Il Maestro insegna...
Dio non tace e non è mai stato in silenzio
Il Libro della vera Vita
Istruzione 16/366
Il Signore dice:
1. La pace dell’anima e del cuore sia in tutti coloro che si amano! – In questo giorno di Grazia
ricevete l’Ispirazione del Maestro che viene accolta attraverso il cervello di queste creature da Me
preparate e destinate affinché trasmettano all’umanità il Messaggio divino.
2. Ricevi in questo giorno la Mia Carezza spirituale, o grande schiera; ti do il benvenuto e ti riempio
di Grazia.
3. Ascoltate, discepoli: rendetevi conto che un Atomo del Mio Essere si comunica fra voi. Una
Vibrazione della Potenza divina vi istruisce. Una Irradiazione della Sua Entità universale vi illumina .
Non esiste mai un tempo nel quale non vi fosse esistita una Comunicazione di Dio . In tutti i tempi,
in tutte le epoche, vi sarà questa divina Vibrazione . Nel corso dei tempi il Padre non ha cessato a
donarvi il Beneficio del Suo Amore , perché nel Suo Spirito, pure come nella Creazione, tutto vibra,
tutto è attività e Vita. Ed i misteri di questo mondo sono l’eco del riflesso della vita spirituale.
4. Nel corso dei secoli Dio non ha dimenticato l’umanità , perché una cosa non è separabile
dall’altra. Oggi era la Volontà del Padre di unirSi spiritualmente con l’uomo nel modo che vedete ed
udite, perché è venuto il tempo nel quale vi dovete preparare a riceverMi da Spirito a spirito.
5. Non possedete ancora una sensibilità spirituale e perciò non percepite l’Ispirazione divina con
chiarezza.
6. Prima che il Padre Si annunciava in Gesù all’umanità , Egli vi ha mandato le Sue Rivelazioni,
mentre si serviva di forme ed eventi materiali. Sotto il Nome ‘Cristo’ avete imparato a conoscere
Colui il Quale annunciava l’Amore di Dio fra gli uomini, perciò non dovete dire che Cristo era nato
nel mondo – lo fu Gesù , Egli era nato, il corpo nel quale abitava Cristo.
7. Riflettete ed infine Mi comprenderete e riconoscerete che Cristo era già prima di Gesù , perché
Cristo è l’Amore di Dio.
8. Dopo che questo è spiegato, non lasciatevi confondere, smettete ad immergervi in acque fosche
di vecchie ed errate interpretazioni che possedete tramite le tradizioni. Siete coperti di veli
dell’ignoranza, che Io strappo con la Luce della Mia Parola affinché entri in voi la Sapienza .
9. Perciò non dimenticate che Cristo è l’Amore di Dio; perciò, quando Egli Si è rivelato attraverso
Gesù, eravate sconvolti e confusi, e persino in presenza dei Suoi Miracoli non Gli avete creduto,
perché la Sua Potenza è troppo infinita da essere compresa dal vostro limitato intelletto . – Così
succede che gli uni Mi rinnegano, altri capitano nella confusione, e di nuovo altri Mi studiano ed
indagano secondo il loro modo di pensare e la loro facoltà di comprendere . Sono solo pochi,
pochissimi che sono in grado di comprendere un poco Cristo . Vi dico questo, perché trovo solo
poco amore nei cuori, dato che non vi amate nemmeno fra fratelli.

10. Amate il vostro prossimo come il vostro proprio figlio, allora comincerete a comprendere Gesù ,
Lo amerete, Lo sentirete, dovrete riflettere Cristo nelle vostre opere. La vostra anima però Mi
conosce un po’ di più ; così avviene che alcuni di voi cercano il Messia , altri Dio l’Onnipotente,
affinché Egli vi dia un Raggio di Luce e di speranza che deve lenire i vostri dolori e vivificare la
vostra nostalgia di venire sempre più vicino a Lui . Questo è così, perché il vostro spirito possiede il
ricordo del suo Creatore, del Cristo, che non ha mai cessato di cercarvi e di amarvi , o uomini,
perché vi dico ancora una volta, che la Comunicazione spirituale non ha cessato di esistere , né
cesserà mai di essere.
