Il Signore:
«Questa Mia Dottrina serve a far conoscere all’uomo da dove egli è veramente venuto,
che cosa egli è, e qual è la meta a cui deve pervenire e alla quale anche perverrà»
(Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.5, cap.215)

Jakob Lorber
lo “scrivano di Dio”
1800-1864

Sede: Associazione Jakob Lorber - Via Vetrego 148 - 30035 MIRANO Venezia
Tel - Fax 041-43 61 54 - Conto corrente postale n° 14722300 - CF n° 90076750273

E-mail: associazionelorber@alice.it - Sito internet www.jakoblorber.it
Giornalino mensile riservato ai Soci e ai Simpatizzanti dell’Associazione Jakob Lorber

n° 140 OTTOBRE 2009

(Domenica 25 Ottobre 2009, a Bergamo)
Carissimi Amici e Amiche,
all’invito pubblicato nel precedente Giornalino hanno
aderito circa una ventina di persone. Ora che il 3° volume
“Doni del Cielo” è già stato stampato, vi rinnovo l’invito di
venire alla Festa di Domenica 25 Ottobre presso la Casa
Editrice GESÙ La Nuova Rivelazione per ringraziare e
festeggiare il Signore per avere raggiunto tutti insieme
l’obiettivo della stampa dell’intera Opera di Lorber.

Programma:
Sede della casa editrice
ore 11,00 Ritrovo
ore 12,00 Pranzo
ore 13,30 Il futuro dell’Associazione e il programma della Casa editrice
ore 14,30 Riunione Spirituale dal tema: “Cosa succederà in questi Ultimi Tempi”
ore 17,30 Saluti e commiato.
Come arrivare alla Casa editrice:
Autostrada A4 – uscita Dalmine. Proseguire per 10 km
direzione Valle Brembana, alla terza rotonda in fase di
realizzazione voltare a sinistra direzione Valle Imagna Sant’Omobono Terme. Al primo tornante prendere la
prima strada a destra, proseguire per 12 km. Arrivati a
Sant’Omobono Terme in fondo al rettilineo, se guardate in
alto sopra i tetti, troverete GESÙ che vi aspetta con le
braccia aperte. Siete arrivati!!
Un abbraccio Fraterno
Damiano Frosio
titolare della Casa editrice “Gesù La Nuova Rivelazione”
Se possibile confermate la vostra partecipazione telefonando al 347-1041176.
Ai partecipanti sarà effettuato uno sconto del 50% sui libri
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Continuano a pervenire le richieste di libri gratuiti tramite Internet. Eccole.
Salve, desidererei ricevere gratuitamente il libro IL RITORNO DI CRISTO
(profezie di Lorber e Mayerhofer sulla fine di questa epoca) come indicato sul
vs. sito. Ringraziando sin d'ora, cordiali saluti. A. R.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi prego, se possibile, inviarmi il libro in formato pdf: IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI.
Nell'attesa vi porgo i più cordiali ringraziamenti. Rodolfo B.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gentile Associazione Lorber, desidero ricevere in pdf un volume della vostra opera, al fine di
conoscere gli argomenti trattati. Vi ringrazio anticipatamente. Massimo C.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buongiorno, scrivo da Battipaglia (SA). Interessato alla lettura delle opere di Jakob Lorber, chiedo
cortesemente di inviarmi il libro gratuito "Il grande Vangelo di Giovanni" vol.1. Grazie mille per la
cortese attenzione. In attesa di un vostro riscontro, invio cordiali saluti. Giuseppe R.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salve, mi chiamo Angela, vorrei ricevere il capitolo dell'opera la Nuova Rivelazione" il Sole
Spirituale". Distinti saluti. Angela.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciao, posso chiedervi se potete mandarmi in formato pdf le seguenti opere di Lorber?
Il sole naturale, La terra, Gesù e l'ordine degli esseni, Il ritorno di Cristo, Testimonianze dalla
natura. Vi ringrazio tantissimo. Un abbraccio. Sabrina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gentile Editore, sono un modesto scrittore di spiritualità. Diversi anni fa ho avuto interesse per
l'opera di J. Lorber, di cui ho letto alcuni testi in lingua originale. Vorrei collaborare con voi, se ce
ne fosse l'opportunità. Sarei interessato al libro Oltre la soglia, vorrei inserire alcuni brani in un mio
libro in preparazione, citandone dovutamente la fonte. La prego d'informarmi come procedere per
l'acquisto, considerando che abito in Germania. La ringrazio per l'attenzione e saluto. Vincenzo N.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Richiesta opera gratuita. Vi prego di inviarmi in formato pdf l'opera dal
titolo: "IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI". Nell'attesa vi porgo i più cordiali
saluti e grazie di cuore. Krol
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ho letto sul vostro sito che è possibile ricevere gratuitamente un volume a scelta dell'interna opera
di Lorber; sarei interessato al Grande Vangelo di Giovanni. Potrei anche avere l'elenco aggiornato
dei volumi disponibili? Successivamente alla lettura di quanto mi invierete credo che provvederò
all'ordine del CD-ROM con l'intera opera. Grazie e cordiali saluti. Eugenio M.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carissimi, vi stavo cercando da più di cinque anni. per aver letto su un libro un brano di Lorber. Ieri
sera, mentre navigavo, mi è venuto in mente all'improvviso e vi ho cercati su Internet. Ho visitato il
vostro sito e sono interessata a visionare il contenuto dell'opera prima dell'acquisto. In particolare
sono interessata al volume (gratuito in Pdf) che tratta il peccato originale. Grazie. Francesca.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salve, chiedevo se era possibile avere copia gratuita del testo di Jakob Lorber.
Cordiali saluti. Matteo P.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buongiorno, ho letto con entusiasmo il libro di Jakob sulla Forza salutare della Luce Solare. Vorrei
gentilmente chiederVi dove posso trovare il Sale di Zolfo e se potesse andar bene in alternativa il Sale
dell'himalayano.
Nella speranza di poter aver una risposta vi auguro buon lavoro e buona giornata. Saluti.
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Sono venuta a conoscenza della Vs. Associazione tramite la lettura di un libro
di Paola Giovetti. Con la presente, chiedo cortesemente l’invio per posta del
“CATALOGO” della Casa editrice GESÙ La Nuova Rivelazione (32 pagine – f.to
15x20,50).Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti. Rosanna A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desidero leggere il libro le Dodici Ore tramite Pdf. Grazie. Distinti saluti. B. L.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salve, volevo approfondire gli argomenti di Jakob Lorber, e volevo ricevere il volume gratuito LA
TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso). Grazie e distinti saluti. Lino.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buona sera all'Associazione Lorber. Sono Raffaele, ho 27 anni e sono di Perugia. Facendo un po’ di ricerche
su Internet riguardo il sole e ho scoperto il vostro interessantissimo sito. È interessante notare che gli scritti
di Lorber sono molto simili a quello che disse lo scienziato Imolese Pier Luigi Ighina andato in onda poco
tempo fa su Voyager (anche se non è più con noi). Vorrei approfondire la conoscenza di Lorber e quindi vi
volevo chiedere qualche informazione sui libri e sul CD che avete a disposizione. Il CD contiene tutta l'opera
di Lorber o ci sono ancora alcuni documenti non tradotti in Italiano? Per quanto riguarda il funzionamento
dell'Albero, la parte riguardante gli Atomi (non compresa da Lorber a causa tempi troppo "prematuri") e le
piramidi nel cervello, posso trovare il tutto su CD? LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE e
TESTIMONIANZE DALLA NATURA (estratti) sono presenti sempre su CD ROM? Oltre il CD vorrei prendere
anche qualche libro anche se presenti sul CD. Effettuate anche spedizioni in contrassegno? Grazie tante per
la pazienza e complimenti ancora! Continuate cosi! Raffaele.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gradirei avere i file gratuiti, mentre per l'intera opera provvederò a chiederla alla casa editrice.
Vi saluto cordialmente. David.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ho letto con vivo interesse il file pdf del 1° volume del Vangelo di Giovanni che mi
avete inviato giorni fa. Ho visto che c'è la possibilità di avere un CD con l'opera
completa. Leggere "a video" è più scomodo ma indubbiamente più discreto per chi voglia
approfondire senza dare troppe spiegazioni, almeno all'inizio. Vi chiederei quindi gli
estremi per il versamento per l'invio del CD con l'opera completa. Nel ringraziarvi vi
porgo cordiali saluti e vi auguro buon lavoro. Paolo B.

