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Il Libro della vera Vita 

Istruzione 12/366 

Il Signore dice: 

1. Siate benedetti questa mattina di santo ricordo nel quale gli uomini onorano la memoria del 

Messia. 

2. Non vi porto soltanto delle speranze, ma anche belle realtà . 

3. La tempesta delle sofferenze che subite nella vostra vita sarà di breve durata ; tutto questo 

passerà, e voi cesserete di piangere e di soffrire. 

4. L’esistenza di un uomo sulla Terra è solo un attimo nell’Eternità , un soffio di vita che vivifica 

l’uomo per un tempo e poi si allontana subito per ritornare più avanti per dare il respiro ad un 

nuovo corpo. 

5. Rallegratevi che nessun dolore dura in eterno; le vostre sofferenze sono temporanee e passano 

molto presto. 

6. Il tempo dell’espiazione e della purificazione è per colui fuggevole che considera le prove con 

spiritualizzazione; per l’altro invece che sorge del tutto nel materialismo, ciò che in realtà passerà 

molto presto, durerà a lungo. 

7. Come passano i battiti del vostro cuore, così passa nell’Infinito la vita degli uomini . 

8. Non c’è nessun motivo per aver paura, perché così come a qualcuno fugge un sospiro , come si 

versa una lacrima, oppure come si dice una parola, così passano anche le sofferenze dell’uomo. 

9. Nell’infinita Tenerezza di Dio tutti i vostri dolori e preoccupazioni si devono dissolvere in nulla.  

10. Se vi stupisce il dolore, questo non succede perché venga a voi da Me, ma perché voi dapprima 

lo avete cercato e si deve adempiere la Legge della Giustizia. 

11. Nonostante ciò nessuno è lasciato solo a sé stesso , tutti voi avete qualcuno che vi incoraggia e 

vi protegge, avete molti cari dietro il velo della materia. Ma non li conoscete e non sapete in quale 

modo vi dimostrano amore dall’aldilà. Sono gli spiriti che abitano nel Regno della Luce che aiutano 

e consolano i piccoli fratelli, i deboli, i caduti, i malati. 

12. Gli illuminati sono gli alti inviati del Signore che dispongono e provvedono a tutto ciò che è 

stato loro incaricato. 

13. Io li chiamo illuminati perché sono coloro che fanno fiorire la Mia Semenza dell’Amore nella 

loro anima. Questi sono gli illuminati che voi non conoscete ancora, perché vi manca la sensibilità 

spirituale. 



14. Affinché venisse da voi percepita la Mia Presenza, era necessario far risuonare i Miei Pensieri 

attraverso un corpo umano; ma in Verità vi dico , l’Universo è ricolmo di vibrazioni spirituali che 

potete pure udire, se ve lo permettessero la vostra preparazione e le vostre facoltà spirituali. 

15. Ho dovuto parlarvi in questa forma per renderMi udibile ; perché vi voglio liberare dalle vostre 

catene dell’ignoranza, voglio strappare questi legami che vi ostacolano ed aiutarvi a comprendere 

veramente la Mia Dottrina. 

16. Chi è legato alle debolezze del mondo, non sarà in grado di percepirMi pienamente . Nessuno 

uomo il cui cuore è indurito , può raggiungere la perfezione . 

17. Mi devo far percepire nei vostri cuori, affinché Mi comprendiate , e devo sovente ripetere i Miei 

Insegnamenti e cercare il momento nel quale siete preparati per riceverMi. 

18. Dovete comprendere che sono venuto per spezzare le catene che hanno fatto di voi degli 

schiavi del dolore, di liberarvi dalle sofferenze che avete creato voi stessi e resi ancora più lunghe, 

perché ripetete i vostri errori ed imperfezioni . Ma se voi siete caparbi nel male, allora Io sono 

costante nel Mio Amore per salvarvi; e se doveste trovarvi persino nelle spelonche dei vizi oppure 

nell’abisso più profondo delle passioni , là cercherò i perduti per portarli nel Regno di Luce . Ma 

dovete essere umili e giusti, affinché la Mia Semenza fiorisca in voi . 

19. In Verità vi dico: Anche se vedo che vi siete liberati del perituro e dell’inutile, che vi siete 

sforzati nell’abbandonare le cattive vie, non vi posso ancora dire che siete già in grado a condurre 

un popolo; perché vi manca ancora molto per raggiungere la spiritualizzazione . 

