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Il Libro della vera Vita 

Istruzione 20/366 

Il Signore dice: 

1. Il Libro della Mia Parola è il Libro dell’Amore divino e vero, in lui troverete le immutabili Verità. 

Prendetelo e troverete la Sapienza che vi aiuta a svilupparvi e ad ottenere la pace nell’Eternità. 

Trasgredirà colui che falsifica o cambia il contenuto del Senso, e offenderà gravemente la Mia 

Legge colui che omette oppure aggiunge una unica Parola che non è in sintonia con la Mia perfetta 

Dottrina. 

2. Conservate questa Parola nella sua purezza originale, perché è l’eredità più bella che lascerò 

all’uomo. Scrivete la Mia Istruzione e fatela conoscere ai vostri fratelli; conservatela fedelmente, 

perché siete responsabili per questa eredità. 

3. Domani l’uomo troverà in lei il nocciolo di essenza della Mia Rivelazione che lo condurrà con la 

Luce dei suoi Insegnamenti sulla via della Verità. 

4. Questi Scritti verranno dato in eredità da genitori ai figli come sorgente dell’acqua viva il cui 

fiume sgorgherà inesauribile da cuore a cuore. Studiate nel grande Libro della Vita, del Libro della 

spiritualizzazione che vi spiegherà le divine Rivelazioni che avete ricevuto nei corsi dei tempi. 

5. Non vi ho promesso che ogni conoscenza sarebbe di nuovo ristabilita nella sua Verità originale? 

Perché questo è il tempo che vi era stato annunciato. 

6. In Verità vi dico: Chi riflette sulle Istruzioni del Mio Libro e le approfondisce con vero desiderio di 

aumentare le sue conoscenze, conquisterà la Luce per la sua anima e Mi sentirà più vicino a sé. 

7. I miti di allora e di oggi cadranno; il mediocre ed il falso precipiteranno; perché verrà il momento 

nel quale non vi potete più nutrire di imperfezioni, ed allora l’anima si metterà alla ricerca della 

Verità, affinché questa le serva come unico nutrimento. 

8. In queste Istruzioni l’umanità troverà il nocciolo d’essenza delle Mie Rivelazioni che non ha 

compreso fino ad oggi per mancanza di spiritualizzazione. Sin dai vecchi tempi ve le ho affidate 

attraverso i Miei inviati, messaggeri ed ‘interpreti’, ma vi è servito solo a formarne miti e tradizioni. 

Riflettete e studiate questo Ammaestramento con riverenza ed amore, se vi volete risparmiare 

secoli di confusine e sofferenza. Ma ricordate che non adempirete il vostro compito, se vi 

accontentate solo del possesso del Libro; no, vi deve scuotere ed insegnare se volete essere 

veramente Miei discepoli. Insegnate con l’esempio, l’amore e la prontezza di aiutare che vi ho 

mostrato. 

9. Preparatevi attraverso la lettura di questo Libro dettato da Me e decidetevi ad insegnare, con le 

vostre azioni, attraverso buone parole, attraverso buone opere, con sguardi di vera misericordia 

ed amore. 



10. Questo tempo del Mio contatto con voi sarà indimenticabile per la vostra anima; in lei rimarrà 

la traccia incancellabile delle Mie Parole, com’è rimasto anche il ricordo delle Mie passate 

Istruzioni. 

11. Amati discepoli, imparate ad afferrare con la vostra facoltà di percezione il senso divino che è 

contenuto nella Mia Parola e se lo seguite, non smarrirete mai la vera via. 

12. Guai a colui che interpreta la Mia Parola secondo il suo arbitrio, perché per questo sarà 

responsabile dinanzi a Me. 

13. Sulla Terra molti uomini si sono dedicati alla falsificazione della Verità, senza rendersi conto 

della responsabilità che hanno come collaboratori nell’Opera d’Amore del Padre. In questo tempo 

di Giudizio che molti non conoscono perché non sanno interpretare i Misteri che sperimentano, la 

giustizia si trova in ogni anima ed esige da lei durante il suo pellegrinaggio in questo mondo la 

giustificazione per le sue opere all’interno ed all’esterno della Legge dell’Amore. 

14. Chi dovesse cambiare in questi Scritti il contenuto essenziale delle Mie Rivelazioni che sono 

state date attraverso l’Ispirazione, sarà responsabile dinanzi a Me per il suo agire. Perché dovete 

procedere con sincerità, perché queste Istruzioni sono il Lascito del Mio Amore per i Miei figli che, 

sia incarnati oppure nello spirito, sono in attesa di Istruzioni più grandi. 

