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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Riunione Spirituale a Rimini (Sant’Arcangelo di Romagna)
Sabato 15 Marzo 2014
La Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione”, in collaborazione con l’Associazione Jakob
Lorber e con l’amico Alfio Pazzini di Rimini, organizza un incontro sul tema:
“LA RINASCITA SPIRITUALE”
Programma:
ore 9,30 – ritrovo presso il ristorante l’Arcangelo, sede della riunione, in Via Cesare Battisti 19,
Sant’Arcangelo di Romagna (vicino alla Chiesa Colleggiata)
ore 10,00 – inizio riunione presieduta dall’amico Vincenzo Nigro “rinato nello spirito”
ore 13,00 – pranzo
ore 14,30 – riunione
ore 18,00 – saluti.
Per arrivare a Sant’Arcangelo di Romagna:
– In automobile: uscita RIMINI–NORD;
– In treno: fermata Sant’Arcangelo di Romagna dove possibile, oppure fermata Rimini;
– In aereo: aeroporto di Rimini;
AVVISO: Alla stazione dei treni o all’aeroporto ci saranno gli Amici di Rimini disponibili ad
accompagnarvi alla Riunione previo accordo con l’amico Alfio Pazzini, da contattare
anticipatamente al numero 0541624732 – cell 3408610378.
NOTE: Portare i riferimenti dei vari interventi. Pernottamento: Camera singola €. 57 – doppia €. 75.

Prenotazioni: Damiano Frosio cell. 347-1041176 - E-mail damianofrosio@tiscali.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro “Doni del Cielo”, vol. 3, cap. 482)
Un dono particolare a memoria del giorno importantissimo della Mia Discesa,
con Parola e Azione, spiritualmente al mattino del quindicesimo
giorno del mese di marzo nell’anno 1840.

1. [Il Signore:] Io, il grande e sempre veritiero e fedelissimo Donatore di tutti i buoni doni e della
grande Rivelazione dai Cieli, dico e consiglio a voi di commemorare sempre questo giorno
[15 marzo]. Esso infatti è stato scelto da Me appositamente, affinché in questo giorno grandi
cose venissero da Me date ai popoli della Terra – o una grande Grazia o un grande Giudizio:
Grazia, qualora gli uomini se la siano meritata e se ne siano resi degni con la loro giusta condotta
d’amore; un Giudizio, qualora i popoli si siano totalmente distaccati da Me, e qualora non credano
più del tutto effettivamente in alcun dio e lo rifiutino.
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Nel mese di febbraio è stata pagata la fattura di € 231,80 per la gestione del Sito Internet di Jakob
Lorber, ovvero la “vetrina informativa” – attivata dall’Associazione nel mese di aprile 2001 – che fino
ad oggi è stata visitata da oltre 94000 (novantaquattromila) appassionati di tematiche spirituali.
Ringraziamo i 37 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia,
poiché tale importantissimo Sito rimane in vita grazie alle loro Offerte.
Pubblichiamo gli ultimi messaggi arrivati tramite l’indirizzo E-mail associazionelorber@alice.it, la
maggior parte dei quali sono di nuovi amici e amiche che hanno scoperto Lorber attraverso Internet.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-MAIL RICEVUTE DALL’ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER TRAMITE POSTA ELETTRONICA

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

Buongiorno, gradirei ricevere L'ELENCO DELLE OPERE DI LORBER a questo indirizzo mail: (.....).
Grazie per la risposta. N.F.

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

Salve, vorrei sapere se i prezzi e le modalità di acquisto dei volumi pubblicati sul sito dell'Associazione
sono ancora validi. Vorrei sapere, con urgenza, i prezzi dei seguenti volumi: " l'infanzia di Gesù" e dei
singoli de "Il Grande Vangelo di Giovanni". Grazie. Davide.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gent. Associazione Jakob Lorber, potete inviarmi l’elenco completo delle opere di LORBER?
Sono stati tradotti (in italiano) e pubblicati tutti i suoi libri?
Sono previsti sconti per l'acquisto di più volumi? Cordiali saluti. Gianluca.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorrei ordinare 1 confezione di globuli solari, gentilmente potete spedire a (dott.
Per il pagamento come debbo procedere? Grazie. Cordiali saluti.

Roma).

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

Buongiorno, vorrei ordinare alcuni libri e facendo il conto dal vs. Sito ho calcolato € 71,10 per 3 volumi del
Grande Vangelo di Giovanni + 3 Euro per spese di spedizione.
Se mi confermate l'importo provvedo ad effettuare il versamento e darvene comunicazione con i miei dati,
grazie. Catia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gent. Associazione Jakob Lorber, vorrei acquistare alcuni "Arcani solari" suggeriti dal Signore a Jakob
Lorber. Mi interessano in particolare: - Globuli solari - Olio di petali di papavero - Cristalli di sale
marino - Dentifricio con cenere di prugno. Volevo sapere se i prodotti realizzati da "Nuhrovia GmbH"
seguono scrupolosamente le indicazioni esposte nel libro: "La forza salutare della luce solare" e se
qualcuno dell'Associazione Jakob Lorber ne ha tratto beneficio.
In attesa di una Vs. risposta porgo cordiali saluti. Gianluca.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spettabile associazione Lorber, con la presente sono a richiedervi se avete una copia in formato pdf del
volume 11 del GVG di Leopold Engel. In tutte le librerie comprese quelle di Roma a Termini ed in via
Nazionale non è disponibile. Ho letto tutti e 10 i volumi del GVG di Lorber, mi manca l'11.esimo.
Cordiali saluti e tantissimi complimenti alla vostra Associazione per il suo disinteressato operare.
Grazie. R.P.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buonasera, per correttezza volevo dirvi che ho letto e finito da poco di leggere il primo volume del
Vangelo, davvero bello. NON vedo l'ora di leggerli tutti.
Ora inizio col secondo volume.
Un grazie di cuore. Sara.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRASFORMATO IN EBOOK ANCHE IL LIBRO-ESTRATTO SULL’EGITTO
Grazie al lavoro dell’amico Dario Galimberti di Milano e del presidente dell’Associazione, è stato
trasformato in eBook il libro SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO.
Tale libro-estratto è già stato messo in vendita nella Piattaforma online STEALTH, i cui ricavi
vanno versati alla Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione”.
Nel mese di marzo verrà trasformato in eBook il libro LA MOSCA.
Successivamente: IL GROSSGLOCKNER, IL SOLE NATURALE, DONI DEL CIELO e l’INDICE.
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UN PRODIGIO ? VENDUTI 108 “EBOOK” IN SOLI DUE MESI !
Ormai è noto che quasi tutti i libri di Lorber cartacei sono stati trasformati in libri elettronici (eBook), che
si leggono tramite dei lettori digitali e-reader. (foto a dx).
Tenendo presente che MOLTISSIMI libri erano disponibili e vendibili già nel 2013, con il
risultato che la vendita in quell’intero anno fu di 108 libri complessivi, siamo lieti di
comunicare a voi tutti che è successo un qualcosa di incomprensibile!
E’ successo che nei primi DUE mesi del 2014 (gennaio e febbraio) sono stati venduti
ben 108 eBook, ovvero la stessa quantità venduta nell’intero anno 2013!
Non sappiamo che cosa è successo, ma verrebbe da chiedersi: “E’ forse un miracolo?”.
Speriamo, un giorno, di scoprire cosa è accaduto a gennaio e febbraio. Vi terremo informati.
NOTA: La trasformazione in eBook dell’intera opera di Lorber è stata realizzata dall’Associazione
Jakob Lorber e i primi libri sono stati finanziati dagli “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE
l’Opera di Lorber in Italia. Poco dopo tale inizio, il Signore ha mandato l’amico Dario Galimberti, il quale
ha trasformato gratuitamente in eBook oltre 30 libri, il cui costo sarebbe stato di oltre 11.000 Euro.
I ricavi delle vendite vengono dati alla Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione”, quale doveroso
contributo dell’Associazione per tenerla in vita, dato che viviamo in una Nazione che impone Tasse fino
al 70% del reddito. (Questo contributo viene dato anche se l’editore Damiano non lo ha mai chiesto)
Se si considera che il Signore ha dettato a Lorber «come formare un VERO Governo [solo 50 ministri
e non oltre 1000 deputati e senatori come in Italia], aggiungendo che un VERO Governo deve
applicare Tasse MODERATE», allora molti di voi si saranno certo chiesti: “Ma perché il Signore
permette che in Italia ci siano Governanti che impongono tasse ESAGERATE fino al 70% del reddito?”.
Ebbene, nell’Opera di Lorber c’è anche questa risposta. Leggiamola e conformiamoci ad essa.
----------------------------------------------------------

IL CAMMINO PER LA RINASCITA : REGOLE DI COMPORTAMENTO
(NOTA: Tale testo è stato scritto nel 1840, e perciò “principi, sovrani e sudditi” oggi sono chiamati “governanti e cittadini”)

