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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Soltanto 6 amici di Lorber hanno telefonato o scritto per indicare il luogo della Riunione!
A causa di questa scarsa partecipazione, siamo costretti a “rinviare” la RIUNIONE ANNUALE
in attesa di tempi migliori.
Nel caso pervenissero altre adesioni - in questo mese di Marzo -, allora pubblicheremo sul
prossimo Giornalino di Aprile il numero complessivo di coloro che desiderano partecipare e poi
decideremo che cosa fare.

ULTIMO INVITO !
CHI DESIDERA PARTECIPARE ALLA RIUNIONE ANNUALE
È INVITATO A TELEFONARE - SCRIVERE - INVIARE E-MAIL.
Grazie
La riunione verrà fatta se ci sarà un numero sufficiente di partecipanti (almeno 15)
Scrivete a: ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER, Via Vetrego 148 - 30035 MIRANO (Venezia)
Tel.- Fax 041-436154
E-mail
associazionelorber@alice.it
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Squilla il telefono!
È una telefonata...... “preziosa”. Ascoltiamola insieme!
“Pronto, sono un amico di Lorber e vi telefono per comunicarvi che ho
inviato un bonifico bancario di 4000 € per pagare i debiti della CASSA
dell’Associazione. Per favore non mettete il mio nominativo. Grazie”.
(Nota: Il giorno 07-03-2007 la Banca conferma il ricevimento del Bonifico)

Ringraziamo il nostro “fedelissimo” Socio Sostenitore per questa inaspettata “manna del
Cielo” la quale - nel prossimo mese di Aprile - porterà la Cassa in positivo!
Che Gesù benedica questo generoso amico.
Ora abbiamo la possibilità di andare ancora avanti. Grazie tantissime.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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Abbiamo ricevuto il libro dal titolo LA CROCE UNCINATA SI AVVENTURA IN TUNISIA.
Il libro ci è stato spedito dalla nostra amica Lina (giornalista) con la richiesta di citarlo brevemente
nel Giornalino. Eccola accontentata.
Pubblichiamo l’articolo di un giornale di Ascoli Piceno che ne riassume il contenuto.
Chi desidera ricevere il libro si rivolga al seguente indirizzo:
Gabrielli Lina, Via Sacconi, 65 - 63100 ASCOLI PICENO

L’incredibile storia di un ingegnere sposato con una giornalista ascolana

Caro Taehye sunim, vecchio amico,
e cari tutti Voi, praticanti del Dharma di Buddha, e dello Zen dei Patriarchi.
Nel nostro àmbito di meditatori e studiosi della Via credo sia importante sapere
cosa ci dice Buddha, ancor oggi:
e ,

SE COSI' E',

COSI' SIA RICONOSCIUTO

!