15. Il Messaggio spirituale che udite, è la Luce celeste che si manifesta attraverso strumenti umani 

che la sentono nello stato d’estasi. Se non credete che è Cristo il Quale Si annuncia spiritualmente 

in questa forma, allora dateMi il Nome che volete; ma sentite l’essenza della Parola che fluisce da 

queste labbra. Solo così comprenderete che Colui Che vi chiama amorevolmente sulla via della 

pace e del bene, non può Essere nessun altro che Cristo che voi con ragione chiamate il divino 

Maestro. 

16. Più avanti comprenderete che proprio come Io mando dei Pensieri che sono saette di Luce per 

l’intero Universo, potete far giungere anche voi dal gradino spirituale della perfezione, sul quale vi 

trovate, il vostro amore ai pensieri ed alle anime dei vostri fratelli come un messaggio spirituale. 

17. Saziatevi con amore, percepitelo spiritualmente affinché lo possiate comunicare ai vostri 

prossimi. Non rimanete indifferenti nei confronti dei Miei Insegnamenti, affinché non capitiate 

ancora una volta nello smarrimento in mezzo agli uomini ai quali manca fede e spiritualizzazione. 

18. Vi do una Istruzione simile a quella che vi ho portato nei tempi passati, affinché attraverso la 

stessa possiate riconoscere voi stessi e sapere chi siete e per quale scopo siete stati creati. Questo 

sarà il passo più sicuro che potete fare per imparare a conoscerMi. Perciò vi domando: Come 

volete riconoscere il Padre se non avete nemmeno riconosciuto voi stessi? 

19. Io sono Ciò che non potete sempre ancora comprendere in tutta la Sua Pienezza, perché 

dimorate ancora nella carne e non osservate i Miei Comandamenti. Siete sottomessi alla materia e 

dato che nella stessa avete un intelletto limitato, Mi indagate secondo il vostro materialismo. 

Smettete a studiarMi al di fuori di quel sentiero che vi indica la Mia Legge, perché questo servirà 

solamente a farvi abbandonare la via. Riconoscete invece voi stessi mentre vi amate 

reciprocamente; studiate le Comunicazioni divine che nel corso dei tempi formano la Mia perfetta 



Dottrina. Non provate a cercarMi nelle conoscenze misere e scarse che possedete attualmente, 

perché con ciò capiterete nella confusione. 

20. Sappiate che lo stato naturale dell’uomo è quello della bontà, della pace spirituale e 

dell’armonia con tutto ciò che lo circonda. Chi rimane perseverante nell’esercizio di questa virtù 

durante la sua vita, cammina sulla vera via che lo condurrà alla conoscenza di Dio. Ma se vi 

allontanate da questo sentiero e dimenticate la Legge che deve guidare le vostre azioni, allora 

sotto lacrime dovrete riparare i momenti che avete vissuti lontano dall’elevazione spirituale che è 

lo stato nel quale l’uomo deve rimanere sempre. 

21. Non sentite nessun amore per il vostro prossimo e perciò vi tormenta continuamente il dolore. 

Avete dimenticato il Mio Comandamento che vi dice: “Amate l’un l’altro”, che vi insegna la più 

grande di tutte le Sapienze. – Dove, o uomini, vi ha portato il vostro indagare su Dio? – Alla guerra 

fratricida, al caos; ecco le conseguenze del vostro errore. Oggi purificate le vostre trasgressioni con 

il vostro sangue, con lacrime e disperazione. Così vi vede il Mio Spirito. Perciò allontanatevi 

dall’inutilità, adempite la Mia Legge, riconoscetevi fra fratelli e nell’intendimento reciproco, e nel 

vostro amore riconoscerete il vostro Signore. 

22. Riflettete a fondo sulle Mie Istruzioni che sono chiare e semplici; ma non cercate di sondare 

dapprima l’Infinito, perché vi sbaglierete. 

23. Come potete dire che amate il vostro Dio, se dapprima non Lo avete amato nei vostri fratelli? 

Percepite nei vostri cuori la Bontà di questa Parola, discepoli, pensate che la sua Essenza è la Mia, 

la Verità ed anche l’Amore. La Parola e lo Scritto sono vostri, sono opera d’uomo. Interpretate e 

spiegate sia una che l’altro, allora le vostre deduzioni saranno profonde, sicure e giuste. 

