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

Associazione Jakob Lorber - Via Vetrego 148 - 30035 MIrano (VE) - CC postale n. 14722300 – Postepay n. 4176310627634770
Tel - Fax 041-43 61 54 - E-mail associazionelorber@alice.it - www.jakoblorber.it
Giornalino mensile riservato ai Soci e ai Simpatizzanti
n. 172 GIUGNO 2012

FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO di Torino:
Notizie dalla nostra Casa editrice.
(a cura di Giorgio Capitanio)

Una presentazione da lungo attesa.
La casa editrice “Gesù La Nuova Rivelazione” rappresentata dall’editore Damiano Frosio e dal suo
fedele collaboratore Giorgio Capitanio (foto sotto, a sx) è stata al centro della curiosità al Salone
Internazionale del Libro di Torino. Durante i cinque giorni, dal 10 maggio al 14, allo stand che esponeva
in esclusiva e per la prima volta, in una cornice così nuova, ampia, e prestigiosa, l’intera opera del mistico
Jakob Lorber, si sono avvicendate tante persone, non solo d’etnie ma anche d’opinioni diverse e
provenienti da confessioni religiose tra le più disparate. Attenti e documentati lettori si mescolavano a
occasionali e distratti curiosi, come i puntigliosi, gli immancabili polemisti e vari dotti o frequentatori
dell’opera da lungo corso, il tutto in un via vai di gente attratta dalla curiosità, dalla novità. Lo stand è
così diventato anche luogo di scambio d’opinioni e soprattutto d’informazione.
Nell’occasione venivano anche presentati, per la prima volta al pubblico internazionale, anche gli
ultimi due volumi pubblicati, quelli di Max Seltmann (1881- 1972) dedicati ai primi cristiani e con
riferimento agli anni di Gesù: dai ventidue anni in avanti e dopo la Resurrezione. Un’opera poderosa e
di grande impatto. Questi volumi racchiusi in un’elegante copertina hanno catalizzato l’attenzione dei
più documentati e accaniti ricercatori. La gradita visita della traduttrice di questi due libri, la sig.ra
Ingrid Wunderlich (foto sotto, al centro), ha ulteriormente allietato ed impreziosito la presentazione.
Durante l’evento sfilavano davanti allo stand anche maree intere di persone (foto sotto, a dx) e a loro
veniva omaggiato l’ottimo catalogo informativo. Spesso nascevano domande e animate cordiali
discussioni, si dibattevano impressioni e considerazioni.
Lo stand è stato anche e ovviamente al centro d’interessanti incontri commerciali e funzionali alle strategie
distributive della Casa editrice, sempre alla ricerca di collaboratori e partners spiritualmente vibranti e
sensibili che volentieri si prestino alla divulgazione dell’opera lorberiana. Si sono strette alleanze e sono
state individuate quelle librerie amiche che maggiormente ci rappresenteranno sul territorio. Sono state
altresì studiate strategie di presentazione che prevedono, nelle varie città dove siamo meglio rappresentati,
anche la possibilità di alcune conferenze introduttive e funzionali per meglio comprendere e divulgare, le
finalità e il messaggio della Casa Editrice. Sotto lo striscione stendardo raffigurante Gesù e Lorber, assunto
a mò di bandiera, e orgogliosamente esibito, fino alla fine, abbiamo raccolto amicizie, nomi, consensi,
critiche e tanta umanità bisognosa di parole e buon conforto.
Al termine dei giorni, stanchi ma felici, per ultimo abbiamo ammainato il nostro striscione e siamo
rientrati nella vita quotidiana. Ma eravamo un po’ diversi! “Quanto diversi” lo avremmo scoperto nei giorni
successivi quando l’amore per le cose di cui ci circondiamo ha cominciato nuovamente a pulsare.
A presto amici!
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(PREMESSA: La definizione “libri-esca” è stata usata per far capire ai lettori la nuova iniziativa della
nostra Associazione di usare dei libri “particolari” – chiamati “esca” – con lo scopo di attirare nella rete
“divina” le moltissime persone interessate alla “salute”, “malattie”, “misteri”, “Aldilà” ecc.
D’ora in poi però, dato che tale concetto è stato chiarito, verranno di nuovo chiamati “libri-estratto”,
così come da molti anni sono stati chiamati e anche pubblicati nell’ultima pagina di ogni Giornalino.)
--------------------------------------------------------------------------------------

NOVITA’: È in distribuzione il quarto “libro-estratto” de Il Cerchio della Luna. (370 pag., € 14,80).
Il titolo è: DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI. Il sottotitolo: Dove andremo dopo la morte.
Si tratta di Rivelazioni estratte dal libro IL SOLE SPIRITUALE, vol.1.
Si può ordinare alla nostra Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione”.
Pubblichiamo la copertina ideata dalle Edizioni Il Cerchio della Luna e la Prefazione dell’autore:

In questo libro ci sono profonde rivelazioni sulla realtà del Mondo spirituale e sulla
vita che attende ogni essere umano, dopo la morte del corpo terreno, in base a come
ha agito sulla Terra.
Vengono descritte molte categorie di esseri umani defunti, il luogo dove essi si
trovano esattamente, il modo in cui stanno vivendo e quali prove stanno ancora
affrontando.
Tra essi ci sono: maniaci sessuali, usurai, industriali, bramosi di potere, cristiani,
pagani, ricchi, stoici, scienziati, intellettuali, alti funzionari dello stato, teologi, bigotti, politicanti
e, alla fine, quelli cha hanno raggiunto il Traguardo: i beati ed i “figli di Dio”.
Grazie a queste rivelazioni si viene a conoscenza di cose che vanno oltre i limiti della concezione
umana, e si scoprono così gli straordinari metodi divini attuati nell’Aldilà per ottenere il ravvedimento
delle miriadi di spiriti defunti imperfetti.
Dio appare come un esperto sceneggiatore: attraverso scene simulate – abissalmente dolorose e
mostruose oppure supremamente gioiose e celestiali –, Egli offre la possibilità ai defunti di riconoscere
i propri errori, ravvedersi e iniziare a percorrere la Via giusta che li porterà finalmente a diventare
“figli di Dio” e vivere con Lui nel Suo Regno eterno.
Ci auguriamo che il lettore, grazie a queste rivelazioni, esamini il proprio comportamento, dato che
– dopo la lettura del libro – apprenderà che ciò che lo aspetta nell’Aldilà dipenderà da ciò che avrà
fatto nell’aldiquà.
Giuseppe Vesco

UNA BELLA NOTIZIA: Nel mese di maggio, gli “Operai nella Vigna del Signore” per
DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia sono aumentati da 31 a 35.

