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Istruzione 2/366 

Il Signore dice: 

1. Vedete, sono di nuovo qui fra voi in quest’ora, in cui la vostra anima Mi ascolta e pensa a Me. 

2. Ogni volta quando comincia un nuovo anno, l’umanità attinge nuova speranza, anche se ci sono 

tali che sentono la paura. Perché temete la vita ed il tempo? Rimangono sempre uguali; siete voi 

che andate oltre. Oggi siete bambini e domani degli adulti; oggi siete sulla Terra, domani non più; 

oggi nascete, e domani morite. 

3. Vivete nel completamento dei tempi. La vostra anima non è già più sottoposta alla vita 

materiale; è penetrata nell’Eternità . Voi siete atomi della Mia Divinità . Io sono eterno. Io sono 

sempre stato. Lo Spirito divino non invecchia mai. Io sono immutabile ed imperituro, l’Inizio e la 

Fine, l’Alfa e l’Omega. Siete proceduti da Me, e perciò ritornerete a Me . 

4. Certo, ogni nuovo anno è un mistero per gli uomini ; ma in Verità Io vi dico , è un nuovo passo che 

dovete fare sulla via del vostro sviluppo. 

5. Non abbiate paura del futuro, perché non lo conoscete ; non vedetelo avvolto nell’oscurità. 

Pensate che Io sono il Tempo e l’Eternità ; pensate che Io sono il Futuro. 

6. Tu, popolo Mio, conosci qualcosa di ciò che si trova nel futuro , perché te l’ho rivelato ed avete 

fra di voi dei profeti, che penetrano nel futuro secondo la Mia Volontà e ve ne danno 

testimonianza. 

7. Non avete nessun diritto di dubitare; non siete dei ciechi che devono temere di inciampare sulla 

via. 

8. Ho appianato delle vie per tutti gli uomini, affinché trovino la pace . Ho marcato per loro delle 

vie, affinché Mi trovino in tutta la Mia Verità . 

9. O umanità, ti sono cosi ̀vicino e tu non Mi senti ! 

10. Vi ho dato il segreto della pace che è l’amore fra di voi . 

11. Verrà l’ora in cui la pace sarà tanto bramata dagli uomini , che la cercheranno con tutti i mezzi: 

nelle religioni, nella scienza e nelle diverse dottrine. I credenti e coloro che si chiamano atei e 

pensatori liberi, si muoveranno tutti verso lo stesso punto alla ricerca di questa pace e quando lo 

raggiungeranno, staranno di fronte a Me. 

12. Badate, voi che in questo attimo ascoltate la Mia Parola, presto non la sentirete più. Non sarà 

quest’anno che terminerà questa Rivelazione, ma solo nel momento che la Mia Volontà ha 

determinato, cioè il 1950. 



13. Si devono ricordare coloro che Mi hanno ascoltato da lungo tempo , che Io vi ho detto: La Mia 

Parola scenderà dalla cima del monte e voi starete al pi ede dello stesso per riceverla. 

14. Sin dal primo “megafono” del cui intelletto Mi sono servito per questa Comunicazione , vi ho 

detto che questa divina Comunicazione, cominciata nel 1866, finirà nel 1950, e che dopo 

quell’anno non rimarrete come orfani, perché la Mia Presenza verrebbe percepita ancora più forte , 

se sapeste prepararvi. 

15. Oggi è il primo giorno dell’anno 1941, con ciò sentirete la Mia Parola ancora per dieci anno , 

abbastanza tempo che molti dei vostri fratelli impareranno a conoscere questa Dottrina, che molti 

che non hanno creduto, partiranno ed eseguiranno i Miei Incarichi. 

16. La Mia Parola umile e soave sarà una delizia per il sofferente e per ogni anima come rugiada e 

fragranza. Questa Parola che moltissimi hanno rifiutata e che moltissimi hanno oltraggiata per il 

loro divertimento, apparirà a tutti come una carezza. 

17. Non crediate che il vostro paese sarà l’unico che riceve i Miei Benefici spirituali . No, sin dal 

principio tengo pronta la parte d’eredità per ogni nazione di q uesta Terra. 

