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Il Libro della vera Vita 

Istruzione 9/366 

Il Signore dice: 

1. State commemorando in questo giorno la Mia Entrata in Gerusalemme; risvegliate i tempi nei 

quali Io vivevo fra voi come Gesù. Oggi vi sentite di nuovo forti in vista dei Miei nuovi Miracoli e 

date pubblicamente testimonianza che questo Maestro è Lo stesso che vi ha parlato nel Secondo 

Tempo; ma Io vi dico che non dovete dimenticare che cosa avete fatto con Gesù, affinché non lo 

ripetiate in questo tempo. Io sapevo che dopo il vostro giubilo, in seguito alle parole dei sacerdoti, 

diventereste di nuovo deboli e che i vostri canti di Osanna presto si sarebbero cambiati in 

“Crocifiggilo”. 

2. O figli Miei, che non avete riconosciuto le Mie Comunicazioni nel corso dei tempi, siete rimasti 

ancora deboli nell’attesa dell’adempimento delle Mie Profezie! 

3. Io ero l’Agnello sacrificale a quella festa di Passah che il Mio popolo ha festeggiato. Solo più tardi, 

quando il tempo era passato, avete riconosciuto l’Essenza della Mia Dottrina ed il motivo per il 

Mio Sacrificio, e poi avete pianto e vi siete pentiti per non averMi riconosciuto. 

4. Oggi vi trovate in un nuovo Tempo delle Istruzioni e di grandi manifestazioni spirituali ed il 

Maestro cerca nella vostra anima la semenza che ha posto in voi in un altro tempo. Voi Mi dite: 

“Perché non sentiamo la Tua Presenza, quando ci Sei cosi ̀vicino ?”. Ed Io vi rispondo che vi siete 

materializzati, che siete occupati con le scienze e con tutto quello che appartiene al mondo ed in 

ciò dimenticate la vostra anima. – Mi dite impauriti che avete smarrito la via, ed Io vi dico che sono 

venuto per indicarvi la via con la Luce della Mia Dottrina che vi conduce ad una esistenza in un 

mondo di pace. AscoltateMi, allora la Mia Parola vi risveglierà ad una nuova vita , si dissiperanno i 

vostri dubbi e timori. La vostra anima che porta un grave peso, troverà calma, quando sente il Mio 

Perdono. 

5. Perché non lasciate a Me la vostra faccenda? Perché vi procurate giustizia , mentre occupate il 

Mio Posto come Giudice? Non sapete che vivete in un tempo di prove e di rimessa della colpa? 

Riconoscete che tutti voi trasgredite contro la Mia Legge e che Io non vi ho né giudicati né 

pubblicamente accusati. 

6. Se vi ho concessa la libera volontà , non è per il fatto affinché vi giudicaste vicendevolmente , ma 

affinché perfezionaste la vostra anima nell’esercizio del bene , sostenuti dalla Luce della coscienza. 

7. Io faccio di voi ‘operai’ e vi do la Mia Semenza dell’Amore, affinché la seminiate nei malati , negli 

afflitti, nei malfattori; e se per caso qualcuno si sente indegno di riceverla , allora inducetelo di 

venire a Me, Io saprò renderlo degno affinché no n si senta disprezzato. Invocate la vostra Madre 

celeste, il suo amore divino vi assisterà in questa lotta e vi guiderà tutti a Me . 



8. Io voglio che voi, il popolo che Io ho istruito, vi assumiate il compito di guidare le nuove folle di 

uomini che dopo il 1950 verranno qui, per aumentare il Mio popolo, e che vegliate, affinché siano 

nutriti con il Pane dell’eterna Vita, come Io lo faccio con voi. 

9. Non permettete che la Mia Parola venga falsificata; siate vigili, affinché il suo senso spirituale 

rimanga sempre conservato, e provvedete che la vostra interpretazione sia giusta. Presentate la 

Mia Verità, e porterà ai vostri fratelli vita , salute e fede. Se la Mia Parola è Luce che irrompe da Me , 

si deve rivelare in ognuno che la riceve come una fiaccola. Io vi offro questa Luce perché non 

voglio che viviate nell’oscurità. 

10. Perfezionate la vostra anima con la Mia Sapienza, fortificatevi, affinché lottiate per la vostra 

risalita spirituale. – Dato che siete privi di qualsiasi moto di sentimento, percepite la Mia Carezza, 

affinché l’egoismo degli esseri che vi circondano non lasci nessun danno nei vostri cuori . – Mi 

domandate: ‘Perché fra gli uomini non esiste vero amore ? Perché non si esercita vera carità?’ Ed Io 

vi rispondo: Perché avete lasciata esaurire la sorgente dell’acqua cristallina che ho posto nel vostro 

cuore, perché vi siete allontanati dall’adempimento della Mia Legge. 

