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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RIUNIONE SPIRITUALE A SANT’OMOBONO (Bergamo)
– Domenica 7 ottobre –
Presso la Casa editrice “GESU’ LA NUOVA RIVELAZIONE”

Carissimi, domenica 7 ottobre ci ritroviamo a Sant’Omobono Terme – Bergamo (indicato dalla
freccia, foto a dx), per un incontro sul tema “Che cos’è lo Spirito”.
PROGRAMMA
Ore 8,30 Ritrovo – Ore 9,00 Riunione (tempo permettendo verrà fatta all’aperto in
cima a una collinetta nel bosco, a circa 15 minuti – a piedi – dalla Casa editrice)
Ore 12,30 pranzo – Ore 14,00 Riunione – Ore 17,00 saluti.
Se possibile confermare la propria adesione e portare i riferimenti dei vari interventi.
Per chi volesse arrivare sabato c’è la possibilità di pernottare in una pensione
adiacente alla Casa editrice a € 28,00 (Tel. 035-851056) oppure gratis con sacco a
pelo in palestra.
COME ARRIVARE ALLA CASA EDITRICE: Autostrada A4 – uscita Dalmine. Proseguire per
10 km direzione Valle Brembana, alla terza rotonda voltare a sinistra direzione Valle Imagna –
Sant’Omobono Terme. Al primo tornante prendere la prima strada a destra, proseguire per 12 km.
Arrivati a Sant’Omobono Terme in fondo al rettilineo, se guardate in alto sopra i tetti, troverete
GESU’ che vi aspetta con le braccia aperte. Siete arrivati!!
Un abbraccio Fraterno,
Damiano Frosio
Per qualsiasi informazione Tel. 347-1041176 – E-mail damianofrosio@tiscali.it

RIUNIONI SPIRITUALI AD ARPINO (Frosinone)
– Domenica 14 Ottobre – Domenica 28 Ottobre –

L’amico Marcello Giovannone invita gli amici e le amiche di Lorber a due incontri spirituali ad
Arpino (indicato dalla freccia, foto a dx), presso l’Auditorium Pietro Cossa.
PROGRAMMA di Domenica 14 ottobre:
Ore 10,45 Riunione – Tema: LO SPIRITO.
PROGRAMMA di Domenica 28 ottobre:
Ore 10,45 Riunione – Tema: L’ANIMA.
COME ARRIVARE AD ARPINO: Autostrada per Napoli, uscire a Ferentino e
prendere la superstrada per Sora. Uscire a Castelliri e proseguire per Arpino.
Un abbraccio da Marcello Giovannone.
Per qualsiasi informazione Tel. 366-3540317 – E-mail marcellogiovannone@yahoo.it
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NOVITA’: È in distribuzione il settimo “libro-estratto” de Il Cerchio della Luna. (330 pagine, € 16,80).
Il titolo è: LA TERRA SPIRITUALE – Le Entità che vivono intorno al nostro Pianeta.
Si tratta di Rivelazioni estratte dall’opera di Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE su tale tema, e
precisamente sono stati estratti e pubblicati i Capitoli del libro LA TERRA, dal n.27 al n.73.
Si può ordinare alla nostra Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione”.
Ringraziamo l’autore del libro (il nostro presidente Giuseppe) per aver firmato un contratto in cui è
previsto che il diritto d’autore del 7% sul prezzo di copertina vada interamente devoluto
all’Associazione Jakob Lorber.
Pubblichiamo la copertina ideata dalle Edizioni Il Cerchio della Luna e la Prefazione dell’autore.

