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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La Casa editrice “GESU’ LA NUOVA RIVELAZIONE” invita tutti alla

RIUNIONE SPIRITUALE – domenica 7 ottobre

(di Damiano Frosio)
Carissimi,
domenica 7 ottobre ci ritroviamo a Sant’Omobono Terme – Bergamo per un incontro sul tema
“Che cos’è lo Spirito”.
Se possibile confermare appena possibile la propria adesione e portare i riferimenti dei vari
interventi.
Prepariamoci e non mancate! Vi aspetto tutti!!!… ma proprio tutti !
Possibilità di pernottare in una pensione vicina (€ 28 con prima colazione) o con sacco a pelo in
palestra.
Per qualsiasi informazione 3471041176, e-mail damianofrosio@tiscali.it

Considerato che arrivano pochissime Offerte a favore della “seconda fase”
dell’Associazione che si chiama DIVULGAZIONE, certo un’opportuna “spintarella” è arrivata
dall’iniziativa dei libri-estratto.
Sono arrivati € 359,11, ricavati dal 7% del prezzo di copertina di ogni libro-estratto venduto dalle
Edizioni IL CERCHIO DELLA LUNA di Verona, che ci spettano come “diritto d’autore”.
Si deve tener presente che in questo “venduto”, o “situazione libri”, che viene inviato alla nostra
Associazione ogni 6 mesi, i due libri: IL SOGNO e IL SONNO ESTATICO non erano ancora
distribuiti e che anche diversi libri sono stati acquistati dall’Associazione in seguito all’iniziativa dei
Sondaggi, uno dei quali è ad esempio quello che sta facendo l’amica Stefania Ferraresi della
Tabaccheria di Vercelli.
Il prossimo “venduto” (o resoconto) ci verrà inviato a gennaio 2013, e soltanto in questo ci
saranno tutti i libri-estratto elencati nella sottostante tabella.
Ecco l’aggiornamento del cosiddetto “venduto” che ci è stato inviato dalle Edizioni sopra citate:
TITOLO

STAMPATI

VENDUTI

DISTRIBUITI

MAGAZZINO

DIRITTI D’AUTORE

LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO

300

80

194

26

€ 82,40

GESU’ E L’ORDINE DEGLI ESSENI

300

61

150

89

€ 79,91

GNOMI E FANTASMI

300

120

80

100

€ 73,20

DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI

300

120

172

8

€ 123,60

IL SOGNO: un collegamento con l’Aldila’
IL SONNO ESTATICO per guarire il
corpo e l’anima
LA TERRA SPIRITUALE – le Entità che
vivono intorno al nostro Pianeta

300

IN

FASE DI

DISTRIBUZIONE

300

IN

FASE DI

DISTRIBUZIONE

ESCE

ALLA

FINE DI

SETTEMBRE
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Ringraziamo l’editore Maurizio Locatelli delle Edizioni Il Cerchio della Luna di Verona per aver
chiesto 7 libri-estratto, stampandone complessivamente ben 2100 (DUEMILACENTO).
Ringraziamo anche il nostro presidente per aver lavorato 10 ore al giorno, per ben 7 mesi, per
rispettare l’accordo di “uno al mese”, e soprattutto per aver firmato i sette Contratti a favore
all’Associazione, donando così alla stessa tutti i ricavi che spettavano a lui come “diritto
d’autore”.
ULTIMA NOVITA’: Da poco ci è arrivata una richiesta di ulteriori libri-estratto, ma – per ora – il
nostro presidente ha chiesto un “periodo di riposo”, poiché realizzare un libro-estratto –
facendo la ricerca su ben 14.000 pagine dell’intera Opera – non è un lavoro da poco.
Nel 2013 si vedrà se sarà possibile soddisfare la sopra accennata richiesta di tale editore
che consiste di addirittura una “decina” di libri-estratto con tematiche di ogni genere.
Speriamo che tale enorme lavoro porti i suoi frutti, ovvero che «chi legge i libri-estratto
poi senta la necessità di voler leggere l’intera opera di Lorber LA NUOVA
RIVELAZIONE».
Infatti questo è il “fine ultimo” di tali libri.
AVVISO: Invitiamo i lettori ad acquistare i libri-estratto presso la Casa editrice “Gesù La
Nuova Rivelazione”, poiché essa potrà ricavarne un utile economico grazie ad un accordo
fattole stipulare dalla nostra Associazione con la Casa editrice di Verona sopra citata.
CONCLUSIONE: E così anche questo discreto contributo di € 359,11 servirà a tenere in vita la
nostra Associazione e a permetterle di continuare a divulgare LA NUOVA RIVELAZIONE,
dettata dal Signore al Suo scrivano Jakob Lorber.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’amica Stefania Ferraresi di Vercelli ci informa su “come” sta
procedendo il Sondaggio dei libri-estratto nella sua Tabaccheria
Carissimi amici,
il sondaggio presso la mia tabaccheria sta continuando, ma verso fine settembre verrà
sospeso per poterlo spostare in altri luoghi ed avere statisticamente una visuale più completa
sui risultati che ci interessano e, soprattutto, per far conoscere e divulgare la Santissima
Parola di Dio a più persone possibili.
In questi tre mesi sono state contattate 174 persone, delle quali 30 uomini e 144 donne.
PREFERENZE SUI TITOLI DEI LIBRI
(solo ad agosto ho introdotto i due testi in fondo all’Elenco)
46
29
29
28
20
14
02
02
01
03

Dove sono i nostri defunti
Svelati i misteri dell’antico Egitto
L’Infanzia di Gesù
Gnomi e fantasmi
La vita oltre il mondo fisico
Fine del mondo entro il 2031
Gesù e l’ordine degli Esseni
Il sogno
Il sonno estatico
Nessun titolo.
I LIBRI ESPOSTI NELLA TABACCHERIA

