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 tornando
di nuovo sulla Terra
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La Casa editrice GESU’ La Nuova Rivelazione organizza a Milano un incontro sul tema ANIMA
presso il Ristorante “Osteria Binari”, via Tortona 3, Linea verde, Metropolitana 2 - Porta Genova.
Programma:
ritrovo ore 9,30 – inizio riunione ore 10,00 – pranzo ore 12,30 – riunione ore 14,00 – saluti ore 17,00.
Ognuno porti i riferimenti dei propri interventi.
Per prenotazioni: Damiano Frosio cell. 3471041176 – E-mail damianofrosio@tiscali.it

LA “DIVULGAZIONE” E’ LO SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione – il cui scopo principale è la DIVULGAZIONE dell’opera La Nuova Rivelazione – ha
creato la Casa editrice “La Nuova Rivelazione” per DIVULGARE la meravigliosa Parola di Dio
comunicata al mistico Jakob Lorber. Ora si chiama Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione”.
L’Associazione ha creato il Sito www.jakoblorber.it dal quale giungono “cercatori” della Parola divina.
L’Associazione si è “proiettata” nel moderno mondo informatico, trasformando l’intera Opera cartacea in
E-BOOK (libri elettronici) e ne ha finora divulgati 752. Vedi Elenco nel precedente Giornalino.
Infine l’Associazione ha ideato ben 7 libri ESTRATTO e li ha fatti distribuire dalla Casa editrice IL
CERCHIO DELLA LUNA di Verona. Negli ultimi due Semestri ne ha divulgati 187. Ecco infatti l’Elenco
dei libri-ESTRATTO venduti, da luglio 2014 a luglio 2015. Si tratta di un altro risultato il cui unico merito è
di quei pochi ma fedelissimi amici e amiche di Lorber che sono rimasti a tenere in vita l’Associazione.
Che Gesù benedica questi fedelissimi per la tenacia nella Divulgazione della Sua Parola di Vita.
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PREMESSA: Un’amica che desidera rimanere anonima risponde alle domande n. 4 e 5, poste
dal nuovo amico Giovanni di Catania e pubblicate nel Giornalino n. 212, e precisamente queste:

4) Essendo da solo, cosa posso fare per sopravvivere spiritualmente visto che non so che chiesa
frequentare. Grazie.
5) Devo leggere la bibbia o solo i messaggi di Lorber?
-----------------------------------------------------------------Caro Giovanni,
il Messaggio di Lorber non parte da zero, ma è la continuazione della Rivelazione che Dio ha fatto
nell’Antico e nel Nuovo Testamento. Lui Stesso dice che questa Nuova Rivelazione dettata a Lorber non è
nuova nel Contenuto, ma è nuova perché sono nuovi i destinatari, cioè l’umanità attuale e in particolare i
Cristiani. La N.R. sostanzialmente è un’enorme esegesi biblica, una spiegazione infinitamente più ampia e
più profonda di quella che potrebbero fare i teologi delle nostre Confessioni cristiane.
Molti brani della Bibbia si trovano nella N.R. ridettati e spiegati. Specialmente quelli più antichi, che a
volte sono diventati un po’ oscuri a causa delle ricopiature a mano, delle traduzioni e dei cambiamenti
nell’uso del linguaggio, nella nuova versione ridettata dall’Alto acquistano chiarezza come quando sulla
strada si esce dalla nebbia e si trova il sole.
Se hai la fortuna di conoscere e amare la Bibbia, è lo stesso Dio che ti parla dalle opere dettate a Lorber.
Per sopravvivere spiritualmente ti basta amare Gesù con tutto il cuore sopra ogni cosa e fare quello che
Lui ti dice, cioè prima di tutto amare il prossimo.
Se cominci l’avventura di leggere tutti i Libri dettati dal Signore a Lorber, se vai oltre la “lettera” e chiedi
a Gesù di farti comprendere il senso spirituale, quello che Lui vuol dire proprio a te, avrai un Compagno e
un Amico che ti insegnerà ogni cosa utile per la tua anima, e sarà un lungo, proficuo “ritiro spirituale”.
Dopo potrai frequentare i fratelli di qualsiasi Confessione cristiana senza sentirti deluso, e sarai
per loro un prezioso sostegno perché avrai un Tesoro di Amore, Sapienza e Misericordia nascosto
nel tuo cuore.
Cordiali saluti.
M.F.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL GIORNALE “JAKOB LORBER INTERNATIONAL” HA CHIUSO
Pubblichiamo la pagina con cui è stata comunicata la chiusura del Giornale internazionale.

