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Ringraziamo l’amico Angelo Cipolato di Spinea (VE) per averci suggerito la probabile soluzione che
troverete pubblicata nella penultima pagina del Giornalino.
Angelo ha proposto che vengano considerati “Eletti del Signore” anche coloro che hanno lavorato e
contribuito alla STAMPA dell’intera Opera di Lorber. E così, secondo lui, non si farebbe torto a nessuno.
Pertanto ci sarebbe il PRIMO Gruppo (dal 28-01-1995 al 30-04-2011) di 60 “Eletti del Signore” per la
STAMPA dell’Opera di Lorber, e ci sarebbe il SECONDO Gruppo (dal 01-05-2011) di 29 “Eletti del
Signore” per la DIVULGAZIONE dell’Opera di Lorber.
Con l’occasione è stato ritenuto opportuno cambiare la definizione
“Eletti del Signore” con ”Operai nella Vigna del Signore”,
nella speranza di esserci avvicinati ad una definizione che non
scandalizzi gli amanti dell’umiltà. Nel caso non sembri opportuna
nemmeno questa, allora tutti sono invitati ad inviare al Giornalino la
definizione da loro ritenuta la più appropriata.
Nell’eventualità che avessimo scordato di inserire qualche nominativo in
entrambi i Gruppi, invitiamo gli esclusi a segnalarcelo, e il loro nominativo
verrà subito inserito. (Leggere gli 89 nominativi nella penultima pagina)
Nel prossimo Giornalino pubblicheremo le eventuali contestazioni e suggerimenti che perverranno.

Il nostro editore Damiano Frosio
ci comunica una BELLA NOTIZIA
Iniziativa a Bergamo:
Il Prof. Giorgio Capitanio, agente distributore della
Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione”,
ha organizzato – in collaborazione con la libreria
Shesat di Bergamo – un incontro con tema:
“IL MERAVIGLIOSO MONDO DI JAKOB LORBER”

e il giorno seguente
“Aperitivo con l’Artista“ la pittrice JONE
che presenterà le sue opere ispirate a Lorber.

A sx: la locandina dell’iniziativa.
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Ciao Giuseppe, secondo me non sussiste l'errore di traslazione di 100 anni
ipotizzato nel precedente Giornalino, perchè la Madonna a Medjugorje ha detto
chiaramente che il cinque agosto dell'anno 1984 ha compiuto 2000 anni, quindi i 100 anni di
differenza non hanno fondamento.
Ma Maria con questa rivelazione, incrociandola con l’opera di Lorber (dove vi è scritto che
Maria era quattordicenne al momento del concepimento, e che Gesù è nato alla
mezzanotte tra il 6 e il 7 gennaio), sancisce che effettivamente l'anno ZERO è l'anno in cui è
venuto nel mondo Gesù Cristo.
Per quanto riguarda la data della fine del mondo, Gesù dice espressamente che "il tempo"
dipende dagli uomini, che la data può essere ritardata, ma che inevitabilmente dovrà
accadere, visto il livello di apostasia. Quindi il termine fissato nell'anno 1923 potrebbe
benissimo essere traslato più avanti.
Infine, riguardo l'eruzione del Vesuvio, non è detto che Gesù NON si riferisca ad una
precedente eruzione. E' detto infatti anche che l'uomo con il tempo si dimentica dei pericoli e
torna alle vecchie abitudini. Quindi gli indigeni avrebbero benissimo potuto ricostruire delle
cittadine intorno al Vesuvio, quelle stesse cittadine che sarebbero state ridistrutte solo un
centinaio di anni dopo la precedente eruzione.
Spero di essere stato chiaro. Ciao a tutti.
Nicola
RISPONDE IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Caro amico Nicola, anche secondo me l’errore di traslazione di 100 anni NON sussiste, poiché esso
era soltanto una blanda ipotesi nel caso il Calendario fosse stato traslato di 100 anni.
Del resto questa per me era solo un’ipotesi poco credibile, come viene confermato dalla mia Nota
presente nel libro FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031. Secondo quanto riportato in questo libro,
riguardante la “fine del mondo”, essa avrebbe dovuto avvenire nel 1923, in base alle seguenti parole
che il Signore aveva comunicato a Lorber:

(GVG/8/185) [Il Signore comunica a Lorber:] 10. Dunque, se si calcola, dopo questa Mia
presenza sulla Terra, mille, ottocento e circa novant’anni, allora non ci saranno quasi più
guerre(1) sulla Terra, e all’incirca in quel tempo avrà luogo anche il Mio personale Ritorno
su questa Terra e comincerà la grande depurazione degli uomini.
Ecco infatti la mia Nota – risalente addirittura al 2009 – per spiegare che tale Profezia del Signore è
(1)
stata traslata in avanti di circa 100 anni. E tale Nota viene letta da tutti coloro che acquistano il libro:
(1)

