n. 06. 15-08-2015
E-mail : associazionelorber@alice.it

Cari amici e amiche di Lorber di tutto il mondo,
pubblichiamo le E-mail che sono arrivate alla associazionelorber@alice.it.
Seguirà l’interpretazione di Wilfried Schlätz riguardo alla “NAZIONE” in cui avverrà l’imminente
SECONDA VENUTA DI GESU’ SULLA TERRA.

Infine ci sarà un Appello ad inviare delle Offerte, altrimenti questa iniziativa di “mettere in
contatto gli amici e le amiche di Lorber di tutto il mondo” dovrà chiudere già alla 7.a
edizione. Speriamo nella Vostra generosità.

E-mail arrivate alla associazionelorber@alice.it
(Invitiamo ad inviare le E-mail con la vostra foto)
1) Wilfried ......... dall’OLANDA:
Egregio caro Giuseppe,
sono estremamente lieto che il giornale JAKOB LORBER ora venga pubblicato anche
nella lingua olandese.
Quindi io vi prego di inviarmi fin da ora il giornale – se possibile – non più in lingua tedesca, ma in
lingua olandese.
Con i migliori saluti e grazie!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Innocenzo Pisano dall’ITALIA:
Cari amici,
vorrei informarvi che con l'unguento evangelico ho guarito una fibrillazione atriale al
cuore di mio padre, come dimostrano i tracciati (file allegati) dell'elettrocardiogramma che
il Pronto Soccorso dell'ospedale ha rilasciato.
I fatti: mio padre svenne e il Pronto Soccorso fece il 1° elettrocardiogramma con fibrillazione, ma
dopo sole 3 applicazioni dell'unguento evangelico, preparato da me, ripetemmo
l'elettrocardiogramma e il cuore era di nuovo regolare con grande sorpresa dei medici.
Nota molto importante: il vino e l'olio devono essere biologici, e cioè non devono contenere solfiti o
altri additivi, e ancora più importante non devono essere stati esposti a radiazioni inquinanti, come ad
esempio telefonini cellulari. Questo vale anche per coloro che usano il cellulare (meglio usare
l'auricolare). Chi ha raggiunto la rinascita spirituale può vedere come l'aura dell'olio o il vino inquinati
siano macchiati di scuro, bloccando così la guarigione del malato.
Purtroppo nel nostro tempo abbiamo molti inquinanti che noi mangiamo senza saperlo.
Scrivo questo solamente per testimoniare che tutta la medicina del Nostro Padre Celeste data a
Lorber, è efficace e funziona sempre, basta rispettare la Natura e non mischiarla con cose estranee
alla Natura che la bloccano.
La pace sia con voi nel Nome del Signore.
----------------------------------------------

Risponde Giuseppe:
l’amico Innocenzo si riferisce all’arcano descritto nel libro DONI DEL CIELO, vol.2,
cap. 332 – 13. aprile 1844.
Chi desidera ricevere i file dei 2 elettrocardiogrammi, può chiederli a
associazionelorber@alice.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3) Bernhard .............. dalla ROMANIA:
JAKOB LORBER INTERNATIONAL n.05
Procreazione divina / Procreazione satanica
Queste brutte immagini che avete usato sono molto drastiche e sono molto simili a
quelle della Chiesa cattolica del 19° secolo.
A dire il vero, io mi vergogno di vedere queste sciocchezze in connessione con Lorber.
Basta pensare a come molti dei 7,5 miliardi di persone che sono attualmente in vita furono
concepiti nel nome di Gesù. La percentuale è probabilmente qualcosa come 0,0 miliardi ... per mille.
La stragrande maggioranza delle persone sono così secondo la vostra opinione "generate
satanicamente" e hanno l’aspetto che voi rappresentate in queste immagini terribili?
La maggior parte di tutte le persone che hanno vissuto e che vivono sulla Terra, me compreso, è
sorta dunque da un atto di lussuria dei nostri genitori.
Mostrare queste persone così generate come mostri satanici, è per me completamente sbagliato.
Stupido, arrogante, completamente irrealistico e anche completamente controproducente.
Non so dove voi bazzichiate, ma io vedo solo persone intorno a me che certo sono state
"generate satanicamente", ma comunque hanno una bellezza interiore ed esteriore.
Lontanissime da questi mostri, che voi credete di vedere lì.
Bernhard
Aiuto per gli ammalati senza aiuto
L'applicazione pratica di
Guarigione spirituale ed eliopatia.
------------------------------Risponde Giuseppe:
Caro Bernhard,
innanzitutto ti informo che hai inviato ben tre lettere, ma a causa delle costose spese di traduzione
ne verrà pubblicata “una in ogni giornale”. A questa tua prima lettera, rispondo che a me dispiace
che tu ti “vergogni del Signore”, dato che le immagini di cui ti sei così tanto scandalizzato sono la
“rappresentazione visiva delle Sue stesse parole”.
In questa tua lettera hai detto che in questo mondo TUTTI vengono procreati nella lussuria, ma
ciononostante “tu li vedi tutti belli interiormente ed esteriormente”!
Purtroppo il Signore li vede quasi tutti ORRENDI, proprio come sono stati disegnati nel
precedente giornale, che hai definito “stupido” ecc.
Ecco infatti cosa dice il Signore a TUTTI coloro che procreano figli per il proprio piacere
sessuale e non per lo scopo divino, e cioè per creare i futuri “figli di Dio”.
Beato te che “vedi tutto BELLO”, mentre il Signore “vede tutto ORRENDO”.
E la prova che tutto è ORRENDO è l’imminente Ritorno di Gesù sulla Terra, preceduto però
dalla Fase di Purificazione dell’umanità, e cioè l’eliminazione di quei MILIARDI di “mostri” che tu
invece vedi tutti “angeli”.
----------------------------------------------------------------------------------------(dal libro DONI DEL CIELO, vol. 1, cap. 21 – 8 giugno 1840)

Sull’educazione dei figli
O Signore, come devono essere educati i bambini, perché possano diventare atti a chiamarsi un
giorno Tuoi figli?

