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“La Nuova Rivelazione”

in tutte le carceri italiane
(Articolo dell’editore Damiano Frosio)
Parlando con l’Amica Giovanna di Roma, mi disse che sarebbe stato bello avere nelle carceri i
nostri libri. L’idea mi entusiasmò! Chiesi a un conoscente che fa la guardia carceraria la prassi da
seguire. Dovevo fare domanda al Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria a Roma..
Cerco in Internet i vari riferimenti e a sorpresa trovo che il reggente si chiama “De Gesù”.
Mi pervase un senso di illuminazione! Inoltro la dovuta domanda alla quale arriva una risposta che
mi indirizza ad un altro ufficio.
Ricerco i nuovi dati per l’ulteriore domanda e chi mi trovo come Responsabile?
La Direttrice “Immacolata” ! Ora sono in attesa di una sua risposta.
Nel frattempo, spinto dall’entusiasmo ho cercato tutti gli indirizzi delle carceri, in Italia sono 250,
e ho iniziato a spedire a tutte le carceri del Piemonte, Aosta, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli,
Liguria e Lazio un pacco di 2 Kg contenente in media 5 libri scelti tra i titoli più idonei.
Alla fine di ogni libro ho messo un’etichetta con la scritta “Caro Fratello, Cara Sorella, se sei
interessato/a a questi scritti, sarà mio piacere inviartene altri gratuitamente inviando la richiesta
alla casa editrice (l’editore)”.
Il tutto accompagnato dalla risposta del Ministero della Giustizia e dalla seguente lettera:
Gentile Direttore,
sono un editore che da anni sostiene e divulga principalmente gli scritti del mistico austriaco
dell’Ottocento, Jakob Lorber ma anche di altri mistici, tutti appartenenti alla tradizione cristianacattolica, non molto conosciuti in Italia.
E’ mio desiderio inviarli a tutte le carceri presenti nel territorio italiano; tutto ciò in modo del tutto
gratuito e senza nessun tipo di impegno, solo con lo scopo e la speranza che a qualcuno, tra i miei
Fratelli detenuti, possa essere di aiuto e di conforto.
Nella eventualità che qualcuno dei miei Fratelli detenuti mostri interesse verso questi scritti, sarà
mio piacere inviarvene altri, sempre a titolo gratuito, anche in formato elettronico (eBook).
Nella speranza di aver fatto cosa gradita,
Le porgo i miei più cordiali saluti.
Sant’Omobono Terme 13 Maggio 2014
L’editore
Damiano Frosio
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IL PRIMO “FRUTTO” DI QUESTA INIZIATIVA
(Da un Carcere è stata inviata all’editore Damiano Frosio la seguente richiesta:)
Egr. Direttore, sono un detenuto di (.....) presso la Casa di Reclusione di (......).
Ove nella piena consapevolezza di ciò che sulla Terra è un reato e per il Cielo è un peccato, ho
intrapreso un intenso cammino spirituale, che nel gennaio 2014 mi ha portato anche a fare il prezioso
sacramento della Cresima.
Nei giorni scorsi un detenuto, che è stato trasferito in un altro
Istituto, mi fece vedere un bellissimo libro dal titolo “L’Infanzia di
Gesù” (Rivelazioni di Dio al mistico profeta Jakob Lorber) e mi
lasciò l’ultima pagina che vi allego.
Per cui, se siete in possesso di testi di natura spirituale mi farebbe piacere averne, se vi siano rimasti in
giacenza o invenduti, che mi accompagnerebbero in questo mio cammino spirituale, durante queste
inoperose ore di tristezza; non sono nelle condizioni economiche di poterVi sostenere con un simbolico
contributo. Molto piacere mi farebbe leggere ancora qualcosa sulla Vergine delle Ghiaie di Bonate così
come avere delle immagini sacre che incorniciamo con gli stuzzicadenti, anche dei due nuovi Santi
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, la vergine di Medjugorje ecc., oltre ad eventuale materiale di
cancelleria che possa esserci utile.
Certo di un Vostro benevolo segno di carità, Vi faccio omaggio di una Preghiera che il nostro
conterraneo P. Livio Fanzaga pubblica spesso attraverso Radio Maria e sulla Vergine che invoco la mia
benedizione su tutti Voi.
Con fiducia
(lettera firmata)
-------------------------------------------------------------------------------------------------PREGHIERA DEL CARCERATO
Signore mio Gesù, io sono un carcerato. Avrei più tempo di un frate Certosino, per pregarti!
Ma Tu Sai quanto sia difficile per un carcerato pregarti!
E' difficile pregarti e credere quando ci si sente abbandonati dall'umanità.
Anche per te fu difficile pregare sulla croce e gridasti la tua amarezza: Perché? Perché? Mi hai abbandonato?
Un perché sulle Tue labbra era diverso ...... Perché tu eri innocente!
Anche Tu fosti un imputato, un carcerato ed un condannato.
Ad un Tuo compagno di condanna, pentito e fiducioso in Te hai assicurato il paradiso
A Te Signore vittima viva di tutte le ingiustizie commesse dalla giustizia umana rivolgo il mio grido.
Accettalo come preghiera e supplica, Tu scusi, perdoni e dimentichi.
Io però non voglio essere commiserato da nessuno, voglio che si creda in me, nella mia rigenerazione,
non voglio rinunciare ad essere, voglio credere che almeno Tu, il più giusto ed innocente
dei condannati a morte, dalla storia, sarai capace di capire le mie lacrime-la mia rabbia.
Tu Sei l'unico vero filo di speranza vera.
Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, dammi la fede della vera libertà, che è dentro di me che nessuno può strapparmi!
Nei secoli dei secoli. AMEN.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’editore Damiano Frosio risponde al carcerato
Caro Fratello,
ci ha fatto oltremodo piacere ricevere la tua lettera e ben volentieri ti inviamo dei volumi.
Non sapendo quale volume tu preferissi, ti abbiamo per ora inviato i libri “Doni del Cielo” che
rappresenta una raccolta di Risposte che il Signore elargisce agli amici e conoscenti di Jakob Lorber
(lo scrivano dell’Opera) sulle più svariate tematiche, molte delle quali attuali, che fanno intendere
chiaramente Chi si cela dietro ogni Parola e il 1° volume del Grande Vangelo di Giovanni.
La vita in carcere deve essere davvero difficile, come tu hai accennato, ma siamo anche oltremodo
sicuri che da ora in poi avrai un “Compagno” davvero Speciale che accompagnerà ogni tuo giorno di
permanenza, senza mai farti più sentire tristezza e solitudine, perché Egli è venuto soprattutto per chi
ha bisogno di aiuto e quindi anche per te.
Siamo convinti che sia stato proprio Lui ad accogliere e sentire il tuo bisogno di Lui e che non sia
stato assolutamente un caso che ti sia pervenuto il nostro tagliandino.
Quindi, sicuri, che ci sentiremo ancora, per altri libri che vorrai leggere, ti abbracciamo fraternamente
e ti lasciamo tra le braccia del nostro comune fratello Gesù.
L’editore Damiano Frosio
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(di Giuseppe Vesco)

