Disse Gesù di Nazaret quando aveva circa 31 anni:
Jakob Lorber
lo “scrivano di Dio”

(1800-1864)

«Verrà fra gli uomini una tribolazione come mai ce ne fu una sulla Terra!
Ma da ora fino a quel tempo trascorreranno mille e non più di mille anni ancora!
Da quel tempo in poi la Terra ridiventerà un Paradiso, ed Io guiderò per
sempre i Miei figli sul giusto sentiero». (Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.1, cap.72)
Gesù sta già
ritornando sulla Terra
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L’anno 2012 era terminato con la seguente e brutta notizia: SOSPESE "TUTTE" LE INIZIATIVE
DELL'ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER.
Tale “sospensione” era dovuta alla mancanza di Offerte all’Associazione”. Infatti al momento della
sospensione la Cassa aveva un Debito di € 883,00 (31 ottobre 2012).
Erano dunque state sospese le seguenti iniziative:
1) trasformazione dell’opera La Nuova Rivelazione in formato ePub;
2) realizzazione di altri filmati in grafica 3D;
3) divulgazione “porta a porta”;
4) revisione – parola per parola – dell’intera Opera.
Si tratta di iniziative che si possono realizzare soltanto se ci sono dei FINANZIAMENTI.
Siccome i numerosi Appelli precedenti NON sono andati a buon fine, allora si era reso
necessario “sospendere tutte le iniziative”, altrimenti avremmo dovuto chiudere l’Associazione, il
Giornalino e il Sito Internet www.jakoblorber.it, che è la più importante “porta di accesso” per far
conoscere l’Opera LA NUOVA RIVELAZIONE a molte altre persone e dalla quale “porta” sono
anche arrivati – e arrivano tutt’oggi – “nuovi amici e nuove amiche di Lorber”.
E ora che sappiamo tutti come stanno le cose, è arrivato il momento di comunicare la BELLA
NOTIZIA, e lo facciamo pubblicando direttamente l’e-mail che ci ha inviato il nostro amico e ingegnere
Dario Galimberti di Milano, il quale si è offerto di realizzare e finanziare la “prima” iniziativa dell’elenco
sopra pubblicato.
Si tratta della trasformazione dell’intera Opera di Lorber in quel nuovo e moderno formato che si
chiama ePub, che permette di leggere un libro che costa € 22 a soli € 7. Siamo di fronte al futuro
sistema generazionale di leggere i libri, che sta prendendo sempre più piede anche in Italia.
Vediamo cosa ci ha scritto l’amico Dario, dopo aver appreso che tale iniziativa era stata sospesa per
il fatto che l’Associazione non aveva circa € 6000 per finanziarla.

Cari amici e amiche dell’Associazione,
leggendo il Giornalino ho visto che le iniziative di divulgazione sono state sospese per mancanza di
fondi, tra cui anche quella a cui ho contribuito per la trasformazione in ebook dei libri di Lorber.
Mi spiace che le cose stiano andando così e perciò Vi propongo una alternativa su cui ho riflettuto in
questo periodo. In sostanza mi offrirei – oltre che fare il lavoro di conversione così come ho fatto finora
– di pagare di tasca mia le spese di conversione di tutti gli altri libri pur di continuare questa iniziativa
che reputo meritevole di essere perseguita.
Cosa ne pensate?
Spero tanto di poter continuare questo progetto per diffondere il più possibile il messaggio della
Nuova Rivelazione.
Saluti,
Dario
L’Associazione ha risposto subito con un SI, invitando Dario a cercare un programma “gratuito”
anche se non perfetto com’era quello precedente a “pagamento”.
Ringraziamo l’amico Dario Galimberti per questa sua grande disponibilità e generosità.
Vi informeremo nei prossimi Giornalini riguardo a questa iniziativa.
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SOSTITUIAMO I TITOLI TEDESCHI CON QUELLI ITALIANI ?
Entro il mese di febbraio uscirà la nuova versione del libro LA TERRA, ovvero il libro che fa già
parte della Collana di Lorber ma che è stato revisionato con il metodo “parola per parola”.
Ovviamente sono rimasti ancora degli errori, ma a differenza di quello precedente ce ne
saranno sicuramente molti di meno, in quanto il metodo – parola per parola – è molto più preciso
di quello tradizionale (riassuntivo).
Il controllo finale lo ha fatto il presidente dell’Associazione, il quale ha a disposizione dei
Dizionari moderni e antichi, grazie ai quali è stato possibile trovare quei termini che ormai non ci
sono più nei Dizionari moderni.
Lo stesso presidente ha ritenuto opportuno SOSTITUIRE i precedenti titoli dei Capitoli, che
erano stati stilati dagli editori tedeschi in maniera eccessivamente BREVE, con dei Titoli riassunti
da lui stesso i quali sono molti più esaustivi anche se un po’ LUNGHI.
Per evitare le immancabili “critiche” e “opinioni contrarie”, chiediamo a TUTTI gli amici e le
amiche di Lorber se preferiscono la versione CORTA tedesca oppure quella LUNGA italiana.
Tutti potranno esprimere il proprio punto di vista, esaminando i DUE sottostanti esempi (per
questione di spazio NON possiamo pubblicare i 73 Titoli dell’intero libro):

(LA TERRA, Capitolo 9, Titolo TEDESCO)

La milza della Terra
(LA TERRA, Capitolo 9, Titolo ITALIANO)

– La milza della Terra è un’infuocata cucina tellurica i cui canali di scarico sono i vulcani.
– L’esempio della locomotiva a vapore per comprendere il funzionamento della milza nei corpi
animali, quale generatrice del fuoco elettromagnetico convogliato al cuore e ai polmoni.
– La milza della Terra quale produttrice delle sorgenti d’acqua bollente, nubi, nebbie, venti,
terremoti, trombe d’aria, trombe di fuoco, movimento ondulatorio e tempestoso del mare,
salsedine marina, tutti i fenomeni meteorici dell’atmosfera, tutta la forza vegetativa della
Terra oltre ad altri innumerevoli fenomeni sul corpo terrestre e all’interno di esso.
(LA TERRA, Capitolo 11, Titolo TEDESCO)

Il fegato della Terra
(LA TERRA, Capitolo 11, Titolo ITALIANO)

– Descrizione del fegato della Terra, dal quale trae origine tutto ciò che la crosta terrestre ha in
sé e fuori di sé.
– L’acqua del mare proviene dal fegato tellurico, la quale poi evapora, si trasforma in nubi e, per
l’influsso della luce, viene convertita in nutriente acqua dolce.
– Descrizione del fegato degli esseri viventi, ovvero di quell’apparato che separa le sostanze
velenose mortali contenute nei cibi da quelle nutritive vivificanti.
– Le malattie del fegato si riconoscono esaminando la pelle umana, poiché è il produttore della
stessa.
– Sulla causa delle infiammazioni, dei reumatismi, della gotta e simili, e sulla loro guarigione
respirando aria pura, invece di quella soffocante con poco ossigeno e molto azoto velenoso.
– Il fumo del tabacco prepara i fumatori al fetore dell’Inferno.

