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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NOVITA’: È in distribuzione il sesto “libro-estratto” de Il Cerchio della Luna. (206 pagine, € 14,80).
Il titolo è: IL SONNO ESTATICO per guarire le malattie del corpo e dell’anima.
Si tratta di Rivelazioni estratte dall’opera LA NUOVA RIVELAZIONE su tale tema.
Si può ordinare alla nostra Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione”.
Ringraziamo l’autore del libro (il nostro presidente) per aver firmato un contratto in cui è previsto che il
diritto d’autore del 7% sul prezzo di copertina va’ interamente devoluto all’Associazione Jakob Lorber.
Pubblichiamo la copertina ideata dalle Edizioni Il Cerchio della Luna e la Prefazione.

Il libro

Il SONNO ESTATICO
per guarire le malattie del corpo e dell’anima
Tre sono i più grandi “sogni impossibili” dell’Uomo: sconfiggere la vecchiaia,
la malattia e la morte. Questo estratto descrive, motivandola, la possibilità di
guarire dalla malattia, realizzando quindi il secondo dei “sogni impossibili”.
Come tutti i metodi di successo, la carica rivoluzionaria di questa modalità ha le
radici saldamente ancorate alla tradizione giudaico-cristiana.
In effetti, al tempo di Gesù di Nazaret, i malati venivano guariti semplicemente imponendo le mani
su di loro.
Nei tempi antichi si ricorreva al “magnetizzatore”, il quale – attraverso la semplice imposizione
delle mani – induceva il cosiddetto “sonno estatico”, grazie al quale la persona svelava i problemi più
intimi. In questo modo, il “magnetizzatore” poteva dare poi al paziente una cura corrispondente al
problema rivelatogli dallo stesso malato.
Semplice ma non facile: solo chi possiede la Forza taumaturgica elargita da Dio può guarire
attraverso l’imposizione delle mani nel Nome del Signore.
In questo libro vengono descritte queste metodologie.
Viene descritto COME e COSA FARE per ottenere questo speciale “dono divino” dal potere di
guarigione così prodigioso.
Questo estratto è un piccolo vademecum che dà indicazioni sia a chi si accinge a guarire, sia a chi
desidera disperatamente uscire dalla malattia: ciò che li unisce è una totale fede nel Signore che si
articola in cure magnetiche, ipnosi e sonno estatico.
RINGRAZIAMENTI
– Ringraziamo l’amico Agostino Meinardi di Torino per aver chiesto dei libri-estratto per divulgarli;
– Ringraziamo l’amico Valter Filippi di Vicenza per aver fatto altrettanto. Lo ringraziamo anche per averci
inviato il GVG2 e il GVG3 con riportate le sue segnalazioni di errori ortografici, e dunque, grazie a lui,
nelle prossime ristampe non ci saranno tali errori;
– Ringraziamo l’amica Stefania Ferraresi di Vercelli che sta continuando il Sondaggio dei libri-estratto
nella sua Tabaccheria;
– Ringraziamo l’amico Giovanni F. di Vicenza per averci inviato € 70,00 per la divulgazione.
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RIUNIONE SPIRITUALE – domenica 7 ottobre –
presso la Casa editrice “GESU’ LA NUOVA RIVELAZIONE”
(di Damiano Frosio)

Carissimi,
domenica 7 ottobre ci ritroviamo a Sant’Omobono Terme – Bergamo per un incontro sul tema

“Che cos’è lo Spirito”.
PROGRAMMA:
ore 8,30 ritrovo
ore 9,00 inizio riunione (tempo permettendo verrà fatta all’aperto in cima a una collinetta nel
bosco che, a piedi, dalla casa editrice dista max 15 minuti, scarpe comode)
12,30 pranzo
14,00 riunione
17,00 saluti
Se possibile confermare appena possibile la propria adesione e portare i riferimenti dei vari
interventi.
Prepariamoci e non mancate! Vi aspetto tutti!!!… ma proprio tutti !
Possibilità di pernottare in una pensione vicinissima o con sacco a pelo in palestra.
Per qualsiasi informazione 3471041176, e-mail damianofrosio@tiscali.it

