
Il Maestro insegna...  
Il mandato di benedire & I beni spirituali nell'uomo 
 

Il Libro della vera Vita 

Istruzione 14/366 

Il Signore dice: 

1. Venite qui per cercare la Luce ed Io ve la do. Perché avete fede e l’aspettate da Me. Ognuno che 

Mi cerca, Mi trova; ognuno che spera in Me, riceve. 

2. Sarebbe più facile che la Costellazione Regale cessasse di splendere , piuttosto che respingere da 

Me un unico dei Miei figli che Mi cerca. 

3. Vi vengo in Aiuto per rettificare i vostri errori, perché non voglio che continui il vostro 

smarrimento. 

4. Il tempo da Me stabilito per consegnare a voi questa Istruzione sta per finire ed è necessario che 

vi preparate, perché nel collegamento da spirito a Spirito che dovete ottenere dopo il 1950, 

troverete ancora maggiore Sapienza nei Miei Insegnamenti. 

5. I non consacrati si trasformeranno in ‘bambini allievi’ , i ‘bambini allievi’ in discepoli ed i discepoli 

in maestri, in esempi viventi per buone opere fra l’umanità . 

6. Non sentitevi piccoli se vi chiamo ‘bambini allievi’ , perché dinanzi alla Sapienza del Signore è già 

molto essere un bambinello. 

7. Io ho molti discepoli e ‘bambini allievi’ , non solo qui fra voi, ma sparsi fra l’umanità, in sette e 

religioni, dato che tutti occupano secondo il loro sviluppo differenti gradini che formano l’infinita 

scala della spiritualizzazione. 

8. Dovete pure sapere che Io non ho solo in questo mondo dei discepoli; ricordatevi che vi ho 

detto: “Nella Casa del Padre Mio ci sono infinitamente tante dimore”. Là ci sono figli Miei in 

incommensurabili schiere che vivono per imparare da Me. 

9. Sappiate che è in quel Regno dove si comprende meglio la Mia Lezione , dove si fa per questo 

anche più progressi. 

10. Là giungono coloro che hanno  lasciato questo mondo, sofferenti di preoccupazione e delusioni; 

gli assetati di Verità e sapere, gli affamati d’amore, gli umiliati. 

11. Là li attende il Maestro per dare loro maggiori Insegnamenti che quelli che l’umanità negava 

loro. 

12. Allora coloro che sulla Terra erano sconosciuti e poveri risplenderanno di vera Luce e saranno 

stupiti vedere nell’aldilà coloro che nel mondo splendevano di una luce falsa , piangere della loro 

propria miseria spirituale. 



13. E’ in quei mondi di pace che abiterete, dove coloro che piangevano sulla Terra e Mi 

benedicevano, avranno ricevuto le più piacevoli sorprese , una ricompensa che non si aspettavano, 

quando vuotavano il loro calice di sofferenze. 

14. Non fa niente, anche se hanno avuto per momenti la disperazione ed il dubbio; Io do loro 

questi momenti di debolezza, perché hanno avuto anche giorni di grandi dolori nei quali 

mostravano rassegnazione e Mi benedicevano. 

15. Questi Miei figli hanno pure sperimentato il loro Golgota ed hanno sofferto molto sulla loro via 

d’espiazione; ma coloro che hanno osservato la Mia Legge, ottengono nella Vita eterna la 

Beatitudine ed un appagamento spirituale, anche se vivono solo per pochi momenti sul buon 

sentiero. 

16. Così il Mio eterno Amore risponde all’amore degli uomini c he dura solo poco. 

17. Beati coloro che cadendo ed alzandosi, piangendo e benedicendoMi, feriti dalla cattiveria dei 

loro fratelli, confidano in Me e Mi offrono il santuario del loro cuore. 

18. Questi piccolo ed afflitti, derisi e nonostante ciò mansueti sono apparentemente deboli, ma in 

realtà sono di spirito forte ; ed a loro sono riservate delle maggiori Rivelazioni , appena sono al di là 

di questo mondo. 

19. Per essere Miei discepoli nel Secondo Tempo, era inevitabile possedere non solo una grande 

Forza spirituale, ma anche fisica, perché si dovevano sopportare la crudeltà degli uomini , torture e 

prove, che imponevano nella loro rudezza ed ignoranza a coloro che predicavano qualcosa che era 

al di fuori di ciò che conoscevano del mondo . 

