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

Jakob Lorber
lo “scrivano di Dio”
1800-1864

Sede: Associazione Jakob Lorber - Via Vetrego 148 - 30035 MIRANO Venezia
Tel - Fax 041-43 61 54 - Conto corrente postale n° 14722300 - CF n° 90076750273

E-mail: associazionelorber@alice.it - Sito internet www.jakoblorber.it
Giornalino mensile riservato ai Soci dell’Associazione Jakob Lorber

n° 99 MAGGIO 2006
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

Ringraziamo l’amico Massimo Denti che ci ospita - per la Riunione Spirituale che si svolgerà dal
17 al 18 Giugno - presso il suo Agriturismo, Agricola San Vettore, Località San Vettore, 51 Gambassi Terme (Firenze) Tel. 0571 678005.

IL PROGRAMMA
SABATO 17 Giugno
- arrivo all’Agriturismo dei partecipanti (in mattinata);
- ore 12,30 spuntino a base di tramezzini;
- ore 13,30 Inizio della Riunione (come fare il Film e gli Argomenti da trattare);
- ore 20,00 Cena in una Trattoria per poveri di soldi ma ricchi di spirito. (ognuno paga per sé)
- ore 22,00 Tutti a dormire.
DOMENICA 18 Giugno
- ore 9,00 Inizio della Riunione su qualsiasi argomento proposto dai partecipanti;
- ore 12,00 spuntino a base di tramezzini;
- ore 13,00 pagare il conto (€ 10,00 per dormire, € 15,00 per i due spuntini. Totale € 25,00)
- ore 13,30 Saluti fraterni e rientro dei partecipanti.

Ecco l’oasi tranquillissima, tra boschi, ulivi e uccellini che cantano
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Carta geografica per arrivare all’Agricola San Vettore
Superstrada Firenze-Siena
- venendo dal nord uscire a Firenze Certosa;
- uscita Poggibonsi Nord,
- seguire per San Gimignano,
- passato San Gimignano, incrocio a sinistra per Gambassi,
- dopo circa 9 km - sulla destra - inizia la
strada sterrata (2,5 km) che porta
all’Agriturismo.
- all'inizio della strada ci sono ben visibili i
cartelli “Azienda agricola San Vettore”.

TUTTI SIETE INVITATI !
Date la vostra adesione al Giornalino
Tel.
041-436154
E-mail associazionelorber@alice.it
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Prima di Pasqua, ma dopo aver già stampato il Giornalino di Aprile, ci erano pervenuti - via E-mail e anche attraverso lettera - gli Auguri da parte di tre amici.
Nel ringraziare di cuore tali amici, pubblichiamo subito il loro augurio.

Auguri di cuore per la SANTA PASQUA a tutti gli associati, e che tale augurio possa ridestare la
giusta speranza di rinascita spirituale per un futuro più felice.
Saluti affettuosi dall’amico
Luigi LUCARELLI di Roma
Attraverso la compassione della Sua passione, ritroviamo la passione per la nostra vita, per quella
dell'altro, e la gioia del mondo redento.
Raffaele Tormen di Belluno
Con l’approssimarsi del ricordo del tempo in cui il Signore Gesù Cristo, nostro Dio e Padre, venne
per amare, soffrire e risorgere, l’augurio più radioso di ogni Sua Benedizione a tutti gli amici e le
amiche di Lorber. BUONA PASQUA.
Vincenzo Nigro di Forlì

LA CASSA HA UN DEBITO DI 4000 €
- Aiutiamo l’Associazione, almeno fino alla fine dei lavori (Dicembre 2006)
- Avvisiamo i sottoelencati SOCI SOSTENITORI che sono scadute le “Permute Mutui” e per conseguenza - non ci sono più i corrispondenti versamenti in Quote mensili.
- Avvisiamo infine anche i Soci che da tempo non versano le quote mensili.

- Lucia L. (Trento)
- Damiano F. (Bergamo)
- Anna Rita V. (Bologna)
- Gino M. (Milano)
INVITIAMO COLORO CHE NON DESIDERANO PIU’
ESSERE SOCI SOSTENITORI DI AVVISARCI. GRAZIE.
2

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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L’AMOR PROPRIO
Non sarai mai un guerriero
perché ami troppo il denaro
non sarai mai un guerriero
ma solo un mercenario.

Eppure dici ai tuoi fratelli
che hai amore solo per loro.
Eppure dici ai tuoi fratelli
che sei un servo del Signore.

Non sarai mai un guerriero
un guerriero di DIO
perché ami troppo te stesso
e poco il prossimo tuo.

Ma nella casa del Signore
non c’è posto per te guerriero
perché la mente, ma soprattutto il cuore
del denaro è prigioniero.

Una vita...per la vita
Mirella, giovane sposa, si fa ricoverare in ospedale per accertamenti. Un persistente dolore, diagnosticato come "forma di artrosi", si rivela ben presto un tumore maligno al polmone sinistro, già in fase
di metastasi. Il dramma colpisce la sua famiglia, soprattutto perché Mirella sta portando a termine una
gravidanza e non ha che appena 22 anni.
Lei è l'unica a non saper nulla del male ma sospetta. E' per questo che avverte subito medici e familiari: "Non farò nulla che possa nuocere al bambino".
Il problema è subito drammatico, non si può pensare in quel momento ad interventi chirurgici o a terapie mediche che provocherebbero la morte del bambino, di fronte al rifiuto netto della mamma. Mirella
spesso si rifugia in chiesa, non capisce perché non riesce a pregare per se stessa, le sue preghiere, in
quei terribili giorni, sono tutte per il figlio, chiede solo che il bambino nasca sano e che viva bene.
Al sesto mese di gravidanza, per l'aggravarsi delle condizioni di Mirella, si procede al taglio cesareo.
Alessandro nasce prematuro ma subito lancia il suo grido di vita. Crescerà e poi sarà portato a casa dai
nonni.
La mamma rimane ancora in ospedale per un altro mese. Il marito in quei momenti le starà vicino costantemente. Dopo chemioterapie ed altre cure, i medici si accorgono che il male non si é fermato
davanti a nessun ostacolo.
All'alba di un sereno mattino, il martirio di Mirella si conclude: si addormenterà per sempre, stringendo vicino al cuore la mano del marito Michele, che con grande fede e coraggio aveva accettato la volontà di Dio ed il sacrificio estremo di sua moglie, dirà in seguito: “Dio mi concesse l'onore di vivere pochi
anni accanto ad un'anima santa ma darà, a me e a mio figlio, il privilegio di vivere un'intera vita sorretti
da un angelo meraviglioso: Mirella”.
Tra le carte di Mirella fu trovato, poi, un pensiero trascritto per suo figlio: "Ciao Alessandro, sono la

tua mamma, ti scrivo con le lacrime agli occhi perché sono arrivata al traguardo della mia vita, sto molto
male.
Comunque volevo dirti che ti ho voluto molto bene, malgrado ti abbia guardato ed avuto vicino tanto
poco. Ho sperato fino all'ultimo di guarire per stare con te e con papà.
Non preoccuparti, gente che ti vuole bene ce n'è, tu fai sempre il bravo bambino e cerca di essere
buono e caritatevole con tutti anche con coloro che ti faranno del male.
Non lasciarti possedere dall'odio e dal rancore ma bensì dall'amore che sicuramente ti donerà sempre
grandi gioie. Ti auguro tanto bene. Prega sempre per la tua mamma cosi come lei farà per te.

Ti amerò per sempre, tua mamma Mirella”
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Dopo aver inviato - attraverso Internet - il 1° Messaggio a tutti i Siti lorberiani del mondo, Messaggio pubblicato nel precedente Giornalino, pag.3, riguardo all’iniziativa di realizzare un Film
sull’Opera di Jakob Lorber, abbiamo ricevuto diverse risposte dalle seguenti Nazioni: Germania,
Olanda, Inghilterra, Svizzera, Romania, Brasile, Africa, America.
Pubblichiamo il riassunto della maggior parte delle risposte che abbiamo ricevuto dal mondo.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1) Salve, per favore mi tenga aggiornato sul progetto del film su Lorber. Ho studiato quasi tutti i
libri di Lorber nella lingua tedesca originale e mi piacerebbe aiutare.

