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 tornando
di nuovo sulla Terra
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LE “EDIZIONI IL CERCHIO DELLA LUNA”
DIVULGANO 54 LIBRI-ESTRATTO
Il titolare delle Edizioni IL CERCHIO DELLA LUNA di Verona ha inviato all’Associazione il resoconto
del “venduto” dei libri-estratto del 2° Semestre 2016, sia cartacei che eBooks (libri “elettronici”).
Dal prospetto riassuntivo sotto pubblicato, risultano venduti 28 cartacei e 26 elettronici.
Per curiosità, è stata pubblicata la “classifica”, in modo che ognuno possa rendersi conto delle
preferenze dei lettori di questa Casa editrice.

VENDUTO 2° Semestre 2016 (da luglio a dicembre 2016)
titolo

cartaceo

eBook

totale

LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO

2

6

8

GESU' E L'ORDINE DEGLI ESSENI

8

11

19

GNOMI E FANTASMI

8

2

10

DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI

5

2

7

IL SOGNO: Un collegamento con l’Aldilà

2

3

5

IL SONNO ESTATICO per guarire le malattie del corpo e dell’anima

1

1

2

LA TERRA SPIRITUALE – Le Entità che vivono intorno al nostro Pianeta.

2

1

3

LIBRI CARTACEI VENDUTI

28

LIBRI EBOOK VENDUTI
TOTALE

26
LIBRI

VENDUTI

54

VENDITA DEI LIBRI-ESTRATTO IN ORDINE DI “CLASSIFICA”

1°

2°
3°
4°
5°
6°
7°
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ora segue il resoconto dei libri eBook venduti, che riguardano l’opera di Lorber LA NUOVA
RIVELAZIONE, il cui aggiornamento del cosiddetto “venduto” viene effettuato dall’Associazione e il
ricavato viene donato alla Casa editrice.
Da anni l’aggiornamento viene effettuato dall’inizio della vendita del primo libro (l’INFANZIA DI
GESU’) iniziata il 29 marzo 2012. Da ORA viene fatta ANNUALMENTE.
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DIVULGATI 133 eBook di Lorber in un anno
Il primo eBook (“libro elettronico”) messo in vendita nella Piattaforma
SIMPLICISSIMUS, una grande Libreria mondiale online, è stato L’INFANZIA DI
GESU’, che venne inserito il 29 marzo 2012. Poi via via ne sono stati inseriti altri.
Il 13 febbraio 2017 è stato inserito l’ultimo, e precisamente IL SOLE NATURALE.
Questa iniziativa è stata realizzata dall’Associazione Jakob Lorber, grazie al
fedelissimo “GRUPPO PER LA DIVULGAZIONE”. (vedi i nominativi nella
penultima pagina di ogni Giornalino).
Dal 01 Agosto 2016 al 10 Luglio 2017 sono stati venduti 133 eBook.

eBook VENDUTI dalla SIMPLICISSIMUS (dal 01-08-2016 al 10-07-2017) in ordine di inserimento
titolo

inizio vendita

L’INFANZIA DI GESU’
OLTRE LA SOGLIA
SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI
DALL’INFERNO AL CIELO Vol.1
DALL’INFERNO AL CIELO Vol.2
IL VESCOVO MARTINO
I TRE GIORNI NEL TEMPIO
LA TERRA
SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO E GESÙ
LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA

IL SOLE SPIRITUALE, VOL.1
FINE DEL MONDO “entro il 2031” (libro-estratto)
IL SOLE SPIRITUALE, VOL.2
IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Volume 1
IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Volume 2
IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Volume 3
IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI
LA LUNA
SATURNO
LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 1
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 2
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 3
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 4
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 5
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 6
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 7
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 8
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 9
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 10
SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (libro-estratto)
LA MOSCA
IL GROSSGLOKNER
DONI DEL CIELO, Volume 1
DONI DEL CIELO, Volume 2
DONI DEL CIELO, Volume 3
IL SOLE NATURALE

29 marzo 2012
07 agosto 2012
07 agosto 2012
20 agosto 2012
26 novembre 2012
26 novembre 2012
08 gennaio 2013
08 febbraio 2013
01 maggio 2013
01 maggio 2013
16 giugno 2013
21 luglio 2013
08 agosto 2013
20 agosto 2013
26 agosto 2013
07 settembre 2013
07 settembre 2013
15 settembre 2013
21 settembre 2013
25 settembre 2013
08 ottobre 2013
15 ottobre 2013
22 ottobre 2013
08 novembre 2013
08 novembre 2013
17 novembre 2013
24 novembre 2013
01 dicembre 2013
08 dicembre 2013
10 dicembre 2013
09 febbraio 2014
19 marzo 2014
27 agosto 2014
13 ottobre 2015
04 gennaio 2016
14 marzo 2016
13 febbraio 2017

prezzo
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €

TOTALE LIBRI EBOOK VENDUTI

venduti
5
11
4
4
3
0
3
7
2
1
10
12
6
3
2
2
1
6
2
2
6
4
4
3
3
2
2
3
2
3
7
2
1
2
1
1
1

