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Il Libro della vera Vita 

Istruzione 10/366 

Il Signore dice: 

1. Rispondete in quest’ora benedetta alle domande della vostra coscienza, perché è il tempo del 

giudizio. 

2. Vi trovate dinanzi al vostro Giudice, perché è necessario che Io vi tocchi per un attimo con la Mia 

Giustizia; ma in Verità vi dico, il Mio Giudizio è amorevole e giusto. 

3. Vi do continuamente grandi dimostrazione che dimoro fra voi. Perché tutti voi non Mi credete? 

Volete che vi esponga all’arbitrio della cattiveria umana? – Non smarritevi sulle vie del mondo. 

Venite a Me, Io sono la Via che vi conduce alla vera felicità . 

4. Ho affidato alla vostra nazione una missione della pace e non della guerra; comprendete che in 

essa risuona la Mia Parola divina nella quale Mi sono rivelato a voi, che la Nuova Gerusalemme si 

trova nella Valle Spirituale; ed in questa (la Nuova Gerusalemme) devono entrare tutte le anime 

sulla via dello sviluppo spirituale verso l’alto e diventare i suoi abitanti. 

5. Fino al giorno odierno Mi mostrate ancora i vostri granai con poca semenza, e cioè perché non 

utilizzate i campi che Io vi procuro uno dopo l’altro. I vostri fratelli ‘muoiono’ davanti ai vostri occhi 

e voi ne rimanete intoccati. 

6. Non credete che in questo modo tenete segrete le Mie Leggi? Voi sapete molto bene che siete 

voi che molto tempo fa hanno fatto un Patto con Me, un Patto che è rimasto scritto nel Libro della 

Vita. 

7. Il vostro cuore confessa che siete sempre ancora come soldati scoraggiati. 

8. AscoltaMi, popolo, perché verranno le prove e vi risveglieranno e vi daranno la fortificazione che 

vi manca. 

9. E’ necessario che diventino grandi la vostra fede ed il vostro sapere, affinché comprendiate che 

in questa vita dovete essere i custodi della pace per mezzo dei vostri pensieri e preghiere. 

10. Per voi comincia un nuovo anno per il quale Mi dovete dare giustificazione. Vi do questo 

tempo per la vostra preparazione e per la vostra battaglia. 

11. Quando vi preparate, non piangerete né sentirete dolore nel vostro cuore . Non provocate però 

la Mia Giustizia attraverso disobbedienza, perché allora dovrete con certezza bere il calice 

dell’amarezza. 

12. Diventate operai Miei, perché i campi aspettano la vostra semenza d’amore, Elia il pastore 

instancabile, ha già preparato le vie ed i campi affinché afferriate le vostre attrezzature da campo e 

cominciate a lavorare i campi. 



13. Il vostro lavoro è molto delicato , ma non sarà pesante né stancante. Davanti al bianco Sole 

ardente della Mia Giustizia si poserà sempre il mantello materno di Maria come una benefica 

nuvola che vi concede la sua protezione celeste, mentre vi delizierà la Mia Voce come il trillo ed il 

tubare degli uccelli per rendervi piacevole il lavoro. 

14. Amati discepoli, la Mia Voce vi ha parlato instancabile nel Terzo Tempo, la Mia Parola è apparsa 

come un raggiante Faro che mostra la via ai naufraghi smarriti. 

15. Con la Mia Dottrina vi ho dato il potere spirituale non solo per superare i cambiamenti di 

questo mondo, ma anche per adempiere il vostro compito spirituale che avete assunto in questo 

tempo. 

16. Non tutti vi accoglieranno ad occhi aperti, quando diffonderete la Mia Dottrina; certi vi 

metteranno dei lacci per farvi cadere. 

17. La lotta si scatenerà; perché come ci sono tali che hanno il potere di fare del bene , ci sono 

anche quelli che hanno il potere per il male. 

18. Io vi purifico e vi preparo spiritualmente e corporalmente affinché comprendiate l’Ispirazione 

del Padre e la portiate più tardi ai vostri fratelli con la stessa purezza , nella quale Io ve l’ho 

consegnata. 

