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n° 117 NOVEMBRE 2007

Nel precedente Giornalino di Ottobre avevamo esultato di gioia e avevamo ringraziato i
GENEROSI amici che, con il loro contributo, avevano salvato la Casa editrice dalla chiusura di
dicembre 2007, tenendola in vita per un altro anno, e cioè fino a dicembre 2008.
NOTA: La Casa editrice tuttora vigente, costituita nell’anno 2000, è iscritta alla Camera di
Commercio di Venezia con il nome di “Edizioni LA NUOVA RIVELAZIONE”.

NOVITA’

Ci sono molte probabilità che fra circa due mesi, e precisamente gennaio 2008, l’attuale “Edizioni
LA NUOVA RIVELAZIONE” (con sede a Venezia e con il titolare Giuseppe Vesco) “rinasca”
come “Casa editrice LA NUOVA RIVELAZIONE di Gesù” (con sede a Bergamo e con il
titolare Damiano Frosio).

ECCO COME AVVERRA’ LA “RINASCITA”
1) Nei precedenti Giornalini era stato messo l’Avviso che la Casa editrice LA NUOVA
RIVELAZIONE avrebbe chiuso a dicembre 2007 per mancanza di soldi, poiché erano
necessari circa 8000 Euro per mantenerla aperta fino a dicembre 2008. E questo perché la
scarsa vendita dei libri non ne consentiva la sopravvivenza.
2) Dopo tale Avviso di chiusura è successo che dei GENEROSI amici hanno inviato delle offerte di
circa 8000 Euro, grazie alle quali la Casa editrice potrà continuare fino a dicembre 2008;
3) L’attuale titolare delle “Edizioni LA NUOVA RIVELAZIONE” (Giuseppe Vesco) era stato
informato dal proprio commercialista che sarebbe andato in pensione il 01 aprile 2008 se a
novembre 2007 - quindi entro questo mese - avesse ricevuto la relativa conferma da parte
dell’INPS. Nel caso fosse giunta tale conferma scritta, allora il commercialista suggeriva a
Giuseppe di cessare la sua attività entro l’anno 2007 (e perciò chiudere la Casa editrice),
altrimenti la sua pensione sarebbe stata ridotta di molto;
4) Di fronte a questa notizia, Giuseppe aveva già cominciato ad attivarsi per passare la gestione
della Casa editrice a sua moglie Camilla, in modo che tutto sarebbe rimasto “come prima”.
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5) Ma proprio in questa fase di cambio di gestione ”familiare” arrivava una telefonata dall’amico
Damiano Frosio di Bergamo - una telefonata del tutto inaspettata -, il quale si offriva di gestire la
Casa editrice, aggiungendo che egli era in grado di farlo avendo già altre attività commerciali e
dicendo - soprattutto - che lui sarebbe stato molto felice e onorato di diventarne titolare;
6) Di fronte a questa “prodigiosa” notizia (prodigiosa perché durante gli Avvisi di chiusura della
Casa editrice NESSUNO si era offerto spontaneamente di prendersi in carico l’enorme
lavoro di gestire una tale attività), allora Giuseppe cominciava ad esultare di gioia; infatti
grazie alla proposta di Damiano di prendersi in carico tale oneroso compito, a lui sarebbe
rimasto molto più tempo libero per concretizzare i suoi due ultimi sogni: quello di realizzare il
Film dell’Opera di Lorber e quello di completare la Revisione dell’intera Opera, controllando
personalmente “parola per parola” tutti i libri, in modo da rendere il più fedele possibile alla
Parola originale tale monumentale Opera divina, dettata dal Signore a Jakob Lorber e
definita da Gesù «IL NUOVO LIBRO DELLA VITA»;
7) E per rendere possibile tutto ciò, sono stati subito attivati sia i commercialisti della Casa editrice
di Giuseppe e sia quelli che gestiscono le attività commerciali di Damiano, e l’obiettivo finale
che si vorrebbe realizzare è il seguente:
a) Tenere in vita la Casa editrice per molti anni;
b) La spedizione di un libro dovrà costare € 0,93 invece degli attuali € 7,00;
c) I libri ai privati verranno venduti e spediti dalla Casa editrice e non più dall’Associazione;
d) In caso di Bilancio positivo della Casa editrice, i Soci dell’Associazione Jakob Lorber
usufruiranno di uno sconto sul prezzo dei libri che dovrà oscillare dal 10 al 30%;
e) Continuare la vendita dei libri alle Librerie;
f) I nomi ipotizzati sono due:“Casa editrice LA NUOVA RIVELAZIONE di Gesù”

“Casa editrice Gesù LA NUOVA RIVELAZIONE”
8) Nel caso in cui ci siano - entro la fine di Novembre - altri amici o amiche che vogliano offrirsi per
gestire la nuova Casa editrice e siano in grado di esplicare le relative mansioni commerciali, di
stampa, di informatica, di spedizione pacchi, di gestire il Bilancio, di compilare Registri di
Carico e Scarico, ecc. ecc. ecc., allora li invitiamo a comunicarcelo telefonicamente, per
lettera o via E-mail, e in questo caso verrà subito fatta una riunione d’urgenza alla quale tutti
potranno partecipare e poi decidere a chi dare la gestione della NUOVA Casa editrice;
9) Nel caso invece rimanga l’unica proposta fatta dall’amico Damiano Frosio di Bergamo, allora
continueremo ad andare avanti per espletare le pratiche necessarie per aprire la NUOVA
Casa editrice nel mese di gennaio 2008 e trovare il modo legale per aiutarla economicamente
attraverso le offerte dei GENEROSI amici che hanno già versato Euro 7150 e attraverso le
offerte che ancora giungeranno per tenerla sempre aperta;
10) Chi desidera dare dei suggerimenti di qualsiasi tipo, come pure suggerire il nome da dare alla
nuova Case editrice, scriva o telefoni al Giornalino. Grazie.
Indirizzo postale: Associazione Jakob Lorber, Via Vetrego 148, 30035 MIRANO (VE)
E-mail: associazionelorber@alice.it
Tel. 041-436154

Dalla pubblicazione delle quote per la continuazione della Casa editrice, gli ultimi due amici(1)
mi hanno fatto capire che non solo le grandi cifre possono contribuire a sostenere una causa come la
vostra, perciò desidero contribuire con una piccola cifra, sperando che molti altri, che economicamente
si trovano nelle ristrettezze, possano fare altrettanto fino al raggiungimento della quota desiderata.
Vi prego, come avete fatto per gli altri, di rimanere nell’anonimato.
Cordiali saluti.
(firmato)
1

Vedi elenco pubblicato a pagina 1 del Giornalino di Ottobre, in cui risulta che un amico di Udine ha offerto 100 €,
mentre l’amico di Napoli ha offerto 50 €.
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(di Giuseppe Vesco)

Dedichiamo l’intero Giornalino alla grande importanza delle Profezie comunicate da Dio ai Profeti
e anche alla grande utilità di quelle comunicate dalla Madonna ai Veggenti, in quanto quelle della
Madonna hanno lo scopo di portare tutti al Signore Gesù Cristo e di far mettere Lui al primo posto
della vita di ogni essere umano.
Invitiamo tutti coloro che hanno poca fiducia nei Messaggi della Madonna, a collegarsi ai Siti
Internet sotto pubblicati, affinché possano vedere con i propri occhi e possano udire con le proprie
orecchie le parole pronunciate dai veggenti di Medjugorje nei riguardi della Madonna e all’amore
che essi hanno per lei.
Chi avrà la fortuna di ascoltare il discorso commovente e colmo d’amore del giovane Veggente
Jacov, capirà e si convincerà definitivamente e senza alcuna ombra di dubbio di trovarsi di fronte
alla vera Madonna e soprattutto al Suo grande e unico scopo, che è quello di PORTARE TUTTI AL
SUO AMATISSIMO FIGLIO, IL SIGNORE GESU’ CRISTO. Questo è il Suo solo e unico scopo.
Ecco i due filmati da vedere assolutamente:
http://it.youtube.com/watch?v=Y1Ngy8TuRXY (Medjugorje - Testimonianza del veggente Jacov - 1a parte)
http://it.youtube.com/watch?v=M1MZaIP8HJM (Medjugorje - Testimonianza del veggente Jacov - 2a parte)

Pubblichiamo ora le Profezie di Lorber e concludiamo con le Apparizioni di Fatima (Portogallo), di
Medjugorje (Jugoslavia) e con i Messaggi ricevuti dalla mistica anonima di Campobasso (Italia).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.6, cap.149)

Una profezia del Signore sulla nostra epoca attuale.
La necessità delle Rivelazioni divine.
1. Gli dissi Io( 2 ): «Amico Lazzaro, esattamente come si presenta la situazione ora,
ugualmente così si presenterà quasi 2.000 anni dopo di noi, ed anzi l’inizio lo si avrà molto
prima! Qui il giudaismo è ormai molto peggiore del paganesimo, poiché presso i pagani la
ragione continua ad avere sempre qualche valore, mentre presso gli ebrei anche questa viene
messa sotto i piedi. In quel tempo però di cui ho parlato prima, la Mia Dottrina, dunque il
Cristianesimo, sarà peggiore di quanto lo siano oggi il giudaismo e il paganesimo presi assieme.
Allora vi sarà una grande tribolazione fra gli uomini.
2. La Luce della vera Fede viva si spegnerà e l’amore si farà completamente di gelo; l’orgoglio
dei ricchi varcherà ogni limite e i governanti e i sacerdoti si riterranno superiori molto di più di
quanto ora gli ebrei ritengano superiore il loro Jehova sconosciuto e i pagani il loro Giove.
3. Tuttavia, anche in quei tempi Io ogni tanto susciterò degli uomini e delle
giovinette, a cui donerò la vera Luce, e questa Luce diverrà sempre più grande e potente,
ed infine inghiottirà tutte le opere della grande meretrice di Babele. Non meravigliatevi, dunque,
se le condizioni sono tali anche ora, perché così, e peggio ancora, è già stato più volte, e verrà il
giorno in cui sarà ancora peggio.
4. Il mondo resterà sempre mondo; Io però sarò sempre di guida ai Miei e farò precipitare il
Mio giudizio sul mondo quando esso sarà diventato talmente maligno che accanto al suo
affaccendarsi e al suo tumultuare non potrà sussistere più nemmeno una minima scintilla della
vera Luce di vita proveniente da Dio.
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Gesù di Nazaret aveva circa 31 anni quando disse queste parole, circa 2000 anni fa. [N.d.A.]
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5. Attualmente qui le cose erano arrivate al punto che, senza Giovanni e senza di Me, in tutto
il paese di Israele anche l’ultima scintilla del vero riconoscimento di Dio sarebbe soffocata e
quindi si rese necessario che Io Stesso venissi come Uomo a questo mondo per

riportare la perduta Luce della vita a tutte le creature umane che sono ancora di
buona volontà e per mostrare loro di nuovo la via al vero riconoscimento di Dio.
Certo, ancora più di una battaglia dovrà essere combattuta fra i Miei figli ed i figli del mondo,
perché il numero dei Miei sulla Terra sarà sempre inferiore a quello dei figli del mondo;
tuttavia alla fine saranno i Miei a riportare la vittoria sul mondo intero e poi quest’ultimo
non potrà intraprendere più nulla contro di loro. Infatti per quanto ogni materia possa apparirvi
solida e indistruttibile, pure essa dovrà finire col cedere dinanzi alla Potenza dello Spirito.
[...]
15. Ora, se da parte dell’umanità, rispetto alla Parola e alla Volontà di Dio rivelate, le cose
sono sempre state così, c’è forse da meravigliarsi se - già dopo cent’anni da una Rivelazione
della verità per quanto grandiosa possa essere - l’umanità stessa ne sa e crede a mala pena
quanto un bimbo che dorme sa cosa ha fatto da sveglio? Dio però non tralascia mai di rivelarSi
all’umanità nei modi più svariati, cosicché l’uomo, per quanto poco anche rifletta, può rendersi
conto ben presto che le cose non sono procedute in maniera naturale».
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.6, cap.150)

