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Un altro gioiello da aggiungere all’Opera “LA NUOVA RIVELAZIONE”!
L’associazione ha già inviato alla Casa editrice anche questo secondo
volume, la cui stampa è prevista entro il 30 maggio, data in cui i traduttori
avranno chiarito gli ultimi punti.
Ora si sta già lavorando al terzo volume, e poi possiamo tutti festeggiare, verso la fine di Agosto, quando verrà stampato l’ultimo libro.
Ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato al fine di poter divulgare
anche quest’ultime Parole divine, e ringraziamo soprattutto il Signore per
questo utilissimo Dono celeste, che ci dà dei “particolari” Insegnamenti,
come ad esempio consigli matrimoniali, educazione dei figli, guarigioni di
malattie, divulgazione di quest’Opera, e moltissime altre conoscenze.
Pubblichiamo i titoli dei Capitoli più interessanti per la maggior parte dei
lettori, facendovi notare che quasi tutti i titoli sono stati cambiati
dall’Associazione, poiché quelli tedeschi erano del tutto inappropriati.
Chi avrà la pazienza di leggere queste 8 pagine, percepirà una grande
gioia per il fatto di trovarsi di fronte ad un vero e proprio Vangelo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNA PARTE DEI 200 TITOLI DI CAPITOLI DEL 2° VOLUME “DONI DEL CIELO”

