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Questo è l’ultimo gioiello dell’Opera “LA NUOVA RIVELAZIONE”!
Fra pochi giorni l’Associazione lo invierà alla Casa editrice, la cui stampa
è prevista entro la fine di settembre o verso i primi di ottobre.
Per ordinarlo: vedere l’elenco già aggiornato nell’ultima pagina.
Ora è finalmente giunto il momento di festeggiare la riuscita di questa
grandiosa impresa, vale a dire il completamento dell’intera Opera di
Lorber in lingua italiana: ben 36 volumi e circa 14.000 pagine.
A pagina 11 è scritto “dove” e “quando” ci sarà la grande Festa alla
quale tutti sono invitati!
Ringraziamo coloro che hanno lavorato per realizzare quest’ultimo libro,
e ringraziamo soprattutto il Signore per questo Suo ultimo Dono
celeste, attraverso il quale ci dà numerosi Insegnamenti divini e
moltissime altre conoscenze di cui ognuno avrà di che meravigliarsi.
Pubblichiamo ora i titoli dei Capitoli che abbiamo ritenuto più interessanti
e cogliamo l’occasione per informare i lettori che sono stati cambiati quasi
tutti i titoli dei Capitoli, poiché quelli del testo tedesco erano inappropriati.
Chi avrà la pazienza di leggere queste 10 pagine, verrà a conoscenza di tante cose, a cominciare
da quella “sul come amare il Signore sopra ogni cosa” a quella “sul giusto significato di Fine del
mondo (cioè la Fine che è già arrivata su questa Terra e che si sta incrementando sempre di più),
e infine troverà anche un suggerimento del Signore il quale dice di “darsi da fare per divulgare
questa Sua indispensabile Opera”.
Nella speranza che questo Suo Appello trovi molti attivisti, vediamo ora i titoli più significativi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNA PARTE DEI 174 TITOLI DI CAPITOLI DEL 3° VOLUME “DONI DEL CIELO”

