Il Signore:
«Questa Mia Dottrina serve 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»
(Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.5, cap.215)

Jakob Lorber
lo “scrivano di Dio”
1800-1864

Sede: Associazione Jakob Lorber - Via Vetrego 148 - 30035 MIRANO Venezia
Tel - Fax 041-43 61 54 - Conto corrente postale n° 14722300 - CF n° 90076750273

E-mail: associazionelorber@alice.it - Sito internet www.jakoblorber.it
Giornalino mensile riservato ai Soci dell’Associazione Jakob Lorber

n° 101 LUGLIO 2006
AVVISO: Si informano i lettori che le varie lettere e i vari punti di vista che vengono pubblicati NON sempre sono in sintonia con l’Opera di Lorber

L’iniziativa per la realizzazione di un Film sull’Opera LA NUOVA RIVELAZIONE è stata accolta con
molto entusiasmo da varie parti del mondo. (Vedere le lettere dei lorberiani stranieri a pagina 2).
Numerosi di questi entusiasti del Film ci hanno comunicato che non possono partecipare personalmente
alla Riunione (chi lavora, chi ha ospiti, chi non ha soldi per il viaggio, ecc.), ma hanno dato la loro disponibilità a collaborare direttamente dalla loro Nazione. Ci stiamo organizzando per fare le successive Riunioni
mondiali attraverso la videoconferenza, in modo che tutti gli appassionati possano parlarsi, vedersi e
discutere i vari argomenti del Film restando nella propria abitazione. (NOTA: Le spese del Meeting sono
interamente pagate dall’autore dell’iniziativa e NON dall’Associazione Jakob Lorber).
Al Meeting dovrebbero intervenire circa una decina di vari appassionati stranieri, tra cui i due massimi esperti tedeschi. Prima di trattare l’argomento del Film, chiederemo ai partecipanti stranieri di
fare un “Riassunto” dell’Opera di Lorber e così vedremo se tutti abbiamo capito la stessa cosa.
Pubblichiamo il Programma della Riunione anche per gli “Amici di Lorber” italiani che sono favorevoli
a questa iniziativa e che hanno il desiderio di partecipare. (Punto di ritrovo presso l’Associazione)

MEETING A VENEZIA
15-16-17 LUGLIO 2006
15 Luglio - Ore 8-19°°
16 Luglio - Ore 9,00
16 Luglio - Ore 12,30
16 Luglio - Ore 14,00
16 Luglio - Ore 20,00

ARRIVO DEI PARTECIPANTI. L’Organizzazione andrà a prendere i
partecipanti all’Aeroporto di TESSERA e alle Stazioni Ferroviarie.
RIUNIONE PRINCIPALE (con interpreti di tedesco e inglese)
Pranzo
Continua la RIUNIONE PRINCIPALE
Cena

17 Luglio - Ore 8-19°°

Partenza dei partecipanti e saluti.

COSTO CENTRO CONGRESSI
(vitto, alloggio in albergo e sala riunione per tre giorni)
Euro 120,00 per benestanti (per persona)
Euro 50,00 per poco benestanti (per persona)
Euro 0,00 per chi ha problemi economici.
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SUGGERIMENTI DAI COLLABORATORI DEL FILM
Pubblichiamo il riassunto di altri suggerimenti ricevuti dai collaboratori mondiali che
sono interessati a realizzare un Film sull’Opera di Lorber LA NUOVA RIVEAZIONE.
(Gli altri 5 suggerimenti sono stati pubblicati sul Giornalino n.100, giugno 2006, pag.11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Io farei il Film cominciando dalla chiamata di Lorber tramite la Voce interiore e - in scene
parallele - mostrando l’Incarnazione del Signore cominciando dalla Sua nascita, infanzia e il
collegamento con le profezie. (Melyssandra Martins Costa, Brasile)
7) Io farei il Film di due ore con immagini forti per trasmettere completamente il Messaggio
divino. È proprio questo il tempo giusto per farlo. (Lina Kolijn, Olanda)
8) Per anni ho coltivato la promessa di fare un Film del genere, ma una sola persona non può riuscirci. Spero che il Gruppo mondiale che sta nascendo ci riesca. Sono pittore, scultore, scenografo di Film e di teatro, disponibile a collaborare. (Gregor Nartnik, Slovenia)
9) Sono una psicologa e scrittrice rumena. Anch’io avevo intenzione di fare il Film e avevo fatto
due viaggi in Spagna per contattare l’attore Viggo Mortensen e proporgli di farlo lui. Sono riuscita a parlare con lui, ma sembra che non sia di suo interesse. Vi invierò successivamente altre
idee. (Simona Panaitescu, Romania)
10) Sono favorevole all’iniziativa del Film e la pubblicherò sulla Rivista e sul nostro Sito olandese. Bisognerà stare attenti quando il regista farà il Film, poiché vorrà cambiare parte del copione secondo il suo pensiero. Che il Signore benedica il Film affinché tante persone conoscano LA NUOVA RIVELAZIONE e si possa diffondere la Verità sulla Terra.
(Hendrik Klaassens, Olanda)
11) Desidero sostenere l’iniziativa del Film e a collaborare. Ho avuto esperienze mistiche, visioni, e
perciò chiedo che la Divinità venga rappresentata come una specie di “vapore”. Attualmente sto
lavorando alla riscrittura del Vangelo di Giovanni per bambini. Spero si possa mettere nel Film
la magia eterea, l’humor e l’Amore con cui il Signore Gesù risveglia l’umanità nel mondo della
Magnificenza di Dio. (Ivo Liekens, Olanda)
12) Per favore tenetemi aggiornato sul progetto del Film. Mi piacerebbe aiutarvi dato che ho letto
quasi tutti i libri di Lorber. (Wolfgang Burtscher, Olanda)
13) È davvero un progetto interessante! Spero si possa realizzare nello Spirito di Gesù. (Rainer
Rothfuß, Germania)
14) Sono tedesco e vivo in Paraguay. Sarà difficile fare un Film da un’Opera cosi vasta. L’opera di
Lorber ha cambiato la mia vita. Si domanda: “Pecchiamo se mettiamo l’Opera in immagini?”.
(Victor P. Martens, Paraguay)
15) Il Film dovrebbe avere pochi argomenti, altrimenti lo spettatore non percePirebbe il Messaggio.
Io farei un Film per ogni libro, come ad esempio ABGARO (2.5; 6.10; 2.3) oppure I TRE
GIORNI NEL TEMPIO. Infatti in ogni libro c’è il Progetto di Dio. (Luis Martinez, Paraguay)
16) Trovo grandiosa l’idea del Film sull’opera di Lorber. Sono tedesca e conosco anche l’inglese e
il francese. Verrei volentieri al Meeting di Venezia. (Christl Langenfass, Germania)
17) Sono tedesco ma vivo in Spagna e da trent’anni traduco dal tedesco allo spagnolo. Parlo bene
anche l’inglese e il francese. Secondo me un Film di due ore non può contenere l’intera Opera
e si corre il rischio di saturare lo spettatore. Sono favorevole al Suggerimento n.5 (scritto da
Giuseppe Vesco, Italia), ma cambierei l’inizio con una diversa partenza sulla Divinità che ora
vi espongo (È in fase di traduzione italiana e inglese). Sono disponibile a collaborare via Email per aiutare qualcuno che non capisce bene i concetti interiori. (Meinhard Füssel, Spagna)
18) Anch’io ho avuto l’idea di realizzare un Film sull’Opera di Lorber (a puntate). Vorrei venire al
Meeting di Venezia. Tante belle cose e la benedizione di Dio. (Norbert Venzlitschek, Germania)
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19) Ho 71 anni e da 51 leggo l’Opera di Lorber (l’ho letta 6 volte). Suggerisco di orientarvi sui
Vangeli di Matteo e Giovanni, utilizzando anche il CD tedesco che ha i riferimenti biblici. Gesù
è Dio e non Suo figlio, come insegna la Chiesa. Dio è Amore, Luce e Vita. Sono preoccupato di
come verrà accolto il copione dai produttori visto che la NUOVA RIVELAZIONE è in contrasto
con la Chiesa. (Gerhard Lamprecht, Germania)
20) Vi auguro che il progetto del Film abbia successo. Lo scopo dovrebbe essere che lo spettatore
capisca che può iniziare a percorrere già su questa Terra una vita spirituale ed eterna. La tecnica
dell’animazione computerizzata è sicuramente utile. Vi invio (per conoscenza) una parte del mio
lavoro che svolgo nella mia vita il cui scopo è “una nuova educazione che ha le sue radici nel
rinnovamento spirituale tramite una libertà di educazione”. (Bernhard Bartmann, Germania)
21) La mia compagna ed io leggiamo da 20 anni LA NUOVA RIVELAZIONE. Siamo molto
interessati alla riuscita del progetto del Film e vorremmo venire al Meeting di Venezia. Il
Suggerimento n.5 (scritto da Giuseppe Vesco, Italia) ci ha impressionato. Se è la volontà del
nostro Signore il Film verrà realizzato e avrà il risultato desiderato. Per imprimere il messaggio nei cuori degli spettatori le scene dovrebbero essere tali che riportino correttamente il contenuto di Lorber. Scene forti (sessuali) non devono essere enfatizzate, ma quotidiane, reali.
Sarebbe interessante dare anche delle informazioni riguardo agli altri pianeti. Si potrebbe
spiegare il fatto perché non hanno trovato vita sulla Luna e su Marte con la spiegazione che ci
sono diversi livelli di materialità. Il Film potrebbe chiamarsi “il libro dei sette Sigilli” oppure
“l’apertura del 7° Sigillo”. (Dr. Gerhard Jaritz, Austria)
22) Ho letto l’articolo del progetto del Film sulla Rivista “Geistiges Leben” e vi auguro la Benedizione di Gesù in questo progetto. Nel passato ho spesso detto alla Lorber-Gesellschaft e.v. di realizzare un Film sulla vita spirituale. La vostra pagina web è riuscita, è molto bella. Sia lodato il
Signore Gesù Cristo. (Ulrich Ummen, Germania)
23) Ho letto l’articolo del progetto del Film sulla Rivista “Geistiges Leben” n.3. Conosco l’Opera di
Lorber da 30 anni. Propongo un Film basato sulla scuola egiziana descritta in Lorber e vi invio
anche delle diapositive sull’Egitto. Saluti e benedizioni. (Günther Roeben, Germania)
24) Sono psicoterapeuta e musicista, e sono entusiasta del progetto del Film. Vorrei tanto partecipare al Meeting di Venezia. A proposito, ho un paziente che scrive copioni. Sono felice per la vostra iniziativa. (Evamaria Pudelko, Germania)
25) Ho letto con interesse che volete realizzare un Film che parla di Jakob Lorber per farlo conoscere in tutto il mondo. La Lorber Gesellschaft e.V. aveva già fatto nel 1988 un Film di questo genere con un impegno notevole a livello finanziario. Questo Film ha una durata di 45 minuti. In
questo Film vengono illustrati tutti i posti in cui Lorber aveva vissuto, con degli attori professionisti, per far sì che le scene possano trasmettere la vita di Lorber. Durante il Film vengono spiegati tanti dettagli da un oratore professionista e la musica come sottofondo è la musica di Lorber.
Prima di spendere tanti soldi analizzate questo Film. Ma forse avete delle idee completamente
diverse. Aspetto con gioia le vostre notizie. (Klauss W. Kardelke, Germania).
(NOTA: L’Associazione italiana Jakob Lorber ha telefonato all’amico Klauss w. Kardelke,
Germania, per informarlo che la nostra intenzione è quella di fare un Film sull’Opera di Lorber
LA NUOVA RIVELAZIONE, ma non sulla vita di Lorber)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cari amici e amiche di Lorber di tutto il mondo!
Avete visto quanta forza, entusiasmo e buona volontà si sta riunendo
per la realizzazione del Film?
Speriamo che il nostro Signore e Padre Gesù benedica le nostre piccole
e buone intenzioni! Sia fatta la Sua Volontà.
Arrivederci a presto al Meeting di Venezia!
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Considerando che il FILM sull’Opera di Lorber dovrebbe riportare alla luce tutto ciò
che l’uomo ha tenuto occultato, sarebbe importante dare un’immagine più realistica agli oggetti non
identificati, che emergono nelle scritture Bibliche in forme simboliche di cui ne darò breve cenno:
PROLOGO ( 1,1 – 2,10 ) VISIONE DEL CARRO DIVINO, attestato dal profeta EZECHIELE.
Analoga visione riguarda l’elevazione al cielo di ELIA in un turbine di fuoco, tale visione è ampiamente descritta dal suo discepolo ELISEO.
In tempi più maturi, le certificazioni sono molto più comprensibili, poiché nel (GVG VIII / 177–
180) il racconto di Cado della triplice apparizione di una nuvoletta di luce sull’Isola di Pathmos e
del triplice sogno del locale sacerdote gentile, si può chiaramente recepire che D I O nella Sua
infinita misericordia, ancora una volta ha voluto illuminare i cuori degli incerti, esortandoli con
estrema chiarezza: “Cercate e troverete! L’antica Luce di Vita del cielo deve essere data di nuovo
in tutta la sua pienezza agli uomini di Buona Volontà e di Buon Cuore Da Dove io vengo di là
molto per tempo Verrà anche la grande Luce”.
"Considerato che la Nuova Rivelazione non dovrà soltanto ridestare i cuori assopiti, ma
dovrà risvegliare soprattutto le coscienze umane ristagnate nel tempo."
Un fraterno saluto dall’amico