20. Adesso non avete bisogno di una grande forza corporea, il Piano divino è un altro ; ma 

continuerete ad essere Miei collaboratori per diffondere la Mia Dottrina fra l’umanità . 

21. In questo tempo dovete lottare contro l’ignoranza di una umanità che – benché materializzata 

in tutti i campi – è meno crudele e più altamente sviluppata attraverso l’esperienza che ha 

conquistata nelle sue passata incarnazioni. 

22. Se oggigiorno conoscete qualcuno che non comprende e manifesta cosi ̀la sua adorazione di 

Dio come lo fa la maggior parte – benché vi indisponga e ve ne urtiate – non gridate più che lo si 

debba bruciare. 

23. Se adesso incontrate in qualcuno un posseduto malato, non fuggite più da lui con il grido che è 

pieno di diavoli. 

24. Molti comprendono già  che tali esseri non esistono e che sono soltanto degli spiriti smarriti ai 

quali manca un momento di chiarezza per trasformarsi in mansueti pecore. 

25. Cominciate già a riconoscere che quell’essere che voi chiamata diavolo o Satana , non è altro 

che la debolezza della vostra carne, la tendenza a basse passioni, la brama di divertimento e le 

bramosie del corpo, dell’arroganza, dell’amor proprio, della vanità e di tutto quello con cui la carne 

tenta lo spirito. 



26. Voi fate e pensate ancora a molte opere sconvenienti; ma rallegratevi, perché procedete 

sempre di più nel vostro sviluppo , anche se alcuni di voi accettano il contrario, dato che vi lasciate 

guidare dal vostro giudizio imperfetto. 

27. Questo succede, perché non siete ancora in grado di compren dere la Creazione visibile ed 

invisibile che vi circonda, e perciò vi sbagliate nelle vostre interpretazioni . 

28. A secondo però com’è il vostro sviluppo e di conseguenza il vostro bisogno di sondare meglio le 

Mie Rivelazioni, vi mando i Miei messaggeri, affinché vi guidino; ed a seconda come trovo 

preparato il vostro intelletto, vi parlo della Mia Sapienza, per guidarvi alla perfezione. 

29. Anche la Mia Giustizia vi guida nella perfetta rispondenza a ciò che siete , mentre rispetta 

sempre la vostra libera volontà che vi ha concesso l’Amore del vostro Padre. 

30. Voi tutti avete il presagio o il sapere intuitivo dell’Esistenza di un Essere Superiore, e questa 

conoscenza interiore è la Luce che la vostra anima ha conquistata lentamente sulla lunga via de llo 

sviluppo spirituale. 

31. Ora arriva un nuovo Sole alla vostra anima per illuminarvi , un nuovo Libro che vi insegna ciò 

che tanto bramate ed aspettate. 

32. Non senti, amato popolo, che l’umanità non può più sopportare la menzogna , i miti e cosi ̀tanta 

falsa luce? Non è più attuale nutrire l’anima con errate interpretazioni che sono state date alla Mia 

Legge. 

33. Vi preparate per ricevere un sapere più grande ed anche se per secoli siete stati separati in 

sette, filosofie e religioni, vi dovrete molto presto radunare intorno alla Mia nuova Rivelazione, il 

cui fiume di Sapienza vi farà comprendere che avete finalmente trovato il ‘Libro della vera Vita’ , 

dello Spirito. 

34. Avete urgentemente bisogno della Mia Parola; state languendo di sete spirituale, per 

mancanza di questa rugiada che procede dal Mio perfetto Amore. Vi manca il ristoro dell’anima; 

perciò Mi avvicino a voi per offrirvi il frutto dell’Albero della Vita . 

35. Io vengo per farvi amorevolmente notare i vostri errori; ed anche voi dovete indicare gli errori 

degli altri con lo stesso amore e misericordia, affinché gli uni come gli altri riconoscano la loro 

imperfezione e la correggano; ma non pronuncerò mai una Parola che vi induce a condannare 

l’agire dei vostri prossimi oppure a deridere le loro convinzioni di fede o azioni di culto. 

36. Sapete forse attraverso quali smarrimenti siete passati nel tentativo di mostrarMi adorazione? 

Chi si ricorda del passato della sua anima? 