19. Dimostrerete che questa Dottrina non né una teoria , né è stata presa dai libri, che nella sua 

Verità contiene il Messaggio del Santo Spirito. 

20. Io vi preparo, perché la vita sulla Terra cambierà ogni giorno e ciò che oggi è ‘pace’ , domani 

sarà guerra; ciò che oggi appare agli uomini come ‘Luce’ , domani li lascerà andare nell’errore. 

L’umanità dispone le sue molteplici armi per la battaglia ; tenete pronte le vostre. 

21. Nella preghiera e nell’esercizio della Mia Dottrina gli uomini troveranno la Luce. Nell’agire 

secondo la Mia Legge i Miei soldati troveranno la forza e quando verrà il giorno del dolore , vi 

unirete per farvi coraggio e per pregare per tutti. 

22. La Mia Legge sarà in questi giorno l’Arca della Salvezza. In Verità Io vi dico: Quando le acque del 

diluvio sono scatenate da scelleratezze, da dolori e miseria, gli uomini di altre nazioni verranno in 

questo paese in lunghe carovane, attirati dalla sua spiritualizzazione, dalla sua ospitalità e dalla sua 

pace; e quando avranno imparato a conoscere questa Rivelazione e credono in ciò che Io ho detto 

alla Mia nuova Venuta come Santo Spirito, chiamerò anche loro ‘Israeliti secondo lo spirito’ . Fra 

queste folle di uomini vi saranno i Miei inviati che Io farò ritornare ai loro popoli per portare ai loro 

fratelli il divino Messaggio della Mia Parola. Ma non tutti verranno a questa nazione per imparare a 

conoscere la Dottrina che Io vi ho portato, perché molti la riceveranno spiritualmente . 

23. Allora sperimenterete come molti che non Mi hanno mai sentito, risorgeranno come grandi 

apostoli colmi di fede, amore e fervore, ignoreranno tutti i timori e pregiudizi che voi non siete 

stati in grado di vincere ed ovunque dove si apre una porta, entreranno per dare testimonianza 

della Mia Parola. Non avranno nessuna paura da sette e religioni, perché invece di cons iderarle 

nemiche, considereranno le stesse come fratelli e sorelle. 



24. Non guardate nessuno su questa via come straniero, accogliete i vostri fratelli con cuori aperti 

e consegnate loro l’Istruzione che Io vi ho dato. 

25. Più avanti, quando i Miei inviati si saranno sparsi nel mondo, si sentiranno tutti uniti nella loro 

missione. 

26. L’ ‘operaio’ lavorerà il terreno, traccerà il solco e vi metterà la sua semenza con la fede e la 

bramosia di riportare un ricco raccolto. Ma il Maestro vi dice: ricordatevi sempre a scegliere quel 

terreno che è benedetto, affinché la semina non fallisca . Raccoglierete sempre dei frutti che 

corrispondono all’amore con il quale lo avete curato. 

27. Voi tutti potrete essere ‘operai sui Miei Campi’, ma è necessario percepire e comprendere 

prima questo compito. 

28. Questo lavoro consiste nel fatto di togliere l’oscura benda dagli ignari e fanatici, di insegnare 

loro che Io sono Quell’Unico Dio il Quale tutti devono servire. Io vi preparo per mostrarvi agli altri 

come esempio, dato che siete stati in grado di aprire i vostri occhi alla Luce e di confessare 

umilmente che eravate ignari. 

29. Attraverso voi spargerò la Mia Semenza e più tardi raccoglierò i frutti dell’adempimento della 

Mia Legge. I vostri fratelli vi domanderanno come avete ricevuto questa Dottrina, di quale genere 

erano le Mie Comunicazioni, e perché seguite questa via; e dovete rispondere ad ogni domanda 

con assoluta Verità. Perché se non sapete difendervi con la Verità , non sarete forti e starete come 

perdenti; allora la semenza non potrà germogliare . 