CHIUDE IL “JAKOB LORBER INTERNATIONAL”
Cari amici, care amiche,
il giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL è costretto a CHIUDERE per mancanza di Offerte. Su
oltre 201 lettori, solo 16 hanno inviato delle Offerte per tradurre questo Giornale in ben 5 lingue. Ciò
significa che l’iniziativa di creare un Giornale per “dialogare con gli amici e le amiche di Lorber di
tutto il mondo” NON è stata ritenuta utile.
Ringrazio di cuore coloro che hanno inviato delle Offerte, grazie alle quali il Giornale è andato avanti
per sette edizioni. Per mancanza di Offerte per le traduzioni, in quest’ultimo Giornale n. 08 NON sono
stati pubblicati gli articoli di Klaus Opitz dalla GERMANIA, di Wilfried dal BELGIO e di Christine
Badenhorst dal SUD-AFRICA. E’ stata fatta un’eccezione solo per l’articolo di Wilfried Schlätz, poiché
riguarda il nostro destino e la speranza di far parte della imminente Nuova Era di pace e di amore con a
capo Gesù. Lo auguro a Voi tutti.
Speriamo che qualche altro, migliore di me, riesca a realizzare un Giornale INTERNAZIONALE, in
modo da creare un «Gruppo di amici e amiche di tutto il MONDO», e non come ora in cui ci sono dei
gruppi separati in ogni Nazione, ognuno nella propria lingua. Abbiamo perso una bella occasione.
ORA torneremo a rimanere SEPARATI. NON sono riuscito a unire insieme le numerose “particelle
nazionali” per creare UNA “unica e grande entità mondiale”.
Scusatemi se ho fallito l’obiettivo.
Giuseppe Vesco
Venezia, 15 ottobre 2015

RITARDI POSTALI: Chi NON trova pubblicata la propria Offerta nella penultima pagina del
Giornalino, avvisi l’Associazione il mese successivo alla data timbrata nel Bollettino postale. Grazie.
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(Dipinto della mistica Maria Maddalena Hafenscheer)

(dal libro DONI DEL CIELO, volume 3, capitolo 453)

Di fronte ai gravi pericoli, come ad esempio le guerre, ci si deve solamente
preoccupare di agire secondo la Volontà di Dio e si verrà protetti da Lui.

Il Signore invita i Suoi chiamati ed eletti ad espletare l’altissimo incarico

di divulgare l’Opera “La Nuova Rivelazione” a tutto il mondo
anche se essa viene derisa e insultata, poiché è il Suo Sole di Grazia
e di Pace dal quale splende la potentissima e vivissima Luce d’Amore,

e senza questo Suo Sole non verrà mai la pace sulla Terra.
La differenza tra un governo fondato sul diritto e quello fondato sul comunismo.
(14 giugno 1848)

Una piccola immagine [della situazione storica del 1848].
1. La Terra è minacciata da un grande pericolo. Il suo nemico ha ottenuto una libertà
d’azione di breve durata e ride ora beffardo della discordia nei cuori degli uomini! Ma adesso
non può essere diversamente, poiché se il setaccio non venisse fortemente roteato, scosso e
mosso, allora la pula non uscirebbe mai dal grano. Oppure se l’aria è satura di vapori
malefici, così che il pericolo comincia a minacciare ogni vita e la luce non è mai più in grado
3