133

NOTA: Il ricavato di 240,00 Euro è stato donato alla Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione”
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ULTIME 3 OFFERTE PER L’AMICO – IN DIFFICOLTA’ –
CHE CONTRIBUI’ A SALVARE L’ASSOCIAZIONE NEL 2007
Altre tre Offerte (entrambe dell’Associazione Lorber) sono state inviate
all’amico in difficoltà (€ 300,00 maggio, € 250,00 giugno, € 300,00 luglio),
portando l’aiuto complessivo a € 5500,00.
Con l’ultimo versamento è stato raggiunto lo stesso importo della donazione di 5500,00 €, con
la quale, nel 2007, questo amico contribuì a salvare la nostra Associazione dalla chiusura per
difficoltà economiche.
Ringraziamo tutti coloro che gli sono stati “riconoscenti”, inviandogli un’Offerta.
Ringraziamo infine questo amico per il suo prezioso aiuto dato nel lontano 2007.
Ora l’Associazione non può più contribuire, poiché deve utilizzare i soldi rimasti in Cassa, per
la revisione del libro IL VESCOVO MARTINO, per pagare il Sito annuale www.jakoblorber.it e
per le future iniziative per Divulgare l’opera LA NUOVA RIVELAZIONE.

UN’AMICA DI LORBER CI COMUNICA
LA MORTE DI UN BAMBINO DI 5 ANNI
Caro Giornalino,
qui nella mia Parrocchia è morto improvvisamente un bambino di 5 anni. Una tragedia per la sua
famiglia, un dolore per tutti, anche uno scandalo per quei “laici” che, pur battezzati in Cristo quando
ne erano inconsapevoli, non condividono quasi più niente del Cristianesimo.
Mi hanno riferito una domanda espressa in modo un po' brutale, fatta non a me direttamente, ma a
una mia amica, e la domanda è questa: “Perché Dio fa morire i bambini?”
Ecco una riflessione sull’argomento. Nel caso lo pubblicate, fatelo in maniera anonima. Grazie.
----------------------------------------------------------------

PERCHE’ DIO FA NASCERE I BAMBINI ?
Spesso si sente dire, specialmente nei momenti di angoscia: “Perché Dio fa morire i bambini?”
Questa domanda non trova risposta soddisfacente, se prima non si risponde ad un’altra domanda:
“Perché Dio fa nascere i bambini?”
Dato che abbiamo coinvolto Dio nelle nostre tragedie, dobbiamo supporre che siamo credenti, in
particolare noi europei soprattutto credenti cristiani. Allora dovremmo cercare risposta nella Sacra
Scrittura.
Dice la Bibbia: “Voi sarete come gli angeli di Dio.”
[Alla risurrezione . . . si è come angeli nel cielo. (Matteo 22, 30)]
Dunque noi siamo nati per diventare come gli angeli. Siccome tutti siamo o siamo stati bambini, tutti
noi siamo nati per diventare angeli del Paradiso, a maggior ragione coloro che muoiono in tenera età e
che ci hanno semplicemente preceduti nel cammino verso Dio.
La Bibbia però non dice che saremo proprio “angeli”, ma che saremo “come gli angeli”. Qual è
dunque la differenza?
La Bibbia dice anche che noi siamo destinati ad essere “figli di Dio”.
Gli angeli sono al servizio di Dio e anche degli uomini, gli angeli servono Dio, possiamo chiamarli
“servitori”. Ci sono infatti gli angeli custodi, gli angeli messaggeri come Gabriele che portò
l’annuncio a Maria, gli angeli che vincono il combattimento contro il male, come Michele, gli angeli
protettori delle nazioni, e tanti altri.
Noi umani di solito non trattiamo i nostri figli come servitori, ma come principini della famiglia. Se
la nostra famiglia è povera, facciamo sacrifici perché abbiano un futuro terreno migliore del nostro. Se
siamo persone in carriera o ricche, desideriamo assicurare ai nostri figli le stesse nostre condizioni
sociali e la possibilità di migliorarle. Non mettiamo al mondo figli per avere dei camerieri, ma per
avere qualcuno a cui dare tutto il nostro amore e riceverne in cambio, e soprattutto perché siano felici.
Dio fa nascere i bambini perché diventino “più” degli angeli, perché siano “figli” Suoi e possano
condividere con Lui la Sua divina felicità.
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Ecco perché nessuno può restare per sempre sulla Terra, che è per nostra reciproca responsabilità una
valle di lacrime, dove però nel rispetto della nostra libertà Dio ci chiede: Vuoi essere Mio figlio, vuoi
essere Mia figlia? Allora vieni! Io ti indico la strada, segui Me, e al momento giusto che soltanto Io
conosco, i Miei angeli ti porteranno fra le Mie braccia! Là troverai la famiglia che ti ha preceduto e
aspetterai quelli che hai lasciato e quelli che ti succederanno. C’è posto per tutti in Cielo!