Veri e falsi profeti. Le conseguenze delle grandi Rivelazioni.
1. (Il Signore:) «Il più delle volte Dio si manifesta per bocca di profeti pienamente
suscitati. Tali profeti sono sempre molto ben riconoscibili per gli uomini più
risvegliati, in primo luogo per mezzo della loro parola scritta e parlata, e in secondo
luogo mediante più di una facoltà di poter svolgere un’attività prodigiosa. Per
esempio essi, in caso di necessità, svelano agli uomini cose future, così che

gli uomini si possano convertire e correggere, e disporsi a supplicare
Dio di allontanare l’annunciata sciagura, come fu il caso di Ninive. In terzo
luogo tali veri profeti, suscitati dalla Volontà di Dio, possono anche risanare gli ammalati
mediante la loro preghiera e l’imposizione delle mani, qualora la guarigione giovi alla salvezza
dell’anima dell’ammalato; in quarto luogo, poi, essi possono, in unione alla Volontà divina,
infliggere una punizione all’umanità fattasi incorreggibile, come anche, viceversa, far scendere
la benedizione su di un popolo.
2. Caratterizzati da simili e varie altre doti, i veri profeti suscitati da Dio sono molto
facilmente distinguibili dai falsi, e particolarmente per il fatto che essi, quali veri profeti, sono
sempre colmi di umiltà e di amore verso il prossimo, mentre i falsi profeti incedono invece
sempre avvolti dentro ogni tipo di vesti fregiate e adorne di distintivi speciali, sono colmi di
orgoglio e del più sfacciato egoismo, si mostrano unicamente in certi luoghi consacrati, parlano
poco ed anche questo poco è infarcito di stoltezza e di insensatezza. Oltre a ciò, in certi periodi
operano ogni tipo di falsi prodigi, avvalendosi di mezzi del tutto naturali che vengono tenuti
assolutamente segreti, e guai a colui che osasse imitarli! Il vero profeta invece non fa alcun
mistero dei suoi genuini prodigi, anzi invita e sprona il prossimo a rendersi adatto egli pure a
compiere, nell’identica vera e buona maniera, gli stessi suoi prodigi.
3. Ora, dato che in questo modo si possono distinguere molto facilmente i veri profeti dai falsi
e dato che questo ciascuna persona di mente lucida lo può rilevare dal fatto che, sul serio, vi
sono profeti veri e falsi - questi ultimi non sarebbero certo mai sorti qualora i veri non li
avessero preceduti -, allora gli uomini possono anche arguire con tutta facilità che esiste sul
serio un vero Dio, il Quale non lascia mai che gli uomini se ne vadano girovagando sulla Terra
completamente abbandonati, ma ad essi Egli manifesta sempre la Sua Volontà e ad essi rivela
sempre quali sono i Suoi scopi grandiosi e sapienti nei loro riguardi.
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4. Questa specie di Rivelazione però, per coloro che ne vogliono sinceramente fare tesoro, è
sempre la più salutare, perché essi così non vengono sottoposti a nessuna costrizione
straordinaria. Dalle grandi Rivelazioni invece, non molto frequenti, gli uomini traggono molto
meno vantaggio per le loro anime, dato che le Rivelazioni di questa specie sono, per l’umanità
degenerata, piuttosto un giudizio che non uno strumento di salvezza.
5. Quando Adamo nel paradiso terrestre ebbe peccato al cospetto di Dio - e ciò avvenne per il
fatto che egli, quale uomo dotato di libera volontà, non volle adeguarsi alla Volontà di Dio a lui
ben nota -, egli assistette ben presto ad una grande Rivelazione da parte di Dio e poi si pentì del
suo peccato, ma tale grande Rivelazione fu per lui un giudizio.
6. In seguito, a causa dei pervertiti figli del mondo che dimoravano nella pianura, ci furono
varie volte delle grandi Rivelazioni da parte di Dio agli uomini, ma queste furono sempre un
giudizio per i figli del mondo.
7. Ai tempi di Noè, una nuova Rivelazione di Dio, molto grande, fu fatta all’umanità; ma essa
fu un giudizio molto grande per gli uomini.
8. All’epoca di Abramo si ebbe di nuovo una grande Rivelazione e precisamente a causa
dell’orribile depravazione degli abitanti di Sodoma e di Gomorra e delle altre dieci città più
piccole che sorgevano intorno a queste due grandi città. Ma essa fu pure un nuovo giudizio per
quelle genti, ed il Mar Morto è, ancora oggi, una testimonianza eloquente di ciò.
9. Anche il patriarca Giacobbe ebbe una grande Rivelazione da parte di Dio, ma i suoi figli
dovettero scontarla in Egitto.
10. Al tempo di Mosè vi fu ancora una grandiosa Rivelazione di Dio, e le parole tonanti di Dio
dovettero venire incise per gli uomini su delle tavole di pietra. Ma quale terribile giudizio non fu
questa Rivelazione divina, particolarmente per gli egiziani divenuti eccessivamente ciechi,
superbi e snaturati, ciò che fu come un colpo mortale per loro; ma anche nei confronti degli
israeliti non venne mostrata alcuna indulgenza.
11. Quando gli israeliti sotto Giosuè abbandonarono il deserto, ebbe nuovamente luogo una
grande Rivelazione di Dio e la grande Gerico scomparve dalla faccia della Terra.
12. Così fu ai tempi di Samuele e di Elia, ed anche a quelli degli altri quattro grandi profeti;
ma quali giudizi non ne seguirono! Perfino i piccoli profeti non vennero mandati a questo
mondo senza il conseguente giudizio.
13. Ora però voi avete dinanzi agli occhi la massima e la più diretta Rivelazione

di Dio agli uomini; però il conseguente e gravissimo giudizio per gli ebrei non si
farà attendere a lungo.
14. Da

questa nostra epoca in poi, per quasi interi 2.000 anni,

verranno suscitati innumerevoli veggenti e profeti, perché d’altra parte sorgeranno, in
numero ancora più grande, dei falsi profeti e perfino dei falsi cristi immensamente superbi,
ambiziosi e privi di ogni amore. Allora però anche i giudizi si moltiplicheranno e ben di rado vi
sarà un governante che, a causa della tenebra in cui sarà immerso, non dovrà sottostare ad un
aspro giudizio assieme al suo popolo.
15. Verso la fine del tempo a cui ho accennato prima, Io susciterò

anche dei profeti sempre più grandi, e con questi si moltiplicheranno e
si espanderanno i giudizi.

Allora verranno gravissimi terremoti e molte
devastanti tempeste degli elementi, grandi carestie,
guerre, fame, pestilenze e ancora molti altri mali, e,
come Io vi ho già detto in precedenza, la fede non sarà più fra gli uomini - ad eccezione di
pochissimi - ed essi diverranno assoluto gelo nel gelo della superbia umana, ed un popolo si
scaglierà contro l’altro.
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Anche in quei tempi l’umanità verrà ammonita per
mezzo di veggenti e di particolari segni nel
firmamento( 3 ), ma soltanto i Miei pochi vi attribuiranno
16.

importanza, mentre gli uomini del mondo considereranno tutto ciò
solo come rari effetti della natura e sputeranno davanti a coloro che
ancora credono in Me.

Ma a tutti questi avvenimenti poi seguirà una
Rivelazione di eccezionale grandiosità attraverso la Mia
nuova discesa su questa Terra; anche tale Rivelazione,
però, sarà preceduta da un grandissimo e durissimo
giudizio, a cui seguirà una cernita generale degli uomini
del mondo mediante il fuoco e il suo proiettile, in
maniera che Io Stesso potrò poi erigere su questa Terra
un ben diverso vivaio per veri uomini, il quale durerà
fino alla fine dei tempi di questa Terra.
17.

18. Queste cose Io ve le ho dette anticipatamente, affinché non sorga in voi il pensiero che
dopo di Me sarà perfetto come è nei Miei Cieli. Certo, dopo di Me pochi saranno simili ai
Miei angeli, ma molti invece saranno molto più cattivi di quanto lo siano gli uomini di
questo nostro tempo.
[...]

(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.8, cap.182)

Sul futuro Giudizio mondiale e sul futuro nuovo modo di vivere
1. (Continua il Signore:) «Voi sapete che quando un uomo diventa ricco di beni terreni, egli
nel suo cuore, nella maggior parte dei casi, diventa una pietra priva di sentimento e di amore. Le
molte migliaia di altri uomini che sono tormentati dalla fame, dalla sete e da altri malanni, non
lo riguardano, dato che egli è abbondantemente provvisto di tutto, non ha provato mai né fame
né sete ed ha ricchezze in abbondanza per procurarsi qualsiasi piacere, così da evitare di dover
affrontare la noia o qualche altro disagio.
3

Uno dei più importanti Segni sul firmamento è senz’altro il prodigioso fenomeno del Sole avvenuto a
Fatima, in Portogallo, il 13 ottobre 1907, Segno che fu annunciato dalla Madonna alla pastorella Lucia. Un
altro importantissimo Segno, che dovrà avverarsi in questa nostra epoca, è quello annunciato dalla Madonna
ai 6 veggenti di Medjugorje, in Jugoslavia. Tale Segno sarà visibile e resterà permanente sullla collina delle
apparizioni. Vedi articolo pubblicato a pagina 12 di questo Giornalino dal titolo: “le Profezie di Lorber si
avverano a Fatima e Medjugorje. [Nota dell’autore del presente articolo]
6

