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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ALTRI 4 GENEROSI AMICI E AMICHE DI LORBER
HANNO AIUTATO L’AMICO – ORA IN DIFFICOLTA’ –
CHE CONTRIBUI’ A SALVARE L’ASSOCIAZIONE
Nei mesi precedenti, l’Associazione aveva “prestato/donato” 600 € (con trance di 200 Euro
cadauna) ad un nostro comune amico di Lorber – ora in difficoltà economiche – che nell’anno 2007
donò ben 5500 Euro per “salvare l’Associazione dalla chiusura”.
Dopo l’APPELLO pubblicato nel Giornalino di ottobre, cinque generosi amici e amiche gli hanno donato
1000 €. Grazie inoltre all’Appello pubblicato a novembre, altri 4 generosi hanno donato ulteriori 600 €,
mentre due amici (di Padova e Brescia) hanno telefonato all’Associazione, comunicando di aver inviato
pure loro una donazione, il cui importo complessivo verrà pubblicato nel Giornalino di gennaio.
Il 7 dicembre sono stati versati all’amico in difficoltà i 600 € che erano stati accreditati a novembre
all’Associazione, mentre a gennaio gli verranno inviati quelli che arriveranno a dicembre.
Complessivamente, fino ad oggi, gli sono stati donati 2200 €.
Pubblichiamo la sua risposta: “GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE INFINITE ancora. Che Dio vi benedica”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVITA’ : ENTRO GENNAIO VERRA’ TRASFORMATO IN EBOOK
ANCHE L’ULTIMO LIBRO CHE MANCAVA «IL SOLE NATURALE»
E’ stato un lavoro madornale “revisionare” il libro IL SOLE NATURALE, poiché la
precedente edizione non era proprio delle migliori. E’ stato aggiornato il linguaggio e
fatto controllare il testo da un Istituto linguistico di Padova, poi è stato “visionato” dal
presidente della nostra Associazione in circa un anno di lavoro.
E’ proprio questo lungo tempo la causa del fatto che – nel 2016 – non ci sono state grandi novità
nella nostra Associazione, dato che il presidente era impegnato in questa revisione.
Ora che mancano soltanto due mesi per completare questo libro in versione eBook, prepariamoci a fare
un BRINDISI tutti insieme per essere riusciti a completare l’intera Opera anche in “libri elettronici”, e
prepariamoci anche alle Novità che escogiterà il nostro presidente (fra poco libero), come ad esempio
realizzare altre Schede o altri libri-estratto, e chissà se riuscirà a formare un “gruppo di lavoro”, capace di
gestire una “riunione settimanale” (ogni domenica mattina ore 10.00–11.00), tramite audioconferenze
o videoconferenze, grazie alle quali gli “Amici di Lorber” potranno dialogare fra loro.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(dal Calendario della Lorber Verlag, Germania)