[E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio
che grida: Abbà, Padre! Quindi non sei più schiavo, ma figlio; e se figlio, sei anche erede per volontà
di Dio. (Galati 4, 6-7)]
[Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla
fondazione del mondo. (Galati 4,6)]
fb/ 18-5-2017
GVG 5, 246: Nella loro infanzia i bambini sono come gli angeli del Cielo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA DELLA REDAZIONE: Considerato che – tempo fa – il presidente dell’Associazione aveva “unito

insieme” due Rivelazioni del Signore sulla morte di un figlio [quella del figlio del re Abgaro
(ABGARO/4) e della figlia di Andrea H. (DC2/176)], si ritiene utile pubblicare anche tale lavoro.

PER LA MORTE DI UN FIGLIO
Una madre disperata si è rivolta a Dio per la morte del suo amatissimo figlio.
E Dio le ha dato una parola di conforto, anche se è difficilissima da accettare da
parte di coloro che sono disperati per la morte di un amatissimo figlio o figlia.
(Il Signore:) «Cara madre nel dolore terreno, a te che Io trovai degna di visitarti e di prendere
con Me il tuo giovane figlio, ragion per cui tu sei molto afflitta e piangi, vorrei ora farti riflettere
sull’immensa grazia che Io ti ho concesso, la cui grandezza tu certo non riuscirai a comprendere
in eterno.
Se però a te, madre ora disperata, fosse venuto un re di questo mondo e ti avesse detto:
“Non vorresti affidarmi tuo figlio, perché io lo educhi per essere un grande principe e, quando
l’età e l’istruzione saranno sufficienti, io gli conferisca subito la corona di molti Paesi e ne
faccia un grande e regnante principe, re e imperatore”, ebbene, non saresti allora fuori di te dalla
gioia, anche già solo e unicamente a causa della seria e grande offerta, e non cercheresti anche
di dimostrare a tale re in ogni possibile maniera la tua gratitudine!?”
Ma rifletti ora su ciò che Io ti dico: “Che cos’è questo re, sovrano e imperatore del mondo
terreno in confronto al fatto che Io, il Signore Gesù Cristo in Persona, vengo a prendere tuo
figlio e a portarlo con Me, per farlo diventare un principe dei Miei Cieli? E allora come puoi
lamentarti, piangere ed essere in lutto, se sai che ora è insieme a Me, e che Io, il tuo santo Padre,
nel sommo del Mio Amore, avrò cura di lui per farlo diventare un Re dei Miei Cieli ?”.
Tu però fai bene ad essere triste per lui, poiché vedi, di buoni ce ne sono pochi in
questo mondo. Ma quelli che sono come tuo figlio, quelli sono ben degni di un rimpianto!
Io ti dico che le buone lacrime hanno in Cielo un immenso valore.
Perciò sia per te questo il più grande conforto: che piangi per un figlio buono!
Ma questa tristezza sarà ancora per breve tempo, poiché un giorno anche tu potrai
vederlo nel Mio Regno, e Mi ringrazierai nel vedere che re ne avrò fatto di lui !

Io, infatti, con questi preziosissimi gioielli adorno eternamente il Mio Cielo.
Un’ultima cosa vorrei ancora dirti: pensa e comprendi bene Chi è Colui che ti ha detto queste
cose. Perciò in avvenire non piangere più! Poiché Io, il tuo santo Padre colmo d’Amore, ti ho

promesso tutto ciò e ho voluto la resurrezione di tuo figlio in Cielo!
Rifletti ora su quanto ti ho detto, e così un giorno vedrai tutto questo! Amen.»
tuo Padre, il Signore Gesù Cristo
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NEL PRECEDENTE GIORNALINO E’ STATO PUBBLICATO IL SEGUENTE ARTICOLO:

L’IMMINENTE E SECONDO

“GIUDIZIO UNIVERSALE”
AVVERRA’ CON IL FUOCO.
(di Giuseppe Vesco)

“Tale fuoco sarà costituito dagli uomini
della Terra che sono morti nello spirito, per così dire dalle tombe
della loro notte, e – come una colonna di fuoco roteante da
un’estremità del mondo all’altra – questi milioni e milioni di risvegliati
si avventeranno contro tutte le potenze del mondo, e nessuno
potrà più resistere loro!”.
In tale articolo è scritto:

Ebbene, per sapere chi sono i “morti nello spirito” è opportuno leggere il
Giornalino n. 215, poiché è pubblicata la Rivelazione del Signore che spiega chi sono
questi “esseri spirituali vendicativi” che hanno il potere di distruggere gli
eserciti del mondo, anche se tali eserciti, come è noto oggigiorno, sono stracolmi di
potentissime armi, di missili intercontinentali e di bombe atomiche.
Per coloro che non fanno la raccolta dei Giornalini, ma li cestinano, pubblichiamo
“chi” sono tali “morti nello spirito”.
-------------------------------------------------------------------------------(dal libro DONI DEL CIELO, vol. 3, cap. 488)

