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«Questa Mia Dottrina serve a far conoscere all’uomo da dove egli è veramente venuto,
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(Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.5, cap.215)
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Ben 4700 Volantini pubblicitari sono stati richiesti da 6 amici di Lorber!
Ringraziamo gli amici Santiago di Senigallia per averne richiesti 3200,
Vincenzo di Forlì (500), Giuseppe di Catanzaro (100), Vincenzo di Lucca
(100), Francesco di Padova (300) e Giuseppe di Venezia (500).
Questi 6 amici si sono impegnati a imbucarli nelle cassette postali degli abitanti della loro città e
paesi limitrofi, ad eccezione dell’ultimo amico il quale li distribuirà in agosto, quando farà molto
caldo, in una fresca e piccola cittadina tranquilla di montagna.
Invitiamo TUTTI gli amici e amiche di Lorber a chiedere qualche centinaio di Volantini tramite i
quali viene pubblicizzato il libro dal titolo “FINE DEL MONDO E NUOVA ERA”, e poi a distribuirli
nei Paesi vicini, in caso non se la senta di farlo nel proprio Paese.
ATTENZIONE! NON METTETE I VOLANTINI SUI PARABREZZA DELLE AUTO,
POICHE’ È VIETATO DALLA LEGGE.
IMBUCATELI SOLO NELLE CASSETTE DELLA POSTA.
Chiedete i Volantini all’Associazione (Tel. 041-436154), oppure
all’indirizzo e-mail: associazionelorber@alice.it – e NON vergognatevi di fare Volantinaggio –,
ma siate felici come il nostro amico Santiago, il quale ci ha scritto le due seguenti e-mail:

1) “Ho letto il Giornalino e ho visto la possibilità di fare volantinaggio porta a porta!
Eccomi qui per aiutarvi nella divulgazione!
Io adesso sto lavorando a Senigallia e potrei fare la divulgazione qui!
Me ne potete mandare già direttamente 1500 di volantini!
Con un altro mese e mezzo di lavoro che mi rimane qui in questa città,
di sicuro ce la faccio a distribuirli tutti! Poi vado in Toscana a cercare lavoro.
---------------------2) Oggi mi sono arrivati i volantini. E molto felicemente ho cominciato a lavorare per il Signore!
L’ho ringraziato molto di avere questa possibilità! Sono molto lieto di farlo!”.
Questo stesso amico ci ha suggerito di sfruttare l’occasione del Volantinaggio per “pubblicizzare”
anche Lorber, e allora tale sua idea è stata scritta sulla Busta che contiene il Volantino.
Ecco dunque che cosa abbiamo aggiunto all’esterno della Busta:
JAKOB LORBER – “Lo scrivano di Dio”
– La NUOVA ERA dopo il 2031 –
Sito Internet http://www.jakoblorber.it

Nei prossimi Giornalini vi informeremo sull’eventuale sviluppo in altre Regioni di questo
Volantinaggio da parte di altri amici e amiche di Lorber.
Il risultato però sarà comunicato a gennaio 2012 dal Distributore nazionale, quando invierà il
cosiddetto “venduto” alla nostra Casa editrice.
AVVISO: Chi non può fare Volantinaggio, può inviare un’Offerta (Vedi Bollettino allegato)
che verrà utilizzata per pagare i 10.000 Volantini previsti per questa iniziativa.
Con un’offerta di € 30 verranno portati ben 300 Volantini nelle famiglie di varie Regioni.
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ANCHE SE PARLANO MALE DI LORBER, L’IMPORTANTE È CHE SE NE PARLI...
Ogni tanto arrivano delle richieste di libri (sia all’Associazione che alla Casa editrice) da parte di
“recensori di libri” che chiedono di riceverli GRATUITAMENTE, promettendo che poi
pubblicheranno le loro recensioni su qualche Rivista oppure sui loro Siti.
Ecco ora un esempio di come due libri di Lorber siano stati pubblicizzati su una Rivista, in questo
caso “negativamente”, ma si tratta di un caso insolito perché normalmente vengono pubblicizzati
“positivamente”.
A questo punto domandiamo ai lettori: “Siete d’accordo con la famosa citazione: PARLINO PURE
MALE, MA L’IMPORTANTE È CHE SE NE PARLI!”?
In attesa delle vostre risposte, ecco un raro esempio di pubblicità “negativa”:
Alla casa editrice GESU' LA NUOVA RIVELAZIONE
Oggetto: Presentazione suoi libri.
Gent.mo Dott. Damiano Frosio
La informo che è stato allestito e pubblicato un articolo sul
"contattismo cristiano" sulla rivista UFO MAGAZINE n. 20 (Luglio-agosto
2011) reperibile in questi giorni nelle edicole. In tale articolo, di ben
13 pagine, vengono citati e presentati le copertine dei 2 suoi libri che
aveva inviato a me personalmente nel gennaio scorso.
L'articolo è stato curato dal Direttore della rivista Roberto Pinotti.
In allegato, copertina rivista + le due pagine dove compaiono i libri.
Colgo l'occasione adesso, per richiederle 2 copie del libro "L'infanzia di
Gesù" per poter provvedere alla pubblicizzazione e presentazione sulle
riviste. Cordiali saluti.
Angelo Iacopino, Via Trieste n.1, 98051 BARCELLONA P.G. (ME)