30. Io vengo anche per risvegliare in voi degli ideali , affinché vi liberiate dall’ignoranza ; perché con 

questa catena che lega al materialismo, non potete comparire come Miei apostolo, né dare 

l’esempio di vero amore. 

21. Io sono il Sole della Verità che dissolve la nebbia dell’ignoranza ; uscite dalla vostra oscurità e 

ricevete i Raggi illuminanti e riscaldanti dell’Ispirazione di Dio. 

22. Se soltanto Mio comprendeste, sentireste pienamente come Io vengo alla vostra anima come 

Sapienza, come Vita, e se il vostro intelletto ed il vostro cuore conservassero le Mie Parole di Luce, 

presto fareste parte del numero degli illuminati. 

23. O benedetto mattino, colmo di preghiere, canti e Benedizioni! Se gli uomini penetrassero solo 

per un attimo nella grandezza del suo significato – quanta pace e quanta Luce raccoglierebbero 

nella loro anima! 

24. Guarda, popolo Mio, osserva il Cielo, guardalo con insistenza, e sperimenterai che in ogni Stella 

si trova una promessa, un mondo che ti attende; sono mondi di vita che sono promessi ai figli di 

Dio e dove tutti voi abiterete. Perché tutti voi imparerete a conoscere il Mio Regno che non è stato 

fatto solo per determinati esseri; è stato creato come Patria universale nella quale tutti i figli del 

Signore saranno uniti. 

25. Ma dovete sempre essere di mente chiara, liberi da (oscure) nuvole, dovete sempre essere 

desti per sentire che la Mia Ispirazione viene a voi. 



26. Quando un illuminato della Mia Sapienza governerà un giorno la Terra , tutto sarà armonia; ma 

fino al giorno d’oggi non avete accettato la Mia Dottrina, non avete desiderato ad essere guide 

della Terra o di una unica nazione, e perciò ci sono guerre . 

27. Ascoltate ora qualcosa di importante per voi che vi consolerà nel vostro dolore : 

28. Nel futuro vi manderò degli esseri spiriti che verranno sulla Terra come governanti , e questi 

non permetteranno ulteriori guerre, perché questo Pianeta esiste per tutti gli uomini e la contesa 

fra le nazioni che comincia sin dai principi dell’umanità , è l’innegabile dimostrazione di gelosia , 

collera, diffidenza, divisione ed odio fra gli uomini. La Mia Venuta in questo mondo come Gesù, è 

diventata ancora più splendente attraverso la vostra elevazione. 

30. Non omettete la preghiera, anche se è breve, che non dura più di cinque minuti ; ma 

sottoponetevi con la Luce della vostra coscienza ad una precisa prova affinché tenete d’occhio il 

vostro agire e sapete in che cosa dovete migliorarvi. 

31. Se nella vostra elevazione nella preghiera dovreste perdere il concetto di tempo, sarà un segno 

della spiritualizzazione, se potete uscire anche solo per alcuni momenti dal tempo, quel tempo che 

gli schiavi del materialismo desiderano solo per i loro divertimenti e per l’aumento del loro denaro.  

32. Chi si esamina giornalmente, migliorerà il suo modo di pensare , di vivere, di parlare e di sentire. 

33. Lo sviluppo spirituale dell’uomo, il suo cambiamento, il suo rinnovamento ed elevazione sono 

il motivo per la Comunicazione della Mia Parola in questo mondo. 

34. Io voglio che raggiungiate la perfezione, affinché elaboriate la vostra felicità e la vostra gioia . 

35. Se nonostante questo quotidiano esame della coscienza non camminate sul sentiero del Bene, 

sarete responsabili per le vostre trasgressioni, le vostre cadute ed errori. 

36. Nel caso che alcune Mie Istruzioni non vengano riportate sufficientemente, perché sono state 

pronunciate attraverso un mediatore della Parola con poca abilità di linguaggio , allora rivolgetevi 

alle pagine spirituali della Parola senza soffermarvi a quella povertà del modo d’esprimersi , e 

troverete nella Verità della Mia Dottrina il divino nocc iolo essenziale delle Mie Istruzioni. 

37. Per molti che odono la Mia Parola, appare come la Dottrina più grande che si può ricevere oggi 

sulla Terra; su altri dà l’impressione di non contenere delle Verità . Ma non è la prima volta che le 

Mie Rivelazioni vengono rifiutate dagli uomini. 

