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° 167 GENNAIO 2012

Il giorno 23 dicembre 2011, l’Associazione è stata contattata dal giornalista Alfredo Lissoni di Radio
Padania, al quale degli ascoltatori avevano chiesto che si fosse parlato di Jakob Lorber sullo spazio
radiofonico denominato “Padania misteriosa”, in cui vengono trattati “enigmi, misteri, miracoli ecc.”.
Abbiamo dato la nostra disponibilità e..... il giorno dopo, la vigilia di Natale, alle ore 12,35 hanno
mandato in onda la voce del nostro presidente Giuseppe, il quale ha spiegato “chi era Lorber e il
contenuto della NUOVA RIVELAZIONE” che Dio aveva dettato al Suo scrivano.
Con l’occasione, è stato riferito il nome del nostro sito Internet tramite il quale gli ascoltatori di Radio
Padania avrebbero potuto trovare gratuitamente i 36 volumi dell’intera Opera.
Speriamo che anche questo collegamento radiofonico, di circa 10 minuti (come quello precedente di
Radio Gamma 5 di circa due ore) sia servito a divulgare maggiormente la NUOVA RIVELAZIONE.
Abbiamo ringraziato il giornalista Alfredo Lissoni, il quale si è reso disponibile a trattare in modo più
approfondito LA NUOVA RIVELAZIONE durante la sua Rubrica a “Radio Padania libera”.

“COSA” HA FATTO L’ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER NEL 2011
Pubblichiamo il riassunto dei lavori fatti dall’Associazione Jakob Lorber durante l’anno 2011:
1) È STATA INSERITA “GRATUITAMENTE” L’INTERA OPERA DI LORBER IN INTERNET;
2) Sono stati realizzati due FILMATI: L’Universo creato da Dio e Svelati i misteri della Sfinge;
3) È stata divulgata l’Opera di Lorber attraverso “due ore di trasmissione a Radio Gamma 5” sul tema “LA
FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031” e “dieci minuti a Radio Padania libera” dedicati a Jakob Lorber;
4) Sono stati distribuiti 12.800 Volantini per pubblicizzare il libro FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031;
5) È stato creato il Gruppo “Operai nella Vigna del Signore per DIVULGARE l’Opera di Lorber”;
6) È stato trovato un Distributore nazionale di libri, che ha firmato un Contratto per 3 anni con la nostra
Casa editrice “Gesù La Nuova Rivelazione”, ha chiesto 450 libri ed ha iniziato subito la distribuzione
tramite le librerie ed altri mezzi distributivi;
7) L’Associazione ha chiuso il Bilancio 2011 in POSITIVO.

VOTAZIONE BILANCIO 2011
Il presidente dell’Associazione informa che il Bilancio 2011 ha chiuso con un positivo di Euro 2054,13.
(ENTRATE € 10.489,61 – USCITE € 8435,48 – SALDO € 2054,13)
Chi è “favorevole” NON deve fare nulla.
Chi invece desidera ricevere l’elenco delle spese e delle entrate per esprimere il proprio voto, è pregato di
comunicarlo all’Associazione: Tel. 041-436154, o inviare un’e-mail o scrivere (Vedi frontespizio).
Il risultato della votazione verrà comunicato nel Giornalino di Aprile.
SONO ARRIVATE LE PRIME “OFFERTE PER L’ABBONAMENTO E PER LA DIVULGAZIONE
Sono arrivate le prime offerte per l’Abbonamento al Giornalino e per la Divulgazione. Nella penultima
pagina sono stati scritti in celeste i nominativi dei “divulgatori” che hanno inviato l’offerta a dicembre 2011.
Se qualcuno non vede pubblicato il proprio nominativo, non telefoni all’Associazione, ma aspetti il
prossimo Giornalino poiché le Poste impiegano da 15 a 20 giorni per comunicarci i pagamenti.
Grazie ai fedelissimi che continuano a inviare Offerte, altrimenti l’Associazione sarebbe già stata chiusa
e, per conseguenza, sarebbero stati chiusi anche il Giornalino e il Sito Internet.
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L’amico Giovannone Marcello di Arpino, Frosinone, ci telefona e ci fa presente che nelle Schede
che fanno parte dell’«Opera di Lorber in immagini» mancherebbe proprio quella “finale”, ovvero quella
che è il compimento del Progetto di Dio: mancherebbe l’UOMO DI LUCE, ovvero la NUOVA
CREATURA o NUOVA CREAZIONE o UOMO-CIELO o FIGLIO DI DIO.
(Si tratta della trasformazione dell’attuale Uomo Cosmico o Lucifero “materializzato” in “Uomo di
Luce”, ovvero di quel “Lucifero originario” che Dio aveva creato ma che poi Gli si rivoltò contro,
diventando il noto “figlio perduto” o “figliol prodigo” che deve ritornare nella casa del Padre).
Abbiamo risposto all’amico Marcello che avremmo pubblicato la sua proposta nel Giornalino e poi
che avremmo chiesto se c’è qualcuno che si assume il compito di fare una meticolosa Ricerca su tale
argomento per inviarci i Riferimenti da lui trovati nell’opera di Lorber e soprattutto un “riassunto” in
una sola pagina A4 (come le 9 Schede realizzate finora).
Nel caso ci sia qualcuno che facesse questo enorme lavoro di “ricerca e riassuntivo”, allora
l’Associazione farebbe realizzare la Scheda dallo stesso grafico che ha disegnato le altre. (Questa
Scheda però verrebbe realizzata solo se poi qualcuno la finanzierà, in quanto l’Associazione non ne
ha la possibilità).
DOMANDE:
Chi si occupa di fare tale Ricerca?
Chi fa poi il riassunto dai riferimenti trovati in tale Ricerca?
Chi “finanzia” tale Scheda? (probabilmente 200 Euro)
In attesa della Risposta, pubblichiamo le 9 Schede realizzate finora e anche una delle numerose
Rivelazioni che si trovano nella Nuova Rivelazione riguardo a tale importante tema.

(AVVISO: Il breve Riassunto che ora segue è stato fatto “senza leggere TUTTE le Rivelazioni che
riguardano tale argomento, e pertanto potrebbe essere errato o incompleto)
Riassunto: L’Uomo Cosmico (Scheda nera) sarà trasformato nell’Uomo-Cielo (bozza celeste).
Il puntino nero, nel piede dell’Uomo-Cielo, sarebbe la grandezza definitiva dell’Uomo Cosmico
convertito, mentre l’immenso Uomo-Cielo spirituale – alla fine della lunga fase di conversione – sarà
costituito da tutti gli esseri “rinati nello spirito” che precedentemente facevano parte dell’Uomo Cosmico.

