Il Signore:
«Questa Mia Dottrina serve a far conoscere all’uomo da dove egli è veramente venuto,
che cosa egli è, e qual è la meta a cui deve pervenire e alla quale anche perverrà»
(Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.5, cap.215)
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Cari amici e amiche di Lorber, SABATO 28 APRILE ci sarà la riunione annuale.
Con molta probabilità sarà anche l’ultima riunione dell’Associazione Jakob Lorber.
Infatti, in questi giorni, alcuni Soci Sostenitori hanno comunicato la loro intenzione di “ritirarsi”,
dicendo che la loro adesione era finalizzata alla stampa dell’intera Opera di Lorber in LIBRI.
E siccome l’obiettivo verrà raggiunto entro quest’anno, allora questi Soci Sostenitori si ritireranno
(degli undici che ci sono tuttora), e per conseguenza verrà a mancare quel prezioso contributo
economico che permetteva all’Associazione e alla Casa Editrice di “restare in vita”.
A causa dunque di questi recentissimi “preavvisi di ritiro” comunicati da alcuni Soci Sostenitori,
e a causa di altri Soci che si erano precedentemente ritirati e, infine, a causa dei “grandi
Finanziatori” che ci hanno del tutto abbandonato, allora - purtroppo - alla Riunione del 28 Aprile
si dovrà DECIDERE se chiudere l’Associazione Jakob Lorber, oppure la Casa Editrice, o
addirittura entrambe.
Di fronte a queste brutte notizie e di fronte alle importanti decisioni da fare, sarebbe opportuno
che TUTTI partecipassero alla Riunione di Sabato 28 Aprile.
Il Programma completo verrà pubblicato sul prossimo Giornalino.
Ora invece siete tutti invitati a rispondere alla seguente domanda:

“DOVE PREFERITE CHE SI SVOLGA LA RIUNIONE?”
Ecco le tre possibilità:
- MILANO, presso il Ristorante dove ci ospita il nostro amico Massimo Denti;
- VENEZIA, presso la Sede dell’Associazione Jakob Lorber a Vetrego di Mirano;
- GAMBASSI, presso l’oasi-Agriturismo di San Vettore, ospiti dell’amico Massimo.
NOTA: solo a Gambassi c’è la possibilità di pernottamento e perciò continuare la Riunione anche
la Domenica mattina.

DECIDETE VOI !
TELEFONATE - SCRIVETE - INVIATE E-MAIL
La riunione verrà fatta dove deciderà la maggioranza
Grazie
Scrivete a: ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER, Via Vetrego 148 - 30035 MIRANO (Venezia)
Tel.- Fax 041-436154
E-mail
associazionelorber@alice.it
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Anche quest’anno ci è arrivata la fattura da pagare (€ 210,00) per l’abbonamento e la gestione
del Sito Internet www.jakoblorber.it.
Tale “vetrina pubblicitaria e informativa”, attivata dalla nostra Associazione nel mese di aprile 2001,
è stata fino ad oggi visitata da 9800 appassionati di tematiche spirituali.
Pubblichiamo ora gli ultimi messaggi arrivati tramite l’indirizzo E-mail associazionelorber@alice.it, la
maggior parte dei quali è di nuovi amici e amiche che hanno scoperto Lorber attraverso Internet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-MAIL RICEVUTE DALL’ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER TRAMITE POSTA ELETTRONICA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alcuni anni fa ho letto un libro (prestatomi) molto interessante che se non ricordo male intitolava: Vita e
insegnamento di Gesù Cristo - credo edizione Armenia. L'ho cercato in alcune librerie ma tutte dicevano che
non era più in ristampa. Perciò chiedo cortesemente se Voi ne avete una copia o dove posso trovarlo.
Ringrazio per la cortese attenzione e distintamente saluto.
Nicolò M.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi comunico che ho pagato mezzo bollettino postale, che qui allego, euro 63,70
per libri che vi elenco:
(SEGUE ELENCO)
Resto in attesa dei volumi e vi invio i miei più cari saluti.
Maria Grazia V.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cari amici, come impegnate il tempo nell'associazione Lorber?, per esempio oltre ad impegnarvi nella
traduzione dei Libri Sacri, fate anche preghiere, riunioni in cui si tratta la parola di Dio... ecco piu' o meno
cosa si fà.
Vi chiedo gentilmente di perdonare la mia stoltezza nel farvi perdere tempo con questa vana domanda, ma
siccome mi sta molto a cuore quello che fate, allora il fatto di sapere come impegnate il tempo quando state
tutti insieme mi fa sentire vicino a voi.
Scusandomi anticipatamente per gli eventuali errori e in attesa della vostra risposta vi lascio un cordiale
abbraccio!
Antonio C. e GESÙ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buonasera, volevo chiedere se aveste dei punti di ritrovo a Milano, città, che
da come ho capito è stata anche la fondazione del movimento.
Distinti saluti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salve, è possibile avere il catalogo aggiornato?
Sono interessato al libro "LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE".
Cordialmente.
Francesco
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gentile Associazione ho acquistato presso una libreria in Milano il testo “Oltre la Soglia” gradirei avere il
catalogo con altre opere disponibili ed indicazioni su come eventualmente ordinarle.
Ringrazio anticipatamente.
Grazia C.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salve, sarei interessata all’acquisto dei seguenti libri:
SVELATI I MISTERI DELL'ANTICO EGITTO
LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI volume 6 – 7 – 8