I libri esposti nella tabaccheria sono i seguenti 9:
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IL COMPORTAMENTO DEI LETTORI
48 persone hanno partecipato al sondaggio scegliendo un titolo ma, per vari motivi (il più
gettonato era il non avere tempo per leggere) non hanno preso il libro;
03 non hanno trovato argomenti interessanti;
50 sto aspettando notizie;
18 mi avevano promesso di iniziarli a leggere ma non mi hanno più informata;
19 stanno ancora leggendo;
21 hanno letto, riconsegnato con commenti negativi;
04 hanno letto e riconsegnato con commenti positivi ma non hanno chiesto altri titoli;
02 hanno letto, riconsegnato con commenti positivi, hanno preso altri libri ed hanno chiesto
informazioni sull’intera Opera, quindi ho consegnato loro il Catalogo della Casa editrice e
sono in attesa di sapere l’eventuale sviluppo o meno;
09 hanno letto, riconsegnato con commenti positivi e interessati a continuare scambiando
man mano i libri con altri titoli.
IL MIO PUNTO DI VISTA
Secondo me, la maggior parte delle persone non si è resa conto né di CHI stava parlando
loro, e nemmeno del COSA venisse rivelato, per non parlare del PERCHE’…
Sicuramente ce ne sono stati di quelli che si sono sforzati a dare un’occhiata a quel che
proponevo giusto per farmi un piacere; molti hanno portato a casa questo TESORO e
probabilmente non lo hanno neppure degnato di uno sguardo; altri lo guardano ogni tanto non
ancora convinti del modello…; altri l’hanno guardato ma forse pensano che sia metallo grezzo
magari placcato nemmeno tanto bene; altri ancora hanno iniziato ad intravedere un qualcosa
di brillante e vogliono lucidare meglio; uno soltanto si è entusiasmato a tal punto da voler
scoprire veramente ciò che vi è celato ed usare al meglio questo IMMENSO TESORO!
Fra le persone che continuano a scambiare i libri ho notato un certo interesse, anche se
vanno a rilento nel leggerli.
Un caloroso abbraccio a tutti ed un cordiale saluto fraterno in Gesù.
Stefania Ferraresi
IL PUNTO DI VISTA DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Cara Stefania, innanzitutto ti ringraziamo per il grande lavoro che hai fatto nel contattare circa
200 persone e proporre loro i libri-estratto.
A noi interessava conoscere QUALI libri vengono più richiesti, in modo da usare – alla fine –
solo quelli che attraggono maggiormente l’attenzione.
Grazie alla tua collaborazione, abbiamo ottenuto DUE risultati:
1) avevamo cominciato con il REGALARE i libri agli interessati, e abbiamo terminato con il
PRESTARE i libri. In questo modo si potrà Divulgare con pochissimi soldi;
2) se quel solo UNO che ti ha detto di essere entusiasta, alla fine leggerà l’intera Opera di Lorber,
sarà già così un enorme un successo. E questo perché tu avrai superato di molto una
“particolare” percentuale che è molto cara al Signore.
Ebbene tu, con questa UNA persona su circa DUECENTO (1 su 200) avrai salvato l’intera
Umanità dal Giudizio di Dio.
Ciao Stefania e guarda che cosa ha detto il Signore riguardo alla percentuale con la quale Lui
eviterebbe il Suo Giudizio all’Umanità:
(dal libro LA TERRA, cap.45)

7. (Il Signore:) Se fra centomila persone solo dieci diventano giuste, a causa di queste
dieci Io risparmierò dal giudizio anche le centomila. E se fra un milione cento sono giusti,
allora a causa di costoro Io risparmierò dal minacciato giudizio anche l’intero milione.
[NOTA: Al Signore basta 1 su 10.000, mentre Stefania ne farebbe ben 50 su 10.000, se
quel solo UNO su 200 leggerà l’intera Opera di Lorber.
(Infatti, chi legge tutta l’Opera LA NUOVA RIVELAZIONE, come minimo diventa “giusto”)
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“PUNTI DI VISTA” DEI LETTORI DEI LIBRI-ESTRATTO
PRESTATI DA STEFANIA NELLA SUA TABACCHERIA
Finora sono state consegnate alla nostra amica Stefania tre lettere in cui venivano riferiti i
punti di vista delle persone alle quali lei aveva prestato un libro scelto da loro.
Li ringraziamo tutti per la collaborazione e pubblichiamo tali punti di vista.
PRIMO: È una lettera molto lunga (5 pagine) e contiene quasi esclusivamente considerazioni
personali e percorsi di vita fatti dalla lettrice invece di valutazioni sul contenuto dei libri-estratto
da lei letti, e pertanto è poco utile al Sondaggio, anche se conclude così: “Grazie amici per il
vostro impegno nella divulgazione di quest’opera. Avremo modo di riflettere insieme sulla
condivisione dei Temi trattati. Un abbraccio. Mariella”.

SECONDO: Si tratta più che altro di un “buon” riassunto del libro FINE DEL MONDO ENTRO IL
2031 (ciò significa che è stato letto con attenzione) e conclude con un elogio verso noi tutti.
Pubblichiamo l’intera lettera:
“Fine del mondo” entro il 2031 – Come salvarsi dall’Apocalisse.
Il libro si articola in vari capitoli.
Il primo parla delle ragioni che hanno spinto Dio a mandare il diluvio sulla Terra.
Le citazioni del popolo dell’altopiano e del popolo della pianura ricordano miti mesopotamici
(Poema “Gilgamesc II) dei Sumeri peraltro presenti anche nella Bibbia (Genesi 6 e seguenti).
Il DILUVIO fu, come anticipa l’Autore, un evento atmosferico limitato alla Mesopotamia.
I restanti capitoli sono di ordine apocalittico, come numerose profezie e moniti all’Umanità.
Molti dei concetti morali sono condivisibili.
La data della fine del Mondo è tratta da una citazione dello stesso Autore: “Gesù aveva
ammonito che il grande e ultimo Giudizio «avverrà entro duemila anni a partire da ora»”.....
E Gesù aveva 31 anni.
La seconda Apocalisse ci castigherà con il fuoco.
Cari amici e amiche, considero lodevole il Vs. impegno nel portare a conoscenza l’Opera di
Jakob Lorber. Essa induce alla riflessione.
(lettera firmata)