ECCO LA RISPOSTA DI QUESTO LETTORE DOPO LA SPEDIZIONE DEL LIBRO
Grazie per la vostra disponibilità e solerzia. Da molti mesi mi sento fortemente
attirato/spinto verso questi approfondimenti, e quasi non leggo d'altro.
Sono un pittore di professione e credo che Verità e Bellezza e Amore siano la
stessa cosa. Paolo B.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salve, sarei interessato ad ottenere gratuitamente il file formato pdf del libro "il Sole Naturale".
Leggerò il libro e se mi è permesso vi informerò delle mie opinioni al riguardo e di eventuali
domande da porvi. Ringrazio sentitamente. Antonio G.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buongiorno alla redazione di Jakob Lorber. Sono un vostro lettore da molto tempo
e ho letto parecchi libri tramite amici. Desidererei ricevere il CD dell'opera e
vorrei sapere quanti volumi ci sono nel CD e quanto verrebbe a costare. Con
immensa stima. Raffaele C.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spettabile Associazione, vi ringrazio per la spedizione on line del libro richiesto. L'opera di Lorber
rappresenta un tesoro di inestimabile valore, poiché è la Parola di DIO rivelata all'Uomo. È mia
intenzione, appena ne ho la possibilità economica, di comprare tutti i volumi disponibili. Grazie
ancora per la vostra sollecitudine e vogliate gradire i miei cordialissimi saluti. G. V.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desidero ricevere il file gratuito del libro in Pdf, possibilmente facente parte del "Grande Vangelo
di Giovanni". RingraziandoVi sentitamente, porgo distinti saluti. Adriana D.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi ringrazio per tutto ciò che fate, per il sito, il giornalino e la divulgazione on-line. Ho ricevuto
qualche mese fa il primo volume del Grande Vangelo di Giovanni, lo sto leggendo ed è veramente
fantastico e sconvolgente, e sopratutto VERO nelle parole e nei contenuti.
CHE DIO VI BENEDICA!!! Simone D.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Ciao da Innocenzo Pisano.
Amici tutti abbiamo il Padre Gesù molto vicino, anche se non lo vediamo.
Ve lo posso testimoniare con alcuni fatti che mi sono accaduti durante gli anni leggendo Lorber.
Il primo è stato quando avevo in mano il G.V.G. ed entusiasmato nel mio cuore ho esclamato:
“Gesù è un Genio”; dopodiché mi sono messo a pulire l'automobile in strada. Mi si avvicinò un
Ambulante (senza neanche voltarmi pensavo ai soliti stranieri) e mi invitò a prendere qualcosa.
Io distrattamente non gli davo retta ma Si intromise forzatamente facendomi notare le sue mani.
Meravigliato guardai ed erano come quelle del mio padre terreno e parlava italiano perfettamente
(con accento italianissimo). Esclamai ma cos'è: “Questo è molto più italiano di me!”.
Voltandomi vidi una Persona alta e robusta con un mantello chiaro azzurro, capelli lunghi chiari, e
con gli occhi mi fissava con tanto affetto che rimasi sbalordito.
Da notare che in quel tempo a Grassano venivano solo ambulanti marocchini non dall'est Europa.
Dopodiché Si è allontanato ed ho sentito una voce dentro di me: “No! Che hai fatto! È Dio!”.
Dopo qualche giorno capii che quello era il mio primo giorno della rinascita spirituale, e infatti
nel dormiveglia ho sentito chiaramente sempre quell’amabile Voce che mi diceva: “Anche se non te
ne accorgevi, Io ti sono sempre stato vicino”.
E non è finita qui.
Infatti vi ho scritto già una lettera (Giornalino n. 31 agosto 1997) di una volta che stavo in
montagna (sempre seguendo la lettura di Lorber) e tantissime coccinelle mi giravano intorno e c'era
un’aria "calmissima" e calda. Io però desideravo un po’ di vento, e così come avevo desiderato, il
vento istantaneamente arrivò! Però prima di salire in montagna avevo dato un passaggio ad un
Uomo che poi mi chiese di fermarmi vicino ad una fontana d'acqua naturale e Si mise vicino ad essa
ma senza bere, mentre io, il solito diffidente, mi tenevo un po' lontano pensando: “Ma come è
strano Questo!”.
Lui disse: “Stiamo un po' qua, e mi porse la Sua mano destra allargata” (come per dire: prendi). Io
sempre molto distratto pensavo: “Boh! Ma come si comporta stranamente”.
Dopodiché ad un incrocio volle andare via ed io proseguii. E solo dopo alcuni giorni, nel dormiveglia del mattino presto, ho capito che il vento che tanto desideravo me l'aveva mandato Gesù.
Da notare che le coccinelle, se ne mettete una su un dito (da bambino l'ho sempre fatto) noterete
che sale diretta sempre in alto e verso la "luce" per poi volare.
Perciò esse stavano a significare: cerchi la luce , guarda, l'hai tutta intorno!
E capii anche il significato di quell'Uomo vicino alla fontana che mi diceva insistendo: "Ma dai,
stiamo un po' qua", mentre io invece, molto diffidente e distratto, mi allontanavo. Infatti in seguito,
sempre nel dormiveglia del mattino, capii che solo UNO può comandare il vento e la Natura! E così
capii che quell'Uomo mi voleva dire: “Io sono la Fonte!”. Mentre la Sua mano allargata col braccio
sollevato voleva dire: "Dai prendi"!!, ed ho esclamato, sempre nel dormiveglia: “Ma! Eri Tu
Padre?”, e subito dopo ho sentito la voce di quell'Uomo che diceva al mio spirito: “Vedi dopo con
la calma ci pensa e capisce”.
Nella prima lettera non sono sceso così nei particolari.
Con questo voglio invitare tutti ad amare il Padre Gesù con tutta la forza del nostro cuore.
Invitatelo a pranzo; io vi posso raccontare ciò che avvenne la prima volta che l'ho invitato mentre
mangiavo pane e olio di mia produzione.
Ebbene, nei giorni successivi mio padre terreno mi chiese: “Ma hai riempito tu la bottiglia e il
bidone dell'olio?
Ed io risposi: no.
Lui mi rispose, meravigliato, dicendomi che era vuota e che solo noi due potevamo riempirla. E
così succedeva per diversi giorni con la bottiglia dell'olio, e cioè noi la consumavamo ma al mattino
era di nuovo piena e il livello del bidone non scendeva, e mio padre terreno se la rideva tutto
contento.
(E tutto ciò grazie a Gesù).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

1) La casa madre tedesca Lorber Verlag ha inviato alla Casa editrice il finanziamento di 1000 Euro
per la traduzione, revisione e stampa del secondo Volume DONI DEL CIELO.
In attesa di ricevere i finanziamenti dei restanti volumi, ringraziamo la Lorber Verlag per il
prezioso contributo.
2) IL PRIMO FRUTTO DI “FACEBOOK” GRAZIE ALLA NOSTRA AMICA GIOVANNA.
Da “Facebook è arrivato questo Messaggio: Richiesta Informazioni sul filmato JAKOB LORBER.
Salve, volevo farvi qualche domanda riguardo al filmato JAKOB LORBER - Il Sole è un riflettore
di Luce. Il testo che viene letto è reperibile sul sito ufficiale?
Ringrazio anticipatamente. Giorgio.
3) La Pubblicità iniziata con il Giornale LA PIAZZA sembra abbia dato “un solo frutto”. Infatti il
nostro editore Damiano ci ha informato di aver ricevuto la seguente telefonata: “Ho letto sul
Giornale LA PIAZZA il vostro annuncio, e vi chiedo cortesemente di inviarmi il Catalogo
gratuito”. Poi ha ringraziato e ha dato l’indirizzo di un paese del Veneto.
Il nostro editore Damiano aggiunge che non tutti coloro che gli telefonano gli spiegano “come”
sono pervenuti alla Casa editrice, e perciò non sappiamo precisamente quali siano stati i “frutti”
della pubblicità tramite tale Giornale. In ogni caso i risultati sono stati scarsi visto che solo uno
(o al massimo due o tre) hanno telefonato dopo aver letto la pubblicità dal titolo: IL VANGELO
“INTEGRALE” (di Gesù di Nazareth) su tale Giornale del quale ne sono state stampate più di
45.000 copie e consegnato casa per casa in tre diverse località del Veneto.
4) Riguardo al viaggio a Graz, in Austria, avevamo chiesto all’amico Massimo Denti di Gambassi
(Firenze) di darci la conferma se la casa di Lorber, pubblicata nel Giornalino di Agosto n.138 a
pagina 6, corrispondeva a quella che lui aveva scoperto nel suo viaggio a Graz. Ci ha risposto
che non si ricordava, ma ci ha indicato l’anno in cui la foto era stata pubblicata nel Giornalino.
Dopo una breve ricerca abbiamo trovato il Giornalino e, dato che non è la stessa casa,
facciamo la seguente rettifica.
Ecco che cosa aveva scritto l’amico Massimo Denti nel Giornalino n.115, settembre 2007, pag.4:
Cari amici di Lorber,
la casa dove abitava Lorber a Graz è attualmente vuota e viene offerta in affitto ad un totale di € 2077 mensili. Non so se la
cosa possa interessare a qualcuno, comunque do la notizia.
La superficie totale su 3 piani più il piano terra è di mq.
123,47, la durata dell'affitto è illimitata ed è praticamente subito
abitabile. L'agenzia è Schuster di Graz (www.schuster.at).
A fianco del portone d'ingresso c'è una targa su Lorber.
Il palazzo è del 1800. (è la casa rossa nella foto)
Ciao, a presto.
Massimo Denti
La casa di Lorber a Graz
(quella rossa)