37. Se Io vi dicessi che avete adorato gli animali selvaggi oppure le Stelle, e che con la vostra forza 

d’immaginazione avete creato degli déi con caratteristiche umane ; che vi siete gettati giù per 

adorare animali rapaci, uccelli e rettili, questo apparirebbe a molti estraneo. Ma Io conosco il 

vostro sviluppo spirituale e perciò vi dico che dovete essere comprensivi , rispettosi e misericordiosi 

con i vostri prossimi, con coloro che stanno ad un gradino di sviluppo più basso di voi ; così 

dimostrerete in Verità la vostra spiritualizzazione . 



38. Io Solo ho l’Autorità ad indicare gli errori agli uomini , che Io correggo con la Mia Sapienza e 

perdono con il Mio Amore. 

39. L’umanità è schiava di sette e culti insensati, di vizi e scelleratezze; per questo motivo vi 

guardate reciprocamente come nemici; perché siete impazienti nei confronto dei vostri prossimi. 

40. Ma vi dico ancora una volta che nessun uomo ha il diritto di disprezzare le convinzioni spirituali 

dei suoi fratelli oppure di deriderle. 

41. Voi siete le Mie pecore temporaneamente smarrite, e non vengo per portarvi la morte, ma per 

salvarvi, per istruirvi e per unirvi . Io vengo come allora, per dirvi che dovete amarvi l’un l’altro; che 

al di là di questa esistenza avete un’altra vita, più elevata; perché nella Casa del Padre c’è un 

numero infinito di dimore. 

42. Se gli uomini sentissero vero amore per i loro fratelli, non dovrebbero soffrire il caos nel quale 

si trovano; in loro tutto sarebbe armonia e pace. Ma non comprendono questo divino Amore e 

vogliono solo la verità scientifica, la verità derivata, quella che possono dimostrare con i loro corsi 

di pensieri umani; vogliono quella verità che parla al cervello , non quella che raggiunge il cuore, ed 

ora hanno il risultato del loro materialismo: una umanità egoista, falsa e colmata di sofferenza. 

43. In questo tempo religioni e sette sono confuse; ma Io vi indico che hanno avuto una alta 

origine e che sulle loro vie errate ci sono ancora tracce di purezza e di Luce che i Miei illuminati 

hanno lasciato. 

44. Se avete usato alcuni dei vostri scienziati per indagare e giudicare Me – a voi non appare più 

ragionevole se li utilizzaste per indagare voi stessi, finché riconoscete il vostro essere e distruggete 

il vostro materialismo? Credete forse che il Padre vostro non vi possa aiutare sulla via della vostra 

buona scienza? In Verità vi dico, se foste capaci di sentire l’Essenza dell’Amore divino, il sapere 

giungerebbe facilmente al vostro intelletto, senza stancare il vostro cervello e senza che dovreste 

affaticarvi attraverso lo studio di quelle conoscenze che considerate profonde e che in Verità si 

trovano alla vostra portata. 

45. Ma se le vostre scienze, osservazioni e studi vi conducessero all’amore, se lo scopo finale di 

questa brama di sapere fosse per dare un contributo al vostro Padre mentre servite nella massima 

perfezione il vostro prossimo, i più piccoli, più deboli e più bisognosi , non vi direi niente. Ma 

quando vedo che attraverso la vostra scienza rimpicciolite ed abbassate persino il vostro Dio 

mentre Gli ponete dei limiti, Gli attribuite degli errori e Gli date forme che Egli non ha ; quando 

vedo che contemporaneamente fate idoli di materia e divinizzate uomini imperfetti e li considerate 

santi, allora Io vi dico che non avete né riconosciuto quella Verità che dovreste possedere , né siete 

autorizzati a conferire a qualcuno un rango santo o divino. Questo spetta unicamente al vostro Dio 

e Signore. 

46. Non potete né rappresentare né determinare l’Infinito , perché non lo potete afferrare con il 

vostro intelletto limitato; tanto meno il vostro linguaggio può esprimere il divino oppure 

l’inspiegabile con espressioni umane. 

47. Non cercate a rinchiudere Dio nelle parole oppure nei simboli che non vi possono mai dare una 

idea della Verità. 



48. Dite con umiltà ‘Dio’ , ma ditelo in un modo profondamente sentito, e quando volete avere una 

immaginazione dell’incommensurabile Amore del Signore , allora pensate a Gesù. 

