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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UN’AMICA CHE DESIDERA L’ANONIMATO CI HA INVIATO

“Un pensiero di attualità”

(dal calendario a strappo di Lorber) (G.V.G. vol. 8, cap. 120)

Vedete, uno straniero povero
è cento volte più povero che un nativo del luogo.
Quest’ultimo infatti
trova ancora facilmente aiuto
da tutti quelli che conoscono il suo bisogno.
Ma lo straniero povero
somiglia a un bimbo lattante
che non può esprimere a nessuno il suo bisogno,
se non col pianto.
Perciò siate anche misericordiosi verso gli stranieri,
così anche voi in Cielo
troverete misericordia e accoglienza.

GRAZIE AL RECENSORE ANGELO IACOPINO PER AVER DIVULGATO
IL LIBRO–ESTRATTO “Gesù e l’Ordine degli Esseni”
Ecco la recensione pubblicata nella Rivista ENIGMI, marzo 2016, che tratta di “MISTERI – SCIENZA e
PARANORMALE”. Vediamo subito come ha “riassunto” la verità – descritta in questo volume – riguardo
ai misteriosi ESSENI, svelati completamente in questo “libro-estratto”.
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UNA “FAN” DI WILFRIED SCHLÄTZ LO ABBANDONA DICENDOGLI:
« HAI MESSO IN PRIMO PIANO LA “SAPIENZA” E NON “L’AMORE” »
Grazie alle ultime due Riunioni del 2015, in molti hanno conosciuto lo studioso
tedesco Wilfried Schlätz (foto a dx), di 78 anni, considerato il più grande esperto al
mondo dell’opera di Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE.
La maggior parte dei partecipanti ha infatti potuto apprezzare la sua vastissima
conoscenza e la sua prodigiosa memoria che, durante le Riunioni, gli consentivano
di rispondere alle domande poste dai presenti con citazioni precise dei Riferimenti.
Se qualcuno gli poneva una domanda, egli rispondeva subito: “Leggi il testo x, y, z”,
e cioè indicava ad esempio: GVG/4/125.
Solo due amici italiani lo avevano “contestato” alla prima Riunione: il primo per il fatto che NON
condivideva le risposte di Wilfried alle proprie domande, e il secondo per il fatto che Wilfried spiegava le
cose con la seguente terminologia: “io superiore” – “io inferiore” – “luce di primo livello” – “gradino di
secondo livello” ecc. (NOTA: Wilfried aveva promesso di inviare alla nostra Associazione delle
Rivelazioni dalle quali lui aveva ricavato tali termini. Speriamo che si ricordi di inviarcele).
Il motivo di questo articolo non riguarda però tale promessa, ma una donna tedesca, che si firma solo
Erika, la quale ha inviato a Wilfried e a moltissimi lettori uno scritto su dei suoi personali “disappunti”,
ovvero aver dovuto abbandonare le difficili spiegazioni di Wilfried ma soprattutto di non essere per niente
d’accordo con lui avendo egli contestato degli scritti in cui lei crede totalmente, ovvero “Le parole del
Padre” di Helga Maria, che noi italiani non conosciamo.
Pubblichiamo dunque la lettera di Erika, in modo che i lettori italiani vedano che anche tra gli “amici
tedeschi” ci sono dei “contrasti” e delle “separazioni”, nonostante si definiscano “amici di Lorber”.
Infatti dopo tale lettera, dei tedeschi si sono dissociati dagli scritti di Helga Maria, esattamente come
tempo fa degli italiani si sono dissociati dagli scritti di Bertha Dudde.
Siamo di fronte all’ennesima prova che dimostra quanto sia difficile distinguere i veri profeti dai falsi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(lettera di Erika a Wilfried Schlätz)