18. La Mia Verità penetrerà di nuovo in tutte le abitazioni , come una volta Gesù è entrato nel 

tempo dedicato all’adorazione di Dio e con le Sue Parole ha fatto stupire i sacerdoti, i più anziani ed 

i dottori della legge. 

19. Chi Mi prenderà come Esempio in questo tempo odierno? Chi sono coloro che non temono 

l’umanità? – Costoro che testimoniano la Verità attraverso le loro opere . In Verità Io vi dico: Chi 

dice la Verità, non temerà la morte , come il suo Maestro stesso. 

20. Sarebbe da tempo l’ora che questa Parola risuonasse nell’interno dei templi e delle chiese e la 

sua eco fosse giunta ai potenti della Terra. Ma è necessario che i portatori della stessa si 

purificassero e migliorassero, per essere degni messaggeri della stessa. Vedete com’è passato il 

tempo senza che abbiate fatto questa preparazione. 

21. Non esigo da voi nessun sacrificio; vorrei solamente che le vostre azioni fossero spontanee ed il 

vostro amore verace. Nonostante ciò non dovete dimenticare l’esempio dell’obbedienza e della 

sottomissione di Abramo, quando il Padre gli ha chiesto la vita di Isacco, del figlio amato. – Chi 

degli uomini del presente fra coloro che Mi amano, Mi darebbe una tale dimostrazione di 

obbedienza, di amore e di fede? 

22. I Miei apostoli hanno annunciato la Mia Verità e quando gli uomini li hanno condannati , non 

sono fuggiti dalla morte. 

23. Chi vive nella Verità, non ha nulla da temere. 

24. La via, popolo Mio, è disseminata di begli esempi. 

25. La Luce del Sesto Luminare porta in questo tempo la Luce agli uomini; ma i Cinque Sigilli , che 

sono già passati, hanno pure lasciato la loro Luce nelle anime. 

26. Quando siete arrivati a questa raggiante Luce, gli uni nello spirito (senza corpo materiale) e gli 

altri nel corpo, avete domandato per che cosa siete stati chiamati. Allora avete udito quella Voce 



che parlava a voi: Io sono l’Agnello che Si è sacrificato d’Amore per voi, e sono venuto per 

illuminare il vostro spirito, affinché vi amiate gli uni gli altri ed arrivia te a Me. 

27. In questo tempo Io vengo nello Spirito. La Mia Luce cade giù come lingue di fuoco sugli uomini , 

affinché possano parlare della Mia Legge in tutte le lingue . 

 

28. In questo tempo centoquarantaquattromila spiriti incarnati e disincarnati appianeranno la via. 

Saranno precursori, profeti e messaggeri. Sono coloro da Me segnati che devono passare davanti 

agli eserciti. 

29. A questi segnati era stato rivelato il nome della tribù alla quale appartenevano nel Primo 

Tempo, affinché sapessero che allora avevano fatto un Patto con il loro Dio e che si trovano da 

lungo tempo sulla via del Signore. Ma nel presente è scomparso ogni nome di tribù , perché non è 

più il Signore che traccia i confini per separare gli uomini reciprocamente . 

30. Quando nel 1950 il Mio Raggio scenderà per l’ultima volta attraverso i portatori della Voce , 

tutto sarà preparato per i tempi in venire . Ma prima mettete su di Me la vostra preoccupazione e 

riposatevi. Quando poi il vostro dolore sarà scemato e finite le vost re lacrime, allora alzate il vostro 

spirito affinché sia in esso la Mia Dottrina . 

31. Non voglio vedere affamato o assetato nessuno dei Miei discepoli; voglio vedervi saziati, 

perché avete mangiato il Pane e bevuto il Vino del Mio Amore . Solo cosi ̀potete compiere fra 

l’umanità delle opere che sono degne di Me . Non dimenticate che con ogni giorno che passa , si 

avvicina il momento che Me ne vado, e che colui che non sfrutta questo tempo 

dell’ammaestramento, più avanti si sentirà orfano . 

32. Non era un caso che vi ha guidato a questo Annuncio. La Mia Voce vi ha chiamato sulle vostre 

vie e vi ha guidato fin qui. Ora sapete che siete venuti qui per imparare a conoscere il compito che 

dovete adempiere sulla Terra. – Nelle Mie Parole siete venuti a sapere qual è la vostra origine e 

quale la vostra meta. Vi è stato rivelato che siete parte di un popolo che in tre epoche di tempo ha 

ricevuto la Manna dello Spirito. 

