Il Signore:
«Questa Mia Dottrina serve a far conoscere all’uomo da dove egli è veramente venuto,
che cosa egli è, e qual è la meta a cui deve pervenire e alla quale anche perverrà»
(Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.5, cap.215)
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ECCO “QUALCHE” PERCHÈ
– Chi paga il Sito annuo di circa 500 Euro, tramite il quale numerosi “cercatori della Verità”
hanno scoperto e continuano tuttora a scoprire la monumentale Opera di Lorber?
– Chi paga i continui aggiornamenti del Sito, nel quale ci sono i libri gratuiti di Lorber?
– Chi paga il collegamento ADSL per ricevere la Posta (e-mail) dell’Associazione, che è
indispensabile per svolgere l’enorme lavoro di comunicazione tra la Casa editrice e
l’Associazione: dalle ristampe ai pagamenti, dalle correzioni agli aggiornamenti dei libri, ecc.?
(Non solo, ma è proprio grazie a tale collegamento che, tramite l’ADSL-Internet,
l’Associazione ha trovato il Distributore nazionale che ha portato 400 libri nelle Librerie.)
– Chi paga le iniziative di Divulgazione, come ad esempio il “Volantinaggio”, oppure l’invio di
libri gratuiti a Biblioteche pubbliche, private e carcerarie, e così via?
– Chi paga le fatture alla traduttrice madrelingua tedesca che controlla le frasi dubbie che gli
amici e le amiche di Lorber trovano nei libri e inviano all’Associazione?
– Chi paga il commercialista che redige il Mod. 770 obbligatorio secondo la Legge?
– Chi paga le altre innumerevoli “spese varie” che deve sostenere l’Associazione per poter
«gestire, migliorare e divulgare» l’Opera di Lorber?
UNA RICHIESTA RIVOLTA – SOLO – AGLI «ENTUSIASTI» DI LORBER
Questo APPELLO è rivolto a coloro ai quali l’Opera di Lorber è entrata nel cuore, nell’anima e
nello spirito: «Inviate una semplice offerta all’Associazione, affinché sia possibile realizzare
tutte le cose elencate in precedenza, raggiungendo così l’obiettivo di continuare a far
conoscere tale monumentale Opera divina ad altri fratelli e sorelle, e doneremo loro la
possibilità di iniziare l’unica “VERA E NUOVA VITA”».
– CHI DESIDERA RICEVERE IL GIORNALINO, invii 40 Euro tramite il Bollettino allegato
n. 1 4 7 2 2 3 0 0 intestato: Associazione Jakob Lorber - Via Vetrego 148 - 30035 Mirano (VE)
– CHI DESIDERA RICEVERE IL GIORNALINO E ANCHE DIVENTARE UN

“Operaio nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber
invii – un po’ di più – di 40 Euro. E il suo nominativo verrà pubblicato nell’Elenco dei
“lavoratori nella Vigna del Signore” che si trova nella penultima pagina di ogni Giornalino.

una volta

fra poco
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DOMANDA: “Chi avrebbe mai pensato che una “nuova” Rivista, al suo primo numero,
pubblicasse ben 10 pagine a colori sull’opera di Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE?”
RISPOSTA: “Di certo i 30 amici e amiche di Lorber che fanno parte del “Gruppo di Divulgazione”,
in quanto essi credono totalmente alle Parole che Gesù disse circa 2000 anni fa. Vediamo
dunque che cosa disse Gesù riguardo alla Divulgazione della Sua Dottrina in questa nostra Epoca:

(GVG/9/94) 2. [Il Signore risponde allo scriba:] “Alla Mia seconda Venuta [sulla Terra] Io
non nascerò più di nuovo in qualche luogo da una donna, come bambino. Infatti questo corpo
rimane trasfigurato, così come Io rimango quale Spirito per l’eternità; e così non Mi è mai più
necessario un secondo corpo, nel modo che tu hai pensato.
3. Ma Io verrò dapprima invisibilmente nelle nuvole del cielo, il che equivale a dire: “Comincerò
anzitutto ad avvicinarMi agli uomini attraverso veri veggenti, saggi e profeti di nuovo suscitati, e in
quel tempo anche le fanciulle profeteranno, e i giovanetti avranno sogni lucidi, dai quali essi
annunceranno agli uomini la Mia Venuta, e molti li ascolteranno e si correggeranno. Il mondo
invece li tratterà da pazzi sognatori e non crederà a loro, così come è stato il caso anche per i profeti.
4. Ugualmente susciterò di quando in quando delle persone, alle quali detterò

nella penna, attraverso il loro cuore, tutto quello che c’è, succede e viene detto
adesso, durante questa Mia Presenza. E allora, in una maniera molto ingegnosa,
ben nota agli uomini di quei tempi, ciò che viene scritto una volta potrà
essere moltiplicato in molte migliaia di esemplari uguali, nel brevissimo
tempo di alcune settimane, e così essere divulgato fra gli uomini. E poiché

gli uomini di quel tempo saranno quasi tutti ben capaci di leggere e scrivere,
così leggeranno bene anche da sé i nuovi Libri e li potranno capire”.
5. E sotto questa forma la Mia Dottrina, ridata in modo nuovo e puro dai Cieli,

potrà allora essere portata a tutti gli uomini sull’intera Terra molto
più velocemente ed efficacemente di come avviene adesso, di bocca in bocca, tramite i
messaggeri nel Mio Nome.

in questa forma, la Mia Dottrina sarà divulgata fra
gli uomini che saranno di buona volontà e di fede praticata, e per lo
meno un terzo degli uomini ne avranno notizia, Io verrò
qua e là personalmente e corporalmente visibile a coloro che Mi
ameranno di più e avranno la maggiore nostalgia del Mio ritorno, e
avranno anche la fede piena e viva in questo.
6. Quando,

7. E Io Stesso farò di loro delle comunità, alle quali nessuna potenza del mondo sarà mai
più in grado di fare opposizione e resistenza. Infatti, Io sarò il loro Condottiero e il loro Eroe
eternamente invincibile, e giudicherò tutti i morti e ciechi uomini mondani. E così
purificherò la Terra dalla sua antica sozzura.
8. Al tempo dei nuovi veggenti e profeti, però, ci sarà una grande tribolazione e
afflizione fra gli uomini, come non ce ne fu mai una uguale su questa Terra; ma
durerà solo per breve tempo, a motivo dei Miei eletti di allora, affinché essi non debbano
subire un danno che impedisca loro la via della beatitudine.
9. Però Io non comparirò di nuovo, personalmente, a istruire e consolare i deboli, prima in questo
Paese dove ora vengo inseguito da un luogo all’altro come un malfattore dai giudici del Tempio, e
che in quel tempo sarà calpestato dai più ottenebrati pagani; ma è nei Paesi di un’altra parte del
mondo, che ora sono abitati dai pagani [Impero romano], che Io fonderò un nuovo regno,
un regno di pace, di concordia, di amore e di fede sempre viva, e non ci sarà più la paura
della morte del corpo fra gli uomini che cammineranno nella Mia Luce e che staranno in
costante comunicazione e rapporto con gli angeli del Cielo”. [...]
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Era necessaria questa Premessa sulla Divulgazione della Parola del Signore – ridata di nuovo
dai Cieli all’umanità attraverso vari mistici, tra i quali il mistico Jakob Lorber al quale il Signore ha
dettato la Parola più grande – in quanto Egli Stesso ha detto: “Da quando questa Terra è