Il libro

“La TERRA SPIRITUALE
Le Entità che vivono intorno al nostro Pianeta”
È di somma importanza, per la vita eterna dello spirito, conoscere a fondo tanto l’Inferno
quanto il Cielo.
Sta tutto racchiuso in queste poche parole il senso di quest’opera. Essa spiega
in modo dettagliato e spesso complesso il Cielo e l’Inferno passando per la
Terra. E della Terra dice tutto in chiave inusuale e sorprendente: spiega i
rapporti tra il materiale e lo spirituale, la formazione dell’anima e dello spirito, e
i Metodi divini attuati per trasformare gradualmente gli esseri umani – che
nascono come semplici “creature” – in esseri perfetti, autonomi e spiritualmente
eterni.
Vengono offerte delle straordinarie spiegazioni riguardo a tutto ciò che esiste all’interno e
all’esterno della nostra Terra, a cominciare dalle varie regioni atmosferiche al cui interno miliardi
e miliardi di spiriti invisibili lavorano continuamente per insegnare e guidare gli esseri umani ad
incamminarsi in quella sola e unica giusta Via che li porterà al loro traguardo eterno.
Sono esseri che gestiscono la Natura secondo una precisa gerarchia. I più importanti però sono
quelli delle tre regioni dell’aria atmosferica, che iniziano dalla superficie terrestre e finiscono
all’etere, che un tempo si riteneva “vuoto”, poiché è soprattutto da lì che dipende l’evoluzione
della vita sulla nostra Terra che è tesa verso la più alta delle destinazioni: quella di diventare
“figlio di Dio”. Dalla Terra al Cielo.
E questo libro spiega “chi sono” questi spiriti, “cosa fanno” e “in che luoghi” si trovano.
Ma oltre a questi spiriti, c’è anche l’Inferno. Satana e il suo rapporto con la materia, il suo ruolo
nel mondo, la sua grandezza e la sua nefandezza, tutto descritto con “precisione scientifica”.
Tutto rientrante in un grande Piano e Scopo di Dio, che ci vuole con Lui, ma non più bambini,
bensì adulti consapevoli della Sua Scintilla divina in noi.
In effetti il messaggio principale comunicato in questa importante opera è il raggiungimento
della consapevolezza che l’essenza di ogni uomo – il suo vero e proprio “io” – esisterà per sempre
in quanto ha in sé un’eterna Scintilla divina, che è una parte infinitesimale della Divinità, in cui
nulla è annientabile ma tutto si trasforma in un continuo perfezionamento.
Solo dopo aver conosciuto il monumentale Progetto di Dio descritto “passo-passo” in tale testo,
sarà poi possibile vivere serenamente su questo “speciale” pianeta Terra, nel quale soltanto – di
tutti i trilioni di Pianeti esistenti nell’Universo – esiste il massimo grado del bene e il massimo
grado del male.
Oltre alle convincenti spiegazioni divine c’è anche l’indispensabile aiuto di Dio, necessario per
affrontare e superare le problematiche della vita quotidiana, per portare la pace e la serenità a
qualsiasi essere umano, sia già su questa Terra che anche e soprattutto nell’infinito Regno di Dio.
Ci auguriamo che il lettore senta questo libro come una irripetibile occasione di incontrarsi con
Dio e di avere finalmente le risposte alle sue più profonde domande.
Giuseppe Vesco
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Vi ricordate i “primi” Giornalini dell’anno 1995?
Vi ricordate il Giornalino n.7, agosto 1995, nel quale a pagina 17 era stata pubblicata la
seguente domanda: “CHI COLLABORA AL DIZIONARIO DI LORBER?”
Era un’intera pagina dedicata alla spiegazione dell’utilità di tale Dizionario e si concludeva con
un “appello” che invitava i lettori a partecipare a tale grandioso progetto.
Tale iniziativa però non andò a buon fine poiché NON arrivarono i finanziamenti.
Domanda: “Perché il Dizionario dell’Opera LA NUOVA RIVELAZIONE sarebbe utilissimo?”
Risposta: “Perché tale Opera è composta da 36 volumi e ben 14.000 pagine! E cioè si ha a
che fare con un qualcosa di monumentale in cui migliaia di tematiche sono state affrontate in
“ordine sparso”, ovvero si trovano in molti dei 36 volumi complessivi. E pertanto, di certo, non
c’è nessuno che sia in grado di ricordarsi TUTTO CIO’ che ha dettato il Signore riguardo ad
una qualsiasi tematica, come ad esempio la MALATTIA, e questo perché Lui ha spiegato la
MALATTIA in centinaia di pagine, si può dire dal 1° volume al 36.esimo.
Il Dizionario servirebbe quindi a trovare TUTTE le spiegazioni riguardo ad ogni argomento.
Se fosse stato realizzato, si potrebbe andare ad esempio alla voce “S”, cliccare la parola
“Sogno” e.... immediatamente .... apparirebbero (in sequenza) TUTTE le Rivelazioni che il
Signore ha dettato a Lorber riguardo al SOGNO, e così si verrebbe a sapere TUTTO ciò che
riguarda il SOGNO (e così pure TUTTO ciò che riguarda la MALATTIA), e così via con
centinaia e centinaia di altre “voci”, argomenti o temi.
Un ultimo esempio: Alle Riunioni spirituali che avranno luogo nel mese di Ottobre, quanto utile
sarebbe stato il Dizionario se i partecipanti avessero prima (a casa propria) letto il Dizionario,
alla voce “SPIRITO” e alla voce “ANIMA”, si fossero poi stampati le Rivelazioni principali e le
avessero portate con sé alla Riunione e lette davanti a tutti?
Per capirne del tutto l’utilità, basterebbe sapere che alla voce “SOGNO” ci sarebbero ben 100
pagine, ovvero tutte le Rivelazioni che sono state copiate per realizzare il recente libro-estratto
dal titolo IL SOGNO: Un collegamento con l’Aldilà
E alla voce “IPNOSI” ci sarebbero ben 200 pagine, ovvero tutte le Rivelazioni che sono state
copiate per realizzare il recente libro-estratto dal titolo . IL SONNO ESTATICO.
E alla voce “EGITTO” ci sarebbero ben 170 pagine, ovvero tutte le Rivelazioni che sono state
copiate per realizzare il libro-estratto dal titolo SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO.
E alla voce “ESSENI” ci sarebbero addirittura 500 pagine, ovvero tutte le Rivelazioni che sono
state copiate per realizzare il libro-estratto dal titolo GESU’ E L’ORDINE DEGLI ESSENI.
E così via con qualsiasi altra tematica, come ad esempio SPIRITO, ANIMA, ALDILA’, REGNO
DI DIO, ecc., ecc., ecc.
Domanda: “Ma perché vi stiamo raccontando tutto questo?”
Risposta: “Perché un nuovo amico di Lorber ha intenzione di realizzare questo progetto che però,
come vi abbiamo anticipato, è un lavoro colossale, e da solo non ce la farebbe mai”.
Ci vorrebbe una “equipe”, ovvero diversi collaboratori capaci di lavorare al computer.
Vediamo dunque “chi” è questo “pioniere” e che cosa ha “abbozzato” finora.
..........................................................................................................................................

PRESENTAZIONE: Da pochi mesi è entrato a far parte della nostra
Associazione l’amico Gennaro Anziano, di Sessa Aurunca, Caserta (foto a dx).
Lo abbiamo “conosciuto” attraverso il Giornalino n. 172, giugno 2012, pag.2.
pubblicando la sua iniziativa riguardo ai “bigliettini” da dare ad amici e
conoscenti per far conoscere l’Opera di Lorber.
E’ un ingegnere in pensione ma anche uno scrittore e un ideatore e realizzatore di Siti
Internet. Ne ha realizzati ben 4.
Pubblichiamo solo quello che interessa agli amici di Lorber (http://www.new-era.org) e
cogliamo l’occasione per ringraziarlo per quello che sta cercando di realizzare, e cioè il
DIZIONARIO della Nuova Rivelazione.
Chi volesse collaborare con lui, ecco la sua E-mail gevi.anziano@atlantide.info
Vi invitiamo ad entrare nel suo Sito e a vedere le prime “voci” che ha cominciato ad inserire.
Per coloro che non hanno il computer, ecco una breve presentazione
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http://www.new-era.org
MENU
La fine dei Tempi
La Parusia del Signore
Incontro con il Giudice
Le Profezie dei Maya
La fine del mondo per i Maya
Intervento Extraterrestre
Profezie di Padre Pio
Apocalisse
Survival
Emanuel Swedenborg
Jakob Lorber
La Nuova Rivelazione
La Nuova Gerusalemme
Prefazione del Signore
Associazione J. Lorber
Libri gratuiti
La divulgazione in Italia
La divulgazione nel mondo
Giornalino
Dizionario

Esempio della lettera “A”.
Finora l’amico Gennaro ha inserito UNA Rivelazione per ognuno dei seguenti sottotitoli.
http://www.new-era.org/Dizionario/Dizionario.htm

Il Libro della Vita - Dizionario della Sapienza
A
N

B
O

C
P

D
Q

E
R

F
S

G
T

.

