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 e ai Simpatizzanti dell’Associazione Jakob Lorber

n° 111 MAGGIO 2007

Sabato 26 Maggio si svolgerà a Milano la riunione annuale degli Amici di Lorber.
Prima convocazione ore 9,30. Seconda convocazione ore 10,00.
Pubblichiamo il Programma e le informazioni per arrivare alla riunione.
MATTINO

Ore 10,00 Presentazione e votazione del Bilancio 2006
Ore 10,30 Decisione sul futuro della Associazione Jakob Lorber,
della Casa Editrice LA NUOVA RIVELAZIONE e del
Giornalino mensile
Ore 11,30 Varie ed eventuali

PAUSA

Ore 12,30 Pausa pranzo nello stesso Ristorante

POMERIGGIO

Ore 13,30 Riunione Spirituale
Ore 17,00 Commiato e saluti.
Ristorante PAVILLON, Via Statuto 16, Milano

LUOGO DELLA RIUNIONE
COME SI ARRIVA

Prendere la Metropolitana LINEA 2 - scendere fermata MOSCOVA seguire indicazione “Via Statuto” - a 50 metri c’è il Ristorante.

TUTTI SONO INVITATI A PARTECIPARE ! ! !
Invitiamo gli Amici di Lorber ritardatari a dare subito la propria adesione al Giornalino, in modo
da permettere all’amico Massimo Denti che ci ospita di organizzare adeguatamente il tutto.
Telefono 041-436154 Cellulare 333-6184764
E-mail associazionelorber@alice.it

Considerato che alla Riunione parteciperanno soltanto 15 amici e amiche di Lorber (dei circa 70
Soci Fondatori, Soci Sostenitori e Soci Simpatizzanti), allora riteniamo doveroso anticipare a tutti la
Relazione che verrà presentata ai partecipanti, in modo che - in tempo utile - tutti possano inviare
una lettera all’Associazione, e così tutte le lettere verranno lette alla Riunione e tutti i punti di vista
contenuti in tali lettere verranno considerati come “voto”.
Infatti alla Riunione di Milano si dovrà decidere quanto segue:
1) Chiudere l’Associazione Jakob Lorber a fine anno, dicembre 2007;
2) Chiudere la Casa Editrice “LA NUOVA RIVELAZIONE” a fine anno.
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ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER
L’ASSOCIAZIONE fu costituita per stampare in libri l’intera Opera di Lorber.
Prima della sua costituzione, una parte dell’Opera di Lorber si poteva reperire con difficoltà e
consisteva in circa 14.000 fotocopie, oltre a ciò era stata tradotta in italiano antico (1925), come ad
esempio: poscia=poi; eziandio=anche; indarno=invano; ad onta=nonostante; testè=ora. Ben 250
termini antichi sono stati aggiornati in italiano moderno. Lo scopo dell’Associazione era anche di
migliorare la fedeltà della traduzione e soprattutto di tradurre i diversi testi mancanti.
Alla fine dell’anno 2007 verranno terminati i lavori di revisione, traduzione e stampa dell’intera
Opera e TUTTI i 35 volumi saranno disponibili in libri.
L’Associazione, dunque, non avrebbe più la necessità di essere sostenuta finanziariamente dai
Soci Sostenitori e dai Soci Simpatizzanti. A pagina 3, punto 1/c, viene però descritta la sua enorme
importanza nel caso venisse chiusa la Casa editrice.

Casa editrice LA NUOVA RIVELAZIONE
La Casa editrice LA NUOVA RIVELAZIONE fu costituita per “divulgare” l’Opera di Lorber
attraverso le librerie nazionali e anche per pagare minori tasse (IVA al 4%, invece del 20%).
Ma il lato negativo delle Case editrici sono le TASSE (la nostra costa circa 8.000 Euro all’anno).
Le altre Case editrici sopravvivono perché VENDONO, mentre la nostra VENDE POCO, e perciò
non riesce a sostenersi. Chiuderla significherebbe perdere un patrimonio di esperienza e di
Autorizzazioni: dai Certificati ministeriali della Finanza all’iscrizione alla Camera di Commercio, dai
Codici ISBN pagati e stampati su ogni libro alle Iscrizioni INAIL, INPS e così via, oltre alle
Autorizzazioni postali, Registri, Contabilità, Studi di Settore ecc., ecc., ecc.
La nostra Casa editrice è stata contattata ed ha venduto libri già a diverse librerie nazionali (26), ma
il problema è che la maggior parte delle librerie ordina solamente uno o due libri alla volta, e inoltre
chiedono la “spedizione postale gratuita” e lo sconto del 30%.
Se la nostra Casa editrice vendesse MIGLIAIA di libri all’anno, allora si auto-sostenterebbe, ma
siccome finora ha venduto mediamente UN CENTINAIO di libri all’anno (127 libri nel 2006), allora
è continuamente in PERDITA.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Ecco le foto che mostrano i computer, le attrezzature e il magazzino dei libri della Casa editrice.

