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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Vol.9, Cap.149)

La predizione del Signore sulla Sua fine
1. Poi si parlò ancora molto fino a sera: della Terra e della sua forma, del sole, della luna e
delle stelle, e degli altri fenomeni nel mondo della Natura, e tutti ne ebbero una grande gioia.
2. E il nostro capo della baia disse: «A Te, o Signore e Maestro, ogni lode, ogni onore,
ogni amore ed ogni ringraziamento perché hai svelato a noi anche questo, e noi ora
sappiamo che aspetto ha la grande casa - chiamata Terra - che abitiamo temporaneamente, e
com’è fatta! Fu infatti per lo più l’ignoranza in queste cose la fonte della cattiva
superstizione, e questa fu una fonte di nutrimento quasi inesauribile per i pigri e oziosi
sacerdoti degli idoli. Ma ora con il Tuo aiuto dovrà andare presto diversamente!».
3. Qui arrivò un servitore e ci invitò alla cena; il sole infatti era già tramontato da un paio
d’ore. Quindi ci alzammo subito dai nostri posti sulla terrazza, ci recammo in casa e
cenammo.
4. Dopo cena restammo ancora svegli fin verso mezzanotte; in questo periodo di tempo il
Mio Giovanni, su Mia richiesta, in questa occasione spiegò molte cose ai venti pescatori e al
capo della baia. Verso mezzanotte ci recammo a riposare, e tuttavia prima del sorgere del
sole eravamo in piedi.
5. I pescatori invece si recarono a casa, ritornarono però già di primissimo mattino a
Jesaira con un carico dei migliori pesci, che vennero anche subito preparati per la colazione
del mattino.
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6. Ma Io, come al solito, Mi recai all’aperto prima del sorgere del sole, accompagnato da
tutti quelli che erano con Me in questa località. Nella bella terrazza imposi le mani ai venti
pescatori, al capo della baia, all’oste, a Kisjona e a Filopoldo, e li riempii della forza di guarire
nel Mio Nome ogni genere di ammalati, e diedi loro il diritto di diffondere la Mia Dottrina fra
gli uomini, e ciò fra i ciechi ebrei e i pagani.
7. Tutti Mi ringraziarono dall’intimo del cuore per questa chiamata, e vennero poi con Me a
colazione.
8. A colazione Maria Mi disse: «Figlio Mio dilettissimo, hai pur operato dappertutto così
tanti segni, ma qui non hai lasciato trapelare nulla della Tua verissima Potenza divina. Opera
dunque anche qui un segno, prima di proseguire!»
9. Dissi Io: «Donna, parla con i pescatori ed essi te lo diranno se non ho operato alcun segno
qui! Io

però non sono venuto in questo mondo per i segni, ma per
la verità e per la vita dell’anima, affinché chiunque crede nel
Figlio dell’uomo abbia in sé la vita eterna.
10. Nessun

uomo diventerà beato per i Miei segni, ma invece chiunque
crede in Me, e vive e agisce secondo la Mia Dottrina. Inoltre ho conferito
ora ai Miei amici il potere di fare del bene, in Mio Nome, agli uomini poveri e
sofferenti, e questo è sicuramente un segno più grande di quello che sarebbe se Io
creassi ora un mondo davanti ai vostri occhi!

Ma alla fine del Mio tempo su questa Terra,
che sarà nel prossimo periodo pasquale a
Gerusalemme, Io opererò un grandissimo segno
per tutti gli uomini, attraverso il quale molti
perverranno all’eterna vita, e moltissimi però al
giudizio e all’eterna morte. Chi non si scandalizzerà
11.

di Me, costui riceverà la vita dell’anima»
12. Disse Maria: «In che cosa consisterà dunque l’ultimo grande
segno, perché anch’io venga a Gerusalemme e veda il Tuo
grandissimo segno, operato da Te?»
13. Dissi Io: «Donna, tu verrai sì a Gerusalemme e

guarderai il Mio ultimo
e grandissimo segno che
Io opererò, però non
avrai gioia per questo,
ma un grande dolore nel
tuo cuore purissimo!

Io sarò tradito, arrestato dai farisei e
consegnato al giudizio, e sarò ucciso
in croce secondo il corpo come un
comunissimo delinquente;
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ma al terzo giorno, per Mia propria forza e
potenza, risorgerò di nuovo e verrò da tutti
i Miei amici e fratelli, e impartirò loro il
potere di perdonare in Mio Nome i peccati
agli uomini, e di ridestare i morti alla vita.
Vedi, donna, in questo consisterà
il Mio ultimo e massimo segno
operato nella Mia carne!»

14. Disse Maria, e con lei gli
altri amici: «Ma Signore e
Maestro, questo però non lo
lascerai venire su di Te?!»
15. Dissi Io: «La Volontà del
Padre in Me la conosco solo Io,
e la Mia anima sa quello che
devo operare! Chi non si
scandalizzerà di Me, costui,
come Me, vincerà la morte ed
entrerà nella vita eterna.
16. Chi ama la vita di questo corpo a motivo del mondo, costui perderà la vita
dell’anima; chi invece non l’ama per amor Mio, costui la conserverà in eterno nel Mio
Regno».
17. A queste Mie parole tutti i presenti si rattristarono e pensarono tra sé come sarebbe
andata a finire.
18. E Io dissi: «Perché ve ne rattristate? Ritenete dunque che dopo la morte del Mio

corpo Io forse vi lascerò? Oh, niente affatto! Soltanto allora rimarrò propriamente
presso i Miei, fino al termine dei tempi di questa Terra, e per ognuno che in Me
crederà, terrò aperti i portali per l’eterna vita nei Miei Cieli. È vero che le Mie pecore si
disperderanno quando Io, il loro Pastore, sarò colpito, ma Io Stesso poi le radunerò di
nuovo, e ci sarà solo un gregge ed un Pastore per sempre; i caproni e i lupi camuffati
da pecore invece saranno separati e consegnati al giudizio e alla morte della materia».
19. Quando Io ebbi finito questo piccolo discorso, nella sala risuonò nell’aria una Voce, e le
parole suonarono così: «Questo Gesù con carne e sangue è il Mio amato Figlio, Lui
dovranno lodare tutte le generazioni della Terra! Egli è l’espressione incarnata del Mio
Amore, della Mia Sapienza e della Mia Volontà. Io sono in Lui ed Egli in Me; siamo
pienamente Uno. Chi vede e ode Lui, costui vede e ode anche Me; e chi fa la Mia Volontà,
costui ha in sé l’eterna vita».
20. A queste parole tutti caddero a terra davanti a Me e volevano adorarMi.
21. Ma Io dissi a tutti: «Alzatevi dal suolo, poiché non è di simili onori che Mi
compiaccio, ma invece Mi compiaccio del vostro amore e del vostro perseverare
fedelmente e fattivamente nella Mia Dottrina!