RISPOSTA del presidente Giuseppe Vesco
Mi dispiace per l’editore Roberto Pinotti, che ho
conosciuto di persona molti anni fa a Firenze quando
ero un ufologo del C.U.N., ma purtroppo lui non ha
avuto la mia fortuna di far parte di quelle persone che
SONO PRONTE PER RICEVERE L’OPERA DI
LORBER. (vedi la Rivelazione a pagina 3).
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(dal libro DONI DEL CIELO, vol.2, cap. 291 – 17 aprile 1843)

La Parola di Dio può vivificare ma anche uccidere.
L’opera di Lorber “la Nuova Rivelazione” è in sé molto potente,
perciò bisogna darla solo a chi è pronto per riceverla.
1. Non è assolutamente il caso di far trascrivere il “Sole”(1) da un non iniziato(2)! Meno che
mai, specialmente quando uno, per la sua età, è già arrivato a un punto tale che non è più
accessibile ad una nuova Luce, dato che il suo spirito si è necessariamente
radicato in alcune falsità che sono in nettissimo contrasto con la luce del “Sole”.
2. Vedi, se tu dessi da trascrivere qualcosa della Mia nuova Parola viva ad un tale uomo,
che d’altra parte tiene ai servizi delle cerimonie romane molto più che alla pura Dottrina del
Vangelo – allora in tal modo evidentemente tu non lo renderesti migliore, ma solo peggiore.
Infatti da una parte egli comincerebbe dentro di sé a dubitare della sua Chiesa e della sua
coscienza, ma dall’altra parte, di fronte alla sua formazione cattolica, egli tanto più
dubiterebbe di quello che deve trascrivere, in quanto ciò si oppone diametralmente alle sue
antiche argomentazioni.
3. Anche quest’uomo però è un essere umano, e Mi deve stare a cuore che egli non vada
perduto.
Perciò nessuno deve prendere tali Rivelazioni interiori per copiarle, a meno che non sia

un figlio della luce swedenborghiana, oppure sia lui stesso un veggente spirituale,
oppure sia un giovanetto ancora molto flessibile che in se stesso mette in dubbio il
papismo ed è un tuo consanguineo, e così anche affine a te per anima e spirito!

questa Parola(3) è in sé molto potente, o per vivificare o per
uccidere. Perciò all’inizio si deve procedere con essa con estrema
precauzione. Colui che è afferrato dalla Parola, essa non lo lascia mai
più – o per la vita o per la morte!
5. Ma poiché essa conduce altrettanto potentemente sia alla vita che
anche al giudizio, così Io ora anche permetto, se uno la afferra in
modo vivo, che proprio questa potente Parola lo renda vivo e lo faccia
rinascere molto potentemente – ma se uno la prende solo un po’
tiepidamente, allora essa subito lo respinge e gli impedisce di
accoglierla ulteriormente, affinché abbia in questo modo la possibilità
di sfuggire ancora al Giudizio!
4. Vedi,

6. Infatti è meglio non udire nulla del Mio Amore, che usare questo tiepidamente

in sé, una volta che esso è pervenuto a qualcuno in tale vivissima pienezza.
7. Chi ha ricevuto la Luce e si distoglie nuovamente dalla stessa, costui entra nella tenebra.

