Il Signore:
«Questa Mia Dottrina serve a far conoscere all’uomo da dove egli è veramente venuto,
che cosa egli è, e qual è la meta a cui deve pervenire e alla quale anche perverrà»
(Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.5, cap.215)
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(a cura dell’editore Damiano Frosio)

Un altro anno è passato e facendo un resoconto il 2010 è stato
equivalente al 2009.
C’è stato un leggero incremento di vendite: nel 2009 sono stati
venduti 1300 libri e nel 2010 ne sono stati venduti 1315. Stampati
1050 nuovi libri.
Nel 2011 fino a oggi sono stati stampati ben 3700 nuovi libri di cui ben 2200 copie del
libretto “Il grande Tempo dei tempi” a un prezzo bassissimo di €.3,00 e a breve, cassa
permettendo, la stampa di 1000 copie dell’Infanzia di Gesù.
Il 2011 è iniziato risentendo un momentaneo calo fisiologico di vendite, dovuto ai libri
gratuiti in internet. Scelta che comunque condivido per i seguenti motivi: aiuta chi è in
difficoltà economica, testi sempre aggiornati e miglior mezzo per la divulgazione di questa
meravigliosa Opera del Signore.
Attualmente 50 librerie hanno richiesto libri, collaboro con tre Distributori e da poco con
un rappresentante di Bergamo che mi cura il nord Italia.
In questi quattro anni c’è stato un aumento di costo stampa che si aggira sul 10-15% e da
circa un anno purtroppo non c’è più la tariffa agevolata postale per le case editrici, portando
cosi il costo di spedizione da 3 a 7 euro. Le nuove edizioni vengono aggiornate
dall’Associazione tenendo conto del vostro aiuto nel comunicarci gli errori. A tal proposito
chiedo cortesemente di verificare gli errori che trovate con i testi pubblicati in internet che
sono sempre aggiornati in modo da non perdere tempo.
La difficoltà che sto riscontrando è trovare spazi su riviste e giornali sia locali che
nazionali di recensioni di alcuni libri. Ho provato a distribuire in un circolo mediatico già
utilizzato ma senza nessun successo. Pazienza!
L’unica strada è quella di spazi pubblicitari a pagamento, ma confidando sempre sul Suo
aiuto, tutto si sistemerà nel migliore dei modi.
Entro fine anno andremo in stampa con i libri del mistico Max Seltman curati da Antonino,
mentre l’Associazione sta revisionando il volume La Terra che per settembre dovrebbe
essere completato.
Per chi volesse, la tipografia mi ha dato alcuni libri con piccoli difetti di brossura, se ci fosse
qualcuno che ne avesse bisogno gratuitamente, non esiti a contattarmi. (Tel. 035-851163)
Ringrazio tutti coloro che mi aiutano in vari modi, e invito ancora chi volesse collaborare
nelle varie forme di revisione e divulgazione.
A tutti un abbraccio fraterno.
Damiano
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Caro Presidente, ho riflettuto attentamente alle tue parole e alle citazioni del testo
"DONI DEL CIELO" ispirato al rispettabilissimo Lorber, per cui esco dall'anonimato, anche
perché la fede è indice di forza eterna che dona esortanza lungo il cammino spirituale, ma
purtroppo l'eccesso del mio impulso mi porta ad essere incompreso, come del resto è accaduto
nel mio precedente pensiero.
Per sgombrare il campo da ulteriori equivoci, esternerò un breve epilogo al riguardo: Prima di
conoscere l'Associazione, conobbi il defunto scrittore Rotondi, il quale mi suggerì l'acquisto del
"GRANDE VANGELO" di Giovanni per ampliare maggiormente la mia fede, da quel giorno il
mio cuore esultò, perché l'insegnamento di Cristo era conforme e unico per tutti, quindi fu
allora che imboccai la giusta via, sulla quale desideravo convogliare anche gli altri per renderli
partecipi della mia giovialità.
Infatti ero euforico nel divulgare ciò che avevo ulteriormente acquisito in quel testo ispirato da
Cristo, ma purtroppo l'entusiasmo di molti si placò temporaneamente, poiché il testo che
richiedevano era esaurito, quindi le numerose richieste indussero la casa editrice a stampare
nuovamente altri testi per soddisfare le richieste.
Riguardo al giornalino, non intendo assolutamente approfittarmi della buona volontà di chi si
sta prodigando per la giusta causa, quindi leggerò il giornalino sul sito dell'Associazione,
sgravando la medesima da spese e lavoro, pertanto accetto la tua proposta, ma non intendo
assolutamente che il mio nome figuri fra gli eletti, sarà la misericordia del buon DIO che donerà
secondo i nostri meriti.
Un cordiale saluto come sempre Luigi da Roma.

