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

(1800-1864)

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

Da quel tempo in poi la Terra ridiventerà un Paradiso, ed Io guiderò per
sempre i Miei figli sul giusto sentiero». (Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.1, cap.72)
Gesù sta già
ritornando sulla Terra
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IL TERZO “MIRACOLO”! Evviva! Siamo riusciti a “conquistare” ben 5 fra i più frequentati Mercatini del
Veneto! Ecco in quali città è presente la grande Bancarella di libri usati che abbiamo “conquistato”:
1) Badoere (Provincia di Padova: prima domenica del mese);
2) Portobuffolè (provincia di Treviso: seconda domenica);
3) PADOVA (città: terza domenica);
4) TREVISO (città: quarta domenica);
5) VERONA (città: primo sabato del mese).
Oltre a ciò, siamo riusciti ad ottenere uno “spazio riservato a Lorber”! Ecco le foto di tale “spazio
riservato” e della “prima” Bancarella di libri usati colma di visitatori “conquistata” dalla nostra Associazione!

Ringraziamo il Signore per averci dato questa bella soddisfazione, poiché NON è facile entrare in
questo ambiente, in quanto i titolari delle Bancarelle fanno una loro personale “selezione” dei libri.
Ecco infatti la risposta – che vi avevamo promesso di pubblicare nel precedente Giornalino – del titolare
della Bancarella del Mercatino di Marostica (VI): “NON accetto questi libri perché io NON credo ai mistici”.
Il presidente dell’Associazione però NON si è fermato al primo no, e la domenica successiva è partito alla
“carica” di altre bancarelle! E, come avete letto sopra, ci è riuscito “conquistando” una grande bancarella e
ottenendo anche un appuntamento con il titolare di una bancarella che è presente nel mercatino più
grande del Veneto, quello di Piazzola sul Brenta (provincia di Padova).
Nei prossimi Giornalini vi faremo sapere se i libri di Lorber vengono venduti o meno nei Mercatini dei libri
usati, ma per ora possiamo dirvi che il titolare della Bancarella “conquistata” (foto sopra) ci ha comunicato
di aver venduto i due seguenti libri: L’INFANZIA DI GESU’ e SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO.
APPELLO: Amici e amiche di Lorber! Ora che è decollata l’iniziativa delle bancarelle e che abbiamo un
elenco di Librerie di varie città che vendono anch’esse “libri usati”, vi informiamo che abbiamo già
acquistato vari libri spendendo centinaia di Euro. Ecco come voi tutti potete aiutare la Divulgazione.
OFFERTA DI € 45
Inviando un’Offerta di 45 Euro è come se VOI stessi metteste in una Bancarella i seguenti 5 libri:
INSEGNAMENTI DI GESU’ (€ 2,2) – LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO (€ 8,88 – ex ALDILA’ e DEFUNTI) – SVELATI I
MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (€ 9,1) – FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031 (€ 9,1) – L’INFANZIA DI GESU’ (€ 13,3).

(Prossimamente verranno aggiunti i seguenti 4 titoli: IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’ – FANTASMI,
GNOMI, FATA MORGANA – GESU’ E L’ORDINE DEGLI ESSENI – IMPOSIZIONE DELLE MANI “NEL NOME DEL SIGNORE”
PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA.

Invia anche tu un’Offerta, e sarà come se tu stesso avessi portato 5 libri in una Bancarella.
(Ci penserà l’Associazione a trovare Bancarelle e Librerie)
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(Premessa: I 150 libri dal titolo INSEGNAMENTI DI GESU’ finanziati dai due generosi amici di
Bolzano e di Trento erano stati così suddivisi: 80 libri all’amico Santiago, 50 alla nostra Casa editrice
e 20 all’Associazione. RISULTATO: I libri sono quasi finiti).
L’amico Michele M. di Taranto ci ha inviato la seguente e-mail:

Spett.le Associazione, sul Giornalino di marzo ho letto della disponibilità dei libretti
INSEGNAMENTI DI GESU’. Vorrei quindi riceverne 5, pagando le spese occorrenti, al seguente
indirizzo: (............). Grazie e che Dio vi benedica.
L’amico Giusto C. di San Remo ci telefona e dice:

“Inviatemi un pacchetto di libri vari. Li porterò nella Libreria vicino a casa mia, dove vendono anche
loro Libri usati da 1 €. Chiederò al titolare se accetta quelli di Lorber che mi invierete, e poi vi saprò
dire se li ha accettati oppure no. Complimenti per questa iniziativa”.
L’amico Santi Viñuales Gabriel di Siena ci ha inviato la seguente e-mail:

Cari amici e amiche di Lorber, domenica 11 marzo sono andato a divulgare anche nelle
piazze di Siena. L’esperienza è stata davvero molto bella. È davvero molto bello portare
in piazza il libro di Lorber INSEGNAMENTI DI GESU’ e annunciare che Dio c'è, e dire
che nelle Rivelazioni comunicate a Lorber è scritto che dopo la morte tutto continua.
Non è male farlo in piazza dove la gente è seduta e parla. Io mi rivolgo a giovani dai
18-20 anni in su. In questa divulgazione a Siena mi incontrai con giovani che mi fecero tantissime
domande, ed erano davvero curiosi. Questa volta sono riuscito a dare 9 libri in un pomeriggio.
Il resto di operare tocca al Padre che è dentro in ogni cuore!
Spero e desidero soprattutto di essere aiutato nella divulgazione attraverso altri collaboratori che, come
me, distribuiscano il libro INSEGNAMENTI DI GESU’ nelle loro piazze.
Finora ho distribuito 31 libri tra le piazze di Firenze e Siena, e altri 19 li ho distribuiti nelle Facoltà
universitarie di Siena e nella Biblioteca comunale. Questo lo faccio nel tempo libero dal lavoro e quando
il mio cuore sente quella spinta di farlo! Poiché ci vuole l'energia per farlo!!
Riguardo al Giornalino di marzo, confido nel Signore che ci siano dei generosi che inviino offerte per
mandare avanti le iniziative della divulgazione e anche che ci siano altri collaboratori, sia per divulgare i
libri di Lorber nelle piazze, sia per portarli nelle bancarelle di libri usati, e infine anche per fare una
propria bancarella nei mercatini locali di ogni città d’Italia dove ci sono amici di Lorber.
Un abbraccio e un grazie a tutti,
Santi Viñuales Gabriel
La Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione” ci ha comunicato di aver ricevuto – dagli amici
Armando Agustoni della Svizzera e Rinaldo Sora di Bergamo – delle richieste di diversi libri dal
titolo INSEGNAMENTI DI GESU’ per distribuirli gratuitamente;
L’Associazione Jakob Lorber sta distribuendo per le bancarelle i libri INSEGNAMENTI DI GESU’;
Il nuovo amico Vincenzo C. di Ferrara ci ha inviato un’offerta di 40 € per la DIVULGAZIONE;
Il nuovo amico Gaetano S. di Viterbo ci ha inviato un’offerta di 60 € per la DIVULGAZIONE.
L’amica Anna Maria B. di Venezia ci ha inviato un’offerta di 100 € per la DIVULGAZIONE;

TRADUZIONE: Fratelli, il nostro gruppo del Brasile ama la Nuova Rivelazione!! Il vostro sito
è fantastico, complimenti. I nostri siti sono: www.novarevelacao.org e www.neoteosofia.com.br
Mi dispiace, ma non parlo italiano. Mi piacerebbe parlarvi per scambiare informazioni sulla NR.
Siamo insieme in spirito! Dio vi benedica. Un abbraccio. Lara Cristina.

