Il Maestro insegna...
Ammonizioni e Mandati per il Popolo di Dio
Il Libro della vera Vita
Istruzione 5/366
Il Signore dice:
1. Questo è un momento di Gioia per il divino Spirito , perché il popolo Israele si è radunato da vanti
all’Arca del Nuovo Patto.
2. Sono venuto nuovamente per lasciarvi la Mia Orma e voi l’avete seguita. Vi ho nutrito e vi ho
adornato con la Mia Grazia.
3. Questo è il giorno che Elia ha preparato e sperato con nostalgia ; è venuto il momento in cui il
suo spirito si rallegra. Elia mostra pure le sue pecore, perché dapprima le ha fatto lavare nella
Fonte di Grazia che è il pentimento, il rinnovamento e l’elevazione. E’ piccolo il numero di coloro
che il pastore Mi mostra, è appena l’inizio nella divenuta forma del Mio popolo , ma Io vorrei che ‘i
primi’ siano purificati, affinché diano un buon esempio ‘agli ultimi’.
4. Non voglio che veniate a Me con capo chino e colmi di vergogna come il figlio perduto. Io voglio
che osserviate la Casa del Padre vostro come la vostra propria casa.
5. La campana sta suonando, l’ora è venuta, le folle di uomini si avvicinano. Le pecore dormienti si
sveglieranno, c’è chi si avvicina ad Elia per preparare gli spiriti dei bambini , giovani ed adulti, per
ricevere la Luce della Mia Parola, e per prepararli al collegamento con il Mio Spirito.
6. Le folle degli uomini hanno ascoltato la Mia Chiamata e vengono qui nel desiderio della Mia
Parola che per loro è come il raggiungimento della terra promessa . Vengono avidi di sentire la Mia
Voce che è pace e conforto, perché delle visitazioni, paure e dolori rendono loro la via sofferta.
Sono coloro che portano richieste invece che doni di sacrificio. Alcuni Mi mettono davanti agli
Occhi le loro malattie, altri la loro disoccupazione e di nuovo altri povertà e lacrime. A tutti darò
regali in più e farò loro comprendere che l’anima viene prima del corpo . Oggi sono ancora i Miei
bambinelli, ma in seguito a questi Benefici Mi seguiranno finché alla fine si trasformeranno in Miei
discepoli.
7. Io vi do la Mia Forza, affinché non siate vinti dalle tentazioni che sono molto in agguato per voi
su questa via. Io voglio che tra di voi regni l’amore, la disponibilità d’aiuto ed armonia. E’ la Mia
Volontà che l’umanità in questo tempo del Sesto Sigillo Mi cerc hi con il suo spirito.
8. Voglio elevarvi a Me. Se per questo Io sono divenuto Uomo nel Secondo Tempo ed ho dato la
Mia vita per voi, allora ora, che Mi comunico attraverso l’intelletto umano, vi darò il Mio Essere
divino. Ma non vi lascerò dormire dura nte il vostro adempimento, mentre Io porto la Croce sulla
Schiena. Vi istruirò a portare quella parte sulle vostre spalle che spetta ad ogni singolo .
Riconoscerete la via, è marcata con tracce di Sangue e di Sacrificazione . Se desiderate una via
disseminata con fiori colma di divertimenti, questa non vi condurrà in cima al monte , dove il
viaggio della vostra vita deve trovare l’incoronamento.

9. Vi ho chiamato ‘il popolo mariano’ , perché sapete amare ed a riconoscere la divina Madre e
venite a lei come il bambino che desidera tenerezza, oppure come il peccatore che cerca
l’intercessione.
10. La presenza di Maria nel mondo è una dimostrazione del Mio Amore per l’uomo . La sua
purezza è un Miracolo celeste che vi è stato rivelato. Lei è venuta giù sulla Terra provenendo da
Me, per diventare donna e con ciò ha potuto germogliare nel suo grembo il Seme divino , il Corpo
di Gesù , attraverso il Quale avrebbe parlato “La Parola”. Nel tempo odierno lei si rivela
nuovamente.