GIA’ TRE LIBRI TRASFORMATI IN EPUB
Grazie all’amico ingegnere Dario Galimberti di Milano e alle Offerte di pochi
generosi, l’Associazione ha già trasformato TRE libri di Lorber nel nuovo formato
ePub, che è necessario per poter leggere i libri elettronici (digitali) nei piccoli schermi
tascabili che vengono sempre più usati e che consentono di avere migliaia di libri
nella propria tasca. Sono i “lettori di libri elettronici” chiamati ereader (foto a dx).
Fino ad agosto 2012 abbiamo trasformato i seguenti TRE libri in questo nuovo formato:
L’INFANZIA DI GESU’, OLTRE LA SOGLIA e SPIEGAZIONI DI TESTI BIBLICI.
(NOTA. Quest’ultimo libro dal titolo SPIEGAZIONI DI TESTI BIBLICI è stato realizzato usando
la versione revisionata nel 2007 dalla nostra traduttrice Maria Colombo di Udine, e tale versione
sarà anche utilizzata per le prossime ristampe. Cogliamo l’occasione per ringraziare questa
nostra traduttrice “gratuita” per l’enorme lavoro svolto)
Ora è stato inviato a Dario il primo volume dal titolo DALL’INFERNO AL CIELO.
Poi “sospenderemo” questa iniziativa dato che NON abbiamo più soldi per continuare.
È un vero peccato, poiché avevamo fatto degli accordi con una Ditta del settore per avere
assistenza in caso di problematiche, avevamo trovato un capace ingegnere (Dario) che stava
facendo tutto ciò “gratuitamente”, ma – purtroppo – gli amici e le amiche di Lorber non inviano più
le indispensabili Offerte per poter completare questa iniziativa davvero “futuristica”.
Attenderemo tempi migliori.
SOSPESO IL SONDAGGIO IN “MONTAGNA” DEI LIBRI-ESTRATTO
A causa della mancanza di Offerte (la Cassa è quasi vuota), è stato sospeso anche il
Sondaggio dei libri-estratto che doveva venire effettuato in montagna e nelle campagne venete.
Attenderemo tempi migliori anche per questa iniziativa.
I PRODOTTI SALUTARI POTRETE ORDINARLI ALL’ASSOCIAZIONE
Nel prossimo Giornalino pubblicheremo COSA FARE per ordinare, pagare e ricevere a casa
propria i Prodotti Salutari che sono stati descritti nel precedente Giornalino n.173. Siamo riusciti a
contattare la ditta svizzera MIRON ed a ricevere dei prodotti, ma non siamo riusciti a sapere “come
pagarli” e il costo delle spese postali, a causa di problemi familiari della nostra traduttrice tedesca.
Nel prossimo Giornalino troverete scritto COSA FARE per ricevere a casa vostra i Prodotti Salutari.
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L’AMICA STEFANIA FERRARESI CI “AGGIORNA” SUL SUO SONDAGGIO
Carissimi amici di Lorber,
il sondaggio presso la mia tabaccheria di Vercelli sta continuando anche se su scala ridotta in quanto
sta diminuendo il parco clienti da contattare.
I risultati aggiornati al 6 agosto sulle preferenze dei titoli sono:
• Dove sono i nostri defunti 46
• L’infanzia di Gesù 29
• Svelati i misteri dell’antico Egitto 29
• Gnomi e fantasmi 28
• La vita oltre il mondo fisico 19
• Fine del mondo entro il 2031 14
• Gesù e l’ordine degli esseni 2
Gli esiti delle 167 persone coinvolte nel Sondaggio e raccolti alla fine di luglio sono i seguenti:
• 9 persone hanno restituito il libro dopo averlo letto tutto;
• a 2 persone non è piaciuto (Gnomi e fantasmi – Svelati i misteri dell’antico Egitto);
• 1 persona mi ha riportato indietro Gnomi e fantasmi di “corsa” dicendo che mi avrebbe poi detto
qualcosa e non l’ho più vista da tre settimane a questa parte;
• 2 persone hanno letto Svelati i misteri dell’antico Egitto e La vita oltre il mondo fisico: gli sono piaciuti
ma non hanno voluto altri libri in cambio;
• 6 persone NON hanno ancora sfogliato una sola pagina, ma hanno detto che vorrebbero iniziare. Ho
dato loro come scadenza la fine di agosto.
• 12 persone vogliono approfittare del relax estivo per leggere tranquillamente mentre sono in ferie.
• 23 persone stanno tuttora continuando la lettura del primo libro, e di queste 20 non hanno aggiunto
commenti, mentre 3 sono entusiaste e ogni qualvolta vengono in negozio, se c’è l’occasione,
ci scambiamo pareri e commenti. A queste tre persone ho consegnato altrettanti Cataloghi
della Casa editrice perché sono interessate ad approfondire l’argomento e quindi a prendere
in mano l’Opera completa non appena avranno finito di leggere quello che hanno a casa.
• 3 persone hanno apprezzato molto ciò che hanno letto (La vita oltre il mondo fisico, Gnomi e
fantasmi, Dove sono i nostri defunti), ed hanno voluto cambiare con altri titoli;

• 1 persona ha letto Gnomi e fantasmi ed è interessata ad iniziare l’intera Nuova
Rivelazione, quindi ho consegnato il Catalogo dell’opera con tutti i titoli.
• dal resto delle 167 persone coinvolte in questo Sondaggio non ho ancora ricevuto il loro punto di
vista perché stanno ancora leggendo i libri.
Un saluto fraterno in Gesù a tutti voi!

Stefania Ferraresi

---------------------------------------------------------------------------------AVVISIAMO gli amici e le amiche di Lorber che abbiamo acquistato e spedito a Stefania (verso i primi
di agosto) anche i due recenti nuovi libri: IL SOGNO: Un collegamento con l’Aldilà e IL SONNO
ESTATICO per guarire le malattie del corpo e dell’anima.
Ecco i libri che Stefania ha esposto nella sua tabaccheria di Vercelli, dei quali ben 167 sono stati
prestati a numerosi suoi clienti.

I titoli sono: LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO – GESU’ E L’ORDINE DEGLI ESSENI – GNOMI E FANTASMI –
DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI – IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’ – IL SONNO ESTATICO PER
GUARIRE IL CORPO E L’ANIMA – SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO – FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031 –
L’INFANZIA DI GESU’ (l’unico libro originale).
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UN “NEMICO” DELL’ASSOCIAZIONE CI SCRIVE UNA LETTERA ANONIMA
Considerato che ORA l’Associazione ha la Cassa quasi vuota, allora diventa utile pubblicare la
lettera anonima che uno dei 3 o 4 “nemici” della nostra Associazione ha inviato alla fine di febbraio,
scrivendo che il presidente è uno che si dà da fare per “soddisfare il suo orgoglio basato sul
profitto economico” e che Voi tutti siete dei “ciechi seguaci”.
Pubblichiamo dunque la lettera anonima di tale nostro comune “nemico”, che fa parte di quel
piccolo gruppo di 3 o 4 “nemici” che, per molti anni, hanno tentato ogni diavoleria per far dimettere il
presidente, senza mai riuscirvi. (Molti anni fa, avevano pure tentato di impadronirsi dell’Associazione
e della Casa editrice, ma i veri amici e amiche di Lorber presenti alla Riunione hanno votato contro).
Ora tutti sono felici che il presidente dell’Associazione abbia posto la Casa editrice nelle sicure mani
del nostro amico Damiano Frosio di Bergamo, il quale l’ha chiamata “Gesù La Nuova Rivelazione”.
Pensate alla brutta fine che avrebbe fatto la Casa editrice di Lorber nelle mani di questi “nemici”!
Ebbene, uno di questi nostri comuni “nemici” ci ha inviato una lettera anonima e si è addirittura
firmato: “Un libero ricercatore della Verità di Gesù”.
Ma a Voi amici e amiche di Lorber risulta forse che il nostro VERO Gesù di Lorber ci abbia
insegnato ad essere dei vigliacchi, inviando di nascosto lettere anonime?
Pubblichiamo dunque l’ennesima vigliaccata di un essere che NON è ancora riuscito a trovare il
nostro VERO Gesù. Ma subito dopo preghiamo tutti per lui, poiché ne ha estremamente bisogno.

