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(dal libro L’INFANZIA DI GESÙ)
Capitolo 14

Visioni di Maria
1. Così la nostra piissima compagnia arrivò alla distanza
di circa sei ore da Betlemme, e fece là una sosta all’aperto.
2. Ma Giuseppe guardò verso Maria e trovò che doveva
essere piena di dolore; perciò pensò tutto imbarazzato tra
di sé:
3. “Che cosa può essere? Il volto di Maria è pieno di
dolore, e i suoi occhi sono pieni di lacrime! Forse il suo
tempo la incalza?”
4. Per cui Giuseppe osservava ancora meglio Maria; e
vedi, ecco che con suo grande stupore la trovò che rideva!
5. Per cui subito le domandò: “Maria, dimmi, che mai avviene in te? Infatti il tuo viso ora lo
vedo pieno di dolore, ora invece di nuovo ridente e splendente di grande gioia!”
6. Ma Maria disse allora a Giuseppe: “Vedi, io vidi ora due popoli davanti a me! Uno
piangeva, e allora per forza piangevo anch’io.
7. L’altro invece camminava ridendo davanti a me, e io divenni piena di gioia e di allegria, e
dovetti ridere anch’io e passare alla sua gioia! Questo è tutto quello che fece uscire dal mio
volto dolore e gioia”.
8. Quando Giuseppe ebbe sentito questo fu di nuovo tranquillo, poiché sapeva che Maria aveva
spesso visioni; perciò fece poi anche di nuovo riprendere il viaggio e salì verso Betlemme.
9. Ma quando arrivarono in vicinanza di Betlemme, Maria disse d’un tratto a Giuseppe:
10. “Ascoltami, Giuseppe! Quello che è in me comincia a incalzarmi molto fortemente; fa’
quindi fermare!”.
11. Giuseppe fu pieno di spavento per questo improvviso grido di Maria; egli vedeva infatti
che era arrivato proprio quello che aveva temuto di più.
12. Perciò fece anche fermare d’improvviso: ma Maria disse poi subito di nuovo a Giuseppe:
13. “Aiutami a scendere giù dall’asina, poiché quello che è in me mi incalza possentemente e
vuole uscire da me! E non posso più resistere alla pressione!”
14. Ma Giuseppe disse: “Ma per l’amore del Signore! Vedi bene che qui non c’è un albergo da
nessuna parte; dove posso portarti dunque?”
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15. Ma Maria disse: “Vedi, là dentro alla montagna c’è una grotta, saranno neanche cento
passi fin là! Portatemi là; andare avanti mi è impossibile!”
16. E Giuseppe subito vi diresse l’asina e il carro, e per grandissima fortuna trovò in questa
grotta, che serviva come stalla d’emergenza ai pastori, un po’ di fieno e di paglia, con cui subito
fece preparare per Maria un precario giaciglio.
Capitolo 15

Giuseppe cerca una levatrice
1. Ma quando il giaciglio fu pronto, subito Giuseppe portò Maria nella grotta ed ella si coricò
sul giaciglio e trovò sollievo in questa posizione.
2. Ma quando Maria si trovò così alleviata nel giaciglio, allora Giuseppe disse ai suoi figli:
3. “Voi due maggiori custodite Maria e, in caso di urgente necessità, prestatele l’opportuno
soccorso, specialmente tu, Gioèle, che frequentando il mio amico di Nazareth hai acquisito
qualche conoscenza in questa materia!”
4. Agli altri tre invece egli ordinò di provvedere all’asino e al bue, e di mettere in qualche
modo anche il carro nella grotta, che era piuttosto spaziosa.
5. Ma dopo che Giuseppe ebbe disposto per bene tutto questo, disse a Maria: “Ora però voglio
salire sul monte e nella città di mio padre voglio cercarmi in gran fretta una levatrice e voglio
portarla qui per l’aiuto che ti occorre!”
6. Dopo queste parole Giuseppe uscì subito dalla grotta, poiché la sera era già piuttosto
inoltrata e si potevano già scorgere molto bene le stelle in cielo.
7. Ma tutto ciò che Giuseppe ebbe di meravigliose esperienze in questa uscita dalla grotta,
vogliamo riportarlo con le sue stesse parole che egli disse ai suoi quando ritornò con la levatrice
nella grotta e Maria aveva già partorito.
8. Ma le parole di Giuseppe suonano così: “Figli, siamo prossimi a cose grandi! Ora capisco
oscuramente quello che mi ha detto la voce la sera prima del nostro viaggio fin qui; in verità, se
il Signore non fosse presente fra noi - sebbene invisibilmente -, non sarebbero mai potute
accadere tali meraviglie come le ho viste adesso!
9. Uditemi! Quando uscii fuori e mi incamminai, allora fu per me come se andassi e come se
non andassi! E io vidi la luna piena che stava sorgendo e le stelle ad oriente come ad occidente,
e vedi, tutto stava fermo, e la luna non abbandonava il bordo della Terra e le

stelle non volevano più abbassarsi al bordo dell’occidente.
10. Poi vidi schiere e schiere di uccellini posati sui rami degli alberi; tutti avevano lo
sguardo rivolto qui e tremavano come nel tempo in cui sono imminenti grandi terremoti, e non
era possibile scostarli dalle loro posizioni, né con grida, né gettando delle pietre.
11. E mi guardai di nuovo attorno giù sulla Terra e vidi non lontano da me un numero di
lavoratori che sedevano intorno a un vassoio pieno di cibo. Alcuni tenevano le mani

immobili nel vassoio e non potevano alzare il cibo dal vassoio.
12. Ma quelli che in precedenza già avevano levato dal vassoio un pezzo di cibo, lo tenevano
alla bocca e non potevano aprire la bocca per mangiare il boccone; ma i volti di tutti
erano rivolti in alto, come se vedessero grandi cose in cielo.
13. Poi vidi delle pecore che erano condotte dai pastori; ma le pecore stavano là immobili, e la mano del pastore, che egli aveva alzato per colpire le pecore ferme, rimaneva

come pietrificata nell’aria, ed egli non poteva muoverla.
14. Di nuovo vidi un’intera mandria di arieti che tenevano il muso sopra l’acqua e
tuttavia non riuscivano a bere, poiché erano tutti come completamente paralizzati.
15. Così vidi anche un ruscelletto che aveva una forte cascata giù dalla montagna, e vedi,

