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Sono giunte all’Associazione altre 3 richieste di Volantini da imbucare nelle
cassette postali. Ecco i nomi dei volonterosi che ringraziamo per la preziosa
collaborazione: l’amico Savino di Taranto (1000), l’amica Immacolata di Napoli
(600), l’amico Santiago della Toscana (1500). Abbiamo inoltre trovato una Ditta che
fa Volantinaggio (con pochi soldi) nelle zone di Venezia, Padova e Vicenza, e così
le abbiamo consegnato gli ultimi 5000 Volantini fatti stampare da una Tipografia
locale, mentre i precedenti erano stati stampati dall’Associazione.
Complessivamente sono stati distribuiti e sono in distribuzione ben 12.800 Volantini.
Siccome NON è pervenuta alcuna Offerta per questa iniziativa, allora è stata subito chiusa.
Se fossero arrivate delle offerte, le avremmo utilizzate per spedire 5000 Volantini per ogni
Regione, poiché solo in questo modo sarebbe stato fatto un sondaggio un po’ affidabile.
Ma si vede che doveva andare così. Ora bisognerà aspettare il mese di gennaio per sapere il
risultato di questo “insufficiente” Volantinaggio. Infatti è a gennaio 2012 che il Distributore
nazionale fornirà alla Casa editrice la lista del cosiddetto “venduto”. Se ci comunicherà di aver
venduto pochi libri dal titolo “FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031”, allora significa che è bene
cessare definitivamente tale iniziativa. Se invece ne avrà venduti diversi, allora dedicheremo ad
essa MOLTE delle nostre risorse.
AVVISO: Ecco il “venduto” che il Distributore nazionale ha comunicato alla Casa editrice per
quanto riguarda il periodo di 4 mesi, e cioè da marzo a giugno 2011:
- 12 libri INFANZIA DI GESU’;
- 10 libri LA FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031;
- 10 libri IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI.
– 305 libri distribuiti nelle Librerie.
Dal prossimo “venduto” (luglio-dicembre) che verrà comunicato a gennaio, sapremo se il
Volantinaggio è un mezzo pubblicitario efficace oppure no.

NOVITA’ DELL’ULTIMA ORA...
A proposito di Volantinaggio... sono arrivate le telefonate all’Associazione
di due persone che hanno letto il Volantino pubblicitario, in quanto nel
Volantino è scritto il numero telefonico dell’autore del libro.
Una di queste, di Belluno, già conosceva l’opera di Lorber ed ha chiesto
DOVE poteva acquistare il libro FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031.
L’altra, delle Marche, ha detto di aver letto il Volantino pubblicitario ed ha
chiesto che cosa ha scritto Lorber riguardo alla Genesi, cioè voleva sapere
tutto su Adamo ed Eva, sul peccato originale ecc.
Le sono state date le risposte ai quesiti posti e le si è inoltre suggerito di
leggere i 3 libri: Il Governo della Famiglia di Dio nel nostro Sito Internet.
È stata molto soddisfatta, poiché è da molti anni che studia questi
argomenti, ha detto che guarderà senz’altro il nostro Sito e che acquisterà il
libro. Ci ha salutato e ringraziato moltissimo.
Il Volantinaggio presso un “Gruppo spirituale” di Padova ha ottenuto un ottimo risultato: la
richiesta di ben 10 libri.
(Nella foto sono indicate - in celeste - le 7 regioni italiane in cui è stato fatto il Volantinaggio)
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Caro giornalino,
stavolta ti scrivo e forse per l’ultima volta perché purtroppo su
due questioni fondamentali NON MI TROVO D’ACCORDO col presidente
Giuseppe: la prima è sugli ELETTI DEL SIGNORE, io vedendo un elenco
di persone di cui solo poche conosco, e non trovando addirittura i
nomi di chi più di me (anche se insieme ad Andrea siamo i firmatari
dell’associazione assieme al presidente) ha contribuito a sostenere
(con molti soldi) chi ha tradotto passando anni a lavorare, e molti
altri ognuno facendo la sua parte in questi 17 anni (1995 — 2011),
ora il presidente scrive che queste 29 (dal prossimo mese 28 perché
io NON voglio avere più il mio nome negli eletti della
divulgazione), poi la divulgazione di che cosa? Della FINE DEL
MONDO 2031 E NUOVA ERA?
Ma dimmi Giuseppe in quale libro della NUOVA RIVELAZIONE C’E’
SCRITTO CHE LA FINE DEL MONDO E’ IL 2031?
Vedi io molto tempo fa parlando con dei sacerdoti dicevo loro in
quale passo della bibbia il Signore aveva detto ai suoi discepoli
di COSTRUIRE DELLE CHIESE?
Vedi in nessun posto della bibbia è scritto questo come in nessun
libro della NUOVA RIVELAZIONE c’è scritto che la FINE DEL MONDO
come tu asserisci è entro il 2031. E ben ha fatto quel giornalista
della rivista “ufo magazine” dove dice che l’opera LA NUOVA
RIVELAZIONE prevede la fine del mondo entro il 2031?
Vedi Giuseppe se anche lui ti chiedesse in quale libro della N.R.
si trova cosa gli risponderesti?
Gli risponderesti che Gesù ha detto che non passeranno 1000 e poi
ancora 1000 anni prima che questo avvenga?
Vedi tu pensi come tutti che adesso siamo nel 2011 (data iniziata
con la nascita di Gesù) e sta bene, ma c’è un grosso problema,
primo il Signore a quanti gli chiedevano di questa fine del mondo
ha sempre detto che nessuno lo sa se NON IL PADRE CHE E’ NEL CIELO,
poi se vuoi stare sulla N.R. il Signore quando parla con i romani
gli fa notare che conosce il vulcano Vesuvio come riporta il G.E.G.
7 perciò la distruzione di Pompei è avvenuta una ventina di anni
prima, mentre nel nostro calendario è segnato che Pompei venne
distrutta nel 79 dopo Cristo perciò oggi stando alla N.R. saremmo
nell’anno 2100 circa e il 2031 è passato da un pezzo.
Vedi per me tu hai voluto esasperare una cosa che non sta né in
cielo né in terra, come a pag. 3 del giornalino di agosto dici che
“la parola di Dio bisogna darla SOLTANTO a coloro che sono pronti a
riceverla”, ma poi metti tutta l’opera di Lorber su internet non
rispettando ciò che nell’ultima riunione i soci a maggioranza
avevano votato per un solo volume.
Ora oltre all’aggiunta del volume la N.R. ti aggiungo anche altri
2 esempi (ce ne sono altri) tratti dalla bibbia (che puoi sempre
confrontare) per dirti che il Signore anche ai discepoli a detto
delle frasi sulla FINE DEL MONDO MA MAI LE DATE.
(G.E.G. Volume 7 capitolo 119/4 4) Ed Io gli osservai: «Oh, senza
dubbio, come spettacolo esteriore sono certo più belli i vostri
vulcani, ma nonostante ciò essi non sono più degni di nota di
questo lago, perché in questo lago giace sepolta una grande storia
molto triste dell’umanità; come pure nel Mar Caspio che voi romani
conoscete bene. Quindi questi fenomeni qui sono molto più notevoli
di quelli dei vostri vulcani che Io conosco assai bene, e dei quali
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pure so che uno di essi, il Vesuvio, durante una violenta eruzione
manifestatasi solo pochi decenni fa, ha seppellito completamente un
paio di città!
DALLA BIBBIA
PAOLO
1°LETTERA AI CORINTI 10/11 In questa lettera ai Corinti
Paolo parla dei fatti che successero ai loro padri nel deserto per
non aver ubbidito alla parola del Signore, dove in un sol giorno
morirono 23000 persone, poi dice:
TUTTE QUESTE COSE ACCADDERO A LORO IN FORMA DI ESEMPIO E SONO
STATE SCRITTE PER AVVERTIMENTO A NOI, SUI QUALI E’ GIUNTA LA FINE
DEI TEMPI Apocalisse di Giovanni Epilogo (finale)
Conferme di quanto è scritto nel libro dell’apocalisse: Allora mi
disse: Queste parole sono fedeli e vere, e il Signore, Dio degli
spiriti dei profeti, ha mandato il suo Angelo per mostrare ai suoi
servi le cose che DEVONO SUCCEDERE BEN PRESTO
Epilogo 10
Poi
mi disse: Non sigillare le parole della profezia di questo libro,
POICHE’ IL TEMPO E’ VICINO.
Vedi questo per dirti che il SIGNORE NON DA’ LE DATE MA SOLO IL
TEMPO (MA IL SUO TEMPO NON E’ UGUALE AL NOSTRO TEMPO) ed è per
questi motivi che purtroppo io presidente NON posso più
sostenerti, mi dispiace ma non posso sostenere ciò che va contro
ciò che ho imparato anche grazie a te perciò buona fortuna che il
Signore ti accompagni.
Alfio Pazzini
-----------------------------------------------------------------