Carissimi fratelli e sorelle,
ho inviato una risposta a Wilfried che vorrei inviare anche a voi:
Caro Wilfried,
questa è una lettera importante per te. Forse la cosa più importante che io abbia mai scritto.
Spero che tu possa aprire il tuo cuore a questo.
Non ho la sapienza come te di poter dimostrare tutto in modo obiettivo e con i fatti, ma tutto quello
che racconterò, anche se descritto in modo semplice, è la verità.
Tu mi conosci e sai quanto significhino per me gli scritti di Lorber. Sono sacri per me. Li ho riletti
sei volte negli ultimi dodici anni, e ci ho sempre trovato qualcosa di nuovo e di azzeccato. Sono
stata sempre avida dei tuoi articoli e li ho sempre letti con desiderio di sapere. Tutto era sempre così
ben spiegato. Per i tuoi sforzi, ti sono molto grata. Tuttavia, non ho mai capito perché hai messo così
tanta enfasi sullo spiegare i concetti di Dio che riguardavano spirito 1, spirito 2, spirito 3 ecc, luce di
1° livello, luce di 2° livello, luce della fase, luce di 3° livello ecc. Ho cercato di capire con
applicazione, ho letto questi argomenti pagina per pagina, ma non ci sono riuscita, e dopo la lettura
ne sapevo ancor meno di prima. Non entrava nel mio cuore, così ho rinunciato.
Nel frattempo, potrei sospettare che tu sia andato troppo alla deriva alla ricerca della sapienza
tramite questa ricerca scientifica e che l'amore sia stato quindi un po’ trascurato. Non arrabbiarti,
non lo dico con tono di rimprovero.
Vorrei dire che sono ancora tutta sola. Nel corso di questi dodici anni, ho sempre desiderato fratelli
spirituali al mio fianco. Ma tutti i miei sforzi sono stati vani, perché nella mia cerchia nessuno era
interessato agli scritti di Lorber o anche a Gesù. Per questo voglio dire in anticipo che io non
appartengo a nessuna setta e a nessuna chiesa. Semplicemente vivo solo con Gesù, e mi lascio
condurre e dirigere da Lui. Solo Lui mi ha portato al mio attuale stadio di sviluppo.
Inoltre, io non voglio discutere con te, avrei comunque la peggio, perché tu hai accesso a tutti i
testi di Lorber, e puoi analizzare tutto quando vuoi.
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Non c’è neanche bisogno che tu mi scriva una risposta, perché vorrei fare in modo che succedesse
una cosa sola, e cioè che tu legga semplicemente questo, permetta che esso si riversi nel tuo cuore e
semplicemente preghi Gesù di rivelarti se ci può essere qualcosa nella mia lettera oppure no.
Vorrei anche spiegare che io non mi attengo solo agli scritti di Lorber, ma anche alla Bibbia, la
Parola di Dio. Soprattutto il libro dell'Apocalisse di Giovanni colpisce esattamente nel segno su
come stanno andando le cose oggi nel nostro mondo. Ciò significa che il tempo della fine è arrivato.
Cioè si manifestano cambiamenti, niente rimane lo stesso. Le cose accadranno ora. E chi va con gli
occhi aperti per il mondo, riconosce che manca poco all'escalation.
Ma Dio è amore, ed Egli non ci lascerà andare al macello. Egli vuole aiutare TUTTE le persone a
trovarLo prima che sia troppo tardi. Ha detto infatti che “alla fine ci sarà un pastore e un gregge”.
Cioè Egli salverà tutti. Il Suo Piano è perfetto. Quando e dove questa fine sarà, lo sa solo Lui, ma
tutto sarà per il nostro bene.
Ed ora vengo alla ragione della mia lettera. Ho letto anche da molti anni queste “lettere del
Padre” di Helga Maria, contro cui ora tu stai procedendo nei tuoi saggi. Ho trovato queste pagine
per caso su Internet.
Sto facendo questo da anni e devo ammettere che io, all’inizio come fanatica di Lorber, avevo
grandi remore rispetto a queste lettere. Tuttavia io mi attengo alla parola della Bibbia e trattengo ciò
che è buono. Così ho controllato e mi sono resa conto di quanto segue:
Nel corso degli anni, hanno continuato a giungere nuove parole paterne per Helga Maria. Tuttavia
mi è sembrato, leggendo una lettera del Padre, come se fosse espressamente scritta per me. Sapevo
che questo era assurdo, perché Helga Maria era effettivamente la destinataria delle parole.
Tutte le “lettere del Padre” hanno confermato le mie situazioni di vita. Questo mi ha permesso di
esercitare me stessa nell’amore del prossimo, tanto che non è facile descriverlo sulla carta.
Così mi sono avvicinata sempre più a Gesù. Circa un anno fa è capitato che ho finalmente trovato
una persona che cercava Dio, ma non sapeva come e dove. Ho potuto aiutarla ad uscire da una
profondissima depressione, per riportarla ad una vita di lavoro e per assisterla, e per portarla vicina a
Gesù. Adesso non sembra niente di speciale, ma le esperienze che ho potuto fare con lei, le
meraviglie che abbiamo potuto sperimentare, sono semplicemente indescrivibili.
Velocemente mi è diventato chiaro che Gesù ha fatto tutto tramite me. Ognuna delle centinaia di email che le ho scritto erano belle, e colpivano sempre esattamente il suo cuore, tanto che questo ha
contribuito alla sua guarigione. Ogni volta mi stupivo nuovamente riguardo alle splendide e-mail
che “io” avevo scritto ed ero obbligata a leggerle e rileggerle piena di entusiasmo. Poi le nostre