Gentilissimo Vesco, ho ricevuto il ''Giornalino'' n. 160 di giugno e così ho letto la
mia lettera [firmata con lo pseudonimo di “jerico”] che molto saggiamente hai provveduto a
sfrondare di quella parte che potrebbe cagionare problemi a persone o alla nostra Casa Editrice.
Ho letto altresì lo scritto di un lettore anonimo, che chiedeva la possibilità di ricevere il
Giornalino via E-mail. A proposito di questo, ti chiedo che - dal prossimo mese - di non
spedirmi più la rivista in forma cartacea, dato che abbiamo la possibilità di leggerla il 1° del
mese in anteprima. In tal modo si risparmierebbero un po’ di soldi che resterebbero
all'Associazione, perchè tra affrancatura, fotocopie e busta si oltrepassa 1 euro di costo.
Spero che questa proposta venga accolta da tutti gli altri abbonati al Giornalino, fermo restando
che alla scadenza dell'abbonamento, ogni lettore rinnoverà la sua quota; solamente così si può
aiutare tangibilmente l’Associazione.
Ti ringrazio ed un augurio per una buona giornata.
“jerico”
-----------------------NOTA: Ad entrambi questi due amici è stato risposto lo stesso giorno della loro E-mail.

HAI CORAGGIO DI PORTARE VOLANTINI PER LE CASE ?
Ecco un’altra iniziativa per divulgare l’opera di Lorber!
Tempo fa abbiamo cominciato con la pubblicità in un Giornale locale, poi con una
Trasmissione Radiofonica e ora con il VOLANTINAGGIO!
APPELLO: I lettori che hanno il tempo e il coraggio di imbucare dei Volantini (chiusi in
una busta) nelle Cassette postali delle case, sono pregati di telefonare all’Associazione
(Tel. 041-436154) o di scrivere all’indirizzo E-mail associazionelorber@alice.it.
Vi verranno inviate 10 o 100 o 500 Buste (decidete Voi) contenenti il Volantino
pubblicato a pagina 3 (e cioè delle Buste come quella allegata a questo Giornalino).

Basta solo imbucarle nelle cassette postali del vostro Paese.
Ehi! Tu! Cosa hai detto? Ne vuoi distribuire 1000! Bravo! Grazie! Complimenti !
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Caro amico, cara amica,
tu stesso hai già intuito che sta arrivando una “Nuova Era”, poiché ogni giorno vedi Catastrofi sempre più
terrificanti: Apocalittici sconvolgimenti del Pianeta, Terremoti, Tsunami, Epidemie, Crisi mondiali, oltre
alle già annunciate Carestie planetarie. Per questi motivi, io sono qui per dirti tre cose importanti:
– la prima è quella che NON ci sarà assolutamente la “Fine del Mondo” prevista dai Maya per il 21 dicembre
2012, e quindi possiamo stare tutti tranquilli;
– la seconda è per dirti “COME” avverrà invece la “Separazione dei Buoni dai Cattivi” annunciata da Dio
stesso al più grande mistico e profeta di tutti i tempi: Jakob Lorber, lo scrivano di Dio;
– e la terza è per dirti “CHI” si salverà dall’Apocalisse che terminerà entro il 2031, cioè entro vent’anni
da ora! CHI si salverà, vivrà poi nella Nuova Era di pace e di amore insieme ai Buoni.

La prova che avverrà tutto ciò è questa: “TU stesso vedrai con i tuoi occhi che
– d’ora in poi – LE COSE ANDRANNO SEMPRE PEGGIO nell’intero Pianeta!”.
- TU vedrai catastrofi planetarie mai viste prima sulla Terra!
- TU vedrai migliaia di vulcani eruttare lava incandescente!
- TU vedrai migliaia di terremoti sconquassare l’intero pianeta Terra!
- TU vedrai carestie, fame e pestilenze uccidere mezza umanità!
E tutto ciò capiterà in questi soli vent’anni in cui Dio ha decretato il Suo BASTA!
Nonostante ciò, io ti dico che MOLTI si salveranno dall’Apocalisse che è già iniziata!
(TU stesso lo hai già intuito, vedendo ogni giorno Catastrofi mondiali sempre più terrificanti)
Ma chi si salverà?
Ecco! Si salveranno solo coloro che sono buoni di cuore! I cattivi, invece, moriranno tutti.
Jakob Lorber ha descritto – nell’opera LA NUOVA RIVELAZIONE dettatagli da Dio – la precisa Sequenza di
come e quando avverrà la spaventosa “Selezione” a cui andrà incontro questa nostra Umanità corrotta e
perversa. (I giovani si drogano, le donne si rifanno col silicone, sempre più uomini vanno a prostitute, ecc.)
In quest’Opera divina inoltre si dice che dopo questa terrificante Apocalisse ci sarà una Nuova Era di
pace e di amore, e gli abitanti della Terra che si saranno salvati, vivranno la semplice vita contadina di un
tempo. (Non più cellulari, né televisori, né automobili, né aerei, né navi, né straricchi, né poveri.)
Se desideri sapere se anche TU meriterai di far parte di questa imminente Nuova Era, devi semplicemente
leggere il libro sotto illustrato, poiché esso contiene, oltre alle Profezie di Lorber, anche l’Insegnamento del
Signore Gesù Cristo su COME salvarsi dall’Apocalisse che è già iniziata!
Chi dunque si salverà?
Ora TU lo potrai sapere leggendo questo libro.
Giuseppe Vesco
scopritore del più grande mistico di tutti i tempi e
della più grande Opera di Dio: LA NUOVA RIVELAZIONE

“FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031”
COME SALVARSI DALL’APOCALISSE
- Carestie, Epidemie e Catastrofi planetarie
- La Terra tornerà alla primitiva Era agricola
- Come avvenne il Diluvio “non universale” di Noè
- Sodoma e Gomorra sprofondarono nel Mar Morto
- Come avverrà l’imminente Giudizio di Dio
- Chi vivrà nella Nuova Era dopo il 2031.
(Conserva questo Volantino, poiché ti sarà utile quando
tutti diranno: “È arrivata la FINE DEL MONDO!”.
Ma TU, grazie a questo libro, saprai che NON è così.)
[Il libro si trova nelle librerie (13 €) oppure Tel.041-436154 – oppure Sito: http://www.jakoblorber.it (01-07-2011)]
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(dal libro DONI DEL CIELO, vol.2, cap.172)

Consigli del Signore ai lavoratori della Sua vigna.

“Quando” il Signore si fa vedere e sentire da una Sua creatura.
1. Ascolta! Così suonano le parole nel consiglio dell’eterna Sapienza e Amore del tuo Signore,
tuo Dio, tuo Creatore, tuo Redentore e – solo con ciò – tuo Padre, il Quale è santo, santo, santo:
2. Se tu vuoi trattare con persone dell’altro sesso al fine di purificarle, fai prima attenzione
alla profondità, a te ancora nascosta, del tuo cuore! Pensa che non c’è una differenza esteriore
rilevante tra utili sementi buone e inutili sementi cattive-velenose.
3. Il cuore inesplorato è simile a un terreno non concimato nel quale l’erbaccia mette radici
prima del grano. Perciò non lasciarti fuorviare dalle belle sementi, perché non sai quali frutti ne
potrebbero venir fuori!
4. È vero che nel Mio Nome tu puoi avvicinarti a tutti, ma il Mio Regno non lo troverai da
nessuna parte se non solamente presso di Me, mediante la fede e l’amore e la totale abnegazione
– e ascolta, questo avverrà solamente quando potrai dire nel tuo cuore con la massima fedeltà,
totalmente distaccato dal mondo:
5. “Signore, eccomi! Il mondo mi è diventato ripugnante. Tu invece per me

sei tutto, tutto, tutto! Ora io non voglio più nulla se non solamente Te!”
6. Vedi, soltanto allora Io posso venire! Dove puoi essere
utile, lì agisci nel Mio Nome e fa’ attenzione alla profondità e ai veri
sentimenti del tuo cuore! Là infatti ci sono ancora sementi di ogni
genere. Io però voglio solo benedire ciò che tu farai, nel Mio Nome, a
coloro che Io ti ho dato!
7. Per quanto riguarda colei della quale tu chiedi, essa guarda su con un occhio, per vedere se
non sia possibile avere alcun aiuto da lì – con l’altro occhio però guarda alla terra, per vedere se
non ci siano per lei da qualche parte delle pietre preziose. Ella deve piuttosto rivolgere entrambi
gli occhi, le orecchie e in modo particolare il suo cuore, senza indugio a Me, così troverà il più
grande Tesoro e le sarà dato aiuto in tutto!
8. Tu però custodisci e purifica il tuo cuore, affinché, se per caso Io volessi venire un
giorno da te inaspettatamente, esso sia in condizioni tali che Io non debba essere
costretto a ritirarMi o addirittura a tornarMene indietro! Pensa: di Uno solo c’è bisogno! E
chi si è scelto questo Uno, costui si è già scelto la parte migliore!
9. Questo dico Io, il tuo continuo Redentore e incessante Rigeneratore! Amen, Amen, Amen.

(dal libro DONI DEL CIELO, vol.2, cap.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.
O Abba Emanuele! Manda benevolmente dal Tuo Cuore amorevolissimo, attraverso il Tuo
servo, una paterna parola consolatrice a nostro fratello Carlo, la cui anima è turbata per il
triste stato in cui si trova suo zio, a cui è venuto un colpo! La Tua santissima Volontà Amen!
1. Sì, così è adesso per moltissimi uomini, come lo fu anche, con rare eccezioni, già fin dai
tempi di Adamo: essi preferivano consolazioni atte a farli assopire, piuttosto che un lieve
dolore capace di risvegliare la vita interiore. E certo così è anche per te in una precaria
situazione, caro C.L. Tuttavia vedi, dato che da parte tua, come da parte di tuo fratello A.H.4