24. Guarite dal vostro essere materiale mentre cogliete il balsamo guaritore dalla Mia Parola. 

Vedete come fra le pagine del vostro Libro ci sono ancora la Mia Irradiazione e la Mia Carezza! 

25. Condividete con coloro che hanno bisogno questo Pane dell’eterna Vita, che oggi avete 

ricevuto nella Mia Parola, e domani non omettete ad offrire queste Istruzioni attraverso la lettura 

a quelle anime che a causa del loro scarso sviluppo sono senza speranza di Redenzione. Abbiate 

compassione con coloro che soffrono. 

26. Seminate la Mia Parola d’Amore nei vostri fratelli; con l’amore nei vostri cuori è impossibile che 

trasgrediate. Se sapete conservare questo Tesoro divino, vi risparmierete molte sofferenze e 

farete progressi nel vostro sviluppo, o amati discepoli, mentre aiutate i vostri fratelli nel loro 

avvicinamento a Me. 

27. Fra l’umanità ci sono tali che si sono purificati attraverso il dolore ed aspettano con nostalgia da 

voi il Mio Messaggio di Pace. Vi ho detto che il numero degli spiriti contrassegnati per questo 

difficile compito è infinito, non ve lo potete calcolare né immaginare. Lasciate in tutti questo Seme 

d’Amore. 

28. Voi tutti vi state muovendo sulla scala del perfezionamento spirituale; alcuni hanno raggiunto 

quello sviluppo che attualmente non potete ancora afferrare, altri vengono dopo di voi. 



29. I grandi spiriti, grandi attraverso la loro lotta, attraverso il loro amore, attraverso il loro sforzo, 

cercano l’armonia con i loro piccoli fratelli, con coloro che stanno lontani, i negligenti; i loro 

compiti sono nobili ed alti, il loro amore per la Mia Divinità e per voi è pure grandissimo. 

30. Questi spiriti sanno che sono stati creati per l’attività, per lo sviluppo verso l’Alto; sanno che per 

i figli di Dio non esiste nessuna inattività. Nella Creazione tutto è vita, movimento, equilibrio, 

armonia; e perciò questi esseri incalcolabili lavorano, si sforzano e si rallegrano nella loro lotta, 

nella loro conoscenza, in questo modo glorificano il Signore e servono al progresso ed al 

perfezionamento dei loro prossimi. 

31. Oggi che vi trovate fuori dalla via che vi contrassegna la Mia Legge, non conoscete l’influenza 

che questi vostri fratelli esercitano su di voi; ma quando possedete la sensibilità per percepire 

queste irradiazioni, ispirazioni e messaggi che vi mandano, avrete un presagio dell’infinità di 

occupazioni e nobili opere alle quali dedicano la loro esistenza. 

32. Dovete sapere che quegli spiriti nel loro amore e rispetto davanti alle Leggi del Creatore non 

prendono mai ciò che non spetta loro, né sfiorano ciò che è proibito né penetrano là dove sanno 

che non lo devono fare, per non mettere in disarmonia le parti costituzionali fondamentali della 

Creazioni. 

33. Quanto diversamente lo fanno gli uomini sulla Terra che nel loro tendere ad essere grandi e 

potenti nel mondo, cercano senza il minimo rispetto nei confronti dei Miei Insegnamenti, con la 

chiave della scienza, di aprire le porte a forze sconosciute, alle forze distruttive della natura ed in 

questo modo distruggono l’armonia nella natura che li circonda! 

34. Quando l’uomo saprà prepararsi per sentire il saggio consiglio del mondo spirituale e di farsi 

guidare in questo modo dalle sue ispirazioni? 

35. In Verità vi dico, questo basterebbe per portarvi sulla via sicura in cima al monte che vi spetta; 

là vedreste davanti a voi un sentiero diritto e luminoso che hanno percorso quegli spiriti che ora ci 

sono solo per dimostravi del bene e di assistervi nella vostra fatica, mentre vi portano passo dopo 

passo più vicino alla fine della via, dove il vostro Padre vi attende tutti. 

36. Dato che vi ho parlato della bontà e dell’altezza spirituale di quegli esseri, devo dirvi che loro, 

come voi, avevano sin dall’inizio il Dono della libera volontà, cioè la vera santa libertà dell’agire, 

che è la dimostrazione dell’Amore del Creatore per i Suoi figli. 

