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”
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Pubblichiamo i nomi dei “primi” amici e amiche di Lorber con i quali la nostra Associazione
continuerà a DIVULGARE l’Opera del Signore La Nuova Rivelazione.
I nominativi sotto elencati sono di coloro che hanno inviato un’offerta (anno 2011) per la
Divulgazione e anche di coloro che offrono la loro preziosa collaborazione, inviando ad esempio gli
errori riscontrati nei libri, gestendo e aggiornando il Sito di Lorber, ecc.
Sono considerati «Eletti di Dio per la Divulgazione» solo coloro che hanno versato dei soldi in più
oltre la Quota di 40 Euro per l’abbonamento al Giornalino, poiché i 40 Euro sono appena sufficienti
per stampare e spedire il Giornalino, e perciò non rimane nulla per sostenere l’Associazione.
Chi desidera essere cancellato dall’Elenco che ora segue, avvisi l’Associazione.
Chi ha fatto un’offerta per la Divulgazione e NON è stato incluso in tale Elenco, avvisi
l’Associazione e verrà incluso. Anticipiamo le nostre scuse già da ora.
Chi invece desidera far parte degli «Eletti di Dio per la Divulgazione», lo può fare inviando una
libera offerta annua (utilizzando anche il Bollettino allegato al Giornalino di Marzo, n.157).
Chi desidera far parte degli «Eletti di Dio per la Divulgazione» ma non ha la possibilità
economica di inviare nemmeno un centesimo, è invitato ad avvisare l’Associazione e verrà
incluso in tale Elenco, poiché quello che davvero conta è avere il desiderio di Divulgare ad
altri la Parola che Gesù ha dettato al Suo scrivano Jakob Lorber.

Ecco i nominativi dei primi “Eletti di Dio per la Divulgazione”:
Agostino M.
Alfio P.
Andrea C.
Anna Maria B.
Damiano F.
Fausto H.
Francesco G.
Gabriele F.
Gabriella M.
Giovanna C.
Giovanni F.
Giovanni F.
Giuseppe V.
Igor Z.

Immacolata N.
Innocenzo P.
Luciano P.
Marcello G.
Maria C.
Maria Grazia C.
Marta B.
Mirella R.
Paolo S.
Pietro B.
Pietro T.
Terenzio. D.C.
Valter F.
Vincenzo G.

(Torino)
(Rimini)
(Rimini)
(Venezia)
(Bergamo)
(Merano)
(Padova)
(Forlì-Cesena)
(Belluno)
(Roma)
(Brescia)
(Vicenza)
(Venezia)
(Trieste)

(Napoli)
(Matera)
(Bergamo)
(Frosinone)
(Udine)
(Bergamo)
(Milano)
(Padova)
(Padova)
(Vicenza)
(Milano)
(Trento)
(Vicenza)
(Lucca)

Nella Rivelazione a pag.2, ogni lettore potrà comprendere CHI SONO gli “Eletti dal Signore”.
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PREMESSA: Questa Rivelazione è stata comunicata dal Signore a Jakob Lorber nel 1848,
ma in particolare è stata dettata per gli amici che il Signore aveva messo al fianco di Lorber
affinché divulgassero l’Opera LA NUOVA RIVELAZIONE.
Questa Rivelazione vale anche oggigiorno per gli Amici di Lorber di tutto il mondo.

----------------------------------------------------------------------------------------(dal libro DONI DEL CIELO, vol.3, cap.453)
Di fronte ai gravi pericoli, come ad esempio le guerre, ci si deve solamente preoccupare di agire
secondo la Volontà di Dio e si verrà protetti da Lui.

Il Signore invita i Suoi chiamati ed eletti ad espletare l’altissimo
incarico di divulgare l’Opera “La Nuova Rivelazione” a tutto il
mondo anche se essa viene derisa e insultata, poiché è il Suo Sole di
Grazia e di Pace dal quale splende la potentissima e vivissima Luce
d’Amore, e senza questo Suo Sole non verrà mai la pace sulla Terra.
La differenza tra un governo fondato sul diritto e quello fondato sul comunismo.

Una piccola immagine [della situazione storica del 1848].
1. (Il Signore:) La Terra è minacciata da un grande pericolo. Il suo nemico ha ottenuto una
libertà d’azione di breve durata e ride ora beffardo della discordia nei cuori degli uomini! Ma
adesso non può essere diversamente, poiché se il setaccio non venisse fortemente roteato,
scosso e mosso, allora la pula non uscirebbe mai dal grano. Oppure se l’aria è satura di vapori
malefici, così che il pericolo comincia a minacciare ogni vita e la luce non è mai più in grado di
penetrare le oscure masse, allora non serve più una dolce brezza serale per depurare quest’aria,
ma qui devono venire degli uragani e fulmini fiammeggianti, affinché i maligni spiriti si
pieghino dinanzi a loro.
2. Gli angeli stessi non possono agire con i diavoli come angeli, ma devono agire come controdiavoli, altrimenti concluderebbero poco con loro.
Ma se tu hai un campo, porterebbe esso forse frutti se prima non venisse lievemente rivoltato
con l’aratro?
Così è ora anche qui. Satana fa il suo, gli angeli il loro ed Io il Mio, e così il grano diventerà
certamente puro.
3. Verranno però ancora grandi tempeste e fracasseranno molte grandi rocce e montagne. Come
pula esse disperderanno nell’aria i forti, gli alti ed i grandi, cosicché si cercherà e mai si troverà il
posto sulla Terra dove essi vennero gettati. Allora ci sarà un potente infuriare e scrosciare e molti
animi saranno assai intimoriti e fortemente angustiati. Ma tutto questo deve venire, e deve venire
con potenza per vincere il potente.
4. Quando nasce un moscerino, allora il suolo della Terra non trema di certo e c’è pace in ogni
luogo, perché un moscerino non ha bisogno di molto. Ma quando vengono generate delle
montagne, allora sembra veramente tutto diverso sulla Terra. Quando invece vengono frantumate
vecchie montagne indurite, allora deve essere estremamente impetuoso!
Come anche non fa molto rumore quando un principe edifica una nuova fortezza; ma quando
egli, come nemico, ne demolisce una vecchia, allora ciò accade in modo assai spaventoso – e
vedi, così è anche ora il caso.
5. Non domandate però chi vincerà qui, perché qui nessuno vincerà prima che la luce dell’antica
Verità disperderà gli animi dei combattenti. Non credete che [il giorno in cui si riunirà] la Dieta
del Reich(1) diventerà un giorno di riconciliazione, oh no! Proprio questo giorno attizzerà il vero
fuoco tempestoso.

1

[Nota tedesca:] Dieta del Reich di Vienna del luglio 1848.
[Nota italiana:] La Dieta del Reich era un organo legislativo, una specie di parlamento, che promulgava le leggi.
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Non temete però questo giorno, perché Io avrò cura di voi. Ma anche voi dovete ora aver cura
affinché la Mia Luce possa giungere al più presto nelle mani degli uomini. Io vi dico che questo
aiuterebbe presto il mondo e vi renderebbe doppiamente ricchi. Ma se ora diventate tiepidi, che
cosa gioverà poi questo al mondo ed a voi?
6. Ora anche voi dovete partecipare all’assalto. Se però assaltate e combattete per amor Mio,
allora assaltate e combattete una giusta battaglia, e la vittoria vi dovrà diventare facile. Infatti le
membra della vostra carne, nelle quali lottano lussuria, superbia ed avarizia e sono sempre l’unica
causa di tutte le guerre, non richiedono la vostra fatica, – bensì sono Io in voi che la pretendo dal
vostro spirito, al quale soltanto ora alla fine verranno date la vittoria e la pace, la quale pace è un
frutto della vera giustizia, e verranno date a coloro che in sé hanno e conservano questa pace. Ma
Io vi dico anche che con ciò non dovete cercare di ottenere un’amicizia col mondo, perché chi è
amico del mondo, costui è Mio nemico, e chi cerca l’amicizia del mondo, costui cerca nella stessa
la Mia Inimicizia.
7. Perciò non dovete curarvi di una certa critica ostilità del mondo, perché nel caso essa tocchi
ciò che voi fate per Me, allora proprio per questo siete anche certi della Mia più intima Amicizia.
Se il mondo deriderà ed insulterà criticamente la Mia Opera che voi dovete pubblicare, allora
rallegratevene, perché proprio questo darà al mondo la piena rovina e a voi la vittoria!
8. Perciò Io vi dico ancora una volta: “Non cercate di farvi il mondo vostro amico, come e dove
esso vi dovesse anche sempre venire incontro, perché l’amicizia del mondo è la Mia
evidentissima Inimicizia.
Chi vuole essere Mio vero amico, costui deve essere misero di fronte al mondo e deve
sopportare molta sofferenza. La risata del mondo deve essere mutata in pianto e la gioia del
mondo in tristezza. Nessuno però può fare qualcosa di buono, eccetto se fa la Mia Volontà la
quale soltanto è buona. Se però qualcuno conosce questa Volontà e non agisce di conseguenza,
allora costui pecca, perché egli non fa la Mia Volontà.
Perciò siate anche voi diligenti nell’esercizio della Mia Volontà, se non volete peccare al Mio
Cospetto.
9. Ma nel mondo ci sarà ancora molto da combattere e molta carne verrà uccisa; ai Miei