volonteroso, Mi è già stato chiesto per te un conforto, così voglio anche dartene uno vero e
contemporaneamente però mostrarti anche la via sempre giusta per arrivarvi, camminando
sulla quale non lo perderai facilmente. E se anche dovessi farlo, ti sarà tuttavia facile
ritrovarlo. Ma con questo conforto non voglio porgerti una bevanda che concilia il sonno,
bensì una bevanda che svegli, sì, una vera bevanda per svegliarsi alla vita eterna!
2. E così odi dunque e sentilo col cuore ciò che Io, il Tuo amorevolissimo Padre, ora ti
dirò: “Vedi, se tu cerchi una consolazione, allora, come sempre, vieni colmo di amore e
di fiducia a Me, il tuo santo, buon Padre, sì a Me, il tuo Gesù, vieni, e troverai sempre
un perfetto riposo consolatore per il tuo cuore che facilmente si agita.
3. Che a tuo zio sia accaduta una cosa del genere e tu sia per questo pieno di timorosa
malinconia nel tuo cuore, vedi e riconoscilo in te, questo è Mia Volontà e conforme al Mio
Ordine. Infatti come Io ho stabilito il processo di maturazione e poi il tempo della nascita
corporale di un bambino dal grembo materno, così non di meno Io ho previsto, sicuramente
con estrema amorevolezza, anche il tempo in cui lo spirito vivente dovrebbe essere tolto
dal corpo della morte ed esserne perfettamente liberato.
4. Se tu ora sai che tutto questo deriva da Me ed eternamente non può derivare da
nessun’altra parte se non unicamente da Me, – come puoi essere in lutto nel tuo cuore e
pauroso nella tua anima, se conosci Me, il più amorevole di tutti i padri, il santo miglior
Padre tuo e anche, sicuramente, del tuo felice zio? Credi tu forse che colui per cui il tuo
cuore piange, soffra un qualche cocente dolore – o che egli sia morto? Oh credi fedelmente
a Me nel cuore: l’amorevolissimo santo Padre non prova gioia per i dolori dei figli – e ai
morti non giunge però alcuna Parola vivente, com’è anche infinitamente difficile per i morti
che giunga loro altra parola se non solamente quella già data, che li giudica! Io però dico ora
a te, con Parola vivente, che tuo zio ora è già innumerevoli volte più felice di te e di tutti
i tuoi fratelli che ancora camminano sul morto suolo della Terra!
5. Vedi, perciò non devi essere in lutto nel tuo cuore per il fatto che Io voglio prendere con
Me tuo zio! Oppure avrei dovuto forse lasciarlo vagare e deperire eternamente sulla Terra
col corpo morto, come un Caino? O vorresti sentire per te, dalla Mia bocca, la maledizione
di dover vivere per la morte eternamente sulla Terra?!
6. Credilo pure molto fermamente e senza alcun dubbio:

Chiunque per l’ultima volta viene visitato da Me nella
maniera in cui lo è stato tuo zio, costui è stato colpito da un
vivo Fuoco d’Amore. Per questo motivo anche nei tempi passati
tale tipo di morte era chiamato dagli antichi “il colpo divino”
o “la morte divina”. Sì, così è infatti, poiché colui che se

ne va [in questo modo], non soffre qui neppure il più
lieve dolore, e all’improvviso, da questa vita terrena
di sogno, si sveglia perfettamente alla chiarissima vita dello spirito.
7. Riguardo a questo tipo di passaggio
[nell’Aldilà] deve essere tuttavia considerata
una cosa, e cioè che accanto a questa specie c’è
anche una specie “anale”, che viene

causata nel corpo dalla stolta ingestione
di leccornie di ogni genere e dai bagordi nel bere e nella prostituzione.
Per questa maniera [di morire] però Io Mi comporto come per il suicidio; infatti tutti i
crapuloni, ingordi, beoni e frequentatori di prostitute si uccidono da se
stessi, e sono colpevoli anche loro stessi della propria morte. Con costoro Io non ho niente a
che fare, poiché hanno ingrassato certamente la loro propria morte affinché questa avesse
poi ad accoglierli in fretta e vigorosamente nelle sue braccia, per il dovuto ringraziamento.
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8. E così allora il salario è certamente anche commisurato al lavoro.
Questa maniera [di morire] però non è un colpo divino per
vivere, bensì un colpo letale per morire, ed è

