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Un grande risultato dell’ASSOCIAZIONE Jakob Lorber !
Si tratta di un successo ottenuto da un immane lavoro e perseveranza della nostra Associazione, la
quale – dopo aver contattato 30 Distributori nazionali di libri, proponendo loro la vendita nelle librerie
di 3 volumi dell’Opera di Lorber –, ha ottenuto il seguente risultato: UN Distributore ha firmato il
Contratto per 3 anni, ha chiesto 450 libri ed ha subito iniziato la distribuzione tramite le “sue”
librerie, tendenzialmente “esoteriche”, dei tre seguenti titoli: (150 libri per ogni titolo)
L’INFANZIA DI GESU’
IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI
LA FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031.
Il contratto è stato firmato tra la nostra Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione” di Bergamo
e il Distributore nazionale “Il Cerchio della Luna” di Verona.
Grande soddisfazione e grande speranza di divulgazione da parte del nostro presidente e del
nostro titolare della Casa editrice.
Sicuramente esulteranno anche tutti quegli amici e amiche di Lorber che si erano impegnati da
molti anni per ottenere il risultato di vedere con i propri occhi almeno l’inizio della Divulgazione
della Parola del Signore comunicata al Suo scrivano Jakob Lorber.
Ora si spera che diventi un “buon“ risultato, e questo lo si saprà nel mese di settembre, poiché
ogni 6 mesi il Distributore invia l’aggiornamento della cosiddetta “Situazione libri”: si tratta di un
documento con il quale viene comunicato il numero dei libri “distribuiti nelle librerie”, il numero di
quelli “già venduti” e di quelli in “magazzino”. A questo aggiornamento semestrale segue poi la
fatturazione.
Amici e amiche di Lorber, esultiamo tutti insieme per questo “primo” inizio di Divulgazione
cominciato sotto i migliori auspici.
Che Gesù benedica la Divulgazione della Sua Parola!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOMANDE:
«Vi ricordate la foto dei
Camion “profetizzati” carichi di
Libri pubblicata nel Giornalino
n.152 ?»
«Vi ricordate quei Camion che
partivano dalla nostra Casa
editrice di Bergamo?».
No!? Non ve li ricordate?
Allora eccoli i Camion!
Li pubblichiamo di nuovo!
Guardate! Il giorno 28 febbraio 2011 è partito il PRIMO Camion per Verona! Alla guida c’era
l’editore Damiano e “spiritualmente” il presidente Giuseppe e tutti gli amici e le amiche di Lorber!
E ora ringraziamo Gesù per la grande soddisfazione che ha dato a noi tutti!
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Con la presente vorrei proporre a tutti i soci
dell’Associazione delle modifiche allo statuto, con conseguente
convocazione di assemblea straordinaria con il seguente ordine del
giorno:
1-Approvazione delle seguenti modifiche allo statuto:
Art 8 aggiungere:
La durata in carica del presidente è stabilita in anni 1 (uno)*. Non è posto
alcun limite alla rielezione del presidente.
Il presidente eletto sceglie, tra quelli disponibili, 3 (tre) soci che hanno
l’incarico di consigliare, stimolare ed aiutare il presidente nelle sue
funzioni.
Il presidente viene eletto dalla maggioranza dei soci presenti all’assemblea
annuale. E’ ammesso il voto per delega scritta. Ogni socio non può avere
più di una delega.
2-Votazione sulla messa in internet dei libri gratuiti della Nuova
Rivelazione data a Jakob Lorber
3-In caso di approvazione delle modifiche allo statuto di cui al punto 1,
elezione del presidente, con possibilità di una delega scritta per socio
presente.
4-Varie ed eventuali
*In sede di assemblea si potrà stabilire anche una durata maggiore.
Ricordo che, a norma di statuto, per richiedere tale assemblea è richiesta la
firma, a tale proposta, di 1/3 dei soci.
Per aderire a questa proposta potete: scrivere al giornalino, inviarmi un
email (massimo denti@gmail.com) o lettera firmata: Massimo Denti, via
San Vettore, 51 50050 Gambassi Terme (Fi)
Per ovvie questioni organizzative tale raccolta firme terminerà il 30
maggio 2011.
Massimo Denti
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(articolo di Massimo Denti)
Cari amici ed amiche,
voglio rendervi partecipi dell’ottimo risultato
della riunione spirituale che si è tenuta a Milano il
26 febbraio scorso. Come al solito il numero dei
partecipanti è rimasto “piccolo” ma ben sappiamo
che è nel piccolo che il Signore si meglio
manifesta.
I 12 partecipanti (faccio notare il simbolismo
del numero 12) dopo essersi salutati e presentati
ed aver chiesto in preghiera la benedizione,
ispirazione e presenza del Signore stesso hanno
incominciato a discorrere sul tema della riunione
che, ricordo ai più distratti, era sui contenuti della nuova edizione stampata dalla nostra casa editrice
del libro “Il Grande Tempo dei tempi”.
Grazie alla presenza del nostro editore Damiano Frosio che ci ha spiegato i modi ed i tempi della
stampa del nuovo volume ne abbiamo saputo la storia ed il perché di questa nuova edizione.
E’ quindi intervenuto il traduttore dal testo tedesco, Antonino Izzo, che ha invece spiegato la
difficoltà incontrata nel dover tradurre un testo tedesco in rima in un testo italiano che mantenesse il
più possibile la metrica in rima. Il risultato della fraterna cooperazione tra più amici di Lorber
(traduttore, editore, revisori, correttori, ecc) è un testo eccellente in cui il Signore, come al solito, ci
elargisce, a mio parere immeritatamente, doni di altissimo Amore e Sapienza.
A questo punto è intervenuto per farci meglio comprendere i preziosi contenuti del libro, l’amico
Giampiero Vinci, il quale, punto per punto (per quanto il tempo disponibile permetteva) ha spiegato
gli aspetti spirituali del libro. E debbo dire che l’eccellente spiegazione ha permesso anche ad un
duro di comprendonio come il sottoscritto di comprendere gli eccelsi insegnamenti a noi donati.
Apro una piccola parentesi personale: io non capisco e faccio fatica anche solo a leggere i versi
dati in rima ma devo ringraziare l’amico Giampiero se la comprensione che ho avuto grazie alla sua
spiegazione mi ha successivamente permesso di leggere con più facilità il testo del libro, dandomi
l’occasione per meglio “assaporare” il suo contenuto spirituale.
Ovviamente la spiegazione è stata interrotta dai corpi materiali dei presenti che reclamavano a
gran voce di essere rifocillati.
Quindi pranzo con scambio di opinioni varie su più argomenti e poi ancora ad abbeverarci alla
fonte spirituale della spiegazione dei contenuti del libro.
Purtroppo come sempre il tempo terreno è tiranno, anche se siamo riusciti ad arrivare alla
conclusione spirituale (leggete il libro e ci arriverete anche voi!).
Un dovuto ringraziamento all’Ospite invisibile della riunione, saluti a tutti ed un arrivederci alla
prossima riunione spirituale che si terrà in toscana dall’ 8 al 10 aprile 2011. (seguite sul forum, dove
vi sarà dato, a breve, il tema della riunione)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVVISO

