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SOLO SE ADERIRANNO 20 AMICI E AMICHE
Cari amici e amiche di Lorber, siete tutti invitati a partecipare alla prossima Riunione Annuale
dell’Associazione.
Chi desidera partecipare è pregato di:
- Comunicarlo subito all’Associazione: Tel. 041-436154;
- oppure inviare una E-mail al seguente indirizzo: associazionelorber@alice.it;
- oppure scrivere alla: ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER, Via Vetrego 148, 30035 MIRANO (VE).
Nel caso i partecipanti non superino il numero di 20, la Riunione NON verrà effettuata, e tutti
verranno informati in tempo utile tramite il Giornalino di FEBBRAIO.
Tale condizione è necessaria per evitare di percorrere mediamente 500 Km per poi ritrovarsi in pochi
e non raggiungere un numero adeguato per votare il Bilancio (€ 2558,05) e prendere altre decisioni.

L’intera opera di Lorber è inserita in INTERNET in molte lingue; non c’è la versione italiana
a causa del timore di qualche manipolazione da parte dei cosiddetti hacker.
Ora però è stata trovata la soluzione con il gestore del nostro Sito, il quale “sostituirebbe”
velocemente gli eventuali libri manipolati con quelli originali inviati dall’Associazione.
Già diversi amici sono favorevoli, a cominciare dal nostro editore Damiano e al nostro
presidente Giuseppe, poi gli amici Giovanni Favotto di Brescia e Giuseppe Russo da
Bruxelles. Sono inoltre favorevolissimi molti altri, a decine e decine, e precisamente coloro
che fanno continuamente richieste di “libri gratuiti in file Pdf”. (Vedi pagina 9)
Dato che la maggioranza dei Soci Simpatizzanti di solito non partecipa alle Riunioni, allora
invitiamo tutti ad esprimere il proprio voto a tale Referendum nel seguente modo:

Chi è favorevole NON deve fare nulla!
Chi è contrario deve comunicarlo all’Associazione: Tel. 041-436154;
- oppure inviare un’E-mail al seguente indirizzo: associazionelorber@alice.it;
- oppure scrivere alla: ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER, Via Vetrego 148, 30035 MIRANO (VE).
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Cari amici e amiche, nel leggere il seguente brano, mi è venuto in mente che si
potrebbe metterlo sul Giornalino di gennaio come benedizione ed esortazione per tutti. Vorrei far
presente che l’elemosina e la beneficenza non è necessario farle “in gruppo” ma forse è meglio
farle personalmente a chi ci è più “prossimo”. Oppure aiutare quelle associazioni che sono sorte col
preciso proposito di soccorrere i poveri e che sono anche più organizzate e specializzate.
Naturalmente dopo aver verificato che meritino la nostra fiducia.
(un’amica anonima)
(dal libro DONI DEL CIELO, vol.3, cap.369, 01 gennaio 1847)

Il Signore benedice la casa di coloro che aiutano i fratelli e le sorelle
che sono poveri, poiché Egli abita corporalmente presso di loro.
1. Sì, sì, scrivi solo una piccola Benedizione della casa per i fratelli e le sorelle che Mi cercavano
e ancora Mi cercano con solerzia, Mi amarono e ancora amano in Me i Miei fratelli e sorelle poveri!
2. Ma questo è il Mio particolare Augurio per voi tutti, voi che eravate e siete ancora Miei, se lo
volete essere – e cioè che abbiate tutti una speciale gioia nei Miei poveri fratelli e sorelle e dividiate
volentieri la vostra provvista con loro. E più sono cenciosi e poveri, tanto più cari vi devono essere,
perché questi Mi stanno molto più vicino di coloro che hanno il diritto di essere chiamati meno
poveri e bisognosi.
2. Ma questo è il Mio augurio particolare per voi che eravate Miei e lo siete ancora se volete
esserlo – e cioè che voi tutti proviate una gioia speciale nel contatto con i Miei fratelli e le Mie
sorelle che sono poveri, e dividiate volentieri con loro le vostre provviste. E quanto più straccioni e
poveri essi sono, tanto più cari vi devono essere, perché costoro Mi sono molto più vicini di quelli
che hanno il diritto di chiamarsi meno poveri e bisognosi.
3. Però di certo non domandate al povero, prima di dargli qualcosa: “Come sei arrivato a questa
misera condizione? Perché al tempo giusto non hai lavorato e risparmiato?!” Oppure: “Perché, dato
che le tue condizioni patrimoniali già all’inizio si mostravano così scarse, ti sei preso in più anche
una moglie e, a massimo svantaggio per la tua esistenza, hai anche procreato con lei dei figli?”, e
neppure fate loro altre domande simili, prive di amore.
4. In verità, in verità, chi fa così, questi è colui che conto del Mio Governo della Casa. Ma chi
chiede conto a Me e vuole giudicare Me nei Miei poveri, a lui anch’Io, il Dio eternamente
onnipotente e Signore di ogni vita e morte, chiederò a suo tempo un conto, in cui anche il più
perfetto angelo non saprebbe rispondere ad una cosa su mille, figurarsi poi un così misero giudice
del mondo che vuole indagare e giudicare i poveri prima di aver dato loro qualcosa.
5. Finché voi avete ancora dei poveri, fino ad allora avete Me e la Mia Benedizione. Ma se questi
un giorno vi lasceranno, allora la peste dell’Inferno dovrà irrompere su di voi e rovinarvi in eterno!
Non è poi detto nella Scrittura: “Vendi tutti i tuoi grandi beni e dividili tutti fra i poveri e poi
seguiMi, così troverai un grande tesoro nel Cielo!”?
6. Voi potete bensì risparmiare per i vostri figli, e tuttavia Io non mai comandato questo, – come
mai allora fate con tanta difficoltà ciò che invece è la Mia espressa Volontà!?
7. Con questo però Io non voglio rimproverarvi come se foste voi quegli avari meritevoli di tale
maledizione – bensì con questo Io voglio solo mostrarvi la retta via, affinché voi in ogni tempo
possiate riconoscere come dovete mostrarvi a Me graditi nei vostri fratelli e sorelle poveri, e non
dobbiate fare come il mondo che ha il Mio Giudizio e la morte eterna in tutto ciò che esso fa!
8. Buon per i misericordiosi – anche presso di Me essi dovranno trovare misericordia e
possibilmente dovranno ancora essere salvati dalla morte eterna!
9. Questa buona Parolina sia per voi tutti una buona “Benedizione della casa”!
Se vi farete volentieri attenzione, allora anch’Io presterò attenzione a voi in ogni tempo e la Mia
Grazia sarà vostra in eterno! Ma se vi farete poca attenzione, allora anch’Io presterò poca attenzione
a voi e Mi comporterò verso di voi con la Mia Grazia, nello stesso modo in cui voi vi comporterete
verso i poveri, presso i quali Io abito corporalmente sulla Terra!
10. Quindi chi Mi vuole cercare e trovare, Mi cerchi fra i poveri!
Questo dico Io, il vostro Dio, Signore e Padre per l’eternità! Amen.
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E’ ETERNA LA MATERIA O DIO?
Tempo fa Stephen Hawking voleva poter conoscere la Mente di Dio. Per questo io gli dedicai il
mio libro: “Il Tachione il dito di Dio”. Ora ha cambiato idea e dice che Dio non esiste.
Il CERN a sua volta ripropone l'eterna esistenza della materia. Io rispondo così:
COMMENTO ALL’ULTIMO ESPERIMENTO DEL CERN DI GINEVRA.
Ciò che è stato osservato al CERN di Ginevra, consiste di un plasma di teorema geometrici e
matematici, espressi in numeri cardinali.
Questi a loro volta sono costituiti da un gas di numeri ordinali, (la polvere di Cantor ”diviene“
frattali).
A proposito DUNQUE della presunta autosufficienza della materia, affermata dopo gli ultimi
esperimenti del CERN di GINEVRA.
Siamo semplicemente alle solite tesi ideologiche.
Non si tiene conto che l'energia applicata nell'esperimento del CERN è già esistente
nell'universo. Quindi la materia non è affatto autosufficiente. Rimane vero semplicemente che
nulla si crea e nulla si distrugge.
Rimane insoluto infatti, quali sono le ragioni dell'esistenza dell'energia? Perché c'è l'energia
invece che il nulla? Ovvero perché c’è il nulla indeterminato di Heisenberg invece del nulla
assoluto?
Per approfondire segnalo il sito: il Tachione il dito di Dio.
Nel sito http://www.webalice.it/iltachione, si può leggere gratuitamente in rete la teoria unificata
dell'universo fisico e mentale, secondo il pensiero sineterico.
La tesi fondamentale della teoria afferma che la gravità non è una qualità della materia ma
una reazione astratta all'estensione angolare.
Pertanto le successive dimensioni spaziali “estendendosi” a partire dal punto mentale, alla
retta, al piano e ai volumi, determinano REAZIONE ANGOLARE GRAVITALE, all'ipotesi
immaginaria di estensione LAMBDA, nello spazio tempo.
Dunque le ragioni invisibili delle apparenze fisiche, sono astrazioni di teorema matematici.
Le apparenze fisiche visibili ai sensi sono simulazioni delle idee della teoria.
In pratica non ci sono fenomeni fisici reali ma solo rappresentazioni mentali dell'osservatore,
”viste“ dai sensi sulla lavagna mentale cerebrale.
Vincenzo Russo
-----------------------------------------------------------------------------