1. [Il Signore:] Qui Io vi do brevissime regole di comportamento, che sono da seguire accuratamente e
bene, se volete essere sicuri da tutte le insidie del mondo e percorrere anche la via più breve, per
giungere al più presto possibile in possesso della Mia Grazia, e da questa alla completa rinascita.
Ma queste regole sono ordinatamente le seguenti:
2. Primo: Ciascuno deve osservare nel modo più scrupoloso, riguardo a tutta la sua persona
esteriore, qualunque legge politica, e sopportare di buon grado ogni pressione che lo
metta alla prova, poiché non esiste in nessun luogo un potere se non in Me e attraverso
Me. Tutto Mi è sottomesso, o (raramente) in modo consapevole, oppure (per lo più) in modo
inconsapevole; infatti qui regnano prìncipi buoni e duri secondo le condizioni di vita dei
sudditi, poiché ciò è subordinato a Me. Se mai però fra il popolo tutti i vizi sono ancora
comunissimi, com'è il caso da voi in grado altamente condannabile [anno 1840], come potrei darvi
governanti disinteressati, i quali lascerebbero arrivare fra il popolo ancor più alimento per la
prostituzione, affinché gli esseri umani poi anneghino completamente in ogni lussuria?
Guai perciò ad ogni sobillatore; costui dovrà essere punito non solo subito con la morte temporale,
ma anche con quella eterna. [Vedi la brutta fine (fucilato) che ha fatto il “rivoluzionario” Robert Blum]
3. I dominatori stanno troppo in alto per poter essere da sé ciò che sono per il popolo; e qui nessuno è

qualche cosa senza la Mia giusta Volontà, e quello buono e tenero è una consolazione, e
quello duro e avido è una giusta sferza nella Mia mano. Chi gli si oppone, si mette contro la
Mia sferza e gli sarà duro recalcitrare. Tuttavia chi qui vive nel Mio Amore e nella Grazia che ne
scaturisce, la sua schiena non sanguinerà mai sotto i duri colpi della Mia sferza, bensì egli si
rafforzerà come una quercia sotto il duro soffiare dei venti di tempesta. Ma buon per il puro
rinato, poiché egli troverà un grande diletto nelle grandi effusioni del Mio Amore.
4. Il Mio Regno non è di questo mondo, perciò date all'imperatore ciò che è suo, e a Me ciò che è
Mio, e precisamente il vostro cuore in ubbidiente, pura umiltà. Di tutto il resto non vi
preoccupate, poiché Io, vostro Padre, sono pure in mezzo a voi. Perciò siate ubbidienti al
vostro sovrano; prendete volonterosamente senza brontolare la leggera croce sulle vostre
spalle e venite dietro a Me, rinnegando voi stessi, in tutto amore e mansuetudine, così vivrete e
renderete viva nella Mia Grazia qualunque cosa guarderete nel Mio Nome Amen. [...]
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VENDUTI 57 LIBRI-ESTRATTO NEL 2° SEMESTRE 2013
E’ arrivato l’aggiornamento del “Venduto” nel 2° semestre 2013, da parte della Casa editrice IL
CERCHIO DELLA LUNA di Verona, riguardo ai 7 libri-estratto realizzati dall’Associazione.
Sono stati venduti 17 libri cartacei e 40 libri elettronici (eBook), ovvero 57 libri complessivi.
Nel primo Semestre erano stati venduti 43 libri cartacei e nessun eBook, poiché quest’ultimi
erano stati messi in vendita dal 20 aprile dello stesso anno.

PREFERITE I TITOLI TEDESCHI O QUELLI ITALIANI ?
(di Giuseppe Vesco)
Anni fa avevo letto, da qualche parte, che un editore o curatore dell’opera di Lorber in lingua
tedesca aveva chiesto al Signore la possibilità di “rivoluzionare” il lunghissimo testo – che Lorber
aveva scritto in 24 anni tutto di seguito e senza andare a capo – in capitoli, titoli e paragrafi.
Avevo pure letto che tale editore o curatore aveva ricevuto il “benestare” dal Signore.
Considerato che molti, TROPPI, Titoli tedeschi NON riassumono per nulla i contenuti dei singoli
Capitoli, mi sono chiesto se il Signore sia contento di tale Suo “beneplacito” o se è li in attesa che
arrivi un altro editore tedesco che abbia la capacità di rifarli in un modo molto più appropriato.
Di esempi ce ne sarebbero innumerevoli, nell’intera opera tedesca.
Per poter comprendere di cosa si tratta, pubblico solo due Titoli, poiché sono stati inseriti nel libro
recentemente revisionato dal titolo LA MOSCA.
Se qualcuno preferisce invece i brevissimi Titoli tedeschi, ci invii la sua motivazione, e poi tutti
insieme decideremo se pubblicare i Titoli tedeschi brevissimi oppure quelli italiani più lunghi.
NOTA: I Titoli della nuova edizione LA MOSCA sono stati riepilogati dal revisore italiano.
Invitiamo chi ritiene di saper riepilogare bene i Capitoli, di leggere il nuovo libro LA MOSCA e di
inviarci i “suoi” Titoli, in modo da poter valutare se inserirli nella prossima ristampa. Grazie.
E ora vediamo la differenza tra due Titoli tedeschi e i due nuovi italiani.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Titolo del libro LA MOSCA, capitolo 7, in lingua TEDESCA)
La mosca, un punto di raccolta della vita da Dio.
(Titolo del libro LA MOSCA, capitolo 7, in lingua ITALIANA)
Il Signore svela un mistero straordinariamente grande sulla Sua Vita eterna ed infinita.
Dio crea in seguito alla necessità del Suo infinito Amore.
In quale modo Dio è riuscito a far sì che la Sua Vita, originaria eterna, aumenti continuamente.
Anche la mosca è un punto di raccolta della Vita proveniente da Dio.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Titolo del libro LA MOSCA, capitolo 12, in lingua TEDESCA)
La mosca quale simbolo di umiltà.
(Titolo del libro LA MOSCA, capitolo 12, in lingua ITALIANA)
Spiegazione sul modo in cui il Padre Creatore e i Suoi figli possono essere perfettamente Una
cosa sola.
Sull’immensa differenza tra il grande Uomo-Universo e il grande Uomo-Cielo.
Parecchi Uomini-Cielo presi assieme formano un Uomo infinito, che è il Corpo di Dio nella Sua
Infinità.
La mosca quale simbolo di umiltà.
Cosa deve fare l’uomo per diventare Una cosa sola con il suo Dio eterno.
Bisogna essere un vivo operatore della Parola e non un semplice ascoltatore.
Il Signore si rammarica del fatto che solo pochi riescono a diventare “figli Suoi”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

CHIARIMENTO RIGUARDO ALL’ELENCO DEGLI

“Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia
Nella penultima pagina di ogni Giornalino viene pubblicato un Elenco con i nomi degli “Operai nella
Vigna del Signore”, cioè coloro che hanno aderito al GRUPPO per la divulgazione di Lorber.
Considerato che un amico di Ferrara ci ha telefonato dicendo di aver inviato l’Offerta per
l’Abbonamento annuale al Giornalino di 40 Euro ma di aver visto, nell’Elenco sopra citato, il suo
nominativo evidenziato in giallo, allora si era preoccupato del fatto che NON fosse arrivato il suo
pagamento all’Associazione.
Da un veloce controllo è risultato che il pagamento era arrivato, che la sua Etichetta da apporre sulla
Busta di spedizione dei Giornalini era già stata aggiornata al 2014 e che il suo nominativo era stato
evidenziato in giallo poiché nell’Elenco sopra citato dovevano venire cancellati i nominativi evidenziati in
giallo a cominciare da questo Giornalino di marzo (ed è stato anche fatto), in quanto in questo Elenco
vengono pubblicati SOLO i nominativi di coloro che inviano OLTRE i 40 Euro per l’Abbonamento al
Giornalino. E questo perché UN Giornalino annuo costa appunto 40 € e pertanto NON rimane nulla da
utilizzare per le spese che riguardano le iniziative per la Divulgazione.
In tale Elenco vengono inseriti anche i nomi di coloro che NON inviano Offerte, ma che collaborano per
divulgare l’opera di Lorber, come ad esempio: traduttori, revisori, conferenzieri, ecc.
Ringraziamo questo amico poiché, grazie a lui, ORA abbiamo inserito una NOTA chiarificatrice proprio
in tale Elenco, che si può già vedere in questo Giornalino, nella penultima pagina. Eccola:
(NOTA: Solo chi versa OLTRE i 40 € dell’Abbonamento al Giornalino viene inserito in questo Elenco)