– Abba
– Abgaro
– Adamo [Giaciglio di]
– Adamo [Grotta di]
– Albero della Conoscenza
– Alimentazione
– Altare vivente
– Altura di Adamo
– Amanti del sesso
– Ambizione
– Amici di Dio
– Amore
– Amore e Parola
– Amore e Sapienza
– Amore in azione
– Amore per i fratelli
– Amore per il prossimo
– Amore per il Signore
– Amore vero verso Dio
– Angoscia
– Anima
– Anima di Satana
– Anima e suo divenire
– Anno di nascita di Gesù
– Attaccamento al mondo
– Autodeterminazione dell'Anima
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H
U

I
V

J
W

K
X

L
Y

M
Z

NOVITA’ : ALTRI DUE VOLUMI TRASFORMATI IN EPUB
Nel mese di settembre sono stati trasformati in formato ePub altri due
libri, e precisamente DALL’INFERNO AL CIELO, vol.2 e IL VESCOVO
MARTINO.
Ringraziamo l’amico Dario Galimberti di Milano per la sua collaborazione.
Informiamo i lettori che tale iniziativa è stata “sospesa”, poiché la Cassa
dell’Associazione è andata in negativo (debito di € 72,81).
Purtroppo nessuno invia più offerte.
Speriamo che a gennaio 2013 arrivi un finanziamento dalla vendita dei libri-estratto, e cioè
che la Casa editrice di Verona Il Cerchio della Luna venda molti di questi libri, e così, con il
7% che spetta all’Associazione, potremmo finanziare altri volumi.
Ecco questi due libri (e-book) in vendita sulla Piattaforma SEMPLICISSIMUS e il loro
prezzo di soli € 2,99 invece di 17,00 €. Ben 14 Euro in meno!
Ecco perché sempre più persone si stanno orientando verso i lettori ereader, ovvero quegli
apparecchietti tascabili che sono stati ampiamente spiegati nei precedenti Giornalini:
DALL’INFERNO AL CIELO, vol.2; € 2,99 – Cartaceo € 17,00)
IL VESCOVO MARTINO

€ 2,99 – (Cartaceo € 17,00)

NOVITA’ : UN ALTRO FILMATO SUL SITO DI LORBER www.jakoblorber.it
– Università di Dio – Filmati – 3) LA CAUSA DELL’ALTA E BASSA MAREA
E’ stato realizzato un breve “filmato” dal titolo “La causa
dell’alta e bassa marea”.
E precisamente sono state trasformate in semplici immagini delle
Rivelazioni del Signore che trattano questo tema. Il lavoro è stato
eseguito dal grafico Alessandro Barbato dello studio AB Photo &
Graphics. Costo € 290,40.
Invitiamo gli amici e amiche di Lorber che accedeno a Internet a vedere queste poche
immagini ma molto significative. Sono state pubblicate anche diverse Rivelazioni che
spiegano il fenomeno dell’alta e bassa marea ogni 6 ore. Tutte queste Rivelazioni si possono
riassumere in sole tre parole: LA TERRA RESPIRA.
Non si accettano reclami o punti di vista negativi dai soliti criticoni, ma soltanto FATTI, e
cioè un Filmato migliore di questo.
Con l’occasione invitiamo a vedere anche il filmato prodotto da Casaleggio Associati dal
titolo “Il respiro della Terra” sul sito http://www.youtube.com/watch?v=r4INo3kRudM
Considerato che la Cassa è in negativo, sono stati “sospesi” altri filmati in preparazione.

NOVITA’ : E’ POSSIBILE ORDINARE I PRODOTTI SALUTARI DI LORBER
Chi ha letto il libro LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE è venuto a conoscenza che il
Signore ha dato un elenco di “prodotti salutari” che possono essere utilizzati per rinforzare il corpo,
aiutandolo così a guarire da varie malattie.
Si tratta di “Arcani solari” che ognuno può ordinare direttamente alla ditta svizzera MIRON, tramite
il seguente Sito www.miron.ch
Considerato però che tale Sito è in lingua tedesca e inglese, allora la nostra Associazione può fare
da tramite, ovvero può utilizzare i propri traduttori per fare gli ordini a coloro che non conoscono le
lingue sopra citate.
(NOTA: L’Associazione applica un aumento di 10 Euro, poiché il pagamento con bonifico bancario
con la Svizzera – che NON fa parte dell’Europa – è di circa 27 Euro. Pertanto l’Associazione attende
prima tre ordinativi da coloro che ne hanno bisogno e POI invia un ordine complessivo. Stiamo
cercando una soluzione più economica).
Ecco l’Elenco dei prodotti che si possono già ordinare e come pagarli.
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(Suggeriti dal Signore nel libro LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE – anno 1851)
DENOMINAZIONE

PRODOTTO

PROBLEMI FISICI

PREZZO

GLOBULI SOLARI
(Sonnenperlen, 3ml)

QUALSIASI PROBLEMA FISICO
ANTIDEPRESSIVI

OLIO DI PETALI DI PAPAVERO
(Mohnblütenöl, 100ml)

DOLORI ARTICOLARI
SCIATICA – GOTTA – ARTROSI

BACCHE DI GINEPRO
(Wacholderbeeren 50 ml)

INFIAMMAZIONI INTESTINALI
COLERA – PESTE – IDROPISIA*
* accumulo di liquidi nel corpo

+ spese postali
e bancarie

TINTURA DI ARNICA
(Arnika Lichtbalsam 50 ml)

PROBLEMI DELLA PELLE
ERUZIONI CUTANEE
TUMESCENZE ESTERNE
PIAGHE VENEREE – TIGNA

+ spese postali
e bancarie

CRISTALLI DI SALE MARINO
(Meersalzkristalle, 7 capsule)

FORTIFICA IL SISTEMA OSSEO,
I DENTI E I CAPELLI

OLIO PER LA CRESCITA
DEI CAPELLI
(Haaröl, 100 ml)

