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che cosa egli è, e qual è la meta a cui deve pervenire e alla quale anche perverrà»
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Giornalino mensile riservato ai Soci e ai Simpatizzanti dell’Associazione Jakob Lorber

n° 133 MARZO 2009

AVVISO
Gli amici e le amiche di Lorber che desiderano partecipare alla Riunione di Venezia,
presso la sede dell’Associazione Jakob Lorber, sono invitati a rispondere alla
seguente domanda (via telefono, e-mail o lettera):

“Preferite Sabato 25 Aprile oppure Sabato 2 maggio?”
La Riunione verrà fatta in base alle risposte della MAGGIORANZA.
Attendiamo la vostra risposta. Grazie a tutti.

AVVISO
Gli amici e le amiche di Lorber che desiderano venire a Graz, in Austria, a cercare
SASSI EXTRATERRESTRI o guarire dall’ARTRITE (5 giorni) sono invitati a
rispondere alla seguente domanda (via telefono, e-mail o lettera):

“Preferite venire nella PRIMA o nella SECONDA settimana di Agosto?”
La “riunione” verrà fatta in base alle risposte della MAGGIORANZA.
Attendiamo la vostra risposta. Grazie a tutti.

Leggere il Giornalino n. 128, pag.2-6 (SASSI) e il Giornalino n.129, pag.11-15 (ARTRITE)
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Dopo che il gestore del nostro Sito mi aveva comunicato di aver attivato il Forum e mi aveva
suggerito di fare delle prove per poi inviargli gli aggiornamenti da inserire, come ad esempio le
Rubriche, l’Home Page ecc, allora mi era venuta l’idea di sbirciare i Forum di Lorber olandesi e
tedeschi.
Perciò digitai le parole “forum lorber” e mi apparvero una montagna di siti, di cui molti di belli e
validi. Uno di questi però mi aveva alquanto sorpreso, poiché lessi che una studentessa aveva
chiesto di saperne qualcosa di più del mistico Lorber, ma NESSUNO GLI AVEVA RISPOSTO!
E allora adesso pubblico subito che cosa aveva chiesto tale studentessa di Bari e inoltre INVITO
gli amici e le amiche di Lorber “computerizzati” a cercare altri messaggi dello stesso genere, in
modo da suggerire a chi sta cercando Lorber di collegarsi al nostro sito www.jakoblorber.it.
Ecco che cosa aveva chiesto la studentessa:

http://www.tradizione.biz/forum/viewtopic.php?p=107841
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Su un altro Sito, invece, trovai un qualcosa che ha dell’“incredibile”, e cioè trovai un iscritto il quale
ha pubblicizzato Lorber pubblicando “I DIECI PUNTI FONDAMENTALI DELLA NUOVA
RIVELAZIONE”. Ecco la prima delle 5 pagine che ho trovato:
http://www.altrogiornale.org/_/forum/forum_viewtopic.php?17558.0

Sempre su tale Sito, e precisamente all’indirizzo :
http://www.altrogiornale.org/_/tagcloud/tagcloud.php?jakob_lorber
trovai anche la scheda a colori dal titolo “IL CICLO DELLA VITA” che questo iscritto ha copiato
dal nostro Sito di Lorber.
Poi, per mancanza di tempo, smisi di guardare se c’era ancora qualcos’altro sugli altri numerosi
Siti Internet che avevo trovato con la parola chiave “lorber forum”, e perfino mi dimenticai di
cercare quelli olandesi e tedeschi.
Pertanto INVITO gli amici e le amiche di Lorber “computerizzati” a fare tali tipi di ricerche e
soprattutto li invito a RISPONDERE a coloro che chiedono di saperne di più su Jakob Lorber.
Vi auguro una fruttuosa ricerca.

Squilla il telefono. È l’amico Giusto Celeri, di Imperia, che chiede di pubblicare
quanto segue: «Ringrazio voi tutti di cuore per aver risposto alla mia domanda: “C’è una
differenza tra Dio e Gesù?”. Grazie al Giornalino di febbraio, che per me è stato il più bello
di tutti i Giornalini, ora il mio dubbio – che avevo da tanto tempo – è stato risolto. Grazie
ancora tantissime a tutti».
Con l’occasione l’amico Giusto ci chiede che venga pubblicato qualcosa sul MILLENNIO e infine
chiede informazioni riguardo all’amico Vincenzo Nigro, del quale è rimasto entusiasta leggendo la
sua “mistica” pubblicazione, e pertanto chiede di avere il suo numero di telefono per contattarlo.
Invitiamo l’amico Vincenzo di telefonare all’Associazione e poi noi informeremo l’amico Giusto.
Grazie ad entrambi.
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Squilla il telefono.
È l’amico Vincenzo Giannini di Lucca che chiede venga pubblicato nel
Giornalino qualcosa sugli ANGELI CUSTODI: Chi sono, quanti ne abbiamo
di personali ecc.
Invitiamo gli amici e le amiche di Lorber ad inviarci i loro appunti, riferimenti o
lavori, in modo da pubblicare qualcosa nel prossimo giornalino di Aprile.
Ringraziamo l’amico Vincenzo per tale richiesta.

