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«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»
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Cari amici e amiche di Lorber,
1) considerato che continuano ancora ad arrivare “Richieste di libri gratuiti in file Pdf”;
2) considerato che la gestione di tali richieste richiede del tempo;
3) considerato che in diversi Siti di Lorber del mondo è pubblicata TUTTA La Nuova Rivelazione;
4) considerato che ORA è possibile rendere innocue le manipolazioni degli Hacker informatici;
5) considerato che il presidente dell’Associazione e il titolare della Casa editrice sono favorevoli;
premesso tutto ciò: CHE NE DITE DI INSERIRE L’INTERA OPERA DI LORBER SU INTERNET?
Tutti gli amici e le amiche di Lorber sono chiamati a partecipare alla prossima Riunione ANNUALE
dell’Associazione (che si terrà a Milano molto probabilmente nel mese di FEBBRAIO 2011), anche
per votare questa importante questione che finora è sempre stata bocciata con la motivazione
descritta al punto 4).
Nel prossimo Giornalino pubblicheremo la data e il luogo della prossima Riunione Annuale.

Ho avuto la possibilità di visitare il vostro sito Internet e ne sono rimasto veramente stupito, per
l'immensità delle opere di JAKOB LORBER ed ho constatato che si può ricevere un testo gratuito.
Ammetto di non conoscere ancora le opere di JAKOB LORBER avendo solo letto alcuni capitoli delle
Sue opere. Sarei comunque interessato a leggere a "IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI".
RingraziandoVi anticipatamente e complimentandomi con Voi per l'opera divulgativa che state facendo
Vi pongo i miei più cordiali saluti. Paolo A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vogliate inviarmi gentilmente il file PDF del: IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volumi 1/10 Jakob
Lorber, Volume 11 - Leopold Engel. Grazie. Diego S.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorrei sapere cosa devo fare per ricevere il CD completo, cioè a chi e come devo fare il versamento di
euro 23,00 per ricevere a casa l'opera su CD consultabile. Alessio D.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buongiorno, sono interessata a conoscere le opere di Jakob Lorber, e vi prego di inviarmi, se possibile, in
formato pdf, il seguente testo che mi pare il più interessante per me in questo. momento: "Oltre la soglia",
oppure uno dei libri che compongono il "Grande Vangelo di Giovanni". Vi ringrazio fin da ora per la
disponibilità, e porgo cordiali saluti. Bruna A.
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Carissima Associazione J.L, richiedo cortesemente di inviarmi via mail il testo di "Oltre la soglia". Vi ringrazio
di cuore per ciò che fate. Chi dona riceve. Michele.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ho scoperto da poco l'esistenza di Lorber, e sono interessato alla lettura del testo: LA FORZA
SALUTARE DELLA LUCE SOLARE, vorrei il file gratuito se possibile di quest'opera. Grazie. Pino.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ho visitato il Vostro sito, e ne sono un po’ perplesso, preso comunque da interesse di sapere ulteriori notizie
come da Voi scritto nel sito, faccio richiesta del libro IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO in versione file
gratuito. In attesa Vostro riscontro. Saluti. Giuseppe C.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per cortesia potrei avere, tramite formato pdf gratuito, il primo volume dell'opera di Lorber. Grazie.
Marisa G.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cari fratelli nello spirito, è da tempo che seguo il grande profeta Lorber e solo ora mi accorgo che sul Forum
c’è la possibilità di ricevere questo estratto (ALDILA' e DEFUNTI) che tanto conforto potrebbe far trarre a
persone che sono all'oscuro dell'infinito amore del nostro Padre celeste.
Vi ringrazierei se poteste inviarmelo via mail.
Vi ringrazio, un abbraccio fraterno. Marco C.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salve desidero avere un volume magari il 1° dell'opera. Grazie. Luciano R.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buongiorno, sono Giuseppe R. e scrivo da Battipaglia (SA). Interessato all'opera di Lorber, desidererei
ricevere gratuitamente il 3° volume del "Grande Vangelo di Giovanni" in formato pdf.
Ringraziando per la gentile cortesia e per la meritoria opera di diffusione degli scritti di Lorber, invio cordiali
saluti. Giuseppe R.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

All'associazione Jakob Lorber, posso ricevere il pdf della biografia di questo studioso, vorrei fosse il
primo passo per iniziare a conoscere la sua opera.
Certa della vostra attenzione, cordiali saluti. Laura M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ho letto nel Vs. Sito che mi è concesso richiedere gratuitamente l'opera in pdf. Aspetto Vs. istruzioni. Grazie.
Maurizio D.G.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gentili ricercatori della Verità, ho visitato il vostro interessante sito, potete indirizzarmi su di un testo
inerente la spiegazione delle parabole di Gesù secondo Lorber? Grazie. Enrico M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salve, mi chiamo Angelo Z. da un po’ di tempo navigo sul vostro sito, mi piace; Vi chiedo se è possibile
l'invio del file DONI DEL CIELO, Vol. 3. Vi ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti Angelo Z.
DOPO L’INVIO DEL LIBRO
Grazie per i file che mi avete inviato, sono straordinari, fanno tantissimo bene all'anima. Vi chiedo l'invio del
file IL SOLE SPIRITUALE, un grandissimo grazie. Cordiali saluti. Angelo Z.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiedo il file gratuito dell'opera di Lorber "il Ritorno di Cristo". Giorgio Z.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buon Giorno, gradirei, se possibile, ricevere il 1° volume IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO dell'Opera
LA NUOVA RIVELAZIONE di Jakob Lorber. Grazie e buona giornata. Renato V.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saluti a Voi, ho visto sul sito la possibilità di richiedere un testo in modo gratuito. Non conosco
ancora l’opera di Jakob Lorber, ma dando un’occhiata ai titoli sarei interessato per ora leggere il libro
“Oltre la soglia”.
Complimenti per la proposta. Grazie mille. Saluti. Walter M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salve, desidererei ricevere il primo volume dell'opera Il grande Vangelo di Giovanni per poter cominciarne la
lettura. Cordialmente. Chiara M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cortese associazione, sto iniziando a leggere il Vs. catalogo, che ho trovato inserito nella rivista LETTERE E
SCRITTI dell'amico Sig. DERIU', e Vi confesso che mi si allarga il cuore quando trovo persone che divulgano
in questa maniera la SPIRITUALITA'.
Mi piacerebbe sapere dov'è un'eventuale Vs. sede e eventuali attività, tenetemi informata di qualsiasi Vs.
iniziativa, io dal canto mio, vi invierò la richiesta, tramite bollettino che mi e' stato inviato, dei Vs, libri.
Grazie e a presto. Patrizia.
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IL LIBRO
“LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE”
È UNO SCRITTO “ORIGINALE” DI LORBER
E NON UN “ESTRATTO”
Tempo fa avevamo collocato questo libro fra gli “estratti”, poiché nel Catalogo
della Lorber Verlag NON era inserito nelle pagine “riservate a Lorber”.
In tale Catalogo ci sono numerosi mistici e ad ognuno di questi sono riservate
varie pagine con le illustrazioni, descrizioni e le indicazioni dei prezzi dei loro libri.
Sennonché pochi giorni fa, grazie ad una ricerca nel CD tedesco (nel quale ci sono solamente i
libri di Lorber ORIGINALI e non gli estratti), è stato riscontrato che c’è anche questo libro.
Allora si è cercato più minuziosamente nel Catalogo tedesco e si è riscontrato che in effetti il libro
è presente; esso però non si trova nelle pagine riservate a Lorber, ma viene pubblicizzato nelle
pagine dedicate alla “guarigione”, in cui vengono illustrati molti libri di vari mistici su tale tema.
Ora dunque abbiamo “regolarizzato” il tutto, mettendo anche nel nostro Indice italiano tale libro
fra gli “originali” scritti di pugno da Lorber. (Vedi ultima pagina del Giornalino)
Pertanto i libri complessivi (italiani) che compongono l’Opera di Lorber LA NUOVA
RIVELAZIONE sono 36.
DUE CURIOSITÀ
1) La nostra Casa editrice dovrà ristampare il libro LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE,
poiché ci siamo accorti che c’è un Capitolo in più, il n.13, che riguarda “un mezzo per la crescita
dei capelli” in soli 3 mesi.
2) Da molti anni rimane “inedito” il libro SALMI E POESIE, nel quale sono mescolate insieme sia
delle Rivelazioni “originali” di Lorber, sia quelle che si trovano già in altri volumi di Lorber, sia
delle poesie NON dettate dal Signore, e pertanto sarebbe necessario fare delle minuziose
ricerche per “scremare” tale libro composto da un centinaio di pagine e poi far tradurre solo ciò
che è inedito e scritto da Lorber. Finora non ci siamo impegnati più di tanto, poiché i Salmi e le
poesie interessano a ben pochi. Speriamo un giorno di trovare un collaboratore per tale lavoro.
Per rendersi conto di cosa si tratta, basta leggere la poesia pubblicata nel libro DONI DEL
CIELO, vol.2, cap.167 con il titolo. “Poetiche espressioni per [il monte] Kleinalpe”.