Sole
“REGOLO”

NO Gesù nel cuore?.... allora cercaLo lontano...... nell’Universo infinito ..... eccoLo, è qui !

Delle Rivelazioni “fantastiche e sbalorditive” si trovano nell’opera LA NUOVA RIVELAZIONE.
Perfino quelle che descrivono «DOVE DIMORA GESU’», e cioè “ovunque” ma
preferibilmente presso coloro che Lo amano, nel Sole REGOLO e nell’eterno Oriente».
Leggendo quest’Opera divina non si finisce mai di imparare cose Nuove e Grandiose!
Vediamo dunque alcune di queste Rivelazioni, e poi ognuno faccia la propria scelta: o darsi da
fare seriamente con tanta buona volontà per migliorare sempre più la propria anima, e così
meritarsi di parlare a “tu per Tu” con Gesù in persona che ti guarda, ti ascolta e ti aiuta (ehi! tu
fortunato! Sei a “tu per Tu” con il Boss che ha creato tutto e può tutto!), oppure se non hai voglia di
darti da fare e vuoi continuare a spassartela con il «mangiare, bere e fare sesso a gò gò», allora
prenditi un binocolo e guarda il cielo stellato: chissà se avrai la fortuna di vedere Gesù che ti saluta
con la Sua mano dal Sole REGOLO in cui Egli dimora “sostanzialmente”!
Ecco, vedi! A coloro che hanno buttato via il vecchio vestito da materialista peccaminoso, Lui dà
la possibilità di vederLo in questo Suo Sole, usando la “contemplazione interiore”!
Ebbene! Lo hai visto anche tu? Hai detto Sì ! ?
DUE IPOTESI: O Gesù ha voluto donarti la Grazia di vederLo anche se non lo meritavi ancora,
oppure... smettila di ubriacarti, altrimenti vedi “lucciole per lanterne”! Sì, sì! Quello che hai visto tu,
materialista peccaminoso, NON era Gesù, ma era una lucciola che ti era passata sopra il naso!
Dai, caro amico e cara amica! Dai! Datti da fare! Trasformati da “materialista” a “spiritualista”!
Cerca di migliorare la tua anima se vuoi avere la certezza di vedere e di parlare con Gesù, il tuo
Padre, Creatore, Fratello e Amico!
Ebbene! Quello che devi fare per migliorarti, lo trovi nell’opera LA NUOVA RIVELAZIONE.
Per vedere Gesù invece nel Suo Sole, io posso solo farti leggere delle Rivelazioni che ti
lasceranno “a bocca aperta” e che ti insegneranno la CONTEMPLAZIONE INTERIORE per
scorgere tutto ciò che vuoi! Vedrai che ti piaceranno e che ne rimarrai soddisfatto!
Poi va’ in ferie in montagna con il libro IL GROSSGLOCKNER. Anche lì scoprirai “come” vederLo!
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(dal libro IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, vol.2, cap. 72)

