
LA SECONDA VENUTA 

Non c’è mai stato un tempo in cui non c’era un Cristo e non una messa di Cristo... (Ci sono) in ogni 

nascita – le possibilità, le glorie, l’attuazione di quell’influenza di quell’ingresso nuovamente 

dell’uomo-dio sulla terra... Sappi che questo non ebbe inizio nei 1900 anni passati, ma di nuovo e 

Di Nuovo e Di Nuovo! E può essere oggi, Egli può nascere nella coscienza; non come una nascita 

fisica – ma ogni momento in cui una nascita fisica viene sperimentata --- è un’opportunità per un 

nuovo ingresso di Cristo. 262-103 

Egli verrà come L’avete visto andare, nel corpo che Egli ha occupato in Galilea. Il Corpo che Egli 

ha formato, che fu crocifisso sulla Croce, che risorse dalla tomba, che camminò vicino al mare, che 

apparse a Simone, che apparse a Filippo, che apparse a “io, proprio Giovanni.” 

D- Quando Gesù il Cristo verrà per la seconda volta, stabilirà il Suo regno sulla terra e sarà un 

regno perenne? 

R- Leggete le Sue promesse in ciò che avete scritto delle Sue parole, proprio come “io diedi”. Egli 

regnerà per un migliaio d’anni. Poi Satana sarà sciolto di nuovo per una stagione (Apocalisse 20:1-

6) 5749-4 

Dato che ha superato Egli apparirà proprio come il Signore e Maestro. Non come uno nato, ma 

come uno che ritorna dai suoi, poiché Egli camminerà e parlerà con gli uomini di ogni clima, e 

coloro che sono fedeli e giusti nelle loro considerazioni verranno ricuperati per governare con Lui e 

per eseguire giudizi per un migliaio d’anni. 364-7 

D- Per favore spiegate che cosa si intende con “Egli camminerà e parlerà con uomini di ogni 

clima”. Significa che apparirà a molti contemporaneamente o che apparirà a diversi popoli per un 

lungo periodo di tempo? 

R- Come dato, per un migliaio d’anni Egli camminerà e parlerà con uomini di ogni clima. Quindi in 

gruppi, in masse, e poi essi regneranno dalla prima resurrezione per un migliaio di anni; poiché 

questo sarà quando i cambiamenti arriveranno materialmente. 

Nel modo in cui Egli sedette alla conferenza della pace a Ginevra, nel cuore e nell’anima di un 

uomo (Presidente Woodrow Wilson?) non considerato da molti come un uomo perfino 

insolitamente pio; eppure si elevò per uno scopo, e scelse di essere piuttosto un canale del Suo 

pensiero per il mondo. Così, come è stato, così sarà fino al tempo stabilito. Come fu dato da Lui, 

non dato all’uomo conoscere il tempo o il periodo della fine, né all’uomo—a meno che essi non si 

costituiscano come canali attraverso i quali Egli possa parlare ... 

Egli camminò con gli uomini come Maestro fra gli uomini, o quando, come Giuseppe, nei regni che 

vennero sollevati come salvezza del suo popolo che lo vendette nella schiavitù, o come nel 

sacerdote di Salem nei giorni in cui venne l’appello che un popolo insolito avrebbe proclamato il 

Suo nome, Egli ha camminato e parlato con gli uomini. Oppure, come in quei giorni come Asapha, 

o Affa, in quei periodi in cui quelli di quello stesso paese egizio stavano dando quei consigli alle 

nazioni, quando ci sarebbe stata quella liberazione del fisico dal loro stesso sviluppo nel fisico; o 

nel giardino quando vennero quelle tentazioni, o come il primogenito del Padre che venne come 

Aemilius nel paese di Atlantide e si lasciò condurre all’egoismo. Perciò, come vediamo, tutti i vari 

stadi di sviluppo che sono venuti all’uomo attraverso le ere sono stati quei periodi in cui Egli 

camminò e parlò con l’uomo. 

D- Nell’esperienza persiana come San (o Zend) Gesù ha dato gli insegnamenti di base di ciò che 

diventò lo zoroastrismo? 

R- In tutti quei periodi in cui il principio fondamentale fu l’Unità del Padre, Egli ha camminato con 

gli uomini. 364-8 



Dal Suo ingresso nel mondo e da quando Egli ha reso possibile all’uomo di trovare la sua via di 

ritorno a Dio c’è stato e continuerà ad esserci un accrescimento. Poiché Dio non ha voluto che 

qualsiasi anima perisse ... Poiché Egli tornerà di nuovo un giorno, e tu devi vederLo come Egli è, 

proprio come hai visto nei tuoi primi soggiorni la gloria del giorno dell’ingresso trionfale e il giorno 

della Crocifissione, e come hai anche sentito proclamare gli angeli “Come L’avete visto andare, 

così Lo vedrete venire di nuovo.”. 

L’entità fu fra i cinquecento che Lo videro quando entrò nella gloria, e vide gli angeli, udì il loro 

annuncio dell’evento che dovrà un giorno accadere, e che sarà solo per coloro che credono e hanno 

fede, che Lo cercano e aspettano di VederLo come Egli è. 3615-16 

Egli verrà ripetutamente nel cuore, nella mente, nelle esperienze di coloro che amano la Sua venuta. 

Ma Egli passa oltre coloro che, quando pensano a Lui e sanno ciò che la Sua presenza 

significherebbe, diventano paurosi. 1152-1 

Finché non ci sarà di nuovo la ricerca di ciò che voi non solo avete proclamato ma anche 

manifestato, Egli non può venire di nuovo. 1908-1 

Il Maestro ha dato: “Quanto al giorno, nessun uomo lo sa, nemmeno il Figlio, bensì il Padre” 

(Matteo 24:36) e coloro ai quali il Padre lo può rivelare. Il Figlio prepara la via, perché tutti gli 

uomini possano conoscere l’amore del Padre. 262-58 

D- Egli disse che sarebbe venuto di nuovo. Cosa ne è della Sua seconda venuta? 

R- Il tempo nessuno lo conosce. Proprio come Egli diede, nemmeno il Figlio Stesso. Solo il Padre. 

Non prima che i suoi nemici – e la terra - siano totalmente assoggettati alla Sua volontà, ai Suoi 

poteri. 

D- Stiamo entrando nel periodo di preparazione per la Sua venuta? 

R- Entrando piuttosto nel periodo di prova. 5749-2 

D- Che cosa si intende con “il giorno del Signore è vicino”? 

R- Che è stato promesso tramite i profeti e i saggi del passato, il tempo –e mezzo—è stato e sta per 

essere compiuto in questo giorno e generazione, e che presto apparirà di nuovo sulla terra colui 

attraverso il quale molti saranno chiamati per incontrare quelli che stanno preparando la via per il 

Suo giorno sulla terra. Il Signore verrà quindi “proprio come l’avete visto andare” (Atti 1:11). 

D- Quanto presto? 

R- Quando coloro che sono i Suoi avranno reso la via sgombra, praticabile, perché Egli possa 

venire. 262-49 

 

 

 