l’acqua stava ferma e non scorreva giù nella valle! E così tutto sul suolo della
Terra sembrava che non avesse vita né movimento.
16. Ma mentre così stavo o andavo, e non sapevo se stavo o andavo, vedi, ecco che finalmente
scorsi di nuovo una vita!
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17. Una donna infatti, scendendo lungo il monte, venne proprio da me e, quando si fu avvicinata del tutto, mi domandò: ‘Uomo, dove vuoi andare così tardi?’
18. E io dissi a lei: ‘Una levatrice cerco, poiché là in quella grotta c’è una che vuole partorire!’
19. Ma la donna rispose e disse: ‘È di Israele?’.
E io le risposi: ‘Sì, signora, io e lei siamo di Israele; Davide è nostro padre!’
20. Ma la donna continuò a parlare e domandò: ‘Chi è colei che vuole partorire là nella grotta?
È tua moglie, o una parente, o una domestica?’
21. E io le risposi: ‘Solo da poco tempo – unicamente davanti a Dio e al sommo sacerdote – è
mia moglie; quando però rimase incinta non era ancora mia moglie, ma mi era stata affidata in
custodia nella mia casa da parte del tempio, su testimonianza di Dio, poiché in precedenza era
stata allevata nel Santo dei santi.
22. Ma non ti meravigliare della sua gravidanza; infatti ciò che è in lei è generato miracolosamente dal Santo Spirito di Dio!’
La donna però si meravigliò di questo e mi disse: ‘Uomo, dimmi la verità!’
Ma io le dissi: ‘Vieni a vedere e convinciti con i tuoi occhi!’”.
Capitolo 16

Il sogno della levatrice
1. E la donna acconsentì e seguì Giuseppe fino alla grotta; ma come essi arrivarono alla grotta,
questa si celò improvvisamente in una densa nuvola bianca, così che non
riuscirono a trovarne l’entrata.
2. Per questo fenomeno la levatrice cominciò altamente a meravigliarsi e disse a Giuseppe:
3. “Qualcosa di grande è capitato in questo giorno alla mia anima! Questa mattina ho avuto
una grande e straordinaria visione in cui tutto si presentava così come l’ho visto adesso nella
realtà, lo vedo ancora e lo vedrò ancora di più!
4. Tu sei quello stesso uomo che mi venne incontro nella visione; così pure vidi anche prima
tutto il mondo fermarsi nel bel mezzo di quello che stava facendo, e vidi la grotta, e vidi come
una nuvola la ricoprì, e ho parlato con te come ho parlato ora.
5. E vidi parecchie cose ancora più prodigiose nella grotta, quando mi raggiunse mia sorella
Salomè, alla quale soltanto al mattino confidai la mia visione.
6. È perciò che ora anche dico davanti a te e davanti a Dio, mio Signore: un gran bene è toccato
ad Israele! È venuto un Salvatore, mandato dall’Alto, al tempo della nostra grande miseria!”
7. Dopo queste parole della levatrice la nuvola subito si ritirò dalla grotta, e

una luce

possente scaturì dalla grotta verso la levatrice e Giuseppe, così che gli occhi non
erano in grado di sopportarla, e la levatrice disse: “Dunque è tutto vero ciò che ho veduto
nella visione! O uomo, tu felice, qui c’è più che Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè ed Elia!”
8. Dopo queste parole però l’intensa luce cominciò a poco a poco a divenire più
sopportabile, e il Bambinello divenne visibile, come proprio per la prima volta
prendeva il petto della Madre.
9. Ma la levatrice entrò ora con Giuseppe nella grotta, esaminò il Bambinello e Sua Madre, e
quando ebbe trovato tutto risolto nel modo più splendido, disse:
10. “In verità, in verità, ecco il Redentore cantato da tutti i profeti, che già nel grembo
materno sarà libero senza legame, per significare che scioglierà tutti i duri vincoli della Legge!
11. Quando mai qualcuno ha visto che un bambino appena nato abbia già cercato il petto della
madre?!
12. Ciò attesta, con la massima evidenza, che questo Bambino un giorno, da Uomo, giudicherà
il mondo in base all’Amore e non in base alla Legge!
13. Ascolta, fortunatissimo marito di questa Vergine! È tutto in grandissimo ordine, perciò
fammi uscire dalla grotta, poiché ora ho un peso nel petto, dato che sento che non sono pura
abbastanza per sopportare la vicinanza troppo santa del mio e tuo Dio e Signore!”
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- Considerato che nel 2009, dopo 15 anni di intenso lavoro, la nostra Associazione ha raggiunto il
PRIMO SCOPO che consisteva nella stampa dell’intera Opera di Lorber, ben 35 volumi, 13.754
pagine, ottemperando così i punti n.1 e 2 dell’Art.2 dello Statuto;
- Considerato che il 25 ottobre 2009 questo importante Traguardo è stato festeggiato presso la
Casa editrice “GESÙ La Nuova Rivelazione” di Bergamo;
- Considerato che durante questo lungo percorso molti Soci Sostenitori si sono ritirati (dei 30 Soci
iniziali nell’anno 2000 ne sono rimasti solo 5 nel 2009 – e forse diminuiranno ancora nel 2010);
- Considerato che dal 1° gennaio 2010 si perseguirà il SECONDO SCOPO dell’Associazione, e
cioè la DIVULGAZIONE in Italia dell’Opera di Lorber, la quale però, a causa dei pochissimi Soci
Sostenitori rimasti, non si sa da CHI e da QUANTI verrà sostenuta;
- Ebbene, allo scopo di valutare su QUANTE FORZE POTRÀ CONTARE L’ASSOCIAZIONE
nell’imminente anno 2010 per realizzare anche il secondo scopo, si invitano ora i 65 amici e
amiche di Lorber che leggono il Giornalino a valutare il seguente 3° punto dell’Articolo 2 dello
Statuto, il quale riporta:

“DIVULGARE LE OPERE MISTICHE TRAMITE LIBRERIE
ED ALTRI MEZZI DI DIFFUSIONE”
LIBRERIA

Si invitano inoltre gli attuali 65 amici e amiche di Lorber a valutare le seguenti Parole del Signore
riguardo alla Divulgazione della Sua Parola, con le quali Parole Egli sprona i Suoi chiamati ed
eletti ad attivarsi per DIVULGARE l’Opera che Lui ha chiamato in vari modi, ad esempio nella
Rivelazione che ora segue Egli l’ha chiamata: IL SOLE DI GRAZIA E DELLA PACE.
Ecco che cosa il Signore ha chiesto, nel 1848, a Lorber e ai suoi amici che lavoravano per
divulgare la Sua Parola LA NUOVA RIVELAZIONE (e ovviamente questo vale anche ora per i veri
amici e amiche di Lorber di tutto il mondo):

(dal libro DONI DEL CIELO, vol.3, cap.453)