(Riassunto di varie e-mail:) Ciao a tutti, complimenti per il sito e soprattutto per
il forum. Ho letto da qualche parte cosa Gesù dice a proposito del cibo, ma mi
sembra di ricordare che non si diceva quanto spesso mangiare in un giorno: Lui che ne pensa:
uno, due, tre, quattro o 5 pasti al di? Tocca l’argomento? Se si potreste postare qualcosa? Inoltre
mi interesserebbe anche sapere se si deve mangiare una cosa sola per ogni pasto. Grazie a voi!!
Risponde Giuseppe Vesco
Caro Francesco, colgo l’occasione della tua domanda per invitare gli
amici e le amiche di Lorber a collaborare per “perfezionare” l’attuale
Scheda dal titolo ALIMENTAZIONE, pubblicata sul nostro Sito.
E dopo tale “perfezionamento” avremo anche un Giornalino da
pubblicare sul Forum per coloro che vorranno sapere qual è la GIUSTA
ALIMENTAZIONE suggerita dal Signore attraverso il Suo scrivano Jakob
Lorber. (che non è proprio uguale a quella della foto)
Invito pertanto gli amici e le amiche di Lorber a leggere la Scheda che è
pubblicata da anni sul nostro Sito (vedi pagina a fianco) e di VERIFICARE
se, in base ai riferimenti citati nella Scheda, corrisponde anche il
Riassunto della stessa.
Nel caso che non tutto corrisponda, allora vi invito a scrivere al Giornalino, al fine di migliorare
l’attuale Scheda e renderla così DEFINITIVA.
Se inoltre qualcuno troverà anche una Rivelazione che riguarda i 3 pasti giornalieri, allora
potremo anche accontentare il nostro nuovo amico Francesco che ce l’ha posta.
(Chi ha letto l’intera Opera è a conoscenza che Gesù mangiava TRE VOLTE AL GIORNO).
Da una lettura veloce del retro della Scheda (pagina 6) mi risulta che c’è l’invito di “coricarsi dopo
un paio d’ore dal pasto”, ma forse c’è una Rivelazione dove mi sembra che tali ore siano TRE.
Ringrazio sin d’ora se qualcuno riuscirà a confermare ciò, citando il riferimento.
AVVISO
I riferimenti citati alla fine della Scheda sono MOLTO importanti.
Infatti se l’amico Francesco li avesse letti tutti, allora egli non avrebbe posto la domanda riguardo
al «mangiare un UNICO CIBO», poiché la Risposta, che si trova nel libro LA TERRA, capitolo 35,
paragrafo 7, aveva già tale riferimento nella Scheda.
Un altro esempio: Se qualcuno avesse chiesto se si può MANGIARE QUALSIASI CIBO, allora
anche tale Risposta, che si trova nel GVG9/127, ha già tale riferimento nella Scheda.
Ringrazio Francesco per la possibilità che ci ha dato di “perfezionare la Scheda” ... ed ora
leggiamo sia l’attuale Scheda (fronte e retro), sia l’importante Rivelazione su una “particolare”
alimentazione (MANGIARE UN SOLO ALIMENTO per pasto), la quale permetterebbe poi di
vedere il mondo spirituale, parlare con gli spiriti e anche imparare da loro tante cose.
Nell’invitare tutti ad alimentarsi come insegna il Signore in modo dettagliato (riassunto nella
Scheda), provate anche – ogni tanto – ad alimentarvi con quella “speciale” alimentazione che vi
“porterà nel mondo spirituale”. Mi raccomando però: poi tornate indietro a raccontarci qualcosa....
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(Dal libro LA TERRA, cap.35)

1. Non esiste certo neppure un uomo che non abbia proprio mai udito dire qualcosa delle
cosiddette streghe, perché non è punto molto lontano il tempo in cui presso i tribunali si
tenevano ancora processi per stregoneria e, con questo pretesto, moltissime creature umane
fra le più innocenti venivano mandate da questo all’altro mondo con una morte quanto mai
dolorosa.
2. Ma come venne all’umanità l’idea delle streghe? A questa domanda noi risponderemo
con qualche breve storiella.
3. Nei tempi passati, nei quali gli uomini conducevano una vita molto più semplice in
confronto a oggi, si incontravano spesso delle persone che erano in possesso della
cosiddetta doppia vista e che nel modo più perfettamente naturale vivevano in

ambedue i mondi.
Anche oggigiorno molti uomini potrebbero assai facilmente giungere a tanto se
il loro regime dietetico fosse più semplice;
invece il più grave impedimento è appunto
l’attuale complicato metodo di nutrizione.
Con un tale regime essi sciupano ed
abbruttiscono talmente la loro natura che la loro
anima in essa si irretisce ed impastoia come l’uccello
fra le bacchette invischiate, cosicché le è impossibile
acquistarsi quella leggerezza e quella scioltezza
necessarie per avere libertà di movimenti anche
all’infuori della materia.