Mi fate sapere come fare ad acquistarli e il costo esatto per poter fare un versamento su bollettino
postale. Vi ringrazio.
Sabrina e Daniele
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello, do you sell the book "The youth of Jesus" in Italiano ? Ist das Buch "Die Jugend Jesu" von Jakob
Lorber in der Italienischen. Übersetzung bei Ihnen erhältlich? Regards,
ERWIN B. (CANADA) (Traduzione: Chiede se è disponibile il libro L’INFANZIA DI GESU’ in italiano)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salve, vorrei avere delle puntualizzazioni: - il vol.11 del grande vangelo di
giovanni è scritto da Jacob Lorber? nella pagina del libri sotto questo titolo
c'è scritto Leopold Engel... - Il libro "Il governo della famiglia di dio" è
sottotitolato come vol.1, gli altri sono in via di edizione? - Sempre nella
pagina elenco dei libri ci sono varie sezioni, in particolare 5: la seconda,
quella del grande vangelo di giovanni, ingloba pure la prima? Ovvero, i libri
della prima sezione sono estratti della seconda? - l'opera di Lorber in CD,
contiene gli scritti completi? Grazie.
GianPietro M.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salve, mi chiamo Chiara e mi piacerebbe sapere se a Cagliari c'è la possibilità
di frequentare un circolo Lorber. Grazie!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buonasera, sarei interessata all'acquisto del secondo e terzo volume de "Il
Governo della Famiglia di Dio"; siccome non compaiono nell'elenco dei libri vorrei
avere conferma del fatto che non sono disponibili. Grazie anticipatamente,
Maja M.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buongiorno, desidererei sapere a titolo informativo cosa effettivamente sia contenuto nel cd rom: è inclusa
l'intera opera di Lorber? Il Grande Vangelo più tutti gli altri elencati nella prima parte della lista? Sono
contenuti anche gli estratti, magari perlomeno quelli scritti da Lorber?
Vi ringrazio in anticipo per la Vostra gentilezza e Vi porgo distinti saluti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salve, desidero ricevere il catalogo delle opere di Jacob Lorber.
Ringrazio anticipatamente.
Elsa S.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mi presento: da tempo opero per la diffusione della Luce , con vari mezzi e
diverse prospettive, facendo leva su quanto dall'Alto è già messo a disposizione
a questo scopo, ma anche e sempre attento a quant'altro mi giungesse
dall'esterno o dal cuore
per la condivisione con tutti gli altri: Parti del
Divino Presente che insieme componiamo...
Anni fa ho fatto conoscere il libro da voi èdito; ed ero in Liguria,
principalmente.
Questo più recente periodo mi vede in movimento, per i prossimi accadimenti...
Sono spesso in Emilia, in Lombardia e in Liguria dove ho "residenza".
Ora -dalla Bergamasca- entro debitamente in contatto con voi, come mi sento
spinto a fare.
Cari tutti, voi dell'Associazione: confermo il mio serio interessamento per la
diffusione, previo lo studio, dell'opera di J.L. e degli altri nobili tramiti
della
"Parola dell'UNO" .
Ora che l'ho inizializzato guarderò con calma il vostro sito.
Mi interesserebbe molto il vostro CD più recente, per poterlo condividere con le
persone più adatte, tra quelle che già seguono i miei seminari.
Altri testi che delineano il programma dei nostri studi, dei gruppi che guido
(a Modena,a La Spezia, a Torino, a Milano, ad Arezzo, ed in Francia) sono
materia per materia i seguenti:
"IO SONO",
del "Conte di Saint Germain"
"Le Mani della Vita",
di Gene Egidio
"Sananda Course in Telepathy",
di Helen Engel
"Il libro di URANTIA",
di AA VV
"Verso una civiltà galattica",di V.Essene e di S.Nidle
"La Luce Divina non viene mai meno", di Michael George
"La scala di cristallo", di Eric Klein
La lista dei testi finora
adottati prosegue con molte altre opere e
comunicazioni, soprattutto in altre lingue.
Mi farà molto piacere descriverne i dettagli, se qualcuno lo gradirà.
Per ora mi accommiato con un brindisi, e con esso ricordiamo Accadimenti d'un
tempo, e COLUI che ci ha così segnati per ...l'Avvenire: “ALLA SALUTE DI TUTTI!"
Ben
-------------------------------------------------------------------------------3