1. Ora, scrivi dunque! – Questa è una buona domanda e ben posta, per la quale voglio darvi
una risposta ferma e completa. Ma se Io vi do in questo una giusta luce, guardate di diventare
pastori fedeli del vostro piccolo gregge, che vi fu dato dal bassopiano affinché lo portiate
sull’altura di ogni umiltà, e così sulla via di ogni vita, mediante il fuoco luminoso del Mio
Amore. Ma vi costerà molta fatica, e questa fatica dovrà espiare il vostro piacere carnale,
che molte volte avete praticato con le vostre mogli, per cui ai vostri figli fu dato l’abito
della prostituta e un monumento nella Gerusalemme distrutta, e una larga e profonda
tomba sotto le macerie di Babele.
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2. Poiché vedete, se foste rinati dallo Spirito del Mio Amore, allora la vergine che avete
chiesto in moglie l’avreste potuta purificare prima nei fiumi di acqua viva, che sarebbe
scaturita con infinita abbondanza dal vostro essere. E così il vostro sarebbe stato allora
un matrimonio celeste, e i vostri figli (procreati nel piacere degli angeli, che è una vera
unione dell’amore con la sapienza) sarebbero allora figli dai Cieli e sarebbero già a metà
rinati. In essi il seme spirituale germoglierebbe presto, per diventare un frutto della
nuova terra che è posta nei grandi giardini della Nuova Gerusalemme. E l’educazione
sarebbe diventata per voi una grande gioia al cospetto del vostro santo Padre.
3. Ma ora poiché avete contratto il vostro matrimonio nella tenebra del mondo per
compiere le opere della morte e generare frutti dell’Inferno, che sono i vostri cari
figli viziati, così è anche difficile togliere il veleno alla covata dei serpenti. E ciò non
può avvenire in altro modo, se non con la totale mortificazione della carne e la piena cattura
della volontà, perché la volontà ostinata di tali bambini è puramente infernale o
satanica, non essendovi neppure una scintilla che fosse dal Cielo.
4. Se però ritenete che Io qui dica troppo, allora Io rispondo: Esaminate la vostra covata e
non troverete altro che: egoismo, invidia, ira, pigrizia, svogliatezza verso ogni
cosa seria, e una segreta decisa avversione verso ogni cosa divina, per cui solo
con punizioni o sensibili ricompense [mondane] possono essere indotti a imparare in qualche
modo alcune magre frasi dai duri Catechismi.
5. E ora dunque, se avete trovato questo nei vostri figli, allora dite e riconoscete apertamente
che ora Io vi dico questo solo per il Mio immenso Amore, per la salvezza dei vostri figli e di
voi stessi: [cioè] che i vostri figli sono veri figli dell’Inferno!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Segue la descrizione su QUANTO E’ DIFFICILE “SALVARE L’ANIMA AI BAMBINI
PROCREATI PER IL PROPRIO PIACERE SESSUALE E NON PER IL CIELO)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro DONI DEL CIELO, vol. 1, cap. 23 – 17 giugno 1840)

Risposta
13. E vedi, nello stesso tempo anche dall’Inferno vengono posti già durante la

procreazione [naturale], specialmente se questa fu impostata in modo
peccaminoso per un appagamento puramente animalesco, una quantità di
bollicine di amore infernale nella zona della pancia e delle parti sessuali. Tali bollicine
poi, con il Mio Amore, vengono anch’esse partorite quasi nello stesso periodo. Come i bruchi
in primavera quando viene il calore del sole, così anche questa covata con il calore sorgente
del Mio divino Amore [viene partorita] nello spirito dell’uomo.
14. Vedete, perciò vengono poi anche le tentazioni, poiché ciascuno di questi esseri
partoriti dall’Inferno fa incessantemente dei tentativi, per intervenire in qualunque modo
possibile nella vita dell’anima. E allora se l’uomo non si oppone vigorosamente alle bestie di
sua propria volontà, con il nuovo amore nato da Dio, esse poi dilagano devastando in
tutti gli organi dell’anima, e vi si mettono saldamente come polipi risucchianti nei punti
dove lo spirito deve affluire nell’anima, e così impediscono all’anima di ricevere la vita dallo
spirito, e così anche la vita del divino Amore tramite lo spirito. Ora quando lo spirito vede che
non può ampliarsi per accogliere in sé un’abbondanza di nuova vita proveniente da Dio, si
ritira nuovamente nella sua muta bollicina; e così in esso tanto più si ritira anche il Mio
Amore, che qua è il Dio negli uomini.
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15. E una volta che è avvenuto questo nell’uomo, egli diventa di nuovo puramente
naturale ed estremamente sensuale, e anche perduto, perché non sa che una tal
cosa è avvenuta in lui. Infatti queste bestie all’inizio seducono con tutta calma
gradevolmente i sensi dell’uomo, e così a poco a poco lo catturano totalmente, così che
l’uomo, di tutto ciò che è dello spirito, nulla più assolutamente sa, vede, ode, gusta e
odora e percepisce.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Segue la descrizione su COSA bisogna fare per salvare tale essere procreato per il
PROPRIO PIACERE SESSUALE E NON PER IL CIELO).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caro Bernhard,
se tu vivi nel tuo mondo di fantasia che “vede tutto bello”, io invece vivo nel mondo reale e
diabolico in cui ogni giorno avvengono delle MOSTRUOSITA’.
Invito i lettori a stare “sempre più in guardia”, poiché ad ognuno di noi potrebbe capitare di
essere avvicinati da mostri, che potrebbero anche essere i nostri vicini di casa oppure persone
tranquille e buone, che però – interiormente – sono rimaste diavoli dalla nascita, a causa
soprattutto della procreazione infernale, ovvero per il piacere sessuale.

ESEMPIO N.1:
Un nepalese di 38 anni è stato arrestato nel distretto Dang
con l'accusa di cannibalismo. Ha ucciso una donna e poi ha
mangiato gli organi interni.