i cibi complicati di oggi

4. Ma in che cosa consisteva dunque il nutrimento di quegli uomini semplici di una
volta?
5. Esso consisteva per lo più di legumi che venivano mangiati semplicemente cotti
nell’acqua, con un po’ di sale e mai caldi; così pure un cibo semplice antichissimo era
costituito da pane comune, latte e miele, attraverso il quale cibo gli uomini
raggiungevano nella maggior parte una tardissima età e continuavano ad essere fino
all’ultimo istante della loro vita in possesso della seconda vista.
6. Ognuno può certamente fare di quando in quando uso moderato del vino, però non
deve mai berne tanto da sentirsi inebriato.
7. La carne si dovrebbe usare soltanto in certi periodi e mai più di sette giorni
consecutivi; si deve gustare molto moderatamente e deve essere tolta da animali macellati
di fresco.
Ad ogni modo la carne del pesce è migliore di quella del piccione,
quella di piccione migliore della carne di pollo,
la carne di pollo migliore di quella d’agnello,
quella d’agnello migliore di quella di capra,
e quest’ultima migliore della carne di vitello o di bue;
come del pari fra le varietà di pane il più buono e sano è quello di frumento.
Tuttavia dei

cibi qui indicati non va mai preso più di uno
accompagnato da un po’ di pane;
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come pure la frutta dovrebbe sempre essere usata con misura e soltanto in stato di
completa maturità; similmente si possono anche mangiare moderatamente alcune radici,
sempre però di una qualità sola alla volta.
8. Con un simile regime il corpo non arriverebbe mai a quello stato di gonfiore che lo
rende pigro, sonnolento e pesante, cosicché poi l’anima ha il suo bel da fare già per
mettere in moto una macchina talmente greve, per non parlare poi di occuparsi di

qualche cosa d’altro oltre a questo lavoro.
PERCHÈ NOI QUATTRO NON RIUSCIAMO
MAI A PARLARE CON GLI SPIRITI ???

9. Vedete, di uomini simili che conducevano una vita così semplice, come già detto
prima, una volta ce n’erano molti, ma in modo particolarmente semplice vivevano quegli
uomini che avevano stabilito la loro dimora sulle montagne. Questi uomini erano

continuamente in possesso della seconda vista, avevano giorno e notte, in
maniera del tutto naturale, rapporto con gli spiriti dai quali ricevevano
ammaestramenti nelle più svariate cose. Gli spiriti insegnavano loro gli effetti e le
virtù di molte erbe e mostravano loro anche dove qua e là si trovava nascosto nella
montagna l’uno o l’altro metallo nobile o comune, indicando, per di più, il modo che si
doveva seguire per estrarre i metalli dalla montagna e per renderli atti alla produzione
di ogni tipo di utili oggetti mediante la fusione e la lavorazione.
10. Per dirla breve, sulle montagne c’era di rado una casa che non avesse i suoi spiriti
domestici, i quali per così dire facevano assolutamente parte della famiglia; perciò
appunto c’era allora anche un gran numero di sapienti, i quali vivevano nella più
stretta confidenza con le segrete forze della natura, vale a dire con questi spiriti,
ovvero, per esprimere il concetto diversamente, tali potenze e spiriti erano in certo
modo quasi sempre a loro disposizione.
11. Quando poi della gente dimorante a valle, proveniente cioè da villaggi più grandi, da borgate o
città, aveva occasione di salire da questi saggi abitanti della montagna, alcune cose li colpivano
come misteriose e conturbanti. Ciò succedeva soprattutto quando dei malintenzionati, per un
qualche motivo, attaccavano briga con uno di questi abitanti della montagna, perché un simile
attaccabrighe, in una occasione di questo genere, non mancava certamente di ricevere qualche
ammonizione molto sensibile e brusca, della quale egli altro non poteva supporre se non che gli
fosse stata impartita da Satana in persona od almeno da qualcuno dei suoi accoliti. [...]