Al giornalino dell'associazione di Jakob Lorber!
(28 febbraio 2012)

Per quanto riguarda l'ultimo giornalino di febbraio 2012 e le proposte del redattore [il presidente
dell’Associazione] riferite alla divulgazione dei libri, allora direi che tali proposte sono di continuo
già da tanti anni riferite solo ad interesse di mercato compra e vendi, compreso ultimamente la sua
proposta dei libri elettronici tascabili per i giovani, ed invece ai vecchietti propone di pregare Gesù
che dia loro ancora vista per finire di leggere tutta l'opera di Lorber.
Questo vuol dire che lui [il presidente dell’Associazione] prende in giro Gesù ed i Suoi
insegnamenti, trasformandoli in continuo mercato compra vendita.
Povero Gesù, cosa deve subire nelle continue esigenze umane, trasformate e giustificate come
sapienza divina e lui come presidente e redattore, le usa solo per i suoi interessi personali per
soddisfare il suo orgoglio basato sul profitto economico, creando così il suo regno, invocando
senza fine le offerte inventate sotto diversi profili.
Direi che sarebbe ora di finirla con i continui appelli di offerte alla gente che, in buona fede, crede
nella Nuova Rivelazione.
Costui [il presidente dell’Associazione] non deve dimenticare che tutta quest'opera l'ha ricevuta
gratuitamente, e le persone che hanno collaborato a quest'opera, lo hanno fatto completamente in
buona fede e con estrema umiltà ed amore per il prossimo.
Invece lui continua, alle spalle degli altri, a fare bella figura davanti ai suoi ciechi seguaci e si fa
pagare anche l'aria che respira.
Penso che qui Gesù non centri proprio nulla e lui usa il Suo Nome soltanto come paravento.
Povera umanità!
In che mani è capitata la Nuova Rivelazione!
Un libero ricercatore della Verità di Gesù.
Cari amici e amiche di Lorber, per favore, NON scrivete lettere contro questo essere malato
nell’anima, poiché sarebbe inutile, ma basta che sappiate che la sua più grande rabbia sono le
Offerte che Voi inviate, e questo lo fa arrabbiare più di tutto, perché sa che l’unico modo che gli è
rimasto per far dimettere il presidente (che egli odia da sempre) è quello di indurvi a non inviare più
Offerte, e dunque lui raggiungerebbe il suo unico scopo, e cioè la chiusura dell’Associazione.
Ringraziamo il Signore per aver sempre reso inoffensive le sue cattive intenzioni verso noi tutti.
Vi invitiamo a pregare per lui, poiché siamo di fronte ad un malato grave nell’anima, il quale vede
“nero” ciò che tutte le persone normali vedono “bianco”. Infatti lui definisce il nostro presidente “uno
che si fa pagare anche l’aria che respira”, dopo aver letto nel Giornalino che il presidente ha donato
all’Associazione tutti i ricavi dei libri-estratto che gli spettavano come ”diritto d’autore”. Poi definisce
Voi “ciechi seguaci”, dopo aver letto nel Giornalino che Voi inviate Offerte all’Associazione per
DIVULGARE in Italia La Nuova Rivelazione. ORA non ci resta altro che pregare molto per lui.
4

“Gas molto infiammabili usciranno da profonde gallerie sotterranee,
saliranno nell’aria, si incendieranno e poi il fuoco – come un fulmine –
scenderà giù e brucerà tutto”.

CHI MORIRA’ e CHI SI SALVERA’.
(di Giuseppe Vesco)

Grazie ad una ricerca del presidente dell’Associazione, ORA è possibile conoscere un po’ meglio in
CHE MODO avverrà la Fase FINALE che chiuderà questo terzo ciclo di 2000 anni.
NON ci sarà un altro Diluvio di Noè, ovvero l’ACQUA, ma ci sarà il suo opposto: il FUOCO.
Vediamo le varie Rivelazioni dalle quali ognuno potrà venire a sapere un po’ meglio CHE COSA
AVVERRA’ negli “ultimi giorni” della Fase di Purificazione dell’Umanità (che molti di noi vedranno
sicuramente con i propri occhi), dopo la quale comincerà la NUOVA ERA con una Comunità il cui
Capo sarà Gesù in forma spirituale ma visibile e udibile da tutti.

---------------------------------------------(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.1, cap.72)