38. In questo mondo sono venuti molti maestri ed inviati, voi li avete uccisi, perché l’oscurità 

dell’umanità non ha sopportato cosi ̀tanta Luce . 

39. I profeti, patriarchi e veggenti sono stati martiri, vittime della scelleratezza umana, perché gli 

uomini non potevano né comprendere la Verità che veniva dalle loro labbra , né la bontà di quei 

cuori. 

40. Tutti gli illuminati hanno imparato a conoscere la croce della sofferenza con tutti i tormenti ed 

amarezze che gli uomini sanno preparare ai loro fratelli. 



41. Queste sofferenze sono necessarie per ogni maestro, sono spine sulle quale deve passare, ed 

amarezze che deve imparare a conoscere per rendere visibile la grandezza della sua anima in 

mezzo a queste. 

42. Voi non conoscete ancora questa via, ma imparerete a conoscerla e la dovrete percorrere se, 

colmi della forza che dà l’amore, vi mettete all’opera con Me. 

43. Per voi l’amore è una bella parola ; ma fino ad oggi non siete penetrati nel suo vero significato.  

44. Chi è maestro sa qual è la sua destinazione e la benedice e sa , quale sia quella dei suoi fratelli. 

45. E qual è la vostra destinazione? – La stessa che una volta ha vissuto d’Esempio il Maestro dei 

maestri e che spetta ad ogni inviato: di salvare, di amare e di liberare i peccatori. 

46. La vostra destinazione è di essere illuminati e profeti ; un giorno voi lo sarete; ed allora 

imparerete a conoscere le sofferenze di coloro che vi hanno presegnato la via. 

Contemporaneamente imparerete a conoscere l’amore ed il coraggio che li hanno accompagnati 

sulla via della loro via. 

47. Tutti loro nell’ora più difficile della sofferenza e della prova hanno dovuto vincere una lotta 

interiore; e quando la loro coscienza ha chiesto loro se rinunciano alla loro missione oppure se 

volessero rimanere fra il popolo che ha dato loro la morte , hanno risposto con decisione che 

volevano rimanere con il popolo, perché questo sarebbe il loro compito , anche se i loro fratelli non 

lo avrebbero compreso nello stesso modo. Perseveravano irremovibili presso coloro che amavano, 

finché rimase loro un soffio di vita . Sapevano che le tenebre nell’umanità dovevano essere dissolte ; 

ma in Verità Io vi dico , non li animava nessun interesse egoistico, anche se la loro ricompensa era 

conservata nel Mio Regno. 

48. Io sono il Libro di tutti, e come dimostrazione per questo Mi avete qui. Sono sempre ancora con 

voi, perché vi amo e voi avete bisogno di Me . – Per conquistare la Beatitudine, per voi ci sono due 

vie che potete seguire per propria volontà: quella dell’amore e quella del dolore; ma in Verità vi 

dico che vi assisterò su ogni via che scegliete , come Aiutante. Quando imparate a conoscere gli alti 

sentimenti dell’anima purificata, anche voi direte: Rimarrò presso i peccatori. 

49. Chiedo a coloro che con amore hanno lavorato nelle Mie Opere: Che cosa avete sentito 

quando eravate attivi per il Bene, per l’utile degli altri? 

50. Voi Mi dite: ‘Maestro, allora ci ha circondato un fluido, ci ha spinto una Forza di continuare 

senza fatica e senza stancarci’. 

51. Vi siete stancati di sentirMi?- ‘No, Maestro’, Mi dite. Tanto meno Mi sono stancato Io ad 

Essere da voi sin dall’inizio della vostra creazione. 

52. Vi do i Miei Insegnamenti, Consigli divini, Leggi e Regole per l’Eternità , e qualche volta 

nell’esercizio delle Mie Parole attraverso l’amore per il prossimo anche voi avete elargito 

insegnamenti, quando avete lavorato per il bene degli altri. 



53. Se qualcuno fra di voi rimane intoccato durante la Mia Istruzione , è simile ad una roccia , ma 

tutti voi ascoltate attenti la Mia Parola, perché nei confronti di questa Luce nessuno può rimanere 

insensibile. 

54. Qualcuno Mi domanda: “Maestro, perché ci sono tali che portano con sé grandi missioni sulla 

Terra ed altri invece no?”. Ed Io vi rispondo che gli uomini che oggi hanno solo un piccolo compito, 

saranno domani i grandi illuminati. 

