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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di Damiano Frosio

(a cura dell’editore Damiano Frosio)

Carissimi,
domenica 18 ottobre 2020 ci ritroviamo per commemorare, come dice Gesù, la
grande Rivelazione dai Cieli che ci ha donato e per un incontro con “Tema libero”.
Programma: ore 8,30 ritrovo – ore 9,00 inizio riunione (con collegamento skype Amici di Lorber) – 12,30 pranzo – 14,00 riunione – 17,00 saluti.
Se possibile confermare appena possibile 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 (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 GESÙ 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
Sito Internet - www.gesu-lanuovarivelazone.com
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LE “EDIZIONI IL CERCHIO DELLA LUNA”
DIVULGANO ALTRI 48 LIBRI-ESTRATTO
Il titolare delle Edizioni IL CERCHIO DELLA LUNA di Verona ha inviato all’Associazione il resoconto
del “venduto” dei libri-estratto del 1° Semestre 2020, sia cartacei che eBooks (libri “elettronici”).
Si deve tenere presente che i libri cartacei vengono divulgati nelle librerie da ben 8 anni, e
ancora vengono richiesti.
Dal prospetto riassuntivo sotto pubblicato, risultano venduti 31 cartacei e 17 elettronici. Per
curiosità, è stata pubblicata anche la “classifica”, in modo che ognuno possa rendersi conto delle
preferenze dei lettori di questa Casa editrice.

VENDUTO 1° Semestre 2020

(da gennaio a giugno 2020)

titolo

cartaceo

eBook

totale

GESU' E L'ORDINE DEGLI ESSENI

10

7

17

DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI

10

2

12

GNOMI E FANTASMI

5

2

7

LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO

2

3

5

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

2

1

3

IL SOGNO: Un collegamento con l’Aldilà

2

1

3

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

0

1

1

LIBRI CARTACEI VENDUTI

31

LIBRI EBOOK VENDUTI
TOTALE

17
LIBRI

VENDUTI

48

VENDITA DEI LIBRI-ESTRATTO IN ORDINE DI “CLASSIFICA”

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

NOTA. il ricavato di € 42,13 dovuto al Copyright, verrà versato all’Associazione Jakob Lorber,
essendo l’ideatrice e la realizzatrice di tale iniziativa.

Ringraziamo l’amico di Lorber, che desidera
l’anonimato, per aver informato l’Associazione che
i libri inseriti nel Sito JAKOBLORBER.IT (foto a dx),
scaricabili gratuitamente da Internet, sono
edizioni un po’ vecchie e che sarebbe stato
opportuno aggiornarli con le edizioni successive,
che sono state migliorate grazie agli errori,
soprattutto ortografici, trovati dagli Amici di Lorber.
L’Associazione ha fatto una copia di tutte le edizioni migliorate, anche nel 2020, e le ha inviate
al gestore del Sito, che dopo pochi giorni le ha sostituite. Ora sono disponibili per quei lettori che
“scoprono” LA NUOVA RIVELAZIONE grazie al Sito Internet, che dal lontano 01 aprile 2001 ad
agosto 2020 è stato visualizzato da ben 184.005 ricercatori della Parola di Dio.
Ecco l’elenco, a pagina n.3, dei libri sostituiti con le rispettive date di aggiornamento.
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Il Sito di Lorber, gestito dall’Associazione, viene continuamente “scoperto” dai ricercatori
della Verità. Ecco i due ultimi ricercatori che hanno manifestato la propria riconoscenza e
ringraziamento all’iniziativa del “libri gratuiti” in formato Pdf e scaricabili dal Sito.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Richiesta di informazioni:

Buongiorno,
sto leggendo con grande interesse i libri che avete messo a disposizione con grande
generosità [sul Sito di Lorber]. Grazie!
Mi piacerebbe poter ordinare anche i libri cartacei.
Potete mandarmi il catalogo aggiornato?
Grazie mille.
Graziella
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Richiesta di informazioni:
Cari Sigg.,
Ringrazio il SIGNORE per l'opera magnifica di Jakob Lorber, e ringrazio voi che vi occupate
di diffonderla. In passato ho letto e riletto molte volte l'opera di Maria Valtorta, anch'essa
dettatale da Gesù.
Ora leggendo l'opera di Lorber sono ancora più colma di gratitudine e di gioia per ciò che leggo
e vado sperimentando l'immenso bene che essa mi rende.
Con la lettura sono al terzo volume del Vangelo di Giovanni e spero di leggerli tutti al più
presto. Avrei tante domande da farvi riguardo all'opera, e mi piacerebbe conoscere altre persone
che come me ne sono entusiaste.
Avete un gruppo Facebook o organizzate delle conferenze dalle mie parti?
Io vivo in provincia di Napoli. Ho un piccolo sito dove ho pubblicato dei racconti, che si
chiama “il blog di xyz”. Potrei avere da voi l'autorizzazione a pubblicare piccoli estratti tematici
dall'opera per farli conoscere?
Vi rinnovo il mio grazie e il mio compiacimento per il vostro impegno a favore dell'opera.
Saluti affettuosi.
Tina
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(di Giuseppe Vesco)

LIBRI IN DONO A «CHI CERCA LA VERITA’»
Diversi anni fa, l’Associazione aveva donato dei libri agli Amici e alle Amiche di Lorber, affinché
li donassero a coloro che cercano la Verità.
Da Agosto 2020 proviamo a ripetere questa iniziativa, invitando tutti a chiedere
all’ASSOCIAZIONE LORBER i Volumi che desiderano ricevere GRATUITAMENTE, compresi i
“libri-estratto” pubblicati a pagina 2, per poi donarli A COLORO CHE CERCANO LA VERITA’.
Chi desidera DIVULGARE l’Opera LA NUOVA RIVELAZIONE, si rivolga all’Associazione
tramite i sottostanti indirizzi e numeri telefonici, indicando l’Elenco dei libri che desiderano
ricevere GRATUITAMENTE, tenendo conto di ciò che cercano i loro amici e conoscenti, per poi
donarli alle persone che il Signore suggerisce nelle pagine che ora seguono.
– Associazione Jakob Lorber - Via Vetrego 148 - 30035 MIrano (VE)
– Tel - 041-43 61 54
– E-mail associazionelorber@alice.it
Pubblichiamo ora i motivi secondo cui gli Amici e le Amiche di Lorber dovrebbero fare il
possibile per cercare – fra i propri parenti, amici e conoscenti – quelle RARE persone che
sono propense allo “spirituale” invece del “materiale”, e che sono alla ricerca di quella Verità
divina, senza la quale la vita sulla Terra sarebbe meschina e anche completamente inutile al
Progetto di Dio, che è quello di crearSi dei Figli per poi vivere eternamente insieme a loro.
Il Dio Onnipotente ha dettato ben 14.000 pagine, 36 volumi, ovvero LA NUOVA
RIVELAZIONE, allo scopo di “far conoscere all’uomo da dove egli è veramente