Il “nuovo” amico Gennaro Anziano di Caserta divulga Lorber con i “bigliettini”
Verso i primi di marzo, il nuovo amico Gennaro Anziano di Sessa Aurunca (CE) ci aveva contattato,
chiedendoci di Lorber, Swedenborg ecc. Dal colloquio era emerso che è esperto in molte cose, è
ingegnere, ha scritto libri e realizzato diversi Siti Internet personali. Insomma, è un amico che si dà
molto da fare. Per chi volesse conoscerlo un po’ meglio, pubblichiamo i suoi Siti e la sua e-mail:
www.otauv.com – www.new-era.org – www.atlantide.info – www.trapianti.org
E-mail: gevi.anziano@atlantide.info
Dopo aver iniziato a leggere l’opera di Lorber, ha avuto un’idea. E ce l’ha comunicata il 4 giugno.
Si tratta di «Bigliettini da dare agli amici “in sintonia” con il mondo spirituale».
Nei Bigliettini ha scritto due frasi estratte dal libro IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, vol.1, cap.180.
Pubblichiamo le due frasi e anche i Bigliettini (però in piccolo formato perché la stampa a colori dei
Giornalini costa molto). Probabilmente ne allegheremo qualcuno nel prossimo Giornalino.
Ringraziamo il nuovo amico Gennaro per la sua collaborazione e per la sua bella idea.

4. In verità, coloro che si alzano quando Io li chiamo, quelli anche risorgeranno
alla vita, e non assaporeranno mai la morte, mai in eterno!
5. Ma coloro che non seguiranno la Mia chiamata, quelli continueranno a giacere
per molto e molto tempo! Dunque, alzatevi ora, liberi e lieti! Amen.
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La “nuova” amica Stefania Ferraresi di Vercelli sta facendo il Sondaggio
– Se il presidente dell’Associazione è andato a chiedere agli Ambulanti di “esporre” i libri-estratto
nelle Bancarelle dei mercatini, conquistando una delle più grandi Bancarelle;
– Se il presidente si era già accordato con un “vu-cumprà” per andare insieme “porta a porta” a
fare un Sondaggio (perché – prima di iniziare la Divulgazione – vuole sapere QUALI SONO i
libri-estratto preferiti, in modo da concentrare la Divulgazione solo su quelli più richiesti);
– Ebbene, tutto ciò è un nulla rispetto a cosa sta già facendo una “nuova” amica di Vercelli,
mandata dal Signore a dare man forte al nostro infaticabile ma ormai anziano presidente.
Vediamo la lettera (e-mail) che è arrivata alla nostra Associazione il 22 maggio 2012:
-----------------------------------------------------------------------Buongiorno, mi chiamo Stefania Ferraresi e sono di Vercelli.
Circa 6/8 mesi fa ho conosciuto l'opera di Lorber ma non sono ancora riuscita a terminare di leggere
tutto. Vista la vostra iniziativa per divulgare l'opera che, a mio avviso, tutti dovrebbero conoscere, mi
chiedevo se era possibile avere 5 libri de L'infanzia di Gesù, a prezzo divulgativo, da poter donare a
persone lontane dalla fede...
Io ho una tabaccheria, e vorrei provare a contribuire sia economicamente acquistando io stessa i libri
da donare, sia donandoli a chi il cuore e la situazione mi consiglieranno. Se ciò fosse possibile, vorrei
fare una prova con questo titolo perchè, avendolo già letto, mi verrebbe più facile donarlo insistendo
sulla lettura. Vedo tutti i giorni persone che hanno bisogno di aiuto "psicologico/spirituale" perchè si
sta brancolando nel buio più fitto...
Negli ultimi tempi soprattutto, c'è sempre più gente disperata... Non so mai come parlare, perchè chi è
lontano dalla fede è pronto subito ad etichettarti come pazzo fanatico della religione, e forse, regalando
un libro, potrei aiutare ugualmente senza passare da matta.
In ultimo, proprio poco fa, è venuta da me una carissima amica a comunicarmi la lieta notizia che è
incinta... dalla grande gioia, sono passata ad un pochino di tristezza perchè convive e so che sono
entrambi atei... ma poichè adora leggere libri di ogni genere, ho pensato che questo libro, essendo in
attesa di un bebè, se glielo regalassi consigliandole caldamente di leggerlo, magari l'aiuterebbe ad
aprire un pochino gli occhi ed a ricredersi delle sue convinzioni.
Ovviamente non ho mai toccato il tasto perchè ognuno è libero di pensare ed agire, però ritengo che
una piccola spinta in veste di consiglio di lettura, potrebbe aiutarla. Cosa ne dite?
Un cordiale saluto fraterno in Gesù.
Stefania Ferraresi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dopo la risposta del presidente, è seguito uno scambio di molte e-mail, grazie al quale è stato
ottenuto il seguente risultato:
1) Stefania esporrà i libri-estratto nella sua Tabaccheria;
2) Stefania farà un “Sondaggio” tra i suoi clienti per stabilire QUALI sono i libri-estratto più richiesti;
3) l’Associazione le ha inviato ben 180 libri-estratto gratuiti (costo € 1018,38).
Pubblichiamo le parole inviate da Stefania al presidente, dopo il primo giorno del Sondaggio:

Ho riscontrato molto entusiasmo tra coloro che mi chiedono i libri! Speriamo non sia solo una cosa di
parole, ma che li leggano veramente! In ogni caso, poichè conosco tutti molto bene, gli ho detto che
aspetto un loro parere.
Sai cosa ti dico? Che lavorare nella vigna del Signore mi ha messo una carica addosso incredibile!
Spero di fare un buon lavoro seminando per quanto mi è possibile, poi Lui farà il resto nei loro cuori!
Ti ho allegato i risultati del sondaggio di oggi, lunedì 4 giugno, il primo giorno del Sondaggio.
Grazie di tutto! Stefania.
-------------------------------------------------------------------------

Ringraziamo la nuova amica Stefania e pubblichiamo – nelle pagine 4-5-6 – il Sondaggio (di soli due
giorni) fatto da lei, mentre nel prossimo Giornalino pubblicheremo quello di un intero mese. (Il
Sondaggio per le case è stato sospeso per concentrare i pochi soldi rimasti su quello di Stefania).
Ringraziamo le seguenti amiche di Lorber che – con le loro Offerte – hanno permesso di inviare alla
nuova amica una parte dei 180 libri-estratto:
Ringraziamo un’amica di Milano per l’Offerta di € 50 per la Divulgazione
Ringraziamo un’amica di Venezia per l’Offerta di € 50 per la Divulgazione
A pagina 5 è stato pubblicato l’accurato metodo adottato dalla nuova amica per fare il Sondaggio.
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SONDAGGIO dei “libri-estratto” preferiti dalle persone
(a cura di Stefania Ferraresi)
– lunedì 4 e mercoledì 6 giugno 2012, due giorni complessivi –
LIBRO SCELTO

ORIENTAMENTO RELIGIOSO E MOTIVAZIONE

GNOMI E FANTASMI

donna, anni 45, cristiana non praticante: il mondo degli gnomi
l'ha sempre incuriosita.

DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI

donna, anni 43, cristiana non praticante: ha perso da poco la
mamma alla quale era molto legata e vuole capire dove potesse
essere finita.

DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI

donna, anni 41, atea -new age: è rimasta orfana di entrambi i
genitori in giovane età ed il titolo l'ha incuriosita e vuole saperne
di più.

DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI

donna, anni 22, cristiana non praticante: l'ha incuriosita il titolo.

DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI

donna, anni 36, cristiana semi praticante: vuole capire dove
finiscono davvero i defunti.

L'INFANZIA DI GESÙ

uomo, anni 38, cristiano ma si è allontanato un pochino dopo la
separazione e la morte del padre: vuole riavvicinarsi a Dio e
ritiene un buon inizio partire dal libro L'Infanzia di Gesù.

SVELATI I MISTERI DELL'ANTICO
EGITTO

donna, anni 38, cristiana non praticante: ha letto tanti romanzi
ambientati in Egitto e questo libro sui misteri egizi l'ha incuriosita.

DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI

uomo, anni 59, cristiano non praticante: gli interessa sapere che
"fine facciamo".

LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO

donna, anni 22, cristiana non praticante: la incuriosisce il fatto di
sapere cosa ci sia dopo la morte.

LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO

donna, anni 28, ortodossa non praticante: si è sempre chiesta
cosa potesse esserci dopo la morte, e cioè se ci fosse qualcosa
oppure se finiva tutto lì.

L'INFANZIA DI GESÙ

donna, anni 43, cristiana non praticante: l'ha incuriosita il fatto di
conoscere i primi anni di vita di Gesù visto che nessuno ne ha mai
raccontato.

SVELATI I MISTERI DELL'ANTICO
EGITTO

uomo, anni 69, cristiano praticante: lo ha sempre affascinato
questo popolo.

FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031

donna, anni 64, cristiana praticante: è importante ascoltare gli
avvertimenti e comportarsi di conseguenza.

SVELATI I MISTERI DELL'ANTICO
EGITTO

uomo, anni 70, cristiano non praticante: per curiosità perché lo
affascinano i misteri egizi.
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L'INFANZIA DI GESÙ

donna, anni 69, cristiana non praticante: desidera conoscere bene
tutta la vita di Gesù.

LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO

donna, anni 43, cristiana non praticante: è curiosa di sapere se c'è
qualcosa dopo la morte.

L'INFANZIA DI GESÙ

donna, anni 34, cristiana non praticante: l'affascina l'idea di poter
sapere l’infanzia di Gesù visto che nessuno lo ha mai insegnato.

LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO

donna, anni 62, cristiana praticante: è convinta che ci sia un dopo,
l'ha subito colpita il titolo.

L'INFANZIA DI GESÙ

donna, anni 50, cristiana non praticante: dopo aver visto diversi
film su Gesù, vuole sapere anche come si è svolta la Sua infanzia.

GNOMI E FANTASMI

donna, anni 40, cristiana: non c'è un motivo particolare, appena lo
ha visto ha pensato che le sarebbe piaciuto leggerlo.

GNOMI E FANTASMI

donna, anni 48, new age: è convinta che ci siano delle piccole
entità che ti possono aiutare in certi frangenti ed è importante
coglierne l'esistenza.

GNOMI E FANTASMI

donna, anni 48, cristiana non praticante: le piacciono la natura ed i
boschi.

LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO

donna, anni 26, cristiana non praticante: fra tutti è quello che l' ha
colpita subito.

LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO

donna, anni 46, cristiana praticante: le piacerebbe sapere
esattamente cosa c'è dopo.

GNOMI E FANTASMI

donna, anni 34, religiosa (non ha voluto specificare): le piace il
genere fantasy e l'ha attirata la copertina.

SVELATI I MISTERI DELL'ANTICO
EGITTO

donna, anni 83, religione (non lo ha detto): le piace l'Egitto.

LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO

donna, anni 45, cristiana non praticante: per sapere se c'è
qualcosa dopo.

GNOMI E FANTASMI

donna, anni 52, cristiana non praticante: pensa sia il più leggero fra
tutti i titoli.

DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI

donna, anni 66, cristiana non praticante: le piacerebbe sapere se
stanno bene.

FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031

donna, anni 50, cristiana praticante: vuole sapere cosa succederà.

GNOMI E FANTASMI

donna, anni 46, cristiana non praticante: per curiosità.
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SVELATI I MISTERI DELL'ANTICO
EGITTO

uomo, anni 53, cristiano non praticante: per la "storia".

L'INFANZIA DI GESÙ

donna, anni 62, cristiana non praticante: le piacerebbe sapere
come ha vissuto Gesù da bambino.

DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI

donna, anni 82, cristiana non praticante: ormai è vicina alla sua ora
e vorrebbe saperlo.

L'INFANZIA DI GESÙ

donna, anni 60, cristiana non praticante: per curiosità.

SVELATI I MISTERI DELL'ANTICO
EGITTO

donna, anni 28, atea: non essendo credente è quello che l'ha
attirata di più.

LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO

donna, anni 68, cristiana praticante: le interessa sapere il
fantastico mondo che ci sarà nell'Aldilà.

FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031

uomo, anni 69, cristiano praticante: vuole conoscere il futuro.

COSA CHIEDE L’AMICA STEFANIA AI CLIENTI DELLA SUA TABACCHERIA
1) Ti posso chiedere una cortesia?
2) Sto aiutando un amico a fare un sondaggio. Se ti faccio vedere sette libri, mi dici quale titolo ti
colpisce di più e perché?
3) Appena il cliente indica il libro e spiega la motivazione, viene chiesto al cliente il nome, l’età, il
lavoro, l’orientamento religioso e se gli piace leggere. (Nel caso di risposta positiva...)
4) A questo punto gli viene detto: “Bene, se ti fa piacere e se hai voglia di leggerlo, ti posso dare
gratuitamente questo libro che hai scelto, a patto che quando lo hai finito mi dici le tue impressioni.
5) Dopodiché puoi scegliere se tenertelo come regalo, oppure se riportarmelo e cambiarlo con un
altro dei titoli che ti ho appena proposto”.
6) Seguono i ringraziamenti per la disponibilità e un cordiale saluto.

IL RISULTATO DEL SONDAGGIO: 38 LIBRI DONATI IN SOLI DUE GIORNI
(Ecco quali sono stati i libri preferiti)
n. 8
n. 7
n. 7
n. 7
n. 6
n. 3
n. 0

LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO
L’INFANZIA DI GESU’
DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI
GNOMI E FANTASMI
SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO
FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031
GESU’ E L’ORDINE DEGLI ESSENI.