151) Il Signore invita tutti ad andare spesso sulle montagne dove si ottiene sempre la Sua
Benedizione.
153) Il monte Kulm. Come contemplare una montagna nello spirito e scoprirne l’origine. Sulla
vera Chiesa al tempo degli apostoli. Il Signore invita ad andare in montagna.
154) Perché parecchie anime di defunti preferiscono stare presso il loro corpo sepolto nel
cimitero. In Cielo la vita consiste in una attività d’amore per gli altri.
155) Sui fantasmi dei castelli. Sulla differenza tra le grandiose imprese dei più famosi eroi e un
atto d’amore verso il prossimo.
156) La donna deve amare “per primo” il Signore e poi, attraverso tale amore, il suo uomo. La
Maddalena era completamente innamorata di Gesù.
162) L’unico vero “Patrono”, o Santo protettore, è il Signore, mentre tutti gli altri “santi Patroni”
sono stati istituiti dalla Chiesa esteriore per lucro. Perché si ottengono “grazie” anche attraverso i
“santi Patroni”. Ogni uomo ha degli spiriti protettori. Sulle vuote apparizioni dei sonnambuli e su
quelle fantasiose dei religiosi esaltati. Chiedere aiuto soltanto e unicamente al Signore.
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166) Sulla beneficenza ipocrita. I conventi sono una prigione dei corpi ma soprattutto una
prigione spirituale dei morti.
172) Consigli del Signore ai lavoratori della Sua vigna. “Quando” il Signore si fa vedere e sentire
da una Sua creatura.
176) Parole di conforto del Signore, difficilissime da accettare da parte di chi è disperato, di
fronte alla morte della propria bambina.
179) Amore, la Forza fondamentale della Vita. L’intera Creazione e gli uomini sono “particelle” di
Lucifero e del suo seguito. Solo chi ama il Signore entra in Comunione con Lui e avrà tutto.
184) Sul lutto per i defunti. Il giorno della morte è stabilito da Dio. Morire in un istante è una
“morte divina” senza dolore, mentre quella estremamente angosciosa e dolorosa è causata
dall’eccesso di mangiare, bere e fare sesso.
185) Ad una donna stanca del mondo. Dio maledice la moda dell’abbigliamento, o “trucco della
morte”, il ballo, l’usura, l’invidia, l’avarizia, l’amore di se stessi. Chi trova il Signore Gesù e
Lo tiene in sé, costui guarisce da ogni malattia.
189) Una “speciale” preghiera del cuore che può diventare una medicina universale per tutti i
mali. Guarigione anche a distanza con l’imposizione delle mani(1).
191) Rimprovero del Signore ad Anselmo H. per la sua pigrizia nell’educare le nove figlie, avute
per brama sessuale. Cenno sul modo di educare i figli da parte del padre.
193) Non si deve confortare chi soffre per amore mondano. Anselmo H. fa felice il Signore per
aver seguito il Suo Consiglio sull’educazione delle figlie. La vera serietà d’amore.
194) Da quali segni si può dedurre l’arrivo della fine [del mondo] e chi è l’Anticristo.
195) Il dono del Signore a coloro che rinunciano al mondo e a tutti i suoi stimoli e poi Lo amano.
196) Il Signore elenca le cose negative che portano le ferrovie.
197) Sul significato di: “Stella, sole, fiore, specchio, leone”. Il Signore dimora sostanzialmente
nel Sole Centrale chiamato “il Gran Leone”, che è la stella più grande e magnifica dell’intera
Infinità, mentre con il Suo Amore, Misericordia e Grazia di solito si trova presso coloro che
Lo amano di tutto cuore, e questo ovunque ma specialmente sulla Terra.
200) Come si deve vivere per percepire in sé le Parole del Signore, la Sua Vicinanza e la Sua
Benedizione.
201) Tentazione del Signore nel deserto. Spiegazione di “Padre” e “Figlio” e la loro Unificazione.
203) Spiegazione di tre versetti biblici. Sul significato della “rinascita dell’uomo”. Spiegazione
di: “Ora non vivo più io, ma Cristo vive in me!”.
206) Sulla differenza tra i sogni di persone materialiste e persone rivolte allo spirituale. Sul vero
significato delle parole: “Licitazione”, “Stato” e “Chiesa”.
208) Se le creature sapessero “quanto” il Signore le ama, esse morirebbero all’istante d’amore. O
una breve vita terrena vissuta nel benessere, oppure una beata vita che dura in eterno. La
materia è solo una cosa fissata temporaneamente. I ricchi materialisti sono i più poveri spiritualmente e saranno divorati da Satana.
210) Il Signore si compiace del precedente ringraziamento del servo Lorber.
Ciò che conta più di tutto è l’Amore. Il supremo Dono è l’intimissima Parola divina. Il Signore
vuole essere amato, non temuto, e rimane solo presso coloro che accettano anche la Sua Croce.
214) Una ragazza chiede al Signore un marito e felici condizioni mondane, ma verrà esaudita
soltanto se lei amerà Lui prima di tutto.
216) “Padre” e “Figlio” sono l’una e la stessa cosa.
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Guarigione con l’imposizione delle mani: vedi anche GVG4/40; GVG6/180; GVG9/43,6; GVG10/128. [Nota tedesca]
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217) Consiglio del Signore per guarire una fanciulla posseduta da un antico spirito defunto che si
è innamorato di lei.
219) Solo chi ha un “vero amore per il Signore” può avere qualsiasi cosa buona che desidera.
Perché Gesù prediligeva Maria invece di sua sorella Marta.
220) L’augurio di compleanno è una bugia mondana. Una piccola “croce” giova meglio di tutto
l’oro del mondo. Solo dopo essere rinati nello spirito si può vedere il Signore. La rinascita
dello spirito è l’unica meta finale di ogni essere libero.
221) Spiegazione della Trinità. Chi è il “Padre”, il “Figlio” e lo “Spirito Santo”. La teoria
materialistica-pagana della Trinità costituita da Tre-Dei fu escogitata a Nicea.
223) Sulla divulgazione della Nuova Parola data dal Signore a Lorber: «Prima bisogna “maturare
il proprio cuore” e con ciò produrre frutti, e soltanto dopo è bene divulgarla ad altri, i quali ci
crederanno vedendo i frutti». Il mondo è ancora molto fortemente morto e oltremodo oscuro
per poter ricevere LA NUOVA RIVELAZIONE.
224) Il “caso” non è un destino cieco, ma è un Dono di Dio. Una parabola per spiegare l’Amore
di Dio per la Sua Sposa, ovvero l’umanità vecchia e nuova, e il tradimento della prima e il
comportamento di quest’ultima verso di Lui.
227) Le sette (religiose) e gli ordini (ecclesiastici) sono un abominio dinanzi al Signore. L’amore
conosce soltanto fratelli ma nessuna setta e ordine, e non ha alcuna barriera.
228) Il Signore dimostra che l’attuale società è fondata esclusivamente sul denaro, ma poi
aggiunge: “Io e il denaro siamo i due poli più distanti dell’intera Infinità”.
229) Solo sulle alte vette delle montagne ci si può animare di santificati sentimenti divini,
rafforzare lo spirito e venire circondati dai propri cari defunti. Una scalata in alta montagna è
migliore di dieci farmacie e di altrettanti medici dei più famosi.
231) Il Signore sa meglio di tutti “chi” deve aiutare e “chi” non aiutare. Non si deve pregare il
Signore affinché Egli aiuti coloro di cui non si conoscono profondamente i desideri e brame.
232) Sulle facoltà o talenti degli uomini. Perché ogni essere umano ha una sola facoltà principale.
La Parola è più grande della “visione spirituale” perché è il fondamento primordiale di tutta
la Luce e di tutta la Visione.