11. Gli illuminati dei tempi passati vedevano sempre uno splendore di Luce, sentivano sempre la
Mia Parola. I profeti, gli ispirati, i precursori, gli annunciatori degli Insegnamenti di alta spiritualità
davano testimonianza di sentire la Voce che sembrava discendere dalle nuvole, dai monti, dal
vento o da un qualunque luogo che non potevano determinare precisamente; sentivano la Voce di
Dio come se passasse da lingue di fuoco e misteriosi echi. Molti sentivano, vedevano percepivano
per mezzo dei loro sensi, altri attraverso le loro caratteristiche spirituali; lo stesso avviene in
questo tempo.
12. In Verità vi dico: Coloro che percepivano i Miei Messaggi con i loro sensi corporei,
interpretavano spiritualmente le Ispirazioni divine, e lo facevano secondo la loro preparazione
corporea e spirituale, secondo il tempo nel quale erano nel mondo, come avviene adesso con gli
strumenti umani, che voi chiamate portatori della Voce oppure ‘portatori di Doni’. Ma vi devo dire
che nei tempi passati come in quelli presenti hanno mescolato alla purezza delle Rivelazioni divine
le loro proprie immaginazioni oppure quelle che predominavano nel loro ambiente , ed hanno
cambiato scientemente o incoscientemente la purezza e l’essere illimitata della Verità , che in Verità
è l’Amore nelle più alte Rivelazioni.
13. In loro erano le vibrazioni ed intuizioni spirituali e sia i ‘primi’ come anche gli ‘ultimi’ hanno
dato testimonianza e testimonieranno di questa Ispirazione che giungeva al loro spirito, quasi
sempre senza sapere come, nello stesso modo come avveniva in molti oggi e come continuerà ad
avvenire ancora domani.
14. Le Parole, le interpretazioni ed il modo di agire sono da ricondurre agli uomini ed ai tempi nei
quali vivono, ma al di sopra di tutto sta la più alta Verità .
15. Per la mancanza di preparazione spirituale per voi è necessario che l’Ispirazione divina si
materializzi e vi risvegli dal vostro sonno spirituale. Le anime progredite non avevano bisogno di
questa forma di Rivelazione.
16. Tutto lo spirituale nell’Universo è una sorgente di Luce, per voi visibile o invisibile, e questa
Luce è Forza, è Potenza, è Ispirazione. Anche dalle idee, parole ed opere defluisce Luce,
rispondente alla purezza ed elevazione che possiedono. Più l’idea o l’opera sta in alto, più delicata
e più fine è la sua vibrazione e l’ispirazione che ne sorge , anche se per gli schiavi del materialismo è
difficile poterle percepire. Nonostante ciò , l’effetto che gli alti pensieri ed opere esercitano
spiritualmente, è grande.
17. La materializzazione è l’avversaria della spiritualizzazione; ma comprendete che Mi riferisco a
quel modo di materializzazione che vi induce a confusioni, vizi, degenerazione e basse passioni.

18. Anche se la maggior parte dell’umanità mette in dubbio la Verità de lla Mia Comunicazione agli
uomini – in Verità vi dico ancora una volta , questa Comunicazione si svolge ininterrottamente negli
spiriti incarnati e disincarnati, sin dal primo momento della loro creazione.
19. Quando voi siete riusciti a trasmettere le vostre notizie oltre le distanze mentre fate uso del
vostro acume e della vostra scienza che è una delle molte facoltà spirituali che possedete – come
potreste allora supporre che Dio non possa trasmettere nessun Messaggio all’uomo per mezzo di
un ‘apparato’ umano sensibile ed intelligente?
20. Perché questo è il corpo umano: un apparato che è provveduto con così grande perfezione
come l’uomo non potrà dare alle sue più grandi opere complicatissime e scientifiche . Badate bene
alla Mia Parola, Io parlo della materia dell’uomo, non di quella del suo spirito ; perché lo spirito,
anche se non può raggiungere la Potenza del Padre suo , potrò indubbiamente fare opere maggiori
che il suo corpo umano limitato possa produrre.
21. Se la vostra limitata intelligenza era in grado di ottenere conoscenze e fare delle scoperte che
secondo la vostra opinione sono meravigliose – che cosa non potrete ottenere con il vostro spiriti e
di quali opere non sarà in grado ad essere padrone ?
22. Una misera immaginazione del suo Dio ha colui che Lo considera più piccolo che gli esseri
umani.
