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Il Libro della vera Vita 

Istruzione 11/366 

Il Signore dice: 

1. Umanità, cerca la tua Beatitudine nell’Amore del Padre tuo celeste; perché in Verità vi dico , il 

collegamento con Dio vi farà sentire la Beatitudine nella vostra anima . 

2. Quando l’uomo prende il sentiero spirituale , avrà finalmente trovato la via per la Beatitudine . 

Discepoli, afferrate il Miracolo di poter avere e sentire nella vostra anima il Regno dei Cieli! 

3. Nuovamente vi do la Lezione attraverso la Dottrina dell’Amore, perché anche se state 

imparando gli Insegnamenti che sono una scuola per voi, non avete sondato tutto ciò che vi 

rivelano sulla vostra via. 

4. O Miei molto amati figli che vi lamentate come pecore smarrite e chiamate con voce impaurita il 

vostro Pastore! Se chiudete i vostri occhi davanti alla realtà che vi circonda , infine pensate che Io 

Sia la causa di tutta la vostra miseria sulla Terra; altri credono che Mi è indifferente il loro bene e 

guaio. 

5. Quanto siete ingrati, se pensate cosi ̀del vostro Padre e quanto ingiusti nel giudicare la Mia 

perfetta Giustizia! 

6. Credete che non vi senta quando dite che vi nutrite solo di amarezze, che il mondo dove abitate, 

è un mondo senza felicità , e che la vita che conducete, non ha nessuna giustificazione d’essere? 

7. Mi sentite solamente quando credete che Io vi punisca, che vi nego la Misericordia e 

dimenticate la Tenerezza e la Benignità del Padre vostro ; vi lamentate della vostra vita, invece di 

benedire i suoi benefici. 

8. Questo è perché chiudete i vostri occhi davanti alla Verità e vedete solo sofferenza e lacrime nel 

vostro ambiente e capitate nella disperazione, perché credete che tutto rimarrà senza ricompensa . 

9. Quanto diversa la vostra vita se invece di questa ribellione, di questa incomprensione,e il vostro 

primo pensiero giornalieri fosse di benedire il vostro Padre, e le vostre prime parole quelle di 

ringraziamento per cosi ̀tanti benefici che vi dona il Suo Amore ! Non siete però più in grado di 

sentire queste virtù, perché la carne ha distrutto la vostra anima e voi avete dimenticato la Mia 

Dottrina; perciò vi parlo di questi sentimenti che avete banditi dal vostro cuore . 

10. Il destino ha quella compassione che Dio ha posto in esso . Il destino degli uomini è pieno di 

Benignità divina. 

11. Sovente non trovate questa Benignità, perché non sapete cercarla . 

12. Se all’interno del destino presegnato da Me per ogni anima cominciate una via dura ed amara, 

allora Io cerco di lenirla, ma mai di aumentare la sua amarezza. 



13. Gli uomini hanno bisogno uno dell’altro nel mondo , nessuno è di troppo , nessuno è di meno. 

Tutte le vite sono necessarie per il completamento e l’armonia della loro esistenza reciproca.  

14. I poveri hanno bisogno dei ricchi e viceversa. I cattivi necessitano dei buoni e questi i primi. Gli 

ignari hanno bisogno dei sapienti, ed i sapienti degli ignari. I piccoli hanno bisogno dei più anziani e 

questi a loro volte necessitano dei bambini. 

 

15. Ogni singolo di voi è posto tramite la Sapienza di Dio in questo mondo a l suo posto e vicino a 

colui presso il quale deve stare. Ad ogni uomo è assegnato il cerchio nel quale deve vivere e nel 

quale ci sono anime incarnate e disincarnate con le quali deve convivere. 

16. Così incontrate, ognuno sulla sua via, un poco alla volta tutti quelli il cui compito è di insegnarvi 

l’amore, che vi elevano; da altri subirete dolori che vi purificano . Gli uni vi porteranno sofferenza, 

perché ne avete bisogno, mentre gli altri vi regaleranno il loro amore per pareggiare la vostra 

amarezza; ma tutti hanno per voi un messaggio, un insegnamento che dovete comprendere ed 

utilizzare. 

17. Vi dico ancora una volta che non avete riconosciuto il messaggio che ogni essere tiene pronto 

per voi, benché assistiate alla Mia Istruzione. 