N. B.
..... <http://www.humanitysteam.it> ......
Questo è un sito da cui è possibile ascoltare (nella
canalizzazione offerta per anni da N.D.Walsch)...
LA PAROLA E L'INSEGNAMNTO (INCONFONDIBILE) DI BUDDHA!
Sebbene quest'affermazione non venga dallo stesso canale (Walsch) anche per
OVVIE ragioni di umiltà e convenienza, ciò è da tempo risaputo, e più volte
confermato da FONTI molto elevate:come Maestri Ascesi e Autorità spirituali e
universali.
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Il Signore Gautama Siddartha "Buddha", attualmente nelle vesti
rarefatte e sottili delle dimensioni nirvaniche(cioè superiori alla 3D,4D,e 5D
che possiamo usualmente percepire con gli occhi impreparati di cui disponiamo) è
in alacre attività: preparando(con tutto il resto della Gerarchia di Luce) il
Pianeta e TUTTI i suoi abitanti a sostenere con successo il passaggio epocale
alla nuova civiltà terrestre di quinta dimensione, con la conseguente riunione
politica e sociale al resto della famiglia cosmica cui apparteniamo.
Anche a questo scopo Egli è stato promosso da Brahma, autorità creatrice e
direttore di questo nostro universo di Nebadon
(611.121-esimo dei 700.000 universi tuttora esistenti,come se ne ha dettagliata
conferma nel Libro di Urantia-2300 pagg. e da una "pleiade" di testimoni
superiori di varia provenienza)
e quell' autorità "che gli aveva
donato un fiore"(:IL TITOLO DI FIOR-FIORE DELLA CREAZIONE) che Buddha sollevò
celebrativamente verso il cielo come ad apprezzare sommamente il riconoscimento
conferitogli da Brahma, creatore di cui noi tutti siamo frammenti ....
olografici, "frattali" a pieno titolo, perche lui ,-chiamato altrove il "Cristo
Michele"- si era infuso nella sua stessa creazione e "noi-siamo-lui",più ancora
che come "figli": come suoi "se-stessi" :
a sua immagine e somiglianza,e a
pieno titolo noi siamo <Dio> "QUANDO CI CONSIDERIAMO COME UN TUTT'UNO",
e, noi-Brahma, riconoscemmo al Buddha (regalandogli il fiore) il massimo
livello di fioritura che l'essere in veste umana può raggiungere, prima di
scomparire dalla forma umana pesante ... ascendendo alle dimensioni
nirvaniche, sottili.
Ve ne ricordate ?
Ciò fa parte della nostra condivisa memoria comune collettiva, cioè Brahmica,
come Entità-reatrice , è nostro comune patrimonio genetico, come più tardi nel
tempo lineare fu per noi comune patrimonio l'impatto trasformativo ottenuto
dalla presenza all'interno d'"un uomo normale" (il bodhisattva Gesù)dell'entità
stavolta circostanziata, INDIVIDUALIZZATA, dello stesso Creatore(in carne e
ossa) materializzatosi per un avvio tutoriale più rapido,verso l'evoluzione
GENETICA del corpo di Brahma che è l'umanità,a quel tempo di secondaterza
dimensione,sulla Terra.
Ma... sul piano spirituale o dell'ESPERIENZA, già 500 anni prima il nostro caro
Buddhaji aveva raggiunto lo Scopo...
Questo intuì Kassyapa, in
quell'occasione del conferimento del titolo di "Fiore del Genere Umano" al
Buddha, sorridendo COMMOSSO a nome di tutti noi, seguitori nel vero DHYANA(la
pratica della cognizione diretta)che "apparentemente" non eravamo presenti, se
non attraverso la SUA grande,<sofferta> consapevolezza:fuori da <tempo> e
<soggetto-singolo> (dukkha,anitya,anatman).
Nel secolo appena finito, Buddhaji è stato promosso dalla Gerarchia dei Maestri
Ascesi (=i Signori o Padroni della propria Ascensione dimensionale COL corpo
fisico, come poi inSTAURata da Gesù) è stato elevato,dicevo,il nostro amato
amico ed insegnante Buddhaji, a dirigente massimo di tutte le istituzioni di
insegnamento(sottili, subliminali o consapevoli: da svegli o nel sonno)
nell'àmbito di tutto il pianeta; credo anche nei confronti degli otto miliardi
di abitanti semi-immortali(ma non per questo Illuminati come Buddha) della Terra
Interna.
Nei termini delle nostre facoltà l'annuncio è che oggi Buddha è l'Universalmente
riconosciuto e stimatissimo " RETTORE MAGNIFICO DI TUTTE LE NOSTRE UNIVERSITA'".
Si parla a un livello effettivo e non illusorio.
Va detto comunque che l'insegnamento prosegue in maniera capillare su ogni
essere vivente,soprattutto umano, su piani subloiminali, durante la meditazione
" A MENTE VUOTA" e....DURANTE IL SONNO.
Di notte, quasi ognuno di noi viene
instradato in opportune aule,(quelle che ho visto sono nella Terra Interna)
oppure nelle Astronavi/citta'(spesso lunghe più di 1600 km) per quelli che sono
di origine animica più extraterrestre e qualora nel sonno l'allievo passi da
stato subliminale a liminale, cioè consapevole .
Il nostro Buddha cioè organizza E DIRIGE (CON LA SUA UMANA ESPERIENZA
INSUPERATA ,su questo pianeta e riguardo la percezione della natura dei suoi
abitanti) tutte le strutture degli insegnanti, umani devici o
divini, che in essa operino.
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Tornando al nostro canale di saggezza,ormai noto nei MEDIA usuali:
Neale Donald Walsch,
lo scrittore della serie editoriale "Conversazioni
con Dio".(dove la parola Dio è anche un'agile semplificazione, per arrivare al
cuore della cultura corrente con un termine accettato)
BUDDHAJI si è scelto proprio lui(N.D.W.)per un discorso
articolato bene organizzato e non troppo frammentario,come succede nei messaggi
sporadici di aggiornamento, da canali estemporanei. (p.es.Candace Frieze,del
sito<abundanthope.net>)
Ecco perciò che in maniera chiara,inequivocabile, attraverso tante voci,
quella di N.D.W. in specie... :
OGGI COSI' PARLA

BUDDHA !