di penetrare le oscure masse, allora non serve più una dolce brezza serale per depurare
quest’aria, ma qui devono venire degli uragani e fulmini fiammeggianti, affinché i maligni
spiriti si pieghino dinanzi a loro.
2. Gli angeli stessi non possono agire con i diavoli come angeli, ma devono agire come
contro-diavoli, altrimenti concluderebbero poco con loro.
Ma se tu hai un campo, porterebbe esso forse frutti se prima non venisse lievemente
rivoltato con l’aratro?
Così è ora anche qui. Satana fa il suo, gli angeli il loro ed Io il Mio, e così il grano
diventerà certamente puro.
3. Verranno però ancora grandi tempeste e fracasseranno molte grandi rocce e montagne.
Come pula esse disperderanno nell’aria i forti, gli alti ed i grandi, cosicché si cercherà e mai
si troverà il posto sulla Terra dove essi vennero gettati. Allora ci sarà un potente infuriare e
scrosciare e molti animi saranno assai intimoriti e fortemente angustiati.
Ma tutto questo deve venire, e deve venire con potenza per vincere il potente.
4. Quando nasce un moscerino, allora il suolo della Terra non trema di certo e c’è pace in
ogni luogo, perché un moscerino non ha bisogno di molto. Ma quando vengono generate
delle montagne, allora sembra veramente tutto diverso sulla Terra. Quando invece vengono
frantumate vecchie montagne indurite, allora deve essere estremamente impetuoso!
Come anche non fa molto rumore quando un principe edifica una nuova fortezza; ma
quando egli, come nemico, ne demolisce una vecchia, allora ciò accade in modo assai
spaventoso – e vedi, così è anche ora il caso [quì, anno 1848].
5. Non domandate però chi vincerà qui, perché qui nessuno vincerà prima che la luce
dell’antica Verità disperderà gli animi dei combattenti. Non credete che [il giorno in cui si
(1)
riunirà] la Dieta del Reich diventerà un giorno di riconciliazione, oh no! Proprio questo
giorno attizzerà il vero fuoco tempestoso.
Non temete però questo giorno, perché Io avrò cura di voi. Ma anche voi dovete ora

aver cura affinché la Mia Luce possa giungere al più presto nelle mani degli
uomini. Io vi dico che questo aiuterebbe presto il mondo e vi renderebbe doppiamente ricchi.
Ma se ora diventate tiepidi, che cosa gioverà poi questo al mondo ed a voi?
6. Ora anche voi dovete partecipare all’assalto. Se però assaltate e combattete per amor
Mio, allora assaltate e combattete una giusta battaglia, e la vittoria vi dovrà diventare facile.
Infatti le membra della vostra carne, nelle quali lottano lussuria, superbia ed avarizia e sono
sempre l’unica causa di tutte le guerre, non richiedono la vostra fatica, – bensì sono Io in voi
che la pretendo dal vostro spirito, al quale soltanto ora alla fine verranno date la vittoria e la
pace, la quale pace è un frutto della vera giustizia, e verranno date a coloro che in sé hanno e
conservano questa pace. Ma Io vi dico anche che con ciò non dovete cercare di ottenere
un’amicizia col mondo, perché chi è amico del mondo, costui è Mio nemico, e chi cerca
l’amicizia del mondo, costui cerca nella stessa la Mia Inimicizia.
7. Perciò non dovete curarvi di una certa critica ostilità del mondo, perché nel caso essa
tocchi ciò che voi fate per Me, allora proprio per questo siete anche certi della Mia più intima
Amicizia. Se

il mondo deriderà ed insulterà criticamente la Mia
Opera che voi dovete pubblicare, allora rallegratevene,
perché proprio questo darà al mondo la piena rovina e a voi la
vittoria!
1

Nota tedesca: Dieta del Reich di Vienna del luglio 1848. Nota italiana: La Dieta del Reich era un organo legislativo,
una specie di parlamento, che promulgava le leggi.
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8. Perciò Io vi dico ancora una volta: “Non cercate di farvi il mondo vostro amico, come e
dove esso vi dovesse anche sempre venire incontro, perché l’amicizia del mondo è la Mia
evidentissima Inimicizia.
Chi vuole essere Mio vero amico, costui deve essere misero di fronte al mondo e deve
sopportare molta sofferenza. La risata del mondo deve essere mutata in pianto e la gioia del
mondo in tristezza. Nessuno però può fare qualcosa di buono, eccetto se fa la Mia Volontà la
quale soltanto è buona. Se però qualcuno conosce questa Volontà e non agisce di
conseguenza, allora costui pecca, perché egli non fa la Mia Volontà.
Perciò siate anche voi diligenti nell’esercizio della Mia Volontà, se non volete peccare al
Mio Cospetto.
9. Ma nel mondo ci sarà ancora molto da combattere e molta carne verrà uccisa; ai Miei

amici ed ai zelanti esecutori della Mia Volontà però non potrà accadere
nulla di male. Quanto grande si crederebbe un principe che Io ponessi come guida
dell’intera Terra, e quanto grande colui a cui mettessi nelle mani la guida di un Sole?