Luigi di Roma

Caro Giuseppe, concordo perfettamente per l’estensione che hai esposto sul Film che mi
auguro possa essere realizzato al più presto.
Sono certo che la trama, con la buona interpretazione degli attori unita ad un tocco di buona musica, faranno trasferire lo spettatore per almeno due ore in una realtà di vita colma di gioia, di
sorpresa, di tenera emozione, di rimpianto e di vero rimorso da fargli toccare con mano, nel percepire in sé, dolci vibrazioni nel cuore per l’amore del trascendente, dell’Intoccabile che lo immetterà
alla verità, alla vera vita e al vero amore infinito del nostro Papà celeste.
Mi auguro che la proiezione del Film, su scala mondiale, possa essere pronta con l’inizio della
nuova Era e possa contribuire alla formazione del Regno di Dio sulla Terra.
Che il Signore benedica te e tutti coloro che si adopereranno alla realizzazione dell’Ordine Divino.
Tuo,
Vincenzo

Perché la Verità Divina
è cosi semplice
che pure gli sprovveduti
possono capirla;
ma è così esigente
che solo chi la ama
come se stesso
e le obbedisce
senza condizioni
può possederla,
come un bimbo
di fronte al quale
con c’è nulla da capire,
ma solo una vita
da accogliere e da amare.
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Il mio bastone
(da “Cose care”di Karl Heinrich Waggerl)

Il mio bastone è appeso ad un passante di cuoio accanto alla porta. Lì sono appesi parecchi bastoni, perché è raro che al ritorno da un viaggio non porti un bel bastone che ho intagliato durante
il cammino. La storia del bastone col passante di cuoio che è venuto tanto stranamente in mio
possesso è tutt’altro che una storia gloriosa.
Una volta, d’inverno, in una sera tempestosa, bussarono alla porta. Seccato, andai a vedere chi
fosse quell’ospite che si presentava a quell’ora tarda. Il vento mi fece sfuggire la maniglia dalla
mano e una folata di neve si riversò nel corridoio. Un vecchio stava sul gradino, lo conoscevo: passava spesso, bussava, mi porgeva la mano. Portava un bastone sulle spalle al quale appendeva il suo
sacco, ma quello che in quel momento mi inquietava era il vedere quella testa pelata scoperta, o
meglio, addirittura coperta di neve. Allora presi il mio berretto di lana dall’attaccapanni con lo
spirito di chi si sente la carità fatta persona; il vecchio barcollò un pochino quando gli infilai il
berretto sulle orecchie e poi senza dire una parola se ne andò.
Ma quello fu il momento in cui avrei dovuto riflettere: avrei dovuto pensare alla stanzetta dietro, col suo letto vuoto, tavolo e sedia per un ospite, calda e confortevole. C’era ancora della minestra in cucina o un pezzo di pane imburrato e mezza bottiglia di vino sul davanzale. Ma in quel
momento pensai alla mia casetta pulita e a quell’individuo che con i suoi passi avrebbe rotto la
quiete, a quel tipo bagnato e sporco che per di più puzzava di acquavite. Avrebbe buttato sul pavimento lavato di fresco i suoi stracci sporchi e si sarebbe infilato lentamente sotto i lenzuoli di lino
freschi con la sua sporcizia e i pidocchi. Allora chiusi la porta lasciandovi fuori insieme al vecchio
tutto il disagio che mi avrebbe comportato.
Due giorni dopo venne il becchino e mi mostrò il bastone del vecchio barbone, un lavoro grandioso, di legno di noce tutto intagliato. L’uomo mi chiese se volessi comprare quell’oggetto. Avrebbe
dovuto far seppellire quel vecchio barbone, quel Giuseppe che io avevo chiuso fuori dalla mia casa
calda e accogliente: un lavoraccio seppellirlo in quel terreno ghiacciato senza guadagnarci niente.
Bene, comprai quel bastone ad un prezzo ragionevole e gli dissi: “Gli faccia anche una croce sulla
tomba”. Poi chiesi ancora: “Quando è venuto a mancare?”. “Non è proprio venuto a mancare, è
morto assiderato” mi rispose il becchino. Una folata gelida lungo la mia schiena....
Devo aggiungere qualcosa, solo per me stesso, che non deve opprimere nessuno: forse Dio perdona il male che facciamo, ma forse non perdonerà il bene che abbiamo omesso di fare.

ACCANTO A TE SARO’
Non piangere per ME
IO non Mi allontanerò
più di quanto tu puoi immaginare.

Non abbandonare la fede che hai in ME
sarà la tua luce
e Mi sentirai.

Anche se non Mi vedrai
accanto a te sarò
anche quando squilli di tromba
ti confonderanno.

Vicino a te
attorno a te
dentro di te
fuso con te.
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Listino pubblicato esclusivamente per offrire agli ammalati i prodotti descritti dal Signore nel libro La Forza salutare della luce solare

DENOMINAZIONE

EFFETTO

PREZZO

GLOBULI SOLARI
(25 globuli di lattosio)

QUALSIASI CASO DI MALATTIA
ANTIDEPRESSIVI

17,00

Assunzione orale. Rigorosa DIETA.
Astinenza sessuale
(Forza Salutare Cap.1-2)

OLIO DI PETALI DI PAPAVERO
(100 ml)

DOLORI ARTICOLARI
SCIATICA – GOTTA - ARTROSI

19,00

Applicazione esterna con
panno di lino
(Forza Salutare Cap.1-7)

BACCHE DI GINEPRO
(50 chicchi

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

14,00

Assunzione orale
Rigorosa DIETA
(Forza Salutare Cap.1-10)

MALATTIE DELLA PELLE
ERUZIONI CUTANEE
TUMESCENZE ESTERNE
PIAGHE VENEREE - TIGNA

TINTURA DI ARNICA
(20 ml)

SALE MARINO
(Cristalli in 7 capsule)

15,00

FRATTURE OSSEE
FORTIFICA IL SISTEMA OSSEO
I DENTI E I CAPELLI

UNGUENTO EVANGELICO
(100 ml)

RAFFORZAMENTO DEI NERVI
INFLUENZA
ESAURIMENTO PSICHICO E FISICO.
DOLORI DEL NERVO SCIATICO
DOLORI LEGAMENTI DEL DISCO

OLIO PER LA CRESCITA
DEI CAPELLI “Kairos”
(100 ml)

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

POLVERE DI LATTE
E CANFORA
(8 g)

ERUZIONI DELLA PELLE- ERPES –
SCARLATTINA - MALATTIE POLMONARI
IPEREMIE (congestioni di sangue)
RIVITALIZZANTE PER MORIBONDI

POLVERE DI RABARBARO
Asiatico
(20 ml)

18,00

14,00

23,50

USO

Applicazione esterna con
panno di lino
Rigorosa DIETA
(Forza Salutare Cap.1-7)
Assunzione orale
(una sola volta all’anno)
(Forza Salutare Cap.1-5)
Applicazione esterna
massaggi e frizioni
(comunicato a Lorber, ma non
indicato il testo)

Applicazione sul cuoio capelluto.
Rigorosa DIETA.
(Forza Salutare, vol. tedesco pag.44)

25,00

Applicazione esterna con panno di lino
e anche Assunzione orale.
Rigorosa DIETA
(Forza Salutare Cap.1-8

INFIAMMAZIONI INTESTINO, STOMACO E
FEGATO. LEGGERO LASSATIVO
Assunzione orale

18,00

VEDERE LIBRO
La Forza Salutare della luce solare

POLVERE DI CASTAGNE
(100 ml)

IN FASE DI TRADUZIONE

19,80

VEDERE LIBRO
La Forza Salutare della luce solare

DENTIFRICIO
Cenere di prugno
(25 mg)

DENTIFRICIO PER TARTARO E CARIE

14,00

VEDERE LIBRO
La Forza Salutare della luce solare

SET-TELA LINO
(1p.40x40 + 3p.27x27)

Per le applicazioni esterne

11,50

(Forza Salutare Cap.7, v.3-7
e Cap.8, v.12)

A BASE DI LEGNO DI PRUGNO.

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

A CHI ORDINARE i Prodotti Salutari
Tel. 0043 7729 202 36 (Chiedere di Noemi - Ore 9-12 / 13-17 - dal Lunedì al Giovedì)
Fax. 0043 7729 202 364

-

E-mail nuhrovia@aon.at

-

www.nuhrovia.com

A CHI PAGARE i Prodotti Salutari
Il pagamento dovrà essere effettuato in Banca, tramite un Bonifico, secondo le indicazioni allegate
al pacco postale ricevuto.

MAGGIORAZIONE TRASPORTO:

Il costo sarà maggiorato di € 5,50 (Spedizione
con Busta) oppure di € 11,00 per pacchetti fino a 2 kg. (ogni kg in più € 0,75).