Secondo questa profezia, sommando 1890 anni ai “33 anni di Gesù”, non ci dovrebbero essere
state “quasi” più guerre dall’anno 1923, mentre invece – dopo circa 20 anni – ci fu la seconda
guerra mondiale, che fu la più grande guerra della storia umana. Ciò dimostra, come ha detto il
Signore in quest’Opera, che le profezie si possono anche non avverare, in quanto esse dipendono
esclusivamente dal comportamento degli uomini, e cioè se essi rimangono cattivi la profezia si
avvera, se invece diventano buoni la profezia viene sospesa (Cfr. GVG/8/99). Se dunque - dopo il
1923 - ci sono state ancora molte guerre, ciò significa che l’umanità era cattiva, e dunque la
profezia sulla “fine delle guerre dall’anno 1923” non si è potuta avverare. [N.d.A.]
Nel libro, inoltre, è anche pubblicata una Rivelazione in cui il Signore spiega i “casi in cui le Profezie
possono anche NON avverarsi”.
Ma purtroppo questo NON succederà con questa attuale Umanità che è allo sfascio totale, in cui i
maschi preferiscono il demone della droga mentre le femmine la bellezza esteriore, al punto che
molte donne ritengono indispensabile avere sensuali labbra, tette e culi artificiali gonfiati di “plastica”
(scusa la volgarità ma questo è il linguaggio che capisce il mondo attuale), e pertanto la “Purificazione
del mondo con la conseguente Nuova Era di pace e di amore” avverrà sicuramente entro il 2031,
ma, secondo me, anche molto prima.
Riguardo alle città sepolte dal Vesuvio, leggi la risposta che ho dato in questo Giornalino ad un lettore
del Giornalino, Dario G.
Grazie Nicola per averci informato riguardo alla data di nascita della Madonna, che confermerebbe
che l’anno zero è cominciato dalla nascita di Gesù e che “la Purificazione avverrebbe entro il 2031”.
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Salve, dall'anno 2009 leggo l'opera " Il grande Vangelo di Giovanni". Avevo iniziato
a leggere i libri di mia sorella, che vive a Firenze e mi portava a Cortina un paio di volumi alla
volta. Poi gli ho acquistati presso di voi in pdf e li leggo con un ipad che mi hanno regalato
(provvidenza), così posso leggere in pace dove e quando voglio, ed inoltre sottolineare e
prendere appunti elettronici che posso rivedere con estrema semplicità.
Penso che il formato elettronico sia uno sviluppo fondamentale per il vostro lavoro.
Avete svolto un lavoro grandioso ed importantissimo, e, come mi avevate prospettato, ha
cambiato molte cose nel mio pensiero e nella mia vita.
Si vorrebbe parlarne con tutti ma se le persone che vorremmo informare non sono pronte c'è
poco da fare: difficile persuadere qualcuno a leggere “solo” seimila pagine.
Avendo fatto il Cammino di Santiago non mi spaventano i progetti un po' fuori misura.
[Qui c’era una frase che è stata censurata dalla Redazione, poiché non è opportuno attizzare
discussioni e contro-discussioni o venire perfino perseguitati dai detentori del potere terreno.]
Sto ultimando il volume 11 e poi penso di riprendere l'opera dall'inizio, dopo aver letto altre
cose dallo stesso CD.
Spero che la diffusione continui in modo soddisfacente e vi faccio i migliori auguri per questo
lavoro e per tutto il resto.
Nel nome del Maestro vi saluto.
Paolo B.

Cara Associazione Lorber,
ho letto il vostro giornalino di settembre che tratta il problema
della datazione del seconda venuta di Cristo.
Io non sono un associato, sono venuto a conoscenza dell'opera di
Lorber per puro caso e ne ho letta soltanto una minima parte.
Pertanto non pretendo di conoscere esattamente come stanno le cose
ma faccio solamente delle ipotesi.
Innanzitutto nel giornalino si parla di un problema di traslazione
di circa 100 anni che, da quanto ho capito, affliggerebbe le
profezie di Lorber in quanto nel G.V.G. Volume 7 capitolo 119/4 si
fa riferimento ad un'eruzione del Vesuvio che ha sepolto due città.
Secondo il nostro calendario ciò è avvenuto nel 79 d.C. e perciò
questo significherebbe che Gesù sia vissuto dopo tale cataclisma
(non vent'anni come si dice nel giornalino, ma "pochi decenni dopo")
e quindi intorno al 100-120 d.C.
Questo però non è assolutamente possibile in quanto gli storici
affermano che Gesù sia nato tra il l'8 e il 6 a.C.
(http://it.wikipedia.org/wiki/Data_di_nascita_di_Gesù). E anche la
N.R. (G.V.G. volume 8 cap. 116/10) indica che Gesù sia nato
all'epoca del censimento di Augusto che è datato 8 a.C.:

"Vedi, laggiù nelle vicinanze della città, un po' prima di arrivarci, poco lontano dalla strada c'è
una grotta che ancora oggi serve da stalla per le pecore. Là, quando l'imperatore Augusto ordinò
il primo censimento nel Paese degli Ebrei, Io sono nato appunto entro quella grotta intorno alla
mezzanotte da una vergine che non aveva mai conosciuto uomo, e vi sono stato assistito".
Pertanto la traslazione di 100-120 anni non è da tenere in
considerazione anche perché Augusto è nato nel 63 a.C. e morto nel
14 d.C.
A questo punto si pone un domanda: a quale eruzione del Vesuvio fa
riferimento Gesù?
I casi sono due:
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1) La datazione dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. è errata.
Questo è molto improbabile in quanto all'eruzione assistette
Plinio il Giovane che nacque nel 61 d.C. e la descrive nel suo
epistolario.
2) Gesù fa riferimento ad un'altra eruzione del Vesuvio avvenuta
prima di quella del 79 d.C. databile tra il 20 a.C. e l'1 a.C.
che non è documentata dagli storici. Anche questa resta
improbabile dato che significherebbe che ci sono altre due città
sepolte o che i romani abbiano ricostruito Ercolano e Pompei nel
giro di 80-100 anni senza curarsi del pericolo di una nuova
eruzione. E inoltre non pare possibile che in questo intervallo
di tempo possano scatenarsi due eruzioni così catastrofiche.
La soluzione perciò non pare esserci a meno di non mettere in
discussione le date storiche citate oppure di pensare ad un errore
della N.R.
Detto questo la mia opinione è che non è possibile stabilire con
esattezza l'anno della seconda venuta di Gesù. Lo hanno fatto in
molti nel passato cercando di esaminare l'apocalisse e le profezie
di Daniele tra cui Newton che la stimò per il 2060. Ad esempio i
testimoni di Geova avevano predetto la fine di questo "sistema" per
il 1914 basandosi su un'errata datazione della deportazione degli
Ebrei a Babilonia e poi hanno cercato di porvi rimedio fissandola
nel 1925 e poi nel 1975 per poi dichiarare l'impossibilità di una
data certa.
Cercare di attirare l'attenzione della gente comune affermando che
entro il 2031 avverrà la fine del mondo mi sembra perciò un azzardo
e a sostegno di ciò Lorber scrive nel GVG vol.9 cap.70/13:

"L'anno, il giorno e l'ora del Mio ritorno non posso perciò stabilirveli con certezza, perché
infatti tutto su questa Terra dipende dalla volontà assolutamente libera degli uomini. Per
questo neanche un angelo in Cielo lo sa, bensì solo il Padre e colui al quale Egli lo vuole
rivelare. Inoltre, il saperlo esattamente in anticipo non è necessariamente utile alla salvezza
dell'anima. Per pochissimi rinati completamente nello spirito, sì; ma per innumerevoli molti
altri ciò sarebbe certamente un gran male! Perciò è meglio per gli esseri umani se non sanno
tutto quanto con certezza in anticipo, cosa, come e quando, questo e quello potrà e dovrà anche
venire su di essi, in questo mondo. Io vi dico che verrà il tempo in cui i vostri discendenti nella
fede chiederanno, come voi ora qui, quando verrà il giorno del Figlio dell'Uomo! Essi
aspireranno a vederLo e tuttavia non Lo vedranno come essi lo desiderano. E in quei tempi
molti si alzeranno e diranno con fare sapiente: guarda qui, guarda là e quello è il giorno! Ma
non andateci e non seguite tali profeti!".
Sperando di aver contribuito a gettare un po' di luce su questa
questione, non basteranno mai i ringraziamenti per i vostri sforzi
per aver permesso la lettura nella nostra lingua di tutte le opere
di Lorber.
Che Dio vi accompagni alla scoperta della Verità.
Dario G.
---------------------------------------------------------

RISPONDE IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Caro amico Dario,
innanzitutto ti ringrazio per averci comunicato il tuo punto di vista.
Devo dire che sia tu che io, sia gli amici di Lorber che tutti gli studiosi del mondo, possiamo
disquisire e teorizzare quanto vogliamo, ma per ora nessuno sa il MOTIVO per cui il Signore dice a
Lorber che l’eruzione del Vesuvio avvenne circa nel 12 d.C., mentre la storia ce la tramanda come
avvenuta nel 79 d.C. Ci sono circa 67 anni di differenza, e sicuramente un giorno anche questo
enigma ci verrà svelato.
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Anch’io avevo pensato – COME PRIMA COSA – che fosse avvenuta una eruzione anche nel
12 d.C. e che NESSUNO l’avesse tramandata ai posteri, ma avevo scartato quest’ipotesi,
poiché – come hai scritto anche tu – era poco probabile che le stesse due città fossero state
sepolte ben DUE volte in circa 67 anni.
Ma dopo l’articolo pubblicato nel precedente Giornalino, l’amico Marcello Giovannone di
Frosinone ha telefonato, dicendo che NON sono solo 2 le città sepolte, e cioè Ercolano e
Pompei, ma si ricorda di aver letto da qualche parte che erano 4, e cioè anche Stabia e Cuma.
Allora io ho fatto una ricerca in Internet e tra i vari siti mi ha colpito uno in cui veniva riportato
che le città sepolte vicino al Vesuvio sono SEI, ed un altro Sito secondo cui sono addirittura
NOVE, e cioè: Ercolano, Pompei, Stabiae, Oplonti, Taurania, Tora, Sora, Cossa e
Leucopetra.
Ma siccome Plinio il Giovane ce ne ha tramandate solo DUE, allora potrebbe anche essere
che le due citate da Gesù facciano parte delle SEI o addirittura NOVE che nessuno ha
tramandato ai posteri, ma che sono state scoperte grazie a successivi scavi archeologici. E
potrebbe dunque essere possibile che le due città riportate nell’opera di Lorber siano state
sepolte in tempi anteriori al 79 d.C., e cioè appunto nel 12 d.C. come rivelato dal Signore a
Lorber, in quanto potrebbero far parte delle NOVE sepolte complessivamente, e che dunque
queste due città citate dal Signore non abbiano nulla a che fare con quelle di Pompei ed
Ercolano. Se fosse così, allora NON ci sarebbe alcun errore negli scritti di Lorber e così pure
nessun errore nel Calendario.
Ma siccome non vale la pena continuare a fare le più varie supposizioni riguardo a tale
argomento, visto che “prima o poi verrà svelato anche tale mistero”, allora preferisco passare
alla DATA della Fine del Mondo, riguardo alla quale tu hai scritto “non è possibile

