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AVVISO: Si informano i lettori che le varie lettere e i vari punti di vista che vengono pubblicati NON sempre sono in sintonia con l’Opera di Lorber

Nell’augurare una BUONA e SERENA PASQUA ai lettori e nell’invitare tutti a far risorgere Gesù nel proprio cuore,
preghiamo il nostro Padre e Signore di aiutarci sempre più ad affrontare le dure e continue prove della vita.

(Giuseppe Vesco)

Ciò che Jakob Lorber ha scritto ben 150 anni fa, viene continuamente confermato dalla Scienza in
questa nostra epoca. Nei precedenti Giornalini avevamo pubblicato diversi esempi, ma quello di oggi
è un esempio “speciale”, poiché stavolta sono delle fotografie inviate da una sonda spaziale( 1 ) a
convalidare l’Opera di Lorber. Si tratta di questo: “Nel 1842 il Signore spiega a Lorber come avviene
una gigantesca eruzione solare e come un’immane massa nuvolosa viene poi lanciata nello spazio
verso i pianeti”. Ebbene, proprio questo fenomeno naturale del Sole è stato fotografato da una sonda
spaziale, confermando - ancora una volta - ciò che Lorber aveva scritto ben 150 anni prima.
Pubblichiamo ora ciò che scrisse Lorber riguardo ad una gigantesca eruzione solare e le foto inviate
dalla sonda, in modo che ognuno possa vedere con i propri occhi questa inconfutabile prova scientifica.

(Cap.8) 1. [Continua il Signore] «Voi avete già spesso osservato che il Sole, soprattutto sul suo
equatore, presenta talvolta una o più macchie, in parte piccole e in parte più grandi, intorno alle quali,
guardando con il telescopio, si scorge un orlo rialzato, attorno al quale si diffondono, verso tutti i lati,
delle onde luminose che alcuni astronomi hanno denominato “fiaccole”. Parecchi scienziati del
mondo si sono già chiesti che cosa possano essere queste macchie, e questa domanda ha avuto già
parecchie risposte ipotetiche, fra le quali però non ce n'è stata ancora nessuna di pienamente
risolutiva.
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La sonda SOHO ha trasmesso anche i seguenti dati (sconvolgenti) sulla temperatura della corona solare: 2000 gradi
all’INTERNO, mentre all’ESTERNO (temperatura che secondo gli scienziati doveva essere minore di quella interna) ben 2 milioni
di gradi. Questi dati hanno mandato in crisi la Scienza ufficiale, costringendo gli astrofisici a teorizzare un altro principio di
funzionamento sul Sole. Tali dati, però, hanno confermato l’Opera di Lorber, il quale aveva scritto (nel 1842) che il calore del Sole
viene generato soltanto all’ESTERNO della corona solare, e dunque Lorber aveva anche annunciato che il Sole è un enorme
Pianeta abitato da molte razze e non un ammasso infuocato come hanno sempre teorizzato gli scienziati. [N.d.A.]
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2. Ora però voi ne riceverete una definitiva. Ma come potremo fare per dare, su questo fenomeno, una
risposta pienamente soddisfacente? Voi certo dite in voi, che ciò avverrà nel modo più semplice, perché
basta che Io vi dica come stanno le cose e voi ci crederete pienamente. Questo è vero; però quanto Io
dico qui potrebbe un giorno o l’altro cadere sotto gli occhi della scienza del mondo. Ma tale scienza
crederà incondizionatamente a ciò che Io vi dirò a questo riguardo? Oh no, perché questa specie non ha
fede; essa non crede neppure, in modo assoluto e con il cuore, che Io sono Dio, o che in generale esiste
un Dio, come Lo indica la Rivelazione, bensì tutt’al più se Lo raffigura come lo inventa il suo intelletto
altamente saggio. Ne consegue che quanto Io dico, questa specie non lo crederebbe una descrizione pura
e semplice, ma lo riterrebbe il prodotto di una fantasticheria poetica.
3. Perciò dobbiamo regolarci del tutto diversamente e preparare, per tali volpi, una speciale tagliola,
capace di imprigionare non solo un piede di ognuna di tali volpi, bensì di catturare un simile essere
intelligente subito nell’intero corpo. Ma da dove dobbiamo cominciare? Solo un po' di pazienza e ci
siamo!
[Seguono degli esempi]
7. Confrontate ora la velocità del moto di rotazione di un punto dell’equatore del Sole e vi
meraviglierete altamente, riscontrando le molte miglia tedesche che percorre in un minuto. Ora che
avete constatato la grande velocità del moto di rotazione, scorgerete pure chiaramente la grande forza
centrifuga che necessariamente deve manifestarsi all’equatore del Sole.
8. Ma quando voi avete osservato questo, Io devo attirare la vostra attenzione sulla seconda sfera di vetro
e su come nella stessa, in seguito alla rotazione, l’acqua si accumuli verso l’equatore. Non deve perciò
avvenire lo stesso anche all’interno del Sole verso l’equatore? Non vi verranno spinte anche là le parti più
fuggevoli ed esse, a causa della grande forza centrifuga, non tenteranno di aprirsi un varco attraverso la
crosta solare superiore e poi allontanarsi dal Sole con inaudita impetuosità e velocità verso l’infinito?
9. Voi però avete appena appreso nella precedente comunicazione che cos’è la materia (di quale specie
e qualità essa sia), e qual è la conseguenza se essa viene troppo compressa, oppressa o battuta. Dunque,
non verrà la materia eccessivamente compressa e costretta sull’uno o l’altro punto dell’equatore, in
seguito all’enorme accalcarsi dovuto al forte e veloce movimento e con esso anche alla forza centrifuga
del Sole che si manifesta all’equatore?
10. Vedete, ora la tagliola è già pronta, e non occorre altro che una volpe, e voi potete esser certi che
essa non sfuggirà a questa trappola.
11. Voi avete appreso, fin dal principio, che il terreno del pianeta Sole non è così duro e friabile come
ad esempio quello della vostra Terra, bensì esso è dappertutto come elastico, e ciò specialmente verso
l’equatore. Supponiamo però il caso che anche là il terreno fosse così friabile e di conseguenza anche
facilmente frantumabile; che cosa succederebbe a causa della forza centrifuga straordinariamente
grande, specialmente all’equatore del Sole? Ebbene, succederebbe nient’altro se non il fatto che un
monte ed un pezzo di terreno dopo l’altro verrebbero, con la massima violenza, scaraventati fuori dalla
superficie del Sole nello spazio infinito. Visto però che il terreno del Sole è dunque tenace, allora
questo non sarebbe possibile, anche se il moto rotatorio dovesse essere veloce così come esso è.
12. Nonostante ciò, può tuttavia avvenire che, in seguito alla grande forza centrifuga, attraverso la
spinta dall’interno, nel modo già detto qui e là, si sono formati giganteschi afflussi e
quindi anche, per così dire, indurimenti sotto la superficie del Sole nella zona dell’equatore, i quali, in
certo qual modo, sono da considerare come una malattia del Sole. Infatti, si noti bene, anche i corpi
mondiali si possono ammalare fisicamente. In seguito a ciò, deve necessariamente succedere che tali
bulbi induriti, alla fine, squarcino in qualche punto il terreno del Sole, per quanto tenace, per mezzo
della loro grande spinta verso l’esterno e che lacerino (attraverso appunto tale spinta) l’infiammazione

e che si allontanino poi con la massima impetuosità dalla
superficie del Sole, fino a raggiungere distanze quasi infinite o per
lo meno tanto lontano dal Sole quanto lo sono i pianeti a voi noti.
prodotta

