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° 130 DICEMBRE 2008

1

Continuano ancora ad arrivare richieste di libri gratuiti (file in PDF) tramite Internet, e più
precisamente tramite il nostro indirizzo E-mail associazionelorber@alice.it. Eccole.

Chiedo, se possibile, di ricevere un file gratuito delle opere di Jakob Lorber a vostra scelta.
Con i migliori ringraziamenti e saluti. Duilio O. (Roma)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salve, vorrei ricevere il file gratuito del volume LA TERRA. Grazie. Davide.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desidero ricevere i CD del: IL SOLE E' UN RIFLETTORE DI LUCE e PERCHE' LA LUNA MOSTRA
SEMPRE LA STESSA FACCIA. Grazie infinite. Giorgio S.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buongiorno, mi piacerebbe ricevere il libro in omaggio "OLTRE LA SOGLIA". Cordiali saluti LEO.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRADIREI RICEVERE L'OPERA "IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO", SECONDO QUANTO
DA VOI PREDISPOSTO. GRAZIE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salve, sono Diego di Padova, vi chiedevo se cortesemente mi mandate la lista aggiornata delle
opere di Lorber. Vi ringrazio ed a risentirci.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buongiorno, vi scrivo per chiedervi se posso avere come opera gratuita il seguente libro: IL SOLE
SPIRITUALE. Mi chiamo Sabrina, ho acquistato nel lontano 2004 i primi 5 volumi del GRANDE
VANGELO DI GIOVANNI. Vi chiedo gentilmente una libreria a Milano ove posso acquistare gli altri 6
volumi del G.V.G. Vi ringrazio. Buona giornata. Sabrina.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRADIREI RICEVERE COME DA VOI DESCRITTO SUL SITO L’OPERA “IL SOLE SPIRITUALE” I°
VOLUME. GRAZIE. Savino L.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desidererei ricevere il libro "Oltre la Soglia" in visione. Ringraziandovi con la presente, porgo
distinti saluti. Antonio C.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sono entusiasta dell'opera di Jakob, dopo la lettura sulla rivista "Ulisse "dell'Alitalia, si prega
inviare il file gratuito del "Grossglockner". Il CD dell'intera opera a 23 Euro al seguente indirizzo:
Paola S. (Murcia) Spagna. Grazie anticipatamente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grazie per questa opportunità di prendere in visione dell'opera di Jakob Lorber, di cui ho letto su
una recensione .Egli viene qui descritto come lo scrivano di Dio. Ancora grazie.
Gradirei leggere IL SOLE NATURALE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desidero ricevere il libro in visione gratuita "Il grande Tempo dei tempi".
RingraziandoVi, porgo distinti saluti. Antonio C.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carissimi, vi chiedo la spedizione del file IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI. Ve ne sono
immensamente grato!!!!! Un abbraccio!!!! Andrea.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prima di porvi la mia richiesta, voglio ringraziare tutti coloro che fanno parte della vostra
associazione, non solo a nome mio e della mia famiglia ma anche di tutti coloro che grazie alla
vostra diffusione hanno la possibilità di "aprire la propria mente" e di gioire per ciò che i
"messaggi" comunicano all'umanità. GRAZIE!!! La mia richiesta è rivolta alla ricezione del
primo volume dell'opera in Pdf. GRAZIE ancora!!! Giovanna.
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Caro Giuseppe, mi spiace di essere stato un po' impulsivo nello
scrivere l'altra volta. In effetti ho sbagliato nel dire che la
ricerca di una risposta al quesito di Damiano tra le pagine di Lorber fosse
"sterile", perché sterile non è assolutamente. Una ricerca mossa da uno scrupolo
di coscienza di non voler offendere il Signore con un'azione eventualmente
sbagliata non può che essere fruttuosa.
Però, dai toni usati nella risposta a Damiano, ho percepito - magari mi sono
sbagliato - la possibilità di un grave fraintendimento, e mi sono buttato a
scrivere.. Ho temuto che ci si potesse far l'idea che di fronte ad un malato che
soffre sia lecito in alcuni casi non soccorrerlo nel bisogno, perché magari la
volontà del Signore è che non debba guarire. E su questo continuo a insistere, a
costo di essere ripetitivo e scontato.
Questa discussione peraltro non vuole essere una risposta al quesito di Damiano,
che era interessato a indagare se, in se stessa, sia nell'Ordine divino la
pratica della donazione degli organi. Al quale non saprei rispondere, ma peraltro
mi sembra buona la sua intuizione che esistono situazioni nella teoria anche non
conformi ad un ordine, ma che diventano buone se mosse da una giusta motivazione.
Mi viene in mente anche l'esempio del cibo. Molti cibi sono sconsigliati dal
Signore perché eccitano gli spiriti malvagi, ma d'altra parte, quando si è ospiti
di qualcuno, è giusto mangiare di buon grado qualsiasi cosa!
Ma torniamo ai malati. E’ vero, il Signore nella Sua imperscrutabilità non
permette che alcuni guariscano per il bene della loro anima, cosicché ogni atto e
preghiera nei loro confronti possono risultare del tutto vani. Ma è anche vero,
come nei brani da te riportati, che ogni uomo ha il compito principale di
esercitarsi nella misericordia, senza pensare a quale sarà il destino voluto dal
Signore. Certo, gli esempi citati riguardanti i poveri sono giusti e
condivisibili. Difatti, nel momento che mi accorgo che un povero chiede
ingiustamente l'elemosina - o con l'inganno o per pigrizia - sarebbe doveroso non
agevolarlo nel vizio, ma anzi correggerlo. Ma la situazione di un malato è ben
diversa!
Se anche un peccatore davvero accanito si dovesse ammalare, magari anche proprio
in conseguenza del male di cui era schiavo, che dire del suo futuro? Magari il
Signore ha già stabilito in quella malattia un giudizio definitivo - almeno su
questa terra - e non potrà avvenire alcuna guarigione. Magari, invece, aspetta la
sua conversione, dopo la quale costui potrà guarire e annunciare la sua nuova
vita. E magari il Signore vuole che sia proprio io ad aiutarlo nel Suo piano. In
questa nostra incapacità di intendere i piani divini, non possiamo indagare quale
sia la volontà del Signore per quell'uomo, ma, piuttosto, guardare ai nostri
egoismi da combattere, rinnegando noi stessi. Quando scrivo di "ascoltare il
proprio cuore" intendo questo: non seguire il proprio impulso, ma saper
riconoscere qual è l'amore principale che mi spinge ad agire e, se non
riconosciuto buono, saperlo rinnegare. Quanto mi può costare, in termini di
orgoglio, aiutare quel malato che so essere stato un accanito peccatore prima di
ammalarsi? E quanto può agire fin nelle profondità della Misericordia divina
l'adoperarsi per la sua guarigione, come offerta per la conversione di quel
peccatore, e tanto più quanto più mi costa quel mio intervento?
Lo so, oggi dilaga una mentalità apparentemente buona ma altrettanto
ingannatrice. E hai ragione, bisogna anche sapersi guardare da essa. Difatti,
molte volte uno pensa di agire per il prossimo, ma in realtà agisce per se
stesso. Quante volte ci piace far del bene perché così ci sentiamo importanti e
buoni agli occhi degli altri e di noi stessi? Ci sentiamo buoni come umanità,
dimenticandoci che il vero amore viene solo da Dio, e non dalle nostre forze.
Insomma, nessuno può scampare dalla lotta quotidiana con i propri egoismi, che
si camuffano a noi stessi con ogni tipo di argomentazione e malizia.
Con questa risposta, che spero sia servita a chiarirci ulteriormente le idee, ne
approfitto per augurare un Natale di vera Luce a te e a tutti gli amici di
Lorber. Un caro saluto. Daniele
--------------------------------------------------------------------Caro amico Daniele, io sono certo della necessità che noi tutti dobbiamo pregare il Signore affinché sia
Lui a guarire gli ammalati, e nello stesso tempo dobbiamo portare ogni aiuto e conforto a chi sta soffrendo.
Ma per quanto riguarda la Donazione di Organi inventata dagli uomini, io rimarrò contrario fino a quando
il Signore comunicherà una Sua Rivelazione invitandoci a “donare gli organi per salvare il prossimo”.
Nel frattempo continuo ad attenermi alle Sue Rivelazioni sulla guarigione pubblicate nel libretto LA
FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE, in cui Egli ci insegna “che è possibile guarire da ogni
malattia con certi medicinali naturali da Lui suggeriti, ma soprattutto avendo totale fede in Lui”.
Caro Daniele, ti ringrazio per gli auguri, che ricambio di cuore a te e alla tua famiglia.
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Abbiamo ricevuto due lettere da parte di due amici (Vincenzo e Angelo) i quali non trovano
corrette le Revisioni pubblicate sul precedente Giornalino. Nelle circa 4 pagine che ci scrivono,
spiegano il motivo per cui − secondo loro − le Revisioni (evidenziate in giallo) sarebbero sbagliate.
Informiamo questi due amici che le loro lettere verranno senz’altro pubblicate, ma a condizione
che essi ascoltino PRIMA la “Campana del Signore”.
Li invitiamo pertanto a farsi tradurre il testo originale tedesco da traduttori di loro fiducia, in
modo che essi possano leggere con i propri occhi che cosa dice la “Campana del Signore”, e li
invitiamo POI a comunicarci se dobbiamo o no pubblicare le loro lettere.
Ecco dunque la “Campana del Signore”, ovvero la Sua Parola originale in lingua tedesca, che
invitiamo nuovamente a farsi tradurre da persone di loro fiducia, e soltanto DOPO che avranno
letto e ponderato questa Campana Principale, il Giornalino sarà completamente a loro
disposizione per qualsiasi pubblicazione.
-----------------------------------------------------------