stabilire con esattezza l'anno della seconda venuta di Gesù”.
Anche per me NON è possibile saperlo con ESATTEZZA, ed è proprio per questo che nel
titolo del libro ho scritto: “Entro il 2031”.
Infatti nell’opera di Lorber ci sono delle Rivelazioni che spiegano queste importanti differenze,
e cioè tra il “giorno esatto” e i vari “entro”, “all’incirca”, “pressappoco” ecc.
Ma se poi tu e l’amico Alfio pubblicate una sola delle MOLTE Profezie comunicate da Gesù, e
soprattutto pubblicate solo quella che piace di più a voi (non citando però quelle – come ho
fatto io – in cui è scritta la DATA quasi precisa), allora ognuno è libero di fare ciò che vuole,
ma la conseguenza di questo modo di esporre il proprio e convinto punto di vista – basandosi
su UNA SOLA Rivelazione invece di TUTTE le Rivelazioni – è quella di “portare completamente
fuori strada gli amici di Lorber”.
Io però lavoro esattamente come Gesù ha insegnato nell’opera di Lorber, e cioè: “Una grande
opera proviene solo da un lungo e complesso lavoro”. Ecco perché ho dedicato MOLTO tempo
ad estrarre – da ben 14.000 pagine – le numerose Profezie di Gesù, poi ho fatto una
meticolosa cernita (altrimenti avrei dovuto fare un libro di ben 500 pagine sulle Profezie) e
infine ho pubblicato quelle che erano sufficienti ad ogni lettore per avere le idee molto chiare su
tale argomento ed ho pubblicato anche quelle che riguardano la DATA approssimativa della
Fine del Mondo, in quanto è proprio QUESTA l’Epoca Finale (contenti e spensierati sono
soltanto coloro che NON ci credono!). E come lavoro finale, ho desunto un titolo che è in
perfetta sintonia con le NUMEROSE Profezie pubblicate.
Per conseguenza tutti gli amici e le amiche di Lorber potrebbero esprimere un valido punto di
vista sulla DATA approssimativa della Fine del Mondo e sulla Nuova Era, soltanto DOPO aver
letto tale libro, poiché in esso sono pubblicate le più importanti Profezie comunicate dal Signore
a Lorber, e non soltanto una come hai fatto tu e l’amico Alfio, e cioè quella che voi prediligete.
E per dimostrarti – con prove inequivocabili – che tale DATA finale è proprio “ENTRO IL
2031”, allora pubblico solo TRE Profezie, grazie alle quali TUTTI i lettori del Giornalino
potranno “farsi un proprio concetto personale” riguardo al QUANDO avverrà il Giudizio di Dio, o
meglio la “grande depurazione degli uomini” (con più di 3,5 miliardi di morti).
Ho sottolineato i punti più significativi, in modo che ogni lettore, te compreso, possa
convincersi da sé, anche se ci sarà l’inevitabile buonista e speranzoso che dirà: “Ma se
l’umanità migliora, allora non si avvererà la Profezia e dunque la data è sbagliata”. Poi ci sarà
anche il meticoloso studioso dei Calendari che troverà il pelino sull’uovo e dirà: “Ma c’è un
errore di 7 anni nei Calendari! Dunque la Profezia è sbagliata di 7 anni”. Insomma, ci sarà
sempre qualcuno che avrà qualcosa da ridire anche di fronte alle DATE che ora vengono
pubblicate e che sono state comunicate dal Signore al Suo scrivano Jakob Lorber.
5

Ciao Dario, grazie di tutto ed eccoti le Rivelazioni che ti faranno cambiare completamente
idea e ti convinceranno che sarà una buona cosa leggere l’intera Opera di Lorber se si vuole
sapere la Verità.

(dal libro FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031, pag.126)

8. Ed ancora ti dico:
“Finché l’amore vero e puro e l’umiltà ad esso corrispondente non reggeranno i popoli,
le tenebre regneranno, in generale, sulla Terra. Che ci saranno dei singoli i quali si
troveranno nella luce, questo è cosa certa, ma di questi ce ne saranno sempre pochi.
Infatti, finché al mondo ci saranno dei reggenti grandi e possenti secondo i concetti
umano-terreni, superbi oltre ogni dire e avidi di gloria, fino ad allora in tutte le classi
dell’umanità crescerà rigogliosa la mala semente dell’orgoglio e la brama di
compartecipazione al dominio, e la notte, la tenebra, l’egoismo, l’invidia, l’avarizia, la
persecuzione e il tradimento, tutti genuini elementi infernali, non svaniranno dalla
faccia della Terra fino al tempo del grande giudizio nel quale Io purificherò
la Terra con il fuoco, mettendola a nuovo. Dopo quel tempo nessun re regnerà
più su qualche popolo della Terra, ma chi regnerà sarà solo la Luce di Dio. Quell’epoca
voi certo non la vedrete nella vostra carne, ma la vedrete in modo lucido e ultrachiaro
invece in spirito nel Mio Regno»
9. E l’albergatore domandò: «O Signore! Ma quando, calcolando secondo gli
(GVG/6/76) [Disse Gesù di Nazaret fa quando aveva circa 31 anni]

anni di questo mondo, si annuncerà quell’epoca beata?»
10. Gli risposi Io: «Questa cosa la conosce soltanto il Padre e, dopo di Lui, soltanto
colui al quale il Padre vorrà rivelarla; a Me il Padre Mio non l’ha ancora rivelata, ma Mi
ha rivelato unicamente il fatto che essa si verificherà.

voi tutti potete ritenere come perfettamente vero
che sulla Terra un grande cambiamento si
Tuttavia

produce quasi ogni duemila anni.
E così altrettanto accadrà partendo con il
calcolo dall’epoca attuale. [Cioè dall’epoca in cui Gesù di Nazaret
aveva circa 31 anni]. Ma ora non trattiamo più oltre questo argomento!»
(dal libro FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031, pag.146)

tempo
attuale in poi, però, non trascorreranno pieni
duemila anni finché sarà dato libero corso al
grande giudizio; e questo sarà evidentemente un “ultimo giudizio”, ma
(GVG/6/174) [Disse Gesù di Nazaret quando aveva circa 31 anni] 7.

«Dal

contemporaneamente anche l’ultimo giudizio su questa Terra.
8. Solo

in quell’epoca verrà ristabilito il Paradiso sulla Terra, ed

il lupo e l’agnello dimoreranno in pace nella stessa stalla e si ciberanno dalla stessa
mangiatoia.
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(dal libro FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031, pag.153)
(GVG/9/30) [Disse Gesù di Nazaret quando aveva circa 31 anni] 6. L’inizio, di quanto detto
ora, lo sperimenteranno presto gli Ebrei(1), e più tardi anche altri regni con i loro prìncipi e

dopo circa duemila anni non completi verrà
nuovamente un grandissimo e generale Giudizio per