11. L’amore di Maria sarà per voi come un Arca celeste. Vi radunerete intorno a lei, come si
schierano i bambini intorno alla loro madre . Ascoltate la sua amabile parola e fate che non trovi
induriti i vostri cuori; entrate in voi e sentite pentimento, affinché la sua Luce penetri in voi e
percepiate la sua tenerezza. Quando siete preparati così, allora lodate il vostro Dio, davanti a Maria
e davanti ad Elia, affinché diventiate un unico corpo ed una unica volontà ; lodata sia l’Arca del
Nuovo Patto, che in esso lottiate instancabilmente, strappiate dal vostro cuore l’egoismo, l’odio ed
il fanatismo. In Verità Io vi dico, quando esaudite la vostra promessa, passerà il tempo della
purificazione che sperimentate nel dolore.
12. Popolo Mio, se persino le rocce sentono il Giudizio della Mia Parola, come non dovreste
sentirlo voi? Se già attraverso la Mia Voce la Terra trema e le acque si muovono , come non
dovrebbe essere scossa la vostra anima, dato che è appunto la creatura più alta della Creazione ?
13. Il Maestro verrà instancabilmente per insegnare e per comunicarvi le più belle Istruzioni della
Sua Bontà .
14. Cercate di comprendere il senso che dimora nell’Arca del Nuovo Patto, perché si avvicina il
tempo della lotta. Se Gesù ha detto dalla Croce: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello
che fanno”, e vi è stato perdonato per via della vostra ignoranza , allora oggi la Mia Volontà è che
osserviate la Mia Luce, affinché non continuiate a trasgredire contro la Legge .
15. Il tempo è vicino, nel quale coloro che chiamate stranieri, verranno in cerca della Mia Parola e
nel quale cresceranno le nuove generazioni con maggiore spiritualizzazione. Presto vedrete fra voi
uomini di differente colore di pelle e lingue, che Mi ascoltano con amore e si trasformeranno in
Miei discepoli; perché la Mia Parola dovrà trovare risonanza fino alla fine della Terra . Se poi
saranno istruiti, ritorneranno nei loro paesi e porteranno con sé questo Messaggio .
16. Discepoli che ascoltate deliziati la Mia Parola, perché alla vostra anima è riuscita ad elevarsi: là
dove siete entrati spiritualmente, è il santuario, il tempio dello Spirito Santo . Vi siete preparati in
umiltà, vi considerate fratelli e sorelle, vi amate nella Mia Divinità ed avete raggiunto questa Grazia.
17. Siate apostoli di questa causa, per lavorare per la riedificazione di ciò che Io ho eretto e voi lo
avete profanato. Non siate deboli, perché ognuno che mostra il divino segno , sarà invincibile. Se
volete conservare per sempre questa Grazia, allora non vi smarrite sulle vie del pantano. Non
penetrate più nelle foreste oscure , perché il Pastore divino vi troverà lamentosi come pecore
smarrite.

18. Collaborate tutti all’edificazione di questo santuario, perché dinanzi a Me nessun merito
rimarrà non riconosciuto. La Mia Parola vi insegnerà , la vostra coscienza vi guiderà , e la vostra
intuizione vi dirà in quale momento ed in quale luogo dovete dare espressione alla Mia Parola e
fare del bene.
19. Cercate i ‘campi’ per seminare, e rendetele fertili, mentre togliete i blocchi di roccia. Rendete
fertili i campi sterili, perché Io aspetto grandi frutti dal vostro lavoro . Allora vi sarà gioia in colui che
dà, come anche in colui che riceve. Vi chiamo i Miei soldati e vi benedico.
20. La tromba che tiene l’Angelo del Sesto Sigillo, si è fatta udire, ed il vostro voto che avete posto
spiritualmente dinanzi a Me, rimane scritto nel Libro della Vita.