Squilla il telefono: “Ciao, sono Innocenzo. Vorrei dirti che sono venuto a conoscenza che c’è la
possibilità di trasformare il nostro Sito Internet in moltissime lingue, compresa addirittura la
lingua Cinese. Prova ad informarti se ciò è possibile. Ti do anche l’indirizzo di un Sito in cui puoi
trovare delle informazioni su come realizzare questa novità. Grazie e ciao”.
..........................................................

Dopo la telefonata del nostro amico Innocenzo, abbiamo incaricato il gestore del nostro Sito ad
informarsi se ciò fosse possibile.
Ecco la risposta: “Il motore di ricerca Google traduce i Siti Internet in molte lingue SOLO se la
lingua base del Sito è quella inglese. Mentre invece un Sito in lingua italiana è possibile tradurlo
SOLO in inglese”.
E allora - in attesa che qualcuno finanzi una “montagna di soldi” per tradurre fedelmente il nostro
Sito in inglese -, abbiamo subito incaricato il nostro gestore a rendere possibile almeno la
traduzione gratuita di Google, la quale, essendo “automatica”, risulta molto infedele.
Ecco dunque, nell’immagine sottostante, la novità che è già stata realizzata, e cioè vi informiamo
che il Sito italiano www.jakoblorber.it è diventato ora anche “inglese”. Infatti basta un clic sulla
bandiera inglese e... inglesi, americani e tutti i conoscitori della lingua inglese possono leggere il
nostro Sito. (ad esclusione delle parole che si trovano dentro alle immagini)
Ringraziamo Innocenzo per questo utile suggerimento che ha reso “internazionale” il nostro Sito.
ECCO COME FUNZIONA
1) digitare su Google la parola “lorber”
2) fare “clic” su Jakob Lorber

3) appare subito il Sito in lingua italiana ... ma.............4) basta fare un “clic” sulla bandiera, e....
ecco il Sito in lingua inglese
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Una rivelazione “grandiosa” si trova nel 2° volume de IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO.
In tale libro viene descritto «dove Gesù dimora dentro ad ognuno di noi».
Non solo, ma nel dipinto n.13 della mistica austriaca Maria Maddalena Hafenscheer, definito il
dipinto “principale” dei 28 complessivi, viene addirittura rappresentata in immagine proprio la
Rivelazione comunicata dal Signore a Jakob Lorber nel capitolo 72 del libro sopracitato.
Pubblichiamo queste due “Rivelazioni divine”, e cioè «una con parole» e «una con immagini».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72. Capitolo