RISPONDE IL PRESIDENTE GIUSEPPE VESCO
Caro amico Alfio,
come da te richiesto, il tuo nome è stato cancellato dall’elenco degli “Eletti del Signore” per
divulgare l’Opera di Lorber. Controlla dunque la penultima pagina di questo Giornalino.
Con l’occasione ti informo che il mio nome invece deve rimanere, poiché io ho promesso al
Signore di divulgare la Sua Opera in Italia, e spero che anche gli altri 27 amici e amiche di
Lorber, i cui nomi sono pubblicati nella penultima pagina di ogni Giornalino, rimangano fedeli
all’Art. 2 del nostro Statuto il quale, al punto n.3, cita testualmente:

3°) Divulgare le Opere mistiche tramite librerie ed altri mezzi di diffusione.
Se tu ritieni di aver fatto la tua parte avendo contribuito alla formazione dell’Associazione e
alla stampa dei ben 36 libri, allora noi tutti ti ringraziamo, e lo farà di certo anche il Signore.
Noi però vogliamo ancora continuare a fare la nostra parte, poiché per noi è un ONORE
lavorare nella Vigna del Signore e soprattutto – per noi – è un dovere mantenere la parola che
avevamo dato all’inizio, quando ci associammo e leggemmo anche il punto n.3 dello Statuto,
PROMETTENDO di Divulgare tale monumentale Opera.
Del Gruppo composto da ben 70 amici e amiche di Lorber, soltanto in 28 siamo rimasti
fedeli a tale promessa, mentre gli altri si sono ritirati a META’ STRADA, quando cioè venne
raggiunto il primo obiettivo: quello della stampa dell’intera Opera in 36 libri.
Noi 28 fedelissimi come le rocce siamo creature di Dio che sanno mantenere le promesse
fatte, ma rispettiamo anche la decisione di coloro che si sono fermati a META’ STRADA,
ovvero di coloro che non hanno continuato ad inviare una semplice Offerta per raggiungere
anche il secondo e ultimo obiettivo: quello della Divulgazione.
E la Divulgazione è possibile solo attraverso una Associazione, composta da dei fedelissimi
che la tengono in vita con le loro semplici Offerte, la quali servono per pagare il Sito Internet
annuale (del quale molti hanno ringraziato e tuttora ringraziano, vedi la lettera sotto pubblicata
del nuovo amico Poggiaroni Romano), oppure per realizzare le varie iniziative come ad
esempio il Volantinaggio, la Pubblicità sui giornali, la donazione di libri alle Biblioteche e il
Contributo per la distribuzione nelle Librerie, senza il quale OGGI non ci sarebbero ben 305
libri negli scaffali delle librerie italiane, oltre agli iniziali 32 libri venduti con tale sistema.
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E questo ottimo risultato è stato ottenuto SOLTANTO grazie a coloro che sono rimasti fedeli
e che continuano tutt’oggi ad aiutare economicamente la nostra Associazione, ed è per questo
che si meritano di venir chiamati: “Eletti del Signore” per divulgare l’Opera di Lorber.
Altri invece si sono “indignati” aggrappandosi all’umiltà, mentre invece avrebbe dovuto
traboccare di gioia al pensiero di diventare membri di un Gruppo e definiti dal presidente:
“Eletti del Signore” per la divulgazione dell’Opera di Lorber, ma non certo Eletti DAL Signore.
Ebbene, senza questi FEDELISSIMI COME LE ROCCE, oggi l’Opera di Lorber sarebbe
ritornata nell’oblio e nella polvere, così come successe quando il primo Gruppo di Trieste
chiuse i battenti. Ma li chiuse solo perché morirono – uno alla volta – i pochi collaboratori.
La nostra Associazione, invece, a momenti chiudeva, poiché la maggior parte degli associati
si è fermata a META’ STRADA, non mantenendo la promessa fatta all’atto dell’iscrizione.
Costoro spiegheranno un giorno al Signore le proprie motivazioni, ma li prego tutti di non
scrivere nel Giornalino le loro motivazioni, per quanto valide possano anche essere.
E questo perché non hanno avuto il mio stesso percorso esistenziale.
Infatti io ho cominciato a vivere una “nuova vita SOLO DOPO aver letto l’intera Opera di
Lorber”, poiché da essa appresi – finalmente – il “perché” esistevo su questa Terra e qual era
il destino che mi aspettava nell’eternità. E quale ringraziamento di tale immenso Dono divino,
io promisi al Signore di divulgare questa Sua Parola in Italia, affinché grazie ad essa MOLTI
ALTRI avessero la possibilità di incamminarsi sulla via che porta alla vita celeste.
Coloro invece che NON hanno ottenuto ciò e sono rimasti aggrappati alla loro precedente
vita materiale, costoro non devono preoccuparsi della Divulgazione, poiché il Signore sa che –
prima o poi – ci saranno altri “convertiti” dalla Sua Parola, e sa che costoro, senza che Lui
glielo chieda, diventeranno quei Suoi messaggeri che si daranno da fare per divulgare la Sua
Parola ad altri. Per ora ce ne sono solo 28, ma ne arriveranno molti altri.
Per quanto riguarda la data del Vesuvio, già anni fa era stato discusso questo dubbio (o
telefonicamente o su un Giornalino in base alla domanda dell’amico Giovanni Favotto di
Brescia). Un giorno conosceremo la risposta riguardo a tale dubbio, anche se una io l’avrei già
ipotizzata, e cioè quella per cui sarebbero stati commessi degli errori nel compilare i Calendari.
E infatti la Rivelazione del Signore che ora segue, potrebbe esserne la prova:
(GVG/8/185) 10. [DISSE GESU’ DI NAZARET CIRCA 2000 ANNI FA:] “Dunque, se si calcola,

