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Il Libro della vera Vita 

Istruzione 4/366 

Il Signore dice: 

1. Ogni volta quando sentite la Mia Parola, percepite che lasciate a Me il vostro dolore. Ma perché 

con ogni ritorno a voi Mi si mostra il vostro cuore nuovamente colmato con amarezza fino all’orlo? 

2. E’ tempo che imparate a conservare la Mia Pace. 

3. Questo tempo serve alla preparazione, ed ovunque, in villaggi, città e province crescono in alto 

‘alberi’, per donare ai viandanti la loro ombra spirituale. 

4. Questi viandanti sono folle di popolo che vengono un poco alla volta a questo Annuncio; quando 

queste sentono la Mia Parola che dice loro che in altri tempi hanno già trovato ombra sotto il 

fogliame dell’Albero della Vita, allora riconoscono profondissimamente che non hanno saputo 

utilizzare il tempo per venire più vicino alla terra promessa . 

5. Chi di voi Mi rifiuterà ancora una volta , come lo ha fatto nei tempi passati, quando sente che sta 

dinanzi ad una nuova occasione per la liberazione ? Chi scanserà il suo compito ed ignorerà la voce  

della sua coscienza? Chi continuerà ad essere attaccato ai sogni materialistici , dopo essere stato 

risvegliato attraverso questa Voce? 

6. La vostra anima tremava quando, nonostante la vostra inquietudine, avete udito dire il Padre 

che Egli vi ama, che Egli vi perdona e vi aiuta a rinnovarvi, affinché giungiate a Lui. 

7. Vi siete piegati all’Amore divino e pieni di gioia andate a cercare i malati, affinché giungano 

rapidamente nella Presenza del Maestro e trovino da Lui la guarigione delle loro sofferenze. 

8. Qui è l’Albero che offre agli uomini i suoi frutti spirituali. 

9. Io sono l’Albero della Vita Eterna. Ricordatevi di Cristo sulla Croce. Egli era come un Albero le cui 

Braccia erano distese come Rami per donare ombra all’umanità . Le Sue Parole che scendevano 

lentamente a quella folla di uomini, ed il Suo Sangue, che cadde goccia dopo goccia, erano come 

frutti che si staccavano dall’Albero divino. 

10. L’anno 1950 è vicino, nel quale sentirete per l’ultima volta questa Parola che per voi è un F rutto 

celeste. Allora l’Albero, il frutto e l’ombra devono essere nella vostra anima. 

11. Coloro che a quel tempo sono ancora disposti in modo materialistico ed attraverso la Mia 

Parola dei fanatici, cercheranno di fermarMi e Mi chiedono di parlare a loro ancora per un tempo 

in questa forma; ma questo non potrà essere, perché vi ho annunciato la Mia Volontà ed è scritta . 

12. Gli ‘usignoli’ che hanno consegnato la Mia Parola , diventeranno muti per questo Annuncio, ed 

Io ricompenserò la loro obbedienza  con il Dono della Parola e dell’ispirazione. 



13. Non sapete ancora ciò che Io tengo pronto nei Miei alti Consigli per quei tempi . Già oggi vi dico 

che in quel tempo benedetto Mi aspetto da tutti voi l’adempimento della Mia Volontà e che siat e 

obbedienti e miti come pecore. 

14. Ma non è la Mia Volontà che vi giudichiate reciprocamente . Sarà la Mia perfetta Giustizia che 

giudicherà ogni singolo dei Miei figli . 

15. AscoltaMi, popolo Mio, non farMi parlare solo a vuoto. Hai ancora tempo per riflettere ed 

imparare. 

16. Nessuno pretenda di agire secondo la sua volontà , benché l’uomo avrà la possibilità di farlo 

temporaneamente; perché lo raggiungerà la Giustizia del Signore ed allora avverrà solamente ciò 

che è destinato a lui. 

17. Preparatevi, profeti del Terzo Tempo, affinché avvertiate le folle di popolo e che queste non 

vengano sedotte da falsi cristi e false comunicazioni. 

18. Non dubitate di queste Mie Parole, solo perché ve le trasmetto attraverso un portatore della 

Voce non istruito e semplice. 

