
Il Maestro insegna...  
Il Segreto di Avanzamento Spirituale 
 

Il Libro della vera Vita 

Istruzione 6/366 

Il Signore dice: 

1. Voi che sentite l’Istruzione del Maestro, siete beati perché la Mia Dottrina è la Semenza che voi 

trasmetterete alle future generazioni. Voi siete l’unigenito figlio che prepara la via con il suo 

esempio per i suoi fratelli e sorelle più giovani . 

2. Questo è il Terzo Tempo nel quale il Mio Spirito divino Si effonde su ogni carne e su ogni anima 

nell’adempimento della Profezia che Io vi ho dato, che ogni occhio Mi vedrà . 

3. In Verità Io vi dico: quando vi unite da spirito a Spirito con la Mia Divinità, Mi vedrete, perché Io 

sviluppo la vostra vista spirituale. 

4. Voi siete gli eredi del Mio Regno. Il Padre vi ha dato il frutto dell’Albero della Vita, affinché vi 

saziate e più tardi piantate il suo seme . 

5. Il Signore possedeva le campagne e le ha date ai Suoi figli che siete voi, mentre vi ha chiamato 

‘Operai nel Suo Possedimento’. 

6. Coloro che hanno compreso il loro compito ed hanno saputo lavorare i campi, si sono ristorati e 

Mi mostrano la loro contentezza; coloro che si sono immaginati la via decorata con fiori profumati 

ed hanno creduto che l’albero non avesse bisogno di nessuna cura e provvidenza per portare 

frutto, oggi si mostrano esausti. Sulla via della loro vita hanno trovato cosi ̀tanta miseria , peccato e 

dolore, che si sono sentiti incapaci di alleviare la croce ai loro fratelli . Quando hanno appena 

cominciato l’opera quotidiana, si sono già sentiti esausti. Si sono dedicati al compito a guarire i 

malati e loro stessi si sono ammalati. 

7. Ma il Maestro è ancora fra i Suoi disce poli per dar loro nuovamente Istruzioni e per aiutarli ad 

alzarsi. Io vi dico: Chiedete a Me ed Io vi darò, perché Io sono vostro Padre . 

8. La Mia Dottrina piena d’Amore e Pazienza vi muterà in pecore mansuete che seguono 

volenterosamente la Voce del loro Pastore. 

9. Non dimenticate che all’Arca del Nuovo Patto avete giurato ad osservare i Comandamenti della 

Mia Legge. 

10. Sì, discepoli, il vostro compito è quello della pace e dell’unificazione ; dovrete di nuovo erigere il 

Mio tempio, perché attraverso di voi ho lasciato all’umanità la Mia Parola , le Mie Profezie e 

Comandamenti. 

11. Vi dico anche: Perché osate agire contro la Mia Volontà oppure a falsificarla , mentre siete gli 

eredi del Padre? Non credete che con ciò aumentate il peso della vos tra espiazione? – Ecco che 

avete il motivo per le vostre malattie e colpi del destino! 



12. Se Io ho fatto di voi i ‘primi’, non diventate gli ‘ultimi’. Occupate il vostro posto e conservate 

questa Grazia fino alla fine della via. 

13. Non dividetevi, formate una unica famiglia, solo cosi ̀potete essere forti . 

14. Non diventate superbi, pensate che i vostri campi sono piccoli e la vostra semenza ancora 

limitata. Siate sempre umili, e dinanzi al Padre sarete grandi. 

15. Coloro che ieri erano deboli , saranno i forti di domani, quel domani che dovete bramare, che 

sarà come l’inizio di un nuovo giorno il cui Sole illumina la vostra anima . Allora sarete reciproci 

aiutanti, per aiutarvi a portare il peso della croce. 

16. Non considerate la Mia Opera come peso e non dite che l’adempimento del bel compito di 

amare il Padre ed i vostri prossimi sia pesante per la vostra anima. Quello che veramente è pesante 

è la croce delle scelleratezze proprie ed altrui , per via delle quali dovete piangere, sanguinare e 

persino morire. L’ingratitudine, l’incomprensione, l’egoismo e la diffamazione graveranno su di voi 

come un peso, se concedete loro dimora. 

17. All’uomo ribelle possa sembrare dura e difficile l’adempimento della Mia Legge, perché è 

perfetta e non favorisce né la scelleratezza né la menzogna . Ma per l’obbediente la Legge è il suo 

baluardo, il suo sostegno e la sua salvezza. 