L’intero Uomo Cosmico sarà trasformato nell’immenso Uomo-Cielo, ovvero in uno dei “Figli di Dio”

PUBBLICHIAMO DUE SOLE RIVELAZIONI
(dal libro LE DODICI ORE, Capitolo 12)

[Il Signore:] 1. Dopo che, nell’undicesima ora, abbiamo accompagnato e illuminato il figlio perduto,
dal suo inizio fino alla sua fine, e abbiamo calcolato il tempo e quasi stabilito l’ora che dovrà
testimoniare del suo tramonto, vogliamo un po’ vedere, in questa dodicesima ora, dove e come questo
figlio perduto, umiliato da cima a fondo, rientrerà nella grande Casa paterna.
[...]
4. Ora guardate con attenzione solo sulla tabella, ed appena Io pronuncerò la parola “Epheta”, potrete
vedere in essa l’immagine grandiosa. E dunque ora che i vostri occhi sono rivolti là, Io dico: “Epheta!”.
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5. Ora, cosa dite di questa immagine? Dunque, voi vedete su questa tabella né più né meno che la
chiara figura di un uomo, i cui fianchi sono appena coperti da alcuni cenci ed i cui capelli arruffati
cadono dalla testa fino ad oltre la metà del corpo. Penserete che in tale immagine non ci sia nulla di
particolare da vedere, tranne che essa è raffigurata su questa tabella in una forma colossale. Tra l’altro,
un esperto disegnatore di figure avrebbe potuto abbozzare una tale immagine con un colore biancastro
su una tabella nera; ed Io non posso dirvi nient’altro a riguardo se non che la vostra deduzione
immediata ha la sua esattezza, e se volete riflettere un po’ più profondamente, scorgereste ben presto in
questa immagine biancastra la figura del “figlio perduto”.
[...]
8. Dunque, avete già finito? Sì, sì, Io vedo già che non riuscite a finire facilmente; infatti c’è un
numero per voi impronunciabile di questi puntini luminosi in questo spazio grande come una
lenticchia, che potrebbero essere più di un trilione. Ed ora che vi ho fatto prendere un po’ di
confidenza con il colore, Io vi dico anche di che cosa un tale puntino è veramente l’immagine. Come
già detto, non di un Sole o di qualsiasi altro corpo mondiale, ma ognuno di questi puntini, o sferetta
come appare ai vostri occhi spirituali, non è né più né meno che l’immagine di un globo cosmico; ma
che riferimento possa avere questo con il “globo cosmico” non serve più che ve lo spieghi. Ora
ritorniamo nuovamente un po’ indietro e riesaminiamo l’intera figura.
9. Come vedete, si tratta della figura completa di un uomo; ed ora che avete guardato
esaurientemente questa figura, Io vi dico: “Questa figura, secondo il Mio eterno Ordine, rappresenta
l’Universo; e all’infuori di Me, nella sua specie, non è visibile per nessuno nella realtà”. Neanche uno
spirito creato ha ancora mai visto questa immagine come l’avete vista voi ora.
10. Ora però sento sorgere in voi un desiderio, e cioè vorreste rivedere volentieri la vostra Terra in
quest’uomo. Ma non è possibile farvi vedere ciò finché tutta la figura splende sulla tabella. Però
attendete un po’; infatti, vedete, Io sono un bravissimo ottico, e perciò nella nostra “camera” voglio
intraprendere prima un piccolo cambiamento ottico e, dopo questo cambiamento, di tutta questa figura
non rimarrà nient’altro che un unico puntino luminoso. Ora vedete, la figura è scomparsa; è già tutto
nell’Ordine. Avviciniamoci ora nuovamente alla tabella e cerchiamo il nostro puntino. Ora, lo avete
già trovato? Un solo puntino non dà certamente tanta luce; però sforzate solo la vostra vista, e
certamente lo troverete. Voi non dovete guardare in alto sull’ampia alta tabella, bensì del tutto in
basso, dove prima avevate visto il piede sinistro di tutta la figura, e precisamente sull’esterno del
polpastrello del mignolo del piede. Questa sferetta è proprio quel globo cosmico entro il quale si
trova anche la vostra Terra.
11. Ma affinché possiamo giungere fino alla nostra Terra, Io dovrò nuovamente venire con il Mio
Epheta sul puntino luminoso, e dunque Io dico “Epheta!”. Ed ora guardate come questa pallina si è
ingrossata ed occupa quasi tutta la grande forma rotonda della tabella. Guardate di nuovo ora gli
innumerevoli puntini come brillano, mentre si muovono, intrecciandosi. Cercate ora la vostra Terra.
No davvero, voi non potete trovarla fra l’enorme numero di puntini luminosi. Ebbene, Io vi dico che
fareste una fatica inutile; infatti questi puntini, che qui vedete, neppure essi sono Soli, ma sono interi
ammassi galattici; perciò fra questi Io sceglierò ora nuovamente un puntino, e cioè quello destro, ed il
resto lo cancellerò dalla grande tabella.
12. Qui c’è ora il puntino prescelto, e perciò per arrivare prima alla meta, Io dico nuovamente subito
“Epheta!”. Ora vedete, la nostra tabella è già nuovamente piena di puntini luminosi. Solo che questi
puntini luminosi non sono nuovamente dei Soli, ma sono autentiche galassie; perciò anche qui è un
lavoro inutile andare a cercare la Terra. E allora scegliamo tra questi puntini nuovamente il destro e
cancelliamo tutto il resto dalla tabella. Ora, qui c’è il puntino. Vedete come brilla solo e debolmente in
questa grande superficie! Ma basta il Mio “Epheta!” ed il puntino acquista subito una maggiore
estensione; perciò “Epheta!”.
13. Ora vedete, la nostra tabella è già nuovamente piena di puntini luccicanti. Volete forse cercare la
Terra tra tutti questi trilioni di volte trilioni di puntini? E anche qui Io devo dirvi ancora di non sforzarvi,
perché nemmeno questi puntini sono Soli, ma sono singoli ammassi stellari, e sono ciò che voi
comprendete con la cosiddetta nebbia stellare. Ma per giungere più presto alla meta, Io sceglierò anche
qui il puntino destro e cancellerò tutto il resto dalla tabella e aggiungerò contemporaneamente l’Epheta.
14. Guardate ora qui sulla tabella. Ebbene, ora vedete una nuvola(1) lucente grigia che si estende
orizzontalmente sull’intera tabella ed è sette volte più lunga che larga. Ora guardate: là, verso il centro,
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vogliamo sceglierci di nuovo una simile nuvoletta(2) lucente grigia e cancellare tutto il resto dalla tabella.
Ecco fatto e, come vedete, il Mio “Epheta” dà ora a questo puntino la sua giusta configurazione.
15. Adesso osservate qui attentamente; ed ora potrete già orizzontarvi. Là nel mezzo vedete un
dischetto luminoso grande quanto una lenticchia; questa è l’immagine del vostro Sole, e ora guardate
esattamente in questo punto: il terzo punto luminoso a sinistra del Sole, alquanto indietro, è la vostra
Terra. Basta che Io ora ingrandisca un po’ questa immagine e la riconoscerete immediatamente; e
allora tu punto della Terra apriti, affinché i Miei osservatori possano riconoscerti. E guardate come
questo punto si estende un po’ alla volta ed ora ha raggiunto quel diametro che è più che sufficiente
affinché si possa finalmente riconoscere la vostra sudicia dimora naturale.
16. E poiché ora abbiamo visto tutto, allora ritorniamo al nostro figlio perduto. Guardate qui sulla
tabella come si ripresenta nuovamente la prima figura. Però adesso questa figura diventa sempre più
piccola e, vedete, non ha la grandezza nemmeno di un bambino, e guardate nuovamente qui: anche
questo bambino ora si restringe continuamente fino a diventare un punto; ma vedete, sulla parte
destra della tabella comincia ad avanzare un’altra grande immagine umana; e adesso essa è giunta
nel mezzo della tabella e sotto il suo piede sinistro potete scorgere il piccolo punto di prima che è
penetrato e che, così com’è, sta nella giusta proporzione con la grandezza della nuova immagine.
17. Che cosa ritenete che questa nuova immagine raffiguri? Voi che avete conosciuto più o meno
bene il “grande Uomo” negli scritti di Swedenborg, forse penserete che [questa figura] sia l’Uomo più
grande. Io però vi dico: “Siete completamente in errore!”. Quest’uomo, che qui vedete, non è né più
né meno che il figlio perduto che ha ritrovato se stesso, però non nella sua totalità, ma quel figlio
perduto che si è ritrovato in ogni singolo uomo rinato; oppure, detto con altre parole più facili da
capire: “Questo è uno dei più piccoli nel Mio nuovo Regno”, e qui, in questa immagine, c’è
prospettata una giusta proporzione e si mostra la misura completa di un uomo, che è infinitamente più
elevata dell’intero universo apparentemente infinito mostratovi attraverso il precedente
smembramento nella figura del figlio perduto.
18. Per poco che consideriate seriamente questa immagine, dovreste già cominciare a comprendere
come stanno le cose riguardo al ritorno del figlio perduto.
19. Non dovete affatto pensare che quel Lucifero caduto, che avete conosciuto nell’undicesima
ora, ritornerà quale un tutto; se ciò fosse stato possibile, in verità, una Creazione materiale non
avrebbe mai avuto luogo, ma questo ritorno avverrà in ogni singolo uomo che vive secondo le
Mie Parole e che rinasce per mezzo della Parola e della Redenzione, in modo che questo
“perduto” verrà ritrovato e ritornerà nella grande Casa Paterna! Non è vanamente che Io vi dico:
“Nella grande Casa paterna; infatti per uomini diventati tanto grandi deve venire preparata

