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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Giornalino mensile riservato ai Soci e ai Simpatizzanti.

(a cura dell’editore Damiano Frosio)
Carissimi Amici e Fratelli in Gesù,
la casa editrice con tanti Amici di Lorber sta lavorando sui seguenti punti:
– Revisione e ristampa del Sole Naturale pronto a fine gennaio 2017
– Revisione e ristampa del Vescovo Martino
– 5 nuovi libri di Geoge Rihele che stiamo ultimando
– Un libro sulla malattia curato da Luciano Pasetti
– un libro inedito “Segni del Tempo” di Mayerhofer trovato dall’Amica Giovanna di Roma
– Vorrei ripubblicare il libro “I bambini parlano dall’Aldilà” con autorizzazione di Paola Giovetti alla
sua introduzione
– Ripubblicare “Lo Scrivano di Dio”
– Pubblicare il nostro primo libro di Swedenborg “L’Amore Coniugale”
– Mettere in Ebook tutti i Mistici da noi pubblicati
– Ristampare il catalogo
– Promuovere conferenze e riunioni spirituali.
Come vedete il lavoro è tanto, ma grazie all’aiuto di tutti e al sostegno di Nostro Signore,
l’entusiasmo è sempre alle stelle.
Sto lavorando con un gruppo di medici anche a un progetto pilota in Lombardia, che vorrei
veder realizzato nella mia valle. Un centro di Riabilitazione post-Oncologica.
A metà febbraio vado in India ad accompagnare una carissima Amica, Presidente di “Missione
Calcutta”, che conta ben 8500 bambini adottati. Amica che non ha bisogno di leggere, ma è Una
che mette in pratica la Parola del Signore.
Nel 2016 ho venduto 615 libri cartacei, pochi, ma il fine della Casa editrice non è di fare tanti
soldi, ma dare la possibilità di dare a chi cerca.
A coloro che mi aiutano con traduzioni, correzioni, impaginazioni, revisioni, inserire gli ebook,
divulgazione, consigli, ricerche, critiche, ecc. ..…. a tutti un GRAZIE di Cuore e un caloroso
abbraccio Fraterno.
Damiano Frosio