La visione di Oalim: i tre cuori l’uno dentro dell’altro.
Il Signore dimora in un immenso Sole a forma di cuore.
1. E subito l’Alto Abedam(1) chiamò a Sé Oalim rivolgendogli le seguenti parole: «Oalim, tu che sei
così confuso dalla gratitudine per il Mio Amore paterno, avvicinati a Me, e, come hanno fatto gli altri
prima di te, raccontaci tu pure tutto quello che hai visto, sentito e percepito in te! Però parla senza
alcun timore e senza soggezione, affinché niente rimanga nascosto, poiché tutto ciò è di grande
importanza per te, come pure per tutti i tuoi fratelli. Apri dunque la tua bocca! Amen»
2. Allora Oalim si fece immediatamente avanti, ringraziò dal più profondo del suo cuore per la
grande Grazia concessagli di essere stato pure lui chiamato a parlare, come gli altri fratelli, e poi ad
alta voce cominciò a raccontare la visione che certamente è notevolissima per ciascun uomo. Ed ecco
come egli si espresse:
3. «O Padre santo, amorosissimo ed unico vero e buono, e voi tutti, miei cari fratelli, sorelle, padri
dei corpi, madri e figli! Vedete, in tutta benevolenza l’Altissimo mi ha chiamato a parlare al Suo ed al
vostro cospetto, ma in verità è difficile rendere con parole della lingua materiale quello di cui, almeno
secondo le mie limitate cognizioni, tutta la Terra non ha mai presentato qualcosa di simile.
4. Tuttavia, nell’accingermi a fare questo, io ho una consolazione; infatti Chi mi diede la possibilità
di vedere, percepire e udire tali cose, Costui vorrà certamente anche conferire alla mia lingua,
solitamente fiacca e debole, quella flessibilità mediante la quale io sarò capace, in maniera per quanto
possibile comprensibile a voi tutti, di dare espressione all’inesprimibile.
5. Sì, che davvero la mia gratitudine per Te non abbia mai fine, o Padre santissimo ed amorosissimo;
infatti proprio ora la mia lingua ha ottenuto una completa scioltezza da Te!
6. Oh, ascoltate voi tutti, o miei cari fratelli e sorelle, padri dei corpi, madri e figli, rallegratevi con
me, poiché il Signore, il nostro grande Dio e Padre santissimo e amorosissimo, è buono, mansueto e
colmo della massima pazienza oltre ad ogni nostra capacità di immaginazione; perciò Egli mi ha
sciolto la lingua e ora vuole di nuovo apprendere dalla mia bocca quello che Egli soltanto suscitò
prima nel mio cuore!
7. Poiché dunque è il Tuo santo Volere che io parli, allora io certamente farò, con la gioia più grande
del mio cuore, qualsiasi cosa Ti sia gradita, o santo e amorosissimo Padre!
8. E quindi ascoltate tutti quello che io ho visto, sentito e percepito con tutta fedeltà e precisione in
me in maniera quanto mai prodigiosa!
1

il Signore nelle sembianze di un uomo chiamato “Alto Abedam”. [N.d.R]
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9. All’inizio mi parve assai strano di dover penetrare con lo sguardo nel mio cuore, e mi era
evidentemente impossibile mettere il mio capo, dove pure hanno posto gli occhi, in qualche punto
del mio corpo stesso in modo da poter lì contemplare il cuore!
10. Solo che, mentre io così riflettevo su questa possibilità o impossibilità di introdurre gli occhi
nel mio corpo, all’improvviso persi la luce dei miei occhi; tuttavia, quasi nello stesso istante,
dentro di me tutto si fece improvvisamente chiaro, in modo che io potei vedermi interiormente
come di solito posso vedermi esteriormente alla luce del sole.
11. Io però non riuscivo di nuovo a comprendere come fosse possibile una simile cosa, non
avendone mai fatto esperienza prima di allora; mentre però pensavo così, ecco che ben presto il
mio cuore cominciò a diventare del tutto trasparente, ed in breve potei scorgervi tre cuori l’uno
dentro all’altro, così come dietro, o piuttosto dentro al ruvido frutto spinoso del castagno si
celano tre noccioli, e precisamente anzitutto il nocciolo-guscio di colore bruno, dentro questo
nocciolo-guscio si cela poi la vera carne del frutto ovvero il nocciolo-polpa, e infine in questo
nocciolo-polpa si cela il minuscolo nocciolo-germe, nel quale soltanto è racchiusa la vita, e in
questa sono racchiuse le sue innumerevoli diversità e le sue infinite varietà stesse.
12. Il cuore esteriore però si spezzò ben presto e cadde, immediatamente disciolto,
giù in un’infinita profondità dove fu completamente annichilito; e questo era il cuore