FAVORISCE LA CRESCITA DEI
CAPELLI – AGISCE CONTRO LA
SPACCATURA DEL CAPELLO
(doppie punte)

POLVERE DI CASTAGNE
(Kastanienpulver, 100 ml)

PROBLEMI DEL SANGUE
DEL SESSO FEMMINILE

€ 18,00
+ spese postali
e bancarie

€ 15,00

€ 32,00

€ 17,00
+ spese postali
e bancarie

€ 49,00
+ spese postali
e bancarie

€ 21,00
+ spese postali
e bancarie

comunicato a
Gottfried Mayerhofer

DENTIFRICIO
Cenere di prugno
(Zahnpasta (Mild) 30 ml)

€ 15,00
+ spese postali
e bancarie

DENTI CARIATI
E LORO RINFORZAMENTO

€ 22,00
+ spese postali
e bancarie

USO
Assunzione orale. Rigorosa DIETA.
Astinenza sessuale
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 2)

Applicazione esterna con
panno di lino
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 7)

Assunzione orale.
Rigorosa DIETA
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 10)

Applicazione esterna con
panno di lino. Rigorosa DIETA
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 7)

Assunzione orale
(una sola volta all’anno)
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 5)

Applicazione sul cuoio capelluto.
Rigorosa DIETA
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap. 1 e 12)

(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 13

(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap. 1 e 9)

NOTE. In molti casi non si ottiene il miglioramento senza fare la Dieta (Cfr. Forza salutare Cap.2, v. 6-10-11 e Cap. 4)

Le spese postali di € 7 dalla Svizzera all’Italia verranno aggiunte al costo dei prodotti.
Le spese bancarie di € 10 dalla Svizzera all’Italia verranno aggiunte al costo dei prodotti.

COME ORDINARE e A CHI PAGARE gli “ARCANI SOLARI”
Basta scrivere o telefonare all’Associazione, indicando il nome dei prodotti e il proprio indirizzo postale.
Si riceverà direttamente a casa propria il pacco postale con i prodotti. Successivamente si riceverà un
Bollettino postale già compilato. Basta andare alle Poste e pagare.
Scrivere a: Associazione Jakob Lorber, Via Vetrego 148, 30035 MIRANO (Venezia)
oppure E-mail associazionelorber@alice.it
oppure Telefonare al numero 041- 43 61 54
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(dal libro DALL’INFERNO AL CIELO, vol.2)

301 Capitolo

La seconda porta della parete sud si protende verso l’Uomo Cosmico, il primo
grande spirito creato Lucifero, il portatore di luce, ora segregato e smembrato.
Quadro complessivo della Creazione materiale.
Sul rientro del figlio perduto, suo essere e destinazione.
L’infinito atto creativo di Dio farà sorgere altri grandiosi spiriti come Lucifero.
1. Tutti si recano con grande curiosità alla seconda porta sud. Quando vi giungono, tutti
dicono: «Ah, qui è bello guardar fuori! Infatti i nostri occhi non devono più lottare con
nessuna luce così potente. Presso gli ultimi due soli non era quasi possibile resistere! C’è
da chiedersi solo che cosa vediamo veramente qui? C’è uno sfondo di opaco bagliore
pressappoco come sulla Terra splende la Via Lattea in una notte di serena estate. Ma che
cosa deve essere nascosto dietro, questo lo possiamo ora venire a sapere se a Te, o Padre
carissimo, ciò è gradito»
2. Dico Io: «Siamo qui per questo! Ora però venite fuori sull’ampio terrazzo, altrimenti
non potete pienamente abbracciare con lo sguardo l’immagine completa».
3. Ora tutti si recano fino al margine del grande terrazzo. Roberto è il primo a dominare
con lo sguardo la grande immagine scintillante e dice: «Strano davvero!

Questa è veramente una perfetta figura umana! Le
ginocchia sono lievemente piegate in avanti. Le mani
pendono con noncuranza all’ingiù, ed il capo, fornito di
lunghi capelli come Assalonne, ha l’aspetto di uno afflitto,
piegato in avanti nell’immensa profondità. I fianchi sono
appena coperti con un lacero grembiule. In breve, l’intero
aspetto mi fa un’impressione malinconica! L’immensa
grandezza potrebbe in un certo modo suscitare l’idea che questo sia
la raffigurazione esteriore dello Spirito onnioperante fuori da Te, o
Signore! Ma la tristezza dell’aspetto mi dice che è impossibile che sia così. Inoltre nel
Tuo Spirito, o Signore, dovrebbe essere percepibile una vita, ma di ciò non si vede
nessuna traccia in questa grande figura. Essa è in verità solo come un’immagine
fosforescente, alitata sullo sconfinato firmamento mediante la Tua Onnipotenza, o
Signore. Tutto questo avrà la sua importante ragione che, oltre a Te, nessuno conoscerà di
certo! Signore, Ti prego, spiegaci questa immagine!»
4. Dico Io: «Lo vorrei volentieri, ma tu hai una considerazione ancora troppo grande per
le grandezze materiali e ora ti potrebbe venire una febbre un po’ troppo alta con qualche
spiegazione, e Mi spiacerebbe farti ammalare qui nel Mio Regno. Chiedi perciò a te
stesso se puoi oppure se osi sopportare l’estremamente immenso dal regno della materia,
e in questo caso ti svelerò subito questa immagine»
5. Risponde Roberto: «Signore e Padre pieno di Amore sublime! Ora è già tutto a posto;
io sono, per così dire, già dentro a queste grandezze, ed il mio animo è persuaso come si
deve. Ora sopporto anche alcune dozzine di tali globi cosmici, dentro ai quali, per quanto
mi riguarda, possono pure girare decilioni di volte decilioni di soli come essi vogliono»
6. Dico Io: «Va bene; allora guarda da vicino e dimMi che cosa vedi!»
7

7. Risponde Roberto: «Ora io vedo l’intera immensa figura, la quale sembra riempire
ogni profondità dello spazio infinito, che consiste soltanto di piccolissimi granelli
scintillanti di sabbia disseminati fittamente. Il numero di questi punti scintillanti è
evidentemente infinito, oppure tale che nessuno spirito creato si può più immaginare.
Tutta la figura ha ora un aspetto molto migliore, perché tutto questo scintillio le
conferisce una particolare maestosa aureola! Ma ora di nuovo ci si domanda: che cosa
significa tutto questo?»

