia attraverso organi d’intelletto non istruiti, ma ricettivi ed illuminati dalla Mia Divinità. 
Questi erano bensì ancora imperfetti, ma dato che Io stesso sono la Purezza, Mi sono servito degli 
organi d’intelletto di uomini che combattono continuamente contro le loro stesse inclinazioni. / Se 
l’uomo crede che Mi dovessi annunciare solo attraverso un uomo giusto e perfetto per Essere 
credibile, si trovano in un errore e gli domanderei: Nelle comunità religiose i rappresentanti della 
Mia Divinità sono forse uomini perfetti e giusti? In Verità vi dico, fra di loro non trovo in tutto il 
mondo nemmeno un unico giusto, ciononostante sono interpreti della Mia Parola rivelata nei 
tempi passati. 

9. I portatori della Voce attraverso i quali Io parlo a voi, non sono Miei rappresentanti, né Miei 
servitori. sono soltanto degli strumenti per trasmettere la Mia Ispirazione. 

10. La Mia Istruzione vi ha portato molte Lezioni. Vi ho detto che non è necessario che edifichiate 
chiese sfarzose per compiacere al vostro Dio, che è pur poco utile che confessiate i vostri peccati 
davanti ad un altro peccatore come lo siete voi stessi, che la migliore chiesa nella quale potete 
entrare per adorarMi, è il vostro cuore e che, se sentite vero pentimento per via delle vostre 
trasgressioni e combattete contro voi stessi per migliorarvi, otterrete vero Perdono attraverso di 
Me. La dimostrazione perché volete lavare via le vostre macchie d’onta, sarà quella della pace che 
sperimenta la vostra anima e la gioia che inonda il vostro cuore. 

11. Perché gli uomini parlano del “soprannaturale” benché in Me e nella Mia Opera tutto è 
naturale? Non sono piuttosto “soprannaturali” le cattive ed imperfette opere degli uomini, dato 
che il naturale sarebbe che agissero sempre bene in considerazione di Colui dal Quale sono 
proceduti e delle caratteristiche che possiedono e portano in sé? In Me tutto ha una spiegazione 
semplice e profonda, nulla rimane nel buio. / Voi chiamate “soprannaturale” tutto ciò che non 
comprendete oppure considerate avvolto in mistero. Appena però la vostra anima raggiunto 
l’elevazione ha conquistato e contempla e scopre ciò che prima non ha potuto vedere, constaterà 
che nella Creazione tutto è naturale. 



12. Se si fosse annunciato all’umanità alcuni secoli fa i progressi e scoperte che l’uomo avrebbe nel 
tempo odierno, avrebbero perfino dubitato gli scienziati e considerato come sopranaturali tali 
opere di miracoli. Oggi però dato che siete sviluppati ed avete seguito i progressi della scienza 
umana passo dopo passo, li considerate come opere naturali, anche se le ammirate. 

13. In Verità vi dico: Domani, quando si diffonderà sulla Terra il dialogo spirituale dell’uomo con il 
suo Dio, l’umanità avrà confidenza con queste Comunicazioni. Crederà che Mi sono annunciato 
attraverso la facoltà d’intelletto umano, crederà ciò che ho detto e non giudicherà tali 
Comunicazioni come qualcosa di impossibile o soprannaturale. 

14. Saranno gli uomini di domani che riconosceranno la grandezza e l’Essenza della Mia Dottrina in 
base agli Scritti che rimarranno conservati della Mia Parola. La semplicità con la quale ho spiegato 
il profondo, l’insondabile, la semplicità con la quale ho esposto la Verità, stimolerà in loro 
ammirazione. 

15. Così vi prepara la Mia Parola, affinché possiate rispondere a coloro che vengono qui nel 
desiderio di questo sapere. Da voi verranno uomini che non si accontenteranno semplicemente 
con spiegazioni. Verranno scienziati che hanno passato la loro vita ad interrogare la natura ed i 
libri e vi domanderanno: “Perché il Signore non Si è materializzato, dato che ne avrebbe avuto il 
Potere ed ha spiegato quali scoperte avrebbe fatta la scienza?”. 

16. Allora dovete loro rispondere: “Nel nocciolo della Parola divina, la cui semplicità contiene 
Sapienza, si trova la spiegazione e la profezia di ciò che l’uomo realizzerà e di ciò che attende 
l’umanità”. 

17. Discepoli, vi dico già oggi: Non crediate che la Sapienza che vi insegno nelle Mie Rivelazioni, 
esista affinché la contrapponiate all’erudizione degli uomini. Se volete intraprendere questa via, vi 
dico già ora che non ne avrete nessun successo. 

18. Non si deve essere erudito per venire a Me, basta avere una elevazione animica per esprimere 
la Mia Parola in modo come l’ha rivelato Gesù nel Secondo Tempo, e come Io ve la do oggi: piena 
di semplicità ed Amore. L’ha forse rivelata l’erudizione scientifica? Essa cerca forse di risolvere i 
problemi scientifici degli uomini di questo tempo? 

19. Io parlo soltanto allo spirito. Ho insegnato solo la via che conduce alla Vita perfetta, ed anche 
voi avete questo compito: di parlare allo spirito per mostrargli all’orizzonte il contorno della “Terra 
promessa”. 

20. Rappresentate la Mia Dottrina in modo onesto e non falsificato, e permettete che l’uomo 
indaghi, ricerchi e ponga domande. Non lo disapprovo, né lo impedisco. Ognuno deve cercare il 
modo di procedere che considera possibile per trovare la Verità. 

21. Seminate, il vostro seme porterà frutto domani. Non ha importanza che siano solo le future 
generazioni a raccogliere i frutti. 

22. Studiate la Mia Parola ed approfondite il contenuto del senso. 

23. Io vengo per darvi la Mia Dottrina e non per osservare le vostre macchie e la vostra empietà. 

24. Il “popolo Israele” deve mostrare un esempio di coraggio, perché “Israele” è “il forte” 
dell’umanità. 

25. Riceverete nuovi Comandamenti nei quali le masse di uomini Mi riconosceranno. 



26. Gli spaventi (della guerra) sono scatenati e mentre “Israele” dorme, gli uomini supplicano 
compassione e l’anno ricevuta da Me. E’ però la Mia Volontà che l’umanità la riceva attraverso la 
preparazione del Mio popolo. 

27. Dovete avere davanti agli occhi l’Esempio del Padre, quando vi esercitate nella rassegnazione 
ed obbedienza. 

28. Quando sarà venuto il tempo riceverete un incarico. Andrete in paesi stranieri. Non farete 
differenze di razze ed inoltre vi dico: Verrà il momento nel quale il Padre Si renderà percettibile in 
tutti i cuori. 

29. Non guardo alle vostre vanità umane. Vedo soltanto che il vostro cuore e spirito Mi ha cercato 
e vi manderò nelle province come messaggeri del Maestro che insegneranno attraverso l’esempio 
come Gesù nel Secondo Tempo. 

30. Sì, “Israele”, porta la Mia Parola che è la Linfa dell’eterna Vita. 

31. Il vostro compito è di dare al mondo ciò che gli spetta nell’adempimento del Mio Incarico, 
perché siete i proprietari della Luce e della Grazia del Terzo Tempo. 

32. Io sono il Padre che si presenta pieno di Luce per elevarvi nuovamente alla vita di Grazia, di 
portarvi sulla retta via. Mi avete chiesto molto nel Secondo Tempo, ma adesso sono da voi nello 
Spirito e vi do nuovamente la Mia Parola, la Mia “divina Parola” che si distingue attraverso 
l’Amore, affinché seguiate la Mia perfetta Istruzione e la portiate al mondo. 

33. Con la Mia Parola che è uno Scalpello finissimo, elaboro il vostro cuore, perché lo vedo sempre 
ancora addormentato. 

34. E’ una Aurora di Grazia nella quale il Maestro discende su tutti i Suoi discepoli. 

35. I veggenti hanno testimoniato della Mia Presenza ed hanno visto la Luce del Mio Spirito. 

36. Si sono preparati interiormente e chiuso i loro occhi ai fascini del mondo, e dalla loro bocca 
sono venute parole profetiche. 

37. Continuate a lavorare su di voi, perché se non lo faceste – in Verità vi dico: parlerebbero le 
pietre. 

38. Vi dico però anche: Non vi voglio costringere. Io voglio che dai vostri cuori si effonda l’amore in 
modo semplice e naturale. 

39. Preparati, popolo, perché non sai nemmeno precisamente da dove, ma schiere di uomini da 
diversi villaggi e strisce di paese andranno e verranno ai luoghi delle assemblee. 

40. Elevatevi nella preghiera. Aiutate i vostri prossimi. Studiate la Mia Parola. Non voglio 
vedere svergonato “Israele”, perché non ha saputo combattere. No, popolo. PortateMi uno, due o 
tre chicchi di seme, ma il vostro chicco di seme dev’essere puro. E’ la vostra faccenda 
comprendere la Mia Parola in modo giusto. 

41. Io sono un Padre amorevole e vengo a voi come Padre, perché come Giudice Io sono 
inesorabile. Rinnovatevi, preparatevi, affinché Mi vediate sempre come Padre. 



42. Si sta avvicinando il tempo della grande lotta. Avete la Mia Parola ancora per tre anni ed il 
Padre vuole lasciare istruite schiere di credenti. Voi però, che lascio nei luoghi delle assemblee 
come presidenti delle comunità, vi dovete preparare bene. 

43. Raggiungete la comprensione e non permettete che il mondo vi rubi la linfa della vita della Mia 
Parola e la sua Essenza ritorni al Mio divino Trono. 

44. Sottraetevi al mondo e ricordatevi le Mie Parole che vi dicono: Ciò che eravate una volta, oggi 
non lo dovete più essere, e ciò che siete adesso, non lo dovete più essere domani. Rinnovatevi. 
Respingete il superfluo ed il male. Non voglio avere né bigotti né fanatici. 

45. Nel Primo Tempo vi ho inviato Mosè, nel Secondo Tempo ero fra voi come Gesù di Nazaret, ed 
oggi Mi avete come Santo Spirito. Vedo le vostre anime sulla “scala di Giacobbe”, come ricevete la 
Grazia e la Luce del Mio Spirito. 

46. Voi tutti formate un unico popolo. Voi tutti siete un unico figlio al quale do il Mio Bacio di Pace. 

47. Studiate la Mia Parola e portatela alle masse di uomini, perché ora la via è preparata. Gli 
uomini verranno a questa nazione. Date loro il miglior “pasto di festa”, mostrate loro un buon 
esempio, affinché vi riconoscano come discepolo dello Spirito Santo. 

48. Ognuno di voi ha intorno a sé un essere spirituale che vi protegge. Quando sarà venuto il 
momento, risponderà dinanzi a Me per voi e voi per lui. In Verità vi dico, portate una grande 
responsabilità. 

49. Abbiate fervore e desiderio di adempiere il vostro compito e rimanete uniti in un ideale ed una 
unica volontà. Resistete davanti alla Mia Giustizia, perché vede perfino il battito più interiore del 
vostro cuore. 

50. Il tempo è prezioso. Dovete elevarvi presto, con amore, per adempiere il Mio Incarico; gli uni 
già come discepoli, gli altri come allievi. 

51. Lasciate al mondo ciò che gli appartiene, ed abbiate una unica meta che è la salvezza 
dell’anima, perché dovrete rendere conto per tutto ciò che avrete elaborato su questo pianeta, 
quando ne sarà venuto il tempo. 

52. Non siete sprovvisti o ignari, fate tutto conoscendo la causa. 

53. Vi metto in guardia dai futuri avvenimenti. Quando non sentirete più la Mia Parola, dovrete 
tenere il dialogo con il Mio da spirito a Spirito. 

54. Oggi vi vedo uniti secondo l’esempio dei Mie apostoli del Secondo Tempo ed Io lavoro su di voi, 
affinché facciate grandi miracoli. 

55. Avete un gran potere. Perciò date ai vostri prossimi del molto che vi ho dato nella Mia Parola. 

56. Ho effuso fra voi la Mia Sapienza, ma vedo il lupo famelico in pelliccia da pecora che vi vuole 
divorare, mentre vi ispira pensieri peccaminosi per rovinarvi. Quando però vedo che il vostro 
essere è vicino a soccombere, EccoMi come Padre per venirvi in Aiuto, perché non voglio che 
soccombiate. 

57. Piccola è la schiera che porta nel suo cuore l’amore per il Padre ed ha la volontà di servirMi. Io 
vi dico però: Rimanete perseveranti, affinché raggiungiate lo sviluppo della vostra anima nella Mia 
Legge. 



58. Vi voglio vedere uniti, perché se voi state con il Padre, Io sto con voi. Non vi abbandonerò 
nemmeno per un attimo ed al “popolo Israele” la tentazione deve rimanere lontana. 

59. Sondate la Mia Parola, perché il tempo della Mia Comunicazione è breve, e rendetevi conto 
quanto grande è il Mio Amore e la Luce che ho messo nella vostra anima. Riconoscete che dovete 
venire puri a Me. 

60. “Il Mio Regno non è di questo modo”, perciò comprendeteMi quando vi dico: Quello che 
elaborate sulla Terra, Io lo conserverò per voi nell’aldilà. 

61. Vi aspetto tutti qui a questa Tavola. Alla Mia Presenza scompaiono razze, caste e provenienza. 
Voi tutti Mi appartenete nello stesso modo, voi tutti avete un’anima come prezioso gioiello, ed è 
quest’anima alla quale Io Mi rivolgo. 

62. Se lo volete sapere: questo era il luogo predestinato per la Mia nuova Rivelazione al mondo, 
nel quale Mi avreste visto alla presenza di tutti i popoli della Terra venire “sulla nuvola”. 

63. Comprendete in modo giusto queste Parole. Con ciò vi voglio dire che discendo nello Spirito 
a tutti, ma che non tutti sentiranno questa Parola. Così era avvenuto nel tempo di 
allora: Unpopolo era testimone della Mia Istruzione, della Mia Opera, e gli altri popoli della Terra 
credevano in base alla testimonianza. 

64. Oggi raccolgo le anime di quel popolo, affinché perfezionino la loro missione alla Parola del 
loro Maestro. 

65. Non prometto loro regni terreni, ma un Regno dell’eterna Luce per l’anima. 

66. Le loro anime che ora sono ancora piene di nostalgia in vista delle miserie dei loro prossimi, 
“domani” saranno generose, per far aver parte i loro prossimi nell’eredità che Io ho concesso loro. 

67. Coloro che allora avevano aspettata la Venuta del Maestro come quella di un re della Terra e 
Lo hanno visto venire nella Sua Umiltà divina, si sono scoraggiati e confusi. Perché dovreste voi 
oggi imitarli ed essere confusi, se vedete che Mi rivelo in questo modo, benché abbiate già avuto 
prima degli esempi che il Regno del vostro Signore non è di questo mondo? 

68. Io istruisco un popolo, affinché domani istruirà tutti coloro che non hanno avuto l’occasione 
di sentirMi in questa forma. Coloro che oggi Mi sentono , sentono un Padre che annuncia loro con 
grande Amore un repentino Commiato e che per questo motivo dona a tutto coloro che Lo 
circondano il Suo Amore di Padre in sovrabbondanza. E’ la Voce di un Padre che vuole che si 
ricordino di Lui, che non vuole lasciare nessuno dei Suoi figli finghiozzante che ha il desiderio che 
tutti abbiano il godimento della Sua Eredità, e questa è il Suo Amore. 

69. Tutto ciò di cui questo popolo ha bisogno per la lotta in arrivo, la sua grande lotta spirituale, lo 
avrà perché Egli opererà con la Sua Pioggia fertilizzante, che la Mia semenza prospererà 
nuovamente. 

70. Sì, popolo, sulle vostre labbra sarà di nuovo il Mio Nome, la Mia Mentalità in tutti i cuori e la 
Mia Legge si rivelerà in tutte le coscienze. Saranno felici coloro che hanno arte in questa divina 
Opera, perché questa delizia spirituale li risarcirà per tutte le loro afflizioni e sofferenze. Si 
ricorderanno che qui sulla Terra sono stati discepoli di Cristo, che hanno vegliato amorevolmente il 
chicco di seme che il divino Maestro ha insegnato loro a coltivare. 

71. Conquista questa pace per la tua anima, o popolo, conquista questo luogo nell’Eternità. 



72. Io come Maestro vi precedo e guido la vostra anima. Perciò le opere dei Miei discepoli devono 
essere chiare, allora coloro che vi osservano, vi prenderanno come un esempio. / Il mondo è 
affamato e voi avete il Pane che nutre. Vi preparo come l’ho fatto con i Miei apostoli. Se Mi 
seguite come loro, sentirete il Mio Potere per combattere ogni male. Nella vostra opera vi 
aiuteranno tutte le forze della natura se le sapete utilizzare. 

73. Oggi vedete fra gli uomini mancanza e povertà, la preoccupazione di ottenere il pane per il 
corpo, mentre voi vi siete mantenuti senza soffrire tali bisogni, perché Io voglio che abbiate la pace 
e che dedichiate una parte del vostro tempo all’esercizio della Mia Dottrina. / Molti uomini e 
donne espatriano e cercano in questo paese un rifugio per il loro cuore che è stanco della lotta e 
troveranno un paese benedetto ricco in benefici, e voi condividerete con loro il Pane e troveranno 
protezione e qui erigeranno la loro casa. 

74. Risvegliati, popolo, perché rimangono solo ancora tre anni nei quali Mi annuncerò a 
voi. CercateMi già da spirito a Spirito, perché si sta avvicinando l’ora nella quale vi sentirete orfani, 
ed Io voglio che siate forti nella prova. Il mondo spirituale non vi darà poi più la sua parola 
dell’incoraggiamento, del consiglio. Non sentirete più scendere questo “concerto” dall’aldilà, e 
perciò è necessario che sappiate librarvi in Alto, per continuare a nutrire la vostra anima. 

75. Avvicinatevi a ciò che è perfetto. Unite la vostra volontà con la Mia. Cercate tutto il Bene per la 
vostra anima, ed amate meno i beni terreni. L’umanità ha raggiunto il suo confine al quale Io la 
fermerò. Scomparirà l’oscurità, “l’erbaccia” verrà strappata, fascicolata e gettata nel fuoco come 
sta scritto. Tutto questo avverrà. Ti preparo, popolo, affinché il tempo nel quale vivi, riconosci e 
scuoti per svegliare i tuoi prossimi. Benedetto sia chi è pronto a riscattarsi, chi prega ed espia, 
perché sarà salvato. Se però verrete respinti per questo motivo, quando vi si ferisce, ricordatevi di 
Gesù nella Sua Passione divina e prendeteveLo come Esempio. 

76. Siate comprensivi e perdonate le offese. Non dovete avere “nemici”, e quando vi combattono, 
prendete le vostre armi dell’amore, della Luce. Se vi comportate così, raggiungerete la perfezione 
e sulla Terra avrete il Regalo della Pace. Io vi do il seme, vostro compito è piantarlo. 

77. Il momento nel quale ho dovuto venire, era predestinato e questa Profezia si è adempiuta. Era 
stato detto: “Gli uomini raggiungeranno la cima del peccato e del materialismo. Si diffonderanno 
le guerra come un incendio che distruggerà tutto, di nazione in nazione. L’odio ed il malvolere 
prospereranno come erbaccia e passeranno sui campi”. 

78. Io sapevo che nel corso del tempo Mi avreste dimenticato e che la Mia 
Parola sarevve scomparsa dai vostri cuori. Perciò vi ho annunciato il Mio Ritorno. / E’ stata 
oscurata quella Luce che nel cuore umano è fredda ed insensibile come la notte nella quale Gesù 
era venuto nel mondo e la Madre, dato che non ha trovato nessun albergo nelle case degli uomini, 
ha cercato protezione nell’alloggio contadino di pastori e greggi. 

78. Oggi non ho preparato nessun grembo per diventare Uomo, perché sono venuto nello Spirito 
per parlare a voi. Ed in mezzo ad una tal grande durezza di cuore e miscredenza ho trovato voi. Vi 
ho scelti e voi avete preparato il vostro cuore per accoglierMi. Mi avete ascoltato, e si è accesa la 
vostra fede. 

80. Se Mi volete seguire, allora seguite la Mia Parola. Io vi aiuterò a portare la vostra croce. Non 
voglio però che questo popolo che oggi crede in me, domani Mi giudichi e condanni come quello 
che Mi ha messo in Croce. Oggi non sapete chi rimarrà fedele. Io vi dico che saranno solo pochi e 
qualche volta saranno soli. La via però sarà aperta e gli Angeli li proteggeranno e li salveranno da 
pericoli, per condurli all’Ovile celeste. 



“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 199 

1. La Pace dello Spirito Santo sia con voi. 

2. Vi parlo instancabilmente perché si sta avvicinando la prova per i discepoli ed Io voglio che 
allora sappiate far conoscere la Mia Opera. Vi ho fatto prendere confidenza con i suoi fondamenti, 
affinché la rappresentiate sempre in tutta la sua purezza e Verità. 

3. La Mia Dottrina unirà il mondo in un unico ideale e quando questa unificazione dei pensieri, dei 
cuori e della forza di volontà sarà diventata una volta realtà, il mondo imparerà a conoscere la 
pace e saprà qualcosa di più della vita dell’anima. 

4. In questo tempo esiste una lotta delle opinioni mondiali e dottrine di fede. Ogni uomo vuole 
essere nel giusto. Chi però avrà ben ragione in questa lotta di egoismo ed interessi propri? Chi sarà 
ben proprietario della Verità? 

5. Se coloro che credono di sé di essere sulla perfetta via e di possedere la Verità, ne sono 
orgogliosi, in Verità vi dico, allora non conoscono ancora la via, perché su questa via si deve essere 
umile e basta già che non riconoscano quella Verità che contiene la fede di altri, per non essere 
umile. Io però vi ho già detto nel “Secondo Tempo”: “Beati gli umili mansueti di cuore”. 

6. Quell’uomo che condanna la fede e la convinzione dei suoi prossimi, si allontana dalla salvezza, 
perché nel suo orgoglio e nella sua sconsideratezza cerca di essere simile al suo Dio. 

7. Io vi dico che vi dovete mostrare così come siete per non cadere nell’ipocrisia. Siate finceri e 
riflettete che vi manca ancora molto per raggiungere la perfezione dell’anima. 

8. Chi considera nella sua umiltà immeritati i Doni di Grazia che riceve, non diventerà mai 
autoritario, per quanta sovrabbondanza Io gli possa anche donare. / Un giorno gli uomini si 
combatteranno a vicenda. La lotta sarà impari, perché gli uni appoggiano le loro pretese sul potere 
della potenza terrena, gli altri presentano nella loro povertà materiale solo le armi del loro amore, 
perché non avranno nessun’altra patria che la loro eredità spirituale. 

9. Tu sai, popolo Mio, che vi ho radunati ed uniti mentre vi ho cercato qui e là, perché in tutte le 
sette e chiese che sono come vie, si trovano spiritualisti – discepoli ai quali ho creato questa 
famiglia. Non li ho uniti in un luogo di assemblee, ma in una Legge, uniti in uno e lo stesso Amore, 
perché ognuno che sente battere il suo cuore nell’amore per il suo fratello, sarà figlio di questo 
popolo. In Verità vi dico, non sarete spiritualisti nei quali la Mia Parola parla di spiritualismo solo 
perché siete entrati in queste sale di assemblee, , ma a motivo dell’amore che donate ai vostro 
prossimi. 

10. Il pensiero che dovete combattere contro idee, usanze ed errori esistenti da secoli, non vi deve 
spaventare, né deve essere importante che il vostro numero è piccolo. Sapete che la Luce che vi 
ho dato, romperà le catene della schiavitù e dell’ignoranza. 

11. Di che cosa si potrebbe incolpare il popolo spiritualistico, se compie la Legge spirituale, la legge 
moralistica ed i suoi obblighi terreni e lascia sulla sua via una traccia di virtù? Guardatevi da tutto 
ciò che Io non vi ho insegnato, affinché non diventiate gli accusati dalla giustizia umana. Oggi vi 
dico come nel Secondo Tempo: “Date a Dio ciò che è di Dio ed all’imperatore, ciò che è 
dell’imperatore”. Allora nessuno troverà in voi una macchia per condannarvi. 



12. Osservate le leggi che governano il paese nel quale vivete, ed abbiate rispetto verso quelle che 
governano altri paesi. 

13. Vi lascio la Mia Parola per il vostro studio e per conquistare conoscenza. 

14. Mettetevi sulla via come messaggeri, come il vostro Pastore, per portare ai cuori il Lieto 
Messaggio. 

15. In Verità vi dico, il genere umano dev’essere salvato per mezzo di voi. 

16. Io vi guido passo dopo passo sul sentiero dell’amore, quel sentiero stretto che vi colmerà però 
con soddisfazione e pace. 

17. Voglio vedervi dietro il Maestro sul sentiero che conduce alla somma Beatitudine. Non seguite 
la strada del maligno che vi allontana da Me. 

18. Coloro che hanno adempiuto il loro compito, sono ora intorno a Me. Io però sono venuto da 
voi come Padre dell’Amore e della Misericordia per insegnarvi nuovamente a dedicare a Me alcuni 
momenti del nuovo giorno. 

19. “Operai”, sforzatevi e lavorate, affinché alla fine del 1950 sovrabbondi un ultraricco raccolto. 

20. Avete un difficile compito da assolvere, gli uni in lontane regioni, gli altri nel grembo della loro 
famiglia. 

21. L’eredità che vi ho dato in questo tempo, è la stessa che avete avuto nei tempi passati. Avete 
però rotto il patto dell’amore e della buona volontà che avete concluso con Me molto tempo fa, 
ed era necessario ritornare a voi per ricordarvelo. 

22. Pensate che l’umanità ha raggiunto un alto livello della depravazione. Voi però dovete servire 
di cuore puro, allora vi sentirete forti e sarete salvati in mezzo al caos. Unitevi come una catena 
indistruttibile nella quale ognuno è un forte anello. 

23. Alzate il caduto. Io faccio prendere parte tutti alla Mia amorevole Assistenza. Alcuni però 
vengono sferzati dalle tentazioni del mondo e non hanno ancora sentito la voce della loro 
coscienza. E’ vostro compito dare loro la mano ed essere per loro un bastone sulla via, finché 
riuscite che loro a far seguire le Orme del Mio Amore. 

24. Figli Miei, custodite le Istruzioni del Padre affinché sia custodito il vostro. 

25. Vi ho dato un corpo affinché adempiate sulla Terra un difficile compito. Oh anime, custodite 
questo corpo con amore, perché il dolore sarà grande se non doveste seguire il Mio 
Comandamento. 

26. Voi dovete condurre il vostro corpo e non dev’essere lui a fermavi sulla via dell’obbedienza. 

27. Seminate il seme e provvedete che germogli, affinché ritorni moltiplicato nel Granaio del 
Padre. 

28. E’ la Mia Volontà di vedervi modesti. Molti di voi però nella loro caparbietà hanno supplicato il 
Mio Aiuto. 

29. Vedo che vi siete vestiti con i Miei Abiti. Ve li ho lasciati, affinché vi proteggiate dall’inclemenza 
dei tempi, ma non per lasciarli a metà strada. 



30. Fin dal 1866 avete fra voi la Mia nuova Comunicazione dell’Amore e: Vi è giammai mancato 
qualcosa? 

31. Ben per colui che ha bevuto con pazienza il suo calice di sofferenza, perché il suo dolore si 
trasformerà in Grazia. 

32. Adornate il santuario, perché già da tempo vi ha voluto dimorare il Padre. 

33. Occupate il posto che vi spetta, e tutti vedranno che Cristo è fra voi. 

34. E’ la Mia Volontà che obbediate alla Mia Parola e diate un esempio alle genti; per questo 
abbiate in voi la Mia Forza. Vi ho dato una via e questa è piena di Luce. Seguite la Mia Orma e 
salite sul monte. 

35. Alcuni Mi chiedono del denaro, ma Io vi dico: Nel Primo Tempo avete avuto grandi ricchezze 
sulla Terra, ma siete stati disobbedienti nei confronti della Mia Legge. Oggi non manca il pane sulla 
vostra tavola, ma per voi il tratto di tempo del compimento dell’incarico è breve. Siate instancabili 
e date ai vostri prossimi il Mio Seme, affinché alla fine della via della vita possiate mostrarMi il 
seme moltiplicato. 