conversazioni: il discorso fluiva semplicemente così dalla mia bocca, da me che sono molto timida,
e quando devo parlare, balbetto e incespico sulle parole che è una meraviglia.
A me è capitato così come è scritto in Luca 12: Non preoccupatevi di come o con che cosa vi dovete
difendere o che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che dovete dire.
Erano semplicemente innumerevoli conversazioni meravigliose. Egli mi ha messo le parole in
bocca.
Ho anche pregato per lei, e si è avverato tutto ciò che abbiamo chiesto. Succedevano i miracoli
più puri e noi esultavamo dalla gioia per Gesù.
Perfino l'amore ho avuto modo di conoscere. E' proprio quell’amore come si trovava tra i discepoli.
Quindi ho potuto sperimentare Corinzi 1,13, l'inno elevato dell’amore, sul mio corpo, anima e
spirito. È proprio questo amore, che è costantemente descritto negli scritti di Lorber. Si conosce
qualcuno, costui viene condotto a Gesù e improvvisamente c'è questo amore, questo “tu sei
diventato indispensabile per me”. Questo innamoramento giustamente descritto. Viene anche
descritto così nella Bibbia:
1 Giovanni 4,7: Carissimi, amiamoci gli uni gli altri! Perché l'amore è da Dio e chiunque ama è
nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio; perché Dio è amore.
Oppure Giovanni 13:34: un nuovo comandamento Io vi do: che vi amiate gli uni gli altri affinché,
come Io vi ho amati, anche voi vi amiate gli uni gli altri. Da questo ognuno riconoscerà che siete
miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.
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Questo amore io lo posso apprendere e ti posso dire che supera tutte le cose del mondo che io
conosco.
Tuttavia, con il tempo ho dovuto sacrificare a Dio questo amore, cederlo a Lui. Questo amore è
sorto tutto ad un tratto, verso un’estranea. Era inspiegabile. E questo che segue è ciò che è accaduto:
Ho scritto alla mia capo[ufficio], con cui non avevo quasi contatti, una e-mail doverosa a Natale, e
le auguravo una pronta guarigione. Tuttavia lei ha voluto scrivermi regolarmente. Ero seccata, io
non sapevo che cosa le dovevo ancora scrivere più di questi saluti, la conoscevo a malapena. Ma ho
accettato comunque perché ho ritenuto mio dovere cristiano non ritirarmi con una scusa lasciandola
in una depressione più profonda. Tuttavia, "i miei" messaggi mi stupivano, e con grande gioia glieli
ho inviati. Dopo la terza mail all’improvviso c’era questo amore. Non capivo più il mondo. La
conoscevo a malapena, per i primi quattro mesi non l’ho incontrata, ci scrivevamo solo. Col senno
di poi, mi sono resa conto che Gesù mi ha dato questo amore, affinché mi occupassi di lei.
Lei l’ha descritto una volta in questo modo: Questa persona mi ha tenuta in vita.
Ho affrontato un sacco di disagi per sostenerla, moltissimi. Tutto solo con la forza di questo amore.
Le “lettere del Padre” di Helga Maria mi hanno guidato facendomi affrontare ogni volta tutti i
compiti e gli ammaestramenti. Mi sono sentita sostenuta da loro, perché trovavo sempre proprio i
testi che mi servivano o che descrivevano o spiegavano il mio agire.
Perciò posso dire che questa conoscenza a lei ha certo salvato la vita, ma per il mio sviluppo era
esattamente quello che serviva a me, tutto quello che ancora mi mancava.
Ho imparato anni prima di lei a rinunciare a tutto ciò che è materiale. Ho rinunciato a tutti i
desideri o comodità. A tutti. Così Gesù è stato in grado di guadagnare spazio in me e di svilupparmi
ulteriormente.
Tuttavia Gesù ora mi ha portato, anche attraverso queste “lettere del Padre”, nella situazione che
temevo di più, e cioè la “separazione da questo amore”. Poiché solo attraverso questo amore ero di
nuovo incatenata al mondo. Da altri vincoli ero già sciolta.
Questa abnegazione non si può paragonare a niente. Quando si ama così da manifestare comunque
questo amore a Gesù. Sostenuta dalle “lettere del Padre” Gliel’ho manifestato. E’ stato un periodo
pieno di lacrime, estremamente doloroso. Tuttavia sapevo che questo era il modo giusto, perché
Gesù deve essere l’unico e il solo nel mio cuore. Gesù mi ha aiutato a superare questo periodo,
perché io potevo vivere correttamente il Suo Amore, avvertirLo e conoscerLo personalmente.
Infine, vorrei ricordare che io, dopo un periodo di separazione di tre mesi, ho riavuto indietro in
dono da Lui il mio amore. Io posso nuovamente occuparmi di lui e continuare a condurlo più vicino
a Gesù. L'amore sopporta ogni cosa.
Tramite queste “lettere del Padre” ho inoltre imparato a ritirare completamente la mia propria volontà.
Sono arrivata al punto, nelle attività quotidiane, da trascurare perfino ogni singolo desiderio.
Quando ad esempio volevo che una cosa fosse così o cosà. Anche questi desideri sono qualcosa di
mio proprio. Ce l’ho fatta tramite TUTTE le “lettere del Padre” a rinnegarMi del tutto.
Non importa come viene o cosa viene, io lo accetto senza lamentarmi, o senza avere
suggerimenti migliori.
Queste “lettere del Padre” mi hanno portato al mio punto zero. Cioè, rendermi conto che non posso