venuto, che cosa egli è, e qual è la meta a cui deve pervenire e alla quale
anche perverrà”. (GVG5/215/1)
Questo Dio Onnipotente aveva la possibilità di crearSi dei Figli già PERFETTI e
MERAVIGLIOSI che Lo avrebbero amato da subito e per sempre, e ciò era a Lui possibile come
oggi è possibile agli scienziati creare dei Robot, programmandoli per fare SOLO ciò che è stato
inserito nella loro mente artificiale. (Nell’opera di Lorber, il Signore li chiama uomini-macchina)
DIO però voleva e vuole tuttora dei Figli che – da se stessi – Lo riconoscano e poi
spontaneamente e volontariamente Lo amino sopra ogni cosa.
Dunque NON un amore COSTRITTIVO (programmato), ma un amore VOLONTARIO e
SPONTANEO che deve scaturire dalle Sue creature, le quali poi, attraverso il Metodo divino che
si chiama AUTOFORMAZIONE, o formazione autonoma di se stessi, diventano Figli Suoi per
proprio sentimento e con il desiderio di amare in eterno il loro vero e unico Padre.
E il Signore, per fare “solo” questo, e cioè per crearSi dei Figli che Egli non ha MAI avuto,
essendo l’UNICO Essere esistente nell’intera Infinità, sta lavorando pazientemente da eternità di
eternità per raggiungere questo Suo vitale scopo, che è anche la Sua unica NECESSITA’,
ovvero quella di ESSERE AMATO DA QUALCUNO.
Chi ha letto tutte le 14.000 pagine della “NUOVA RIVELAZIONE”, alla fine ha trovato bensì
le risposte alle domande che si era posto durante la sua vita, ma la cosa principale che ha
scoperto e che gli è rimasta impressa in maniera indelebile, è unicamente quella sopra citata,
e cioè il fatto che siamo di fronte a un Dio che ha creato tutto ciò che esiste – dal materiale,
spirituale e celestiale, oltre al Metodo divino che prevede l’esistenza del Bene, del Male e del
Libero Arbitrio – affinché le iniziali e transitorie creature da Lui create diventassero
autonomamente e per sempre Figli Suoi.
E per far comprendere questa unica Verità ai Suoi futuri Figli, Egli ha comunicato LA NUOVA
RIVELAZIONE di ben 14.000 pagine, spiegando ciò di cui nessuno al mondo poteva concepire.
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A – CHI – DARE “LA NUOVA RIVELAZIONE”,
“LA GRANDE E NUOVA GERUSALEMME”,
“IL NUOVO LIBRO DELLA VITA”,
“LA VERA DOTTRINA DEL TERZO MILLENNIO”.
(dal libro “Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.9, cap.180”)

La Nuova Rivelazione deve essere data solo a coloro che la cercano, la amano e
l’apprezzano, ma non a coloro che vorrebbero solo brillare nel mondo, per acquistarsi
con essa i morti tesori della Terra.
Le cose pure datele anzitutto ai puri e il Vangelo predicatelo prima ai poveri e ai miseri.
4. Disse [l’arcangelo] Raffaele [agli apostoli]: «Amici, sarebbe certo un bene se le cose
andassero così facilmente come vi immaginate ora voi illuminati! Gli uomini 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!
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.
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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».
8.

(dal libro “IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.7, cap.165”)

Divulgare la Parola di Dio solo alle persone MATURE per la Sua Dottrina.
1. (Il Signore:) A queste parole di Nicodemo tutti tacquero, ed Io allora chiamai a Me l’ex
mercante di schiavi, Hibram, nonché i suoi compagni, e dissi loro: «Nel corso di questi giorni
voi avete udito, visto e imparato molte cose; voi ormai, al pari dei Miei discepoli, sapete
quello che ciascun uomo deve fare per ottenere la vita eterna della propria anima! Se
voi farete e vivrete così, anche voi certamente perverrete del tutto a quella meta che Io ho
promesso a chiunque parlerà ed opererà conformemente alla Mia Dottrina!
2. Tuttavia voi pure nella vostra patria dovete porre rimedio al molto male che, da pagani
tenebrosi come eravate, avete commesso in passato; vedete dunque di risarcire, per quanto
mai vi sarà possibile, ogni danno ed ogni ingiustizia arrecati al vostro prossimo, e così vi
renderete degni da parte Mia di una vera Grazia della vita che certo non vi verrà a mancare!

Cercate inoltre di diffondere anche tra le altre genti del vostro
paese questa Mia Dottrina, e fate in modo che la mettano pure in pratica in
maniera vivente! Distogliete il vostro orecchio e il vostro cuore dai vostri indovini, e fate
ogni sforzo possibile affinché anche i vostri compaesani facciano come voi; così voi sarete
dei veri sacerdoti per il vostro prossimo, e a tale scopo vi verrà concesso da parte Mia in
brevissimo tempo un grande tesoro di doti spirituali!
3. Sulla via del ritorno per la vostra patria evitate però di dire che Io sono qui, poiché là

dove era necessario e dove sapevo che c’era della gente matura per la
Mia Dottrina, l’ho già visitata Io Stesso e istruita con parole ed opere; e a
tempo opportuno Io farò ben scendere su di loro il Mio Spirito il Quale poi
li guiderà in ogni verità. [...]»
A CHI – NON DARE – “LA NUOVA RIVELAZIONE”
(dal libro “Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.6, cap.65”)