Ciao amici di Lorber......
Bellissimo...Sono contento.... sono Luca, abbonato al giornalino da 4 anni, stamattina mi sono
svegliato e ho letto il Giornalino.....
Brava Giovanna di Roma, finalmente qualcuno che dice quello che sente, ottima riflessione...
[Vedere la lettera di Giovanna nel Giornalino n.151, pag.3]. Ma quello che mi ha colpito di più
sono le risposte... per quello che mi riguarda è la Vita stessa che ci insegna e che ci permette di
sperimentare ed è a lei che va la gratitudine.... sono i nostri sbagli che ci permettono di crescere...
basta solo essere consapevoli.
Chi è Cristo????? E' un Maestro Illuminato morto per Noi, Figlio del Creatore. Ma se anche noi
siamo Figli del Creatore, anche Noi possiamo essere Maestri Illuminati... Quanti Maestri illuminati
sono morti per Noi, o per lo meno quanti ne abbiamo uccisi!!!!!!!
Bene chi divulga deve essere l'esempio... e non si può sempre proteggere dietro le parole del
Maestro. E’ giusto che ognuno esprima le proprie idee senza essere vincolato da parametri che non
esistono...
La divulgazione sta nel nostro Cuore e non dentro una lunga fila di camion pronta a partire per tutto
il mondo, questo a parer mio si chiama fanatismo, che ovviamente porta alla pazzia; e poi si parla di
miseria.
Scrivo per esperienza perché la persona che mi ha fatto conoscere Lorber ha tradito la mia fiducia
divina... e adesso ne sono contento perché sto iniziando a capire, sono entrato in una nuova
consapevolezza... il trucco, se si può chiamare trucco, sta nella Semplicità, e vi assicuro che non c'è
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cosa più difficile che capire che cos'è. Vorrei concludere donando a tutti i lettori una frase che mi è
stata regalata da Amici per riflettere un po':
IL PROBLEMA DELL'INDIVIDUO NON E' QUELLO DI
DIVENIRE MA QUELLO DI ESSERE, NON E' QUELLO
DI CONOSCERE MA QUELLO DI COMPRENDERE,
NON E' QUELLO DI SAPERE MA QUELLO DI SPERIMENTARE.
NELL'INDIVIDUO LA VOLONTA' E' LA BASE DELLA POTENZA, LA COMPRENSIONE
QUELLA DELL'AMORE, LA CONSAPEVOLEZZA QUELLA DELLA SAGGEZZA.
Un ringraziamento a tutti per l'opportunità di scrivere liberamente ciò che penso..
GRAZIE pace e amore.
Luca M.
--------------------------------------------------------------------------

Giuseppe risponde a Luca
Caro “futuro” amico di Lorber Luca M.
ti considero “futuro” amico poiché tu non hai fatto parte di quel nostro Gruppo molto affiatato che
ha lavorato per ben 15 anni proprio per “portare Camion di libri” alle persone che vogliono
conoscere la Verità proveniente direttamente da Dio.
Devo dirti che sono davvero contento che tu dia del “fanatico” a me e a tutti gli amici e le amiche
di Lorber che la pensano come me e che hanno sgobbato davvero molto per poter dare a
moltissime persone quella indispensabile Verità che il Signore ha definito così (riassunto):

“Questa è la più grande Opera che Io abbia mai comunicato da quando esiste l’Umanità,
dove ognuno potrà trovare, fino all’esattezza di un atomo, come stanno le cose con lui”.
Dato però che tu non sei diventato un “fanatico” come noi, allora ti pongo solo una domanda:
“Ma, secondo te, perché il Signore avrebbe fatto scrivere a Lorber ben 14.000 pagine in ben 24
anni? E poi Lorber avrebbe dovuto cestinare tutto ciò, dato che tu definisci “fanatici” coloro che la
vogliono divulgare al mondo intero?”.
Aggiungo, però, che non è necessario che tu ci invii subito la risposta, poiché noi “fanatici”
aspetteremo finché tu abbia letto l’intera Opera di Lorber, e allora, solo dopo che l’avrai letta,
potrai inviarci la tua risposta.
(E venne....... l’ANNO 2020)
Amici e amiche di Lorber! Avete visto il miracolo???
Sì, sì, lo abbiamo visto tutti!!! “Che bello”!!!
Sì, è stato proprio bello vedere il nostro amico Luca M. di Torino alla guida di uno dei nostri
Camion che portava i libri di Lorber nelle librerie torinesi!
Grazie Signore! Che miracolo ci hai regalato! E che grande gioia ci hai dato!
(Leggiamo ora il motivo per cui l’amico Luca M. è diventato un “fanatico” di Lorber nell’anno 2020)
(NOTA: le scritte fra parentesi quadre [...] sono state aggiunte dall’autore della presente risposta)
...............................................................................................................................................................................

(Dal libro «Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.5, cap.215)

Io ti dico semplicemente
che la Mia Dottrina consiste solo nel fatto che essa tende 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 secondo pienissima
1. Dico Io (il Signore): «Per chiarirti la cosa con poche parole,

ed evidentissima verità.
[...]
7. Ora vedi, in questo si compendia tutta la Mia nuova Dottrina, la quale in realtà, considerata
a fondo, è una Dottrina antichissima sulla Terra, già conosciuta dalla primissima umanità che fu
chiamata a dimorarvi! Essa semplicemente andò perduta a causa della pigrizia degli uomini, mentre
attualmente [al tempo di Gesù di Nazareth e al tempo di Lorber] viene ridonata

nuovamente da Me quale cosa nuova per gli uomini di buona volontà, e
con essa riporto loro l’originario Eden (Je den = È giorno) che era andato perduto.
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(Dal libro «Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.9, cap.94)

3. (Il Signore:) 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 susciterò di quando in quando delle persone, alle quali detterò nella penna,
attraverso il loro cuore, tutto quello che c’è, succede e viene detto adesso [al tempo di Gesù
di Nazareth], durante questa Mia Presenza.

E allora, in una maniera molto ingegnosa, ben nota agli uomini di quei tempi
[cioè 2000 anni dopo la Mia “prima” venuta sulla Terra quale Gesù di Nazaret],
ciò che viene scritto una volta [dal Mio scrivano Jakob Lorber] potrà essere
moltiplicato in molte migliaia di esemplari uguali, nel brevissimo tempo di
alcune settimane, e così essere divulgato fra gli uomini. [tramite

moltissimi camion che, in Italia, usciranno dalla Mia Casa editrice di
Bergamo per rifornire tutte le librerie.]
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”. [in Italia, però, i nuovi Libri verranno distribuiti solo da una
settantina di Miei “fanatici” che Io susciterò proprio in quei tempi.]

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.
5.

