Disse Gesù di Nazaret quando aveva circa 31 anni:
Jakob Lorber
lo “scrivano di Dio”

(1800-1864)

«Verrà fra gli uomini una tribolazione come mai ce ne fu una sulla Terra!
Ma da ora fino a quel tempo trascorreranno mille e non più di mille anni ancora!

Da quel tempo in poi la Terra ridiventerà un Paradiso, ed Io guiderò per
sempre i Miei figli sul giusto sentiero». (Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.1, cap.72)
Gesù sta già
ritornando sulla Terra
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Invito dalla Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione”
Carissimi amici,
saremo presenti al “SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO TORINO” – la
più importante Fiera del libro in Italia – che si terrà a Torino Lingotto Fiere,
padiglione 2, stand G117: dal 10 - 14 maggio.
Oltre alla nostra collana di Lorber, saranno proposti due
nuovi libri di Max Seltmann dal titolo “Gesù dai 22 anni
– scene deliziose della Sua giovinezza” e “I Primi
Cristiani – scene deliziose dopo la Resurrezione”.
Saranno proposti anche i primi due libri-estratto dal titolo
LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO e GNOMI E
FANTASMI.

A tutti i libri acquistati dai visitatori verranno applicati
sconti particolari. Vi aspetto!
L’editore Damiano.

L’Associazione Jakob Lorber ringrazia e si complimenta con l’amico ed editore Damiano
Frosio per essere riuscito a partecipare alla più importante Fiera nazionale del libro.
Nell’augurargli – e augurarci – un “buon successo editoriale”, speriamo che anche questa
iniziativa contribuisca a raggiungere il traguardo che si sono prefissi i 31 “Operai nella Vigna
del Signore” (i cui nominativi sono pubblicati nella penultima pagina), ovvero DIVULGARE
l’opera di Lorber in Italia.
Che il Signore benedica questa prima esperienza “nazionale”, come ha benedetto quelle
pubblicate a pagina 2. Ed ora... corriamo alla Fiera del libro di Torino a visitare lo Stand di Lorber!
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Ecco gli amici e le amiche di Lorber che hanno risposto all’Appello di divulgare e finanziare i “libri-esca”:
1) l’amico Vincenzo Nigro di Chieti ha chiesto 10 libri-esca da distribuire alle persone della sua città;
2) l’amico Giusto Celeri di Imperia ha chiesto 5 libri-esca da consegnare ad una Libreria;
3) l’Associazione ha dato 3 libri-esca ad una Bancarella che frequenta il Mercatino di Mestre (VE) e
altri 12 libri-esca alla grande Bancarella “conquistata” che ha uno “spazio riservato a Lorber”;
4) il presidente dell’Associazione ha consegnato 77 libri-esca a due amici disoccupati i quali – andando
“casa per casa” – li donano solo alle persone interessate che ne scelgono uno fra i diversi mostrati.
I libri-esca a marzo erano cinque: LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO – SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO
EGITTO – INSEGNAMENTI DI GESU’ – FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031 – L’INFANZIA DI GESU’.

A metà aprile è stato aggiunto GESU’ E L’ORDINE DEGLI ESSENI. Ai primi di maggio: GNOMI E
FANTASMI. A fine maggio ci sarà: DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI - Dove andremo dopo la morte.
A metà giugno: IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA.
A luglio: IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’.
I 107 libri-esca già consegnati sono costati all’Associazione € 941,88 con il seguente risultato: oltre
70 libri (dei 107 distribuiti) sono già stati donati ai lettori che desideravano averli.
Grazie a questa iniziativa è stato – forse – scoperto il modo MIGLIORE per Divulgare l’opera di
Lorber a MOLTE persone, con POCHI soldi e RAPIDAMENTE. Si tratta di una nuova iniziativa
descritta a pagina 3.
Ringraziamo gli amici sopra citati per la “buona volontà e impegno” nel darsi da fare per far conoscere
l’opera di Lorber, e ringraziamo i seguenti generosi che – con le loro Offerte – hanno permesso la
Divulgazione dei 107 libri sopra elencati.
Ringraziamo un’amica di Padova per l’Offerta di
€ 50 per la Divulgazione
Ringraziamo un amico di Cittadella per l’Offerta di € 60 per la Divulgazione
Ringraziamo un amico di Frosinone per l’Offerta di € 45 per la Divulgazione
Ringraziamo un’amica di Trento per l’Offerta di
€ 400 per la Divulgazione
UNICA NOTA NEGATIVA: Abbiamo finito i soldi per acquistare altri libri da donare a chi li desidera.
Speriamo che anche altri contribuiscano alla Divulgazione, altrimenti – un giorno – dovremmo spiegare
al Signore il motivo per cui “abbiamo lavorato per ben 17 anni per trasformare 14.000 fotocopie
sciolte in 36 bei libri, ma poi NON ci siamo attivati a sufficienza per farla conoscere ad altri,
nonostante essa abbia avuto il potere di far cambiare, in meglio, la nostra vita sulla Terra”.
Sarebbe questa la nostra gratitudine verso il Signore?

La nostra Associazione ha firmato altri due Contratti con la casa editrice Il Cerchio della Luna riguardo
a due nuovi libri-estratto. (Il “primo” è stato: LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO)
Il secondo libro-estratto è “GESU’ E L’ORDINE DEGLI ESSENI”, autori Vincenzo
Manzoni e Giuseppe Vesco. Nella certezza che l’amico Vincenzo devolverà i suoi diritti
d’autore (3,5% del prezzo di copertina) a favore dell’Associazione, come ha fatto
Giuseppe, tutto il ricavato andrà devoluto all’Associazione. Li ringraziamo entrambi.
Ecco la “nuova versione” del libro GESU’ E L’ORDINE DEGLI ESSENI. Costo € 18,80.
È disponibile presso le Librerie online e tradizionali, e presso la nostra Casa editrice.
Il terzo libro-estratto è GNOMI E FANTASMI, autore Giuseppe Vesco, il quale ha
devoluto l’intero importo del 7% che gli spettava a favore dell’Associazione Jakob Lorber.
Ecco la “copertina” del libro dal titolo GNOMI E FANTASMi. Costo € 8,80.
Ringraziamo il titolare delle Edizioni Il Cerchio della Luna Maurizio Zoccatelli e
speriamo che – anche tramite questi due nuovi libri – l’Opera di Lorber LA NUOVA
RIVELAZIONE venga fatta conoscere sempre più in Italia.
(NOTA DELL’ASSOCIAZIONE: Alla Casa editrice GESU’ La Nuova Rivelazione è stata data
l’esclusiva dell’INTERA opera di Lorber, mentre quella dei “libri-estratto” è stata data alle Edizioni Il
Cerchio della Luna perché quest’ultima ha una piccola catena distributiva pluri-decennale e quasi
nazionale. Grazie a ciò dovrebbe aumentare la Divulgazione dell’opera di Lorber in Italia.
L’Associazione, inoltre, è riuscita a far stipulare un ottimo accordo fra le due Case editrici, con il
risultato che anche la “nostra” Casa editrice GESU’ La Nuova Rivelazione potrà inserire nel proprio
Catalogo i libri-estratto – chiamati anche “libri-esca” – e distribuirli.)
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– Grazie ad un “vu cumprà” che ha chiesto al presidente della nostra Associazione di acquistare la
sua merce varia;
– Grazie all’usuale risposta che il presidente dà in questi casi ai venditori extracomunitari: “Dio ha
detto che tutti devono lavorare per vivere e dunque tu dovresti suonare i campanelli delle
case e chiedere se hanno dei lavoretti da darti fare”;
– Grazie infine alla risposta del “vu cumprà”: “Io ho lavorato in una fabbrica del Veneto per 7 anni,
ma ora hanno licenziato tutti i dipendenti, me compreso”;
Ebbene, continuando la conversazione è uscito fuori che l’interlocutore tunisino è un gran lavoratore e
non fa parte della schiera di extracomunitari che preferiscono chiedere l’elemosina nei parcheggi o per
le case invece di andare a lavorare (faticare). E il risultato concreto di tale conversazione è stato il
seguente: Il giovane extracomunitario, disoccupato ma volonteroso, ha accettato di fare un
“esperimento”.
Ecco che cosa gli ha proposto il presidente: “Quando suoni i campanelli delle case per vendere la tua
merce, con l’occasione mostra alle persone i vari libri che io ti consegno, chiedi QUALE libro
preferiscono avere gratuitamente, e se qualcuno ti indicherà un titolo, allora tu glielo devi regalare. Con
l’occasione chiedi se vuole darti una piccola offerta. Se ti dà un’offerta, allora la tieni per te quale
contributo per aver fatto questo esperimento”.
Ed ecco l’esito: Il giovane ha distribuito circa 50 libri in 8 ore, ricevendo circa 20 Euro come offerta.
Gli erano stati consegnati i seguenti titoli: LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO – INSEGNAMENTI DI
GESU’ – SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO – GESU’ E L’ORDINE DEGLI ESSENI – FINE
DEL MONDO ENTRO IL 2031 – L’INFANZIA DI GESU’.
Ma oltre a tale ottimo risultato, e cioè – ben 50 libri distribuiti in 8 ore –, ascoltate come sono
andate le cose durante questo “esperimento”.
Il giovane ha riferito al presidente quanto segue: «Delle persone mi hanno preso per un “Testimone
di Geova”. Altre mi hanno detto che non dovevo dare agli italiani i libri dell’Islam, ma poi hanno
cambiato idea quando ho mostrato loro i titoli “cristiani”. Altri ancora mi hanno detto che “a loro
interessavano i libri ma che non avevano soldi nemmeno per darmi una piccola offerta”. A questi –
come pure a quelli che mi davano una piccola offerta – io gliene ho regalato uno. Sono rimasto molto
sorpreso nel vedere che quando mostravo i vari titoli dei libri, TUTTI volevano quello della “FINE DEL
MONDO ENTRO IL 2031” e così questi li ho terminati subito».
---------------------------------------------

Cari amici e amiche di Lorber, in base ai positivi risultati di questo “esperimento”, speriamo che anche
voi riteniate opportuno sperimentare per più tempo “questo” metodo, e cioè MOSTRARE I LIBRI-ESCA
DIRETTAMENTE ALLE PERSONE E POI CHIEDERE SE DESIDERANO AVERNE UNO IN DONO.