La Nuova Rivelazione non va data agli uomini mondani dediti agli affari e ai guadagni,
né ai sapienti del mondo e neppure ai cittadini del mondo di indole buona che sono
pieni di ansie, vane preoccupazioni, timori e angosce, ma va data solo a coloro che
accolgono la Parola di Dio e la mettono subito in pratica.
10. (Il Signore:) «Il Regno dei Cieli somiglia ad un seminatore il quale uscì fuori a seminare
una buona semente. Un po’ ne cadde su una strada: una parte di essa venne mangiata dagli
uccelli dell’aria e una parte venne calpestata dai viandanti, per conseguenza la semente non
germogliò, né portò frutto. Una parte cadde su un terreno sassoso: all’inizio cominciò a
crescere finché ci fu dell’umidità nei sassi, ma non riuscì a mettere radice in essi; l’umidità non
fu sufficiente per fornire il nutrimento che deve essere piuttosto abbondante al gambo e così si
seccò, e neppure questa portò frutto. Una parte cadde fra pruni e rovi: all’inizio tutto
funzionò bene, ma quando si sarebbe dovuta sviluppare pienamente, fu soffocata dalla crescita
dei pruni e dei rovi selvatici, allora si rattrappì e non portò nessun frutto. Una parte soltanto
cadde su un buon terreno, si sviluppò e produsse frutto abbondante!
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11. Vedete, ugualmente avviene anche del Regno dei Cieli su questa Terra! Io Stesso sono
il seminatore, e la Mia Parola è la buona semente fuori dalla quale deve svilupparsi per
ciascuno come frutto il Regno dei Cieli.
Là dove essa cadrà su un buon terreno, là essa anche renderà cento volte il frutto; ma
se avverrà che cada sulle strade di questo mondo o tra i sassi, oppure tra i pruni e i
rovi, non porterà certo frutto.
Ora, per quegli uomini che Io ho paragonato alle strade, sono da intendersi gli uomini
del tutto mondani, quali ne abbiamo visti parecchi oggi in casa del nostro albergatore; i
viandanti delle strade che calpestano la semente rappresentano il loro affannarsi dietro
alle loro mercanzie e ai loro guadagni, mentre i loro pensieri che, sempre rivolti agli
affari, vagano in tutte le direzioni costituiscono ciò che Io ho designato con la parola
uccelli, i quali pure divorano la semente non ancora calpestata, col fine che essa non
possa produrre alcun frutto.

E come ho già detto, la gente di questa specie rappresenta i veri e propri
porci ai quali non è lecito gettare in pasto le Mie perle.
12. Per sassi invece sono da intendersi quei sapienti del mondo i quali accolgono
tutto con una certa bramosia, ma poiché le loro fondamenta interiori poggiano su ogni
tipo di errori del mondo e sono altresì in un certo modo come pietrificati nel loro
animo, avviene che la nuova semente non trova in loro quantità sufficiente di umidità
vivificante, né un terreno molle a sufficienza e adatto ad accogliere le radici, cioè
l’organo che ha la funzione di nutrire. Se poi viene il vento e la siccità, il piccolo stelo
inaridisce ben presto e, non avendo sufficiente radice, in un istante viene trascinato
via dal vento; ovvero, se un tale viene tentato, cioè sottoposto ad una qualche prova,
egli immediatamente esclama: “Già da principio mi sono accorto che nella cosa non
può esservi niente! Ecco com’è andata a finire con la promessa che doveva trovare
adempimento: ora, al posto dell’adempimento, mi tocca la sofferenza! Alla larga
dunque da tutte le nuove dottrine di questo genere!”. Questo dunque è il sasso.
13. Ma che cosa rappresentano poi i pruni e i rovi selvatici? Questi sono quei cittadini
del mondo di indole buona i quali accolgono con gioia la Parola e per qualche tempo
anche la coltivano in loro zelantemente. Sennonché più tardi sopravvengono ogni tipo di
ansie e oltre a ciò ogni specie di vane preoccupazioni, timori e angosce; queste soffocano
la Parola vivente nei loro cuori, in maniera che essa neanche allora può rendere frutto.
14. E così non resta che una piccola parte dell’umanità da potersi

paragonare al terreno veramente buono e prosperoso; questi sì che
accolgono la Parola e, animati da fede, la mettono subito in pratica.
Allora certo la semente porta frutto abbondante, e questo frutto costituisce
poi il vero Regno dei Cieli nell’uomo, ed è del tutto spoglio di fasto e
manifestazioni esteriori; ma questo Regno poi si allargherà su colui che
l’avrà creato in sé fuori dalla Mia Parola, e gli donerà ogni beatitudine, luce
e verità, nonché ogni sapienza e potenza su tutte le creature.
15. Da quanto ho detto ora, potrete anche rilevare dove voi dovrete spargere la semente
della Mia Parola, perché là dove seminate, conviene pure che si maturi il frutto!
Anzitutto bisogna aver cura che cada su un buon terreno; quando poi avrà
reso dei buoni frutti, anche i mercanti, i sapienti del mondo e gli affannati cittadini del
mondo non mancheranno di venire spontaneamente per acquistare da voi della
semente per i loro campi. E adesso diteMi se avete ben compreso anche questo»
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16. Risposero tutti: «O Signore, anche queste cose le abbiamo comprese tutte
benissimo, e seguiremo di certo il Tuo consiglio, perché sulle strade, tra i sassi e tra le
spine sicuramente noi non andremo a spargere questa nobilissima semente della vita».
(dal libro “Doni del Cielo, vol.2, cap.348”)

La Nuova Rivelazione non va data ai porci e neppure ai beoni spirituali,
ma prima bisogna esaminare molto bene lo spirito di colui al quale la si vuole dare.

1. (Il Signore:) «Oh sì, a colui che ha sete si porga da bere; però ci sono anche

dei beoni spirituali ai quali non è bene porgere questo genere di
cose troppo spirituali, perché poi diventano sciocchi e spesso cattivi
come pazzi cattivi. Di solito però non bisogna gettare le perle ai porci!
2. Ma se vuoi pur giovare a qualcuno che ti sembra adatto, allora fai meglio a dargli
notizie a voce, e poi soltanto fargli leggere qualcosa o meglio leggere tu a lui, ma

soltanto quando lo hai riconosciuto come completamente del tuo stesso
spirito, poiché altrimenti il leggere potrebbe fargli più male che bene!
3. Predicare però è meglio che leggere, perché penetra meglio che non qualcosa di letto, e
dopo rimane anche impresso. Il motivo te lo mostrerà l’esperienza di tutti i tempi!
4. Fa’ perciò anche tu così all’occasione, e sarà cosa buona e giusta amen. Questo ti dico Io
che ho pure predicato nel grande Tempo dei tempi amen, amen, amen».
“COME” DIVULGARE “LA NUOVA RIVELAZIONE”
(dal libro “Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.8, cap.108”)