amici ed ai zelanti esecutori della Mia Volontà però non potrà accadere nulla
di male. Quanto grande si crederebbe un principe che Io ponessi come guida dell’intera
Terra, e quanto grande colui a cui mettessi nelle mani la guida di un Sole?
Ma cos’è la Terra, cosa tutti i Soli rispetto alla grandezza del Mio

Sole di Grazia
che Io vi ho dato affinché possiate far risplendere la sua stessa
potentissima e vivissima Luce d’Amore a tutto il mondo!?

Da questo voi vedete a quali grandezze Io
vi ho chiamati e scelti!
Ma poiché dovete comprendere questo in modo
evidentissimo, allora adesso dovete però anche agire di
conseguenza, affinché vi dimostriate degni di un tale
altissimo incarico. Io però vi faccio anche notare che i tipografi di questo luogo,
10.

questi cacciatori di quattrini, non sono per niente adatti alla rapida pubblicazione delle Mie
Opere. Perciò sarebbero da preferire di gran lunga sotto ogni punto di vista quelli della
Sassonia, di Amburgo, del Württemberg ed ancora parecchi altri editori tedeschi di libri a quelli
di questo luogo, perché voi potete già giudicare adesso quanto a lungo avrebbe da fare, in
rapporto al Cantico “Il grande Tempo dei tempi”, un editore locale con l’Opera “Il Mio grande
Governo”, chiamata da voi “Opera Principale” – ebbene, tre anni sarebbero troppo pochi. Che
cosa potrebbe giovare questo a voi e al mondo?
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Perciò dovete badare, voi e in particolare il fratello A. H.-volonteroso(2), che

a

questo unico Sole della Pace [l’Opera di Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE]
venga preparato un più rapido sorgere altrove, perché,
credeteMi, finché esso rimarrà per strada, non verrà la pace
sulla Terra!
11. Al contrario, diventerà solo sempre più tempestoso, cosicché alla fine nessuno sarà quasi
più sicuro della sua vita e perderà ogni avere terreno, se ne possiede qualcuno. Infatti quando
l’amore si raffredda e l’intelletto starà lì da solo così freddo come il Polo Nord o Polo Sud, allora
scomparirà anche presto ogni scintilla di senso del Diritto, e il più saldo cosiddetto comunismo
subentrerà al posto di ogni diritto e spezzerà assai violentemente tutte le barriere tra mio e tuo.

Perciò badate che il Sole della Pace [l’Opera di Lorber LA NUOVA
RIVELAZIONE] venga al più presto fornito al mondo, altrimenti proprio
questo mondo vi farà perdere tutto ciò che è vostro, perché il mondo è e rimane sempre lo
stesso mondo!
12. Al mondo manca ora [1848] ogni Luce spirituale, perché i servitori di Baal gli hanno tolto
anche l’ultima scintilla e l’hanno anche soffocata nei cuori dei comunque pochi che avevano in
qualche modo ancora una debole fede. Ora è venuta una pienissima notte. Nessuno sa più
consigliare ed aiutare. Perciò essi tengono consiglio su consiglio e scelgono continuamente
elettori su elettori per giungere così ai più saggi del Paese. Ma ora tutti sono ciechi e non
vedono e non riconoscono i saggi, perché si attengono solamente a quelli che sono più in vista e
a coloro che hanno una voce forte. Ma per questo provocheranno anche sempre più miseria e
rapina e assassinio e grande spargimento di sangue, come già ora comincia a mostrarsi in
parecchie località.
13. È quindi davvero ora il tempo di venire con la giusta Luce, altrimenti verrebbe troppa
miseria sul mondo, e dovrebbe venire per essere al sicuro dalla distruzione totale. Io ho già posto
anche altrove dei luminari e qui e là spianato un grande sentiero; perciò questa Luce data
a voi non dovrà cominciare il suo viaggio fuori nel mondo su vie non spianate. Tutto il possibile

e così dipende ora solamente dal vostro zelo se
volete aspettarvi la grande Benedizione dei popoli.
è quindi preparato,

14. In verità, chi ora indugia, chi non si strappa con violenza dal suo abituale modo di vivere,
chi adesso risparmia e non mette tutto in gioco, costui perderà tutto in breve tempo. Ma chi
ora rischia tutto, costui guadagnerà molto, perché i Miei titoli di Stato non
subiranno mai un crollo, e il Mio Vigneto non verrà colpito mai in eterno da una grandinata e
bruciacchiato da una brinata. Perciò speculate ora in modo diligente con i Miei titoli di Stato e
coltivate accuratamente il Mio Vigneto, allora avrete molto guadagno nel tempo e nell’eternità
amen. Questo dico Io, il vostro Signore e Padre, a voi tutti amen, amen, amen.

AVVISO: Grazie ai primi “Eletti del Signore” (vedi pagina 1) la nostra Associazione
continuerà a perseguire lo scopo che Gesù ha chiesto nei paragrafi 9 e 11 sopra
pubblicati, e cioè DIVULGARE L’OPERA DI LORBER A TUTTO IL MONDO.
Chi sente in sé tale desiderio, può diventare un “ELETTO DEL SIGNORE”
inviando una semplice offerta.
[Gesù vuole solo persone “degne” di tale altissimo incarico. (Vedi paragrafo 10)].
NOTA: L’Elenco degli “Eletti” verrà continuamente aggiornato nella penultima pagina.
2

Andreas Hüttenbrenner, sindaco di Graz nel 1848. Era uno degli amici di Lorber. [N.d.R.]
4

(Notizie estratte dal Sito http://www.lorber-verlag.de/)

UN SUCCESSO MONDIALE
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA JAKOB LORBER
Da vari Siti internet di Lorber in varie lingue, si apprende che ci sono POCHE NazionI al mondo
ad avere tradotto l’INTERA Opera di Lorber, e una di queste è l’ITALIA.
Questo traguardo è stato raggiunto grazie all’impegno di 70 amici e amiche di Lorber italiani che
si sono uniti dando vita all’Associazione Jakob Lorber, la quale Associazione ha fondato la Casa
editrice LA NUOVA RIVELAZIONE (oggigiorno: Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione”)
E dopo la grandiosa notizia che l’ITALIA è una tra le poche Nazioni al mondo ad aver
tradotto l’intera Opera di Lorber, pubblichiamo purtroppo una brutta notizia che abbiamo trovato
nel Sito della Lorber Verlag (la casa madre tedesca), e precisamente la notizia che ci sono delle
Nazioni che hanno esaurito i libri e non hanno soldi per ristamparli.
Noi italiani invece, unendo le forze di soli 70 amici e amiche di Lorber, siamo finora riusciti ad
evitare tale deludente amarezza, e finora non abbiamo permesso che la parola “esaurito” fosse
presente nei Cataloghi annuali della nostra Casa editrice.
Ringraziamo il Signore per questo Suo costante Aiuto.
Vediamo ora il Sito tedesco http://www.lorber-verlag.de, dal quale risulta che ci sono delle
Nazioni che non hanno i soldi per la ristampa di una parte dei libri e perciò hanno scritto la
parola “esaurito”.
Opere di Lorber tradotte in lingua CECA (BOEMO)
L’INFANZIA DI GESU’