RISPONDE GIUSEPPE VESCO
Caro scrittore Vincenzo Russo,
quando nella tua lettera leggo la dichiarazione dello scienziato Stephen Hawking secondo cui “Dio
non esiste”, mi torna automaticamente in mente la scienziata Margherita Hack, visto che lei non si
stanca, in tutte le trasmissioni televisive a cui partecipa, di sottolineare il fatto di essere “atea”.
Io però mi sono sempre domandato per quale motivo vengono chiamati scienziati coloro che “non
credono all’esistenza di un Dio”, e questo perché io personalmente considero tutti gli “atei” delle
persone prive della capacità di ragionamento, ovvero prive del tutto della capacità di “elaborazione
cerebrale”. Per me a costoro manca una buona parte di materia grigia.
Infatti se costoro fossero dotati di tale facoltà, allora “intuirebbero”, come minimo, che OGNI
COSA CHE ESISTE È STATA “PRIMA” PROGETTATA E “POI” REALIZZATA DA PARTE DI
UNA MENTE MOLTO SUPERIORE ALLA LORO, e questo perché ogni cosa è infinitamente
complessa e funzionale.
Se dunque nel mondo ci sono delle persone che non riescono a capire che “tutto ciò che esiste
deriva da un progetto complesso e geniale” (e per capire questo basterebbe solamente studiare la
complessità del corpo umano), allora io non ho mai capito perché tali persone vengono chiamate
“scienziati”. (Io li chiamerei “screanzati” per offesa alla VERA Intelligenza).
Se poi si pensa che “tutti i cosiddetti scienziati del mondo messi assieme” sono arrivati al
massimo a costruire uno stupido Robot che a mala pena sta in piedi, ricevendo gli applausi
entusiasti della massa mondiale per qualche goffo passo del loro Robot, allora mi verrebbe la
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voglia di mandare all’Inferno tutti questi scienziati-screanzati quando addirittura affermano che “Il
corpo umano deriva dall’unione casuale di miliardi di cellule”, oppure quando qualche altro
scienziato-screanzato dichiara che “Tutto è stato fatto dalla Natura”, ritenendo anch’essa una
“creatrice” che si basa sulla “casualità”.
Per fortuna che in mezzo a questi poveri “dementi” (esseri privi della capacità di ragionamento),
ce n’è qualcuno dotato di vista lunga avendo intuito che “in ogni cosa c’è un progetto”, ed ha capito
che, se c’è un progetto, allora c’è anche un Progettista. E uno di questi pochi, degno davvero di
essere chiamato scienziato, è il prof. Antonino Zichichi. Grazie Signore per aver messo una “luce”
in mezzo a tanti cosiddetti scienziati, ciechi come le talpe!
Se infine pensiamo che lo scienziato Stephen Hawking, anni fa, aveva teorizzato l’esistenza di
innumerevoli Universi (e giù applausi dalla massa scientifica per tanta acutezza e genialità!), allora
mi domando perché non chiamano “scienziato” anche il mistico Lorber, visto che Lorber aveva
detto la stessa identica cosa BEN 150 ANNI PRIMA di Hawking .
Dopo tale premessa, rispondo alla domanda: “E’ ETERNA LA MATERIA O DIO?”, dicendo con
certezza che Dio è eterno, e che la materia che noi vediamo, come l’Universo pieno di soli, gli
oggetti e gli esseri viventi, sono “creazioni successive a Dio”. Ma se si considera la vera essenza
costitutiva della materia, essa potrebbe venire considerata molto antica, “primordiale”, dato che
nell’opera di Lorber è scritto che “La materia non è altro che dello spirituale tenuto fermo
[provvisoriamente in un punto] dalla Volontà di Dio” (riassunto dal GVG2/195 e GVG4/104).
Dovrei fare però una ricerca più accurata per darti una risposta più soddisfacente.
Per ora mi limito a pubblicare un “solo frutto” di una mia brevissima ricerca.
Ecco dunque una SOLA Rivelazione a livello “universitario” proprio per gli “atei-screanzati” sopra
citati:
---------------------------------------------------------------(dal libro LA LUNA, cap.6)