anche una grande casa, dove possano prendere di nuovo dimora accanto al loro Padre”.
20. Ma che sia veramente così, potete dedurlo chiaramente da quanto detto fino a qui; infatti nella
generale tribolazione non soffre ogni uomo in se stesso e non viene ognuno colpito nella sua propria
persona? Tutti questi colpi però valgono per uno e per lo stesso figlio perduto. Ma quando un uomo
viene picchiato, non è forse vero che solo lui sente il dolore, mentre lo spettatore molto spesso rimane
indifferente? Oppure, quando un’intera nazione in un’altra parte del mondo viene maltrattata, ne
sentite il dolore sulla vostra pelle? Quando però qualcuno muore, muore per se stesso o per gli altri?
Oppure potete affermare di essere venuti al mondo al posto di qualcun altro? Oppure la Mia
Redenzione e la Mia Parola non valgono altrettanto per ogni singolo uomo, per sé, come per interi
popoli? E non può ogni uomo, per sé, accoglierMi pienamente con il suo amore e la viva fede che ne
deriva, così che Io dimori in lui ed egli in Me? Se dunque ora considerate tutto ciò, potete
lontanamente sostenere che Io sia meno in un uomo che in tutti gli altri insieme?
21. Quando però Io sono diventato una cosa sola con un uomo ed egli con Me, dite, cosa manca
ancora per il ritrovamento del figlio perduto in un singolo uomo? Egli non ha forse ricevuto tutto e
non ha accolto tutto in sé quando ha accolto Me? In verità, ogni singolo uomo, che è diventato una
cosa sola con Me, è più – sì Io dico – infinite volte più di quanto il grande Lucifero lo è mai
stato nella sua grandezza ed estensione, e questo, per via naturale, è per voi inconcepibile!
22. Vedete, con questo figlio perduto, che si chiama Lucifero, viene perciò inteso ogni singolo
uomo per sé; e quando un intero popolo è diventato una cosa sola con Me, allora questo intero
popolo diventa nello stesso modo soltanto un uomo con Me; e tutti gli uomini, che sono vissuti
2