Squilla il telefono: è l’amico Giovanni Favotto di Brescia che ci invita a leggere una
spiegazione “chiarificatrice” sulla RINASCITA SPIRITUALE, indicandoci il Riferimento: GVG1/2.
Ringraziamo Giovanni e pubblichiamo subito una parte di questo Capitolo, in modo da poter
comprendere un po’ di più il Tema della prossima Riunione sulla RINASCITA DELLO SPIRITO.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.1, cap.2)
[...]
(Giov. 1,9) Questa era la vera Luce, che illumina tutti gli uomini che vengono in questo mondo.
5. Non il testimone, bensì la sua testimonianza e Colui di cui era testimone, erano la giusta Luce
Originaria che fin dal primo inizio ha illuminato e animato tutti gli uomini che vengono in questo mondo,
e ancora adesso continuamente li anima e li illumina sempre più. Ed è per questo che è anche detto, nel
versetto 9 (Giov. 1,9), che proprio Costui era ed è la vera e giusta Luce che formò tutti gli uomini, nel loro
primo inizio, alla libera esistenza, ed ora venne per illuminarli in tutta pienezza e renderli di nuovo
simili a Se Stesso.
(Giov. 1,10) Egli era nel mondo, e questo è stato fatto per mezzo di Lui, ma essi non Lo riconobbero.
6. In quale modo Io, ovvero la Luce Originaria, abbia potuto essere misconosciuto da questo mondo, cioè
dagli uomini ottenebrati che in tutto il loro essere sono usciti da Me, ovvero, il che è la stessa cosa, dalla
Luce Originaria (Verbo), e questo nonostante tutti i precursori e gli annunciatori della Mia Venuta, ciò è già
stato trattato chiaramente al versetto 5 (Giov. 1,5). C’è solo ancora da notare, in modo tutto particolare, che
qui con “mondo” non si deve intendere la Terra quale portatrice di anime giudicate, che propriamente
costituiscono la materia, ma solo e puramente gli uomini, i quali sono bensì presi in parte da questa
materia, ma una volta che sono divenuti esseri posti in libertà non appartengono o non devono più
appartenere a questa antica materia di anime giudicate. Infatti quale pretesa sarebbe poi se Io esigessi
dalla pietra, che ancora si trova in profondissimo Giudizio, che Mi riconoscesse!? Una tal cosa può essere
pretesa a pieno diritto solo da un’anima divenuta libera, che ha in sé il Mio Spirito.

(Giov. 1,11) Egli venne nella Sua proprietà, e i Suoi non Lo accolsero.
7. Dunque, come sopra menzionato, non la Terra, bensì solo ed esclusivamente gli uomini nella loro entità
animica-spirituale devono essere visti qui e considerati come la peculiare proprietà del Signore, e proprietà
in quanto loro stessi sono in un certo qual modo Luce Originaria dalla Mia eterna Luce Originaria, e con ciò
vengono a coincidere in Uno con la Mia Natura di Ragione Prima.
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8. Ma poiché essi proprio in questa natura, che si esprime in loro come sentimento di grandezza, sono
indeboliti – debolezza a causa della quale appunto Io venni a loro come nella Mia proprietà delle origini e
ancor sempre vengo in modo simile – così essi non Mi riconobbero, e con ciò non riconobbero neppure se
stessi e il loro peculiare Essere di Ragione Prima, che non potrà mai venire annientato perché in ultima
analisi è la Mia Natura.
(Giov. 1,12) Ma a quanti Lo accolsero diede il potere di diventare figli di Dio, poiché credono nel
Suo Nome.
9. Ma si capisce come da sé che, per tutti quelli che non Mi accolsero o non Mi riconobbero,

l’Ordine Originale rimase perturbato, e con questa perturbazione rimase uno stato di sofferenza, il
cosiddetto “male” o “peccato”. Al contrario, per molti altri che Mi accolsero, cioè che Mi
riconobbero nei loro cuori, questo male invece dovette necessariamente disperdersi, dato che
essi furono di nuovo riuniti con Me, l’Ordine Originario e la Potenza Originaria di tutto
l’esistere, in cui trovarono se stessi e la Mia Luce originaria nella loro luce che era stata
messa in essi, e in questa l’eterna, inestinguibile vita.
10. Ma in tale vita essi trovarono anche che con ciò necessariamente non sono soltanto Mie
creature, come risulta dal loro sentimento vitale inferiore, bensì sono infallibilmente i Miei
veri e propri figli, poiché celano in sé ciò che è di Me Stesso, che soltanto per la Potenza
della Mia Volontà fu posto fuori da Me liberamente. Infatti la loro luce (la loro fede) è uguale alla
Mia vera e propria Luce originaria, e perciò ha in se stessa la piena Potenza e Forza che è in Me Stesso e,
derivante da questa Potenza, anche il pienissimo diritto, non solo di chiamarsi, ma anche di essere in ogni
pienezza Mia figlia!
11. Proprio la fede infatti è questa luce, e il Mio Nome, al quale sono indirizzati i potenti raggi di questa
luce, è la Forza e la Potenza e la vera e propria Natura del Mio Essere Originario, attraverso cui
ognuno realizza in sé, a pieno diritto e con piena validità, la figliolanza divina. Per questo è
poi anche detto al versetto 12 (Giov. 1,12) che tutti quelli che Mi accoglieranno e crederanno nel

Mio Nome, dico: avranno in sé il potere di chiamarsi a pieno diritto “figli di Dio”!
(Giov. 1,13) I quali non dal sangue, né dal volere della carne, né dal volere di un uomo, ma da
Dio sono nati.
12. Questo versetto non è altro che una più precisa indicazione e spiegazione del versetto precedente
(Giov. 1,12), e in un linguaggio più collegato i due versetti, messi insieme, potrebbero suonare così: Ma

a coloro che Lo accolsero e credettero nel Suo Nome, a loro Egli diede il potere di
chiamarsi “figli di Dio”, i quali non sono nati dal sangue, né dal volere della carne (desiderio
carnale), né dal volere di un uomo, bensì da Dio.
13. Ma si capisce già da sé che qui non può essere questione di una prima nascita come

carne dalla carne, bensì solo ed esclusivamente di una seconda nascita, dallo spirito
dell’amore per Dio e dalla verità della fede viva nel Nome vivente di Dio, che si chiama
Jesus-Jehova-Zebaoth; la quale seconda nascita si chiama anche con una buona
definizione “la rinascita dello spirito mediante il Battesimo dai Cieli”.
14. Ma il “Battesimo dai Cieli” è il completo passaggio dello spirito e dell’anima, con tutti
i suoi desideri, allo spirito vivo dell’amore per Dio e dell’amore in Dio Stesso.
15. Una volta avvenuto tale passaggio dalla liberissima volontà dell’uomo, e allorché tutto
l’amore dell’uomo si trova ora in Dio, allora per mezzo di questo sacro amore anche tutto
l’uomo si trova in Dio, dove viene maturato, rafforzato e rinvigorito per diventare un essere
nuovo, e quindi, dopo aver raggiunto la giusta e completa maturità, da Dio rinasce. Dopo
questa seconda nascita, che non è preceduta né da desiderio della carne, né dalla volontà
procreativa di un uomo, soltanto allora l’uomo è un vero figlio di Dio, che è divenuto tale
mediante la Grazia, la quale è una libera potenza dell’Amore divino nel cuore dell’uomo.
16. Ma questa Grazia è anche appunto la potente attrazione di Dio nello spirito dell’uomo,
attraverso cui egli, come attratto dal Padre, giunge al Figlio, cioè alla divina Luce Originaria,
oppure, il che è la stessa cosa, alla giusta, viva e potente Sapienza di Dio.
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(di Giuseppe Vesco)
Sarà sicuramente la più utile e la più importante Riunione quella che si svolgerà a Rimini sabato
15 marzo 2014, poiché verrà trattato il tema della RINASCITA SPIRITUALE, che è la Meta più
importante, o meglio il Traguardo che dovrebbe raggiungere ogni essere umano su questa Terra,
ovvero quello di diventare “FIGLIO DI DIO”».
Ma quale sarebbe la Via giusta che porta alla RINASCITA, o Seconda nascita, grazie alla quale
ognuno potrà tagliare il “nastro del Traguardo” e meritarsi di vivere nel Regno di Dio?
E’ forse quella di certi “santoni” che stanno in continua meditazione, quasi senza mangiare e
bere, e senza parlare con nessuno? No! No! Niente di tutto questo!
Ma... allora cosa bisogna fare per raggiungere l’unico scopo per cui Dio ci ha posti su questo
Pianeta, tra passioni, brame sessuali, divertimenti, gioco, ballo, gioielli, moda, cibi prelibati ecc.?
Ecco che cosa bisogna fare! Bisogna “amare Colui che ci ha creato e metterLo al primo
posto della propria vita, poiché Lui ci ha amato già prima di averci creato (foto sotto, a dx)”
e bisogna abbandonare completamente le “passioni, le brame sessuali, i divertimenti, il gioco,
il ballo, i gioielli, la moda, il mangiare e bere a volontà , ecc., ecc”. (foto sotto, a sx)