Il fluido magnetico
[Il Signore:] 1. Se voi osservate le cose, dalla più piccola alla più grande, come esse sono in base
alla forma e robustezza, più o meno simili l’una all’altra e anche più o meno della stessa
costituzione, allora riuscite a scoprire in loro quello che per primo desta la vostra attenzione, – e
questo è la forma. Se voi prendete in mano l’una o l’altra cosa, il senso del tatto vi rivelerà
immediatamente se la cosa tastata è più o meno robusta. Se poi voi prendete in mano una cosa dopo
l’altra, ciascuna delle quali è della stessa dimensione esteriore, voi constaterete un terzo divario,
cioè quello del peso specifico. Se ora però mettete alla prova la solidità dei corpi, voi troverete non
di rado che i corpi meno solidi sono specificamente più pesanti di quelli completamente solidi. Così
ad esempio un uguale volume di argento liquido è molto più pesante dell’identico volume del più
solido acciaio, e di esempi simili ce ne sono moltissimi.
2. Anzi perfino cose della stessa natura, come ad esempio [le gocce] d’acqua, tanto tra di loro
quanto pure fra le loro diverse condizioni di temperatura, a parità di volume sono differenti nel
peso; così ad esempio una goccia di pioggia è più leggera di una goccia d’acqua [proveniente da] un
pozzo o da una qualsiasi altra fonte. Così anche una goccia d’acqua calda è più leggera di una
fredda, e pure una goccia gelata è più leggera di qualsiasi altra goccia d’acqua.
3. Le identiche differenze voi potete riscontrarle in tutte le cose. Per riconoscere quanto diverse
siano le specie e categorie e le loro suddivisioni a gradini sotto ogni punto di vista – sia in base alla
forma, alla robustezza, come pure alla solidità e al peso –, basta che voi gettiate un solo sguardo su
tutte le cose, ed esse vi grideranno immediatamente ad altissima voce: «Vedi, ricercatore, quanto
infinitamente diverse siamo noi! Eppure il nostro essere ha il suo fondamento nella stessa legge, e noi
tutte siamo composte da una e stessa sostanza! E nonostante ciò tra di noi siamo [fatte] in modo tale
che quasi nessuna somiglia perfettamente all’altra, tanto nella forma, robustezza, solidità e peso!».
4. Quanto premesso ora è una introduzione necessaria, senza la quale voi a stento capireste quello
che seguirà, perché – prima che noi giungeremo alla vera e propria spiegazione del cosiddetto
“magnetismo” – dovrete rassegnarvi ad ingoiare alcuni piccoli ossi [duri provenienti] dalla sfera
della sapienza, senza i quali la questione non potrebbe mai più venire chiarita a fondo per la vostra
comprensione.
5. Affinché dunque voi, da parte vostra, giungiate sulle tracce della questione, come [pure
affinché Io] da parte Mia vi guidi sulle giuste tracce, è anzitutto necessario che voi diate uno
sguardo al passato infinito.
4

6. Immaginatevi quel periodo di tempo nel quale, entro lo spazio infinito, ancora nessun essere,
all’infuori di Me, né spiritualmente né tanto meno materialmente aveva una qualche esistenza che si
manifestasse di fronte ad un’altra!
7. In che consisteva lo spazio infinito e verso dove affluiva il tempo nel quale questo spazio
infinito sussisteva in eterno?
8. Che cos’era il Mio Essere prima di tutto l’essere, e come è sorto e derivato tutto l’essere da
questo unico Essere?
9. Che cos’è dunque lo spazio? Che cos’è, in questo spazio, l’Essere originario di Me Stesso? E
che cos’è l’Essere conforme al tempo nello spazio infinito in Me, da Me e accanto a Me?
10. Vedete, se queste domande, attinte solo ai gradini inferiori della Mia Sapienza, sembrano
essere estremamente difficili riguardo ad una risposta soddisfacente, altrettanto facili invece esse
sono rispetto alla questione che resta da chiarire.
11. Un piccolo esempio, prendendo voi stessi come riferimento, vi deve rispondere a tali domande
in modo esplicativo. Ammettiamo che qualcuno di voi abbia rimuginato in sé da lungo tempo un
pensiero qualsiasi, e visto che questo pensiero gli piace, a questo pensiero fondamentale egli ne
associa anche un secondo, e cioè quello di chiedersi se il pensiero fondamentale non si lasci mettere
in opera. Questo secondo pensiero ne trova ben presto la possibilità, ma per la realizzazione dello
scopo è necessario ancora un terzo pensiero, il quale in effetti è già compreso nei primi due
pensieri. E questo è e non consiste in nient’altro che nella sola parolina interrogativa “come?”.
Ecco, ora queste tre domande sono poste, e l’una risponde all’altra; però con questo reciproco
rispondersi la questione non è ancora risolta, anzi non si è nemmeno cominciato ad affrontarla. Per
tale motivo questi tre pensieri principali si radunano a consiglio e si consultano intorno
all’importante “perché?”. E dopo breve discussione il primo pensiero fondamentale dice: «Perché è
qualcosa che mi è perfettamente simile!». Dice poi il secondo pensiero: «Perché è qualcosa di
eseguibile appunto per la ragione che con ciò il primo pensiero non sta in nessuna contraddizione
con se stesso, se esso, com’è, si vuole manifestare per se stesso!». Ed il terzo pensiero dice: «Perché
nella ragione che si vuole manifestare sta il mezzo principale della realizzazione, e precisamente per
la ragione che il pensiero nel suo fondamento non contraddice in nessun modo né se stesso e
neppure tutte le sue parti!».
12. Ora fate attenzione; [supponiamo che] il vostro pensiero sia questo: voi desiderereste costruire
una casa in un qualche luogo. Non comincerete voi anzitutto a rappresentarvi nella vostra fantasia la
casa in tutte le sue parti, così come a voi meglio piacerebbe di possederla? Ma quando voi avrete
costruito la casa nella vostra fantasia, e proverete davvero molta gioia per questo edificio di
fantasia, non vi domanderete allora se questo edificio di fantasia non sarebbe da attuare nella realtà?
E se voi diversamente non volete costruirvi una casa in aria, il secondo pensiero vi mostrerà
immediatamente la possibilità della realizzazione del vostro pensiero di costruzione e così sareste
d’accordo su due punti, perché il primo pensiero non contiene contraddizioni in sé e perciò già in se
stesso è condizione per il secondo pensiero.
13. Quello che segue ora è il “come?”, vale a dire: “con quali mezzi?”. Il primo mezzo
principale è “la possibilità stessa”. Il secondo mezzo è lo scopo congiunto alla possibile
realizzazione del tutto, poiché nessuno può attribuire uno scopo ad una cosa da realizzare prima
che sia chiaro che la cosa stessa è effettivamente realizzabile. Il terzo mezzo è il materiale e la
forza sufficiente a dargli una conformazione corrispondente. Ebbene, quando voi avete tutto
questo al completo, e siete completamente padroni del luogo [della vostra costruzione], che cosa
può, ovvero, che cosa vi potrebbe dunque impedire ancora di far trasferire nella realtà visibile il
vostro pensiero principale?
14. Ed ecco che in breve tempo voi potrete vedere in modo permanente davanti a voi il vostro
pensiero, perché voi avete trovato tutte le condizioni necessarie alla realizzazione, poiché avete il
materiale e avete forze costruttrici e avete la capacità.
15. Ma se voi ora tornate a guardare Me come l’eterno, grande Portatore di pensieri
principali ed insuperabile grandioso Architetto che ha colmato lo spazio infinito di
innumerevoli costruzioni quanto mai grandiose ed artistiche, dovrete, magari di sfuggita,
chiedervi un po’: «Ma dove ha preso il grande Architetto il materiale occorrente