36. Non temete l’abitante della Terra, temete la Giustizia divina. 

37. Siete tutti figli Miei e tutti verrete a Me, quando ne sarà venuto il momento. 

38. Attraverso voi, che vi avvicinate al Maestro, Io do a tutti, per quanto lontani lo vogliate anche 
credere. 

39. Coltivate i campi preparati dal Pastore, che sono i cuori degli uomini. 

40. Quando il Pastore nota che una pecora bela lamentandosi, Egli accorre ad essa e la porta 
nell’ovile. 

41. “Israele”, sei sottoposto a gravi prove. Il Padre però vi da la Forza per sussistere. 

42. Quando adempite il vostro compito sulla Terra, vi attende un grande giubilo nell’aldilà. 

43. Le porte nel Regno dei Cieli sono aperte ed invitano ognuno che vorrebbe viverci. Troverete 
queste porte nella vostra coscienza. 

44. Oggi vi siedo alla Mia Tavola dell’Amore per darvi il Pasto dello Spirito. 

45. Figli della Mia Divinità, discepoli del Maestro, lasciate penetrare fino nel più interiore della 
vostra anima la Luce del Messaggio che vi manda il Mio Amore. 

46. Sii benvenuto, o popolo, che viene a Me stanco, malato e con anima rattristata. 

47. Sia benvenuto nella Luce del Mio Raggio divino, perché in esso troverai forza, guarigione e 
gioia. 

48. Perché ci sono alcuni fra voi ai quale sembra strano che Io venga in questo modo? 

49. Non vi ho detto che Mi trovo in questo corpo. No, vi ho solo detto che questo intelletto 
accoglie la Mia Ispirazione. Attualmente sto dando agli uomini un nuovo Messaggio, comparabile 
con una enorme Sorgente che riversa il suo contenuto su campi e giardini assetati. Pensate che il 
vostro intelletto sia l’asilo della Mia Sapienza nel quale riverso la Mia Luce. 



50. Ho espresso i Miei Pensieri in Parole che fanno scorrere l’Amore e la Cordialità, affinché in esse 
troviate il Balsamo che guarisce la vostra anima ed il vostro corpo. Vi ho anche insegnato ad 
adorare il vostro Dio sull’altare della Verità, non su altari di ombre, dell’idolatria e del fanatismo. 

51. Preparatevi, affinché riceviate la ricchezza che vi porto. Permettete che oggi si strappi quel 
velo, affinché possiate comprendere tutto il contenuto del senso del Mio nuovo Messaggio. 

52. Vi faccio comprendere senza libri e soltanto con lo spirito. Vi insegno ad interpretare il 
contenuto del senso di tutte le Rivelazioni. In questo modo non cadrete più all’idolatria, perché 
non vi accontenterete più di occuparvi con il simbolo, ma saprete penetrare fino in fondo alla 
Dottrina per interpretare la sua Verità. 

53. Avete sentito che gli Angeli nel Cielo sentono eternamente il divino Concerto. Se riflettete su 
questo simbolo, allora guardatevi per credere che si sentano anche nel Cielo frammenti di musica 
simili a quelli che siete abituati a sentire sulla Terra. Chi pensa così, soccombe ad un totale errore 
del materialismo. Chi invece – quando sente parlare di musica del Cielo e della Beatitudine degli 
Angeli nell’ascoltare la stessa - pensa all’armonia con Dio in questo divino Concerto, sarà nella 
Verità. 

54. Come mai però che alcuni non lo afferrano così, benché ad ognuno di voi nella sua anima 
dimori un suono del Concerto universale? Come mai che qualcuno che sente questa Parola, non la 
comprende, non capisce, non la percepisce oppure l’interpreta in modo sbagliato? 

55. O amati figli, che siete debole nella vostra facoltà di comprensione – cercate la Luce nella 
preghiera. Domandate a Me nelle vostre meditazioni, perché per quanto ampie vogliano anche 
essere le vostre domande, Io saprò rispondervi dall’Eternità. Anche da Parte Mia vi farò delle 
Domande, affinché fra il Maestro ed i discepoli sorga la Luce della Verità. 

56. La Musica celeste è la Presenza di Dio in voi, ed in mezzo a quel Concerto risuonerà 
il vostro suono, quando avrete una volta raggiunto la vera elevazione che è la bellezza spirituale. 
Questa è la Musica del Cielo ed il canto degli Angeli. Se l’esperimentate e sentite così, risplenderà 
nel vostro essere la Verità, e sentirete che Dio è in voi. La vita vi offrirà un Concerto eterno e 
divino ed in ognuno dei suoi suoni scoprirete una Rivelazione. / Non avete ancora sentito i bei 
suoni nella loro perfetta armonia – a volte suoni amabili, altre forti. Se per caso li percepite una 
volta, vi appariranno come suoni indeterminati che non potete unire. Non vi rendete ancora del 
tutto conto della bellezza che contengono. Dovete lasciare dietro di voi i sensi, le passioni e le 
ombre del materialismo, per poter sentire il Concerto di Dio nella vostra anima. 

57. Perché considerate impossibile il Mio Dialogo con voi, benché riceviate la comunicazione 
dell’Universo? Come vi può sembrare impossibile la Vibrazione del Mio Spirito sulla facoltà del 
pensare umano, benché siate tutti pieni dei Pensieri di Dio? Come dovrebbe essere impossibile 
che Dio vi parli in segreto, benché gli Angeli, i mondi, gli spazi e tutto il creato siano pieni di Lui? 
Perché non dovrei impossessarMi della vostra anima oppure perché dovrei lasciarla a sé stessa? 
Non vi siete resi conto questo sarebbe davvero impossibile? 

58. AscoltateMi bene: Io sono il Maestro, questo pianeta è una scuola per l’anima. La vita e le Mie 
Istruzioni rappresentano la perfetta sostanza di Lezione. Potete davvero credere che i Miei Doveri 
vi abbandonassero, e che potrei dimenticare i Miei allievi? 

59. Popolo, Io ripeto per te che i suoni del divino Concerto vibrano in voi, e che è assolutamente 
necessario che le vostre anime si elevino per percepire le loro armonie. Se non è così, allora voi 
permettete che quei suoni continuino a vibrare negli Spazi galattici in attesa di altri che sanno 
sentirli molto bene . 



60. Io voglio che conquistiate ricettività per lo spirituale, affinché addolciate la vostra malinconia 
qui su questa Terra, dove piangete e soffrite così tanto. 

61. Non ascoltate coloro che negano la Verità di ciò che Io sono in e con voi. Svegliatevi e sentite 
quella parte del Mio Concerto che vi concedo di sentire oggi. Le vostre orecchie sono state finora 
solo pronte a sentire la eco dei suoni ed il trambusto delle guerre di questa umanità, che sono la 
migliore dimostrazione per la vostra disunità e la vostra mancanza di armonia. Potete trovare 
questa dimostrazione in tutti i campi della vostra vita umana. 

62. La guerra fratricida e la guerra delle ideologie hanno raggiunto il loro apice. Grandi e piccoli, 
forti e deboli, credenti e miscredenti nuotano in un mare di confusioni. Si sta però avvicinando la 
potatura ed in Verità vi dico, ogni albero che non porta un buon frutto, verrà tagliato. 

63. Il dolore, il tempo e la Verità saranno l’inesorabile falce che taglierà l’erbaccia alla radice che 
più tardi verrà gettata nel fuoco della Sapienza dove tutto ciò che è falso verrà consumato. 

64. In mezzo a questo caos ci sono anche alcuni che dubitano del Mio Amore. A questo Io vi dico: 
Come dovrei abbandonare questo mondo, benché Io Solo posso calmare questo mare agitato? 

65. Non dimenticate che ogni volta quando vi trovate nel buio, accorro in vostro Aiuto, perché Io 
sono la Luce del mondo. 

66. sono gli uomini che provocano il mal tempo, ma è il Mio Dovere istruirli, a fare pace. Ed è 
proprio questo che attualmente sto facendo con la Mia Dottrina, che in tutti i tempi è discesa 
come un amabile ed armonioso Concerto, come un Messaggio che è venuto da quel Regno 
dell’Amore e della Giustizia. 

67. Io continuerò a parlare ai vostri cuori. Anche il Cielo si vuole comunicare nel vostro mondo. 
Lasciatelo fare attraverso la vostra facoltà d’intelletto. 

68. Una separazione del Creatore dalle Sue creature è impossibile, è impossibile che fra Cristo e gli 
uomini esista una distanza, come nessun corpo può esistere senza testa, né un Sole senza pianeti. 

69. Se amate la Verità, sarà grande la bellezza della quale gioite nella vostra esistenza. E quando 
raggiungerete quella santa Libertà che Io offro alla vostra anima, viaggerete per mezzo della 
facoltà del vostro pensare attraversi Cieli, Spazi e mondi. 

70. Vi consolo in questo tempo dell’afflizione che era già stato annunciato molto tempo fa dai 
profeti. Roque Rojas, il Mio messaggero in questo tempo, vi ha parlato di prove che sarebbero 
venute presto, e fin dal Mio primo portatore della Voce vi ho fatto sapere che le Profezie ora si 
sarebbero adempiute. / Coloro che Mi hanno sentito già in quei giorni, si ricorderanno che il 
Maestro vi ha detto: Ecco, la vita cambierà, e l’umanità berrà un calice molto amaro. Le nazioni si 
disprezzeranno. I genitori disconosceranno i loro figli ed i figli i genitori. L’uomo respingerà la sua 
donna, e questa pure peccherà a sua volta contro il compagno della vita, e molti figli, benché 
abbiano genitori, cresceranno come orfani. In seguito alla dissolutezza che si diffonderà, e della 
fame e del peccato che aumenteranno, morirà molta gente. 

71. Ed ecco, nel giro di pochi anni tutti questi infausti avvenimenti abbatteranno come un torrente 
violento la vita, case, popoli, convinzioni di fede ed istituzioni. Io dico sempre di nuovo a coloro 
che Mi ascoltano, che devono vegliare e pregare affinché non si lascino trascinar via da questo 
torrente violento. 



72. Vegliate sulle virtù delle vostre famiglie e sulla pace delle vostre case. Vedete, come perfino i 
più poveri possono essere proprietari di questo Tesoro. / Riconoscete che la famiglia umana è una 
personificazione della famiglia spirituale: in lei l’uomo diventa padre, per cui ha veramente 
somiglianza con il suo Padre Celeste. La donna con il suo cuore materno colmo di tenerezza è 
l’immagine dell’amore della Madre divina, e la famiglia che formano insieme, è una 
personificazione della famiglia spirituale del Creatore. / La casa è il tempio nel quale potete 
imparare meglio ad adempiere le Mie Leggi, quando i genitori erano pronti a lavorare su di sé. 

73. La sorte dei genitori e dei figli è in Me. Spetta però all’uno come all’altro di assistersi 
reciprocamente nei loro compiti e doveri d’espiazione. 

74. Quanto sarebbe leggera la croce e sopportabile l’esistenza, se tutti i genitori e figli si amassero! 
Le prove più difficili diminuirebbero attraverso l’amore e la comprensione. La loro rassegnazione 
nei confronti della Volontà divina li vedrebbe ricompensati con la pace. 

75. La prima istituzione sulla Terra era il matrimonio, perché questa unificazione era fin dalla 
prima donna ed il primo uomo santificata dal Creatore. In tutti i tempi la Mia Legge e le Mie 
Rivelazioni hanno parlato della grandezza di questo compito. / Quando sono stato da voi sulla 
Terra, Mi è compiaciuto di far visita ai coniugi e le famiglie. La Mia Presenza nelle case santificava 
quella unione ed ha benedettoi suoi frutti. Ho parlato ai bambini, ai giovani ed agli adulti, ho 
parlato al garzone di casa ed al padre di famiglia, alla serva, alla donna di casa ed alla madre, 
perché era necessario ristabilire tutto e dare nuove Luci sul modo di vivere in questo mondo che è 
un tratto di sviluppo della vita spirituale. / La Mia Parola era destinata a tutti. Ogni volta che ho 
parlato così, accorrevano le madri con i loro figli alla mano oppure in braccio. Quando quei cuori 
semplici sentivano Gesù che diceva loro: “Chi conosce il Figlio, conosce il Padre”, sentivano che in 
quella Parola sentivano Dio, e dal fondo del loro cuore dicevano al Maestro: “Alleluia, Tu sei il 
Messia che abbiamo aspettato! Sia lodato Colui nel Nome del Quale sei venuto!” 

76. Con la Mia Venuta è ora iniziato una nuova epoca, ma la Mia Parola nel nocciolo è la stessa. Vi 
ricorda a quella dimenticata, vi insegna nuove Istruzioni ed eleva la vostra vita, mentre porta la 
stessa più vicino alla perfezione. 

77. Se viveste nella Mia Legge – credete che Mi sarò materializzato, mentre Mi annuncio in questa 
forma? 

78. Con la Mia Parola curo il seme che ho seminato in altri tempi . In questa forma però parlerò 
soltanto fino al 1950. Dopo continuerò a curare la vostra anima, ma la Mia Comunicazione sarà più 
sottile e più alta. / Oggi sono venuto per ricordarvi alcuni principi che sono stati calpestati con i 
piedi dagli uomini. Ora con i Miei Consigli celesti benedico ancora una volta i matrimoni e le 
famiglie. Per ampliare però i vostri orizzonti spirituali e per impedire che cadiate nell’egoismo, vi 
insegno di cominciare a formare in questo popolo una vera famiglia spirituale, il cui Padre vedrete 
nell’Infinito, e nel mondo considererete poi tutti i vostri prossimi come fratelli. 

79. Non pensate che colui che ha adempiuto il suo compito nei confronti dei suoi parenti, si sentirà 
più forte e più degno di abbandonare la sua casa, il suo popolo e perfino la sua nazione, per 
diffondere con la sua parola ed il suo esempio la Mia Istruzione? / Non preoccupatevi perché vi 
dico che dovete abbandonare la vostra casa e la vostra patria. Io vi dico che Io veglierò su ciò che 
lasciate indietro, e non sarà necessario portare con voi un secondo fagotto da viaggio. / Dapprima 
preparerò le vie, le porte, i cuori, affinché possiate compiere la vostra missione. Non vi attende un 
sacrificio di sangue, benché dovrete sacrificare alcune vostre soddisfazioni. La famiglia dalla quale 
se ne andrà uno dei suoi figli per andare nelle province, sarà benedetta. / Vi parlo di queste cose 
future, perché rimangono solo ancora tre anni nei quali vi do la Mia Parola, e vi voglio lasciare 



preparati, affinché nessuno vi seduca. Il vostro Dono dell’intuizione vi guiderà in quei tempi, 
affinché sappiate in quale luogo e su quale via dovrete camminare. / I discepoli non andranno da 
soli, al di sopra di loro andranno con loro una grande legione di spiriti della Luce in loro sostegno, e 
su tutto Elia, il pastore spirituale, illuminerà le vie e custodirà le sue pecore. La Mia Volontà si 
rivelerà nelle vostre opere. 

80. Non siete gli unici sui quali riposa quest’Opera. Nell’aldilà stanno già pronti coloro che 
incarneranno dopo di voi per continuare la semina. Il mondo cambierà, ma non sarà in un attimo. 

81. Riflettete sulle Mie Parole, affinché si faccia luce nel vostro intelletto. Voi uomini, quando 
conoscerete una volta il posto che occuperete nella Creazione del Padre ed il compito che avete, 
allora saprete che la vostra destinazione è di amare e benedire sempre e continuamente. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 200 

1. I Portoni del Cielo sono aperti per ognuno che vorrebbe ricevere i suoi benefici. Questo Regno si 
trova nello spirito dell’uomo. 

2. C’è una festa nel vostro e nel Mio Spirito quando vi preparate a ricevere i Miei Messaggi della 
Luce. 

3. Siate i benvenuti, uomini malati, rattristati e bisognosi di amore, perché da Me troverete il 
Balsamo guaritore, la Luce e la Forza che vi sono mancati così tanto. 

4. Io vi amo e perciò vi mando la Mia Luce, affinché elimini le vostre sofferenze, preoccupazioni e 
timori e vi sentiate avvolti nel Mio Amore, custoditi e preservati da molti pericoli che sono in 
agguato intorno a voi. La Mia Sorgente di Misericordia trabocca per guarirvi nell’anima e nel 
corpo; ma ciò che Io faccio su di voi, lo compio in questo mondo ed in tutti i mondi, perché il Mio 
Spirito Consolatore è disceso su tutti i mondi di vita sui quali abitano i Miei figli. 

5. Quando vi nutrite di Me,           quando sapete accoglierMi, non Mi potrete più rinnegare, non 
dubiterete più né disprezzerete questo Pane che vi ha dato la vita, e la vostra esistenza diventerà 
una costante testimonianza di gratitudine ed amore. 

6. Avete forse una idea della gioia del Regno dei Cieli promesso? – Nella vostra mente avete voluto 
farvi una immagine di ciò che potrebbe essere la vita degli esseri perfetti, e parlate di canti, di 
bellezza, di purezza e di amore. Ora però Io vi dico che in quel mondo regna una perfetta armonia. 

7. Dovete sapere che infine sarete tutti una parte di quel Concerto, che avrete parte di questa 
Beatitudine, quando vi sarete perfezionati e verrete a Me. Allora Mi incontrerete ed Io sarò sul 
Trono d’Onore che voi Mi rendete. / Quella musica però risuonerà nella vostra anima, quando 
scoprirete la Mia Presenza in voi stessi e sarete estasiati nell’osservazione della Mia Opera, della 
Mia Creazione, che Io guiderò davanti ai vostri occhi, per farvi parte della stessa. Quando sarete 
una volta presso di Me, percepirete la più bella armonia e si eleverà il canto più amabile dal vostro 
spirito al Mio. 

8. Quando poi sentirete risplendere la Mia Presenza in voi, scoprirete su ogni gradino un Concerto, 
in ogni suono una Rivelazione e sarete così vicino a Me, che Mi considererete infine l’unico Motivo 
e l’unica Meta della vostra esistenza. Io vi accoglierò come si accoglie un viandante che raggiunge 
l’ultima tappa del suo pellegrinaggio e si rende conto della sua prestazione e di ciò che lo aspetta. 



9. Popolo, non hai ancora sentito questa Musica di bei suoni, perché le vostre anime non sono 
state ancora in grado di de materializzarsi. Il Concerto risuona al di là del mondo, dove non avete 
potuto giungere. Io però preparo la via affinché arriviate presto da Me. 

10. Perché considerate difficile la Mia Comunicazione attraverso la facoltà dell’intelletto 
dell’uomo? Dubitate che Io possa sempre Essere in contatto con la vostra anima? Se la Creazione 
viene nutrita da Me, e tutte le anime sono come i rami di un albero che vivono dallo stesso e si 
nutrono con la sua linfa – come potete credere che Io Sia lontano, oppure che Io Sia indifferente 
nei confronti delle vostre sofferenze, benché Io sono il vostro Maestro, vostro Medico ed il vostro 
Padre? 

11. Ascoltate: Si sta avvicinando la lotta delle opinioni mondane. Anime incarnate 
e difincorporate si agitano in un mare di confusioni. Tutte presentano il loro raccolto di dolore e di 
male. Tutte cercano di ferirsi e di uccidersi reciprocamente, tutte compiono un’opera di 
distruzione; ma anche il dolore le ha colpite. / Nel tempo odierno è presente il mietitore con 
l’incarico di abbattere ogni albero che non porta buoni frutti. In questa grande lotta vincerà 
soltanto la Giustizia e la Verità. / Scompariranno molte chiese, alcune rimarranno conservate. 
Nelle une risplenderà la Verità, nelle altre si offrirà solo inganno. La Falce della Giustizia però 
continuerà a tagliare, finché ogni seme che esiste sulla Terra, sarà giudicato. 

12. In quei tempi coloro che si sono spiritualizzati, avranno raggiunto l’ideale dell’elevazione, e 
questo sapere darà loro la vera Sapienza. Non avrete bisogno delle scienze umane per guidarvi, 
perché l’anima sufficientemente preparata attraverso le Mie Istruzioni vi potrà rivelare tutto ciò 
che dovete sapere. 

13. Verranno a Me legislatori, filosofi e sacerdoti ed Io risponderò loro e li convertirò con la Mia 
Parola. Gli uni non saranno in grado di comprenderMi e saranno confusi. Gli altri Mi chiederanno 
umilmente Perdono. Non esigeranno da Me nessuna dimostrazione. Io però le darò loro, perché li 
amo e voglio che Mi riconoscano. 

14. Se gli scienziati non sono in grado di rispondere agli uomini, quando non possono risolvere i 
loro problemi ed i loro dubbi, verranno a Me. Allora verranno a sapere che Io li ho aspettati per 
istruirli e per consolarli. Sapranno che questa Parola proviene da Cristo, da Colui che sa 
accarezzare tutti gli afflitti e parlare in questa Lingua che è così amorevole – la stessa nella quale il 
Maestro vi ha insegnato il maestoso Comandamento che vi dice: “Amatevi l’un l’altro”. 

15. Vivete nei tempi della purificazione e si sentono già le grida di lamento del dolore. Appunto 
quel dolore vi servirà per purificarvi e per poter diventare colonne del tempio. E dopo di voi 
verranno nuovi apostoli. 

16. Io sarò con voi per consolarvi e per darvi stabilità, affinché possiate avanzare sulla via della 
riparazione. Io voglio che facciate dei vostri nemici degli amici, che nella vostra lotta siate in grado 
di conquistare il Regno dei Cieli, dove otterrete il frutto di tutte le vostre opere. 

17. Vi parlo così, affinché cambiate il vostro cuore, perché la vostra destinazione è di amare e di 
benedire. Vivete, come ha vissuto Gesù, sempre in unione con il Padre, in perfetta armonia con 
tutti gli esseri della Creazione. 

18. Quando fate qualcosa di buono, quando accarezzate un bambino abbandonato, sostenete un 
sofferente oppure proteggete un essere indifeso – non avete sentito nel vostro interiore una voce 
che vi benedice e vi incoraggia di continuare a camminare così su questa via? Di chi era la voce? E’ 
quella della coscienza. E’ la Voce del Padre che ricompensa il figlio, perché si prende Lui come 
Esempio. 



19. Se volete diventare figli degni della Mia Divinità, i primi eredi della Mia Magnificenza, dovete 
dapprima purificarvi ed ora sapete che la migliore acqua purificante sono buone opere. Vi parlo 
così, affinché sentiate che vi aspetto nel Mio Regno, che oggi siete sulla via che conduce a Me, ma 
che avete ancora una lunga via davanti a voi. Voglio fare di ognuno di voi un apostolo e di ogni 
apostolo un maestro. 

20. Sto constatando che l’umanità esercita la sua adorazione per Dio in forme differenti. Io però vi 
dico che non bado alle comunità religiose come significanti o insignificanti. Vi ho insegnato 
l’Amore ed esiste solo una Verità. / Non credete che siano una chiesa, un sacerdote o molti 
sacerdoti che devono salvare l’umanità. sono Io il saggio ed amorevole Pastore che vi custodisce, 
vi consola e vi ama talmente che ho dato la Mia Vita per voi per insegnarvi la via della Verità e 
della Vita. 

21. Se gli uomini di quel tempo hanno creduto che, quando Mi hanno tolto la Vita, Mi avrebbero 
distrutto ed ottenuto che scomparisse la Mia Dottrina, allora non si sono resi conto che con ciò 
hanno solo ottenuto di darMi più Vita e maggior Fama, raggiunte attraverso il Sacrifico. Dalla Mia 
Croce ho benedetto i Miei apostoli di tutti i tempi – tutti coloro che Mi hanno seguito sulla stessa 
via. 

22. Pure così benedico voi che Mi avete accolto nel attuale tempo e vi preparate a continuare la 
Mia Opera. 

23. Israele, viandante stanco, vieni nel desiderio delle Mie Parole per completare la tua 
destinazione nel Terzo Tempo, ed arrivi da Me con amarezza sulle labbra e dolore nel cuore. Voi ed 
i vostri simili avete percorso la via pericolosa, ed oggi che sentite la Chiamata del Mio Spirito, 
accorrete nella certezza che riceverete l’incoraggiamento. 

24. Trovo gli uni umili nell’attesa dei Miei Incarichi. Altri sentono pentimento alla Mia Presenza, 
dopo aver molto peccato. E nuovamente altri indagano incuriositi la Mia Istruzione e vi cercano un 
qualunque errore per condannarla. Io vi conosco e vi amo ed in questo giorno accolgo tutti. 

25. Mi servirò degli umili per portare il Lieto Messaggio in breve tempo a quei cuori che Mi 
aspettano. Colui che ha peccato, lo purifico con la Mia Parola che è acqua cristallina. Quando viene 
a sapere che Io gli perdono e lo faccio Mio discepolo, si pentirà e non peccherà più. Ed a colui che 
indaga e dubita, lo illumino e gli darò dimostrazioni, affinché riconosca la Verità e dia 
testimonianza di Me. 

26. Quando poi sarete tutti preparati, vi manderò da coloro che hanno istruito la loro mente e 
sono loquaci. Non vi sentirete però loro inferiori e non li invidierete, perché vi ho dato grandi 
facoltà spirituali. 

27. Presto la scienza si fermerà. Molti eruditi saranno disturbati e considereranno inutile il loro 
sapere, perché il sapere conquistato non ha condotto al benessere ed alla pace dell’anima. Se 
giungono a questa conclusione, Mi cercheranno, vorranno imparare a conoscere l’Essenza e lo 
scopo della vita spirituale e Mi chiederanno di poter umilmente penetrare nei Miei Segreti ed Io 
permetterò loro di penetrarvi fino al punto, com’è la Mia Volontà. 

28. Coloro che Mi seguiranno maggiormente, saranno i poveri, i diseredati. Quando poi avranno 
ricevuto questo grande Tesoro del sapere spirituale che la Mia Parola elargisce in ricca misura, 
andranno pieni d’amore per portare la testimonianza della Mia Venuta nel mondo in questo 
tempo. Alcuni compariranno come profeti, altri conquisteranno per sé i cuori con il Dono della 
Parola, e tutti faranno opere dell’amore fra gli uomini. 



29. Quelle nazioni che sono state disprezzate, quei popoli che si avvolgono in stracci, si 
sveglieranno, Mi ameranno e serviranno l’umanità. Fra di loro ci sono grandi anime purificate nel 
dolore. Nel nucleo di queste creature si celano i Miei inviati, i Miei apostoli. Chiamerò qui tutte le 
nazioni ed in breve tempo verranno a Me coloro che comprenderanno la Mia Parola ispirata per 
essere i Miei preparatori della via. 

30. Israele, là sono i vostri fratelli della lotta in attesa dei Miei Incarichi e vivendo in un caos. 
Mentre loro supplicano la pace, altri esigono la distruzione. Desiderano vedere nuovi orizzonti, 
nuovi paesi, bramano di espatriare in altri paesi più caldi per poter edificarvi la loro casa e 
sviluppare la loro anima nell’adempimento delle Leggi divine. 

31. Le imperfezioni nell’esercizio religioso degli uomini scompariranno nella misura come penetra 
la spiritualizzazione nei cuori e l’anima, stanca dei suoi falsi idoli, desidera la Mia Presenza, la Mia 
Parola. Non Mi invocheranno alle rive dei fiumi, né sui monti, né nelle valli oppure nel deserto. Mi 
cercheranno in fondo alla loro anima, e là erigeranno un tempio nel quale Mi ameranno. 

32. Vedrete molti uomini che terrenamente erano potenti, scendere dal loro livello sociale ed in 
questa predisposizione, dopo grandi prove che saranno una pietra di prova per la loro anima, 
desidereranno la Mia Dottrina ed a motivo delle loro virtù tenderanno in Alto ed impareranno a 
conoscere il vero valore dei Doni che Io ho concesso all’uomo. Nell’anno 1950 vedrete adempiersi 
molte delle Previsioni. 

33. Molti cuori che prima erano campi aridi, porteranno frutto. A voi però, che ho assistito giorno 
per giorno, dico: Preparatevi e siate pronti a spargere il Mio Seme. 

34. Dopo quell’anno ci saranno discordie fra il “popolo Israele” e solo coloro che sono rimasti 
vegliando e pregando ed operando nelle Mie Leggi, saranno protezione per gli altri. 