361) Come sapere se si è vicini o lontani dal Regno di Dio
362) Le croci, cioè le malattie, inducono l’uomo a cercare aiuto presso il Signore e fanno germogliare la vera vita eterna per l’anima e lo spirito.
363) Chi ha il Signore presso di sé non deve temere nulla di fronte a qualsiasi catastrofico
avvenimento, poiché egli si troverà sempre sotto la Sua onnipotente Protezione, sia nel mondo
che all’Inferno. Le profezie possono anche non avverarsi se il popolo migliora.
364) Il Signore non prova nessuna gioia riguardo alle feste esteriori che gli uomini celebrano sulla
Terra, ma partecipa personalmente ad esse solo in casi particolari, come ad esempio quello
delle “nozze d’argento” di Anselmo H. Perché è opportuno aiutare i deboli, i peccatori ed i
comuni mortali invece dei sani nello spirito.
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365) Alcune “Massime” del Signore che vennero usate molto spesso da Lui
369) Il Signore benedice la casa di coloro che aiutano i poveri fratelli e sorelle, poiché Egli dimora
corporalmente presso costoro.
370) Domande su testi tratti da Marco e da Giovanni. Sulla Venuta del Regno di Dio. La paura di
parlare pubblicamente di Dio – che avevano i buoni ebrei nei confronti dei cattivi grandi ebrei
mondani al tempo di Gesù e che c’è anche oggigiorno – sarà drasticamente invertita fra poco
tempo. Il mondo non riconoscerà mai il vero Elia.
371) Sulle cause delle epidemie da colera e perché colpiscono soprattutto l’Oriente. Il Signore è
contrario alle industrie, alle ferrovie e a quei ricchi che ostacolano i matrimoni tra poveri per
ridurre la miseria e proteggere le loro ricchezze.
373) Sulla mania di certe donne di pulire esageratamente la casa. Non ci si deve preoccupare di
nulla perché non fa bene al cuore, ma è sufficiente preoccuparsi del Signore e del Suo Regno.
374) Sulla possibilità di ricordare i sogni, quella dei narcotizzati e sull’impossibilità del ricordo dei
sonnambuli. 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.
376) Il Signore gradisce le riunioni nel Suo Nome con conversazioni su di Lui e sull’amore per il
prossimo, e aggiunge che nel Suo Nome bisogna essere sempre lieti e ristorare il corpo con
buoni cibi e buone bevande. Come comportarsi con gli uomini di buon cuore, di anima forte
però di spirito debole, poiché sono molto sensibili. È meglio agire con amore e pazienza come
fece Gesù di Nazaret, invece che con la sapienza e la dura giustizia della Legge di Mosè.
378) Una ragazza è “maggiorenne” – secondo il corpo – quando è diventata matura e maritabile,
però – secondo lo spirito – solo quando ha conseguito la piena rinascita in esso. Una breve ma
importante dottrina di vita per conseguire la vera “maggiore età dello spirito”.
379) Sulla forza della fede e su come risorgere nella fede che è il corpo dell’amore.
380) La carestia e la miseria colpiranno sempre quei popoli che sono senza Dio, che hanno molti
usurai e militari. Le patate quale “pane della terra per i poveri”.
382) Una corretta alimentazione per gli anziani per restare sempre sani e forti. La birra è sconsigliata, anche se quella fatta con puro orzo e luppolo non sarebbe dannosa ma è comunque poco
salutare. Mangiare in un ambiente dove si fuma è dannoso per il corpo, ma soprattutto per
l’anima e lo spirito. Perché respirare l’aria di notte determina pensieri impuri e brame.
383) Chi è autorizzato a dispensare la Carne e il Sangue di Cristo. Sulla vera Santa Cena e sul vero
significato del Corpo e del Sangue di Cristo.
384) La remissione dei peccati da parte della Chiesa non è mai stata ordinata da Dio. Un rinato
nello spirito sa bene come comportarsi con gli impostori.
385) Sul motivo per cui per Elisa H. non è ancora arrivato il giorno della rinascita dello spirito
nonostante faccia opere oltremodo gradite al Signore e sia pienamente atta a conseguire tale
seconda nascita.
386) Il Signore colpisce con cattivi raccolti, rincari, carestie e pestilenze quando gli uomini si
allontanano da Lui, mentre invece protegge sempre coloro che si curano di Lui ed hanno totale
fiducia in Lui. La carestia materiale tiene sempre il passo con quella spirituale.
388) Il testo scritturale: “Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti” viene ora spiegato nel suo giusto
senso interiore, dal quale si comprende che “fra i molti chiamati ci sono anche molti eletti”.
389) Un ulteriore Insegnamento per poter contemplare, in modo sempre più chiaro e profondo, le
interiori meraviglie infinite della Parola di Dio.
390) Un cittadino deve pagare le tasse allo Stato anche se sono molto esose, poi sarà il Signore ad
aiutarlo. Bisogna sempre rispettare il re, il sovrano o il capo dello Stato, ma non idolatrarlo,
poiché gli onori spettano solo a Dio. Sul vero significato di: “Date a Cesare quello che è di
Cesare, e a Dio quello che è di Dio”.
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391) Sull’enorme differenza tra la diabolica Chiesa escogitata dal Clero e quella vera basata
sull’amore ed edificata da Dio nel cuore di ogni uomo. Dio non ha mai detto di costruire sontuose chiese, inventare comandamenti arbitrari, rimettere i peccati, impartire indulgenze plenarie, avere grande potenza e prestigio terreni, indossare costosi abiti da messa, suonare campane
ed organi. Da cosa si riconoscono i veri apostoli di Dio. Nessuno può giungere ad amare Dio
senza averLo prima conosciuto.
393) Il Signore rimprovera Lorber a causa degli auguri di compleanno che Egli detesta. Perché
bisogna chiedere consiglio e conforto direttamente a Dio invece che attraverso i Suoi strumenti,
servitori e profeti.
394) Il figlio di Abramo, Maria, Giovanni e anche molti profeti dei tempi antichi furono generati
spiritualmente senza atto sessuale e ancora avviene adesso in certi casi all’insaputa dei genitori.
Le varie comunità ecclesiastiche sono necessarie ai “figli del mondo” per giungere poi alla
giusta chiesa di Pietro nel cuore, ovvero alla giusta via spirituale e interiore dello spirito.
395) La prova che il Signore ci ama migliaia di volte più di quanto Lo amiamo noi consiste nel fatto
che Egli provvede in ogni istante all’intera vita di ognuno di noi. I più cari al Signore sono
coloro che Lo cercano “spontaneamente” e non “forzatamente”, e agli “spontanei” Egli apre
tutti i tesori dei Suoi Cieli.
396) Le varie categorie di persone che sono un abominio dinanzi a Dio. Solo chi utilizza il proprio
talento, che è un Dono di Dio, per aiutare il prossimo avrà sempre la Sua Benedizione.
397) Una piccola storia espressa in similitudine, nella quale il Signore fa la parte di un uomo
“debole” ma Potente e Prodigioso, una vedova attraente raffigura il mondo, mentre il lettore
dovrà scoprire chi sono i tre mariti morti a causa delle attrattive della vedova.
398) Una piccola storia che ha la frutta precoce, matura e tardiva come similitudine; chi la
comprenderà potrà scoprire come sono ordinati i Misteri di Dio.
399) Da dove si deve cominciare per poter “amare Dio al di sopra di ogni cosa”
400) Il Signore invita a scoprire il significato della similitudine riguardo alla descrizione di un
sofisticatissimo e pregevolissimo orologio fatto erigere su un’alta torre da un duca.
401) Tutti i casi di “Notturno”, ovvero di comportamenti umani fuori dall’Ordine di Dio, come ad
esempio andare in chiesa per abitudine, per politica, per guardare le belle donne, per mettersi in
mostra, oppure colui che dice di credere al Signore e di amarLo ma non appena gli capita una
malattia perde la fede e l’amore, e molti altri esempi.
403) Sulla brutta fine che faranno nell’Aldilà gli oziosi sulla Terra, cioè coloro che non hanno fatto
nulla per ciò che riguarda lo spirito, come ad esempio chi lavora esclusivamente per diventare
sempre più ricco, il barbone, il perdigiorno fannullone e il sapiente del mondo. Il Giudizio di
Dio – sia per la vita che per la morte – è già nella Sua Parola in modo eternamente immutabile.
404) Elenco dei casi principali in cui si commette adulterio. Sul giusto modo di procreare. L’unione
sessuale con l’uso di anticoncezionali è un infanticidio. Il matrimonio è una libera unione di
due cuori, di due anime, di due spiriti, da cui un giorno dovrà scaturire la grande unione in Dio
e con Dio quale scopo finale di tutta l’esistenza.
405) Ulteriori chiarimenti riguardo all’adulterio, alla prostituzione, alla libidine e alla lussuria
descritti nella precedente Comunicazione (Cap.404). La gozzoviglia, la crapula e i divertimenti
pubblici che procurano stimoli di piacere alla carne costituiscono un adulterio verso Dio. La più
grande repulsione del Signore è verso coloro che si vestono sempre all’ultima moda e che
ornano e abbelliscono il loro corpo.
406) Ulteriori chiarimenti riguardo all’adulterio, alla prostituzione, alla libidine e alla lussuria
descritti nella precedente Comunicazione (Cap.405). Gli industriali sono ancora peggio dei
maniaci della moda ed è la razza più sgradita a Dio.
407) Perché il Signore non esaudisce le preghiere e le richieste di coloro che si rivolgono a Lui.
Tutto ciò che avviene è sempre giusto per Dio.
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408) Riguardo alle lamentele nei confronti della Chiesa cattolica romana, il Signore risponde che
Egli toglierà sempre più ricchezza a tutte le chiese “esteriori”, facendole così diventare dei
morti mucchi di pietre, e invita ognuno a seguire la vera Chiesa interiore che si trova nel
proprio cuore.
409) Corrispondenza tra un’escursione in montagna e la propria condotta di vita.
410) Non si possono fare progressi spirituali se si dà ancora importanza a certe cosette mondane,
ma bisogna attenersi diligentemente ed unicamente agli Insegnamenti divini.
411) Il Signore elenca le molte cose abominevoli che ci sono nelle città e aggiunge che, nel caso di
un Castigo divino, ad esse andrebbe mille volte peggio di Sodoma e Gomorra.