33. Quando indagate spiritualmente tutto ciò che è avvenuto nel popolo d’Israele nei due Primi  

Tempi, riconoscerete che lo stesso si è svolto da voi nel presente . 

34. La vita di quel popolo, la sua storia, è un Insegnamento, una Parabola per l’intera umanità . E’ 

un Libro di Testo, la cui Legge vi ho rivelato sul monte Sinai. 

35. Oggi questo Libro si apre davanti al vostro spirito, e ne vedete germogliare nuovi Insegnamenti, 

perché ciò che in quei tempi non avete compreso , lo imparate solo oggi a comprendere. 

36. La vostra anima nel desiderio per la Sapienza, può bussare alle porte dell’aldilà, la vostra facoltà 

di comprensione spirituale vi permette di avvicinarvi al Maestro, affinché Egli vi dia nuovi 

Insegnamenti che si celano nella Sua segreta Camera dei Tesori. 

37. Popolo Mio, quando ti vedo camminare sulle vie del mondo trascinando con te catene di fatica 

e di imperfezioni, ti mando il Mio Amore per assisterti sulla via dello sviluppo. 



38. State camminando attraverso un deserto, e nel mezzo dello stesso ho lasciato crescere delle 

palme, affinché trovaste ombra e ristoro . 

39. Dalla roccia sterile del vostro cuore ho fatto sgorgare una fonte inesauribile, affinché possiate 

bere e non abbiate mai più sete . 

40. Oggi non vi darò dei campi nel mondo per lavorarli . Troverete i campi nei cuori. Alcuni hanno 

appena cominciato a coltivarli, altri stanno per terminare la loro semenza. 

41. I padri non devono impiegare la scusa di poter anche pensare ancora a fare del bene agli altri, 

per svolgere i loro obblighi famigliari. 

42. Gli uomini non Mi devono dire a sentirsi incapaci di insegnare le Mie Leggi. Io dico a tutti voi 

che sulla via della vostra vita ci sono abbondanti occasioni per spargere la Mia Semenza , senza con 

ciò sprecare il vostro tempo e di trascurare i vostri obblighi . 

43. Servite Me, ed Io servirò voi. 

44. Non siate delusi quando seminate amore nei cuori dei vostri figli oppure dei vostri fratelli e 

raccogliete ingratitudine. Voi sapete ciò che Gesù ha seminato nel mondo e che cosa Egli ha 

raccolto. Ma Egli vi ha anche detto che il raccolto non è qui su questa Terra , ma solo nel Cielo, 

quando ne sarà venuto il tempo. – Anche voi, discepoli Miei, dovete prendervi come Esempio la 

Pazienza del Maestro. Non cercate né ricompensa né retribuzione su questa Terra , aspettate 

piuttosto l’ora della vostra Beatitudine nell’aldilà. 

45. Pensate al fatto che Io sono disceso per giudicare le vostre opere e rendere palesi i vostri meriti 

e debolezze. Io effondo la Mia Grazia su ogni spirito, vi sottometto alla prova e vi domando: Perché 

oggi, che siete ritornati nei tempi del completamento alla Terra, non avete da mostrare a Me 

nessun raccolto, mentre possedete la Mia Legge dall’inizio dei tempi, ed Io vi ho incaricato di 

vegliare sui popoli[1] per convertirli alla Mia Dottrina? 

46. In quest’éra Io sono venuto nello Spirito e vi esorto all’adempimento dei Comandamenti che vi 

ho lasciato nel Secondo Tempo, quando dimoravo fra di voi. Io ricerco nella vostra anima l’eco 

delle Mie Parole e sulla vostra via le Orme dei Miei Passi e non le trovo. Avete esercitato ed 

insegnato l’amore? – Nonostante tutto questo potete riparare le vostre manchevolezze e 

recuperare il tempo perduto, perché Io ve ne do una nuova occasione . In ciò non dovete lavorare 

solo per voi, ma anche per i vostro fratelli che nei giorni avvenire della pace devono giungere ad 

unirsi con Me in un modo più perfetto . 

