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L’amico Damiano Frosio di Bergamo ha telefonato al Giornalino dicendo di essere stato informato da un
suo amico, appassionato di Ufologia (dischi volanti), del fatto che - secondo gli Ufologi - la NASA avrebbe
delle prove riguardo all’esistenza di abitanti sulla Luna, i Seleniti, e in particolare di aver scoperto una
costruzione a forma di torre.
Abbiamo ringraziato l’amico Damiano per tali informazioni (da prendere però con la “dovuta cautela”) e poi,
tramite il più potente mezzo informatico di tutti i tempi (Internet), abbiamo immediatamente scoperto la fonte
che divulga tali “curiosità”, e precisamente il Sito www.edicolaweb.net/nonsoloufo/luna_ano.htm.
Vediamo dunque le notizie più interessanti pubblicate su questo Sito, notizie che sono state attinte dal libro
“QUALCUN ALTRO È SULLA LUNA, scritto da George H. Leonard.
Pubblichiamo una parte di queste informazioni e anche una interessante FOTO che mostrerebbe due
CUNICOLI DI ENTRATA NEL SOTTOSUOLO LUNARE e che confermerebbe gli scritti di Jakob Lorber il
quale, nel 1841, scrisse che «gli abitanti della Luna, i Seleniti, vivono in caverne sotterranee ed

escono fuori sulla superficie lunare solo per seminare e per raccogliere i frutti».
Pubblichiamo infine una parte degli scritti di Jakob Lorber riguardo agli abitanti della faccia nascosta della
Luna.

[...] Da quando sono cominciate le spedizioni lunari, si è avuto poi un altro potente dubbio: perché la NASA e il Governo degli Stati
Uniti hanno speso e stanno spendendo centinaia di miliardi di dollari per una semplice e pura curiosità scientifica? [...] Dal XVIII
Secolo, in effetti, sono stati segnalati alcuni episodi inverosimili: (segue un elenco di avvistamenti di luci, notizie sulla scoperta di un
gigantesco ponte "naturale" con relativa foto e informazioni sui cambiamenti topografici del suolo lunare)
Cerchiamo ora di esporre altri fatti misteriosi tratti da osservazioni lunari, in particolare con l’avvento dell’astronautica. Per arrivare a
quest’obiettivo reputo il libro, scritto da George H. Leonard, "Qualcun altro è sulla Luna", una pietra miliare di sicuro interesse, anche
perché l’autore analizza le numerose foto acquisite con le esplorazioni lunari. Inizia la sua ricerca con una scoperta clamorosa:
nell’area compresa tra i crateri Bullialdus e Lubinicky vi è una macchina gigante straordinaria, accompagnata da
un’incastellatura che ha tutta l’aria di essere un generatore che potrebbe sfruttare l’energia solare o energie a noi sconosciute.
Leonard inoltre elenca e discute tutta una serie d’anomalie riscontrate nelle varie foto:
• Il 26 Agosto 1966 la sonda americana "Orbiter 1" scattò una serie di foto sulla faccia nascosta della Luna. In una di queste si
evidenziava la presenza di un cratere largo una cinquantina di Km fuso con le pareti di un cratere più piccolo. I crateri in discussione
avevano indiscutibilmente la forma di un ottagono.
• L’autore ha scoperto attività di vaporizzazione e nebulizzazione in prevalenza sulla faccia nascosta della Luna. Un esame più
ravvicinato dell’area "Bullialdus-Lubinicky" e di "Tycho", rivela la presenza di più servomeccanismi a X, di più di un cratere ad
imbuto in corso di lavorazione e naturalmente di più segnali a croce sul bordo del cratere. Egli trae, da questi fatti, alcune
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conclusioni interessanti ed in particolare pensa che crateri di determinate dimensioni e con una forma caratteristica non si siano
formati per impatto meteorico, o per fenomeni vulcanici o per altre cause naturali, ma grazie all’attività consapevole ed
intelligente dei Seleniti. [...]
• Con un insieme d’attrezzature aventi un raggio d’azione che supera almeno 40 volte quelle usate sulla Terra, i Seleniti sono
impegnati a polverizzare una montagna alta quasi 5800 metri. [...]
• Analizzando con molta cura le foto realizzate dalla sonda "Ranger VII", Leonard si è accorto che il suo impatto lunare (31 Luglio
1964) era avvenuto a circa 350 chilometri dal cratere ""Bullialdus", guarda caso dove era stata già notata un’imponente
apparecchiatura collegata ad un generatore e dove si era registrata un’intensa attività sismica. Una delle foto, che aveva
sconcertato gli scienziati della NASA, mostrava sei oggetti costruiti con notevole maestria ed una nuvola di foschia o di
vapore che fuoriusciva da una protuberanza a forma di torretta. Leonard ha dedotto subito che la sonda "Ranger VII" fosse
stata programmata per individuare proprio questo bersaglio e scoprire così il grande mistero. Ha dichiarato poi che la zona era molto
probabilmente un parcheggio per cosmoaerei all’esterno di una delle entrate principali di una città sotterranea. Egli afferma
ancora che esaminando più da vicino un determinato tratto di terreno lunare, ha la sensazione di trovarsi davanti a lavori di
mimetizzazione, a contraffazioni, ad una messinscena, probabilmente perché i Seleniti non vogliono presentarci la
superficie lunare com’è veramente.
• Lo studio di molte foto lunari lo porta a considerare il fenomeno dei solchi scavati dai massi che sono rotolati lungo il pendio di
qualche rilievo. La NASA stessa ha ammesso di non poter dare alcuna spiegazione sulla causa che ha fatto rotolare i massi.
Leonard si chiede: ma sono stati proprio quei massi a scavare i solchi? [...]
• La foto 67-H-758 rappresenta un edificio, un veicolo o una forma di vita.
• Uno degli enigmi più difficili da spiegare riguarda i raggi bianchi che fuoriescono da molti crateri e si diffondono in tutte le direzioni.
Ci sono raggi così larghi che non è possibile distinguerli singolarmente perché formano una massa bianca intorno al cratere; altri
sono stretti come linee di gesso. E nessuno sa come si sono formati.
•Leonard è dell’opinione che il cratere "Tycho" sia una zona di notevole interesse: in un’area di circa 1800 ettari vi è un’intensa
attività e vi è presenza d’enormi costruzioni.
• Ci sono poi i "terreni raschiati" visibili all’estremità di alcuni crateri più piccoli. Il terreno raschiato ha sempre forma di un quadrato o
di un rettangolo. Nella maggior parte dei casi le aree raschiate e livellate si trovano ad intervalli di 90° intorno al cratere. Sembra
abbastanza credibile che questi terreni raschiati e livellati siano il risultato di un’attività intelligente. [...]
•C’è una presenza di geroglifici, di segni o contrassegni dei quali quello che si ripete di più è quello dell’albero della vita. E sempre è
chiuso in un cerchio o in un ovale. Sulla Luna si trovano pure segnali o frecce direzionali. L’esempio più significativo si trova sugli
altipiani nei pressi del cratere "King".
• Sulla Luna è visibile una struttura interessante che assume la forma di una torre esile e slanciata, alta un chilometro e
mezzo e forse più. È una delle prove più chiare ed evidenti della presenza d’esseri intelligenti. Le torri sono invariabilmente
diritte ed allungate e, cosa ancor più interessante, quando si trovano su un rilievo o su un massiccio montuoso, si trovano sempre
nel punto più alto. [...]

Il libro termina con un’affermazione di Sam Wittcomb, ex dipendente della NASA, il quale ha espressamente
affermato che gli addetti alle ricerche spaziali non possono assolutamente parlare di quanto sanno sulla Luna e
su altre missioni nei vari pianeti.