22. La pace sia dunque con voi, però non la pace come ce l’ha e come la dà il mondo,
ma la pace interiore del cuore, dell’anima nel Mio Amore, che è l’eterna Vita! Amen».
23. A queste Mie parole tutti si alzarono e Mi ringraziarono per questa consolazione, e divennero
di nuovo sereni nell’animo.
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Damiano Frosio - titolare della Casa editrice

Dalla prima telefonata con Giuseppe al quale chiesi cosa comportava la gestione di una
casa editrice, dal costante entusiasmo dell’iniziativa “invocando sempre la Sua
benedizione”, si è arrivati all’apertura ufficiale della nuova casa editrice in data, non a caso,
del 7 gennaio 2008.
Mi ha sempre ispirato mettere GESÙ nella nuova denominazione: infatti ufficialmente si
chiama “Casa editrice GESÙ La Nuova Rivelazione”.
Per quanto riguarda i permessi della Camera di commercio, la cosa è stata alquanto
semplificata poiché ho dovuto fare solo una modifica alle attività già esistenti, ma le
difficoltà maggiori le sto avendo con l’apertura del conto corrente postale, bollettini, tariffe
ridotte, in quanto sono circa due mesi che ho fatto richiesta e, ad oggi, non ho ancora
concluso niente. Pazienza !!!
Per quanto riguarda fatturazione e la spedizione, tutto funziona bene in quanto Giuseppe
mi guida in tutto.
Stiamo predisponendo un nuovo Catalogo al quale manca soltanto il numero di conto
corrente postale e sto verificando la possibilità di stampare in una tipografia nella mia zona
di cui già sono cliente.
Abbiamo già ottenuto i nuovi codici ISBN da stampare sui libri e, se tutto va bene, tra
circa due mesi si andrà in stampa con i nuovi volumi, mentre per il nuovo Catalogo farò il
possibile di averlo per l’assemblea.
Nei primi due mesi ho venduto 91 libri, pochi ma non fa niente, sono comunque ottimista.
Il primo libro regalato dalla nuova casa editrice, L’Infanzia di Gesù, è stato dato ad una
donna alla quale è morto da poco il marito.
Per quanto riguarda la linea che voglio tenere nella collana, sarà quella di continuare con il
lavoro tutt’ora svolto da Giuseppe e di continuare a stampare solo le opere che non siano in
nessun contrasto con l’Opera di Lorber.
Inoltre sarebbe interessante tramutare in libri i vari estratti in circolazione (come ad
esempio il sogno, la sofferenza, il male, i re magi, la morte ecc. ecc.), e a tal fine chiedo se
c’è qualcuno che è disposto a collaborare nel fare le prefazioni, le introduzioni, la ricerca, il
raggruppamento degli argomenti ecc.
Concludo ringraziando i Soci sostenitori dell’Associazione in quanto mi sono stati
consegnati gratuitamente 1321 libri in giacenza per un totale di €.8.892,53 .
Grazie a Giuseppe per l’aiuto continuo e a Nostro Signore Gesù per l’entusiasmo
elargitomi.
Un carissimo saluto a tutti.
Damiano

28 febbraio 2008
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Salve, nell’edizione on-line di uno dei vostri giornalini, si
accennava alla possibilità di chiusura della vostra casa editrice per
esaurimento di fondi. Si diceva anche che siete prossimi al completamento
traduzione della "Nuova rivelazione". Mi è sorta perciò spontanea questa
"soluzione": se c’è il rischio che non si abbia più il denaro per stampare e
inviare i vari volumi, perché non mettere on-line gratuitamente fruibile a
tutti tutta la collana? Avendo la casa editrice i diritti dell’opera che
autonomamente ha tradotto, cosa la ostacola nel fare ciò? La nuova
rivelazione si diffonderebbe più speditamente!! (Le barriere economiche sono
sempre presenti, come i poveri). Ma oggi forse la casa editrice non è più in
crisi. Perché non portar avanti comunque questo progetto "liberal"?
L’opzione di acquisto e spedizione rimarrebbe ugualmente per chi non avesse
voglia di stampare tutti i fogli (e poi di rilegarli) direttamente dal
proprio computer. Io, ad esempio, quand’anche ci fosse una versione on-line
gratuita dei libri, preferirei farmi spedire il libro, perché facendo un po’
di calcoli i costi di stampa e rilegatura sono sempre quelli, più o meno.
So che il 26 aprile ci sarà una riunione a Venezia: non potrò venire, sono
uno studente squattrinato di Catania. Oggi avevo un po’ di "problemi"
spirituali, leggendo l’ultimo giornalino (le parole di Gesù) i dubbi si sono
in parte diradati. Mi sono accorto che basta poco per riprendere in mano le
redini della situazione se si tratta con "persone" che adoperano un certo
linguaggio, riunite da una medesima concezione ed obiettivo spirituale.
Quanto tempo perdo e ho perso solo perché inevitabilmente mi sfugge questo
"spirito"... come un’anguilla tra le mani! Detto in altro modo, ho scoperto
che il gruppo - se affiatato - è uno degli strumenti che il cristiano ha per
perseverare nelle sue cose. Rigetto l’idea di costituire gruppi fra persone
che non hanno ancora una base stabile di virtù personale, ed io sono fra
queste, però una blanda frequentazione di uno di tali gruppi sento potrebbe
giovarmi. Problema: dove reperire simili persone a Catania? Vado spesso a
messa, faccio la comunione, frequento (da 1 settimana) un poco coeso gruppo
di "catechismo" (appuntamento settimanale), ma se citassi loro Lorber
griderebbero allo scandalo, anzi, alla possessione diabolica. Ho conosciuto
Lorber da un libro comprato in bancarella, raccoglieva estratti di varie
parti del vangelo di Giovanni: veramente esaltante. Mi piace poi il fatto
che la "rivelazione privata" - da queste parti – non debba percorrere alcun
"calvario" prima di arrivare al suo destinatario. Ciò è molto importante. Il
papa - ad esempio - parla secondo ragione e filosofia, ma sarebbe secondo me
più produttivo scegliere per l’omelia domenicale una delle tante rivelazioni
"private" che circolano quà e là: non dicono cose diaboliche!! Altra ragione
per cui credo in Lorber è l’amore per la dimostrazione ragionevole che Gesù
mostra di avere quando parla nella nuova rivelazione. E poi è anche
spiritoso: deve essere lui. Suggerisco quindi di statuire una sezione nel
vostro sito deputata alla coordinazione di questa specie di credenti nelle
varie parti d’Italia, onde costituire gruppi non solo di discussione (i
volumi sono veramente
"voluminosi") ma anche di reciproco sostegno (frutto indiretto della
riflessione comune). Organizzare incontri o perlomeno cercare di
organizzarli anche con chi riceve le "rivelazioni private", sarebbe cosa
utile e raccomandabile. Insomma, si istituisca non una nuova
sovrastrutturata istituzione, una nuova “Chiesa”, ma una rete di scambi:
vitale, libera e nazionale. In che modo? Dando la possibilità, a chi lo
desidera, di mettersi in contatto (via email?) coi "lorberiani" della
propria città. Un forum potrebbe già essere d’aiuto...
Il messaggio di Lorber sembra essere in linea con alcuni presupposti della
nuova scienza "new age", quella di Gregg Braden ad esempio, e fatto questo
"sposalizio", cementarla ai ritrovati degli "storici new age" (Hancock ad
esempio) sarebbe poi un gioco. Un "blocco" di tal fatta potrebbe
rivaleggiare con la scienza-università statale moderna, e se i lorbe-newageriani sapranno cimentarsi in una attenta opera di “volantinaggio”, credo ci
sia la possibilità di "toccare" anche molti dei moderni giovani atei
cattolici. Perché? Perché il clero cattolico è anti-scientifico, lo Stato
disperatamente scientista, e la classe media - in questo tira e molla priva di rappresentanti!
Ciao e grazie!!
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Cari amici e amiche, qualora l’Associazione venisse chiusa ed i suoi componenti o una
parte di essi fossero d’accordo, sarebbe bello ed interessante radunarci "per l’ultima volta", (magari a
Gambassi) specialmente per i Soci Fondatori. Sarebbe bello fare un sondaggio, tramite il giornalino, se
la cosa può essere di qualche interesse.
Ovviamente contattando prima il nostro carissimo amico Massimo per sapere se è disponibile ad
accoglierci. Inoltre proporrei, dato che il viaggio è particolarmente lungo, di prolungare la permanenza
di due o tre giorni, ovviamente pagando i pernottamenti e tutto quanto inerente al soggiorno.
Per evitare di interferire sulla stagione estiva sarebbe forse utile effettuare l’incontro o in primavera,
che sarebbe l’ideale, oppure appena dopo l’estate.
Che sia fatta la volontà di DIO, ma dato che siamo suoi figli sicuramente verremo accontentati.
Ciao e auguri a tutti.