2. Ma come sta poi un tale uomo nella sua interiore e spirituale sfera di vita? Io ve lo dico:
“Nel punto dell’eterno giudizio e della morte, e tutti coloro che gli stanno vicino non ne sono
affatto lontani!”.
3. Tenete ben presente quello che Io ora vi annuncio in aggiunta! Quando verrà un

tempo in cui sulla Terra ci saranno epicurei(4) in numero eccessivo,
allora verrà permesso da Dio un generale Giudizio mondiale sopra
tutti gli uomini di questa Terra, e solo poi si vedrà se ci sarà ancora qualcuno che,
con il metro alla mano, oserà dire al suo prossimo: “Vedi, io ho misurato questo grande
apprezzamento di terreno, vi ho posto le pietre di confine e lo dichiaro mia proprietà
assolutamente intoccabile, e chi si azzardasse a contestarlo od anche solamente dire: ‘Amico,
qui ognuno ha lo stesso diritto se possiede il potere e i mezzi necessari per strapparti dalle mani
il tuo diritto che ti sei inventato’, costui lo punirò con la morte!”.
4. Io vi dico: “Non ci sarà mai più un uomo di quel genere!”. Infatti, quando Io verrò

un’altra volta su questa Terra per tenere un giudizio sopra tali morti
epicurei, ma anche per dare la ricompensa della vita a chiunque abbia
sopportato e patito molta miseria e pena per amore di Dio e del
prossimo, allora la Terra non dovrà più esserMi misurata con alcun metro per l’utilità di
qualcuno soltanto, ma ovunque ci si troverà, là si potrà anche fare il raccolto e soddisfare le
proprie necessità. E gli uomini si aiuteranno l’un l’altro, ma nessuno dirà: “Guarda, questa è la
mia proprietà ed io ne sono il padrone!”. Infatti, in quel tempo gli uomini si renderanno conto
che Io solo sono il Signore, mentre essi tutti sono fratelli e sorelle.
5. Già adesso dovrebbe essere così tra gli uomini, tuttavia in questo periodo intermedio di
formazione degli uomini, i quali non sono ancora purificati attraverso il
grande fuoco della vita, ciò rimarrà ancora tollerato, però non più per due
interi millenni a partire da adesso( 5 ). Dopo di che, però, lo Spirito avrà la
supremazia sugli uomini, e sulla Terra non si vedrà più un “mio” e “tuo” che sia stato misurato,
anzi nemmeno se ne parlerà.
[...]
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.8, cap.185)

I due primi tipi di fuoco di purificazione che precederanno il Ritorno del Signore
1. E allora si alzò l’oste, il padre di Cado, e disse: «Oh Signore e Maestro, come si
presenterà quel tempo, nel quale Tu hai detto che gli uomini, prima del Tuo ritorno,

verranno purificati per mezzo del fuoco? E di che specie di fuoco si tratterà?»

il fuoco si chiamerà: grande e
generale penuria(6), miseria e tribolazione come
la Terra mai ne ha conosciuto di più grandi.
2. Dissi Io: «Sì, amico,

4

Discepoli di Epicuro. Epicuro era ricco e raccomandava di approfittare dei diletti che la vita poteva offrire,
dato che - secondo lui - dopo la morte non c’è più nulla (Cfr. GVG/5/212/7). Fu uno dei principali fondatori
dell’Ordine degli Esseni (Cfr. GVG/5/20/2). Le sue massime erano: “Mangia, bevi, gioca! Dopo la morte non
c’è divertimento; la morte è la fine delle cose!” (Cfr. GVG/5/8/9). “Sii per amore di te stesso onesto e socievole
con chiunque, però onesto sempre più con te stesso che con gli altri!” (Cfr. GVG/5/21/11). [N.d.R.]
5
Gesù di Nazaret aveva circa 31 anni quando disse queste parole, circa 2000 anni fa. [N.d.A.]
6
Mancanza, scarsità, quantità insufficiente: penuria di grano, di beni di consumo, ecc. [N.d.A.]
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La fede si spegnerà, l’amore si raffredderà e tutte le generazioni dei poveri si lamenteranno
e vivranno di stenti. Nonostante ciò, i grandi e potenti ed i re di questo mondo non
aiuteranno coloro che chiedono aiuto, per via della troppa superbia e, di conseguenza, anche
per via della troppa durezza del loro cuore!
3. Così un popolo si solleverà contro l’altro, e lo combatterà con le armi da fuoco. In tal
modo i sovrani si indebiteranno e opprimeranno i loro sudditi con tasse esorbitanti; perciò

ne seguirà un rincaro eccessivo, carestia, molte maligne
malattie, epidemie e pestilenze tra gli uomini, fra gli
animali e perfino fra le piante.
4. Ci saranno grandi tempeste sulla terraferma e sui
mari, e terremoti, e il mare inonderà molti luoghi, e gli
uomini verranno colti da grande paura e angoscia in attesa delle cose che verranno sulla
Terra!
5. Tutto questo sarà permesso per distogliere gli uomini dalla loro superbia, dal
loro egoismo e dalla loro grande pigrizia. I grandi e coloro che si illudono di essere
potenti, verranno puniti facendo in modo che si annoino, e per liberarsi da tale tormento
saranno costretti a ricorrere all’attività.
6. E vedi, questo è il primo tipo di fuoco attraverso il quale gli uomini saranno purificati
per la Mia nuova Venuta.
7. Nello stesso periodo, però, anche il fuoco naturale provvederà a servizi impressionanti:
il fuoco spingerà le navi su tutti i mari alla velocità del vento; così pure gli uomini, con il
loro acuto intelletto, costruiranno carri e strade di ferro(7) e, al posto degli animali da tiro,
metteranno il fuoco davanti al carro e con la sua potenza viaggeranno sulla Terra veloci
come un tiro di freccia(8).
8. E così pure essi sapranno impossessarsi anche del fulmine facendo di esso il più veloce
portatore(9) dei loro desideri e della loro volontà, da un capo della Terra all’altro. E quando i
re superbi ed avidi si faranno la guerra, sarà anche il fuoco a prestare il servizio decisivo.
Infatti con la sua violenza verranno scagliate masse ferree sotto forma di palle di grande
peso, alla velocità del fulmine, contro il nemico, contro le città e le fortificazioni e
provocheranno grandi devastazioni.
9. E gli uomini ingegnosi, con tali armi, arriveranno a tal punto che ben presto nessun
popolo sarà in grado di iniziare una guerra contro un altro popolo. Infatti, se due popoli si
aggrediranno con tali armi, essi si distruggeranno facilmente e in breve fino all’ultimo
uomo, il che certamente non frutterà a nessuno una vera vittoria o un vero vantaggio. I re e i
loro condottieri ben presto se ne accorgeranno e preferiranno perciò mettersi d’accordo, in
pace e in buona amicizia. E se un qualsiasi perturbatore(10) della pace, estremamente superbo
ed ambizioso, si solleverà e andrà contro il suo vicino, allora coloro che amano la pace si
riuniranno e lo puniranno(11). E in questo modo, poco a poco, si instaurerà, stabilendosi
durevolmente, la vecchia pace tra i popoli della Terra.
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Ferrovie. [N.d.A.]
Oggigiorno ci sono archi per gare sportive che lanciano frecce a velocità superiore di 340 Km/h. [N.d.A.]
9
Grazie all’energia elettrica, oggi è possibile alimentare lampadine ed elettrodomestici, ed effettuare dei
collegamenti telefonici e televisivi con ogni parte del mondo. [N.d.A.]
10
La profezia che ora segue, annunciata da Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa, si è avverata soprattutto nei
confronti del più feroce e malato individuo della Terra: Adolf Hitler. [N.d.A.]
11
Nella seconda guerra mondiale, i popoli inglesi, francesi, italiani, russi, giapponesi e americani unirono le
loro forze e punirono definitivamente, l’8 maggio 1945, il deturpatore della pace Adolf Hitler. [N.d.A.]
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8

10. Dunque, se si calcola, dopo questa Mia presenza sulla Terra, mille, ottocento e circa
novant’anni, non ci saranno quasi più guerre sulla Terra(12), e all’incirca in quel tempo avrà
luogo anche il Mio personale Ritorno su questa Terra e comincerà la grande depurazione
degli uomini.
11. Tra i popoli ancora selvaggi della Terra si verificheranno certamente ancora delle
guerre, però anche tra essi queste diverranno presto un’impossibilità. Attraverso i Miei re e
condottieri giusti Io li spingerò a mettersi in riga e farò riversare tra loro la Mia Luce, infine
anch’essi verranno trasformati in popoli pacifici e amanti della Luce.
12. Ecco, questo è il secondo tipo di fuoco attraverso il quale gli uomini verranno
purificati!».

(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
1. (Continua il Signore:) «Un terzo tipo di fuoco consisterà nel fatto che Io già parecchi
secoli prima risveglierò veggenti, profeti e servitori sempre più illuminati, i quali, nel Mio
Nome, istruiranno su tutto, in modo chiaro e vero, i popoli di ogni luogo. In tal modo essi li
libereranno da ogni specie di inganno e menzogna che si faranno strada, perfino nel Mio
Nome, attraverso i falsi profeti e sacerdoti, per la loro rovina, avviando con ciò, di lì a non
molto, il cattivo inizio che qua e là è già cominciato in questa Mia epoca.
2. Questi falsi profeti e sacerdoti faranno falsi segni e miracoli, come li fanno i sacerdoti
pagani, ed essi sedurranno molti uomini, procurandosi così dei grandi tesori, ricchezze,
potere e grande stima. Ma attraverso il terzo fuoco e la sua chiarissima luce essi perderanno
tutto e verranno del tutto rovinati. I re ed i principi che vorranno aiutarli, perderanno in tale
occasione tutto il loro potere, il loro patrimonio ed il loro trono, poiché Io risveglierò i Miei
re e condottieri contro di essi e conferirò loro la vittoria, e così tra gli uomini avrà fine sulla
Terra la vecchia notte dell’Inferno e dei suoi messaggeri.
3. Ma come adesso tale notte consiste nelle cerimonie pagane, cieche e vuote di
significato, che vengono chiamate servizio divino, così tale notte consisterà nelle stesse
cerimonie anche in quei tempi, però detta notte verrà allora completamente distrutta ed
annientata da questo terzo tipo di fuoco dai Cieli! Infatti la menzogna non sarà altrettanto
poco in grado di riportare la vittoria nella battaglia contro la Luce della Verità dai Cieli,
come la notte naturale non può opporsi al sole nascente! Perciò essa deve fuggire nelle sue
caverne e abissi oscuri, e coloro che un giorno si troveranno nella Luce non andranno più a
cercare la notte.
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.
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Secondo questa profezia, sommando 1890 anni ai 33 anni “dopo” la presenza di Gesù di Nazaret sulla
Terra, non ci dovrebbero essere state “quasi” più guerre dall’anno 1923, mentre invece - dopo circa 20 anni ci fu la seconda guerra mondiale, che fu la più grande guerra della storia umana. Ciò significa, come ha detto
il Signore in quest’Opera comunicata al mistico e profeta Jakob Lorber, che le profezie si possono anche
NON avverare, in quanto esse dipendono esclusivamente dal comportamento degli uomini, e cioè se essi
sono cattivi, allora la profezia si avvera, se invece si convertono e si comportano bene, allora la profezia
viene sospesa (Cfr. GVG8/99: Profezie adempiute e non adempiute). Se dunque - dopo l’anno 1923 - ci sono
state ancora molte guerre, allora significa che l’Umanità - in generale - era per lo più cattiva, e dunque la
profezia sulla “fine delle guerre dall’anno 1923” NON si è avverata. [N.d.A.]
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grandi rivoluzioni naturali
della Terra, di ogni genere e specie, e questo specialmente
Questo tipo di fuoco consisterà in

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(13) 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?».
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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 - purtroppo - 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, oppure a petrolio o a gas, poiché i giacimenti mondiali di carbone dureranno ancora per 200 anni,
mentre quelli di petrolio si esauriranno entro 20-30 anni. Risulta, infine, che proprio il carbone è quello che
inquina l’aria più di tutti. [N.d.A.]
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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: «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 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
che ora non hanno ancora un nome.