Wolfgang Burtscher

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2) Cari amici, questo è davvero un progetto eccitante! L’opera di Lorber come film! Avrei proprio voglia di venire in estate a Venezia per consultarci su come si potrebbe realizzare questo nello
Spirito di Gesù.
Rainer Rothfuß
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

3) Caro signor Vesco, per anni ho quasi temuto il giorno in cui l’opera di Lorber sarebbe stata
commercializzata in un film. Ma poi, niente può accadere senza che il Padre permetta che ciò
accada, ed inoltre chi siamo noi che pensiamo di poter proteggere il messaggio di Dio. Solo Dio
stesso può farlo.
D’altra parte, se c’è un film da fare, per molte buone ragioni dovrebbe essere fatto in Italia.
Ho già letto tutti i 20 libri e ho tradotto 5 libri dal tedesco all’afrikaans. Oltre all’imponente contenuto spirituale, sono sempre stato colpito dall’immensa quantità di dettagli dati nei libri. Se per
esempio guardiamo le descrizioni dettagliate date nel Grande Vangelo di Giovanni, ogni momento,
ogni passo, ogni pasto, ogni sorriso, ogni altra espressione emotiva interna ed esterna, ogni movimento delle mani e dei piedi, tutto è reso in grande dettaglio.
Sarebbe già una grande sfida catturare solo gli eventi esterni, per non menzionare il contenuto
spirituale interiore. I lunghi dialoghi spirituali profondi devono essere notevolmente abbreviati per
andare bene in un film che tenga l’interesse del pubblico, ma allora molte informazioni spirituali
andranno perse. E’ triste ma è la verità, la massa del pubblico cerca effetti visivi spettacolari piuttosto che il contenuto spirituale. Sarebbe possibile fare un film molto d’effetto con gli eventi che
conducono al Diluvio Universale, ma allora si perderebbe il senso della questione. Forse si può
cominciare con l’umile “I tre giorni nel Tempio”?
Mi scusi per queste domande forse in qualche modo [troppo] dirette:
1. Il film è sulla vita di Lorber stesso o su uno o l’altro degli argomenti dei libri che lui ha scritto?
2. Il film riguarda un argomento in particolare o il film dovrebbe ritrarre il messaggio spirituale
fondamentale della Nuova Rivelazione in generale?
3. La motivazione dietro al film è di una natura commerciale o veramente spirituale?
4. I produttori e i registi credono che gli scritti di Jakob Lorber siano un vero messaggio diretto da
Dio a tutta l’umanità?
Cordiali saluti.
Albert Hoffmann (Africa)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4) Caro Giuseppe, la tua idea di fare un film sull’opera di Lorber è grandiosa. Conosco Lorber
solo da pochi anni così sono solo alla metà del suo studio. Se caso mai vi fossi utile, mi piacerebbe
offrirmi volontario (dipende dall’esatto luogo e dal tempo). Se la mia conoscenza è insufficiente,
può darsi che vi possa aiutare negli anni futuri. Vi auguro tutto il meglio quando farete il film.
Cordiali saluti.
Pieter van Stiphout
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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5) Salve, mi chiamo Cathy. Sono un’americana con ascendenza italiana. La mia famiglia proveniva da Piedacavallo. Mia nonna venne qui a 17 anni con sua madre Clotilde e suo marito Giuseppe
Janutolo. Ho appena scoperto gli scritti di Jakob Lorber. Sono affamata di qualsiasi cosa abbia a
che fare con questo argomento. Sarebbe bello se il vostro sito web fosse in inglese! Al momento sto
studiando italiano e forse presto mi godrò le vostre informazioni in italiano! Ma per ora mi addolora trovare un sito su Lorber e non essere in grado di leggere o capire!
Se solo sapessi leggere in tedesco e italiano!
Dio benedica voi e il vostro gruppo in Italia!
Cathy Light
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

6)

Salve Giuseppe, ho appena letto dei suoi progetti di fare un film dei contenuti dei libri di
Jakob Lorber. Spero che troverà abbastanza forza e i soldi per produrre questo film perché credo
che un simile film conquisterà più persone per la verità scritta da Jakob Lorber a favore di Gesù.
Grazie e i migliori auguri.
Karlheinz Müll dalla Germania

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

7)

Caro signore, grazie per avermi spedito un invito per l’incontro di luglio. Purtroppo, se
l’incontro si tiene a luglio non mi è possibile venire, perché è un mese molto indaffarato per il mio
tipo di lavoro. Ma io sono davvero un lettore delle opere di Jakob Lorber e di altri. La mia unica
domanda è: “Come fate a sapere [il mio e-mail] partendo dal presupposto che non parlate né leggete l’olandese?”.
Cordiali saluti.
Cor Huizer
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

8) Caro signor Vesco Giuseppe, mi spiace di non potermi rivolgere a lei nella sua bella lingua
madre, l’italiano, ma questo sarà solo questione di tempo; intendo dire che è da molto tempo che ho
l’intenzione di imparare questa lingua. Con l’aiuto di Dio ce la farò...Comunque desidero farmi
conoscere da lei in risposta alla sua domanda relativa al progetto di fare un film sulle opere [ricevute] tramite Lorber.
Finora ho gioiosamente dedicato 28 anni della mia vita a capire e a cercare di spiegare la magnifica logica dell’Ordine di Dio, l’Amore e il Suo universo a me stesso e agli altri che sono interessati a
questo argomento. Solo negli ultimi tre anni ho scoperto i libri scritti [ricevuti] tramite Lorber e i
suoi amici o altri fratelli nel Signore. Ma li ho letti tutti, li ho divorati per così dire, perché rappresentano, in un linguaggio così semplice, questo e tanto altro ancora che ci viene dato tramite tutti
gli altri capolavori sacri e filosofici.
Purtroppo devo dire che ho incontrato pochissime persone che sono in grado, sia intellettualmente
che per via di fede, di trovare ed apprezzare il legame tra le grandi filosofie mondiali, le grandi
religioni mondiali e le filosofie universali, il quale legame da vita ad esse. Non sto parlando di New
Age adesso, sto parlando della minaccia rossa che identifica se stessa come Dio e può essere facilmente trovata in ogni religione o credo, teologico o no. Non ho idea se lei potrà usare le me parole o
no. Beh, in effetti, io credo che potrà, altrimenti non le avrei scritto, ma non è questo il punto. Quello che le posso dire è che desidero sostenere la sua iniziativa, e che attraverso i miei studi e la mia
fede, le mie meditazioni per così dire, mi è stato concesso di vedere dentro al come e al perché del
“divenire essere” da parte di Dio, per amore, attraverso la vibrazione, dentro a qualsiasi cosa vediamo o non riusciamo a vedere al di sopra, su e sotto la terra e viceversa.
Constato che questa è la chiave mancante che la maggior parte dei lettori di Lorber non afferrano,
anche quando è lì fuori pronta ad essere afferrata nell’opera tramite Lorber. La maggior parte dei
lettori di Lorber che ho incontrato si aggrappano quasi letteralmente alle parole dei libri. Secondo
me ci sono diversi modi di leggere questo tipo di opere. I due modi più noti sono quello letterale e
quello più spirituale. E’ la combinazione di entrambi che offre un’intuizione che rende i libri [ricevuti] tramite Lorber un mare infinito di informazione e ispirazione. Rende leggibile perfino la Cabala. Non sono un cabalista ma mettendo opere diverse l’una vicina all’altra, constato che si è in
grado di capirle tutte meglio e di differenziare ciò che è divine e ciò che non lo è. E’ questa Divinità
che si può trovare nelle opere [ricevute] tramite Lorber che io vorrei assicurarmi che uscisse come
un vapore dal film, se mi è consentito esprimermi così. Perciò le offro i miei servizi, se c’è qualcosa
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che le posso offrire o che lei desidera. Sono certo che lei riceva molte e-mail e che molte di loro
sono tutte simili alla mia. Posso solo dirle che, come lei, penso che sia una buona cosa far conoscere la Parola di Dio a molte più persone di oggi e che con l’aiuto di Dio desidero contribuire
nell’assicurarmi che venga ricevuta tanto ispirata, pura e sgombra da cattive intenzioni quanto
possibile. Attualmente sto lavorando alla riscrittura del Vangelo di Giovanni per bambini, in modo
che loro possano leggere, vedere e sentire la differenza tra ciò che viene detto e ciò che si intende
dire spiritualmente. È strabiliante con quale facilità e purezza i bambini accettino l’Ordine e la
logica di Dio. Secondo me sarebbe il suo risultato più grande se fosse in grado di mettere nel suo
film la magia eterea, l’humor e l’Amore con cui il Signore Gesù cerca di risvegliare i Suoi confratelli e consorelle nel mondo della magnificenza di Dio. Come Lui cerca di farli diventare bambini
giocosi nel Suo giardino rinnovato… ma non è il mio desiderio che conta, è quello di Dio, così
lascio nelle Sue mani, quindi anche quelle sue se pensa che io possa esserle d’aiuto o no. Naturalmente non le avrei scritto se non pensavo di poterlo essere.
Penso solo che sarebbe un po’ uno spreco se le idee che mi sono state concesse di afferrare attraverso i miei continui studi meditativi - idee che ho trovato, molti anni dopo, scritte quasi parola per parola nelle opere [ricevute] da Lorber -, se questi pensieri fossero resi visivi solo a me.
Credo che le idee visive dovrebbero farsi strada nel mondo visivo, anche se è attraverso un film.
La gente oggi è diventata pronta ad afferrare quello che vede in un modo tale per cui è in grado
non solo di riprodurlo, ma di riprodurlo perché capisce e desidera coltivare il concetto di vita,
essendo l’amore di Dio. Spero di non averle fatto perdere troppo tempo leggendo questa e-mail.
Le auguro la felicità di Dio e tutto il bene per il suo progetto.
Spero di essere riuscito a chiarirle che credo onestamente di poterle essere di aiuto.
Ma poi, se lei ha Dio al suo fianco, chi ha bisogno dell’aiuto di qualcun altro....?
Le auguro Luce, Amore e Pace.
Ivo Liekens
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