«Prima dell’Incarnazione del Signore nessun uomo poteva parlare
con il vero e proprio Essere Divino. Nessuno poteva mai vederlo senza
contemporaneamente perdere la vita, com’è scritto anche in Mosè:
“Nessuno può vedere Dio e allo stesso tempo vivere!”.
Ma ora udite: A questo infinito Essere Divino è piaciuto una volta di
unificarsi in tutta la Sua infinita Pienezza e in questa Unificazione
assumere a perfetta natura umana.» (SOLE SPIRITUALE, vol. 2, cap. 4)
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COM’E’ ANDATA LA RIUNIONE A BERGAMO
(Daniele ci ha inviato il Riassunto della RIUNIONE SPIRITUALE del 27 Novembre 2016
organizzata dalla Casa editrice «GESU’ LA NUOVA RIVELAZIONE»)
Cari Amici,
come tutte le riunioni cui abbia partecipato, anche da questa sono emersi diversi punti di riflessione
particolarmente interessanti. Partendo dall’idea di affrontare temi a scelta dei partecipanti, ci si è
immersi nell’opera per coglierne risposte da rapportare alle personali esperienze che da subito hanno
alimentato il fuoco della partecipazione. Si sono quindi affrontati temi quali l’esempio della venuta del
Signore per la spiritualizzazione dell’anima ed i passaggi necessari al raggiungimento di tale risultato,
l’importanza di trasformare il sentimento negativo e limitativo di paura in fede (grande difficoltà che
ritrovano pure le anime che già hanno lasciato il corpo terreno), piuttosto che l’evitare il giudizio verso il
prossimo, chiunque esso sia; miglioramenti che richiedono Amore, ma soprattutto da parte nostra,
umiltà, quale indispensabile alleato.
Il Vero per il piccolo, che è Vero anche per il
grande, ci ha portato a parlare della costituzione
del mondo e dell’uomo, delle esperienze
“stimolatrici”, della differenza tra esperienze
positive e delle costruttive, che sia nel mondo
che nell’aldilà hanno un unico fine.
Anche per questo motivo risulta esser
particolarmente importante la consapevolezza
interiore, dei rapporti ed interazioni tra il nostro essere ed il circostante, come il cibo può esserne un
esempio. Quando ciò che su questa terra non viene terminato per il nostro compito, si dovrà
perfezionare nell’aldilà; accade talvolta ci siano anime che necessitano di aiuto, alcune di consigli, altre
“semplicemente” di parole di conforto che le ricordino di chi fidarsi. In alcuni rapporti il legame con il
defunto può essere d’aiuto per entrambi, e, benché ci siano dei “limiti” nelle interazioni, grazie ad
Arcangeli ed Angeli che vegliano per il mantenimento dell’Ordine, un atteggiamento d’amore può
anche esser risolutivo, contrariamente ad un attaccamento rancoroso, che limita e danneggia
entrambe le parti.
Amore, Umiltà, Misericordia sono i mezzi sia nella vita terrena che non, per la Benedizione, per la
guarigione dell’anima propria e del prossimo e per attingere alla Forza Divina.
Come applicare queste virtù anche nei confronti degli immigrati? Come un filo che unisce ogni
argomento, anche questi temi, che storicamente appartengono all’uomo, tornano d’attualità. Partendo
dall’idea di Ordine che deve essere rispettato, come comportarsi di fronte agli sconvolgimenti dei nostri
giorni? Come riconoscere chi ha bisogno di aiuto?
[…] La Terra è una scuola per i figli di Dio. Dove c’è una scuola per i figli di Dio, l’uomo deve anche
imparare a conoscere il più lontano, per poterlo valutare, per percepirlo come suo prossimo. Perciò noi
veniamo non come puri dall’alto, siamo tutti rivestiti con il terreno, e per mezzo di ciò diventiamo
capaci, se abbiamo trovato un più alto, di percepire con coloro che non conoscono ancora il più alto.
Così si può realizzare il principio dell’amore per il prossimo. Il principio dell’amore per il prossimo è la
vita divina, Egli, infatti è l’Amore. Egli non è da separare da un uomo, anche se ci fosse un tale che Gli
stesse di fronte ostile. Egli non si separa da lui, perché è Padre, Creatore, eterno Amore. Egli non
guarda a ciò che è l’uomo, Egli guarda a ciò che può diventare. Beato è l’uomo che impara da Gesù a
non guardare il prossimo com’è fatto, e come deve essere, no, deve imparare a vedere nel prossimo
ciò che può diventare e che cosa è nel cuore di Dio. Nel cuore di Dio egli è un santuario, poiché
l’eterno Amore in Gesù è morto per tutti, si è presentato per tutti, per il santuario della vita divina in
ogni uomo. […]
Oltre ai temi riportati, c’è stato anche il tempo per le comunicazioni “di servizio”; abbiamo accolto con
piacere gli aggiornamenti della casa editrice, che sta lavorando su nuovi testi che speriamo tutti di
vedere presto. Ringraziando gli organizzatori, riporto anche l’auspicio di tutti i presenti che spero venga
raccolto, di mantenere la buona usanza di trovarsi almeno un paio di volte l’anno, quali ottime
occasioni di crescita.
Grazie a tutti, anche a coloro che per motivi logistici non son potuti esser presenti fisicamente, e chi
le barriere “logistiche” le ha affrontate nonostante le difficoltà.
Arrivederci, magari al prossimo anniversario.
Daniele
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LA CARITA’ DI DIO
(di Davide)
(Nota della Redazione: questa è la quarta lettera che Davide ha inviato a noi tutti riguardo al suo
concetto personale sulla CARITA’ DI DIO. I lettori sono invitati a rispondergli attraverso il Giornalino)
[ERRATA CORRIGE nella precedente lettera n. 3: sostituire le due frasi: “nota per esserlo” con
“nata per esserlo”]