TERZO: Si tratta dell’impressione che ha fatto il libro DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI ad una
delle 174 persone che sono state contattate dalla nostra amica Stefania.
Pubblichiamo l’intera lettera:
Dopo la morte dove andremo a finire?
Bella domanda.
Ho avuto occasione di leggere un libro davvero interessante, si intitola: DOVE SONO I
NOSTRI DEFUNTI, di Jakob Lorber.
Meraviglioso sapere dove vivono le anime dei Beati.
All’inizio del libro la lettura mi è sembrata inquietante, ma invece man mano che la leggevo si
è rivelata di immensa bellezza di descrizione.
Ora mi domando: Come ci si deve comportare da vivo per poter arrivare al Celeste Mondo dei
Beati?
Secondo me la risposta è semplice: avere Fede e Credere.
Mi farebbe piacere continuare nelle letture e nella conoscenza spirituale che viene espressa.
(lettera firmata)
Invitiamo l’amica Stefania a prestare a quest’ultimo lettore il libro-estratto che uscirà verso la
fine di Settembre, poiché in esso c’è proprio la risposta alla domanda che egli si è posto, e
cioè: “Come ci si deve comportare da vivo per poter arrivare al Celeste Mondo dei Beati?”.
Il titolo è: LA TERRA SPIRITUALE – le Entità che vivono intorno al nostro Pianeta.
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LA TRASFORMAZIONE DELLA NUOVA RIVELAZIONE
IN EPUB – «CONTINUERA’» FINCHÈ ARRIVERANNO OFFERTE
Nel precedente Giornalino avevamo comunicato che – a causa di mancate Offerte –
sarebbe stata sospesa l’iniziativa di trasformare l’intera opera LA NUOVA RIVELAZIONE in
formato ePub, ovvero quel formato moderno che permette di leggere i libri in una specie di
cellulare tascabile che si chiama ereader (lettore di libri elettronici)
Come già sapete, dato che ne abbiamo parlato diverse volte nei
precedenti Giornalini, questo apparecchio è un rivoluzionario mezzo di
lettura di libri che sostituirà – nel tempo – quelli cartacei.
(foto a sx: un libro cartaceo viene sostituito con un libro elettronico).
Anche se ci sono ancora molti che preferiscono il
vecchio libro cartaceo (foto a sx: anziana con libro
in mano), i giovani di oggi e le persone di mezza età
preferiscono sempre più i libri elettronici, poiché
costano molto meno e perché se ne possono
portare MIGLIAIA in tasca o nella borsetta.
(foto a dx: quel piccolo apparecchietto in mano alla
ragazza può contenere tutti i libri che si vedono nello scaffale che è al suo fianco)
Avendo i libri sempre con sé, è possibile leggerli in treno, in pullman, in ferie, nei giardini
pubblici; insomma “dappertutto”.
Vi stiamo dicendo tutte queste cose a favore degli ereader, cioè di questo
metodo di lettura del futuro, poiché ora possiamo continuare questa
iniziativa utilizzando anche i 359,11 € ricavati dai lbri-estratto.
E finché arriveranno Offerte, noi andremo avanti con la “conversione
in ePub” e con la Divulgazione “porta a porta” che stiamo elaborando.
Ecco i libri che fino ad oggi abbiamo già “convertito” in ePub:
L’INFANZIA DI GESU’; OLTRE LA SOGLIA; SPIEGAZIONI DI TESTI BIBLICI; DALL’INFERNO AL
CIELO, vol.1.

I 4 libri sopra elencati sono stati pagati con le Offerte dei generosi (la “tassa di conversione”
ci viene fatturata da una ditta specializzata nel settore), mentre il grosso del lavoro è stato
fatto gratuitamente dal nostro amico e ingegnere Dario Galimberti di Milano, che ringraziamo.
(Ora sta completando il secondo volume DALL’INFERNO AL CIELO)
L’Associazione ha poi donato i libri “convertiti in ePub” alla nostra Casa editrice Gesù la
Nuova Rivelazione, la quale li ha messi in vendita tramite la Piattaforma SEMPLICISSIMUS
che le è stata indicata dal nostro presidente.
Vi terremo informati nel caso questo nuovo e moderno metodo divulgativo prenderà piede,
ovvero se verranno venduti dei libri tramite la Piattaforma sopra citata, che è una specie di
grande Libreria online di libri “elettronici” chiamati e-book.
Ecco come appare il Sito Internet di questa Piattaforma quando si cercano i libri di Lorber,
ed ecco anche il “basso” costo di questi primi 4 libri elettronici che sono già in vendita:
L’INFANZIA DI GESU’: € 7,00
(Cartaceo € 17,00)
DALL’INFERNO AL CIELO, vol.1: € 2,99
(Cartaceo € 17,00)
SPIEGAZIONI DI TESTI BIBLICI: € 1,99
(Cartaceo € 8,80)
OLTRE LA SOGLIA: € 1,99
(Cartaceo € 8,30)
Ringraziamo un’amica di Lorber del Veneto che ci ha inviato diverse Offerte, senza le quali
questa iniziativa sarebbe stata chiusa sul nascere.
Speriamo che altri generosi contribuiscano in modo da continuare con altri libri.
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(Dal libro DALL’INFERNO AL CIELO, vol.2)
152. Capitolo