COME ESPRIMERE IL PROPRIO PUNTO DI VISTA
Chi preferisce i nuovi Titoli ITALIANI scritti in blu NON DEVE FARE NULLA.
Chi preferisce i vecchi Titoli TEDESCHI scritti in fucsia, è invitato a:
1) telefonare all’Associazione al n. 041-436154;
2) oppure inviare una E-mail a associazionelorber@alice.it
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Caro Giornalino,
sono Vincenzo Nigro da San Salvo (CH). Accolgo il tuo gentile invito per esprimere, con
umiltà, di quel poco che personalmente ho potuto capire nel mondo spirituale inerente al
rapporto che vi è tra corpo-anima-spirito. Prima, però, voglio fare una premessa per quanto
riguarda la scienza dello spirito la quale è infinita e inenarrabile perciò la mente umana unita
alla mente spirituale, non potrà mai in questo mondo capire e spiegare, nella completezza, lo
spirituale. A noi, mi sembra più che sufficiente capire ed accettare la “Verità” che vi è nella
Luce della “Parola” nella quale si evince una certezza e fermezza che, in ognuno di noi, vi è
un corpo animico pur se non sviluppato, e ciò nell'uomo adulto dipende dal nostro `impegno
d'amore per il Signore.
Ora, tutte le membra del corpo materiale operano per mezzo dell'anima tramite la potenza
dello spirito e cioè: l'occhio materiale non potrebbe vedere se non fosse per l'occhio
dell'anima tramite la potenza dello spirito il quale è via-verità e vita e può liberamente
scegliere sia il bene che il male. La mano del corpo non potrebbe operare in un'azione sia
benevole o malevole se non fosse o agisse la mano dell'anima, e questi valgono per tutte le
funzioni delle membra del corpo umano. Da ciò si deduce che la vera identità umana è
animico-spirituale, vale a dire: corpo immateriale mancante di nessun membro del corpo
naturale e, nel mondo naturale, nella lotta contro le tentazioni sia nell'uomo che nella donna,
è l'anima che vince per mezzo della potenza dello spirito che c'è in lui o in lei.
Nella “Parola”, Gesù dice: non temete coloro i quali uccidono il corpo, temete piuttosto
che la vostra anima, ossia il corpo animico-spirituale sia privo di buone azioni. Il mutamento
della carne, la quale appartiene al tempo e nel tempo si rattrappisce, non è la vita, non è
l'uomo, bensì serve solo per misurare le nostre azioni e, se messe al servizio del bene, bene
operato esclusivamente dalla potenza dello spirito di Dio in noi, beatificheremo la nostra
anima ossia l'uomo e la donna in animico spirituale.
L'anima è il taccuino che annota tutte le azioni che il corpo compie, e tutto ciò che
pensiamo e facciamo appartengono all'anima la quale, per mezzo dello spirito, discerne sia il
bene che il male.
Lo spirito di Dio è libero in potenza in ogni sua creatura umana ed ogni creatura, si
dispone liberamente a scegliere tramite la potenza dello spirito sia il bene che il male. In
questo mondo materiale l'anima ossia il vero uomo, la sua identità, è celata dalla veste del
corpo sorretto dallo spirito; invece nel mondo spirituale l'anima, vale a dire l'uomo-animico,
apparirà radioso o tenebroso e ciò dipende dall'amore che ha avuto verso il Signore e il
prossimo.
Saluto cordialmente tutte le associate e associati del Giornalino, augurando a tutti un felice
Natale ed un nuovo anno di serenità e di gioia.
Vincenzo Nigro
San Salvo, 21 dicembre 2012
------------------------------------------------------------------------Ricambiamo gli auguri all’amico Vincenzo e lo ringraziamo per averci mandato il suo punto di
vista riguardo al rapporto tra CORPO-ANIMA-SPIRITO.

ABBONAMENTO AL GIORNALINO 2013
Invitiamo i lettori ad abbonarsi usando il bollettino postale allegato al precedente Giornalino.

AVVISO
Il Bollo è aumentato da € 1,50 ad addirittura € 2,10. Ci dispiace, ma il prossimo Giornalino
di febbraio verrà inviato solo a chi è in regola (blu) con l’Abbonamento.
Guardate la “scadenza” scritta nell’etichetta della Busta se è di colore fucsia o blu.
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All’Amica di Lorber che ha dei dubbi riguardo all’argomento: Anima, Spirito e Scintilla
Divina, vorrei proporre questi due punti che a me sono stati molto utili.
Damiano.
LA MOSCA cap 3 par 3
3. Non vi è nell’intero creato nessuna cosa che abbia più di due polarità, vale a dire una
positiva e una negativa. E così pure vi è soltanto un sommo ed un inferiore, che stanno di
fronte l’uno all’altro, perché il medio non rappresenta altro che un collegamento fra
questi due estremi; e così pure vi è un esteriore ed un interiore, un materiale ed uno
spirituale, un bene ed un male, un vero ed un falso.
I tre Giorni nel tempio cap. 21
19. Inoltre, tu sei ancora in grave errore se ritieni che spirito ed anima siano la stessa cosa!

L'anima umana è un prodotto spirituale nato dalla materia, poiché nella materia
giace appunto l'aspetto spirituale giudicato, in attesa della redenzione; lo Spirito
puro invece non è mai stato giudicato, e ciascun uomo possiede il proprio spirito assegnatogli
da Dio, il quale tutto cura, tutto fa e tutto dirige nell'uomo in formazione, ma che diviene
tutt'uno con l'anima propriamente detta soltanto quando questa sia completamente rientrata di
propria volontà nell'Ordine divino che ha riconosciuto, e sia in tal modo diventata del tutto
puramente spirituale.
20. Che però in te questo passaggio sia ancora ben lontano dall'essere avvenuto, è stato
dimostrato appunto ora, poiché hai dimostrato di non aver mai ancora avuto un'idea del tuo
proprio spirito, senza il quale non potresti vivere neppure un istante!
21. Io, invece, conosco il Mio Spirito e già da lungo tempo sono una cosa sola con Lui, e
posso perciò comandare a tutta la natura perché lo Spirito è veramente uno Spirito di

Dio e non potrà mai essercene un altro per la ragione che, all'infuori da Dio, non
può esserci Spirito che non sia Spirito di Dio.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con l’occasione, l’amico ed editore Damiano ci ha inviato i Riferimenti utilizzati nella Riunione
spirituale del 7 ottobre 2012 presso la Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione”.
Li pubblichiamo in modo che coloro che non avevano partecipato a tale Riunione, possano
leggerli e così valutare se anch’essi sono in sintonia con il Riassunto inviatoci dall’amico Luciano
Pasetti e pubblicato nel Giornalino n. 179, pagina 1, dal titolo: I punti fermi chiariti sono:
Sole Spirituale, volume 1, capitolo 52.
Sole Spirituale, volume 2, capitoli 51 - 57 - 70.
Grande Vangelo di Giovanni, volume 1, capitolo 161.
Grande Vangelo di Giovanni, volume 4, capitoli 220 - 225 - 226 - 255 – 256.
Grande Vangelo di Giovanni, volume 5, capitoli 71 - 184.
Grande Vangelo di Giovanni, volume 6, capitolo 13.
Grande Vangelo di Giovanni, volume 7, capitoli 69 - 71 - 74 - 75 - 77.
Grande Vangelo di Giovanni, volume 11, capitoli 50 - 51 - 52.
La mosca, capitolo 3, paragrafo 3.
I tre Giorni nel tempio, capitolo 21.
Doni del Cielo, volume 1, capitolo 23.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORPO – ANIMA – SPIRITO
Abbiamo chiesto all’amico tedesco Wilfried Schlätz (considerato il principale esperto mondiale
di Lorber) di comunicarci le sue ricerche sul rapporto tra CORPO – ANIMA – SPIRITO.
Lo abbiamo ringraziato per averci inviato un suo precedente lavoro, che ovviamente è scritto
in tedesco. Ora cercheremo di tradurlo e poi lo pubblicheremo in uno dei prossimi Giornalini.
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INVITIAMO TUTTI A PUBBLICARE NEL GIORNALINO
I PROPRI RIASSUNTI, CITAZIONI E ARTICOLI
(ESTRATTI DALL’OPERA DI LORBER)