dopo questa Mia presenza sulla Terra, mille, ottocento e circa novant’anni, allora non ci
saranno quasi più guerre sulla Terra, e all’incirca in quel tempo avrà luogo anche il Mio
personale Ritorno su questa Terra e comincerà la grande depurazione degli uomini”.
CALCOLO IPOTIZZATO DA GIUSEPPE IN BASE A 2 RIVELAZIONI DEL SIGNORE:
(GVG/8/185/10) “dopo questa Mia presenza sulla Terra” = 33 anni di vita di Gesù, e dopo
1890 anni in cui non ci saranno quasi più guerre sulla Terra, cioè 33 + 1890 = anno 1923.
Siccome OGGI 2011 ci sono ancora decine e decine di guerre nel mondo, ciò significa che lo
stesso errore di traslazione – in meno – di circa 100 anni del Vesuvio (GVG/7/119/4), deve
essere conteggiato MA sommato all’anno 1923 profetizzato da Gesù quale inizio della “grande
depurazione degli uomini”, e pertanto il conteggio dovrebbe essere: 1923 + 100 = 2023.
CONCLUSIONE: Se riportiamo lo stesso errore di traslazione dei Calendari di circa 100 anni,
allora lo stesso errore deve essere riportato anche nella Profezia del Signore sopra citata che
annuncia la DEPURAZIONE DEGLI UOMINI “non” dall’anno 1923, ma dall’anno 2023.
Per quanto riguarda la data della FINE DEL MONDO, tu hai scritto: “Il Signore ha
sempre detto che nessuno lo sa se NON IL PADRE CHE E’ NEL CIELO”.
Io invece ti pubblico una Rivelazione un po’ più generosa: (LA TERRA/71:) 3. Così Io ho pure

predetto il Mio ritorno su questa Terra, ma – beninteso – con l’aggiunta: “Il tempo e l’ora
nessuno li conosce all’infuori di Me e di colui al quale Io voglia rivelarlo!”.
Ed ora posso solo concludere dicendo: “Ciao Alfio, e buona fortuna anche a te”.
Auguro “buona fortuna” anche a TUTTI gli amici e amiche di Lorber, sia a quelli che hanno
contribuito per far STAMPARE La Nuova Rivelazione, sia ai 27 fedelissimi che stanno ora
contribuendo a DIVULGARLA.
Grazie a tutti e un Evviva a Gesù e al Suo imminente Ritorno!
Giuseppe Vesco
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LA «PURIFICAZIONE DELL’UMANITA’» È IMMINENTE
(dal Sito: http://www.lamiasettimanasanta.net/2010/08/un-inquietante-interrogativo-i-segreti.html)

martedì 31 agosto 2010

Un inquietante interrogativo:
i segreti di Medjugorie stanno per essere svelati?
A cura del prof. Cosmo Tridente
I drammatici eventi mondiali di questi ultimi tempi (terremoti, alluvioni, inondazioni,
frane, catastrofi ambientali, emergenze climatiche, sconvolgimento della natura ecc.), in
aggiunta a omicidi in famiglia e fuori, stupri, pedofilia, stragi, terrorismo e violenze inaudite
di ogni genere e di ogni gravità che giornalmente apprendiamo dai mass media, ci fanno
pensare che siamo vicini alla realizzazione dei 10 segreti di Medjugorie.
Non si tratta della fine del mondo che, come si dice da più parti con molta leggerezza,
dovrebbe avvenire il 12 dicembre 2012, ma di una purificazione dell’umanità per l’ingresso
in una nuova era di pace, di serenità e di scelta gloriosa di Dio.

QUANDO COMINCERÀ LA RIVELAZIONE DEI SEGRETI
Secondo la veggente Mirjana ci troviamo vicini agli avvenimenti predetti dalla Vergine.
Alla domanda: “Quando si realizzeranno i segreti?”, lei ha risposto: “Nell’arco della
nostra generazione”.
Di fronte a questa risposta qualcuno potrebbe osservare: “Beh, la veggente Mirjana ha
oggi quasi 45 anni e perciò devono trascorrere ancora decine e decine d’anni prima che ciò
si avveri”.
Qualcun altro, però, potrebbe osservare: “Ma quanti anni ha il frate Petar che deve
annunciare tutto ciò al mondo?”.
Ebbene, oggi (anno 2010) il frate Petar ha 64 anni, poiché è nato nel 1946!
Ma... è stata trovata una data ancora più imminente! Eccola!
Uno dei più ferventi sostenitori delle apparizioni di Medjugorje, Padre Livio Fanzaga, ha
posto alla veggente Vicka la seguente domanda: “Io sarò vivo per vedere il segno (del
terzo segreto)?
E Vicka ha risposto: “Ma, padre, non sei ancora troppo vecchio. Ma io penso di sì”.
Ma quanti anni ha Padre Livio Fanzaga?
Cari lettori, tenetevi forti sulla sedia, poiché quest’anno [2010] Padre Livio compie ben
70 anni, dato che è nato nel 1940!”.