13. Vedete, questa dunque è la causa delle macchie nere del Sole; infatti, da una tale gigantesca
eruzione, non viene lacerata soltanto la crosta del pianeta Sole, bensì anche la calotta di luce,
cosicché in tale punto essa non è più atta, in primo luogo, a rimandare di nuovo la luce accolta [che le
proviene] dagli altri Soli e altrettanto poco [la crosta] è atta a lasciar fluire la luce caratteristica che
emana costantemente dal suolo elastico del Sole quando lo stesso suolo non viene lacerato nel modo a
voi ora noto, e perciò viene reso inadatto allo sviluppo della propria luce.
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14. Noi abbiamo accennato prima che queste nere macchie solari guardate con il telescopio, sembrano
orlate come da un terrapieno un po’ meno scuro. Cos’è infatti questo terrapieno?
[Seguono la descrizione del terrapieno e delle spiegazioni per confutare i dubbi sulle macchie solari da parte
di futuri scienziati. Nel Cap. 9 ci sono le descrizioni delle varie razze solari, del loro particolare corpo
materiale-spirituale e delle loro abitazioni]
10. Capitolo

Due abitanti del Sole descrivono l’ESPLOSIONE DI UN RIGONFIAMENTO SOLARE
8. [Continua il Signore:] «In breve, ora abbiamo visto abbastanza, e perciò possiamo accamparci
comodamente su una di queste colline ed assistere da qui, con gli abitanti del Sole, ad un fenomeno
naturale del Sole che sarà certo per voi estremamente imponente. Ma affinché possiate osservare questa
singolare scena in modo più vivo, ci uniremo in questa occasione agli abitanti solari tenendo gli orecchi
aperti e ascolteremo cosa dicono in una simile occasione.
9. Guardate là, non lontano da un grande tempio, il cui elevato tetto appuntito poggia su mille grandi
colonne di un bianco abbagliante, si trova appunto un gruppo di circa cento persone d’ambo i sessi.
Osservate come essi guardano fisso giù dall’altra parte della collina, indicando con il dito. Che cosa
vedono? Ora lo si saprà subito.
10. Ecco, noi siamo già in mezzo a loro.
11. Là, in lontananza, nel centro di un grande lago comincia ad innalzarsi una collina a forma di
cono. Guardate come essa aumenta a vista d’occhio! Ora però ora non vogliamo più parlare, ma
soltanto ascoltare quello che diranno gli abitanti solari e vedere quello che essi stessi, pur avendo già
familiarità con simili fenomeni, guarderanno con occhio stupito e animo trepidante!
12. Vedete, qui ci sono diversi maestri che osservano questo fenomeno. I due capi [maestri] discutono fra
loro, ed A dice: “Fratello, che cosa pensi di questo fenomeno? A quale altezza credi giungerà questa
volta la sua gonfiatura prima di scoppiare? Guarda come essa cresce con la massima impetuosità!”.
13. Il maestro B risponde: “Fratello, ora non si può stabilire nulla; infatti, come tu sai, se ad essa
non si aggiungono le rigonfiature secondarie, allora tutto si limiterà ad uno scoppio comune, che avrà
luogo fra breve. Ma guarda, proprio ora io osservo una quantità di protuberanze che si elevano al di
sopra della superficie dell’acqua! E guarda là, dietro al cono che abbiamo osservato per primo,
proprio ora si sta innalzando in gran fretta ancora un altro, molto più voluminoso. Ascolta fratello,
questa volta dovremmo recarci più in alto; infatti se continua così, l’acqua arriverà fin qui prima che
il rigonfiamento scoppi”.
14. Ed A dice: “Certo, caro fratello, questa volta potresti avere ben ragione, poiché il rigonfiamento
cresce impetuosamente, mentre parecchi continuano ad emergere dall’acqua ed io continuo ad osservare
che non c’è nessuna sommità di color rosso incandescente. Perciò ascoltate tutti, voi cari fratelli e
sorelle, rechiamoci frettolosamente sulla collina che sta dietro a noi, dove è eretto il tempio-scuola
principale”»
15. [Continua il Signore:] «Ora vedete, tutti abbandonano in fretta questo posto e vanno, come portati
all’indietro dal vento, sulla collina notevolmente più alta.
16. Ora essi hanno già raggiunto il sopracitato tempio, e noi con loro. Adesso continuiamo ad ascoltare
la loro conversazione!
17. Ed A dice: “Fratello, credi che non costituisca un pericolo attendere qui lo scoppio? L’eruzione
andrà soltanto verso l’alto, oppure non osservi anche tu che il primo cono si inclina verso il punto in cui
noi ci troviamo?”.
18. B risponde: “Fratello, tu hai ragione! Il grande Dio voglia ora indicarci il giusto luogo dove
rifugiarci, altrimenti noi siamo perduti insieme a tutto quello che adorna questo luogo”».
19. [Continua il Signore:] «Vedete, a questa osservazione tutti si prostrano al suolo tremando e
pregando il grande Dio di avere pietà di loro e di illuminare i loro maestri e le loro guide, affinché questi
li conducano in un luogo sicuro dove attendere che passi questa calamità.
20. Guardate, A si rialza e con lui B; ed A dice: “Fratello! Sia ringraziato, eternamente ringraziato il
grande Dio! Infatti guarda un po’ là sopra, dietro alla terza collina! Vicino al piccolo tempio, che
consta di sole settantasette colonne, si trova già uno spirito angelico tutelare proveniente dalle sfere
luminose. Affrettiamoci verso di lui, poiché lo avremo quasi quasi raggiunto, quando tutta la grande
rigonfiatura sarà già vicinissima a scoppiare. Infatti guarda con quanta impetuosità si innalzano tutti i
coni e come essi aumentano sempre più in volume! Questi sono già i segni preliminari dello scoppio
più spaventoso!”.
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21. Guardate, tutti si rialzano e si dirigono in gran fretta verso il luogo sicuro che lo spirito tutelare indica
loro. Guardate come si tengono per mano e l’uno tira l’altro affinché nessuno resti indietro o perda le
forze! Ora guardate, essi sono vicini alla meta, e noi con loro; ancora pochi passi ed il luogo è raggiunto.
22. “Noi siamo qui”, dice A, “eterna lode, eterna gloria e gratitudine al grande e onnipotente Protettore
che questa volta ci ha salvati! E tu, nostro leale spirito tutelare, se questa è la Volontà del grande Dio,
rimani con noi durante il tempo dello spavento ed aiuta a confortare i deboli”.
23. E anche B dice: “Certo, ora e sempre avvenga la sola e onnipotente Volontà del grande Dio!”.
24. Un terzo si avvicina e dice: “Fratelli, guardate laggiù sul primo punto di osservazione dove
eravamo prima, guardate come quel luogo viene già lambito dalle più impetuose ondate d’acqua ed è già
tanto se si riesce a vedere il tetto del tempio ancora fuori dall’acqua!”.
25. Un quarto si avvicina e, indicando con la mano verso l’alto, dice: “Guardate, fratelli, per l’amor di
Dio onnipotente: quel rigonfiamento, che ora ha già superato in altezza i monti più alti, ha già delle
ramificazioni incandescenti ed altre zampillano a migliaia!”.
26. Ed A dice: “Siate tranquilli fratelli! Infatti noi siamo al sicuro. Il rigonfiamento prende un’altra
direzione; esso si sta piegando dalla parte a noi opposta, e quando verrà lacerato, nulla di devastante ci
raggiungerà”.
27. B dice: “Ora preparatevi! Tutto il cono è già diventato rosso incandescente, e dalle
ramificazioni infuocate precipitano già milioni e milioni di fulmini. Quanto è già alto ora questo
rigonfiamento? Ha forse raggiunto la superficie incandescente dell’aria luminosa?”»
28. [Continua il Signore:] «A questo punto si avvicina loro lo spirito tutelare e li invita a sdraiarsi sul
terreno e a tenere le dita nelle orecchie, poiché il rigonfiamento ha già superato la superficie dell’aria
incandescente e quindi seguirà subito lo scoppio.
29. Ora guardate, tutti ammutoliscono e si sdraiano sul terreno, tremanti, con le orecchie turate.
Adesso però ascoltate anche voi e guardate il cono rosso incandescente che è talmente ingrossato da
raggiungere parecchie migliaia di miglia di diametro. Guardate, ora si lacera! Segue un botto da
fracassare il terreno. I monti tremano violentemente, e da ogni collina, a causa di tale scossa, partono
milioni di fulmini violentissimi, accompagnati da tuoni inauditi.
30. Guardate là, come ora le pareti [del cono] stanno diventando sempre più scure e sussultano in
modo violentemente spasmodico! Guardate invece più in basso, ci sono ancora alcuni coni secondari
non esplosi. Guardate là, più sul lato destro verso sud, vi è ancora un cono che scoppierà nel bassopiano.
Fate attenzione: quando la sua cima si ramificherà e diventerà color bianco incandescente e del tutto
vivacizzata da fulmini guizzanti, allora esso si lacererà. Ancora un po' di pazienza e poi vedrete un altro
grandioso spettacolo! Guardate adesso là; proprio ora si squarcia!
31. Guardate quali masse vengono scagliate, con la velocità del fulmine, dalla spaccatura
abissale! Che cosa sono queste masse? Voi lo sapete già; sono nuovi parti per nuovi corpi
mondiali, consistenti in quegli spiriti che sono tornati indietro, non avendo superato la loro
prova di libertà!
32. Guardate là, a grande distanza, come una quantità di sfere lucenti, di grande e piccola specie,
ricadono nella vasta superficie delle acque. Innalzate però anche il vostro sguardo dal Sole, nello
spazio infinito e guardate come anche nel firmamento visibile si intersecano, in tutte le direzioni,
delle innumerevoli stelle cadenti, come voi usate chiamarle. E guardate ancora più lontano come