FOTOGRAFATI DUE CUNICOLI LUNARI ?

Costruzioni rinvenute sulla Luna che rappresentano
probabili cunicoli di entrata nel sottosuolo.
Ingrandimento della foto precedente in cui si evidenziano
due costruzioni non naturali rinvenute sulla Luna.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

(Il Signore:) 9. Ma affinché possiate concepire a fondo la Luna e la sua abitabilità, dovete sapere
che essa è veramente un corpo lunare soltanto dalla parte rivolta al pianeta Terra, sulla parte

opposta invece non ha il carattere lunare, bensì si presenta come una parte
terrestre ben compatta. Quello dunque che è veramente Luna non è compatto, ma invece si
presenta come una massa spugnosa, all'incirca così come si trattasse di una schiuma di mare solidificata,
le cui parti più compatte emergono come montagne, mentre le più molli si sprofondano verso il centro
dell'intero corpo lunare in forma di nicchie e di imbuti. In alcuni di questi si trova dell'aria atmosferica
che non ha potuto ancora sfuggire, aria che, osservata mediante forti telescopi, assume all'incirca
l'aspetto come se fosse acqua. Tutti i punti culminanti, come pure gli imbuti meno profondi, sono
assolutamente privi d'aria e sono immersi unicamente nell'etere tale quale questo si trova nello spazio
libero fra il sole e i pianeti. Questa parte della Luna non è però abitata da nessun essere organico, ed i
suoi abitanti invece sono di natura spirituale. Questi abitanti spirituali durante il tempo della loro vita
corporale furono tutti degli adoratori del mondo, ed ora vengono confinati là per il loro ravvedimento,
affinché possano in questo modo contemplare ancora fino a sazietà il mondo a loro così caro. Quando
poi, dopo considerevoli periodi di tempo, si accorgono che la loro contemplazione non porta alcun
frutto, allora cominciano a dare ascolto ai maestri che vengono là inviati. Quelli che dimostrano buona
volontà, vengono immediatamente trasferiti ad un grado di libertà superiore e più beata. I meno
arrendevoli invece vengono di nuovo fatti incarnare sul corpo lunare [sulla faccia nascosta della
Luna], e lì devono sopravvivere fra ogni sorta di privazioni e di stenti. In primo luogo, essi devono
lottare con il più intenso freddo e con le più fitte tenebre e, in secondo luogo, pure con i calori più
insopportabili, giacché sulla Luna la notte dura quasi 14 pieni giorni terrestri, ed altrettanto dura
il giorno. Verso la fine di ciascuna notte la temperatura raggiunge là l'intensità del freddo polare
sulla Terra, e dalla metà del ciclo lunare fino alla fine del giorno il calore è così terribile che
nessuna creatura vivente può resistere restando sulla superficie.
10. Questi abitanti [che sono alti poco più di 60 centimetri e nell'aspetto assomigliano molto alle
vostre popolazioni nane delle regioni artiche] come pure tutti gli altri esseri organici animali,
dimorano entro il terreno. In tali dimore sotterranee essi sono costretti a passare più
della metà del giorno ed anche più della metà della notte. Per conseguenza là non ci sono né case
né città come da voi, bensì le abitazioni si trovano nelle profondità del terreno lunare
o qualche volta in grotte e spelonche entro le montagne.
11. Là non vi sono alberi che rendano frutto, bensì solamente piante da radici, come per esempio le
vostre patate, rape, carote e simili. Tali piante vengono seminate all'alba e giungono a perfetta
maturazione verso la fine del giorno. Quando inizia il periodo crepuscolare, gli uomini escono
fuori dalle loro caverne e raccolgono questi frutti che vengono poi senza indugio trasportati nelle
abitazioni sotterranee e che devono servire loro da nutrimento per tutto il tempo della notte e
dell'intero susseguente giorno lunare.
12. Tra gli animali domestici di notevole non c'è che una specie di pecora all'incirca come quella
terrestre, [...]. 13. Nei fiumi e nei laghi, che sul terreno lunare sono discretamente numerosi, vivono
ancora in quantità degli animali acquatici, come pure [...].
14. Ma particolarmente, Miei cari, badate bene a non dover pure voi un giorno diventare abitanti di
questo misero corpo celeste! Questa scuola della vita dai bagliori giallicci è davvero una scuola quanto
mai penosa, e meglio sarebbe morire quattordici volte in un giorno sulla Terra che non vivere là un
giorno solo. Gli abitanti della Luna stanno molto peggio di coloro che qui [sulla Terra] sono
sepolti nei cimiteri, perché questi non sanno di essere sepolti, mentre gli abitanti della Luna devono
vivere nei loro sepolcri, dove spesso trovano effettivamente la morte nelle loro dimore

sotterranee in conseguenza di frane o di improvvise irruzioni d'acqua.
15. Ulteriori cose degne di menzione Mi riservo di rendervele note ad una prossima occasione. [...]
.......................................................................................................................................................................
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Caro Giornalino, stavo facendo una riflessione sul grandissimo dono che Dio ci vuole fare e vorrei
esporla, facendola precedere dai seguenti versetti della Nuova Rivelazione:
(Il Governo della Famiglia di Dio, vol.1, cap.3)

2. Tu Mi domandi se è possibile che proprio dappertutto ci siano uomini come qui sulla Terra che
tu abiti, e Io ti dico: “Sì, ci sono dappertutto uomini che provengono dalle Mie viscere, e Mi
riconoscono secondo il tipo di viscere; e quelli che provengono dalle Mie mani e Mi riconoscono
dalle Mie mani; e quelli che provengono dai Miei piedi e Mi riconoscono dai Miei piedi; e quelli
che provengono dalla Mia testa e Mi riconoscono dalla Mia testa; e quelli che provengono dai Miei
capelli e Mi riconoscono dai Miei capelli; e quelli che provengono dai Miei lombi e Mi riconoscono
dai Miei lombi; e in generale quelli che provengono da ogni e ciascuna singola parte della Mia
Entità corporea, e Mi riconoscono secondo tale parte. E la loro vita e la loro beatitudine
corrispondono alla parte da cui sono scaturiti, e tutti sono Mie creature, che Mi sono care; poiché Io
sono tutto Amore, e dappertutto sono l’Amore Stesso.
3. Ma gli uomini di questa Terra li suscitai dal centro del Mio Cuore, e li creai
perfettamente a Mia immagine e somiglianza, ed essi non dovrebbero essere soltanto Mie
creature, ma i Miei cari figli, che mi devono riconoscere non come Dio e Creatore, ma solo
come il loro buon Padre, Colui che, dopo un breve periodo di prova, vuole riprenderli
interamente con Sé, affinché essi abbiano tutto quello che ha Lui Stesso, e possano abitare
presso di Lui eternamente, e con Lui regnare e governare l’Universo. Ma vedi, tutte le Mie
creature Mi amano come loro Creatore nella loro grata gioia di esistere; invece i Miei figli
non vogliono il loro Padre e disdegnano il Suo Amore!
4. Vedi, Io sono triste quando vedo come ad ogni ora, a mille e mille migliaia, essi
inaridiscono e muoiono! Oh, se solo potessi aiutarli! Non è triste quando l’Onnipotente non
può dare aiuto?!
5. Tu Mi chiedi di nuovo: "Ma come può essere possibile questo?". O sì, Io ti dico, questo è
ben possibile! Vedi, tutte le Mie creature dipendono dalla Mia Potenza, ma i Miei figli
dipendono dal Mio Amore! La Mia Potenza comanda, e avviene come Io comando; ma il Mio
Amore desidera soltanto, e comanda con ogni dolcezza ai liberi figli, e i liberi figli si tappano le
orecchie e non vogliono guardare il Volto del loro Padre. Perciò, poiché essi sono liberi, come Io
lo sono, non posso aiutarli se essi non lo vogliono. Infatti la Mia Potenza va al di sopra di ogni
cosa; ma la Mia Volontà è soggetta ai Miei figli. Questo però ognuno deve metterselo bene in
testa: “Io sono vostro Padre, sono però anche vostro Dio, e all’infuori di Me non ce n’è un altro.
Mi volete come Padre – oppure come Dio?”. Le vostre azioni Mi daranno la risposta decisiva.
6. Dunque tenetelo a mente: “L’Amore dimora solo nel Padre, e si chiama ‘il Figlio’. Chi
disdegna l’Amore, cadrà in mano alla potente Divinità e sarà spogliato della propria libertà
eternamente, e la morte sarà la sua parte; la Divinità infatti abita anche nell’Inferno, ma il
Padre abita solo in Cielo. Dio giudica tutto secondo la Sua Potenza; ma la Grazia e l’eterna
Vita è solo nel Padre e si chiama ‘il Figlio’. La Divinità uccide tutto; ma il Figlio, ovvero
l’Amore in Me, ha vita, dà vita e rende vivi”.
7. Tutto questo dice il buon Padrone di casa e Padre parsimonioso a tutti i Suoi figli, perché
abbiano a correggersi, per prendere un giorno l’eredità che Io ho preparato e conservato per
loro tanto fedelmente dall’eternità.