Nelle tombe del museo cimiteriale nella casa di Roberto ci sono spiriti imprigionati nella
materia. Proposta del francescano sul modo di liberarli.
1. Dico Io: «Vedi, questo te lo spiega la sensazione della tua stessa vita, alla quale sono
date nella stessa misura riposo e movimento! Tu puoi in modo naturale camminare e star
fermo, star seduto o coricato. Quando vai in giro per un po’ e ti sei stancato, quale bisogno
sente poi la tua vita?
Tu dirai: “Di riposo!”.
Bene, dico Io, dopo di che cerchi il riposo e te lo concedi; ma quando sei di nuovo
completamente riposato e vedi intorno a te del lieto movimento – ad esempio un gregge di arzilli
agnellini, il saltellare degli uccelletti di ramo in ramo, lo scorrere veloce di un ruscello ed altre
cose ancora –, dimMi: quale bisogno comincia a sentire la tua vita rinfrancata dal riposo?
Tu risponderai: “Oh, di movimento, di molto movimento!”.
2. Bene, dico nuovamente Io! Allora diventerà chiaro anche a te, da questa iscrizione, che sia
il riposo che il movimento in sé e per sé non sono altro che bisogni propri ad ogni essere e vita
che si alternano fra loro. Le cose, che sono necessariamente giudicate, devono trovarsi per
forza o in uno stato di riposo ininterrotto o in continuo movimento; ma gli esseri che
racchiudono in sé una vita libera, possono scegliere liberamente di usare il riposo e il
movimento. Perciò la preghiera: “Signore, dà al riposo un vero riposo ed al movimento un vero
movimento” non significa altro se non che: “Signore, dacci liberamente il riposo ed il
movimento e non tenerci più sotto giudizio!”, oppure detto ancora più chiaramente: “Non
indurci in tentazione, ma liberaci dal male del giudizio!”.
DimMi: questo lo hai ben compreso?»
3. Risponde il francescano: «Sì, Signore e Padre, questo mi è ora del tutto chiaro! Ma chi
sono coloro che riposano là sotto e che bisogno c’è di una simile iscrizione come questa che è
qui sotto ai nostri occhi? Chi sono coloro che qui sono assetati di liberazione?»
4. Dico Io: «Ascolta! Sotto a questi monumenti riposano tutti quelli che sono imprigionati
nella materia, che il giudizio su tutta la materia ha eretto per l’eterno ricordo della Mia divina
Sapienza, Potenza e Forza originarie.
5. Anche la tua anima è uscita fuori da un simile sepolcro ed è stata posta in un altro
sepolcro, preparato con sangue e carne. All’interno di quest’ultimo sepolcro essa si avvolse
di nuovo come un baco da seta in una materia più leggera e capace di vivere una vita naturale
che continuava ad evolvere; fu questa materia che la tua anima modellò secondo la sua stessa
forma. Quando questa riuscì a modellarla, essa per la forma provò una gioia maggiore che non
per se stessa e si attaccò completamente alla forma morta della carne.
6. La carne però, come ogni materia, è morta in se stessa. Se l’anima diventa una cosa sola con
la materia, come può fare per rimanere non giudicata se ogni materia in se stessa deve essere
sottoposta all’inevitabile giudizio? Certo, nell’anima è stato messo un nuovo spirito; essa deve
mettercela veramente tutta per unirsi con questo. Ma poiché l’anima fa di tutto per unirsi con la
sua materia, come può fare lo spirito dell’anima per essere il padrone della sua casa?
7. Io ti dico: “Lo spirito stesso viene sepolto nella materia!”. E qui vedi tali spiriti sepolti in
numero incalcolabile! Ogni sepolcro nasconde il suo proprio; e le parole di questi spiriti sono
quelle che hai letto qui sulla tavoletta nera e che puoi ancora leggere su innumerevoli altre, ma
lo spirito che vive ancora, dalla sua pesante tomba, geme e sospira per ottenere la liberazione.
Ed allora, dimMi, che dobbiamo fare qui?»
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8. Risponde il francescano: «Signore, nessuno che abbia anche solo una scintilla d’amore
nel suo cuore, resterà senza una giusta risposta. Li si aiuti, se si vuole e se si può aiutarli!

E li si aiuti subito se è possibile! Devono uscire dalle loro tombe. La materia la
lasciamo volatilizzare come per mezzo di un apparecchio chimico, ed il puramente
spirituale deve poi diventare libero!
9. Che ora gli uomini sulla Terra diventino per lo più malvagi e grossolanamente
materiali, il mio cuore non lo può ascrivere a loro come peccato. Infatti, si consideri
soltanto la loro condizione fisica e terrena, la loro miseria non meritata, poi, sotto
l’aspetto morale, la loro totale mancanza di educazione, che spesso è una conseguenza
del generale impoverimento economico che ancora una volta dipende dai cuori
inflessibili dei ricchi avari, e poi si giudichi un povero uomo esposto a ogni tipo di
miseria e disperazione! Di una morale e di una formazione spirituale non è neanche il
caso di parlarne. Per la formazione dello spirito non si fa niente per i poveri, all’infuori
del fatto che vengono costretti ad andare, di domenica e nei giorni festivi, in una
cosiddetta chiesa dal culto latino dove d’inverno, non raramente, sono costretti a
congelarsi mani e piedi.
10. Se ora la maggior parte degli uomini di questo tipo diventano malvagi sotto ogni
aspetto, se si ribellano contro ogni legge, anzi, rinnegano perfino Dio, chi può, in tutta
serietà, prendersela con loro se pondera con attenzione queste e molte altre condizioni!
Io no, davvero, proprio no, per il Tuo santissimo Nome! Perciò aiutiamo davvero,
prima fisicamente e solo dopo moralmente; allora la Terra sarà presto migliore di ora!
11. La Terra è ora un autentico Inferno per l’umanità. La si trasformi almeno per un
quarto in un paradiso, e gli uomini riconosceranno nuovamente Dio! Infatti all’Inferno
non è più possibile uno studio della morale superiore in nessun caso, di questo sono
completamente convinto. Dunque aiutiamo dove si può e poi fuori tutti coloro
che languono nelle tombe! Questa è in eterno la mia massima vivissima».
153. Capitolo

Sui motivi della diversità degli uomini e sui duri metodi divini usati per la loro formazione.
Satana fu il capostipite della materia e racchiude in sé tutte le anime umane.
Il piano di redenzione di Dio.