19. Cominciate ad annunciare a tutti questi Insegnamenti, perché per questo rimane solo ancora 

pochissimo tempo. 

20. Basterà una unica Parola della Lu ce per tenere svegli i vostro fratelli. 

21. Il tendere degli spirituali del futuro sarà di sostituire gli errori attraverso buone caratteristiche 

di coloro che devono erigere sulle rovine della vita umana un Regno superiore. 

22. Saranno le generazioni del futuro che edificheranno questo mondo di moralità superiore , del 

sapere più profondo e di maggior spiritualizzazione . Ma anche voi uomini del presente potete fare 

molto. Con un po’ di buona volontà eliminerete le rovine , le macerie di un passato pieno di 

smarrimenti e scelleratezze in modo che rimanga solo ancora la Luce di una lunga e dolorosa 

esperienza. Io vi benedirò e vi farò vedere un barlume di Luce di quel Regno di Pace che dovete 

erigere insieme, quando vi sforzate a condurre un cammino di una vita buona, affinché il vostro 

pensare si occupi delle virtù e le vostre labbra siano uno strumento affidabile della Verità e 

dell’ispirazione che germogliano nella vostra anima. 

23. Anche se i vostro piedi toccano la Terra, non dovete permettere che il vostro tendere venga da 

questa trattenuto. Ponetevi sempre delle mete più alte , senza dimenticare di dare a Dio ciò che è 

di Dio, ed al mondo, ciò che gli spetta. 

24. La Mia Parola è destinata a tutti, ma non tutti l’accolgono nello stesso modo. Molti la sentono 

con indifferenza, ma ci sono anche tali che non potrebbero più vivere senza la delizia di sentire Me . 

Fra questi ho anche veduto colui che viene senza aver assunto nutrimento materiale, e 

nell’ascoltare la Mia Parola ha dimenticato i suoi bisogni e privazioni, e quando ha lasciato la sala 

dell’assemblea, si è sentito cosi ̀colmato con forza e speranza, pace e conforto, che cominciava a 

mormorare: ‘In Verità, non di pane soltanto vive l’uomo, ma di ogni Parola che viene da Dio’. 



25. Solo Io vedo ciò che cela ogni cuore , senza che nessuno lo conosca Io trovo delle pecorelle 

tristi, assetate, malate o stanche; creature senza amore e senza casa che comunque, quando 

sentono Me, dicono: ‘Sono felice quando ascolto il Maestro divino, perché allora si dissipano tutte 

le mie preoccupazioni ed il mio cuore trabocca di Luce e gioia’. 

26. Altri invece sprofondano in letargia e non lasciano più ammorbidire il loro cuore come nei primi 

giorni, quando sentivano la Voce del loro Signore. – Come continuano le Istruzioni, fino a quando 

alcuni ascoltano ed altri no, fino a quando alcuni Mi sentono ed altri rimangono insensibili? 

27. Discepoli, entrate in voi, udite e sentiteMi come prima. Ricordatevi quando avete dichiarato 

che questa Parola è la vostra vita e la Luce del vostro destino . Non dimenticate che oggi Io vi dico: 

Quello di cui avete bisogno, vi sarà dato al momento giusto. 

28. Versate nuovamente olio nelle vostre lampade, affinché la fiamma della fede e del sapere 

risplenda di nuovo. 

29. Non dormite, vegliate e pregate, perché il Maestro vi può sorprendere , quando Egli entra prima 

nella vostra abitazione, come in quei giorni dell’entusiasmo spirituale, quando avete sentito passo 

dopo passo la Mia Presenza. Allora vedrete come la vostra vita sarà di nuovo illuminata da quella 

Luce che ha cessato ad illuminarvi, senza che ve ne siete resi conto, e vi restituirà la fiducia in un 

futuro pieno di sovrabbondanza e sapienza. 

30. Affidate a Me tutti insieme i vostri pensieri: offriteMi il vostro cuore; ogni amarezza ed ogni 

sofferenza saranno come fiori che Io ricevo; fiori di dolore, di amarezza e di delusione, ma 

finalmente fiori, perché testimoniano della purificazione ed effondono una fragranza che sale a Me . 