dal cratere così ampio, da poter contenere molti pianeti, si levano
delle immense colonne di fumo e di nuvole che, con
la massima velocità, fluttuano verso le lontane
regioni planetarie!
33. E guardate come il grande cratere si restringe sempre più e precipita poi giù, nel profondo.
34. E vedete pure là come la nostra compagnia si rialza di nuovo da terra e, ad alta voce, Mi porge
una lode per averli protetti dall’eruzione, andata a buon fine, di un tale rigonfiamento, davvero raro
per la sua grandezza! [...]
................................................................................................................................................................

ECCO LA PROVA SCIENTIFICA DELLA SONDA SPAZIALE
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FRECCIA IN ALTO = SU UN PUNTO DELLA SUPERFICIE DEL SOLE HA INIZIO UN RIGONFIAMENTO (PROTUBERANZA)
FRECCIA AL CENTRO = IL RIGONFIAMENTO A FORMA DI CONO HA RAGGIUNTO LA FASE ESPLOSIVA
FRECCIA IN BASSO = L’ESPLOSIONE PROVOCA L’EIEZIONE DI UNA MASSA GASSOSA NELLO SPAZIO ESTERNO.
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La nuova amica Alexandra Rieger, madrelingua tedesca, ci ha contattato qualche mese fa, rendendosi
disponibile a collaborare con la nostra Associazione. Considerato che da anni conosce l’Opera di Lorber e
che precedentemente aveva già avuto modo di conoscere il titolare della Lorber Verlag, Friedrich Zluhan,
allora abbiamo subito approfittato di questa sua disponibilità per incaricarla di “telefonare” all’amico
Friedrich, per risolvere dei problemi che avevamo sospesi da molti mesi con la casa madre tedesca e che
attraverso le lettere non riuscivamo a risolvere.
Ecco l’incarico che abbiamo affidato alla nostra nuova amica (riassunto):
1) Chiedere il motivo per cui gli amici tedeschi non rispondevano alle lettere inviate della nostra Associazione;
2) Chiedere se potevano inviarci le fotocopie dell’intero manoscritto:
3) Chiedere il motivo per cui hanno “tagliato” diversi punti dell’Opera originaria;
4) Chiedere il finanziamento del Sole Spirituale 1° volume.
PUBBLICHIAMO UNA PARTE DELLE RICHIESTE INVIATE ALLA LORBER VERLAG DAL NOSTRO PRESIDENTE

Caro Friedrich, ti ringrazio per le utili risposte che mi hai comunicato nella tua ultima lettera.
Gradirei ora chiarire i seguenti e ultimi dubbi:
[Seguono richieste n.1-4]
5) l’intera Opera di Lorber in manoscritto si trova solo nei quadernetti chiusi nella vostra cassaforte
oppure avete fatto anche delle fotocopie?
6) puoi donarci le fotocopie dell’intero manoscritto in modo che anche in Italia ci sia una seconda
copia nel caso quella originale venga distrutta? (attentati islamici, nemici della Luce ecc.)
7) puoi donarci anche il costoso CD dell’intera Opera?
[Seguono richieste n.8-9]
Caro Friedrich, ti ringrazio di tutto e ti saluto con un fraterno abbraccio.
Venezia, 02-12-2003

Caro Friedrich, è da molto tempo che non ci sentiamo, ma spero che voi tutti stiate bene e che stiate
proseguendo il cammino che porta a Gesù. Ti scrivo per aggiornarti sulla situazione italiana e con
l'occasione ti invio i 5 volumi del nuovo libro IL SOLE SPIRITUALE, Vol. l°.
Ecco la situazione:
[Seguono aggiornamenti n.1-4]
5) Gradirei ora chiederti: "Perché avete cancellato - dal libro tedesco IL SOLE SPIRITUALE, Volume
1, edizione 1988, capitolo 17, paragrafo 22 - tutta la scena riguardo ai genitali?". Questa scena non
andava cancellata per il fatto che era stata autorizzata dal Signore attraverso l'evangelista Marco.
Infatti proprio Marco dice: "Ora NON vi mostro le orrende scene che seguono questa scena che vi
ho appena mostrato (cioè quella dei genitali), perché queste scene vi rovinerebbero l'anima".
Ebbene, è proprio questa frase di Marco che non vi autorizzava a togliere questa scena; scena che il
Signore aveva permesso a Lorber di scriverla.
6) Sul libro LA TERRA, che purtroppo voi avete completamente manomesso, ci sono delle misure che
non corrispondono tra la versione antica tedesca del 1856 e quella nuova del 1992, e precisamente
nel capitolo 8. Sul testo antico la misura del volume del polmone tellurico è: "1000 miglia cubiche e
la superficie è 5000 miglia quadrate, mentre sul volume del 1992 è: 422.000 km cubi e 280.000 km
quadrati. Puoi mandarmi per favore la fotocopia del manoscritto di Lorber che riguarda questo
punto del capitolo 8?
[Segue aggiornamento n.7]
Caro Friedrich, nella speranza di ricevere qualche risposta, ti ringrazio e ti chiedo il favore di poterti
interessare sulla possibilità di ricevere il versamento dei 1000 Euro promessi per la stampa della nuova
edizione del libro IL SOLE SPIRITUALE, Vol. l .
Che il Signore benedica voi tutti per quello che state facendo e "benedica ancora di più" coloro che
censurano la Sua Parola con troppa facilità.
Cari saluti da Giusepe e... Gesù.
Venezia 01 settembre 2004

6

SVILUPPO DELLA SITUAZIONE. Non ricevendo alcuna risposta alle lettere sopra pubblicate, allora la nostra
nuova amica ha TELEFONATO all’amico Friedrich Zluhan, il quale le ha dato le seguenti due risposte:
1) Controllerà subito le ultime lettere inviategli dall’Associazione Jakob Lorber e poi darà la risposta;
2) La Lorber Verlag non dà a NESSUNO le fotocopie del manoscritto.
E dopo pochi giorni è arrivata, via fax, la seguente risposta dall’amico Friedrich Zluhan:

Caro Giuseppe,
solo oggi riesco a rispondere alla tua lettera del 01 settembre 2004. Scusami per questo lungo ritardo. In
primo luogo, con questa lettera sarà fatto un bonifico bancario per il 1° volume Il Sole Spirituale di Euro
1000,00. In secondo luogo, in allegato ti mando il capitolo 8 del libro “Terra e Luna” del 1897, in cui sta
scritto: “Il polmone della Terra ammonta ad un contenuto cubico di 1000 Würfelmeilen ed ha una
superficie un po’ più di 5000 Geviert-Meilen”. Così sta scritto nel testo originale. Queste misure sono
misure austriache.
Quando i primi esseri umani furono andati sulla luna, allora questo tema era molto attuale e ci siamo
chiesti come potevamo pubblicizzare di più il libro di Jakob Lorber Terra e Luna.
Viktor Mohr, che aveva scritto, sotto M.Kahir, i due libri Nahe an 2000 Jahre e Das verlorene Wort, che
sono stati pubblicati dalla casa editrice Turm (i due libri si fondano sulle opere di Jakob Lorber), era
disposto a revisionare il libro Terra e Luna. Nell’uscita revisionata c’è anche scritto che “Questa uscita
revisionata è una versione più corta di quella originale. Per garantire una lettura facilitata è stata
elaborata anche a livello stilistico, naturalmente salvaguardando il contenuto”.
Insieme a questa uscita ridotta c’è il volume del testo originale (in gotico). Allora vedi che noi abbiamo
tutte e due le versioni, la vecchia e questa. Dalla versione ridotta si potevano già stampare tre edizioni, e
chi vuole può ordinare l’originale che esiste in gotico.
Viktor Mohr è austriaco ed ha tradotto i “1000 Würfelmeilen” e i “5000 Geviert-Meilen” in misure
comprensibili. Le tre edizioni ridotte sono apparse ogni volta in 5000 copie.
Questo è quanto per oggi. Cordiali saluti.
Friedrich Zluhan
Germania, 09 febbraio 2005
CONCLUSIONE
Grazie all’intervento della nostra amica, siamo riusciti ad avere delle risposte chiarificatrici, anche se non
del tutto soddisfacenti. Infatti dovremmo fare a meno del manoscritto originale e così pure non conoscere il
motivo per cui tolgono “certe” frasi dall’Opera (probabilmente le considerano “impudiche”).
Ringrazieremo l’amico Friedrich per questa sua risposta, e ringraziamo ora la nostra nuova amica Alexandra
Rieger per la sua preziosa collaborazione.

Prendimi per mano, papà
Un papà e il suo bambino camminavano sotto i portici di una via cittadina su cui si affacciavano
negozi e grandi magazzini. Il papà portava una borsa di plastica piena di pacchetti e sbuffò, rivolto al
bambino: "Ti ho preso la tuta rossa, ti ho preso il robot trasformabile e la playstation! Adesso ti ho
preso anche la bustina dei calciatori! Che cosa devo ancora prenderti ?".
"Papà, per favore, prendimi la mano!" rispose il bambino.
Lo dovremmo ricordare tutti, sempre.
Le persone contano, non le cose.
Quanto facciamo per le cose, le macchine, le case,
l’organizzazione, l’efficienza materiale!
Se dedicassimo lo stesso tempo e la stessa attenzione alle persone,
il mondo sarebbe diverso.
Dovremmo ritrovare il tempo per ascoltare,
guardarsi negli occhi, piangere insieme,
incoraggiarsi, ridere, passeggiare.
Ed è solo questo che porteremo con noi davanti a Dio.
Noi e la nostra capacità d‘amare.
Al termine della vita saremo giudicati solo sull'amore...
tratto da http://www.pensieridelgufo.it
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Caro Giornalino, ti invio alcune mie considerazioni sulla data di nascita di Gesù.
Dal GVG 8 cap. 86 par. 3 sappiamo che: "Vedete questo Gesù di Nazaret, nato però a Betlemme,
secondo i vostri calcoli, nell'anno 4151 dopo la comparsa di Adamo, e precisamente a mezzanotte
del 7 gennaio, ecc.".
Ora secondo l'attuale calendario ebraico siamo nel 5765 per cui sottraendo i 4151 dovremmo
trovare l'anno esatto, però.... così facendo scopriremmo che Gesù è nato nel 390 dC circa (il circa è
d'obbligo in quanto l'anno ebraico ha inizio in modo diverso). Quindi, non conoscendo il calendario
usato per ottenere la data del 4151, questa data non ci è di nessun aiuto se non per l'ora e il giorno.
Faccio qui notare che per mezzanotte si dovrebbe intendere le 00.00 del 7 gennaio, quindi parliamo
della notte tra il 6 e il 7 gennaio (come conferma possiamo ricordare che gli ortodossi festeggiano
ancora oggi il Natale di Gesù il 6 gennaio)
Il Signore però, nel libro "L'Infanzia di Gesù" ci dà altri aiuti ed indizi che ci permetteranno, alla
fine di questa breve esposizione, di stabilire l'anno esatto della nascita di Gesù. Infatti al cap. 175 il
Signore ci parla di un eclissi totale di Luna e, da fonti storiche-astronomiche, noi possiamo sapere
che nella notte tra il 12 e il 13 Marzo del 4 aC ci fu effettivamente un'eclissi di Luna e, nel cap.165
par. 5, il Signore ci ha appena detto che Lui aveva 2 anni e poi ci conferma il tutto nel cap. 213 (ad
eclissi già passata) al par. 3 dove dice di avere 2 anni ed un terzo o al par. 14 dove si dice 9
trimestri. Sempre nell'"Infanzia di Gesù" al cap. 257 si parla della morte di Erode al tempo della
quale Gesù aveva circa 3 anni. Ora sulla data della morte di Erode ci sono alcune possibili date
storiche e le ipotesi vanno dal 3 al 5 aC anche se vari studiosi ritengono più probabile il 4ac.
Sappiamo inoltre che Pilato fu Governatore di Gerusalemme dal 26 al 36 dC e questo ci permette di
essere più precisi in merito alla data di nascita. Il fatto che storicamente non si riesca a collocare il
censimento di Augusto non è rilevante ai fini della datazione (le ipotesi variano da un 6 aC ad un 6
dC). Il Signore ci dice anche che nell'anno della Sua nascita il Governatore di Gerusalemme era tale
Maronio Pilla e che fu deposto da Cirenio (noto per gli storici anche come Quirinio) ma purtroppo
non sono riuscito a trovare nulla in proposito. Alla fine di questa breve indagine possiamo
comunque affermare (oserei dire al 95%) che Gesù è nato:
nella notte tra il 6 e il 7 gennaio dell'anno 6 avanti Cristo.
anno 6 a.C. nascita (governa Erode il grande)
anno 5 a.C.
anno 4 a.C eclissi di Luna nella notte tra il 12 e il 13 marzo
anno 3 a.C. morte di Erode (storicamente prima della Pasqua) gli succedono Erode Archelao in
Giudea, Samaria e Idumea e Erode Antipa in Galilea e Perea
anno 2 a.C.
anno 1 a.C.
anno 1 d.C.
anno 2 d.C.
anno 3 d.C.
anno 4 d.C.
anno 5 d.C. Erode Archelao viene deposto e, in Giudea, Samaria ed Idumea, probabilmente
(storicamente non certo) gli subentra Erode Antipa
anno 6 d.C.
anno 7 d.C. tre giorni nel Tempio
anno 8 d.C.
anno 9 d.C.
anno 10 d.C.
anno 11 d.C.
anno 12 d.C.
anno 13 d.C.
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anno 14 d.C. Muore Ottaviano Augusto, imperatore di Roma (secondo la N.R. fratello di Cirenio).
NOTA: l'indicazione in Luca 1.1-2 in cui si afferma che all'inizio della predicazione
correva l'anno 15 di Tiberio
anno 15 d.C. è da ritenersi storicamente sbagliata e anche se alcuni storici indicano nell'anno 12
d.C. (prima della morte di Augusto)
anno 16 d.C. l'inizio del regno di Tiberio i conti non sono comunque esatti
anno 17 d.C.
anno 18 d.C.
anno 19 d.C.
anno 20 d.C.
anno 21 d.C.
anno 22 d.C.
anno 23 d.C.
anno 24 d.C. inizio della Predicazione
anno 25 d.C.
anno 26 d.C. Pilato nominato Governatore di Gerusalemme
anno 27 d.C Morte, Passione e Resurrezione
Dalla nascita di Gesù sono quindi passati 2011 anni e non 2005 e se prendiamo l'anno della morte
(27 d.C.) come ULTIMO anno valido per il conteggio dei duemila anni possiamo dedurre che, nella
peggiore delle ipotesi, Gesù tornerà visibile tra noi sulla Terra al più tardi fra 22 anni.
Se qualcuno è in grado di aggiungere ulteriori dati storici o conferme contenute nella N.R.
all'ipotesi sopra esposta (oppure, date alla mano, completa negazione di quanto fin qui affermato)
farà sicuramente cosa gradita a tutti noi.
"Quanto a quel giorno o all'ora però nessuno ne sa niente, neppure gli angeli del Cielo e neppure il
Figlio, se non il Padre. State attenti, vegliate! Poichè non sapete quando sarà il tempo. Sarà come di
un uomo che, partendo per un viaggio, ha lasciato la sua casa dando ogni potere ai suoi servi, a
ciascuno il suo compito, e al portinaio ha comandato di vigilare. Vegliate dunque, giacché non
sapete quando il padrone della casa giungerà, se la sera o a mezzanotte, al canto del gallo o al
mattino. Che egli giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Ciò che dico a voi, lo dico a
tutti: Vegliate!" (Marco 13, 32-37)
Massimo Denti