8. Dico Io: «Ebbene, allora sentite tutti il grande segreto!

Quest’uomo, nel suo intero contenuto, è il
primordiale spirito creato, che le Scritture
chiamano Lucifero (portatore di luce).
Egli è ancora sempre nel pieno possesso della grande
coscienza di sé, ma non è più in possesso della sua forza
primordiale. Egli è prigioniero e giudicato in tutte le sue parti.
Solo una via è sempre aperta davanti a lui, ed è quella che conduce al Mio Cuore
paterno. Per qualsiasi altra però egli è giudicato e, per così dire, come morto, e non
può muovere né un piede e né una mano nemmeno solo di un pelo.
9. Ma quelli che a te sembrano dei granelli di sabbia scintillanti sono tutti globi cosmici,
in ciascuno dei quali sono contenuti decilioni di volte decilioni(1) di soli, ed oltre ai soli ci
sono, per un numero di molti milioni di volte maggiore, anche pianeti, satelliti e comete. La
distanza di un tale globo cosmico dall’altro, però, in media ammonta, per fare una cifra
tonda, quasi sempre a un milione di diametro di un globo cosmico. Che qui a te sembrano
allineati così vicini l’uno all’altro, ciò è dovuto sia all’effetto della distanza apparentemente
grande, sia soprattutto al fatto che tu scorgi anche quelli che si trovano nelle profondità di
questa immagine, ed in questo modo scorgi tutti i globi cosmici di cui consiste tutto questo
corpo. È pressappoco così come si vede dalla Terra il cielo stellato: per l’occhio esso
appare come una superficie fatta a volta, la quale è cosparsa di fitti gruppi stellari, mentre
in realtà succede spesso che due stelline, una accanto all’altra, si trovano in realtà una
dietro l’altra e possono distare tra di loro ben parecchi trilioni di miglia.
10. Ma che questo spirito, come hai visto, sia ora in se stesso diviso in tanti solidi globi,
questo è il suo giudizio. E la sua vita, spezzata in un universo quasi infinito di parti
separate, non è da considerarsi come una totalità, ma come una vita supremamente divisa.
Infatti vi è vita soltanto in ciascun globo, fuori di questo però non c’è altra vita se non
quella proveniente dalla Mia eterna, immutabile, Volontà divina. Ogni globo è fisso e non
può cambiare la sua condizione fissata nei confronti dei globi vicini nemmeno per lo
spessore di un capello.
11. Nella parte inferiore però, nel piccolo dito del piede sinistro, vedi un puntino
scintillante di luce rossastra. Questo è proprio quel globo [cosmico] nel quale, dal punto
di vista naturale, si trova la vostra Terra e tutto il sistema solare che abbiamo visto fino ad
ora.
12. Proprio in questo globo, e al suo interno solo nel “punto” chiamato Terra, è confinata
ora l’intera vita di questo primordiale e massimo spirito creato. Se là egli vuole umiliarsi e
ritornare a Me, la sua vita primordiale sarà nuovamente liberata, e questo grande uomo sarà
attraversato poi come da un vento di liberissima vita. Se però questo spirito primordiale
della Mia Creazione vuole perseverare nella sua ostinata arroganza, allora quest’ordine,
1

10(60) x 10(60) = 10(120), cioè 1 con 120 zeri. [N.d.R.]
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com’è ordinato ora, rimarrà anche per l’eternità; o almeno finché tutta la materia si sarà
sciolta in una nuova vita animica e spirituale infinitamente moltiplicata.
13. Quest’ordine però sussisterà anche se il grande spirito primordiale creato facesse un
giusto ritorno. Egli ormai può ritornare soltanto come un semplice spirito umiliato, e di
propria volontà deve bandire da sé per l’eternità la sua totalità originaria; se ciò avverrà,
allora gli sarà conferita una totalità incommensurabilmente più grande, ma [comunque]
gliene toccherebbe in sorte una molto semplice come accade ad ogni altro spirito umano.
14. Quest’opera di involucri e baccelli però, che esiste comunque solamente grazie alla Mia
Volontà eternamente ferma, assolutamente invariabile, rimarrà poi – liberata da ogni vita
animica e spirituale in essa contenuta – come base solida e come eterno monumento delle
nostre grandi opere, alle quali verranno poi aggiunte delle nuove e pure creazioni
spirituali. Dite, Roberto e tutti voi altri, se ora avete compreso questo per bene»
15. Roberto e tutti gli altri quasi non osano respirare per puro timore reverenziale. Solo
dopo un po’ egli dice estremamente meravigliato: «O Signore, o Dio, o santissimo Padre!
Ora mi sento come un nulla infinitamente annientato in se stesso. O Padre buono! Lascia
che ci riprendiamo un po’ in noi stessi, prima di condurci ad un’altra porta! Ciò che noi
qui abbiamo ora udito e visto, ci ha troppo distrutti per essere in grado di vedere e
comprendere ancora dell’altro. O Dio, quanto sei sublime e grande! No, questo nessuno
spirito creato lo può sopportare. O Dio, o Dio, o Signore, o Padre!».