Il Signore: “Date PRIMA la Mia Parola vivente,
e solo dopo le spiegazioni sulla natura delle cose materiali del mondo”.
7. (Disse il romano Marco:) «Ed ecco, o Signore e Maestro, io sono dell’opinione che,
prima dell’annuncio del Tuo santissimo Nome e della Tua Dottrina, debbano venire
chiaramente esposte le prove dell’indiscutibile esistenza di un solo e vero Dio,
desumendole dalla Natura e dall’ordine di questa Terra e degli esseri che ci vivono!
Una volta che ciò ha messo radici, sarà poi sicuramente anche molto facile annunciare il
Tuo Nome e la Tua Dottrina in modo tale che si creda universalmente in Te e Ti si
consideri il solo vero Dio e Ti si adori e ami nelle parole e nelle opere.
8. Ai bambini certamente è più facile e più rapido far credere qualche cosa, mentre con
alcuni uomini, di cui noi abbiamo un numero estremamente grande tanto a Roma che in altre
città, bisogna usare un altro trattamento se li si vuole conquistare ad una causa. Ed è
proprio per questa ragione che io mi sono sforzato di procurarmi delle chiarificazioni
riguardo a diverse cose e fenomeni nella sfera di questo mondo materiale, e Ti ringrazio
perciò già in anticipo, nel nome di tutti coloro che forse attraverso di me si convertiranno a
Te, per non aver privato noi romani di tali chiarificazioni!»
9. Dissi Io: «Io sapevo benissimo a quale scopo voi Mi chiedevate delucidazioni su questo
o quell’altro, ed Io lodo il vostro zelo e la vostra buona volontà, e il vostro lavoro e le vostre
fatiche per amore del Mio Nome verranno sempre rafforzati dalla Mia Benedizione!
10. Tuttavia Io dico a voi di non attirare troppo l’attenzione degli uomini sulla natura
delle cose materiali del mondo, dato che essi devono cercare Dio in se stessi. Se si
facesse così come voi avete prima suggerito, si porterebbe gli uomini soltanto ad
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un’intuizione, ad un vago sentore dell’esistenza di un Dio, mai però ad un pieno
riconoscimento di Lui ed a una vera e vivente fede in Lui.
11. Se voi invece date ai vostri fratelli la Mia Dottrina così chiaramente e puramente
come l’avete ricevuta da Me, essi vi ascolteranno ed accetteranno anche la Dottrina, e
dato che le Mie parole racchiudono in sé Forza, Potenza e Vita, esse produrranno anche
nel cuore e nell’animo dei vostri fratelli tutto un altro effetto rispetto a quello prodotto
da tutte le possibili ed immaginabili prove provenienti dall’ambito del mondo materiale
e del suo ordine.
12. Ma se poi gli uomini crederanno in Me, ed anche vivranno e agiranno secondo tale
Dottrina, e perciò secondo la Mia Volontà, allora troveranno comunque in se stessi il
vero Maestro e la vera Guida per continuare sulla vera Via, il quale Maestro li
indirizzerà in tutte le altre verità.
13. Chi

vuole trovare Dio e il Suo eterno Regno di Vita, deve cominciare a
cercarLo dentro se stesso, cioè nella silenziosa cameretta del suo cuore,
nell’amore per Dio e per il suo prossimo, e colui che avrà cominciato a
cercarLo seriamente, senza stancarsi, troverà anche quello che egli avrà
cercato. Chi invece durante la ricerca si raffredderà, troverà, a questo mondo ed
anche nel mondo dell’Aldilà, con difficoltà o proprio per niente quello che egli vorrebbe
trovare senza che gli costasse troppa fatica.
14. Perciò

fate precedere soltanto la Mia Parola vivente, e solo dopo

rendete attenti coloro che hanno accettato il Mio Vangelo sull’origine o sulla
comparsa delle cose, nonché sul loro ordine in questo mondo, e così potrete
raccogliere i migliori risultati del vostro lavoro e delle vostre fatiche».
(dal libro “Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.8, cap.154”)

Convertire il prossimo con la pura Parola di Dio e non con i miracoli.
3. (Il Signore:) «Innanzitutto, però, tenete presente quello a cui ho accennato tanto a voi che a

tutti i discepoli sul monte degli Ulivi, e cioè che voi, che portate il Mio Vangelo agli uomini,
dovete cercare di farlo principalmente con la potenza della Parola! Infatti un uomo che viene
completamente convertito soltanto dalla Parola, è una conquista per il Mio Regno divino
molto maggiore che non mille uomini che siano stati costretti ad accogliere la Mia Dottrina
con segni ed opere miracolose. Infatti la pura Parola e la sua Luce rimangono in eterno; i
segni invece passano, e non hanno quasi nessun valore per i discendenti che non ne sono
stati testimoni, poiché vengono creduti tutt’al più, soltanto ciecamente, come qualcosa di
straordinario accaduto storicamente, ma non procurano a colui che crede un pieno
convincimento della Verità della Mia Dottrina, e ben presto ed anche facilmente inducono
altri, dei fannulloni sempre pronti, all’impostura e ad operare falsi segni e miracoli, e
spingono i loro spettatori alla buia superstizione!
4. La pura Parola, invece, è una Luce in sé e per se stessa, e non ha bisogno di

nessun segno quale testimonianza della Verità in essa, poiché proprio essa stessa
è il più gran segno di tutti i segni, ed il maggior miracolo di tutti i miracoli.
5. Se Io dinanzi a voi non avessi compiuto altro che dei segni sorprendenti, ciò vi avrebbe
giovato altrettanto poco come quei segni che voi spesso avete visto operare, per vostro
divertimento, dai maghi e stregoni, con la sola differenza che voi avreste trovato i Miei
ancora molto più straordinari di quelli che avevate visto fare dai maghi e dagli stregoni, e
ne avreste parlato e raccontato per un tempo ancora più lungo.
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Ma ciò che vi ha illuminati tanto chiaramente ed ora anche vivificati, è
stata soltanto la Mia Parola e non i segni che Io ho compiuto tante volte
dinanzi ai vostri occhi. Se Io dovessi ora operare dinanzi a voi ancora molti altri segni, voi
6.

di certo ve ne meravigliereste ancora, e subito dopo Mi domandereste: “Signore, come Ti è
stato possibile fare questo segno, e come è avvenuto, ad esempio, che dalla Tua Parola e
Volontà sorgessero del pane e del vino?”. Ed ecco, Io Stesso dovrei allora ricorrere
nuovamente alla Parola e spiegarvi l’opera miracolosa, come Io ho sempre fatto dinanzi a voi,
così da rendervi facile da comprendere con la vostra intelligenza come a Me sia possibile
compiere un tale miracolo!
7. Ebbene, se anche in un simile caso la sola Parola e non il segno può illuminare, allora
può dunque illuminare, anche da sola, la Parola pura e piena di Verità, senza venire
preceduta da un segno! Ed ecco perché, sempre ed eternamente, il punto principale e la
condizione principale della vita stanno dunque soltanto nella Parola e non nel segno!
8. Oppure un segno, quando all’uomo ne è stata concessa la forza, come a voi ora, può
avere un effetto veramente buono e nel Mio Ordine soltanto quando lo si fa per amore del
prossimo, in segreto, per essergli utile nel Mio Nome! Io però sono Colui che vede, per
quanto segretamente ciò avviene, ed Io saprò ricompensare il segreto operatore del segno
nello stesso modo in cui egli ha operato nel Mio Nome».
(dal libro “Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.4, cap.39”)