SCONTO: Per ordini superiori a € 75,00 c’è lo sconto del 30%.
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Bella e utile Riunione, hanno detto quasi tutti i 12 partecipanti!
Nel fresco boschetto dell’amico Massimo Denti che ci ha ospitato, c’erano 13 sedie e
12 partecipanti. Speriamo dunque che Gesù abbia occupato quella vuota presenziando così alla riunione. Ma oltre a questa speranza e considerando che i partecipanti
erano 12 (i 12 apostoli?), qualcuno ha subito chiesto: “Chi è il Giuda fra noi?”.
Dopo la risata generale, è cominciata la riunione spirituale che è durata da sabato
pomeriggio fino a domenica mezzogiorno.
Sono stati discussi e chiariti moltissimi argomenti: dalla Divinità - che “Si è destata in Sè” ed ha iniziato
il Ciclo creativo - fino alla condensazione del ribelle Lucifero, da Adamo fino allo scopo dell’uomo su
questa Terra, dalla morte del corpo alla nuova vita nell’Aldilà.
Ovviamente non sono mancate discussioni e pensieri diversi, manifestati anche energicamente.
Oltre agli argomenti summenzionati, è stato anche dibattuto il tema: “Come vincere le tentazioni”, e
questo perché - è noto a tutti - che solo coloro che si danno da fare per “migliorare se stessi” diventano
degni di avvicinarsi, colloquiare e vedere il Padre Celeste, il Signore Gesù Cristo.
Oltre alle citazioni del Signore su tale tema, è poi iniziato un ciclo di “testimonianze” in cui quasi tutti i
presenti hanno riferito “quali” sono le loro tentazioni principali e “come” essi cercano di vincerle.
Ebbene, sapete qual è stata la tentazione primaria svelata dai partecipanti di sesso maschile? Non
siate in ansia, poiché non ci sono novità! È sempre la stessa! È «l’attrazione sessuale per le donne».
E dopo che i presenti hanno udito tali “simpatiche e divertenti” testimonianze (udendo che “quasi tutti
perdono la testa per le donne belle e formose”), si è parlato anche del maggior istinto che è insito nella
maggior parte delle donne, dato che c’erano 3 donne fra i partecipanti. È risultata la «vanità» il vizio principale. È emerso cioè che la maggior parte delle donne si danno tanto da fare (soprattutto in questi tempi
con la chirurgia estetica) per diventare sempre più belle e seducenti al fine di “attrarre e accalappiare” gli
uomini. E dappertutto, a cominciare dal posto di lavoro, la donna si da tantissimo da fare perché vorrebbe
essere lei la “prescelta” e vorrebbe anche essere la “regina” fra le tantissime concorrenti.
Anche le donne, dunque, hanno le loro tentazioni da vincere, che sono però diverse da quelle dell’uomo.
Si è poi discusso dell’ambizione e della sete di potere, che sono altre potentissime tentazioni da vincere.
Insomma, è stata una riunione spirituale utile e “rinforzante”, che darà sicuramente la forza per impegnarsi sempre più a migliorare se stessi al fine di vincere le «attrazioni del mondo» (“Vincere il mondo in
se stessi”, dice più volte il Signore nell’Opera di Lorber) e mettere al posto di queste passioni mondane e
dunque al CENTRO principale della propria vita GESU’, quel Padre che ci ha creati per amore.

Infatti il Progetto stesso di Dio stabilisce che «le cose non andranno mai davvero bene per coloro
che mettono la moglie o il marito, la fidanzata o il fidanzato, i figli o le figlie, l’amante o il denaro o
il potere o qualsiasi altra cosa al PRIMO posto della loro vita, poiché tutte queste cose si possono
considerare “particelle” di Dio, mentre invece il Signore è il compendio: solo Lui è il TUTTO!
Se uno dunque sceglie di amare una “particella di Dio”, costui potrà gioire solo limitatamente,
poiché ogni particella ha dei precisi limiti, e una volta che uno scopre tali limiti, allora subentra in
lui la noia, anche se questa “particella” (come ad esempio una donna) era - all’inizio - la più bella.
Se uno invece sceglie di amare “Dio Stesso”, allora costui gioirà infinitamente ed eternamente,
poiché soltanto Lui è Illimitato, e quindi nessuno mai si stancherà di Lui o si annoierà vicino a Lui.
Questa è una delle differenze tra Dio e le Sue particelle, e ricordiamoci che Egli ha detto: “Ama Dio
SOPRA OGNI COSA”, e non come facciamo noi peccatori che amiamo «OGNI COSA sopra Dio».
E allora, cari amici e amiche di Lorber, lavoriamo in noi stessi, affrontiamo ogni giorno le tentazioni e abbandoniamo sempre più i numerosissimi desideri mondani, le irresistibili passioni dei
nostri sensi e le godurie passeggere, e sforziamoci ogni istante di vincere tutto questo e di mettere il
nostro Padre Gesù al PRIMO posto della nostra vita, e soltanto chi riuscirà a far questo troverà la
Pace, la Gioia e la Serenità, e non saprà più cos’è la sofferenza, l’infelicità e la morte.
Ma che aspettiamo a far questo?
Ehi, tu! Lavativo mangione e beone lussurioso! Ma non hai ancora capito la differenza che esiste
tra le tue meschine e limitate godurie terrene e l’eterna e illimitata Beatitudine di una vera vita a
fianco del tuo Padre Creatore?
Comincia dunque a cercare Colui che è Illimitato ed Eterno. Solo in Lui troverai l’eterna felicità!
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ECCO LE GRANDI PASSIONI DELL’UOMO E DELLA DONNA!
Soldi e potere, mangiare e bere, auto lussuose e costose, castelli e gioielli, vestiti alla moda
e sesso a gogo! (Per non parlare delle passioni infernali come la droga, la pedofilia, ecc.)
Ma..... se consideriamo che “le brame/passioni/attrazioni/tentazioni sono indispensabili al
Progetto di Dio», allora bisogna anche cercare subito l’«antidoto», ovvero «l’Insegnamento»
che lo Stesso Signore ha comunicato alle Sue creature affinché lottassero contro tali tentazioni e
le vincessero. Nello stesso tempo però bisogna anche capire subito qual è lo scopo di tutta
questa lotta e poi, dopo averlo capito, decidere se combattere o ritirarsi dalla battaglia che porta
al Traguardo della vita.
E qual è questo Traguardo?
Ecco, è questo: «Soltanto i vincitori della dura battaglia diventeranno “figli di Dio”».
Sì! È vero! Si tratta di una battaglia durissima e difficilissima!
Ecco perché sta scritto: “Il Regno di Dio richiede grande violenza”, e ciò altro non significa che “ognuno se lo deve guadagnare attraverso una dura lotta, attraverso l’abnegazione e la
sofferenza”
Il Signore dunque sta mettendo alla “prova” le Sue creature per vedere qual è la via sulla
quale esse preferiscono incamminarsi durante la loro vita su questo mondo:
1) la via delle “goderecce passioni terrene”;
2) oppure la via che consiste nello “stare per sempre insieme al proprio Padre Creatore il
Quale donerà ai Suoi figli beatitudini infinitamente maggiori di quelle terrene”.
Ad ognuno la propria scelta!
Ma prima di fare una scelta così importante, vediamo qualche Insegnamento del Signore
affinché ognuno possa poi DECIDERE la via che egli vuole percorrere:

“O verso il Cielo, o verso l’Inferno”.
8

1) SULLA “NECESSITA’’ DELLE TENTAZIONI TERRENE
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.2, cap.59)

CHI VINCE LE TENTAZIONI OTTIENE IL REGNO DI DIO
8. Domanda Cirenio ai due angeli: «Perché mai si dovette o si volle, in generale, cominciare a concedere libero accesso al male in questo mondo?»
9. Dicono i due angeli: «Carissimo amico e fratello! Se non ti è estranea una qualche
sapienza, giudica tu stesso se senza un contrario possa esservi un vantaggio! Quando
mai un uomo è diventato un eroe senza combattere? Ma gli uomini sarebbero venuti
ad una lotta se fra di loro fossero stati soltanto dei mansueti agnellini? Ovvero, potresti
tu mai misurare la tua forza se non ci fosse qualcosa capace di opporti una certa resistenza? E come potrebbe esistere un Alto se non ci fosse un Basso? Oppure come potresti fare del bene a qualcuno se non ci fosse nessuno che ha bisogno di aiuto? Che
cosa sarebbe allora una buona azione se nessuno ci fosse ad averne vantaggio? O potresti tu insegnare ad un onnisciente qualcosa che prima non sapesse?
10. Vedi,

in un mondo dove l’uomo deve da se stesso plasmarsi a vero
figlio di Dio è conveniente che gli vengano offerte anche tutte le possibili occasioni, sia buone che cattive, di poter mettere in pratica,
nell’estensione massima, la Dottrina di Dio.
11. Devono esserci il freddo ed il caldo, affinché il ricco abbia occasione di provvedere
di vestiti i suoi fratelli poveri e nudi. E così pure ci devono essere dei poveri, perché nuovamente i ricchi possano esercitarsi nella misericordia ed i poveri nella gratitudine; così
pure è necessario che vi siano dei forti e dei deboli, affinché ai forti sia offerta occasione
di soccorrere i deboli ed ai deboli invece l’occasione di riconoscere nell’umiltà del loro
cuore che essi sono veramente deboli. Ed infine, in certo qual modo, devono esserci anche gli stolti, come pure dei saggi, perché altrimenti a che cosa servirebbe ai saggi il lume
del loro intelletto?
12. Se non ci fossero i cattivi, dove troverebbero i buoni il paragone per giudicare se e
fino a quale punto essi sono veramente buoni?
13. Dunque, per riassumere quanto detto, in questo istituto di autoformazio-

ne degli uomini a liberissimi figli di Dio deve anche essere dato agli
uomini il maggior numero possibile di occasioni pro e contro, allo scopo che i figli possano radicalmente esercitarsi in tutto e completamente perfezionarsi, poiché altrimenti non potrebbero mai diventare dei
veri ed onnipotenti figli dell’Altissimo!
14. Perciò noi ti diciamo: “Finché un uomo, per potere assolutamente suo proprio, non arriva a respingere Satana fuori dal campo della lotta, in ogni evenienza
ed in ogni circostanza, egli è ben lontano ancora dall’essere un perfetto figlio di
Dio. Ora, come potrebbe egli uscire vincitore su questo nemico se gli si to-

gliessero tutte le occasioni di venire, sia pur lievemente, in contatto con lui?”.

il vero Regno di Dio si acquista unicamente al
prezzo di dure lotte, perché la vita eterna fiorisce soltanto nella più assoluta libertà e perciò deve essere anche offerta occasione al combattimento fra Cielo ed Inferno!».
Un cosa è certa:
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2) SUL PERFEZIONARE SE STESSI VINCENDO

LE PASSIONI E LE TENTAZIONI TERRENE
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.5, cap.125)

LA NECESSITA’ DELL’AUTOANALISI
2. (Dice il Signore:) «Esaminatevi

con ogni cura per accertarvi che alcuni
pensieri ancora intensi del vantaggio mondano non vengano ancora
a tentare il vostro cuore, e che eventualmente l’orgoglio, una certa
esagerata propensione all’economia - sorella più giovane
dell’avarizia - l’ambizione, la tendenza a voler fare da giudice, la
prepotenza, la brama dei piaceri carnali ed altre simili passioni
non tengano prigioniero il vostro cuore e così anche la vostra anima!
3. Infatti, basta che osserviate il mosto ed il vino puro e ricco di spirito contenuto in una botte od
in un otre! Finché nel mosto si trovano delle sostanze grezze ed estranee, esso fermenterà e non
potrà farsi puro; ma una volta allontanate le sostanze estranee, nella botte andrà man mano ristabilendosi la quiete, il mosto schiarirà e si trasformerà in puro vino dal contenuto spiritoso e perfetto.
4. A più di uno accadrà spesso che gli mancherà ancora ben poco per il possesso pie-

no del Regno

di Dio nella sua anima e tuttavia non riuscirà a conquistarselo
perché egli esamina troppo poco se stesso, e non fa attenzione a quello
che di terreno è eventualmente ancora appiccicato alla sua anima. [...]
11. Dico quindi a voi tutti di aver cura di scrutare sempre esattamente in voi e di fare in
modo di innalzarvi fino a quello stato della vita dal quale si possa formare in voi la chiara e
vivente convinzione del fatto che voi stessi vi siete resi liberi da ogni scoria terrena».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.7, cap.103)