55. Vivete sempre vigili, perché sulla vostra via ci saranno tali che dicono di appartenere a Me ; ma 

non credete loro già nel primo momento , credete per via di ciò che dichiarano in umiltà , in 

sapienza ed amore. 

56. Altri vi diranno che sono in collegamento con Me , mentre loro sono i primi ingannati. Perciò 

dovete sempre vegliare sul compito che avete, e sulla posizione che occupate. Dovete aprire i 

vostri occhi e le vostre orecchie ed anche perdonare molte cose. 

57. Dovete sapere molto, affinché diciate loro quale sia la vera via e come ci si libera dalla 

schiavitù, dall’ignoranza. Comprendete che siete obbligati a dimostrare la Verità che predica te 

anche con le opere. 

58. Questo Pianeta cambierà, perché gli uomini si spiritualizzeranno , ed allora offriranno a Dio una 

perfetta adorazione. 

59. E’ venuto il momento del silenzio , il momento della vostra unione con Me, affinché voi, come le 

onde del mare fluiscono una nell’altra, vi uniate con il Mio Spirito divino . Dovete tacere – non solo 

con le labbra, ma anche nel tempio interiore dell’uomo , perché è il vostro spirito che Mi parla , ed il 

momento è solenne. 

60. Diventate silenziosi ed ascoltate Me, voi viandanti su molti sentieri, che portate con voi la 

polvere di diverse vie; fate che Io Sia la Luce sulla via del vostro destino. 

61. Siete venuti da diverse religioni per sentire questa Parola attraverso la quale avete saputo che 

l’unica Legge spirituale, l’unico vero articolo d’Insegnamento che deve governare gli uomini, sarà 

questa: ‘Amatevi l’un l’altro’. Ma gli illuminati diffonderanno questo articolo d’Insegnamento 

attraverso queste Istruzioni, non quelli che trasgrediscono contro la Legge, nemmeno i cattivi 

predicatori di un eterno inferno. 

62. Sulle labbra dei Miei nuovi inviati non vi si troveranno né la menzogna né la bestemmia , non 

insegneranno la dottrina di un Dio ingiusto, crudele, inclemente, che è incapace a salvare tutti i 

suoi figli, ma del Dio dell’Amore e della perfetta Giustizia. 

63. Non vi dico nemmeno che questo Insegnamento dello Spirito sarà la religione del mondo ; 

perché Io non ho mai portato una religione , ma la Legge. Io Mi limito a dirvi che la Legge che 

trionferà sulla Terra e vi avrà validità per illuminare l’esistenza degli uomini , sarà la Legge 

dell’amore che vi ho spiegato nella Mia Dottrina, affinché la riconosciate pienamente . 

64. L’umanità farà ancora molte false opere dell’amore e della carità, finché imparerà ad esercitare 

di amare e la vera attività d’amore, e molti dovranno ancora passare da religione in religione , 

finché la loro anima si libra ad una conoscenza superiore e comprende finalmente che l’unica 



Legge, la Dottrina universale ed eterna dello Spirito, è quella dell’amore alla quale tutti devono 

arrivare. 

65. Scompariranno tutte le religioni e rimarrà solo la Luce del tempio di Dio che risplende 

all’interno ed all’esterno dell’uomo, il tempio nel quale porterete tutti un unico culto 

dell’obbedienza, dell’amore, della fede e della buona volontà . 

66. La vostra coscienza è pronta a farvi notare ognuno dei vostri passi e vi rende irrequieti quando 

trasgredite la Mia Legge. A ciò avete fatto la premessa a non ricadere di nuovo al maligno . 

67. Ho visto anche coloro che nel silenzio consolano e guariscono il malato, che senza vanto sanno 

dare la giusta parola che salva, corregge e fortifica. 

68. Mentre Mi ascoltate, si nobilita il vostro cuore, e lo spirito si eleva al di sopra dell’egoismo 

della materia e pensa agli altri e fa sue le loro sofferenze e prove. Desiderereste che non ci fossero 

più guerre, perché cominciate ad amare la pace ; ciononostante la guerra continuerà la sua via della 

distruzione e della morte, perché non tutti gli uomini pensano e sentono come voi in questo 

momento. Ma il tempo non dura più a lungo che è dato agli aventi il potere , presto vedrete 

trasformare in cenere il loro dominio e potere. 