Il Signore invita i Suoi chiamati ed eletti ad espletare l’altissimo incarico di divulgare
l’Opera “La Nuova Rivelazione” a tutto il mondo anche se essa viene derisa e
insultata, poiché è il Suo Sole di Grazia e di Pace dal quale splende la potentissima e
vivissima Luce d’Amore, e senza questo Suo Sole non verrà mai la pace sulla Terra.
Una piccola immagine [della situazione storica nel 1848].
(Il Signore:) 1. La Terra è minacciata da un grande pericolo. Il suo nemico ha ottenuto una libertà
d’azione di breve durata e ride ora beffardo della discordia nei cuori degli uomini! Ma adesso non
può essere diversamente, poiché se il setaccio non venisse fortemente roteato, scosso e mosso,
allora la pula non uscirebbe mai dal grano. Oppure se l’aria è satura di vapori malefici, così che il
pericolo comincia a minacciare ogni vita e la luce non è mai più in grado di penetrare le oscure
masse, allora non serve più una dolce brezza serale per depurare quest’aria, ma qui devono venire
degli uragani e fulmini fiammeggianti, affinché gli spiriti maligni si pieghino dinanzi a loro.
2. Gli angeli stessi non possono agire con i diavoli come angeli, ma devono agire come controdiavoli, altrimenti concluderebbero poco con loro.
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Ma se tu hai un campo, porterebbe esso forse frutti se prima non venisse lievemente rivoltato con
l’aratro?
Così è ora anche qui. Satana fa il suo, gli angeli il loro ed Io il Mio, e così il grano diventerà
certamente puro.
3. Verranno però ancora molte grandi tempeste e fracasseranno molte grandi rocce e montagne.
Come pula esse disperderanno nell’aria i forti, gli alti ed i grandi, cosicché si cercherà e mai si
troverà il posto sulla Terra dove essi vennero gettati. Allora ci sarà un potente infuriare e scrosciare
e molti animi saranno assai intimoriti e fortemente angustiati. Ma tutto questo deve venire, e deve
venire con potenza per vincere il potente.
4. Quando nasce un moscerino, allora il suolo della Terra non trema di certo e c’è pace in ogni
luogo, perché un moscerino non ha bisogno di molto. Ma quando vengono generate delle montagne,
allora sembra veramente tutto diverso sulla Terra. Quando invece vengono frantumate vecchie
montagne indurite, allora deve essere estremamente impetuoso!
Come anche non fa molto rumore quando un principe edifica una nuova fortezza; ma quando egli,
come nemico, ne demolisce una vecchia, allora ciò accade in modo assai spaventoso – e vedi, così è
anche ora il caso.
5. Non domandate però chi vincerà qui, perché qui nessuno vincerà prima che la luce dell’antica
Verità disperderà gli animi dei combattenti. Non credete che [il giorno in cui si riunirà] la Dieta
del Reich(1) diventerà un giorno di riconciliazione, oh no! Proprio questo giorno attizzerà il vero
fuoco tempestoso.
Non temete però questo giorno, perché Io avrò cura di voi. Ma anche voi dovete ora aver cura
affinché la Mia Luce possa giungere al più presto nelle mani degli uomini. Io vi dico che
questo aiuterebbe presto il mondo e vi renderebbe doppiamente ricchi. Ma se ora voi diventate
tiepidi, che cosa gioverà poi questo al mondo ed a voi?
6. Ora anche voi dovete partecipare all’assalto. Se però voi assaltate e combattete per
amor Mio, allora assaltate e combattete una giusta battaglia, e la vittoria vi dovrà diventare
facile. Infatti le membra della vostra carne, nelle quali lottano lussuria, superbia ed avarizia e sono
sempre l’unica causa di tutte le guerre, non richiedono la vostra fatica, – bensì sono Io in voi che la
pretendo dal vostro spirito, al quale soltanto ora alla fine verranno date la vittoria e la pace, la
quale pace è un frutto della vera giustizia, e verranno date a coloro che hanno e conservano in
sé questa pace. Ma Io vi dico anche che con ciò non dovete cercare di ottenere un’amicizia col
mondo, perché chi è amico del mondo, costui è Mio nemico, e chi cerca l’amicizia del mondo,
costui cerca la Mia Inimicizia.
7. Perciò non dovete curarvi di una certa critica ostilità del mondo, perché nel caso essa
tocchi ciò che voi fate per Me, allora proprio per questo siete anche certi della Mia più intima
Amicizia. Se il mondo deriderà ed insulterà criticamente la Mia Opera che voi

dovete pubblicare, allora rallegratevene, perché proprio questo darà al mondo
la piena rovina e a voi la vittoria!
8. Perciò Io vi dico ancora una volta: “Non cercate di farvi il mondo vostro amico, come e dove
esso vi dovesse anche sempre venire incontro, perché l’amicizia del mondo è la Mia evidentissima
Inimicizia.
Chi vuole essere Mio vero amico, costui deve essere misero di fronte al mondo e deve sopportare
molta sofferenza. La risata del mondo deve essere mutata in pianto e la gioia del mondo in
tristezza. Nessuno però può fare qualcosa di buono, eccetto se fa la Mia Volontà la quale soltanto è
buona. Se però qualcuno conosce questa Volontà e non agisce di conseguenza, allora costui pecca
perché egli non fa la Mia Volontà.
Perciò siate anche voi diligenti nell’esercizio della Mia Volontà, se non volete peccare al Mio
Cospetto.
9. Ma nel mondo ci sarà ancora molto da combattere e molta carne verrà uccisa; ai Miei amici ed
ai zelanti esecutori della Mia Volontà però non potrà accadere nulla di male. Quanto grande si
crederebbe un principe che Io ponessi come guida dell’intera Terra, e quanto grande colui a cui
mettessi nelle mani la guida di un Sole?
1

[Nota tedesca:] Dieta del Reich di Vienna del luglio 1848. [Nota italiana:] La Dieta del Reich era un organo
legislativo, una specie di parlamento, che promulgava le leggi.
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rispetto alla grandezza del Mio Sole di
Grazia [l’Opera di Lorber] che Io vi ho dato affinché possiate far
risplendere la sua stessa potentissima e vivissima Luce d’Amore a
tutto il mondo!?
Ma cos’è la Terra, cosa tutti i Soli