I 7 “LIBRI-ESTRATTO” ESPOSTI NELLA TABACCHERIA DI VERCELLI

ACCORDO TRA STEFANIA E L’ASSOCIAZIONE: Regalare libri-estratto e – tramite il “passaparola” e
regalando ad altri il libro ricevuto – far conoscere a molti l’opera di Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE.
AVVISO: Si informano gli amici e le amiche di Lorber che NON ci sono più soldi per finanziare questa
iniziativa. Molto probabilmente dovremmo chiedere a Stefania di togliere i libri dalla sua Tabaccheria.
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(Il Signore “cambia le carte in tavola”, man mano che l’umanità....... matura)
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.10, cap.207)

Il Signore ha circondato Se Stesso di un corpo per non essere più un Dio incomprensibile e
inguardabile, ma per essere come un uomo che parla e tratta con i Suoi figli.
Neppure il più perfetto degli spiriti angelici potrà mai raggiungere in eterno la piena intensità
finale della Luce in Dio, né raggiungere i confini dello Spazio infinito, né contare le ore
dell’infinita Durata dei tempi, ma potrà invece farsi delle idee, progressivamente sempre più
ampie, su queste tre cose.
1. Disse il magistrato: “Sì, Signore e Maestro, hai scelto un’immagine oltremodo calzante,
che io stesso certo non in quella grandiosa misura ho vissuto nella mia giovinezza. Infatti ho
viaggiato con mio padre, allora ancora vivente, nella parte settentrionale del vero e proprio
territorio dell’Impero Romano e arrivai nei dintorni del Veneto. Là vidi un grandioso palazzo,
prossimo al completamento secondo tutte le regole dell’arte, e mi colse un intenso desiderio di
conoscere personalmente l’ardito architetto.
2. Poco dopo giunsi, con mio padre, alla sua abitazione e nel suo laboratorio di scultura, e
presto, in compagnia di mio padre, incontrai l’architetto stesso.
Anch’egli però era un uomo del tutto modesto e semplice, un greco nativo della piccola isola
di Rodi. Di lui, da lontano, non si sarebbe detto affatto che avesse la capacità di contare
ordinatamente le dita della sua mano. Ma come si cominciò a parlare con lui, ci si accorse
immediatamente che egli aveva raccolto in sé, nell’unica mente, accanto all’antica aritmetica
di Euclide, anche parecchie altre arti e scienze. E io allora provai veramente un grandissimo
rispetto per questo grande architetto e scultore.
3. Ma adesso ancora non so, o Signore e Maestro, che cosa hai voluto dire nel senso vero e
proprio con questa immagine, egregiamente scelta, in riferimento a Te!”
4. Dissi Io: “Mio caro amico e fratello, Io ho voluto dire nient’altro che la tua presunta

grande beatitudine [che prima hai detto di provare] in compagnia di Me e dell’arcangelo
Raffaele non ha ancora raggiunto il massimo grado e lo raggiungerà soltanto quando tu
conoscerai sempre meglio e più a fondo tutte le Mie Costruzioni e Creazioni! È vero,
ora tu sai bene che in Me dimora la più grandiosa Capacità creativa, e te ne fai il
concetto più grande possibile da quando hai visto compiere da Me alcuni segni, però te
ne farai sicuramente tutt’altro concetto quando il tuo orizzonte interiore su di Me si
allargherà e si eleverà in misura estremamente grande attraverso l’osservazione più
approfondita delle Mie opere. Infatti soltanto allora quanto è veramente divino in Me ti
apparirà in una luce sempre più alta, sebbene mai eternamente nell’altissima Luce
estrema che sono Io Stesso nel Mio Interno. E questo perché ciò è impossibile a
qualunque spirito da Me creato, perfino nella sua massima possibile completezza.
5. Adesso tu, ovviamente, rifletti e dici in te stesso: ‘Come mai dunque? Allora anche lo
spirito più alto e più completo rimane pur tuttavia un eterno nulla davanti a Te!’
6. Sì, Io ti dico, qui hai ragione: A Me è sì tutto possibile, ma un secondo Io perfetto

come Me non posso crearlo, così come nemmeno un secondo Spazio infinito, né un
secondo Tempo di durata eterna. E dunque neppure il più perfetto degli spiriti
angelici potrà mai raggiungere la piena intensità finale della Luce in Me, né i
confini dello Spazio infinito, né contare le ore dell’infinita Durata dei tempi.
Certo può farsi delle idee progressivamente sempre più ampie su queste tre cose, e tuttavia
non potrà mai giungere in eterno alla loro fine.
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7. Tu vedi l’intensità della luce del sole e ritieni già la sua luce l’intensità massima che il tuo
concetto può contenere; ebbene, come sarebbe se Io, invece dell’unico sole, ti mettessi nel
firmamento subito mille soli di uguale grandezza e intensità di luce? Non sarebbe allora anche
la luce intensificata di mille volte sulla Terra?”
8. Disse il magistrato: “O Signore e Maestro, questo proprio non farlo, poiché specialmente
in estate ne abbiamo più che a sufficienza della luce dell’unico Sole! Se addirittura mille Soli
splendessero nel firmamento, allora tutte le creature in brevissimo tempo brucerebbero su
questa Terra, e dopo di loro anche la stessa intera e grande Terra. Infatti io ho visto già una
volta, e precisamente ad Alessandria, ciò che è in grado di effettuare la luce del Sole attraverso
uno specchio arcadico concavo. E per mezzo di questo specchio si ingrandisce soltanto l’unico
Sole pressappoco di circa 10-20 volte, e l’unico Sole, nel punto focale, realizza già un effetto
così distruttivo da mettere tutto in fiamme; ora si pensi l’effetto addirittura di mille Soli!”
9. Dissi Io: “Ebbene sì, qui hai ragione, e la Terra ne ha più che a sufficienza dell’unico Sole.
Io però volevo solo farti rilevare che perfino la luce naturale può essere potenziata fino

all’infinito; quanto più dunque la luce spirituale! Per questo è anche detto in Mosè
che ‘nessun essere creato può guardare Dio nella Sua Realtà interiore e
contemporaneamente restare in vita’”
10. Disse il magistrato: “O Signore e Maestro! Ora provo davvero paura in Tua
presenza, poiché avverto sempre più la mia totalissima nullità e il Tuo totalissimo Tutto
in tutto. E Platone aveva ragione quando diceva: ‘Ho visto in visione l’orlo del vestito di
Dio, era tutto trasformato in luce, e mi ci trovavo dentro come disciolto completamente
nel nulla; solo l’amore per la Divinità mi teneva ancora cosciente!’”
11. Dissi Io: “Qui aveva ragione questo filosofo, ma per il suo tempo. D’ora in poi
però le cose staranno diversamente in questa faccenda!

