Disse Gesù di Nazaret quando aveva circa 31 anni:
Jakob Lorber
lo “scrivano di Dio”

(1800-1864)

«Verrà fra gli uomini una tribolazione come mai ce ne fu una sulla Terra!
Ma da ora fino a quel tempo trascorreranno mille e non più di mille anni ancora!
Da quel tempo in poi la Terra ridiventerà un Paradiso, ed Io guiderò per
sempre i Miei figli sul giusto sentiero». (Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.1, cap.72)
Gesù sta tornando
di nuovo sulla Terra
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PREMESSA: Il responsabile del Giornalino NON ha pubblicato il nome dell’amico di Lorber che ha
voluto rispondere all’amico Piervincenzo, poiché questo amico (tenuto ora anonimo) è caduto nella
rete di DUE false veggenti.
VENIAMO ORA AL FATTO: Nel precedente Giornalino, l’amico Piervincenzo aveva posto la
seguente domanda, riguardo alla fase di Purificazione dell’umanità che è già iniziata: “Cosa intende
chi dice che ci sarà il rapimento fulmineo dei vari eletti innamorati e ovviamente fedeli a Gesù
allo scopo di preservarli da tutti i cataclismi, catastrofi ecc. che seguiranno?”».
Vediamo ora la risposta dell’amico che si è ritenuto opportuno tenere anonimo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cari amici di Lorber,
vorrei dare alcuni chiarimenti all’amico Piervincenzo Giannini riguardo il “sollevamento degli eletti”.
La Dottrina del “Sollevamento degli eletti” parte dalla Prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi 4.15:
“Questo vi diciamo sulla parola del Signore: noi che viviamo e saremo ancora in vita per la venuta
del Signore, non avremo alcun vantaggio su quelli che sono morti. Perché il Signore stesso, a un ordine,
alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i
morti in Cristo; quindi noi, i vivi, i superstiti, saremo rapiti insieme con loro tra le nuvole, per andare
incontro al Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con
queste parole.”
Dalle parole di Paolo si presuppone che il “sollevamento degli eletti” avviene nel periodo del
Giudizio; in realtà leggendo i vari messaggi ricevuti da diversi veggenti il “sollevamento degli
eletti” inizia durante il ritorno glorioso di Cristo.
Nel messaggio del 15-11-2010 alla veggente inglese “Maria della Divina misericordia” il Signore dice:
“Per favore, per favore pregate per essere guidati. Credenti, preparatevi ora a combattere nel Mio
Nome e a resistere all’Anticristo. La gente riderà di voi quando ricorderete loro le profezie contenute
nel Libro di Giovanni. Sarete accusati e rimproverati con ironico divertimento per le vostre convinzioni
e preoccupazioni. Ignorate queste cose poiché avete un debito nei Miei confronti. Pregate, pregate e
riunite coloro che non credono affinché accettino gli insegnamenti. Non abbiate paura, a molti tra di
voi che temono per il futuro loro e delle loro famiglie, devo dire questo: quando verrà il momento voi e
le vostre famiglie sarete rapiti da Me verso il Cielo in un batter d’occhio. Allora riceverete il dono
della Vita Eterna, quando il Cielo e la Terra si uniranno. E’ quello che è descritto come il Nuovo
Paradiso. Sarà un tempo di grande gloria, d’amore e di perfezione per tutti i Miei discepoli. Restate
saldi. Dovrete sopportare un breve periodo di tormenti, ma la vostra fede vi conserverà forti. Sappiate
che vi amo tutti, amatemi altrettanto e aiutatemi a salvare il più gran numero di anime. Vi condurrò
tutti nel Regno di Mio Padre. Il vostro Salvatore che vi ama. Gesù Cristo”.
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La vergine Maria l’8 settembre 2009 a Pedro Regis veggente di Anguera Brasile diede il seguente
messaggio:
“Cari figli, i progetti del Signore saranno realizzati in tutta la terra. Arriverà il giorno in cui il
Signore chiamerà e i giusti udranno la Sua voce. Ci sarà un solo gregge che servirà l’Unico Signore.
L’idolatria cadrà. Coloro che appartengono al demonio saranno separati da coloro che appartengono
al Signore. I veri figli di Dio saranno in un luogo sicuro. Gli angeli del Signore saranno inviati a
prendersi cura dei Miei eletti. Fatevi animo e siate perseveranti. Tutto questo accadrà dopo la grande
Tribolazione. In quel tempo la Terra sarà purificata.”