18. Cercate in ognuno dei vostri fratelli sia il lato buono che egli vi offre , per imparare da lui, come 

anche il lato cattivo, affinché lo aiutiate a rialzarsi ; in questo modo percorrerete la via della vita 

nella la reciproca assistenza. 

19. Fermatevi un attimo e riflettete, perché avete lasciato passare molti che vi potevano fare del 

bene. Non lasciate passare oltre queste occasioni, perché sono lezioni che lasciate inutilizzate . 

20. Ogni essere umano è una lezione , una aspettativa di amore o di disamore, che infine vi lascia 

prendere parte alla Verità dolce o amara ; e cosi ̀andrete di lezione in lezione , a volte imparando ed 

a volte insegnando, perché pure voi dovete trasmettere ai vostri fratelli il messaggio che avete 

portato con voi sulla Terra. 

21. In Verità vi dico, se l’umanità comprendesse questo Insegnamento, non piangerebbe cosi ̀tanto 

sulla Terra. 

22. Non dimenticate che ogni anima incarnata o disincarnata che incrocia in qualche forma la via 

della vostra vita, vi aiuta nel vostro destino. 

23. Quanti spiriti della Luce ho inviato per voi nel mondo, e non vi siete fermati per benedire il Mio 

Amore per voi! 

24. Non avete dato nessuna attenzione a molti spiriti che ho inviato a voi, senza rendervi conto 

che erano parte del vostro destino; ma dato che non avete saputo accoglierli, siete rimasti a mani 

vuote e più avanti avete dovuto versare lacrime di pentimento. 

25. Umanità, la tua destinazione è di essere in armonia con tutto ciò che è stato creato . Questa 

armonia di cui vi parlo, è la più grande di tutte le Leggi, perché in lei trovate tutta la perfetta 

comunione con Dio e le Sue Opere. 



26. Studiate gli spiriti che vi circondano e quelli che incrociano la via della vostra vita , affinché 

impariate ad apprezzare le loro virtù , accogliate il messaggio che vi portano, oppure diate loro ciò 

che devono ricevere da voi. 

27. Perché avete disprezzato i vostri prossimi che il destino vi ha messo sulla via ? Avete loro chiuso 

la porta del vostro cuore, senza venire a sapere la lezione che vi hanno portato. 

28. Sovente avete tenuto lontano da voi proprio colui che vi ha portato un messaggio di pace e di 

conforto per la vostra anima, e poi vi lamentate, quando siete voi che avete colmato il loro calice 

di amarezza. 

29. La vita porta con sé inaspettati cambiamenti e sorprese e che cosa farete voi, se domani 

dovrete cercare con bramosia proprio colui che oggi avete respinto da voi con arroganza? 

30. Pensate che è possibile che dovete cercare colui che oggi avete il respinto e disprezzato , ma 

che spesso sarà già troppo tardi . 

31. Se siete figli, allora comprendete ed apprezzate i beni dei vostri genitori. Se siete genitori, 

abbiate comprensione per i vostri figli. Se siete coniugi, imparate a conoscervi e ad amarvi 

reciprocamente; ma se non lo siete ancora ed aspettate colui che si unisce con il vostro destino, 

allora preparatevi a riceverlo, a comprenderlo. 

32. Smettete di procurarvi attraverso smarrimento e frivolezze ancora più amarezza, e dato che 

non avete imparato a leggere nel Libro della Vita, leggete almeno nella nobiltà spirituale di coloro 

che vi circondano direttamente. 

33. Umanità, comprendi la Mia Parola, impara da Me e guarda come Io non respingo nessuno da 

Me di coloro che si avvicinano a Me, perché so che siete tutti figli Miei , che tutti avete bisogno di 

Me. 

34. Imparate questo Insegnamento, affinché comprendiate a diventare maestri; ma prima 

imparate ad essere fratelli. 

35. Voi tutti dovete riconoscere che è la vostra destinazione di imparare le grandi Lezioni della vita ; 

perché solo così giungerete in cima al vostro perfezionamento , solo cosi ̀diventerete grandi . 

Diversamente porterete in voi sempre insoddisfazione, lamenti ed incomprensione, bestemmia e 

rimproveri verso il vostro Signore. 