1. Dico Io: «Caro amico, il tuo cuore è buono, perché hai una giusta

compassione per i tuoi fratelli, una caratteristica che manca proprio molto ai tuoi
compagni terreni di fede; ma la tua capacità di riconoscimento è ancora

molto limitata.
2. Credi forse che Io non Mi occupi più dell’umanità sulla Terra? O credi che il tuo
cuore abbia più amore del Mio? Oppure credi forse che Io non possa più comprendere
che cosa sia opportuno all’umanità che vive su questa Terra?
Vedi, il tuo cuore certo è buono, ma è buono come un cieco, il quale

accarezza un avvoltoio credendo di accarezzare una mite colomba!
Sai forse da dove provengono originariamente la maggior parte degli uomini della
Terra e come essi di volta in volta devono essere guidati per essere educati, attraverso
ogni mezzo di redenzione, fino a diventare veri spiriti umani liberi?
Vedi, questo non lo hai mai saputo né compreso e tuttavia tu vuoi accusarMi, in fondo
in fondo, come se fosse Mia la colpa se ora l’umanità è così misera e malvagia.
Questo è molto presuntuoso da parte della sapienza del tuo cuore!
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3. Non hai mai visto come vengono preparati il vetro ed ogni specie di metallo sulla
Terra? Quando in un altoforno hai visto arroventare il bronzo e poi farlo colare in uno
stampo sibilando furiosamente, cosa percepiva il tuo sentimento se pensava alla
possibilità che tale materia potesse avere una qualche sensazione muta-intelligente?
Quale dolore doveva provare la materia, quando veniva completamente distrutta nella sua
prima forma dall’onnipotenza del fuoco e veniva costretta a trapassare in una nuova! Se
però osservi il metallo indurito, lucido ed utile, sei forse ancora così triste? No di certo!
Anzi ne provi gioia e lodi l’intelligenza degli uomini, i quali con la forza del fuoco
producono utensili utili e così pure stoviglie di vetro dai meravigliosi scintillii.
4. E così è anche con la formazione dell’uomo. Se è ammalato o paralitico, cieco,
sordo, muto e talvolta pieno di lebbra, un saggio medico farà di tutto per risanare
l’ammalato; ma se la malattia richiede medicine forti e dolorose, il medico sarebbe
forse saggio ed amorevole se, mosso da un’inopportuna compassione, non
prescrivesse queste medicine all’ammalato, che sarebbero le uniche a poterlo guarire?
5. Se tu hai orecchi per ascoltare, ascolta: Satana originariamente è stato creato
come uomo-spirito; ma poiché, in seguito ad una legge, avrebbe dovuto riconoscere ed
accettare la sua completa libertà, divenne ribelle e cadde a causa del suo disprezzo per la
legge e dunque anche a causa del suo disprezzo verso Dio. Dato però che egli sarebbe
dovuto diventare, come Adamo, un padre primordiale per i futuri uomini per l’eternità,
egli portava anche, come un seme, eoni di futuri uomini in sé e li strappò in questo
modo da Me, dal suo Creatore. La conseguenza di questo fu la creazione materiale di
tutti i mondi, la quale è un giudizio necessario. Egli solo per se stesso può rimanere
ancora a lungo ciò che è, ma gli innumerevoli germi degli uomini gli verranno tolti
lungo la via, certamente dura, attraverso la materia. Questi germi però procedono
dall’insieme del suo essere: a volte dai suoi capelli, dal suo capo, a volte dal suo
collo, dalla sua lingua, dai suoi denti, dal suo petto, dalle sue viscere, dalla sua
pelle, dalla sue mani e piedi.
E vedi, a seconda della parte del Satana caduto da cui procede l’umanità del
momento, ognuna di queste specifiche umanità deve anche avere una guida ed un
trattamento corrispondente per raggiungere il gradino della vera completezza.
6. Quando si sa questo, allora si può affrontarMi con ragione per chiedere: “Signore,
perché non aiuti i miserabili invece di lasciarli morire e andare in rovina?”.
Vedi, Io ti dico che non lascio andare in rovina nessuno, nemmeno i peggiori demoni e
lo stesso Satana. Però non posso lasciarli così come essi vogliono nello loro caparbia
cecità, contro ogni Mio Ordine dal quale dipende la conservazione di tutte le cose, ma
devo provvedere in ogni modo possibile secondo l’Ordine, affinché alla fine tutti
raggiungano quella meta destinata loro dal Mio Ordine dall’eternità.
7. Ma tu pensi forse che in queste tombe sia prigioniero tutto il povero proletariato che
in un certo senso è costretto a peccare a causa della sua povertà?
Oh, ti sbagli di grosso! Guarda, quelli là sotto sono tutti dei grandi benestanti,
tutti esseri che erano ben istruiti nelle diverse cose. Ma poiché hanno usato tutto ciò che
conoscevano ed avevano ad esclusivo vantaggio della loro superbia, della loro dura
spietatezza, del loro piacere carnale, della loro invidia ed avarizia e quindi
hanno materializzato troppo la loro anima, così si trovano anche nelle tombe del

loro stesso giudizio, che si sono preparati da soli!
8. Là dietro al monumento funebre troverai un’apertura. Va lì, guarda dentro e dimMi
ciò che vedi! Solo dopo continueremo a discutere questa cosa».
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(Dal libro DALL’INFERNO AL CIELO, vol.2)
284. Capitolo
Differenza tra le condizioni celesti e quelle terrene.
L’imperatore Rodolfo riceve l’incarico di governare un immenso sole.