Infatti per questo ho circondato Me Stesso di un corpo, e cioè affinché
per il futuro Io non appaia più a voi come un Dio incomprensibile e
inguardabile, bensì come un uomo con il quale possiate parlare e trattare
come con i vostri simili. E con ciò non vi ho resi soltanto Miei figli,
perfettamente a Mia immagine, bensì anche Miei veri amici e fratelli.
12. Di questo regalo da parte Mia sarete certo tutti contenti, e non vi rincrescerà se

comprenderete che nelle Mie eterne, divine Caratteristiche non sarò mai
raggiungibile. [...]
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.7, cap.164)

17. E così pure anche Dio, come Entità personalmente Uno soltanto, è ora qui

perfettamente presente nella Persona del Signore, e in tutto l’infinito non si trova
in nessun altro luogo. Tuttavia Egli, con la Sua Volontà e con i Suoi pensieri
supremamente chiari, si trova completamente presente e agente in tutta intera
l’Infinità. Se Egli non lo fosse, la Terra non esisterebbe, e nemmeno la luna, il sole
e tutte le stelle; né per conseguenza potrebbe esistere alcuna creatura su di esse e in
esse. Infatti tutti i corpi mondiali e le loro creature sono, dall’alfa all’omega,
unicamente i Suoi pensieri e le Sue idee saldamente fissate e immutabilmente
formate dalla Sua Volontà, pensieri e idee che Egli, nell’uomo, trasforma in esseri
autonomi, e precisamente in maniera che essi abbiano a somigliarGli
perfettamente sotto ogni riguardo, ciò che, naturalmente, è opera del Suo Amore e
della Sua eterna Sapienza.
Ora dunque vi ho spiegato come stanno le cose; e adesso lasciamo questo luogo!».
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(PREMESSA: Nella speranza che verso la fine di quest’anno la nostra Associazione realizzi un
libro-estratto dal titolo LE CAUSE DELLE MALATTIE E LORO GUARIGIONE, pubblichiamo UNA
sola delle decine e decine di tali CAUSE.)

(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.10, cap.182)

Le cause delle malattie del corpo. Perché i primi uomini non si ammalavano mai e
morivano del tutto tranquilli. Sulle cause della morte dei bambini già nel corpo materno,
oppure dalla nascita fino ai dodici anni. La morte del corpo delle persone buone avviene
per salvaguardare la loro anima che però si trovava in un corpo malato il quale se essa
rimaneva in tale corpo esso la avrebbe rovinata. Sulla reincarnazione “parziale” e sulla
possessione diabolica. Perché solo le anime delle persone completamente cattive
vogliono penetrare nella carne di un uomo che vive ancora sulla Terra.
1. Dissi Io [il Signore]: “Per quanto riguarda la tua domanda di ieri, e cioè il frequente
stato di lunga e grave malattia prima della morte del corpo, così come la morte per
lo più molto precoce dei bambini, ciò è solo una cosa permessa da parte Mia per la
correzione degli uomini, ma non è dunque una predestinazione uscita in qualche modo
dalla Mia onnipotente Volontà.
2. Vedi, i primi uomini, che sono rimasti nello stesso ordine e nella stessa
semplicità indicati loro mediante il Mio Spirito, non ne sapevano nulla di malattie
che precedessero la morte del corpo. Essi raggiungevano per lo più un’età molto
avanzata, non si ammalavano mai e si addormentavano alla fine del tutto
tranquilli, e in ciò la loro anima non sentiva alcun dolore e non aveva alcuna paura
della morte.
3. Ma il loro nutrimento era anche sempre lo stesso, e non oggi in un modo e
domani in un altro modo. Per lo più essi vivevano di latte, pane e buoni e maturi
frutti degli alberi. E tali pietanze erano il nutrimento del loro corpo durante tutta
la loro vita, e a calmare la sete serviva la fresca acqua di sorgente.
4. Per tale ragione i nervi del loro corpo erano sempre nutriti con le stesse sostanze
animiche buone e non dannose, e nessuna sostanza animica cattiva, impura e perciò
dannosa poteva introdursi abusivamente nel corpo; perciò questi uomini rimanevano
sempre ugualmente vigorosi e sani, sia spiritualmente, sia anche fisicamente.
5. Ma guardate adesso, in questo tempo e anche già in tempi molto anteriori, le molte
migliaia di leccornie di ogni tipo con le quali gli uomini si riempiono gli stomaci e
le pance, e subito ti diverrà chiaro quale infinito numero di sostanze di ogni genere non
purificate, perciò impure, cattive e dannose, in una simile occasione occupano spesso
tutto il corpo umano e, a poco a poco, cominciano a martoriarlo e a straziarlo
sempre di più! Infatti tali svariate sostanze entrano poi nel corpo umano in una lotta
continua, lotta che il corpo può placare, per un certo tempo, solo ricorrendo ad ogni
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specie di erbe e radici note dall’esperienza, e con il loro aiuto esso calma la tendenza
alla rivoluzione della sostanza animica interna.
6. Ma una tale salute non è mai di lunga durata, specialmente nell’uomo anziano; egli
dovrebbe quindi ricorrere per un tempo più prolungato ad una alimentazione del
corpo semplicissima, cosa che solitamente non avviene. Infatti la maggior parte degli
uomini, anche se con una medicina felicemente scelta tornano ad essere anche solo
sopportabilmente più sani nel corpo, hanno presto di nuovo voglia delle loro antiche
leccornie, allora diventano più ammalati di quanto non lo siano stati prima,
cominciano ad essere infermi e hanno solitamente una fine molto dolorosa.
7. Vedi, per questo motivo Mosè ha dunque prescritto agli Israeliti, liberati dalla dura
schiavitù dell’Egitto, la lista delle vivande! Quelli che vissero strettamente secondo
questa lista, rimasero sani fino all’età avanzata. Ma moltissimi fin troppo presto
ebbero voglia delle loro pentole per cuocervi cibi di carne egiziana, e la conseguenza fu
che poi presto divennero ammalati, deboli e affaticati, e dovettero concludere la loro
vita su questa Terra con ogni tipo di malattie del corpo.
8. E una afflizione ancora più grande a tale riguardo si evidenzia nei bambini.
9. Per prima cosa già i genitori hanno peccato in precedenza a destra e a sinistra,
e hanno riempito così il loro corpo con un gran numero di sostanze animiche
cattive e dannose, e il bambino fu perciò procreato da un padre peccatore nel
corpo di una madre ancora più peccatrice.
Domanda: ‘Come può, da un corpo simile, venire un bambino sano?’
10. E secondariamente la madre è proprio nella gravidanza, più di qualsiasi altro
periodo, che è più vogliosa di leccornie di ogni genere, e i suoi congiunti non sanno
renderle servizio migliore che quello di assecondare per quanto possibile la richiesta
della donna incinta.
11. In questa occasione il bambino riceve il secondo colpo alla sua salute. Non basta
che egli sia venuto già completamente malato dal corpo materno, ma deve poi subito
essere nutrito con un latte materno ancora peggiore. In ciò consiste allora il secondo e
ancora più violento colpo alle fondamenta della salute di un bambino.
12. Se un bambino, con ogni tipo di medicine, se ne è uscito ancora il più felicemente
possibile, per così dire, con salva la pelle da questi due colpi alla salute, allora arriva
ancora un terzo colpo. Il bambino diventa naturalmente più grande, più esigente e, per
chi gli sta attorno, più amabile. Ecco che allora viene presto viziato oltre ogni misura e
provvisto di golosità di ogni genere; infatti tali sciocchi genitori non possono negare
nulla al loro prediletto.
Ma quale ne è la conseguenza? Ebbene, la conseguenza è che il bambino, a causa di
questo, si guasta e si indebolisce già precocemente lo stomaco e gli apparati
necessari alla digestione a tal punto che cade poi presto in ogni tipo di malattie del
corpo e presto anche muore.
13. Alcuni bambini muoiono già nel corpo materno, mentre un numero di solito
maggiore muore poco dopo la nascita, entro due o tre anni, ma la maggior parte però
muore tra i quattro e i dodici anni. Quelli però che poi giungono ancora ad un’età più
matura, devono per prima cosa avere dei genitori giudiziosi e ragionevoli, e condurre
una vita casta e una dieta sana, non devono arrabbiarsi né infuriarsi. Così possono
pervenire ad una salute ancora molto buona e sopportabile, e giungere anche all’età di
sessanta, settanta, ottant’anni e più.
Dopo però l’età stessa è già come una malattia che proviene ancora come conseguenza
dal corpo materno, e per lo più però anche dai peccati giovanili.
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14. Da questa breve esposizione vedi che assolutamente non fui mai Io l’autore delle
malattie corporali umane, bensì gli uomini stessi, e cioè a partire dal momento in
cui essi, con abbastanza sconsideratezza e spavalderia, cominciarono ad
abbandonare sempre più i Miei Comandamenti e le Mie regole, dati a loro in ogni
tempo, e seguirono il loro intelletto e la loro volontà, la quale veniva sempre più
ottenebrata e distorta dai cattivi spiriti che risiedono nell’aria, nella terra e nell’acqua.
15. Gli antichi sapevano benissimo che la notte all’aperto non è amica degli uomini;
pur tuttavia compivano le loro grandi speculazioni di notte. Ciascuna di tali eccessive
speculazioni però è simile a un furto e a un assassinio, i quali come ben sai sono
compiuti per lo più di notte.
16. La Terra è grande abbastanza da nutrire ancora mille volte così tanti uomini quanti
ne vivono adesso [2000 anni fa. N.d.A.] sulla Terra, ma l’avidità, l’avarizia e la
smania delle speculazioni hanno limitato e contrassegnato i terreni, e spesso coloro che
sono i più ricchi, i più avari e i più potenti, hanno trasformato in loro proprietà i terreni
più grandi e migliori, ed hanno perseguitato chiunque vi si volesse opporre. E così si
arrivò al punto che qualche uomo possiede, in ottimi terreni, centomila volte più di
quello che gli sarebbe necessario per il sostentamento di se stesso e della sua casa.
17. A causa di ciò molte centinaia di migliaia di persone dovettero allora di nuovo
portarsi sulle coste del mare e dal mare procurarsi il loro sostentamento cattivo e
malsano. Così fu inventata la navigazione, e gli uomini navigarono da ogni parte lungo
le rive del mare e andarono arditamente alla caccia dei tesori e delle ricchezze che il
mare nascondeva in sé. E così al giorno d’oggi [2000 anni fa. N.d.A.] interi grandi
popoli vivono sul mare e del mare, cosa che non accadeva fra i primi uomini della Terra
[ai tempi di Adamo ed Eva. N.d.A.].
18. Ma se è così come l’esperienza insegna, come può un uomo almeno un poco
ragionevole e intelligente pensare, sia pur lontanamente, che in questo tempo [2000
anni fa e anche oggigiorno. N.d.A.] i popoli, usciti oltre ogni misura dal precedente
ordine, siano e possano restare altrettanto sani come quei primi uomini della Terra che
fin dal grembo materno non sono mai usciti da questo ordine?
19. L’attuale malattia degli uomini prima della morte corporale non è