[HiG.01_40.07.06,06] Ferner zeige deinem Weibe, daß es mit den in ihrem Herzen über ihre
Männer sich erhebenden Weibern geradeso steht, wie mit den Atheisten oder Gottesleugnern, denen
die Nächte zu langen Folterbänken werden, besonders wenn sie dazu auch noch die zeitlichen Güter
verlieren, was meistens von Mir aus zu geschehen pflegt, damit dann endlich, wenn sie noch nicht
gar zu weit gesunken sind, doch noch eine Rückkehr möglich wird.
6. Mostra inoltre a tua moglie che la situazione delle donne che nei loro cuori si elevano al di
sopra dei loro mariti, è esattamente quella degli atei o negatori di Dio, per i quali le notti diventano
lunghi banchi di tortura, specialmente se per di più perdono i beni terreni, cosa che è solita avvenire
per Mia iniziativa affinché poi finalmente, se non sono ancora cadute troppo in basso, divenga
tuttavia ancora possibile un ritorno.
-----------------------------------------------------------

[HiG.01_40.07.06,07] Der Mann lernt Mich erkennen in seiner Liebe zu Mir, das Weib aber in
der Liebe des Mannes. Wie kann aber ein Weib sagen: Ich liebe meinen Gemahl, wenn ihr nicht
jedes seiner Worte und Wünsche heilig ist? – Daher ist bei der Ehe für den Mann das Wichtigste,
sich zuvor ganz erkennen, damit er sehe in welchem Verhältnisse das Weib zu ihm steht und dann
das Weib richte nach seines Geistes Kraft.
7. L’uomo impara a conoscerMi nel suo amore per Me, la donna invece nell’amore [per Me] del
marito. Ma come può una donna dire: “Io amo il mio sposo”, se non sono sacre per lei ognuna
delle sue parole e dei suoi desideri? Perciò nel matrimonio la cosa più importante per l’uomo è
conoscere prima interamente se stesso, affinché egli veda in quale rapporto sta la donna con lui, e
poi indirizzi la donna secondo la forza del suo(1) spirito.
-----------------------------------------------------------

[HiG.01_40.07.06,13] Dann lasse sie auch Mein neues Wort sehen und zeige ihr, worin der ewige
Tod und worin das ewige Leben besteht, was die Wiedergeburt ist, worin sie bestehet und wie sie
zur Erreichung des ewigen Lebens unumgänglich nötig ist und wie ohne dieselbe mit dem
zeitlichen Tode auch der geistige unerläßlich verbunden ist.
13. Poi lasciale anche vedere la Mia Nuova Parola e mostrale in che cosa consiste l’eterna morte e
in che cosa consiste la vita eterna, che cos’è la rinascita, in che cosa consiste e come essa sia
necessaria e indispensabile per raggiungere la vita eterna, e come senza di essa con la morte
temporale sia anche inevitabilmente collegata quella spirituale.
1

dello spirito dell’uomo. [N.d.R.]
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RISPONDE GIUSEPPE VESCO
In attesa delle risposte degli amici e delle amiche di Lorber − e in attesa della prossima Riunione
annuale in cui verrà discusso se sia opportuno continuare a pubblicare sul Giornalino i continui
“contrasti” tra la Dudde e Lorber, e tra i duddiani e i lorberiani −, vorrei dire all’amico Vincenzo che
sui precedenti Giornalini era già emerso questo “contrasto” sul Male e tale contrasto era anche già
stato ampiamente spiegato pubblicando sia le Rivelazioni di Lorber che gli scritti della Dudde.
Invito perciò l’amico Vincenzo a non continuare ad alimentare tale “contrasto” Lorber-Dudde o
lorberiani-duddiani, ma a valutare quanto segue:
1) Considerato che ci sono degli appassionati della Dudde, si domanda: “Perché non vi riunite,
formate un vostro gruppo, fate un vostro Giornalino, una vostra Associazione e una vostra Casa
editrice? (E cioè esattamente come abbiamo fatto noi appassionati di Lorber?)
2) E dopo che voi avrete fatto tutto ciò, che cosa direste se noi lorberiani venissimo ad una vostra
Riunione annuale e vi gridassimo che la “Dudde è stata influenzata da Satana”? (E cioè
esattamente come hanno fatto i duddiani ad una Riunione dei lorberiani tedeschi!)
3) E se nei libri di Lorber fosse scritto che la Dudde ha detto cose sbagliate perché ha preferito
ascoltare Satana invece di Dio, che cosa direbbero i duddiani di tale bestemmia? (E cioè
esattamente come è scritto nei libri della Dudde riguardo a Lorber!)
Questi dunque sono i motivi per cui invito l’amico Vincenzo a NON trattare l’argomento Dudde sul
nostro Giornalino. Altrimenti continuerebbe all’infinito la guerra tra la “COMPLETEZZA

dell’Opera di Lorber il quale scrive che anche in Dio ci sono gli Opposti, altrimenti nemmeno
Egli Stesso esisterebbe se non avesse in Sé sia la Polarità positiva che quella negativa” e la
“spaventosa LIMITATEZZA degli scritti della Dudde la quale scrive: “In Dio non ci sono gli
Opposti, ma a voi rimarrà eternamente inafferrabile il motivo per cui Lucifero si è invertito
nel contrario. (Bertha Dudde Nr. 8887 - 25-11-1964)
Ebbene, caro amico Vincenzo, ti sembra ancora utile continuare a discutere di Lorber e della
Dudde, considerato che scrivono cose totalmente Opposte?
Nella speranza che tu sia disposto ad accettare tale proposta, ti ringrazio anticipatamente.
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Gentile Associazione, intanto porgo i miei ringraziamenti più vivi per la risposta
rapida ed esaustiva al mio quesito posto alcuni mesi fa. Riguardava l'Uomo cosmico e la posizione
della Terra (mignolo del piede sinistro? cuore?) al Suo interno.
Vi propongo ora un'altra domanda forse frutto di pignoleria piuttosto che di sostanza. Sono
tuttavia interessato alla Vostra opinione.
Nel Grande Vangelo di Giovanni, Vol. 09; cap. 180; Versetto 1; si parla di atomo.
La domanda è: all'epoca di Gesù avevano conoscenza dell'atomo? Se, come credo, la risposta è
negativa, come poteva il medico citare l'atomo?
Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
Alessandro Gaiba
RISPOSTA DI G.V.
Caro Alessandro, vediamo subito il versetto da te citato (relativo a circa 2000 anni fa), e la risposta
trovata su Internet, dalla quale emerge che tale parola fu introdotta 370 anni prima di Gesù.