Archivio DATI e PROGRAMMI
Computer e stampanti laser

Opera in Tedesco antico e moderno
Fatture e Contabilità

Magazzino libri
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SITUAZIONE PREOCCUPANTE
- Considerato che l’ASSOCIAZIONE ha sopravissuto - fino ad oggi - grazie alla generosità di tutti
i lorberiani, stimolati da continui e assillanti APPELLI DI SOLIDARIETA’ pubblicati nei Giornalini;
- Considerato che all’inizio c’era MOLTA GENEROSITA’, ma che con l’andare del tempo è andata
sempre più diminuendo;
- Considerato che i Soci Sostenitori si sono praticamente dimezzati nel corso dei 12 anni di vita del
Gruppo di appassionati di Lorber (da circa 20 agli attuali 9);
- Considerato che i GRANDI Finanziatori si sono tutti ritirati;
- Considerato che recentemente un generoso amico anonimo ci ha inviato 4.000 Euro per sanare il
DEBITO dell’Associazione, altrimenti la Cassa sarebbe tuttora in negativo;
- Considerato che per completare gli ultimi libri mancanti bisognerà fare un altro DEBITO;
Ebbene, considerando tutto ciò, è venuto ora il momento di prendere una DECISIONE.

DECISIONE
1) CHIUDERE LA CASA EDITRICE E TENERA APERTA L’ASSOCIAZIONE
a) Cesserebbe la “divulgazione” attraverso le librerie nazionali;
b) Non ci sarebbero più debiti;
c) l’Associazione potrà vendere i libri a META’ PREZZO di quelli attuali.
2) CHIUDERE L’ASSOCIAZIONE E TENERE APERTA LA CASA EDITRICE
a) Continuerebbe la “divulgazione” attraverso le librerie nazionali;
b) Servirebbero dei Soci per finanziare la Casa editrice (10 Soci da 1000 € ciascuno all’anno);
c) I libri avrebbero i prezzi attuali (vedi Elenco a fine pagina di ogni Giornalino)

INVIA IL TUO PENSIERO
Invia anche tu - al più presto - la tua lettera o la tua E-mail. Grazie.
Il tuo punto di vista verrà letto alla Riunione di Milano e sarà considerato come VOTO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chi porta lo spumante per festeggiare il 12.esimo anniversario della nascita del “Gruppo Amici di Lorber”
di circa 30 appassionati che - all’Hotel Agape di Milano - hanno dato inizio a quella laboriosa impresa che
ha computerizzato, revisionato, tradotto e stampato l’INTERA OPERA DI LORBER in ben 35 libri?

Abbiamo inviato in Ristampa i seguenti 5 Volumi:
- Il Grande Vangelo di Giovanni, Volume 5;
- Il Grande Vangelo di Giovanni, Volume 7;
- La Mosca;
- Spiegazione di testi Biblici;
- Le sette Parole di Gesù sulla Croce.
Nel mese di maggio arriverà la fattura di pagamento e la Cassa sarà nuovamente in DEBITO.

È molto probabile che nel mese di Giugno possa essere terminato e inviato alle stampe il libro
intitolato IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Volume 2.
Sarà un altro passo importante per avvicinarsi al traguardo previsto per la fine dell’anno 2007 con la
stampa dell’ultimo libro, e precisamente IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Volume 3.
Ce la faremo sicuramente, se il Signore ci manterrà in ottima salute fino alla fine di quest’anno.
Grazie Gesù per averci tenuto sani e forti per tutti questi 12 anni di intensissimo lavoro!
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Tutto ha inizio da un Giornalino dell’ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER lasciato sul banco di una
chiesa di Ischia. Lo trova un giovane che è ricoverato in una Comunità. Egli ha incubi, paure,
ossessioni e soprattutto non ha «forza di volontà», e così la pigrizia si è impadronita di lui.
Il giovane ci telefona e ha inizio un dialogo. Scopriamo così che il giovane si è rivolto a diversi
veggenti e addirittura alla mistica Natuzza Evolo, la più “potente” guaritrice italiana (guaritrice dello
spirito, dell’anima e del corpo). Dopo essere entrati in confidenza con questo giovane, gli chiediamo
di farci un favore, e precisamente gli chiediamo le seguenti cose: “Amico, ci puoi inviare l’indirizzo
postale di Natuzza Evolo e anche la risposta che lei ha dato alla tua richiesta di aiuto?”.
E siccome è molto pigro, allora abbiamo dovuto ripetere tale richiesta nelle successive telefonate.
Finalmente... abbiamo ricevuto quanto richiesto e lo abbiamo ringraziato. Questo giovane amico
ci ha chiesto di pregare per lui. Invitiamo tutti a pregare Gesù affinché gli dia la “forza di agire”.
Eccolo l’indirizzo postale di Natuzza Evolo per chi ne avesse bisogno:

Fondazione Cuore Immacolato di Maria
Rifugio delle anime
Via Umberto I, 153
89852 PARAVATI (VV)
Ecco la risposta che ha dato Natuzza Evolo al nostro amico ammalato:
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- Perché Dio crea dei Figli unicamente attraverso gli Insegnamenti e il “libero arbitrio”?
- Come avvengono i GIUDIZI DI DIO? (Diluvio Universale, Sodoma e Gomorra ecc.)
- Perché Dio non usa la “visione di defunti” in modo che poi tutti credano nell’Aldilà?
- Perché Dio non usa la Sua Onnipotenza con gli esseri umani come fa con gli animali?
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 6, Capitolo 225)

Influssi degli spiriti e la comunicazione con l’Aldilà.
Indipendenza e libero arbitrio dell’uomo.
1. Il Signore disse al fariseo: «Certo che qui tu hai parlato, e con tale tua eloquenza avresti
senz’altro ottenuto grande successo in qualche scuola di sadducei, stoici ed epicurei; sennonché
in questo caso tu hai giudicato così come un cieco può giudicare la luce e i colori, o come un
sordo può giudicare l’armonia di un’arpa bene accordata.
2. La vita dell’anima non te la può dimostrare e provare né un uomo, né meno ancora lo
spirito di un trapassato. Tu invece devi trovarla da te in te stesso; ora questo non è altrimenti
concepibile se non per le vie del vero amore per Dio e per il prossimo.
3. Tu hai espresso l’opinione che alla fede nell’immortalità dell’anima e in Dio dovrebbe
contribuire principalmente il ritorno di un’anima già separatasi dal corpo, ma Io ti dico
invece che questa tua opinione è fondamentalmente errata! In primo luogo l’anima di un
trapassato ha più che in abbondanza da lavorare per sé e per il proprio prossimo nell’Aldilà, e in
un certo modo non ha affatto eccessiva necessità di apparire di frequente agli uomini ancora
incarnati, entro un corpo da prodursi prelevando [gli specifici] dall’aria terrestre, allo scopo di
ammaestrarli riguardo all’aspetto e alle condizioni di vita del mondo ultraterreno, e in secondo
luogo poi ciascuno spirito perfetto può ad ogni modo influire in maniera eccellente sugli esseri
umani senza alcuna limitazione della loro libertà di volere. Questo influsso invisibile è però di
gran lunga più salutare per l’uomo che non la comunicazione diretta con lo spirito di un
trapassato attraverso la via della vista e dell’udito, poiché quando uno spirito buono e già
molto illuminato suggerisce al tuo cuore dei buoni pensieri e dei nobili sentimenti, ebbene
questi pensieri e sentimenti hanno già lo stesso valore come se li avessi pensati e concepiti tu
stesso; essi così si uniscono alla tua propria vita e ti sono di impulso all’azione.
4. Ma se uno spirito, ammettiamo quello di Mosè, ti apparisse e ti dicesse: “Tu devi fare
questo o quello se vuoi pervenire a vita eterna; se tu non fai così, sottostai al giudizio del Dio
Onnipotente, con la conseguenza che per te difficilmente vi potrà essere poi una resurrezione
pienamente beata fuori dalla morte del giudizio!”, allora tu, dopo una simile ammonizione, non
potrai che tremare e non ti azzarderai per tutto il corso della tua vita a fare mai più diversamente
da come ti avrà comandato lo spirito di Mosè.
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5. Ma che merito sarà poi il tuo? Vedi, nessun merito affatto! Infatti non il tuo stesso
riconoscimento migliore avrà spinto il tuo libero volere ad una migliore attività, ma ciò è
dovuto alla potenza dello spirito che ti sarà apparso, e questo non ha quasi nessun valore per
la tua anima! Sarebbe, detto in una parola, pressoché la stessa cosa come se voi uomini
ammaestraste un bue o un asino, oppure anche un qualche altro animale a compiere un
determinato lavoro. Ebbene, senza bastone, spiedo o frusta, ben difficilmente si riuscirà ad arrivare
allo scopo avendo a che fare con un animale! Ma una volta ammaestrato un animale a compiere un
rozzo lavoro dei campi, certamente questo sarà solo merito vostro e non dell’animale.
6. Se Io, grazie alla Mia Onnipotenza, volessi che nessun uomo dovesse mai peccare, di
certo nessuno mai peccherebbe più, poiché egli non potrebbe affatto osare di muoversi
nemmeno di una linea al di là del limite prescrittogli dalla Mia Volontà, nella stessa
maniera come nessuno può dare al proprio corpo una forma diversa da quella che ad esso è stata
conferita dalla Volontà di Dio, né può prolungare a suo piacimento la propria vita corporale per
la ragione che tutto ciò dipende dall’onnipotente Volontà divina. Dunque se Dio concedesse
che un uomo non potesse mai compiere un peccato, chi avrebbe per sé esclusivamente
il merito della vita perfettamente priva di peccato di un uomo, il quale verrebbe così
guidato dall’Onnipotenza di Dio come Egli guida la crescita degli alberi e di ogni altro
genere di piante, o come Egli guida i mondi lungo le loro orbite nello spazio infinito?
Certamente un tale merito spetterebbe unicamente a Dio, dato che in simili
condizioni l’uomo non sarebbe altro che un fantoccio nelle Sue mani! Questo per
Dio sarebbe certo molto più comodo, come per Lui è anche più comodo creare degli animali
della specie più svariata dotati delle loro molteplici e stranissime caratteristiche, e guidarli poi e
farli essere attivi ciascuno alla sua propria maniera.
7. Sennonché gli uomini di questa Terra sono destinati a diventare dei figli di
Dio liberi e del tutto indipendenti, e quindi essi devono anche venire guidati in modo che
la loro volontà, necessariamente liberissima, non subisca neppure la minima
costrizione da parte di un qualche spirito più potente, bensì devono essere guidati
esclusivamente per mezzo delle rivelazioni, degli insegnamenti e di leggi esteriori, affinché

