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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NUOVO SITO INTERNET DELLA CASA EDITRICE
(a cura dell’editore Damiano Frosio)

Ringraziamo l’amico Luciano Pasetti per aver realizzato il nuovo sito della
Casa editrice “Gesù La Nuova Rivelazione” (foto sotto), dove si potranno
vedere tutte le pubblicazioni aggiornate, con la possibilità di ordinarle con
un clic. Il link è www.gesu-lanuovarivelazione.com

Accontentiamo subito questo amico che chiede “lumi” sui FANTASMI,
pubblicando le rivelazioni che si trovano nel libro-estratto dal titolo GNOMI E FANTASMI.
Pubblichiamo anche la breve Prefazione dell’autore di tale libro, nella speranza di
essere utili a questo appassionato di “personaggi particolari”, di cui la maggior parte della
gente NON crede per niente, mentre invece ci credono quei pochi che affermano di averli
visti in diverse parti del mondo e che, in certi casi, si sono anche fortemente spaventati,
poiché nell’Opera di Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE è spiegato che ci sono DUE tipi di
FANTASMI, e cioè quelli pericolosi e quelli non pericolosi.
Prima di pubblicare queste DUE tipologie, vediamo cosa dicono gli increduli, gli esperti
e la Scienza a tal proposito, oltre a pubblicare la foto della casa più infestata d’Italia, in cui
si sentono lamenti femminili provenire dall'interno, oppure un suono di pianoforte
proveniente dalla sala, dove tuttora è presente un vecchio piano ormai distrutto.
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ESISTONO I FANTASMI ?
La MASSA dice: “Sono LEGGENDE, FOLCLORE e FANTASIE”

(dal Sito Internet : https://it.wikipedia.org/wiki/Fantasma)

Nell’Enciclopedia mondiale WIKIPEDIA ci sono varie spiegazioni.
Per motivi di spazio, pubblichiamo solo la descrizione iniziale:
Il fantasma (dal greco φάντασµα, phàntasma, "apparizione"), chiamato anche spettro o larva
(dal latino larua) è un'entità delle leggende e del folclore. Ci si riferisce ad esso come a una
presenza incorporea, spesso caratterizzata da alcuni elementi macabri o sinistri (avvolta in un
sudario oppure senza testa, contornata da una certa luminescenza o che produce un rumore di
catene). Del pari anche le circostanze delle apparizioni sono caratterizzate da elementi sinistri
ricorrenti quali l'ora notturna, i luoghi lugubri e isolati, ecc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uno STUDIOSO dice: “Ah, ah, ah, andate dall’OCULISTA”
Dottore,
ho visto i FANTASMI
in un Castello
abbandonato.

No! E’ la sindrome
di Charles Bonnett
che provoca strane
allucinazioni.
(dal Sito Internet https://www.supereva.it/)

Vedete i fantasmi? Andate dall'ottico, parola di esperto.
Se vi fosse capitato di avere allucinazioni, anche di fantasmi,
aspettate a chiamare l’esorcista e rivolgetevi piuttosto ad un oculista.
Se vi è capitato di recente di credere di aver visto fantasmi oppure demoni – e sapete di non
avere assunto allucinogeni o fatto uso abusivo di altri stupefacenti – aspettate a cercare un
esorcista o a contattare il prete. I film di questo tipo esercitano sicuramente un certo fascino e
creano angoscia allo stesso tempo ma, nella vita reale, è molto più probabile che abbiate
semplicemente bisogno di un oculista. La visione di ombre identificate come “fantasmi” infatti
è il sintomo di una sindrome particolare che, almeno su un piano potenziale, potrebbe colpire
chiunque abbia problemi di vista e messa a fuoco.
La degenerazione maculare -prima causa di cecità- provoca spesso nei pazienti la perdita
della vista periferica. Ma la degenerazione maculare – oltre a parecchie altre condizioni
preesistenti – potrebbe sfociare anche nella sindrome di Charles Bonnett (CBS), la quale
provoca nella persona che ne soffre strane allucinazioni.
Secondo il dottor David Allamby, un chirurgo ottico specializzato nell’uso del laser e che lavora
per la London’s Focus Clinic, le allucinazioni possono ragionevolmente essere il risultato della
sindrome. Infatti, chi soffre della sindrome di Charles Bonnett potrebbe vedere ombre e luci e
avere allucinazioni che sfuggono alla sua capacità di spiegazione razionale. Questo porta molti a
farsi prendere dal panico e a convincersi di aver visto fate, demoni, fantasmi e altre apparizioni
sovrannaturali. Ma, spiega Allamby, prima di contattare uno psichiatra o, peggio, un esorcista,
sarebbe meglio consultare un ottico.
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(dal Sito Internet https://www.travel365.it)