La Città celeste è la fonte di nutrizione naturale e spirituale dell’intera Infinità.
1. Viene da Me l’imperatore Rodolfo, Mi elogia con tutto il cuore e dice: «Oh, come sono
completamente diverse le cose e le condizioni di questo mondo degli spiriti rispetto a
quelle meschine della Terra! Che cosa ci si credeva di essere, mentre in fondo non si era
niente! Finché un uomo, imperatore o mendicante, cammina nei panni della morte ed è
passeggero sulla Terra, la sua esistenza non può che significare nulla. Io sulla Terra ero un
grande imperatore; ma quando mi sorprese la morte che cosa ero io? Nient’altro che un pugno
di cenere e di polvere! Qui però non sono più che un piccolo cittadino di questo Regno eterno,
di questa Città di Dio; malgrado ciò mi sembra di essere più nobile che non se fossi un
potentissimo regnante del mondo, davanti al quale tremano mari e terre!
2. Per quanto tempo ha continuato ad affascinarmi la presunzione umana, perfino dopo
l’abbandono del mio corpo, ma ora ad un uomo, che è diventato libero grazie alla verità, è stato
riservato di scuotere dal duro sonno la roccia diventata già marcia. La roccia si è polverizzata ed io
sto qui dinanzi a Te in tutta la mia nullità, o Signore, come un bambino appena nato, e guardo
stupefatto un mondo nuovo e le sue sante condizioni; ma quanto possiede questo bambino rispetto
a tutti regnanti della Terra per quanto saggi e potenti siano! Qui mi pare tutto così grande,
meraviglioso e oltremodo significativo. O magnificenze senza nome e numero! O Padre, quanto
sei grande e santo!»
3. Dico Io: «Sì, hai ragione! Sulla Terra ci vogliono delle differenze, altrimenti non sarebbe
quello che deve essere. Qui però tutto è uguale, poiché non c’è nessun rango, c’è solo

il fatto che siete tutti figli Miei ed Io sono il Signore e Padre di voi tutti.
Ma comunque anche qui esistono differenze, e nessuno deve perdere nulla di ciò che ha
posseduto giustamente sulla Terra. Su di essa tu eri un imperatore giusto, e vedi, tu diventerai
nuovamente imperatore, ma su un regno molto più grande che sulla Terra. Qui sarai posto a
governare un intero sole, nel quale troverebbero posto un trilione di terre. In questa Città e
proprio in casa tua conoscerai meglio la tua futura destinazione.
4. Ora però stiamo già davanti alla porta; perciò lasciateci entrare accompagnati dall’armonia delle
arpe!»
5. Ora entriamo nella Città: una Città piena di Luce e Vita, nella quale non regna in

eterno alcuna miseria, poiché tutto esiste nella più grande sovrabbondanza e deve essere
così eternamente. Infatti, da questa Città tutto l’Infinito trae il suo

nutrimento naturale e spirituale.
6. Roberto e tutti gli altri si stupiscono per la grazia delle abitazioni, delle quali esiste qui un
numero tale che non possono venire contate da nessuno. Infatti, le dimore della Città di Dio hanno
certo un principio, ma poi non hanno mai una fine. La Città all’inizio è certo costituita in modo da
formare un quadrato perfetto, ma dietro a questo essa si estende all’infinito e non ha mai una fine
da nessuna parte.
7. Dopo un lungo stupore, Roberto dice: «Sì, ora comprendo un po’ più a fondo ciò che
significa: “Nessun occhio ha visto, nessun orecchio udito e nessuna mente umana ha
pensato ciò che il Signore ha preparato per coloro che Lo amano”.
Se gli uomini della Terra avessero solo una pallida idea di ciò che li aspetta qui, essi
preferirebbero morire mille volte piuttosto che una vita sulla Terra lunga anche un solo
minuto. Ma il grande Amore e la Sapienza del Signore nascondono tali cose davanti agli occhi
dei mortali, affinché sostengano le loro prove e raggiungano una giusta solidità del loro spirito,
senza cui è impossibile per loro sopportare una simile pienezza di delizia. [...]
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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 luglio 2011).
« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »
(01-07-2012) [Dice Gesù:] Sposa

amata, sono un Dio esigente e voglio il primo posto nella vita
di ogni uomo, voglio per Me il pensiero, il sentimento, il fremito dell’anima. Voglio
questo per dare tutto, prima in terra e, poi, in Cielo.
DimMi, piccola sposa: sono troppo esigente?
Sposa cara, l’uomo del terzo millennio è molto distratto dalle cose
del mondo, ha orecchi per le vanità, ma non ascolta la Mia Voce che parla e parla di eternità.
Piccola Mia, se l’uomo dimentica Me, Dio, certo, non fa progressi, ma regredisce: la mente si
annebbia, il cuore si gela. Come può progredire in tale condizione? Ti dico, piccola Mia: guai ai
Paesi dove c’era la fede e si è spenta, a quelli che Mi appartenevano e Mi girano le spalle,
come se fossi un estraneo! Ti dico che grideranno, per il bisogno, ma Io, Io, Dio, girerò loro
le Spalle, non ascolterò il loro grido di dolore, l’ignorerò! Sposa cara, ascolto sempre le
suppliche dei Miei figli e le esaudisco; ma chi Mi ha dimenticato nella sua vita o Mi ha messo
all’ultimo posto sarà da Me dimenticato e messo all’ultimo posto. Sposa cara, chi si ravvede
dalla sua vuota condotta e supplica il Mio Perdono con cuore ardente e fa come il Mio caro
David avrà il Perdono e la Pace; ma chi resta indurito avrà rovina, la più grande rovina!
(03-07-2012) [Dice Gesù:]