La Parola e la Dottrina del Signore vanno divulgate in maniera chiara, dolce, serena e
amorevole, ma non con la forza, né con le urla e nemmeno con furore.
4. (Il Signore:) «In verità, chi vorrà diffondere la Mia Parola e la Mia Dottrina con la

spada in pugno, non avrà da Me alcuna benedizione per il suo zelo, ma sarà egli stesso
gettato tra le più fitte tenebre. Se tu illumini di notte una stanza con lampade ad olio
puro, tutti coloro che si trovano là potranno godere di una luce benefica, ma se tu invece
appicchi l’incendio all’intera stanza tutti cominceranno a maledirti e ti eviteranno
come un pazzo furioso.
5. Chi vuole predicare per la salvezza delle anime, lo faccia con parole ben chiare ma
anche dolci, e non urli come un forsennato con la bocca schiumante di rabbia e di
furore, poiché l’uomo con le bave del furore alla bocca non può migliorare nessuno con
le sue urla selvagge, ed ottiene il solo risultato di farsi schernire e deridere dai suoi
uditori, oppure, se le sue urla varcano certi limiti, di farsi cacciare infine addirittura a
pugni e a bastonate dalla comunità.
6. E così pure nessuno si accinga a indirizzare al fratello una parola di riconciliazione
qualora si senta pungere in petto dalla spina dell’ira, poiché alla fine nel suo zelo iracondo
non controlla più le sue stesse parole, e con ciò non soltanto non induce suo fratello alla
riconciliazione, ma invece lo irrita maggiormente e si allontana ancora di più dal buon fine
che si era proposto!
7. Quando

voi propagate la Mia Dottrina sia la vostra faccia serena e
amichevole, poiché con la Mia Dottrina voi portate agli uomini la più
amichevole e la più rallegrante ambasciata dai Cieli, e per conseguenza
è doveroso che voi anche l’annunciate a loro con tutta amorevolezza e
con gioia serena.
8. Ebbene, che cosa ti direbbe qualcuno dal quale tu fossi andato per invitarlo ad un allegro
banchetto, dicendogli queste parole: “Ascolta tu, peccatore indegno, maledetto da Dio!
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Io ti devo certo odiare a causa dei tuoi peccati e in nome della Giustizia di Dio,
tuttavia io sono venuto e ti impongo, forte di tutto il potere che sta a mia disposizione,
di venire con me ad un banchetto di gioia, e vedi di venirci, perché altrimenti io ti
maledirei e ti dannerei per sempre; ma se tu vieni almeno per questo giorno di allegria
puoi essere sicuro della mia grazia e della mia benevolenza!”.
9. Dimmi un po’: che viso farebbe costui di fronte ad un simile invito? E sarebbe davvero
quello un banchetto di gioia per lui? Io sono dell’opinione che ognuno, per quanto sciocco
sia, non potrà davvero ringraziarti per tanta cortesia! Se egli si sente troppo debole, certo vi
andrà per sfuggire alle cattive conseguenze minacciate, ma se invece dispone di forza
sufficiente, egli piglierà per il collo il rozzo invitante e lo getterà fuori da casa sua e, come si
comprende facilmente da sé, non accetterà un invito simile.
10. Ed è appunto per questo motivo che nel propagare la Mia Dottrina - la

quale anch’essa è un invito ad un banchetto di gioia nei Cieli - è necessario
anzitutto fare attenzione affinché tutti coloro che si saranno assunti il compito
di diffonderla fra gli uomini della Terra, procedano con tutta amorevolezza e
serenità come si addice a dei veri messaggeri dai Cieli ed annuncino in questo
modo il Vangelo! Infatti non si può annunciare una cosa quanto mai
rallegrante e buona con una faccia sconvolta dal più tremendo furore. E se
qualcuno volesse proprio agire in tale modo, non potrebbe essere che un pazzo e un buffone e,
come tale, completamente inadatto alla diffusione della Mia Parola».
“CHI” E’ CHIAMATO A DIVULGARE “LA NUOVA RIVELAZIONE”
(dal libro “Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.4, cap.30”)

È il Signore che sceglie chi deve “predicare e insegnare la Sua Dottrina”,
come pure coloro che devono solamente “operare secondo la Sua Parola e Dottrina”.
8. Dice [l’arcangelo] Raffaele [al romano Risa, secondo genero di Cirenio]: «Senza dubbio
hai parlato bene, però ti sia detta una cosa ancora, e cioè che è meglio operare molto e

bene che non parlare molto e bene. Quando il tuo prossimo ti vedrà agire
molto e bene, allora anche molti ti imiteranno, ma quando infine ti udranno
parlare molto e bene, vorranno imitarti pure in questo. Ma considerato che a
moltissimi, agli scopi di un parlare veramente buono, manca la vera sapienza, ebbene,
costoro devono evidentemente finire con il ridurre i loro discorsi ad un cumulo di assurdità
mediante le quali non possono che diventare nocivi a numerosi animi deboli ed anche a se
stessi, dato che con ciò coltivano l’orgoglio e la vanità nei loro cuori. L’inutile smania
oratoria ha col tempo, come conseguenza, il fatto di diffondere ogni specie di falsa
dottrina, e la misera umanità resta accecata ed immersa nelle tenebre, in modo che è
poi molto difficile riportarla alla luce. Invece, attraverso molte buone azioni,

l’umanità diventa di cuore nobile e aperto; ebbene, un cuore nobile e aperto
è già di per sé il migliore semenzaio della vera sapienza ed esso può anche
parlare giustamente e bene qualora se ne presenti la necessità.
9. Queste cose io te le ho dette appunto per il fatto che in te si nasconde una brama troppo
grande di parlare, mentre tu non possiedi ancora di gran lunga tutto ciò che si richiede
per parlare in maniera completamente buona: perciò parla poco, e invece ascolta molto
ed opera in altrettanta misura, e così sarai tu pure un discepolo del Signore, secondo la
Sua Volontà, cioè con il Suo pieno compiacimento.
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Coloro che un giorno dovranno parlare e predicare,
saranno appositamente scelti dal Signore a tale scopo; coloro
10.