LE 13 CASE PIÙ INFESTATE DAI FANTASMI IN ITALIA
Per problemi di spazio, pubblichiamo “la più infestata”. Si tratta di Villa De Vecchi - La Casa
Rossa, Cortenova (Lecco), via Provinciale 2.
La casa più infestata d'Italia si trova in Valsassina. [...].
L'edificio fu costruito alla fine del '800 perché il padrone, avendo
la figlia malata, pensò che l'ambiente di montagna fosse più
salutare per la giovane. Un giorno l'uomo tornò a casa e trovò la
moglie morta misteriosamente col volto sfigurato, e la figlia
altrettanto misteriosamente scomparsa. La ricerca andò avanti
per settimane, ma senza risultati e, distrutto dal dolore, l'uomo si
suicidò. La casa da allora fu abbandonata.
Pare che la casa sia stata sede di riunioni di satanisti, come si potrebbe dedurre dai numerosi
graffiti sui muri dell'edificio, e che siano stati rilevati forti campi magnetici ed elettromagnetici nella
zona circostante. Inoltre, quando anni fa ci fu una grande frana che devastò completamente alcuni
paesi della zona, la casa fu risparmiata poiché i massi passarono ai lati senza sfiorarla. [...] Durante
le notti del solstizio d'estate o quello d'inverno si sentono lamenti femminili provenire
dall'interno, oppure un suono di pianoforte proveniente dalla sala, dove tuttora è presente un
vecchio piano ormai distrutto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La SCIENZA dice: “Non esiste il SOPRANNATURALE”
(dal Sito Internet : https://it.wikipedia.org/wiki/Fantasma)

Nell’Enciclopedia mondiale WIKIPEDIA ci sono varie spiegazioni. Per motivi di spazio
pubblichiamo solo la versione della Scienza: “La scienza sottolinea come non vi sia

alcuna prova dell'esistenza del soprannaturale e di una forma di vita
ultraterrena; tali concetti sono privi di fondamento empirico e sperimentale;
ovvero restano semplice oggetto di fede o credenza”.
(dal Sito Internet https://www.focus.it/scienza/scienze/i-fantasmi-non-esistono)

I fantasmi non esistono: parola di LHC
Gli spettri non sono compatibili con il Modello Standard della Fisica e la Seconda Legge della
Termodinamica: se esistessero, il Large Hadron Collider li avrebbe trovati.
Nel caso
avessimo bisogno di prove della non esistenza dei fantasmi, eccone una dalla fisica: se esistessero
davvero forme di vita "altra" che si aggirano tra noi, i fisici del CERN le avrebbero trovate. Ma così
non è stato, come ha spiegato il fisico e divulgatore britannico Brian Cox. [...]. SPIEGAZIONE.
Per Cox, nel Modello Standard (la teoria che descrive sia la materia, sia le forze dell'Universo) non
c'è spazio per un mezzo o una sostanza che possa traghettare informazioni sul nostro conto dopo
la morte e che riesca a eludere le ricerche del Large Hadron Collider. [...] «Se ci fosse una
sostanza che guida i nostri corpi, facendo muovere le braccia e le gambe, dovrebbe anche
interagire con le particelle di cui siamo fatti. E poiché sono state fatte misurazioni precise delle
modalità con cui le particelle interagiscono, si può concludere che non esiste tale forza o energia.»
NOTA DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER
Con il “grossolano” Large Hadron Collider (un acceleratore di
particelle sotterraneo con la circonferenza di 30 chilometri, di cui
un tratto è visibile nella foto a dx), gli scienziati pretenderebbero
di scoprire la sostanza con cui è costituita l’ANIMA. Essi non
ricordano la brutta figura che hanno fatto anni fa, dicendo che
esisteva il protone, ma poi, con acceleratori più potenti, hanno
scoperto che i protoni sono fatti di quark. Fra poco scopriranno
che i quark sono fatti di “quarketti”. E ora pretendono di scoprire
addirittura il soprannaturale con i loro grossolani “bussolotti”.
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DIO SPIEGA:
“CHI SONO I FANTASMI
e DOVE PREFERISCONO VIVERE”
(di Giuseppe Vesco)