18. Io vi metto in guardia da tutto e vi preparo affinché sappiate diffondere i Miei Insegnam enti 

con vera purezza. 

19. Io illumino i Miei portatori della Voce , affinché il Mio Raggio, diventata Parola umana, ma 

colma di celeste Entità, scenda su di loro per nutrire , purificare e guarire la folla. Presto crescerà il 

numero dei portatori della Mia Voce; uomini e donne parleranno diffusamente, e tramite loro Io vi 

rivelerò grandi Insegnamenti. 

20. Io parlo a voi e veglio su di voi. Non dormite come i discepoli nel Secondo Tempo, mentre Gesù 

pregava nel giardino degli ulivi, perché altrimenti vi sorprenderanno i nemici. 

21. Pregate insieme con il vostro Maestro, affinché la vostra preghiera vi dia coraggio e non falliate 

al segnale d’allarme. 

22. Qualcuno dubita della Mia Presenza, persino quando riceve il Mio Messaggio tramite il suo 

intelletto. Questo succede perché nel giudicare la sua vita , le sue parole e persino i suoi pensieri si 

sente indegno ed impuro e crede che la Mia Presenza in lui sarebbe impossibile . In Verità Io vi dico: 

impuri e peccatori sono tutti coloro attraverso i quali Io Mi comunico; ma Io vedo il loro costante 

sforzo per rendersi sempre più degni di trasmettere la Mia Parola , e la Mia Forza e la Mia Luce 

sono in loro. 

23. Questo popolo che nel tempo presente dovrebbe avere l’aspetto di un uomo in piena 

giovinezza, è venuto come un vegliardo alla Presenza del Padre suo . Giunge spiritualmente stanco 

dal suo lungo pellegrinaggio, piegato dal peso del suo giogo, appassito e deluso. Ma per aiutarlo 

sulla sua via, ho aperto un Libro, il Libro della Vita, nel quale scoprirà il Segreto dell’eterna Pace, 

dell’eterna giovinezza, della salute e della gioia. 



24. Nelle Mie campagne riconquisterete la forza che avete perduta, o Miei operai! 

25. La Mia Parola vi consiglia sempre il bene e la virtù : che non parliate male dei vostri prossimi e 

con ciò li esponiate all’onta; che non guardiate con disprezzo tali che soffrono di malattie che voi 

chiamate contagiose; che non favoriate le guerre; che non abbiate nessuna occupazione 

oltraggiosa che distrugge la moralità e favorisce i vizi; non maledite nulla di creato, non togliete 

nulla ad altri senza permesso del proprietario, né diffondete superstizione. Dovete visitare i malati, 

perdonare a coloro che vi offendono, proteggere la virtù ed essere buoni esempi ; ed amerete Me 

ed i vostri prossimi, dato che in questi due Comandamenti è riassunta tutta la Legge . 

26. Imparate la Mia Lezione ed insegnatela attraverso il vostro agire. Se non imparate, come volete 

allora predicare la Mia Dottrina? E se non percepite ciò che av ete imparato, come volete allora 

insegnare come buoni apostoli? 

27. DimMi, popolo: Che cosa hai realmente indagato a fondo e messo in pratica fino ad oggi? La 

Mia Parola è chiara e semplice , e nonostante ciò non hai ancora compreso ad interpretarla . Ma Io 

ti illumino e ti conduco sulla via della Luce . Non abbandonare questa via, né arretra; e non 

camminare troppo in fretta. 

28. Per Amore per voi sono venuto per istruirvi, ed Io bramo che voi veniate a Me ed inviate in alto 

il vostro canto come gli Angeli: ‘Lode a Dio nelle Alture e pace sulla Terra agli uomini di buona 

volontà”. 

29. Vorrei sentire da voi anche una parola di pentimento, le vostre sincere confessioni per 

consolarvi e consigliare come Padre e per Essere il vostro migliore Amico. 

30. Oggi non sapete ancora tutto ciò che Io vi rivelerò durante questo tratto di tempo . Vi istruirò 

passo dopo passo. La Mia Dottrina che è nota solo ad una parte dell’umanità , dischiuderà il suo 

splendore, quando ne sarà venuto il tempo . 

31. Non ho chiamato né eruditi né filosofi per servirMi del loro intelletto . Ho eletto gli umili per 

fare di loro i portatori della Voce della Mia Parola, per mezzo dei quali il Mio Spirito vi consegna 

questo Annuncio ed Egli Si rallegra quando vede, che voi Mi riconoscete. 