Il 31 dicembre è scaduto l’Abbonamento al Giornalino.
Invitiamo i 10 lettori – NON ancora in regola – ad
effettuare il versamento della quota annua. Grazie.
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(di Giuseppe Vesco)

Che il Giornalino mensile diventasse un Giornalino addirittura “profetico”, questo forse nessuno
se lo sarebbe mai aspettato. Eppure è quello che è successo! E se qualcuno volesse approfondire
questa “nuova e incredibile facoltà” (o casualità?) del Giornalino, allora scoprirebbe che l’attuale
“rivolta nel mondo arabo” è cominciata nel mese di dicembre 2010 in Tunisia, ma scoprirebbe pure
che solo 3 mesi prima di dicembre, e precisamente a ottobre 2010, nel Giornalino n.152 erano
state pubblicate ben 5 pagine con il titolo: L’UTILITA’ DEI GOVERNANTI DITTATORI E TIRANNI
(e nella penultima di queste pagine è anche scritto “quando” il Signore sostituisce i cattivi dittatori
con migliori regnanti).
E allora invitiamo i lettori a leggere il Giornalino di ottobre, grazie al quale è possibile capire molto
bene le cause per cui il Signore permette che un popolo abbia un DITTATORE e anche “quando” il
Signore lo detronizza per sostituirlo con un regnante migliore. E così ognuno potrà capire meglio la
“rivoluzione” che sta avvenendo oggi nel mondo arabo, e potrà anche intuire come evolveranno le
cose in futuro.
Ora invece pubblichiamo un breve riassunto sulla sanguinaria rivolta dei popoli governati da
dittatori avvenuta in questi giorni e tuttora in corso, segue poi la spiegazione riguardo al motivo per
cui un uomo diventa dittatore e infine anche una Rivelazione del Signore sulla “rivolta dei popoli
quando essi vengono ridotti alla miseria”.
Se i dittatori caduti in questi giorni avessero letto l’opera di Lorber, essi non avrebbero certo fatto
la brutta fine che hanno fatto, scappando di corsa dal loro Paese.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(dai siti Internet di febbraio)

Il mondo arabo in rivolta
– Nel mondo arabo i dittatori iniziano a tremare. L’ondata di protesta che ha già travolto Ben Ali in
Tunisia e Mubarak in Egitto sta lentamente ma inesorabilmente raggiungendo altri paesi. Algeria,
Marocco, Iran, Yemen e il piccolo stato del Bahrein.
– Dai paesi del Nord Africa a quelli del Golfo, ormai l’onda lunga della rivolta contro i governi
arabi si sta estendendo quasi ovunque. Dopo la Libia, le opposizioni scenderanno in piazza in
Bahrein e Algeria, in Marocco, in Camerun e in Kuwait.

CADUTA DEI DITTATORI
Fino ad oggi (2 marzo, giorno della stampa del Giornalino) sono caduti il dittatore tunisino Ben Ali e
quello egiziano Mubarak.
In molti altri Paesi del mondo arabo, invece, ci sono popoli in rivolta (indicati dalle frecce), che
stanno tuttora manifestando per far cadere i loro dittatori.
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Pubblichiamo ora la spiegazione della causa per cui un uomo diventa DITTATORE e come
invece dovrebbe essere un VERO GOVERNATORE secondo l’Ordine di Dio.
Questa spiegazione si riferisce a più di 4000 anni fa, al tempo precedente al Diluvio “non”
universale di Noè, ma essa vale anche ora e varrà in eterno, essendo una Spiegazione divina:
-------------------------------------------------------(dal libro IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, vol.2, cap.201)

Nessuno si deve inchinare dinanzi ad un suo simile. Perché un essere umano diventa dittatore.
Il giusto modo di vivere consiste nell’amarsi reciprocamente come veri fratelli dall’amore per
Dio. Ognuno si deve comportare con gli altri come egli si comporta con se stesso. Come deve
essere un vero re secondo l’Ordine divino.
1. Ma Chisehel si chinò immediatamente a terra, sollevò Lamech e Tubalcain da terra e poi disse
loro: «Fratelli, perché vi prostrate dinanzi a noi? Siamo noi forse più di voi? O non siamo invece
reciprocamente fratelli?
2. Oh vedete, una cosa simile non dobbiamo mai più farla in tutto il tempo futuro, poiché soltanto
a Dio spetta ogni ringraziamento, ogni onore, tutta la nostra umiltà e tutto il nostro amore!
3. Se noi però vogliamo essere veri figli dell’uno e medesimo Padre, allora noi dobbiamo avere
reciprocamente la stessa stima, non dobbiamo esigere alcun inchino da parte dei nostri fratelli, bensì
tutto quello che reciprocamente possiamo dimostrarci, consista solamente nel fatto che, dall’amore
per Dio, ci amiamo come veri fratelli!
4. Quello che è al di sopra di ciò e quello che è al di sotto di ciò, non è ugualmente nell’Ordine di
Dio e perciò è un peccato!
5. Ma una cosa simile voi la potete rilevare da questo: [supponiamo che vi] sia un uomo al quale
tutti gli altri uomini dimostrassero una profonda stima, pur non essendo egli nemmeno di un capello
da più di loro.
6. In quest’uomo stimato, quale sarà ben presto la conseguenza di tale generale venerazione
verso di lui?
7. Vedete, egli comincerà ben presto a considerarsi di più e migliore di quanto lo siano

coloro che gli tributano tale stima, diventerà perciò superbo, subito dopo diventerà
arrogante e infine addirittura avido di dominio! Egli non si accontenterà più della stima
della stima della sua cospicua cerchia di estimatori, ma con questa moltitudine, a lui stoltamente
devota, penetrerà in altri luoghi e gli uomini che vi troverà li costringerà ad inchinarsi
dinanzi a lui con la violenza, mediante i pazzi a lui devoti, e maltratterà e perfino ucciderà