Ma cos’è la Terra, cosa tutti i Soli rispetto alla
grandezza del Mio Sole di Grazia che Io vi ho dato
[l’Opera LA NUOVA RIVELAZIONE] affinché
possiate far risplendere la sua stessa potentissima
e vivissima Luce d’Amore a tutto il mondo!?
Da questo voi vedete a quali grandezze Io vi ho
chiamati e scelti!
Ma poiché dovete comprendere questo in modo
evidentissimo, allora adesso dovete però anche agire di
conseguenza, affinché vi dimostriate degni di un tale
altissimo incarico.
10.

Io però vi faccio anche notare che i tipografi di questo luogo, questi cacciatori di quattrini,
non sono per niente adatti alla rapida pubblicazione delle Mie Opere. Perciò sarebbero da
preferire di gran lunga sotto ogni punto di vista quelli della Sassonia, di Amburgo, del
Württemberg ed ancora parecchi altri editori tedeschi di libri a quelli di questo luogo, perché
voi potete già giudicare adesso quanto a lungo avrebbe da fare, in rapporto al Cantico “Il
grande Tempo dei tempi”, un editore locale con l’Opera “Il Mio grande Governo”, chiamata
da voi “Opera Principale” – ebbene, tre anni sarebbero troppo pochi. Che cosa potrebbe
giovare questo a voi e al mondo?
Perciò dovete badare, voi e in particolare il fratello A.H.-volonteroso [Sindaco di Graz,

che a questo unico Sole della Pace venga
preparato un più rapido sorgere altrove, perché, credeteMi,
finché esso rimarrà per strada, non verrà la pace sulla Terra!
Austria, nel 1848],

11. Al contrario, diventerà solo sempre più tempestoso, cosicché alla fine nessuno sarà
quasi più sicuro della sua vita e perderà ogni avere terreno, se ne possiede qualcuno.
5

Infatti quando l’amore si raffredda e l’intelletto starà lì da solo così freddo come il Polo
Nord o Polo Sud, allora scomparirà anche presto ogni scintilla di senso del Diritto, e il più
saldo cosiddetto comunismo subentrerà al posto di ogni diritto e spezzerà assai violentemente
tutte le barriere tra mio e tuo.

badate che il Sole della Pace venga al più
presto fornito al mondo, altrimenti proprio questo mondo vi farà
Perciò

perdere tutto ciò che è vostro, perché il mondo è e rimane sempre lo stesso mondo!

Al mondo manca ora ogni Luce spirituale,

perché i
servitori di Baal gli hanno tolto anche l’ultima scintilla e l’hanno anche soffocata nei
cuori dei comunque pochi che avevano in qualche modo ancora una debole fede. Ora
è venuta una pienissima notte. Nessuno sa più consigliare ed aiutare. Perciò essi
tengono consiglio su consiglio e scelgono continuamente elettori su elettori per
giungere così ai più saggi del Paese. Ma ora tutti sono ciechi e non vedono e non
riconoscono i saggi, perché si attengono solamente a quelli che sono più in vista e a
coloro che hanno una voce forte. Ma per questo provocheranno anche sempre più
miseria e rapina e assassinio e grande spargimento di sangue, come già ora [anno
1848] comincia a mostrarsi in parecchie località.
12.

13. È quindi davvero ora il tempo di venire con la giusta Luce, altrimenti
verrebbe troppa miseria sul mondo, e dovrebbe venire per essere al sicuro dalla
distruzione totale. Io ho già posto anche altrove dei luminari e qui e là spianato un
grande sentiero; perciò questa Luce data a voi non dovrà

cominciare il suo viaggio fuori nel mondo su vie non spianate.

dipende ora
solamente dal vostro zelo se volete aspettarvi la grande
Benedizione dei popoli.