36. Lasciate che i Miei Insegnamenti siano il vostro Consigliere sulla vostra via, e sentirete in voi 

una Forza che non permetterà mai che vi scoraggiate e vi guiderà passo dopo passo verso la più 

alta vetta della comprensione. 

37. Confortate coloro che vedete piangere. Dio vi ha guidato da loro, perché là è il vostro compito . 

38. Comprendete la Mia Dottrina per non continuare a commettere errori nella vostra vita; perché 

ogni offesa che causate ai vostri fratelli, sia in parole oppure opere, sarà un ricordo incancellabile 

nella vostra coscienza, che vi causerà rimproveri inconsolabili . 

39. Vi dico ancora una volta che tutti siete necessari, affinché si adempia il Piano divino e che la 

grande miseria spirituale fra gli uomini abbia una fine. 



40. Finché esiste l’egoismo, esisterà anche il dolore . Cambiate la vostra indifferenza, il vostro 

egoismo ed il vostro disprezzo in amore, in compassione, e sperimenterete quanto presto verrà a 

voi la pace. 

41. Riflettete intensamente su tutta la Mia Dottrina! 

42. Riconoscete voi stessi! Ho osservato l’esistenza degli uomini in tutti i tempi e so qual è stato il 

motivo di tutto il loro dolore e disgrazia. 

43. Sin dai primi tempi ho visto come gli uomini si sono tolti la vita per invidia , materialismo, fama 

di potere; hanno sempre trascurato la loro anima credendo di essere solo materia , e quando è poi 

venuta l’ora di lasciare la figura umana sulla Terra, rimaneva indietro solo ciò che hann o creato 

nella loro vita materiale, senza raccogliere una qualsiasi beatitudine per l’anima; perché non 

l’hanno cercata, non hanno pensato a lei, non si sono occupati né delle virtù dell’anima , né del 

sapere. Si sono accontentati di vivere senza cercare la via che conduce a Dio. 

44. Finché voi, che non amate la vita perché la chiamate crudele , non riconoscete il significato della 

coscienza nell’uomo, né vi lasciate guidare da questa , non troverete nulla di vero valore. 

45. E’ la coscienza che eleva l’anima ad una vita superiore al di sopra della materia e le sue 

passioni. La spiritualizzazione vi farà sentire il grande Amore di Dio , quando vi riesce metterla in 

pratica. Allora comprenderete il significato della vita, contemplerete la sua bellezza e scoprirete la 

sua saggezza. Allora saprete perché Io l’ho chiamato Vita . 

46. Chi oserà rifiutare questo Insegnamento mentre dice che non è vero , dopo che ha imparato a 

conoscerlo ed a comprenderlo? 

47. Quando comprendete che il vostro vero valore si trova nella coscienza, vivrete in armonia con 

tutto ciò che il vostro Padre ha creato . 

48. Allora la coscienza renderà bella la povera vita umana ; ma prima l’uomo si deve allontanare da 

tutte le passioni che lo separano da Dio, per seguire il sentiero della giustizia e della sapienza. 

Allora per voi comincerà la vera vita , la vita che oggi considerate con indifferenza, perché non 

sapete cosa state osservando, e non avete nessuna immaginazione della sua perfezione. 

49. Umanità, attraverso i tempi sei rimasta pigra spiritualmente, perché hai creduto che la vera 

felicità e la vera pace appartengano all’esistenza umana senza comprendere che sono una parte 

della Vita spirituale, che è la vera Vita. 

50. Cercate coloro che vi amano, e coloro che vi detestano; amate la vita che avete chiamato 

crudele, senza sapere che per voi è come un libro aperto pieno di Sapienza . Lasciatevi muovere 

dalle gioie come dalle sofferenze degli altri. Vedete in ogni essere umano un maestro e sentite voi 

stessi come un simbolo vivente del bene, non del male, perché secondo le vostre opere nella vita 

sarà costituito il simbolo che voi incorporate . 

51. Gli uomini si sono immaginati l’inferno come un luogo di eterno tormento, dove secondo la 

loro opinione vanno tutti coloro che hanno trasgredito contro i Miei Comandamenti. E come 

hanno creato questo inferno per tutte le gravi trasgressioni, così si sono immaginato per minori 



trasgressioni un altro luogo e cosi ̀via un ulteriore per coloro che non hanno fatto né del bene né 

del male. 

