Disse Gesù di Nazaret quando aveva circa 31 anni:
Jakob Lorber
lo “scrivano di Dio”

(1800-1864)

«Verrà fra gli uomini una tribolazione come mai ce ne fu una sulla Terra!
Ma da ora fino a quel tempo trascorreranno mille e non più di mille anni ancora!

Da quel tempo in poi la Terra ridiventerà un Paradiso, ed Io guiderò per
sempre i Miei figli sul giusto sentiero». (Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.1, cap.72)
Gesù sta già
ritornando sulla Terra
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Detto... FATTO! L’Associazione Jakob Lorber è capace fare di tutto: anche i “miracoli”!
Stiamo parlando del nuovo – rivoluzionario – modo di leggere i libri da parte dei giovani! Essi non
leggono più i libri cartacei, che per loro sono troppo costosi e ingombranti, ma vogliono libri “elettronici” per
poterli leggere “quando e dove” essi desiderano, e per di più li vogliono avere tutti in tasca.
(Tale metodo di lettura è stato spiegato nel precedente Giornalino n.167, pag.7, che terminava così):
Se qualcuno desidera finanziare la trasformazione del libro L’INFANZIA DI GESU’ (il più
richiesto) nel formato digitale “ePub” e così renderlo disponibile gratuitamente nel Sito di
Lorber ai lettori che hanno il Tablet, allora può inviare un’Offerta e la nostra Associazione
trasformerà - in poco tempo – tale libro in un FATTO CONCRETO, esattamente così come è
riuscita a trasformare le 14.000 fotocopie sciolte di un tempo, negli attuali e bellissimi 36 libri.
E dopo tale invito....... si sono precipitati ben due generosi finanziatori: un’amica di Udine e un amico di
Matera: hanno inviato ben € 200,00 ciascuno. Ringraziamo questi generosi.
E.... come succede da sempre....., appena arrivano soldi....... il telefono ed i potenti computer
dell’Associazione cominciano a diventare color rosso fuoco!
Ecco cosa è successo:
1) abbiamo chiesto un appuntamento con il responsabile di un’Azienda di Padova che converte i formati
Word e Pdf in ePub;
2) abbiamo commissionato la trasformazione del libro L’INFANZIA DI GESU’ (spesa complessiva circa
€ 320,00), riservandoci l’opzione di avere la “Matrice” gratuita per poter realizzare i libri futuri a
metà prezzo, nell’eventualità che l’Associazione trovi qualcuno capace di impaginare. (Intanto verrà
istruito il nostro presidente, il quale poi, se riuscirà a trovare dei volonterosi disponibili a fare tale
lavoro a titolo gratuito, potrà a sua volta insegnare tale metodo e così trasformare nel formato ePub
l’intera Opera LA NUOVA RIVELAZIONE a metà prezzo. (Ad esempio l’eventuale prossimo libro
voluminoso come L’INFANZIA DI GESU’ verrebbe a costare € 160,00 invece di 320,00);
3) tale lavoro ci è stato consegnato in soli 15 giorni;
RISULTATO: il libro L’INFANZIA DI GESU’ (ePub) è già divulgabile nel sito www.jakoblorber.it
I VECCHIETTI LEGGONO I..... LIBRI

I GIOVANI LEGGONO GLI..... EBOOK

Spero che Gesù mi dia ancora
un po’ di vista per poter finire di
leggere l’intera opera di Lorber!

UN EREADER (a dx) CONTIENE MIGLIAIA DI LIBRI

INVIA UNA SEMPLICE OFFERTA ALL’ASSOCIAZIONE: VERRA’ TRASFORMATA IN EBOOK
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Scrive DARIO:
Cara Associazione Lorber,
ho letto con molto interesse l'articolo del giornalino di gennaio dedicato al nuovo modo di leggere i
libri. Infatti anch'io mi sono accostato a questo mondo dei libri digitali acquistando tempo fa un lettore
e-book appositamente per leggere anche tutta La Nuova Rivelazione.
Volevo aggiungere che un libro elettronico può essere letto su lettori e-book, sui Tablet, su alcuni
cellulari e chiaramente anche sui computer con un programma apposito. La differenza sostanziale è
però che i lettori e-book non hanno lo schermo retroilluminato come i monitor del PC e i Tablet, perciò
possono essere letti anche all'aperto in condizioni di luce intensa proprio come un libro cartaceo e
soprattutto non affaticano gli occhi. Inoltre il lettore e-book consuma poca energia in quanto una volta
che viene "disegnata" la pagina può restare così per giorni senza consumare la batteria. Questa viene
utilizzata soltanto durante il cambio da una pagina all'altra.
Per poter leggere l'opera di Lorber su un e-book mi sono dotato del programma Calibre che
permettesse la conversione dal formato PDF al formato EPUB che permette di gestire in maniera più
efficace il testo. Con questo formato si può infatti "riscalare" nel lettore l'altezza del carattere per
adattarlo alle proprie esigenze senza dover ingrandire la pagina come invece avviene in un PDF.
Purtroppo la conversione non è perfetta, perché restano all'interno del testo i numeri di pagina e
alcune volte il testo non viene posizionato correttamente, ma si riesce tranquillamente a leggere senza
grossi problemi. Esistono anche programmi dedicati alla creazione di eBook, perciò la conversione
potrebbe anche essere effettuata senza avere nessun costo esterno. Io ho provato ad usare SIGIL e ho
convertito il libro "Il ritorno di Cristo" in formato EPUB creando anche l'indice dei capitoli. Se volete
posso anche inviarvelo via email. Perciò sarebbe veramente bello poter avere tutti i libri di Lorber
in formato EPUB in modo da inserirli sul proprio lettore.
Risponde GIUSEPPE
Grazie Dario per le tue informazioni e suggerimenti.
Siccome ho chiesto un appuntamento con la ditta che converte a pagamento, per favore mandami il
file ePub del "Ritorno di Cristo" e così vedo se potrebbe andar bene, visto che io non ho un lettore ma
loro sì. Alla riunione sull'ePub mi avevano detto che ci sono programmi gratuiti per convertire in ePub
da sé, ma hanno aggiunto che le Note e un sacco di altre cose non si convertono bene, e allora lo si
deve fare a mano e controllare l'intero libro pagina per pagina.
Anche tu hai detto: “Purtroppo la conversione non è perfetta”. Ecco perché chiedono soldi per fare un
lavoro perfetto. (Il costo comunque è UNA VOLTA SOLA PER LIBRO).