30. Non voglio che alla fine della lotta non possiate riportare nessun raccolto, dopo che vi ho 

allontanato dalle tentazioni del mondo per ascoltare Me e siete stati chiamati Miei discepoli. Non 

sarebbe giusto se raccoglieste delusioni ed amarezze, solo perché non avete imparato in tempo a 

difendere la Mia Opera, mentre la studiate e sondate per poter affrontare le prove. 

31. La Mia Istruzione è una unica Dottrina , comunicata ben saggiamente in molteplici forme, 

affinché la possiate comprendere ed alla quale non avete nulla da aggiungere . Ed anche se è la 

Legge, non voglio imporvi la stessa, perché capitereste nell’ipocrisia ; mettereste in mostra 

l’adempimento, mentre con le vostre azioni trasgredireste la Mia Legge. 

32. Ho messo nella vostra entità la coscienza, affinché sia la linea di condotta su tutte le v ostre vie, 

dato che la coscienza è in grado di distinguere il bene dal male ed il giusto da ciò che è ingiusto . 

Con questa Luce non potrete essere ingannati né essere chiamati ignari . Come lo spirituale 

potrebbe ingannare il suo prossimo oppure cercare di ingannare sé stesso, se conosce la Verità? 

33. Nel Secondo Tempo si è avvicinato a Gesù un giovane ricco e Gli disse : ‘Maestro, credo di 

meritare il Regno che Tu prometti, perché agisco secondo il Tuo Insegnamento’. Gesù gli domandò: 

“’Adempi la Legge?’ Ed il giovane rispose: ‘Si,̀ Signore, io digiuno, tratto bene i miei fratelli, non 

faccio del male a nessuno e do una parte del mio avere in sostegno al tempio’ . Allora Gesù gli 

disse: ‘Se Mi vuoi seguire, dai ai poveri ciò che possiedi e seguiMi’. – Ma era cosi ̀tanto che il 

giovane possedeva, che non ha voluto rinunciare alle sue ricchezze ed ha preferito separarsi dal 

Signore. Credeva di adempiere ed ingannò sé stesso . 



34. Quante volte vi ho detto: esercitate fattivo amore per il prossimo, vivete le virtù, ma non 

mettetele in mostra, perché allora non sarà più un aiuto disinteres sato ed ingannerete voi stessi. 

35. Discepoli, se nell’esercizio della Mia Dottrina non volete soccombere a nessun errore, allora 

esaminate le vostre azioni con l’aiuto della coscienza; se vi accusa, allora esaminatevi a fondo, 

trovate l’errore e correggetelo. La vostra coscienza è uno specchio nel quale potete vedere se siete 

puri oppure no. 

36. Lo spirituale dev’essere riconosciuto nelle sue azioni le quali, per essere pure, devono essere 

dettate dalla coscienza. Chi opera cosi,̀ sentirà nella sua anima la giustificazione di chiamarsi Mio 

discepolo. 

37. Chi potrà ingannare Me? – Nessuno. Io però non vi giudico secondo ciò che fate , ma secondo 

l’intenzione con la quale lo fate. Io sono nella vostra coscienza ed oltre alla stessa. Credete voi che 

Io non possa conoscere le vostre azioni e le loro intenzioni? 

38. Preparatevi per la lotta, affinché il Mio popolo non venga frainteso a motivo delle v ostre cattive 

azioni, perché il riconoscimento o non riconoscimento della Mia Dottrina dipenderà sovente da 

voi. Ma Io vi domando: Che cosa potrà oscurare la Mia Parola , dato che è la Verità stessa, dato che 

è purezza e perfezione? – Nulla. Tramite la vostra mancanza di adempimento tuttavia perderete 

ben delle occasioni per conquistare dei meriti e di elevare la vostra anima. 

39. Se qualcuno non conosce la Mia Verità , è a motivo perché non è venuto qui per bere dalla 

Sorgente della Sapienza che è la Mia Parola e che fa traboccare la sua acqua cristallina per ogni 

assetato. 

