
Il Maestro insegna...  
La Missione di Israele Spirituale & Il Dolore come un grande Insegnante 
 

Il Libro della vera Vita 

Istruzione 8/366 

Il Signore dice: 

1. La Luce del Mio Santo Spirito discende su di voi ; ma perché Mi rappresentate nella figura di una 

colomba? Quelle immagini e simboli non devono più essere onorati dai Miei nuovi discepoli . 

2. Comprendi la Mia Dottrina, popolo: In quel Secondo Tempo il Mio Santo Spirito Si è manifestato 

al Battesimo di Gesù nella figura di una colomba , perché questo uccello nel suo volo ha somiglianza 

con il Soffio dello Spirito, il suo bianco parla di purezza, e nel suo sguardo soave e mite vi è un 

riflesso dell’innocenza. – Come si poteva far comprendere a quegli uomini non istruiti il divino, se 

non si prendono in aiuto le figure degli esseri che erano loro noti nel mondo? 

3. Cristo Che in questo momento vi parla, era stato rappresentato tramite un Agnello, e lo stesso 

Giovanni Mi vedeva cosi ̀nelle sue visioni profetiche . Tutto questo è da ricondurre al fatto , se Mi 

cercate in ognuna delle Mie Opere, troverete nell’intera Creazione sempre una immagine 

dell’Autore della Vita. 

4. Nella Mia Rivelazione tramite Gesù vi ho annunciato la Venuta del Santo Spirito , e gli uomini 

credevano che si trattasse di una Divinità che , da loro sconosciuta, si trovasse in Dio senza poter 

comprendere che, se parlavo del Santo Spirito, Io vi parlavo dell’unico Dio che preparava il tempo 

nel quale Egli Si doveva comunicare spiritualmente agli uomini attraverso l’intelletto umano. 

5. Con queste Istruzioni vi affido la spada della Luce e della Verità , affinché con essa combattiate 

nella battaglia che vi ho sovente annunciata, di sussistere nei confronti dei vostri fratelli per amore 

e giustizia, perdono e misericordia. 

6. Rimangono solo ancora un paio di anni per darvi la Mia Dottrina in questa forma. Conservate le 

Mie Istruzioni, perché alla fine del 1950 queste Comunicazioni termineranno ed è necessario che 

diventiate forti nell’umiltà e nell’obbedienza, affinché superiate tutte le prove. 

7. Non credete che combatterete solo nel campo spirituale, no, popolo Mio: la lotta in arrivo si 

svolgerà su tutti i campi affinché, ciò che è uscito dalla via , ritorni in questa, ciò che si è arrestato, 

cominci nuovamente lo sviluppo e ciò che si è macchiato , ottenga la sua purificazione. 

8. Allora sperimenterete come le intuizioni umane stesse si scuoteranno nelle loro fondamenta, 

come gli elementi della natura capiteranno in veemente movimento, dove causeranno distruzioni e 

metteranno alla prova la fede dell’umanità . 

9. Tutto questo succederà dopo il 1950, e se rimarrete fedeli a questa Legge, supererete tutti i 

destini mutevoli; ma se diventate disobbedienti mentre vi distogliete da ciò che Io vi ho 

comandato, allora vi dico già oggi: sarete esposti alle prove ed agli elementi scatenati, e questi non 

obbediranno più ai vostri comandi. 



10. Io non voglio questo dolore per il Mio popolo che ho istruito per cosi ̀lungo tempo ; Io voglio la 

sua pace, affinché nelle ore della prova possa portare ai tormentati un a parola di Luce e di 

conforto. 

11. Chi non brama in questo tempo ad essere illuminato dal Santo Spirito? 

12. In Verità, in Verità, Io vi dico, se sapete prepararvi, ci saranno grandi le manifestazioni che 

vedrete dopo il 1950. 

13. Quando nel Secondo Tempo Mi sono reso visibile ai Miei discepoli per l’ultima volta fra le 

nuvole, vi fu tristezza in loro quando scomparvi alla loro vista , perché in quel momento si sentirono 

lasciati soli; ma dopo udirono la voce del Angelo messaggero del Signore che disse loro: 

14. Allora hanno compreso che il Maestro, se ritornasse agli uomini, questo sarebbe stato 

spiritualmente. 

