Il Signore:
«Questa Mia Dottrina serve a far conoscere all’uomo da dove egli è veramente venuto,
che cosa egli è, e qual è la meta a cui deve pervenire e alla quale anche perverrà»
(Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.5, cap.215)
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n° 102 AGOSTO 2006
AVVISO: Si informano i lettori che le varie lettere e i vari punti di vista che vengono pubblicati NON sempre sono in sintonia con l’Opera di Lorber

(Pubblichiamo il Riassunto della Riunione mondiale che è stato inviato a tutti i collaboratori del Film)

(15-16-17 LUGLIO 2006)

1) Alexandra Rieger
2) Alfio Pazzini
3) Burgunde Groinig-Golja
4) Christl Langenfass
5) Damiano Frosio
6) Edwin Ott
7) Esther Elseman
8) Gerd Kujoth
9) Gerhard Jaritz
10) Giuseppe Vesco
11) Gregor Nartnik
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(Italia)
(Austria)
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(Italia)
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(Italia)
(Slovenia)

12) Hans-Diether Mollemeier
13) Helga Edinger
14) Herta Engelhart
15) Joerg’ Mollemeier
16) Lina Kolijn
17) Ludwig Kremslehner
18) Melyssandra Martins Costa
19) Norbert Venzlitschek
20) Reinhard Willfort
21) Wilfried Schlätz
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(Germania)
(Austria)
(Austria)
(Germania)
(Olanda)
(Austria)
(Brasile)
(Germania)
(Austria)
(Germania)

È stata una bella riunione! Un’importante ed utile riunione. È stato un vero successo!
Da varie nazioni del mondo sono arrivati numerosi appassionati per decidere se è arrivato il momento
di trasformare in un Film l’Opera LA NUOVA RIVELAZIONE, che il Signore ha dettato al mistico e
profeta Jakob Lorber.
Tutti i partecipanti si sono trovati concordi sul fatto che il Film deve essere realizzato e hanno
accettato di inserire la sequenza dei temi descritti nei 10 punti della proposta italiana precedentemente inviata a tutti via E-mail con il titolo “Quinto suggerimento” (Giuseppe Vesco, Italia).
E tutti i presenti avevano la certezza che - con l’aiuto del Signore - il Film verrà realizzato.
La giornata principale del Meeting è stata domenica 16 luglio.
I punti principali in discussione erano questi:
1) Fare o non fare il Film?
2) Che titolo dare al Film?
3) Chi parla e spiega durante il Film?
4) Chi aderisce al gruppo di lavoro per scrivere il copione del Film?
Dopo un proficuo confronto in cui ciascuno ha espresso il proprio pensiero, i partecipanti hanno deciso
quanto segue: (per questione di spazio pubblichiamo solo il riassunto degli interventi)
1) Tutti i presenti hanno votato, per alzata di mano, di fare il Film.
2) I titoli suggeriti erano questi: LA NUOVA RIVELAZIONE - LA DISCESA DELLA NUOVA GERUSALEMME
- LA VERITA’ RIVELATA - IL MISTERO SVELATO - L’ETERNA VERITA’ - L’ETERNO VANGELO - LA
RIVELAZIONE DIVINA - ATTRAVERSO IL CUORE – PERCHÉ SIAMO QUI – RICERCA DELLE RISPOSTE –
IL PIANO DI DIO – IL PIANO UNIVERSALE DI DIO – IL SECONDO ARRIVO – IL SETTIMO SIGILLO – VIVI! –
LA MIA PAROLA VI LIBERERA’ – LA VERITA’ – LA LUCE ETERNA – LA SACRA PAROLA – VIVERE CON
GESU’ – L’ETERNO MISTERO.
La votazione ha dato due titoli a pari punti, e cioè “LA NUOVA RIVELAZIONE” e “PERCHÉ SIAMO QUI”.