412) Sul significato di “fiducia, coraggio e pace”. Nessuno può essere timido, inquieto o pauroso di
fronte agli avvenimenti ostili se si attiene a quanto dice il Signore nel Vangelo: “Vi lascio la
pace, vi do la Mia Pace”, che significa: “Io, il Signore, vi lascio e vi do le Mie Capacità, la
Mia piena sicura Fiducia nelle stesse e quindi il Mio pienissimo Coraggio”.
413) La lumaca come immagine di vita per gli uomini.
414) Una parziale descrizione della persona di Lazzaro.
415) Chiarimenti del Signore a favore di Ponzio Pilato. Sulla visione, in sogno, di Tullia, la moglie
di Ponzio, che segretamente divennero poi cristiani.
416) Come deve essere letta o ascoltata la Parola di Dio affinché sia utile all’anima, allo spirito e
alla vita. Il Signore trova ripugnanti le persone che sono tiepide nei riguardi della Sua Parola e
relativa messa in pratica, ed è inesorabile con loro, mentre è infinitamente buono con coloro
che Lo cercano seriamente.
417) Sugli effetti negativi delle ferrovie e delle industrie. Dio non ha mai detto di adornare le chiese
con oro, argento, pietre preziose, campane, organi, trombe, incenso, pennacchi e altro ciarpame
idolatra, e perciò esse sono tutte opere della notte e della morte. Dio deve essere onorato nel
cuore soltanto attraverso l’amore per Lui.
418) Il Regno di Dio non potrà mai venire né dalla Chiesa romana, né da Gerusalemme, ma soltanto
da ogni singolo uomo se egli ha conoscenza della Scrittura e agisce conformemente ad essa.
Tutti i papi sono fuori dall’Ordine di Dio perché si fanno chiamare “Santo Padre”, mentre
invece solo Dio è l’unico “Santo Padre”. Al momento giusto arriverà la Luce divina e la Chiesa
non potrà ostacolare questo “grande Giorno dello Spirito”.
419) I misteri ecclesiastici sono la più evidente cecità dell’anima e la totale morte dello spirito.
Presso i veri uomini non ci sono “misteri divini”, poiché con il loro spirito penetrano nelle
Profondità di Dio e acquisiscono la conoscenza su tutto.
420) La morta Chiesa esteriore ornata, dorata e cerimoniosa serve per salvaguardare quella interiore.
È bene ascoltare i sacerdoti che predicano il Vangelo, ma non seguire le loro malsane azioni e le
loro personali prescrizioni. Il Signore ricompenserà coloro che hanno raggiunto in sé la “chiesa
interiore” se entrano nella Chiesa esteriore per aiutare i propri fratelli poveri nello spirito.
421) Una ricetta per coloro che hanno i nervi del petto indeboliti.
422) Il perfezionamento della vita spirituale nel Regno di Dio continua all’infinito. Ogni spirito
potrà aspirare a raggiungere la pienezza di perfezione del Figlio e del Padre, ma non potrà mai
raggiungere quella del Santo Spirito di Dio.
423) L’alta montagna è benefica solo da metà maggio a metà giugno, e da metà settembre a metà
ottobre. Elenco delle malattie, che si manifestano dopo tre mesi, nel caso di salite in alta montagna nei mesi “non benefici”, e casi particolari in cui si può salire in sicurezza in tali mesi.
Una delle cause della calvizie precoce e dei capelli grigi. Sulla causa dell’aumento delle malattie e anche di quelle nuove.
424) Corrispondenza tra una corsa di cavalli in un ippodromo da effettuarsi in tre giri e le tre fasi
della vita di un uomo mondano il cui premio è la morte eterna.
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425) Sul Nuovo e tremendo Giudizio di Dio che dovrà cadere sugli usurai, speculatori, mediatori
di case, industriali, grandi compratori di terreni, venditori, possidenti, costruttori edili, progettisti in grande e banchieri; Giudizio che può essere sospeso nel caso costoro migliorino,
cosa però che è molto difficile.
427) La vera spiegazione della Trasfigurazione di Cristo sul monte Tabor alla presenza dei Suoi
tre prediletti: Pietro (l’uomo esteriore), Giacomo (l’anima dell’uomo) e Giovanni (lo spirito
dell’uomo).
428) I politici sono come i boa costrittori e sono la causa dei più grossi guai in una società civile,
perciò bisogna stare distante da tali pericolosi individui.
429) Come avviene il passaggio da questa vita a quella nell’Aldilà e come valutare precisamente
come avviene tale passaggio per ogni singola persona.
431) Il Signore annuncia, nel 1847, l’inizio della fine della Chiesa e invita tutti, da tale anno, a
non ascoltare gli insegnamenti dei sacerdoti, poiché essi fanno il contrario di quanto insegna
la Sua Dottrina, e cioè essa insegna l’amore e proibisce il giudizio.
432) Nell’anno 1847, il Signore definisce la Chiesa romana un drago avidissimo di potere, e
aggiunge che il suo tempo è alla fine poiché essa insegna odio e vendetta. Chi ha il Signore al
suo fianco non deve avere paura di nulla e non gli capiterà mai nulla di male.
433) Come alleviare il mal di denti e come non averne mai più con un risciacquo giornaliero della
bocca fatto con un decotto di foglie di salvia.
434) Il Signore insegna ad Andrea H., sindaco di Graz, come salvaguardarsi dai tenebrosi tranelli
della Chiesa la quale, nel 1847, aizzava il povero popolo ignorante contro gli amministratori
politici se costoro non si allineavano ai suoi ambiziosi scopi.
435) Spiegazione del testo biblico: “Il capo di ogni uomo è Cristo; il capo della donna è l’uomo;
il capo di Cristo è Dio”.
436) Una ricetta antica (1847) per guarire dal catarro di petto, a condizione però di avere più
fiducia nel Signore che nei medicinali.
437) Il Migliore di tutti è il Signore, perciò ognuno dovrebbe scegliere Lui invece di qualsiasi
altro, se vuole essere veramente ed eternamente felice.
438) L’antica ricetta per guarire il catarro di petto descritta nel capitolo 436, viene ora ulteriormente ampliata e perfezionata, fermo restando che la guarigione ha per condizione una viva
fiducia nel Signore. I malati di artrosi reumatica devono assolutamente evitare l’umidità.
439) Il Signore preferisce essere amato che temuto. Il vero amore per il Signore cancella ogni
peccato.
441) Spiegazione del Signore riguardo ai matrimoni mondani dove ciò che conta non è la persona
con la quale ci si unisce ma è il suo patrimonio. Si può ottenere tutto dal Signore solo se si
desidera esclusivamente Lui e non – anche – altre cose.
442) Dieta per chi ha la clorosi, ovvero per chi è pallido e anemico. Il caffè viene considerato
velenoso dal Signore.
443) Cosa bisogna fare per uscire indenni dai Giudizi divini. Al tempo giusto anche gli usurai e
gli egoisti perderanno tutto ciò che hanno accumulato.
444) L’amore è la base di tutto ciò che esiste. Il vero amore tra gli esseri umani deve essere
spassionato, cioè privo di passione, altrimenti è amore di se stessi. Qual è l’unica “differenza” d’amore ammessa. Come valutare se si agisce per vero amore o per egoismo.
445) Le eccessive differenze, nel 1848, tra i ricchi cittadini e i poveri campagnoli possono causare
una guerra. In quali casi il Signore benedice e aiuta i popoli e in quali invece lascia che giungano carestie, pestilenze e guerre. Chi chiede protezione al Signore non deve temere nulla.
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446) Il Signore dà dei consigli di politica comunale al Suo amico A.H., sindaco di Graz. Le
catastrofi, le tribolazioni e le piaghe giungono in una città oppure in una nazione quando tali
città o nazioni si discostano troppo dagli Ordinamenti di Dio.
447) Il Signore comunica a Lorber, nel 1848, che è alle porte il grande Giudizio del mondo che
si chiama anche la “Fine del mondo”, e chiarisce che questa “fine” non significa la fine
della Terra e di ogni creatura su di essa, ma significa la fine del mondo sulla Terra, il
quale mondo è il completo dominio dell’Inferno sulla Terra, il quale non durerà a lungo,
ma supererà in orrore tutto ciò che di analogo si è verificato dall’inizio della Creazione su
questa Terra!
448) Il Signore protegge da ogni pericolo coloro che hanno fiducia in Lui.
449) La ricerca di Dio aumenta maggiormente quando subentra il bisogno e la miseria. Sulle cause
della ribellione del 1848 dei campagnoli austriaci tenuti nell’ignoranza ed esageratamente tassati.
450) Il Signore spiega ad Elisabetta H. il motivo per cui lei non guarisce dal catarro di petto
nonostante la ricetta ricevuta da Lui (Cap.436 e 438). Tutti devono avere pazienza, dato che
Dio Stesso ne ha tantissima. Un’ulteriore precisazione per guarire il catarro di petto.
451) I libri della Nuova Rivelazione devono essere venduti ad un giusto prezzo.
452) Bisogna obbedire ai governanti poiché essi vengono messi dal Signore alla guida del Governo.
In quali casi il Signore fa’ cadere i Governi e quando castiga i governanti. Di fronte ai gravi
avvenimenti non bisogna preoccuparsi, poiché colui che è buono deve aspettarsi sempre il
buono, mentre il cattivo deve aspettarsi il cattivo.
453) Di fronte ai gravi pericoli, come ad esempio le guerre, ci si deve solamente preoccupare di
agire secondo la Volontà di Dio e si verrà protetti da Lui. Il Signore invita i Suoi chiamati ed
eletti a divulgare l’Opera “La Nuova Rivelazione” a tutto il mondo anche se essa viene
derisa e insultata, poiché è il Suo Sole di Grazia e di Pace dal quale splende la potentissima e vivissima Luce d’Amore, e senza questo Suo Sole non verrà mai la pace sulla Terra.
La differenza tra un governo fondato sul diritto e quello fondato sul comunismo.
455) Il Signore insegna il giusto modo di comportarsi di fronte ai gravi pericoli di guerre e di
epidemie, come quelli annunciati nel 1848 quale inizio dello scatenamento di Satana. Sulla
dieta per evitare le brame carnali, gli incesti e il sesso contro natura dei sodomiti e perfino con
gli animali.
456) Quando è sbagliato e quando è giusto ribellarsi a quei sovrani o governanti divenuti
troppo privi di coscienza e rimuoverli dal loro posto insieme alle loro leggi tiranniche. Gli
aristocratici sono un antico cancro per l’umanità. Il Signore preannuncia ad Andrea H. gli