(dal libro DALL’INFERNO AL CIELO, vol.2)

302 Capitolo

Rapporto di grandezza tra il materiale e lo spirituale.
Esempio tra un gigantesco granello di frumento artificiale e uno naturale.
Nel cuore di ogni uomo c’è un immenso Uomo Cosmico.
Sulla “seconda” Creazione.
1. Dico Io: «Tutto questo che ora avete contemplato viene considerato grandioso da tutti
gli abitanti che sono ancora giovani qui nel Mio eterno Regno, i quali hanno potuto
guardare ancora troppo poco nelle proprie camere della loro vita. Quando però avranno
più confidenza con la loro vita più intima, cioè con il Mio Amore in loro, allora tutto ciò
che appartiene alla materia giudicata, apparirà completamente piccolo. Infatti, una
piccolissima scintilla del Mio Amore supera tutta questa materia in un rapporto mai
calcolabile nella reale grandezza come anche nella costituzione. Una piccola immagine
deve rendervi chiara questa cosa.
2. Vedete, un artista osservava in un laboratorio della Terra un granello di frumento
attraverso un buon microscopio e lo riprodusse poi, da tale misura naturale, in una scala
molto più ingrandita da poro a poro, tanto che in questo modo aveva dinanzi a sé un
granello di frumento davvero gigantesco, che in grandezza superava l’originale di
parecchi milioni di volte. Egli espose questo prodotto della sua arte e spiegava la
costruzione artificiale del suo granello di frumento. Allora giunse un uomo saggio per
ammirare questo gigantesco granello artificiale, e dopo averlo esaminato, congratulandosi
con l’artista, aggiunse: “Amico! Accanto al grande granello artificiale voi ne avete anche
parecchi naturali. Quale vi sembra che sia veramente il più grande: il vostro artificiale
oppure uno naturale nella sua piccolezza?”
3. Rispose l’artista: “Amico, se i vostri occhi sanno misurare, confrontateli l’uno con
l’altro, e sarete in grado di darvi facilmente una risposta da voi stesso!”
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4. A questo controbatté il saggio: “Ebbene, allora ascoltate! Ognuno di questi piccoli
granelli di frumento è infinitamente più grande del vostro artificiale. Infatti, in ogni piccolo
seme dimora, nell’involucretto del germe, la Forza di Dio, che è in grado di creare da ogni
granello innumerevoli tanti altri, che tutti insieme superano all’infinito il vostro gigantesco
granello morto, poiché tutto ciò che in sé non è grande perché senza vita, è estremamente
piccolo, anche se in base al volume fosse più grande di tutto un mondo. Il più piccolo però,
che porta in sé la Forza e la Vita di Dio, è più grande che un’intera infinità morta!”.
5. Ebbene, ciò che il saggio disse all’artista, lo stesso dico anch’Io a voi. Questa
Creazione materiale è veramente grande, e chi la contempla in maniera giusta, avrà una
gioia grande in essa. Nel cuore di ogni uomo però dimora qualcosa di

infinitamente più grande di ciò che vedete ora, poiché ciò che state vedendo
non diventa più grande di quanto è, mentre invece voi crescerete
eternamente nel vostro cuore in amore, riconoscimento e sapienza. Ora
potete dominare con lo sguardo questo grande Uomo cosmico e lo potete comprendere e
calcolare; esso però è morto e mai sarà capace di fare questo. Inoltre voi sapete anche che
questa grande immagine qui si riflette da voi stessi; ma poiché tutto questo è in

voi e non al di fuori di voi, quanto grandi dovete dunque essere, dato che
questo si trova nel vostro cuore? Perciò non meravigliatevi troppo di tali grandezze!
Infatti, dovete sapere che dinanzi a Me non può esistere nulla di grande all’infuori
dell’amore che i cuori dei Miei figli hanno per Me, loro Padre!
6. Se una Creazione simile fosse abbastanza grande per Me, non penserei più in eterno
ad una seconda; voi però vedete che la grande immagine ha i suoi limiti, senza i quali
essa non sarebbe un’immagine. All’infuori di questa però non vedete altro che uno spazio
vuoto, infinito per questo grande Uomo cosmico, ma che per noi non è vuoto, bensì già
abbastanza riempito.
7. Infatti venite ora alla terza porta della parete sud e guardate subito con i vostri stessi
occhi! La porta è già aperta, ed avvicinandovi già vedete una luce amorevole venirvi
incontro. Da questa luce potete dedurre che essa vi viene incontro da una seconda
Creazione del Mio Amore e non più dalla Mia prima Creazione, la cui luce fluisce dalle
fiamme del Fuoco della Mia Ira e non genera altro che giudizio su giudizio. Contemplate
perciò l’inizio della seconda Creazione, veramente più grande all’infinito, e dite tutto ciò
che vedete e sentite!».

(dal libro DALL’INFERNO AL CIELO, vol.2)

303 Capitolo

La terza porta della parete sud si protende verso la “seconda” Creazione che
consiste in un immenso e amorevole Uomo di luce parificabile a Dio.
Breve spiegazione delle tre porte della parete est e relativi Cieli spirituali.
Sul terzo Regno celeste del puro Amore in cui dimora il Signore Stesso.
Una raccomandazione divina per coloro che leggono questa Rivelazione.
1. Tutti si affrettano ora alla terza porta sud e vedono qui nuovamente un grande Uomo
senza fine avvolto da una luce che si irradia soavissima ed amorevolissima. Solo dalla parte
del cuore scaturisce una potente luce, che però non offende l’occhio, ma provoca una
sensazione estremamente deliziosa. Sotto il piede sinistro però si vede, sdraiata a metà e
con la testa leggermente inchinata, una piccola figura umana che somiglia molto a quella
vista alla seconda porta e che qui è avvolta da un bagliore rossastro estremamente pallido.
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2. Roberto naturalmente domanda subito cosa rappresenti tutto questo. Ed Io dico:
«Qui tu hai la prima e la seconda Creazione una accanto all’altra!