15. Alcuni giorni dopo la Mia Crocifissione , quando i Miei discepoli erano radunati intorno a Maria , 

ho fatto sentire loro la Mia Presenza che era simboleggiata nella vista spirituale di una colomba. In 

quell’ora benedetta nessuno osava muoversi né di dire una qualsiasi parola. Regnava una vera 

estasi nell’osservazione di quella Immagine spirituale che il Maestro il Quale era apparentemente 

andato via da loro, sarà sempre presente da loro nello Spirito . 

16. Discepoli, riflettete a fondo su questi Ammaestramenti e lasciate diventare efficace la Mia 

Grazia in voi come in quei tempi. 

17. Oggi vengo a voi nella Luce raggiante cosi ̀come sono apparso ai Miei discepoli nel Secondo 

Tempo, quando ero da loro prima della Mia Ascesa al Cielo nello Spirito, per fortificarli e per 

liberarli dal loro sconvolgimenti in seguito agli eventi ai quali avevano assistito. Nella stessa 

Magnificenza appaio oggi da voi per dirvi: Il Mio Sacrificio si ripete eternamente, sempre di nuovo 

Io risorgo dai morti ed effondo su di voi la Mia Luce, affinché cominciate l’opera del giorno ed 

eseguite tutto ciò che Io vi ho insegnato. 

18. Lavorate su di voi, affinché vediate discendere dal Mio Regno i Beni spir ituali che vi voglio 

concedere. 

19. Il Pasto è preparato, l’Agnello è stato sacrificato e ricchi cibi sono pronti . Schieratevi intorno a 

Me, discepoli, e nutritevi. Io apro il Libro della Sapienza affinché leggiate la Lezione che 

corrisponde a questo giorno. Venite a Me e prendete il cibo che vi offro, perché breve è il tempo  di 

Grazia che Io vi concedo. 

20. Perché la Mia Parola vi fa stupire , che vi consegno per mezzo di un megafono umano, dato che 

in tutti i tempi Mi sono servito di uomini per parlare a voi e per guidarvi? Quando sono venuto da 

voi nel Secondo Tempo, sono divenuto Uomo, affinché alla vista delle Mie Opere seguiste i Miei 

Passi. Mi avete visto nascere, crescere, combattere e soffrire. Era necessario che l’umanità 

imparasse a conoscere il Mio Amore e la Mia Potenza, affinché il Mio Esempio fosse indelebile in 

tutti i Miei figli. Perciò voi piangete, quando vi ricordate di questi eventi, e sentite rimorsi di 

coscienza, perché non sono stato né pienamente riconosciuto né amato dall’umanità . Anche ora, 

ancora nel Terzo Tempo, vi do una ulteriore Istruzione che vi deve spiegare il Mio precedente 

Agire e prepararvi per il nuovo tempo nel quale vivrete. 



21. Io voglio che domani, quando non Mi sentirete più in questa forma , viviate secondo il Mio 

Esempio e rimaniate come maestri dell’umanità . Chi saranno coloro che partiranno per salvare gli 

uomini, quando si trovano nel mezzo al caos? Chi Mi rappresenterà nel Terzo Tempo e darà 

testimonianza di Me? Chi saranno coloro che fermeranno l’avanzare degli elementi della 

distruzione, quando irrompono nel mondo? Chi imiterà con fervore i Miei apostoli e diffonderà la 

Mia Dottrina? – Siete voi che ho preparato con la Mia Parola, con Doni della guarigione e della 

Forza, affinché siate medici, messaggeri e consolatori, perché l’umanità piangerà molto prima e 

dopo il Mio Allontanamento. I tempi in arrivo offriranno i lieviti più amari del calice ed in quei 

giorni il Mio Spirito stimolerà in ogni intelletto delle vibrazioni che illuminano tutte le creature , per 

eliminare le confusioni regnanti. In quel tempo la sofferenza unirà tutte le anime e queste 

cercheranno la Luce e la via che conduce a Me. 