popoli; ma

la salvezza dei buoni e per la rovina dei grandi del mondo e di
coloro che sono completamente privi di amore.
7. Ma quale aspetto avrà il Giudizio e in che cosa esso consisterà, questo l’ho già rivelato
parecchie volte a tutti i Miei discepoli qui con Me presenti, ed essi lo annunceranno dopo di
Me ai popoli della Terra. Buon per colui che lo terrà a cuore e orienterà in tal senso la
propria vita perché non sia colpito dal Giudizio!».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per quanto riguarda la Rivelazione da te pubblicata a proposito dell’anno, il giorno e l'ora del Suo
ritorno sulla Terra, che sarà preceduto da un Giudizio, e in cui il Signore risponde: “Perciò
è meglio per gli esseri umani se non sanno tutto quanto con certezza
in anticipo, cosa, come e quando, questo e quello potrà e dovrà
anche venire su di essi, in questo mondo”, ebbene, questo Egli lo dice in
generale e tutti dovrebbero attenersi a questo Suo Insegnamento. (Vedi anche il GVG/8/30 dal
titolo: Sulla conoscenza del futuro: gioia per alcuni e disperazione per molti.)
Ci sono però delle rare Rivelazioni “particolari” in cui il Signore insegna a NON
attenersi alla Sua “Regola generale” sopra citata, e questo deve essere fatto di fronte a
circostanze gravissime, e precisamente: “In casi estremi – estremi rimedi”.
Ora segue una di queste rare Rivelazioni, la quale deve essere applicata proprio ora che
questa Umanità è quasi tutta alla perdizione totale. Ed è la stessa che venne applicata a
quell’antica Umanità che esisteva prima del Diluvio di Noè.
E cioè bisogna AVVERTIRE TUTTI CHE STA ARRIVANDO LA “FINE DEL MONDO”.
E chi dice che NON bisogna andare in giro a spaventare la gente annunciando la FINE DEL
MONDO e parlare invece solo d’amore, ebbene, tutti costoro sono persone che NON hanno mai
accettato le MOLTE Rivelazioni in cui il Signore dice: “FINO A QUI E NON PIU’ OLTRE!”.
E ciò significa che Dio ha posto un limite oltre al quale NON si può andare. E quando si va oltre
a questo ESTREMO limite, Egli mette da parte l’Amore e usa la Giustizia.
I “buonisti”, i “perdonisti” e gli “speranzosi” accettano solo il Metodo Divino dell’Amore ma non
vogliono saperne della dolorosissima e terribile Giustizia. E neppure accetteranno la prova che ora
segue, che è quella del Diluvio “non” universale di Noè: ovvero quando l’Umanità aveva raggiunto il
limite che si chiamava “immoralità e vizio totale”, allora Dio decretò la sua fine con il Giudizio.
E siccome l’Umanità di oggi, Era 2000, è molto peggio di quella al tempo di Noè, allora NON c’è
alcun dubbio che FRA POCHISSIMO TEMPO ci sarà un altro Giudizio di Dio.
Ecco la Rivelazione che mostra DIO QUANDO AGISCE ATTRAVERSO LA GIUSTIZIA.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, vol.3, cap. 251)

[Il messaggero di Noè disse:] 8. Io però non sono stato mandato a voi per portarvi
queste notizie tranquillizzanti, bensì per

annunciarvi il vicino Giudizio

di Dio a tutti gli uomini della Terra che non si convertiranno a Lui e
che non osserveranno il Suo comandamento che Egli diede agli inizi ai
padri dall’altura ed ai re della pianura.
1

Gesù aveva profetizzato la distruzione di Gerusalemme e del Tempio da parte dei Romani circa 50 anni dopo la
Sua morte (Vedi GVG/6/153/5 e TGT/26/6), e tale profezia si è avverata (Vedi DC/3/524/11; 526/5; 528/4).
Secondo gli storici di oggi ciò sarebbe avvenuto 70 anni d.C. [N.d.A.]
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9. Così dunque suonano le parole di Dio, e così il Signore disse al mio signore
[Noè] cent’anni fa: “Gli uomini non vogliono più lasciarsi guidare
dal Mio Spirito, poiché essi sono diventati soltanto carne; tuttavia
Io voglio ancora dare loro un termine di centoventi anni!”.

il Signore parlò dicendo: “Noè,
manda dei messaggeri in tutte le regioni del mondo e fa
pervenire a tutte le creature la minaccia del Mio
Giudizio!”.
10.

E ancora una volta poi

11. E così fece Noè, il mio signore, di anno in anno; però molti dei messaggeri si lasciarono
incantare dalla carne e non comunicarono mai il loro messaggio.
12. Ora sono trascorsi dieci anni da quando un mio fratello venne da voi e un altro andò ad
Hanoch. Il primo fratello, che venne da voi, fece certo ritorno; però l’altro venne ucciso ad
Hanoch.
13. Da quell’epoca Noè mandò segretamente ogni anno un messaggero ad Hanoch e trenta
alle altre città, ma i messaggeri rimasero abbagliati dagli idoli di Hanoch e diventarono carne.
14. Ma per questo motivo a Dio, il Signore, è finita la pazienza, e tre giorni fa Egli parlò di
nuovo con Noè e gli disse: “Noè, va’ con la tua gente nel bosco e fa abbattere mille tronchi
d’abete, sottili e diritti, falli squadrare accuratamente, poi accatastali assieme e lasciali così
giacere per cinque anni! Poi Io ti dirò cosa dovrai farne!”.
15. I boscaioli hanno già posto l’ascia nella radice! Cento anni sono trascorsi invano; ora

restano ancora solo venti anni!