Ma noi, fedeli all'insegnamento (ricordate ?):
"non seguiamo suggerimenti o lezioni solo perché attribuibili all'Illuminato, ma
perché avendo noi stessi osservato, studiato, sperimentato tali cose, ne abbiamo
constatato i benefici effetti, e le abbiamo poi adottate e fatte nostre".
Solo a questo punto potrete farne parte ad altri; aggiungo io ,
il Vostro ,in MAITRI e BODHI:
BEN DESTO

Cari amici, col ritorno al Padre Celeste di Friedrich Zluhan (il titolare della casa madre tedesca)
mi chiedo “chi” dopo di noi divulgherà Lorber.
Per questo e per Amore a Dio invito tutti gli amici che hanno figli e nipoti ancora bambini a dedicare una oretta
(e quando si può creare dei gruppi) alla domenica, ad insegnare e conoscere ad Amare nostro Padre Celeste.
Leggendo magari insieme ai nostri bimbi per esempio “L’infanzia di Gesù” e i “Tre giorni nel Tempio”.
Vedere riferimento per esempio il GVG volume 8, capitolo 219, versetto 4.
Saluti.
Innocenzo Pisano
(IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 8, capitolo 219)

I fanciulli in custodia presso gli Esseni.
Come far conoscere Dio ai fanciulli.
1. [Il Signore:] Allora entrammo nei locali interni, che da ogni punto di vista umano erano
veramente grandiosi. E così arrivammo anche dove si trovavano i fanciulli, che ci corsero
incontro con giubilo per salutarci secondo l’uso e il costume che era stato loro insegnato dagli
educatori, ed Io chiesi a parecchi di loro come si trovassero qui.
2. Molti di loro risposero: «O Tu, buon signore, noi ci troviamo benissimo, soltanto avviene
talvolta che uno fra noi, al quale volevamo molto bene, ci venga tolto e non ritorni più da noi,
e questo spesso ci rattrista, dato che non possiamo sapere da nessuno che cosa è accaduto di
lui. È stato forse ammazzato o venduto, o che altro gli è successo? In breve, noi che siamo dei
fanciulli più grandi e perciò anche in grado di pensare, siamo molto spesso inquieti nel nostro
cuore a causa di ciò, ed allora è un martirio. Dicci tu, dunque, che cosa succede di quei
fanciulli che ci vengono tolti per sempre!»
3. Dissi Io: «Cari fanciulli, non abbiate nessun timore! A tutti i fanciulli che sono stati
portati via da qui, dal punto di vista terreno, va bene, poiché sono stati sistemati nel migliore
dei modi e vengono amati e curati da coloro che li hanno presi quali figli. Dal punto di vista
spirituale, invece, per la maggior parte di loro va piuttosto male, perché sono stati affidati a
dei ricchi pagani.
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La massima felicità dell’uomo, infatti, consiste solamente nel conoscere
già nei primi anni di vita il solo e unico vero Dio e nell’imparare ad
amarLo come il più vero ed il migliore Padre di tutti gli uomini sopra ogni
cosa. I pagani però non conoscono questo Padre, poiché discendono da
genitori che, nemmeno loro, Lo avevano conosciuto. E vedete, questo è il
motivo per cui tali fanciulli, i quali dopo essere stati tolti dal vostro gruppo
sono stati dati ai tenebrosi pagani, stanno male dal punto di vista
spirituale, perché vivendo fra i pagani non possono conoscere il loro vero
Padre in Cielo, il Quale è eterno Spirito, pieno di Bontà, Amore, Sapienza e
Potenza infiniti, e di conseguenza essi non possono neppure imparare ad
amarLo sopra ogni cosa.
4.