Da questo voi vedete a quali grandezze Io vi ho chiamati e scelti!
10. Ma poiché dovete comprendere questo in modo evidentissimo, allora adesso dovete

però anche agire di conseguenza, affinché vi dimostriate degni di un tale
altissimo incarico. Io però vi faccio anche notare che i tipografi di questo luogo [cioè quelli
nella città di Graz, Austria, dove Lorber scriveva], questi cacciatori di quattrini, non sono per
niente adatti alla rapida pubblicazione delle Mie Opere. Perciò sarebbero da preferire di gran
lunga sotto ogni punto di vista quelli della Sassonia, di Amburgo, del Württemberg ed ancora
parecchi altri editori tedeschi di libri a quelli di questo luogo, perché voi potete già giudicare
adesso, in rapporto al Cantico “Il grande Tempo dei tempi”, quanto a lungo avrebbe da fare un
editore locale con l’Opera “Il Mio grande Governo”, chiamata da voi “Opera Principale” [Il
Governo della Famiglia di Dio] – ebbene, tre anni sarebbero troppo pochi. Che cosa potrebbe
giovare questo a voi e al mondo? Perciò dovete badare, voi e in particolare il fratello A.H.volonteroso [sindaco di Graz al tempo di Lorber], che a questo unico Sole della Pace

venga preparato un più rapido sorgere altrove, perché, credeteMi,
finché esso rimarrà per strada, non verrà la pace sulla Terra!
11. Al contrario, diventerà solo sempre più tempestoso, cosicché alla fine nessuno sarà quasi più
sicuro della sua vita e perderà ogni avere terreno, se ne possiede qualcuno. Infatti quando l’amore si
raffredda e l’intelletto starà lì da solo così freddo come il Polo Nord o Polo Sud, allora scomparirà
anche presto ogni scintilla di senso del Diritto, e il più saldo cosiddetto comunismo subentrerà al
posto di ogni diritto e spezzerà assai violentemente tutte le barriere tra mio e tuo.
Perciò badate che il Sole della Pace [l’Opera di Lorber] venga al più

presto fornito al mondo,

altrimenti proprio questo mondo vi farà perdere tutto ciò che è
vostro, perché il mondo è e rimane sempre lo stesso mondo!
12. Al mondo manca ora ogni Luce spirituale, perché i servitori di Baal gli hanno tolto anche
l’ultima scintilla e l’hanno anche soffocata nei cuori dei comunque pochi che avevano in qualche
modo ancora una debole fede. Ora è venuta una pienissima notte. Nessuno sa più consigliare ed
aiutare. Perciò essi tengono consiglio su consiglio e scelgono continuamente elettori su elettori per
giungere così ai più saggi del Paese. Ma ora tutti sono ciechi e non vedono e non riconoscono i
saggi, perché si attengono solamente a quelli che sono più in vista e a coloro che hanno una voce
forte. Ma per questo provocheranno anche sempre più miseria e rapina e assassinio e grande
spargimento di sangue, come già ora comincia a mostrarsi in parecchie località.
13. È quindi davvero ora il tempo di venire con la giusta Luce [l’Opera

di Lorber], altrimenti verrebbe troppa miseria sulla Terra, e dovrebbe
venire per essere al sicuro dalla distruzione totale. Io ho già posto anche
altrove dei luminari e qui e là spianato un grande sentiero; perciò questa Luce data a voi non
dovrà cominciare il suo viaggio fuori nel mondo su vie non spianate. Tutto il possibile è quindi
preparato, e così dipende ora solamente dal vostro zelo se volete aspettarvi

la grande Benedizione dei popoli.
14. In verità, chi ora indugia, chi non si strappa con violenza dal suo abituale modo di vivere,
chi adesso risparmia e non mette tutto in gioco, costui perderà tutto in breve tempo. Ma chi ora
rischia tutto, costui guadagnerà molto, perché i Miei titoli di Stato non subiranno mai un crollo,
e il Mio Vigneto non verrà colpito mai in eterno da una grandinata e bruciacchiato da una
brinata. Perciò speculate ora in modo diligente con i Miei titoli di Stato e coltivate accuratamente il Mio Vigneto, allora avrete molto guadagno nel tempo e nell’eternità amen.
Questo dico Io, il vostro Signore e Padre, a voi tutti amen, amen, amen.
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Chi desidera collaborare con il GRUPPO DI DIVULGAZIONE DELL’OPERA DI LORBER
dovrebbe espletare UNO dei 10 punti sotto elencati:
1) cercare Tipografie a basso costo ma di buona qualità;
2) cercare e contattare Distributori nazionali di libri;
3) collaborare con la Casa editrice per promuovere la divulgazione, come ad esempio
andare nelle librerie a presentare il libro L’INFANZIA DI GESÙ e chiedere se desiderano
riceverlo in Conto deposito;
4) collaborare con l’Associazione andando nelle Biblioteche a chiedere l’inserimento nel
loro Catalogo dei libri: L’INFANZIA DI GESU’ e FINE DEL MONDO dati loro in donazione;
5) tenere bancarelle nei mercatini e nelle manifestazioni con i libri di Lorber;
6) partecipare alle Fiere dei libri;
7) ideare foglietti pubblicitari come ad esempio quello pubblicato a pagina 8 dal titolo:
«Jakob Lorber, lo “scrivano di Dio”» (Siamo servi pigri e inutili);
8) fare volantinaggio, nelle cassette della posta, dei foglietti pubblicitari o del Catalogo;
9) contattare Giornali e Riviste per pubblicare (a pagamento) una pagina della NUOVA
RIVELAZIONE;
10) INVIARE UNA OFFERTA (per coloro che non possono collaborare nei modi sopra descritti).

Voi fate volantinaggi,
inserzioni sui Giornali,
fiere dei libri e mercatini!
E io vi mando i soldini…

Aderisci anche tu – tramite uno dei 10 punti sopraelencati – al «GRUPPO DI DIVULGAZIONE»!
Scrivici oppure telefonaci, confermando la tua adesione.
Oppure invia una libera offerta all’Associazione e tale offerta sarà considerata come tua
adesione, e l’Associazione la utilizzerà per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia.
Dai! Collabora anche tu! Grazie per quello che potrai fare.
Con il tuo precedente aiuto abbiamo stampato TUTTI i libri, e con il tuo “nuovo” aiuto ce la faremo
sicuramente a DIVULGARE questo preziosissimo Tesoro divino.
Che Gesù ti benedica e benedica anche la Fase di Divulgazione nel 2010.
(Pubblichiamo ora un esempio di una delle pagine che si vorrebbero far pubblicare a
pagamento sui Giornali e sulle Riviste, oppure inviare via Posta alle famiglie italiane
insieme al Catalogo)
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Caro amico, cara amica,
la nostra Associazione ha lo scopo di far conoscere la grande Opera LA NUOVA RIVELAZIONE,
35 volumi, 14.000 pagine, che Dio ha comunicato al mistico e profeta Jakob Lorber (1840 – 1864).
Si tratta di un Tesoro divino nel quale si trovano le risposte alle domande più importanti della vita.
Dal Catalogo allegato potrai farti un’idea del contenuto di questa monumentale Opera.
Ma affinché tu possa renderti conto, ora e subito, di essere di fronte alla Parola più sublime
comunicata da Dio, ti presentiamo una sola pagina delle 14.000 di tale Opera.
Se dopo aver letto la sottostante “Spiegazione di Dio” desideri conoscere maggiormente l’Opera
del mistico e profeta Jakob Lorber, allora ti invitiamo gentilmente a visionare il Catalogo allegato.
Nella speranza di aver fatto una cosa a te gradita, ti chiediamo il solo favore – nel caso il
Catalogo non sia di tuo interesse – di regalarlo a qualcuno che cerca un Tesoro divino.
Grazie sinceramente e che Gesù ti benedica aiutandoti sempre più.
Associazione Jakob Lorber