16. Perciò convertitevi al Signore in tutta serietà se volete
sfuggire al Giudizio! Infatti non appena sarà trascorso il

ventesimo anno da oggi, il Signore aprirà le cateratte e le
finestre, e ucciderà con grandi flutti ogni carne della
Terra!
17. Questo io l’ho detto a voi, e questo ora mio fratello sta annunciando ad Hanoch
[cioè nella città del tutto perversa in cui, ad esempio, tutti gli abitanti facevano “sesso a
pagamento” in bordelli pubblici. N.d.A.]; beato chi poi si convertirà a questo! Amen».
(dal libro IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, vol.3, cap. 345)

Prima di ogni catastrofe mondiale il Signore avverte sempre l’intera umanità con
apparizioni e segni straordinari.
1. Che questi dodicimila straordinari messaggeri provenienti dai Cieli radunassero gli animali
con la massima facilità ed anche provvedessero al loro nutrimento, questo si comprende da sé.
2. Proprio questo avvenimento però, viene menzionato qui più da vicino in modo critico,
affinché con il tempo i criticoni non siano indotti a domandare come abbia fatto Noè a
radunare tutti gli animali e come abbia fatto a nutrire questo enorme zoo.
3. Infatti se a Me, il Signore, è sempre possibile con tutta facilità mantenere giorno per
giorno il grandissimo zoo mondiale, Mi sarà stato possibile anche allora mantenere lo zoo di
Noè dentro l’arca per il tempo di circa mezzo anno!
4. Il fatto che nello stesso tempo i Miei angeli provvedessero visibilmente all’opera di
approvvigionamento del devoto Noè e ancora di molte altre persone, ciò non fa alcuna differenza
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rispetto al consueto mantenimento quotidiano delle Mie creature; infatti questo è un uguale
compito degli angeli provenienti da Me, e la visibilità di questi non fa alcuna differenza.
5. Se in questo tempo gli uomini fossero appunto devoti quanto lo era Noè, anch’essi
vedrebbero piuttosto frequentemente come degli angeli in grandissimo numero sono del tutto
affaccendati giorno e notte a mantenere il Mio grande zoo mondiale, ma gli uomini attuali(2),
con gli occhi grossolanamente mondani, che per la maggior parte sono molto più cattivi di
quelli del tempo di Noè, non vedranno mai tutto questo lavoro degli angeli!
6. Se però si volesse domandare: «Com’è stato possibile allora, al tempo di Noè, che anche
gli uomini assolutamente malvagi poterono vedere come gli angeli conducevano gli animali e
trasportavano il loro nutrimento in grandi quantità?»
7. Allora Io dico: «Una cosa simile la fa sempre la Mia Misericordia prima degli

inizi di una generale sciagura del mondo, che gli stolti uomini si preparano sempre
da se stessi in seguito alla loro grande ignoranza in tutte le cose del mondo!

All’avvicinarsi e prima di ogni sciagura, gli uomini
vengono sempre avvertiti, mediante straordinarie e
anticipate apparizioni, ad abbandonare il luogo dove si
trovano ed a porsi fiduciosamente sotto la Mia protezione,
dove di certo non potrebbe accadere loro nulla di male;
sennonché gli uomini, quali beati possidentes (beati possidenti),
di fronte ad una sciagura sono sempre sordi e ciechi, e sono
spesso più stupidi delle bestie, e lasciano che su di loro si riversi
ogni avversità piuttosto che fare attenzione ai segni e mettersi
subito sotto la Mia protezione.

Ma se già le piccole sciagure locali Io le faccio
precedere mediante segni straordinari, quanto più farò Io
questo nel caso di una disgrazia del mondo così grande e
generale, come fu quella al tempo di Noè! E così il diluvio
8.

giustifica sicuramente la precedente attività visibile degli angeli provenienti dai Cieli!

E certamente una tale apparizione è anch’essa un
giudizio per gli uomini [giudizio = atto di costrizione che diminuisce
fortemente il “libero arbitrio”. N.d.A.]; ma quando ci si trova di fronte
a due mali e si deve prenderne uno, allora si sceglie
anzitutto il minore per evitare con ciò il maggiore quanto
possibile, considerato oltre a ciò che una piccola ferita la si può sicuramente
9.

guarire prima di una grande! Quando però l’aver adottato il male minore

debba seguire
da sé il male maggiore, nel quale il maligno deve trovare
la sua fine. [...]
non offre più nessuna protezione, allora è certo che

2

1843, il tempo in cui il mistico e profeta Jakob Lorber ricevette questa comunicazione dal Signore. [N.d.R.]
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346. Capitolo (GFD3)

L’ultimo ma inascoltato appello ammonitore agli hanochiti e al loro re.
1. Quando gli straordinari messaggeri, dopo che furono trascorsi quattro anni, giunsero
ad Hanoch con gli animali che essi avevano radunato, questo suscitò una grande
sensazione, poiché questi messaggeri conducevano gli animali in modo libero e non
dentro a delle gabbie come era in uso in quel tempo; e in modo del tutto particolare
attrasse l’attenzione degli hanochiti e la loro meraviglia il fatto che quella quantità quasi
innumerevole di animali di ogni specie, forma, grandezza e natura procedesse insieme in
pacifissimo ordine come fossero agnelli.

E i messaggeri, passando così per tutte le viuzze e le strade,
gridavano a tutta la gente: «Vi è concesso ancora un breve
2.

tempo; convertitevi a Dio il Signore, e venite del tutto
fiduciosi con noi fino all’altura da Noè, e voi tutti sarete
salvati, per quanto numerosi poteste essere! [...]
5.

Ascoltate!

Questa è l’ultima chiamata di Dio

che giunge ai vostri orecchi! Abbandonate tutto e seguite
questa chiamata, perché nel giro di un anno, a partire

da oggi, tutti i vostri luoghi di residenza e le grandi
proprietà terriere giaceranno sommerse sotto
tremila klafter (5700 m) d’acqua e di fango!».
6. Tuttavia

neanche questa chiamata ebbe alcun effetto; e la gente non
fece che ridere alle spalle di costoro che venivano ritenuti maghi e domatori
di belve, lasciandoli del resto liberamente girare e gridare a loro piacimento.
[...]

