
Il Maestro insegna...  
La seconda venuta di Cristo "nella nuvola" e la sua presenza come spirito di verità 
 

Il Libro della vera Vita 

Istruzione 13/366 

Il Signore dice: 

1. La Casa del Padre sta festeggiando, il Banchetto è pronto, perché questo popolo è ritornato alla 

Casa del Padre come il figlio perduto. Sedetevi a Tavola e mangiate il Cibo, l’ora è propizia e 

benevola. 

2. Anche nel Secondo Tempo uso circondarMi a Tavola con i Miei discepoli. Loro sapevano che 

Gesù era il Messia la Cui venuta era stata promessa per salvare il Suo popolo. Voi non Mi avete 

visto corporalmente come gli altri Mi hanno visto, ma attraverso l’essere più interiore di questa 

Parola sentite la Presenza del Maestro che vi ha promesso di ritornare e di mandarvi lo Spirito 

della Verità, affinché vi spieghi tutte le precedenti Istruzioni e voi dovete comprendere ciò che non 

avevate compreso. 

3. Ma chi è lo Spirito della Verità , se non la Sapienza di Dio stesso? Dove Lo potrete trovare, se non 

in questa santa Dottrina che vi spiega ed illumina tutto? 

4. Io vi ho profetizzato che Sarei ritornato, quando l’umanità si sarebbe trovata all’apice della sua 

scelleratezza e confusione; perciò gli uomini presagiscono nella riflessione che la loro scienza e la 

loro depravazione hanno prodotto un frutto che è in piena maturità che vi rivelerà ancora qualcosa 

di divino. Questo presagio è una conseguenza che la Mia Presenza spirituale parla ad ogni anima e 

la Mia Giustizia si annuncia come Padre fra l’umanità . 

5. Non Mi vedrete più come Uomo; ora vi dovete preparare per contemplarMi nello Spirito; così vi 

è stato fatto intendere nel Secondo Tempo. Il Maestro è salito in una ‘nuvola’ , quando Egli era per 

l’ultima volta visibile per i Suoi discepoli, ed era anche stato annunciato, che Egli sarebbe ritornato 

appunto in questa forma. 

6. Adesso parlo a voi attraverso quest’intelletto da Me preparato; domani la Mia Voce risuonerà 

nel vostro cuore ed in tutti gli spiriti. Perché la Mia Parola è come il suono di una camp ana 

risonante che risveglia sia gli incarnati come anche i disincarnati e fa sorgere a nuova vita. E’ una 

Chiamata onnicomprendente. Sin dai tempi passati vi ho detto che nessuno dei Miei figli sarebbe 

andato perduto e che, se una pecora dovesse essere in pericolo, Io avrei lasciato le novantanove 

nell’ovile per inseguire quella perduta. 

7. In Verità vi dico, o Miei nuovi discepoli, vi riuscirà a comprendere ciò che nessuno dei Miei 

discepoli del Secondo Tempo ha compreso. 

8. Quante volte, quando parlavo a loro, si guardavano l’un l’altro per riscontrare chi di loro avesse 

compreso ciò che Gesù aveva detto; e dato che non sapevano spiegarsi chiaramente 

(reciprocamente) le Parole del Maestro, infine Lo pregarono di voler Essere più chiaro nella Sua 

Istruzione. – In Verità vi dico, che la Mia Parola non poteva essere più chiara ; ma a quel tempo 

l’anima non si era ancora abbastanza risvegliata per comprendere tutto l’Insegnamento che aveva 



ricevuta; doveva passare del tempo, l’umanità doveva spiritualmente avanzare, affinché loro, 

illuminati dalla Luce della spiritualizzazione, potessero capire il senso delle Rivelazioni divine. 

9. Tuttavia, quando venne il tempo, quei discepoli sapevano quanto era necessario per insegnare 

ai loro fratelli, e quello che ancora non sapevano fu rivelato attraverso le loro labbra dallo Spirito 

Santo, poiché erano già preparati per quella missione. 

10. Durante il tempo in cui hanno vissuto con il Maestro, alcuni hanno interpretato il suo 

insegnamento in un modo o nell'altro, ciascuno in modo diverso, ma quando è arrivato il 

momento delle loro lotte e della loro predicazione, tutti erano uniti sotto un unico ideale, ispirato 

dal stessa saggezza, stesso amore. Ognuno ha intrapreso il suo viaggio attraverso diverse regioni; 

ma i loro spiriti, i loro pensieri, erano uniti nella missione che avrebbero compiuto, animati dalla 

memoria di Gesù. 