E sotto questa forma

[di libri]

6. Quando,

in questa forma [di libri], 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 [in Italia
pertanto saranno necessari 20 milioni di libri, mentre a Torino sono
previsti circa 100 Camion alla cui guida ci sarà anche il “figlio di Dio”
Luca M., diventato anche lui “fanatico” come Io, Gesù, speravo tanto
che lo diventasse.], 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; ma 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.
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9. Però Io non comparirò di nuovo, personalmente, a istruire e consolare i deboli, prima in
questo Paese 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 [cioè: Venezia (sede della

Mia Associazione Jakob Lorber) e Bergamo (sede della Mia casa editrice
“GESU’ La Nuova Rivelazione”)], 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caro Luca,
ti ringrazio per avermi fatto divertire con le mie aggiunte [in color fucsia], ma se il tuo
pensiero, dopo aver letto queste Rivelazioni (senza le scherzose aggiunte), rimane ancora quello
di ritenerci dei “fanatici”, allora posso solo dirti che io, Giuseppe, dopo aver cercato Dio per molti
e lunghi anni e dopo averLo trovato SOLO grazie all’Opera di Lorber, ebbene, ora vorrei che tu
sapessi che – dopo che avevo letto l’INTERA Opera e non solo qualche pagina come
probabilmente hai fatto tu – mi sono rivolto al Signore e Gli ho detto:

“Signore, come ringraziamento per avermi fatto trovare quest’Opera grazie alla quale ho
finalmente capito tutto ciò che cercavo da sempre, io Ti prometto che dedicherò la mia vita
a DIVULGARE questa Tua Parola divina, affinché anche altri possano capire lo scopo
della vita così come l’ho capito io”.
E se adesso tu Luca mi dai del fanatico, allora io ti ringrazio tantissimo, perché per me è un
onore essere un “fanatico della divulgazione della Parola di Dio”, e grazie all’impegno di molti amici
e amiche di Lorber “fanatici” come me, ora MOLTE persone potranno conoscere il loro Dio,
Creatore, Padre, Fratello e Amico, e così potranno anche conoscere il Suo grandioso Progetto,
che mi permetto di riassumere con la seguente e breve frase:
“DIO SI STA CREANDO DEI FIGLI PER POTER STARE IN LORO COMPAGNIA E AMARLI,
MA ANCHE PER ESSERE A SUA VOLTA AMATO DA LORO”.
Tutto qui.
Ciao Luca, ci vediamo nell’Aldilà insieme a Gesù, quando l’ultimo dei 7310 camion sarà uscito
dalla nostra Casa editrice.
(E arrivò l’ANNO 2020)
Eccolo!
Questo è l’ultimo camion!
Evviva!
Alla guida c’è Luca M.
Ma Luca ha superato tutti!
Ha perfino la “pubblicità”
di Lorber sulla porta!

Signore, noi settanta amici e amiche di Lorber “fanatici” stiamo
consegnando l’ultimo camion e poi veniamo da Te. Aspettaci nel
Tuo Regno! Siamo già all’uscita del casello “EL PARADIS”!
Non preoccuparTi per la cena, poiché “scenderemo” giù sulla Terra
all’ottima Pizzeria di SANT’OMOBONO di Bergamo di proprietà del
Tuo editore. Ma Tu, o Gesù, vuoi la pizza o il solito “agnello e pesce
arrosti”? (gratis s’intende: offre quel sant’uomo buono di Damiano)
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(Premessa: l’amica Giovanna di Roma ha inviato le sue risposte via E-mail ai 5 amici e
amiche sopra elencati, per rispondere alle loro lettere pubblicate nel Giornalino n.152, pagg.2-7)

Risposta di Giovanna a Giuseppe:

Caro Giuseppe,
mi spiace che tu ti sia arrabbiato per le cose che ti ho detto, la mia era solo una piccola
esortazione rivolta principalmente a te, un incoraggiamento a riprendere la strada che avevi
interrotto. Questo perché durante la Riunione ci avevi confessato l’esperienza mistica che hai
vissuto qualche anno fa e traspariva una leggera malinconia dalle tue parole.
Anch’io ho vissuto un’esperienza simile quando avevo circa 25 anni, ed ho provato le tue
stesse sensazioni; per questo mi sono permessa di dirti quello che ti ho detto, ma solo ora che
ho deciso di volermi veramente incamminare verso la mia rinascita spirituale e sto
cominciando ad avere i primissimi frutti, ti posso dire che l’“estraneità” che abbiamo
sperimentato la prima volta (sia io che te) è totalmente diversa da quella che intende Gesù.
Ho vissuto anch’io questo “strano” periodo, dopo un mese di meditazione e preghiera
intensiva. Ero effettivamente sempre serena, nulla riusciva a turbarmi, ero sempre
“stupidamente” sorridente ed ero totalmente distaccata dal mondo, nel senso che non mi
interessava di niente e di nessuno. Tutti mi sembravano estranei, quasi appartenessero ad un
altro mondo e la mia vita era preghiera e Dio, tutto il resto non mi interessava. E’ sicuramente
una condizione che alcuni possono considerare “invidiabile”, nel senso che è difficile arrivare
ad estraniarsi da tutto ed entrare in comunione con Dio. Questa è anche la condizione a cui
spesso arrivano alcuni sacerdoti e suore, ma non è questa la strada che porta alla Rinascita
Spirituale. Principalmente perché non è la sola preghiera e la Comunione in Dio, il mezzo per
la rinascita (anche se ti può sembrare assurdo quello che ti sto dicendo), bensì solo l’Amore. E
non puoi Amare una persona, se te la senti “estranea”, se non vivi in mezzo a lei, se non soffri
con lei, se non ti preoccupi per lei, se le sue angosce non le senti tue … perché anche Gesù ci
ama così, non siamo “estranei” per lui, non ci vede tutti uguali, fratelli e sorelle, ma ci ama, ci
conosce profondamente uno per uno e soffre con la nostra stessa intensità, come se tali cose
accadessero a Lui. Nessuno penso si sentirebbe amato veramente, se una persona lo
guardasse, allo stesso modo in cui guarda una qualsiasi altra persona. Che Amore sarebbe se
non ci fosse questa Intensità? Anche Gesù infondo non riteneva i suoi 12 apostoli tutti uguali
ed anzi ha dichiarato Giovanni, come il suo prediletto.
Dopo un certo periodo in cui vivevo in questa sorta di estasi, Gesù mi ha fatto capire che la
mia vita era in mezzo agli altri, in mezzo agli amici, ai genitori, ai conoscenti ed alle persone
ancora da conoscere, per vivere e perfezionarmi nell’Amore per il Prossimo. E’ l’unica strada
che porta a Lui, è inutile che cerchiamo scappatoie o cerchiamo di reinterpretare le sue
Parole, per evitare di fare l’unica cosa per cui siamo qui.
Questo intendevo quando nella mia precedente lettera ho scritto sbrigativamente: “perché
se fosse così, tanto vale andare direttamente all’altro mondo. Che senso ha vivere
sulla Terra e non essere terrestri?”, che ho scritto solo nel tentativo di sdrammatizzare.
L’estraneità a sé stessi è quella della nostra Anima verso le brame sensuali, il nostro distacco
dal senso della “fame” e dal senso della “carne”, ma ciò non significa che non bisogna più
mangiare e non bisogna più amare il proprio compagno/a di vita. Non bisogna cadere negli
estremismi. Si diventa e ci si sente estranei a sé stessi, perché le cose che ritenevamo
necessarie (soldi, vanità, sesso, potere, fama, ecc.) non lo sono più, perché si è scoperta
l’unica vera Ricchezza a cui non si può più rinunciare, che è la Quotidiana e Tangibile
Presenza di Gesù nella propria vita. Questo solo è il segnale che il proprio Spirito si sta
risvegliando. Quando si arriva a questa consapevolezza, il mondo, quello esteriore, non può
più apparire lo stesso, perché cominci a vedere il mondo con gli occhi di Gesù. Il “non sentirsi
a casa propria” è una sensazione di disagio che si prova quando ti rendi conto che il mondo
ragiona in un modo e va in una direzione che è opposta alla tua …
Riguardo al fatto che gli Uomini dall’Alto devono prima comprendere, per poi sentirsi persuasi
a praticare, hai ragione ed infatti, come tu sai, la Nuova Rivelazione è rivolta soprattutto ad essi;
è rivolta a questa generazione di uomini sapienti, scienziati o semplicemente scettici e cinici. Se
il problema è la comprensione, penso che Gesù, attraverso di esso, ci abbia già dato lo
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Strumento Essenziale per arrivare alla comprensione, a completare il percorso, però, è essenziale
aggiungere la nostra volontà e un pizzico in più di umiltà.
Vorrei fare una domanda a te e ad Alfio; se domani, per esempio, dovesse venire Gesù a farvi
la stessa domanda che vi ho fatto io, ossia “perché nessuno si è incamminato nella rinascita in
Spirito”, voi rispondereste allo stesso modo, con cui avete risposto a me? E cioè che aspettate
un Rinato nello Spirito?