Caro Giuseppe, mi sono anch´io trovato, come penso tutti, nella
situazione di stare accanto a chi ha avuto un lutto e di volerlo
assolutamente aiutare in qualche modo. In un paio di circostanze ho anche
fatto ricorso al nostro Lorber, dando da leggere il racconto intitolato
“Un trapassato”, dall’Appendice di “Oltre la soglia”. E son convinto di
aver trasmesso un po’ di momentaneo conforto.
Ma non me la sentirei mai di dar da leggere un estratto completo
sull´Aldilà come mezzo di conforto.
Perché i caratteri e le esperienze di lutto dei nostri amici da
confortare sono sempre così unici che assolutamente unico e personale
deve essere il modo di confortarli, anche nella scelta - eventuale - dei
brani da consigliare.
Far conoscere certe verità su certi argomenti può essere anche dannoso,
o per lo meno fuorviante. Penso, ad esempio, alle tragiche fini descritte
con sarcasmo in alcuni racconti di “Oltre la soglia”.
Tanto più vado avanti nella lettura dell´opera di Lorber, quanto più mi
rendo conto che questo dono del Signore é come un coltello affilatissimo,
che solo dopo tanta esperienza può essere usato per far del bene, e non
da tutti. E qualora si presenti l´occasione, é meglio che quel pane
rinsecchito, che é la fede di chi viene a chiederci aiuto, sia tagliato
da chi é in grado di usare il coltello, e non da chi non lo ha mai
maneggiato.
La realizzazione di un libro estratto non mi sembra, quindi, opportuna.
Tuttavia, può essere in effetti utile per gli Amici di Lorber avere un
opuscolo come questo, o più semplicemente un elenco dei riferimenti
dettagliati, da cui poter reperire del materiale da dare, opportunamente
vagliato, a chi soffre.
Sulla falsa riga di ciò che anche tu consigliavi, questo elenco sarebbe
ampliato dai lettori.
Personalmente, suggerirei come possibili letture:
- Le due appendici, complete, di “Oltre la soglia”: “Un trapassato” e “Il
grande rivedersi nell’Aldilà”
- L´intera lettura di “Scambio di lettere fra Abgaro e Gesù”, dove non si
parla proprio di aldilà, ma il racconto di un Gesù commosso per la
perdita del figlio di un principe vale molto di più di ogni
conoscenza..
Infine, ricordiamo, anche se scontato, che i modi migliori per confortare
chi soffre sono la preghiera e la compagnia!
Ne approfitto per porgere a tutti un caro saluto e un anticipato augurio
di una Pasqua serena e gioiosa,
Daniele
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Cari amici e amiche di Lorber, che ne dite se pubblicizziamo
il nostro sito alla radio a basso costo?
Vi allego il sito che spiega le modalità e i costi per fare ciò.
ww.sitiallaradio.it
Ciao da Innocenzo.

L’amico Vincenzo ci telefona e dice: “Bello e utile l’estratto. Suggerirei di aggiungere
delle Rivelazioni riguardo ai bambini morti, e cioè che cosa dice il Signore sulla morte dei giovani e
giovanissimi”. Grazie.

Caro Giuseppe, sarebbe possibile mantenere l’Associazione solo come gruppo
informale, senza vincoli burocratici, senza tasse da pagare né altri oneri, ma solo come
gruppo di volontariato come era un tempo il Gruppo Lorber?
Tu potresti restare come punto di riferimento per le lettere, le telefonate (facendo un
abbonamento a tariffa mensile e telefonate gratuite in tutta Italia) e la posta internet.
Il Giornalino potresti inviarlo solo contro pagamento delle relative spese.
Insomma, se fosse possibile, io lascerei tutto come prima salvo la parte burocratica, anche
perché adesso per stampare i libri c’è già la nuova Casa Editrice.
I sette sostenitori economici potrebbero comunque mandarti delle offerte libere per
eventuali spese extra.
Le riunioni fraterne potrebbero continuare a libera iniziativa di chi le organizza.
Questo il mio contributo alla richiesta di pareri sul da farsi.
Maria Colombo
Cari saluti a tutti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) L’Associazione deve chiudere il 31 dicembre 2008?
2) Chi desidera - nel 2009 - rimanere Socio Sostenitore (26.00 euro mensili),
oppure Socio Simpatizzante (una offerta all’anno), oppure semplice
“Abbonato al Giornalino” (37 euro all’anno)?
3) Chi vuole che - dal 2009 - l’Associazione cominci la divulgazione
dell’Opera di Lorber acquistando un’intera pagina delle riviste del settore
e pubblicando in essa degli ottimi argomenti insegnati dal Signore?
4) Chi è in grado di fare dei brevi riassunti (su un solo tema) che poi
verranno pubblicarli sulle riviste?
5) Chi è disponibile a dare delle offerte per la divulgazione sulle Riviste?
6) Eliminiamo la Cassa «UN PRESTITO PER CHI È IN DIFFICOLTA’»,
considerato che da anni non arrivano offerte per aiutare chi ha problemi?
7) Pubblichiamo l’intera Opera sul nostro Sito Internet?