23. Perché vi stupite che Dio vi manda su tutti voi la Sua Luce , che è Sapienza e risplende, e che Egli
ha creato una forma di comunicazione ai Suoi figli ? Perché pensate che per il vostro Dio qualcosa
sia impossibile, mentre voi stessi dite che Egli sa tutto e può tutto ? Se credete questo di Me,
perché vi contraddite poi così facilmente ? Pretendete da Me che ogni volta che vi voglio parlare, vi
mandi Gesù affinché Lo inchiodiate poi sul Legno?
24. In Verità vi dico, voi stessi non vi rendete conto, secondo la vostra opinione, come Mi voglio
rendere percettibile in voi.
25. Per venirvi incontro, vi dico: se non volete che Mi serva di corpi empi per donarvi la Mia Luce,
allora mostrateMi un giusto, un puro, presentateMi uno fra voi, che sa amare, ed Io vi assicuro che
Mi servirò di lui. Comprendete che Mi servo dei peccatori, per condurre qui i peccatori; perché non
vengo per salvare i giusti; questi sono già nel Regno di Luce .
26. E’ vero che siete peccatori; ma Dio non disprezza e dimentica nessuno, anche se pensate il
contrario. Perché siete diventati così ciechi, che volete giudicare tutto dopo un attimo della vostra
vita materiale? Siete voi che disprezzano e dimenticano sé stessi; perciò vi sentite deboli e stanchi .
27. Credete voi che Io dimentico le Mie amate creature, persino quando sono disobbedienti,
mentre hanno continuamente bisogno di Me e Mi chiamano?
28. Voi peccate molto ed infrangete le Leggi e Mi avete sovente dimenticato; ma infinitamente più
grande che tutte le trasgressioni della vostra esistenza è l’Amore del Padre Celeste per i Suoi figli .
29. Devo però continuare a parlarvi della Mia Comunicazione , affinché vi liberiate da tutti i vostri
dubbi. Molti di voi affermano ciò che i Miei illuminati vi hanno detto , per esempio, che Dio ha

parlato a loro attraverso le nuvole, il fuoco, l’acqua, il vento; ma Io vi domando: che cosa vi sembra
più giusto di parlare all’uomo per mezzo di questi elementi oppure attr averso lui stesso?
30. Dov’è il vostro pensare logico, se non vi aiuta a comprendere le Istruzioni più semplici ?
31. O uomini e donne del mondo , che nelle vostre scienze avete dimenticato l’unica cosa che vi
può rendere saggi e felici: avete dimenticato l’amore che tutto ispira, l’amore che tutto può e muta
tutto! Vivete in mezzo al dolore e l’oscurità ; perché dal momento che non esercitate quell’amore
che vi insegno, causate la vostra sofferenza corporea o spirituale.
32. Per scoprire e comprendere i Miei Messaggi, dovete dapprima essere buoni e miti di cuore,
devono esserci delle virtù che sono presenti in ogni spirito sin dal momento della sua creazione;
ma per poter sentire il vero, alto sentimento dell’amore, vi dovete spiritualizzare, mentre curate i
vostri buoni sentimenti; ma nella vita avete voluto avere tutto, solo non l’amore spirituale.
33. In ogni attimo escono da voi vibrazioni mentali o spirituali , ma in più casi irradiate egoismo,
odio, violenza, vanità e basse passioni. Voi ferite e sentite quando siete feriti, ma non amate, e
perciò non sentite quando vi si ama , e saziate con pensieri malati e sempre più dolori l’ambiente in
cui vivete e riempite la vostra esistenza con disagio. Ma Io vi dico: saziate tutto con pace, con
armonia, con amore, allora sarete felici.
34. L’Amore è sempre esistito nello Spirito del Creatore, perciò dovete comprendere che con Esso
sono stati anche provveduti tutti gli spiriti.
35. Oggi vi siete sempre di più allontanati dalla natura materiale nonostante il progresso della
vostra civilizzazione, come anche dallo spirituale, dal puro, da ciò che è Dio. Perciò cadete sempre
di nuovo in maggiori debolezze con ogni tratto della vostra vita, in sempre maggior sofferenza,
nonostante il vostro desiderio di diventare più forti e più felici con ogni giorno che trascorrete sulla
Terra. Ma ora farete un passo avanti nell’adempimento della Mia Legge, o abitanti della Terra!