Secondo Voi, è facile oppure è difficile mollare le attrazioni e le gioie mondane e fare “una cosa
sola”, ovvero “amare il proprio Padre, Dio e Creatore”?
NON ho sentito la Vostra risposta......, ma posso dire che è DIFFICILISSIMO “mollare tutte le
passioni e le attrazioni mondane” per il fatto che – per convincerci a mollarle – Dio ha dettato ben
14.000 pagine al Suo scrivano Jakob Lorber!
Ma per coloro che NON hanno né il tempo né la voglia di leggere TUTTE queste pagine, bastano
e avanzano le seguenti poche pagine per scoprire rapidamente qual è la Via principale per
raggiungere il Traguardo sopra menzionato.
E in queste poche pagine sta scritto: “cos’è l’amore”, “come riconoscere e amare il proprio
Creatore” e “come ci si sente quando si è entrati nella Via principale che porta al Traguardo”.
Ma ATTENZIONE! Poiché “quando si percepiranno le strane sensazioni descritte in queste
poche pagine”, allora si è anche “fritti”, e cioè – nel 99% dei casi – non si potrà più “tornare
indietro” e assaporare le vecchie passioni e i vecchi amori mondani, ma si comincerà a vivere una
“Nuova vita” in cui tutti si vogliono bene come fratelli e sorelle, e al centro di tutto e di tutti ci sarà
soltanto LUI, il Signore GESU’ Cristo, con il “Suo amore per i Suoi figli” e “l’amore dei figli per Lui”.
Che poi questa “Nuova vita” – in questo Regno divino – porti gioia e felicità miliardi e miliardi di
volte maggiore di quella mondana precedentemente vissuta, di questo c’è assoluta certezza.
DECIDIAMO! Continuiamo la solita vita mondana o cominciamo la Vera vita con GESU’ ?
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Cos’è l’AMORE
(dal libro IL SOLE SPIRITUALE, vol.1, cap.106)

6. [L’evangelista Marco:] «Come dunque si esprime l’amore interiormente?

7. Ecco, l’amore si esprime sempre con un impulso bramoso, cioè vuole attrarre
tutto a sé!
8. Questo nobile impulso guarda da ogni lato intorno a sé, e ciò che il suo occhio

incontra, esso lo afferra così com’è, e si attiva in modo da tirare l’oggetto visto sempre
più vicino, ed infine di riunirlo a sé.
Da voi [sulla Terra] questo impulso si chiama brama. Che cosa si trova effettivamente in questa
brama? Ebbene, in questa brama si trova nient’altro che la necessità di riempirsi sempre più con
ciò che, appunto, si adatta con armonia perfetta a questa brama. Con ciò si può anche dire
che questa brama è pure una capacità di percezione costantemente vitale, in seguito alla quale la brama
percepisce appunto in sé la necessità di riempirsi sempre più.
9. Ora fate attenzione! L’amore per il Signore, e proveniente da esso quello per il prossimo,

sente per conseguenza la necessità del Signore e di tutto quello che è del Signore. Il “cattivo
amore” invece, come voi sapete, è il contrario in tutto.

Quando l’amore buono e nobile sente la pienezza in continuo aumento di ciò
che è la sua unica necessità, allora prova in sé un appagamento, il quale in sé è
appunto quel delizioso sentimento cosciente che, proprio attraverso il suo
appagamento e l’attività vitale da esso prodotta, suscita in sé la luce dell’amore.
10.

11. In questa luce tutto viene accolto in esso come plasticamente(1), e si tramuta in forme armoniche
molto elevate. Dalla consapevolezza dell’appagamento e dalla contemplazione delle forme viventi
in sé, deriva poi quel delizioso sentimento che voi conoscete come il concetto di: “Beatitudine
della Vita eterna”.
12. Ora fate ancora attenzione!
13. Una volta che l’amore vivente è stato così appagato ed è passato nella sua luce, allora esso trova una
seconda necessità, cioè quella della comunicazione. Questa comunicazione si identifica con l’amore del
prossimo o l’amore fraterno, il quale però non può essere completamente presente finché l’uomo, nel suo
amore per il Signore, non abbia ricevuto il giusto appagamento proprio dal Signore. Perciò anche il vero

ordine dell’amore del prossimo è soltanto quello di amare il fratello attraverso il Signore.
Se, al contrario, qualcuno ama il Signore attraverso i suoi fratelli, allora è un ordine capovolto, che non ha
nessun rapporto armonico con l’ordine primario. E perché è così?
14. Ebbene, è così per il fatto che è certamente più naturale cercare ogni cosa in Colui nel Quale c’è
Tutto, che non cercare il perfettissimo Tutto in colui che è molto lontano dall’essere tutto. Oppure, per
esprimersi ancora più chiaramente: “Sicuramente, rispetta più l’ordine cercare in Dio tutti i fratelli che
cercare in questi il Dio infinito!”.
15. In Dio perfino ognuno troverà tutto, mentre invece nel proprio fratello a volte ci sono
forti dubbi di trovare la suprema Essenza divina.
16. E, se la si trova, c’è poi una grande differenza fra trovare e trovare. Questa differenza voi la potete
constatare terrenamente, come quando ad esempio vi trovate ad avere fra le mani un buon cannocchiale.
Se lo usate nel modo giusto, cioè se voi volgete la grande lente dell’obiettivo verso l’esterno e
avvicinate le piccole lenti oculari agli occhi, allora troverete gli oggetti che osservate nel naturale
ingrandimento, poiché qui il vostro sguardo si irradia dal centro della lente dell’obiettivo.
17. Quando voi però lo capovolgete, allora vedrete comunque gli oggetti che avete visto prima, ma
questi appariranno tante volte più piccoli, quante volte più grandi li avete visti prima; e dovrete fare una
fatica terribile quando voi scorgerete oggetti piuttosto lontani e vorrete riconoscerli pienamente.
18. Voi chiedete se, così facendo, dal punto di vista spirituale si pecca o no.
19. Oh no! Non si pecca affatto, poiché se voi guardate i paesaggi attraverso un cannocchiale
1

Che è plasmato o modellato in rilievo [N.d.R]
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rovesciato, ebbene, anche in questo modo voi li vedrete molto belli e meravigliosi, resta il fatto però
che, come già detto, vi costerà molta fatica riconoscerli quali essi sono.
Lo stesso avviene con l’amore per il Signore quando deriva dall’amore del prossimo. Il Signore è
certamente in ogni fratello, poiché Egli è certo la Vita Stessa in ognuno, però in un’immagine
piccolissima, proprio come l’uomo stesso è una piccola immagine infinitesimale di tutto il Cielo infinito,
o, in altre parole, l’uomo è un Cielo in figura infinitesimale.
20. Chi invece ama il fratello attraverso il Signore, costui guarda, partendo dal centro del punto
focale dei raggi dell’obiettivo del suo cannocchiale, verso tutti i suoi fratelli con amore, e vede in essi
molto di più di quanto vedeva prima. Prima egli vedeva, o meglio scorgeva effettivamente che nei
suoi fratelli dimorava una Scintilla divina, e quindi vedeva molte piccole scintille divine. Ora però
vede nei suoi fratelli che il Signore in loro è il Tutto nel tutto e, invece della piccola Scintilla,
vede ora dei grandi Soli che fiammeggiano nei suoi fratelli, dalla cui luce si sviluppano continuamente
nuove splendide forme, simili a meravigliose creazioni di Dio. [...]

1°) Riconoscere Dio;

2°) AmarLo

(dal libro IL SOLE SPIRITUALE, vol.2, cap.3)

21. [L’apostolo Giovanni:] «Chi di voi si è innamorato di un essere femminile senza averlo prima visto
ed ammirato?
22. Vedete, questo è il caso anche qui. Chi potrebbe amare Dio se prima non Lo riconoscesse? Perciò
il riconoscimento precede necessariamente l’amore. Ma come può l’uomo riconoscere Dio?
23. Ebbene, quando l’uomo ascolta la Parola di Dio e osserva le Sue opere, con ciò viene

chiamato fuori il pensiero di Dio nell’uomo. Una volta che il pensiero è stato chiamato
fuori, l’uomo non lo deve più lasciare andare, ma deve anche afferrarlo in modo sempre
più saldo. Ebbene, questo “afferrare sempre più saldo” è la fede.
24. Dunque, quando l’uomo per mezzo della salda fede, fissa in modo sempre maggiore il
pensiero di Dio in sé, allora ha fatto di Dio Stesso un vivente sentimento; dunque egli può calcare
con i propri piedi il mondo di Dio in sé. In questo mondo egli scorge meraviglie su meraviglie.
Questo “scorgere” è il crescente riconoscimento di Dio. [...]
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.6, cap.111)