IL SUO GERME
Come l’acqua corrode la dura roccia
e il vento disperde la fitta nebbia
il sole discioglie la soffice neve
così ogni elemento il SUO germe convoglierà.

Quando gli involucri della tua anima
compenetrati saranno dalla Sua luce
nuovi orizzonti si schiuderanno
nuove dimensioni capire ti faranno che se …

Verso i gradini dell’evoluzione
scritti nel codice racchiuso in te
ad ogni stadio si assommeranno
nuove conoscenze che ti faranno.

Canti la vita non morirai mai
perché risvegli il Suo germe che è dentro di te
sarà quel germe che compenetrerà
i veli che coprono la Verità.

Cantare la vita, cantare il Suo nome
scoprire l’amicizia, capire il perdono.
Allargare i confini guardare lontano
sentire che è bello tenersi per mano.
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Alla riunione annuale del 29 gennaio era stato accennato di “trasformare l’Opera di Jakob
Lorber in un FILM”.
Ma pochi erano gli interessati.
Ora lo riproponiamo a tutti i lettori del Giornalino, in modo da avere una visione complessiva ed
anche delle eventuali risposte o proposte a tale riguardo.
Ecco come verrebbe attuato - in futuro - questo film:
1) Trovare un gruppo di pensionati e casalinghe (che abbiano però già letto l’intera Opera)
disponibili a riunirsi per qualche mese in un opportuno luogo di lavoro - gratuitamente - per
scrivere la SCENEGGIATURA, traendola dalle 14.000 pagine dell’intera Opera.
2) Presentare questa iniziativa alla casa madre tedesca, la Lorber Verlag, per coinvolgere tutti i
gruppi lorberiani internazionali sia per la collaborazione alla sceneggiatura sia per l’imponente
finanziamento.
3) Trovare vari interpreti, nel caso aderiscano varie nazioni.
SCOPO DEL FILM
1) Il Signore ha detto che “una sola immagine” equivale a moltissime pagine;
2) La divulgazione dell’Opera di Lorber verrebbe fatta attraverso dei DVD dal costo di pochi Euro;
3) La COMPRENSIONE della Parola del Signore sarebbe alla portata di tutti;
4) In poche ore, assistendo al film più importante e utile della propria vita, ognuno verrebbe a
conoscenza di ciò che è scritto in ben 14.000 pagine, che Lorber scrisse in 24 anni, e che un
lettore di oggi impiegherebbe diversi anni per leggerle tutte;
5) Con la sofisticata tecnologia attuale si possono raffigurare e rendere visibili gli angeli, gli spiriti, i
fantasmi, l’anima, lo spirito, come pure il complesso Universo oppure il grande Uomo Cosmico.
6) Attraverso gli “effetti speciali” della moderna tecnologia computerizzata è possibile raffigurare e
vedere con i propri occhi qualsiasi descrizione fatta dal Signore, come ad esempio mostrare
l’uscita dell’anima dalla bocca dello stomaco e la successiva ricostituzione in un essere di luce
(nel caso di una persona buona) oppure in un essere mostruoso (nel caso di una cattiva);
7) Ognuno dunque - attraverso il FILM - potrà vedere l’immenso Progetto di Dio, comprendere lo
scopo della propria vita su questa Terra e scoprire che cosa lo aspetta nel futuro ed eterno
Aldilà.
Riuscire a far questo sarebbe un miracolo!
Conoscere in poche ore quello che l’onnipotente Creatore sta attuando da eternità di eternità.
Incredibile! Inaudito!
Cosa ne pensi?
Scrivi il tuo pensiero al Giornalino.
Grazie.
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ULTIMO MUTUO PER COMPLETARE L’INTERA OPERA
n°

QUOTA

TITOLARE DEL PRESTITO

RIMBORSO
1.a Rata

RIMBORSO
2.a Rata

RIMBORSO
3.a Rata

RIMBORSO
4.a Rata

RIMBORSO
5.a Rata

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

1

€ 500,00

Generoso che desidera l’anonimato

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

2

€ 500,00

Armando Agustoni (Svizzera)

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

3

€ 500,00

Armando Agustoni (Svizzera)

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

4

€ 285,00

Armando Agustoni (Svizzera)

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

5

€ 500,00

prenotato (anonimo)

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

6

€ 500,00

prenotato (Bergamo)

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

7

€ 500,00

prenotato (anonimo)

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

8

€ 500,00

prenotato (anonimo)

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

9

€ 500,00

prenotato (Matera)

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

10

€ 500,00

prenotato (Matera)

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

11

€ 500,00

prenotato (Matera)

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

12

€ 500,00

prenotato (anonimo)

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

13

€ 500,00

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

14

€ 500,00

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

15

€ 500,00

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

16

€ 500,00

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

17

€ 500,00

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

18

€ 500,00

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

19

€ 500,00

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

20

€ 500,00

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

21

€ 500,00

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

Alla riunione annuale del 29 gennaio 2005, presso la Sede dell’Associazione Jakob Lorber, i partecipanti
hanno votato all’unanimità di accendere un Mutuo quinquennale (senza interessi) fra gli «Amici di Lorber»,
per trasformare in libro - entro quest’anno 2005 - i seguenti testi: 1) IL SOLE SPIRITUALE, 2° Vol.; 2) IL
GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, 2° Vol.; 3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, 3° Vol.
Nella speranza che la generosità degli Amici di Lorber VINCA anche quest’ultimo problema finanziario,
informiamo tutti i Soci Sostenitori, Soci Simpatizzanti e lettori del Giornalino che - grazie alla nostra
Associazione e ben 11 anni di inarrestabile lavoro - l’Opera divina LA NUOVA RIVELAZIONE (32 Volumi) sarà
COMPLETAMENTE disponibile entro quest’anno 2005.

Ringraziamo Gesù per averci aiutato a raggiungere questo grandioso traguardo.