TRADUZIONE: Caro Giuseppe, il tuo video sull'Universo come l'ha raccontato GESU' a
Jakob Lorber è ancora disponibile su YOUTUBE? Non sono più riuscita a trovarlo. Mi piacerebbe farlo
vedere ad amici. Mi puoi per favore inviare il video al mio indirizzo email se possibile? Mi farebbe
molto piacere. Sono in contatto con Wilfried Schlätz e il suo gruppo e sono stata ad alcuni dei suoi
seminari. Lorber come fonte delle parole di Gesù è molto importante nella mia vita e mi dà la forza per
affrontare la condizione putrefatta e satanica del mondo nei nostri tempi di escalation. Che Dio rimanga
con noi e ci protegga! Dio ti benedica! Cordiali saluti. Brigitte Meyer.
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L’amico Marcello Giovannone di Arpino (Frosinone) ci ha inviato una lettera per raccontarci come si
è svolta la Riunione di Lorber, da lui organizzata, avvenuta domenica 18 marzo:

Cari amici e amiche di Lorber,
la conferenza su Jakob Lorber tenuta ad Arpino il 18 marzo è stata una bella esperienza spirituale.
Con volantini sono stati avvisati amici e conoscenti, e una cronista della "Provincia" ha redatto un
breve articolo il 16 marzo.
Le persone presenti erano una quindicina tutte di Arpino eccetto un certo Vittorio, di Castrocielo,
studioso della mistica tedesca "Gabriele Wittek" autrice del Vangelo "Questa è la Mia Parola Alfa e
Omega" e il professore di chimica Ugo Gabriele venuto da Castelliri al quale ho chiesto una ricerca
sulla produzione dell'idrogeno riportata nel GVG 10.227.
Dopo una breve preghiera e la presentazione dei conferenzieri da parte dell'amico Riccardo, ho preso
la parola passando alla lettura dell'e-mail inviataci dall'editore Damiano Frosio e alla descrizione della
vita e delle opere del mistico tedesco.
Su richiesta di alcuni presenti, il programma della conferenza ha subìto una leggera modifica.
Pertanto ho parlato della mia personale esperienza mistica e di studioso del Grande Vangelo di
Giovanni; le ricerche fatte per datare la vita di Cristo e ho ricordato anche della presenza in Arpino di
un dipinto su muro dedicato a S. Cristoforo - Gionata (Infanzia di Gesù).
L'opera venne realizzata dal pittore Amedeo Cesaroli (Arpino 1888-1938) aiutato dal figlio Nicola
esperto di colori (foto). L'affresco fu fatto dipingere intorno agli anni venti dal sig. Angelo Addrizza,
proprietario della casa, dal rientro dagli USA, per ex voto.
L'amico Antonio infine ha esposto la struttura dell'uomo cosmico e il prof. Fernando Casinelli ha
chiuso i lavori della conferenza.
Questa spiritualità basata sull'Amore verso Cristo attraverso la Sua Parola e il Suo Insegnamento ha
lasciato un po' perplessi i presenti ma sono state gettate le basi per un nuovo incontro da definire.
Un abbraccio.
Arpino 19-3-2012
Marcello Giovannone

Giornale Il TEMPO/La Provincia/16-03-2012

Ci complimentiamo con l’amico Marcello per questa sua personale iniziativa,
soprattutto perché è la “prima” che viene organizzata nell’Italia del Sud, e lo
ringraziamo per aver fatto conoscere l’opera di Lorber nella sua regione.
E considerato che Marcello, nella sua lettera, ci ha informato riguardo al dipinto
su muro dedicato a S. Cristoforo, che secondo gli editori tedeschi è il Gionata
decritto nel libro L’INFANZIA DI GESU’, allora vediamo subito due simpatici
Capitoli e anche la foto che ci ha inviato Marcello riguardo a tale dipinto (foto a dx).
(dal libro L’NFANZIA DI GESU’, cap. 165)

Interruzione dei miracoli per un anno e mezzo. Gesù vispo Bambinello.
Visita di Giacomo a Gionata onesto pescatore. Cristoforo, ovvero il
Bambino pesa quanto un mondo. Ritorno a casa in compagnia di Gionata.
1. Dopo questa storia trascorse di nuovo un semestre in piena tranquillità, e non accadde nulla di
prodigioso.
3

2. Il Bambino infatti evitava accuratamente, con la Sua Forza interiore, tutto ciò che avrebbe potuto
dare adito a qualsiasi azione miracolosa.
3. Egli era vispo e giocava con gli altri bambini, se questi avevano tempo;
4. altrimenti però andava in giro di preferenza con Giacomo e chiacchierava con lui, quando erano soli,
molto assennatamente.
5. Ma con gli altri bambini chiacchierava esattamente come altri bimbi all’età di due anni.
6. Ma in quei dintorni abitava un immigrato ebreo, e praticava la pesca nel vicino mare, e viveva di
questo guadagno.
7. Ma questo ebreo era molto grande di aspetto e aveva una forza gigantesca.
8. In una vigilia di sabato, al mattino subito dopo colazione, Giacomo prese il Piccino e col permesso
di Giuseppe andò, per una strada diretta, da questo ebreo che era distante dalla casa di Giuseppe un’ora
buona di cammino.
9. Ma Giacomo lo fece perché questo ebreo l’aveva già invitato più volte, e perché il Piccino glielo
aveva segretamente comandato.
10. Quando Giacomo arrivò ora col Piccino in casa del pescatore, questi ne fu lietissimo e offrì subito a
Giacomo un pesce ben preparato.
11. E Giacomo ne mangiò a suo piacere e ne diede da assaggiare dei pezzettini ben scelti anche al suo
piccolo Fratellino.
12. E il Piccino mangiava anche con visibile appetito le piccole porzioni che Giacomo Gli metteva in
bocca.
13. Ciò fece così tanto piacere al pescatore, che egli involontariamente ne fu commosso fino alle
lacrime.
14. Giacomo però voleva ritornarsene a casa presto;
15. ma il pescatore lo pregò con molta insistenza di rimanere da lui per quel giorno.
16. “A sera però” disse “voglio portarti io a casa insieme all’incantevole tuo fratellino!
17. Vedi infatti, tu impiegasti sì un’ora e mezza, perché dovesti aggirare questo braccio di mare che è
assolutamente poco profondo!
18. Io però sono alto quasi due klafter (3,8 m); l’acqua mi arriva appena al ventre, dove è più profonda!
19. Dunque ti prendo in braccio insieme al bambino, passo a guado con voi il braccio di mare, e poi vi
porto facilmente a casa in meno di un quarto d’ora, con in più una buona razione dei migliori pesci
freschi!”
20. Qui il Piccino disse: “Gionata! La tua volontà è buona, ma se Io con Mio fratello ti divenissi poi un
po’ troppo pesante?”
21. E Gionata sorrise e disse: “O mio caro piccino, se anche foste cento volte più pesanti di quello che
siete, potrei ancora portarvi molto facilmente!”
22. E il Piccino disse: “Gionata, si tratta solo di provare; prova a portare Me da solo oltre il braccio di
mare, che non è largo neanche cinquanta klafter (95 m), e a riportarMi indietro, e si vedrà qual è il tuo
vigore per noi due!”
23. Gionata andò subito a questa prova, prese in braccio il Piccino col consenso di Giacomo, e con Lui
attraversò a guado il braccio di mare.
24. Nell’andata la cosa fu tollerabile, sebbene Gionata si stupisse grandemente per la pesantezza del
Piccino.
25. Ma al ritorno il Piccino divenne così pesante, che Gionata trovò necessario prendere una robusta
trave per portare il Piccino a riva, appoggiandosi ad essa con la più grande difficoltà del mondo.
26. Ma quando vi arrivò, depose subito il Piccino a riva, dove Giacomo aspettava, e disse: “Per l’amore
di Jehova, che è questo? Più pesante di questo bambino non può essere neanche il mondo intero!”
27. E il Piccino disse sorridendo: “Questo di sicuro; infatti adesso tu hai anche portato di gran
lunga più di quanto costituisce il mondo intero!”
28. Ma Gionata, riprendendosi a stento, domandò: “Come devo intendere questo?”
29. Ma Giacomo disse: “Caro Gionata, prendi tu i pesci, e accompagnaci sulla strada asciutta alla
nostra dimora, e rimani con noi per la notte; domani ti sarà fatta luce su questo!”
30. Poi Gionata prese tre bariletti con i migliori pesci, e la mattina stessa accompagnò i due a casa da
Giuseppe, il quale lo accolse con molta gioia, poiché essi fin dalla giovinezza erano stati amici di scuola.
NOTA DELL’ASSOCIAZIONE: Nel titolo del Capitolo 165 è citato il nome di “Cristoforo”. Si informano i
lettori che tale nome non fu dettato dal Signore a Lorber, ma fu aggiunto dagli editori tedeschi.
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(dal libro L’NFANZIA DI GESU’, cap. 166)