IMPORTANTISSIMO
È arrivata la Sfinge alla Mostra di Jakob Lorber intitolata “UNIVERSITA’ DI DIO”. (Vedi foto a
pagina 10 e 11). Tale statua, realizzata dall’artista fiorentino Giacomo Ceccarelli, è stata ideata da
Giuseppe Vesco dopo aver letto delle Rivelazioni descritte nella NUOVA RIVELAZIONE.
È probabile però che Giuseppe abbia “male interpretato” le due Rivelazioni che lo hanno indotto a
far costruire la Sfinge “FEMMINA” e affermare che essa rappresenta la DIVINITA’. TUTTI i lettori
sono invitati ad esprimere il loro punto di vista su queste due particolarità. Nel caso di opinioni
diverse, la Sfinge dovrà essere “modificata”. Le 4 pagine che ora seguono formeranno il cartello
pubblicitario che verrà installato a fianco della Sfinge. Grazie a tutti anticipatamente per la risposta.
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1° TUNNEL scoperto dall’esploratore Richard Vyse nel 1830
2° TUNNEL scoperto dall’esploratore Richard Vyse nel 1830
3° TUNNEL scoperto dall’esploratore Émile Baraize nel 1926
4° TUNNEL scoperto durante il restauro definitivo nel 2001
2001 : CONFERMATI 4 TUNNEL NELLA SFINGE
Sito Internet “Viaggi nell’aldilà” - www.enricopantalone.com/lasfingedigizamenfi.html

La Sfinge di Giza e il Museo archeologico di Menfi
a cura di Marisa Uberti
Il Capo del Consiglio supremo delle Antichità
Egizie del Cairo e massimo egittologo al
mondo, appunto Hawass, in occasione della
visita in Egitto dei Reali di Spagna, ha rilasciato
una lunga intervista, apparsa su “al Ahram” in
dichiara
di
aver
accertato
cui

definitivamente la presenza di 4 tunnel nel
corpo della Sfinge e di averne iniziato la
perlustrazione.
- “Il primo corridoio si trova dietro la stele, tra le zampe anteriori della Guardiana di Giza;
- il secondo è dietro la testa, scavato nella roccia del suo corpo per quasi 5 metri;
- un terzo passaggio si trova sul lato nord;
- la quarta galleria è sita presso la coda e avrebbe una profondità di ben 15 metri”.

CAVITÀ NELLA SFINGE : UNA SCOPERTA ANTICA,
CONFERMATA NEL 2001 DOPO IL RESTAURO
Maurizio Damiano
direttore Centro ricerche egittologiche di Verona
Il primo passaggio, presso la testa, fu in realtà scoperto già nel 1830 dall’esploratore Richard
Vyse, che impiegò addirittura la dinamite per accedervi, trovando la piccola cavità
assolutamente vuota;
Il secondo passaggio, che si trova presso la coda, sotto le zampe, fu ugualmente menzionato
di sfuggita da Vyse; riesplorato ai nostri giorni, è stato descritto come un foro che introduce in
un pozzo che si spinge nel corpo della sfinge per circa nove metri e dopo due curve (a destra e
poi a sinistra), termina a fondo cieco; alcune tracce mostrano che la cavità era stata usata
come sepoltura ritenuta particolarmente fortunata (perché sotto la "magica" sfinge) durante
la 26a dinastia; il cunicolo è poi stato visitato da cercatori di tesori come prova un paio di
poveri sandali del secolo scorso rinvenuti al suo interno.
Un terzo cunicolo è stato aperto ed esplorato nel febbraio 1995, ma era già stato scoperto da
Émile Baraize e regolarmente registrato dallo stesso Servizio delle Antichità nel 1926; anche
in questo caso si trattava di un breve tunnel cieco.
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Vol.4, Cap.206)

2. Dice Marco: «Io vedo nuovamente
la colossale immagine dello Shivinz ed
alcune piramidi; davanti alla più grande
ci sono due di quelle colonne a facce
piane che terminano a punta e che
vengono chiamate OUBELISKE, ed a
fianco della grande piramide, nella
realtà alla distanza di forse duecento
passi, ciò che in base al disegno è
difficile da stabilire, vedo ancora
una statua colossale.

La Sfinge “femmina” presso la Mostra

Questa ha una testa di donna, mani di donna e un seno
femminile fortemente sviluppato; là dove termina il
seno, al posto del ventre, segue un corpo di animale di
specie non ben definibile; [...]
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Vol.3, Cap.129)

gli egiziani,
qualsiasi cosa avesse una qualche relazione con la Divinità, l’hanno
sempre rappresentata sotto forme colossali, e ben
6. Continua Mataele: «D’altro canto è un fatto che ad esempio

spesso spaventose, per colpire così il più possibile l’immaginazione del popolo
schiavo, destinato a rimanere sempre cieco. Questo popolo doveva temere la Divinità
fino al terrore, e doveva, quasi annichilito, inchinarsi dinanzi alle sentenze dei sacerdoti
e tremare come una foglia percossa dall’uragano! Ma queste raffigurazioni della
Divinità hanno forse reso migliore il popolino? Oh, no, affatto! Con il tempo il popolo
si abituò alla presenza di quelle figure

gigantesche della Divinità,
e di una testa di Sfinge che si innalza a circa 30
altezze d’uomo dal suolo non fece più nessuna
impressione, limitandosi piuttosto ad ammirare la pazienza di un qualche
antico scultore, il quale, da un monolito granitico, aveva tratto addirittura una testa».
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Vol.4, Cap.206)

6. Dice Raffaele: «[...] La fama dei buoni risultati ottenuti in simili scuole si sparse ben
presto dappertutto, e perciò anche gli stranieri vennero a frequentarle, anzi questi affluirono
così numerosi che si rese difficile provvedere al ricovero e al sostentamento di tutti.