L’AMICO TENUTO ANONIMO RIASSUME COSI’: Gli eletti saranno portati dagli angeli
in luoghi sicuri e preservati con il compito di ripopolare la terra con l’avvento del Regno dei mille
anni, in quanto dopo la futura guerra mondiale molte zone saranno inabitabili per le radiazioni, le
carestie, le malattie spaventose e i terremoti continui.
Nel libro “Il Legame del Cielo con la Terra” l’autrice di cui non si conosce il nome il 20 Gennaio
1886 scrive su ispirazione divina:
“48. Invisibile a tutti, tanto a voi che alle altre creature umane o ai vostri poveri concittadini, un altro
Giudizio spaventerà la Terra con i suoi abitanti. Quando questo si avvicinerà, abbandonate il luogo dove
dimorate. Io volentieri risparmierei alla Terra questo Giudizio, ma esso deve venire per la salvezza vostra
dal deserto e per la salute dell’anima di coloro che rimarranno.
49. Non sarà rimarcato quando voi in questo tempo vi preparerete, perché molti di coloro che non
scamperanno lo faranno pure. Voi però non avrete lasciato indietro niente né nessuno, bensì dovete
seguirMi quando squilla la chiamata, altrimenti andate in perdizione anche voi.
50. Ma non crediate affatto che sia Mia intenzione di annientare gli uomini, ovvero il mondo, quando
sarete partiti. Oh, no, al pentito è sempre concesso ancora un vasto campo per il ravvedimento; però in
tali condizioni essi sono piuttosto lasciati a se stessi. Essi non avranno nessuno a cui rivolgersi per
invocare aiuto, consiglio e protezione. Chi allora si rivolgerà a Me, Io anche lo salverò; però il “come” è
riservato di deciderlo a Me.
51. Ma voi fate attenzione quando si dirà che i Francesi si avanzano oltre il confine con la velocità del
vento; allora sappiate e pensate che: “Ora il Signore ha chiamato, e noi dobbiamo seguire il Suo
richiamo”. - Raccogliete tutto ciò che intendete portare con voi in una cassa o baule che sia, e prendete
soltanto quest’unico bagaglio. Dunque, per ciascuna famiglia un pezzo.
52. Chi non ha famiglia, e dimora solo, prenda pure un bagaglio per la sua persona. Ciascun individuo
porti un pacco od una valigetta a mano dove deve trovarsi il puro necessario per un lungo viaggio. Non
prendete con voi però alcuna cosa superflua, altrimenti tutto vi andrà perduto. E quando sarà giunto il
tempo di andarsene, voi ne sarete avvisati di notte in un sogno, nel quale un angelo vi apparirà e dirà:
“Alzatevi, o figlioli! Il Signore vuole condurre i Suoi figlioli fuori dal deserto, nella Terra Promessa!
Amen”.
53. Quando in seguito al sogno vi desterete, a ciascuno di voi al vostro fianco si porrà una guida
(spirituale) che vi aiuterà e vi assisterà e curerà il vostro bagaglio. Voi però prostratevi, raccomandate il
vostro spirito e l’anima ed il vostro corpo a Me, il Padre, e seguite poi la guida la quale conosce la via
che avete da prendere e che ha l’incarico di riunire i Miei figlioli affinché questi in file serrate entrino nel
paese che è destinato per loro.
54. Io ho riservato a Me di indicare il luogo di destinazione, perché Io, che scruto e conosco i cuori e le
reni dei Miei figlioli, ho trovato che non sarebbe buono di dire a loro già ora dove essi avranno da
andarsene. Vi basti per adesso che vi annunci a mezzo di questa Mia figliola ciò che vi occorre, e sia
questa una piccola prova della vostra pazienza e della vostra devozione.
55. Quello che più di tutto bramereste sapere, Mi riservo di dirvelo. Benedetto sia ciascun figliolo il
quale accoglie ben volentieri e con pazienza queste parole della prova dal Padre, e con assoluta fiducia si
lascia condurre da Lui. E benedetti siano, di una uguale benedizione, tutti coloro che entreranno nel
luogo benedetto già edificato per i Miei figlioli.
56. O diletti figlioli, ormai soltanto a mesi avrete ancora da calcolare il tempo dopo il quale Io, il
Padre, il Maestro e il Signore, radunerò i Miei figlioli, i Miei scolari ed i Miei sudditi. Rallegratevi,
perché presto voi Mi vedrete, però non già nel Mio splendore e nella Mia Gloria, perché ciò sarebbe di
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grave impedimento al vostro amore per Me! Oh, no, Io verrò a voi semplicemente simile a voi, e ciò ben
presto. Preparatevi dunque, giacché Io voglio vedervi così come siete.
57. Io voglio essere amato da voi così come Mi avete racchiuso nel vostro cuore, ed Io voglio accogliervi
tutti, tutti sul Mio cuore. Esso è tanto grande da poter comprendere in sé tutti quanti. Ve lo ripeto: non
scoraggiatevi, perché con la vostra partenza hanno fine tutti i vostri dolori. Io, il Padre, che devo bensì
essere un Giudice per coloro che rimarranno, rimarrò sempre un Padre per i Miei figlioli.
58. Vi ho detto che voi dovete essere pronti alla chiamata, la quale consiste in ciò: che i francesi si
affrettano a marcia forzata oltre il confine. - Essi verranno e inonderanno il paese e ne assaliranno gli
abitanti e ne faranno strage. Ma allora voi sarete già al sicuro. Nessuno vi perseguiterà, perché resterà
nascosto da che parte sarete andati.
59. Credete! Che Io avrò cura di voi quando avrete abbandonato il luogo nel quale avete dimorato sì a
lungo! O pensate forse che Io, che pur vi ho nutrito finora, vi abbandonerò allorquando più che mai
avrete bisogno di Me? Io vi proteggo affinché le bestie selvagge del bosco non vi mettano a brandelli. Non
temiate che Io non abbia ad avere più a cuore le vostre sorti una volta che per amor Mio, per vostro
decoro ed a consolazione di tutti i buoni, avrete lasciato il paese delle sofferenze e della morte.
60. Io avrò cura di voi anche dopo la partenza. Io vi procurerò pane, lavoro e ricovero. Ed anche voi