ALTRE NOVITA’ DALLA CASA EDITRICE
Domenica 19 Marzo 2016 si terrà una riunione spirituale dal tema "ESPERIENZE SPIRITUALI".
L'incontro si terrà dall'Amica Marlene sul Lago di Garda o presso la Casa editrice a Bergamo.
Maggiori informazioni sul prossimo Giornalino.
Damiano Frosio
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AVVISO PER COLORO CHE DESIDERANO RIMANERE IN CONTATTO CON “DAVIDE”
L’amico “Davide di Gorizia” è rimasto dispiaciuto del fatto che il presidente dell’Associazione
abbia deciso di non pubblicare le sue lettere nel Giornalino dal tema “La Carità di Dio”.
Di fronte a tale decisione, Davide ha chiesto il favore di inviare agli amici e alle amiche di Lorber
le sue “ultime 16 pagine”, così come le ha scritte di suo pugno, poiché tramite queste sue ulteriori
pagine rivolge un Invito a coloro che desiderano rimanere in contatto con lui.
In queste pagine c’è anche il suo indirizzo postale, il suo indirizzo e-mail, il suo numero di
cellulare e il suo IBAN.
Il presidente dell’Associazione ha trovato la seguente soluzione:
1) a coloro che ricevono il Giornalino cartaceo verranno inviate le 16 fotocopie (per l’ultima volta);
2) coloro invece che lo leggono tramite il sito di Lorber, potranno ricevere gratuitamente le 16
pagine “digitali” inoltrando la richiesta a : associazionelorber@alice.it.
In questo modo viene rispettata la privacy di Davide, e tutti sono liberi di fare le proprie scelte.
La scelta del presidente dell’Associazione è dovuta al fatto che GLI SCRITTI DI DAVIDE SONO
IN CONTRASTO CON GLI INSEGNAMENTI CHE IL SIGNORE HA COMUNICATO A JAKOB
LORBER E PUBBLICATI NELLA VITALE E DIVINA OPERA “LA NUOVA RIVELAZIONE”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABBONAMENTO AL GIORNALINO : ANNO 2017
Invitiamo gli amici e le amiche di Lorber che troveranno la scritta color fucsia
sull’etichetta della busta, ad abbonarsi per il 2017. Il costo è indicato nella penultima
pagina del Giornalino. Ringraziamo quei pochi, dei numerosi, che lo leggono
GRATUITAMENTE in Internet, per aver inviato delle Offerte che sono state utilizzate per pagare
la gestione del Sito www.jakoblorber.it. (E’ stata pagata la Fattura € 146,00. Un costo minore
rispetto agli altri anni, poiché una parte della gestione viene fatta dal presidente dell’Associazione)
IL BILANCIO 2016 E’ STATO APPROVATO ALL’UNANIMITA’
Il presidente dell’Associazione Jakob Lorber – dopo aver informato TUTTI i Soci e Simpatizzanti
(attraverso il Giornalino n.227, gennaio 2017, pag. 1) riguardo al Bilancio 2016 che ha chiuso con
un positivo di € 4422,52. (ENTRATE € 9.781,38 – USCITE € 5.358,86 – SALDO € 4422,52)
comunica
che il Bilancio 2016 è stato approvato all’unanimità, non essendo pervenuto alcun voto sfavorevole.
Il presidente ringrazia tutti i Soci e i Simpatizzanti per la fiducia dimostrata.
ALTRI 2 GENEROSI HANNO AIUTATO L’AMICO – IN DIFFICOLTA’ –
CHE CONTRIBUI’ A SALVARE L’ASSOCIAZIONE NEL 2007
Altri due amici (di Vicenza e Trieste) hanno donato ulteriori 1100 Euro,
portando l’aiuto complessivo a € 3750,00. Il giorno 01 febbraio 2017 sono
state spedite queste due donazioni all’amico in difficoltà, che ci ha inviato la seguente risposta:
“Carissimi Amici di Lorber, per me questo vostro aiuto è un MIRACOLO DI DIO”.

ULTIMO APPELLO
Considerato che questo amico – grazie alle Offerte di diversi amici e amiche di Lorber – ha
pagato i debiti arretrati, e considerato che da un dialogo con il presidente della nostra
Associazione ha fatto capire che ora deve affrontare un “futuro buio economicamente”,
allora il presidente dell’Associazione RIVOLGE UN ULTIMO APPELLO A COLORO CHE
NON HANNO INVIATO ALCUNA OFFERTA – PER QUESTO AMICO IN DIFFICOLTA’ –, in
modo da restituirgli quei 5500 Euro che ci aveva dato nel 2007 per evitare la chiusura della
nostra Associazione. Mancherebbero solo 1750 Euro.
Cari amici e amiche di Lorber, DAI ! SUVVIA ! FACCIAMO UN ULTIMO SFORZO !
E’ sufficiente una piccola Offerta da parte di OGNUNO di noi, per “restituire” gli ultimi 1750
Euro a questo Amico che – quando era benestante – ci ha aiutato a tenere aperta la nostra
Associazione. Alleghiamo il Bollettino postale al Giornalino cartaceo, mentre chi lo legge in
Internet legga le indicazioni sulla testata della prima pagina. Grazie per quello che potrete donare.
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.8, cap.190)

Lo scopo dell’ordine naturale
[...]

9. (Il Signore:) «Di conseguenza tutto deve essere così com’è, affinché sulla Terra ci possano
essere dei terreni fruttiferi. Se gli uomini vivessero secondo la Volontà di Dio loro rivelata,