Nel 1849, il Signore concede all’umanità un termine molto breve prima di decretare
nei suoi confronti il Giudizio, che avverrà attraverso il fuoco della vendetta dei morti,
ovvero di coloro che sono stati ammazzati e che si trovano ancora nelle tombe.
(29 agosto 1849)

(Il Signore dice:) 1. Scrivi! Chi

edifica su di Me e confida in Me, a costui
non dovrà essere torto neppure un capello, né spiritualmente, né
fisicamente. Ma tutti coloro che edificano sulla loro propria potenza e
confidano nella propria difesa personale, siano pure ciò che vogliono: alti o bassi, re
o mendicanti, ebbene, costoro andranno in rovina, e si dirà: “Oggi a me, domani a te!”.

Coloro che giacciono nelle tombe sorgeranno da esse e
affliggeranno tutti quelli che li hanno precipitati nella tomba!
Chi ha occhi, veda, e chi ha orecchie, oda! Ciò sarà una vera
risurrezione dei morti dalle tombe della loro morte
fisica e spirituale.
2. Guai però allora a tutti coloro che hanno avuto

colpa della loro morte!
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Essi non avranno così tanto a che fare con fuoco
e spada, ma in compenso tanto più con diavoli

lasciati liberi,

e vedremo allora come se la
caveranno con essi, senza il Mio Aiuto. Al mattino si
alzeranno e faranno come a loro piace, ma la sera
non li rivedrà.
Chi sono dunque i nemici? Vedi, essi sono uomini!
E chi sono dunque gli amici?
Vedi, anch’essi sono pure uomini. Gli uomini però

3.

devono essere come fratelli e sorelle.
Invece infuriano come pantere, iene, tigri e leoni, e quello che è
più forte si gloria della sconfitta dei suoi fratelli che ha strozzato.

E dalle tombe salgono ai Miei Cieli vapori di maledizione e
peste per i vincitori, e gridano: “Vendetta, vendetta,
vendetta e ritorsione a tutti quelli che hanno compiuto un
sacrilegio contro il sangue dei loro fratelli!”.
4. E Io a questo dico amen, poiché chi non raccoglie, non combatte e non vince
con Me, costui disperde e ammazza e vince a sua propria rovina, così come fa
l’Inferno fin dal principio. Ma Io non dico né sì, né no, poiché come si fanno il
letto, così anche dormiranno(1).

5. Io diedi agli uomini una Legge, e questa si chiama Amore!
Essi però ne ridono e ammazzano e scannano i loro fratelli a causa
del mondo. Perciò il mondo anche li giudicherà e la Terra fra poco
(1849) li inghiottirà! Infatti Io non sono con coloro che non sono con Me.
6. Chi li conserverà se Io li lascerò andare?
Io e la Mia Parola però siamo una cosa sola, e il suono della Parola sono Io, e
la Legge sono Io. Chi non agisce secondo la Mia Parola, costui agisce contro di
Me e contro la Mia Legge, che sono ugualmente Io! Posso dunque essere con
colui che è contro di Me nella professione di fede, nella parola e nell’azione?
7. Se Io avessi comandato la guerra così come ho comandato l’amore,
l’umiltà e la vera, semplice mansuetudine, allora anche benedirei la sua
opera; ma poiché la guerra non fu mai comandata da parte Mia, eccetto che
contro l’Inferno quando esso minaccia il Mio Santuario, così la guerra da parte
Mia non avrà neppure mai in eterno motivo di rallegrarsi della Benedizione!
8. Perciò anche nessuno si rallegri della vittoria, poiché nessuna creatura dovrà
essere benedetta per tale motivo; infatti ciò che la spada ha guadagnato, quello,
e molto di più ancora, la spada anche di nuovo consumerà.
1

Proverbio tedesco (Come uno si fa il letto, così dorme!) [Nota del traduttore]
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Nessuno creda però che coloro che marciscono nella
tomba sono morti – oh no! Essi vivono mille volte più potenti
di quando la tomba non li aveva ancora inghiottiti! Possono
bensì la spada e il fuoco tenere sottomessi i timorosi vermi
della Terra; ma coloro che sono nelle tombe vivono una vita
di odio, d’ira e di eterna vendetta, e costoro nessuna forza
terrena li trattiene e li incatena più!
9.

Solo e unicamente Io posso trattenerli e dominarli.
Se però Io li lascio liberi, dì, davanti a quale arma tremeranno ancora e da quale
fuoco si lasceranno tenere sottomessi?
I signori della Terra danno alle loro armi l’onore per la vittoria conseguita, e il soldato
è ora il sostegno e il vanto dei troni. Di Me invece ci si ricorda poco o niente affatto!

Bene, vedremo, quando i morti combatteranno, quale sostegno i
soldati daranno ai troni senza di Me.
10. Io ho colpito ora [1849] duramente tutti gli uomini insieme ai loro sovrani, e
ciascuno avrebbe dovuto trovare in questo il tangibile ammonimento alla vera
penitenza e miglioramento.