Risposta di Giovanna ad Alfio:

Caro Alfio,
mi spiace che anche tu abbia interpretato il mio intervento come una critica personale,
perché hai tutta la mia stima ed il mio affetto, credimi. Penso che tu sia una persona
straordinaria e quando mi riferivo alla tua forza, era in termini positivi. Sono d’accordo con te sul
fatto che bisogna rispondere bene, quando si è interrogati. Solo quelle risposte hanno valore.
Tutto il resto è solo parlare. Ognuno di noi, viene prima o poi interrogato da Gesù, è vero, è lì
che si dà prova della propria fede e chi supera questa prova, diviene forte e saldo come te.
Bisogna però cercare di capire il reale significato di “operare” per la rinascita interiore. Si
possono fare tante cose per il Signore: c’è chi aiuta i poveri, chi li cura, chi scrive la Sua Parola,
chi divulga la Sua Parola, chi sostiene gli afflitti, chi suona per Dio, chi canta per Dio …
insomma ci sono infiniti modi di servire il Signore ed attraverso il dono che ci ha fatto, di essere
di aiuto al prossimo, ma questo non ci farà guadagnare il Regno di Dio … L’unico modo per
ottenerlo è di diventare come Gesù e per diventare come Gesù, dobbiamo seguire i Suoi
Insegnamenti.. Il Dono, o il Talento che Dio ha fatto ad ognuno di noi, è lo strumento che ci ha
dato per permetterci di conoscerlo, ma per ottenere il Regno di Dio, bisogna guadagnarselo
attraverso duro ed incessante lavoro. Quello solo è “operare” per la rinascita.

Risposta di Giovanna a Nicola

Caro Nicola,
ti ringrazio per la tua lettera e per le tue parole di sostegno. Mi sono state veramente di
conforto, perché non è facile dire quello che si pensa, senza incappare in dure (e giuste)
critiche. Chi si arroga (come me) il diritto di dare dei consigli, a volte non può evitare ritorsioni..
Riguardo il fatto che il Signore da’ ad ognuno la Luce a seconda del suo recipiente, sono
d’accordo con te, ma penso anche che ognuno di noi possa “migliorare” il proprio
recipiente. Utilizzando la tua stessa metafora, direi che il Signore da’ ad ognuno la stessa Luce,
poiché la Luce è Luce, non può essere diminuita o aumentata, ma il nostro recipiente può
essere più o meno sporco, così come hai detto anche tu. Il nostro compito è solo quello di
pulirlo sempre di più, affinché irradi sempre più Luce dai nostri cuori.
Per pulire il nostro cuore/recipiente dobbiamo imparare a conoscerci, bisogna fare un
grande esame di coscienza ed individuare le cose da pulire e poi soprattutto decidere di
pulirle … ma per quanto la pulizia sia profonda non sarà mai abbastanza pulita, poiché finché
siamo sulla Terra e siamo fatti di carne, non saremo mai abbastanza puri. E’ per questo che
non è necessario essere perfetti per rinascere in Spirito, ma avere solo una grande volontà ed
un sincero Amore per Gesù. Se fosse così solo pochissimi potrebbero aspirare alla rinascita,
mentre il Signore ci vuole tutti. Molti non si sentono degni, ma in realtà è alla portata di tutti,
basta solo la Volontà.
Un caro abbraccio anche a te

Risposta di Giovanna all’amica anonima
Cara amica, mi trovi d’accordo in ogni singola parola, condividiamo lo stesso pensiero.
Grazie.
Un abbraccio

Risposta di Giovanna a Lemahel
Caro Lemahel,
ti ringrazio per la tua lettera; il motivo per cui ci siamo abituati alla nostra vita frenetica, è
perché la società non ci dà un attimo di tregua, non ci dà materialmente il tempo per
pensare. La società infatti non vuole che pensiamo, vuole solo che compriamo. Il nostro libero
ed indipendente pensare è un pericolo per i potenti… questo è quello che penso io… ma
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avviene sempre un momento in cui nella Vita vieni svegliato da uno scossone, che ti obbliga a
riflettere su te stesso. Un gruppo di fedeli ti può in qualche modo disciplinare alla preghiera, ti
può in qualche modo “forzare” a pensare allo spirito, ma io onestamente rifuggo dai gruppi di
preghiera, poiché a loro modo, non ti insegnano a conoscere Dio, ma ti impongono il loro
modo di vedere Dio, che non è assolutamente discutibile. Il cammino verso Dio è un processo
personale e privato, unico ed irripetibile. Non può un estraneo dirti chi è Tuo Padre, se tu sei
suo Figlio, sei tu che lo devi scoprire.
Riguardo alle messe, rosari ed eucarestia, mi spiace darti questa delusione ma non ricordo
quanti anni siano passati da quanto ho preso l’ultima eucarestia, probabilmente risale al
battesimo di mia figlia (che ha 11 anni) e non vado a messa da anni (neanche a Natale) e
non ho rosari in casa. Questo non vuole essere una mancanza di rispetto per chi sceglie di
contemplare Dio in questo modo, ma per me fare queste cose è come scrivere con il
calamaio, nei tempi del pc: solo una grande perdita di tempo; non hai bisogno di ripetere
all’infinito una preghiera a memoria, credimi.
L’unica preghiera che vuole sentirti dire Gesù, è la tua voce e tutto quello che ti passa per la
mente. Vuole i tuoi pensieri e le tue confessioni, nessun intermediario solo tu ed il tuo Creatore.
Spero di non averti sconvolto troppo, ma se sei arrivato a leggere Lorber, penso che un po’ tu
sia preparato.
Un fraterno abbraccio a tutti
Giovanna

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

GIUSEPPE RISPONDE A GIOVANNA
Cara Giovanna,
spero un giorno di scoprire da dove tu abbia attinto, dedotto e infine scritto che io e Alfio abbiamo
detto che “aspettiamo un Rinato nello Spirito”, dato che entrambi non abbiamo mai detto ciò. Infatti alla
Riunione di Firenze – quando la situazione si stava un po’ surriscaldando, poiché c’erano dei punti di vista
in totale contrasto – io ho semplicemente detto: “Se qui ci fosse un Rinato nello spirito, lui darebbe
senz’altro la giusta risposta a tali contrasti”, e Alfio ha confermato. Tutto qui.
Perciò sono rimasto sorpreso nel trovarmi poi “messo in bocca” da te una frase da entrambi mai
pensata né detta in quel tuo contesto. Devo dirti che mi viene il dubbio che tu abbia capito “fischi per
fiaschi” per aver distorto così tanto questa semplice osservazione.
E la prova te la fornisco subito con la presente domanda: «Ma come possiamo averti dato tale
risposta se, di fronte alla tua domanda, Alfio ha detto davanti a tutti: “Io non sono ancora rinato nello
spirito poiché devo togliermi ancora un po’ di orgoglio”, e poi, alla stessa domanda, io avevo risposto
così: “Io mi ero già incamminato ma poi sono tornato indietro a causa del rispetto del matrimonio”?
E considerato che anche in questa tua seconda lettera mi “metti in bocca” delle cose che non ho
mai detto, né pensato, né percepito, allora è meglio ristabilire subito la situazione, invitandoti per il
futuro a scrivere le cose come realmente sono avvenute e non come le interpreti tu.
Ecco dunque la mia risposta alla tua presente lettera, e poi pubblico anche la Rivelazione
“preferita” dal Signore riguardo alla Via veloce per “rinascere nello spirito” nel giro di pochi mesi.
Ciao Giovanna, grazie di tutto e tanti auguri per la tua rinascita.
(Giovanna = rosso)
(Giuseppe = celeste)
Caro Giuseppe, mi spiace che tu ti sia arrabbiato per le cose che ti ho detto,
(Cara Giovanna, io non mi sono affatto arrabbiato per le cose che mi hai detto, ma sono rimasto
amareggiato per due motivi: hai dimostrato di non aver accettato l’esistenza di una Via
PRINCIPALE che porta a Dio, ed è proprio quella Via “veloce” che ho suggerito ai partecipanti
della Riunione di Firenze, e poi hai perfino detto che “tale cammino è stato troppo veloce, che
la fretta è sempre cattiva consigliera e che una medicina troppo forte può uccidere”.
E tutto questo perché, secondo le tue personali convinzioni, la via giusta da seguire deve essere
“graduale, cioè un po’ alla volta” e di conseguenza è una Via molto lenta e faticosa, poiché
ognuno dovrà lottare duramente per rinunciare alle passioni, ai desideri, ai divertimenti ecc.
Ma siccome io desidero che gli amici e le amiche di Lorber non perdano tempo a seguire tale Via
LENTA (che è stata descritta molte volte nell’Opera di Lorber), allora ritengo opportuno che essi si
incamminino su quella VELOCE “preferita” dal Signore, ed è solo per questo che ora intervengo,
poiché tutti devono sapere che esiste una Via che il Signore ha definito così: “Questa è la Via