5. Ma voi, d’ora in poi, Miei cari fanciulletti, non dovete avere più nessun timore, poiché
nessuno verrà più portato via dal vostro gruppo, ma rimarrete tutti qui e potrete conoscere ed
amare sopra ogni cosa il vero Padre di tutti gli uomini, e con il tempo, quali uomini liberi e saggi,
voi stessi potrete fare molto del bene e oltre a ciò molte cose utili fra gli uomini. Perciò ora siate
tutti lieti e contenti ed ubbidienti verso i vostri maestri, perché allora il Padre nel Cielo avrà cura
che voi diventiate estremamente felici, prima, nel tempo e, poi, eternamente nel Regno del Padre
nel Cielo! Che le cose per voi si metteranno così, ciò ve lo annuncerà anche lo stesso vostro capo
Roklus. Siete contenti ora, Miei cari fanciulletti, di tutto ciò?»
6. Disse un ragazzo che aveva molto spirito: «O tu, ottimo signore, con te noi saremmo molto
contenti; però quello che tu hai detto ora, il severo capo non l’ha ancora mai detto, e finché egli
tace noi non ne siamo ancora abbastanza sicuri. Diglielo tu di darci tale conforto, fedelmente e
veramente, perché allora noi potremo essere pienamente contenti!»
7. Dissi Io: «Egli ve lo dirà senz’altro nel momento giusto; Io però sono un Signore molto
Potente, anche sopra il vostro capo, e quello che Io dico e voglio egli lo fa, di ciò potete essere
perfettamente sicuri»
8. Disse il ragazzo: «Sei tu forse l’imperatore di Roma, dal momento che sei un signore tanto
potente anche sopra i nostri signori?»
9. Dissi Io: «Ecco, Miei cari fanciulletti, Io sono un Signore enormemente più grande
dell’imperatore di Roma; però la grandezza della Mia Gloria voi non la potete ancora capire!
Roklus stesso vi mostrerà tutto, nel modo più chiaro, a tempo opportuno, e allora voi
comprenderete come Io sia un vero Signore al di sopra dei vostri superiori e proprio nello stesso
modo anche al di sopra dell’imperatore di Roma; solo allora Mi loderete e magnificherete, ed
avrete una gran gioia per il fatto che Io Stesso sia venuto a visitarvi»
10. Allora anche Roklus, con espressione amichevole, assicurò che egli avrebbe fatto
esattamente tutto quello che Io avevo promesso loro.
11. Soltanto dopo questa promessa di Roklus, i fanciulli si sentirono completamente tranquilli
e credettero che tutto si sarebbe svolto nel modo esposto.
12. Io allora li benedii, li baciai e li accarezzai, e volevo allontanarMi; però i fanciulli,
provando amore e fiducia verso di Me, Mi circondarono e Mi pregarono di restare ancora un po’
presso di loro.
13. Ed Io dissi: «Certo, a tali richiedenti Io non posso rifiutare nulla, ed Io voglio perciò
rimanere ancora mezz’ora presso di loro»
14. Quando i fanciulletti appresero ciò da Me, furono straordinariamente contenti, ed il
ragazzo Mi domandò in piena confidenza: «O caro ed estremamente buono e grandissimo
signore! Tu ci hai detto poco fa qualcosa riguardo all’ultrabuono Padre spirituale nel
Cielo, il Quale noi dobbiamo imparare a conoscere e ad amare sopra ogni cosa; e così noi
certamente faremo una volta che Lo avremo riconosciuto! Ma come Lo riconosceremo e
chi ce Lo mostrerà? Tu Lo conosci bene? Se tu Lo conosci, allora descriviciLo, e poi noi
cominceremo subito ad amarLo sopra ogni cosa anche se non Lo conosciamo ancora!»
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15. Io dissi: «Ebbene, Miei cari fanciulletti, questa cosa è ora certamente ancora un po’
difficile, dato che voi non avete ancora nessuna idea preliminare di Lui; tuttavia Io cercherò di
darvene una; perciò ora ascoltateMi molto attentamente!
16. Il Padre nel Cielo è il più Puro, il più Perfetto ed eterno Vivente Spirito che non può
morire, che non ha mai avuto principio e non avrà mai fine. Egli ha già creato fin
dall’eternità, [attingendo] da Sé e per mezzo della Sua Onnipotenza, il Cielo e questa