coloro che non vorranno inchinarsi dinanzi a lui.
8. Anzi, un tale individuo arriverà perfino al punto che i fratelli a lui devoti e che lo stimano
altamente, dovranno consegnargli una parte rilevante di tutto ciò che guadagneranno con le proprie
mani, come tassa della loro stolta venerazione!
9. Così sorgeranno re e potenti del mondo in ogni crudeltà e opprimeranno a
morte i loro fratelli che furono abbastanza stolti da considerarli all’inizio superiori a quello
che sarebbe stato [stabilito] nell’Ordine divino, a causa di un qualche loro eminente talento.
10. Noi dunque dobbiamo dare a Dio quello che è Suo, e all’uomo [che è un] fratello ciò che gli
spetta!
11. Onore, venerazione, umiltà, lode, gloria, gratitudine, amore e adorazione da parte nostra
spettano solo e unicamente a Dio; noi invece reciprocamente non siamo che fratelli e perciò dobbiamo
amarci reciprocamente né più né meno di quanto ciascuno ama se stesso. Infatti il bilanciere che
regola tutto e che mantiene tutto in equilibrio è da ricercarsi nel fatto che noi ci comportiamo e ci
trattiamo reciprocamente così come ciascuno si comporta verso se stesso e tratta se stesso.
12. Da qualsiasi parte si devii da questa linea diritta viene anche piegato e molto facilmente
infranto l’eterno Ordine divino, in quanto l’uomo attribuirà all’uomo quello di cui egli è debitore
solo e unicamente verso Dio.
13. Ma dove una simile cosa accadrà, là pure verrà deposto il seme dal quale sorgerà ogni male
che si rovescerà su tutta la Terra.
14. Infatti davvero io vi dico che nessun peccato come questo sarà, già sulla Terra, tanto
sanguinosamente punito, come si è già verificato molto spesso sotto il vostro dominio!
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15. Perciò, cari fratelli, noi vogliamo istituire un regno totalmente diverso! In questo regno il re
sarà una guida e un maestro dei fratelli, ma assolutamente mai un signore e un dominatore.
16. Un simile re sarà secondo l’Ordine di Dio e non avrà bisogno di nessuna potenza del mondo,
bensì la Potenza e la Forza dell’Amore, Sapienza e Ordine divini dimoreranno nel suo spirito, e
fuori dallo spirito egli sarà in grado, con facilità e con sufficiente potenza, guidare i propri fratelli
verso ogni cosa buona e vera.
17. Fate dunque bene attenzione a ciò, e non inchinatevi mai più dinanzi a noi, come neanche
dinanzi ad alcun altro dei vostri e dei nostri simili, così voi sarete una benedizione per il popolo;
però non lasciate nemmeno che nessuno si inchini dinanzi a voi; così voi benedirete i popoli! [..]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ecco ora una Rivelazione del Signore sulla caduta dei DITTATORI a causa della povertà in cui
tengono il loro popolo, e la naturale conseguenza che è la “rivolta dello stesso popolo”.
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.7, cap.175)

14. [Il Signore:] Voi ora avete visto come il benessere esteriore e interiore degli uomini di una
grande comunità dipenda dai dirigenti principali nei diversi rami di necessità; ma allora da chi
dipende innanzitutto, in un Paese governato da un principe o da un re, una giusta collocazione dei
menzionati capi in una grande comunità di uomini? Ecco, essa dipende proprio da un saggio re! [...]
17. [...] Io posso solo richiamare la vostra attenzione sulle grandi ed evidentemente pessime
conseguenze, nonostante sia facile trovarle da soli. [Eccole:] Quando, in un simile caos, tutte le
condizioni vitali di un Paese sono finite nel disordine più grande e, con la miseria, tutti gli
uomini di una comunità finiscono nella più grande infelicità, allora avviene anche una spietata
rivolta dopo l’altra. Il popolo si sveglia e insorge e scaccia i principi e i capi egoisti, o
addirittura li uccide.
E questo è il significato delle parole: “Un popolo si solleverà contro l’altro!”
18. Infatti l’uomo, a seguito della sua indole pigra, sopporta ogni tipo di pressione finché egli
nella sua cecità può riempire il proprio stomaco con un cibo per quanto magro esso sia; ma
quando anche questo finisce e dinanzi ai suoi occhi egli non ha che la morte per fame, allora
egli si risveglia di certo e diventa una iena inferocita dalla fame. E fino a quel punto si deve
arrivare, affinché l’umanità giunga al risveglio».
(Il Signore continua spiegando che cosa potrebbe succedere dopo la caduta di un dittatore)
DUE “PROFEZIE” SUI DITTATORI E SUI RICCHI DEL MONDO
Cogliamo l’occasione per pubblicare anche due profezie della “nostra” mistica che vive nel
nascondimento, poiché la prima riguarda un’altra categoria di POTENTI e SUPERBI che cadranno di
fronte agli “umili” che confidano nel Signore (ma questa profezia non riguarda l’attuale rivolta araba),
mentre la seconda profezia è ancora più importante poiché riguarda la CADUTA DEI MOLTISSIMI
RICCHI che ci sono sulla Terra, e precisamente: I RICCHI DIVENTERANNO DEI MENDICANTI.
Ecco dunque che cosa succederà fra non molto:
(08-02-2008) [Dice Gesù:]

Sposa amata, vedrai i potenti cadere ed i superbi

essere vinti mentre gli umili saranno vittoriosi, questo accadrà perché i superbi
confidano in se stessi e nei loro simili mentre l’umile confida in Me, egli attinge alla Mia Fonte
per avere tutto, proprio tutto: forza, sapienza, discernimento, intelletto, viva speranza, Gioia
profonda e Pace vera. Chi è in Me è vittorioso, chi è senza di Me per sua scelta è un vinto.

(11-01-2010)

[Dice Gesù:] Piccola sposa, ho sopportato a lungo questa situazione, ma ora non

voglio più pazientare; se gli uomini non vogliono cambiare, userò la severità, avranno una lezione
che mai hanno avuto: i ricchi andranno in cerca della crosta di pane,

quella che non hanno voluto nemmeno dare ai poveri. Sposa amata,
questo presto avverrà e sarà un avvertimento al quale seguirà il resto.
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(PERCHÈ È IMPOSSIBILE LA CONVIVENZA TRA RAZZE)
(di Giuseppe Vesco)

Quasi in ogni città del mondo si può constatare la “mescolanza delle
razze”, e basta osservare anche solo le città italiane, come ad esempio
Milano e Roma, per trovare innumerevoli razze che convivono tra di
loro. Dalla mescolanza delle razze, però, sorge inevitabilmente la
“ghettizzazione”, e allora nascono i ghetti: il “ghetto ebraico”, il “ghetto
negro”, il “ghetto cinese”, gli “accampamenti di nomadi” e così via.
Questo miscuglio di razze in una stessa nazione, però, è contro
l’Ordine di Dio, perché l’INTEGRAZIONE TRA RAZZE È IMPOSSIBILE!
E il motivo è la “differente costituzione politica e morale”.
[E quella morale deriva soprattutto da quella “religiosa”]
Un solo esempio: Il cristiano può avere UNA sola moglie, mentre il
mussulmano può avere fino a QUATTRO mogli! Per non parlare delle
differenze più significative, come ad esempio “un popolo crede alla
Madonna e l’altro no”, oppure “un popolo crede a Gesù=DIO”, mentre
l’altro dice che “Gesù era uno dei tanti profeti”, e addirittura un popolo
sostiene che Gesù “era un mago e un imbroglione”.
Ma vediamo ora due fatti gravissimi (degli innumerevoli) che sono causati proprio dal miscuglio
delle razze con le loro “differenti costituzioni politiche, morali e religiose”:
http://www.crimeblog.it/post/3381/ (anno 2009)