35. Vi ho dato la Luce, affinché camminiate con passo sicuro ed istruiate i vostri prossimi. 

36. Siate benedetti tutti – sia coloro che Mi stanno ascoltando, come anche coloro che sono 
ancora lontani dalla Mia Comunicazione. 

37. Il momento che state ora vivendo, è un tempo della lotta, della lotta spirituale e della lotta 
delle opinioni mondane. 

38. Questa Indicazione è necessaria, perché dovrete presentarvi davanti a coloro che cercano 
continuamente di penetrare nel segreto delle Istruzioni. Proprio così starete davanti ad una folla di 
uomini e donne di differenti confessioni di fede e poi scoprirete che in ogni chiesa o confessione ci 
sono uomini di buona volontà che si sforzano, perché le loro azioni contengono la perfezione. 

39. La Mia Grazia c’è per tutti, perché ho visto nel mondo degli uomini che tutti, anche se è solo 
per un attimo, hanno infiammato il loro cuore nell’amore per la Mia Divinità. 

40. Sparsi sulla Terra ci sono coloro che si sforzano sempre ancora di fare del bene e cercano una 
possibilità ad essere utili ai loro prossimi. In Verità vi dico: Ognuno che ha questa premessa, è con 
Me. 

41. Vi ho detto che verrà il momento nel quale compare la Luce in tutti i luoghi, in tutti i paesi e su 
tutti i continenti. Quella Luce risplenderà rispetto all’istruzione spirituale dell’uomo. Attraverso la 
stessa però si formerà una nuova e ed appropriata idea della Creazione, un nuovo concetto di 
spiritualità. In questo modo comincerà una nuova tappa dello sviluppo spirituale-animico. 



42. Se infine tutti gli uomini intelligenti si uniscono, si chiarirà la loro immaginazione del divino, 
dell’Eterno e dello spirituale. Gli uomini vivranno attraverso molte prove. Quando però una volta 
questo sarà passato, la Verità verrà ancora di più alla Luce. E la Verità che è sempre cristallina e 
pura, potrà essere compresa da tutti. Così l’unificazione diventerà realtà. 

43. La Dottrina che vi ho rivelato, e le Regole che Io ho verso di voi, verranno riconosciute in 
genere. Pensare però che dev’essere il contenuto del senso della Mia Parola, non il modo 
espressivo, che dovete trasmettere. 

44. Non siate nemmeno colpiti del fatto che cambia la forma esteriore del vostro culto religioso, 
perché in Verità vi dico, verrà il momento nel quale comprenderete che soltanto l’Essenza e la 
purezza delle vostre azioni giungeranno al Padre. 

45. Molti dei vostri prossimi verranno a voi e, quando comprenderanno profondissimamente lo 
spiritualismo, vi costringeranno ad eliminare perfino l’ultimo resto del vostro fanatismo del culto 
che potreste conservare. 

46. Quando Mi avvicino a voi e Mi comunico attraverso il portatore della Voce, scopro coloro che 
ascoltano senza comprendere e senza sentire. Anche alcuni che sono venuti spinti soltanto dalla 
curiosità. Altri hanno cercato di mettere alla prova il mondo spirituale. Molti non vengono con il 
necessario rispetto. Come però potrebbero credere nel soprannaturale che si conferma davanti ai 
loro occhi? Loro stessi si potrebbero forse dare una ragionevole spiegazione di ciò che si sta 
svolgendo, se non attribuiscono questo Miracolo ad un Potere superiore? Quale spiegazione 
potrebbero dare di questo Miracolo a colui che lo interroga? 

47. Chi ha fede, porta con sé da questo luogo l’acqua benedetta e con questa compie miracoli. Il 
Maestro però vi domanda: In quell’acqua esiste davvero un potere soprannaturale? In Verità vi 
dico, il potere non è nell’acqua, è in voi stessi, nella fede e nella purezza delle vostre opere, perché 
il Signore è in voi, come nella natura ed in tutta la Creazione. Ricordatevi che a suo tempo vi ho 
detto: La vostra fede vi salverà. 

48. Io sono l’eterno Miracolo che dà Luce alla facoltà del vostro intelletto e muove i vostri 
sentimenti per guidarvi sulla via del Bene. L’uomo però ha preteso di più dal Padre suo ed ha 
voluto vedere, sentire e toccare con le mani ciò che dovrebbe percepire solo attraverso la 
sensibilità della sua anima. Per Amore per i Miei figli però ho ceduto, dato che ho Comprensione 
per loro e vengo loro incontro. 

49. Perciò in questo tempo ho permesso che il Mio mondo spirituale si avvicini a voi e vi ho dato il 
Dono che si annunci attraverso la vostra facoltà dell’intelletto, affinché voi tutti possiate assistere 
direttamente alla realizzazione di questo Miracolo e crediate alla Mia Presenza. / La 
comunicazione degli esseri spirituali darà appoggio alle interpretazioni maligne da parte degli 
indagatori della Mia Opera, l’useranno come arma per ferirvi, per diffamarvi e condannare come 
stregoni. Dopo però che quella comunicazione avrà portato la sua semina, scomparirà. Allora 
sperimenterete che i Doni che vi ho dato, continueranno ad esistere, e continueranno ad avvenire 
Miracoli, perché allora guiderete intuitivamente i vostri passi, mentre con l’aiuto delle Mie 
Istruzioni tenderete sempre esercitare in questo mondo il fattivo amore per il prossimo. 

50. Indagate la Mia Parola affinché riconosciate che non vi prescrivo modi di comportamenti 
stabiliti. 

51. E’ l’Essenza del Mio Amore che dovete conservare e spargere sulla via della vita, perché verrà 
l’ora nella quale non avrete nemmeno più bisogno di questi luoghi delle assemblee. Mi annuncerò 
sulla vostra via, nella vostra camera da letto, in montagna, in ogni luogo. Il vostro campo sarà 



illimitato per esercitare l’amore per il prossimo e per dimostrare che siete Miei discepoli, perché 
saranno anche diverse le condizioni di vita in ognuno di voi, ma daranno anche sempre l’occasione 
per fare del bene. Potrete fare questo bene sia con pensieri, come anche con azioni, con parole e 
perfino con sguardi. 

52. Abituatevi ad avere la coscienza come giudice delle vostre stesse azioni, e questa vi indicherà 
come dovete lavorare, affinché portiate all’espressione tutto ciò che ho posto in voi. 

53. Quando vedete che i vostri fratelli non sono in grado di spiegare nelle Mie Opere il motivo per 
le Mie Comunicazioni, allora alzatevi e spiegatelo. Ne avete il sapere necessario. 

54. Non meravigliatevi quando verrà il momento nel quale Mi circonderanno solo ancora gli 
apostoli della fede. Vi ho detto: “Molti sono chiamati, ma pochi gli eletti”. Questo però non per il 
motivo che Io eleggo gli uni e respingo gli altri. Io chiamo tutti. Mentre però gli uni rimangono con 
Me, gli altri si allontanano. 

55. Molti sono venuti e verranno ancora a Me. Rimarranno però solamente coloro che portano in 
sé il seme dell’amore per il prossimo. 

56. Questa Parola non è destinata solo per gli uomini, anche le schiere degli eserciti spirituali la 
sentono perché loro, sparsi su tutta la Terra, devono compiere una missione. 

57. Io vi lascio la libera volontà. Andate dove volete, e sentite che vi piace di più dove trovate 
l’amore. Se la Mia Parola attraverso uno dei portatori della Voce non vi convince, 
allora certateMilà dove Mi percepite totalmente, perché ognuno che Mi segue, Mi deve sentire nel 
suo cuore. 

58. Vi voglio riconciliare fra voi, unirvi, mai separarvi. Vi do la Luce affinché, quando sarà venuto il 
momento, sappiate distinguere la Verità dalla non-verità. 

59. Vi vedo come piccoli bambini che vengono qui nel desiderio del Calore paterno, oppure 
vengono nel desiderio per quella Verità che li possa guidare sulla via della vita. 

60. Siete insignificanti, certo, ma da chiamare insignificanti o deboli a motivo della vostra 
debolezza. Non ho detto una volta nella Mia Parola: “Io sono la Via, la Verità e la Vita?”. Che cosa 
vi potrebbe mancare, se camminate su questa via dell’amore, e se vi nutrite della Luce della Mia 
Sapienza? Con ragione piange l’uomo nel momento della sua nascita! L’anima sa già che l’aspetta 
la valle delle lacrime. 

62. Perché non trasformate questo mondo della valle di lacrime in un paese di pace? Comprendete 
che il contenuto del senso delle Mie Istruzioni conduce a quella bella meta: “Pace sulla Terra agli 
uomini di buona volontà” – una pace che è Grazia e Benedizione del Cielo, la pace che possono 
avere gli uomini mentre osservano il Comandamento di amarsi reciprocamente. 

63. Questo è il segreto per giungere alla pace. L’ho rivelato al mondo, gli ho dato la chiave per 
aprire le porte a quel Regno. L’uomo lo sa molto bene, ma ha voluto raggiungere la pace, la 
grandezza ed il sapere non sulla via dell’amore. Ha preferito costruire un mondo secondo le sue 
idee ed una pace secondo il suo gusto. 

64. La sua opera era stata caduca, perché non l’ha costruita su fondamenti della fratellanza in Dio, 
e così oggi il suo mondo si sgretola nella vanità. L’uomo nel suo orgoglio del suo progresso della 
sua scienza vorrebbe intonare un canto di trionfo sulle sue scoperte. Invece di questo sente come 



dal suo petto si sprigiona un gemito di dolore, di spavento e di pentimento, quando viene a sentire 
il risultato della sua opera nella quale non ha posto l’amore. 

65. Vi sembra amara la Mia Parola? Vi dice solo la Verità. 

66. La Mia Parola non è una ortica, è frumento, non è oscurità, è Luce. 

67. Fate la Mia Volontà, e non piangerete. Vivete la Mia Dottrina, ed imparerete a conoscere la 
felicità. Amatevi l’un l’altro, e vivrete nella perfetta pace. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 201 

1. Popolo: in questa era nella quale lo Spirito della Verità effonde la Sua Luce su ogni anima, Io 
voglio che coloro che sono destinati a sentirMi in questa forma, si concentrino e riflettano, perché 
solo così potranno comprendere il divino Messaggio che vi ho portato in questo tempo. Questo 
Messaggio è il Libro che incido nella vostra anima, è l’Ispirazione divina della Legge che l’umanità 
ha già ricevuto nei primi Tempi, è l’Essenza di ciò che contiene “il Libro dei Sette Sigilli”, ciò di cui 
Io vi rivelo il segreto un poco alla volta, mentre illumino la vostra anima attraverso la Luce della 
Mia Parola. 

2. Domani, quando avrete compreso la Mia Istruzione, comincerà la lotta. Non avrete più la Mia 
Parola in questa forma, ma sentirete la Mia Presenza nel vostro cuore. 

3. Nel Primo Tempo Dio ha scritto sulla pietra la Legge tramite Mosè. La Parola Gesù era stata 
scritta con il Sangue nel cuore degli uomini. Ed in questa era scriverò nella vostra anima le Mie 
Rivelazioni attraverso la Luce dell’Ispirazione. 

4. Se dubitate in vista delle imperfezioni di quei trasmettitori attraverso i quali Mi annuncio, allora 
non rimanete in questa insicurezza. Riflettete, calmatevi ed andate avanti, perché è il Mio 
Desiderio che vi rendiate conto della Grandezza e della Veridicità che la Mia Rivelazione contiene. 

5. E’ necessario che questo popolo sia forte e spiritualizzato, quando si mette in cammino verso le 
province, tribù del popolo, villaggi e perfino nelle nazioni per annunciare il Lieto Messaggio. Oggi 
siete ancora bambini ignari, che però non conoscono ancora le trappole e prove che li attendono 
sulla via. Ognuno però colmato di fede ed amore, potrà resistere nelle tempeste e sarà insensibile 
nei confronti del proprio dolore, ma non indifferente verso le miserie degli uomini. 

6. La Mia Istruzione in questo tempo è stata di lunga durata, perché ho voluto dare l’occasione a 
molti che Mi sentissero, per adempiere in questo modo la Promessa che vi ho dato molto tempo 
fa, che ogni occhio, sia peccatore oppure no, Mi avrebbe visto spiritualmente, per vivificare 
nuovamente la vostra speranza e la vostra fiducia in Me. 

7. E’ stata la Mia Volontà che la Parola che vi consegno, venga scritta, perché in essa ci sono 
previsioni, annunci, messaggi che domani devono essere noti agli uomini, perché sovente la vostra 
memoria vi abbandona. 

8. La Mia Parola sta formando un popolo illuminato, del quale fanno parte uomini e donne da 
tutto il mondo e la loro forza sarà fondata sulla loro spiritualità. Affiderò a questo popolo il 
ristabilimento della pace nel mondo, della giustizia, della moralità e della vera fede. 

9. Oggi l’umanità dorme secondo l’apparenza. Con vera sorpresa però sperimenterete che alcune 
comunità, quando sentiranno la voce dei Miei messaggeri, apriranno le porte dei loro cuori come 



si aprono i fiori per accogliere il calore e la carezza dei raggi del Sole. Voi che ora appartenete a 
Me, siete già una parte di quel popolo che crescerà nel futuro, finché coprirà tutta la Terra. E’ il 
vostro compito predicare il dialogo da spirito a spirito e mantenere i vostri prossimi nella fede, 
quando su di loro si accumulano le grandi prove. 

10. Le schiere di uomini che hanno sentito la Mia Parola in questo tempo, sono solo una piccola 
parte del popolo che sorgerà domani. E’ suo dovere rimanere unito, nonostante le prove e del mal 
tempo che lo potranno sferzare. Nel caso si spargesse, la battaglia sarebbe persa, sarebbe 
scomparsa la stella che lo ha guidato finora, e si smarrirebbe nell’incommensurabile solitudine del 
deserto. Quale sarebbe la testimonianza che darebbe della Mia Verità? Quale sarebbe l’esempio 
che darebbe ai suoi prossimi? 

11. Amati discepoli, pensate: Dato che Io sono disceso per parlare a voi mentre rendo percettibile 
la Mia divina Presenza e la Mia Parola attraverso voi, il vostro Maestro deve aver in Mente una 
grande Azione di Salvezza. Voi però che ho istruito ed amato, non dovete in nessun modo 
derubare la Mia divina Dottrina della sua Forza. 

12. Discepoli, se volete possedere i Doni dello spirito, allora fate in modo che l’amore ed il 
desiderio di fare del bene sia ciò che vi ispira questo desiderio. Non cercate la Mia Grazia 
nell’intenzione di possedere, di lufingare la vostra vanità, perché allora vi sentirete un poco di 
stare al di sopra dei vostri prossimi. Non cercate nemmeno di fare la vostra felicità usurpando 
questa Grazia. 

In Verità vi dico, appena l’amore aspetta un qualche pagamento, in quel momento cessa di essere 
amore. Ed appena una carità che si fa, ha lo scopo di ottenerne un pagamento, non è più nessuna 
carità. Perciò vi faccio notare che, quando avete il desiderio di possedere uno di questi 
Doni, dev’essere l’amore che ve lo ispira. 

13. Ognuno che Mi vuole seguire su questa via, deve liberare il suo cuore dal proprio interesse, da 
ogni egoismo ed ogni vanità. Si può sentire il Mio Amore solo con un cuore puro. 

14. Se scopro che uno di voi è occupato con l’esecuzione di una buona azine, chiede elevato nella 
preghiera per un prossimo sofferente, e vedo che il suo cuore è pieno di preoccupazione per via 
del dolore del suo prossimo, allora il Mio Amore divino gli concede una goccia del Balsamo 
guaritore ed Io gli concedo il Miracolo il quale ha chiesto. 

15. In questo momento scorre una grandissima delizia attraverso il figlio il quale ha portato 
l’intercessione al Padre per il suo prossimi, perché colui per il quale era stato pregato, il sofferente, 
ha ricevuto il Mio Beneficio. Se invece colui che ha il compito di esercitare sulla via della sua vita il 
fattivo amore per il prossimo, abusa dei suoi Doni per scopi egoistici, allora si è derubato della 
Grazia del Padre senza rendersene conto e poi non può più dare niente; allora inganna sé stesso 
ed i suoi prossimi. Questo cattivo “operaio” semina sulla sua via invece del frumento, solo 
erbaccia. Dopo aver compiuto le sue cattive opere, gli rimane un sapore amaro, una 
insoddisfazione, una inquietudine, e non può scoprire nel benevolo Volto del Padre suo quel 
Sorriso amabile che benedice e conferma le sue opere, né può rendere percettibile l’influenza dei 
Doni del suo spirito presso il suo fratello. 

16. Nel caso il malato fosse guarito, oppure l’afflitto avesse ricevuto la consolazione oppure fosse 
avvenuto un Miracolo, questo ultimo non è grazie a quel “operaio”, ma all’instancabile 
Compassione del Padre per il sofferente che nella sua ignoranza ha posto tutta la sua fiducia sul 
cattivo discepolo del Signore. Ciononostante il cattivo servitore attribuisce il Miracolo, se è 
avvenuto, alle sue intercessioni, ai Doni del suo spirito ed utilizza questa testimonianza per 
aumentare il numero di coloro che confidano in lui. Questi li deve poi visitare la Mia Giustizia, 



affinché frenino i loro passi che conducono nell’errore, a riflettere sulla falsità delle loro opere e 
ritornare sulla retta via. 

17. Ben per coloro che alla prima visitazione attraverso la Mia Giustizia si sono pentiti delle loro 
trasgressioni, si sono invece decisi a non seguire la via dei loro smarrimenti, e perciò si sono 
sforzati a rimettere tutte le loro trasgressioni, perché con ciò hanno dimostrato che le 
soddisfazioni dell’anima nei confronti di quelle della Terra sono incomparabili. Altri hanno stimato 
minima la pace che lascia nel cuore una buona opera, hanno accettato lufinga oppure misero 
pagamento con una moneta ed hanno riconosciuto troppo tardi che la prima rende l’anima grande 
e la seconda la rende piccola e l’umilia. 

18. Ognuno che è “operaio sui Miei Campi” deve sapere che Io l’ho mandato per dare 
testimonianza di Me. Affinché la sua testimonianza però sia veritiera, dev’essere giustificato 
attraverso le sue opere, attraverso azioni dell’amore per il prossimo, buone parole e buoni 
pensieri, con cui provvede che il suo cuore rimanga puro, affinché Mi annunci in lui. 

19. Una volta vi ho detto: “Chi conosce il Figlio, conosce il Padre”, con cui ho voluto dire che 
potreste riconoscere nelle Mie Opere sulla Terra l’Amore che il Padre ha sempre irradiato su di voi. 
Ora vi dico che vorrei Essere riconosciuto nelle opere dei Miei discepoli. 

20. Se questo popolo infine Mi comprende ed orienta la sua vita secondo questa Istruzione ed 
abbraccia con amore la sua croce, gli uomini si sveglieranno, si renderanno conto delle loro opere 
e si dovranno convincere che è la Verità che li guida. Allora considereranno la Mia Opera come una 
Rivelazione divina, come la chiameranno religione, Dottrina o opinione mondana. 

21. Sappiate e comprendete, o discepoli, in che cosa consiste la missione che vi ho indicata. 
Pensate alla vostra responsabilità ed esaminate ognuna delle vostre opere, affinché si orientino 
tutte secondo la Verità del Mio Amore. 

22. In molte società, ordini e comunità gli uomini usano chiamarsi “fratelli”. Le loro labbra 
pronunciano l’amorevole parole “fratello”quasi sempre senza sentirla nel cuore. 

23. In Verità vi dico, se vi prendeste il tempo per approfondire il significato di questa parola, 
potreste scoprire la Sorgente della Vita dalla quale siete proceduti. Comprendereste la Mia divina 
Tenerezza e tutto questo vi farebbe tremare di pentimento, quando pensate alla distanza nella 
quale avete vissuto fra voi, all’indifferenza con la quale avete guardato a coloro che chiamate 
stranieri, ed alle offese che causate costantemente l’uno all’altro. 

24. Quando sono venuto nel mondo per vivere con gli uomini, l’ho fatto per insegnarvi ad essere 
fratelli. Ho assunto la carne in Maria e vi ho chiamati Miei fratelli per mostrarvi come dovevate 
amarvi fra voi. Tutta la Mia Dottrina si è riferita a questo, portare davanti ai vostri occhi quella 
Legge divina ed unica attraverso la quale poteste amare e glorificare il Padre. Come 
potreste amarMi, senza amarvi reciprocamente? In Verità vi dico, è meglio distribuire fra i vostri 
prossimi tutto ciò che portate a Me, perché il Padre possiede tutto, invece a voi manca tutto. 

25. Ispirate tutta la vostra vita e le vostre opere nel Mio Esempio, ed in Verità vi dico, se lo fate, Mi 
glorificherete su tutte le vostre vie e darete vere dimostrazioni del vostro amore. Se gli uomini 
unissero tutte le loro facoltà con la meta di elevare l’esistenza, sentirebbero pienamente la Mia 
Presenza fra loro. Gli uni metterebbero a disposizione il loro sapere, altri donerebbero il loro 
amore, di nuovo altri la loro disponibilità di aiutare, contribuirebbero con la loro scienza, la loro 
ispirazione ed altri farebbero valere il loro potere. Allora sorgerebbe una umanità forte ed unita, 
come se fosse stata creata da un unico uomo illuminato, grande e buono e perciò potente. Questo 
è quell’uomo nel quale ho già scolpito da tempo la Mia Legge dell’Amore. 



26. La roccia del suo cuore è duro, ma non resisterà al taglio del divino Scalpello della Mia Parola. 

27. Vi ho annunciato un tempo dell’armonia fra l’umanità. Questo ve lo hanno annunciato molto 
tempo fa anche i Miei profeti. Allora vedrete affrattellarsi le nazioni, condividere il loro pane, il 
loro potere ed il loro sapere. Sperimenterete come gli uomini faranno pace là dove si sapeva 
vivere solo in guerre ed animosità. Sperimenterete come da veri medici degli uomini porteranno 
conforto ai malati. 

28. Riconoscete ora che in Verità non siete ancora riusciti a vivere come fratelli nella Mia Legge? 
Comprendete ora perché vi ho detto già nel tempo di allora, che il Mio più alto Comandamento è: 
“Amatevi l’un l’altro”?”. 

29. In questo tempo non sono venuto per sospendere dal vostro cuore quel massimo 
Comandamento, né di sostituirlo attraverso un altro. E’ irremovibile ed immutabile. Ve lo spiego 
solamente affinché comprendiate la sua portate e riconosciate il contenuto del suo senso, che è la 
Mia Sapienza. 

30. Quando comprenderà questa umanità che nell’adempimento di quella Legge vi è la pace di cui 
ha tanto bisogno, la salute che oggi le manca tanto, e la felicità che non ha mai trovato? 

31. Io so che gli uomini, senza sapere, si muovono verso quel punto nel quale, quando lo avranno 
raggiunto, apriranno finalmente i loro occhi alla Luce della Verità. 

32. Dopo avervi detto tutto questo, vorrei che, quando chiamate “fratello” il vostro prossimo, 
comprendiate che cosa significa questa parola, e vi sforziate a sentire la Verità di ciò che vi ho 
rivelato oggi. 

33. Vi accolgo nel Mio Amore di Padre. Benché il numero di coloro che Mi sente, è piccolo, non 
smetto per questo di comunicarMi con Amore. 

34. Il vostro intelletto sarà circumfliuto dalla Mia Luce e questa eliminerà ogni dubbio che potreste 
avere. 

35. E’ piccolo il numero di coloro che Mi seguono, e li vedo ancora senza forza. Ecco però che la 
Mia Parola li trasforma in saldi soldati pieni di forza che una volta, benché stanchi e feriti, 
giungeranno fino alla meta, sventolando nella loro destra la bandiera, un simbolo della pace e 
della fratellanza. Il vostro trionfo deve incoraggiare molti per seguirvi. 

36. Ben per colui che riconosce ed adempie la sua missione. L’anima ha bisogno per il suo sviluppo 
ferme premesse, forza e volontà. Se manca questo, il progresso è lento ed esige dmolte vite 
terrene per il suo perfezionamento. Gli uomini devono conoscere tutta la Mia Istruzione che è la 
via dell’anima verso la perfezione. A loro non basta l’intuizione, hanno anche bisogno del sapere, 
affinché non si fermino giammai sulla via, affinché attribuiscano il valore al tempo ed all’occasione 
che hanno veramente e non siano più morti animicamente. 

37. La vita si deve rivelare di più nell’anima che nel corpo. Molti hanno già vissuto in questo 
mondo, ma pochissimi hanno vissuto spiritualmente, espresso la Grazia che esiste in ogni essere 
umano, in quella scintilla divina che il Creatore ha posto nell’uomo. 

38. Se gli uomini sapessero conservare la chiaroveggenza nel loro spirito, potrebbero guardare 
attraverso il loro passato, presente e futuro. 

39. Lo spirito somiglia al Mio Libro della divina Sapienza. Quant ne contiene! Vi ha continuamente 
qualcosa da rivelare – qualche volta profondissime Rivelazioni, che per voi sono incomprensibili. 



40. Quella scintilla di Luce, che esiste in ogni essere umano, è il legame che unisce l’uomo con lo 
spirituale, è ciò che lo mette in contatto con l’aldilà e con il Padre suo. 

41. Se siete attenti, comprenderete che tutto è collegato con la Vita eterna – quella che vi attende 
ed alla quale vi avvicinate ogni giorno o in ogni attimo che passa. 

42. Ho bisogno di operai sui Miei campi che imparino a seminare ed a curare questo seme, teste 
chiare e cuori pieni di buona volontà, perché molti che hanno ricevuto i Miei Doni, sono diventati 
“figli perduti” che sono rimasti solo poco tempo con il Padre e dopo hanno inseguito i 
divertimenti. La Mia Parola però si adempirà e ritorneranno. Sulla loro via incontreranno la Mia 
giustizia, ma quando ritorneranno a Me, Mi troveranno sempre come il buon Padre. 

43. Voi schiere di uomini, mettetevi in cammino ed uscite come messaggeri di quest’Opera e 
portate il Lieto Messaggio a tutti i vostri fratelli. Abbiate fede nella Mia Parola e compirete 
Miracoli. Questa Luce risveglierà l’umanità dal suo sonno. 

44. Procedete sulla via passo dopo passo, affinché impariate a conoscerla. E’ la lunga via della Mia 
Legge. La lotta su di essa continua sempre. Qualche volta berrete calici molto amari, ma 
sperimenterete anche infinite soddisfazioni, quando sperimentate nella vostra anima la Pace del 
Signore. 

45. Io precedo e segno la via. Dovete essere obbedienti come pecore, allora non vacillerete. Se Mi 
domandate dove vi conduco, vi risponderò: alla somma Beatitudine dell’anima. Chi potrebbe 
morire sulla via della vita, se porta sulle sue spalle la croce dell’amore? Non pensate che Io esigessi 
da voi che Mi dedichiate tutte le ore della vostra vita. Avete i vostri dovere sulla Terra che dovete 
compiere, e dovete sapere che anche questi sono santificati e rappresentano una parte della 
vostra destinazione spirituale. 

46. Per Me richiedo soltanto una breve preghiera spirituale ogni giorno. In quei momenti però che 
consacrate a Me, dovete liberarvi da tutte le miserie umane e stato pietoso affinché giungiate 
davvero alla Mia Presenza e gioiate della Mia Carezza e della Mia Pace. 

47. Voi tutti avete da adempiere compiti di diverso genere. Gli uni non abbandoneranno la regione 
nella quale hanno vissuto, gli altri andranno e si metteranno sulla via per altri paesi. Gli uni si 
allontaneranno dai loro parenti per eseguire la loro opera, gli altri avranno il loro compito nel 
grembo della loro famiglia. 

48. Alcuni credono che il Maestro vi ha affidato solo in questo tempo un compito spirituale. Si 
trovano però in un grave errore, perché la vostra anima ha portato con sé fin dalla sua origine la 
sua via di sviluppo presegnata in sé. In questo tempo, come anche nei tempi passati, vi ho solo 
ricordato il patto che la vostra anima ha concluso con il Padre suo, prima di venire su questa Terra. 