fare nulla, che non so nulla, mi ha portato ad arrendermi e a consegnarmi completamente a Gesù.
Anche la fiducia che non DEVO fare nulla se non guardare a Lui.
E il "premio" è stato rapido a giungere. Rinnegandomi del tutto, ritirando la mia volontà tramite il
mio volere, Gesù può fare la Sua Volontà in me.
Egli agisce attraverso di me. Egli mi ha davvero usato come Suo strumento, come dice la Bibbia.
Non sto scrivendo questo a cuor leggero. E’ la verità più pura. Lui tramite me fa cose che io qui
non oso descrivere. E' esattamente come descritto nel libro degli Atti degli Apostoli.
Ho ottenuto attraverso queste “lettere del Padre” un rapporto con Gesù ancora molto più vivace
di quello che ho tramite i soli scritti di Lorber. Esse l’hanno ulteriormente innalzato. La Parola di
Dio che è scritta in esse, io la posso applicare direttamente al nostro tempo. Gesù opera attraverso
di me, come operava allora.
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E voglio sottolineare che gli scritti di Lorber sono indispensabili e insostituibili per me.
La seguente parola della Bibbia è diventata la verità per me:
Giovanni 14,12: In verità, in verità io vi dico, chi crede in me, compirà le opere che io compio e ne
farà di più grandi di queste, perché io vado dal Padre mio. E tutto ciò che chiederete nel mio nome, lo
farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.
Ma la cosa più importante vorrei ora sottolinearla ancora una volta, GESU’ mi ha trasformato così
tanto. Tutto appartiene a LUI nella lode. Senza di Lui non sono nulla. Inoltre, io non sono un robot,
perché ho avuto la scelta di agire per MIA volontà, o di accettare la SUA Volontà. Poiché ho
riconosciuto la Sua Volontà come quella completamente giusta, ho fatto mia la Sua Volontà.
Così Gesù mi ha reso vuota, un contenitore vuoto che può riempire di nuovo. Libero secondo la
mia volontà.
Caro Wilfried, nelle tue contro-argomentazioni contro queste “lettere del Padre” hai scritto
così tanto di questo battesimo con acqua. Io penso che tu gli dia troppo valore. Finora non sono stata
battezzata da nessuno, tranne da bambina nella Chiesa cattolica. Penso che se si tratta di questo
battesimo, si tratta di un battesimo interiore che purifica l'uomo, se egli si basa sulla parola di Gesù.
Non riesco a descriverlo meglio a parole mie, ma da qualche parte c'è un malinteso da parte tua.
Per organica Comunità di Cristo si intende in realtà solo il fatto che TUTTI i seguaci di Gesù
devono unirsi in questi ultimi giorni, come UN organo. Insieme affrontare tali poteri oscuri e le
forze in questo tempo finale, Gesù attraverso di noi.
Non importa che ora ciascuno sia un amico di Lorber, o che creda nelle “lettere del Padre”, o che
creda nella guarigione e nei miracoli, o interpreti la Scrittura nel senso dei miracoli o che interpreti
la scrittura nel senso letterale, o che creda in Maria, oppure, oppure, oppure. E' importante che essi
abbiano accettato Gesù. Tutto ciò che manca nel loro sviluppo, tutto quello in cu non hanno ancora
trovato la vera fede e che un po’ va alla deriva rispetto alla verità, lo appianerà nostro Padre. Egli li
guiderà alla verità tutta intera. Egli ci dà la misura della fede. Dobbiamo solo stare insieme
nell’amore l’uno per l’altro. Anche se non siamo ancora perfetti. E senza guardare i maggiori o
minori difetti. Gesù porterà ogni singolo a Lui. Come descritto nelle opere di Lorber, per esempio le
donne cinesi che hanno creduto nei Lama. Il Padre Gesù saprà fare tutto giusto, giustificarlo.
Caro Wilfried riguardo alla tua descrizione al punto 7:
7. Le vere parole di Gesù sono vive in sé e comunicano direttamente con lo spirito molto puro
ovvero con il primordiale germe di vita nel cuore dell'anima e lo destano. Le contraffatte parole di
Gesù non sono vive in quanto parola d’uomo e non comunicano con il primordiale germe vita.
Ebbene, riguardo a questa tua descrizione, io posso solo dire che non riesco a spiegare a parole
cosa sia precisamente il primordiale germe di vita, ma ogni volta che mi rileggo le “lettere del
Padre” di Helga Maria, tanta maggiore intensità ci trovo. Ciò dimostra al mio cuore che è la Parola
di Dio. Vi si cela l’infinità.
E infine voglio dire e sottolineare:
Solo tramite queste “lettere del Padre” di Helga Maria ho potuto raggiungere questo stadio di
sviluppo, dove posso trovare me stessa ora. A Lui la gloria. Lo dico in tutta umiltà, anche se può
sembrare arrogante.
Forse c'è ancora un rischio per noi, come lo era un tempo per i farisei, e cioè il fatto che spesso
interpretiamo troppo le parole di Dio secondo il senso letterale e lasciamo perdere il magnifico
nucleo interno. Dobbiamo impedirlo con tutti i mezzi. Questo non deve accadere di nuovo.
Caro Wilfried, spero di non averti ferito con questa lettera. Questa è l'ultima cosa che volevo.
Vorrei semplicemente che tu rifletta sul mio punto di vista. Ti ho descritto la pura verità. Rivolgiti a
Gesù, che ti darà la risposta.
Ti auguro tutte le benedizioni di Gesù.
Con affetto.