69. In che cosa consiste la colpa di questi uomini dinanzi a Dio, e come la dovranno pagare? – Lo so 

solo Io: ma in Verità vi dico, nessuno sfuggirà alla Legge dell’espiazione. Perciò vi dico: mentre 

continuano a distruggere il mondo che Dio ha dato loro per la vita , dovete vegliare e pregare per i 

vostri fratelli, perché non sanno quello che fanno. Perché se lo sapessero riedificherebbero già da 

tempo con le loro lacrime, con il loro sangue e persino con la loro vita ciò che hanno distrutto . 

70. Continuate a pregare per la pace nel mondo, è vostro dovere; pregate affinché gli uomini si 

comprendono e si amino reciprocamente. 

71. Se gli uomini ammettessero che la Terra era stata creata per tutti, e se sapessero condividere in 

modo giusto i tesori materiali e spirituali con le quali è disseminata la loro esistenza , già qui sulla 

Terra comincereste a sentire la pace del Regno spirituale. 

72. Sono stato fra voi, anche se vi dico ancora una volta che Io non sono disceso fino nella materia, 

ma ho solo inviato i Miei divini Pensieri in un cervello umano, attraverso il quale si sono 

trasformati in Parole. 

73. Se qualcuno dovesse dire che è impossibile che Io Mi metta in contatto con l’umanità 

attraverso questo mezzo, perché Io sono infinito e voi non siete degni di riceverMi , allora Io vi 

rispondo: Invece di guardare alle vostre piccolezze, Io Mi rivela a voi, perché avete bisogno di Me . 

74. Il Mio Spirito divino non conosce lontananze né barriere , Io sono con voi in ogni forma, perché 

la Mia Presenza è universale. 

75. Presto non Mi servirò più di questi portatori della  Voce, perché questa forma della 

Comunicazione terminerà nel 1950. – Io sono il vostro Padre, e voi i Miei figli, imparate a parlare 

con Me direttamente. Non vi ricordate come il divino Maestro vi ha istruito a suo tempo? 

Chiamatevi alla mente che Gesù non cercava mediatori per parlare al Padre. 



76. La Mia Parola, il Mio Linguaggio d’Insegnamento, è oggi secondo l’apparenza destinata solo a 

voi; in Verità è comunque destinata a tutti , perché la Sua Sapienza ed Amore abbraccia tutto 

l’Universo, unisce tutti i mondi, tutti gli spiriti incarnati e disincarnati. Venite qui, se avete bisogno 

di Me; cercateMi, quando vi sentite perduti. 

77. Io sono il vostro Padre che conosce le vostre sofferenze e che vi consola. Io vi effondo l’Amore 

di cui avete tanto bisogno, per voi stessi, e per diffonderlo nel vostro ambiente. 

78. Se in Verità riconoscete nella Mia Presenza la Sapienza che Io rivelo attraverso questi portatori 

della Voce, allora riconoscete anche che è il momento di cominciare l’Opera edificante sul  sentiero 

spirituale. 

79. Ah, se soltanto tutti coloro che sono stati chiamati accorressero qui; in Verità vi dico, la Tavola 

del Signore sarebbe stracolma di discepoli e tutti loro mangerebbero lo stesso Cibo! Ma non tutti 

gli invitati sono venuti, hanno asserito diversi impegni e cosi ̀messi in seconda fila la Chiamata 

divina. 

80. Beati coloro che sono accorsi qui, perché hanno ricevuto la loro ricompensa . 

81. In tutti i tempi, oggi più che nel passato, l’uomo si sente come padrone delle sue azioni, 

indipendentemente da ogni Legge spirituale. Si è trasformato in un essere egoistico che pensa solo 

a sé stesso. Il suo cuore è senza amore nei confronti degli altri , e perciò l’umanità somiglia ad un 

incommensurabile deserto, arido e magro. Si possono unire gli uomini in questo stato, 

comprendersi ed onorarsi ed aiutarsi con animo nobile? – No! Se l’umanità non allontana la 

semenza cattiva dal suo cuore, continuerà a distruggere sé stessa; gli uni diffideranno degli altri e 

continueranno a litigare finché sono senza amore. 

82. Questo è il terreno nel quale Io semino il Mio chicco di seme nel Terzo Tempo , per cui preparo 

un popolo di operai, un popolo il cui cuore si allontana dall’egoismo , che riflette sulla Mia Verità e 

si rivolge al Bene. 