dunque nient’altro che la conseguenza dell’abbandono quasi totale
dell’ordine antico. Tale malattia è però anche contemporaneamente una custode
dell’anima, in certi uomini ancora sana, affinché questa a poco a poco si ritiri dalla
sua cattiva carne, si divincoli così dai lacci delle cattive sostanze animiche del suo
corpo e, quando queste ultime cominciano ad agire troppo male per lei, l’anima,
con l’aiuto del suo spirito che è migliore, ultraterreno, faccia ancora in tempo ad
allontanarsi per sempre dal suo corpo e poi non abbia mai più in eterno neppure il
più lontanissimo desiderio di portarsi di nuovo in un corpo.
A meno che l’anima non sia uscita dal suo corpo già completamente cattiva, e
allora, per potersi vendicare davvero amaramente della carne, essa cerca di
penetrare nella carne di un uomo che vive ancora sulla Terra e di tormentarla nel
modo più crudele e impietoso, cosa che già spesso voi avete visto e sperimentato
negli uomini posseduti da spiriti cattivi.
20. E con ciò, amico Mio, ho risposto sicuramente in modo più che sufficientemente
chiaro alla tua domanda di ieri.
Vogliamo quindi esaminare un po’ meglio l’odierna caccia alla gazzella e altre cose
simili!”. [...]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dai Messaggi di Gesù e della Madonna ricevuti dalla mistica che vive nel nascondimento (si tratta di una
madre di famiglia che vive in provincia di Campobasso, sui quali Messaggi però viene fatto un
”discernimento” da un padre spirituale, vedi www.sapienzaweisheit.com), pubblichiamo le rivelazioni utili
per prepararci ad affrontare i GRANDI E SPAVENTOSI EVENTI CATASTROFICI già annunciati da
molti veggenti, mistici e profeti e che dovrebbero manifestarsi proprio in questa nostra epoca.
Pubblichiamo una parte dei 30 Messaggi di Gesù e di Maria santissima (delle 60 pagine di aprile 2011).
« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »
(04-04-2012) [Dice Gesù:]

Sii lieta, piccola Mia, perché già le tenebre diradano ed

avanza la nuova Alba del mondo, quella che il Padre caro ha voluto
proprio per questo tempo. Gioisca il cuore e non tremi; gioisca e sia colmo di
speranza, perché Io, Io, Gesù, sono la speranza di chi crede in Me, sono la Luce del
mondo, sono la Vita nuova!
(05-04-2012) [Dice Gesù:]