RIFLESSIONE
Se ci mettiamo un attimo a riflettere sull'infinito numero di spiriti creati da Dio, scopriamo che tale riflessione è per noi
impossibile in quanto, come esseri finiti, non riusciamo a cogliere un numero infinito. Cerchiamo perlomeno di farci l'idea
di un numero il più grande possibile e, ottenendo un numero enorme, potremmo avere una vaga idea di quanto numerosi
essi siano. Proviamo ora a pensare a quanti uomini sono vissuti e vivono tuttora sulla Terra (dal momento della
creazione di Adamo ad oggi - circa 6000 anni). Otterremo un numero che, in relazione al numero infinito di spiriti creati, è
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infinitesimamente piccolissimo. Ora, se solo gli spiriti incarnati sulla Terra diverranno Figli di Dio, possiamo vedere che
questa opportunità è data a pochissimi spiriti in confronto a quanti sono stati creati. State incominciando a capire dove
voglio arrivare? In qualsiasi situazione ci troviamo in questo momento incarnati sulla Terra, solo per il fatto di aver avuto
questa ENORME possibilità, dovremo cadere in ginocchio e restarci per il resto dei nostri giorni per ringraziare Dio
dell'enorme Grazia che ci è stata concessa solo per averci permesso di venire sulla Terra (ovviamente Dio non vuole da
noi una cosa simile). E' oltretutto probabile che, con il ritorno di Gesù sulla Terra, questa possibilità abbia fine e che a
tutti gli altri spiriti creati non sia più data la possibilità di diventare Suoi Figli. Quindi gli spiriti suscitati dal centro del Suo
Cuore sarebbero (a quanto mi è dato di capire) un numero abbastanza piccolo (sempre in confronto al numero infinito di
spiriti creati). E noi, inteso come umanità intera, cosa facciamo? Nel migliore dei casi, forse, riconosciamo che esiste un
Dio ma che, forse, chissà, però, chi può dirlo ecc. e che perciò ci comportiamo in maniera decisamente poco conforme
alla Sua Volontà e poco o nulla facciamo non dico per meritarci (siamo servi pigri ed inutili) ma almeno per essere
riconoscenti dell'enorme "fortuna" di essere stati creati in corrispondenza del Suo Cuore!!!
Quanto sopra pubblicato è per invitarvi tutti quanti ad una profonda meditazione sulla nostra indegnità a diventare Suoi
Figli e su quanto dovremmo fare per impegnarci a far sì che di tutti (i relativamente pochi) gli spiriti a cui è data questa
IMMENSA possibilità la maggior parte risulti vincitrice nella prova terrena.
Provate anche a chiedervi il motivo per il quale a noi, pochissimi tra i pochi, è stata data la conoscenza della Parola di
Dio tramite la Nuova Rivelazione.
Per ora non c'è una risposta a queste immense domande, ma solo il fatto di rifletterci sopra dovrebbe aiutarci ad
avvicinarci il più possibile a Dio e a spronarci, nei momenti più difficili, a continuare a cercare di fare del nostro meglio.
Con la speranza di essere stato di aiuto a qualcuno, un saluto a tutti,
un fortunato vincitore della più grande lotteria spirituale di tutti i tempi
(senza neanche aver comprato il biglietto!)

IL DVD DI ALFIO PAZZINI
L’amico Alfio Pazzini di Rimini ci ha inviato il suo ultimo lavoro musicale; si tratta di un DVD che
contiene 19 canzoni accompagnate da immagini video. I testi, la musica e le immagini sono tutta
opera di Alfio, che ora si è trasformato anche in regista. Nel complimentarci con il nostro autore,
invitiamo coloro che desiderano ricevere questo nuovo DVD musicale con immagini, a rivolgersi a:
Pazzini Alfio, Via San Bartolo, 328 - 47822 SAN ARCANGELO DI ROMAGNA (Rimini)

Meditando...meditando
Le due cisterne
Erano due cisterne a distanza di qualche decina di metri. Si guardavano e, qualche volta,
facevano un po' di conversazione.
Erano molto diverse.
La prima cisterna era perfetta. Le pietre che la formavano erano salde e ben compaginate. A
tenuta stagna. Non una goccia della preziosa acqua era mai stata persa per causa sua.
La seconda presentava invece fenditure, come delle ferite, dalle quali sfuggivano rivoletti
d'acqua.
La prima, fiera e superba della sua perfezione, si stagliava nettamente. Solo qualche insetto
osava avvicinarsi o qualche uccello.
L'altra era coperta di arbusti fioriti, convolvoli e more, che si dissetavano all'acqua che usciva
dalle sue screpolature. Gli insetti ronzavano continuamente attorno a lei e gli uccelli facevano il
nido sui bordi. Non era perfetta, ma si sentiva tanto tanto felice.
MORALE: Abbiamo bisogno di credere nella perfezione e di avere il coraggio
dell'imperfezione.
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Anche quest’anno ci è arrivato il conto da pagare (€ 270,00) per l’abbonamento e la gestione del Sito
Internet di Jakob Lorber. (Spese per l’aggiornamento delle copertine e dei prezzi dei volumi, per
l’inserimento dei Giornalini mensili ecc.) Tale “vetrina pubblicitaria e informativa”, attivata dalla nostra
Associazione nel mese di aprile 2001, è stata fino ad oggi visitata da circa 5100 appassionati e
ricercatori di tematiche spirituali.
Finché le nostre possibilità economiche ce lo permetteranno, continueremo a tenere in vita tale Sito,
dato che - oltre a far conoscere le opere di Lorber - ci fa pervenire sempre più nuovi amici e amiche.
Pubblichiamo ora gli ultimi messaggi arrivati tramite POSTA ELETTRONICA, la maggior parte dei
quali è di nuovi amici e amiche che hanno scoperto l’opera di Lorber attraverso tale Sito Internet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-MAIL RICEVUTE DALLA ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER TRAMITE POSTA ELETTRONICA