40. La Verità che Io ho rivelato ai ‘Primi’ , ai patriarchi, profeti e giusti, è la stessa che espongo oggi 

a voi, perché la Mia Dottrina che avete ricevuto allora , è la Legge di tutti i Tempi. Io vi insegno solo 

la via affinché continuiate il viaggio de lla vostra vita fino alla meta. 

41. Discepoli, qui è la Mia Parola nella quale troverete sempre la Mia Verità ; se però dovreste dare 

interpreazioni errate o complicate, oppure se cambiate la Mia Dottrina oppure date ai bisognosi 

(spirituali) una rappresentazione inaridita della stessa, riporterete un cattivo raccolto. 

42. Badate come date oltre la Mia Dottrina e come ne parlate, perché siete responsabili per una 

grandissima eredità. 

43. Io sono il Proprietario del chicco di semenza, voi siete gli operai, provvedete che germogli, 

fiorisca e porti frutto come ve l’ho insegnato. 

44. Ma non sentitevi come servi o schiavi. Sentitevi liberi per amare e lavorare all’interno della Mia 

Opera. Io sono la Luce che illumina le vie, e voi i viandanti che scelgono il sentiero. 

45. Se qualcuno cammina come un cieco e non vede questa Luce, se qualcuno è pigro e non la 

trova per questo, se qualcuno smarrisce la via, allora non dia la colpa Me ; perché ovunque vi 

trovate, ci sono Io per parlare a voi in modo differente. Riconoscete che colui che Mi vuole trovare, 

deve fare uno sforzo. 



46. La Mia Parola penetra nel vostro cuore come il frumento nel terreno fertile, e quando la 

ricevete, dovete farla portare alla fioritura e moltiplicarsi. 

47. Indagate questa Parola, affinché possiate riconoscere il suo contenuto , ed agite secondo 

questa, affinché comprendiate il suo valore ; e conservate questa conoscenza che conquistate 

dall’indagine, non solo per voi, fatela conoscere all’umanità. Sperimenterete con gioia che viene 

accolta bene dai vostri fratelli e li vedrete risvegliarsi all’amore ed alla fede. 

48. Dopo questo tempo gli uomini verranno a voi alla ricerca della Mia Dottrina e , senza aver 

sentito la Mia Parola attraverso i ‘megafoni’, sapranno che Io sono venuto ancora una volta ed 

avranno la certezza che Io ho parlato all’umanità  in questa forma. 

49. Verrà il momento nel quale la Mia Parola si diffonderà in tutte le nazioni ed i Miei 

Comandamenti dati in questo tempo ottengono vita e forza nel corso dei tempi. Ognuno che si 

prepara, sentirà la Mia Presenza nella sua anima , ed infine l’uomo obbedirà alla Mia Legge . La 

libera volontà verrà da lui giustamente compresa , e nella cornice della Mia Legge divina compirà 

delle opere giuste. 

50. Vi lascio ancora una volta l’Orma affinché Mi seguiate . Quando vi mettete alla ricerca di uomini 

per portare il Buon Messaggio, allora non supplicate che vi ascoltino. Portate il vostro compito con 

dignità, e quelli che vi credono, saranno coloro che Io ho scelto per fare di loro i Miei discepoli . – 

Circoleranno delle voci che il Maestro è  ritornato per chiamare i Suoi nuovi apostoli e voi 

testimonierete queste Comunicazioni ed oltre a questo rivelerete che anche voi siete venuti sulla 

Terra, che siete stati con Me nel Secondo Tempo e che avete sentito la Mia Parola in Galilea e 

nella Giudea. Se però dubitano di voi, allora dite loro che devono riflettere sulle Mie Parole e sulle 

Profezie date ai Miei apostolo, allora sapranno che questa è la Verità . 

51. A voi che Mi sentite, consegno la Mia Parola tramite la mediazione dei portatori della Voce; più 

tardi verranno altre generazioni che studieranno tutto ciò che Io ho detto e che rimarrà stampato e 

riempirà grossi volumi. 

52. Io sono la Vita e vi vivifico in ogni momento; ma devo lottare con le vostre idee e pensieri. Le 

vostre opere vi portano il dolore e la morte e non sapete cercarMi per diventare forti nel bene . 