83. Prima di essere venuti da Me, vi siete però cercati la felicità e la pace senza pensare di 

rinunciare alla vostra felicità , per raggiungere l’ estraneo, oppure di preporre ai vostri desideri le 

necessità dei vostri prossimi. 

84. Quando adempirete la Legge dell’amore, avrete raggiunto la vostra unione ed armonia, 

cesserete di soffrire, e la pace delle nazioni che gli uomini non hanno raggiunto fino ad oggi , si 

instaurerà nell’umanità . 

85. Quanto sarebbe facile per gli uomini potersi comprendere con un po’ di spiritualizzazione! 

86. Chiedo a coloro che riconoscono questa Dottrina come una Verità che è capace di salvare ed 

unire l’umanità: Perché non vi decidete a metterla in pratica ? Vi accontentate forse a considerarla 

come una semplice lezione di Sapienza oppure come una teoria in più ? 

87. L’uomo si vuole salvare senza riconoscere la sua natura spirituale, e questo è il suo più grande 

errore. Finche vive e si sente forte sulla Terra tende a dimenticare ogni immaginazione che lo 

ammonisce all’Eternità oppure alla vita spirituale . Non perde la conoscenza intuitiva, ma non ne 

vuole sapere nulla e solo quando gli si avvicina la morte e sente in sé la lotta mortale , avviene che 



in un attimo vorrebbe riparare degli errori e recuperare il tempo perduto; ma allora sarà già 

troppo tardi, perché il pentimento non raggiunge tutto. E’ la Legge della Giustizia di raccogliere ciò 

che si ha seminato, anche se il pentimento lo aiuterà a sopportare l’espiazione della sua colpa con 

amore e pazienza, cosa che in realtà sarà la sua opera del ristabilimento e del rinnovamento . 

88. Voi ascoltate ed affermate contemporaneamente che Io vi dico il vero. Lasciate parlare a voi la 

vostra coscienza e questa vi dice che la vostra fede sovente era solo apparenza, perché non avete 

avuto la certezza dell’esistenza di una vita eterna per l’anima. Avevate indubbiamente in mente di 

godervi pienamente la vostra esistenza sulla Terra e di fare dei preparativi per il passo verso la vita 

eterna solamente, quando sarà venuto l’ultimo momento. L’immaginazione di una vita dopo 

questa era come una assicurazione postuma per la fede, per riprendere la stessa, quando sarà 

venuto il momento e per poter superare gli attimi di paura del decesso. 

89. Io vi domando: L’uomo deve vivere cosi?̀ Mostrate cosi ̀al Padre la vostra fede e raggiungete 

così un vero sviluppo spirituale più alto ? 

90. Riflettete su tutto ciò che Io vi ho detto in questa Istruzione , ed alla fine ammetterete che 

l’uomo si è sempre sbagliato con i suoi sentimenti egoistici e materiali. 

91. Sondate la Mia Dottrina che rivela all’uomo il collegamento da Spirito a spirito attraverso 

l’amore e tutte le virtù che ne risultano, come da tutte le percezioni e Doni dello Spirito ; e dite se 

non è il destino che può aprire al l’umanità le porte all’eterna pace ed alla Sapienza imperitura . 

92. Nei tre tratti di tempo in cui ho suddiviso lo sviluppo dell’umanità , vi ho segnato con la Mia 

Luce la stessa via diritta e stretta per la risalita dell’anima, l’unica via dell’amore, della Verità e 

della Giustizia. 

93. Vi ho guidato da Istruzione in Istruzione, da Rivelazione in Rivelazione, finché era venuto il 

tempo nel quale vi dico che vi potete già unire con Me da Spirito a spirito . L’umanità si sarebbe 

potuto unire in questo modo nel Primo Tempo? – No, era obbligata ad aiutarsi con il culto 

materiale, con il rito e le cerimonie , con banchetti di festa ed i simboli, affinché poteva sentire 

vicino il divino e lo spirituale , elevarsi al divino, per riconoscere ciò che è più pro fondo e di chiarire 

i misteri sorti nelle diverse religioni, ognuna rispetto al grado dell’arretratezza spirituale oppure del 

progresso spirituale degli uomini, dove gli uni erano più dediti alla Verità che altri , alcuni più 

spiritualizzati che altri, ma aspirando tutte alla stessa meta. E’ il sentiero che gli spiriti (anime) 

percorrono nel corso dei secoli e nelle epoche di tempo, il sentiero al quale indicano le diverse 

religioni. Alcune (delle religioni) sono procedute solo con la massima lentezza, altre si sono 

fermate e nuovamente altre soccombevano alle dottrine ingannevoli e si sono macchiate. 