Gionata dal suo amico d’infanzia Giuseppe. Racconto di Gionata e sua
domanda sul singolare bambino di Giuseppe. Giuseppe riferisce sul
Bambino. Umiltà e amore di Gionata per il Bambino e sua preghiera.
1. Gionata consegnò a Giuseppe i tre bariletti di pesce, con i quali gli procurò una grande gioia;
Giuseppe infatti era molto amante del pesce.
2. Poi egli disse a Giuseppe: “Mio amatissimo amico di gioventù, dimmi un po’ che genere di
bambino hai!
3. Per davvero, potrà avere al massimo due o tre anni, e parla assennatamente come se fosse un
uomo adulto!
4. E – vedi, – io, - che pure posso portare due buoi sotto le braccia come tu due agnelli, volevo
trattenere da me per tutto il giorno Giacomo col piccino, e volevo portarli a casa da te la sera,
passando a guado il braccio di mare!
5. Ma quando espressi tale mio desiderio a Giacomo, il piccino si rivolse a me e disse, con mio non
poco stupore:
6. ‘Gionata, la tua volontà è buona; ma se noi solo non ti diventassimo poi troppo pesanti?!’
7. Che io, consapevole della mia forza, a questa domanda d’infantile preoccupazione dovetti
sorridere, si capisce da sé!
8. Ma il piccino disse poi che si trattava solo di fare una prova; io dovevo provare a portare lui da
solo oltre il braccio di mare e ritorno, per convincermi se eventualmente egli non mi dovesse
diventare troppo pesante!
9. Col consenso di Giacomo io presi in braccio il piccino e lo portai attraverso l’acqua.
10. Nell’andare era ancora sopportabile; ma nel tornare dovetti prendere un bastone al quale mi
appoggiai, e solo con la più grande difficoltà del mondo giunsi all'altra riva.
11. Poiché davvero, tu caro amico mi puoi credere, il bambino era così terribilmente pesante, che
io credevo proprio che in braccio a me ci fosse il peso di un mondo!
12. Quando raggiunsi la riva, consegnato in fretta il piccino a Giacomo e riposatomi un po’,
13. chiesi allora a Giacomo che cosa fosse, come mai questo bambino era più pesante di un
mondo?
14. Allora il piccino disse di nuovo spontaneamente
15. che io ora avevo portato di più, che non se avessi portato un mondo intero!
16. Amico, di tutto ciò è stato testimone il tuo Giacomo!
Ora io in proposito ti domando e dico:
17. Che bambino hai dunque, per amor di Jehova? Per davvero, non può trattarsi di cose naturali!”
18. E Giuseppe disse a Gionata: “Se tu potessi tacere come un muro – altrimenti la tua vita sarebbe
in grande pericolo – allora, mio vecchio lealissimo amico, potrei ben raccontarti qualche cosa!”
19. E Gionata giurò e disse: “Per Dio e per tutti i Cieli, vorrei morire nel fuoco mille volte, se mai
ti tradisco con una sola sillaba!”
20. Allora Giuseppe lo condusse con sé sulla sua collina preferita, e gli raccontò tutte le
circostanze sulla questione del Piccino, cosa di cui prima Gionata non sapeva ancora una sillaba.
21. Ma Gionata, quando ebbe sentito tali cose nel breve racconto, cadde in ginocchio e dalla
collina adorò il Piccino, che in quel momento stava giocando in mezzo agli altri otto bambini,
22. e disse al termine della sua lunga preghiera: “O beatitudine delle beatitudini! Il mio Dio, il mio
Creatore mi ha visitato! Io ho portato sulle mie braccia Lui, che porta tutti i mondi e tutti i cieli!?
O infinita Grazia delle grazie! O Terra, sei proprio degna di una tale Grazia!? Sì, adesso capisco le
parole del Divin Bambino: ‘Più che un mondo tu - hai portato!’”. Dopo di che Gionata ammutolì
e dal rapimento per un’ora non poté far uscire alcuna parola dalla sua bocca.
APPROVATO IL BILANCIO 2012
Non essendo pervenuto nessun voto contrario, il Bilancio dell’Associazione 2012 è stato votato
all’unanimità. Il presidente ringrazia i Soci Sostenitori e Simpatizzanti per la fiducia dimostrata.
Che il Signore Gesù vi benedica tutti.
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Cari amici, da una riflessione sull’uso e la qualità dei vetri descritti sul libro LA MOSCA ed il GVG/5,
ho chiesto all’Associazione di tradurre il termine tedesco “Glas” usando il Dizionario antico del 1830, e
questo è stato il risultato: “Glas = vetro, cristallo, bicchiere”. Poi ho fatto una ricerca sui vetri e sui
cristalli del tipo di quelli venduti nei negozi di articoli da regalo ed ho comprato un bicchiere in vetro
cristallo viola fatto in Boemia (a proposito: vicino la terra di Lorber).
Se notate guardando di spessore, ovvero di lato, un comune vetro trasparente lo vedrete verde per sua
natura e questo disturba il colore viola originario che cerchiamo, ed il colore finale non è più un viola
puro bensì viola-verdastro. Mentre i vetri-cristallo hanno la peculiarità di essere perfettamente
trasparenti e puri senza falsare la luce che li attraversa.
Ecco il risultato finale: Esponendo dell’acqua da bere nel bicchiere di vetro cristallo viola al sole già
per pochi minuti, si ottengono ottimi risultati salutari così come è esposto nel libro “La Forza salutare
della luce solare”.
Vi invito a fare delle prove esponendo l’acqua al sole sia su un bicchiere di vetro sia su uno di
cristallo. E poi bevete prima quella contenuta nel bicchiere di vetro e poi quella nel bicchiere di cristallo,
e viceversa nella prova successiva. Attraverso il Giornalino riferiteci qual è la migliore.
Per quanto mi riguarda, io ho già bevuto acqua esposta al sole e lattosio in polvere esposto al sole in
contenitori di cristallo viola e con ottimi risultati per la salute.
Il mio intendimento ora è che quando Lorber sarà molto diffuso, vorrei che nessun critico mondano
abbia qualcosa da ridire sulla Santa Parola di Dio criticando i prodotti solari, affermando cioè che essi
non funzionano, evitando così che tali critici possano dedurre che anche il resto di Lorber non è
affidabile. E questo perché chi ha provato i vecchi prodotti solari ha potuto constatare che non sono
molto efficaci, poiché hanno usato il vetro invece del cristallo.
Un altro punto fondamentale consiste nel fatto che lo zucchero (il lattosio l’ho trovato in farmacia in
polvere) oppure il sale (il sale marino biologico si trova in erboristeria) devono essere rigorosamente
biologici puri senza alcun trattamento chimico, altrimenti non assorbono la luce solare, perché i solventi
chimici che comunemente oggi usa l’industria blocca l’assorbimento della luce solare. Io ho già fatto
delle prove a riguardo. Ecco le foto del bicchiere di cristallo che ho usato io, al quale ho tagliato la base e
l’ho usata come coperchio (foto a dx).
Per chi non riesce a trovare un bicchiere viola in cristallo
e vuol fare una prova, allora può prenderne uno trasparente
che si trova facilmente in commercio e poi espone
dell’acqua al sole per pochi minuti. Bevendola, noterà come
già così essa aiuti la digestione.
A questo punto concludo dicendo che è meglio usare, in ogni caso, un vetro puro come il cristallo che
un vetro comune impuro, e faccio notare che in Boemia, la terra di Lorber, è un’antica tradizione
fabbricare i cristalli. E dico anche che i rinati spirituali anche parzialmente, vedono bene l’aura attorno
agli oggetti, e nel caso sopra descritto io la vedo “grande attorno al bicchiere di cristallo viola” e “piccola
attorno ad un bicchiere di vetro comune”.
Ora pubblico la ricerca che ho fatto in Internet sulla differenza tra il vetro ed il cristallo:
http://www.cristallo.org/cristallo/cristallo2.php: La differenza sostanziale tra Vetro e Cristallo è data dalla presenza
dell'Ossido di Piombo. La presenza di quest'ossido impartisce al vetro alcune caratteristiche che lo rendono particolarmente
interessante. Il Piombo, infatti, fa si che la densità del vetro e quindi l'indice di rifrazione aumenti notevolmente. In tal modo il
vetro si avvicina alle proprietà ottiche del diamante: la luce che lo colpisce viene rifratta in modo più deciso che con il vetro
normale, dando quindi quell'effetto di grande brillantezza tipica del vetro al piombo. L'effetto è tanto maggiore quanto maggiore
è il contenuto in Ossido di Piombo, solamente i vetri che ne contengono almeno il 24% in peso hanno per legge il permesso di
essere chiamati Cristalli oppure Vetro Cristallo. Un'aggiunta così elevata di Ossido di Piombo, o addirittura superiore
conferirebbe una tonalità giallastra al vetro. E' solo la sapiente correzione nella composizione del vetro operata da chimici
specializzati in concerto con Maestri Vetrai che rendono il vetro al piombo chiaro, trasparente, brillante, stabile degno di essere
chiamato Cristallo
http://www.edilportale.com/: Pilkington Optiwhite™ è un vetro float a basso tenore di ossidi di ferro, che garantisce la
massima trasparenza e neutralità possibile. Se la necessità è di mettere in evidenza i veri colori di un articolo nella loro natura
all’interno di un espositore o di ottenere il massimo livello di trasmissione luminosa, Pilkington Optiwhite™ soddisferà la
scelta. Pilkington Optiwhite™ è un prodotto speciale che non presenta la lieve colorazione verde dei comuni vetri ‘chiari’.
Questa particolarità lo rende idoneo per un’ampia gamma di applicazioni dalle facciate di edifici commerciali all’arredamento.
La prestazione del Pilkington Optiwhite™ è sicuramente superiore se comparata con i prodotti float convenzionali; questo
include un’elevata trasmissione luminosa e solare. Pilkington Optiwhite™ offre una elevata purezza nella resa del colore; è
possibile utilizzarlo in un’ampia gamma di applicazioni per valorizzare gli effetti di luce.
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DEI VECCHI “OPUSCOLI” VERRANNO TRASFORMATI IN “LIBRI”
Il vecchio Opuscolo dal titolo “Aldilà e Defunti” – che 4 anni fa fu regalato ai lettori del Giornalino –
è stato chiesto come “primo della lista” da una Casa editrice di Veronal la quale lo ha trasformato in
un libro di 227 pagine dal titolo LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO.
Oltre a questo Opuscolo, è stato chiesto all’Associazione anche il vecchissimo Opuscolo realizzato
ben 14 anni fa (1998) dal titolo: IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’.
Tali 2 Opuscoli, caduti da anni nell’oblio, verranno ora riportati alla luce – uno alla volta – da una
Casa editrice che cerca “tematiche particolari”.
È stato chiesto, infine, anche l’Opuscolo inedito dal titolo: FANTASMI, GNOMI, FATA MORGANA.
Una bella soddisfazione per il presidente dell’Associazione che è l’autore di questi tre libretti-estratti
dall’Opera di Lorber. Finalmente egli ha visto coronata la sua idea di realizzare piccoli libri-estratto dai
“titoli accattivanti” da usare come fruttuose “esche” per avvicinare tali lettori alla monumentale Opera
di Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE. Sull’onda di tali richieste “particolari”, l’autore di tali libretti si sta
già attivando per realizzarne un’altro dal titolo: IMPOSIZIONE DELLE MANI “NEL NOME DEL SIGNORE”
PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA.