(GVG/9/180) 1. Disse il medico: «O mio splendidissimo, celeste amico! Ora hai spazzato via da
me assolutamente tutte le esitazioni e i dubbi fino all’ultimo atomo, [...]
RISPOSTA dal sito Internet: www.mednat.org/bioelettr/atomo.htm)
La parola "atomo", che deriva dal greco átomos, "indivisibile", fu introdotta dal filosofo greco
Leucippo (370 a.C.) per definire le entità elementari, indistruttibili e indivisibili, di cui egli
riteneva che fosse costituita la materia.
Gli sono attribuite due opere, la Grande cosmologia e Dell’intelletto, del quale ci è pervenuto un
frammento. Secondo la sua teoria cosmologica, sviluppata in seguito da Democrito, tutta la materia
è costituita da particelle eterne, immutabili e indivisibili chiamate atomi, che si muovono
incessantemente nello spazio vuoto, dando origine all’infinita varietà dei fenomeni naturali.

Al Giornalino dell'Associazione Jakob Lorber
Cari lettori,
quando Antonino Izzo ed io abbiamo cominciato con tutto l'amore, l'entusiasmo e fervore a
tradurre la Parola di Dio, affinché anche tutti i nostri fratelli e sorelle ne potessero averne parte,
lavorando di nascosto sul posto di lavoro con la macchina da scrivere, e non ci siamo certamente
posti il problema di errori e di battitura, perché sapevamo bene che si trattava soltanto di una
bozza, una base su cui poi perfezionare il testo con calma. Purtroppo a distanza di anni,
dobbiamo constatare che siamo ancora presi di mira e coperti di odio, veleno e di ridicolo. Ci
aspettavamo una fraterna collaborazione. Ma noi continueremo ugualmente il nostro lavoro con
amore e dedizione di condividere la Parola di Dio con tutti coloro che lo vogliono, che
l'accettano, che sono comprensivi e compassionevoli delle nostre debolezze umane e che sono
sinceri nell'amore per Dio,.
Nel GEG volume 10, cap. 90; 2, 4-6. Dio in Gesù Cristo ci ammonisce: "Chi nel proprio fratello
vuole risvegliare l'amore, deve andargli incontro con l'amore, ... Prendete tutti esempio da Me. Io
Sono il Signore sopra tutte le cose in Cielo e sulla Terra, in Me è ogni Potenza, Umiltà e Forza, e
tuttavia Io Sono con tutto il Cuore pieno d'Amore, Umiltà, Dolcezza, Pazienza, Bontà e
Misericordia. Siate anche voi lo stesso, e da ciò ben si conoscerà che siete veramente Miei
discepoli. Amatevi fra di voi come fratelli e dimostratevi del bene! Nessuno si consideri
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superiore agli altri e voglia essere primo; poiché Io Sono il Signore, e voi tutti siete puramente
fratelli. Nel Mio Regno sarà primo soltanto colui che è minimo e sempre pronto a servire i suoi
fratelli in tutto ciò che è buono e vero. Nell'inferno di questo e dell'altro mondo, regno dei diavoli
e di tutti gli spiriti cattivi, lo spirito più superbo, orgoglioso, egoista e assetato di potere è il
primo per il tormento dei più umili e più piccoli, e ciò perché gli altri vengano mantenuti, più o
meno, in una specie di umiltà, nell'ubbidienza e nella sottomissione, ma nel Mio Regno non è
così, bensì come lo ora vi ho detto. ... "
Se i volumi "Doni del Cielo" non sono più attendibili è per il fatto, che le nostre traduzioni
hanno subìto troppe revisioni, manipolazioni e cambiamenti da gente che non è di madre-lingua
tedesca ed in più a pagamento e non per amore! Ho bensì accettato una volta 1.000 Euro, perché
tutti i nostri lavori sono sempre stati calpestati e disdegnati! - A questo punto mi dissocio
decisamente dai testi in questione attualmente esistenti! Sarebbe molto meglio cancellare il tutto
e rifare il lavoro di sana pianta! Non comprerei di sicuro un libro che prima è stato dichiarato
"non attendibile"! Perché allora stamparlo e spendere del denaro, per poi ristampare una seconda
versione? Non mi sembra proprio coerente!
Naturalmente ora verrò di nuovo sbranata, perché ho osato ...... ma non ha importanza!
Con i miei più cordiali saluti,
I. Wunderlich
CHIARIMENTO DI GIUSEPPE VESCO
Dopo tanti anni di contrasti, oggi sono molto soddisfatto, poiché in questa lettera la traduttrice
Ingrid ammette che tali lavori erano delle bozze, o meglio, come dice nella sua lettera: si trattava