233) Il Signore incoraggia il Suo servo Jakob Lorber a non affliggersi per le parole dei materialisti. Dio definisce “larve umane” i purissimi materialisti, i quali alla morte terrena cesseranno
del tutto di essere. Il disprezzo del mondo per la Parola di Dio è la più grande testimonianza
del fatto che Essa proviene da Lui.
234) Consigli, insegnamenti e rimproveri del Signore alle tre figlie piuttosto mondane di
Anselmo H. affinché migliorino e possano amarLo. La malattia quale mezzo di purificazione. Il Signore è tanto più vicino proprio quando Lo si crede più lontano. Chi ha sempre in sé
e porta con sé il Signore, costui guarirà da ogni malattia.
235) La Forza risvegliante dell’Amore. Solo i mariti credenti salvano, vivificandoli, la moglie e
i figli “materialisti assoluti” dal loro completo cessare di essere dopo la morte. Anche le
mogli credenti salvano i mariti e i figli “materialisti assoluti”, ma con delle differenze. Sul
modo di vivere “uno nell’altro” dopo questi miracolosi “salvataggi vivificanti”, i cui limiti
eterni però consistono nella “dipendenza” dal proprio risvegliatore e nella “indiretta”
contemplazione di Dio.
238) Il più grande Dono divino è quello di essere chiamati dal Signore così: “Amati amici, amati
fratelli, amate sorelle”.
239) Il Signore usa anche l’Onnipotenza, con le conseguenti numerose morti e distruzioni
ambientali, per frenare le nazioni che vanno troppo fuori dal Suo Ordinamento. Le tre condizioni in cui una promessa di matrimonio, con generazione di un figlio, è nulla davanti a Dio.
Chi non si sposa a causa del suo amore per il Signore, fa la cosa migliore.
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241) Sul profeta e precursore Elia e sul suo significato di corrispondenza. Sul grande Fuoco
d’Amore che viene su tutte le creature prima di ogni Giudizio.
242) Grave giudizio del Signore sulla Chiesa colma di oro, argento e pietre preziose. Segno di
riconoscimento dei veri e falsi profeti. Come riconoscere il Signore.
243) La posizione di ogni cosa creata rispetto a Dio. Sui sette Spiriti di Dio. La posizione
dell’uomo e della donna rispetto al Signore. La donna può essere un beneficio oppure una
rovina per l’uomo.
244) Le eclissi solari causano molte malattie mortali e varie calamità. Come difendersi dalle
eclissi solari nocive.
247) Le catastrofi naturali sono Segni del tempo per scuotere e risvegliare coloro che sono
immersi nella mondanità e per eliminare i “totalmente morti [nello spirito]”
250) Ammonimento di Dio sul Giudizio del Mondo. La “resa dei conti” in America è cominciata
nel 1842. La miseria insegnerà ai popoli che la Terra è un bene comune.
251) Le apparizioni e i sogni sono “sostanziali” e non dei vuoti nulla. L’ordine dei gesuiti serve
solo a loro stessi.
252) Sul perché della pena di morte nella Legge mosaica. Sull’indissolubilità del matrimonio. Sul
significato di “entrare in se stessi”. Sulla forma della emanazione magneto-animica delle
persone (attualmente chiamata “Aura”) vista dalle persone in estasi (attualmente chiamati
“veggenti”). Il Signore è contrario alla dinastia. Sull’influire a distanza sulle persone.
255) Consigli paterni del Signore a Lorber. Il Signore ama coloro che hanno un cuore buono, che
sono leali, retti e piccoli.
258) Sullo Spirito della Verità. Padre, Figlio e Spirito Santo solo una cosa sola.
259) Chiarimento su “Saturno”. Sullo scopo delle “contraddizioni”.
260) Spiegazione del testo biblico di Matteo 6, 34. Insegnamento del Signore: “Non prendete in
maniera facile i testi facilmente comprensibili, perché quanto più apertamente un qualsiasi
senso letterale si esprime, tanto più profondamente si trova il senso spirituale-celestiale”.
261) Sull’infinitamente profondo significato celestiale della preghiera: “Padre nostro, che sei nel
Cielo”.
262) Sull’importanza e sul profondo significato del compleanno. Una Rivelazione che riassume il
grandioso Progetto di Dio.
263) Il Signore promette che, al momento giusto, spiegherà la contraddizione riguardo al numero
delle Lune di Nettuno, descritta nel dettato “Il Sole naturale”, e aggiunge che la presente
Opera deve essere letta con il cuore e non con l’intelletto. Si ottiene di più con la dolcezza,
modestia, amore, mansuetudine e pazienza che non con il fuoco e lo zolfo dal cielo.
264) Solo chi ama il Signore e il suo prossimo perviene alla vera e vivente scienza e, da questa, in
ogni sapienza.
265) Il Signore paga il canone di affitto, che consiste nel Suo Amore, a coloro che Lo accolgono
in sé, e costoro percepiranno interessi così alti che non si dovranno mai più preoccupare di
nulla. Nel Regno di Dio l’unica moneta che circola si chiama Amore.
266) Come comportarsi con un vecchio ostinato, dato che solo nell’Aldilà è possibile guarirlo
dall’ostinazione. L’acquavite è maledetta da Dio.
267) Sul trionfo della Chiesa di Roma nel 1842, che il Signore definisce la grande città di Babele,
e l’inizio della sua fine. I popoli vengono castigati con grandi calamità quando sono immersi
nel pantano di ogni prostituzione.
269) Sull’inizio del dettato “Il Sole spirituale”. Lo Spirituale è la forza più interiore che
compenetra e avvolge. Il suono, la forza magnetica ed elettrostatica, la forza ipnotica, ecc.,
sono “fluidi spirituali”. Lo Spirituale è una perfetta realtà, mentre il Naturale è una parzialità.
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270) Una moglie materialista non deve contrastare il marito nella sua attività spirituale, altrimenti
quest’ultimo deve reagire vigorosamente.
271) Il Signore dà l’ultimatum ad Andrea H: “Segui Me, se vuoi vivere, oppure segui tua moglie
e il mondo. Chi ama sua moglie, i suoi figli, anzi perfino i suoi genitori più di Me, costui non
è degno di Me!”.
272) Il Signore spiega, attraverso una similitudine, perché Egli non si presenta a coloro che Lo
cercano, chiedono e bussano alla Sua Porta.
273) La precedente similitudine viene resa perfettamente corrispondente attraverso la seguente
parabola: “La giovane donna stolta e quella avveduta”.
274) Spiegazione riguardo alle Vie incomprensibili di Dio, ovvero riguardo a quei gravi fatti della
vita che fanno pensare alla non-esistenza di Dio oppure al Suo assistere tranquillamente, senza
intervenire, all’ingiustizia.
275) Le città perverse vengono colpite da carestie e pestilenze. Il Signore consiglia di abbandonare
la propria città se essa vive nel più perfetto anticristianesimo e se vi dimora: egoismo, avarizia,
invidia, inganni, prostituzione di ogni genere, lussuria, sensualità, usura, ghiottoneria, ubriachezza, corruzione di tutti i buoni costumi e vizi di ogni genere in maniera inaudita.
278) Il Padrenostro in molteplice interpretazione.
281) Cosa si deve fare per essere istruiti “personalmente” dal Signore.
282) Il Signore predilige dimorare presso coloro che Lo amano. “Galilea” significa “libertà”.
283) Sull’origine della “Vulgata”, ovvero la Bibbia fatta scrivere dal papa in latino, su quella
“Greca” fatta scrivere dal patriarca di Costantinopoli e su quella “Luterana” scritta il lingua
tedesca da Lutero (1522-1534) copiando da entrambe. Il concilio di Nicea non fu benedetto
da Dio.