Speriamo che ne vengano venduti molti di tali libri-esca, perché così aumenterebbe la probabilità
che gli stessi lettori richiedano poi l’intera Opera di Lorber sempre pronta e disponibile presso la
nostra Casa editrice Gesù La Nuova Rivelazione. Staremo a vedere.
Intanto è già uscito questo libro dal titolo LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO.
Costo € 14,80 ed è già disponibile presso due Librerie online:
http://www.macrolibrarsi.it
e
http://www.ilgiardinodeilibri.it
oltre
a
http://www.cerchiodellaluna.it.
Si può ordinare anche presso qualsiasi Libreria chiedendo il titolo: LA VITA
OLTRE IL MONDO FISICO e aggiungendo il nome della Casa editrice, e cioè
Edizioni IL CERCHIO DELLA LUNA di Verona.
Il contratto ha la validità di 3 anni e all’autore spetta il 7% del prezzo di copertina.
Il presidente ha firmato il contratto a favore della nostra Associazione e pertanto il
ricavato andrà TUTTO devoluto all’Associazione Jakob Lorber.
Ringraziamo il titolare de Il Cerchio della Luna e speriamo che anche tramite questo nuovo libro
l’Opera di Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE venga divulgata e fatta conoscere sempre più in Italia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHI HA IL CORAGGIO DI ANDARE NELLE LIBRERIE DI “LIBRI USATI” ?
Se oltre al presidente dell’Associazione e all’amico Giusto di Imperia, ci fossero altri “volonterosi”
che avessero il coraggio di presentarsi dai titolari delle numerose Librerie di varie città d’Italia che
vendono “libri usati da 1 Euro” o che vendono con il diffuso metodo di “3 libri per 5 Euro”, allora
l’Associazione invierebbe un “pacco di 5 libri” ad ogni coraggioso, affinché mostri tali libri al titolare
della Libreria di libri usati e gli dica: “Se le interessano questi 5 libri, glieli regalo!”.
E in questo modo moltissimi libri di Lorber si mischierebbero nella gran massa di libri esposti al
pubblico e – poi – sarà il Signore a condurre nella Libreria “coloro che sono maturi e pronti” per
prendere in mano uno di questi 5 libri, portarselo a casa, leggerlo e poi contattare l’Associazione
oppure la nostra Casa editrice per chiedere l’intera Opera di Lorber!
Ecco! Questa è un’altra iniziativa che bisognerebbe attuare!
Ora pubblichiamo le copertine dei 5 libri da regalare alle “Librerie di libri usati” e invitiamo gli amici e
le amiche di Lorber a rivolgersi all’Associazione per chiedere gli indirizzi delle Librerie della loro città
per fare ad esse la proposta sopra descritta. Chi ha il coraggio di farlo, chieda all’Associazione il
pacco gratuito di 5 libri, e l’Associazione glielo spedirà immediatamente.
Grazie ai coraggiosi che si recheranno nelle Librerie della loro città che vendono anche “libri usati”
(chiedete anche l’Elenco all’Associazione) e che chiederanno al proprietario se vuole i seguenti 5 libri
gratuiti: INSEGNAMENTI DI GESU’ – LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO – SVELATI I MISTERI
DELL’ANTICO EGITTO – FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031 – L’INFANZIA DI GESU’. Per riceverli:
telefonate all’Associazione Tel. 041-436154, oppure e-mail: associazionelorber@alice.it

7

Il nostro editore Damiano Frosio ha preso subito al balzo l’idea di entrare nel mondo dei giovani, e
anche in quello degli anziani appassionati di informatica che preferiscono leggere i libri su una specie
di piccolo computer tascabile (ebook reader o ereader) invece di acquistare i costosi libri cartacei.
E considerato che l’Associazione Jakob Lorber, grazie a due generosi finanziatori di Udine e di
Matera, ha trasformato il libro L’INFANZIA DI GESU’ nella versione compatibile con tali modernissimi
mezzi di lettura, allora il nostro editore “ultra-progressista” ha preso tutto ciò e lo ha inserito in una
cosiddetta “Piattaforma”, che non è altro che un’enorme libreria online dove i possessori di computer,
o altri dispositivi portatili, collegati ad Internet possono acquistare i libri in un particolare formato che si
chiama ePub.
Ecco cosa appare nel video dei lettori che desiderano acquistare il libro L’INFANZIA DI GESU’ nel
formato ePub, al costo di 7 € invece dei 19 € del libro cartaceo, nelle seguenti librerie online:
http://www.ultimabooks.it - http://www.bol.it - http://www.bookrepublic.it - http://www.ebookizzati.it
(Le frecce color verde indicano il libro L’INFANZIA DI GESU’ in versione Ebook)