Allora il nostro Shivinz, durante gli ultimi anni del suo regno, escogitò un

mezzo piuttosto antipatico per impedire agli stranieri di
affollarsi troppo nelle scuole da lui fondate. Ma in che cosa
consistette questo mezzo?

7. Ecco: su questa perla vedete
disegnata la statua raffigurante un
essere mezzo umano e mezzo
animale [Sfinge]; essa era
cava, e all’interno un uomo
poteva salire nella testa su
per una scala a chiocciola,
e dalla bocca della statua,
che era incavata all’ingiù a

Cavità all’interno della Sfinge

forma di imbuto, poteva parlare con voce forte e distintissima;
anzi, dato il rafforzamento della voce conseguito con tale artificio, pareva
realmente che la colossale statua parlasse.

8. Quando dunque gli stranieri si presentavano e chiedevano di venire ammessi
alla scuola, veniva fatto notare loro da un servitore della statua che essi dovevano
collocarsi l’uno dopo l’altro in un determinato posto di fronte alla sublime statua
che di fuori appariva morta, ma che interiormente viveva. A ciascuno che avesse
voluto diventare discepolo delle piramidi sarebbe stata rivolta dal sublime Shivinz
una domanda enigmatica per la vita o per la morte. Se l’interrogato avesse sciolto
l’indovinello, allora sarebbe stato accolto, ottenendo in tal caso a sua volta il
diritto di rivolgere una contro-domanda alla statua e, nel caso in cui questa non
fosse stata in grado di dargli una risposta soddisfacente, sarebbe stato suo diritto
distruggerla e in un certo qual modo ucciderla.
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9. La domanda veniva comunicata ai candidati tre giorni prima perché la
ponderassero; il terzo giorno però, nel quale essi avrebbero dovuto udirla
formulata per la vita e per la morte dalla bocca della statua, nessuno certo si
azzardava a correre un simile rischio, ed invece modestamente si ritirava,
pagava la tassa stabilita per la domanda preliminare e faceva ritorno al
proprio paese che era situato non di rado molto lontano.
10. [...] Infatti il famoso indovinello è stato sciolto da Mosè, però la statua non
venne distrutta a causa di ciò, dato che questa statua, anche se un po’ deteriorata
dal tempo, si può ancora vedere tutt’oggi.
11. Certamente ora (1856) non si può più trovare l’allestimento interno, perché è
del tutto insabbiato e infangato; infatti il Nilo, di solito ogni cento e talvolta anche
dopo duecento anni, innalza il suo livello in misura talmente inconsueta che, nei punti
più stretti della valle, l’acqua arriva a trenta braccia e più al di sopra del livello
normale. In questo modo molto viene reso desertico ed inutilizzabile, perché una
quantità di detriti, sabbia e fango viene depositata sui campi prima bellissimi.
12. Dopo i tempi di Shivinz si manifestarono due inondazioni del Nilo, così da spingere
le onde parecchio oltre alle cime delle piramidi; e un’inondazione di questo genere la si
ebbe pure 870(1) anni fa, per effetto della quale il Tempio di JA BU SIM BIL rimase
quasi per metà insabbiato e infangato, e da quella volta né il Tempio, né molti altri
monumenti poterono venire puliti completamente dalla sabbia e dal fango. E così stanno

ora anche le cose con la nostra enigmatica statua; internamente essa è colma di

fango e di sabbia induriti che certo nessuno potrà più rimuovere
[completamente]! Ecco, mio caro Marco, così stanno veramente le cose rispetto
all’enigmatica Sfinge! Ora hai le idee più chiare?»
13. Dice Marco: «Ma nel corso, mettiamo, di mille anni, non si è trovato mai uno più
audace degli altri che abbia rischiato di farsi proporre per la vita e per la morte il noto
indovinello della Sfinge stessa? E se l’avesse fatto, cosa gli sarebbe accaduto quando,
come è ben comprensibile, non fosse stato in grado di darne la spiegazione?»