Ma purtroppo non è così, anzi si fa ancora come si era fatto.
Il grande e il ricco non vedono il povero e lo lasciano languire. E con la
Mia Parola distorta si vogliono gettare nuovamente i popoli nel carcere
della notte e della morte!
11. Ma questa volta Io dico: “Solo un termine molto breve vi sia ancora concesso! Buon
per voi, uomini della Terra, se lo utilizzerete per la vera viva elevazione dei cuori dei popoli,
allora dovrà essere steso un velo di riconciliazione sulle crudelissime opere della guerra.

Ma se i grandi cominceranno a opprimere i piccoli nello spirito per averli
così tanto più facilmente in loro balìa, allora però fate bene attenzione

a quale fuoco di vendetta comincerà a diffondersi sulla Terra
intera da tutte le tombe!
E questo dovrà essere proprio lo stesso
fuoco di cui sta scritto che con esso la Terra
avrà da sostenere un ultimo Giudizio!
12. Pregate però, voi tutti Miei figli, per non
cadere in tentazione, e perché la schiera

uscente dalle tombe non possa recarvi
alcun danno, qualora fosse costretta a
risorgere, poiché coloro che camminano con Me

troveranno presso di Me anche la giusta protezione amen.
Questo dice il Signore, il Veritiero, amen, amen, amen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

(di Giuseppe Vesco)

(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 9, cap. 180)

Il medico e i discepoli ringraziano [l’arcangelo] Raffaele per il suo insegnamento.
1. Disse il medico [all’arcangelo Raffaele visibile in sembianze umane]: «O mio
splendidissimo, celeste amico! Ora hai spazzato via da me assolutamente tutte le esitazioni e
i dubbi fino all’ultimo atomo, ed ora mi è tutto completamente chiaro, ed anche a tutti i miei
compagni lo sarà altrettanto come a me. Perciò ogni lode all’unico Santo fra noi, che per il
Suo incommensurabile Amore ci ha anche fatto annunciare attraverso te [arcamgelo
Raffaele], un abitante dei Cieli, la vera sapienza dai Cieli in modo tanto luminoso e
facilmente comprensibile per la nostra intelligenza ancora ottusa!
2. Ora la caratteristica del Regno di Dio mi è stata resa visibile, come messa davanti ai
miei occhi carnali. O quanto lieta e serena è ora la mia anima!»
3. Dopo di che anche i discepoli dissero al medico: «Amico, non tu solamente sei
pervenuto ad una completa chiarezza sulla caratteristica del Regno di Dio, ma anche noi.
Infatti a questo riguardo anche noi eravamo pur sempre più o meno annebbiati nel nostro
animo, sebbene avessimo già sentito molte cose, immense e innumerevoli, dall’Amore e
Sapienza del Signore e anche da te. Perciò anche per parte nostra ogni amore, lode ed onore
soltanto al Signore, che qui, su questo monte, ha di nuovo dato a noi tutti, attraverso te, una
luce così chiara! Con questa luce dai Cieli deve essere pienamente illuminato tutto ciò che
sulla Terra è ancora oscuro!»
4. Disse Raffaele: «Amici, sarebbe certo un bene se le cose andassero così facilmente come
vi immaginate ora voi illuminati! Gli uomini però in generale sono diventati

troppo materiali e quindi animaleschi, ed è dunque difficile predicare il
Vangelo del Regno di Dio alle pietre e agli animali selvaggi e feroci.
5. Voi ne avete soltanto uno fra voi [Giuda Iscariota] che è ancora fortemente un
mondano, il quale era con voi fin dall’inizio, ed ha anche udito e visto tutto ciò che avete
udito e visto voi. Per lui la mia conversazione a voce alta col medico non fu quello che fu per
voi. Egli pensava nel frattempo fra sé: “Oh, se avessi io la sua sapienza e potenza, tutte le
montagne d’oro della Terra sarebbero mia proprietà!”.
6. Perciò

la luce dai Cieli per il risveglio del loro spirito sarà anche data solo
a coloro che la cercano, ed anche la amano e l’apprezzano altamente come il
più grande bene della vita, al di sopra di tutto.
Ma per coloro che vorrebbero solo brillare nel mondo, per acquistarsi con
essa in sovrabbondanza i morti tesori della Terra, per essi una tale luce non
è di alcuna utilità, e li precipita ancor più nell’antico giudizio della materia.
Perciò non è bene gettare ai porci le perle dai Cieli.
Le cose pure datele perciò anche anzitutto solo ai puri!
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7. Soltanto dopo che avrete trasformato gli animali in uomini, allora date loro
anche un cibo puro, come spetta agli uomini!