per tutte queste innumerevoli e immense costruzioni?».
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16. Se voi vi rivolgete agli scienziati del mondo, i quali sono davvero molto furbi, essi vi
enumereranno sulle dita la risposta con la massima facilità, ed alcuni furbi diranno che la

materia è altrettanto vecchia quanto Me Stesso e per conseguenza eterna.
Ebbene, vedete, qui noi abbiamo certo un lavoro facile da svolgere e noi possiamo costruire a
nostro piacimento! L’unica circostanza inspiegabile sarebbe solo questa, e cioè “come” ho Io
cominciato con questo enorme ed eterno deposito di materia per tornire innumerevoli cose fino al
tempo presente, e “quando” ho Io effettivamente iniziato dato che sono riuscito a terminare
l’Infinità nell’attuale epoca. Ogni cosa non presuppone un inizio?
17. Ma domandate un po’ a voi stessi, considerando una cosa dopo l’altra, se anche il numero
infinito ha un inizio!? Questo però equivale a dire che Io non ho mai cominciato a creare qualcosa.
Ma se fosse così, che cosa sarebbero e che origine avrebbero i soli, i mondi e tutte le altre cose
innumerevoli della cui esistenza voi certo non potrete dubitare?
18. Vedete dunque che noi non potremo seguire nel suo ragionamento questo furbastro, dato che il
suo primo pensiero fondamentale è saturo di contraddizione, e quindi il secondo ed il terzo
pensiero cadono da soli.

19. Ma c’è ora un altro furbastro che dice che Io, con una parola, ho fatto ordine
nell’eterno Caos e, traendole da questo, ho formato e ordinato tutte le cose.
Ebbene, già di primo acchito vi deve dare nell’occhio la perfetta somiglianza tra la prima e la
seconda asserzione; infatti che cosa sarebbe il Caos se non altro che una materia già esistente
dall’eternità, per mezzo della quale Io non avrei dovuto essere un Creatore bensì un semplice
artigiano? E d’altro canto come si accordano fra di loro un eterno Caos e il Mio eterno Ordine?
Ma c’è forse ancora un qualche terzo furbastro che conosce una sapiente scappatoia?
20. Fate bene attenzione, ne abbiamo già un altro furbastro, il quale afferma che Io e la

materia siamo la stessa cosa!
Questa affermazione non sarebbe proprio senza fondamento, tuttavia una cosa potrebbe divenire
anche alquanto difficilmente chiara – e precisamente in quanto voi Mi conoscete solo come uno
Spirito pieno di Forza, Potenza e Vita, il quale in Sé è assolutamente nella massima Libertà, e
deve anche esserlo, dato che voi, come Sue creature, siete già liberi, e potete diventare ancora
infinitamente più liberi! –, come può questo Spirito supremamente libero, colmo di Forza e di
Vita trovarSi, manifestandoSi come Tale, dentro a innumerevoli pietre senza vita e senza forza e
in altra materia morta? In verità, chi potesse dimostrare in maniera evidente una cosa simile,
costui dovrebbe possedere una sapienza ancora molto più infinita di Me Stesso! Sennonché voi
certo per tutta l’eternità non dovrete temere niente da un simile superamento in sapienza, e ciò per
la ragione che la sapienza di tutti gli innumerevoli spiriti angelici più perfetti sta,

rispetto alla Mia, nel preciso rapporto come un atomo infinitamente piccolo sta
rispetto allo spazio infinitamente grande, il cui inizio e la cui fine non sono da
nessuna parte!
21. È inutile che Io vi citi ancora le versioni di altri scienziati superintelligenti, perché l’una
versione non è nemmeno di un pelo più intelligente dell’altra. Ma considerato che le cose tuttavia
esistono come voi le vedete, ma considerato anche che