UNA BELLA “SORPRESA” PASQUALE
Gli “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia sono
oggi, aprile 2012, ben 31, mentre nel precedente anno 2011 erano 30!
EVVIVA! Lo avevamo preannunciato che ci sarebbero stati NUOVI Amici e Amiche di
Lorber che avrebbero DIVULGATO la Parola di Gesù. E ciò si è avverato ad Aprile 2012!
Un grazie va ai FEDELISSIMI che sono rimasti a dare man forte all’Associazione per
portare a termine il compito principale che è la DIVULGAZIONE, e un altro grazie va ai
NUOVI Operai nella Vigna del Signore. Che Gesù vi benedica tutti in modo speciale!
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BEATI COLORO CHE ABITERANNO IN ESSA, CON A CAPO GESU’

(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 7, cap. 44)

La luminosa apparizione notturna delle dieci colonne di nuvole.
[Disse Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa:] 1. Non appena ebbi terminato di parlare, tutti
si affrettarono ad alzarsi e Mi seguirono all’aperto. E quando ci trovammo tutti fuori, molti
ammirarono le belle tende opportunamente disposte e non poterono celare la loro meraviglia per
la rapidità con la quale erano state erette, dato che essi durante la mattinata non si erano ancora
accorti che esistessero. Tuttavia queste meraviglie ebbero presto fine, perché Io ben presto attirai
l’attenzione dei presenti su qualcos’altro. Su cosa attirai l’attenzione di tutti i presenti?
2. Ecco cosa fu: dalla parte di Oriente cominciò ad innalzarsi sull’orizzonte una

colonna di nuvole, assai rovente, che stava salendo sempre più in alto, in modo che
in poco tempo sembrò che essa avesse già raggiunto le stelle. La colonna acquistò
man mano sempre maggiore luminosità, fino ad uguagliare il chiarore della luna,
tanto che tutta la regione fu rischiarata quasi come se fosse giorno. Allora tutti Mi
domandarono che cosa fosse quel fenomeno e cosa volesse significare.
3. Ma Io dissi: «Abbiate pazienza, Miei cari amici, perché avremo dell’altro ancora! Quando
avrete visto tutto, soltanto allora esamineremo da dove ciò provenga e cosa voglia significare.
Continuate dunque a fare attenzione a tutto quanto ancora si mostrerà, perché sta scritto nei
libri profetici che in questo tempo si manifesteranno dei segni anche in cielo e non solo
sulla Terra. E poiché tali segni si manifestano appunto ora, a voi è dato di accertarvi perfino
con gli occhi di carne che le parole delle antiche profezie adesso trovano adempimento. State
dunque bene attenti a tutto quello che apparirà ancora!»
4. Allora tutti volsero di nuovo lo sguardo verso Oriente ed ecco una seconda colonna

uguale alla prima sorse dall’orizzonte e si schiarì fino a raggiungere di nuovo lo
splendore della luna, illuminando di più ancora la regione! Però, trascorsi solo
alcuni istanti, apparve una terza colonna uguale alle altre e accrebbe quindi il chiarore
sulla regione. Ciò non era visibile soltanto a coloro che stavano sul monte presso di noi, ma
anche a molti a Gerusalemme e a molti in tutto il paese d’Israele, e la conseguenza di ciò fu
che in tutte le piazze e le vie della città cominciò a levarsi un clamore che si udiva benissimo
pure sulla montagna.
5. Lazzaro allora disse: «O Signore, se la cosa dovesse durare ancora a lungo, questo monte
sarà presto pieno di gente! Sarebbe dunque già arrivato, ora, il tempo di sbarrare il portone di
sotto»
6. Io dissi: «Fratello, non darti assolutamente nessun pensiero finché Io sono qui con te, perché
senza la Mia Volontà nemmeno una mosca entra in questo giardino, per non parlare poi di un
uomo qualsiasi! Ma adesso osserva bene, poiché di simili colonne ne saliranno su ancora sette!»
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7. Non appena Io ebbi detto ciò, si vide già salire anche la quarta e subito dopo la quinta, la
sesta, la settima, l’ottava, la nona e la decima colonna, a distanza conveniente l’una
dall’altra e queste dieci colonne, la cui luce uguagliava ed era forte come quella del plenilunio,
diffusero infine un così grande chiarore su tutta quella regione da poter essere percepito
distintamente, da una parte, fino sulle rive del mare Mediterraneo e dall’altra parte fino
all’Asia Minore e, verso Oriente, fino nei paesi lontani del fiume Eufrate.
[...]
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 7, cap. 49)

L’apparizione della vecchia e nuova Gerusalemme.
1. Tutti allora rivolsero lo sguardo verso l’alto e il cielo immediatamente apparve come
rovente e di colore rosso sanguigno, ed essi videro su quello sfondo la città di Gerusalemme
assediata da guerrieri romani e sangue scorrere fuori dalle porte della città. Un po’ dopo si vide
la città in preda alle fiamme, mentre un fumo denso si innalzava e invadeva tutto l’ampio
orizzonte; in breve della città non rimase più traccia e al suo posto non si vide che un cumulo
di rovine fumanti. Infine anche questo svanì e apparve un deserto arido sul quale alcune orde
selvagge si edificarono un luogo di dimora. Poi anche questa visione scomparve e in quel
momento si udì un immenso clamore d’angoscia salire dalla città, così che Nicodemo temette
che laggiù stesse per scoppiare una sommossa.
2. Io però lo tranquillizzai e dissi: «Questo è ancora lontano, tuttavia fra i quaranta e

i cinquanta anni da adesso succederà così in questo Paese; e per questa città, che
non ha voluto riconoscere il tempo della sua visitazione colma di immensa Grazia,
sarà la fine completa. Ma ora aspettate l’ultima visione, soltanto dopo rientreremo in
casa e parleremo di quello che vedrete!»

la colonna di luce
ridiscese dall’alto sulla Terra, non più però là dove si era prima formata
dalle dodici singole colonne, ma dalla parte diametralmente opposta,
quindi ad Occidente, ma questa volta essa era molto più splendente di
prima. Subito dopo si suddivise non più in dodici colonne, ma in una
quantità di parti innumerevoli, dalle quali venne formandosi una città
immensa. Le sue mura apparivano come fatte di pietre preziose, e
precisamente di tutte le dodici qualità principali, e diffondevano uno
splendore quanto mai brillante in tutte le direzioni e anche questa città
aveva dodici porte attraverso le quali uscivano ed entravano, pieni di
letizia, innumerevoli uomini che provenivano da tutte le regioni della
Terra.
4. Al di sopra della città, molto in alto, in aria, appariva però una
scritta in caratteri ebraici antichi che sembrava formata come da rubini
e smeraldi e le cui parole dicevano: “Questa è la nuova Città di Dio, la
nuova Gerusalemme, la quale scenderà un giorno dai Cieli agli uomini
che saranno di cuore puro e di buona volontà; qui dentro essi
dimoreranno per l’eternità con Dio e glorificheranno il Suo Nome”; ma
questa scritta, come pure tutta questa apparizione, fu vista solo da
coloro che si trovavano presso di Me sul monte e da nessun altro in tutto
il paese.
3. A questo Mio invito tutti osservarono il firmamento e subito
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5. Allora tutti i presenti, estasiati, proruppero in grida di giubilo e, seguendo il loro

impulso, avrebbero voluto cominciare addirittura ad adorarMi ad altissima voce, ma la
visione svanì immediatamente ed Io esortai tutti ad adorare Dio nel silenzio del loro
cuore e non con parole altisonanti alla maniera dei farisei, ciò che al cospetto di Dio non
ha alcun valore. Allora essi desistettero da ogni dimostrazione rumorosa e ciascuno si
limitò a fare le dovute considerazioni nel silenzio del proprio cuore.
6. Solo dopo qualche tempo Io dissi: «Ecco che ormai siamo vicini alla mezzanotte, noi
quindi rientreremo in casa e là prenderemo ancora un po’ di pane e di vino. Poi Io vi darò un
breve chiarimento sull’apparizione che ha avuto luogo»
7. A queste parole tutti allora rientrarono a casa, nella grande sala da pranzo che era ancora
molto bene illuminata.
[...]
12. Quando dunque anche Nicodemo si fu del tutto ristorato, allora Mi disse: «O Signore e
Maestro, considerato che siamo qui tutti raccolti in pace e che Tu ci hai promesso di darci una
breve spiegazione riguardo alle apparizioni tanto meravigliose di oggi, io vorrei pregarTi,
qualora a Te fosse gradito, di darcela addirittura adesso!»
13. Io dissi: «Ora Io lo farò; poi però, quando avrò terminato di parlarne, nessuno di voi Mi
rivolga più altre domande in proposito, ma che ciascuno mediti dentro di sé su quanto avrà
appreso; in questo modo la sua anima ne avrà un vantaggio maggiore che non se avesse posto
lunghe e numerose domande! E allora ascoltate, dunque!».