5) Dal 25 ottobre è disponibile il nuovo libro-estratto dal titolo: “FINE DEL MONDO” entro il 2031.
Si tratta di un lavoro ideato e realizzato dal presidente dell’Associazione, Giuseppe V., il quale
entro la fine del mese dà anche il via ad un suo personale tentativo pubblicitario.
Vi terremo informati sull’esito di questo tentativo.
Il libro ha 198 pagine, costa 13 euro poiché ha un “diritto d’autore” di 3 Euro quale contributo
all’Associazione per finanziare la divulgazione dell’Opera di Lorber e altre iniziative.
Dalla pagina 6 in poi di questo Giornalino sono state pubblicate alcune Rivelazioni tratte da tale
libro che potrebbero essere utili al dibattito che si terrà alla Festa del 25 ottobre presso la Casa
editrice: ore 14,30 Riunione Spirituale dal tema: “Cosa succederà in questi Ultimi Tempi”,
6) Nel mese di novembre verrà stampato il libro SEGRETI DELLA VITA, del mistico Gottfried
Mayerhofer. Vi daremo ulteriori dettagli nel prossimo Giornalino.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

Considerato che alla Festa presso la Casa editrice del 25 ottobre l’amico editore Damiano Frosio
ha messo all’Ordine del giorno il seguente punto:
ore 14,30 Riunione Spirituale dal tema: “Cosa succederà in questi Ultimi Tempi”,
e considerato che la tipografia gli consegnerà il nuovo libro “FINE DEL MONDO” entro il 2031,
estratto dall’opera di Jakob Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE, allora potrebbe essere utile
pubblicare anticipatamente qualche pagina delle profezie contenute in questo libro in modo che i
partecipanti possano prepararsi per il dibattito pomeridiano.
Cogliamo l’occasione per pubblicare, oltre a qualche profezia, anche la copertina e il retro del
libro, e inoltre informare i lettori e le lettrici che tale libro è già disponibile presso la Casa editrice.
(Vedere come ordinarlo nell’ultima pagina di questo Giornalino)

6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL LIBRO COMINCIA CON I SEGUENTI CAPITOLI:
1) Dio si è stancato di questa umanità e ha decretato la “Fine del mondo” (entro il 2031).
2) Rivelazioni di Dio sul diluvio “universale”.
3) Le fasi finali del diluvio universale e il tipo di morte subita dagli abitanti.
4) Rivelazioni di Dio sulla distruzione di Sodoma e Gomorra.
5) Gli Avvertimenti e gli Ammonimenti di Dio prima della distruzione di Sodoma e Gomorra.
6) Rivelazioni di Dio sulla “Fine del mondo” entro il 2031. Sulla decadenza dell’umanità e sulle sue
principali cause: dal denaro allo sfarzo, dalla bellezza esteriore al soddisfacimento dei sensi e delle brame.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA CAUSA DELLA “FINE DEL MONDO”.
L’IMMINENTE DATA APPROSSIMATIVA.
LA NASCITA DI UN’ERA PARADISIACA.
[Disse Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa quando aveva 31 anni]
(GVG/1/72) 1. [...] Così pure Io accenno alla Fine del mondo e al Giudizio universale, simile a quello
che sopraggiunse ai tempi di Noè. E le sette figlie di Jonaele, profondamente meravigliate, Mi chiedono
quando e come avverranno queste cose.
2. Ma Io dico loro: «Mie care figlie! Com’era ai tempi di Noè, così sarà anche allora. L’amore
diminuirà e si raffredderà del tutto. La fede in una pura Dottrina di vita e in una conoscenza di
Dio rivelate agli uomini dai Cieli sarà trasformata in una tenebrosa, morta superstizione, piena di
menzogna e di inganno, e i potenti si serviranno nuovamente degli uomini come fossero animali, e
li faranno ammazzare, con totale sangue freddo e senza la minima coscienza, se essi non si
piegheranno senza alcuna obiezione alla volontà della loro brillante potenza!
I potenti tormenteranno i poveri con ogni tipo di oppressione, ed ogni spirito libero lo perseguiteranno e lo soffocheranno con qualsiasi mezzo, e così verrà fra gli uomini una tribolazione come
mai ce ne fu una sulla Terra! Poi però i giorni saranno abbreviati a motivo dei molti eletti che si
troveranno fra i poveri; se infatti ciò non accadesse, perfino gli eletti potrebbero perire!
3. Ma da ora fino a quel tempo trascorreranno mille e non più di mille anni ancora!
Poi Io manderò tra le misere genti gli stessi angeli che ora vedete qui e saranno loro date delle grandi
trombe per richiamare gli uomini!
Allora gli uomini della Terra che sono spiritualmente morti si risveglieranno dalle tombe della
loro notte e, come una colonna di fuoco roteante da un’estremità all’altra del mondo, questi
milioni e milioni di risvegliati insorgeranno e si avventeranno contro tutte le potenze del mondo e
nessuno potrà più resistere loro!
4. Da quel tempo in poi la Terra ridiventerà un Paradiso ed Io guiderò per sempre i Miei figli
sul giusto sentiero». [...]
[Disse Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa quando aveva 31 anni]
(GVG/8/182) 1. «Voi sapete che quando un uomo diventa ricco di beni terreni, egli nel suo cuore,
nella maggior parte dei casi, diventa una pietra priva di sentimento e di amore. Le molte migliaia di
altri uomini che sono tormentati dalla fame, dalla sete e da altri malanni, non lo riguardano, dato che
egli è abbondantemente provvisto di tutto, non ha provato mai né fame né sete ed ha ricchezze in
abbondanza per procurarsi qualsiasi piacere, così da evitare di dover affrontare la noia o qualche altro
disagio.
2. Ma come sta un tale uomo nella sua sfera interiore spirituale di vita? Io ve lo dico: “Nel punto
dell’eterno giudizio e della morte, e tutti coloro che gli stanno vicino non ne sono affatto lontani!”.
3. Tenete ben presente quello che Io ora vi annuncio in aggiunta! Quando verrà un tempo in cui
sulla Terra ci saranno epicurei(1) in numero eccessivo, allora verrà subito permesso da Dio un
generale Giudizio mondiale sopra tutti gli uomini di questa Terra, e solo poi si vedrà se ci sarà
ancora qualcuno che, con il metro alla mano, oserà dire al suo prossimo: “Vedi, io ho misurato questo
1