Buongiorno amici di LORBER, vorrei sapere come posso fare ad acquistare dei libri. Si tratta del IL GRANDE
VANGELO DI GIOVANNI, i volumi che mi interessano sono i seguenti: volume numero 6 - 7 - 8. Poi vorrei
acquistare i 2 volumi del: IL SOLE SPIRITUALE. Mi interessano i costi di ogni singolo volume più il costo della
spedizione. Vi ringrazio tantissimo.
Sabrina L.
................................................................................................................................................................
Una suora di Bologna ci telefona, dicendoci:
“Era molto tempo che cercavo l’Opera di Lorber, e ora sono felice per averla cercata e anche trovata grazie ad
Internet. Ma voi l’avete tutta tale Opera?”. Alla nostra risposta “sì”, l’amica suora dice: “Potete inviarmi un solo
volume, dato che io non ho la possibilità economica di ordinarla tutta?”.
A questo punto, la nostra Associazione le invia il volume richiesto e ne aggiunge in “regalo” qualche altro, visto
l’interesse e le difficoltà economiche. E dopo aver ricevuto il pacco, la nostra nuova amica ci telefona esprimendo
un’immensa gioia sia per la nostra generosità, sia per i preziosi gioielli divini che tanto desiderava avere.
................................................................................................................................................................
Per ordinare alcuni libri che m'interessano vorrei sapere i prezzi.
Se qualcuno mi possa dare delle informazioni in quanto segue:
-Il Sole naturale - Il Sole spirituale - Il Grande Vangelo di Giovanni Vol 1-11. Ho comprato i primi quattro
volumi da un altro paese e vorrei sapere più o meno il quarto volume dove finisce per sapere cosa
ordinare.
Come si fa il pagamento e in quanto tempo possano arrivare? Grazie.
Cristina P.

................................................................................................................................................................
Salve, sono una giornalista di Riccione, scrivo su www......................net, ho ordinato alcuni libri già più
di una settimana fa, volevo sapere se mi erano stati spediti. Grazie.
Francesca R.

................................................................................................................................................................
HOEPLI - Libreria Internazionale Milano
Buongiorno, le confermo l'ordine per gli 11 volumi de "Il Grande Vangelo di Giovanni". Ci invii
inoltre 1 copia ciascuno de "L’Infanzia di Gesù" e "Oltre la soglia". Se vi è possibile, potreste
applicarci le seguenti condizioni - che sono le nostre standard per le piccole forniture:
- sconto 35%;
- fattura a scadenza 60 giorni;
- diritto di resa con accredito in conto o a scalare dalla fattura successiva;
Grazie & cordiali saluti. Eugenio B.
................................................................................................................................................................
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ULTIMO MUTUO PER COMPLETARE L’INTERA OPERA
n°

QUOTA

TITOLARE DEL PRESTITO

RIMBORSO
1.a Rata

RIMBORSO
2.a Rata

RIMBORSO
3.a Rata

RIMBORSO
4.a Rata

RIMBORSO
5.a Rata

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

1

€ 500,00

Generoso che desidera l’anonimato

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

2

€ 500,00

Generoso anonimo dall’estero

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

3

€ 500,00

Generoso anonimo dall’estero

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

4

€ 285,00

Generoso anonimo dall’estero

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

5

€ 500,00

Generosa che desidera l’anonimato

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

6

€ 500,00

Mirella Rosin (Padova)

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

7

€ 500,00

Innocenzo Pisano (Matera)

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

8

€ 500,00

Innocenzo Pisano (Matera)

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

9

€ 500,00

Innocenzo Pisano (Matera)

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

10

€ 500,00

Vittorio Brunello (Imperia)

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

11

€ 500,00

Generoso anonimo (Bergamo)

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

12

€ 500,00

Generoso anonimo (Bergamo)

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

13

€ 500,00

Generoso anonimo (Bergamo)

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

14

€ 500,00

Vincenzo Manzoni (Ravenna)

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

15

€ 500,00

Prenotato per settembre (Bologna)

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

16

€ 500,00

Generoso che desidera l’anonimato

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

17

€ 500,00

Prenotato da Valter Filippi (Vicenza)

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

18

€ 500,00

Prenotato da Valter Filippi (Vicenza)

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

19

€ 500,00

Prenotato da anonimo dall’estero

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

20

€ 500,00

Prenotato da anonimo dall’estero

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

21

€ 500,00

Prenotato da anonimo dall’estero

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

22

€ 500,00

Prenotato da anonimo dall’estero

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

23

€ 500,00

Prenotato da Innocenzo Pisano (Matera)

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

Alla riunione annuale del 29 gennaio 2005 i partecipanti hanno votato all’unanimità di accendere un Mutuo
quinquennale per trasformare in libro - entro quest’anno 2005 - i seguenti testi: 1) IL SOLE SPIRITUALE, 2°
Vol.; 2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, 2° Vol.; 3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, 3° Vol.

UN SUCCESSO INASPETTATO
INCREDIBILE! In DUE soli mesi è stato raggiunto il traguardo delle 21 Quote del Mutuo
quinquennale. Non solo 21 Quote, ma ne sono arrivate addirittura 23!
Ringraziamo quei generosi che hanno avuto totale fiducia nel Signore, finanziando la Sua
preziosissima Opera LA NUOVA RIVELAZIONE che sarà così completata entro quest’anno 2005.
Che Gesù vi benedica per tanta generosità. Grazie.
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IL TUO AMORE
Non ti ringrazierò mai, abbastanza mai
Per tutto quello che TU m’hai dato.

Per la madre terra che mi sostiene
per ogni cosa che mi circonda.

Oltre il muro del pianto
Oltre il grande silenzio
Mi appare come d’incanto
il Tuo Amore per me.

Non ti ringrazierò mai, abbastanza mai
per tutto quello che TU m’hai dato.
Per i fratelli e sorelle che ho conosciuto
e insieme a loro sto camminando.

E mi sorride, e mi consola
mentre il buio s’allontana sempre più da me.

Lungo la strada che TU hai gettato
affinché ognuno ritrovi il perduto.

Non ti ringrazierò mai, abbastanza mai
per tutto quello che TU m’hai dato.

Non ti ringrazierò mai, abbastanza mai
per tutto quello che TU m’hai dato.

Per l’acqua pura dove si disseta
ogni creatura voluta da TE.

Caro Giornalino, ti scrivo a proposito dell'idea di trasformare la Nuova Rivelazione in
un film. Data la vastità degli argomenti credo sia il caso di pensare di fare non un solo film ma vari
film"a tema" e credo che la suddivisione ideale sia la seguente:
1° Film - Il Governo della Famiglia di Dio - forse sarà necessario dividerlo in 2 o 3 film
2° Film - Infanzia di Gesù e tre giorni nel Tempio
3° Film - Il Grande Evangelo di Giovanni - anche in questo caso credo si dovrà dividere in più film
4° Film - Il Sole Spirituale
5° Film - Dall'Inferno al Cielo
6° Film - Il Vescovo Martino
7° Film - Il Sole e i vari pianeti-anche qui probabilmente in più"puntate"
Ogni film dovrebbe avere come scena iniziale (e ciò farebbe da filo conduttore tra i vari film)
l'immagine di Lorber che scrive con la Voce del Signore che detta (potrebbe essere diversa per ogni
film la frase d'inizio oppure essere la frase: "prendi la penna e scrivi"). Che ne pensate?
Vi faccio notare tra le altre cose che fino ad oggi non è ancora stato mai fatto un film su Adamo ed
Eva e come primo film (che sarebbe di lancio e traino per tutta l'opera) anche il fattore "novità" non è
da trascurare.
Ritengo sia della massima importanza che l'intera opera venga il più possibile riportata in maniera
integrale e cioè quasi parola per parola, fatto per fatto anche se ciò influirà sicuramente sulla durata di
ciascun film.
Penso che quanto sopra sia una buona base di partenza e si potrebbe chiedere agli amici di Lorber un
loro parere in proposito.
Nell'attesa che Gesù ci mandi un finanziatore si potrebbe far preparare la sceneggiatura da una persona
del settore (sotto l'ovvia supervisione dell'Associazione) ed una volta pronta sottoporla a qualche
produttore (personalmente proverei con Mel Gibson, tanto per mirare subito in alto!) e vedere cosa
succede.
A presto,
Massimo
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Soltanto 6 amici e amiche hanno telefonato o scritto in seguito alla proposta di “trasformare
l’Opera di Jakob Lorber in un FILM” pubblicata nel precedente Giornalino. Essendo tali risposte
pervenute soprattutto tramite telefono, ne facciamo ora un breve riassunto.
Vediamo che cosa hanno detto a tal proposito:
1) Il punto di vista dell’amico Massimo Denti è stato interamente sopra pubblicato;
2) È una cosa impossibile, perché l’opera di Lorber è troppo vasta e grandiosa;
3) Non serve a niente;
4) Non è nemmeno da prendere in considerazione;
5) Un’amica entusiasta: “Se il Signore vuole, allora il film verrà fatto”;
6) È un bellissimo progetto quello di realizzare il film!

