
Il Libro della Vera Vita - Insegnamenti del Divin Maestro, Gesù Cristo 
 
Prefazione: 
 
La Commissione a cui è affidata la compilazione di questa antologia, dedica questi libri nel nome del 
Signore a tutti gli uomini di buona volontà del mondo che sono ispirati dal desiderio di raggiungere 
l'esaltazione del loro spirito attraverso lo studio delle rivelazioni divine e la pratica dell'insegnamento 
del Divin Maestro. Chiunque senta dentro di sé il desiderio di vivere gli insegnamenti trinitario-
mariani del Sesto Sigillo nell'era dello Spirito Santo, dovrebbe studiare fino all'ultima goccia il 
significato spirituale contenuto in questi libri. Allora una petizione a tutta l'umanità scoppierà dal suo 
cuore e una frase suonerà le corde più delicate del cuore umano: 
"Amatevi l'un l'altro". 
I presenti libri sono una fedele traduzione dei dodici volumi del "Libro della Vera Vita" dal testo 
originale in spagnolo, e proclamano le rivelazioni divine. Non è altro che il Ritorno del Signore come 
Spirito Santo. 
 
Attraverso i portatori di voce da Lui appositamente scelti e preparati, Cristo ci ha dato grandi verità 
per spiegarci il senso della nostra vita terrena, per rivelarci i misteri dello Spirito che non sono 
compresi o non sono stati conosciuti, e per darci conforto, forza e guida in mezzo a un caos crescente 
che sta portando gravi afflizioni a tutta l'umanità con lo scopo di purificarci. È l'eterno, immutabile 
messaggio di Dio ai suoi figli: nel primo tempo (mosaico) attraverso Mosè e i profeti e nel secondo 
tempo (cristiano) attraverso Gesù e i suoi discepoli. Se il messaggio ci appare come nuovo nell'attuale 
Terzo Tempo (spiritualistico), è perché molte parole incomprese del Primo e del Secondo Tempo 
vengono spiegate, e perché il Signore ci apre ulteriori intuizioni spirituali che non poteva darci in quel 
momento a causa della nostra mancanza di preparazione spirituale. ("Ho ancora molto da dirvi; ma 
non potete portarlo ora. "Giovanni 16:12.) 
 
 Sarebbe disastroso per tutta l'umanità se, sulla base di profezie materialmente male interpretate - 
come fece il popolo degli ebrei quasi 2000 anni fa - rifiutasse la mano di Dio e rimanesse sordo alla 
voce del tuo Signore, che in questa parola di Dio inequivocabilmente autentica e vera si rivolge ad 
ogni singolo spirito umano e lo chiama alla riflessione, alla conversione e alla spiritualizzazione. La 
stessa voce chiederà un giorno a ciascuno di noi di rendere conto di quanto abbiamo rispettato i suoi 
amorevoli ammonimenti e le sue istruzioni. 
 
 Nell'opera "Libro della vita vera" il tema principale è lo spirito, motivo per cui questa parola si trova 
molto spesso in varie connessioni. Cosa si intende per "spirito"? - Nel linguaggio e nei dizionari 
odierni la parola "spirito" è usata nel senso della capacità di pensare, cioè: mente, intelletto, idea, 
saggezza, ecc. - Negli insegnamenti attuali, come nella Bibbia, la parola spirito ha un significato 
diverso, e Gesù lo ha chiarito quando ha detto: "Dio è spirito, e coloro che lo adorano devono 
adorarlo in spirito e in verità" (Gv 4,24). L'eterno potere primordiale, Dio, è puro spirito, senza forma 
- il che non esclude, però, che in casi particolari Egli si riveli ai suoi figli anche in forma umana, come 
Padre. La qualità più essenziale di Dio è l'amore, e spinto da questo amore, ha creato altri esseri 
spirituali fuori di sé per poter dare loro il suo amore. Questi spiriti, scintille dello spirito di Dio e in 
misura limitata con le stesse qualità di Dio, hanno riempito lo spazio infinito fino a quando molti, a 
causa del loro orgoglio e della loro disobbedienza, si sono separati da Dio e sono stati poi inseriti in 
un corpo materiale per poter ricominciare il viaggio verso casa. La parte essenziale dell'uomo è 
dunque il suo spirito, la scintilla dello spirito divino che è in lui. 
 
In breve, ne consegue che 
Spirito di Dio = amore, saggezza e potenza. 
Spirito umano = la scintilla dello spirito di Dio nell'uomo. 



Spiriti = spiriti angelici primordiali così come gli spiriti umani, sia che siano ancora nel corpo materiale 
(incarnati) che al di fuori di esso (disincarnati). 
 
 Le rivelazioni divine hanno avuto luogo in Messico in lingua spagnola. La traduzione in tedesco è 
stata fatta con grande cura, affinché il significato spirituale fosse riprodotto in ogni caso. Anche la 
struttura delle parole e delle frasi è stata in gran parte mantenuta al testo originale, motivo per cui a 
volte sono state usate espressioni e costruzioni di frasi un po' insolite. Solo in relativamente pochi 
casi si è dovuto scegliere una traduzione più libera per trovare una forma di espressione piacevole in 
tedesco, ma il senso spirituale è stato sempre fedelmente conservato.  
 
 L'opera in 12 volumi Libro de la Vida Verdadera è un'eredità per tutta l'umanità ed è registrata nella 
"Dirección General del Derecho de Autor de la Secretaría de la Secretaría de Educación Pública" in 
Messico D.F. con i numeri 26002, 20111 e 83848. 
 
Maggiori informazioni sull'edizione originale spagnola: 
Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera, A.C.; Apartado Postal 888, Messico, D.F., - C.P. 
06000 
Responsabile della traduzione in tedesco, della prefazione all'edizione tedesca, delle spiegazioni, 
delle note a piè di pagina, delle note e dei riferimenti all'opera: 
Walter Maier e Traugott Göltenboth. 
Stato: ottobre 2016 
 
*************** 
 
Questa è una versione online  
Il Libro della Vita Vera e/o il Terzo Testamento possono essere tradotti con questa versione online 
DeepL dal tedesco con DeepL in un massimo di 12 altre lingue. Ciò significa che le traduzioni 
corrispondono in ogni lingua.  
Questa è un'iniziativa di Anna Maria Hosta con  
Link per il download: www.DeepL.com/Translator  (Versione Pro) *** 
DeepL è attualmente tradotto in 12 lingue e può essere scaricato sul desktop. Per la traduzione è 
necessaria una connessione a Internet.   
Per garantire una traduzione fluida e senza errori, le interruzioni di riga e i punti dietro i numeri di 
riga sono stati rimossi dal testo. Il contenuto non è stato modificato.  
Inoltre, il testo di questa versione può essere scaricato nel Balabolka - Generatore Text-to-Speech - 
 Scaricare il link per il desktop: http://balabolka.site/de/balabolka.htm  - da copiare e poi farvi 
leggere il testo ad alta voce. Balabolka è disponibile qui in 14 lingue. 
Maggiori informazioni sulla mia homepage: 
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  
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