49. Abbracciate il vostro compito con amore, o discepoli, affinché i vostri prossimi seguano le Mie 
Orme. Vi dovete rendere conto che avete tutto il necessario per essere seminatori di questa 
semenza. Nella vostra anima e nel vostro corpo avete tutte le facoltà per sostenere le prove e di 
vincere nella lotta. 

50. La vostra anima deve essere il timone del vostro corpo, e la Luce del vostro spirito deve 
illuminare la via e dominare le passioni ed impulsi della carne. Allora sarà facile adempiere il 
vostro compito 



51. Pensate che dovete restituire moltiplicato il seme spirituale che è stato affidato ad ognuno per 
essere conservato nel Mio Granaio. Con ciò dovete comprendere che dovete utilizzare il tempo 
che è a vostra disposizione. 

52. Ben per colui che beve con pazienza il calice di sofferenza che gli viene dato nella lotta, perché 
alla fine il suo dolore si trasformerà un felicità. Siate pienI di fede e coraggio, allora non temerete il 
giudizio degli uomini. Temete voi stessi, perché una debolezza oppure un errore, può avere per voi 
gravi conseguenze. Se uno dei vostri prossimi diventato cieco attraverso l’oscurità che copre il 
mondo, vi ferisce con insidia il cuore, perdonatelo e venite a Me, affinché Io vi chiuda la vostra 
ferita con il Mio Amore. 

53. Portate con pazienza il peso della vostra croce e sappiate che questa esistenza e l’esecuzione 
della vostra missione difficile, spirituale serve, affinché possiate elevare la vostra anima al Regno 
che le spetta. 

54. Quando adempite il vostro compito sulla Terra, l’adempirete anche nell’aldilà. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 202 

1. Guardate con lo sguardo del vostro spirito la Stella che vi conduce alla Presenza del Padre 
vostro. 

2. Qui è il Salvatore che nella Sua Parola vi porta il Calore divino che serve alla vostra anima 
impaurita attraverso il sofferto pellegrinaggio. 

3. Se vi avvicinate a Me a motivo del dolore, vi accoglie il Mio Amore. Abbiate fiducia e partecipate 
alla festività di questa Comunicazione. 

4. Voglio Esser con voi, vicino al vostro cuore per farvi sentire veramente la Mia Presenza. Io voglio 
che in questa notte voi ed Io siamo uno nell’armonia e cordialità; che vi rendiate conto che Io sono 
la vostra prima Luce, la divina Promessa, l’instancabile Maestro che Si sforza a perfezionare le 
vostre anime, a renderle degne di Dio. 

5. Voglio Essere presso di voi anche se è solo un’ora, ma in tal modo che vi è impossibile separarvi 
da Me. Vedete, voglio colmarvi con cordialità, con speranza e Balsamo guaritore, e voglio che 
pensiate che sono venuto al mondo in una notte come questa, per mostrarvi la via attraverso il 
Mio Amore ed Opere esemplari, che conduce nel Regno dei Cieli. 

6. Avvicinatevi a Me, affinché riceviate nei vostri cuori l’Essenza di questa Parola e la vostra 
preghiera, che si sprigiona nel silenzio dai vostri cuori, si unisca con tutti i canti del Cielo in 
quest’ora solenne. 

7. Pregate per tutti, pregate per i poveri, per gli afflitti, per i prigionieri, per i malati, per gli orfani. 
Pregate, affinché i vostri pensieri portino sollievo ai sofferenti, per incoraggiare coloro che sono 
nel lutto ed asciugare le lacrime di coloro che piangono. 

8. Non vi è uno fra voi, per quanto possa essere duro il suo cuore, che in questi momenti non sia 
commosso interiormente. Io però vi dico anche che per pensare agli altri, ci si deve dimenticare di 
sé stesso. Allora loro, voi ed Io saremo uno in quest’ora della comunione spirituale. 

9. Vi ho visitato nella vostra solitudine, e quando la Mia Istruzione in questo giorno finirà, come 
Traccia della Mia Presenza lascerò un Profumo che sarà indimenticabile per questo popolo. 



10. LasciateMi raccogliere i fiori appassiti che Mi offrono i vostri cuori pieni di afflizioni e ferite, e là 
lascerò un Lume di fede e di speranza. 

11. E’ il vostro cuore che cerca oggi il Mio Spirito per risorgere nuovamente nel cuore dell’umanità. 

12. In Verità vi dico, se delle Mie Frasi fate la vostra legge, se seguite i Miei Passi e prendete Me 
come Esempio, nei vostri cuori comincerà a fiorire il divino Amore che vi ha portato il Seme 
dell’immortalità, quando siete diventati uomo molti secoli fa. 

13. Io stesso vengo ora per spiegarvi il motivo di questo Amore, dato che non avete potuto 
comprenderlo 

14. La vostra anima trema mentre Mi ascolta, e Mi dice: “Signore, sembra che in quel tempo io sia 
stato con Te. La Tua Parola mi ricorda tutto. Mi vuoi liberare da questa ignoranza, Maestro?”. 

15. In Verità vi dico, in quel tempo esseri spirituali ed uomini sono stati testimoni della Mia Venuta 
e della Mia Opera nel mondo. 

16. La vostra anima è la stessa, anche se ha vissuto in un altro mondo oppure ha abitato in un altro 
corpo. Oggi piange con altri occhi, ma il suo essere è lo stesso, e le sue domande sono le stesse. 
Anche lei Mi domanda: cerca di vederMi oppure di scoprirMi. Allora Io le dico che non deve 
temere, che la vita nell’Infinito rappresenta un costante interrogativo, e che è necessario essere 
umile, perseverante e di grande forza di fede, per comprendere le Lezioni divine. 

17. Dapprima volte sovente comprendere il grande e dopo il piccolo. Cominciate però a 
riconoscere voi stessi. Sondate voi stessi, ponete domande a voi stessi, e sperimenterete come 
potete cominciare a nutrirvi del fuoco del vostro essere, perché l’accende Dio con il Fuoco del Suo 
Santo Spirito. 

18. Comprendete appena questa Istruzione, perché sapete che non potete avere più conoscenza 
che quella che corrispondere al vostro sviluppo. Io vi assicuro però che coloro che 
sanno cercarMinell’interiore del loro essere, nel tempio della loro anima, riceveranno presto una 
Risposta a quelle domande per le quali non hanno potuto trovare una spiegazione per dei secoli. 

19. Se nell’uomo vi è ribellioni verso lo spirituale, è solo naturale che la sua piccolezza spirituale 
non può giudicare l’Infinito. E per quanto il Maestro vi parli anche della Grandezza del Padre, 
l’uomo non può afferrare che cosa contiene questa Verità. 

20. Vi devo dire che vi ho appena parlato di quella conoscenza che dovete avere di Dio, perché non 
riuscite ad afferrare tutto, a penetrare in tutto ed a riconoscere come vorreste. 

21. Dio Solo conosce Dio veramente, vi dice il Maestro. 

22. Popolo, nota il profondo silenzio con il quale l’Universo sta salutando ed adorando il suo 
Signore in quest’ora. Tutto sprofonda in amorevole devozione, in maestosa contemplazione, in 
profonda adorazione. 

23. Il motivo per questo è che tutti gli esseri e tutto il creato sanno che Io sto dando ora la Mia 
Parola, la stessa parola che veniva dalle Labbra di Gesù, al Quale obbedivano gli uomini ed i regni 
della natura, al Quale dovevano scomparire malattie inguaribili e presso il Quale i morti 
risorgevano. 

24. In questa notte di una festa spirituale per colui che sa prepararsi ed elevarsi, avete 
nell’invisibile, nell’intoccabile la presenza e la visita di quegli esseri che voi chiamate Angeli. Se 



sapeste veramente staccare la vostra anima dal corpo, vedreste illuminati i campi, le città, le case 
e lo Spazio dello splendore celeste di innumerevoli esseri, messaggeri della Luce, della Pace e 
dell’amore. 

25. Il Cielo si avvicina alla Terra e la Sua Luce cerca sia colui che si prende il tempo di ricordare, 
come anche colui che ha dimenticato la Verità spirituale. 

26. Rallegratevi, o uomini, rallegratevi almeno in questa notte, dato che non potete ancora 
conservare per sempre questa Pace. 

27. Siate lieti con naturale allegrezza del cuore, che è la cordialità ed il ritorno della Benignità. Sì, 
siate lieti con la delizia dello spirito che è eterna illuminazione. 

28. “Notte Santa” chiamate questa notte in memoria della quale il Rabbi è venuto nel mondo. 

29. Sotto l’Influenza divina di questi ricordi gli uomini si vengono più vicino, ci si ricorda di assenti, 
si perdonano reciprocamente le offese, le famiglia si uniscono, gli amici si visitano, i cuori si 
colmano di speranza. Tutti sembrano aspettare qualcosa di sorprendente che non possono dire 
con precisione – in quella notte, nella quale gli uomini lasciano entrare un poco di cordialità nella 
durezza dei loro cuori, ed alcuni un po’ di spiritualità nel loro materialismo. Io però vi domando: 
Voi credete che solo questa notte è degna di essere chiamata “santa” dagli uomini? Non potreste 
con un po’ d’amore rendere “sante” tutte le notti e giorni della vostra esistenza, 
affinché sperimenteste che la vita è santa in ogni momento? 

30. Mi dite: “E’ quella notte nella quale ogni anno pensiamo alla notte nella quale Tu sei venuto 
nel mondo, per portarci un Messaggio dell’Amore”. Io però vi rispondo che ogni ora indica il 
momento nel quale nasceva quell’Uomo nel Quale “La Parola” è diventata Uomo, che il Mio Spirito 
allora era proprio così vicino come Egli lo è stato prima e come lo è oggi. 

31. Finché però non conduciate una vita quotidiana che è rivolta del tutto alla Legge, alla Verità ed 
all’amore reciproco, sforzatevi almeno ad essere uniti spiritualmente in questa notte del ricordo. 

32. CercateMi tutti, venite tutti a Me, ma venite obbedienti ed umili ed aspettatevi tutto dalla 
Misericordia del vostro Signore. 

33. Nessuno venga con auto magnificazione o vanità, perché Io vi dico che vi preferisco come 
bisognosi e peccatori, ma umili che lavano le loro macchie d’onta nell’acqua cristallina del Mio 
Perdono. 

34. Ah, se veniste solo con Me nello spirito e poteste vedere da qui tutta la miseria dell’umanità. 

35.Se i potenti, i ricchi e coloro che vivono attorniati da piacevolezze, volessero essere con Me in 
questa notte, li porterei nello spirito ai luoghi del dolore e della povertà, che non vogliono vedere. 

36. Allora direi loro: Abbandonate per un momento la vostra festa e visitate insieme a noi i luoghi 
dove vivono i vostri fratelli, i poveri. Vediamo come trascorrono questa benedetta notte di 
preoccupazioni per gli uni e dei festeggiamenti per gli altri. Non preoccupatevi, direi loro, vi chiedo 
solo alcuni momenti, dopo potrete ritornare alla vostra festa ed ai vostri divertimenti. Allora li 
porterei di luogo in luogo e mostrerei loro una vecchia madre che nella solitudine del suo misero 
giaciglio notturno piange la perdita dei suoi figli che erano la sua speranza e che le erano stati 
strappati dalla guerra. 

37. Questa donna vive solo di ricordi e di preghiere. Mentre ci sono molti che si inebriano nei 
divertimenti,, lei beve il suo calice di sofferenza. La sua anima aspetta solo ancora l’ora nella quale 



lascia questo mondo ed entra nell’Eternità, perché la sua speranza negli uomini si è già spenta da 
molto tempo. 

38. Dopo farei loro vedere i bambini che vagano fra quegli uomini che non badano alla vita dei loro 
prossimi, che non amano né comprendono il sofferente. 

39. Farei in modo che questi uomini sentissero le profondissime domande dei bambini che nella 
loro ignoranza umana chiedono il motivo per così tanta ingiustizia, così tanta astiosità , egoismo e 
crudeltà. 

40. Poi li porterei in quei luoghi dove si sente l’animare soffocato ed i lamenti di un malato, come il 
suo corpo è crollato come si spezza un ramo, quando lo sferza la tempesta. sono i malati, i vinti, i 
dimenticati. 

41. Più tardi farei in modo che ci facessero passare i portoni delle prigioni, affinché vedessero le 
migliaia di uomini che sono capitati nel buio delle prigioni per mancanza di amore, misericordia, 
Luce, giustizia e pace. 

42. E così porterei davanti agli occhi di luogo in luogo in una unica immagine tutta la miseria ed il 
dolore che hanno causato questo tendere al potere, l’avidità, l’odio, il materialismo e l’incolmabile 
fama di potere dei bramosi di dominio con il loro falso potere - di coloro che si considerano 
potenti e non lo sono comunque, e che non fanno possedere a nessuno ciò che gli spetta di diritto. 

43. Non li chiamo però perché so che non vogliono sentire la Mia Voce, benché sia udibile quella 
della loro coscienza. 

44. Tu però, popolo, che Mi sente attualmente, e che ha imparato a conoscere rinunce, solitudine, 
gelo ed anche l’abbandono e che perciò sente moltissimo con quegli uomini che piangono di fame 
e sete di giustizia – vieni da Me ed insieme vogliamo visitare nello spirito i malati, gli afflitti, tutti i 
poveri e dimenticati del mondo. 

45. Venite, per vedere come distendo il Mio Mantello e lo unisco con il vostro, per coprire 
amorevolmente tutta l’umanità. Venite, affinché sentiate la Mia Voce spirituale che dice a coloro 
che piangono: Non piangete più, non siate tristi, svegliatevi alla fede ed alla speranza che sono 
Luce sulla via della vita. In Verità vi dico, quando pregate di nuovo con vera fede e “vegliate”, 
verranno abbreviati questi giorni del dolore per l’umanità. 

46. Sì, amato popolo, da qui, dal posto a sedere sul quale riposate per sentirMi, potete far 
avvicinare la vostra anima al Mio Posto da sedere, affinché vediate, comprendiate e sentiate 
meglio la tragedia degli uomini, vostri fratelli. 

47. Vedete quelle schiere di uomini che sono piene di beatitudine? sono soldati che durante la 
battaglia hanno stabilito un breve armistizio, per offrirMi alcuni momenti della preghiera e della 
riflessione. La loro gioia e beatitudine però inganna. Loro mangiano e bevono per lenire le loro 
sofferenze. Nei loro cuori c’è un grande dolore. Loro soffrono, popolo, soffrono molto e 
particolarmente in questa notte che per loro è un tormento. Ogni ricordo è una spina, ogni nome 
o ogni volto che realizzano, è una ferita. 

48. Mentre voi avete pace nonostante le vostre preoccupazioni, mentre potete vedere i vostri 
genitori, figli e mogli, loro devono sopportare l’amarezza di non poterli abbracciare, e la paura al 
pensieri di non rivederli forse mai più. 



49. Molti, molti di loro soffrono quando distruggono vite, devastano case e città, seminano dolore, 
lutto e lacrime e poi credono di aver perduto ogni diritto di ritornare alle loro famiglie, alla pace, 
nel grembo dei loro parenti. 

50. Io so che molti di loro non sono colpevoli, che non portano nel cuore odio né volontà di 
distruzione. Io so che sono vittime, schiavi e strumenti del vero maligno. 

51. Io Solo posso salvarli, soltanto il Mio Amore può coprirli proteggendoli. Nel mondo sono 
abbandonati. 

52. Tu, popolo, che non può immaginarsi che cosa significa questa prova, che però oggi attraverso 
la Mia Parola è stato toccato nelle corde più sensibili del suo cuore – manda loro i tuoi pensieri 
colmi di misericordia ed amore, perché in Verità vi dico, si sentiranno fortificati ed incoraggiati 
senza sapere perché, di pregare e di sperare che finalmente finisca la guerra fratricida, e le loro 
orecchie invece di sentire l’assordante frastuono della battaglia, sentano di nuovo quelle amabili 
parole che dicono: “Pace sulla Terra agli uomini di buona volontà”. 

53. Prega, popolo, e fa in modo che il mondo aspetti la Luce di un nuovo giorno, che gli uomini si 
ricordino della Mia Promessa – quella che parla di tempi migliori, di spiritualizzazione e benessere. 

54. Anche Io vi dico: Rivolgiamoci ora ai cuori dei bambini e cerchiamo coloro ai quali manca tutto. 
Osservateli: Loro dormono, nei loro sogni non ci sono rimproveri contro nessuno, benché il loro 
letto sia molto duro. 

55. Oggi sulla tavola non c’era il pane, ciononostante riposano nella fiducia in un nuovo giorno. 
sono vestiti di stracci, ma non sentono vergogna, perché sono innocenti, e sorridono, benché al 
loro corpo manchi il calore. sono Angeli sulla Terra, perché nel loro sorriso senza male si riflette la 
purezza del Cielo. 

56. O innocenza! Copriteli con il vostro mantello migliore, perché di loro è il Regno dei Cieli! 

57. Voi tutti chiamate questa notte “Santa Notte” ed Io effondo un flutto di Benedizioni su tutti i 
Miei figli. 

58. Sappiate che Io sono il Vostro, e voi i Miei. Ricordatevi che vi ho dimostrato il Mio Amore, 
mentre ho vissuto fra voi, il semplice popolo, sono nato nella povertà, Mi sono affaticato fra spine 
e sono morto nella rinuncia. 

59. Non potete dire di Me che Io non vi capisca, perché non ho solo visto le vostre sofferenze, ma 
le ho vissute Io stesso. 

60. Vi parlo anche degli anziani – coloro che già da tempo hanno dietro di sé la primavera della vita 
ed ora sentono il gelo dell’inverno. Con l’età che avanza manca loro la forza, l’energia, la salute. Il 
lavoro è pesante, le membra sono impacciate, e non si pretende più da loro di collaborare. 

61. Così gli anziani si vedono esclusi dalla lotta della vita degli altri, si vedono abbandonati, ed il 
loro cuore umiliato deve sprofondare in tristezza e ed imparare a conoscere miseria, bisogno, 
fame, solitudine. Sto parlando di loro, perché anche loro hanno bisogno del vostro aiuto e 
conforto. Amali, popolo, ed avrete il diritto di sedervi alla grande Tavola del banchetto spirituale, 
dove Io vi dirò: Ben per voi che seguendo il Maestro avete potuto comprendere tutti coloro che 
soffrono. 

62. Cominciate a dischiudere in voi la compassione. Allora avrò bisogno delle vostre m ani per tra 
smettere con queste le Mie Benedizioni e non vi opporrete mai più che Io vi impieghi, per dare ai 



vostri fratelli affinché, quando Mi dite: “Signore, tutto ciò che mi appartiene, è Tuo”, lo diciate di 
cuore. 

63. Quando avete esercitato nella vostra vita l’amore fattivo per il prossimo, continuate a farlo. Se 
però non fosse così, allora cominciate con il primo sofferente che bussa alla vostra porta, sia un 
malato dell’anima o del corpo, un cuore sconsolato, una vedova, un vegliardo o un bambino. 

64. Ricordate che i veri sofferenti rappresentano Gesù, che Egli viene a voi in ognuno per dirvi: “Ho 
sete”, sete che Lo amiate. 

65. E’ possibile che il cuore degli uomini in vista delle immagini di grande dolore e miseria che 
offre questa umanità, non venga sconvolto? Sì, sì, è possibile, Io vedo coloro che non soffrono la 
miseria, che con i loro sguardi accarezzano con più tenerezza i tesori che possiedono che gli 
uomini, i figli di Dio. 

66. Amato popolo, Mi hai accompagnato in questi brevi momenti per visitare i sofferenti. Siatene 
benedetti. Non credete che Io dimentichi i ricchi e potenti, perché anche se apparentemente non 
hanno bisogno di Me, Io conosco meglio la loro miseria, le loro sofferenze ed anche le loro 
avversità. Oggi però credono di avere tutto. Per che cosa chiedere allora il Mio Aiuto, dato che 
secondo la loro opinione sono il Cristo dei malati, dei paria, degli afflitti? Non sanno che è il Mio 
Compito di salvarli dal falso splendore per dare loro la vera ed eterna Beatitudine. 

67. Sapete chi ha ancora sentito la Mia Parola, eccetto voi, con intimità ed ha sentito tremare il 
suo spirito per amore? E’ Maria, amato popolo, lo spirito materno che vive nel Grembo del 
Creatore, ed il suo più interiore sarà sempre unito al ricordo di Gesù. 

68. Il suo passaggio attraverso il mondo è stato breve, benché più lungo del Mio, perché era 
venuta prima ed è andata più tardi. Le sue brevi ed amabili parole erano una carezza celeste. 

69. Sentitela nello spirito, amatela e rivolgetevi spiritualmente a lei. Sappiate: Ogni volta che 
compiete opere di misericordia, lei sarà con voi, che tiene sul mondo sofferente e sanguinante il 
suo mantello dell’intercessione e d’amore materno, e con ognuno dei vostri lamenti o 
preoccupazioni potrete sentire una voce che vi risponde dal cuore: Non abbiate paura, io sono qui, 
abbiate fiducia. 

70. Popolo, sei stato presso di Me, il Mio Respiro è penetrato in questa notte benedetta nel vostro 
cuore e vi ha fatto dimenticare ogni fatica. 

71.Pregte, affinché la Luce del vostro Salvatore sia la vostra guida e vi conduce attraverso questo 
mare tempestoso che state attraversando oggi. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 203 

1. Siate i benvenuti, voi che volete ampliare le vostre conoscenze per scoprire la cosa più alta del 
vostro essere. 

2. Devono essere felici e beati coloro che vogliono vedere più chiaro. In Verità però vi dico, non lo 
potete ottenere finché non fate lo sforzo di togliere la benda che copre i vostri occhi. 

3. L’uomo si è reso doppiamente colpevole: non solo perché non intraprende alcuni sforzi affinché 
cada la benda che gli impedisce la conoscenza dei più alti Ammaestramenti, ma anche perché non 
si è liberato dalle catene della materia che – in contrasto alla gioia animica – ha portato ai 



godimenti corporei. Questo è il motivo per cui si è schiavizzato sotto il dominio delle passioni e 
permette che la sua anima somigli ad un paralitico che non fa nulla per guarire. 

4. In tutti i campi vedo la maggioranza degli uomini instabili, incontro ovunque solo l’uomo debole. 
Ed a cosa è da ricondurre? Al fatto che non avete abbastanza coraggio e forza di volontà di uscire 
dalla sporcizia nella quale vi trovate, di superare la pigrizia che forgia le catene che legano alla 
materia, e questa è l’origine di tutti i vizi, tutti gli sbagli. 

5. L’uomo però non vuole far uso di quel potere di cui è provvisto, che è la volontà. 

6. Alla volontà che dev’essere l’illimitato legislatore, che deve diventare la guida suprema e 
sostenuta dalla ragione, deve lottare – potere contro potere, dominio contro dominio: da un lato 
le passioni e bramosie, dall’altra la ragione e la volontà, finché queste ultime vincano la battaglia e 
possano dire che siete liberati. / Allora potrete essere i grandi profeti, i grandi illuminati, i “super 
uomini”. Allora vivrete insieme agli animali selvatici e potrete giocare con i rettili, perché in Verità 
vi dico, sono le trasgressioni che vi aggravano, che procurano che temiate quei piccoli vostri 
fratelli, e questo è anche il motivo che vi attaccano. / Se però vi prendete il tempo di osservare gli 
uomini, scoprirete che ci sono uomini che sono come tigri e che hanno più veleno che il cobra. 

7. Non credete che i profeti dell’antichità potevano compiere miracoli, perché erano per questo 
predestinati. No, succedeva perché lottavano, finché vincevano e diventavano veri servitori del 
tempio. In Verità però vi dico: Chi si sforza maggiormente per giungere alla Verità, è esposto a 
trasgressioni e passioni. / Voi tuttavia possedete la Luce che vi illumina, che è Forza divina, la 
natura immortale e pura, l’essenza indistruttibile che vivifica tutto e porta l’uomo alla più alta 
Beatitudine. / Questa Essenza indistruttibile è l’elemento puro che possiede ogni uomo. L’uomo 
però si è avvelenato con divertimenti terreni e perciò questa sostanza è stata distrutta, questo 
essere immortale coperto con l’abito terreno e si è volontariamente sacrificato. / Attraverso la 
forza che possiede, ristabilirà di nuovo la dignità dell’uomo mortale e dopo le gioie desidererà il 
frutto immortale e rinuncerà per sempre a tendere alle delizie rovinose, che il frutto cattivo offre. 

8. Di che cosa avete bisogno per ottenere tutto questo? – Il sapere come dovete usare la vostra 
forza ed energia, per lavorare come veri operai del tempio, affinché possiate vincere e togliere la 
benda che copre i vostri occhi, affinché vediate chiaramente e non facciate nessun passo falso, né 
che vaghiate nel buio. 

9. Vi ho parlato di ciò che chiamate segreti. Dovete però studiare a fondo la Mia Parola per 
percepire tutta la Luce. 

10. Io voglio che comprendiate questa grande Verità, che né Dio, né la natura hanno segreti per 
l’uomo. E’ la debole comprensione nei confronti delle Istruzioni divine che ha reso l’uomo 
incapace a seguire la vera Legge. Perciò erra da qui a là, da una parte all’altra, senza comprendere 
nulla, senza sentire qualcosa, senza comprendere che Dio è nello spirito dell’uomo e Si rende 
sempre percettibile per la sua utilità. 

11. La vera Legge significa perfezione, perché a che cosa vi serve dire che esercitate l’una o l’altra 
religione? A che cosa vi serve dire che credete in Dio, se le vostre opere, i vostri pensieri 
dichiarano tutto il contrario? Verrà il giorno nel quale vorrei darvi in eredità il Mio Regno dei Cieli, 
affinché vedrete che Io sono il Padre, e voi siete in Me, ed Io in voi. Questo patto si chiamerà 
“patto di pace”. Allora si adempirà la Legge, Lo riconoscerete come unico Signore, non ci sarà un 
preferito davanti ad un altro, perché vi amerete tutti come un unico uomo, come un unico essere. 
/ Se però quando voi volete, Miei amati, fate lo sforzo, se volete essere i veri servitori del tempio, 
possiamo concludere ancora oggi questo patto della pace. / Non pensate che dovete abbandonare 
questo pianeta per concludere questo patto. No. Quello di cui avete bisogno, è la volontà. La 



Tavola è apparecchiata, ed Io vi invito a sedervi. Venite e prendete i vostri posti, lasciatevi guidare 
da Me e servirvi. Prendete con Me il Pane della Verità, illuminatevi con la Fiaccola dell’Amore, 
lasciate cadere la benda che copre i vostri occhi, strappate le catene delle passioni, illuminatevi 
con la più alta Luce come figli di Dio, quello che siete. / Io vi invito, venite con Me, intonate con 
Me il canto di lode: “Onore Sia a Dio nelle Alture, ed ora sia fatto il patto della pace sulla Terra. 
Alleluia, Alleluia al Signore”. Ricevete la Mia benefica Rugiada, il Mio Appagamento. Consegnate a 
Me le vostre sofferenza, date a Me le vostre afflizioni, e non ricordatevi più di loro. Cantate con 
Me: “Alleluia, Alleluia al Signore”. – Non fate chiasso, perché Io sono con voi. 

12. Se poteste essere in armonia con il Concerto celeste, non avreste più il minimo desiderio di 
assumere ancora una volta il frutto avvelenato. Lascereste sempre risplendere l’essere immortale 
in voi. Volete venire alla Tavola, Miei amati figli? E’ apparecchiata, ed Io sono il vostro Servitore, Io 
vi guido. Venite, perché vi aspetto. 

13. Non siate come i farisei che si mostrano nel tempio, nelle finagoghe con volto pallido, affinché 
gli uomini dicano che hanno digiunato, e poi lasciano libere le briglie della loro cattiveria e 
istintività. No, Miei amati, dovete essere nella sala delle assemblee, sulle strade e nelle vostre case 
gli stessi sempre puri come acqua chiara, affinché coloro che vogliono aggredire la Dottrina di 
Gesù, vedano e dicano che la Mia Dottrina è davvero buona, perché nella vostra vita pubblica e 
privata siete come uno specchio vivente di virtù, perché lasciate ovunque amore, Verità e bontà. 

