
Il Maestro insegna...  
L'esempio di Gesù attraverso la sua morte in croce 
 

Il Libro della vera Vita 

Istruzione 19/366 

Il Signore dice: 

1. Uomini, calmate la vostra mente che è agitata attraverso i mutamenti e colpi del destino della 

vita. 

2. Quanto lottate nel tentativo per liberarvi dall’oscurità nella quale vivete, anche se vi trovate 

pienamente nel tempo della Luce! Grande è la vostra lotta, e perciò arrivate qui esausti. Proprio 

per questo vi ho chiamato, affinché riposiate per alcuni momenti, perché dovete continuare 

nell’adempimento del vostro compito che avete appena cominciato. 

3. Di tanto in tanto vi ho sollevato i veli del Mio Misero secondo il vostro sviluppo; perché solo chi 

segue questa via, può arrivare a Me. 

4. Io sono il Maestro il Quale cerca gli uomini su tutti i sentieri per mostrare loro la vera via. 

5. La Mia Parola viene come spada della Luce per combattere l’ignoranza e la miscredenza. Io 

vengo per annunciarMi davanti a coloro che hanno negato la Mia Esistenza, per domandare loro: 

Chi ha creato il Cosmo con la sua molteplicità di mondi che per voi sono appena visibili? – O 

uomini, che nella vostra lontananza dalla Verità avete avuto l’insolenza di credere che l’idea di un 

Creatore è stata una semplice invenzione della mente umana! Come potete presumere che dal 

vostro limitato piccolo intelletto potesse venire l’idea dell’Eterno e dell’Infinito? 

6. Vengono a Me anche coloro che dicono di amarMi ed a questi Io dico: Come potete dire di 

amarMi se fate il contrario di ciò che ordina la Mia Legge, se tradite voi stessi, mentre nel vostro 

commercio mostrate sentimenti che sono in contraddizione alle vostre parole? 

7. Quanti si trovano persino qui, fra le schiere che Mi sentono, che dicono che sarebbero spirituali, 

e che non conoscono ancora il potere e la Sapienza della spiritualità, né le forze e caratteristiche 

dell’anima; e con le loro opere diffamano la Mia Dottrina che illumina l’umanità spiritualmente con 

la Luce raggiante. Ma la Mia Pazienza è sconfinata ed aspetta finché vi trasformate in Miei discepoli. 

Devo fare di voi delle fiaccole che con la loro Luce portano ad altri popoli il Messaggio originale 

che avete ricevuto nell’intelletto umano come Rivelazione. 

8. Se gli uomini dovessero rifiutare la vostra testimonianza e dovessero contraddirvi, allora 

ricordatevi che ho avuto un Appuntamento con l’umanità di questo tempo che sono venuto ad 

adempiere. Dite loro: Se Io ho promesso di ritornare, ed è avvenuto, perché il Mio Compito non è 

ancora finito, né sarà finito finché non esiste più un unico peccatore. Sta scritto che, quando 

novantanove pecore sono nell’ovile e Mi manca una, Io la cercherò. 

9. Voglio nuovamente mostrarvi la Potenza del Mio Amore, mentre trasformo i cuori duri degli 

uomini in apostoli della Mia Dottrina, cominciando da questo popolo che non è meno duro di 

cuore che gli altri. Io vengo per dirvi che dovete ampliare la vostra conoscenza attraverso questo 



nuovo Messaggio che vi ho consegnato, affinché l’uniate con le Mie precedenti Rivelazioni, finché 

vi riesce a formare nella vostra mente il Libro della Sapienza, per essere degni di dare 

testimonianza della Mia Verità e di insegnarla ai vostri fratelli. 

10. Vi chiameranno sobillatori; ma non abbiate paura, dato che anche a suo tempo hanno 

condannato il vostro Maestro per via “del disturbo della pace” – come dicono gli uomini. In Verità 

vi dico, Io non sono solo venuto per sconvolgere con le Mie Rivelazioni il cuore di pochi uomini, ma 

per scuotere lo spirito dell’intera umanità con le Mie Parole. 