Perché non venite a Me? Chi Mi ha invocato e non ha sentito la Mia Presenza? Quanto vi amo e vi 

ho sempre amato! Già prima che vi ho creato, vi ho amato in Me, e sin dal momento nel quale 

siete proceduti dal Mio Spirito, avete ricevuto i Miei Doni e Comandamenti per tutti i tempi. 

53. La Terra sulla quale camminate oggi, non è la vostra eterna casa, non è la terra promessa ; 

perciò avete sempre nostalgia per un’altra vita, più alta, cercate la perfezione, perché questa vi 

spetta come eterna eredità; è lo stato dell’elevazione che l’anima conquisterà dopo grandi lotte . 

Non accontentatevi con i beni terreni, perché sapete che siete destinati ad imparare a c onoscere la 

perfetta vita spirituale con tutti i suoi Doni e Bellezze. 

54. Non aspettate che i vostri fratelli si rinnovino solo attraverso la Mia divina Opera, senza che voi 

aveste lottato per questo. E’ vostro compito di lavorare per erigere le fondamenta di una nuova 

umanità che ama la Mia Legge e la segue. Per questo la vostra preghiera è la migliore arma . 



55. Io parlo all’anima ed al cuore di tutti gli uomini ; Io vi curo, e verrà un momento in cui saranno 

in grado di unirsi con Me da Spirito a spirito, ed allora non ci saranno più misteri fra il Padre ed il 

figlio. Preparatevi a questo tempo nel quale non Mi comunicherò più  attraverso l’intelletto umano. 

56. Scrivete la Mia Parola per le future generazioni e guardatevi a non eseguire in modo giusto i 

Miei Incarichi. Non voglio che i Miei nuovi discepoli, quelli che conoscono la Mia Parola solo 

attraverso gli scritti, troveranno imperfezioni nella Mia Dottrina in seguito alla vostra mancanza di 

preparazione. E’ la Mia Volontà che in queste pagine sia scritto tutto il contenuto e tutta la Verità 

della Mia Opera. In questo Libro che vi ho affidato, ho unito la Mia Parola rivelata in Tre Tempi, e 

tutto ciò che è rimasto nascosto o avvolto nel mistero, lo comprenderete, quando vi unite da 

Spirito a spirito con la Mia Divinità . 

57. In Verità vi dico, se credete che la Mia Comunicazione in questo tempo non è un evento e che 

con la vostra scomparsa la Mia Opera sarà finita, allora non avete nessuna idea della sua portata, 

né avete contemplato il Sesto Sigillo che illumina tutto ciò che è creato e lo vivifica e contrassegna 

in una nuova tappa la perfezione dell’anima. 

58. Se nell’ascolto della Mia Parola vedeste l’umiltà della vostra anima, la vostra ‘materia’ si 

unirebbe con la stessa per formare una unica volontà ; ma l’involucro del corpo è un ostacolo per il 

vostro progresso spirituale. Vedete in questo la lotta ed in questa stessa anima i necessari meriti 

per una risalita spirituale. 

59. Anche se vi sentite abbattuti attraverso le prove della vita, allora attenetevi a Me, e sarete forti 

e nessuno distruggerà la vostra pace né vi deruberà della vostra eredità . 

60. Voglio sempre vedervi ardere nel vostro amore affinché non diventate come le tombe che sono 

solo calde finché il sole manda giù i suoi raggi , e verso sera, quando si nasconde, diventano di 

nuovo fredde. 

61. Non siate solo commossi quando sentite la Mia Parola, ma amateMi ed amatevi sempre fra voi 

come Io vi amo. 

62. Ho sentito questa preghiera nei cuori grati: “Signore, ci concedi instancabilmente tanti 

benefici’. Ma Io vi dico: Io sono vostro Padre e vedo il vostro bisogno. Come non dovrebbe essere 

commosso il Mio Spirito alla vostra preghiera? Vi ho consolato nella solitudine della vostra camera 

e vi ho illuminato, affinché la vostra preghiera spirituale sia di utilità . 