36. Il Maestro che vi ha parlato in tutti i tempi, ora viene per spiegarvi la sua Dottrina per mezzo di
queste Istruzioni, mentre Si annuncia nella Parola, nell’Intuizione e nell’Ispirazione e risveglia così
la vostra anima alla Luce dei tempi in arrivo. Allora avrete la divina Ispirazione nelle diverse forme,
per voi sempre più stupefacenti, sempre più alte e più perfette .
37. Oggi sono venuto per ricordarvi che vi dovete amare come Gesù vi ha insegna to. Vi ricordo
Gesù, perché in Lui l’Amore Universale era divenuto Carne.
38. Al tempo di Mosè era stato dato al popolo una Legge della Giustizia che suonava : “Occhio per
occhio e dente per dente”. Questa Legge che oggi vi apparirebbe orrenda e vendicativa, era
comunque giusta per gli uomini di quei tempi.
39. Più tardi, quando sono divenuto Uomo in Gesù , Mi avete sentito dire e così era stato scritto che
“con la misura con la quale misurate, sarete misurati”. A queste Parola alcuni hanno domandato se
in questa frase ci sono quell’amore, quella misericordia e quel perdono che Gesù predicava .
40. E’ tempo che Io stesso vi spiego il motivo per la Legge del Primo tempo ed il motivo per
quell’espressione di Gesù , perché ho dovuto darvi molte delle Mie I struzioni un poco alla volta
attraverso i tempi.

41. Nel principio, quando le corde del cuore umano erano ancora insensibili nei confronti del
sentimento del perdono e quello dell’amore per il prossimo e la sopportazione sonnecchiava
ancora nel suo spirito, era necessario che l’uomo proteggesse sé stesso come anche i suoi beni ,
coperto attraverso la Legge che gli diede il diritto di usare la sua forza per l’autodifesa. Come
vedete, erano Comandamenti ed usanze primitive in un popolo che era destinato a svilupparsi
come tutti i popoli.
42. La Legge che sorse dalla Parola di Gesù , più avanti ha illuminato la vita degli uomini e vi diceva :
“Amatevi l’un l’altro!”, e vi ha anche rivelato che sareste stati misurati con la misura con la quale vi
sareste misurati a vicenda”, con cui il Maestro vi ha fatto intendere che quella Giustizia che l’uomo
si era procurato attraverso la propria mano, è diventata ora l’esclusivo diritto della Giustizia divina.
Da ora in poi l’uomo sapeva che come avrebbe giudicato, verrebbe giudicato da Dio e così come
avrebbe seminato sulla Terra, sarebbe stato il raccolto che farebbe nell’aldilà .
43. A ciò l’uomo ha tratrattenuto la sua mano fratricida , il cattivo sovente si asteneva dalla sua
oltraggiosa intenzione, e chi intendeva rubare, sapeva e sentiva che uno sguardo dall’Infinito lo
avrebbe osservato e da quel momento lo aspettava un giudizio.
44. Sono trascorsi secoli ed anche se gli uomini sanno qualcosa di più sulla divina Giustizia , non
hanno ancora afferrato la Verità e si sono spesse volte sbagliati mentre credevano persino che, se
hanno gravemente peccato sulla Terra, dovevano affrontare inesorabilmente il Giudizio di Dio per
ricevere l’eterna punizione. – Su questo vi domando: Quale premessa di pentimento e
l’adempimento della Mia Legge potrà sorgere per colui che si considera perduto in anticipo ? Quale
speranza potrà coltivare colui che decede da questo mondo con il sapere che i suoi errori della sua
anima sussisteranno in eterno?
45. Era necessario che venissi Io stesso per togliervi l’oscurità delle vostre erronee interpretazioni e
quindi sono qui.
46. In Geova avete creduto di riconoscere un Dio crudele, spaventoso e vendicativo. Poi il Signore
vi ha mandato Cristo, il Suo Amore divino per farvi uscire dal vostro errore, affinché “imparando a
conoscere il Figlio, dovevate conoscere il Padre”; e nonostante ciò l’umanità ignara e nuovamente
ingarbugliata nel suo peccato crede di vedere un Gesù arrabbiato ed offeso il Quale aspetta solo
l’arrivo nella Valle spirituale di coloro che Lo hanno offeso per dire loro : “Lungi da Me, non vi
conosco”; e per far loro subito subire i più orrendi tormenti nell’Eternità .