CONCLUSIONE
Il braccio di Gesù, pronto a colpire questo mondo immerso nel peccato, come deve essere
inteso perché non venga offuscato il volto del Dio della rivelazione che, come sappiamo, è
amore prodigo e senza confini?
Il Dio che punisce i peccati è forse diverso dal Crocifisso che, nel momento solenne della
morte, si rivolge al Padre dicendo: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno»
(Luca 23, 33).
Per i teologi, Dio castiga non per distruggere, ma per correggere. Finché siamo nel corso di
questa vita tutte le croci e le afflizioni di vario genere sono orientate alla nostra purificazione
e alla nostra santificazione.
In ultima istanza anche il castigo di Dio, che ha come fine ultimo la nostra conversione, è un
atto della sua misericordia. Quando l'uomo non risponde al linguaggio dell'amore, Dio, al fine
di salvarlo, usa il linguaggio del dolore..
prof. Cosmo Tridente
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Grazie per aver dato a me, e a chiunque lo desideri, la possibilità di scaricare
gratuitamente i testi, non mi sarei potuto permettere di acquistarli ed avrei perso così la
possibilità di leggere qualcosa di veramente interessante ed istruttivo.
Il primo volume che ho letto è stato: la mosca; l’ho scaricata e stampata per prima
perché mi ha incuriosito il titolo, ma mai avrei immaginato il suo contenuto: ne sono
rimasto stupefatto, non ho parole per descrivere lo stupore, le riflessioni, le sensazioni e
la commozione che la lettura di questa opera ha suscitato in me.
Mi piacerebbe molto pensare che tale opera potesse in qualche modo essere pubblicata
in allegato a qualche quotidiano e in tal modo renderla accessibile ad un più vasto
pubblico.
Non avevo mai sentito parlare del sig. Jakob Lorber e della sua monumentale opera
peccato..... se avessi letto la mosca (e le altre opere che ora mi andrò a leggere) in più
giovanile età, posso affermare che quanto meno avrei cercato di relazionarmi con il
prossimo con maggiore umiltà e rispetto.
Cosa dirvi ancora se non un sentito grazie, e sono certo che ciò che avete perso in
termini economici sul conto corrente di questo mondo ve lo ritroverete accreditato per mille
e mille volte in più sul conto corrente che abbiamo di là.
Poggiaroni Romano
Ringraziamo il nostro “nuovo amico” Romano, e invitiamo coloro che avevano votato di
pubblicare UN SOLO libro gratuito nel Sito Internet, di valutare un po’ meglio la loro
votazione alla luce di questo ringraziamento e alla luce delle decine di altri simili
ringraziamenti che abbiamo pubblicato nei precedenti Giornalini.

Salve. Ho letto con interesse il libro "Il potere salutare
della luce solare", e desidero preparare alcuni dei rimedi
proposti, in particolare, i cristalli di acido solforico descritti
nel capitolo 5.
Mi introduco dicendo che sono un biologo, e quindi conosco molto
bene la chimica .Purtroppo devo farvi presente che i metodi
descritti non sono fattibili ai giorni nostri, in quanto evaporando
l'acido solforico non si ottengono affatto i suddetti cristalli, e
lo stesso vale anche con gli altri metodi suggeriti dal testo.
L'acido solforico in commercio ai tempi di Lorber era molto impuro
e probabilmente conteneva dei sali prodotti dalla distillazione
delle piriti e dai solfati, come si usava produrre l'acido a quel
tempo. Ma suddetti sali sono assenti nell’acido solforico dei
giorni nostri. Vi sono solo delle piccolissime impurità, (parlo di
parti per milione, quindi quasi inesistenti..), e con composizione
completamente diversa, datosi che i metodi di produzione e le
materie prime sono cambiati.
Tuttavia ho notato che su questa pagina del sito dell'associazione
tedesca, ( www.j-lorber.de/jl/hson/hson-005.htm ) vengono mostrati
passo passo tutti i procedimenti di Lorber per ottenere questi
cristalli, con tanto di fotografie allegate.
Ovviamente, come vi ho precedentemente illustrato, la materia
prima utilizzata non può essere affatto il comune acido solforico.
E allora di cosa si tratta? Vi chiedo se potete rendere pubblica la
composizione chimica delle sostanze utilizzate per ottenere questi
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cristalli dall'acido solforico, per il mio beneficio e di tutti i
simpatizzanti della medicina solare.
Vi ringrazio infinitamente.
Distinti Saluti,
Ciro Giordano (Napoli)
........................................................

A questo ricercatore e probabile amico di Lorber futuro abbiamo risposto, comunicandogli
questi due seguenti Siti Internet, dove tutti possono acquistare i prodotti descritti da Lorber.

SITI INTERNET DOVE VENDONO I MEDICINALI SOLARI
1) http://www.miron.ch – cliccare su MIRON SONNEN-ARCANA – cliccare su SUNARCANA (INGLESE) – e si trovano TUTTI i loro prodotti, con i relativi prezzi.
2) http://www.nuhrovia.com – cliccare su Sonnenhell-Seelizin – e si trovano tutti i loro
prodotti. Chiedere i prezzi via telefono (parlano italiano) Tel: 0043-7729-20236.

Un amico ci ha chiesto di pubblicare nel Giornalino un riassunto (estratto dall’opera
di Lorber) per spiegare con chiarezza il concetto di Padre, Figlio e Spirito Santo, compresa la
spiegazione della frase: “Il Padre è in Me ed Io sono in Lui”.
CHI è in grado di fare un Riassunto, citando i Riferimenti tratti dall’opera di Lorber, si dia da fare e
lo invii al Giornalino, che lo pubblicherà. Si invitano questi ricercatori a leggere anche il Giornalino
n.132, pagg.13-21, dal titolo: C’È DIFFERENZA TRA «DIO E GESÙ»?, nel quale sono state
pubblicate numerose Rivelazioni a questo riguardo.
Invitiamo questi ricercatori a leggere anche i seguenti capitoli, trovati dopo una breve ricerca:

(GFD/1/167) La Divinità giudicante ed il Padre amante nel Signore.
(DC/3/435) Spiegazione del testo biblico: “Il capo di ogni uomo è Cristo; il capo della donna è
l’uomo; il capo di Cristo è Dio”.
(STB/8) “Ed Egli, Gesù, quando cominciò, aveva circa trent’anni ed era, così si riteneva, figlio di Giuseppe”.
(TE/70) Il Regno di Dio e la rinascita
(GVG/1/21) Sull’incarnazione del Figlio e sulla missione come Figlio di Dio e Figlio dell’uomo.
(GVG/1/24/12-13) Il mistero di Dio, quale Padre e Figlio.
(GVG/3/121) Sull’essenza di Gesù.
(GVG/4/88) Le differenti opinioni sulla Personalità del Signore [Gesù].
(GVG/4/252) Il “Padre” e il “Figlio” in Gesù.
(GVG/6/90) L’umano e il divino nel Signore.
(GVG/6/226) L’Essenza di Dio e l’eterna gioia del creare.
(GVG/6/229) Dio-Padre, Dio-Figlio, e Dio-Spirito Santo.
(GVG/8/158) Il Signore è sempre e dappertutto presente in Spirito.
(GVG/9/4) Il Signore testimonia di Sé.