Carissimi amici ed amiche di Lorber,
immaginavo che questi erano tempi di cambiamento, ma non sapevo quando e quanto.
Oggi voglio dirvi una “novità”, anche se per noi di Lorber non lo è tanto.
Non verrà di sicuro come vorrei, dato che non sono stato bene ed ho ancora le farfalle nella testa.
Prima di iniziare volevo fare una riflessione di apertura: credo che in questi tempi sia una cosa
indispensabile lasciare da parte lo scetticismo che sfocia sempre in fanatismo. Noi di Lorber
dovremmo essere ben più preparati a questo, data l’apertura mentale/spirituale che ci ha portato il
Veggente, parlando di altri mondi abitati, della vita dopo la morte ed altre cose non proprio classico
alla nostra cultura comune cattolica; e per questo vantaggio credo ne siamo più responsabili.
Il Signore ha detto “le vie del Signore sono infinite”; dunque non solo quelle che conosciamo. Ed
anche la fede è “credere in quello che non vediamo”, che è SEMPRE la parte grossa dell’iceberg. E ci
esorta in ultimo in ogni caso, ad essere come bambini per trovare il regno dei cieli: vi assicuro che il
bambino non pensa che tutto quel che c’è da sapere è quello che già sa, perché sa di non saper niente.
Questo è il vero modo di rivolgersi alla vita, credo, sapendo di non saper niente.
Devo dire ancora una piccola cosa: è sempre importante, credo, sapere se una cosa od una
persona sia attendibile. E’ bene conoscere la fonte per distinguere: anche se, in verità, una persona
dal cuoe veramente caldo, aperto ed allenato dalla carità, sa subito, immediatamente “riconoscere
il suo simile”.
Ma è giusto sapere sempre che l’attendibilità di una cosa dipenda dalle opere/carità di chi ne parla.
E non solo anche dal tipo di carità. Vi lascio solo: due esempi estremi e la riflessione: il grande
“dotto” con grande titolo che “parla” di grandi opere, e l’altro estremo del poverello che vive di
preghiere e si offre per il mondo a mille sofferenze, “senza” poter fare principalmente carità
comune, faccio l’esempio di Padre Pio: quale parola è più attendibile?
Oggi i tempi sono molto cambiati, e si parla di alieni, pianeti abitati etc. ma il criterio di
valutazione è bene che in rapporto, sia sempre lo stesso.
----------------------------------------------------------Non so come si dicono queste cose o come si inizia, ma fermatevi a leggere fino alla fine: lo dirò e
basta; “l’Opera dell’Anticristo è iniziata”!
So che forse queste cose non si possono dire così secche, ma io ci voglio anche scherzare sopra.
No; è vero, vi spiego più o meno: come il bravo fornaio ha contatti con il miglior contadino per la
farina, così chi prega seriamente dovrebbe avere contatti in parte esterni ed in parte che vengono
dalla “preghiera”.
Devo essere, nei limiti, sintetico su questo nuovo argomento, ma non mi è stato detto di
condividerlo.
“L’opera è iniziata due anni fa, ma nel 2017, da ora insomma, si vedranno le cose.
Da quando esiste questa umanità, vi sembrerà strano, ma c’è una setta che si è venduta da subito al
“nemico” antico ricevendo promesse di potere e ricchezza. I membri di questa setta avevano, ma
soprattutto oggi hanno, il potere ed il dominio su tutto e sono a manovrare “tutte” le strutture in tutti
i campi.
Provate a fare qualcosa di scomodo combattendo la mafia o ad imitare Savonarola o Giordano
Bruno e vedrete. Ecco perché oggi non ci prova nessuno o quasi.
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Questo è quello che “credo” succederà dai prossimi anni: da quasi subito inizieranno ad avvenire
cruenti omicidi perpetrati nelle case, da uomini di colore, quasi sicuramente, per non dire di
certezza, assoldati dalla setta. Queste persone , solo certe di quelle arrivate tra noi, semplicemente
a casa loro uccidere era un lavoro, dunque venire a farlo qui ben pagati gli risulta un vantaggio
non da poco.
Il novanta per cento lo faranno le televisioni, guidate da “loro” fomentando qualcosa di classe
razziale e generalizzando. Tutti ovviamente ci crederanno. Avverranno liti e povertà da questi
fratelli venuti da altri paesi, ed alcuni di loro inizieranno con furti finiti “male” ed “aggressioni”
alle nostre donne, ai loro occhi, un po’ troppo nude. (forse anche ai nostri).
In TV non si vedrà altro, ma soprattutto questi cruenti omicidi sempre più frequenti, senza che
noi sapessimo, messi in opera da pochi “tagliatori di teste” (veri e propri).
Questi “burattinai”, nel passo successivo, faranno in modo di far scendere l’esercito o simili in
piazza, mettendo sempre più ristrettezze a tutti. In poco tempo non ci saremo resi conto di avere
accettato una grande dittatura che farà le “sue” leggi a modo “suo”. Solo allora, credo, verrà
presentato come “salutare” dal caos Lui: l’anticristo.
Era tutto preparato: per ora lascio a voi immaginare il prima e il dopo e per la parte grossa
dell’iceberg serve tempo; perché dietro a tutto questo ci sono molte cose.
Ma a me interessa la parte pratica: è inutile dire che bisognerà pregare ed iniziare a farlo, magari
insieme, (un rosario ogni sabato alle 18) essere moderati con tutto vivendo un po’ tutto, in piccolo,
come un’offerta a Dio, per noi e per le nostre famiglie. Non allontanarsi troppo da casa: al
massimo al monte più vicino od al mare più vicino, ed in giornata al massimo sabato e domenica.
Ma sarà un vero bene, non lasciare le case troppo vuote. E poi armati di scudo, quello
impenetrabile al male: la carità. Una legge, che va bene per tutto, ed in tutti i casi....
Questo è solo un primo approccio a questo argomento che non finisce sicuramente quì.
Vi ricordo che quando si muovono dieci servi del male obbligano all’intervento dieci Servi del
Sommo Bene; il libero arbitrio, LA CARITA’, determina da che parte stiamo o staremo.
--------------------------------------------------[Premessa: quanto ora segue è la risposta di Davide all’amica di Lorber di nome Maria, che nel
precedente Giornalino aveva esposto un “diverso” punto di vista riguardo al “digiuno”]
Cara Maria, con la Carità non ci si può fraintendere, è stata fatta per essere capita dai bambini ed
anche da quelle persone che non sanno mai cosa è giusto. Ti ringrazio tanto per la tua risposta,
sapere che c’è qualcuno che porta testimonianza dei propri sforzi, mettendo al centro la carità, che io
dico che sia l’unica a salvare, mi dà molta forza per continuare il mio lavoro di frate.
E’ vero il “digiuno migliore è non fare peccati” se lo ha detto Lei [la Madonna di Medjugorje] è
perfetto.
Ma essere Giusti è come non fare MAI peccati. Credo che il Giusto della Bibbia, che sarebbe
giusto anche oggi, mangerebbe il giusto, e non mangerebbe le cose non giuste, userebbe i rapporti
coniugali in modo giusto, ovvero solo per avere figli, spenderebbe per sé il giusto e non per cose
fuori dalla righe nelle difficoltà economiche dei tempi correnti e farebbe la quantità giusta di carità,
se quanto sopra è in ordine, che è la “decima”, etc., etc.
Ecco perché, credo, che il Signore sfidava, ovvero “barattava” la carità di dieci giusti per la
salvezza di Sodoma: perché non c’erano. (es: mi scuso risposta “corta” poco spazio). La storia della
città si conosce.
Tanti auguri per le feste a tutti ed a presto.
Davide
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Cari amici e amiche di Lorber,
vi invito a valutare la “profezia sull’Anticristo” annunciata da Davide, tenendo presente che
ha scritto varie volte la parola “credo” oppure “dovrebbe”, e pertanto si tratta di una sua
personale ipotesi o teoria, ma non di una profezia pervenuta da “Fonte divina”.
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(COMPLETAMENTO DELLA PRIMA PAGINA – dal libro IL SOLE SPIRITUALE, vol. 2, cap. 4)
Sulla differenza tra “Dio”, cioè l’Essere Supremo, e “Gesù”, cioè il perfetto Centro di Dio, ovvero
l’essenziale Dio come Uomo dal Quale procede tutta la Divinità.
Dio scese per la prima volta sulla Terra in forma umana quale Gesù, mentre prima si mostrava agli
uomini quale uno spirito angelico ricolmo parzialmente dello Spirito di Dio.
Prima di Gesù, Dio era inavvicinabile, invisibile e inconcepibile, mentre con Gesù è stato eliminato tale
abisso rendendo possibile agli uomini di riconoscere, vedere e parlare con il proprio Creatore e Padre.
Sull’incarnazione di Dio in Gesù e su ciò che Egli fece per mostrare il Suo grande amore per i Suoi figli
ed essere amato da loro.
Sulla possibilità di comprendere le profondità imperscrutabili di Dio.