È seguita una ulteriore votazione in cui è prevalso il titolo “PERCHÉ SIAMO QUI”.
3) I suggerimenti relativi a questo punto sono stati tendenzialmente due, e cioè:
a) in mezzo ad un gruppo di studiosi biblici arriva una persona, la quale dà ogni tipo di spiegazione
ad essi;
b) dai primordi - e cioè dal risveglio della Divinità fino alla nascita di Gesù - è Dio che parla come
Voce fuoricampo, e poi sarà lo stesso Gesù, in mezzo agli apostoli, a spiegare ogni cosa.
I partecipanti hanno votato il punto b.
4) Hanno aderito al gruppo di lavoro per fare il Film 19 partecipanti su 21. (Inoltre hanno aderito
circa altri 30 amici ed amiche di Lorber di tutto il mondo che non sono potuti venire al Meeting).
Alla fine di questo fruttuoso lavoro tutti i partecipanti erano entusiasti e felici per l’ottima conclusione del Meeting e per i bei momenti di amicizia e di convivialità trascorsi durante il pranzo e la cena.
Sono poi seguiti abbracci e saluti vivissimi con l’augurio di rivederci tutti al prossimo Meeting (in
Germania oppure in Italia).
Ringraziamo tutti i partecipanti e anche coloro che non sono potuti venire e che avevano assicurato le
loro preghiere per la buona riuscita della riunione.
Ringraziamo soprattutto Gesù, il nostro Padre celeste, per avere fatto incontrare un volonteroso gruppo di amici e amiche che da molto tempo si sono incamminati verso la via che porta all’unione con Lui
e il cui desiderio è diventare figli Suoi.
Grazie Gesù per averci donato questo gioioso incontro fraterno.
Giuseppe Vesco
Venezia, 21-07-2006
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(Pubblichiamo il 1° Programma di lavoro che è stato inviato a tutti i collaboratori del Film)

FILM JAKOB LORBER
PROGRAMMA DI LAVORO

n.1
-----------------------------------------------------------------------------------------Tutti i collaboratori sono invitati a rispondere alle 3 domande sottostanti e inviarle alla
Sede italiana “Film Opera di Jakob Lorber” E-mail associazionelorber@alice.it

-----------------------------------------------------------------------------------------DOMANDE
1) Chi è, secondo te, la Divinità? (Dare la risposta in sole tre righe)
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2) Con quale immagine raffigureresti la Divinità? (Dare la risposta in sole tre righe)
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3) Scrivi i riferimenti più importanti tratti dall’intera Opera di Lorber sulla Divinità.
(Esempio: Il Governo della Famiglia di Dio, vol.1, cap.5, par.2 - si prega di scrivere in
modo abbreviato, e cioè GFD/1/5/2 - oppure Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.1,
cap.1, par.6-7-8 - si prega di scrivere in modo abbreviato, e cioè GVG/1/1/6-7-8)

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Scrivi il tuo
Nome................................................................................
Cognome...........................................................................
Indirizzo E-mail ...............................................................
Grazie.
Fraterni saluti da Giuseppe e benedizioni da Gesù.
Venezia 21-07-2006
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Dopo aver stampato il libro dal titolo IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2, erano iniziati i preparativi per
trasformare in libro anche il testo IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2.
Sennonché la nostra cara amica e ottima traduttrice Maria Colombo già da tempo ci aveva inviato
il suo ultimo lavoro di traduzione/revisione, e precisamente ci aveva donato la sua definitiva traduzione del libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Vol.10.
E considerato che Maria si era molto raccomandata affinché fosse divulgata questa sua ultima
versione e non quella vigente, allora abbiamo deciso di sospendere momentaneamente i lavori del
sopra citato GFD/2° per dare la precedenza alla definitiva versione del GVG/10.
Ecco dunque la NUOVA e AGGIORNATA situazione riguardo l’AVANZAMENTO DEI LAVORI:
1) Entro Settembre verrà stampata la versione definitiva del GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Vol.10;
2) Entro Novembre verrà stampato il libro IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2;
3) Entro Dicembre verrà stampato il libro IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3.
Inoltre, all’inizio del 2007, chiederemo agli amici e le amiche di Lorber - tramite il Giornalino - se
desiderano che vengano trasformati in libri anche i tre testi DONI DEL CIELO (circa 1500 pagine).