ESEMPIO N.2: Volti di serial killer che hanno ucciso centinaia di persone:

ESEMPIO N.3:
Andrej Chikatilo è stato sicuramente il serial killer più
spietato della Russia: ha assassinato 55 bambini,
bambine e donne, li ha accoltellati, ha loro perforato
gli occhi, mozzato le dita a morsi, strappato i cuori e
ingoiato i capezzoli.
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ESEMPIO N.4:
I fanatici dell’ISIS bruciano vivi i loro nemici,
mentre in Siria i diavoli dell’ISIS squartano le
donne.
(NOTA: l’immagine di una donna squartata
non viene pubblicata perché troppo orribile).

Nel mondo avvengono OGNI GIORNO le peggiori mostruosità, oltre
a omicidi, violenze sessuali a donne e a bambini (pedofilia), ecc.,
ecc., ecc.
Le persone che commettono tali mostruosità, sembravano
esteriormente persone buone e tranquille, mentre invece
interiormente erano dei diavoli.
Beato Bernhard che “vede tutti belli interiormente ed esteriormente”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Hein e Christine Badenhorst dal SUD-AFRICA:
Ciao Giuseppe,
siamo molto felici di incontrarci con gli amici di Jakob Lorber in tutto il mondo!
Il Giornale Jakob Lorber è una GRANDE idea e ci piacerebbe riceverlo ogni mese.
Siamo del Sud Africa e parliamo Afrikaans. Avete qualcuno che traduce in Afrikaans?
In caso contrario, siamo più che disposti ad aiutarvi in questo. Non ci sono parole che possono
descrivere la nostra gratitudine e l'amore per Yahshua per averci dato la SUA parola attraverso
Jakob. Fedele alla SUA parola d'amore, ha seminato i SUOI semi di amore nei nostri cuori ed essa
ha germogliato ed è cresciuta fino a diventare bellissimi campi pieni di frutta e acque di pace,
riposo e il più meraviglioso, fantastico movimento! Ci rallegriamo con gli angeli e ogni fratello e
sorella su questa terra nella LUCE! YAHWESHUA, LA NOSTRA NUOVA RIVELAZIONE, DÀ VITA
A TUTTI COLORO CHE LA INGERISCONO CON TUTTO IL LORO CUORE!
Grazie per essere venuti in contatto con noi nella carne. Siamo in contatto tramite IL SUO
SPIRITO e vi invieremo amore, pace e benedizioni!
Vi prego di essere così gentili da inviarci tutti i giornali precedenti (dal primo giornale).
------------------------------Risponde Giuseppe:
Grazie a Hein e Christine per le belle parole, da parte di tutti i lettori del JAKOB LORBER
INTERNATIONAL.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Gerd Gutemann dalla Germania:
Caro Giuseppe,
grazie per aver inviato l'ultimo rapporto.
Sul tema della sessualità, vorrei come integrazione/ampliamento rimandare alle mie
estese composizioni dal titolo: " (Non) Libertà sessuale – E’ permesso ciò che piace? "
Lì c’è pubblicato praticamente tutto ciò che si può trovare in Lorber sul tema, sotto
http://www.j-lorber.de/sex/index.htm.
È possibile utilizzare tutti i testi lì riuniti per il tuo libro in programma su questo argomento.
A causa della rapida islamizzazione incombente dell’Europa, sarebbe importante a mio avviso
dedicarsi in modo differenziato al tema dell'Islam dal punto di vista delle nuove rivelazioni di Gesù.
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Dal momento che l'Islam sostiene di poter contare sulle rivelazioni letterali di Allah attraverso
Maometto e nello stesso tempo ignora/rifiuta la Bibbia e il Nuovo Testamento accampando l'accusa
di troppe distorsioni, le rivelazioni letterali di Gesù-Jehova danno probabilmente la risposta più
appropriata a tutte le dottrine distorte presenti nell'Islam e ai conseguenti effetti infernali.
Anche se in Lorber non viene menzionato molto direttamente su Allah, Maometto o Islam, ci sono
le nuove rivelazioni appropriate a quasi tutte le dichiarazioni presenti nel Corano, ma che per lo più
le contraddicono. In particolare, la NUOVA RIVELAZIONE pone in modo inequivocabilmente e
direttamente chiaro chi si presenta in realtà sotto il nome di Allah e che Allah non è quindi in alcun
modo identico a Gesù-Geova, come è ancora opinione diffusa.
Ho iniziato sotto http://www.j-lorber.de/islam/index.htm a pubblicare continuamente tali
paragoni argomentati tra Islam e nuove rivelazioni.
Cari saluti.
------------------------------Risponde Giuseppe:
Caro Gerd,
grazie per la tua collaborazione. Spero in futuro di imparare un po’ di tedesco e di poter così
leggere il tuo Sito.
Spero inoltre che nel tuo nuovo “sito islamico” (http://www.j-lorber.de/islam/index.htm), NON
ci siano quelle rivelazioni che il Signore ha comunicato a Lorber su Maometto e sull’Islam, poiché
metteresti a rischio tutte le Sedi mondiali di Lorber, a cominciare dalla casa madre tedesca
Lorber Verlag.
Infatti Friedrich Zluhan aveva “vietato” la diffusione del libro LE DODICI ORE e della “terza
parte” del libro LA TERRA, per evitare l’uccisione degli amici e amiche di Lorber di tutto il mondo
da parte di DUE potentissime “Sette religiose”.
Vedi ad esempio l’uccisione dei giornalisti francesi del “Charlie Hebdo”, poiché avevano preso
in giro Maometto con i loro disegni.
Se io fossi il titolare della Lorber Verlag, VIETEREI A TUTTI di “trattare l’argomento ISLAM nei
siti di Lorber”, altrimenti i fanatici dell’ISIS ucciderebbero i “lorberiani”, come stanno ORA
uccidendo i “cristiani”.
Caro Gerd, per favore NON scrivere nulla sull’ISLAM nei Siti di Lorber, poiché è come gettare
un sasso in un alveare pieno di api velenose. E i giornalisti del “Charlie Hebdo” lo hanno capito
troppo tardi.
Noi vogliamo divulgare l’opera di Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE in pace e sicurezza.
Grazie infinite.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Elisabeth Annau dalla Germania:
Caro Giuseppe,
In JLI 04, pagina 13, tu, essendosi moltissimi amici e amiche espressi contro il
riassunto in immagini della NUOVA RIVELAZIONE che era nelle tue intenzioni, con un
grande "STOP!" hai dichiarato che "IL LIBRO RIASSUNTO NON APPARIRA’ NEL GIORNALE".
Ora sono completamente sorpresa che in JLI 05 tuttavia appaia un primo estratto da questo libro.
Ma non solo questo. Sono rimasta decisamente a bocca aperta nel vedere che il mio contributo sul
tema della sessualità, che io ho inviato esclusivamente per uno scambio tra noi fratelli spirituali per
JLI 05, alla fin fine serve allo scopo da me NON voluto di dare forma al Libro-Riassunto, contro cui
mi ero già espressa in JLI 04 (par. 5, pagina 5)! Mi dissocio di nuovo e in modo formale da questo
libro e non voglio che i miei contributi e articoli pensati per i miei fratelli spirituali vengano utilizzati
per la sua elaborazione e io compaia poi come co-creatrice.
Ti chiedo ora di fare una chiarezza sostanziale riguardo a cosa deve servire in ultima analisi il
JLI: per lo scambio reciproco tra amici e amiche di Lorber sulle questioni di cui si occupano, o
come possibilità di elaborazione del libro che è nelle tue intenzioni e del suo finanziamento per
questa via.
Cordiali saluti.
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------------------------------Risponde Giuseppe:
Cara Elisabeth,
il grande "STOP!" di NON pubblicare il LIBRO-RIASSUNTO nel Giornale verrà rispettato, dopo la
pubblicazione del SOLO esempio sulla sessualità.
Riguardo ai MOLTI che non vogliono tale pubblicazione, è doveroso chiarire che – al massimo –
sono solo 10 gli amici e le amiche che hanno detto di essere contrari, mentre gli altri 190 NON si
sono espressi.
In questo Giornale n. 06 desideravo pubblicare in immagini la “seconda e ultima parte” del
riassunto sulla sessualità, ma la tua lettera mi ha tolto questo mio desiderio, e pertanto NON
pubblico nulla.
Mi sarei aspettato che i 190 lettori e lettrici che NON hanno scritto alla
associazionelorber@lice.it dicessero: “Giuseppe, NOI TUTTI vogliamo che il LibroRiassunto venga fatto e pubblicato sul Giornale!”.
Ma se questi 190 lettori e lettrici silenziosi NON hanno scritto al Giornale, significa che
preferiscono leggere solamente le parole, come ad esempio queste che ora seguono e che
riguardano la lotta che fece Gesù per combattere il Suo desiderio sessuale:

[IG/300/10-13] Il desiderio delle donne Egli [Gesù] lo combatté con il lavoro non di rado
pesante, con una parca alimentazione, con la preghiera e frequentando uomini savi. Sì – su
questo punto Egli ebbe da lottare in modo terribilmente intenso, dato che il Suo aspetto
esteriore e il suono della Sua Parola erano estremamente avvincenti, ragion per cui le cinque
bellissime fanciulle di Cirenio erano innamorate a morte di Lui, e gareggiavano fra di loro su
come piacergli di più. A Lui piaceva bensì questo amore; ma dovette tuttavia sempre dire a
ciascuna: “Non toccarMi!”.

Io, Giuseppe, ero invece convinto che la MAGGIORANZA avrebbe preferito
leggere le parole con a fianco delle IMMAGINI. (vedi questo esempio, che
verrà pubblicato nel futuro Libro-Riassunto:)

[IG/300/10-13] Il desiderio delle donne Egli
[Gesù] lo combatté con il lavoro non di rado
pesante, con una parca alimentazione, con la
preghiera e frequentando uomini savi.
Sì – su questo punto Egli ebbe da lottare in
modo terribilmente intenso, dato che il Suo
aspetto esteriore e il suono della Sua Parola
erano estremamente avvincenti, ragion per cui le
cinque bellissime fanciulle di Cirenio erano
innamorate a morte di Lui, e gareggiavano fra di
loro su come piacergli di più.
A Lui piaceva bensì questo amore; ma dovette
tuttavia sempre dire a ciascuna: “Noli Me
tangere!”. (Non toccarMi!)
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Ma considerato che ben 190 lettori e lettrici su 200 totali NON hanno detto nulla, allora
in questo Giornale NON verrà pubblicato più NULLA del futuro Libro-Riassunto.
Cara Elisabeth, riguardo invece al tuo contributo sul tema della sessualità, devo dire che
è stato utile ma anche incompleto. Infatti se tu fossi stata l’unica a scrivere a questo
Giornale, avresti insegnato a tutti i lettori che “fare sesso SENZA procreare figli è
peccato”, mentre invece grazie ad altri 2 studiosi mondiali è stata trovata UNA
rivelazione che “permette di fare sesso senza procreare e senza peccare”.
E’ opportuno pubblicare ora questa rivelazione:
[GVG/2/210/17] E se, come non di rado avviene, l’Inferno di tali anime già pure, che è
quanto dire il loro corpo, fa di quando in quando sentire ancora molto
accentuatamente le sue esigenze, allora queste anime scendono per un breve
tempo nel loro proprio Inferno; con altre parole accondiscendono alla richiesta del
corpo e dei suoi spiriti. Ma simili anime non possono ormai più venire rese del tutto
impure, e lo sono solamente finché restano nella melma putrida degli spiriti del loro
corpo; però esse non possono durare a lungo in tali condizioni e ritornano quindi ben
presto nel loro stato anteriore di completa purezza, nel quale poi sono di nuovo
altrettanto pure, come se impure non lo fossero mai state. Ma in queste occasioni
esse hanno stabilito nel loro Inferno la pace e l’ordine per un determinato tempo e
possono poi tanto più indisturbate muoversi e rafforzarsi nella luce del loro spirito.
Come vedi, più studiosi partecipano a questo Giornale, e più COMPLETO e
AFFIDABILE è il Tema che viene pubblicato.
Se NON ci fosse stato questo Giornale, tu avresti continuato a dire alle tue Riunioni:
“Bisogna fare sesso SOLO per procreare figli, altrimenti è peccato!”.
ORA però hai scoperto che insegnavi una cosa errata.
E nonostante questo, sei ancora contraria ad un Libro-Riassunto in immagini, e cioè ad
un Libro che avrebbe fatto luce su parecchi argomenti, una luce che molti vanno tuttora
cercando alle Riunioni chiedendola agli esperti mondiali.
Ecco perché volevo “unire TUTTI gli studiosi del mondo per fare un capolavoro”, e
cioè un Libro-Riassunto che spiegasse molte cose che molti NON hanno ancora capito.
Ma vedo che tale Riassunto NON interessa quasi a nessuno, e allora “lasciamo che i
nostri esperti molto anziani si portino nella tomba le cose che avevano capito dopo 50
anni di studi e lasciamo gli innumerevoli altri nell’oscurità”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Wilfried Schlätz dalla Germania:

Il ritorno personale di Gesù (JLI-8)
1. Si prega di leggere intensamente l'intero capitolo GVG/9/94!
2. [GVG/9/94/6] Quando, in questa forma [stampa; Internet], la Mia Dottrina sarà
divulgata fra gli uomini che saranno di buona volontà e di fede attiva, e per lo meno
un terzo degli uomini [delle opere di Gesù tramite Jakob Lorber] ne avranno notizia
[sia ⅓ di 7,5 miliardi prima o ⅓ di 3 miliardi dopo la Grande pulizia fino a più della
metà (DONI DEL CIELO/3/483/104), Io verrò qua e là personalmente e
corporalmente visibile [in un corpo ausiliario materiale, proprio come Raffaele,
conformemente a GVG/8/137] a coloro che Mi ameranno di più e avranno il
maggiore anelito al Mio ritorno, e ne avranno anche la fede piena e viva.
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[GVG/9/94/9] Però in questa terra, dove io vengo perseguitato come un criminale,
da un luogo all’altro, dagli ebrei del tempio e che in quel tempo sarà calpestato dai
più ottenebrati pagani, Io non comparirò di nuovo, personalmente, a istruire e
consolare i deboli,; 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. Eccoti ora una giusta risposta alla tua domanda»
[GVG/9/94/10] 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»
[GVG/9/94/11] 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 potranno comprendersi da un capo all’altro della Terra tanto velocemente,
quanto scende un lampo da una nuvola, ..... 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.
[GVG/9/94/14] Nel lontano Occidente c’è un Paese grandissimo [a ovest di
Israele, dunque oltre il Mediterraneo, e in particolare oltre l'Atlantico!],, 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 [si può trattare solo dell'America
= Nord e Sudamerica!]. 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.
Gesù comparirà dunque in un corpo materiale ausiliario come una volta Raphael
sia in Nord o Sud America personalmente visibile come giovane (sui 33), vale a
dire insegnerà e consolerà i deboli e fonderà un nuovo Regno, e in effetti nei
luoghi dove la sua comparsa personale, materialmente visibile per tutta la Terra avrà
la massima efficacia. E questa comparsa personale di Gesù verrà diffusa da parte
di tutti i media (TV, Internet) distribuite su tutta la superficie della Terra! Poi seguirà
anche la sua comparsa personale in Europa occidentale!
Pochissime persone Lo riconosceranno e crederanno in Lui! Ma gli amici della Sua
NUOVA RIVELAZIONE tramite Jakob Lorber Lo riconosceranno subito dalle Sue
Parole e Azioni!
-------------------------------------------

Risponde Giuseppe:
Caro Wilfried,
secondo la tua interpretazione, l’imminente Ritorno di Gesù dovrebbe avvenire in America.
La mia ipotesi, scritta nel libro “FINE DEL MONDO entro il 2031” pubblicato nell’anno 2009, è
uguale alla tua, e cioè ho scritto anch’io “America”.
Avevo preso in considerazione anche l’AUSTRALIA, poiché in un Sito Internet è scritto:
«l’AUSTRALIA, chiamato anche il “nuovo continente”, è l’unico paese al mondo ad essere
circondato interamente dell’oceano Pacifico». NON credo però che tale informazione sia giusta,
poiché in altri Siti c’è anche l’oceano Indiano.
Speriamo comunque di essere ancora vivi, quando avverrà questo grandioso EVENTO.
Grazie per la tua collaborazione.
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“COME” – “DOVE” – “CHI” VIVRA’
NELLA IMMINENTE
“NUOVA ERA” DI PACE E DI AMORE ?
Invitiamo gli studiosi ad inviarci la loro “interpretazione” riguardo alle seguenti e
importantissime Rivelazioni che descrivono “COME” – “DOVE” – “CHI” VIVRA’
NELLA IMMINENTE “NUOVA ERA” DI PACE E DI AMORE.
Nell’augurare a tutti di far parte di questa NUOVA ERA, pubblichiamo anche DUE
dipinti, di 28, della mistica austriaca Maria Maddalena Hafenscheer, che ha
comunicato in immagini tale evento.
Ringraziamo anticipatamente gli studiosi che invieranno i loro punti di vista, che
verranno pubblicati nel prossimo giornale n.7.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.8, cap.46)