Io e le cose non siamo la

stessa cosa, bensì Io sono così come sono quale Dio dall’Eternità, e le
cose sono così come Io le ho create da Me, in Me e quindi accanto a
Me, allora varrà sicuramente la pena di venire a conoscenza di come simili cose siano state create
da Me, in Me e accanto a Me.
22. Ascoltate dunque ora! Non vi è possibile pensare a del “buono” vario, ben ordinato e perciò
utile? Oh sì, voi ci riuscite senz’altro; ma è soltanto perché voi stessi siete “finiti” e perché è
impossibile per voi essere infiniti al pari di Me, che pure i vostri pensieri sono, come voi stessi,
soggetti al numero finito. I Miei pensieri invece sono nello stesso istante nella più grande chiarezza,
come Io Stesso secondo la Mia Essenza divina. Quando dunque Io voglio che i Miei pensieri
permangano, allora anche l’opera è già compiuta, e per conseguenza tutte le opere a voi visibili,
come pure voi stessi, non sono né materia, né Caos modellato, né Dio nella materia, bensì esse sono
pensieri tenuti fermi da Me.
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23. Ebbene, questi Miei pensieri obbligati [a stare fermi] non sono essi da Me, in Me e accanto a
Me? Sono [provenienti] da Me, per la ragione che perfino voi non potete pensare da nessun altro
se non da voi stessi; quanto meno dunque lo potrei Io, dato che all’infuori di Me non esiste un
secondo Dio dal quale Io potrei prendere pensieri! Che questi pensieri dunque possano essere
anche in Me ed è impossibile che lo siano in un qualche altro essere, ciò non ha bisogno di
dimostrazione. Ma che poi questi pensieri-opere, quantunque essi siano [provenienti] da Me e in
Me, ma tuttavia sussistano accanto a Me, questo si spera che lo potrete rilevare con assoluta
chiarezza dal fatto che, considerando già i vostri pensieri, dovete convenire che voi e il vostro
pensiero non siete la stessa cosa, – ragion per cui tanto più i Miei Pensieri non sono Io, ma sono
soltanto i Miei Pensieri!
24. Quello però che non è l’Io, questo è [proveniente] dall’Io, e poiché non è la stessa cosa con
l’Io, bensì è solo prodotto dall’Io, così esso è anche accanto lo stesso Io e nello stesso Io. Voi però
non dovete immaginarvi l’“accanto” come forse vi immaginereste un albero accanto all’altro, il che
è molto sbagliato, perché un albero in effetti viene semplicemente fuori dall’altro. Così però non è il
caso del pensatore e del suo pensiero, dato che il pensatore è il creatore del pensiero, cioè: dato che
egli, fuori dalle sue capacità immanenti in lui e dalle perfezioni corrispondenti a queste capacità,
attinge una idea conforme allo scopo e ordinatamente formata, e perciò egli, in quanto l’attivo
creatore, e l’idea attinta da lui non sono la stessa cosa, ma sono come il produttore e il prodotto, e
per conseguenza sono l’uno accanto all’altro.
Se ci riflettete anche solo un po’, comprenderete di certo con facilità questo poco di sapienza nella
misura in cui è necessario al presente scopo.
25. Dato che ormai abbiamo premesso tutto il necessario, ora vogliamo dunque sciogliere anche
con un colpo solo il nodo gordiano del magnetismo. Che cos’è dunque il magnetismo?
Ascoltate e poi anche un po’ stupite! Il magnetismo, o piuttosto il fluido magnetico, in tutta serietà
non è altro che la Mia propria Volontà che mantiene e guida continuamente i Miei Pensieri, perché
essa mantiene e guida l’intera Creazione e mantiene ad ogni essere a voi visibile la propria forma e
la sua ordinata vivacità. Voi stessi, in base all’essenza formale, le siete soggetti per tutti i tempi
eterni, e se non lo foste, allora voi non sareste pure niente come i pensieri che non sono ancora mai
stati pensati! Però in voi c’è qualcosa in più che semplicemente la Mia Volontà infinitamente
onnioperante. E questo in più è che voi siete i Miei pensieri prediletti. Perciò anche il Mio Amore, il
Quale è la Mia propria Vita fondamentale, passa in voi e forma voi, al pari di Me, a creature
indipendenti, le quali, nella misura in cui accolgono il Mio Amore – in virtù del libero volere
concesso loro in precedenza – possono giungere in loro, appunto grazie a questo Mio Amore, al
proprio e perfettissimo possesso della più piena libertà.
26. Voi sapete che per il cosiddetto magnetizzare è necessaria una salda volontà nella forza
convincente della fede, per aiutare qualcuno in questa maniera. Vedete, in effetti non succede
nient’altro se non che il magnetizzatore, o in modo consapevole oppure anche parzialmente
inconsapevole, pone la propria forza di volontà in collegamento con la Mia, e poi fa affluire la
stessa sul sofferente mediante i rappresentanti dell’attività della sua propria volontà, con ciò poi il
sofferente diventa più robusto, a poco a poco più saldo e con ciò anche più sano oppure, isolato
[dalla Mia Volontà], diventa naturalmente più grave(1).
Vedete, qui fondamentalmente avete già tutto!
27. Questa Mia Forza di Volontà è quello stesso immenso legame che tiene legati assieme
tutti i corpi celesti e che li porta tutti frammischiati e l’uno attorno all’altro. Essa è positiva
perché agisce attivamente, mentre è negativa nella propria immutabile conservazione di se
stessa, la quale conservazione però è l’Ordine eterno stesso, – così come quando voi dite:
“Fino a qui e non più oltre!”. Il “fino a qui” è la legge dell’eterna e continua attività, e il “non
più oltre” è il polo negativo, ovvero la legge conservatrice dell’eterno Ordine.
28. E così questa Mia Volontà, in tal modo polarizzata, è contemporaneamente la sostanza
elementare di tutte le cose, comunque esse siano composte; siano esse grandi, piccole,
robuste, dure, molli, pesanti o leggere, esse non sono altro che Miei sapientissimi pensieri ed
hanno la loro esistenza corporea visibile grazie alla polarizzazione della Mia eterna Volontà
a voi resa nota.
1

la frase in corsivo è stata inviata in revisione, essendoci due traduzioni diverse. [N.d.A.]
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29. Ora voi avete tutto! Se vorrete meditare su questo, allora tutti i fenomeni vi risulteranno chiari
come il sole! Ma tutte le spiegazioni mondane dovete semplicemente levarvele dalla mente, perché
in verità Io vi dico: «Esse sono più lontane dalla verità che non un polo della Creazione dall’altro».
Questo ve lo dico Io quale l’Unico possessore originale dell’onnifortissimo magnetismo. Amen.
Comprendetelo bene! Amen.
-----------------------------------------------------------Caro scrittore Vincenzo, dopo aver letto la “goccia” universitaria-divina pubblicata sopra, non
vedo l’utilità di rispondere alle teorie degli scienziati del CERN, dato che nell’opera di Lorber ci
sono Scoperte scientifiche molto più elevate delle scopertucole attuali del CERN, essendo
quest’ultime a livello di “Scuola elementare divina”. Pertanto suggerirei a tali scienziati, se vogliono
veramente capire come stanno le cose, di iscriversi all’Università di Dio, LA NUOVA
RIVELAZIONE, poiché lì troverebbero la giusta “luce”, cioè la Sapienza di Dio.
Speriamo dunque che venga quel giorno, annunciato dal Signore, in cui sulla Terra ci saranno i
Suoi veri scienziati a spiegare i più profondi misteri al mondo.
In attesa di questo giorno, saluto e ringrazio lo scrittore Vincenzo Russo.
Giuseppe Vesco