63. Io lascio nel cuore dei Miei discepoli un Libro di commemorazione , affinché dopo il 1950, 

quando la Mia Parola non viene più udita tramite l’intelletto umano , sono coloro che portano 

all’umanità il Mio Messaggio. 

64. Quanti Insegnamenti avete sentito ed imparato in queste case di preghiera non appariscenti 

nelle quali si annuncia la Mia Parola, benché in esse non ci sono né riti , altari, né immagini; qui non 

avete più percepito nessun vuoto nei vostri cuori. 

65. Siate benedetti voi che Mi avete ascoltato con mansuetudine ed umiltà , perché domani farete 

stupire le folle di uomini attraverso il profondo senso della vostra parola. 



66. Discepoli, adesso è il tempo che riconosciate la grandezza e la purezza della Mia Opera affinché , 

quando la annunciate nel futuro, le vostre azioni siano in sintonia con la Mia Dottrina. 

67. Le folle di uomini si avvicinano a questo popolo; siate preparati; non voglio che vi sorprendano 

nell’agire impuro, perché potrebbero dire : “Sono questi i nuovi discepoli del Signore?” 

68. Dopo aver parlato cosi ̀tanto a voi, non voglio che trovino i vostri granai vuoti di buone opere. 

69. Domani verrete indagati e messi alla prova attraverso quegli uomini che desiderano vedervi 

diventare deboli per accusarvi e per negare la Mia Verità . 

70. Non aspettate che la Mia Parola scritta nei libri compia da sola il Miracolo a convertire 

l’umanità; è necessario che si alzino grandi soldati per la Mia Causa per sigillare e confermare la 

Mia Verità attraverso la loro fede , il loro coraggio ed il loro amore come armi. 

71. Non sarà solo necessario indagare se la via è libera oppure no , né avrete bisogno di andare alla 

ricerca delle folle di uomini , perché Mi occupo Io di metter e i bisognosi sulla vostra via. 

72. E’ necessario che fra l’umanità  si alzino degli uomini che riconoscano la grandezza della Mia 

Legge e facciano in modo che venga riconosciuta. 

73. Voi che Mi avete udito in questo tempo – siete grandi attraverso l’umiltà, attraverso la Mia 

Parola, attraverso la vostra virtù e buon adempimento della Mia Legge! Ma non credete che 

diventerete i più grandi fra l’umanità , perché Mi avete udito. A molti che stanno lontani dalla Mia 

Dottrina, un giorno che vi sentiranno, basterà la vostra testimonianza per compiere opere maggiori 

delle vostre. Di questo vi rallegrerete molto, perché queste opere saranno i  frutti del vostro 

adempimento. 

74. Adesso Io vi fortifico e chiudo le ferite che l’umanità vi ha causato prima , affinché abbiate la 

necessaria fortificazione, quando comincerà la lotta. 

75. Siate consapevoli che la Luce del Sesto Sigilli vi illumina , che il Sesto Luminare rischiara 

l’umanità; ma benché tutti saranno irradiati da questa Luce , gli uni si renderanno conto di vivere in 

un tempo significativo, mentre gli altri lasciano passare inosservati tutti gli Insegnamenti. 

76. Perché non possedete tutti la fede, se siete stati creati tutti allo stesso modo? – A motivo della 

vostra libera volontà e del differente sviluppo della vostra anima . Mentre perciò gli uni sperano che 

li conduca una Luce superere ed un Potere superiore, gli altri confidano in ciò che considerano le 

loro proprie forze, e quando queste mancano loro, si sentono perduti. 

77. Molto tempo fa la vostra anima è proceduta da Me ; nonostante ciò non tutti sono progrediti 

nello stesso modo sulla via dello sviluppo spirituale 

78. Tutti i destini sono differenti, anche se tutti portano alla stessa meta. Ad uno sono preservate 

queste prove, all’altro quelle. Una creatura percorre una via, l’altre segue un’altra. Tutti voi non 

siete entrati all’esistenza nello stesso momento, né ritornerete tutti nello stesso momento . Gli uni 

camminano davanti, altri dietro, ma la meta aspetta tutti voi. Nessuno sa chi gli è vicino , oppure chi 

cammina lontano da lui; siete umani e la vostra vanità sarebbe la vostra rovina . 