Ecco dunque che cosa abbiamo subito fatto alla luce di un risultato così eccezionale, ovvero la
distribuzione di ben 50 libri in 8 ore con questo metodo del “porta a porta”:
1) abbiamo chiesto ad un commercialista se è legale “andare porta a porta a regalare libri”, e ci ha
risposto di SI. (Utilizzando però le ditte di Volantinaggio che emettono Fattura);
2) abbiamo ottenuto uno Sconto del 70% dalla Casa editrice che stampa i libri-esca, e così potremo
distribuirne gratuitamente a migliaia con pochi soldi (ovviamente a condizione che gli amici e le
amiche di Lorber invieranno Offerte per tale iniziativa);
3) convoglieremo tutte le Offerte (per almeno 3 mesi) su questa iniziativa;
4) trascorsi i 3 mesi di sperimentazione, decideremo tutti insieme – attraverso un Referendum sul
Giornalino – se adottare questo Metodo in base ai risultati ottenuti.
Coloro che sono d’accordo, sono invitati ad inviare un’Offerta per questo esperimento di
Divulgazione “porta a porta”, che verrà coordinato dall’Associazione e che durerà 3 mesi.

ECCO I PRIMI 6 LIBRI CHE VERRANNO DONATI “PORTA A PORTA”

I titoli sono: LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO – GESU’ E L’ORDINE DEGLI ESSENI – GNOMI E FANTASMI
– SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO – FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031 – L’INFANZIA DI GESU’.
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Fra poco ne verranno aggiunti altri 3: DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI con sottotitolo: Dove
andremo dopo la morte (20 maggio) – IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL
CORPO E DELL’ANIMA (30 giugno) – IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’ (31 luglio).
Successivamente, con molta probabilità, ce ne saranno altri 2: LA REINCARNAZIONE SULLA
TERRA È UNA RARITA’ – LE CAUSE DELLE MALATTIE E COME GUARIRLE.
IMPORTANTE ACCORDO: I “libri-esca” verranno acquistati dalla nostra Associazione con un
grandissimo sconto. Grazie ad un accordo con le Case editrici, ora potremo “donare” MOLTISSIMI
libri. Ecco i prezzi di copertina (color fucsia) della prima lista di libri da “donare”, mentre quelli
(color blu chiaro) sono i prezzi riservati alla nostra Associazione:
1) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO
2) GESU' E L'ORDINE DEGLI ESSENI
3) GNOMI E FANTASMI
4) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI
5) FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031
6) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO
7) L’INFANZIA DI GESU’

€
€
€
€
€
€
€

14,80
18,80
8,80
14,80
13,00
13,00
19,00

€
€
€
€
€
€
€

4,44
5,64
2,64
4,44
5,00
5,00
9,00

Da tali prezzi scontatissimi, ora è possibile donare ben 7 libri con un’Offerta di 40 Euro!
Se gli amici e le amiche di Lorber invieranno Offerte per la Divulgazione, allora ripartirà
subito la fruttuosa divulgazione “porta a porta”.
Speriamo bene e ringraziamo anticipatamente i “generosi”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.7, cap.165)

Il Signore invia in patria i mercanti di schiavi.
(Il Signore:) 1. A queste parole di Nicodemo tutti tacquero, ed Io allora chiamai a Me l’ex
mercante di schiavi, Hibram, nonché i suoi compagni, e dissi loro: «Nel corso di questi giorni

voi avete udito, visto e imparato molte cose; voi ormai, al pari dei Miei discepoli,

sapete quello che ciascun uomo deve fare per ottenere la vita eterna
della propria anima! Se voi farete e vivrete così, anche voi certamente perverrete del
tutto a quella meta che Io ho promesso a chiunque parlerà ed opererà conformemente alla Mia
Dottrina!
2. Tuttavia voi pure nella vostra patria dovete porre rimedio al molto male che, da pagani
tenebrosi come eravate, avete commesso in passato; vedete dunque di risarcire, per quanto mai vi
sarà possibile, ogni danno ed ogni ingiustizia arrecati al vostro prossimo, e così vi renderete degni
da parte Mia di una vera Grazia della vita che certo non vi verrà a mancare!

Cercate inoltre di diffondere anche tra le altre genti del vostro
paese questa Mia Dottrina, e fate in modo che la mettano pure in pratica in maniera
vivente! Distogliete il vostro orecchio e il vostro cuore dai vostri indovini, e fate ogni sforzo
possibile affinché anche i vostri compaesani facciano come voi; così voi sarete dei veri sacerdoti
per il vostro prossimo, e a tale scopo vi verrà concesso da parte Mia in brevissimo tempo un
grande tesoro di doti spirituali!
3. Sulla via del ritorno per la vostra patria evitate però di dire che Io sono qui, poiché là dove era
necessario e dove sapevo che c’era della gente matura per la Mia Dottrina, l’ho già
visitata Io Stesso e istruita con parole ed opere; e a tempo opportuno Io farò ben scendere su di
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loro il Mio Spirito il Quale poi li guiderà in ogni verità. Insomma durante il vostro viaggio evitate
assolutamente di fare qualsiasi vano rumore riguardo alla Mia Persona! Giunti in patria però
potrete esporre al vostro popolo le cose esattamente come ne siete stati testimoni e potrete istruirlo
conformemente; ma pure là astenetevi dal fare emergere eccessivamente i prodigi a cui avete
assistito, e abbiate davanti agli occhi soprattutto la Mia Dottrina! Infatti la salvezza per gli

uomini non sta certo nei segni operati, ma sta nella Mia Dottrina e soprattutto
nell’osservanza attiva e vivente della Mia Dottrina!
4. E quando insegnerete nel Mio Nome, prima di cominciare non vi angosci affatto il pensiero di
ciò che dovrete dire, perché quando voi vi disporrete a parlare agli uomini nel Mio Nome, vi
verranno già poste – per mezzo del Mio Spirito – le giuste espressioni nel cuore e sulla lingua! E
questo varrà anche per tutti coloro che insegneranno al popolo nel Mio Nome dopo di voi.
5. Sia ben lontano da voi il pensiero di edificarMi dei templi, e non fate diventare certe giornate
dell’anno dei giorni particolari, come fanno i pagani, ma stabilite invece secondo il vostro migliore
discernimento un giorno di insegnamento alla settimana, e durante questo giorno invitate il popolo
a venire nelle vostre case e istruitelo! Dividete anche il vostro pane con i poveri, ma non cercate
onori in compenso di ciò, né richiedete da qualcuno offerta o ricompensa, perché l’avete ricevuto
in dono, e quindi dovete a vostra volta distribuirlo in dono fra il vostro prossimo! Il premio per le
vostre fatiche conviene, sotto ogni riguardo, che lo attendiate da Me.
6. Ma se qualcuno tra i benestanti venisse da voi e spontaneamente vi portasse un’offerta di
ringraziamento, allora accettatela e dividetela tra i poveri! Chi però vi porta un’offerta nel Mio
Nome, costui non lodatelo eccessivamente e non stimatelo superiore agli altri fratelli poveri,
affinché non si renda schiavo della vanità e non si innalzi al di sopra dei suoi poveri fratelli, ma
accresca invece nell’amore per loro; e così la sua offerta sarà guardata con occhio benevolo da Me,
e la Mia Grazia allora sarà la sua ricompensa, e la Mia Benedizione gli sarà di abbondante
compenso per la sua offerta! Infatti chi farà delle offerte in questo modo a voi, lavoratori ora
assunti al Mio servizio, costui avrà offerto a Me, e il suo premio non rimarrà certo a metà strada.
7. E quando avrete così istruito il popolo nel Mio Nome, Io vi manderò un apostolo
maggiore, ed egli poi imporrà le mani ai fedeli nel Mio Nome, e così li battezzerà nel Mio Amore,
nella Mia Sapienza e nella Mia Forza; in questo modo essi riceveranno il Santo Spirito da Dio, e
mediante questo perverranno alla piena rinascita del loro spirito nella loro anima, e con questa e
attraverso di questa pure alla vita eterna e alla sua potenza.
8. Ecco che ora sapete in breve quello che dovrete fare e che certo anche farete in avvenire;
ricevete dunque la Mia Benedizione e iniziate il viaggio di ritorno in patria oggi stesso, dato che
domani, essendo il Sabato degli Ebrei, avreste delle difficoltà a spostarvi!
9. Prendete però quella strada grande che conduce in Galilea, e verso la terza ora della notte
raggiungerete una piccola località; restate là fino al mattino, vi troverete buona accoglienza! Da lì
più innanzi vi porrò Io nel cuore e nella mente quale via dovrete scegliere ulteriormente per poter
arrivare senza inconvenienti al vostro paese. Potete dunque mettervi subito in cammino; la Mia
Benedizione vi sarà di scorta e vi proteggerà!»
10. Allora Hibram ringraziò per tutto, si raccomandò alla Mia Grazia e si allontanò assieme ai
suoi compagni.
11. Lazzaro affermò di essere rimasto molto stupito che quegli ex mercanti di schiavi non si
fossero congedati anche dai giovinetti che per Mio intervento avevano rimesso in libertà.
12. Ma Io gli risposi: «Sono Io che ho voluto così, e a ciò Mi ha indotto certo una savia ragione.
Quei giovinetti sono laggiù, sul pendio settentrionale di questa collina, dove si stanno divertendo,
e non sarebbe stato saggio interromperlo. Questi uomini Io li ho inviati nel Mio Nome, e