Pordenone: musulmano uccide la figlia 18enne, Sanaa Dafani,
colpevole di aver iniziato una relazione con un italiano cattolico
Sanaa Dafani, 18 anni, di origine marocchina, ma residente in provincia di Pordenone è stata uccisa
a coltellate dal padre, sgozzata perché aveva iniziato una relazione con un ragazzo italiano, di 13
anni più grande di lei ed da poco tempo era anche andata a convivere con lui.
Il padre, El Katawi Dafani, aiuto cuoco di 45 anni, si era sempre opposto alla relazione di Sanaa con
Massimo De Biasio, li minacciava, e nel corso delle ultime settimane la situazione si era fatta sempre
più insostenibile. I due, infatti, erano andati a convivere. Ma lui, El Katawi Dafani, non poteva
permettere che una ragazza musulmana frequentasse un italiano cattolico. [...].
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://it.wikipedia.org/wiki/Hina_Saleem (anno 2006)
Hina Saleem, pakistana ventenne fidanzata con un italiano, uccisa dal padre e da alcuni parenti
per il noto problema della convivenza tra culture molto diverse. Ecco il motivo: “Sembra che
proprio la decisione di Hina di fidanzarsi con un italiano non musulmano, in contrasto con
la volontà della famiglia di sposarla con un marito pachistano, secondo l'uso
tradizionale dei matrimoni combinati, abbia reso particolarmente tesi i rapporti tra Hina e
la famiglia.
Di esempi simili oppure di contrasti religiosi, politici e morali ne capitano ogni giorno in ogni città
“globalizzata” del mondo.
Per capire il vero motivo, anzi la CAUSA per cui avvengono tali delitti, lotte e odio razziale, è
necessario attingere all’Opera LA NUOVA RIVELAZIONE, poiché soltanto in essa si potrà scoprire e
imparare che la CONVIVENZA TRA RAZZE DI NAZIONI DIVERSE È UNA COSA IMPOSSIBILE.
Ma prima di pubblicarla, colgo l’occasione per suggerire anche la giusta soluzione al problema
dell’IMMIGRAZIONE, che è questa: tutti i Governi ricchi del mondo devono “aiutare i Governi
poveri” affinché i cittadini delle Nazioni povere rimangano a vivere e a lavorare nella propria
Nazione. E non come invece sta avvenendo da anni nel mondo, in cui moltitudini di
extracomunitari invadono le Nazioni benestanti perché le considerano un’ancora di salvezza, ma
poi in queste Nazioni trovano pseudolavori del tipo: “vendere fiori ai semafori”, oppure “fare gli
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abusivi ai parcheggi”, oppure “chiedere la carità nei mercati e per le case”, e per diventare infine
spacciatori di droga o ladri (pur di mangiare), mentre le donne sono costrette a prostituirsi e infine
moltissimi altri vengono sfruttati, ad esempio nella raccolta di pomodori, per pochi Euro al giorno.
Perciò l’immigrazione è una cosa sbagliata e non dovrebbe mai avvenire.
ECCEZIONE: Soltanto in questo periodo deve essere fatta una eccezione alla Regola
divina, e cioè ora è doveroso accogliere “provvisoriamente” tutti gli stranieri che stanno
fuggendo dalla rivolta nel mondo arabo. Ma una volta tornata la pace, tutti devono ritornare
al loro Paese di origine, e la soluzione definitiva è quella già sopra citata, e cioè “TUTTI i
Governi più ricchi devono aiutare quelli poveri affinché i loro cittadini possano vivere
civilmente e rimanere nella propria nazione”.
(Curiosità: l’Africa è il paese più ricco al mondo di materie prime, ma le Multinazionali la sfruttano
da decenni! E quasi nessuno combatte questa ricchissima combriccola di miliardari, che lascia
morire di fame intere popolazioni. Siccome gli africani non sono così tanto “svegli e organizzati” per
ribellarsi e rovesciare tale situazione – anzi combattono addirittura tra loro invece di aggregarsi e
combattere il vero nemico – allora succede che molti emigrano per “tentar fortuna”, non sapendo
però che la gran parte di loro si troverà a mendicare in altre nazioni.)
Ora però è venuto il momento di capire, molto bene, perché LA CONVIVENZA TRA RAZZE
DIVERSE È UNA COSA IMPOSSIBILE.
Facciamo dunque “tesoro” della seguente Rivelazione:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro IL SOLE SPIRITUALE, vol.2, cap. 17)

Il popolo di una nazione non si deve mischiare con quelli di altre nazioni,
perché le costituzioni politiche e morali sono diverse, e insorgerebbe una
disarmonia ancora più atroce di quella già esistente in uno stesso popolo.
21. [Continua l’apostolo Giovanni:] Vedete dunque come il

Signore sa mantenere
dappertutto le Sue libere creature nei dovuti limiti.
22. Certamente uno o l’altro a questo punto potrebbe dire: “Ebbene, che male ci sarebbe
se in una di tali regioni circolari [del mondo solare] potessero trovarsi insieme anche
uomini di regioni diverse?”
23. A questo non potrei dire altro che: “La Sapienza e l’Ordine del Signore penetrano
dappertutto più profondamente di quanto lo possa misurare un uomo con il misero mezzo
chilogrammo del suo cervello”.
Perfino sulla vostra Terra si potrebbe allora chiedere: “Per quale motivo, su questo

piccolo corpo mondiale, le nazioni che vivono su di esso non vogliono mischiarsi
in modo caotico tra loro, come l’erba comune e l’erba aromatica su di un
prato?”

“Perché le nazioni hanno delle
costituzioni politiche e morali diverse, che non si possono
assolutamente paragonare. Ognuna per sé, nel suo ordine
rigoroso, può sussistere benissimo; ma tutte in un mucchio
causerebbero una disarmonia ancora più atroce, come se si
24. Voi mi direte come risposta:

volessero suonare nello stesso tempo tutte le canne di un organo”.
25.