più breve e più efficace per la pura rinascita. Ogni altra Via dura più a lungo ed è più
insicura”. (Vedi la Rivelazione sotto pubblicata DC1/49, e pubblicata anche in precedenti Giornalini)
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la mia era solo una piccola esortazione rivolta principalmente a te, un incoraggiamento a
riprendere la strada che avevi interrotto.
(ma come puoi darmi tale incoraggiamento se alla Riunione ho detto di essere “tornato
indietro da tale Via veloce” per rispettare il matrimonio contratto con mia moglie e che “avevo
fatto per amore”? E inoltre – dopo aver citato ciò che il Signore ha detto riguardo al
matrimonio, e cioè: “Un vero matrimonio resta indissolubile per l’eternità, mentre un

falso matrimonio mondano non è una unione davanti a Dio, e quindi può venire
sciolto” [GVG1/236/19] – ho anche aggiunto di aver preso la decisione di tornare indietro
facendo però un “patto” con il Signore, e questo “patto” l’ho rivelato sia alla Riunione in cui lo
hai udito anche tu, sia in due vecchissimi Giornalini. [Vedi Giornalino n.7/1998/pag.21 e
n.9/1998/pag.9 dal titolo: OSSERVAZIONI SUL “PERCHE’ SONO TORNATO INDIETRO”]).
Questo perché durante la Riunione ci avevi confessato l’esperienza mistica che hai vissuto
qualche anno fa e traspariva una leggera malinconia dalle tue parole.
(infatti la malinconia l’ho esternata alla Riunione, ma davanti a tutti ho anche aggiunto con un
sorriso: «Il Signore mi ha “fregato”, poiché il “patto” era quello che io sarei “tornato indietro” a
condizione che Lui mi avesse aiutato a far sì che mia moglie diventasse più spirituale, in modo
che – io insieme a lei – ci saremmo incamminati esattamente su quella stessa Via che avevo
iniziato a percorrere e che conduceva sicuramente a Lui». (Questo era il patto.)
Ma invece, dopo tale patto, è successo che mia moglie è quasi riuscita a divorare l’intero
patrimonio..... (tappeti arabi, mobili francesi, un giardino da favola; ora vuole pellicce e gioielli,
ma la lista è lunga da Venezia a Palermo. Questo l’ho detto alla Riunione dove c’era anche mia
moglie che ascoltava, e ovviamente alla sera...... (Camilla, per favore, metti giù quel bastone!)
Anch’io ho vissuto un’esperienza simile alla tua [Giuseppe] quando avevo circa 25 anni, ed ho
provato le tue stesse sensazioni; per questo mi sono permessa di dirti quello che ti ho detto,
(devo dirti, Giovanna, che la tua esperienza è stata del tutto OPPOSTA alla mia, e pertanto tu
saprai ciò che ho provato io solo quando ti incamminerai sulla Via GIUSTA.)
ma solo ora che ho deciso di volermi veramente incamminare verso la mia rinascita spirituale
e sto cominciando ad avere i primissimi frutti, ti posso dire che l’“estraneità” che abbiamo
sperimentato la prima volta (sia io che te) è totalmente diversa da quella che intende Gesù.
(ma io non ho sperimentato per niente quella “estraneità” che tu mi hai “messo in bocca”
accomunando due esperienze completamente opposte, ma ti assicuro che avevo provato
proprio quella che intende Gesù.)
Ho vissuto anch’io questo “strano” periodo, dopo un mese di meditazione e preghiera
intensiva.
(io invece non avevo detto nemmeno una preghiera e non avevo fatto alcuna meditazione, ma
avevo semplicemente “messo Gesù al centro della mia vita e mi rivolgevo quotidianamente a
Lui per qualsiasi cosa. Lo salutavo appena mi svegliavo, Gli facevo continue richieste di aiuto,
Lo ringraziavo perché mi accontentava sempre, Lo elogiavo per la Sua bravura, e così via”. [Vedi
la mia esperienza pubblicata nel Giornalino n.7, settembre 1998, pag.19. (Ben 12 anni fa)])
Ero effettivamente sempre serena, nulla riusciva a turbarmi, ero sempre “stupidamente”
sorridente ed ero totalmente distaccata dal mondo, nel senso che non mi interessava di
niente e di nessuno. Tutti mi sembravano estranei, quasi appartenessero ad un altro mondo e
la mia vita era preghiera e Dio, tutto il resto non mi interessava.
(anch’io ho provato queste tue stesse sensazioni, ma con la differenza che io “ero immerso
totalmente nel mondo materiale e aiutavo tutti coloro che si rivolgevano a me” (però non ero io
che andavo a cercare i bisognosi, ma erano loro che venivano spontaneamente da me).
Ma la cosa più importante era il fatto che consideravo tutti ugualmente “fratelli e sorelle”, ed è
stato proprio questo che mi ha nuovamente “fregato”, e cioè il fatto che anche mia moglie si è
accorta che non l’amavo più “come prima”, e cioè come fa “terrenamente” un uomo con la
propria moglie, ma mi comportavo con lei come fosse una sorella. (Niente più carezze, bacini,
bacetti, bacioni, ecc., ecc.)
E – incredibile ma vero – la mia insaziabile attrazione sessuale era del TUTTO sparita da sola
senza nessunissima fatica né sforzo da parte mia, e questo succede a coloro che mettono
ESCLUSIVAMENTE Gesù, ripeto – ESCLUSIVAMENTE Gesù – davanti a tutto e a tutti, e perciò
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solo a costoro spariscono subito TUTTE le brame sensuali (a cominciare dalla goduria nel
mangiare, bere e fare sesso).
Ma non avviene solo questo! Infatti cominciano presto a succedere “miracoli” sempre più
prodigiosi, dei quali miracoli il Signore ha detto [riassunto]: “Sono prove e conferme che Io