abitata da esseri umani, i rapporti spirituali della vita non sono mai stati rivelati così
ampiamente e totalmente come questa volta. Qualunque cosa uno cerchi, in
qualunque condizione egli si trovi, può, in questa Rivelazione, trovare fino alla
esattezza di un atomo come stanno le cose con lui. (SS/2/114/10-11).
Ora occupiamoci subito della “bellissima e ampia” divulgazione operata dalla nuova Rivista di
spiritualità, arte e letteratura dal titolo “oltre confine”, Cronache dai mondi visibili e invisibili.
Ringraziamo l’intero staff di direttori e vicedirettori di questa nuova Rivista, e ringraziamo
l’editore “Spazio Interiore Soc. Coop.” (www.oltre-confine.com), per aver fatto conoscere
l’opera di Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE ai propri lettori.
Ringraziamo l’editore Damiano e il presidente Giuseppe per aver collaborato con il direttore
della Rivista per “riassumere – in poche pagine – la storia del mistico Jakob Lorber e dell’opera
LA NUOVA RIVELAZIONE”, e ringraziamo l’amica Giovanna M. C. di Roma per la Prefazione.
Pubblichiamo ora qualche pagina ridotta delle 10 grandi pagine. Chi desidera ricevere
gratuitamente questo 1° numero della Rivista, telefoni all’editore Damiano. Tel. 035-851163.
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Pubblichiamo una parte dei messaggi – che ci ha inviato l’amico Nicola Brizzi – ricevuti
dalla veggente Luz de Maria, originaria dell’America Latina. Si tratta di una veggente che dice di
ricevere messaggi dal Signore Gesù Cristo e dalla Santissima Vergine Maria, da 18 anni. Anche tali
messaggi annunciano “l’imminente fine del mondo” con catastrofi che decimeranno l’umanità.
Ognuno potrà leggerli nel sito http://www.revelacionesmarianas.com/L'AVVERTINENTO.htm .
Si invitano però i lettori a “leggere con molta accortezza i messaggi che sono pubblicati nel sito
Internet sopra citato”, poiché sono molto catastrofici e citano anche i nomi delle numerosissime
Nazioni in cui succederà qualcosa di grave. E pertanto bisogna usare molta prudenza, poiché sono
“troppo precisi” ed hanno dei termini “troppo moderni”. (evidenziati in fucsia e grassetto a pagina 7)
Ecco dunque una parte dei “riassunti” di tali messaggi che riguardano soprattutto la CROCE che
apparirà nel cielo secondo la Luz, e pubblichiamo interamente il cosiddetto “AVVERTIMENTO
UNIVERSALE” e l’esperienza avuta dalla Luz durante tale avvenimento.
Alla fine dei messaggi della Luz, pubblichiamo anche delle Rivelazioni che il Signore ha comunicato
al Suo scrivano Jakob Lorber, grazie alle quali i lettori sapranno con certezza che ci saranno davvero
dei “particolari segni nel firmamento” (che potrebbero essere “luce”, “raggi luminosi” e
“quant’altro”, N.d.A), ma che non potranno essere letteralmente “croci luminose”. (vedi la Rivelazione
ricevuta da Lorber pubblicata dopo quelle della Luz)
Bisogna però valutare e capire meglio “che cosa intendono” i veggenti con la frase “Croce nel Cielo”
oppure “Croce nel cielo”, poiché anche negli scritti della “nostra” mistica – cioè la mistica che
abbiamo “adottato” senza conoscerla e i cui Messaggi pubblichiamo da anni nelle ultime pagine del
Giornalino – è stata citata spesso la frase “Croce nel Cielo”, e una di queste frasi è stata pubblicata
anche nelle ultime pagine di questo Giornalino.
A pagina 9 troverete la spiegazione che il Signore ha dato a Lorber riguardo alle “nuvole del cielo”,
che però non sono delle “NUVOLE NEL CIELO DIURNO” come molti potrebbero pensare e dedurre,
ma per il Signore queste tre parole vanno intese come “l’infinita Sapienza Stessa nella Sua Parola
viva”. È dunque opportuno saper ben discernere le parole dei veggenti quando scrivono appunto “Croce
nel cielo”, poiché per “Croce” si potrebbe intendere sia una semplice “croce luminosa” oppure “Cristo
che ha patito le pene sulla Croce”, oppure ancora altro...), mentre con “cielo” si potrebbe intendere il
semplice “firmamento” oppure la “Parola di Dio”, come appunto viene spiegato nella Rivelazione a
pagina 9. E come se non bastassero tali difficoltà di discernimento, c’è chi scrive Cielo in Maiuscolo,
altri scrivono cielo in minuscolo, e poi si scopre che è stato il traduttore che non ha saputo distinguere.
Infine ognuno non tragga il proprio pensiero dalla sola e semplice lettura “letterale”, poiché ci sono dei
casi in cui ci si trova di fronte al linguaggio della cosiddetta “corrispondenza”, su cui nell’opera di Lorber
ci sono dei veri e propri trattati. Ad esempio quando Gesù disse: “Chi mangia la Mia carne e beve il Mio
sangue ha la vita eterna”, qualcuno potrebbe dire: “Devo forse mangiare un pezzo del corpo di Gesù e
bere un po’ del Suo sangue per avere la vita eterna?”. Mentre invece, grazie all’opera di Lorber, si viene
a sapere che “la carne è la Parola di Dio”, mentre “il sangue è l’azione”. E che dunque con tale frase
Gesù voleva dire: “Accogli la Mia Parola e agisci secondo essa, se vuoi avere la vita eterna”.
(GVG/9/72-73). E ora.... “leggiamo quanto segue nella speranza di scoprire la Verità”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’AVVERTIMENTO UNIVERSALE
Veggente Luz de Maria
Ecco il racconto da lei fornito in merito alla sua esperienza personale di cosa avverrà durante
l’Avvertimento Universale. (dal sito tradotto in italiano: www.revelacionesmarianas.com)
(Veggente Luz de Maria:) In modo molto particolare, il Signore mi ha fatto capire che
comparirà una cometa che si avvicinerà alla terra; tutta l’umanità assisterà a questo evento e ciò
farà sì che molte persone si accosteranno alla confessione per panico e non per pentimento.
Apparirà un segno nel cielo, “UNA CROCE” per diversi giorni, le persone di fede
sentiranno la necessità di confessare i propri peccati, di pentirsi; gli altri diranno che ciò è opera
dell’uomo e si leveranno contro la Chiesa Cattolica, affermando che si tratta di uno stratagemma
per spaventare l’umanità.
In mezzo a questa confusione e a un terremoto, comparirà l’AVVERTIMENTO, di cui Nostro
Signore mi ha permesso di vivere una parte durante la Quaresima del 2008, mercoledì delle ceneri,
che descrivo qui di seguito:
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Ho sentito dentro di me un’ansia, come per un evento che si avvicinava ma che non sapevo
definire … era come sgomento, qualcosa di angosciante che non ero in grado di descrivere, pensai
che stava per accadere qualcosa, era qualcosa che faceva palpitare il mio cuore velocemente.
Sono trascorsi così circa 20 minuti, dopodiché l’ansia è aumentata, finché ho cominciato ad
avere l’impressione che l’anima mi lasciasse, poiché poco a poco ho sentito una solitudine
spaventosa che colmava non solo il mio essere spirituale ma anche il mio corpo terreno. Fino a
quando è perdurata la sensazione di terribile solitudine, l’ansia mi ha costretto a camminare
avanti e indietro e, siccome la solitudine era sempre più forte, ero pienamente consapevole che il
mio essere stava rimanendo senza Dio, la mia anima era sconsolata, afflitta, camminavo
cercando conforto ma non lo trovavo, la solitudine, il vuoto si facevano sempre più grandi, fino
al momento in cui mi sono sentita impazzire, la mia anima era rimasta senza Dio! E come in un
film, davanti a me sono iniziati a sfilare tutti i peccati, forse i più grandi mai commessi dagli
uomini: ho sentito o, per meglio dire, stavo vivendo, perché era come se le sensazioni fossero le
mie, le vivevo, ho sentito quello che passa per la mente, per il cuore, all’interno delle persone
che si tolgono la vita, ho vissuto quei momenti precedenti al suicidio che fanno soffrire coloro
che si tolgono la vita, ho sentito quello che prova un bambino quando sta per essere abortito, ho
vissuto gli abusi degli esseri umani che vengono oltraggiati, ho vissuto la tossicodipendenza, la
prostituzione, ogni tipo di peccato ha iniziato a susseguirsi uno dopo l’altro nella mia anima, la
disperazione era terribile, dentro di me sentivo di non poter uscire di casa, poiché Dio mi aveva
abbandonata. Stavo vivendo “L’ASSENZA TOTALE DI DIO”, un vuoto spaventoso che nulla
può riempire, “qui gli uomini peccano e si pentono, ma non si sente il peso dell’offesa che
causa il peccato, perché qui Dio è presente”
Mentre camminavo disperata vivendo quell’abbandono di Dio, così terribile, mi ricordai che mio
marito aveva ancora Dio in sè, così andai a cercarlo nella sua camera e gli dissi: Per favore imponi
le mani sul mio capo, ho bisogno che tu mi trasmetta Dio, perché mi ha abbandonato! Mio marito,
spaventato, non sapeva cosa fare, così mi chiese: Cosa ti succede? Ed io gli risposi disperata: Dio
non è più con me, mi ha lasciato, ti prego, infondimelo; era evidente che i miei lamenti scaturivano
dal profondo del mio essere ed egli mi chiese: come devo pregare? Ed io gli dissi quello che
doveva fare, purché mi trasmettesse Dio!... tutto questo fu davvero triste, amaro.
Egli pregò, ma il vuoto persisteva, credo di essere stata tentata dal demonio ad uscire di casa, a
prendere l’auto per andare a cercare uno dei sacerdoti, ma dentro di me sapevo che uscire dalla
mia casa avrebbe potuto essermi fatale, così mi stesi a terra con le braccia aperte a croce,
supplicando Dio di tornare da me. In quell’istante, quindi, la Mia anima mi parlò! Sapevo che era
la mia anima, mi disse alcune parole che io ripetei così come mi venivano dette e percepii che lo
Spirito Santo si stava infondendo in me, mi sentii invasa da una pace che non avevo mai
sperimentato prima, una pace che mi colmò, si infuse in me, sentii il petto traboccare finché
qualcosa di fisico mi placò, una presenza che sento ancora oggi e che cinge il mio cuore.
Questo sarà l’AVVERTIMENTO, per esso le persone che vivono nel peccato diverranno come
pazze e il demonio, in attesa, le indurrà al suicidio per impossessarsene, come prede prima che
giunga il tempo della misericordia. “Per coloro che non vivono in Dio l’AVVERTIMENTO sarà il
momento più terribile, insopportabile, durante il quale finiranno per consegnarsi nelle mani del
demonio”, le sue schiere demoniache circonderanno le anime per rimproverarle del peccato in cui
vivono e diranno loro che non otterranno il perdono di Dio.
Per i miti sarà il momento del pentimento, della grazia, poiché comprendendo il loro errore essi
chiederanno perdono e si convertiranno, mentre coloro che già vivono nella grazia si sentiranno
pervasi della presenza dello Spirito Santo.
Sappiamo che i miscredenti attribuiranno all’AVVERTIMENTO una spiegazione scientifica,
affinché l’umanità continui a vivere nell’errore, il peccato crescerà e ci saranno persecuzioni.
Da quel giorno la mia vita non è più stata la stessa, con l’AVVERTIMENTO Dio ci renderà
consapevoli del peccato, non dimenticherò mai quel giorno, ho pianto nei momenti in cui non
sentivo più Dio, non riuscivo nemmeno a pensare, perché l’assenza di Dio superava qualunque
cosa, sentivo solo il vuoto e vivevo attraverso la mia carne i peccati che giungevano in
successione, aumentando l’ansia e la solitudine.
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Nel momento in cui scrivo e quando ne parlo piango, piango perché il solo ricordo mi fa
talmente soffrire che chiedo sempre a Gesù Nostro di non farmi mai più provare nulla di simile,
perché credo che non potrei sopportarlo di nuovo.
Questa è stata la mia esperienza personale riguardo all’AVVERTIMENTO, la trascrizione di
questa esperienza di vita, di questo soffrire insieme a Gesù. Egli mi ha rivelato che “QUESTO È CIÒ
CHE PROVERANNO LE ANIME AL MOMENTO DELL’AVVERTIMENTO, MA È SOLO UN’INEZIA
RISPETTO A QUELLO CHE EGLI HA PROVATO NEL GETSEMANÍ PER I NOSTRI PECCATI”