Attendiamo le tue domande e... le tue risposte. Grazie.
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Anche quest’anno è in arrivo la fattura da pagare (di solito è di circa € 200,00) per l’abbonamento
e la gestione del Sito Internet www.jakoblorber.it.
Tale “vetrina pubblicitaria e informativa”, attivata dalla nostra Associazione nel mese di aprile 2001,
è stata visitata da 14.331 appassionati di tematiche spirituali. (Lettura contatore 9 marzo 2008)
Pubblichiamo ora gli ultimi messaggi arrivati tramite l’indirizzo E-mail associazionelorber@alice.it, la
maggior parte dei quali è di nuovi amici e amiche che hanno scoperto Lorber attraverso Internet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-MAIL RICEVUTE DALL’ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER TRAMITE POSTA ELETTRONICA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarei lieto di poter avere informazioni sulle modalità di visita dell’Associazione al fine di valutare ed acquistare le opere di
Jakob Lorber. Distintamente saluto.
Rolando
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorrei gentilmente sapere se ordinando il CD rom 7 di Lorber vi è l intera opera da lui scritta
oppure ho capito male? Aspetto una vostra risposta. Grazie.
Emanuele
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salve, mi chiamo Jader, ho 28 anni e abito a Roma. Sono incuriosito dagli scritti di Jakob Lorber.
Volevo chiedere: gli scritti sono a pagamento?C’è qualcuno nelle vicinanze di Roma da poter contattare?
Aspetto notizie, grazie.
Jader
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cari amici di Lorber, volevo avvisarvi che ho cambiato indirizzo e mi piacerebbe continuare a ricevere il
giornalino. Questo è il nuovo indirizzo: ............
Fatemi sapere anche quanto devo pagare. Vi ringrazio... un saluto di cuore...a presto.
Luca
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salve, mi interessa sapere il costo delle seguenti opere di Jakob Lorber: -IL
GRANDE VANGELO DI GIOVANNI -SUPPLEMENTO AL G.V.G. -DONI DAL CIELO.
Sicura di una vostra risposta invio cordiali saluti.
Tiziana
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egregi signori, volevo sapere se nel CD rom è compresa l’intera opera di Jakob Lorber, intendo dire
tutti i singoli libri e se è possibile la lettura integrale al computer. Grazie.
Nicola
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buonasera, scrivo da Ascoli Piceno-Marche,volevo chiederVi gentilmente se il prezzo del 1° Volume del
Grande Vangelo di Giovanni è confermato a Euro 22,70 + euro 7 di spese postali? in modo da poterlo
ordinare subito. Certo di un Vostro cortese riscontro porgo i miei Cordiali Saluti. Grazie
Filippo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salve, vivo nella provincia di Lecce. Volevo sapere se c è anche in Spagna un
Lorber institut. Volevo anche sapere come posso ordinare dei rimedi solari, se
il sito di Nuhrovia non è in italiano. Potete aiutarmi? Che Dio vi benedica.
Federica
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gentili Signore, Egregi Signori, vi chiedo gentilmente se nel Canton Ticino (Svizzera) avete una libreria dove
posso trovare o ordinare i vostri libri. In attesa di una gradita risposta, porgo cordiali saluti.
Massimo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spett.le Associazione, cosa devo fare per acquistare alcuni libri che ho visto elencati sul vostro
Sito? Vi ringrazio per la vostra disponibilità e vi invio cordiali saluti.
Luigi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8

(Immagini tratte dal Film “La Passione di Cristo”, di Mel Gibson)
(Doni del Cielo, Vol. 3)

Ponzio Pilato e la visione in sogno della moglie Tullia
1. Questa è una buona domanda, che merita una buona risposta, e qui dovrà anche seguire
la risposta.
2. Ponzio Pilato, un perfetto romano, divenne governatore della Giudea sotto Tiberio e
risiedeva in Gerusalemme.
3. Questo romano, nemico del clero giudaico estremamente superbo, vedeva quindi con un
compiacimento tutto speciale, sebbene in segreto, tutti gli uomini che all’occasione
sapevano gettare in faccia la verità con grande asprezza a questa setta di sacerdoti, a lui
odiosa oltre misura. E se poi il clero, per questo, cercava giustizia da lui, di solito otteneva
poco o nulla del tutto, anzi dovevano andarsene con disonore senza aver concluso nulla.
Questo era anche un punto principale della ragione per cui Pilato ed Erode vivevano quasi
in costante tensione di ostilità fra loro; infatti l’alto clero era sempre in ottimi rapporti con
Erode, e perciò non mancava neppure mai di rendere sospetto Pilato presso Erode.
4. Ma proprio per questa ragione questo alto clero teneva molto spesso consiglio su come
potesse catturarMi e consegnarMi con grande effetto al tribunale romano; però non riusciva
mai a trovare una ragione plausibile.
5. Solo quando Io feci il noto ingresso [a Gerusalemme], poco dopo scacciai i mercanti dal
Tempio, e resuscitai Lazzaro, e il popolo cominciò a gridarMi osanna, questo fu troppo per
l’alto clero! Allora essi decisero di prenderMi per davvero e di portarMi davanti a Pilato
come ribelle contro lo Stato.
Se egli Mi avesse giudicato, allora non sarebbe stato infamato; se però non Mi avesse
giudicato, allora il clero voleva segnalarlo all’imperatore stesso come persona sospetta,
faccenda in cui Erode avrebbe dato loro una mano con gioia.
6. È pur vero che questo piano non rimase segreto a Pilato, però egli non sapeva come
prevenirlo; perciò decise tra sé di attenderne gli sviluppi. Ma mentre ancora calcolava tra sé
ciò che avrebbe fatto, se l’alto clero gli avesse giocato sul serio quel tiro col famoso Gesù,
vedi, quelli già arrivarono con il Prigioniero e pretendevano un giudizio immediato!
Pilato, cadendo come interamente dalle nuvole, domandò ovviamente con voce tonante:
“Che male ha fatto questo giusto, in cui non trovo alcuna colpa?”.
Ma il clero e il suo seguito prezzolato gridarono dieci volte più incattiviti: “Costui è un
seduttore del popolo, un sobillatore, un profanatore del sabato, un bestemmiatore e si
spaccia per il figlio del Dio vivente! Tutto questo secondo le nostre leggi, che Roma
rispetta, e anche secondo le leggi dell’imperatore, merita in sommo grado la morte; perciò
giudicalo, fallo crocifiggere, oppure sei nemico dell’imperatore!”
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7. Questa proclamazione lasciò Pilato certamente sorpreso, ed egli sul serio non sapeva
che fare.
Qui, pensò in fretta tra sé, non c’è altro da fare che fare buon viso a tale cattivo gioco,
troppo poco previsto, e in nome dell’imperscrutabile Fato accondiscendere a ciò che ora
pretendeva da lui questa razza di clero odiata sopra ogni cosa!
8. Ma ecco che lo fece chiamare sua moglie Tullia Innocentia e gli annunciò in segreto di
aver visto, molto distintamente, che questo Gesù arrivava librandosi sulle nuvole dei cieli,
accompagnato da innumerevoli miriadi dei più straordinari e meravigliosi geni(1), e tutti
gridavano con voce di tuono: “Evviva il nostro grande Dio; evviva l’eterno onnipotente
vincitore della morte e dell’inferno! Guai però a te, Gerusalemme; guai a voi che in essa
abitate, la vostra sorte sarà la morte eterna, l’eterno annientamento, perché non
riconoscete Gesù e Lo giudicate e Lo crocifiggete! All’unico Giusto di ogni giustizia sia
eternamente onore, gloria ed ogni esaltazione! Poi questo Gesù guardò giù sulla Terra, e
vedi, l’intero cerchio della Terra(2) si incendiò, e fu tutto in fuoco, e tutto ciò che respira
venne consumato da questo fuoco! Perciò, caro Pilato, non avere niente a che fare con
questo giusto!”.
9. Questo racconto rese Pilato, che come romano teneva in gran conto tali fenomeni,
enormemente meravigliato, così che tra sé decise fermamente di non intraprendere più
nient’altro con Gesù, se non di rimetterlo al giudizio di Erode che, in tali dubbie questioni,
aveva lui pure uno Ius gladii( 3 ), secondo il quale aveva potuto far decapitare anche
Giovanni.
Ma Erode qui fiutò il pericolo e sapeva benissimo che tutto il popolo gli era ostile a causa
di Giovanni; se ora avesse ucciso anche Cristo, il popolo lo avrebbe linciato. Perciò egli
rimandò Gesù, che molti ritenevano il Cristo, astutamente di nuovo da Pilato.
10. Pilato tentò ora tutti i mezzi per liberare
Gesù, ma tutto fu una fatica vana, finché egli al
colmo dell’indignazione si lavò pubblicamente le
mani e disse: “Non voglio avere nessuna colpa
per il sangue di questo giusto! Ma voi stessi avete
una Legge; prendetelo e giudicatelo!”.
Allora gli alti sacerdoti gridarono: “Il suo
sangue ricada su di noi e sui nostri figli! A noi
però non è lecito imbrattarci le mani con il
sangue; perciò dacci dei soldati romani!”.
11. Quando Pilato sentì questo, si ricordò dell’antica usanza secondo la quale doveva
essere liberato al popolo ebreo, per la sua festa di Pasqua, un malfattore. Egli perciò si
rivolse ancora una volta alla folla dei nemici di Gesù e dichiarò che, a seguito di una così
breve indagine, non aveva potuto trovare in Gesù proprio nessuna colpa, e perciò era
necessario, per emettere un giudizio giusto e pienamente legittimo, interrogare quest’uomo
più a lungo ed esaminarlo su tutti i punti. Allo stesso tempo però era comunque usanza [così
disse Pilato] di liberare al popolo un malfattore durante la Festa. Ora presentava alla loro
libera scelta Gesù, la cui colpa non era ancora provata, e Barabba, il famigerato rapinatore
assassino: quale dei due volevano?
Tutti però gridarono: “Barabba!”
12. Questo però era appunto proprio quello che Pilato desiderava, e sapeva bene che
quella aizzata folla di sacerdoti non avrebbe chiesto la liberazione di Gesù.
1