ciò è stato buono, perché essi

diffonderanno la Luce nei loro paesi.
13. E adesso fate portare qui ancora del pane e del vino; Io avrò ancora degli altri
da eleggere, e conviene che questi vengano rafforzati, perché Io
li manderò fuori nel mondo!
Fate dunque secondo il Mio desiderio».
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.7, cap.166)

L’invio dei settanta operai in qualità di messaggeri del Salvatore.
(Luca cap.10)

1. Nicodemo allora chiamò subito i suoi servitori che erano ancora presenti, e li incaricò di
andare a prendere dell’altro pane e del vino nella giusta quantità; ed essi andarono solleciti e
ritornarono portando del pane e del vino nella giusta quantità, come era stato loro comandato.
2. Portati il pane e il vino, Io chiamai subito a Me i settanta operai ancora presenti e dissi loro:
«Eccovi del pane e del vino! Prendete, mangiate, bevete e ristoratevi, perché poi Io vi

manderò prima di Me nelle città, nelle borgate e nei villaggi per
preparare gli uomini alla Mia venuta! Però ora mangiate e bevete; dopo
continueremo a parlare di questo importante argomento»
3. Allora i prescelti presero del pane e del vino e si ristorarono.
4. Quando ebbero terminato di ristorarsi, essi ringraziarono, e uno fra loro disse: «Eccoci, o
Signore e Maestro, pronti a sentire le istruzioni che Ti piacerà in grazia di impartirci! La Tua
Volontà sia fatta, sia essa sola a rappresentare in avvenire ogni nostra attività!»
5. Dissi Io: «Così dunque sia! Ecco: grande è la messe, e il campo con frutta mature si
estende su tutta la Terra; però gli operai sono sempre ancora pochi! Pregate dunque il
Signore della messe che mandi molti operai nella Sua messe!»
6. Disse l’oratore: «Certo, o Signore, e anche noi Te ne preghiamo! Infatti Tu solo sei il Signore
della messe!»
7. Ed Io dissi: «Ebbene, andate dunque due a due nelle località di tutto il paese
d’Israele, e anche in quelle dei Samaritani!
8. Io vi mando come agnelli fra i lupi, ma voi non li dovete temere, perché la Mia Forza vi
infonderà il coraggio necessario per affrontarli. Non portate con voi né una borsa, né tasche, né
bastoni, né calzari ai piedi, e non dovete portare neanche due mantelli! Sia il vostro
comportamento serio e tuttavia mansueto; per via non salutate nessuno, ma non richiedete
nemmeno a qualcuno che vi saluti, perché voi siete tutti figli dell’unico e medesimo Padre del
Cielo! Uno soltanto è il vostro Signore e Maestro, mentre tutti fra di voi non siete che fratelli! Il
vostro saluto sia il vero amore reciproco, cioè l’amore del prossimo, come si conviene tra fratelli e
sorelle; quanto è da meno o da più ha la sua radice nel male. Ma che voi siete davvero Miei
discepoli, lo si riconoscerà dal fatto che vi amerete fra di voi come Io vi amo.
9. Quando sarete arrivati in qualche luogo, in una dimora, sia questo il vostro
saluto: “La pace sia in questa casa!”. Se là avrà dimora un figlio della pace, anche la vostra
pace rimarrà con lui; ma se questo non sarà il caso, allora la vostra pace ritornerà a voi. Ma là dove
troverete pace, rimanete in quella dimora e mangiate e bevete, senza timore e senza alcuno
scrupolo di coscienza, quanto vi verrà offerto. Infatti se voi vi trovate in una casa quali lavoratori
per il Regno di Dio, siete pure meritevoli della ricompensa che spetta a ciascun lavoratore
diligente.
10. Là però, dove due di voi abbiano trovato accoglienza in una o nell’altra dimora di un qualche
luogo, conviene anche che restiate in quella dimora, e che non andiate a prendere quanto è
necessario a sostentarvi da una dimora all’altra! Infatti ciò non è bello, dato che voi non andate in
un luogo o in una casa come dei mendicanti scansafatiche, ma andate come degli

illuminati portatori della Mia Parola, e con ciò pure del vero Regno di Dio e della
sua eterna benedizione!
11. Ma qualora arrivaste in una città dove la maggioranza degli abitanti fosse composta da
pagani e trovaste buona accoglienza in qualche dimora, fermatevi là e mangiate anche quello che
vi verrà offerto! Infatti quanto entra attraverso la bocca non rende affatto impuro l’uomo, ma
impuro lo rende quanto esce dalla bocca, e in che cosa consista quello che rende l’uomo impuro Io
ve l’ho già detto e spiegato sul monte degli Ulivi.
12. Se però voi, giunti in una città o in un’altra località qualsiasi, non trovate accoglienza in
nessuna dimora, allora uscite subito sulla pubblica via e così parlate: “Perfino la polvere, che
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nella vostra città ci è rimasta attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo via perché ricada su di voi!
Tuttavia sappiate che per mezzo nostro il Regno di Dio vi era venuto vicino!”.
13. Ed Io vi dico che in quel giorno, che Io prima(1) vi ho indicato sul monte degli Ulivi, a
Sodoma sarà riservata una sorte migliore di quella che dovrà attendersi una simile città che vi
avrà respinti. Guai a te, o Corazim, guai a te, o Betsaida! Se Tiro e Sidone avessero visto opere
come quelle che sono state compiute da voi, esse avrebbero fatto penitenza vestite di sacco e con il
capo cosparso di ceneri; ma perciò anche Tiro e Sidone nel giorno del giudizio saranno trattate
meglio di voi, o superbe città! E tu, o Cafarnao, che ti sei innalzata fino al cielo, sarai abbassata
fino nel più profondo Inferno!»
14. A queste Mie parole alcuni fra i Miei vecchi discepoli non poterono trattenersi dall’osservare
tra di loro: «Avete udito? È pur strano che Egli si scagli di nuovo con tanto zelo contro quelle città
che già una volta, mentre eravamo a Kis presso Kisjonah, ha minacciato altrettanto fieramente! È
bensì vero che là Egli ha trovato meno fede che in qualsiasi altro luogo di quella zona, ma ad ogni
modo alcuni Lo hanno pure accolto e riconosciuto come il vero Figlio di Dio e Intermediario degli
Ebrei! Noi stessi siamo da Cafarnao! A volte è davvero curiosa la Sua spiccata avversione contro
questa città!»
15. Ma Io dissi a quei discepoli che si meravigliavano in questo modo: «Perché state borbottando
tra di voi così imbronciati? Cosa è Corazim, cos’è Betsaida e cos’è Cafarnao? Queste città
rappresentano semplicemente coloro che non vogliono accogliere la Mia Dottrina e, nonostante tutti
i segni operati, non vogliono credere che Io sono il Messia promesso, ora venuto a questo mondo! E
non siete voi stessi già stati mandati una volta, prima di Me, in quelle città e in altri luoghi ancora?
Non ricordate l’accoglienza che avete avuto in quelle sopracitate città? Voi stessi avete invocato il
fuoco dal cielo! Come dunque potete meravigliarvi se Io, inviando nuovamente prima di Me
dei discepoli nel mondo degli abomini, ripeto precisamente quella sentenza, affinché essi pure
sappiano come devono comportarsi di fronte a quella gente da Me designata con i nomi di quelle
città in cui voi stessi avete fatto delle esperienze non così tanto buone!?
16. Perciò Io ora dico a voi tutti e non solo a questi settanta: “Chi ascolta voi, ascolta anche
Me; ma chi disprezza voi, disprezza anche Me. Ma chi disprezza Me, costui disprezza certo anche
Colui che Mi ha mandato a questo mondo, poiché Io e Lui siamo una cosa sola!”.
17. Poi Io imposi le mani ai settanta dicendo: “Sia con voi la Potenza della Mia Volontà”;
quando andrete dalla gente afflitta dall’uno o dall’altro male, imponete agli infermi le mani nel
Mio Nome, ed essi riotterranno la salute! Se troverete qualcuno posseduto da demoni (spiriti
impuri insinuatisi nella carne), comandate a questi pure nel Mio Nome, ed essi usciranno dalla
carne del tormentato e se ne andranno là dove sarà da voi destinato!
18. Così pure vi conferisco il potere sugli spiriti malvagi nell’aria, su quelli nell’acqua e su quelli
infine delle caverne della Terra. Vi do inoltre il potere di calpestare gli scorpioni e i serpenti, come
pure di cacciare da voi qualsiasi nemico, e nulla sarà capace di recarvi danno.
19. Dunque non temete neppure di camminare nella notte, e non vi colga lo spavento dinanzi
all’uragano, al fulmine e al tuono, poiché anche a questi potete comandare; e le fiere dei boschi e
del deserto fuggiranno dinanzi ai vostri occhi. Armati così, voi potete quindi ormai partire con le
vesti che avete indosso!
20. Notate però bene ancora questa cosa:

“Ora, Io tutto ciò ve l’ho dato in

dono, e a vostra volta dovete distribuirlo in dono(2) fra
coloro che ne saranno degni; tuttavia non conviene che gettiate queste
Mie perle in pasto ai porci!”. E adesso alzatevi e andate là dove il vostro spirito vi guiderà».
21. Dopo di che i settanta Mi espressero la loro gratitudine per tali immensi doni della Grazia,
e a due a due si allontanarono in tutte le direzioni.
1
2

Cfr. GVG/7, cap. 4, verso 8. [N.d.R.]
Al tempo di Gesù di Nazaret la divulgazione della Sua Dottrina avveniva a voce, e pertanto i Suoi messaggeri
dovevano annunciarla gratuitamente così come l’avevano ricevuta. Nel 1848, il Signore ha detto di stamparla in
libri e di venderli né ad alto prezzo, né troppo a buon mercato. (Cfr. DC/3/451/1). [N.d.R.]
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.7, cap.167)

Il compito dei settanta inviati.
1. Visto questo, i farisei nonché i già noti ebrei-greci si avvicinarono a Me e dissero: «O
Signore, la nostra fede in Te è certamente uguale in fermezza a quella di coloro che hai inviato
proprio ora, e noi pure conosciamo perfettamente la Tua Dottrina; non

vorresti dunque mandare noi pure, prima di Te, fuori nel mondo?»

Verrà bene il giorno in cui toccherà a
voi pure andare fuori nel mondo, ma per il momento bastano
2. Ma Io risposi loro: «

verrete
inviati anche voi e molti altri ancora ad annunciare a tutti
gli uomini il Vangelo del Regno di Dio; nel frattempo però restate qui

quei settanta! Quando Io sarò innalzato e dopo che sarò asceso al Cielo,

come fedeli testimoni delle Mie parole e opere; poiché anche qui voi siete altrettanto necessari,
quanto lo sono altrove coloro che ho invitato. [...]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cari amici e amiche di Lorber,
sicuramente noi settanta (70) – tra Soci, Abbonati al Giornalino e Simpatizzanti – NON abbiamo
ricevuto alcun incarico dal Signore per andare a divulgare per il mondo la Sua Dottrina.
Ma essendo anche noi in settanta (70) – esattamente come quelli che Gesù di Nazaret mandò per
il mondo circa 2000 anni fa – e avendo noi tutti letto l’opera di Lorber, ovvero la Sua Dottrina, allora –
anche se NON siamo stati incaricati direttamente da Lui – facciamo comunque qualcosa, come
segno di riconoscenza e di ringraziamento per aver ricevuto tale grandioso e monumentale
DONO che è la Parola di Dio chiamata LA NUOVA RIVELAZIONE, e cioè attiviamoci per Divulgare
questa Sua Parola, regalando i “libri-esca” che hanno lo scopo di far scoprire ai cercatori della Verità
che esiste la monumentale Opera di Lorber, con il risultato che i “maturi” possono poi procurarsela.
E come possiamo farlo? Possiamo farlo in due modi:
1) o andando per le case a MOSTRARE I LIBRI-ESCA senza dare tante spiegazioni visto che sono già
i titoli dei libri a fare la giusta cernita fra le persone “mature”, e cioè pronte per ricevere la Parola;
2) oppure inviando una semplice Offerta – per coloro che non se la sentono di andare per le case – e
poi sarà l’Associazione a trovare CHI andrà al nostro posto a MOSTRARE i libri. In questo modo
TUTTI potranno dire di “aver fatto qualcosa” per Divulgare l’opera di Lorber.
Chi ha letto l’intera Opera ha pure trovato la frase più giusta agli occhi del Signore, che è quella di
“diventare un esempio vivente della Sua Dottrina”, ma siccome noi tutti siamo ancora peccatori in
qualcosa e stiamo facendo un passetto alla volta per toglierci gli ultimi sassolini mondani che
abbiamo ancora in noi stessi, allora – siccome sappiamo che prima o poi SICURAMENTE ce la
faremo a diventare come vuole il nostro Signore – possiamo darci anche un po’ da fare per FAR
CONOSCERE ad altri questa Sua Parola, poiché essa ha avuto il potere di “convincere” noi stessi e
di farci incamminare verso la Via che porta a Dio, Padre e Creatore, al nostro GESU’ che è lì che ci
aspetta a braccia aperte!
Ecco perché dobbiamo Divulgare questa Sua Parola ad altri! Perché essa ha il potere di far
incamminare per la Via giusta tutti coloro che sono pronti e maturi per percorrerla, e così anche molti
altri avranno la possibilità di conoscere ciò che noi abbiamo già appreso grazie ad essa, e cioè
abbiamo scoperto quanto immensa è la Sapienza del nostro Dio che ci ha creato, abbiamo scoperto
quanto immenso è il Suo Amore verso le creature che Lui ha creato e abbiamo scoperto quanto è
straordinario e complesso il Suo Progetto di crearSi dei Figli per vivere in eterno insieme a loro.
Abbiamo scoperto che il nostro Dio, il nostro Creatore, il nostro Signore che si chiama Gesù
HA BISOGNO DI ESSERE AMATO DA QUALCUNO!
DOMANDA: «Ma perché il Suo Amore verso le Sue creature è addirittura infinito?»
RISPOSTA: «Perché Lui sa che la più grande, suprema ed eterna gioia è quella di “sentirsi
amati da qualcuno”».
DOMANDA: “Voi volete avere soldi, potere e notorietà, oppure volete ESSERE AMATI DA
QUALCUNO?”.
A voi la risposta.
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Cari amici e amiche di Lorber,
a questo mondo, solo chi ha l’immensa fortuna di essere amato da qualcuno, che è la più grande e
impagabile delle fortune, può capire il motivo per cui il nostro Dio, Creatore e Padre sta lavorando da
eternità di eternità per realizzare il Suo Progetto.
Ci troviamo di fronte al Progetto di un infinito Essere sapiente il Quale, nella Sua veste di unico
Padre, desidera con tutto Se stesso che qualcuno dei Suoi figli Lo AMI.
E darebbe anche la Sua Vita per questo!

“Io [il Signore] sacrificherei anche questa Mia unica Vita piuttosto di
perdere uno solo dei Miei figli!” – Oh Enoc, puoi tu concepire questo Mio Amore?)
(GFD/2/251/7:

Ecco perché io, Giuseppe, il presidente dell’Associazione, continuerò fino alla morte a Divulgare la
Sua Parola, perché Essa, oltre ad avermi fatto capire CHI è il mio Dio, CHI è il mio Creatore e CHI è il
mio Padre Gesù, mi ha donato anche la possibilità di iniziare una NUOVA vita sulla Terra!
Ma NON quella precedente di “cieco peccatore”, ma quella NUOVA in qualità di “vedente”.
Se non avessi letto l’opera di Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE, sarei rimasto nelle tenebre più
assolute e ora sarei, spiritualmente, il più cieco dei ciechi degli esseri umani.
Perciò io dico: «Grazie Gesù per avermi donato la Luce! Grazie ad essa, mi hai dato la possibilità di
cominciare a vivere una “seconda” vita in questa valle di lacrime che è la Terra! Ma ora – finalmente –
ho saputo la Verità e so qual è la Via che devo assolutamente seguire per giungere a Te, per
ringraziarTi e abbracciarTi, e poi vivere per sempre con Te, il mio unico vero Padre: il Padre di tutti.
Ecco perché io, Giuseppe, mi rivolgo continuamente a voi tutti per chiedervi di DIVULGARE tale
Dono divino! Perché tale monumentale Opera ha avuto il potere di “cambiarmi la vita”, con il risultato di
farmi incamminare nell’unica e vera Via che mi porterà al Traguardo finale.
E il “tesoro divino” che ho trovato io, desidero che anche molti altri possano trovarlo.
Ecco perché non mi stancherò mai di divulgare ciò che Dio stesso ha definito:

“Questa è la più ampia e svelata opera che Io abbia
mai comunicato da quando esiste l’umanità”.
Grazie, o Signore!
Grazie per avermi reso vedente e sapiente!
Ed è Grazie alla Tua Parola divina, che ORA so esattamente “che cosa devo fare”.