Si ripete un’esperienza simile quando Luz de María riceve un messaggio dalla nostra Madre
Santissima, in cui viene annunciato l’approssimarsi dell’AVVERTIMENTO. Ecco il suo racconto:
L’esperienza dell’AVVERTIMENTO, da me vissuta recentemente tramite il messaggio di Maria
Madre, è stata simile alla precedente, però quella volta l’intensità fu tale che ogni peccato mi si era
presentato davanti, col suo grado di offesa a Dio, con il dolore che provoca in Dio e con il peso
che rappresenta per tutta l’umanità; è stato un abbandono TOTALE di Dio, non solo a livello
personale, in quel momento ho sentito il dolore del cosmo nel suo insieme mentre guarda Dio
allontanato dalla Sua Creazione a causa della volontà umana.
In quel momento Gesù mi aveva fatto sentire espressamente ciò che tutti proveranno durante
l’AVVERTIMENTO “L’ABBANDONO DI DIO, NON PER DESIDERIO DI DIO, MA PERCHÈ IN QUEL
MOMENTO SARÀ DIO CHE, ESAUDENDO IL DESIDERIO DELL’UOMO DI FARE USO DEL SUO
LIBERO ARBITRIO, LO ACCONTENTERÀ ANCORA UNA VOLTA”

Le due esperienze sono molto simili, ma so che quella della Quaresima proveniva dalla
Santissima Trinità e l’intensità del dolore era molto più forte, anche se l’essenza era la stessa,
mentre quella del messaggio più recente proveniva dal dolore della Madre Nostra, che so essere un
solo dolore con quello di Dio, poiché la Santissima Madre abbraccia la Trinità, quindi allontanarsi
da Dio significa allontanarsi dalla Madre. Le due esperienze sono state molto forti, anche se la
prima lo è stata maggiormente, ma vorrei che nessuna delle due si ripetesse!
Forse proprio grazie a queste esperienze misericordiose, combatto per cercare di fare attenzione a
non cadere nel peccato e mi confesso quando posso, ma mi da pena offendere Nostro Signore,
perché non desidero incontrarlo sapendo di averlo offeso.
PER QUANTO RIGUARDA CIÒ CHE GESÙ MI HA RIVELATO, NELL’AVVERTIMENTO, CHE È UN
EVENTO COMPLETAMENTE INTERIORE, A LIVELLO DELLA COSCIENZA, CI SARÀ ANCHE UNA
PARTE CHE AVRÀ A CHE FARE CON IL LIVELLO COSMICO, POICHÉ TUTTO IL COSMO
DESIDERA PURIFICARSI, ESSENDO STATO CONTAMINATO DAL PECCATO DELL’UOMO. LA
CREAZIONE, CHE È IN COMPLETA ARMONIA CON LA SANTISSIMA TRINITÀ, VUOLE LIBERARSI
DELLA CONTAMINAZIONE DI CUI L’UOMO L’HA GRAVATA.

Quindi so bene che, siccome Nostro Signore ci concede sempre tre possibilità, la terza volta che
proverò quest’esperienza sarà durante l’AVVERTIMENTO e prego il cielo affinché io sia
preparata per questa grazia.
Dopo le due esperienze in merito all’AVVERTIMENTO, sebbene, come ho detto, la prima
superi quella che ho condiviso con il messaggio di Maria Madre, la visione e l’esperienza si
presentano sempre come se fosse la prima volta e, chissà perché, quella del 2008 è stato un sentire
a livello cosmico, mentre quella attuale era più improntata su un piano umano.
Quando guardo Gesù e Lui mi parla, ogni volta per me è come la prima volta e la vivo con la
stessa intensità con cui mi rivolgo a Maria Madre, ogni rivelazione è come se fosse la prima, è un
totale innamoramento Divino.
Non ci si potrà mai abituare, per lo meno io non posso abituarmi a guardare, provare, vivere
l’Amore della Trinità e quello Materno. In ogni occasione è come se fosse davvero la prima volta.
Questo è ciò che Gesù mi ha permesso di vivere in riferimento alla grazia per l’umanità, in seguito
ci sarà una parte visibile a tutti, con il segno nel primo cielo. Ho visto anche la Luce Santissima
sull’umanità, che verrà a disperdere le tenebre che ricoprono con tanto peccato la terra e il
cosmo, toccherà la coscienza dell’uomo e Dio si ritirerà per qualche istante, questa forza
Divina si scontrerà visibilmente con la terra, si rispecchierà nel cielo e la terra tremerà...
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO
ALLA SUA FIGLIA AMATA LUZ DE MARÍA (23 NOVEMBRE 2011)
Popolo Mio: Questo è “il tempo in cui non c’è più tempo”, questo è l’istante atteso e predetto in
passato da tutti i Miei Messaggeri. FUGGITE SUBITO DALLA PRIGIONE IN CUI VIVETE
INCATENATI ALLA CARNE. PURIFICATEVI ORA!