RITENIAMO UTILE INFORMARE tutti gli amici e le amiche di Lorber che
questi lavori andranno a buon fine soltanto se la CASSA sarà in positivo,
e non in NEGATIVO come spesso è accaduto quest’anno 2006.
(da gennaio ad agosto la Cassa ha avuto debiti per 6 mesi su 8)

INVITIAMO «TUTTI» AD INVIARE
l’ULTIMA OFFERTA
PER TERMINARE L’OPERA “LA NUOVA RIVELAZIONE”
MANCANO CIRCA 7000 Euro
(Alleghiamo un Bollettino postale per fare l’ULTIMA Offerta)

GRAZIE AI GENEROSI
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

È AGOSTO! IL MESE DELLE FERIE!
La maggior parte degli italiani va in ferie ad Agosto!
Tutti a rilassarsi e a riposarsi dal duro e stressante lavoro. E allora - per chi è in ferie ecco un po’ di Rivelazioni “leggere e divertenti” tramite le quali ognuno potrà “esaminare se stesso” senza entrare nelle profondità del proprio animo, ma facendo invece dei
semplici e divertenti esperimenti e anche “guardandosi allo specchio”. Eccoli!
Buone ferie a tutti e buon esito degli esperimenti!
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(Il Grande Vangelo di Giovanni, Vol.4, Cap.211)

10. Dice il capo dei nubiani [che hanno anche la caratteristica di “camminare sull’acqua”] :
«L’uomo dall’anima indurita e pervertita diventa sempre molto più pesante anche riguardo al
corpo e assomiglia sempre più ad una pietra che non galleggia sull’acqua perché è più pesante
della stessa. Noi invece [negri “primordiali” della Nubia, Africa] siamo uguali al legno, i cui spiriti
vitali interiori sono già molto più liberi di quelli, fortemente giudicati, di una qualsiasi pietra»
11. [Dico Io:] «Prestate attenzione! Fate venire qui un

uomo che sia tutto cuore,
nel cui petto dunque non dimori alcuna superbia, né ambizione(1), né egoismo, che egli si abbandoni fiducioso all'acqua, ed Io vi
garantisco che egli non affonderà! Ma ponete vicino a lui, sull’elemento liquido, un altro uomo che sia invece ambizioso e molto egoista, e
vedrete che egli affonderà come una pietra!
A meno che non sia proprio molto grasso, ciò che assai difficilmente è il caso qualora si tratti di
un tipo marcatamente egoista. Data questa eventualità, il grasso diffuso in ogni parte del corpo lo
terrebbe per qualche tempo a galla per circa due terzi del corpo, purché, si noti bene, ci si trovasse
di fronte ad uno veramente obeso, ma, data invece una condizione fisica normale a questo riguardo,
egli si inabisserà nell'acqua come una pietra»
12. [Dice il capo:] «Per questo motivo da noi l'acqua serve anche da buona prova della purezza interiore di un uomo. Chi non è più sorretto bene dall’acqua, dà a vedere che nel suo animo si è verificato qualche guasto, e l'elemento allora non gli sarà più tanto amico, né sarà più pronto a rendergli qualsiasi servizio che gli verrà richiesto. Ma come noi ci siamo ora messi sull'acqua visibilmente con assoluta disinvoltura, ed abbiamo altresì dimostrato che gli animali delle acque dai primordi del
nostro essere sono soggetti alla nostra volontà, altrettanto è stato certamente il caso con i primi uomini
della Terra. Per loro, fiumi, laghi e perfino il mare non erano affatto di impedimento a percorrere tutto
il loro mondo; essi non avevano bisogno di navi né di ponti; voi invece venite spesso inghiottiti dalle
acque assieme alle vostre navi e ai vostri ponti, e non c'è una mosca che obbedisca alla vostra volontà!
Quanto lontani siete dunque voi dall'autentico genere umano!» [...]
1

Brama sfrenata di potere, successo e onori. [N.d.R.]
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(Il Grande Vangelo di Giovanni, Vol.4, Cap.152)

1. (Continua il Signore:) «[...] La carne è appunto un prodotto dell'amore

e a sua volta desta amore.
2. Se qualcuno vede una ragazza che si trova molto completa nell’ambito
della sua forma carnale e che trabocca per l’esuberanza, egli viene immediatamente conquistato fino all’ultima fibra da una simile figura ed il suo cuore manifesterà subito la più ardente ed amorosa brama di poter far sua una simile ragazza.
Ma perché mai succede questo?

l’esuberanza carnale della ragazza è
esclusivamente il prodotto di molto amore! Quello però che,
Succede questo perché

come sostanza, ha per fondamento l'amore, può e deve anzi suscitare nel prossimo ciò
che esso stesso è.
3. Ma accostiamoci adesso ad una

ragazza che sia terribilmente

magra, ed io vi dico che il cuore di nessuno ne rimarrà commosso con particolare
intensità; la si commisererà in segreto, ma sarà ben difficile che qualcuno si innamori
di lei. E perché mai succede questo?