11. Erano sempre intenzionati ad incontrarsi per scambiarsi le impressioni delle loro lotte , delle 

loro avversità ed anche per rallegrarsi delle vittorie conquistate. Si davano reciprocamente 

coraggio e fede. 

12. S’intendevano seminare la semenza e questo era quella dell’amore che Io avevo affidato loro, 

perché uno non seminava frumento e l’altro la gramigna , no, tutti seminavano un unico seme, e 

questo era quell’amore che Io avevo insegnato loro. Perciò il frutto che germogliò dai cuori degli 

uomini, era l’amore. Voi comprendete ciò che vi dico , quando vi parlo delle azioni che i vostri 

fratelli hanno compiuto in quel tempo? 

13. Non pensate se siete più grandi o più piccoli di loro ; vi dico solamente che li dovete amare, 

come loro hanno amato voi, quando vi hanno purificato la via, vi hanno insegnato a seguire il 

vostro Signore, hanno dato la vita per voi. Siate come loro nella loro fede, nel loro fervore, nella 

loro attività d’amore. 

14. Sentitevi veramente come Miei discepoli! Nella Mia Dottrina vi ho portato la Legge divina che è 

presente nella vostra coscienza. – Che cosa è che temete di altri insegnamenti, teorie, scienze o 

filosofie? O temete forse coloro che studiano gli scritti antichi, le religioni che si chiamano 

cristiane? In Verità vi dico, l’Insegnamento che Io vi consegno, non è più che un Chiarimento , una 

Conferma delle Rivelazioni che avete ricevuto nei tempi passati. 

15. Non sono venuto per portarvi confusione , per aggiungerle alle confusioni che regnano già nel 

mondo, ma piuttosto per liberarvi da queste, come lo ha fatto una volta Mosè con il suo popolo 

che ha liberato dall’Egitto, dov’era schiavo. 

16. Io voglio portarviin un paese sicuro, come in quel tempo, e per questo ho aperto un nuovo 

capitolo nel Mio Libro davanti a voi affinché attraverso lo stesso riconosciate il sentiero stretto e 

diritto che ho segnato per voi con la Mia Legge attraverso i tempi . 

17. Adempite, affinché nei tempi del dolore non dovete ritornare sulla Terra , per raccogliere il 

frutto dei vostri errori o del vostro egoismo. Adempite la vostra missione; anche allora dovrete 

bensì ritornare, ma sarà in un tempo d i pace, per ristorarvi durante la cura della semina che avete 

lasciato indietro, iniziata. Ora non vi condurrà Mosè per liberarvi , come lo ha fatto nel Primo 

Tempo; sarà la vostra coscienza che vi condurrà . 



18. Apparentemente saranno gli uomini a partire da sé per cercare la pace e la Verità ; ma in Verità 

vi dico, lo spirito di Elia si annuncerà ai popoli ed alle nazioni e li chiamerà alla liberazione . 

19. Vi sta parlando “La Parola” che è sempre stata Dio , la stessa che era in Cristo e che oggi 

conoscete attraverso Lo Spirito Santo; perché ‘La Parola’ è Parola , è Legge, è Messaggio, è 

Rivelazione, è Sapienza. Quando avete sentito “La Parola” attraverso le Parole di Cristo e la 

ricevete ora attraverso l’ispirazione del Santo Spirito – In Verità vi dico, allora è la Voce di Dio che 

avete sentito; perché esiste solo un Dio , solo una Parola e solo uno Spirito Santo. 

20. Esaminate, comprendete e preparatevi, affinché non vi sorprendano i tempi delle visitazioni , 

affinché la Mia Parola non sia  sterile, della quale domani, secondo la Mia Volontà, dovete dare 

testimonianza all’umanità. Dovete essere saldi, affinché la vostra fede non diventi debole , perché 

un unico attimo di debolezza può diventare la causa della vostra rovina . 

21. Nell’anno 1950 dovete già essere preparati. Questa data sarà indimenticabile per questo 

popolo. 