----------------------------------------------------(Dal libro-estratto dall’Opera di Lorber dal titolo GNOMI E FANTASMI)

PREFAZIONE AI “FANTASMI”
Dall’opera del mistico e profeta Jakob Lorber (1800-1864) si apprende che ci sono “due”
specie di Fantasmi: quelli “pericolosi” e quelli “non pericolosi”.
Quelli “pericolosi” sono degli accoliti di Satana che egli
invia sulla Terra per accalappiare qualche anima tra gli
uomini. Essi sono degli spiriti maligni, dimoranti
nell’Inferno, che durante la vita terrena erano dei superbi
e ricchi possidenti.
Essi ritornano di nuovo nei loro castelli sulla Terra e fanno in modo, con le loro
apparizioni spettrali, che qualche sciocco avido li evochi, ad esempio per indicare a
costui dove si trova un tesoro. Una volta evocato, tale spirito maligno si insinua nella
carne dell’uomo avido tramite il cibo e le bevande. Quando è riuscito ad entrare nel
corpo di un uomo avido, la nota “possessione diabolica” o i cosiddetti “posseduti dal
demonio”, allora il castello non è più infestato da questo tipo di pericolosi spiriti e le
apparizioni di spettri cessano del tutto, in quanto essi sono riusciti a trasferirsi nei corpi
umani di persone avide di denaro. L’uomo avido però, ora posseduto dal maligno
spirito che precedentemente si manifestava come fantasma, comincia a vivere
secondo le ispirazioni infernali suggeritegli dallo spirito maligno, e quando un tale
uomo avido ha adempiuto in piena misura il volere di tale maligno spirito dimorante in
lui, allora questo spirito gli provoca una malattia mortale, gli strappa l’anima e la porta
in dono al suo signore: Satana.
I fantasmi “non pericolosi”, invece, sono anime di trapassati che erano fortemente
attaccati ai loro possedimenti terreni e che, per accrescerli, avevano commesso grandi
ingiustizie durante la loro vita sulla Terra.
Dopo la morte del corpo, le loro anime
rimangono ancora sulla Terra, e precisamente
in quei luoghi che erano a loro cari ed amati
sopra ogni cosa. Essi non sono pericolosi per
gli uomini e si limitano a restare nei loro
possedimenti, ma quando – dopo lunghissimo
tempo – si rendono conto che ogni possedimento
è una cosa vana, allora se ne vanno.
I fantasmi “non pericolosi” possono essere addirittura di beneficio, perché il loro
manifestarsi fa capire – alle persone che non credono nell’Aldilà – che dopo la morte
del corpo c’è la continuazione della vita.
È una cosa buona pregare per le anime dei fantasmi “non pericolosi”, poiché tali
preghiere potranno migliorarle e farle salire verso la Luce della Vita.
Questi trapassati diventeranno poi amici potenti di coloro che hanno pregato per loro, e li
ricambieranno diventando i loro protettori, sia in Terra che nell’Aldilà.
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DUE TIPI DI “FANTASMI” :
QUELLI PERICOLOSI
E QUELLI NON PERICOLOSI
LE “APPARIZIONI DI FANTASMI” SONO SIGNIFICATIVE SPIRITUALMENTE SE SI
MANIFESTANO CON POCA GRANDIOSITA’, MA SONO INSIGNIFICANTI
SPIRITUALMENTE SE SI MANIFESTANO CON GRANDIOSITA’.

(DC/2/155) [Il Signore:] 1. [...] Con tutte le apparizioni spirituali funziona così:

più grandi esse sono sotto l’aspetto spirituale, tanto più di poca importanza sono
sempre nella loro manifestazione esteriore. Più grandiosa però si presenta una
qualsiasi apparizione spettrale, tanto meno fondamento ha.
2. Voi avrete spesso sentito e letto che in certi cosiddetti castelli feudali, vecchi e
decrepiti, hanno spesso luogo così grandiosi fenomeni ed “apparizioni di
fantasmi” al punto che, parecchie province e paesi, ne ottengono una conoscenza
del tutto poco rassicurante. E se aveste l’occasione di assistere voi stessi ad una
simile “apparizione di fantasmi” notturna, allora esclamereste certamente: “Ah,
questo è certo qualcosa di straordinario!”.
E se, come molti altri uomini, vedeste come tali detestati
principi castellani gettano intorno a sé o portano in giro di
notte pietre ed altri oggetti, in verità, voi non digerireste,
per la sua grandezza, la straordinarietà di tale apparizione per
tutta la vostra vita!
3. Se Io però in quei momenti vi aprissi il vostro occhio
spirituale, allora non giudichereste ciò molto diversamente da
come se aveste incontrato alcuni monelli per strada che si
divertono a compiere alcune insignificanti bricconate!
4. La minuscola apparizione di due moscerini che si accoppiano, di cui a voi non
importa nulla, supera di certo in grandezza ed importanza tutte le apparizioni di
fantasmi nei castelli dai tempi più antichi fino a voi ed ancora in avvenire.[...]
9. Perciò, Miei cari amici: ovunque voi andiate nel Mio Nome e qualsiasi cosa
vediate ed osserviate nel Mio Nome, se volete osservare qualcosa di veramente
grande, allora rivolgete i vostri occhi su cose piccole e su avvenimenti
apparentemente insignificanti!
10. In verità, nel vostro spirito percepirete senza
fatica cosa qui è più grande: un Sole centrale
splendente oppure la lacrima di un povero
bambino piangente. In verità, se avete asciugato
la lacrima ed avete offerto all’affamato anche
soltanto un magro pezzetto di pane, allora avete
fatto di più che se aveste creato un trilione di Soli
centrali e li aveste nuovamente distrutti. [...]
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I FANTASMI “PERICOLOSI” SONO SPIRITI DI UOMINI
DEFUNTI CHE – SULLA TERRA – ERANO SUPERBI,
RICCHI E ABITAVANO NEI CASTELLI
(TE/58) [Il Signore:] 1. Nella vostra attuale condizione e sfera voi avete letto, negli scritti
compilati in tutti i tempi, strani casi di possessione [diabolica] nelle forme più svariate.
Ma sapete voi anche del tutto approfonditamente come tragga origine questa possessione
[diabolica], e da dove [venga] e in quali occasioni [si verifichi]?
Dissertare teoricamente su questo sarebbe un lavoro superfluo per il semplice motivo che
voi, anche senza di ciò, avete già avuto diversi insegnamenti in questa cosa; però descrivere
questa cosa notevolmente drammatica, potrà fornire molta luce a chiunque leggerà quanto
segue. Facciamo dunque subito passare davanti ai nostri occhi una tale cosa notevole.
2. Satana, il quale già conta una quantità molto grande di maligni seguaci, in determinati
periodi fa venire i suoi complici fra il genere umano, con l’incarico di prendere tutto ciò
che è possibile prendere, e di non lasciare intentato alcun mezzo attraverso il quale
catturare completamente qualche anima per dare maggior lustro alla corte del principe
di ogni malignità e menzogna. In seguito ad un tale incarico, i maligni compari salgono