esaurito

6673

Opere di Lorber tradotte in PORTOGHESE
L’INFANZIA DI GESU’

esaurito

6965

IL VESCOVO MARTINO

esaurito

6972

L’INFANZIA DI GESU’

esaurito

6762

I TRE GIORNI NEL TEMPIO

esaurito

6761

L’INFANZIA DI GESU’

esaurito

6661

I TRE GIORNI NEL TEMPIO

esaurito

6662

SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO E GESU’

esaurito

6663

esaurito

6652

Opere di Lorber tradotte in RUMENO

Opere di Lorber tradotte in RUSSO

Opere di Lorber tradotte in SLOVENO
I TRE GIORNI NEL TEMPIO

L’ITALIA È TRA LE “PRIME” NAZIONI
AD AVER TRADOTTO L’INTERA OPERA DI LORBER
E NON HA MAI SCRITTO “ESAURITO” NEI SUOI CATALOGHI
(E questo merito è dovuto ai generosi amici e amiche di Lorber che hanno inviato delle
offerte per tenere in vita l’Associazione, per pagare il Sito Internet e per la Divulgazione)
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(Un amico spagnolo che studia a Bologna)
Cari amici della Associazione Jakob Lorber,
Vi scrivo qui soprattutto per ringraziarvi ed incoraggiarvi per tutto il lavoro che nella vostra
associazione state facendo per la divulgazione della Parola del Padre, e nel darci a conoscere la Sua
Luce a noi, tanto bisognosi, in questi tempi difficili e pieni di materialismo.
Immagino non è stato cosa facile per tutti voi lungo questi ultimi 15 anni di lavori, ma sono sicuro
che sono stati pieni di piccole e dolci soddisfazioni che piano piano e con pazienza si sono andate
realizzando e portando a termine, le prime traduzioni, le prime stampe, divulgazioni...
Finalmente la Luce di Dio è accessibile per tutti quanti vogliano imparare a crescere ed a volere
seguire la via che porta all’ovile del Regno di Dio, dell'Amore.
Cari amici, io sono un ragazzo spagnolo trasferito a Bologna da un anno e mezzo, principalmente
per motivi di amore, dato che ormai è da più di cinque anni che sto con una ragazza italiana, e poi
anche per studio, cominciando l'anno scorso presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna.
Qui a Bologna è già da alcuni mesi che frequento la Fondazione Bozzano de Boni dove facciamo
incontri culturali e formativi. Tramite la sua rivista Luce e Ombra, da ormai quasi cento anni o più
di divulgazione, lì fu dove, per rara casualità, regalarono a un mio amico un fascicolo della rivista,
tra tanti che ogni tanto regalano e di diversi periodi, lì, proprio lì, era dove c'era il vostro articolo su
Jakob Lorber, lo scrivano di Dio.
Sinceramente fui colpito dal titolo, e mi prese una grande voglia di saperne di più dopo averlo
finito di leggerlo. Così appena arrivato a casa, mi collegai subito in Internet per cercare, e così
trovai il vostro sito. Lì fu dove vidi la possibilità di scaricare i libri gratuitamente e così feci di
quello che mi ispirava di più tra tutti. Siccome avevo già finito di leggere ultimamente il Vangelo
che divulga la Chiesa, mi prese una grande voglia di cominciare a leggere il 1º libro del Grande
Vangelo di Giovanni di Lorber.
Appena lo cominciai mi senti commosso, e da li in poi lo leggo con una grandissima emozione,
attenzione e molto spesso con tante lacrime negli occhi. Adesso non passa giorno che non manco
ogni sera, prima di andare a letto, a leggermi un capitolino minimo della Parola del Padre.
Fui così tanto colpito dell'Amore delle Sue Parole, che mi prese
una grandissima voglia di andare a ringraziare personalmente
Lorber a Graz con un mio amico. Così domenica 13 marzo
partimmo con la macchina per la Slovenia, passando la notte in una
tenda, proprio nella sua terra natale, Kanischa. Poi cercammo di
trovare quella che fu la sua casa natale o per lo meno, poiché non
c'è più come ci dissero i vicini della zona, le vallate dove lui nei
primi anni della sua vita vide assieme la sua famiglia.
Il giorno dopo arrivammo a Graz, presso il cimitero di San
le vallate in cui Lorber
Leonard, e rendemmo grazie a Dio per il lavoro comunicato
visse la sua infanzia.
al suo umile servitore Jakob.
Fu una grande sorpresa per noi il giorno dopo, quando presso
l’Associazione di Lorber a Stattegg, ci dissero che siamo andati proprio il 15
marzo, il giorno in cui lui, nel 1840, sentì la prima chiamata e cominciò a
scrivere.
Là visitammo il ReinerKofel, la collina dove Gesù apparse durante una
settimana dal 4 ottobre di 1850, e noi, felici e contenti... e con un barattolino
di miele fatto dal Sig. Schauman nella collina stessa, ce ne tornammo a casa
pieni di una enorme gioia e soddisfazione per i bellissimi giorni vissuti assieme tomba di J. Lorber
a Lorber e Gesù.
Grazie mille amici per il vostro arduo ma importante lavoro che state realizzando, divulgando e
rendendo accessibile la Parola di Dio al popolo.
Un abbraccio a tutti,
Santiago
Bologna, 27 marzo 2011
6

Cari amici, io credo di amare e perdonare chi mi ha fatto del male; anzi di chiedere a
Gesù, a chi mi dà dolore, non una punizione eterna.
Io perdono, non odio, ricambio bene a chi mi fa male; ma non credo di meritare....
Tuttavia preferisco davvero essere figlia di Gesù invece di essere santa.
Ora è tardi. La mia aiutante è andata ad una festa. Io ho riposato nel pomeriggio per essere più
sveglia nella solitudine.
Sono venute le amiche della mia aiutante che si preparava per una festa.. Sono quasi le 21. Nella
solitudine, mi raccolgo meglio.
Mi rallegro se trovo qualche cosa alla radio detta da chi può insegnarmi a non avere tanti dubbi,
tanto dolore.
Sono sola perché non ho più in questo mondo le persone a cui volevo tanto bene. Però sono vicina
a loro con il ricordo e la preghiera.
Tanti dubbi mi colgono, ma “Gesù” lo invoco sempre.
Grazie per il Giornalino, sempre gradito e caro!
Un forte abbraccio a voi, stimati e cari amici.
(lettera firmata)
(Essendoci in questa lettera anche delle cose personali rivolte al presidente Giuseppe, allora alla
nostra cara amica è stata mandata una risposta privata).

Ero in un territorio completamente distrutto e desolato, e sopra di me c'erano delle
astronavi aliene lucenti e a forma di triangolo allungato (isoscele) che erano inseguite da dei
caccia militari. Io stavo scappando e cercavo di nascondermi, ma tutto era distrutto e di
nascondersi... non ci si riusciva neanche a parlarne.
Ad un certo momento una astronave deve avermi visto ed è atterrata vicino a me. Io tremavo come
una foglia, temevo mi succedesse qualcosa e ho invocato il Signore dicendo: "Gesù salvami!".
In quello stesso momento tutto ciò che era di natura extraterrestre sparì all'istante. La
desolazione e la distruzione rimasero.
Il nostro amico aggiunge:
Ora, nella lettura approfondita che sto facendo di Lorber, ho trovato la Rivelazione sotto
pubblicata. Che ne dici Giuseppe?
Ciao.
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.5, cap.108)