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNA sola pagina delle 14.000 della monumentale Opera di Jakob Lorber, lo “scrivano di Dio”
Chi ha letto il Vangelo è sicuramente rimasto colpito dalla parabola di Luca 17, 10, dove è scritto:

«Così anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è stato ordinato, dite:
“SIAMO SERVI INUTILI; abbiamo fatto quello che dovevamo fare”».
Di fronte a questa parabola, una persona normale potrebbe esclamare: “Ma che Dio è mai questo!
Dopo che ho lavorato moltissimo, dovrei perfino dire che sono un servo pigro e inutile!
Ma va là! Io non credo affatto a questo Dio!”.
Ora però leggiamo la Spiegazione di Dio data al mistico e profeta Jakob Lorber:

[Dice il Signore:] Quando un contadino coltiva il suo campo, esso lo concima, poi prepara la
terra con l’aratro, sparge la semente di grano nei solchi, la erpica, e poi non ha più nulla da fare
fino alla raccolta.
Ora si domanda: “Il raccolto è puro merito e opera del contadino oppure è opera e merito di Dio?”.
(Ma il contadino non dovrebbe forse chiedere a se stesso:)

- Chi creò per lui il robusto paio di buoi per il suo aratro?
- Chi gli diede il legno e il ferro per costruire l’aratro?
- Chi gli diede la semente con il germe vivente in essa?
- Di chi era la luce del Sole che tutto riscalda?
- Chi ha inviato la feconda rugiada e la pioggia?
- Chi ha dato al fusto, che stava crescendo e maturando, la prosperità?
- E infine,
- Chi ha dato al contadino la VITA
la FORZA
il SENTIMENTO
la RAGIONE
e l’INTELLIGENZA?
Ebbene, se voi vi soffermate un po’ a riflettere profondamente su questa immagine, vi risulterà
chiaro quanto poco, nella coltivazione del campo, può venire attribuito al contadino quale sua
opera e suo merito. Se dunque considerate le cose con chiarezza, allora poco merito rimane per
il contadino, ma nonostante ciò egli ritiene di poter dire: «Guardate, tutto questo io lo debbo alla
mia diligenza [e al mio lavoro]»; ma così esprimendosi egli non pensa affatto a “Chi è stato
l'unico Lavoratore principale del campo di grano!”.
Non dovrebbe egli piuttosto dire e riconoscere nel suo cuore: «Signore, Tu grande, buono, santo
e caro Padre in Cielo, io Ti ringrazio per la tanta Tua sollecitudine, perché tutto era, è e sarà
sempre soltanto opera Tua! Mentre la mia parte è stata quella di un “servo pigro e inutile!”».
(dal libro Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.8, cap.19)
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Mancano ancora 9 Ciack per completare il copione del Film dell’Opera di Lorber.
Alla fine avremo un brevissimo riassunto, di circa 70 pagine, che verrà stampato e inviato
a registi e produttori, affinché possano valutare se saranno interessati a ricavarne un Film.
Chi si sente in grado di scrivere uno dei 9 Ciack sotto elencati, a sua scelta, è invitato a
farlo e poi a inviarlo a Giuseppe, che lo utilizzerà e lo modificherà in base alla linea finora
seguita con gli altri Ciack.
Ogni Ciack deve essere composto da circa 5-6 pagine (oltre ai riferimenti).
Coloro che non sono a conoscenza di tale iniziativa perché arrivati da poco
nell’Associazione, sono invitati a chiedere i 5 Ciack precedenti, che verranno loro inviati
gratuitamente via e-mail oppure via Posta.

Ecco i titoli dei 9 Ciack rimasti ancora da fare.
6° CIACK:
7° CIACK:
8° CIACK:

DALLA CREAZIONE DI ADAMO FINO ALLA SUA MORTE
DALLA MORTE DI ADAMO FINO AL DILUVIO DI NOÈ
DAL PATTO DI ALLEANZA CON NOÈ ALLA PRIMA VENUTA DI DIO (GESÙ)
SULLA TERRA
9° CIACK: DALLA NASCITA DI GESÙ FINO ALLA SUA MORTE SULLA CROCE
10° CIACK: TRE ESEMPI RIGUARDO AI PROFONDI INSEGNAMENTI DI GESÙ: CORPO –
ANIMA – SPIRITO
11° CIACK: DALLA RESURREZIONE DI GESÙ FINO ALLA FINE DEL SECONDO MILLENNIO
12° CIACK: DALLA SELEZIONE DI MEZZA UMANITÀ NELL’INIZIO DEL TERZO MILLENNIO,
ALLA SECONDA VENUTA DI DIO (GESÙ) SULLA TERRA CON L’INIZIO DI UNA
NUOVA ERA DI PACE E DI AMORE
13° CIACK: SULLA CONTINUAZIONE DELLA VITA DEI DEFUNTI DELLA TERRA NEI MONDI
DELL’ALDILÀ
14° CIACK: SULL’INGRESSO DEI FIGLI DI DIO NEL REGNO DIVINO E SULLA LORO ETERNA
VITA CON IL PADRE CELESTE.

Grazie per la collaborazione.

Mah! Forse sto sbagliando! Da molti anni pago solo l’Abbonamento e non ho mai inviato una
offerta per le importanti iniziative dell’Associazione! Ma stavolta voglio contribuire anch’io.

ABBONAMENTO AL GIORNALINO

Il 31 dicembre SCADE l’Abbonamento al Giornalino.
Invitiamo i lettori ad effettuare il versamento tramite il
Bollettino postale allegato. Il costo è di € 40,00. Grazie.
Il Giornalino verrà spedito gratuitamente a chi si trova in
difficoltà economiche finché la Cassa rimarrà in positivo.
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ATTENZIONE !
Le due pagine che ora seguono non fanno parte della divulgazione dei libri di Lorber in Italia, ma
riguardano una iniziativa personale realizzata e finanziata totalmente da Giuseppe Vesco.
Tale avviso di due pagine è stato inviato (in lingua inglese e tedesca) ai 66 amici e amiche di
Lorber del Gruppo mondiale per la realizzazione del Film dell’Opera di Lorber.
Esso viene ora pubblicato nel Giornalino al solo scopo di informare anche gli amici e le amiche di
Lorber italiani sull’ulteriore sviluppo del Film.