tutti che credete di dover rimanere a casa a causa degli obblighi che avete ancora da adempire, anche voi
siate tranquilli. Io metto tutte le cose in regola nel giusto tempo, affinché possiate andarvene tranquilli ed
in pace fuor dal pantano del peccato e del vizio.
61. O credete voi, forse, che rimanendo qui vi andrebbe meglio? Oh, figlioli Miei, dove siete meglio
custoditi, difesi e protetti: presso di Me o tra le mani del Maligno? E’ già da molto tempo che vado
dicendovi come dovete seguirMi, cioè, nel modo che le pecore seguono il loro pastore; così non potrà
accadervi nulla.
62. Anche a motivo del bagaglio, non datevi alcun pensiero; i Miei servitori possono trasportare in un
minuto il vostro bagaglio da qui sino agli estremi confini del mondo, ovvero, persino su di una qualsiasi
stella! Giunti sul luogo, voi troverete già tutto quello che vi sarà ancora necessario.
63. Io, quale duce supremo, durante il viaggio avrò cura pure delle necessità materiali dei Miei figlioli. Questa partenza vi lascia timorosi? – Ma Io vi dico che tutto procederà benissimo. Io vi rafforzerò come
ho rafforzato gli Israeliti quando questi hanno seguito Mosè.
64. Voi però non sarete condotti errando intorno per quarant’anni, poiché Io vi ho allevati e provati già
qui. Dunque, non appena avrete raggiunto il paese, potrete entrarvi. Voi sarete accolti con giubilo dai
Miei figlioli che avranno già preso dimora là!
65. Voi, o vecchi, sarete compenetrati dal Mio sacro fuoco, e v’infonderà lena per il viaggio. Deve esser
per voi una dimostrazione della Mia Serietà se Io dico: “L’angelo della morte non deve più prender via
dalla Terra nessuno dei Miei figlioli”. - Tale è la Mia Volontà fino all’arrivo dei Miei figlioli e fino a che
avranno deposto la loro testimonianza dinanzi ai giovani. Io raccomando nel Mio Regno questi alla
vostra particolare tutela e difesa contro il peccato, il quale non deve entrare là dove dimorano i Miei
figlioli. - Amen! Amen! Amen!
66. Finora è già stato detto abbastanza circa la partenza; dato però che Io ho molte teste, e quindi anche
molte idee da accontentare, e come un buon Padre di famiglia vorrei volentieri dire a ciascuno qualcosa
per sua tranquillità, così voglio fare ancora qualcosa e dirvi esattamente come avete da comportarvi di
fronte alla gente, cioè a quella del mondo, tanto durante il tremito della Terra, quanto al momento di
andarsene dal luogo del vizio. Dunque ascoltate: quando la Terra incomincia a tremare, se voi vedete
delle facce angosciate, dite semplicemente: “Perché vi spaventate? Voi tremate quasi come la Terra.
Questo lieve tremito le fa così poco danno come a voi il timore. Ma credete che ciò è avvenuto soltanto
perché il Padre celeste nella Sua Sapienza ha permesso che avvenga”. E con ciò andate poi per i fatti
vostri.
67. Queste parole indurranno la gente a pensarci su; però, anche se ciò non avviene, Io posso sempre in
ogni caso costringerli. E chi vorrà saperne di più, questi saprà ben trovarvi; e con ciò, a tal riguardo, è
finita. Ma quando sarà venuto il tempo di prepararsi alla partenza, allora, se vedrete della gente starsene
o andare in preda alla disperazione per le strade, dite loro: “Ebbene, cari compagni, sappiate che Dio è
dappertutto. Egli, il Cui occhio penetra perfino nell’oscurità, vede anche quanto si cela nel vostro cuore e
conosce i vostri dolori. Rivolgetevi dunque alla Sua Bontà, e vedrete che Egli nella Sua Onnipotenza
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conosce certamente un mezzo per mitigare la vostra angoscia e lenire il vostro dolore. Riflettete a ciò e vi
sarà dato aiuto! Amen”.
68. Dopo queste parole, saranno molti coloro che si rivolgeranno a Me nei loro cuori; e, in verità, chi si
rivolge a Me non andrà in perdizione. Io lo salverò e lo libererò da ogni male e lo condurrò unitamente a
voi nella Terra Promessa. Voi però sarete fortificati affinché acquistiate il coraggio di parlare in questo
modo, quali apostoli inviati fra gli uomini. Ma non appena avrete abbandonato la vostra attuale dimora,
alla gente che rimarrà andrà loro assai male.
69. Le miserie andranno accumulandosi, e la fame e le sofferenze verranno sopra tutto ciò che si muove
ed ha vita. Né l’uccello dell’aria, né l’animale del bosco sarà sicuro della propria vita, perché la fame, e
non la malizia, costringerà gli uomini a ricorrere a mezzi illeciti. Povera umanità, perché non lasciate che
vi aiuti Io?”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RISPONDE IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Caro amico, di cui ho ritenuto opportuno tenere anonimo il nominativo,
in attesa delle risposte degli amici e amiche di Lorber, vorrei che TUTTI pubblicassero nel
Giornalino solo le Rivelazioni estratte dall’opera di Lorber o di altri mistici che il Signore ha
comunicato a Lorber, come ad esempio Swedenborg, o di altri riconosciuti come veri, ad esempio
Mayerhofer. E questo per evitare che nel Giornalino vengano pubblicate delle “assurde profezie”
come quelle delle due pazze veggenti che tu ora ci hai fatto conoscere, e cioè quella che ha
scritto il libretto IL LEGAME DEL CIELO, che aveva di certo una Fabbrica di occhiali da vendere ai
creduloni del 1886, e quella inglese, tuttora vivente, che si chiama Maria e che ha di certo una
Fabbrica di candele e di medaglie da coniare e da vendere ai creduloni.
Vorrei infine mettere in evidenza UNA importantissima Rivelazione del Signore, con la quale Egli
ha avvisato noi tutti che “negli ultimi tempi ci saranno innumerevoli Falsi Profeti”.
Vediamo le Sue esatte parole, pubblicate nel GVG/6/150, dal titolo “VERI E FALSI PROFETI”:

[Disse Gesù di Nazaret:] 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».
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Gesù di Nazaret aveva circa 31 anni quando disse queste parole circa 2000 anni fa. [N.d.A.]
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E ora vediamo il motivo per cui queste due FALSE veggenti NON dovranno mai più essere
citate nel nostro Giornalino.

RIASSUNTO DI GIUSEPPE, CHE SE NE ASSUME OGNI RESPONSABILITA’
Una donna, M. Sp., scrisse un libretto di 60 pagine dal titolo IL LEGAME DEL CIELO. Aveva
sicuramente una Fabbrica di occhiali. Per venderli e intascare un sacco di soldi, si era inventata
delle assurde profezie sul “come salvarsi dalla Fine del mondo nel 1886”.
Ha usato le stesse parole amorevoli che il Signore ha comunicato a Lorber, ma ci ha aggiunto
delle assurdità che soltanto i suoi seguaci creduloni del 1886 avevano preso per “verità divine”.
Ecco infatti le “assurdità” che questa donna aveva scritto, per tenere in vita la Fabbrica o il
Negozio di occhiali che di certo era sull’orlo del fallimento.

1) questa pazza veggente aveva scritto: “Ci sono degli spiriti che vivono da peccatori già
dalla creazione del mondo, vale a dire da sei milioni seicentosessantasei mila anni
(6.666.000)
2) nel 1886 aveva scritto che: “Nel giro di pochi mesi sarebbero crollate tutte le miniere
di carbone e altre miniere, e tutti ne sarebbero stati informati attraverso i giornali.
Dopo di ciò, un fuoco avrebbe bruciato tutta l’Inghilterra, e altri fuochi avrebbero
bruciato altre parti della Terra, ma che tali notizie devastanti i suoi seguaci di
quell’epoca le avrebbero sapute più tardi, poiché sarebbero bruciati anche i pali
telegrafici. Aggiunse che ci sarebbe stata l’invasione dei francesi i quali avrebbero
fatto una strage degli abitanti (non si sa di quali abitanti, visto che non si sa CHI era
questa pazza, né il suo paese di origine che avrebbe dovuto essere distrutto dai francesi).
Cari amici e amiche di Lorber, NON pubblico ulteriori assurde profezie, ma faccio eccezione per
queste due che ora seguono, affinché possiate valutarle personalmente. Questa donna sostiene che
il Signore abbia detto di lei: “All’infuori di questo Mio strumento, nessuno POI avrà più niente
da scrivere”. (NOTA DI GIUSEPPE: Ora noi tutti NON dovremmo credere ai mistici e veggenti
venuti dopo questa donna, ovvero dopo l’anno 1886)
Ma ecco ora la vera e propria assurdità che sarà anche per voi tutti una rivelazione shock, e così
capirete cosa significa la sopra citata “Fabbrica di occhiali”.
Vediamo dunque cosa dice questa donna imbrogliona ai suoi seguaci creduloni per salvarli dalla
“fine del mondo che avrebbe dovuto accadere nel 1886”:
................................................................................................

3. Ed ora [Io, il Signore] voglio infine descrivervi singolarmente quali oggetti dovete
prendere con voi quando avrete da lasciare la vostra dimora attuale. La prima cosa che
nomino è: occhiali di ogni specie e qualità. Dico questo perché ciascuno sia munito di
occhiali per il viaggio. E adesso indicherò quello che dovete prendere nella vostra valigia,
perché possiate farvi un concetto del come essa dovrà essere grande. Al trasporto della stessa
provvederanno i vostri angeli, i Miei angeli.
4. I disegnatori e pittori che si trovano fra di voi, che si muniscano di un quaderno da
schizzi, di matita, di colori e di una piccola sedia portatile. I suonatori, che portino il loro
strumento con sé, sempre che non sia troppo grande o disadatto al trasporto. I più anziani tra
di voi che si procurino dei panni o giacche grosse, ed i più giovani di una giacca di lana per
ciascuno. Queste vesti calde staranno a puntino quando dovremo pernottare all’aperto in
giornate fresche. Le donne faranno bene a prendersi uno scialle leggero od un fazzoletto da
testa, oppure un velo, perché i capelli lunghi delle femmine soffrono facilmente se esposti
all’aria della sera; gli uomini, invece, portino un leggero cappello o un berretto. Guanti non
sono necessari, tutt’al più si prendano quelli di filo o di seta che le donne approntano da sé.
5. L’uomo, però, non deve in generale portare guanti, se non nel caso che occorrano per
difendersi dai grandi freddi; dunque, egli non ne ha bisogno. Di biancheria, quanto l’uomo, la
donna ed il fanciullo, si porti due camicie per ciascuno nella valigia, ed una pulita sul corpo,
altrettanto dicasi delle mutande. I colletti degli uomini devono essere attaccati alle camicie.
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Le camicie degli uomini possono essere colorate, quelle delle donne devono essere di
tessuto bianco. Un fazzoletto da collo di seta può certo prenderselo ciascuna donna; gli
uomini abbiano un comune vestito completo, e così pure le donne, il tutto di colore cupo, e
ciò anche per quanto riguarda le gonne delle donne che dovranno pure essere confezionate di
stoffa scura, poiché durante il viaggio mancherà il tempo per il lavaggio delle stoffe bianche.
Di calze, saranno da porre cinque paia nella valigia mentre un paio sarà da calzarsi.
6. Le scarpe, che siano buone, però leggere affinché non vi siano d’aggravio nel
camminare. Le donne faranno bene a prendersi a sufficienza del filo, aghi e bottoni, e dei
nastri, affinché se agli uomini viene a mancare qualcosa possano e debbano rivolgersi a loro.
Con ciò viene cementata l’unione tra i familiari.
Invece pettini, spazzole e sapone, non occorre che ne portiate con voi, perché queste cose
vi verranno date dai Miei servitori. [NOTA DI GIUSEPPE: Assurdo! Gli Angeli
avevano il “divino” incarico dal Signore di portare “pettini, spazzole e sapone”! Spero che
nessuno che ha STUDIATO Lorber creda a queste stupidità!].
Nella valigia dovranno trovar posto anche due asciugamani e così anche dodici fazzoletti
affinché anche in questo riguardo non vi sia penuria e se ne possa sempre prendere di freschi.
In quanto ai libri, portate con voi possibilmente la “Storia della Mia fanciullezza” e
“L’apocalisse”.
7. Ciascuno si prenda un cappello secondo il proprio gusto, però che non sia adorno né di
penne, né di fiori; basterà semplicemente un nastro. Un robusto ombrello, non troppo chiaro
di colore, che possa contemporaneamente servirvi di appoggio, e completi il vostro
equipaggiamento. E vedete di non dimenticarvi di prendere anche una ciotola e un bicchiere,
a seconda che ne siete forniti.
8. Ma specialmente, ciò che è il più necessario di tutto, portate Me nel vostro cuore,
affinché non andiate in perdizione o non deviate dal buon sentiero.
------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCLUSIONE DI GIUSEPPE : Spero che anche gli amici e le amiche di Lorber abbiano notato
la “furbizia” di questa veggente imbrogliona, la quale ha chiuso la principale profezia con la
classica “chicca divina”, e cioè il paragrafo n.8, e così i poveri creduloni del 1886 le hanno creduto
completamente, cadendo nella sua rete infernale.
Spero infine che quanto sopra pubblicato basti e avanzi per capire che questa donna M. Sp.
scrisse una spaventosa assurdità nel 1886, e delle sue numerose profezie NON se ne avverò
assolutamente nessuna.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEDIAMO ORA LE DIAVOLERIE DELLA FALSA VEGGENTE INGLESE
Vediamo ora l’altra assurda donna inglese, che “ovviamente” si chiama Maria, proprio come la
madre di Gesù. Questa donna vive tutt’oggi e scrive ogni giorno una “assurdità dopo l’altra”,
facendo cadere nella sua rete i creduloni, ovvero coloro che NON usano l’ACCORTEZZA
necessaria per valutare se si trovano di fronte ad una Verità o ad una Falsità.
Questa donna NON ha una Fabbrica di occhiali come l’aveva M. Sp., ma ne ha certamente una di
CANDELE BENEDETTE, di MEDAGLIE e di ogni tipo di OGGETTI SACRI.
Guardate che “pazzie” va tuttora dicendo questa “falsa veggente” su varie Tematiche:
------------------------------------------------------------------------------------------