Erika
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L’esperto tedesco Wilfried Schlätz ha inviato una sua ricerca sull’OMOSESSUALITA’ tramite la
sua mailing list, a cui hanno aderito numerosi amici e amiche di Lorber del mondo, compresa la
nostra Associazione italiana. Dei suoi numerosi lavori, pubblichiamo quello più recente.
(NOTA: le immagini e le scritte a colori sono state inserite dal responsabile del Giornalino)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omosessualità
(di Wilfried Schlätz)

1. (Wilfried) La nostra anima = il nostro io quotidiano deve giungere alla piena somiglianza con
Dio su questa Terra, cioè, in questo mondo di prova della libertà di volere nella misura in cui
essa ha raggiunto una grande capacità di perfetta rinuncia a sé in tutte le cose che eccitano il
desiderio (istinto sessuale):
2. Gesù tramite Jakob Lorber:

[GVG/10/7] Il sapientissimo Ordine di questa suprema Potenza e Forza è l’eterna Legge, alla quale
devono attenersi tutte le cose. Questa Legge domina anche il corpo dell’uomo; ma all’anima è data
una libera volontà, e la Legge le è rivelata affinché essa la accolga in sé, e in base ad essa regoli la
propria volontà, viva e agisca, e con ciò giunga alla piena somiglianza divina, a cui è destinata.
[GVG/10/8] Ma in questo mondo di formazione dell’anima, solo una piccolissima parte della
Legge dell’Ordine divino le è consegnata perché venga da lei osservata. Se l’anima sarà fedele in
questa piccola parte, sarà poi anche posta a presiedere cose grandi; però ciò non avverrà prima
che l’anima, nell’osservanza di quella piccola parte della Legge dell’Ordine che le è stata
rivelata, sia pervenuta a una grandissima abilità, come se ciò le fosse espressamente e
totalmente congenito. Senza questo, infatti, l’anima di per sé certamente non può giungere
neppure alla consapevolezza interiore della sua libera autonomia, e dunque neppure alla
percezione viva di tutto ciò che la divina Volontà può in essa e mediante essa.
[GVG/10/9] [...] Se tu perverrai ad una grande abilità di totale abnegazione nel seguire la
divina Volontà che qui hai conosciuto perfettamente, e anche in tutte le cose che ti attraggono
dal punto di vista mondano, allora percepirai già anche in te stesso a quale potenza è giunta la
tua anima.
6