Discepoli di Epicuro, il quale raccomandava di approfittare dei diletti che la vita poteva offrire, dato che – secondo lui –
dopo la morte non c’è più nulla (Cfr. GVG/5/212/7). Le sue massime erano: “Mangia, bevi, gioca! Dopo la morte non c’è
divertimento; la morte è la fine delle cose!” (Cfr. GVG/5/8/9). [N.d.R.]
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grande apprezzamento di terreno, vi ho posto le pietre di confine e lo dichiaro mia proprietà
assolutamente intoccabile, e chi si azzardasse a contestarlo od anche solamente dire: ‘Amico, qui
ognuno ha lo stesso diritto se possiede il potere e i mezzi necessari per strapparti dalle mani il tuo
diritto che ti sei inventato’, costui lo punirò con la morte!”.
4. Io vi dico: “Non ci sarà mai più un uomo di quel genere!”. Infatti quando Io verrò un’altra volta
su questa Terra per tenere un Giudizio sopra tali morti epicurei, ma anche per dare la ricompensa della vita a chiunque abbia sopportato e patito molta miseria e pena per amore di Dio e del
prossimo, allora la Terra non dovrà più esserMi misurata con alcun metro per l’utilità di qualcuno
soltanto, ma ovunque in essa ci si troverà, là si potrà anche fare il raccolto e soddisfare le proprie
necessità. E gli uomini si aiuteranno l’un l’altro, ma nessuno dirà: “Guarda, questa è la mia proprietà ed
io ne sono il padrone!”. Infatti in quel tempo gli uomini si renderanno conto che Io solo sono il Signore,
mentre essi tutti sono fratelli e sorelle.
5. Già adesso dovrebbe essere così tra gli uomini, tuttavia in questo periodo intermedio di formazione
degli uomini, i quali non sono ancora purificati attraverso il grande fuoco della vita, ciò rimarrà
ancora tollerato, però non più per due interi millenni a partire da adesso(2). Dopo di che, però, lo
Spirito avrà la supremazia sugli uomini, e sulla Terra non si vedrà più un “mio” e “tuo” che sia stato
misurato, anzi nemmeno se ne parlerà. [...]
7. (Continua Gesù:] Secondo Dio, l’intera Terra appartiene a tutti gli uomini in uguale misura, come
era dall’inizio. I saggi dovrebbero suddividerla secondo il fabbisogno degli uomini e dovrebbero istruirli
a coltivare la terra. E i frutti dovrebbero poi essere equamente suddivisi dai saggi e la sovrabbondanza
conservata in magazzini allestiti a tale scopo affinché nessuno nella comunità abbia a patire la miseria.
8. Quando invece i ricchi ed i potenti attirano tutto a sé, in seguito a ciò anche molti altri uomini
devono necessariamente impoverire e trascorrere la loro esistenza nella miseria e negli stenti, poiché
tutto appartiene ai pochi ricchi e potenti e nulla ai poveri, eccezion fatta per quello che i ricchi e potenti
vogliono dare loro, scarsamente, per il pesante lavoro eseguito per loro!
9. Come già detto, però, ora la cosa non può cambiare, perciò voi ricchi e potenti siate veri amici verso
i poveri fratelli e sorelle e dimostrate loro amore. Nutrite gli affamati, date da bere agli assetati, vestite
gli ignudi, consolate gli afflitti e liberate i prigionieri, i quali per la vostra avidità, la vostra potenza e le
vostre leggi vivono di stenti senza necessità nelle carceri da voi costruite, soffrono nel corpo, ma ancora
di più nelle carceri della notte delle loro anime! Andate e liberateli, ed Io libererò voi dalla notte della
morte e del giudizio!». [...]
[Disse Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa]
(GVG/6/76) 1. Dissi Io: «Basta che tu rifletta un po’ su quanto dissi a questo riguardo: anzitutto però
sono l’orgoglio, la pigrizia, l’egoismo e la conseguente ambizione sempre crescente la causa di una
simile decadenza dell’umanità.
2. Già ai tempi di Samuele la gente si era fatta più pigra e più schiva del lavoro; essa cominciò a
vergognarsi di accudire a certi lavori ed allora li fece eseguire da servitori salariati di entrambi i sessi. I
ricchi possidenti cominciarono a starsene con le mani in mano e fecero lavorare gli altri per loro. Chi
più lavorava per loro, riceveva la ricompensa migliore, ciò che del resto era giusto; sennonché, date
simili condizioni, i possidenti gradatamente si trasformarono in una specie di piccoli dominatori, i quali
non si adattavano più a sbrigare neppure il minimo lavoro servile, ma ordinavano un dato lavoro ai loro
servitori d’ambo i sessi, mentre essi stessi non muovevano nemmeno un dito.
3. Come erano i genitori, così crebbero anche i loro figli, vale a dire pigri, egoisti e ambiziosi; essi
impararono a comandare ai servi, ma non vollero mai saperne di insudiciarsi le mani delicate con
un volgare lavoro servile. Questo andazzo di cose andò accentuandosi di anno in anno presso gli
uomini, ed anche fin troppo presto tale andazzo giunse su quel gradino dove l’orgoglio, già comunque
ben nutrito, non trovò più sostanza sufficiente per saziarsi; l’ebreo guardava malinconicamente lo
splendore da cui erano circondati i grandi dignitari dei popoli pagani, e nella figura di un re vedeva
l’esponente del massimo onore e della suprema dignità umana! Per farla breve, egli, il popolo israelita,
voleva avere un re di questo mondo, e non si accontentava più del purissimo Dominio di Dio per mezzo
di veggenti e di giudici!
4. Quando dunque il popolo, opponendosi a tutte le buone ammonizioni dei veggenti, insistette presso
Samuele perché gli venisse dato un re, allora il pio servo di Dio presentò la richiesta del popolo stolto al
Signore, perché egli da solo non sapeva cosa dovesse fare!
2
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5. E allora Jehova così gli parlò: “Ecco, di tutti i peccati dei quali questo popolo si è già reso colpevole al
Mio cospetto, questo che ora commette chiedendo un re è il più grande. Tuttavia va’ ed ungi re l’uomo più
grande che troverai fra il popolo! Sarà costui a punire il popolo per il crimine perpetrato contro di Me!”.
6. Vedi, queste furono, esposte del tutto brevemente, le parole di Jehova in risposta alla perversa
richiesta del popolo! Le conseguenze dell’orgoglio a cui in questo modo venne fornito sempre maggiore
alimento, tu le puoi in parte leggere nel “Libro dei re” e nelle “Cronache”, dove sono brevemente
enumerate le più belle storielle; la parte maggiore però ti sta dinanzi agli occhi appunto ora.
7. O amico Mio, Io ti dico che soltanto nella vera umiltà sta la via che conduce alla vita interiore
dell’anima; ma attualmente in che cuore dimora una simile umiltà? Vedi, nemmeno in quello di un
servitore del proprio signore, poiché anch’egli fa un paragone tra sé e i servi di un altro signore in base
all’onore e alla considerazione goduti dal proprio signore; se questi sono anche di un solo grado
maggiori di quelli del signore di un altro servitore, allora il servitore che ha minor considerazione viene
già guardato con disprezzo da lui, e tra i due vengono scambiate poche parole.
8. Ed ancora Io ti dico: “Finché l’amore vero e puro e l’umiltà ad esso corrispondente non metteranno
in ordine e guideranno i popoli, allora le tenebre regneranno, in generale, sulla Terra. Che ci saranno dei
singoli i quali si troveranno nella luce, questo è cosa certa, ma di questi ce ne saranno sempre pochi.
Infatti finché al mondo ci saranno dei sovrani grandi e potenti secondo i concetti umano-terreni, superbi
oltre ogni dire e avidi di gloria, fino ad allora in tutte le classi dell’umanità crescerà rigogliosa la mala
semente dell’orgoglio e la brama di compartecipazione al dominio, e la notte, la tenebra, l’egoismo,
l’invidia, l’avarizia, la persecuzione e il tradimento, tutti genuini elementi infernali, non svaniranno
dalla faccia della Terra fino al tempo del grande giudizio nel quale Io purificherò la Terra con il
fuoco, mettendola a nuovo.
Dopo quel tempo nessun re regnerà più su qualche popolo della Terra, ma chi regnerà sarà solo la
Luce di Dio. Quell’epoca voi certo non la vedrete nella vostra carne, ma la vedrete in modo lucido e
ultrachiaro invece in spirito nel Mio Regno»
9. E l’albergatore domandò: «O Signore! Ma quando, calcolando secondo gli anni di questo mondo, si
annuncerà quell’epoca beata?»
10. Io gli risposi: «Questa cosa la conosce soltanto il Padre e, dopo di Lui, soltanto colui al quale il
Padre vorrà rivelarla; a Me il Padre Mio non l’ha ancora rivelata, ma Mi ha rivelato unicamente il fatto
che essa si verificherà. Tuttavia voi tutti potete ritenere come perfettamente vero che sulla Terra un
grande cambiamento si produce quasi ogni duemila anni. E così altrettanto accadrà partendo con
il calcolo dall’epoca attuale(3)».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il libro continua con il seguente capitolo: LA “FINE DEL MONDO” AVVERRÀ CON IL FUOCO,
OVVERO CON CARESTIE, MISERIA E TRIBOLAZIONI.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA SECONDA VENUTA DEL SIGNORE SULLA TERRA:
COME, QUANDO E DOVE AVVERRÀ, E PRESSO CHI.
LA NUOVA ERA CON A CAPO IL SIGNORE.
(GVG/8/187) 3. Rispose il vecchio oste: «Dato però che Tu [Gesù di Nazaret] sei stato già tanto clemente
e ci hai indicato in anticipo, come pienamente stabilito, che Tu ritornerai una seconda volta, personalmente, dagli uomini di questa Terra per rimanervi, allora Tu potresti dirci anche ora dove Tu
ritornerai dagli uomini di questa Terra! Come si chiamerà il Paese, il luogo e il fortunato popolo?»
4. Dissi Io: «Amico, a questa tua domanda Io non posso darti ora una risposta comprensibile, dato che
fino ad allora sorgeranno moltissimi nuovi luoghi, Paesi e popoli che ora non hanno ancora un nome.
Che Io però verrò nuovamente sulla Terra soltanto in un Paese e in un luogo dove tra gli uomini
esisterà ancora la più grande e viva fede ed il massimo e il più vero amore per Dio e per il
prossimo, questo tu lo puoi accettare e credere come una cosa del tutto sicura e pienamente vera.
5. Ma quando Io ritornerò, non verrò solo, ma tutti i Miei, che già da lungo tempo si trovano
presso di Me nel Mio Regno celeste, verranno con Me in grandissime schiere e fortificheranno i
loro fratelli che ancora camminano sulla Terra nella carne, e così sussisterà una vera comunità tra
gli spiriti già beati dei Cieli e gli uomini di questa Terra, ciò che sarà certamente di grandissimo
conforto agli uomini viventi di quel tempo». [...]
3
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[Disse Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa]
(GVG/9/93) 9. Dissi Io: «Ve l’ho già mostrato comunque con sufficiente chiarezza come e in quale
maniera Io verrò di nuovo agli uomini su questa Terra. Come puoi domandarMelo di nuovo?»
10. Disse lo scriba: «Vero è, Signore e Maestro, che Tu ce l’hai già detto, però non mi è del tutto
chiaro quello che Tu hai detto sul Tuo ritorno.
11. Vedi, si tratta ora principalmente, con questa mia domanda, di sapere se Tu ritornerai di nuovo
come Uomo con carne e sangue come adesso, nato da una pura donna, oppure senza nascere, piuttosto
come Spirito, eppure anche come Uomo visibile, e dove ritornerai e fra quale popolo!
12. Questa è sicuramente, di fronte alla Tua imperscrutabile Sapienza, una domanda molto
irragionevole da parte mia; ma io sono soltanto da un paio d’ore un uomo convertito e non c’è da
prendersela con me se Ti importuno ancora con ogni tipo di domande irragionevoli»
(GVG/9/94) 1. Dissi Io: «Proprio irragionevoli le tue domande non lo sono, e tu hai il pieno diritto di
domandare quello che non conosci; e a Me spetta evidentemente il diritto di risponderti in questo e quel
modo, come lo trovo opportuno per te e per gli altri. Dal momento però che ora hai domandato, Io
voglio anche risponderti, e così ascolta dunque!
2. «Alla Mia seconda Venuta Io non nascerò più di nuovo in qualche luogo da una donna, come
bambino. Infatti questo Mio corpo rimane trasfigurato, così come Io rimango quale Spirito per
l’eternità; e così non Mi è mai più necessario un secondo corpo, nel modo che tu hai pensato.
3. Ma Io verrò dapprima invisibilmente nelle “nuvole del cielo”, il che equivale a dire: “Comincerò anzitutto ad avvicinarMi agli uomini attraverso veri veggenti, saggi e profeti di nuovo
suscitati, e in quel tempo anche le fanciulle profeteranno, e i giovanetti avranno sogni lucidi,
dai quali essi annunceranno agli uomini la Mia Venuta, e molti li ascolteranno e si correggeranno. Il mondo invece li tratterà da pazzi sognatori e non crederà a loro, così come è stato il
caso anche per i profeti.
4. Ugualmente Io susciterò di quando in quando delle persone(4), alle quali detterò nella penna,
attraverso il loro cuore, tutto quello che c’è, succede e viene detto adesso, durante questa Mia
Presenza. E allora, in una maniera molto ingegnosa, ben nota agli uomini di quei tempi, ciò che viene
scritto una volta potrà essere moltiplicato in molte migliaia di esemplari uguali, nel brevissimo tempo di
alcune settimane, e così essere divulgato fra gli uomini. E poiché gli uomini di quel tempo saranno quasi
tutti ben capaci di leggere e scrivere, così leggeranno bene anche da sé i nuovi Libri e li potranno capire”.
5. E sotto questa forma la Mia Dottrina, ridata in modo nuovo e puro dai Cieli, potrà allora essere
portata a tutti gli uomini sull’intera Terra molto più velocemente ed efficacemente di come avviene
adesso, di bocca in bocca, tramite i messaggeri nel Mio Nome.
6. Quando, in questa forma, la Mia Dottrina sarà divulgata fra gli uomini che saranno di buona
volontà e di fede praticata, e per lo meno un terzo degli uomini ne avranno notizia, allora Io
verrò qua e là personalmente e corporalmente visibile a coloro che Mi ameranno di più e avranno
la maggiore nostalgia del Mio ritorno, e avranno anche la fede piena e viva in questo.
7. E Io Stesso farò di loro delle comunità, alle quali nessuna potenza del mondo sarà mai più in
grado di fare opposizione e resistenza. Infatti Io sarò il loro Condottiero e il loro Eroe eternamente invincibile, e giudicherò tutti i morti e ciechi uomini mondani. E così purificherò la Terra dalla
sua antica sozzura.
8. Al tempo dei nuovi veggenti e profeti, però, ci sarà una grande tribolazione e afflizione fra gli
uomini come non ce ne fu mai una uguale su questa Terra; essa però durerà solo per breve tempo, a
motivo dei Miei eletti di allora, affinché essi non debbano subire un danno che impedisca loro la via
della beatitudine.
9. Io però non comparirò di nuovo, personalmente, a istruire e consolare i deboli, prima in questo
Paese(5) dove ora vengo inseguito da un luogo all’altro come un malfattore dai giudici del Tempio e che
in quel tempo sarà calpestato dai più ottenebrati pagani; ma è nei Paesi di un’altra parte del mondo,
che ora sono abitati dai pagani(6), che Io fonderò un nuovo regno, un regno di pace, di concordia,
di amore e di fede sempre viva, e non ci sarà più la paura della morte del corpo fra gli uomini che
cammineranno nella Mia Luce e che staranno in costante comunicazione e rapporto con gli angeli
del Cielo. Eccoti ora una giusta risposta alla tua domanda»
4