37. Che cosa sarebbe dello spirito se fosse derubato della sua libera volontà? – In prima linea non 

sarebbe spirito e perciò non sarebbe una creatura che fosse degna dell’Altissimo; sarebbe qualcosa 

come quelle macchine che voi producete, qualcosa come senza propria vita, senza intelligenza, 

senza volontà, senza aspirazione. 

38. Come ve l’ho annunciato, la vostra scienza scopre un poco alla volta che in tutto esiste energia, 

movimento, trasformazione. 

39. Avreste potuto scoprire tutto ciò che l’umanità ha scoperto attraverso la scienza, se non avreste 

avuto la libertà di ricercare, di studiare e di sperimentare? Inoltre – potreste ricevere questa 

Comunicazione nel modo come l’avete, se il vostro spirito si fosse visto ostacolato in queste 

Comunicazioni? 



40. Mi dite che per via della libera volontà siete capitati in errori e sbagli. A ciò vi dico, che 

attraverso questo Dono vi potete elevare infinitamente oltre il punto dal quale siete partiti sin 

dall’inizio del vostro sviluppo. 

41. Oltre alla libera volontà ho dato ad ogni anima la Mia Luce nella sua coscienza, affinché 

nessuno si smarrisca; ma coloro che non hanno voluto sentire la Mia Voce oppure non penetrare 

nel loro interiore alla ricerca della Luce spirituale, si sono lasciati molto presto sedurre dalle 

bellezze innumerevoli della vita umana, hanno perduto il sostegno della Mia Legge per il loro 

spirito e dovevano vacillare e cadere. 

42. Una unica trasgressione ha avuto molte conseguenze dolorose e cioè, che l’imperfezione non è 

in sintonia con l’Amore divino. 

43. Coloro che si sono rassegnati e ritornati pentiti al Padre ed hanno chiesto mansueti che Egli li 

purificasse e li liberasse dagli errori che avevano appena commessi, il Signore li ha accolti con 

infinito Amore e Misericordia e consolato il loro spirito, li ha esortati a riparare i loro errori e li ha 

confermati nel loro compito. 

44. Non credete che tutti mansueti e pentiti ritornano dopo la loro prima disobbedienza. No, molti 

sono venuti colmi di arroganza e collera. Altri volevano giustificare davanti a Me, colmi di vergogna 

nella conoscenza della loro colpa, la loro trasgressione e lontani dal purificarsi attraverso 

pentimento e miglioramento – che sono dimostrazioni di umiltà – si sono decisi a creare per sé una 

vita secondo il loro modo, al di fuori della Legge che prescrive il Mio Amore. 

45. Dopo questo comparve la Mia Giustizia ma non per punirli, però per migliorarli, non per 

annientarli, ma per conservarli eternamente, mentre offriva loro una completa occasione di 

perfezionarsi. 

46. A quanti di questi primi peccatori non riesce ancora liberarsi dalle loro macchie; perché 

cadevano da un precipizio all’altro sempre più profondamente nell’abisso dal quale li potrà salvare 

unicamente l’esercizio della Mia Legge. 

47. Vi dico anche che fra quegli spiriti dei quali vi ho parlato all’inizio di questa Istruzione e che per 

voi sono protettori, maestri, consiglieri, guide e medici, ci sono anche tali che hanno sperimentato 

le cadute ed il calice di sofferenza che causa la disobbedienza; ma hanno riflettuto in tempo sulle 

loro opere e si sono purificati nelle Acque del Bene, dell’Amore, della Misericordia e 

dell’espiazione. 

48. Prendeteli come esempio, figli Miei, elevativi al di sopra del peccato, affinché sentiate anche la 

Gioia divina, insieme al Padre, di agire per la felicità di tutti gli esseri. 

49. Comprendete che siete sulla via a mettere alla prova il vostro sviluppo, mentre ricevete 

insegnamenti di vita e questi insegnamenti sono i misteri che incontrate sulla vostra via. 

50. Siete come gli uccelli che si sono costruiti questo nido dove vi radunate, per aspettare la 

venuta della ‘allodola’ (Simbolo poetico per la Voce del Signore attraverso i ‘portatori umani della 

Voc). Qualche volta la tempesta sferza l’albero e fuggite intimoriti, cercate un luogo di rifugio e 

chiedete colpiti: ‘Perché il Maestro ha permesso questo?’ Ma il Maestro vi dico: Io permetto 



queste prove affinché voi stessi sperimentiate se ciò che avete edificato, sia saldo oppure ancora 

fragile. 