Il giudizio del paganesimo
1. A questo punto intervennero i Miei vecchi discepoli, dicendo: «Signore e Maestro, Tu ci hai
promesso di dirci ancora qualcosa di più dettagliato a tale riguardo, fallo dunque ora, dato che
appunto questa sarebbe l’occasione più propizia!»
2. Dissi Io: «L’occasione più propizia per fare questo, lo so Io meglio di tutti quando deve essere;
ed Io vi ho già annunciato molte cose che sicuramente avverranno, dato che, da un lato, Io non
devo cambiare niente nella libera volontà degli uomini, mentre voi, da parte vostra, non siete in
grado di farlo!
3. Però, con la Mia nascita è già iniziato ovunque il giudizio dei pagani. Ora esso continua in
maggior misura e proseguirà fino a che ci sarà luce completa tra gli uomini su questa Terra, per
quasi duemila anni!
4. Però, come voi ora, verso oriente, vedete sovrapporsi ogni genere di nuvole all’orizzonte, come
se volessero ostacolare il sorgere del sole, così anche contro il grande sorgere dello spirituale ed
eterno Sole della Verità, che dovrà venire un giorno, una grande massa nuvolosa di ostacoli di ogni
genere comincerà ad accumularsi e provocherà molti danni fra gli uomini. Ma tali ostacoli non
riusciranno comunque ad impedire il finale grande sorgere del Sole della Verità.
5. Voi prima avete visto risplendere in cielo ancora molte belle stelle e verso occidente voi
vedeste anche le stelle che brillavano nella notte fonda. Vedete, queste stelle, come buoni
messaggeri, precedevano i messaggeri del mattino ancora visibili, ed operavano nella notte. E
questa è ora la vostra missione!
6. Quando però all’orizzonte spirituale del mattino si leveranno i messaggeri mattutini ancor più
chiari, questo sarà un segno che ad essi presto seguirà il grande e generale Sole della Vita e della
Verità. La sua chiarissima Luce sarà un Giudizio inflessibile su ogni menzogna e ogni inganno, e la
menzogna, con tutti i suoi discepoli e veneratori ed anche con il suo grande sfarzo mondano, verrà
scaraventata negli abissi del disprezzo, della giusta ira e della dimenticanza. Infatti, dopo di allora,
gli uomini illuminati non si ricorderanno più dell’inganno e del Giudizio durato tanto a lungo.
7. Come però ora potete già ben osservare che le nuvole nere che erano prima così minacciose
cominciano ad avere bordi splendenti d’oro, così pure anche in quei tempi vi accorgerete come
gli uomini, che poco prima erano ancora veri nemici della Luce della Verità, verranno sempre
più chiaramente illuminati da tutte le parti dai raggi di Luce della Verità e poi, rilucendo essi
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stessi, diverranno nemici della vecchia menzogna. Ed un tale risplendere del Sole della Verità
dai Cieli, che si sta avvicinando al suo pieno sorgere, sarà il Mio Segno come Figlio dell’uomo
per tutti gli uomini veritieri sulla Terra, e sarà l’inizio della fine del grande Giudizio sulla
prostituta della nuova Babele.
8. Ed ecco che gli amanti della Verità giubileranno assai e Mi loderanno perché Io in precedenza
ho inviato loro il segno del Mio sorgere nel Cielo del Giorno interiore dello Spirito! Ma i nemici
della Verità cominceranno il pianto e il gran stridore di denti, e cercheranno, per quanto possibile,
di nascondersi in angoli oscuri con i loro fedeli che andranno sempre più diminuendo, il che però
non servirà loro a nulla, poiché non appena il pieno Sole della Verità sarà sorto, esso illuminerà a
fondo tutti i buchi, angoli e caverne, per quanto oscuri essi siano, cosicché i nemici della Luce non
avranno più alcun rifugio sulla Terra intera!
9. Io Stesso però, quale eterna Verità, sarò in quel Sole e, attraverso la sua Luce, sarò presso gli
uomini come Sovrano e Guida della loro vita e del loro destino temporale, spirituale ed eterno.
10. Con ciò vi ho mostrato ora, secondo la piena e comprensibile Verità, il grande Giudizio del
nuovo e vecchio paganesimo, e questo era per voi. Ma Io più tardi vi darò per gli uomini anche un
quadro che voi potrete poi anche trasmettere, però non senza la vera spiegazione. Ora però
continuiamo ad osservare la scena mattutina!».
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.8, cap.47)