8. [Io, il Signore, dico a voi sacerdotesse:] “Chiunque cominci una buona volta a pensare che

c'è un Dio il Quale ha creato tutto quello che esiste e che mantiene e governa tutto, costui
potrà constatare ben presto che tutto ciò che esiste è buono e che è fatto in modo
perfettamente corrispondente allo scopo. Constatata la saggia disposizione e costituzione di
ogni cosa, egli non potrà tardare a trarre la conclusione che il Creatore di tutto ciò che
esiste deve essere sommamente buono. Se l'uomo riflette di frequente su simili cose, e
giudica così il Creatore e le creature, egli comincerà ad amare il Creatore, e l'amore per
Dio nel cuore dell'uomo andrà di giorno in giorno sempre più accrescendosi e
irrobustendosi, e questo amore è poi appunto lo spirito dell'aldilà nell'uomo, dalla cui luce
l'anima viene compenetrata e dal cui calore vitale essa viene vivificata. E una volta che l'uomo è arrivato
ad un simile punto, non è più possibile che in lui sorga in qualche modo un pensiero di morte.
9. Che però ciascun uomo possa operare in sé con facilità una svolta di questa specie, voi lo potete
rilevare dal fatto che ogni uomo ha occhi per vedere, orecchie per udire, e l'olfatto, il gusto e il tatto, e
oltre a tutto questo l’intelligenza, la ragione, e mani e piedi ed una volontà libera, mediante la quale può
mettere in moto a suo piacimento le proprie membra e dare ordine al proprio amore. Così dotato egli
vede sorgere e tramontare il sole e la luna, scorge le stelle ed un numero infinito di ogni specie di
creature che egli può contemplare, trovando sempre più in esse motivo di riconoscere Dio, il Signore.
10. Ogni montagna, ogni pianura con i suoi numerosi frutti, ogni fiume, tutte le erbe, le piante, gli
arbusti, gli alberi adorni di ogni bellezza nonché l'intero regno animale, tutto ciò gli fornisce materiale a
sufficienza per indurlo a ponderare sul sorgere e sul sussistere di queste cose.
11. Ora, se l'uomo si sarà dato la briga a rifletterci seriamente su, allora ben presto una voce interna gli
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dirà che tutto ciò non è potuto sorgere in qualche modo da se stesso e per forza propria, ma che

deve essere stato un Creatore supremamente sapiente, amorosissimo ed onnipotente a
creare e ad ordinare tutte queste cose, il Quale le mantiene tuttora e le manterrà anche in eterno
in una forma sempre più nobile e più perfetta, dato che Egli le ha mantenute fino ad oggi già da tempi
immemorabili per la mente umana.
12. Chi dunque si raffigura un Dio e Creatore a questo modo, in costui non può fare a meno di
destarsi sempre più anche una grande reverenza per Lui e un grande amore; ma quando tali
sentimenti si sono destati nell'uomo, ciò corrisponde già all'inizio del vivificarsi interiore
dell'anima nel proprio spirito, e tale vivificarsi va poi accentuandosi man mano che si accresce
l'amore per Dio; questo accrescimento si compie con tanta maggiore facilità, dato che lo spirito
d'amore illumina l'anima sempre di più e questa perviene ad una chiarezza sempre maggiore
riguardo all'Essere divino.
13. Una volta che l'uomo abbia così trovato la via che conduce a Dio e quindi anche alla vera vita
eterna, egli, per vero amore per il prossimo, può istruire in questa scienza anche i suoi simili, assumendosi
in questo modo il compito di far loro da guida, e Dio gli faciliterà tale compito concedendogli luce e
sapienza ancora maggiori, e i suoi discepoli lo ameranno e lo sosterranno in tutto il necessario.
14. Se voi sacerdotesse aveste fatto così già in passato, quando cioè eravate incamminate per una
buona via in seguito agli ammaestramenti appunto del vostro precettore il quale era un seguace di
Platone, voi ora non avreste insistito tanto nel volerci asfissiare con il vostro Diogene, perché in tal caso
ci sarebbe ora in voi una pienezza già grande della vita. Invece il vostro Diogene e il vostro orgoglio
nascosto che è molto grande hanno del tutto corrotto le vostre anime, e voi dovrete ricominciare proprio
dall’inizio a formare la vostra vita interiore seguendo la Dottrina che vi è qui stata data da Me.
Ciononostante, se ora vi dedicherete con molto zelo e amore riuscirete ben presto a fare dei progressi
considerevoli; ma se persisterete nella vostra ostinazione, allora inevitabilmente continuerete a restare
nel vostro stato di morte interiore! Avete voi ben compreso tutto ciò?»

L’amore per il Signore non è un sentimento passionale,
ma un dolce soffio pieno di tenere e sublimi risonanze
(dal libro IL SOLE SPIRITUALE, vol.2, cap.41)

1. [Continua l’apostolo Giovanni:] «Voi dite: “Caro amico e fratello, tu puoi avere senz’altro ragione e le
cose stanno come hai detto; però, vedi, destare improvvisamente l’amore è una cosa difficile, e questo lo
sappiamo per esperienze fatte qui e là. Sotto questo aspetto, c’è un problema perfino riguardo al cosiddetto
‘innamorarsi’. Se si vuole indagare bene nella faccenda, si giunge ben presto a fare l’esperienza che
l’amore non lo si ha assolutamente in proprio potere e non si può dire che ci si può innamorare di un
essere basta che lo si voglia, ma ciò dipende dalle circostanze e dalle condizioni, e quando uno è
innamorato non è assolutamente un essere attivo, bensì puramente passivo e non di rado deve
letteralmente trascinarsi dietro l’amore come un carico alquanto pesante; e ci sono dei casi in cui non c’è
mezzo con cui liberarsene, come invece ci si libera da un qualunque altro peso.
2. E allora, anche in questa occasione, noi siamo dell’opinione che, se fossimo effettivamente maestri
dell’amore, non tralasceremmo certamente di afferrare il Signore con la più ardente veemenza del nostro
cuore. Mentre invece noi possiamo fare ciò che vogliamo, possiamo spremere il nostro cuore e
comprimere il nostro sentimento come l’uva in un torchio, ma è [più facile] che ne esca fuori prima
qualsiasi cosa che non un amore ardente come da te descritto. Noi perciò siamo dell’opinione che
l’amore per il Signore sia diversamente costituito rispetto a quello che un uomo nel fiore della vita prova
verso una bella ragazza, oppure che l’amore per il Signore, se dovesse essere simile a quello per una
ragazza, dovrebbe venire infuso nel cuore dell’uomo direttamente dal Signore Stesso, secondo la Sua
grande Misericordia; altrimenti è quasi impossibile che l’uomo, per forza sua propria, possa avvincere il
Signore sempre col più veemente amore, in qualunque momento lo voglia.
3. E dunque, se qui dipende da noi destare all’improvviso il più grande amore per il Signore, allora
sarà certo altrettanto molto difficile che si giunga a scorgere tutte quelle cose meravigliose che si
trovano in questa galleria. Infatti noi possiamo volere quanto più possiamo, e tuttavia, nonostante ogni
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più intimo volere, non possiamo infiammare il nostro cuore, nel momento del volere, così facilmente
come accendiamo una candela nella notte.
4. Qui dunque, caro amico e fratello, un buon consiglio è proprio necessario”.
5. [Dice Giovanni] “Sì, miei cari amici e fratelli, voi, da un lato, avete ragione [a dire] che l’amore sia il
vero maestro dell’uomo, come abbiamo visto già ieri negli esempi presentati, perché in realtà esso è la sua
vita stessa. La vita però non può venire dominata da quello che non è vita, perciò ci deve essere un altro
mezzo a cui l’amore ubbidisce, seguendo volenterosamente il superiore suggerimento di ciò a cui ubbidisce.
Ma in che cosa consiste questo mezzo? Questo mezzo consiste nella chiara rappresentazione proprio di ciò
che si vuole avvincere con la pienezza dell’amore. Provate a vedere se siete capaci di innamorarvi di una
qualsiasi ragazza della quale sapete soltanto il nome, per quanto maestoso possa risuonare!
6. Sulla base di una tale semplice cognizione, il vostro amore non andrà certo troppo avanti; infatti ciò
che non si conosce per niente o per lo meno troppo poco, non lo si può avvincere con l’amore, così come
non si può afferrare con le mani quello che non c’è oppure che è troppo sottile. Se voi invece poteste avere
una completa descrizione della ragazza in questione, di quali siano il suo aspetto e la sua costituzione, e se
in aggiunta vi perviene da questa ragazza stessa, per così dire, segretamente di sua mano, un biglietto con
il quale vi assicura il suo amore, ebbene, per la stessa ragione, e cioè perché anche lei vi ha conosciuto nel
modo più favorevole dalle descrizioni che le sono state fatte di voi, allora il vostro amore per questa
ragazza si desterebbe e comincereste ad avvertire in voi il più ardente stimolo ad andare là dove lei vi
attende con tutto il suo amore. E il vostro amore diventerebbe sempre più veemente se, durante il viaggio
o con il passare del tempo, sentiste parlare di lei in maniera sempre più favorevole.
7. Vedete, questo, in base all’esperienza, è certo giusto. Ora però io vi chiedo: “Come potete dunque
avvincere così possentemente [d’amore] questa ragazza nel vostro cuore, dato che in fin dei conti non
l’avete mai vista e che lei intenzionalmente non vi ha fatto avere nemmeno un suo ritratto, per non darvi
in anticipo un appagamento che avrebbe potuto indebolire il vostro amore?”
8. La risposta, che deriva pure dall’esperienza, è facile: “Poiché voi siete giunti ad una ben basata
rappresentazione, grazie alla quale avete potuto raffigurare la suddetta ragazza da tutti i lati e nella maniera
per lei più favorevole”. Le sue qualità e la sua bellezza vi hanno catturato e voi non potete fare a meno di
stimarla ed amarla per tutti questi vantaggi che lei vi offre; voi dunque dovete amarla.
9. Vedete, in questo esempio naturale è anche del tutto evidente in quale maniera si possa giungere a
possedere l’amore per il Signore.
10. Il riconoscimento del Signore è la potente molla che concentra le scintille nel cuore, e poi, per
mezzo delle stesse, accende tutto il cuore in una vivida fiamma. Chi potrebbe amare Dio se non Lo
conoscesse? Chi però Lo riconosce sempre più, costui anche Lo amerà sempre più. Voi però non dovete
paragonare pienamente, in modo assoluto, l’amore per il Signore con quello per una ragazza così
descritta, bensì voi dovete paragonarlo piuttosto all’amore, più puro, tra figli e genitori.