79. Il Padre dice a voi tutti che dovete perseverare, ed a coloro che hanno la fede, Egli dice che 

devono illuminare la via di coloro che camminano nella tenebra. 

80. Riflettete profondamente sul corso della vostra vita e vedrete che a volte avete camminato con 

forza, a volta lentamente; in altre occasione siete caduti e poi vi siete di nuovo alzati, finché vi è 

finalmente riuscito fare un passo più sicuro e più fermo . 

81. Io Solo conosco il vostro sviluppo, anche se vi devo dire che l’anima stando veramente in alto 

possiede conoscenza del suo progresso senza per esserne orgogliosa. 

82. Attraverso il Dono dell’intuizione potete sapere se il vostro passo è oltremodo lento , oppure 

state correndo senza fiato, se vi siete fermati, oppure se secondo la vostra opinione avete preso 

un passo fermo. 

83. Attraverso la vostra coscienza potete sapere se la via sulla quale camminate, è permessa, 

oppure se l’avete mancata. 

84. Per lasciare a coloro che vengono dopo di voi una benefica traccia del vostro cammino 

attraverso il mondo, è necessario che adempiate la Mia Legge; con questa lascerete dietro di voi 

grandi opere ed il vostro ricordo ed esempio saranno incancellabili. 

85. Riconoscete che molti dei Miei operai che erano i primi allievi della spiritualismo, sono caduti 

nel grave errore di credere che i Sigilli siano i luoghi delle assemblee, che i Sigilli siano stati sciolti 

in questa nazione, e che loro ne siano i proprietari. 

86. Io lascio loro costantemente sentire la Mia Giustizia, perché in questo tempo sono come i primi 

nati che ho chiamato ed invitato alla Mia Tavola, ai quali avevo riservato la Mia Parola dell’Amore. 

Camminano sulle strade del mondo e portano con sé i loro Doni ed incarichi senza voler sapere ciò 

che portano con sé. Credono di adempiere la Mia Legge e condannano i loro fratelli. 

88. Non sanno dove vanno, né suppongono la Grandezza della Mia Opera , e quando li ho chiamati, 

affinché Mi sentano attraverso l’intelletto umano, ed Io ho chiesto loro: credete alla Mia Presenza 

in questa forma?, molti di loro Mi hanno rinnegato. 

89. Ho detto loro: MostrateMi la schiera dei vostri seguaci, contateMi i miracoli che avete 

compiuto; ma Mi hanno mostrato pochissimi frutti. Ho indicato loro le grandi folle di uomini che si 

radunano dove si sente la Mia Parola, le innumerevoli testimonianze della Mia Potenza, ed ho 

ricordato loro: “L’Albero verrà riconosciuto dai suoi frutti”. – Questo è il Sesto Sigillo sotto la cui 

Luce tutti Mi dovete seguire. Oggi vi illumina il Sesto Luminare che è la Parola divina . 

90. Vedete, fra il Mio popolo vi sono i figli del dubbio accanto ai figli della fede, tali che Mi 

rinnegano, e tali che Mi seguono: Gli uni sono rivolti al materialismo, e gli altri si sforzano a 

raggiungere la spiritualizzazione. Questo è il motivo principale del vostro dissidio in questo tempo . 

91. Ma la Mia Dottrina è chiara come la Luce del giorno. 

92. L’Agnello di Dio scioglie il Sigillo, e soltanto lo stesso potrà sigillarli nuovamente . 

93. La Nuova Gerusalemme non è in questa nazione e nemmeno in un’altra ; questa città è 

spirituale, anche se dall’attuale momento potete abitarla. 