11. Così vengo in questo tempo a voi, in questo tempo nel quale la Mia Luce si annuncerà in diversi 

modi fra gli uomini e li farà ancor una volta tremare, gli uni per la delizia, gli altri di paura, 

nuovamente altri d’ira; ma non vi sarà uno che non si agiterà, appena sarà venuta l’ora in cui il Mio 

Messaggio sarà conosciuto. 

12. Quanto siete stati piccoli di fede ed avete invocato Cristo, voi che sapevate che Egli doveva 

venire! Ma ora che avete già la Mia Rivelazione ed il Mio Messaggio, non dovete più essere deboli, 

timorosi o freddi. 

13. Vi ho offesi, perché vi ho chiamato duri di cuore? – Vi ho solo detto la Verità, perché in tutti i 

mondi tutte le creature adempiono la Mia Legge, e voi non rispondete alla Mia Chiamata divina. 

14. Ma non temete, perché nessuno è ancora arrivato alla meta; ma tutti voi vi giungerete, questo 

ve lo prometto Io, il Quale sono la Promessa di tutti i tempi, Io, l’Instancabile, che non cesserà mai 

ad istruirvi. 

15. Cominciate a sognare ad essere portatori ed apostoli della Verità; ma non esagerate, prendete 

come guida sempre la luce della vostra coscienza, perché come potete annunciare la Verità, se non 

l’avete ancora trovato in voi stessi? Come volete dimostrare che Mi amate ed amate i vostri fratelli, 

se lasciate sulla via della vita dei vostri prossimi cardi e spine? 

16. L’Acqua della Corrente di Vita che è la Mia Verità, è silenziosa, cristallina e fa bene; ma non 

scambiatela con l’acqua che voi date ai bisognosi, perché questa qualche volta è impura. 

17. Prendete la Mia Benedizione; sia in voi come una inesauribile sorgente che calma 

l’incommensurabile sete che vi tormenta. 

18. La Mia Benedizione sia come un Balsamo per le vostre malattie, dolori ed amarezze; alzi alla 

vita coloro che sulla via dello sviluppo hanno perduto la forza. 

19. Per aiutarvi nel vostro tendere spirituale verso l’Alto, faccio in modo che la Mia Pace sia nel 

cuore dell’apostolo del Terzo Tempo, che accolgo come rappresentante dell’umanità ed attraverso 

la sua mediazione le do il Mio amorevole Aiuto. 

20. Oggi sentite la Mia Voce tramite la mente umana e vi dice nuovamente: “Amatevi l’un l’altro”. 

Così avete udito la Voce del Signore attraverso la Bocca di Gesù, nella conferma della Legge che il 

popolo Israele ha ricevuto tramite Mosè nel Primo Tempo. 

21. Mosè era un “megafono” in quel tempo, vi ha portato fino alle porte della terra promessa, ma 

Io non gli ho permesso di entrarvi, perché lo avreste incoronato re; ma In Verità vi dico, nemmeno 



il suo regno era di questo mondo. – Al popolo era stato dato il paese della promessa, affinché vi 

abitasse la pace ed offrisse al Padre la sua venerazione. In Gerusalemme quel popolo ha edificato il 

primo tempio per Geova ed in esso si annunciava lo Spirito divino; là Egli accolse i lamenti e 

glorificazioni dei figli di quelle tribù. Sui suoi altari avete posato l’Arca del Patto, il Simbolo del 

vostro Patto con il Padre, e davanti all’Onnisantissimo piegarono la loro testa re ed eruditi. 

22. I sacerdoti ai quali erano affidati azioni di culto, all’inizio erano colmi d’amore; ma più tardi 

hanno lasciato penetrare nel loro cuore il verme rosicchiante della vanità e dell’avidità e si sono 

trasformati in ipocriti, simulatori e figli del mondo. Poi comparve un profeta dopo l’altro ed 

annunciava la Venuta del Messia; loro sono diventato il popolo rigettato, deriso e sacrificato. 