(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 7, cap. 50)

Il Signore spiega le apparizioni luminose.
1. (Continua Gesù di Nazaret:) «Le dodici colonne di fuoco ad Oriente

rappresentavano giustamente le dodici tribù d’Israele e il robusto ceppo in mezzo
era Giuda, mentre quelle alle due estremità raffiguravano Beniamino e Levi. In seguito
ai vari avvenimenti, le dodici tribù si fusero nell’ultimo unico ceppo di Giuda e questo
sono Io che sono venuto per riunire in Me, Quale l’unico vero Ceppo di Giuda, tutti gli
altri ceppi, affinché tutti loro possano diventare una cosa sola in Me, così come Io e il
Padre che è nel Cielo siamo pienamente una cosa sola, da eternità in eternità.
2. Quando voi vedeste le sette colonne, voi vedeste in certo modo i sette Spiriti di Dio
che voi già conoscete, e quando più tardi divennero tre, voi vedeste in Beniamino il Figlio, in
Levi lo Spirito e nel mezzo Giuda quale il Padre. E vedete, Padre, Figlio e Spirito divennero
una cosa sola, come lo erano da eternità e come per delle eternità anche rimarranno! E
questa cosa sola sono appunto Io Stesso e chi ode la Mia Parola e opera, agisce e vive in
conformità di essa, egli sarà pure una cosa sola con Me e in Me. Come Me egli salirà ai
Cieli di Dio e avrà in Me la vita eterna. Questo è, espresso in maniera del tutto concisa, il
significato perfettamente genuino della prima apparizione.
3. Per quanto riguarda però la seconda apparizione, ebbene, questa ha indicato la pienezza
della misura dell’abominio dei peccati di questo popolo, il quale ora, nel giorno chiarissimo
che è sorto su di esso, continua a camminare in ogni tenebra e intende procedervi anche in
avvenire. E perciò egli raccoglierà i frutti secondo le sue opere, cosa questa che accadrà in
quel tempo che Io, amico [Nicodemo], già ti indicai quando eravamo fuori all’aperto, vale a
dire fra quaranta e cinquant’anni, ed Io voglio aggiungere un termine straordinario di
pazienza al massimo di dieci anni e poi di sette in aggiunta, ma poi sarà proprio la fine di
questo popolo, per tutti i tempi dei tempi. Ed Io vi dico questo: “Questa Terra e questo cielo
visibile passeranno e si faranno fatiscenti e cadenti, come un vestito vecchio, ma queste Mie
parole saranno adempiute e non trapasseranno mai in eterno!”.
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4. Infatti Io sono il Signore. Chi vorrà contendere con Me e opporsi a Me con lancia e

con spada?! Certo, essi faranno anche questo, e questa Mia Carne troverà certo la morte
sulla croce, ma appunto ciò colmerà la loro misura e suggellerà irrevocabilmente la loro
rovina. Infatti la cecità vuole regnare e uccidere il suo Dio, ed essa lo farà davvero entro
un tempo non molto lontano, e le verrà concesso perfino questa atrocità, affinché la sua
rovina sia tanto più certa e immancabile per tutti i tempi dei tempi. Tuttavia quello che
per questo popolo verrà a segnare la rovina definitiva, sarà invece per voi la massima
salvezza e il raggiungimento perfetto della vita eterna.
5. Nessuno di voi però si rattristi per quanto ora vi ho annunciato anticipatamente,
perché quella malvagia progenie laggiù può certo uccidere questo Mio corpo, ma non
Colui che vive in Me e che Opera, Crea e Ordina in eterno. Ma, in verità, nemmeno il
Mio corpo Io lascerò nella tomba, perché già il terzo giorno Io risusciterò di nuovo anche
questo corpo e poi di nuovo, fino alla fine dei tempi, Io Mi aggirerò con coloro che
crederanno in Me, che Mi ameranno e che osserveranno la Mia Parola. E voi, fratelli
Miei, potrete vederMi e parlarMi proprio come ora che Mi trovo fra voi nella carne non
ancora trasfigurata!
6. Se ponderate bene tutto quanto vi ho detto ora, voi tutti non potrete fare a meno di

convincervi che la seconda e triste apparizione ha essa pure la sua piena e vivente
giustificazione! Però nessuno di voi dica: “Signore, con la Tua Onnipotenza potresti ben
mutare ciò!”, oppure: “Potresti fare in modo che ciò avvenisse diversamente!”, perché
Io vi dico, in verità, che Io ora, ad ogni modo, faccio la cosa estrema secondo quanto Mi
indica la Mia eterna e suprema Sapienza divina e tuttavia nessuna cosa può più essere
d’aiuto a quel popolo laggiù, poiché in seguito alla propria indicibile perfidia esso si è
così indurito che nemmeno la Potenza divina può più venirgli in aiuto.
7. “Sì”, voi state pensando, “ma com’è possibile una cosa di questa specie? È chiaro che
Dio deve sempre poter fare tutto ciò che Egli vuole!”. Sì, Dio lo può, effettivamente.
Considerata però la liberissima volontà dell’uomo, Dio non può né deve mai fare ciò
che Egli vuole, perché se Dio contrastasse anche minimamente la volontà umana,
l’uomo sarebbe come una bambola per bambini diretta dal cordone della ferma Volontà
divina e in simili condizioni egli non potrebbe mai in eterno pervenire ad una vita
autonoma. Ma se egli non può pervenirvi per sua facoltà, allora anche con la vita eterna
della sua anima è necessariamente del tutto finita, per l’eternità.
8. L’uomo dunque deve avere la sua pienissima libertà di volere, la quale può tornare a
suo reale vantaggio soltanto mediante le leggi esteriori e l’obbedienza spontanea, e a
questo riguardo poco, anzi nulla affatto è lecito fare alla divina Onnipotenza e quindi, in
considerazione dell’indipendenza della vita, deve essere concesso all’uomo di fare tutto
ciò che desidera fare e di conseguenza anche uccidere ora questa Mia carne
innocentissima!
9. E poiché questa umanità qui a Gerusalemme ha ripudiato quasi del tutto la Legge di
Dio e vi ha sostituito le proprie massime – più confacenti ad essa e più conformi ai suoi
mondani interessi, che sono di fatto opposti a quelli da Me annunciati agli uomini per
mezzo di Mosè e per mezzo dei profeti, che essa vuole del tutto soppiantare – e visto
che Io sto ora testimoniando contro di essa e contro la sua enorme ingiustizia verso Dio
e verso gli uomini, allora essa Mi odia e Mi vuole uccidere ad ogni costo. Sì, anche
questo verrà concesso loro, ma allora la misura delle atrocità da loro commesse sarà
anche colma e poi a questo popolo accadrà completamente quello che voi avete visto
prima come seconda apparizione».
[...]
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 7, cap. 54)

La spiegazione della terza apparizione luminosa.
1. Disse Nicodemo: «Signore e Maestro, io certo ora comprendo ciò e Ti ringrazio dal
profondo del cuore per questi Tuoi importantissimi insegnamenti! Ma poiché ci hai
spiegato le due prime apparizioni, io vorrei pregarTi di illuminarci anche riguardo alla
terza apparizione, perché dietro a questa deve tenersi celato sicuramente qualcosa di
grande»
2. [Disse Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa:] «Sì, sì, la terza apparizione Io ve la
spiegherò in maniera ben chiara, tuttavia voi non riuscirete a comprenderla pienamente,
perché quello che porterà ancora il futuro remoto, voi lo comprenderete più chiaramente
soltanto quando sarete rinati nello spirito. Ma ad ogni modo voglio dirvi qualcosa anche
a questo riguardo. Ascoltate dunque!
3. La colonna di luce ridiscesa su questa Terra dai Cieli sono Io nello