La risposta è buona; dalla stessa però voi potete facilmente dedurre cosa

accadrebbe in un tale immenso corpo mondiale [solare] se tutte le grandi nazioni, com’è il
caso con le piccole nazioni della Terra, dovessero essere a contatto. Di più non occorre che
io vi dica a questo riguardo. Ma affinché voi possiate comprendere ciò ancora più facilmente e
profondamente, passiamo anche questa volta al più presto in un’altra regione circolare, e voi vi
troverete una considerevole differenza, comparandola con questa che avete ancora sotto gli occhi.
26. E allora mettiamoci in viaggio nella direzione stabilita dal vostro volere».
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Da quando è stata completata l’intera opera di Lorber in bei libri stampati (dalle precedenti
fotocopie sciolte), la maggior parte dei Soci si è “ritirata”, o meglio non ha più versato un’offerta
annuale e non ha più ritenuto opportuno partecipare alle Riunioni annuali, in quanto in numerosi
hanno dato la seguente risposta: “Per noi è stato raggiunto l’obiettivo principale che era quello di
trasformare le fotocopie in libri”.
Ebbene, nonostante la maggior parte abbia smesso da diversi anni di inviare offerte in base al
punto di vista sopra citato, una piccola parte ha continuato a sostenere l’Associazione,
condividendo la volontà espressa dal presidente (attraverso i Giornalini mensili) di continuare a
tenere in vita l’Associazione, al fine di raggiungere un altro importante obiettivo, cioè la
DIVULGAZIONE DEI LIBRI.
Infatti proprio nella prima pagina di questo Giornalino è stato pubblicato il “primo” successo che
riguarda la Divulgazione.
E siccome l’attuale presidente desidera andare avanti per questa strada poiché ritiene la
Divulgazione una cosa indispensabile, altrimenti tutto ciò che è stato fatto in ben 15 anni di lavoro
non servirebbe a nulla e a nessuno (mentre invece tutti questi celestiali libri devono essere fatti
conoscere a più persone possibili affinché anch’esse possano trovare Dio e cambiare la propria
vita così come è successo a moltissimi amici e amiche di Lorber), ebbene, l’attuale presidente,
avendo questa Mèta da raggiungere, fa’ ora un appello generale per sapere QUANTI sono coloro
che ritengono giusto aggregarsi a lui per ottenere la vittoria finale: la DIVULGAZIONE!
Infatti solo sapendo “quante sono le forze in campo” si può dare inizio alla “vera e propria”
Divulgazione!
Pertanto questo APPELLO è rivolto soltanto a coloro che sono fermamente convinti – al pari del
loro presidente – della assoluta necessità di raggiungere l’obiettivo della DIVULGAZIONE. E
soltanto costoro sono chiamati a collaborare ed a contribuire economicamente per divulgare la
Parola che il Signore ha dettato al Suo scrivano Jakob Lorber.
Questo aiuto consiste semplicemente nel fare UNA SOLA OFFERTA ALL’ANNO (quello che
ognuno può dare, anche soli 10 Euro per chi è in difficoltà economiche).
E pertanto CHI vuole dare la PROVA che anche lui VUOLE DIVULGARE L’OPERA DI LORBER
“LA NUOVA RIVELAZIONE”, allora costui dovrà dimostrarlo facendo una offerta all’anno.
(È opportuno informare gli abbonati al Giornalino che versano annualmente la quota di 40 Euro,
che tale quota è sufficiente solo per la stampa e per la costosa spedizione postale, ma non resta
nulla per tenere in vita l’Associazione affinché essa possa contribuire alla Divulgazione)
Nel caso avvenisse il “miracolo” in cui tutti i 70 amici e amiche di Lorber versassero una offerta
all’anno, allora il precedente Gruppo tornerebbe ad essere quel meraviglioso Gruppo composto da
ben 70 fedeli lavoratori nella Vigna del Signore, i quali tutti, uniti insieme, erano riusciti a
raggiungere il primo obiettivo, e cioè la stampa in bei libri.
E allora invitiamo tutti ad inviare una offerta all’anno, che verrà utilizzata per
raggiungere il secondo obiettivo che è la DIVULGAZIONE. (tramite il bollettino allegato)
Coloro che leggono il Giornalino tramite Internet, potranno inviare la propria offerta a:
Associazione Jakob Lorber - Via Vetrego 148 - 30035 MIRANO (VE) – Conto corrente postale n° 14722300.

Nel caso però non avvenga tale “miracolo”, almeno con questo appello si verrà a conoscere
QUANTE sono le forze su cui contare per raggiungere il traguardo finale che è la Divulgazione.
Ora cogliamo l’occasione per pubblicare ciò che sta facendo l’attuale Associazione per
raggiungere tale importante Traguardo, con il solo aiuto dei pochissimi generosi rimasti.

COSTI E COMPITI DELL’ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER
PAGARE IL SITO INTERNET ANNUALE E TENERLO AGGIORNATO
Il costo del Sito Internet www.jakoblorber.it nell’anno 2010 è stato di 432,00 Euro.
Dall’anno 2001 (creazione del Sito) fino ad oggi, 1 marzo 2011, ci sono state 37.000 visite di
appassionati di Lorber e cercatori della Verità.
Grazie a questo importante Sito, molti hanno contattato l’Associazione e la Casa editrice.
Questo Sito viene continuamente “aggiornato” dall’Associazione: ad esempio l’aggiunta di nuovi
libri, variazioni dei prezzi di copertina, inserimento di Schede e Filmati, ecc.
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TENERE LA CONTABILITA’ IN BASE ALLA LEGGE
In base alla legge, un’Associazione NO PROFIT come la nostra deve tenere un Bilancio, con
l’indicazione precisa delle entrate, uscite, contabilità fatture, ecc.. Quasi come fosse un’Azienda.

IDEARE, STAMPARE E SPEDIRE IL GIORNALINO MENSILE
L’Associazione “idea”, stampa e spedisce più di 50 Giornalini mensili, mentre altri 20 Soci
Simpatizzanti, che hanno il computer, lo leggono direttamente nel Sito di Lorber.

PROMUOVERE INIZIATIVE PER LA DIVULGAZIONE DEI LIBRI
1) l’Associazione ha spedito via E-mail la proposta di donazione di 2 libri a ben 1612 Biblioteche
nazionali, di cui purtroppo solo 22 hanno accettato;
2) l’Associazione ha finanziato la Pubblicità sul Giornale locale (Veneto) LA PIAZZA;
3) l’Associazione ha spedito centinaia di lettere, contenenti volantini pubblicitari, con indirizzi trovati
negli elenchi telefonici di Padova e Venezia;
4) l’Associazione ha pubblicizzato Lorber a Radio Gamma 5 (un’ora di trasmissione);
5) l’Associazione ha inviato proposte di vendita di libri a 30 Distributori nazionali. Ha ottenuto un
Contratto triennale con un Distributore di Verona che ha chiesto il 65% del prezzo di copertina (gli
altri chiedevano mediamente il 50% ma nessuno di essi ha voluto distribuire l’opera di Lorber), e
pertanto l’Associazione deve contribuire (quest’anno 2011) con circa 2000,00 Euro per sostenere
questa “prima” fase divulgativa di 450 libri.

REALIZZARE DEI FILMATI PER PUBBLICIZZARE L’OPERA DI LORBER
L’Associazione ha avuto l’idea di realizzare dei filmati in 3 lingue: italiano, inglese e tedesco, e
inserirli nel Sito Internet. Fino ad oggi sono stati realizzati i seguenti filmati:
L’UNIVERSO CREATO DA DIO
SVELATI I MISTERI DELLA SFINGE
Il prossimo filmato, che verrà realizzato entro marzo, è intitolato LA CAUSA DELL’ALTA E
BASSA MAREA.
Ringraziamo l’amico anonimo che ha inviato 300,00 Euro per finanziare un filmato, e ringraziamo
l’amico Alfio Pazzini per aver realizzato la bella musica che viene usata come sottofondo musicale.