essi avrebbero frutti in sovrabbondanza per nutrire il corpo. Infatti la scarsità di
alimenti e la carestia che molto spesso si fa sentire fra gli uomini, sono gli uomini stessi
a procurarsela con il loro egoismo, avidità di lucro, avidità di dominio, pigrizia e, come
se non bastasse, con la propensione, che sorge da ciò, all’eccessivo benessere e per le
ricchezze terrene.
10. Osserva i molti ricchi e pomposi perdigiorno nelle città! Essi hanno molte
ricchezze e beni; ma cosa fanno essi a vantaggio della povera gente che, col sudore della
fronte, lavora quasi giorno e notte per loro? Ebbene, essi per questa povera gente non
fanno nulla, e ancora una volta nulla. Infatti la scarsa ricompensa giornaliera ed un
cattivo e magro nutrimento non stanno in nessun rapporto con quello che i poveri fanno
per i grandi ed i ricchi perdigiorno, e viene perciò da Me considerato un nulla.
11. Ad esempio, che bene
fa agli uomini un Erode, il
quale non fa che gravare di
tasse esose i suoi sudditi?
E vedi, di tali Erodi ce ne
sono un numero enorme nel
mondo;
sono
proprio
costoro che creano miseria e
indigenza e provocano, con
la loro mai sazia avidità di
beni, l’aumento dei prezzi, e perciò la fame fra gli uomini; per questo, però, nell’Aldilà
la loro ricompensa, in verità, non sarà tale da rallegrarli. Infatti, in verità, in verità,
prima che un tale Erode entri nel Regno dei Cieli, un cammello passerà prima per la
cruna di un ago!
12. Perciò voi ricchi ricordatevi sempre ed abbondantemente dei poveri, e voi
troverete che sulla Terra vi è terreno buono e fertile più che sufficiente per tutti!
Hai tu, oste e proprietario di grandi beni e ricchezze, compreso bene quanto ho detto?»
13. Disse l’oste: «Sì, o Signore e Maestro, io non solo ho afferrato molto bene tutto ciò, ma
ho preso anche la ferma e immutabile decisione di agire in conformità; farò ogni sforzo per
portare anche molti fra i miei simili a questo mio presente punto di vista, inducendoli anche
ad agire di conseguenza»
14. Dissi Io: «In questo modo farai molto bene, e la ricompensa dai Cieli non resterà
per te a mezza strada; infatti chi converte qualcuno, specialmente della classe

dei ricchi, alla Luce della Vita ed al conseguente agire in letizia ed amicizia,
potrà aspettarsi la grande ricompensa della vita eterna per la sua anima.
15. Ora però il sole sta per sorgere; vogliamo perciò contemplare il suo apparire, affinché le
nostre anime se ne rallegrino e si rasserenino!».
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IL SIGNORE INSEGNA A
ESSERE “MISERICORDIOSI”
VERSO I CATTIVI
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.10, cap.107)

Il Signore insegna «come» riparare al male commesso al proprio prossimo e
«come» perdonare i delinquenti, ladri, assassini e stupratori di fanciulli e fanciulle.
5. (Il Signore:) “Rimediate dove possibile come già una volta Io ho rimarcato a tutto ciò
che di male potete aver fatto, e in tal modo diverrete partecipi della Mia Grazia nella vostra
anima!
6. Ma dove non potrete più riparare in alcun modo un torto arrecato ad una persona,
abbiatene almeno la buona intenzione e in piena fiducia rivolgetevi nel cuore a Me, ed
Io non lascerò inascoltata la vostra preghiera!
7. Questo sia detto a voi tutti, e cioè che non entrerà nel Mio Regno colui che non ha
riparato anche il pur minimo danno che ha recato a qualcuno. Infatti ciò che non