esteriore di carne del corpo.
13. Il cuore interiore, sostanziale, invece rimase e andò continuamente dilatandosi,
perché l’interiorissimo cuore-germe, di una luminosità intensissima, lo costringeva a ciò,
dato che esso stesso si sviluppava senza interruzione e si ingrandiva sempre più come succede
al germe di un seme deposto nella terra il quale si ingrandisce sempre più fino a diventare un
robusto albero.
14. Questo era anche il caso di questo mio interiorissimo cuore-germe. All’inizio esso
appariva solo come un cuore; quando però esso si fu sempre più dilatato e ingrandito, andò
gradatamente assumendo sempre più un aspetto di uomo, e allora non ci volle molto
prima che io riconoscessi me stesso in questo nuovo uomo sorto in seguito al
trasformarsi del mio splendente, interiorissimo cuore-germe di prima.
15. Ma alla vista di quest’uomo sorse un nuovo pensiero in me: “Questo nuovo uomo-cuore
in me ha forse a sua volta un cuore in sé?”
16. Ed ecco, in quello stesso istante io mi
accorsi che pure quest’uomo nuovo custodiva
un cuore in sé!

17. Questo cuore, però, aveva
l’aspetto di un Sole, e la sua luce era
migliaia di volte più potente dello
splendore del nostro sole.
18. E mentre io consideravo con sempre
maggiore attenzione questo cuore-Sole,
io scoprii improvvisamente - nel mezzo
di questo cuore-Sole - una piccola
immagine vivente che assomigliava
perfettamente a Te, o Padre santo;
però non mi era dato di comprendere
come ciò fosse possibile.
Una parte del quadro n.13 della mistica
Maria Maddalena Hafenscheer (1953)
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19. E mentre io ci stavo riflettendo, fui colto all’improvviso da un senso di delizia
indicibile, e la Tua Immagine vivente aprì ben presto la bocca e, dal cuore-Sole del
nuovo uomo in me, così mi parlò:
20. “Rivolgi ora il tuo sguardo verso l’alto, e subito percepirai da

dove e come Io ora dimoro in modo vivente in te!”
21. Ed io rivolsi subito il mio sguardo verso l’alto e, in un’infinita profondità delle
profondità dell’Infinità, io vidi immediatamente un Sole di grandezza

incommensurabile e nel centro di questo Sole c’eri Tu Stesso, o Padre santo!

Una parte del quadro n.26 della mistica austriaca Maria Maddalena Hafenscheer (1961)

22. E da Te emanavano, in quantità infinita, dei raggi di incomparabile
splendore, ed uno di questi raggi venne a colpire il cuore-Sole nell’uomo
nuovo in me e formò così Te Stesso vivente in me.
23. Ma subito dopo il nuovo uomo del cuore-germe
stese il suo braccio volendo catturare me, uomo
esteriore.
24. Io però ne rimasi spaventato, e tale spavento
ebbe il potere di spingermi indietro nella mia vecchia
dimora.
25. Il cuore di carne, precedentemente retrocesso,
risalì di nuovo dalle profondità e si dispose subito
intorno ai due cuori interiori; e quando ciò avvenne,
il mondo esteriore mi fu reso nuovamente visibile ed
ogni visione interiore sparì.
26. E con ciò io ho raccontato anche tutto quello
che in me ho visto, percepito e sentito.
27. O Padre santo, accogli benevolmente questo
mio racconto certamente quanto mai imperfetto, e
completa Tu, secondo la Tua santa Volontà, quanto
vi è di imperfetto in esso; e che il Tuo santo Volere
sia sempre fatto! Amen».
lo SPIRITO dimora nel cuore dell’anima
l’ANIMA è compenetrata nel CORPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dai Messaggi ricevuti dalla mistica che vive nel nascondimento (si tratta di una insegnante e madre di famiglia che
vive in provincia di Campobasso, sui quali Messaggi però viene fatto un ”discernimento” da un padre spirituale, vedi
www.sapienzaweisheit.com), pubblichiamo le rivelazioni utili per prepararci ad affrontare i GRANDI E
SPAVENTOSI EVENTI CATASTROFICI già annunciati da molti veggenti, mistici e profeti e che dovrebbero
manifestarsi proprio in questa nostra epoca.
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).