Risponde DARIO
Ti invio il file del libro "Il ritorno di Cristo" come mi hai chiesto.
I file epub si possono visualizzare anche sul pc installando Adobe Digital Editions o un qualsiasi
altro programma che gestisce questi file come Calibre o Sony Reader for PC.
Considera che per mettere a posto il testo avrò impiegato qualche ora di lavoro partendo dal pdf. In
alcune parti il testo in grassetto è diventato normale e per rimettere tutto a posto occorre un ulteriore
lavoro di controllo con il pdf. Ma avendo il file Word o Rtf non ci dovrebbero essere problemi a
importare il testo con la corretta formattazione. Sul mio lettore, un Cybook Opus della Bookeen, alcuni
paragrafi risultano quasi accavallati mentre se li visualizzo sul pc con il programma Adobe Digital
Edition non ci sono problemi. Ogni lettore ha le sue peculiarità e dipende anche dalle preferenze
impostate su di esso. C'è un ulteriore questione inerente i file epub acquistabili sulle librerie online: per
tutelare il diritto d'autore i file epub vengono protetti con un sistema detto DRM (Digital Rights
Management) per impedirne la visualizzazione sui dispositivi non autorizzati.
Con questo sistema perciò non è possibile fare una copia del file su un altro eBook per poterlo
leggere. Quindi occorre tenere presente ciò se si vuole poter vendere i libri online.
Attenderò fiducioso gli sviluppi su ebook.
Risponde GIUSEPPE
Grazie Dario per il file IL RITORNO DI CRISTO, che lo potrò vedere in un Tablet che mi metterà a
disposizione la Ditta di Padova che mi ha già fissato un appuntamento per giovedì.
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Questa tua risposta, comunque, mi dà la conferma che ci vuole molto tempo per convertire un file Pdf
nel formato ePub, poiché se tu dici di aver impiegato alcune ore per sistemare il libretto IL RITORNO DI
CRISTO, immagina quante ore ci vogliono per sistemare uno dei 10 libri del GRANDE VANGELO DI
GIOVANNI che è ben 7 volte più voluminoso!
Comunque la Ditta di Padova che fa le conversioni mi ha informato che il Word costa un po’ meno.
Ad esempio mi hanno fatto il preventivo del libro L’INFANZIA DI GESU’ (file in Word) e la conversione
viene a costare 320 Euro (IVA compresa). È sì una spesa sostanziosa, ma viene fatta UNA sola volta
e poi nel nostro Sito abbiamo un libro perfetto e disponibile a tutti.
A proposito della vendita dei libri “online” da te citata, la nostra Associazione – come sai – dà
GRATUITAMENTE i libri tramite il nostro Sito di Lorber, e pertanto la nostra Casa editrice “Gesù La
Nuova Rivelazione” venderà meno libri e avrà grossi problemi per restare aperta. Già da tempo
l’editore Damiano mi informa di essere in “deficit”, anche a causa dei libri gratuiti che ci sono nel
nostro Sito, ma io ho già trovato la “soluzione” per tenere sempre in vita la nostra Casa editrice, e
cioè l’Associazione darà dei contributi annuali alla Casa editrice per il “danno economico causato dai
libri GRATUITI in Internet”. E così non potrà mai chiudere.
Peccato però che la maggior parte dei Soci si sia ritirata anni fa e non abbia continuato a dare delle
Offerte per la Divulgazione e per tenere in vita l’Associazione e la Casa editrice. Io comunque non ho
mai perso la speranza e sono certo che arriveranno nuovi Soci, e tu ne sei il “primo” testimone. Infatti
io non so chi tu sia e se hai o meno letto l’opera di Lorber, e ciononostante hai già inviato un grosso
contributo economico oltre a queste preziose informazioni nel campo dell’informatica.
Grazie Dario, e vedrai che trasformeremo sicuramente tutti i libri nel nuovo formato di cui i “moderni”
lettori di oggi hanno bisogno per poter leggere l’Opera di Lorber attraverso i loro nuovi congegni
elettronici che si chiamano Tablet, iPad e quant’altro.
Credimi, così come abbiamo trasformato le 14.000 fotocopie sciolte in ben 36 bei volumi, così pure
trasformeremo tali volumi nel nuovo formato ePub in modo che possano essere letti nei Tablet, e
questo te lo garantisce uno che “quando dice una cosa è già anche sicuramente fatta”. Ma questo
non è merito mio, ma è del Signore, poiché ecco come io mi rivolgo scherzosamente a Lui: “Gesù, o
mi aiuti, o altrimenti io mollo tutto!”.
E Lui – fino ad oggi – mi ha sempre aiutato.

Risponde DARIO
Ho inoltre letto sul giornalino che il presidente dell'Associazione è stato ospite in alcune trasmissioni
radiofoniche per la divulgazione. Volevo chiedere se fosse possibile rendere disponibili i file audio sul
sito in quanto mi piacerebbe poterli ascoltare.
Risponde GIUSEPPE
Per le registrazioni radiofoniche, dovrei chiedere alle due Radio, vedrò se è possibile, e allora te le
spedirò.

Risponde DARIO
Ti ringrazio per la disponibilità a fornirmi le registrazioni radiofoniche.
Sarebbe anche interessante poter diffondere l'opera di Lorber in televisione. Programmi come
Voyager di Roberto Giacobbo hanno trattato molto spesso temi sull'aldilà.
Mi ricordo che in una puntata hanno trattato il problema di alcuni astronauti che durante i viaggi
nello spazio sentivano le voci dei propri parenti defunti che gli chiedevano cosa ci facessero in un
luogo non adatto a loro e addirittura altri che riuscivano a vedere dallo spazio gli edifici di alcune
città. Mi chiedevo se fosse possibile prendere contatti con la redazione del programma per
realizzare un servizio. Benché internet sia un mezzo di diffusione molto potente, la televisione è
ancora molto più fruibile soprattutto per le persone più anziane che non sanno usare un computer.
Risponde GIUSEPPE
Per Voyager abbiamo già inviato da anni il testo SVELATI I MISTERI DELL'ANTICO EGITTO, ma
non ci hanno risposto. Ma soprattutto, per ora, ci manca un VERO e CAPACE Divulgatore. (Per ora ci
vado io, ma non ho la dote del Divulgatore, dato che in una trasmissione ho parlato, nel bene e nel
male, anche della Chiesa, e a momenti licenziavano il Responsabile che mi aveva invitato).
Speriamo che, quando sarà il momento, il Signore ce lo mandi.

Risponde DARIO
E' un vero peccato che la redazione di Voyager non abbia risposto alla vostra richiesta.
(seguono saluti reciproci)
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Gentilissimi, innanzitutto vi ringrazio per il lavoro che state facendo. C'è bisogno
più che mai oggi di siti [Internet] che divulghino come il Vostro.
Vi scrivo per chiederVi se fosse possibile mandarmi l'opera di 38 pagine "Le sette parole di
Gesù sulla Croce" in formato elettronico. Io naturalmente pagherei online caricando la vostra
carta Postepay. Vorrei contribuire (anche se con poco). Se avete o in futuro pensate di servirvi
della carta Postepay, provvederò una volta ricevuto il numero della carta.
Cordialmente. Un caro saluto.
Beatrice
-----------------------------------------------Dopo aver ringraziato via e-mail la nuova simpatizzante Beatrice, abbiamo fatto richiesta alle
Poste della Carta Postepay, e così potremmo anche utilizzarla in seguito, invitando i lettori – che
si scaricano “gratuitamente” da Internet l’intera Opera di Lorber – ad inviare una piccola Offerta.

NOTIZIE DALLA CASA EDITRICE
Carissimi Amici,
anche l’anno passato ha dato i suoi frutti.
Sono stati stampati come da previsione 1000 copie dell’Infanzia di Gesù e 2400 copie del Grande
Tempo dei tempi, e altre ristampe per un totale di circa 4500 libri.
Purtroppo le vendite sono in netto calo passando da 1315 libri venduti nel 2010 a 956 nel 2011, e al
fallimento di un nostro piccolo distributore. Rimane saldo però quello nazionale contattato
dall’Associazione. A parte questi fatti che non devono demoralizzarci ma spronarci a fare meglio, il
2011 è stato ancora un anno di semina.
Si sono aggiunte alcune librerie con libri in conto deposito, tra cui le più importanti librerie
esoteriche di Milano e di Bologna.
Saremo presenti con un nostro Stand alla più prestigiosa Fiera internazionale del libro che si
svolgerà a Torino dal 10 al 14 maggio. Sarebbe ben gradito qualcuno disposto a dare una mano.
Tramite l’Amica Giovanna di Roma è stato realizzato un bellissimo servizio nella nuova rivista
Oltre Confine.
L’Amico Armando Agustoni dalla Svizzera continua ad essere il maggior divulgatore di libri
partecipando ai vari convegni in giro per l’Italia.
Tramite la libreria Shesat di Bergamo si sono organizzate alcune giornate di presentazione
dell’Opera come già descritte in uno dei precedenti giornalini. Dai partecipanti è emersa la volontà
di approfondimento fissando altre due giornate: Sabato 25 febbraio con tema “La trinità
dell’uomo e la sua salute”, e Sabato 10 marzo con tema “Spiriti”. Gli incontri, sempre presso la
libreria Shesat di Bergamo dalle ore 15,00 alle 17,00, saranno tenuti dal Prof. Giorgio Capitanio,
nostro agente distributore, e dall’Amico Luciano Pasetti, profondo conoscitore dell’Opera di Lorber.
In primavera si vorrebbe organizzare un convegno di Spiritualità di due giorni.
In previsione di stampa ci saranno la nuova edizione del volume La Terra che Vesco sta ultimando
e la stampa dei due nuovi volumi “Gesù: Scene deliziose della Sua Vita Terrena” del mistico Max
Seltmann, curati dagli Amici Izzo e Vinci.
Concludo ringraziando tutti e spronando gli Amici della Nuova Rivelazione a creare nelle proprie
zone piccoli GRUPPI DI INCONTRO.
A tutti un abbraccio Fraterno
L’editore Damiano Frosio
CONVEGNO SULLA VITA E SULLE OPERE DI JAKOB LORBER
Domenica 18 Marzo, ore 10,00, ad ARPINO (Frosinone)