10. Quello che accadde poi, lo vedremo in seguito!

LA TRINITA’ “SPIEGATA” NEL PROSSIMO GIORNALINO
Tramite il precedente Giornalino n.163, un amico ci aveva chiesto di pubblicare un riassunto
(estratto dall’opera di Lorber) per spiegare con chiarezza il concetto di Padre, Figlio e Spirito
Santo, compresa la spiegazione della frase: “Il Padre è in Me ed Io sono in Lui”.
Era stato fatto un appello, chiedendo se c’era qualcuno in grado di fare un Riassunto, citando i
Riferimenti tratti dall’opera di Lorber, ma solo l’amico Vincenzo Giannini di Lucca ci ha inviato
cinque pagine via fax, che purtroppo non è possibile pubblicare per motivi tecnici (possiamo farlo
solo con file in Word, per questione di tempo).
Vincenzo aveva fatto un Riassunto attingendo da un certo numero Rivelazioni, di cui di una
buona parte siamo riusciti a trovare i seguenti riferimenti: L’Infanzia di Gesù, cap.299 e 300; Il
Grande Vangelo di Giovanni, vol.8, cap.27; e il volume 11, cap.75.
Ringraziamo Vincenzo per il suo lavoro, e informiamo i lettori che siamo riusciti ad estrarre
MOLTISSIME Rivelazioni chiarificatrici, al punto che ci vorrebbe addirittura un libro per
contenerle tutte. Pertanto nel prossimo Giornalino pubblicheremo solo quelle più importanti e
fondamentali, e metteremo i Riferimenti di tutte le altre, in modo che chi possiede l’intera Opera
potrà trovarle.
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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 63 pagine di agosto 2011).
«««««« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »»»»»»
(07-08-2011) ) [Dice Gesù:] Sposa

cara, Mi vedi nella Mia Infinita Maestà, perché voglio dire
al mondo che la Mia prossima Venuta non sarà nel nascondimento, come la prima, ma

sarà nella Gloria: sarò Gesù, Glorioso, che tutti vedranno!
(15-08-2011) ) [Dice Gesù:] Sposa

cara, se fossero stati tanti gli amici e pochi i Miei nemici, già
la Terra sarebbe un giardino fiorito, ma questo non è avvenuto. Il mondo superbo non

vuole convertirsi, il mondo superbo, potendo camminare alla Mia Luce, procede
nel buio, pur potendo procedere nella Luce brancola nel buio.
Pensi, sposa amata, pensi che con il fiume di Grazie che inonda la Terra, pensi che il mondo
si converta? Pensi che tutti capiscano?
No, ti dico, una parte del mondo continuerà a ribellarsi a Me e grande è il Mio Dolore
perché care Mi sono le anime, molto care. Le cose più belle volevo dare proprio in questo
tempo speciale, ma devo

punire il mondo ribelle per i suoi misfatti.

Sposa amata, se gli uomini avessero fede in Me, solo come un
granello di senape, se così fosse non si farebbero tanti problemi, non avrebbero tante
preoccupazioni, direbbero nella loro mente: “Il Padre, che mi ha creato,
(16-08-2011) ) [Dice Gesù:]

provvede a me. Vede le mie necessità e provvede ad esse”. Questo
direbbero e volgerebbero lo sguardo amoroso a Me Dio. Io, Io, Dio, li
abbraccerei, ad uno ad uno, col Mio Dolce Amore, ci sarebbe un soave
scambio di amorosi sensi e la gioia del cuore.
Gli uomini in gran parte non pensano a Me, Dio, come ad un Padre
amoroso e provvidente, non Mi pensano, non Mi amano, non confidano
in Me, non cercano spesso il Mio Aiuto, ma vogliono realizzarsi da soli,
senza di Me e vivono in molti senza di Me nel cuore e nella mente.
Questa è la causa di tutti i mali umani: non volere ricorrere a Me per
tutto! Io, Io, Dio, tutto vedo ed a tutto provvedo per chi ha in Me fiducia
e corre tra le Mie Braccia, come un bimbo che di tutto ha bisogno: lo capisce, lo
riconosce e vola verso la dolce madre.
Sposa cara, capisci

bene che gli uomini soffrono molto, perché non hanno
fede abbastanza. Mia sposa, voglio dire ad ogni uomo della Terra: pensa
da dove vieni e dove vai, pensa a questo e cerca di comprendere la bella
verità: vieni da Me, Dio, e torni a Me.
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Io, Io, Dio, sono l’Alfa e l’Omega, sono il Primo e l’Ultimo. Creo per
Amore ogni uomo, Io, Io lo creo per Amore: a Me deve tornare! Ognuno
capisca che Io, Io, Gesù, sono il Giudice Perfetto, davanti al Quale ogni
uomo deve presentarsi per rendere conto delle sue scelte.
Capisca molto bene ogni uomo, capisca che gli ho dato il Dono sublime
della libertà: può scegliere il Bene o il male, ma davanti a Me, Gesù,
davanti a Me deve rispondere di tutto, anche delle ombre.
Sì, sposa cara, sì, sposa fedele, chiedo conto anche delle ombre, la rete
della perfetta Mia Giustizia è sottilissima. Ogni uomo si lasci in vita
abbracciare dalla Mia Misericordia Infinita per non cadere, poi, nella
Giustizia Perfetta ed avere il Mio Silenzio severo.
(19-08-2011) ) [Dice Gesù:] Sposa

cara e fedele, ho concesso all’Umanità molto tempo per

convertirsi, ma ora tutto è diverso: il Padre caro ha stabilito un momento unico e
speciale nel quale tutto deve accadere, entro quel termine il mondo deve capire,
per avere i Doni più grandi quali mai sono stati. Ma, se il mondo non si converte,
se questo non avviene, sposa cara, sposa amata, il mondo sarà castigato per i suoi
peccati e la sua superbia!
(23-08-2011) ) [Dice Gesù:]