poi, per tutte le possibili vie nascoste, sul mondo di sopra e mascherano con la maggior
diligenza possibile la loro intenzione, affinché nessuno spirito migliore in cui
dovessero imbattersi possa aver ragione di nutrire qualche sospetto sul loro conto. Se
vengono interrogati riguardo al motivo della loro venuta, allora essi ne danno sempre uno
rispettabile e supplicano con il massimo fervore i più potenti guardiani di lasciarli salire
[sul mondo di sopra] allo scopo di fare maggiori esperienze e di cogliere l’occasione per
riparare a qualche loro precedente malefatta, per migliorarsi e poi gradatamente entrare
nella vera luce della vita.
3. Ma siccome nel regno degli spiriti, sia dei buoni sia dei cattivi, non c’è niente
che debba tanto venire rispettato quanto la libera volontà, purché questa non abbia
intenzione di tramare delle cose troppo cattive, allora ad essi viene anche concesso
di salire, ma naturalmente sotto una continua e segreta sorveglianza, affinché a suo
tempo essi non possano dire: “Noi volevamo certo mettere il piede nella via del
miglioramento, però non ci fu permesso”.
4. Dato però che l’occasione di salire viene
concessa e offerta loro di frequente, della
quale per lo più abusano, allora essi in
seguito non possono obiettare quando
devono ritornare ad uno stato peggiore di
quanto lo era prima.
5. Ma che cosa fanno tali maligni
compari quando salgono sul mondo di
sopra? Ebbene, essi ricorrono davvero
ad ogni mezzo possibile per realizzare la
loro segreta intenzione per la corte di
Satana.
(RAPPRESENTAZIONE: Nella foto, a dx, si vede Satana che, dall’Inferno, invia i suoi diavoli
mascherati da spiriti pieni di buona volontà, che però poi si manifestano come diabolici “spettri”
negli orribili castelli terreni in cui precedentemente avevano vissuto da ricchi e superbi possidenti)
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Alcuni, che in ogni caso derivano
da
quelli
uomini
che
precedentemente, durante la vita
nel corpo, erano dei superbi e
ricchi possidenti, si recano nei loro
orribili castelli qua e là ancora
esistenti, si aggirano lì come
e
vogliono
attrarre
spettri
l’attenzione degli uomini sul fatto
che in un tale castello c’è ancora
qualche tesoro nascosto.
Quando in seguito a tale azione
spettrale è stata davvero attirata
l’attenzione di alcuni uomini stolti,
allora tali stolti cominciano ben presto a evocare il maligno spirito che si
aggira come spettro, tra ogni tipo di segni magici, di strumenti e di formule,
affinché riveli loro dove è nascosto il tesoro e come e quando si debba
scavare per venirne in possesso.
6. Quando un tale maligno abitante di un antico castello di questo genere si
accorge facilmente di aver attirato gli uomini stolti mediante tali furbesche
apparizioni di spettri, allora egli non di rado asseconda gli evocatori e mostra
loro, tramite ogni tipo di fenomeni, dov’è all’incirca seppellito il tesoro; e gli
uomini cominciano poi a scavare e di solito non trovano niente, però essi
comunemente non imparano la lezione, ma anzi continuano il loro lavoro con
maggiore zelo. In tali occasioni succede poi che un simile socio dell’Inferno,
come un felino, si sceglie una vittima, la afferra e in ogni maniera possibile si
infila dentro nella carne, ciò che avviene facilissimamente o per mezzo dei
cibi ingeriti oppure bevande, particolarmente se tali lavoratori avidi di tesori
non benedicono prima i loro cibi e bevande nel Mio Nome.