“Amici e amiche di Lorber,
andate fuori nel mondo ad
annunciare a tutti gli uomini il
Vangelo del Regno di Dio:
La NUOVA RIVELAZIONE,
che Io ho dettato al Mio
scrivano Jakob Lorber”.

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

Ringraziamo l’amico Innocenzo Pisano di Matera per averci suggerito – riguardo alla produzione di
medicinali solari descritti nel precedente Giornalino a pagina 6 – di usare esclusivamente caraffe o
bicchieri con il marchio BOEMIA.
Secondo i suoi esperimenti, il cristallo Boemia è molto più efficace del comune vetro.

L’ASSOCIAZIONE HA LA CARTA “POSTEPAY”
È arrivata la carta Postepay, grazia alla quale è possibile inviare Offerte alla nostra Associazione.
Oltre al tradizionale Bollettino di Conto corrente postale, ora è possibile recarsi in qualsiasi Ufficio
postale e dire all’impiegato: DEVO EFFETTUARE UN VERSAMENTO all’Associazione Jakob

Lorber – Carta Postepay impresa n. 4176 3106 2763 4770.
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Finché preferisci rimanere attaccato al mondo terreno,
non raggiungerai MAI il Traguardo.
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.7, cap.222)

Più aumenta il progresso materiale, più diminuisce quello spirituale.
Non dedicarsi eccessivamente al benessere del proprio corpo, ma
dedicarsi completamente al miglioramento della propria anima.
1. (Continua il Signore:) «Noi poi riprendemmo a mangiare e a bere, naturalmente entro i limiti
della giusta misura. Cirenio si intrattenne con noi riguardo a varie questioni in ambito domestico e
attinenti alle costruzioni, mentre gli altri ospiti seguivano attentamente la conversazione e
approvavano quanto Io e Giuseppe andavamo dicendo.
2. Alla fine, un capitano delle legioni romane, il quale fino allora non aveva ancora aperto bocca,
disse: “Per quanto riguarda l’arte della costruzione, una questione fondamentale sarebbe quella di
vedere se non fosse possibile dare alle navi d’alto mare una disposizione tale da renderle anzitutto
maggiormente resistenti all’infuriare delle tempeste di quanto sia stato il caso finora. In secondo
luogo, trattandosi di navi più grosse, bisognerebbe cercare di evitare di spingerle con i remi,
perché se i remi sono sistemati troppo alti sul livello del mare, si rendono necessari dei pali
esageratamente alti. Ora questi sono molto difficili da muovere, esigono molti rematori robusti,
danno un rendimento minimo e per di più si spezzano facilmente quando il mare è grosso. Se
invece i remi, come nei battelli più piccoli destinati alla navigazione costiera, sono sistemati più
bassi, succede che, in caso di mare mosso, l’acqua penetra nella barca dalle aperture dei remi, e
allora tutti non hanno altro da fare che vuotarla continuamente fuori di bordo per evitare che la
nave affondi. In terzo luogo, infine, le nostre grosse navi hanno ancora il difetto che esse, dato il
grande numero dei rematori, possono accogliere in proporzione un numero esiguo di altri
viaggiatori, e oltre a ciò, quando c’è anche solo un po’ di vento contrario, nonostante i molti
rematori la nave non riesce ad avanzare affatto.
3. Vedi, tu, o caro giovanotto, che sei immensamente sapiente e dotato di potenza prodigiosa,
non potresti dare a noi romani qualche buon consiglio a questo riguardo? Sembra che gli antichi
Fenici abbiano avuto a loro disposizione delle imbarcazioni mediante le quali potevano navigare a
lungo e attraversare rapidamente e in relativa sicurezza addirittura il grande oceano. Noi romani,
invece, dobbiamo accontentarci sempre di navigare lungo le coste, e soltanto in stagioni e giornate
perfettamente tranquille ci azzardiamo in alto mare. Qual è la tua opinione in proposito?”
4. Ed Io gli risposi: “Ma, o amico Mio, un consiglio a questo riguardo, per quanto giusto e buono,
sarebbe fuori luogo! Infatti, a che cosa ti gioverebbe se infine non potessi metterlo in pratica?
5. Per una buona e sicura navigazione sul mare ci vuole anzitutto un’esatta conoscenza del cielo
stellato nonché della Terra e particolarmente della situazione del mare, della sua estensione e della
sua profondità. Ora voi queste nozioni non le avete ancora, né le potete avere per la ragione che i
vostri stolti sacerdoti si opporrebbero con tutte le loro forze affinché esse non si facessero strada;
quindi anche delle navi meglio sistemate non vi sarebbero di utilità, per il fatto che non sareste in
grado di adoperarle.
6. I Fenici avevano delle navi meglio attrezzate, ma che, tutto sommato, non erano gran che più
pratiche delle attuali. Un vantaggio essi effettivamente lo avevano perché sapevano manovrare le
vele meglio di voi; ciononostante essi pure evitavano l’alto mare e si limitavano, in generale, alla
navigazione costiera.
7. Ma se volete equipaggiare meglio i vostri natanti, dovete imparare dagli indiani che abitano
sul mare; essi infatti sanno come navigare a vela, benché non ancora in modo del tutto perfetto.
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8. Voi però cercate di fare in modo che la vostra anima divenga presto una cosa sola con lo
spirito divino, e allora sarà già lo spirito a indicarvi come potrete migliorare moltissimo la vostra
nautica!
9. Del resto per questo tempo le vostre navi sono ottime e molto efficienti. Le generazioni che

verranno in futuro però costruiranno certamente anche delle navi meravigliosamente
ingegnose, per mezzo delle quali essi, simili agli uccelli in velocità, potranno solcare
tutti i mari in tutte le direzioni. Questo però non aumenterà la felicità degli uomini, né
fisicamente, né tanto meno spiritualmente, anzi la diminuirà in modo enorme. Perciò ora
restate pure ancora per molto tempo con ciò che avete.
Infatti un miglioramento troppo grande nelle cose terrene è sempre un

vero e durevole peggioramento nelle cose spirituali, le sole invece che
l’uomo deve coltivare con tutte le forze della sua vita.
10. Che giova all’uomo, se anche potesse ottenere per sé tutti i tesori del mondo, ma
così facendo la sua anima ne riportasse il massimo danno?! Dunque non conoscete
ancora la breve durata della vita di ogni carne su questa Terra e la sorte finale della
carne? Che tu muoia ora da imperatore oppure da mendicante, è la stessa cosa per
l’Aldilà! Chi ha avuto molto qui, dovrà rinunciare a molto nell’Aldilà, chi

invece qui ha avuto poco o anche nulla affatto, costui nell’Aldilà dovrà
rinunciare a poco o a nulla, e tanto più facilmente e più in fretta
perverrà ai tesori interiori spirituali, i soli veri e vivi.
11. Per questo i primi padri di questa Terra erano persone così felici! Essi infatti
soddisfacevano le loro esigenze di questa vita terrena nel modo più semplice
possibile. Ma quando poi le genti, e in particolare quegli uomini che si erano stabiliti
nelle vallate più basse, cominciarono a edificarsi delle città, con ciò è entrata in loro
anche l’arroganza. Essi si rammollirono, divennero pigri, e caddero presto in ogni
sorta di vizi, e con questi in ogni tipo di miseria. Che ne ebbero di buono? Perdettero
di vista Dio nelle loro anime, e tutta la forza vitale interiore dello spirito li
abbandonò, così che, come molti di voi, non poterono più credere a una vita dopo
la morte del corpo.
12. Non fu questo uno scambio davvero disastroso, in cui per una maggiore comodità
della vita materiale si perdette quasi completamente la spiritualità?
13. Perciò chi fra voi è saggio, costui cerchi ora di scambiare nuovamente la vita
materiale inutilmente troppo bella e comoda, con la pura e vera vita spirituale, e in
questo modo farà meglio e farà qualcosa di infinitamente più grande che non facendo le
maggiori invenzioni per poter solcare in sicurezza e a velocità d’uccello tutti i mari. Un
giorno, alla fin fine, anch’egli dovrà morire! Che gli gioveranno allora, per la sua
anima, le sue grandi invenzioni?
14. Accontentatevi di quello che avete! Non attribuitegli alcun valore, e
cercate prima di tutto come potervi incamminare sempre più sulla via dello spirito,
e con ciò avrete fatto la più grande e la migliore invenzione per la grande
traversata da questo lido terreno all’altro, cioè a quello spirituale ultraterreno!
15. Mettete pienamente in azione tutte le vostre forze e tutti i vostri mezzi per
raggiungere ciò che sicuramente dura per l’eternità. Riguardo invece alle cose
terrene per il corpo, preoccupatevi solo quel tanto che è ragionevolmente
necessario! Che un uomo deve mangiare e bere e proteggere il suo corpo contro il
freddo e il grande caldo, questa è una cosa del tutto naturale.
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Ma chi si da più da fare per il proprio corpo che per l’anima, e alla fine

provvede addirittura unicamente per il corpo mentre non provvede
affatto per la prosperità dell’anima che invece deve vivere eternamente,
costui è nel senso più vero un cieco e sciocchissimo pazzo.
16. Oh sì, se qualcuno, contro il Volere di Dio, potesse procurare al suo corpo una vita
eterna – il che è impossibile – allora costui sarebbe anche giustificato se si preoccupasse
esclusivamente della prosperità del proprio corpo; ma non essendo invece così, allora si
preoccupi di ciò che durerà e deve durare eternamente, perché così Dio ha
disposto!
17. Se ora avete capito bene questo, non chiedeteMi più come potreste migliorare
notevolmente le vane cose terrene; poiché Io sono venuto in questo mondo solo

per mostrarvi le vie per la vita eterna e per aprirle stabilmente affinché
possiate procedere su di esse in modo sicuro e facile!».
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.7, cap.223)