Colui che si purifica ed è obbediente abbrevia il camino del dolore, colui che non obbedisce allunga
il cammino e vive il dolore con maggiore intensità. SAPPIATE CHE NON SIETE SOLI, NON LO SIETE
MAI STATI.

Come conseguenza del cattivo uso della libertà, l’uomo ha creato con la sua stessa volontà mostri
come: armi, energia atomica, tecnologia impiegata al servizio del male,
contaminazione e, infine, sofferenze al corpo umano… tutto ciò tormenterà l’umanità intera e
il Mio Popolo lo ignora.
Questi sono gli elementi che si assicureranno il dominio su tutta l'umanità. Questi sono i mostri che
si stanno risvegliando e sollevando, mostri creati dalla scienza, dalla volontà umana mal gestita e male
impiegata. Mostri che preparano la venuta del nemico dell’uomo, del malvagio oppressore dell’uomo,
dell’anticristo. Mostri che devasteranno paesi interi in pochi secondi. Mostri che
costringeranno la razza umana a retrocedere di nuovo, a iniziare da capo.
La natura si estinguerà in pochi attimi e si manifesteranno epidemie inattese che si
propagheranno. Non vi dico questo per spaventarvi, ma perché vi rafforziate nella fede, perché vi
fortifichiate nel Mio Corpo e nel Mio Sangue, affinché la vostra mente e i vostri pensieri siano limpidi
e puri, in modo che quando il male invaderà il pensiero e la ragione voi vi rechiate da Mia Madre
dicendo: AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO! […]
Le Mie Legioni Angeliche accompagneranno il Mio Popolo. I Miei fedeli e gli innocenti saranno
salvati e portati in un luogo di pace.
Pregate, pregate figli Miei, pregate per Singapore che soffrirà atrocemente.
Pregate figli Miei, pregate per il Messico, che ama Mia Madre.
Pregate figli Miei, pregate per l'America Centrale.
Il Sud tremerà. Le Ande tremeranno presto.
(NOTA: Ad ogni messaggio, viene citata una nazione diversa: ecco altri due esempi:
28 NOVEMBRE 2011: Figli Miei, pregate per l'Iran, patirà con passione. Pregate Figli, pregate
per gli Stati Uniti, l'aquila è appesa a un filo. 7 OTTOBRE 2011: Pregate figli Miei, pregate per la
Spagna, soffrirà di una terribile malattia. Pregate figli Miei, pregate per l'Italia ... piangerà e la
sua fede ne sarà scossa. Pregate figli Miei, pregate per questo caro popolo argentino, soffrirà,
soffrirà. Pregate Miei cari, pregate per Panama, questo Popolo piangerà.)
MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 3 MAGGIO 2010
È GIUNTO ORMAI IL TEMPO ATTESO, IL TEMPO ANNUNCIATO, IL TEMPO CHE NON E’
TEMPO. Ora si avvicina l’Avvertimento: la nebbia avvolgerà tutto il globo e una luce intensa

emanata dalla Croce di Amore nel Cielo vi comunicherà che l’ora è arrivata. Il sole si nasconderà
e il calore proveniente dall’alto si farà sentire nella carne di tutti gli uomini. Non ci sarà luogo in cui
potranno nascondersi; tutti gli uomini vedranno e sentiranno il calore del fuoco che giungerà dall’alto.
E vedranno anche la loro condizione interiore.
MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 29 AGOSTO 2010
La Mia Croce vittoriosa brillerà nel firmamento per sette giorni e sette notti. Risplenderà senza
sosta. Sarà il segno che precede ciò che il Mio Popolo attende e, per coloro che non credono, sarà
motivo di grande confusione. La scienza cercherà di fornire una spiegazione a ciò che non ha una
spiegazione scientifica.
MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA, 24 OTTOBRE 2010
CON LO SGUARDO RIVOLTO ALLA VOLONTA’ DI DIO, ECCO COME CAMMINA IL POPOLO
DI MIO FIGLIO: ASSETATO, MA RINFRESCATO; STANCO, MA NON PROSTRATO. Amati figli,
cercate la luce di Dio, non camminate nel buio. Io rimango vicina ad ognuno di voi. ABBRACCIATE
LA CROCE: Quando la vedrete nel cielo saprete che l’oscurità si avvicina. Non temete, perché la

luce emanata dalla Croce non cesserà. Illuminerà il cuore dei Miei figli. Amati: vi esorto ancora
una volta a BENEDIRE le vostre case, ma soprattutto a benedire voi stessi con una vita di santità.
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MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO, 16 LUGLIO 2011
Amati, state all’erta, tutti vedranno un segno nel Cielo, la Mia Croce risplenderà attraverso le Mie
Piaghe e illuminerà tutto per un istante. Il sole darà grandi segni. L’incomprensibile per l’uomo sarà
riflesso nel Cielo, in modo che chi non crede, crederà.
MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO, 14 SETTEMBRE 2011
La Mia Croce si manifesterà con potenza e gloria nel firmamento, molto presto, e ognuno si
guarderà oltre le proprie capacità. CONVERTITEVI ORA. La Mia Misericordia è infinita, Sono
perdono, giustizia, amore. Non temete di avvicinarvi a Me. Aprite la porta del cuore e delle mente.
Gettate via SUBITO i falsi idoli che vi inducono ad abbattervi sempre di più.
(Fine dei messaggi della veggente Luz de Maria)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DAGLI SCRITTI DEL MISTICO E PROFETA JAKOB LORBER
(IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.6, cap. 150)

14. Da questa nostra epoca( 1 ) in poi, per quasi interi 2.000 anni, verranno suscitati
innumerevoli veggenti e profeti, perché d’altra parte sorgeranno, in numero ancora più grande, dei
falsi profeti e perfino dei falsi cristi immensamente superbi, ambiziosi e privi di ogni amore.
Allora però anche i giudizi si moltiplicheranno e ben di rado vi sarà un governante che, a causa
della tenebra in cui sarà immerso, non dovrà sottostare ad un aspro giudizio assieme al suo popolo.
15. Verso la fine del tempo a cui ho accennato prima, Io susciterò anche dei profeti sempre
più grandi, e con questi si moltiplicheranno e si espanderanno i giudizi.
Allora verranno gravissimi terremoti e molte devastanti tempeste degli elementi, grandi
carestie, guerre, fame, pestilenze e ancora molti altri mali, e, come Io vi ho già detto in
precedenza, la fede non sarà più fra gli uomini – ad eccezione di pochissimi – ed essi diverranno
assoluto gelo nel gelo della superbia umana, ed un popolo si scaglierà contro l’altro.
16. Anche

in quei tempi l’umanità verrà ammonita per mezzo di
veggenti e di particolari segni nel firmamento, ma soltanto i Miei
pochi vi attribuiranno importanza, mentre gli uomini del mondo considereranno tutto ciò solo
come rari effetti della Natura e sputeranno davanti a coloro che ancora credono in Me.
17. Ma a tutti questi avvenimenti poi seguirà una Rivelazione di eccezionale grandiosità attraverso
la Mia nuova discesa su questa Terra; anche tale Rivelazione, però, sarà preceduta da un
grandissimo e durissimo Giudizio, a cui seguirà una cernita generale degli
uomini del mondo mediante il fuoco e il suo dardo, in maniera che Io Stesso potrò
poi erigere su questa Terra un ben diverso vivaio per veri uomini, il quale durerà fino alla fine
dei tempi di questa Terra».
(dal libro DONI DEL CIELO, volume 1, capitolo 142)