INCONTRO CULTURALE E SPIRITUALE AD ARPINO

Domenica 16 Ottobre, ore 12,30
L’amico Marcello Giovannone invita gli amici e le amiche di Lorber ad un incontro
culturale e spirituale ad Arpino (Provincia di Frosinone, vedi sotto, a dx, indicatore rosso),
presso l’agriturismo “La Torretta” sita in Via Fornariello.
Chi è interessato può prenotarsi dall’amico Marcello Tel. 366-3540317
entro il 1° ottobre. Per chi volesse pernottare e visitare nel pomeriggio la
cappellina di Gesù Bambino a Gallinaro, per un’indimenticabile esperienza,
telefoni al numero 077-6849036, breakfast “Bartolomè”. Arpino dista da
Gallinaro circa 20 km e l’amico Marcello è disponibile a fare da guida.
Aggiunge che, a Gallinaro, Gesù ha gettato le basi del Suo Regno di Pace e di
Amore, ed elargisce Grazie su Grazie. Un abbraccio da Marcello Giovannone.
PER ARRIVARE AD ARPINO: Prendere l’autostrada per Napoli, uscire a Ferentino
e prendere la superstrada per Sora. Uscire a Castelliri e proseguire per Arpino.
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(di Giuseppe Vesco)

Cari amici e amiche di Lorber,
considerato che la Casa editrice mi ha comunicato che deve fare la ristampa del libro dal
titolo SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO, allora io, che ne fui l’autore, ho deciso
di cambiare la copertina e anche di aggiungere una mia NOTA a colori per indicare dove,
secondo me, si trova tuttora sepolto il più grande Tempio egizio dedicato a Dio.
Forse sto prendendo un grosso granchio (una cantonata), ma una Rivelazione del
Signore, dettata a Jakob Lorber, mi ha fatto supporre che forse non sto sbagliando.
Si tratta del “primo” Tempio dedicato a Dio, ovvero del Tempio ORIGINARIO che,
secondo me, NON è stato ancora scoperto. Il suo nome è JA BU SIM BIL.
Sempre secondo me, il Tempio attuale di ABU SIMBEL è soltanto una “copia”
incompleta.
Ecco perché, a mio rischio e pericolo, ho inserito due nuove pagine alla fine della
nuova ristampa del libro SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO.
Non solo ho fatto tale aggiunta, ma ero intenzionato a fare anche un Volantino in lingua
araba per spiegare tale “scoperta” agli abitanti di Luxor (Egitto), nel quale Volantino avrei
messo la stessa foto che voi ora vedrete nelle pagine successive, e poi ero intenzionato
a far fare un piccolo volantinaggio appunto a Luxor, e cioè nella città in cui si troverebbe
tuttora sepolto il Tempio incastonato nella montagna vicino ai due Colossi di Memnon.
Lo scopo di tale iniziativa sarebbe stato quello di “destare” gli abitanti e gli studiosi di
quel luogo, affinché si attivassero per fare delle ricerche con un nuovo strumento non
invasivo: il georadar. Questo strumento “scruta” il sottosuolo per decine di metri,
evidenziando e mostrando le “diversità strutturali tra terreno, roccia, metalli ecc.”.
Ma tutto ciò l’ho poi accantonato, poiché – da molto tempo – non arrivano quasi più
Offerte all’Associazione, ad esclusione di quelle per il Giornalino, e pertanto questa mia
iniziativa clamorosa è morta sul nascere.
Questo mio articolo, comunque, non ha il fine di chiedere a voi delle offerte, questo ve
lo garantisco in modo assoluto, in quanto la maggioranza di voi non ha alcun interesse a
“scoprire dove si trova tale Tempio”. Ma vi dico queste cose solo per il motivo, ora
appunto citato, che la nostra Casa editrice deve fare la ristampa di tale libro, e perciò –
quale autore – ho deciso di inserire un “chiarimento riguardo al Tempio di JA BU SIM
BIL”, soprattutto per il fatto che, tempo fa, due nostri amici ci avevano informato che la
descrizione del libro NON coincide affatto con l’attuale Tempio di ABU SIMBEL, e
pertanto perfino loro erano rimasti delusi e quasi dubbiosi dell’Opera di Lorber.
Immaginatevi quei lettori (digiuni di Lorber) che acquistano tale libro e poi vanno in
Egitto, come sono andati i nostri due amici, e comparano la descrizione del libro con
l’interno dell’attuale Tempio di ABU SIMBEL.
Le due uniche cose che potranno fare questi lettori sono:
1) Chiedere alla Casa editrice la restituzione dei soldi del libro;
2) Cestinare tale libro e ritenere Lorber un impostore.
Invece ora, con la NOTA che ho messo a pagina 27 del libro, e con le due pagine che
ho aggiunto alla fine dello stesso libro, non solo Lorber diventa credibile, ma addirittura
verrà chiamato “profeta” dagli egittologi, quando appunto verrà scoperto il VERO Tempio
originario incastonato nella grande montagna della città di Luxor.
Tutto ciò l’ho fatto sotto la mia unica responsabilità, essendo l’autore del libro.
Infatti NON mi permetterei mai di “aggiungere una sola parola nell’Opera di Lorber LA
NUOVA RIVELAZIONE”. Anzi ho dedicato molti anni della mia vita per farla revisionare e
per far togliere le aggiunte personali dei traduttori e degli editori, come ad esempio
quelle che metteva Egidio Paronit di Trieste, il primo divulgatore di Lorber in Italia.
Noi abbiamo eliminato dall’Opera di Lorber tutte le sue aggiunte personali.
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Ora dunque vi mostro la NOTA che ho messo a pagina 27 e anche le due pagine che
ho aggiunto alla fine del libro: il tutto per dimostrare che Lorber sta descrivendo il
VERO Tempio originario di JA BU SIM BIL e non quello attuale di ABU SIMBEL.
Nel caso abbiate dei suggerimenti a tale riguardo, io sono a Vs. disposizione, prima che
il libro venga ristampato.
Grazie per la vostra eventuale collaborazione.

Ecco la NOTA (evidenzia in giallo affinché la troviate subito) che è stata messa a pag. 27
del libro “SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO”

3. RELIGIONE E DIVINITÀ
- gli abitanti originari dell’Egitto conoscevano Dio e Lo adorarono per settecento anni
- il Tempio di JA BU SIM BIL, costruito 5000 anni fa, era dedicato a Dio
- le divinità principali: Iside e Osiride
- la religione antica egiziana somigliava molto a quella cristiana
- origine e adorazione degli dèi
- innumerevoli altri dèi inventati dalla fantasia umana
- cosa rappresentava il dio Apollo presso i primi Egizi.
Iside e Osiride, le divinità principali, simboleggiavano il rapporto tra Dio – che crea,
mantiene e nutre e che, celato, si trova dappertutto – e le creature che hanno bisogno di
questo nutrimento.
Il luogo dove la Divinità primordiale veniva adorata era lo straordinario Tempio di JA BU
SIM BIL. Chi voleva trovare Dio, doveva visitare questo Tempio da cui sarebbe poi
certamente uscito con l’impressione che la Terra fosse un immenso Tempio di Dio.
NOTA: La descrizione del Tempio di JA BU SIM BIL – che ora segue – non coincide
con l’attuale Tempio di ABU SIMBEL che si trova in Egitto. Il motivo viene spiegato a
pagina 180 e 181.
Gli Egiziani, acquistando dimestichezza con le forze della Natura, andarono via via
rappresentandole come emanazioni di Dio. E così cominciò la decadenza dalla purezza
originaria, ed ebbero inizio l’idolatria e l’adorazione delle immagini.
Viene inoltre fornita una spiegazione della nascita del dio Apollo, la quale mette in
evidenza l’eccezionale preparazione scientifica e astronomica di questo popolo
assolutamente unico.
Ecco invece la pagina n.180 aggiunta alla fine del libro