volete sia fatto a voi, non fatelo nemmeno al vostro prossimo.
Ma se qualcuno vi arreca un danno e così si rende colpevole verso di voi, allora
ammonitelo con ogni dolcezza e perdonatelo!
Se si corregge, ciò tornerà a vostro profitto; se invece non si corregge, allora non
maleditelo per questo, bensì rivolgetevi di nuovo a Me nel vostro cuore e, in verità,
anche qui Io non lascerò inascoltata la vostra giusta preghiera!
8. Tutto quello che fate, fatelo con ogni amore nel Mio Nome, e in tal modo diventerete
figli di Dio ed eredi del Regno dei Cieli, e la vostra beatitudine non avrà mai fine, ma
continuerà eternamente!
9. Se avete capito bene tutto questo, allora prima di tutto mettetelo in pratica voi
stessi, e insegnate anche agli uomini a voi vicini ad agire di conseguenza. Infatti è in tal
modo che estenderete maggiormente fra gli uomini il Mio Regno, che non è di questo
mondo, e per questo un giorno vi sarà assegnato un grande compenso nel Mio Regno,
poiché ciò che Io vi prometto è e rimane eterna Verità!”
10. Allora il capitano disse: “Signore e Maestro! Io certo scorgo la Verità eternamente
grande di tutte le Tue parole e di tutti i Tuoi insegnamenti, e sento anche vivamente in Me
che così dovrebbe essere tra gli uomini, cioè come Tu ce lo hai indicato.
Ma ci sono tuttavia fra gli uomini moltissimi cattivi soggetti, come ladri, rapinatori,
assassini, adulteri, violentatori di ragazzi e di fanciulle, sia fra gli ebrei che fra i pagani, e
qui noi abbiamo leggi severissime per punire delinquenti di tal genere senza alcun
riguardo e con ogni severità, e questo come esempio che metta paura agli altri uomini.
11. Ora un simile delinquente è però anche lui un uomo a noi vicino, e con il tempo
anch’egli potrebbe forse correggersi se lo si lasciasse in vita e lo si istruisse su ciò che solo è
buono, vero e giusto, e così anche i delinquenti minori se, invece di gettarli in un carcere per
lungo tempo, li si mandasse in una buona scuola e si insegnasse loro la Verità.
12. Ma fino a quando avremo le nostre inesorabili leggi, questo mio desiderio non può che
restare un pio desiderio. Se io stesso infatti dovessi essere incolpato di un qualche crimine,
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certamente anch’io preferirei che si volesse procedere nei miei confronti secondo il mio pio
desiderio piuttosto che condannarmi senza alcun amore e riguardo.
13. Ma fra i giudici non si dice mai: ‘Ciò che non volete che si faccia a voi, non fatelo
neppure al vostro prossimo’, dunque agli uomini a noi vicini. Anzi si dice: ‘Io ti condanno
secondo la legge’, e in ciò non c’è la minima traccia di amore e di pietà.
14. Ora però io stesso sono un supremo giudice in questo distretto che Tu, o Signore e
Maestro, ben conosci, e ho dovuto mettere in carcere parecchi delinquenti! Devo ora anche a
questi, anziché la severità della legge, dimostrare amore?”
15. Dissi Io: “Dove la cosa è fattibile, farai certo molto bene. In tal caso chi libera i
prigionieri fisicamente e spiritualmente dai lacci del diavolo, costui dovrà essere anche
liberato dai legami della morte eterna.
16. Chi è un giudice e pronuncia un giudizio dolce e giusto sopra uomini accecati, allo
stesso modo sarà anch’egli giudicato da Me un giorno.
Con la misura con cui misurate, con quella stessa misura di nuovo sarà misurato
anche a voi!
17. Chi è misericordioso, troverà anche da Me misericordia, ma chi è un giudice
severo, troverà anche in Me un severissimo Giudice. Infatti proprio quella severità con
cui egli ha giudicato gli uomini accanto a lui, sarà essa un giorno il suo proprio giudice!
18. Ciascun uomo porta dunque il suo futuro giudice già in sé. Ciò valga per tua norma di
condotta, amico Mio Pellagio!”.
19. Con questo egli fu quindi perfettamente soddisfatto, e noi ci portammo poi di nuovo
all’aperto, però da un’altra parte della città di Afek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MA IL SIGNORE INSEGNA ANCHE A

NON ESSERE “MISERICORDIOSI”
VERSO I PEDOFILI
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.3, cap.68)