le sue ossa sono troppo
poco ricoperte di quel materiale che è esclusivamente un
prodotto dell'amore!
4. Un'anima che sia stata già qui [sulla Terra] puro amore, nell'Aldilà appare subito attraentissima, esuberantissima e quindi estremamente perfetta per quanto
riguarda la forma; mentre un'anima avara e molto egoista appare invece molto magra; sennonché un po’ di carne e di sanEbbene, succede questo semplicemente perché

gue vi rimangono pur sempre attaccati considerato che un'anima simile ha ancora
almeno l'amore per se stessa. [...]
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(Il Grande Vangelo di Giovanni, Vol.5, Cap.137)

(PREMESSA: Il Signore si sta rivolgendo ai guaritori Esseni che promettevano ai genitori disperati
di guarire i loro figli defunti.)

10. Dice il Signore: «Non fate mai a nessuno alcuna promessa che più tardi non

foste eventualmente in grado di mantenere o che per qualche ragione non voleste
mantenere, perché in verità vi dico che per un uomo non vi è nulla di più amaro e di più
angosciante di una promessa fattagli, che però poi tacitamente non viene mantenuta!
Se non gli fosse stata fatta alcuna promessa, egli non ci avrebbe contato ed avrebbe potuto intraprendere qualcos’altro per averne un qualche aiuto o per trarre un vantaggio
da qualche altra parte. Ma avendo invece contato con certezza sulla promessa poi non
mantenuta, egli con ciò viene a trovarsi in una situazione disperatissima e simile a quella
di chi, disilluso e afflitto, è costretto a starsene sdraiato sulla nuda sabbia pur avendo
vicino a sé due sedie, una per lato, e finisce con il maledire soprattutto coloro che l’hanno
fatto precipitare nella più squallida miseria con la promessa inadempiuta.

Quando dunque avete fatto una promessa a qualcuno,
voi siete tenuti a mantenerla anche a costo della vostra
vita terrena, altrimenti non Mi sarebbe possibile restare membro perpetuo del
11.

vostro istituto [degli Esseni]. Ponderate bene però “Chi” è che vi dà questo Co-

mandamento! Egli è un eterno Signore sopra tutto ciò che si chiama vita e morte; e se anche la punizione da parte Sua non venisse già in questo mondo, certo
non mancherebbe di venire nell'altro, qualora qualcuno promettesse al suo prossimo una cosa e poi, per un qualsiasi motivo egoistico, non volesse mantenere la
promessa fatta!
12. Se tu rifiuti la ricompensa promessa a colui che ha lavorato per te, commetti un peccato più grave che non se tu avessi derubato qualcuno! Se egli si è dimostrato pigro e trascurato nell'eseguire il servizio richiestogli, tu puoi certo farglielo capire e dirgli che in avvenire non potrà attendersi più una simile ricompensa se non dedicherà la necessaria diligenza al compimento del servizio richiesto, ma per la sua prestazione, per quanto negligente sia stata, ti conviene mantenere la parola data, affinché egli riconosca che in te vive ed opera lo spirito
della piena verità.
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Dai Messaggi ricevuti dalla mistica che vive nel nascondimento (si tratta di una insegnante e madre di famiglia che vive in provincia di Campobasso, sui quali Messaggi però viene fatto un ”discernimento” da un
padre spirituale, vedi www.sapienzaweisheit.com), pubblichiamo le rivelazioni utili per prepararci ad affrontare i GRANDI E SPAVENTOSI EVENTI CATASTROFICI già annunciati da molti veggenti, mistici e profeti e
che dovrebbero manifestarsi proprio in questa nostra epoca.
Nei precedenti Giornalini sono stati pubblicati i seguenti AVVERTIMENTI: 1°) Il 4 settembre 2004 Gesù
annuncia l’inizio dei Segni MEDI (G.80/11) e il 26 dicembre avviene la Catastrofe asiatica; 2°) Alla morte del
papa Giovanni Paolo II “tremi il mondo” (G.81/11); 3°) L’Italia verrà molto risparmiata dalle future calamità
(G.80/17 e 18-G.91/1); 4°) Nel 2005 cresceranno i problemi economici, verrà meno la ricchezza dei popoli e
molti vedranno un rovesciamento della situazione (G.83/25); 5°) Il Sole, per un po’, non darà la sua luce
(G.85/13); 6°) Il 12 aprile 2005 Gesù annuncia la SECONDA Catastrofe (G.87/23); 7°) Apparirà nel Cielo una
Croce splendente visibile a tutti (G.90/17-18). 8°) Ci sarà un segno forte per scuotere gli stolti (G.92/20); 9°) Le
prossime Catastrofi saranno provocate dall’uomo (G.99/17).
Pubblichiamo il riassunto dei 31 Messaggi di Gesù e di Maria santissima (93 pagine) del mese di luglio.