Importanti profezie per la fine dei tempi. La Fine del Mondo e il Giudizio
Universale. La Grande Tribolazione. Gli squilli di tromba degli angeli
prima del ritorno di Cristo. La Terra come Paradiso.
(Dice Gesù di Nazaret, circa 2000 anni fa:) 1. Tutta la compagnia si mette dunque in cammino e
Mi accompagnano pure il comandante romano, con la moglie ormai guarita e due dei suoi
principali ufficiali. Il comandante e sua moglie mettono tra loro Jonaele e si intrattengono con lui
chiedendo chiarimenti su molti dettagli della religione giudaica e sulle cose che in questa si
riferiscono a Me. Intanto il paralitico, da Me guarito nel primo villaggio per il quale eravamo
passati, segue anch’egli con molta attenzione questi ragionamenti, e ne prende pure parte. Io
invece Mi trovo tra le sette figlie e la moglie di Jonaele; anche queste Mi interpellano su varie cose
e sui fatti che probabilmente sarebbero sopravvenuti, tra breve, al mondo, a Gerusalemme e a
Roma. Io, con gentilezza, rispondo e dimostro loro come tra poco tempo verrà giudicato l’occulto
principe del mondo e subito dopo anche tutto ciò che appartiene al suo seguito. Così accenno pure
alla Fine del Mondo e al Giudizio Universale, simile a quello che sopraggiunse ai tempi di Noè.
Ed esse, profondamente meravigliate, Mi chiedono quando e come avverranno queste cose.
2. Ma Io dico loro: «Mie care figlie! Com’era ai tempi di Noè, così sarà anche allora. L’amore
diminuirà e si raffredderà del tutto. La fede in una pura Dottrina di vita e in una conoscenza
di Dio rivelate agli uomini dai Cieli sarà trasformata in una tenebrosa, morta superstizione,
piena di menzogna e di inganno, e i potenti si serviranno nuovamente degli uomini come
fossero animali, e li faranno ammazzare, con totale sangue freddo e senza la minima
coscienza, se essi non si piegheranno senza alcuna obiezione alla volontà della loro brillante
potenza! I potenti tormenteranno i poveri con ogni tipo di oppressione, ed ogni spirito libero
lo perseguiteranno e lo soffocheranno con qualsiasi mezzo, e così verrà fra gli uomini una
tribolazione, come mai ce ne fu una sulla Terra! Poi però i giorni saranno abbreviati, a
motivo dei molti eletti che si troveranno fra i poveri; se infatti ciò non accadesse, perfino gli
eletti potrebbero perire!
3. Ma da ora fino a quel tempo trascorreranno mille e non più di mille anni
ancora! Poi Io manderò tra le misere genti gli stessi angeli che ora vedete qui e saranno loro date
delle grandi trombe per richiamare gli uomini!

Allora gli uomini della Terra che sono spiritualmente morti si risveglieranno dalle
tombe della loro notte e, come una colonna di fuoco roteante da un’estremità
all’altra del mondo, questi milioni e milioni di risvegliati insorgeranno e si
avventeranno contro tutte le potenze del mondo e nessuno potrà più resistere loro!
4. Da quel tempo in poi la Terra ridiventerà un Paradiso, ed Io guiderò per
sempre i Miei figli sul giusto sentiero. [...]
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.8, cap.186)

Il terzo e quarto tipo di fuoco di purificazione che precederanno il Ritorno del Signore.
(Dice Gesù di Nazaret, circa 2000 anni fa:) 4. Ora Io ti ho mostrato il terzo tipo di fuoco che
agirà con potente forza distruttiva sulle tenebre degli uomini, e così Io voglio anche mostrarti
ancora un quarto tipo di fuoco, attraverso il quale alla Mia seconda Venuta dovranno essere
purificati la Terra, gli uomini e tutto l’insieme delle creature.

Questo tipo di fuoco consisterà in grandi rivoluzioni naturali della Terra, di

ogni genere e specie, e questo specialmente in quei punti della Terra dove gli
uomini si saranno costruiti delle grandi e troppo splendide città, poiché là
regnerà la più grande superbia, insensibilità, malcostume, falsi giudizi,
potere, stima, pigrizia e la più grande povertà, ogni tipo di penuria e di
miseria, provocati dall’epicureismo troppo spinto dei grandi e dei potenti.
5. In tali città, per eccessiva avidità di guadagno, verranno anche costruite, in grande
misura, fabbriche di ogni genere, dove, anziché le mani umane, saranno il fuoco e l’acqua a
lavorare, collegati a migliaia di macchine artificiali fatte di metallo. La combustione avverrà
per mezzo dell’antico e primordiale carbone(1) della Terra che gli uomini di quell’epoca
si procureranno in grandissime quantità dalle profondità della Terra.
6. Quando un tale agire e attività, con la potenza del fuoco, avrà un giorno raggiunto

il suo punto massimo, allora in tali punti l’aria della Terra diventerà troppo

potentemente colma di varie specie di eteri infiammabili che poi presto
si incendieranno qua e là e trasformeranno in macerie e cenere tali città
e regioni assieme a molti dei loro abitanti; e questa sarà anche una grande ed
efficace purificazione!

Quello però che non farà il fuoco prodotto in questo modo, lo compiranno altre
grandi tempeste terrestri di ogni genere e specie, naturalmente dove ciò si renderà
necessario, poiché senza necessità non verrà bruciato né distrutto nulla.
7. In tal modo, però, verrà anche liberata l’aria della Terra dalle sue cattive esalazioni e
spiriti naturali, cosa questa che eserciterà poi un influsso benefico su tutte le altre creature
della Terra. Ciò sarà anche di utilità per la salute naturale degli uomini, nel senso che tutte le
numerose e cattive malattie del corpo cesseranno e gli uomini potranno raggiungere un’età
avanzata, in salute e forza.
8. Dato che gli uomini, così purificati, si troveranno nella Mia Luce ed osserveranno per
sempre, in modo vivo e vero, i comandamenti dell’Amore, allora la proprietà terriera sarà
suddivisa tra gli uomini in modo tale che ognuno abbia così tanto da non essere mai in
miseria se è rettamente laborioso. I capi delle comunità, nonché i re, stando completamente
sotto la Mia Volontà e la Mia Luce, avranno ogni cura affinché nel loro paese, tra il popolo,
non ci sia mai una carestia. Ed Io Stesso visiterò ben presto qua e là gli uomini e li
fortificherò e li rinfrancherò ogni volta che avranno grandissimo desiderio ed il più grande
amore verso di Me.
9. E con ciò tu hai ora avuto anche una risposta alla tua domanda, ben comprensibile per voi
greci. Questa è certamente una profezia destinata ad un futuro ancora abbastanza
lontano, la quale però non resterà inadempiuta. Infatti tutto potrà passare, perfino questa
Terra e l’intero cielo visibile, ma mai una delle Mie parole e promesse resterà inadempiuta!
Hai tu, ora, ben compreso ciò?».
1