21. Lavorate, perché vi attende la ricompensa , quando avrete completato la vostra opera.
22. Voi siete gli operai che nel Terzo Tempo hanno ricevuto la Mia Semenza. Ma siete anche coloro
che sono caduti in letargia, quando hanno visto i loro campi indorati dal frumento, e che
permettono che il verme rosicchia la radice delle piante e con ciò ha reso ottusi i loro frutti .
23. Ricordatevi della contesa nel Primo Tempo, della vostra infedeltà , della vostra caduta. E’ questo
il motivo perché in questo tempo vi trovo sparpagliati ed indeboliti . Ricordatevi che vi ho
annunciato di ritornare, per radunarvi nuovamente; e vedete, eccoMi qua. Non sono venuto come
Maestro per guardare le vostre macchie d’onta oppure le vostre offese. Io sono venuto per
perdonarvi, per consacrarvi e per donarvi ancora una volta la Mia Sapienza.
24. Questo è il nuovo patto che fate con la Mia Divinità . Questa Rivelazione è l’Arca del Nuovo
Patto. Se volete percorrere la vostra via senza mai di nuovo smarrirvi, allora andate e consolate i
tristi, ‘ungete’ i malati[2], salvate il perduto, guidate il cieco e date cibo a colui che ha fame di
giustizia, comprensione e pace. Liberate la via a colui che è malato nel corpo o nell’anima , lasciateli
venire a Me, ed Io donerò loro il Balsamo della guarigione ; ma Io non dirò loro che il loro peccato è
la causa del loro dolore.
25. Se sono venuto alla capanna del povero, verrò anche alla dimora del potente . In Verità vi dico,
ho trovato in ambedue l’animosità del fratricidio ed in questi campi Io seminerò la semenza della
pace.
26. Vi do questa Istruzione che comprende la Legge e la Giustizia, affinché seguendo il vostro
Maestro portiate la pace là , dov’è animosità , e l’amore per il prossimo, dove regna l’egoismo. Nella
vita siate i vostri fratelli come le Stelle che illuminano la loro via.
27. Non falsificate mai la Mia Dottrina. Presentate la Mia Opera come un Libro che contiene solo
purezza, e quando avrete terminato la vostra via, Io vi accoglierò . Non guarderò le macchie nella
vostra anima e vi darò il Mio divino Bac io, che sarà la ricompensa più grande, quando arriverete
nella Terra Promessa. Perché in questo tempo Io vi ho dato una manciata di semenza affinché
dovete imparare a seminare su campi fertili, e là la dovreste moltiplicare .
28. Vi ho insegnato che non dovete raccogliere il frutto prima del tempo, ma di lasciarlo sulla
piante finché non è maturo.

29. Voi non sapete quanti secoli è durato finché siete di nuovo stati chiamati da Me e diventati
operai sui Miei campi. Siete passati smarriti sulle strade del mondo, finché il Mio Amore vi ha
cercato dalla grande massa.
30. Oggi vi ho adornato e vi ho fatto riconoscere la vostra eredità .
32. Non permettete che l’egoismo penetri nuovamente nel vostro cuore e che conserviate questa
eredità solamente per voi.
33. Non vivete separati spiritualmente e non siate d’accordo solo nell’apparenza; perché potete
bensì ingannare gli uomini, ma non potete mentire a Me.
34. Quando sapete pregare, non vi smarrirete, perché oltre ad Elia , il pastore spirituale, che
provvede a voi e vi guida, ci sono ancora i vostri fratelli, coloro che ho messo davanti a voi sulla
Terra, affinché vi consiglino e vi correggano .
35. Aspirate all’unificazione di tutte le comunità e che le stesse formino i l vessillo della pace,
dell’unità e della buona volontà . Nelle vostre mani non devono mai trovarsi armi fratricide. Le armi
che Io vi ho dato, consistono d’amore.