««««««««««««Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi»»»»»»»»»»»»
(01-07-2006) [Dice Maria santissima:] Figli amati, questo pensiero è giusto: Dio non ha bisogno

dell’uomo, Egli è Perfetto in Se Stesso, ma crea per Amore e vuole corrispondenza d’Amore.
(09-07-2006) [Dice Maria santissima:] Figli amati, il segreto della felicità è aprire il cuore a Dio, c’è

una grande differenza tra un cuore aperto ed un cuore chiuso. Con Dio il cammino è facile, è
agevole, senza Dio la vita è dura ed insopportabile.
(12-07-2006) [Dice Maria santissima:] Figli cari e tanto amati, quando soffrite, Dio conosce bene le

vostre pene, prima che voi Gliele elenchiate già le conosce, tuttavia il Suo Cuore Meraviglioso è
sempre pronto ad accogliere la preghiera, è pronto ad ascoltare la supplica.
Spesso voi dite: “Ho chiesto la guarigione di una malattia mia o di qualche persona a me cara,
l’ho chiesta con insistenza, ma non l’ho ottenuta”. Dite questo tra lacrime e sospiri e rallentate la
preghiera pensando che Dio non vi abbia ascoltato; figli amati, non è così, non è proprio così come
pensate. Se pregate con cuore sincero, Dio vi ascolta sempre, sempre; se tarda ad esaudire è perché
è meglio per voi e desidera che preghiate di più. Se talvolta il malato non viene guarito,
ciò significa che la sua malattia gli giova per la salute dell’anima. Figli, accettate
sempre quello che Dio decide per voi, Egli sa sempre quello che serve all’anima vostra.
(20-07-2006) [Dice Gesù:] Sposa amata, sta per giungere sulla terra l’era dello Spirito Santo, la

storia, amata sposa, avrà un altro corso, tutto diverso dal precedente.
(23-07-2006) [Dice Gesù:] Amata Mia sposa, porta al mondo il Mio Messaggio, portaLo ogni giorno
perché sia un continuo stimolo a fare il Bene ed a fuggire il male; ogni uomo rifletta sul suo destino eterno, non resti spensierato, ma sia attento e riflessivo perché proprio sulla terra si decide
quello che sarà di lui per l’eternità. Vedo come gli uomini di questo tempo si interessano di ogni
cosa, li vedo correre qua e là, avanti ed indietro per curare i propri affari, anche l’uomo più semplice sa tenere i suoi conti e curare i suoi interessi d’affari, ma il pensiero della sorte dell’anima si è
molto affievolito come se la vita umana si concludesse sulla Terra e non andasse oltre. Questa,
amata sposa, è la mossa astuta del Mio terribile nemico, proprio questa, e cioè distrarre gli uomini
dal pensiero della loro sorte dopo la separazione dell’anima dal corpo.
(23-07-2006) [Dice Maria santissima:] Mi dice la Mia piccola: “Ho visto negli ospedali, dove c’è

tanto dolore, persone serene e pazienti, ma anche alcune smarrite e disperate, confuse ed immerse
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nella più grande tristezza. Madre amata, porta la Tua Dolce Carezza a chi non ha speranza, perché
vede che tutto va male e pensa di non farcela. Spesso, parlando ad un malato, dico: coraggio, il tuo
male accolto con rassegnazione è la via per il Paradiso, è la via sicura che porta al Cielo; sopporta e pazienta, vedrai quali Meraviglie compie Dio per chi Lo ama. Queste parole dico, le dico col
cuore, ma vedo che esse non leniscono la tristezza.”.
Figli amati, sappiate che il dolore che Dio lascia ha sempre un suo profondo significato.