soltanto di una bozza, una base su cui poi perfezionare il testo con calma.
E ringrazio il Signore per avermi dato un carattere “indomabile”, poiché ho sempre “preteso” che
TUTTE le traduzioni venissero Revisionate, indistintamente se provenissero da traduttori bravi o
meno bravi, a cominciare dalle traduzioni del Piacentini (1925/1935) a quelle più recenti della
nostra migliore traduttrice anonima. Ed è dunque naturale che questa mia “esigenza” abbia
determinato un contrasto con questi due soli traduttori-revisori, i quali per molti anni non hanno mai
voluto che i loro lavori venissero revisionati.
DOMANDA: “Dovevo restare amico dei due traduttori-revisori, gli unici che non accettavano la
revisione dei loro lavori, con la conseguenza di stampare delle bozze con molti errori (errori
comunque che commettono anche i migliori traduttori), oppure dovevo − diventando però loro
nemico − accettare i loro utilissimi lavori e usarli come base di partenza, farli poi revisionare e così
trasformarli in libri molto più affidabili delle loro preziose bozze iniziali?”
DOMANDA: “Dovevo stampare delle bozze, anche se fatte con tutto l’amore, oppure dovevo farle
revisionare, ottenendo con ciò un libro MOLTO più fedele al testo originale tedesco?”.
DOMANDA: “Dovevo accettare una ‘fraterna collaborazione’ inviando i dubbi e gli errori agli
stessi traduttori-revisori, oppure dovevo inviare tali dubbi ed errori anche ad altri traduttori, tra i
quali collaborava una traduttrice gratuita che ha letto ben 4 volte l’intera Opera di Lorber e che è
sempre riuscita ad “estrarre” il giusto concetto sulle tematiche più difficili e complesse?”.
Io posso soltanto aggiungere, e soprattutto dimostrare, che una traduzione fatta «gratuitamente,
con tanto amore e collaborazione fraterna” NON SEMPRE è migliore di una fatta da «traduttori a
pagamento”. E questo lo so bene dopo aver confrontato le traduzioni di decine e decine di
traduttori sia gratuiti che a pagamento. Ma trovarne uno davvero capace è come trovare una
mosca bianca, o meglio ancora un tesoro. Ecco perché è indispensabile almeno una REVISIONE.
Concludo dicendo che la pubblicazione degli errori non aveva di certo lo scopo di disdegnare il
lavoro prodotto, come è scritto nella lettera, ma quello di far comprendere agli amici e alle amiche
di Lorber l’utilità delle Revisioni, poiché − e questo lo so per esperienza − soltanto la pubblicazione
degli errori fa scaturire, negli amici e amiche di Lorber, la decisione di inviare delle offerte per
rendere più fedele la Parola del Signore.
Perciò ringrazio nuovamente la traduttrice Ingrid e il revisore Antonino per i loro utilissimi lavori,
ma li invito a mettersi il cuore in pace e ad accettare la mia unica esigenza, che è e sempre resterà
quella di far Revisionare TUTTE le traduzioni, indistintamente se fatte da traduttori bravi o meno
bravi, poiché proprio dalla mia esperienza di molti anni ho constatato che “più occhi revisionano
una traduzione” e più fedele essa diventa.
E infine, per quanto riguarda i volumi DONI DEL CIELO, i lettori potranno conoscere più in
dettaglio le novità su questo stesso Giornalino.
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Speriamo che il nostro amico editore Damiano Frosio riesca a far stampare in
tempo utile il primo volume DONI DEL CIELO, in modo che noi tutti possiamo
farci un bel Regalo di Natale da mettere sotto l’albero.
Il libro infatti è stato inviato un po’ in ritardo alla tipografia, e precisamente il
giorno 9 dicembre.
Invitiamo inoltre i lettori a comunicarci gli errori ortografici che probabilmente
troveranno, poiché il nostro amico Mario di Catania − che da anni dava l’ultima
lettura ad ogni nuova edizione − accusa problemi alla vista (cataratte), e
invitiamo tutti a pregare per lui affinché torni in salute e possa continuare a
svolgere questo utile compito.
Ringraziamo un generoso amico che desidera l’anonimato per averci inviato
un’offerta di ben 2000 Euro per la Revisione.
Ringraziamo anche a tutti coloro che hanno inviato un’offerta aggiuntiva per la
Revisione, oltre all’offerta di 37 Euro per l’abbonamento annuale del Giornalino.
Ringraziamo la traduttrice Ingrid Wunderlich per aver tradotto tale volume e il revisore Antonino Izzo per
la successiva revisione. Ringraziamo infine la traduttrice anonima per averci inviato circa 90 capitoli,
specificando che tale volume è il risultato della fusione fra queste due traduzioni.
Ringraziamo soprattutto il nostro Amico e Padre Gesù per averci dato la possibilità di stampare
anche questo libro e di averci dato la ferma volontà di andare sempre avanti e di superare tutti gli
ostacoli. Speriamo che Egli ci aiuti anche per il secondo e il terzo volume, e poi potremo
festeggiare per aver completato l’intera opera LA NUOVA RIVELAZIONE.
Il presidente dell’Associazione Jakob Lorber si assume ogni responsabilità per aver fatto revisionare
ulteriormente, anche se parzialmente a causa del poco tempo a disposizione, il lavoro dei tre collaboratori
sopra citati. Alla fine di tali controlli, anche se non definitivi e completi, è uscito un libro abbastanza
affidabile, e nel caso giungessero delle offerte che raggiungano i 12.000 Euro previsti, allora verranno fatti
revisionare tutti e tre i volumi entro qualche anno.
Tale libro si compone di domande che pervenivano a Lorber da amici, conoscenti e studiosi, e poi Lorber
le rivolgeva al Signore ricevendone la Risposta.
Pubblichiamo una parte dei 150 capitoli che formano tale primo volume, composto di 392 pagine e dal
costo di 17 Euro. Vedere nell’ultima pagina “come ordinarlo”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giusto amore dei genitori − Rivolgere le proprie richieste e necessità al Signore e non a Maria − Il ritratto del Signore −
Sull’educazione dei figli − Consiglio matrimoniale − Falsa e giusta beneficenza − Sui balli e luoghi di divertimento − Sulle
visioni e percezioni spirituali − Sulle atrocità perpetrate dal Clero spagnolo − Il Signore: “Amore Io voglio!” − Il Cammino
per la Rinascita − Guarigione dalla malattia − Terremoti. Sulle loro cause e perché avvengono in determinati luoghi − La
tendenza dell’amore all’unione − Alta e bassa marea − Sulla preghiera per i defunti − Il Sistema del Signore è l’opposto
di quello umano − Insegnamento delle corrispondenze − Il mondo esteriore come scuola dello spirito − Sui vermi nelle
viscere − Il giusto amore: “Prima amare Dio e poi, attraverso tale amore per Lui, amare la moglie e i figli − Sul ballo −
Come i genitori devono educare i figli − Come deve comportarsi il marito se la moglie dà più importanza al mondo che a
Dio − Contro la mania del ballo! − Incoraggiamento per un padre angosciato − Sulla costituzione di una Società − Solo
chi ha totale fiducia nel Padre Celeste non ha più paura di nulla e giungerà sicuramente alla mèta − Sulle cause delle
malattie − Il miracolo è una forzatura − Il digiuno e un medicamento per diagnosticare le malattie − La cause della
possessione diabolica e i segni per individuarla − Sull’infernale ricompensa agli operatori e agli appassionati di ballo, di
moda e di lusso − Il Signore condanna la moda e il ballo, i bordelli e le case da gioco, i raggiratori, i promotori di guerre, i
sobillatori, i traditori e, a seguire, una lunga lista. Sulle cause della pazzia − Il Signore benedice e protegge il povero che
aiuta un altro povero

− La causa per cui uno Stato ha troppi delinquenti − Sull’infernale politica dei potenti per sfruttare il

popolo − Sulla venerazione dei santi, che sono le Membra di Dio − Solo gli umili possono amare il Signore − Amare il
prossimo attraverso il Signore − In che modo si può vedere il passato e il futuro e vederlo fino a parecchie migliaia di
chilometri di distanza. − L’attuale umanità non è altro che le membra del figlio perduto, ovvero Lucifero − Lucifero, il
grande uomo della Creazione materializzato, diventerà una nuova Creazione spirituale attraverso la rinascita di ogni
singolo uomo − Sul destino del “figlio perduto”, sulla ripristinata libertà di Dio e sul rientro del maligno nel fuoco della
Divinità − Sul profondo significato della Passione del Signore − La preghiera è il miglior mezzo di guarigione − Il Signore
non ha mai fondato Ordini religiosi né maschili né femminili − Sul vero Ordine divino tra fratelli e sorelle − Esercitare
segretamente la misericordia e non davanti agli occhi di tutto il mondo − Sulla paura della morte e sull’amara morte di
coloro che sono attaccati alle cose mondane − Preghiera a Gesù − Sulle prove della vita − Non si deve piangere un
lutto, ma si deve gioire per la vita eterna nel Regno dei figli del defunto − Perché la maggior parte dell’umanità odia Dio.
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Ringraziamo il gestore del nostro sito Balbo Marcello (Venezia) per averci segnalato che nel sito
dell’enciclopedia libera “Wikipedia” c’è anche il mistico Jakob Lorber.
Pubblichiamo due pagine di tale sito (http://it.wikipedia.org/wiki/Jakob_Lorber) e ringraziamo
i titolari per la divulgazione gratuita, tramite Internet, dell’Opera LA NUOVA RIVELAZIONE.

9

10

Ringraziamo l’amico Innocenzo Pisano (Matera) per averci segnalato che sul sito Internet
http://xoomer.alice.it/alternativo/ hanno pubblicato delle informazioni su Lorber.
È molto probabile che le recenti e numerose richieste di libri gratuiti (in file) provengano dai lettori
di tale sito che si chiama “Alternativo” e forse anche dal sito dell’enciclopedia libera “Wikipedia”.
Altrimenti non ci spiegheremmo le molte richieste che arrivano alla nostra Associazione da parte di
sconosciuti “cercatori di Pane Celeste”.
Pubblichiamo due pagine di tale sito e cogliamo l’occasione per ringraziare il titolare per la
divulgazione gratuita, tramite Internet, dell’Opera di Jakob Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE.

(Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.9)

I segni della presenza spirituale del Signore
1. Poi però si avvicinò a Me anche il greco, quello che già prima faceva da portavoce, e
disse: «Signore, Signore, Dio e Maestro dall’eternità nel Tuo Spirito! È vero che ora ci lasci
nella Tua Personalità visibile, ma noi Ti preghiamo di voler restare presso di noi col Tuo
sommo Spirito divino, e darci, solo di quando in quando, un segno che ci sia garanzia che Ti
ricordi di noi, e dunque in Spirito sei anche presso di noi»
2. Dissi Io: «Sì, sarà anche così, fino alla fine dei tempi di questo mondo visibile! Però
non un segno solo, ma parecchi dovete sempre averne per dimostrare che Io, in Spirito, sono
presente presso di voi, fra voi e in voi! Ma i segni sicuri e mai ingannevoli saranno sempre
ed eternamente i seguenti:
3. Primo, che voi Mi amiate più di ogni cosa al mondo! Se infatti qualcuno ama una
qualsiasi cosa al mondo più di Me, costui non è degno di Me; ma chiMi ama veramente
sopra ogni cosa, costui proprio con tale vero amore è in Me, e Io sono in lui.
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4. Un secondo segno della Mia presenza presso di voi sia anche questo: che voi, per amor
Mio, amiate il vostro prossimo e le persone accanto a voi altrettanto quanto voi stessi; chi
infatti non ama il suo prossimo, che egli vede,come può costui amare Dio in Me, che egli
non vede? Se voi adesso anche Mi vedete e udite, tuttavia in seguito non Mi vedrete più in
questo mondo! E quando non Mi vedrete più, resterà il vostro amore così com’è ora che Mi
vedete? Sì, presso di voi l’amore certo resterà; ma vedete anche che rimanga così presso i
vostri successori! Infatti, se qualcuno Mi amerà veramente nel cuore sopra ogni cosa,
vivendo e agendo secondo la Mia Volontà a lui rivelata, a costui verrò Io Stesso, come
di persona, in Spirito, e Mi rivelerò a lui come pienamente presente.
5. Un terzo segno della Mia presenza presso di voi, in voi e fra voi sarà anche questo: che
vi sarà sempre dato tutto quello che chiederete seriamente al Padre in Me, pregandoLo nel
Mio Nome. Ma si capisce da sé che non dovete chiederMi sciocche e futili cose di questo
mondo; se infatti faceste così, mostrereste dopotutto chiaramente di amare simili cose più di
Me, e questo in verità non sarebbe segno della Mia presenza presso di voi, in voi e fra voi.
6. Un quarto segno della Mia potente presenza presso di voi, in voi e fra voi sarà anche
questo: che se voi per vero amore del prossimo imporrete le mani nel Mio Nome alle
persone fisicamente ammalate, esse dovranno star meglio se lo star meglio è utile alla
salvezza delle loro anime.
7. Anche qui però si capisce da sé che voi diciate sempre nel vostro cuore: “Signore, sia
fatta non la mia, ma solo la Tua Volontà!”. Voi infatti non potete sapere se e quando
lo star meglio del corpo è utile alla salvezza di un’anima, e un’eterna vita su questa Terra,
nel corpo, non è assegnata a nessun uomo; perciò anche l’imposizione delle mani non
sempre e non a ciascuna persona può procurare la liberazione dai suoi mali fisici. Tuttavia
non commetterete peccato se dimostrerete amore ad ogni ammalato nel modo che vi ho
indicato; farò ben Io il Soccorritore quando è utile alla salvezza dell’anima di quella
persona, cosa che solo e unicamente Io posso sapere.
8. Se avete sentito da un qualche luogo lontano che là l’uno o l’altro vostro amico giace
ammalato, pregate allora per lui, e imponetegli le mani in spirito, ed egli dovrà anche star
meglio!

Ma la preghiera che è da pronunciarsi solo nel cuore consiste nelle
seguenti poche parole: “Gesù, il Signore, voglia aiutarti! Lui
9.

ti rinvigorisca, Lui ti guarisca con la Sua Grazia, il Suo
Amore e la Sua Compassione!”. Se voi, pieni di fede e di
fiducia in Me, la pronuncerete sopra un vostro amico – o amica –
ammalato, per quanto lontano possa trovarsi, tenendo le mani sopra
di lui in spirito, egli in quel momento starà meglio se ciò è utile alla
salvezza della sua anima.
10. Un quinto segno ancora della Mia presenza presso di voi, in voi e fra voi sarà però
anche questo: che voi, se sempre fate la Mia Volontà, conseguirete in voi la rinascita dello
spirito. Questo sarà un vero battesimo di vita, poiché in esso venite riempiti col Mio Spirito,
e con ciò introdotti ad ogni sapienza.
11. A questo quinto segno però aneli ciascuno prima di tutto! Infatti colui nel quale si
attuerà questo segno, avrà già in questo mondo l’eterna vita, e potrà fare e compiere quello
che Io faccio e compio; egli infatti sarà allora una cosa sola con Me.
12. Ora vi ho mostrato i segni della Mia presenza; agite di conseguenza, così percepirete
quanto prima, nel modo più vero, il Mio Spirito presso di voi, in voi e fra voi!».
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Squilla il telefono: è l’amico Vincenzo Giannini di Lucca che suggerisce di leggere
delle pagine di Televideo, dove è descritta una specie di “fine del mondo”.
Abbiamo prelevato da Internet un “riassunto” e ne pubblichiamo solo una parte, poiché coloro
che hanno letto l’Opera di Lorber sanno che sarà ancora PEGGIO di quanto ora leggeranno.
Vediamo di cosa si tratta:

---------------------------------------La Terra non sta bene; uomini, animali e piante neanche. Secondo il "Living Planet Report 2008",
"check up" biennale fatto da ricercatori del Wwf e altre organizzazioni scientifiche, presentato a
Londra, «entro il 2030 avremo bisogno di due pianeti per soddisfare il fabbisogno dell'umanità
di beni e servizi». La domanda globale sulle risorse della Terra supera infatti del 30% la capacità
rigenerativa di quest'ultima. Più di tre quarti degli abitanti del pianeta vivono in nazioni che sono
debitrici ecologiche, dove cioè i consumi nazionali hanno superato la capacità di risorse naturali
del paese. Il rapporto si basa, tra l'altro, sulla misurazione dell’"impronta ecologica", un'unità che
misura la domanda dell’umanità sulla biosfera, in termini di superficie di terra e mare necessarie
sia alla produzione delle risorse che le persone utilizzano, sia all'assorbimento dei materiali di
scarto generati.
CORSA CON GLI OCCHI BENDATI - La crescita demografica, e quella dei consumi individuali, hanno
fatto sì che negli ultimi 45 anni la domanda dell'umanità sul pianeta sia più che raddoppiata.
Ancora nel 1961 quasi tutti i paesi del Mondo possedevano una capacità più che sufficiente a
soddisfare la propria esigenze interna. Nel 2005 la situazione è cambiata in modo radicale: molti
paesi possono soddisfare i loro bisogni solo importando risorse da altre nazioni e utilizzando
l'atmosfera del Pianeta come discarica di anidride carbonica e di altri gas serra.
LA BOLLA AMBIENTALE - Viviamo al di sopra delle nostre possibilità in una "bolla" ambientale che,
a differenza di quella finanziaria, è più difficile da nascondere. Qui non si parla di futures, derivati
od opzioni, ma di aria e di acqua, di grano e di riso. «A livello mondiale, durante l'ultimo anno il
prezzo dei raccolti ha raggiunto vertici da record - ha scritto James P. Leape, direttore generale di
Wwf International - in gran parte a causa dell'aumento della domanda di cibo, mangimi e
biocombustibili e della continua diminuzione della risorsa idrica». La natura non accetta carte di
credito: chi era povero diventa miserabile, chi aveva poco da mangiare, torna a morire di fame.
USA E CINA CONSUMANO OLTRE IL 40% DELLE RISORSE - Il consumo generale dell'umanità ha
superato la biocapacità totale della Terra per la prima volta negli anni 80, e questa tendenza ha
continuato a crescere. Ma ovviamente non tutti contribuiscono a questo trend nella stessa misura:
Stati Uniti e Cina utilizzano, ciascuno, il 21% della biocapacità del pianeta. Il consumo procapite
della Cina è molto più basso di quello registrato negli Usa, ma la popolazione è anche quattro volte
superiore. Nei valori pro-capite gli statunitensi mantengono infatti il primato assoluto di grandi
"divoratori" del pianeta, richiedendo una media di 9.4 ettari globali, come dire, che ciascun
americano vive con le risorse di circa 4.5 pianeti Terra.
INVERTIRE LA ROTTA - Se il Living Planet Report 2008 descrive una Terra malata, e abitata da
uomini limitati, indica anche coordinate per poter invertire questa rotta, che al momento sembra
puntare serenamente verso il naufragio. «Non è troppo tardi per evitare una recessione ecologica ha osserva James P. Leape - ma bisogna cambiare l'attuale stile di vita e indirizzare le nostre
economie verso percorsi più sostenibili». Consumare meno e meglio, soprattutto il nostro mondo
"avanzato", «fermo restando - scrive il rapporto - che lo sviluppo tecnologico continuerà a rivestire
un'importanza vitale nell'affrontare la sfida della sostenibilità».
L'occidente è il primo attore di questa catastrofe, gli Stati Uniti da tempo immemore, da qualche
tempo s'è aggiunta la Cina, ma anche la vecchia Europa ha le sue responsabilità, bomba
demografica e vivere solo per i soliti noti al di sopra delle possibilità, una netta minoranza rispetto
all'intera umanità, sono i due aspetti più negativi, un conto che pagheremo presto se lo studio avrà
ragione, invertire la rotta del nostro sviluppo pare impossibile.
Un treno ad alta velocità lanciato contro un muro, poichè i due pianeti citati non sono possibili, se
non sarà la fine dell'epopea dell'homo sapiens, comunque vada sarà un grande
ridimensionamento dello stesso.
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Cara Associazione, se ritenete opportuno, vi chiedo di pubblicare sul Giornalino,
dopo la più grande Opera del Signore descritta sul libro “IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI”, il più
grande Miracolo del Signore. (GVG/8, Cap.214)
Damiano
------------------------------------------------------------------------------(Il Grande Vangelo di Giovanni, volume 8)
214. Capitolo