Di veri uomini però ce ne sono soltanto pochi,
e quelli che ancora ci sono, vivono nell’indigenza e sono quasi schiacciati dagli
uomini di pietra e calpestati dagli uomini animaleschi.
8. Quando predicherete agli uomini il Vangelo, predicatelo dapprima ai poveri e ai
miseri; dopo soltanto vedete come dalle pietre e dagli animali potrete formare degli
uomini! Questo che vi ho detto ora, appartiene pure alla sapienza dai Cieli»
9. Il nostro giudice romano, che aveva anche lui udito tutti i saggi discorsi di Raffaele con
grande attenzione – e anch’Io però segretamente lo avevo ridestato nell’intimo in modo che
egli aveva potuto afferrare il senso di tali discorsi – disse a Me: «O Tu Signore e Maestro,
com’è dunque straordinariamente saggio questo splendido spirito celeste! Sì, se mai su
questa Terra un uomo avesse saputo esporre in modo così chiaro e facilmente comprensibile
le intime segrete questioni della vita dell’anima, allora non sarebbe sicuramente mai sorta
fra gli uomini la più buia idolatria. Infatti, dopo un tale insegnamento e dopo aver fatto tale
prodigiosissima esperienza, qualsiasi uomo, per quanto semplice, avrebbe pur cominciato a
pensare, e avrebbe anche subito cominciato, partendo dalla propria luce di fede, a lavorare
su se stesso e a indirizzarsi secondo tale Dottrina, e così col Tuo aiuto sarebbe anche
pervenuto presto e facilmente a quella interiore perfezione di vita per la quale il Tuo Amore,
la Tua Sapienza e la Tua Potenza lo hanno creato.
10. E – poiché si dice che gli esempi trascinano – sicuramente poi gli altri uomini vi
avrebbero fatto molta attenzione e avrebbero domandato al perfetto in che modo egli fosse
pervenuto a una tale perfezione di vita e divina somiglianza.
11. E se allora egli avesse annunciato loro la verità, che si può toccar con mano, con la
chiarezza di questo spirito che Tu, o Signore, hai chiamato “Raffaele”, sicuramente
sarebbero passati anche subito, con tutte le loro forze vitali, a quell’attività, attraverso la
quale soltanto anch’essi, essendo uomini pari a lui, sarebbero dovuti pervenire alla vera
perfezione di vita.
12. Ma

così, per quanto io ne sappia, mai finora è comparso, davanti e in mezzo
agli uomini di questa Terra, uno che insegnasse su Dio e sulla vita con tale
chiarezza facilmente comprensibile, come ora questo splendido spirito, ed è
quindi anche comprensibile che, col tempo, così tanti uomini abbiano perso
totalmente, dalla loro sfera di conoscenza e di percezione, Dio, se stessi e la
vera destinazione della loro vita.
13. Io, come giudice, ho studiato tutte le dottrine sugli dèi e sugli uomini e tutte
le leggi esistenti nell’Impero Romano, e così, si capisce, anche la [dottrina]
ebraica. Ma ovunque sono ammucchiati misteri su misteri che un uomo naturale,
per quanto dotato di chiaro raziocinio e di acuta intelligenza, non può assolutamente capire, né farne un uso pratico per la formazione, in verità necessaria più di ogni
altra cosa, della propria vita interiore dell’anima. Invece dopo un insegnamento simile deve certamente diventare chiaro ad ogni uomo quello che egli è,
quello che deve diventare e quello che egli ha da fare per diventare ciò a cui
Tu, o Signore e Maestro di ogni essere e di ogni cosa, lo hai destinato.
O Signore e Maestro, non ho qui giudicato almeno approssimativamente giusto?».
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 9, cap. 181)

I principali ostacoli al progresso spirituale.
1. Dissi Io: «Sì, amico Mio, fra gli uomini del tuo genere, il tuo giudizio potrebbe anche
andare; ma qui non va affatto così bene come tu pensi!
2. Non hai dunque sentito dalla bocca di Raffaele – quando tutti hanno ringraziato dal più
intimo per le grandi rivelazioni da lui fatte in merito alla caratteristica del Regno di Dio –,
come egli abbia fatto giungere un ben meritato rimprovero a uno dei Miei più vecchi
discepoli [Giuda Iscariota], che fin dall’inizio del Mio magistero era presso di Me e lo è
ancora? Il discepolo ha visto e udito tutto, e tuttavia per lui il mondo conta più

di tutte le verità che ha sentito!
3. Può egli lamentarsi per l’incomprensibilità della Mia Dottrina, che venga dalla Mia
propria bocca o dalla bocca di uno dei Miei angeli? Oh, niente affatto! Egli comprende tutto;
ma dov’è che la sua volontà, avida di guadagni terreni, è disposta e pronta all’azione
puramente spirituale?
4. Ma nelle condizioni in cui si trova il citato discepolo per sua libera volontà, in quelle
stesse condizioni si trovano molte migliaia di persone. Davanti a quanti uomini ho
insegnato Io Stesso, in aperta campagna, sulle strade, in città, luoghi, case, sul mare, sui
monti, nel Tempio e nei deserti, e nello stesso tempo, per aprire gli occhi ai ciechi, ho
compiuto continuamente grandi segni mai uditi; va’ però a indagare quanto