««««««««««««Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi»»»»»»»»»»»»
A CAUSA DEI DEBITI POSSIAMO PUBBLICARE SOLO QUALCHE BREVE MESSAGGIO
dei 62 comunicati da Gesù e da Maria Santissima nel mese di gennaio
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(20-01-2007) [Dice Gesù:] Amata, sappi attendere piena di fiducia, ti ho detto che farò cose

grandiose mai fatte nel passato, questo è il tempo fissato dal Padre per i
fatti più forti e significativi. Ancora un poco, un poco ancora e tutto
accadrà; già sono evidenti dei segni, sono sotto gli occhi di tutti, si
capisca che il cambiamento sta già procedendo e con rapidità procederà.
(21-01-2007) [Dice Gesù:] Eletti, amici cari, aprite il cuore e la mente a Me sempre di più, chi già molto
ha di più avrà, ma chi non si è deciso ed ha scelto il buio, finirà col procedere in esso e non capirà il
significato degli avvenimenti che presto accadranno in più rapida sequenza.
(31-01-2007) [Dice Gesù:] Amata Mia sposa, porta al mondo la Mia Parola, comunica il Mio

Messaggio: ogni uomo abbia un unico pensiero: quello di appartenere a Me
nel cuore e nella mente, capisca bene che le attrattive del mondo non
servono e deludono; Io, Io, Gesù, non deludo, chi mai può dire di essersi
affidato a Me ed essere rimasto deluso?

Si capisca bene che questi sono gli ultimi Miei Richiami al mondo che è
divenuto sordo alle Mie Parole, cieco ai Miei Segni; chi ha orecchi per intendere intenda, chi ha
occhi per vedere li apra bene perché i Segni saranno sempre più incisivi e

significativi. Ti dico che, solo colui che a Me si è aperto avrà la Grazia di capire i Segni,

soltanto chi a Me si è aperto vedrà e gusterà le Meraviglie del Mio Amore.
Dico ad ogni uomo: vuoi la Pace? Apriti a Me, Gesù, da Me l’avrai e la Gioia sarà nel tuo cuore.
Vuoi vivere colmo di speranza? Apriti a Me, essa, ti dico, non se ne andrà mai.
Non così sarà per coloro che non Mi vogliono aprire il cuore, essi saranno senza gioia, senza
speranza, senza pace. Chi ha Me nel cuore e nella mente ha Tutto, ma chi
non ha Me nel cuore e nella mente è come un mendicante privo di tutto, anche la speranza gli
sarà tolta perché questa è la scelta fatta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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

USCITE
0,00

0,00

Tot. 0,00 offerte gennaio
Tot. 0,00 uscite gennaio
Cassa dicembre € 403,00
CASSA gennaio € 403,00

«OFFERTE VARIE»

QUOTE
«SOCI SOSTENITORI»

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

40,99
134,73
50,00
21,17
65,77
20,00
69,00
163,40
62,42
37,00
100,00
42,77
27,00
50,00
150,00
269,70
50,00
31,47
80,00
50,00
37,00

Li.Be.
Ra.Pi.
Mi.Ro.
Si.Gr.
Ma.Ma.
St.Be.
Va.Fi.
Ig.Zo.
An.Sa.
Ma.Te.
Da.Fr.
Si.Lu.
Ma.Ma.
Ma.Co.
Gi.Fa.
Pi.Ta.
Ma.Br.
Lu.Ma.
An.Ba.
Fa.Ho.
Co.Br.

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

90,00 Vi.Ma.
37,00 Bi.Gi.
50,00 Do.Be.
229,60 Ed.LNR

(SV)
(G)
(G)
(

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

.........
31,50
.........
26,00
.........
60.00
.........
84,00
80,00
.........
26,00

Ma.De.
Vi.Br.
Gi.Ma.
In.Pi.
Pi.Bu.
Vi.Ma.
An.Va.
Va. Fi.
Gi.Ca.
An.Ce.
Pi.Ta.