47. In Me avete un Maestro instancabile ed un Padre perfetto il Quale vi ama e vi rimprovera. Che 

cosa fareste voi se Io vi concedessi dei Benefici solo per il rigoroso adempimento della Mia Legge? 

48. Quando vi parlo in questo modo, voi piangete interiormente delle vostre trasgressioni e cercate 

un piacevole dono di sacrificio : Mettete davanti ai Miei Occhi i bambini benedetti e Mi pregate che 

vi perdoni i vostri peccati per via della loro innocenza . A ciò Io vi rispondo: Se sapete curare il loro 

cuore e mantenerli nella virtù , allora accetterò il vostro dono di sacrificio . 

49. Non voglio giudicarvi nella Severità ; vi preparo dapprima in un tempo adeguato per 

l’elevazione del vostro spirito, affinché lavoriate e vi nutriate con la Mia Parola. Mentre sarete 



testimoni di grandi visitazioni nelle quali gli elementi saranno scatenati, molti popoli saranno 

sferzati da gravi tempeste turbolente ed otterranno la Grazia solo attraverso la materna 

intercessione dall’Amore di Dio nella figura di Maria. 

50. Voi vedrete folle di popoli venire in questa nazione alla ricerca di segni e dimostrazioni divini , 

ed Io le accoglierò, cancellerò dalla loro memoria ogni falsa interpretazione della Mia Parola e 

mostrerò loro la Verità . Allora si piegheranno al Mio Amore. 

51. Voi avete Maria, la vostra tenera Madre che aspetta la vostra obbedienza. Lei sa che il Mio 

Spirito è triste per via dell’imperfezione degli uomini , e lei si avvicina a voi per ispirarvi il Bene e 

lotta per guidarvi al raggiungimento della perfetta pace. 

52. Mentre in questo tempo l’umanità si purifica e piange , voi venite preparati attraverso la Mia 

Parola per portare ai cuori conforto e pace. La sofferenza sarà come un crogiuolo , nel quale l’anima 

si purificherà, per rendersi degna di venire a Me. Tutti hanno ricevuto la Mia Forza e faranno 

progresso nelle prove più grandi . 

53. Io ricevo il vostro esaudimento (dei compiti) di un anno, come l’ho ricevuto da tutte le Mie 

creature. Io benedico i vostri buoni propositi e lascio in voi ogni semenza che non è stata curata 

bene, affinché continuiate a renderla fertile fino al perfezionamento . Riconoscete ciò che Mi 

compiace, affinché viviate sempre in accordo con la Mia Legge . 

54. Non trasgredite contro la Legge; non pronunciate il Mio Nome quando non siete preparati . 

Rendetevi degni affinché vi riconoscano ed il vostro esempio inviti i vostri fratelli a seguire Me e 

che Io possa dire loro: Siate i benvenuti, discepoli, che venite umili in questi luoghi di assemblee, 

come pecore che vengono nel loro ovile, guidate dalla Voce del loro Pastore. 

55. Chi cammina su questo sentiero, provvisto di buona volontà , non si sentirà mai stanco. 

56. Se su questo sentiero ci fossero delle persecuzioni, vi ho dato delle armi per vostra difesa: non 

armi d’uccidere, per ferire con queste i vostri fratelli, ma la preghiera per essere forti ed invincibili.  

57. Io sono la vostra Meta, e perciò tutti voi ritornerete a Me se adempirete la Mia Legge . Ma 

dovete contribuire con il vostro, per procedere sulla via del vostro sviluppo. 

58. Fate vostra la Mia Parola, perché è la vostra eredità . Riconoscete la Potenza che vi riposa. Chi la 

possiede sarà capace a salvare una striscia di paese in mezzo ad una visitazione. 

59. Sta scritto: “La Terra tremerà da un capo all’altro”, ed è necessario che in quei giorni 

dell’oscurità vi siano degli uomini pieni di fede , affinché siano come fiaccole che illuminano la via 

agli altri. 