PRIMA DI PUBBLICARLI DA QUALCHE ALTRA PARTE
Dopo che il nostro amico ed editore Damiano Frosio ci aveva informato che sulla Rivista del
GRUPPO ANIMA www.animaeventi.com erano state pubblicate due pagine di Lorber (Vedi
Giornalino n. 178, pagine 3 e 4), sono andato a visitare il Sito di tale Rivista, ed ho trovato anche
un articolo dal titolo: “L’anima e la sua evoluzione nell’Opera la Nuova Rivelazione”, pubblicato il 5
dicembre da Danilo Fattori (un amico di Lorber di Rimini).
Tale riassunto termina così:

“Oltre a tali anime, abbiamo anche casi di angeli incarnati, quindi puri spiriti, i quali, per il
tanto amore per il Signore, scelgono di seguire il Suo esempio in tutto e per tutto. Ad essi viene
alitata un’anima direttamente dal Signore, come accadde ad Adamo, ed in genere vengono fatti
incarnare nei disabili, i quali solitamente affrontano una prova nella carne molto breve in un
corpo malandato, affinché subiscano di meno la maligna influenza del mondo.
Siccome a me, Giuseppe, non risulta di aver letto nulla di simile, (intendendo per “disabili”
coloro che oggi vengono chiamati “diversamente abili” e che un tempo venivano chiamati
“handicappati”), allora ho detto a me stesso: “O tu Giuseppe NON hai mai letto tale frase
nell’opera di Lorber, oppure NON te la ricordi più, oppure devi cancellare dalla tua memoria il
concetto che ti eri fatto riguardo a tale tematica, del quale te ne eri anche convinto esaminando
l’enorme “avidità di possedere oggetti e cose” che hanno i “down o mongoloidi”.
Mi dispiace di aver dovuto usare i termini “handicappati” e “mongoloidi” invece dell’attuale
“diversamente abili”, ma siccome quest’ultimo termine racchiude un’innumerevole categoria di
persone malate, allora era necessario precisare tra “coloro che diventano disabili dopo un
incidente ecc.” da “coloro che nascono disabili”.
Comunque, oltre al concetto che mi ero fatto riguardo “all’indole possessiva” sopra descritta,
nella mia memoria c’è una frase di Lorber, secondo la quale la parola “angeli” non c’entra nulla
con i disabili o “diversamente abili”.
Per trovare tale frase, dovrei fare una lunga ricerca, ma potrebbe anche darsi che l’abbia letta
in altri testi, come ad esempio Mayerhofer ecc.
Pertanto chiedo cortesemente all’amico Danilo Fattori di comunicarmi il Riferimento che avvalla
ciò che lui ha scritto, e chiedo anche agli amici e alle amiche di Lorber di inviarmi il Riferimento in
cui – secondo me – risulterebbe che nei disabili non ci sarebbero angeli incarnati.
Tanto per capirci, io mi ricordo questa frase (spero davvero erroneamente):
“Se tali esseri venissero incarnati in un corpo che NON impedisca loro di muoversi normalmente,
essi distruggerebbero il mondo”.
Spero tanto di essermi sognato questa frase o di averla male interpretata.
Ringrazio coloro che invieranno i loro Riferimenti per far chiarezza riguardo a questo tema e
riguardo al riassunto sopra pubblicato che si trova nel Sito www.animaeventi.com.
Vi invito a non inviare il seguente Riferimento, poiché non ha nulla a che fare con tale tema:
(Il Grande Vangelo di Giovanni, volume 6, capitolo 56)

10. Ci sono però senza dubbio delle persone ammalate le quali sono venute a questo mondo
già ammalate a causa dei peccati dei loro genitori ed anche progenitori; le anime di questi
ammalati hanno origine in grandissima parte dall’Alto e compiono soltanto una temporanea
prova nella carne su questa Terra; per tali anime è comunque già provveduto nel migliore dei
modi nell’Aldilà, nel regno degli spiriti, e chiunque si interessa di loro e ne ha cura con amore e
pazienza, sarà egli pure accolto da esse nelle loro celesti dimore con lo stesso amore e pazienza.
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(di Giuseppe Vesco)

In quasi ogni famiglia c’è almeno una persona ammalata, e ogni giorno ci sono milioni di
ammalati che corrono subito dal medico per farsi curare. Ogni giorno milioni di ammalati vengono
operati nelle sale chirurgiche, uscendo molto spesso “guariti” nel corpo.
A farsi operare ci vanno sia i credenti in Dio, sia gli atei, ovvero i NON credenti in Dio.
Di fronte alla Malattia TUTTI si danno il massimo da fare, perché tutti vogliono continuare a vivere
su questa Terra insieme ai loro cari, e allontanare la morte il più possibile, magari per sempre.
In questa Era di eccessivo progresso, ben pochi hanno scoperto il VERO scopo della malattia, e
pertanto – non conoscendolo – si sa solo che essa è una cosa bruttissima, spaventosissima e
dolorosissima, di cui è meglio sbarazzarsi subito.
Ma forse, dopo aver letto quanto ora segue, molti malati potrebbero anche dire: “Se avessi
saputo il grande significato e lo scopo della malattia che mi era capitata, non sarei subito corso dai
medici, ma avrei invece aspettato un po’ per rivolgere PRIMA una preghiera a Dio in modo che
fosse Lui a guarirmi”.
Infatti, molto tempo fa, quando NON c’erano né medicine, né sale operatorie, né pezzi di ricambio
(trapianti), la maggioranza degli ammalati si rivolgeva direttamente a Dio, il Signore Gesù Cristo, e
Lo pregava e Lo supplicava con ogni fibra del proprio essere per ottenere la guarigione da Lui.
Oggi invece si corre SUBITO dalla Scienza medica, con il risultato di ottenere in pochi giorni la
guarigione del corpo fisico. In questo modo è stata vanificata quella “Grazia di Dio” (una malattia
non mortale) che aveva lo scopo di salvare l’anima della creatura, ovvero salvare quel vero e
proprio essere il quale soltanto vivrà in eterno.
Ormai quasi più nessuno crede nell’Aldilà e nella vita eterna, e allora si pensa solo ad un unica
cosa: salvare il proprio corpo fisico, e basta.
La malattia, invece, aveva lo scopo di “fermare la creatura che si stava dirigendo verso il baratro
della morte eterna, farla riflettere e farle comprendere che il mondo materiale è una cosa effimera
e passeggera. Essa avrebbe così scoperto che ci sono scopi molto più importanti per cui si vive su
questa Terra, e dopo aver capito tutto ciò, la creatura stessa si sarebbe spontaneamente
incamminata verso quell’UNICA Via giusta che l’avrebbe portata alla vera e meravigliosa vita
eterna insieme al Suo Creatore.
Ecco, questo era lo scopo che aveva una volta la MALATTIA.
ORA invece l’ammalato viene guarito quasi subito, e così già pochi giorni dopo egli può
continuare imperterrito a mangiare ogni prelibatezza, bere ogni squisitezza, fare sesso a gògò,
ballare da mattina a sera e divertirsi in ogni modo possibile, dato che la vita – per la maggioranza
delle persone di oggi – dura fino a quando si viene seppelliti sotto due metri di terra, oppure bruciati
(la moderna cremazione sconsigliata dal Signore) e le ceneri buttate in mare. E così con esse, le
poche e leggere ceneri, finisce anche tutto.
Ma vediamo INVECE di apprendere direttamente dalle Parole del Creatore che cosa serviva la
malattia e qual è il vero scopo della vita sulla Terra per tutte le creature umane.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Il Grande Vangelo di Giovanni, volume 10, capitolo 112)