Ma chi ha ricevuto l’Amore, quale la Mia propria Vita, e poi lo lascia di nuovo,
costui giunge nella morte, dalla quale tanto più difficilmente potrà di nuovo
fuggire, quanto più Amore uno ha già accolto da Me in se stesso.
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Grande Rivelazione in più volumi sul Sole naturale e spirituale. Vedi precedente Comunicazione cap.254 dell’8 agosto
1842 e cap.269 del 22 novembre 1842. [Nota tedesca]
2
addetto ai lavori, già introdotto in quella tematica, competente in quel campo, ecc. [N.d.R.]
3
la Nuova Rivelazione. [Nota tedesca]
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8. Così anche singoli raggi della vivissima Luce d’Amore sono mortali per colui

che li riceve in uno

stato di non preparazione – mentre i soli raggi di Grazia

non sono mortali per nessuno, così come i raggi del lampo non uccidono nessuno. Se però
qualcuno viene colpito dal fulmine stesso, cioè dal suo raggio fondamentale, costui viene
ucciso se è ancora nel suo stato naturale. Se invece qualcuno è un sonnambulo(4), sopporta
un intero mare di elettricità fondamentale senza il minimo danno, poiché nel suo stato di
sonnambulo è pienamente affine allo stesso.
9. Da questo però puoi vedere perché Io non voglio e non posso volere prima del
tempo che qualcuno faccia una copia di questa Mia viva Parola d’Amore se è in uno
stato di non preparazione, poiché con ciò la vita del suo spirito correrebbe un
grandissimo pericolo!
10. Tu ovviamente non comprenderai proprio fino in fondo come ciò sia possibile.
Rifletti però: Se un albero contorto sta attaccato ad una roccia e li vi ha una debole vita, gli
salverai la vita togliendolo dal suo magro posto e mettendolo in un terreno grasso?
Così

coloro che sono radicati è anche meglio lasciarli là dove

sono. Infatti un trapianto violento costerebbe loro la vita!
11. Persevera però ancora per poco tempo riguardo alla copia, e otterrai anche già tutto
quanto per una via buona e sicura senza alcun pericolo!
Questo è da osservare bene! Amen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(di Giuseppe Vesco)

Oggigiorno TUTTI corrono subito dal medico ogni qualvolta hanno un malanno oppure corrono
all’Ospedale nel caso di una grave malattia!
E questa sembrerebbe anche l’unica cosa giusta da fare.
Ma..... avete mai pensato che cosa si faceva ai tempi di Adamo ed Eva?
DOMANDA: “Ma c’erano anche ai quei tempi sale operatorie
super tecnologiche in cui venivano sventrati completamente i corpi per
poi ricucirli e mandarli a casa di nuovo sani? E cosa si faceva al tempo di
Noè? E al tempo di Gesù, di 2000 anni fa?”.
Ebbene, se – per quanto riguarda i tempi di Adamo – il Signore ci ha comunicato che si viveva
mangiando cose sanissime e comportandosi abbastanza bene moralmente, e per conseguenza
quasi nessuno si ammalava, però questo non è avvenuto nei tempi successivi.
E riguardo a questi tempi successivi, ci sono tante risposte e tante “giustificazioni”, ma la risposta
PIU’ IMPORTANTE E VERA E’ QUESTA: “Una volta si guariva di più, poiché si aveva molta
PIU’ fiducia e fede nel Signore, e ci si rivolgeva a Lui per la propria guarigione!”.
Oggi invece TUTTI hanno fiducia solo ed esclusivamente nei medici!
Ma scusate: “Se si crede davvero e completamente a Dio, che è ONNIPOTENTE, allora è
naturale pensare che LUI può guarire completamente QUALSIASI Sua creatura, altrimenti “che
Onnipotente sarebbe?”.
Ecco dunque il VERO motivo: “In questi tempi quasi più nessuno ha fiducia e fede in Dio, il
nostro Signore Gesù Cristo!”.
E solo questa è la più grande Verità!
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Con “sonnambulo” si intende una persona in cui le reazioni del corpo non sono più quelle fisiologiche naturali, come
avviene per esempio negli stati di estasi, trance o ipnosi, perché l’anima esula parzialmente dal corpo. [N.d.T.]
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Ecco dunque che cosa bisognerebbe dire a ciascun ammalato di questi nostri tempi: «Credi DI
NUOVO in Dio e abbi DI NUOVO totale fede in Lui, allora Egli ti guarirà sicuramente! Ma,
chiedendoglieLo, ricordati di aggiungere: “Sia fatta solo la Tua Volontà!”».
Pertanto – nel mondo attuale – quasi più nessuno si rivolge al Signore, ma quasi tutti si rivolgono
ai medici e agli ospedali!
Ecco, questa è l’unica causa: LA CESSATA FEDE NEL SIGNORE GESU’ CRISTO!
Vediamo però che cosa dice il Signore a tal proposito:

(dal libro DONI DEL CIELO, vol.2, cap. 351 – 13 settembre 1844)

La cura migliore per la salute fisica è la “vera fede d’amore per il Signore”.
Chi si rivolge ai medici e contemporaneamente al Signore non riceverà aiuto
da Lui [ma avrà solo quello dei medici].
1. Comunica dunque al cuore delicato di K.G.L.(5): “La cura di fede proveniente
dall’amore per Me, dal Padre sulla vita e sulla morte, sì, la cura proveniente dalla
vera fede d’amore per Me, per il vostro Padre, è la migliore in assoluto!
2. Se tu credi nel tuo cuore che Io posso e voglio sempre aiutarti

quando hai bisogno solo e sempre del Mio Aiuto unicamente giusto e
vero, e quando ti rivolgi per questo a Me confidando completamente
sempre in modo vivo affinché Io ti aiuti – allora tu devi essere anche
sempre aiutato!
3. Tu però non devi cercare aiuto presso di Me e
contemporaneamente presso l’arte mondana(6), perché l’arte mondana
può soltanto rovinare proprio così tanto quanto Io ti aiuto.
4. La ricetta della salute(7) tu l’hai avuta comunque interamente da Me.
Attieniti ad essa, allora avrai poco a che fare con i medici del mondo.
5. La [tua] piccola eruzione però ungila nel Mio Nome con olio d’oliva caldo, quando si
mostrerà nuovamente – e poi dovrà già migliorare! Astieniti però nelle stagioni fredde e
umide da bevande bollenti e cibi acidi! E tieniti moderatamente caldo, allora avrai poco
catarro da sopportare.

6. Con questo accogli però anche tu la Mia Benedizione e rimani fedele a Me

nel tuo cuore! Ed Io, il tuo Padre santo, ti proteggerò e difenderò in
ogni cosa. Amen!
Questo dico Io a te, il tuo santo, amorevolissimo Padre”.
Care figlie, NON so se rivolgermi a
Gesù che ha resuscitato Lazzaro
oppure ai medici?
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Karl Gottfried von Leitner, segretario comunale in Graz, amico e poi biografo di Jakob Lorber. [N.d.R.]
nel 1844 non c’erano le super tecnologiche sale operatorie dei nostri giorni, e le medicine prescritte dai medici
rovinavano l’efficacia di quelle suggerite dal Signore. [N.d.A.]
7
Vedi la Comunicazione del 13 aprile 1844, Cap.332, par.10: “L’unguento evangelico per aiutare coloro che hanno
offuscamenti della mente e sussulti del cuore, causati da eccessive preoccupazioni”. [N.d.R.]
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L’amico Vincenzo Nigro di Forlì ci ha inviato un pacchetto con 55 CD musicali,
chiedendo che vengano regalati a tutti i lettori.
Noi abbiamo ascoltato il CD con la sua musica, la sua composizione e il suo canto, e siamo
rimasti sorpresi per la sua bravura accompagnata da una celestiale spiritualità dei testi anelanti al
Signore e a Maria.
Poi abbiamo messo i CD nelle buste dei Giornalini, mentre chi desidera ricevere gratuitamente i 9
brani via e-mail, può richiederli al seguente indirizzo associazionelorber@alice.it.
In attesa di ricevere il punto di vista dei lettori, ringraziamo questo nostro amico e pubblichiamo la
lettera che accompagnava i CD. Ecco le sue parole:
---------------------------------------------------------------