L’amore per il Signore non è certo un ardore passionale, ma è un dolce
soffio che non turba l’uomo nella sfera della sua libertà, così come l’amore
filiale solo minimamente turba i figli nella loro attività.
11. È indubbio che essi amino i loro genitori in modo straordinariamente forte; qui naturalmente si
intende parlare di buoni figli. Ebbene, essi spesso non sanno neppure quanto fortemente essi amino i
loro genitori. Per scorgere la misura di tale amore, è sufficiente che voi siate accanto ai figli in occasione
di un increscioso caso di morte del padre o della madre, e le loro lacrime e il loro contorcersi le mani vi
riveleranno la notevole misura del loro amore per i loro genitori. E tuttavia durante la vita dei suddetti
genitori non avreste rilevato nei loro figli, per quanto la vostra osservazione fosse stata meticolosa, una
tale intensità di amore.
12. Vedete, le cose stanno esattamente così anche con l’amore per il Signore. Esso è, come già

detto, un dolce soffio, un sentimento altamente stimabile, pieno di tenere e sublimi
risonanze, e non turba nessuno nella sfera della sua libertà. L’amore verso Dio non
è una passione che opprime il cuore, bensì esso colma e sazia costantemente spirito,
cuore e corpo dell’uomo con grande letizia e sufficiente nutrimento vivente. Perciò
basta che nel vostro cuore voi chiamate soltanto “Padre”, e voi avrete fatto abbastanza! E il Padre con il
Suo Amore sazierà e rafforzerà in ogni tempo il vostro cuore, a seconda della vostra necessità. [...]
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NON timore, ma CONFIDENZA E ARDORE verso il Signore
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.9, cap.129)

1. [Il Signore] «Dopo di che Mi alzai dalla sedia e Mi recai al tavolo dei samaritani, i quali si alzarono
anch’essi in gran fretta dai loro sedili e, in profondissimo reverenziale timore verso di Me, dissero: “O
Signore! Signore! Noi siamo peccatori, e non siamo degni che Tu Stesso venga alla nostra tavola, ma dì
anche solo una parola su di noi, affinché diventiamo forti nella Tua Luce!”

“Lasciate perdere l’eccessivo timore reverenziale verso di
Me, e in cambio crescete nel giusto e vero amore per Me!
2. Dissi Io:

Infatti amare il Signore Dio sopra ogni cosa, è e vale immensamente di più che temere Dio sopra ogni
cosa. Un esagerato timore di Dio allontana l’uomo da Dio sempre di più, e alla fine è il cattivo seme, da
cui con l’andar dei tempi cresce il paganesimo con tutta la sua idolatria, superstizione, e alla fine piena
incredulità.
3. Col pieno amore invece l’uomo intero si avvicina sempre di più a Dio,

viene a confidenza con Lui, e ha un ardente desiderio di Lui, e così
diventa sempre più ricolmo dello Spirito di Dio; infatti il sempre crescente e più fiducioso amore per
Dio, è per l’appunto il vero e vivo Spirito di Dio nell’uomo, e lo Spirito dell’eterna vita nell’anima. È
per questo che un peccatore, che per amor di Dio si ravvede, è più vicino e più gradito a Dio che
novantanove persone molto timorate di Dio, le quali non hanno mai violato una delle Leggi e perciò,
essendo giusti, non hanno mai avuto bisogno di penitenza.
4. Osservate un bambino che ha un eccessivo timore dei genitori, magari perché essi l’hanno punito
severamente un paio di volte a causa della sua infantile maleducazione! Un tale bambino poi ubbidirà sì ai
suoi genitori, però non tanto per amore, quanto piuttosto per il timore di una punizione che dovrebbe
aspettarsi, qualora peccasse un’altra volta contro la volontà dei genitori. Col tempo a un tale bambino la
vicinanza dei genitori diventa anche sgradevole, ed egli cerca di liberarsi da una situazione per lui
spiacevole, abbandonando la casa dei genitori e cercando fortuna, tranquillità e comodità in un lontano
Paese straniero. E solo quando nel Paese straniero ha trovato l’opposto di ciò che immaginava di trovare,
da là ritorna dai genitori pentito, con timore e tremore.
5. Gli stessi genitori però hanno un altro figlio, che li teme di meno ma in compenso li ama sempre di
più, lui non se la prende troppo per alcune correzioni, e quindi abbandona i suoi errori e compie la
volontà dei genitori non per il sempre crescente timore della loro severità, ma per il proprio e sempre
crescente amore verso di essi.
6. Chi pensate che sarà mai, dei due figli, il prediletto dei genitori?»
7. Disse il portavoce: “Evidentemente quello che ha meno timore dei genitori, ma in compenso più
amore e infantile fiducia verso di loro!”
8. Dissi Io: “Qua hai giudicato bene e Mi hai dato una giusta risposta; ma anche voi dunque siate simili
al bambino che ama i suoi genitori più di quanto non li tema, e amate perciò Dio, l’eterno
Padre di tutti gli uomini, più di quanto Lo temiate come se fosse un qualche
inesorabile giudice; e allora in voi non avrete neanche più tale timore e
timidezza per la Mia presenza, come nel vostro caso fino adesso.
9. CredeteMi, Dio ama anche i figli molto timorosi; ma per quanto riguarda una fiducia filiale, priva di
timore, verso di Lui da parte loro, spesso le vie sono molto tortuose. Ma senza tale fiducia un’anima non
può mai giungere in modo completo – anzi, per tali vie tortuose è difficile che vi possa giungere – a
diventare beata a divina somiglianza ed autonomamente libera in Dio. Solo una grande pena può portare
tali figli – sulla giusta via del ritorno – nella casa dell’amore dei loro genitori.
10. Ma poiché i figli, attraverso i castighi che vengono dall’Alto, anziché correggersi peggiorano
solamente, così questi castighi arrivano anche solo di rado e solo quando tutti gli amorevoli tentativi
sono falliti per la cieca caparbietà degli uomini. Ed è per questo che Dio ha sempre una così grande
pazienza verso l’insolenza degli uomini: per non estraniarseli ancora di più, con il continuo punirli, di
quanto loro stessi non si allontanino da Lui.
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11. Ma una volta che Dio ha dovuto visitare gli uomini con la sferza nella Sua mano, nello stesso
tempo però nell’altra mano Egli porge loro, sebbene un po’ velato, anche il Suo Cuore, affinché gli
uomini vogliano riconoscere che Dio, il Padre, anche con la sferza in mano, viene loro incontro tuttavia
con ogni amore, come si verifica ora davanti ai vostri occhi.
12. Io però vi aggiungo un’altra cosa, e questa notatevela bene tutti! Chi in un lavoro è troppo timoroso
di poter commettere facilmente un errore, dal quale può derivare un inconveniente al lavoro come pure al
suo scopo, costui non di rado commetterà degli errori molto grossolani. Chi invece lavora con gusto e
amore, senza un timore eccessivamente ansioso di poter commettere uno sbaglio, a costui il lavoro
procederà bene, e difficilmente vi si scoprirà un qualche errore di una certa importanza. Infatti il giusto
amore unito alla viva fiducia, non è cieco come lo ritengono i saggi del mondo pagano, anzi esso vede
molto più acutamente che la più acuta intelligenza mondana con la sua coscienza eccessivamente ansiosa.
13. Se l’amore ha commesso qua e là un errore, presto e facilmente anche lo corregge da sé; ma se
l’intelligenza con la sua ansietà ha commesso un errore, essa perde ogni fiducia in sé, e spesse volte per
molto tempo non trova alcun mezzo con cui porre rimedio completamente all’errore.
14. Con ciò però non voglio dirvi che l’uomo debba per questo mettere da parte completamente la sua
intelligenza e la sua coscienza, lungi sia questo, ma farsi dominare totalmente dall’intelligenza e dal
timore troppo ansioso di commettere uno sbaglio, e disperare propriamente della molto migliore
efficacia dell’amore e della sua fiducia, ciò è sicuramente cieco e assurdo in alto grado.
15. Se ora avete compreso esattamente questo, la Mia presenza vi sarà anche facilmente sopportabile, e
non avrete più in voi il desiderio di allontanarvi di nuovo da qui il più presto possibile, per il tanto
timore e la tanta timidezza davanti a Me!»
16. A questo Mio cordiale insegnamento, i samaritani furono del tutto trasformati, Mi ringraziarono
per questa lezione e divennero molto familiari». [...]
(dal libro IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, vol.2, cap.232)