– Gli stupratori di fanciulli, gli stupratori e contaminatori di altri membri e parti del corpo
femminile differenti da quelli della procreazione e gli stupratori di animali, devono
venire eliminati dalla società umana, salvo certe eccezioni.
– Come guarire gli stupratori posseduti dagli spiriti maligni e quelli privi di formazione.
(Continua il Signore:) 9. Ma la forma del tutto più abominevole della lussuria consiste
nello stupro dei fanciulli e nella contaminazione di altri membri e parti del corpo femminile
differenti da quelli che sono stati prescritti a questo scopo da Dio, per non parlare poi dello
stupro degli animali; tali stupratori devono venire scartati del tutto e per sempre da ogni
società umana.
10. Ma trattandosi di crimini di simile specie, un tribunale dovrà tuttavia sempre tenere
conto su quale gradino di formazione(1) stava un qualche lussurioso o lussuriosa del genere.
Così pure è da considerare se un essere umano così lussurioso non sia forse posseduto da
un qualche spirito maligno che lo incita ad una tale lussuria.
1

Maturazione delle facoltà psichiche e intellettuali dovuta allo studio e all’esperienza. [Nota del revisore italiano]
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Nel primo caso, la comunità deve aver cura che una simile
persona debolmente ragionevole venga portata in un buon
istituto di correzione, per esservi sottoposta a disciplina come si
fa con un fanciullo corrotto, finché non è diventata un’altra
persona, perché quando un individuo è riuscito a trionfare sulla
natura bestiale della propria carne e la sua ragione è stata
chiarita, allora comincerà a condurre una vita più pura e non
ricadrà più così facilmente nella sua vecchia natura bestiale.
Nel caso poi dell’ossessione, un tale lussurioso deve venire tenuto sotto chiave e
chiavistello, perché tali individui vanno allontanati subito dalla libera società umana a
causa del grandissimo scandalo! (foto sopra : Gesù SCACCIA gli indemoniati)
11. Una volta che sono in buona custodia, essi devono poi venire risanati con digiuni e
preghiere, fatte in loro favore nel Mio Nome. Quando però sono guariti e risulta che si sono
liberati dalla loro immonda ossessione, allora devono anche venire del tutto rimessi in libertà».
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.3, cap.69)

– Quali sono i mezzi naturali per guarire i vari tipi di stupratori.

– Gli stupratori inguaribili devono venire castrati oppure uccisi per essere di
ammonimento per gli altri.
– Siate giudici miti, giusti e misericordiosi, e così voi pure troverete un giorno un
giudizio lieve, mite e misericordioso.
1. Chiede Cirenio: «Signore, nel secondo caso, qualora non si potesse trovare la persona dotata
della forza spirituale necessaria a indurre gli spiriti maligni, che possiedono la carne di un uomo, a
piegarsi dinanzi alla sua potenza di parola e di volontà, in un simile caso non vi sarebbe la
possibilità di impiegare anche dei mezzi naturali, almeno fino al punto che un tale uomo potesse poi
venire liberato dal suo male per mezzo della potenza di parola e di volontà di un uomo
spiritualmente non ancora così forte?»
2. Dico Io: «Il primo mezzo naturale nell’ambito della natura è il digiuno. Si dia ad un tale uomo
una sola volta al giorno un pezzo di pane di segale di circa mezza libbra (circa 280 g), e per quanto
concerne la bevanda un semplice boccale d’acqua. Oltre a ciò, ogni secondo giorno gli si dia
eventualmente da bere un po’ di succo d’aloe, secondo la costituzione della natura dell’ossesso, con
una fino a due gocce di giusquiamo(2). Con un tale sussidio di mezzi naturali si otterrà quindi un
buon effetto, tuttavia solo questo trattamento non lo aiuterà del tutto senza la preghiera e senza
l’imposizione delle mani nel Mio Nome.
3. In generale, però, in simili casi il giudice deve avere costantemente presente nel proprio cuore il
fatto di avere, nel delinquente che ha davanti a sé, solo un uomo fortemente traviato e non un
completo demonio.
4. Qualora però un uomo si ostini nel suo pervertimento, pur non essendo del tutto privo di
formazione, né ossesso, allora si può procedere nei suoi confronti con una punizione già severa!
5. Se un tale uomo si migliora e comincia a provare orrore del suo peccato rendendosene ben
conto, allora egli deve essere trattato con più amore, ma se un tale uomo non migliora affatto e, in
maniera evidente, è ugualmente incline e trova piacere nel suo pervertimento – ciò che un
caprone lussurioso di questa specie non può mai completamente nascondere –, allora, dato che
egli sotto altri aspetti è un uomo di una certa istruzione, può venire del tutto bandito dalla
comunità e portato in qualche paese deserto e lontano, dove la grande miseria lo indurrà alla
riflessione; e se egli si migliorerà, allora le cose per lui si metteranno anche meglio, in caso diverso
il deserto lo divorerà.
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Pianta erbacea annuale o biennale delle Solanacee con fusto peloso, vischioso, fiori gialli venati di viola, dai cui semi
si estraggono alcaloidi. [Nota del revisore italiano]
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6. Ma se un uomo è di scarsa istruzione e con
lui non giovano né punizioni né digiuni,