Il futuro di Roma e dell’Anticristo
1. Dopo un quarto d’ora, durante il quale noi tutti continuammo a contemplare le scene mattutine
con molta attenzione, Io Mi rivolsi nuovamente a tutti i presenti, dicendo: «Proprio adesso fate
attenzione a ciò che apparirà ancora in immagine prima del completo sorgere del sole! Infatti Io
voglio che anche voi abbiate a vedere con i vostri occhi come tutto si presenterà negli ultimi tempi
del nuovo paganesimo!»
2. Ed allora tutti volsero gli sguardi verso Oriente, con raddoppiata attenzione; c’era ancora una
mezz’ora di tempo prima che il sole sorgesse completamente, cosicché parecchie immagini
avrebbero potuto svilupparsi dinanzi agli occhi dei discepoli che si trovavano vicino a noi.
3. Dapprima si vide una spessa nebbia completamente nera da lontano all’orizzonte; allorché
questa nebbia ebbe raggiunto approssimativamente sette volte l’altezza delle lontane montagne
all’orizzonte, essa divenne come incandescente perché fu attraversata improvvisamente da
innumerevoli fulmini, ciò che fece supporre ai presenti che là imperversasse un tremendo temporale.
4. Però Io dissi: «Non preoccupatevi, poiché all’infuori di noi nessuno scorge qualcosa di questa
apparizione»
5. Dopo di che si continuò ad osservare tranquillamente che cosa si stava preparando.
6. Ed ecco, sul bordo superiore e nero delle nebbie infiammate dai molti fulmini apparve una
grande città!
7. Ed Io dissi: «Guardate l’immagine della nuova Babele!»
8. A questa vista, Agricola disse: «Ma ciò ha una considerevole somiglianza con la nostra Roma!
Soltanto che io vedo una quantità di rovine intorno ad essa, tuttavia, nella parte centrale della città,
accanto ai vecchi edifici a me ben noti, ci sono un gran numero di nuovi edifici e templi, le cui
sommità sono adornate, caso strano, con delle croci. Che cosa significa ciò?»
9. Dissi Io: «Vedi, questo è il declino del vecchio paganesimo e allo stesso tempo l’inizio di
quello nuovo! Già fra circa cinquecento o seicento anni, calcolando da ora, tale città avrà
completamente questo aspetto! Continuate però ad osservare l’apparizione!»
10. E nuovamente tutti rivolsero la loro attenzione alla visione le cui scene si susseguivano
rapidamente; ed ecco, si poterono vedere grandi migrazioni di popoli e molte terribili battaglie e
guerre; al centro della città si vide ergersi qualcosa come una montagna sulla quale stava un alto e
grande trono come d’oro incandescente.
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Sul trono sedeva un sovrano con sul capo una triplice corona ed in mano uno scettro la cui punta
era ornata da una triplice croce. Dalla sua bocca partivano innumerevoli frecce, e dai suoi occhi e
dal suo petto si sprigionavano altrettanti lampi di ira e di massima superbia. Ed innanzi a lui si
presentavano dei re, molti dei quali si inchinavano profondamente al suo cospetto. Ed egli
guardava amichevolmente coloro che si inchinavano così dinanzi a lui, e confermava il loro potere.
Coloro invece che non si inchinavano davanti a lui, venivano perseguitati malvagiamente e mal
ridotti dalle sue frecce e fulmini.
11. Ed Agricola disse: «Questo non offre certo una buona immagine dei futuri dominatori della
nuova Babele ed ha tutto l’aspetto che la sua potenza sarà ancora maggiore e anche molto più
crudele di quanto è ora. Infatti adesso vengono condannati alla crocifissione soltanto i peggiori
delinquenti e questo soltanto con una croce semplice. Costui però ne tiene una triplice nella sua
mano di dominatore e la usa perfino contro tutti gli altri re! Signore e Maestro, spiegaci questo
almeno un po’!»
12. Dissi Io: «Questo non rappresenta un particolare sovrano di molti paesi e popoli, ma solo la
personalità visibile dell’Anticristo! La triplice croce invece indica la Mia Dottrina, la quale,
triplicemente falsificata, verrà imposta ai re ed ai loro popoli, falsa nella parola, falsa nella verità e
falsa nella vivente applicazione.
13. I re, però, che non si piegano davanti a lui e che egli maledice, sono quelli che restano ancora
più o meno nella verità della vecchia Dottrina. Essi vengono bensì raggiunti dalle sue frecce e dai
suoi fulmini, ma questi ciononostante non possono infliggere loro alcun rilevante danno. Ma ora
continuate ad osservare la visione; attraverso di essa Io posso però mostrarvi solo i momenti
principali!»
14. E ora tutti guardarono di nuovo con maggiore attenzione.
15. «Ed ecco radunarsi, con le loro legioni di guerra, molti re che ancora poco prima si erano
inchinati profondamente davanti al trono, ed andare contro di lui! Vedete che battaglia accanita e
come il suo alto trono già sprofonda alquanto negli abissi della città. Voi vedete solamente alcuni
re che, solo “pro forma” (in apparenza), si inchinano dinanzi a lui, mentre invece dai molti altri re,
distaccatisi da lui, vengono rilanciati ora moltissimi dardi e fulmini contro di lui. Ma ora di lui non
si vede quasi più nulla; e questo accadrà già dall’anno mille fino al millecinquecento, milleseicento
e millesettecento.
16. Ora però guardate! Egli tenta di risollevarsi nuovamente, circondato da nere masnade, ed
alcuni re gli tendono le mani per aiutarlo; ma osservate, coloro che fanno ciò diventano ben presto
del tutto impotenti ed i loro popoli strappano loro le corone dal capo e le danno ai re forti! E
vedete! Ora il suo trono si inabissa ed i re forti accorrono e lo dividono in più parti, e così crolla per
lui tutto il suo potere, la sua altezza e grandezza! È vero che egli continua ancora a scagliare
attorno a sé frecce e deboli fulmini, ma essi non danneggiano più nessuno, poiché per la maggior
parte ritornano su di lui e feriscono lui e le sue stanche e tenebrose orde».
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.8, cap.48)

Il Regno dei Mille anni.
Sulla nascita della “nuova” Terra spirituale.
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!
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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.
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 fino 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».
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.8, cap.49)