11. Vi siete divisi e non volete sapere niente dei bisogni dei vostri fratelli; vi considerate come 

stranieri, persino quando abitate sotto lo stesso tetto. Perciò nell’ascolto della Mia Parola eravate 

sorpresi, perché in essa Io annuncio il Mio Amore , la Mia Pazienza ed il Mio Perdono per tutti i 

Miei figli. 

12. Io non favorisco nessuno ed esigo da voi che vi uniate, che vi amiate fra di voi e vi perdoniate 

reciprocamente. Vi ho già dato abbastanza tempo affinché riflettiate e cominciaste una nuova vita . 

Ho perdonato i vostri errori passati e vi do l’occasione per trasformarvi in discepoli Miei. 

13. Davanti a voi si apre il Libro della Vita per illuminare ogni intelletto . Studiate ogni singola delle 

sue Lezioni, non vedete ovunque dei Misteri: oggi tutto è chiarezza per l’anima. Guardate dentro 

alla Camera dei Segreti ed imparate a conoscere tutto ciò che Io vi con cedo. Non voglio essere più 

vostro Padre incomprensibile. Non c’è nessun motivo di vederMi cosi,̀ perché tutte le Mie 

Rivelazioni erano nel campo della vostra facoltà di comprensione , e vi ho rivelato tutto al 

momento giusto. 

14. Non affliggetevi inutilmente; tutto ciò di cui credete di aver bisogno , lo avete con voi. Io ho 

messo la Mia Luce nel vostro spirito e vi ho in più affidato il necessario per la conservazione del 

vostro corpo. Vi servono tutti gli elementi, ho creato tutto per il vostro ristoro, e tutto è utile, se lo 

usate con misura. Il motivo per le vostre sofferenze e preoccupazioni è un altro : l’anima non trova 

pace in questa esistenza vacua che avete creato sulla Terra, e la sua inquietudine si comunica a voi. 

Se faceste delle premesse per il vero miglioramento – quanto vi fareste del bene e come 

riconquistereste la pace perduta. 

15. Discepoli, preparatevi, affinché possiate parlare all’umanità dell’amore , del perdono e della 

giustizia. Dimenticate tutto ciò che appartiene al mondo per elevarvi nelle regioni di pace e 

dell’amore perfetto. 

16. Avete ascoltato la Mia Chiamata e Mi cercate per imparare la Mia Lezione; alcuni chiedono il 

pane quotidiano, altri Mi cercano come Medico e Consigliere. Ma certi vengono solamente per 

indagare la Mia Parola e vogliono scoprirvi un qualche errore ; ma Io dico a loro: questo punto 



debole che cercate, non lo troverete nella Mia Dottrina. Se invece entrate nel vostro interiore, là 

troverete l’imperfezione. – Coloro che hanno agito cosi ,̀ non hanno riconosciuto la Mia Presenza, 

perché sono solo in grado di interpretare le opere umane , ma non sono capaci a comprendere i 

Messaggi di Dio. Io illumino tutti e perdono la loro miscredenza. 

17. Non permetterò che un unico dei Miei figli si smarrisca o vada persino perduto. Io trasformo le 

piante parassite in piante fruttifere, perché tutte le creature sono state chiamate all’esistenza per 

raggiungere una meta del perfezionamento. 

18. Io voglio che gioiate con Me della Mia Opera. Già prima vi ho fatto prendere parte alle Mie 

Caratteristiche, perché siete una parte di Me . Dato che tutto appartiene a Me, rendo anche voi 

proprietari della Mia Opera. 

19. Tutti voi spiriti avete in Me un Padre divino e se nella vita materiale vi ho dato dei genitori 

umani, allora è avvenuto affinché diano vita al vostro corpo e rappresentino da voi il Padre celeste . 

Vi ho detto: “Devi amare Dio sopra tutto ciò che è creato ,” ed ho aggiunto: “Devi onorare tuo 

padre e tua madre”. Perciò non trascurate i vostri doveri . Se non avete riconosciuto grati l’amore 

dei vostri genitori e li avete ancora nel mondo, allora benediteli e riconoscete i loro meriti. 