285) Il Signore è assolutamente contrario alla santificazione del giorno festivo, alle commemorazioni e agli anniversari, compleanni ed onomastici. Tutti i giorni dovrebbero essere santificati nell’attivo amore per il Signore.
286) Un’autentica Predica. L’amore per il Signore deve essere puro ed esclusivo, poiché Egli è
Geloso; infatti un vero amante deve essere geloso. Il Signore invita Lorber a non badare alle
parole della donna predicatrice che lui conosce in quanto è una estasiata fanatica.
287) Sulla nullità della remissione dei peccati da parte dei preti.
288) Sulla brutta ricompensa di coloro che si sono dedicati soltanto alla cura del loro corpo e alla
vita mondana. Il Signore: “Come l’amore, così la ricompensa”.
289) “Non gettate le perle ai porci”. Le Perle sono le Parole di Dio date agli apostoli, mentre i
porci sono tutti coloro che fanno della Dottrina di Dio un vero e proprio articolo di commercio e si fanno pagare per ogni parola del Vangelo.
290) Il Signore non aiuta coloro che preferiscono le cose mondane a quelle divine, finché non si
sono stancati del loro mondo e della sua meschina ricompensa.
291) La Parola di Dio può vivificare ma anche uccidere. L’opera di Lorber “la Nuova Rivelazione”
è in sé molto potente, perciò bisogna darla solo a chi è pronto a riceverla.
294) Una breve risposta del Signore ad una domanda riguardo a Satana e al suo seguito.
296) Non mescolarsi a coloro che sono a favore dei farisei che hanno crocifisso Gesù di Nazaret e
continuano a crocifiggerLo. Il Signore si “distacca” da Giulia H. poiché ha preferito dei
ragazzi mondani a Lui. La Pazienza divina è minore con le donne, perché sono sempre state
la radice di ogni peccato e la causa della caduta degli uomini.
297) La Predica del Signore dalla barca, che andò perduta durante il primo grande concilio
ecclesiastico, viene ridata ora parola per parola. Un grande “richiamo” del Signore rivolto ai
sacerdoti del tempio di Gerusalemme, che erano ipocriti, fornicatori e adulteri.
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298) Un Vangelo non conosciuto sull’Ascensione del Signore. L’Ascesa del Signore, dal monte,
in una nuvola luminosa.
300) La vittoria più bella è quella riportata da chi vive e lotta per l’amore e la verità, camminando
nella Luce e rallegrandosi nell’amore per il Signore.
302) Sulle bruttissime condizioni di vita nell’Aldilà di un musicista defunto, amico di Lorber,
che sulla Terra non credeva in Cristo. Sulla purificazione e sul perfezionamento nell’Aldilà
di tale musicista, il quale scopre che Cristo è Dio e uomo. Anche Beethoven è nella fase di
purificazione.
303) Sulla necessità di portare la “croce” sulla Terra per non portarne una enormemente più
pesante nell’Aldilà. La condizione spirituale degli amanti del sesso, dei crapuloni e di coloro
che sono attratti da qualsiasi tipo di mondanità. Perché l’amico defunto di Lorber preferisce
non farsi più vedere da lui.
304) Perché Dio non interviene nelle spaventose e tremende atrocità che avvengono nel mondo
307) Il Signore ritira la Sua Grazia, Aiuto e Benedizione alle figlie di Anselmo H. poiché esse
preferiscono la mondanità, la corte dei giovanotti e il sacerdozio romano ai Suoi Consigli e
alla Sua vivente Parola comunicata a Lorber e letta ad esse dal loro padre Anselmo.
308) Spiegazione del versetto biblico di “Paolo ai Galati”. Il Signore non ha mai detto di fondare
chiese di pietra e di istituire preti e servizi cerimoniali, ma soltanto di fondare una vivente
Chiesa interiore spirituale nel cuore dell’anima e di seguire il solo ed unico Comandamento
dell’Amore. Ogni immortale spirito umano deve agire nella massima libertà e nessuno deve
soggiogarlo.
309) Una buona Preghierina per sottrarsi all’attrazione del mondo e così scacciare il serpente
maligno dal proprio cuore.
310) Come guarire i fissati di mente, come ad esempio coloro che credono di essere il papa,
l’imperatore e così via.
311) Perché la libertà di ogni uomo deve essere totale. Nessun servo o messaggero inviato dal
Signore può più operare miracoli, all’infuori del miracolo della Parola divina, perché ad
ognuno deve rimanere il libero uso della propria volontà.
313) Il Signore combatte l’anarchia e la miseria donando ai popoli la Sua Parola, ma poi lascia
che su di essi si abbattano sciagure e disgrazie se gli abitanti diventano cattivi. La pace e la
quiete viene concessa solo ai Paesi che afferrano il Signore.
314) Spiegazione di un salmo di Davide. Il mondo miete le sue vittime soprattutto quando si
presenta in un modo sommesso e innocuo. Il Signore vuole che le Sue creature bramino Lui e
non il fidanzato o la fidanzata, e dice che chi si dimentica di Lui anche soltanto per un’ora
preferendo qualcosa di transitorio, costui non è degno di Lui ed Egli non lo guarderà prima
che egli non Gli sacrifichi tutto ciò che ha.
315) L’intrattenimento mondano abbassa lo spirito. La conversazione mondana porta alla notte
dello spirito. Le riunioni mondane portano alla morte eterna dello spirito. Le visite mondane
sono complimenti reciproci sul tranquillo benessere della morte. La civetteria è una sonnolenza dello spirito.
316) È meglio uno Stato libero con giudici eletti che una monarchia dove il re non ha potere
proprio. L’imperatore Nerone fu un tiranno di tutti i tiranni. I consiglieri non devono comandare.
Perché il popolo deve ubbidire all’autorità mondana in cose mondane, sia essa buona o cattiva. Il
Signore proteggerà colui vuole percorrere la via dello spirito sotto qualunque governo.
317) Sull’arrivo di molti veggenti ispirati dallo Spirito di Dio e sulla grande Comparizione quasi
imminente del Signore. Un veggente può avere delle visioni incomplete e perciò dire cose
errate. Una Profezia del Signore annunciata nel 1843: “Io visiterò le città, le dimore dei
diavoli e dei loro servitori con fuoco e spada. Verserò su di loro grandi rincari, fame e pestilenza e farò venire grandi acque sul Paese usuraio”.
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318) Uno dei vari motivi per cui il Signore permette le malattie: “I dispiaceri della vita servono per
ricordare ai Miei figli che se essi fossero sempre e perfettamente sani nel corpo, allora vorrebbero restare sempre su questa Terra e non vorrebbero più tornare alla loro Casa paterna”.
319) Come avvenne la trasfigurazione di Maria.
320) Il Signore paralizzerà la lingua a chi obietterà anche solo un po’ duramente contro coloro
che parlano nel Suo Nome o scrivono la Sua Parola, come Lorber.
321) Gli usuali auguri mondani di compleanno e onomastico sono un nulla davanti a Dio. Il vero
augurio secondo il Signore: “Fatevi reciprocamente del bene, spiritualmente e corporalmente”.
322) Gli auguri esteriori si fanno con i versetti, mentre quelli interiori con la prosa. Il Signore è
un Innamorato che vuole essere il “primo” ad essere amato.
325) Non si devono leggere tanti libri spirituali, ma si deve mettere subito in pratica la vera
Parola di Dio, come ad esempio la sacra Scrittura oppure la “Nuova Rivelazione” data a
Lorber. Due esempi per comprendere questo Insegnamento.
326) Perché la Parola del Signore comunicata a Lorber è completamente pura e assolutamente
non manipolata da Lorber. Guai a coloro che disconosceranno la purezza di tale Parola.