Nella mitologia greco-romana e in molte religioni superiori e primitive, spirito o divinità tutelare della vita
individuale, di luoghi, popoli e regioni. [N.d.R.]
2
globo terrestre. [N.d.R.]
3
diritto di spada, ovvero diritto di vita e di morte. [N.d.R.]
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Infatti questo era il solo modo in cui Pilato pensava di liberarLo: Se avessero voluto libero
Barabba, allora Gesù ne avrebbe preso il posto in prigione, e così poi col tempo tutto si
sarebbe potuto aggiustare. Infatti, in primo luogo, così si sarebbe chiusa la bocca ai
sacerdoti, e in secondo luogo con ciò, presso la Corte romana, egli avrebbe potuto mettere ai
sacerdoti notevoli impedimenti che difficilmente avrebbero sfondato.
13. Il pensiero e la volontà del governatore erano buoni; ma quando l’intera massa, dopo
la liberazione di Barabba, insistette tanto più ostinatamente per la crocifissione e non ne
volle assolutamente sapere dell’incarcerazione di Gesù, e dava del vigliacco a Pilato, egli
allora si indignò in sommo grado e disse: “Ecco – voi miseri! – prendete il vostro
malfattore, che è più giusto di voi, ed ecco gli sgherri! Andatevene, fate di Lui ciò che
volete; la mia testimonianza su di Lui e su di voi seguirà di mia propria mano!”.
14. Con queste parole egli si allontanò e abbandonò a loro Gesù, che poi l’alto clero fece
afferrare dagli sgherri e crocifiggere, com’è noto.

15. Quello che Pilato fece in seguito è anch’esso noto, e cioè egli concesse agli
amici di Gesù ciò che gli avevano chiesto. Ma che Pilato e sua moglie, più tardi e
segretamente, divennero loro stessi cristiani, e che proprio Pilato, con la sua precisa
descrizione del molto sospetto clero ebraico, contribuì moltissimo al fatto che - in un
lasso di tempo di circa trent’anni - Gerusalemme venisse totalmente distrutta dai
Romani, e gli Ebrei fossero dispersi in tutto il mondo, ecco, questo ora può ben essere
noto solo a pochissimi sulla Terra.
16. Ma questo vi sia reso noto perché voi non condanniate continuamente, come fanno
migliaia e milioni di persone, il povero Pilato, pur sapendo voi ora benissimo tutto quello
che doveva succedere secondo la Mia eterna Deliberazione,
come ho detto del tutto apertamente anche ai due discepoli che camminavano verso
Emmaus, per mostrare loro ciò che Dio voleva, e che quindi moderassero il loro
sconfinato odio contro i sacerdoti.
17. È vero che voi non odiate Pilato, ma ciononostante vi sembra un tipo alquanto
maledetto, che avrebbe potuto salvarMi facilmente se solo lo avesse voluto davvero

Dio non ha
assolutamente bisogno di farsi salvare da un
pericolo qualsiasi dai miserevolissimi deboli
uomini!

seriamente. Ma contemporaneamente, però, non riflettete al fatto che

Oppure credete forse sul serio che Pilato sarebbe riuscito a fare qualcosa
come salvare Colui che comandava al mare e ai venti, e che è l’unico
Salvatore di tutti gli uomini e di tutti gli spiriti?
18. Oh vedete, questo e parecchie altre cose in voi sono ancora [pensieri]
molto deboli e ancora piuttosto babilonici!
La Scrittura doveva pur essere adempiuta, e così sulla Croce fu
perdonato a tutti quelli che non sapevano ciò che facevano. Se è così,
allora in futuro lasciate vivere anche il povero Pilato un po’ più di quanto fu il caso fino ad
ora amen.
Questo Io vi dico, affinché voi in avvenire non giudichiate neppure Pilato amen amen
amen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

Dai Messaggi di Gesù e della Madonna ricevuti dalla mistica che vive nel nascondimento (si tratta di una
madre di famiglia che vive in provincia di Campobasso, sui quali Messaggi però viene fatto un
”discernimento” da un padre spirituale, vedi www.sapienzaweisheit.com), pubblichiamo le Rivelazioni utili
per prepararci ad affrontare i GRANDI E SPAVENTOSI EVENTI CATASTROFICI già annunciati da
molti veggenti, mistici e profeti e che dovrebbero manifestarsi proprio in questa nostra epoca.
Pubblichiamo una piccola parte dei 31 Messaggi di Gesù e di Maria santissima (93 pagine) del mese di gennaio.
«««««« Opera