SITUAZIONE ATTUALE (28 Febbraio)
Finora ci sono pervenute 3,5 Quote, mentre ci sono state promesse da vari Soci e Simpatizzanti
(per telefono, per lettera e via E-mail) altre 8 Quote.
MANCANO SOLTANTO 9 QUOTE! Dai! Coraggio! L’ultimo atto di buona volontà! Grazie.
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Listino pubblicato esclusivamente per offrire agli ammalati i prodotti descritti dal Signore nel libro La Forza salutare della luce solare

DENOMINAZIONE

EFFETTO

PREZZO

GLOBULI SOLARI
(25 globuli di lattosio)

QUALSIASI CASO DI MALATTIA
ANTIDEPRESSIVI

17,00

Assunzione orale. Rigorosa DIETA.
Astinenza sessuale
(Forza Salutare Cap.1-2)

OLIO DI PETALI DI PAPAVERO
(100 ml)

DOLORI ARTICOLARI
SCIATICA – GOTTA - ARTROSI

19,00

Applicazione esterna con
panno di lino
(Forza Salutare Cap.1-7)

BACCHE DI GINEPRO
(50 chicchi

INFIAMMAZIONI INTESTINALI
COLERA - PESTE - IDROPISIA*
* accumulo di liquidi nel corpo

14,00

Assunzione orale
Rigorosa DIETA
(Forza Salutare Cap.1-10)

MALATTIE DELLA PELLE
ERUZIONI CUTANEE
TUMESCENZE ESTERNE
PIAGHE VENEREE - TIGNA

TINTURA DI ARNICA
(20 ml)

SALE MARINO
(Cristalli in 7 capsule)

15,00

FRATTURE OSSEE
FORTIFICA IL SISTEMA OSSEO
I DENTI E I CAPELLI

UNGUENTO EVANGELICO
(100 ml)

RAFFORZAMENTO DEI NERVI
INFLUENZA
ESAURIMENTO PSICHICO E FISICO.
DOLORI DEL NERVO SCIATICO
DOLORI LEGAMENTI DEL DISCO

OLIO PER LA CRESCITA
DEI CAPELLI “Kairos”
(100 ml)

FAVORISCE LA CRESCITA DEI CAPELLI
AGISCE CONTRO LA SPACCATURA DEL
CAPELLO (doppie punte)

POLVERE DI LATTE
E CANFORA
(8 g)

ERUZIONI DELLA PELLE- ERPES –
SCARLATTINA - MALATTIE POLMONARI
IPEREMIE (congestioni di sangue)
RIVITALIZZANTE PER MORIBONDI

POLVERE DI RABARBARO
Asiatico
(20 ml)

18,00

14,00

23,50

USO

Applicazione esterna con
panno di lino
Rigorosa DIETA
(Forza Salutare Cap.1-7)
Assunzione orale
(una sola volta all’anno)
(Forza Salutare Cap.1-5)
Applicazione esterna
massaggi e frizioni
(comunicato a Lorber, ma non
indicato il testo)

Applicazione sul cuoio capelluto.
Rigorosa DIETA.
(Forza Salutare, vol. tedesco pag.44)

25,00

Applicazione esterna con panno di lino
e anche Assunzione orale.
Rigorosa DIETA
(Forza Salutare Cap.1-8

INFIAMMAZIONI INTESTINO, STOMACO E
FEGATO. LEGGERO LASSATIVO
Assunzione orale

18,00

VEDERE LIBRO
La Forza Salutare della luce solare

POLVERE DI CASTAGNE
(100 ml)

IN FASE DI TRADUZIONE

19,80

VEDERE LIBRO
La Forza Salutare della luce solare

DENTIFRICIO
Cenere di prugno
(25 mg)

DENTIFRICIO PER TARTARO E CARIE

14,00

VEDERE LIBRO
La Forza Salutare della luce solare

SET-TELA LINO
(1p.40x40 + 3p.27x27)

Per le applicazioni esterne

11,50

(Forza Salutare Cap.7, v.3-7
e Cap.8, v.12)

A BASE DI LEGNO DI PRUGNO.

NOTA. In molti casi non si ottiene la guarigione senza fare la Dieta (Cfr. Forza salutare Cap. 2, v. 6-10-11 e Cap. 4)

A CHI ORDINARE i Prodotti Salutari
Tel. 0043 7729 202 36 (Chiedere di Noemi - Ore 9-12 / 13-17 - dal Lunedì al Giovedì)
Fax. 0043 7729 202 364

-

E-mail nuhrovia@aon.at

-

www.nuhrovia.com

A CHI PAGARE i Prodotti Salutari
Il pagamento dovrà essere effettuato in Banca, tramite un Bonifico, secondo le indicazioni allegate
al pacco postale ricevuto.

MAGGIORAZIONE TRASPORTO
Il costo sarà maggiorato di € 5,50 (Spedizione con Busta) oppure di € 11,00 per pacchetti fino a
2 kg. (ogni kg in più € 0,75).

SCONTO: Per ordini superiori a € 75,00 c’è lo sconto del 30%.
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Dai Messaggi ricevuti dalla mistica che vive nel nascondimento (Cfr. www.sapienzaweisheit.com),
pubblichiamo soltanto le rivelazioni utili per comprendere “quando” e “come” verrà il preciso
momento in cui inizieranno i GRANDI E SPAVENTOSI EVENTI CATASTROFICI già annunciati e che
dovrebbero manifestarsi proprio in questa nostra epoca.
Nel Giornalino n.80-83-85 sono stati pubblicati i seguenti AVVERTIMENTI: 1°) Dal 4 settembre 2004
inizieranno i segni Medi; 2°) Alla morte dell’attuale papa comincerà il caos; 3°) L’Italia verrà molto risparmiata
dalle future calamità. 4°) L’anno 2005 vedrà crescere i problemi economici, verrà meno la ricchezza dei
popoli e molti vedranno un rovesciamento della situazione. 5°) Il Sole, per un po’, non darà la sua luce.
Pubblichiamo ora il riassunto dei 28 Messaggi (56 pagine) del mese di febbraio.

««««««««««««Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi»»»»»»»»»»»»
(01-02-05) Amici cari, offrite a Me ogni giorno ogni sentimento del cuore, ogni pensiero della mente,

ogni anelito dell’anima e poi, non preoccupatevi di nulla, Io, Io, Gesù, vedo e provvedo a tutto.
(02-02-05) Amata Mia sposa, i Miei amici, le spose, capiranno dai fenomeni naturali stravolti che è
giunta l’ora zero e l’anno zero, coloro che Mi appartengono nel profondo del cuore diranno: “È il Giorno
del Signore, sia benedetta in ogni momento la Sua Volontà”, questo diranno restando in preghiera. Coloro
che sono vissuti nella ribellione, saranno sconvolti dai fenomeni naturali, sarà giorno quando
dovrebbe essere notte e notte quando dovrebbe essere giorno. Molti dalla paura moriranno, altri
scapperanno pensando che in un altro luogo le cose siano diverse, ma troveranno, ovunque, gli stessi
fenomeni, per un po’ il sole non darà la sua luce, tutti tremeranno per l’angoscia, poi
il sole tornerà con i suoi raggi, ma altre cose accadranno che faranno paura.
Amata sposa, quando questo accadrà, significa che il Mio Ritorno è prossimo.
Mi dici: “Adorato Gesù, quando accadranno queste cose, tutti saranno presi da tale terrore che
moriranno in massa di paura; i Tuoi si riuniranno per implorare la Tua Misericordia, ma gli altri saranno
colti dalla disperazione vedendo lo stravolgimento generale”. [...]
Amata sposa, nel momento forte, quando le forze della natura non risponderanno più alle loro
leggi, allora, i Miei angeli consolatori invaderanno la terra, andranno lì dove Io ordino che vadano, i
Miei fedeli, le dolci Mie spose saranno protetti in modo speciale dalle Mie schiere angeliche; amata,
il Cielo sarà di colore diverso, ora, se osservi vedi l’azzurro, il rosa dell’alba, in quell’ora grande ed
incisiva il Cielo avrà colori diversi mai visti, saranno le Mie schiere angeliche ad annunciare il
grande Giorno della Verità.
(06-02-05) Amata sposa, attendete, giusti della terra, vi dono Luce per aiutare chi non L’ha, vi dono
Sapienza per istruire chi vuole capire, vi dono ardimento per testimoniarMi con coraggio, con coraggio
davanti alle schiere dei ribelli. Non abbiate mai paura di pronunciare il Mio Nome Santissimo, ma
Esso sia il vostro orgoglio, la carta vincente.
(12-02-05) Amata, il dolore non è mai sterile ed inutile, neppure una lacrima scorre su un volto
inutilmente; tutto vedo, il dolore è la medicina che guarisce, certo nessuno lo desidera ed Io a nessuno
lo vorrei dare, ma è la medicina più efficace.
(24-02-05) Amata Mia sposa, vedi come gli uomini, in questo momento storico, si preoccupano di
tanto, di tutto, curano attentamente i loro interessi, i loro affari, saziano le loro passioni senza
riflettere che feriscono così, nel profondo, il Mio Cuore. Questo fanno, amata Mia sposa, con grande
disinvoltura spensierata, ebbene, sappi, che di questa genia, nulla più si ricorderà, anche il seme
sparirà perché questa è la Mia Volontà. Non tema il tuo cuore, il mondo sarà ammonito, sarà avvertito
prima, accadranno fatti mai successi, questo avverrà per smuovere i cuori di pietra e farli palpitare
ancora per Me.
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SULLA MORTE DEL PAPA