327) Da quello che esce dalla bocca si riconosce ciò che è nel cuore. Corrispondenza spirituale
con i “pidocchi, pulci e cimici”. Il Signore entra in un cuore umano soltanto quando esso è
stato purificato dai sciocchi pensieri, brame mondane, da ogni genere di preoccupazioni
inutili e sudicie, e dai propositi e azioni sorti da tutto ciò.
328) Gesù si rende visibile a coloro che Lo amano quanto Lo amava la Maddalena. Espressioni
d’amore del Signore verso una ragazza che Lo ama solo un po’; se però lei Lo amasse di più,
essa sarebbe sempre ed in eterno felice e beata.
329) Come rendere gli anniversari o le feste della rimembranza i giorni più gioiosi e graditi al
Signore.
330) Bisogna cibarsi della Parola che Dio comunica ai Suoi servitori unti con il Suo Spirito e non
attingendo dai servitori della Chiesa che non sono mai stati unti da Dio.
331) Un ricco deve dare ai poveri due terzi del suo reddito. Nell’Aldilà ognuno avrà soltanto
secondo le sue opere fatte sulla Terra e null’altro in più, anche se i suoi familiari facessero
buone opere per lui. Sulla lunga vita di miseria e freddo nell’Aldilà dei ricchi avari che,
prima di morire, rovinano spiritualmente i loro figli dando ad essi l’intera eredità.
332) Un unguento evangelico, a base di vino rosso e olio d’oliva, per aiutare coloro che hanno
offuscamenti nella mente e sussulti del cuore, causati da eccessive preoccupazioni. Il vino
cattivo e il caffè fanno male.
333) Il Signore colpirà la Setta ecclesiastica che serve Baal attraverso sfarzose processioni,
corone vescovili dorate e pastorali adorni di pietre preziose, con il cui valore si potrebbe
provvedere per anni a moltissimi poveri.
334) Perché è sbagliato amare il Cristo passato o quello che deve presto ritornare. Come amare
Cristo in modo vivo nel proprio cuore, per poi esclamare come Paolo: “Ora non vivo più io,
ma Cristo vive in me!”, e così pervenire ad una gioia infinita che nessun mondo e nessuna
eternità potranno più togliere.
335) Il Signore non aiuta nemmeno coloro che mettono in pratica le Sue Parole se ad essi, ogni
tanto, stanno molto a cuore le perdite ed i rallegramenti mondani.
336) Religione e Rivelazione. Da cosa si riconosce se una Rivelazione proviene effettivamente
da Dio.
337) Spiegazione del “sesto angelo” dell’Apocalisse di Giovanni. La fine della Chiesa avverrà
quando essa non avrà più influenza nei confronti dei grandi della Terra.
Armaghedon: il luogo dell’eterna notte.
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338) Sulla fine dell’Ordine dei Gesuiti. Sul significato originario, successivamente manipolato,
della festa commemorativa del Corpus Domini, dell’ostia e dell’ostensorio.
339) Ci sarà una grande diffusione della Nuova Rivelazione dopo che la Chiesa romana, con il
suo comportamento, avrà tolto la fame spirituale ad una gran parte del mondo. Profezia sulla
fine della Chiesa annunciata nel 1844 e già quasi completamente avverata. La Nuova Parola
del Signore comunicata a Lorber giungerà – al tempo giusto – a tutti coloro che la desidereranno nel loro cuore!
340) Il Signore usa i filosofi per preparare i seguaci del Protestantesimo a ricevere la Sua Parola.
Chi vuole acquisire a sé tutti per amore, costui deve prenderli nella loro debolezza, ovvero:
piangere con i piangenti, ridere con i ridenti, soffrire con i sofferenti, essere forte con i forti,
debole con i deboli, filosofo con i filosofi, ecc. Il Signore ha già ingaggiato, al tempo di
Lorber, gli operai nella Sua Vigna che dovranno divulgare la Sua Parola in futuro.
343) La Parola divina non deve essere soltanto letta, ma deve essere messa in pratica se si vuole
ottenere la vera e vivente utilità. Esempio del malato e dell’artista. Un premio eterno per
coloro che si esercitano diligentemente nel vivente amore per il Signore.
344) I discepoli e i figli di Dio dovrebbero far proprio il motto che Gesù di Nazareth pronunciava
abitualmente: “È più beatificante dare che ricevere”.
345) Un esempio dei quotidiani Prodigi di Dio. Chi può vedere gli angeli. Il Signore avverte
sempre l’umanità “prima” di una grande sciagura, come ad esempio quella del Diluvio al
tempo di Noè.
346) Ad una domanda di Ans.H. sulla preesistenza, il Signore risponde con la parabola del
principe ricchissimo: chi la comprenderà, costui troverà anche la risposta sulla preesistenza.
347) Dopo aver realizzato una qualsiasi cosa, non congratularsi con se stessi, ma dire ciò che è
gradito al Signore: “Io sono un pigro ed inutile servo!”.
348) La Nuova Rivelazione non va data ai porci e neppure ai beoni spirituali, ma prima bisogna
esaminare molto bene lo spirito di colui al quale la si vuole dare.
350) Sulla falsa veste di Gesù custodita nel duomo della città di Treviri, in Germania. Il Signore
annuncia la “brutta fine” della Chiesa romana a partire dall’anno 1844.
351) La cura migliore per la salute fisica è la “vera fede d’amore per il Signore”. Chi si rivolge ai
medici e contemporaneamente al Signore non riceverà aiuto da Lui.
352) La paga del mondo svanisce già sulla Terra, mentre il Salario del Signore dura in eterno!
354) Una Parola di potente rafforzamento per coloro che, in certe tenebrose ore mondane e
scandalizzati dallo stolto e morto mondo, ritengono che il Signore sia lontanissimo, mentre
invece Egli è vicinissimo.
356) Il Signore invita a migliorare ancora di più coloro che, sulla Terra, sono già solerti cittadini
del Suo Regno, ma che ogni tanto hanno un animo violento, si distraggono alla vista di una
prostituta, sono incuriositi dalle notizie del mondo, si schierano a favore di un partito e si
scandalizzano dell’ingiustizia umana. Un divino Insegnamento: “Benedici i nemici e tieni gli
amici nel cuore”.
357) Chi chiede, in modo vivo, aiuto soltanto e unicamente al Signore per qualsiasi male egli
abbia, costui diventerà perfettamente sano, poiché l’Amore del Signore è la più potente,
unica e vera medicina universale. Chi va spesso in montagna ed è sempre, con piena fiducia,
di cuore sereno nel Nome del Signore, costui sarà sano nel tempo e nell’eternità.
358) Il Signore manda una crocetta [di sofferenza] a Elisa H. e gli dice che se lei “prende Lui per
suo verissimo Padre nel suo cuore” allora percepirà appena il carico della crocetta. La vita è
una lotta continua, ma chi è nell’Amore del Signore avrà poco a che fare con questa lotta.
360) Chi è caro al Signore e benedice delle persone, queste persone vengono benedette anche
dal Signore.
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La Riunione annuale prevista per il mese di maggio non ci sarà (sono pervenute solo 5
adesioni), allora dobbiamo applicare l’articolo n.4 dello Statuto, voce D, che prevede
l’approvazione del Rendiconto economico e finanziario (Bilancio) qualora, entro due mesi
dalla sua pubblicazione sul Giornalino, almeno i 3/4 dei Soci NON abbiano avuto nulla da
eccepire.
Alleghiamo pertanto a tutti i lettori il Rendiconto 2008 per la relativa approvazione,
invitando coloro che non sono d’accordo ad inviare le loro osservazioni entro 2 mesi dal ricevimento dello stesso. (NOTA: Il Rendiconto non viene stampato sul Giornalino, ma viene allegato, a causa della
“privacy”, dato che il Giornalino viene pubblicato su Internet)