2. E Lamec si avvicinò subito di nuovo al Signore e così Gli parlò:
3. «O Signore e Padre amorosissimo e santissimo! È eternamente buono e vero che si può aspirare al
Tuo gradimento e compiacimento soltanto quando si ama Te sopra ogni cosa e i propri fratelli e sorelle
come se stessi.
4. Ma allora come deve essere costituito l’amore per Te? Come può il debole uomo amarTi
sopra ogni cosa?
5. Come e che cosa deve fare l’uomo per arrivare a questo? Può egli e gli è permesso di amare
anche Te nella stessa maniera in cui egli ama il suo simile, con lo stesso cuore e con lo stesso animo?
6. Vedi, o Padre santo e amorosissimo, questa è, almeno per me, un qualcosa di straordinariamente
importante! Infatti Tu non sei uguale ad un uomo, dunque neanche l’amore per Te può essere un amore
umano! E dato che Tu sei santo, ultrasanto, allora anche l’amore per Te dovrà essere certamente
purissimo e santissimo, poiché qualcosa di impuro e di profano non si può avvicinare a Te né nell’una
né nell’altra maniera!
7. O Signore e Padre santo ed amorosissimo sopra ogni cosa, se tale fosse la Tua santissima Volontà,
allora potresti comunicarci ora come deve essere fatto e formato l’amore da parte nostra per
Te, affinché noi poi possiamo amarTi in modo giusto?»
8. E il Signore, rivolgendo uno sguardo quanto mai caro e gentile a Lamech, gli rispose: «Ascolta tu,
che ora sei un vero Lamech (l’uomo per Me, ovvero: l’uomo secondo il Mio Cuore), in verità una tale
domanda nessuno Me l’ha posta finora!
9. Ed Io ti dico, Lamech, che la tua domanda è di grandissima importanza, perché veramente tutto sta
nel come voi Mi amate!
10. Nessuno può, né deve avvicinarsi a Me con un amore ingiusto e quindi indegno di Me!
11. Ma come potrò Io, Mio Lamech, comunicarti come tu devi amare un Dio?
12. Vedi, questo sarà un compito alquanto difficile, anzi Io ritengo che a te dovrebbe essere più facile
abbracciare con le tue braccia molto corte l’intera Terra e l’intero cielo, che comprendere e afferrare
quello che dovrebbe essere messo nella piena risposta alla tua importantissima domanda!
13. Perciò sarà senz’altro necessario che Io, nel darti una tale risposta, Mi esprima in maniera un po’
più facile, e così ascolta quanto segue:
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14. Supponiamo il caso di un padre con una posizione sociale molto ragguardevole, come ad esempio
un principe di una delle dieci città, il quale abbia parecchi figli. Questi figli sono a conoscenza degli
ordinamenti su come essi si devono recare dal loro padre, e cioè devono essere vestiti del tutto
conformemente al loro stato sociale, composti nel camminare, le mani incrociate sul petto e il capo
umilissimamente chino verso terra.
15. Quando questi figli si presentano in simile modo dinanzi al principesco padre, allora egli li loda e
poi li congeda.
16. Uno dei figli però, un ragazzo robusto, di carattere quanto mai ardito, non compare assieme ai
figli che si sono adeguati agli ordinamenti – dato che il suo cuore, che ama troppo il suo altolocato
padre, non può adattarsi agli ordinamenti che lo frenano –, bensì va’ di corsa e del tutto solo verso
il padre, ed è anche un po’ trascurato nell’abbigliamento.
17. Ma quando questo ragazzo scorge il padre, allora egli apre le sue braccia, lo stringe a sé

con tutto il suo filiale ardore d’amore ed esclama: ‘O padre, padre! O mio caro padre,
quanto ti amo!
18. Vedi, mio magnifico, caro e buon padre, io ti amo troppo perché mi sia possibile
muovermi dinanzi a te entro i limiti legali del cerimoniale di corte.
19. Sì, io preferirei morire piuttosto che esercitare sul cuore una costrizione per
reprimere l’amore al cospetto di te, o padre mio!’”.
20. Mettiamo ora il caso che tu fossi il padre di un simile figlio, ebbene: quale contegno terresti verso
un tale figlio, giudicando puramente dal punto di vista del tuo sentimento paterno?
21. Tu rispondi: “Oh, anch’io amerei questo figlio oltre ogni misura!”
22. Buona la tua risposta! Io però ti dico che anch’Io sono precisamente un tale Padre! Per
conseguenza chi verrà a Me come questo ragazzo ardito, sorvolando sulle innumerevoli

stolte limitazioni di un cerimoniale di corte, costui sarà anche per Me il figlio del

tutto più diletto!
23. Dio, di per Sé, tu non puoi amarLo, ma il Padre tu Lo puoi amare alla stessa maniera dell’ardito
ragazzo, e Dio, quale Padre, allora ti afferrerà con tutta la Potenza del Suo Amore e ti porrà sul Suo
grembo come un vero figlio a Lui caro sopra ogni cosa, e poi, per amor tuo, mostrerà Grazia a tutti gli
altri e li esonererà dal vano cerimoniale di corte!
24. Ecco, questo è il giusto amore; attieniti dunque a questo! Amen».

Il sintomo che conferma la vicinanza al Signore è una
“sensazione” di ESTRANEITA’ da questo mondo terreno
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.7, cap.77)

2. Agricola però si rivolse a Me e disse: «No, Signore e Maestro, queste rivelazioni riguardo allo
spirito mi hanno lasciato un’impressione quanto mai strana, e io mi sento proprio del tutto come un altro
uomo! Eppure io ho visto e udito da Te molte e ultragrandi cose, – ma mi ci sono sempre trovato a
perfetto agio come a casa mia; però dopo che ho avuto a che fare con l’angelo, sono divenuto davvero
estraneo a me stesso! Come si spiega questa cosa e che significato ha?»

finché tu non
diventi, per così dire, estraneo a te stesso, significa che non ti stai
ancora avvicinando particolarmente al Regno di Dio; ma una volta che tu
3. Dissi Io: «Amico Mio, tutto ciò si è svolto nel supremo ordine! Infatti,

cominci a sembrarti un po’ estraneo a te stesso, allora questo è un segno che il tuo spirito in te è stato un
po’ scosso ed ha fatto un piccolo passo avanti nella tua anima. E poiché in un certo qual modo è la prima
volta nella tua vita che hai questa sensazione, allora è proprio un segno che il tuo spirito in te ha
cominciato a ridestarsi un po’ di più. Ora questo lo puoi sempre considerare come un segno eccellente.
Esso si manifesterà varie volte ancora, anzi in un grado sempre più accentuato.
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4. Ma quando tu fai una tale esperienza, allora sii solo molto lieto e sereno, perché quello

appunto sarà un segno principale che il tuo spirito interiore ha cominciato ad unirsi
fortemente con la tua anima! Infatti finché tu ti trovi nella tua sensazione quotidiana che
profuma di casa, allora appartieni davvero ancora a questo mondo e non c’è alcuna capacità
in te di poterti avvicinare veramente al Regno di Dio, poiché una volta che il puro

spirito si desta nell’uomo e, con la sua vita e luce, comincia a compenetrare
l’intero l’uomo, allora nell’uomo ha inizio una vita del tutto differente e –
dico – una vita del tutto nuova che lui precedentemente non ha mai

presentito. Ed è qui precisamente la massima prova che per l’uomo, dopo il distacco della carne
dalla sua anima, comincia una vita del tutto nuova, da lui mai presentita, né meno ancora conosciuta
nella sua vita corporale.
5. Tuttavia, per quanto riguarda il distacco della carne dall’anima dell’uomo, Io non Mi riferisco alla
piena e reale morte del corpo, ma a quello stato dell’uomo in cui egli ha quasi