Quando viene una malattia, l’uomo esce dalla sua spensieratezza e
superficialità abituale, si stacca dalla terra e pensa al Cielo. Figli amati,
spesso, nella gioia vi dimenticate di Dio, Lo mettete in secondo piano, ma nella malattia ecco
che Gli date il primo posto perché pensate: “La mia vita sulla terra è destinata a concludersi,
devo pensare a questo, devo prepararmi al grande passo, penso all’Aldilà”.
Figli amati, vi dico, vi ripeto: anche quando siete nella gioia, anche quando tutto va bene, dovete
mettere Dio al primo posto. Quando verrà il momento della pena e del dolore Lo avrete vicino e
starete ben stretti a Lui ed a Me. Dico ai figli del mondo, ad ogni figlio tanto amato e caro al Mio
Cuore: Dio sia per te sempre al primo posto, offriGli ogni pensiero, ogni sentimento,
ogni vibrazione dell’anima, a Lui offri tutto e da Lui tutto avrai in terra e poi in Cielo, Lo
sentirai palpitare accanto a te in ogni momento, sarà l’Amico che resta sempre al tuo fianco.
Figli amati, ecco il segreto della vera Gioia, essere tutti di Gesù in ogni momento. Figli, sono con
voi da tanto tempo proprio per dirvi questo: ognuno si decida per Dio, accolga il Suo Amore e si
perda in Esso, sia Suo sempre, non solo nel momento del bisogno, ma in ogni momento della vita.
(26-07-2006) [Dice Gesù:] Amata Mia sposa, in questo tempo conclusivo sembra che l’uomo si sia

lasciato prendere da un vortice di follia generale, i profeti di ogni tempo hanno parlato di questo:
negli ultimi tempi la fede si sarebbe raffreddata su tutta la Terra, sarebbero state presenti guerre in
ogni angolo della Terra e sarebbe cresciuta la discordia anche nelle famiglie. Sposa amata, guardati
intorno, forse che non accade tutto ciò?
Mi dici, con grande tristezza: “Vedo che la fede si è indebolita in tutto il mondo cristiano e che, in
certi casi, si è proprio spenta. Vedo che gli uomini parlano di pace, ma non operano per averla,
fanno a gara per avere sempre più beni: i ricchi non sono mai sazi, i poveri languono sempre di
più, questo vedo.”
Amata Mia sposa, Mi supplichi ogni giorno per un Mio Intervento forte che cambi la situazione,
questo faccio con Potenza sui cuori che a Me si sono aperti, tanti però restano duri come rocce e
chiusi a Me, su di essi non posso operare.
Mi dici: “Adorato. Adorato. Adorato, se si parla di anima immortale, gli uomini ti guardano come se avessi detto una cosa strana ed incomprensibile, pochi hanno capito che l’anima è immortale
e che il corpo segue la sua sorte nella Felicità per sempre o nell’eterna disperazione. Neppure i
Tuoi ministri, dall’Altare, parlano di questo, gli uomini così vivono come stolti che non hanno
compreso che la parte più importante del loro essere è l’anima e non il corpo. Signore, ogni uomo
capisca la Verità e si risvegli dal torpore di morte. Vedo che si parla sempre e solo di corpo, del
suo benessere, della sua longevità, questo si fa intorno a me. Adorato Signore, chi mai parla di
anima? Questo sta divenendo un termine quasi incomprensibile, opera, Signore, con Potenza,
perché gli uomini capiscano e vivano secondo la loro comprensione. Amore Infinito, dopo venti
secoli dalla Tua Venuta, la fede non solo non si è consolidata, ma si vive in molte parti del mondo
come in pieno paganesimo”.
Amata sposa, l’uomo di oggi fa la sua scelta per la morte e non per la Vita. I Miei ministri si
impegnano poco per insegnare la Verità, quindi, come vedi, sono salito Io, Io, Gesù,
in cattedra e con Me opera la Madre Mia Santissima, insegno e guido come fa un maestro
con i suoi alunni. Tra questi vi sono quelli diligenti che studiano, si impegnano e capiscono, vi sono
anche, in gran numero, gli inetti, questi non solo non fanno niente, ma inducono gli altri a seguirli.
Amata, potevo far di più di quello che già sto facendo? Sono, assieme alla Madre Mia, Guida,
Maestro di un’intera generazione, chi Mi segue avrà tutto, più, molto di più di quelli