devo assolutamente dare alle Mie creature quando esse si incamminano per la giusta Via
che porta a Me”. (Ringrazio chi troverà questo concetto nell’Opera di Lorber)
E’ sicuramente una condizione che alcuni possono considerare “invidiabile”, nel senso che è
difficile arrivare ad estraniarsi da tutto ed entrare in comunione con Dio. Questa è anche la
condizione a cui spesso arrivano alcuni sacerdoti e suore, ma non è questa la strada che
porta alla Rinascita Spirituale.
(infatti io non mi ero affatto incamminato su questa “tua” strada, ma in quell’unica giusta che
spero, ora, ti incamminerai anche tu, dato che hai scritto: “Ora ho deciso di volermi veramente
incamminare verso la mia rinascita spirituale”.)
Principalmente perché non è la sola preghiera e la Comunione in Dio, il mezzo per la rinascita
(anche se ti può sembrare assurdo quello che ti sto dicendo), è bensì solo l’Amore. E non puoi
Amare una persona, se te la senti “estranea”, se non vivi in mezzo a lei, se non soffri con lei, se
non ti preoccupi per lei, se le sue angosce non le senti tue …
(mi dispiace Giovanna, ma devo dirti che è completamente ERRATO ciò che hai ipotizzato ora. E
siccome hai appena detto che – soltanto da POCO – hai deciso di iniziare il CAMMINO, allora fra
non molto sperimenterai sulla tua pelle che è esattamente il contrario di ciò che hai teorizzato ora!
Infatti il modo di vivere “celestiale” non consiste affatto in quanto hai appena detto, e cioè “se
non vivi in mezzo a lei, se non soffri con lei, se non ti preoccupi per lei, se le sue angosce non
le senti tue …”, ma ti assicuro – con certezza assoluta – che tale NUOVO modo di vivere
“celestiale” lo potrai assaporare solo quando ti sarai davvero incamminata sulla giusta Via che
porta al Regno di Dio. (Sarebbe utile che altri scrivessero nel Giornalino le proprie esperienze).
E ti assicuro che questo NUOVO modo di vivere “celestiale” consiste nel “provare uno stesso
identico amore fraterno verso TUTTI” – indistintamente –, compresi anche i propri cari più intimi
(moglie, marito e figli), e pertanto tu resterai completamente sbalordita quando proverai il VERO
modo di amare “celeste“.
E tu stessa accerterai che il tuo attuale ed enorme amore “umano” che provi verso tua figlia
undicenne, si trasformerà automaticamente in amore “fraterno”, ma sarà proprio allora che tua
figlia se ne accorgerà e ti dirà: “Mamma Giovanna, come mai NON mi ami più?”.
E quando per te verrà questo momento, allora in non so che cosa risponderai a tua figlia..., ma so
con certezza che dirai a te stessa: «Ecco che cosa voleva dire Giuseppe sulla differenza fra
l’amore “celestiale” nel Regno di Dio e quello “terreno-umano” che io avevo ipotizzato e che non
volevo assolutamente perdere». E soltanto allora ne capirai il motivo, e cioè che l’amore fra esseri
umani, fra marito e moglie, fra genitori e figli, deve essere “limitato e uguale” perché “sopra ogni
cosa” ci deve essere quello per Dio. Ecco un solo esempio:

12. “Come però tu [uomo] ami l’uno o l’altro organo del tuo essere, così ama anche la donna,
affinché lei diventi una cosa sola con te! Però ama Dio sopra ogni cosa, affinché tu possa
rinascere, in un tale potentissimo amore, quale un vero cittadino liberissimo dei Cieli più puri di
Dio in eterno, e la tua donna come un unico essere insieme a te!». (IC/2/157) e (SS1/34/32)
(GFD/3/30) (PA/3)
E ora, cara amica Giovanna, potrei continuare a rispondere – riga per riga – alla tua lettera, ma
invece ritengo opportuno non farlo, poiché spero che sia tu stessa, fra breve, a scrivere nel
Giornalino la tua esperienza “celestiale” con la quale confermerai ciò che è scritto nella
Rivelazione che ora segue dal titolo: QUESTO È IL CAMMINO PIU’ BREVE PER LA RINASCITA.
Ciao Giovanna, grazie a te ora i lettori potranno leggere, ancora una volta, delle Parole divine
che hanno il potere – per chi le mettesse realmente in pratica – di trasformare qualsiasi persona in
un Rinato nello Spirito e “figlio di Dio” nel giro di pochi mesi, e non in lunghi e faticosi decenni.
Infatti anche il Signore insegna molte volte (alla Scuola elementare) la Via lunga e piena di
rinunce, ma poi (all’Università di Dio) insegna quella veloce, in quanto ora si è maturi per questa.
E perciò vediamo subito qual è la TANGENZIALE che porta immediatamente al Signore.

(Amici e amiche di Lorber! Incamminatevi tutti su questa Tangenziale! Se non ci riuscirete, allora
provate quella che avevo iniziato io: invece di “sette quarti d’ora al giorno”, fatelo ad “ogni istante”.)
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(dal libro DONI DEL CIELO, vol.1, cap.49)

QUESTO È IL CAMMINO PIÙ BREVE PER LA RINASCITA
42. (Il Signore:) Certo sotto questo aspetto per l’uomo giusto succede come per un albero, il cui
frutto anch’esso non diventa maturo ad un tratto, bensì a poco a poco; ma se la primavera fu tiepida
e serena e l’estate costantemente calda, intercalata da leggere piogge, allora voi dite: “Quest’anno
avremo una maturazione precoce”.
Vedete, lo stesso è di voi: “Se avete trascorso la vostra giovinezza serenamente in dolce amore
per Me, allora anche l’estate diventerà calda e in tutto vivificante, intercalata da piogge di Grazia
dal Cielo, e voi potete stare sicuri che l’eterno autunno dorato non sarà più lontano per l’eterna
maturazione del frutto immortale”. Infatti nella misura in cui qualcuno vuole rinascere da Me,
costui deve riconoscere i suoi peccati e ammetterli pubblicamente per la sua mortificazione,
cioè: esteriormente sul serio per mezzo della Confessione, e interiormente a Me di
perdonarlo, com’è indicato nella Mia Preghiera; e come un Pietro deve provare vero
pentimento e dolore e timore, e piangere per la perdita così inestimabile della Mia Grazia, e
con la volontà deve prendere la più seria decisione di non voler mai più peccare per tutta
l’eternità.
43. Poi deve proporsi con grande fermezza di rompere del tutto con il mondo, e di

consegnarsi interamente a Me e nel suo amore avere una grande nostalgia di Me − e con
questa grande nostalgia ogni giorno deve ritirarsi dal mondo e da tutte le

occupazioni in esso, e almeno per la durata di sette quarti d’ora, a porte e
finestre chiuse, né pregare né leggere qualcosa, bensì deve trascorrere questo
tempo in totale quiete, esclusivamente occupandosi di Me nel suo intimo.
E sempre però, ogni qualvolta qualcuno si sia portato in questa quiete, egli deve rivolgere
a Me nel suo cuore il seguente stimolante discorsetto nella più ferma serietà e dire:
44. “Signore!
Eccomi qui. Ti ho fatto aspettare a lungo, o amorevolissimo, santo Padre,
poiché già fin dalla mia fanciullezza Tu mi hai gridato incessantemente: “Vieni a
Me, Io voglio ristorarti!”.
Ora, o Padre, è venuto il tempo in cui il mio orecchio si è aperto e la mia
volontà, altrimenti così ostinata, si è piegata totalmente alla Tua, piena di
umiltà e di ubbidienza davanti a Te; così come, secondo il Tuo Volere, si è
sottomessa ai miei fratelli, tutti migliori di me. Perciò vieni da me, mio adorato
Gesù, e ristora la mia anima malata con il balsamo del Tuo infinito Amore. Fa’
che io scopra il mio grande torto nel Tuo amaro soffrire e morire; fammi
vedere le cinque sante Cicatrici e riconoscervi il mio grande delitto! O Gesù,
Tu vincitore della morte e dell’Inferno, vieni da me, e così insegnami a
comprendere rettamente la Tua Volontà; insegnami a riconoscere il mio
completo nulla e il Tuo tutto!
45. O mio dolcissimo, amorevolissimo Gesù, Tu Signore di tutte le schiere, vieni
a me povero, − vieni a me debole, − vieni a me cieco, − vieni a me sordo, − vieni a
me lebbroso, − vieni a me paralitico, − vieni a me zoppo, − vieni a me storpio, −
vieni a me ossesso, − sì o mio, mio adorato Gesù! vieni, vieni, vieni a me morto e
lasciami solo toccare il Tuo santo vestito, così vivrò.
Signore, non startene a indugiare, perché io ho infinitamente bisogno di Te;
mai più posso essere senza di Te, poiché Tu per me sei Tutto, e per amor Tuo
tutto il resto è diventato nulla! Senza Te non posso più vivere; perciò, o mio
carissimo Gesù, vieni subito da me!
Però come sempre, sia fatta anche stavolta la Tua santa Volontà Amen”.
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46. Dopo di che andate a riposare e crescete nella nostalgia e nell’amore per Me.