2. Quando però anche il numero dei buoni e dei puri si ridurrà molto come ai tempi di Noè,
allora converrà che la Terra sia nuovamente visitata da un giudizio universale, il quale non
risparmierà né gli uomini, né gli animali, né le piante. Allora agli uomini superbi non
serviranno a nulla le loro armi che vomitano il fuoco e la morte, e ad un nulla gioveranno le
loro fortezze e le loro vie ferrate sulle quali essi si muoveranno con la velocità di una freccia
scoccata dall’arco, perché un nemico arriverà dall’aria e condurrà alla

rovina tutti coloro che avranno sempre fatto del male. Quello sarà un vero
tempo di mercanti e di cambiavalute.
3. Ma quello che Io ho fatto di recente ai cambiavalute ed ai mercanti nel Tempio a
Gerusalemme, allora lo farò in grande misura su tutta la Terra e distruggerò tutte le botteghe
dei mercanti ed i banchi dei cambiavalute mediante il nemico che dagli ampi

spazi dell’aria della Terra Io farò scendere come un fulmine guizzante
con grande frastuono e strepito. In verità, contro quel nemico combatteranno
invano tutti gli eserciti della Terra, ma ai Miei pochi amici il grande ed invincibile nemico non
arrecherà alcun danno e li risparmierà per formare un vivaio del tutto nuovo dal quale
sorgeranno uomini nuovi e migliori!
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RISPONDE GIUSEPPE
Essendo tale domanda rivolta personalmente a Giuseppe, allora a questo amico venne subito
inviata la seguente risposta:
«Caro Nicola, penso che nessuno di noi sia a conoscenza di “chi” scenderà dal cielo per
distruggere gli esseri maligni (potrebbero essere anche milioni e milioni di ultraveloci e rombanti
meteoriti), e allora ne approfitto per pubblicare un’altra Rivelazione che ha a che fare con il
“rumore” e con il “fuoco”.
Tieni presente, però, che nell’opera di Lorber sono stati descritti MOLTI tipi di fuoco che si
manifesteranno prima della Fine di questa Era, e probabilmente quello pubblicato sotto potrebbe
essere l’ULTIMO.
Per conoscere quasi tutti questi tipi di fuoco, è sufficiente rileggere il Giornalino n.117, pagg.3-11,
e il Giornalino n.140, pagg.6-15 sulla “Fine del mondo entro il 2031”.
Grazie per averci inviato il tuo sogno, poiché permetterà ai lettori di inviarci altre eventuali
Rivelazioni su questo argomento. Vedi dunque se la Rivelazione che ora segue può esserti utile».

(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.1, cap.72)
1. (Il Signore:) [...] Io invece Mi trovo tra le sette figlie e la moglie di Jonaele; anche queste Mi
interpellano su varie cose e sui fatti che probabilmente sarebbero sopravvenuti, tra breve, al
mondo, a Gerusalemme e a Roma. Io, con gentilezza, rispondo e dimostro loro come tra poco
tempo verrà giudicato l’occulto principe del mondo e subito dopo anche tutto ciò che appartiene

Così accenno pure alla Fine del Mondo e al Giudizio
Universale, simile a quello che sopraggiunse ai tempi di Noè. Ed esse,

al suo seguito.

profondamente meravigliate, Mi chiedono quando e come avverranno queste cose.
2. Ma Io dico loro: «Mie care figlie! Com’era ai tempi di Noè, così sarà anche

allora. L’amore diminuirà e si raffredderà del tutto. La fede in una pura
Dottrina di vita e in una conoscenza di Dio rivelate agli uomini dai Cieli sarà
trasformata in una tenebrosa, morta superstizione, piena di menzogna e di
inganno, e i potenti si serviranno nuovamente degli uomini come fossero animali,
e li faranno ammazzare, con totale sangue freddo e senza la minima coscienza, se
essi non si piegheranno senza alcuna obiezione alla volontà della loro brillante
potenza! I potenti tormenteranno i poveri con ogni tipo di oppressione, ed ogni
spirito libero lo perseguiteranno e lo soffocheranno con qualsiasi mezzo, e così
verrà fra gli uomini una tribolazione, come mai ce ne fu una sulla Terra! Poi
però i giorni saranno abbreviati, a motivo dei molti eletti che si troveranno fra i
poveri; se infatti ciò non accadesse, perfino gli eletti potrebbero perire!

Ma, da ora fino a quel tempo, trascorreranno mille e non più di
mille anni ancora! [Nota: Gesù aveva circa 31 anni quando disse ciò.]
3.

Poi Io manderò tra le misere genti gli stessi angeli che ora vedete
qui e saranno loro date delle grandi trombe per richiamare gli
uomini! Allora gli uomini della Terra che sono spiritualmente
morti si risveglieranno dalle tombe della loro notte e, come una
colonna di fuoco roteante da un’estremità all’altra del mondo,
questi milioni e milioni di risvegliati insorgeranno e si
avventeranno contro tutte le potenze del mondo e nessuno potrà
più resistere loro!
4. Da quel tempo in poi la Terra ridiventerà un Paradiso ed Io
guiderò per sempre i Miei figli sul giusto sentiero. [...]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Considerato che il presidente della nostra Associazione è in ottimi rapporti con l’amico tedesco
Wilfried Schlätz (ritenuto il migliore conoscitore al mondo dell’opera di Lorber), e considerato che
l’amico Wilfried invia alla nostra Associazione i suoi lavori (riassunti) riguardo a varie tematiche,
allora gli abbiamo rivolto tre richieste di chiarimento, soprattutto a causa degli errori e delle
“manipolazioni” che abbiamo trovato nei testi tedeschi:
1) perché la Lorber Verlag NON ci ha inviato una copia del manoscritto (da noi richiesta ben 2 volte);
2) perché la stessa Lorber Verlag ha cancellato “certe” frasi dai libri (come ad esempio Il Sole
Spirituale, vol.2, cap. 104, par.6 e 8);
3) perché ha consigliato a tutti gli editori di NON stampare il libro LE DODICI ORE.
Ecco le risposte del nostro amico Wilfried:
1) non si può fotocopiare né scannerizzare il manoscritto perché si rovinerebbe;
2) la Lorber Verlag ha cancellato quelle frasi perché molti anni fa in Germania esse erano ritenute
“pornografiche” e perciò vietate dalla Legge;
3) ci sono 2 libri pericolosissimi per la vita di tutti gli amici di Lorber del mondo e anche per la
distruzione di tutte le case editrici di Lorber, e questi libri sono LE DODICI ORE e LA TERRA,
o meglio la TERZA PARTE (che i tedeschi chiamano Appendice).
Infatti, secondo Wilfried, c’è il pericolo che certi popoli vengano a conoscenza di tali libri nei quali
il Signore li “colpisce duramente” [come ad esempio: “nell’Aldilà essi compariranno nella figura
dei maiali”], oppure, nel libro LE DODICI ORE, cap. 3, par.3, il Signore parla dell’“idolo........”.
Ma Wilfried considera “pericolosissima” soprattutto la TERZA PARTE del libro LA TERRA, che la
nostra Associazione – diversi anni fa – aveva fatto tradurre ma NON aveva fatto stampare in libri,
poiché avevamo intuito un grave pericolo. Wilfried ci ha informato che tale TERZA PARTE pericolosa
è tuttora pubblicata in un Sito tedesco (e quindi può essere letta in tutto il mondo tramite Internet) e
perciò suggerisce di fare una riunione mondiale per decidere se pubblicare o no tale TERZA PARTE,
in cui il Signore definisce certi popoli con una durezza inaudita, ma ovviamente vera.
Il nostro presidente Giuseppe, dopo tale notizia, ha fatto delle ricerche in Internet ed ha scoperto
che non c’è solo un Sito tedesco ad aver pubblicato tale TERZA PARTE pericolosa, ma ne ha
trovati ben 6! (E probabilmente ce ne sono degli altri, e forse anche in altre lingue).
Allora si è dato un po’ da fare ed ha dato degli incarichi importanti ad una traduttrice.