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

chi si è aperto al Mio Amore godrà presto le Mie
Delizie anche in Terra e vedrà compiersi le Mie più grandi Meraviglie; il tempo è maturo
per i più grandi fatti. Sposa amata, i Miei fedeli amici potranno godere anche sulla Terra
un anticipo di Cielo, vedranno compiersi i grandi fatti che mai si sono veduti.
(05-01-2008) [Dice Gesù:] Eletti, amici cari,

avverrà presto quello che nessuna
logica umana pensa, gli uomini si aspetteranno delle cose che non accadranno
affatto, avverranno altre che nessuno si aspetterà, certo gli increduli resteranno
turbati e sconvolti vedendo accadere quello che mai era avvenuto, ma coloro che
saranno ben stretti al Mio Cuore, costoro dico, non avranno né paura né turbamento
grande, tirando un sospiro di sollievo diranno: “Si compie la Volontà di Dio. Quello
che l’Altissimo ha promesso oggi si avvera. Benedetto il Suo Nome”. Questo diranno
mentre fiumi di gioia fluiranno nel loro cuore.
Gli increduli resteranno stupefatti, storditi, smarriti, diranno: “Come Dio può fare
tutto questo? Prima il grande silenzio e l’inoperosità, poi tutto insieme un
cambiamento sconvolgente. Come può fare questo senza il nostro consenso, senza la
nostra approvazione?”. Uno guarderà in faccia l’altro e dirà: “Come è possibile? Mai
è accaduto ciò che accade, certo opera una forza misteriosa e strana”.
(06-01-2008) [Dice Gesù:] Ti dico, amata sposa, che

verrà il giorno nel
quale separerò il buon grano dalla zizzania; verrà, verrà e non è
(08-01-2008) [Dice Gesù:] Amata sposa,verrà il giorno, amata sposa,

lontano, ma sarà funesto per tutti coloro che non si sono aperti al Mio Amore.
(10-01-2008) [Dice Gesù:] Amata sposa,

tutto avrà chi tutto desidera da Me,

chi ha

posto Me come Fulcro della sua vita, Io, Io, Gesù, gli darò tutto
in Terra e poi la completa realizzazione nel Cielo. Guai, però, a colui,
guai a colui che Mi ha voluto cancellare dalla sua vita; guai a chi è vissuto come
se Io, Io, Dio, non esistessi; guai a chi è stato sordo alle Mie Parole e cieco
davanti ai Miei Segni: anch’Io sarò sordo alle sue parole e non ascolterò le sue
invocazioni.
Pensa, amata sposa, a quello che avvenne nel tempo del grande diluvio: tutti
invocarono e supplicarono di essere salvati dalla morte, tutti: i grandi, i piccoli, ma fu
tardi, ben pochi ebbero salva la vita, solo Noè con la sua famiglia. Così al tempo di
Sodoma e Gomorra: tutti supplicarono e gridarono a Me, ma solo Lot e famiglia
ebbero salva la vita. Nel tempo di Grazia si colga la Mia Misericordia e non si rifiuti,
ognuno si apra ad essa per avere la salvezza dell’anima anzitutto, ma anche del corpo.
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Sposa amata, coloro che sono già Miei nel profondo della
loro anima, hanno tutto ciò che si può avere sulla terra dei viventi e non mancano di
nulla, Io sono in loro, essi sono in Me, nella Reggia attingono alla Mia Sorgente,
nella caverna non sono soli: Io, Io, Gesù, vivo e palpito sempre in loro.
I secondi, amata sposa, si trovano in condizioni diverse, secondo il grado di
apertura a Me, Gesù: possono migliorare la loro posizione con un forte atto di
volontà; possono, invece, chiudersi cadendo nella rovina.
Vi sono, poi, i terzi dal cuore chiuso a Me, dalla mente confusa ed annebbiata: per
questi la situazione è grave se non si decidono presto perché, come già più volte ti ho
detto, quando la fulgida Alba è completamente entrata, non c’è più posto per le
tenebre, ogni ombra deve sparire, chi ha buoni orecchi intenda il Mio Dire. Questa è
la condizione degli uomini della terra, ognuno capisca quale posto occupa e si
impegni a fondo per la sua salvezza e quella altrui.
(12-01-2008) [Dice Gesù:]

Amata sposa, parla al mondo del Mio Amore Immenso e Fedele,
ognuno capisca che voglio accogliere in Me ogni essere umano per renderlo Felice, chi fa la
Mia Volontà e segue le Mie Leggi, costui Mi è gradito e gli dono la salvezza a qualunque
popolo o nazione appartenga; chi desidera entrare nella Mia Reggia trova le porte
spalancate, questo sia il vivo desiderio di ogni uomo. Dico agli uomini della Terra:
(14-01-2008) [Dice Gesù:]

perché vi preoccupate di molte cose inutili? Perché vi agitate da mattina a sera senza
darvi riposo per ottenere ciò che non vi serve mentre dovreste darvi da fare per la
salvezza della vostra anima? Non pensate, uomini, non pensate alle attrattive terrene,
tutto dovete lasciare, tutto in un tempo breve; pensate a salvare la vostra anima.
Amata Mia sposa, il Mio nemico opera perché Io gli permetto di farlo, può molto lì
dove c’è grande debolezza, ma nulla può fare lì dove c’è la Mia Forza, il Mio Vigore,
la Mia Potenza.
Conosco la debolezza e la fragilità umana; se l’uomo è umile ed a Me sottomesso,
capisce quello che è, riconosce la sua incapacità e si rivolge a Me per avere Aiuto e
Sostegno, Io, Io, Dio, altro non desidero che aiutare e sostenere la Mia creatura.
Le forze del male si vincono, anche se potenti, col Mio Aiuto e col Mio Sostegno,
senza di Me, senza di Me, l’uomo nulla può fare; chi con Me non raccoglie disperde,
chi costruisce senza di Me fatica invano, perché la costruzione non cresce.
Mi dici che il nemico opera indefessamente sull’uomo ed ottiene vittorie. Così è, ma
molto ottiene solo sullo stolto che non è aperto al Mio Amore; se molto ottiene nel
presente, ancora di più avrà nel futuro. Guai, guai agli stolti della Terra, grande
sarà la loro rovina se non si ravvedono in tempo.
non si perderà alcuno che in Me ha confidato,
ma, non sarà così per coloro che non si sono aperti al Mio Amore, triste sarà la loro
fine quale nemmeno immaginano; essi, superbi e baldanzosi, fanno progetti, progetti,
ambiziosi progetti senza di Me, Dio, vedono per sé un futuro luminoso, questo osano
pensare e non riflettono sulle vicende passate, quando mai è andato a buon fine un
progetto che ha escluso Me? Forse che una barca senza di Me al timone può
raggiungere il porto?
(16-01-2008) [Dice Gesù:] Amata sposa,

Amata sposa, il Mio Piano è di salvezza universale, non lo impongo
però all’uomo, ma chiedo che corrisponda per realizzarlo. Amata sposa, gli uomini devono
capire che la salvezza non è mai Dono di facile conquista, serve operosità ed impegno, coloro
che non vogliono impegnarsi non possono avere salvezza perché la rifiutano.
(21-01-2008) [Dice Gesù:]
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QUESTA RIVELAZIONE SPIEGA COME AVVERRÀ LA
RECESSIONE MONDIALE CHE È GIÀ INIZIATA
la società del benessere Mi ha dato l’ultimo
posto, ha usato i Miei Doni non per accrescere la fede, ma per lasciarla spegnere; sai, perché
te l’ho spiegato, che se i doni vengono usati male, non vengono più dati, chi non accoglie i
Miei Doni o ne fa cattivo uso, non ne ottiene altri, ma viene privato anche di quelli che ha.
(23-01-2008) [Dice Gesù:] Piccola Mia sposa,

non toglierò subito i beni, l’Umanità li vedrà
diminuire poco per volta, chi ha capacità di riflettere capirà che è in atto
un cambiamento che non si fermerà, ma procederà fino a raggiungere il
Amata Mia sposa, certo

suo compimento. I Miei nuovi profeti avranno sulle labbra le Parole che Io metterò e
spiegheranno il significato dei fatti che stanno accadendo, chi ha buoni orecchi ascolterà e
comprenderà, la pianta della fede crescerà nel suo cuore, si ravvedrà ed avrà salvezza e pace.
Amata sposa, nel mondo intero ci sarà un cambiamento significativo, gli

uomini di destra daranno la colpa a quelli di sinistra, quelli di sinistra a quelli di
destra, ma in verità ciò che sta accadendo non è volontà di uomo, ma è Mia Volontà.