LA VIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA VITA
2. Disse l’arcangelo Raffaele [nelle sembianze umane di un giovane e dopo aver compiuto due
prodigi davanti al mago e alla sua compagnia]: «O voi, amici miei e ormai fratelli! Non pensate
affatto che io sia qualcosa di più di un uomo ormai giunto, attraverso la Grazia di Dio, ad un grado
di completezza superiore al vostro attuale! Che cosa sono io al paragone di Dio? Un nulla assoluto e
impotente! Quello che io faccio, lo faccio esclusivamente tramite lo Spirito di Dio che colma il mio
essere interiorissimo che è a sua volta colmo dell’amore per Dio e, conseguentemente, pure della
Sua Volontà; quello dunque che questa Volontà di Dio in me vuole, quello anche avviene, perché la
Parola e la Volontà di Dio sono il vero e proprio qualcosa, esse costituiscono l’essere e il sussistere
di tutte le cose e di tutti gli esseri, e rappresentano dappertutto l’azione compiuta stessa.
3. In me non c’è che una sola, minima scintilla dello Spirito di Dio, però questa è congiunta allo
Spirito di Dio eternamente infinito, e quello che lo Spirito di Dio eternamente infinito vuole, lo
vuole con Lui pure la minima scintilla che è in me e che è a Lui strettamente congiunta, ciò di cui io
mi accorgo sempre, e allora non posso volere altro che quello che Dio vuole, e quindi diventa
all’istante realtà quello che in me vuole lo Spirito di Dio.
4. In voi giace bensì nascosta una simile scintilla, ma si trova ancora nelle condizioni del germe
vivente che si cela dentro al granello di semente. Finché il seme non viene deposto nel terreno, resta
come morto; solo quando, dentro al terreno, tutto ciò che nel seme vi è di esteriore e di materiale
viene eliminato e soltanto gli elementi sostanziali-animici del seme stesso si uniscono con lo spirito
vivente del germe, allora questo spirito comincia a rendersi attivo e compie poi dei prodigi quali voi
ne avete visti già innumerevoli volte.
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5. Così anche l’uomo

materiale, mediante la libera volontà della propria
anima, deve, per così dire, uccidere in sé e annientare ogni tendenza
materiale; egli non deve più nutrire un certo affetto per le cose del
mondo. Le sue energie devono convergere all’unico scopo di giungere
a riconoscere sempre più Dio, di amarLo e di adempiere in tutto e
sempre la Volontà di Dio che gli viene rivelata, per quanto grande
anche possa essere il sacrificio richiesto all’anima e al suo corpo!
6. Così lo Spirito divino si rende poi attivo nell’uomo, si diffonde in tutto il suo essere, lo

rende simile a Dio e gli conferisce ogni forza, ogni potenza e la vita eterna indistruttibile.
7. Ed è per questa ragione che io già prima vi ho detto che l’uomo può trovare Dio, quale
l’Amore, la Sapienza e la Verità eterni, esclusivamente attraverso il puro amore per
Lui e attraverso la verità fuori dall’amore, mentre in qualsiasi altro modo non Lo può
affatto trovare.
8. Se prendi un grano di semente, lo appendi in qualche modo all’aria e lo lasci esposto a
lungo quanto vuoi alla chiarissima luce del sole, vedrai che esso si disseccherà, non germinerà e non porterà mai frutto! Ebbene, proprio lo stesso avviene nell’uomo che va cercando
Dio nella luce della sapienza esteriore del mondo! Egli così facendo non fa che inaridire e
rattrappirsi, e tutte le sue vane fatiche non gli portano alcun frutto!
9. Ma se invece la semente viene deposta nel terreno ancora sana e vitale, tale similitudine

l’uomo a rinunciare a tutte le
brame sensuali del mondo e le combatta; diventi colmo di umiltà, di
si traduce corrispondentemente così: “Cominci

mansuetudine, di pazienza, di amore e di misericordia verso il suo prossimo, e
così egli si renderà pure colmo dell’amore per Dio! Quando l’uomo è giunto a questo
punto, egli è come una semente ben atta alla germinazione e perfettamente vitale dentro al
terreno della vera vita, il suo spirito provenente da Dio lo compenetra completamente e lo fa
crescere e maturare alla vita eterna proveniente da Dio e alla visione di Dio”.
10. Dunque, chi ha provocato in sé questo processo, costui ha anche trovato Dio, che al-

trimenti gli sarebbe rimasto nascosto in eterno, ed egli poi non Lo perderà mai più. Così ho
fatto io, e per questo ora sono quello che sono, e i molti che si trovano qui dinanzi a voi
sono pure già in grandissima parte arrivati su questo gradino e anche più oltre. Se voi farete
come vi ho detto, raggiungerete anche voi la stessa meta; però a tale scopo certo si esi-

gerà che eliminiate totalmente da voi ancora molto dell’elemento mondano.
Mi avete ben compreso ora?».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.7, cap.223)

LA VIA PER LA COMPLETEZZA SPIRITUALE

«Chi - in una sola volta - potesse rinnegare se stesso
fino al punto da staccarsi interamente da tutto il mondo, dedicasse i
suoi tesori - in giusta misura - solo ai poveri, per puro amore a Dio, e
si astenesse dalla carne delle donne, costui in verità si troverebbe già
in brevissimo tempo ad essere un uomo completo! Chi invece ha evidente4. (Dice il Signore:)

mente bisogno di un tempo più lungo per purificarsi da tutte le scorie e i rimasugli
terreni, per costui lo stato beatissimo della vera completezza spirituale deve anche
farsi aspettare più a lungo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.7, cap.155)

I TRE GRADI DELLA COMPLETEZZA INTERIORE DELLA VITA
1. Ed Io [il Signore] dissi ai farisei: «Voi

siete ancora eccessivamente attaccati
al mondo e ai vostri immensi tesori grondanti del sangue di vedove e di orfani;
per gli uomini del mondo questo è sempre un enorme abisso da varcare, il quale
rappresenta una difficoltà immensa per loro.
2. Tuttavia, come presso Dio sono possibili tutte le cose, ugualmente anche il più indurito peccatore di questo mondo riesce a trasformarsi presto e in maniera efficace, sempre che egli con piena fede e fiducia in Dio faccia quello che la divina Sapienza
gli consiglia. Egli, mediante un cambiamento improvviso della propria volontà, deve operare in sé un vero prodigio con la rinuncia totale a tutte le sue debolezze, alle
abitudini, alle brame e alle male passioni di prima le quali, eccitate dagli spiriti
naturali ancora grezzi e molto impuri della propria carne, salgono nell’anima e la contaminano e la deturpano.

Ma ora cercate di fare voi i conti di tutte le molte e svariatissime
passioni impure dalle quali siete dominati e poi concepite la fortissima
volontà di sottrarvi al loro dominio e poi di seguire Me! Così potrete per3.

venire anche presto ad una completezza della vita interiore, altrimenti il compito si
rende estremamente difficile e faticoso»
4. Dissero i farisei: «Per quanto riguarda la ferma volontà, non sarà questa che ci farà difetto, perché se finora abbiamo avuto la volontà fermissima di peccare, come non dovremmo averla anche per compiere ora il bene?»
5. Osservai Io: «Eh sì, proprio male non avete ora parlato; sennonché la volontà di pec-

care trova sempre un valido appoggio nell’uomo, e precisamente negli stimoli e
nelle passioni della propria carne, mentre invece per la sua volontà al bene, egli
non trova alcun appoggio nella propria carne, ma soltanto nella fede in un unico
vero Dio e in particolare nell’amore per Lui, e oltre a ciò pure nella speranza che le
promesse fattegli da Dio troveranno pieno adempimento.
6. Chi dunque, attraverso la fede salda e vivente, attraverso l’amore per Dio e per il
prossimo, e attraverso la speranza che da parte di Dio non gli verrà certo a mancare l’aiuto
promesso, può opporsi vittoriosamente a tutte le male passioni della
propria carne, e perciò può rendersi completamente signore di se stesso, diverrà
ben presto signore anche di tutta la natura esteriore ed egli, appunto per la ragione
di essersi reso completamente signore di se stesso, si troverà già sul PRIMO gradino
della vera completezza interiore della vita, anche se in una simile condizione spesso
non gli mancheranno affatto le tentazioni di ogni specie che lo inciteranno a questo o
a quel peccato veniale.
7. Se

a questo punto egli arriva a concludere un’alleanza solidissima
con tutti i propri sensi, in seguito alla quale essi si sottraggono ad ogni
stimolo terreno e si rivolgono esclusivamente verso l’essere puramente
spirituale, questo è già un segno sicuro e colmo di luce e di vita che lo spirito interiore proveniente da Dio ha compenetrato l’anima del tutto, e allora l’uomo si trova sul
SECONDO gradino dell’interiore e vera completezza della vita.
8. A questo grado della completezza l’uomo, potendo agire in base alla sua anima che
è completamente colma della Volontà di Dio, ha già ottenuto una forza ed una libertà
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che non gli permettono più di peccare, perché, dato che egli stesso si è fatto puro, tutto
diventa puro per lui.
9. Ma siccome l’uomo in tali condizioni è già un signore assoluto di tutta la natura, ed
ha in sé la chiarissima visione e convinzione del fatto che per lui non vi è ormai più
alcuna possibilità di errare, dato che ogni suo agire si ispira alla vera Sapienza proveniente da Dio, egli è e resta per questo fatto tuttavia solamente sul secondo gradino
della completezza interiore della vita.
10. Esiste però ancora un terzo e supremo grado della completezza interiore della
vita.
11. Ebbene, in che cosa consiste e in che modo l’uomo può pervenirvi?
12. Essa consiste in questo: L’uomo completo, ben sapendo che ora, come possente
signore dell’intera Natura, può fare senza peccato tutto quello che vuole, ciò nonostante, per umiltà e mansuetudine, tiene a freno la propria forza di volontà e la propria
potenza, e in tutto ciò che fa e tralascia per purissimo amore a Dio, non fa alcuna cosa
senza prima esserne stato comandato direttamente da Dio. Proprio questo è un compito ancora molto arduo per il completo signore della Natura, perché egli, nella sua piena saggezza, riconosce sempre di poter agire rettamente soltanto in base alla Volontà
di Dio che dimora in lui stesso.
13. Però uno spirito il cui pensiero giunge a profondità ancora più grandi, riconosce
anche che fra la particolare volontà di Dio in lui e la liberissima, infinita e universale
Volontà in Dio c’è ancora una grande differenza, per la qual cosa egli poi subordina
completamente la sua particolare volontà alla divina Volontà universale, e fa qualcosa
per forza assolutamente sua propria soltanto quando egli viene chiamato a ciò in via
diretta esclusivamente dalla vera e assoluta e propria Volontà in Dio. Chi fa così, costui è giunto in sé alla più interiore e alla suprema completezza della vita, ciò che è il
terzo e superiore grado di completezza della vita.
14. Chi ha raggiunto questo TERZO grado della completezza, si è fat-

to anche perfettamente una cosa sola con Dio e possiede, come Dio, la
suprema potenza e il dominio su ogni cosa in Cielo e sulla Terra, e
nessuno in eterno glieli potrà mai togliere, dato che egli è completamente una cosa sola con Dio.
15. A questa suprema completezza della vita però, nella quale si trovano gli
arcangeli, nessuno può pervenire prima che non abbia raggiunto il primo e il secondo
grado di completezza della vita.
16. Ora ciascun arcangelo ha il potere di compiere in un istante tutto quello di
infinitamente numeroso e svariato che può compiere Dio Stesso; ciononostante
però nessun arcangelo compie qualcosa puramente da se stesso, ma soltanto quando è
Dio Stesso che lo chiama a farlo. Perciò anche i più elevati arcangeli pregano sempre
Dio, quando vedono questa o quella mancanza, specialmente negli uomini di questa
Terra, e cioè pregano Dio affinché Egli chiami proprio loro a fare questa o quella cosa.
17. Guardate un po’ questo giovinetto [che è l’arcangelo Raffaele in sembianze umane]!
Egli si trova del tutto al terzo grado della completezza interiore della vita, e la sua
volontà è già come un fatto compiuto; tuttavia egli, da sé e di per sé, non compie nulla,
ma compie unicamente quello che Io voglio. Ma se Io gli dico: “Ora agisci esclusivamente da te e per te”, allora egli farà così e mostrerà ciò che è in lui»
18. Dissero i farisei: «Così questo giovinetto è già uguale ad un arcangelo, poiché il Tuo
interiore dovrebbe essere appunto la pienezza del puro Spirito di Dio?»
19. Dissi Io: «Sì, certo, beato colui che crede questo nel suo cuore!».
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3)