La malattia è una Grazia di Dio che ha lo scopo di salvare l’anima ai peccatori.
L’esempio del peccatore incallito che si è ravveduto solo dopo molti anni di malattia e grande
sofferenza. Attraverso i dolori del corpo, l’anima dell’uomo diventa più umile, più paziente
e più seria, e guadagna in forza per diventare padrona dei sensi e della carne.

1. (Il Signore:) “Osserva ancora un uomo, su questo mondo terreno, che possiede una salute del
corpo veramente molto solida! Ma proprio perché quest’uomo è così sano, egli ne abusa con
eccessivi piaceri di ogni genere, che esaltano i suoi sensi, e con inutili dispendi di energia.
2. Si recano bensì da lui persone dotate di molta esperienza, e dicono: ‘Amico, amico, non abusare
così tanto della tua salute, poiché essa, con un simile modo di vivere innaturale ed irragionevole,
presto e facilmente se ne va; e una volta andata, nessun medico e nessuna medicina te la
restituiscono completamente, e tu resti poi un uomo infermo e molto sofferente per tutta la vita!’.
L’uomo sano però non ne tiene conto, ma continua a fare come prima.
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3. Dopo alcuni anni, però, egli cade in una malattia fisica molto maligna, e all’inizio diviene
furioso per questa malattia che gli è oltremodo molesta. Egli chiama dei medici che riescono a
guarirlo, anche se non perfettamente, tuttavia in maniera del tutto sopportabile.
I medici però, dopo la guarigione, gli dicono in tutta serietà: ‘Amico, sii ora ragionevole e non
ricadere nella tua vecchia maniera di vivere, altrimenti ricadi un’altra volta in una malattia molto
più grave di quella di adesso, da cui ti abbiamo salvato a mala pena; e allora sarà più difficile
aiutarti che non questa volta’.
4. Il guarito osserva questo consiglio per un certo tempo, ma poi la voglia lo prende di nuovo.
Egli ricomincia a vivere disordinatamente e, sebbene avverta anche già dei moniti molto
significativi che sta per ammalarsi di nuovo fortemente, tuttavia non se ne cura e continua a
peccare contro la sua natura, già comunque molto indebolita.
5. Quindi cade per forza in una malattia ancora più grave ed ha indicibili dolori. I medici vengono
un’altra volta e cercano di guarirlo. Ma questa volta non vi riescono così in fretta, e lo esortano alla
pazienza; egli infatti non aveva seguito il loro consiglio, e così ora deve attribuirlo solo a se stesso se
con la sua vecchia sconsideratezza è caduto in un male molto peggiore e di più lunga durata.
6. Quest’uomo deve ora soffrire per oltre un anno e diviene debolissimo e pieno di insicurezza,
ma dopo un anno gli va di nuovo meglio, e giura ora per tutto ciò che gli è sacro di non gettare mai
più al vento il consiglio dei medici e anche di altre persone intelligenti ed esperte.
7. Sì, questa seconda e molto amara esperienza ha già reso l’uomo notevolmente più intelligente
e più cauto, ed egli ritorna di nuovo in forze. Ma come si sente di nuovo perfettamente bene, egli
pensa tra sé: ‘Eh, se per una volta soltanto mi concedo un vecchio piacere, di sicuro ciò non mi
farà nulla!’. Egli dunque lo fa davvero una volta sola e ne esce ancora con la pelle salva. Ma
poiché questa volta ne è uscito con salva la pelle, allora egli pensa fra sé un’altra volta in questo
modo: ‘Ebbene, dato che ciò non mi ha fatto niente, allora di sicuro non mi farà niente neanche
una seconda e una terza volta’. Ed egli pecca una seconda, una terza e anche una quarta volta.
8. E vedi, la vecchia malattia lo getta ancora una volta a letto per alcuni anni e in maniera tale
che nessun medico è più capace di aiutarlo come la prima e la seconda volta.
9. Dopo quattro lunghi anni di amarissima sofferenza, più per

l’assuefazione a soffrire che per le medicine, egli si sente meglio, e soltanto allora si

rende conto che tutto il suo grande soffrire era una grazia di Dio per
mezzo della quale egli è stato guarito da tutta la sua sconsideratezza a
tal punto che ha potuto così formare invece la propria anima più pura e
a Dio più gradita. Infatti attraverso i dolori del corpo, l’anima dell’uomo
diventa più umile, più paziente e più seria, e guadagna in forza per
diventare padrona dei sensi e della carne”.
(Il Grande Vangelo di Giovanni, volume 10, capitolo 113)

La purificazione delle anime dei peccatori nell’Aldilà avviene in tempi estremamente
lunghi e attraverso grandi sofferenze, contrarietà e dolori.
Sulla facile conversione dei peccatori sulla Terra e quella molto difficile nell’Aldilà.
Sulle condizioni delle varie anime nell’Aldilà, compresa quella infernale che percorre, nel
suo buio mondo di sogno e di fantasia, tutte le sue strade cattive oltre a quella di voler
sottomettere Dio al proprio potere.
1. (Continua il Signore:) “E vedi, così come l’anima di quest’uomo che ora ti ho
mostrato, la quale, attraverso grandi sofferenze e dolori che egli si era preparato da
se stesso con la sua vita disordinata, è diventata più sobria, paziente, modesta,

pura e, per quanto riguarda l’operare per la sua vita interiore, più
vigorosa, più seria e più profondamente addentrata in se stessa, così anche
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nel grande Aldilà le anime vengono purificate, con l’andar del tempo, per mezzo di ogni
tipo di sofferenze, contrarietà e anche dolori, che si procurano però solo da se stesse.
E questo avviene precisamente in modo tale che le anime da se stesse acquistano una
vera avversione al loro modo disordinato di agire, cominciano a detestarlo in sé
sempre più profondamente, cambiano così completamente il loro amore, la loro
volontà e quindi anche il loro pensiero e le aspirazioni, rientrano in sé nel loro vero
spirito vitale e così a poco a poco, come di gradino in gradino, trapassano in
un’esistenza più chiara e felice.
2. Ma nel grande Aldilà queste cose riescono più difficili e più faticose che non a questo
mondo, e per moltissime anime, cadute troppo profondamente nell’opporsi al Mio Ordine,
occorrerà certo una serie di tempi per te impensabilmente lunga prima che trovino in sé la via
nel Mio Ordine eterno ed immutabile.
3. Su questa Terra ciascun uomo ha un terreno solido, ha davanti a sé una quantità di strade
buone e cattive, ed ha attorno a sé consiglieri, guide e maestri di ogni genere. Qui sulla Terra