COSA HA FATTO LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
La nostra Associazione ha inviato il Messaggio (pubblicato sotto da pagina 9 a 14) a circa 100
amici tedeschi, mentre la traduttrice madrelingua tedesca (a pagamento) ha inviato lo stesso
Messaggio ai Titolari dei 6 Siti tedeschi nei quali, tutt’oggi, si trova il pericoloso testo della TERZA
PARTE del libro LA TERRA.
Ora pubblichiamo tale Messaggio affinché anche gli amici di Lorber italiani possano inviare il loro
punto di vista all’Associazione per poi decidere se continuare a pubblicare in Internet il libro LE
DODICI ORE e valutare se il nostro presidente ha fatto bene o male (diversi anni fa) a NON
pubblicare la TERZA PARTE del libro LA TERRA.
Ecco il lungo Messaggio inviato a ben 100 amici tedeschi (tradotto nella loro lingua):
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caro Wilfried,
rispondo alle tue “valide” osservazioni riguardo alla possibilità che gli ISLAMICI possano
distruggere la Lorber Verlag e le Sedi di Lorber nel mondo (compresa la Casa editrice italiana (foto a
sx, 2° piano) e la Sede dell’Associazione di Lorber presso la mia abitazione (foto a dx, 1° piano).
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Vorrei dirti che, secondo me, il più grande pericolo è l’APPENDICE al libro “LA TERRA”, poiché il
Signore lo aveva dettato a Lorber nel 1847, cioè quando NON c’era Internet e quando NON
c’erano milioni di Islamici e di Ebrei né in Europa né in nessuna parte del mondo.
Pertanto io – il presidente dell’Associazione Lorber in Italia – DECISI TEMPO FA DI NON
DIVULGARE TALE APPENDICE NE’ TRAMITE INTERNET, NE’ TRAMITE LIBRI.
Infatti – secondo me - l’APPENDICE AL LIBRO “LA TERRA” È RISERVATA SOPRATUTTO
AGLI AMICI DI LORBER, e....... oserei dire ...... AGLI “AMICI DEL SIGNORE”.
Per quanto riguarda le altre pubblicazioni, io decisi molti anni fa di pubblicare le cose che voi amici
tedeschi avete ritenuto “pornografiche” [IL SOLE SPIRITUALE, vol.2, cap.104, par.6 e 8], poiché
OGGIGIORNO non si scandalizza nemmeno un bambino di fronte a quello che ha scritto Lorber.
E così pure decisi di pubblicare il libro LE DODICI ORE, poiché NON avevo trovato dei gravi
pericoli. Ma se qualcuno mi indicasse quali sono i GRAVI PERICOLI che potrebbero arrecare dei
danni agli Amici di Lorber del mondo, allora toglierei tale libro sia da Internet, sia dalla stampa,
poiché UN CONTO È DARE LA PROPRIA VITA PER NON RINNEGARE GESU’ E LA SUA
PAROLA (comprese le pericolose Rivelazioni) [come ti avevo scritto precedentemente citando il
“tradimento” di Pietro],
MA UN CONTO È PUBBLICARE SU INTERNET L’APPENDICE ALLA TERRA, LA QUALE
POTREBBE METTERE IN PERICOLO DI VITA MOLTI AMICI DI LORBER DEL MONDO!

CHI È COSTUI CHE SI ARROGA IL DIRITTO DI DECIDERE PER LA VITA DEGLI ALTRI ?
Ovviamente mi si dovrebbero indicare GRAVI PERICOLI (dal libro LE DODICI ORE), come ad
esempio quelli dell’APPENDICE ALLA TERRA riguardo agli Ebrei, ai Mussulmani ecc.
Infine ho recentemente pubblicato nel Giornalino di aprile 2011 (quello che si trova ORA su
Internet) l’intera Rivelazione che riguarda il Giappone (dal libro LE DODICI ORE), poiché in tale
Rivelazione c’è la Profezia del Signore (annunciata nel 1841) riguardo alla “fine” del Giappone.
MA per EVITARE una “guerra” con i Giapponesi, ho pubblicato tale Profezia mettendo sotto ad
essa (in giallo) la seguente Nota:

25. Ma ora prendete nota di questo: “Non è più lontano il momento dell’annientamento di
questa libera sede di Satana; quando udrete che la monarchia è alla mercé di popoli stranieri,
allora pensate che là la fine delle cose non è lontana”.
[Nota dell’autore: QUESTA È UNA RIVELAZIONE DELL’ANNO 1841. MA SICCOME SONO
TRASCORSI BEN 170 ANNI, ALLORA È PROBABILE CHE LE COSE IN GIAPPONE SIANO
MIGLIORATE. PERTANTO PREGHIAMO TUTTI INSIEME GESU’ AFFINCHÈ AIUTI E SALVI IL
POPOLO GIAPPONESE.]
Certamente anche questa pubblicazione potrebbe essere un po’ pericolosa, ma lo scopo era quello
di comprendere il MOTIVO del tremendo terremoto e tsunami in Giappone (cioè: un POPOLO
SENZA DIO), e così pure di ipotizzare “DOVE” avverranno le future Catastrofi nel mondo.
Poi ho pregato Gesù affinché tenga “TRANQUILLI” i Giapponesi per questa mia pubblicazione”.
Ora però, grazie alle preoccupazioni dell’amico Wilfried, farò un Referendum, tramite il nostro
Giornalino mensile, per chiedere agli Associati italiani SE TOGLIERE DA INTERNET IL LIBRO “LE
DODICI ORE” E ANCHE LA RIVELAZIONE CAP. 9 DAL GIORNALINO DI APRILE 2011.
Ciao Wilfried e grazie.
Giuseppe Vesco & Gesù di Nazareth (il suo Socio)
Venezia, 21 aprile 2011

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[NOTA: La risposta sopra pubblicata è stata inviata a 100 amici tedeschi, ma insieme ad essa c’è
anche la domanda che ora segue, rivolta ai Titolari di 6 Siti Internet tedeschi che stanno tuttora
pubblicando al mondo intero la pericolosa TERZA PARTE del libro LA TERRA]

UNA “DOMANDA” AL TITOLARE DEL SITO INTERNET TEDESCO:
www.jesusoffenbarungen.ch
http://www.mediafire.com/?klffuvccchrtd
http://www.j-lorber.de/jl/0/inh-vz/0-erde.htm
http://www.jadu.de/religion/lorber/index.html
http://www.scribd.com/doc/13415718/Erde-Und-Mond-jakob-lorber-download
http://www.disk-plus-buch.de/index.htm
USW., USW., USW., USW., USW.
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Caro amico,
il presidente dell’Associazione italiana Jakob Lorber, Giuseppe Vesco, ti chiede cortesemente
una risposta riguardo al motivo per cui TU hai ritenuto giusto pubblicare nel tuo Sito Internet
l’Appendice al libro LA TERRA, e precisamente dal Capitolo 74 al Capitolo 85.
TI CHIEDO QUESTO PERCHÈ (NEL CAPITOLO 85) IL SIGNORE DICE DI AVER DATO
QUESTE RIVELAZIONI “PER IL MONDO” (PAR.1), MA POI SPECIFICA SUBITO PER GLI
“ERUDITI DEL MONDO” (PAR.2), e poi ancora per i “DESTATI NELLO SPIRITO” (Par.7), E
INFINE ANCHE PER I “LETTORI DI LORBER” (PAR.22-23-24: “per il vostro spirito”).

MA NON È SCRITTO CHE LUI LO HA DATO PER GLI EBREI, PER I
MUSSULMANI ECC.
MA AFFINCHÈ TU, AMICO, POSSA CAMBIARE IDEA, ALLORA TI INVITO A LEGGERE
QUANTO SEGUE:

Considerato che forse nessuno degli amici di Lorber del mondo è un
RINATO NELLO SPIRITO, poiché se lo fosse desidererebbe addirittura morire
da martire:
[GVG8/81]: 5. Mentre un’anima che, secondo la Mia Dottrina, rinasce completamente già su
questa Terra nel suo spirito che da Me proviene, non vedrà, non sentirà e non assaporerà mai in
eterno una tale morte, perché essa, quando Io la chiamerò a Me per l’eternità, si separerà dal
corpo, libera da ogni pena, nella pienissima e luminosissima consapevolezza della vita! Io vi dico
che molti fra voi, che avranno raggiunto la rinascita spirituale, da questa Terra Mi pregheranno:
“Signore! Quanto a lungo ci farai ancora portare su questa Terra il pesante carico della carne?”. Ed
allora Io dirò con Amore: “Pazientate ancora per un breve tempo, e poi Io vi libererò dal vostro
carico!”. E se uno o l’altro di voi dovesse subire nel Mio Nome la morte per mano

dei pagani, egli riderà e giubilerà, poiché egli, quale martire, verrà liberato dalla
carne e proverà beatitudine e delizia perfino nei dolori fisici.
Considerato che forse molti amici di Lorber del mondo sarebbero pronti a
difendere il Nome e la Parola del Signore, e per conseguenza avere anche il
Suo Aiuto:
[VM/15] 12. Credi forse che il vecchio Dio sia diventato più debole rispetto ai tempi degli
apostoli e non possa più aiutare colui che viene oppresso dal mondo, se costui è

accorto come un serpente e nello stesso tempo mansueto come una colomba e
cammina in questo modo sulle vie del Signore?
13. Oh, vedi, potrei indicarti, oltre a Lutero, ancora molti fratelli che in tempi più oscuri hanno
osato lo stesso confessare la pura Parola di Dio davanti a tutto il mondo. E vedi, i prìncipi del
mondo non hanno decapitato nessuno.