possano da soli, con la loro libera volontà, afferrare il vero e il buono che viene
loro insegnato, e poi rendersi conformemente operosi per loro propria decisione.
8. Vedi, il rispetto della libertà di volere degli uomini di questa Terra da parte di Dio va tanto
oltre che Egli nemmeno una volta sta a guardare cosa pensano, vogliono e fanno uno o più uomini,
ma soltanto quando essi si sono troppo allontanati da Lui, allora Dio considera la situazione e
suscita di nuovo veggenti, maestri e profeti, con l’incarico di annunciare loro ancora una volta la
Sua Volontà e le Sue intenzioni a loro riguardo. Se gli uomini si convertono, allora tutto ritorna
nel buon ordine iniziale; se invece non si convertono, e se cominciano a schernire e a perseguitare
i veggenti, insegnanti e profeti suscitati da Dio, allora a Lui certo non resta altro che lasciar
scendere sui singoli uomini, od anche su un intero popolo, un giudizio punitivo esterno.
Tuttavia nemmeno un simile giudizio procede mai direttamente dalla Volontà

onnipotente di Dio, ma procede dalla cieca e maligna perversità degli uomini.
9. I potenti Anociti, a suo tempo, per ben più di cent’anni vennero continuamente ammoniti a
non distruggere le montagne e a non spianarne completamente le fondamenta per cercarvi l’oro e
le pietre preziose e anche per condurre più facilmente le loro guerre, perché così avrebbero finito
con l’aprire il varco agli enormi depositi sotterranei dell’acqua che, irrompendo, li avrebbero poi
affogati tutti. Ma ogni ammonimento fu vano; essi continuarono a fare ciò che volevano e
scavarono ancora più profondamente nelle viscere delle montagne e così aprirono i depositi
dell’acqua. Vedi dunque che Dio non provocò il diluvio direttamente con la Sua

Volontà, ma permise che accadesse quello che necessariamente avrebbe dovuto
accadere qualora gli uomini avessero persistito a non dare affatto ascolto alle Sue
ammonizioni più che tempestive!
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10. Dio, tramite alla Sua Onnipotenza, avrebbe di certo potuto allontanare gli uomini dal loro
intento, in modo che essi non avrebbero mai potuto continuare a distruggere i monti! Sì, questo
sarebbe stato per Lui una cosa facilissima; ma in questo caso essi avrebbero cessato di essere
delle creature umane, e poi essi nel regno degli spiriti non avrebbero più potuto venire posti
sul gradino degli esseri umani liberi. Dio invece preferì permettere che, a causa della sua
ostinata volontà, un’intera popolazione perisse, dal punto di vista carnale, piuttosto che le
anime venissero anche minimamente pregiudicate per quanto riguarda la libertà del
volere e l’assoluta indipendenza.
11. Così pure anche un altro popolo venne ripetutamente ammonito dal re di Salem a non
stabilirsi nella regione dove poi sorsero le città di Sodoma e Gomorra, perché sotto la regione
stessa esistevano dei giacimenti di zolfo e, in parte, anche di pece. A quel popolo venne
chiaramente spiegato come da simili giacimenti andassero continuamente liberandosi degli
spiriti naturali impuri che stimolavano gli uomini di carne alla lussuria, poiché come gli spiriti
della lussuria dimorano nel vino e incitano la carne alla lussuria se un uomo eccede nell’uso del
vino, similmente essi dimorano pure nello zolfo e nella pece. Oltre a ciò non si mancò di far
notare a quel popolo che in una simile regione si manifestavano di frequente terremoti, incendi
di montagne e furiosi uragani che spesso causavano molti e gravi danni, seguiti facilmente da
carestie e pestilenze; ma tutti questi buoni consigli, perfino dalla bocca di Jehova, non
ottennero alcun effetto. Dato però che la regione aveva, in quanto al resto, una vegetazione
molto lussureggiante ed era molto fertile, la gente volle ad ogni modo stabilirvisi, e prima che
fossero trascorsi trecento anni, vennero là edificate, oltre a Sodoma e Gomorra, anche altre dieci
città. Quegli abitanti però divennero ben presto del tutto sensuali e cominciarono