60. Non voglio che questo popolo che Io ho risvegliato nel presente, sprofondi nuovamente nel 

sonno, perché altrimenti il doloroso Ah e Guaio scuoterà l’umanità per risvegliarla . E quando poi si 

alzerà disperandosi per portare conforto ai suoi prossimi , scoprirà che questi non sono più sulla 

Terra, ma già nell’aldilà. 

61. Chi di voi, quando sentirà la voce della confusione , della paura e del dolore degli uomini , 

volterà loro le spalle e vorrà evitarli , senza fiducia nel Potere che vi dà l’esercizio della Mia Dottrina , 



per fare qualcosa per loro? Non credete alle Mie Parole, quando Io vi ho detto che nell’ora della 

prova sarò Io il Quale parlerà attraverso le vostre labbra e rivelerà la Sua Potenza nelle vostre opere ? 

62. Chi dubita, sarà pure così impotente e bisognoso  d’aiuto come colui il quale non ha nulla per 

darlo al richiedente. 

63. Questo è il Terzo Tempo nel quale la vostra anima ha un presagio di ciò che deve ricevere in 

Doni irrinunciabili dal Padre ed il pieno potere per elevarsi al di sopra del dominio del materialismo 

e della rovina. Tuttavia in Verità Io vi dico , questi Doni riposano già sin dal principio nel vostro 

spirito. 

64. Alcuni sono venuti a Me indeboliti da malattie , ed altri, per esigere da Me dimostrazioni, 

affinché potessero credere nella M ia Presenza. Questi primi hanno riconosciuto che la loro 

purificazione era necessaria, per venire a Me purificati. Costoro sono sulla via di seguire Me. 

65. Gli ultimi si sono di nuovo allontanati , quando hanno ottenuto ciò che avevano cercato , senza 

dare valore alla Mia Parola ed anche senza soltanto supporre dove e da Chi sono stati. 

66. Altri di nuovo che sono venuti nella certezza di trovare su questa via solo beni materiali, in 

vista di questo pasto di Cibi spirituali si sentivano delusi e si sono di nuovo allontanati alla ricerca 

di vie migliori. Per questi durerà ancora a lungo finché a loro venga la conoscenza che il Regno 

dello Spirito non è di questo mondo . 

67. Ma Io accolgo tutti. Non c’è stato uno che avesse bussato alla Mia Porta, senza che gli fosse 

stato aperto. Io vi dico questo, perché anche alle vostre porte qualcuno chiederà l’accesso , e 

questo sarò Io, il Quale busserà con modestia , come usa fare il bisognoso. 

68. Voi Mi dite: “Maestro, com’è possibile che Tu appari davanti alle nostro porte come 

bisognoso?”. Ma Io vi dico: Non meravigliatevi e non consideratelo impossibile, Io verrò di 

nascosto nei cuori dei poveri, dei malati, dei vinti e dei tristi, per bussare alla porta della vostra 

misericordia. Ecco, Io vi dico: Diventate silenziosi nella vostra mente e nella vostra anima, affinché 

possiate utilizzare la Dottrina che Io vi ho portato. 

69. Questo è il tempo in cui imparerete ad esercitare la Mia Dottrina che ricevete oggi in queste 

sale d’assemblea, per spiegarla e per viverla; e domani partirete per diffonderla fra l’umanità . 

70. Nelle Mie Parole Io parlo a tutti i Miei figli , non importa che siano presenti o no a questo 

Messaggio, se erano già stati sulla Terra, oppure se verranno ancora. Ognuno deve coglierne ciò 

che lo riguarda. 

71. In questo tempo questa Dottrina sarà la Luce che condurrà l’umanità sulla via della Verità ; 

perché gli uomini hanno chiuso i loro occhi davanti a questa Luce . Ma in Verità Io vi dico: i ciechi 

non possono guidare i ciechi, senza inciampare oppure senza cadere negli abissi. 

72. In ogni Mio Discorso d’Insegnamento vi è lo Spirito della Verità . Sfruttate questo tempo delle 

Mie Comunicazioni, vegliate gelosi sulla Mia Parola e non derubatevi mai di questa Eredità . 



73. Il Mio Amore vincerà la durezza del vostro cuore . Come in quel Secondo Tempo, la Porta per la 

salvezza è aperta. Venite e passate attraverso la stessa via che condurrà la vostra anima nella terre 

promesso. 