Da una ricerca fatta su Internet a livello mondiale, risulta che il carbone è una fonte energetica quasi pari al
petrolio e al gas naturale. Ma risulta anche che le più grandi nazioni, come ad esempio la Cina, la Russia, l’India
ecc., hanno già iniziato a costruire delle nuove centrali a CARBONE, invece di quelle nucleari o a petrolio o a gas,
poiché hanno calcolato che i giacimenti mondiali di carbone dureranno ancora per 200 anni, mentre quelli di
petrolio si esauriranno entro 20-30 anni. [N.d.A.]
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.5, cap.108)

L’epoca della tecnica.
(Dice Gesù di Nazaret, circa 2000 anni fa:) 1. «Ma infine verrà un tempo nel quale

l’umanità perverrà ad una grande perspicacia e ad un’abilità spiccata in tutte le
cose, ed allora si costruiranno ogni specie di macchine le quali compieranno ogni
tipo di lavori come se fossero eseguiti da esseri umani pensanti e da animali, ma in
conseguenza di ciò molte mani d’uomo non avranno più lavoro, e le viscere dei
miseri disoccupati saranno dilaniate dalla fame. Allora la miseria dell’umanità
raggiungerà un livello incredibile. In quei tempi, per duecento anni Io susciterò di nuovo degli
uomini i quali annunceranno la Verità del Mio Nome. Beati coloro che si convertiranno, anche se
il loro numero sarà estremamente esiguo!
2. Quando però il numero dei buoni e dei puri sarà ridotto come ai tempi di Noè, cioè

al minimo, allora converrà che la Terra sia visitata da un nuovo giudizio generalizzato,
il quale non risparmierà né gli uomini, né gli animali, né le piante. Allora all’umanità
superba non serviranno a nulla le sue armi che vomitano il fuoco e la morte, e ad un
nulla gioveranno le sue fortezze e le sue vie ferrate sulle quali essa si muoverà con la
velocità di una freccia scoccata dall’arco, perché un nemico scenderà dalle arie e

condurrà alla rovina tutti coloro che avranno sempre fatto del male.
Quello sarà un vero tempo di mercanti e di cambiavalute.
3. Ma quel poco che ho fatto di recente ai cambiavalute ed ai mercanti nel Tempio a
Gerusalemme, Io allora lo farò in grande stile su tutta la Terra, e distruggerò tutte le botteghe dei
mercanti ed i banchi dei cambiavalute mediante il nemico che dagli ampi spazi

dell’aria della Terra Io farò scendere come un fulmine con rombo
tremendo. In verità, contro quel nemico si schiereranno invano tutti gli eserciti
della Terra, ma ai Miei pochi amici il grande ed invincibile nemico non arrecherà
alcun danno, e li risparmierà agli scopi della formazione di un vivaio del tutto
nuovo dal quale sorgerà un’umanità nuova e migliore!
4. Questa cosa comprendetela bene! Non crediate però che sia Io a volere che tutto ciò avvenga e
che tutto ciò sia una cosa già predestinata! No, un simile pensiero sia ben lontano da Me e da voi!
E tuttavia accadrà così come al tempo di Noè: l’umanità comincerà a fare un uso sempre più
malvagio delle sue molte conoscenze mondane e delle capacità acquisite, e si attirerà
volontariamente ogni tipo di giudizi su di sé, ed infine anche su tutta la Terra, traendoli fuori
dalle profondità della Mia Creazione. Ma devo Io Stesso concludere con voi, o Miei onesti
romani, e dire: “VOLENTI NON FIT INIURIA!” (Chi è causa del suo male, pianga se stesso!).
5. Certo, si procurino pure gli uomini tutto quanto loro conviene, e lo facciano pure in una misura
equa e a scopi onesti, e si procurino pure le più svariate comodità per la vita terrena, né nulla si
oppone a che essi risparmino i lavori gravosi alle loro mani, purché tutto ciò avvenga per dedicare
tanto più tempo ad elaborare e a nobilitare i loro cuori e le loro anime, ed infine purché tutti siano
senz’altro colmi in modo uguale di letizia nel Mio Nome e per tutto il tempo della loro vita; ma tra
di loro non ci deve essere alcun sofferente o afflitto, a meno che non si tratti di qualche peccatore
indurito che vada contro a qualsiasi buon Ordine esistente nel Mio Nome!
6. Ma quando, parallelamente all’abilità degli uomini, che in via naturale è sempre crescente, si
accrescerà pure il loro egoismo, l’avidità dei beni terreni e del dominio, e con ciò anche
l’ottenebramento dei loro animi, allora sicuramente le pessime conseguenze non potranno
arrestarsi a mezza via! Infatti se voi con i vostri piedi muovete rapidamente un passo dopo l’altro,
le conseguenze del rapido procedere non possono mancare. Ma chi indugia invece nel muovere il
passo, deve rassegnarsi se perfino una lumaca riuscirà ad oltrepassarlo. Il cadere giù da una grande
altezza causa evidentemente la morte del corpo; ma se qualcuno conosce questa cosa in base
all’esperienza, e tuttavia vuole saltare giù da una considerevole altezza, come si può chiamare
quest’atto?
7

(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.5, cap.110)