CONCLUSIONE
Visto il poco entusiasmo degli amici e delle amiche italiane, l’ideatore di tale iniziativa ha chiesto
alla Lorber Verlag di pubblicare tale proposta sulla Rivista DAS WORT, in modo da sentire il
parere dei numerosi amici e amiche tedesche. Nel caso non interessi neanche a tali appassionati,
allora............... ma, ma, ma cosa sta succedendo!!!
Incredibile! Hanno trovato un “matto” che ha deciso di fare il Film! È quello vestito di rosso che
sta urlando col megafono! Ma chi è? Beh, se è vestito di rosso allora è un......... “comunista”!
Ma guarda un po’ cosa ci tocca vedere! Un ateo comunista! Un negatore di Dio!
Bisogna proprio dire che «non c’è più religione!».
Ma allora è vero! Sì, sì, è vero! È davvero arrivata la «fine del mondo!».

MORALE: L’ideatore della proposta di “trasformare l’Opera di Jakob Lorber in un FILM” si
rivolgerebbe perfino ai “negatori di Dio” pur di realizzare questo suo sogno.
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È stato un grande Papa.
Si presentava anzitutto come uomo e - poi - come sacerdote di Dio.
Abbracciava la gente, e non faceva come quei diavoli che, davanti a sé, fanno
inginocchiare le persone e si fanno baciare l’anello.
Grazie, caro amico papa Giovanni Paolo II, grazie per la tua umiltà e per la
semplicità di averti mostrato come uno di noi.
Hai chiamato “fratelli” tutti coloro che avvicinavi: dagli ebrei ai mussulmani,
senza guardare la loro religione o il colore della loro pelle.
Sei stato un raro esempio di “vero prete di Dio” ed hai avuto il coraggio di
ammonire severamente perfino gli assassini mafiosi.
Hai avuto la fermezza di opporti ai matrimoni gay, all’aborto, alla guerra e a
quelle femministe “cristiane” che vorrebbero fare le sacerdotesse al pari dei preti.
Una guida come te, salda come una Roccia, non verrà mai più su questa Terra.
Ora - che sei a fianco del Signore - continua la tua preziosa missione di strumento
di Dio e aiuta tutti a diventare sempre più buoni e ad essere forti di fronte alle
difficoltà, come hai fatto tu con la tua malattia.
Grazie a te, papa Giovanni Paolo II, che Gesù ti abbracci e ti ricompensi per
quello che hai fatto, e che ti assista ancora per quello che potrai fare per questa
Umanità allo sbando, in totale perdizione e delirio infernale.
Grazie per sempre, con tutto il nostro cuore, caro amico e fratello Karol Wojtyla.
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Poesia dedicata a Giovanni Paolo II (Dalla connazionale Dorota)
Al tuo dolce sguardo,
alla tua preghiera,
al tuo sorriso
abbracciante tutta la terra
al tuo cuore,
che diceva , Spalancate la porta

al Nostro Signore ,

ai giovani, che davi la speranza
e la gioia,
tu che riposi nell'eterna Grande Dimora.

Attraverso la mistica che vive nel nascondimento, Gesù ha comunicato le seguenti
parole sul “Suo” Vicario, papa Giovanni Paolo II, poco prima della sua morte:
(25-02-05) Gesù dice: “Sposa amata, come questo pastore (il papa) in terra un altro più ci
sarà; amata, questa solida colonna non sosterrà più il Mio Braccio di Perfetta Giustizia che
scenderà in ogni angolo della terra immonda per purificarla”.
(14-10-04) Gesù dice: “Amata sposa, quando il grande pastore saggio (il papa) sarà rimosso
dal suo seggio perché scocca l’ora della Felicità con Me e del riposo per lui, allora, amata,
tremi il mondo, tremi la terra, accadrà quello che deve accadere, guai ai ribelli testardi che
hanno aggiunto malizia a malizia”.
(18-10-04) Gesù dice: “Il Mio Vicario parla e non tace, indica la via da seguire, egli è un grande
faro di Luce Mia ed illumina le tenebre del mondo per indicare la via da seguire; Io sono già in lui
ed egli è già in Me, opero nel suo spirito che Mi appartiene. Le sue parole sono le Mie Parole, il
suo corpo sofferente rappresenta la Mia Croce Vivente e Palpitante. Amata sposa, con lui il
mondo ha un segno forte, questa colonna sostiene la Terra, lascio la sua sofferenza perché, con le
sue pene, molti prendano sollievo dai loro mali; il Mio Vicario presente, mai come nel passato, è la
Mia Croce Vivente e Palpitante. Da lui prendete forza, da lui prendete vigore, da lui la luce fulgida;
fate questo subito prima che la Madre Santissima scenda dal Cielo a prendersi il figlio tanto amato
per tenerselo ben stretto nelle Sue Braccia amorose e poi consegnarlo a Me per la corona di gloria
che Io Stesso gli porrò sul capo. Amata sposa, quando [il papa] se ne andrà, perché è suonata
anche per lui l’ora, la Mia Chiesa sarà priva di tale colonna e se ne vedranno le
conseguenze, ricordati però, amata Mia sposa, ricordati che il Capo Assoluto della Chiesa
sono Io, Io, Gesù, le forze del male non prevarranno mai, mai, mai su di Essa. Non tema il
tuo piccolo dolce cuore, vedrai accadere molte cose, vedrai la Terra ebbra di peccato
tremare come foglia scossa dal vento tempestoso, questo vedrai, ma la Mia Chiesa
non cadrà sotto i colpi del maledetto; Io sono il Capo e non permetterò a lui di
compiere il suo progetto”.
(08-09-04) Amata, toglierò per primo il Mio primo strumento, il saggio pastore (il
papa), lo attirerò a Me per farlo felice della Mia Felicità, per farlo riposare nella Mia
Pace Soave, lascerò che il gregge si disperda per un po’, ma le Mie pecorine
saranno già al sicuro nel Mio Ovile Divino. Le pecore pazze saranno disperse, il
nemico le ghermirà perché questa è stata la loro scelta.
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Listino pubblicato esclusivamente per offrire agli ammalati i prodotti descritti dal Signore nel libro La Forza salutare della luce solare

DENOMINAZIONE

EFFETTO

PREZZO

GLOBULI SOLARI
(25 globuli di lattosio)

QUALSIASI CASO DI MALATTIA
ANTIDEPRESSIVI

17,00

Assunzione orale. Rigorosa DIETA.
Astinenza sessuale
(Forza Salutare Cap.1-2)

OLIO DI PETALI DI PAPAVERO
(100 ml)