Il grande Uomo di luce rappresenta la nuova
Creazione, un nuovo cielo ed una nuova Terra. Qui la
Terra non si trova più nel dito più piccolo del piede come nella
prima Creazione materiale, ma al centro del cuore di questa
nuova Creazione. La potente luce dalla parte del cuore ha
origine dalla nuova Terra, che rimarrà un’eterna dimora del Mio
Amore e di tutti i Miei figli.
3. Se osservi con più attenzione questo enorme Uomo
pieno della luce più luminosa, scoprirai facilmente che è
costituito da innumerevoli stelle assai meravigliose, sia nella
sua veste come nel suo intero corpo.
Ognuna di queste stelle è incalcolabilmente molto più grande di tutto l’Uomo visto alla
seconda porta con tutti i suoi innumerevoli globi cosmici. Infatti, queste stelle sono delle
comunità abitate da uomini spirituali beatissimi di cui quello più piccolo è mille volte più
grande e più potente di quel primo Uomo cosmico, la cui immagine tu vedi qui, come un
vermiciattolo curvo, in rapporto spirituale a questo secondo Uomo celestiale, sotto
il suo dito più piccolo del piede. Egli è, nei confronti della vera grandezza di questo
secondo Uomo, appena ciò che è un granello di sabbia terrena rispetto alla grandezza
dell’intero Uomo di globi cosmici.
4. Questo secondo Uomo però rappresenta in fondo in fondo Me Stesso nella Mia
azione su un campo già completamente ordinato.
5. Tu vedi però che anche la forma di questo secondo Uomo deve avere necessariamente
una limitazione, altrimenti non potresti scorgere nessun uomo. Ma cosa vedi al di fuori di
questa forma che in tutte le sue parti è pura vita?»
6. Risponde Roberto in preda allo struggimento: «Signore e Padre! Vedo luce e luce fin
dove arriva l’occhio!»
7. Dico Io: «Questo è tutto il Mio Spirito, la Mia Potenza, il Mio Amore! Qui
troveranno spazio in abbondanza ancora miriadi di tali grandi uomini, poiché tutti i Miei
figli devono avere anche spazio per poter collocare le loro creazioni.
8. Ora però, Miei cari figlioletti e fratellini, sappiamo abbastanza per la prima ora della
vostra esistenza nella Mia Casa! Perciò non apriremo adesso anche le tre porte verso est,
poiché voi non sopportereste ancora ciò che esse racchiudono. Quando però avrete
confidenza con ogni disposizione della Mia Casa paterna, potrete contemplare anche il
contenuto di queste tre porte verso est.
9. Posso comunque dirvi brevemente che la prima racchiude l’intero regno spirituale
della Terra e poi anche quello di tutti gli altri soli, satelliti e pianeti di ogni singolo globo
cosmico. La seconda porta mostra, nella parte anteriore, il primo o il più inferiore Cielo
della sapienza della nostra Terra, mentre, in fondo, mostra lo stesso Cielo inferiore della
sapienza dei mondi di tutti i globi cosmici. La terza porta racchiude, nello stesso rapporto,
il secondo Cielo dell’amore-sapienza, e precisamente nella parte anteriore quello della
Terra, mentre, in fondo, quello di tutti i globi cosmici.
10. Per il terzo e massimo puro Cielo dell’Amore, però, nel quale vi trovate voi ora ed
in eterno vi troverete, qui non c’è nessuna porta perché ci troviamo già dentro di esso. Nei
Cieli inferiori però si trova, in ogni abitazione degli spiriti angelici, anche una porta che si
apre verso il terzo Cielo. Questa tuttavia si apre difficilmente ed a volte anche per niente,
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cosa che succede spesso nel Cielo più inferiore [della Terra] ed in particolare in quello
degli altri mondi.
11. Per ora dunque ne sapete abbastanza, anzi, sapete quasi tutto quello che ogni spirito
angelico di questo Cielo supremo deve sapere. La comprensione, accompagnata da un
particolare interesse per i dettagli crescente in eterno, trova qui solamente il suo inizio e
continua in eterno, avendo per conseguenza beatitudini sempre più grandi.
12. Rechiamoci ora nuovamente su nella grande sala, da dove potete andare con i Miei
fratelli a visitare la grande Città e potete dilettarvi liberamente secondo ogni amorevole
desiderio del vostro cuore.
13. Voi Mi troverete comunque sempre a Casa.
14. I tre fratelli qui presenti vi mostreranno subito anche le vostre stanze dove
dimorerete e il relativo arredamento che rimarrà vostro in eterno, ed assegneranno
innanzitutto a te, fratello Roberto, anche una porta segreta, attraverso la quale puoi
arrivare quando vuoi, in ogni momento, alla tua comunità. Qui ordina e disponi tutto
completamente nel Mio Nome e sii per tutti i tuoi sottoposti una vera guida ed un fratello
vero!
15. D’ora in poi, dunque, ognuno di voi goda della massima libertà e si diletti di tutto
ciò in cui il suo cuore trova piacere, perché qui regna la libertà assoluta; per lo spirito non
vi è più alcuna legge e così anche nessun peccato in eterno!
16. Così avvenga ora ciò che Io ho predisposto dall’eternità!».
17. A queste parole tutti noi ci rechiamo su nella sala, dove una grande quantità di
fratelli e sorelle beatissimi ci saluta assai amorevolmente. Soltanto qui ha inizio anche la
socievolezza celeste. E tutti si recano, un po’ alla volta, beatissimi e felici nelle loro
eterne, meravigliose e stupende stanze di dimora e Mi rendono una grande lode.
18. Questa è dunque, mostrata qui nel mondo degli spiriti nella più completa pienezza,
la conduzione di un grande spirito.
19. Beato colui che la considera con cuore sincero e dispone la sua vita di conseguenza!
Anch’egli dovrà un giorno fare questa via, se è di cuore onesto. Se fedelmente l’ha già
fatto sulla Terra, allora un giorno dovrà fare solamente una via molto breve.
20. Ognuno però legga quanto è stato annunciato con il cuore e non con la testa, e così
giungerà nella sua vita ad una grande benedizione, e la morte fuggirà dai suoi lombi. Chi
però lo leggerà con il solo intelletto, troverà in questo la sua morte, dalla quale
difficilmente si sveglierà di nuovo.
21. Con ciò questa narrazione dal Regno dello spirito è terminata. Beati coloro che non
se ne scandalizzeranno!
22. Amen, Amen, Amen!
...........................................

A Te, o Signore e Padre, grazie in eterno per questa enorme rivelazione, di cui noi
poveri uomini peccatori non siamo per nulla degni! O Signore, benedici tutti coloro che
l’accolgono con cuore credente e gioioso! Amen!
Jakob Lorber.