20. Io voglio che siate uomini credenti, che crediate nella vita spirituale. Quando avete visto 

partire i vostri fratelli per l’aldilà, non considerateli lontani da voi e non pensate nemmeno di averli 

per sempre perduti. Se vi volete di nuovo unire con loro, allora lavorate, conquistatevi meriti, e 

quando poi venite nell’aldilà, li troverete là aspettandovi, per insegnarvi a vivere nella valle 

spirituale. 

21. Popolo Mio, credi tu che c’è un Dio, il Quale ispira questa Parola? – Perché allora avete dubitato 

di Me, quando Mi avete invocato sul giaciglio di dolore, ed il Balsamo di guarigione non vi ha 

subito guarito la vostra malattia? Pensate che Io vi metto in molti modi alla prova, perché voglio 

che siate forti: perché se siete Miei discepoli , dovete superare molte prove, affinché siate credibili . 

22. Voi siete il seme di Abramo, di Isacco e di Giacobbe che vi hanno dato grandi esempi di fede e 

di obbedienza; benché possediate lo stesso spirito , non riuscite fare come loro .- In tutti i tempi ho 

messo alla prova i Miei discepoli. Quante volte ho sottoposto Pietro alla prova e solo in una di 

queste ha vacillato. Ma per via di questo atto non giudicatelo, perché quando è divampata la sua 

fede, era come una fiaccola fra l’umanità , mentre predicava e dava testimonianza della Verità . 

23. Non condannate Tommaso; pensate quante volte avete potuto toccare con mano le Mie Opere 

e persino allora avete ancora dubitato. Non guardate con disprezzo a Giuda Iscariota, quel 

discepolo amato che ha venduto il suo Maestro per trenta denari; perché non c’è mai stato un 

pentimento più grande che il suo. Mi sono servito di ogni singolo di loro per lasciare a voi degli 

Insegnamenti che vi sarebbero come esempio e che rimarrebbero eternamente nella memoria 

dell’umanità. Dopo la loro timidezza si sono pentiti, hanno cambiato e si sono dati illimitatamente 

all’adempimento della loro missione. Erano veri apostoli ed hanno lasciato un esempio per tutte le 

generazioni. 

24. Venite nella valle spirituale, affinché comprendiate la Mia Parola . Quando ascoltate la Mia 

Dottrina, allora prendete distanza dalle preoccupazioni del mondo e lasciate splendere la Mia Luce 



nel vostro spirito. Io incoraggio la vostra fede e vi guido sempre, affinché vi prepariate a godere la 

Vita eterna. 

25. “Vegliate e pregate”, ve lo dico sempre di nuovo; ma non voglio che vi abituiate a questo 

bonario consiglio, ma lo riflettiate ed agiate secondo questo. 

26. Vi invito a pregare, perché colui che non prega , si dà a pensieri superflui , materiali e qualche 

volta insensati, con cui, senza rendersene conto, favorisce e nutre guerre fratricide. Ma quando 

pregate, il vostro pensare strappa i veli della fantasia ed i lacci della tentazione che oggi tengono 

catturati molti esseri, come se fosse una spada di Luce; sazia il vostro ambiente con forza spirituale 

ed agisce contro il potere del maligno. 

27. Non scoraggiatevi in vista della lotta e non disperate nemmeno, quando non vedete ancora 

nessun successo. Rendetevi conto che è il vostro compito lottare fino alla fine ; ma dovete tenere in 

considerazione che vi spetta solo una piccolissima parte di quest’Opera del rinnovamento e della 

spiritualizzazione dell’umanità . 

28. Domani abbandonerete i vostri posti e verranno altri per continuare il vostro lavoro. 

Porteranno avanti l’Opera di un passo, e cosi ̀si adempirà la Mia Parola di generazione in 

generazione. 

29. Infine tutti i rami si uniranno con l’Albero, tutte le nazioni si uniranno in un unico popolo, e 

sulla Terra regnerà la pace. 

30. Pregate, discepoli, e perfezionatevi nella vostra elevazione, affinché le vostre parole 

dell’istruzione e dell’amore trovino una eco nel cuore dei vostri fratelli. 

31. In Verità vi dico: se questo popolo, oltre a comprendere la sua destinazione, adempisse già il 

suo compito, l’umanità otterrebbe Grazia attraverso le sue preghiere . Ma vi manca ancora l’amore 

per il prossimo, che percepiate i vostri prossimi come veri fratelli, che in Verità potete dimenticare 

le differenze di razze, lingue e confessioni di fede per cancellare dai vostri cuori ogni traccia di 

rancore verso coloro che vi hanno feriti. 