31. Immergetevi nel silenzio, o spiriti che ricevete la Mia Luce, mentre il vostro cuore Mi lamenta 

la sua sofferenza. Lasciate a Me le vostre lacrime e per questo portate con voi il Mio Balsamo di 

salvezza. 

32. Il Padre, il Sommo Essere, ha rivolto a voi i Suoi Occhi. Mostratevi né vinti né impotenti dinanzi 

a Lui, perché quando vi ha creato , Egli vi ha dato la Sua Forza. 

33. Quando le vostre sofferenze sono veementi, la Sua Misericordia è comunque più grande . 

Procuratevi dei meriti della fede e dell’amore e non dubitate che Egli vi porterà per sempre nel 

Regno della Sua Bontà e Sapienza . 

34. Uomini, confidate in Me, e quando falliscono le vostre forze, allora date a Me il peso della 

vostra croce, mentre attingete nuova Forza. 

35. Comprendete che questo mondo è  una fonte purificante, e che la vostra anima risplenderà 

come Luce nel Cosmo, quando lo abbandona, per ritornare alla sua vera Patria. Pensate che Io vi 

ho detto: “Chi Mi cerca, Mi trova; chi cerca, trova”. – Voi Mi avete cercato ed ora stata dinanzi a 

Me. 

36. Ma ci sono anche tali che Mi cercano e comunque non Mi trovano , perché lo fanno là dove Io 

non posso Essere. Questi cominciano persino a dubitare della Mia Esistenza senza sapere che sono 

del tutto vicino a Me, che Io sono in loro stessi. 



37. Non Mi trovano nel loro proprio cuore , perché sono come templi chiusi . La pace e la Luce che è 

in loro, rimaneva nascosta. – Ma là è il vero santuario nel quale Io dimoro ed aspetto che voi 

entriate, per parlarvi di profonde Rivelazioni e per spiegarvi il ‘Perché’ dei molti Misteri . Quando 

sarete entrati, saprete da dove venite e dove vi conduce il destino e ne siete stupiti di averMi 

trovato là, dove dapprima non avete visto nulla. – Ma chi non riconosce questo santuario, edifica il 

suo tempio nel materiale, erige in esso un altare e vi pone un dio che ha fatto con le sue mani . Solo 

nel corso del tempo e dopo che si è convinto dell’imperfezione del suo culto , egli si risveglia e si 

mette alla ricerca del Dio spirituale, del Dio della Verità , l’unico Dio, perché quello che si è 

inventato, non poteva dargli niente, dato che non aveva nessuna vita. 

38. E’ Dio il Quale ha dato la Vita all’uomo , il Quale lo ha creato; e non è l’uomo che possa creare 

degli déi e dare loro vita . 

39. Nella misura come voi sentite questa Parola un poco alla volta, vi avvicinate alla comprensione. 

Quando questa illuminazione colma poi del tutto la vostra anima, direte a Me: ‘Signore, è 

avvenuto il Miracolo’. 

40. Così comprenderete quali sono le Opere che Io compio nello  Spirito in questo tempo. 

41. La vostra spiritualizzazione non avrà bisogno dei Miracoli e Dimostrazioni del Primo e S econdo 

Tempo per credere in Me. 

42. Oggi sperimentate che comunque la Manna comunque celeste in forma spirituale. Vedrete 

come da rocce, che sono i cuori di grandi peccatori , sgorgano acque di pentimento. Vedrete 

risorgere alla vita i morti nella fede e virtù , degli ammalati di infermità moralistiche , che si 

purificano e per dei ciechi che aprono i loro occhi alla Verità per vedere il Mio Splendore. 

43. Se nel Secondo Tempo la Mia Nascita come Uomo era un Miracolo, e la Mia Resurrezione 

spirituale dopo la Mia morte corporea un altro Miracolo – in Verità vi dico – allora il Mio Annuncio 

in questo tempo per mezzo di un intelletto umano è un Miracolo s pirituale. 

44. Le Mie Profezie si adempiranno in questo tempo fino all’ultima. Vi lascio i Miei tre Testamenti, 

che formano un unico. 