74. Nessuna foglia sull’albero si muove senza la Mia Volontà. – Se Mi sono annunciato a voi, allora 

è successo perché questa era la Mia Volontà , e nella profondità della stessa riposano grandissime 

Intenzioni per ogni singolo di voi e per l’intero Universo. 

75. Attualmente gli uomini si purificano attraverso grande sofferenza, comunque da questa 

umanità oggi così empia sorgeranno domani le generazioni che staranno in comunicazione con la 

Mia Divinità da Spirito a spirito . 

76. Coloro che vivono questo tempo, si stupiranno della grandezza della Mia Opera e 

dell’adempimento della Mia Parola. Allora vedranno come i figli con vera spiritualità insegnano , 

istruiscono e daranno testimonianza di sé , come i giovani e gli adulti lasceranno dietro di sé i 

divertimenti privati e pubblici del mondo, per dedicarsi all’esercizio della Mia Dottrina, mentre 

spiegano che il tempo in cui vivono, è quello annunciato dai profeti . 

77. Ma coloro che oggi sentono la Mia Parola e sono oziosi o miscredenti, si sentiranno 

svergognati in vista di questi esempi. 

78. Costoro non sentiranno la Mia Parola attraverso un portatore umano della Voce, che sono 

empi ed imperfetti, ma sentiranno nella loro coscienza la Voce del loro Signore. 

79. A voi, Miei ascoltatori, era destinato sentire Me in questo modo d’intendimento, che è bensi ̀

molto alto, però non è il più perfetto . Vi stanno ancora a disposizione dieci anni. Utilizzateli, 

affinché un domani non abbiate a dimostrare il tempo perduto , dato che per te, popolo Mio, 

comincerà più tardi un tempo di uno sviluppo spirituale più grande . 

80. Se ora non conservate la Mia Parola, verrete più tardi, quando non c’è più questa 

Comunicazione, con dolore nei vostri cuori in questi luoghi della preghiera, per pregare il vostro 

Padre di parlare a voi; ma non Lo sentirete più. Allora guarderete ai trasmettitori della Mia Parola 

di allora, che per questa Comunicazione rimarranno muti e vi diranno solamente che vi dovete 

elevare spiritualmente. 

81. E’ la Mia Volontà che non profaniate la Mia Disposizione. Non vorrei, quando arrivate da Me, 

dover dirvi: “Lungi da Me, non vi conosco”, e che poi nella vostra anima rimanga un grave peso di 

riparazione. 

82. Io vi parlo di Insegnamenti spirituali che si trovano all’interno del campo della vostra 

conoscenza, e nonostante ciò esiste ancora colui che dubita della Mia Parola . Che cosa sarebbe se 

Io vi parlassi di Manifestazioni Divine oppure vi descrivessi l’Eternità ? Allora Mi direste: ‘ Di che 

cosa stai parlando, Padre, non ne comprendiamo niente?’ 

83. Vi affido i Miei nuovi profeti che hanno qualche vista nell’aldilà . Vi testimonieranno di questi 

Insegnamenti spirituali e vi annunceranno dei risultati che verranno ancora. 



84. Qui è la Mia Lezione, discepoli, Io non la prolungo, affinché non vi stanchiate e che Io la debba 

ripetere in un’altra occasione. Ma se volete trarre una utilità dai Miei Insegnamenti , allora 

rinnovatevi e fatela finita con ogni scelleratezza e con ogni vizio. 

85. Allora sperimenterete come l’egoismo, l’ipocrisia, la vanità ed il materialismo scompariranno 

non notati dai vostri cuori, ed al loro posto comincerete ad esercitare vero amore per il prossimo 

che non si aspetta nessuna ricompensa. 

86. Verrete offesi e ve ne stupirete a non aver restituito lo schiaffo, come lo avete fatto in tempi 

passati. Allora vi eleverete colmati di gratitudine verso il vostro Maestro e Mi direte: “Signore, solo 

Tu ci insegni queste Lezioni e ci rendi forti in queste prove”. 

87. Io sono la Vigna e voi siete i tralci; perciò portate gli stessi frutti che Io ho portato per voi.  

“La Mia Pace sia con voi!” 