estremamente angoscioso e doloroso, spesso anche
fin nella tomba, con pienissima percezione della morte stessa
e di tutte le cose esterne [che sono] passeggere.
9. Tuttavia, dato che Io in questo discorso ho chiamato tuo zio
felice, allora non penserai di certo ad attribuire questo male [di
specie anale] a tuo zio?!
10. Io ti dico invece: “Non preoccuparti affatto, e rallegrati in Me, sia se tuo zio tornerà di
nuovo nella casa della morte, sia se rimarrà già del tutto accanto a Me, dove non avrà mai
più bisogno di abitare, spesso fin troppo avvilito, in un manicomio, poiché Io – odilo bene e
comprendilo in te – Io, Io, il tuo onnipotente, amorevolissimo Padre, Io, il tuo amato Gesù, è
così che voglio; e non è forse vero che come Io voglio è sicuramente la cosa
migliore? Non credi così col tuo cuore in Me? Oh credilo, poiché in verità è così!”.
11. Ma che tu, così come altre persone, provi un dolore per i parenti prossimi tornati
a Casa, anche questo è fondato nell’Ordine. Qui però un dolore gioioso sarebbe meglio
che un ingrato dolore di lutto, poiché il dolore di lutto assomiglia quasi a quel dolore
causato dall’invidia che i figli giusti del Padre provarono dopo che Egli ebbe preparato
con immensa gioia un grande, gioioso banchetto, al figlio perduto che ritornava da Lui a
Casa! Comprendi bene questo?!
12. Ma la tristezza della maggior parte degli uomini
per i deceduti è anche per lo più una tristezza di abitudine, per
il fatto che allora essi sono tristi soprattutto per quelle persone a cui
il loro cuore si era maggiormente abituato fin dalla giovinezza.
Ogni vecchia abitudine è però dolorosa per colui che deve
abbandonarla; come non potrebbe esserlo quella del cuore?
13. Ma ciò nonostante quel lutto non è una virtù e abita più vicino all’amore di se stessi
che a Me. Se infatti fosse virtù, le persone dovrebbero certo far lutto nello stesso modo per
ogni fratello deceduto e per ogni sorella deceduta, essendo Io certamente per tutti l’Unico e
Stesso Padre. Invece non è così, e perciò i parenti provano per i parenti anche più una
tristezza motivata dall’abitudine che una tristezza causata dalla virtù.
14. Io però dico che nessuno sbaglia se fa lutto, – tuttavia chi Mi ha rettamente
riconosciuto nel suo cuore, costui non farà mai più lutto. E così riconosciMi anche
tu, [riconosci] Me, il tuo onnipotente, amorevolissimo Padre, Me, il tuo Gesù, nel cuore,
così hai trovato in te la sicurissima consolazione, piena di eterna Vita, per tutte le eternità
Amen. Considera da dove viene questa piccola Parola, e sarai gioioso nel cuore Amen.

(dal libro DONI DEL CIELO, vol.2, cap.185)

Parole del Signore 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.
1. O Abba Emanuele! In profondissima umiltà io Ti supplico, Onnimisericordioso, Tu che
ristori tutti gli affaticati e gli oppressi che vengono a Te, – guarda benevolmente il cuore
prostrato della mia sorella Cecilia, le cui speranze del mondo sono completamente distrutte e
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non possiede la forza di elevare il suo animo ottenebrato a Te, o Padre santo, nel Quale
unicamente sono da trovare conforto, pace e nuova, vera vita!
2. Nella grande oscurità del suo cuore lei non sospetta e può difficilmente credere che le porte
del Cielo, in questo grande tempo di Grazia, siano spalancate e che Tu, o amorevolissimo, santo
Padre, vieni incontro a tutti i Tuoi figli perduti con Mani spalancate che perdonano e benedicono.
3. Oh, invia la Tua Luce e la Tua Verità nel suo cuore che appare stanco e disgustato della vita
terrena. Mostrale, poiché lo desidera, la malattia della sua anima così come quella del suo
debole corpo! Donale, misericordiosissimo, Tu divino Salvatore, solo alcune tonificanti e
rianimanti Parole dal Tuo Cuore paterno traboccante di Compassione e Misericordia!
4. Un piccolo infusore dalla melmosa profondità Ti prega con l’anima contrita per questo! La
Tua onnisantissima Volontà sia fatta in ed a questa sorella che aderisce alla Chiesa riformata!
Amen.
5. Tu però, o santissimo Signore e Padre, sei il vero e l’unico Riformatore, Salvatore,
Riportatore e Rigeneratore! A Te soltanto ogni ringraziamento, ogni lode ed ogni amore! Poiché
amorevole sei Tu, o Signore, e la Tua Bontà dura eternamente! Amen.