delle passato, chi Mi gira le spalle perderà tutto anche il poco che ha.
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(27-07-2006) [Dice Maria santissima:] Figli amati, ogni giorno dovete fare quello che Dio Altissimo
vi chiede, siate sempre pronti e gioiosi di fare la Sua Volontà. Siano le orecchie pronte, le orecchie
del cuore, sempre in ascolto. Sia la vista ben attenta perché Dio parla e mostra Segni grandi e piccoli. Vi guida e vi ammaestra in molti modi, siate come gli alunni molto attenti e diligenti che non si
lasciano sfuggire neppure una sola parola del docente, eseguono tutti i compiti e si preparano così
all’esame, a fare un buon esame. Mentre vi preparate siate gioiosi ed esultanti, perché la più

grande soddisfazione si prepara per coloro che si presentano a Gesù, Giudice
Perfetto, con le mani colme di opere buone, di giustizia, di amore per Dio e per il
prossimo ed anche per l’intera Creazione.
(28-07-2006) [Dice Gesù:] Sposa amata, non sempre l’uomo comprende bene il perché di quello che

chiedo, certo nella gioia e nel benessere l’uomo si sente a suo agio e non ha problemi, ma quando è
nella prova geme e non comprende, nessuno vorrebbe il dolore, ma esso, soltanto

esso, è la medicina che guarisce le anime. Sposa cara e fedele, Io ho pietà degli uomini di questo tempo, dei quali molti non sanno distinguere nemmeno la destra dalla sinistra; ho pietà,
certo, e non ho permesso al nemico infernale di giocare le ultime sue tre carte, i più grandi flagelli che
mai ci siano stati sulla Terra. Ho concesso agli uomini tempo su tempo per ravvedersi e cambiare, ma
quanto ravvedimento vedi intorno e quali cambiamenti? L’uomo di questo tempo pecca e non si ravvede, continua a peccare e non ci fa più caso, ti dico pertanto: guai a coloro che, immersi nel

fango del peccato, non si pentono e non implorano il Mio Perdono; guai agli adulteri
della terra che non fanno più caso al loro peccato, ma si sentono giusti. Guai agli operatori di male che dicono: “È Bene, è Bene”, ciò che è male, solo male. Guai a coloro che
stravolgono le Leggi che, Io, Io, Dio, ho dato per il bene dell’uomo ed operano secondo la
loro grande malizia e non secondo la Mia Perfetta Volontà.
Guai a costoro, amata Mia sposa, sappi che, per la presenza delle anime belle sulla Terra, quelle
poche tutte Mie, non

permetterò al nemico feroce di giocare le ultime
sue due carte, ma gli lascio giocare una di queste ed il mondo
tremerà. Coloro che sono ben stretti al Mio Cuore come bimbi nel seno della madre,
saranno al sicuro, ma per gli altri vi sarà dolore e gemito perché, rifiutando la Mia Misericordia, avranno a pieno la Mia Perfetta Giustizia.
(29-07-2006) [Dice Gesù:] Amata sposa, tutto posso ciò che voglio, posso anche convertire il mondo

intero in un solo istante, ma se questo operassi, non terrei conto della libertà umana. La conversione non è un Dono gratuito, occorre volerLo, desiderarLo profondamente e guadagnarseLo.
Chi desidera decidersi per Me, chi desidera essere Mio, nel cuore e nella mente ed opera per esserlo, ebbene, costui Mi avrà e godrà le Mie Delizie, ma chi non vuole essere Mio, chi rifiuta la Mia
Misericordia e non vuole convertirsi, sposa amata, non verrà forzato a farlo.
(29-07-2006) [Dice Maria santissima:] Amati, Dio ha un grande Piano per ciascuno di voi e desidera

attuarLo, siate umili e docili alla Sua Volontà. Spesso sarete provati nella pazienza, sopportate
ogni cosa ed offrite a Dio il sacrificio. Avrete anche delle prove, serviranno a rendere più forte
e solida la fede; non temete, Miei piccoli, non tremate, non sarete provati oltre le vostre forze. In
questi anni vi ho detto tante cose, vi ho istruito ed ora siete preparati per affrontare

il futuro; molta gioia avrà chi ha creduto e si è lasciato plasmare.
(26-07-2006) [Dice Gesù:] Amata sposa, ecco, sto per fare nuove tutte le cose ed