Sul significato: “Il segno del Figlio dell’uomo che viene

sulle nuvole del cielo con grande potenza e gloria”.
Anselmo H. chiese una spiegazione su Matteo, cap. 24,30: “E poi apparirà in cielo il segno
del Figlio dell’uomo. Allora tutte le stirpi sulla Terra piangeranno e vedranno il Figlio
dell’uomo venire nelle nuvole del cielo con grande forza e gloria”.
Il Signore, per mezzo del suo servo Jakob Lorber, rivelò quanto segue:

1. Non sapete voi dunque che differenza passa tra il “segno” e il “Figlio dell’uomo”? E
non sapete che cosa si deve intendere con “cielo”?
2. In verità, voi

non potete immaginare nulla di più assurdo
che vedere nel cielo stellato un cosiddetto crocifisso.
1

Gesù di Nazaret aveva circa 31 anni quando disse queste parole circa 2000 anni fa. [N.d.A.]
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Domandate dunque a voi stessi che cosa gioverebbe al mondo se si potessero vedere in
cielo non solo uno, ma un’intera legione di crocifissi!? Diventerebbero per questo
migliori gli uomini nei loro cuori? Oh, certamente e veramente no!
3. Non sarebbero subito pronti gli scienziati a dichiarare che tutti questi crocifissi sono
un imbroglio escogitato dai preti?! E non vorrebbero dimostrare che tutti i crocifissi che
si librano nel cielo non hanno altra origine che quella aerostatica, e che si sono alzati
grazie a un’intesa tra collegi di Gesuiti?!
4. Vedete, questo effetto, e qualche altro ancora [dello stesso tipo] produrrebbe un tale
fenomeno nel mondo scientifico! Sì, scienziati ancora più eruditi in matematica
potrebbero perfino cercare di spiegare questi fenomeni su base ottica.
5. Ma che cosa ne direbbe l’uomo comune? Io vi dico che tale uomo

comune diverrebbe subito muto e inattivo per l’enorme paura.
Infatti per lui, secondo l’insegnamento erroneamente inculcatogli, sarebbe senz’altro
certo che “il giorno del Giudizio” è davanti alla porta.
6. E così questa visione per prima cosa ucciderebbe gli scienziati, perché essi l’avevano
uccisa in precedenza con la loro opinione e spiegazione; ma l’uomo comune, nell’istante
del primo apparire di tale visione, verrebbe ucciso in tutta la sua libertà, che deve
essere sempre attiva. Questa sarebbe dunque l’utilità di una tale visione!
7. Che le cose starebbero così, questo lo potete desumere se solo volgete lo sguardo
con un po’ di attenzione a quel tempo per il quale, da parte di certi profeti trafficanti di
verità, sono state pronosticate già parecchie “fine del mondo”. Come allora una
parte degli uomini si disperarono, una parte risero e una parte si diedero smodatamente
al cibo e ad altri simili stravizi, così accadrebbe anche adesso. Ma se già tali vuote
profezie produssero tali cattivi fenomeni, immaginatevi ora che cosa

produrrebbe una croce gigantesca che si libra fra le stelle!?
Io non ho bisogno di descrivervi meglio la mortale conseguenza di tale visione!
8. Ma con “cielo” è da intendersi: la complessiva Verità della Fede proveniente dalla
Parola, Verità che è la “Chiesa” nella sua autenticità.
9. Ma il “segno del Figlio dell’uomo” è l’amore, nuovamente risvegliato in questa Chiesa,
con tutti i suoi celesti attributi: misericordia, pazienza, mansuetudine, umiltà, rassegnazione,
ubbidienza e sopportazione di tutte le pene della croce. Vedete, questo segno vivo del Figlio
dell’uomo apparirà nel Cielo dell’interiore, eterna vita e non ucciderà, ma renderà
immensamente vivi.
10. In tale occasione ovviamente “le stirpi della Terra avide di mondo” piangeranno,
gemeranno e si lamenteranno, poiché tutto il loro inganno infernale, che consiste qui negli
innumerevoli articoli di compravendita, andrà completamente fuori corso. Infatti gli uomini del
Mio segno non avranno più molto a che fare con i trafficanti mondani, i mediatori e i
cambiavalute.
11. Gli uomini del Mio segno volgeranno lo sguardo solo là dove vedranno “venire il Figlio
dell’uomo sulle nuvole del cielo con grande potenza e gloria” − che è la Parola vivente nel
cuore dell’uomo, ovvero il Mio eterno Amore nella piena consistenza, e perciò è “di grande
potenza e gloria”. E le “nuvole del cielo” sono l’infinita Sapienza Stessa in questa Parola
viva. Vedete, questa è dunque la breve interpretazione di questo testo della Scrittura!
12. Le “Nuvole” Stesse però nell’Aldilà vi accoglieranno nel Mio Regno e saranno la vostra
dimora in eterno. Ciò significa che soltanto là riconoscerete chiaramente e pienamente, con il
massimo diletto, la grande potenza e gloria del Figlio dell’uomo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9

LA BELLA INIZIATIVA DI DIVULGAZIONE
DELL’AMICO SPAGNOLO SANTIAGO
Il nostro giovane amico spagnolo Santiago, che ora vive e lavora in Toscana, è quell’amico di Lorber
che ha distribuito migliaia e migliaia di Volantini pubblicitari del libro “FINE DEL MONDO ENTRO IL
2031”. A nome della Casa editrice, va anche nelle Librerie a proporre l’Opera di Lorber. Fa’ tutto
questo perché ha solo una grande soddisfazione: quella di divulgare la Parola del Signore.
Ecco la sua nuova iniziativa:
Ha fatto un estratto dei migliori capitoli del libro “Il Grande Vangelo di Giovanni, volume 2”, ha
messo la Prefazione del Catalogo della nostra Casa editrice, alla fine dell’estratto ha messo l’intero
Catalogo in bianco e nero, ed è venuto fuori un libretto di circa 170 pagine. Ora sta cercando una
tipografia a prezzo modico, poi ne stamperà qualche centinaio ed.... ecco la novità: LUI STESSO LO
REGALERA’ ALLA GENTE NELLE PIAZZE.
Pubblichiamo la “preghiera” (scritta da lui) che metterà alla fine di ogni libretto:

“Amato Padre,
desidero profondamente
amarti con tutto il cuore sopra ogni cosa,
come Tu desideri da ognuno di noi.
Desidero aiutare tutti i miei fratelli bisognosi
con grande amore e gratitudine.
Sia fatta sempre la Tua santissima Volontà,
e Ti ringrazio per tutto quanto hai fatto
offrendomi il dono della vita.
Ti chiedo perdono,
con sincerità e umiltà,
per tutte quelle volte che non riesco
a fare bene tutto quanto mi chiedi.
Aiutami a crescere spiritualmente,
nelle vie dell'amore e della carità,
quali leggi universali da cui tutto il Creato pende.
Oh Padre, Benedetto Tu sei,
e così sarai sempre in Eterno.
Stammi sempre vicino
in questo cammino, perché ho bisogno di Te,
sorreggimi sempre nei momenti difficili
perché io provo ad amarti con tutto il cuore
e con tutte le mie forze possibili.”