L’amico Marcello Giovannone invita gli amici e le amiche di Lorber ad un convegno sulla vita
e sulle opere del grande mistico Jakob Lorber (1800-1864) “lo Scrivano di Dio”, dal titolo:
“Il meraviglioso universo di Lorber”. La conferenza – presso l'auditorium Pietro Cossa –
sarà tenuta da Marcello Giovannone e Antonio Quaglieri, studiosi e ricercatori.
Rivolgersi all’amico Marcello, Tel. 366-3540317. (Altre informazioni nel prossimo Giornalino)
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SALVE, circa due anni fa ho richiesto il CD con l’intera opera di Lorber, e dopo
essermi convinta che l’Autore che ha ispirato la Bibbia è lo stesso di chi ha dettato questa
grande Nuova Rivelazione sono diventata una sua instancabile divulgatrice.
L’allegato che invio spero possa essere di aiuto nella ricerca del vero Dio e di demolizione
invece delle false idee, “buoniste” o altro, che si possono avere di Lui.
A risentirci.
(amica anonima)
-------------------------------------------------

A TUTTI I “CERCATORI DI DIO”
Questo mio scritto vuole essere uno stimolo a studiare e meditare sul punto più importante di
questa grandiosa Nuova Rivelazione e di tutte le altre Rivelazioni: “Ama Dio al di sopra di tutto e
tutti”, per evitare di crearci idoli e allontanarci così dalla giusta visione del Dio autentico e di
cosa significa amarLo. Se non si ama prima Dio non si può avere nemmeno un giusto amore verso
il prossimo, anzi, non si capisce nemmeno chi è il nostro vero prossimo. I versetti che seguono mi
hanno molto aiutata in questo approfondimento e spero aiuteranno altri che ne hanno bisogno:
---------------------------------------1. […] per poter amare un Dio bisogna prima credere in Lui! La fede però non deve essere cieca,
ma colma di luce, vale a dire bisogna aver chiaro il concetto del “chi” e del “che cosa” sia un
Dio. Si deve anzitutto farsi un’idea limpida e conforme a ragione della Sua Sapienza, Potenza,
Grandezza e Durata, per poi su tale fondamento erigere l’edificio del pieno e ardente amore per il
Dio così accolto. (GVG5/119 = Grande Vangelo di Giovanni, 5° volume, capitolo 119)
18. [...] discuteremo ancora di varie cose che vi consentiranno di giungere ad un punto di vista
superiore per quanto concerne il riconoscimento di Dio, perché riconoscere Dio nella maniera
più perfetta possibile è la prima cosa in assoluto per ciascun uomo.
19. Infatti chi non riconosce giustamente Dio, non può nemmeno credere completamente in Lui,
né meno ancora può amarLo sopra ogni cosa e per conseguenza non può neppure essere mai reso
pienamente partecipe dello Spirito di Dio. Da un errato riconoscimento di Dio, in seguito alla
libertà del volere umano, sorgono col tempo fra l'umanità un numero grandissimo di errori di ogni
specie che vanno poi moltiplicandosi come un’idra dalle mille teste, che riducono gli uomini a
degli adoratori di idoli e che sbarrano loro le porte della vita vera ed eterna (GVG6/228)
9. [...] Ebbene, noi vogliamo intanto chiamare questa Forza primordiale con il Nome “Dio”. Ma
una volta che noi abbiamo scoperto il Nome Dio, noi continueremo l'inchiesta e domanderemo:
“Dov'è questo Dio e che aspetto ha? Come crea Egli le cose e come può Egli, che è purissimo
Spirito, produrre fuori da Sé la rozza materia?”
10. E vedi, quando un uomo comincia con questi interrogativi, egli si trova già su una via
migliore. Egli allora dedicherà a tutte le creature una maggiore attenzione, e le scruterà per
scoprire quanta Sapienza primordiale-divina si trovi in ciascuna di loro. E quanto più a
lungo egli indagherà in questo modo, tanta Sapienza divina, tanto più Ordine divino egli ben
presto vi troverà facilmente dentro. (GVG6/87)
6. Comprendi bene quello che io ora ti ho spiegato riguardo la Terra, poiché chi vuole riconoscere
veramente Dio, deve riconoscerlo anche nella predisposizione sommamente saggia delle Sue opere.
7. Chi invece sulla predisposizione delle opere di Dio non ha che idee e concetti falsi e
completamente sbagliati e non veri, costui è assolutamente impossibile che giunga mai con ciò ad
una chiara, esatta e vera conoscenza di Dio; ma chi non conosce Dio secondo verità, costui non
può neanche veramente amarLo, onorarLo e adempiere interamente la Sua Volontà, e si fa buio
nella sua anima. Questa poi comincia ad attaccarsi e ad appoggiarsi alla materia, essendo divenuta
priva dell'interiore luce di verità. E così l’ignoranza nella predisposizione piena di verità delle
opere di Dio, è anche sempre stata causa di superstizione, idolatria e paganesimo, e alla fine di
totale ateismo, come avviene ora fra la maggior parte degli Ebrei, dei farisei e fra i pagani.
(GVG9/125)
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8. Gli uomini di questo tipo non sono ancora di gran lunga adatti all'accoglimento del
Regno di Dio; essi devono prima venire preparati in modo adatto e messi in grado di pensare e di
giudicare i fenomeni che si verificano nel mondo naturale in una forma più chiara. (GVG6/72)
4. [...] Cercate anzitutto di promuovere negli uomini una giusta cultura del sapere, e con ciò
del cuore; così andrete accumulando nel Mio Regno un prezioso tesoro, ed inoltre vi saranno resi
molto facili i rapporti con i vostri simili qui sulla Terra, perché con la gente dotata di vera cultura è
facile ragionare e trattare. Vedete però che la cultura da diffondere fra gli uomini sia giusta e
completa, dato che una mezza cultura è spesso peggio che non avere nessuna cultura!
5. Non tenete nascosta nessuna verità ai vostri discepoli, così come Io non vi ho tenuto nascosto
nulla; poiché soltanto la verità rende l'uomo veramente uomo. (GVG6/153)
9. [...] per poter veramente amare Dio, conviene sforzarsi di conoscerLo sempre più; ma chi
non aspira principalmente a questo, bisogna bene che finisca con l'attribuire a se stesso la colpa se
il sentimento interiore e la consapevolezza della sopravvivenza eterna dell'anima dopo la morte del
corpo sono e rimangono in lui una cosa vaga e quanto mai incerta, dato che questo vero sentimento
vitale è appunto esclusivamente la conseguenza del vero e vivente amore per Dio e per il
prossimo, che scaturisce dall’amore per Dio.
10. Dio in Sé, quale Padre, è nella Sua Essenza fondamentale originaria appunto l'Amore, e con
ciò la Vita stessa, dato che l'Amore e la Vita sono la stessa cosa. Chi dunque ha in sé l'amore per
Dio, il quale solo costituisce l'elemento vitale, costui ha pure in sé la vita vera. (GVG6/75)
6. Vedi, questo maresciallo ha sempre avuto un giusto amore per Dio, che egli conosceva tuttavia
solamente come Lo poteva conoscere dalla Scrittura del Vecchio Testamento. Egli amava dunque
già oltre misura la Divinità senza conoscerla personalmente. [...] Ed è proprio questo amore che gli
conferisce una tale sapienza. Se anche tu ne vuoi una uguale, devi fare tuo questo amore…
8. Gli dico Io: «Caro amico Mio, ciò che vuoi da Me, è rimesso a te stesso, poiché d’ora in poi
sarai tu solo il creatore e trasformatore del tuo essere e del tuo amore; ma domanda al
maresciallo come si fa, ed egli te lo dirà». (I/C/2/245)
9. [...] Io, come uomo quale voi ora Mi vedete, non sono Dio, ma un figlio di Dio, ciò che, in effetti,
dovrebbe essere propriamente ciascun uomo, poiché gli uomini di questa Terra sono chiamati a
diventare e ad essere dei figli di Dio, purché vogliano vivere secondo la Sua Volontà riconosciuta.
10. Uno di costoro però fu dalle eternità destinato da Dio ad essere il primo ad avere in Sé la Vita e
a donarla a chiunque creda in Lui e viva secondo la Sua Dottrina! Ora questo primo uomo sono Io!
11. Sennonché questa Vita da Dio non l'ho portata con Me a questo mondo prendendola dal
corpo materno! Il germe c'era sicuramente in Me, però esso dovette prima venire sviluppato,
ciò che Mi è costato quasi trent'anni di tempo e di fatiche. Ora certo Mi trovo in stato di
perfezione al vostro cospetto, e posso dirvi che a Me è data ogni autorità e potere tanto nel Cielo,
quanto sulla Terra, e che lo Spirito in Me è pienamente una cosa sola con lo Spirito di Dio, e
perciò anche a Me è dato di fare segni tali, quali prima di Me non sono mai stati fatti da un uomo.
Tuttavia in futuro questa non sarà affatto una prerogativa esclusivamente Mia, ma pure di
chiunque creda che Io sono stato mandato da Dio a questo mondo per portare agli uomini, i quali
ora procedono tutti nelle tenebre, la Luce della Vita, affinché poi adeguino le loro opere alla Mia
Dottrina, Dottrina che indica nella più chiara luce agli uomini qual è la Volontà dello Spirito di
Dio che certo in Me dimora in tutta la Sua pienezza.
12. Questo Spirito è certamente Dio, ma Io, unicamente come un Figlio d’uomo, non lo