LA FALSA VEGGENTE DICE “COSA SERVE” PER SALVARSI DALL’APOCALISSE

8 luglio 2011: Munitevi di candele benedette in casa. Fatene scorta ora perché vi terranno
in una luce di protezione. Acquistate stufe a gas, coperte, cibo secco e in scatola,

compresse per la potabilizzazione dell’acqua, candele con immagini religiose
per sostenere voi e le vostre famiglie durante il Grande Castigo che seguirà l’Avvertimento.
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9 Luglio 2012: Il tempo è breve ormai dovete iniziare la preparazione. Non dimenticate le Mie
istruzioni di avere cibo che duri dieci giorni, candele benedette e oggetti sacri nella vostra
casa. Abbiate fiducia in Me e gioite perché molte anime saranno salvate. Non voglio rivelare una
data, ma sapete che cosa deve essere fatto.
29 settembre 2011: Preparate le vostre case con le candele benedette e una scorta di acqua e

cibo che duri per un paio di settimane.
6 Novembre 2011: Armatevi di acqua santa, di un Crocifisso Benedetto e di una Medaglia di
San Benedetto. Terranno i demoni a debita distanza.
LA FALSA VEGGENTE INGLESE “OFFENDE” L’ATTUALE PAPA FRANCESCO
18 Gennaio 2012: Hanno in programma di sostituire il santo Vicario Papa Benedetto XVI

con un dittatore di menzogne. Egli creerà una nuova chiesa in combutta con
l’Anticristo e il suo gruppo al fine di ingannare il mondo.
10 aprile 2012: Per i credenti in Mio Figlio, sarà un momento di tormento. Saranno tirati in due
direzioni diverse dalla Chiesa cattolica. Una metà riterrà, per dovere, la necessità di seguire il Falso
Profeta, il Papa che succederà a Papa Benedetto XVI. Lui, la bestia, è vestito come un

agnello, ma non è dal Padre Mio, Dio l’Altissimo, e ingannerà le anime povere, tra cui
sacerdoti, vescovi e cardinali. Il nuovo falso Papa [Bergolio] biasimerà Me, la Beata
Madre di Dio, e ridicolizzerà il Mio ruolo di Corredentrice.
12 Aprile 2012: Il Mio amato Papa Benedetto XVI è l’ultimo vero Papa su questa Terra.
13 novembre 2012: Papa Benedetto XVI soffrirà molto, poiché sarà perseguitato per aver
proclamato la Verità. Egli sarà schiacciato come Capo della Mia Chiesa, e non sarà mostrata
nessuna pietà per lui. Poi il Capo della Mia Chiesa sarà sostituito dalla Testa del Serpente.
19 febbraio 2013: Io piango lacrime amare per il Mio innocente e amato ultimo Papa sulla
terra, Benedetto XVI, scelto da Me per guidare la Mia Chiesa durante gli ultimi giorni.
NOTA DI GIUSEPPE: Il 28 febbraio 2013, papa Benedetto XVI si è ritirato e ha
lasciato il Pontificato. (Fu una grande gioia per Giuseppe, poiché tale PAPA, nel suo libro
L’INFANZIA DI GESU’, ha scritto che alla nascita di Gesù “NON c’erano il bue e l’asino!”.
UNA COSA E’ CERTA : Papa Ratzinger NON ha letto il VERO libro (di Lorber) L’INFANZIA DI
GESU’, cap.18, vers.10: “L’asino e il bue riscaldavano Maria e il Piccino [Gesù]”.)

21 marzo 2013: Mia amata figlia prediletta, come Mi si spezza il Cuore per il dolore che sentono le
anime in angoscia a causa della fuga del Mio ultimo Papa, il Mio amato Benedetto.

COME SARA’ LO SPAVENTOSO “AVVERTIMENTO” VISIBILE NEI CIELI,
SECONDO LA FALSA VEGGENTE INGLESE
5 Giugno 2011 – Due comete si scontreranno, la Mia Croce apparirà in un cielo rosso.
Mia cara amata Figlia il tempo è vicino. L’Avvertimento è vicino ormai. È con
grande dispiacere che devo dirti che molte anime non ascolteranno questi messaggi che
riguardano l’Avvertimento. La Mia parola cade nel vuoto. Perché non li ascolteranno? Io non
sto solamente concedendo loro il Mio grande dono della Misericordia quando riverserò le
Mie grazie su tutto il mondo, sto anche cercando di prepararli per questo evento. Molti
milioni di peccatori si rallegreranno quando mostrerò loro la Mia Grande Misericordia. Altri
non avranno la possibilità di riscattarsi in tempo, poiché moriranno di shock.
Figlia Mia, devi fare tutto il possibile per avvisare il mondo. Perché questo grande evento
sconvolgerà tutti. Essi vedranno grandi segni nel cielo prima che l’Avvertimento
accada. Le stelle si scontreranno con un impatto tale che gli uomini confonderanno lo
spettacolo che vedranno nel cielo come un evento catastrofico.
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Poiché queste comete si fonderanno,