47. E’ tempo che comprendiate il senso dei Miei Insegnamenti , affinché con cadiate in nessun
errore. L’Amore divino non vi impedirà di venire a Me ; ma se non riparate i vostri errori, la vostra
coscienza sarà l’inesorabile giudice che vi dice che non siete degni di entrare nel Regno della Luce .
48. Ma qui, umanità, Mi hai nuovamente, nello Spirito, come ve lo avevo promesso.
49. Vedete la Luce della Verità , come illumina e risveglia coloro che dimorano nell’oscurità .
50. A coloro però che assistono a questa Comunicazione , Io dico: Ascoltate la Mia Parola con
attenzione, perché vi dischiuderà le vie della Luce e vi illuminerà la Verità , che dovete conoscere.
51. Si deve bensì saldare ogni colpa nella vita nei confronti di Dio , ma il pagamento, il tributo
oppure l’offerta che Gli date, in realtà non è per Lui, ma per colui che l’offre.

52. Se Gli offrite la purezza, sarà per il vostro bene; se Gli mostrate opere meritevoli; saranno
l’abbellimento che elevano la vostra anima alla Presenza di Dio. Quando peccate e più tardi vi
pentite e riparate i vostri errori, allora la pace e la felicità dello spiri to che vive in colui che fa del
bene, sarà la vostra ricompensa.
53. Se permetto sovente che beviate lo stesso calice che avete dato ai vostri fratelli, questo avviene
perché solo così certi comprendono il male che hanno causato ; e mentre passano attraverso la
stessa prova che hanno fatto passare agli altri, impareranno a conoscere quel dolore che hanno
fatto sentire. Questo illuminerà la loro anima ed avrà per conseguenza la comprensione , il
pentimento e poi l’adempimento della Mia Legge.
54. Ma se volete evitare di passare attraverso sofferenze oppure di bere il calice dell’amarezza, lo
potete ottenere mentre saldate la vostra colpa attraverso pentimento, attraverso buone opere,
attraverso tutto ciò che vi dice la coscienza di fare . Così salderete una colpa d’amore, restituirete
un onore, una vita o la pace, la salute, la gioia oppure il pane che avete rubato ai vostri fratelli in
qualche momento.
55. Vedete, quanto diversa è la realtà della Mia Giustizia di quella immaginazione che vi eravate
fatti del vostro Padre!
56. Non dimenticate: Se Io vi ho detto che nessuno di voi andrà perduto , allora è anche sicuro che
vi ho detto che dev’essere saldata ogni colpa e cancellata ogni trasgressione dal Libro della Vita.
Dipende da voi di scegliere la via per giungere a Me.
57. Possedete sempre ancora la libera volontà .
58. Se preferite la Legge del contraccambio dei vecchi tempi come la trattano sempre ancora gli
uomini delle nazioni superbe, allora guardate i loro risultati!
59. Se volete che la misura con la quale misurate i vostri fratelli deve misurare anche voi, non
dovete nemmeno aspettare l’entrata nell’altra vita per ricevere la Mia Giustizia; perché qui (sulla
Terra), quando meno ve l’aspettate, vi vedrete nella stessa situazione critica nella quale avete
portata i vostri fratelli. Ma se volete che una Legge superiore vi venga in Aiuto non solo per
liberarvi dal dolore che temete maggiormente, ma anche per ispirarvi pensieri nobili e buoni
sentimenti, allora pregate, invocate Me e poi prendete la vostra via della lotta per migliorarvi
sempre di più , per essere forti nelle prove, con una Parola, per saldare con amore la colpa che
avete nei confronti del vostro Padre e dei vostri prossimi.
60. La Chiamata d’Amore che sentite adesso dalla bocca dei portatori della Voce, è il
premessaggero di grandi avvenimenti per l’umanità . Questi messaggi sono scintille della Sapienza
che si riveleranno agli uomini nel futuro. E’ l’inizio del risveglio di tutte le anime/spiriti. E’ la
preparazione per l’epoca della spiritualizzazione, il tempo nel quale vi riscatterete nell’Amore del
vostro Padre Celeste.
"La Mia Pace sia con voi!"