LE BEATITUDINI CELESTI
PER CHI VINCE LE PASSIONI TERRENE
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.6, cap.228)

SUL COMPITO DEGLI SPIRITI PERFETTI
6. (Il Signore dice al fariseo:) «Io ti dico che un giorno agli

spiriti dall’anima perfettamente simile a Dio sarà affidato il compito di governare i Soli naturali, ciò che ha un significato infinito, perché con ciò essi ottengono pure il governo
supremo su tutte le Terre che orbitano intorno ad un sole. Degli altri figli di Dio poi,
ancora più perfetti, avranno il governo assoluto dei Soli Centrali, dai
quali le guide dei Soli planetari più piccoli riceveranno direttive ed istruzioni in occasioni
particolari. Tuttavia per arrivare ad essere tali è necessario racchiudere prima nel proprio
intimo un completo e intero Sole spirituale.
7. Infatti tutto quello che il tuo occhio abbraccia, tutto è sottoposto alla guida di spiriti abilitati a ciò da Dio. E la beatitudine di ciascuno spirito risiede appunto nel

fatto che egli, provvisto da Dio di tutta la forza e la potenza necessarie,
può rendersi attivo servendo Dio.
8. Voi tutti su questa Terra siete preposti a piccole cose; ma chi si mantiene fedele in

queste piccole cose, verrà un giorno preposto a cose grandi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.7, cap.66-67)

SUL GRADO SUPREMO DELLA BEATITUDINE
(Cap.66) 15. Dice il Signore al romano Agricola:) «Un’anima - che si è congiunta al suo spirito
interiore - può allora penetrare con lo sguardo nel modo più preciso sia questa Terra, sia anche la
luna, il sole, tutti gli altri pianeti o terre che orbitano attorno a questo sole - ciò che finora ovviamente non ha riconosciuto alcun astronomo, né uno greco, né uno degli antichi PDOLOMEUZE(1)
egizi -, e potrà penetrare con lo sguardo anche gli altri soli che si trovano in uno o più globi cosmici, che Io vi ho spiegato sufficientemente già ieri, e tale anima potrà bearsi in sommo grado per la
loro meravigliosa conformazione e struttura, e provare una vera e somma gioia per l’Amore, la
Sapienza e la Potenza dell’unico Dio.
(Cap.67) 1. Questo è quello che spetta certamente, anzi addirittura necessariamente, ad una simile anima perfetta, e tuttavia questa facoltà propria ad un’anima nella completezza della vita è
da considerarsi come un grado minimissimo della vera grande beatitudine, perché, se questa
beatitudine rimanesse limitata a questo campo, un’anima perfetta comincerebbe con il tempo a
sentirsene nauseata altrettanto quanto finiresti tu stesso di sentirti nauseato qualora dovessi, per
soli cent’anni di seguito, osservare e ammirare qui senza interruzione questo paesaggio, fosse
esso anche il più bello.

2. Certamente l’anima prova maggiore beatitudine di te, perché l’anima perfetta è munita e
dotata pure della forza creatrice veramente divina e, fuori dalla sua sapienza, simile a quella di
Dio, può fare tutto quello che Dio Stesso fa e suscita assolutamente nella stessa maniera.
3. Un

grado di beatitudine ancora maggiore e che si avvicina proprio
al grado supremo per un’anima perfetta consiste nel fatto che essa
1

agrimensori, ossia coloro che esercitano l’arte di misurare e dividere i terreni, rappresentandoli su
una mappa. [N.d.T.]
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può trovarsi costantemente vicina a Dio, l’unico Signore e Creatore
dell’Infinità, Quale il suo più grande Amico della vita, Lo può amare
senza misura né limiti e con Lui, in un istante, può abbracciare con
uno sguardo tutta intera la Creazione spirituale e materiale.
4. Però il grado assolutamente supremo della beatitudine di un’anima perfetta

consiste nel fatto che essa, poiché è completamente congiunta a Dio grazie
all’amore, si trova anche nello stato di assoluta, divina Libertà. [Segue spiegazione]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.10, cap.206)

SULLA MASSIMA BEATITUDINE DEGLI SPIRITI PIÙ PERFETTI
2. Disse il magistrato: “O Signore e Maestro! Se io, almeno da parte mia, potessi

continuare a stare su questa Terra così come sto adesso in Tua compagnia e in compagnia
del Tuo celeste servitore, allora rinuncerei subito alle beatitudini, certo di gran lunga
maggiori, dei Tuoi Cieli. Infatti io ora ritengo che il massimo Cielo sia quello di trovarmi
nelle Tue immediate vicinanze e poter avere un colloquio con Te.
3. Quando si ha Te Stesso, allora non c’è neanche bisogno di conoscere meglio le cose
della Natura. Infatti si sa già comunque che tutte, dalla più piccola alla più grande, dalla
prima all’ultima e dall’alfa all’omega, sono solo i Tuoi Pensieri e le tue Idee, tenuti fermi,
animati dalla Tua Volontà e dal Tuo Spirito”
4. Dissi Io [Gesù di Nazareth]: “Quello che hai detto è del tutto giusto e vero, e an-

che in Cielo la massima beatitudine di tutti gli spiriti più perfetti è

quella di stare accanto a Me e poter parlare e avere relazione con Me.
5. Ma questa grandissima beatitudine non deriva tuttavia propriamente dalla Mia
Persona, del tutto semplice e modesta, essendo Io altrettanto uomo come te e, come
Spirito, altrettanto spirito come questo antico arcangelo Raffaele che è qui con noi.
Ma la beatitudine principale degli spiriti perfetti consiste nel fatto che

essi possono riconoscere le Mie infinite Perfezioni, in modo sempre più
perfetto, chiaro e profondo, dall’infinita moltitudine delle Mie Opere
senza numero e misura.
[Segue una similitudine tra Dio, il Creatore, e un artista terreno che ha costruito grandiosi edifici, templi, palazzi e castelli.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.3, cap.239)

SULLA BEATITUDINE DI DIO E DEI SUOI FIGLI
1. Dice Raffaele: «Non sei stato tu, o amico, a giudicare così, bensì è stato il Signore Stesso
a porti una tale versione nel tuo cuore, e per questa ragione essa deve anche essere giusta!»
2. Allora interviene anche Murel e dice: «Davvero, tutto quello che si sente qui è molto
dissimile da come è portato a giudicare il mondo! E tuttavia non c’è ragione pura d’uomo
che possa muovervi obiezione! La nostra noia, qualora noi diventassimo d’un tratto sapienti
ed onniscienti come Dio, e di fronte a questa la noia di Dio inerente ad una qualsiasi condizione del fatto appunto di non poter mai venire percepito, visto ed udito dalle Sue creature,
dai Suoi figli e perfino dagli angeli, queste sono veramente due situazioni e due giudizi
dinanzi ai quali un uomo che pensi profondamente non può fare a meno di inchinarsi con
tutto rispetto! Una cosa simile non se l’è sognata di certo mai nessuno dei pezzi grossi del
Tempio, eppure è giusta! Io posso pensare adesso, e concludere come voglio, ma non riesco
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affatto a trovare niente da ribattere, nonostante l’espressione “noia di Dio” suoni un po’
strana! Io posso però esaminare l’argomento da qualsiasi lato io voglia, ma esso resterà
vero, verissimo! Però ora mi si affaccia alla mente ancora un esempio molto calzante per
illustrare questa verità del tutto nuova, e bisogna che ve lo esponga per il meglio!»
3. Dice Mataele: «O fratello, faccelo pur sentire senza indugio! Infatti da un animo come il
tuo, arricchitosi di molte esperienze, non ci si può aspettare che qualcosa di reale, di buono
e di utile per la nostra causa!»
4. Risponde Murel: «Non proprio per questo, ma affinché sappiate come io ho compreso
tutto questo!
“Ecco, io mi immagino un uomo che, dotato di ogni sapienza, si trovi tutto solo sulla cara
Terra di Dio. Egli bramerebbe di manifestarsi fedelissimamente agli altri uomini, se ce ne
fossero in qualche luogo, e va esplorando la Terra minuziosamente in ogni suo angolo,
senza tuttavia trovare un essere vivente e pensante. La sua grande sapienza comincia allora a
pesargli, poiché tutto ciò che egli fa e crea non viene riconosciuto e apprezzato da nessuno.
Ma in quali condizioni d’animo dunque dovrebbe, con l’andar del tempo, venire egli a trovarsi? Non dovrebbe egli disperarsi? La terribile noia non lo divorerebbe del tutto?
5. Ma quale momento di gioia indescrivibile non sarebbe per lui quello in cui egli trovasse
finalmente una fanciulla, anche di bassa condizione o anche un rozzissimo servo!? E con quale
indicibile amore non attrarrebbe egli a sé un simile oggetto delle sue affannose ricerche!”