La futura tribolazione della Terra. La sicurezza dei figli di Dio.
1. Dice Cirenio [a Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa]: «Per comprenderle, le abbiamo
certamente comprese, sennonché a tale comprensione si accompagna una ben magra consolazione
per gli abitanti di questa Terra! A che cosa serve in condizioni simili anche la più eccellente
dottrina, se gli uomini possono con il tempo non volerne più sapere, per poi contribuire alla rovina
di tutta la Terra? Ah sì, se noi, Tuoi testimoni attuali, potessimo vivere almeno mille anni, ed i
nostri ultimissimi discepoli potessero a loro volta vivere altrettanto, questo certo basterebbe per
mantenere pura la dottrina. Ma se Tu Stesso, in primo luogo, abbandonassi corporalmente questa
Terra, fatto questo a cui hai già accennato con sufficiente chiarezza e se, in secondo luogo, anche i
prodigi divenissero sempre più rari, allora davvero non so a chi si dovrebbe attribuire la colpa se
alla fine la Terra venisse ridotta in completa rovina unicamente in seguito alla stoltezza degli
uomini! A che cosa può giovare anche se l’umanità riuscirà a sostenersi con molti stenti ancora
per un paio di millenni a cominciare dal tempo presente se poi, come è chiaro, dovrà essere
precipitata nell’abisso della rovina?»
2. Dico Io: «Amico, anche se tu in quei tempi non vivrai una vita materiale e grezza come ora,
né penserai né parlerai così grezzamente come fai ora, tu, quale spirito, continuerai a vivere
nell’eternità con una consapevolezza di te stesso molto più chiara, più forte e potente in eterno. Tu
sarai testimone con i tuoi occhi e con i tuoi orecchi di tutto quello che accadrà e che dovrà essere
concesso da parte Mia affinché accada, ma allora riterrai certo che tutto sarà fatto per il meglio, ed
oltre a ciò contribuirai tu stesso, sotto vari aspetti, alla punizione dell’umanità, e tu stesso
assieme a milioni di altri spiriti Mi pregherai ripetutamente di dare alla Terra un’altra costituzione
e un altro aspetto! Però Io allora vi esorterò sempre alla pazienza e all’amore.
3. E quando il pazzo tramestio sulla Terra andrà avvicinandosi al suo culmine, tu nel Mio
Regno gioirai enormemente e dirai: “Oh, finalmente il Signore si è deciso una buona

volta ad impugnare di nuovo anche sulla Terra materiale la Sua verga punitrice
contro l’atrocissima ingiustizia dell’umanità!”.
Pensa però che sulla Terra Io non ho mai fatto mancare uomini colmi del Mio Spirito, nemmeno
fra i pagani più tenebrosi; e non sono mai passati cinquant’anni senza che a questo mondo non
siano apparsi degli uomini nuovi, incaricati di mostrare la retta via all’umanità!
Ora sono venuto Io Stesso, in veste umana, su questa Terra consacrata ai più alti destini; e dopo
di Me verranno continuamente inviati ai figli del mondo, e fino alla fine del mondo, dei
messaggeri del genere di cui ho detto, i quali in continuazione convertiranno molti alla vera Luce.
4. Della Dottrina che ora vi ho annunciato non andrà perduta nemmeno una sillaba, e tuttavia per
la totalità del mondo ciò non avrà affatto importanza, perché esso, finché esiste e deve esistere la
materia, si troverà in un perpetuo stato di lotta contro l’elemento puramente spirituale. Ma ciò non
deve essere motivo di turbamento per nessuno, perché sempre molti saranno i chiamati, ma fra
questi sempre pochi saranno gli eletti!
5. Per coloro che si schiereranno con gli eletti, la Terra avrà sempre un posticino
sicuro; ma coloro i quali saranno eccessivamente sordi e ciechi nel cuore verranno,

di volta in volta, costantemente separati dagli altri, come la zizzania dal buon grano.
6. Nonostante ciò la Terra continuerà a esistere come è esistita dopo di Noè, e sarà la
portatrice di Miei figli più illuminati; solo che dovrà avvenire che l’immondizia che si è
accresciuta eccessivamente sarà allontanata da essa e verrà trasferita in qualche
altro istituto di purificazione, del quale davvero nel Mio Regno immenso ed eterno non c’è
mancanza, né ce ne sarà mai in eterno. Però gli esseri di questa specie non diverranno mai “figli
Miei”, perché per giungere a tanto occorre che Mi si riconosca bene e che Mi si ami sopra ogni cosa!
7. Ora non è il medico prodigioso Gesù di Nazaret che vi parla, ma Colui che dimora in Me
dall’eternità, quale Padre colmo d’Amore e di Misericordia, e quale unico vero Dio, il Quale dice
così: “Io sono l’Alfa e l’Omega, l’eterno Principio e la Meta finale eterna ed infinita di tutta
l’Infinità; all’infuori di Me non esiste altro Dio!”».
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.6, cap.207)

Sul tempo finale della Terra e sul Giudizio di fuoco.

Ed avvicinandosi poi la fine di
questo periodo dell’umanità del mondo – che però non sarà la fine
di questa Terra – accadrà ugualmente così: allora gli uomini non
scaveranno le montagne fino alle loro fondamenta come fecero a
suo tempo gli Anociti ansiosamente alla ricerca di oro e di pietre
preziose, né potranno più esasperare i Romani; invece per mezzo di
macchine di ogni specie mosse dalla forza del fuoco,
cominceranno a penetrare negli strati inferiori della Terra
scavando gallerie e buche incredibilmente profonde attraverso le
quali dei gas molto infiammabili (specie di arie infiammabili) si
sprigioneranno e saliranno in grandi masse sulla superficie
terrestre.
(Dice Gesù di Nazaret, circa 2000 anni fa:) 12.