Quando un tale spettro maligno ha raggiunto il suo scopo, allora
anche le apparizioni di spettri solitamente cessano in un antico
castello di questo tipo.
7. Una volta che un tale spettro è penetrato nella carne di un uomo, allora egli, come un
gatto, bordeggia intorno al cuore dell’uomo. Egli arriva ben presto a conoscerne le debolezze
e comincia a soffiare dentro le sue maligne inclinazioni, desideri e brame. Se queste
vengono accolte favorevolmente dal cuore umano, allora questo patrono se ne sta del tutto
quieto nella carne e fa semplicemente la parte di acuto osservatore, guardando come un tale
uomo comincia man mano ad agire con diligenza secondo queste ispirazioni infernali.
8. Quando poi un tale uomo ha adempiuto in piena misura il volere di un tale maligno
spirito dimorante in lui, allora questo spirito provoca di solito nella carne una malattia
mortale e cerca il più rapidamente possibile di strappare alla carne l’anima che così si è resa
guasta e che gli è toccata in premio per le sue fatiche, per deporla quindi quale buona preda
ai piedi del suo signore e padrone.
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9. Sennonché le cose non vanno poi secondo i piani di un tale patrono, perché non appena
l’anima abbandona la carne – sia essa buona oppure cattiva –, viene sempre presa
immediatamente in custodia dagli angeli. Il maligno cacciatore viene invece punito in
maniera durissima e ricacciato del tutto solo dal suo signore e padrone, dove lo attende
un’altra punizione molto forte; e un tale spirito, una volta che si sia comportato in maniera
così maldestra, non viene poi tanto presto spedito di nuovo su nella riserva di caccia.
10. L’anima però, assieme allo spirito che dimora in lei, viene trasferita dagli angeli in
uno stato tale in cui essa gradatamente giunge a riconoscere quale sia stata la propria
condotta terrena. Se essa si vuole convertire, allora va sempre più procedendo verso
l’alto, ma se è ostinata, allora essa scende sempre più verso il basso fra durissime
punizioni. Se neanche queste provocano un ravvedimento, solo allora essa, liberamente
secondo il suo proprio volere, può fare un viaggio di prova nell’Inferno. Se lì è di suo
gradimento, allora vi rimane secondo il suo amore; ma se non è di suo gradimento, allora
essa può ritornare, – ciò che solitamente avviene di rado, poiché l’Inferno è troppo colmo di
mezzi di seduzione fra i più menzogneri, i quali promettono tutto però non realizzano
nulla. Infatti qui ci sono artifici ingannevoli in quantità innumerevole, i quali sono calcolati
nell’intento di portare una tale anima sempre più vicino al vero e proprio essere di Satana,
affinché essa diventi una parte concorde con lui, cosa però che non può mai avverarsi,
poiché ciascuna anima contiene già in sé un proprio spirito e non se ne può disfare, – il
quale spirito è l’opposto dello spirito di Satana.
11. Se un’anima si vuole avvicinare a Satana, allora un tale spirito si presenta esso stesso in
lei come giudice, vendicatore e castigatore, e tormenta l’anima come un fuoco inestinguibile
dall’interno all’esterno, e tramite questo martirio l’anima viene nuovamente allontanata – per
quanto è possibile – da Satana; è allora che essa trapassa poi di nuovo in una specie di
miglioramento. Se essa vuole seguire questo miglioramento, allora si alleggerisce sempre di
più, quanto più essa va avvicinandosi alla purezza dello spirito che dimora in lei.
12. E quando questo miglioramento va sempre più progredendo, allora essa può certo
giungere alla beatitudine quando diventa come il suo spirito. Infatti la differenza tra la
beatitudine e la dannazione è questa: nella beatitudine l’anima trapassa completamente
nello spirito, e allora è lo spirito il vero e proprio essere; nella dannazione invece
l’anima vuole espellere lo spirito e accoglierne un altro, cioè quello di Satana. In questo
caso essa diventa la cosa più dissimile che vi sia rispetto allo spirito, perciò lo spirito è in
lei la polarità completamente più opposta. Come tale esso poi esercita quella controforza la
quale continuamente allontana violentissimamente [l’anima] da Satana; quanto più
un’anima si avvicina all’essere di Satana, tanto più violenta è la reazione dello spirito in lei
contro lo spirito di Satana. Questa reazione però è per l’anima la sensazione più dolorosa
fra ogni altra, ed è da ciò che hanno origine le sofferenze e le pene dell’Inferno, come
anche è appunto questa reazione che si manifesta come un fuoco inestinguibile. E questo è
appunto anche il verme nell’anima che non muore, e il cui fuoco non si estingue; ed è
sempre quello stesso fuoco il quale nell’angelo genera la suprema beatitudine e nel
diavolo la suprema infelicità.
13. Da questa notevole descrizione voi potete già farvi un concetto molto buono
sull’essenza dell’Inferno e sui modi di agire di Satana. Questo però non è l’unico mezzo
con cui Satana cerca di catturare per sé qualche anima per mezzo dei suoi compari, i quali
per lo più sono costituiti da tali anime maligne.
14. Se tali anime, quali temporanei compari satanici, sono di specie un po’ migliore,
allora ad esse non viene neppure impedito, ed il caso non è raro, di prendere in possesso la
carne di uomini innocenti e perfino la carne di fanciulli. Sennonché presso tali uomini
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l’anima viene protetta con la massima cura e il cuore viene salvaguardato dai suggerimenti
[delle anime sataniche].
15. Se un tale emigrato temporaneo dall’Inferno, di natura un po’ meno maligna, vuole
fare del bene, allora esso può venire reso partecipe della grazia e della misericordia
continuamente godute da un tale uomo innocente; ma se si comporta in modo
sconveniente e provoca ogni specie di disordine con la carne che egli possiede, allora ne
viene subito cacciato fuori oppure viene reso quieto nella carne stessa in un modo
diverso. [...]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I FANTASMI “NON PERICOLOSI” SONO ANIME DI UOMINI
DEFUNTI CHE ERANO ECCESSIVAMENTE ATTACCATI
AI POSSEDIMENTI CHE AVEVANO SULLA TERRA
(GVG/8/37) [Il Signore:] 14. Ci