51. Questa casa di preghiera è come tutti i luoghi nei quale vi radunate per sentire la Mia Parola, 

esposti ai cambiamenti dei tempi dei quali vi ho detto che sono Insegnamenti e Prove per voi. 

52. Vivete uniti spiritualmente affinché sempre, quando vi vedete sferzati da una tempesta, 

ognuno prenda il suo posto e rimanga fermo finché il maltempo sia passato e la pace ritornata 

nuovamente a voi; ma se doveste considerarvi incapaci di unirvi e di affrontare le avversità, allora 

somiglierete al paralitico che non si sforza più per muoversi, perché sa che le sue membra sono 

inutilizzabili. A che cosa servono le facoltà che si trovano nel vostro spirito, se voi – appena è 

venuta l’ora per riconoscere il valore delle stesse – dubitate, vi scoraggiate ed abbandonate il 

vostro compito spirituale? 

53. Dubitate voi nella Mia Presenza, perché le prove sferzano il luogo nel quale vi radunate? Io vi 

dico che Mi presenterò anche quando questi luoghi non esisteranno più. 

54. Non siate fanatici con i luoghi materiali delle assemblee. Non comprendete che il tempio 

indistruttibile ed eterno è quello che erigete nel vostro cuore? 

55. Esaminatevi nelle ore di calma, affinché la vostra coscienza vi dica se il valore delle vostre opere 

è reale oppure apparente, se i vostri meriti valgono solo per voi come tali, oppure se sono giunti a 

Me. 

56. Non vi preparate per i tempi in arrivo, anche se avete la Mia Comunicazione e vi rallegrate 

nell’ascoltare le Mie Frasi sagge ed amorevoli. Vedete invece i vostri fratelli che non ricevono 

questo Messaggio, come formano, lavorano e costruiscono, anche se la maggior parte del loro 

agire è materiale! Prendetevi un esempio ne loro sforzo e nella loro unione! 

57. Anche loro saranno aggrediti, perseguitati e condannati; nonostante ciò non dubitano di Me. 

Ma voi, che siete stati chiamati i Miei nuovi discepoli e sentite la Mia Comunicazione come Santo 

Spirito, dubitate perché avete veduto questa casa di assemblea per momenti esposti alle durezze e 

prove che sono proprie della vostra vita. 

58. I bambini si sviluppano e diventano adulti per diventare a loro volta genitori; ma voi rimanete 

infantili nella vostra anima e non volete crescere né aumentare in conoscenza ed amore. 

59. Per tutto ciò che è creato esiste in coincidenza con la Perfezione del Padre una appropriata 

spiegazione ed un motivo per la sua esistenza; ma voi non ne vedete né perfezione, né giustizia, né 

un motivo. Se le opere non sono come voi le comprendete, dubitate; se le vostre speranze non si 

realizzano, dubitate; con ognuna delle vostre sofferenze dubitate di Me, e quando vedete 

scatenate le forze della natura, cresce il vostro dubbio. 

60. In quale posto Mi mettete, se non Mi amate come vostro Dio e Padre? Pensate in modo 

limitato e piccolo, senza sondare il Messaggio che vi do in ogni prova. In Verità vi dico, se 

interpretate il senso degli Insegnamenti che Io vi mando attraverso la vita, saprete Chi Io sono, e 

riconoscerete il motivo di ogni lezione. 



61. Come imparate a leggere nel mondo, imparate l’Insegnamento dello Spirito e sondate il Suo 

Linguaggio dell’Amore. 

62. Certi credono che questo mondo ci sia solo per il corpo materiale, affinché in esso trionfino le 

passioni della carne; ma con ciò arrestano lo sviluppo verso l’Alto dell’anima. – O uomini, piccoli e 

vanitosi, che volete formare la vita secondo la vostra volontà! Comprendete che questo mondo 

esiste sia per la materia, come anche per l’anima; perciò vi ho insegnato ad adempiere la legge 

della materia, per aiutare contemporaneamente l’anima nel suo sviluppo. Agli uomini legati al 

materiale del Secondo Tempo, per far loro comprendere, ho dovuto dire: “Date a Dio ciò che è di 

Dio, ed all’imperatore ciò che è dell’imperatore”. 

63. Per vincere la debolezza, la miserabilità, la miseria e le passioni e per distruggere il dubbio, 

sono inevitabili fede e buone opere che sono delle virtù che dominano l’impossibile; nei confronti 

di loro scompaiono il difficile e l’irraggiungibile come ombre. 