1. [Continua Giovanni:] «Voi chiedete: “Come sprigioneremo del fuoco dal nostro cuore per poter
accendere con esso questa legna?”
2. O amici e fratelli! Che domanda da parte vostra!
3. Non è già sufficiente un solo pensiero a Gesù per infiammare con grandissimo chiarore il cuore
per Lui?
4. O fratelli ed amici! Se poteste comprendere ciò che significa questo Nome di tutti nomi, che cosa è e
quale efficacia è in Esso, vi sentireste invasi all’istante da un amore così potente per Gesù, il cui fuoco
sarebbe sufficiente ad accendere un intero esercito di soli, tanto che potrebbero fiammeggiare con un
chiarore mille volte più luminoso nelle loro immense orbite di quanto non sia stato il caso finora.
5. Io vi dico: “Gesù è qualcosa di così immensamente grande che, quando questo Nome viene
pronunciato, l’intera Infinità trema per la venerazione troppo grande. Quando dite ‘Dio’, allora voi
nominate anche l’Essere supremo; ma Lo nominate nella Sua Infinità, poiché Egli è là a riempire il
Tutto infinito e opera con la Sua infinita Forza da eternità a eternità.
6. Ma nel Nome Gesù voi indicate il perfetto, potente, essenziale Centro di Dio, o detto ancora più
chiaramente: Gesù è il vero, effettivissimo, essenziale Dio come Uomo, dal Quale soltanto
proviene tutta la Divinità che riempie l’Infinità, quale Spirito della Sua infinita Potenza, Forza e
Potestà, così come i raggi provengono dal sole”.
7. Gesù è dunque il Compendio dell’intera Pienezza della Divinità, ovvero: In
Gesù dimora la Divinità nella Sua infinitissima Pienezza in modo davvero
corporalmente essenziale; ecco perché sempre viene scossa tutta la divina Infinità,
quando viene pronunciato questo Nome sublime e infinitamente santissimo!
8. E nello stesso tempo questa è anche l’infinita Grazia del Signore, e cioè che Egli abbia accettato di
assumere l’Umanità corporea. Ma perché fece questo? Udite, ora voglio svelarvi un piccolo mistero!
9. Prima della discesa del Signore [sulla Terra], nessun essere umano poteva parlare con