Caro Giuseppe, innanzitutto un saluto affettuoso a te e a tutte le amiche e amici dell’Ass.ne
Jakob Lorber. Sin da ragazzo ho avuto, oltre alla passione per la musica, la composizione e
il canto, anche il desiderio di conoscere, in parte, il mondo spirituale al quale ne sono molto
attratto e ciò in seguito a stati di decorporazione del quale ho dato ampia testimonianza
inviando nel passato all’Ass.ne degli opuscoli. Ora, avendo portato a compimento le mie
riflessioni spirituali, ho voluto estrapolare dalle stesse versi, musicarli in brani, cantarli
producendo un CD di 9 brani.
Il 1° brano l’ho dedicato ad un sacerdote della Chiesa di S. Pietro in (....), nonostante questo
sacerdote sia titubante nel credere che Gesù è l’unico Dio del cielo e della terra
e che la Divinità ossia il Padre è in Lui e non in un’altra Persona.
Il 2° brano l’ho dedicato alla vergine Maria, donna piaciuta, amata, onorata e considerata
l’innamorata degli innamorati sia nel mondo Cristiano che non.
Il 3° brano è un invito a farsi dirigere dal Signore che nasce, diversamente non vi è
salvezza.
Il 4° brano si rivela che con l’annientamento dell’amore di sé si entra nella Luce di Dio.
Nel 5° brano si evidenzia che ognuno di noi – nei momenti di grande sofferenza e, in
particolar modo, quando avviene la perdita della persona amata – mediante la
preghiera e le buone azioni e l’estraniarsi dal mondo può avere stati di estasi.
Il 6° brano l’ho vissuto quasi tutto nel mondo spirituale dove, condotto per mano dalla
Vergine Maria, ascendevo al Cielo con la tutta bella e santa, Colei che portò nel
grembo l’Umano di Dio e ne è Mamma.
Il 7° - l’8° e 9° brano spiegano l’amore di Dio verso le Sue creature e, coloro che accettano
questo amore, lungo il corso della propria vita si rigenerano.
Caro Giuseppe, il Signore dice: “Gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente date nella
misura in cui potete, perché nessun interesse materiale deve intercorrere nell’amore del vero
e del bene.
Ti allego alla presente 55 dei miei CD e mi auguro che possano essere sufficienti per gli
Associati.
Un caro saluto a te e a tutte le amiche e amici dell’Associazione Jakob Lorber.
Vincenzo Nigro
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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 giugno 2011).
«««««« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »»»»»»

Sposa amata, poni mente alle Mie Parole: in questo tempo conclusivo dono a
tutti le Grazie speciali che servono, concedo che veda ogni uomo la sua vita passata con
chiarezza e faccia un giusto bilancio della sua vita.
Questa Grazia, sposa cara, concedo a tutti, ma viene colta in modo diverso: chi dice:
“Capisco che molto sta cambiando e la fine si avvicina: voglio prepararmi bene
all’Incontro col mio Signore Gesù, col Giudice Perfetto”. Dice questo e non spreca il
tempo, neppure un solo istante, lo volge in preghiera, lo volge alle opere di carità, lo
volge alla crescita spirituale.
C’è, poi, una seconda categoria: è quella di chi dice: “Capisco che non molto resta da
(02-06-2011)

vivere, mi getto sui piaceri che posso cogliere, non me ne faccio sfuggire alcuno”.
Dice questo e si immerge nelle vanità della vita, si perde in esse.
C’è, poi, una terza categoria: è quella degli spensierati che vivono ogni giorno, senza

capire quale senso abbia la vita; la loro esistenza è simile a quella dei bruti che
non hanno intelletto né discernimento.
Sposa cara, dimMi, quale delle tre categorie avrà il Giudizio che dà Felicità?
Mi dici: “Dolce Amore, la risposta è facile, è semplice, solo la prima categoria si prepara
a raggiungere il Paradiso, perché non perde un solo istante di vita, ma lo utilizza con
sapienza. Sempre faccio questo pensiero, Dolce mio Amore: se uno prepara con amore e
diligenza un esame, sempre avrà soddisfazione e gioia, ma se si presenta impreparato per
insipienza dovrà versare le lacrime della delusione amara. Penso anche alla terza
categoria che è composta da molti che vivono senza capire, senza sforzarsi di capire il
significato della vita, il vero senso della vita terrena, che è quello di conoscerTi sempre
più, Dolce Gesù, di servirTi sempre meglio, di adorarTi in ogni istante per poi goderTi
nell’eternità. Vorrei che ognuno capisse la via da seguire e sulla Terra ci fosse una sola
categoria: la prima.
(04-06-2011) Sposa