avvenimenti catastrofici [materiali e spirituali] che avverranno nel 1848 ma anche quelli positivi che poi subentreranno.
457) Il Signore dà dei consigli ad Andrea H., sindaco di Graz, e lo invita a divulgare la Sua Parola e
ad agire come una volta fecero i Suoi fratelli, [ovvero i Suoi amici e discepoli]. Gli ebrei crocifissero Gesù per salvare [la Legge di] Mosè ed ora sono sparsi per il mondo e senza la Sua Grazia.
Un vero sovrano o governante non deve abbandonare il popolo in caso di invasione nemica.
458) Quali caratteristiche bisogna avere per percepire la Voce di Dio e i Suoi Consigli.
459) I motivi per cui Elisa H. non guarisce il catarro di petto, nonostante le varie ricette
suggeritele. Il Signore è il giusto vivo Rimedio che guarisce ogni ammalato. Si può andare
anche dal medico, ma la guarigione la ottiene solo colui che ha una vera e viva fiducia nel
Signore.
460) Sul significato profetico della meteora apparsa nel 1848 presso Graz, Austria, preannunciando
guerra, carestia, pestilenze e infine la pace. Chi ha paura della morte del corpo deve provare
tutti gli spaventi della morte della carne per potersi salvare dalla morte eterna. Nei terribili
tempi di tribolazione, il Signore protegge coloro che hanno amore, fede e salda, viva e coraggiosa fiducia in Lui.
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461) La Parola del Signore e la totale fede viva in Lui sono il migliore farmaco per guarire
miracolosamente da qualsiasi malattia corporale e spirituale, ma chi non ha una totale fede
in Lui può guarire piano piano rivolgendosi, nel Suo Nome, alle cure magnetiche, ai medici e
prendendo le medicine. Perché i primi Cristiani dovettero subire delle durissime prove. Perché
Elisabetta H. non guarisce dal suo male, nonostante i moltissimi suggerimenti del Signore, e
come dovrebbe rivolgersi a Lui. Sugli effetti negativi dei miracoli e sull’indispensabile utilità
della sofferenza.
462) Il Signore rimprovera Anselmo H. solerte della Parola per le sue gravi carenze, ma poi gli dice
che se egli metterà in secondo piano sua moglie, i figli e il patrimonio, e amerà ed avrà totale
fiducia in Lui, allora egli avrà tutto da Lui, a cominciare dal coraggio che gli è sempre mancato
per affrontare il mondo. Come mettere il Signore al primo posto nella propria vita e vivere
felicemente sia sulla Terra che nell’Aldilà.
463) Sul tremendo Giudizio – con guerra, fame, pestilenza e fuoco dal cielo – che il Signore ha
decretato nel 1848 nei confronti di tutti i grandi, potenti e ricchi, di tutti i mercanti, artisti e
artigiani, e della Chiesa romana. Da quali segni è possibile riconoscere l’epoca in cui si avverano i grandi Giudizio di Dio.
464) Sulla differenza tra le anime di origine terrena e quelle di altri mondi. Il Signore aiuta
prodigiosamente Anselmo H. solerte della Parola a diminuire notevolmente la brama sessuale
poiché era la causa principale della sua incapacità a “lanciarsi nel Regno di Dio”.
465) Nel 1848 è iniziato sulla Terra un diluvio universale spirituale che ucciderà molti nel corpo
e nell’anima. Perché non bisogna mai giudicare il prossimo. I governanti sono messi al potere da
Dio e perciò bisogna “dare all’imperatore ciò che è suo e a Dio ciò che è di Dio”. Chi lascia fare a
Dio si troverà nella Sua Arca della pace ed a lui non succederà nulla di male di fronte ai castighi,
come la carestia e le epidemie, con cui Egli colpisce chi esce dal Suo Ordinamento.
466) Una Parola di conforto ad Elisabetta H., dato che non guarisce dalla malattia, nonostante le
molte ricette datele dal Signore. Il Signore mette alla prova e purifica soprattutto quelli a cui
vuole più bene, inoltre chi Lo ama anche sulla croce delle sofferenze terrene in compenso sarà
risvegliato immediatamente da Lui alla perfettissima vita eterna.
467) L’aurora boreale non è un fenomeno elettrico, ma è una lotta tra gli spiriti, molto irascibili, dei
defunti morti nelle guerre. Sul significato dei colori di un’aurora boreale o dei segni infuocati
che appaiono nel cielo, soprattutto durante le guerre, e sull’influenza negativa di tali fenomeni
sugli esseri umani.
468) La carriera terrena di Robert Blum, un politico rivoluzionario tedesco, fucilato nel 1848, che
voleva il benessere di tutti i popoli, senza però tener conto degli Insegnamenti del Signore a tale
riguardo, come ad esempio: “Date a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio!”.
469) Le Parole di consolazione del Signore di fronte alla morte della giovane sposa e madre
Elisabetta H., che aveva unicamente Dio nel suo cuore. Le religiose dei conventi diventeranno solo ancelle di Dio per il loro amore forzato verso di Lui, mentre le donne che Lo ameranno liberamente diventeranno le Sue vere amatissime figlie ed avranno tutto ciò che è Suo per
l’eternità.
471) Il Signore permise la morte di Elisabetta H. perché lei pregava e desiderava infinitamente andare
da Lui. Il Signore esaudisce le preghiere di coloro che le fanno con l’amore più forte, e a tutti dà
la seguente consolazione: “Io sono veramente accanto a voi e lo rimarrò in eterno amen”.
472) Di fronte alle afflizioni, alle sofferenze e alle catastrofi, ci si può fortificare dicendo nel
proprio cuore il Salmo 46 di Davide, pubblicato in questo Capitolo, e trovando totale conforto
nel sapere che solo il Signore può veramente togliere e veramente dare di nuovo.
473) Dio ha posto ad ogni uomo la stessa destinazione finale e anche la stessa invariabile meta che
l’uomo deve perseguire, raggiungere e afferrare solidamente per l’eternità. Cosa succede a chi
eccede dalla propria meta, come ad esempio Napoleone, oppure a chi l’aveva raggiunta ma non
l’ha voluta afferrare.
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474) In quali casi il Signore permette le guerre, in quali le rende più micidiali e in quali non le
permette. Chi giudica e condanna coloro che commettono delle atrocità, costui dà
dell’incapace a Dio per aver permesso le atrocità. Chi sta dalla parte del Signore verrà sempre
protetto da Lui e dai Suoi angeli.
475) Come interviene il Signore nelle elezioni dei re e degli imperatori. Come deve agire un vero
capo di Stato se vuole diventare grande come lo fu Salomone nel Nome di Dio.
476) Il Signore comunica, nel 1849, una profezia sul papa Pio IX e sulla fine del Papato di Roma
in caso di mancato miglioramento rispetto alle infernali condizioni in cui si trovava nel 1849.
477) Matteo 20,6: “Molti sono chiamati, ma pochi sono gli eletti”. Spiegazione del Signore per i
giovani ancora immaturi.
478) Le belle Parole del Signore ad una Sua prediletta. L’Amore di Dio è talmente grande al
punto che Egli ama perfino i Suoi più acerrimi nemici. Il grado di Amore del Signore verso le
Sue creature varia in base all’amore di quest’ultime per Lui. Per rimanere puri di fronte ai
pensieri e alle brame terrene bisogna attaccarsi subito all’Amore del Signore.
479) La defunta Elisabetta H., che sulla Terra amava Gesù sopra ogni cosa, dà un consiglio alle
figlie Giulia e Minuccia. La testimonianza di questa donna, che ora vive nel Cielo del Signore
Padre, riguardo alla nullità delle cose terrene rispetto alla bellezza indescrivibile di quelle
celesti dove tutti si amano così intimamente che nel mondo terreno non esiste neanche un
pensiero che possa descrivere soltanto approssimativamente una tale bellezza e un tale amore.
480) La visione di Lorber di due vitelli, uno celeste e uno giallo, e la loro corrispondenza
spirituale con la vera Religione e la religione politica di Stato. Il vitello è il simbolo
dell’umiltà degli uomini, mentre l’agnello è il simbolo della massima umiltà che ha soltanto il
Signore.
481) Il Signore, nel 1849, comunica la seguente Profezia: “Tutti gli Stati si rinnoveranno, e anche
la vecchia Chiesa passerà in una nuova”. Un’altra Profezia rivolta ai popoli di quell’epoca.
482) Il 15 marzo deve essere sempre commemorato, poiché è il giorno in cui il Signore ha
cominciato a dettare al mistico Jakob Lorber la monumentale Opera LA NUOVA
RIVELAZIONE, dando così un grande Dono che per l’umanità potrà essere o una grande
Grazia o un grande Giudizio. Un inverno tranquillo e caldo porta poi siccità e nessun raccolto. Sullo scatenamento dei popoli, delle guerre e di Satana a partire dal 15 marzo 1840, che
poi sarà però seguito dalla primavera spirituale.
483) Un trattato sulla superbia quale causa di tutti i mali. Un popolo si deve difendere nel caso di
invasione. L’imminente Ritorno del Signore deve essere preceduto da una purificazione
della Terra, iniziata nel 1849, attraverso una grandissima tribolazione che ucciderà
oltre metà dell’umanità. Le celestiali regole di vita per meritarsi di vedere il Signore e
salvarsi dall’imminente Giudizio.
484) Sulle tasse che gli ebrei erano obbligati a pagare sia a Erode che all’imperatore. Corrispondenza fra tale obbligo di pagamento e l’obbligo che tutti hanno verso Dio.
486) Il Signore ama tantissimo la figlioletta Giulia H. poiché anche lei Lo ama molto, e le dà dei
consigli affinché corregga i suoi difetti e così possa amarLo ancora di più. Sull’amore santificante. Sull’errato modo di vestire femminile del 1849 e sulla causa dei dolori reumatici.
487) Come guarire dalla depressione causata dalla eccessiva scrupolosità legata all’onore della
propria posizione sociale.
488) Nel 1849, il Signore concede all’umanità un termine molto breve prima di decretare nei
suoi confronti il Giudizio, che avverrà attraverso il fuoco della vendetta dei morti, ovvero di coloro che sono stati ammazzati e che si trovano ancora nelle tombe.
490) Il Signore maledice la pena di morte, soprattutto quella militare, e maledice chi ha fatto tale
legge e i giudici che la applicano. Sulla spaventosa sorte nell’Aldilà di costoro. Un vero
cristiano non può condannare e uccidere senza pietà chi pecca contro di lui.