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(14).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------14

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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Apparizione a Fatima

Apparizione a Medjugorje

Chi volesse avere la conferma che le Profezie comunicate dal Signore al mistico e profeta Jakob
Lorber sono assolutamente vere, potrebbe metterle a confronto con i più noti fenomeni di
veggenza e di Apparizioni della Madonna che sono avvenuti e che avvengono tuttora nel mondo.
Per poter fare tale comparazione è sufficiente confrontare un paragrafo della Profezia, stampata
a pagina n.5, che venne annunciata da Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa ai Suoi discepoli, e che
venne comunicata nuovamente al mistico e profeta Jakob Lorber circa nell’anno 1858.
Riproponiamo dunque questo solo paragrafo, il quale contiene tre citazioni che si sono poi
avverate, circa 2000 anni dopo, a Fatima, in Portogallo, e a Medjugorje, in Jugoslavia.
Le tre “citazioni” sono state evidenziate con i colori fucsia, marrone e arancio.
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.6, cap.150)

14. (Gesù di Nazaret, circa 2000 anni fa, ha detto:) Da questa nostra epoca in poi, per
quasi interi 2.000 anni, verranno suscitati innumerevoli veggenti e profeti, [...]
16. Anche in quei tempi l’umanità verrà ammonita per mezzo di veggenti e di
particolari segni nel firmamento, ma soltanto i Miei pochi vi attribuiranno importanza,
mentre gli uomini del mondo considereranno tutto ciò solo come rari effetti della
natura e sputeranno davanti a coloro che ancora credono in Me.
Ora pubblichiamo anche le famose Apparizioni della Madonna ai tre pastorelli di Fatima e ai sei
veggenti di Medjugorje, e scopriremo le tre prove, evidenziate anch’esse con i colori fucsia,
marrone e arancio, che confermano la Profezia sopra pubblicata.
Ecco una breve anticipazione:
1) (Profezia di Lorber:) “Anche in quei tempi l’umanità verrà ammonita per mezzo di veggenti e di
particolari segni nel firmamento...
(Conferma di Fatima:) Un segno nel cielo di Fatima fu quello che il Sole si mise a roteare e
sembrava che cadesse giù sulla Terra sopra ai circa 70.000 presenti. Mentre invece a
Medjugorje è stato annunciato ed è tuttora atteso “un segno visibile e permanente” che
dovrebbe aiutare a convertire i non credenti e rassicurare i credenti,
2) (Profezia di Lorber:) mentre gli uomini del mondo considereranno tutto ciò solo come rari
effetti della natura...
(Conferma di Fatima:) Degli studiosi hanno dichiarato che il Sole di Fatima - che roteava e
sembrava cadere giù sulla Terra - fu un «FENOMENO NATURALE»;
3) (Profezia di Lorber:) e sputeranno davanti a coloro che ancora credono in Me.
(Conferma di Fatima e Medjugorje:) Sia a Fatima che a Medjugorje i veggenti vennero derisi,
mentre a Medjugorje perseguitarono e misero in galera colui che li difendeva.
Ma pubblichiamo ora in dettaglio quanto è avvenuto a FATIMA e a MEDJUGORJE.
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(da Wikipedia)
A mezzogiorno del 13 ottobre 1917, un numero notevole di persone chiamate a raccolta alla Cova da Iria da tre
pastorelli, sostenne di aver visto il disco solare cambiare colore, dimensione e posizione per circa

dieci minuti.

Il racconto

Tre piccoli pastori, i fratelli Francesco e Giacinta Marto (9 e 7 anni) e la loro cugina Lucia dos Santos (10 anni), riferirono
di aver visto scendere la Madonna il 13 maggio 1917, mentre erano al pascolo di Cova da Iria. I racconti di apparizioni
mariane si susseguirono, e dopo alcuni mesi i ragazzini riferirono che la Madonna aveva promesso loro un evento
prodigioso in occasione dell'ultimo appuntamento del 13 ottobre 1917, a riprova della veridicità dei loro racconti.
La Cova da Iria
Il 13 ottobre 1917, molte migliaia di persone, attirate anche dalla notevole rilevanza che la stampa portoghese aveva
dato al fenomeno, si riunirono nella Cova. Nonostante la pioggia battente avesse reso la Cova un campo fangoso, la folla
aveva raggiunto un numero alto, che alcuni partecipanti stimarono tra i 30.000 e 100.000. Erano presenti anche alcuni
giornalisti, tra i quali Avelino de Almeida redattore capo di O Século, un quotidiano locale di Lisbona. Egli scrisse quindi
un articolo il 15 ottobre, sulla prima pagina del suo giornale:
«COSE FENOMENALI! COME IL SOLE BALLO' A MEZZOGIORNO A FATIMA»
[...] Il sole sorge, ma l'aspetto del cielo minaccia temporale.
Nuvole nere si ammassano sulla folla di Fatima. [...]
Alle dieci il cielo si oscura totalmente e non tarda a piovere una
forte pioggia. [...]
I fanciulli affermano che la Signora parlò a loro ancora una
volta, e il cielo, prima caliginoso, comincia da subito a schiarirsi
in alto; la pioggia cessa e si presenta il sole che inonda di luce il
paesaggio. [...]
L'ora mattutina è la regola per questa moltitudine, che calcoli
imparziali di persone colte e di tutto punto rapite come influenza
mistica contano in trenta o quaranta mila creature...
La manifestazione miracolosa, il segno visibile annunciato
sta per essere prodotto - assicurano molti pellegrini... E si
assiste a uno spettacolo unico e incredibile per chi non fu
testimone di esso.
Dalla cima della strada, dove si ammassano i carri e si
mantengono molte centinaia di persone, alle quali manca la
voglia di mettersi nella terra fangosa, si vede tutta l'immensa
moltitudine voltarsi verso il sole, che si mostra libero dalle
nuvole, nello zenit.
L'astro sembra un disco di argento scuro ed è possibile
fissare il disco senza il minimo sforzo.
Non brucia, non acceca. Si direbbe realizzarsi una eclissi.
Ma ecco che un grido colossale si alza, e dagli spettatori che si
trovano più vicini si ode gridare:
Una pagina della rivista Ilustração Portuguesa che ritrae
la folla che osserva il “miracolo del sole”. (29-10-1917)

«Miracolo, Miracolo! Meraviglia, meraviglia! Agli occhi sbalorditi di quel popolo, la cui attitudine ci trasporta ai
tempi biblici e che, pallido di sorpresa, con la testa scoperta, fissa l'azzurro (cielo), il sole tremò, il sole
ebbe mai visti movimenti bruschi fuori da tutte le leggi cosmiche - il sole “ballò”, secondo
la tipica espressione dei contadini.»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avelino de Almeida ritornò sulla questione pochi giorni dopo dalle pagine della “Ilustração Portuguesa” scrivendo:

«Miracolo, come la gente gridò? Fenomeno naturale, come gli esperti dicono? Per il
momento, questo non mi riguarda. Io dico solo ciò che vidi. Il resto è materia di scienza e Chiesa»
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Altri racconti dell'evento
(Dr. Domingos Pinto Coelho, dal quotidiano cattolico “Ordem”)
«Il sole, in un attimo circondato da una fiamma scarlatta, in un altro circondato da un'aureola gialla
e porpora, sembrava avere un movimento eccessivamente veloce e roteante,
talvolta apparente disancorato dal cielo e avvicinantesi alla Terra, irradiante un
forte calore.»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Dal quotidiano lisbonese “O dia” del 17 ottobre 1917)
«All'una del pomeriggio, mezzogiorno secondo l'ora solare, la pioggia cessò. Il cielo, di colore
grigio perlaceo, illuminò il vasto arido paesaggio con una strana luce. Il sole era come coperto da
un velo trasparente cosicché gli occhi potevano facilmente fissarlo. Il colore grigio madre-perla
mutò in mutò in una tonalità di argento. Le nuvole si scostarono e il sole argentato, avvolto in
una luce grigia, è stato visto ruotare e girare nel cerchio apertosi tra le nuvole [...] La
luce mutò in un bel blu, come se fosse passata attraverso le finestre colorate di una cattedrale, e
si stendeva sulla folla che era inginocchiata con le mani distese. [...] La gente piangeva e pregava
con le teste scoperte, alla presenza del miracolo che avevano atteso. I secondi sembravano come
ore da quanto erano intensi.»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(José Maria Proença de Almeida Garrett, professore alla facoltà di Scienze naturali dell'università di Coimbra)
«Improvvisamente udii il clamore di centinaia di voci e vidi che la folla si sparpagliava ai miei piedi[...]
voltava la schiena al luogo dove, fino a quel momento, si era concentrata la sua attesa e guardava
verso il sole dall'altro lato. Anche io mi sono rivoltato verso il punto che richiamava lo sguardo di tutti
e potei vedere il sole apparire come un disco chiarissimo, con i contorni nitidi, che splendeva senza
offendere la vista. Non poteva essere confuso con il sole visto attraverso una nebbia (che non c'era
in quel momento) perché non era né velato né attenuato. A Fatima esso manteneva la sua luce e il
suo calore e si stagliava nel cielo con i suoi nitidi contorni, come un largo tavolo da gioco. La cosa
più stupefacente era il poter contemplare il disco solare, per lungo tempo, brillante di luce e calore,
senza ferirsi gli occhi o danneggiare la retina. [Durante questo tempo] il disco del sole non

rimase immobile: aveva un movimento vertiginoso [ma] non come lo scintillio
di una stella in tutto il suo splendore perché esso girava su se stesso in folli
giravolte. Durante il fenomeno solare che ho appena descritto, avvenne anche un cambiamento di