E quando l’aria atmosferica si
sarà eccessivamente saturata di tali
gas,
allora
questi
gas
si
accenderanno su quasi l’intera
Terra e ridurranno tutto in cenere!
Solo pochi fra gli uomini rimarranno in vita.
Però coloro che resteranno, saranno degli uomini veramente
degni di questo nome. Questi abiteranno davvero poi una Terra
completamente rinnovata, e voi, nonché molti altri i quali dopo di
voi verranno e saranno suscitati nel Mio Nome, sarete le loro guide
e i loro insegnanti.
13. Solamente da quel tempo in poi il Mio Regno si troverà del tutto esteso
su questa Terra, e gli uomini del Sole avranno con i Miei figli di questa Terra
rinnovata una pienissima comunanza con piena parità di diritti, e diverranno
grandi nell’amore dei Miei figli pienamente veri.
14. Quello però che vi ho detto adesso, tenetevelo per voi, perché nel tempo
attuale non potrebbe essere di vantaggio per la salvezza di nessuno, anche se
ne avesse la più chiara conoscenza.
Ma quando sarà venuto il tempo opportuno, Io Stesso farò sapere tutte
queste cose dettagliatamente agli uomini, quando cioè questi saranno in
grado di sopportare delle Rivelazioni più profonde.
Ed ora diteMi se avete tutti ben compreso ogni cosa»
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.8, cap.187)

Il Ritorno del Signore: da chi andrà e in che luogo scenderà.
1. Disse il vecchio oste [a Gesù di Nazaret, circa 2000 anni fa]: «Sì, Signore e Maestro,
questo lo abbiamo ben compreso noi tutti! Quello che riguarda i quattro tipi di fuochi per la
purificazione degli uomini e dell’insieme della Terra, è tutt’altro che rallegrante e piacevole,
e si potrebbe proprio chiedere perché un Dio sommamente Saggio e sommamente Buono possa
permettere una cosa simile. Dato però che Dio, come già detto, è sommamente Saggio e
sommamente Buono, allora Egli saprà certamente molto bene perché anche permette che tutto
ciò avvenga. Noi tuttavia Ti ringraziamo per la Rivelazione sul futuro e Ti siamo
infinitamente grati perché siamo molto lieti di vivere già adesso su questa Terra, in occasione
di questa Tua prima Venuta, poiché, da quanto mi risulta molto chiaramente, in quest’epoca
le cose vanno su questa Terra, fra gli uomini, considerevolmente meglio di quanto sarà il caso
con la Tua seconda Venuta.
2. È più che certo che io ora non posso raffigurarmi dove gli uomini con il tempo
costruiranno tali grandi città e come essi riusciranno a regolare e ad imbrigliare la forza degli
elementi, e perfino quella del fulmine, per il proprio uso; solamente dico che io, e con me
sicuramente tutti gli altri, siamo lieti di non comprendere ciò e di vedere la forza degli elementi
ancora guidata dalla Tua Sapienza e Potenza, poiché, se noi comprendessimo ciò già adesso,
allora il cattivo tempo della purificazione per mezzo dei quattro tipi di fuoco comincerebbe
sicuramente ancora prima di quanto Tu, o Signore e Maestro, ci hai ora annunciato.
3. Dato però che Tu sei stato già tanto clemente e ci hai indicato in anticipo, come pienamente
stabilito, che Tu ritornerai una seconda volta, personalmente, dagli uomini di questa Terra
per rimanervi, allora Tu potresti dirci anche ora dove Tu ritornerai dagli uomini di questa
Terra! Come si chiamerà il Paese, il luogo e il fortunato popolo?»
4. Dissi Io: «Amico, a questa tua domanda Io non posso darti ora una risposta per voi
comprensibile, dato che fino ad allora sorgeranno moltissimi nuovi luoghi, Paesi e popoli che
ora non hanno ancora un nome.

Che Io però verrò nuovamente sulla Terra
soltanto in un Paese e in un luogo dove tra gli
uomini esisterà ancora la più grande e viva fede
ed il massimo e il più vero amore per Dio e per il
prossimo, questo tu lo puoi accettare e credere
come una cosa del tutto sicura e pienamente vera.
5. Ma quando Io ritornerò, non verrò solo, ma tutti i Miei, che già da
lungo tempo si trovano presso di Me nel Mio Regno celeste, verranno
con Me in grandissime schiere e fortificheranno i loro fratelli che
ancora camminano sulla Terra nella carne, e così sussisterà una vera
comunità tra gli spiriti già beati dei Cieli e gli uomini di questa Terra,
ciò che sarà certamente di grandissimo conforto agli uomini viventi di
quel tempo.
6. Ed ora voi sapete tutto ciò che vi era necessario sapere. Agite conformemente a ciò, e così
raccoglierete la vita eterna, poiché Io vi risveglierò nell’ultimo giorno(2).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Per “ultimo giorno” (spesso tradotto simbolicamente come “giorno del giudizio”) oppure “giorno più avanzato” o “giorno
imminente” o “giorno più recente” ecc., si devono intendere i due seguenti concetti: “ultimo giorno della vita dell’anima nella
Terra nel suo corpo di carne” oppure “primo e nuovo giorno della vita dell’anima nell’Aldilà”. Cfr. GVG/6/8/20;
GVG/8/187/6-8; GVG/10/9/9; GVG/11/68/21. [N.d.R.]
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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 60 pagine di giugno 2011).
« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »

Sposa Mia, ho mandato nel mondo la Dolce Madre per guidare a Me,
Gesù, i figli; ma sono ancora molti coloro che non L’accolgono, mentre nel Cielo si
(13-06-2012) [Dice Gesù:]

delineano sempre più le parole scritte da Me, Dio, a lettere di fuoco, che nessuno
può cancellare: “Fine di un’era. Fine di una lunga era!”
Sposa amata, ho già parlato con molta chiarezza: se il mondo
non cambia avrà molto da soffrire, quanto mai nel passato, perché terribili sono le
conseguenze del peccato: esse sono dolore, dolore, dolore! Non Io, Io, Dio, voglio il
dolore; esso è sempre la terribile conseguenza del peccato.
(14-06-2012) [Dice Gesù:]

(15-06-2012) [Dice Maria Santissima:] Figli

cari e tanto amati, riflettete su ciò che vi ho detto in
questi anni e rivedete i Miei Messaggi. Vi ho detto molto, piccoli Miei. Vi ho detto tutto ciò
che l’Altissimo Mi ha concesso di dirvi.

Restano i segreti(3), che verranno rivelati nel tempo da Dio deciso.
Voi dite: “Chissà cosa nascondono tali rivelazioni”.