DA GENNAIO 2010
CONTINUANO I CIACK
DEL FILM DI LORBER

Cari amici e amiche di Lorber di tutto il mondo,
nel mese di Ottobre 2009 abbiamo festeggiato in Italia il completamento dell’INTERA Opera di
Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE: 35 volumi, 14.000 pagine.
La Festa si è svolta presso la Casa editrice “GESÙ La Nuova Rivelazione” di Bergamo (Italia).
Ecco alcune foto della Festa.

L’Associazione italiana Jakob Lorber, composta da circa 70 Soci Simpatizzanti e Sostenitori, ha
impiegato 15 anni per tradurre e stampare i seguenti 35 volumi:
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1) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO - 1840/1844 - 3 vol.
2) LE DODICI ORE - 1841 3) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI - 1841 4) LA LUNA - 1841 5) SATURNO - 1841/1842 6) LA MOSCA - 1842 7) IL GROSSGLOCKNER - 1842 8) IL SOLE NATURALE - 1842 9) IL SOLE SPIRITUALE - 1842/1843 - 2 vol.
10) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI - 1843/1844 11) L’INFANZIA DI GESÙ - 1843/1844 12) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA - 1844 13) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, RE DI EDESSA, E GESÙ - 1845 14) LA TERRA - 1846/1847 15) OLTRE LA SOGLIA - 1847 16) IL VESCOVO MARTINO - 1847/1848 –
17) DALL’INFERNO AL CIELO –Robert Blum-1848/1851- 2 vol.
18) I TRE GIORNI NEL TEMPIO - 1859/1860 19) DONI DEL CIELO - 1840/1864 - 3 Vol.
20) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI -1851/1864- 10 vol.

Oltre a tale enorme lavoro, l’Associazione ha anche creato, nell’anno 2000, una Casa editrice,
titolare Damiano Frosio, per divulgare l’Opera di Lorber attraverso le librerie.
Fino ad oggi (dal 03-07-2000 al 30-10-2009) sono stati venduti in Italia 5500 volumi, vale a dire
più di 600 volumi all’anno (si consideri però che l’impegno principale fino a ottobre 2009 era la
traduzione e la stampa dei volumi e non la divulgazione).
Lo scrivente, nonché presidente dell’Associazione, Vesco Giuseppe, aveva ricevuto
l’Autorizzazione di divulgare in Italia l’Opera di Lorber dal caro amico Friedrich Zluhan (Lorber
Verlag) nel 1996.
Che il Signore doni un bel premio al grande lavoratore nella Sua Vigna Friedrich Zluhan.
Ebbene, dopo tale importante “primo” Traguardo dell’Associazione italiana, ora è giunto il momento
del “secondo” Traguardo, e cioè la DIVULGAZIONE dell’Opera di Lorber in Italia. E tale Divulgazione
prevede anche la realizzazione di un Film quale “riassunto” dell’intera Opera.
Pertanto lo scrivente Vesco Giuseppe, che è anche l’ideatore del Film, CONTINUERÀ il
riassunto (copione) del Film dal mese di GENNAIO 2010, continuando dal 6° Ciack.
Chi desidera ricevere i Ciack è invitato a dare conferma tramite e-mail o Posta, e gli verranno
inviati gratuitamente.
Chi invece NON ha più interesse, è invitato a comunicarlo, e così verrà cancellato dai 66 indirizzi di
amici e amiche di tutto il mondo che hanno aderito alla realizzazione del Film.
Chi vuole “finanziare” tale iniziativa lo può fare tramite il seguente conto bancario:

IBAN IT97 R063 4536 1900 7400 0546 30W
VESCO GIUSEPPE, VIA VETREGO 148, 30035 MIRANO (Venezia) Italia
Il Vostro aiuto economico verrà utilizzato per la realizzazione di DUE fasi.
La “PRIMA” fase, cioè il copione con i Ciack, serve per fare un “riassunto” dell’intera Opera e da
tale riassunto verrà realizzato un “Film riassuntivo” che diventerà il “primo” mezzo di divulgazione
in tutto il mondo.
Poi seguirà la “SECONDA” fase, e cioè:

REALIZZARE UN FILM PER OGNI VOLUME.
Nella speranza che tali due iniziative siano ancora di Vostro interesse (dopo i due anni di
sospensione per completare la stampa dell’intera Opera di Lorber in lingua italiana), colgo
l’occasione per ringraziarvi di tutto ciò che potete fare per essere di aiuto.
Che Gesù vi benedica tutti e vi aiuti sempre più.
Carissimi saluti a voi tutti.
Vesco Giuseppe
Venezia, 7 dicembre 2009
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PREMESSA: Il desiderio di portare i libri di Lorber nelle Biblioteche era stato espresso più volte nel
Giornalino e sicuramente anche in qualche Riunione annuale, ma venne sempre “accantonato” per il
fatto che tutte le Offerte venivano utilizzate per la revisione e la stampa dei libri.
Ebbene, ora che la stampa è stata completata, tutte le Offerte
verranno utilizzate per la Divulgazione, compresa la concretizzazione del desiderio di portare i libri di Lorber nelle Biblioteche.
Prendendo spunto da una e-mail dell’amico Innocenzo Pisano di
Matera, con la quale in primavera ci aveva proposto il Sito ICCU
per la Divulgazione nelle Biblioteche, abbiamo dunque cominciato
a contattarne un po’ per scoprire “come far entrare i libri di Lorber”.
Abbiamo così scoperto che ci sono degli ostacoli che si chiamano: Statuto, Carta delle collezioni,
ecc., ovvero delle «linee guida e criteri relativi alla selezione, all'acquisizione, alla destinazione,
all'accantonamento e allo scarto del patrimonio librario della biblioteca»
Insomma, se una Casa editrice invia GRATUITAMENTE dei libri alle BIBLIOTECHE, succede
molto spesso che tali libri vengono rifiutati o inviati al macero se il BIBLIOTECARIO ritiene che
non siano in sintonia con le linee guida che sono “diverse” per ogni Biblioteca.
CONCLUSIONE: Uno stesso libro può essere accettato o rifiutato a seconda di tali “criteri”.
Dopo aver scoperto questa realtà interpellando una decina di Biblioteche, abbiamo escogitato un
metodo che ci permetterà di evitare che i libri di Lorber vengano cestinati – rendendo così
inefficace la nostra iniziativa di Divulgazione – e anche per evitare un enorme spreco di denaro.
Il metodo consiste nell’inviare una e-mail (posta elettronica) direttamente al Bibliotecario con
allegata la descrizione dei libri, e solo nel caso in cui il Bibliotecario ci comunichi l’accettazione
della nostra proposta, allora i libri verranno spediti e avremo così la certezza che verranno messi a
disposizione dei lettori. Ecco l’e-mail che è stata inviata a 70 Biblioteche di tutta Italia.
Gentile Bibliotecario e/o Bibliotecaria
La nostra Casa editrice Le propone l’invio GRATUITO dei due volumi descritti negli allegati alla presente
e-mail dal titolo: L’INFANZIA DI GESU’ – “FINE DEL MONDO” entro il 2031.
Nel caso in cui uno o entrambi i libri siano conformi alle linee guida della Vs. Biblioteca e a Lei sia gradito
riceverli GRATUITAMENTE per l’inserimento nel Catalogo, allora La preghiamo di risponderci anche con
un semplice “SI” e i due libri, oppure uno dei due da Lei scelto, Le verranno spediti GRATUITAMENTE.
La ringraziamo sinceramente per la Sua cortese risposta.
Cordiali saluti.