il nostro sistema solare. [N.d.R.]
4

sulla Terra e che ancora vivranno, quando diventano una cosa sola con Me, sono anch’essi
soltanto un uomo in Me; vale a dire l’uno e lo stesso Santo Spirito di tutto l’Amore, di tutta la
Verità, di tutta la Potenza e di tutta la Forza li vivificherà tutti, ed i molti non saranno perciò più
di uno, né uno meno di molti, ma tutti saranno completamente una cosa sola in Me; e i molti non
avranno più potenza e forza di uno, e uno non meno di molti, ma tutti vivranno come uno dalla
stessa Forza e Potenza dello Spirito Santo, di ogni Amore e di ogni Verità provenienti da Me!
23. Voi però avete udito che gli stracci del figlio perduto in parte venivano dispersi dal vento come
pula ed i rimanenti gli venivano invece tolti e bruciati. Sapete che cosa si intende per questi stracci?
Si intende nient’altro che l’Uomo Universale in precedenza entrato sulla nostra tabella; infatti
conquistando ogni singolo uomo, si è conquistato [l’elemento] nobile, che proviene da Me, ovvero il
Mio figlio perduto. Gli stracci però, ossia la vera e propria arcimalignità, verrà gettata nel fuoco da cui
essa è effettivamente scaturita. Ma questo fuoco stesso è nella Divinità, dal quale tutte le cose hanno la
loro esistenza materiale. Colui che è attaccato al mondo e si aggrappa alla materia, è pure attaccato agli
stracci del figlio perduto; come però la materia vi mostra la sua grande affinità con il fuoco, lo stesso
sono anche gli stracci ai fianchi del figlio perduto. Ma allora succederà così: affinché Dio ritorni
nuovamente un Dio libero, nel Quale non fluttui più la materia, allora il fuoco oppure ciò che è
affine alla collera dovranno ritornare da dove sono venuti, per ciò che essi sono; e succederà
esattamente come quando avete un indurimento in una parte del corpo e ci mettete degli impacchi caldi
per ammorbidirlo; nello stesso modo il Mio Fuoco eterno afferrerà tale maligno indurimento nella sua
totalità, per assimilarlo nuovamente con il suo proprio essere.
24. C’è ancora una domanda in voi, e cioè se quegli esseri che vengono indicati negli stracci avranno
anche una continua coscienza di sé oppure no. [Segue la spiegazione del Signore]
26. Ora vedete, cari figli! Questo è tutto quello che vi può venire dato; questo è tutto quello che
potete sopportare; di più non occorre che sappiate, bensì ponete attenzione, di punto in punto, su ciò
che vi è stato dato e cioè dalla prima all’ultima ora; peregrinate su questa via per tutta la Terra in voi e
trovate in questo modo il figlio perduto in voi stessi. Fate la stessa cosa che costui ha fatto, e che
continua ancora a fare sempre in ogni singolo peccatore che aspira al Mio Regno. Fate in modo che
nell’intima camera del vostro spirito sulla tabella delle vostre brame mondane, succeda con il mondo
quello che avete visto succedere sulla tabella, a voi mostrata, con l’Uomo Universale; in questo modo
il figlio perduto verrà ritrovato in ogni singolo essere, e la sua condizione sarà come vi ho mostrato,
poiché un altro uomo è subentrato al posto del precedente e il precedente è confluito in un solo punto
di quello subentrato; solo allora scorgerete e riconoscerete come ritrovata in voi stessi la grande Verità,
data a voi nella luce più chiara in queste dodici ore; infatti, come vi è stato già accennato prima, tutti
gli uomini riuniti formano un Uomo solo, così come uno forma tutti, perciò cercate tutto il male in
voi; e quando lo avrete trovato ed eliminato con il Mio forte Aiuto, allora Io, che sono venuto già a
metà strada quale il vostro Padre santo, verrò a voi completamente, vi libererò di tutti i vostri stracci e
poi vi accoglierò nella grande Casa paterna del Mio eterno Amore!
27. A conclusione vi faccio notare ancora solo il fatto che Io non sono venuto solo incontro a voi,
bensì già anche a molti altri figli perduti. Ma osservate in voi stessi preferibilmente la Mia Venuta, e
curatevi meno di quella collettiva. Quello però che sentite in voi per la collettività, presentatelo a Me
nel vostro cuore con la preghiera, e di tutto il resto non curatevi; infatti il grande Quando, Come e
Perché sono ben custoditi nelle migliori Mani. Amen.
Questo ve lo dico Io, il vostro grande, santo, amorevolissimo Padre. Amen.
(dal libro LA MOSCA, Capitolo 12)
[Il Signore:] 1. Quello che va inteso con la parola danno, lo avete certo già appreso a sufficienza nel
corso di questa comunicazione; anzi, non soltanto nel corso di questa comunicazione, bensì avete
ricevuto anche ripetutamente, nel corso di parecchie altre comunicazioni, come si possa comunque
esistere di per sé soli, anche se ci si unisce nel proprio cuore nel modo più intimo con il proprio
Creatore. Ma, nonostante tutto ciò, è ancora buio [nella zona] del vostro sentimento e la fede ha
ancora un campo duro [da dissodare in voi], e riesce difficile all’anima accettare come mai l’uomo
possa avere in spirito una vita perfettamente libera, autonoma, la quale sia tuttavia così legata
alla Vita primordiale del Creatore, da formare con Questa perfettamente una Vita sola.
2. Sì certamente, comprendere ciò nella limitatezza terrena è straordinariamente difficile, ed Io vi
dico che chi non l’apprende dalla modesta canzoncina della mosca o, per esprimerMi più chiaramente,
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chi non l’apprende dalla vera e più intima umiltà, seguendo la via della croce, od infine per parlare in
termini ancora più chiari e netti, chi non l’apprende da Me, il Padre, che sono la più sublime e la più
intima Umiltà Stessa, costui non comprenderà, nemmeno accingendosi a meditarvi ripetutissime volte,
mai e poi mai in eterno, in quale modo Padre e figli possano essere perfettamente Una cosa sola.
3. Ma, affinché voi possiate farvene un’idea ben fondata, vogliamo ora considerare ancora due grandi
cose, la prima delle quali è un grande Uomo che si chiama “mondo”, e l’altra è pure un grande
Uomo che si chiama “Cielo”.
4. Rispetto al primo Uomo considerato nel suo aspetto formale-materiale, interi Globi cosmici pieni
di Soli e di Pianeti possono chiamarsi appena papille nervee del suo essere, e se questo Uomo si
considera anche in tale sua grandiosità quale una vita perfettamente unica, a sé, come voi pure vi
considerate un’unica vita, – consiste egli perciò veramente di una vita sola?
5. Io sono dell’opinione che, per rendersi conto di come questo grande Uomo-Universo viva di una
vita quanto mai molteplice, non vi sia bisogno d’altro che di osservare soltanto uno sciame di mosche,
ed esse vi annunceranno con il loro ronzio che perfino loro, quali primi animaletti, hanno una vita
separata a sé [dalle altre]. Quanto maggiormente deve l’uomo riconoscere ciò in se stesso, e quanto più
lo deve fare un intero mondo pieno di popoli e di altri esseri viventi di specie infinite, e quanto più
ancora un Sole con i suoi esseri perfetti, e quanto di gran lunga di più un Sole centrale intorno all’altro
con i loro spiriti perfettissimi e potentissimi, ed infine quanto di più un Globo cosmico separato a sé
[dagli altri] il cui contenuto è quasi infinito già per la quantità innumerevole di corpi celesti, senza
contare poi gli esseri [presenti] sugli stessi.
6. Eppure tutti questi Globi cosmici, tutti questi Soli centrali, tutti i Soli centrali di ordine inferiore,
tutti i Soli planetari e tutti gli altri Soli secondari con i loro pianeti e tutti gli esseri che vi dimorano –
considerati da un punto di vista più appropriato – non sono altro che parti del corpo di questo grande
Uomo-Universo, che ha di per sé una vita altrettanto separata [dalle sue parti corporee] quanto ce l’ha
ciascun uomo fra voi sulla Terra e, insieme alla Terra, in questo grande Uomo-Universo.
7. Vedete, questa è la considerazione dal lato materiale.
8. Ora volgiamo il nostro sguardo all’Uomo-Cielo, rispetto alla cui grandezza il grande UomoUniverso, a cui si è fatto cenno qui sopra, sta nello stesso rapporto come la trilionesima parte di un
atomo sta alla grandezza del summenzionato Uomo-Universo.
9. Sì, il Cielo, nel suo aspetto umano, è così grande che tutti gli innumerevoli miliardi di Globi
cosmici, dai quali è costituito quel grande Uomo-Universo di cui abbiamo detto prima, potrebbero
trovare molto comodamente posto nel piccolo canale interno di un pelo del suo corpo, al punto che essi
potrebbero compiere i loro movimenti nello stesso, senza mai urtare le pareti di questo piccolo canale
interno di un pelo.
10. Ed ora pensate, quanta vita ha dunque questo Uomo-Cielo già in un piccolo canale interno di un
pelo o almeno in un’altra parte del suo corpo corrispondente al piccolo canale interno di un pelo, e
quanta vita deve egli avere poi in un membro, quanta nel suo cuore, e quanta nel suo intero essere
corporeo, – e tuttavia questo intero Uomo-Cielo pensa di per sé solo come un semplice uomo che
esiste di per sé solo, mentre innumerevoli miliardi e miliardi dei più perfetti angeli e spiriti in lui, tutti
così separati a sé [tra loro], pensano e vivono come il grande Uomo-Cielo!
11. Anzi, in questo Uomo-Cielo esistono ancora altri rapporti, tramite i quali degli esseri, che hanno
pensieri ed affetti assolutamente identici, formano un’unione che, presa in se stessa, trova
corrispondenza in un corpo mondiale terrestre o per lo meno in una parte di esso e rappresenta
perfettamente un uomo, il quale a sua volta può pensare e percepire di per sé in modo del tutto perfetto
come se fosse un singolo uomo esistente di per sé.
12. Sì, Io vi dico ancora in aggiunta: nella Mia Infinità vi sono addirittura parecchi di tali Cieli,
ed ogni Cielo è di per sé di nuovo un perfetto Uomo, e tutti i Cieli presi assieme vengono a
formare poi ancora un Uomo infinito, il quale però non può venire pensato e sentito da nessun
altro all’infuori che da Me soltanto, perché Egli è propriamente il Mio Corpo stesso, ovvero Dio
nella Sua Infinità, il Quale certamente pensa e sente la Sua Individualità ed Unicità nel modo più
determinato e più chiaro, – e tuttavia quale Molteplicità di Vita in Lui!
13. Per poco che voi confrontiate ora queste due immagini e che poi le consideriate in spirito, non vi
potrà più allora di certo sfuggire come, in una Vita eterna ed infinita, innumerevoli vite possano
muoversi liberamente e possano godere in modo perfetto le più elevate delizie della vita, mentre
esse tuttavia sono solo parti di una sola Vita principale in Dio. [...]
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IL “NUOVO MODO” DI LEGGERE I LIBRI (DI LORBER)
L’Associazione ha ricevuto un invito per partecipare ad un incontro formativo
gratuito, presso la Mediateca della Regione Veneto, in cui la Società T-Page
offriva la possibilità di un approfondimento riguardo all'attuale situazione
dell'editoria elettronica con valutazioni sia di natura imprenditoriale che tecnica.
In pratica avrebbero spiegato il “nuovo” sistema usato soprattutto dai giovani di oggi, i quali NON
leggono più i libri cartacei ma i libri “elettronici” attraverso una specie di grande cellulare tascabile che
si chiama eBook reader (lettore di libri elettronici) oppure Tablet Pc ecc. È una specie di “tavoletta o
lavagnetta elettronica”. Ecco due dei numerosi formati che si trovano in commercio. (foto in alto, a dx)
Il presidente della nostra Associazione ha dunque partecipato a tale incontro per vedere con i propri
occhi il futuro sistema di lettura dei libri, che è cominciato da diverso tempo.
Ecco le interessantissime novità che offre il mondo di oggi:
1) Se un libro “stampato” de Il Grande Vangelo di Giovanni costa 22,70 Euro, ora lo stesso libro
“digitale” costa solo 1,4 Euro. (Non c’è la tipografia, né il trasporto, né il magazzino, né il “reso” da
eliminare, ecc.. Tutto viaggia via Internet). Le Case editrici lo vendono comunque al prezzo che
decidono loro, ad esempio quello “giusto” dovrebbe essere 2/3 in meno di quello cartaceo;
2) Un tempo i libri venivano stampati sulla carta, mentre oggi si realizzano in una forma “digitale”
particolare per essere letti tramite un “lettore digitale” che sta dentro alla tasca di
un giubbotto oppure in una piccola borsetta da donna;
3) Un Tablet può contenere anche MIGLIAIA di libri (vedi foto a destra);
4) Quest’anno è prevista la vendita di un “ottimo” Tablet dal costo di circa
100 Euro. Ci sono già lettori digitali a minor costo ma di qualità inferiore;
5) I 36 libri di Lorber (quelli che si scaricano gratuitamente da Internet) possono essere trasformati nel
formato “ePub” (“pubblicazione elettronica”, che è quello usato da questi nuovi “lettori digitali”) con
un costo di conversione di Euro 0,25 a cartella. (Ad esempio la conversione del libro L’INFANZIA
DI GESU’ costerebbe circa 200 Euro IVA compresa);
6) La nostra Casa editrice Gesù La Nuova Rivelazione può vendere i libri “digitali” sia attraverso le
nuove Librerie che si chiamano “Distributori di eBook”, sia attraverso le Librerie “normali” che
vendono i libri cartacei;
7) L’Associazione Jakob Lorber ha i nominativi di una Azienda di Padova che può “convertire” gli
attuali libri di Lorber nel formato digitale “ePub”;
8) L’Associazione ha anche il nominativo di una cosiddetta “Piattaforma” (Distributore di “eBook”, cioè
Distributore di “libri digitali”) la quale chiede solo il 5% su ogni libro digitale venduto (le Librerie
normali chiedono dal 30 % al 35%).
E ora che gli amici e le amiche di Lorber sono venuti a conoscenza di tale rivoluzionario sistema di
lettura, vendita e divulgazione dell’Opera LA NUOVA RIVELAZIONE, possono comunicare al
Giornalino il loro punto di vista, esperienze e quant’altro riguardo a questo recente sistema di lettura a
livello mondiale, che è cominciato da un po’ di tempo e sta avendo sempre più successo.
Se qualcuno desidera finanziare la trasformazione del libro L’INFANZIA DI GESU’ (il più richiesto)
nel formato digitale “ePub” e così renderlo disponibile gratuitamente nel Sito di Lorber ai lettori che
hanno il Tablet, allora può inviare un’Offerta e la nostra Associazione trasformerà - in poco tempo –
tale libro in un FATTO CONCRETO, esattamente così come è riuscita a trasformare le 14.000
fotocopie sciolte di un tempo, negli attuali e bellissimi 36 libri.