94. Non è Elia che scioglie i Sigilli ; egli era il precursore, affinché il Sesto Sigillo doveva essere 

sciolto e rivelato nel giusto tempo. Elia rappresenta il Sesto Sigillo, e la sua missione è molto alta; 

egli vi ha rivelato che per voi comincerà un  nuovo tempo della Rivelazione. 

95. Le sette comunità dell’Asia che erano dei santuari nei quali risuonava la voce dei Miei apostoli 

come un messaggio alle generazioni di tutti i popoli, sono una bella immagine del Libro dei Sette 

Sigilli. 

96. Roque Rojas è venuto nel mondo con una missione , ad essere il primo organo di 

comunicazione, attraverso Elia ha chiamato i primi operai del Terzo Tempo, e fra loro i primi che 

ricevevano gli incarichi, si è alzata una vergine con la necessaria spiritualizzazione e dedizione , 

affinché in lei si svolgesse il miracolo della Mia Comunicazione attraverso l’intelletto umano. Sin da 

allora ed attraverso questa mediazione la Mia Parola ha indicato la spanna di tempo di questa 

Comunicazione, la quale ha cominciato con la Comunicazione di Elia e che durerà dal 1866 fino al 

1950. 

97. Molti organi d’intelletto sono stati preparati, affinché dovevate avere la Mia inesauribile Parola , 

che fino all’ultimo momento della Mia Comunicazione è la Sorgente dell a Sapienza e delle 

Rivelazioni. 

98. Più tardi verrà il tempo della spiritualizzazione ed anche se non udrete più la Mia Parola , Mi 

sentirete più vicino a voi. 

99. Senza considerare la buona preparazione degli uni e della cattiva preparazione degli altri , Io 

continuerò a discendere per comunicarMi . Per via della buona intenzione degli uni e della difettosa 

preparazione degli altri il Mio Spirito sarà presente fi no al 1950 in questa forma; perché nulla potrà 

impedire che si adempia la Mia Volontà . 

100. Coloro che però mescolano a questo Cibo qualcosa di estraneo e danno da bere alle folle di 

popoli dell’acqua che non è cristallina e pura , dovranno renderMene conto. 

101. E’ la Mia Volontà che ritorniate ai luoghi nei quali avete omesso d i adempiere un qualche 

compito. 

102. Le vie sono appianate, i campi aspettano il chicco di seme. Preparatevi e lasciate arrivare l’ora 

della vostra lotta. Allora vi abbraccerete fraternamente, partirete e lascerete adempiere in voi la 

Mia Volontà. 

103. Non dimenticate che la Mia Opera è pura e la dovete amare fino alla fine. 

104. Su tutta la vostra via della vita dovete esercitare l’amore per il prossimo. Possedete molti 

Doni spirituali per prestare l’aiuto disinteressato in differenti modi. Se sapete prepararvi, compirete 

ciò che considerate impossibile . 

105. L’attività d’amore che esercitate con una moneta - anche se questa è attività d’amore – sarà 

comunque quella che sta meno in alto. 

106. Dovete portare ai cuori dei vostri fratelli amore, perdono e pace. 



107. Non voglio più nella Mia Legge farisei ed ipocriti protetti . Io voglio discepoli che sentono il 

dolore dei loro prossimi. Tutti coloro che si alzano pentiti, Io perdonerò loro , non importa quale 

setta o religione confessano, e porterò chiaramente davanti ai loro occhi la vera via . 

108. Siano benedetti coloro che portano i Miei Insegnamenti in paesi stranieri , perché la Mia Legge 

ed i Miei Angeli custodi li proteggeranno. Vi ho detto che attraverso uno dei Miei figli che è 

preparato, può essere salvato una ulteriore striscia di paese . Rendetevi degni di questa Grazia, 

allora Io vi concederò molto . 

109. Io parlo a voi in modo molteplice , affinché vi fortifichi la Mia Parola e non diventiate deboli 

quando avete più bisogno della fede . 

110. Amatevi, quando siete insieme, amatevi, quando siete lontani reciprocamente, allora la 

Benedizione del Padre scenderà su questa fraternità . 

"La Mia Pace sia con voi!" 