Piccola sposa, non rattristarti per gli angeli ribelli né per le

anime cadute nell’Inferno: esse hanno decisamente voluto la loro condizione e
continuano a volerla.
(06-04-2012) [Dice Gesù:] Eletti, amici cari, pensate al futuro con Me, Dio; preparatelo e non
rattristatevi per le cose del mondo. Pensate al Cielo, dov’è pronto un posto per voi!
Piccola Mia, ricordati che non sei mai sola nel combattimento contro le forze del male: Io, Io,
Gesù, sono l’Amico sempre pronto ad aiutarti. Offri a Me ogni pena, la tua tristezza, la

fatica e cambierò tutto in Gioia. Beato l’uomo che ha piena fiducia in Me e non
dubita del Mio Aiuto: costui non resterà confuso e la gioia sarà sempre nel suo cuore e la
pace nella sua anima!
Sposa cara, c’è chi Mi ha posto al di sopra di tutto e vive con Me nella mente e nel

cuore. Costui vive, veramente, e vola verso il Paradiso, lì, dove gli ho preparato
un posto.
Sposa, cara, c’è

chi Mi ha messo all’ultimo posto; ebbene, costui vive nella
più grande amarezza, perché il Mio nemico lo assale, senza tregua.
(07-04-2012) [Dice Gesù:]

Sposa amata, ascolta bene le Mie Parole e trasmettile al mondo:

può salvarsi chi vuole farlo, anche se è in pessime condizioni e schiavo del terribile
nemico. Occorre un atto di volontà, deciso, un “voglio”, deciso, che parte dal
profondo del suo io. Anche all’ultimo momento, se l’anima ha una perfetta
contrizione, può sfuggire dagli artigli del nemico e salire direttamente al Cielo.
Sposa cara, pensa alla Mia Vita sulla Terra, pensa alle varie tappe
della Mia Vita: la vita di chi Mi segue assomiglia alla Mia sulla Terra. Per Me c’è stato il
tempo del nascondimento; sono vissuto in umiltà con la Mia piccola, dolce famiglia, amato
ed accudito con Amore dalla Madre Maria e dal padre putativo Giuseppe. Il Padre caro
un giorno chiamò a Sé l’amato Giuseppe, che se ne andò nella pace, dopo una vita laboriosa ed
attiva; cominciò il tempo per Me della predicazione. Sposa amata, tutto cambiò: dovevo
annunciare il Regno e preparare il mondo al grande cambiamento. Predicai alle folle e
feci grandi miracoli. Tutto cambiò per Me, così per Mia Madre: cominciava un tempo di
grandi fatiche e di preparazione per entrambi.
(09-04-2012) [Dice Gesù:]
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Eletti, amici cari, sappiate vivere bene i giorni dell’attesa. Il
Mio Ritorno è sicuro: sarà una sorpresa per il mondo, una immensa gioia per voi.
(10-04-2012) [Dice Gesù:]

Piccola sposa, ascolta bene le Mie Parole e trasmettile al mondo
perché capisca in fretta, prima che avvenga ciò che il Padre caro ha deciso che avvenga:
(14-04-2012) [Dice Gesù:]

nessuno è solo, perché Io, Io, Gesù, l’ho abbandonato, ma è solo perché egli ha
lasciato Me.
Chi dice: “Sono solo” è perché tale vuole essere, per sua scelta, non perché Io, Io,
Dio, l’ho lasciato. Non Io abbandono l’uomo, ma egli abbandona Me,
escludendoMi dalla sua vita. Dono la Mia Amicizia a chi la desidera di cuore; non
la dono a chi non la chiede, escludendoMi dalla sua vita.
Piccola sposa, ognuno ha secondo la sua scelta: chi è con Me vola verso la nuova
Alba di Luce; chi è senza di Me verso le tenebre. Ognuno ha secondo la sua scelta!
(15-04-2012) [Dice Gesù:]

Sposa amata, le prove sono calibrate secondo la necessità;

nessuno è provato al di sopra delle sue forze, ma sempre al di sotto. Conosco i
problemi e le difficoltà del presente, quelle di ogni uomo. Non le tolgo, perché
servono alla salvezza dell’anima; ma le attenuo, quando vedo la fiducia e
l’abbandono a Me, Dio.
(20-04-2012) [Dice Gesù:] Sposa

cara, piccola Mia, se gli uomini capissero quanto sono da
Me, Gesù, amati, se lo capissero solo un po’, avrebbero gioia duratura nel cuore e pace
vera nell’anima. Dopo più di venti secoli dalla Mia prima venuta sulla Terra, quando
già si appressa la seconda venuta, essi ancora non hanno compreso.
Essi soffrono, gemono, si disperano perché non hanno capito la Grandezza del Mio
Amore. Eppure, sposa cara, la Croce è dovunque! Essa è il vessillo del Mio

Amore, Immenso!
Piccola Mia sposa, ti ricordi le Mie Parole? “Anche i capelli del vostro capo sono
contati”.
Conosco tutto, sposa amata; ogni pensiero della mente, ogni sentimento del cuore,
tutto è noto a Me, Dio.

Se gli uomini si fidassero di Me e Mi mettessero la vita nelle Mani,
lasciandosi andare all’Onda Soave del Mio Amore, giorno dopo giorno,
sarebbero tutti lieti di una gioia profonda e stabile e, in questo modo,
andrebbero verso la meta sublime del Paradiso. Chi confida pienamente
in Me, Dio, mai è deluso ed ha sempre più di quanto si aspetti.
Hai compreso tutto questo, piccola Mia?
Sposa cara, sento le parole di molti che dicono: “Signore,
Signore”, ma nel cuore non c’è amore per Me, Gesù, non c’è la fiducia, non c’è
l’abbandono. In questo tempo, piccola sposa, la fede è provata: così Io, Io, Dio, voglio.
Sappi, però, che nessuno è provato al di sopra delle sue forze.
(22-04-2012) [Dice Gesù:]

Se senti uno che geme e si lamenta, non pensare che Io l’abbia
abbandonato, pensa solo che è provato, per Mia Volontà; pensa che la
sua anima è in pericolo e serve una prova proporzionata.
Sposa amata, sposa cara, chi crede in Me, fermamente, ha nel cuore una gioia
stabile, che nulla e nessuno può cancellare; ma perché questo avvenga occorre
confidare in Me sempre, sempre, sia quando tutto va bene sia quando tutto va
male.
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Sposa cara, non sono Io, Io, Gesù, l’Onnipotente?
C’è forse un problema o una difficoltà che Io non possa risolvere?
Tutto posso ciò che voglio e sempre voglio la salvezza delle anime e la
loro massima gioia.
La capisca questa verità ogni uomo ed esulti in Me.

ripetete spesso, ripetete durante il
giorno la frase che molto Mi piace: “Gesù confido in Te”. Non
sarà vana la vostra fiducia.
(23-04-2012) [Dice Gesù:] Eletti,

amici cari,

Sposa cara, se gli uomini avessero più fiducia in Me, tutto cambierebbe

per il mondo, tutto per ogni uomo, tutto per l’intera Creazione.
Sposa cara, chi

confida in Me, Gesù, non resta deluso, ottiene ed è
felice, chiede e viene esaudito, cerca e trova, sempre.
Il Mio Cuore non solo vuole la salvezza delle anime, ma desidera dare Felicità e
Pace anche sulla Terra.