Il secondo filmato realizzato dalla nostra Associazione è intitolato SVELATI I MISTERI DELLA
SFINGE. È costato 290 Euro. La sua realizzazione era stata annunciata nel giornalino di Marzo
n.157, pag.10, ma poi, a causa di una dimenticanza, non è stata pubblicizzata in quello successivo.
Ecco la prima immagine che appare quando si accede al nostro Sito
www.jakoblorber.it, dopo aver fatto un click sulla voce Università di Dio,
click su FILMATI, click su “2) SVELATI I “MISTERI” SULLA SFINGE e
ultimo click al centro dell’immagine. (vedi foto a dx).
È stato un lavoro molto impegnativo sia da parte dell’autore Giuseppe
Vesco e del grafico Alessandro Barbato, sia delle traduttrici in inglese
Herta Engelhart e in tedesco Gabriele Metzler. Musica di Alfio Pazzini.
Inviate il vostro punto di vista, ma... si accettano critiche solo da chi riesce a farne uno migliore.
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L’editore Rudolf Julius ci ha inviato gli auguri di Buon Anno Nuovo (in lingua inglese) chiedendo di
divulgare la Rivelazione (citata nel titolo) che lui ha scelto per fare gli Auguri ai lettori di Lorber.
Abbiamo ringraziato Julius e ricambiato gli auguri. Ora pubblichiamo tale Rivelazione, poiché è in
“sintonia” (di data) con l’impaziente attesa di molti amici e amiche di Lorber, i quali non vedono l’ora
che arrivi la “Nuova Era di Pace e di Amore” con la seconda Venuta di Gesù sulla Terra.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(GVG/9/23) (Il Signore:) «Ma se questo mondo non fosse provvisto di ogni immaginabile attrattiva, ma
fosse per l’uomo solo ciò che è il deserto per gli animali selvatici, allora la sua volontà, libera a somiglianza
divina, la sua ragione e la sua intelligenza gli sarebbero anche date invano. Infatti, che cosa allora dovrebbe
accendere il suo amore? E questo amore, dopo essere stato acceso, che cosa dovrebbe bramare e volere? E
che cosa potrebbe allora affinare la sua ragione e destare e animare la sua intelligenza?
2. La quantità quasi infinita e la suprema molteplicità delle cose, buone e cattive, nobili e ignobili, esiste
dunque solo a causa dell’uomo, affinché egli tutto veda, riconosca, esamini, scelga e adoperi opportunamente.
Da ciò egli può allora cominciare a concludere che tutto questo l’ha creato e disposto così un Autore
sommamente saggio, buono e onnipotente, il Quale, quando l’uomo comincia a giudicare così da se stesso, in
verità Egli non tarda mai a rivelarSi più da vicino all’uomo che così pensa, come fu anche il caso
incontestabilmente in tutte le epoche degli uomini.
3. Ma, naturalmente, quando gli uomini si fissano e si impigliano troppo nelle mere attrattive del mondo, e
pensano solo di esistere esclusivamente per procurarsi, quali esseri ragionevoli e pensanti, anche tutti i piaceri
immaginabili, dal mondo che è più che abbondantemente fornito di tutto, e non si accorgono affatto del vero e
proprio scopo per il quale sono stati messi nel mondo, e di Chi li ha messi nel mondo, allora è fuori questione
una vera e propria superiore Rivelazione di Dio e della Sua amorevole Volontà fino a quando gli uomini,
attraverso ogni sorta di disagi e di miseria, cominciano per lo meno a pensare fino al punto di interrogarsi e
dire: “Perché poi siamo dovuti venire in questo misero mondo, e perché dobbiamo per forza lasciarci
tormentare e martirizzare così, fino a sicura morte, quale misero punto conclusivo della nostra disperazione?”,
come anche tu, Nojed, hai vaneggiato poco fa con mondana saggezza, in modo del tutto simile.
4. Allora è giunto anche il tempo in cui Dio comincia di nuovo a manifestarSi da capo agli uomini,
dapprima per bocca di uomini suscitati a questo scopo, poi con altri segni ed anche con giudizi di vario
genere su quegli uomini che – attraverso ogni sorta di menzogna, inganno e oppressione degli uomini
poveri e deboli – sono diventati ricchi e potenti, orgogliosi e privi di amore, e pieni di arroganza, e tra sé
non pensano più a un Dio, e meno ancora credono in Lui nel cuore, ma si gettano solo in tutti i divertimenti
del mondo, e calpestano con i piedi gli uomini poveri, e ad essi non attribuiscono più il valore di un uomo,
ma a mala pena quello di un animale comune.
5. Una volta che al mondo ciò ha raggiunto un determinato eccesso fra gli uomini,
viene poi anche un grande Giudizio, e con esso anche una grande e diretta Rivelazione di
Dio agli uomini che hanno ancora conservato nel loro cuore una fede in Dio, e così anche un
amore per Lui e per il prossimo.