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493) Le guerre scaturiscono dall’oppressione corporea e spirituale dei popoli e dal tenerli nella più
bassa povertà. Ognuno può salvare la propria vita nelle guerre e in ogni altra situazione di
morte aggrappandosi al Signore.
494) Sulle cause delle gravi condizioni del governo austriaco nel 1850 e la sua corrispondenza con
l’afa e la calma che precede un disastroso uragano.
495) Spiegazione di un sogno, in cui Giovanni il Battista corrisponde alla coscienza. Come
risvegliare e rendere attivo il Giovanni Battista, o coscienza, che ognuno ha in sé.
498) Lorber scrisse ciò che gli dettava il Signore attraverso un angelo nel Suo Nome.
499) Il Signore detesta gli usuali compleanni terreni, ma gradirebbe molto quelli fatti rivolgendosi a
Lui e ringraziando Lui. Anselmo H. si trova a metà strada spirituale, poiché brama sessualmente le belle fanciulle. Chi si attiene al Signore non deve temere i tempi in cui verranno grande
miseria, tribolazione, guerra, fame e peste. Bere vino e birra mescolati insieme fa’ male al
corpo e all’anima.
501) È una buona cosa aiutare spontaneamente lo Stato quando si trova in difficoltà economiche.
502) Sulla differenza tra i “chiamati” e gli “eletti”. Sulla venuta del Regno di Dio dei mille anni
sulla Terra, che è esclusivamente spirituale, il quale può essere scorto anticipatamente su questa
Terra divulgando a molte persone la Parola di Dio comunicata a Lorber.
504) La verità sulle sedute spiritiche con spostamento del tavolo. Il Signore invita le persone mature
e spirituali, dotate di facoltà medianica, ovvero di una forte forza vitale, a fare sedute spiritiche,
poiché sono un ponte tra il mondo sensibile e il mondo spirituale dal quale si possono ottenere
informazioni spirituali e profetiche. Solo i rinati nello spirito forniscono informazioni spirituali
attendibili, mentre la gente comune non deve fare sedute spiritiche altrimenti viene danneggiata. Sulla differenza tra le persone a forte e a scarsa attrazione sessuale. Sulle facoltà sensoriali
di certe persone e dei cani.
505) “Detti” o “Motti” della vera sapienza di vita per eliminare le angosce e diventare tranquilli.
Chi si esercita sempre di più nell’amore per il Signore e per il prossimo, otterrà molte cose
prima del tempo da lui immaginato.
506) L’unica cosa necessaria nella vita: “Amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come se stessi”;
a chi farà questo il Signore Stesso si manifesterà a lui e lo guiderà in ogni sapienza. Come
raggiungere questa meta suprema.
507) Perseveranza e pazienza portano molta felicità. Grandi cose hanno bisogno di un grande spazio.
Il Signore registra tutto nel Suo Libro mastro e non abbandona mai chi Lo cerca con amore.
508) Chi cerca il Regno dell’Amore di Dio avrà sulla Terra tutto ciò che gli è necessario. Sul prurito
della carne e come guarirlo.
509) Chi veramente conosce e ama il Signore non dovrebbe avere malumori, dubbi, malinconie e
tristezze, ma dovrebbe essere sempre sereno nel Suo Nome. Nei volumi del “Grande Vangelo
di Giovanni” ci sono Rivelazioni che il Signore non ha ancora comunicato agli arcangeli.
510) Spiegazione di “Padre e Figlio”, ovvero “Amore e Sapienza”. Solo attraverso l’amore per il
Figlio si può giungere a Dio-Padre-Amore, ovvero alla personale Entità divina che è nel Figlio.
Agisce sempre in modo giusto colui che ascolta il proprio cuore, a condizione però che tale
cuore sia colmo di amore per il Signore.
511) Un vero e proprio trattato per comprendere le corrispondenze tra il mondo naturale e quello
spirituale. Sul vero significato dei pensieri, dei presentimenti, delle sensazioni, dei sogni e degli
avvenimenti reali che capitano nella vita quotidiana, che vengono influiti sulle anime delle persone, allo scopo di aiutarle, dagli spiriti superiori e protettori dell’Aldilà. Sugli spiriti naturali.
515) Il “Padre è l’Amore” e il “Figlio è la Luce”. Scuola di vita dell’Amore. Coloro che su questa
Terra degenerano nell’egoismo e nell’amore di se stessi, sprofondando al di sotto del regno
animale, subiscono delle indicibili sofferenze nell’Aldilà, diventano poi dura materia, vengono
divisi in molte parti e diventano di nuovo uomini o creature che vengono posti o su questa
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Terra o su un altro mondo materiale; nell’anno 1864 c’erano esseri umani di questo genere che
avevano vissuto già sette volte su questa Terra.
518) Il Signore spiega le apparenti contraddizioni nei diversi Vangeli elencate nella precedente
Rivelazione. La verità sull’evangelista Matteo e sul suo Vangelo non affidabile.
519) La verità sul Giudizio universale. Gli scritti sul Giudizio universale vennero manipolati da due
pseudo-evangelisti, poi dal Concilio di Nicea e infine sfruttati dalla Chiesa. Sull’abominio del
papa che si fa chiamare “Santo Padre”, sui frammenti di legno e sui chiodi della Croce che sono
tutti falsi, su Pietro apostolo che non ha mai visto Roma, sulla falsa tunica di Gesù mostrata a
Trier in Germania, sulle false ossa dei tre re Magi, ecc. Il Signore consiglia di attenersi soprattutto al Vangelo di Giovanni, poi a quello di Marco, ma non a quelli di Matteo e Luca.
520) La verità riguardo ai quaranta giorni di Gesù nel deserto. Sulle prodigiose grotte dell’Alta India
che hanno il potere di “nutrire i poveri per mesi e guarire gli ammalati”. La Via più importante
scelta dall’Uomo-Dio-Gesù fu quella di attraversare e penetrare Egli Stesso la Materia, e su
tale Via ogni creatura può giungere, al pari di Lui, alla pienissima libertà e indipendenza.
Perché il Signore permette che la Sua Dottrina venga manipolata e perché Egli preferisce pensare
e decidere piuttosto che predisporre in modo definitivo. L’uomo non deriva dalla scimmia.
521) Gesù non aveva mai detto la frase: “Se qualcuno ti dà uno schiaffo, porgigli l’altra guancia”,
e perciò, attraverso questa Rivelazione, Egli comunica la frase originale detta a quel tempo. Sul
modo di scrivere dei tempi antichi e chi erano gli scribi o dottori della Scrittura.
522) Gesù non aveva mai detto la frase: “Io sono venuto solo per suscitare l’uomo contro suo
padre, la figlia contro sua madre e la nuora contro sua suocera”, e perciò, attraverso questa
Rivelazione, Egli comunica la frase originale detta a quel tempo.
523) Il Signore dà una spiegazione più dettagliata del versetto: “Siate accorti come i serpenti, ma
senza falsità come le colombe”. Sul prodigioso trasporto dei dodici apostoli attraverso l’aria.
Accenni riguardo all’inizio della diffusione della Dottrina nel mondo.
524) Sul tempo della Resurrezione del Signore. L’unico vero e giusto Vangelo è quello di Giovanni,
il prediletto di Dio. Sulle cause della manipolazione della Dottrina, la quale Dottrina, dal 1864,
verrà ancora attaccata dalla menzogna, ma essa vincerà sempre. Sulla fine delle istituzioni
ecclesiastiche.
525) “Il regno dei Mille Anni”: il suo significato e la sua corrispondenza. Cristo deve essere l’unico
vero valore interiore della vita di tutti gli uomini.
526) L’attuale posizione dei luoghi in Palestina, che sono citati nel Vangelo di Giovanni e
nell’antico Testamento, non sono più quelli originali del tempo di Gesù.
527) La conformazione della Terra prima e dopo il diluvio di Noè. Sulla causa del diluvio che non
fu “universale” ma “parziale”, il quale avvenne sul territorio asiatico, e sulla conseguente
estinzione di varie specie di animali, come ad esempio il mammut. Sugli uomini preadamitici,
ovvero gli uomini-animali, vissuti tra l’epoca di Caino e quella delle scimmie.
528) Tre domande su Testi della Scrittura e le relative Risposte del Signore:
1) Descrizione del gigantesco pesce phalos, o leviatano, che ingoiò Giona.
2) Spiegazione riguardo all’uomo che si presentò senza l’abito da nozze.
3) Sul giovinetto che fuggì durante la cattura di Gesù e sulla vendetta di Cirenio e Cornelio che
videro spiritualmente Gesù dopo la Resurrezione.
529) Notizie sull’evangelista Luca. Sulle cause per cui il suo Vangelo e Atti degli Apostoli sono
poco affidabili e molto fantasiosi, mentre sono lodevoli riguardo alle dimostrazioni d’Amore e
di Grazia del Signore. Il Signore dimora su un Sole Spirituale.
530) Sulla costituzione e formazione della nostra Terra e sui primi minerali, vegetali, animali
preistorici e uomini. La Terra proviene dal Sole Centrale primordiale e non dall’attuale Sole
intorno al quale essa orbita. Sul potere disgregativo del carbonio e sul complesso principio di
funzionamento del nostro Universo. Sugli spiriti naturali o intelligenze specifiche.
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531) Sulla natura e provenienza del fosforo, sui suoi innumerevoli effetti come ad esempio l’aurora
boreale, i lampi, gli animali luminosi come le lucciole, le macchine elettrostatiche, le sfere
luminose, la luminescenza del mare e degli oggetti sulle imbarcazioni, le carovane del deserto
carbonizzate, ecc.
532) Sull’origine dei Vangeli e sulle cause delle contraddizioni scritte dagli evangelisti, soprattutto
di Luca e Matteo. Per eliminare le contraddizioni degli attuali quattro Vangeli, il Signore ha
comunicato a Lorber il “Vangelo di Giovanni” che è l’unico e permanentemente vero. Anche
la Scienza contribuirà a spazzare via le contraddizioni dei Vangeli e le assurdità inventate dalla
Chiesa e dalle Sette.
533) L’imperatore Costantino, al concilio di Nicea, pretese che venisse redatto un unico Vangelo,
che poi venne chiamato “Il Nuovo Testamento”. Sulle successive manipolazioni del “Nuovo
Testamento” da parte della Chiesa romana e sulle aggiunte di assurdi Precetti e Sacramenti.
Sulla seconda Venuta del Signore preceduta da una fase di purificazione della Terra – con
guerre, rincari e fame, pestilenze fra gli uomini e gli animali, terremoti, inondazioni e
fuoco. Chi verrà salvato da tale tremendo Giudizio.