14. In questo momento Mi avvicino per osservare il Mio popolo e scrivere la Mia Parola nel suo 
cuore. Vi lascio il ricordo della Mia Comunicazione attraverso questi portatori della Voce. Quando 
riflettete riconoscerete che non sono rimasto muto per un solo attimo, che Io, la “Parola”, ho 
sempre continuato a parlare con voi. La Mia Voce che lascio giungere in molti modi agli uomini – 
sia alla loro mente, al loro spirito oppure al loro cuore – è incoraggiamento, fortificazione, 
speranza, ispirazione e qualche volta verdetto da Giudice. 

15. Vi dico anche: in Tutti i tempi ho cercato spiritualmente gli uomini – gli uno con maggior 
fervore che gli altri. 

16. Non trovate tutto sulla Terra. Esistono conoscenze e Rivelazioni che riservo a Me, affinché 
quando le cercate, trovate Me. Non vi ho mai negato il Mio Amore e la Mia Misericordia, che è 
arrivato al punto che vi ho concesso ciò che volevate sapere, ma che non vi fa bene, affinché voi 
stessi poteste convincervi del vostro errore, quando lo avete chiesto. 

17. Questo tempo delle Comunicazioni spirituali e della Parola divina è stata una Festa, un 
Banchetto al quale siete stati invitati per saziarvi dei loro Cibi. Chi era venuto “nudo”, ha trovato 
vestiti decenti per coprirsi. 

18. Dopo lungi viaggi e sforzi potevate arrivare all’ombra di un potente Albero, dove avete 
riconquistato le vostre forze ed imparato a vincere i sussurri della tentazione che vi invitano ad 
ogni passo ad abbandonare la retta via. Così imparate un poco alla volta ad essere buoni discepoli. 

19. Dopo avervi dato la Mia Istruzione, vi trovo entusiasti – pronti a continuare ad adoperarvi per 
la causa. Avete compreso la vostra responsabilità, il vostro dovere di far conoscere quest’Opera 
con purezza e nettezza che dimora in essa. Ora riconoscete che, quando siete attivi con fervore, 
obbedienza ed amore, togliete agli uomini molti cardi e spine dalla via. Avete seguito questa 
Chiamata dai diversi punti della Terra per diventare soldati e discepoli. 

20. Oggi venite per mostrarMi la vostra fedeltà, di seguirMi, offrirMi i frutti del vostro lavoro che Io 
Solo conosco. Io Solo so chi siete stati, chi siete e chi sarete domani. Siete venuti qui con la fame di 



buone opere, assetati d’amore e di essere amati, ed il Padre vi ha accolto, ha calmato la vostra 
fame ed ha fatto di voi i Suoi servitori. 

21. Quando avevate riconosciuto e percepito il Mio Amore divino, Mi avete affidato in una 
completa confessione tutto ciò che il vostro cuore aveva chiuso e nascosto davanti al mondo. Il 
vostro pentimento delle passate trasgressioni era autentico, perché dapprima la vostra anima era 
stata illuminata attraverso la Mia Luce. 

22. Io voglio che siate preparati, che onoriate quel patto d’amore che avete concluso con la Mia 
Divinità, attraverso le vostre opere e la vostra devozione, quando Mi sentite di nuovo, perché 
benché Mi sperimentiate come Padre, devo venire a voi anche come Giudice. 

23. Non vorrei sorprendere nessuno dormendo, perché allora si sveglierà troppo tardi e dovrà 
versare lacrime. 

24. Potete sentire questa Parola solo ancora per tre anni. Vi ha istruito in continuazione. Quando 
sarete maestri? Potrete occupare il Mio Posto, per continuare a nutrire le schiere di uomini? Oggi 
la Mia Parola è come una chiamata da sveglia, perché adesso è già iniziato il punto più alto del 
tempo della Mia Parola. 

25. Mi sono avvicinato a voi , affinché vi uniate nello spirito, affinché vi mettiate in cammino con la 
ferma premessa dell’adempimento dell’incarico e che vi abbracciate fraternamente. 

26. Comprendete che siete tutti uguali, che fra voi non ci sono signori né coloro che stanno più in 
alto. Io voglio che siate tutti servitori della Mia Causa. / Vedete, la storia della Mia Parola sarà 
scritta da coloro che ho chiamato “penne d’oro”, e non voglio che le future generazioni 
scoprissero scissioni fra voi attraverso questi Scritti. Anche voi lo dovete volere. Lasciate loro il 
vostro esempio, scritto attraverso le vostre opere, allora si metteranno in cammino come anche 
voi avete trovato sprone presso i vostro stessi fratelli di fede. 

27. Io sono disceso per accarezzare tutti, per coprirli con il Mio Mantello. Questa umanità però 
non è ricettiva e rimasta sorda. Le ho parlato attraverso Miracoli, ma è rimasta ostinata. Le ho 
fatto sentire la Mia Giustizia, me è fuggita davanti alla Mia Giustizia. Vi ho parlato con Parole 
d’Amore, affinché ne diate testimonianza, ma non avete trasmesso il Lieto Messaggio, né avete 
presagito quel tempo nel quale si trovano. Voi tutti avete nello spirito le stesse caratteristiche. Sto 
preparando gli uni come messaggeri, e gli altri li preparo affinché li ricevano. 

28. Andate fuori come “operai”, sottomessi sempre alla Mia Volontà. Rimanete preparati, perché 
se non lo doveste essere, verrete a mani vuote, benché siano state riempite dalla Mia Divinità. 

29. Ho posta la Mia Opera in mani empie. Questo però non è nessun motivo che non la poteste 
rivelare. Se siete indegni, vi rende degni il Mio Amore e vi dà i mezzi di amarvi e di salvarvi 
reciprocamente. 

30. Dato che Io sono potente voglio che le Mie creature non siano bisognose, e perciò metto i Miei 
Tesori e Beni in mani empie, affinché queste si aprano a loro volta e possano dare agli altri in 
sovrabbondanza. 

31. Ben per colui che ha potuto dare via ciò che aveva portato con sé nella sua anima, perché chi è 
stato miscredente, egoistico o ignaro, non ha nemmeno conosciuto ciò che aveva in sé. Siate 
uomini di fede, affinché risvegliate “Lazzaro” dai morti e rendiate vedenti i ciechi. 



32. Se volete sapere quale grande Verità contiene la Mia Parola, seguitela per metterla alla prova. 
Non sarà però questa che mettete alla prova, ma voi stessi, perché se non avete fede in ciò che 
dite o fate – quale fede allora potrebbero avere in voi gli altri? Dovete essere come uno specchio 
nel quale i vostri prossimi possono vedere e riconoscere che siete Miei messaggeri. 

33.Adempite il vostro compito, e quando lo avrete terminato, vi troverete davanti ad un grande 
portone chiuso che può aprire la vostra mano perché ha la chiave. Io vi aspetto al di là di questo 
portone. Non vi servirà una chiave estranea per aprire il portone, né giungerete dal primo al terzo 
gradino della scala senza prima essere stati sul secondo, perché questi sette gradini significano la 
via del perfezionamento animico che tutti voi dovete percorrere. 

34. Faccio di voi tutti un unico cuore, affinché vi lascio con una unica volontà ed un unico ideale. 

35. In questo momento sta parlando Colui che vi ha dato fin dall’inizio dei tempi Leggi e 
Comandamenti, affinché camminaste con rettitudine ed elevazione porgeste la mano a coloro che 
sono deboli. I vostri frutti però sono scarsi e non vi siete ancora nutriti con la sostanza di quel Pane 
che vi ho sempre offerto e che è Amore, Benignità e Misericordia. Nascondete le Mie Rivelazioni e 
tenete per voi i vostri Doni. L’anima degli uomini però è povera, ed un giorno vi chiederà il conto 
ed Io non voglio che veniate a sentire la durezza del suo giudizio, quando sapranno della vostra 
responsabilità. Sforzatevi, allora moltiplicherò la vostra semina. 

36. E’ vero che portate una croce pesante sulle vostre spalle, e che rimproveri, penitenza e 
condanna gravano su di voi. Se però non adempite il vostro compito, sentirete ancora più forte la 
vostra responsabilità. 

37. Nell’attuale periodo il Lieto Messaggio avrebbe già dovuto essersi diffuso ed il numero dei Miei 
discepoli avrebbe dovuto essere più grande. Dove sono i malati che avete guariti, ed i peccatori 
che avete convertiti? L’Incarico che vi ho dato, non supera le vostre forze e le vostre capacità. La 
vostra croce somiglia alla Mia, e la croce della rinuncia, del sacrificio e dell’amore. Ognuno che la 
prende su di sé con vera comprensione, verrà a Me con un cuore bucato attraverso 
l’incomprensione dei suoi prossimi, ma in pace con Me e soddisfatto della sua opera. 

38. Al di sopra delle guide delle comunità che vedete qui, che sono i vostri fratelli, si eleva Elia che 
illumina ed ispira la vostra anima. Ed anche Maria, la divina Madre presenta le sue creature e le 
porta più vicino a Me, affinché fra il Padre ed il figlio vi sia sempre comunione. Maria è la vostra 
costante intercessora. Nei suoi occhi siete tutti bambini piccoli e delicati. Quante lacrime versa, 
quando peccano i suoi figli ardentemente amati. In realtà non conoscete il suo amore e la sua 
dedizione e non avete consolato la sua anima materna. La Mia Giustizia è stata fermata molte 
volte attraverso la sua intercessione. Non credete però che in lei ci sia una volontà contraria alla 
Mia, perché lei è parte del Mio Spirito divino. Maria personifica la Mia Tenerezza e l’Esempio 
dell’Amore materno. 

39. Ognuno che si prepara in questo tempo attraverso la preghiera e buon esercizio della Mia 
Dottrina, si vedrà risparmiato dalle potenze scatenate della natura. Io vi esorto a pregare e do a 
tutti voi l’occasione di salvarvi. / Mentre gli elementi della natura purificano e diminuiscono le file 
dei disobbedienti, dovete rimanere “vegliando lavorando” e pregare per i vostri prossimi. 

40. Ho già preteso da voi sovente l’unificazione, affinché portiate al mondo una unica Istruzione, 
perché se vi dividete, avrete grandi prove e la vostra riparazione sarà maggiore, perché benché 
conosciate la Mia Volontà e la vostra difficile missione, vi siete allora allontanati dalle Mie 
Prescrizioni. Unitevi, rimanete come un unico spirito ed una unica volontà. Amatevi l’un l’altro. 



41. Vi trovate alla Mia Presenza e vi vergognate per via del mancato adempimento dell’incarico. 
Venite senza buone opere ed avete perduto l’abito della Grazia con il quale vi ho adornato. Avete 
disprezzato i Miei Comandamenti ed attribuito a Me l’imperfezione, perché vi ho dato le Mie 
Direttive per mezzo di un uomo. Siete dell’opinione che l’essere umano non sia in grado di 
trasmettere la Parola divina. Io però vi dimostra attualmente che la Mia Decisione è giusta. / 
L’uomo possiede il Mio Spirito ed è capace di comprenderMi. Perciò ho fatto di lui un portatore 
della Voce e Mi servo di lui per comunicarMi al mondo. 

42. Nella vostra anima portate un Libro nel quale avete scritto le vostre opere durante le diverse 
incarnazioni che avete avuto sulla erra. E nell’attuale tempo, un tempo del Giudizio, ho inviato gli 
uni per espiare, e gli altri per adempiere un difficile compito. Vi ho scelto da grande schiere di 
esseri umani per compiere un’Opera della purificazione, un’Opera del rinnovamento e 
dell’elevazione animica fra l’umanità. 

43. Il mondo si chiederà perché ho scelto voi non istruiti e peccatori. Io vi dico: La destinazione di 
tutti gli esseri è in Me. Io vi elaboro attualmente per fare di voi Miei apostoli, e con l’esecuzione di 
successo terminerà il tempo della purificazione. 

44. Elia ha istruito la vostra facoltà della comprensione, affinché possiate riconoscere chiaramente 
l’inizio della sesta tappa, il Sesto Sigillo sciolto, che ha portato Grazia e Luce per ogni anima. / 
Avete avuto la Mia Parola semplice e comprensibile che ha spiegati i segreti, aperto vie ed accesa 
Luce in ogni creatura. Avete visto adempiersi molte profezie, ed in vista di una grande prova vi 
siete svegliati e preparati per esercitare la Mia Istruzione. 

45. Vi concedo la Grazia di sentirMi fino all’anno 1950, con la sua fine i Miei portatori della Voce 
cesseranno di trasmettere la Mia Parola. Chiedo a tutti fratellanza e costanza nei loro incarichi, 
affinché possano trasmettere liberi da errori e la Mia Istruzione abbia la stessa Essenza in tutte le 
comunità, perché è un unico Maestro che vi parla. Il mondo aspetta il Lieto Messaggio ed è stata la 
Mia Volontà a scegliervi per portare questo Messaggio. 

46. Le guide della vostra nazione non sanno che in lei esiste un popolo di fede eletto da Me che 
prega e “ veglia” per la pace e la buona intesa fra gli uomini. Io li preparo e permetto che vengano 
fra voi per imparare ad apprezzare le Mie Comunicazioni ed il vostro esercizio religioso. 

47. Badate ad interpretare giustamente le Mie Parole ed a seguire i Miei Comandamenti. Non date 
agli uomini frutti di imperfezioni, rendete ogni cuore sensibile, allora Io fermerò per via della 
vostra obbedienza le potenze della natura che distruggono la vita e la calma dei vostri prossimi ed 
anche la vostra. 

48. Vi concedo la Mia Parola ancora per un breve tempo. Si sta avvicinando il momento stabilito 
da Me ed allora dovete essere di una mentalità, guide delle comunità ed “operai”. Prendete Me 
come Esempio. Ricordatevi che il Maestro, per completare la Sua Opera nel Secondo Tempo, ha 
subito la Croce e l’ha portata sulle Spalle sul monte del calvario. Siate umili ed accettate la vostra 
missione. Mi raggiunge il vostro dolore e le vostre lacrime si mescolano con le Mie – Lacrime 
d’Amore e di dolore per via dell’umanità. 

49. Fate opere dell’amore e della misericordia, conducete le schiere di uomini con fervore e 
rettitudine, com’è la Mia Volontà. 

50. Preparatevi, affinché dopo la fine dell’anno 1950 portiate la Mia Dottrina ai cuori degli uomini 
ed il popolo si sparga in tutte le nazioni. Io vi do il coraggio, perché dopo questo tempo, nel quale 
sentite la Mia Parola, la vostra via sarà aspra. Io vi benedico. 



51. La Mia Pace è con voi nel momento nel quale Mi date il Benvenuto. 

52. Vi lascerò un ricordo indelebile di questa Comunicazione e di questa Parola che vi ho concesso 
per lungo tempo. 

53. La Mia Parola vi ha adornato, ma non vantatevene mai. Io Solo so chi siete stati, chi siete, chi 
sarete. Coloro che sono venuti con fame e sete nell’anima, hanno calmato il loro desiderio quando 
hanno sentito la Mia Parola, ed oggi sono i Miei servitori. Questi servitori sono i discepoli ai quali 
ho mostrato la Luce del Sesto Sigillo. 

54. In questo giorno venite insieme da diverse regioni, perché la Mia Voce si è fatta sentire 
ovunque e vi ha chiamati al raduno. 

55. Io non vengo per giudicarvi oppure per chiedere da voi la giustificazione. La vostra coscienza e 
la vostra intuizione potranno dire meglio la vostra responsabilità ed il valore delle vostre opere. 

56. Non credete che solo voi Mi amate. Su tutte le vie del mondo si trovano coloro che Mi cercano, 
che Mi seguono e Mi amano. Ciononostante voglio però che vi istruiate nella Mia Istruzione e 
possiate servire con ciò come esempio per coloro che Mi amano in modo imperfetto oppure 
impuro. In Verità vi dico, in tutta l’umanità sono distribuiti i doni della profezia, dell’ispirazione e 
della Parola (interiore). 

57. Non dormite, perché sono solo ancora tre anni finché non Mi sentite più in questa forma. 
Quando sarete insegnanti di questa Istruzione? 

58. Oggi vi ho uniti per richiamarvi al risveglio, affinché vi uniate nella comprensione del vero 
amore spirituale e comprendiate che fra di voi non devono essere secondo la Mia Volontà né 
signori né sottomessi. La Mia Parola rimarrà scritta. Ricordate però che non è la Mia Volontà che in 
questo Libro stiano scritte delle imperfezioni. 

59. Volete forse lasciare alle future generazioni la storia delle vostre trasgressioni come un cattivo 
esempio? 

60. La Mia Opera è santa, è divina, e ciononostante l’ho posta in mani empie, perché quando i 
peccatori si sentiranno amati, onorati dal loro Signore, sono loro che Mi seguiranno con il più 
grande amore, fedeltà e rinuncia. 

61. Inoltre: Dove sono i giusti di questa Terra? 

62. A voi, discepoli, Io dico: Impegnate da parte vostra tutta la vostra buona volontà, affinché vi 
lascio perfezionati attraverso le Mie Istruzioni. 

63. Non dubitate di voi per via della vostra goffaggine, perché posso perfino far parlare le rocce. 

64. Sulle vostre vie, nella vostra vita esiste una scala che comincia dall’uomo e finisce in Dio. 
Salitevi passo dopo passo finché giungiate nel Grembo del Padre vostro, quando la vostra anima 
avrà raggiunto il più alto grado della perfezione. 

65. Elia è come un faro che in questo tempo illumina la vostra via. Egli vi fortifica nelle prove e vi 
annuncia quelle che verranno ancora. 

66. Benedetti siano gli “operai” che in questi momenti guidati dal loro spirito, sentono la Mia 
Parola, perché sono loro che hanno saputo seminare sulla loro via salute, pace e gioia. 



“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 204 

1. Ti accolgo, popolo. I Portoni del Mio Regno si aprono per darvi il benvenuto e per effondere su 
di voi il Mio Amore. In questo momento vi do ciò che vi serve secondo la fede per una o l’altra 
necessità degli altri. 

2. Sto cercando il santuario del vostro cuore, vi do la Luce della Verità, che è la Luce dell’Amore la 
cui potente Forza muove la Creazione e mantiene in lei tutto in ordine, in armonia, nell’equilibrio. 
Perciò vi insegno ad amare, affinché impariate a conoscere il segreto della vita. Siate generosi, 
affinché il vostro amore sia come un canto che rallegra il cuore degli afflitti. 

3. E’ nelle vostre mani riconoscere il vostro compito ed adempierlo. E’ la vostra destinazione di far 
vincere l’anima su ogni miseria e su ogni peccato, di elevare tutto il vostro essere, di nobilitarvi e 
rendervi degni. Io voglio che dominiate il vostro corpo senza violenza, che lo facciate con sapienza 
e contemporaneamente con misericordia. Quando gli uomini, invece di indagare le Mie Leggi, le 
adempiono con amorevole obbedienza, faranno di questo mondo un paradiso come quello del 
quale gioivano gli uomini nella loro innocenza e nella loro obbedienza, prima che lo macchiassero 
con pensieri ed azioni impuri. 

4. Se gli uomini vivessero secondo la Volontà del Padre Celeste, questo mondo sarebbe una valle 
dei benefici materiali e dell’elevazione animica. Non si lamenterebbe delle avversità e forze della 
natura, perché vivrebbe con loro e con tutte le creature in armonia. Sarebbe un Concerto divino 
nel quale ogni uomo sarebbe una nota. L’uomo però non vive in fintonia con le Leggi divine, e 
perciò è diventato prigione rio del dolore, schiavo di sé stesso. L’uomo trascina dietro di sé catene, 
soffre, versa lacrime e si dispera senza riconoscere che deve tutto questo al suo stesso fare e non 
fare. Se comprendesse che non ci sia lacrima che fosse giustificata, otterrebbe presto la sua 
salvezza. 

5. In Verità vi dico, la Redenzione da tutti i mali che l’umanità soffre, è nelle mani dell’uomo. Egli 
può essere il suo proprio medico. Perciò vi dico che la vostra anima si eleverà a Me, se camminate 
sulla via che vi detta la vostra coscienza. 

6. Per che cosa volete questa vita, se non è per il bene della vostra anima che appartiene 
all’Eternità? Siete venuti in questo mondo delle malattie, delle lacrime e dei dolori e non volete 
sapere che cambiereste la vostra vita con un poco di bontà. 

7. Chi Mi ama veramente, sarà il saggio che abbraccia dapprima il mondo e poi tutto il Cosmo. 
Vedete l’Amore del vostro Dio rivelarSi a tutta la Creazione. E’ l’agire saggio, la Parola perfetta, la 
Chiave del Regno dei Cieli. L’Amore che è il Cuore dell’Universo, eleverà la vostra esistenza finché 
sarà raggiunto ai dialogo di tutti gli esseri per mezzo di pensieri. 

8. Popolo: L’anno ha 365 giorni, ma quante opere della misericordia, dell’amore fate? Perché Mi 
dite che Mi amate, se non fate nulla per i vostri prossimi bisognosi? Se Io vi dico che vi amo, lo 
dimostro con Parole vere. / Gli uomini sostengono di amare Cristo e Mi feriscono comunque in 
ogni attimo, Mi giudicano, distruggono in loro stessi il Mio Ricordo ed il Mio Esempio e si rifiutano 
di seguire i Miei Modi di agire. Non credete che tutto questo è pari ad una corona di spine e ad 
una nuova crocifissione? Se Io assisto i malati, gli afflitti, i poveri, i prigionieri – perché non Mi 
avete accompagnato? Perché negate a coloro che vi chiedono, un po’ di misericordia? Riconoscete 
perché vi ho detto che Mi avete nuovamente crocifisso, perché chi nega l’amore, rinnega Me. 



9. Io vi ho detto che voi come figli di Dio dovete agire come Lui. Perché non aiutate ad abbellire la 
Creazione del Padre attraverso le vostre creazioni mentali, moralistiche o spirituali? 

10. Il vero servitore di Dio è colui che amministra il Balsamo dell’Amore per gli uomini, che esercita 
la misericordia ispirata da una compassione profondamente sentita. 

11. Il Mio dolore causato da voi è durato tanto tempo e questo dolore proviene dalla vostra 
assenza di comprensione e dalla vostra mancanza di amore. 

12. Io ritorno in questo Terzo Tempo per ripetere amorevolmente quella frase: “Amatevi l’un 
l’altro”. 

13. Popolo, preparati a ricevere il Mio Balsamo guaritore. Ognuno che è ricettivo, guarirà, ogni 
debole diventerà più forte. Concentratevi sul vostro cuore, elevate la vostra anima a Me e sperate. 
Io vi darò più di quanto avete pensato. Io sono il Sole della vostra speranza, amate pecore. Proprio 
così come Io vi do, date anche voi. Non siate gretti. Quando date qualcosa, non pensate a ciò che 
sottraete ai vostri figli, perché se vi è difficile dare, è meglio se non lo fate. 

14. Non condannate la vita dei vostri prossimi, perché allora non macchierete solo le vostre labbra, 
ma anche il vostro cuore. Dovete però essere pronti a condannare ognuna delle vostre azioni e 
sentire le direttive della vostra coscienza. 

15. Conducete una vita più pura, e quando vi avvicinate di più all’armonia con tutti i figli di Dio, 
comincerete a sentire quella pace che bramate così tanto. 

16. In Verità il Maestro vi dice: Fin da questo culto mattutino il confronto con i tre tempi è 
diventato realtà, che rappresentano simbolicamente i tre anni nei quali vi darò ancora la Mia 
Parola. Perciò la Mia Istruzione sarà più profonda, dato che la Mia Luce ha dischiuso la vostra 
facoltà di comprensione ed è penetrata nella vostra anima. 

17. Non siate più gli uomini del Primo Tempo che nel loro stato primitivo non hanno avuto una 
illimitata conoscenza di una Legge spirituale per orientarsi su questa. Era necessario che i profeti 
inviati dal Padre testimoniassero la Esistenza di Dio. Loro tutti parlavano di uno e lo stesso Essere 
divino e così ha cominciato a formarsi nell’umanità una vera fede nell’Iddio vivente e vero. 
Abramo con il suo amore per il suo Signore, Giacobbe con la sua fermezza nelle prove, e Mosè con 
le sue ispirazioni, hanno fortificato ed aumentata con la Legge la conoscenza di Dio attraverso gli 
uomini. 

18. Quegli uomini erano i preparatori della via di una epoca, come dovete essere voi di un’altra 
epoca, quella della spiritualizzazione. 

19. In quest’anno del 1948, che rappresenta il Primo Tempo, imparerete a conoscere nella Mia 
Parola molte Istruzioni che si riferiscono a quel tempo. Riconoscerete il significato della storia di 
Israele, che non è stato l’unico popolo che nel Primo Tempo è stato salvato e spiritualmente 
redento nel Secondo Tempo. Potete trovare quel popolo di fede nel cuore di molte razze. Potete 
scoprire Israele anche in tutte le comunità religiose, perché quel popolo era stato scelto come 
strumento per dare a tutta l’umanità un esempio ed un insegnamento. Perciò Io vi dico che la 
storia di Israele al quale appartenete spiritualmente, dev’essere nota a tutti, perché vi sono 
contenute le grandi Rivelazioni che vi ho dato nel Primo Tempo. 

20. Sarete sorpresi quando in quei Tempi troverete spiriti così grandi come Abramo che ha amato 
il suo Signore più di tutto ciò che è creato. Riflettete sulla vita e sulle opere di quell’uomo e 



scoprirete che la sua fede, la sua forza, la sua obbedienza ed il suo amore è la vera radice 
dell’albero israeliano. 

21. In quei Tempi esistevano popoli idolatri e pagani che adoravano le forze della natura come 
déità alle quali offrivano culti impuri. Allora è comparso Abramo ed ha fatto conoscere 
l’ispirazione che aveva ricevuto dal suo Signore che era la Luce della Verità e della Giustizia. Gli 
uomini però, duri di cuore e miscredenti com’erano, hanno sottoposto il patriarca a prove. Egli era 
sfuggito a tutte le trappole e persecuzioni, lì ha convertiti all’insegnamento del Bene, fino a 
portarli al punto a riconoscere il Dio di Abramo come il Dio invisibile, ma vivente di tutti i Tempi. 

22. Vedete, da quanto tempo esistono già queste lotte spirituali fra gli uomini. Riconoscete però 
che dopo di loro è sempre irradiata la Luce. 

23. Comprendete che non rendo difficile la vostra vita con la Mia Parola, ma semplifico il vostro 
culto religioso e le vostre azioni di culto. Vi insegno che non è necessario disprezzare i beni del 
mondo o trascurare i vostri doveri per compiacerMi, perché finché siete nel corpo siete sottoposti 
ai bisogni umani. Vi insegno però anche che voi stessi usiate per il bene della vostra anima ciò che 
proviene dalla Terra, sotto osservazione di una Legge. Se vivete così, adempirete la Mia Legge. 

24. Già nel Primo Tempo vi ho dato un pastore spirituale come guida quando è stato 
contemporaneamente con la Mia Venuta fra il Mio popolo. Non avevate compresa totalmente 
queste Lezioni ed a causa dell’ignoranza siete capitati in falsi culti, mentre avete adorato le forze 
della natura oppure il vitello d’oro. 

25. Il Dio della Verità Si è sempre rivelato nella vostra esistenza, sia che vi ho coperto con 
ricchezze, ho irradiato Luce nella vostra intelligenza oppure vi ho dato la facoltà di governare il 
mondo. 

26. Una volta siete stati signori, avete vissuto nella sovrabbondanza, ma vi siete lasciati sedurre 
dall’egoismo e dalla vanità a fare della gente semplice servitori e schiavi. Ciononostante vi ho 
perdonato, sono venuto come Padre ed ho rialzato colui che era caduto ed ho benedetto tutti. 
sono stato per voi il vostro Servitore dato che vi ho concesso tutto ciò che Mi avete chiesto. Ho 
però aspettato pazientemente l’ora nella quale siete andati per adempiere la missione che vi ho 
affidato già fin dal principio dei Tempi. 

