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UN AMICO BRASILIANO SCRIVE ALLA CASA EDITRICE

Caro amico editore
Molte grazie per la vostra amicizia me l'invio di anticipo il CD.
E' una cosa meravigliosa di avere questo CD.
Mi piacerebbe avere i libri in futuro, quando avrò una migliore conoscenza della lingua
bellissima e musicale italiana. Per il momento, il CD è la migliore media perché posso ottenere il
testo nel computer e tradurlo con il traduttore di Google, con meno problemi, nel mio poco tempo
libero. Si sta lavorando molto bene tradurre da italiano a inglese.
Io sono italiano da patrimonio ma sono nato in Brasile. So che la nuova rivelazione da quando
avevo 24 e ora sono 52. La traduzione di questo meraviglioso dono di nostro Padre, Gesù è ancora
incompleto in portoghese.
Ho vissuto in America per alcuni anni e anche lì, la traduzione è incompleta. Penso che la prima
traduzione completa in valuta della nuova rivelazione è quella in lingua italiana. Migliaia di
grazie per voi e per tutti i soggetti coinvolti in questo non facile compito di tradurre, stampare e
diffondere queste lettere d'amore del nostro Padre. Fin dall'inizio, ho sognato di avere accesso ai
libri contabili complete e originali. In Brasile, le persone legate alla rivelazione del Nuovo avere
qualche "difficoltà" per dare indizi relativi agli originali.
Nel 1995 ho avuto la possibilità di andare in America e spera di ottenere maggiori dettagli
relativi agli originali. Dopo alcuni anni mi ha fatto piacere trovare i libri originali tedesche nel
sito amazon.com. Ho comprato tutti e alcuni extra. Ma fino ad ora, non ho conoscenze sufficienti
di tedesco da leggere come mi piace.
Nel 2003 sono tornato in Brasile e un anno fa ho avuto l'impulso di venire in Europa e realizzare
il mio sogno. Il mio desiderio era di andare in Germania e immersi nella cultura, finalmente
imparare la lingua tedesca. Ma so che nessuno laggiù, ed è molto stressante e una situazione
molto pericolosa, andando verso un luogo straniero con pochi soldi e senza aiuto umano.
Poiché non vi è qualcuno che ho conosciuto in America, che vivono qui in Inghilterra, sono
venuto per l'isola di Miss Elizabeth.
Alcuni giorni fa sono stato estremamente felice di vedere nel sito italiano la Nuova Rivelazione,
di avere tutti i libri tradotti in lingua italiana. Che situazione benedetta.
Ora, io metterò la mia attenzione nella lettura dei libri con l'aiuto del traduttore di Google e
imparare la lingua italiana.
Da qualche parte nel futuro imparerò la lingua tedesca e dare questo piacere in più per la mia
anima. So che la conoscenza è un veleno che deve essere purificata con la pratica. E so che solo
con la pratica dell'amore vicinato, un'anima può progredire ed essere davvero felice. Il mio amore
per questa conoscenza celeste è solo il primo passo.
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Ho, come tutti, una grande quantità di difficile rieducare la mia anima per essere in sincronia
con la più nobile etica di tutti - l'amore disinteressato, il punto centrale della personalità del nostro
Padre e nostro Padre stesso.
Ora, si hanno alcune informazioni circa il tipo a cui inviare il CD fedelmente in anticipo. Mando
questa email, tradotto con la traduzione di Google. Spero che sarà leggibile.
È possibile rispondere a me nella tua lingua italiana. Io lo tradurre con il traduttore di Google.
Molte grazie ancora e di essere il benvenuto in qualsiasi momento.
Tuo fratello e amico,
Nicolau Humberto Candeloro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Ringraziamo Roberto per l’E-mail inviata all’Associazione, dopo aver ricevuto il Cd dalla Casa editrice)

Buongiorno, sono Roberto Zambretti e ho recentemente acquistato il Cd con i libri di Lorber.
Intanto grazie per la prontezza della consegna e complimenti per l'immenso lavoro di traduzione
che avete fatto!
Volevo segnalarvi che, in qualità di insegnante Yoga presso il Centro Yoga Atman di Genova,
abbiamo messo sul nostro sito www.yoga-integrale.it un articolo sulla vita di Jakob, oltre ad una
proposta di leggere alcuni passaggi delle sue opere in incontri periodici qui a Genova. Auguro ogni
bene per il vostro lavoro di divulgazione. Roberto. (Ecco il Sito)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CENTRI ZONALI
Per quanto riguarda i centri zonali si è aggiunto l’amico Innocenzo Pisano di Matera che propone
quanto segue: “Cari amici di Lorber, mi farebbe piacere fare una riunione spirituale al Sud
ma in altura come indicato da Lorber e su un monte baricentrico per tutti da scegliere. Saluti.
Innocenzo Pisano