egli può facilmente, con solo qualche prova, decidersi per tutto ciò che è buono, e così
cambiare dunque il suo amore e la sua volontà, e diventare quindi più perfetto in tutto il
suo agire secondo il Mio Ordine che gli diventa sempre più chiaro.
Ma nell’altra vita l’anima dell’uomo non ha nient’altro che se stessa ed è la creatrice del suo
mondo, in modo simile a come avviene in un sogno.
4. In un tale mondo non ci può essere dunque alcun’altra via se non quella che un’anima si è
costruita da se stessa a partire dal suo amore, dalla sua volontà e dalla sua fantasia.
5. Se il suo amore e la sua volontà sono buoni e giusti secondo il Mio Ordine, anche se solo
per la maggior parte [di esso], allora una tale anima, subito dopo alcune amare

esperienze che avrà fatto sull’una o sull’altra via disordinata, si deciderà
ovviamente anche prima e più facilmente [delle altre anime] a percorrere le vie
ordinate, progredirà su queste vie, e così passerà dunque dalla sua esistenza di fantasia e di
sogno ad un’esistenza vera e reale, nella quale le diverrà comprensibile e afferrabile, nella
luce sempre più chiara, tutto quello che prima non sarebbe mai potuto venirle in mente.
6. E una tale anima, già diventata più pura a partire dalla sua stessa parte migliore,
ovviamente va avanti presto e con facilità. Ma al contrario un’anima sul cui mondo di sogno e
di malvagia fantasia, scaturito dal suo amore disordinato e dal suo altrettanto disordinato
capriccio, spesso a mala pena c’è e ci può essere una mezza via di ordine, di sicuro avrà
moltissima difficoltà a decidersi in se stessa, dopo un lungo tempo, di portarsi, attraverso
questa via mezza ordinata appena percettibile, ad una sola delle vie interamente ordinate

che conduce alla vera Luce della Vita, e per la stessa via, combattendo ancora con
qualche ostacolo, elevarsi al Mio pieno Ordine.
7. Ma come andrà allora, [sempre] nell’altro mondo, ad un’anima che non ha neppure una metà o
un quarto di via [proveniente] dal Mio Ordine, e dunque neppure potrà trovarne una? Vedi, questo
allora è già il vero e proprio Inferno!
8. Una tale anima percorrerà nel suo buio mondo di sogno e di fantasia tutte le sue strade cattive,
spesso innumerevoli, e vorrà raggiungere il massimo potere, anche su di Me.
9. Ma poiché in tal modo non solo non otterrà nulla, ma anzi ci perderà sempre di più, allora
diventerà sempre più adirata, furiosa e avida di vendetta nella sua rabbia sempre maggiore, ma
anche sempre più buia e impotente.
10. Ora immagina le innumerevoli vie malvagie disordinatissime nel folle mondo di fantasia
di una tale anima! Quanto ci vorrà perché, percorse tutte queste vie, giunga in se stessa a un
punto tale da cominciare ad avere un mezzo presentimento che tutto il suo aspirare,

desiderare e faticare fu una vana follia, e poi si svegli e si attivi in essa un certo
desiderio a preferire, per il futuro, di ubbidire piuttosto che di dominare essa stessa
sopra ogni cosa?”.
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SE I PECCATORI INCALLITI NON SI “CONVERTONO”
ALLORA....... ARRIVA IL “GIUDIZIO DI DIO”
(Il Grande Vangelo di Giovanni, volume 10, capitolo 114)

Il giusto modo di far ravvedere un tiranno superbo, avido di potere e di tesori, non è quello di
togliergli tutto e farlo schiavo, ma è quello di sopportarlo con pazienza e ammonirlo; se però
egli non si converte, allora lo si deve castigare, e se ancora non migliora, allora lo si deve
uccidere, ma questo compete solo al Signore, poiché solo Lui sa quando la misura dei misfatti di
un tale uomo è colma. Cosa sono, come sono fatti e dove sono l’Inferno e il Cielo.

[.....]
(Il Grande Vangelo di Giovanni, volume 10, capitolo 115)

L’impossibilità di convertire i peccatori incalliti trova conferma negli esempi
di Sodoma e Gomorra, del Diluvio di Noè, del faraone con Mosè, e di Gerico.
Le tre Promesse del Signore:
1) Spazzerà via dalla Terra gli ostinati persecutori dei Suoi seguaci;
2) Invierà sempre i Suoi messaggeri affinché la Sua Parola non venga cancellata o
troppo screditata;
3) Il Suo Ritorno sulla Terra sarà preceduto da una grande cernita in cui solo i buoni e
i puri saranno conservati.
1. Disse ora Pellagio: “Sì, o Signore e Maestro, noi tutti Ti ringraziamo per questa
luce, anche se ovviamente non è la più adatta a mettere di buon umore il cuore di un
uomo un po’ migliore [Il Signore aveva appena insegnato che bisogna avere pazienza con i
tiranni superbi invece di togliere loro tutto e farli schiavi]. Però è anche giusto così, e cioè
che il cattivo da se stesso si giudichi, si condanni e si separi completamente e per
sempre dal buono.
2. Ma se a tali uomini si mandassero visibilmente, dai Cieli, dei potentissimi spiriti
angelici che mostrassero a costoro nel modo più chiaro la loro ingiustizia, e gli spiriti
angelici confermassero anche la loro missione con grandi segni, allora sarebbe proprio il
colmo se non rientrassero in sé e non si convertissero!”
3. Dissi Io: “Si, amico Mio, fa molto onore al tuo cuore che tu la pensi così; ma il
desiderio che tu ora hai espresso, è già stato molto spesso messo in opera da Me in
questo mondo, come pure di quando in quando nell’altro [mondo], e ciò ebbe, su
coloro che erano ancora salvabili, anche sempre il miglior effetto e spesso molto
duraturo, però non ne ebbe affatto sui malvagi già del tutto incalliti.
4. Guarda la storia di Sodoma e Gomorra! Allora veramente vennero a Lot angeli dai
Cieli; ma cosa riuscirono a fare? Leggi, e lo troverai!
Leggi inoltre quello che avvenne ai tempi di Noè! Chi, a parte Noè con i suoi, ne fu
convertito?
Che cosa fece Mosè davanti al tiranno faraone? Costui divenne semplicemente sempre
più irritato e cattivo, e non cessò di perseguitare nel modo più malvagio Mosè e gli
Israeliti fino a quando il mare non lo inghiottì insieme alla sua armata!
Osserva la storia di Gerico! Allora, sotto Giosuè, avvennero grandi segni e, tranne che
una prostituta, nessuno si convertì a quei segni!
Leggi poi la storia di tutti i profeti grandi e piccoli, e troverai quanto poco essi siano
riusciti a fare presso i veri e propri peccatori incalliti contro l’Ordine di Dio!
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5. Ma lasciamo stare tutto quello che su questa Terra il tempo ha inghiottito e
consideriamo invece il grande Tempo attuale come mai fino ad ora ve n’è stato uno!
6. Guarda i Miei discepoli! Chi sono essi? Per lo più sono poveri pescatori! Certo ci
sono qui anche alcuni di Gerusalemme che ormai Mi seguono da parecchio tempo.
Ma dove sono i veri e propri grandi dominatori di questa città che tuttavia hanno udito
essi pure le Mie Parole, e dove Io, il Signore Stesso, scortato da uno dei più grandi
angeli dai Cieli, ho compiuto davanti ai loro occhi i più grandi segni, e così pure ne ha
compiuti l’angelo stesso al Mio fianco?