45. Chi ha conosciuto prima il Padre come Amore, Sacrificio e Perdono, Lo deve imparare a 

conoscere perfettamente in questo tempo, affinché Lo amiate ed adoriate , invece di temere la Sua 

Giustizia. 

46. Se nel Primo Tempo eravate attaccati alla Legge, allora questo è avvenuto per paura che la 

Giustizia divina vi avrebbe punita; perciò ho mandato la Mia Parola , affinché riconosciate che Dio è 

Amore. 

47. Oggi la Mia Luce viene a voi affinché non vi smarriate e che possiate raggiungere la fine della 

via in fedeltà verso la Mia Legge. 

48. Avete servito a lungo il mondo ed esso vi ha ricompensato malamente. Ma quando vi era stato 

detto che l’uomo debba essere servitore del mondo, non sapete oppure non vi ricordate che vi era 

stato detto: “Rendetevi soggetta la Terra”. Quante volte vi siete presentati dinanzi a Me come il 

figlio perduto! 



49. E’ il Mio Desiderio che veniate a Me colmi di meriti, virtù ed umiltà. 

50. Vi ho trovato coperti con lebbra spirituale e vi ho guarito attraverso il Mio solo Volere. Io 

voglio che voi guariate nello stesso modo i vostri fratelli, senza sentire ribrezzo davanti ai loro 

peccati. Allora saranno le vostre opere che daranno testimonianza che Mi amate e non le vostre 

labbra che lo gridano ai quattro venti senza che lo senta il cuore. 

51. Non dovete agire come i farisei che si vantano nelle sinagoghe di essere degni di Dio e sulla 

strada aperta mettevano in mostra la carità. 

52. Conservate le Mie Istruzioni per studiarle a fondo, perché il giorno si avvicina , quando non 

sentirete più questa Parola attraverso l’intelletto del portatore della Voce ed allora coloro che 

hanno imparato e compreso saranno forti come soldati invincibili. 

53. Quando sarete preparati parlerete ispirati da Me ed istruirete l’umanità in questo modo . 

Mentre alcuni dei Miei nuovi discepoli dovranno andare a cercare gli uomini, altri dovranno 

aspettare che vengano i loro fratelli per sapere da loro la Mia Dottrina. 

54. Popolo, spiega la Mia Parola e la Mia Istruzione anche ai bambini. Pensa che la Mia Dottrina 

non si ferma davanti all’età o sesso, perché è destinata all’anima. 

55. Date ai bambini la Mia Dottrina mentre la semplificate e la presentate alla portata del loro 

intelletto. Ma non dimenticate mai che il miglior modo di spiegare le Mie Istruzioni avviene 

attraverso la virtù della vostra vita, in cui vedono le vostre opere dell’amore per il prossimo, la 

pazienza, la vostra umiltà e la spiritualizzazione . Questa sarà la forma migliore dell’insegnare. 

56. Raccontate loro di Gesù, raccontate di Maria e tutti quegli uomini e donne che hanno portato al 

mondo un Messaggio di Luce. Così mostrerete loro la via verso di Me . 

57. Dite loro che nel giorno del riposo la vostra anima entra nel Mio Santuario per glorificarMi, 

perché dedicate sei giorno ai vostri doveri umani ed inclinazioni , per poi riposate un giorno e di 

questo dedicate al vostro Signore alcuni momenti di contemplazione ed adorazione. 

58. Allora Mi troverete ad aspettarvi, aspettando sempre la vostra preghiera che è il linguaggio con 

il quale Mi parlate delle vostre preoccupazioni, del vostro amore oppure Mi ringraziate. 

59. Siete entrati nel Mio Santuario che viene formato dalle folle di uomini che sono avidi di sentire 

la Mia Parola divina. In Verità vi dico, vi ho sommersi con un flusso di Insegnamenti. Questa Parola 

diventerà nella vostra anima un seme fertile, affinché vi trasformiate in operai per Me. 

60. Arrivate con cuori grati; perché prima di avervi detto che avreste da diffonde re l’attivo amore 

per il prossimo, vi ho concesso un Miracolo mentre vi ho restituito o la salute, la pace oppure un 

qualsiasi bene perduto. 