sono certo, qua e là, anche tali
località dove si trattengono
anime di uomini già da lungo
tempo trapassati e che di tanto
in tanto si fanno notare, in un
modo o nell’altro, dalle persone.
Si tratta di anime che, durante il loro periodo di vita nel corpo fisico, erano
fortemente innamorate dei loro possedimenti terreni e che per incrementarli
avevano commesso parecchie grandi ingiustizie. Tali anime, divenute molto
materiali, si trattengono, anche dopo l’abbandono del corpo, in quei luoghi che

durante il loro periodo
di vita nel corpo erano

a loro cari ed amati
sopra ogni cosa
e spesso si trattengono così a lungo che addirittura tali possedimenti, a loro così
cari, sono già andati in rovina e si è dispersa ogni traccia.
Soltanto allora tali anime cominciano ad andare oltre, ad entrare sempre più in
se stesse, perché appunto in se stesse cominciano ad accorgersi che ogni possesso
terreno e temporale è e sarà sempre una vana e vuota illusione.
15. Tuttavia tali anime non possono mai degenerare in qualche cattiveria
troppo percettibile, ed il loro essere, ancora troppo limitato ed impotente,
non può causare alle persone nemmeno un danno morale; al contrario, il loro
manifestarsi di quando in quando influisce spesso favorevolmente
sull’incredulità di qualche persona mondana, che poi diventa credente e,
grazie a ciò, cambia il suo sistema di vita, perché apprende che dopo la
morte del corpo esiste una sopravvivenza delle anime umane, che però non è
buona e beata [per le persone mondane]».
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(GVG/8/38) 1. (Continua il Signore:) «Dunque, spiriti

del genere, che sono appunto di una specie né buona,
né pura, non possono diventare pericolosi per l’uomo,
ed è bene pregare per tali anime. Infatti la preghiera
dell’uomo, piena di amore e di misericordia e fatta in
piena fiducia d’amore in Me, ottiene un buon effetto su
tali anime, veramente povere nell’Aldilà, poiché essa
forma intorno a loro una sostanza eterea vitale, nella quale essi riconoscono, come in
uno specchio, le loro manchevolezze ed imperfezioni, e così si migliorano e diventa loro
più facile salire verso la Luce della Vita.
2. Ed Io Stesso offro a voi questa occasione, affinché possiate diventare veramente
utili ai vostri fratelli e sorelle trapassate.
3. Ma, come dovete pregare per loro?
4. È molto facile! Quando pregate, non dovete supporre che voi potete smuovere Me
ad una maggiore Misericordia, dato che Io Stesso, in verità, sono già infinitamente più
misericordioso di tutti gli uomini del mondo presi insieme, per quanto ottimi e pieni
d’amore possano essere; al contrario,

voi dovete esporre loro il Vangelo con fede e
dalla vera base dell’amore del vostro cuore, ed
essi lo percepiranno e si regoleranno a seconda
di esso! Ed in questo modo voi predicherete a
questi poveri di spirito il Vangelo, ciò che sarà
a loro di grande vantaggio.
5. Ogni altro modo di pregare e di biascicare vuote parole non porta la minima utilità ai
trapassati, anzi piuttosto li danneggia, perché si irritano quando se ne accorgono, visto
che questo tipo di preghiere per le anime dei defunti, come spesso accade addirittura
per legge presso i farisei, devono venire pagate con grosse offerte.
6. Il modo che vi ho indicato di pregare per i trapassati e di avere cura della loro
povertà spirituale è certamente una benedizione fruttuosa per loro, mentre la preghiera
dei farisei pagata cara è per loro una vera maledizione, che essi fuggono e che
disprezzano profondamente.
7. Di questo voi dovete prendere buona nota non solo come di un buon consiglio
datovi da Me, ma anche da metterlo bene in pratica, dato che in tal modo voi vi
procurerete nel grande Aldilà dei veri, grandi e potenti amici molto riconoscenti,
cosicché se voi doveste incappare in qualche difficoltà, essi non vi abbandoneranno né
qui, né nell’Aldilà! Tali amici poi diventeranno i vostri veri protettori, che si
preoccuperanno sempre del benessere del loro benefattore.
8. Però voi potete procurarvi ciò se vi occuperete di loro nel modo da Me indicatovi.
Però non è necessario che per fare questo vi rechiate nei vecchi castelli e fattorie, ma
voi potete farlo in ogni tempo ed in ogni luogo per quante più anime trapassate potete,
poiché la vostra fede ed il vostro amore e la vostra misericordia, nonché la Verità
proveniente da Me, raggiungono distanze infinite sopra le grandi sfere del grande Uomo
cosmico che vi è stato mostrato. Infatti voi non siete soltanto Mie creature, ma voi siete
per Me, quale vostro Padre, infinitamente di più. [...]
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60 “Amici e Amiche di Lorber che trasformarono l’Opera da fotocopie a libri”
Alessandra B. (Como)
Alexandra R. (Brescia)
Alfio P. (Rimini)
Andrea C. (Rimini)
Angelo C. (Venezia)
Anna E.V. (Matera)
Anna R.V. (Bologna)
Antonino I. (Milano)
Antonio S. (Milano)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Terenzio D.C. (Trento)