27. Io sono la Giustizia. Nonostante ciò non vi punisco, nemmeno perché Mi avete crocifisso ho 
chiesto la vostra giustificazione. Perciò le vostre fatiche e sofferenze hanno solo lo scopo di 
purificarvi. E’ solo la vostra disobbedienza nei confronti della Mia Legge che rende necessaria per 
voi la purificazione, la riparazione, il ristabilimento dello stato originario della purezza animca. 
Siete però sulla via sicura del progresso e della redenzione dell’anima. / Dovete però rendervi 
conto della vostra missione e del tempo nel quale vivete, perché se chiedete la vostra coscienza 
che cosa avete fatto per il bene dell’umanità, se la Mia Legge à già conosciuta nel mondo e se la 
Mia Opera ha fatto progressi, allora essa vi dirà: No. 

28. Ora che vi sto parlando, abituatevi alla Mia Parola. Riconoscete che Io, per trovare la fede, ho 
scelto cuori semplici e non istruiti per comunicarMi attraverso la loro mediazione. Malgrado ciò 
avete dubitato e siete perfino giunti all’opinione che è l’uomo che vi parla. Perciò vi ho permesso 
che esaminiate gli uomini attraverso i quali Mi annuncio, nel loro stato normale senza estasi, 
affinché vi possiate convincere della loro ignoranza e non istruzione. 

Vi ho insegnato l’umiltà e la misericordia, vi ho preparati ed elargito incarichi fra il Mio popolo. 
Molti di coloro che lo hanno già ricevuto, sono diventati autoritari, si sono fatti signori e vogliono 
essere i primi. 



29. Il Primo sono Io Solo, ma non vi umilio, né vi faccio schiavi Miei, ma metto nelle vostre mani 
tutto ciò che vi manca. Io sono il Padre e non posso Essere indifferente nei confronti delle vostre 
sofferenze. Perciò Mi Rivelo a voi, affinché Mi possiate riconoscere e sapete presso Chi vi trovate e 
Chi sentite. 

30. Non avete dato nessun esempio di unità, e perciò potete vedere la mancanza di fratellanza ed 
armonia fra le chiese e le sette, le cui discussioni e dissidi nutrono il desiderio di superiorità, e che 
si preparano per una nuova “battaglia”. 

31. Non siete stati ancora in grado di adempiere la Mia Legge. Questa via è piena di Luce, ma avete 
sovente camminato nel buio. Ricevete continuamente l’Amore del Maestro ed attizzate sempre 
ancora animosità. Continuate a ricevere Istruzioni sulla moralità e virtù, ma da voi esistono sempre 
ancora cattive azioni e pensieri. Perciò scherniscono gli ultimi arrivati, perché vedono falsità nei 
Miei discepoli. Tanto meno credono gli scienziati quando assistono alle Mie Comunicazioni, alla 
Comunicazione del Mio Raggio universale attraverso la facoltà dell’intelletto umano. Dovete dare 
grandi dimostrazioni di pieno potere, mentre fate risorgere “Lazzaro” dalla tomba, restituite al 
cieco la luce degli occhi e la mobilità al paralitico – tutte quelle dimostrazioni che l’uomo deve 
vedere per credere la Mia Venuta fra voi in questo tempo. 

32. E’ il vostro corpo che si mostra come ostacolo per l’anima di adempiere il suo compito, e che si 
oppone alla Mia Volontà. Ho però provvisto la vostra anima con una spada affinché vinca nella 
lotta con le passione del suo stesso corpo e conquisti meriti, dato che il corpo ribelle serve 
all’anima per l’espiazione oppure come pietra di paragone. 

33. sono venuto per assistervi. Io sono il Vostro Salvatore e vi offro l’opportunità ad imparare a 
conoscere la “Terra promessa” e per abitarvi. 

34. Utilizzate il tempo che vi ho concesso. Non conoscete l’ora nella quale vi chiamerò. Liberatevi 
dal materialismo, esercitate il fattivo amore per il prossimo, siate veri apostoli, ed Io rivelerò agli 
uomini attraverso la vostra mediazione il potere della divina Misericordia. 

35. Vi attendono grandi prove. Preparatevi! Non voglio che domani diciate che non siete stati 
istruiti, né voglio vedervi rovinati o sofferenti, benché possiate disporre di un incommensurabile 
potere. Io che vi ho dato molto Amore, che vi ha fatto godere il Cibo ed il Vino alla Sua Tavola da 
Festa, non vorrei vedere che dopo trascinate dietro di voi catene della miseria e della sofferenza. 

36. Se non compite il vostro incarico, vi preparerete un futuro doloroso ed invece ad essere i primi, 
vi sentirete come gli ultimi. Vedrete morire i vostri prossimi, vedrete giornalmente diventare 
scarso il pane. La guerra vi strapperà esseri amati, e questa Terra che ho scelto per renderla felice 
con la Mia Luce e la Mia Pace, la vedrete macchiata con sangue innocente. Verrete a sentire il 
giogo straniero, sarete i loro schiavi e sarete lontani dalla vera via. Allora non sentirete più la Mia 
Voce. 

37. Io, il Creatore, non vi costringo e nemmeno vi impongo la Mia Legge. Io discendo per chiedervi 
di osservarla e di essere umili. 

38. La pace sia con te, popolo, ogni volta che senti la Mia Parola con buona volontà. 

39. Io sono il divino Giardiniere che cura il giardino dei vostri cuori e li innaffia con l’Acqua celeste 
ed ho versato una goccia dell’amore divino sulla grande amarezza della Terra. Vi mostro il sentiero 
che conduce al Regno del Padre – una via sulla quale non troverete mai una fine, ma sulla quale 
raggiungerete sempre progresso ed imparerete a conoscere sempre nuove Magnificenze. 



40. Oggi la Mia Parola vi leviga e vi dà la figura. Io elaboro interiormente l’uomo, l’anima. Benedirò 
la vostra opera, affinché dopo completerete la realizzazione della vostra grande missione in questo 
mondo. 

41. Io sono il vostro Maestro, ma non considerateMi come separato dal Padre, perché Io sono il 
Padre. Non esiste nessuna differenza fra il Figlio e lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è Uno, e 
Questo sono Io. Riconoscete nelle Mie Rivelazioni di tutti i tempi un unico Dio che vi Si è mostrato 
attraverso molteplici e differenti Istruzioni – come un unico Libro con molte pagine, con molte 
Lezioni dell’Amore. 

42. Santificate il Mio Nome attraverso le vostre opere, e troverete in voi questa Luce che vi 
libererà dall’oscurità dell’ignoranza e dal peccato. 

43. Sei d’accordo, popolo, come siete stati, prima di essere formati attraverso la Mia Parola? 
Ricordatevi che una volta siete stati capaci di molte azioni che adesso non fate più? Non potete 
confrontare la vostra vita di oggi con la vostra vita passata. Prima siete stati viandanti solitari che 
hanno percorsa la loro via senza una Luce che illuminasse l’esistenza ed avesse accesa in loro la 
speranza. Oggi siete allievi di Gesù, nella Sua Sorgente dell’Amore avete spenta la vostra sete e 
lavato le vostre ferite. Il Mio Amore trae fuori le spine che sono in voi, e quando la croce ha chiodi, 
tiro fuori anche questi. 

44. Io sono la Luce di questo mondo e di tutti i mondi. Io voglio che vi restiate con questa Luce. La 
Mia Parola è Balsamo guaritore, guaritevi con questa, quando la sentite. Perché siete malati, 
soffrite e piangete, benché abbiate Dio in voi? Esaminate voi stessi e correggete tutto ciò che è da 
correggere. Purificate tutto ciò che è da purificare. Io vi dico: “Pulite il vaso da dentro e fuori”. 
Questo significa che il vostro essere interiore è in fintonia nella volontà e secondo l’ispirazione con 
la parte corporea o umana del vostro essere. 

45. Io formo la vostra vita interiore – quella che nascondete davanti agli uomini, che è invisibile 
per gli altri, che però non potete nascondere davanti a Me. Formate il vostro esteriore in modo 
che la sua parte visibile sia un fedele riflesso della vostra anima. Allora le vostre azioni 
saranno fincere e veritiere. Questo è il motivo che gli uomini mostrano al mondo solo un volto, 
mentre nascondono l’altro. 

46. Avete già esaminato le vostre ferite, le avete trattate con il Balsamo che vi ho dato? Se 
dubitate dell’efficacia del Mio Balsamo, allora trattatele nuovamente. Se però credete, allora 
rinunciate alla medicina, e vedrete come le guarisce il Mio Amore e quando le cercate, non ci 
saranno più. 

Ad altri permetterò che trovino la loro salute nella fede, nella preghiera, attraverso la forza dei 
pensieri. Verranno schiere di esseri spirituali che uniranno il loro potere e la loro forza per trattarvi 
e vi guariranno. 

47. Lo spiritualista dice: “Quanto è bella la vita!”. Il non iniziato, il materialista, dice: “Quanto è 
amara, e com’è buia la vita!”. – L’uomo senza elevazione interiore inciampa su tutto, tutto lo 
ferisce. L’elevato interiormente non si accorge delle avversità della via. Quando coloro di alta 
mentalità si occupano con altri, lodano le loro virtù o scusano i loro errori. Non giudicano o 
condannano nessuno. Coloro di bassa mentalità invece condannano, diffamano, fanno conoscere 
gli errori di altri e ne provano gioia. 

48. A coloro che condannano e si immischiano nelle faccende dei loro prossimi, Io domando: 
Considerate il peso dei vostri peccati troppo leggero, dato che attraverso quello degli altri lo volete 
aumentare? Se già non vi potete liberare dal vostro peso – perché ve lo aumentate attraverso 



quello degli altri? Perché preferite caricare su di voi la sporcizia ed aggravate voi stessi, invece di 
cercare nei vostri prossimi valori animici che vi arricchiscono? 

49. “Nella Casa del Padre Mio ci sono molte dimore”, ma coloro che abitano in regioni spirituali 
alte, aiutano gli uomini a liberarsi del loro peso, oppure aiutano loro a portarlo, ma senza 
condannarli, né a godere della loro miseria. 

50. Vi ho visto un giorno bestemmiare e nell’altro giorno pentirvi. Vi ho visto negare la Mia 
Comunicazione, e dopo avete testimoniato la Verità. In un giorno vi ho visto diffamare, e nell’altro 
difendere colui che avete diffamato. E’ bene correggere i vostri errori, ma sarebbe meglio non 
cadere di nuovo al male per non avere nulla da correggere. / Un giorno vi ho visto donare un dono 
d’amore a colui che non ne aveva bisogno, e vi ho visto negarlo ad un vero povero. Non vi accuso e 
non vi giudico. Vi illumino attraverso la Luce della Mia Istruzione, affinché non pecchiate di nuovo. 
Vi dico però anche che vi ho visto a volte pronti ad aiutare, nobili, caritatevoli e compassionevoli, e 
questi meriti sono sempre stati rispettati da Me e tenuti in conto. Nei vostri cuori però vi dovrebbe 
già essere più frumento che erbaccia. 

51. Non pregate mentre muovete meccanicamente le labbra senza sentire nel vostro cuore e la 
vostra anima di elevarvi interiormente. Pregate, mentre sentite, senza parlare. Con la leggerezza 
con la quale nei tempi passati avete fatto false promesse solenni ed inutili giuramenti, così dovete 
ora dire la Verità. 

52. Non accettate nulla di estraneo. Chi toglie qualcosa di estraneo, lo deve restituire con dolore e 
vergogna. Io non tradisco nessuno, ma voglio che ognuno prenda a cuore la parte della Mia Parola 
che lo riguarda. 

53. Non vi accuserò per questo o vi chiedo giustificazione di quello che avete fatto, quando 
passavate sulla vostra via ancora nel buio dell’ignoranza, dell’immaturità e della materializzazione. 
Se però oggi perseverate sul proibito, sull’impuro, nella piena conoscenza di ciò che è la Mia 
Legge, dovreste rispondere delle vostre azioni dinanzi a Dio che Si mostrerebbe inesorabile verso 
la vostra coscienza. 

54. Voi tutti siete la Mia Semenza, ed il Maestro la raccoglie. Se fra la buona Semenza cresce 
l’erbaccia, accetto anche questa con Amore per trasformala in frumento d’oro. Vedo germogliare 
nei cuori erbaccia, sporcizia, crimine, animosità e nonostante ciò Io vi accetto e vi amo. Io 
accarezzo questa Semenza e la purifico finché splende come frumento al sole. 

55. Credete che il Potere del Mio Amore non sia in grado di redimervi? Dopo avervi purificato, vi 
seminerò nel Mio giardino dove porterete nuovi fiori e nuovi frutti. Della Mia Opera divina fanno 
parte i Compiti per rendervi degni. 

56. Il Mio Amore vi benedice, vi perdona e vi rende degni di sentire la Mia Parola. 

57. La Mia Parola è la via. Vi ho insegnato la Mia Legge già nei primi tempo, affinché i vostri passi 
rimanessero sempre sulla via del Bene e della Giustizia. 

58. Questa Dottrina è la stessa come quella che vi ho dato nei tempi passati – la Dottrina 
dell’Amore. 

59. La vostra anima è la figlia del perfetto Amore del Creatore. Il vostro cuore, quell’organo che 
possedete, nel quale i sentimenti hanno le loro radici, è un simbolo dell’Amore. 



60. Perciò donate amore, perché gli uomini ne hanno molto bisogno. E’ fame nel cuore degli 
uomini, inaridimento animico, desiderio di vita. 

61. Dato che voi schiere di uomini qui che Mi avete sentito, siete stati fortificati e nutriti tramite il 
Pane della Vita, potete procurare nutrimento alle anime ed ai cuori estenuati. 

62. Dove incontrate una fede sbagliata o una falsa immaginazione, dovete portare la Mia Luce. 
Non dovete però mai imporre con violenza la Mia Dottrina. Non fate mai una differenza fra il ricco 
ed il bisognoso, per trattarli in modo differente, allora sul fondo delle loro sofferenze vedrete un 
fratello d’uomo che è caduto ed ansima. Dato che il vostro cuore viene mosso da quel dolore, 
cercherete una possibilità di alleviarlo. La vostra compassione coprirà il denudato. Darete calma a 
colui che non ha pace. Sarete come una stella sulla via di colui che cammina smarrito nel buio. Se 
adempite così il vostro compito, sarete degni che Io vi chiami “maestri”. 

63. La Mia Dottrina non ha bisogno dell’edificazione di sale di assemblee per annunciare la sua 
Parola, per radunare nuove schiere di uomini. La Mia Volontà è che si edifichi il tempio universale 
che viene costruito attraverso i cuori. 

64. Seguite l’esempio che Gesù vi ha dato nel Secondo Tempo, che non ha scelto sale di assemblee 
per annunciare la Sua Parola, ma ha cercato le campagne come luogo adeguato per le sue 
Istruzioni e Parabole. 

65. Chi però dovesse utilizzare per questo delle sale di assemblee per fare un affare con 
l’ignoranza o il dolore degli uomini, non gioirà della Mia Luce, né deve chiamarsi spiritualista. 

66. Dovrete lottare ed il posto della vostra lotta sarà ovunque - sia nella vostra casa, come anche 
nel lavoro corporeo o strada facendo. 

67. Là, nel momento adeguato, vi dovete preparare e parlare sotto la Mia Ispirazione senza che 
colui che vi sente sappia chi gli ha parlato attraverso la sua coscienza. 

68. Non aspettate che gli uomini dimentichino le loro usanze da un momento all’altro. Non siate 
nemmeno sorpresi se qualcuno vi chiami abbagliati. La Mia Dottrina nel Secondo Tempo è 
sembrata a molti anche come un errore, ma dopo è stata accettate come la somma Verità. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 205 

1. Assumete in voi l’Essenza della Mia Parola d’Insegnamento, calmate la vostra anima, portate 
calma alla mente ed al cuore. 

2. Avvicinatevi a Me in tal modo da sentirvi sommersi nella Pace del vostro Maestro. 

3. Come siete venuti qui, così vedrete venire qui i vostri fratelli da paesi lontani, perché tutti loro 
desiderano la Luce di questo Messaggio. 

4. Darò le prime Lezioni a tutti coloro che li preparano per comprendere più tardi le Istruzioni per 
l’anima. 

5. Riflettete sulla Parola, osservate precisamente ogni frase e cercate sempre il contenuto del 
senso, l’Essenza della Mia Dottrina. Comprendete che voi, gli uomini, si devono tenere alle Mie 
Leggi e che la Mia Legge non si deve adeguare alle vostre immaginazioni ed il vostro beneplacito. 



6. Se Io vi concedessi di impiegare sulla vostra vita la Mia Dottrina secondo la vostra volontà e non 
secondo la Mia – in Verità vi dico, non trovereste mai la via d’uscita dal vostro arresto spirituale e 
non permettereste mai alla vostra anima il suo sviluppo, il suo dispiego e perfezionamento. 

7. Ecco che vedete gli uomini diventati oziosi nelle loro religioni che non fanno più nessun passo 
verso la Luce, perché non si sono sottomessi a Colui che ha ordinato la Legge divina, ma hanno 
cercato di sottomettere la Legge alla loro volontà, mentre l’hanno colmato con miti ed 
insegnamenti sbagliati. 

8. E’ stato necessario che molti uomini di questo tempo si liberassero da ogni religione 
per cercarMi con lo spirito e per poter sviluppare tutte quelle caratteristiche, Doni e facoltà che 
sentono nel più interiore del loro essere. 

9. sono coloro che hanno saputo accogliere i Messaggi che parlano a loro dell’eterna Vita. 

10. Ho dovuto portarvi via dalle diverse vie secondarie sulle quali camminavate, per portarvi su 
questa via sulla quale risplendono le Mie Rivelazioni ed echeggiano i Miei Messaggi, perché Io 
voglio che facciate parte di coloro che considerano la vita da un livello superiore 
dell’elevazione animica. 

11. Che cosa è il corpo senza anima? – Una unione di cellule inanimate. L’anima è la vita del corpo, 
ma l’una come l’altro procede da Dio 

12. Avete pensato una volta che – dato che tutto procede da Dio – Egli è in voi? Perché però Egli è 
in voi e per quale motivo? Forse per sostare là senza rivelarSi? Allora Egli non sarebbe Dio, perché 
Egli appare, parla, illumina, Si rende percettibile e Si rivela ovunque. Perciò non siate dell’opinione 
che Dio Sia in voi per rimanere nascosto, senza darvi il Suo Messaggio. Non pensate che Egli possa 
Essere in voi senza Idee. Sappiate che Dio Si vuole rivelare pienamente tramite voi. 

13. Mi potreste rispondere se Io vi domandassi perché Dio è in voi? Perché Egli è in ciò che voi 
chiamate anima, in quella parte del vostro essere, benché Egli Sia in tutto? Perché Egli vuole che 
voi dobbiate essere uno strumento volontario della Sua Rivelazione? Non Mi potete ancora 
rispondere, discepoli, perché nessuno vi ha stimolato alla riflessione interiore. Perciò non sapete in 
quanto rivelate il Padre, e perché Lo esprimete attraverso le vostre opere. Se però vi dedicate con 
amore allo studio ed all’esercizio della Mia Dottrina, allora non dubitate che possiate presto 
rispondere a queste ed altre domande più profonde. E quando avrete una volta raggiunto la Luce 
di questo sapere, saprete in Verità perché e per quale motivo il Padre dimora in ognuno dei Suoi 
figli. 

14. Alcuni dicono che Dio non esiste, ed altri che bensì dichiarino di credere nella Sua Esistenza, 
ma non se ne interessano. Nella non conoscenza del fatto che Lo portino in sé, non sanno né gli 
uni né gli altri che senza di Lui non possono vivere. 

15. Quando tutti avrete una volta conoscenza di questa Verità e credete finceramente che siete 
figli spirituali di quella divina Essenza, vi domanderete sovente fino a quale grado avete 
lasciato rivelarSi Dio attraverso voi, il Quale è presente nella vostra anima. 

16. Passeranno i tempi, percorrerete una lunga via, ed un giorno vi fermerete per osservare stupiti 
le Opere che il Signore ha fatto attraverso la vostra mediazione. Allora vi ricorderete di Gesù, il 
Maestro, che ha fatto succedere su di Sé la Volontà del Padre Suo. 

17. Quando comprenderete che Dio che vi ha dato la vita, la vuole usare per rivelarSi? Pensate che 
qualche volta basta un unico di questi Messaggi per farvi vedere molto più in là e farvi 



comprendere, dove siete arrivati. E questa comprensione vi renderà capaci di compiere miracoli, 
perché riconoscerete voi stessi e perciò saprete impiegare la vostra eredità spirituale. 

18. O amati discepoli, dovete imparare a dare amore, a fare del Bene e di donare con l’anima. Io vi 
dico che colui che rivela al mondo il potere della sua anima ed attinge da questa Sorgente del 
sapere per offrirlo agli altri, compirà la Volontà del Padre. 

19. Dovete conoscere tutte le facoltà e forze che avete in voi, affinché l’essenza del vostro essere 
cominci a rivelarsi. Allora sperimenterete quanto sia facile risolvere i problemi della vita, quanto 
tranquilla e soave sia la lotta per la risalita. 

20. La miseria, il dolore e la malattia scompariranno attraverso il potere dello spirito, che li 
scaccerà attraverso la preghiera. 

21. Preparatevi ad accoglierMi, abbiate sovente momenti della preparazione animica nei quali 
siete pronti a tenere il dialogo con il vostro Signore. 

22. Se credeste di portare davvero Dio nel vostro essere – vi potrebbero allora assalire malattie o 
farvi cadere in tentazioni? Come vi potrebbe dominare la forza debole del corpo? 

23. Liberatevi e rendetevi forti, affinché vinciate il mondo e la carne, perché Io vi guido e vi porto 
più vicino al perfetto dialogo con il Padre, 

24. Non credete che siete già quelli che per mezzo di questo organo d’intelletto hanno il perfetto 
dialogo. E non è nemmeno la semplice intuizione che qualche volta illumina il vostro intelletto. Il 
dialogo più alto , più insistente che raggiungete, non avverrà mai per mezzo del vostro corpo. 

25. Il corpo, discepoli, è solo un involucro. Nel suo interiore però esiste una “boccetta delle 
essenze” il cui profumo o essenza è l’anima. Non pensate che sia sbagliato che quel profumo sia 
chiuso, benché la sua fragranza potrebbe rendere profumata tutta una abitazione? Questa 
“’abitazione” potrebbe oggi essere la vostra casa, domani il mondo, più tardi lo Spazio infinito. 

26. Popolo: Aprite il vostro tempio interiore affinché riceviate in esso l’Essenza che contiene 
questa Parola. Se rimanete nell’esteriore, se non vi sforzate ad entrare nel vostro santuario, più 
tardi non Mi vorrete più sentire e rimanete lontani e continuerete a portare il peso sulle vostre 
spalle che avete portato quando siete arrivati – un peso di fatiche, di malattie, di delusioni. 

27. Imparate da coloro che si preparano già per sentirMi, mentre prima di tutto entrano nel 
tempio interiore che esiste nell’anima. Si fortificano e guariscono con il Mio Messaggio d’Amore. 

28. Vi manca la fede per rivolgere in Alto il vostro volto e sorridere speranzosi e guardare in faccia 
il futuro senza timori, senza diffidenza, perché Io sono il Futuro. 

29. Sovente siete malati, solo perché lo pensate; perché ad ogni passo credete che vi perseguiti il 
destino ed il dolore è in agguato. Allora attraverso il vostro pensare attirate forze oscure con le 
quali ombreggiate la vostra vita materiale e la vostra via di risalita spirituale. 

Io però sono qui con voi per accendere di nuovo la fede nella Vita, nella Verità, nell’Eterno, alla 
perfetta pace ed anche per insegnarvi ad attirare la Luce. 

30. Discepoli è stato il Piano divino, lo è ancora e lo sarà a rendervi perfetti. Se però Dio vi ha 
concesso per la vostra istruzione l’immagine della perfezione – perché allora oscurare la Luce di 
questa Verità che il Padre ha messo nel vostro essere come in tutto ciò che Egli ha inventato? 
Sappiate che l’uomo somiglia all’Universo, e l’Universo all’uomo. L’Universo è la grande dimora dei 



figli del Signore. In questa però esistono molti spazi di vita attraverso i quali dovete passare per il 
vostro perfezionamento e l’anima dell’uomo è il santuario nel quale deve dimorare il vostro 
Signore. 

31. Quando comprenderete la Mia Parola, direte presto: “Padre, apri già oggi i portoni del tempio 
interiore, affinché la Tua Essenza che è vita, salute, Sapienza e forza, penetri in me”. 

32. Io vi dico: Se Mi parlate in questo modo, succederà perché la vostra anima ha accettato il suo 
compito. Allora Mi vedrete rivelarMi attraverso voi, anche attraverso il vostro corpo, la cosa 
insignificante, che nella sua formazione possiede comunque grandezza. 

33. Oggi abitate in questo mondo, domani abiterete in un altro al di là della Terra, e dal quel 
mondo userete il necessario per il vostro perfezionamento. 

34. Incontrerete ovunque i vostri fratelli, perché l’Universo è pieno di creature e tutte sono figli di 
Dio. 

35. Soli, Stelle, mondi, regni della natura, esseri di ogni genere, atomi, forze, tutto, dal più alto 
Angelo fino all’animaletto strisciante sconosciuto, sono tutti figli dell’Assoluto Essere, tutto 
proviene da Lui. Voi sapete che non esiste nessuna ricchezza che non abbia proprietario, ed il 
proprietario di questa Ricchezza Universale è Dio. 

36. Ora vi domando, o discepoli: “E’ possibile che siate malati? E’ possibile che siate rattristati, 
benché questa Istruzione esiste per rendervi liberi e felici?”. 

37. Per la Rivelazione che vi ho portato, è necessario un chiarimento spirituale che vi do soltanto 
Io, il Maestro dell’anima. 

38. Se vi siete sempre sentiti più corpo che anima, allora ora vi insegno ad essere e sentirvi più 
anima che corpo. Questa è la Redenzione, la salvezza e la pace. 

39. Qualche volta vi domandate perché in questo tempo soffrite più degli uomini di tempi passati, 
e perché avete dovuto venire per adempiere una missione spirituale che prima non avete avuto. Io 
però vi dico: Questo compito di camminare spiritualmente sulle vie del Bene e della Luce per 
arrivare in cima al Monte divino, è sempre stato nella vostra anima. E d’altra parte si sono 
accumulate vecchie colpe nell’attuale esistenza – opere non portate a compimento e missioni non 
terminate. 

40. Chi non è in grado di comprendere il senso della vita, si ribellerà contro la Mia Giustizia e dovrà 
considerare il dovere della sua espiazione come punizione. Chi invece riconoscere in una nuova 
esistenza l’occasione di pagare debiti e lavare macchie, benedirà il Nome del Signore. 

41. Siete ancora piccoli bambini e come tali dovete essere finceri. Non vergognatevi 
a chiederMi nelle preghiere piccolezze. L’essenziale è che preghiate, e Io vi ispiro ed educo. 

42. Pregate, usate i Miei modi d’espressione, fortificatevi e guarite attraverso la fede e la forza che 
queste diffondono. 

43. Domani, quando la vostra preghiera non sarà più destinata a guarire le vostre malattie, ma a 
ristorarvi nel dialogo con il Padre, la vostra anima fluttuerà attraverso regioni che sono 
sconosciute al vostro intelletto. Ad alcune porterete la vostra Luce, dalle altre riporterete 
messaggi, nuovamente da altre riceverete incoraggiamento e felicità per l’anima. 



44. Dio che è in voi, annuncerà i Suoi Messaggi attraverso la vostra bocca, quando la vostra anima 
ed il vostro corpo sapranno trasmetterli. 

45. “Com’è possibile che Dio parli attraverso l’uomo”, potete chiedervi. Io però vi dico: A suo 
tempo “la Parola” è diventata Uomo per pronunciare la Parola di Dio. “La Parola”, che è 
l’espressione della Sapienza, ha assunto la carne ed il Suo Corpo era l’Uomo Gesù. 

46. Perché non dovreste voi che siete i discepoli di Colui nel Quale parlava “la Parola”, rivelare 
questa per mezzo dell’anima e perfino della carne? 

47. Oggi siete ancora allievi e non sempre in grado di comprendere la Mia Lezione. Parlate però 
prima a Dio con il vostro cuore, con i vostri pensieri, ed Egli vi risponderà nel più interiore del 
vostro essere. Il Suo Messaggio che parlerà nella vostra anima, sarà una chiara Voce saggia, 
amorevole, che scoprirete un poco alla volta ed alla quale più tardi vi abituerete. 