La visione di Oalim: i tre cuori l’uno dentro dell’altro.
Il Signore dimora in un immenso Sole a forma di cuore.
1. E subito l’Alto Abedam (il Signore nelle sembianze di un uomo chiamato “Alto Abedam”) chiamò a
Sé Oalim rivolgendogli le seguenti parole: «Oalim, tu che sei così confuso dalla gratitudine per il Mio
Amore paterno, avvicinati a Me, e, come hanno fatto gli altri prima di te, raccontaci tu pure tutto
quello che hai visto, sentito e percepito in te! Però parla senza alcun timore e senza soggezione,
affinché niente rimanga nascosto, poiché tutto ciò è di grande importanza per te, come pure per tutti i
tuoi fratelli. Apri dunque la tua bocca! Amen»
2. Allora Oalim si fece immediatamente avanti, ringraziò dal più profondo del suo cuore per la
grande Grazia concessagli di essere stato pure lui chiamato a parlare, come gli altri fratelli, e poi ad
alta voce cominciò a raccontare la visione che certamente è notevolissima per ciascun uomo. Ed ecco
come egli si espresse:
3. «O Padre santo, amorosissimo ed unico vero e buono, e voi tutti, miei cari fratelli, sorelle, padri
dei corpi, madri e figli! Vedete, in tutta benevolenza l’Altissimo mi ha chiamato a parlare al Suo ed al
vostro cospetto, ma in verità è difficile rendere con parole della lingua materiale quello di cui, almeno
secondo le mie limitate cognizioni, tutta la Terra non ha mai presentato qualcosa di simile.
4. Tuttavia, nell’accingermi a fare questo, io ho una consolazione; infatti Chi mi diede la possibilità
di vedere, percepire e udire tali cose, Costui vorrà certamente anche conferire alla mia lingua,
solitamente fiacca e debole, quella flessibilità mediante la quale io sarò capace, in maniera per quanto
possibile comprensibile a voi tutti, di dare espressione all’inesprimibile.
5. Sì, che davvero la mia gratitudine per Te non abbia mai fine, o Padre santissimo ed amorosissimo;
infatti proprio ora la mia lingua ha ottenuto una completa scioltezza da Te!
6. Oh, ascoltate voi tutti, o miei cari fratelli e sorelle, padri dei corpi, madri e figli, rallegratevi con
me, poiché il Signore, il nostro grande Dio e Padre santissimo e amorosissimo, è buono, mansueto e
colmo della massima pazienza oltre ad ogni nostra capacità di immaginazione; perciò Egli mi ha
sciolto la lingua e ora vuole di nuovo apprendere dalla mia bocca quello che Egli soltanto suscitò
prima nel mio cuore!
7. Poiché dunque è il Tuo santo Volere che io parli, allora io certamente farò, con la gioia più grande
del mio cuore, qualsiasi cosa Ti sia gradita, o santo e amorosissimo Padre!
8. E quindi ascoltate tutti quello che io ho visto, sentito e percepito con tutta fedeltà e precisione in
me in maniera quanto mai prodigiosa!
9. All’inizio mi parve assai strano di dover penetrare con lo sguardo nel mio cuore, e mi era
evidentemente impossibile mettere il mio capo, dove pure hanno posto gli occhi, in qualche punto del
mio corpo stesso in modo da poter lì contemplare il cuore!
10. Solo che, mentre io così riflettevo su questa possibilità o impossibilità di introdurre gli occhi nel
mio corpo, all’improvviso persi la luce dei miei occhi; tuttavia, quasi nello stesso istante, dentro di me
tutto si fece improvvisamente chiaro, in modo che io potei vedermi interiormente come di solito posso
vedermi esteriormente alla luce del sole.
11. Io però non riuscivo di nuovo a comprendere come fosse possibile una simile cosa, non
avendone mai fatto esperienza prima di allora; mentre però pensavo così, ecco che ben presto il mio
cuore cominciò a diventare del tutto trasparente, ed in breve potei scorgervi tre cuori l’uno dentro
all’altro, così come dietro, o piuttosto dentro al ruvido frutto spinoso del castagno si celano tre
noccioli, e precisamente anzitutto il nocciolo-guscio di colore bruno, dentro questo nocciolo-guscio si
cela poi la vera carne del frutto ovvero il nocciolo-polpa, e infine in questo nocciolo-polpa si cela il
minuscolo nocciolo-germe, nel quale soltanto è racchiusa la vita, e in questa sono racchiuse le sue
innumerevoli diversità e le sue infinite varietà stesse.
12. Il cuore esteriore però si spezzò ben presto e cadde, immediatamente disciolto, giù in
un’infinita profondità dove fu completamente annichilito; e questo era il cuore esteriore di carne

del corpo.
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13. Il cuore interiore, sostanziale, invece rimase e andò continuamente dilatandosi, perché
l’interiorissimo cuore-germe, di una luminosità intensissima, lo costringeva a ciò, dato che esso
stesso si sviluppava senza interruzione e si ingrandiva sempre più come succede al germe di un seme
deposto nella terra il quale si ingrandisce sempre più fino a diventare un robusto albero.
14. Questo era anche il caso di questo mio interiorissimo cuore-germe. All’inizio esso appariva
solo come un cuore; quando però esso si fu sempre più dilatato e ingrandito, andò gradatamente
assumendo sempre più un aspetto di uomo, e allora non ci volle molto prima che io
riconoscessi me stesso in questo nuovo uomo sorto in seguito al trasformarsi del mio splendente,
interiorissimo cuore-germe di prima.
15. Ma alla vista di quest’uomo sorse un nuovo pensiero in me: “Questo nuovo uomo-cuore in me
ha forse a sua volta un cuore in sé?”
16. Ed ecco, in quello stesso istante io mi accorsi che
pure quest’uomo nuovo custodiva un cuore in sé!

17. Questo cuore, però, aveva l’aspetto di un
Sole, e la sua luce era migliaia di volte più
potente dello splendore del nostro sole.
18. E mentre io consideravo con sempre
maggiore attenzione questo cuore-Sole, io
scoprii improvvisamente - nel mezzo di questo
cuore-Sole - una piccola immagine vivente che
assomigliava perfettamente a Te, o Padre
santo; però non mi era dato di comprendere
come ciò fosse possibile.
Una parte del quadro n.13 della mistica
austriaca Maria Maddalena Hafenscheer.

19. E mentre io ci stavo riflettendo, fui colto all’improvviso da un senso di delizia indicibile,
e la Tua Immagine vivente aprì ben presto la bocca e, dal cuore-Sole del nuovo uomo in me,
così mi parlò:
20. “Rivolgi ora il tuo sguardo verso l’alto, e subito percepirai da dove e come Io ora
dimoro in modo vivente in te!”
21. Ed io rivolsi subito il mio sguardo verso l’alto e, in un’infinita profondità delle profondità
dell’Infinità, io vidi immediatamente un Sole di grandezza incommensurabile e

nel centro di questo Sole c’eri Tu Stesso, o Padre santo!