Terra e tutto ciò che c’è su di essa.
17. Se un uomo su questa Terra vuole fare qualcosa, egli deve avere, per questo, la
materia ed ogni tipo di attrezzi; al Padre in Cielo però, quando crea qualcosa, non servono
né una materia già esistente, né attrezzi per mezzo dei quali poter creare qualcosa dalla
rozza materia; infatti il Suo strumento è la Sua onnipotente Volontà.
18. Egli ha poi anche creato gli uomini, affinché Lo riconoscano e Lo possano amare
sopra ogni cosa, cosicché possano ricevere da Lui la vita eterna.
19. Ma affinché gli uomini sappiano come devono vivere fra loro, il Padre nel Cielo ha
rivelato a loro, per mezzo di certi profeti, la Sua Volontà. Chi vive ed opera in conformità
ad essa, riceve la vita eterna.
20. Agli uomini, che sono veramente molto pii ed amano il Padre sopra ogni cosa e che
vivono secondo i Suoi Comandamenti, è dato già in questo mondo di udire la Voce del Padre
ed anche di vedere il Suo Volto. Siate perciò anche voi, Miei cari fanciulletti, pure molto pii,
perché in tal modo anche già su questo mondo voi godrete di tale Somma felicità!»
21. I fanciulli promisero di fare tutto quello che Io avevo loro consigliato se avessero potuto
udire e vedere, anche solo una volta, il Padre che è nel Cielo, e Mi chiesero se Io avessi già
udito e visto molto spesso il Padre nel Cielo e che aspetto avesse.
22. Io dissi molto affabilmente: «Miei fanciulletti carissimi! Io ascolto e vedo sempre il
Padre ed Egli ha il Mio Stesso Aspetto, e la Sua Voce ha lo stesso suono della Mia; perciò
chi vede ed ode Me, vede ed ode anche il Padre che è nel Cielo! Perciò guardateMi pure
molto bene, dopo di che potrete dire che voi avete già visto ed ascoltato il Padre nel Cielo!»
23. E allora i fanciulli Mi guardarono fermamente, e dopo un momento dissero: «Se il Padre
nel Cielo ha il tuo stesso aspetto, allora Egli deve essere molto Buono e noi Lo amiamo già
sopra ogni cosa! Se tu, quale un sommo signore in questo mondo, fossi anche tanto potente
come il Padre nel Cielo, non ci sarebbe più nessuna differenza fra te e Lui?»
24. Dissi Io: «Certamente, sarebbe proprio così, e chissà che anch’Io qualche volta non sia un
poco Onnipotente?»
25. Disse il ragazzo: «O tu che sei il migliore e il più grande signore del mondo, non vorresti
dunque mostrarci qualcosa della tua piccola onnipotenza?»
26. Dissi Io: «O certo, Miei amatissimi fanciulletti, in tal caso però noi dobbiamo andare fuori
nel grande giardino!»
27. I fanciulli furono subito d’accordo, e ci recammo nel grande giardino, che aveva molti
spazi liberi dove non si coltivava nulla.
28. Giunti nel giardino, Io chiesi ai fanciulli: «Ascoltate, vorreste avere, in tutti questi spazi di
terreno liberi dove non cresce nulla, ogni tipo di alberi dalle dolci frutta?»
29. Dissero i fanciulli: «O certo, se ciò fosse possibile, sarebbe una gran buona cosa! E ti
preghiamo di farlo, se tu lo puoi!»
30. Dissi Io: «Allora andate là e, prima che siate arrivati, gli alberi che voi desiderate saranno
già belli e pronti, carichi di frutta, su tutti gli spazi liberi!».
31. I fanciulli si diressero in fretta verso gli spazi liberi, che erano già completamente occupati
da ogni tipo di alberi da frutto, da ciò essi trassero grande gioia; essi raccolsero ed assaggiarono
subito le frutta che erano sparse al suolo e, dato che erano squisite, cominciarono subito a
mangiarne.
32. Noi approfittammo di quell’occasione per lasciare il giardino senza che i fanciulletti se ne
accorgessero e, dato che la sera già si avvicinava, ci recammo al nostro albergo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
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(dal libro IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Volume 2, cap.89)