a praticare ogni tipo di indescrivibile lussuria e degli orribilissimi atti sessuali
perfino con gli animali.
12. Ai tempi di Nahor e nuovamente ai tempi di Tharah essi vennero ancora una volta ammoniti
e consigliati ad abbandonare quella maligna regione; sennonché nessuno volle convertirsi. I figli di
Tharah furono Abramo, Nahor, a cui era stato imposto il nome del nonno, e Haran che poi generò
Lot. Haran, chiamato a ciò da Dio, si recò personalmente là e vi predicò, ma senza alcun risultato;
Lot, suo figlio, fece la stessa cosa per parecchi anni, si trattenne ora in una, ora nell’altra città, e
poco mancò che non divenisse egli stesso una vittima dello spirito della lussuria.
13. Allora vennero visibilmente degli angeli, i quali visitarono Abramo per primo, e Jehova
era in mezzo a loro, ed essi dichiararono fedelmente ad Abramo quale sarebbe stata la sorte di
Sodoma e delle altre città. E i due angeli, giovani e robusti dall’aspetto, vennero mandati in
quelle città per salvare almeno Lot. Il popolo non volle affatto prestare ascolto alle parole dei
giovani, anzi voleva compiere con loro gli atti di lussuria più innaturali. Allora Lot,
ammonito da entrambi i giovani, fuggì; soltanto sua moglie rimase vittima della propria
curiosità che la fece indugiare, così che lei, nel suo corpo, fu convertita in una colonna di sale
conformemente alla predizione dei giovani; perché costoro avevano detto: “È necessario fuggire
rapidamente senza concederci nemmeno il tempo di guardare intorno, perché il fuoco
sotterraneo si diffonde con estrema velocità ed i suoi vapori, che dappertutto irrompono fuori
dal terreno, soffocano ogni vita naturale e trasformano tutto immediatamente in pietra di sale!”.
Ma la moglie di Lot, essendosi fermata per qualche istante, venne raggiunta dai vapori e così ne
rimase vittima.
14. Vedi, qui di nuovo non fu effettivamente l’onnipotente Volontà di Dio a causare la
rovina totale di quella maligna regione, perché a quel luogo immaturo sarebbe
ugualmente capitata, per sua natura, una sorte simile a ciò che gli capitò successivamente
sotto Abramo. Ma del fatto che in quella occasione perì una quantità così grande di uomini, a
questo non può venire attribuita la colpa a nessuno se non alla disobbedienza della loro
libera volontà.
15. Dio avrebbe certamente potuto trarre fuori a forza quegli abitanti e trasferirli in un altro
paese più sano facendo uso della propria onnipotente Volontà, ma ciò sarebbe evidentemente
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accaduto contro la loro volontà. Considerato però che la libertà di volere è quello che al
massimo viene rispettata da Dio, come anche deve essere rispettata, allora Egli
preferì permettere che tutti quegli abitanti perissero corporalmente piuttosto che
rovinare sia pure di un solo atomo la libertà di volontà delle loro anime! Infatti per Dio