Una di queste persone, la più grande di tutte, è stato il mistico Jakob Lorber, poiché il Signore ha dettato a lui una
monumentale Opera riguardo alla quale il Signore Stesso ha detto: “Da quando questa Terra è abitata da esseri
umani, non sono mai stati rivelati i rapporti spirituali della vita così ampiamente e totalmente come questa
volta”. (Vedi SS/2/114/10. [N.d.A.]
5
Oggigiorno Israele. A quel tempo era la Giudea, la Galilea, ecc. [N.d.A.]
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10. Disse lo scriba: «L’Asia, l’antica culla degli uomini e delle molte benedizioni di Dio, non avrà
dunque più la fortuna di vederTi e di udirTi al Tuo ritorno su questa Terra? Questa in verità non è una
notizia allegra per questa parte del mondo»
11. Dissi Io: «La Terra è Mia dappertutto e Io so in quale luogo il Mio ritorno sarà assolutamente più efficace per tutta la Terra! Ma in quel tempo gli uomini comunicheranno fra loro da un
capo all’altro della Terra tanto velocemente quanto scende un lampo da una nuvola; e gli uomini
potranno percorrere su strade di ferro [ferrovie], utilizzando gli spiriti vincolati nel fuoco e nell’acqua,
le distanze più vaste della Terra, e ciò lo faranno più velocemente di quanto sia spinta da un capo
all’altro della Terra la tempesta più impetuosa; e le navi, con l’ausilio di quelle stesse forze, navigheranno il grande Oceano in un tempo molto più breve di quello che ora impiegano i Romani per andare
da Roma fino all’Egitto. Allora anche la notizia del Mio personale ritorno potrà essere diffusa
facilmente, in un tempo brevissimo, su tutta la Terra, e così anche in Asia.
12. Ma qui la questione è di nuovo: “Tale notizia troverà anche credibilità fra i ciechi e sordi pagani
di questa parte del mondo?”
13. Io ritengo e dico: “Difficilmente, prima che essa sia stata purificata mediante un grande
Giudizio mondiale!”
14. Nel lontano Occidente c’è un Paese grandissimo(7), che è circondato da ogni parte dal grande
Oceano mondiale, e in nessuna sua parte è unito col mondo antico al di sopra del mare. A partire da
quel Paese, gli uomini sentiranno dapprima grandi cose, e queste emergeranno anche nell’Europa
occidentale, e ne deriverà un chiaro irraggiamento e controirraggiamento. Le luci dei Cieli si
incontreranno, si riconosceranno e si sosterranno.
15. Da queste luci prenderà forma il Sole di Vita, dunque la nuova e perfetta Gerusalemme, e in
questo Sole Io ritornerò su questa Terra».