22. Chi vivrà ancora questa data? Chi sarà testimone dei Comandamenti ed Ordinamenti , come 

delle Mie nuove Profezie che vi darò quel giorno ? Non lo sapete, ma Io aggiungo ancora: Chi 

saranno coloro che sono veramente preparati per questa prova e per seguire il vero sentiero della 

lotta? 

23. Non lo sapete; Io vi dico solamente, se per voi mancano degli anni, per Me sono solo alcuni 

brevi attimi, perché Io non vivo sottomesso al tempo, lo siete voi. Ma se credete che sono molti 

anni che vi rimangono ancora, e che avrete abbastanza tempo per prepararvi, anche se lo sprecate, 

vi trovate comunque in un grave errore. Non siate troppo sicuri di voi stessi, perché il tempo passa 

veloce e nulla cambierà la Mia Volontà . Potrete fermare il tempo? – ‘No’, Mi rispondete. Allora 

tanto meno potrete impedire che le Mie Disposizioni cambino. 

24. Riflettete profondamente, preparatevi, affinché sentiate gioia di questa Comunicazione ed 

utilizzate il tempo nell’esercizio di ciò che vi dà la spiritualizzazione . Allora non temerete l’ora nella 

quale non udrete più la Mia Parola . 

25. Vi ho parlato di molte prove e vi ho avvertito. La Mia Parola colma di Insegnamenti e colma 

d’Amore è la Forza e la Carezza che il vostro Signore vi fa giungere. 

26. Vi aspetto in cima al monte, dove vi darò la pace. Sono venuto da voi in Tre Tempi per istruirvi, 

e questo è il Terzo, nel quale vi unisco, per annunciare le Mie ultime Istruzioni. Il Mio Compito 

come Maestro non era concluso con la Croce. Oggi siete in grado di comprendere molto di più con 

la Luce delle Mie Istruzioni di quanto avevate riconosciuto prima. 

27. Ma ci sono pochissimi di coloro che si sono preparati per riceverMi. Vedo molti fra di voi che 

hanno spento la loro lampada e che sono rimasti nel buio , ed altri che Mi hanno già dimenticato . 

Nonostante il vostro progresso spirituale non avete raggiunto la perfezione, e mentre gli uni si 

sono sviluppati, gli altri si sono fermati. 

28. Dall’inizio dei tempi vi ho insegnato a pregare , affinché siate sempre in collegamento con la 

Mia Divinità. Vi ho detto che dovete osservare la Legge divina ed anche quella umana. Quella che 

ho consegnato ai primi uomini, è la stessa che vi consegno oggi per l’adempimento. 



29. Amati figli d’Israele, non vi siete stancati di cosi ̀tanto viandare? Il peso della vostra espiazione 

non vi ha schiacciati? Non vi siete stancati di cosi ̀tanto dolore che avete portato ? La vostra 

confidenza con il dolore è cosi ̀grande che siete già diventati insensibili ? Non sentite più nessun 

amore per il vostro Padre oppure per i vostri fratelli? – Siete caduti in una profonda letargia 

spirituale e siete indifferenti nei confronti di ogni alto sentimento. Vivete una vita senza fiato e 

disumana ed avete dimenticato i vostri doveri spirituali; ma Io voglio che prepariate il vostro 

intelletto per l’accoglienza della Mia Parola e Mi lasciate dimorare nei vostri cuori, affinché viviate 

di nuovo nella Grazia. 

30. Vi voglio guidare ad una vita di altri livelli , dove sarete in armonia con alti spiriti , affinché 

continuate a salire in alto, senza fermarvi. Quando andate per seguire Me, non sarete più 

indifferenti, non vuoterete più il calice della sofferenza; amerete la vita e sarete uniti con tutti i 

vostri fratelli. 

31. Preparatevi, andate dai vostri fratelli nel Mio Nome, asciugate le lacrime di coloro che soffrono, 

date coraggio ai deboli, alzate i caduti e salvate il perduto. Portate ovunque la Luce. Molti Mi 

riconosceranno nella loro vita umana, ed altri, quando si trovano nella ‘valle spirituale’ . E’ la Mia 

Volontà che tutti si sveglino, affinché Io metta il Mio Seme dell’Amore nella loro anima . 