9) Cari amici, sono una psicologa e scrittrice rumena, vivo a Bucarest e negli ultimi 2 anni e 2 mesi
ho dedicato la maggior parte del mio tempo libero alla lettura e allo studio della Nuova Rivelazione.
[Seguono 6 pagine attraverso le quali questa amica scrittrice ci informa di avere avuto anche lei
la stessa idea di fare un film sulle opere di Lorber e di aver fatto due viaggi in Spagna alla ricerca
di un attore famoso (Vigo Mortensen) per fargli conoscere gli scritti di Lorber e poi convincerlo a
fare il personaggio principale, cioè Gesù. Ma non è riuscita in questo suo intento]
Ora che ho scoperto che più persone si riuniscono e si riuniranno attorno a questi temi che sono
molto cari anche al mio cuore, concludo questa lettera ringraziandovi per la vostra iniziativa con
tutto il mio cuore. Aggiungo inoltre che non solo la Nuova Rivelazione ma anche il messaggio di
Santa Faustina [è da tenere presente] perché il ritratto di Gesù che fu dipinto secondo le sue direttive è per me la vera immagine di Dio.
Dio vi benedica per l’eternità.
Simona Panaitescu (Romania)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

10) Caro fratello Giuseppe, con interesse ho letto le informazioni che volete realizzare un film
che parla di Jakob Lorber per farlo conoscere in tutto il mondo. Non sono sicuro che voi siate al
corrente che la Lorber Gesellschaft e.V. aveva già fatto nel 1988 un film di questo genere con un
impegno notevole a livello finanziario. Questo film ha una durata di 45 minuti e finora era su cassetta VHS. Alcune settime fa abbiamo fatto digitalizzare i master e vogliamo realizzare un DVD. In
questo film vengono illustrati tutti i posti in cui Lorber aveva vissuto, con degli attori professionisti,
per far sì che le scene possano trasmettere la vita di Lorber. Durante il film vengono spiegati tanti
dettagli da un oratore professionista e la musica come sottofondo è la musica di Lorber. Se non
conoscete ancora il film allora ve lo manderò; forse questo film corrisponde alle vostre idee. Prima
di spendere tanti soldi analizzate questo film. Ma forse avete delle idee completamente diverse.
Aspetto con gioia le vostre notizie.
Saluti.
Klauss W. Kardelke
(A QUESTO AMICO ABBIAMO RISPOSTO CHE AVEVAMO GIA’ IL LORO FILM E CHE NOI
SIAMO INTERESSATI SOLTANTO A TRASFORMARE L’OPERA DI LORBER IN UN FILM)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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11) Caro signor Giuseppe Vesco, è un peccato, ma non mi è possibile partecipare al Meeting a
Venezia. Comunque ho inviato il tuo messaggio a un altro amico di Lorber in Olanda che si è dimostrato interessato al progetto del film riguardo alla Nuova Rivelazione. Essa è una donna e la contatterà se ha l’opportunità di venire a Venezia per luglio. Naturalmente speriamo che il progetto abbia
successo e che ci sia entusiasmo nella partecipazione. Io spero che il film avrà un produttore che
raccolga l’idea e che ne faccia un vero film. Cordiali saluti.
Hendrik Klaassens (Olanda)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

12) Caro Sig. Vesco Giuseppe, piacere di conoscerla e congratulazioni per la Sua iniziativa.
Noi siamo dal Brasile dove lavoriamo per la divulgazione delle opere del nostro Signore, basato
sul meraviglioso Grande Vangelo di Giovanni e sulle opere della Nuova Rivelazione.
Per favore visiti il nostro sito su Internet: www.neoteosofia.org.br. Noi siamo molto interessati al
suo bel progetto del film, e ci piacerebbe davvero venire a Venezia per i 3 giorni del Meeting. Noi
però abbiamo bisogno di più informazioni per valutare la nostra capacità di fare questo viaggio,
così costoso per il nostro terzo mondo... se ha la data esatta e il luogo preciso noi apprezzeremo di
saperlo. Voi avete Skype o Msn per parlare? Sarebbe più facile per avere più dettagli ...
Aspettiamo con ansia la sua risposta.
Saluti dai suoi fratelli del Brasile,
Melyssandra Martins Costa
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A COLORO CHE HANNO RISPOSTO AL 1° MESSAGGIO
ABBIAMO POI INVIATO IL SEGUENTE 2° MESSAGGIO
Cari amici e amiche di Lorber del mondo
abbiamo ricevuto 16 risposte riguardo alla realizzazione del Film sull’Opera di Jakob Lorber.
(Germania, Olanda, Inghilterra, Svizzera, Brasile, Romania e Africa). A causa di problemi di traduzione, rispondiamo solo ora a tutte le vostre domande e suggerimenti con la seguente lettera:
1) Il Film verrà realizzato in lingua Italiana ma verrà anche “doppiato” in Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese ecc.;
2) Il Film non sarà sulla vita di Jakob Lorber ma sull’intero Progetto di Dio descritto nell’Opera di
Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE;
3) Alla riunione di Venezia ci sarà un traduttore Inglese e uno Tedesco;
4) Lo scopo della riunione è quello di fissare le basi fondamentali per realizzare la
SCENEGGIATURA del Film;
5) Noi tutti insieme dovremmo soltanto SCRIVERE la Sceneggiatura del Film estraendola
dall’intera Opera di Lorber, e poi tale Sceneggiatura verrà inviata a Produttori e Registi, i quali
saranno loro - e NON noi - a finanziare e a realizzare il Film;
6) Voi tutti siete invitati alla riunione per esprimere il vostro pensiero “sul modo e sui temi con cui
vorreste che fosse realizzato il Film”;
7) Lo scopo del Film è quello di far conoscere al mondo intero la più grande Opera divina che Dio
ha comunicato al mistico austriaco Jakob Lorber.
NOTE
1) A tutti verrà inviata via E-mail la carta geografica per arrivare in modo facilissimo alla Sede
italiana dell’Associazione Jakob Lorber e anche il costo per vitto e alloggio;
2) I 3 giorni della riunione sono il 15-16-17 Luglio 2006 (Il giorno 16 è quello principale, mentre
il 15 e il 17 sono secondari)
3) Chi desidera partecipare alla riunione ci comunichi la sua età, il sesso, la nazionalità, la lingua, il
mezzo di arrivo (aereo, treno o auto) e il numero telefonico.
4) Eccovi allegata la nostra Idea sul modo in cui vorremmo realizzare il Film.
Grazie a tutti per la vostra partecipazione.
Carissimi saluti da parte di Giuseppe e di Gesù.
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DIO, IL CREATORE
(Tratto dall’Opera del mistico Jakob Lorber)

1 FILM - 3 DIMENSIONI - 7 FASI

3 DIMENSIONI
1) Dimensione spirituale (Dio, creazione di Lucifero e creazione delle schiere Angeliche)
2) Dimensione materiale (Condensazione di Lucifero nella materia, storia dell’uomo e sua

autoformazione sulla Terra)
3) Dimensione celeste (spiritualizzazione dell’uomo in figlio di Dio, il suo ritorno al Padre

Creatore e la sua vita eterna nel Regno celeste)