Una parte del quadro n.26 della mistica austriaca Maria Maddalena Hafenscheer
5

22. E da Te emanavano, in quantità infinita, dei raggi di incomparabile

splendore, ed uno di questi raggi venne a colpire il cuore-Sole nell’uomo
nuovo in me e formò così Te Stesso vivente in me.
23. Ma subito dopo il nuovo uomo del cuore-germe stese il suo braccio volendo catturare me,
uomo esteriore.
24. Io però ne rimasi spaventato, e tale spavento ebbe il potere di spingermi indietro nella
mia vecchia dimora.
25. Il cuore di carne, precedentemente retrocesso, risalì di nuovo dalle profondità e si dispose
subito intorno ai due cuori interiori; e quando ciò avvenne, il mondo esteriore mi fu reso
nuovamente visibile ed ogni visione interiore sparì.
26. E con ciò io ho raccontato anche tutto quello che in me ho visto, percepito e sentito.
27. O Padre santo, accogli benevolmente questo mio racconto certamente quanto mai
imperfetto, e completa Tu, secondo la Tua santa Volontà, quanto vi è di imperfetto in esso; e
che il Tuo santo Volere sia sempre fatto! Amen».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro DONI DEL CIELO, vol.2, cap. 197)

8. Ma poiché qui avete anche già nominato un leone, allora vi faccio notare molto
attentamente che esiste anche nel cosiddetto firmamento una stella con il nome “il

Gran Leone”(1).
9. Questa stella è lo spazio ultra luminoso e quasi infinitamente grandissimo
dell’intera Creazione che è destinato a servire da dimora beatissima per coloro che
perseverano nell’amore, nell’abnegazione, nell’umiltà e in ogni pazienza fino alla fine
della loro vita ed hanno coraggiosissimamente lottato come un leone per il Mio Amore e
per amore del Mio Nome con tutto il mondo.
10. Questa stella è la più grande e la più magnifica dell’intera Infinità. Essa è un Sole

Centrale di tutti i soli centrali.
11. O figliolette! Nei confronti di questo Sole il vostro sole è solamente un pulviscolo assai
tenebroso, spiritualmente e fisicamente! Infatti ascoltate:

qui sono Io Stesso di

casa per lo più sostanzialmente, – anche se nel Mio Amore, Misericordia e
Grazia sia anche di solito ovunque e specialmente sulla Terra presso coloro che Mi
amano di tutto cuore e perciò osservano anche oltremodo volentieri tutti i Miei lievi
Comandamenti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro DALL’INFERNO AL CIELO, vol. 1, cap. 140)

3. Ma per quanto riguarda il luogo dove si trova, la risposta è un po’ difficile, perché alla
fine tutto va a confluire in una cosa sola. In generale però Egli dimora
nell’eterno Oriente.
E considerato dal punto di vista terreno e naturale, Egli dimora nella regione

della costellazione del “Leone”, e precisamente nel corrispondente Sole
centrale spirituale che comprende quello naturale sotto il nome di Regolo, ed
oltre ad esso Egli dimora nell’intera Infinità.
Mi avete compreso bene?»
1

Cioè il gruppo della costellazione del “Leone maggiore” con la stella principale Regulus. [Nota tedesca]
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Si può vedere la propria vita precedente
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.1, cap.214)

1. Filopoldo resta immerso qualche tempo intensamente in contemplazione, e poi dice con accento del
più profondo stupore: «Sì, è meraviglioso, ma è vero; i miei occhi scorrono per tutte le

incommensurabili profondità della mia vita anteriore. Vedo tutti i mondi sui quali io ho
vissuto prima di essere incarnato su questa Terra, vedo ciò che io fui e quello che io feci
sull’uno e l’altro corpo celeste, e vedo pure dappertutto ancora i miei parenti più
prossimi e i miei discendenti! Su Akka io vedo perfino i miei genitori, i miei numerosi
fratelli e sorelle a me tanto care! Li sento perfino parlare fra di loro.

Si può vedere la vita nell’aria atmosferica
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.7, cap.76)

4. Disse l’arcangelo Raffaele: «Adesso ti aprirò la vista interiore dell’anima e vedrai tutte le cose che
sono contenute in questa nostra aria atmosferica!»
5. Disse Agricola: «O celestiale amico mio, fa pure come dici, e quello che in questa occasione mi
sarà utile, sarà anche utile in breve tempo a molte migliaia d’altri ancora!»
6. Disse l’arcangelo Raffaele: «Sta bene; vedi, basta che io voglia e tu ti trovi già al punto al quale io
ho voluto che tu sia. Che cosa vedi ora nell’aria?»
7. Esclamò Agricola: «Ah, cosa vedo? È davvero indescrivibile! Che quantità enorme di

esseri, piante, animali, paesaggi e anche figure umane! Io scorgo pure una quantità
innumerevole di piccolissimi vermi lucenti che sembrano librarsi nell’aria e che si
muovono confusamente a scatti, e ora qua, ora là, si afferrano come in un gomitolo che
all’istante si trasforma assumendo una qualche forma definita. Ma neanche questa forma
dura a lungo perché trapassa ben presto in un’altra forma. Dappertutto è luce, le cose
però hanno poca consistenza e si trasformano continuamente; soltanto alcuni di questi
esseri permangono un po’ più a lungo nella forma che hanno acquisito. Davvero, a questo
spettacolo nemmeno la testa più robusta e sana potrebbe sottrarsi ad un certo senso di vertigine!»