colore nell'atmosfera. Guardando verso il sole, ho notato che tutto stava diventando più scuro. Ho
guardato prima gli oggetti più vicini e poi ho esteso il mio sguardo ai campi fino all'orizzonte. Vidi ogni
cosa assumere il colore dell'ametista. Gli oggetti intorno a me, il cielo e l'atmosfera, erano dello
stesso colore. Ogni cosa, sia vicina che lontana era cambiata, assumendo il colore di un vecchio
damasco giallo. Sembrava che la gente soffrisse di itterizia e io ricordo di aver provato un senso di
divertimento vedendo le persone sembrare così brutte e sgradevoli. La mia stessa mano era di tale
colore. Poi, improvvisamente, si udì un clamore, un grido di angoscia prorompere da tutti. Il

sole, roteando selvaggiamente, sembrò staccarsi all'improvviso dal
firmamento e, rosso come sangue, avanzare minacciosamente verso la terra
come per schiacciarci con il suo peso immenso e ardente. Durante quei momenti

provai una sensazione veramente terribile. Tutti i fenomeni che ho descritto furono da me
osservati in uno stato d'animo calmo e sereno, senza alcun disturbo emotivo. Interpretarli e spiegarli
è compito di altri. Debbo dichiarare infine che mai, prima o dopo il 13 Ottobre [1917] ho assistito a
simili fenomeni atmosferici o solari. »
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Manuel Nunes Formigão, sacerdote professore del seminario di Santarem)
«Le nuvole si aprirono e il sole al suo zenit apparve in tutto il suo splendore. Iniziò a girare
vertiginosamente sul suo asse, come il più magnifico fuoco d'artificio che si
possa immaginare, assumendo tutti i colori dell'arcobaleno e lanciando bagliori di luce
multicolore. Questo sublime e incomparabile spettacolo, che si è ripetuto per 3 volte, è durato per
circa 10 minuti. L'immensa moltitudine, sopraffatta dall'evidenza di tale tremendo prodigio, si

gettò in ginocchio.»
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(Joaquim Maria Lourenço, che si trovava a Alburitel, 18 km da Fatima)
«Mi sento incapace di descrivere ciò che vidi. Guardai fissamente il sole che sembrava pallido e non
feriva gli occhi. Sembrava una palla di sole girante su se stessa.

Improvvisamente sembrava scendere a zig-zag minacciando la Terra.

Terrorizzato, corsi e mi nascosi tra la folla, la quale stava piangendo e aspettava la fine del
mondo come imminente. »

Il riconoscimento della Chiesa Cattolica
Il 13 ottobre 1930, col documento A Divina Providência, il vescovo di Leira José Alves Correia da Silva dichiarò
"degne di credito le visioni dei fanciulli nella Cova da Iria", autorizzando ufficialmente il culto della Madonna di
Fatima col titolo di Nossa Senhora de Fátima- Questo ha portato quindi anche al riconoscimento ufficiale da parte
della Chiesa Cattolica della "natura soprannaturale del miracolo del sole".

Ricerche scientifiche
Alcuni autori contemporanei hanno fatto delle ricerche scientifiche sull'accaduto. Secondo Kevin McClure,
contrariamente a quanto riportato da De Marchi, vi è una notevole disparità nei resoconti dei testimoni: ad
esempio, il movimento è descritto da taluni come a zig-zag e da altri come rotatorio; il colore è alternativamente
rosso-giallo-porpora o grigio-blu. Inoltre, sempre secondo McClure, solo meno della metà delle persone
coinvolte avrebbe visto il sole danzare e roteare nel cielo, staccarsi da esso, cadere sulla Terra e tornare su al
suo posto.

Nel 1989, Stuart Campbell affronta con un articolo nel Journal of Meteorology l'ipotesi di
presenza di polvere nella stratosfera; il fenomeno è descritto anche da Paul Simons in un
articolo sul Times del 2005.
Nel 1993, Joe Nickell, collaboratore del CSICOP (associazione omologa all'italiana CICAP) studia
la possibile presenza di un fenomeno noto come parelio: per motivi di rifrazione ottica, in
determinate condizioni atmosferiche, il disco solare può apparire affiancato a circa 22 gradi da una
o due immagini speculari. Il fenomeno è però statico e non contemplerebbe movimenti del disco
solare.
Secondo Joe Nickell, una temporanea distorsione dell'immagine sulla
retina causata dalla prolungata esposizione alla luce può comunque provocare l'illusione
di un movimento. Secondo lo studioso, si trattò quindi, «verosimilmente, di una

combinazione di fattori, includenti fenomeni ottici e meteorologici (il
sole è stato visto attraverso un sottile strato di nubi, facendolo apparire come un
disco argenteo; una variazione dello spessore delle nubi ne ha causato variazioni
nella luminosità, facendolo apparire avanzante o retrocedente; polvere o
umidità in sospensione hanno causato la variazione di colore della luce solare;
e/o altri fenomeni).»
Descrizioni alternative

Alcuni autori hanno tentato di collegare l'evento con altre descrizioni analoghe di fenomeni
paranormali non collegati al cattolicesimo.
La statunitense studiosa di religioni Lisa J. Schwebel ha confrontato l'evento con altre esperienze
religiose collettive culminanti con improvvise e misteriose apparizioni di luce nel cielo.
Non mancano le versioni che accettano l'esistenza di un fenomeno soprannaturale, ma lo
inquadrano in un contesto diverso da quello cattolico. Ad esempio, l'avventista J. D. Johnson
attribuisce il fenomeno a Satana invece che a Dio, mentre il parapsicologo statunitense Scott Rogo
(1950-1990) ipotizza la presenza di un oggetto volante non identificato di origine aliena, scambiato
erroneamente per il sole.
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IL TERZO SEGRETO DI FATIMA
(Versione ufficiale della Chiesa)
La terza parte del segreto rivelato il 13 luglio 1917 nella Cova di Iria-Fatima.

Scrivo in atto di obbedienza a Voi mio Dio, che me lo comandate per mezzo di sua
Ecc.za Rev.ma il Signor Vescovo di Leiria e della Vostra e mia Santissima Madre.

Dopo le due parti che già ho esposto, abbiamo visto al lato sinistro di Nostra Signora un
poco più in alto un Angelo con una spada di fuoco nella mano sinistra; scintillando emetteva
fiamme che sembrava dovessero incendiare il mondo; ma si spegnevano al contatto dello
splendore che Nostra Signora emanava dalla sua mano destra verso di lui: l'Angelo
indicando la terra con la mano destra, con voce forte disse: Penitenza, Penitenza, Penitenza!
E vedemmo in una luce immensa che è Dio: “qualcosa di simile a come si vedono le
persone in uno specchio quando vi passano davanti” un Vescovo vestito di Bianco
“abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre”.
Vari altri Vescovi, Sacerdoti, religiosi e religiose salire una montagna ripida, in cima alla
quale c'era una grande Croce di tronchi grezzi come se fosse di sughero con la corteccia; il
Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città mezza in rovina e mezzo tremulo
con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che
incontrava nel suo cammino; giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi
della grande Croce venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma
da fuoco e frecce, e allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri i Vescovi Sacerdoti,
religiosi e religiose e varie persone secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni. Sotto
i due bracci della Croce c'erano due Angeli ognuno con un innaffiatoio di cristallo nella
mano, nei quali raccoglievano il sangue dei Martiri e con esso irrigavano le anime che si
avvicinavano a Dio.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL TERZO SEGRETO DI FATIMA
(Versione cosiddetta “diplomatica”)
(dal libro La profezia di Fatima e la conversione della Russia - Piero Mantero - Ed.Segno Udine)
L’editore Louis Einrich del giornale di Stoccarda, il 15 ottobre 1963
firmava un articolo dal titolo “L’avvenire dell’umanità” riferito al «Terzo
messaggio di Fatima». Einrich, deceduto nel 1974, scrisse che tale testo
del “segreto” era circolato in ambienti diplomatici di Washington, Londra e
Mosca e aveva giocato un ruolo fondamentale nella firma degli accordi
sullo stop ai testi atomici, avvenuto nell’agosto 1963. Il 1° dicembre 1963
ritornò sull’argomento e ben sette anni più tardi pubblicò la versione
ampliata del «Terzo segreto di Fatima» che stranamente, a differenza del
primo articolo, passò quasi inosservata. Einrich dichiarò sempre che testi
originali erano custoditi in Vaticano, sotto “segreto di stato”.
Ecco la versione “diplomatica”:

I tre pastorelli di Fatima

(la Vergine si rivolge a Lucia:) «Tu però vuoi un segno da me, affinché ognuno accetti le
parole che io annuncio all’umanità tramite tuo. Tu hai veduto il miracolo del sole insieme ai
fedeli e miscredenti, a contadini, cittadini, saggi, giornalisti, preti, laici (70.000 persone);
ognuno l’ha visto e ora vai e annuncialo a mio nome!
Non aver paura, piccola mia, perché io sono la Madonna che ti parla e ti prega di
annunciare questo messaggio al mondo intero. Se lo farai, troverai una grande resistenza.
Quindi, ascoltami bene e stai attenta a quello che ti sto per raccontare. Gli uomini
dovrebbero migliorare. Devono pregare umilmente per il perdono dei loro peccati; dei
peccati che hanno commesso e che commetteranno.
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Sull’umanità pioverà un grande castigo, non oggi e nemmeno domani, ma nella seconda
meta del ventesimo secolo.
Ciò che è stato espresso a la Salette tramite i bambini Melania e Maximino te lo ripeto
ora, qui, perché l’umanità non ha imboccato la strada che Dio aveva indicato. Ha peccato e
calpestato il dono che le era stato fatto. Da nessuna parte regna l’ordine. Anche nelle sfere
più alte governa Satana, che decide le sorti e riuscirà perfino a penetrare nelle cariche più
alte della Chiesa. Gli riuscirà di confondere le menti dei grandi scienziati, che inventeranno
armi per distruggere gran parte dell’umanità in pochi minuti. Saprà incantare i capi di
governo dei popoli e li indurrà a far produrre una quantità enorme di queste armi. Se i
vertici del mondo e della Chiesa e l’umanità intera non si opporranno, sarò costretta a far
cadere il braccio di mio figlio Gesù Cristo sull’umanità.
Vedi, Dio poi castigherà gli uomini ancor più duramente che con il diluvio universale. E i
grandi e i potenti soccomberanno come i piccoli e i deboli. Anche per la Chiesa verrà il
tempo di durissime prove. Cardinali saranno contro cardinali, vescovi contro vescovi:
Satana entrerà nelle loro file. Anche a Roma ci saranno grandi cambiamenti: ciò che è
marcio cadrà e non dovrà essere trattenuto. Verso la fine del ventesimo secolo
- dal testo ampliato verrà un tempo, prima del cambio del millennio, nel quale la Chiesa sarà in grande pericolo:
si diffonderà una generale ostilità nei confronti del clero. Chiare fiamme saliranno dagli
appartamenti del Vaticano. L’ostilità crescerà a dismisura e non riguarderà soltanto il
Vaticano, bensì anche molte alte sfere del clero. Guai se verrà quel tempo! In quel tempo
l’Italia avrà un’altra linea politica. In Vaticano avverranno cose orribili.
Nella seconda metà del ventesimo secolo ci sarà una guerra nel sud-est asiatico, nel
Golfo Persico, che vedrà fronteggiarsi l’Est contro l’Ovest.
Ci sarà una grande catastrofe nella zona del canale di Suez e più tardi un grande
combattimento tra Est e Ovest. Fuoco e fumo cadranno poi dal cielo
- siamo tornati alla prima versione diplomatica -