Chi è d’accordo con tale Rendiconto NON deve spedire nulla.

– Considerato che lo SCOPO PRINCIPALE dell’Associazione era quello di stampare in libri
l’intera l’Opera La Nuova Rivelazione e che tale scopo verrà raggiunto ad Agosto 2009;
– Considerato che molti Soci si sono ritirati durante i circa 15 anni di tale enorme lavoro (dagli
iniziali 30 Soci agli attuali 5);
– Considerato che lo Statuto, oltre alla stampa dell’Opera, prevede anche i seguenti obiettivi:

Art.2 È cura dell’Associazione realizzare i seguenti obiettivi: (corsivo=già fatto; grassetto=da fare)
1) Tradurre e revisionare Opere mistiche, comunicate dal Signore Gesù Cristo, nostro Dio, Padre e Creatore,
in particolare quella del mistico e profeta Jakob Lorber, denominata LA NUOVA RIVELAZIONE.
2) Completare la traduzione di tutti i volumi dell’Opera di Lorber e di altri mistici.
3) Divulgare le Opere mistiche tramite librerie ed altri mezzi di diffusione.

4) Realizzare il «Dizionario di Lorber» e dizionari di altri mistici.
5) Creare l’«Università di Dio»: un centro che realizzerà le straordinarie rivelazioni
scientifiche comunicate dalla Sapienza Divina.
6) Aiutare chi ha bisogno economicamente e spiritualmente.
7) Ospitare in opportune case, come descritto nell’Opera LA NUOVA RIVELAZIONE, i
bisognosi, gli orfani e le vedove, gli ammalati, gli abbandonati e i disperati.
Ebbene, considerato tutto ciò, invitiamo i lettori a valutare se desiderano far parte
dell’Associazione affinché vengano realizzati anche i restanti SCOPI previsti nello Statuto.
Ecco le due possibilità per aiutare l’Associazione a raggiungere i sopracitati obiettivi:
a) Socio Simpatizzante (una semplice e libera Offerta annuale);
b) Socio Sostenitore (una Quota mensile di 26 Euro, ovvero 312 Euro all’anno)
Comunica all’Associazione cosa decidi di fare, e così – tramite il prossimo Giornalino di Giugno –
sapremo se l’Associazione Jakob Lorber potrà continuare fino a raggiungere – almeno – il secondo
importante Traguardo, e cioè la DIVULGAZIONE in Italia della Nuova Rivelazione attraverso la
pubblicazione su Riviste e Giornali di “estratti” di tale monumentale Opera.
PENSACI
Una tua semplice Offerta all’anno permetterà di portare la “più ampia e svelata” Parola del Signore
ad altri “spirituali affamati di Cielo”.
CONTRIBUISCI
Contribuisci anche tu a divulgare questo Tesoro divino, facendoti Socio Simpatizzante o Sostenitore.
GRAZIE
Grazie infinite a Gesù per questo Suo meraviglioso Dono celeste.
Telefona all’Associazione Jakob Lorber Tel.041-436154 – E-mail associazionelorber@alice.it
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Grazie all’aiuto dell’Associazione e di Giovanna mi sono registrata al Forum,
ma non ho ancora capito come si utilizza.
Serve a chi non conosce Lorber per fare domande sulla N.R. e per eventuali comunicati
organizzativi e inchieste?
È l’equivalente del Giornalino, ma in formato telematico?
Grazie a voi e a Giovanna per la vostra pazienza e collaborazione e scusate la lentezza di
comprendonio telematico di un’amica ormai (felicemente) nonna.
Cari saluti a tutti.
----------------------------------------------L’Associazione coglie l’occasione per congratularsi con l’amica anonima di essere diventata
“nonna”, per ringraziare l’amica Giovanna di Roma per aver inserito nel Forum le tematiche più
significative pubblicate sui Giornalini dell’Associazione e per ringraziare l’amico Francesco
Greggio di Padova il quale sta mettendo a colori, grassetto e corsivo le numerosissime
evidenziazioni che si trovano nelle tematiche sopracitate.
L’Associazione ha infine inviato le domande dell’amica anonima all’esperta telematica
Giovanna di Roma, la creatrice del Forum e dell’inserimento dei filmati dell’Università di Dio su
Facebook, la quale ha dato la seguente risposta.
-----------------------------------------------------------

LA “DELUSA” GIOVANNA RISPONDE ALL’AMICA ANONIMA
Cara amica, grazie per esserti registrata al forum; purtroppo, personalmente mi aspettavo
più iscrizioni e più partecipazione ed invece con mio grande rammarico, non posso che
constatare un disinteresse generalizzato...
Penso a tutte le sette più strambe e più improbabili che imperversano nel mondo e a tutte
quelle congregazioni mistiche e/o spiritiche, e mi sorprendo di quanti "seguaci" abbiano...
Tanta gente si lascia trasportare dalle credenze più strampalate, si fa' dilapidare il proprio
patrimonio e noi Amici di Lorber, che siamo qui gratuitamente con 14000 pagine dettate da
Gesù stesso, dobbiamo inventarci modi per attirare persone, per la loro salvezza! Che
assurdità e che senso di delusione che provo.
Ero molto entusiasta, quando ho proposto il forum, sperando potesse diventare uno strumento
veloce di divulgazione, dove noi amici potessimo confrontarci, ma sembra che il problema
principale è che a pochi importi conoscere il Regno di Dio e sia troppo occupato nel Regno degli
Uomini.
...Comunque, tornando alla tua domanda... il forum è sia un "duplicato telematico" del
giornalino, un mezzo utile per attirare i "passanti" del sito, che, conquistati da una risposta,
magari potrebbero voler approfondire, volendo leggere un libro, e sia un mezzo per permettere
un confronto più veloce e diretto di opinioni.
Una volta fatta la registrazione, l'utente può decidere di fare le seguenti cose:
1) se ha dei dubbi su un qualche argomento in particolare, può scrivere sul motore di ricerca
ad esempio "Aldilà" ed usciranno tutte le risposte del giornalino con questo argomento;
2) individuato un argomento che gli interessa, se ha delle obiezioni o dei dubbi, può rispondere chiedendo delucidazioni.
Tutto qui, è solo un mezzo in più per farci conoscere; speriamo che sortisca più risultati nel
futuro!
Ciao e non esitare a scrivermi se avessi altre cose da chiedermi sul forum!
Giovanna
---------------------------------------------------

Alla “delusa” Giovanna, rispondiamo con una Rivelazione del Signore, ovvero con
una “illuminante” Rivelazione proprio sulla “divulgazione”, che la renderà gioiosa,
entusiasta e che le darà una vigorosa “carica di energia” per continuare il suo
immane lavoro e la sua preziosa collaborazione con la nostra Associazione!
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(PREMESSA di Giuseppe Vesco: Il Signore, attraverso l’Opera di Lorber, invita tutti ad aiutare la
Chiesa, e così ognuno di noi dovrebbe fare un esame di coscienza per accertare se ha o meno
accolto l’Invito del Signore. Fatta questa doverosa premessa, ora è opportuno pubblicare delle
brevi notizie sulla “fine della Chiesa romana”, poiché la Rivelazione che seguirà a queste notizie ha
proprio a che fare con tale “fine”, dato che dopo la “fine della Chiesa” comincerà la “divulgazione
della Nuova Parola del Signore LA NUOVA RIVELAZIONE e l’inizio della Nuova Era”.)

NOTIZIE DA INTERNET SULLA “FINE DELLA CHIESA ROMANA”
Numerosissimi sono i Siti che descrivono una Chiesa in grave crisi. Eccone tre dei moltissimi.

Pochi fedeli a messa: parroco in sciopero della fame
Don Eros Pellizzari ha smesso di mangiare da domenica: «Un gesto di amore per riavvicinare le
pecorelle smarrite». Non mangia da 72 ore ed ha tenuto la chiesa aperta notte e giorno. Aspetta
domenica per vedere se i fedeli tornano alla messa. Per ottenere questo scopo don Pellizzari,
parroco di Campigo, provincia di Treviso, una volta zona “bianca” che più bianca non si può, ha
smesso di mangiare. «Ero disperato per la chiesa sempre vuota e mi sono ispirato a
Gandhi e alla forza dei suoi digiuni», ha raccontato il prete, spiegando un gesto che ha definito
estremo ma necessario per scuotere le coscienze un po’ tiepide dei suoi parrocchiani.

Chiese vuote in Francia
Repubblica (12-09-2008) Sette viaggi di papa Wojtyla in Francia non hanno prodotto una svolta.

Le chiese rimangono vuote, le messe pressoché deserte, il clero in estinzione. È la
prova che il revival religioso, i successi mediatici, i trionfi delle folle convivono con la secolarizzione.
Perché l' eclissi del sacro in Europa è irreversibile dal momento che l' esistenza dei credenti, anche dei
praticanti, non è più scandita da un calendario sacro come accadeva nei millenni trascorsi. [...]