Fine dell’opera DALL’INFERNO AL CIELO – Robert Blum.
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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 agosto 2012).
« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »
(01-08-2012) [Dice Gesù:]

Sposa cara, in un tempo di ribellione, come possono andare bene

le cose? Come può progredire una società se da Me non è guidata? Le pene, le

difficoltà crescenti sono dovute alla scarsa fede in Me.
Ti pare che i grandi della Terra abbiano Me nel cuore e nella mente?
(03-08-2012) [Dice Gesù:]

Piccola Mia sposa, quando ho creato l’uomo, gli ho messo

davanti due strade: quella del Bene e della Gioia con Me, Dio; quella del
male e del dolore, senza di Me. Vedi nel presente il risultato delle scelte?
Mi dici: “Amore Infinito, questo risultato mi fa tremare le vene ed i polsi. Lasciami restare
stretta a Te, Amore Infinito; voglio vivere ogni giorno nell’Onda Soave del Tuo Amore.”
(05-08-2012) [Dice Gesù:] Piccola

sposa, Io, Io, Dio, non desidero far soffrire le Mie creature, ma
ricolmarle di Gioia anche sulla Terra, ma per la salvezza delle anime offro le prove che

sono sempre calibrate alla situazione; prima, esse sono più lievi, poi, più
incisive. Tutto serve al ravvedimento, al pentimento. Tutto è volto alla
salvezza dell’anima.
Piccola sposa, le prove, come ti ho detto, sono sempre calibrate, mai superiori alle
forze; l’uomo deve capire la gravità del peccato e la necessità

dell’espiazione.
(06-08-2012) [Dice Gesù:]

Sposa cara, l’uomo del terzo millennio ancora non ha compreso

che, senza Me nel cuore e nella mente, nulla può fare.
Se vedi tanta sofferenza è perché l’uomo non ha compreso e vuole realizzarsi con
le sue forze, senza a Me, Dio, ricorrere.
Sposa amata, chi

non si pente dei suoi errori, chi non supplica il Perdono
per i suoi peccati, avrà una vita sempre più dura ed amara, perché
questo ha voluto. Nel tempo, ci sarà un peggioramento.
Piccola sposa, la Giustizia Perfetta non è per chi Mi ama di amore ardente e Mi
ha accolto nella sua vita, come il Signore di ogni cosa. Per costui c’è la Mia
Misericordia Infinita.
(13-08-2012) [Dice Gesù:]

Sposa cara, sappi che Io, Io, Gesù, ardo d’Amore per le anime e dono

Sappia il mondo che sta per venire per
tutti il grande giorno, meraviglioso e terribile: sarà meraviglioso
per chi l’ha voluto tale; sarà terribile per chi così ha scelto.

tutto a quelle che vengono a Me.
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(14-08-2012) [Dice Gesù:]

Sposa amata, ascolta le Mie Parole e trasmettile al mondo: ogni
uomo è chiamato a decidere tra la salvezza e la rovina; i segni saranno individuali e
collettivi. Ognuno lasci le vanità e pensi alla salvezza dell’anima: chi ha gli occhi fissi
alla terra li volga al Cielo!
Piccola Mia, quelli che sono Miei nel cuore e nella mente,

(19-08-2012) [Dice Gesù:]

perché hanno risposto alla Mia Chiamata presto, non sono assaliti dal nemico che,
come leone ruggente, va in cerca di chi assalire e distruggere.
Gli altri, gli indecisi del mondo, gli stolti della Terra, sono in grande pericolo,
perché Io, Io, Dio, per la ribellione generale, ho dato al nemico il permesso di
giocare la sua carta, gradualmente.
(22-08-2012) [Dice Gesù:]

Sposa amata, sappia bene ogni uomo che con Me tutto può fare:

può salire sulle vette più alte della spiritualità; ma, senza di Me nel cuore e nella mente,
nel fremito dell’anima, nulla fa, proprio nulla conclude. Chi non raccoglie con Me
disperde!
Ho chiesto ad ogni uomo di accoglierMi nel suo cuore, di permetterMi di agire nella
sua mente; ma quanti, sposa amata, hanno risposto al Mio Invito? Sono ancora in
numero esiguo, mentre sono molti coloro che si presentano impreparati al Mio
Tribunale. Il Mio Dolore è immenso per ogni anima che si perde: tutte le ho create,
per Amore, e tutte le voglio a Me per farle felici!

molti si sono allontanati da Me per
scegliere vie diverse; molti lo stanno facendo.
L’uomo del terzo millennio, che doveva essere il più forte nella fede, è il
più debole. Vedo molti che Mi girano le spalle e si allontanano da Me, a
grandi passi, per farsi influenzare da filosofie che ingannano, da
(23-08-2012) [Dice Gesù:]

Sposa amata,

nuovi dèi che sviano.
tutti devono capire che è felice colui
che Mi ha messo al primo posto nella sua vita, ha la pace e la
speranza viva e palpitante, ma è nella più grande inquietudine chi
(24-08-2012) [Dice Gesù:]

Sposa amata,

non Mi ha voluto dare posto nella sua vita. Costui fatica molto, suda, ma
nulla di costruttivo conclude. Sposa amata, per questi le sofferenze sono

in crescendo, mentre per i Miei vanno diminuendo.

ancora un poco, un poco
ancora e vedrete cambiare tutto in voi ed intorno a voi.
(31-08-2012) [Dice Gesù:]

Eletti, amici cari,

Sposa amata, continueranno i cambiamenti e voi nel cuore direte: “Gli uomini stanno
operando secondo la loro scelta libera”.
Piccola cara, Io, Io, Gesù, dico: sto operando nella storia con Potenza.
DimMi: chi è il Re assoluto della storia? È l’uomo oppure sono Io, Io, Dio?

Sposa cara, ripeti al mondo le Mie Parole: sia il Pater la preghiera
ardente di ogni uomo ed Io, Io, Gesù, cambierò presto la

faccia della Terra.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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)

306,00 C.P.C.V. (stampa volantini)

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

1)
2)
3)
4)

26,00
26,00
32,00
40,00

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

(quota settembre)
(quota settembre)
(quota settembre)
(quota settembre)

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

306,00
124,00
1052,69
- 1555,50

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

– 72,81 Totale Cassa Associazione 30 settembre 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

€ 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
50) LA TERRA SPIRITUALE – LE ENTITA’ CHE VIVONO INTORNO AL NOSTRO PIANETA (Giuseppe Vesco) pag.330

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8,50
11,50
9,30
19,00
14,00
13,00
13,00
14,80
8,80
14,80
12,00
14,80
16,80

51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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
+ 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 30 settembre 2012
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