(08-07-2012) [Dice Gesù:] Sposa

amata, il segreto della felicità è confidare in Me, pienamente e
sempre, non solo quando tutto va bene, ma, soprattutto, quando tutto va male. Speri in
Me ogni uomo, speri in Me: forse dovrà aspettare un po’, ma vedrà divenire il suo
gemito gioia, perché, sposa amata, Io, Io, Gesù, voglio la Gioia e mai il dolore. Esso è la

conseguenza del peccato; lo concedo, come Dono, per la purificazione dell’anima.
Sposa amata, curo ogni anima, come si fa con un figlio unico: il Mio
Sguardo mai si distoglie. Ti chiedi perché le anime si perdono? Sposa amata, perché non si
ravvedono in tempo, perché proseguono nel male, illudendosi che all’ultimo momento
potranno cambiare. Non è così, piccola Mia, non è così: occorre pensare in tempo
all’eternità, come si fa per un esame, molto impegnativo e duro! DimMi, piccola Mia sposa:
se uno non si dà pensiero di prepararsi ad un esame, duro e difficile, che probabilità ha di
superarlo? Nessuna! Certo, nessuna! Piccola sposa, capisca il peccatore indurito che deve
ravvedersi in tempo, prima che la volontà sia tanto debole da non saper reagire.
(09-07-2012) [Dice Gesù:]

(10-07-2012) [Dice Gesù:]

Sposa cara, Mi dici, sovente: “Dolce Amore, le prove sono

necessarie per purificare le anime; ma, Ti supplico: non siano tali da togliere la gioia
profonda del cuore e la pace dell’anima.” Questo Mi ripeti.
Ecco, piccola sposa, la Mia Risposta:

le prove sono Dono; anche se dure ed

amare, sono Dono di salvezza. Colui che è provato rifletta su questo e accolga
in pace la Mia Volontà, anche se non la comprende affatto. Dopo il dolore, sofferto
con amore, faccio sbocciare la gioia. Questo faccio, piccola Mia sposa: nel dolore lascio
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nel cuore sempre la Mia Pace, quando l’anima aumenta il suo anelito a Me, Dio. In
quanto alla durezza delle prove, ti dico che mai, mai, mai saranno superiori alla
capacità di resistenza.
Nessuno dica, nessuno sostenga: “Le prove sono superiori alle forze”, perché ti dico
che mentirebbe. Ogni uomo capisca che deve purificarsi per accedere alla salvezza.
(12-07-2012) [Dice Gesù:] Eletti,

amici cari, restate sereni nell’attesa della Mia Manifestazione.
Sposa cara, sia lieto il cuore e non turbato per le difficoltà del momento: passa il tempo del
dolore, passa quello della prova e viene la gioia. Piccola sposa, nella gioia l’uomo volga
sempre a Me il cuore, nel dolore faccia sempre altrettanto. Nessuno pensi che la gioia sia per
il merito, quindi si volga a Me con animo grato per benedirMi. Sposa cara, nel dolore nessuno
dica: “Dio mi ha abbandonato, mi trascura, mi gira le Spalle”. Nessuno dica questo: sia
nella gioia sia nel dolore sono accanto alla Mia creatura prediletta. Pensi questo, piccola Mia
sposa? Sposa amata, se vedi un uomo soffrire e gemere, pensa che Io, Io, Dio, lo amo tanto e non
lo lascio mai solo. Non voglio la sofferenza, ma essa serve per la sua ed altrui salvezza.

Chi soffre e geme capisca bene questo e renda proficua la sua sofferenza.
(15-07-2012) [Dice Gesù:] Sposa cara, leggo nel tuo cuore la certezza e la piena confidenza in
Me, Gesù, leggo il tuo abbandono ed il tuo pieno affidamento. Ecco quello che dico alle Mie
creature predilette: fate la Mia Volontà, fate sempre la Mia Volontà e penserò Io, Io,

Gesù, a tutto; i vostri problemi li risolverò, i vostri nodi li scioglierò.
(16-07-2012) [Dice Gesù:] Sposa cara, Io, Io, Gesù, dico ad ogni uomo: stai preparando la tua
anima all’Incontro con Me? Pensi al tuo futuro?
Ti dico, piccola Mia, che troppi sono i distratti, troppi gli svagati: per loro si

preparano tempi duri, perché il tempo è maturo per le cose più grandi
ed essi resteranno fuori. Sposa amata, concedo a tutti la possibilità di prepararsi; posso
fare di più di quanto già stia facendo? Verrò, secondo le Promesse, verrò, ma pochi si
stanno preparando.
Beati i pronti: avranno le cose più belle e non sarà stata vana la loro attesa!
Piccola sposa, ama il tempo presente, anche se travagliato, ama quello che viene: porta le
Meraviglie del Mio Amore a chi ha saputo attendere.
Sposa cara, vedo tristezza nel tuo piccolo cuore. Vedo tristezza,
perché vedi crollare ogni cosa intorno, giorno dopo giorno. Piccola Mia, non ti avevo
detto che bisogna demolire il vecchio per costruire il nuovo? Se ora vedi tutto crollare,
piccola Mia, è perché tutto deve crollare, ciò che non serve alla realizzazione del Mio
Progetto sublime. Non si rattristi il tuo cuore, piccola sposa, perché lo sfascio, che
(19-07-2012) [Dice Gesù:]

vedi, procederà in modo sempre più incisivo, grado per grado, passo per
passo. Accadranno molte cose, ma nulla, che Io, Io, Dio, non permetta! Il nemico
infernale incalza, ma nulla, proprio nulla può fare senza il Mio consenso.
Piccola Mia, ti sei chiesta perché permetto tanta sofferenza nel
mondo? Sono forse desideroso di far soffrire le Mie creature? No. Ti dico: la sofferenza,
il dolore non li voglio, li permetto per la salvezza delle anime. Vedi, piccola Mia, come
(20-07-2012) [Dice Gesù:]

nel mondo dove maggiore è il fiume di peccato maggiore è la sofferenza?
(21-07-2012) [Dice Gesù:]