Le norme di comportamento suggerite dal Signore ai novelli sposi.

L’atto sessuale serve solo per procreare e non per divertimento.
Sul fare propria la Volontà divina per ottenere la figliolanza.
1. Dopo che tutto ciò si fu svolto, e dopo che anche i padri e le madri ebbero impartito la loro
benedizione ai novelli sposi, Gioria, in unione alla sua giovane e bellissima sposa, ritornò da Abedam
come Egli prima gli aveva ordinato.
2. E quando Gioria fu giunto di nuovo alla presenza dell’Alto Abedam, il Santo impose le Sue
mani anzitutto su Gioria e poi anche su Besela, toccò loro il capo e il cuore, cioè la parte sinistra del
petto, e disse loro:
3. «Abbiate la Mia benedizione per la vita eterna! Procreate da voi dei veri frutti viventi

del puro amore! Sia lontano dal vostro corpo la muta soddisfazione di ciò che è
della carne e quindi anche del peccato, così voi procederete sempre in verità e fedeltà
al Mio cospetto.

Chi però ama la propria carne, la nutre oltre la misura dovuta e poi cerca di
recarle diletto mediante ogni specie di divertimento, costui va nutrendo il proprio
peccato e, mediante la soddisfazione della carne, concede ogni potere su se stesso
alla morte eterna.
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4. Domate dunque sempre le vostre brame qualora non sia giunto il tempo in cui

voi abbiate a procreare un frutto vivente per Me; ma quando questo tempo è
giunto, allora invocateMi affinché Io vi sorregga quando offrite un sacrificio al
peccato, e a causa di ciò voi non cadiate, bensì restiate nella Mia Grazia.
5. Infatti chi cade qui, difficilmente si rialza, e ad ogni caduta lo spirito si trova racchiuso in una
nuova prigione della morte.
6. Ma qualora poi lo spirito volesse risorgere fuori dalla prigionia della carne, la quale è il peccato
antico e l’antica morte dello spirito, quale sarà il suo stato allorché, invece di un guscio, si troverà a
dover rompere varie centinaia di gusci, l’uno sempre più resistente dell’altro?!
7. Perciò provvedete soltanto a ciò che è dello spirito; la carne però rimettetela a
Me e nella stessa fate la Mia Volontà affinché diventi debole, così facendo voi
crescerete sempre e vi innalzerete nello spirito nella misura stessa in cui decrescerà la vostra morte, la
quale è il peccato, ovvero la carne.
8. Perciò ancora una volta Io vi dico: “Non nutrite, non rafforzate e non deliziate la

vostra carne, perché, così facendo, voi nutrite, rafforzate e deliziate la vostra
propria morte, la quale ora avvolge lo spirito come un’ultima prigione che sbarra
il passo verso la liberazione, ovvero verso la resurrezione alla vita eterna
perfettissima proveniente da Me e in Me!”
9. Tu, Mio caro Gioria, hai contemplato la grandezza e la sublimità di quello che è un figlio del Mio
Amore! Tu hai percepito, nella sua pienezza, l’ardore del Mio Amore paterno! Resta dunque fedele
alla Mia Volontà; resta fedele a Me, il tuo Dio; sì, resta fedele a Me, tuo Padre santo ed amorosissimo!
10. Vedi, quando la carne vorrà porre una richiesta sconveniente al tuo cuore,

allora volgi sempre il tuo sguardo alle stelle del cielo ed Io ti parlerò dalle stelle e ti
dirò ciò che dovrai fare!
11. Ma qualora tu dovessi scostarti da questa Mia via che ora ti ho indicato, allora anche il cielo
dinanzi ai tuoi occhi si avvolgerà in un fitto manto di nuvole, e così tu non vedrai più le stelle che ti
parlano, e questo finché tu, colmo di pentimento, non avrai ripreso a camminare per questa Mia via!
12. Ma se invece tu rimarrai lealmente fedele alla Mia Volontà, allora tu ben presto comincerai a
percepire in te la grande potenza di tale Volontà; infatti proprio in seguito al fatto che segui la Mia
Volontà, tu l’accogli in te e la rendi tua.
13. Ma se la Mia onnipotente Volontà diventa il tuo ordine, come essa eternamente è la Mia, allora
dimMi: quale potenza della morte potrà mai più sopraffarti?!
14. Perciò Io do a te, come a tutti, un tale comandamento, affinché tramite l’osservanza di esso
ciascuno possa rendersi propria la Potenza della Mia Volontà, attraverso la quale tutte le cose sono
state fatte, e dinanzi alla quale tutte le cose tremano.
15. Ma finché qualcuno non ha fatto propria la Mia Volontà, costui rimane un prigioniero della
morte e schiavo del peccato, il quale è la morte antica.
16. Chi però ha fatto propria la Mia Volontà, costui si è reso perfetto come lo sono Io, il Padre suo,
ed egli compirà quelle opere della vita che Io Stesso compio.
17. E chi è venuto in possesso della Mia Volontà in questo modo, costui ha pure ottenuto la vera
figliolanza di Dio.
18. Ma chi è colui che si farà completamente propria la Mia Volontà? Io lo dico a te e a voi
tutti: è colui che Mi ama!
19. Ma chi è colui che Mi ama? Ebbene, esso è colui che fa la Mia Volontà; e chi fa secondo la
Mia Volontà, costui ha anche fatto propria la Mia Volontà.
20. Questa dunque è certamente la vera figliolanza, e cioè che ciascuno è nella Mia Volontà e la
Mia Volontà è in lui; e questo è il vero frutto vivente del puro amore e la vita eterna.
21. Questo è il frutto che devi generare prima di tutto con tua moglie in te; ma quando avrai
generato questo in te, poi genererai anche figli i quali saranno proceduti dalla Mia Volontà e
saranno perfettamente simili a colui che li avrà generati.
22. La Mia Benedizione però è questa, e cioè che la Mia Volontà diventi per conseguenza la tua
volontà e, fuori da questa ed in questa, tu viva eternamente! Amen».
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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