7 FASI
1) DA DIO A LUCIFERO
(Chi è Dio, la Sua necessità di creare esseri simili a Lui e la creazione del primo essere
spirituale: Lucifero)
2) DA LUCIFERO AD ADAMO
(La ribellione di Lucifero, la sua condensazione in Uomo cosmico e conseguente creazione dei mondi materiali fino alla sua incarnazione in Adamo)
3) DA ADAMO A NOE’
(La creazione della prima coppia umana, Adamo ed Eva, la loro evoluzione, la successiva
educazione divina tramite i Patriarchi, fino al Diluvio di Noè)
4) DA NOE’ A MOSE’
(Dal Nuovo Patto di Alleanza con Noè fino al più grande dei profeti: Mosè)
5) DA MOSE’ A GESU’
(dalla fine di Mosè all’arrivo del Messia in Terra, la storia di Gesù bambino, Maria e
Giuseppe, fino al trentesimo anno di Gesù)
6) DA GESU’ AD OGGI
(La vita terrena di Gesù: dalla Sua iniziale Predicazione all’intera Dottrina divina, fino alla Sua morte sulla croce. Dopo Gesù, la distorsione della Sua Dottrina, le false chiese, le
religioni e il futuro dei popoli fino alla Fine del II° Millennio, circa nell’anno 2030)
7) DA OGGI ALLA NUOVA ERA - E AL FUTURO ALDILA’
(Dalla Fine del II° Millennio (circa nell’anno 2030) alla Nuova Era degli eletti sulla Terra
purificata. La conclusione del Film comincia dalla continuità della vita dopo la morte del
corpo, segue l’intero Aldilà, dove sono le varie specie di peccatori, come vivono e come
vengono istruiti, e termina con il NUOVO modo di vivere nel Regno celeste insieme al
proprio Padre e Creatore: l’eterna vita divina in Dio).
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ORA SIAMO IN ATTESA DELLE RISPOSTE RIGUARDO
AL 2° MESSAGGIO SOPRA PUBBLICATO,
RISPOSTE CHE PUBBLICHEREMO SUL PROSSIMO GIORNALINO
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- CHI HA ESPERIENZA NEL CREARE IMMAGINI AL COMPUTER?
- CONOSCETE QUALCHE AMICO ESPERTO IN QUESTO CAMPO?
- CONOSCETE QUALCHE SCENEGGIATORE O REGISTA?
Se la risposta è SI’, allora avvisateci.
Tel 041-436154 E-mail associazionelorber@alice.it

Regia cinematografica
La regia cinematografica è l'atto con il quale dalla sceneggiatura si passa al film,
ossia "dalla carta allo schermo".

Soggetto
Nel mondo del cinema, il soggetto è un breve racconto che illustra a grandi linee la trama (più propriamente detta "sinossi" o "sinopsi") di un film (già realizzato o ancora da realizzare). Può essere
originale o adattato da un altro soggetto esistente. La lunghezza del soggetto non dovrebbe mai essere
eccessiva, e solitamente va dalle tre alle dieci cartelle dattiloscritte. Lo scopo principale, infatti, è
quello di suscitare l'interesse di un produttore, ed è quindi consigliabile evitare dettagli inutili (in
pratica, si cerca di limitare il rischio che un singolo dettaglio possa far cestinare il soggetto). Nel caso
il produttore trovi l'idea meritevole di essere sviluppata ulteriormente, si procede a realizzare un elenco delle scene (la "scaletta"), che a sua volta sarà la base di un "trattamento" più articolato, della lunghezza di circa trenta cartelle dattiloscritte. Quest'ultimo conterrà la descrizione delle scene principali
del film, e potrà quindi risultare utile per presentare il progetto ad un regista. Seguiranno poi una serie
di ampliamenti, l'inserimento dei dialoghi e di tutti i dettagli, fino a giungere alla sceneggiatura.

Scaletta
La scaletta è una delle fasi intermedie tra la stesura di un soggetto cinematografico e la
sceneggiatura e consiste nell'elenco ordinato e nella descrizione essenziale delle singole scene della
storia. Solitamente essa segue la scrittura del trattamento, ma non sono esclusi casi in cui essa lo
preceda o lo sostituisca del tutto, a seconda del metodo di lavoro dell'autore. La scaletta è un supporto importante per un'elaborazione coerente della sceneggiatura.

Sceneggiatura
La sceneggiatura è una creazione artistica con la quale si descrive in ogni dettaglio il percorso di
uno spettacolo o di un'opera audio-visiva. Può essere perciò teatrale, cinematografica o radiotelevisiva e viene normalmente suddivisa in scene, sequenze ed inquadrature.
La sceneggiatura è la descrizione dettagliata di ciò che dovrà essere il film, scena per scena,
dialogo per dialogo compresa la descrizione di tutti i luoghi e gli oggetti presenti nell'inquadratura. La sceneggiatura viene scritta, solitamente, in forma letteraria e senza l'uso di
termini tecnici (non si fa mai menzione, per esempio, del termine macchina da presa). Esistono tre
diversi modi per scrivere sceneggiature: all'italiana, alla francese e all'americana. Quest'ultimo
metodo è fortemente codificato ed è sicuramente il più diffuso. In esso una pagina corrisponde
all'incirca a un minuto di film. Viene scritta con carattere Courier New corpo 12 e prevede:
- intestazione per ogni scena con numero (progressivo) di scena, indicazione spaziale (INT./EST.),
location e indicazione temporale (GIORNO/NOTTE);
- sommaria descrizione dell'ambiente (se è la prima volta che lo si vede), dei personaggi, delle loro
azioni (impaginazione: da colonna 5 a colonna 65) 60 battute per riga, giustificate);
- dialoghi, preceduti dal nome del personaggio (scritto in maiuscolo), non centrati (generalmente da
colonna 20 a colonna 50) e di 30 battute per riga.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

(Il Grande Vangelo di Giovanni, Vol.4, Cap.55)

Sguardo di Zorel dentro la Creazione
4. Poi Zorel continuò a parlare e disse: «Tutto il mio essere è ora luce, ed io non

vedo nessuna ombra né in me né fuori di me, poiché tutto è luce anche intorno a me. Ma in questa luce totale io vedo ancora una Luce supremamente
santa che splende come un Sole potentissimo, ed in questo Sole è il Signore!
5. Dapprima io ritenevo che il mio Amico e Guida [Gesù] non fosse che un’anima umana come noi,
ma bisogna considerare che nel mio stato precedente vi era ancora molta illusione in me. Ora soltanto
riconosco la Guida! Egli adesso non è più presso di me, ma io Lo vedo in quel Sole, Lui che è santo,
santissimo! Infinite schiere dei più perfetti spiriti di luce si librano tutt’intorno

a questo Sole, in tutte le direzioni, in cerchi più stretti, più ampi e amplissimi. Che maestosità infinita è mai questa! O uomini! Vedere Dio ed amarLo sopra ogni
cosa è la delizia somma, la suprema beatitudine!
6. Ma io ora non vedo soltanto tutti i Cieli, bensì il mio sguardo penetra ora anche nelle profondità delle Creazioni dell’unico, immenso e onnipotente Dio. Io scruto da parte a parte questa nostra
magra Terra, e vedo tutte le sue isole e i suoi continenti. Vedo in fondo ai mari e tutto quello che esiste
e vive lì; tutte le numerose creature del mare, dalla specie più piccola alla più grande. Quale infinita
varietà dimora tra di esse!

7. Io vedo pure in quale modo l’erba viene costruita per opera di svariatis-

sime specie di piccoli spiriti che sono molto vispi e zelanti. Vedo come la Volontà
dell’Onnipotente li costringe ad essere operosi, e vedo ogni attribuzione e lavoro assegnato esattissimamente a ciascuno degli innumerevoli piccoli spiriti. Come le api lavorano intorno alle loro celle di
cera, così lavorano i piccoli spiriti intorno agli alberi e negli alberi, arbusti,
erbe e piante. Essi però fanno tutto ciò quando sono afferrati e compenetrati dalla Volontà di
Colui il Quale è stato fino a qui il mio Amico e la mia Guida sull’angusto e spinoso sentiero della mia
propria prova della vita, e che ora risiede in quel Sole mai raggiungibile, [cioè] nella Sua santissima Luce primordiale, dalla quale Egli irradia la Sua Volontà in tutti gli spazi infiniti.
8. Sì, Egli soltanto è il Signore, e nessuno è uguale a Lui! Alla Sua Volontà devono inchinarsi grandi
e piccoli, non vi è nulla in tutta l’Infinità che possa opporGli resistenza: la Sua Potenza è sovrana
sopra ogni cosa e la Sua Sapienza non è mai perscrutabile. Tutto ciò che esiste proviene da Lui, e negli
spazi più sconfinati delle Sue Creazioni non c’è nulla che non sia proceduto da Lui.