Tutto il possibile è quindi preparato, e così

14. In

verità, chi ora indugia, chi non si strappa con violenza

dal suo abituale modo di vivere, chi adesso risparmia e non
mette tutto in gioco, costui perderà tutto in breve tempo.
Ma chi ora rischia tutto, costui guadagnerà molto, perché i
Miei titoli di Stato non subiranno mai un crollo, e il Mio
Vigneto non verrà colpito mai in eterno da una grandinata e
bruciacchiato da una brinata.
Perciò speculate ora in modo diligente con i Miei titoli di
Stato e coltivate accuratamente il Mio Vigneto, allora avrete
molto guadagno nel tempo e nell’eternità amen.
Questo dico Io, il vostro Signore e Padre, a voi tutti amen, amen, amen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

(dal libro DONI DEL CIELO, vol.2, cap. 314, 8 settembre 1843)

Il Signore vuole che le Sue creature bramino Lui e non il fidanzato o la fidanzata,
e dice che chi si dimentica di Lui anche soltanto per un’ora preferendo
qualcosa di transitorio, costui non è degno di Lui ed Egli non lo
guarderà prima che egli non Gli sacrifichi tutto ciò che ha.
8. [...] Ma se già il veggente Davide oltremodo spirituale e giusto, l’uomo secondo il Mio
Cuore, aveva un tale rispetto per il “mondo” furtivamente strisciante e a volte non si
raccapezzava su come doveva intendere qualche fenomeno mondano apparentemente
innocente, quanto più è necessario questo a te nel tempo attuale, in cui il mondo sa perfino
sminuire ingegnosamente le sue più crude azioni malvagie affinché appaiono del tutto morali e
nel massimo ordine!
9. Chi di voi disapproverà un giovane uomo smanioso di sposarsi o

altrettanto una giovane donna? Davanti al mondo ciò è ammissibilissimo!

chi prima non diventa
bramoso di Me in maniera assai viva, costui è un
lussurioso mondano, e la giovane è una spregevole
prostituta di fronte a Me!
Però vedi, non è così presso di Me! Perché
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Infatti chi

può dimenticarsi di Me per qualcosa di transitorio
anche soltanto per un’ora, costui non è degno di Me. Ed Io
distolgo davvero subito il Mio Volto via da lui e non lo
guardo finché non Mi sacrificherà tutto ciò che ha.
Poiché Io sono Dio dal Quale tutto dipende, e so perché ho creato l’uomo!
10. Ma se ad un vasaio non riesce un vaso, allora lo rompe. Io però sono il
Creatore e so anche che cosa farò con i vasi non riusciti.
Comprendi questo! Perché Io, il Signore, lo dico a te!
--------------------------------------------------------------------------------------------------

(dal libro DONI DEL CIELO, vol.2, cap. 328, 11 marzo 1844, mattino)

Gesù si rende visibile a coloro che Lo amano quanto Lo amava la Maddalena.
Espressioni d’amore del Signore verso una ragazza che Lo ama solo un po’;
se però lei Lo amasse di più, essa sarebbe sempre ed in eterno felice e beata.
1. Scrivi pure, tanto Io so bene che cosa c’è di nuovo che non va!
Infatti colei che ti piace segretamente, piace anche a Me, perché lei stima ed ama suo padre
e rispetta sua madre nel cuore ed è di sentimento casto e prega talvolta davvero sinceramente
a Me e Mi ama anche in segreto!
Perciò dille nel Mio Nome per il giorno della sua nascita del corpo:
2. “Io, tuo Creatore, tuo Padre, tuo Salvatore, tuo Rigeneratore all’eterna vita,

tuo vero Sposo, Mi sono di Cuore veramente affezionato a te. In verità Io ti amo
più che un milione di Soli con tutta la loro magnificenza, e questo per il fatto

che tu Mi ami solamente un po’!
3. In verità, se tu però Mi potessi amare come Mi ha amato la Maddalena –

allora Mi costringeresti a venire visibilmente da te e abbracciarti con tutto il Mio
Ardore e portarti con tutta la tua vita terrena sulle Mie Braccia nella Mia eterna
Dimora!
4. O figlioletta Mia, se tu sapessi quanto Io ti sono vicino e quanto ti amo, tu
non potresti più sopportare per un secondo la contemplazione del mondo. Io però
Mi trattengo, affinché tu possa vivere su questo mondo!
5. Perciò ti prego di rimanerMi fedele e di rivolgere sempre di

più il tuo cuore a Me e di amare Me, il tuo eterno Padre, il
tuo vero Sposo – e dal Mio eterno tesoro domestico Io ti renderò ricca e ti
porterò via la morte così completamente che il giorno in cui ti prenderò dalla
Terra, dovrà essere per te un giorno di delizia sublime! E non dovrai mai provare
e gustare la violenza e la fortissima pressione della morte nel tuo ultimo tempo!”
6. Io però ti dico e consiglio soltanto questo: “Scruta il tuo cuore ogni giorno
nell’amore per Me!
E se ogni tanto vi trovi un altro amore ed inclinazione diversi da quelli per
Me, allora chiamaMi e mostraMi il tuo cuore! Ed Io lo purificherò subito per Me
e caccerò da te ogni brama e voglia impura!
8