Il papa: «Chiese vuote? Dio non fallisce mai»
(Fonte: Avvenire.it) [...]Anche oggi l’uomo continua a pronunciare
quel “no”; davanti al quale tuttavia Dio rinnova l’invito a partecipare al
suo amore, amore che, ha osservato il Pontefice, davanti a questo rifiuto
si allarga al mondo intero. […] «Conosciamo le chiese che

diventano sempre più vuote - ha affermato Benedetto XVI
- i seminari che continuano a svuotarsi, le case religiose
che sono sempre più vuote; conosciamo tutte le forme nelle quali
si presenta questo “no, ho altre cose importanti da fare”». Ciò si spiega
col fatto che «il possesso e i rapporti umani … coinvolgono talmente le
persone che esse ritengono di non avere più bisogno di altro per
riempire totalmente il loro tempo e quindi la loro esistenza interiore».
Tanti, in realtà, «non hanno mai fatto l’esperienza di Dio… non hanno
mai sperimentato quanto sia delizioso essere “toccati” da Dio!».
Compito della Chiesa è allora «aiutare affinché le persone possano assaggiare, affinché possano
sentire di nuovo il gusto di Dio». L’invito è dunque ad avere «gli stessi sentimenti di Gesù Cristo».
Imparate a pensare - ha concluso - come ha pensato Cristo! E questo pensare non è solo quello
dell’intelletto, ma anche un pensare del cuore».
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L’INIZIO DELLA DIVULGAZIONE DELLA “NUOVA RIVELAZIONE”
(Dal libro DONI DEL CIELO, Vol.2, Cap 339)

Ci sarà una grande diffusione della Nuova Rivelazione dopo che la Chiesa romana,
con il suo comportamento, avrà tolto la fame spirituale ad una gran parte del mondo.
Profezia sulla fine della Chiesa annunciata nel 1844 e già quasi completamente avverata.
La Nuova Parola del Signore comunicata a Lorber giungerà – al tempo giusto – a tutti
coloro che la desidereranno nel loro cuore!
[Lorber:] «O Signore! Vedi, adesso ho già ricevuto da Te così tanta Grazia che non posso
meravigliarmi abbastanza per la grande quantità. Anche l’importanza della Grazia concessa è così
grande e sublime che non potrò mai misurarla.
Questa santa Luce deve dunque rimanere come propria soltanto per me ed i miei pochi amici?
Oppure non deve andare piuttosto nel mondo per tutti gli uomini attraverso la stampa? E se deve
essere data al pubblico, allora ci si domanda: “Come, quando e dove?”.
O Signore! Su questo Ti chiedo fervidassimamente una risposta!».

1. [Il Signore:] «Che e in che cosa quello che Io ti do sia grande ed importante, questo lo so Io
al meglio. Ma il “come, quando e dove per il mondo”, questa è una domanda per la quale una
risposta effettiva non è matura, così come non lo è il mondo!
Io però ti dico:
2. “Il mondo ora è come un uomo che con un pessimo pasto si è guastato moltissimo lo
stomaco al punto che gli diventa stomachevole anche il cibo migliore. Se tu glielo presenti,
allora si sente subito male fino a vomitare, ed egli fuggirà il piatto più buono!
3. Vedi, proprio così accadrebbe ora alla Mia Parola dinanzi al mondo! Il mondo la fuggirebbe
e se ne scandalizzerebbe in modo molteplice, la condannerebbe e la maledirebbe, perché non è
data per i suoi interessi, ma soltanto per gli interessi dello spirito che il mondo però già da lungo
tempo non ha più!
4. Questo Mio grande, vivo Dono di Grazia ha certo il destino di passare al mondo, ma
soltanto allora quando il mondo corrotto avrà nuovamente fame del Mio Pasto!
5. La fame però la sta preparando ora la Chiesa romana! (9 giugno 1844)
Ma come?
Attraverso il suo cattivo pasto e attraverso il peggioramento dello stomaco dell’anima causato
proprio con questo pasto. Lo stomaco fuggirà poi per un po’ di tempo ogni cibo e con questo
verrà disposto ad una giusta fame; poi però afferrerà questo Mio vero Pane celeste con assai
grande avidità e se ne sazierà per la vita eterna!
6. Vedi, così Io voglio che avvenga! Perché lo stupido, maligno mondo non è ancora abbastanza smaliziato attraverso tutti gli indicibili tormenti che esso dovette sostenere dalla
prostituta Babele, e lui le fa ancora la corte da tutte le parti per considerazioni puramente
ignobili e interessatamente mondane.
Per questo Io ora colpisco questo mondo con triplice cecità, affinché vada tanto più sicuramente nella vecchia rete, ora però nuovamente risistemata e gettata del tutto con arte, cosi che
poi Babele, con tale mondo catturato, procederà in un modo di cui la storia non ha nessun
esempio da mostrare!
7. Io però dico anche che questo fracasso di Babele durerà estremamente poco e presto si
scoprirà ripetutamente che cosa trama effettivamente questa prostituta! Ma poi dieci volte guai
alla grande prostituta!
Ogni cane alla catena dovrà passarsela meglio di lei, quando le si toglierà la vecchia, ma ben
fissata maschera!
Una vergogna e infamia più grande nessuno l’ha mai ancora vista al mondo e mai nessuno ha
mai ancora visto un castigo più duro!
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8. Questa volta Babele crescerà rapidamente, perché ha un terreno ben fertilizzato nei principi
del mondo. La prima via era faticosa, poiché Babele doveva dapprima saggiare con i suoi
servitori come stavano le cose con il terreno; ora però risorgerà tanto più rapidamente, perché
conosce molto bene il suo territorio e per antica esperienza sa molto bene che cosa deve fare per
giungere alla desiderata méta di dominio totale! Nel raggiungimento veloce di questa méta sta
però anche l’altrettanto prossimo completo sfacelo di questa dominatrice.
9. E vedi, proprio in questo sicuro evento si trova una preparazione
principale per la rivelazione di questa Mia Parola. Perché altrimenti si
dovrebbe anche accettare, così come tutto da Me, il giudizio di condanna da parte di questa
prostituta, che però per questa volta e per tutte le volte future non sta nel Mio Ordine.
10. Tu pensi sicuramente che i luterani, come anche tutte le altre confessioni, accoglierebbero
questa Mia Parola, di certo dai molteplici aspetti, con la più grande brama?!
Io di certo meglio di tutti so quanti ce ne sono che hanno sete!”
Però Io dico una volta per tutte: “Tra molti milioni, alcune migliaia non danno il colpo
decisivo!”.
11. Per i migliori è ora provveduto in ogni luogo. Perciò i pochi eletti hanno meno bisogno,
prima del tempo, di questa Mia Parola, di quanta ne abbia l’immensamente grande e ultrastolta
moltitudine del mondo! Al tempo giusto però giungerà senz'altro a tutti coloro che

la desidereranno nel loro cuore!
12. Ma non sta scritto nella Scrittura: “Molti sono i chiamati, ma solo pochi gli eletti!”?
Vedi, così è anche qui! Voi pochi eletti però siate lieti oltre misura di appartenere
proprio agli eletti, e rallegratevi altamente di ciò che avete ricevuto! Però non
preoccupatevi del mondo, se, come, quando e dove questo la riceverà! Perché, in verità,
questo è ancora a lungo non degno di questa Mia Grazia!
13. Io ti dico: “Chi è degno, costui dovrà essere salvato, come un giorno Loth a Sodoma e Noé
nel suo tempo! Per gli indegni però Io non ho altri doni che soltanto quelli che ogni giorno
terreno porta con sé! Ai tempi di Abramo Io feci soltanto a lui unicamente la grande Promessa,
sebbene la Terra contasse allora già molte centinaia di migliaia di abitanti. Se allora ciò era
buono e giusto, perché non deve essere così adesso? Io comunque sono ancora Lo Stesso come
al tempo di Abramo, e adesso opero così come operavo allora.
14. Io Mi rivelo sempre soltanto ai pochi che sono maturi ed ai quali la Mia