9. Io vedo le forze uscire da Lui come al mattino si vede uscire i raggi del Sol le-

vante in tutte le direzioni con velocità maggiore di quella del lampo, e dovunque
un raggio raggiunge ed afferra qualcosa, là comincia il moto e la vita, e ben presto
sorgono nuove forme e nuove figure.
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(Cap.56,3 Continua Zorel:) Dove voi scorgete luce, fuoco e calore, là vi è anche l’uomo: o già compiuto, oppure al suo inizio. Miliardi di atomi di luce, di fuoco e di calore si trasformano

in crisalidi e producono forme. Le singole forme si afferrano a loro volta, si trasformano in crisalidi in una forma più grande, già più corrispondente all’uomo,
ed in questa si sviluppano fino a diventare un essere. Questo essere ora produce già più
fuoco, più luce e più calore, ma con ciò sorge nell’essere un bisogno superiore di una forma più elevata e più perfetta. Ben presto le numerose forme - benché in se stesse già più perfette - lacerano i

loro involucri, si afferrano e si trasformano in crisalidi con la sostanza della loro
volontà, e [diventano] una forma più elevata e più perfetta. Questo procedimento si
ripete fino al compimento dell’uomo, e l’uomo stesso infine si trasforma ed evolve fino a raggiungere
lo stato nel quale io mi trovo ora, che è perfettamente simile al Fuoco, alla Luce e al Calore primordiali; tutto questo è Dio - il Quale io ora contemplo con sguardo fisso nella Sua Luce primordiale;
in Sé il Fuoco e il Calore assoluti, ciò che è unicamente Dio da eternità in eternità.
(Cap.57,5 Continua Zorel:) Tu osservi ora questa Terra, e non scorgi altro che della materia apparentemente morta. Io pure scorgo ora certo le forme apparentemente morte della materia, ma io vedo
dentro di essa molte più cose che tu, con i tuoi occhi, non puoi affatto vedere. Io vedo le cose e gli
esseri spirituali che sono confinati in essa e percepisco il loro diligente lavorio e vedo come
essi contribuiscono sempre più allo sviluppo interiore e come tendono sempre maggiormente a dare
una struttura migliore e più precisa alle loro opportune forme . Ed io vedo di nuovo altri innu-

merevoli spiriti e spiritelli, che sono incessantemente attivi come la sabbia in una
clessidra romana. Qui non esiste riposo, e dalla loro incessante attività trae origine
il sorgere e l’appropriata manifestazione di ogni e qualsiasi vita naturale.
6. Io te lo dico: “In ogni goccia di rugiada che per quanto limpida brilli tremolante in cima ad
un filo d’erba, io vedo agitarsi in tutte le direzioni, come in un mare, già miriadi di
esseri! L’acqua della goccia non è che un primo e generale involucro di un Pensiero di Dio; da questo involucro gli spiritelli lì racchiusi si costituiscono poi il loro involucro particolare, e poi sussistono
in una qualche forma più precisa, la quale differisce già di molto da quella generale esteriore. In seguito a ciò, però, la goccia quale perla acquea svanisce, e le forme neo-plasmatesi in essa, quali

piccolissime crisalidi già portatrici di vita, strisciano sulle piante e sulle altre cose
sulle quali la goccia d’acqua si era formata. Allora queste piccolissime crisalidi, afferrandosi a vicenda, si tramutano subito in un’altra forma, e centomila esseri diventano un essere solo. La nuova forma acquista un nuovo rivestimento; in esso, per
influsso della luce e del calore, le molte piccole forme si tramutano in un organismo adatto alla nuova forma più grande. Per il nuovo essere così plasmato comincia allora una nuova attività quale preparazione all’ulteriore passaggio in una
forma sempre più sviluppata, nella quale poi ricomincia l’attività per il passaggio
in una forma ancora superiore e più perfetta. E così l’evidente attività di ogni essere,
già giunto in una qualsiasi forma determinata, non è altro che una giusta preparazione per ascendere ad una forma superiore e più perfetta per il consolidamento
sempre maggiore della vita animica, e finalmente poi - nella forma umana - di quella puramente spirituale. [...]

La separazione dell’anima dal corpo al momento della morte
(Cap.128) 5. Disse il grande spirito, vestito di un manto a pieghe di colore grigio chiaro: “Guarda
la donna morente, e vedi come la sua anima già si stacca salendo fuori dalla bocca dello stomaco
che è la consueta via d'uscita dell'anima quando questa si separa dal corpo”.
Allora io [Mataele] esaminai più da vicino colei che era ormai moribonda, e vidi che un vapore

bianco si innalzava fuori dalla bocca dello stomaco, si dilatava sempre di più
sopra questa parte del corpo e si faceva anche sempre più denso, però per molto tempo
12

pra questa parte del corpo e si faceva anche sempre più denso, però per molto tempo
non notai niente che sembrasse una figura umana. Mentre io scorgevo quel tale vapore sempre più
espandersi e condensarsi al di sopra della bocca dello stomaco dell'ammalata, il corpo era sempre
ancora vivente e ogni tanto emetteva un gemito come di una persona che stesse facendo dei brutti
sogni. Dopo un quarto d'ora circa, secondo il tempo romano, quella massa vaporosa, grande

quanto una fanciulla di dodici anni, si librava già pressoché due spanne (40 cm
circa) al di sopra del corpo della moribonda, ed era congiunta con la bocca dello
stomaco mediante una colonna vaporosa grossa quanto un dito; la colonna aveva
una tinta rossastra e a volte improvvisamente si allungava, a volte si accorciava,
però dopo ciascuna fase di allungamento e di contrazione si faceva più sottile e
inoltre, durante la fase di allungamento, nel corpo si manifestavano sempre delle
contrazioni evidentemente dolorose. Trascorse circa due ore secondo il computo dei romani,
questa colonna vaporosa si trovò completamente staccata dalla bocca dello stomaco e l’estremità
inferiore sembrava una pianta con numerose radici esili e ramificate. Nell’istante in cui la colonna vaporosa fu liberata dalla bocca dello stomaco avvennero due fenomeni che mi colpirono: il primo
fu la completa immobilità per la morte del corpo, e l'altro fu che tutta quella massa bianca

vaporosa si trasformò in un istante nella moglie del vicino che io avevo conosciuto
benissimo. Essa indossò immediatamente un’ampia camicia bianca e salutò gli spiriti
amici che le erano intorno chiedendo nello stesso tempo con voce chiara dove si trovasse e che cosa
fosse accaduto di lei; oltre a ciò essa si espresse subito in termini di meraviglia e di compiacimento per
la bellezza del luogo dove si trovava. [...]
E adesso io [Mataele] sarei desideroso di avere una piccola spiegazione del perché l'anima nel separarsi dal corpo appaia come una massa vaporosa che sale fuori dalla bocca dello stomaco, e
perché non appaia subito come una forma umana già compiuta. O Signore e Maestro amorosissimo di
ogni vita, non vorresti forse elargirci un po’ di luce a questo riguardo?»
(Cap.129) 1. Dico Io [Gesù di Nazareth]: «Queste cose ve le spiegherò immediatamente; ascoltate
(1 )
dunque. Il vapore visibile che ha la misura (forma) di un uomo è una conseguenza del
grande senso di angoscia che predomina nell'anima al momento di staccarsi dal corpo, nel quale essa
per qualche istante perde del tutto la conoscenza a causa del timore e dell'orrore prevalenti in lei. Si
tratta di uno sforzo straordinario dell'anima che si sta staccando, col quale essa chiama a raccolta tutte
le sue energie per conservare per sé l'esistenza di cui è conscia. Tutte le sue parti sono esposte

ad una azione vibratoria violentissima in modo che neanche l'occhio più acuto e
abituato alla visione degli spiriti riesce a scoprire una qualche precisa forma. Un
esempio naturale di questo fenomeno te lo offre la semplice corda bassa di un'arpa; se tu la tocchi con
una certa forza, essa vibrerà per qualche tempo da una parte e dall'altra così rapidamente che la sua
materia non la vedrai se non come un filo vaporoso trasparente, e quando la corda avrà cessato di
vibrare, allora, in seguito al subentrato stato di riposo, essa ti riapparirà sotto la sua forma reale. [...]
Ebbene, quando nel momento del distacco l’anima esce dal corpo distrutto, lacero e non più utilizzabile, essa ha delle vibrazioni spesso dell'ampiezza di una spanna (20 cm), e precisamente
con tale velocità che tu puoi senz'altro ammettere che in una simile occasione si manifestino, in un
solo istante, mille oscillazioni a destra e a sinistra, in alto e in basso, ed allora, mentre
dura questo stato vibratorio dell'anima, anche all'osservatore che ha maggiore capacità di percepire
questi fenomeni è perfettamente impossibile scorgere qualcosa di una forma umana dell'anima. Poi
gradatamente l'anima si tranquillizza sempre più e comincia anche a rendersi visibile sotto la
forma umana; quando infine essa rientra nello stato di pace perfetta, ciò che si verifica subito dopo
la completa liberazione del corpo, allora la si può vedere immediatamente sotto la sua perfetta forma
umana, purché non si sia già prima resa troppo deforme per effetto di ogni specie di peccati. [...]
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