sono, poiché, come già detto, come tale Io dovetti, al pari di un qualsiasi altro uomo,
acquistarmi la dignità di un Dio al prezzo di incessante esercizio e di gravi fatiche, e soltanto
così potei poi unificarMi con lo Spirito di Dio. Ora Io sono sì pienamente una cosa sola con Lui in
Spirito, non però ancora nel corpo. [...] (GVG6/90)
7. Dice Tommaso: «Parla tu, se ne sai più di me! Io lo ritengo Colui che Egli Stesso già da tempo
ha detto di essere! Di Sé Egli non ha mai detto altro che: “Io sono Figlio dell’uomo e Dio è Mio
Padre come è il Padre di voi tutti!”. Se Egli rende di Se Stesso una tale testimonianza, quale
altra possiamo noi rendere di Lui, in assoluta verità, fuori da noi stessi? (GVG2/176)
1. [...] «Strana cosa! Ora Egli se ne va per pregare e prepararsi per domani! [...] ma ecco che ora
Egli Stesso va a pregare, e ci invita a dormire e riposare, oppure, come Lui, a pregare e a
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prepararsi per la giornata di domani! Ebbene, se Egli Stesso va ad adorare un qualche Essere
divino, noto certamente a Lui solo, Chi dobbiamo allora adorare? Dobbiamo adorare Lui,
oppure l'Essere divino del tutto sconosciuto che Egli Stesso va adesso ad adorare?
2. Allora d'improvviso si alza Mataele, e in tono un po' concitato dice a voce alta, così che molti
poterono udire: «Che cosa mai andate giudicando di questa cosa, come il cieco giudica i colori? O
ciechi voi tutti che siete qui, ad eccezione dell'angelo Raffaele, e voi pure o vecchi Suoi discepoli
siete ancora molto ciechi e perciò stolti!
3. Su questa Terra non porta Egli pure, come noi tutti, un corpo di carne e di sangue, dai quali la
Sua anima si è sviluppata come la nostra, per essere atta a raggiungere la piena unione con lo
Spirito divino, fondamentalmente eterno?
4. Soltanto lo Spirito in Lui è Dio, tutto il rimanente invece è uomo, come noi pure siamo
uomini. Se Egli prega, ciò non vuol dire altro dunque che Egli, il Suo elemento umano, lo fa
compenetrare del tutto dal Suo Spirito Divino fondamentale, Primordiale ed eterno, dal Quale
traggono origine tutti gli altri spiriti. (GVG3/121)
10. [...] Voi potete trattenervi qui ancora a lungo, raccolti nel Mio Nome; Io però, mosso dalla
necessità, dovrò allontanarMi da qui assieme ai Miei discepoli. Tuttavia, nessuno di voi Mi chieda
dove, dato che per il momento, quale semplice Figlio degli uomini, Io Stesso non lo so; lo sa
unicamente il Padre che è in Me, ed Egli dice: “Ora alzaTi e va! Durante il cammino Io Ti
rivelerò dove dovrai andare!”. (GVG5/169)
8. Dissi Io: «Io sono il Signore e Maestro, chiamateMi dunque così quando vi rivolgete a Me; di
altro non c’è veramente bisogno! Mentre invece con l’espressione “Santissimo” non venite mai
più a Me! E questo perché Io qui sono soltanto un Uomo simile a voi e vi dico anche che
nessuno è Santo all’infuori del solo Spirito di Dio! È ben vero che questo Spirito dimora in Me,
ma questo per il momento non vi riguarda ancora. (GVG8/205)
5. Dissi Io: «La vostra buona volontà vale per Me come fatto compiuto; però Io ho in Me lo
Spirito di Dio ed esso Mi dice quello che devo fare; perciò Io devo pernottare nel grande albergo
del greco avido di guadagno. (GVG8/169)
(amica anonima:) Nel “Figlio dell’uomo” Gesù, anche se in Lui dimora “la pienezza della
Divinità”, opera in questo mondo soprattutto la misericordia di Dio (“Il Figlio dell’uomo è venuto
a cercare e salvare ciò che era perduto” Luca 19.10); ma per conoscere Dio nella sua totalità si
deve indagare su varie fonti, a cominciare dalla Sua prima manifestazione: la Natura, che ci rivela,
fra l’altro, la Sua Sapienza e il Suo Ordine espresso dalle leggi scientifiche (attenzione: ho detto
leggi, non teorie scientifiche).
Si deve anche tener conto della separazione e del diverso tipo di vita, nell’Aldilà, delle varie
tipologie di uomini, e ciò manifesta anche la Sua Giustizia; e si deve tener conto di tanto altro che
emerge da un’attenta lettura e approfondimento di questa grande Nuova Rivelazione e di altre
Rivelazioni, compreso il Vecchio Testamento, che tanti pensano sia cosa superata ma che invece è
molto importante per farsi un’idea più precisa di Dio, com’è chiaramente detto dallo stesso Gesù:
leggere (GVG1/199.9-13) (GVG1/193.3,8,9) (GVG2/8.2) (GVG2/78.3,8,9) e la citazione sopra
citata riguardante il maresciallo.
Inoltre bisogna sempre tener sempre presente ciò che segue:
8. Credimi! Ammesso pure che qualcuno avesse fatto propria ciascuna Mia espressione,
letteralmente così come Io l’ho enunciata, ma non ne avesse colto lo spirito per penetrare grazie
ad esso nelle profondità dove soltanto regna la luce, dove opera la forza e pulsa la vita della Mia
Parola, in verità a costui le Mie parole gioverebbero altrettanto poco quanto poco potrebbero
giovargli le lunghe orazioni dei farisei.
9. Ma se qualcuno ha in sé lo spirito delle Mie parole, allora egli non ha più bisogno della loro
lettera. Ma chi ha lo Spirito ha anche la Dottrina pura. (GVG5/120)
12. Però, la piena e nuda Verità non può in generale venir annunciata ora agli uomini nemmeno
da parte Mia, ma essa deve rimanere velata attraverso similitudini ed immagini, cosicché l'uomo
la può decifrare cercando tra tali immagini. Soltanto con voi pochi Io parlo senza alcuna
riserva, ma coloro ai quali voi annuncerete queste cose, non devono riceverle da voi così spoglie,
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bensì alquanto velate, affinché non venga tolto a loro l'occasione per la libera riflessione e la
libera attività. Ed affinché voi stessi non vi facciate tiepidi, Io aggiungo e dico a voi pure: [...]
13. "Io avrei molte cose da dirvi, ma voi ora non le potete sopportare; però, quando lo
Spirito di Verità scenderà su di voi, Esso vi guiderà in ogni verità. (GVG3/168)
3. Perché non chiedi addirittura al Signore perché ha messo nei granelli di semente, che nulla
lasciano trasparire, la facoltà illimitata di formazione e di sviluppo degli alberi che sorgono da essi?
Non sarebbe stato meglio, invece, se Egli avesse fatto piovere dal cielo i frutti, già maturi, nelle
braccia dell’uomo?
A che scopo il monotono processo di sviluppo dell’albero dalla semente e, di conseguenza, la lunga
attesa fino alla maturazione del frutto? Vedi, vedi quanto sei ancora debole di intelletto!
4. La Parola e la Dottrina del Signore corrispondono perfettamente a tutte le Sue Opere. Egli ci
presenta la Sua Dottrina racchiusa come in un involucro, così come avviene del germe nella
semente; noi dobbiamo, per prima cosa, spargere tale semente nel terreno del nostro spirito,
chiamato Amore, poi dalla semente sorgerà l’albero della vera conoscenza di Dio e di noi stessi.
(GVG1/43)
(amica anonima:) Dicevo sopra che bisogna imparare a discernere anche chi è il nostro
prossimo. Per chi crede che tutta l’umanità è il nostro prossimo legga ciò che segue:
7. Se dovessero presentarsi a voi questi tali, mostrate loro la porta, e dite loro che non è lecito che
la Parola di Dio e la forza di questa Parola vengano gettate invano in pasto ai porci immondi della
Terra! Ma non dovete imprecare contro di loro e neanche maledirli, poiché ogni ira e ogni vendetta
sono dello Spirito di Dio! Tuttavia essi saranno puniti abbastanza per la ragione che saranno fatti
seriamente allontanare dalla vostra porta e dalla vostra amicizia!
8. Quando questi tali verranno a voi perché visitati dalla sciagura, non esauditeli, poiché il vostro
aiuto non renderebbe migliore il loro cuore, al contrario: in seguito essi lavoreranno con più
accortezza e prudenza a vantaggio dei loro sacchetti d’oro, e voi ne sarete derisi e scherniti, e si
dirà che il vostro aiuto è fondato su una vuota ciarlataneria facendovi apparire dei poltroni, inutili
chiacchieroni e imbroglioni! Così però non deve accadere, poiché la Forza di Dio emanata da
voi, sia nelle parole che nelle opere, deve essere a vantaggio di coloro che se ne sono resi
degni in tutta l’umiltà dei loro cuori! (GVG5/66)
(amica anonima:)
E ancora: (GVG8/65.7-11) (GVG8/153.10) (GVG5/194.5-15) (GVG7/92.3-11) ecc.
A risentirci – Una cercatrice di Dio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OLTRE a questa breve ricerca pubblicata dalla nostra amica “anonima”, desideriamo aggiungere delle
Rivelazioni che sono state pubblicate nei vari Giornalini e che si trovano anche nel FORUM del nostro
Sito www.jakoblorber.it. (Il Giornalino n.87, maggio 2005 è “un piccolo trattato sull’AMORE”).
Pubblichiamo ora i titoli dei Giornalini, ma anche due Rivelazioni, grazie alle quali si potrà conoscere
finalmente che “COS’È L’AMORE PER IL SIGNORE”.
GIORNALINO n.