Considerato che forse IL SIGNORE desidererebbe che gli amici di Lorber di
tutto il mondo divulgassero la Sua Parola come Lui ha insegnato qui:
(dal libro SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI, Cap.35)
[Spiegazione del versetto:] “Vi ho detto questo perché abbiate pace in Me. Nel mondo avrete
tribolazione, ma abbiate fiducia, Io ho vinto il mondo!”. (Giovanni 16, 33)
[...]
5. Ma non appena uno si vuole innalzare da questa Pace e getta egli stesso al

mondo il guanto di sfida, allora costui deve ascrivere solo a se stesso se viene
fatto prigioniero dal mondo e bistrattato. Chi invece rimane veramente nella Mia
Pace, costui è al sicuro per l’eternità, e nessun soffio mondano gli torcerà mai un capello.
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6. Qui certo qualcuno dirà: “O Signore! Vedi, gli apostoli e i Tuoi discepoli e così tanti dei
primi cristiani e anche, in un periodo successivo, degli zelanti propugnatori del puro
Vangelo sono diventati martiri, ed il mondo si è vergognosamente vendicato nel modo più
crudele su costoro, che erano ricolmi della Tua Pace. Perché, o Signore, la Tua Pace non li
ha protetti dagli artigli del mondo? Poiché Tu Stesso hai pur detto, prima del Tuo Soffrire,
che il principe del mondo è giudicato. Come riuscì allora il giudicato ad avere il potere di

istigare così crudelmente il mondo contro i portatori della Tua Pace?”.
7. Questa domanda è abbastanza futile, e chi è solo un po’ a conoscenza della storia, troverà
chiaramente che tutti i martiri, a cominciare dagli apostoli e fino ai tempi più vicini, non per un
qualsiasi obbligo o una qualsiasi destinazione da Me permessa, bensì di propria volontà, per
un eroismo d’amore, sono andati incontro al martirio, in quanto Io Stesso, il loro Maestro,
ero stato crocifisso.

Ciascun martire, anche senza diventare un
martire, avrebbe potuto divulgare il Mio Vangelo. Ma i
8. Io vi dico: “

divulgatori Mi conoscevano, avevano davanti agli occhi l’eterna Vita, e così non avevano
neanche una gran voglia di girovagare a lungo per il mondo, anzi a mala pena potevano
aspettare il momento in cui sarebbe stata tolta loro la carne, perché potessero giungere laddove
Io li avevo preceduti.
9. Giovanni però aveva per Me l’amore più grande; per questo non scansò le persecuzioni del
mondo, ma preferì consumarle fino all’ultima goccia piuttosto che mendicare in un certo senso
una qualche riduzione del periodo stabilito per la sua vita terrena. Di conseguenza egli era
perfettamente contento del Mio Ordine, mentre molti altri erano mendicanti e preferivano
accettare i più ignominiosi martirii del corpo piuttosto che operare qualche anno più a lungo per
il Mio Regno.
10. Ma poiché con Me ciascuno può avere quello che chiede seriamente e con piena fede, così
neanche potevo, con questi primi testimoni, ritirare la Mia Parola che dice: “Qualunque cosa
Mi chiederete, ve la darò!”.

la Mia Parola non
aveva bisogno dei testimoni di sangue, poiché Io ho pur promesso
11. Da questa delucidazione risulta ora chiaramente che

l’Unico Testimone eternamente valido, il Mio Spirito Santo Stesso, a tutti coloro che
accetteranno il Mio Insegnamento e vivranno secondo lo stesso. E questo Testimone è quello
che rimane, mentre il sangue dei primi martiri già da molto tempo non ha lasciato tracce perfino
storicamente per tutti i tempi successivi.
12. Ma se questo Spirito è un Testimone eterno, a che scopo dovevo pretendere la

Chi da se stesso vuole
diventare un testimone di sangue, lo diventi pure, ma
nessuno creda con ciò di renderMi un servizio, bensì ognuno

testimonianza di sangue dei Miei imitatori?

che fa questo, lo fa per il proprio e non per il Mio vantaggio!
13. È come se un padre dicesse ai suoi figli, i cui vestiti sono ancora buoni: “Vi darò dei nuovi
vestiti proprio splendidi, dopo che avrete consumato questi!”. Ma alcuni figli si lasciano sedurre
dalla speranza e dalla preferenza per i nuovi vestiti e non hanno più il minimo riguardo per i
vestiti vecchi. Quando in breve i vestiti sono logori, allora il padre ovviamente procura loro
quelli promessi, ma alcuni di questi figli che amano il padre più che i vestiti, saggiamente hanno
riguardo di quelli vecchi, per non costringere il padre a delle spese prima del tempo.
14. Ma quantunque presso di Me non si possa parlare di certe spese, tuttavia vi sono qui da
considerare altri costi, e precisamente quelli di effettuare in piccolo un disordine. Infatti Io,
dal Mio Ordine, ho stabilito per ogni uomo un determinato traguardo della vita, e questo non
consiste nella spada, né nel fuoco, poiché la morte per spada e per fuoco è un giudizio.
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Ma in conseguenza di ciò chi di propria volontà e autorità interferisce in

qualunque modo nel Mio Ordine, quello ovviamente deve accettare un piccolo
giudizio, in proporzione di quanto ha interferito nell’Ordine stabilito da Me.
15. Daniele non voleva morire, perciò fu preservato nella fossa dei leoni ed ugualmente i
giovinetti nella fornace ardente e parecchi esempi simili. E vedete, a tutti costoro non fu torto
un capello ed ugualmente a moltissime migliaia dei Miei amanti non fu torto un capello, perché
mantennero indisturbata nel loro cuore la forza della Mia Pace. Ma ciascuno

che volle
lanciarsi oltre questa Pace, dovette però in cambio provare
anche la scontentezza del mondo.

16. Anche qui si dirà ovviamente: “Se è così, allora è certo meglio lasciare che il mondo sia
mondo con tutti i suoi scandalosi ingranaggi, e ciascuno che sia un po’ migliore continui a
vivere nella sua pace senza affatto preoccuparsi del mondo; e se tutti fanno così, non sarà
il mondo in breve riempito di obbrobri fino alle stelle?”.
17. Bene, dico Io, valutate retrospettivamente! Dai tempi degli apostoli sicuramente c’è stata una
grandissima quantità di zelanti, che in certo qual modo volevano migliorare il mondo con in mano
una spada infuocata. Fiumi di sangue furono versati. Domandate a voi stessi con quale risultato! Poi
guardate fuori nel mondo, ed esso vi darà da tutte le parti la risposta chiara come il sole.
18. Eppure da quei tempi fino alla vostra epoca il gran numero di zelanti dovrebbe aver lasciato
una risonanza tale che, in seguito ad essa, il mondo intero dovrebbe essere palesemente un paradiso,
mentre invece il mondo, proprio in questo vostro tempo, è dieci volte peggiore di come era ai tempi
di Noè!
19. Perché dunque Davide disse: “O Signore, come tutti gli uomini in confronto a Te sono proprio
nulla, e ogni aiuto umano non serve a nulla!”? Davide disse questo perché egli Mi conosceva; voi
invece parlate diversamente, perché non Mi conoscete come Mi ha conosciuto Davide!
20. Credete dunque che Io non sappia che cosa fa il mondo, e sia forse troppo tiepido
per castigare il mondo per le sue malefatte? Io vi dico: “Credete a qualcos’altro e
lasciate a Me la conduzione del mondo! “.
21. Chi estrae la spada, di spada anche perisce. Con l’aperta violenza nessuno concluderà
mai qualcosa contro il mondo, poiché dove il mondo vede violenza, le si fa incontro pure con
violenza, ed in questa maniera continuamente un popolo massacra l’altro.