Si possono vedere SPIRITI, ANGELI, DEFUNTI
e gli infiniti MONDI dell’Universo
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.9, cap.141)

3. Dissi Io [Gesù di Nazaret]: «In verità Io ti dico: “Nessun occhio di carne ha mai visto, nessun
orecchio udito e nessun senso umano ha mai percepito, quali beatitudini nel grande Aldilà abbiano da
attendersi coloro che Mi amano, e vivono e agiscono secondo la Mia Dottrina!”»
4. Disse l’uomo del battello: «O Tu caro Signore e Maestro! Dove mai si trova il grande Aldilà così tanto
splendido, nel quale dopo la morte del corpo viene accolta un’anima perfetta? È oltre tutte le stelle, o in
mezzo alle stelle, oppure nei liberi spazi aerei nei quali aleggiano le nuvole lucenti?»
5. Dissi Io: «Amico Mio, qui tu domandi ancora in una maniera molto umana di questa Terra, ciò che
per te però non può neanche essere diversamente!
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Vedi, il

grande beatissimo Aldilà è prima di tutto, quale vero Regno di Dio,
all’interno dell’uomo, e cioè nel più intimo della sua anima. A partire da qui, però, esso è poi
anche dappertutto fin oltre le stelle, per tutto l’infinitissimo spazio in tutte le direzioni, perciò anche
nelle stelle, nel libero spazio aereo, sopra e all’interno di questa Terra, e così anche ovunque tu lo possa
mai immaginare. Infatti, tutto ciò che tu su questo mondo vedi e senti, è presente anche in
corrispondenza nel mondo spirituale, senza di che nulla di materiale potrebbe esistere ed esisterebbe.
6. Poiché vedi, questa Terra, la luna, il sole e tutte le molte innumerevoli stelle, le quali pure non sono
che grandi mondi su cui, come su questa Terra, vivono ogni tipo di esseri e di creature, sono in fondo
anch’essi solo puro spirituale. Tutto ciò infatti è solo l’espressione, resa stabile mediante la Volontà di
Dio, dei Suoi pensieri, delle Sue idee e immaginazioni in Lui Stesso. Se Dio volesse scacciare una tale
Sua idea dall’ambito della Sua Volontà, e non tenerla più nella Sua immaginazione, essa non esisterebbe
neanche più. Questo, Dio potrebbe ben farlo se Egli lo volesse nel Suo eterno Ordine. Dio però vuole
che tutto, come Lui Stesso, continui ad esistere eternamente, sebbene con certi cambiamenti, i quali però
sono da Dio stabiliti in modo tale che tutto trapassi dal primo stato in cui si trova tutta la materia,
mantenuto rigidamente attraverso la Volontà di Dio, ad uno stato libero e come a sé stante, il quale è
appunto lo stato spirituale e simile a quello divino.
7. Quando tu, nello Spirito di Dio, sarai completo nella tua anima, allora in misura ridotta avrai in te
stesso, per la visione e per l’uso, tutto quello che Dio fin dall’eternità ha in Sé in misura
infinitissimamente più grande. E così vedrai anche questa Terra, come ora è, come fu in

tutti i precedenti periodi della sua esistenza, e come sarà in quelli futuri fino alla sua
fine materiale; e come continuerà ad esistere eternamente al di là di questa, nel suo immutabile e
purissimo stato spirituale. Allo stesso modo vedrai anche la luna, il sole e tutti gli altri,
infinitamente molti mondi, e li capirai anche dal più piccolo al più grande, e tutto ciò in modo
indescrivibilmente più chiaro che non ora con i tuoi sensi opachi e imperfetti, i quali sono stati dati
all’uomo fisicamente opachi ed imperfetti, proprio per obbligarlo di continuo all’attività interiore del
pensiero e della ricerca. [...]
------------------------------------------------------(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.6, cap.225)

15. Il Signore: «Per Dio Stesso, il capolavoro massimo del Suo Amore, della Sua Sapienza e della Sua
Potenza consiste nel creare degli uomini che divengano perfettamente simili a Lui in ogni cosa.
16. Ma per raggiungere questo conviene che l’uomo venga a questo mondo quasi senza forze e nel
massimo abbandono, e che poi acquisisca gradatamente dal mondo più esteriore le nozioni che gli
occorrono. E quando egli così si è appropriato di qualche cognizione e qualche capacità, allora soltanto
gli spiriti buoni, come pure i cattivi che lo circondano, cominciano del tutto inavvertitamente ad influire
su di lui, i buoni sul suo animo ed i cattivi sulla sua natura fisica, affinché l’anima possa conservare
continuamente la più assoluta libertà di decisione».
17. Se un individuo presta liberamente ascolto ai buoni insegnamenti e alle ammonizioni esteriori
anche contro le opposizioni e le tentazioni dei propri sensi, ed a tali insegnamenti conforma la propria
vita, allora anche il tacito influsso dei buoni spiriti si fa sempre più potente, influsso però che nessuno
percepisce, né deve percepire altrimenti se non come sua libera opera. Una volta che l’influenza del
bene proveniente dai Cieli è divenuta tanto possente da aver attratto tutta l’anima in se stessa, allora il
vero Spirito divino dell’Amore si desta in lei, compenetra l’intera anima e solo così essa giunge al
primo gradino della perfezione, è poi già indistruttibilmente libera e, pur dimorando eventualmente
ancora nella carne, può avere delle autentiche visioni e rivelazioni da parte di spiriti e

perfino di angeli fra i più perfetti.
18. Ed è appunto allora che avviene spesso che tali uomini hanno delle visioni e possono

comunicare con le anime dell’Aldilà facendosi istruire personalmente dalle stesse, e
possono anche dare notizie vere e fedeli di tutto ciò anche ai loro simili che si trovano ancora nello
stato naturale. Chi presta loro fede, fa certo molto bene; soltanto non deve chiedere subito di
poter apprendere egli stesso direttamente tali cose, perché ciò non può verificarsi prima che
egli non abbia raggiunto la maturità spirituale dell’anima di cui ho detto prima.
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19. Ciascun uomo però deve anzitutto comportarsi secondo i buoni insegnamenti ricevuti, e poi fare
accuratamente attenzione al proprio animo nonché pure alle malvagie passioni spesso sonnecchianti
nella propria carne che si manifestano fin troppo chiaramente nella pigrizia, nell’avversione al lavoro,
nella brama dei diletti carnali, nell’egoismo, nella testardaggine, nell’orgoglio, nell’invidia,
nell’avarizia e nella brama di dominio. A queste ultime passioni egli deve opporsi con la potenza
dell’amore per Dio e per il prossimo, con la pazienza, l’umiltà e la mansuetudine, e così egli non

tarderà molto a constatare che i buoni spiriti gli si riveleranno in maniera più
evidente e più percettibile.
20. Del resto, in realtà, non c’è ormai più alcun uomo al quale non sia stato concesso almeno una
volta di avere certi cenni e perfino visioni dell’Aldilà. Ma se poi l’uomo getta tutto al vento e lo
considera come una semplice illusione dei sensi, in questo caso non è possibile venire in suo aiuto».
--------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.8, cap.132)