Gesù, in te confido.
NOTA DELL’ASSOCIAZIONE: Ci risulta che questo nostro amico abbia un lavoro precario. Lui non
ha chiesto soldi all’Associazione, ma – per stampare diverse centinaia di libretti – bisognerebbe
aiutarlo economicamente.
Chi vuole partecipare a questa iniziativa, invii un’offerta all’Associazione, e poi le offerte verranno
inviate all’amico Santiago affinché possa ordinare i libri alla tipografia che ha già trovato a Siena.
Chi inoltre desidera distribuire gratuitamente un po’ di libretti nel proprio paese o nella propria città,
potrà chiederli all’Associazione (ovviamente nel caso in cui il nostro amico riesca a stamparli, dato
che lui ha sì un grande desiderio ed energia per distribuirli, ma pochi denari per stamparli).
Nell’apprezzare questa ottima iniziativa, e cioè REGALARE I MIGLIORI CAPITOLI DEL GRANDE
VANGELO DI GIOVANNI, ringraziamo l’amico Santiago per tale suo grande impegno e desiderio di
divulgare l’Opera di Lorber.
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ECCO I 49 CAPITOLI DEL VOLUME 2 SCELTI DALL’AMICO SANTIAGO
PER STAMPARE IL SUO LIBRETTO E DISTRIBUIRLO GRATUITAMENTE
8. Cap.: Del Regno dei Cieli.
9. Cap.: : Il Signore illustra con esempi quale sia l’essenza del Cielo e dell’Inferno.
10. Cap.: La legge dell’Ordine.
14. Cap.: Della differenza tra potere umano e divino.
18. Cap.: Dell’Essenza di Dio e della Sua vera adorazione.
24. Cap.: Discorso di Cirenio sui nazareni.
28. Cap.: Della libertà dello spirito.
30. Cap.: Evoluzione e legge.
32. Cap.: Tratti fondamentali dell’Essenza di Dio.
38. Cap.: Dell’Umano e del Divino nel Signore.
39. Cap.: Dell’influsso degli angeli sugli uomini.
40. Cap.: L’amore per il Signore.
41. Cap.: Dell’essenza del vero amore.
58. Cap.: Il rapporto degli uomini della Terra con il Padre Celeste.
59. Cap.: Sulla grande lotta nell’uomo.
60. Cap.: Della utilità delle passioni.
61. Cap.: Del valore della libera volontà.
62. Cap.: Del pensare col cuore.
68. Cap.: Un Vangelo per i benestanti.
76. Cap.: Sull’umiltà e sull’abnegazione di se stessi.
77. Cap.: Una misura delle tre specie di amore.
95. Cap.: Miracolo della guarigione e del cibo ai 5.000 uomini nel deserto.
96. Cap.: I discepoli sul mare tempestoso.
100. Cap.: I discepoli in difficoltà sul mare.
101. Cap.: La prova di fede di Pietro.
111. Cap.: Della vera preghiera.
113. Cap.: La giusta lode e i pericoli della lode stessa.
127. Cap.: Il Signore parla dello spirito d’amore.
132. Cap.: Dell’essenza del timore.
140. Cap.: Periodi di sviluppo nell’Aldilà.
148. Cap.: Osservazioni naturali e la loro corrispondenza spirituale.
157. Cap.: Sul dare l’elemosina e sulle solennità commemorative.
159. Cap.: Dell’amore per i nemici.
166. Cap.: Dell’amore, mitezza e pazienza.
194. Cap.: Il saggio discorso di Giara.
195. Cap.: Materia e spirito.
197. Cap.: Sulla limitatezza del sapere dell’uomo terreno.
198. Cap.: Che cos’è la Verità?
199. Cap.: Il mistero della ragione prima di ogni sapienza.
201. Cap.: Osservazioni di Giara nel suo orticello.
202. Cap.: Uso dell’immagine di corrispondenza di Giara.
203. Cap.: Il materialismo e i suoi rappresentanti.
208. Cap.: Obbligo di legge e amore.
209. Cap.: Sulla purezza interiore dei costumi.
210. Cap.: L’essenza della materia e dell’anima.
216. Cap.: Il processo di sviluppo di una spiga di grano. Sull’incarnazione di un’anima.
217. Cap.: Lo sviluppo spirituale dell’uomo.
218. Cap.: Anima e corpo.
226. Cap.: Preoccupazioni del mondo e le loro cattive conseguenze per l’anima.
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TRE “Perle divine” per le Feste Natalizie

“ Il vero amore ”
CHE DIFFERENZA!!!
Infinita è la differenza fra l’amore «terrestre» e l’amore «celeste».
PIANETA TERRA. Nel pianeta Terra, l’uomo – il cacciatore – appena vede una bella donna....apriti
cielo! Il cuore entra in agitazione, si incendia, esplode, e irrefrenabili istinti di conquista scattano in
lui! Squillano le trombe degli incandescenti desideri; inizia subito la caccia, e il cacciatore attiva
qualsiasi stratagemma per raggiungere quell’unico scopo, quello di «conquistare la preda!».
Lui, il conquistatore, desidera e fantastica; egli farà di tutto finché la bella donna diventi sua
esclusiva proprietà. La sua brama è gioire con lei, deliziare se stesso, e la sua felicità consiste
tendenzialmente di desideri carnali, di supremazia e possesso.
Ma.... i sentimenti quali ...l’amicizia, ...l’affetto e ....il vero amore?
Ma.... il rispetto, ...l’altruismo, ....il dare disinteressato.... ecc., ecc., ecc.?
Ecco dunque la chiave dei divorzi e delle crescenti separazioni! Questo moderno amore «terreno»
si basa più sul «soddisfare se stessi» che sul far felici gli altri.
DOMANDA: “Ma.... l’amore «celeste» è uguale a quello «terrestre»?”
RISPOSTA: “L’amore «dei Cieli» è perfettamente.... l’opposto!”.
PIANETA CELESTE. E la differenza fra l’amore «terreno» e l’amore di uno sposo «celeste» per la
sua sposa «divina» è ben chiarita nelle seguenti parole:

♥
Un esempio di due innamorati che chiedono in sposa la stessa ragazza.
Il primo si accende immediatamente della più cieca gelosia quando viene
a sapere che c’è un altro pretendente!
Il secondo invece, nonostante il suo amore e l’immenso desiderio di
averla in sposa, le dice:

“Mia cara, tu sola sei padrona del tuo cuore. Anche se io ti amo,
non voglio con questo privarti della tua libertà e neppure pretendo da
te alcun sacrificio; anzi, per il bene che ti porto, desidero la tua felicità,
e così sei completamente libera. Fai perciò quello che meglio ti aggrada,
e la mia amicizia non la perderai per questo; anzi, sono pronto a qualsiasi
sacrificio per favorire il tuo bene. Infatti se io insistessi per farmi accordare
la tua mano, io amerei in te soltanto me stesso, e farei di te una schiava.
Però, io non amo me, in te, bensì soltanto te, in me. Perciò, dinanzi a me,
ogni tuo desiderio che consideri atto a procurarti felicità dinanzi a Dio
ed a te stessa, e che io sia in grado di procurarti con le mie piccole
possibilità, quando vuoi, può essere a tua disposizione”.
Vedete, allora questa sarebbe una luce emanante dal più alto
dei Cieli, poiché è proprio questo il linguaggio di Lassù.

(Sole Spirituale, vol.2, cap.118)
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“ Siamo TUTTI servi inutili ”
Chi ha letto il Vangelo è sicuramente rimasto colpito dalle numerose
«incomprensibilità» annunciate dallo stesso Gesù di Nazaret.
Un esempio si trova in Luca 17, 10, quando Egli disse ai Suoi apostoli:

«Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato,
dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”»
Di fronte a questo e a molti altri «incomprensibili» insegnamenti o parabole, sono seguite poi le
relative interpretazioni «umane». Ma nell’anno 1840, il Signore e Creatore ha ritenuto che i tempi
fossero maturi per illuminare l’Umanità su quello che Gesù aveva insegnato circa 2000 anni fa.
Vediamo dunque la Perla divina, comunicata dal Signore Stesso al mistico Jakob Lorber, che
chiarisce perfettamente la parabola sopra citata:
11. Quando un contadino coltiva il suo campo, esso lo concima,
poi prepara la terra con l’aratro, sparge la semente di grano nei solchi,
la erpica, e poi non ha più nulla da fare fino alla raccolta.
Ora si domanda:
“Il raccolto è puro merito ed opera del contadino oppure è opera e merito di Dio?”
(Ma il contadino non dovrebbe forse chiedere:)