32. Vedrete che gli uni crederanno nella Mia Comunicazione in questo Terzo Tempo, quando 

sentiranno la Mia Istruzione attraverso la mediazione del portatore della Voce; altri lo faranno 

attraverso la vostra testimonianza e moltissimi (uomini) attraverso gli Scritti che rimarranno 

conservati della Mia Parola. 

33. Io voglio che siate forti, affinché non retrocediate al primo ostacolo , né temiate un qualsiasi 

nemico. Io vi preparo affinché compiate miracoli e trasformiate i vostri fratelli attraverso le 

dimostrazioni che Io vi concederò . 

34. ComprendeteMi, basate la vostra fede sulla fermezza della roccia, affinché nulla la possa 

distruggere. Non lasciate tacere le vostre labbra per paura del rimprovero e non nascondete 

nemmeno ai vostri fratelli che Io sono venuto in questo tempo. Sviluppate il Dono della parola e 

lasciate scorrere dal vostro cuore l’amore e la sapienza che vi ho affidato. 

35. ‘Vegliate’ per la vostra nazione, non permettete che penetri in lei la guerra. Aprite le porte dei 

vostri cuori e lasciate entrare colui che chiamate straniero, sia agli uomini di buona volontà , come 

anche a colui che porta il male nel suo cuore ; perché la sua anima sarà illuminata in questo paese e 

sarà per tutti una madre soccorrevole. Io preparo il granaio affinché diate nutrimento agli affamati 

e vi sia felicità e pace fra tutti i Miei figli . 

36. Preparatevi spiritualmente, affinché presagiate il vostro futuro e badate che dopo il 1950 

rimarrete come Miei apostoli, per seguire ferventi coloro che Mi hanno seguito in un altro tempo. 

Questi sapevano che avrebbero conservato la Mia Presenza spirituale, anche se come Uomo Mi 

hanno visto scomparire, e che avrei continuato ad accompagnarli e ad illuminarli. Mi deliziavo, 

quando vedevo la loro fede, la loro unione, la loro ispirazione e molto presto la loro parola 

muoveva gli uomini in quel tempo; perché sapevano mettere in pratico tutto ciò che il loro Maestro 

aveva insegnato loro. 



37. Renditi ricettiva, umanità, e ricevi la Luce del Mio Spirito che è effuso su tutto ciò che è creato . 

Io istruisco un popolo che ti porterà un Messaggio di pace . Parlerò attraverso la sua bocca; se la 

rifiuti, hai rifiutato Me. 

38. Ricordate l’umanità che ogni volta che sono venuto da lei , l’ho sorpresa distratta da cose 

mondane, e proprio per questo non ha sentito la Mia Presenza. Ma come avrebbe dovuto 

comprendere di aspettare cosi ̀tanto tempo , mentre all’uscita dall’Egitto avete dato la 

dimostrazione della vostra innocenza, dato che nemmeno alcuni pochi giorni avete potuto 

aspettare il ritorno di Mosè? Quando costui è disceso dal Sinai ed ha portato con sé le Tavole della 

Legge, ha trovato il suo popolo dedito ad una idolatria. Nel giro di soli pochi attimi di debolezza 

avevano estinto il Nome del loro vero Dio dal loro cuore per sostituirLo attraverso il vitello d’oro. 

39. In seguito a ciò il Signore ha chiamato quel popolo caparbio . Perciò non Mi stupisce che dopo 

un’era vedo che gli uomini – benché possiedano la Mia Promessa – hanno trascurato la loro fede, 

hanno permesso che si siano spente le loro lampade, ed al Mio Posto hanno messo moltissimi idoli 

che oggi adorano. Sarebbe possibile che Mi riconoscano, dato che sono venuto oggi da loro? – E’ 

naturale che tutto il Mio sembra loro estraneo. 

40. Vi ho rivelato che il Mio Ritorno sarebbe in una ‘nuvola’. Oggi che Mi trovo già fra di voi e con 

ciò ho adempiuto ogni Parola , vi dico in Verità , che la ‘nuvola’ è la rispondenza per la ‘Mia Presenza 

nello Spirito’. Nella stessa forma nella quale i Miei discepoli Mi hanno visto ascendere, dopo che 

avevo terminato la Mia Opera nel Secondo Tempo, in questo tempo sono venuto all’umanità . 