Se voi farete questo esercizio anche solo per
un breve tempo, allora Io vi dico che presto
vedrete lampeggiare e udrete tuonare; ma allora non
vi spaventate, e neanche diventate paurosi, poiché ora vengo Io a ciascuno,
prima come Giudice fra tempesta, lampo e tuono, e solo dopo in dolce, santo Soffio
quale Padre!
47. Chi vuole fare una cosiddetta confessione generale nel vero senso, costui avrà molto da
impegnarsi, poiché vi sono richieste più umiltà e più abnegazione.

Ciò significa, sia ben chiaro, che deve esserci un totale proponimento
di non peccare più, e la santa Cena deve essere presa nella fede viva
per purissimo amore per Me; soltanto allora si lasceranno

percepire istantaneamente in voi i suoi meravigliosi effetti, i
quali si manifesteranno subito come grandissima,
inespugnabile gioia e celestiale diletto.
48. Vedete, questo

è il cammino più breve e più efficace per
la pura rinascita, nella quale soltanto si può ottenere la
Vita eterna.
Ogni altro cammino dura più a lungo ed è più insicuro,
dato che ci sono molte vie di ladri, dove ovunque, dietro i cespugli della
strada, stanno in agguato perfidi ladri, rapinatori e assassini; chi non è qui
ben corazzato e non è armato di tutto punto, a costui gli sarà duro giungere
al traguardo.
Riflettere bene su chi è Colui che vi dice questo!
49. Perciò ritengo che, anziché gli svaghi mondani e i trattenimenti e le compagnie molto
sporche, possiate scegliere a ragione il Mio riposo e i Miei svaghi del Sabato, e qui
gratuitamente senza pagare l’ingresso intrattenervi con Me e impiegare i soldi
[dell’ingresso] per qualcosa di meglio!
50. Che cosa ritenete che qui sia meglio e a Me tanto più gradito?
Infatti, vedete, come Io dissi già un tempo agli apostoli: che nessuno può essere al servizio
di due padroni, − perciò riflettete bene su Chi vi esorta a questo. Amen.
Io Stesso sono il vostro santo Padre dall’eternità Amen, amen, amen.
---------------------------------------------------------------------------------

Invito i lettori a leggere la COMPLETA Rivelazione sulla Rinascita che si trova nei seguenti Capitoli:

DONI DEL CIELO, vol.1, cap.46: Il Cammino per la Rinascita. Regole di comportamento.
DONI DEL CIELO, vol.1, cap.49: Il Cammino per la Rinascita.
DONI DEL CIELO, vol.1, cap.50: Atteggiamento verso la Chiesa.
DONI DEL CIELO, vol.3, cap.420: Il Signore ricompenserà coloro che hanno raggiunto in sé la
“chiesa interiore” se entrano nella Chiesa esteriore per
aiutare i propri fratelli poveri nello spirito.
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LA RIVELAZIONE SOPRA PUBBLICATA FA PARTE DELLE RARE RIVELAZIONI CHE IL SIGNORE
INSEGNA ALLA SUA UNIVERSITA’. (Vedi altro esempio: VESCOVO MARTINO/186)
MA VEDIAMO ANCHE UNA DELLE MOLTE RIVELAZIONI CHE IL SIGNORE INSEGNA ALLA SUA
SCUOLA ELEMENTARE. (Vedi altri esempi: GVG7/155 e anche Giornalini n.96 e 101, ecc.)

(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.7, cap.103)

La via per il completamento della vita
2. Disse [l’Arcangelo] Raffaele: «O voi, amici miei e ormai fratelli! Non pensate affatto che io sia
qualcosa di più di un uomo ormai giunto, attraverso la Grazia di Dio, ad un grado di completezza
superiore al vostro attuale! Che cosa sono io al paragone di Dio? Un nulla assoluto e impotente!
Quello che io faccio, lo faccio esclusivamente tramite lo Spirito di Dio che colma il mio essere
interiorissimo che è a sua volta colmo dell’amore per Dio e, conseguentemente, pure della Sua
Volontà; quello dunque che questa Volontà di Dio in me vuole, quello anche avviene, perché la
Parola e la Volontà di Dio sono il vero e proprio qualcosa, esse costituiscono l’essere e il sussistere
di tutte le cose e di tutti gli esseri, e rappresentano dappertutto l’azione compiuta stessa.
3. In me non c’è che una sola, minima scintilla dello Spirito di Dio, però questa è congiunta allo
Spirito di Dio eternamente infinito, e quello che lo Spirito di Dio eternamente infinito vuole, lo
vuole con Lui pure la minima scintilla che è in me e che è a Lui strettamente congiunta, ciò di cui io
mi accorgo sempre, e allora non posso volere altro che quello che Dio vuole, e quindi diventa
all’istante realtà quello che in me vuole lo Spirito di Dio.
4. In voi giace bensì nascosta una simile scintilla, ma si trova ancora nelle condizioni del germe
vivente che si cela dentro al granello di semente. Finché il seme non viene deposto nel terreno, resta
come morto; solo quando, dentro al terreno, tutto ciò che nel seme vi è di esteriore e di materiale
viene eliminato e soltanto gli elementi sostanziali-animici del seme stesso si uniscono con lo spirito
vivente del germe, allora questo spirito comincia a rendersi attivo e compie poi dei prodigi quali voi
ne avete visti già innumerevoli volte.
5. Così anche l’uomo materiale, mediante la libera volontà della

propria anima, deve, per così dire, uccidere in sé e annientare ogni
tendenza materiale; egli non deve più nutrire un certo affetto per le
cose del mondo. Le sue energie devono convergere all’unico scopo di giungere a riconoscere
sempre più Dio, di amarLo e di adempiere in tutto e sempre la Volontà di Dio che gli viene rivelata,
per quanto grande anche possa essere il sacrificio richiesto all’anima e al suo corpo!
6. Così lo Spirito divino si rende poi attivo nell’uomo, si diffonde in tutto il suo essere, lo rende
simile a Dio e gli conferisce ogni forza, ogni potenza e la vita eterna indistruttibile.
7. Ed è per questa ragione che io già prima vi ho detto che l’uomo può trovare Dio, quale
l’Amore, la Sapienza e la Verità eterni, esclusivamente attraverso il puro amore per Lui e attraverso
la verità fuori dall’amore, mentre in qualsiasi altro modo non Lo può affatto trovare.
9. Ma se invece la semente viene deposta nel terreno ancora sana e vitale, tale similitudine si
traduce corrispondentemente così: “Cominci l’uomo a rinunciare a tutte le

brame sensuali del mondo e le combatta; diventi colmo di umiltà, di
mansuetudine, di pazienza, di amore e di misericordia verso il suo
prossimo, e così egli si renderà pure colmo dell’amore per Dio! Quando l’uomo è giunto a
questo punto, allora egli è come una semente ben atta alla germinazione e perfettamente vitale
dentro al terreno della vera vita, il suo spirito provenente da Dio lo compenetra completamente e lo
fa crescere e maturare alla vita eterna proveniente da Dio e alla visione di Dio”.
10. Dunque, chi ha operato in sé questo [processo], costui ha anche trovato Dio, che altrimenti gli
sarebbe rimasto nascosto in eterno, ed egli poi non Lo perderà mai più. Così ho fatto io, e per questo
ora sono quello che sono, e i molti che si trovano qui dinanzi a voi sono pure già in grandissima parte
arrivati su questo gradino e anche più oltre. Se voi farete come vi ho detto, raggiungerete anche voi la
stessa meta; però a tale scopo certo si esigerà che eliminiate totalmente da

voi ancora molto dell’elemento mondano. Mi avete ben compreso ora?».
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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 30 Messaggi di Gesù e di Maria santissima (delle 90 pagine di settembre 2010).
«««««« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »»»»»»
(03-09-2010) [Dice Gesù:] Sposa cara, il Mio Progetto è in via di realizzazione nel mondo,
ma chi vi aderisce lo vedrà realizzato nella sua vita, chi non vuole aderirvi vedrà, ma non
potrà godere.
Vedi come la Mia Chiamata è generale?
Attendo da tutti la risposta conclusiva, poi ci sarà la realizzazione del Mio Progetto,
secondo la Mia Logica, secondo la Mia Volontà.
Sposa amata, non avverranno i fatti secondo logica umana né secondo volontà

umana, ma secondo la Mia Logica Divina.
Sposa amata, ho
ognuno capisca.