22. Seguirete la Mia Volontà per guidare coloro che vengono qui alla ricerca di Me ? – Voi Mi dite 

che questa è la vostra premessa e Mi chiedete Assistenza , per superare tutti gli ostacoli che si 

metteranno sulla vostra via. Sì, figli Miei, vi ho detto che sono pronto ad assistervi, perché senza 

forza non potete fare nulla. Siete deboli, poveri ed ignari, ma Io vi rendo eredi di un Regno di vera 

Grandezza, e non tratterò nulla nella Mia segreta Camera del Tesoro ; tutto ciò che vi appartiene 

come figli Miei, Io ve lo darò, ed Io vi incarico a distribuire questa Ricchezza fra i vostri fratelli e 

sorelle. 

23. Vi parlo dell’unificazione, dell’armonia e della comprensione perché voglio che la casa d’Israele 

sia l’Arca di salvezza, Sorgente di pace e di conforto per tutti i viandanti esausti. Vi ho chiamati i 

forti, e lo sarete attraverso il potere delle virtù che Io ho posto in voi . Pensate che Io vi precedo in 

tutte le vostre lotte e vi lascio la Mia Orma. Comprendete che nella vostra anima non può essere 

pace né gioia finché non siete in sintonia . Vi voglio vedere liberi da ogni sofferenza, perché siete 

già vicini alla fine della vostra prest azione d’espiazione, state davanti alle porte della terra 

promessa, nella quale entrerete vittoriosi e salvi, perché questa è la Mia Volontà . 

24. Non voglio che diventiate fanatici a causa della Mia Parola oppure che diate forma ad una 

nuova idolatria. Non pretendo il sacrificio della vostra vita, né che offriate i fiori ed i frutti dei vostri 

giardini, perché sono Opera Mia , e non avete nessun merito quando Me li date. Non è la Mia 

Volontà che produciate con le vostre proprie mani delle immagini e dopo le adorate, né che 

costruiate colmi di vanità ed arroganza una seconda torre di Babele . Ciò che Io desidero 

nostalgicamente da voi è un santuario che giunge in Alto fino a Me , formato dalle vostro opere 

d’amore, da preghiere e parole che sgorgano dai vostri cuori, e che darete nel Mio Nome alle 

anime affamate di Verità. Questo è il “culto divino” che Io esigo da voi. 

25. Siete sottoposti alla Legge dello sviluppo, questo è il motivo della vostra re-incarnazione. Solo il 

Mio Spirito non si deve sviluppare: Io sono immutabile. 

26. All’inizio vi ho mostrato la scala sulla quale le anime devono salire per giungere a Me. Oggi non 

sapete a quale livello dell’esistenza vi trovate; ma quando deponete il vostro involucro, 

riconoscerete il vostro grado di sviluppo. Non fermatevi, perché sareste un ostacolo per coloro che 

vengono dopo di voi. 

27. Siate uniti nello spirito, anche se abitate a differenti livelli, ed un giorno sarete uniti sul settimo 

gradino, il più alto e godrete il Mio Amore . 



28.Voi uomini, che siete formati secondo la Mia Immagine e Somiglianza, ascoltateMi. Non partite 

già domani per parlare di questa Dottrina , se non avete con voi una buona semenza, se non sapete 

ciò che è un’umile sottomissione e fate il contrario di ciò  che vi impone la Mia Legge. Oggi vi 

consiglio, affinché domani non vacilliate sulla via . 

29. Dovete provvedere per la donna che Io vi ho dato come coniuge, la dovete tenere in onore, ed 

in lei il vostro seme porterà frutto . Non voglio che parliate di Verità e rettitudine e facendo questo 

sfogliate le rose e poi le abbandonate, perché così oltraggiate la Mia Legge. Abbiate rispetto sia per 

ciò che è vostro, anche per ciò che appartiene all’altro . Siate giusti e promuovete la pace sulla 

Terra, Verrà il momento nel quale sarete preparati per parlare dell’assoluta obbedi enza, dell’amore 

e del perdono. 

30. Beato chi si umilia sulla Terra, perché Io gli perdonerò . Beato chi viene diffamato, perché Io 

testimonierò della sua innocenza . Beato chi dà testimonianza di Me, perché Io lo benedirò . E chi a 

motivo dell’esercizio della Mia Dottrina viene disconosciuto, Io lo riconoscerò. 