Risposta del Padre a Cecilia:
6. Chi rivolge il suo occhio al mondo per qualunque cosa, costui presto o tardi si accorgerà
con che cosa e come il mondo ricompensa i suoi adoratori, pretendenti e lavoratori.
7. Cos’è il mondo?
Esso non è niente altro che il corpo della morte, che è simile ad una tomba,
nella quale non vi è da trovare molto di prezioso, vale a dire null’altro che marciume
puzzolente, il più stomachevole sudiciume ed ossa che stanno andando in putrefazione, oltre a
questo, una legione di vermi divoranti!
Vedi, questi sono i “tesori del mondo!”.
Per quanto essi siano orribili, questi vengono ricercati, specialmente in questo tempo, con una
tale violenza passionale che gli uomini, per quanto Io, lasciando intatta la loro libertà, li trattenga
per quanto possibile da ciò con il Mio Amore paterno, essi, quasi disperando, si aggirano invece
con intenzioni suicide se non permetto subito che si gettino nella tomba dell’eterna morte!
8. Vedi, così è adesso il mondo! E così ora in esso sono fatti anche gli uomini indicibilmente
stolti e spesso veramente cattivi! Ed Io per giunta ti dico ancora che, attualmente, tra cento uomini
ne esiste a stento uno che sia giusto a metà, e tra mille, a stento uno che sia completamente giusto.
Infatti il mondo li ha colpiti tutti più e (solo raramente) meno con ogni cecità.
9. Guarda la vergognosa moda dell’abbigliamento! Io ti dico
che essa è un crudele verme della morte che, già nel corpo vivente, comincia
a rodere i cuori. Su di essa incombe una delle massime maledizioni da parte
Mia! Infatti essa è il “trucco della morte” attraverso il quale già
migliaia e milioni sono stati ingannati rimettendoci la vita eterna.
10. Guarda inoltre il maledetto ballo! Questo è uguale alle macchine a
vapore, per mezzo delle quali si può raggiungere, con velocità veramente
enorme, la doppia tomba (terrena ed eterna), sia dal punto di vista corporale,
ma ancora di più da quello spirituale! Il ballerino e la ballerina vanno sotto
braccio con la morte. Cosa devo fare Io con loro? Io li lascio andare, poiché
hanno già la loro ricompensa per la quale hanno così tanto sudato!
11. E guarda ancora l’usura, l’invidia, l’avarizia!
Questi tre sono da cima a fondo “l’anima” delle larve umane
(l’appellativo “uomo” per simili morti servitori maligni della
morte è in effetti troppo elevato!). Anzi essi non possono più
nemmeno chiamarsi “peccatori”.
Infatti il peccatore è comunque talvolta pentito e qualche volta
ha almeno ancora il desiderio di migliorarsi.
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Sennonché questa trinità di un’anima mondana, che stabilisce il valore di ogni uomo soltanto
secondo i soldi eternamente maledetti, non ha nessun pentimento. Dov’è il ricco che vorrebbe
pentirsi di essere ricco! Se uno ha già così tanto che, se volesse spendere cinquemila fiorini
all’anno, potrebbe vivere esclusivamente del capitale per cento anni e oltre, costui allora vuole
diventare ancora più ricco. E se una volta deve donare cento fiorini ad un povero, quanto
malvolentieri lo farà! Quanto pochi ci sono tra i ricchi che sono ricchi gioendo di cuore per i
loro poveri fratelli e sorelle, questo lo so Io sicuramente al meglio. Io ti dico che se tu li volessi
contare sulle dita, allora ti dovrebbe rimanere ancora qualche dito per questa città, in cui in
effetti ci sono più di cinquecento ricchi!
12. Guarda inoltre l’infedeltà degli uomini che amano soltanto se
stessi! Tu pensi che uno di coloro che si sono dichiarati a te, ti abbia
amata per te stessa? Oh crediMi: ognuno amava solo se stesso in te!
Soltanto che l’occhio cattivo di coloro che ti si dichiaravano ha dovuto,
nel tuo petto migliore, in un certo senso riconoscersi diminuito, allora
divenne loro spiacevole, perché ne soffriva il loro amore di se stessi e, in modo non meno forte,
la loro sensualità carnale. Vedi, e per questo ti divennero infedeli.
13. Ed ora puoi rattristarti nel tuo cuore del fatto che Io ti preservai con cura e ti liberai da
coloro che non sono amorevolmente fedeli a nessuno se non soltanto a se stessi?!
Io però ti dico: “Rallegrati piuttosto di ciò per cui tu sei triste!”. E crediMi: guarirai
doppiamente nel tuo petto sereno attraverso la serenità in Me e poi non Mi sarà
affatto difficile ricompensare già qui il tuo cuore devoto a Me con un uomo che rimarrà

per te eternamente un angelo del Cielo!
14. Credi a questa Mia Parola: Io ti sono vicino più di quanto tu possa sognare!
Perciò, se Mi cerchi con l’amore del tuo cuore, amore che hai dissipato così

abbondantemente in [uomini] non degni del tuo amore ed ancora dissipi, in
verità, tu Mi avresti trovato perfettamente già da molto tempo!
15. Vedi, la tua malattia corporale sono Io! Sì, Io Stesso sono ammalato in te;
anzi sono ammalato d’Amore in te! E perciò tu stessa sei debole e malaticcia!
Ma d’ora in poi rivolgi tutto il tuo amore per il mondo soltanto a Me, allora Io
guarirò presto e diventerò forte in te, e tu poi lo diventerai con Me ed in Me!
16. Tu credi di avere qualcosa ai polmoni!
Oh no, questo è sbagliato, perché la tua malattia è nel cuore! Infatti tu non sei dal

basso, bensì dall’Alto! Per questo non ti è favorevole la fortuna del mondo!
17. Quando verrà guarito il tuo cuore, allora sarai risanata completamente anche nel corpo!
Infatti questo essere malata è soltanto la tua prova!
18. Ma il mondo, come è ora e come Io te l’ho mostrato all’inizio, non ti offrirà alcun balsamo
guaritore per il tuo cuore doppiamente ammalato, ma soltanto Io se ti rivolgi a Me! Infatti

troverai la pienissima, liberissima e la più serena quiete soltanto in Me
e da nessun’altra parte, nemmeno nelle vesti di una cosiddetta privilegiata suora della
misericordia e nemmeno nelle fredde chiese murate, ma soltanto presso di Me,

attraverso la fiducia e attraverso l’amore sempre crescente per Me!
19. Vedi, anche il Mio servo prima era, come te, ammalato. Ma da quando ha trovato Me, egli
è sano, sereno e libero!
20. Ma anche tu potrai essere guarita se ti rivolgerai a Me! Vedi, Io, il tuo

eterno Padre santo, non ti abbandonerò! Ma tu devi venire a Me nel tuo cuore!