La missione dei figli di Dio nell’Aldilà.
La durata della Terra.
1. A questo punto i discepoli Mi chiesero: «Signore e Maestro! Potremo noi vedere e sentire tutto
questo dal Regno degli spiriti ed esserne partecipi? E quanto a lungo continuerà ad esistere ancora
la felice Terra fino alla completa fine dei suoi tempi?»
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2. Dissi Io: «Per quanto riguarda la vostra prima domanda, s’intende già da sé che voi, dai Cieli,
non soltanto vedrete, ascolterete e percepirete tutto chiaramente, ma ne sarete, in tutti i tempi, le
guide principali, però non soltanto sulla nuova Terra, ma su tutto il grande Uomo cosmico, come
pure su tutte le comunità infinitamente numerose di tutti i Cieli che in eterno non hanno mai
confini da nessuna parte.
3. Ed è perciò che Io vi dico ancora una volta che nessun uomo ha mai visto, né sentito, e mai in
nessun senso umano è stato percepito quello che Dio ha preparato per coloro che veramente Lo
amano!
4. Io potrei dirvi e perfino mostrarvi adesso quello che il Padre vostro ha preparato per voi, però
ora voi non siete in grado di poter ancora sopportare tali cose. Ma quando lo Spirito di ogni Verità
e di ogni Vita verrà su di voi, e voi sarete rinati in Esso, Egli vi guiderà e vi innalzerà in tutte le
profondità della Mia Luce. Solo allora voi potrete comprendere e penetrare quali grandi parole Io
ho detto ora a voi e, attraverso di voi, a tutti gli uomini!
5. Ma per quanto riguarda la vostra seconda domanda, questa è veramente ancora molto stolta,
dato che la vostra aritmetica non ha assolutamente alcun numero che possa determinare la
moltitudine enorme di anni terreni che trascorreranno fino alla fine dei tempi della Terra, e, anche
ammesso che fosse possibile in qualche modo, ciò non può avere nessuna importanza per coloro
che continueranno a vivere nello Spirito per l’eternità.
6. Io vi dico: “Nessun angelo in Cielo conosce il tempo e l’ora stabilita, soltanto il Padre lo sa!
Infatti l’intera Creazione è il Suo grande pensiero, che non è un pensiero del tempo, ma un pensiero
eterno, come il Suo Onnipotente Portatore che lo tiene fermo”. Comunque Io vi ho mostrato, non
molto tempo fa, che alla fine giungerà il momento in cui tutto ciò che è materiale verrà trasformato
in puramente spirituale, ed esisterà per se stesso. Perciò non è più necessario dirvi ancora qualcosa
di più a tale riguardo.
7. Guardate ed osservate piuttosto la splendida natura mattutina del giorno e come la luce del
sole, che diventa sempre più forte, disperde tutti i vapori e le foschie della Terra; ed imparate da ciò
che in futuro sarà questo spiritualmente il vostro lavoro, anziché chiedere notizie con tanta solerzia
su cose che per lungo tempo non vi riguarderanno!
8. Quello di cui voi dovete curarvi Io ve l’ho già indicato, e anche molto spesso; per il resto non
avete da preoccuparvi! O certo, Io vi dico che è perfino inutile e vano – purché voi vi atteniate a
Me, in modo vivo, nella fede e nell’amore – che vi curiate di ciò che mangerete, berrete o vestirete
il vostro corpo il giorno seguente!
9. Non si riceve al mercato cento passeri per un denaro? Quanto piccolo è dunque il loro valore
per gli uomini, e tuttavia il Padre in Cielo ha cura di loro e li veste bene! Ma voi in quanto uomini,
varrete di certo di più dei passeri!
10. Osservate, qui, questi fiori di campo e questi gigli! Salomone, in tutto il suo splendore, non
era tanto magnificamente vestito come lo sono essi! Ebbene, chi si cura delle loro vesti? Perciò
ogni cura di questo genere è vana da parte vostra, ed ancora più vana è ogni vostra cura per la fine
completa del tempo della Terra che avverrà in un futuro molto, ma molto lontano. Voi tutti Mi
avete ben compreso?»
11. Tutti lo confermarono, ad eccezione di Giuda Iscariota. Egli riteneva di non avere troppo
chiaro ciò che Io avevo predetto sul monte a proposito dell’ultimo Giudizio dei pagani.
12. Io però gli dissi: «Allora rivolgiti a coloro ai quali è risultato chiaro! Quello che i romani,
quali pagani, comprendono, dovrebbe essere comprensibile anche a te, quale un ebreo e vecchio
discepolo!».
13. A queste parole egli non disse altro, poiché aveva ben compreso perché Io gli avevo dato una
tale risposta; e così si ritirò.
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LA “NUOVA ERA” NATA NELLA LUCE

Spiegazione dei simboli del quadro n.25
(dipinto dalla mistica austriaca Maria Maddalena Hafenscheer nel 1960)

Gruppo presso la croce: Innalzamento della croce. Essa riceve alti onori.
– davanti alla croce: donna in veste di penitente = deposizione di fronzoli, superbia
e vanità.
Gruppo a sinistra:
- donna e bambini (che giocano) = educazione alla modestia.
- fuso = si fila di nuovo a mano.
- uomini che lavorano = ritorno al primitivo, vengono costruite case semplici
(ricostruzione).
- gruppo che seppellisce oro e gioielli = il materialismo viene sepolto (il
materialismo ha trovato la sua fine).
15

A destra:
- delle rovine vengono abbattute, il materiale riutilizzato.
- capanna con telaio = si tesse di nuovo a mano.
A sinistra:
- un cavallo inghirlandato = un cavallo viene raggiunto e, pieno di gioia,
inghirlandato. I cavalli saranno rari.
- un focolare = viene fatto del pane (benedetto) e distribuito.
- due figure portano dei pani per la distribuzione.
- la terza figura (maschile) = Monaco benedice il pane.
- stalla con pecorelle (a destra) = Ci saranno pochi animali (allevamento di piccoli
animali).
- figure con valigie = inizia la fuga dalle città.
A destra:
- tre figure maschili presso una fossa e un cumulo di terra = vengono sepolti dei
cadaveri.
- gruppo con carro, tirato da persone = arrivano degli artigiani e vengono ricevuti
con giubilo. L’artigianato sarà richiesto.
- in alto a destra: del legno viene pescato dall’acqua per la costruzione primitiva
di barche e case.
A sinistra:
- i campi vengono nuovamente coltivati. Degli uomini si mettono davanti a
erpici, aratri.
In alto nel firmamento:
Cristo benedice gli uomini e il loro lavoro.
Egli benedice la terra e tutto ciò che vi cresce.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IL MONDO VIENE VINTO DALL’AMORE

17

Spiegazione dei simboli del quadro n. 10
(dipinto dalla mistica austriaca Maria Maddalena Hafenscheer nel 1952)
in basso:
mezzo globo in fiamme = Tutto ciò che ha intrallazzato con il peccato è destinato
all’autodistruzione.
figure protese verso l’alto = Coloro che sono di buona volontà vengono salvati e
sollevati in alto dai loro spiriti custodi (Angeli).
in alto:
globo terrestre = La Terra purificata si eleva dalla nebbia.
il cuore = L’Amore raggiante della luce ha vinto.
angelo con clessidra = Il decorso finale di un’epoca.
angelo con campane = Il suono di campane per dare il benvenuto ad una nuova
epoca. Campane di Gioia e di Pace.
la figura di Cristo e di Maria = La Madre Maria tiene nella mano sinistra la chiave
d’oro per l’epoca nuova e con la mano destra riceve lo
scettro dalla Mano di Gesù Cristo.
il mantello di Cristo e Maria = La Terra sarà avvolta e protetta dal “LORO”
Amore.
ghirlanda di rose a forma di “M” = potrebbe indicare l’annunciare la Reggenza
della Madre Maria sulla Terra purificata.
(Altra interpretazione = Annuncio della Reggenza di Maria sulla Terra purificata)

NOTA della mistica: Questa mia descrizione è incompleta. In futuro ne verrà fornita
una molto più chiara da parte di colei che dovrà venire. Accontentiamoci [per ora] di
questa.
Maria Maddalena Hafenscheer
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Che il nostro Signore Gesù Cristo ci benedica tutti.
Giuseppe & Gesù (suo Socio dal 1995)
Venezia, 15 agosto 2015
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