32. La Fonte del Mio Amore sta per traboccare: Mi volete accogliere? Io sono nell’Essenza della 

Mia Parola. Unite il vostro canto con quello degli Angeli e lodateMi. Tutto ciò che richiedete a 

vantaggio del vostro progresso spirituale, Io ve lo concederò. 

33. Voi sentite la Parola del Padre, il Mio Sguardo penetra nei vostri cuori, ed in alcuni vedo la 

durezza come una roccia ed il gelo del marmo; ma Io lascio sgorgare acqua dalle rocce, ed il Mio 

Amore e la Mia Tenerezza vi daranno il Calore di cui la vostra anima ha bisogno. 

34. Ho formato il vostro corpo dalla materia e vi ho dato il Mio Respiro divino . Vi ho provveduti con 

una coscienza, affinché doveste vivere nella conoscenza del Mio Essere , e di tanto in tanto vi ho 

dato Insegnamenti pieni di Sapienza che elevano la vostra anima. Nel Secondo Tempo ho seminato 

la Mia Semenza dell’Amore in voi, ed oggi vengo per curarla. Alla fine dei Tempi sarete tutti presso 

di Me, così come Io sono stato da voi. 



35. Strada facendo vi ho “molati lisci”, perché bramo che siate puri e virtuosi , affinché diventiate i 

Miei buoni discepoli. 

36. Vivete vegliando e pregando, ed ogni sofferenza sarà sopportabile ; non cadrete in tentazioni e 

sentirete che – vicino a voi – vi protegge il Mio Spirito come Padre. Siate forti nelle prove. 

Ricordatevi che Gesù nel Secondo Tempo, quando Gli venne offerto il calice dell’amarezza ed Egli 

ha presentito il dolore che Lo aspettava, Egli disse: “Se è possibile, togli a Me questo calice; ma non 

la Mia, ma la Tua Volontà sia fatta!”. Anche voi, che soffrite e sopportate sulla Terra – non volete 

fare come Lui? Non volete seguirLo? 

37. Perché oggi, che Io parlo a voi come Spirito del Consolatore , avete meno paura che allora nel 

Secondo Tempo, benché nel Terzo Tempo ho parlato a voi con lo stesso Spirito? Forse perché vi 

parlo con Voce soave? 

38. Nel Secondo Tempo vi ho istruito ed oggi vi offro lo stesso Cibo della Mia Parola; perché voi 

siete Miei discepoli e voglio che vi nutriate di Me. Risorgete alla vita di Grazia ed utilizzate questo 

attuale tempo nel quale Io vi istruisco. Più tardi, quando avrete ricevuto tutto ciò che tengo pronto 

per voi, esigerò da voi la responsabilità delle vostre opere in questo ed in tutti i Tempi. Perché 

quando venni sulla Terra per diventare Uomo, avete parlato con Me e ricevuto come oggi le Mie 

Istruzioni. Mentre in quel Tempo tuttavia alcuni di voi credevano, altri dubitavano, e quel tempo di 

Grazia, quell’occasione per il progresso della vostra anima, è passato. Ma il Padre da ai Suoi figli 

nuove Istruzioni e prove per la loro risalita spirituale ; ed in questo Tempo vi do una ulteriore 

Istruzione, affinché possiate osservare da più vicino la terra promessa . 

39. Ho parlato a voi attraverso differenti portatori della Voce, e dato che come esseri umani sono 

imperfetti, avete dubitato. Ma in Verità, Io vi dico, Mi servo di loro perché li conosco e li ho 

preparati per secoli per presentarli a voi in questo tempo come interpreti della Mia Parola. 

40. Vi ho cercato, perché il Mio Amore per voi è grandissimo . Ho pianificato per ogni creatura un 

destino d’espiazione, nel quale si riflette l’amorevole Giustizia del Padre. Nonostante i vostri 

smarrimenti Io vi rivelo il vostro compito fra l’umanità ; ma è necessario che riflettiate a fondo e ve 

ne dimostriate degni. Pensate al fatto che Io non Mi annuncio a voi solo nella Parola, ma anche 

nell’Ispirazione e Rivelazione attraverso sogni e visioni. 

41. Popolo Mio: non ti sei ancora perfezionato, ma sarai da Me, quando ti sarai purificato 

attraverso i tuoi meriti. Anche se oggi ti possa considerare ignaro, Io ti illuminerò , e parlerai agli 

uomini e li stupirai. Quando sarai preparato, il tuo desiderio sarà di collaborare con Me all’Opera 

della salvezza dell’umanità. 