AGGIORNAMENTO DEFINITIVO DEI 36 VOLUMI DELL’OPERA DI LORBER
Ci sono 4 lettori che inviano all’Associazione gli errori che essi trovano nei libri stampati, oppure
frasi poco comprensibili o addirittura concettualmente sbagliate.
L’Associazione fa revisionare queste frasi e poi aggiorna i libri, i quali sono già pronti per la
successiva ristampa. Tali libri “migliorati” vengono infine inviati alla Casa editrice per l’archiviazione
e al gestore del Sito di Lorber, il quale (semestralmente) li sostituisce con quelli precedenti.
Oltre a questo lavoro, ce n’è uno monumentale che viene fatto da circa 3 anni. Si tratta della
revisione “parola per parola”. Grazie a questo metodo, la Parola del Signore viene resa quasi del
tutto FEDELE a quella che Lui aveva dettato a Lorber.
Sicuramente la perfezione non è di questo mondo, ma si può affermare che la fedeltà raggiunta
con il metodo “parola per parola” è sicuramente molto alta. E questo grazie al lavoro di una sola
persona la quale (gratuitamente da 3 anni) dedica mediamente 5 ore al giorno per tale compito.
Grazie a questo importante lavoro, fra qualche mese verrà mandato in ristampa la nuova
versione del libro LA TERRA, che è stato meravigliosamente migliorato proprio nel modo sopra
descritto. Poi ne seguiranno altri.

QUANTE SONO LE PERSONE CHE LAVORANO NELL’ASSOCIAZIONE
Lasciando da parte i pochi traduttori esterni a pagamento, le persone che lavorano nella nostra
Associazione e che compiono tutti i lavori sopra elencati sono solamente una: il presidente.

RINGRAZIAMENTO
Ringraziamo i lettori per la loro fedeltà al Giornalino e all’Associazione.
Un ringraziamento particolare va a quei pochi generosi amici e amiche di Lorber che hanno
continuato ad inviare delle offerte che hanno tenuto in vita e molto attiva la nostra Associazione.
NELLA SPERANZA CHE “DA ORA IN POI” CONTRIBUISCANO ANCHE MOLTI ALTRI LETTORI CON
UNA LORO SEMPLICE OFFERTA ANNUA, cogliamo l’occasione per ringraziarli anticipatamente.

Che il Signore benedica la nostra buona volontà come ha fatto finora.
(Invitiamo però Gesù a tenerci prenotato un posticino in Paradiso quale premio della “sgobbata”
che abbiamo fatto sulla Terra per divulgare la Sua celestiale Parola in questo mondo di lacrime!)
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QUESTO SARA’ IL “NOSTRO” VANGELO
PER DIVULGARE L’OPERA DI LORBER!
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.9, cap.94)

Il ritorno del Signore. [La DIVULGAZIONE DELLA
NUOVA DOTTRINA DI DIO DATA A JAKOB LORBER].
[NOTA: Le parentesi quadre sono state aggiunte dall’autore sia nel titolo che nel testo]

1. Dissi Io [il Signore]: «Proprio irragionevoli le tue domande non lo sono, e tu hai il pieno diritto
di domandare quello che non conosci; e a Me spetta evidentemente il diritto di risponderti in questo
e quel modo, come lo trovo opportuno per te e per gli altri. Dal momento però che ora hai
domandato, Io voglio anche risponderti, e così ascolta dunque!
2. Alla Mia seconda Venuta Io non nascerò più di nuovo in qualche luogo da una donna, come
bambino. Infatti questo corpo rimane trasfigurato, così come Io rimango quale Spirito per l’eternità;
e così non Mi è mai più necessario un secondo corpo, nel modo che tu hai pensato.
3. Ma Io verrò dapprima invisibilmente nelle nuvole del cielo, il che equivale a dire: “Comincerò
anzitutto ad avvicinarMi agli uomini attraverso veri veggenti, saggi e profeti di nuovo suscitati, e in
quel tempo anche le fanciulle profeteranno, e i giovanetti avranno sogni lucidi, dai quali essi
annunceranno agli uomini la Mia Venuta, e molti li ascolteranno e si correggeranno. Il mondo invece
li tratterà da pazzi sognatori e non crederà a loro, così come è stato il caso anche per i profeti.
4. Ugualmente susciterò di quando in quando delle persone, alle quali detterò nella penna,
attraverso il loro cuore, tutto quello che c’è, succede e viene detto adesso [cioè al tempo di Gesù di
Nazaret], durante questa Mia Presenza. E allora, in una maniera molto ingegnosa, ben nota agli

uomini di quei tempi, ciò che viene scritto una volta potrà essere moltiplicato in molte
migliaia di esemplari uguali [libri], nel brevissimo tempo di alcune settimane, e così essere
divulgato fra gli uomini. E poiché gli uomini di quel tempo [dal 1840 in poi]

saranno quasi tutti ben capaci di leggere e scrivere, così leggeranno
bene anche da sé i nuovi Libri e li potranno capire”. [Italia: libri tradotti
dall’Associazione Jakob Lorber e stampati dalla Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione”]
5. E sotto questa forma [di libri] la Mia Dottrina, ridata in modo nuovo e puro dai

Cieli [a Jakob Lorber],

potrà allora essere portata a tutti gli uomini

sull’intera Terra molto più velocemente ed efficacemente di come avviene
adesso, di bocca in bocca, tramite i messaggeri nel Mio Nome.
6. Quando, in questa forma [di libri], la Mia Dottrina sarà DIVULGATA
fra gli uomini che saranno di buona volontà e di fede praticata, e per lo meno
un terzo degli uomini ne avranno notizia, Io verrò qua e là personalmente e
corporalmente visibile a coloro che Mi ameranno di più e avranno la maggiore nostalgia del
Mio ritorno, e avranno anche la fede piena e viva in questo.
7. E Io Stesso farò di loro delle comunità, alle quali nessuna potenza del mondo sarà mai più in
grado di fare opposizione e resistenza. Infatti Io sarò il loro Condottiero e il loro Eroe eternamente
invincibile, e giudicherò tutti i morti e ciechi uomini mondani. E così purificherò la Terra dalla sua
antica sozzura.
8. Al tempo dei nuovi veggenti e profeti, però, ci sarà una grande tribolazione e

afflizione fra gli uomini, come non ce ne fu mai una uguale su questa Terra; ma durerà
solo per breve tempo, a motivo dei Miei eletti di allora, affinché essi non debbano
subire un danno che impedisca loro la via della beatitudine. [...]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VUOI FAR PARTE ANCHE TU DEL “NUOVO” GRUPPO DI DIVULGAZIONE?
SI! ALLORA INVIA SUBITO LA TUA OFFERTA E DIVENTERAI UN “MESSAGGERO DI DIO”.
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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 2011).
«««««« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »»»»»»
(07-01-2011) [Dice Gesù:] Eletti, amici cari, vivete in modo speciale questo grande tempo, non
vivetelo con tristezza; anche se la fatica del vivere cresce, vivetelo con la gioia dei figli di Dio.
(10-01-2011) [Dice Gesù:] Sposa amata, molto avrà da Me chi ha saputo attendere, mantenendo
viva la fede, senza nulla vedere. Verrà certo il giorno della Mia completa Manifestazione, quando
l’uomo, ogni uomo, Mi vedrà anche con i sensi esterni, ma già da ora Mi manifesto ai sensi interni a
chi vuole conoscerMi, a chi vuole amarMi, a chi vuole servirMi. Più ardente è l’anelito a Me più Mi
manifesto, meno ardente è meno Mi manifesto.