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

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)

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)

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)

2019: GRUPPO PER LA DIVULGAZIONE DI LORBER

Conferenze

Riviste e Giornali

Prestito libri

Radio – TV

Internet – eBook

28 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia
(NOTA: Solo chi versa OLTRE i 55 € dell’Abbonamento al Giornalino viene inserito in questo Elenco,
oltre a coloro che collaborano, traducono, correggono e divulgano LA NUOVA RIVELAZIONE)
Adriano A.
(Svizzera)
Anna Maria B. (Venezia)
Damiano F.
(Bergamo)
Dario G.
(Milano)
Erwin K.
(Svizzera)
Fausto H.
(Bolzano)
Francesco G. (Padova)
Gabriele F. (Forlì-Cesena)
Gaetano S.
(Viterbo)
Gennaro A.
(Caserta)

Gianluca B.
Gino M.
Giovanni Far.
Giuseppe V.
Giuseppe V.
Ida D.
Innocenzo P.
Luciano P.
Marcello G.
Maria C.

(Padova)
(Milano)
(Vicenza)
(Catanzaro)
(Venezia)
(Trieste)
(Matera)
(Bergamo)
(Frosinone)
(Udine)

Maria G.C.
Marta B.
Mario G.M.
Mirella R.
Paolo S.
Pietro B.
Pietro T.
Vincenzo N.

«OFFERTE VARIE»
OFFERTA PER DIVULGAZIONE (D) – ABBONAMENTO GIORNALINO (G)

100,00 Ad.Ag. (in memoria di Armando Agustoni)

------------100,00
155,00
5200,99
– 150,90

(Bergamo)
(Milano)
(Lecco)
(Padova)
(Padova)
(Vicenza)
(Milano)
(Chieti)
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QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»
1) 26,00
2) 26,00
3) 52,00
4) 25,00
5) 26,00

In.Pi.
(quota giugno)
Pi.Ta.
(quota giugno)
Gi.Ma. (quota maggio-giugno
Ma.G.Ma (quota giugno)
Fr.Gr.
(quota giugno)

Totale «Offerte varie»
Totale «Soci Sostenitori»
Totale Cassa Associazione maggio
Spese postali, stampa Giornalino, Sito Internet ecc.

5305,09 Totale Cassa Associazione 30 giugno 2019

A fianco di ogni offerta ci sono le iniziali del nome e cognome del generoso amico-amica.

Abbonamento al Giornalino
€ 55,00
Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00
“Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’opera di Lorber = oltre 55 € Anno
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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)
27) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
1° Volume
28) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
2° Volume
29) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
3° Volume
30) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
4° Volume
31) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
5° Volume
32) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
6° Volume
33) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
7° Volume
34) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
8° Volume
35) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
9° Volume
36) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
10° Volume
37) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
11° Volume (Leoplod Engel)
38) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

pag. 618
pag. 606
pag. 600
pag.108
pag.96
pag.52
pag.292
pag.80
pag.100
pag.448
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
pag.560
pag.566
pag.596
pag.600
pag.600
pag.624
pag.596
pag.510
pag.492
pag.476
pag.210
pag.66

39) IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)
pag.472
40) “FINE DEL MONDO” entro il 2031 (Profezie ) (Giuseppe Vesco)
pag.198
41) GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420
42) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Giuseppe Vesco)
pag.184
43) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO
(Giuseppe Vesco)
pag.228
44) GNOMI E FANTASMI
(Giuseppe Vesco)
pag.112
45) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI
(Giuseppe Vesco)
pag.370
46) IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’ (Giuseppe Vesco)
pag.112
47) IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA (G. Vesco) pag.206
48) LA TERRA SPIRITUALE – LE ENTITA’ CHE VIVONO INTORNO AL NOSTRO PIANETA (G. Vesco) pag.330
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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)
Elenco aggiornato al 30 giugno 2019
€ 15,00 (pacco contrassegno, cioè si paga al postino)

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 Shine 2HD (foto a dx) presso
l’Associazione. Costa € 250,00 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
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