41. Dovete chiamarvi alla mente che allora, quando Mosè era stato chiamato dal Signore sul Sinai , 

una nuvola copriva quel monte, ed il terzo giorno in mezzo alla nuvola risuonava la Voce di Geova. 

Quella manifestazione era stata vista da tutti, quella nuvola era visibile per la folla che si trovava 

radunata al piede del monte. Era il Signore il Quale vi ha già fatto comprendere allora , che il Suo 

Regno e la Sua Permanenza è al di là di tutto il materiale . 

42. Anche se il Signore ha materializzato (reso visibile all’occhio corporeo) ed ha fatto tremare il 

popolo attraverso le Sue Comunicazioni di Potenza e Giustizia, quegli uomini con mente e cuore 

induriti sono diventati infedeli al Patto che avevano concluso con Dio solo nel momento di paura. 

43. Adesso che vengo ‘nella nuvola’, discendo nel vostro spirito; perciò le Mie Manifestazioni in 

questo Terzo Tempo sono invisibili all’occhio mortale. Solo lo spirito con le sue alte percezioni può 

contemplare, sentire e comprendere le Mie Rivelazioni. 

44. Questo è il senso spirituale che Io sviluppo in voi , affinché con esso possiate comprendere ed 

osservare tutto ciò che sin dall’inizio della vostra vita fino ad oggi è stato rivela to, e sarà esso che 

distruggerà tutte le false interpretazioni che gli uomini hanno fatto sul divino . La Luce penetrerà 

lentamente nel cuore dei Miei figli, perciò Io vi dico che l’ora non è più molto lontana in cui 

comprenderanno da sé il senso di ciò che può accadere nella vita degli uomini . 

45. Certi Mi domandano durante l’ascolto di questa Parola: il Signore è forse venuto in questo 

tempo per farSi solo sentire in noi che abbiamo udito la Sua Istruzione attraverso la mediazione 

umana oppure lo ha fatto fra l’intera umanità? – In Verità vi dico: La nuvola spirituale elargisce la 

sua ombra protettrice a tutto il mondo, pure come nel Primo Tempo, nel quale ha coperto tutto il 

Suo popolo che si trovava al piede del Sinai. 



46. Discepoli del nuovo tempo, studiate la Mia Parola, perché avete bisogno della Mia Sapienza 

nella vostra lotta. 

47. Riflettete sulle Pagine del Libro, il cui Sigillo è stato aperto dall’Agnello. La Voce della Parola 

divina penetra dal Libro della Vita e giunge a coloro che sono morti per la vita di Grazia, per 

risvegliarli a nuova vita. 

48. Per Me non ho necessariamente bisogno di un corpo umano per farMi udire dagli uomini. Qui 

Mi avete nello Spirito parlando a voi attraverso l’intelletto umano, senza che devo calpestare 

corporalmente la polvere della Terra. Questa Comunicazione è la preparazione per il diretto 

contatto da spirito a Spirito, fra voi ed il vostro Creatore. 

49. Beati coloro che in questo tempo aspettano la Mia Venuta spirituale, perché Mi vedranno 

venire ‘nella nuvola’. 

50. Gli uomini si sono dedicati alla ricerca del Vecchio Testamento, mentre si scervellano nella 

ricerca ed interpretazione delle profezie e promesse. Quelli fra loro che sono venuti più vicino alla 

Verità, sono coloro che hanno trovato il senso spirituale dei Miei Insegnamenti; perché quelli che si 

attengono ostinatamente all’interpretazione materiale e non vogliono comprendere o non trovare 

il senso spirituale delle Mie Comunicazioni, dovranno soffrire confusioni e delusioni, come ha 

sofferto il popolo giudaico quando era venuto il Messia , il Quale Lo si era immaginato in un altro 

modo ed aspettato diversamente di quanto lo ha mostrato la realtà . 

51. Io vi do questa Spiegazione nello scioglimento del Sesto Sigillo del Libro della Vita. 

52. Affinché Io abbia potuto darvi queste nuove Rivelazioni , era necessario che nella spanna di 

tempo che era fra la Mia Comunicazione all’umanità come Uomo ed il Mio Arrivo nello Spirito in 

questo tempo, siete passati attraverso molte reincarnazioni sulla Terra, affinché il vostro spirito 

sapesse rispondere, quando avrei preteso da voi la lezione passata, e se gli lasciavo giungere 

nuove Rivelazioni, le potesse comprendere. 