7. Ma che effetto ebbe tutto questo? Vedi, l’effetto è che ora essi Mi
perseguitano standoMi addosso con la più grande furia e cercano di
ucciderMi!
8. Alla fine - come già ti ho detto - lascerò pure che Mi accada anche questo,
cioè che uccidano questo Mio corpo, e al terzo giorno risorgerò e verrò a tutti i
Miei amici per consolarli e rafforzarli, e pur tuttavia i caparbi non si convertiranno
per questo, bensì perseguiteranno con la stessa furia anche i Miei amici, e ciò fino
a quando non sarà colma la misura dei loro misfatti e li spazzerò via dalla
Terra.
9. Ma Io anche in seguito, fino alla fine del mondo, manderò i Miei messaggeri
dai Cieli affinché la Mia Parola non venga cancellata e troppo screditata dai
malvagi figli di questo mondo.
Però anche questi messaggeri saranno più o meno perseguitati a causa del Mio
Nome, fino al tempo in cui Io ritornerò come un lampo che, da oriente ad
occidente, illuminerà nel modo più chiaro tutto ciò che è sulla Terra ed opera bene
o male.

In quel tempo farò avvenire una grande cernita
su tutto il suolo della Terra, e solo i buoni e i puri
saranno conservati.
10.

11. Da ciò puoi ora ben rilevare che il desiderio da te espresso Io l’ho esaudito sempre
e nel modo più fedele fin dal primo inizio degli uomini; sicuramente ora lo esaudisco in
modo straordinario, e così pure lo esaudirò fino alla fine dei tempi di questo mondo. Ma
ciononostante la volontà dell’uomo rimarrà sempre libera, e ciascun uomo in ogni

tempo dovrà passare la prova della vita nella carne e rinuncerà il più
possibile a se stesso tutte le voglie e gli appetiti della carne, e dovrà
essere in tutto umile e paziente per coltivare e completare così in sé
veramente il Mio Regno. Infatti chiunque vorrà venire a Me, dovrà essere
anch’egli così perfetto come sono perfetto Io Stesso; ma proprio perché egli possa
diventarlo, Io stesso sono venuto a voi con un corpo in questo mondo e a voi tutti
ne mostro la via.
12. Non lasciatevi dunque stordire ed accecare dal mondo, dalla sua

materia e dagli appetiti della vostra carne, affinché non si desti in voi il
giudizio del mondo, della sua materia e della vostra carne, e con ciò il
vero e proprio Inferno, che è la vera, la seconda, morte dell’anima”.
------------------------------------------------------------------------------------------10

(Suggeriti dal Signore nel libro LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE – anno 1851)
DENOMINAZIONE
GLOBULI SOLARI
(Sonnenperlen, 3ml,

PROBLEMI FISICI
QUALSIASI PROBLEMA FISICO

PRODOTTO

PREZZO
€ 15,00
+ spese postali
e bancarie

24 globuli)

USO
Assunzione orale.
Dieta e astinenza sessuale.
3 globuli al giorno per 7 giorni.
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 2)

Applicazione esterna
con panno di lino
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 7)

OLIO DI PETALI DI PAPAVERO
(Mohnblütenöl, 100ml)

DOLORI ARTICOLARI
SCIATICA – GOTTA – ARTROSI

BACCHE DI GINEPRO
(Wacholderbeeren 50 ml)

INFIAMMAZIONI INTESTINALI
COLERA – PESTE – IDROPISIA*
* accumulo di liquidi nel corpo

+ spese postali
e bancarie

TINTURA DI ARNICA
(Arnika Lichtbalsam 50 ml)

PROBLEMI DELLA PELLE
ERUZIONI CUTANEE
TUMESCENZE ESTERNE
PIAGHE VENEREE – TIGNA

+ spese postali
e bancarie

Applicazione esterna con
panno di lino. Rigorosa DIETA.
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 7)

CRISTALLI DI SALE MARINO
(Meersalzkristalle,

FORTIFICA IL SISTEMA OSSEO,
I DENTI E I CAPELLI

€ 17,00

Assunzione orale, una sola
volta all’anno, una capsula al
mese per 6 mesi.

7 capsule)

OLIO PER LA CRESCITA
DEI CAPELLI
(Haaröl, 100 ml)

POLVERE DI CASTAGNE
(Kastanienpulver, 100 ml)

FAVORISCE LA CRESCITA DEI
CAPELLI – AGISCE CONTRO LA
SPACCATURA DEL CAPELLO
(doppie punte)

PROBLEMI DEL SANGUE
DEL SESSO FEMMINILE

comunicato a
Gottfried Mayerhofer

DENTIFRICIO
Cenere di prugno
(Zahnpasta (Mild) 30 ml)

PREVENZIONE DENTI CARIATI
E LORO RINFORZAMENTO

€ 18,00
+ spese postali
e bancarie

€ 15,00

€ 32,00

+ spese postali
e bancarie

€ 49,00
+ spese postali
e bancarie

€ 21,00
+ spese postali
e bancarie

€ 22,00
+ spese postali
e bancarie

Assunzione orale.
Rigorosa DIETA
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 10)

(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 5)

Applicazione sul cuoio capelluto.
Rigorosa DIETA
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap. 1 e 12)

(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 13

(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap. 1 e 9)

NOTE. In molti casi non si ottiene il miglioramento senza fare la Dieta (Cfr. Forza salutare Cap.2, v. 6-10-11 e Cap. 4)

Spese postali di € 7 dalla Svizzera all’Associazione Lorber verranno aggiunte al costo dei prodotti.
Spese bancarie di € 9 (Bonifico Italia-Svizzera) verranno aggiunte al costo dei prodotti.
Spese postali di € 5 (pacco Raccomandato al Socio) verranno aggiunte al costo dei prodotti.