Il più grande miracolo del Signore: la Sua Parola
1. Avevamo finito il pasto e ci eravamo alzati da tavola, quando l’oste domandò ad uno dei
discepoli se Io avessi già fatto spesso miracoli di quel tipo.
2. E il discepolo rispose: «In modo simile sono state già saziate parecchie migliaia di
persone alla volta all’aria aperta! Parecchie altre volte, invece, quando non si aveva vino ma
soltanto acqua, che non sempre però era pura, il Signore l’ha tramutata, per noi e per molti
altri, sempre nel miglior vino, nello stesso modo in cui Egli, attraverso la Sua Parola e la
Sua Dottrina, tramuta la nostra vecchia, marcia ed opaca acqua della fede in acqua vivente
uguale al miglior vino. In verità il Signore, durante due anni e mezzo, ha operato moltissimi
grandi miracoli che quasi non potrebbero venire contati e registrati sui libri! Però il miracolo
più grande, che durerà eternamente, è quello della Sua Parola; chi si regola secondo tale
Parola avrà in sé la vita eterna.
3. Ma i segni che ora il Signore opera, sono per noi solamente una conferma che Egli è
proprio il Signore, però in futuro tali segni non saranno più i testimoni della Sua
Magnificenza, ma lo sarà la Sua Dottrina nel cuore degli uomini che vivranno ed agiranno
in conformità ad essa. Infatti tale Dottrina opererà in noi i segni più beatificanti della vera
ed eterna vita chiaramente cosciente di sé, ciò che è molto di più che se il Signore ora,
dinanzi a noi, operasse ancora altrettanti miracoli e grandi segni, la cui grandiosità noi ed i
nostri successori potremmo ben raccontare ai discendenti, i quali però ci crederebbero a
metà e spesso anche niente affatto. Ne risulta così che i segni ora compiuti avranno poca
efficacia sulle generazioni future, almeno per quanto riguarda l’aumento della fede, mentre
ne avrà molta la Dottrina che verrà loro trasmessa, la quale è in sé la più chiara e la più
indiscutibile Verità!
4. Amico, che noi siamo ora qui, ciò è più che sicuro, vero e certo, e inoltre che il Signore
abbia operato dei grandi segni dinanzi ai nostri occhi, ciò nessuno di noi lo dubita. Tuttavia,
fra cent’anni, tutto ciò apparterrà al regno della storia mondiale e verrà da molti, come tutto
ciò che appartiene a questo regno, in gran parte messo in dubbio, e perfino non creduto.
5. Però la limpida verità che due più due fa quattro, continuerà a non venire messa in
dubbio fino alla fine di tutti i tempi, e lo stesso vale per la Dottrina dalla bocca di

Dio, il Signore, secondo la Quale ogni uomo deve riconoscere Dio,

credere soltanto in Lui, amarLo sopra ogni cosa e amare il prossimo
come se stesso, appunto perché tale Dottrina è una Verità della vita che non può mai
venire messa in discussione, dato che, in primo luogo, senza di essa non potrebbe
sussistere qui sulla Terra una convivenza sociale ordinata nel tempo e nella materia, e in
secondo luogo perché senza di essa e il suo attivissimo adempimento, nessuna anima
potrebbe ricevere da Dio la vita eterna.
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6. Infatti l’amore è l’eterno spirito della vita, e quindi è la vita in sé e per se stessa. Se gli
uomini si sono svuotati di tutto l’amore l’un per l’altro e verso Dio, da ciò risulta anche la
matematica verità che essi si sono svuotati della vita più interiore dell’anima che
effettivamente è l’unica vera! Perciò in futuro preoccupati soltanto della Dottrina rivelataci
dal Signore e del Suo luminosissimo spirito della Verità, ed agisci in conformità affinché tu
possa ottenere la vita eterna, mentre i segni [miracolosi] non possono procurare né a te né ad
alcun altro nessuna vita.
7. Che il Signore sia eternamente Onnipotente e sommamente Saggio in Sé e per Sé,
questo ce lo dimostrano non soltanto i segni miracolosi compiuti, ma ce lo conferma in tutti
i tempi, dinanzi agli occhi di tutti, la grande Creazione, la quale annuncia ad alta voce, a
tutti gli uomini pensanti: “Dietro a queste grandi ed innumerevoli opere di notevole
saggezza deve essere celato un Artefice sommamente Saggio, Onnipotente ed Eterno! E se
anche l’uomo percepisce già il Suo richiamo e, in un modo o nell’altro, comincia a cercare
l’Artefice, ciò che è ben fatto, tuttavia egli sente di fronte a ciò la sua propria impotenza e
debolezza, che egli non può tramutare in una forza simile a quella Divina.
8. Però se tu vivrai ed agirai secondo la Dottrina del Signore a noi rivelata, allora la
tua impotenza e debolezza verranno tramutate, per mezzo della forza dell’Amore di
Dio in te, in potenza e forza propria, e questo ti sarà certamente più salutare che se tu
fossi testimone ancora di molte migliaia di segni [miracolosi], ma tuttavia rimanessi nella
tua vecchia impotenza e debolezza! Vedi, questo è il mio punto di vista che ha basi ben
fondate»
9. Dissi Io al discepolo che aveva ora parlato così: «Natanaele, a te Io non ho più la
necessità di dire: “Quanto a lungo ti dovrò ancora sopportare, prima che tu diventi assennato
per il Mio Regno!”. Infatti in te la giusta comprensione è già compiuta, e perciò al tuo
discorso Io ci metto ora il Mio Amen e confermo tutto quanto da te detto quale una
pienissima e purissima Verità, poiché così è, e così rimarrà anche per sempre.
10.

Chi Mi cercherà nelle Mie opere e segni, si assumerà un lavoro
molto pesante e faticoso, e molto facilmente verrà paralizzato dal
grande peso e grande carico; chi invece Mi cercherà nell’amore e per
mezzo dell’amore, costui Mi troverà presto e facilmente in sé, quale
Forza di ogni vita, e quando ha trovato Me, allora ha anche già
trovato Tutto, e cioè la Vita eterna, la sua Potenza, Forza e Sapienza.
Questo rammentatelo bene voi tutti, e predicatelo anche agli altri uomini!
11. Ora però usciamo all’aperto, e guardiamoci un po’ intorno per vedere che cosa c’è!».