23. Così preparavano con il loro sangue il Mio Arrivo. 

24. Dato che ogni Parola che viene da Dio deve adempiersi, il Messia nacque fra gli uomini e vi 

insegnò come si adempie la Legge del Padre e si offre la venerazione a Dio, mentre si ama e si 

perdona e si colma la vita degli uomini con conforto e Luce. 

25. Io sono venuto come Pastore per raccogliere le pecore che i lupi cominciavano già a rubare, e 

mostravo loro l’ovile. Durante tutta la Mia Via terrena ho insegnato agli uomini l’amore ed i frutti 

che ne sorgono, che chiamavano Miracoli. Queste Opere hanno acceso la fede nei cuori e tramite 

queste ho fatto loro vedere la vera via. Migliaia ed altre migliaia di uomini erano testimoni della 

Mia Parola e delle Mie Opere, ma solo dodici Mi seguivano direttamente. 

26. Quando si avvicinava il momento del Mio Congedo, dissi loro: ‘In Gerusalemme si celebra ora la 

Festa di Passah, andiamo là per adempiere le Profezie’. Poi ho dato ai Miei discepoli gli ultimi 

ammonimenti che ho inciso nel loro spirito con il Fuoco divino del Mio Amore. Sono andato con i 

Miei discepoli a Gerusalemme. Quando ho attraversato la porta della città sull’asina umile e soave, 

la folla cantava – fra la quale si trovavano anche i malati che avevo guarito, i ciechi che vedevano 

di nuovo, i paralitici che camminavano di nuovo, e gli afflitti che erano stati consolati e che erano 

pieni di speranza – inni, canti di lode e di gloria, perché il Salvatore promesso era finalmente 

venuto. Nessuno sapeva che a quella Passah Io Sarei stato presente come Agnello sacrificale. 

27. Al Mio Ingresso e sotto la Luce del Mio Sguardo i cuori tremavano, i malati guarivano, e dal 

loro petto fluivano parole di lode e di ringraziamento verso il Rabbi. A ciò si avvicinarono a Me i 

farisei e Mi dissero: ‘Signore, provvedi affinché i tuoi discepoli e questo popolo smettano con le 

loro grida confuse, perché sconvolgono l’ordine della città durante la festa’; a ciò Io risposi loro: “In 

Verità, se questi tacciono, griderebbero le pietre di gioia”. Quei farisei si allontanarono; ma già i 

cuori che erano timorosi e preoccupati per via delle Opere che Gesù ha fatto, cominciarono a 

tramare il tradimento. 

28. Così sono giunto al portale del tempio che per un tempo era stato il santuario del popolo del 

Signore e che più tardi avevano trasformato in un padiglione di mercato e ne scacciò i suoi 

consacrati. 

29. Il cuore e le opere di coloro che dicevano di sé che sarebbero servitori del Signore e maestri 

della Legge, in vista delle Azioni di Gesù erano compromessi; da allora pretendevano di ascoltarLo 

per non perdere il loro potere che era minacciato. 



30. Uno dei Miei discepoli che aveva udito sovente la Mia Parola dell’Amore che parlava del Regno 

dello Spirito, e che aveva percepito nel suo cuore le Carezze e l’Amore del suo Maestro, attraverso 

la sua debolezza e la sua poca fede nelle Mie Promesse, era la porta che si apriva per far entrare la 

cattiveria umana che cadde su di Me in forma della Croce. Con quale odio gridavano quegli uomini 

e pretendevano dal suddito dell’imperatore che Mi doveva crocifiggere. Ma era necessario che il 

Figliuolo di Dio si trovasse in grandi prove, affinché gli uomini vedessero la Sua Umìltà, il Suo 

Amore ed il Suo Potere. 

31. Il Sangue di quel Corpo cadde sulla Terra e le Labbra umane che nel mondo annunciavano la 

Parola divina, non cessavano di parlare dell’Amore e del Perdono fino all’ultimo momento sulla 

Croce; e Cristo è divenuto Uno con il Padre, perché ‘La Parola’ che era divenuta Uomo per essere 

udita nel mondo, è sempre stata in Dio. 