Matera
Innocenzo Pisano
Via Gaetano Briganti, 10
75014 Grassano
Tel. 3316029627 - 3397259133
pisano.innocenzo@virgilio.it
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RIUNIONE A FIRENZE (21 e 22 Agosto)
Ho intenzione di tenere una riunione spirituale sabato 21 e domenica 22 agosto qui da me
in Gambassi Terme. Alloggio gratuito, vitto escluso. Il tema sarà deciso dai partecipanti.
Per informazioni: massimodenti@gmail.com oppure tel. 347-3305988.
Spero nell’adesione di molti. A presto, ciao a tutti.
Massimo Denti
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(a cura del presidente Giuseppe Vesco)

JAKOB LORBER ERA “AUSTRIACO”
Nel Giornalino n.144, febbraio 2010, pag.12, era stata posta ai lettori la seguente domanda:
“QUAL È LA NAZIONALITÀ DI LORBER?”.
Non essendo giunta alcuna risposta, avevo messo da parte tale chiarimento, ma poi, alla fine di
maggio, mi è capitato fra le mani un foglio datato anno 2000 su cui era scritto: “Il mistico

austriaco Jakob Lorber nacque il 22 luglio del 1800 da una famiglia di antica origine
contadina nel piccolo villaggio di Kanischa presso l’odierna Maribor nell’attuale Slovenia.
All’epoca la regione faceva parte dell’impero austriaco”.
E fu proprio quest’ultima frase a spronarmi a fare delle ricerche. Ed ecco il risultato:
1) il foglio datato anno 2000 altro non era che l’introduzione descritta nell’Opuscolo
dal titolo “JAKOB LORBER – LO SCRIVANO DI DIO, opuscolo che era stato
stampato e che veniva pubblicizzato dalla nostra Associazione nell’anno 2000;
2) la stessa citazione: “All’epoca la regione faceva parte dell’impero austriaco” si
trova anche a pag.3 del Catalogo attualmente distribuito dalla nostra Casa editrice.
3) un passo del libro “BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER, pag.6, recita così: “1. Frattanto Lorber

era diventato un giovinetto e seguendo l’indefinito impulso verso una cultura spirituale superiore, lasciò nell’estate 1817 il suo borgo natio [Kanischa] per trasferirsi nella città di Marburg
[Maribor], distante solo due miglia circa [15 km], per frequentarvi l'istituto preparatorio alla
carriera di maestro elementare”.
4) infine l’Enciclopedia mondiale WIKIPEDIA riporta che la città di Maribor è rimasta sotto il
dominio dell’impero austriaco fino al 1918.

CONCLUSIONE
Il mistico e profeta Jakob Lorber è di nazionalità austriaca, poiché il villaggio di
Kanischa, che si trova a due miglia dall’attuale città di Maribor, era sotto il dominio
dell’impero austriaco quando egli nacque nel 1800.

Ecco le informazioni trovate nell’Enciclopedia Wikipedia
Maribor (in tedesco Marburg an der Drau, in italiano Marburgo) è una città slovena di oltre
113.000 abitanti, secondo centro più popoloso dello stato dopo la capitale Lubiana nonché
capoluogo e maggiore città della regione della Bassa Stiria (in sloveno Štajerska, in tedesco
Untensteiermark), parte Slovena dell'ex provincia austro-ungarica di Stiria. È situata sul fiume
Drava, nel punto in cui si incontrano i monti Pohorje, la Valle della Drava, la Piana della Drava e le
catene collinari del Kozjansko e del Slovenske gorice. [Si trova a 250 km da Trieste]
Lo stemma della città mostra un piccione verde [grigio?] che scende in volo verso un castello
bianco con due torri e un cancello, su un campo rosso.