42. Io vi insegno la Verità e vi mostro la via , affinché vi prepariate , e Mi seguirete ferventi con la 

vostra preghiera e le vostre opere in ricordo del Mio Esempio nel Secondo Tempo. Tutte le azioni 

della vostra vita devono contenere amore e Verità , affinché attraverso queste diate testimonianza 

di Me. Pensate che non ognuno che pronuncia il Mio Nome, Mi ama, nemmeno ognuno che 

pronuncia il Mio Nome, Mi onora. Solo coloro che osservano la Mia Legge, danno testimonianza di 

Me. 

43. Ora vi do una ulteriore occasione per salire sulla scala del vostro perfezionamento; e sapete voi 

qual è il segreto della risalita? – L’amore, la sincerità, la purezza del cuore e le buone opere. Perciò 



vi ho detto: purificate il vaso interiormente ed esteriormente. Vegliate il Mio Mistero come le 

vergini intelligenti; tenete accese le vostre lampade; parlate con convinzione della Mia Dottrina e 

non temete e non vi vergognate essere Miei discepoli. Perché se oggi Mi rinnegate, domani 

sentirete dolore, quando vi convincerete della Mia Verità. 

44. Se non Mi riconoscete nella Mia Parola, allora riconosceteMi nei Miracoli che ho fatto fra di voi. 

Quello che vi ho promesso attraverso la mediazione del portatore della Voce, l’ho adempiuto sulla 

via della vostra vita. Perché molti rinnegano le Mie Comunicazioni come Spirito divino, anche se 

vivete nel tempo dello Spirito Santo? 

45. Se esigeste da Me dimostrazioni per queste Rivelazioni, Io ve le darei. Ma se Io vi sottoponesse 

alla prova, che cosa fareste allora? – Vi sentireste deboli e piccoli. 

46. Io voglio vedervi con quella fede che hanno testimoniato i malati che sono venuti a Me nel 

Secondo Tempo; quella del paralitico, del cieco e della donna inguaribile. Vorrei sentirMi amato 

come Padre, desiderato come Medico ed ascoltato come Maestro. 

47. Questa volta non sono venuto per Essere sacrificato come nel Secondo Tempo. Il Mio Spirito si 

effonderà solo nella Luce, nell’Essenza su tutti i Miei figli per salvarli. Appena che sarete venuti più 

in alto sulla via del vostro sviluppo, formerete un unico spirito del bene, della pace, per fare 

intercessione per tutti i vostri fratelli. 

48. Unitevi nell’amore con l’intercessione della vostra Madre spirituale, perché lo Scettro della 

Giustizia è già venuto molto vicino agli uomini. 

49. Fate opere d’amore e date ai vostri fratelli, come Io vi ho dato. 

50. Riflettete sulle Mie Parole e sentitevi responsabili del vostro compito. – Perché dimenticate 

qualche volta che Io sono venuto colmo d’Amore, per perdonare le vostre trasgressioni e per darvi 

occasione per l’inizio di una nuova vita? Perché cadete nella routine quotidiana , anche se Io lavoro 

su di voi, affinché procediate sulla via dello sviluppo , sulla quale scoprite nuovi ed ampi orizzonti e 

sprone senza fine per l’anima. 

51. Non siate solo presi nell’attimo in qui sentite la Mia Parola. Non piangete sulle vostre 

trasgressioni, senza sentire profondamente e non fate false premesse per il miglioramento, che 

molto presto romperete. Vegliate e siate forti, affinché rimaniate saldi in nuove decisioni, e quando 

giurate di migliorarvi, allora fatelo con fermezza e poi venite a Me colmi di gioia per dirMi: “Padre, 

ho adempiuto i Tuoi Comandamenti, Ti ho obbedito e dato onore al Tuo Nome”. 