amata, sulla Terra ci sarà una nuova fioritura come mai c’è stata e mai
più sarà, questo tempo preparato per molti, però sarà per pochi. I ribelli, gli ostinati, gli

increduli, gli impenitenti, gli ipocriti sono molti sulla Terra che geme sotto il
loro peso.
Andrà, sposa amata, andrà tutto ciò che è logoro e cadente perché voglio fare
nuova e bella ogni cosa. I ribelli, gli ostinati, gli increduli sono strutture

da togliere, ti dico che tutti andranno e nessuno di essi resterà.
La Mia Casa deve essere tutta bella e nuova abitata dalle anime tutte Mie.
Piccola Mia sposa, vorrei che ogni uomo Mi donasse ogni suo sentimento più
soave, ogni pensiero più dolce ed umile, vorrei che Mi donasse il fremito dell’anima, questo
vorrei da ogni uomo che ho creato, per il quale ho versato tutto il Mio Sangue, fino
all’ultima Goccia.
(06-06-2011)
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Tu, piccola sposa dal cuore ardente d’amore per Me, dici che questo è poco per
quello che merito. Questo dici, ma Io, Io, Gesù, ti rispondo che sono pochi, molto
pochi, coloro che Mi dànno il sentimento più soave, il pensiero più dolce, le
vibrazioni della loro anima. Ti dico, sposa amata, che sono pochi coloro che lo
fanno, sappi che conosco bene i limiti di ogni creatura umana e non chiedo più di
quanto essa possa dare, non chiedo certo di più, ma voglio quello che può dare,
quello che sa dare. Voglio il suo poco per offrirle il Mio Tutto Divino.
Sposa cara, chiedo poco per dare molto, sempre questo fa chi ama. Il vero
sentimento d’amore si distingue dal falso proprio da questo: chi ama, veramente,
dona molto e chiede poco, chi non ama chiede molto per dare ben poco.
Sposa cara, è libera la scelta, l’uomo con Me ha tutto, senza di Me, Gesù, ha
perso tutto.
Sposa amata, bene hai compreso, bene hai parlato riguardo alle prove: esse
sono da Me sempre mirate per raggiungere il massimo bene dell’anima. Esse, però, non
sempre hanno l’effetto migliore, talora, colui che è sottoposto alla prova si ribella a Me,
non Mi benedice per il Dono della prova, ma, al contrario, alza verso di Me, Dio, il suo
capo superbo e Mi maledice. Egli, che di Me si era dimenticato, si ricorda, non per
darMi lode e gloria, ringraziamento ed adorazione, ma per mostrarMi i denti.
(07-06-2011)

Sposa amata, in questo momento ogni uomo è sottoposto a prove perché si
purifichi e cambi in meglio, aumentando la sua fede. Vedi persone tristi e in
ansia perché molti, davanti alla prova, si lasciano prendere dalla confusione,
dallo sconforto, tremano come foglie scosse dal forte vento, in Me poco credono,
poco confidano, si sentono nell’abbandono e cresce nei loro cuori la mala pianta
della disperazione.
Sposa amata, se le Mie Parole sono ascoltate ed i Segni colti, se questo avviene,
l’obiettivo della salvezza dell’anima è raggiunto, ma se le Mie Parole non sono
ascoltate, i Segni non sono colti, è vicina, per costoro, la più grande rovina perché

chi rifiuta la Mia Dolce Misericordia cade nella rete sottile della Mia amara
Giustizia Perfetta. Ognuno faccia liberamente la sua scelta: o con Me o senza

di Me per l’eternità.
(08-06-2011)

Eletti, amici cari, il Mio Appello è per l’intera Umanità, ognuno si
impegni non per la conquista delle cose terrene che sono come fumo che il vento
in un istante disperde, ma si impegni per avere le Delizie del Mio Amore.
Sposa cara, chiamo l’intera Umanità ad un impegno serio di conversione a Me. Ripeto le
Parole pronunciate molte volte: convertitevi, uomini della Terra, convertitevi e credete al
Vangelo! Può godere le Mie sublimi Delizie solo chi si converte a Me e cerca la