32. Se vi riesce ad elevare i vostri sentimenti al di sopra di una cosi ̀grande miseria umana , in voi 

salirà la richiesta profondamente sentita e più sincera per i vostri fratelli , e questa vibrazione 

d’amore, questa purezza delle vostre percezioni, saranno le spade più potenti che distruggeranno 

le oscurità che hanno creato le guerre e passioni degli uomini . 

33. Il dolore ti ha preparato, Israele, vi siete purificati nella schiavitù ; perciò siete i più adatt i per 

provvedere ai sofferenti. 

34. Veglia, popolo Mio, sii come gli uccelli che annunciano il nuovo giorno e risvegliano i dormienti , 

affinché siano i primi che ricevono la Luce , ed Io dico poi a loro: Colui il Quale vi ama veramente, vi 

saluta in questo momento. 

35. Tutti coloro che si avvicinano per sentire Me, percepiranno le Carezze della Mia Parola, si 

sentiranno unti attraverso il Mio Amore e coperti con Beni spirituali. 



36. Io sono felice perché ho visto che avete abbandonato tutto per essere alla Mia Tavola e perché 

sapete che la Mia Parola è il vostro Pane e la vostra Beatitudine s ulla Terra. 

37. Questa Istruzione giunge nel vostro cuore dove sono nate premesse per il miglioramento e per 

nobili sentimenti. 

38. Se avete molto sofferto e pianto fino a quando eravate pronti ad aprirMi le porte del vostro 

cuore – in Verità, Io vi dico, colui che ha molto sofferto, ha con ciò espiato contemporaneamente le 

sue trasgressioni e deve ottenere il perdono. 

39. Cuori afflitti, calmate il vostro dolore e venite a Me. Illuminatevi con la Luce della vostra 

coscienza ed intraprendete di buon coraggio la Via delle Mie Istruzioni. 

40. Guarite in Me, dimenticate la vostra preoccupazione ed amate. Chi ha l’amore, ha tutto; chi 

dice ‘amore’, dice tutto. 

41. Quando però comprendete che tutto ciò  che è proceduto da Me è perfetto , armonioso e bello, 

vi domandate: ‘Perché i figli di Dio vivono poi distruggendo ed annientando il mondo ? Quale 

potere li muove a disconoscersi e ad annientarsi, benché siano sorti dalla pura Sorgente del Padre ? 

Quali sono questi poteri e perché Dio con la Sua illimitata Potenza non ha fermato il procedere 

degli uomini che hanno distrutto la pace? Perché permette il male fra gli uomini? 

42. Ascoltate, discepoli: l’uomo possiede come Doni spirituali la libera volontà e la coscienza, tutti 

vengono al mondo dotati di virtù e ne possono fare uso . Nel loro spirito vi è la Luce della coscienza ; 

ma contemporaneamente con lo sviluppo del corpo si sviluppano con esso le passioni, le cattive 

inclinazioni, e queste sono in lotta con le virtù. Dio lascia questo accadere cosi ,̀ perché senza lotta 

non esistono meriti, e questo è necessario per voi incamminarvi sulla via spirituale . In che cosa 

consisterebbe il merito dei figli di Dio, se non combattessero? Che cosa fareste se viveste colmati 

di felicità, come la bramate nel mondo? Potete aspettarvi un progresso spirituale, circondati da 

piacevolezze e ricchezze? – Vi fermereste; perché dove non vi è lotta , non vi è nessun merito. 

43. Ma non comprendetelo in modo sbagliato; perché se Io parlo di lotta , intendo quella che voi 

sviluppate per superare le vostre debolezze e passioni. Queste sono le uniche lotte che Io concedo 

agli uomini, affinché dominino il loro egoismo ed il loro tendere materiale , affinché lo spirito , 

attraverso il quale splende la coscienza, occupi il suo vero posto. 

44. Io approvo questa lotta interiore, ma non quella che gli uomini conducono nel desiderio di 

auto elevazione, abbagliati dall’ambizione e dalla cattiveria. 

45. Il rumore e gli atti oltraggiosi delle guerre fratricide hanno spento la sensibilità del cuore 

umano, hanno ostacolato l’annuncio di ogni sentimento superiore come l’amore per il prossimo e 

la compassione. 