Se nel benessere, da Me donato, l’uomo Mi ha dimenticato, Mi
ha dato l’ultimo posto,
nel malessere subito si ricorderà di Me, piangerà sulle sue colpe;
se si pentirà ancora potrà avere Perdono e Pace.
Amata piccola Mia, alla Mia Luce hai compreso che Io, Io, Dio,
sono l’Amore che vuole per Sé ogni cuore umano, solo desidero, infatti, corrispondenza al
Mio Sentimento; cosa posso chiedere alla Mia creatura oltre a questo?
Che Mi può dare l’uomo?
In Me c’è ogni Ricchezza, ogni Armonia, l’amore dell’uomo nulla può aggiungere, ma lo
desidero per potergli trasmettere una scintilla di Me.
L’uomo che Mi adora instaura con Me un rapporto di unione continua, si crea come un
canale tra Me e lui attraverso il quale fluisce la Mia Linfa Vitale ininterrottamente.
L’uomo che Mi appartiene nel cuore e nella mente, può usare il Mio Vigore per vincere la
sua debolezza, può usare le Mie Ricchezze infinite per rimediare alla sua grande indigenza;
il Mio Desiderio è di trasmettere alla Mia piccola creatura una Stilla della Mia infinita
Grandezza, questo desidero fare. Pensa, amata sposa, ad un immenso oceano, se esso non è
collegato con fiumi e canali le sue acque non possono fluire e beneficare la terra, perché
fluiscano e diano vita e rigoglio devono poter passare attraverso vie di comunicazione. Io,
Io, Gesù, sono un Oceano Infinito di Amore e Tenerezza, non voglio essere chiuso in Me
Stesso, ma trasmettere all’uomo il Mio Sentimento, la Mia Ricchezza, questo voglio fare,
sposa amata, l’hai ben compreso?
(22-01-2008) [Dice Gesù:]

(26-12-2007) [Dice Maria santissima:] Piccoli cari, in questi anni vi ho preparati proprio per
affrontare questo tempo unico e speciale.
Mi dice la Mia piccola: “Madre Santissima, non ci lasciare soli neppure per un istante,
con Te ci sentiamo sicuri di fare tutto bene, ma, senza di Te ci sentiamo perduti e soli. Il
futuro sarà pieno di sorprese e di cose nuove, a noi fanno tanta paura le sorprese e le cose
nuove, siamo come i piccoli bimbi che amano giocare sempre con gli stessi giocattoli, se ne
ricevono uno nuovo temono di toccarlo. Madre amata, il futuro così come si profila in
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questo tempo presente, fa molta paura, vediamo addensarsi sulla nostra vita e su quella
dell’Umanità nubi nere nere, aiutaci a capire che mai verrà meno l’Aiuto di Dio, qualunque
cosa accada.
Gesù ha detto: “Non tremate, non gemete, neppure se si muovono le montagne dovete
temere; se Io, Io, Dio, sono con voi, sono per voi, chi può esservi contro? La terra è il Mio
sgabello, il Cielo Mi appartiene, può mai accadere qualcosa contro la Mia Volontà? Se Io,
Io, Dio, dico sì chi può osare dire no?”.
Questo ha detto e ripetuto Gesù, Tuo Figlio Santissimo; questo è, ma se noi vedessimo
muoversi le montagne dal loro posto, certo ci faremmo prendere dal terrore, solo la Tua
Dolce Presenza ci darebbe sicurezza e Pace. Penso all’amato fratello Pietro, egli era
sicuro di sé stesso, diceva che mai avrebbe lasciato il Maestro Che adorava, questo disse e,
certo, questo pensava, ma, all’occasione, quando la grande paura lo prese, Lo rinnegò per
ben tre volte. Madre amata, la natura umana è fragile fragile, se accadono fatti troppo forti
chi potrà resistere? Certo i ribelli moriranno di paura, ma anche quelli che sono tutti di
Gesù non riusciranno a restare tranquilli e sereni, se Tu, Dolce Madre, non li tieni ben
stretti al Tuo Cuore Meraviglioso”.
Figli amati e tanto cari, certo che vi terrò ben stretti a Me mentre accadranno i fatti più
grandi; certo, piccoli Miei, può mai la madre lasciare i piccoli nel pericolo? Li può lasciare
soli? No, certo!
Figli cari, i grandi fatti ci saranno per smuovere i macigni (i grandi increduli), ma voi,
figli amati, starete ben protetti dal Mio Manto, ben stretti sul Mio Cuore, non temete e non
tremate, Dio sa tutto, conosce ogni palpito del vostro cuore e vi ama. Pensate sempre a
questo quando sentite tremare il cuore.
(27-01-2008) [Dice Gesù:] Amata sposa,

se avessi dovuto permettere al Mio nemico di agire

liberamente, a suo piacimento, già la rovina sarebbe grande nel tuo amato
paese (Italia), ma proprio perché in esso c’è il maggior numero dei Miei
strumenti d’Amore, molto gli ho impedito e molto gli impedirò di fare. Abbi
fiducia in Me e serviMi come desidero essere servito dai Miei strumenti.
Amata sposa, veramente l’Umanità presente sulla Terra ha
stancato la Mia Pazienza perché mai come in questo tempo ho donato molto al mondo,
questo ho fatto perché uscisse dal bisogno ed entrasse nel benessere per tutti.
Il benessere che Io ho voluto doveva essere per ogni uomo, il benestante doveva far parte
del suo al povero, sulla Terra dovevano diminuire i poveri e gli indigenti e la gioia doveva
essere per tutti, ma così non è stato: il povero è divenuto sempre più povero,
(29-01-2008) [Dice Gesù:]

l’indigente sempre più misero, ma il ricco dovizioso ha aumentato la sua
ricchezza a dismisura.
Amata sposa, questo Io voglio: che il ricco dia con amore al povero, voglio che ogni
cuore arda del Mio Amore e si instauri sulla terra la società dell’Amore, questo desidero,
questo anche avverrà, ma per tutti!

ho posto davanti all’uomo due strade: quella del Bene e
quella del male; ho detto: uomo scegli, puoi avere tutto scegliendo il Bene,
Sposa amata,

puoi perdere tutto scegliendo il male, opera secondo la tua libera scelta. Ecco, ogni
uomo è chiamato alla scelta, ciò che vuole ha: o la vita eterna con Me, Dio, o la vita
eterna senza di Me, Dio.
Eletti, amici cari, testimoniateMi con coraggio davanti al
mondo che Mi vuole dimenticare, parlate di Me, del Mio Sacrificio offerto per ogni
uomo. Metto nel vostro cuore una stilla del Mio Amore, donate al prossimo il Mio
(30-01-2008) [Dice Gesù:]
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Sentimento, donatelo a chi crede, ma anche a chi ancora non crede, agite ed operate
con umiltà. Amici, portate nel mondo la Mia Brezza d’Amore.
Sposa amata, chi opera attivamente nella testimonianza ottiene sempre dei risultati,
possono essere tardivi, possono essere immediati, questo non dipende dal testimone.
Un seme gettato in un cuore, prima o dopo germoglia.
Amici cari, gettate nei cuori tanti, tanti semi, sia viva la testimonianza, ognuno
capisca che in voi opera la Mia Presenza. I tempi che verranno saranno speciali più
dei presenti, serve essere operosi, essere i Miei servi operosi che risvegliano anche
quelli che non lo sono. Ho già annunciato il Mio Ritorno in modo
particolare, i servi attivi, che hanno compreso, devono preparare ogni cosa per la
Mia accoglienza, devono svegliare i servi che dormono, quelli che si sono lasciati
prendere dall’inedia(4), quelli che si sono lasciati andare all’ubriachezza.
Ecco quello che chiedo ai Miei eletti, ai Miei dolci amici in questo momento,
piccola Mia sposa, ti pare che chieda troppo?
Amata sposa, sto dando segni incisivi e chiamo a Me tutti gli uomini della Terra, in