36. Attualmente state imparando come si ‘ungono’ i malati e colui che è morto alla vita d i Grazia,
per risvegliarlo a nuova vita. Un poco alla volta imparate anche a combattere ed a diffondere la
Mia Dottrina; ma ci sono tali che persino su questa via cercano ancora ricchezze, splendore ed
onori esteriori, perché non sanno con quanto dolore q ueste macchie vengono purificate.
37. Quanto grande è il Dono che è stato affidato al mediatore della Parola ! Quale corrente di
capienza, amore e conforto scorre attraverso il suo intelletto ed oltre le sue labbra! Egli è il
‘mediatore’ fra Dio e gli uomini, affinché Mi possano sentire. In loro non deve nidificare la vanità o
l’arroganza, perché se questo fosse il caso, cadrebbero nella tentazione. Il loro esempio dev’essere
quello della mansuetudine, della semplicità e disponibilità d’aiuto, affinché godano la pienezza
dell’Ispirazione divina. Ma fra di loro ci saranno tali che si sentono come dei re, che cercano i loro
servi e si circondano con lusinghe. Ma gli uomini potranno credere loro? Potranno risvegliare
‘morti’ alla vita di Grazia e dare conforto a cuori afflitti? – No, provocheranno solo derisione che
non sarà rivolto a loro, ma alla Mia Dottrina.
38. Il tuo lavoro è insegnare. Ma se non impari da Me, cosa puoi insegnare?
39. Vi amo tutti ugualmente; sia colui che Mi ama ed osserva fervente la Mia Legge, come anche
colui che la falsifica oppure offende. Visiterò questi ultimi per migliorarli , ed infine saranno i Miei
buoni operai.
40. Io vi aiuterò ad adempiere quel voto che avete deposto davanti all’Arca del Nuovo Patto, e
questo sarà , quando avrete terminato il compito che avete portato con voi nel mondo.
41. Mi faccio continuamente sentire in voi, affinché viviate vigili ed il vostro cuore rimanga sempre
ricettivo per le Indicazioni spirituali.
42. Secondo il corso del tempo verranno qui le folle di uomini e lo sguardo degli ‘ultimi’ diventerà
sempre più penetrante, per giudicare l’Essenza della Mia Parola e la vostra preparazione.

43. Purificatevi! Senza rinnovamento non potete portare buoni frutti. La Luce del Mio Santo Spirito
è nella vostra coscienza, affinché le vostre opere siano la testimonianza della Mia Verità .
44. Utilizzate gli anni, secoli, epoche, per venire più vicino a Me.
45. Vi dico questo, perché vi vedo indifferenti di fronte alla Mia Dottrina ; se invece sentite che si
avvicina la morte, allora piangete, perché volete compiere e ripetere il tempo perduto .
46. Non temete di salire sul monte, dato che sapete che Io vi aspetto al suo vertice.
47. In Gesù sono salito il monte del calvario , ben sapendo che in cima Mi aspettava la Croce e sono
rimasto coraggioso; non dimenticate questo Mio Insegnamento!
48. Mi servo di voi per rivelarMi all’umanità ; Io parlo la Mia Parola celeste attraverso la vostra
bocca. Ma se gli uomini sentendola dovessero dubitare della stessa, questo non sarà per via del
suo contenuto, ma per via della vostra imperfezione.
49. Io vi insegno per mezzo della preghiera e dei pensieri di trasportarvi in un qualsiasi luogo dove
volete portare l’aiuto. Vi dovete recarvi anche fisicamente, per portare la Mia Dottrina nelle
diverse regioni.
50. Mi devo servire di tutto il vostro essere.
51. Per formare questo popolo ho dovuto ammorbidire i cuori di pietra, dietro ai quali si celava la
vostra anima, ed è stata la Mia Parola dell’Amore che vi ha vinto. Più avanti vi ho dato delle armi –
queste sono i Miei Insegnamenti per dover superare gli ostacoli nella lotta, e vi ho reso
comprensibile che è necessario esercitare la Mia Dottrina in purezza e di insegnare la Mia Legge
non modificata, affinché vi possiate chiamare figli d’Israele .