allora può venire castrato( 3 )

per
mano di un medico esperto, e con ciò può
venire salvata la sua anima. Considerato che vi
sono alcuni che si sono mutilati da sé a causa del
Regno di Dio, ebbene, così pure vi possono essere
dei tali che – soltanto però nel caso menzionato –
devono per la stessa causa venire mutilati in seguito alla disposizione del tribunale della
comunità, poiché in questo caso è meglio entrare mutilati nel Regno di Dio che non con il
corpo intatto nell’Inferno!
Ed ora tu dovresti ben conoscere come deve essere trattato giuridicamente tutto quello che
proviene dal desiderio della carne! Questo soltanto Io devo ancora aggiungere, e cioè che in
futuro e per tutti i tempi bisogna giudicare, in simili casi, soltanto così come ora lo avete
appreso da Me.
7. Per crimini di questo genere Mosè prescrisse la pena di morte per lapidazione o
sul rogo, ma un procedimento di questo tipo deve essere applicato soltanto in circostanze
eccezionali, qualora si tratti di peccatori incalliti al massimo, per essere da
esempio ammonitore agli altri. Io però non abrogo la legge di Mosè, bensì vi consiglio
solamente di procedere in ogni cosa nella mitezza, finché un’abiezione(4) troppo grande non
esiga l’estremo grado di severità.
8. Come giudici siate miti e giusti attraverso il vero amore per il prossimo, e così voi pure
troverete un giorno un giudizio lieve e mite, perché con quella misura con cui voi misurerete,
con la stessa misura sarete misurati a vostra volta.
9. Siate misericordiosi, e così anche voi troverete misericordia; ma se siete rigidi e
inesorabili nei vostri giudizi e nelle vostre sentenze, allora anche voi un giorno troverete
dei giudizi rigidi e inesorabili.
10. E in tali giudizi tenete presente che l’anima e lo spirito dell’uomo sono molto docili e
ubbidienti, mentre la carne è e resta debole, e non vi è nessuno che possa vantarsi della forza
della propria carne. [....]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I “GIUDIZI DI DIO” VERSO I PECCATORI INCALLITI
IMPOSSIBILI DA CONVERTIRE
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.10, cap.115)

Le tre Promesse del Signore:
1) Spazzerà via dalla Terra gli ostinati persecutori dei Suoi seguaci;
2) Invierà sempre i Suoi messaggeri affinché la Sua Parola non venga cancellata o troppo
screditata;
3) Il Suo Ritorno sulla Terra sarà preceduto da una grande cernita in cui solo i buoni e i puri
saranno conservati.

1. Disse ora Pellagio: “Sì, o Signore e Maestro, noi tutti Ti ringraziamo per questa luce,
anche se ovviamente non è la più adatta a mettere di buon umore il cuore di un uomo un po’
3
4