49. Con allegorie, immagini, simbolo oppure misere rappresentazioni di Dio otterrete soltanto che 

i vostri fratelli Mi rinnegano oppure diventano di animo piccolo. 

50. Le vostre lingue sono troppo limitate per rivelare il divino; perciò in tutti i tempi ho dovuto 

parlare a voi in parabole, immagini di rispondenze; ma ora vedere che – persino se vi ho parlato in 

questo modo – Mi avete compreso poco, perché vi manca la necessaria volontà di sondare le Mie 

Rivelazioni. 

51. Contendete sempre per via del senso delle vostre parole e nella misura in cui inventate più 

parole, confondete ancora di più  la vostra anima. O voi uomini di molte parole, molte lingue e 

molte confessioni di fede, ma pochissime opere d’amore! 

52. Guardate gli uccelli che in tutti gli angoli della Terra cantano nello stesso modo e nella 

semplicità. 

53. Vi posso dire che tutte le creature si conoscono e si comprendono meglio fra di loro che gli 

uomini. Perché? – Perché vivono tutte sulla via che Io ho loro presegnato , mentre voi, quando 

penetrate in zone che non vi spettano, vi allontanate dalle vostre rette vie che sono quelle dello 

spirito; e quando vi siete una volta perduti nel materialismo, non comprendete più lo spirituale , il 

divino e l’eterno. 

54. Ma qui, umanità, hai Me; Io vi insegno come potete essere in sintonia con la vita spirituale 

persino nel vostro stato materiale mentre trasformate le vostre trasgressioni sulla Terra in un’opera 

di vita di vero progresso, che in questo mondo vi darà alti e nobili appagamenti , e nell’aldilà, 

quando abbandonate la vita umana, troverete un raccolto senza fine di magnifiche Sorprese per la 

vostra anima. 

55. Prendetevi Gesù come Esempio! – In quale modo? – Mentre amate il vostro prossimo come il 

vostro proprio figlio, come vostra madre, come vostro fratello, come voi stessi. 

56. In tutti i tempi avete avuto guide che vi hanno insegnato la forza dell’amore. Erano i vostri 

fratelli progrediti, con maggiore conoscenza della Mia Legge e maggiore purezza nelle loro opere. 

Vi hanno dato un esempio di forza, amore ed umiltà , quando hanno scambiato la loro vita di 

confusioni e peccati con una esistenza che era dedicato al bene, al sacrificio ed al fattivo amore 

per il prossimo. 

57. Sin dall’infanzia fino all’età avanzata avete raggiunto chiari esempi di tutto ciò che si raggiunge 

con l’amore, e delle sofferenze causate dalla mancanza dell’amore per il prossimo; ma voi – più 

insensibili che le rocce – non avete saputo imparare dagli insegnamenti ed esempi che vi dà la vita 

quotidiana. 

58. Avete una volta osservato come persino gli animali rapaci reagiscono con mansuetudine ad 

una chiamata d’amore? Nello stesso modo possono reagire gli elementi, le forze della natura, tutto 

ciò che esiste nel mondo materiale e spirituale . 



59. Perciò vi dico che dovete benedire tutto con amore , nel Nome del Padre e del Creatore del 

Cosmo. 

60. Benedire significa saziare. Benedire è sentire il bene , di dirlo e di darlo oltre . Benedire significa 

abbeverare con pensieri d’amore tutto ciò che vi circonda . 

61. Agite cosi,̀ ed Io vi glorificherò , quando sarete arrivati alla meta, dopo che avrete trovato in voi 

stessi l’essere divino, l’origine della vostra vita ed i Doni con i quali vi ho provveduti . La lotta, i 

meriti e la vostra sintonia con la Mia Legge vi farà formare una unica volontà , un unico spirito con 

la Mia Divinità. 

62. La Mia Luce vi viene incontro per aiutarvi nella risalita , perché Io sono il Maestro di tutti i 

tempi. Non sono venuto solo in una epoca ; eternamente vi ho mostrato ‘Il Libro’ e preteso da voi a 

riconoscervi spiritualmente, affinché sappiate quali sono i vostri doni e che conduceste una vita 

esemplare, nella quale splendono salute, forza e fiducia. Così potrete innalzare la vostra anima e 

prepararvi per la Vita eterna. 