Chi invece vuole combattere il mondo, costui deve
combatterlo con armi segrete, e queste armi sono il Mio
Amore e la Mia Pace in voi!
22.

Ma ciascuno deve prima con queste armi vincere in sé il proprio mondo; dopo soltanto egli
potrà usare sempre vittoriosamente queste stesse armi contro il mondo esterno.
23. In verità, chi non è padrone del mondo interiore, tanto meno lo diventerà di

quello esteriore! Ma ciascuno che avverta ancora in sé uno zelo infuocato simile a
una maledizione, non è ancora a posto con il suo proprio mondo; infatti questo
zelo deriva ancora dal duello segreto tra la Mia Pace e il mondo dell’uomo.
24. Infatti è il mondo qui che inveisce e giudica e chiama fuoco dal Cielo, per mascherarsi
così astutamente con la Mia causa,

ma il Mio Spirito e la Mia Pace non inveiscono,
ma operano possentemente solo nella calma e
completamente inosservati da tutto il mondo,
e non hanno altra insegna esterna che le opere dell’amore, e
come apparenza l’umiltà.
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Ma a causa del vero amore e della vera umiltà nessuno che Io
sappia, a partire dal Mio Giovanni, è mai stato ancora
giudicato dal mondo.
25. Vedete, in questo consiste dunque la vera pace interiore, e in questo anche quella possente
vittoria sul mondo che Io Stesso ho conseguito! Osservate perciò questa spiegazione,

così vincerete il mondo in voi e qualsiasi altro sempre ed eternamente,
per mezzo del Mio Nome e della Mia Pace! Amen”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allora io, Giuseppe, chiedo all’amico e titolare del Sito Internet tedesco:
www.jesusoffenbarungen.ch
http://www.mediafire.com/?klffuvccchrtd
http://www.j-lorber.de/jl/0/inh-vz/0-erde.htm
http://www.jadu.de/religion/lorber/index.html
http://www.scribd.com/doc/13415718/Erde-Und-Mond-jakob-lorber-download
http://www.disk-plus-buch.de/index.htm

di TOGLIERE I CAPITOLI 74-85 DEL VOLUME “LA TERRA”, in base agli
Insegnamenti del Signore sopra pubblicati.
Nel caso tu la pensassi diversamente da me, allora ti chiedo gentilmente di
spiegarmi il motivo per cui TU hai scelto di pubblicare tali Capitoli.
Grazie per la tua risposta.
Che Gesù ci aiuti sempre come ha fatto finora.
Giuseppe Vesco
(Presidente dell’Associazione J.Lorber)
Venezia, 21 aprile 2011

ECCO IL RISULTATO DEL MESSAGGIO SOPRA PUBBLICATO
INVIATO AI 6 TITOLARI DEI SITI TEDESCHI “PERICOLOSI”
Dopo pochi giorni dall’invio del Messaggio sopra pubblicato ai Titolari dei 6 Siti tedeschi
che pubblicano – tutt’oggi – la pericolosa TERZA PARTE del libro LA TERRA, i Titolari di
ben 5 Siti (sui 6 contattati) hanno risposto che toglieranno tale Parte pericolosa. Il
6° Sito invece NON è raggiungibile e stiamo facendo dei tentativi per trovare il Responsabile
per inviare anche a lui tale Messaggio.

REFERENDUM SUL LIBRO “LE DODICI ORE”
Nel caso NON pervenga alcun punto di vista dagli amici e amiche di Lorber italiani riguardo ai
pericoli sopra citati, il presidente della nostra Associazione suggerisce di:
1) Togliere da Internet la possibilità di leggere e di scaricare gratuitamente il libro LE DODICI ORE,
lasciando però completo il libro stampato e distribuito dalla Casa editrice.
2) Sostituire – nel Giornalino n.158, pag.10 (quello che ORA è pubblicato in Internet) – la frase:
“Non è più lontano il momento dell’annientamento di questa libera sede di Satana; con la
seguente frase: “Non è più lontano il momento dell’annientamento di [questo Paese].
COLORO CHE SONO D’ACCORDO CON QUESTA “MODIFICA” NON DEVONO FARE NULLA.
(Si invitano i lettori a leggere il libro DONI DEL CIELO volume 2, capitolo 171, par.13-14-15, per
capire “quanto prudenti” bisogna essere di fronte alla Società mondana. E questo lo insegna il
Signore a Lorber mentre egli dava lezioni di musica nella casa di Andrea H., il sindaco di Graz.)
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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 parte dei 30 Messaggi di Gesù e di Maria santissima (delle 90 pagine di marzo 2011).
«««««« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »»»»»»
(02-03-2011) [Dice Gesù:] Sposa cara, dài speranza a chi più non spera perché debole è la sua fede,

rincuora chi è smarrito, portando le Mie Parole. Vedendo accadere cose terribili, nessuno

che ha fede in Me si abbatta, perché non è l’uomo che ha le redini del mondo, ma Io, Io,
Gesù, le tengo, strette, nelle Mie Mani. Il cambiamento del quale ho parlato, che è già
in atto, non è opera umana, ma Divina. Non si rattristi il tuo cuore, piccola cara,
se vedi accadere cose amare e dure da sopportare.
Rifugiati felice nel Mio Cuore, Oceano Infinito d’Amore ed attendi. Ti amo. Vi amo. Gesù
(16-03-2011) [Dice Gesù:] Sposa cara, attendo che gli uomini superbi pieghino il capo
davanti a Me, Dio, e Mi implorino con cuore sincero, attendo questo per porgere il Mio
Aiuto ed alleviare le pene. Pensa alle Mie Parole, piccola Mia sposa, pensa sempre ad
esse: i superbi saranno umiliati e gli umili saranno innalzati.
(17-03-2011) [Dice Gesù:] Sposa

amata, il Mio Cuore vorrebbe solo dare Gioia, grande Gioia,
ma, spesso, quando l’uomo è in tale condizione Mi dimentica, nel dolore, invece, subito si
ricorda di Me, ecco il motivo delle prove che saranno sempre più forti ed incisive,

perché il mondo del ventunesimo secolo si è dimenticato di Me, Gesù.
(19-03-2011) [Dice Gesù:]

Eletti, amici cari, non temete e non tremate se la Terra arde,

non è un incendio che distrugge, è un incendio che divora ciò che deve andare e
purifica ciò che deve restare.
Pensi che nel presente siano pochi i Miei nemici, quelli che mettono barriere ai Miei
Piani? No, ti dico, sono numerosi e tutti verranno abbattuti, mentre il Mio Progetto avrà
pieno compimento. Sposa cara e fedele, non ti ho detto che chi ha fede in Me
contemplerà proprio in questo tempo le Mie più grandi Meraviglie? Beato colui
che, vedendo tanta ribellione intorno, Mi è restato fedele senza emulare i
traditori, per costui saranno le sorprese più belle.
Porta al mondo, sposa amata, il Mio Messaggio, è sempre di Amore sia quando
demolisco sia quando costruisco, lo capiscano bene tutti.

Nessuno pronunci la frase che a Me è odiosa: “Perché, perché Dio permette
tutto questo? Perché lo permette?”.
Tutti coloro che in Me hanno confidato e continueranno a farlo, diranno: “Ecco,
ecco le sublimi Meraviglie dell’Amore di Dio, del Suo Tenero Amore”.
Sposa cara, non tremare se vedi che un grande incendio divora la Terra,
ricordati sempre le Mie Parole: va ciò che deve andare, resta ciò che Io, Io, Dio,
voglio che resti.
Si ricordino bene il Mio Messaggio coloro che vedranno, tremanti, il crollo di
molte cose.
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Ti dico, piccola Mia sposa, che i Miei fedeli ed ardenti cooperatori non avranno

alcun tremore, avendo il cuore colmo di viva speranza, ma tutti coloro che Mi
odiano vedranno cadere tutto intorno e dentro di loro, anche la speranza.
Porta, sposa amata, porta al mondo il Mio Messaggio d’Amore,
nessuno pensi, vedendo ciò che accade: “È la fine di tutto”, ma dica: “È l’inizio
(20-03-2011) [Dice Gesù:]

di un mondo nuovo, inedito, non opera di uomo, ma Opera Divina”.
(26-03-2011) [Dice Gesù:] Sposa amata, è saggio colui che vive, giorno dopo giorno, nella
preparazione della sua vita futura, la vera; è stolto chi procede nella spensieratezza, egli
assomiglia ad un ebbro che cammina senza neppure sapere dove va: si piega ora a destra,
ora a sinistra e non vede dove mette i piedi, alla prima buca cade e non riesce più a rialzarsi.
Sposa amata, capisca il mondo che i segni che sto offrendo non sono per cadere nella
più profonda tristezza, ma servono a capire che la vita sulla Terra è passeggera e che
occorre essere pronti a lasciarla per passare a quella vera.