[GVG/10/11] [...] Egli infatti sa sempre, nel modo più chiaro, a che punto è arrivata un’anima
nell’interiore perfezionamento di vita. L’anima però esamini se stessa per sapere fino a che
punto sia avanzata in ogni abnegazione per quanto concerne le seduzioni di questo mondo e
fino a che punto sia diventata tutt’uno con la Volontà di Dio, avendo scelto ed effettivamente
eseguito tale Volontà. [Essa esamini] se in lei si percepisca ancora qualcosa di approssimativo,
oppure già qualcosa di veramente magistrale, e allora il Signore Dio non tarderà a rendere manifesta
in lei la potenza della Sua Volontà.
3. (Wilfried) In origine, su questa Terra non ci doveva assolutamente essere una procreazione
animale ma – come su Saturno – una procreazione completamente asessuata:
4. Gesù tramite Jakob Lorber:

[SA/38/13] Dunque come avviene su Saturno la procreazione?

Ecco, essa avviene così come sarebbe potuto avvenire anche sulla Terra, qualora
l’uomo non si fosse allontanato da Me prima che Io lo avessi benedetto, vale a dire, per
effetto del solo amore e per mezzo della ferma volontà.
[SA/38/14] Perciò quando l’uomo di Saturno vuole procedere ad un atto generativo, egli si
presenta all’anziano assieme alla propria moglie (l’uomo di Saturno non ha mai più di una
moglie). L’anziano lo benedice nel Nome del Grande Spirito; dopo di che i due coniugi si
prostrano e pregano con grande fervore il Grande Spirito, affinché Egli voglia suscitare il
desiderato frutto vivente.

Terminata la preghiera, l’uomo prende in braccio la
donna, la stringe al suo cuore e la bacia dapprima sulla fronte, poi
sulla bocca ed infine sul seno. Da ultimo le posa la mano sul ventre
e la fissa con la sua volontà, ed in ciò si compendia anche tutto
l’atto della generazione, durante il quale tanto l’uomo, quanto la
donna provano una sensazione purissima di amore veramente
celestiale che li mantiene per lungo tempo in uno stato di
entusiastica allegrezza.
[SA/38/15]

5. (Wilfried) Dopo che ADAMO ed EVA furono decaduti da Dio, per aver effettuato una prima
procreazione animale non benedetta, contro il Volere di Dio, tramite cui fu incarnata un'anima
naturale immatura (Caino = Cahin), su questa Terra fu solo ancora possibile la procreazione
animale
6. Gesù tramite Jakob Lorber:

[GVG/3/66/2] Se dunque un uomo e una donna sono di natura affine nei loro cuori e nelle

loro anime, allora possono anche congiungersi tra di loro in matrimonio e, secondo l’ordine
facilmente riscontrabile in Natura, possono servirsi dell’atto della procreazione unicamente
allo scopo di ottenere un frutto vivente a loro immagine; tutto quello che va oltre

a quanto è necessario appunto a tale scopo è contrario all’Ordine di
Dio e della Natura, e come tale è un male ed un peccato che non è di
molto migliore del muto(1) peccato di Sodoma e Gomorra!
1

viene inteso il rapporto innaturale “anale”, poiché la radice della parola “stumm” (Stummel) significa
“moncone e mozzo”. Infatti un rapporto sessuale anale non può avere come conseguenza naturale la
procreazione. (GVG3/66/2: “Chi si accoppia senza produrre un frutto vivente commette un muto peccato
sodomitico.”) [Nota di due Revisori italiani: M.C. e G.V.]
7

Poiché né due uomini da soli né due donne da sole né
una singola persona da sola possono generare una nuova
persona, così ogni altra attività sessuale – che non sia quella definita
7. (Wilfried)

al punto (6) dell’atto di procreazione di un uomo con una donna per il solo scopo di
procreare una nuova persona – è contraria all'ordine di Dio e della

Natura, e quindi un male e un peccato che non è molto
meglio del muto peccato di Sodoma e Gomorra!
8. Gesù tramite Jakob Lorber:

[GVG/4/230/1] (Il Signore:) Per quanto però concerne la costumatezza della carne e della
vita, nonché una castità davvero verginale, certo sulla Terra non c’è popolo che sia più
dedito a questa virtù che proprio questi neri e non c’è popolo a cui sia meno estraneo il
vizio della prostituzione, fornicazione e lussuria che appunto di nuovo questi mori.
[GVG/4/230/2] Anche questo è però una cosa del massimo significato vitale; infatti, se

gli uomini bianchi avessero cura di evitare questo vizio e compissero l’atto
carnale soltanto quando è necessario per suscitare un frutto nel corpo di
una moglie onesta, Io vi dico che tra di voi non ci sarebbe nessuno che non
fosse per lo meno un veggente!

Ma invece succede che, come si usa tra voi, tanto l’uomo che la
donna disperdono le forze migliori con lo spreco, spesso
giornaliero, degli umori vitali più nobili e più affini all’anima, e
non sono quindi mai in grado di crearsi una riserva tale da poter
infine fornire all’anima una luce sempre più intensa!
9. Gesù tramite Jakob Lorber:

Un uomo, però, che non ha una moglie regolare, ma che conduce la
sua vita lussuriosa soltanto con concubine, è altrettanto basso e malvagio, anzi
spesso ancora peggiore di qualche debole adultero, poiché egli non danneggia
soltanto la sua anima, ma danneggia anche l’anima delle sue concubine
lussuriose. Tali uomini si preparano una sorte misera ed amara già in questo
mondo, ed ancora più misera e cattiva nell’Aldilà, poiché con la loro condotta
hanno disperso quasi tutta la sostanza vitale eterea della loro anima.
[GVG/8/41/6]

[GVG/8/41/7] Chiunque, secondo la Mia Dottrina, desideri una rapida e completa rinascita

dello spirito nella sua anima, conduca una vita il più possibile casta e non si lasci
abbindolare ed affascinare dalla carne delle ragazze e delle donne, poiché ciò spinge il
senso vitale dell’anima verso fuori, impedendo con ciò in modo considerevole il risveglio
dello spirito nell’anima stessa, ma senza tale risveglio, però, non si può nemmeno pensare
ad una completa rinascita dell’anima nel suo spirito.

Un buon matrimonio contratto con ragionevole
saggezza e abnegazione di sé non è d’impedimento alla rinascita
spirituale, mentre la lussuria e la lascivia la rende invece
impossibile; perciò fuggite da essa più che dalla peste!
[GVG/8/41/8]
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10. (Wilfried) Questo vale per tutte le coppie sposate, così come per tutte le

comunità di vita omosessuali! Se le coppie gay vogliono raggiungere la rinascita
dell’anima e dello spirito, esse devono fuggire la lussuria e il piacere peggio della
peste! Dato che non possono generare figli dovrebbero, in quotidiana abnegazione,
sforzarsi di vivere assolutamente casti e non attivi sessualmente in tutte le cose
mondane che eccitano la lussuria (istinto sessuale) per raggiungere una grande
capacità di perfetta rinuncia a sé in conformità del paragrafo: (1)!
11. Se in un matrimonio terreno o in una comunità omosessuale in termini animici
un partner ama troppo l'altro, vale a dire lo ama più di Gesù, poi fa del compagno
troppo amato il suo idolo e non è più degno del Signore:
12. Gesù in Matteo:

10,37 Chi ama il padre o la madre più di Me non è degno di Me; e chi ama il figlio o la
figlia più di Me non è degno di Me.
10,38 E chi non prende la sua croce e non Mi segue, non è degno di Me.
13. Gesù in Luca:

14,26 Se uno viene a Me e non odia suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle
e perfino la propria vita, non può essere Mio discepolo.
14,27 E chiunque non porti la sua croce e Mi segue, non può essere Mio discepolo.
14. Gesù tramite Jakob Lorber:

[IC/2/157/12]