IL TEMPIO EGIZIO DI JA BU SIM BIL
(ora ABU SIMBEL) NON È IL TEMPIO
ORIGINARIO DEDICATO A DIO, MA
SOLTANTO UNA COPIA INCOMPLETA.
(di Giuseppe Vesco)

Chi ha letto le pagine 28, 31 e 36 di questo libro ed ha anche visitato il Tempio di ABU
SIMBEL, avrà di certo riscontrato che moltissime cose nelle descrizioni contenute in queste
pagine non collimano con la realtà vista in tale Tempio.
Per conseguenza sarebbe naturale esclamare: “Questo libro è falso”. Ma non è così. Anzi, è
proprio il contrario. Infatti secondo le Rivelazioni comunicate da Dio al mistico e profeta
Jakob Lorber, l’unica cosa falsa qui è il Tempio attuale di ABU SIMBEL; in quest’ottica,
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infatti, esso è una copia incompleta di quello originario che non è stato ancora scoperto e
portato alla luce.
La spiegazione è da ricercarsi nel fatto che in quell’epoca vennero costruiti molti Templi
simili a quello originario, poiché essi erano dedicati al culto di Dio, così come lo sono le
cattedrali per i cristiani, le moschee per i musulmani, ecc.
Secondo le mie ricerche, il VERO Tempio originario si trova tuttora sepolto all’interno di
una montagna. Speriamo dunque che un giorno, magari a causa di un terremoto, la melma del
Nilo che lo ha ricoperto e nascosto venga staccata da tale montagna, e così si potrà
contemplare interamente il PRIMO e VERO Tempio della Terra dedicato a Dio.
Ecco dunque dove sarebbe tale Tempio originario secondo le mie ricerche fatte sull’intera
opera di Lorber, ed ecco una delle Rivelazioni che mi ha dato il grande convincimento
riguardo alla giusta localizzazione di tale spiritualissimo Tempio dedicato a Dio:
Ecco infine la pagina n.181 aggiunta alla fine del libro
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.4, cap. 202, par.18)

«In una bella pianura non lontana dal Grande Tempio, il Faraone SHIVINZ
fece costruire e collocare vicino al Nilo, ad eterna memoria, le due colossali
statue (cioè i due faraoni ME MAINE ONI, successivamente mal corretto in
MEMNON, che significa “I Senza Nome”, i quali avevano dato inizio allo
scalpellamento del Grande Tempio nella montagna: JA BU SIM BIL).
Il Tempio venne poi sepolto, con sabbia, fango e ghiaia (migliaia di anni fa),
da due strabilianti inondazioni del Nilo, innalzatosi nei passaggi stretti di
oltre 160 braccia (124 m) sul livello normale.

“PROBABILE” TEMPIO
DI JA BU SIM BIL

COLOSSI DI MEMNON

[Nota del ricercatore Giuseppe Vesco:
Egitto, città di Luxor. Se i due colossi di Memnon NON sono mai stati spostati o ruotati sul
proprio asse, allora bisognerebbe mettersi davanti alle due statue, al centro fra le due, e
prolungare tale punto centrale fino alla montagna. È lì che si dovrebbe trovare il Tempio
originario di JA BU SIM BIL ancora sepolto]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

Questa cartina geografica NON è stata pubblicata nel libro, ma essa comproverebbe
ulteriormente l’ipotesi sopra descritta, in quanto mostra che i due Colossi sono “vicini” al
Nilo, così come ha precisamente rivelato Dio al mistico Lorber. (Secondo la misurazione
fatta con Google maps, i due Colossi si troverebbero a meno di 1500 metri dal Nilo, mentre la
montagna si troverebbe a circa 2500 metri dal Nilo. ).
NELLA FOTO SOTTO: La parola A (evidenziata in rosso), indica il punto in cui si trovano i due
Colossi di Memnon, mentre al centro c’è la città di Luxor, lambita dal grande fiume Nilo.

E dato che si deve fare la Ristampa di questo libro, allora si coglie l’occasione di cambiare il
disegno della Copertina, che anni fa era stato criticato da diversi lettori, secondo i quali
“sminuiva” il contenuto del libro, essendo una “vignetta”.
Ora però anche questa nuova copertina “sconvolgerà e scandalizzerà” altri lettori, e
soprattutto i sottotitoli.
Vi presentiamo dunque solo la parte che sta per essere sostituita.
Si tratta di un disegno ideato dall’autore che ha estratto i testi dall’Opera di Lorber.
“Che il Signore salvi tale autore dalle critiche!”

Le due Ere egizie: quell’antica “spirituale” e quella “materiale”
I “primi” Egiziani avevano le divine facoltà extrasensoriali
Le Piramidi sono “copie” delle cellule del cervello umano
Gli Obelischi dipingono in un istante le immagini della mente
Il “colossale” e il “vestiario” giunsero da un Pianeta distrutto
La Sfinge “originaria” aveva il seno. Lo scopo dei suoi cunicoli
Il più grande Tempio dedicato a Dio è sepolto in una montagna
Finalmente svelata l’origine dello Zodiaco.

COMPLIMENTI A VINCENZO NIGRO PER IL SUO CD MUSICALE
Oltre all’apprezzamento del presidente dell’Associazione Jakob Lorber, pubblicato nel
precedente Giornalino, per le belle canzoni dell’amico Vincenzo Nigro di Forlì, da lui scritte,
musicate e cantate, è giunto anche il complimento del nuovo e giovane amico spagnolo Santiago,
che è stato il maggior distributore di Volantini pubblicitari: ne ha distribuiti ben 4700.
Ecco i complimenti del nuovo amico Santiago, pervenuti via e-mail, e rivolti al bravo cantautore
Vincenzo Nigro: “Bellissime canzoni. È veramente bravo questo nostro amico”.
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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 31 Messaggi di Gesù e di Maria santissima (delle 71 pagine di luglio 2011).
«««««« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »»»»»»