Marburgo venne assediata due volte dagli invasori turchi, ma la città rimase sotto il controllo
degli Asburgo fino alla fine della prima guerra mondiale [11 novembre 1918], quando lo
sloveno Rudolf Maister organizzò un'operazione militare che assicurò Marburgo e l'area
circostante all'appena costituito Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.
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Caro Etolo,
il tuo punto di vista [pubblicato nel precedente Giornalino a pag.6] lo trovo molto
interessante e ammiro la tua competenza in parecchie argomentazioni.
Sulla verità della scienza però la penso come Giuseppe.
Poiché mi sembra che nonostante tutto ti farebbe piacere trovare un criterio sicuro per accertare la
verità, o meglio la Verità, cioè un Dio credibile al 100%, mi permetto di sottoporti il seguente
metodo, sperimentato personalmente nei limiti delle mie capacità, e che potrai ritrovare in tutto il
volume “SPIEGAZIONE di testi biblici”.
1. Chiedi direttamente a Lui di farti luce in questa ricerca.
2. Fai l’ipotesi che il Dio veramente esistente sia quello biblico incarnato in Gesù Cristo il
Nazareno, nel nome del quale penso tu sia stato battezzato.
3. Leggi un passo del Vangelo che ti sembri chiaro e razionalmente accettabile e mettilo in
pratica al più presto. Continua con questa “medicina”, anche se fosse amara, per tutto il
tempo necessario della cura.
Ti assicuro che spariranno tutti i dubbi e diventerai un Paolo di Tarso della Nuova Rivelazione.
Con simpatia.
Un’amica M.C.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Continuano a pervenire le richieste di libri gratuiti tramite Internet. Eccole.
Salve, sarei interessatissima, se gratuiti, ricevere il libri in formato pdf
dal vol. 27 in poi. Grazie! Silvia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RISPOSTA DI UN RICHIEDENTE DOPO LA SPEDIZIONE DEL LIBRO (Pdf gratuito)
Non so se sia capitato anche a voi di guardare qualcosa che se all'inizio sembrava incomprensibile
perché osservata da troppo vicino o da troppo lontano ma che non appena vista da una giusta
distanza appariva subito chiara... Per dire che l'eccessivo coinvolgimento o l'eccessivo distacco può
ingannare la Visione confondendo il ruolo delle parti in gioco! Ma sappiamo che la paura è una
lente sfuocata mentre l'amore corregge ogni difetto! Ognuno alla nascita riceve in dote uno
"sguardo limpido" ma mantenerlo è la vera sfida! Ringrazio anticipatamente di cuore per il volume.
P.S.: Una serie di "fortuite" e "tortuose" coincidenze mi hanno condotto sino a Voi... Se si crede nel
destino! Andrea.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salve, sarei interessato a valutare l’opera di Jakob e gradirei leggere il libro in oggetto in formato
PDF. Cordiali saluti. A.V.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con la presente se vogliate inviarmi il Grande Vangelo di Giovanni. Cordiali saluti. Francesco.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salve, ho letto sul vostro sito che è possibile richiedere gratuitamente il file di un'opera di
Lorber; se possibile vorrei che mi inviaste il file de ''Il Grande Vangelo di Giovanni''. Grazie e
buona giornata. (indirizzo E-mail)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salve, sarei interessato a ricevere in maniera gratuita, in formato PDF, l'opera di JaKob Lorber "Il
Grande Vangelo di Giovanni" volumi da 1 a 11. Grazie. (indirizzo E-mail)
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(di Giuseppe Vesco)

Prima della “fase finale” distruttiva, che avverrà tramite carestie, pestilenze e rivoluzioni telluriche,
con la quale il Signore decreterà il Suo “BASTA!” a questa stolta umanità che sta precipitando in ogni
genere di abisso infernale, dovrebbe accadere una catastrofe provocata dalla stessa umanità.
E questa catastrofe potrebbe essere una GUERRA mondiale.
Ma vediamo ora le attuali condizioni di questa umanità allo sfascio:
1) quasi tutte le femmine si fanno ricostruire il corpo con il silicone e il
botulino: dal seno alle labbra, dal viso alle natiche, ecc., ecc.,
(esattamente come ai tempi precedenti il diluvio di Noè)
2) quasi tutti i giovani si danno all’alcool, alla droga e allo sballo, sia a
causa di un vuoto interiore senza una briciola dei valori che venivano
insegnati una volta, sia a causa di genitori permissivi e senza spina
dorsale, e infine a causa di una Società immorale che, ad esempio,
invece di chiudere le sale da ballo (oggi sale da “sballo”) alle ore 23,
le fa aprire proprio a tale ora;
3) sempre più persone (a cominciare dai politicanti) si lasciano
corrompere in cambio di denaro e sesso, cadendo così nella rete di
Satana, che è sempre la stessa dai primordi dell’umanità;
4) sono in vorticoso aumento gli omosessuali, le lesbiche e i matrimoni gay,
seguiti dall’infernale richiesta di “adozione di bambini”;
5) e così pure è in aumento il nuovo vizio di fare sesso con i transessuali (ora
sì che sono state superate le perversioni di Sodoma e Gomorra!);
6) e infine lo scandalo dei preti pedofili (Satana è entrato nella Chiesa),
i quali commettono il più abominevole peccato agli occhi di Dio.
7) Ma ci sarebbe anche una lista di degenerazioni “minori” che
potrebbe continuare all’infinito, a cominciare dagli americani che
fanno buchi sotto i mari causando giganteschi sversamenti di
petrolio con conseguente disastro ambientale! Prima o poi
accadrà pure un disastro radioattivo a causa dell’esplosione di
qualche centrale nucleare, e così via.........
Ebbene, nonostante il sopraccitato elenco di obbrobri
perpetrati da una umanità allo sfascio totale sia la conferma
dello scatenamento di Satana profetizzato 2000 anni fa da
Gesù di Nazareth proprio per questi nostri ultimi tempi, io
ritengo che “prima” della fase distruttiva soprannaturale
avvenga una guerra mondiale tra Oriente e Occidente, ovvero
tra il mondo mussulmano e quello cristiano.
È sufficiente che venga accesa la miccia del “Medio Oriente”
tra Palestina e Israele, e la guerra esploderebbe subito con
l’Occidente schierato a difesa di Israele, mentre il mondo arabo,
mussulmano e filopalestinese schierato con la Palestina. E così inizierebbe una “guerra santa”
mondiale, in cui l’Europa sarebbe necessariamente coinvolta, poiché gli extracomunitari di
religione mussulmana si scatenerebbero in ogni nazione del mondo in cui ora si trovano a milioni e
milioni. Sarebbe l’ultima guerra, prima della Nuova Era.
Questa mia considerazione scaturisce dai Messaggi della mistica, che da anni vengono
pubblicati nelle ultime pagine del Giornalino. Sono Messaggi che lei riceve da Gesù e da Maria.
E questo mio punto di vista (che spero sia errato) l’ho dedotto dalla frase del Signore in cui Egli
dice: “Al nemico è concesso di giocare la sua carta; Io Stesso, Io Gesù gli ho