52. Questo è il Tempo annunciato nel quale Io dovevo parlare all’umanità , ed Io voglio che 

nell’adempimento delle Mie Profezie con questa Parola che vi ho dato, compiliate dei Libri, e più 

tardi ne facciate degli estratti ed analisi e li portiate a conoscenza ai vostri fratelli. Volete prendere 

su di voi questo compito? Io ve ne do il tempo, affinché adempiate quei compiti che vi ho dato 

nella Mia Opera ed al di fuori di questa . Lavorate, e nella vostra anima vi sarà pace e gioia . Agite 

senza diventare arroganti, senza isolarvi in un circolo di egoismo. Siate sostegno ed esempio per i 

vostri fratelli e sorelle materiali e spirituali. La vostra missione non si limita a lavorare per gli esseri 

incarnati, ma dovete assistere anche i non più incarnati , queste creature bisognose di amore ed 

aiuto alle quali pensano pochissimi . Non accontentatevi a credere nella Mia Comunicazione in 



questo tempo ed a riconoscerla; è necessario che mettiate in pratica la Dottrina nella quale Io vi ho 

ammaestrato. 

53. Non permettete che i bambini si smarriscano dalla via per mancanza di 1nsegnamento. 

Ricordate che la loro anima può vacillare sui sassi della via errata , anche se era stata preparata ad 

adempire grandi compiti. Una Parabola 

54. Nel mezzo di un giardino fiorito si trovava un onorevole vegliardo che osservava pieno di gioia 

la sua opera. Una sorgente dalla quale sgorgava l’acqua cristallina, adacquava il giardino curato. Il 

vegliardo voleva condividere i suoi frutti con altri e perciò ha invitato i passanti a gustare i suoi beni . 

55. Allora passava anche un uomo malato, un lebbroso. Il vegliardo lo osservava amorevolmente, 

lo ha accolto e gli ha domandato che cosa fosse il suo desiderio . Il viandante gli disse: “Non ti 

avvicinare troppo a me, perché sono un lebbroso” . Il vegliardo però, senza sentire ribrezzo, lo ha 

indotto ad entrare, gli ha dato ospitalità nella sua casa e lo ha nutrito , senza chiedere il motivo del 

suo male. Il lebbroso ha purificato il suo corpo sotto la custodia dell’anziano e gli disse colmo di 

gratitudine: “Rimarrò con te, perché mi hai restituito la salute . Ti aiuterò a coltivare i tuoi campi” . 

56. Dopo venne una donna in quel luogo, alla quale era dipinta la disperazione nel volto ed il 

vegliardo le chiese: “Che cosa hai?”. E lei rispose piangendo: “Non posso nascondere la mia 

trasgressione. Ho rotto il matrimonio e sono stata scacciata dalla mia casa; i miei piccoli bambini 

sono rimasti indietro abbandonati’. Il vegliardo le disse: ‘Non commettere più adulterio , ama ed 

onora tuo marito, e mentre ritorni alla tua casa, bevi di quest’acqua cristallina e purificati’. Ma la 

donne rispose: “Non posso ritornare, ma farò giungere anche alla mia casa la tua fama ; e rimarrò 

al tuo servizio’. 

57. Passavano i giorni ed i piccoli che erano rimasti soli , erano alla ricerca del buon vegliardo, 

perché sapevano che egli distribuiva benefici ; ed egli disse loro: “Che cosa cercate?”. Loro 

risposero: “Siamo rimasti soli a casa, i nostro genitori ci hanno abbandonati, e veniamo a te alla 

ricerca di pane e un tetto, perché sappiamo che qui lo troveremo’ . L’anziano disse loro: ‘Entrate, i 

vostri genitori sono da me, riprendetevi e purificatevi con loro’. 

58. Tutti coloro di nuovo uniti in quella benedetta compagnia hanno riconquistato la pace, regnava 

perdono e riconciliazione e sono ritornati alla vita quotidiana. Il padre, rinnovato e purificato dalla 

sua lebbra, ha ospitato di nuovo sua moglie sotto il suo tetto ed ha dato calore ai suoi piccoli 

bambini. Lei, pentita e pura, era grembo per il marito e culla per i bambini. I piccoli, che avevano 

creduto di aver perduto i loro genitori per sempre, hanno ringraziato il vegliardo che egli li aveva 

loro restituiti ed ha reso possibile che la loro dimora fosse di nuovo ricostituita. (fine della 

Parabola) 

59. In Verità Io vi dico: Quando Mi cercate nelle vostre più grandi difficoltà , troverete sempre la 

soluzione per esse. 