Figli amati, chi fa una vita retta, secondo Dio, di nulla deve preoccuparsi, se non
di continuare nel Bene.
(16-06-2012) [Dice Gesù:] Sposa

cara, mille pensieri sono nella mente degli uomini, anche in

coloro che sono tutti Miei e vivono in Me. Voglio che vi sia solo una preoccupazione in
tutti: fare la Mia Volontà giorno dopo giorno ed attendere le Mie Decisioni.
(19-06-2012) [Dice Gesù:] Piccola

Mia sposa, scruto il cuore di ogni uomo e vedo le pene di

questo momento; conosco i problemi ed attendo che l’anima a Me, Gesù, si rivolga
con fede per risolverli o alleviarli. Piccola Mia, nessun uomo nel dolore deve sentirsi solo:
non ci sono forse Io, Io, Gesù, a provvedere a tutto? La madre terrena cura il suo piccolo con
grande attenzione e nulla tralascia; il padre provvede ad ogni cosa e non trascura il suo piccolo,
perché mai Io, Io, Dio Creatore, non dovrei curarMi delle Mie creature piccole o grandi?
(20-06-2012) [Dice Maria Santissima:] Figli

cari e tanto amati, Mi piace sentirvi pregare col cuore
pieno di viva speranza; Mi piace sentirvi parlare con Gesù a cuore aperto!
Questa è la preghiera a Lui più gradita; ma, soprattutto, è questa che Egli predilige: “Gesù,

che adoro, voglio fare bene e sempre la Tua Volontà anche quando nulla
comprendo, perché ho piena fiducia in Te”.
Questa è la preghiera, figli amati, da fare ogni giorno per avere tutto in Terra ed in Cielo.
3

Sicuramente la Madonna che sta dettando a questa mistica che vive nel nascondimento, si sta
riferendo ai 10 Segreti che Lei stessa ha comunicato ai veggenti di Medjugorje. Tali segreti dovranno
venire comunicati – fra poco tempo –a tutta l’umanità. [N.d.A.]
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(22-06-2012) [Dice Gesù:] Sposa

amata, il segreto della vera felicità è fare la Mia Volontà

giorno dopo giorno.
Sposa amata, come già ti ho spiegato, mai il dolore viene da Me,
Dio, che vorrei dare solo Gioia, sempre Gioia non solo in Cielo, nel Paradiso, ma anche nel
cammino terreno. Da Me non viene il dolore; esso è sempre la conseguenza di
(24-06-2012) [Dice Gesù:]

una disobbedienza. Il peccato, piccola Mia, è la causa di tutti i mali!
Gli uomini devono giungere a capire questo e perché avvenga, dono prove
sempre più significative, che gli uomini ritengono duri castighi, mentre
sono veri Doni d’Amore.
Piccola sposa, pensa

ad un peccatore impenitente: se non intervengo
su di lui con una prova incisiva, egli va verso il baratro, senza
speranza, ma con la prova dura è costretto a pensare, a riflettere,
a rivedere il suo comportamento e può cambiare.
(25-06-2012) [Dice Gesù:] Sposa cara, le prove, dure, dell’Umanità sono un
grande Dono d’Amore che viene dal Padre caro. Se superate,
preparano un tempo luminoso e lieto, come mai c’è stato sulla Terra, e di lunga durata,
non come un lampo che vedi e subito scompare.
Sposa cara, chi spera in Me mai resta deluso, ma ottiene molto più di quanto
s’immagini. Chi Mi chiede con fiducia di ottenere, sempre ottiene e passa dalla
tristezza alla gioia, perché esaudisco le preghiere dei Miei piccoli ardenti, ascolto le
suppliche e le esaudisco tutte.
Chi è nella dura prova capisca che ha ricevuto un grande Dono d’Amore;
terminata la prova e superata con la pazienza e l’abbandono, la gioia scorrerà a
fiumi impetuosi nel cuore.

uomini non hanno compreso quanto
sia importante lavorare nella Mia Vigna. Cerco, cerco; non
trovo alcuno: tutti corrono al servizio dei propri simili che chiedono,
(27-06-2012) [Dice Gesù:] Sposa

cara, gli

esigono, chiedono molto e poco o nulla danno. Lì vi sono le lunghe file.

anime adoranti vedranno cose
stupende, mai viste sulla Terra, ma i Miei nemici tutti spariranno
in un istante, come si scioglie la neve sotto il forte sole, come se ne vanno le nuvole nere,
(29-06-2012) [Dice Gesù:] Sposa

cara, ti dico che le

spinte dal vento.

Che giorno stupendo, sposa Mia, sto preparando per l’Umanità adorante! Giorno
grande ed unico che nessuna fantasia può immaginare, neppure lontanamente!
Sposa amata, ripeti al mondo che occorre prepararsi presto, senza indugio, tutti, senza
che alcuno manchi.

l’uomo deve posare su di Me, Gesù,
ogni sua speranza per non vedersi deluso.
(30-06-2012) [Dice Gesù:]

Sposa amata,

Guai all’uomo che confida nell’uomo!
Guai a colui che confida nella sua ricchezza!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12

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)

Conferenze

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)

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

35 “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)
Gennaro A. (Caserta)
Gian Alfredo C. (Reggio Emilia)
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)

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

100,00 Gi.Fa.

(D + libri)

Stefania F. (Vercelli)
Terenzio D.C. (Trento)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo C. (Ferrara)
Vincenzo G. (Lucca)

1)
2)
3)
4)

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

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

(quota luglio)
(quota luglio)
(quota giugno)
(quota luglio)

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

100,00
92,00
1051,47
- 932,21

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

311,26 Totale Cassa Associazione 31 luglio 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
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ 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

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
pag.66

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70

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

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 SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’
(Giuseppe Vesco)
pag.112
49) IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA(Giuseppe Vesco)pag.206

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8,50
11,50
9,30
19,00
14,00
13,00
13,00
14,80
8,80
14,80
12,00
14,80

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

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)

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

+ 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

+ 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 31 luglio 2012
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