IL RISULTATO DEL “PRIMO TENTATIVO”
(Risposta di una Biblioteca di Catanzaro) Vi chiediamo l'invio gratuito dei volumi
L´INFANZIA DI GESU´ e "FINE DEL MONDO" ENTRO IL 2031.
Vi ringraziamo anticipatamente e vi porgiamo distinti saluti.
(Risposta di una Biblioteca di Ancona) Spett.le Associazione, accettiamo la vostra offerta e
attendiamo l'invio gratuito dei due volumi. Questo è il nostro recapito:.....
(Risposta di una Biblioteca di Trento) Vi ringraziamo per l'offerta dei libri in oggetto; naturalmente
dovremo verificare, quando saranno in nostro possesso, se possono essere compatibili con le
finalità di una biblioteca di pubblica lettura com'è la nostra. Spediteci pure i due libri all'indirizzo
sotto elencato, noi poi valuteremo l'opportunità di inserirli nella nostra raccolta. Cordiali saluti.
(Risposta di una Biblioteca di Palermo) Gentilissimi, siamo ben lieti di accogliere le Vostre

pubblicazioni a titolo GRATUITO. Qui sotto il nostro indirizzo: ..............
IL COSTO COMPLESSIVO DELLA DIVULGAZIONE NELLE BIBLIOTECHE
In Italia ci sono 27.000 Biblioteche. In base al “primo tentativo” con il 5% di risposte positive, ben
1350 Biblioteche italiane dovrebbero accettare i libri di Lorber. L’invio di due libri ad UNA
Biblioteca costa 33 Euro. L’iniziativa della Divulgazione nelle Biblioteche costerà 44.550 Euro.
(Nel mese di dicembre invieremo la proposta a 100 Biblioteche e vi comunicheremo il risultato)

INVITO
Chi invierà un’Offerta di 33 Euro farà entrare la Parola del Signore in UNA Biblioteca.
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Dai Messaggi di Gesù e della Madonna ricevuti dalla mistica che vive nel nascondimento (si tratta di una
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.
Pubblichiamo una parte dei 31 Messaggi di Gesù e di Maria santissima (delle 93 pagine di ottobre 2009).
«««««« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »»»»»»

(02-10-2009) [Dice Gesù:] Amata sposa, vedi che molti, proprio in questo tempo, sono

sottoposti a dure prove. Spesso l’uomo, nella gioia, non comprende e vive da
spensierato, ma nel dolore si sveglia dal suo torpore; se prima non pensava al Cielo,
dopo si affaccia il pensiero del Cielo. Amata sposa, il Mio Cuore non vorrebbe mai dare il
dolore, esso però è una medicina che guarisce; spesso il dolore apre nel cuore un
nuovo orizzonte, per questo lo permetto.
(03-10-2009) [Dice Gesù:] Sposa amata, grande è il Mio Dolore per la presenza nel mondo
di tanti cuori gelidi immersi nel fango del peccato, che non riflettono sulla loro condizione,
non si ravvedono, non supplicano il Mio Perdono.

Ciò accade mentre si

avvicina il “Basta” del Padre.

(06-10-2009) [Dice Gesù:] Eletti, amici cari, parlate del Mio Amore, parlate del Mio

Perdono, parlate anche, però, della Mia Perfetta Giustizia.
(07-10-2009) [Dice Gesù:] Amata sposa, gli uomini di questo gran tempo conclusivo non

Mi mettono al primo posto nel loro cuore, nella loro mente, ma, spesso, all’ultimo
posto oppure, alcuni, hanno anche osato escluderMi dalla loro vita come se non fossi Io
il Creatore, il Salvatore, lo Spirito d’Amore.
(12-10-2009) [Dice Gesù:] Amata sposa, pensa sempre alle Mie Parole: “Abbasserò i

superbi ed innalzerò gli umili”. Quando ti parlo di cambiamento di scena, tieni presenti
anche queste Mie Parole “Chi si umilia sarà innalzato, chi si innalza per superbia sarà
abbassato”.
Capiscano bene gli uomini al potere che essi non l’avrebbero se Io non l’avessi permesso; operino secondo il Mio Cuore ogni scelta ed Io li aiuterò nel loro compito, ma se fanno

scelte contro il Mio Cuore, se poi oseranno sfidarMi facendosi dèi al Mio posto,
allora la scure è già pronta per loro: verranno abbattuti come quegli alberi che
non danno frutto o danno pessimi frutti. I Miei angeli hanno già avuto gli Ordini.
(17-10-2009) [Dice Gesù:] Amata sposa, l’uomo si dispera quando non ha compreso la

grandezza del Mio Amore. L’uomo che riflette poco sulle cose del Cielo, cade nella
disperazione molto presto, già alla prima prova, perché non ha compreso il senso della
vita, Dono del Mio Amore Tenerissimo. Nella vita terrena egli deve cercare di conoscerMi sempre più, di servirMi sempre meglio per goderMi, poi, per l’eternità.
(21-10-2009) [Dice Gesù:] Sposa amata, questo voglio, questo Io, Io, Gesù, voglio: la piena