(25-02-05) Mi dici: “Adorato Gesù, vedo che il Tuo dolce Vicario (il papa) è nella grande sofferenza
fisica e morale, capisco che il suo giorno è ormai vicino, presto la Madre Tua, soavemente, taglierà lo
stame della sua vita fruttuosa e lo condurrà a Te, Giusto Giudice; certo avrà la corona di gloria che spetta
agli amici più fedeli che Ti hanno servito con tanto amore. Il mondo, però, resterà al buio, privo della sua
luce e della sua opera di saggio pastore; ecco, Amore Infinito, il mio cuore trema, pensa a quello che
accadrà. Quando il pastore non veglierà sul suo gregge, certo i lupi lo assaliranno e molte pecorine
saranno sbranate, penso a questo, Dolce Gesù, ed una grande tristezza mi invade l’anima”.
Sposa amata, il cuore di chi Mi ha servito fedelmente e Mi serve tuttora non deve temere nulla, se Io
sono con lui chi può essere contro di lui? Pensi che i maliziosi subito prendano il sopravvento quando la
Madre Mia Santissima porterà a Me il fedele amico del Mio Cuore? Questo pensi ed a ragione, perché
come questo pastore in terra un altro più ci sarà; amata, questa solida colonna non sosterrà più il
Mio Braccio di Perfetta Giustizia che scenderà in ogni angolo della terra immonda per purificarla.
(26-02-05) Sposa amata, vedi come il mondo Mi ha messo all’ultimo posto? Alcuni, addirittura, Mi
hanno estromesso dalla loro vita come cosa inutile che non serve. Tu, amata, fedele sposa, mettiMi al
primo posto nella tua vita per consolarMi di tanti tradimenti, di tante falsità, di tanta indifferenza.
Amata Mia sposa, ognuno fa l’uso che desidera della sua libertà: chi vive per Me e Mi adora notte e
giorno, chi solo poco Mi rivolge il pensiero, chi proprio Mi volge le spalle e se ne va lontano da Me.
Sono queste le tre categorie. La prima gode il Paradiso già in terra perché Io sono andato a vivere nel
cuore ardente d’amore per Me, col Mio Sentimento Perfetto lo infuoco sempre più e le fiamme dell’anima
crescono sempre di più. Ecco, questi sono i Miei eletti che realizzano il sublime Mio Progetto su di loro.
C’è chi si rivolge a Me solo nel bisogno, per il resto del tempo Mi pensa poco, questa categoria di persone
è in grande pericolo perché non è calda, non è fredda, può scaldarsi, ma può anche raggelarsi proprio
davanti ad una dura prova, davanti ad un severo ammonimento, questa è una categoria a grande rischio. Vi
sono poi quelli che proprio Mi girano le spalle, coloro che nel cuore covano verso di Me addirittura
rancore, attribuiscono a Me la causa della loro incoerenza, anche questi, in un tempo forte come il presente,
corrono grandi rischi, il nemico infernale prende di mira proprio queste due categorie; questi, che non si
nutrono quasi mai del Mio Corpo Santissimo, perdono sempre più le loro forze, sono come anoressici che
finiscono con odiare il cibo che li sostiene in vita.
(28-02-05) Sposa amata, chi vuole contare solo sulle sue forze e non sulle Mie, non va molto lontano,
Io, Io, Dio, lo lascio andare secondo il suo volere, so che farà pochi passi e poi si fermerà perché deluso e
smarrito. Tu potrai dire: “Signore, perché non lo fermi in tempo prima che abbia troppe delusioni?”
Ecco la Mia Risposta: l’uomo deve decidersi per Me spontaneamente, per amore e non per forza.
Lasciandolo sbagliare, egli si rende conto della sua debolezza e cerca la Mia Forza, vede il buio e cerca la
Mia Luce, vede intorno il disamore di tutti e cerca il Mio Amore. Pensa alla parabola del figliol prodigo: il
padre poteva trattenere il figlio ribelle, poteva costringerlo a restare controvoglia, bastava che non gli desse
la sua parte di patrimonio. Questo però non fu, lo lasciò andare per fare a pieno l’esperienza del male, il
risultato fu di ottenere il pieno ravvedimento del misero. Amata sposa, anche Io, Io, Dio, permetto che
ognuno faccia la sua esperienza, allorché vede la conseguenza del suo comportamento riflette sui suoi
errori, vede il disamore di tutti e torna a Me col cuore pentito.
Amata sposa, lascio che l’uomo faccia delle esperienze negative proprio per questo, lascio che faccia la
sua volontà, talora, anche per una vita, intervengo solo alla fine per salvarlo dalla rovina.
Amata, porta al mondo il Mio Messaggio: ognuno accetti le prove che mando e non si ribelli, sempre
sono proporzionate alle forze e mai superiori; ognuno capisca che dal Mio Amore Immenso può venire
solo Bene, solo salvezza. Le prove, sposa amata, saranno per tutti, si sappia: chi deve espiare per sé
stesso, chi deve espiare per gli altri, chi soffre per i propri peccati, chi per la salvezza degli altri. Si accetti
la sofferenza espiatrice e purificatrice, nessuno nella sofferenza è trascurato o abbandonato, Io sono come
la madre amorosa che si china con infinita dolcezza sul figlio malato. Chi è nella prova pensi sempre

alla grandezza del Mio Amore, veda con l’occhio del cuore il Mio Sguardo su di lui.
Amata, le prove sono in aumento, il corpo della grande Umanità è molto malato, Io sono il Medico
Sapiente che vuole curare e guarire. Nessuno tema, tutti confidino in Me, nel Mio Amore Infinito
che salva. Chi confida in Me non resterà deluso mai. Dopo il dolore ci sarà grande Gioia per chi
l’ha sopportato per Mio Amore. Per le preghiere dei santi del Cielo e dei santi della terra, le pene
saranno abbreviate. Il Mio Cuore è sempre il sicuro Rifugio di chi Mi ama.
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UN

PRESTITO

PER CHI È IN

DIFFICOLTÀ

RACCOLTA DI OFFERTE PER DARE UN PRESTITO - A CHI NE HA BISOGNO CHE POTRÀ RESTITUIRE QUANDO NE AVRÀ LA POSSIBILITÀ

ENTRATE
0,00

USCITE
0,00
Tot. 0,00 offerte febbraio
Tot. 0,00 uscite febbraio
Cassa gennaio € 240,00
CASSA febbraio € 240,00

«OFFERTE VARIE»

QUOTE
«SOCI SOSTENITORI»

PRO REVISIONE (PR) - GIORNALINO (G) - CD (CD-ROM)
SPEDIZIONE VOLUMI (SV) - PRODOTTI SOLARI (PS)

100,00
100,00
100,00
40,00
37,00
300,00
37,00
38,00
11,86
50,00
103,79
37,00
30,00
50,00
30,00
1285,00
50,00
37,00
10,00
100,00
1037,00

Gi.Vi.
MG.Co.
Do.Be.
An.Ci.
Da.Sh.
Lu.Le.
Li.Ag.
AR.Va.
Ez.Ga.
An.Qu.
Ra.Pi.
Da.Ba.
Vi.Ni.
Sa.Le
En.Cu.
Ar.Ag.
Qu.Za.
Fr.Gr.
Da.Sh.
Er.Ma.
Fa.Ho.