Se però verrai a Me, allora sarai adornata con una grande
magnificenza! Perché Io guardo soltanto alla confessione del cuore;
tutto il resto è per Me indifferente!
22. Perciò vieni a Me, tuo Padre, al tuo Gesù! Amen.
21.
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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 maggio 2011).
«««««« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »»»»»»
(01-05-2011) [Dice Gesù:]

Sposa amata,

i segni forti preannunciano che è

vicino un cambio di scena, non opera di uomo, ma opera Mia, i segni forti ed
eloquenti devono essere colti da tutti ed ignorati da nessuno, la storia passata deve insegnare
a quella presente, perché ciò che è avvenuto può sempre ripetersi.

confida in Me, pienamente, non teme,
non trema, non geme, qualunque cosa accada. C’è forse qualcosa che può
(03-05-2011) [Dice Gesù:] Sposa

amata, chi

accadere che Io non conosca? Può accadere ciò che Io, Io, Gesù, non permetto o non voglio?
Sposa cara, capisca bene il mondo che viene sempre il momento conclusivo:

quello della resa dei conti. L’attuale è proprio così, ognuno faccia bene i
suoi conti prima che Io, Io, Dio, lo pesi sulla Mia Bilancia e lo ritenga
mancante. Sposa amata, conosca il mondo il Mio Messaggio ed ognuno si prepari con
gioia a raggiungere il traguardo.
(04-05-2011) [Dice Gesù:] Sposa cara, se tutti gli uomini Mi avessero accolto, già sulla Terra
si vivrebbe la condizione di Paradiso anticipato, ma così non è: sono molti che non Mi
hanno lasciato entrare nel loro cuore e vivono la condizione misera del povero senza
speranza. Amata sposa, beato l’uomo che ha compreso e Mi ha accolto nella

sua vita, ponendoMi al primo posto e pensa a Me con gioia giorno e
notte, riposa nel Mio Amore ed opera secondo la Mia Volontà ogni
giorno. Beato quest’uomo, perché nella grande tempesta sarà al riparo
protetto dai Miei angeli che sono, per Mio Ordine, scesi a stuolo sulla
Terra per aiutare gli eletti.
Sposa amata, possono accadere molte cose, ma nulla che Io, Io,
Gesù, non permetta. Possono accadere molte cose incomprensibili all’uomo, ma ben
conosciute da Me, Dio. Non tremi il tuo cuore, piccola sposa, resti stretto al Mio e palpiti
all’unisono col Mio.
(11-05-2011) [Dice Gesù:]

Che timore puoi avere, se anche si spostano le montagne?
Che timore puoi avere se anche vedi sconvolta la natura?
Che timore puoi avere se anche vedi che il sole non dà la sua luce come sempre?
Sposa amata, ti dico che colui che è Mio nella mente e nel cuore non deve tremare,
ma in ogni circostanza deve chiamare con amore il Mio Nome, solo col
pronunciare con amore il Mio Nome, ottiene le più grandi Grazie. Lo sai che Io,
Io, Gesù, l’ho scritto a lettere di fuoco nel cuore dei Miei fedeli adoratori?
Sposa cara, questo è un momento unico e speciale della storia, avverrà in un solo istante
ciò che in millenni non è accaduto. Conosca il mondo il Mio Messaggio e si prepari.
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(25-05-2011) [Dice Gesù:] Sposa

cara, chi è un po’ mancante alla Mia Bilancia paga per il suo
poco con una prova più blanda; ma chi risulta molto mancante necessita di una prova

più incisiva di purificazione. Ognuno capisca bene che la sua sofferenza è

una purificazione necessaria. Anche nella sofferenza l’uomo può gioire in Me, se
capisce che è per il suo massimo bene.
Sposa cara e fedele, ti dico che la pena di purificazione viene attenuata, quando

l’anima l’accoglie con fede e si lascia andare nell’Onda Soave del Mio Amore. Se
vedo tanto abbandono, il Mio Cuore Divino si intenerisce ed attenua la pena di
purificazione. Ognuno, che è provato duramente, capisca che è in atto per lui la
purificazione da accogliere con pazienza e gratitudine, sapendo che purifico
l’anima perché, bella e pura, possa salire al Cielo con Me.
Sposa cara, la forza del nemico, superbo e borioso, per Mia
Volontà, andrà indebolendosi. Gli dirò molti no, perché si avvicina il tempo della Mia
Luce fulgida. Le tenebre della notte saranno messe in fuga dal grande giorno
luminoso: si dissolveranno, per Mia Volontà. Ti dico che i tenebrosi se ne andranno
(26-05-2011) [Dice Gesù:]

con le tenebre; i luminosi resteranno nella Luce che diverrà sempre più forte.
Il mondo nel presente è già diviso tra uomini di Luce e uomini di tenebra, questo
secondo le scelte. Con le tenebre se ne andranno coloro che tenebre sono stati; con la
Luce saranno coloro che luce saranno stati per il mondo. Questo avverrà presto,
perché Io, Io, Gesù, lo voglio. La Luce non può stare con le tenebre: dove c’è Luce non
sono esse e dove restano esse non c’è la Luce.
Piccola Mia, si avvicina il momento del trionfo per coloro che Luce sono stati; ma

si avvicina anche quello della piena sconfitta di coloro che tenebra hanno voluto
essere. Peso ogni vivente alla Mia Bilancia che è Perfetta: chi risulta mancante dovrà subito
riparare per non essere cacciato con i tenebrosi. Nessuno si faccia illusioni, nessuno che
continua a fare pessime scelte creda di entrare nel mondo di Luce, nel nuovo mondo, che
Io, Io, Gesù, sto preparando: la divisione sarà netta! Siccome il nemico infernale ha ben
compreso che questo intendo fare, rende più forti i suoi fendenti per strapparMi le anime.