il vero e proprio Essere Divino. Nessuno poteva mai vederLo senza perderci
completamente la vita, così come è detto anche in Mosè: “Nessuno può vedere Dio e
contemporaneamente vivere!”.
10. È vero che nella Chiesa primordiale, così come nella Chiesa di Melchisedec alla quale apparteneva
Abramo, il Signore si è mostrato personalmente parecchie volte e ha parlato con i Suoi santi, e Lui Stesso
ha insegnato ai Suoi figli. Ma questo Signore in persona non era tuttavia direttamente proprio il Signore
Stesso, ma sempre soltanto uno spirito angelico ricolmo, per quel certo scopo, dello Spirito di Dio. Da un
tale spirito angelico parlava allora lo Spirito del Signore, così come se parlasse direttamente il Signore
Stesso. In un tale spirito angelico, però, non era tuttavia mai presente la perfettissima Pienezza dello
Spirito di Dio, ma solamente quel tanto che era necessario allo scopo prefissato. Potete crederlo: in quel
tempo nemmeno i più puri fra tutti gli spiriti angelici potevano mai vedere la Divinità se non come voi
vedete il Sole nel firmamento. E nessuno degli spiriti angelici avrebbe mai osato rappresentarsi la Divinità
in una qualche immagine, cosa questa che anche ai tempi di Mosè fu proibita nel modo più rigoroso al
popolo israelitico, cioè di non farsi alcuna immagine scolpita di Dio, dunque assolutamente nessuna
rappresentazione figurativa.
11. Ma ora udite: a questo infinito Essere Divino è piaciuto un giorno, e precisamente in un
tempo in cui gli uomini meno che mai vi pensavano, di unificarsi in tutta la Sua infinita Pienezza
e in questa Unificazione assumere completamente la Natura umana!
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12. Ora riflettete: Dio, Colui che mai un occhio di creatura poté vedere, viene al mondo quale
Gesù, colmo del più infinito Amore e della più infinita Sapienza!
13. Egli, l’Infinito, l’Eterno, dinanzi al cui soffio le eternità si disperdono come leggera pula,
camminò istruendo le Sue creature, figli Suoi, non come un Padre, ma come un Fratello!
14. Ma tutto questo sarebbe stato ancora troppo poco! Egli, l’Onnipotente, si lascia perfino
perseguitare, imprigionare e uccidere nel corpo dalle Sue insignificanti creature!
Ditemi: “Potreste immaginarvi un Amore più infinitamente grande, una più grande Affabilità,
e cioè Amore e Affabilità che sapete di Gesù?”.
15. Con questa inconcepibile azione Egli ha trasformato tutte le cose del Cielo. Anche se Egli dimora
nel Suo Sole di Grazia, dal quale la Luce affluisce incessantemente a tutti i Cieli, tuttavia Egli è
interamente lo stesso Gesù corporeo, così come ha camminato sulla Terra in tutta la Sua divina
Pienezza come un vero Padre e Fratello, come completo Uomo presente fra i Suoi figli. Egli dà a
tutti i Suoi figli tutta la Sua Grazia, tutto il Suo Amore e tutta la Sua Potenza, e li guida Egli
Stesso personalmente in modo specifico ad operare con infinita potenza nel Suo Ordine!
16. Prima c’era – fra Dio e gli uomini creati – un abisso infinito, ma in Gesù questo abisso è quasi
completamente eliminato; infatti Egli Stesso, come sapete, ce l’ha davvero mostrato visibilmente:
– in primo luogo, con la Sua discesa umana sulla Terra;
– in secondo luogo, chiamandoci non una volta sola, ma parecchie volte fratelli;
– in terzo luogo, mangiando e bevendo con noi e portando con noi tutti i nostri pesi;
– in quarto luogo, poiché Egli, il Signore dell’Infinità, prestò ubbidienza perfino all’autorità mondana;
– in quinto luogo, poiché dal potere mondano si è lasciato perfino imprigionare;
– in sesto luogo, poiché si è perfino lasciato affiggere alla Croce e uccidere per gli intrighi del potere
mondano;
– e infine in settimo luogo, poiché Lui Stesso, con la Sua Onnipotenza, ha lacerato nel Tempio la
cortina che separava dal popolo il Santo dei santi!
17. Perciò Egli è anche l’unica Via, la Vita, la Luce e la Verità. Egli è la Porta attraverso la
quale noi possiamo giungere a Dio, vale a dire attraverso questa Porta noi superiamo l’infinito
abisso tra Dio e noi, e vi troviamo Gesù, l’eterno Fratello infinitamente santo!
18. Lui, che dunque ha voluto che questo abisso fosse eliminato, possiamo ora sicuramente amarLo
sopra ogni cosa!
19. Ed è per questo che, come ho detto già fin da principio, per destare il nostro amore per Gesù è
senz’altro sufficiente già un unico pensiero, e cioè – il pronunciare soltanto il Suo Nome, nel nostro
cuore, dovrebbe bastare per accenderci d’infinito amore per Lui, per tutta l’eternità!
20. Perciò pronunciate anche voi nei vostri cuori questo Nome in modo degno, e constaterete voi
stessi in quale pienezza il fuoco d’Amore proromperà dai vostri cuori, accendendo il legno della Vita,
grazie al quale i pagani potranno guarire a questo nuovo Altare dei sacrifici.
21. Di tali pagani, del tipo di quelli che a suo tempo mio fratello Paolo convertì, ce ne sono ancora molti
in questo tempo. Ci sono dei pagani che si dicono “cristiani”, ma che nei loro cuori sono peggiori di quelli
che nel passato adoravano Moloc(1) e Baal(2).
22. Quando il legno, su quest’altare, comincerà a bruciare, proprio allora scorgerete in questo mondo,
richiamato fuori da voi da voi stessi, delle cose che non avete mai visto fino ad ora.
23. Infatti io vi dico: “Nel mondo degli spiriti vi sono delle profondità imperscrutabili. Nessuno
spirito creato potrebbe mai misurarle; noi però siamo nello Spirito del Signore. È il Suo Spirito che
vive, dispone ed agisce in noi, e in tale Spirito nessuna profondità è per noi imperscrutabile; infatti
nessuno può conoscere ciò che è nello Spirito se non solamente lo Spirito. Così altrettanto
nessuno può sapere ciò che si trova in Dio se non lo Spirito di Dio.