Parola non diventa un giudizio.
Ma se attraverso la Mia Premura molti diventano maturi, allora Io voglio liberare anch’essi –
come un tempo i figli di Abramo dalla schiavitù egiziana – al tempo giusto!
15. Perciò non domandare: “Dove, come e quando?” – bensì fa tu [Lorber] per ora quello che
devi fare; per tutto il resto provvederò già Io.
Senza tuo merito e senza tua cura Io ti ho dato questa Grazia, infatti tu non sei ancora mai
stato senza peccato dinanzi a Me! E così l’hanno ricevuto anche i tuoi fratelli senza loro cura!
16. Così deve procedere anche con la pubblicazione di questa Parola!

Prima però deve avvenire un grande dolore su una grande parte del mondo
dalla prostituta [romana]. Guai a tutti quegli Stati che ora aiutano la prostituta
sul trono, ed i cui troni essa consolida! In verità, questi faranno una caduta dai
loro troni più grande e più vasta di quanto stiano lontani l’uno dall’altro i due
poli del Cielo! Ma tu non temere per questo! Perché Io proteggerò sempre i
Miei, e mai dovrà essere torto un capello sulle loro teste.
17. Ed ora Io penso che la risposta alla tua domanda dovrebbe avere la sufficiente estensione.
Perciò accontentati di essa, perché non è necessario dire di più a questo riguardo!
Infine Io menziono ancora solamente che anche i tuoi amici devono prenderla come un
“nota bene” pienamente valido. E anch’essi devono lasciar provvedere a Me e seguire i
Miei Consigli, allora tutto andrà per la migliore via nel Mio Nome. Amen».
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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 marzo 2009).
«««««« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »»»»»»
(09-03-2009) [Dice Maria santissima:] Figli cari e tanto amati, Gesù oggi Mi ha parlato in modo
speciale di voi, dei piccoli più piccoli, tutti Suoi e tutti Miei. Piccoli cari, non posso dirvi tutto, ma
solo qualcosa, e già questo vi ricolma di viva gioia. Mio Figlio Gesù Mi ha detto: “[...] Madre

amata, affido a Te la protezione di questi piccoli più piccoli, tienili ben stretti
sotto il Tuo Manto per tutto il tempo nel quale il terribile nemico, per Mia
Permissione, gioca la sua terribile carta. La disobbedienza è generale, ho

concesso al nemico ormai di giocare la sua carta, per Me è una dolorosa decisione, ma serve al mondo una dura lezione e questa ci sarà”.
Figli amati, Mio Figlio Mi ha detto tante e tante altre cose, ma vi dirò solo quello che potete
sopportare. Non abbiate paura alcuna del futuro, piccoli Miei, troverete, per Volontà di Dio,
sulla vostra strada, troverete molti che si sono smarriti, che sono confusi, stanno perdendo
anche la speranza: piccoli cari, usate verso di loro misericordia e non giudicateli dicendo: “Male
hai seminato e male raccogli”.
Non dite così, ma rincuorateli dicendo: “Gesù Santissimo non è morto solo per alcuni, ma per
tutti è morto, per la salvezza di ogni uomo”.
Figli cari, date gioia a chi l’ha perduta, date pace a chi si trova nella più grande inquietudine
perché il presente è difficile ed il futuro si presenta ancora più nero.
Ripetete spesso questa frase: “Gesù ti ama! Gesù ti ama e vuole salvarti. Coopera
con Lui ed avrai Pace e futuro luminoso”. Il vostro compito diverrà più difficile ed
impegnativo, le necessità sociali e familiari aumenteranno. Siate per i deboli, per i poveri, per
gli smarriti, gli angeli consolatori, Dio vi manda incontro alle anime bisognose oggi più che
ieri, domani più di oggi.
(11-03-2009) [Dice Gesù:] Eletti, amici cari, voglio che Mi doniate il vostro pensiero, il vostro
sentimento, le vibrazioni del vostro cuore, voglio tutto questo da voi per donarvi il Mio Tutto
con un congruo anticipo anche in Terra.
Sposa cara, hai ben compreso ciò che voglio dai Miei amici, dalle Mie fedeli spose? Tutto
voglio: il cuore, il pensiero, le vibrazioni dell’anima, tutto voglio, sono un Dio esigente,

nessuno può amare Me ed amare altrettanto le cose del mondo.
Desidero, sposa cara, avere il primo posto nel cuore umano, nella sua mente, questo
desidero; chi Mi pone al primo posto, ottiene tutto da Me: le sue suppliche sono
ascoltate, le sue preghiere esaudite, il suo anelito soddisfatto, ma chi Mi pone fuori
dal suo pensiero, fuori dal suo sentimento, quando si risveglierà dal sonno sarà troppo tardi.
(22-03-2009) [Dice Gesù:] Eletti,

amici cari, non siate pieni di timore, amici cari, non pensate,
vedendo andare male le cose, non pensate: “Finisce tutto. Questa è la fine del mondo”. Non
dite questo, cari amici, dite, invece: “Questa è la fine di un mondo e l’inizio di una

cosa nuova non per opera di uomo, ma per Opera di Dio Altissimo”.
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Cassa
per
la
Riviste
Divulgazione
dell’Opera
LA NUOVA RIVELAZIONE
del mistico e profeta
Jakob Lorber

Giornali

Entrate mese di aprile 2009

€0

Spese pubblicità aprile 2009

€ 0

Totale Cassa aprile 2009

«OFFERTE VARIE»

€ 636,00

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

37,00 Am.Mu.
37,00 Gi.Fa.

TV locali

(G)
(G)

1) 30,00 Ma.De. (quota aprile)
2) 26,00 In.Pi.
(quota aprile)
3) 166,00 Va. Fi. (quota aprile)
4) ......... An.Ce. (pagato quota dicembre)
5) 26,00 Pi.Ta.
(quota aprile)
6) 26,00 Pi.Bu.
(quota aprile)

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

74,00
274,00
2155,93
- 20,00

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

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

2483,93 Totale Cassa Associazione 30 aprile 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
30 MAGGIO 2009
31 AGOSTO 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 tradotti fino a Luglio 2008
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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