6. Oh! Da ciò si può chiaramente vedere quello che un uomo rappresenta per l’altro
uomo, e quale beatitudine si cela nel fare del bene al prossimo!
7. Quale destino spaventoso non dovrebbe essere quello di un uomo assolutamente
solo, il quale non riuscisse a trovare in tutto il mondo un secondo essere umano cui
poter elargire un beneficio! Dunque l’amore è un elemento puro divino di vita, perché
l’impossibilità di manifestarsi fattivamente agli altri deve renderlo supremamente
infelice!
8. A che cosa servirebbe ad un cantore il suono melodioso della sua voce, e quale
scopo avrebbe l’armonia strappata ad un arpa bene intonata se fosse destinato a sentirli in eterno lui solo? Se un uccellino solitario nel bosco va saltando di albero in
albero, e mediante certi suoni lamentevoli che sembrano delle invocazioni va in cerca
del suo simile e non lo trova, ben presto un senso d’angoscia comincia ad opprimerlo,
egli ammutolisce, si fa triste ed in breve abbandona il bosco deserto e vuoto per lui.
9. Già nell’animale è insito tanto amore che esso visibilmente brama la vicinanza
del suo simile, ma quanto più deve essere il caso nell’uomo dotato di sentimento, di
intelletto e di ragione! A che cosa gli servirebbero tutte le sue grandi capacita ed i
talenti, se non potesse utilizzare questi che ad unico vantaggio di se stesso?
10. E così, sulla base di questa mia percezione ben fondata, io posso del tutto logicamente ammettere, ovviamente secondo i nostri umani concetti, che Dio, il Signore,
dovrebbe finire col venire oppresso da una noia spaventosa, anche se Egli vedesse
intorno a Sé tutta l’Infinità ricolma dei mondi più meravigliosi sui quali però non
esistesse alcun essere capace di riconoscere Colui che li avesse creati fuori dal Suo
Amore, di amarLo e di sentire immensa gioia nel contemplare le innumerevoli opere
prodigiose della Sua Sapienza e Potenza. Ma perché possa venire riconosciu-

to e amato è necessario che il Creatore venga incontro alla creatura, e
il Padre al figlio, e che gli Si riveli in maniera tangibile da rendere
possibile alla creatura, e particolarmente al figlio, di riconoscere il
Creatore, il Padre come Tale.
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11. Qualora questa condizione non venisse adempiuta, Dio avrebbe creato invano
angeli e uomini, nonché tutto ciò che esiste; Egli poi rimarrebbe eternamente solo ad
ogni modo, e le Sue creature, per quanto meravigliosamente belle, ne saprebbero di
Lui tanto quanto può l’erba saperne del mietitore che la taglia e la mette ad asciugare
per farne del fieno.
12. Dio invece Si è sempre manifestato per le vie più adatte e in manie-

ra ben percettibile ai Suoi esseri dotati di completa intelligenza e di perfetta ragione, che erano in lotta per la vera libertà della vita, e li ha
preparati a questa Sua venuta. Ma con questa venuta anche tutte le
promesse fatte risultano adempiute; le creature Lo vedono in carne e
sangue come vedono se stesse; Egli procede fra di loro del tutto come
uomo, e quale Padre dall’eternità va insegnando e mostrando qual è il
loro grande ed eterno destino.
13. Ma in questo modo poi tutto è nel massimo ordine, e ormai non dipende

più che da noi uomini l’impiegare con tutta coscienza i mezzi vitali che ci vengono consigliati, e la grande duplice meta è raggiunta, vale a dire:

“Il figlio ha riconosciuto il suo eterno Padre santo, egli
Lo contempla con occhi ebbri d’amore, e di Lui si rallegra a dismisura; d’altro canto il Padre si rallegra oltre
ogni dire per il fatto che Egli ora non è più solo, bensì Si
trova raggiante in mezzo ai Suoi figli che Lo riconoscono,
Lo lodano e Lo amano sopra ogni cosa e che sempre e
nuovamente restano lietamente meravigliati al cospetto
delle Sue opere prodigiose, ed inneggiano alla Sua Potenza infinita e alla Sua Sapienza! Ed in queste condizioni sì
che ci deve essere BEATITUDINE in sovrabbondanza,
tanto per il Creatore quanto per la creatura!”.
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Dai Messaggi ricevuti dalla mistica che vive nel nascondimento (www.sapienzaweisheit.com), pubblichiamo le rivelazioni utili per prepararci ad affrontare i GRANDI E SPAVENTOSI EVENTI CATASTROFICI già
annunciati da molti veggenti, mistici e profeti e che dovrebbero manifestarsi proprio in questa nostra epoca.
Nei precedenti Giornalini sono stati pubblicati i seguenti AVVERTIMENTI: 1°) Il 4 settembre 2004 Gesù
annuncia l’inizio dei Segni MEDI (G.80/11) e il 26 dicembre avviene la Catastrofe asiatica; 2°) Alla morte del
papa Giovanni Paolo II “tremi il mondo” (G.81/11); 3°) L’Italia verrà molto risparmiata dalle future calamità
(G.80/17 e 18-G.91/1); 4°) Nel 2005 cresceranno i problemi economici, verrà meno la ricchezza dei popoli e
molti vedranno un rovesciamento della situazione (G.83/25); 5°) Il Sole, per un po’, non darà la sua luce
(G.85/13); 6°) Il 12 aprile 2005 Gesù annuncia la SECONDA Catastrofe (G.87/23); 7°) Apparirà nel Cielo una
Croce splendente visibile a tutti (G.90/17-18). 8°) Ci sarà un segno forte per scuotere gli stolti (G.92/20); 9°) Le
prossime Catastrofi saranno provocate dall’uomo (G.99/17).
Pubblichiamo il riassunto dei 30 Messaggi di Gesù e di Maria santissima (90 pagine) del mese di giugno.

««««««««««««Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi»»»»»»»»»»»»

capiscano gli uomini di questo tempo che un
grande cambiamento è in atto e che molte cose stanno per cambiare; si preparino al nuovo, amata, di quello che è presente, poco resterà, faccio cose nuove per
una terra nuova, diversa, una terra dove si senta la fragranza del Cielo. Amata
(02-06-2006) [Dice Gesù:] Amata sposa,

sposa, farò scendere lo Spirito Santo in modo speciale, ma come vedi, Esso già opera con Potenza
sulle anime pronte ad accoglierLo.
Mi dici: “Adorato, perché, perché sono tanti coloro che vivono nella grande confusione della
mente e nella grande freddezza del cuore? Perché, Amore mio, le cose non cambiano ancora sulla
terra? Gli uomini stolti restano tali e quali, consumano il loro tempo in dissipazioni e follie di ogni
genere; come vorrei che non fosse più così! Tutti noi, che Ti apparteniamo, vogliamo vedere un
cambiamento radicale del pensiero, vogliamo vedere che ogni uomo si decida per Te, che ogni
anima aneli a Te, questo desideriamo ardentemente, ma questo non accade ancora. Dolcissimo
Gesù, manda lo Spirito a cambiare la faccia della terra”.
Sposa amata e fedele, non può agire lo Spirito lì dove c’è immersione nel peccato, l’uomo prima
deve fare la sua scelta libera poi avrà il Dono dello Spirito. DimMi amata, in un mondo così
immerso nel male, scelto da molti, come può agire lo Spirito? L’uomo è sempre libero nella sua
scelta: può cercare il Bene, può anche scegliere il male; dimMi, sposa amata, come può operare con
Potenza lo Spirito lì dove c’è un cuore tutto malizia ed una mente tutta tenebre?
Mi dici: “Adorato, non potrebbe lo Spirito Santo, dissipare le tenebre e distruggere la malizia del
cuore?”
Amata sposa, sempre ci deve essere prima una scelta, una libera scelta dell’uomo. Lo Spirito
opera con Potenza, ma non toglie libertà all’uomo; che merito avrebbe l’uomo se una forza
superiore operasse indipendentemente dalla sua volontà?
(03-06-2006) [Dice Gesù:] Amata sposa, il Mio Spirito d’Amore vuole operare in ogni cuore, ma

non entra in un cuore colmo di serpi e di fango, opera in un cuore puro. Purificatevi spontaneamente, uomini della Terra, fate penitenze e digiuni; se lo fate, blanda sarà la punizione da subire,
Io alleggerirò il Mio Braccio e vedrete giorni di pace e di gioia, ma vi dico che, se non rispondete
al Mio Invito, se continuate nel vostro silenzio ribelle, vi farò sperimentare il Mio Silenzio. Ecco,
voi chiederete, ma non troverete risposta alcuna; implorerete, ma invano: sarò sordo come voi lo
siete ai Miei Richiami; cieco per le vostre necessità. Piangerete, piangerete, ma Io non vi consolerò: sarete nella solitudine che vi siete cercati. Sono Dio d’Amore infinito, ma anche di Giustizia
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Perfetta. Chi rifiuta il Mio Amore Misericordioso cade nella Mia Giustizia Perfetta. Cambiate,

cambiate subito, peccatori induriti della Terra, cambiate cuore e mente, cambiate, altrimenti perirete tutti. Quante volte ammonii e richiamai gli uomini

del diluvio!

Quante volte li invitai a cambiare, ma essi, testardi e duri, rimasero tali e quali:
sordi alla Mia Voce e ciechi ai Miei Segni. Ebbene, nel tempo della Perfetta Mia Giustizia Io
rimasi sordo alle loro implorazioni; tutti chiedevano che cessasse l’acqua, che non continuasse ad invadere tutto, ma l’acqua si fermò? Non si fermò! Io, Io, Dio, le dissi: continua e
sommergi ogni cosa. Così fu. Quando quelli della Pentapoli videro il fuoco e lo zolfo scendere
dal cielo, implorarono, come implorarono! Il fuoco continuò a scendere e non si fermò; Io gli
dissi: procedi e non ti fermare. Così avvenne e tutto fu distrutto. Amata sposa, porta al mondo, cieco e sordo, il Mio Messaggio d’Amore, nessuno resti sordo, ma venga colto. Gli uomini
della Terra facciano penitenza come fecero gli abitanti di Ninive, facciano questo per essere
risparmiati dalla rovina, ti dico che se non cessano di peccare gravemente, nessuno scamperà.

spesso gli uomini chiedono guarigioni per il corpo,
solo questo desiderano: essere guariti dalle loro infermità fisiche; dovrebbero, invece,
benedire le loro infermità, perché proprio attraverso la sofferenza c’è la purificazione
del cuore; ogni sofferenza, piccola o grande che sia, è utile e molto proficua, se così non
fosse non la lascerei.

(05-06-2006) [Dice Gesù:] Sposa amata,

(06-06-2006) [Dice Gesù:] Uomini della Terra, invocate lo Spirito Santo, perché vi possa guidare. Per
avere il Dono dello Spirito occorre rinunciare al peccato, occorre vincere la seduzione del peccato,
non entra lo Spirito lì dove c’è il fango del peccato grave. Uomini della Terra, purificatevi dal
profondo del cuore: togliete i sentimenti negativi che vi portano a peccare, ravvedetevi
dai vostri errori e lo Spirito entrerà in voi per fare cose grandi.
(07-06-2006) [Dice Gesù:] Sposa amata, ripeti al mondo le Mie Parole: ogni uomo esamini se stesso

e la sua posizione davanti a Me, se si vede mancante, rimedi subito, senza perdere tempo, perché
ancora poco concedo. Si ritenga prezioso l’istante perché, per molti, sta scadendo il termine, suona
per molti la grande campana dell’eternità. Sposa amata e tanto cara al Mio Cuore, sposa fedele,
porta al mondo il Mio Messaggio: ognuno si prepari come se la Chiamata fosse assai vicina, proprio
imminente, si colga il tempo favorevole della Mia Misericordia, desidero che ognuno riconosca il
suo peccato e rimedi immediatamente, supplicando il Mio Perdono, nessuno indugi perché nuove

cose stanno per accadere; nuove, impreviste ed imprevedibili.
(08-06-2006) [Dice Maria santissima:] Mi dice la Mia piccola: “Madre Dolcissima, Tu chiedi poco