RIFERIMENTI

ARGOMENTI

17 (Amici di L.)

GFD2/24/138/251-GFD3/341 SS2/13-GVG9/85-GVG10/207

19 (Amici di L.)

GVG2/24 - GFD1/134-SS2/5/12/58- SULL’AMARE DIO SOLO COME UOMO E SULL’AGIRE SOLO
GVG3/183
IN BASE ALLE PROPRIE FORZE.
GVG5/110/111-GVG6/111/228/233
DUE VIE PER AMARE DIO.
GVG7/183

17 (Ass.J.L.)

IG/146

COME AMARE DIO SE LO SI CONOSCE POCO ?

75 (Ass.J.L.)

SS1/34

LA VITTORIA DI OGNI UOMO: “L’AMORE PER IL SIGNORE
DEVE PREVALERE SULL’AMORE PER LA DONNA”.

87 (Ass.J.L.)

SS1/106 - SS2/3-41 - GVG6/111GVG7/77- GVG9/129 - GFD2/232

COME DEVE ESSERE L’AMORE DEI FIGLI VERSO DIO.

DIO NON SI PUO’ AMARE SE NON NELLA SUA ENTITÀ DI
UOMO.
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 6)

111. Capitolo

La via per il riconoscimento di Dio e per l’amore verso Dio.
8. (Il Signore:) Però Io vi dico: “Chiunque cominci una buona volta a pensare che c’è

un Dio il Quale ha creato tutto quello che esiste e che mantiene e governa tutto,
costui potrà constatare ben presto che tutto ciò che esiste è buono e che è fatto in
modo perfettamente corrispondente allo scopo. Constatata la saggia disposizione
e costituzione di ogni cosa, egli non potrà tardare a trarre la conclusione che il
Creatore di tutto ciò che esiste deve essere sommamente buono. Se l’uomo riflette
di frequente su simili cose, e giudica così il Creatore e le creature, egli comincerà
ad amare il Creatore, e l’amore per Dio nel cuore dell’uomo andrà di giorno in
giorno sempre più accrescendosi e irrobustendosi, e questo amore è poi appunto
lo spirito dell’Aldilà nell’uomo, dalla cui luce l’anima viene compenetrata e dal cui
calore vitale essa viene vivificata. E una volta che l’uomo è arrivato ad un simile punto, non è
più possibile che in lui sorga in qualche modo un pensiero di morte.
9. Che però ciascun uomo possa operare in sé con facilità una svolta di questa