7. Disse l’arcangelo Raffaele: «Però l’uomo che desidera vedere, sentire e parlare con uno spirito
vero, reale, deve anzitutto diventare spirituale egli stesso, poiché soltanto lo spirituale che è in lui, e mai
quello carnale, può vedere uno spirito e parlare con lui.
8. Tu però sei ancora molto materiale, e il puro spirito in te è ancora troppo poco sviluppato. Perciò in
tal caso è necessario rafforzare, per alcuni istanti, il tuo interiore nascosto che è spirituale e renderlo, per
così dire, idoneo a guardare fuori al di sopra della tua materia di carne, e tu allora potrai vedere non

solo uno spirito, ma molti; li udrai parlare e tu stesso potrai parlare e farti udire da
loro. Se questo ti è gradito, allora io posseggo la forza sufficiente a farti entrare immediatamente in uno
stato, nel quale potrai vedere, sentire e parlare con le anime dei trapassati»
9. Quando il capitano ebbe udito questo discorso di Raffaele, disse: «Va bene, se questo non
compromette la mia salute fisica, fallo senz’altro!»
(Cap.133) 1. Il Signore: «A questo punto il nostro Raffaele impose le mani sul capitano, e così pure sui
suoi compagni e sui discepoli di Giovanni, e in quello stesso momento venne loro aperta la vista interiore,
ed essi scorsero immediatamente un gran numero di spiriti a loro noti; ai discepoli
apparve anche Giovanni, che li istruì sul Mio conto e li rimproverò per la loro mancanza di fede.
2. Ma al capitano apparve anche suo padre [defunto], e lo stimò molto fortunato per aver
trovato già sulla Terra la somma ed eterna felicità della vita per la sua anima, e lo ammonì, con parole
efficaci, a non abbandonare mai questa felicità per una felicità temporanea della Terra; il capitano glielo
promise solennemente. [...]».
--------------------------------------------------------------------------------------(dal libro IL SOLE SPIRITUALE, vol.2, cap.110)

10. (Dice l’apostolo Giovanni:) «L’uomo può pervenire in se stesso a contemplazioni

inconcepibilmente elevate e soprasensibilmente(2) spirituali».

Come “entrare” in CONTEMPLAZIONE INTERIORE
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.1, cap.224)

7. (Il Signore:) «Ma ora, finché viene mezzogiorno, qui all’ombra fresca degli alberi noi ci
accingeremo ad esercitarci alquanto nella contemplazione interiore di noi stessi!
8. Infatti in verità Io vi dico: “Per l’uomo, nel suo complesso, non vi è niente di più salutare della
temporanea contemplazione ed esame interiore del proprio essere! Chi vuole esplorare se stesso e
misurare le proprie forze deve ogni tanto scrutare ed esplorare bene il proprio intimo”.
9. Dunque, poiché questa cosa è tanto necessaria, noi dedicheremo questa mattina a tali esercizi; dopo
pranzo ci recheremo un pochino al mare, e là vedremo cosa ci sarà da fare!
2

Detto di ciò di cui è impossibile avere qualsiasi tipo di conoscenza sensibile. [N.d.R.]
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10. Alcuni però, non sapendo come cominciare questo esame interiore di se stessi, Mi domandano
spiegazioni ed Io dico loro: “Mettetevi tranquilli e concentratevi in silenzio;

sottoponete ad un intenso esame tutta la vostra attività passata, pensate alla
ben conosciuta Volontà di Dio, e scrutate se la vostra attività nei differenti
periodi della vostra vita è stata conforme ad essa. In questo modo voi vi sarete
contemplati ed esaminati in voi stessi, ed avrete opposto una barriera sempre più formidabile alla
penetrazione di Satana in voi. Infatti non vi è cosa alla quale Satana dedichi cure tanto zelanti quanto ad
impedire all’uomo, con vuote e ridicole manifestazioni esteriori, di giungere a scrutare ed a
padroneggiare il suo intimo!
11. Infatti quando l’uomo ha raggiunto con l’esercizio un certo grado di prontezza nell’esame del proprio
interno, allora egli vede in sé molto presto e facilmente quali tranelli gli abbia teso Satana; così, avvertito
il pericolo, egli può valorosamente opporsi sventando simili tranelli, e può premunirsi con energia contro
ogni possibile insidia futura dello stesso nemico. Questa cosa è assai ben nota a Satana, e perciò esso è
sempre affannosamente occupato a distrarre l’anima dell’uomo con ogni tipo di imbroglio per avvincerne
l’interesse ai fatti esteriori; e se il gioco gli riesce, diventa facilissimo per lui, procedendo per vie occulte,
tendere, inosservato, quanti tranelli vuole all’anima, la quale infine viene a trovarsi tanto intrappolata da
non poter più nemmeno pensare ad un’indagine interna di se stessa, e ciò è un male ben grave!
12. Infatti in questo modo l’anima si separa sempre più dal proprio spirito e non può più destarlo; ora
questo è già il principio della seconda morte dell’uomo.
13. Adesso dunque sapete anche in che cosa consiste l’esame interiore di se stessi; perciò
raccoglietevi, ed in silenzio dedicatevi a tale esercizio finché sia giunto il mezzogiorno, e durante

questo tempo non lasciatevi distrarre né turbare da nessun avvenimento esteriore di
qualunque genere sia! Infatti Satana non tralascerà certamente di inscenare uno o l’altro spettacolo
esteriore per tentare di distogliervi da questa occupazione. Ma quando tale cosa avverrà, ricordatevi che Io
ve l’ho predetta, e tornate rapidamente in voi stessi per completare l’esame iniziato!”.
14. Dopo di ciò ciascuno si ritira e, raccolto in se stesso, comincia un intenso esame del proprio essere, e
per un’ora buona nulla viene a turbare questo lavoro spirituale».
(Seguono degli episodi, provocati da Satana, per distogliere i discepoli dalla meditazione)
---------------------------------------------------------------------------------------(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.2, cap.166)