52. Chi dice che nell’aldilà non ci si rallegra , né si soffre, non dice la Verità ; nessuno è senza 

sofferenza, né privo di qualsiasi gioia . Le sofferenze e le gioie saranno sempre mescolate, finché 

l’anima non avrà raggiunto la più alta pace. 

53. Ascoltate, figli Miei: l’inferno è negli incarnati e nei disincarnati , negli abitanti di questo mondo 

e della “valle spirituale”; l’inferno è il simbolo delle gravi sofferenze , dei terribili rimorsi di 

coscienza, della disperazione, del dolore e dell’amarezza di coloro che hanno pesantemente 

peccato. Ma si libereranno da queste conseguenze attraverso lo sviluppo dell’anima verso l’amore. 

54. Invece il Cielo che simboleggia la vera felicità e la vera pace , è per coloro che si sono allontanati 

dalle passioni del mondo, per vivere in comunione con Dio. 

55. Interrogate la vostra coscienza, allora saprete se vivete nell’inferno, se espiate le vostre 

trasgressioni, oppure se siete compenetrati dalla pace del Cielo. 

56. Quello che gli uomini chiamano Cielo o inferno, non sono determinati luoghi, è il contenuto 

essenziale delle vostre opere, che la vostra anima raccoglie quando raggiunge la ‘valle spirituale’. 

Ognuno sperimenta il suo inferno, abita il suo mondo dell’espiazione oppure gode la Beatitudine, 

che dona l’elevazione e l’armonia con lo Spirito divino. 

57. Io sono vostro Padre e voi siete Miei figli molto amati. Venite, elevatevi al di sopra di tutto ciò 

che è creato e venite a Me. 

58. Amati discepoli, questi tempi sono tempi del Giudizio per l’umanità . E’ finito il tempo affinché 

cominciate a pagare le vostre colpe (o debiti). Ora riportate il raccolto della passata semina, il 

risultato oppure le conseguenze delle vostre opere. 

59. All’uomo sta a disposizione un tempo per compiere la sua opera , ed un altro, per assumersi la 

responsabilità per quello che ha fatto ; quest’ultimo è il tempo nel quale vivete . Perciò tutti voi 

soffrite e piangete. Come avete un tempo della semina ed un altro per il raccolto, anche Dio ne ha 

uno che Egli vi ha concesso per adempiere la Sua Legge, ed un altro, per annunciare la Sua 

Giustizia. 

60. Voi ora vivete nel tempo del Giudizio divino. Il dolore vi fa piangere, l’umanità si purifica nelle 

proprie lacrime, perché a nessuno rimane risparmiata l’espiazione (della sua colpa). 

61. Sono tempi della Giustizia nei quali dovete riflettere sul vostro destino, affinché attraverso 

l’immergersi e spiritualizzarsi udiate la voce della coscienza che non guida nell’errore né inganna, 

ma vi conduce sul sentiero della pace. 

62. La cosa più difficile per l’anima è di raggiungere la spiritualizzazione al di sopra della materia ; la 

cosa più difficile per l’uomo è riconoscersi nella sua essenza . Non lasciate inutilizzata la vostra vita, 

imparate tutte le sue lezioni. E’ vostro compito raggiungere la sapienza per istruire coloro che vi 

circondano, e di perfezionarvi nell’anima. 



63. Popolo Mio, se sai che la tua destinazione spirituale è grande , allora prendi la via dell’amore ed 

accendi la tua luce della fede nella Fiamma divina della Mia Sapienza. 

64. Vieni a Me, umanità, Io sono la Speranza, Io sono il Consolatore promesso che in questo tempo 

del caos vi ha portato il Messaggio della Pace. Dato che avete molto pianto e sofferto, si effondono 

in voi la Mia Consolazione ed il Mio Amore come una Sorgente di Misericordia. 

65. In Verità vi dico, avete trasgredito in molte occasioni contro la Mia Legge; ma è anche vero che 

vi purificherete nel Mio Amore. Che cosa fareste se Io in questo tempo, invece di consolarvi, 

venissi a voi solo come Giudice? 