invece che Egli non eleggerà allo scopo speciale del parlare e dell’insegnare,
quelli sono destinati da Lui solo ad operare secondo la Sua Parola e la Sua
Dottrina, e conseguentemente sono tenuti a fare solamente quanto essi hanno
ricevuto inequivocabilmente come compito da parte del Signore. Così facendo
potranno essere sicuri che Dio ne avrà compiacimento, e che a loro non verrà a mancare
una qualche grazia particolare. Queste cose esponile anche ai tuoi compagni, perché anche
tra di loro ce ne sono alcuni i quali si immaginano ancora di poter parlare in modo
ordinato, buono e corretto, mentre essi sono tutti destinati dal Signore non a parlare,
ma soltanto ad operare.
11. Ma è appunto per questo che il Signore ti concede della felicità terrena, affinché tu possa
operare un giorno tanto più del bene; se il Signore invece ti avesse eletto ad oratore e
maestro, Egli ora ti direbbe: “Vieni e seguiMi là dove Io vado, e impara a conoscere ogni
Sapienza del Regno di Dio!”. Infatti, vedi, per parlare ed insegnare ci vuole di

più che non per il semplice operare, e tuttavia l’operare è la cosa
principale, mentre il parlare e l’insegnare costituiscono soltanto la
via che conduce all’operare.
12. Vedi in quanta considerazione è tenuto Cirenio presso il Signore; ma non certo a
causa della sua eloquenza, ma a causa del suo molteplice operare in maniera molto
nobile e buona! Chi però è ricco di buone e nobili opere, può, qualora sia necessario, anche
parlare bene e rettamente, poiché un cuore nobile e aperto non è mai privo della Luce dai
Cieli. Ma chi ha questa Luce nella misura delle molte opere nobili e buone, a costui
riuscirà sempre chiaro dove, quanto e come dovrà parlare.
Comprendi bene adesso, o mio amico Risa, anche queste altre cose che ti ho detto?».
A “COSA” SERVE “LA NUOVA RIVELAZIONE”
(dal libro “Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.5, cap.215”)

Lo scopo della Nuova Rivelazione è quello di far conoscere all’uomo da dove egli è
veramente venuto, che cosa egli è, e qual è la meta a cui deve pervenire e alla quale
anche perverrà.

Io ti dico semplicemente
che la Mia Dottrina consiste solo nel fatto che essa tende a far
conoscere all’uomo da dove egli è veramente venuto, che cosa
egli è, e qual è la meta a cui deve pervenire e alla quale anche
perverrà secondo pienissima ed evidentissima verità.
1. Dico Io: «Per chiarirti la cosa con poche parole,

2. Già i greci, vale a dire i loro sapienti, hanno asserito: “La scienza più difficile,

la più importante e somma è quella della conoscenza più perfetta possibile di
se stessi!”. Ora vedi, appunto in questo si concreta la Mia Causa, perché senza
una tale scienza è impossibile riconoscere un Essere divino supremo quale
Autore di ogni divenire, di ogni esistenza e di ogni conservazione!
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3. Ma

chi non vuole riconoscere questo e non si cura di far convergere ogni
suo pensiero ed opera al raggiungimento di questo scopo della vita, l’unico
vero, riconoscendo perfettamente se stesso ed il supremo Essere divino quale
Causa Prima ed eterna di ogni esistenza e di ogni divenire, allora costui può
considerarsi già perduto!
4. Infatti, come ogni cosa ben presto si disgrega e si annienta totalmente rispetto a ciò che
era nel caso in cui nel proprio interno non abbia una consistenza tale per cui tutte le sue parti
aderiscano completamente e si fissino, e la consistenza stessa risulti sempre più immutabile,
ebbene, così pure succede anche all’uomo che in se stesso non è diventato totalmente una
cosa sola in se stesso, con se stesso e in Dio e con Dio.

Ma a questa meta l’uomo può pervenire appunto soltanto qualora egli
giunga a riconoscere se stesso e con ciò inevitabilmente a riconoscere anche
Dio quale sua Causa Prima e che, conformemente a tale riconoscimento, si
renda attivo in tutti i campi della sua vita.
6. Quando dunque un uomo è diventato in se stesso maturo e saldo, allora
egli è anche un signore di tutte le forze emananti da Dio, e per mezzo di
queste è pure un maestro di ogni creatura, spiritualmente e materialmente,
né esiste assolutamente più forza capace di scomporlo o di annientarlo, e così
egli viene a trovarsi veramente nella vita eterna.
7. Ora vedi, in questo si compendia tutta la Mia nuova Dottrina, la quale in
realtà, considerata a fondo, è una Dottrina antichissima sulla Terra, già
conosciuta dalla primissima umanità che fu chiamata a dimorarvi! Essa
semplicemente andò perduta a causa della pigrizia degli uomini, mentre
attualmente [al tempo di Gesù di Nazareth] viene ridonata nuovamente da Me
quale cosa nuova per gli uomini di buona volontà, e con essa riporto loro
l’originario Eden (Je den = È giorno) che era andato perduto.
5.

DIVULGARE “LA NUOVA RIVELAZIONE” SU TUTTA LA TERRA
(dal libro “Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.10, cap.220”)

Il Vangelo deve essere divulgato su tutta la Terra, ma senza pretendere di portare
l’intera umanità alla piena Luce della Verità di Dio.

«Il Mio Vangelo deve essere sì divulgato
su tutta la Terra, ma con ciò non faccio obbligo a nessun vero
1. (Il Signore:)

insegnante e profeta di portare tutti gli uomini alla piena Luce della
Verità che proviene da Me. È sufficiente che alla persona
relativamente migliore e più perfetta venga impartita la pura
Dottrina e il diritto di diffonderla, per quanto possibile, anche fra
gli altri uomini. Beati quelli che l’accoglieranno! Però nessun
insegnante e profeta, per quanto perfetto, riuscirà a ottenere che cresca
uva sulle spine e fichi sui cardi. [...]»
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(dal libro “Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.9, cap.94”)

La Nuova Rivelazione verrà divulgata – tramite libri –
a 2,6 miliardi di persone.
2. Dissi Io: «Alla Mia seconda Venuta Io non nascerò più di nuovo in qualche
luogo da una donna, come bambino. Infatti questo corpo rimane trasfigurato, così
come Io rimango quale Spirito per l’eternità; e così non Mi è mai più necessario
un secondo corpo, nel modo che tu hai pensato.
3. Ma Io verrò dapprima invisibilmente nelle nuvole del cielo, il che equivale a
dire: “Comincerò anzitutto ad avvicinarMi agli uomini attraverso veri
veggenti, saggi e profeti di nuovo suscitati, e in quel tempo anche le fanciulle
profeteranno, e i giovanetti avranno sogni lucidi, dai quali essi annunceranno agli
uomini la Mia Venuta, e molti li ascolteranno e si correggeranno.
Il mondo invece li tratterà da pazzi sognatori e non crederà a loro, così
come è stato il caso anche per i profeti.
4. Ugualmente susciterò di quando in quando delle persone, alle

quali detterò nella penna, attraverso il loro cuore, tutto quello che
c’è, succede e viene detto adesso [al tempo di Gesù di Nazareth], durante
questa Mia Presenza. E allora, in una maniera molto ingegnosa, ben nota
agli uomini di quei tempi, ciò che viene scritto una volta potrà essere
moltiplicato in molte migliaia di esemplari uguali, nel brevissimo tempo di
alcune settimane, e così essere divulgato fra gli uomini.