le acque degli oceani evaporeranno e il vapore acqueo salirà al cielo, e
tutto ciò che è eretto cadrà. E milioni e milioni di persone da
un’ora all’altra moriranno e coloro che saranno ancora vivi invidieranno
chi è morto. Ovunque si volgerà lo sguardo, si scorgeranno solamente tribolazioni
e miseria, e tutti i paesi cadranno in rovina.
Vedi, il principio della fine si avvicina sempre più, l’abisso è sempre più profondo e non
c’è salvezza: i buoni moriranno con i cattivi, i grandi con i piccoli, i prìncipi della Chiesa
con i loro fedeli, i sovrani del mondo con i loro popoli.
Ovunque regnerà la morte, innalzata al trionfo da uomini in errore e da schiavi di Satana,
il quale ultimo sarà poi l’unico padrone del mondo.
Tempo verrà che nessun re, imperatore, cardinale o vescovo, aspetterà Colui che tuttavia
verrà, per punire secondo i disegni del Padre.
Vi sarà morte ovunque a causa degli errori commessi dagli insensati e dai partigiani di
Satana il quale allora, e solamente allora, regnerà sul mondo: in ultimo, allorquando quelli
che sopravviveranno ad ogni evento saranno ancora in vita, proclameranno
nuovamente Iddio e la Sua Gloria, e Lo serviranno come un tempo, quando il mondo
non era così pervertito.
Va’ mia piccola, e proclamalo. Io a tal fine sarò sempre al tuo fianco e ti aiuterò!».
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UN BREVE RIASSUNTO RIGUARDO ALLE APPARIZIONI DI MEDJUGORJE, IN
JUGOSLAVIA, E AI DIECI SEGRETI AFFIDATI AI SEI VEGGENTI. TALI SEGRETI
SARANNO RIVELATI ALL’UMANITA’ E - A CONFERMA DI TUTTO CIO’ - CI SARA’
UN “SEGNO VISIBILE E PERMANTE” SULLA COLLINA DELLE APPARIZIONI.

(Articolo di Pierluigi Bottura)

Nel giugno del 1981, sei ragazzi (Ivanka,
Mirjana, Vicka, Marija, Ivan e Jakov) del villaggio
di Medjugorje in Erzegovina, furono testimoni
delle prime apparizioni della Madre di Dio vicino
alla cima del Podbrdo, una piccola montagna nel
centro della Jugoslavia.
In una serie di apparizioni, che ancora oggi
continuano, con diversa frequenza, a tutti e sei i
veggenti, la Madre di Dio invia al mondo continui
messaggi, brevi e profondi, comunque sempre in

I sei veggenti di Medjugorje in estasi

perfetta sintonia con il Catechismo della Chiesa Cattolica
e le indicazioni delle catechesi ed encicliche dei Santi Padri. La Chiesa non può esprimere il suo
pronunciamento ufficiale sulle apparizioni di Medjugorje, essendo esse ancora in corso, ma lascia
liberi i credenti di frequentare il Santuario ed i luoghi delle apparizioni.

I 10 SEGRETI
Per sottolineare la serietà della situazione e l’urgenza delle sue richieste, la Madre di Dio,
fin dai primissimi anni delle apparizioni, ha iniziato ad affidare ad alcuni dei veggenti 10
segreti (già rivelati a 3 veggenti, Mirjana, Ivanka e Jakov, che da quel momento hanno smesso
di ricevere le apparizioni quotidiane, mentre gli altri 3, avendone ricevuti solo 9, continuano ad
avere le apparizioni di tipo quotidiano) che descrivono altrettanti eventi dai quali, in base alle
pochissime e limitate dichiarazioni date al momento dai veggenti sull’argomento, si ricava
che tutti e dieci i segreti sono per il mondo intero.
I primi tre segreti sarebbero tre avvertimenti estremi dati al mondo come ultima
possibilità di convertirsi ed in particolare, il terzo, sarà un segno visibile dato sulla
collina delle apparizioni per rassicurare i credenti ed aiutare i non credenti alla
conversione. Seguirà poi la rivelazione degli ultimi sette segreti.
Vicka ha pianto ricevendo il nono e Mirjana ricevendo il decimo, ma, subito dopo la
loro realizzazione la Madre di Dio garantisce che, con l’aiuto determinante dei
credenti, avremo finalmente un tempo di felicità e pace.
La veggente di Medjugorje Mirjana ha dichiarato che, secondo le indicazioni della Madonna,
dieci giorni prima della realizzazione di ogni segreto avviserà padre Pèro [Petar Liubicic],
da lei incaricato di rivelarli. Entrambi dovranno digiunare per sette giorni e padre Pèro
avrà il compito di rivelarli tre giorni prima della loro realizzazione.
I segreti ci saranno svelati in anticipo!
Padre Pèro [Petar Liubicic] ha rivelato che rileverà senza indugio i segreti, via via che ne
maturerà il momento, smentendo alcune voci che vorrebbero indicare come “facoltativo” questo
fondamentale aspetto dei 10 segreti;
In realtà è proprio questa una delle certe garanzie dell’intervento salvifico di Cristo e della Sua
Madre messaggera, per tutti coloro che ne sappiano prontamente approfittare: conoscere in
anticipo un evento, in questo inizio millennio, anche solo di poche decine di ore, può essere la
discriminante tra salvezza o disgrazia. [...]
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(dal Sito Internet Holy.harmoniae.com)
Padre Jozo Zvoko fu parroco di Medjugorje nel 1981, quando ebbero inizio le prime
apparizioni, e subì una feroce persecuzione da parte del regime comunista allora
presente, tanto da finire in carcere.
(Articolo di Antonio Socci)
[...] Proprio per la durata si tratta di un fenomeno assolutamente unico nella storia cristiana,
perché mai si è saputo di una presenza di Maria così assidua e continuata. I ragazzi a cui
apparve la Madonna quel 24 giugno 1981 avevano 15-16 anni. A quel tempo dovettero
subire non poche intimidazioni e persecuzioni da parte del regime comunista. Oggi
sono tutti adulti, hanno studiato, si sono laureati, hanno famiglie e figli. Sono persone del tutto
normali, affabili, simpatici, intelligenti. Nel frattempo quello sperduto paesino della Bosnia è
diventato la più straordinaria meta di pellegrinaggio della cristianità. Milioni di persone ogni
anno raggiungono quella meta nell'indifferenza dei media. E' un fenomeno eccezionale. [...]
Ai ragazzi, che continuano ad avere le apparizioni, sono stati affidati dieci segreti che
riguardano tutta l'umanità. In essi risulterà chiaro il piano di Maria per la salvezza del mondo
come dice padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria. Padre Livio di recente ha lungamente
intervistato Mirjana Dragicevic, una delle veggenti, 36 anni, laureata in agraria, sposata con due
figlie. Mirjana infatti ha ricevuto i dieci segreti, sa cosa sono, quando e dove si realizzeranno,
e ha il compito di comunicarlo a un frate cappuccino da lei prescelto con dieci giorni di anticipo.
Il frate dovrà darne notizia al mondo tre giorni prima che si verifichino. Lo scopo della

Vergine dice Mirjana è di salvare tutti, invitando tutti a conoscere l'amore del suo
Figlio e consegnare il proprio cuore a lui. Di questi segreti sappiamo solo che il terzo

parla di un segno inequivocabile e bello della sua presenza che la Vergine lascerà
[permanentemente] sulla collina della prima apparizione. Il settimo invece pare sia
molto drammatico, ma Mirjana insiste che non c'è di che avere paura. Chi ha il Signore al
primo posto nel cuore non ha nulla da temere. Alla fine arriverà il tempo della pace,
annuncia con sicurezza Mirjana. La Vergine infatti si è presentata a Medjugorje col titolo di
Regina della Pace. [...]
(Articolo di René Laurentin che ha intervistato la veggente Mirjana)

I primi tre segreti sono tre avvertimenti estremi dati al mondo come ultima possibilità di
convertirsi. Il terzo segreto (che è anche il terzo avvertimento) sarà un segno visibile

dato sulla collina delle apparizioni per convertire coloro che non credono.
Seguirà poi la rivelazione degli ultimi sette segreti, più gravi, soprattutto gli ultimi
quattro. Vicka ha pianto ricevendo il nono e Mirjana ricevendo il decimo. Il settimo però è
stato addolcito dal fervore delle preghiere e dei digiuni.
(Riassunto tratto dai filmati dei veggenti Mirjana e Jakov trovati nel Sito Holy.harmoniae.com)

Mirjana dice che la Madonna invita tutti a non interessarsi molto dei segreti, ma di
prepararsi interiormente e convertirsi, poiché chi ha Dio nel cuore non gli capiterà nulla
di male, anzi gli capiterà tanto di bene e non avrà mai paura di nulla.
Un segno visibile e permanente sul colle, dice la Madonna, sarà per coloro che non
credono a Dio. La veggente Mirjana ha spiegato che la Madonna non dice mai “non
credenti”, ma dice: «COLORO CHE NON HANNO ANCORA CONOSCIUTO
L’AMORE DI DIO».
Il veggente Jakob dice che i Messaggi della Madonna sono per PORTARE TUTTI A
GESU’ CRISTO E INVITA TUTTI A METTERE GESU’ AL CENTRO DELLA
PROPRIA VITA.
19

Dai Messaggi 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 piccola parte dei 30 Messaggi di Gesù e di Maria santissima (90 pagine) del mese di settembre.