Spirito della Mia Parola vivente che Io deporrò in futuro nei cuori di
quegli uomini che Mi ameranno e che osserveranno i Miei
Comandamenti. Da costoro verrò Io Stesso e Mi manifesterò a loro. E
poi tutti quanti verranno di nuovo istruiti da Dio.
4. La suddivisione della colonna in innumerevoli piccole parti significa la rivelazione
del senso spirituale interiore di tutte le Mie parole e degli insegnamenti da Me dati agli
uomini fin dalle origini del genere umano per bocca degli antichi padri, dei profeti e
veggenti, ed ora da Me Stesso.
5. E solo da queste numerose rivelazioni parziali del senso spirituale

interiore della Parola di Dio si formerà una vera e grande Dottrina di
Luce e di Vita, e questa Dottrina sarà poi la Grande e Nuova
Gerusalemme che scenderà dai Cieli agli uomini. E coloro che saranno e
vivranno nella nuova Dottrina, cammineranno nella Nuova Gerusalemme
e vi dimoreranno in eterno, e beatitudini su beatitudini saranno per loro
senza misura e traguardo e non avranno mai fine. Infatti Io Stesso sarò
presso di loro ed essi contempleranno tutte le innumerevoli magnificenze
del Mio Amore, della Mia Sapienza ed Onnipotenza.

Dalla caduta di questa vecchia città di Gerusalemme fino al
tempo della Nuova Città di Dio sulla Terra ci sarà però poca
Luce tra gli uomini sulla Terra. Infatti anche troppo presto si alzeranno nel
6.

Mio Nome una moltitudine di falsi profeti e sacerdoti ed opereranno falsi miracoli ed
incanteranno e accecheranno gli uomini, anzi l’Anticristo, con l’aiuto dei re della
Terra, farà tali cose al punto che perfino i Miei eletti, se Io lo permettessi, potrebbero
venire invogliati a piegare le loro ginocchia davanti al nuovo Baal. Ma Io allora

farò venire di nuovo tra gli uomini un tormento così grande
come mai ci fu sotto il sole. Allora Baal verrà precipitato come la grande
meretrice di Babele e arriverà poi la Luce della Parola vivente nei cuori di

molti uomini e solleverà e redimerà gli oppressi e piegati dalle sventure,
e tutti quanti si rallegreranno nella nuova Luce e loderanno il Mio
Nome.
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7. In quel tempo [e cioè in questa attuale Epoca del terzo millennio. N.d.A.], gli

uomini avranno spesso contatto con gli spiriti puri del Mio Cielo, e
questi saranno i loro maestri e li istruiranno in tutti i segreti della vita
eterna in Dio, come ciò vi fu mostrato anche nella terza apparizione, nel senso che
voi vedevate gli uomini entrare ed uscire dalle dodici porte.
8. Le dodici porte però non testimoniavano più che la Nuova Città fosse edificata dalle
dodici tribù di Israele, ma dai dodici princìpi basilari della Mia Dottrina, e questi sono
contenuti nei dieci Comandamenti di Mosè e nei Miei due nuovi Comandamenti
d’Amore; infatti questi sono le porte attraverso le quali in futuro gli uomini
entreranno nella nuova Città di Dio piena di Luce e Vita.

Solo chi osserverà questi Miei Comandamenti entrerà
anche in questa Città e gli verranno date Luce e Vita; chi
invece non osserverà i Comandamenti non giungerà
nemmeno in questa Nuova Città. Anche le dodici qualità di pietre
9.

preziose, con le quali era costruito il muro attorno alla Grande Città, stavano ad indicare
di nuovo gli stessi dodici Comandamenti.
10. Questi dodici Comandamenti, quindi, sono per l’uomo non solo le porte d’ingresso
nella Luce e nella Vita, ma essi sono anche la sua indistruttibile protezione e difesa che
le porte e le potenze dell’Inferno oppure la materiale mondanità non potranno mai
distruggere o sconfiggere.
11. Allo stesso tempo voi vi sarete anche accorti nell’apparizione come le pietre del
muro irradiavano anche una forte luce in tutti i loro colori. Questo vi indicava che nei
dodici Comandamenti a voi dati sono anche contenuti tutti i gradi della Sapienza Divina
e di conseguenza l’uomo potrà giungere alla Sapienza perfetta solo attenendosi ai dodici
Comandamenti. Infatti nei Comandamenti è contenuta tutta la Sapienza proveniente da
Dio, e poiché vi è contenuta tutta la Sapienza di Dio, allora in essi vi è pure tutta la
Potenza e la Forza Divina, e questo perché in questi Comandamenti è contenuta
l’onnisciente ed onnipotente Volontà e attraverso di essa la massima Libertà.
12. Chi dunque attraverso l’osservanza dei Comandamenti avrà fatta sua la
Volontà di Dio, costui avrà fatta sua anche la Potenza Divina e la Libertà Divina ed
avrà raggiunto il grado della vera rinascita dello spirito, ed è, quale vero figlio di
Dio, altrettanto perfetto quanto lo è lo Stesso Padre in Cielo.
13. Ed Io dico ora a voi tutti che proprio attraverso la precisa osservanza dei
Comandamenti dovete aspirare in primo luogo a divenire già qui sulla Terra così
perfetti come perfetto è il Padre in Cielo, affinché anche voi siate poi in grado di fare
queste cose e cose ancora più grandi di quelle che Io Stesso sto compiendo ora.

E quando avrete raggiunto queste condizioni, anche voi sarete
già in anticipo cittadini della Nuova Gerusalemme.
Questo è, di conseguenza, il senso della terza apparizione; avete afferrato e compreso
bene tutto ciò?»
14. A questa Mia spiegazione del terzo fenomeno tutti apparvero stupiti e ci pensarono
su a fondo per un po’, ma non poterono ben rendersi conto fino a che punto avessero
compreso per bene questa terza spiegazione e forse non l’avevano compresa proprio del
tutto a dovere.
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Dai Messaggi di Gesù e della Madonna ricevuti dalla mistica che vive nel nascondimento (si tratta di una
madre di famiglia che vive in provincia di Campobasso, sui quali Messaggi però viene fatto un
”discernimento” da un padre spirituale, vedi www.sapienzaweisheit.com), pubblichiamo le rivelazioni utili
per prepararci ad affrontare i GRANDI E SPAVENTOSI EVENTI CATASTROFICI già annunciati da
molti veggenti, mistici e profeti e che dovrebbero manifestarsi proprio in questa nostra epoca.
Pubblichiamo una parte dei 31 Messaggi di Gesù e di Maria santissima (delle 62 pagine di gennaio 2011).
« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »
(04-02-2012) [Dice Gesù:]

Sposa amata, sposa fedele,

sto cambiando gli equilibri del

mondo e continuerò a farlo fino a quando si attui, pienamente, il Mio Disegno. Non
temano i piccoli più piccoli, tutti Miei nel cuore e nella mente; ma temano molto
coloro che sempre hanno detto no al Mio Invito: anche Io, Io, Gesù, dirò sempre
“no” alle loro richieste! Sposa cara, alla fine della giornata si fanno i conti e ti dico
che per molti è la fine della giornata ed Io li peserò sulla Mia perfetta Bilancia!
(07-02-2012) [Dice

Gesù:]

cambiamento da Me

Eletti, amici cari, ancora un poco e vedrete
operato. Direte: “Qui non è opera umana, ma Divina”!

il

Sposa amata, voglio fare le cose più grandi proprio in questo tempo. Già c’è un

anticipo di Paradiso per i Miei amici; ma è solo l’inizio delle Mie Meraviglie
d’Amore.
(20-02-2012) [Dice Gesù:]

Sposa amata,

forte è il grido di dolore della Terra che

giunge a Me, giorno e notte, notte e giorno. Voglio intervenire, voglio rinnovare la
Terra; ma tutto deve avvenire secondo la Mia Logica e nel Mio Tempo.

il tempo del cambiamento è questo. La Terra, però,
prima di essere rinnovata da capo a fondo, deve essere
purificata da capo a fondo. Questo già sta avvenendo,
gradualmente; ma le ultime fasi saranno più celeri.
Sposa fedele, grandi cose voglio fare in questo terzo millennio:
grandi saranno le Mie Meraviglie!
Amata sposa,

(21-02-2012) [Dice Gesù:]

Sposa cara, gli uomini del terzo millennio hanno creato un

mondo dove Io, Io, Dio, ho poco posto o non l’ho affatto. Non sono il primo pensiero
per gli uomini del terzo millennio, ma l’ultimo, ecco perché vedi intorno angoscia e
dolore, poca speranza e tanta inquietudine.

guai a coloro che Mi hanno dato nel cuore l’ultimo
posto; guai a quelli che osano vivere come se Io non fossi, sposa
amata: dura sarà la loro fine, perché, quando chiameranno, non
li ascolterò, quando supplicheranno, sarò sordo!
Sposa amata,

Sposa amata, ascolta bene la Mia Parola e portala al mondo, gelido ed incredulo. Se

vedi
un uomo che geme nella purificazione, non ti rattristare e non tremare,
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neppure se essa è dura e faticosa da sopportare: quell’anima può
salvarsi, anche se grande è il suo peccato. Rattristati molto, però, se vedi
un grande peccatore che non è in purificazione, adeguata al peccato: la
sua anima è in pessime condizioni ed ha poche speranze di salvezza!
Proprio per queste anime sia ardente la preghiera e continua la supplica di intercessione.