Non cercare assolutamente di raggiungere nel
mondo qualcos’altro se non del tutto unicamente il
Mio Amore; allora tu sarai sempre ed in eterno felice e beata!
7.

8. Non contare nemmeno gli sciocchi anni del tuo corpo e non pensare che non
potresti rendere più nessuna felicità nello stato avanzato dell’età! In verità Io non
ti ho creata perché tu debba diventare la martire di un uomo libidinoso – bensì

Io ti ho creata soltanto per Me!
9. Io

non sono Uno che conta gli anni – bensì rivolgo i Miei Occhi

soltanto al cuore. Se questo è bello e puro, allora tu sei per Me
eternamente giovane e bella!
10. Perciò

non credere mai al mondo! Perché in verità adesso esso è così

malvagio che nella parte migliore ogni respiro è una bugia ed ogni battito del
cuore è un miserabile inganno. Ma in ciò che Io ti dico qui, abbi una salda
fiducia! Perché dovranno passare Cielo e Terra piuttosto che debba venire
spostata solamente una virgola di quanto ti ho detto qui!

Infatti Io sono del tutto unicamente l’eterno Veritiero, tuo vero
Padre e tuo vero Sposo, che ti ama più di quanto Io ami un milione
di Soli con tutta la loro magnificenza!
11.

12. Questa Mia verissima e fedelissima Assicurazione sia per te, Mia figlioletta, Mia sposa,
un vivo legame in questo tuo giorno! Perché Io, tuo Padre e tuo Sposo, Io, il tuo Gesù, lo do
a te attraverso il Mio servo [Lorber] per l’eternità. Amen, Amen, Amen”.
-----------------------------------------------------------------------------------(dal libro DONI DEL CIELO, vol.2, cap. 322, 19 novembre 1843)

Il Signore è un Innamorato
che vuole essere il “primo” ad essere amato.
[Messaggio rivolto ad una donna nel giorno del suo onomastico, che però ha messo nel suo
cuore innanzitutto le cose mondane e per ultimo il Signore]

4. “Io sono [per te] l’Ultimo dappertutto! Il tuo cuore pensa a Me per ultimo.
Quando hai terminato gli affari del giorno, allora ti rivolgi a Me, qualche volta
di più, qualche volta di meno distratta dal mondo.
Al mattino certo pensi a Me; ma accanto a certe vuote preoccupazioni mondane.
Anche durante il giorno pensi a Me; ma lì i tuoi pensieri sono non raramente
come un certo contorno per la carne di manzo.
Per dirla in breve, come sarebbe del tutto doveroso, non vuoi mai innalzare i
pensieri del tuo cuore completamente a Me, mai completamente senza tutto il
mondo!
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5. Che cosa è questo, in cosa sta dunque il motivo?
Vedi, Io vorrei ben dirtelo, ma ciò ti farebbe soffrire. Perciò ti dico solamente
che

Io sono del tutto straordinariamente geloso e

da parte di qualcuno nulla Mi fa soffrire più di quando i Miei
[figli] Mi diventano ogni tanto un po’ infedeli!