48. E’ necessario che all’inizio riflettiate sui Messaggi che ricevete alla vostra preghiera, affinché 
riconosciate davvero quelli che ricevete dal vostro Padre e non scambiate mai con quelle voci, 
idee, pensieri e perfino rivelazioni della vostra anima che sbaglia. Solo nel silenzio e nella 
meditazione potete riconoscere la via sulla quale giunge a voi ogni Messaggio. 

49. Quale uomo potrebbe dire in quali regioni spirituali penetri la sua anima, e fino in quale Altura 
della Luce è in grado di librarsi? – Nessuno. Perciò sbaglia sovente colui che non conosce le vie 
della preghiera, della comunione con Dio, della contemplazione spirituale, perché invece di andare 
incontro alla Luce, penetra in sfere buie, dalle quali ricevere cattive ispirazioni e falsi messaggi. 

50. Sforzatevi, cercate di ottenere il sapere che conduce all’eterna Luce dello Spirito – là dove è la 
vostra origine e la vostra meta. 

51. La Mia Parola diffonde fiumi di salute. Se vi preparate per ricevere, diventerete sani. Se potete 
ottenere così la salute, dimostrerete che vi siete guariti attraverso lo spirito. 

52. Chiedete, pregate, rivolgetevi a Me. Inoltre vi concederà alcuni progressi. Ma sforzatevi a 
conquistare meriti. 

53. Lasciate che la vostra vita diventi sempre più armoniosa, mentre formate una unica famiglia 
con tutti i vostri fratelli – presenti ed assenti, visibili ed invisibili. 

54. Allora gioirete di una pace interiore mai sperimentata prima, che sorge dal seguire il 
Comandamento divino di amarvi l’un l’altro. 

55. Amati “operai”: Vi vedo coltivare diligentemente i campi, preparare il terreno e mettervi il 
seme che domani vi porterà i suoi frutti e vi ricompenserà così per la vostra fatica. Scegliete il 
seme e vangate il terreno, perché ora cominciate un anno che è il primo dei tre ultimi anni nei 
quali Mi comunicherò fra voi in questo modo. Il tempo che rimane ancora, è breve, e dovrete 
affrettarvi nella vostra preparazione, perché non vi voglio lasciare come bambinelli deboli, ma 
come discepoli progrediti che sono già vicini a diventare maestri. 

56. Dopo il Mio Commiato sarete i responsabili per l’interpretazione che darete alla Mia Istruzione 
attraverso le vostre parole e le vostre opere. Gli uomini giudicheranno la Mia Dottrina secondo le 
vostre azioni e la vostra vita. 

57. Non vi mancherà la Mia Ispirazione. Attraverso questa riconoscerete il momento nel quale 
dovete parlare ed anche ciò che dovete dire. Con parole chiare e semplici dovete far conoscere 



l’esistenza dell’aldilà che vi ho rivelato ed aprirete con vero amore ai vostri prossimi un sentiero 
spirituale, e dovete sempre sostenere le vostre parole con azioni ed esempi. 

State imparando un poco alla volta a sentire le sofferenze altrui come le proprie. Il motivo è 
che la vostra anima, quando si sazia dalla Mia Istruzione, si eleva, supera distanze e penetra nei 
segreti dell’aldilà, dove scopre che l’origine di tutti gli esseri è una unica: il Padre nel Quale siete 
tutti fratelli. 

59. Non solo la vostra anima ha ricevuto stimoli nella Mia Opera. Anche le vostre facoltà 
intellettuali si sono sviluppate quando avete percepito come le Ispirazioni spirituali sono diventate 
sempre più forti in voi, ed avete constatato che aumenta la comprensione di tutto ciò che prima 
non avete riconosciuto chiaramente e che si chiariscono i misteri. 

60. Se non vi riesce penetrare del tutto nel mondo dello Spirito, per comprendere e sentire tutto 
ciò che contiene, è perché siete ancora esposti alla pressione della materia ed all’influenza del 
mondo. / Vi ho rivelato molto, ma in Verità vi dico, l’uomo non comprenderà mai già su questa 
Terra com’è il mondo che vi attende, in quale modo vivrà là l’anima, quali Beatitudini 
sperimenterà in vista della Divinità e come otterrà la sua purificazione colui che è pieno di 
imperfezioni. 

61. Se la mente umana comprendesse la delizia dell’anima pura nell’aldilà, allora quella 
Beatitudine avrebbe dei limiti, come li ha l’uomo. Perciò Io vi dico che da qui non lo potete ancora 
comprendere, bensì però presagire. 

62. Tanto meno potete immaginarvi l’intensità del dolore che una anima sperimenta, quando la 
sua coscienza la porta davanti alla Mia Divinità. Perciò vi dico sempre di nuovo: Preparatevi ed 
elevate la vostra anima, perché le vengono rivelate le Istruzioni che deve conoscere. Riconoscete 
che fra l’anima e la mente deve esistere una vera fintonia, affinché già qui possiate raggiungere un 
presagio di quella Verità. 

63. Ho permesso che aumenti la vostra intelligenza e cerchiate nell’Infinito la Luce di cui avete 
bisogno. Vi ho concesso la libertà della volontà, affinché voi stessi scegliate la via. Ho però posto i 
Miei Comandamenti al di sopra della vostra volontà. In quella Legge potrete riconoscere la retta 
via, in essa troverete la conoscenza per purificare le vostre opere. Se non poteste seguire questa 
via, siete liberi di allontanarvi da questa. Non potrete però più ingannare voi stessi, la vostra 
coscienza vi parlerà costantemente. / Anche allora – già senza corpo terreno – quando giungerete 
dinanzi a Me, quel giudice interiore della coscienza vi giudicherà e vi dirà quale via di purificazione 
dovete seguire. Quella Luce della Giustizia è la Parte di Dio stesso, che è in voi e che vi insegna ad 
amare il bene ed a respingere il male. 

64. In questi anni della preparazione vi dovete dedicare allo studio della Mia Istruzione, perché ci 
sono molti cuori che hanno bisogno della vostra parola. C’è il disgusto di tanti vizi, c’è fame di 
vivere spiritualmente. 

65. I discepoli produrranno il Cibo spirituale di quest’Opera, correggeranno false idee che 
l’umanità ha coltivato finora, trasmetteranno il Lieto Messaggio di questo tempo nel quale vivete, 
annunceranno l’ulteriore sviluppo delle opinioni mondane e della vita che porterà con sé questo 
tempo, gli uomini saranno a servizio senza distinzione di classi, sette, religioni o razze, terranno 
conto per ogni bisogno spirituale o fisico. Questi discepoli saranno come un faro che illumina la 
barca del naufrago, saranno la Stella che salva colui che va a tastoni nella notte senza 
orientamento. 



66. Non costruiranno chiese di pietra, né erigeranno altari per far conoscere le loro opere. 
Costruiranno un grande duomo spirituale le cui pietre saranno i cuori degli uomini che si uniranno 
attraverso il potere dell’amore. 

67. Ascoltate attentamente le Mie Istruzioni di questi ultimi tre anni, perché i discepoli che 
imparano queste Istruzioni, saranno insegnanti dopo il 1950. In quel tempo nel quale vi dovete 
unire secondo la Mia Volontà ed elevarvi veramente a Me, vi illuminerò con la Luce della Mia 
Ispirazione, affinché compiate grandi e fondamentali opere. Preparatevi però, perché quando sarà 
venuto il momento da Me stabilito, non Mi servirò più del portatore della Voce. 

68. La Mia Luce risplenderà in ognuno dei Miei figli che si prepara al tempo del diretto dialogo con 
il Maestro. / Non saranno però coloro che venderanno la Mia Opera e diventeranno mercanti. 
Preparatevi affinché, quando la Mia Parola terminerà nel 1950, abbiate compreso il modo di 
procedere, per avanzare sulla via, perché – ascoltate bene! Capiteranno nella confusione tutti 
coloro che ora non si sono preparati sufficientemente. 

69. Comprendi, amato popolo, il modo nel quale devi portare la Mia Parola secondo la Mia 
Volontà fra gli uomini, - Affinché non falliate, non dovete proporvi di modificare da un momento 
all’altro le abitudini che l’umanità ha avuto per secoli. Datele la Mia Istruzione e comprenderà le 
confusioni nelle quali ha vissuto. La forza di convinzione che possiede la Mia Dottrina, illuminerà la 
loro facoltà di comprensione e la Verità verrà riconosciuta. Allora ciò che ai suoi occhi una volta 
appariva sbagliato, risplenderà nell’infinita Luce. 

70. Figli Miei, sono stato da voi ed ho toccato i vostri cuori, affinché in esso Mi prepariate un posto 
nel quale posso dimorare per sempre. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 206 

1. La Mia Compassione per voi sorge dal Mio Amore e si effonde continuamente su tutti gli esseri. 
Il Mio Amore vi benedice e vi perdona continuamente e vi aiuta ad elevarvi sulla via del vostro 
sviluppo, affinché vi sentiate vicino a Me e vi rendiate degni di riconoscervi come figli Miei. 

2. Vi ho dato la Mia Legge, affinché nel vostro comportamento vi orientaste su questa. Questa è la 
via che vi ho presegnato fin dal principio dei tempi, questo è il fondamento sul quale dovete 
erigere le vostre opere. Questa Legge vi mostrerà i principi per voi necessari perché in essa sono 
contenuti i Miei saggi Comandamenti. 

3. Questa Parola con la quale oggi vi istruisco, è la continuazione di quella Istruzione che vi ho dato 
fin dai primi tempi e non cessa, perché non ha né inizio né fine. E nella misura come si sviluppa la 
vostra anima, comprenderete sempre meglio le Mie sagge Lezioni, il Mio Desiderio di 
perfezionarvi. 

4. Vi ispiro nel modo più alto della spiritualizzazione, affinché Mi amiate nel modo più degno, ed 
affinché siate ricettivi per le Mie Comunicazioni e le possiate interpretare nel modo giusto. 

5. Quando avete studiato la Mia Parola e sapete coglierne il suo senso, vi fortificherete, vi 
sentirete totalmente soddisfatti. Allora dovete parlare amorevolmente a tutta l’umanità che non 
sa nulla della Mia Venuta in questo tempo, e colmerà tutto il vostro essere con un sentimento 
della compassione. Vi rivolgerete ai vostri prossimi per rivelare loro ciò che Io vi ho detto e darete 
loro tutta la ricchezza che vi ho lasciato, come se fosse un santo Bene nelle vostre mani. 



6. L’umanità ha bisogno di Luce per poter fare un passo in avanti. In tutte le creature, sostenute 
dalla fede, esiste la fame, il desiderio di vita, di conoscenza della Verità ed anche di venire a sapere 
dove conduce il viaggio. Le istruirò tramite coloro che si sono preparati e nella loro difficile 
missione sanno correggere amorevolmente tutti gli errori che scopriranno nelle loro azioni di 
culto. Voi comincerete con questa missione e cercherete di prendere Me come Esempio. Non fate 
nessuna differenza fra povero e ricco nel vostro sforzo di lenire il dolore. Non imponete la vostra 
fede e non costringete nessuno ad accettare la vostra conoscenza. Non dividetevi per via di un 
nuovo arrivo e non combattete coloro che possiedono i testamenti passati, se non conoscono e 
non vogliono accettare le Mie ultime Istruzioni. 

7. Portate Luce nell’oscurità, portate la pace ai cuori e calmate l’impazienza di coloro che Mi 
hanno aspettato. Andate in aiuto ai vostri prossimi, allora Io veglierò sulle vostre famiglie ed i 
vostri beni. 

8. Se siete attivi in questo modo, erigerete nell’anima degli uomini il tempio che rimarrà esistente 
e nel quale si svolgerà l’adorazione che ho sempre aspettato dagli uomini, dai Miei molto amati 
figli. 

9. Badate che le vostre opere siano fincere. Dite sempre la Verità, siate Miei discepoli. In questa 
Parola parlo agli uomini dei tempi futuri, a tutti coloro che vorrebbero seguirMi e prenderMicome 
Esempio. 

10. Quando sarà una volta trascorso l’anno 1950, non chiedete di un altro determinato luogo per 
pregare oppure per studiare la Mia Parola. Scegliete per questo una casa o una piazza all’aperto 
oppure il luogo nel quale vi guadagnate il vostro pane. Prendetevi come esempio i Miei dodici 
discepoli che hanno saputo trovare un tempio ovunque si fermavano, perché lo avevano in sé 
stessi, nella loro anima ed il grande e maestoso nelle loro azioni era fondato sulla loro elevazione e 
la loro comunione con Me. 

11. Finché c’è la sofferenza sulla Terra, finché esiste la miseria, non cesserà un attimo 
l’intercessione di Maria, ed il suo spirito illuminerà la vita di tutte le sue creature. 

12. Mi offrite la dimora del vostro cuore, da dove Mi avete chiamato, e sono accorso subito 
all’appuntamento. 

13. Sulla Mia Via avete sperimentato la calma dell’anima che non avevate mai trovato prima sulla 
Terra. Nel desiderio per qualcosa di dolce per il vostro palato avete percorso molte vie finché 
avete trovato il miele della Mia Parola. 

14. Fin dall’infanzia, durante la giovinezza e fino all’età matura avete cercato instancabilmente la 
via perché avevate smarrito il sentiero e i vapori della nebbia hanno ostacolato il vostro passo. Vi è 
però apparsa davanti a voi la Luce del Mio Spirito e questo giorno era quello della vostra 
resurrezione che è tanto importante quanto il giorno della vostra nascita. 

15. Non dimenticate il giorno nel quale avete sentito per la prima volta la Mia Parola, perché era il 
momento nel quale siete ritornati alla vita della Luce. 

16. Siete venuti qui bisognosi ed avete esaminato la Mia Parola, gli uni umili e gli altri orgogliosi, 
tutti attratti dalla Potenza della Mia Presenza. Avete dovuto venire a Me. C’era così tanto che vi 
aspettava! Mentre però alcuni hanno disprezzata la Mia Carezza, altri sono rimasti con Me per 
rallegrarsi della Mia Parola e per dedicarsi al servizio della Mia Opera. 



17. Io sono in tutti i Miei figli, perfino nel cuore dell’omicida. Non Mi allontano da nessuno e sono 
più vicino a colui che si crede il più indegno. 

18. Coloro che sono venuti qui, sono tenuti a pregare per coloro che sono caduti. Non siate però i 
loro giudici, perché anche loro riceveranno la Luce. 

19. Non aspettatevi il rinnovamento degli uomini da loro stessi, senza che voi siate stati per loro 
un esempio. Non voglio diventiate piante parassite. 

20. Dovete fermare la corsa sfrenata degli uomini attraverso il Dono della parola che vi ho dato. Vi 
affiderò gli uomini come piante delicate che hanno bisogno di cura e di essere annaffiate, perché 
gli uomini verranno a Me da tutte le vie e verranno uomini perfino dalle prigioni per diventare 
discepoli. Se però non doveste adempiere il vostro compito, la vostra anima dovrà ritornare per 
risvegliare quell “morto” alla vita che avevate lasciato abbandonato sulla via – dovrete ritornare 
per guarire quel malato al quale non avete badato, dovrete affaticarvi per il pane per offrirlo 
a quell’affamato, del quale non vi siete curati. Perché tuttavia cercare una espiazione così 
dolorosa, benché la potete ora adempiere attraverso i vostri doveri? 

21. La scienza umana è grande, ma l’anima dello scienziato si è addormentata e permette che gli 
uomini muoiano. Perciò ho messo nelle vostre mani il Balsamo guaritore affinché voi, diventati i 
medici degli uomini, diate un esempio di prontezza di aiutare ed amore. 

22. Nel mondo scoppieranno delle epidemie ed una gran parte dell’umanità ne morirà. Saranno 
malattie sconosciute e rare verso le quali la scienza è impotente. 

23. Tutto il mondo verrà liberato dall’erbaccia. La Mia Giustizia eliminerà l’egoismo, l’odio, 
l’insaziabile tendere al potere. Compariranno grandi fenomeni della natura. 

24. Le nazioni saranno devastate e scompariranno intere strisce di paese. Sarà una chiamata 
d’allarme per i vostri cuori. 

25. La via è pronta. Io sono la vostra Guida, sono inseparabilmente sulla via della vostra vita. 

26. Benedetto popolo Israele: Sia il benvenuto alla Presenza del tuo Signore – quel Signore che Si 
accomoda soavemente ed umilmente da voi in questo luogo. Non è però il luogo materiale nel 
quale Mi mostro. La dimora è nel vostro cuore, invisibile, è quella che Mi offrite nel momento della 
vostra elevazione animica. 

27. Io so che vi manca la Mia Parola. Che cosa sarebbe di voi senza la stessa, popolo Mio? Lo so 
che avete bisogno di Me, ed Io vengo instancabilmente per fortificarvi. La Mia Parola vi consiglia e 
vi eleva – questa parola pura e piena di Luce che non trovate in nessun libro scritto da mano 
d’uomo. 

28. Gli scienziati che Mi hanno sentito, non dichiarano davanti a voi che questa Parola non è 
paragonabile con nessun’altra. Nel più interiore del loro cuore però lo riconoscono. 

29. Su questa via vi ho fatto sentire la pace dell’anima che prima non avete potuto trovare sulla 
Terra. Avete percorso molte vie. Avete assaggiato molti tipi di miele di fiore in fiore come un 
ignaro colibri, ma nessuno era più dolce al vostro palato. Questa Parola però che è diventata miele 
sulle vostre labbra, ha cancellato ogni genere di sapore che prima avete assaggiato. 

30. Avete costantemente cercato la retta via e trovato diversi sentieri. Avete lottato contro 
l‘oscurità, ma la vostra veloce corsa era diventata lenta e stanca. 



31. La Luce del Mio Spirito divino però risplendeva su di voi, e quel giorno indimenticabile per il 
vostro spirito e la vostra anima è scritto nel Libro dei ricordi dell’aldilà nel quale dovete di nuovo 
leggere con i vostri occhi spirituali tutto ciò che avete fatto sulla Terra, e tutto ciò che avete 
sentito dal Maestro. Quel giorno era per la vostra anima un giorno della resurrezione alla vita della 
Grazia. 

32. Alcuni di voi sono venuti qui come quelli di successo, altri come bisognosi. Per l’uno come per 
l’altro era stato stabilito il momento. Avete dovuto venire al Padre vostro, che vi aspettava 
amorevolmente, che vi ha dato il benvenuto e vi ha fatto risorgere ad una vita spirituale. 

33. Venite colmati con gioia attraverso la Mia Parola e sentite che la materia corporea che vi 
avvolge vi impedisce di darvi del tutto alla Mia Opera benedetta. Vi adeguate però – perché sapete 
che ai discepoli non è permesso immischiarsi nei Miei Consigli, che il discepolo deve essere 
rassegnato ed obbediente, che attraverso questo corpo di materia imparerete a conoscere sia la 
via della Luce, come anche il sentiero della menzogna e dell’oscurità. 

 Godrete all’ombra dell’Albero potente il frutto del benessere ed allontanerete il pomo della 
discordia. Vi ristorerete all’ombra della palma verde e veglierete che le sue foglie non vengano 
distrutte dal bruco, né vi costruiscano il loro nido gli uccelli rapaci. 

34. Vi ho lasciato sulle vostre vie, affinché imparaste a conoscere il sapore di ogni genere di miele 
ed infine sceglieste quello dal miglior sapore. Vi ho fatto imparare a conoscere ambedue gli 
estremi, affinché voi, guidati dal Soffio del Mio Re spiro divino , foste in grado di distinguere e vi 
chinaste sempre al Bene. 

35. Il Maestro vi ha detto: Dietro ogni porta che trovate chiusa e che voi chiamate “morte”, vi è la 
Vita. Io sono la Vita. La morte è ciò che vi presenta la tentazione, che rende i vostri occhi ciechi e 
che non vi lascia vivere al Mio Fianco. Avete però un’arma potente per liberarvi dalla tentazione: è 
la preghiera. Questa è l’arma che vi dà la sensazione di essere forte, che vi porta più vicino alla Mia 
Divinità e vi fa camminare insieme con Me sulla via del vostro sviluppo animico. 

36. Io, il Padre, non ho respinto nessuno dal Mio Grembo dell’Amore e del Perdono, nemmeno 
coloro che si sono lasciati sedurre dalla tentazione e che sono precipitati nell’abisso. Non ho 
condannato nessuno. Né sulla Terra, né nella “valle spirituale esistono esseri inutili. Chi di voi 
potrebbe essere respinto dal Mio Grembo, perché è un peccatore ed indegno di ricevere la Mia 
Misericordia? Io vivo nel cuore del peccatore ostinato che non ha potuto ricevere la Luce del Mio 
Spirito divino, perché non ha badato alla Chiamata che proviene dalla voce della sua coscienza. 
Credete che Io Mi Sia allontanato per via della sua catena di malfatti? No, per nulla. Io sono il 
Padre di tutte le creature senza rifiutare nemmeno uno dei Miei figli. Io sono l’Amore, e come 
amorevole Padre non trascuro nessuno, popolo Mio. 

37. A voi spetta di pregare per lo smarrito, di chiedere che la Luce del Mio Spirito illumini la sua 
anima, affinché si risvegli, rompa le catene della tentazione e scacci il buio che lo ha reso cieco. 

38. Israele però ha dormito. Israele aspetta che gli uomini giungano al loro rinnovamento 
attraverso propri meriti. Non ha occupato il posto che gli spetta, perché il suo compito è di essere 
l’esempio per gli altri. 

39. A te, popolo, Io dico: Da chi ho lasciato la Mia Legge? Magari nelle mani dei peccatori ostinati? 
La Legge è nelle vostre mani. Chi è dunque responsabile che i Miei Comandamenti non vengono 
osservati? – Israele! Oltre a ciò però vi dico: Perché avete fatto della vostra pianta una pianta 
parassita sulla Terra? Perché non siete andati per adempiere gli incarichi che Io vi ho dato? Perché 
permettete che il peccatore continui a seguire la sua via nella corsa sfrenata? Perché non lo 



portate più vicino a Me con quel Dono della parola che vi ho affidato e non parlate a lui nel Mio 
Nome? Volete che l’oscurità continui a rendere ciechi gli occhi dell’uomo? Non sapete che 
attraverso la vostra mediazione dev’essere eliminata l’oscurità? 

40. Vai, popolo, vi dice il Padre. Vai ed alza il caduto. Ho da distribuire degli Incarichi all’umanità. 
Darò grandi e nuovi Incarichi ad ogni nazione, ad ogni governante e ad ognuno dei loro abitanti. 

41. Da voi si manifesteranno grandi fenomeni. Cambieranno le stagioni. Gli inverni saranno duri, e 
non saprete quando verrà la primavera, perché per questo gli uomini hanno stabilito il momento. 
Chi però potrebbe opporsi alla Mia Volontà? Verranno trattenute le piogge e non giungeranno sui 
vostri campi. Preparati, popolo, perché si sta avvicinando fra voi il tempo del caos, ed Israele deve 
moltiplicare la sua lotta. 

42. Da voi regna la pace. Conservatela! Non scacciate questa pace dei vostri cuori. Questa nazione 
è stata eletta da Me e non è la Mia Volontà che venga toccata. Siate però preparati, perché 
attraverso l’adempimento del vostro compito spirituale questa nazione e l’umanità devono 
ricevere la Luce. 

43. Qui hai Me, Israele! Ora sentite la Mia Voce senza poterMi vedere. Vi basti però sentire il 
suono della Campana celeste. 

44. Io seguo la voce della vostra chiamata nell’angolo del vostro giaciglio notturno. Nessuna delle 
vostre sofferenza può rimanere inattesa da Me, e darò a voi tutto ciò che è per il bene del corpo e 
dell’anima. 

45. Non vi do false ricchezze, perché vi rovinereste. Vi voglio però salvare dopo questa vita elevarvi 
alla Mia Destra. 

46. Chiedete a Me ricchezze per l’anima ed Io ve le darò. Non adornate il vostro corpo mentre 
lasciate nuda la vostra anima. 

47. La Mia Legge che era stata all’uomo nei due primi tempi, non è stata ancora osservata. Perciò 
sono nuovamente da voi per redimervi. 

48. Fin dal 1866 in questa nazione viene udita la Mia Parola, nella quale le acque cristalline si 
riversano dalle loro Sorgenti sull’affamato animicamente. Qui Mi presento per levigare i cuori 
impietriti dei Miei molto amati figli. 

49. Ah, se venissero tutti per sentirMi! Alcuni però preferiscono – benché Mi avessero sentito – 
scegliere le vie scabre piene di pietre, invece di camminare sul sentiero della Luce del Signore. 
Questo però è il vostro fratello, l’ingrato, il disobbediente, che mangia l’amaro pane della Terra 
invece che quello dell’eterna Vita. 

50. Ben per voi che rimanete presso di Me, perché sapete che Io sono Cristo, che aspetta il “figlio 
perduto”. 

51. Il vostro Padre è venuto per istruirvi nella Sua Dottrina – quella Istruzione spirituale che non 
permette nessun fanatismo, che vi istruisce ad adempiere la Legge divina e le leggi umane. 

52. Non vi ho insegnato a ferire il vostro corpo oppure ucciderlo per ottenere il Mio Perdono. 
L’unica espiazione che accetto da voi, è quella nella quale rinunciate al nocivo o cattivo, anche se 
sovente con dolore nel vostro cuore. Ogni volta che agite così, il vostro cuore ha sentito la pace del 
Mio Spirito. 



53. Vi parlo in questo modo, perché non voglio che la vostra anima si trascini nella polvere della 
Terra, benché il suo mondo è un altro. 

54. Sapete voi cosa vi attende dopo questa vita? Dove andrà la vostra anima? Io vi dico solamente: 
Vegliate e pregate. Imparate ed agite. Siete viandanti in questo mondo, ma presto questo 
pellegrinaggio finirà e sarete più vicino a Me. 

55. Nelle tre epoche di tempo ho scelto diverse forme di Comunicazioni per rivolgerMi all’umanità: 
nel Primo Tempo attraverso Mosè, per guidare i vostri passi alla libertà ed alla Luce. Nel Secondo 
Tempo, nel quale sono diventato Uomo, quando “La Parola” è diventata Uomo ed ha lasciato per il 
mondo una Orma della Redenzione. Oggi sono venuto sulla “ Nuvola bianca”, come Arcobaleno 
della Pace per dirvi: Venite nel desiderio della Luce del Santo Spirito. Non voglio che aspettiate 
nuovi tempi per andare, perché gli altri porteranno con sé maggior dolore e prove più difficili. 

56. Io lascio solo il Terzo Testamento, affinché lo studiate ed osservate, perché si sta già 
avvicinando l’anno 1950. 

57. Se non utilizzate la Mia Istruzione, piangerete amaramente, quando sentite dire al Maestro 
“Addio”. Lo state forse aspettando? Aspettate finché si diffondono anche epidemie e fame ed 
entrano nelle vostre case lutto e dolore? 

58. Voglio lasciarvi uniti e forti. Non disconoscetevi reciprocamente, amatevi, e la pace abbraccerà 
il mondo. 

59. Chi di voi domani incrocerà sui mari, attraverserà i monti ed entrerà in paesi stranieri? Chi 
dovrà lasciare la sua famiglia, i suoi figli per portare la Mia Parola alle nazioni? 

60. Vegliate e pregate, perché perfino prima dell’anno 1950 avete mangiato da soli il Pane che vi 
ho dato. Avete chiuso la vostra mano per nascondere il rimanente di questo Cibo ed avete 
nascosto l’acqua, senza pensare all’assetato. Cambieranno però le cose e dopo questi tre ultimi 
anni nei quali vi darò la Mia Parola, andrete come maestro per istruire i novizi. / Purificatevi da 
molte delle vostre imperfezioni, affinché siate puri e possiate essere un esempio per le chiese e 
sette. Preparatevi, perché molti di coloro che attualmente Mi sentono, Mi tradiranno. Altri 
andranno e faranno la loro propria volontà. Fra voi c’è colui che Mi tradirà, che Mi consegnerà e 
venderà. 

61. Studiate la Mia Parola affinché domani non direte che era un uomo che vi ha parlato e non il 
vostro Dio. Chi però è capace di parlarvi così, come l’ho fatto Io? Quale essere umano ha la facoltà 
di trasformare e rinnovare un popolo come l’ho fatto Io? 