Il solo amore per la donna è amore di sé! Infatti chi si lascia

trascinare dall’amore per la donna al punto che gli diventi gravoso l’amore per il
prossimo e l’amore per Dio, costui ama se stesso nell’essere femminile! Perciò
non lasciarti prendere dall’incantevole aspetto di una donna oltre la giusta misura,
altrimenti sprofondi nella sua debolezza, mentre la donna deve sorgere nella tua
forza fino a divenire un essere con te e in te! Come però tu ami l’uno o l’altro
organo del tuo essere, così ama anche la donna, affinché lei diventi una cosa sola
con te! Però ama Dio sopra ogni cosa, affinché tu possa rinascere, in un tale
potentissimo amore, quale un vero cittadino liberissimo dei Cieli più puri di Dio
in eterno e la tua donna come un unico essere insieme a te!»
15. (CONCLUSIONE di Wilfried) Una convivenza di due uomini o due donne è
possibile nell‘Ordine di Dio solo se vivono insieme da buoni amici o da buone
amiche, senza sesso, in cui ciascuno per sé dovrebbe amare Gesù sopra tutto, e il
compagno, in quanto suo prossimo, solo come se stesso!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANCHE “DONI DEL CIELO, vol.3” TRASFORMATO IN EBOOK
Ringraziamo il presidente dell’Associazione per aver rimpaginato il libro DONI DEL
CIELO, volume 3 in formato Word, e ringraziamo soprattutto l’amico Dario
Galimberti, di Milano, per aver trasformato anche questo libro in eBook (libro
elettronico) e per averlo inserito nella Piattaforma SIMPLICISSIMUS, rendendolo
così vendibile e divulgabile tramite le librerie online.
Ora manca solo il libro IL SOLE NATURALE e poi... possiamo brindare e
festeggiare per aver trasformato l’intera opera LA NUOVA RIVELAZIONE nel
formato digitale, che sta sostituendo sempre più il mondo cartaceo.
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(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

€ 21,70

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, 50ml)

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
(S24 Haaröl Kairos, 100 ml)

POLVERE DI CASTAGNE
(S61-Kastanienpulver, 100ml)
comunicato a
Gottfried Mayerhofer
DENTIFRICIO
Cenere di prugno
(S26-ZwetschgenholzZahncreme, 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

€ 16,70

+ 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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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

31 “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)

Immacolata N. (Napoli)
Innocenzo P. (Matera)

Giovanna C. (Roma)
Giovanni F. (Brescia)
Giovanni F. (Vicenza)
Giuseppe V. (Catanzaro)
Giuseppe V. (Venezia)
Ida D. (Trieste)
Igor Z. (Trieste)

Marcello G. (Frosinone)
Maria C. (Udine)
Maria Grazia C. (Bergamo)
Marta B. (Milano)
Mirella R. (Padova)
Paolo S. (Padova)
Pietro B. (Vicenza)

Luciano P. (Bergamo)

«OFFERTE VARIE»
Ig.Zo.
Ce.Lu.
Gi.Ma.

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

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

100,00
50,62
52,00

Pietro T. (Milano)

(G+D)
(diritti autore)
(G)

1) 26,00
2) 26,00
3) .........
4) 26,00

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

(quota febbraio)
(quota febbraio)
(quota gennaio)
(quota febbraio)

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

202,62
78,00
967,61
- 100,00

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

1148,23 Totale Cassa Associazione 29 febbraio 2016

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
11

31

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)
27) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
1° Volume
28) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
2° Volume
29) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
3° Volume
30) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
4° Volume
31) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
5° Volume
32) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
6° Volume
33) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
7° Volume
34) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
8° Volume
35) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
9° Volume
36) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
10° Volume
37) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

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

38) IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)
pag.472
39) “FINE DEL MONDO” entro il 2031 (Profezie ) (Giuseppe Vesco)
pag.198
40) GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420
41) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Giuseppe Vesco)
pag.184
42) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO
(Giuseppe Vesco)
pag.228
43) GNOMI E FANTASMI
(Giuseppe Vesco)
pag.112
44) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI
(Giuseppe Vesco)
pag.370
45) IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’ (Giuseppe Vesco)
pag.112
46) IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA (G. Vesco) pag.206
47) LA TERRA SPIRITUALE – LE ENTITA’ CHE VIVONO INTORNO AL NOSTRO PIANETA (G. Vesco) pag.330
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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 29 febbraio 2016

Se desideri avere sempre con te l’intera opera LA NUOVA RIVELAZIONE – nella tasca di una
giacca da uomo o nella borsetta da donna – ordina il lettore Tolino Vision 2 (foto a dx) presso
l’Associazione. Costa € 255,00 e puoi leggerla in qualsiasi parte del mondo e perfino al
buio. (display 6”, misure 11x16x0,81 cm)

Telelona allo 041-436154 oppure invia una e-mail a: associazionelorber@alice.it
NOTA: L’Associazione Jakob Lorber è riuscita a realizzare anche questo “prodigio”.
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