60. Io sono il Vegliardo della Parabola. Venite a Me. Io non rifiuto nessuno, Mi servo piuttosto delle 

vostre prove per purificarvi e per portarvi più vicino a Me . Venite tutti, riconquistate la pace e la 

salute. Bevete dalla sorgente cristallina e guarite. Perché Io sono il Libro della Vita e vi ho fatto 

conoscere una ulteriore pagine affinché la studiate e diveniate forti nella Mia Dottrina . Volete 

proseguire su questo sentiero? – Imparate a conoscere la Mia Legge ed adempite ogni singolo dei 



Miei Comandamenti. Non date amarezza al vostro Padre, non fateMi soffrire. Pensate che il Mio 

Sacrificio continua a durare; attraverso il vostro dubbio e la vostra incomprensione Mi crocifiggete 

in ogni momento. 

61. A voi uomini ho concesso una eredità, una donna che vi è affidata , per amarla e per curarla. E 

nonostante la vostra compagna è venuta a Me e si è lamentata da Me della vostra incomprensione 

ed ha pianto. Io vi ho detto che siete forti, che siete stati creati a Mia Immagine e Somiglianza. Ma 

non vi ho incaricato ad umiliare la donna e di farne la vostra schiava. Vi ho reso forti, affinché Mi 

rappresentiate nella vostra casa: forti nella virtù , nel talento, e come completamento vi ho dato 

nella vostra vita terrena come compagna la donna, affinché troviate forza nel reciproco amore , per 

affrontare prove e destini mutevoli. 

62. Oggi vi chiamo nel Mio Regno per salvarvi; ma voi dovete lavorare e conquistarvi meriti, per 

salire più in alto sul sentiero di Luce che Io vi ho presegnat o. Io vi aspetto con Nostalgia; venite e 

verrete accolti come bambini obbedienti, e nel Cielo vi sarà una festa . 

63. Perché sentite stanchezza nella vostra anima, anche se vi do Forza in ogni momento? Non 

allontanatevi da Me, anche quando ci sono stanchezza o gelo che l’umanità ha lasciato in voi. Io 

sono la Resurrezione e la Vita, se confidate in Me, riconquisterete Forza e gioia. Quando avete 

bisogno di un sostegno, allora appoggiatevi su Elia, vostro pastore, ed egli vi darà sostegno. Se 

desiderate conforto e tenerezza, allora rifugiatevi in Maria, la vostra Madre celeste, e percepite la 

sua carezza e la sua forza guaritrice. Comprendete il suo amore; lei sente il vostro dolore e vi 

assiste nella vostra sofferenza. Quanto grande è la sua sofferenza, quando capitate su vie traverse 

e camminate come dei ciechi, dopo aver contemplato la sua Luce. 

64. Il dolore ha inondato il cuore dell’umanità . Oggi si adempie una Profezia che è : ‘I padri 

rinnegheranno i loro figli e questi i loro padri. Ci si disconoscerà e si odierà fra fratelli’ . Vedete 

anche come le case sono luoghi di dissidio e di lite. Ma Io vi trattengo da questa via e vi dico che 

dovete gettare via le armi della distruzione e non vi dovete uccidere reciprocamente, che sfuggiate 

al caos, veniate a Me e Mi dovete seguire nell’Opera della riedificazione. 

65. Io vi domando: Non avete ricevuto conforto e forza nella Mia Parola? Non vi siete commissi alla 

Mia Presenza? – Sì, discepoli, se “la carne” non lo ammette, lo spirito Mi riconosce, ringraziateMi e 

scoprite l’Essenza del Mio Amore in base a questa Parola. Nel Secondo Tempo non vi ho promesso 

che Sarei ritornato come lo Spirito della Verità ? Vedete, come ho adempiuto tutto ciò che vi ho 

offerto. 

66. Studierete, discepoli, per istruire coloro che verranno dopo di voi. Vi cercheranno filosofi e 

scienziati, ed Io parlerò a loro tramite la vostra mediazione e dimostrerò loro cosi ̀ancora una volta 

che Mi sono servito dei poveri e dei semplici. Elevatevi, operai, e seminate i campi che Io ho 

preparato per voi, perché verrò molto presto come Amministratore e Giudice per esigere dal voi il 

raccolto del chicco di seme che vi ho consegnato. 

67. Vi rivesto con la Mia Grazia, affinché diventiate umili maestio dei vostri fratelli e gua riate i 

malati. Accogliete coloro che vengono in cerca di Luce, e siate Luce per tutti. Consigliate e 

convertite i peccatori, ma non vantatevi per il fatto che siete Miei discepoli. Quando percepite il 



dolore dei vostri fratelli e sapete consolarli, quando in Verità amate e prestate aiuto disinteressato , 

senza farlo conoscere, allora vi potete chiamare Miei discepoli. 

"La Mia Pace sia con voi!" 