ma alquanto scomposta, quantunque sempre della forma e della grandezza approssimative di un essere umano. [N.d.J.L.]
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Dai Messaggi ricevuti dalla mistica che vive nel nascondimento (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.
Nei precedenti Giornalini sono stati pubblicati i seguenti AVVERTIMENTI: 1°) Il 4 settembre 2004 Gesù
annuncia l’inizio dei Segni MEDI (G.80/11) e il 26 dicembre avviene la Catastrofe asiatica; 2°) Alla morte del
papa Giovanni Paolo II “tremi il mondo” (G.81/11); 3°) L’Italia verrà molto risparmiata dalle future calamità
(G.80/17 e 18-G.91/1); 4°) Nel 2005 cresceranno i problemi economici, verrà meno la ricchezza dei popoli e
molti vedranno un rovesciamento della situazione (G.83/25); 5°) Il Sole, per un po’, non darà la sua luce
(G.85/13); 6°) Il 12 aprile 2005 Gesù annuncia la SECONDA Catastrofe (G.87/23); 7°) Apparirà nel Cielo una
Croce splendente visibile a tutti (G.90/17-18). 8°) Ci sarà un segno forte per scuotere gli stolti (G.92/20); 9°) Le
prossime Catastrofi saranno provocate dall’uomo (G.99/17);
Pubblichiamo il riassunto dei 30 Messaggi di Gesù e di Maria santissima (90 pagine) del mese di aprile.

«««««««Opera

scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi»»»»»»»

(03-04-2006) [Dice

Gesù:] Sposa amata, nel mondo verrà sempre meno il Dono della speranza
e molti si sentiranno tanto smarriti da non apprezzare più il Dono sublime della vita. Vi
saranno quelli che non la terranno in alcun conto ed avranno voglia di gettarla via a causa
delle grandi tribolazioni.
Mi dici: “Adorato Gesù, le Tue Parole mi danno tristezza, capisco che ci saranno nel mondo
ancora molte tribolazioni al punto da far perdere a molti la speranza.[...] Ti supplico, in modo
speciale, per la bella mia patria, tanto amata: non cada nelle mani dei non credenti, degli
eretici, dei ribelli che non hanno Te nel cuore; guarda con Amore la bella terra che Tu hai
scelto per divenire la sede del Tuo Vicario in terra. [...] Signore, adorato Dio, abbi pietà di noi,
non punirci come meritiamo, ma fa fluire le Tue Grazie di salvezza come fiume impetuoso che
tutto bagna e raggiunge ogni angolo della terra”.
Amata Mia sposa, non permetterò che le forze del male prevalgano tanto da distruggerLa
completamente. In quanto, poi, alla tua patria amata, alla bella terra italiana, l’ho nel cuore in modo speciale, l’ho scelta come sede del Mio Vicario e non l’abbandonerò alla voracità dei lupi. Amata Mia sposa, lascio che accadano anche le cose più terribili

perché sia di lezione per gli uomini, si capisca a che punto giunge la
malvagità quando non si opera secondo le Mie Leggi. Amata sposa, il nuovo tempo è vicino, ma solo alcuni ci arriveranno. Tutto avviene sotto la Mia Guida e
nulla accade a caso. Sposa, già l’ho preannunciato: alcuni resteranno, alcuni andranno,
questo accadrà secondo la Mia Logica Divina. Sposa cara, l’iniquo, il malvagio dice: “Opero a modo mio, faccio come mi pare, distruggo e rovino a mio piacere”. Questo dice e questo fa, non pensa di essere sotto il Mio Sguardo che tutto vede e tutto scruta; stolto ed insensato è costui perché la sua rovina verrà improvvisa ed inaspettata; proprio quando crederà di
avere la vittoria in pugno, proprio allora cadrà miseramente nella Mia Perfetta Giustizia.
Mi dici: “Questo è, Dio adorato, ma prima quanto dolore spargerà e quante pene!”
Sposa amata, lo sai, perché l’ho spiegato più volte, che il dolore degli innocenti è molto fruttuoso, sarà proprio quello a salvare il mondo dalla rovina.
(05-04-2006) [Dice

Maria santissima:] Amati, chi cerca col cuore la fede, la può avere perché Dio
desidera ardentemente elargire tale Dono sublime a chi Lo chiede con cuore sincero. Vedete
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come nel mondo ben pochi si preoccupano di avere fede sempre più profonda e radicata, si
chiede ricchezza, beni terreni, gloria umana, la salute, questo si chiede. Se c’è una pena subito,
senza riflettere si supplica perché cessi al più presto. Amati, le ricchezze non danno certo la vera
gioia né la gloria umana, neppure una buona salute, solo chi ha Dio nel cuore e nella mente ha la Pace ha la vera Felicità. Figli del mondo, non chiedete quindi sempre le stesse
cose: ricchezze, guarigioni, gloria umana e prestigio, supplicate, invece, Dio per avere la fede,
Dono sublime ed unico, Dono prezioso più di ogni altro. Vi chiedo di staccare il cuore
dalle cose terrene, dando più importanza a quelle dello spirito. Solo se capite questo, il vostro futuro sarà luminoso e felice. Dio conosce il vostro cuore ed i progetti fatti e quelli
che state facendo. Mettete, in questi, Dio al primo posto, e tutti si realizzeranno secondo la
Sua Logica, ma se in essi Dio non c’è affatto oppure occupa l’ultimo posto, allora, figli amati,
non vi illudete, non coltivate speranze vane, perché non vedrete un futuro felice, ma di grande
delusione.
[Dice Gesù:] Eletti, amici cari, confidate in Me, nel Mio Amore, nella Mia Tenerezza: Io do soluzione a tutti i vostri problemi. C’è forse qualcosa che Io non sappia, che Io non
conosca? I vostri pensieri Mi sono noti, i vostri sentimenti tutti li conosco! C’è un problema a
Me non noto? Scruto nel vostro profondo e conosco tutto! Amati, spesso vi rattristate quando
vedete che una pena dura nel tempo e non si toglie, dite nel vostro cuore: “Certo Gesù non mi
sta pensando”; amati, sappiate che il Mio Sguardo è sempre sopra di voi e non vi lascia un solo
momento; se una pena resta e non se ne va, allora significa che voglio tale sacrifi(10-04-2006)

cio, che è importante e che serve.
Amata sposa, ti ho detto che colui che ha fiducia in Me non deve temere e non deve
tremare neppure se vede muovere le montagne e traboccare le acque dei mari,
non deve temere perché ciò che avviene o lo voglio o lo permetto; non può accadere nulla
che sia fuori dal Mio controllo.
Mi dici: “Penso al terrore che prese la gente del diluvio quando si accorse che le acque
crescevano, crescevano e non venivano meno, ma travolgevano persone e cose, in quel
momento tutti, certo, furono presi dalla grande disperazione”.
Amata sposa, dimMi, Noè tremò per la paura? Tremò la sua famiglia?
Mi dici: “Noè non cadde nella più terribile paura perché Tu, Dio adorato, gli avevi parlato
ed ordinato di costruire un’arca come rifugio sicuro contro l’impeto delle acque”.
Bene hai detto; egli non tremò e non si spaventò, ma attese i Miei Ordini ed obbedì ad essi
come sempre aveva fatto. Amata sposa, rifletti: cosa significa la Mia Richiesta di aprirMi il
cuore e la mente? Che significa nel profondo?
Mi dici: “Tu, Santissimo Dio, vuoi entrare in ogni mente, vuoi regnare in ogni cuore, vuoi
l’anelito di ogni anima”.
Bene hai detto, amata sposa, questo voglio, perché chi è Mio non subirà l’impeto della tempesta come non lo subì Noè che si rifugiò, per Mio Ordine, nell’arca costruita per Mio Ordine.
Mi dici: “Adorato, quando Noè costruiva, per Tuo Ordine, l’arca, sapeva quello che
sarebbe accaduto?”
Amata sposa, quando Io, Io, Dio, do un Ordine, non sono tenuto a dare spiegazioni; chi Mi
appartiene non chiede, non fa domande, esegue il Mio Ordine con gioia sapendo che Io
chiedo solo ciò che serve per il suo bene e per quello delle altre anime. Noè non
sapeva bene quello che sarebbe accaduto, ma con zelo fece tutto secondo la Mia Parola e
scampò alle acque. Sposa amata, vedi come, in questo momento, chiedo sempre qualcosa in
più, non ti ho mai spiegato il perché dei sacrifici, non ti ho mai detto: questo serve per tale
motivo, l’altro per uno diverso; ti ho chiesto un sacrificio e basta; così faccio con i Miei, con
coloro che hanno fiducia in Me e confidano nel Mio Amore. DimMi, sposa cara, vuoi spiegazioni? Ogni volta che ti chiedo qualcosa vuoi sapere a che serve?
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Mi dici: “Dio adorato, Dio Meraviglioso, Dio Creatore del Cielo e della terra, Dio Santissimo, Tu, per Amore, mi hai dato la vita e col Tuo Amore la sostieni; quale spiegazione posso
chiederTi? Ho compreso che sei l’Amore, la Tenerezza, sei la Fonte di ogni Bene, sei la Delizia
di ogni anima, non hai nessuna spiegazione da darmi, sono la Tua più umile serva, non serva
per forza, ma serva per amore. Servire Te, Dio, è gioia, è grande gioia, possa ogni istante della
mia vita essere un canto di lode e di adorazione volto a Te, mio Amore Infinito, Delizia della
mia anima. Aiutami a fare sempre la Tua Volontà con la gioia nel cuore, non con tristezza,
ma sempre con gioia”.
Amata sposa, queste sono le parole che vorrei Mi rivolgesse ogni uomo, proprio queste e
non altre. Se chiedo molto, dono di più; chi confida in Me, vedrà compiersi le Mie più grandi
Meraviglie.
[Dice Gesù:] Eletti, amici cari, in Me restate e vedrete compiersi per voi e per il
mondo intero le Mie Meraviglie. Se i tempi sono sempre più duri e difficili, voi non temete;
non sono Io, Io, Dio, il Creatore del Cielo e della terra? Sia lieto il vostro cuore e pieno di
speranza, farò nuove tutte le cose. Chi in Me ha confidato non resterà deluso, ma avrà molto di
più di quanto si aspetti.
(11-04-2006)