Dolcezza del Mio Cuore.
Sposa cara, come hai ben compreso, voglio donare molto anche in Terra a chi si
converte e s’impegna a vincere la battaglia contro il peccato, ma se non si vuole
decidere per Me, nella mente e nel cuore, la sua fine sarà assai amara sulla Terra e

peggiore dopo.
(16-06-2011) Sposa amata, pensa a Giobbe: egli aveva tutto, era un giusto e Mi lodava, Mi
ringraziava, Mi benediceva. Perse tutto con la Mia permissione, anche egli si fece prendere
dal grande sconforto e parlò sconsideratamente, ma disse questa frase: “Dio ha dato, Dio
ha tolto. Sia benedetto”. Ecco come si deve comportare colui che ha una prova

dura ed amara: deve tenere il cuore aperto a Me, spesso egli non comprende il
significato della prova neppure, ti dico, deve sforzarsi di farlo.
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Sposa amata, la dura prova si sopporta, senza farsi domanda. Io, Io, Dio, non
sono tenuto a dare spiegazioni, ma si sappia che il Mio Cuore vuole dare sempre
Gioia e solo Gioia, se permetto il dolore e la sofferenza significa che essi hanno
un profondo significato e sono di beneficio grande per l’anima.
La prova è la medicina che deve portare alla guarigione dell’anima.
Ogni prova è da Me, Dio, calibrata secondo le forze, mai è più dura di quanto
uno possa sopportare.
Mi dici: “Adorato, Adorato, adorato Gesù, questo l’ho ben compreso, ma vedo intorno
molta disperazione, perché le prove sono dure ed amare e la fede è troppo debole. Dolce
Amore, insieme alla prova concedi una fede più forte, come una colonna alla quale il
misero si possa sostenere durante la tempesta.”
Piccola Mia sposa, il Mio Cuore vuole concedere la fede, la vuole concedere profonda e
solida, ma chi la chiede? Gli uomini chiedono molte Grazie, riguardano per lo più la
salute del corpo, il benessere, ma quanto pochi chiedono fede, sempre più fede!
Mi dici: “Santissimo Gesù, forse gli uomini, in gran parte, non hanno capito l’importanza
della fede, nella loro insipienza chiedono ciò che non serve e non chiedono ciò che, invece,
molto servirebbe. Perdona, perdona, Dolce Amore, concedi anche se questi non sanno
chiedere.”
Sposa amata, ho concesso all’uomo il Dono del discernimento: deve capire le scelte da
fare. Chi sceglie bene può avere tutto, chi male può perdere tutto.
Amata sposa, prima l’uomo si deve mettere in condizione di ricevere, poi, deve
chiedere le cose giuste per la salvezza dell’anima, quindi, chiede ed ottiene, esaudisco
sempre le giuste richieste, le preghiere ardenti non sono vane.
Capisci, piccola sposa, capisci che gli uomini ottengono poco perché chiedono ciò che a
loro non è utile, ma nocivo, quindi non vengono esauditi.
(19-06-2011) Amata sposa, ho chiesto al mondo di convertirsi e credere a Me, per avere in
questo tempo ciò che, nel passato, mai ho concesso. Un tempo, parlai allo stesso modo agli
abitanti di una grande città di allora: Ninive. Parlai con chiarezza, attraverso il Mio profeta
Giona e dissi i pericoli che avrebbe corso la città, se gli abitanti non si fossero convertiti.
Giona parlò con chiarezza secondo il Mio Ordine. Tutti capirono, grandi e piccoli, partendo
dal re che, fece per primo grande penitenza.
Sposa cara, Ninive fu risparmiata e non ebbe il grande castigo, perché tutti subito
fecero penitenza e si pentirono dei loro errori. Nei tempi presenti, ho parlato al mondo,
ad ogni uomo, ed ho chiesto le stesse cose: di pentirsi dei peccati, supplicare il Perdono
e fare penitenza per scongiurare il grande castigo, che deve subire chi resta affondato
nel suo terribile peccato.