Allora i negatori di Dio e gli orgogliosi ingannatori e oppressori
vengono spazzati via dal suolo della Terra, e i credenti e i poveri vengono
6.

rinfrancati e illuminati dai Cieli, come proprio adesso è il caso [2000 anni fa, Gesù di Nazaret

e come sarà anche di nuovo il
caso più tardi, fra quasi duemila anni. Ma il tempo in cui una cosa simile

aveva circa 32 anni quando disse queste parole],

può avvenire, e sicuramente avverrà, è altrettanto facile a riconoscersi come voi nel tardo inverno
riconoscete facilmente l’avvicinarsi della primavera dal fatto che, osservando gli alberi, le loro gemme
diventano sempre più gonfie e turgide, e dai loro rami e rametti gocciola sulla terra l’umore come le
lacrime degli uomini, e queste lacrime, per così dire, implorano la liberazione dall’angustia
dell’inverno in cui così tanti alberi languirono.
7. Quando dunque un giorno anche gli uomini poveri cominciano a diventare nel loro cuore

più luminosi e più gonfi, dalla Luce di Verità che viene da Dio, e nello stesso tempo però
cominciano a bagnare troppo il suolo della Terra con le loro lacrime, per l’impietosa e
smisurata oppressione, allora la grande primavera spirituale è arrivata del tutto vicina. [...]
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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 60 pagine di novembre 2011).
«««««« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »»»»»»
(05-11-2011) [Dice Gesù:]

capo a fondo per

Sposa amata, il mondo, ingrato, deve essere purificato da
capire; dopo la purificazione però ci sarà la grande Gioia, quale

mai c’è stata per coloro che hanno creduto, che hanno perseverato. Dura è la battaglia e
dura ancora sarà, ma, alla fine, meravigliosa sarà la vittoria dei vittoriosi.
Sposa cara, proprio questo è il tempo della Mia Rivelazione speciale: le anime
ardenti Mi conosceranno sempre di più e crescerà il loro ardore, ma quelle gelide