MORIRANNO
MILIARDI E MILIARDI DI PERSONE
LA “CONFERMA” CHE

(Questo Messaggio di Gesù, comunicato alla mistica che vive nel nascondimento, è una conferma di
quanto è scritto nel libro “estratto” dal titolo FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031, e cioè che ci
saranno 3,5 miliardi di morti. Ma secondo questo Messaggio del 10 gennaio 2011, sembrerebbe che
i morti saranno molti di più. Inoltre questo è un Messaggio così importante, al punto che – dopo la
firma di Gesù con cui solitamente Egli chiude i Suoi Messaggi – in questa occasione Egli ha
aggiunto: “Conosca il mondo il Mio Messaggio”. Vediamo dunque questo importante Messaggio:)

Sposa amata, il Mio grande Dolore è quello di non poter realizzare il Mio Progetto su
ogni uomo presente sulla Terra; ti dico che lo sto realizzando per pochi,

mentre lo volevo fare per tutti quelli che sono presenti: miliardi e
miliardi di individui.
Gesù.
Conosca il mondo il Mio Messaggio.
(12-01-2011) [Dice Gesù:] Sposa cara, chi ha attenzione ai segni capisce che avviene nel presente
ciò che è stato profetizzato, il Mio popolo non è amato, spesso non è accolto, sappi, però, che non
avviene alcunché che Io non permetta, il sacrificio di alcuni è per la salvezza di altri.
Come avvenne nel primo tempo del Cristianesimo, avverrà negli ultimi tempi prima della

nuova fase, chi non ama Me neppure ama i Miei, tutto procederà in tal modo fino al Mio
Basta, allora ci sarà la divisione e nessuno potrà aggiungere o togliere qualcosa. Chiedo
ai Miei fedeli amici di non tremare, ma di operare nel mondo come fa il lievito nella
pasta, appena messo pare che tutto resti tale e quale, occorre il tempo per vedere il
cambiamento, chi guarda all’inizio dice: “Non vedo alcun cambiamento”. Passa il tempo e
deve dire: “Tutto è mutato”.
Sposa cara, ogni uomo che è Mio nel cuore e nella mente operi attivamente anche se non
vede risultati immediati, ci saranno quando deciderò che ci siano. Ti ho parlato delle mura
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di Gerico: non sono cadute all’improvviso? Ti dico che tutto accadrà all’improvviso,
quando nessuno se lo aspetta; il cambiamento, iniziato lentamente, sarà rapido rapido.
Sposa cara, capisci un po’ la Mia strategia Divina?
Sposa cara, sempre questo voglio fare: mettere nella mente umana
una stilla della Mia Sapienza, mettere nel cuore umano una scintilla del Mio Amore, se
l’uomo accoglie il Mio Dono, se lo accoglie, aprendoMi la sua anima, non guarda più a
destra o a sinistra per deviare, ma procede per la via luminosa. Egli vede per sua esperienza
che fine fanno coloro che deviano facendosi attirare da ingannevoli sirene, vede, capisce e si
guarda dal seguire il loro esempio. Pensa, piccola sposa, alle Parole che ripeto sovente alla
generazione presente: guardate i segni, seguite bene ciò che avviene intorno a voi e lontano
da voi, non per farvi trascinare dall’onda fangosa del mondo, ma per evitarla. Chi vede la
fine che ha fatto colui che ha sbagliato, chi vede tale fine e riflette sul suo percorso,
certo evita di cadere nello stesso errore.
(13-01-2011) [Dice Gesù:]

(14-01-2011) [Dice Gesù:]

Eletti, amici cari, riservate a Me, Gesù, il primo posto nella vostra
vita; chi Mi pone al primo posto sarà per Me altrettanto, ma chi Mi
pone all’ultimo sarà considerato da Me ultimo.
Sposa amata, sono Dio esigente: voglio avere il primo posto nel cuore dell’uomo.
Ricorda le Mie Parole: chi pone prima di Me il figlio, il padre, la madre, l’amico, non è
degno di Me, voglio nel cuore umano il primo posto.
Sposa amata, chiedo troppo?
Sposa cara, voglio cambiare l’uomo, su ciascuno ho tale Progetto: esso si può realizzare
se occupo il primo posto nel suo cuore, nella sua mente, nel suo essere, non posso
invece farlo se sono all’ultimo posto.
Pensa sempre e tieni presente le Mie Parole che, fra breve, vedrai a pieno realizzate: chi
molto Mi dà molto avrà, chi poco Mi dà poco avrà, chi nulla Mi vuole dare nulla avrà.

Vedrai a breve l’intera Umanità divisa: alcuni avranno molto, molto,
sempre di più, sono coloro che Mi hanno dato il primo posto; vedrai altri con
poco, sono coloro che poco Mi hanno voluto dare, vedrai anche coloro che non
Mi hanno voluto offrire un posto degno, ebbene questi non solo non avranno,
ma, ti dico, perderanno anche quello che posseggono perché passerò a
prenderMi il Mio e tutto è Mio di ciò che l’uomo possiede, anche la sua vita Mi
appartiene: Me la prenderò qualunque sia la sua età.
Sposa amata, in breve vedrai un cambiamento generale quale mai è stato e quale mai
sarà in tale modo. Sposa amata, ho parlato e continuo a parlare al mondo, ma fra breve ai
sordi non continuerò a parlare, ai ciechi non continuerò a mostrare segni, il Mio
Linguaggio Soave sarà per chi Mi ama, segue le Mie Leggi con gioia e fa le scelte secondo
il Mio Cuore. Sposa cara e fedele, porta al mondo il Mio Messaggio, ognuno acuisca l’udito
per sentire, la vista per bene guardare; voglio mostrare proprio in questo tempo le Mie più
grandi Meraviglie.
Sposa amata, la Madre intercede per ogni figlio della Terra, Mi ha
chiesto nuove Grazie ed Io, Io, Gesù, le ho concesse; ma, come sai, ho posto un termine
(18-01-2011) [Dice Gesù:]

entro il quale ognuno deve fare la sua scelta. Ti dico che tale termine non sarà
spostato.
Si prepari l’intera Umanità ad un tempo nuovo, dove Io sono al primo posto in
ogni cuore, dove Io, Io, Gesù, sono al primo posto in ogni mente: ecco la
primavera dei popoli e delle nazioni!
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(19-01-2011) [Dice Gesù:] Sposa cara, parlo ancora al mondo, parlo ad ogni uomo col
linguaggio che egli può capire, ma ottengo risposta ancora da pochi, questo è il Mio grande