46. Con ciò non vi voglio dire che tutti siano fatti cosi ̀, no, perché ci sono ancora uomini nei quali 

sono presenti tenerezza, compassione ed amore per i loro prossimi, che vanno fino al sacrificio per 

risparmiare loro del male oppure per liberarli da una qualche prova . Quando degli uomini vi danno 

questo aiuto – che cosa non farà allora il vostro Padre celeste per voi che siete figli Suoi? Come vi 

poteva venire il pensiero che Egli vi mandi il dolore e la disperazione? 



47. Io sono Lo stesso Maestro che nel Secondo Tempo vi ha parlato della via nel Regno celeste; Io 

sono Lo stesso Cristo che ha annunciato la Verità attraverso dei secoli , gli eterni Insegnamenti che 

sono immutabili, perché sono le Rivelazioni che sorgono dal Mio Spirito . 

48. RiconosceteMi nel Padre; perché in Verità vi dico , Cristo è Uno con il Padre dall’Eterni tà, ancora 

prima che fosse il mondo. Nel Secondo Tempo questo Cristo, Che è Uno con Dio, è diventato Uomo 

sulla Terra nel Corpo benedetto di Gesù e cosi ̀è diventato il Figlio di Dio , ma solo in rapporto al Suo 

Essere Uomo; perché vi dico ancora una volta, che esiste solo Un Unico Dio. 

49. A volte pensate che vi parlo troppo dello Spirito e dimentico i vostri bisogno e preoccupazioni 

umane. A ciò Io dico: “Cercate il Regno di Dio e la Sua Giustizia, ed il resto vi viene dato in 

sovrappiù”. Allora verrà a voi la pace, la rilassatezza, la comprensione, il perdono e l’amore, e nel 

campo materiale avrete tutto in sovrabbondanza. 

50. Io conosco e comprendo tutti i vostri bisogni e Mi incarico a dare sollievo alle vostre 

preoccupazioni secondo la Mia Volontà, e se vi siete sentiti occasionalmente delusi perché non ho 

subito concesso quello che avete richiesto, per questo non siete meno amato dal Padre; è successo, 

perché per voi era bene così. 

51. Molti dei Miei piccoli bambini attribuiscono la loro sofferenza alle ingiustizie del destino e si 

credono dimenticati dal loro Padre. Ora vi domando: Per che cosa vi è servita la Sua Parola ? 

Credete forse che il Signore, l’Autore della Vita, non abbia il Potere ad eliminare i vostri mali, 

oppure che Egli non possa accontentarvi in qualsiasi cosa materiale, che non vi può aiutare per 

niente nella vostra risalita spirituale? 

52. Io vi concedo solo ciò che è per il vostro meglio . Quante richieste esponete, che vi 

causerebbero solo svantaggi o disagi se vi venissero concesse? 

53. L’uomo che confida in Dio e benedice il suo destino da Lui , non maledice mai, né esige ciò che 

non viene concesso. 

54. Quando è povero o malato ed il suo cuore soffre , spera fiducioso nella Volontà del suo Signore . 

55. Qualche volta Mi dite: ‘Signore, se io avessi tutto, se non mi mancasse niente, collaborerei 

nella Tua Opera ed eserciterei benefici’. Ma sappiate che come uomini siete vacillanti e che tutte 

le premesse di oggi, dato che non possedete niente, cambierebbero, se Io vi concedessi tutto ciò 

che desiderate. 

56. Solo l’Amore di Dio per i Suoi figli è immutabile . 

57. Io so in anticipo che morireste, se Io vi regalassi in sovrabbondanza, perché conosco le vostre 

decisioni e debolezze. 

58. Io so che l’uomo nella sovrabbondanza in beni materiali si allontana da Dio, perché non è 

ancora capace né preparato a comprendere il suo Signore. 

59. Riconoscete quanto Io vi amo e non vi dimentico mai; non voglio soltanto che andiate a fondo. 

60. Allontanatevi dalle vanità del mondo. Venite a Me per convinzione, per amore, non attraverso 

il dolore. 



61. Non cadete dalla fede quando soffrite la miseria; perché se fosse bene per il vostro sviluppo 

spirituale liberarvi dalla povertà , vi darei tutto in sovrabbondanza. 

62. Pensate che il Padre conduce il destino dei figli Suoi con la massima Giustizia e Perfezione. 

63. Questi sono i tempi delle prove, dei dolori e delle amarezze, tempi nei quali l’umanità soffre le 

conseguenze di cosi ̀tanto reciproco odio e mal volere . 

64. Vedete i campi di battaglia, dove si sente solo il rumore delle armi e le grida di paura dei feriti, i 

monti di corpi mutilati, che prima erano corpi forti di giovani uomini. Vi potete immaginare, come 

hanno abbracciato per l’ultima volta la madre, la sposa o il figlio? Chi può misurare il dolore di 

questi addii, che non ha bevuto Esso stesso questo Calice? 