fiducia in Me, l’abbandono a Me, voglio che l’uomo si lasci andare sempre all’Onda Soave
del Mio Amore. Questo desidero per dargli tutto con un anticipo già sulla Terra dei viventi.
Il Mio Cuore desidera che l’uomo abbia la Gioia, il benessere, la Pace, ma la condizione
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per averle è la piena fiducia in Me, non solo quando tutto va bene nella vita umana, ma
anche quando tutto va male. Non è difficile abbandonarsi a Me nel momento felice, ma lo è
molto quando il dolore attraversa la soglia della vita, pochi lo accettano, nessuno lo vuole,
eppure quella Croce, che è presente in ogni angolo della Terra, fa comprendere il valore
redentivo del dolore. Questa è stata la Volontà del Padre Celeste: che l’Umanità di ogni
tempo fosse salvata con la Mia Croce, col Dolore, col Sacrificio.
Sposa amata, porta al mondo questo Messaggio: ognuno accetti il dolore e capisca che
esso ha un grande valore, guardi la Mia Croce e capisca. Nel dolore l’uomo si purifica e
cambia, spesso nella gioia e nel benessere l’uomo non riflette; Io, Io, Dio, non
voglio il dolore, ma lo permetto per la purificazione, se soffre il corpo si purifica
l’anima. Vedi quanta sofferenza sulla Terra? Certo ti fa gemere nel profondo, ma guarda
anche quanto peccato è presente ovunque.
Pensa alle Parole che dissi ad Abramo riguardo Sodoma e Gomorra: se solo avessi trovato
dieci giusti in tali città, per essi le avrei risparmiate, ma che fine fecero? Furono tutte
distrutte dalle fondamenta. Come allora scorreva a fiume il peccato, così avviene ora
nel terzo millennio. Amata sposa, mai faccio soffrire il corpo se non per mettere in
condizione di salvare le anime. Non gema il tuo cuore stretto al Mio per le grandi sofferenze
del mondo; proprio con la grande sofferenza si salverà la Terra dei viventi.
(24-10-2009) [Dice Gesù:] Sposa amata, non tarderò a compiere le Promesse, non tema il

Il mondo, dopo la grande purificazione che
sarà individuale e collettiva, conoscerà un tempo di vera pace,
di vero benessere, di gioia. Sposa amata, voglio che la Terra si prepari ai grandi

tuo cuore unito al Mio.

eventi, voglio che ogni uomo si prepari ai nuovi eventi, questo voglio, perciò permetto il

dolore come preparazione e purificazione.
Amata sposa, questo voglio, questo ho promesso, di questo ti ho parlato negli intimi
colloqui e questo farò; lo sai che mantengo sempre le Promesse. Questo non avverrà in un
tempo lontano, lontano, come anche i Miei più vicini credono, verrà presto. Questo è
il Mio Desiderio: che tutto avvenga presto. Sposa amata, porta al mondo il Mio Messaggio

verrò presto e
cambierò la faccia della Terra; verrò presto e si compiranno le
Mie Promesse; verrò presto per la gioia dei Miei servi fedeli
che hanno perseverato fino all’ultimo.

d’Amore, consola chi piange ed attende, consola con le Mie Parole:

(28-10-2009) [Dice Gesù:] Piccola Mia, parlo a tutta l’Umanità, ad ogni uomo, ma non

sono ascoltato; annuncio grandi cose, ma non sono compreso, perché trovo cuori
distratti che non pensano al Cielo, ma restano attaccati alle vanità della terra, per
questo ti dico: i Miei amici più cari, le Mie dolci spose, capiranno tutto e gioiranno
nel cuore vedendo che si realizzano le Mie Promesse, il mondo resterà nella
tristezza perché nulla comprenderà se non quando accadrà. Credere quando si
vede non è merito, ma è merito credere fermamente quando nulla si vede.
Amata sposa,

il tempo supplementare

concesso dal caro Padre

Celeste, per Amore dell’Umanità, si è esaurito, ora tutto accadrà.
Beato colui che ha fatto bene la sua scelta e non ha indugiato, ma guai a chi si è
indurito nel peccato senza sentire ragione.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14

AVVISO
I festeggiamenti del 25 ottobre presso la Casa editrice di Bergamo hanno simbolicamente
“decretato” il completamento della stampa di tutti i volumi dell’Opera di Jakob Lorber
“LA NUOVA RIVELAZIONE”.
Dal mese di novembre, dunque, la Cassa “normale” (in negativo) è stata “fusa” con la
Cassa della “Divulgazione” (in positivo), e in questo modo ora l’Associazione ha un’unica
Cassa (in positivo di 470,21 Euro).
«D’ORA IN POI» TUTTE LE OFFERTE DEI GENEROSI AMICI E AMICHE DI
LORBER VERRANNO VERSATE IN UN’UNICA CASSA E VERRANNO
UTILIZZATE PER LA DIVULGAZIONE

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

PRO DIVULGAZIONE (PD) - GIORNALINO (G)
PRO REVISIONE (PR)

1) 30,00 Ma.De. (quota novembre)
2) 26,00 In.Pi.
(quota novembre)
3) 166,00 Va. Fi. (quota novembre)
4) 26,00 Pi.Ta.
(quota novembre)
5) 26,00 Pi.Bu.
(quota novembre)

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

0,00
274,00
812,49
- 616,28

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

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

470,21 Totale Cassa Associazione 30 novembre 2009

A fianco di ogni offerta ci sono le iniziali del nome e cognome del generoso amico-amica.

Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00
Soci Simpatizzanti = una libera offerta
Abbonamento al Giornalino € 40,00

BIBLIOTECHE «CON JAKOB LORBER»

(provviste dei libri: L’INFANZIA DI GESÙ e “FINE DEL MONDO” entro il 2031)
– COSTO DI UNA BIBLIOTECA = 33,00 €

Inizio Divulgazione: Novembre 2009

BIBLIOTECHE “DI LORBER” = 4
15

SPESA SOSTENUTA = 132,00

€

La Dottrina del Terzo Millennio
il “Nuovo Libro della Vita” dettato dal Signore al mistico Jakob Lorber
1/1)
1/2)
1/3)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9/1)
9/2)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17/1)
17/2)
18)
19/1)
19/2)
19/3)

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

pag. 618
pag. 606
pag. 600
pag.108
pag.172
pag.52
pag.304
pag.80
pag.100
pag.400
pag.428
pag.430
pag.160
pag.558
pag.36
pag.42
pag.338
pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.140
pag.392
pag.432
pag.408

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
7,80 + spese postali
9,00 + 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
8,30 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
8,50 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
20/1) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/2) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/3) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/4) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/5) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/6) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/7) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/8) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/9) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/10) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/11) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

1° Volume
2° Volume
3° Volume
4° Volume
5° Volume
6° Volume
7° Volume
8° Volume
9° Volume
10° Volume
11° Volume (Leopold Engel) 1891/93

21) CD-ROM (l’intera Opera di Lorber in CD) Tutti i volumi in file Pdf
22) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

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

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

pag.66 (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

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

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e Gottfried Mayerhofer) (Lorber Verlag) pag.136 (libro)
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 (libro)
“FINE DEL MONDO” entro il 2031 (Jakob Lorber – Giuseppe Vesco)
pag.198 (libro)

€
€
€
€
€
€
€
€

8,50 + 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
13,00 + spese postali

31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

53 PREDICHE DEL SIGNORE
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA VITA
(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)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

12,90 + 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

pag.348
pag.304
pag.96
pag.107
pag.96
pag.124
pag.60
pag.80
pag.38

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