DOLORI ARTICOLARI
SCIATICA – GOTTA - ARTROSI

19,00

Applicazione esterna con
panno di lino
(Forza Salutare Cap.1-7)

BACCHE DI GINEPRO
(50 chicchi

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

14,00

Assunzione orale
Rigorosa DIETA
(Forza Salutare Cap.1-10)

MALATTIE DELLA PELLE
ERUZIONI CUTANEE
TUMESCENZE ESTERNE
PIAGHE VENEREE - TIGNA

TINTURA DI ARNICA
(20 ml)

SALE MARINO
(Cristalli in 7 capsule)

15,00

FRATTURE OSSEE
FORTIFICA IL SISTEMA OSSEO
I DENTI E I CAPELLI

UNGUENTO EVANGELICO
(100 ml)

RAFFORZAMENTO DEI NERVI
INFLUENZA
ESAURIMENTO PSICHICO E FISICO.
DOLORI DEL NERVO SCIATICO
DOLORI LEGAMENTI DEL DISCO

OLIO PER LA CRESCITA
DEI CAPELLI “Kairos”
(100 ml)

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

POLVERE DI LATTE
E CANFORA
(8 g)

ERUZIONI DELLA PELLE- ERPES –
SCARLATTINA - MALATTIE POLMONARI
IPEREMIE (congestioni di sangue)
RIVITALIZZANTE PER MORIBONDI

POLVERE DI RABARBARO
Asiatico
(20 ml)

18,00

14,00

23,50

USO

Applicazione esterna con
panno di lino
Rigorosa DIETA
(Forza Salutare Cap.1-7)
Assunzione orale
(una sola volta all’anno)
(Forza Salutare Cap.1-5)
Applicazione esterna
massaggi e frizioni
(comunicato a Lorber, ma non
indicato il testo)

Applicazione sul cuoio capelluto.
Rigorosa DIETA.
(Forza Salutare, vol. tedesco pag.44)

25,00

Applicazione esterna con panno di lino
e anche Assunzione orale.
Rigorosa DIETA
(Forza Salutare Cap.1-8

INFIAMMAZIONI INTESTINO, STOMACO E
FEGATO. LEGGERO LASSATIVO
Assunzione orale

18,00

VEDERE LIBRO
La Forza Salutare della luce solare

POLVERE DI CASTAGNE
(100 ml)

IN FASE DI TRADUZIONE

19,80

VEDERE LIBRO
La Forza Salutare della luce solare

DENTIFRICIO
Cenere di prugno
(25 mg)

DENTIFRICIO PER TARTARO E CARIE

14,00

VEDERE LIBRO
La Forza Salutare della luce solare

SET-TELA LINO
(1p.40x40 + 3p.27x27)

Per le applicazioni esterne

11,50

(Forza Salutare Cap.7, v.3-7
e Cap.8, v.12)

A BASE DI LEGNO DI PRUGNO.

NOTA. In molti casi non si ottiene la guarigione senza fare la Dieta (Cfr. Forza salutare Cap. 2, v. 6-10-11 e Cap. 4)

A CHI ORDINARE i Prodotti Salutari
Tel. 0043 7729 202 36 (Chiedere di Noemi - Ore 9-12 / 13-17 - dal Lunedì al Giovedì)
Fax. 0043 7729 202 364

-

E-mail nuhrovia@aon.at

-

www.nuhrovia.com

A CHI PAGARE i Prodotti Salutari
Il pagamento dovrà essere effettuato in Banca, tramite un Bonifico, secondo le indicazioni allegate
al pacco postale ricevuto.

MAGGIORAZIONE TRASPORTO:

Il costo sarà maggiorato di € 5,50 (Spedizione
con Busta) oppure di € 11,00 per pacchetti fino a 2 kg. (ogni kg in più € 0,75).

SCONTO: Per ordini superiori a € 75,00 c’è lo sconto del 30%.
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Dai Messaggi ricevuti dalla mistica che vive nel nascondimento (Cfr. www.sapienzaweisheit.com),
pubblichiamo soltanto le rivelazioni utili per comprendere “quando” e “come” verrà il preciso momento in
cui inizieranno i GRANDI E SPAVENTOSI EVENTI CATASTROFICI già annunciati e che dovrebbero
manifestarsi proprio in questa nostra epoca.
Nel Giornalino n.80-83-85 sono stati pubblicati i seguenti AVVERTIMENTI: 1°) Dal 4 settembre 2004
inizieranno i segni Medi; 2°) Alla morte dell’attuale papa comincerà il caos; 3°) L’Italia verrà molto risparmiata
dalle future calamità. 4°) L’anno 2005 vedrà crescere i problemi economici, verrà meno la ricchezza dei
popoli e molti vedranno un rovesciamento della situazione. 5°) Il Sole, per un po’, non darà la sua luce.
Pubblichiamo ora il riassunto dei 31 Messaggi (62 pagine) del mese di marzo.

««««««««««««Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi»»»»»»»»»»»»
(01-03-05) Eletti, amici cari, vedete come il mondo è pieno d’angoscia e di tristezza, questo perché ha