Sposa amata, ho battuto alla porta di ogni cuore ed ancora lo
faccio, vedo, però, che coloro che non Mi hanno aperto prima, ancora non lo fanno ed
indugiano, rimandano, sono freddi ed increduli. Guai a coloro che sorprendo in tale
condizione: triste e disperata sarà la sua fine!
(27-03-2011) [Dice Gesù:]

Sposa amata, questo è nel Mio Programma, già te ne ho parlato
negli intimi colloqui. Ti ho detto, però, che prima ci deve essere una purificazione
(29-03-2011) [Dice Gesù:]

incisiva: essa è un Mio Dono d’Amore. Certo la purificazione è dolore, ma ti dico
che, per l’intercessione della Madre Santissima e per la presenza dei piccoli tutti
Miei, umili, docili, obbedienti, essa non avrà lunga durata, sarà breve. Non voglio
prolungare il tempo del dolore, ma voglio che passi in fretta per sboccare in quello
della Gioia duratura.
Porta al mondo il Mio Messaggio: chi soffre per la sua purificazione o per quella
altrui non si confonda, non si smarrisca, non si lasci cadere le braccia, ma,
attenda e preghi, attenda e speri, attenda e benedica la Mia Volontà, se così farà,
la sua pena sarà più lieve e facile da sopportare, la sua pena si trasformerà
presto in vera Gioia.
(30-03-2011) [Dice Gesù:]

Piccola Mia sposa, porta il Mio Messaggio agli scoraggiati del

mondo: dopo

il momento della purificazione, che sarà per tutti i popoli,
ci sarà quello della grande gioia che sarà per tutti coloro che Mi hanno
accolto, qualunque sia il popolo, qualunque la nazione.
(31-03-2011) [Dice Gesù:] Sposa

cara, ogni uomo, in questo momento unico della storia, deve
avere un solo pensiero: di appartenerMi interamente, non altro. Preparo grandi Meraviglie
per chi Mi appartiene per scelta, il suo cuore deve stare lieto e pieno di speranza, qualunque
cosa accada.
In quanto alla vita di ciascuno, Io, Io, Dio, la dono e Io, Io, Dio, la prendo quando
voglio. Questo non deve costituire un problema, chi è Mio avrà Gioia e già la possiede
prima sulla Terra e, poi, in Cielo, sempre l’avrà.

Ognuno capisca bene che la vita della Terra è preparazione a quella del Cielo,
nessuno consideri la vita terrena come quella definitiva, ma è sempre passeggera.

Ognuno, sposa cara, si prepari alla vita del Cielo non con tristezza, ma
con gioia, per chi è ben vissuto sulla Terra, sublime sarà la sua fine, ma
bella anche la sosta sulla Terra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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GLI “ELETTI DEL SIGNORE” PER DIVULGARE L’OPERA DI LORBER
Agostino M.
Alfio P.
Andrea C.
Anna Maria B.
Damiano F.
Fausto H.
Francesco G.
Gabriele F.
Gabriella M.
Giovanna C.
Giovanni F.
Giovanni F.
Giuseppe V.
Igor Z.

Immacolata N.
Innocenzo P.
Luciano P.
Marcello G.
Maria C.
Maria Grazia C.
Marta B.
Mirella R.
Paolo S.
Pietro B.
Pietro T.
Terenzio. D.C.
Valter F.
Vincenzo G.

(Torino)
(Rimini)
(Rimini)
(Venezia)
(Bergamo)
(Merano)
(Padova)
(Forlì-Cesena)
(Belluno)
(Roma)
(Brescia)
(Vicenza)
(Venezia)
(Trieste)

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

PRO DIVULGAZIONE (D)
PRO GIORNALINO (G) – PRO FILMATI (F)

40,00
40,00
100,00
50,00
23,00

Si. Gr.
An. R.Va.
Ma.Bi.
An.M.Ba.
Si.Gr.

(Napoli)
(Matera)
(Bergamo)
(Frosinone)
(Udine)
(Bergamo)
(Milano)
(Padova)
(Padova)
(Vicenza)
(Milano)
(Trento)
(Vicenza)
(Lucca)

(G)
(G)
(D)
(D)
(Estratti A4)

1)
2)
3)
4)

26,00
26,00
26,00
40,00

In.Pi.
Pi.Ta.
Te.D.Ca.
Va.Fi.

(quota aprile)
(quota aprile)
(quota aprile)
(quota aprile)

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

253,00
118,00
1719,35
- 551,66

Totale «Offerte varie»
Totale «Soci Sostenitori»
Totale Cassa Associazione marzo
Spese postali, Giornalino, Divulgazione, ecc.

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

1538,69 Totale Cassa Associazione 30 aprile 2011
A fianco di ogni offerta ci sono le iniziali del nome e cognome del generoso amico-amica.

Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00
Soci Simpatizzanti = una libera offerta
Abbonamento al Giornalino € 40,00
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La Dottrina del Terzo Millennio
il “Nuovo Libro della Vita” dettato dal Signore al mistico Jakob Lorber
1) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
4) LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841)
5) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (Il più grande Atto d’Amore compiuto dalla Divinità)
6) LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
7) SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)
8) LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
9) IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
10) IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
11) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
12) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
13) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
14) L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
15) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
16) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
17) LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
18) OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte)
19) IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
20) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
21) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
22) LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (L. Verlag)
23) I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)
24) DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
25) DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))
26) DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)

pag. 618
pag. 606
pag. 600
pag.108
pag.96
pag.52
pag.292
pag.80
pag.100
pag.400
pag.428
pag.430
pag.160
pag.558
pag.36
pag.42
pag.338
pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.62
pag.140
pag.392
pag.432
pag.408

(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)
(libro)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
7,80 + spese postali
8,00 + spese postali
7,20 + spese postali
30,00 + 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
8,30 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
7,20 + spese postali
8,50 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL

GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE

VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO

DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI

GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI

1° Volume
2° Volume
3° Volume
4° Volume
5° Volume
6° Volume
7° Volume
8° Volume
9° Volume
10° Volume

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

(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

00) CD-ROM (l’intera Opera di Lorber in CD) Tutti i volumi in file Pdf
37) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

pag.66 (libro)

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

38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e Gottfried Mayerhofer) (Lorber Verlag)
TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (L. Verlag)
SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (L. Verlag)
SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Lucilla Zava)
GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)
“FINE DEL MONDO” entro il 2031 (Jakob Lorber – Giuseppe Vesco)

pag.136
pag.266
pag.186
pag.180
pag.420
pag.472
pag.198

(libro)
(libro)

€
€
€
€
€
€
€

8,50 + spese postali
11,50 + spese postali
9,30 + spese postali
9,30 + spese postali
14,00 + spese postali
19,00 + spese postali
13,00 + spese postali

45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)

53 PREDICHE DEL SIGNORE
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA VITA
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA CREAZIONE
(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)
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, 11° Volume (Leopold Engel)
I DIECI SANTI COMANDAMENTI (spiegazione spirituale) (A.Hedwig K.)
LE SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE (Antonie Großheim)

pag.348
pag.304
pag.312
pag.96
pag.107
pag.96
pag.124
pag.60
pag.210
pag.80
pag.38

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12,90 + spese postali
12,90 + 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
11,60 + spese postali
7,80 + spese postali
6,20 + spese postali

(libro)

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