specie, voi lo potete rilevare dal fatto che ogni uomo ha occhi per vedere, orecchie
per udire, e l’olfatto, il gusto e il tatto, e oltre a tutto questo l’intelligenza, la
ragione, e mani e piedi ed una volontà libera, mediante la quale può mettere in
moto a suo piacimento le proprie membra e dare ordine al proprio amore. Così
dotato egli vede sorgere e tramontare il sole e la luna, scorge le stelle ed un numero
infinito di ogni specie di creature che egli può contemplare, trovando sempre più in
esse motivo di riconoscere Dio, il Signore.
10. Ogni montagna, ogni pianura con i suoi numerosi frutti, ogni fiume, tutte le erbe, le
piante, gli arbusti, gli alberi adorni di ogni bellezza nonché l’intero regno animale, tutto
ciò gli fornisce materiale a sufficienza per indurlo a ponderare sul sorgere e sul sussistere
di queste cose.
11. Ora, se l’uomo si sarà dato la briga a rifletterci seriamente su, allora ben presto una
voce interna gli dirà che tutto ciò non è potuto sorgere in qualche modo da se stesso e

per forza propria, ma che deve essere stato un Creatore supremamente sapiente,
amorosissimo ed onnipotente a creare e ad ordinare tutte queste cose, il Quale le
mantiene tuttora e le manterrà anche in eterno in una forma sempre più nobile e più perfetta, dato
che Egli le ha mantenute fino ad oggi già da tempi immemorabili per la mente umana.
12. Chi dunque si raffigura un Dio e Creatore a questo modo, in costui non può

fare a meno di destarsi sempre più anche una grande reverenza per Lui e un
grande amore; ma quando tali sentimenti si sono destati nell’uomo, ciò
corrisponde già all’inizio del vivificarsi interiore dell’anima nel proprio spirito, e
tale vivificarsi va poi accentuandosi man mano che si accresce l’amore per Dio;
questo accrescimento si compie con tanta maggiore facilità, dato che lo spirito
d’amore illumina l’anima sempre di più e questa perviene ad una chiarezza
sempre maggiore riguardo all’Essere divino.
13. Una volta che l’uomo abbia così trovato la via che conduce a Dio e quindi anche
alla vera vita eterna, egli, per vero amore per il prossimo, può istruire in questa scienza anche i
suoi simili, assumendosi in questo modo il compito di far loro da guida, e Dio gli faciliterà tale
compito concedendogli luce e sapienza ancora maggiori, e i suoi discepoli lo ameranno e lo
sosterranno in tutto il necessario.
14. [...] Avete voi ben compreso tutto ciò?»
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(dal libro IL SOLE SPIRITUALE, vol. 2)
41. Capitolo
L’amore è il vero maestro dell’uomo, perché è la sua vita stessa. Sul cosiddetto “innamorarsi”. Sulla
differenza tra l’amore “passionale” di un uomo per una ragazza e l’amore “filiale” per il Signore.
Non è possibile amare Dio se prima non Lo si riconosce. Come conoscere Dio e poi amarLo sempre
più. L’Amore di Dio per l’uomo è quello di un padre verso il proprio figlio, mentre l’amore dell’uomo
verso Dio è quello di un figlio verso il proprio padre. Il Signore: «Cominciate a chiamarMi “Padre”
nel vostro cuore ed Io, con il Mio Amore, vi sazierò e vi rafforzerò a seconda della vostra necessità».

1. [Continua Giovanni:] «Voi dite: “Caro amico e fratello, tu puoi avere senz’altro ragione e
le cose stanno come hai detto; però, vedi, destare improvvisamente l’amore è una cosa
difficile, e questo lo sappiamo per esperienze fatte qui e là. Sotto questo aspetto, c’è un
problema perfino riguardo al cosiddetto ‘innamorarsi’. Se si vuole indagare bene nella
faccenda, si giunge ben presto a fare l’esperienza che l’amore non lo si ha assolutamente in
proprio potere e non si può dire che ci si può innamorare di un essere basta che lo si voglia, ma
ciò dipende dalle circostanze e dalle condizioni, e quando uno è innamorato non è
assolutamente un essere attivo, bensì puramente passivo e non di rado deve letteralmente
trascinarsi dietro l’amore come un carico alquanto pesante; e ci sono dei casi in cui non c’è
mezzo con cui liberarsene, come invece ci si libera da un qualunque altro peso.
2. E allora, anche in questa occasione, noi siamo dell’opinione che, se fossimo effettivamente
maestri dell’amore, non tralasceremmo certamente di afferrare il Signore con la più ardente
veemenza del nostro cuore. Mentre invece noi possiamo fare ciò che vogliamo, possiamo
spremere il nostro cuore e comprimere il nostro sentimento come l’uva in un torchio, ma è [più
facile] che ne esca fuori prima qualsiasi cosa che non un amore ardente come da te descritto.
Noi perciò siamo dell’opinione che l’amore per il Signore sia diversamente costituito rispetto a
quello che un uomo nel fiore della vita prova verso una bella ragazza, oppure che l’amore per
il Signore, se dovesse essere simile a quello per una ragazza, dovrebbe venire infuso nel cuore
dell’uomo direttamente dal Signore Stesso, secondo la Sua grande Misericordia; altrimenti è
quasi impossibile che l’uomo, per forza sua propria, possa avvincere il Signore sempre col più
veemente amore, in qualunque momento lo voglia.
3. E dunque, se qui dipende da noi destare all’improvviso il più grande amore per il Signore,
allora sarà certo altrettanto molto difficile che si giunga a scorgere tutte quelle cose
meravigliose che si trovano in questa galleria. Infatti noi possiamo volere quanto più possiamo,
e tuttavia, nonostante ogni più intimo volere, non possiamo infiammare il nostro cuore, nel
momento del volere, così facilmente come accendiamo una candela nella notte.
4. Qui dunque, caro amico e fratello, un buon consiglio è proprio necessario”.
5. Sì, miei cari amici e fratelli, voi, da un lato, avete ragione [a dire] che l’amore sia il vero
maestro dell’uomo, come abbiamo visto già ieri negli esempi presentati, perché in realtà esso è
la sua vita stessa. La vita però non può venire dominata da quello che non è vita, perciò ci deve
essere un altro mezzo a cui l’amore ubbidisce, seguendo volenterosamente il superiore
suggerimento di ciò a cui ubbidisce. Ma in che cosa consiste questo mezzo? Questo mezzo
consiste nella chiara rappresentazione proprio di ciò che si vuole avvincere con la pienezza
dell’amore. Provate a vedere se siete capaci di innamorarvi di una qualsiasi ragazza della quale
sapete soltanto il nome, per quanto maestoso possa risuonare!
6. Sulla base di una tale semplice cognizione, il vostro amore non andrà certo troppo avanti;
infatti ciò che non si conosce per niente o per lo meno troppo poco, non lo si può avvincere con
l’amore, così come non si può afferrare con le mani quello che non c’è oppure che è troppo
sottile. Se voi invece poteste avere una completa descrizione della ragazza in questione, di quali
siano il suo aspetto e la sua costituzione, e se in aggiunta vi perviene da questa ragazza stessa,
per così dire, segretamente di sua mano, un biglietto con il quale vi assicura il suo amore,
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ebbene, per lo stesso motivo, e cioè perché anche lei vi ha conosciuto nel modo più favorevole
dalle descrizioni che le sono state fatte di voi, allora il vostro amore per questa ragazza si
desterebbe e comincereste ad avvertire in voi il più ardente stimolo ad andare là dove lei vi
attende con tutto il suo amore. E il vostro amore diventerebbe sempre più veemente se, durante il
viaggio o con il passare del tempo, sentiste parlare di lei in maniera sempre più favorevole.
7. Vedete, questo, in base all’esperienza, è certo giusto. Ora però io vi chiedo: “Come
potete dunque avvincere così possentemente [d’amore] questa ragazza nel vostro cuore, dato
che in fin dei conti non l’avete mai vista e che lei intenzionalmente non vi ha fatto avere
nemmeno un suo ritratto, per non darvi in anticipo un appagamento che avrebbe potuto
indebolire il vostro amore?”
8. La risposta, che deriva pure dall’esperienza, è facile: “Poiché voi siete giunti ad una ben
basata rappresentazione, grazie alla quale avete potuto raffigurare la suddetta ragazza da tutti i
lati e nella maniera per lei più favorevole”. Le sue qualità e la sua bellezza vi hanno catturato e
voi non potete fare a meno di stimarla ed amarla per tutti questi vantaggi che lei vi offre; voi
dunque dovete amarla.
9. Vedete, in questo esempio naturale è anche del tutto evidente in quale maniera si possa
giungere a possedere l’amore per il Signore.
10. Il riconoscimento del Signore è la potente molla che concentra le scintille nel cuore, e
poi, per mezzo delle stesse, accende tutto il cuore in una vivida fiamma. Chi potrebbe

amare Dio se non Lo conoscesse? Chi però Lo riconosce sempre più, costui anche
Lo amerà sempre più.