(G+PR)
100,00 An.Sc.
(G+SV)
100,00 Ro.Be.
(G)
69,28 Ra.Pi.
(G)
50.00 Ma.Ch.
(G)
100,00 Li.Ga.
(G+PR)
48,70 Be.Gi.
(G)
(PR)
(PS)
(G)
(SV)
(G)
(G)
(G)
(SV)
(2,5 Quote Mutuo Indicizzato)
(G)
(G)
(G)
(G)
(G+PR)

(G+PR)
(G+SV)
(SV)
(PR)
(PR)
(SV)

1) 30,00
2) 104,00
3) 52,00
4) 26,00
5) 26,00
6) 26,00
7) 26,00
8) 60,00
9) 52,00
10) 60,00
11) .........
12) .........
13) 52,00
14) 26,00

Ma.De. (quota febbraio)
Vi.Br.
(quota gennaio-febbraio)
Gi.Ma. (quota gennaio-febbraio)
In.Pi.
(quota febbraio)
Lu.Ba. (quota febbraio)
Lu.Le. (quota febbraio)
Pi.Bu. (quota febbraio)
Vi.Ma. (quota dicembre-gennaio)
An.R.Va. (quota gennaio-febbraio)
Va. Fi. (quota gennaio-febbraio)
Al.Pa. (pagato quota dicembre)
An.Gi. (pagato quota dicembre)
Gi.Ca. (quota gennaio-febbraio)
Da.Fr. (quota febbraio)

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

4051,63 Totale «Offerte varie»
540,00 Totale «Soci Sostenitori»
21.025,55 Totale Lordo Cassa Associazione gennaio
0,00 Offerte febbraio «Un prestito per chi è in difficoltà»
- 1821,74 Spese postali, Giornalino, revisione, acquisto libri, rimborso Mutui ecc.
.............................

23.795,44
240,00
- 800,00
- 6730,13
- 15.000,00
- 1785,00

Totale Lordo Cassa Associazione febbraio
Cassa «Prestito per chi è in difficoltà»
Rimborso «Mutuo 2002-2004»
(da restituire nel 2005)
Rimborso «Mutuo Ristampa Volumi»
(da restituire nel 2005)
Rimborso «Mutuo Ultima Stampa»
(da restituire nel 2005)
Rimborso «Mutuo Indicizzato 2005-2009» (da restituire dal 2005-2009)

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

- 759,69 Totale Netto Cassa Associazione 28 FEBBRAIO 2005

A fianco di ogni offerta ci sono le iniziali del nome e cognome del generoso amico-amica
Soci Sostenitori = quota mensile di € 26,00
Soci Simpatizzanti = una libera offerta annua
Abbonamento al Giornalino € 37,00

♥ ♥ ♥

Nuovi Amici di Lorber
Giuseppe C.
Cristiano B.

♥ ♥ ♥

(REGGIO CALABRIA)
(VERONA)
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La Dottrina del Terzo Millennio
(dettata dal Signore al mistico Jakob Lorber)

1/1 IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
1/2 IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
1/3 IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
2 LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841)
3 LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
4 SATURNO (la costituzione e la vita su tale pianeta)
5 LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
6 IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
7 IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
8/1 IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
8/2 IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
9 SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
10 L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
11 LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
12 SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
13 LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
14 OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte)
15 IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
16/1 DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
16/2 DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
17 I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)

pag 618
pag.757
pag.699
pag.108
pag.52
pag.304
pag.80
pag.100
pag.406
pag.428
pag.280
pag.160
pag.560
pag.32
pag.42
pag.336
pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.140

(libro)
(fotocopie)
(fotocopie)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(rilegato)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(in libreria)
(libro)
(libro)
(libro)
(in libreria)

€ 22,70 + spese postali
NON disponibile
NON disponibile
€ 7,80 + spese postali
€ 7,20 + spese postali
€ 11,90 + spese postali
€ 7,75 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 13,40 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
NON disponibile
€ 8,80 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 6,20 + spese postali
€ 6,20 + spese postali
€ 12,40 + spese postali
€ 12,40 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 12,40 + spese postali

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
18/1 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
1° Volume
pag.560
(libro)
18/2 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
2° Volume
pag.566
(libro)
18/3 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
3° Volume
pag.596
(libro)
18/4 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
4° Volume
pag.600
(libro)
18/5 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
5° Volume
pag.600
(libro)
18/6 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
6° Volume
pag.624
(libro)
18/7 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
7° Volume
pag.596
(libro)
18/8 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
8° Volume
pag.510
(libro)
18/9 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
9° Volume
pag.492
(libro)
18/10 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
10° Volume
pag.484
(libro)
(libro)
18/11 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
11° Volume (Leopold Engel) 1891/93 pag.210
19 DONI DEL CIELO (Risposte del Signore alle domande di Lorber e dei suoi amici)pag.1500 – 3 volumi

€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 11,60 + spese postali
IN PREPARAZIONE

CD-ROM (l’intera Opera in CD) 2.a edizione Agosto 2004 – Tutti i volumi aggiornati al 31 agosto 2004
INDICE ALFABETICO DEL G.V.G. (1300 voci-Utile per ricerche)
pag.82
(rilegato)
BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)
pag.66
(libro)

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

IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e Gottfried Mayerhofer) (Lorber Verlag) pag.136(in libreria) €
TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (Lorber Verlag) pag.264(libro)
€
LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione)
(Lorber Verlag) pag.60(libro)
€
SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (Lorber Verlag) pag.186(libro)
€
SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO
(Lucilla Zava)
pag.180
(in libreria) €
GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI
(Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420
(libro)
€
(in libreria) €
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA
(Alfio Pazzini)
pag.472
53 PREDICHE DEL SIGNORE
(Gottfried Mayerhofer)
LA VOCE DEL MAESTRO
(Eva Bell Werber)
LA VIA PER UNA COSCIENZA PIÙ ELEVATA
(Eva Bell Werber)
ALLA SUA PRESENZA
(Eva Bell Werber)
COLLOQUI SILENZIOSI CON IL SIGNORE
(Eva Bell Werber)
NELL’ALDILÀ (comunicazione di un defunto)
(Leopold Engel)
I DIECI SANTI COMANDAMENTI (spiegazione spirituale) (A.Hedwig K.)
LE SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE
(Antonie Großheim)

pag.348
pag.96
pag.107
pag.96
pag.126
pag.60
pag.80
pag.38

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

13,90 + spese postali
11,50 + spese postali
7,20 + spese postali
9,30 + spese postali
13,00 + spese postali
14,00 + spese postali
19,00 + spese postali

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

L’Opera di Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE è composta di 35 volumi (14.000 pagine)
Il costo di ogni volume è indicato a fianco di ogni titolo. Per informazioni Tel. 041-43 61 54

AVVISO: Ad ogni ordine di libri aggiungere € 7,00 per

spese postali

Pagamento anticipato tramite conto corrente postale n° 1 4 7 2 2 3 0 0 intestato a:
ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER - VIA VETREGO 148 - 30030 SCALTENIGO - Venezia
Il presente elenco annulla e sostituisce i precedenti.
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Venezia, 28 febbraio 2005