14. Risponde Raffaele: «Nel posto dove l’interrogato doveva

mettersi c’era una botola mediante la quale egli sarebbe
stato fatto sprofondare giù velocemente in un pozzo, e una
volta giù, alcuni fra gli addetti alla statua lo avrebbero preso e, visto il suo coraggio e
pur non avendo bene sciolto l’indovinello, sarebbe stato ammesso alla scuola, [...]

(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Vol.4, Cap.205)

7. A questo punto dell’esposizione Marco, il vecchio albergatore, interruppe l’angelo
e domandò: «O amico carissimo, dato che stai spiegando quanto è disegnato sulla tua
perla, non vorresti dirci anche se quanto stai raccontando ha una qualche relazione
con quella strana Sfinge la quale, mezza donna e mezza bestia, proponeva agli uomini,
sempre sotto pena di morte per la mancata soluzione, il famoso enigma relativo a

quale fosse l’animale che camminava al mattino con quattro
gambe, al mezzogiorno con due e alla sera con tre? [...]».
1

«2870 anni fa», poiché questa comunicazione è relativa a circa 2000 anni fa. [N.d.R.]
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Dai Messaggi di Gesù e della Madonna ricevuti dalla mistica che vive nel nascondimento (si tratta di una
madre di famiglia che vive in provincia di Campobasso, sui quali Messaggi però viene fatto un
”discernimento” da un padre spirituale, vedi www.sapienzaweisheit.com), pubblichiamo le rivelazioni utili
per prepararci ad affrontare i GRANDI E SPAVENTOSI EVENTI CATASTROFICI già annunciati da
molti veggenti, mistici e profeti e che dovrebbero manifestarsi proprio in questa nostra epoca.
Pubblichiamo una parte dei 31 Messaggi di Gesù e di Maria santissima (delle 93 pagine di gennaio 2009).
«««««« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »»»»»»
(16-01-2009) [Dice Gesù:]

Amata sposa, che uso fanno gli uomini di questo tempo della

libertà? Sto per aprire una nuova fase della storia umana, ma questa sarà

differente da quelle del passato.
Ti dico che il desiderio dei giusti della Terra sarà esaudito: ci sarà Pace e Gioia, ma
solo per quelli che le hanno preparate con Me nel cuore e nella mente. Non avrà Pace,
sposa amata, chi non l’ha preparata, non avrà Gioia chi non l’ha voluta. Colui che ha
costruito la sua casa su di Me, che sono la Roccia che non conosce rovina, l’abiterà e
sarà sicuro, ma colui che Mi ha rifiutato ed ha costruito la sua casa sulla sabbia
confidando in sé stesso o nei propri simili, sarà come quei bambini che hanno fatto un
lungo lavoro per costruire il loro castello di sabbia ed hanno faticato molto, ma ecco,
un giorno, un’onda alta che, in un istante, distrugge ogni cosa. Piangono, piangono i
piccoli, ma il castello fatto sulla sabbia è scomparso.
Amata sposa, chi non ha costruito la sua casa su di Me, che sono la Roccia
Solidissima che non conosce rovina, non potrà godere la Pace né avere Gioia e resterà
privo anche della speranza.
Amata Mia sposa, chiedo ad ogni uomo di spalancarMi le porte
del cuore, gli chiedo di rivolgersi a Me per avere più fede; per non perdere il suo bene
prezioso, gli chiedo di rivolgersi a Me per tutto.
Sposa cara, posso fare più di quello che sto facendo? Se l’uomo esaminandosi si trova
debole, gli offro la Mia Forza; se è malato, gli conferisco un nuovo vigore; se è scoraggiato,
la Mia Forza per procedere; se non capisce gli do un Raggio della Mia Sapienza; concedo
sempre a chi Mi chiede con fiducia, non solo desidero intervenire nelle cose più importanti,
ma anche in quelle meno.
(17-01-2009) [Dice Gesù:]

tempi si faranno più duri e difficili, le
onde del male non si abbasseranno, questo perché molti, nel mondo,
hanno scelto la via del Mio nemico e non la Mia. I Miei non saranno certo
(23-01-2009) [Dice Gesù:]

Sposa amata, i

amati né seguiti nella via di Luce, la Mia Chiesa, uscita dal Mio Amore, sarà perseguitata,
ma le forze degli inferi non prevarranno su di essa, perché il Capo sono Io, Io, Gesù.
Sposa amata, leggi le profezie e meditale, guarda i segni presenti e rifletti, fa tutto questo,
ma non tremi il tuo cuore, perché le redini della storia sono saldamente nelle Mie Mani e
non può accadere ciò che non voglio accada, ma solo ciò che Io, Io, Gesù, permetto.
Amata Mia sposa, resta ben stretta al Mio Cuore e non temere se le onde si alzeranno
ancora, se sentirai l’urlo del mare ed il sibilo forte del Mio nemico che sta giocando la sua
carta, quella che Io, Io, Gesù, gli concedo di giocare, egli sibila sentendosi già il padrone
del mondo, sibila perché si sente già vittorioso data la grande stoltezza umana. Le cose
andranno secondo la Mia Volontà.
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quello che accade nel presente è più
grave di quello che è accaduto nel passato remoto e prossimo.
Non temere per il pianeta Terra, non diverrà una landa deserta e
squallida, ci sarà certo un resto; con poco farò molto così come feci, allorché, con
(27-01-2009) [Dice Gesù:]