64. Ho detto agli uomini che nel Secondo Tempo credevano in Me: “La tua fede ti ha salvato”. L’ho 

spiegato così, perché la fede è un santo potere, una forza che trasforma, e la sua Luce annienta 

l’oscurità. 

65. In Verità, in Verità vi dico: Non esiste l’impossibile. Parlate a Dio con vera fede e con fiducia 

nella Sua Presenza nei piccoli casi dei vostri disturbi di salute, e questo Dio, il Quale dimora in 

ognuno di voi, sa ciò di cui avete bisogno e cosa sentite, vi darà secondo la Sua Volontà. 

66. Nella Dottrina che Io ho annunciato quando camminavo sulla Terra e nella quale istruisco oggi 

attraverso il ‘megafono’ umano, Si annuncia il Mio Spirito; perciò vi ristora la Mia Istruzione e 

contemporaneamente vi fortifica, perché non è una Parola che lusinga solo i sensi materiali, ma 

nutre l’anima. 

67. Perciò alcuni fra le schiere vengono per sentire Me, per essere risanati attraverso la Parola di 

Sapienza, per guarire attraverso il conforto che dona; altri vengono per alleviare il loro peso di 

peccati, quando sentono la Mia Dottrina della Giustizia, del Perdono e dell’Amore. 

68. Quando Mi sentite parlare così, tremano i vostri cuori diventati sensibili attraverso il dolore, e 

quando Mi chiamate come Medico, Mi avvicino a voi per guarirvi. 

69. Percepite che il Mio Amore è steso su di voi come un Mantello di Conforto. 

70. Beati coloro che mettono la loro speranza e la loro fiducia in Me. SentiteMi vicino e dite a Me 

con i cuore le vostre sofferenze. Non temete, amate ‘pecorelle’, nessuno sa come comprendo la 

vostra preghiera balbettata. MostrateMi la vostra ferita, indicateMi le vostre sofferenze e là 

metterò il Mio Balsamo dell’Amore e della Misericordia. 

71. Io accolgo le vostre sofferenze che Mi affidate in silenzio. Entrate nell’unione spirituale con 

Me, affinché sentiate profondamente in voi la Mia Presenza. 

72. Vedrete come la calma dello spirito tranquillizza il mare tempestoso delle vostre passioni. Solo 

attraverso la mediazione dei portatori della Voce Mi avete ascoltato in questi momenti, e 

nonostante ciò, i vostri cuori Mi hanno raccontato molto. Quante sofferenze ed amarezze sono 

giunte a Me! Quanti cuori che soffrono sotto l’ingratitudine, appassiti come fiori recisi e più tardi 



dimenticati! Quante lacrime che non si mostrano negli occhi, che unoporta nascoste nel cuore 

nella speranza nell’attimo di pace! Dolore di uomini, di donne e di madri. Raccolgo tutti con la 

Potenza del Mio Amore. 

73. Sono venuto per fortificare e proteggere i deboli nei confronti del dolore; ma quando poi sono 

sani, illuminati e forti, voglio vederli consolare i sofferenti. Se avete amore fra di voi, il vostro 

mondo splenderà attraverso la Luce dell’armonia e della Verità che irromperà dai loro figli incarnati 

e disincarnati, ai quali era stato affidato questo mondo come dimora temporanea. 

74. Ho parlato un’altra volta a voi attraverso labbra che non sono pure, che però nel momento 

della Mia Comubicazione hanno saputo ripetere la Mia Parola d’Amore. Non credete che sia una 

forma imperfetta che impiego per parlare a voi. Io vengo alla mente, ma non al corpo empio. La 

Mia Luce si avvicina, quando il portatore della Voce Mi offre nell’estasi il suo cuore, Mi consegna il 

suo essere; allora lo utilizzo come mediatore, per venire alle schiere degli uomini in forma limitata, 

umanizzata. 

75. Questa era stata la Mia Promessa attraverso Gesù, ed Io ve l’ho mantenuta. Ho detto ai Miei 

apostoli nel Secondo Tempo: “Se non Me ne vado, non verrebbe a voi lo Spirito della 

Consolazione”. Con ciò ho voluto dire: Se Io, Gesù, non abbandonassi il corpo, non potrei venire 

per annunciarMi nello Spirito. Perché lo Spirito di Consolazione, il Santo Spirito che vi ho 

promesso, sono Io, è la Mia Parola, è il Mio Messaggio d’Amore. 

"La Mia Pace sia con voi!" 