La via per la completezza spirituale.
1. (Continua il Signore:) «Quando tutti ebbero sentito queste Mie parole, dissero tra di loro:
“Ha perfettamente ragione, e non Gli si può obbiettare nulla; ma noi, fin dalla nascita, siamo
stati immersi troppo profondamente nel mondo, e ormai è difficile che riusciremo a liberarcene
completamente. In base alla Sua affermazione, del tutto ben fondata, ciascuno deve
necessariamente elevarsi dallo stato materiale a quello libero, spirituale, attraverso la propria
spontanea attività interamente volontaria, e in questo non può sperare in una miracolosa
assistenza da parte del vero Dio. In tal caso infatti l’uomo subirebbe una specie di costrizione
della propria volontà, che invece deve restare eternamente libera. Ma per la pura attività
spontanea, gli uomini come noi sono evidentemente troppo carenti di forza, coraggio,
volontà e di una retta e perseverante pazienza, e così a ciascuno di noi riuscirà difficile
progredire, senza stanchezza e senza cadere più volte, sulle vie che Lui ci ha indicato.
2. Comunque sarebbe una buona cosa il raggiungimento dello stato puramente
spirituale, e sarebbe infinitamente più prezioso di tutti i tesori della Terra intera; ma la
via per arrivarci sembra essere molto lunga e accidentata. Perciò forse non sarebbe affatto
superfluo, in conclusione, chiederGli ancora in quanto tempo si può pervenire al pieno stato
puramente spirituale, camminando coscienziosamente fedeli e assidui sulle vie della vita
da Lui consigliate. Infatti si lavora di sicuro molto più facilmente, se prima di eseguire un
lavoro ci si può calcolare in quanto tempo, con la dovuta diligenza, lo si possa terminare
completamente. Lavorare invece a un’opera di cui non si può prevedere quando finisce il
lavoro necessario al suo completamento, e così neppure quando si raggiunge il traguardo, è e
rimane una cosa difficile. PoniamoGli dunque la domanda che ho detto!”
3. Mi si pose la domanda, e ad essa Io risposi dicendo: “Lavori spirituali e vie spirituali
non vengono misurati ad ore e a braccia, ma solamente in base alla forza della volontà,

della fede e dell’amore per Dio e per il prossimo.
(3)
4. Chi in una volta potesse rinnegare se stesso fino al punto da staccarsi

interamente da tutto il mondo, dedicasse i suoi tesori – in giusta misura
– solo ai poveri, per puro amore a Dio, e si astenesse dalla carne delle
donne, costui in verità si troverebbe già in brevissimo tempo ad essere un uomo
completo!
3

Rinunciare a se stesso. [N.d.R]
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Chi invece ha evidentemente bisogno di un tempo più lungo per purificarsi da

tutte le scorie e i rimasugli terreni, per costui lo stato beatissimo della
vera completezza spirituale deve anche farsi aspettare più a lungo.
5. Voi però siete alti funzionari di Stato e dovete adempiere il vostro ufficio; ma questo
davanti a Dio non è un ostacolo che vi possa impedire di camminare rettamente sulle vie che vi
ho indicato. Anzi, è proprio questo che vi fornisce i mezzi con i quali potete giungere tanto più
facilmente e tanto prima alla vera completezza spirituale.
6. Però non ritenete di essere voi stessi l’ufficio, e l’onore, e la stima dell’ufficio! [Ciò che
costituisce] l’onore e la stima dell’ufficio è la legge, e voi siete soltanto i suoi inservienti! Se
però siete leali e buoni e giusti, anche voi stessi siete nell’onore e nella stima della legge, e il
merito della legge nei confronti degli uomini, i quali mediante la legge sono protetti e
tranquilli e sicuri, torna allora anche a vostro vantaggio davanti a Dio.

7. Voi però siete anche uomini molto ricchi; ma anche la vostra grande ricchezza non è
un ostacolo al raggiungimento dello stato puramente spirituale, se la usate bene con
vero amore a Dio e al prossimo, come dei padri buoni e saggi nei riguardi dei loro
figli, e se non ne fate un uso scarso e avaro nel sostegno dei poveri. Infatti nella
misura in cui darete ai poveri il vostro amore, in quella stessa misura Dio vi
ricompenserà spiritualmente, e in caso di necessità anche nelle cose naturali.
8. Ma se ritenete che Dio non aiuti affatto quell’uomo che procede assiduamente e
seriamente sulla via del Regno di Dio e della vita dello spirito, quando questi di
tanto in tanto diviene stanco e debole, allora vi sbagliate di molto.
Io vi dico: ‘Chi ha iniziato ormai seriamente a percorrere questa via,

costui viene aiutato da parte di Dio, anche senza che egli lo sappia,
affinché vada avanti e infine giunga anche sicuramente al traguardo’.
9. Dio ovviamente non forzerà con la Sua Onnipotenza l’unificazione dell’anima con
lo spirito proveniente da Lui, però illuminerà sempre più il cuore dell’uomo e lo
riempirà di vera sapienza dai Cieli, e con ciò l’uomo crescerà spiritualmente e diventerà
vigoroso, e supererà sempre più facilmente e sempre più fiducioso tutti quegli ostacoli
che, per provarlo maggiormente, dovessero ancora frapporsi in qualche modo sul suo
cammino.
10. Ma quanto più amore a Dio e al prossimo un uomo comincerà a sentire in sé
in modo vivo, e quanto più misericordioso egli diventa nel suo animo, tanto più
grande e forte è anche già divenuto lo spirito di Dio nella sua anima. Infatti l’amore
per Dio e di conseguenza per il prossimo, è per l’appunto lo spirito di Dio nell’anima
dell’uomo. Come questo amore aumenta e cresce, così fa anche lo spirito di Dio in essa.

Quando alla fine l’intera persona è diventata
amore puro e sommamente caritatevole, allora è
anche già riuscita la piena unificazione dell’anima
con lo spirito proveniente da Dio, e l’uomo ha
raggiunto per l’eternità il supremo traguardo
della vita postogli da Dio.
11. Dio Stesso è certamente il sommo e purissimo Amore, e così lo è anche lo
spirito proveniente da Dio e che ogni essere umano riceve.
12. Quando l’anima, per sua libera volontà, diventa totalmente simile all’amore
dello spirito proveniente da Dio, è certamente chiaro allora che essa è diventata
una cosa sola con lo spirito proveniente da Dio in lei. Ma se l’anima diventa così,
allora essa è anche completa.
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Ora, però, per arrivare a questo non si può stabilire un tempo preciso, ma ciò lo deve
necessariamente dire e indicare all’anima il suo proprio sentimento.

Il vero, puro e vivo amore è in se stesso sommamente
disinteressato; esso è pieno di umiltà, è operoso, è pieno di
pazienza e misericordia, non si rende mai di peso a
nessuno senza necessità e tollera tutto volentieri; non si
compiace delle angustie del suo prossimo, ma la sua
incessante premura è quella di aiutare chiunque abbia
bisogno di aiuto.
14. Inoltre il puro amore è anche in sommo grado casto, e
non prova gioia per la lussuria della carne, ma un piacere
tanto più grande nella pura costumatezza del cuore.
13.

15. Quando l’anima dell’uomo sarà dunque così costituita in
seguito alla propria volontaria aspirazione e al proprio sforzo, allora
l’anima è anche già simile al suo spirito, e così dunque è anche già
completa in Dio.