18. Ed Io [Gesù] dissi: «Ed ora noi riposeremo e ci dedicheremo nuovamente alla
contemplazione interiore di noi stessi, che è una vera celebrazione del sabato in Dio!». A queste
Mie parole si fece silenzio in casa e rimanemmo in tal modo quieti e seduti per tre ore.
---------------------------------------------------------------------------------------(dal libro IL SOLE SPIRITUALE, vol.2, cap.35)

27. (Dice l’apostolo Giovanni:) «Perciò

ognuno che vuole penetrare nella vita del suo
spirito, deve necessariamente trasferirsi ogni giorno, per un certo tempo, nel
completo riposo del suo spirito, e in questo riposo non deve vagare con ogni
tipo di pensiero, bensì egli deve afferrare soltanto un pensiero e contemplarlo
con [lo sguardo] fisso, considerandolo quale un preciso oggetto. Il miglior
pensiero è certamente il Signore. E se qualcuno continuerà a farlo con zelo e
con la massima abnegazione di se stesso, allora la vista e l’udito del suo spirito
guadagneranno sempre più in acutezza interiore, e dopo un tempo non proprio
troppo lungo, questi due strumenti sensoriali dello spirito verranno aumentati
al punto che egli vedrà, con grandissima facilità, forme spirituali della specie
più meravigliosa, laddove egli prima riteneva di scorgere soltanto un vuoto
informe. E con altrettanta facilità egli percepirà suoni e parole dove prima
sembrava regnasse un eterno silenzio».
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«ETERE» al posto della Contemplazione Interiore
(dal libro DONI DEL CIELO, vol.3, cap. 374)

Sulla produzione e sull’uso dell’etere solforico per sapere se si è buoni o cattivi,
ovvero se ci si troverà in campi paradisiaci pieni di beatitudine
oppure in brutte situazioni.
1. (Il Signore:) Il cosiddetto “etere solforico” in effetti non è altro che un purissimo spirito
del vino o anche di sidro, ed in esso non c’è nessun atomo di zolfo. Infatti ciò che nella
preparazione fa salire in vapore l’acido solforico in ebollizione dal suo contenuto, si congiunge
con i vapori acquei che si innalzano contemporaneamente, i quali sono contenuti nello spirito
del vino oppure di sidro ancora impuro, e cade di nuovo in gocce come pesante liquido acre
nell’acido solforico in ebollizione.
2. Ma il puro etere di vino oppure di sidro passa poi libero come un liquido estremamente
delicato e puro nel recipiente di raccolta. Questo liquido è poi appunto il cosiddetto etere
solforico.
3. Ogni etere, quale un liquido specifico spirituale, agisce in modo narcotizzante sullo
spirito dei nervi. Così agiscono anche il vino, la birra, il mosto di frutta ed ancora una
quantità di cose simili, perché in tali liquidi gli specifici animici sono già più liberi e più
sciolti che nell’acqua ed in altri liquidi non fermentati. Naturalmente però nel puro etere gli
specifici animici sono già quasi completamente liberi e possono essere trattenuti solamente in
un recipiente chiuso ermeticamente. Se poi un tale etere attraverso l’inspirazione viene
portato in un collegamento interiore con l’organismo corporeo nel quale agisce lo spirito dei
nervi, allora esso viene afferrato assai avidamente dallo spirito dei nervi a lui affine e viene
impiegato per saziare le interiori camere dei nervi.
4. Quando poi queste camere sono state saziate in modo improvviso e senza essere
preparate, allora proprio attraverso tale saziamento vengono gonfiate come una vescica e, in
questa condizione gonfiata, non sono capaci di nessuna reazione, né quando subiscono
lesioni esteriori né quando vengono afferrate interiormente da parte dello spirito dei nervi.
5. Ma poiché in questo modo anche lo spirito dei nervi diviene, da parte sua, inattivo per il
corpo, perché a causa del momentaneo ultra-saziamento delle camere dei nervi si è scollegato
dallo stesso, allora l’anima diventa libera, perché lo spirito dei nervi, in questo periodo di
ultra-saziamento delle camere dei nervi, non la lega alle stesse. Ma quando per questo motivo
poi l’anima diventa libera, allora essa, nel breve spazio di tempo di questo stordimento dei
nervi, si trova in quella sfera del mondo degli spiriti che corrisponde allo stato nel quale si
trova il cuore oppure animo umano (in questione).
6. Se