COME ORDINARE e a CHI PAGARE gli “ARCANI SOLARI”
Basta scrivere o telefonare all’Associazione, indicando il nome dei prodotti e il proprio indirizzo postale.
Si riceverà direttamente a casa propria il pacco postale con i prodotti e il Bollettino postale già
compilato. Basta andare alle Poste e pagare.
Scrivere a: Associazione Jakob Lorber, Via Vetrego 148, 30035 MIRANO (Venezia)
oppure
E-mail associazionelorber@alice.it
oppure
Telefonare al numero 041- 43 61 54
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

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 2012).
« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »

Sposa cara, non accada all’Umanità, presente sulla Terra, come al
tempo del diluvio: mangiavano e bevevano e neppure fecero caso, quando incominciò a
piovere e le acque non si fermarono, ma tutto travolsero. Neppure accada, per colpa degli
stolti, ciò che avvenne a Sodoma e Gomorra, quando piovve fuoco dal Cielo.
Sposa amata, porta al mondo il Mio Messaggio: ognuno prenda la via luminosa, che indico con
Luce speciale: supplichi il Perdono per il suo peccato ed Io, Io, Gesù, concederò il Perdono,
avvolgerò ancora la Terra con la Mia Misericordia e terrò sospesa la Giustizia Mia Perfetta.
Sposa cara, il mondo è in grave pericolo per i ribelli, seguaci del nemico infernale. Ognuno
prepari il futuro suo prossimo con suppliche e digiuni: perdonerò i peccati e darò Gioia. Ma chi
non vuole percorrere la Mia strada resterà preda del nemico che sta giocando la sua
(05-11-2012) [Dice Gesù:]

ultima carta, tessendo la sua tela di morte.
dono un anticipo di Paradiso a chi vive in
Me, con Me, per Me ogni giorno della sua vita. L’uomo deve fare in vita la sua
(08-11-2012) [Dice Gesù:]

Sposa cara,

scelta, giorno dopo giorno: o con Me, Dio, per sempre o senza di Me per sempre.
(09-11-2012) [Dice Gesù:]

Eletti, amici cari, in Me trovate tutto, in Me cercate

tutto. Nulla andate a cercare fuori di Me, Gesù.
(12-11-2012) [Dice Gesù:]

Sposa amata, questo tempo è stato preannunciato dai Miei profeti di

ogni tempo: è

un momento difficile per l’Umanità. Le prove sono da
Me volute per la purificazione dei cuori: senza di esse, per molti
non ci sarebbe più speranza di salvezza.
Piccola sposa, rifletti bene su ciò che accade, molti stanno pagando le conseguenze dei loro
gravi errori e altri le subiscono. Dalla Terra si alza a Me un grido di dolore, un lamento che
non cessa. Ho mandato sulla Terra la Madre amata: lasciatevi guidare da Lei! Potevo fare di
più di quanto già stia facendo per l’Umanità fredda ed ingrata di questo tempo?
Piccola Mia, hai veduto quanti angeli sono vicino alla Madre Mia?
Essi, tutti, sono pronti al servizio e faranno ciò che Ella comanda. Sono pronti alla difesa dei
piccoli più piccoli intorno a Lei. Nessuno li potrà carpire, perché le schiere angeliche fanno da
corona e da difesa. DimMi ancora: cosa vedi, amata Mia sposa?
Mi dici: “Vedo che tutti gli angeli, insieme, formano uno stupendo fiore con i petali che si
muovono delicatamente, come se danzassero. Si alza dal centro del fiore un canto delicatissimo,
al quale seguono le voci meravigliose degli angeli. Le parole sono queste: “Christus vincit.
Christus regnat. Christus imperat”. Adorato Gesù, per Grazia, capisco ogni cosa e godo nel
profondo la scena che annuncia un grande e meraviglioso evento che non è lontano.”
Piccola sposa, porta al mondo il Mio Messaggio d’Amore. Si preparino gli eletti, stringendosi
a Me: voglio renderli felici con le Mie Meraviglie.
(14-11-2012) [Dice Gesù:]
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dopo la tribolazione ci sarà per i Miei fedeli
amici, per le Mie amate spose la più grande consolazione. Resta,
Ti dico, sposa Mia, che

felice, stretta a Me ed annuncia al mondo le Mie Meraviglie d’Amore per chi Mi è restato
fedele in tanta tribolazione.
(15-11-2012) [Dice Gesù:]

Sposa amata, per le suppliche ed i sacrifici delle anime belle, tutte Mie,

ancora non farò
sperimentare il Mio Silenzio, ma il tempo che resta è breve.
Presto, voglio fare nuove tutte le cose, togliere il vecchio e
mettere il nuovo.

continueranno a scendere anche per loro le Grazie di salvezza;

Sposa cara, vedrai accadere intorno cose che mai sono
accadute. Non tremare. Io, Io, Gesù, sono nel tuo cuore, opero nella tua mente: che
timore puoi avere? Io progetto, Io decido, Io, Gesù, compio. Che può l’uomo davanti ad una
Mia decisione? Può cambiare qualcosa? Che può il nemico infernale contro di Me?
Sposa cara, il segreto per la Felicità in Cielo ed in terra c’è.
Lo hai compreso, piccola Mia sposa?
Mi dici: “L’ho compreso e vorrei che tutti lo comprendessero, subito. Sento un lamento
generale e vorrei sentire canti di gioia, vorrei che la Terra già grondasse Rugiada Divina; ma
ancora questo non è. Dolce Amore, il segreto per la Felicità è avere Te, Gesù, nel cuore,
nella mente e nell’anima. Con Te la vita è un dolce volo verso l’eternità. Se ci sono dei
problemi, Amore Infinito, Tu li risolvi; se ci sono difficoltà, Tu, Gesù, sei pronto per aiutare.
Nella gioia sei con noi. Nel dolore sei vicino. Nel buio sei Luce. Nell’inquietudine sei Pace.
Dolce Gesù, adorato Signore del Cielo e della Terra, entra in ogni uomo e fallo sempre più
simile a Te.”
Sposa amata, bene hai detto che la vita con Me, Gesù, è un volo felice e soave verso
l’eternità felice. Questa è la bella verità, che il mondo non vuole capire.
Sposa cara, ho creato l’uomo a Mia Immagine e Somiglianza: sa comprendere, sa capire,
sa scegliere. Nel suo cammino terreno egli sa, può, deve scegliere; ma prima deve capire!
Piccola Mia sposa, occorre che ogni uomo comprenda il significato profondo del Dono che
gli ho fatto: la vita! Ogni uomo deve fare lo sforzo di fare lavorare bene la mente; capisca
che le cose della Terra preparano quelle del Cielo, infatti, esse finiscono davanti
all’eternità. La Terra prepara al Cielo.
L’hai compreso piccola Mia?
(16-11-2012) [Dice Gesù:]

Piccola sposa, ti pare che in questo momento storico, così forte e
significativo, gli uomini scelgano la Mia Misericordia? Non si comportano, invece, come quelli
del diluvio, come quelli di Sodoma? DimMi.
Mi dici: “Dolce Amore, Santissimo Gesù, questa presente è una generazione simile a quella.
Temo che, se non cambia, vedrà un futuro amaro.”
Sposa amata, ho dato un tempo, poi un altro, poi un altro ancora per pensare, per capire, per
cambiare; il presente è il terzo. Chi ha orecchi attenti capisca, senza che Io, Io, Dio, aggiunga
altro.
Mi dici: “Dolce Amore, Santissimo, il cuore trema alle Tue Parole, come foglia scossa da un
forte vento. Mostra ancora dei segni forti; non dare ancora il Tuo Silenzio di Rigore! Capiscano
tutti e nessuno resti col cuore di gelo.”
(18-11-2012) [Dice Gesù:]

Sposa amata, i segni ci saranno, sempre più forti ed eloquenti.
Figli cari e tanto amati, siate Miei nel profondo: voglio
condurvi tutti al Mio Gesù. Insieme, adoriamo. Vi amo tutti. Ti amo, angelo Mio.
(19-11-2012) [Dice Maria Santissima:]
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(23-11-2012) [Dice Gesù:]

Sposa cara, se la purificazione del presente già fa tremare le

vene ed i polsi, più amara sarà quella del futuro, non confrontabile.
Piccola Mia, ogni uomo affronti con coraggio il tempo della sua purificazione e pieghi il
capo davanti alla Mia Volontà. Non temere: le prove non saranno superiori alle forze; esse
saranno adeguate, sempre. Chi supplica con umiltà il Mio Aiuto, certo, lo avrà; ma chi nella
prova si rivolgerà a Me con ira perirà nel suo male.
(24-11-2012) [Dice Gesù:]

Eletti, amici cari, ancora un poco e cambierò la faccia

della Terra: la farò nuova con Cieli nuovi.
Sposa amata, i Miei angeli sono dovunque; li ho mandati per difendere e
proteggere i Miei amati. Voglio proteggere il Mio piccolo gregge e
mostrare ad esso le Mie più grandi Meraviglie. In questo momento ogni uomo è
chiamato alla scelta: o con Me per sempre o senza di Me per sempre.