Solo chi è in Me, ben stretto a Me, riuscirà a scansarli. Chi è nella Fortezza
Sicura del Mio Cuore non potrà essere assalito; ma per chi è fuori e non si
affretta a cambiare, per costui, sposa amata, non ci sarà scampo. Corra ognuno a
Me, si ripari nel Mio Cuore che lo desidera! Sì, sposa cara, sì, sposa fedele, desidero
per Me ogni anima e la chiamo a vivere nella Mia Reggia! Il nemico perderà il suo
potere sempre di più con coloro che corrono verso di Me.
Sposa amata, grandi cose farò per ogni uomo che verso di Me corre per entrare nella Mia
Fortezza; manderò a lui incontro i Miei angeli per aiutarlo nel volo.
(30-05-2011) [Dice Gesù:]

Sposa amata, pensa alla Mia Famiglia: la vita scorreva

nell’Amore, nel lavoro, nella carità. Questa sia la regola per ogni famiglia
umana. Sposa amata, la famiglia deve essere fondata su di un contratto
matrimoniale benedetto da Me, Dio, basata sul Sacramento del matrimonio e
non su unioni diverse dove non c’è la Mia Presenza, la Mia Benedizione.
(31-05-2011) [Dice Gesù:]

Sposa amata, ricordi il mondo, ricordi ogni uomo, che Io, Io, Dio,

ho due Volti: quello della Misericordia Infinita e quello della Perfetta Giustizia!
Non posso dare Misericordia a chi la rifiuta, devo usare il Volto della Giustizia Perfetta.

ogni uomo faccia bene la sua scelta, perché il
Giudizio è alle porte.
Sposa amata,

Sposa amata, conosca il mondo il Mio Messaggio di avvertimento e si prepari.
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Film

Riviste

Giornali

Radio e TV

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

I 29 “ELETTI DEL SIGNORE” PER DIVULGARE L’OPERA DI LORBER
Agostino M.
Alfio P.
Andrea C.
Anna Maria B.
Damiano F.
Fausto H.
Francesco G.
Gabriele F.
Gabriella M.
Giovanna C.
Giovanni F.
Giovanni F.
Giuseppe Ve.
Giuseppe Vi.
Igor Z.

(Torino)
(Rimini)
(Rimini)
(Venezia)
(Bergamo)
(Merano)
(Padova)
(Forlì-Cesena)
(Belluno)
(Roma)
(Brescia)
(Vicenza)
(Venezia)
(Catanzaro)
(Trieste)

Immacolata N.
Innocenzo P.
Luciano P.
Marcello G.
Maria C.
Maria Grazia C.
Marta B.
Mirella R.
Paolo S.
Pietro B.
Pietro T.
Terenzio. D.C.
Valter F.
Vincenzo G.

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

40,00 G.A.Cu.

(Napoli)
(Matera)
(Bergamo)
(Frosinone)
(Udine)
(Bergamo)
(Milano)
(Padova)
(Padova)
(Vicenza)
(Milano)
(Trento)
(Vicenza)
(Lucca)

(G)

1)
2)
3)
4)

26,00
26,00
26,00
40,00

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

(quota giugno)
(quota giugno)
(quota giugno)
(quota giugno)

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

40,00
118,00
1412,69
- 993,00

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

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

577,69 Totale Cassa Associazione 30 giugno 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)
2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
4) LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841)
5) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (Il più grande Atto d’Amore compiuto dalla Divinità)
6) LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
7) SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)
8) LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
9) IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
10) IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
11) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
12) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
13) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
14) L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
15) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
16) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
17) LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
18) OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte)
19) IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
20) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
21) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
22) LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (L. Verlag)
23) I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)
24) DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
25) DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))
26) DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)

pag. 618
pag. 606
pag. 600
pag.108
pag.96
pag.52
pag.292
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.62
pag.140
pag.392
pag.432
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

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

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)

pag.66 (libro)

€ 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)
TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (L. Verlag)
SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (L. Verlag)
SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Lucilla Zava)
GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)
“FINE DEL MONDO” entro il 2031 (Jakob Lorber – Giuseppe Vesco)

pag.136
pag.266
pag.186
pag.180
pag.420
pag.472
pag.198

(libro)
(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)
I DIECI SANTI COMANDAMENTI (spiegazione spirituale) (A.Hedwig K.)
LE SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE (Antonie Großheim)

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)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

(libro)

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