- Chi creò per lui il robusto paio di buoi per il suo aratro?
- Chi gli diede il legno ed il ferro per costruire l’aratro?
- Chi gli diede la semente con il germe vivente in essa?
- Di chi era la luce del sole che tutto riscalda?
- Chi ha inviato la feconda rugiada e la pioggia?
- Chi ha dato al fusto, che stava crescendo e maturando, la prosperità?
- E infine,
- Chi ha dato al contadino la VITA
la FORZA
il SENTIMENTO
la RAGIONE
e l’INTELLIGENZA?
12. Se voi vi soffermate un po’ a riflettere profondamente su questa immagine, vi risulterà
chiaro quanto poco, nella coltivazione del campo, può venire attribuito al contadino quale
sua opera e suo merito.
Se considerate le cose con chiarezza, poco merito rimane per il contadino, ma tuttavia egli
ritiene di poter dire: “Guardate, tutto ciò io lo debbo alla mia diligenza”; ma così esprimendosi
non pensa affatto a “Chi è stato l’unico Lavoratore principale del campo di grano!”.
Non dovrebbe egli piuttosto dire e riconoscere nel suo cuore: “Signore, Tu grande, buono,
santo e caro Padre in Cielo, io Ti ringrazio per la tanta Tua sollecitudine, perché tutto era, è
e sarà sempre soltanto opera Tua!
Mentre la mia parte è stata quella di un « servo pigro e inutile! »”.
(dal libro Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.8, cap.19)
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“ Veri fratelli e sorelle ”
- Ti è successo qualche volta di ricevere una lettera che iniziava con «Caro fratello» o «Cara sorella»?
- Ti è successo qualche volta di ricevere una lettera che terminava con «Fraterni saluti»?
-Ti auguro di cuore questa fortuna, poiché… eccolo! È lui! È il vero significato di «fratello» e «sorella»:

3. In verità Io vi dico: «Chi dice “Io amo Dio ed i miei fratelli!”, ma però possiede
qualcosa in più rispetto ai suoi fratelli, e questa cosa non la divide con loro in maniera
che ne rimanga per lui solamente una minima parte, costui è ancora pieno di egoismo e non
è degno del Padre! E se qualcuno avesse dieci fratelli, e si trovasse in possesso di dodici mele,
costui dovrebbe distribuire ai fratelli undici mele trattenendo per sé soltanto la metà della
dodicesima; l’altra metà dovrebbe conservarla invece per i fratelli; allora egli sarebbe
veramente un figlio del Padre santo nel Cielo e degno di Lui!».
4. Se un padre ama i propri figli più di quelli di suo fratello, costui pure si trova nell’egoismo e
non è degno del Padre. Ed Io dico:
«Veramente beato sarà colui il cui vero cuore fraterno, a causa della miseria del fratello,
avrà dimenticato la propria miseria, e che così pure per placare il bisogno dei figli del
fratello avrà sacrificato a Dio, il suo vero Padre, il bisogno dei propri figli con perfetta,
grata ed amorosissima devozione!».
5. Meglio è per te se per amore dei tuoi fratelli sei il più povero fra tutti, anziché il più ricco,
poiché, se tu hai diviso con loro quello che possiedi e ti è rimasta ancora una parte, tu hai
sempre ancora pensato per te, senza tener conto della cura del Padre tuo nel Cielo. Ma se tu
per vero amore fraterno del prossimo hai donato tutto ai fratelli, e non ti sei tenuto niente per
te, allora ti sei reso completamente libero, ed hai lasciato ogni cura a tuo riguardo al Padre che
è nel Cielo; ma, poi, ritieni forse che questo Padre potente, immensamente buono e santo,
lascerà languire un simile figlio?
6. Io invece vi dico: «In verità, in verità, costui riceverà cento per uno, e cento volte cento
per dieci, ed infinite volte per il tutto!».
7. Giudicate voi stessi: potranno mai il bisogno e la miseria regnare tra i fratelli, qualora tutti
siano ricolmi di amore l’uno verso l’altro, e sia “uno come tutti” e “tutti come uno”?
8. Oh, in verità, allora ciascuno avrà in abbondanza assoluta la benedizione dalle sante cure
del Padre santo!
9. Se voi dunque volete essere figli degni e ben tutelati dell’Unico Padre santo nel Cielo,
vivete in questo modo come veri fratelli e sorelle! Se voi vivrete così tra di voi, allora anche il
Padre vivrà e dimorerà tra voi, ed avrà cura di voi tutti. Se non lo fate, ciascuno ben presto
ricadrà nell’antica maledizione, e dovrà cercarsi un boccone di pane molto duro con il sudore
della propria fronte fra spine e rovi!
10. Sia questo dunque, reciprocamente tra di voi, il vostro comportamento:
«Se tuo fratello ha fatto qualcosa a tuo vantaggio, non congedarlo senza una buona
ricompensa; ma se tu hai reso un servizio al tuo fratello, non deve nemmeno passarti per
la mente, neppure in sogno, che per tale servizio egli rimanga debitore di qualcosa verso di
te, ma sia proprio il tuo amore fraterno la massima ricompensa per te».
Se questo sarà il tuo agire, il Padre tuo nel Cielo si compiacerà molto.
Qualora, però, l’amore del tuo fratello lo costringa a darti un compenso, non accettare questo
come tale, ma accettalo come una prova d’amore del tuo fratello, e pertanto ringrazialo e bacialo,
poiché ogni cosa che ricevi devi considerarla unicamente come dono, e così sarai un vero
fratello per gli altri fratelli, ed il Padre santo si compiacerà in eterno e grandemente
di simili figli! Amen”.
(Il Governo della Famiglia di Dio, vol.1, cap.154)
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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 62 pagine di ottobre 2011).
«««««« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »»»»»»
(04-10-2011) ) [Dice Gesù:]

Sposa amata, in questo tempo, ho deciso di divenire Io, Io, Gesù,

Guida e Maestro, in modo speciale, di un’intera generazione, ho voluto che l’Umanità di
questo tempo fosse grande di numero come mai era stata, questo ho voluto per un Mio
Progetto speciale ed unico: voglio rivelarMi sempre di più in questo tempo.
La scena del mondo voglio che cambi: voglio che gli uomini vivano secondo il Mio
Cuore; voglio che la nuova società sia secondo il Mio Cuore.
Le redini della storia sono state sempre nelle Mie Mani, sposa cara, ora, però, in modo
speciale ed unico!
Piccola sposa, se anche vedi tutto crollare non vi sia turbamento in te ed in
nessuno che in Me confida, pienamente, perché il Mio Progetto avrà piena realizzazione.
(05-10-2011) [Dice Gesù:] Sposa

cara, ho detto nel cuore ad ogni uomo della Terra: damMi
i tuoi problemi, non affannarti troppo, confida in Me, Dio, sapendo che sono un
Padre amoroso che di tutto si occupa, una Madre premurosa che a tutto pensa.
Questo ho detto nel cuore ad ogni uomo, ma chi ha ascoltato la Mia Voce? Chi l’ha
udita?
Ti dico che sono pochi quelli che si rivolgono a Me per la soluzione dei loro
problemi, i più vogliono fare da soli, non riescono e gemono da mattina a sera.
(10-10-2011) [Dice Gesù:]

Eletti, amici cari, siate colmi di viva speranza al pensiero del
futuro; siate gioiosi nel presente al pensiero che siete oggetto di un Grande,
Immenso Amore.
Sposa cara, ti ho detto che presto gli uomini vedranno le Mie più grandi Meraviglie
compiersi.
La Terra sarà rinnovata, la Creazione vivrà il suo nuovo giorno simile al primo,
perché, sposa amata, perché, sposa cara, farò nuove tutte le cose: il passato non si
ricorderà, le cose andate non si cercheranno, tanto belle saranno le nuove.
Sposa cara, se l’uomo Mi accoglie presto, capisce presto; se tarda
soffre di più, perché comprende dopo; se proprio non si decide, fa della sua vita un amaro
calvario senza speranza! Concedo ad ogni uomo la capacità di capire la verità, ma non lo
costringo a farlo: ho concesso il Dono della libertà e non lo tolgo.
Mi dici: “Gesù adorabile e Santissimo, vorrei che prima che si chiuda la scena attuale,
definitivamente, ogni uomo giunga a conoscenza della Tua Grandezza.
Chi Ti conosce Ti ama e vuole fare della sua vita un canto di amore per Te; chi non Ti ama è
perché non Ti conosce abbastanza.
(17-10-2011) [Dice Gesù:]
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Serva il nuovo anno che entra a farTi conoscere sempre più dalle genti del mondo.
Sia questo il Tuo Dono sublime: farTi conoscere meglio e ogni cuore arda d’amore per