53. Il Libro dei Sette Sigilli è la storia della vostra vita , il vostro sviluppo sulla Terra con tutte le sue 

lotte, passioni, contese ed infine con la vittoria del bene e della giustizia, dell’amore e della 

spiritualizzazione sulle passioni del materialismo. 

54. Credete in Verità, che tutto mira ad uno scopo spirituale ed eterno, affinché assegniate ad ogni 

lezione il giusto posto che le spetta. 

55. Finché vi risplende la Luce del Sesto Sigillo , vi sarà un tempo di contesa, di rinuncia e 

purificazione; ma quando questo tempo sarà passato , avrete raggiunto un nuovo tratto di tempo, 

nel quale il Settimo Sigillo vi porterà nuove Rivelazioni . Con quanta contentezza e felicità le 

accoglierà l’anima di questo nuovo tempo, che sarà stata trovata pura e preparata. Finché vi 

splende il Sesto Sigillo, si purificheranno materia ed anima. 

56. Si avvicina il tempo nel quale si deve rivelare pienamente il vostro spirito sulla Terra. Finora 

non gli era stato possibile per via dell’indurimento e del materialismo che lo teneva catturato ; ma 

dopo la purificazione gli uomini riveleranno il loro spirito nella virtù e lo dischiuderanno . Il vaso 

sarà puro e trasparente e si vedrà il suo contenuto e traboccherà . 



57. Prima del loro decesso per entrare nell’aldilà gli uomini faranno di questa Terra un mondo di 

pace, un luogo nel quale splenderà eternamente la Luce dello Spirito . 

58. Voi però, non andate a dormire nel pensiero che saranno altri che sperimenteranno 

l’adempimento di questa Profezia e godranno quella pace. Sapete forse se non sarete voi a venire 

in quei tempi? – In Verità vi dico, non esiste nessuna semenza senza frutto, senza opere, senza 

ricompensa. 

59. Saranno molte le sofferenze che gli uomini devono sopportare, per vedere venire questo 

tempo; ma voi che lo aspettate, non dovete avere paura, perché nelle vostre lotte oppure nella 

vostra solitudine, c’è sempre una Stella splendente che illumina la vostra via , e questa Stella è Elia . 

60. Voi schiere, che sentite questa Voce, vi domando: siete pronti a seguire Me su questa via 

nell’obbedienza verso i Miei Comandamenti? Avrete il necessario coraggio per parlare ai vostri 

fratelli di questa Dottrina? Credete che siete già in grado di adorarMi senza il bis ogno di riti e 

simboli? Non vi vergognerete verso le diverse religioni a chiamarvi spirituali? Non vacillerete né vi 

pentirete di aver cominciato quest’opera? Non dubiterete in vista dei critici e delle aggressioni che 

i vostri prossimi condurranno contro di voi, e non diventerete infedeli se vi disconoscono e vi 

scacciano dalle loro case? 

61. Non credete che vi interrogo perché sento il vostro modo nel quale sentite domani , e conosco 

il vostro atteggiamento verso le prove . Voi sapete bene che a Me nulla è sconosciuto; ma quando 

vi pongo queste domande, è per il fatto, affinché voi stessi ve le rispettiate e riflettiate su di esse; 

perché tramite la riflessione potete giungere alla Luce , alla decisione, alla Forza ed alla fiducia in 

Me. 

62. Se Io non vi avvertissi a prepararvi, come potreste affrontare le avversità e le prove? 

63. Popolo Mio, sii paziente ed intelligente nei confronti dell’umanità ; non disperare, pensa che 

proprio tu devi dare nelle prove i tuoi più begli esempi di perdono , di amore per il prossimo e di 

fermezza. 

64. Ma non temete; perché benché Io vi avevo detto che vi avrei purificato spiritualmente , non vi 

mancheranno nemmeno le cose che sono inevitabili per la vostra vita umana. Sappiate che colui 

che si è spiritualizzato, ha ottenuto a possedere tutto questo, e se gli riesce ad essere uno con il 

Signore di tutto ciò che è creato , allora si deve sentire come figlio, anche se non ha beni terreni, 

come erede e persino come proprietario di tutto ciò che il Padre celeste possied e. 

"La Mia Pace sia con voi!" 