52. Quello che Mi chiedete e Mi rispondete, avviene nel silenzio, nel più intimo del vostro cuore .
Sono trascorsi quegli anni nei quali ho concesso che ognuno dei Miei discepoli che si alzava
fisicamente davanti ai suoi fratelli, di spiegare la Mia Parola e di rispondere alle Mie Domande.
53. Come potete permettere che il tempo cancelli i ricordi e tolga la Mia Parola dalla vostra
memoria?
54. La Mia Istruzione vi liscia come un sottile scalpello, mentre la vita vi prepara con i suoi
cambiamenti e prove.
55. Consolatevi nei momenti amari e difficili della vostra vita con il pensiero che la Mia Legge
saggia e perfetta giudica tutto.
56. Sono stato nel vostro dolore affinché Mi cerchiate attraverso questo . Vi ho visitato con la
povertà, affinché impariate a chiedere , ad essere umili ed a comprendere gli altri.
57. Vi ho persino nascosto il pane quotidiano , per mostrarvi che, chi rimane fiducioso, è simile agli
uccelli che non si preoccupano del domani ; vedono sorgere l’aurora come un simbolo della Mia
Presenza, ed al risveglio la prima cosa che fanno è di mand are in alto il loro canto come preghiera
di ringraziamento e come dimostrazione della loro fiducia.

58. Mi sono reso percettibile a voi nei parenti più amati per mettervi alla prova , affinché l’anima
diventi forte e con questa forza possa sostenere il suo corpo nelle grandi prove di questa vita.
59. La ribellione dell’umanità è grande , ed ogni uomo porta nel suo cuore una roccia ; ma verrò da
tutti con la carezza spirituale della Mia Parola.
60. Fra le schiere incommensurabili sono presenti in misura ultra abbondante coloro che non
sarebbero sconvolti di inchiodare nuovamente Gesù sul Legno e di vederLo dissanguarSi . Sono
ancora meno toccati dai gridi di dolore e dai fiumi di sangue che in queste ore della prova per
l’umanità scorgano dai loro pross imi.
61. Nulla più tocca gli uomini. Vedono tutto con superficialità e non riflettono su nulla .
62. E’ necessario che la Luce della Mia Parola giunga alle anime affinché si risveglino alla Verità ,
all’amore ed alla misericordia. Allora comprenderanno la causa della sofferenza così grande.
63. Tutti voi dovete comprendere che per ognuno di voi ho preparato un posto nell’Eternità , e che
questo posto non è in questo mondo.
64. Voi adempite un Comandamento del Padre sulla via della vostra vita e questo è : “Crescete e
moltiplicatevi”. Ma ora è il tempo che la vostra anima si prepari al ritorno a Me .
65. Vi darò molte Istruzioni e le lascerò scritte in questo tempo , perché presto non Mi sentirete più
in questa forma. Dopo vi preparerete e la Mia Luce giungerà direttamente alla vostra anima.
Questo sarà il tempo nel quale dovete andare come veri discepoli dello Spirito Santo .
66. Eravate dell’opinione che il Dono della profezia, della Parola e dell’Ispirazione è stato il
privilegio di giusti e santi; in questo tempo vi ho tolto questo errore, mentre ho detto ai paria:
Anche voi potete essere Miei profeti, Miei inviati e Miei discepoli.
67. Se l’umanità vi disprezza per via della vostra indigenza , allora Io vi invito alla Mia Tavola
affinché vi sentiate amati da Me. – Con che cosa ricompenserai l’Amore, popolo Mio, che Io ho per
te? Con la tua fedeltà oppure magari con ingratitudine ?
68. Non accontentatevi con il primo successo, non cercate sempre di più , perché Io aspetto i
preparati per mandarli con questo Buon Messaggio nel lontano paese.