24. Gesù, il Dio riunito in tutta la Sua Pienezza, ci ha però riempiti del Suo Spirito, e
con questo Suo Spirito in noi ci è anche possibile penetrare nelle Sue divine Profondità”.
[...]
1

Dio ed idolo degli Ammoniti (popolo in lotta con gli Ebrei). A tale “dio” si sacrificavano i fanciulli. [Nota del revisore italiano]
Divinità pagana di genere maschile. Era adorata presso quasi tutti i popoli dell’antico Oriente e presso alcuni popoli dell’Africa. Da
tale divinità si lasciarono adescare anche gli Ebrei. [Nota del revisore italiano]
2
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IL “DESTINO”
DI OGNI ESSERE UMANO
è diventare

«UNA
COSA
SOLA

CON
DIO»

(di Giuseppe Vesco)

(dal libro IL SOLE NATURALE, Cap. 42)

La religione degli abitanti del quarto paio di fasce solari consiste nel sostituire
completamente la propria volontà umana con quella Divina.
Chi legge questo Capitolo e adempie perfettamente a ciò che è scritto, costui si è unito con
Dio e dispone della Potenza divina.
L’amore per i fratelli e sorelle è l’inizio della vita interiore, ma chi da questo amore è
passato all’amore per Dio, costui è anche passato dall’inizio della propria vita alla pienezza
della Vita divina stessa, e per conseguenza costui vive in Dio e Dio in lui.
Sul modo in cui bisogna amare Dio, ovvero senza l’amore verso i fratelli e le sorelle,
nessuno può amarLo.
(6 ottobre 1842)

(Il Signore:) 1. Per quanto riguarda la religione, essa quasi in nessun altro luogo è così
semplice come qui [nel quarto paio di fasce solari].
2. Essa non consiste in nient’altro che nella viva fede che Dio è un perfettissimo Uomo, e
che quest’Uomo, il più perfetto di tutti, ha creato, dalla Sua libera Volontà, il Cielo, la
loro Terra(3) e tutte le cose e gli esseri; ha fatto l’uomo a Sua immagine e somiglianza e
lo ha messo nel mondo come un signore dello stesso mondo, affinché egli domini tanto il
mondo esteriore quanto quello suo proprio, che è costituito dalla parte naturale di
ciascun uomo durante la sua vita nel corpo.
Questo è ciò che viene insegnato come principio fondamentale della loro religione, e
costituisce in un certo qual modo la prima parte della loro dottrina religiosa.
3

Il loro mondo solare. [Nota nel testo tedesco]
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3. Ma nella seconda parte della loro dottrina religiosa si spiega che l’uomo è un perfetto
recipiente per accogliere la divina Volontà; e viene inoltre spiegato come solamente
accogliendo questa Volontà, l’uomo può diventare un signore veramente potente su
tutte le altre creature del mondo, così come sul mondo stesso.
4. In questa parte poi viene anche spiegato come l’uomo possa fare completamente propria la
divina Volontà, – e cioè con l’adempimento della stessa.
Infatti vi si dice: “Chi adempie in sé

perfettamente la Volontà di Dio, deve averla
prima accolta perfettamente in se stesso.

Nessuno però può accogliere in sé la divina
Volontà, fino a quando non rinuncia

alla sua propria illusoria volontà”.
Ma in che modo l’uomo può rinunciare alla propria
volontà?
L’uomo rinuncia alla propria volontà,
quando l’adopera per lo scopo per il quale essa gli è
stata infusa dal Creatore.
5. Ma come suona questo scopo?
Esso suona così: “L’uomo, con la propria volontà, deve voler adempiere la

Volontà di Dio e, a tal fine, deve volerla riconoscere. A chi prende questa
cosa con piena serietà, Dio farà anche subito riconoscere, nella giusta
misura, la Sua Volontà. Ma nella misura in cui uno poi riconosce la Volontà
di Dio e, in conseguenza della sua propria volontà, agisce secondo la
Volontà di Dio fin dove egli l’ha riconosciuta, – costui unisce allora la
propria volontà con quella divina, e solo con questo viene allora realizzato
un vero ricollegamento tra Dio e l’uomo, che è la vera e propria religione.
6. Quanto più dunque, nella circostanza della religione, l’uomo si sforza di
riconoscere la Volontà divina e di agire di conseguenza, tanto più egli si
collega anche con la forza della Volontà divina.
E se qualcuno ha fatto propria la Volontà
divina ad un grado tale che non ha più
affatto una volontà propria (neanche per
adempiere la Volontà divina), bensì ogni