31. Chi di voi non ha sentito la Mia Presenza e si è nutrito tramite la Mia Parola ? “Chiedete e vi sarà 

dato”. – Se prima Mi avete cercato nelle Stelle ed in cose materiali, allora oggi cercateMicon la 

vostra anima nell’Infinito. Avvicinatevi a Me tramite l’amore, tramite l’obbedienza ed avrete pace. 

32. Amate Me, ma non deificate questi portatori della Voce, attraverso i quali Io Mi annuncio. 

Amate la Mia Parola e le Mie Opere; sono al di là dell’umano . Questi megafoni sono solo Miei 

strumenti e non sono superiori a voi, ma sono pari a voi. 

33. Calmate la vostra sete nella Mia Sorgente inesauribile, affinché non continuiate ad essere 

assetati. Non voglio che i Miei figli continuino a soffrire fame o sete. Perciò Mi avvicino a voi e vi 

porto il Pane dell’eterna Vita, affinché non continuiate per un solo attimo ad avere mancanza di 

beni spirituali. Io invece ho Sete del vostro amore, della vostra pace, e Mi avete negato l’acqua 

della vostra comprensione. Fino al giorno d’oggi non avete calmato l’ardente sete di 

riconoscimento della Mia Legge che Mi dovete come figli. Ma Io continuerò ad aspettarvi, perché 

la Mia Pazienza è inesauribile. Venite a Me ed Io vi prometto che non vi mancherà la Mia 

Protezione; perché se oggi sapete amarMi, giungerete un giorno a Me e finalmente Mi 

comprenderete. 

34. Vivete e prendete tutto ciò che vi siete creati per il vost ro benessere sulla Terra, affinché la 

pace non vi lasci. Non cedete nella lotta per raggiungere la vostra redenzione spirituale. 

35. Quando l’anima è preparata, per lei non esiste nessuna notte, nessuna stanchezza né sonno; 

nell’essere attiva conquista la sua forza ed ogni prova è per lei una preziosa occasione per 

dimostrare la sua forza e la sua perseveranza. Altre anime, anche se già sveglie, sanno cercarMi 

nell’ora della prova; la loro fede e la loro fiducia le fanno passare oltre. – Io vi voglio avere umili ed 

obbedienti affinché vi lasciate guidare attraverso la vostra coscienza , che è la scintilla divina che 

guida la vostra anima. 

36. Che cosa volete chiedere a Me e per chi piangete? Mi dite che solo Io vi posso dare ciò che 

necessitate. Siate benedetti voi che Mi cercate cosi ̀e Mi chiedete nell’umiltà per i vostro amati 

parenti e per coloro che amate teneramente, e che siete preoccupati per via del loro progresso 

spirituale senza che essi siano parenti di sangue con voi. Mi pregate per coloro che vivono nella 



prigione ed espiano una punizione e per coloro che sono pure incarcerati da innocenti . Pregate per 

i malati che soffrono lontani dalla loro casa. Questo desiderio sorge in voi perché cominciate ad 

amare ed in questo sentimento trovate una delizia sempre più elevata . Lasciatevi ispirare 

dall’amore per realizzare tutte le vostre opere, allora avranno un contenuto spirituale. 

37. Quando pregate, allora cercateMi nell’Infinito, al di là del terreno . Mettetevi in contatto con 

Me e quando ritornate al vostro mondo, ogni dubbio sarà dissipato , non ci saranno ostacoli sulla 

via, vi sentirete colmi della Mia Sapienza. 

38. Vi ho dato questo tempo affinché lo utilizziate per lo studio della Mia Istruzione , affinché 

possiate approfondire la Mia Parola, lontani dai divertimenti del mondo. Oggi Mi avete molto 

vicino a voi, la Mia Luce ha illuminato il vostro spirito; il Mio Essere vi nutre, ed avete eternamente 

presente il Mio Esempio. Non credete che vi abbia dato dimostrazione dell’Amore solo nel 

Secondo Tempo; la Mia Presenza è eternamente con voi. Io esigo da voi solamente che vi 

prepariate per sentirMi in tutte le Mie Opere. Nelle prove che oggi piegano l’umanità , potete 

riconoscere la linearità della Mia Giustizia . 