61. Oggi Mi esprimete la vostra gratitudine: ‘Maestro, che cosa posso fare per ricompensare cosi ̀

tanto Amore?’ Allora Io vi mostro i ‘campi’ distesi affinché li puliate da ortiche e pezzi di roccia e 

seminiate la semenza dell’amore, della pace e della misericordia. 



62. Prima che Io vi mando, vi colmo con Forza e fede affinché nella lotta non vacilliate o vi 

scoraggiate. Sovente vedrete germogliare e crescere il vostro frumento fra cardi e spine e là lo 

dovete curare fino al tempo del raccolto, per poi separare il frumento dall’erbaccia. 

63. Più sofferenza vi costa per lavorare i campi , più grande sarà il vostro amore per loro e la vostra 

contentezza, quando li vedete fiorire. 

64. In Verità Io vi dico: Questo frumento spirituale che coltivate sotto la Mia Istruzione, sarà il Pane 

della Vita eterna per i vostri posteri oltre la settima generazione. 

65. Non stancatevi di ascoltarMi, o discepoli, che siete uniti nella gioia. Io parlo alla vostra anima 

per mezzo di queste impure labbra d’uomo, attraverso le quali Io Mi annuncio. Ma in Verità, Io vi 

dico: La Mia Parola non viene macchiata da questa impurità , giunge pura alla vostra anima. 

66. Studiate la Mia Dottrina, affinché comprendiate che cosa sono il campo , la semenza, l’acqua e 

gli strumenti per arare ed affinché sappiate qual è il modo perfetto della preparazione , 

seminazione, innaffiamento e cura del terreno. 

67. L’agricoltore che lavora in questo modo, saprà distinguere il frutto buono da quello cattivo . 

68. Vedete quanti sono partiti credendo di poter già seminare ed invece di questo frumento hanno 

seminato semenza estranea, che nella maturazione ha donato loro delle spine. 

69. Io voglio che si presenti l’operaio del Terzo Tempo. Per questo motivo faccio giungere alle 

grandi folle di popolo la chiamata affinché fra di loro si mettano in cammino coloro che Mi devono 

seguire in questo tempo. 

70. Nel vostro cammino incontrerete dei campi che sono stati seminati in altri tempi e che 

aspettano solo innaffiamento e cura. Questi sono quelle anime in cui si trova quella semenza di 

fede che hanno ricevuto sin dal tempo dei profeti e dei Miei apostoli. 

72. Alcuni portano in sé la semenza del Primo Tempo , altri quella del Primo e del Secondo Tempo, 

e dovete mettere in loro la semenza che Io vi ho dato nel Terzo Tempo, dato che voi possedete 

appunto la semenza del Terzo Tempo, per cui Io vi chiamo trinitari. 

73. Questa è la vita e l’opera che vi attende. Perché temete la lotta, anche se Io vi do tutto? Perché 

vedo negli occhi di alcuni Miei operai delle lacrime , anche se non è ancora iniziata la parte più dura 

della lotta? – Io voglio che crediate che Io vi sono vicino, che i vostri Doni dello Spirito sono una 

realtà, che Io vi concederò tutto ciò che Mi chiederete nei momenti delle prove , in momenti critici 

per il vostro perfezionamento spirituale. Non vorrei più vedervi di poca fede . 

74. La maggior parte viene dimenticando la loro anima, per richiedere per il corpo pane , 

guarigione o lavoro ed in tutti Io opero un Miracolo, perché anche queste saranno testimonianze 

che domani accenderanno nel cuore dei vostri fratelli la fede e la speranza. – Ma non chiedete 

poco a Me. Ciò che vi sembra troppo , presto sarà consumato. Chiedete piuttosto a Me eterni 

Benefici, beni spirituali. Poi vi regalerò come aggiunta ciò che appartiene al mondo . 

75. Ho da darvi più di quanto potete chiederMi . Perciò non accontentatevi con cosi ̀poco. 



76. Io posso trasformare i cuori in fonti di inesauribile amore per il prossimo , posso colmare 

l’intelletto e le labbra con la Parola. Vi posso dare il Dono della guarigione ed il pieno potere a 

dissolvere l’oscurità ed a vincere il male. 