un grande cielo rosso ne risulterà e il

segno della Mia croce sarà visibile da tutti, in tutto il mondo.
Molti saranno spaventati.
Ma io dico gioite poiché voi vedrete, per la prima volta nella vostra vita, un segno
divino che rappresenta davvero una grande notizia per i peccatori in tutto il mondo.
LA MADONNA VUOLE UN PO’ DI PUBBLICITA’,
SECONDO LA FALSA VEGGENTE INGLESE
17 Luglio 2013: [Dice la Madonna:] Figlia mia, vorrei che fosse reso noto che, d’ora in poi,

devo essere chiamata sulla Terra con l’ultimo titolo, regalatomi da mio Figlio. In questa
missione finale, devo essere invocata, in ogni momento, come Madre della Salvezza.

Si deve creare una mia immagine e coniare una Medaglia in cui, da un lato,
si deve collocare la mia immagine con il sole dietro la testa e in cui dodici stelle intrecciate
in una corona di spine siano posate sulla mia testa.

Sul rovescio della medaglia, desidero sia rappresentato il Sacro
Cuore di mio Figlio con le Due Spade della Salvezza, che devono attraversarlo su ogni
lato.

Questa Medaglia dovrà essere resa disponibile in grande quantità. [...]
--------------------------------------------------------------

CONCLUSIONE DI GIUSEPPE: In innumerevoli altre profezie pubblicate da questa
pazza donna inglese, ci sono sempre avvisi di procurarsi Candele benedette,
Medaglie con l’effige della Madonna, ogni tipo di oggetti sacri e cibo da
mangiare per una decina di giorni. E così i creduloni caduti nella sua rete sono
convinti di potersi salvare dal Grande Castigo!
Che Gesù aiuti un po’ di più coloro che credono a questa “pazza”.
------------------------------------------------------------------------------------Vediamo cosa è scritto nell’opera di Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE
IL SIGNORE DICE NO AL “SEGNO IN CIELO DI UNA CROCE” !
(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.
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!
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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.
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IL SIGNORE SPIEGA “COME AVVERRA’ IL GIUDIZIO MONDIALE”

Il ritorno del Signore
[GVG/9/94] 2. Dissi Io: “Alla Mia seconda Venuta 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.
6. Quando, 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.
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, 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»
10. Disse lo scriba: «L’Asia, l’antica culla degli uomini e delle molte benedizioni di Dio, non
avrà dunque più la fortuna di vederTi e di udirTi al Tuo ritorno su questa Terra? Questa in verità
non è una notizia allegra per questa parte del mondo»
11. Dissi Io: «La Terra è Mia dappertutto e Io so in quale luogo il Mio ritorno sarà assolutamente
più efficace per tutta la Terra! Ma in quel tempo gli uomini comunicheranno fra loro da un capo
all’altro della Terra tanto velocemente, quanto scende un lampo da una nuvola; e gli uomini
potranno percorrere su strade di ferro, utilizzando gli spiriti vincolati nel fuoco e nell’acqua, le
distanze più vaste della Terra, e ciò lo faranno più velocemente di quanto sia spinta da un capo
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all’altro della Terra la tempesta più impetuosa; e le navi, con l’ausilio di quelle stesse forze,
navigheranno il grande Oceano in un tempo molto più breve di quello che ora impiegano i Romani
per andare da Roma fino all’Egitto. Allora anche la notizia del Mio personale ritorno potrà essere
diffusa facilmente, in un tempo brevissimo, su tutta la Terra, e così anche in Asia.
12. Ma qui la questione è di nuovo: “Tale notizia troverà anche credibilità fra i ciechi e sordi
pagani di questa parte del mondo?”
13. Io ritengo e dico: “Difficilmente, prima che essa sia stata purificata mediante un
grosso giudizio mondiale!”
14. Nel lontano Occidente c’è un Paese grandissimo, che è circondato da ogni parte dal
grande Oceano mondiale, e in nessuna sua parte è unito col mondo antico al di sopra del
mare. A partire da quel Paese, gli uomini sentiranno dapprima grandi cose, e queste
emergeranno anche nell’Europa occidentale, e ne deriverà un chiaro irraggiamento e
controirraggiamento. Le luci dei Cieli si incontreranno, si riconosceranno e si
sosterranno.
15. Da queste luci prenderà forma il sole di Vita, dunque la nuova e perfetta
Gerusalemme, e in questo sole Io ritornerò su questa Terra. Ed ora ne abbiamo parlato
più che a sufficienza di ciò che accadrà un giorno!»
16. A questo punto perfino i Miei discepoli sbarrarono gli occhi e dissero fra loro: «In modo così
chiaro e particolareggiato Egli non ha mai parlato finora del Suo futuro ritorno! Felici saranno gli
uomini che, in quel tempo, vivranno là dove Egli ritornerà con tutta la pienezza della Sua Grazia, ma
ultrainfelici saranno coloro che non crederanno in Lui e magari, come ora i farisei, insorgono contro di
Lui e attentano alla Sua vita, Gli fanno opposizione e vogliono difendere il loro paganesimo. Egli
andrà incontro a costoro come un Giudice inesorabile, come ha già detto spesse volte, e come sul
monte degli Ulivi ha mostrato con segni nel cielo, e darà loro la paga nell’Inferno»
17. Dissi Io: «Sì, sì, qui avete detto ora la verità! E Io vi dico: “In verità, in verità, anche questo cielo
visibile e questa Terra, nel giusto volgere dei tempi, passeranno, ma le Mie Parole, che Io ho detto a voi,
non passeranno!”».