dato il permesso ed egli la giocherà senza risparmio di energie”. (18 febbraio 2010)
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E tale “carta” potrebbe essere una guerra mondiale, poiché la mistica, il giorno dopo, ha detto al
Signore le seguenti parole:
(19-02-2010) Mi dici: “[...] Tu sei l’Amore, la Misericordia, avvolgi il genere umano col Tuo

non permettere che l’uomo
usi le armi micidiali che ha stipato negli arsenali. Mai, come
Dolce Amore ed usa la Tua Infinita Misericordia,

in questo momento storico, l’uomo ha corso il rischio di autodistruggersi, ma so, so per certo, so,
perché Tu, Amore, lo hai rivelato negli intimi colloqui, che non permetterai al nemico

infernale di realizzare il suo piano del tutto. Egli odia l’uomo e tutta la Creazione,
odia il bel pianeta e lo vorrebbe vedere esplodere, ma Tu, Amore, Tu, Dolce Creatore,
questo non vuoi, questo non permetti; il mondo non sarà distrutto, perché Tu non vuoi, ami
teneramente la Tua bella Creazione, nulla vuoi che venga annullato, ma tutto sarà trasformato
dalla Tua Infinita Sapienza.”
[Risponde il Signore:] Sposa cara, il nemico, che si chiama demonio, non può fare ciò che Io,
Io, Dio, non voglio. Come hai visto, ha una carta in mano che gli ho per-

messo di usare, è molto amara
entro un limite da Me imposto.

e distruttiva, ma dovrà agire

Se il mondo avesse sentito la Mia Parola, se avesse fatto il “MEA CULPA” come il
Mio servo Davide, se l’avesse fatto in tempo, neppure gli avrei dato il permesso di

giocare questa carta. Ora la giocherà, amata sposa, già sta operando.
[Il giorno dopo, però, il Signore ha dato anche queste meravigliose speranze]
Amata sposa, l’uomo del presente sta facendo la sua scelta, il suo
futuro sarà come l’ha voluto, già è in atto una grande divisione: agiscono con potenza le
forze del Bene, ma anche con grande vigore quelle del male. Le anime tutte Mie
(20-02-2010) [Dice Gesù:]

non devono temere trovandosi circondate da altre che a Me non
rispondono, Io, Io, Gesù, le proteggo in modo speciale e schiere di
angeli sono pronte in loro difesa. Non così, non così è per le anime che si
ribellano a Me: esse cercano, ma non trovano; chiamano, ma chi risponde a loro?

Chi rifiuta Me, amata sposa, si mette nelle mani del Mio nemico che,
per bene ingannare, si è messo la veste luminosa, ma, al momento
opportuno, mostra il suo volto terribile di grande ferocia.
Guai all’uomo che si è messo nelle sue mani: che presente ha? Che futuro avrà?