Amara sarà la
sofferenza di chi non ha voluto aprirsi al Mio Amore, molto amara!
non capiranno e non contempleranno le Meraviglie del Mio Amore.
(18-11-2011) [Dice Gesù:]

Sposa cara, la Mia Manifestazione sarà graduale e differente:

prima Mi manifesterò a chi Mi ama ardentemente e Mi desidera con
tutto il cuore e dal profondo dell’anima; poi, Mi manifesterò in modo
speciale agli altri. Solo in ultimo Mi manifesterò a tutti: allora sarà la fine!
Sposa cara, hai compreso che ora la Mia Manifestazione è solo all’inizio?

Sposa cara, gli uomini convertiti sono ancora in numero
esiguo; quindi, ciò che volevo dare a tutti devo dare solo a pochi: sulla Terra ci
saranno gioia ed esultanza, ma solo per coloro che hanno scelto bene; ci sarà
(20-11-2011) [Dice Gesù:]

amaro pianto per coloro che male hanno fatto la loro libera scelta.
(22-11-2011) [Dice Gesù:]

trasmettile:

il

Sposa cara, sta bene a sentire le Mie Parole e

Mio

Ritorno

è

certo; sarà grandioso,

inimmaginabile da mente umana e l’intera Creazione sarà avvolta
e permeata dalla Mia Luce.
i servi fedeli, che troverò al loro posto, avranno la paga del
servo fedele; ma quelli che troverò ebbri e inetti saranno
Sposa cara,

duramente trattati e triste sarà la loro fine.
Sposa amata, per il Mio Ritorno, per immaginarlo usa pure la tua fantasia e sogna

le cose più belle; ma ti dico che mente umana mai può immaginare ciò che avverrà,
ciò che Mente Divina ha progettato.
Sposa amata, il Mio Ritorno sarà un evento unico e meraviglioso! Beato

colui che non perde tempo in stoltezze e vanità, ma si prepara con cura,
come si fa con un esame importante che decide la vita.
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vedrai le sofferenze del mondo
aumentare lì, dove non c’è conversione a Me. Non tremare per questo:
(24-11-2011) [Dice Gesù:]

Sposa amata,

non voglio la distruzione del mondo, ma la sua conversione.

È in atto una purificazione,

ma non viene accolta! Il mondo deve

convertirsi per vedere diminuire la morsa del dolore: più Mi resiste e più duro
sarà il sacrificio che chiedo.
Sposa amata, la Terra è divisa tra chi Mi attende e chi non Mi attende
affatto, tra chi Mi pensa giorno e notte e chi mai Mi pensa ed osa vivere come se Io non fossi il
Creatore di tutte le cose, il Salvatore di tutte le anime, lo Spirito d’Amore che permea la Terra.
Mi supplichi, giorno e notte, perché venga a cambiare la condizione della Terra. Mi supplichi,
vedendo che intorno tutto sta crollando e viene meno anche la speranza. Ho udito il grido di
dolore della Terra, che giunge a Me, Dio, da ogni suo angolo ed ho preparato la Mia Venuta,
speciale, molto diversa da come è immaginata dall’uomo.
Sposa cara, circa il Mio Ritorno, ognuno può balbettare, ma nessuno parlare con
cognizione, se non Io, Io, Gesù. Se Io, Io, Gesù, non ho voluto spiegare, quale uomo può
farlo? Si sappia che l’evento sarà unico e speciale, grandioso, come mai ce n’è stato uno
simile, e sarà diverso per ogni uomo che sarà chiamato per nome e trattato in modo
diverso.
Sposa cara, in una casa vi saranno due donne ad operare insieme: per una ci sarà un
trattamento, per l’altra uno diverso; nel campo ci saranno due uomini: per uno ci sarà
un trattamento, per l’altro uno differente. Non si chiedano gli uomini cosa
(25-11-2011) [Dice Gesù:]

accadrà, ma si preparino ai grandi fatti con la preghiera ardente, col
sacrificio gioioso, usando la carità in ogni direzione.
Sposa amata, ascolta bene le Mie Parole e rifletti: ho mai dimenticato
l’uomo? C’è qualcuno che può dire di essere stato da Me trascurato? Nessuno lo può dire, sposa
cara, perché Io, Io, Dio, vedo e provvedo a tutti e nessuno trascuro. Mai l’ho fatto. Mai lo farò.
(26-11-2011) [Dice Gesù:]

Mi dici: “Vedo alcuni che hanno perso tutto e gemono.”
Questo dici, vedendo ciò che accade nel mondo ed anche nella tua amata terra. Non scordare,

piccola sposa, non scordare che è in atto la purificazione generale e non
finirà, fino a quando tutto ciò che deve andare vada e ciò che deve restare resti. Il
Mio Amore mai viene meno neppure nel tempo della grande purificazione. Chi
soffre e geme chieda il Mio Aiuto. Chi soffre e geme pensi che ha un Padre in Cielo
che veglia su di lui e lo vuole aiutare.
Sposa amata, chi è nella grande purificazione non si lasci cadere le braccia,
ma supplichi il Mio Aiuto e lo concedo: a chi chiede sarà dato, a chi bussa sarà
aperto. Si capisca che Io, Io, Dio, non voglio il dolore e, tanto meno, la disperazione.
Il dolore serve per la purificazione; ognuno lo capisca, supplichi il Mio Aiuto
e, certo, l’avrà.
(29-11-2011) [Dice Gesù:]

Sposa amata, il mondo si prepari nella preghiera e nella penitenza

ad un tempo diverso; il Padre caro ha stabilito dei tempi per i più grandi fatti. Questi

sono i tempi del cambiamento!