CASI IN CUI LE PROFEZIE NON SI SONO AVVERATE
[Disse Gesù di Nazaret, circa 2000 anni fa]
(GVG/8/99) 4. Un altro fariseo però Mi chiese: «Signore e Maestro, Tu, nel Tuo Spirito, fin dall’eternità,
sai tutto ciò che farai e intraprenderai il giorno seguente! Talvolta Tu ce l’hai indicato liberamente da Te,
così credo che non dovrebbe essere molto sbagliato chiederTi ora che cosa intendi fare domani»
5. Dissi Io: «Se ciò dovesse essere necessario e utile a te ed agli altri, Io vi direi già ora senz’altro tutto
quello che intraprenderò domani; dato però che questo non è proprio il caso, allora neppure ve lo dico.
6. Ma d’altra parte non è neppure un bene per l’uomo che egli sappia in anticipo troppe cose su quello
che sicuramente succederà in futuro, poiché questo o porterebbe gli uomini alla disperazione, oppure li
renderebbe alla fine del tutto tiepidi e inattivi.
7. E su questa Terra dove vengono allevati i figli di Dio, riguardo alle predizioni che concernono il
futuro è impossibile procedere con una precisione come quella che ci può essere riguardo a qualsiasi
altro corpo mondiale. Infatti, data la piena libertà della volontà degli uomini di questa Terra, tutto sta in
stretta relazione con quello che gli uomini stessi vogliono e come, secondo il loro riconoscimento e la
loro volontà, agiscono.
8. Se Io adesso dicessi: “Tu ora puoi riconoscere, volere ed agire come vuoi, però succederà con tutta
certezza soltanto quello che Io voglio e ti annuncio”, ebbene, se fosse così, allora in verità Io sarei
venuto dal Cielo a voi uomini del tutto inutilmente e tutto il Mio insegnamento a voi sarebbe vano!
9. Anzi, Io vi dico ancora qualcosa in più: “Se in rapporto ai costumi morali e allo Stato, dovesse
accadere soltanto quello che Io vi annuncio, e precisamente in modo irremovibile, allora voi uomini non
avreste una destinazione superiore a quella degli animali; e allora: a quale scopo avreste la vostra
ragione, la vostra intelligenza e il vostro amore, e da questo la vostra volontà pienamente libera?”.
Io vi posso dire in anticipo, con tutta certezza, solo una cosa, e cioè che vi capiterà questo o quello se
agirete in un modo oppure nell’altro; ma se Io mostrassi con tutta certezza in anticipo ad un popolo, od
anche ad un solo uomo, che gli succederà sicuramente questo o quello, allora voi non sareste destinati a
diventare figli di Dio ed Io non sarei il vostro Padre nel Mio Spirito.
10. Pensate a tutti i profeti che hanno predetto eventi futuri; ebbene, non è mai successo che
anche uno soltanto abbia predetto che sarebbe accaduto qualcosa di inevitabile! Ognuno ha
esposto sempre la sua predizione soltanto qualora si verificassero certe condizioni, che si
riferivano sempre al miglioramento o al peggioramento degli uomini. Soltanto la Mia Incarnazione
7
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è stata profetizzata agli uomini quale completamente sicura, senza il loro volere e agire, per la loro
salvezza; perciò essa è anche opera Mia esclusiva; sebbene però lo sia, Io permetto tuttavia ad ognuno,
soltanto che lo voglia, di prendere parte a questa Mia massima Opera.
11. Giona, spinto dal Mio Spirito, dovette andare dai Niniviti ed annunciare la loro rovina se essi
avessero persistito nella loro perversità. Egli lo fece malvolentieri, dato che, quale profeta, sapeva molto
bene che le Mie predizioni si basavano sempre su delle condizioni. Ma il popolo di Ninive migliorò, e
l’esecuzione della Mia minaccia, ovviamente, non si attuò, ciò che fece arrabbiare perfino Giona.
12. La stessa cosa avvenne col profeta Geremia, figlio di Hilkias, che faceva parte dei sacerdoti ad
Anatot, nel paese di Beniamino, che Io avevo chiamato al tempo di Josias, figlio di Amon, re di Giuda,
nel suo tredicesimo anno di regno; e nello stesso modo anche al tempo del re Jojakim, figlio di Josias, e
fino alla fine dell’undicesimo anno di Zedekias, pure un figlio di Josias, re di Giuda, e fino alla prigionia
di Gerusalemme, nella quinta luna. Ebbene, la predizione di questo profeta si è avverata in modo
molteplice ed ebbe luogo la cattività (prigionia), ma non perché Io l’avessi fatta annunciare in
anticipo dal detto profeta agli Ebrei di allora che si erano completamente dimenticati di Me, ma
perché gli Ebrei non si corressero, derisero e oltraggiarono il profeta, e alla fine perfino lo
perseguitarono, cosicché egli stesso si adirò e distrusse tutto quanto aveva scritto, ed Io gli ordinai poi
di riscrivere tutto di nuovo, ciò che anche fece.
13. Gli Ebrei perciò dovevano incolpare se stessi se quanto era stato loro predetto, purtroppo, aveva
trovato adempimento in massima parte. Invece per molti Ebrei che si erano veramente migliorati,
non si avverò la parte cattiva della predizione di Giona, ma si avverò solo quella buona.
14. E così tutto ciò che Io vi ho predetto, ed ancora predirò, si divide necessariamente in due parti, come
si comprende da sé; e cioè o con l’arrivo del male oppure con l’arrivo del bene; e così anche il tempo
non viene indicato mai come fisso, ma esso varia sempre in base al volere e all’agire degli uomini!
Infatti come potrei Io dire ad un popolo, per quanto degenerato: “Dato che sei diventato tanto
malvagio e non hai fatto caso ai seri ammonimenti che ti ho dato, devi essere annientato entro sette
giorni contando da oggi, con lampi e tuoni, e pece e zolfo!”, se poi però il popolo prendesse ciò molto a
cuore, facesse penitenza in sacco e cenere, e ritornasse a Me?!
Come potrei Io, in un tale capovolgimento della situazione, dare ancora esecuzione alla Mia
minaccia al settimo giorno, per il solo fatto che Io Stesso l’avevo annunciata?
Oh, no di certo, anzi, Io avrò Misericordia del popolo rientrato in sé e, ben lungi dal punirlo, lo
benedirò!».

IL GIUDIZIO PUNITIVO ARRIVA QUANDO GLI
AMMONIMENTI DI DIO NON VENGONO ASCOLTATI
(GVG/6/225) [Continua il Signore:] 6. Se Io, grazie alla Mia Onnipotenza, volessi che nessun uomo
dovesse mai peccare, di certo nessuno mai peccherebbe più, poiché egli non potrebbe affatto osare di
muoversi nemmeno di una linea al di là del limite prescrittogli dalla Mia Volontà, nella stessa maniera
come nessuno può dare al proprio corpo una forma diversa da quella che ad esso è stata conferita dalla
Volontà di Dio, né può prolungare a suo piacimento la propria vita corporale per la ragione che tutto ciò
dipende dall’onnipotente Volontà divina. Dunque se Dio concedesse che un uomo non potesse mai
compiere un peccato, chi avrebbe per sé esclusivamente il merito della vita perfettamente priva di peccato
di un tale uomo, il quale verrebbe così guidato dall’Onnipotenza di Dio come Egli guida la crescita degli
alberi e di ogni altro genere di piante, o come Egli guida i mondi lungo le loro orbite nello spazio infinito?
Certamente un tale merito spetterebbe unicamente a Dio, dato che in simili condizioni l’uomo non sarebbe
altro che un fantoccio nelle Sue mani! Questo per Dio sarebbe certo molto più comodo, come per Lui è
anche più comodo creare degli animali della specie più svariata dotati delle loro molteplici e stranissime
caratteristiche, e guidarli poi e farli essere attivi ciascuno alla sua propria maniera.
7. Sennonché gli uomini di questa Terra sono destinati a diventare dei figli di Dio liberi e del tutto
indipendenti, e quindi essi devono venire guidati in modo che la loro volontà, necessariamente
liberissima, non subisca neppure la minima costrizione da parte di qualche spirito più potente, bensì
devono essere guidati esclusivamente per mezzo delle rivelazioni, degli insegnamenti e di leggi
esteriori, affinché possano da soli, con la loro libera volontà, afferrare il vero e il buono che viene loro
insegnato, e poi rendersi conformemente operosi per loro propria libera decisione.
8. Vedi, il rispetto della libertà di volere degli uomini di questa Terra da parte di Dio va tanto oltre
che Egli nemmeno una volta sta a guardare cosa pensano, vogliono e fanno uno o più uomini, ma
soltanto quando essi si sono troppo allontanati da Lui, allora Dio considera la situazione e suscita di
nuovo veggenti, maestri e profeti, con l’incarico di annunciare loro ancora una volta la Sua Volontà e
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le Sue intenzioni a loro riguardo. Se gli uomini si convertono, allora tutto ritorna nel buon ordine
iniziale; se invece non si convertono, e se cominciano a schernire e a perseguitare i veggenti,
insegnanti e profeti suscitati da Dio, allora a Lui certo non resta altro che lasciar scendere sui
singoli uomini, o anche su un intero popolo, un giudizio punitivo esterno. Tuttavia nemmeno un
simile giudizio procede mai direttamente dalla Volontà onnipotente di Dio, ma procede dalla
cieca e maligna perversità degli uomini.
9. I potenti hanochiti, a suo tempo, per ben più di cent’anni vennero continuamente ammoniti a non
distruggere le montagne e a non spianarne completamente le fondamenta per cercarvi l’oro e le pietre
preziose e anche per condurre più facilmente le loro guerre, ed essi venivano ammoniti perché se
continuavano ancora così avrebbero finito con l’aprire il varco agli enormi depositi sotterranei dell’acqua
che, irrompendo, li avrebbero poi affogati tutti. Ma ogni ammonimento fu vano; essi continuarono a fare
ciò che volevano e scavarono ancora più profondamente nelle viscere delle montagne e così aprirono i
depositi dell’acqua. Vedi dunque che Dio non provocò il diluvio direttamente con la Sua Volontà, ma
permise che accadesse quello che necessariamente avrebbe dovuto accadere qualora gli uomini
avessero persistito a non dare affatto ascolto alle Sue ammonizioni più che tempestive!
10. Dio, tramite la Sua Onnipotenza, avrebbe di certo potuto allontanare gli uomini dal loro intento, in
modo che essi non avrebbero mai potuto continuare a distruggere le montagne! Sì, questo sarebbe stato
per Lui una cosa facilissima; ma in questo caso essi avrebbero cessato di essere delle creature umane, e
poi essi, nel regno degli spiriti, non avrebbero più potuto venire posti sul gradino degli esseri umani
liberi. Dio invece preferì permettere che, a causa della sua ostinata volontà, un’intera popolazione
perisse, dal punto di vista carnale, piuttosto che le anime venissero anche minimamente pregiudicate per
quanto riguarda la libertà del volere e l’assoluta indipendenza.