Il Regno dei Mille anni. Sulla nascita della “nuova” Terra spirituale.
[GVG/8/48] 1. (Continua il Signore: ) «Ma vedete ora come il sole comincia a pervadere ogni cosa con
la sua luce, e voi vedete le orde tenebrose fuggire da tutte le parti, meno che nella direzione da cui viene il
sole! Davanti alla sua luce ora tutto svanisce e sprofonda nel regno dell’oblio.

2. Ma ora guardate là un’altra volta, e voi scorgete come dalle nuvolette lucenti si forma
una nuova Terra! Che cosa mai rappresentano le nuvolette lucenti?
Sono associazioni di tutti quegli uomini che sono illuminati dalla divina Verità.
E vedete, ora queste associazioni si avvicinano fra loro sempre più strettamente, e
formano così un’unica grande associazione. E vedete, questa è appunto la nuova Terra,
sopra la quale si estende un nuovo Cielo pieno di luce e di chiarezza!
3. Ma con questo non dovete farvi l’opinione che questa Terra naturale passerà [in quel
tempo] e sia trasformata in una nuova Terra, ma saranno solo gli uomini a formare fra loro
nel Mio Nome una nuova Terra spirituale, come veri fratelli e sorelle, attraverso la piena
accoglienza della divina Verità nei loro cuori.
4. Su questa nuova Terra allora ci sarò Io Stesso e regnerò fra i Miei, ed essi Mi
frequenteranno e non Mi perderanno mai più di vista.
5. Ma osservate ora, lì accanto, anche la vecchia Terra! Vedete come ora dalla nuova
Terra, librandosi in flussi sempre più intensi, scendono delle luci sulla vecchia Terra e la
incendiano, così che essa sembra stare tutta in fiamme! Vedete là moltissimi morti uscire
come dalle tombe alla luce, e come anch’essi vengono presto rivestiti con l’abito della
Verità, e poi anche si sollevano al Regno della nuova Terra.
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6. Ma nello stesso tempo notate anche come una parte ancora grandissima, tenebrosa, si
sforzi anch’essa di indossare l’abito della Luce sopra il proprio abito nero, allo scopo di
formare un’altra volta, con questo e a partire da questo, un nuovo paganesimo anticristico, per
il proprio tornaconto e per sete di potere. Io Stesso però faccio irrompere su di loro la Mia
Ira, che è il fuoco della Mia Verità, e i Miei angeli della nuova Terra piombano su di loro
come con spade fiammeggianti, e colpiscono ogni altro tenebroso sforzo, costringendoli alla
fuga e nell’abisso del totale annientamento.
7. Questo è allora l’ultimissimo e più grande Giudizio, che avverrà circa mille anni più
tardi. Questo tempo sarà chiamato il Mio Regno dei Mille anni sulla Terra, e attraverso
questo ultimissimo giudizio esso avrà ancora una volta, per un tempo brevissimo,
un’interruzione bellica; ma la vittoria sarà rapida e totale per tutti i tempi futuri.
Da quel momento in poi si costituiranno dai Cieli e dalla Terra un solo Pastore e un solo
gregge. Il Pastore sarò Io come sempre, e il gregge sarà formato dagli uomini sulla Terra,
in piena associazione con i beati nei Miei Cieli.
8. Infatti questi ultimi che ho detto, come accadeva nei primi tempi degli uomini su questa Terra,
si intratterranno di nuovo visibilmente con gli uomini della Terra. Ma prima che questo avvenga,
anche la Terra naturale subirà delle enormi trasformazioni. Grandi regioni e regni, che adesso sono
ancora ricoperti dal grande e profondo mare, saranno innalzati a fertilissimo suolo, e moltissime
montagne, adesso ancora molto alte, saranno abbassate, e con le loro cime frantumate saranno
riempite moltissime fosse profonde e vallate, e formeranno un territorio fertile.
9. E poiché gli uomini in quel tempo non saranno più desiderosi e avidi dei tesori terreni
e passeggeri, sulla Terra potranno vivere, molto ben provvisti e felici, anche centomila
volte più uomini di quanti ci vivono ora. Contemporaneamente però anche tutte quelle
malattie maligne che tormentano fortemente la carne, scompariranno in quel tempo
dalla Terra. Gli uomini potranno raggiungere una serena ed avanzata età e fare molto
del bene, e nessuno avrà paura della morte del corpo, perché vedrà davanti a sé in chiari
sguardi l’eterna vita dell’anima.
10. La cosa principale nel fare il bene consisterà in quel tempo nella retta educazione
dei figli e nel fatto che il forte, con ogni amore e con tutte le sue forze, sarà di sostegno
agli anziani, più deboli fisicamente.
11. Sulla nuova Terra felice verranno conclusi anche matrimoni, però secondo il Mio
Ordine, così come in Cielo, e saranno anche generati figli in gran numero, ma non per
pura libidine, bensì attraverso la vera serietà dell’amore, e ciò sino alla fine di tutti i
tempi di questa Terra.
12. Ecco che ora avete un quadro fedele, che potete anche capire molto facilmente e bene,
dell’ultimo Giudizio su tutti i pagani, sull’intera Terra».
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per problemi di spazio, pubblicheremo nel prossimo numero quanto segue:
1) Com’è costituita l’Anima di Gesù (domanda di Piero)
2) la giusta traduzione della parola “gelöster”, citata nel precedente Giornalino n. 206
AVVISO: Informiamo l’amico di Roma che ci ha inviato le sue ricerche sul TRAPIANTO DI
ORGANI, che NON possiamo pubblicarle NON essendo estratte dall’opera di Lorber.
INVITIAMO coloro che desiderano conoscere i punti di vista degli studiosi mondiali di Lorber
riguardo al TRAPIANTO DI ORGANI, di consultare il Giornale JAKOB LORBER
INTERNATIONAL n.03, che verrà pubblicato nel Sito italiano www.jakoblorber.it verso la prima
settimana di Luglio. Stiamo realizzando il “nuovo bottone internazionale”.
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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)