Privato degli organi della riproduzione. [Nota del revisore italiano]
Condizione di bassezza d’animo, di indegnità, di meschinità. [Nota del revisore italiano]
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migliore. Però è anche giusto così, e cioè che il cattivo da se stesso si giudichi, si condanni
e si separi completamente e per sempre dal buono.
2. Ma se a tali uomini si mandassero visibilmente, dai Cieli, dei potentissimi spiriti angelici
che mostrassero a costoro nel modo più chiaro la loro ingiustizia, e gli spiriti angelici
convalidassero anche la loro missione con grandi segni, allora sarebbe proprio il colmo se
non rientrassero in sé e non si convertissero!”
3. Dissi Io: “Si, amico Mio, fa molto onore al tuo cuore che tu la pensi così; ma il desiderio
che tu ora hai espresso, è già stato molto spesso messo in opera da Me in questo mondo,
come pure di quando in quando nell’altro [mondo], e ciò ebbe, su coloro che erano ancora
salvabili, anche sempre il miglior effetto e spesso molto duraturo, però non ne ebbe affatto
sui malvagi già del tutto incalliti.
4. Guarda la storia di Sodoma e Gomorra! Allora veramente vennero a Lot angeli dai
Cieli; ma cosa riuscirono a fare? Leggi, e lo troverai!
Leggi inoltre quello che avvenne ai tempi di Noè! Chi, a parte Noè con i suoi, ne fu
convertito?
Che cosa fece Mosè davanti al tiranno faraone? Costui divenne semplicemente sempre
più irritato e cattivo, e non cessò di perseguitare nel modo più malvagio Mosè e gli Israeliti
fino a quando il mare non lo inghiottì insieme alla sua armata!
Osserva la storia di Gerico! Allora, sotto Giosuè, avvennero grandi segni e, tranne che una
prostituta, nessuno si convertì a quei segni!
Leggi poi la storia di tutti i profeti grandi e piccoli, e troverai quanto poco essi siano
riusciti a fare presso i veri e propri peccatori incalliti contro l’Ordine di Dio!
5. Ma lasciamo stare tutto quello che su questa Terra il tempo ha inghiottito e consideriamo
invece il grande Tempo attuale come mai fino ad ora ve n’è stato uno!
6. Guarda i Miei discepoli! Chi sono essi? Per lo più sono poveri pescatori! Certo ci sono
qui anche alcuni di Gerusalemme che ormai Mi seguono da parecchio tempo.
Ma dove sono i veri e propri grandi dominatori di questa città che tuttavia hanno udito
essi pure le Mie Parole, e dove Io, il Signore Stesso, scortato da uno dei più grandi angeli dai
Cieli, ho compiuto davanti ai loro occhi i più grandi segni, e così pure ne ha compiuti
l’angelo stesso al Mio fianco?
7. Ma che effetto ebbe tutto questo? Vedi, l’effetto è che ora essi Mi perseguitano a rotta
di collo con la più grande furia e cercano di ucciderMi!
8. Alla fine come già ti ho detto lascerò pure che Mi accada anche questo, cioè che
uccidano questo Mio corpo, e al terzo giorno risorgerò e verrò a tutti i Miei amici per
consolarli e rafforzarli, e pur tuttavia i caparbi non si convertiranno per questo, bensì
perseguiteranno con la stessa furia anche i Miei amici, e ciò fino a quando non sarà colma la
misura dei loro misfatti e li spazzerò via dalla Terra.
9. Ma Io anche in seguito, fino alla fine del mondo, manderò i Miei messaggeri dai Cieli
affinché la Mia Parola non venga cancellata e troppo screditata dai malvagi figli di questo
mondo. Però anche questi messaggeri saranno più o meno perseguitati a causa del Mio
Nome, fino al tempo in cui ritornerò come un lampo che, da oriente ad occidente,
illuminerà nel modo più chiaro tutto ciò che è sulla Terra ed opera bene o male.
(5)
10. In quel tempo farò avvenire una grande cernita su tutto il