per dare molto, sei grande nell’Amore, ma noi siamo piccoli e poveri, non comprendiamo, basta un
malessere che già ecco giungere il più grande smarrimento. Vogliamo sempre la gioia del cuore,
mai la sofferenza”.
Figli, figli cari, Dio vuole dare la gioia del cuore, vuole concederla, ma lascia anche il dolore
perché molto proficuo e costruttivo. Pensate alla madre che deve dare una medicina amara
e disgustosa al suo bambino: il piccolo strilla, piange e la rifiuta, ma la madre amorosa sa che proprio quella medicina lo guarisce, lo fa star bene. Il piccolo, vedendo lo sguardo severo della madre
geme ancora di più, ma ella che deve fare? Deve evitare di dargli la medicina oppure dargliela?
Mi dice la figlia cara: “Madre, deve certo dargliela perché guarisca. Prima, il piccolo piangerà e
si ribellerà, poi, però, vedendosi guarito, sarà felice e sorriderà riconoscente”.
Figli cari, è proprio così, Gesù è la Dolcissima Madre che porge la medicina che guarisce, certo,
spesso, essa è disgustosa e dà dolore, ma ogni pena poi diverrà grande Gioia. Figli amati, fate sempre la Volontà di Dio, fateLa sempre sapendo che il dolore che Egli permette è la medicina
che guarisce e fa gioire grandemente. Figli, figli amati, Gesù vi ama immensamente ed Io
con Lui. Siate felici, la tristezza di un momento, presto diverrà grande gioia.
(09-06-2006) [Dice Gesù:] Uomini della Terra, Io, Io, Dio, dico, vi dico: i vostri progetti fatti senza di
Me nel cuore e nella mente sono quelli di un folle; non vi ho ancora impedito di farli, non ho messo
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il Mio “Veto” perché voglio vedere fino a quale punto giungete, cosa ancora osate fare. Ebbene,
proprio quando tutti insieme voi, insensati, canterete vittoria, proprio allora il vostro castello di
sabbia, il vostro grande castello di sabbia crollerà in un istante e voi con esso, perché tale è stata la
vostra scelta.
(13-06-2006) [Dice Maria santissima:] Piccoli Miei, nessuno viva la sua vita con superficialità; Dio

vi ha concesso l’intelligenza: usatela, non vivete come se non l’aveste. Dio vi chiede ogni giorno
di fare delle scelte: fatele bene, secondo il Suo Cuore, non secondo la vostra convenienza, ma
scegliete ciò che piace a Dio. La vita terrena è tutta una continua scelta, se pensate ad un
solo giorno di vita riflettete sulle scelte piccole o grandi fatte.

I PECCATORI CHE SPARIRANNO FRA POCO
quando vedo che l’anima è affondata nel male e non ha nessuna intenzione di cambiare, allora non la lascio ancora sulla
Terra, perché la sua presenza è nociva; l’anima affondata nel male conduce altre sulla sua stessa strada e, non solo non porta frutto alcuno, ma è nociva per la

(16-06-2006) [Dice Gesù:] Amata sposa,

società. Mi supplichi di dare ancora tempo ai

grandi peccatori, ma guarda,

amata sposa, che uso ne fanno del Mio Dono d’Amore? Li vedi forse nelle Chiese a supplicare il Perdono delle loro colpe? Li vedi nei luoghi di culto col capo piegato? No, sposa,

essi sono nelle sale da gioco, nei luoghi di svago, essi
fanno il male ed insegnano ai più giovani le loro infime lezioni; affondati
nel fango attirano a sé molti. Li senti parlare; che dicono? Le loro parole
non sono che infamia ed offesa a Me ed alla Madre Mia Santissima. Sposa
cara, questi meritano di vivere ancora? Il loro giorno è già finito, ma, per le suppliche delle
anime belle, donerò ancora qualche briciola, qualche piccola briciola, poi, per loro, sarà
la fine.
Amata sposa, ancora poco, ancora poco e vedrai andare via molti che hanno dato tanto fastidio perché il loro giorno si è concluso, resta nel Mio Cuore e non tremare, vedrai accade-

coloro
che intralciano il Mio Piano, anzi, non solo Lo intralciano, ma Lo vorrebbero annullare; ingannati e
vinti dal Mio nemico operano secondo le sue leggi di
odio e discordia, non secondo le Mie d’Amore. Ecco, questi, in breve,
re tante cose e vedrai la conclusione di tante storie. Vedi che non sono pochi

spariranno e di loro neppure si ricorderà il nome.
(19-06-2006) [Dice Gesù:] Eletti, amici cari, non sono Io, il vostro Signore che vi ama? Non vi ho

creato per Amore? Amici, amici cari, perché andate dagli uomini per aiuto e consiglio? Che vi
può dare un uomo? Venite a Me, chiedete a Me, fidatevi di Me: tutto vi posso dare, perché
sono il Signore dell’Universo ed ogni cosa è Mia, tutto Mi appartiene.
Amata sposa, in ogni uomo voglio regnare, perché per Amore l’ho creato, per Amore l’ho voluto.

Creo l’uomo perché sia Mio per sempre, non per imposizione, ma per scelta, per
sua libera scelta.
(22-06-2006) [Dice Maria santissima:] Voi, amati figli del mondo, spesso siete distratti, il pensiero

va continuamente alle cose della terra e non a quelle del Cielo. Se uno pensa alla terra, se anela alle
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cose della terra, è sempre distratto e lontano dal pensiero del Cielo: non vede, non sente, non capisce. Amati, vi invito a riflettere: la Terra è un passaggio, non è la vostra vera patria,
non attaccatevi ad essa come se non doveste mai lasciarla, ma vivete col pensiero che vi aspetta la vera patria, quella definitiva ed eterna. Vivete sulla Terra come pellegrini frettolosi che
devono tornare nella propria casa, quella bella ed ornata preparata da Dio Altissimo per ogni
uomo che crea. Figli, figli cari, capite che siete stati creati per il Paradiso, sì, piccoli Miei, nel
Paradiso è pronto un posto per ogni uomo che nasce, questo è il sublime Progetto di Dio.
Amati, amati figli, vengo a voi sensibilmente per invitarvi ad accogliere la Volontà Divina, per
accogliere il Progetto sublime di Dio, Egli vi ha preparato un posto nel Paradiso: dipende da
voi raggiungerlo o rifiutarlo.

il Mio nemico è venuto da Me e Mi ha detto:
“Voglio realizzare il mio piano, ecco, gran parte degli uomini della Terra sono, in questo momento, miei nel cuore e nella mente, lascia che me li prenda perché già sono miei e ne voglio fare le
mie prede”. Ha poi aggiunto: “Desidero distruggere la Tua Chiesa santa, Quella che è
la Tua amata Sposa; in Essa molti sono miei e mi appartengono: essi non sono più Tuoi, sono
già miei e mi appartengono, lascia che mi prenda il mio. Distruggerò l’intera Umanità e
devasterò il pianeta da Te creato per Amore; gli uomini, Tue creature predilette, non Ti
amano, Tu li ricolmi di Doni, ma vedi come Ti ricambiano? Fanno tutto quello che piace a me e
non ciò che piace a Te, anche nell’aspetto esterno vogliono assomigliare a me e seguono il mio
dettame. Vedi le donne dei Paesi del benessere come vestono? Vedi gli uomini come si comportano? Sono, in gran parte miei ed io voglio prendermeli tutti.”
Questo, sposa amata, il discorso che Mi ha appena fatto il nemico; questa la Mia Risposta: “La
(23-06-2006) [Dice Gesù:] Sposa amata,

Mia Chiesa, anche se malata, non diverrà mai preda tua, Io ne sono il Capo ed a
Me appartiene; Essa è indistruttibile, le forze degli inferi non prevarranno su di
Essa mai. Guarda bene sulla Terra i Miei strumenti d’Amore, la Madre Mia Santissima li tiene ben stretti a Sé, notte e giorno Mi pregano, notte e giorno Mi supplicano, notte e giorno Mi adorano e Mi ringraziano per il Dono della vita. Ecco,
questi Mi danno gioia grande, perché soffrono per Me un grande martirio, perché
tale è quello di vivere; essi sono ardenti d’amore per Me, fra tanti che sono tuoi.
Ecco – gli ho ancora detto – il tuo tempo sta per scadere, il secolo concesso è agli
sgoccioli, solo una minima parte del tuo piano ti concedo di realizzare e questo
devi farlo in fretta e per poco; vattene”. Queste le Mie Parole allo spirito maligno.
(24-06-2006) [Dice Gesù:] Amata sposa, il tuo desiderio è quello di ogni anima ardente d’amore per

Me. Ecco, prometto un tempo di vera Pace, di Gioia e di benessere, lo vedranno e lo gusteranno
tutti quelli che hanno operato per averlo. Amata, chi comprende ed opera secondo la Mia Volontà,
avrà tutto e non mancherà di nulla, ma chi si intestardisce nel male, perderà ogni cosa: quello che
ha, quello che poteva avere.
(24-06-2006) [Dice Maria santissima:] Figli cari e tanto amati, voi ogni giorno Mi dite: “Ho bisogno di
questa Grazia, ho bisogno dell’altra; mi serve questo, mi serve quello”. Voi chiedete per il corpo e per
l’anima, prima per il corpo e poi per l’anima. Io vi dico, piccoli cari: chiedete prima per l’anima e poi
verrà anche il resto. Se nel corpo c’è un dolore, una pena, offrite tutto a Dio per la salvezza dei peccatori, non dite: “Gesù, Gesù, toglimi subito questa pena, questo dolore, questa tribo-

lazione”. Non dite questo, ma invece dite così: “Aiutami, adorato Signore, aiutami a sopportare la pena che ho e quelle che mi vorrai mandare. Ti benedico in ogni istante
e Ti ringrazio per le premure che mi dimostri offrendomi anche qualche pena,
perché possa fare un po’ di penitenza”. Amati figli, benedite sempre la Sua Volontà e non
fate domande, ma offrite, offrite generosamente, Io sono sempre accanto a voi per aiutarvi e vi dico:
siate gioiosi perché certo non sarete provati al di sopra delle vostre forze, poiché Gesù, Mio Figlio,
conosce bene le vostre forze e non vi proverà certo al di sopra, ma sempre al di sotto o al limite.
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(25-06-2006) [Dice Maria santissima:] Figli amati, spesso voi vi chiedete perché Dio dà prove forti ed

incisive ad alcuni, altre lievi lievi ad altri, altri ancora, poi, sembra che abbiano prove sempre molto
attenuate. Figli amati, Dio è Sapientissimo, dà ad ognuno la prova che serve, quella che gli serve; a voi
non spetta alcuna spiegazione e neppure a chi subisce la prova. Già vi ho detto ed ora vi ripeto che le

prove, anche quelle dure e forti, sono un grande Dono di Dio, un meraviglioso Dono del Suo Amore Meraviglioso. Questo capitelo, sforzatevi di capirlo, così sopporterete meglio. A chi vi dice con cuore desolato che ha una dura prova, dite che Dio lo ama teneramente e che si rivolga a Lui per Aiuto e Sostegno, certo avrà quello che cerca.
(26-06-2006) [Dice Gesù:] Piccola sposa, nel tuo essere riposo con Gioia, vedo che ogni cellula Mi