USCITE
0,00

0,00

Tot. 0,00 offerte febbraio
Tot. 0,00 uscite febbraio
Cassa gennaio € 403,00
CASSA febbraio € 403,00

«OFFERTE VARIE»

QUOTE
«SOCI SOSTENITORI»

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

156,57
37,00
37,00
37,00
30,00
109,77
20,00
16,30
54,77
50,00
170,80
50,00
27,00
50,00
100,00
50,00
42,77
50,00
30,00
100,00
4,34

Fi.Ba.
Je.Sh.
Gi.Va.
Ra.To.
Vi.Ni.
Gi.Gu.
St.Be.
St.Be.
Ma.Ma.
Lu.Pa.
Li.Pi.
Lo.Br.
Te.D.C.
Al.Pa.
Lu.Tr.
Ag.Me.
Gi.Ga.
Ar.Ag.
Gi.Ru.
Gi,Fa.
Li.Ma.

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

15,89 Li.Fe.
57,97 Eg.Co
11,90 Li.It.

(SV)
(SV)
(SV)

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

.........
31,50
.........
26,00
.........
.........
.........
77,00
.........
70,00
26,00

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

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

1309,08
230,50
13.656,09
0,00
- 614,36

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

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

14.581,31 Totale Lordo Cassa Associazione gennaio
- 403,00 Cassa «Prestito per chi è in difficoltà»
- 800,00 Rimborso «Mutuo 2002-2004»
(da restituire nel 2005)
- 4473,74 Rimborso «Mutuo Ultima Stampa»
(da restituire nel 2005)
-12.425,00 Rimborso «Mutuo Indicizzato 2005-2009» (da restituire dal 2007-2009)
.................................

- 3520,43 Totale Netto Cassa Associazione 28 FEBBRAIO 2007

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
Grazia C.
Gilberta D.Z.

♥ ♥ ♥

MILANO
VITTORIO VENETO (Treviso)
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(pagato quota dicembre)
(quota febbraio)
(pagato quota dicembre)
(quota febbraio)
(pagato quota dicembre)
(pagato quota dicembre)
(pagato quota dicembre)
(quota febbraio)
(pagato quota dicembre)
(quota gennaio-febbraio)
(quota febbraio)

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
18/2 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
2° Volume
18/3 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
3° Volume
18/4 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
4° Volume
18/5 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
5° Volume
18/6 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
6° Volume
18/7 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
7° Volume
18/8 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
8° Volume
18/9 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
9° Volume
18/10 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
10° Volume
18/11 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
11° Volume (Leopold Engel) 1891/93
19 DONI DEL CIELO (Risposte del Signore alle domande di Lorber e dei suoi amici)

pag.560
pag.566
pag.596
pag.600
pag.600
pag.624
pag.596
pag.510
pag.492
pag.476
pag.210
pag.1500

(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
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) 5.a edizione – Tutti i volumi aggiornati al 31 ottobre 2006
INDICE ALFABETICO DEL G.V.G. (1300 voci-Utile per ricerche)
BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

pag.82 (rilegato)
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)
TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (Lorber Verlag)
LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione)
(Lorber Verlag)
SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (Lorber Verlag)
SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO
(Lucilla Zava)
GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI
(Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)

pag.136 (in libreria)
pag.266 (libro)
pag.62 (libro)
pag.186 (libro)
pag.180 (libro)
pag.420 (libro)
pag.472 (libro)

€
€
€
€
€
€
€

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

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

€
€
€
€
€
€
€
€

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

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

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, 28 febbraio 2007