Amata sposa,

pochi pani e pochi pesci, sfamai una grande moltitudine.
Non tremi il tuo piccolo cuore, se molti andranno perché indegni, altri resteranno e la
Terra continuerà a palpitare di vita fino a quando Io vorrò.
Resta felice nel Mio Cuore, sono il tuo Signore, prendi vita da Me.
Tutti i Miei amici, le Mie dolci spose, avranno nuova vita da Me, Gesù, restando nella
Pace e nella Gioia.
Conosca il mondo il Mio Messaggio d’Amore, chi viene subito a Me non sarà respinto.
Il tempo si è fatto breve, ognuno si affretti! Senti l’urlo dell’uragano che si
avvicina?
Sposa amata e fedele, pensa agli uomini del diluvio che hanno
stancato la Mia Pazienza fino a giungere alla decisione di sterminarli tutti; pensa agli uomini
della Pentapoli che tanto Mi hanno disgustato da prendere la più severa decisione contro di
loro.
Amata sposa, l’uomo di ogni tempo ha sofferto molto non per Mia colpa, ma per sua
colpa; la ribellione, la disobbedienza alle Mie Leggi ha come conseguenza il dolore: più
cresce la ribellione più aumenta il dolore.
Sposa amata, pochi sono, in questo tempo, i docili, pochi gli umili, pochi i fedeli al Mio
Cuore. Ho preparato una grande Festa Nuziale, sontuosa, splendida per tutti gli uomini di
questo tempo, poi li ho invitati ad uno ad uno a partecipare, per essere felici con Me per
lungo tempo, ma quanti hanno rifiutato l’Invito, quanti Mi hanno detto no.
Il Mio Cuore è molto addolorato per quello che accade e la Mia Pazienza è al limite della
sopportazione. Elargisco la Mia Misericordia, ma essa non è accolta, al Mio Amore non c’è
corrispondenza. Il mondo è diviso fra chi Mi accoglie e Mi è fedele e chi non vuole
corrispondere al Mio Amore, non intendo sopportare a lungo tale
(28-01-2009) [Dice Gesù:]

ribellione, farò seguire la Mia Perfetta Giustizia alla Mia
Misericordia rifiutata.
Amata Mia sposa, non gemere, non gemere per il mondo ribelle, gioisci per quella parte
fedele ed ardente d’amore per Me e per la Madre Mia.
Grande sarà la felicità per chi ha saputo perseverare nel Bene fino a conseguire la vittoria
finale. Grande e splendida sarà la Mia Festa, sarà per tutti coloro che Mi sono stati fedeli tra
tanta ribellione ed hanno adorato Me e non gli idoli falsi e bugiardi.
(30-01-2009) [Dice Gesù:]

Sposa amata,

divisione dell’Umanità,

questo è un momento speciale di

chi sta su di una sponda, chi sopra un’altra

sponda, secondo la sua scelta.
Mi dici: “Amore Infinito, come vorrei che tutti si assembrassero sulla Tua sponda e
nessuno sull’altra, su quella del Tuo terribile nemico. Dolce Amore, continua a chiamare a
Te ogni uomo, dal più piccolo al più maturo, crea le condizioni per una risposta positiva,
nessuno Ti lasci chiusa la porta del cuore, nessuno permetta che il maledetto prenda
possesso del suo essere sostituendosi a Te, Dio”.

Sposa amata, questo desidero fare, ma ognuno deve avere libertà di scelta.

Chi si apre a Me vedrà il mondo nuovo rinnovato dal Mio Amore;
chi resterà a Me chiuso cadrà nell’abisso che si è scelto.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cassa
per
la
Riviste
Divulgazione
dell’Opera
LA NUOVA RIVELAZIONE
del mistico e profeta
Jakob Lorber

Giornali

Entrate mese di febbraio 2009

€0

Spese pubblicità febbraio 2009

€ 0

Totale Cassa febbraio 2009

«OFFERTE VARIE»

An.Qu.
Co.Br.
Ce.Lu.
Lu.Ma.
Da.Im.
Fa.Ho.
Gi.An.