Stesso il massimo capolavoro del Suo Amore, della Sua Sapienza e
della Sua Potenza consiste nel creare degli uomini che divengano
perfettamente simili a Lui in ogni cosa.
16. Ma per raggiungere questo l’uomo deve nascere in questo mondo quasi senza
forze e nel massimo abbandono, e che poi acquisisca gradatamente dal mondo più
esteriore gli insegnamenti che gli occorrono. E quando egli così si è appropriato di
qualche cognizione e qualche abilità, allora soltanto gli spiriti buoni, come pure i
cattivi che lo circondano, influiscono in modo del tutto inosservato su di lui: i buoni sul
suo animo, e i cattivi sulla sua natura fisica, affinché l’anima venga continuamente
mantenuta nel più completo e libero equilibrio [decisionale].
17. Se un essere umano presta liberamente ascolto ai buoni insegnamenti e alle
ammonizioni esteriori anche contro le opposizioni e le tentazioni dei propri sensi, ed a
tali insegnamenti conforma la propria vita, allora anche il tacito influsso dei buoni
spiriti si fa sempre più potente, influsso però che nessuno percepisce, né deve percepire
altrimenti se non come sua libera opera. Una volta che l’influsso del bene proveniente
dai Cieli è divenuto tanto possente, per mezzo della propria volontà dell’uomo, da aver
attratto tutta l’anima in se stessa, allora il vero Spirito divino dell’Amore si desta in
lei, compenetra l’intera anima e solo così essa è giunta al primo gradino della
perfezione, essa è poi già indistruttibilmente libera e, anche dimorando ancora nella
carne, può avere delle visioni e rivelazioni da parte di spiriti e perfino di angeli fra i
più elevati.
18. Ed è appunto allora che avviene spesso che tali persone hanno delle visioni e possono
parlare con le anime dell’Aldilà facendosi istruire personalmente dalle stesse, e di ciò
possono anche dare notizie vere e fedeli ad altre persone che si trovano ancora del tutto nello
stato naturale. Colui che presta loro fede, costui fa certo molto bene; solo che egli non deve
chiedere subito di poter apprendere egli stesso tali cose, perché ciò non può verificarsi prima
che egli non abbia raggiunto la maturità spirituale dell’anima di cui ho detto prima.
19. Ogni essere umano però deve anzitutto orientarsi secondo i buoni insegnamenti
ricevuti e poi fare accuratamente attenzione al proprio animo nonché pure alle
malvagie passioni spesso sonnecchianti nella propria carne che si manifestano fin
troppo chiaramente nella pigrizia, nell’avversione al lavoro, nei piaceri sensuali,
nell’egoismo, nella testardaggine, nella superbia, nell’invidia, nell’avarizia e nella
brama di dominio. A queste ultime passioni egli deve opporsi con la potenza
dell’amore per Dio e con l’amore del prossimo, con la pazienza, l’umiltà e la
mansuetudine, e così egli non tarderà molto a constatare che i buoni spiriti gli si
riveleranno in maniera più tangibile e più evidente.
20. Del resto, non c’è ormai più alcun essere umano al quale non sia stato concesso almeno
una volta di avere certi cenni e perfino visioni dell’Aldilà. Ma se poi tale essere umano getta
tutto al vento e lo considera come una semplice illusione dei sensi, allora in questo caso non è
possibile venire in suo aiuto.
Io ritengo di aver così chiarito e dissipato secondo eterna verità tutti i tuoi dubbi e le tue
obiezioni, e da ciò ciascuno deve poter rilevare come stiano veramente le cose riguardo agli
esseri umani di questa Terra.
Hai forse ancora qualcosa da replicare?».
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Dai Messaggi ricevuti dalla mistica che vive nel nascondimento (si tratta di una madre di famiglia che vive in
provincia di Campobasso, sui quali Messaggi però viene fatto un ”discernimento” da un padre spirituale, vedi
www.sapienzaweisheit.com), pubblichiamo le rivelazioni utili per prepararci ad affrontare i GRANDI E
SPAVENTOSI EVENTI CATASTROFICI già annunciati da molti veggenti, mistici e profeti e che dovrebbero
manifestarsi proprio in questa nostra epoca.
Pubblichiamo una piccola parte dei 61 Messaggi di Gesù e di Maria santissima (183 pagine) del mese di marzo e aprile.

««««««««««««Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi»»»»»»»»»»»»
(25-03-2007) [Dice Gesù:] Sposa amata, non si deve rivolgersi a Me solo nella malattia, solo

nell’estremo bisogno; così fanno molti, sposa amata, Mi dimenticano solitamente, ma si
ricordano improvvisamente quando il dolore bussa alla loro porta, allora chiedono, chiedono,
chiedono, non però la conversione del cuore, ma solo la guarigione del corpo. Amata sposa, porta
chiaro al mondo il Mio Messaggio d’Amore: in questo grande tempo, voglio donare molto, più che nel
passato, ma gli uomini mettano sempre l’anima al primo posto e poi il corpo, ognuno capisca che il
corpo è destinato a restare poco sulla Terra, come seme deve marcire per rinascere a nuova vita, ma
l’anima è immortale, la sua vita comincia con la Creazione da parte Mia e non termina mai:
l’anima è eterna, lo capisca ogni uomo, lo capisca bene ed operi per la sua cura e la sua salvezza.
(26-03-2007) [Dice Gesù:] Amata sposa, certo che ritornerò così come gli angeli hanno preannunciato,