32. Anni dopo la città e quel tempio sconsacrato sono stati distrutti, affinché si adempisse la Mia 

Parola; di quel tempio non rimaneva pietra su pietra. Io avevo detto che Io avrei potuto 

distruggere il tempio di Salomone, per quanto regale, grande e magnifico fosse agli occhi degli 

uomini, e riedificare in tre giorni. 

33. In Verità vi dico, gli uomini non hanno compreso il senso spirituale di quelle Parole; perché per 

Me il tempo non passa, dato che Io sono l’Eternità. Vedete, sono qui nel Terzo Tempo, nel terzo 

giorno, e pongo il fondamento del vero tempio e lo erigo nello spirito degli uomini. 

34. Elia era eletto ad annunciarvi che il Libro dei Sette Sigilli era stato sciolto e che era aperto al 

Sesto Sigillo. La Mia Parola è venuta piena di Luce ad infiammare la vostra fede, affinché Io 

edificassi nel vostro cuore il Mio tempio. Vedete, le opere fatte da mani d’uomini sono distrutte, 

mentre le Opere dello Spirito sono imperiture. 

35. I perduti saranno ritrovati e gli smarriti illuminati e tutti troveranno la via che condurrà alla 

terra promessa. 

36. Se non Mi vorrete riconoscere qui sulla Terra né permettere che Io vi radunassi come l’uccello 

raccoglie i suoi piccoli sotto le sue ali, così vi unirò al di là di questo mondo sotto il Mio Mantello di 

Pace. 

37. Popolo Mio, vi ho chiamato in memoria la Mia Vita, perché si avvicinano i giorni della 

commemorazione di quelle ultime settimane che ho trascorso fra l’umanità. In questi giorni avete 

la sensazione come se dall’Infinito scendesse su di voi un Messaggio. 

38. Tutto ciò che vedete, vi sembra come se vi parlasse di Me. Il Sole, i campi, le città, gli uomini, 

tutto vi sembra come se vi parlasse del Maestro. Questo è così perché il ricordo vi fa di nuovo 

percepire la Mia Presenza ed Io vi mando nuovamente il Mio nuovo Messaggio dell’Amore. 

39. Se in questi giorni i vostri occhi vogliono piangere, allora lasciateli piangere, quando il vostro 

cuore trema d’amore, allora lasciatelo pure tremare. 

40. Quel Cristo di Cui una folla di uomini ha distrutto l’involucro terreno, è Lo stesso che Si rivela 

oggi; perché era il corpo che gli uomini hanno distrutto, ma non ‘La Parola’ che ha parlato 

attraverso questo. 



41. Quale morte potrebbe fermare i Miei Passi, oppure quale tomba potrebbe trattenerMi? – 

Nonostante ciò, senza volerlo, senza rendervene conto, avete sepolto nei vostri cuori quella Verità 

la cui Essenza è quella del Maestro. Questo corpo che voi possedete, lo avete trasformato nella 

tomba del vostro spirito. 

42. Consenti allo Spirito di rimuovere la lapide dal tuo cuore in modo che, pieno di luce, possa 

risorgere alla vera vita. 

43. Nel seguente modo vi spiego facilmente ciò che voi considerate difficile da comprendere: Cristo 

e l’Amore divino sono il Padre stesso. Gesù era l’Uomo perfetto che annunciava il Messaggio di Dio. 

Egli era l’espressione più alta della spiritualizzazione - perciò Egli viene chiamato il Maestro divino. 

44. O amati discepoli! Se pensate alle Opere che Io ho compiuto nel mondo, vi sentite troppo 

imbarazzati e piccoli per fare come Me. Se riflettete sui tempi che da allora sono trascorsi, vi 

rendete conto che spiritualmente vi siete sviluppati pochissimo. Ci sono momenti nei quali sentite 

la nostalgia e la necessità a sviluppare i vostri doni spirituali per ricevere direttamente i Miei 

Messaggi, anche come penetrare nel futuro e per mezzo delle caratteristiche dell’anima per 

risolvere i conflitti, le prove ed il caos che vi circonda all’interno dell’umanità. 