E poiché gli uomini di quel tempo saranno quasi tutti ben capaci di
leggere e scrivere, così leggeranno bene anche da sé i nuovi Libri e li

potranno capire”.
5. E sotto questa forma la Mia Dottrina, ridata in modo nuovo e
puro dai Cieli, potrà allora essere portata a tutti gli uomini
sull’intera Terra molto più velocemente ed efficacemente di come
avviene adesso [al tempo di Gesù di Nazareth], di bocca in bocca, tramite i
messaggeri nel Mio Nome.

Quando, in questa forma [di libri], la Mia Dottrina sarà
divulgata fra gli uomini che saranno di buona volontà e di
fede praticata, e per lo meno un terzo degli uomini ne
avranno notizia, Io verrò qua e là personalmente e
corporalmente visibile a coloro che Mi ameranno di più e
avranno la maggiore nostalgia del Mio ritorno, e avranno
anche la fede piena e viva in questo.
6.

7. E Io Stesso farò di loro delle comunità, alle quali nessuna potenza

del mondo sarà mai più in grado di fare opposizione e resistenza.
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Infatti, Io sarò il loro Condottiero e il loro Eroe eternamente
invincibile, e giudicherò tutti i morti e ciechi uomini mondani. E
così purificherò la Terra dalla sua antica sozzura.
8. Al tempo dei nuovi veggenti e profeti, però, ci sarà una grande
tribolazione e afflizione fra gli uomini, come non ce ne fu mai una
uguale su questa Terra; ma durerà solo per breve tempo, a motivo
dei Miei eletti di allora, affinché essi non debbano subire un danno
che impedisca loro la via della beatitudine.
9. Però Io non comparirò di nuovo, personalmente, a istruire e consolare
i deboli, prima in questo Paese [Israele] dove ora vengo inseguito da un
luogo all’altro come un malfattore dai giudici del Tempio, e che in
quel tempo sarà calpestato dai più ottenebrati pagani; ma è nei

Paesi di un’altra parte del mondo, che ora sono abitati dai
pagani, che Io fonderò un nuovo regno, un regno di pace, di
concordia, di amore e di fede sempre viva, e non ci sarà più
la paura della morte del corpo fra gli uomini che
cammineranno nella Mia Luce e che staranno in costante
comunicazione e rapporto con gli angeli del Cielo.
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(dal libro “IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 7, cap. 54”)

La spiegazione della terza apparizione luminosa
1. Disse Nicodemo: «Signore e Maestro, io certo ora comprendo ciò e Ti ringrazio con
estremo fervore per questi Tuoi importantissimi insegnamenti! Ma poiché ci hai spiegato le
due prime apparizioni, io vorrei pregarTi di illuminarci anche riguardo alla terza
apparizione, perché dietro a questa deve tenersi celato sicuramente qualcosa di grande»
2. [Disse Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa:] «Sì, sì, la terza apparizione Io ve la
spiegherò in maniera ben chiara, tuttavia voi non riuscirete a comprenderla bene, perché
quello che porterà ancora il futuro remoto, voi lo comprenderete più chiaramente soltanto
quando sarete rinati nello spirito. Ma ad ogni modo voglio dirvi qualcosa anche a questo
riguardo, e così ascoltate!
3. La colonna di luce ridiscesa su questa Terra dai Cieli sono Io nello

Spirito della Mia Parola vivente che Io deporrò in futuro nei cuori di quegli
uomini che Mi ameranno e che osserveranno i Miei Comandamenti. Da
costoro verrò Io Stesso e Mi manifesterò a loro. E poi tutti quanti verranno
di nuovo istruiti da Dio.
4. La suddivisione della colonna in innumerevoli parti significa la
rivelazione del senso spirituale interiore di tutte le Mie parole e
insegnamenti da Me dati agli uomini fin dalle origini del genere umano per
bocca degli antichi padri, dei profeti e veggenti, ed ora da Me Stesso.
5. E solo da queste numerose rivelazioni parziali del senso spirituale
interiore della Parola di Dio si formerà una vera e grande Dottrina di Luce e
di Vita, e questa Dottrina sarà poi la Grande e Nuova Gerusalemme che
scenderà dai Cieli agli uomini. E coloro che saranno e vivranno nella nuova
Dottrina, cammineranno nella Nuova Gerusalemme e vi dimoreranno in
eterno, e delle loro beatitudini su beatitudini non vi sarà mai fine, senza
limiti e misura. Infatti Io Stesso sarò presso di loro ed essi contempleranno
tutte le innumerevoli magnificenze del Mio Amore, della Mia Sapienza ed
Onnipotenza.
6. Ma dalla caduta di questa vecchia città di Gerusalemme fino al tempo
della Nuova Città di Dio sulla Terra ci sarà poca Luce tra gli uomini sulla
Terra. Infatti anche troppo presto si alzeranno nel Mio Nome una moltitudine
di falsi profeti e sacerdoti ed opereranno falsi miracoli ed incanteranno e
accecheranno gli uomini, anzi l’Anticristo, con l’aiuto dei re della Terra, farà
tali cose al punto che perfino i Miei eletti, se Io lo permettessi, potrebbero
venire invogliati a piegare le loro ginocchia davanti al nuovo Baal.

Ma Io allora farò venire di
nuovo tra gli uomini un
tormento così grande come
mai ci fu sotto il sole.
Allora Baal verrà precipitato
come la grande meretrice di Babele
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e arriverà poi la Luce della Parola vivente nei cuori di molti uomini e
solleverà e redimerà gli oppressi e piegati [dalle sventure], e tutti quanti si
rallegreranno nella nuova Luce e loderanno il Mio Nome.
7. In quel tempo [cioè durante la Fase di Purificazione dell’Umanità che avverrà entro
circa il 2031. N.d.A.] gli uomini avranno molteplici contatti con gli spiriti puri del
Mio Cielo, e questi saranno i loro maestri e li istruiranno in tutti i segreti della
vita eterna in Dio, come ciò vi fu mostrato anche nella terza apparizione, nel senso che
voi vedevate gli uomini entrare ed uscire dalle dodici porte.
8. Le dodici porte però non testimoniavano più che la Nuova Città fosse edificata dalle
dodici tribù di Israele, ma dai dodici princìpi basilari della Mia Dottrina, e

questi sono contenuti nei dieci Comandamenti di Mosè e nei Miei due nuovi
Comandamenti dell’Amore; infatti questi sono le porte attraverso le quali in
futuro gli uomini entreranno nella nuova Città di Dio piena di Luce e Vita.