chi Mi ama, costui deve amarMi
completamente!
6. Vedi,

Quando i Miei [figli] si rallegrano qualche volta di più di un qualsiasi divertimento
mondano che del Mio Amore, vedi, questo già Mi fa soffrire! Perché Io sono un nemico
mortale di ogni civetteria mondana!
7. CrediMi questo: già assai piccole occhiate di lato(2) di coloro che Io ho accolto tra i Miei,
Mi procurano già un dolore! Se vuoi conoscerMi così bene, allora immaginati un innamorato
davvero ardente e geloso in tutti i sensi! Costui ama la sua fidanzata con tutto l’ardore del suo
cuore, e la vita di lei è completamente la sua; ma guai a lei se egli la sorprende in qualche
ambiguità! Come egli gliela farà sentire in tutti i modi possibili!
Ma se lei ritorna di nuovo e confessa pentita ed apertamente all’innamorato un debole
sguardo di lato, allora nell’innamorato ritorna presto di nuovo il vecchio ardore. Ed egli ama
la sua fidanzata diventatagli un po’ infedele ancora più ardentemente di prima!
8. Vedi, proprio un tale Innamorato sono anch’Io!
Certo Io ho ben più pazienza e molto più spesso indulgenza che un simile ardente fidanzato
mondano. Ma per quanto riguarda la sofferenza, questa, in caso di infedeltà delle Mie
fidanzate, colpisce molto di più Me che un fidanzato del mondo, proprio perché Io perdono
così spesso e lascio correre alle Mie fidanzate le così frequenti civetterie mondane!
9. Pensa: amore, vita, salute e la Mia Grazia le fidanzate le hanno da Me in ogni secondo!
Io provvedo a loro nel modo più sollecito con tutti i benefici della vita; esse stanno sempre
nella Mia unica Provvidenza in eterno! Non dovrebbe farMi soffrire se Io

comunque ogni tanto devo considerarMi come l’Ultimo tra gli
innamorati?!
10. Ma perciò Io, come l’ultimo che ti fa gli auguri in questo tuo onomastico, dico a

te anche questo come Mio Augurio: che

tu possa in futuro accoglierMi ed

primo

accettarMi nel tuo cuore come

Innamorato!

11. Con questo Augurio però Io unisco anche la Mia Benedizione paterna – e ti

benedico e ti voglio benedire in ogni tempo se Mi rimarrai sempre
completamente fedele!
Io non ti sarò mai infedele in eterno. Perciò rimani anche tu fedele a Me, e in questa fedeltà
troverai la vita eterna!”.
12. Questo è il Mio Augurio più serio, più autentico, a te per l’eternità! Amen.

Questo dico Io, il tuo amorevolissimo Padre Gesù!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

cioè occhiate che non vanno al centro dell’interesse che è Dio. [Nota del revisore italiano]
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60 “Operai nella Vigna del Signore” per la STAMPA dell’Opera di Lorber
Alessandra B. (Como)
Alexandra R. (Brescia)
Alfio P. (Rimini)
Andrea C. (Rimini)
Angelo C. (Venezia)
Anna E.V. (Matera)
Anna R.V. (Bologna)
Antonino I. (Milano)
Antonio S. (Milano)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Terenzio D.C. (Trento)

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

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)

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)

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)

GRUPPO PER LA DIVULGAZIONE DI LORBER

Conferenze

Riviste e Giornali

Prestito libri

Radio – TV – Internet – eBook

38 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia
(NOTA: Solo chi versa OLTRE i 55 € dell’Abbonamento al Giornalino viene inserito in questo Elenco)

Amelia M. (Vibo Valentia)
Anna Maria B. (Venezia)
Antonio P. (Venezia)
Armando A. (Svizzera)
Cosentino R. (?)
Damiano F. (Bergamo)
Dario G. (Milano)
Fausto H. (Bolzano)
Francesco G. (Padova)

Gabriele F. (Forlì-Cesena)
Gaetano S. (Viterbo)
Gennaro A. (Caserta)
Gianluca B. (Padova)
Gino M. (Milano)
Giovanna C. (Roma)
Giovanni F. (Brescia)
Giovanni F. (Vicenza)
Giuseppe V. (Catanzaro)
Giuseppe V. (Venezia)
Ida D. (Trieste)
Igor Z. (Trieste)

Immacolata N. (Napoli)
Innocenzo P.(Matera)
Luciano P. (Bergamo)
Lucia L. (Trento)
Marcello G. (Frosinone)
Maria C. (Udine)
Maria Grazia C. (Bergamo)

Silvana G. (Salerno)
Stefania F. (Vercelli)
Terenzio D.C. (Trento)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo N. (Chieti)

Marta B. (Milano)
Mirella R. (Padova)
Paolo S. (Padova)
Pietro B. (Vicenza)

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

DIVULGAZIONE (D) – GIORNALINO (G) – ARCANI SOLARI (A)