Eletti, amici cari, i vostri sospiri, fatti con amore ed offerti a Me,
Gesù, salveranno la Terra dalla catastrofe. Sposa amata, sono le preci ed i sacrifici dei

(28-11-2012) [Dice Gesù:]

Miei che salveranno la Terra dalla catastrofe: dono molto a chi molto Mi offre e con il
sacrificio di pochi salverò il mondo dalla catastrofe.
Piccola sposa, a chi Mi ama con ardore dono in Terra un anticipo di Paradiso.

Sposa cara, anche nella storia umana, se tu rifletti, dopo il male è
trionfato il Bene. Così è stato. Così sarà.
(29-11-2012) [Dice Gesù:]

Per l’indocilità di molti, il maligno agisce con arroganza; l’ha fatto e lo farà,
perché ha delle carte da giocare. Io, Io, Dio, lo concedo, come lezione per
gli uomini, come massima lezione!
Pensa e rifletti: quando tutto va bene, l’uomo di Me si dimentica e,
spesso, vive come se Io, Io, Dio, non esistessi; ma quando il dolore lo
tocca, cambia.
Chi si era perso nelle cose della Terra alza gli occhi al Cielo e Mi supplica: si risveglia il
suo anelito a Me, Dio.
Sposa amata, molte cose terribili avvengono nel presente in ogni angolo della Terra; Io,
Io, Gesù, permetto perché l’uomo rifletta e dica a se stesso: “La mia vita terrena è un
soffio; poi, devo entrare nell’eternità.”
Sposa cara, ciò

che permetto, ciò che voglio è sempre per il massimo bene

delle anime.
Piccola Mia, la Mia Misericordia è come un fiume che inonda la Terra.
Chiedo in questo momento, con molto ardore, che l’intera Umanità capisca l’importanza
d’implorare la Mia Misericordia e, poi, di accoglierla, a pieno: passerà incolume tra le
(30-11-2012) [Dice Gesù:]

fiamme del male e si salverà dalle grandi acque travolgenti.
Sposa amata, con Me, Gesù, nel cuore e nella mente si ha tutto; senza di Me ogni
speranza cade. Chiedo ad ogni uomo di venire a Me, senza indugio, perché la

Terra

brucia del fuoco che ha appiccato il Mio nemico e, col Mio permesso,
brucerà tutto ciò che deve andare, ma resterà ciò che deve
restare.

Così purificherò la Terra!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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)

Conferenze

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)

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)

Prestito libri

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

26 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia
Agostino M. (Torino)
Amelia M. (Vibo Valentia)
Anna Maria B. (Venezia)
Anna R.V. (Bologna)
Antonio P. (Venezia)
Carmelita T. (Bologna)
Damiano F. (Bergamo)
Danilo F. (Rimini)
Dario G. (Milano)
Fausto H. (Bolzano)

Francesco G. (Padova)
Gabriele F. (Forlì-Cesena)
Gaetano S. (Viterbo)
Gennaro A. (Caserta)
Gian Alfredo C. (Reggio Emilia)
Giovanna C. (Roma)
Giovanni A. (Napoli)
Giovanni F. (Brescia)
Giovanni F. (Vicenza)
Giuseppe V. (Catanzaro)

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

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

140,00
50,00
25,00
5,16
70,00
5,16
100,00
40,00
40,00
100,00
100,00
50,00

An.M.Ba. (G+D)
Gi.Vi.
(G+D)
Vi.Ci.
(G)
(errato versamento di un estraneo)
Id.Do.
(G+D)
(errato versamento di un estraneo)
Mi.Ro. (G+D)
Ma.Te. (G)
Lu.Ba.
(G)
Ig.Zo.
(G+D)
An.Pi
(G+D)
Gi.Al.
(G+D)

Paolo S. (Padova)
Pietro T. (Milano)
Roberto
(Ancona)
Stefania F. (Vercelli)
Terenzio D.C. (Trento)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo C. (Ferrara)
Vincenzo G. (Lucca)

1)
2)
3)
4)

26,00
26,00
32,00
40,00

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

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

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

725,32 Totale «Offerte varie»
124,00 Totale «Soci Sostenitori»
– 360,82 Totale Cassa Associazione novembre
- 20,00 Spese postali, Giornalino, Divulgazione, ecc.
468,50 Totale Cassa Associazione 31 dicembre 2012
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

€ 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

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.560
pag.566
pag.596
pag.600
pag.600
pag.624
pag.596
pag.510
pag.492
pag.476
pag.66

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70

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

38) IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e G. Mayerhofer) (Lorber Verlag)
pag.136
39) TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (L. Verlag)
pag.266
40) SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (L. Verlag)
pag.186
41) IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA
(Alfio Pazzini)
pag.472
42) GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420
43) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO
(Giuseppe Vesco)
pag.184
44) “FINE DEL MONDO” entro il 2031
(Giuseppe Vesco)
pag.198
45) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO
(Giuseppe Vesco)
pag.228
46) GNOMI E FANTASMI
(Giuseppe Vesco)
pag.112
47) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI
(Giuseppe Vesco)
pag.370
48) IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’
(Giuseppe Vesco)
pag.112
49) IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA (Giuseppe Vesco) pag.206
50) LA TERRA SPIRITUALE – LE ENTITA’ CHE VIVONO INTORNO AL NOSTRO PIANETA (Giuseppe Vesco) pag.330

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8,50
11,50
9,30
19,00
14,00
13,00
13,00
14,80
8,80
14,80
12,00
14,80
16,80

51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

53 PREDICHE DEL SIGNORE
SEGRETI DELLA VITA
SEGRETI DELLA CREAZIONE
LA VOCE DEL MAESTRO
LA VIA PER UNA COSCIENZA PIÙ ELEVATA
ALLA SUA PRESENZA
COLLOQUI SILENZIOSI CON IL SIGNORE
NELL’ALDILÀ (comunicazione di un defunto)
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, 11° Volume
I DIECI SANTI COMANDAMENTI (spiegazione spirituale)
LE SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE

(Gottfried Mayerhofer)
(Gottfried Mayerhofer)
(Gottfried Mayerhofer)
(Eva Bell Werber)
(Eva Bell Werber)
(Eva Bell Werber)
(Eva Bell Werber)
(Leopold Engel)
(Leopold Engel)
(A.Hedwig K.)
(Antonie Großheim)

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

+ 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
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+ spese postali
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+ spese postali
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