(Domenica 25 Ottobre 2009, a Bergamo)
Carissimi Amici e Amiche,
tra pochi giorni verrà stampato il 3° volume “Doni del Cielo”, e così abbiamo raggiunto
l’obbiettivo principale della Nostra Associazione.
Nell’occasione vorrei invitarvi Domenica 25 Ottobre presso la Casa Editrice GESÙ La Nuova
Rivelazione per ringraziare e festeggiare il Signore per il lieto evento.

Programma:
ore 11,00 Ritrovo
ore 12,00 Pranzo
ore 13,30 Il futuro dell’Associazione e il programma della Casa editrice
ore 14,30 Riunione Spirituale
ore 17,30 Saluti e commiato.
Come arrivare alla Casa editrice:
Autostrada A4 – uscita Dalmine. Proseguire per 10 km
direzione Valle Brembana, alla terza rotonda in fase di
realizzazione voltare a sinistra direzione Valle Imagna Sant’Omobono Terme. Al primo tornante prendere la
prima strada a destra, proseguire per 12 km. Arrivati a
Sant’Omobono Terme in fondo al rettilineo, se guardate in
alto sopra i tetti, troverete GESÙ che vi aspetta con le
braccia aperte. Siete arrivati!!
Un abbraccio Fraterno
Damiano Frosio
titolare della Casa editrice “Gesù La Nuova Rivelazione”
Se possibile confermate la vostra partecipazione telefonando al 347-1041176.
Ai partecipanti sarà effettuato uno sconto del 50% sui libri
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Dai Messaggi di Gesù e della Madonna ricevuti dalla mistica che vive nel nascondimento (si tratta di una
madre di famiglia che vive in provincia di Campobasso, sui quali Messaggi però viene fatto un ”discernimento” da un padre spirituale, vedi www.sapienzaweisheit.com), pubblichiamo le rivelazioni utili per
prepararci ad affrontare i GRANDI E SPAVENTOSI EVENTI CATASTROFICI già annunciati da molti
veggenti, mistici e profeti e che dovrebbero manifestarsi proprio in questa nostra epoca.
Pubblichiamo una parte dei 31 Messaggi di Gesù e di Maria santissima (delle 93 pagine di luglio 2009).
«««««« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »»»»»»
(02-07-2009) [Dice Gesù:] Amata Mia sposa, ho atteso, ho atteso molto, perché non volevo che
accadesse come al tempo del diluvio quando si salvò solo Noè con la sua famiglia, non volevo
che accadesse come nel tempo di Sodoma quando solo Lot si salvò con la sua famiglia. Ho atteso,
dolce Mia sposa, prima di decidere, ma ora ho deciso, questo è l’ultimo tempo per le