Chi confida in Me non deve tremare, qualunque cosa accada,
non deve tremare, perché Io, Io, Gesù, sono la sua forza:
provvedo all’anima ed al corpo.
Io, Io, Dio, ho creato l’anima ed anche il corpo; così ho voluto l’uomo e
lo amo nella sua interezza, con l’anima ed il corpo.

l’uomo provato non si deve
lasciare cadere le braccia, ma deve cercare Me, supplicare e
confidare.
Ascolta, piccola Mia, le Parole che ti dico:

Dono tutto a chi confida in Me; certo, non lo lascio deluso, perché Io,
Io, Gesù, non deludo, non deludo mai.
amata, l’uomo stolto è infelice e tale resta, se non
vuole rinsavire. Come hai compreso, dono molto agli uomini della Terra,
(25-04-2012) [Dice Gesù:] Sposa

anche e specialmente in questo nuovo millennio, ma la stoltezza del

mondo è aumentata con la superbia: l’uomo vuole competere
con Me, Dio, vuole mettersi al Mio posto! Molto grave è questo
peccato e porta rovina!

se il mondo
procede nella ribellione e nella impenitenza dovrà molto patire,
per sua colpa.
Piccola Mia, ti ho detto che il presente prepara il futuro:

Il Mio Cuore solo Gioia vorrebbe dare e mai pena e dolore, ma la ribellione

alle Mie Leggi e l’impenitenza sono le cause dei più grandi dolori.
Ti dico che come nel giorno di sole può scoppiare improvviso un temporale, così può
avvenire sulla Terra: all’improvviso, può accadere tutto!

Ognuno si prepari un rifugio sicuro e il Mio Cuore è la Fortezza
sublime, dove il nemico non può entrare.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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)

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)

Conferenze

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

Riviste e Giornali

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

Volantinaggio

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

Radio e TV

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

Gabriele F. (Forlì-Cesena)
Gaetano S. (Viterbo)
Gennaro A. (Caserta)
Gian Alfredo C. (Reggio Emilia)
Giovanna C. (Roma)
Giovanni F. (Brescia)
Giovanni F. (Vicenza)
Giuseppe V. (Catanzaro)
Giuseppe V. (Venezia)
Ida D. (Trieste)

Igor Z. (Trieste)
Immacolata N. (Napoli)
Innocenzo P.(Matera)
Marcello G. (Frosinone)
Maria C. (Udine)
Maria Teresa M. (?)
Marta B. (Milano)
Mirella R. (Padova)
Paolo S. (Padova)
Pietro T. (Milano)

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

50,00 Ma.Bi
50,00 An.M.Ba.
50,00 Gi.A.Cu.

(D)
(D)
(G+D)

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

1)
2)
3)
4)

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

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

(quota maggio)
(quota maggio)
(quota maggio)
(quota maggio)

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

150,00 Totale «Offerte varie»
118,00 Totale «Soci Sostenitori»
2140,53 Totale Cassa Associazione aprile
- 1090,03 Spese postali, Giornalino, Divulgazione, ecc.
1318,50 Totale Cassa Associazione 31 maggio 2012
A fianco di ogni offerta ci sono le iniziali del nome e cognome del generoso amico-amica.

Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00
Soci Simpatizzanti = una libera offerta
Abbonamento al Giornalino € 40,00
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La Dottrina del Terzo Millennio
il “Nuovo Libro della Vita” dettato dal Signore al mistico Jakob Lorber
1) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
4) LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841)
5) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (Il più grande Atto d’Amore compiuto dalla Divinità)
6) LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
7) SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)
8) LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
9) IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
10) IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
11) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
12) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
13) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
14) L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
15) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
16) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
17) LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
18) OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte)
19) IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
20) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
21) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
22) LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (L. Verlag)
23) I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)
24) DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
25) DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))
26) DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)

pag. 618
pag. 606
pag. 600
pag.108
pag.96
pag.52
pag.292
pag.80
pag.100
pag.400
pag.428
pag.430
pag.160
pag.558
pag.36
pag.42
pag.338
pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.62
pag.140
pag.392
pag.432
pag.408

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

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

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL

GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE

VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO

DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI

GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI

1° Volume
2° Volume
3° Volume
4° Volume
5° Volume
6° Volume
7° Volume
8° Volume
9° Volume
10° Volume

00) CD-ROM (l’intera Opera di Lorber in CD) Tutti i volumi in file Pdf
37) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

pag.560
pag.566
pag.596
pag.600
pag.600
pag.624
pag.596
pag.510
pag.492
pag.476
pag.66

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

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

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

38) IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e G. Mayerhofer) (Lorber Verlag)
pag.136
€ 8,50
39) TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (L. Verlag)
pag.266
€ 11,50
40) SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (L. Verlag)
pag.186
€ 9,30
€ 19,00
41) IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA
(Alfio Pazzini)
pag.472
42) GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI
(Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420
€ 14,00
43) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO
(Giuseppe Vesco)
pag.184
€ 13,00
€ 13,00
44) “FINE DEL MONDO” entro il 2031
(Giuseppe Vesco)
pag.198
€ 14,80
45) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO
(Giuseppe Vesco)
pag.228
€ 8,80
46) GNOMI E FANTASMI
(Giuseppe Vesco)
pag.112
€ 14,80
47) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI
(Giuseppe Vesco)
pag.370
48) IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’
(Giuseppe Vesco)
€ in preparazione
49) IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA(Giuseppe Vesco) .€ in preparazione

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

53 PREDICHE DEL SIGNORE
SEGRETI DELLA VITA
SEGRETI DELLA CREAZIONE
LA VOCE DEL MAESTRO
LA VIA PER UNA COSCIENZA PIÙ ELEVATA
ALLA SUA PRESENZA
COLLOQUI SILENZIOSI CON IL SIGNORE
NELL’ALDILÀ (comunicazione di un defunto)
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, 11° Volume
I DIECI SANTI COMANDAMENTI (spiegazione spirituale)
LE SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE

(Gottfried Mayerhofer)
(Gottfried Mayerhofer)
(Gottfried Mayerhofer)
(Eva Bell Werber)
(Eva Bell Werber)
(Eva Bell Werber)
(Eva Bell Werber)
(Leopold Engel)
(Leopold Engel)
(A.Hedwig K.)
(Antonie Großheim)

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

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

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

Tel.- Fax 035-851163 – E-mail: damianofrosio@tiscali.it – Bollettino postale n. 88092325
intestato a: Casa editrice GESÙ LNR, Via V. Veneto 167, 24038 SANT’OMOBONO TERME (Bergamo)
AVVISO: Aggiungere € 9,00 (pacco postale ordinario, cioè si paga anticipatamente con il bollettino)
€ 11,00 (pacco postale contrassegno, cioè si paga al postino)

Elenco aggiornato al 31 maggio 2012
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