62. Presto non sentirete più questa Voce, conserverete nella memoria che sono stato da voi dal 
1866 fino al 1950 e che molti Mi hanno bensì udito, alcuni di loro però hanno scacciato la Mia 
Parola dal loro cuore. Voi che siete stati da Me, sarete anche dal Padre nell’Eternità. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

Istruzione 207 

1. Siate benedetti perché non avete più bisogno di nessuna rappresentazione figurativa che Mi 
simboleggia, per sentire la Mia Presenza. Questo è un passo che avete fatto verso la 
spiritualizzazione. 



2. Davanti al vostro sguardo giace un ampio campo sul quale potete studiare una Istruzione dopo 
l’altra, senza mai giungere ad una fine, perché questa vita che avete come essere umano, non 
basterà per comprendere tutto. 

3. Chi ha cambiato l’aspetto di ciò che vi circonda, da quando avete sentito la Mia Voce? Il velo che 
ha coperto i vostri occhi, è strappato, non li potete più chiudere, perché chi di coloro vede la Luce, 
vorrebbe di nuovo essere nel buio? 

4. Non Potete più soffocare nel vostro cuore l’ammirazione, la gratitudine e l’amore che sentite 
per Me, e Me lo dimostrate nella vostra preghiera e nelle vostre azioni spirituali. Avete già 
dimenticato le preghiere imparate a memoria piene di parole artificiose e scelte che il vostro 
intelletto non ha compreso, né colmato il vostro cuore. Allora non avete avuto modi d’espressione 
adeguati per parlare al vostro Dio. 

5. Se oggi incontrate la miseria, il bisogno o il dolore dei vostri prossimi, sentite che dal più 
profondo del vostro essere sale un sentimento di compassione, di amore che è il linguaggio che 
esprime al meglio il vostro desiderio di fare del bene al vostro prossimo. 

6. Da molto tempo avete edificato un tempio per adorare voi stessi. Avete ammirato voi stessi 
nella conoscenza del potere e dominio che avete potuto esercitare su altri uomini. Avete amato 
voi stessi, considerato forti e potenti. 

7. Ho piegato questa vostra arroganza e fatto in modo che sentiate umiltà, perché riconosciate la 
vostra insignificanza terrena. Vi ho rivelato che esiste qualcosa in voi che motiva il vostro valore e 
la vostra forza, per cui non dovete diventare vanitosi e che questo qualcosa è il vostro spirito; che 
la sua grandezza è molto distante dall’autorità che sentite nel vostro essere carnale, perché lo 
spirito è una parte di Dio e sta al di sopra del materiale. Questa è la vera grandezza che Io ho posto 
nell’uomo. Vi dovete tuttavia sforzare che la sua Luce non s’indebolisca, affinché raggiungiate la 
vostra risalita sulla via dello sviluppo attraverso meriti. 

8. Guide, quando la vostra vita era dominata dalle passioni, il vostro spirito si è sentito messo in 
catene ed oppresso. Adesso imparate a dominare queste passioni, perché nel cuore dei Miei 
discepoli non vi è posto per l’orgoglio, né per egoismo, né per odio. Ora il vostro spirito comincia a 
guidare le azioni, i pensieri e tutti passi della vostra vita, e questa sottomissione è come una libera 
espiazione alla quale vi sottomettete, per purificare le trasgressioni commesse. 

9. Lo spirito conquista così sempre più forza nel Bene. E quando arriva in questo modo alla fine del 
viaggio della sua vita umana, la sua magnificenza sarà così grande che nel lasciare questo mondo 
entrerà del tutto nel mondo dello Spirito, senza avere in sé nessuna traccia di arroganza o segni di 
afflizioni. 

10. Chi arriva nell’aldilà con questa umiltà ed elevazione, non potrà dimenticare le miserie che ha 
lasciato dietro di sé sulla Terra. Allora vi ritornerà per diventare protettore e custode dei deboli, 
dei malati e smarriti. 

11. Sviluppate attraverso l’esercizio del Bene i Doni del vostro spirito ed in Verità vi dico: Gli 
incidenti, le epidemie, le malattie retrocederanno davanti a colui che conserva la spiritualizzazione 
e la buona preparazione. Questo non succederà affinché ne diventasse orgoglioso, perché non lo 
avrà ottenuto con la sua forza fisica, ma attraverso lo spirito che ha potere attraverso l’umiltà. 

12. Purificatevi con Me e sentite la Mia Parola. 



13. Il mondo ha bisogno di salvezza, ha bisogno di uomini di buona volontà che vanno e 
rappresentano la Mia Dottrina. 

14. Questo è un tempo nel quale l’uomo non possiede piena conoscenza della sua situazione 
spirituale. 

15. Il numero di coloro che sono risvegliati, perché hanno sentito la Mia Parola, è molto piccolo 
confrontato con quello di coloro che non hanno nessuna conoscenza della Mia Comunicazione. Ci 
sono alcuni che sentono in modo intuitivo la vicinanza e la presenza dello spirituale. 

16. Gli uomini hanno bisogno di una mano salvifica ed una Parola salvifica. Questa mano e questa 
voce saranno quelle dei Miei discepoli che attraverso grandi sforzi porteranno il sapere spirituale 
che salva gli smarriti. 

17. Si stanno avvicinando i tempi della prova. Io vi ho istruiti, affinché abbiate forza e coraggio per 
sperimentare tutto ciò che vi ho annunciato. In questa discussione gli uomini impareranno a 
comprendere che il motivo per la guerra fra nazioni e la lotta delle loro opinioni mondane in cui 
vivono, è quella dell’incomprensione e l’estraneità dell’Istruzione di Cristo, perché se la seguissero, 
il mondo sarebbe compiacente. Invece dell’amore domina l’egoismo – come vi può essere allora 
chiarezza nella mente e spiritualità nelle opere della sua vita. Come si può affermare lo spirito nei 
confronti dell’avversione della carne, per rivelare la sua essenza? 

18. Invece di eliminare la miseria che regna ovunque, gli uomini di oggi intendono trarne il 
massimo vantaggio per sé stessi. / Perché gli uomini non si sono sviluppati verso l’Alto nel 
desiderio di un ideale che trasmetta loro sentimenti ed aspirazioni più puri, che sono degni dello 
spirito? Perché non hanno voluto guardare oltre ciò che è riconoscibile per i loro occhi mortali, 
cioè non guardare oltre le loro miserie, i loro divertimenti terreni e la loro scienza materialistica. / 
Hanno impiegato ed utilizzato il tempo che era destinato a loro nel mondo, per avere più ricchezze 
e divertimenti possibili – al pensiero che, quando arriva la fine per il corpo, per loro tutto è finito. / 
Invece di svilupparsi verso l’Alto e considerarsi figlio di Dio, l’uomo sprofonda nella sua ignara 
arroganza al gradino di un essere inferiore, e quando il suo spirito parla a lui della Divinità e della 
Vita spirituale, gli si impossessa la paura della Giustizia di Dio e preferisce far tacere la voce 
interiore e non “sprecare” nessun pensiero a quegli avvertimenti. / Non ha riflettuto né sulla 
propria esistenza né sul suo stato animico e corporeo. Come potrebbe essere diverso che essere 
polvere e miseria, finché vive e pensa in questo modo? 

19. Perciò Io vi insegno ed ecco: coloro che Mi sentono, hanno nella loro mente un’altra idea e 
riflettono profondamente su quella vita superiore che è l’anima, e che può cominciare già a 
rivivere nella vita terrena, quando si comprende che esiste qualcosa di più alto nell’uomo, che è la 
Mia Grazia divina. 

20. In ciò potete riconoscere che la Legge o la Forza che governa tutto, è Dio, la Sua Potenza e 
Sapienza che si rivela nella natura, che è un riflesso della Sua Perfezione. Quando questa umanità 
conoscerà e riconoscerà la Grandezza del Padre suo, quando comprenderà che non è necessario 
creare la Sua Immagine per adorarLo e sapranno scoprirLo perfino negli esseri apparentemente 
insignificanti della Creazione, alla sarà sulla sua buona via e sulla via di riconoscere la Sapienza e la 
Potenza di Dio che cela in sé tutto ciò che è stato creato. In questo modo tutti coloro che ricevono 
la Mia Istruzione, saranno sempre più spiritualizzati perché la loro facoltà di comprendere si aprirà 
ad orizzonti più ampi. Il muro che li teneva catturati, crollerà davanti ai loro occhi in modo che 
vedranno un mondo nella quale potranno sondare e comprendere una Istruzione dopo l’altra. 

21. In Verità però vi dico: Quello che avete imparato, non è ancora sufficiente per comprendere 
tutto ciò che è la Mia Volontà. Dovrete camminare ancora per molto su questa lunga via. Vi dico 



però anche che dal momento nel quale avete potuto strappare il velo dell’ignoranza, non potete 
più ritornare indietro. Chi ha cominciato questo canto celeste, non potrà più chiudere il suo udito 
alla Mia Ispirazione, né le sue labbra cesseranno di lodare il suo Signore. 

22. Oggi siete capaci di dire ogni volta un’altra preghiera che viene dal fondo del vostro cuore. 
Poco tempo fa avete ancora formulato parole artificiose che hanno avuto la loro origine nella 
mente e nei libri. Adesso la vostra preghiera non ha più limiti, perché ogni volta quando vi elevate 
con vera fede interiore, sentite che vi avvicinate sempre di più alla lotta. Perciò – nel proprio 
dolore e quello altrui e nel dire grazie – invece di essere parole di ispirazione sulle vostre labbra, si 
avvicina la vostra anima per portarla alla Presenza del Signore. Oggi non sono le vostre labbra che 
glorificano la Magnificenza del Signore, adesso è tutto il vostro essere che da testimonianza della 
Sua Bontà. 

23. Riconoscetevi e quando avete scoperto i vostri errori, allora correggeteli. Incoraggiate voi 
stessi con la speranza di ritornare nel luogo nel quale deve giungere ogni anima. Lottate con 
questo desiderio anche contro voi stessi. Dimostrate a voi che siete superiori nella vostra natura 
spirituale. Dimostrate a voi che potete vincervi, quando le passioni, le cattive tendenze cercano di 
dominare. 

24. Quella eredità però dei tempi passati quando avete vissuto per l’appagamento del corpo ed 
eretto un tempio per adorare voi stessi perché vi sentivate eterni, forti e potenti, verrà eliminato 
attraverso la vera conoscenza di ciò che significano i valori spirituali e materiali. 

25. La convinzione della vostra forza e del vostro valore spirituale non deve essere motivo di 
vanità, perché la grandezza spirituale si distingue molto dalla grandezza terrena. 

26. Lo spirito è la scintilla di Luce, seme d’Amore, germoglio di vita. 

27. Riconoscete quale via sbagliata avete intrapresa quando nel tentativo di raggiungere 
grandezza, avete lasciato solo libere le briglie delle vostre ambizioni terrene. 

28. Un poco alla volta comprendete solo la spiritualità e perciò la vostra anima avrà Luce, 
conoscenza e Grazia, quando sarà giunta alla fine di questa vita che vi era stata concessa. 

29. Quindi, comprendete l’epoca nella quale vivete? 

30. Pregate, affinché assistiate i rappresentanti delle nazioni che si radunano per risolvere i 
conflitti fra i popoli. Credete che tutti abbiano una immagine differente per ogni soluzione? – No, 
popolo, si ingannano – interiormente, nella loro coscienza coincidono. sono gli interessi materiali 
che hanno lasciato passare oltre le proprie convinzioni. Quanto sarebbe facile la soluzione di tutti i 
conflitti, se ognuno agisse secondo la sua coscienza. Allora il mondo sarebbe in pace. Gli uomini 
che guidano i destini dei popoli sarebbero molto lontano dal pensare alla loro propria grandezza e 
penserebbero allora al benessere di tutti. Di questo però non se ne vede nulla, e la diffidenza fa gli 
uomini sempre stare in guardia (agguato). 

31. Nuovamente vi dico: Se il mondo ritorna sulla Mia Via e segue la Mia Dottrina, risolverà i suoi 
problemi e vivrà in pace. 

32. In questo giorno scende il Mio Raggio universale sulla vostra anima per nutrirla con il Pane 
dell’eterna Vita. E’ la Mia Voce che vi ha chiamato. 

Fra voi vedo gli ultimi arrivati che invito a ristorarsi nella Mia Parola. Gli uni sono miscredenti, altri 
idolatri, alcuni vengono come pecore mansuete al recinto, altri portano sul loro volto la maschera 



dell’ipocrisia. Dubitano della Mia Presenza ed interiormente si divertono della Mia Istruzione, 
perché per loro è impossibile che il Creatore Si annunci attraverso la facoltà dell’intelletto umano. 

33. Se non fosse il vero Dio che Si annuncia, allora non porterebbe le dimostrazioni che Io vi do, né 
insegnerebbe la via della virtù. Colui che non crede lo fa perché non ha riflettuto. Il suo cuore si è 
chiuso e si trova nel buio. 

34. La Voce vi dice: Io sono il vero Dio, il Padre, la Vita e la Luce. Io scendo per annunciarMi in 
questa forma, per eliminare i vostri smarrimenti, errori e basse passioni che vi impediscono di 
comprendere ed a sondare la Verità. 

35. Io non tradisco uno all’altro, perché siete al Mio Banchetto. Attraverso la Mia Luce che è nel 
vostro spirito, parlo alla vostra anima, affinché venga scossa e si risvegli. 

36. Io sono lo stesso Cristo che avete condannato nel Secondo Tempo. I tempi però sono stati 
segnati secondo la Mia Volontà. 

37. Quando in quel tempo Mi avete condotto alla Croce sulla quale ho versato l’ultima goccia del 
Mio Sangue per Amore per voi, vi ho fatto apparire come un innocente che non sa quello che fa, 
benché abbiate condannato il Messia assolutamente nella conoscenza della Causa. Vi ho lasciato 
però nella custodia di dodici uomini che hanno diffusa la Mia Dottrina fra l’umanità seguendo il 
Maestro. 

38. Oggi scopro fra voi coloro che in un altro tempo hanno gridato a squarciagola: “CrocificciLo! E’ 
uno stregone!”. I quali hanno disconosciuto così i benefici che avevo elargito. 

39. I tempi sono trascorsi e le vostre anime sono venute secondo la Mia Volontà a vivere in questa 
nazione, affinché sentiste in altro modo la “Parola divina”, la Parola dell’Amore e della Vita. 

40. sono qui da voi! Io tocco il vostro cuore, affinché Mi ospitiate. Io discendo nel Desiderio della 
vostra anima che amo tanto, perché l’avete incatenata al peccato ed oscurato la sua Luce. 

41. Ogni volta che risplendeva la vostra intelligenza, non è avvenuto per amare il vostro prossimo, 
perché il vostro amore si è afflosciato in una vita piena di comodità e soddisfazioni materiali. 

42. Dimenticate l’eterna Vita dell’anima ed infine vi considerate déi in questo mondo. Un poco alla 
volta dubitate della Mia Esistenza e nella Mia Giustizia, perché vedete che non impedisco il 
versamento di sangue fra gli uomini, senza comprendere che Io come Giudice sono inesorabile e 
permetto l’espiazione e la purificazione dalle trasgressioni attraverso il dolore. 

43. Aprite il vostro cuore! Elevate la vostra anima! Lasciatevi dire che la voce che sentite, è la 
stessa che vi ha parlato di Amore, Misericordia e Perfezione. Il Terzo Tempo vi ha sorpreso! Non 
abbiano il desiderio di vederMi come nel Secondo Tempo, come Uomo! Ricordatevi che vi ho detto 
che sarò venuto “sulla nuvola”. Il Mio Spirito divino discende e perciò mando il Mio Raggio dalla 
scala della perfezione sul portatore della Voce e sentirà la Mia Voce perfino nella sporcizia di 
questo mondo. 

44. Non solo voi sentite la Mia Parola. Io effondo “la Parola”e la Mia Luce sul globo terrestre. Se 
però tutti voi domandate se hanno sentito una Voce venuta dall’aldilà, vi risponderanno con un 
“no”. Perché? / Perché gli uomini camminano sordi sulle vie del mondo, circondati da peccato e 
fanatismo, senza badare alla chiamata che sorge dalla loro coscienza. 

45. Fin dall’anno 1866 vi ho dato la Mia Parola che è la Redenzione per la vostra anima e che 
contrassegna la via sulla quale giungerete alla perfetta pace su tutto il globo terrestre. 



46. Ho affidato alle vostre anime una difficile missione attraverso la quale devono pareggiare la 
loro colpa nei confronti del loro Signore. Io sto strappando l’erbaccia per legarla in fasci e gettarla 
nel fuoco finché non sarà diventata cenere, perché alla fine risplenderà la Luce e la Mia Dottrina 
verrà riconosciuta a livello mondiale. 

47. L’uomo creerà nuovi insegnamenti e nuove leggi, ma non sarà più la sua volontà, ma sarà fatta 
la Mia. Allora ci sarà pace, armonia e fratellanza. I cuori non si nutriranno più di odio, non si leverà 
più nessuna mano omicida. Affinché questo però avvenga, prima vi purificherò. Alcuni di voi 
vedranno adempiersi queste Profezie dalla valle spirituale e coloro che continueranno ad abitare 
sulla Terra, ne daranno testimonianza alle generazioni dopo il 1950. 

48. Popolo: la via che ho presegnata, è l’unica sulla quale giungete a Me. E’ contrassegnata dalla 
Luce. Su questa via è la vita e la preghiera. E’ la via dell’anima. Quando vi camminate, non andrete 
a fondo. Quando camminate su questo sentiero, allora annunciate al mondo la Dottrina dello 
Spirito, date testimonianza delle Mie Rivelazioni ed insegnate ai vostri prossimi di venire a Me 
attraverso la preghiera. 

49. Ricordati, popolo, quell’esempio della preghiera che vi ho dato nel Giardino degli ulivi, quando 
ho supplicato al Padre il Perdono per l’umanità. Il Corpo di Gesù Si è gettato dinanzi al Padre 
Celeste, ma non davanti a qualche immagine, ed ho rivolto le Mie Parole al Cielo, allo stesso che 
ho dato in eredità all’umanità. 

50. Un’altra volta effondo la Mia Misericordia fra voi e vi abbraccio amorevolmente. Viandanti 
della vita, discepoli ed allievi bambini. E’ un giorno di Grazia nel quale discende la Voce del 
Maestro per accarezzarvi. Non Mi mostro come severo Giudice, ma come giusto Padre e vi guido 
con la Mia Parola sul sentiero preparato da Me, dal quale vi eravate allontanati. 

51. Voi tutti siete combattenti. Vedo che alcuni arrivano abbattuti. Altri hanno conquistato la 
vittoria e di nuovo altri non intonano ancora nessun canto di vittoria. Voi siete ancora in mezzo 
alla lotta e non conoscete l’esito. I campi che dovete seminare e che non conoscete ancora, sono 
molto distesi. Possedete però in sovrabbondanza la semina e la potrete seminare. 

52. Mentre gli uni sono rassegnati e forti nell’adempimento del loro compito, altri sono sopraffatti 
dalla stanchezza, e si accasciano, benché sappiano che vi è un Occhio, che vede tutto, un Orecchio 
che sente tutto, ed una Mano che scrive tutto. Pensate che lasciate passare un tempo prezioso che 
oggi state vivendo e che domani i vostri occhi non si apriranno più senza Luce. Allora la vostra 
anima sarà afflitta perché non avete voluto sentire la Mia Parola. Della vostra anima si 
impossesserà un incommensurabile desiderio di sentirMi in questo tempo. Solo una voce severa 
però giungerà a voi, la voce della coscienza che vi farà tremare. / Perciò Io vi dico oggi: Non 
allontanatevi dalla Mia Parola, non siate sordi nei confronti delle Mie Direttive. Cogliete da questa 
istruzione il suo senso come una sacra Scrittura per la quale dovrete rispondere di fronte a Me, 
perché è la Mia Legge. 

53. La cecità del popolo in riferimento al comprendere la grandezza della Mia Istruzione, è la 
conseguenza del suo peccato e del suo dolore. 

54. Questa Essenza che vi do, è Vita per l’anima e Balsamo per ogni spirito afflitto. Somiglia alla 
rugiada su campi sterili. 

55. SE non avete ancora raccolto buoni frutti, allora interrogate la vostra coscienza per il motivo, e 
questa vi risponderà che per ottenere buoni risultati, si deve lavorare e vegliare. Seminate buoni 
esempi sul terreno, seminate virtù, rivelate le facoltà con le quale ho creato la vostra anima. 



Spogliatela dalle cattive passioni e rivestitela con buone opere. Allora sarete i Miei buoni figli sulla 
Terra ed una personificazione della Mia Divinità. 

56. In ognuno di voi ho posto la responsabilità per far conoscere l’Opera dello Spirito trinitario-
mariano, che verrà esaminata dall’umanità e provocherà una rivoluzione delle idee e confonderà 
tutti coloro che non hanno potuto comprendere fin dall’inizio questa Opera e meno ancora la sua 
meta finale. 

57. I Miei seminatori dormono e non fanno conoscere la Mia Opera, che è pura e netta, perché 
riconoscono che ne hanno mescolato le loro cattive opere. Vi rimane solo ancora poco tempo che 
il mondo senta la Mia Parola con questa Comunicazione. Se dormite, domani avrete nel cuore 
dolore ed amarezza. Non sarà però il Padre che vi giudica, sarà la vostra coscienza. 

58. rimane solo ancora poco tempo nel quale potete gustare questi Cibi. Chi sarà con Me alla fine 
del 1950? Chi di voi potrà mostrare il frumento fertile del vostro raccolto? 

59. Il mondo sta dormendo nella sua profonda letargia ed aspetta che arriviate e l’eleviate alla 
vita. Non vi siete messi ancora sulla via verso i “morti”, perché vi manca la fiducia in Me. Che cosa 
temete dagli uomini? Temete il loro giudizio o la morte? Vi ho detto che vi libererò dalla morte. 
Ricordatevi che vi ho dato la Vita eterna. 

60. Non Mi sono stancato di parlare a voi, perché Io sono “l’eterna Parola”. La Mia Parola è lo 
Scalpello che elabora e leviga i cuori di pietra dai quali farò sgorgare l’acqua cristallina. 

61. In questo tempo del dolore e della tragedia voglio che Mi prendiate come Esempio. Mettete 
però tutta la vostra fiducia in Me, allora i vostri prossimi potranno imparare a conoscere la Forza 
del Raggio di questo spiritualismo. Potete fare come Me, non siate insicuri. Il peso della croce non 
supera le vostre forze. 

62. Popolo., come pareggio per le vostre grandi prove avete la Mia Parola. Siete stati disconosciuti 
dai vostri parenti e disprezzati per via della Mia Opera. Molti di voi erano dediti ad Origene ed ai 
divertimenti del mondo e così hanno portato la loro anima alla degenerazione per la quale ogni 
deviazione era un colpo. Chi però vi ha infine portato via da questa via? – Il vostro Maestro. – 
Avete compreso il Mio Amore e Me ne ringraziate, perché sapete che come ricompensa per le 
vostre rinunce Io parlo con voi. 

63. Avete creduto che non esistesse nessuno Sguardo che potesse conoscere il vostro 
passato. EccoMi però e leggo nel libro della vostra vita, affinché non dubitiate nella Mia Esistenza 
e nella Mia Presenza. 

64. In questo tempo vi ho messo al posto dei Miei discepoli, come si schieravano intorno a Me i 
Miei apostoli nel Secondo Tempo. 

65. La Mia Parola vi conduce sul sentiero che ha lasciato la Mia Orma. Già da molto tempo state 
camminando, ma non viene sempre ancora nessun grido di trionfo dalle vostre labbra. Siete 
ancora in mezzo alla lotta e riceverete la ricompensa solamente, quando sarete giunti alla fine del 
viaggio della vita. Vedo gli uni forti, gli altri esausti. Vi darò delle pause di riposo, affinché possiate 
riflettere, perché adesso è un tempo prezioso che nessuno deve sprecare. 

66. Non disprezzate le Mie Direttive e non siate sordi nei confronti della Mia Voce. Ascoltate 
questa parola e coglietene il senso. Chiarite la vostra mente e purificate il vostro cuore, affinché 
riconosciate la sua Grandezza. In questa è ciò che dà la vita alla vostra anima. Questa è la rugiada 
che lascio scendere sui campi aridi, ed è il chicco di seme che dovete portare all’umanità. Se alcuni 



dei Miei figli non hanno potuto raccogliere dalla semina dei frutti, allora perché il seme non era 
puro. Seminate il buon chicco di seme ed aspettate un buon frutto. 

67. Scacciate dal vostro cuore la paura degli uomini che vi hanno sempre fermati dall’esecuzione 
della vostra missione. Liberate la vostra anima da ogni macchia, finché è nuda e cominciate poi a 
vestire con la Luce delle vostre buone opere. Allora vi sentirete degni interiormente per diffondere 
la Mia Legge. Spiegate la Mia Dottrina e lasciate gli uomini ad esaminarla. Penetrando nella Mia 
Opera non scopriranno nessun inizio, né vedranno la sua fine. 

68. La Mia Dottrina è così pura che non dovete scusarvi di nulla o vergognarvi davanti agli uomini. 
Se doveste comunque vergognarvi, sarà per via di ciò che avete aggiunto, oppure perché non 
mettete la vostra vita in fintonia con ciò che insegnate. Sovente vorreste passare inosservati; ma 
questo non sarà possibile perché Io vi ho inviati affinché trasmetteste questo Lieto Messaggio con 
l’esempio delle vostre buone opere. 

69. Il mondo si renderà conto che inaspettatamente si è aperto un nuovo tempo e si rivolgerà a 
coloro che gli possono dire qualcosa su queste cose. Se però doveste dormire – con quale dolore vi 
risvegliereste allora! 

70. Vi rimangono solo ancora “momenti” per sentire la Mia Parola. Chi rimarrà con Me quando 
finirà? Chi avrà conservata pura la Mia Legge come ve l’avevo data? 

71. Pensate che allora dovete andare forti nell’animo per adempiere la vostra nobile missione. 
Non dovete temere la morte, perché Io vi dico che la morte non verrà mandata a voi. Dovete però 
bensì dare il colpo mortale alla tentazione che portate con voi nella vostra vita, affinché non 
cadiate. Il buon discepolo deve imparare a vincere sé stesso per insegnare agli altri a vincere le 
loro debolezze e passioni. 

72. Non riconoscete la semplicità nella quale vi parlo? In Verità vi dico, è la stessa che si è rivelata 
nel Secondo Tempo nella quale Mi sono limitato per Essere simile all’uomo e per elevarlo 
attraverso la Mia Parola ed il Mio Esempio, affinché esso diventasse simile a Dio. 

73. Siate Miei strumenti, ma mai ostacoli che Io giunga ai cuori. Perché dubitate di farlo come Me? 
Avete compreso male le Istruzioni. Dato che siete figli Miei, avete comunque ereditato qualcosa di 
simile dal Padre vostro, ed il vostro Padre è buono. 

74. Siete discesi sulla Terra dallo spirituale per cercare oltre a tutti i colpi del destino le Orme del 
divino Maestro. Ed ora che Mi annuncio tramite voi, lasciate dietro di voi tutto ciò che avete per 
sentire Me. Credete forse che le vostre rinunce e sacrifici non verranno ricompensati da Me? Non 
dimenticate in nessun fingolo giorno la meta finale della vostra destinazione, affinché avanziate 
ogni giorno di un passo. 

75. Pensate che non potete dare nulla a Me. Tutto quello che operate, sarà vostro. 

76. Perché Mi chino e scendo perfino a volte fino nell’abisso più profondo per salvarvi? – Perché vi 
amo. 

77. In questa Dottrina avete qui un fondamento, una breve e sicura via per ritornare alla vostra 
Patria. E’ la Dottrina della spiritualizzazione. Se la comprendete – avrete moltissima Luce nei vostri 
pensieri, nelle parole e nelle opere! Non ripetete solo con le labbra che siete spiritualisti. Quando 
lo sarete una volta davvero, non avrete bisogno di gridarlo al mondo. 



78. Riflettete su queste Istruzioni che vi do attualmente al vostro cuore ed alla vostra anima per 
insegnarla ai vostri prossimi. 

“La Mia Pace sia con voi!” 

 