69. Avete forse paura di lasciare indietro padre, moglie oppure bambini? Siete preoccupati di
abbandonare ciò che vi appartiene sulla Terra ? Chi vuole essere il Mio discepolo, deve ricordarsi
dei Miei apostoli del Secondo Tempo, per prenderli poi come esempio.
70. Beato chi viene sorpreso dalla morte corporea all’Annuncio della Mia Dottrina, perché la Luce
del suo spirito sarà molto grande.
71. Siate sempre preparati, perché quest’ora non la sanno nemmeno gli Angeli .
72. Questo Libro divino, che è la Mia Parola, perfezionerà le anime. Davanti a questo non ci sarà né
vegliardo, né adulto, né bambino, ma solo allievi.

73. Leggete in questo Libro e comprendetelo, perché vi darà grandi Insegnamenti. Siete voi che
non si sono stancati ad ascoltare la Mia Parola che vi ho dato attraverso la mediazione di coloro
che ho chiamati ‘usignoli’.
74. Quante volte vi siete sentiti deboli sulla vostra via, ed attraverso il solo ricordo di alcune Mie
Parole avete di nuovo conquistato la forza.
75. Se oggi state davanti ad una prova, cercate il diretto contatto con la Mia Divinità per mezzo
della preghiera spirituale e lottate nel vostro interiore per liberare la vostra mente, affinché
riceviate quella Grazia che supplicate dal Padre.
76. Ciò che Mi confessate, lo so solamente Io. Ed il Confidente che possedete in Me, non farà mai
conoscere la vostra trasgressione ed ancora meno vi accuserà . Io vi insegno nuovamente a
perdonare.
77. Prendete le visitazioni come lezioni e rendetevi utili le Mie Istruzioni. Il tempo passa veloce.
Quelli che sono venuti qui come bambini, ora sono giovanotti; coloro che hanno cominciato
questo percorso, sono ora giunti alla maturità , e quelli che ne hanno cominciato a mezza età , si
sono trasformati in vegliardi.
78. Chi era in grado di raccogliersi nell’interiore per udire la Mia Parola , l’ha accolta in sé . Ma chi
nell’ascolto ha lasciato fluire i suoi pensieri verso cose che non appartengono alla Mia Opera, la
sua anima nell’andar via era senza ammaestramento ed il suo cuore vuoto.
79. Riconoscete che non vi ho chiamato solamente per darvi la Grazia , ma affinché in questo modo
dovevate accettare l’obbligo con il vostro Maestro ed i vostri fratelli di dare oltre qualcosa di quel
tanto che avete ricevuto.
80. Non vi lascerò far divulgare la Mia Opera finché siete macchiati . Che cosa potete dare in questo
modo ai vostri fratelli?
81. Preparatevi, perché insieme dovrete proteggere ciò che vi ho affidato . Non sentite la
gratitudine verso il vostro Padre il Quale come sommo Giudice vi dà l’opportunità di lavare le
vostre macchie attraverso l’esercizio dell’amore, invece di farlo attraverso il dolore?
82. Se chiamate questo pentimento, allora Io vi dico che è l’unico pentimento che Io accetto da voi .
Per voi verrà il giorno nel quale respingere l’inutile ed il male per fare del bene e ciò che è
permesso, sarà per voi un vero godimento invece che un sacrificio, e non solo spiritualmente, ma
anche umanamente.
83. Io sto appianando le vie, affinché i Miei inviati giungano su di esse nelle diverse province e
nazioni.
84. La Mia Parola in questo tempo ha portato frutti negli ultimi anni, perché i luoghi di assemblee
si sono moltiplicati, e le folle degli uomini sono cresciute.
85. Vi sentite troppo impacciati per cominciare l’esecuzione di una missione così delicata . Ma in
Verità Io vi dico, le Mie innumerevoli Istruzioni ed Ispirazioni metteranno sulle vostre labbra il Dono
della parola. Ma affinché otteniate l’adempimento di questa Promessa è necessario che abbiate

fiducia in Me ed anche in voi stessi. Chi possiede questa fiducia ed adempie la Mia Legge, non si
vanti con i suoi Doni, perché altrimenti mancherà l’essenziale alla sua parola .