pochi, fra tutti quelli che Mi hanno udito e visto, si sono veramente
convertiti!
5. E vedi, com’è ora, così fu, e sarà anche in seguito; poiché ciascun uomo ha, liberi, il
suo amore, la sua volontà e la sua intelligenza! Seppure egli con l’intelligenza comprende la
piena verità, tuttavia con i suoi occhi concupiscenti vede però anche il mondo con le sue
molte attrattive, dalle quali il suo cuore non sa e non desidera staccarsi; infatti alla
sua carne esse piacciono sicuramente più di quelle spirituali, che il suo occhio sensibile
non può vedere e la sua carne non può toccare.
6. Inoltre è particolarmente propria dell’uomo anche la pigrizia. Egli si fa sì,
spesso, un buon proposito dietro l’altro; quando però dovrebbe portarlo a piena ed effettiva
esecuzione, allora la sua carne pigra e avida di piacere comincia a farvi
resistenza, e trascina anche l’anima in basso, al centro di gravità della propria

pigrizia e sensualità. Che giova ora all’anima la chiarezza nelle cose dello
spirito, se non vuole mortificare se stessa, né incamminarsi con piena
serietà su quelle vie per le quali potrebbe giungere alla piena
unificazione col Mio spirito in lei?
7. Tu pensi ora ovviamente nel tuo cuore e dici in te stesso: “Signore, ma perché Tu
avvolgesti l’anima degli uomini in una simile carne, che mal si adatta al suo
completamento spirituale?”.
8. Io però ti dico che sicuramente soltanto Io riconosco bene e chiaramente in assoluto in
che modo un’anima, per la sua breve vita di prova su questa Terra, sia da porsi in un
giusto equilibrio tra il mondo della materia e quello dei puri spiriti, affinché ne derivi
appunto come conseguenza la piena libertà del suo amore e della sua volontà.
9. Che per ciascun’anima la materia debba avere un certo maggior peso, ciò è prestabilito
così affinché in tal modo l’anima venga obbligata a diventare attiva contro il leggero
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sovrappeso della materia, per poter fare così il corretto uso della libertà del proprio
volere. Ma perché possa fare questo, le è dato in tutti i tempi chiaramente l’insegnamento
dai Cieli, il quale pone l’anima in un perfetto equilibrio tra spirito e materia.
10. Se allora l’anima vuole fare solo un po’ di fatica per elevarsi di fatto nella
spiritualità, allora, per conseguenza, la spiritualità ottiene subito un potente sovrappeso, e
l’anima si eleva con grande facilità oltre il peso della pigrizia della materia della propria
carne ed entra nella vita dello spirito in lei.
11. Quando con poco sforzo ha fatto questo, allora la gravità della materia della sua
carne non può più porre alcun ostacolo sulla via del progresso per il massimo
completamento possibile della vita. E se anche, sulla facile via del suo progresso,
l’anima arriva ancora di quando in quando a piccole pietre d’inciampo, le costa solo
una minima fatica il levarle dalla via.
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 9, cap. 182)

La via per salvare le anime materiali.
1. (Continua il Signore:) «Ma se un’anima, avendo ricevuto la pura Dottrina ed anche
ben compreso la verità, pensa tra sé: “Ah, ora so che cosa sono tenuto a fare per la mia
salvezza. Prima però di agire completamente di conseguenza, voglio tuttavia anche

godere, solo per breve tempo, degli incanti e delle dolcezze di questo
mondo, poiché mi sono offerti. Conoscendo ora infatti con chiarezza e precisione le vie
per la completezza spirituale, l’importante certo non sarà proprio il momento preciso in
cui poi voglio accedervi; quando vi accedo, allora sicuramente anche progredirò!”.
Vedi, amico, allora l’anima comincia ad assaggiare gli incanti e le dolcezze del mondo,
e poi anche presto a goderne a pieno, e conferisce così alla materia della propria carne
un notevole sovrappeso; questo sovrappeso solo molto difficilmente, e spesso anche mai
più affatto, la chiara visuale dell’anima nelle cose dello spirito è in grado di superarlo.
2. Ma poiché una tale anima, in seguito alla sua prima follia, a poco a poco affonda
sempre di più nella materia, anche l’iniziale pura illuminazione spirituale diventa
sempre più opaca. L’anima cade in ogni sorta di dubbi e, nella propria materiale
pigrizia, ritiene che non valga più tanto la pena di rialzarsi e di fare, almeno per un
breve periodo di solo alcuni giorni o settimane, un serio tentativo di mortificazione per
accertarsi se ci sia pur tuttavia qualcosa, nella Dottrina rivelata dai Cieli, su come
ottenere l’interiore, vera vita.
3. Sì, amico, una volta che una tale anima, diventata pigra per sua propria follia, vede
poi attorno a sé anche degli uomini che col loro iniziale zelo si sono elevati all’interiore
completezza di vita, ciò tuttavia non ha su di lei un effetto rilevante, e non la induce ad agire
con autonomia. Quando proprio è ben disposta, si lascia bensì raccontare dagli uomini
ridestati accanto a lei le meraviglie dello spirituale nell’uomo, e ogni tanto si fa anche vivo
in lei il desiderio di essere lei stessa ciò che sono i perfetti. Ma subito dopo gli incanti di
questo mondo già goduti e ancora da godere, operano subito in lei così possentemente
che essa non può resistervi, e intanto pensa: “Già, dopo tutto non faccio poi qualcosa di
male se anche non mi converto completamente subito! Questo e quello voglio ancora però
prima vederli e provarli in questo mondo, e poi certo mi resterà magari anche
abbastanza tempo per seguire le orme dei perfetti.”
4. E vedi, così poi pensano, concludono, simulano e calcolano ancor più i discendenti di
quegli uomini divenuti in sé tiepidi e pigri. Essi nello spirito diventano totalmente
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tenebrosi e anche adirati, se solo si ricorda loro quello che dovrebbero fare come uomini
per ottenere la completezza della vita interiore.