45. Quanto desiderate di contemplare con la vista dello spirito! E contemplerete, ma soltanto 

quando scoprite che comprendete meglio le Rivelazioni del Signore, appena vi lasciate guidare 

dalla Luce della coscienza che illumina la vostra anima. 

46. Studiate intanto questo Messaggio e scrivetelo, perché verranno dei tempi nei quali non 

sentirete più questa Parola, ed allora vi rimarranno gli Scritti. 

47. Io voglio che la Mia Parola, quando ne saranno formati dei Libri che devono essere diffusi sulla 

Terra, venga stampata immacolata, così pura com’è proceduta da Me. 

48. Se la fate giungere così nei vostri Libri, se ne sprigionerà una Luce che illuminerà l’umanità e da 

tutti gli uomini verrà percepito e compreso il suo senso spirituale. 

49. Il Mio Messaggio di questo tempo verrà pure rinnegato e combattuto. Alcuni diranno che la 

Mia Comunicazione non ha avuto nessuno scopo; ma non preoccupatevi, perché anche la Mia 

Opera del Secondo Tempo è stata discussa, rinnegata, derisa e nonostante ciò un cuore dopo l’altro 

ed un’anima dopo l’altra ha riconosciuto ed apprezzata quella via di sofferenza che ho vissuto fra 

voi. 

50. Sappi, popolo Mio, che ci sono stati tali e ci sono ancora, che dicono: ‘Che cosa ha a che fare 

con la nostra salvezza il dolore di Gesù? La Sua sofferenza non ci può dare la Beatitudine’. Ma lo 

Spirito della Verità vi dice: Io ero attraverso Gesù fra gli uomini come queste piante bene odoranti, 

che rendono profumate le mani di colui che ha strappato loro la vita. 

51. Quella Croce che Mi avete dato e che Io ho accettato, era la dimostrazione del Mio Amore per 

voi ed anche la dimostrazione che attraverso il Mio Esempio vi sareste salvati. Perché credete 

che – se Io avessi saputo che il Mio Sacrificio sarebbe stato inutile – ve l’avrei offerto? Non vi 

ricordate che vi ho detto che dalle Opere del Padre non va perduto un unico chicco di seme? – 

Quando il fianco del Maestro era stato aperto, Egli voleva che dovevate vedere in esso la porta che 



si apriva, affinché voi tutti abitereste nell’Eternità, ed il primo che vedeva questa porta, era il 

soldato che ha spinto la sua lancia nel corpo di Gesù. 

52. Il Mio Amore è come l’albero che rende profumato l’ascia del boscaiolo che gli ruba l’esistenza. 

Ogni Goccia del Sangue di quel corpo si è diffuso su questa umanità, perdonando a tutti e 

profumando la loro esistenza con l’Essere divino delle Mie Istruzioni. 

53. Se però a questa umanità nella sua cecità sembra che quel Sacrificio non basti per la sua 

Redenzione – qui è nuovamente la Mia Parola, non parola d’uomo che non ha saputo interpretare 

quel Messaggio, ma la Mia Parola che vi insegna l’Essere immortale della Mia Dottrina e delle Mie 

Opere, la divina Spiegazione attraverso la quale gli uomini comprenderanno il valore spirituale di 

quel Sangue che sul Golgota era stato versato per Amore per l’umanità. 

54. Io vi dico che cosa è il senso di quel Sacrificio, perché voi appartenete a Me, come Io 

appartengo a voi. 

55. Non ho mai visto in una qualsiasi creatura un nemico, perché tutti siete figli Miei. La parola 

‘nemico’ in riferimento ad un fratello uomo, oltraggia le labbra di colui che la pronuncia. 

56. Longino ha perforato il Mio Fianco, ed Io ho versato su di lui il Sangue che nei suoi occhi ciechi 

è diventato Luce. 