UNA “BRUTTA” NOTIZIA RIGUARDO ALLA “FINE DEL MONDO”
Forse si sta avverando ciò che il Signore ha annunciato alla mistica a proposito del Suo “Silenzio”.
Prima di descrivere che cosa sta succedendo, pubblichiamo le tre spiegazioni riguardo al
significato di tale “Silenzio”. L’autore del presente articolo non si ricorda se la prima spiegazione è
una sua ipotesi, oppure se l’ha letta nei moltissimi Messaggi di questi lunghi anni:
1) Il “SILENZIO” di Dio può significare che Lui arriverà gradualmente a non dettare più i Suoi
Messaggi;
2) Il “SILENZIO” di Dio significa che ci sarà un vero e proprio Silenzio nel pianeta Terra;
3) Il “SILENZIO” di Dio significa che – durante la Fase di Purificazione da Lui annunciata alla
mistica – UNA PARTE di coloro che Gli chiederanno aiuto, riceverà il Suo Silenzio, cioè
Egli NON esaudirà le loro suppliche e lascerà che la Sua severa Giustizia scenda su di
loro. UN’ALTRA PARTE invece gioirà di una gioia paradisiaca, poiché vedrà Gesù.
(In poche parole: Dio non darà alcun aiuto a coloro che non hanno mai voluto credere in Lui,
mentre invece aiuterà coloro che hanno creduto in Lui.)
Ecco che cosa sta succedendo da circa tre mesi.
Succede che Gesù detta alla mistica dei Messaggi sempre più brevi: da molti anni le pagine
erano sempre 93 nei mesi di 31 giorni, e 90 nei mesi di 30 giorni. A Giugno 2011 invece erano 87,
a luglio erano 71 e ad agosto solo 63. La conferma di tale diminuzione è stata accertata anche con
il “conteggio parole” che esegue il computer.
Potrebbe essere che la mistica abbia dei problemi personali, oppure che il suo “sacerdote
spirituale” elimini intere frasi, oppure altre cause. Pertanto terremo sotto controllo questa
improvvisa “diminuzione della Parola di Gesù” e poi vi informeremo se essa continuerà a
diminuire, o se ritornerà come prima, oppure se verrà spiegata nei prossimi Messaggi.

COSA SARÀ E CHI AVRÀ IL “SILENZIO DI DIO”
Per sapere più precisamente QUAL È IL VERO SIGNIFICATO del “Silenzio di Dio” sopra
riassunto in poche parole, e CHI SONO coloro che lo subiranno, pubblichiamo solo alcuni dei
più recenti Messaggi ricevuti dalla mistica, e così ognuno potrà farsi un’idea personale
direttamente dalle Parole di Gesù.
E da tali Rivelazioni ognuno capirà anche troppo bene che cosa lo attende fra poco.
--------------------------------------------------------

(19-08-2010) [Dice Gesù:] Piccola Mia sposa, nel mondo non c’è ancora il Mio Silenzio
Severo. Solo allora le Mie Parole cesseranno; ora c’è la Mia Voce chiara e forte che parla
amorosamente ad ogni cuore.
Sposa amata, va’ col pensiero al passato: forse non c’è stato il Mio Silenzio Severo al
tempo del diluvio? A lungo ho parlato a quella genía di sordi e stolti; ma chi ha voluto
dare ascolto? Dopo aver fatto così, ho cessato di parlare: quelli del diluvio ebbero il
Mio Silenzio Severo. Così è anche accaduto al tempo di Sodoma: dopo aver a lungo
parlato ai cuori ribelli, c’è stato il Mio Silenzio Severo. Così, sposa amata è accaduto in
altri momenti della storia umana, anche recenti. Nel momento del Silenzio Severo l’uomo
supplica, supplica, invoca; ma non è ascoltato, perché nel tempo favorevole non ha
voluto ascoltare Me!
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(23-08-2010) [Dice Gesù:] Sposa amata, ci sarà un momento nel quale si dirà da parte degli
stolti: “Dio è Severo. Dio fa Silenzio, Dio perché tace?”. Questo diranno gli stolti della
Terra, dimenticando il loro comportamento. Certo avrà il Mio Silenzio severo chi Mi ha
dato il suo [silenzio] quando ho chiamato e richiamato. Avrà il Mio Silenzio severo
chi non ha avuto orecchi per le Mie Parole, ma li ha avuti attenti a quelle del Mio
nemico. Avrà il Mio Silenzio severo chi ha voluto vivere come se Io, Io, Dio, non
fossi il suo Creatore, il Salvatore, lo Spirito d’Amore; sposa amata costoro avranno
il Mio Silenzio severo, costoro, piangendo, diranno: “Dio dov’è, perché non ascolta?
Dio perché non apre?”.

Certo, sposa amata, certo, sposa fedele, verrà il giorno della Mia
piena manifestazione, allora scenderà un grande silenzio sulla Terra, anche le forze della
Natura faranno silenzio: l’uccellino sul ramo non cinguetterà, il pesce nell’acqua non
guizzerà, l’uccello dell’aria fermerà il suo volo, il vento cesserà di sibilare tra i rami,
tutto si fermerà, sposa amata, tutto si fermerà in attesa di quello che deve accadere.
(12-10-2010) [Dice Gesù:]

Sposa amata, ho pazientato ed ancora lo faccio ma, vedendo che
tutto resta tale e quale ed i ribelli non cambiano rotta, devo operare con incisività,
chi comprende cambia, chi comprende non vuole restare nel suo vuoto, che, ti dico, non
resterà tale, il Mio nemico è pronto a riempirlo.
Ecco, sposa amata, ciò che devi dire al mondo: Dio ha molto pazientato, ha subito la
ribellione e non ha reagito in attesa di un ritorno ma, da questo momento in poi, non avrà
più pazienza, perché è entrato un altro tempo: quello del Silenzio di Dio. Fate pure a modo
vostro, maliziosi della Terra, fate pure come volete, viziosi della Terra, Gesù ha
parlato per cambiarvi, ma voi siete restati tali e quali.
Fate pure a modo vostro, ladri della Terra ed ingannatori, Dio vi dà il Suo Silenzio,
così a voi lussuriosi che dite: “Così sono e così resto, non devo rendere conto ad alcuno
delle mie azioni, dei miei pensieri”. Questo dicono e continuano nel loro peccato
inventandosi che sempre potranno proseguire e da nessuno saranno giudicati.
Sposa cara, dì loro che li lascio proseguire, li lascio procedere, ma alla fine della loro strada
scellerata troveranno Me, Gesù, e Mi dovranno rendere conto di tutto, proprio di tutto, di ciò
che hanno fatto prima, di ciò che hanno fatto dopo! Mi chiameranno, quando il grande
castigo sarà in atto, grideranno, come pulcini smarriti e confusi, ma sarò sordo e cieco,
sì, Io, Io, Gesù, sarò cieco e sordo con loro, come essi lo sono stati con Me.
(28-11-2010) [Dice Gesù:]