LA PIÙ AMPIA PROFEZIA SULLA “FINE DEL MONDO”
COMUNICATA DAL SIGNORE AL MISTICO J. LORBER
[Disse Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa quando aveva 31 anni]
(GVG/6/150) 1. «Il più delle volte Dio si manifesta per bocca di profeti pienamente suscitati. Tali
profeti sono sempre molto ben riconoscibili per gli uomini più risvegliati, in primo luogo, per mezzo
della loro parola scritta e parlata, e in secondo luogo mediante più di una facoltà di poter svolgere
un’attività prodigiosa. Per esempio essi, in caso di necessità, svelano agli uomini cose future, così che
gli uomini si possano convertire e correggere, e disporsi a supplicare Dio di allontanare
l’annunciata sciagura, come fu il caso di Ninive. In terzo luogo tali veri profeti, suscitati dalla
Volontà di Dio, possono anche risanare gli ammalati mediante la loro preghiera e l’imposizione delle
mani, qualora la guarigione giovi alla salvezza dell’anima dell’ammalato; in quarto luogo poi essi
possono, in unione alla Volontà divina, infliggere una punizione all’umanità fattasi incorreggibile, come
anche, viceversa, far scendere la benedizione su di un popolo.
2. Caratterizzati da simili e varie altre doti, i veri profeti suscitati da Dio sono molto facilmente
distinguibili dai falsi, e particolarmente per il fatto che essi, quali veri profeti, sono sempre colmi di
umiltà e di amore verso il prossimo, mentre i falsi profeti incedono invece sempre avvolti dentro
ogni tipo di vesti fregiate e adorne di distintivi speciali, sono colmi di orgoglio e del più sfacciato
egoismo, si mostrano unicamente in certi luoghi consacrati, parlano poco ed anche questo poco è
infarcito di stoltezza e di insensatezza. Oltre a ciò, in certi periodi operano ogni tipo di falsi prodigi,
avvalendosi di mezzi del tutto naturali che vengono tenuti assolutamente segreti, e guai a colui che
osasse imitarli! Il vero profeta invece non fa alcun mistero dei suoi genuini prodigi, anzi invita e sprona
il prossimo a rendersi adatto egli pure a compiere, nell’identica vera e buona maniera, gli stessi suoi
prodigi.
3. Ora, dato che in questo modo si possono distinguere molto facilmente i veri profeti dai falsi e dato
che questo ciascuna persona di mente lucida lo può rilevare dal fatto che, sul serio, vi sono profeti veri e
falsi – questi ultimi non sarebbero certo mai sorti qualora i veri non li avessero preceduti –, allora gli
uomini possono anche arguire con tutta facilità che esiste sul serio un vero Dio, il Quale non lascia
mai che gli uomini se ne vadano girovagando sulla Terra completamente abbandonati, ma ad essi
Egli manifesta sempre la Sua Volontà e ad essi rivela sempre quali sono i Suoi scopi grandiosi e
sapienti nei loro riguardi.
4. Questa specie di Rivelazione però, per coloro che ne vogliono sinceramente fare tesoro, è sempre la
più salutare, perché essi così non vengono sottoposti a nessuna costrizione straordinaria. Dalle grandi
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Rivelazioni invece, non molto frequenti, gli uomini traggono molto meno vantaggio per le loro anime,
dato che le Rivelazioni di questa specie sono, per l’umanità degenerata, piuttosto un giudizio(8) che non
uno strumento di salvezza.
5. Quando Adamo nel paradiso terrestre ebbe peccato al cospetto di Dio – e ciò avvenne per il fatto
che egli, quale uomo dotato di libera volontà, non volle adeguarsi alla Volontà di Dio a lui ben nota –,
egli assistette ben presto ad una grande Rivelazione da parte di Dio e poi si pentì del suo peccato, ma
tale grande Rivelazione fu per lui un giudizio.
6. In seguito, a causa dei pervertiti figli del mondo che dimoravano nella pianura, ci furono varie volte
delle grandi Rivelazioni da parte di Dio agli uomini, ma queste furono sempre un giudizio per i figli del
mondo.
7. Ai tempi di Noè, una nuova Rivelazione di Dio, molto grande, fu fatta all’umanità; ma essa fu un
giudizio molto grande per gli uomini.
8. All’epoca di Abramo si ebbe di nuovo una grande Rivelazione e precisamente a causa dell’orribile
depravazione degli abitanti di Sodoma e di Gomorra e delle altre dieci città più piccole che sorgevano
intorno a queste due grandi città. Ma essa fu pure un nuovo giudizio per quelle genti, e il Mar Morto è,
ancora oggi, una testimonianza eloquente di ciò.
9. Anche il patriarca Giacobbe ebbe una grande Rivelazione da parte di Dio, ma i suoi figli dovettero
scontarla in Egitto.
10. Al tempo di Mosè vi fu ancora una nuova, grandiosa Rivelazione di Dio, e le parole tonanti di Dio
dovettero venire incise per gli uomini su delle tavole di pietra. Ma quale terribile giudizio non fu questa
Rivelazione divina, particolarmente per gli egiziani divenuti eccessivamente ciechi, superbi e snaturati,
ciò che fu come un colpo mortale per loro; ma anche nei confronti degli israeliti non venne mostrata
alcuna indulgenza.
11. Quando gli israeliti sotto Giosuè abbandonarono il deserto, ebbe nuovamente luogo una grande
Rivelazione di Dio e la grande Gerico scomparve dalla faccia della Terra.
12. Così pure fu ai tempi di Samuele e di Elia, ed anche a quelli degli altri quattro grandi profeti; ma
quali giudizi non ne seguirono! Perfino i piccoli profeti non vennero mandati a questo mondo senza il
conseguente giudizio.
13. Ora però voi avete dinanzi agli occhi la massima e la più diretta Rivelazione(9) di Dio agli uomini;
però il conseguente e gravissimo giudizio per gli Ebrei(10) non si farà attendere a lungo.
14. Da questa nostra epoca(11) in poi, per quasi interi 2.000 anni, verranno suscitati innumerevoli
veggenti e profeti, perché d’altra parte sorgeranno, in numero ancora più grande, dei falsi profeti e
perfino dei falsi cristi immensamente superbi, ambiziosi e privi di ogni amore. Allora però anche i
giudizi si moltiplicheranno e ben di rado vi sarà un governante che, a causa della tenebra in cui sarà
immerso, non dovrà sottostare ad un aspro giudizio assieme al suo popolo.
15. Verso la fine del tempo a cui ho accennato prima, Io susciterò anche dei profeti sempre più
grandi, e con questi si moltiplicheranno e si espanderanno i giudizi.
Allora verranno gravissimi terremoti e molte devastanti tempeste degli elementi, grandi carestie,
guerre, fame, pestilenze e ancora molti altri mali, e, come Io vi ho già detto in precedenza, la fede
non sarà più fra gli uomini – ad eccezione di pochissimi – ed essi diverranno assoluto gelo nel gelo della
superbia umana, ed un popolo si scaglierà contro l’altro.
16. Anche in quei tempi l’umanità verrà ammonita per mezzo di veggenti e di particolari segni
nel firmamento, ma soltanto i Miei pochi vi attribuiranno importanza, mentre gli uomini del mondo
considereranno tutto ciò solo come rari effetti della Natura e sputeranno davanti a coloro che ancora
credono in Me.
17. Ma a tutti questi avvenimenti poi seguirà una Rivelazione di eccezionale grandiosità attraverso la
Mia nuova discesa su questa Terra; anche tale Rivelazione, però, sarà preceduta da un grandissimo
e durissimo Giudizio, a cui seguirà una cernita generale degli uomini del mondo mediante il fuoco
e il suo dardo, in maniera che Io Stesso potrò poi erigere su questa Terra un ben diverso vivaio
per veri uomini, il quale durerà fino alla fine dei tempi di questa Terra». [...]