€ 636,00

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

PRO DIVULGAZIONE (PD) - GIORNALINO (G)
PRO REVISIONE (PR)

70,00
37,00
13,32
37,80
100,00
50,00
37,00

TV locali

(G)
(G)
(Copyright LA FORZA SALUTARE)
(G)
(G+PR)
(G+PR)
(G)

1) 60,00 Ma.De. (quota gennaio-febbraio)
2) 26,00 In.Pi.
(quota febbraio)
3) 166,00 Va. Fi. (quota febbraio)
4) ......... An.Ce. (pagato quota dicembre)
5) 26,00 Pi.Ta.
(quota febbraio)
6) 26,00 Pi.Bu.
(quota febbraio)

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

345,12
304,00
3154,04
- 712,15

Totale «Offerte varie»
Totale «Soci Sostenitori»
Totale Cassa Associazione gennaio
Spese postali, Giornalino, Revisione volumi, ecc.

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

3091,01 Totale Cassa Associazione 28 Febbraio 2009

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

Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00
Soci Simpatizzanti = una libera offerta annua
Abbonamento al Giornalino € 37,00
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La Dottrina del Terzo Millennio
il “Nuovo Libro della Vita” dettato dal Signore al mistico Jakob Lorber
1/1)
1/2)
1/3)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9/1)
9/2)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17/1)
17/2)
18)
19/1)
19/2)
19/3)

IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841)
IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (La più grande Opera compiuta dalla Divinità)
LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
SATURNO (la costituzione e la vita su tale pianeta)
LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte)
IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)
DONI DEL CIELO (Risposte del Signore alle domande di Lorber e dei suoi amici)
DONI DEL CIELO (Risposte del Signore alle domande di Lorber e dei suoi amici)
DONI DEL CIELO (Risposte del Signore alle domande di Lorber e dei suoi amici)

pag. 618
pag. 606
pag. 600
pag.108
pag.172
pag.52
pag.304
pag.80
pag.100
pag.400
pag.428
pag.430
pag.160
pag.558
pag.36
pag.42
pag.338
pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.140
pag.392
pag.
pag.

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

€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 9,00 + spese postali
€ 7,20 + spese postali
€ 11,90 + spese postali
€ 7,75 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 13,40 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 8,80 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 6,20 + spese postali
€ 6,20 + spese postali
€ 12,40 + spese postali
€ 12,40 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 12,40 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
APRILE 2009
LUGLIO 2009

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
20/1) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/2) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/3) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/4) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/5) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/6) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/7) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/8) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/9) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/10) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/11) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

1° Volume
2° Volume
3° Volume
4° Volume
5° Volume
6° Volume
7° Volume
8° Volume
9° Volume
10° Volume
11° Volume (Leopold Engel) 1891/93

21) CD-ROM (l’intera Opera in CD) Tutti i volumi elencati nel riquadro celeste
22) INDICE ALFABETICO DEL G.V.G. (1300 voci-Utile per ricerche)
23) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

pag.560
pag.566
pag.596
pag.600
pag.600
pag.624
pag.596
pag.510
pag.492
pag.476
pag.210

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

pag.53 (rilegato)
pag.66 (libro)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
11,60 + spese postali

€ 20,00 + spese postali
€ 5,00 + spese postali
€ 7,20 + spese postali

24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e Gottfried Mayerhofer) (Lorber Verlag) pag.136 (libro)
TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (Lorber Verlag)pag.266(libro)
LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (Lorber Verlag)pag.62 (libro)
SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (Lorber Verlag)pag.186(libro)
SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Lucilla Zava)
pag.180 (libro)
GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420 (libro)
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)
pag.472 (libro)
SCHEDE A COLORI (Vedi Sito www.jakoblorber.it - Opera in immagini)
Costo di una Scheda

€
€
€
€
€
€
€
€

8,50 + spese postali
11,50 + spese postali
7,20 + spese postali
9,30 + spese postali
9,30 + spese postali
14,00 + spese postali
19,00 + spese postali
3,00 + spese postali

32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

53 PREDICHE DEL SIGNORE
(Gottfried Mayerhofer)
LA VOCE DEL MAESTRO
(Eva Bell Werber)
LA VIA PER UNA COSCIENZA PIÙ ELEVATA(Eva Bell Werber)
ALLA SUA PRESENZA
(Eva Bell Werber)
COLLOQUI SILENZIOSI CON IL SIGNORE (Eva Bell Werber)
NELL’ALDILÀ (comunicazione di un defunto) (Leopold Engel)
I DIECI SANTI COMANDAMENTI (spiegazione spirituale) (A.Hedwig K.)
LE SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE (Antonie Großheim)

€
€
€
€
€
€
€
€

12,90 + spese postali
7,80 + spese postali
7,80 + spese postali
7,80 + spese postali
8,30 + spese postali
7,20 + spese postali
7,80 + spese postali
6,20 + spese postali

pag.348
pag.96
pag.107
pag.96
pag.124
pag.60
pag.80
pag.38

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