appartiene. Nella Tua mente il pensiero è sempre per Me; nel tuo cuore il sentimento più forte è
volto a Me, sento il palpito della tua anima ardente, Mi hai preparato in te una dimora dove ardo
stare; certo che non ti lascio sola, piccola Mia creatura, se tanto tu Mi desideri è perché Io ti desidero di più: tu da creatura, Io da Creatore; il tuo desiderio di essere sempre Mia è una stilla del Mio di
farti tale per l’eternità. Sii felice in Me, piccola Mia, sii sempre felice in Me, sia quando Mi senti
palpitare nel cuore, sia quando ti pare che Io sia lontano lontano. Nel momento dell’aridità Io, Io,
Gesù, sono ancora più stretto a te, desidero provarti un po’ come fa la madre col suo piccolo quando, per un attimo, si nasconde, il piccolo la cerca ansioso di qua e di là, per un istante le lacrime
scendono sul suo viso, ma, poi, come è bello ritrovarla, sentire il suo dolce abbraccio, quelle lacrime sono servite a rinsaldare ancora di più il suo sentimento. Faccio come lo sposo che, talora,
sembra allontanarsi, ma questo fa per provare la fedeltà della sposa amata, per mostrarle, dopo,
ancora più intenso, il suo sentimento.
(02-06-2006) [Dice Gesù:] Amata sposa, chi ama del Mio Amore non giudica o condanna, ma usa
misericordia verso tutti. Ricorda, amata le Mie Parole: beati i misericordiosi perché troveranno Misericordia. Amata, se anche vedi uno che pecca gravemente, non ergerti a giudice, perché Io solo sono il
Giudice, prega per il misero e tienilo nel tuo cuore con la preghiera, offrilo poi a Me ed implora su di
lui le Mie Grazie perché si salvi e non vada in perdizione. Questo è il compito degli eletti, questo di
supplicare per le anime dei peccatori; non c’è peccatore che, se si pente, non possa essere

perdonato; qualunque peccato viene perdonato, tranne quello contro lo Spirito
Santo. Viene perdonato, per i Miei Meriti infiniti, chiunque si pente sinceramente e chiede Perdono.
Piccola sposa, sappi che occorre pentirsi dei propri peccati per avere perdono, anche dei
minimi, occorre che la coscienza divenga sensibile tanto da evitare anche il più piccolo peccato e
pentirsene subito.
(29-06-2006) [Dice Maria santissima:] Amati, rispettate le altre religioni, ma difendete la vostra

dagli attacchi dei nemici. Lo Spirito Santo vuole entrare in ogni cuore, vuole operare nel profondo;

verrà il giorno nel quale tutti professeranno un’unica religione, Gesù farà questo
miracolo e la terra cambierà, sarà un Giardino felice e tutto Suo. Amati figli, la
confusione, come già vi ho spiegato, non viene certo da Dio Che è Luce, fulgida Luce Vera; viene
dal Suo nemico che vuole la discordia tra gli uomini e la confusione.
Figli, Dio è Amore, è Ordine, è Perfezione, chi ama col Suo Amore ama veramente, attingete dal
Cuore di Gesù, Sorgente Viva dell’Amore, attingete dal Suo Sentimento ed amerete ogni uomo
della Terra; tutta l’intera Creazione sarà cara al vostro cuore.
Dio, figli, non fa distinzione tra uomo ed uomo, il Suo Amore vuole che tutti abbiano salvezza e
Pace, perché ha creato per la Felicità e non per il dolore. Pregate anche voi, piccoli Miei, pregate
per ogni peccatore e serbate in voi un dolce sentimento di misericordia anche per quelli che sono
nel più grave errore. Figli amati, sapete che a Dio tutto è possibile, Egli può ciò che vuole e nulla
Gli è impossibile. Verrà un giorno nel quale vedrete nel Paradiso anche coloro che, secondo la
vostra logica, non potevano mai entrarci. Andate col pensiero al ladrone crocifisso con Gesù: egli si
pentì all’ultimo profondamente del male fatto e Gesù gli disse: “Oggi sarai con Me in Paradiso”.
Figli, voi pregate, pregate per ogni peccatore e, se il peccato è più radicato, pregate anche di più ed
aggiungete il sacrificio, Dio compirà, attraverso di voi, le più grandi Meraviglie.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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UN

PRESTITO

PER CHI È IN

DIFFICOLTÀ

RACCOLTA DI OFFERTE PER DARE UN PRESTITO - A CHI NE HA BISOGNO CHE POTRÀ RESTITUIRE QUANDO NE AVRÀ LA POSSIBILITÀ

ENTRATE
0,00

USCITE
0,00
Tot. 0,00 offerte giugno
Tot. 0,00 uscite giugno
Cassa maggio € 403,00
CASSA giugno € 403,00

«OFFERTE VARIE»

QUOTE
«SOCI SOSTENITORI»

PRO REVISIONE (PR) - GIORNALINO (G) - CD (CD-ROM)
SPEDIZIONE VOLUMI (SV) - PRODOTTI SOLARI (PS)

87,00 Lu.Tr.
85,00 Ma.Ma
15,08 Li.Ib.
37,94 Li.Be.
37,59 Li.Bo.
127,90 Si.Gr.
180,67 Da.Fr.
150,00 Pa.Sa.
27,00 Lo.Pi.
80,00 St.Ma.
50,00 St.Be.
15,00 Si.Gr.
27,00 Lo.Pi.
65,47 Gi.Ca.
73,27 Gi.Bi.
53,69 Be.Gi.
20,00 Al.Pa.
27,00 Gi.Ca.
26,00 Ro.Ga.
100,00 Ma.Bi.
8,68 Li.Ma.
85,85 Ra.Pi.

(G+PR)
(SV)
(SV)
(SV)
(SV)
(SV)
(SV)
(G+SV+PR)
(CD)
(SV)
(PR+G)
(PR)
(CD)
(SV)
(SV)
(SV)
(SV+PR)
(CD)
(SV)
(SV)
(SV)
(SV)

1) 30,00
2) 52,00
3) 26,00
4) 26,00
5) 26,00
6) 29,00
7) .........
8) 40,00
9) ...........
10) 80,00
11) .........
12) 26,00

Ma.De.
Vi.Br.
Gi.Ma.
In.Pi.
Pi.Bu.
Vi.Ma.
An.Va.
Va. Fi.
Da.Fr.
Gi.Ca.
An.Ce.
Pi.Ta.

(quota giugno)
(quota maggio-giugno)
(quota giugno)
(quota giugno)
(quota giugno)
(quota maggio)
(pagato quota dicembre)
(quota giugno)
(pagato quota marzo)
(quota aprile-giugno)
(pagato quota marzo)
(quota giugno)

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

1380,14
335,00
19.706,11
0,00
- 634,11

Totale «Offerte varie»
Totale «Soci Sostenitori»
Totale Lordo Cassa Associazione maggio
Offerte giugno «Un prestito per chi è in difficoltà»
Spese postali, Giornalino, revisione, acquisto libri, rimborso Mutui ecc.

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

20.787,14
- 403,00
- 1330,00
- 800,00
- 4473,74
-12.425,00

Totale Lordo Cassa Associazione giugno
Cassa «Prestito per chi è in difficoltà»
Spesa stampa + bolli Giornalini da giugno a dic. 2006 (190 € mensili)
Rimborso «Mutuo 2002-2004»
(da restituire nel 2005)
Rimborso «Mutuo Ultima Stampa»
(da restituire nel 2005)
Rimborso «Mutuo Indicizzato 2005-2009» (da restituire dal 2007-2009)

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

1355,40 Totale Netto Cassa Associazione 30 GIUGNO 2006

A fianco di ogni offerta ci sono le iniziali del nome e cognome del generoso amico-amica
Soci Sostenitori = quota mensile di € 26,00
Soci Simpatizzanti = una libera offerta annua
Abbonamento al Giornalino € 37,00

♥ ♥ ♥

Nuovi Amici di Lorber
Maria D.
Franco S.

RIMINI
GAZZOLA (PC)
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♥ ♥ ♥

La Dottrina del Terzo Millennio
(dettata dal Signore al mistico Jakob Lorber)

1/1 IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
1/2 IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
1/3 IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
2 LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841)
3 LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
4 SATURNO (la costituzione e la vita su tale pianeta)
5 LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
6 IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
7 IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
8/1 IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
8/2 IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
9 SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
10 L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
11 LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
12 SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
13 LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
14 OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte)
15 IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
16/1 DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
16/2 DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
17 I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)

pag 618
pag.757
pag.699
pag.108
pag.52
pag.304
pag.80
pag.100
pag.406
pag.428
pag.430
pag.160
pag.560
pag.32
pag.42
pag.338
pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.140

(libro)
(fotocopie)
(fotocopie)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(in libreria)

€ 22,70 + spese postali
NON disponibile
NON disponibile
€ 7,80 + spese postali
€ 7,20 + spese postali
€ 11,90 + spese postali
€ 7,75 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 13,40 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 8,80 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 6,20 + spese postali
€ 6,20 + spese postali
€ 12,40 + spese postali
€ 8,26 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 12,40 + spese postali

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
18/1 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
1° Volume
pag.560
(libro)
18/2 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
2° Volume
pag.566
(libro)
18/3 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
3° Volume
pag.596
(libro)
18/4 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
4° Volume
pag.600
(libro)
18/5 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
5° Volume
pag.600
(libro)
18/6 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
6° Volume
pag.624
(libro)
18/7 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
7° Volume
pag.596
(libro)
18/8 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
8° Volume
pag.510
(libro)
18/9 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
9° Volume
pag.492
(libro)
18/10 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
10° Volume
pag.484
(libro)
(libro)
18/11 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
11° Volume (Leopold Engel) 1891/93 pag.210
19 DONI DEL CIELO (Risposte del Signore alle domande di Lorber e dei suoi amici)pag.1500 – 3 volumi

€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 11,60 + spese postali
IN PREPARAZIONE

CD-ROM (l’intera Opera in CD) 4.a edizione – Tutti i volumi aggiornati al 31 marzo 2006
INDICE ALFABETICO DEL G.V.G. (1300 voci-Utile per ricerche)
pag.82
BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)
pag.66

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

(rilegato)
(libro)

IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e Gottfried Mayerhofer) (Lorber Verlag) pag.136 (in libreria) €
TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (Lorber Verlag) pag.266 (libro) €
LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione)
(Lorber Verlag) pag.62 (libro) €
SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (Lorber Verlag) pag.186 (libro) €
SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO
(Lucilla Zava)
pag.180
(libro)
€
GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI
(Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420
(libro)
€
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA
(Alfio Pazzini)
pag.472
(in libreria) €
53 PREDICHE DEL SIGNORE
(Gottfried Mayerhofer)
LA VOCE DEL MAESTRO
(Eva Bell Werber)
LA VIA PER UNA COSCIENZA PIÙ ELEVATA
(Eva Bell Werber)
ALLA SUA PRESENZA
(Eva Bell Werber)
COLLOQUI SILENZIOSI CON IL SIGNORE
(Eva Bell Werber)
NELL’ALDILÀ (comunicazione di un defunto)
(Leopold Engel)
I DIECI SANTI COMANDAMENTI (spiegazione spirituale) (A.Hedwig K.)
LE SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE
(Antonie Großheim)

pag.348
pag.96
pag.107
pag.96
pag.124
pag.60
pag.80
pag.38

(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)

13,90 + spese postali
11,50 + spese postali
7,20 + spese postali
9,30 + spese postali
9,30 + spese postali
14,00 + spese postali
19,00 + spese postali

€ 12,90 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 8,30 + spese postali
€ 7,20 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 6,20 + spese postali

L’Opera di Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE è composta di 35 volumi (14.000 pagine)
Il costo di ogni volume è indicato a fianco di ogni titolo. Per informazioni Tel. 041-43 61 54

AVVISO:

Aggiungere € 7,00 per spese postali (da 1 fino a 20 libri)

Pagamento anticipato tramite conto corrente postale n° 1 4 7 2 2 3 0 0 intestato a:
ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER - VIA VETREGO 148 - 30035 MIRANO - Venezia
Il presente elenco annulla e sostituisce i precedenti.
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Venezia, 30 giugno 2006