77. Chi tende a questo, sperimenterà come da esso procedono delle forze che si trovavano 

inconsciamente nella sua anima. Chi chiuderà la sua porta a colui che bussa , anche se possiede dei 

Doni cosi ̀grandi? Quali vie potrebbero apparire scabre e lunghe a colui che gioisce della Mia 

Forza? Quali situazioni meteorologiche potrebbero sembragli inclementi , se può avere persino il 

potere sugli elementi? 

78. O discepoli, il vostro compito più alto sarà l’attività d’amore! Sovente lo svolgerete nel 

nascondimento senza vantarvi, senza far sapere alla mano sinistra ciò che ha fatto la destra . Ma ci 

saranno delle occasioni nelle quali la vostra attività d’amore dev’essere vista dai vostri prossimi , 

affinché imparino a prendern e parte. 

79. Non preoccupatevi per via della ricompensa! Io sono il Padre, il Quale ricompensa le opere dei 

Suo figli con Giustizia, senza dimenticarne anche soltanto una unica. 

80. Io vi ho detto che, quando darete un bicchiere d’acqua con vero amore, non verrà dimenticato. 

81. Beati coloro che Mi dicono, quando arrivano da Me: ‘Signore, non mi aspetto nulla come 

ricompensa per le mie opere; mi basta l’esistenza ed il sapere che sono figlio Tuo, e la mia anima è 

già colma di felicità’. – Io vi dico: Venite piangendo, perché avete perduto la via, la salute e la 

chiave per il lavoro. Solo allora vi ricordate del vostro Padre celeste. 

82. Ora, qui sono fra di voi. Siete presso il Maestro, e non è importante il motivo che vi ha condotto 

qui. 

83. Ascoltate le Mie Istruzioni! Alcune sono destinate ai discepoli, ma ci sono altre che sono per i 

‘bambinelli’. 

84. Non vergognatevi di essere fra fratelli e sorelle che sono progrediti nei Miei Insegnamenti, e 

davanti ai quali cercate di nascondere la vostra ignoranza. Sono venuti proprio come voi. 

85. Voi che venite qui un poco alla volta, imparate la Lezione divina, affinché abbiate qualcosa da 

offrire a coloro che vengono dopo di voi. 

86. Nessuno si stupisca del fatto che ho cercato i Miei nuovi discepoli fra le scorie , mentre li ho 

rinnovati con le Mie Parole, per inviarli più avanti all’umanità con un Messaggio del rinnovamento , 

della Vita e della Luce per i loro fratelli. 

87. Fra peccati, imperfezioni e profanazioni di questo popolo si è rivelata la Luce del Mio Spirito in 

questo tempo. Sono venuto lottando per vincere queste oscurità finché Io p orto a far risplendere 

la Luce. 

88. Ben per tutti coloro che hanno chiusi i loro occhi davanti ad una cosi ̀grande imperfezione 

umana e si sono elevati al di sopra di una cosi ̀grande miseria , che hanno saputo trovare la Mia 

Presenza nel Mio nuovo Messaggio. 



89. Questo popolo ignorante ed empio verrà sempre più purificato e nettato, perché il suo compito 

è di far diventare evidente la Mia Opera spirituale con maggior perfezione  di generazione in 

generazione. 

90. Non siate più a lungo ciò che eravate ieri . 

91. Io vi ho sorpreso proprio nel tempo che era annunciato da Gesù ed i profeti come la Mia nuova 

Venuta. – Adesso che si adempiuta la Mia Promessa, vedete manifestarsi l’ambizione umana e 

l’odio nelle guerre, come conseguenze dell’oscurità che ha avvolto lo spirito degli uomini in questo 

tempo. 

92. Ma ecco, quando l’oscurità fu più impenetrabile, cadde giù un Raggio divino per strapparla , e 

mentre Egli fu Parola umana per dire agli uomini: “Amatevi l’un l’altro”. 

93. Vegliate e pregate e non giudicatevi, affinché Io non vi debba dire ancora una volta : “Chi di voi 

è senza peccato, scagli la prima pietra”. 

“La Mia Pace sia con voi!” 