certo che ritornerò, ma già vengo nei cuori, già sono presente nei cuori ardenti, il cuore di ogni uomo
è la Mia dimora preferita, quella che desidero di più. Un cuore ardente d’amore è per Me, Dio,
l’aiuola più bella, più accogliente; prima scendo nei cuori, poi, sposa amata, tornerò anche
visibilmente sulla Terra; non Mi vedranno solo in un luogo, come molti credono, un luogo unico e
privilegiato, scenderò e Mi vedranno tutti, in ogni angolo della terra, Mi vedranno gli uomini di
ogni religione e cultura. Molti che Mi hanno rifiutato nel cuore e nella mente, si batteranno il petto
sconsolati. Tutti Mi vedranno, come ho detto, Mi vedranno in un giorno non lontano nel vostro tempo,
ma Mi godranno solo coloro che Mi hanno voluto accogliere nel cuore. Amata sposa, grande sarà
la gioia di quelli che tanto hanno sospirato e tribolato per Me, grande per quelli che Mi hanno
testimoniato con ardore tra una genia di ribelli e di indocili, sublime sarà il Mio Dono, speciale ed
unico. Coloro che sono riusciti a resistere al vento tempestoso e Mi hanno testimoniato con grande
forza e coraggio avranno un premio come non hanno avuto quelli che li hanno preceduti.
(28-03-2007) [Dice Gesù:] Amata sposa, la Mia Luce fulgida illumina il mondo in questo tempo più

che nel passato, basta che l’uomo lasci la sua superficialità e l’attaccamento alle cose della
terra, solo per un po’, chi alza gli occhi al Cielo vede e sente, vede la Mia Luce e sente la Mia
Voce. Sposa amata, ogni uomo lasci di inseguire le ombre che fuggono, posi gli occhi sulle cose
che sono per sempre. Beato colui che guarda il Cielo e da Esso non distoglie lo sguardo, mostrerò a
costui le Mie Meraviglie e gli ricolmerò il cuore di Gioia sempre nuova e di viva speranza. Colga il
mondo, colga ogni uomo il Mio Messaggio d’Amore e di Tenerezza, nessuno osi vivere come se
nulla stesse accadendo, ma capisca l’importanza di questo momento storico, unico, come questo
mai c’è stato e mai ci sarà.
(29-03-2007) [Dice Gesù:] Guai all’uomo del presente che vive spensierato come se nulla stesse
accadendo, guai a colui che rimane incancrenito nel peccato ed impenitente, guai a chi si
rotola nel fango senza fare il massimo sforzo per uscirne: durissima sarà la sua esistenza
terrena ed ancora di più quella ultraterrena.
(31-03-2007) [Dice Gesù:] Sposa amata, anche se vedi che il male non ferma la sua corsa, il Mio

Progetto procede a grandi passi. Non temere le difficoltà, sposa fedele, Io, Io, Gesù, le permetto
perché servono, non avviene alcunché senza la Mia permissione o la Mia Volontà. Il male ed il
dolore sono presenti in abbondanza nel mondo, ma servono come passaggio, sono come un
ponte per raggiungere la meta da Me prefissata.
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Non c’è male che non debba divenire Bene, non c’è dolore che sia inutile, ma sempre proficuo: sia
quello offerto a Me per la salvezza delle anime, sia quello sopportato con pazienza. Ogni male
diverrà Bene, sposa diletta, ogni dolore diverrà grande Gioia.
(01-04-2007) [Dice Gesù:] Amata Mia sposa, certo vedi coloro che si divertono ogni giorno,
vedi i buontemponi che cantano e ballano spensierati, ebbene, coloro che tutti invidiano,
sono grandemente da commiserare, sono i miseri dei miseri, sempre più lontani dal Mio
Cuore, essi, certo, non partecipano ai Miei Sentimenti, non vivono la Mia grande Passione,
sono freddi di cuore e del Mio Dolore non si curano, delle Mie pene d’Amore non si
preoccupano, continuano a nuotare nel peccato e nello stordimento: ridono e si divertono,
si divertono e non pensano mentre il nemico già li stringe tra i suoi artigli. Amata sposa,
sappi che colui che non partecipa alla Mia Passione, neppure avrà parte alla Mia Gloria,
chi patisce con Me, gioirà con Me, chi con Me muore, con Me risorgerà e contemplerà per
sempre il Mio Volto e sarà felice. Amata sposa, comprendi bene che colui che Mi appartiene,
condivide i Miei Sentimenti, sarà con Me nella gioia come lo è stato nelle pene, sarà con
Me nella Resurrezione come lo è stato nella morte.
(11-04-2007) [Dice Gesù:] Sposa amata, pensa e rifletti: perché ti ho creata un giorno? Forse per