messo Me all’ultimo posto. Amata, l’uomo Mi cerca quando ha bisogno, quando è nel dolore, quando
sta bene Mi dimentica e si occupa dei suoi affari, delle sue passioni. Amata sposa, Io, Io, Gesù, sono in
questo tempo il grande dimenticato. Chi mai si alza al mattino e rivolge a Me un piccolo pensiero? Chi Mi
dice: “Grazie della vita, grazie della luce che filtra dalla mia finestra”? Amata, sono pochi coloro che
Mi rivolgono un pensiero, molti quelli che Mi hanno riposto nell’angolo più buio, quello più dimenticato.
Quando poi li scuoto per farMi sentire, li scuoto con un dolore, con una prova, ecco, Mi dicono:
“Signore, Signore, dove sei? Aiutami; opera la mia guarigione”. Questo accade di frequente. Amata,
non sempre guarisco chi Mi chiede di guarire, perché talora, la guarigione del corpo non è proficua
per l’anima. L’uomo che soffre e geme, pensa, è costretto a pensare alla brevità della vita, al suo
valore, al suo significato. Amata, questo, sempre, è il senso della prova: far riflettere il poco riflessivo,
illuminare quello che è vissuto nel buio, risvegliare l’anelito profondo del cuore. Amata sposa, questo
è il tempo delle più grandi prove, ma anche delle più grandi Delizie Mie. La fede sarà provata più che
nel passato, guai all’uomo che non crede in Me, non spera in Me, non si abbandona in Me. Le prove
dure lo faranno cadere nel più grande smarrimento, nel massimo sconforto. Amata, porta al mondo il Mio
Messaggio forte: molto accadrà, fatti mai accaduti prima, fatti nuovi, inediti, questo perché voglio
che tutti si destino dal torpore che porta alla morte, voglio dare ad ogni uomo l’opportunità di
salvarsi, questa, però, deve essere colta. Nessuno si salva restando inerte, nessuno confidando in sé stesso
o nel proprio simile; si salva chi si affida a Me sicuro di essere veramente sostenuto.
(02-03-05) Amata sposa, se trovo sempre chiuse le porte dei grandi [del mondo], trovo spalancate quelle
dei piccoli che Mi accolgono con amore e con tanta, tanta gioia. Ebbene, in quella casa andrò ad
abitare, cenerò col Mio dolce amico e benedirò la sua vita con la Mia Benedizione speciale. Sulla
porta metterò un segno speciale, i Miei angeli purificatori lo vedranno e preserveranno quella casa
dalla rovina.
(03-03-05) Vedi, sposa cara, come gli uomini cercano beni terreni e mai sono sazi di essi? Vedi, come
inseguono la gloria umana e mai sono paghi? Talora passano l’intera vita alla ricerca di beni, di gloria, di
vanità. Amata, quando giunge l’ora della Mia Chiamata, cosa si portano dietro; dimMi, che si portano con
sé? Mi dici: “Adorato Dio, Amore Infinito, non si portano nulla di quello che hanno messo insieme di beni
materiali, solo quelli dello spirito restano come patrimonio”. Bene hai detto, piccola Mia, l’uomo, alla
Chiamata, deve lasciare tutto, nulla porta con sé se non le ricchezze spirituali. Amata, questa riflessione
l’uomo deve farla in tempo, può così prepararsi per accumulare ricchezze nello spirito e presentarsi a Me
con le mani piene di opere di misericordia, di azioni caritatevoli; questo deve preoccuparsi di fare
l’uomo di ogni tempo, ma specialmente, quello che vive nel presente.
(04-03-05) Amata sposa, le anime in grave pericolo sono molte, il Mio Desiderio è di salvarle, ma esse,
prese dalla terra, dalle sue attrattive, non pensano al Cielo, ingannate dall’astuto nemico, non riflettono:
sprecano il tempo dato in dono in vanità ed insensatezze. Una gran turba di stolti percorre la terra.
Manderò, certo, segni incisivi come mai nel passato, perché questa società non ha capito gli
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avvertimenti, certo capirà gli ammonimenti, ognuno avrà segni forti personali e collettivi, amata sposa,
sarà compito dei Miei amati strumenti d’Amore spiegare il significato dei segni forti. Molti diranno: “Sta
finendo il mondo, quello che è accaduto mai era avvenuto”. Altri diranno: “Dio si è dimenticato di noi”.
Altri ancora: “Che faremo se continuerà così, certo non avremo scampo”. Amata sposa, molti cadranno
nella grande angoscia, nella vera disperazione, tutto ciò che è nascosto verrà a galla, gli inganni
verranno svelati, gli ingannatori saranno alla berlina. Questa sarà la loro prima purificazione, essere
sotto gli occhi di tutti con le proprie miserie.
(07-03-05) Amata, sulla terra sono già all’opera, per Mio Ordine, gli angeli purificatori, in ogni angolo
della terra; questo significa che il Mio Ritorno è prossimo. Dopo la purificazione, la terra vedrà una
nuova era di gioia e di pace, un’era lunga e piena di grandi sorprese.
(11-03-05) Eletti, amici cari, confidate in Me pienamente, consultateMi prima di ogni decisione, non
fate nulla senza di Me, sono un Dio Geloso e voglio tutta per Me la Mia amata creatura. Voglio
questo per dare Tutto: dare Me Stesso e la Mia infinita Potenza; chi cerca, nel Mio Cuore trova Tutto; chi
attinge alla Mia Sorgente, non manca di nulla.
(15-03-05) Eletti, amici cari, il grande Giorno si appressa per ogni uomo della terra. Inizierà come un
giorno qualunque, a metà del giorno la luce si cambierà in tenebre, la notte si sostituirà al giorno, in
quel momento accadrà quello che è accaduto quando fui appeso alla Croce; la terra sarà scossa da
brividi e tremerà mentre tutto il Creato sarà nella più grande angoscia; state pronti uomini della
terra, non fatevi sorprendere in gozzoviglie, ma in preghiera, in adorazione. Chi prega si salva, chi
non prega si danna.
(18-03-05) Amata Mia sposa, questa Umanità stolta avrà la Lezione che meritano gli stolti, che pur
avendo capacità di intendere e volere, vivono come se non la possedessero. Ci saranno altri
avvertimenti, severi ammonimenti, questo perché lo stolto rinsavisca, perché quello che dorme si
svegli; per le preghiere dei giusti attenuerò il dolore del mondo, darò ad ogni uomo la possibilità di salvarsi
e vivere. Amata, bada bene a quello che dico: salvarsi e vivere, significa avere la salvezza dell’anima,
questo è ciò che conta, soffrano pure i corpi nella purificazione, basta che si salvino le anime.
(28-03-05) Amata, tutto farò per la conversione dei ribelli, anch’essi tanto cari al Mio Cuore, ma se la
ribellione resta e cresce, serviranno le maniere forti come si fa con i bambini capricciosi che non
vogliono capire. Amata, vedrai le prove forti ed incisive che darò: la terra sussulterà sui suoi cardini; il
mare uscirà dai suoi argini imposti; la natura, offesa dalla malizia umana, si ribellerà per Mio
Permesso; ecco, amata sposa, quello che accadrà.
(30-03-05) Sposa amata, se vedi che le cose vanno bene ai maliziosi e male ai giusti, non ti stupire, ma
rifletti: se sapessi che un uomo ha una grave malattia e deve presto lasciare la terra come ti comporteresti
nei suoi riguardi? DimMi. Mi dici: “Signore adorato, sarei molto gentile con lui, lo ricolmerei di premure
e gentilezze, non gli negherei nulla per fare lieto il suo cuore prima della fine”. Bene hai risposto, amata;
ebbene, anche Io, Io, Dio, opero in questo modo, conosco la fine di quell’anima ribelle e non voglio
insistere quando vedo troppo indurimento del cuore, siccome sono la Bontà, concedo qualcosa in più,
sapendo la sua misera fine. Ecco perché vedi ribelli maliziosi godere di più dei Miei santi che soffrono e
gemono in ogni giorno della loro vita. Sembrerebbe un’ingiustizia, ma non lo è; i buoni, con le loro
sofferenze, salvano molte anime, ottengono da Me le Grazie di conversione. [...] Ecco perché, sposa cara,
le pene sulla terra le soffrono più i buoni che i malvagi. Mi dici: “Sto notando che le grandi sventure
toccano più ai paesi poveri che non a quelli ricchi che vengono risparmiati, penso ai terremoti continui in
Asia, alle onde che travolgono ogni cosa e distruggono molte vite, vedo che la natura si accanisce più sui
miseri che non sui paesi ricchi e sviluppati. Adorato Signore, non Ti chiedo spiegazione perché credo di
aver compreso che i poveri sono più pronti al volo verso l’eternità perché il cuore è più puro e semplice,
molti di loro si salvano e non precipitano nell’abisso di fuoco e di disperazione. Se gli sconvolgimenti
toccassero, in questo momento, il mondo ricco e benestante, sarebbe proprio una rovina, chi si
salverebbe? La maggior parte delle anime precipiterebbe nell’abisso di fuoco perché ritenute indegne del
Paradiso”. Amata sposa, per Mia Grazia, hai capito bene ogni cosa. I poveri sono più semplici di cuore,
entrando in essi posso operare meglio, l’anelito verso di Me non si è spento, basta poco per riaccenderlo; se
entro nei cuori gelidi degli uomini che appartengono alla società più ricca, trovo che l’anelito verso di Me
si è di molto affievolito, presi dai problemi della terra, proprio non si pongono alcun pensiero del Cielo,
sono irriflessivi, giungono al punto di credere che la terra sia la loro patria ed il Cielo neppure esista.
Amata sposa, le grandi sventure dei miseri devono mettere in all’erta il mondo ricco, perché ciò che è
accaduto lontano, può accadere anche vicino.
.....................................................................
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UN

PRESTITO

PER CHI È IN

DIFFICOLTÀ

RACCOLTA DI OFFERTE PER DARE UN PRESTITO - A CHI NE HA BISOGNO CHE POTRÀ RESTITUIRE QUANDO NE AVRÀ LA POSSIBILITÀ

ENTRATE
0,00

USCITE
0,00
Tot. 0,00 offerte marzo
Tot. 0,00 uscite marzo
Cassa febbraio € 240,00
CASSA marzo € 240,00

«OFFERTE VARIE»