Sposa cara, chi Mi ha voluto come il suo più caro e Dolce

Amico, così Mi incontrerà e felice sarà il momento: vedrà scorrere tutta la sua vita
davanti a lui in un solo istante e gioirà assai per ogni scelta felice fatta.
Non così per colui che a Me poco ha pensato e non si è preparato: egli vedrà anche
scorrere davanti a sé ogni istante della sua vita ed avrà una grande pena per le scelte
sbagliate ed il tempo perduto in vanità e stoltezze di ogni genere, ti dico che terribile
sarà il suo dolore ed inconsolabile perché, sposa amata, ciò che è perduto è perduto.
Dico agli uomini della Terra, ad ogni uomo: utilizza bene il tempo che Ti
concedo, consideralo un grande e vero tesoro da utilizzare istante dopo istante, per
preparare l’Incontro con Me, Dio.
Sposa cara, ogni uomo ascolti la Mia Voce e guardi bene i segni forti che

annunciano cose nuove.
amata, hai parlato delle piaghe d’Egitto, ebbene, se il mondo
non vuole pentirsi della sua malizia e disobbedienza, sarà colpito, duramente, perché si
decida, così come fu colpito l’Egitto per la durezza di cuore del faraone. Ogni uomo lasci
l’attaccamento alle cose della Terra e pensi al Cielo, gli uomini che si pentono ora del loro
peccato verranno perdonati, ma ti dico, piccola Mia, che se attendono, tutto sarà diverso.
(24-08-2011) ) [Dice Gesù:] Sposa

(26-08-2011) ) [Dice Gesù:]

Eletti, amici cari, se il mondo non si converte, devo

usare per esso il Mio Volto severo, e grandi saranno le pene per coloro
che hanno rifiutato la Mia Misericordia.
Sposa amata, chiedo al mondo umiltà ed obbedienza, ma gli uomini di questa

generazione non sono umili e non vogliono umiliarsi a Me, Dio, non sono
obbedienti e non vogliono obbedire a Me Dio. Pensa, piccola Mia, alle grandi
Promesse da Me fatte, ti dico che tutte le voglio realizzare, ma se trovo tanti
indocili e superbi, dovrò mostrare al mondo, prima, il Mio Volto severo per

indurre gli uomini a cambiare.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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60 “Operai nella Vigna del Signore” per la STAMPA dell’Opera di Lorber
Alessandra B. (Como)
Alexandra R. (Brescia)
Alfio P. (Rimini)
Andrea C. (Rimini)
Angelo C. (Venezia)
Anna E.V. (Matera)
Anna R.V. (Bologna)
Antonino I. (Milano)
Antonio S. (Milano)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Terenzio D.C. (Trento)

Conferenze

Domenico B. (Roma)
Dradi R. (Brescia)
Edi T. (Cremona)
Ermanno M. (Como)
Eugenio Z. (Brunico)
Felice B. (Padova)
Giampiero V. (Lecce)
Gianluca C. (Rimini)
Gino M. (Milano)
Gioacchino C. (Varese)
Giorgio B. (Venezia)
Giovanna C. (Roma)

Giovanni F. (Brescia)
Giovanni V. (Bergamo)
Giuseppe A. (Rimini)
Giuseppe B. (Piacenza)
Giuseppe R. (Salerno)
Giuseppe V. (Venezia)
Grazia S. (Milano)
Ilario F. (Rimini)
Ingrid W. (Torino)
Innocenzo P. (Matera)
Jeff S. (America)
Laura S. (Milano)

Riviste e Giornali

Liebert H. (Milano)
Luca B. (Firenze)
Luca B. (Udine)
Lucia L. (Trento)
Luciano B. (Trento)
Luciano P. (Bergamo)
Maria B. (Gorizia)
Maria G.C. (Bergamo)
Marinella S. (Bergamo)
Mario D. P. (Catania)
Mario P. (Milano)
Marta B. (Milano)

Volantinaggio

Massimo D. (Firenze)
Massimo T. (Venezia)
Mauro C. (Venezia)
Pietro B. (Vicenza)
Pietro D. R. (Padova)
Pietro T. (Milano)
Rinaldo S. (Bergamo)
Rita G. (Germania)
Teresa D. (Venezia)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo M. (Ravenna)
Vittorio B. (Imperia)

Radio e TV

29 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber
Agostino M. (Torino)
Andrea C. (Rimini)
Anna M. B. (Venezia)
Damiano F. (Bergamo)
Danilo F. (Rimini)
Fausto H. (Merano)
Francesco G. (Padova)
Gabriele F. (Forlì-Ces.)
Gabriella M. (Belluno)
Giovanna C. (Roma)
Giovanni F. (Brescia)
Giovanni F. (Vicenza)
Giuseppe V. (Venezia)
Giuseppe V. (Catanzaro)
Igor Z. (Trieste)
Immacolata N. (Napoli)

Innocenzo P.(Matera)
Luciano P. (Bergamo)
Marcello G. (Frosinone)
Maria C. (Udine)
Maria G. C. (Bergamo)
Marta B. (Milano)
Mirella R. (Padova)
Paolo S. (Padova)
Pietro B. (Vicenza)
Pietro T. (Milano)
Terenzio. D.C. (Trento)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo G. (Lucca)

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

20,00
643,50
50,00
150,00

Ma.L.Br.
C.P.C.V.
Da.Fa.
As.Pi.

(G)
(Stampa Volantini)
(G)
(Libri FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031)

1)
2)
3)
4)

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

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

(quota agosto)
(quota agosto)
(quota agosto)
(quota agosto)

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

863,50
118,00
93,21
- 626,15
448,56

Totale «Offerte varie»
Totale «Soci Sostenitori»
Totale Cassa Associazione agosto
Spese postali, Giornalino, Divulgazione, ecc.
Totale Cassa Associazione 30 settembre 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)
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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)
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IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e G. 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
(Giuseppe Vesco)
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
(Giuseppe Vesco)
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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)
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