8
Togliere all’uomo la libertà di fare ciò che vuole poiché è fuori dall’Ordinamento di Dio. Spesso il giudizio ha come
conseguenza l’uccisione del corpo fisico per salvare l’anima, che è la vera e propria entità dell’uomo. [N.d.A]
9
Dio Stesso in Gesù di Nazaret. [N.d.A.]
10
Gesù aveva profetizzato la distruzione di Gerusalemme e del Tempio da parte dei Romani circa 50 anni dopo la Sua
morte (Vedi GVG/6/153/5 e TGT/26/6), e tale profezia si è avverata (Vedi DC/3/524/11; 526/5; 528/4). Secondo gli storici
di oggi ciò sarebbe avvenuto 70 anni d.C. [N.d.A.]
11
Gesù di Nazaret aveva circa 31 anni quando disse queste parole circa 2000 anni fa. [N.d.A.]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL LIBRO TERMINA CON I SEGUENTI CAPITOLI:
13) La “Fine del mondo”: chi vivrà e chi morirà. L’inizio della Nuova Era di pace e di amore.
14) L’ultimo Avvertimento di Dio all’umanità.
15) Cosa bisogna fare e come bisogna vivere per salvarsi dall’imminente Apocalisse.
16) Come salvarsi dal più furioso scatenamento di Satana, iniziato nel 1848, che si concluderà entro il 2031
con la “Fine del mondo”, ovvero con la “Fine dell’Inferno sulla Terra”, scatenamento che causerà la
morte di mezza umanità.
17) La più grande Rivelazione di Dio: “Come salvarsi dalla Fine del mondo”.
Un augurio ai lettori.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RETRO DELLA COPERTINA
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Dai Messaggi di Gesù e della Madonna ricevuti dalla mistica che vive nel nascondimento (si tratta di una
madre di famiglia che vive in provincia di Campobasso, sui quali Messaggi però viene fatto un ”discernimento” da un padre spirituale, vedi www.sapienzaweisheit.com), pubblichiamo le rivelazioni utili per
prepararci ad affrontare i GRANDI E SPAVENTOSI EVENTI CATASTROFICI già annunciati da molti
veggenti, mistici e profeti e che dovrebbero manifestarsi proprio in questa nostra epoca.
Pubblichiamo una parte dei 31 Messaggi di Gesù e di Maria santissima (delle 93 pagine di agosto 2009).
«««««« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »»»»»»

AMMONIMENTO DI DIO
(20-08-2009) [Dice Gesù:]

Piccola Mia sposa, resta stretta al Mio Cuore Ardente, ascolta le

Mie Parole e trasmettile al mondo che non vuole cambiare:

“Se gli uomini del terzo millennio cambiano il loro comportamento
in breve tempo e si convertono a Me col cuore e con la mente, allora
il nemico non avrà alcun permesso di giocare la sua carta.
Ma se presto non vengono a Me i cuori e le menti, supplicando con
umiltà il Mio Perdono, allora lascio al nemico il permesso di agire,
ma non farà quello che è nella sua mente di fare, prenderà tutto il suo, per
suo intendo i ribelli della Terra, quelli che, per scelta, sono divenuti suoi
schiavi; prenderà il suo,
ma non toccherà il Mio, cioè gli uomini che Mi hanno dato cuore e mente;
tali uomini hanno un Segno che egli riconosce, hanno il Mio Segno e gli
angeli ribelli non li toccheranno perché hanno il Segno di appartenenza a
Me”.

COME SALVARSI
Amata sposa, sappi che le Grazie di salvezza continuano a
scendere per tutti gli uomini, non c’è un solo uomo che sia
(28-08-2009) [Dice Gesù:]

nell’impossibilità di salvarsi, qualsiasi sia la sua condizione.
Ti dico che se c’è la forte volontà di salvarsi, l’uomo si salva, se vedo
una volontà decisa e l’anelito a Me, allora vado incontro, in modo
speciale, all’anima anelante.
Si può salvare certo anche colui che, senza sua colpa, non Mi ha
conosciuto, se agisce ed opera secondo coscienza retta, perché le Mie
Leggi da seguire non sono scritte solo su tavole di pietra, ma sono
scritte nel profondo di ogni cuore umano.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16

Cassa
per
la
Riviste
Divulgazione
dell’Opera
LA NUOVA RIVELAZIONE
del mistico e profeta
Jakob Lorber

Giornali

TV locali

Entrate mese di settembre 2009

€ 0

Spese pubblicità settembre 2009

€ 180,00

Totale Cassa settembre 2009

€ 576,00

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

PRO DIVULGAZIONE (PD) - GIORNALINO (G)
PRO REVISIONE (PR)

1) 30,00 Ma.De. (quota settembre)
2) 26,00 In.Pi.
(quota settembre)
3) 166,00 Va. Fi. (quota settembre)
4) 26,00 Pi.Ta.
(quota settembre)
5) 26,00 Pi.Bu.
(quota settembre)

............................

0,00
274,00
397,79
- 380,00

Totale «Offerte varie»
Totale «Soci Sostenitori»
Totale Cassa Associazione agosto
Spese postali, Giornalino, Revisione volumi, ecc.

.............................

291,79 Totale Cassa Associazione 30 settembre 2009

A fianco di ogni offerta ci sono le iniziali del nome e cognome del generoso amico-amica

Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00
Soci Simpatizzanti = una libera offerta annua
Abbonamento al Giornalino € 37,00
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La Dottrina del Terzo Millennio
il “Nuovo Libro della Vita” dettato dal Signore al mistico Jakob Lorber
1/1)
1/2)
1/3)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9/1)
9/2)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17/1)
17/2)
18)
19/1)
19/2)
19/3)

IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841)
IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (La più grande Opera compiuta dalla Divinità)
LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
SATURNO (la costituzione e la vita su tale pianeta)
LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte)
IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)
DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))
DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)

pag. 618
pag. 606
pag. 600
pag.108
pag.172
pag.52
pag.304
pag.80
pag.100
pag.400
pag.428
pag.430
pag.160
pag.558
pag.36
pag.42
pag.338
pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.140
pag.392
pag.432
pag.408

(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
7,80 + spese postali
9,00 + spese postali
7,20 + spese postali
11,90 + spese postali
7,75 + spese postali
7,80 + spese postali
13,40 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
8,80 + spese postali
17,00 + spese postali
6,20 + spese postali
6,20 + spese postali
12,40 + spese postali
12,40 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
12,40 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
20/1) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/2) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/3) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/4) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/5) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/6) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/7) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/8) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/9) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/10) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/11) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

1° Volume
2° Volume
3° Volume
4° Volume
5° Volume
6° Volume
7° Volume
8° Volume
9° Volume
10° Volume
11° Volume (Leopold Engel) 1891/93

21) CD-ROM (l’intera Opera di Lorber in CD) Tutti i volumi in file Pdf
22) INDICE ALFABETICO DEL G.V.G. (1300 voci-Utile per ricerche)
23) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

pag.560
pag.566
pag.596
pag.600
pag.600
pag.624
pag.596
pag.510
pag.492
pag.476
pag.210

(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)

pag.53 (rilegato)
pag.66 (libro)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
11,60 + spese postali

€ 20,00 + spese postali
€ 5,00 + spese postali
€ 7,20 + spese postali

24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e Gottfried Mayerhofer) (Lorber Verlag) pag.136 (libro)
TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (Lorber Verlag)pag.266(libro)
LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (Lorber Verlag)pag.62 (libro)
SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (Lorber Verlag)pag.186(libro)
SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Lucilla Zava)
pag.180 (libro)
GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420 (libro)
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)
pag.472 (libro)
“FINE DEL MONDO” entro il 2031 (Jakob Lorber – Giuseppe Vesco)
pag.198 (libro)
SCHEDE A COLORI (Vedi Sito www.jakoblorber.it - Opera in immagini)
Costo di una Scheda

€
€
€
€
€
€
€
€
€

8,50 + spese postali
11,50 + spese postali
7,20 + spese postali
9,30 + spese postali
9,30 + spese postali
14,00 + spese postali
19,00 + spese postali
13,00 + spese postali
3,00 + spese postali

33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

53 PREDICHE DEL SIGNORE
(Gottfried Mayerhofer)
LA VOCE DEL MAESTRO
(Eva Bell Werber)
LA VIA PER UNA COSCIENZA PIÙ ELEVATA(Eva Bell Werber)
ALLA SUA PRESENZA
(Eva Bell Werber)
COLLOQUI SILENZIOSI CON IL SIGNORE (Eva Bell Werber)
NELL’ALDILÀ (comunicazione di un defunto) (Leopold Engel)
I DIECI SANTI COMANDAMENTI (spiegazione spirituale) (A.Hedwig K.)
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