AVVISO
Il 31 dicembre SCADE l’Abbonamento annuale al Giornalino
Invitiamo i lettori ad effettuare il versamento tramite il
Bollettino postale allegato. Grazie.
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Dai Messaggi di Gesù e della Madonna ricevuti dalla mistica che vive nel nascondimento (si tratta di una
madre di famiglia che vive in provincia di Campobasso, sui quali Messaggi però viene fatto un
”discernimento” da un padre spirituale, vedi www.sapienzaweisheit.com), pubblichiamo le rivelazioni utili
per prepararci ad affrontare i GRANDI E SPAVENTOSI EVENTI CATASTROFICI già annunciati da
molti veggenti, mistici e profeti e che dovrebbero manifestarsi proprio in questa nostra epoca.
Pubblichiamo una parte dei 31 Messaggi di Gesù e di Maria santissima (delle 93 pagine di ottobre 2008).
«««««« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »»»»»»

Sposa amata, il dolore è la conseguenza del male, del peccato. Io,
Io, Gesù, certo, non voglio il dolore delle Mie creature, ma lo permetto come purificazione
per la salvezza delle anime. Amata Mia sposa, talora l’uomo nella gioia non riflette,
(04-10-2008) [Dice Gesù:]

nella gioia non capisce, ma, quando giunge il dolore, tutto cambia in lui,
comincia ad essere riflessivo e pensa al suo destino eterno. Capisci il significato
profondo del dolore, piccola sposa?

Amata Mia sposa, vedendo la ribellione generale degli uomini,
devo agire col Mio Rigore per farli ravvedere, ma non temere, sposa Mia, non
(12-10-2008) [Dice Gesù:]

tremare, le cose procederanno con gradualità sempre più intensa
per permettere agli uomini di riflettere, di cambiare, di ravvedersi, solo all’ultimo

vi sarà l’uragano per coloro che non hanno voluto capire e sono restati

sarà quindi la fine di un’era e l’inizio di
una nuova diversa: sarà la vittoria dei veri figli di Dio e la
sconfitta dei figli di Satana.

fermi nella loro ribellione,

Amata sposa, chi ha trovato rifugio nel Mio Cuore non ha nulla da temere, i Miei
angeli li porteranno in braccio lì dove devono stare per Mio Ordine.
(13-10-2008) [Dice Gesù:] Sposa amata, beato l’uomo che si è lasciato immergere nel Mio
Oceano Infinito d’Amore, beato colui che ha detto: “Voglio, Gesù, adorato mio Signore,
voglio assomigliare sempre di più a Te”.
Beato colui che questo ha detto ed ha lasciato a Me il timone della sua vita, certo la sua
barca procederà spinta dal vento favorevole, certo non si rovescerà, certo non si disperderà
nel mare tempestoso della vita.
Infelice l’uomo che confida in sé stesso, nelle proprie energie, colui che si appoggia ad un
suo simile, un misero come lui.

Amata sposa, l’uomo che non bada alle Mie Leggi, scritte nel suo
cuore, costui va verso la sua rovina anche se continua a dire “Signore, Signore”; non si salva
chi pronuncia soltanto il Mio Nome, ma chi fa la Mia Volontà. In quanto al benessere degli
uomini ricchi, si sappia che questi sono i tempi speciali che ho preannunciato attraverso i Miei
profeti di ogni tempo, come in piena estate un Cielo azzurro e senza nubi, può divenire
improvvisamente nero e cupo più che mai, così una stagione di grande benessere può
(20-10-2008) [Dice Gesù:]

cambiare improvvisamente e divenire un momento di grande malessere, si può
passare dalla ricchezza alla miseria.
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Ho detto ai popoli ricchi della Terra: non tenetevi stretta la ricchezza che Io, Io, Dio, vi
ho concesso di avere, ma fatene parte con gli altri. Non ci siano più popoli che vivono
nella grande abbondanza e popoli che muoiono di fame, chi ha di più doni a chi ha di meno e
la gioia sia per tutti. Sposa amata, questo ho ordinato, ma le Mie Parole non sono state
ascoltate. Ho lasciato passare del tempo lasciando sempre ricca la tavola dei potenti, ma

ora non sarà più così, Io Stesso prenderò ai ricchi per dare ai poveri della Terra.
(21-10-2008) [Dice Gesù:] Amata sposa, ho concesso agli uomini un tempo per cambiare, ho
elargito le Grazie copiosamente perché questo accadesse. Beati coloro che Mi hanno
spalancato le porte del cuore, Io, Io, Dio, opero in loro con Potenza. Ti dico che

strapperò dalle mani degli stolti della Terra ogni potere e lo darò ai
sapienti della Mia Sapienza.
Sposa cara, la prima volta venni sulla Terra in grande
Umiltà, in maniera nascosta. La prima ad adorarMi fu la Madre Mia Santissima ed il
padre putativo Giuseppe, poi, vennero i piccoli del mondo, i piccoli più piccoli, gli umili più
umili vennero ad adorarMi.
Sposa cara, la Mia seconda Venuta sarà assai differente dalla prima, nel grande
nascondimento. Verrò, verrò come Re Glorioso, Re di Vittoria e di Perfetta
(22-10-2008) [Dice Gesù:]

Giustizia; tutti, amata, Mi vedranno, tutti dico, proprio tutti, ma in tempi diversi.
Per primi Mi vedranno i più cari amici, i dolci amici che mai si sono allontanati col cuore
da Me, Dio, quelli che al primo Mio Annuncio si sono preparati con gioia gridando al
mondo: “Torna, torna, il Re di Gloria! Torna per cambiare la faccia della Terra, torna per la
felicità dei Suoi amici e la sconfitta dei Suoi nemici”.
I primi che Mi vedranno saranno proprio costoro che non sono stati increduli al grande
annuncio dato per primo nel più piccolo ed umile angolo della Terra. Mi vedranno coloro
che hanno creduto, hanno saputo attendere, hanno annunciato con gioia davanti ad un
mondo completamente scettico, incredulo, dubbioso ed indifferente.
Sposa amata, da quanto ripeto al mondo il grande Annuncio?
Mi dici: “Adorato Gesù, lo ripeti da molto, ma trovi un mondo proprio freddo ed indifferente
troppo impegnato nelle cose terrene e poco aperto a quelle del Cielo”.
Amata sposa vengo in un momento unico e speciale deciso e preparato dal Padre sin
dall’inizio: Egli, infatti, fissò il tempo, stabilì ogni cosa e decise il momento.
Mi dici: “Adorato Gesù, sempre le Tue sublimi Parole mi riempiono di viva emozione, ma
queste, che parlano del Tuo Ritorno Glorioso, ancora di più; il pensiero è troppo sublime per non
ricolmarmi di grande emozione e felicità. Con la mia mente cerco di immaginare quello che
accadrà, ma essa è troppo piccola per questo, tutto sarà grandioso questa volta, saranno fatti mai
accaduti, perché l’intera Creazione sarà coinvolta negli eventi: tutto accadrà improvvisamente,
questo me l’hai rivelato negli intimi colloqui. Ci sarà un’alba come tutte le altre solo più luminosa
che mai, ma a questa non seguirà il tramonto come avviene ogni giorno, come è sempre avvenuto
per secoli e millenni, sarà un giorno speciale, specialissimo, un’alba senza tramonto, un giorno
senza la notte, con Luce sempre crescente come mai è accaduto. Tu, Grandioso, Potente, immerso
in tale Luce apparirai, ma gli occhi di alcuni Ti vedranno subito e godranno della sublimissima
Visione come fecero i discepoli nella Tua Trasfigurazione; altri non Ti vedranno subito, ma dopo,
secondo il Tuo Progetto; altri ancora dopo, secondo il Tuo Piano; solo in ultimo, Ti vedranno
tutti, proprio tutti, da un capo all’altro della Terra, perché verrai con grande Potenza come Re di
Vittoria, di Gloria, di Giustizia. Questo mi hai rivelato, Dolce Amore, negli intimi colloqui,
ricolmando il mio piccolo cuore della più grande Felicità in Te”.
Amata, questo accadrà, questo proprio accadrà: l’intera Creazione palpiterà di gioia per il
grande evento ed il Cielo e la Terra avranno un palpito nuovo.
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Solo all’ultimo Mi mostrerò a tutti, proprio a tutti. Prima, alcuni vedranno i fenomeni
grandiosi, ma non vedranno ancora Me. Come ti ho rivelato, dolce Mia fedele sposa, così
accadrà, il mondo resterà abbagliato dalla Mia Luce. Coloro che Mi hanno sempre