aumentare la Mia Gloria?
Mi dici: “Amore! Amore! Amore Infinito, no certo; Ti sei degnato di pensarmi e poi di crearmi
solo per Amore, per espandere il Tuo Amore”.
Sposa amata, per questo creo: sempre per Amore, solo per Amore e non chiedo altro

alla Mia creatura che di corrispondere a pieno al Mio Sentimento, questo le chiedo per
darle tutto e farla divenire un giorno un tutt’Uno con Me, Dio.
(14-04-2007) [Dice Gesù:] Amata sposa, ciò che avviene non è mai fuori dalla Mia Volontà o dalla
Mia Permissione, sappi che non permetto e non voglio che l’uomo sia provato oltre le sue forze
né che sia tentato senza potersi opporre. Ogni uomo ha le forze necessarie ad opporsi al male, in
ogni momento può, può, se vuole. Se gli uomini fossero travolti dai flutti del male senza possibilità
di opporsi, che colpa avrebbero? Se uno è trascinato dalla corrente senza poter opporre resistenza, che
colpa ha se viene inghiottito? Sappi, amata Mia sposa, che la tentazione non è mai superiore alla
forza di opposizione del tentato, ogni uomo può resistere se vuole, può resistere se lo desidera
decisamente. Mi parli di una forza misteriosa che opera sull’Umanità di questo tempo, sulle giovani
generazioni in modo speciale; il Mio nemico, per Mia Volontà, ha più forza, questi sono

tempi speciali e conclusivi, il suo potere, però, sappi, è un falso potere, si dissolve davanti
ad una volontà decisa al Bene. Chi compie il male? Chi vuole compierlo? Se il nemico
tenta, ogni anima ha le forze che servono per opporsi alla sua azione. Ho spiegato che grandi cose
sto per fare per coloro che Mi amano e Mi hanno offerto la loro vita, ma coloro che non si sono decisi
per Me, questi troveranno difficoltà crescenti, questo avviene per loro scelta.

Amata sposa, già ti ho detto che le prove non sono mai superiori
al limite di sopportazione, ma sempre al di sotto, questo perché Io, Io, Gesù, sono
Misericordioso, permetto la sofferenza, ma sempre per realizzare il Mio Piano di
salvezza universale. Se la prova è forte significa che così serve per guarire il male
dello spirito; pensa alle varietà dei malati: se il male è lieve, basta poco, ma se il male è
profondo a che servirebbe un medicamento leggero? Occorre una medicina forte che
stronchi il male. Sposa amata, Io, Io, Gesù, sono il Medico delle anime, Io Stesso preparo
le medicine per guarirle, ognuno capisca che deve usare la Mia Logica per guarire dai suoi
mali profondi che Io soltanto conosco, non la propria logica. Amata sposa, la sofferenza del
presente è forte perché le malattie spirituali sono forti e gravi; porta al mondo il Mio
Messaggio: chi è nella prova la sopporti con pazienza, nella preghiera trovi forza e
conforto, sappia che la prova dura è come una medicina molto amara, disgustosa, ma è
molto efficace e combatte il male.
----------------------------------------(21-04-2007) [Dice Gesù:]
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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 aprile
Tot. 0,00 uscite aprile
Cassa marzo € 403,00
CASSA aprile € 403,00

«OFFERTE VARIE»

QUOTE
«SOCI SOSTENITORI»

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

500,00
31,47
54,17
400,00
27,00
8,06
25,77
97,80
100,00
72,33
347,31

Da.Na.
Sh.Sk.
Gi.Ca.
Gi.Vi.
Gi.An.
Li.In.
Ma.Sa.
Wa.Ta.
Fa.Ho.
Gi.Bi.
Ra.Pi.

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

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

30,00
.........
26,00
26,00
.........
.........
77,00
.........
26,00

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

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

1663,91
185,00
18.526,20
0,00
- 2451,93

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

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

17.923,18 Totale Lordo Cassa Associazione aprile
- 403,00 Cassa «Prestito per chi è in difficoltà»
- 800,00 Rimborso «Mutuo 2002-2004»
(da restituire nel 2006)
- 4473,74 Rimborso «Mutuo Ultima Stampa»
(da restituire nel 2006)
-12.105,00 Rimborso «Mutuo Indicizzato 2005-2009» (da restituire dal 2007 al 2009)
.................................

141,44 Totale Netto Cassa Associazione 30 APRILE 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
♥ Danilo F.
♥ Luca P.
♥ Walter T.

VILLA VERRUCCHIO (RIMINI)
MASSAFISCAGLIA (FERRARA)
ROMA
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(quota aprile)
(pagato quota marzo)
(quota aprile)
(quota aprile)
(pagato quota dicembre)
(pagato quota dicembre)
(quota aprile)
(pagato quota marzo)
(quota aprile)

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.
pag.
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
GIUGNO
2007
OTTOBRE 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)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
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) 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, 30 aprile 2007