completamente bandito da sé le sue brame sensuali e mondane ed ha
cominciato a vivere del tutto nello spirito.
6. Lo spirito comincia allora a congiungersi potentemente con l’anima e questa entra sempre più in
unione con l’unico vero mondo della vita spirituale. Questo mondo però, prima non presentito e
sconosciuto, giace dapprima in profondità nel cuore umano, nella stessa maniera come la
pura fiammella spirituale giace nel piccolo guscio germinale di un granello di seme.
7. Finché il granello di seme posto nel terreno non muore e non si decompone e così non si dissolve al
punto che le sue parti prima solide cominciano a trapassare ad uno stato di somiglianza con lo spirito,
fino a quel momento anche lo spirito resta nascosto e inattivo. Ma quando invece la polpa del granello di
seme nel terreno comincia a rammollirsi e a dissolversi e diventa, nelle sue particelle che diventano
sempre più eteree, maggiormente simile allo spirito che dimora nel germe, allora lo spirito comincia ad
ordinare le parti simili a sé e le compenetra sempre di più, ed a questo punto subentra – come tu puoi
benissimo osservare in qualunque pianta che germogli e cresca – uno stato certamente del tutto nuovo
dell’essere. E ciò che in minime proporzioni constati che si sta svolgendo nell’una o nell’altra pianta, si
svolge anche in proporzioni più grandi e complesse nell’uomo, quando egli con la sua seria

volontà distrugge e dissolve in sé tutte le sue brame e voglie animiche ed
anche corporali rivolte al mondo esteriore e comincia sotto ogni riguardo a
renderle sempre più simili allo spirito più interiore.
8. Ebbene, un uomo, da tempo abituato a tutto il mondo, non può sentirsi proprio molto

come a casa; ma quando con il tempo avrà cominciato a sentirsi sempre più a casa nel
suo nuovo, interiore e unico vero mondo di vita, allora nella stessa maniera comincerà
poi ad apparirgli sempre più estraneo il mondo esteriore. Non preoccuparti dunque se il Mio
Raffaele ti ha inferto qualche scossone più energico del solito, perché questo ti è di grande utilità.
9. Nel suo essere egli è già uno spirito puro e quindi ha potuto influire sul tuo spirito in via più diretta
di quanto avrebbe potuto influire un altro uomo per quanto anche desto, finché costui non ha ancora
raggiunto la piena rinascita spirituale. Questa cosa però è stata così concessa da Me non a danno della
tua anima, anzi esclusivamente a suo grande vantaggio. Di conseguenza, come ti ho già detto, non

preoccuparti affatto se dentro di te hai cominciato a sentirti un po’ come
estraneo a te stesso e come fuori di casa!

Quando questa sensazione ti visiterà ancora più frequentemente,
allora giubila nel tuo cuore, perché ciò ti indicherà il sempre
maggiore approssimarsi del Regno di Dio nel cuore della tua anima.
Hai ora compreso bene?»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15

(Suggeriti dal Signore nel libro LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE – anno 1851)
DENOMINAZIONE

PRODOTTO PREZZO

PROBLEMI FISICI

€ 18,10
GLOBULI SOLARI
(S02-Sonnenperlen, 4 g)

+ spese postali

QUALSIASI PROBLEMA FISICO

€ 20,70

OLIO DI PETALI DI PAPAVERO
(S04-Mohnblütenöl, 100 ml)

DOLORI ARTICOLARI
SCIATICA – GOTTA – ARTROSI

UNGUENTO EVANGELICO
(S11-Evangelische Salbe, 100 ml)

STRESS – PREOCCUPAZIONI OFFUSCAMENTO NELLA MENTE DOLORI AL CUORE – NERVI DEBOLI

+ spese postali

BACCHE DI GINEPRO
(S06-Wacholderbeeren, 15 g)

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

€ 14,70

CRISTALLI DI SALE MARINO
(S10-Meersalzkristalle in
Pflanzenkapseln)

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

POLVERE DI CASTAGNE
(S61-Kastanienpulver, 75 g)
comunicato a
Gottfried Mayerhofer
DENTIFRICIO
Cenere di prugno
(S26-ZwetschkenholzZahncreme, 35 ml)

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

40 globuli

TINTURA DI ARNICA
(S08-Arnika-Sonnentrinktur, 20 ml)

USO

+ spese postali

€ 15,70

+ spese postali

PROBLEMI DELLA PELLE
ERUZIONI CUTANEE
TUMESCENZE ESTERNE
PIAGHE VENEREE – TIGNA

€ 16,20
+ spese postali

FORTIFICA IL SISTEMA OSSEO,
I DENTI E I CAPELLI

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

€ 19,70
+ spese postali

Applicazione esterna
con panno di lino
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 7)
Applicazione esterna.
Frizionamento mattino e sera.
(Informazioni precise sul libro
Doni del Cielo, vol.2, cap.332)

Assunzione orale.
Rigorosa DIETA
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 10)
Applicazione esterna con
panno di lino. Rigorosa DIETA.
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 7)

Assunzione orale, una sola
volta all’anno, una capsula al
mese per 6 mesi.
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 5)

€ 24,30
+ spese postali

PROBLEMI DEL SANGUE
DEL SESSO FEMMINILE

+ spese postali

PREVENZIONE DENTI CARIATI
E LORO RINFORZAMENTO

+ spese postali

€ 21,20

€ 14,90

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

€ 15,00 (pacco postale dall’Austria a casa Vostra + lettera + istruzioni con CCP).

COME ORDINARE e a CHI PAGARE gli “ARCANI SOLARI”
1) Scrivere (lettera o e-mail) oppure telefonare all’Associazione, indicando il nome dei prodotti e il proprio
indirizzo postale;
2) L’Associazione Vi invia un Bollettino postale già compilato. Basta andare alle Poste e pagare;
3) Dopo 10 giorni dal pagamento del Bollettino, riceverete il pacco con i prodotti.
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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodotti: “Nuhrovia GmbH”, Birkenweg 9, A-5145 Neukirchen (Austria). Tel. 0043-772920236 - www.nuhrovia.com
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Agostino M. (Torino)
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Anna Maria B. (Venezia)
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«OFFERTE VARIE»
DIVULGAZIONE (D) – GIORNALINO (G) – ARCANI SOLARI (A)

100,00 Gi.Fa. (G+D)
80,00 An.Ca. (A)

Pietro T. (Milano)
Roberto
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«SOCI SOSTENITORI»
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3)
4)

26,00
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5051,36
- 1212,10

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

4164,26 Totale Cassa Associazione 28 febbraio 2014
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 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 8,00 + spese postali
€ 7,20 + spese postali
€ 30,00 + spese postali
€ 7,75 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 13,40 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 8,80 + spese postali
€ 19,00 + spese postali
€ 6,20 + spese postali
€ 6,20 + spese postali
€ 12,40 + spese postali
€ 8,30 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 7,20 + spese postali
€ 8,50 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali

(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)

(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook

€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)

(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook

€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)

(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook

€ 2,99)
€ 7,99)
€ 2,99)
€ 6,99)
€ 3,99)
€ 6,99)
€ 5,99)
€ 6,99)
€ 7,99)

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

IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL

GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE

VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO

DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI

GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI

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

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

00) CD-ROM (l’intera Opera di Lorber in CD) Tutti i volumi in file Pdf

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

€ 20,00 + spese postali

37) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)
38)
39)
40)
41)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

pag.66

€ 7,20 + spese postali

IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e G. Mayerhofer) (Lorber Verlag)
pag.136
€ 8,50 + spese postali
TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (L. Verlag)pag.266
€ 11,50 + spese postali
SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (L. Verlag)
pag.186
€ 9,30 + spese postali
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)
pag.472
€ 19,00 + spese postali

42) “FINE DEL MONDO” entro il 2031
(Giuseppe Vesco)
pag.198
43) GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420
44) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Giuseppe Vesco)
pag.184
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 (G. Vesco) pag.206
50) LA TERRA SPIRITUALE – LE ENTITA’ CHE VIVONO INTORNO AL NOSTRO PIANETA
(G. Vesco) pag.330

€
€
€
€
€
€
€
€
€

13,00
14,00
13,00
14,80
8,80
14,80
12,00
14,80
16,80

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

51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

14,90
12,90
12,90
7,80
7,80
7,80
8,30
7,20
11,60
7,80
6,20
22,00
22,00
13,00

+ 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

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)
Gesù dai 22 anni (Scene deliziose della Sua Giovinezza)(Max Seltmann)
I Primi Cristiani (Scene deliziose dopo la Resurrezione)(Max Seltmann)
Mallona (Il pianeta esploso)
(Leopold Engel)

pag.348
pag.304
pag.312
pag.96
pag.107
pag.96
pag.124
pag.60
pag.210
pag.80
pag.38
pag.474
pag.440
pag.242

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 ordinario, cioè si paga anticipatamente con il bollettino)
€ 11,00 (pacco contrassegno, cioè si paga al postino)

Elenco aggiornato al 28 febbraio 2014
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