Dolore. La

nuova Terra ed il nuovo Cielo ci saranno secondo la Mia
Promessa, ma non può averli il ribelle, il superbo, l’indocile,
il beone, il giocatore, lo sventato.
Ecco chi godrà le sublimi Meraviglie del Mio Amore,
ecco chi le godrà, sposa cara: chi ascolta la Mia Parola ogni
giorno e la vive, chi ama la Mia Parola e la vive, chi ama
la Mia Parola e la trasmette con gioia.
Sposa cara, molto tempo ho concesso, molte vite ho allungato che dovevano terminare
prima proprio perché le anime potessero prepararsi. Devi capire sposa cara, che molto già
sarebbe dovuto accadere se il Padre caro non avesse deciso di allungare i tempi, per
permettere a molti di convertirsi e credere a Me, non solo sono stati allungati i tempi, ma la
lezione è stata più forte ed incisiva e continua ad esserlo, ma da molti non è colta, da molti è
proprio ignorata. Hai parlato di alunni poco diligenti, distratti, per i quali occorre ripetere a
lungo sempre le stesse cose.
Piccola Mia sposa, questo proprio sto facendo per i più duri, i più testardi, ma vedo
che chi procedeva per la via sbagliata, continua e non si emenda, benché i segni
siano sempre più forti ed incisivi. Se ho allungato i tempi, più lo farò, l’Umanità presente
vive già nei supplementari, ogni giorno scruto il cambiamento dei cuori, vedo pochi
cambiare e molti restare tali e quali, nella negligenza e nella insipienza.
Sposa cara, devo ancora attendere per la realizzazione del Mio Progetto?
No, ti dico. No, ti ripeto. Non attenderò, perché i Miei eletti, i Miei cari amici, hanno
sospirato già a lungo, non voglio che si prolunghi il loro dolore. Ecco quello che ti dico,
piccola cara: cambierò tutto ciò che è pronto per essere cambiato e lascerò ciò che non può
cambiare.
Sposa cara, ancora un poco e cambierò tutto, l’Arbitro della storia non è l’uomo, ma Io,
Io, Gesù, lo sono, ho nelle Mani, saldamente, le sue redini.
(24-01-2011) [Dice Gesù:]

Sposa amata, gli uomini pensano: “Faccio questo, faccio

quello”, fanno mille progetti diversi.

Vi sono quelli che in cima al loro pensiero hanno posto Me, Dio, il
loro progetto, ogni loro progetto è per il servizio a Me, per la salvezza
delle anime, costoro vedranno andare avanti il progetto e compiersi.
Vi sono coloro che pensano di fare e procedere, ignorando la Mia
Presenza, e credono di realizzarsi, pienamente, anche senza di Me.
A costoro dico: stolti ed insensati, non avete capito che le redini della
storia, quelle della vostra vita, sono nelle Mie Mani e non nelle vostre?
Non capite che vi lascio liberamente progettare, agire, programmare,
ma l’ultima Parola è sempre la Mia?
Sposa cara, ti accorgi come si concludono le vite di molti?

Rifletti sulla fine dei grandi della Terra, che credevano di avere il mondo nelle
loro mani e si illusero di essere immortali?
Rifletti, talora, su queste cose?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14
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Radio e TV

DIVULGAZIONE DELL’OPERA DI JAKOB LORBER
Spazio libero – a disposizione dei lettori – per suggerire IDEE e INIZIATIVE
utili alla divulgazione dell’Opera LA NUOVA RIVELAZIONE.
Invitiamo i lettori a esprimere il loro punto di vista.
Grazie.
La redazione.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

30,00
100,00
50,00
40,00
40,00
50,00
20,00
90,00
40,00
300,00
27,50
50,00

Ma.G.Mi.
Gi.Fa.
Ag.Me.
Gi.An.
Lu.Ma.
Ga.Fe.
Ma.Br.
Ig.Zo.
Gi.Al.
In.Pi.
Ce.Lu.
An.Ce.

(G)
(G+D)
(G)
(G)
(G)
(G)
(G)
(G+D)
(G)
(F)
(corrispettivo vendita libri)
(G)

1) 26,00 In.Pi.
2) 26,00 Pi.Ta.
3) 26,00 Te.D.Ca.

(quota febbraio)
(quota febbraio)
(quota febbraio)

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

837,50
78,00
2549,05
- 430,00

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

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

3034,55 Totale Cassa Associazione 28 febbraio 2011

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

Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00
Soci Simpatizzanti = una libera offerta
Abbonamento al Giornalino € 40,00
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La Dottrina del Terzo Millennio
il “Nuovo Libro della Vita” dettato dal Signore al mistico Jakob Lorber
1) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
pag. 618
2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
pag. 606
3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
pag. 600
4) LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841)
pag.108
5) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (Il più grande Atto d’Amore compiuto dalla Divinità) pag.96
6) LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
pag.52
7) SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)
pag.292
8) LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
pag.80
9) IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
pag.100
10) IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
pag.400
11) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
pag.428
12) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
pag.430
13) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
pag.160
14) L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
pag.558
15) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
pag.36
16) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
pag.42
17) LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
pag.338
18) OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte)
pag.114
19) IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
pag.548
20) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
pag.538
21) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
pag.530
22) LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (Lorber Verlag)pag.62
23) I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)
pag.140
24) DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
pag.392
25) DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))
pag.432
26) DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
pag.408

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
7,80 + spese postali
8,00 + spese postali
7,20 + spese postali
30,00 + 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
8,30 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
7,20 + spese postali
8,50 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali

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

IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL

GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE

VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO

DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI

GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI

1° Volume
2° Volume
3° Volume
4° Volume
5° Volume
6° Volume
7° Volume
8° Volume
9° Volume
10° Volume

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

00) CD-ROM (l’intera Opera di Lorber in CD) Tutti i volumi in file Pdf
37) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

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

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

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

38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

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)
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)
“FINE DEL MONDO” entro il 2031 (Jakob Lorber – Giuseppe Vesco)
pag.198 (libro)

€
€
€
€
€
€
€

8,50 + spese postali
11,50 + spese postali
9,30 + spese postali
9,30 + spese postali
14,00 + spese postali
19,00 + spese postali
13,00 + spese postali

45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)

53 PREDICHE DEL SIGNORE
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA VITA
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA CREAZIONE
(Gottfried Mayerhofer)
LA VOCE DEL MAESTRO
(Eva Bell Werber)
LA VIA PER UNA COSCIENZA PIÙ ELEVATA(Eva Bell Werber)
ALLA SUA PRESENZA
(Eva Bell Werber)
COLLOQUI SILENZIOSI CON IL SIGNORE (Eva Bell Werber)
NELL’ALDILÀ (comunicazione di un defunto) (Leopold Engel)
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, 11° Volume (Leopold Engel) 1891/93
I DIECI SANTI COMANDAMENTI (spiegazione spirituale) (A.Hedwig K.)
LE SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE (Antonie Großheim)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12,90 + spese postali
12,90 + spese postali
12,90 + spese postali
7,80 + spese postali
7,80 + spese postali
7,80 + spese postali
8,30 + spese postali
7,20 + spese postali
11,60 + spese postali
7,80 + spese postali
6,20 + spese postali

pag.348
pag.304
pag.312
pag.96
pag.107
pag.96
pag.124
pag.60
pag.210
pag.80
pag.38

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