««««««««««««Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi»»»»»»»»»»»»
(06-09-2007) [Dice Gesù:] Amata sposa, non tremi il tuo piccolo cuore, ma resti nel Mio Divino; non

distruggerò la Mia Creazione e non permetterò neppure all’uomo stolto di distruggerla, ma,
per Mia Volontà, la Terra si coprirà di nuovi fiori fragranti ed aperti al Mio Amore. Farò come si fa
di un giardino che si vuole rinnovare: si tolgono le piante secche, quello che non

serve viene bruciato, ma ciò che è bello viene rinvigorito.
Amata sposa, i fiori belli saranno sempre più rigogliosi, quelli appassiti saranno tolti.

nel mondo sono pronti i Miei
strumenti tutti ben addestrati contro gli assalti del maligno, essi, tutti in misura adeguata,
hanno ciò che serve per affrontare la dura battaglia contro le forze del male.
(16-09-2007) [Dice Gesù:] Sposa amata, Come già ti ho spiegato,

(17-09-2007) [Dice Gesù:] Sposa amata, pensi che gli uomini abbiano compreso? Pensi che le
anime si preparino all’Incontro con Me? No, amata sposa, cresce la disobbedienza, cresce la
superbia, cresce l’arroganza, viene meno la carità sulla Terra. Gli uomini del presente vivono come

i continui
richiami sono serviti poco, devo togliere e non offrire più,
perché l’uomo nell’abbondanza indurisce il suo cuore, nella
miseria pensa, riflette, muta vita.
se non possedessero un’anima, vivono senza pensare alla vita spirituale;

Sposa amata,

ci sarà una recessione in tutto il mondo,
Io, Io, Dio, ho dato, Io, Io, Dio, tolgo. C’è forse qualcosa che ha l’uomo che non
appartenga a Me? Chi gli ha dato la vita? Chi la sostiene? Tutto viene da Me, solo il
suo cuore desidero, il suo amore, la sua docilità, la sua obbedienza, la sua
sottomissione, questo voglio da lui per offrirgli tutto, ma l’uomo del presente non
vuole darMi amore né docilità né vuole obbedire alle Mie Leggi, se Le getta alle
spalle e Le sostituisce con le sue; proprio perché fa questo, proprio per la sua
indocilità gli toglierò presto i Doni fatti, prima i beni che lo

hanno reso superbo ed indocile, poi Mi prenderò la sua vita
prima del tempo. Questo farò perché il mondo non ha capito il valore del
tempo, sono molti quelli che lo sprecano senza fare un passo avanti nella vita
spirituale, ma, come gamberi, indietreggiano. Ogni giorno si presentano davanti al
Mio Tribunale anime indegne di salvezza, se ne vanno dolenti verso il luogo
dell’eterna disperazione, la Mia Passione continua per la perdita di tante anime fatte
per essere felici con Me e perse, invece, per l’eternità.
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Nella speranza che la notizia che ora segue NON abbia nulla a che fare con
l’annuncio del Signore del 17 settembre pubblicato sopra, in cui Egli dice: “Devo

togliere e non offrire più, perché l’uomo nell’abbondanza indurisce il
suo cuore, mentre nella miseria pensa, riflette e muta vita, pubblichiamo
la notizia sul devastante incendio avvenuto nel precedente mese di ottobre in California.
Da Il Messaggero.it - (25 0ttobre)

California, 500 mila sfollati e mille case distrutte
LOS ANGELES (23 ottobre) Mezzo milione di sfollati, tra cui star di Hollywood e
celebrità varie, mille case distrutte, divorato dalle fiamme un
territorio pari alla metà della provincia di Milano. Il bilancio
degli incendi che da domenica stanno devastando la
California si aggrava, mentre anche l'esercito è in azione
per fronteggiare l'emergenza. Nonostante le cifre altissime,
al momento si contano soltanto due vittime, a Santa Clarita
e a Rancho Bernardo. I feriti sono numerosi, soprattutto fra
i vigili del fuoco. Nel sud dello Stato sono migliaia i pompieri
che
lottano le fiamme. Oggi il presidente George W.Bush ha autorizzato la Fema, l'Agenzia
federale per la gestione delle emergenze, a coordinare i soccorsi, che saranno finanziati al
75% da fondi federali.
Seimila pompieri impegnati.
In uno scenario apocalittico almeno 17 roghi fuori
controllo, alimentati dai venti caldi del deserto che
soffiano oltre i 100 chilometri orari e aiutati da
temperature sopra i 30 gradi, stanno ancora
devastando il Golden state. Il governatore della
California, Arnold Schwarzenegger, ha proclamato lo
stato di emergenza in sette contee, ha schierato
1.500 uomini della Guardia nazionale e ha ottenuto
dal Pentagono l'invio di aerei speciali per domare le
fiamme. Seimila vigili del fuoco sono impegnati 24
ore su 24.
A San Diego, la terza città del Golden State, circa
250.000 persone hanno dovuto abbandonare le
proprie
case perché minacciate dalle fiamme.
Una veduta delle colline di Malibu
Circa 10.000 persone hanno trovato un riparo di fortuna
nello stadio di football della città. È stato anche deciso di evacuare uno degli ospedali della
contea di San Diego, quello di Pomerado, minacciato dal fuoco.
A Malibu, la città dei ricchi e famosi a nord di Los Angeles, dove lunedì sono bruciati 970
ettari e sono andati distrutti una chiesa e un castello in stile neogotico, attrattiva del luogo, la
situazione sta oggi migliorando, visto che l'incendio è ora parzialmente sotto controllo.
La costa californiana devastata dalle fiamme ospita le ville di star come Mel Gibson, Sting,
Barbra Streisand, Richard Gere, Jenifer Aniston, Pierce Brosnan, Dick Van Dyke, Olivia

Amata sposa, non

toglierò tutto subito, ma poco alla volta, il

mondo deve giungere a capire che all’uomo non appartiene nulla, tutto è Mio,
compresa la sua vita, deve capire che egli non può aggiungere un solo istante alla
sua vita e che quello che possiede è Mio. Io dono, Io aggiungo, Io, Io, Dio, tolgo!
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i superbi avranno una lezione,

Sposa amata,
ma per le suppliche delle anime ardenti d’amore per Me, il Rigore sarà attenuato.
(22-09-2007) [Dice Gesù:] Ti

dico, amata sposa, che,

terminato il tempo della grande elargizione,

verrà quello della grande carestia;
potrà resistere solo chi ha fatto buona scorta.

Guai a chi è vissuto cantando e ballando senza prepararsi, triste sarà
la sua condizione e molto penosa.
(24-09-2007) [Dice Gesù:] Amata sposa, chi oppone a Me continua resistenza e non si lascia

plasmare è un ribelle che si prepara le più grandi sofferenze, prima sulla Terra dei viventi, poi
nell’eternità; chi resiste continuamente al Mio Amore, si prepara la più grande rovina; chi
invece è docile ed obbediente alla Mia Volontà, diviene, nelle Mie Mani, un grande
Capolavoro che ornerà per sempre il Paradiso.

Desidero fare di ogni anima una Mia dolce sposa: resterà davanti a Me per
l’eternità, contemplerà il Mio Volto e diverrà, poi, un tutt’Uno con Me, Dio.
Questo, sposa amata, accadrà a tutti quelli che sono docili, obbedienti, pronti
all’“Eccomi”, tutti Miei nel cuore e nella mente, nelle vibrazioni del loro essere.

l’uomo che ha Me nel cuore,
nella mente, in ogni vibrazione del suo essere, ha tutto, ha tutto e non manca di
nulla, ma chi non ha voluto accogliere il Mio Amore, è il misero più misero
anche possedendo le più grandi ricchezze, perché i beni del mondo non rendono
felici, mai danno la grande e vera Felicità.
Sposa amata, l’uomo [che si trova] nel grande benessere fa crescere e sviluppare
in sé la radice della superbia che diviene una pianta maestosa che domina. Nel
dolore e nella povertà la radice della superbia cresce poco, ma può giungere
l’abbattimento e la disperazione.
(26-09-2007) [Dice Gesù:] Amata sposa, bene hai compreso:

Amata sposa, proprio per questo sto concedendo molto ancora all’uomo d’oggi, perché,
pur avendo molto, capisca che la sua felicità non dipende dai beni che possiede, ma viene
soltanto da Me, Dio.
per i governanti della Terra:
avranno la Mia Parola, avranno la Mia Luce, avranno ancora per un po’ le Mie Grazie,
ma se continuano ad operare come se Io non parlassi, come se Io, Io, Dio, non mostrassi
Segni, come se non concedessi Grazie, ebbene, le conseguenze dei loro grossi errori
ricadranno prima su di loro, poi su quelli che hanno seguito il loro esempio.
(27-09-2007) [Dice Gesù:] Piccola sposa, accolgo le tue suppliche

Colui che fa la scelta di operare senza di Me, non avrà più il Mio Aiuto e cadrà
miseramente, guai a chi rifiuta la Mia Misericordia nel presente, quando poi la
implorerà per sé e per i suoi seguaci, non La riceverà più.

attendete gioiosi i fatti significativi
e forti che annunciano il Mio Ritorno. Non temete se sono
grandiosi come mai sono accaduti; gli uomini della Terra avranno
il cuore colmo di spavento, ma voi restate nella pace sapendo che
Io, Io, Gesù, opero.
(28-09-2007) [Dice Gesù:] Eletti,

amici cari,
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Sposa amata, temi i grandi fatti da Me preannunciati per bocca dei Miei profeti e
quelli che Io Stesso ti ho rivelato negli intimi colloqui?
Mi dici: “Temo molto, Amore Santissimo, ma il mio timore è pieno di viva
speranza, di grande gioia perché Tu operi per il bene delle anime, della mia anima e
di quella di tutti gli uomini. Amore, sai che i cambiamenti, anche i minimi, mi
turbano nel profondo; quando però capisco che tutto viene dal Tuo Amore, subito
prendo nuova forza, mi rassicuro, dico: Gesù, l’adorabile Amico sempre vicino,
aiuterà, provvederà, sosterrà. Questo speranza mi toglie la pena e fa crescere nuova
speranza”.
Amata Mia sposa, sempre tale deve essere il tuo pensiero perché non accade nulla
che Io, Io, Dio, non permetta e non voglia; chi ama la Mia Volontà e La compie con
grande gioia, che ha da temere?
Mi dici: “Amore, quando avvengono fatti grandi che turbano, il cuore trema, anche
quello del più coraggioso e del più radicato nella fede, trema e diviene come un
pulcino che, nel pericolo, pigola ed altro non desidera che rifugiarsi sotto l’ala della
dolce madre.
Amore Infinito, Tu sai come è fragile la natura umana, tutto sai, tutto conosci;
quando le cose vanno bene l’uomo è coraggioso e si sente forte, ma quando c’è un
pericolo imminente, ecco, viene la grande paura: affondato in essa l’uomo non
comprende, non ragiona, si smarrisce. Ti chiedo, Gesù adorato, Ti supplico, nei
momenti più forti che devono venire, manda le Grazie speciali per sostenerli. Certo
anche gli uomini più forti e coraggiosi, anche quelli che si sentono leoni, davanti al
pericolo divengono pulcini che non cessano di pigolare; coloro che sono pieni di
superbia, allora, saranno i più deboli, i più fragili, certo invocheranno la Tua Dolce
Misericordia: concediLa, concediLa, concediLa, Dolce Amore; se non lo facessi, ci
sarebbe la disperazione e l’odio della vita, del Tuo sublime Dono”.
Amata sposa, resta ben stretta al Mio Cuore, ascolta le Mie Parole, portaLe poi al
mondo scettico, freddo, incredulo, lento nel capire: nel presente attendo che ogni
cuore si apra a Me, voglio fare di tutti i popoli un solo popolo sotto un solo pastore:

Io, Io, Gesù, sarò il Pastore della nuova Umanità.
Ho detto che attendo la scelta di ogni uomo, quella che sta facendo liberamente ogni
uomo; secondo la scelta ci sarà, poi, la selezione; non Io,
Io, Dio, la farò, l’uomo stesso si prepara il suo futuro o di gloria con Me per sempre o
di disperazione senza di Me per sempre.
Questo presente è il tempo della Mia infinita Misericordia che elargisco a chi la
cerca, la desidera, la brama. Ho parlato del tempo presente, grande tempo
come mai è stato e mai più sarà tale; la Mia Misericordia è per ogni uomo che
la implora, sulle Mie Ali voglio accogliere l’intera Umanità per condurla verso i
nuovi orizzonti: quelli sublimi del Mio Amore.
Sposa amata, c’è chi la scelta l’ha già fatta nel profondo del suo cuore, ecco, la
nuova fase di vita è cominciata per costoro, essi vivono sulla Terra, ma il cuore è
già in Me, godono, in anticipo, le sublimi Delizie del Paradiso perché questo
hanno voluto con la loro scelta. Costituiscono, questi, la nuova Umanità, ad essi
si aggiungeranno coloro che nel presente fanno la scelta, costoro godono la Mia
Misericordia, la Dolcezza e la Tenerezza della Mia Misericordia.
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Non sarà così sempre, però, sposa Mia, lo sappiano coloro che rimandano la
conversione ed indugiano, quelli che restano increduli ed incerti, sono titubanti e
non si decidono mai. Verrà il tempo che potrebbe paragonarsi alla stagione
invernale; pensa ad uno che cerca frutto sulla pianta nel rigore dell’inverno, che
pretende di trovarlo: che diresti sposa amata? Che diresti? Certo così: “Costui è un
folle che non ragiona, perché nell’inverno gli alberi sono spogli e senza frutti,
bisogna utilizzare quelli messi da parte nella stagione buona”.
Ti dico che avrà chi si è preparato bene nel tempo propizio, ma nulla avrà chi
di nulla si è preoccupato; grandi saranno le sue sofferenze perché così ha voluto.
Porta al mondo, dolce Mia colomba, porta al mondo il Mio Messaggio, è un sublime
Dono del Mio Amore, è per ogni uomo della Terra, è per tutti.

Chi si prepara avrà tutto, ma chi non vuole perderà anche ciò che ha.
Resta nel Mio Cuore, sposa fedele, e godiNe le grandi Delizie d’Amore.
Ti amo. Vi amo. Gesù
Sposa amata, chiedo molto ai Miei amici, questo è un tempo simile
a quello della Mia Presenza Viva in Palestina; il mondo pagano deve essere evangelizzato,
dopo venti secoli di Cristianesimo, allorché già il mondo tutto dovrebbe essere convertito, è
tornato a riuscire il paganesimo.
(29-09-2007) [Dice Gesù:]

Amata Mia sposa, i Miei primi discepoli operarono attivamente per evangelizzare il
mondo pagano, voi, ora, voi, tutti Miei nel cuore e nella mente, dovete operare come i
primi discepoli, attivamente, con un impegno totale ed assiduo, questo è il compito
assegnato a voi, amici fedeli.
Vi chiedo molto, vi chiedo molto per darvi di più; vi chiedo molto perché in breve
deve cambiare il mondo, guai a chi non si converte e resta affondato nel suo nulla.
Il Mio Sacrificio Unico ed irripetibile è stato per ogni uomo, per l’Umanità di ogni
tempo; ogni uomo del presente può avere salvezza se vuole, colui che è molto debole nella
fede deve essere aiutato dal fratello che ha vicino.
Amata sposa, ogni Mio strumento è posto in un ambiente, quello è il posto dove deve
restare per operare. Comprendi bene, guardandoti intorno, che la messe è molta, ma i
vignaioli pochi e deboli; ogni Mio strumento è un operoso vignaiolo che deve fare molto.
Sono un Dio esigente, chiedo molto a chi Mi ha donato il cuore, perché molto di più gli
concedo.
Sposa amata, desidero che ogni uomo abbia la possibilità di convertirsi nel tempo più
breve, concedo Grazie e Doni speciali volti a questo fine.
Amata sposa, chi ascolta la Mia Parola e La medita, ha sempre
davanti il quadro che indica la fine della vita terrena e lo sbocco in quella eterna. Forse che
parlo troppo poco di vita eterna? DimMi.
Mi dici: Amore Santissimo, desta questa Umanità che va verso la rovina e nemmeno se ne
accorge, assomiglia a colui che, salito sopra una barca in mare, si addormenta mentre le
onde la spingono verso gli scogli e si prepara una grande rovina per quell’uomo che
continua a dormire e proprio di nulla si accorge. Che accadrà quando sentirà il grande
urto? Che potrà fare più? Pietà, pietà, pietà Ti chiedo, Dio d’Amore, per tutti gli stolti della
Terra che, in questo tempo, sono proprio in grande numero”.
Amata sposa, non temere, non gemere, è vicino il momento nel quale si
(30-09-2007) [Dice Gesù:]

sveglieranno tutti, allora, però, sarà l’ultima possibilità che
donerò per fare la scelta, guai a chi non si è preparato in tempo.
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UN

PRESTITO

PER CHI È IN

DIFFICOLTÀ

RACCOLTA DI OFFERTE PER DARE UN PRESTITO - A CHI NE HA BISOGNO CHE POTRÀ RESTITUIRE QUANDO NE AVRÀ LA POSSIBILITÀ

ENTRATE

USCITE
0,00

0,00

Tot. 0,00 offerte ottobre
Tot. 0,00 uscite ottobre
Cassa settembre € 403,00
CASSA ottobre € 403,00

«OFFERTE VARIE»

QUOTE
«SOCI SOSTENITORI»

PRO REVISIONE (PR) - GIORNALINO (G)
SPEDIZIONE VOLUMI (SV) - CD (CD-ROM)

100,00
30,00
79,99
1000,00
64,00
30,00
20,00
96,60
27,00
24,00
159,80
99,57
3000,00
34,19
15,89
30,00
133,00
1000,00

Je.Sh.
Lu.Ma.
Ra.Pi.
Pi.Ta.
Ma.Gi.
Mi.Ar.
Gu.Sp.
Ma.Au.
St.Be.
St.Be.
Ra.Pi.
An.Sa.
Da.Im.
Li.In.
Li.Ca.
Ma.Br.
An.Ba.
In.Pi.

(PR)
(SV)
(SV)
(PR)
(CD+G)
(CD)
(CD)
(SV)
(CD)
(SV)
(SV)
(SV)
(PR)
(SV)
(SV)
(G)
(SV)
(PR)

1) 30,00
2) 30.00
3) 26,00
4) 26,00
5) .........
6) .........
7) 77,00
8) ...........
9) 26,00
10) 26,00
11) 26,00

Ma.De.
Vi.Br.
Gi.Ma.
In.Pi.
Vi.Ma.
An.Va.
Va. Fi.
An.Ce.
Pi.Ta.
Pi.Bu.
M.G.Co

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

5944,04
267,00
8762,92
0,00
- 2188,14

Totale «Offerte varie»
Totale «Soci Sostenitori»
Totale Lordo Cassa Associazione settembre
Offerte ottobre «Un prestito per chi è in difficoltà»
Spese postali, Giornalino, revisione, acquisto libri, rimborso Mutui ecc.

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

12.785,82 Totale Lordo Cassa Associazione ottobre
- 403,00 Cassa «Prestito per chi è in difficoltà»
- 2670,00 Rimborso «Mutuo Indicizzato 2005-2009» (da restituire dal 2007 al 2009)
.................................

9712,82 Totale Netto Cassa Associazione 31 OTTOBRE 2007

A fianco di ogni offerta ci sono le iniziali del nome e cognome del generoso amico-amica
Soci Sostenitori = quota mensile di € 26,00
Soci Simpatizzanti = una libera offerta annua
Abbonamento al Giornalino € 37,00

“Nuovi” Amici di Lorber
♥ Marisa S.
♥ Epifanio C.
♥ Elsa S.

LUGANO (Svizzera)
MESSINA
ROMANO D’EZZELINO (Vicenza)
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(quota ottobre)
(quota ottobre)
(quota ottobre)
(quota ottobre)
(pagato quota dicembre 2006)
(pagato quota dicembre 2006)
(quota ottobre)
(pagato quota settembre)
(quota ottobre)
(quota ottobre)
(quota ottobre)

La Dottrina del Terzo Millennio
(dettata dal Signore al mistico Jakob Lorber)
1/1 IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
1/2 IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
1/3 IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
2 LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841)
3 LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
4 SATURNO (la costituzione e la vita su tale pianeta)
5 LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
6 IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
7 IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
8/1 IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
8/2 IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
9 SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
10 L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
11 LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
12 SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
13 LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
14 OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte)
15 IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
16/1 DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
16/2 DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
17 I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)

pag 618
pag 606
pag.
pag.108
pag.52
pag.304
pag.80
pag.100
pag.406
pag.428
pag.430
pag.160
pag.560
pag.32
pag.42
pag.338
pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.140

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

€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
GENNAIO 2008
€ 7,80 + spese postali
€ 7,20 + spese postali
€ 11,90 + spese postali
€ 7,75 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 13,40 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 8,80 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 6,20 + spese postali
€ 6,20 + spese postali
€ 12,40 + spese postali
€ 8,26 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 8,50 + spese postali

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
18/1 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
1° Volume
18/2 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
2° Volume
18/3 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
3° Volume
18/4 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
4° Volume
18/5 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
5° Volume
18/6 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
6° Volume
18/7 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
7° Volume
18/8 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
8° Volume
18/9 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
9° Volume
18/10 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
10° Volume
18/11 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
11° Volume (Leopold Engel) 1891/93
19 DONI DEL CIELO (Risposte del Signore alle domande di Lorber e dei suoi amici)

pag.560
pag.566
pag.596
pag.600
pag.600
pag.624
pag.596
pag.510
pag.492
pag.476
pag.210
pag.1500

(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
3 volumi

€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 11,60 + spese postali
IN PREPARAZIONE

CD-ROM (l’intera Opera in CD) 7.a edizione – Tutti i volumi aggiornati al 31 luglio 2007
INDICE ALFABETICO DEL G.V.G. (1300 voci-Utile per ricerche)
BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

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

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

IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e Gottfried Mayerhofer) (Lorber Verlag)
TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (Lorber Verlag)
LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione)
(Lorber Verlag)
SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (Lorber Verlag)
SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO
(Lucilla Zava)
GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI
(Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)

pag.136(libro)
pag.266 (libro)
pag.62 (libro)
pag.186 (libro)
pag.180 (libro)
pag.420 (libro)
pag.472 (libro)

€
€
€
€
€
€
€

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

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

pag.348
pag.96
pag.107
pag.96
pag.124
pag.60
pag.80
pag.38

€
€
€
€
€
€
€
€

12,90 + spese postali
7,80 + spese postali
7,80 + spese postali
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