volontà in lui è già diventata una
volontà puramente divina, – allora
l’uomo non solo si è collegato con Dio,
ma egli si è unito con Lui.
7. E questo è lo scopo della religione: che
l’uomo debba unirsi con Dio, ossia:
egli non deve avere altra volontà
come motivazione del suo agire, se
non esclusivamente quella divina.
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8. Ma

chi ha esclusivamente la Volontà divina come motivazione di
tutte le sue azioni, costui agisce facilmente ed in modo
estremamente efficace. Infatti l’onnipotenza della divina Volontà si
attesta dappertutto e in ogni uomo, se questa Volontà compare
come pura motivazione dell’una o dell’altra azione.
9. Vedete, in questa breve descrizione consiste la seconda parte della religione degli
abitanti di questa fascia.
10. E adesso viene ancora la terza parte.
In questa parte viene solo illustrata la vita interiore, e ciò ugualmente nella maniera più
breve e più semplice; la qual cosa voi riconoscerete immediatamente dall’insegnamento che
Io voglio citarvi letteralmente, così come i precedenti.
11. Ma così suona l’insegnamento della terza parte: Dio è in assoluto la vera e

propria Vita Stessa originaria. Perciò in Dio Stesso regna in sé e di per sé,
eternamente inesorabile, la più grande inimicizia verso la morte. La vita
infatti non può mai stringere amicizia con la morte.
Come dovrebbe Dio, essendo l’eterna, originaria ed assolutamente la più vera e
propria Vita fondamentale di ogni vita, poter avere mai comunanza e amicizia con la
morte, la quale è in assoluto la più netta contraddizione di ogni vita?!
12. Questa inimicizia, fondata nell’Ordine eterno di Dio, è l’“Ira di Dio”. Se però
Dio, quale Fondamento di ogni vita, ha creato il mondo e le cose [traendole] da Sé,
allora certamente non le ha create dalla Sua Ira, bensì dalla Sua infinita Amicizia.
Questa Amicizia è, quale Amore, la vera e propria Natura fondamentale di Dio, dalla
quale siamo scaturiti noi e tutte le cose.

13. Ed è evidente che noi, essendo

noi stessi esseri viventi,
pensanti e volenti, siamo
certo in modo evidente
scaturiti necessariamente
dalla Vita di Dio, nella quale
non è pensabile alcuna morte; e perciò
noi non siamo sicuramente scaturiti
per la morte, bensì solo per la vita.
Ma che le cose stanno così, possiamo certo tutti dedurlo chiaramente dal
fatto che noi esistiamo come esseri viventi.

La morte infatti, questa assurdità priva di esistenza,
essendo semplicemente un concetto in contrapposizione
alla Vita, è veramente impossibile che possa generare
qualcosa. Infatti se potesse farlo, dovrebbe prima esistere.
14.

Ma come e dove potrebbe esistere, dal momento che la vivente Natura
di Dio riempie la Sua propria Infinità, al di fuori della quale non è più pensabile una
seconda Infinità, dato che l’unica Infinità di Dio è eternamente sconfinata?!
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15. Ma

dato che noi ora siamo in vita, dotati di pensiero e di percezione di
noi stessi, esistiamo dunque certo necessariamente dal Dio originariamente
vivo e siamo, dove siamo, nel mezzo della Sua eterna, originaria e
perfettissima Vita. Nulla può separarci da Essa se non, per breve tempo, solo
la nostra propria volontà che Dio ci ha dato.
16. Quando l’abbiamo unita di nuovo con la Sua Volontà, siamo con ciò
anche ritornati nella originaria Vita fondamentale, e nulla ci separa più da
Essa se non, all’apparenza, solo la debole pelle del corpo. Quando questa ci
viene tolta secondo la Volontà di Dio, allora noi siamo di nuovo perfettamente
un’unica Vita con Dio, la quale viene poi riconosciuta e contemplata
eternamente in sommo grado di chiarezza, in tutta la divina Perfezione.
17. Ma come percepiamo questa originaria Vita divina in noi?
Questa originaria Vita divina noi la sentiamo e la percepiamo mediante
l’amore. Chi dunque ha l’amore, ha già anche in sé la vita.

Chi invece non avesse l’amore,
dovrebbe sostenere ancora altre
prove, e ciò fino a quando l’amore
non si annunciasse in lui.
18. L’amore per i nostri fratelli e
sorelle è l’inizio della vita interiore.
Ma chi da questo amore è passato
all’amore per Dio, costui è anche
passato dall’inizio della propria vita
alla pienezza della Vita divina stessa.
19. Infatti chi ama i suoi fratelli e sorelle,

costui già vive nei loro cuori, ed essi nel suo.
Ma chi allora ama Dio, costui vive in Dio e Dio in lui!
Nessuno però può amare Dio dal suo proprio amore, perché Dio è la
Pienezza della vita. Ma se qualcuno, mediante il suo amore, ha accolto in se
stesso in modo vivo i suoi fratelli e sorelle, costui ha allargato con ciò la sua
propria sfera vitale, per poter poi accogliere, solo in questa [sfera vitale
ampliata], la Pienezza della Vita divina.
21. Infatti la propria vita, per mezzo del proprio amore, è troppo impotente
per sostenere la Pienezza della Vita divina. Ma una vita di fratelli e sorelle
unificata, mediante l’amore nel cuore di un uomo, a poco a poco può essere
così rafforzata e rinvigorita, che è poi in grado di accogliere in sé la Pienezza
della Vita divina.
20.