Si capisca che la purificazione, anche la più dura, è Grazia, vera
e grande, per la salvezza delle anime. Si benedica il dolore,
perché è il vero mezzo di salvezza, se accettato per Mio Amore e
sopportato con pazienza. Sposa amata, parla al mondo della Mia Infinita Misericordia, ma
ripeti anche che colui che la rifiuta cadrà nella rete sottilissima della Mia Perfetta Giustizia!

Il Mio Cuore vuole la salvezza di ogni anima, ecco perché la
purificazione sarà sempre più profonda e diffusa.
Eletti, amici cari, pregate e supplicate perché il mondo giunga a
conversione. Voi neppure potete immaginare come dura sarà la condizione di chi non
(22-02-2012) [Dice Gesù:]

vuole convertirsi e supplicare il perdono sincero dei peccati.
Sposa Mia, dura è la sentenza per chi non vuole convertirsi, per chi non vuole
supplicare il perdono dei peccati! Nessuno può immaginare quello che accadrà a
coloro che Mi hanno rifiutato e continuano a farlo. Mi sono sacrificato per ogni

uomo della Terra ed ho versato tutto il Mio Sangue fino all’ultima
goccia. Io, Io, Gesù, sono il Salvatore del mondo!
Sposa cara, fiumi di Misericordia inondano il mondo da un capo all’altro; ma i
duri di cuore non vogliono cambiare! Essi ripetono “Dio non c’è”! Questa terribile
frase nessun uomo dovrebbe dirla: molto amara sarà la sua fine, quando dovrà
precipitare nell’abisso infernale, lì, dov’è morta ogni speranza!
(24-02-2012) [Dice Gesù:] Ascolta bene, piccola sposa: in Me, Dio, non vi è divisione alcuna; ma
esse, le divisioni, sono state inventate dall’uomo. La confusione viene dalla stoltezza umana!

Le religioni sono molte, ma una sola è la vera: quella cattolica cristiana! Qualcosa
di vero c’è in ognuna; ma l’unica che contiene tutta la Verità è quella cristiana.
Questa deve essere seguita!
(25-02-2012) [Dice Gesù:]

Sposa amata, sposa cara, non deve temere chi Mi ha messo al

primo posto nella sua vita, al primo nel cuore, al primo nel pensiero, al primo nel
fremito dell’essere. Deve tremare chi Mi ha messo all’ultimo posto oppure,
addirittura, nessun posto Mi ha dato nel suo cuore: tremi, perché amara sarà la
sua fine!
Ricorda, sposa amata, le Mie Parole: gli uomini della Terra
chiedono, chiedono, chiedono tutto per il corpo, ma assai poco per lo spirito. Deve
avvenire il contrario e la Terra fiorirà, come il pesco a primavera. Chi chiede con cuore
sincero ottiene da Me, sempre.
(27-02-2012) [Dice Gesù:]

Sposa amata, a lungo, negli intimi colloqui ti ho parlato di un
Progetto; ebbene, questo lo realizzerò sicuramente. È già in atto la prima fase che
(29-02-2012) [Dice Gesù:]

procede più lentamente; le seguenti saranno più celeri. Coloro che Mi amano e
cooperano vedranno accadere cose meravigliose, mai accadute. I Miei fedeli amici
siano pieni di viva speranza: farò nuova Terra e nuovi Cieli per coloro che
adorano il Mio Cuore.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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60 “Operai nella Vigna del Signore” per la STAMPA dell’Opera di Lorber
Alessandra B. (Como)
Alexandra R. (Brescia)
Alfio P. (Rimini)
Andrea C. (Rimini)
Angelo C. (Venezia)
Anna E.V. (Matera)
Anna R.V. (Bologna)
Antonino I. (Milano)
Antonio S. (Milano)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Terenzio D.C. (Trento)

Conferenze

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

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

Riviste e Giornali

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

Volantinaggio

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

Radio e TV

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

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

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

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

50,00
24.80
2,22
100,00
100,00
40,00

Te.M.Ma. (D)
Cerchio Luna (Venduto del 15-01-2012)
Cerchio Luna (diritti d’autore F.S.)
An.M.Ba. (D)
Ga.Sa.
(G+D)
Vi.Ci.
(D)

Vincenzo C. (Ferrara)

1)
2)
3)
4)

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

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

(quota marzo)
(quota marzo)
(quota marzo)
(quota marzo)

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

317,02 Totale «Offerte varie»
118,00 Totale «Soci Sostenitori»
2521,34 Totale Cassa Associazione febbraio
- 516,10 Spese postali, Giornalino, Divulgazione, ecc.
2440,26 Totale Cassa Associazione 31 marzo 2012
A fianco di ogni offerta ci sono le iniziali del nome e cognome del generoso amico-amica.

Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00
Soci Simpatizzanti = una libera offerta
Abbonamento al Giornalino € 40,00
“LIBRI–ESTRATTI” DA ORDINARE NELLE LIBRERIE O ALL’ASSOCIAZIONE
LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO (Defunti nell’Aldilà)

€ 14,80 - Edizioni IL CERCHIO DELLA LUNA

IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’
(in preparazione) €
- Edizioni IL CERCHIO DELLA LUNA
FANTASMI – GNOMI - FATA MORGANA
(in preparazione) €
- Edizioni IL CERCHIO DELLA LUNA
IMPOSIZIONE DELLE MANI “NEL NOME DEL SIGNORE” PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA
(in preparazione) € - Edizioni IL CERCHIO DELLA LUNA
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La Dottrina del Terzo Millennio
il “Nuovo Libro della Vita” dettato dal Signore al mistico Jakob Lorber
1) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
4) LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841)
5) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (Il più grande Atto d’Amore compiuto dalla Divinità)
6) LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
7) SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)
8) LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
9) IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
10) IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
11) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
12) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
13) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
14) L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
15) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
16) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
17) LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
18) OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte)
19) IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
20) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
21) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
22) LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (L. Verlag)
23) I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)
24) DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
25) DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))
26) DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
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pag.36
pag.42
pag.338
pag.114
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(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)
(libro)

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

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

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
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GIOVANNI
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1° Volume
2° Volume
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00) CD-ROM (l’intera Opera di Lorber in CD) Tutti i volumi in file Pdf
37) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)
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38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e G. Mayerhofer) (Lorber Verlag)
TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (L. Verlag)
SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (L. Verlag)
SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO
(Giuseppe Vesco)
GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI
(Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA
(Alfio Pazzini)
“FINE DEL MONDO” entro il 2031
(Giuseppe Vesco)
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53 PREDICHE DEL SIGNORE
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA VITA
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA CREAZIONE
(Gottfried Mayerhofer)
LA VOCE DEL MAESTRO
(Eva Bell Werber)
LA VIA PER UNA COSCIENZA PIÙ ELEVATA
(Eva Bell Werber)
ALLA SUA PRESENZA
(Eva Bell Werber)
COLLOQUI SILENZIOSI CON IL SIGNORE(Eva Bell Werber)
NELL’ALDILÀ (comunicazione di un defunto)(Leopold Engel)
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, 11° Volume
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