Sposa amata, chi chiede con cuore sincero ottiene, chi supplica

il Perdono l’ottiene sempre, se vedo nel cuore un sincero proponimento di
emendarsi; ma ti dico: non ottiene Perdono chi mente e non ha intenzione

alcuna di cambiare. Costui non ottiene ed il peccato resta imperdonato.
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Eletti, amici cari, ancora un poco e cambierò
sulla Terra, non però come le cambiano gli uomini.
Sposa cara, a lungo, negli intimi colloqui ti ho parlato di un cambiamento
(23-07-2012) [Dice Gesù:]

ogni cosa

che ora è
in atto e sempre più incisivo: è cominciato piano piano e ora prosegue più in
fretta perché, piccola Mia, ho fretta di togliere le cose vecchie e logore e metterne
altre nuove e fresche della Mia Rugiada.
(25-07-2012) [Dice Gesù:]

Sposa amata, l’uomo saggio sta sulla Terra, preparandosi al

Cielo. Il pensiero di questo lo ricolma di gioia, perché capisce che lì porta il Mio
Progetto per lui e proprio in Cielo avrà la sua piena realizzazione.
L’uomo stolto si attacca alla Terra, come se essa fosse la sua dimora definitiva, e
pensa solo alle cose terrene. Piccola Mia, pensi che siano pochi coloro che fanno
questo, cioè si attaccano alla Terra come se non la dovessero mai lasciare? Ti dico
che sono in numero crescente, per questo le pene crescono e la purificazione è
sempre più dura. Sposa amata, il nemico infernale in questo tempo ha grande potenza
distruttiva, proprio perché il cuore umano non cerca Me, ma si lascia sedurre dai beni
terreni che insegue tanto, come se la sua dimora finale fosse la Terra, alla quale si
attacca sempre di più, mentre dovrebbe fare il contrario col passare del tempo. Chi,
infatti, si stacca col cuore dalla Terra si prepara al Cielo e si impegna per raggiungere il
posto preparato dal Mio Amore, dal Mio Sacrificio d’Amore.
(26-07-2012) [Dice Gesù:] Sposa amata, già vi sono presenti segni incisivi, altri ve ne
saranno ed altri ancora; alla fine verranno quelli forti, da far tremare. Ti dico,
piccola Mia, che allora per molti sarà troppo tardi.
(27-07-2012) [Dice Gesù:]

Eletti, amici cari,

si prepari il mondo alla nuova Era, da

Me preparata e voluta. Aiutate il prossimo vostro ad accogliere il Mio Progetto.
Il Mio Progetto su di lui è l’eterna Felicità con Me, Dio, che si realizza sempre, se
egli dice sì, non si può realizzare, se egli dice no.
(28-07-2012) [Dice Gesù:] Piccola

Mia, come spesso ti ho detto, l’uomo potrebbe avere la gioia

anche in Terra, perché così era stato da Me programmato. Non volevo, certo, la Terra
una valle di lacrime, ma un pianeta gioioso, il pianeta della gioia. Ho posto sul pianeta
una Mia creatura speciale, capace di intendere e volere, e ho detto: puoi scegliere il
Bene e vivere nella gioia; puoi scegliere il male, ma ne subirai le amare conseguenze.
Questo ho detto all’uomo ed egli ha fatto la sua scelta in ogni tempo della storia.
Ne hai veduto le conseguenze?
(30-07-2012) [Dice Gesù:]

Piccola sposa, guai a colui che in questo tempo fa le scelte sbagliate!

Guai a chi NON vuole capire i tempi dell’Apocalisse e vive come fossero
tempi normali e non incisivi! Pensi, piccola Mia, che Io, Io, Dio, non dia Segni
eloquenti ad ogni uomo? Li concedo nella vita individuale, li offro nella vita sociale. Questo
faccio, ma l’uomo del terzo millennio non bada e la sua mente è sempre immersa

nelle cose della terra. Capisca il mondo che il tempo è maturo per i più grandi
eventi. Tutti pensino a convertirsi e nessuno viva come se niente fosse.
(31-07-2012) [Dice Gesù:]

Sposa cara, ci sarà una forte sterzata e resteranno stabili solo

coloro che sono Miei veramente. Chi resta stretto al Mio Cuore è al sicuro: verrà la
tempesta, ma Io, Io, Gesù, Mi alzerò e placherò la furia del vento; ma chi Mi ha
rifiutato farà una fine amara! Conosca il mondo il Mio Messaggio e si prepari.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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

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»
Il Cerchio della Luna (diritti d’autore)
PostePay Uff. Poste Mestre (D)
Te.D.Ca.
(D + libri + G)
Ag. Me.
(D)
An.M.Ba.
(D)

1)
2)
3)
4)

26,00
26,00
96,00
40,00

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

(quota agosto)
(quota agosto)
(quota giugno-agosto
(quota agosto)

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

635,41
188,00
311,26
- 81,98

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

1052,69 Totale Cassa Associazione 31 agosto 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
13

35

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

359,11
50,00
76,30
50,00
100,00

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

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

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

38) IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e G. Mayerhofer) (Lorber Verlag)
pag.136
39) TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (L. Verlag)
pag.266
40) SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (L. Verlag)
pag.186
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
43) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO
(Giuseppe Vesco)
pag.184
44) “FINE DEL MONDO” entro il 2031
(Giuseppe Vesco)
pag.198
45) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO
(Giuseppe Vesco)
pag.228
46) GNOMI E FANTASMI
(Giuseppe Vesco)
pag.112
47) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI
(Giuseppe Vesco)
pag.370
48) IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’
(Giuseppe Vesco)
pag.112
49) IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA(Giuseppe Vesco)pag.206

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8,50
11,50
9,30
19,00
14,00
13,00
13,00
14,80
8,80
14,80
12,00
14,80

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

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

+ 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
+ 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 agosto 2012
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