Voi però non dovete paragonare pienamente, in
modo assoluto, l’amore per il Signore con quello per
una ragazza così descritta, bensì voi dovete
paragonarlo piuttosto all’amore, più puro, tra figli e
genitori. Questo amore però non è certo un ardore
passionale, ma è un dolce soffio che non turba l’uomo
nella sfera della sua libertà, così come l’amore filiale
solo minimamente turba i figli nella loro attività.
11. È indubbio che essi amino i loro genitori in modo straordinariamente forte; qui
naturalmente si intende parlare di buoni figli. Ebbene, essi spesso non sanno neppure quanto
fortemente essi amino i loro genitori. Per scorgere la misura di tale amore, è sufficiente che voi
siate accanto ai figli in occasione di un increscioso caso di morte del padre o della madre, e le
loro lacrime e il loro contorcersi le mani vi riveleranno la notevole misura del loro amore per i
loro genitori. E tuttavia durante la vita dei suddetti genitori non avreste rilevato nei loro figli,
per quanto la vostra osservazione fosse stata meticolosa, una tale intensità di amore.
12. Vedete, le cose stanno esattamente così anche con l’amore per il Signore.

Esso è, come già detto, un dolce soffio, un sentimento altamente
stimabile, pieno di tenere e sublimi risonanze, e non turba nessuno nella
sfera della sua libertà.
L’amore verso Dio non è una passione che opprime il cuore, bensì esso
colma e sazia costantemente spirito, cuore e corpo dell’uomo con grande
letizia e sufficiente nutrimento vivente. Perciò basta che nel vostro cuore
voi chiamate soltanto “Padre”, e voi avrete fatto abbastanza!
E il Padre con il Suo Amore sazierà e rafforzerà in ogni tempo il vostro
cuore, a seconda della vostra necessità.
[...]
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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 62 pagine di dicembre 2011).
« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »

AVVISO AI LETTORI
I MESSAGGI - OGNI MESE – CONTINUANO A DIVENTARE SEMPRE PIU’ BREVI.
(01-12-2011) [Dice Gesù:]

Sposa cara, ho dato tanto tempo ed ancora lo sto donando; ma sono

ormai briciole!
Sposa amata, non temere ciò che accade. Non temere, piccola Mia.
Sembra che il mondo sia preso da un forte tremore per le cose che accadono, ma chi è Mio
non deve tremare, neppure se vede crollare tutto intorno.
Piccola Mia, se tu sei con Me, Dio, chi può essere contro di te? Concedo ai Miei cari amici la
Pace del cuore e con essa la Gioia del profondo. I fatti che accadono sono forti, quelli che
accadranno lo saranno ancora di più; chi è in Me, perché Mi ha aperto il cuore,
(06-12-2011) [Dice Gesù:]

sarà nella Pace, senza turbamento.
Sposa cara, ho chiamato ogni uomo a Me per prepararlo ai fatti futuri che saranno incisivi.
La purificazione sarà ben tollerata da chi ha la Mia Forza in sé, ma non così sarà per
chi conta su se stesso o su altri che sono nella identica condizione.
Sposa cara, già chiaramente ho parlato: la grande purificazione prepara un tempo nuovo
ed è da Me preparata e voluta per la salvezza delle anime. Ognuno prepari il suo cuore
ad aprirsi a Me, Gesù: sono l’Unico Salvatore e non ve ne sono altri! Nessuno si lasci
ingannare dai nuovi volti del nemico infernale; la sua astuzia, sottile, inganna chi è senza
di Me nel cuore e nella mente.
Sposa amata, proprio in questo tempo Mi farò conoscere sempre
più sia come Misericordia Infinita sia, anche, come Giustizia Perfetta: Mi farò conoscere
nei Miei due Volti. Ogni uomo Mi conoscerà prima come Misericordia Infinita, ma, se
così Mi rifiuta, Mi conoscerà come Giustizia Perfetta che chiede conto anche delle ombre.
(09-12-2011) [Dice Gesù:]

Sposa cara, Io, Io, Gesù, concedo la Mia conoscenza in proporzione al
desiderio che trovo nell’anima, secondo il suo anelito a Me; l’anima ardente ha il Dono di
approfondire sempre più la conoscenza di Me, non è così per quella tiepida.
Mi dici: “Dolce Amore, spariscano i tiepidi dalla Terra, ognuno di essi divenga ardente di
fuoco perché Tu, Gesù, non ami la tiepidezza, ma vuoi l’ardore dell’anima.”
Sposa cara, bene hai parlato riguardo i tiepidi. Più volte ho fatto comprendere, come non
Mi piace questa condizione dell’uomo, essa è sempre gravemente colpevole, uno
(13-12-2011) [Dice Gesù:]

non è tiepido per caso, ma per grave colpa! I tiepidi sono coloro che Mi

pongono all’ultimo posto nel cuore e nella mente e disattendono ai primi
Comandamenti.
Sposa cara, chiedo troppo se voglio essere al primo posto nel cuore e nella mente?
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(15-12-2011) [Dice Gesù:]

Sposa cara, pensa alle grandi vicende della storia passata, pensa alla

conclusione: che fine hanno fatto i ribelli indocili e superbi?
Li ho lasciati operare per un po’ in attesa di un loro ravvedimento, questo ho fatto, ma, poi,
alla loro azione ho detto: “Basta”.
Sposa cara, così ho fatto, così farò fino alla fine del mondo.
Sposa cara, la Mia Volontà vuole Gioia e Pace, ma ho concesso all’uomo la libertà. Spesso,
viene rifiutata la Mia Gioia, la Mia Pace, che sempre dono; solo coloro che Mi hanno
spalancato le porte del cuore accettano i Miei Doni, gli altri li rifiutano.
Piccola sposa, ho concesso all’uomo la libertà e non la tolgo; fino all’ultimo durerà la

battaglia fra Bene e male, anzi, proprio all’ultimo sarà più dura che mai, ma la
vittoria sarà del Bene, la vittoria sarà Mia! Sono Io, Io, Gesù, l’Eterno Vittorioso e
chi segue Me vincerà con Me! Conosca il mondo il Mio Messaggio.
(16-12-2011) [Dice Gesù:]

Sposa cara, questa è una grande ora, ma il mondo non si

accorge di nulla; come al tempo del diluvio esso non pensa, non si prepara, non si
aspetta nulla. Pensi, sposa cara, a quello che accadde allora?
Mi dici: “Dolce Amore, penso e rifletto. Tu, Dio Santissimo, li avevi ammoniti più volte, essi
continuavano nel peccato, senza badare, finché venne un giorno e tutto accadde. Nel presente è così:
il mondo non vuole aprirsi al Tuo Dolce Amore, gli uomini non pensano ad emendarsi, ma lasciano
che il peccato scorra a fiumi per le vie della Terra.”