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)

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)

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)

GRUPPO PER LA DIVULGAZIONE DI LORBER

Conferenze

Riviste e Giornali

Prestito libri

Radio – TV –

Internet – eBook

37 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia

(NOTA: Solo chi versa OLTRE i 40 € dell’Abbonamento al Giornalino viene inserito in questo Elenco)
Amelia M. (Vibo Valentia)
Anna Maria B. (Venezia)
Antonio P. (Venezia)
Armando A. (Svizzera)
Cosentino R. (?)
Damiano F. (Bergamo)
Dario G. (Milano)
Fausto H. (Bolzano)
Francesco G. (Padova)

Gabriele F. (Forlì-Cesena)
Gaetano S. (Viterbo)
Gennaro A. (Caserta)
Gianluca B. (Padova)
Gino M. (Milano)
Giovanna C. (Roma)
Giovanni F. (Brescia)
Giovanni F. (Vicenza)
Giuseppe V. (Catanzaro)
Giuseppe V. (Venezia)
Ida D. (Trieste)
Igor Z. (Trieste)

Immacolata N. (Napoli)
Innocenzo P.(Matera)
Luciano P. (Bergamo)
Marcello G. (Frosinone)
Maria C. (Udine)
Maria Grazia C. (Bergamo)

Silvana G. (Salerno)
Stefania F. (Vercelli)
Terenzio D.C. (Trento)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo N. (Chieti)

Marta B. (Milano)
Mirella R. (Padova)
Paolo S. (Padova)
Pietro B. (Vicenza)

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

DIVULGAZIONE (D) – GIORNALINO (G) – ARCANI SOLARI (A)
JAKOB LORBER INTERNATIONAL (JLI)

50,00 Co. Ro.
40,00 Ma.L.Br.
176,90 Gi.Ve.

Pietro T. (Milano)

(D)
(G)
(JLI)

1) 26,00
2) 26,00
3) 26,00
4) 61,93

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

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

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

266,90
139,93
5093,33
- 1127,90

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

4372,26 Totale Cassa Associazione 30 aprile 2015

A fianco di ogni offerta ci sono le iniziali del nome e cognome del generoso amico-amica.

Abbonamento al Giornalino
€ 40,00
Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00

“Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE Lorber = oltre
13

40 € Anno

37

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)

pag. 618

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)

pag. 606

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)

pag. 600

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

4) LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841

pag.108

€ 7,80 + spese postali

5) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (Il più grande Atto d’Amore compiuto dalla Divinità) pag.96

€ 8,00 + spese postali (eBook € 2,99)

6) LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)

pag.52

€ 7,20 + spese postali (eBook € 2,99)

7) SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)

pag.292

€ 30,00 + spese postali (eBook € 2,99)

8) LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)

pag.80

€ 7,75 + spese postali (eBook € 2,99)

9) IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)

pag.100

€ 7,80 + spese postali (eBook € 2,99)

10) IL SOLE NATURALE

pag.400

€ 13,40 + spese postali

(la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)

11) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)

pag.428

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

12) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)

pag.430

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)
€ 8,80 + spese postali (eBook € 2,99)

13) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)

pag.160

14) L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)

pag.558

€ 19,00 + spese postali (eBook € 2,99)

15) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA

pag.36

€ 6,20 + spese postali (eBook € 2,99)

16) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ

pag.42

€ 6,20 + spese postali (eBook € 2,99)

17) LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)

pag.338

€ 12,40 + spese postali (eBook € 2,99)

18) OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte

pag.114

€ 8,30 + spese postali (eBook € 2,99)

19) IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)

pag.548

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

20) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)

pag.538

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

21) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)

pag.530

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

22) LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (L. Verlag) pag.62

€ 7,20 + spese postali (eBook € 2,99)

23) I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)

pag.140

€ 8,50 + spese postali (eBook € 2,99)

24) DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)

pag.392

€ 17,00 + spese postali

25) DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))

pag.432

€ 17,00 + spese postali

26) DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)

pag.408

€ 17,00 + spese postali

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
27) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

1° Volume

pag.560

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

28) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

2° Volume

pag.566

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

29) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

3° Volume

pag.596

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

30) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

4° Volume

pag.600

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

31) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

5° Volume

pag.600

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

32) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

6° Volume

pag.624

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

33) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

7° Volume

pag.596

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

34) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

8° Volume

pag.510

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

35) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

9° Volume

pag.492

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

36) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

10° Volume

pag.476

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

pag.66

€ 20,00 + spese postali
€ 7,20 + 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)

38) IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)

pag.472

€ 19,00 + spese postali

39) “FINE DEL MONDO” entro il 2031

pag.198

€ 13,00 + spese postali (eBook € 2,99)

(Giuseppe Vesco)

40) GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)

pag.420

€ 14,00 + spese postali (eBook € 7,99)

41) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Giuseppe Vesco)

pag.184

€ 13,00 + spese postali (eBook € 2,99)

42) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO

(Giuseppe Vesco)

pag.228

€ 14,80 + spese postali (eBook € 6,99)

43) GNOMI E FANTASMI

(Giuseppe Vesco)

pag.112

€ 8,80 + spese postali (eBook € 3,99)

44) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI

(Giuseppe Vesco)

pag.370

€ 14,80 + spese postali (eBook € 6,99)

pag.112

€ 12,00 + spese postali (eBook € 5,99)

45) IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’ (Giuseppe Vesco)

46) IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA (G. Vesco) pag.206

€ 14,80 + spese postali (eBook € 6,99)

47) LA TERRA SPIRITUALE – LE ENTITA’ CHE VIVONO INTORNO AL NOSTRO PIANETA (G. Vesco) pag.330

€ 16,80 + spese postali (eBook € 7,99)

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)
AVVISO: Aggiungere € 9,00 (pacco ordinario, cioè si paga anticipatamente con il bollettino)
€ 11,00 (pacco contrassegno, cioè si paga al postino)

Elenco aggiornato al 30 aprile 2015
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