16. E così ora sapete del tutto esattamente quello che
dovete fare per giungere alla pura completezza spirituale.
Chi in tutto questo si impegnerà nel modo più assiduo,
costui diventerà anche completo al più presto.
17. Ma chi si impegnerà a percorrere questa via
assiduamente e seriamente, costui sarà anche aiutato da
parte di Dio, sempre e in modo estremamente vero e
sicuro, a raggiungere la suprema meta della vita.
Infatti se Dio vi è già venuto in aiuto
ora attraverso Me, mentre a mala pena
avete cominciato a scorgere molto da
lontano che forse potrebbe esserci una
simile via, ebbene, quanto più vi verrà
in aiuto proprio allora, quando
camminerete spontaneamente su quella
via?!
Avete capito questo?”
18. Questo Mio insegnamento aveva
colmato tutti di stupore, e perfino
Giuseppe non poté trattenersi dal dire:
“Con tanta sapienza e verità, davvero io
stesso non L’ho mai udito parlare!”.
[...]
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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 62 pagine di marzo 2011).
« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »
(07-03-2012) [Dice Gesù:] Sposa amata, sai che non amo la tiepidezza; ricorda le Mie Parole: “Non sei
né caldo né freddo, perciò ti respingo”. Ecco quello che ti dico: guai ai tiepidi della Terra; Mi fanno
disgusto! Guai agli ipocriti della Terra; li respingo! Guai a chi vive, osa vivere come se Io, Io, Dio,
non fossi il Creatore di tutto, il Salvatore di ogni uomo, lo Spirito d’Amore! Guai a chi spreca la
sua vita in stoltezze di ogni tipo, come fanno molti in questo tempo: duro, duro, sposa Mia, sarà il
Giudizio per costoro. Sposa cara, fedele sposa, ognuno avrà secondo quanto ha voluto darMi. Pensa,
rifletti, su coloro che hanno passato la vita senza darMi lode alcuna, senza ringraziarMi: che hanno fatto
costoro della loro vita? Pensi che nel tempo presente questi siano pochi? No ti dico, no Ti ripeto: sono in
gran numero e stancano la Mia Pazienza! Questi meriterebbero di essere spazzati via dalla faccia
della Terra da un momento all’altro; ma, per le suppliche dei piccoli tutti Miei, stretti vicino alla
Madre del Cielo, ancora li lascio in attesa di un ravvedimento che non viene. Li ho lasciati, sposa cara,
come ti ho detto, in attesa del loro ravvedimento, ma il loro tempo è scaduto: viene quello nel quale
vengono pesati, ad uno ad uno, sulla Mia Perfetta Bilancia e ciascuno avrà secondo il demerito suo.
(10-03-2012) [Dice Gesù:] Sposa amata, non temere e non tremare se tutto pare crollare. Questo deve
accadere, secondo la Mia Logica: il mondo va purificato da cima a fondo. Dopo ci sarà la nuova
primavera, così bella, come mai è stata. Gioisca in Me il tuo piccolo cuore. Ti amo. Vi amo. Gesù
(11-03-2012) [Dice Gesù:] Sposa amata, ascolta bene le Mie Parole e trasmettile al mondo: è in atto una
grande purificazione quale mai così è stata nel corso della storia. [...]. L’uomo in purificazione non è
lasciato solo, ma viene aiutato e sostenuto: ho mandato sulla Terra schiere di angeli per aiutare gli
uomini in difficoltà. Sposa amata, sappi che ogni uomo è aiutato secondo la sua volontà di essere
aiutato. Capisci che c’è chi l’aiuto non lo vuole, lo rifiuta. Rispetto sempre la libertà umana; sempre la
rispetto: non voglio essere accolto controvoglia! Busso alle porte del cuore, ma non le sfondo, quando
esse non si vogliono aprire. Mando aiuto ad ogni uomo, sapendo il suo bisogno; ma sono molti che lo
rifiutano ed aumentano le loro sofferenze. Sposa amata, chi rifiuta di uscire dal tunnel del peccato e
non si vuole impegnare nel ravvedimento, colui che dice “Sto bene così” e nulla fa per cambiare, costui è
uno che rifiuta il Mio Aiuto: assomiglia a chi, davanti ad un ricco banchetto, sceglie di morire di fame, a
colui che, vicino ad un fiume dalle acque fresche e gradevoli, preferisce morire di sete. Sposa Mia cara,
pensi che siano pochi costoro? No. Ti dico: sono molti, veramente molti ed aumentano il loro dolore!
(12-03-2012) [Dice Gesù:] Sposa amata, la fede va provata, come l’oro nel crogiolo: dopo la prova,

l’uomo esce più forte e può fare meglio la Mia Volontà. Non ti stupire se vedi molti con fede che sono
provati; non dire nel cuore: “Perché costoro hanno prove significative, essendo già docili ed
obbedienti?” Non chiederti questo; pensa alla figura di Giobbe che insegna molto e che tutti dovrebbero
conoscere. Sposa amata, il Mio Cuore vuole dare solo Gioia e cose belle, ma talora permette il dolore
anche a quelli che sono docili ed obbedienti, come Giobbe che camminava sulla via retta. Se questo
accade è sempre per il massimo bene delle anime. Hai compreso questo, piccola Mia?
Sposa amata, nessuno è provato al di sopra delle sue forze, nessuno lo è in tal modo da giungere alla
disperazione. Si dispera chi si è allontanato dal Mio Cuore ed in Me, Dio, non ha voluto confidare.
Pensa alle Mie Parole riguardo a coloro che non hanno accolto l’Invito ad essere Miei nella mente e nel
cuore: costoro sono in grave pericolo! Il Mio Cuore è come una Fortezza inaccessibile al nemico: chi
resta fuori viene assalito dal nemico, sempre in cerca di preda da assalire e divorare.
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(13-03-2012) [Dice Gesù:] Sposa amata, Io, Io, Gesù, sono la Roccia sulla quale ogni uomo deve

costruire la sua casa perché non crolli. Nessuno pensi di restare saldo senza di Me. Nel Mio Cuore
c’è un posto preparato per ogni uomo; nessuno senza di Me può avere Pace e Gioia. Sposa amata,
spesso, nella gioia l’uomo si dimentica di Me; ma questo non avviene nel dolore: anche il più
superbo cambia nel dolore e piega il capo. Le reazioni, però, possono essere diverse: si apre al Mio
Amore e corre tra le Mie Braccia, come il bimbo in quelle della madre, oppure può anche nascere in lui il
rancore, il disprezzo della vita e l’odio verso di Me, Dio, che l’ho data. Pensi, sposa Mia, pensi che siano
pochi quelli che Mi odiano in questo tempo di dolore, di prova, di purificazione? Coloro che pensano
che il male venga da Me e Mi odiano sono molti, sposa cara; essi Mi straziano il cuore!
(16-03-2012) [Dice Gesù:] Sposa cara, se il mondo mantiene il silenzio verso di Me, Io, Io, Dio, starò in
silenzio, quando a Me si rivolgeranno nella necessità. Pensa sempre a ciò che avvenne nel passato: al
tempo del diluvio che avvenne? Quando tutti si accorsero che le acque sommergevano ogni cosa, pensi
che gli uomini siano stati zitti? No. Ti dico: tutti imploravano per avere salva la vita; ma chi si salvò?
Solo Noè e la sua famiglia che stavano nell’arca. Al tempo di Sodoma e Gomorra, quando il fuoco
scendeva dal Cielo e tutto bruciava, pensi che gli uomini non implorarono di avere salva la vita? Certo
che lo fecero, ma si salvò una sola famiglia: quella del giusto Lot. Quello che è accaduto, sposa Mia, non
potrebbe ancora accadere?
(17-03-2012) [Dice Gesù:] Piccola sposa, l’Umanità presente cerca la sua rovina, allontanandosi da Me,
Dio, col peccato sociale e la inosservanza delle Leggi. Non può essere Mio colui che non si sforza di
passare per la via stretta! Non può essere Mio chi non combatte contro il peccato, ma da esso si
lascia schiavizzare! Parla, piccola sposa, parla al mondo e ripeti le Mie Parole: chi non si vuole
svegliare dal sonno e dal torpore di morte, nel quale è caduto, costui assomiglia a chi dorme,
mentre tutte le sue cose vanno in rovina. Ti dico che molto amaro sarà il risveglio!
(18-03-2012) [Dice Gesù:] Sposa amata, il mondo merita una dura punizione per la grande

ribellione, ma per la presenza dei piccoli più piccoli dal cuore ardente d’amore, la purificazione
sarà un po’ attenuata.
(20-03-2012) [Dice Gesù:] Sposa amata, alza lo sguardo e vedi la presenza di Mia Madre. Ella è la
Stella, splendente, che annuncia una nuova era; è la fulgida Luce che prepara il mondo alla Mia
Venuta. Sii nella gioia, piccola Mia, perché tutti coloro che Mi amano sono già entrati nella nuova
Luce e vedranno l’Alba del nuovo giorno con Me.
(21-03-2012) [Dice Gesù:] Sposa cara, chi Mi è amico nel cuore e nella mente, chi Mi ha messo al

primo posto nella sua vita non deve temere: è come colui che ha costruito la sua casa sulla roccia
salda. Verrà la piena, ma non la farà crollare; soffieranno forte i venti, ma essa resisterà!
Devono, invece, tanto temere tutti coloro che, per superbia, hanno rifiutato la Mia Misericordia e la
continuano a rifiutare, pensando di riuscire a salvarsi senza di Me, da soli. Ti dico, sposa amata, che
nessuno può salvarsi da solo! Mi supplichi perché il maligno non giochi fino in fondo la sua carta.
Ti dico che, per la presenza dei piccoli più piccoli, ardenti ed arditi nella fede, concederò
un’attenuazione all’opera del nemico.
(26-03-2012) [Dice Gesù:] Sposa Mia, bene hai parlato. Ho preparato per ogni uomo un grande Progetto