39. Voi tutti raggiungerete la meta attraverso l’adempimento del vostro compito; perciò sono 

venuto per darvi i Miei inesauribili Insegnamenti , affinché saliate sulla scala del vostro sviluppo . 

Non è il Mio Sangue che vi salva , ma la Mia Luce vi libererà nella vostra anima. 

40. Nel Secondo Tempo, dopo che Me ne ero andato, vi ho dato la Mia Dottrina attraverso i Miei 

apostoli; adesso la do a voi attraverso la mediazione dei Miei portatori della Voce, ed in questa vi 

offro la Sapienza divina che nutre e consola la vostra anima. 

41. Vi prego di trasformare il vostro cuore in un fiore spirituale per portarlo a Maria che voi cercate 

come Madre e che amate, perché dal suo grembo germogliò il Frutto benedetto che vi ha portato i l 

Pane dell’eterna Vita: Gesù. 

42. Maria è il fiore del Mio Giardino celeste la cui entità è sempre stata nel Mio Spirito . 

43. Vedete qui questi fiori che nascondono la loro bellezza nell’umiltà ? Pure cosi ̀era ed è Maria: 

una inesauribile sorgente di bellezza per colui che può contemplarla nella pure zza e riverenza, ed 

un Tesoro di bontà e tenerezza per tutti gli esseri. 

44. L’ho dato a Gesù come Madre; lei era la tenerezza rivestita in una donna. E’ lei che voi cercate 

come intercessora, che voi invocate come conforto nelle vostre sofferenze, e questo divino Amore 

si distende come un mantello sull’umanità . 

45. E’ lei che l’Angelo del Signore ha chiamato “Benedetta fra tutte le donne”. Lei è la stessa che 

Cristo ha lasciato come Madre spirituale di tutti gli uomini. 

46. Maria è passata attraverso il mondo ed ha nascosta la sua entità divina ; lei sapeva chi era e Chi 

era suo Figlio, ed invece di vantarsi con quella Grazia, si è dichiarata solo come una serva 

dell’Altissimo, come uno strumento dei Consigli del Signore. 

47. Maria è passata silenziosamente attraverso il mondo, ma ha colmato i cuori con pace, ha fatto 

l’intercessione per i bisognosi, ha pregato per tutti ed infine ha versato le sue lacrime del perdono 

e della compassione sull’ignoranza e scelleratezza degli uomini. Perché non dovreste rivolgervi a 



Maria, se volete venire al Signore, dato che attraverso di lei avete ricevuto Gesù? Madre e Figlio 

non erano uniti nell’elevata ora della morte del Redentore? In quel momento non si è mescolato il 

Sangue del Figlio con le lacrime della Madre? 

48. Allora non c’è da stupirsi che la cercate in questo tempo affinché lei vi guidi e porti più vicino al 

Maestro. 

49. Beati coloro che sanno scoprire questo Fiore dell’umiltà e purezza nel Giardino celeste ; ma vi 

dico ancora una volta che solo lo sguardo puro la potrà trovare . 

50. Oggi presentate le vostre sofferenze davanti ai Miei Occhi, affinché Io le lenisca, ed in Verità vi 

dico, che questo è il Mio Compito , sono venuto per questo, perché Io sono il divino Medico . Ma 

prima che il Mio Balsamo di salvezza diventi efficace nelle vostre ferite, giunga prima a voi la Mia 

Carezza d’Amore, concentratevi su voi stessi ed esaminate il vostro dolore, indagatelo, riflettete per 

tutto il tempo che ne è necessario, affinché da questa considerazione cogliate l’Insegnamento che 

contiene questa prova, pure come la conoscenza che vi si cela e che dovete conoscere. Questa 

conoscenza sarà esperienza, fede, uno sguardo nel volto della Verità , sarà la spiegazione per molte 

prove e lezioni da voi incomprese. 

51. Indagate il dolore come se fosse qualcosa di toccabile, e scoprirete in esso il bel seme 

dell’esperienza, il grande insegnamento della vostra esistenza, perché il dolore sarà diventato il 

maestro nella vostra vita. 