57. Io voglio che siate come il vostro Maestro, per chiamarvi con ragione Miei discepoli. La Mia 

eredità consiste d’Amore e di Sapienza. Era Cristo il Quale è venuto a voi, ed è Cristo il Quale vi 

parla in questo momento; ma non cercate di separarMi da Dio, oppure di vederMi al di fuori di Lui, 

perché Io sono ed ero sempre Uno con il Padre. Io vi ho detto che Cristo è l’Amore divino; perciò 

non cercate a separarMi dal Padre. Credete che Egli Sia un Padre senza Amore per i Suoi figli? 

Come vi viene questo pensiero? E’ tempo che lo riconosciate. 

58. Nessuno si deve vergognare di chiamare Padre il Dio, il Creatore, perché questo è il Suo vero 

Nome. 

59. Vi ho nuovamente portato la Luce, affinché approfondiate ciò che prima non eravate in grado 

di comprendere. 

60. Se Io ho detto al vostro spirito prima di mandarlo sulla Terra, che Io gli darò un mondo di 

Insegnamenti, allora oggi gli dico che gli offro un Cielo di Sapienza. 

61. Camminate su questo sentiero della spiritualizzazione e riceverete questo Cielo del quale vi 

parlo. 

62. La Verità dello Spirito è Luce che nessuno spegne. 

63. Io sono il Maestro, Io sono Cristo il Quale vi parla attraverso la coscienza nel modo che ho 

soltanto Io, per venire ad ogni singolo di voi, Che vi accarezza, quando vi parla. 

64. Qui Mi avete e Mi vedete cercare per un’Opera d’Amore degli esseri inutili, dei quali Io so che 

Mi serviranno, perché Io li ho creati. 



65. Mi servo del vostro spirito, della vostra volontà, del vostro cuore, della vostra mente, e finché 

raggiungete il momento della vostra preparazione e della vostra illuminazione – nel quale Mi potrò 

servire di voi, mentre vi trasformo in strumenti Miei – vi lascio le Mie Istruzioni affinché impariate 

la saggia Lezione. 

66. Vivete questi giorni del ricordo, mentre vi preparo attraverso la Mia Parola. Riflettete, 

immergetevi in quell’ora, nella quale la Terra si è riparata contro l’ingratitudine umana e si è 

oscurato il Cielo, ma nella quale l’Agnello non Si è ribellato. 

67. Triste era lo Sguardo del Maestro sul Golgota, ma con esso Egli vi ha benedetto. Egli era andato 

nella morte per quella folla di uomini, ma sapeva che presto Egli sarebbe risorto in tutti i cuori, se 

fossero nate alla fede. 

68. Coloro che vanno a Gerusalemme dicono che in quelle regioni regna un’atmosfera che 

sorprende l’anima e che sembra strana persino la Luce. 

69. In Verità vi dico, è la voce della coscienza, sono i ricordi che fanno tremare il cuore, ed anche 

Gesù è morto là e l’umanità non Lo ha più visto, Cristo appare ovunque nel Suo Essere, nella 

Presenza e Potenza. 

70. Carovane di uomini e donne partono per Gerusalemme ed entrando in quei luoghi vengono 

loro in mente ricordi gentili, a volte amari. Trovano tutto compenetrato dalla Presenza di Gesù. Ma 

perché pellegrinare così lontano alla ricerca di tracce materiali, dato che ognuno possiede la Mia 

divina Presenza nel suo spirito, ovunque si trova? 

71. Desidererei che attraverso questa Istruzione partiste per portare fuori un messaggio di 

fraternità, del buon annuncio, dell’amore; un saluto, una goccia di balsamo salvifico, un abbraccio 

di amicizia per tutti i vostri fratelli. 

72. Io vengo in questo tempo affinché dalla Terra, con la Luce delle Mie Istruzioni, contempliate la 

Nuova Gerusalemme, la Chiara Città, promessa allo spirito che il Mio apostolo Giovanni ha visto 

nella sua Apocalisse; ma mentre nella prima Gerusalemme la cattiveria dell’uomo Mi ha innalzato 

sulla Croce del martire, nella Nuova Città che sarà spirituale, gli spiriti Mi eleveranno sull’altare del 

loro amore. 

"La Mia Pace sia con voi!" 