63. Quando l’uomo possiede forza spirituale , allora perché la vostra anima ha saputo fortific arsi 

nelle virtù. 

64. Alcuni di voi vengono a Me per trovare conforto, oppure sono alla ricerca della soluzione di un 

problema oppure la risposta ad una domanda, dopo aver chiesto consiglio dagli eruditi oppure 

interrogato le Stelle, e questo perché vi è mancata la fede e non avete avuto la forza o la certezza 

di colui che veramente crede; ma in Verità vi dico , al di sopra di ogni conoscenza del futuro sta la 

Mia divina Volontà. Chi ama, chi crede, è unito con Me, perché Io sono l’Amore, la Ragione e la 

Giustizia. 

65. Non dimenticate che siete figli Miei; e quando saprete vivere in armonia con Me, non avrete 

bisogno di chiedere i vostri fratelli, né di interrogare i libri o le Stelle , perché Io parlo al vostro 

spirito attraverso la coscienza, e quando la sentite, vi governerete con sapienza e saprete vivere in 

adempimento della Mia Volontà. 

66. Svegliatevi a questa voce, riconoscete le vostre facoltà e mettetele al servizio del bene . 

Accogliete questo Messaggio che vi mando, affinché guidi i vostri passi; perché Io aspetto che 

terminate la vostra opera sulla Terra, per darvi compiti più alti , fra questi di diventare protettori 

dell’umanità. 

67. Percepite che siete spiriti e non legatevi alla materia, non rendetevi difficile la vostra vita! Non 

abbiate venerazione o adorazione per qualcosa, eccetto se è l’amore per il vostro Padre ed anche 

per il vostro prossimo. La vera vita è radicata nello spirito , non nel corpo, dato che questo vive solo 

per un tempo e poi scompare, mentre lo spirito vive eternamente. 

68. A che cosa vi serviranno i vostri tesori terreni se non potete vincere quelli dello spirito ? Che 

cosa sarete altro nella valle spirituale che poveri spiriti che non erano in grado di elaborare la loro 

pace e la loro felicità per gioirne poi  nella Vita eterna? 

69. Voi tutti possedete una eredità Paterna , quando siete inviati sulla Terra; ma non conoscete il 

suo valore, non siete in grado di scoprirla nel vostro spirito e la cercate al di fuori di voi. Io vi dico 

che dovete riflettere su questi Insegnamenti. Quando cercate la sapienza – l’avete in voi. Quando 



tendete al potere – esso giace in voi: nella salute, nella forza spirituale, nel talento. Quando 

inseguite la bellezza – vi ho dato anche questa, dovete solo riconoscere voi stessi e troverete ciò 

che cercate. Quando volete imparare a conoscere altre regioni – trasferitevi spiritualmente là ed 

incontrerete altri gradini di vita, dove l’anima vive in maggior perfezione. 

70. La vostra destinazione è di risalire e di possedere ciò che è Mio, perché siete Miei figli molto 

amati. 

71. Diventate di nuovo puri spiriti! La Mia Istruzione vi guida là , per portarvi nello stato di 

perfezione. In Verità vi dico, quando ritornate a questo, non vi capiterà più nessun dolore , perché 

allora siete entrati nella Casa del Padre. 

72. Io vi aiuto nella vostra liberazione. La Mia Luce vi aiuterà nelle difficoltà . Ma d’ora in poi non 

fate più del male a nessuno, affinché non causiate del danno a voi stessi . 

73. Prendete la Mia Forza, tutte le Forze della Mia Natura sono al vostro servizio, tutto è alla vostra 

portata. Vivete per amare e per perdonare, come Io vi amo e perdono. 

74. Amate tutto, benedite tutto; così vi insegno Io come sulla Terra potete essere Miei discepoli , e 

come nell’aldilà potrete essere uno spirito di Luce, dove giungerete con la vera pace per occupare il 

posto che il Padre vi ha destinato. Se fate cosi,̀ non nascerete ancora una volta in questo mondo 

nel quale soffrite; perché comprenderete che questa sofferenza per la vostra anima non può 

essere eterna. Allora salirete in altri mondi di vita ed adempirete con gioia i compiti che vi spettano 

nell’Eternità! 

"La Mia Pace sia con voi!" 