teneramente amato saranno immersi nella più grande Gioia, coloro che non Mi
hanno servito, non hanno voluto farlo, saranno nel più grande terrore, alcuni
moriranno per la paura. Il tempo stabilito dal Padre è questo nel quale tu vivi, il
momento grandioso ed unico è vicino, è molto vicino.
Amata sposa, non aver paura, non accade alcunché senza il Mio
Permesso o il Mio Volere. Quando vedrai accadere cose terribili, dì nel tuo cuore: “Dio
permette per il bene delle anime”.
(26-10-2008) [Dice Gesù:]

l’Umanità ribelle conoscerà tempi duri e difficili
come conseguenza della sua ribellione.
Amata sposa,

Amata sposa, i colpevoli che non si sono pentiti, saranno tra gli artigli del Mio nemico,
gli innocenti, saranno tra le Mie Braccia. Non temere, piccola sposa, immergiti

Il mondo
ribelle si prepara grandi sofferenze, profonde ed indicibili, ma
nell’Oceano del Mio Amore, ognuno avrà ciò che si è voluto scegliere.

se gli uomini colgono in tempo il momento della Mia Infinita Misericordia, essi
avranno pace, gioia ed un grande benessere come mai c’è stato sulla Terra e mai
più ci sarà.
Sposa cara, verrò presto come Re di Infinita Potenza e di Perfetta
Giustizia, verrò per cambiare la faccia della Terra. Mi vedranno un giorno tutti, anche gli
increduli, gli scettici, i nemici più accaniti, Mi vedranno, ma un grande terrore li coglierà
per esserMi stati ostili e non aver creduto.
(27-10-2008) [Dice Gesù:]

Amata Mia sposa, vedrai accadere grandi fatti risolutivi, dirai al
mondo: “Non è il caso che opera, perché esso non esiste, esiste solo Dio che permette o
vuole”. Questo dirai a chi, vedendo ciò che accade, si fa prendere dalla disperazione
pensando a forze misteriose, incontrollabili. Amata sposa, nella terribile battaglia tra il bene
e il male, certo cadono colpevoli ed innocenti, così accade, ma sempre sotto il Mio preciso
ed attento controllo. Gli empi sono e restano negli artigli del Mio nemico se non hanno
ravvedimento, ma i giusti sono e restano tra le Mie Braccia, dopo l’istante della sofferenza e
del dolore, avranno un’eternità di Gioia con Me. Ti pare poco, Mia piccola sposa?
(29-10-2008) [Dice Gesù:]

Amata sposa, la fede su tutta la Terra si sta dissolvendo, anche nel
tuo Paese per il quale intense e profonde sono le tue preghiere. Amata, mostrerò al mondo il
frutto amaro delle molte scelte sbagliate; questo faccio per Amore, per salvare le anime,
tutto compio, infatti, per Amore.
(30-10-2008) [Dice Gesù:]

Anche nel tuo amato Paese, l’Italia a Me tanto cara, ci
saranno le conseguenze degli errori fatti, dei grandi peccati
commessi, ma, in esso, vive il maggior numero dei Miei
strumenti, dei Miei servi più fedeli e ardenti, per il loro amore,
risparmierò i castighi più forti e farò splendere per prima la
Mia fulgida Luce in un Cielo tutto nuovo di splendore.
Amata sposa, non sia triste il tuo cuore, sai, perché te l’ho rivelato, che

proprio nel
tuo amato Paese, la dolce tua patria, farò le Meraviglie più grandi.
18

Cassa
per
la
Divulgazione
dell’Opera

Riviste

Giornali

LA NUOVA RIVELAZIONE
del mistico e profeta
Jakob Lorber

Entrate mese di novembre 2008

€0

Spese pubblicità novembre 2008

€ 0

Totale Cassa novembre 2008

«OFFERTE VARIE»

(G)
(G)

1) 30,00 Ma.De. (quota novembre)
2) 26,00 In.Pi.
(quota novembre)
3) 80,00 Va. Fi. (quota novembre)
4) 130,00 An.Ce. (quota luglio-novembre)
5) ........... An.Va. (pagato quota dicembre 2007)
6) 26,00 Pi.Ta.
(quota novembre)
7) 26,00 Pi.Bu.
(quota novembre)

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

74,00
318,00
- 2748,57
- 1443,96

€ 636,00

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

PRO DIVULGAZIONE (PD) - GIORNALINO (G)
PRO REVISIONE (PR)

37,00 Vi.Ma.
37,00 Ma.Gi.

TV locali

Totale «Offerte varie»
Totale «Soci Sostenitori»
Totale Cassa Associazione ottobre
Spese postali, Giornalino, Revisione volumi, ecc.

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

1696,61 Totale Cassa Associazione 30 Novembre 2008

A fianco di ogni offerta ci sono le iniziali del nome e cognome del generoso amico-amica

Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00
Soci Simpatizzanti = una libera offerta annua
Abbonamento al Giornalino € 37,00

“Nuovi” Amici di Lorber
♥ Giorgio S.
♥ Luciano F.

CASTROCARO TERME (Forlì)
SAN DONA’ DI PIAVE (Venezia)

19

La Dottrina del Terzo Millennio
il “Nuovo Libro della Vita” dettato dal Signore al mistico Jakob Lorber
1/1)
1/2)
1/3)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9/1)
9/2)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17/1)
17/2)
18)
19/1)
19/2)
19/3)

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

pag. 618
pag. 606
pag. 600
pag.108
pag.172
pag.52
pag.304
pag.80
pag.100
pag.406
pag.428
pag.430
pag.160
pag.558
pag.36
pag.42
pag.338
pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.140
pag.392
pag.
pag.

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

€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 9,00 + 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
€ 17,00 + spese postali
FEBBRAIO 2009
APRILE 2009

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
20/1) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/2) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/3) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/4) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/5) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/6) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/7) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/8) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/9) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/10) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/11) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

1° Volume
2° Volume
3° Volume
4° Volume
5° Volume
6° Volume
7° Volume
8° Volume
9° Volume
10° Volume
11° Volume (Leopold Engel) 1891/93

21) CD-ROM (l’intera Opera in CD) Tutti i volumi tradotti fino a Luglio 2008
22) INDICE ALFABETICO DEL G.V.G. (1300 voci-Utile per ricerche)
23) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

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

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

pag.53 (rilegato)
pag.66 (libro)

24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e Gottfried Mayerhofer) (Lorber Verlag) pag.136 (libro)
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.62 (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 (libro)
GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420 (libro)
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)
pag.472 (libro)
SCHEDE A COLORI (Vedi Sito www.jakoblorber.it - Opera in immagini)
Costo di una Scheda

32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

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

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

€ 20,00 + spese postali
€ 5,00 + spese postali
€ 7,20 + spese postali
€
€
€
€
€
€
€
€

8,50 + 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
3,00 + 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

Tel. 035-851163 - Fax 035-852573 - E-mail damianofrosio@tiscali.it - Bollettino postale n. 88092325
intestato a: Casa editrice GESÙ LNR, Via V. Veneto 167, 24038 SANT’OMOBONO TERME (Bergamo)

AVVISO: Aggiungere € 3 (pacco postale ordinario, cioè si paga anticipatamente con il bollettino)

€5

(pacco postale contrassegno, cioè si paga al postino)

Elenco aggiornato al 30 novembre 2008

20