66. Io sono il Maestro dell’Amore che viene per aiutarvi con la vostra croce. Io sono la Guida nel 

vostro viaggio che conduce i vostri passi e vi assiste nella vostra solitudine ed amarezza. Io sono il 

buon Amico che avete aspettato. Io sono il Sostegno che l’anima desidera, perché il Mio Amore è il 

Nutrimento che vi dona la vita. 

67. In tutti i tempi avete avuto bisogno di Me, ma maggiormente in questo, nel quale l’umanità 

vuota il calice del dolore fino in fondo . Per questo motivo sono da voi, perché Io sono il vostro 

Guaritore. – Voi piangete ed Io benedico il vostro pianto, perché le lacrime dei peccatori sono la 

rugiada benedetta con la quale i cuori vengono fertilizzati. 

68. La vostra anima si è allontanata dalla materia per sentire la Mia Parola dal mondo spirituale ed 

ha parlato a Me senza parole. 

69. L’anima più sviluppata sa che la parola umana rende povera e riduce l’espressione del pensiero 

spirituale; perciò fa tacere le labbra materiali , per elevarsi e per pronunciare il Mistero nella lingua 

che solo Dio conosce, che porta con sé nel più intimo del suo essere . 

70. Elevatevi al di sopra del vostro dolore, elevatevi al di sopra delle vostre lacrime e continuate ad 

ascoltare Me. Riconoscete che per l’umanità è arrivato il Terzo Tempo , e sentite la responsabilità 

per prepararvi. Vi confessate presso di Me, e rivolgete in alto la vostra anima. Io sento la vostra 

preghiera e vi dono la Mia Grazia ed il Mio Perdono. 

71. Mi lodate con canti spirituali, quando Mi vedete scendere dalla ‘altura del monte’ verso la 

vostra casa e sentendo la Mia Parola, la vostra anima trema e Mi dite: ‘Signore, sappiamo che Sei 

con noi’. – Ma non tutti hanno sentito la Mia Venuta ed è necessario che le Mie Parole e le Mie 

Dimostrazioni si ripetano costantemente per portarvi alla consapevolezza che sono venuto ancora 

una volta agli uomini. Io ho cercato nell’essere d’uomo una casa, un tempio per dimorarvi, e non 

l’ho trovo ancora; ma non cesserò di pulire le rocce finché non le ho trasformato in cuori che 

sentono la Mia Presenza e con lei la Mia Giustizia ed il Mio Amore. 

72. Quando sentite di camminare in un deserto di incomprensione, allora siate coraggiosi e 

continuate a procedere. Ma se secondo la Mia Volontà dovessi farvi attraversare deserti e 

montagne per portare il Buon Messaggio in altri paesi , allora mettetevi all’opera; perché quando vi 

manca l’acqua, Io la farò sgorgare dalla roccia per calmare la vostra sete , e quando vi mancheranno 

le forze per il lungo viaggio, Io vi vivificherò. 



73. L’Opera che Io vi ho affidato, è delicata. Non permettete che delle mani inique rubino questo 

Tesoro per dire più tardi che questo sarebbe il frutto della loro ispirazione e si innal zano con lo 

stesso ed umiliano gli ignari. 

74. Quando venite a Me Io vi domanderò ed esigerò la responsabilità per tutto ciò che Io vi ho 

dato; ma molti di voi Mi diranno: ‘Signore, ho perduto la mia eredità’ . Allora vi incaricherò di 

cercarla, e non ritornerete a Me finché non l’avrete ritrovata e adempiuto tutti i Miei 

Comandamenti. – Se non vi parlassi in questo modo, vi addormentereste e non sareste in grado di 

salvarvi. 

75. Il contenuto essenziale della Mia Parola che oggi conservate, domani per l’utilità dell’umanità 

scorrerà in parole di Sapienza dalle vostre labbra . Se rimanete perseveranti su questa via, vi 

troverete gioie sane e salubre che daranno nutrimento alla vostra anima. 