(25-09-2010) [Dice Gesù:] Sposa

amata, quando dirò il Mio Basta, allora tutto cesserà, come
quando cade una grande pioggia fitta, fitta, che poi cessa improvvisamente.
Cessata la pioggia di Grazie al Mio Basta, non ci sarà più speranza alcuna, seguirà il
grande Silenzio della Creazione tutta: sarà il momento più grande ed emozionante

per chi in Me ha creduto, per chi in Me ha sperato, per chi in Me ha pienamente
confidato, un momento sublime che sembrerà un’eternità.
Sposa cara, fluirà nei cuori Miei una Gioia di Paradiso, una Gioia dolce e soave
perché Io, Io, Gesù, Mi mostrerò. I Miei fedeli amici, i Miei adoratori, vedranno il
Mio Volto e lo potranno contemplare: sarà un tripudio per chi Mi ha tanto amato
e con fedeltà Mi ha servito, mai gioia ci sarà più grande di questa in Terra.
L’intera Creazione vedrà la Mia Luce fulgidissima e godrà in Me. Voglio fare
nuove tutte le cose, piccola Mia, l’intera Creazione esulterà in Me: nulla di ciò
che ho creato con tanto Amore andrà perduto, ma tutto dalla Mia Infinita
Potenza sarà trasformato.
Esulta, sposa amata, esulta in Me, porta al mondo il Mio grande Messaggio d’Amore e
di Vittoria. Godi, sposa amata, le Delizie del Mio Amore Fedele ed eterno. Ti amo. Vi amo.
Gesù
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MESSAGGI DEL MESE DI LUGLIO 2011
A causa delle due pagine sul “SILENZIO DI DIO”, in questo Giornalino possiamo pubblicare solo
una piccola parte dei consueti Messaggi mensili. Eccoli:

Eletti, amici cari, voi ora dovete ancora per un po’ sospirare,
ma è ormai molto vicino il tempo nuovo nel quale elargirò il Mio Premio a chi ha
confidato in Me.
(08-07-2011) ) [Dice Gesù:] Sposa cara, ascolta bene la Mia Parola e portala al mondo: ogni
uomo capisca che questo è un tempo risolutivo di scelta. Nessuno viva questo momento
con grande superficialità, come se nulla stesse accadendo, perché tutto sta accadendo.
Dico ad ogni uomo che vive e palpita sulla Terra, qualunque sia la sua età: pensa molto
alle cose del Cielo e poco a quelle della terra; vivi ogni giorno come vivresti se fosse
l’ultimo della tua vita, prima del salto verso l’eternità. Questo dico ad ogni uomo della
Terra. Questo Io, Io, Dio, dico perché egli non si attacchi alle cose che non contano, ma
attacchi il cuore e la mente a ciò che veramente ha importanza.
(04-07-2011) ) [Dice Gesù:]

(10-07-2011) ) [Dice Gesù:] Sposa

cara, se il tempo è duro e difficile, occorre che ogni uomo
non s’illuda di risolvere da solo i propri problemi, affaticando la mente in mille pensieri;
serve, invece, confidare in Me, pienamente, darMi tutta la fiducia e fare bene la Mia
Volontà. Come vedi, in questi anni ho ripetuto con insistenza le stesse cose: uomo di terra,
affidati a Me, Dio, a Me che sono il tuo Creatore, il Salvatore, lo Spirito d’Amore!
Affidati a Me per avere tutto. Perché ti preoccupi tanto?
Affida a Me la tua vita, i tuoi problemi, i tuoi desideri; affida a Me ogni cosa ed Io entrerò
nei tuoi pensieri, entrerò nei tuoi desideri. Io, Io, Gesù, curerò la tua vita, Mi prenderò cura
di te, piccolo uomo. Questo dico e ripeto con insistenza, sposa Mia cara, proprio perché
vedo che sono cresciute le difficoltà. Ho voluto una grande evoluzione per questo tempo sia
di carattere scientifico che tecnologico. Perché ho voluto questo, secondo il tuo pensiero,
sposa amata? [Mi dici: “.....”]
Sposa cara, voglio portare a termine il Mio Progetto, ma i
cooperatori sono ancora in numero esiguo. Ho fretta di concludere perché il Padre caro, che
voi adorate giorno e notte, notte e giorno, ha posto un termine oltre il quale non si
può andare. Sposa cara, fin dagli albori della Creazione, il Padre caro ha elaborato questo
Progetto sublime, ma ha riservato questi tempi per la piena realizzazione. La Gioia è
preparata per tanti. Pensa al numero degli uomini che abita la terra: mai essa è stata così
fittamente abitata come in questo tempo; pensi, piccola Mia che questo sia un caso?
Sposa amata il Mio Progetto sta già attuandosi. Beato colui che coopera con gioia, Mi
godrà per sempre.
(24-07-2011) ) [Dice Gesù:]

Sposa amata, parlo ai popoli ed alle nazioni, parlo a tutti gli
uomini della Terra di qualunque razza e di qualunque religione, voglio essere un solo
Pastore per un unico gregge. Chi coopera con Me per la realizzazione del Mio Progetto
vedrà la Luce della nuova Alba e gioirà, quanto mai prima ha gioito in Me, Dio.
Dico ad ogni uomo della terra: sia tu cooperante e non inetto. Chi coopera avrà molto,
quanto mai avrebbe osato sperare. Voglio cambiare la faccia della terra e farla simile ad un
Eden, questo vuole realizzare il Mio Cuore. Beato chi coopera attivamente e Mi permette di
realizzare il Mio Progetto su di lui e sul mondo intero.
Grande sarà il suo futuro e bello anche il presente, perché Io, Io, Dio, non attendo sempre
la fine per pagare, ma do anche un congruo anticipo a chi opera attivamente al Mio servizio.
(28-07-2011) ) [Dice Gesù:]

Sposa cara, ancora il cambiamento procede con gradualità, ma si avvicina il
momento nel quale tutto si svolgerà rapidamente, le ultime fasi del cambiamento
saranno molto rapide ed ogni uomo deve essere pronto per quando questo accadrà.
(30-07-2011) )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I 28 “ELETTI DEL SIGNORE” PER DIVULGARE L’OPERA DI LORBER
Agostino M.
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)
(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»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

16,36
915,00
50,00
50,00

Ce.Lu.
C.P.C.V.
An.M.Ba.
Ma.G.Co.

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

(Diritti d’autore)
(Stampa Volantini)
(D)
(D)

1)
2)
3)
4)

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

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

(quota agosto)
(quota agosto)
(quota agosto)
(quota agosto)

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

1031,36
118,00
446,54
- 1502,69

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

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

93,21 Totale Cassa Associazione 31 agosto 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
19,00 + 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)
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€
€
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€
€
€
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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 – Giuseppe Vesco)
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.184
pag.420
pag.472
pag.198

(libro)
(libro)

€
€
€
€
€
€
€

8,50 + spese postali
11,50 + spese postali
9,30 + spese postali
13,00 + 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
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(libro)
(libro)
(libro)
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