Innanzitutto invitiamo i lettori a guardare il filmato, realizzato dalla
nostra Associazione, dal titolo L’UNIVERSO CREATO DA DIO.
COME VEDERLO
Entrare nel nostro Sito www.jakoblorber.it – Università di Dio –
L’UNIVERSO CREATO DA DIO – cliccare su questa immagine.
Oppure digitare: http://www.youtube.com/watch?v=j7N9Q7mvVb4
Ringraziamo l’amica Giovanna di Roma per averlo inserito su YouTube.
E ora che è stata aperta la via dei Filmati, dopo aver trovato un bravo grafico 3D, vediamo quali sono
i futuri progetti che renderanno più comprensibile l’opera di Lorber grazie a delle immagini in
movimento. Ecco la prima lista dei filmati da realizzare:
2) SVELATI I “MISTERI” DELLA SFINGE
3) LE PIRAMIDI COPIATE DAL CERVELLO UMANO
4) LA CAUSA DELL’ALTA E BASSA MAREA
5) PERCHE’ LA LUNA MOSTRA LA STESSA FACCIA
6) LE “STRANE” LUNE DI NETTUNO
7) CHI PRODUCE LA LUCE “ABBAGLIANTE” DEL SOLE
8) COME SI GENERA IL CALORE DEL SOLE
9) L’UNIVERSO È ILLUMINATO DA UN “UNICO” SOLE
10) LA CAUSA DELLA ROTAZIONE DELLA TERRA
11) L’ORBITA ELLITTICA DELLA TERRA
12) LE ROTAZIONI DEGLI ANELLI DI SATURNO
13) COME FUNZIONA UN ALBERO
14) LO SCOPO DELLE MONTAGNE
15) IL DILUVIO NON FU UNIVERSALE
16) Varie ed eventuali suggerite dai lettori.

Ogni filmato costa 300 Euro.
Chi desidera finanziarne UNO?
Grazie anticipate ai generosi.
ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER, VIA VETREGO 148 - 30035 MIRANO (VE)

ccp n. 1 4 7 2 2 3 0 0
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Ho letto con interesse (e molto altro e di più!) il libro “La Terra”, tanto che ho già ordinato i tre volumi de “Il
Governo della Famiglia di Dio”, non ancora pervenutimi. Vi prego, nell’attesa, di inviarmi il file pdf del volume
“Oltre la soglia”. Vi ringrazio e Vi invio cordiali saluti. Alessandro G.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gradirei ricevere a titolo gratuito il 4° e 5° Volume dell'opera "IL GRANDE VANGELO DI
GIOVANNI. Grazie. Antonio.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salve, sarei interessato ad acquistare l'opera di Lorber in CD. Le spese possono essere effettuate anche
tramite paypal? Oppure come possono essere evase? Grazie. Michele G.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per cortesia mi potete inviare, tramite formato pdf gratuito, il terzo volume dell'opera di Lorber "Il
grande Tempo dei tempi". Grazie. Marisa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salve, ho visto che avete pubblicato estratti dell'opera di Jakob Lorber. Ero desideroso di ricevere IL
RITORNO DI CRISTO. Grazie. Cordialmente. Francesco.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salve. Complimenti per lo straordinario lavoro che avete fatto in tutti questi anni. Avrei piacere di
ricevere il file relativo all'opera intitolata "Il grande Vangelo di Giovanni". Cordiali saluti. Stephan.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desidero ricevere Il Grande Vangelo di Giovanni in file pdf gratuito. Grazie! Filippo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desidererei ricevere, se possibile, "Il grande Vangelo di Giovanni", altrimenti indicatemi i titoli dei libri
che potrei richiedervi gratuitamente. Grazie. Romano.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salve, sono Angelo Z., potete per cortesia inviarmi il file del libro “LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE
SOLARE”, grazie, grazie, grazie!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi sto conoscendo attraverso i giornalini. Sono interessato a quelli del 2009 e 2008. Come posso fare
per averli? Grazie. Michele M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gentilmente potreste mandarmi un file gratuito formato PDF della "LETTERA DI PAOLO APOSTOLO A
LAODICEA"? Grazie. Ho ricevuto la locandina da un Vostro associato. Alessandro.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spettabile Associazione, con la presente desidero richiedere il CD-ROM contenente l'opera: La Nuova
Rivelazione, come da condizioni esposte sul vostro sito. In attesa di una vostra risposta mando cordiali
saluti. dott. Giampaolo C.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chiedo cortesemente testo del libro OLTRE LA SOGLIA. Grazie e cordiali saluti. Gottardo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorrei ricevere il libro on-line gratuito “La forza salutare della luce solare”. Grazie. Loudes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Scusate, il volume che vorrei leggere è il Vangelo di Giovanni volume 1. Grazie. Leo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per cortesia desidero ricevere i file gratuiti in pdf dei seguenti volumi: DONI DEL CIELO VOL. 1-2-3 e
DALL’INFERNO AL CIELO Vol. 2. Vi ringrazio e porgo cordiali saluti. Davide.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buongiorno, desidero ricevere il volume in file gratuito del Governo della Famiglia di Dio. Grazie. Roberta A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buonasera, desidero leggere un testo di Lorber per conoscerne l'opera, potreste inviarmi un testo in .pdf
che considerate adatto? Grazie e a presto. Alessandro A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiedo se esiste e mi potete inviare in PDF il trattato in oggetto. Grazie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buon giorno, ho scoperto solo ieri l’esistenza di questo sito (che ovviamente ho già aggiunto nei miei
“preferiti”) ed ho deciso di provare a saperne di più. Vi richiederei pertanto un assaggio; gradirei, tanto per
iniziare a conoscere la Vostra organizzazione, ricevere il pdf “IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO”, ma
ovviamente accetto qualsiasi lettura da Voi reputata più indicata come primo approccio. Giorgio T.
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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 30 Messaggi di Gesù e di Maria santissima (delle 90 pagine di novembre 2010).
«««««« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »»»»»»
(05-11-2010) [Dice Gesù:] Sposa amata, molti fatti accadranno in futuro, ancora duri, piccola
Mia sposa, perché l’Umanità resta fredda e gelida, con la sofferenza espiatrice le anime si salvano,
senza tale sofferenza esse si perderebbero, per questo lascio le pene ed ancora non dico il Mio Basta.
Mi dici: “Dolce Amore, ho ben compreso che il dolore è la medicina che salva, ma come può
cantare di gioia l’uomo afflitto dal dolore?”