94. Una nuova era è iniziata per l’umanità ; è l’era della Luce, la cui presenza rappresenterà il 

culmine della via spirituale di tutti gli uomini affinché si risveglino, riflettano, si liberino del pesante 

giogo delle loro tradizioni, del loro fanatismo e dei loro errori, per poi elevarsi ad una nuova vita. 

95. Le une prima, le altre più tardi , tutte le religioni e sette arriveranno un poco alla volta al tempio 

invisibile, al tempio dello Spirito Santo, che è presente nella Mia Opera , irremovibile come una 

colonna che si eleva nell’Infinito, in attesa degli uomini di tutti i popoli e generazioni.  



96. Quando tutti saranno entrati nel Mio Santuario Interiore per pregare e per immergersi, gli uni 

come gli altri raggiungeranno la stessa conoscenza della Mia Verità . Perciò, quando questo vertice 

è una volta compiuto sulla via, tutti si eleveranno uniti nella stessa Legge ed onoreranno il loro 

Padre nello stesso modo. 

97. Perché chicchessia dovrebbe essere sorpreso alla vista delle Mie nuove Rivelazioni ? In Verità vi 

dico, i patriarchi del tempo antico avevano già conoscenza della venuta di quest’era , ed i veggenti 

di altre epoche l’avevano visto ed i profeti annunciato. Era una Promessa divina che era stata data 

agli uomini, molto tempo prima che Gesù è venuto nel mondo . 

98. Quando ho annunciato ai Miei discepoli la Mia rinnovata Venuta ed indicato la forma nella 

quale Mi Sarei annunciato agli uomini, era già passato molto tempo da quando era stata data la 

Promessa. 

99. Ora avete davanti agli occhi il decorso del tempo, dove quelle Profezie si adempiono. Chi può 

essere sorpreso? – Solo coloro che hanno dormito nell’oscurità , oppure coloro che hanno 

cancellato in sé le Mie Promesse. 

100. Qui è la Mia Luce che aspetta tutti per incitarli sulla loro via , perché Io rivelerò loro il Tesoro 

spirituale che portano in sé e non sono comunque stati in grado di scoprirlo . Io li convincerò che 

hanno già indagato troppo il materiale, che si sono già consegnati al perituro ed al fuggevole . 

Insegnerò loro a cercare nella propria anima la coscienza che è l’essenza divina che ho posta in ogni 

uomo. 

101. In Verità Io vi dico che non avete mai dato oltre tutt o il grande e buono che si trova nel vostro 

spirito, perché non lo conoscete nemmeno . Come volete amarvi con la perfezione che vi ho 

insegnato, che facciate uso dell’essenza che lo spirito porta in sé, affinché il vostro amore sia 

amore e la vostra misericordia, vera misericordia, qualcosa più che vane parole , qualcosa più che 

misere monete, qualcosa più del pezzo di pane secco che si avanza sulle tavole e che sono gli unici 

mezzi che impiegate per far credere di esercitare l’amore per il prossimo e che vi amate. 

102. Quanto bello sarà il vostro mondo , quando gli uomini avranno scoperto nel loro spirito il 

Tesoro benedetto con cui il loro Creatore li ha già dotati dal momento della loro creazione . 

103. Vi do questo Ammaestramento, affinché per mezzo dello stesso guardiate al passato, per 

cercare il vostro inizio, affinché esaminiate il vostro presente e poi guardiate al futuro che vi 

attende pieno di sapienza, lavoro, lotta e Ricompense divine. 

104. Siete peccatori, ma Mi amate, e quando pensate a Me cercate di compiacerMi mentre 

esercitate l’amore per il prossimo ai vostri fratelli. Siete peccatori, lo so, ma voi pregate quando 

avete una preoccupazione. Siete peccatori, ma siete disposti a condividere il vostro pane con colui 

che viene alla vostra porta chiedendo carità . 

105. Per tutto il bene che fate nel desiderio per il Mio Compiacimento, accettate la Mia Carezza, 

sentite il Mio Conforto, ricevete la Mia Benedizione. 

"La Mia Pace sia con voi!" 