d’Amore e attendo solo un sì per attuarlo. Devi sapere che l’anima è immortale e, quando lascia il corpo,
si presenta subito al Mio, Perfetto Giudizio. Io, Io, Gesù, sono il Giudice Perfetto, davanti al Quale
deve presentarsi ogni anima! Io sono il Giudice Universale! Ognuno capisca che è libero di fare come
vuole nella vita, di fare qualsiasi scelta, ma di tutto dovrà rendere conto a Me, Gesù. Sposa cara,
capisci che il Paradiso comincia già sulla Terra, come l’Inferno inizia in essa. Ho creato ogni anima per il
Paradiso, ma l’ho lasciata libera di scegliere anche l’Inferno. Si prepari il mondo ad una svolta,

conclusiva!
(28-03-2012) [Dice Gesù:] Sposa amata, preparo per i Miei fedeli amici un futuro di gioia; le pene e le

fatiche del momento non si ricorderanno più, tanta e tale sarà la letizia. Piccola Mia, il mondo si sta
dividendo nelle scelte: i Miei sono pochi! Ti dico che solo un numero ridotto Mi è restato fedele. Per
questi sto preparando un futuro unico e speciale. Sposa cara, capisca bene il Mio dire ogni uomo e si
affretti, prima che le acque divengano molto amare e troppo impetuose. Sposa cara, il mondo ribelle si

prepara un futuro duro e triste: ognuno capisca e faccia bene la sua scelta!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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60 “Operai nella Vigna del Signore” per la STAMPA dell’Opera di Lorber
Alessandra B. (Como)
Alexandra R. (Brescia)
Alfio P. (Rimini)
Andrea C. (Rimini)
Angelo C. (Venezia)
Anna E.V. (Matera)
Anna R.V. (Bologna)
Antonino I. (Milano)
Antonio S. (Milano)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Terenzio D.C. (Trento)

Domenico B. (Roma)
Dradi R. (Brescia)
Edi T. (Cremona)
Ermanno M. (Como)
Eugenio Z. (Brunico)
Felice B. (Padova)
Giampiero V. (Lecce)
Gianluca C. (Rimini)
Gino M. (Milano)
Gioacchino C. (Varese)
Giorgio B. (Venezia)
Giovanna C. (Roma)

Conferenze

Giovanni F. (Brescia)
Giovanni V. (Bergamo)
Giuseppe A. (Rimini)
Giuseppe B. (Piacenza)
Giuseppe R. (Salerno)
Giuseppe V. (Venezia)
Grazia S. (Milano)
Ilario F. (Rimini)
Ingrid W. (Torino)
Innocenzo P. (Matera)
Jeff S. (America)
Laura S. (Milano)

Riviste e Giornali

Liebert H. (Milano)
Luca B. (Firenze)
Luca B. (Udine)
Lucia L. (Trento)
Luciano B. (Trento)
Luciano P. (Bergamo)
Maria B. (Gorizia)
Maria G.C. (Bergamo)
Marinella S. (Bergamo)
Mario D. P. (Catania)
Mario P. (Milano)
Marta B. (Milano)

Volantinaggio

Massimo D. (Firenze)
Massimo T. (Venezia)
Mauro C. (Venezia)
Pietro B. (Vicenza)
Pietro D. R. (Padova)
Pietro T. (Milano)
Rinaldo S. (Bergamo)
Rita G. (Germania)
Teresa D. (Venezia)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo M. (Ravenna)
Vittorio B. (Imperia)

Radio e TV

31 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia
Agostino M. (Torino)
Amelia M. (Vibo Valentia)
Anna Maria B. (Venezia)
Anna R.V. (Bologna)
Antonio P. (Venezia)
Carmelita T. (Bologna)
Damiano F. (Bergamo)
Danilo F. (Rimini)
Dario G. (Milano)
Francesco G. (Padova)

Gabriele F. (Forlì-Cesena)
Gaetano S. (Viterbo)
Giovanna C. (Roma)
Giovanni F. (Brescia)
Giovanni F. (Vicenza)
Giuseppe V. (Catanzaro)
Giuseppe V. (Venezia)
Ida D. (Trieste)
Igor Z. (Trieste)
Immacolata N. (Napoli)

Innocenzo P.(Matera)
Marcello G. (Frosinone)
Maria C. (Udine)
Maria Teresa M. (?)
Marta B. (Milano)
Mirella R. (Padova)
Paolo S. (Padova)
Pietro T. (Milano)
Terenzio D.C. (Trento)
Valter F. (Vicenza)

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

PER DIVULGAZIONE (D) – GIORNALINO (G) – FILMATI (F)

400,00
100,00
50,00
40,00
45,00

anonima
Pa.Sa.
Mi.Ro.
Li.Ga.
Anonimo

(D)
(G+D)
(D)
(G)
(D)

Vincenzo C. (Ferrara)

1)
2)
3)
4)

26,00
26,00
26,00
40,00

In.Pi.
Pi.Ta.
Te.D.C.
Va.Fi.

(quota aprile)
(quota aprile)
(quota aprile)
(quota aprile)

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

635,00 Totale «Offerte varie»
118,00 Totale «Soci Sostenitori»
2440,26 Totale Cassa Associazione marzo
- 1052,73 Spese postali, Giornalino, Divulgazione, ecc.
2140,53 Totale Cassa Associazione 30 aprile 2012
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)
2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
4) LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841)
5) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (Il più grande Atto d’Amore compiuto dalla Divinità)
6) LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
7) SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)
8) LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
9) IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
10) IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
11) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
12) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
13) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
14) L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
15) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
16) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
17) LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
18) OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte)
19) IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
20) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
21) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
22) LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (L. Verlag)
23) I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)
24) DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
25) DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))
26) DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)

pag. 618
pag. 606
pag. 600
pag.108
pag.96
pag.52
pag.292
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.62
pag.140
pag.392
pag.432
pag.408

€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 7,80
€ 8,00
€ 7,20
€ 30,00
€ 7,75
€ 7,80
€ 13,40
€ 17,00
€ 17,00
€ 8,80
€ 19,00
€ 6,20
€ 6,20
€ 12,40
€ 8,30
€ 17,00
€ 17,00
€ 17,00
€ 7,20
€ 8,50
€ 17,00
€ 17,00
€ 17,00

+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
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(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
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IL
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GRANDE
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GRANDE
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VANGELO
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GIOVANNI
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1° Volume
2° Volume
3° Volume
4° Volume
5° Volume
6° Volume
7° Volume
8° Volume
9° Volume
10° Volume

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)

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

53 PREDICHE DEL SIGNORE
SEGRETI DELLA VITA
SEGRETI DELLA CREAZIONE
LA VOCE DEL MAESTRO
LA VIA PER UNA COSCIENZA PIÙ ELEVATA
ALLA SUA PRESENZA
COLLOQUI SILENZIOSI CON IL SIGNORE
NELL’ALDILÀ (comunicazione di un defunto)
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, 11° Volume
I DIECI SANTI COMANDAMENTI (spiegazione spirituale)
LE SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE

(Gottfried Mayerhofer)
(Gottfried Mayerhofer)
(Gottfried Mayerhofer)
(Eva Bell Werber)
(Eva Bell Werber)
(Eva Bell Werber)
(Eva Bell Werber)
(Leopold Engel)
(Leopold Engel)
(A.Hedwig K.)
(Antonie Großheim)
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pag.66

38) IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e G. Mayerhofer) (Lorber Verlag)
pag.136
39) TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (L. Verlag)
pag.266
40) SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (L. Verlag)
pag.186
41) IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA
(Alfio Pazzini)
pag.472
42) GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI
(Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420
43) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO
(Giuseppe Vesco)
pag.184
44) “FINE DEL MONDO” entro il 2031
(Giuseppe Vesco)
pag.198
45) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO
(Giuseppe Vesco)
pag.228
46) GNOMI E FANTASMI
(Giuseppe Vesco)
pag.112
47) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI
(Giuseppe Vesco)
pag.370
48) IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA (Giuseppe Vesco)
49) IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’
(Giuseppe Vesco)

50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8,50
11,50
9,30
19,00
14,00
13,00
13,00
14,80
8,80
14,80

+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali

in preparazione

pag.348
pag.304
pag.312
pag.96
pag.107
pag.96
pag.124
pag.60
pag.210
pag.80
pag.38

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12,90
12,90
12,90
7,80
7,80
7,80
8,30
7,20
11,60
7,80
6,20

+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali

Tel.- Fax 035-851163 – E-mail: damianofrosio@tiscali.it – Bollettino postale n. 88092325
intestato a: Casa editrice GESÙ LNR, Via V. Veneto 167, 24038 SANT’OMOBONO TERME (Bergamo)
AVVISO: Aggiungere € 9,00 (pacco postale ordinario, cioè si paga anticipatamente con il bollettino)
€ 11,00 (pacco postale contrassegno, cioè si paga al postino)

Elenco aggiornato al 30 aprile 2012
18

+ spese postali

in preparazione + spese postali