65. Migliaia ed altri migliaia di genitori, spose e figli hanno visto partire gli amati parenti per i 

campi di guerra, dell’odio, della vendetta, obbligati attraverso avarizia e l’arroganza di alcuni pochi 

uomini senza amore per i loro prossimi. 

66. Queste legioni di uomini giovani e forti non hanno potuto ritornare nella loro casa perché sono 

rimasti a giacere mutilati sui campi; ma vedete, la Terra, la madre Terra, più misericordiosa che gli 

uomini che governano i popoli e credono di essere i signori sulla vita dei loro prossimi, ha aperto il 

suo grembo per accoglierli e per coprirli amorevolmente. 

67. Vedete le carovane di uomini di ogni età , di donne e bambini, come fuggono dalla distruzione e 

cercano stanchi un luogo di protezione e di pace. I loro piedi sono già martoriati e sanguinanti , il 

loro cuore non fa più resistenza al dolore , ma nel più intimo del loro essere rimane ancora una 

scintilla di speranza. 

68. Prega, popolo, prega per loro e la Mia Tenerezza, unita con i vostri pensieri, scenderà su loro 

per proteggerli e per coprirli con il Mio Mantello dell’Amore. 

69. Riflettete sulle cause delle guerre fratricide come sulla distruzione che causano, e 

riconoscerete che non siete cosi ̀miseri come credete . Allora cesseranno i vostri lamenti e non Mi 

direte più: ‘Signore, sono il più infelice della Terra ; è per il fatto che Mi hai dimenticato?’ 

70. Vedete, come la guerra distrugge tutto! 

71. Guardate questi anziani genitori che aspettano il ritorno dell’amato parente; la fame bussa alle 

loro porte, e la loro compagna è la solitudine . 

72. Coloro che hanno avuto abbastanza forza per camminare, sono fuggiti; gli invalidi hanno 

dovuto rimanere indietro ed accettare ciò che è capitato a loro . I loro funesti pensieri si sono 

rischiarati solamente, quando Mi hanno supplicato nella loro preghiera: ‘Signore, non mi 

abbandonare’. 

73. Solo Io conosco il dolore che le madri tacciono, abbandonate dalla scelleratezza degli uomini. 

74. Io sono l’Unico che dice loro nel silenzio e nella solitudine della loro vita, che nel Mio Regno 

non sono abbandonate. 



75. Prega, popolo Mio, e pensa all’arroganza ed all’ambizione che germogliano nei cervelli di 

quegli uomini che hanno portato ad altri uomini che non hanno nessuna colpa, la rovina, la 

disperazione e la morte. 

76. Dopo che hai riflettuto sulle Mie Parole, credi sempre ancora, popolo Mio, che sei il più  infelice 

sulla Terra? Mi rispondete: ‘No, Maestro, eravamo catturati nell’errore, perché avevamo 

dimenticato gli altri ed abbiamo pensato solo a noi nell’opinione che la lotta per il pane quotidiano 

fosse il calice più amaro che si possa bere’ . 

77. A ciò Io vi dico che vi dovete sentire ricchi , perché udite la Parola divina che vi nutre e fortifica , 

e godete ancora un po’ di pace. 

78. Potete ancora contare su alcuni giorni di calma, ma anche questo angolo della Terra verrà 

scosso dal dolore; così non rimane nessun posto in questo mondo che non fosse stato purificato. 

79. Tutto ciò che vi ha detto il Mio apostolo Giovanni , si adempie ora parola per parola ed evento 

per evento. 

80. Tutti questi segni, prove ed inquietudini sotto i quali l’umanità soff re, sono la dimostrazione più 

evidente per il fatto che ora sta terminando un’epoca, per liberare la via ad un nuovo tempo. Non è 

la prima volta che tali avvenimenti succedono da voi; ma se Mi comprendeste e foste preparati, 

fareste questo passo di passaggio con equanimità, senza essere sconvolti. 

81. Presto raggiungete la metà di un secolo ed avete vissuto molto. Quali sorprese, eventi e prove 

vi aspettano nel mezzo secolo che è davanti a voi? 

82. Ora Io vi dico ciò che ai Miei apostoli del Secondo tempo ho detto molte volte: “Vegliate e 

pregate, affinché non cadiate in tentazione!” 

"La Mia Pace sia con voi!" 