è prossimo il

giorno del Mio grande “Basta”. Nessuno conosce questo giorno perché questa è la Mia
Volontà, ma ti dico che è vicino ed ognuno Mi vedrà come Re e Giudice, Mi vedrà
il giusto e l’ingiusto, Mi vedrà l’orgoglioso e l’innocente, tutti Mi vedranno nella
Mia Maestà, ma avrà Gioia solo chi ha fatto la Mia Volontà ed ha operato secondo il Mio Cuore.
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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 luglio
Tot. 0,00 uscite luglio
Cassa giugno € 403,00
CASSA luglio € 403,00

«OFFERTE VARIE»

QUOTE
«SOCI SOSTENITORI»

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

100,00
28,77
18,90
41,00
28,17
48,40
38,00
50,00
100,00
64,80
122,77
31,78
11,05
20,00

Gi.Ma.
Le.Si.
St.Be.
Da.Ba.
Ma.Ma.
Gi.Fa.
An.Va.
Fa.Ho.
Do.Be.
An.Ba.
Gi.Ch.
Bo.Li.
In.Bo.
Le.Si.

(SV)
(SV)
(SV)
(SV)
(SV)
(SV)
(PR)
(SV)
(SV+PR)
(SV)
(SV)
(SV)
(SV)
(G)

1) 30,00
2) 26,00
3) 26,00
4) 26,00
5) 26,00
6) .........
7) 182,00
8) 40,00
9) 90,00
10) .........
11) 100,00
12) 26,00

Ma.De.
Vi.Br.
Gi.Ma.
In.Pi.
Pi.Bu.
Vi.Ma.
An.Va.
Va. Fi.
Da.Fr.
Gi.Ca.
An.Ce.
Pi.Ta.

(quota luglio)
(quota luglio)
(quota luglio)
(quota luglio)
(quota luglio)
(pagato quota maggio)
(quota gennaio-luglio)
(quota luglio)
(quota aprile-luglio)
(pagato quota giugno)
(quota aprile-giugno)
(quota luglio)

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

703,64
572,00
20.787,14
0,00
- 2891,11

Totale «Offerte varie»
Totale «Soci Sostenitori»
Totale Lordo Cassa Associazione giugno
Offerte luglio «Un prestito per chi è in difficoltà»
Spese postali, Giornalino, revisione, acquisto libri, rimborso Mutui ecc.

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

19.171,67
- 403,00
- 1140,00
- 800,00
- 4473,74
-12.425,00

Totale Lordo Cassa Associazione luglio
Cassa «Prestito per chi è in difficoltà»
Spesa stampa + bolli Giornalini da luglio a dic. 2006 (190 € mensili)
Rimborso «Mutuo 2002-2004»
(da restituire nel 2005)
Rimborso «Mutuo Ultima Stampa»
(da restituire nel 2005)
Rimborso «Mutuo Indicizzato 2005-2009» (da restituire dal 2007-2009)

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

-70,07 Totale Netto Cassa Associazione 31 LUGLIO 2006

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
Enzo F.
Consiglio B.

CATIGNANO (Pescara)
FERRERE
(Asti))
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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.430
pag.160
pag.560
pag.32
pag.42
pag.338
pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.140

(libro)
(fotocopie)
(fotocopie)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(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
€ 17,00 + spese postali
€ 8,80 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 6,20 + spese postali
€ 6,20 + spese postali
€ 12,40 + spese postali
€ 8,26 + 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

CD-ROM (l’intera Opera in CD) 4.a edizione – Tutti i volumi aggiornati al 31 marzo 2006
INDICE ALFABETICO DEL G.V.G. (1300 voci-Utile per ricerche)
pag.82
BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)
pag.66

(rilegato)
(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.266 (libro) €
LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione)
(Lorber Verlag) pag.62 (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
(libro)
€
GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI
(Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420
(libro)
€
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA
(Alfio Pazzini)
pag.472
(in libreria) €
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.124
pag.60
pag.80
pag.38

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

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

13,90 + spese postali
11,50 + spese postali
7,20 + spese postali
9,30 + spese postali
9,30 + 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:

Aggiungere € 7,00 per spese postali (da 1 fino a 20 libri)

Pagamento anticipato tramite conto corrente postale n° 1 4 7 2 2 3 0 0 intestato a:
ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER - VIA VETREGO 148 - 30035 MIRANO - Venezia
Il presente elenco annulla e sostituisce i precedenti.
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Venezia, 31 luglio 2006