questo stato è buono, allora anche l’anima si troverà in
campi paradisiaci pieni di beatitudine. Ma se lo stato
dell’animo è cattivo, allora l’anima si troverà, nel momento
della cosiddetta narcosi (stordimento, irrigidimento), nello
stato cattivo corrispondente al suo animo.
7. Ma poiché qui anima e spirito dei nervi si trovano, come nel sonno naturale, ancora in
piena unione e l’anima trasmette le forme della sua contemplazione nello spirito dei nervi
ancora collegato a lei, allora essa può ricordarsi ancora molto bene ciò che ha visto nel
mondo degli spiriti, mentre per quanto riguarda il corpo – di cosa gli è accaduto nel
frattempo – essa non sa nulla.
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8. Invece da uno stato puramente sonnambulico, come anche da una più profonda naturale
vita onirica(3), l’anima non riporta nessun ricordo nello stato naturale, perché lì normalmente
si scollega dallo spirito dei nervi. Infatti questo rimane, in tal caso, in collegamento con i
nervi i quali, poiché altrimenti non hanno nessun saziamento e sono di solito deboli,
morirebbero presto senza lo spirito dei nervi e si dissolverebbero, cosa che naturalmente
sarebbe poi anche la completa morte del corpo.
9. Nella narcosi eterea però è proprio l’etere il sostituto dello spirito dei nervi, come nella vita
di sogno naturale lo è l’etere dello stomaco dai cibi. Lì lo spirito dei nervi può già liberarsi e
stare al servizio totalmente esclusivo dell’anima – da cui poi deriva anche il ricordo dell’anima
di quello che ha visto nel mondo degli spiriti.
10. In questo però si trova, in modo molto facilmente comprensibile, la differenza tra
questo stato di stordimento etereo e il cosiddetto sonno magnetico, nel quale sonno
magnetico l’anima può contemplare il suo corpo perché lo spirito dei nervi è ancora collegato
con lo stesso (cosa però che non può essere il caso, come detto, nella narcosi, perché lì
ambedue sono scollegati dal corpo).
11. Gli effetti successivi che con il tempo qui e là seguono alla narcosi in uno o nell’altro
uomo, sono uguali a quelli che ognuno può scoprire facilmente nei detenuti nelle carceri.
Essi non desiderano altro più ardentemente che la libertà; e quando qualcuno è riuscito a
fuggire da un carcere attraverso un qualche buco, ma poi viene nuovamente catturato, allora
costui maturerà in sé un desiderio ancora più grande di evadere di nuovo dal carcere il più
presto possibile.
12. Questa stessa necessità viene innestata anche [dentro] all’anima attraverso la
narcosi eterea. Perciò presso gli uomini, in determinati periodi, questa voglia dell’anima di
fuggire si ripeterà mediante certi stati convulsi, e questo specialmente nei forti di nervi,
sebbene da ciò non siano esclusi anche tutti i deboli di nervi. Contro questo male può essere
poi impiegato il sonnambulismo(4) e meglio ancora un’imposizione delle mani in piena fede
con preghiera e digiuno come rimedio risanante.
13. Questo quindi vi sia dato perché conosciate in modo profondo e tranquillizzante la
questione, naturalmente buona, del cosiddetto etere solforico.
14. Dove ci sono Io, lì non nuoce nemmeno il veleno dell’Inferno, per non parlare di
questo etere che è naturalmente buono ed utile se usato nel modo giusto! Amen.
NOTA. Si suggerisce la lettura dei due libri IL SOLE SPIRITUALE per conoscere le cose più
importanti riguardo a ciò che si vede durante la contemplazione spirituale. Pubblichiamo il
solo titolo del Capitolo 3 affinché ci si possa rendere conto del contenuto di questi due libri.
(dal libro IL SOLE SPIRITUALE, vol.2, cap.3)

TITOLO DEL 3° CAPITOLO

Solo gli spiriti perfetti hanno la facoltà di richiamare le immagini, giacenti in loro, dell’Universo
e del Regno dei Cieli e contemplare tutto ciò che vi è in essi.
Sulla differenza tra le immagini che si trovano nello spirito dell’uomo e le corrispondenti
Creazioni di Dio.
Jakob Lorber e Anselmo Hüttenbrenner, dopo aver richiamato dal loro spirito l’immagine di una
stella, ne vedono il meraviglioso paesaggio e le lussuosissime abitazioni.
Sullo sviluppo di ciò che è nell’uomo, richiamando le immagini dal proprio spirito ed
“edificando” le stesse attraverso l’amore.
Non si può amare Dio se prima non Lo si è riconosciuto.
3

di sogno. [N.d.T.]
Uno stadio dell’ipnosi indotta da un “magnetizzatore” o “ipnotizzatore” od “operatore dell’ipnosi”, nel quale l’ipnotizzatore
controlla l’attività motoria e nervosa del soggetto [N.d.R.]
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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)
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00) CD-ROM (l’intera Opera di Lorber in CD) Tutti i volumi in file Pdf
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37) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)
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€ 7,20 + spese postali

IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e G. Mayerhofer) (Lorber Verlag)
pag.136
€ 8,50 + spese postali
TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (L. Verlag)pag.266
€ 11,50 + spese postali
SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (L. Verlag)
pag.186
€ 9,30 + spese postali
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)
pag.472
€ 19,00 + spese postali

42) “FINE DEL MONDO” entro il 2031
(Giuseppe Vesco)
pag.198
43) GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420
44) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Giuseppe Vesco)
pag.184
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 (G. Vesco) pag.206
50) LA TERRA SPIRITUALE – LE ENTITA’ CHE VIVONO INTORNO AL NOSTRO PIANETA
(G. Vesco) pag.330
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PREDICHE DEL SIGNORE
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA VITA
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA CREAZIONE
(Gottfried Mayerhofer)
LA VOCE DEL MAESTRO
(Eva Bell Werber)
LA VIA PER UNA COSCIENZA PIÙ ELEVATA (Eva Bell Werber)
ALLA SUA PRESENZA
(Eva Bell Werber)
COLLOQUI SILENZIOSI CON IL SIGNORE
(Eva Bell Werber)
NELL’ALDILÀ (comunicazione di un defunto)
(Leopold Engel)
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, 11° Volume (Leopold Engel)
I DIECI SANTI COMANDAMENTI (spiegazione spirituale) (A.Hedwig K.)
LE SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE (Antonie Großheim)
Gesù dai 22 anni (Scene deliziose della Sua Giovinezza)(Max Seltmann)
I Primi Cristiani (Scene deliziose dopo la Resurrezione)(Max Seltmann)
Mallona (Il pianeta esploso)
(Leopold Engel)
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