Sposa amata, il dolore offerto a Me con tanto amore, non spegne la gioia profonda e
non distrugge la speranza. Sono sempre accanto all’uomo che geme e soffre, sono
accanto per aiutarlo ed alleviare le sue pene. Sposa amata, porta al mondo questo Mio
Messaggio: ogni uomo sopporti con pazienza le pene che Io permetto e Mi chieda Aiuto
e Sostegno. Chi chiede certo ottiene, chi chiede con molta fiducia in Me ottiene di più.
Il sofferente capisca che Io, Io, Dio, lo amo e voglio alleviare le sue pene, non godo certo della
sofferenza umana ma partecipo ad essa. Sposa cara, pensa alla madre che deve dare al suo bimbo
una medicina ripugnante: vede che il piccolo grida e piange, perché non la vuole, certo soffre assai
nel suo cuore a porgerla, ma sa che con quella può guarire, quindi la porge e soffre col suo bimbo.
Sposa amata, la sofferenza umana, Io, Io, Dio, non la voglio ma la permetto per il massimo Bene
delle anime. Devi capire che molte hanno salvezza e non precipitano nell’abisso di eterna
disperazione proprio per le sofferenze dure che patiscono e sopportano con pazienza. Il peccatore,
quando tutto va bene non pensa al Cielo, spesso lo dimentica, preso dalle cose della terra, ma
quando sente il dolore, quando capisce che la sua vita è in pericolo, allora, solo allora, alza gli occhi
al Cielo e cerca il Mio Aiuto. Sposa amata, ripeti ai sofferenti le Mie Parole: ognuno accetti con
pazienza la sua pena, sapendo che essa a Me è ben nota, nessuno si senta abbandonato, ma capisca
che gli sono vicino e lo aiuto se chiede di essere aiutato. Sposa amata, concedo al peccatore il Dono
del dolore perché si salvi: c’è chi lo coglie e si salva, c’è chi lo rifiuta e si perde, terribile è la sua
sorte, quella di soffrire prima sulla terra e poi molto di più dopo.

Sposa cara, vedrai accadere ancora fatti duri ed incisivi, ma li
permetto e li permetterò ancora, perché gli uomini capiscano la loro miseria e si emendino.
(06-11-2010) [Dice Gesù:]

(07-11-2010) [Dice Gesù:] Sposa cara, questo è un momento di poca riflessione, ti dico, piccola Mia

sposa, che con gli altri segni, gli uomini diverranno diversi: aspetta che vengano e
vedrai gli uomini cambiare. Piccola sposa, chiamo ogni uomo alla riflessione, se non vuole
lasciare la sua superficialità, la sua debolezza, mando prove significative e forti che scuotano.
Nessuno però attenda tali prove per cambiare, si sforzi di cambiare prima ed ascoltare la Mia Voce
che chiama il mondo a raduno, perché è iniziato il cambiamento secondo il Mio Cuore, è iniziato
per i Miei; l’esempio dei primi deve fare cambiare anche i secondi, poi i terzi, finché tutti cambino.
Sposa cara, il Mio Cuore vuole che nessuno vada perso, darò segni forti che possano scuotere le
menti ed i cuori. Sposa amata, i Miei Segni, già forti, saranno più incisivi e

significativi. Nessuno, ti dico, nessuno potrà restare freddo ed indifferente! Amata
sposa, ti ho mostrato la Terra dove sono pronti stuoli di angeli alla grande battaglia; i Miei
saranno aiutati e protetti, i Miei avranno l’aiuto che serve, la gioia sarà sempre
presente nel cuore.
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(08-11-2010) [Dice Gesù:]

Sposa cara, Mi dici che vuoi che scriva in Cielo il Mio Nome

nel Cielo ci sarà
un grande segno e tutti lo vedranno da ogni
angolo del pianeta, ma, ti dico, anche allora ci sarà chi lo adorerà e chi
perché tutti lo vedano e lo adorino, questo farò un giorno:

avverrà la divisione fra i Miei cari amici ed i
Miei nemici.
lo disprezzerà,

(11-11-2010) [Dice Gesù:]

Sposa cara, i segni presenti fanno capire che, da un

momento all’altro le cose possono cambiare. Vedi come alcune persone da un
momento all’altro perdono tutto?
Quante volte hai sentito questa frase: “Ho perso tutto, non ho più nulla dei beni che
possedevo”.
Sposa amata, questa frase la sentirai ripetere con grande frequenza,
perché desidero che ognuno capisca che le cose terrene sono sempre passeggere, deve
pensare ognuno che sulla terra tutto passa rapidamente, occorre che il cuore sia volto ai beni
eterni e che quelli siano considerati i veri beni.
Eletti, amici cari, parlo a voi perché parliate al mondo, l’Umanità
è alle soglie dei più grandi eventi della storia, ma pochi hanno compreso l’importanza
di questo tempo e lo vivono come tale. Sposa amata, nessuna tristezza sia in te perché è
(16-11-2010) [Dice Gesù:]

vicino, assai vicino il momento nel quale tutti i popoli della terra Mi
conosceranno, tutti, proprio tutti, ma ti dico che se tutti Mi conosceranno, non tutti Mi
accoglieranno, sarà loro scelta quella di non accoglierMi, allora ci sarà la divisione che Io,
Io, Gesù, opererò.
(28-11-2010) [Dice Gesù:] Sposa amata, ecco ciò che devi dire al mondo: Dio ha molto pazientato,
ha subito la ribellione e non ha reagito in attesa di un ritorno ma, da questo momento in poi, non
avrà più pazienza, perché è entrato un altro tempo: quello del Silenzio di Dio.
Fate pure a modo vostro, maliziosi della terra, fate pure come volete, viziosi della terra, Gesù ha
parlato per cambiarvi, ma voi siete restati tali e quali.
Fate pure a modo vostro, ladri della Terra ed ingannatori, Dio vi dà il Suo Silenzio, così a voi
lussuriosi che dite: “Così sono e così resto, non devo rendere conto ad alcuno delle mie azioni, dei
miei pensieri”. Questo dicono e continuano nel loro peccato inventandosi che sempre potranno
proseguire e da nessuno saranno giudicati.
Sposa cara, dì loro che li lascio proseguire, li lascio procedere, ma alla fine della loro strada
scellerata troveranno Me, Gesù, e Mi dovranno rendere conto di tutto, proprio di tutto, di ciò che
hanno fatto prima, di ciò che hanno fatto dopo! Mi chiameranno, quando il grande castigo sarà in
atto, grideranno, come pulcini smarriti e confusi, ma sarò sordo e cieco, sì, Io, Io, Gesù, sarò cieco e
sordo con loro, come essi lo sono stati con Me. Sposa amata, certo non avrà il Mio Silenzio severo chi
è restato nell’obbedienza gioiosa, malgrado la grande ribellione generale; ti dico: avrà Gioia chi ha
fatto della sua vita un canto d’amore per Me, un poema per Me, chi Mi ha amato con tutto il cuore e
servito con tutte le forze, avrà il Mio ricambio, il centuplo di ciò che ha voluto donarMi.
Sposa amata e fedele dal cuore ardente d’amore per Me, annuncia al mondo che per i ribelli verrò
come un ladro nella notte, in punta di piedi verrò e porterò via tutto, ti dico: tutto; ripeto: tutto!
Guai ai ribelli che restano ben saldi nella loro ribellione: in fondo alla loro strada, essi, che Mi
hanno evitato facendoMi scomparire dalla loro vita, Mi incontreranno, ma non come Dolce Amico
che abbraccia e ricolma di Felicità, essi incontreranno il Giudice Perfetto che chiederà conto anche
delle ombre di peccato. Triste sarà la loro condizione, assai triste! Dolce sposa, porta al mondo le Mie
Parole e resta stretta al Mio Cuore, godine le Delizie d’Amore.
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(30-11-2010) [Dice Gesù:]