scelte, ognuno lo capisca, sto parlando in modo chiaro e forte proprio perché ognuno
capisca quanto è urgente fare la giusta scelta. C’è un termine, come già ti ho rivelato,
un termine da Me fissato oltre il quale non si va, sia lieto il tuo cuore ben stretto al Mio,
non attenderò che la vita sia insopportabile per i Miei fedeli amici, per le Mie dolci spose, agirò
prima; proprio quando tutto sembrerà perduto, vedrai la grande rinascita, non per opera di
uomo, ma tutta Opera Mia. Amata sposa, avverranno per Mia Volontà, proprio in questo
tempo, cose che mai sono avvenute.
(09-07-2009) [Dice Gesù:] Amata sposa, proprio in questo tempo desidero farMi conoscere,
desidero che l’Umanità capisca quanto l’amo e corrisponda al Mio Sentimento. Sposa cara, chi
vuole nel suo cuore approfondire la conoscenza può farlo, perché questo è anche il Mio Desiderio
Ardente. Voglio che il mondo intero, dopo tanti secoli e millenni, Mi conosca bene e la Mia
Conoscenza sia per ogni uomo gioia e pace.
(12-07-2009) [Dice Gesù:] Amata sposa, chi ha Me nel cuore e nella mente e confida nel Mio
Amore, non cade nella disperazione. Io, Io, Gesù, provvedo a risolvere i suoi problemi, usando,
però, un tempo diverso dal suo ed una logica differente. Chi confida in Me, amata sposa, sa
aspettare il Mio Tempo ed accogliere la Mia Logica. Si apra a Me completamente ogni uomo; chi
gioisce, gioisca con Me; chi soffre lo faccia con Me, unisca le sue sofferenze alle Mie, per un
breve tempo di pena avrà un’eternità di immensa Gioia.
(19-07-2009) [Dice Gesù:] Sposa amata, ripeti al mondo le Mie Parole: ognuno si prepari e capisca
in tempo prima che tutto accada, si prepari con la preghiera e la penitenza agli eventi grandi che
non sono lontani, piccola Mia sposa, sono vicini.
(25-07-2009) [Dice Gesù:] Sposa amata, concedo ancora molto anche se nel mondo la malizia
scorre a fiumi, ma, come ti ho detto: ho fissato un termine, se entro quel termine il mondo non si
decide per Me, se non accoglie il Mio Amore, ti dico che vedrà il Mio Volto Severo di Perfetta
Giustizia, sperimenterà il Mio Silenzio come avvenne nel passato, al tempo del diluvio, in
quello di Sodoma, quando Gerusalemme fu distrutta dalla furia romana.
(27-07-2009) [Dice Gesù:] Amata sposa, il Mio nemico ottiene grandi vittorie proprio perché gli