50,00
100,00
100,00
55,00
100,00
200,00

Pietro T. (Milano)

Ma.G.Ma. (D)
Gi.Ba.
(D)
Ga.Sa.
(G+D)
Im.Ne.
(G)
Ar.Ag.
(G+D)
Gi.Fa.
(D)

1) 26,00
2) 26,00
3) 26,00
4) 61,93

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

(quota novembre)
(quota novembre)
(quota novembre)
(quota novembre)

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

605,00
139,93
304,32
- 165,80

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

883,45 Totale Cassa Associazione 30 novembre 2015

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

Abbonamento al Giornalino
€ 55,00
Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00

“Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE Lorber = oltre 55 € Anno
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La Dottrina del Terzo Millennio
Il “Nuovo Libro della Vita” dettato dal Signore al mistico Jakob Lorber
1) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1 (da Adamo ed Eva fino a Noè)

pag. 618

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)

pag. 606

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)

pag. 600

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

4) LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841

pag.108

€ 7,80 + spese postali

5) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (Il più grande Atto d’Amore compiuto dalla Divinità) pag.96

€ 8,00 + spese postali (eBook € 2,99)

6) LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)

pag.52

€ 7,20 + spese postali (eBook € 2,99)

7) SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)

pag.292

€ 30,00 + spese postali (eBook € 2,99)

8) LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)

pag.80

€ 7,75 + spese postali (eBook € 2,99)

9) IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)

pag.100

€ 7,80 + spese postali (eBook € 2,99)

10) IL SOLE NATURALE

pag.400

€ 13,40 + spese postali

(la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)

11) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)

pag.428

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

12) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)

pag.430

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)
€ 8,80 + spese postali (eBook € 2,99)

13) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)

pag.160

14) L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)

pag.558

€ 19,00 + spese postali (eBook € 2,99)

15) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA

pag.36

€ 6,20 + spese postali (eBook € 2,99)

16) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ

pag.42

€ 6,20 + spese postali (eBook € 2,99)

17) LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)

pag.338

€ 12,40 + spese postali (eBook € 2,99)

18) OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte

pag.114

€ 8,30 + spese postali (eBook € 2,99)

19) IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)

pag.548

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

20) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)

pag.538

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

21) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)

pag.530

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

22) LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (L. Verlag) pag.62

€ 7,20 + spese postali (eBook € 2,99)

23) I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)

pag.140

€ 8,50 + spese postali (eBook € 2,99)

24) DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)

pag.392

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

25) DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))

pag.432

€ 17,00 + spese postali

26) DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)

pag.408

€ 17,00 + spese postali

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
27) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

1° Volume

pag.560

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

28) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

2° Volume

pag.566

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

29) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

3° Volume

pag.596

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

30) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

4° Volume

pag.600

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

31) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

5° Volume

pag.600

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

32) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

6° Volume

pag.624

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

33) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

7° Volume

pag.596

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

34) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

8° Volume

pag.510

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

35) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

9° Volume

pag.492

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

36) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

10° Volume

pag.476

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

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

pag.66

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

38) IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)

pag.472

€ 19,00 + spese postali

39) “FINE DEL MONDO” entro il 2031 (Profezie )

pag.198

€ 13,00 + spese postali (eBook € 2,99)

(Giuseppe Vesco)

40) GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)

pag.420

€ 14,00 + spese postali (eBook € 7,99)

41) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Giuseppe Vesco)

pag.184

€ 13,00 + spese postali (eBook € 2,99)

42) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO

(Giuseppe Vesco)

pag.228

€ 14,80 + spese postali (eBook € 6,99)

43) GNOMI E FANTASMI

(Giuseppe Vesco)

pag.112

€ 8,80 + spese postali (eBook € 3,99)

44) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI

(Giuseppe Vesco)

pag.370

€ 14,80 + spese postali (eBook € 6,99)

pag.112

€ 12,00 + spese postali (eBook € 5,99)

45) IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’ (Giuseppe Vesco)

46) IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA (G. Vesco) pag.206

€ 14,80 + spese postali (eBook € 6,99)

47) LA TERRA SPIRITUALE – LE ENTITA’ CHE VIVONO INTORNO AL NOSTRO PIANETA (G. Vesco) pag.330

€ 16,80 + spese postali (eBook € 7,99)

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 30 novembre 2015
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