dato molto tempo ed ora altro non ne aggiungerò,

Sposa cara, molto chiedo ai Miei cari amici, più che nel passato
perché le luci della scena mondiale attuale, ad una ad una, si stanno spegnendo, questo
accade sposa amata, ma il mondo non se ne accorge. Non accada che si svegli solo dopo che
l’ultima luce si è spenta, come accadde al tempo del diluvio, a quello di Sodoma.
(04-09-2010) [Dice Gesù:]

Sposa amata, le Grazie scendono ancora a profusione e
continueranno a scendere così fino al Mio Basta.
Guai a colui che non coglie il Mio Dono, guai a colui che indugia, perché col Mio Basta
tutto cambierà, nulla, allora, si potrà aggiungere e nulla togliere.
Nel tuo cuore pensi: “Chissà quando il mio Signore dirà il Suo Basta.”.
Nessuno si ponga questa domanda, non affatichi la sua mente perché, ti dico:
(05-09-2010) [Dice Gesù:]

tutto avverrà all’improvviso, quando nessuno se lo aspetta.
Pensa a ciò che avvenne al tempo del diluvio: tutti mangiavano e
bevevano, curavano i loro affari, quando avvenne il diluvio.
Pensa a Sodoma: anche allora nessuno si aspettava che potesse
scendere fuoco dal Cielo; tutti perirono, tutti, proprio tutti, tranne Lot
e la sua famiglia.
[Dice Maria santissima:] Piccoli cari, il dolore è solo una fase momentanea che
passa e prepara quella definitiva della Gioia.
Se la prova è lieve benedite Dio col cuore, con la mente, con tutta l’anima,
se la prova è più dura fate lo stesso,
se poi essa è durissima date ancora più lode a Dio, perché proprio attraverso tale prova vi
chiama a Lui.

(05-09-2010)
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(10-09-2010) [Dice Gesù:] Sposa cara, vivendo nell’Oceano del Mio Amore, hai capito molte
cose e hai compreso, soprattutto, che l’uomo per essere felice deve volere che si compia
sempre la Mia Volontà. Quando l’uomo giunge a questo stadio è vicino alla vetta, ha tanta
pace nel cuore e tanta gioia nell’anima.
Che mai può turbare tale pace?
Che mai può diminuire tale gioia?
L’uomo per natura è sempre pauroso, teme nel suo presente, teme ancora di più per il suo
futuro, è sempre per natura, tremante; ma quando ha ben compreso che nulla avviene senza
la Mia Volontà o la Mia Permissione si acquieta, avendo capito che sono l’Amore: ciò che
voglio, ciò che permetto è sempre per Amore, sempre per Amore, solo per Amore.

Sposa amata, lascio che entri per un po’ anche la tristezza nel
cuore. Essa ha una funzione importante e costruttiva; per questo la permetto, talora, anche
per lunghi tratti di tempo.
Sposa amata, voglio che ogni uomo sia riflessivo e non si perda col pensiero nelle cose
terrene, ma vada sempre più in alto verso il Cielo, dov’è la sua patria. Voglio che l’uomo
non si perda nell’effimero, ma si perda, invece, col pensiero in ciò che è eterno.
Amata sposa, molto sto facendo e molto ancora farò per la salvezza delle anime.
Metterò a nudo molti inganni: ciò che è nascosto da tempo verrà alla luce.
Accadrà per tanti come per quel ladro abituale che sempre ha operato nel nascondimento,
al punto di giungere alla sicurezza di non venire mai scoperto: in una notte, proprio quando
si sente più sicuro e riparato, mentre sta operando il male, proprio in quel momento si
accende una luce che lo coglie in flagrante e lo copre di vergogna.
Le cose nascoste agli uomini sono tutte sotto i Miei Occhi. Ebbene, le metterò in luce:
(12-09-2010) [Dice Gesù:]

il mondo conoscerà ciò che a lungo è restato nascosto!
Gioiranno ed esulteranno i giusti della Terra;
ma saranno coperti di vergogna gli ipocriti.
Sposa cara, piccola Mia, coloro che credono sono ancora
pochi, pochi, ti dico, però, che per quei pochi che sostengono il mondo con la
(26-09-2010) [Dice Gesù:]

preghiera e l’adorazione, per

quei pochi, abbrevierò il tempo del
dolore e lo renderò meno intenso, per la fedeltà di pochi
salverò il mondo dalla catastrofe.

Il castigo ci sarà, amata sposa, molto più blando di quello che i
ribelli meriterebbero, ci

sarà, ormai, piccola Mia, ma ti dico che sarà come una

sembrerà la fine del
mondo, sembrerà la fine di tutto, ma cessata lascerà la
forte tempesta con acqua e grandine grossa:

Terra tersa e fragrante ed il Cielo azzurro, azzurro senza nubi.

ma durante l’uragano i Miei eletti
saranno tutti tra le Mie Braccia amorose.
Questo accadrà,
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Film

Riviste

Giornali

Radio e TV

DIVULGAZIONE DELL’OPERA DI JAKOB LORBER
Spazio libero – a disposizione dei lettori – per suggerire IDEE e INIZIATIVE utili
alla divulgazione dell’Opera LA NUOVA RIVELAZIONE.
Invitiamo i lettori a esprimere il loro punto di vista.
Grazie.
La redazione.

3 DOMANDE
1) Hai provato a leggere i libri di Lorber con un “eBook” (il libro elettronico tascabile)?
Se sì, come si legge? E quanto costa navigare in Internet da un eBook?
2) Sei in grado di prendere l’INDICE “Ricerca per Argomento” e fare in modo che –
cliccando sul riferimento – appaia automaticamente il Capitolo? (Come nel vecchio CD)
3) Conosci qualcuno capace di fare animazioni grafiche in 3D?
(Per fare l’Universo)

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

PRO DIVULGAZIONE (D) )
PRO GIORNALINO (G) – PRO FILM (F)

45,00 Im.Ne.
(G)
818,75 Scorporo Entrate/Uscite per Film (Doc.13-10-2010)

1)
2)
3)
4)
5)

26,00
26,00
26,00
26,00
26,00

In.Pi.
Va. Fi.
Pi.Ta.
Pi.Bu.
Te.D.Ca.

(quota ottobre)
(quota ottobre)
(quota ottobre)
(quota ottobre)
(quota ottobre)

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

863,75
130,00
2206,91
- 201,52

Totale «Offerte varie»
Totale «Soci Sostenitori»
Totale Cassa Associazione settembre
Spese postali, Giornalino, Divulgazione, ecc.

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

2999,14 Totale Cassa Associazione 31 ottobre 2010

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
Abbonamento al Giornalino € 40,00
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La Dottrina del Terzo Millennio
il “Nuovo Libro della Vita” dettato dal Signore al mistico Jakob Lorber
1) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
pag. 618
2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
pag. 606
3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
pag. 600
4) LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841)
pag.108
5) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (La più grande Opera compiuta dalla Divinità)
pag.172
6) LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
pag.52
7) SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)
pag.292
8) LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
pag.80
9) IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
pag.100
10) IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
pag.400
11) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
pag.428
12) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
pag.430
13) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
pag.160
14) L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
pag.558
15) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
pag.36
16) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
pag.42
17) LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
pag.338
18) OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte)
pag.114
19) IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
pag.548
20) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
pag.538
21) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
pag.530
22) LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (Lorber Verlag)pag.62
23) I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)
pag.140
24) DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
pag.392
25) DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))
pag.432
26) DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
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)
(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
30,00 + 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
8,30 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
7,20 + spese postali
8,50 + 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)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL

GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE

VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO

DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI

GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI

1° Volume
2° Volume
3° Volume
4° Volume
5° Volume
6° Volume
7° Volume
8° Volume
9° Volume
10° Volume

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

00) CD-ROM (l’intera Opera di Lorber in CD) Tutti i volumi in file Pdf
37) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

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

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

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

38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

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)
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)

€
€
€
€
€
€
€

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

45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)

53 PREDICHE DEL SIGNORE
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA VITA
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA CREAZIONE
(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)
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