Gesù:] Eletti, amici cari, la divisione è quasi completata; ricordate bene
le Parole che vi ho detto: quando sarà completa la divisione, allora sarà il tempo da Me
preannunciato: ognuno avrà quello che ha voluto, secondo la sua scelta. Benedetto colui
che ha scelto di restare ben stretto al Mio Cuore; chi lo separerà da Me? Forse la bufera
che imperversa? Forse i nemici che assalgono? Forse la morte? Nulla e nessuno potrà separarli
da Me, il Mio Amore è eterno.
Sposa amata, rifletti bene sui Segni Miei evidenti, quello che ho preannunciato sta accadendo,
non tremare; non hai il Mio Cuore come Rifugio sicuro? Non hai Me come Amico inseparabile? Non temere se la terra trema, non temere nulla; se Io, Io, Gesù, sono con
te, chi può essere contro di te?
(12-04-2006) [Dice

(17-04-2006) [Dice Gesù:] Amata sposa, in ogni religione c’è un po’ di verità, ma solo il Cristianesimo la contiene tutta intera. Verrà però un giorno nel quale tutti i popoli della Terra
conosceranno la Verità, conosceranno Me che sono Via, Verità, Vita. L’intero pianeta esulterà
di gioia grande quando agli uomini sarà svelata la Verità. Ti ho parlato spesso di un grande
mosaico che verrà messo insieme da Me, pensa a questo: se vedi una sola parte di un mosaico
puoi dire che è veramente armoniosa? DimMi.
Mi dici: “No, adorato Signore, perché da una parte sola non si può comprendere bene
l’insieme”.
Amata, così è, solo quanto tutto il mosaico da Me composto sarà sotto gli occhi, allora si vedrà
la sua bellezza, la sua armonia.
Mi dici: “Adorato Signore, allora scompariranno tutte le altre religioni?”
Amata, per Mia Volontà, ci sarà un’unica religione, quella che porta il Mio Nome,

perché non c’è altro Salvatore al di fuori di Me.
(21-04-2006) [Dice

Gesù:] Amata sposa, guai all’uomo che si dimentica di Me e vive come se non
ci fossi, la sua situazione è molto peggiore di quella del peccatore incallito che, di tanto in tanto,
supplica il Mio Perdono, ma poi ricade nel peccato miseramente. Per costui è la Mia Benevolenza: lo aiuto a rialzarsi, lo aiuto con molte Grazie, perché egli pensa a Me, Mi desidera nel
cuore, ma, per la sua debolezza, non riesce a vincere la battaglia contro le sue passioni.
Così non è [invece] per colui che Mi vuole dimenticare e vive come se Io non esistessi, non Mi
parla, non Mi pensa, non Mi accoglie nei Sacramenti, non viene a Me nel giorno festivo per
nutrirsi del Mio Corpo Santissimo: costui corre il più grande pericolo di rovina, perché, specialmente in questo tempo, colui che è freddo lo diviene sempre di più e quello che è lontano
viene trascinato via dal vento tempestoso che soffia sempre più forte e violento.
16

LE PROSSIME CATASTROFI
SARANNO PROVOCATE DALL’UOMO
il futuro sarà più forte ed incisivo del
presente; il nemico ha il suo progetto, già ti ho spiegato che egli non può, certo,

(22-04-2006)

[Dice Gesù:] Sposa amata,

fare ciò che vuole, se questo potesse fare, avrebbe intenzione di distruggere tutta la Creazione
insieme all’uomo. Questo non l’ha fatto perché Io, Io, Dio, gliel’ho impedito, ma, conside-

rata la presenza sulla terra di un gran numero di ribelli impenitenti,

qualcosa del suo progetto lascerò fare.

Ci sarà pena e dolore,
ma quanto serve per il ravvedimento di molti che, nel benessere non hanno
compreso, nella gioia non hanno capito, ma morsi dal dolore volgeranno lo
sguardo al Cielo e saranno guariti. Amata sposa, dopo il momento della Misericordia,
sempre è seguito quello della Perfetta Giustizia, così è stato e così ancora sarà. Amata sposa,
come vedi, uso ogni strategia per aiutare il genere umano a capire, ma coloro che hanno ben
compreso sono pochi, quelli che sono restati nel buio sono in gran numero, questo accade

mentre si avvicina la fine del tempo concesso a gran parte dell’Umanità.
(24-04-2006) [Dice Gesù:] Amata sposa, quando il cuore umano riposa nel Mio Cuore non può
cadere mai nella disperazione perché in Me è riposta la speranza, ma se l’uomo non ha Me nel
cuore e nella mente, se confida nell’uomo suo simile, allora, quante delusioni, quanti dolori!
Guai all’uomo che confida nell’uomo e non confida in Me Dio!
(26-04-2006) [Dice

Gesù:] Sposa amata, tu Mi dici: “Amore Infinito, vedo nel mondo tanta angoscia, tutti hanno nel cuore una misteriosa paura della fine di tutto, della fine di ciascuno. Negli
arsenali si moltiplicano le armi di sterminio di massa, non si pensa a costruire pace, ma si
pensa a fare guerra, vedo che molti popoli pensano ad eliminarsi a vicenda. Adorato Signore,
Tu puoi tutto, Tu puoi fare ciò che vuoi e nulla Ti è impossibile, Ti supplico, Amore infinito, Ti
supplico, cambia i cuori, opera sulle menti degli uomini”.
Amata Mia sposa, Mi dici che si stanno preparando armi di distruzione di massa; Io ti
dico che esse sono già pronte, il suggerimento è venuto dal Mio ferocissimo nemico che
opera indefessamente per rapirMi più anime possibile. Pensi che egli possa fare come vuole?
Pensi che Io permetta che il suo progetto vada in porto? DimMi.
Mi dici: “Adorato Dio, Signore del Cielo e della terra, penso che Tu non permetterai mai al
nemico infernale di operare in questo senso, ma temo che l’Umanità ribelle un forte ammonimento l’avrà, questo perché gli uomini si destino dal loro torpore e cambino rotta, perché la
direzione che hanno preso porta alla più grande rovina”.
Amata sposa, hai ben compreso: la Mia Creazione non sarà distrutta, non temere, piccola sposa, abbi fiducia in Me, l’Umanità, tuttavia, ha bisogno di capire che la via

che ha preso, di costruire un mondo senza di Me, è quella della più
grande rovina. Darò dei segni forti e molto eloquenti perché gli

indecisi si decidano, i poltroni si destino, tutti capiscano che Io
opero con Potenza e Misericordia; ti dico che ognuno si desterà e tutti capiranno che quello che accade è Opera Mia. A questo
punto, quando tutti avranno capito, ci sarà la scelta responsabile, il cerchio si chiuderà
e la divisione sarà compiuta.
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(30-04-2006) [Dice