Sposa amata e fedele,

non stupirti se vedrai crescere il

fiume delle sofferenze sulla Terra, vedrai soffrire colpevoli ed innocenti, i
colpevoli per espiare le proprie colpe, gli innocenti per ottenere le grandi conversioni.
Sposa amata, accadranno fatti grandiosi mai avvenuti nel passato, ma si
sappia che sono ben salde nelle Mie Mani le redini della storia, nessuno dica: “Dio si è
dimenticato degli uomini”. Nessuno dica tale frase, vedendo intorno il crollo generale,
ma dica: “Gesù vuole salvare il mondo con la sofferenza, soffrano pure i corpi, ma si
salvino le anime.”
Sposa amata, chi spera in Me, chi confida in Me, chi palpita vicino al Mio Cuore,

non deve temere, non deve tremare: avrà l’aiuto degli angeli, avrà la loro
consolazione, essi lo prenderanno sulle loro ali e lo proteggeranno dagli attacchi
feroci del nemico.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUMENTA NEL MONDO L’“ESCLAMAZIONE DI PAURA”
(E AUMENTANO LE CONFERME DELLA “NOSTRA” MISTICA)

Solo pochi mesi fa, e precisamente nella prima pagina del Giornalino di Agosto 2010, c’era il
seguente articolo: «LA RUSSIA STA BRUCIANDO ED EUROPA E PAKISTAN STANNO
AFFOGANDO. E dai telegiornali: “Non succedeva da mille anni”; “molti Russi credono sia
giunta la fine del mondo”; “Clima mondiale impazzito”, ecc.».
Questi disastri non sono altro che CONFERME dei Messaggi di Avvertimento che Gesù
comunica giornalmente alla mistica in cui molti di noi hanno totale fiducia.
E siccome tali Messaggi annunciano “Segni ancora più gravi e MAI avvenuti in passato”, ecco
ora un’altra conferma giunta nei primi giorni di gennaio 2011, la quale evidenzia che il “linguaggio”
della paura sta prendendo sempre più piede nel mondo.
Ecco infatti il titolo dei Giornali di questi giorni, dal quale ogni lettore potrà trarre la propria
conclusione:

DISASTRO DI PROPORZIONI BIBLICHE

02/01/2011

AUSTRALIA - DISASTRO BIBLICO
Un disastro “di proporzioni bibliche” sta devastando la zone nord–orientale
dell’Australia: migliaia gli sfollati, i danni sono enormi, il 40% delle
popolazioni potrebbe essere totalmente sommerso entro pochi giorni …
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
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DIVULGAZIONE DELL’OPERA DI JAKOB LORBER
Spazio libero – a disposizione dei lettori – per suggerire IDEE e INIZIATIVE
utili alla divulgazione dell’Opera LA NUOVA RIVELAZIONE.
Invitiamo i lettori a esprimere il loro punto di vista.
Grazie.
La redazione.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

PRO DIVULGAZIONE (D)
PRO GIORNALINO (G) – PRO FILM (F)

100,00 Mi.Ro.
50,00 Ma.Bi.
40,00 Lu.Ba.

(D+G)
(G)
(G)

1)
2)
3)
4)
5)

26,00
26,00
26,00
26,00
26,00

In.Pi.
Va. Fi.
Pi.Ta.
Pi.Bu.
Te.D.Ca.

(quota dicembre)
(quota dicembre)
(quota dicembre)
(quota dicembre)
(quota dicembre)

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

190,00
130,00
2951,08
- 713,03

Totale «Offerte varie»
Totale «Soci Sostenitori»
Totale Cassa Associazione novembre
Spese postali, Giornalino, Divulgazione, ecc.

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

2558,05 Totale Cassa Associazione 31 dicembre 2010

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
Abbonamento al Giornalino € 40,00
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La Dottrina del Terzo Millennio
il “Nuovo Libro della Vita” dettato dal Signore al mistico Jakob Lorber
1) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
pag. 618
2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
pag. 606
3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
pag. 600
4) LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841)
pag.108
5) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (La più grande Opera compiuta dalla Divinità)
pag.172
6) LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
pag.52
7) SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)
pag.292
8) LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
pag.80
9) IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
pag.100
10) IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
pag.400
11) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
pag.428
12) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
pag.430
13) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
pag.160
14) L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
pag.558
15) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
pag.36
16) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
pag.42
17) LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
pag.338
18) OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte)
pag.114
19) IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
pag.548
20) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
pag.538
21) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
pag.530
22) LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (Lorber Verlag)pag.62
23) I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)
pag.140
24) DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
pag.392
25) DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))
pag.432
26) DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
pag.408

(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)
(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
30,00 + 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
8,30 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
7,20 + spese postali
8,50 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL

GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE

VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO

DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI

GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI

1° Volume
2° Volume
3° Volume
4° Volume
5° Volume
6° Volume
7° Volume
8° Volume
9° Volume
10° Volume

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

00) CD-ROM (l’intera Opera di Lorber in CD) Tutti i volumi in file Pdf
37) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

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

pag.66 (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

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

38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

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)
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)
“FINE DEL MONDO” entro il 2031 (Jakob Lorber – Giuseppe Vesco)
pag.198 (libro)

€
€
€
€
€
€
€

8,50 + spese postali
11,50 + spese postali
9,30 + spese postali
9,30 + spese postali
14,00 + spese postali
19,00 + spese postali
13,00 + spese postali

45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)

53 PREDICHE DEL SIGNORE
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA VITA
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA CREAZIONE
(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)
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, 11° Volume (Leopold Engel) 1891/93
I DIECI SANTI COMANDAMENTI (spiegazione spirituale) (A.Hedwig K.)
LE SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE (Antonie Großheim)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12,90 + spese postali
12,90 + 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
11,60 + spese postali
7,80 + spese postali
6,20 + spese postali

pag.348
pag.304
pag.312
pag.96
pag.107
pag.96
pag.124
pag.60
pag.210
pag.80
pag.38

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

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 € 7 (pacco postale ordinario, cioè si paga anticipatamente con il bollettino)

€ 10

(pacco postale contrassegno, cioè si paga al postino)

Elenco aggiornato al 31 dicembre 2010
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