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

1959,02
307,50
11.903,21
0,00
- 513,64

Totale «Offerte varie»
Totale «Soci Sostenitori»
Totale Lordo Cassa Associazione dicembre
Offerte gennaio «Un prestito per chi è in difficoltà»
Spese postali, Giornalino, revisione, acquisto libri, rimborso Mutui ecc.

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

13.656,09 Totale Lordo Cassa Associazione gennaio
- 403,00 Cassa «Prestito per chi è in difficoltà»
- 800,00 Rimborso «Mutuo 2002-2004»
(da restituire nel 2005)
- 4473,74 Rimborso «Mutuo Ultima Stampa»
(da restituire nel 2005)
-12.425,00 Rimborso «Mutuo Indicizzato 2005-2009» (da restituire dal 2007-2009)
.................................

- 4445,65 Totale Netto Cassa Associazione 31 GENNAIO 2007

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
Giovanni A.
Francesco M.

ISCHIA (Napoli)
NARDO’ (Lecce)
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♥ ♥ ♥

(pagato quota dicembre)
(quota gennaio)
(pagato quota dicembre)
(quota gennaio)
(pagato quota dicembre)
(quota giugno e dicembre)
(pagato quota dicembre)
(quota gennaio)
(quota ottobre-dicembre)
(pagato quota dicembre)
(quota gennaio)

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)

€ 22,70 + spese postali
disponibile APRILE 2007
disponibile LUGLIO 2007
(libro)
€ 7,80 + spese postali
(libro)
€ 7,20 + spese postali
(libro)
€ 11,90 + spese postali
(libro)
€ 7,75 + spese postali
(libro)
€ 7,80 + spese postali
(libro)
€ 13,40 + spese postali
(libro)
€ 17,00 + spese postali
(libro)
€ 17,00 + spese postali
(libro)
€ 8,80 + spese postali
(libro)
€ 17,00 + spese postali
(libro)
€ 6,20 + spese postali
(libro)
€ 6,20 + spese postali
(libro)
€ 12,40 + spese postali
(libro)
€ 8,26 + spese postali
(libro)
€ 17,00 + spese postali
(libro)
€ 17,00 + spese postali
(libro)
€ 17,00 + spese postali
(in libreria) € 12,40 + spese postali

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
18/1 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
1° Volume
18/2 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
2° Volume
18/3 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
3° Volume
18/4 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
4° Volume
18/5 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
5° Volume
18/6 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
6° Volume
18/7 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
7° Volume
18/8 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
8° Volume
18/9 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
9° Volume
18/10 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
10° Volume
18/11 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
11° Volume (Leopold Engel) 1891/93
19 DONI DEL CIELO (Risposte del Signore alle domande di Lorber e dei suoi amici)

pag.560
pag.566
pag.596
pag.600
pag.600
pag.624
pag.596
pag.510
pag.492
pag.476
pag.210
pag.1500

(libro)
€ 22,70 + spese postali
(libro)
€ 22,70 + spese postali
(libro)
€ 22,70 + spese postali
(libro)
€ 22,70 + spese postali
(libro)
€ 22,70 + spese postali
(libro)
€ 22,70 + spese postali
(libro)
€ 22,70 + spese postali
(libro)
€ 22,70 + spese postali
(libro)
€ 22,70 + spese postali
(libro)
€ 22,70 + spese postali
(libro)
€ 11,60 + spese postali
3 vol. disponibile OTTOBRE 2007

CD-ROM (l’intera Opera in CD) 5.a edizione – Tutti i volumi aggiornati al 31 ottobre 2006
INDICE ALFABETICO DEL G.V.G. (1300 voci-Utile per ricerche)
BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

pag.82 (rilegato)
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)
TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (Lorber Verlag)
LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione)
(Lorber Verlag)
SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (Lorber Verlag)
SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO
(Lucilla Zava)
GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI
(Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)

pag.136 (in libreria)
pag.266 (libro)
pag.62 (libro)
pag.186 (libro)
pag.180 (libro)
pag.420 (libro)
pag.472 (libro)

€
€
€
€
€
€
€

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

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.124
pag.60
pag.80
pag.38

€
€
€
€
€
€
€
€

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

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

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:

Aggiungere € 7,00 per spese postali (da 1 fino a 20 libri)

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, 31 gennaio 2007