Il mondo si prepari con la preghiera ed il
sacrificio. Guai a coloro che vivono come se nulla dovesse accadere, mentre tutto accadrà!
Sposa cara, il tempo, stabilito per la conversione del mondo, sta passando

rapido ed entra il momento più grande e faticoso per l’Umanità.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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60 “Operai nella Vigna del Signore” per la STAMPA dell’Opera di Lorber
Alessandra B. (Como)
Alexandra R. (Brescia)
Alfio P. (Rimini)
Andrea C. (Rimini)
Angelo C. (Venezia)
Anna E.V. (Matera)
Anna R.V. (Bologna)
Antonino I. (Milano)
Antonio S. (Milano)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Terenzio D.C. (Trento)

Domenico B. (Roma)
Dradi R. (Brescia)
Edi T. (Cremona)
Ermanno M. (Como)
Eugenio Z. (Brunico)
Felice B. (Padova)
Giampiero V. (Lecce)
Gianluca C. (Rimini)
Gino M. (Milano)
Gioacchino C. (Varese)
Giorgio B. (Venezia)
Giovanna C. (Roma)

Conferenze

Giovanni F. (Brescia)
Giovanni V. (Bergamo)
Giuseppe A. (Rimini)
Giuseppe B. (Piacenza)
Giuseppe R. (Salerno)
Giuseppe V. (Venezia)
Grazia S. (Milano)
Ilario F. (Rimini)
Ingrid W. (Torino)
Innocenzo P. (Matera)
Jeff S. (America)
Laura S. (Milano)

Riviste e Giornali

Liebert H. (Milano)
Luca B. (Firenze)
Luca B. (Udine)
Lucia L. (Trento)
Luciano B. (Trento)
Luciano P. (Bergamo)
Maria B. (Gorizia)
Maria G.C. (Bergamo)
Marinella S. (Bergamo)
Mario D. P. (Catania)
Mario P. (Milano)
Marta B. (Milano)

Volantinaggio

Massimo D. (Firenze)
Massimo T. (Venezia)
Mauro C. (Venezia)
Pietro B. (Vicenza)
Pietro D. R. (Padova)
Pietro T. (Milano)
Rinaldo S. (Bergamo)
Rita G. (Germania)
Teresa D. (Venezia)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo M. (Ravenna)
Vittorio B. (Imperia)

Radio e TV

17 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber
Agostino M. (Torino)
Andrea C. (Rimini)
Anna Maria B. (Venezia)
Antonio P. (Venezia)
Damiano F. (Bergamo)
Danilo F. (Rimini)
Dario G. (Milano)
Francesco G. (Padova)
Gabriele F. (Forlì-Ces.)
Gabriella M. (Belluno)
Giovanna C. (Roma)
Giovanni F. (Brescia)
Giovanni F. (Vicenza)

Giuseppe V. (Catanzaro)
Giuseppe V. (Venezia)
Ida D. (Trieste)
Igor Z. (Trieste)
Immacolata N. (Napoli)
Innocenzo P.(Matera)
Luciano P. (Bergamo)
Marcello G. (Frosinone)
Maria C. (Udine)
Maria G. C. (Bergamo)
Marta B. (Milano)
Mirella R. (Padova)
Paolo S. (Padova)

Pietro B. (Vicenza)
Pietro T. (Milano)
Terenzio. D.C. (Trento)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo G. (Lucca)

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

PER DIVULGAZIONE (D) – GIORNALINO (G) – FILMATI (F)

40,00
356,00
100,00
100,00
45,00
40,00
40,00
80,00
40,60
186,00

An.M.Ba.
Fr.Gr.
Mi.Ro.
Ma.Bi.
Im.Ne.
Lu.Ba.
Ra.To.
Id.Do.
Da.Fr.
Fr.Gr.

(G)
(Libri)
(G+D)
(G+D)
(G+D)
(G)
(G)
(G+D)
(G+D)
(Libri)

100,00 An.Pi. (G+D)
40,00 Ma.Te. (G)
50,00 Fa.Ho (x Stampa libri)
80,00 Gi.Fa.
(G+D)
100,00 Da.Vi. (D)
703,60 Co.Ve. (Stampa copie)
50,00 Fa.Ho. (G+D)
40,00 Lu.Lu. (G)
50,00 Ma.Gi. (G+D)

1)
2)
3)
4)

26,00
26,00
26,00
40,00

In.Pi.
Pi.Ta.
Te.D.C.
Va.Fi.

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

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

2241,20
118,00
270,20
- 575,27
2054,13

Totale «Offerte varie»
Totale «Soci Sostenitori»
Totale Cassa Associazione novembre
Spese postali, Giornalino, Divulgazione, ecc.
Totale Cassa Associazione 31 dicembre 2011
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)
2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
4) LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841)
5) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (Il più grande Atto d’Amore compiuto dalla Divinità)
6) LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
7) SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)
8) LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
9) IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
10) IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
11) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
12) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
13) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
14) L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
15) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
16) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
17) LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
18) OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte)
19) IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
20) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
21) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
22) LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (L. Verlag)
23) I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)
24) DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
25) DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))
26) DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)

pag. 618
pag. 606
pag. 600
pag.108
pag.96
pag.52
pag.292
pag.80
pag.100
pag.400
pag.428
pag.430
pag.160
pag.558
pag.36
pag.42
pag.338
pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.62
pag.140
pag.392
pag.432
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
€ 22,70
€ 22,70
€ 7,80
€ 8,00
€ 7,20
€ 30,00
€ 7,75
€ 7,80
€ 13,40
€ 17,00
€ 17,00
€ 8,80
€ 19,00
€ 6,20
€ 6,20
€ 12,40
€ 8,30
€ 17,00
€ 17,00
€ 17,00
€ 7,20
€ 8,50
€ 17,00
€ 17,00
€ 17,00

+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ 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

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

€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70

+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali

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)

pag.66

(libro)

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

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

IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e G. Mayerhofer) (Lorber Verlag)
TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (L. Verlag)
SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (L. Verlag)
SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO
(Giuseppe Vesco)
GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI
(Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA
(Alfio Pazzini)
“FINE DEL MONDO” entro il 2031
(Giuseppe Vesco)

pag.136
pag.266
pag.186
pag.184
pag.420
pag.472
pag.198

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)
I DIECI SANTI COMANDAMENTI (spiegazione spirituale)
(A.Hedwig K.)
LE SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE
(Antonie Großheim)

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

(libro)
(libro)

€
€
€
€
€
€
€

8,50
11,50
9,30
13,00
14,00
19,00
13,00

+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12,90
12,90
12,90
7,80
7,80
7,80
8,30
7,20
11,60
7,80
6,20

+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali

(libro)

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

Tel.- Fax 035-851163 – 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 € 9,00 (pacco postale ordinario, cioè si paga anticipatamente con il bollettino)
€ 11,00 (pacco postale contrassegno, cioè si paga al postino)
Elenco aggiornato al 31 dicembre 2011
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