suolo della Terra, e solo i buoni e i puri saranno conservati.
5

Gesù disse anche, quando aveva circa 31 anni: “Avverrà un grande e ultimo Giudizio sulla Terra entro
2000 anni a partire da ora”. Vedi “Il Grande Vangelo di Giovanni”, vol.6, cap.76, par.8-10 e cap.174, par.7,
oltre al vol.9, cap.30, par.6. [N.d.A.]
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11. Da ciò puoi ora ben rilevare che il desiderio da te espresso Io l’ho esaudito sempre e nel
modo più fedele fin dal primo inizio degli uomini; sicuramente ora lo esaudisco in modo
straordinario, e così pure lo esaudirò fino alla fine dei tempi di questo mondo.
Ma ciononostante la volontà dell’uomo rimarrà sempre libera, e ciascun uomo in ogni
tempo dovrà passare la prova della vita nella carne e dovrà negare a se stesso il più
possibile tutte le voglie e gli appetiti della carne, e dovrà essere in tutto umile e paziente
per coltivare e completare così in sé veramente il Mio Regno.
Infatti chiunque vorrà venire a Me, dovrà essere anch’egli così perfetto come sono
perfetto Io Stesso; ma proprio perché egli possa diventarlo, Io stesso sono venuto a voi
con un corpo in questo mondo e a voi tutti ne mostro la via.
12. Non lasciatevi dunque stordire ed accecare dal mondo, dalla sua materia e dagli
appetiti della vostra carne, affinché non si desti in voi il giudizio del mondo, della sua
materia e della vostra carne, e con ciò il vero e proprio Inferno, che è la vera, la
seconda, morte dell’anima”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUL NUOVO E UNICO

SACRIFICIO GRADITO A DIO
DA ORA E PER SEMPRE

(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.10, cap.102)
[...]

(Il Signore:) «Il nuovo sacrificio a Me gradito per ogni tempo
futuro consiste solo ed unicamente in questo: “Che voi uomini
crediate in Me, amiate in Me Dio sopra ogni cosa e il vostro
prossimo come voi stessi, osservando i Miei Comandamenti.
16. Non dovete erigerMi templi di legno, pietre e di oro ed argento,
né onorarMi in essi con ogni tipo di futili e vane cerimonie, che mai
Mi hanno dato soddisfazione e mai Me ne daranno.
Il giusto tempio in cui Mi dovete onorare sia il
vostro cuore che Mi ama! Chi nel cuore Mi offrirà
sacrifici per mezzo delle opere d’amore per Me e
per il suo prossimo, soltanto il suo sacrificio avrà
un valore per Me, ed Io lo compenserò con la vita
eterna e beatissima nei Miei Cieli.
17. Così pure non dovete introdurre in Mio onore alcuna festività,
né giorno di festa inoperoso, poiché ogni giorno è Mio, e ogni giorno
dovete ricordarvi di Me e fare del bene nel Mio Nome.
18. Se Mi chiedete qualche cosa, rinchiudetevi in una stanzetta e
chiedete nel segreto, e Io esaudirò la vostra preghiera.
15.

Così dice il Signore Dio Zebaoth a voi uomini”».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9

(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

USO
Assunzione orale.
Dieta e astinenza sessuale.
3 globuli al giorno per 7 giorni.

40 globuli

(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 2)

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

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

€ 21,70

DOLORI ARTICOLARI
SCIATICA – GOTTA – ARTROSI

+ spese postali

UNGUENTO EVANGELICO
(S11-Evangelische Salbe, 100 ml)

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

BACCHE DI GINEPRO
(S06-Wacholderbeeren, 50ml)

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

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

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)

€ 16,70
+ spese postali

€ 14,70
+ 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.
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

35 “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)
Angelo C.
(Venezia)
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)
Giovanni Far.
(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)
Pietro B.
(Vicenza)

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

60,00
25,00
55,00
80,00
81,00
55,00
300,00

An.Ci.
Ma.M.Gr.
Gi.Bi.
Gi.Ma.
Ig.Zo. .
Lu.Ba.
Gi.Fa.

Pietro T.
(Milano)
Stefania F.
(Vercelli)
Terenzio D.C. (Trento)
Valter F.
(Vicenza)
Vincenzo N.
(Chieti) 35

(G+D)
(D)
(G)
(G+D)
(G+D)
(G)
(G+D)

1) 26,00 In.Pi.
2) 26,00 Pi.Ta.
3)
Te.D.Ca.
4) 41,66 Va.Fi.
5) 26,00 Gi.Ma.

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

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

656,00
119,66
4422,52
– 1831,90

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

3366,28 Totale Cassa Associazione 31 gennaio 2017

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)

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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€ 7,20 + spese postali
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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)
€ 15,00 (pacco contrassegno, cioè si paga al postino)

Elenco aggiornato al 31 gennaio 2017

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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