QUOTE
«SOCI SOSTENITORI»

PRO REVISIONE (PR) - GIORNALINO (G) - CD (CD-ROM)
SPEDIZIONE VOLUMI (SV) - PRODOTTI SOLARI (PS)

15,00
49,00
132,96
8,06
80,84
56,20
186,50
41,45
500,00
500,00
1500,00
1000,00
148,33
436,55
500,00
500,00
500,00
29,70
500,00
1000,00

Lu.Br.
(G)
Al.Ri.
(G)
Ig.Zo.
(SV)
In.Bo.
(SV)
Ra.Pi.
(SV)
Ge.Ma.
(SV)
Ag.Me.
(SV)
En.Cu.
(SV)
anonimo (1 Quota Mutuo Indicizzato)
anonima (1 Quota Mutuo Indicizzato)
In.Pi.
(3 Quote Mutuo Indicizzato)
Lorber Verlag (Finanziamento SS1)
Ra.Pi.
(SV)
Ed. LNR (SV)
anonimo (1 Quota Mutuo Indicizzato)
Vi.Br.
(1 Quota Mutuo Indicizzato)
Mi.Ro.
(1 Quota Mutuo Indicizzato)
Be.Gi.
(SV)
Ma.Vi.
(1 Quota Mutuo Indicizzato)
anonimo (2 Quota Mutuo Indicizzato)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

30,00
52,00
.........
26,00
26,00
26,00
26,00
52,00
26,00
29,00
26,00
80,00

Ma.De. (quota marzo)
Vi.Br.
(quota marzo)
Gi.Ma. (pagato quota febbraio)
In.Pi.
(quota marzo)
Lu.Ba. (quota marzo)
Lu.Le. (quota marzo)
Pi.Bu. (quota marzo)
Vi.Ma. (quota febbraio-marzo)
An.R.Va. (quota marzo)
Va. Fi. (quota marzo)
Da.Fr. (quota marzo)
An.Ce. (quota gennaio-marzo)

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

7684,59 Totale «Offerte varie»
399,00 Totale «Soci Sostenitori»
23.795,44 Totale Lordo Cassa Associazione febbraio
0,00 Offerte marzo «Un prestito per chi è in difficoltà»
- 2546,60 Spese postali, Giornalino, revisione, acquisto libri, rimborso Mutui ecc.
.............................

29.332,43
240,00
- 800,00
- 6730,13
- 15.000,00
- 7285,00

Totale Lordo Cassa Associazione marzo
Cassa «Prestito per chi è in difficoltà»
Rimborso «Mutuo 2002-2004»
(da restituire nel 2005)
Rimborso «Mutuo Ristampa Volumi»
(da restituire nel 2005)
Rimborso «Mutuo Ultima Stampa»
(da restituire nel 2005)
Rimborso «Mutuo Indicizzato 2005-2009» (da restituire dal 2005-2009)

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

- 722,70 Totale Netto Cassa Associazione 31 MARZO 2005

A fianco di ogni offerta ci sono le iniziali del nome e cognome del generoso amico-amica
Soci Sostenitori = quota mensile di € 26,00
Soci Simpatizzanti = una libera offerta annua
Abbonamento al Giornalino € 37,00

♥ ♥ ♥

Nuovi Amici di Lorber
Roberto A.
Cosimo C.

♥ ♥ ♥

(AVOLA - Siracusa)
(MELITO - Napoli)
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La Dottrina del Terzo Millennio
(dettata dal Signore al mistico Jakob Lorber)

1/1 IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
1/2 IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
1/3 IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
2 LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841)
3 LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
4 SATURNO (la costituzione e la vita su tale pianeta)
5 LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
6 IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
7 IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
8/1 IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
8/2 IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
9 SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
10 L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
11 LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
12 SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
13 LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
14 OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte)
15 IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
16/1 DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
16/2 DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
17 I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)

pag 618
pag.757
pag.699
pag.108
pag.52
pag.304
pag.80
pag.100
pag.406
pag.428
pag.280
pag.160
pag.560
pag.32
pag.42
pag.336
pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.140

(libro)
(fotocopie)
(fotocopie)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(rilegato)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(in libreria)
(libro)
(libro)
(libro)
(in libreria)

€ 22,70 + spese postali
NON disponibile
NON disponibile
€ 7,80 + spese postali
€ 7,20 + spese postali
€ 11,90 + spese postali
€ 7,75 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 13,40 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
NON disponibile
€ 8,80 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 6,20 + spese postali
€ 6,20 + spese postali
€ 12,40 + spese postali
€ 12,40 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 12,40 + spese postali

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
18/1 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
1° Volume
pag.560
(libro)
18/2 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
2° Volume
pag.566
(libro)
18/3 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
3° Volume
pag.596
(libro)
18/4 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
4° Volume
pag.600
(libro)
18/5 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
5° Volume
pag.600
(libro)
18/6 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
6° Volume
pag.624
(libro)
18/7 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
7° Volume
pag.596
(libro)
18/8 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
8° Volume
pag.510
(libro)
18/9 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
9° Volume
pag.492
(libro)
18/10 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
10° Volume
pag.484
(libro)
(libro)
18/11 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
11° Volume (Leopold Engel) 1891/93 pag.210
19 DONI DEL CIELO (Risposte del Signore alle domande di Lorber e dei suoi amici)pag.1500 – 3 volumi

€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 11,60 + spese postali
IN PREPARAZIONE

CD-ROM (l’intera Opera in CD) 2.a edizione Agosto 2004 – Tutti i volumi aggiornati al 31 agosto 2004
INDICE ALFABETICO DEL G.V.G. (1300 voci-Utile per ricerche)
pag.82
(rilegato)
BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)
pag.66
(libro)

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

IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e Gottfried Mayerhofer) (Lorber Verlag) pag.136(in libreria) €
TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (Lorber Verlag) pag.264(libro)
€
LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione)
(Lorber Verlag) pag.60(libro)
€
SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (Lorber Verlag) pag.186(libro)
€
SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO
(Lucilla Zava)
pag.180
(in libreria) €
GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI
(Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420
(libro)
€
(in libreria) €
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA
(Alfio Pazzini)
pag.472
53 PREDICHE DEL SIGNORE
(Gottfried Mayerhofer)
LA VOCE DEL MAESTRO
(Eva Bell Werber)
LA VIA PER UNA COSCIENZA PIÙ ELEVATA
(Eva Bell Werber)
ALLA SUA PRESENZA
(Eva Bell Werber)
COLLOQUI SILENZIOSI CON IL SIGNORE
(Eva Bell Werber)
NELL’ALDILÀ (comunicazione di un defunto)
(Leopold Engel)
I DIECI SANTI COMANDAMENTI (spiegazione spirituale) (A.Hedwig K.)
LE SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE
(Antonie Großheim)

pag.348
pag.96
pag.107
pag.96
pag.126
pag.60
pag.80
pag.38

(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)

13,90 + spese postali
11,50 + spese postali
7,20 + spese postali
9,30 + spese postali
13,00 + spese postali
14,00 + spese postali
19,00 + spese postali

€ 12,90 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 8,30 + spese postali
€ 7,20 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 6,20 + spese postali

L’Opera di Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE è composta di 35 volumi (14.000 pagine)
Il costo di ogni volume è indicato a fianco di ogni titolo. Per informazioni Tel. 041-43 61 54

AVVISO: Ad ogni ordine di libri aggiungere € 7,00 per

spese postali

Pagamento anticipato tramite conto corrente postale n° 1 4 7 2 2 3 0 0 intestato a:
ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER - VIA VETREGO 148 - 30030 SCALTENIGO - Venezia
Il presente elenco annulla e sostituisce i precedenti.
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Venezia, 31 marzo 2005