uomini sono come ebbri che barcollano di qua e di là e basta per loro solo una piccola spinta per
farli stramazzare al suolo. Già l’ho detto che la grande forza del Mio nemico è la grande debolezza
dell’uomo che affonda sempre più nello stagno del peccato. Sposa amata, gioisca il tuo cuore e resti
ben stretto al Mio: la Creazione non sarà distrutta dalla sua furia, gli permetterò di fare solo
ciò che serve al Mio Piano di rinnovamento generale, lì dove egli abbatterà Io, Io, Dio,
ricostruirò ancora più bello, la nuova casa (la terra) sarà ancora più bella della vecchia: andrà
ciò che è logoro e consunto, dolce Mia sposa, per lasciare posto al nuovo splendido e luminoso.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cassa
per
la
Riviste
Divulgazione
dell’Opera
LA NUOVA RIVELAZIONE
del mistico e profeta
Jakob Lorber

Giornali

Entrate mese di agosto 2009

€ 300,00

Spese pubblicità agosto 2009

€ 180,00

Totale Cassa agosto 2009

€ 756,00

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

PRO DIVULGAZIONE (PD) - GIORNALINO (G)
PRO REVISIONE (PR)

50,00
300,00
37,00
39,00

TV locali

An.Ce. (G)
Pi.Bu. (PD)
Ca.Ma. (G)
Gi.Ca. (G)

1) 30,00 Ma.De. (quota agosto)
2) 26,00 In.Pi.
(quota agosto)
3) 166,00 Va. Fi. (quota agosto)
4) 26,00 Pi.Ta.
(quota agosto)
5) 26,00 Pi.Bu.
(quota agosto)

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

426,00
274,00
- 95,21
- 207,00

Totale «Offerte varie»
Totale «Soci Sostenitori»
Totale Cassa Associazione luglio
Spese postali, Giornalino, Revisione volumi, ecc.

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

397,79 Totale Cassa Associazione 31 agosto 2009

A fianco di ogni offerta ci sono le iniziali del nome e cognome del generoso amico-amica

Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00
Soci Simpatizzanti = una libera offerta annua
Abbonamento al Giornalino € 37,00
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La Dottrina del Terzo Millennio
il “Nuovo Libro della Vita” dettato dal Signore al mistico Jakob Lorber
1/1)
1/2)
1/3)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9/1)
9/2)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17/1)
17/2)
18)
19/1)
19/2)
19/3)

IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841)
IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (La più grande Opera compiuta dalla Divinità)
LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
SATURNO (la costituzione e la vita su tale pianeta)
LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte)
IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)
DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))
DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)

pag. 618
pag. 606
pag. 600
pag.108
pag.172
pag.52
pag.304
pag.80
pag.100
pag.400
pag.428
pag.430
pag.160
pag.558
pag.36
pag.42
pag.338
pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.140
pag.392
pag.432
pag.

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
7,80 + spese postali
9,00 + spese postali
7,20 + spese postali
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
12,40 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
12,40 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
20/1) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/2) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/3) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/4) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/5) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/6) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/7) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/8) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/9) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/10) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/11) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

1° Volume
2° Volume
3° Volume
4° Volume
5° Volume
6° Volume
7° Volume
8° Volume
9° Volume
10° Volume
11° Volume (Leopold Engel) 1891/93

21) CD-ROM (l’intera Opera in CD) Tutti i volumi tradotti fino a Luglio 2008
22) INDICE ALFABETICO DEL G.V.G. (1300 voci-Utile per ricerche)
23) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

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

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

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
11,60 + spese postali

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

24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e Gottfried Mayerhofer) (Lorber Verlag) pag.136 (libro)
TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (Lorber Verlag)pag.266(libro)
LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (Lorber Verlag)pag.62 (libro)
SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (Lorber Verlag)pag.186(libro)
SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Lucilla Zava)
pag.180 (libro)
GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420 (libro)
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)
pag.472 (libro)
SCHEDE A COLORI (Vedi Sito www.jakoblorber.it - Opera in immagini)
Costo di una Scheda

€
€
€
€
€
€
€
€

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
3,00 + spese postali

32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

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)

€
€
€
€
€
€
€
€

12,90 + spese postali
7,80 + spese postali
7,80 + spese postali
7,80 + spese postali
8,30 + spese postali
7,20 + spese postali
7,80 + spese postali
6,20 + spese postali

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

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

Tel. 035-851163 - Fax 035-852573 - E-mail damianofrosio@tiscali.it - Bollettino postale n. 88092325
intestato a: Casa editrice GESÙ LNR, Via V. Veneto 167, 24038 SANT’OMOBONO TERME (Bergamo)

AVVISO: Aggiungere € 3 (pacco postale ordinario, cioè si paga anticipatamente con il bollettino)

€5

(pacco postale contrassegno, cioè si paga al postino)

Elenco aggiornato al 31 agosto 2009
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