22. Sebbene sia vero che ogni uomo di per sé è un essere vivente, tuttavia la vita di un
singolo uomo sembrerebbe in se stessa un’assoluta morte, in confronto alla Pienezza della
Vita divina, e nessuno potrebbe sopportare quest’ultima, qualora Essa dovesse venire su di
lui mentre egli è nel suo isolamento poverissimo di vita.
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Perciò spalancate le braccia dei vostri cuori e abbracciate tutti i
fratelli e sorelle con intimissimo amore, mediante le vostre opere, e
trasformerete con ciò il vostro cuore in una dimora spaziosa, nella
quale poi entrerà la Pienezza della Vita divina e potrà prendervi eterna
dimora, poiché Dio è grande e la Pienezza della Sua Vita è infinita.
23. Noi sappiamo, però, che in un unico punto non può regnare una grande forza.

Quando però i punti si uniscono, si troverà in essi anche una forza, che corrisponderà
alla grandezza della loro unione.
Non è il nostro grande mondo tutto composto da tanti punti? Se però noi ne prendiamo un
punto, e misuriamo la sua forza, quanto sembra scarsa in confronto alla nostra, potendolo noi
annientare tra le nostre dita.
Siamo in grado di fare questo anche con il nostro grande mondo?
Oh, questo è ben lungi da noi! Infatti la forza del mondo è una pienezza, che qua
corrisponde all’infinita molteplicità dei punti da cui esso è costituito. Ma questa forza,
ugualmente, non è nient’altro che la Vita di Dio nel nostro mondo, la quale opera sempre con
grandissima potenza.

L’uomo che ama se stesso assomiglia ad un punto, che già la
nostra forza distrugge. Che cosa gli succederà, dunque, tra le dita
della divina Forza vitale?
24.

Se però noi allarghiamo il nostro cuore mediante l’amore ai
fratelli e alle sorelle, allora, contraendo i singoli punti viventi, ingrandiamo
in noi il nostro proprio mondo interiore (tutto questo lo effettua l’amore ai fratelli
e alle sorelle) e con ciò formiamo un organo vigoroso per accogliere forze sempre
più grandi. Quando quest’organo è perfettamente formato secondo la Volontà di
Dio, similmente al mondo esteriore che ci sostiene, soltanto allora quest’organo
diventerà anche atto ad accogliere in sé la pienezza di forze superiori, che
provengono dall’originaria eterna, infinita Pienezza della divina Forza vitale.

Amate perciò i vostri fratelli e sorelle, affinché possiate
amare Dio, poiché senza l’amore ai fratelli e alle sorelle,
nessuno può amare Dio.
25.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA dell’autore che ha inserito le foto nella Comunicazione del Signore sopra pubblicata:
AMARE I PROPRI FRATELLI E SORELLE significa seguire l’esempio di GESU’ di Nazaret, nei
tre anni di divulgazione della Sua Dottrina, durante i quali ha aiutato i poveri, ha guarito gli
ammalati, ha dato una parola di conforto agli oppressi e ha dato a tutti la certezza di una
“vita eterna insieme a Lui”, nel Suo Regno celeste. (E’ questo che Gesù chiede a tutti di fare)
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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

36 “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,
oltre a coloro che collaborano, traducono, correggono e divulgano LA NUOVA RIVELAZIONE)
Adriano A.
(Svizzera)
Anna Maria B. (Venezia)
Antonio P.
(Venezia)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Dario G.
(Milano)
Erwin K.
(Svizzera)
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)
Innocenzo P. (Matera)
Luciano P. (Bergamo)
Marcello G. (Frosinone)
Maria C.
(Udine)
Maria Grazia C. (Bergamo)
Marta B.
(Milano)
Mario G.M.
(Lecco)
Mirella R.
(Padova)
Paolo S.
(Padova)

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

25,00
100,00
100,00
300,00
100,00
100,00

Ma.M.Gr.
Ma.Bi.
Ma.M.Gr.
Ar.Ag.
Ma.Bi.
An.M.Ba.

Pietro B.
(Vicenza)
Pietro T.
(Milano)
Stefania F.
(Vercelli)
Terenzio D.C. (Trento)
Valter F.
(Vicenza)
Vincenzo N.
(Chieti)
36

(D)
(G+D
(per “amico in difficoltà”)
(per “amico in difficoltà”)
(per “amico in difficoltà”)
(per “amico in difficoltà”)

1) 26,00
2) 26,00
3) 26,00
4) 26,00
5) 26,00

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

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

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

725,00 Totale «Offerte varie»
130,00 Totale «Soci Sostenitori»
2323,21 Totale Cassa Associazione ottobre
– 1132,70 Spese postali, Giornalino, Divulgazione, Riunioni ecc.
2045,51 Totale Cassa Associazione 30 novembre 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 l’opera di 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)
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)
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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 30 novembre 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)

Telefona 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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