concederò ancora qualche istante in più,
improvvisa, l’altra fase assai differente da questa in atto.
Sposa amata,

poi cadrà,

(26-06-2011) Sposa

cara, il Mio Progetto è in atto e si deve pienamente realizzare proprio in
questo tempo, il vento è segno di purificazione perché porta via solo ciò che non serve, ma
non temere che nulla di ciò che è utile al Mio Progetto, andrà.
Sposa amata, per la preghiera fervida delle anime ardenti, tutte Mie, ho lasciato

che la forza del vento distruttiva sia ancora debole, ma viene il momento nel
quale così più non sarà. Ritorno all’esempio della casa in ristrutturazione:
proprio alla fine vengono abbattute certe strutture, proprio alla fine, quando è
ora di montare tutte quelle nuove.
Amata figlia, guai a coloro che restano affondati nel fango del peccato
grave, guai a quelli che dicono e ripetono: “Dopo la morte c’è il nulla eterno”.
(27-06-2011)
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Pensi, piccola Mia, che siano pochi costoro? No, ti dico, sono in grande numero! Su di
essi c’è il Mio Braccio pesante, che resta ancora sospeso per le suppliche delle anime
belle, ma che cadrà sugli indegni di questo tempo.

Il mondo non immagina quello che sta per accadere,
piccola Mia, non immagina! Pensano, gli stolti, di proseguire nella
loro stoltezza senza dover rendere conto a nessuno, pensano di poter fare
impunemente ogni cosa.
Piccola Mia, grande è il demerito degli stolti della Terra di questo tempo e maggiore
ancora di quelli del diluvio e di Sodoma e Gomorra. Mi preparo a dare molto ai

meritevoli, molto di più di quanto abbiano avuto nel passato. Mi
preparo a togliere agli indegni che vivono come bruti e non Mi danno
gloria. Ti dico, piccola Mia, ti dico che ho atteso prima di togliere, ma ora essi
vedranno il Mio Volto di Perfetta Giustizia.
L’uomo di Cielo vedrà le Meraviglie del Cielo, quello di Terra
resterà col pugno che stringe la polvere, perché questo ha voluto.
(28-06-2011)

Sposa cara e fedele, ogni giorno ascolto le suppliche della Madre cara unita ai

figli ardenti. Ho atteso molto che gli uomini giungessero a conversione, ma

il mondo
è restato gran parte freddo ai Miei Richiami d’Amore, quindi,
dura è la purificazione nel presente e più dura ancora sarà nel
prossimo futuro. Ognuno si lasci purificare da Me e si prepari una

veste candida, perché nel Mio Regno non può entrare chi non la
indossa. Chiedo ai Miei strumenti di operare attivamente, ognuno sia
pronto ad eseguire un Mio Ordine.
Ti dico, sposa cara, che se grande fu il premio che ebbe il servo fedele Abramo, così
sarà per i Miei fedeli strumenti che hanno affrontato con coraggio, per Mio amore, le
onde altissime della incredulità e della ribellione. Molto voglio dare ai Miei servi fedeli,
più di quanto diedi nel passato.
Sposa cara, vedrai accadere fatti nuovi, molti diranno: “Dove è Dio, si

sta occupando del mondo?”
Tu risponderai: “Dio vive e palpita in esso, in modo unico e speciale, e si sta

preparando a realizzare a pieno il Suo Progetto d’Amore”.

la purificazione continuerà, chi ha molto da
purificare molto ha da soffrire sulla Terra.
Sposa cara,

Ognuno sia pronto al suo: “Eccomi” a Me, Dio. Ti dico che sempre le
prove saranno proporzionate alle forze e le forze alle prove.

guai alle anime che Mi hanno messo
nella loro vita all’ultimo posto, guai a tali anime!
Voglio il primo posto nel pensiero, nel palpito del cuore,
nella vibrazione dell’essere perché Io, Io sono il Creatore
di tutti, sono il Salvatore, sono lo Spirito d’Amore.
(29-06-2011)

Sposa cara,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Film

Riviste

Giornali

Radio e TV

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I 29 “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 Ve.
Giuseppe Vi.
Igor Z.

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

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.

«OFFERTE VARIE»

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

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

1)
2)
3)
4)

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

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

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

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

00,00
118,00
577,69
- 249,15

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

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

446,54 Totale Cassa Associazione 31 luglio 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

11

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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