5. E così poi, da una generazione all’altra degli uomini, cresce e
prospera quell’erbaccia che è la notte delle anime, in conseguenza della
loro sempre più desta sete di piaceri mondani e della loro sempre
crescente pigrizia, fino al punto che a Me poi non rimane

altro da fare se non visitare tali uomini con ogni genere
di piaghe e di giudizi per far loro sentire su se stessi la
futilità e la malvagità delle loro aspirazioni mondane.
6. Quando, per mezzo di ogni genere di amarissime esperienze, essi

sono stati portati al punto che loro stessi cominciano ad avere un vero
disgusto per il mondo e per i suoi vani piaceri, allora soltanto è arrivato
di nuovo il momento, come ora, di mostrare loro – per mezzo di nuove
Rivelazioni dai Cieli – le vie per la Luce della Vita. Su queste vie poi
molti cammineranno con ogni zelo, ma molti più ancora, troppo
profondamente immersi nella notte del giudizio e della morte del
mondo, pur tuttavia rimarranno dove sono, e perseguiteranno tutti
coloro che vorranno destarli alla vita dello spirito.

Ciò fino a quando i giudizi permessi su di loro li spazzeranno via dalla Terra come le tempeste spazzano via la paglia.
7. Sì, amico, da parte Mia il rapporto tra spirito, anima e corpo è già perfettamente
soppesato con grandissima precisione per ogni uomo. Solo la follia degli uomini, questo
antico peccato originale, ha pervertito questo buon rapporto.
8. Guarda l’antica leggenda del vostro Prometeo e di sua figlia Pandora fatta da lui stesso!
Chi è dunque Pandora?
9. Vedi, rappresentata nella relativa metafora, essa è la follia dell’uomo e la sua sete di
novità e di piaceri mondani, attraverso i quali egli poi viene incatenato alla dura
materia! Se anche, di quando in quando, arriva da lui un’aquila dai cieli, e lo esorta
fortemente a liberarsi dalla materia, ciò frutta poco. Infatti non appena l’aquila se ne va per
qualche tempo, nell’anima di un tale uomo il fegato, simbolo delle sue voglie mondane, gli
è di nuovo pienamente ricresciuto, e l’aquila celeste può cominciare da capo a mangiarlo
nuovamente. Comprendi tu questa buona immagine?
10. Ma guarda inoltre quello che lo stesso Mosè dice, in un’immagine più chiara, della
prima coppia umana, e vi troverai proprio la stessa cosa!
11. Ma se è così, vedi, allora non è colpa Mia il peggioramento degli uomini. Io misi
nell’anima una piccola preferenza per il mondo, d’altra parte però feci arrivare
contemporaneamente dai Cieli una piena Luce, con la quale l’anima con un leggero sforzo
può vincere la piccola preferenza per il mondo.
Comprendi tu, amico, una tale cosa?».
12. A questo Mio insegnamento, che anche tutti gli altri avevano ascoltato con la massima
attenzione, il romano Mi ringraziò, e così pure tutti gli altri eccetto quell’unico [Giuda
Iscariota], a cui la Mia testimonianza non andò a genio.
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La Dottrina del Terzo Millennio
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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 ordinario, cioè si paga anticipatamente con il bollettino)
€ 15,00 (pacco contrassegno, cioè si paga al postino)

Elenco aggiornato al 30 giugno 2017

Se desideri avere sempre con te l’intera opera LA NUOVA RIVELAZIONE – nella tasca di una
giacca da uomo o nella borsetta da donna – ordina il lettore Tolino Vision 2 (foto a dx) presso
l’Associazione. Costa € 255,00 e puoi leggerla in qualsiasi parte del mondo e perfino al
buio. (display 6”, misure 11x16x0,81 cm)

Telefona allo 041-436154 oppure invia una e-mail a: associazionelorber@alice.it
NOTA: L’Associazione Jakob Lorber è riuscita a realizzare anche questo “prodigio”.
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