Te, Gesù, riconosca il Tuo Sacrificio e faccia della sua vita un canto di adorazione a
Te, Santissimo.”
Sposa cara, quello che chiedi avverrà proprio nell’anno che viene, in

modo speciale; ma resteranno molti freddi ed increduli.
Questo accadrà, sposa cara, fino alla fine del mondo. Allora ci sarà la divisione
definitiva, come è avvenuto per le creature angeliche: chi resterà con Me, Gesù, per
sempre e godrà le Delizie del Mio Amore; chi si separerà da Me per sempre.
(19-10-2011) [Dice Gesù:] Sposa

cara, è proprio l’adorazione dei piccoli più piccoli,

stretti alla Madre, che stanno ancora stornando il più grande
castigo che incombe sull’Umanità ribelle. I ribelli colgano questo
tempo per cambiare, prima che sia tardi!
(20-10-2011) [Dice Gesù:] Sposa

amata, il tempo che verrà ti farà capire, con segni nuovi,
ciò che va fatto e ciò che va evitato. Vivi felice in Me, sposa fedele, e contemplerai le Mie

ripeti al mondo che è ora
di prepararsi al grande cambio di scena, non opera di uomo, ma

più grandi Meraviglie. Resta stretta al Mio Cuore e

Opera Mia.
Voglio fare nuove tutte le cose, vedranno gli uomini cose nuove e non rimpiangeranno
il passato tanto bello sarà il presente.
(26-10-2011) [Dice Gesù:]

Sposa amata, ogni uomo contempli la Mia Croce e rifletta sul

Mio Amore: capirà quanto è stato amato.
Mi dici: “Santissimo Gesù, un giorno tutti capiranno, quando la Tua Croce
comparirà nel Cielo. Sarà quello il giorno della comprensione generale.”
Sposa amata, il giorno non è lontano, come gli uomini credono, ma è vicino.
Ti dico, però: che nessuno attenda quel giorno per credere; sarà un giorno, unico, di
grande sconvolgimento, al quale occorre essere preparati.
Mi dici: “Gesù Santissimo, se questo fosse presto troverebbe ben pochi preparati, ben
pochi! L’Umanità, presente sulla Terra, non è pronta per tale grande evento.”.
Sposa amata, i cuori pronti proveranno una gioia immensa per

averMi amato e servito, per averMi dato gloria e si sentiranno
come nel Paradiso, tanta sarà la felicità; ma non così, non così
sarà per coloro che non Mi hanno voluto dare gloria, che non
hanno voluto fare la Mia Volontà. Essi proveranno nel cuore
una profonda lacerazione e grande sarà la pena.
AVVISO: I Messaggi di Gesù e di Maria santissima CONTINUANO ad essere
sempre più brevi. In certi casi i Messaggi sono addirittura di “mezza”
pagina, rispetto ad una pagina abbondante dettata per molti anni.
(Esempio: Ottobre 2010 pag. 93; Ottobre 2011 pag. 62. (ben 31 pagine in meno)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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60 “Operai nella Vigna del Signore” per la STAMPA dell’Opera di Lorber
Alessandra B. (Como)
Alexandra R. (Brescia)
Alfio P. (Rimini)
Andrea C. (Rimini)
Angelo C. (Venezia)
Anna E.V. (Matera)
Anna R.V. (Bologna)
Antonino I. (Milano)
Antonio S. (Milano)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Terenzio D.C. (Trento)

Domenico B. (Roma)
Dradi R. (Brescia)
Edi T. (Cremona)
Ermanno M. (Como)
Eugenio Z. (Brunico)
Felice B. (Padova)
Giampiero V. (Lecce)
Gianluca C. (Rimini)
Gino M. (Milano)
Gioacchino C. (Varese)
Giorgio B. (Venezia)
Giovanna C. (Roma)

Conferenze

Giovanni F. (Brescia)
Giovanni V. (Bergamo)
Giuseppe A. (Rimini)
Giuseppe B. (Piacenza)
Giuseppe R. (Salerno)
Giuseppe V. (Venezia)
Grazia S. (Milano)
Ilario F. (Rimini)
Ingrid W. (Torino)
Innocenzo P. (Matera)
Jeff S. (America)
Laura S. (Milano)

Riviste e Giornali

Liebert H. (Milano)
Luca B. (Firenze)
Luca B. (Udine)
Lucia L. (Trento)
Luciano B. (Trento)
Luciano P. (Bergamo)
Maria B. (Gorizia)
Maria G.C. (Bergamo)
Marinella S. (Bergamo)
Mario D. P. (Catania)
Mario P. (Milano)
Marta B. (Milano)

Volantinaggio

Massimo D. (Firenze)
Massimo T. (Venezia)
Mauro C. (Venezia)
Pietro B. (Vicenza)
Pietro D. R. (Padova)
Pietro T. (Milano)
Rinaldo S. (Bergamo)
Rita G. (Germania)
Teresa D. (Venezia)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo M. (Ravenna)
Vittorio B. (Imperia)

Radio e TV

30 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber
Agostino M. (Torino)
Andrea C. (Rimini)
Anna Maria B. (Venezia)
Antonio P. (Venezia)
Damiano F. (Bergamo)
Danilo F. (Rimini)
Fausto H. (Merano)
Francesco G. (Padova)
Gabriele F. (Forlì-Ces.)
Gabriella M. (Belluno)
Giovanna C. (Roma)
Giovanni F. (Brescia)
Giovanni F. (Vicenza)
Giuseppe V. (Catanzaro)
Giuseppe V. (Venezia)
Igor Z. (Trieste)

Immacolata N. (Napoli)
Innocenzo P.(Matera)
Luciano P. (Bergamo)
Marcello G. (Frosinone)
Maria C. (Udine)
Maria G. C. (Bergamo)
Marta B. (Milano)
Mirella R. (Padova)
Paolo S. (Padova)
Pietro B. (Vicenza)
Pietro T. (Milano)
Terenzio. D.C. (Trento)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo G. (Lucca)

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

50,00 Gi. Vi.
(G+D)
100,00 An.M. B. (D)

1)
2)
3)
4)

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

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

(quota novembre)
(quota novembre)
(quota novembre)
(quota novembre)

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

150,00
118,00
372,38
- 370,18
270,20

Totale «Offerte varie»
Totale «Soci Sostenitori»
Totale Cassa Associazione ottobre
Spese postali, Giornalino, Divulgazione, ecc.
Totale Cassa Associazione 30 novembre 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
€ 22,70
€ 22,70
€ 7,80
€ 8,00
€ 7,20
€ 30,00
€ 7,75
€ 7,80
€ 13,40
€ 17,00
€ 17,00
€ 8,80
€ 19,00
€ 6,20
€ 6,20
€ 12,40
€ 8,30
€ 17,00
€ 17,00
€ 17,00
€ 7,20
€ 8,50
€ 17,00
€ 17,00
€ 17,00

+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali

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

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
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70

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 G. 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
(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
(Giuseppe Vesco)

pag.136
pag.266
pag.186
pag.184
pag.420
pag.472
pag.198

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

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

+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali

(libro)
(libro)

€
€
€
€
€
€
€

8,50
11,50
9,30
13,00
14,00
19,00
13,00

+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12,90
12,90
12,90
7,80
7,80
7,80
8,30
7,20
11,60
7,80
6,20

+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali

(libro)

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

Tel.- Fax 035-851163 – E-mail damianofrosio@tiscali.it – Bollettino postale n. 88092325
intestato a: Casa editrice GESÙ LNR, Via V. Veneto 167, 24038 SANT’OMOBONO TERME (Bergamo)
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