86. Perché la Mia Parola è entrato nel cuore di uomini di ogni genere? – Per via della loro umiltà ,
purezza e semplicità .
87. Popolo Mio, istruisci i bambini a pregare per l’umanità ; la loro preghiera innocente e pura
fluttuerà su a Me come la fragranza di fiori e troverà anche la via nei cuore che soffrono.
88. Preparate i bambini, indicate loro la via ad affrontare gli agguati, allora domani procederanno
un passo più di voi. Perché voi non sareste solo timidi di parlare di quest’Opera , se comprendeste
la Mia Parola, se riconosceste già solo il nocciolo di ogni singolo dei pensieri che prendono forma
attraverso differenti mediatori della Parola, attraverso i quali Io Mi annuncio e se sapeste quanto
vale una unica delle Mie Istruzioni. Vi sentireste in grado di penetrare fino ad un campo di
battaglia, affinché quegli uomini potessero udire il contenuto di un Mio Discorso d’Insegnamento .
89. In Verità Io vi dico, li vedreste piangere, gli uni per pentimento e gli altri pieni di speranza .
Perché rimanete finora così insensibili? – Oh cuori duri, che vi siete abituati alle carezze della Mia
Parola! Vi siete addormentati, soddisfatti di aver raggiunto pace e conforto senza pensare che ci
sono molti che non hanno nemmeno una briciola di questo pane che voi sprecate.
90. Non volete gioire alla vista dell’effetto che la Parola di Conforto del Maestro susciterebbe in
molti cuori?
91. Oh voi piccoli bambini! Quando crescerete finalmente nell’anima? Quando sarete pronti a
dominare le debolezze del vostro corpo? Io sono Colui il Quale ha attraversato il deserto, mentre
annuncio la Mia divina Parola e cerco i viandanti smarriti . Ma Io voglio che i Miei imparino a dare
oltre ciò che ricevono da Me. Perciò Io ti dico, popolo Mio, che ti devi preparare a distendere
l’amore per il prossimo e fare in modo che questi Insegnamenti giungano fino alla fine del mondo.
Adoperatevi che raggiungano tutte le nazioni, mentre cercate gli uomini sulle diverse vie.
92. Questa è la migliore Acqua che potete offrire agli assettati di amore e Verità.
93. Non avete ancora cominciato il lavoro, perché state nascondendo i Tesori spirituali che vi ho
affidato, mentre gli uomini muoiono in altre nazioni , perché non hanno potuto ricevere questo
Messaggio. Sono schiere di uomini che se ne vanno senza orientamento, viandanti privi di Acqua e
Luce.
94. Se non cominci, popolo Mio, a che cosa ti deve servire il tuo sapere? Quando pensi di fare
qualcosa di utile e buono per la tua futura vita, quella che ti attende nel mondo spirituale?
95. Abbiate compassione con voi stessi! Nessuno sa quando verrà il momento nel quale la sua
anima si separa dalla materia. Nessuno sa se il giorno seguente i suoi occhi si apriranno ancora alla
luce. Voi tutti appartenete all’unico Proprietario di tutto il creato e non sapete quando verrete
richiamati.
96. Pensate che non vi appartengono nemmeno i capelli sul vostro capo, né la polvere che
calpestate; che voi stessi non vi appartenete, che non avete bisogno di possedimenti perituri, dato
che anche il vostro regno non è di questo mondo.

97. Spiritualizzatevi, e possederete tutto con giustizia e misura, finché ne avete bisogno. Quando
sarà poi venuto il momento della rinuncia a questa vita , salirete colmati di Luce per prendere
possesso di ciò che vi spetta nell’altro mondo.
98. Tutta la Mia Opera nei tempi ha avuto per meta di erigere nell’Eternità un Regno della
Beatitudine e della Luce per tutti i Miei figli.
“La Mia Pace sia con voi!”