76. Abbiate fiducia nella grandezza del chicco di senape, e vedrete diventare realtà grandi Miracoli . 

Oggi vi dico come nel Secondo Tempo: Comandate ad un ’monte’ a cambiare la sua posizione e vi 

obbedirà; comandate arresto all’infuriare degli elementi, e lo vedrete realizzarsi; dite nel Mio 

Nome ad un malato di diventare sano, e si vedrà liberato dalla malattia . Ma quando vi viene 

concesso un Miracolo, allora non siate indifferenti, percepite l’Agire divino nella vostra anima e 

sappiate apprezzarlo. 

77. Sull’umanità verrà molta disgrazia ; nella natura vi saranno sconvolgimenti, gli elementi 

spezzeranno le catene: Il fuoco devasterà intere strisce di paese , le masse d’acqua dei torrenti 

esonderanno, i mari sperimenteranno dei cambiamenti; ci saranno delle regioni che saranno 

sepolte sotto masse d’acqua, e sorgeranno nuovi paesi. Molte creature perderanno la loro vita, e 

persino gli esseri più inferiori all’uomo moriranno . Tutto sarà sconvolgimento e confusione e se ora 

non vi preparate già, sarete deboli nelle prove e non potrete dare nessuna forza agli altri, e cosi ̀

non potrete lasciare nessun buon esempio alle future generazioni, le quali si devono unire con Me 

da Spirito a spirito. Se voi non avviate loro la via, Mi cercheranno sul sentiero della scienza e non 

sulla via della spiritualizzazione e questa non è la Mia Volontà. 

78. Dopo l’anno 1950 sperimenterete l’inizio di queste grandi prove. Vegliate e pregate; riconosci 

Me, popolo. Agisci secondo la Mia Parola che comprende tutte le virtù e salvati . In Verità ti dico: 

Chi sente la Mia Parola e agisce di conseguenza, sarà salvato ed entrerà nella Vita eterna . Quel 

tempio del quale ho parlato ai Miei discepoli che avrai riedificato in tre giorni , è quello che edifico 

oggi nella vostra anima. Questo tempio è indistruttibile ; ho affidato le fondamenta ai vostri padri 

ed i vostri figli vedranno il suo perfezionamento. 

79. Nessuno deve profanare questo tempio, né permettere che vi penetrino idolatria , avidità, 

l’egoismo oppure l’ipocrisia; perché oscurità e rimorsi di coscienza saranno l’unica ricompen sa che 

ottengono con ciò. Ma se sorvegliate gelosamente questo santuario interiore che portate nella 

vostra anima e che è la dimora nella quale vuole dimorare il Padre , allora vedrete arrivare da vicino 

e da lontano carovane di uomini, donne e bambini che busseranno alle porte di questa dimora nel 

desiderio di aiuto spirituale. 

80. Molti verranno come lupi e cercheranno di raggirarvi; ma in vista della purezza e veridicità della 

vostra adorazione per Dio ed anche quella delle vostre opere, si tramuteranno in miti pecore. 



81. Riflettete e lasciateMi interrogarvi nel silenzio della vostra camera; queste domande saranno le 

stesse che vi porranno gli uomini ed Io voglio che già ora vi prepariate per dare loro la dovuta 

risposta. 

82. Nello stesso tempo che vi ho dato la Mia Dottrina ed i Miei Comandamenti, vi ho colmato con 

Forza affinché combattiate senza cedere. Amati figli, non è possibile per voi raggiungere l’altura del 

monte con il peso della vostra croce, senza prima passare sulla strada della sofferenza. 

83. Quando apparirà sulla Terra l’uomo che adempirà tutti i Miei Insegnamenti , come lo esige la 

Mia Legge: l’uomo con spirito grande ed illuminato, di elevati sentimenti e chiara intelligenza? 

84. Se credete che la parola ‘uomo’ significa una creatura – gracilina, piccola e condannata a 

lasciarsi travolgere dal maligno – allora vi trovate in un grande errore. Gli uomini hanno avuto il 

loro crogiuolo materiale e spirituale della sofferenza, affinché il frutto della loro lotta , della loro 

esperienza e del loro sviluppo consistesse nel fatto di diventare veri uomini. Credete che il vostro 

seme sia incapace a produrre un tale frutto? Israele, non dubitare della Mia Parola. Ricordati che 

ho promesso ad Abramo e Giacobbe che voi sarete il seme della Benedizione e della Consolazione 

per tutti i popoli della Terra. 

"La Mia Pace sia con voi!" 