52. Chi considera il dolore come un maestro e segue con mansuetudine le sue chiamate 

d’ammonimento che egli fa per il rinnovamento, per il pentimento e per il miglioramento, imparerà 

più avanti a riconoscere la sensazione di felicità , di pace e di salute. 

53. Esaminatevi con cura, e sperimenterete quanta utilità ne traete . Riconoscerete le vostre 

manchevolezze ed imperfezioni, le correggerete e perciò smetterete  ad essere il giudice di altri. 

54. Mi pregate di guarirvi; ma in Verità vi dico , che nessuno meglio di voi stessi può essere il vostro 

giudice. 

55. A che cosa serve che Io vi guarisca ed elimini i vostri dolori , se non deponete i vostri errori, 

peccati, vizi ed imperfezioni? Non il dolore è la causa del vostro male , ma i vostri peccati. Vedete, 

questa è la causa del dolore! Combattete quindi il peccato, allontanatelo da voi, e sarete sani. Ma 

per farlo è il vostro compito ; Io vi istruisco solamente ed in ciò vi aiuto . 

56. Se attraverso la vostra coscienza scoprite la causa delle vostre preoccupazioni e fate di tutto 

per combatterla, percepireste pienamente la Forza divina che vi aiuta a vincere nella lotta ed a 

conquistare la vostra libertà spirituale . 

57. Quanto sarà grande la vostra contentezza, quando sentite che attraverso i vostri propri meriti 

avete raggiunto a liberarvi dal dolore e di aver conquistato la pace! Allora direte: “Padre mio, la 

Tua Parola era la mia guarigione. Il Tuo Insegnamento era la mia salvezza”. 

58. Ora smettetela di vivere in un mondo di supposizioni. Non dovete essere nell’ignoranza della 

Verità né come uomo, ancora meno come anima. Come volete essere vittoriosi nella lotta 



materiale, senza conoscere la vita spirituale? Come volete essere grandi, sani, saggi e forti, se 

chiudete ostinatamente i vostri occhi all’eterna Luce? 

59. Non vivete più nel crepuscolo! Svegliatevi e venite nella piena luce del giorno! Non siate più 

piccoli bambini e crescete spiritualmente! 

60. Ancora potete dire di vivere in pace, quando vi confrontate con altre nazioni; ma quando vi 

sentite scoraggiati, allora attingete la Forza dalla Mia Opera; quando vi vogliono dominare gli 

insegnamenti del materialismo, allora prendete la Luce dalla Mia Parola. In Verità vi dico, se non 

doveste ancora essere preparati come Io vi insegno, molti di voi capiteranno nella confusione, 

molti Mi volteranno le spalle, e molti credenti di oggi domani saranno Miei nemici e si alzeranno 

per negare questa Verità. Io vi perdono già in anticipo , ma ve lo faccio notare anche in anticipo e vi 

tengo svegli. 

61. Vi dico ancora una volta che dovete esaminare tutto con cura, in questo modo comincerete a 

sentire in modo un po’ più fraterno , ad essere compassionevole e comprensivi con i vostri 

prossimi. Oggi vi respingono ancora molte azioni degli altri , perché dimenticate i vostri propri errori . 

Ma quando conoscerete le vostre macchie ed errori, comprenderete l’Amore con il Quale Io vi 

perdono e vi aspetto. Allora potete solo ancora dire: ‘Se il Padre mio mi ha perdonato, dopo averLo 

tanto offeso, è mio dovere perdonare ai miei fratelli’ . 

62. L’uomo non s’intende a guardare nel suo interiore, ad esaminare le sue azioni e pensieri. 

63. E’ la preparazione spirituale che vi serve ; ma se agite secondo la Mia Parola, causerete 

agitazione nella vita dei vostri fratelli, perché in voi si annuncia lo spirito co n tutti i suoi Doni e 

Forze. 

64. In Verità vi dico, la storia dello spiritualismo verrà scritta nella storia dell’umanità con lettere 

splendenti. 

65. Israele non si è reso immortale attraverso la liberazione dal giogo egizio ? I cristiani non si sono 

resi immortali attraverso l’amore nel loro corteo trionfale? Proprio cosi ̀si renderanno immortali gli 

spiritualisti nella loro lotta per la libertà dello spirito . 

"La Mia Pace sia con voi!" 