Sposa amata, guai a coloro che vivono questi tempi come se nulla fosse, guai a

coloro che non ascoltano la Mia Voce, non si preparano, lasciano scorrere il tempo
nell’inerzia spirituale. Guai, guai, sposa cara, ti dico che molto triste sarà per loro
il risveglio!
(18-12-2011) [Dice Gesù:]

Sposa cara, il Mio Cuore vuole dare salvezza e Pace ad ogni uomo,

vengo per dare Gioia al mondo, vengo preceduto dai Miei Doni. Il Mio Ritorno
sarà grande e meraviglioso, una festa unica.
Ripeti al mondo le Mie Parole: “Gesù vuole illuminare la Terra della più vivida Luce”.
Ognuno accolga in pace la purificazione e si lasci cambiare da Me il cuore e la mente,
solo chi fa questo entrerà nel Mio Regno di Pace e di Amore.
Mi dici: “Adorato Gesù, l’uomo oggi è chiamato al sacrificio, la purificazione è sacrificio e
nessuno l’accoglie con gioia. Perdona colui che continua a piangere e lamentarsi, perdona ed
attenua, Dolce Amore, perdona ed abbrevia il tempo del dolore e possa, presto, sfociare nella
gioia, possa ogni pena presto cambiarsi nel mondo in vera esultanza.”
Sposa cara, la purificazione è per tutti, alla grande Mia Festa si entra con la
veste candida e fragrante, chi non la possiede non può entrare. Ogni uomo che
desidera entrare nel Mio Palazzo, si prepari come ho detto, non abbia diverso pensiero
che quello di prepararsi per entrare nel Mio Regno di vera Felicità, di eterna Felicità, di
grande Felicità. Il mondo capisca che è cessato il tempo concesso per pensare, riflettere e
capire, è venuto quello di operare e prepararsi. Sposa amata, ognuno pensi a fare questo
giorno dopo giorno, senza perderne uno soltanto. I giorni per ogni uomo sono contati: si
vivano come un Dono prezioso e unico. Ti dico, amata Mia sposa, che non concedo ad alcuno
di conoscere in anticipo il suo giorno, ma dico a tutti ed a ciascuno: è vicino!
(19-12-2011) [Dice Gesù:]

Sposa amata, Io, Io, Gesù, tornerò quando nessuno se lo

aspetta; farò una grande sorpresa, quando nessuno se lo aspetta; tornerò in modo
speciale ed unico, quando nessuno se lo aspetta.
Sposa cara, ho mandato insieme a grandi schiere di angeli la Madre Mia
Santissima a preparare il mondo ai più grandi eventi, le Sue Parole sono le Mie
Parole. Lasciatevi condurre per mano da Lei, la Santissima Madre Mia.
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Sposa cara, il futuro sarà di sorpresa, si capisca che le redini della storia sono state
sempre nelle Mie Mani, ma ora lo sono in modo unico e speciale. Faccia ogni uomo del suo
giorno di vita un grande giorno di amore e servizio a Me, Gesù.

la Purificazione è in atto, occorre
pazientare e pregare il Padre caro, perché allevi ed abbrevi il tempo
del grande travaglio mondiale. Con la supplica e la penitenza tutto
(22-12-2011) [Dice Gesù:]

Sposa amata,

sarà più lieve e più facile per gli uomini della Terra.
(24-12-2011) [Dice Gesù:]

Sposa cara, porta al mondo il Mio grande Messaggio: ognuno

accolga con speranza la sua purificazione e mai pensi di essere stato abbandonato o
dimenticato, si ricordi che Io, Io, Dio, opero sempre per Amore, solo per Amore.
Ogni uomo accolga la Mia Volontà, sapendo questo; nel dolore implori il Mio Nome con
fiducia ed avrà consolazione e nuovo vigore per giungere fino alla meta. Colui che
vive e palpita già nel Mio Cuore, prenda a piene mani la Mia Ricchezza e la porga al povero
che tende la mano.

la Purificazione diverrà più incisiva
nel mondo, passando il tempo. Prima della gioia viene la
(27-12-2011) [Dice Gesù:]

Sposa amata,

tribolazione, prima della grande gioia la grande tribolazione.
Pensa, piccola Mia, alla Mia Crocifissione, prima della Resurrezione.
Ecco, il mondo sarà crocifisso prima e poi risorgerà come Io, Io, Gesù, sono

stato crocifisso e poi sono Risorto.

il
Padre caro ha preparato una dura purificazione per coloro che
ne hanno bisogno per lavare le proprie vesti ed essere, poi, degni
di entrare nel Banchetto Nuziale.
Sposa amata, ascolta bene le Mie Parole e trasmettile al mondo che non vuole capire:

Questo ti dico, amata sposa, questo ti ripeto, piccola Mia: beato l’uomo che Mi tiene spalancate
le porte del cuore, perché Io, Io, Gesù, entro ed opero con Potenza ed Amore, durante la grande
purificazione nessuno si senta abbandonato e dimenticato, ma sempre tanto amato.

Eletti, amici cari, state vivendo i tempi più forti della
storia umana. Capitelo e preparatevi all’Incontro con Me, Gesù.
(29-12-2011) [Dice Gesù:]

(30-12-2011) [Dice Gesù:]

Sposa amata, sappi che la

purificazione, in atto nel

mondo, è solo all’inizio; continuerà fino a quando non sarà
tolto l’ultimo albero secco e cadente. Ognuno sarà purificato
secondo la sua situazione spirituale: chi molto, chi meno.
Ti dico, sposa Mia, che nessuno verrà schiacciato dalla purificazione, ma, se invoca
con fede il Mio Nome, avrà Aiuto e consolazione. Il Mio Cuore non vuole il dolore.

Passata la grande tempesta, l’Umanità vedrà un’era tutta nuova
e chi avrà le vesti candide e fragranti, per la purificazione, vedrà cose
belle, nuove, meravigliose, Opera Mia e non di uomo.
Porta al mondo le Mie Parole: ogni uomo si lasci purificare e supplichi con fiducia,
piena, il Mio Perdono ed Io, Io, Gesù, certo, lo concederò nel tempo favorevole.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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)

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)

Conferenze

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

24 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber
Agostino M. (Torino)
Amelia M. (VV)
Anna Maria B. (Venezia)
Antonio P. (Venezia)
Damiano F. (Bergamo)
Danilo F. (Rimini)
Dario G. (Milano)
Francesco G. (Padova)
Giovanna C. (Roma)
Giovanni F. (Brescia)
Giovanni F. (Vicenza)
Giuseppe V. (Catanzaro)
Giuseppe V. (Venezia)

Ida D. (Trieste)
Igor Z. (Trieste)
Immacolata N. (Napoli)
Innocenzo P.(Matera)
Marcello G. (Frosinone)
Maria C. (Udine)
Marta B. (Milano)
Mirella R. (Padova)
Paolo S. (Padova)
Pietro T. (Milano)
Terenzio. D.C. (Trento)

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

40,00
100,00
50,00
50,00
40,00
40,00
100,00
370,00
40,00
60,00

Gi.Bi.
Ma.G.Co.
Am.Mu.
Ag.Me.
Gi.Al.
Do.Be.
Gi.Fa.
Te.D.Ca.
Vi.Ma.
Ig.Zo.

(G)
200,00 In.Pi. (D x ePub)
(G+D)
(G+D)
(G+D)
(G)
(G)
(G+D)
(D x Santiago)
(G)
(G+D)

1)
2)
3)
4)

26,00
26,00
26,00
60,00

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

(quota gennaio)
(quota gennaio)
(quota gennaio)
(quota gennaio)

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

1090,00
138,00
2054,13
- 406,90
2875,23

Totale «Offerte varie»
Totale «Soci Sostenitori»
Totale Cassa Associazione dicembre
Spese postali, Giornalino, Divulgazione, ecc.
Totale Cassa Associazione 31 gennaio 2012
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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(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
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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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