Gesù:] Sposa amata [...] come sono vuote e solitarie le Mie Chiese, dove è il Mio

popolo santo?
Mi dici: “Adorato Gesù, vedo la Tua Tristezza, gli uomini del presente sono troppo distratti, hanno la mente piena di mille pensieri ed il cuore troppo freddo. Sono in grande agitazione, sono in
grande inquietudine per quello che accade intorno; capiscono, oggi più che mai, che la loro vita è
legata ad un filo sottilissimo: basta un nulla per spezzarsi e quante vite si spezzano ogni giorno!
Perdona l’uomo di questo tempo che si affanna per ciò che non conta e non si preoccupa di quello
che è essenziale per la sua vita; Perdono chiedo ai Tuoi Piedi per tanta aridità generale, tanta
spensieratezza. C’è però, Amore Infinito, chi vive per Te; chi non pensa che a Te; chi altro non
desidera che perdersi in Te. ConsolaTi con queste anime tutte Tue come un giorno Ti consolasTi
vedendo il fervore dei discepoli ai quali apparisTi dopo la Resurrezione; dopo che si sentirono
pieni di Spirito Santo, tutti si sentirono pronti a dare la vita per Te. Amore, prendi gioia e consolazione dalle anime tutte Tue. Se è vero che ci sono tanti distratti, tanti indocili, tanti increduli e
ribelli, sono presenti anche i fervorosi, coloro che non pensano che a Te, coloro che vivono solo
per servirTi, lodarTi, ringraziarTi, adorarTi; per costoro, Dolcezza Infinita, usa Misericordia
anche agli altri, dona le Grazie del cambiamento”.
Amata Mia sposa, il Mio Sacrificio sublimissimo è per ogni uomo della terra, per l’Umanità di ogni
tempo, ma molto sono quelli che ancora non l’hanno compreso. Chi si inventa un salvatore, chi se ne
crea un altro; chi si crea un idolo da adorare, chi se ne prepara un altro; mai, come in questo tempo, ho
veduto intorno tanti idoli di ogni genere, ogni giorno ne nascono di nuovi. Il Mio nemico ha portato il
suo gruppo di lavoro sulla Terra e li ha messi tutti all’opera, c’è la fucina degli idoli, se ne costruiscono di ogni genere, di ogni misura per tutti e per ciascuno. L’Inferno è ben dispiegato sulla Terra e gli
spiriti del male operano indefessamente mentre gli uomini dormono saporitamente il loro sonno letale.
Amata sposa, che devo fare con tale Umanità?
Mi dici: “Amore Infinito, devi usare la Tua infinita Misericordia. Perdona la stoltezza generale,
se il nemico ha riunito il suo regno di tenebra e di inganno sulla Terra; Tu, Dolcissimo Gesù, porta
il Tuo Regno Celeste sulla terra, quelli del Cielo si uniscano a quelli della terra per la grande
battaglia contro le forze del male, gli schieramenti siano comandati dalla grande Regina, dalla
fulgida Regina. Ecco, i miei occhi La vedono, splendida e raggiante, decisa e vigorosa, con il
Suo esercito ben schierato, La vedo avanzare: al Suo incedere le tenebre indietreggiano, la
Luce diviene sempre più fulgida: ecco, l’Eterna Vittoriosa, la Madre Tua Santissima. Questa
scena mi ricolma di viva gioia, di grande gioia, di vera felicità. Penso: è vero che le forze del
male sono presenti in grande quantità; è vero che il nemico attraversa la terra accompagnato dal
suo esercito maledetto; è vero, ne noto la presenza dovunque; vedo però anche avanzare
l’esercito celeste con la grande Condottiera in testa. Come è bello questo esercito, i soldati
santi hanno vesti candide, sul petto c’è la croce e nelle mani c’è la bella corona del Rosario.
Guardo le Croci sui petti: brillano come se avessero una Luce speciale; guardo le corone
nelle mani: sono tutte d’oro splendente; vedo gli sguardi: sono lampeggianti. Riconosco
angeli e santi, una grande soddisfazione mi invade, dico a me stessa: vedi che il tuo desiderio è
divenuto subito realtà: il Cielo è sceso sulla terra e la grande battaglia è già in atto; con tale Generale, la vittoria è certa. Un angelo speciale attira la mia attenzione, il suo aspetto è più che
mai sfolgorante, riconosco l’arcangelo Michele, lo guardo nel suo splendore, egli alza un
braccio e mi fa capire che la grande battaglia è in atto, con la Madre del Cielo egli guida le
milizie celesti, capisco ogni cosa per intuizione, provo timore ed emozione, ecco, egli parla nel suo
splendore, mi dice: “Guarda, osserva, comprendi, annuncia”. Poi annuncia: “Sono l’arcangelo
Michele, mandato da Dio sulla terra per la grande battaglia di questo tempo, esulti il tuo cuore
perché la vittoria sarà per tutti coloro che appartengono a Gesù. Io guido le milizie celesti al
comando della Madre Santissima”. Dico a me stessa: non temere e non tremare perché la vittoria è
certa. Gesù adorato, Ti guardo splendente e fulgido, le Tue vesti sono candide e splendenti come il
sole; mi appari sotto due aspetti, con le vesti della Misericordia, candide e fulgenti, anche,
però, con quelle della Perfetta Giustizia: sono rosse come il fuoco ardente. Amore Infinito
lasciami stare ben stretta nel Tuo Cuore, queste vesti rosse, ardenti, mi incutono paura”.
Amata sposa, resta in Me e guardaMi come Misericordia infinita, per te Tale sono.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 aprile
Tot. 0,00 uscite aprile
Cassa marzo € 403,00
CASSA aprile € 403,00

«OFFERTE VARIE»

QUOTE
«SOCI SOSTENITORI»

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

28,77
30,00
50,00
78,47
11,90
46,10
810,00
36,00
79,49
14,20
40,00

Ma.Cr
M.L.Br.
Ma.Ch.
Li.As.
Li.Da.
Gi.Fa.
Ar.Ag.
Al.Ve
Be.Gi.
St.Be.
Ro.Be.

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

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

30,00
26,00
.........
26,00
26,00
.........
26,00
58,00
.........
40,00
.........
.........
.........
25,00

Ma.De.
Vi.Br.
Gi.Ma.
In.Pi.
Lu.Ba.
Lu.Le.
Pi.Bu.
Vi.Ma.
An.Va.
Va. Fi.
Da.Fr.
Gi.Ca.
An.Ce.
Pi.Ta.

(quota aprile)
(quota aprile)
(pagato quota dicembre)
(quota aprile)
(quota aprile)
(pagato quota marzo)
(quota aprile)
(gennaio-febbraio)
(pagato quota dicembre)
(quota aprile)
(pagato quota marzo)
(pagato quota marzo)
(pagato quota marzo)
(quota aprile)

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

1224,93 Totale «Offerte varie»
257,00 Totale «Soci Sostenitori»
18.351,56 Totale Lordo Cassa Associazione marzo
0,00 Offerte aprile «Un prestito per chi è in difficoltà»
- 4391,65 Spese postali, Giornalino, revisione, acquisto libri, rimborso Mutui ecc.
.............................

15.441,84
- 403,00
- 1710,00
- 800,00
- 4473,74
-12.425,00

Totale Lordo Cassa Associazione aprile
Cassa «Prestito per chi è in difficoltà»
Spesa stampa + bolli Giornalini da aprile a dic. 2006 (190 € mensili)
Rimborso «Mutuo 2002-2004»
(da restituire nel 2005)
Rimborso «Mutuo Ultima Stampa»
(da restituire nel 2005)
Rimborso «Mutuo Indicizzato 2005-2009» (da restituire dal 2007-2009)

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

- 4369,90 Totale Netto Cassa Associazione 30 APRILE 2006

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
Vincenzo G.
Francesco N.

(LUCCA)
(MILANO)
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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.430
pag.160
pag.560
pag.32
pag.42
pag.338
pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.140

(libro)
(fotocopie)
(fotocopie)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(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
€ 17,00 + spese postali
€ 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) 4.a edizione – Tutti i volumi aggiornati al 31 marzo 2006
INDICE ALFABETICO DEL G.V.G. (1300 voci-Utile per ricerche)
pag.82
BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)
pag.66

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

(rilegato)
(libro)

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.266(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)
€
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA
(Alfio Pazzini)
pag.472
(in libreria) €
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 - 30035 MIRANO - Venezia
Il presente elenco annulla e sostituisce i precedenti.
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Venezia, 30 aprile 2006