questo tempo c’è una Chiamata generale dei piccoli, dei grandi, di
tutti. Busso alla porta di ogni cuore perché desidero entrare, desidero essere il Re di
ogni cuore, chiedo quindi ad ogni uomo di aprire le porte perché possa regnare in lui,
questo voglio fare e questo sto già facendo.
Regnerò, sposa amata, regnerò in ogni cuore che a Me si è aperto, inaugurerò un’era
nuova; chi vuole essere Mio per sempre, prima sulla Terra e poi in Cielo, non indugi,
ma Mi spalanchi le porte. Se passando vedrò le porte spalancate e ornate, allora
entrerò e la Felicità sarà in quella casa, la Pace, il benessere, la speranza viva e
palpitante, ma se passando troverò ben chiuse le porte, allora passerò oltre e ti dico,
sposa cara, che non tornerò più.
Eletti, amici cari, non sarà lunga l’attesa, siate nella gioia e
non nella tristezza perché le Mie Promesse sempre hanno compimento. Sto
preparando un tempo nuovo, in parte è già in atto: l’Umanità intera vedrà
una nuova primavera. Voi, voi, amici cari e fedeli, siete l’annuncio di una nuova
era, quella della Luce e dello Spirito.
Amata sposa, faccio splendere la Luce più fulgida nei cuori che si aprono a Me,
Dio, il cuore illuminato dona Luce agli altri, ma questi sono ancora in numero
insufficiente per illuminare ogni angolo della Terra, quando il numero sarà completo,
allora avverrà il grande cambiamento da Me preparato.
Coloro che hanno desiderato pace ed hanno operato per averla, certo la godranno in
larga misura, coloro però che l’hanno rifiutata, non l’avranno e triste sarà il loro
cammino.
Amata, ogni uomo può avere Luce se vuole, può anche rifiutarla.
Io, Io, Gesù, sono la Luce del mondo, chi è Mio cammina nella Luce e vivrà in
eterno nella Mia Luce.
Io, Io, Gesù, sono Via e Verità, chi si apre a Me sarà nella Verità ed avrà salvezza.
Ognuno faccia liberamente la sua scelta.
(31-01-2008) [Dice Gesù:]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Uno stato di grande noia e apatia, e cioè indifferenza, inerzia, mancanza di volontà e di interesse di fronte
alla vita, ai sentimenti. [N.d.R.]
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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

USCITE
0,00

0,00

Tot. 0,00 offerte febbraio
Tot. 0,00 uscite febbraio
Cassa gennaio € 403,00
CASSA febbraio € 403,00

«OFFERTE VARIE»

QUOTE
«SOCI SOSTENITORI»

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

40,00
25,00
66,33
29,70
50,00
50,00
300,00
31,57
15,89
5,00
30,00
30,00
222,80
123,76
100,00
38,00
25,00
80,00
54,34
130,37
80,00

Fi.Ca.
Fi.Ca.
Ma.Au.
St.Ma.
Gi.Ca.
Fa.Ho.
Ar.Ag.
El.Fr.
Li.Be.
Si.Gr.
Ma.Mi.
An.Qu.
Ca.To.
Ra.Pi.
Gi.Vi.
Ga.Fe.
Ed.Bi.
Si.Gr.
Li.Ib.
Am.Mu.
Il.Fr.

(G)
(SV)
(SV)
(SV)
(G)
(G)
(SV+G)
(SV)
(SV)
(SV)
(G)
(G)
(SV)
(SV)
(G)
(SV)
(SV)
(SV)
(SV)
(SV)
(SV)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

30,00
26,00
80,00
.........
.........
.........
26,00
26,00
26,00

Ma.De.
In.Pi.
Va. Fi.
An.Ce.
Gi.Ma.
An.Va.
Pi.Ta.
Pi.Bu.
M.G.Co

(quota febbraio)
(quota febbraio)
(quota febbraio)
(pagato quota dicembre 2007)
(pagato quota dicembre 2007)
(pagato quota dicembre 2006)
(quota febbraio)
(quota febbraio)
(quota febbraio)

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

1527,76
214,00
5828,62
0,00
- 1092,17

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

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

6478,21 Totale Cassa Associazione 29 FEBBRAIO 2008

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
♥ Francesco T.
♥ Cristian G.
♥ Michele A.

MOSSANO (Vicenza)
PALERMO
POTENZA
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La Dottrina del Terzo Millennio
il “Nuovo Libro della Vita” dettato dal Signore al mistico Jakob Lorber
1/1)
1/2)
1/3)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9/1)
9/2)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17/1)
17/2)
18)
19/1)
19/2)
19/3)

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

pag 618
pag 606
pag.
pag.108
pag.
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
pag.
pag.
pag.

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

€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
APRILE 2008
€ 7,80 + spese postali
GIUGNO 2008
€ 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
€ 12,40 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 12,40 + spese postali
AGOSTO 2008
OTTOBRE 2008
DICEMBRE 2008

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
20/1) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/2) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/3) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/4) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/5) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/6) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/7) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/8) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/9) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/10) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/11) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

1° Volume
2° Volume
3° Volume
4° Volume
5° Volume
6° Volume
7° Volume
8° Volume
9° Volume
10° Volume
11° Volume (Leopold Engel) 1891/93

pag.560
pag.566
pag.596
pag.600
pag.600
pag.624
pag.596
pag.510
pag.492
pag.476
pag.210

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

21) CD-ROM (l’intera Opera in CD) 7.a edizione – Tutti i volumi aggiornati al 31 luglio 2007
22) INDICE ALFABETICO DEL G.V.G. (1300 voci-Utile per ricerche)
pag.53 (rilegato)
23) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)
pag.66 (libro)

€ 20,00 + spese postali
€ 5,00 + spese postali
€ 7,20 + spese postali

24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e Gottfried Mayerhofer) (Lorber Verlag) pag.136 (libro)
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 (libro)
SCHEDE A COLORI (Vedi Sito www.jakoblorber.it - Opera in immagini)
Costo di una Scheda

€
€
€
€
€
€
€
€

8,50 + 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
3,00 + spese postali

32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

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)

€
€
€
€
€
€
€
€

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

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

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

Telefonare al n. 035-851163 e (fino al 31 marzo 2008) pagare tramite
il Bollettino postale n. 14722300 intestato a:
ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER - VIA VETREGO 148 - 30035 MIRANO - Venezia

AVVISO: Aggiungere € 7,00 per spese postali (da 1 a 30 libri)
Elenco aggiornato al 29 febbraio 2008
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