Solo chi osserverà questi Miei Comandamenti entrerà
anche in questa Città e gli verranno date Luce e Vita;
9.

chi invece non osserverà i Comandamenti non
giungerà nemmeno in questa Nuova Città.
Anche le dodici qualità di pietre preziose, con le quali era costruito il muro attorno alla
Grande Città, stavano ad indicare di nuovo gli stessi dodici Comandamenti.
10. Questi dodici Comandamenti, quindi, sono per l’uomo non solo le porte d’ingresso
nella Luce e nella Vita, ma essi sono anche la sua indistruttibile protezione e difesa che
le porte e le potenze dell’Inferno oppure la materiale mondanità non potranno mai
distruggere e sconfiggere.
11. Allo stesso tempo, però, voi avete anche notato nell’apparizione come le pietre del
muro irradiavano anche una forte luce in tutti i loro colori. Questo vi indicava che nei
dodici Comandamenti a voi dati sono anche contenuti tutti i gradi della Sapienza divina
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e di conseguenza l’uomo potrà giungere alla Sapienza perfetta solo attenendosi ai dodici
Comandamenti. Infatti nei Comandamenti è contenuta tutta la Sapienza proveniente da
Dio, e poiché vi è contenuta tutta la Sapienza di Dio, allora in essi vi è pure tutta la
Potenza e la Forza Divina, e questo perché in questi Comandamenti è contenuta
l’onnisciente ed onnipotente Volontà e attraverso di essa la massima Libertà.

12. Chi dunque attraverso l’osservanza dei Comandamenti ha fatto sua la
Volontà di Dio, costui ha fatto sua anche la Potenza divina e la Libertà divina
ed ha raggiunto la condizione della vera rinascita dello spirito ed è, quale vero
figlio di Dio, altrettanto perfetto quanto lo è lo Stesso Padre in Cielo.
13. Ed Io dico ora a voi tutti che proprio attraverso la precisa osservanza
dei Comandamenti dovete aspirare in primo luogo a divenire già qui sulla
Terra così perfetti come perfetto è il Padre in Cielo, affinché anche voi

siate poi in grado di fare queste cose e cose ancora più grandi di quelle
che Io Stesso sto compiendo ora. E quando vi troverete in questa
condizione, anche voi sarete già in anticipo cittadini della Nuova
Gerusalemme. Questo è, di conseguenza, il senso della terza apparizione; avete afferrato
e compreso bene tutto ciò?».
14. A questa Mia spiegazione della terza apparizione tutti apparvero stupiti e ci pensarono su
a fondo per un po’, ma non poterono ben rendersi conto fino a che punto avessero compreso
per bene quest’ultima spiegazione e forse non l’avevano compresa proprio del tutto.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUGGERIMENTO DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Cari amici e amiche di Lorber,
noi tutti, prima di leggere quest’Opera, eravamo dei “miseri e ciechi” esseri umani, che
saremmo vissuti fino all’ultimo giorno della nostra vita nelle tenebre più assolute.
Ma dopo la lettura della monumentale e divina Opera LA NUOVA RIVELAZIONE, molti di noi
hanno abbandonato la precedente vita di “miseri e ciechi”, per iniziare una NUOVA vita, ma
questa volta in qualità di “vedenti”.
Perciò noi tutti dovremmo dire: «Grazie Gesù per averci donato la LUCE, poiché grazie ad
Essa ci hai dato la possibilità di cominciare una “seconda” vita in questa valle di lacrime che
è la Terra! Grazie a questa LUCE, abbiamo scoperto la Verità e, soprattutto, qual è la Via che
dobbiamo percorrere per giungere a Te, per poi ringraziarTi e abbracciarTi e vivere per
sempre con Te, il Padre di noi tutti. Ti promettiamo che questa sarà la Via primaria che noi
percorreremo, ma secondariamente Ti promettiamo di DIVULGARE tale Dono divino, perché
ha avuto il potere di “cambiare la nostra precedente e misera vita”, il cui risultato è stato
quello di farci incamminare nell’unica Via che ci porterà al Traguardo finale. E quel Tuo
“Tesoro divino”, LA NUOVA RIVELAZIONE, che ci hai donato e che ci ha dato la possibilità di
“rinascere”, desideriamo donarlo agli esseri umani “miseri e ciechi” come lo eravamo noi.
Grazie di cuore, o Signore, per questo Tuo Dono prodigioso, che ci ha resi “vedenti e
sapienti”! E ora faremo il possibile per fare ciò che Tu ci chiedi nella sottostante vignetta».

“Amici e amiche di Lorber,
andate fuori nel mondo ad
annunciare a tutti gli uomini
il Vangelo del Regno di Dio:
LA NUOVA RIVELAZIONE,
che Io ho dettato al Mio
scrivano Jakob Lorber”.
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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)

2020: GRUPPO PER LA DIVULGAZIONE DI LORBER

Conferenze

Riviste e Giornali

Prestito libri

Radio – TV

Internet – eBook

24 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia
(NOTA: I Soci sono coloro che versano OLTRE i 55 € dell’Abbonamento annuale al Giornalino,
e anche chi collabora, traduce e divulga LA NUOVA RIVELAZIONE in accordo con l’Associazione)
Adriano A.
(Svizzera)
Anna Maria B. (Venezia)
Damiano F.
(Bergamo)
Dario G.
(Milano)
Erwin K.
(Svizzera)
Fausto H.
(Bolzano)
Francesco G. (Padova)
Gaetano S.
(Viterbo)
Gianluca B.
(Padova)
Gino M.
(Milano)

Giovanni Far.
Giuseppe V.
Giuseppe V.
Ida D.
Innocenzo P.
Marcello G.
Maria C.
Mario G.M.
Marta B.
Mirella R.

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

Paolo S.
Pietro B.
Pietro T.
Ubaldo C.

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

260,00 Fr.Gr. (acquisto lettore Tolino)

------------260,00
130,00
6375,29
– 221,78

(Padova)
(Vicenza)
(Milano)
(Milano)
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QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»
1) 26,00
2) 26,00
3) 26,00
4) 26,00
5) 26,00

In.Pi.
Pi.Ta.
Gi.Ma.
Fr.Gr.
Ma.G.Ma

(quota luglio)
(quota luglio)
(quota luglio)
(quota luglio)
(quota luglio)

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

6652,41 Totale Cassa Associazione 31 luglio 2020

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 vera 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
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pag.448
pag.428
pag.430
pag.160
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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)
Per Ordini ONLINE vedere Sito www.gesu-lanuovarivelazione.com
Elenco aggiornato al 31 luglio 2020

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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