Certo che le anime tutte Mie non hanno da temere alcunché,
certo che il loro cuore può restare gioioso perché Io, Io, Gesù, sono
l’Amore ed esse vivono in Me già sulla Terra e con Me saranno
nell’eternità.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA: La “carta” che giocherà Satana potrebbe anche essere del tutto diversa da una guerra
mondiale, ma qualsiasi carta essa sia, una cosa sicuramente certa è che si sa già COME SARA’
LA “NUOVA ERA” per coloro che se la saranno meritata.
E allora vediamo subito il sottostante dipinto n.25 della mistica Maria Maddalena Hafenscheer, il
quale mostra come sarà questa NUOVA ERA per i meritevoli.
DOMANDA: “Ma io, il presidente dell’Associazione Lorber, ci sarò nella Nuova Era oppure no?”.
Beh, questo proprio non lo so...., ma auspico che gli amici e le amiche di Lorber ci siano TUTTI,
altrimenti: “Chi leggerebbe il Giornalino che sarà gestito certamente da me anche nella Nuova Era?”.
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(di Giuseppe Vesco)

Per rendersi conto dell’uguaglianza tra gli scritti di Jakob Lorber e i dipinti della mistica Maria
Maddalena Hafenscheer, basterebbe:
1) leggere i Capitoli del libro “FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031” (Giornalino n.140, pag.6), che
descrivono gli ultimi Ammonimenti di Dio all’umanità e le catastrofi che avverranno prima del
Ritorno del Signore sulla Terra, terminando con la Nuova Era di amore e di pace;
2) e confrontarli poi con i sottostanti dipinti della mistica austriaca Maria Maddalena Hafenscheer,
che mostrano visivamente e descrivono chiaramente le TRE Fasi principali:
1) Moniti della Madonna (quadro n.19);
2) Satana viene giudicato (quadro n.20);
3) La Nuova Era nata nella Luce (quadro n.25).
Vediamo dunque i tre quadri e la loro spiegazione.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIPINTO n. 19 DELLA MISTICA MARIA MADDALENA HAFENSCHEER (1957)

(La mistica aveva annunciato che sarà una donna a dare la completa spiegazione dei 28 quadri)

LA MADRE MARIA (MADONNA) ESORTA ALLA CONVERSIONE
SPIEGAZIONI DEL DIPINTO

Sotto a sinistra:
Segni di una precedente devastazione
che si è estesa anche verso il fondo.
Sul firmamento:
Nubi oscure con stelle cadenti.
Il raggio dall’alto:
Il raggio divino della speranza
rischiara l’oscurità, esso agisce
consolando, rafforzando e scuotendo.
Masse di persone:
Molte persone contemplano il
miracolo dell’esortazione [alla
conversione]. Esse alzano con fede le
loro braccia e chiedono e pregano per
ricevere aiuto.
Nel raggio divino:
Cristo Re e la madre Maria. Lei
allarga le braccia e promette aiuto.
Maria tenuta per mano da Cristo:
“Egli” conduce Sua madre verso
l’umanità.
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DIPINTO n. 20 DELLA MISTICA MARIA MADDALENA HAFENSCHEER (1957)

IL PRINCIPE DI QUESTO MONDO VIENE GIUDICATO

SPIEGAZIONI DEL DIPINTO
Questo quadro rappresenta una immagine che rispecchia la terra peccaminosa.
1) A destra in alto = fiamme ardenti di basse passioni e di brame peccaminose.
2) Brutte figure animalesche = la forza delle brame cattive e contrarietà.
3) Pantani velenosi con esseri umani = annegamento nella propria sporcizia e lordura dei peccati.
4) Fiume di sangue = il sangue di vittime innocenti grida al Cielo.
5) Figure appiccicate alla roccia = persone sfrenate che non si lasciano convertire e sono perdute.
6) Serpenti = il peccato mangia il corpo e l’anima.
7) Mostro nero = l’assalto di pensieri cattivi.
8) Teschi = la terra ne è lastricata.
9) In basso a destra = influenza demoniaca nell’amore.
10) Principe di questo mondo = sta seduto sul suo trono inondato di sangue. Nella sua mano sinistra
tiene il flagello che uccide l’umanità, e con la mano destra si protegge gli occhi per la paura.
Dal centro verso sinistra:
11) Albero secco della dissolutezza = sette vizi: superbia, avarizia, lussuria, invidia, sregolatezza, ira e
pigrizia.
12) Porta fiammeggiante con figura = porta della purificazione, conversione.
13) Mani di uomini che si contorcono e supplicano = grida d’aiuto, perché da tutti gli angoli
l’umanità è minacciata dai pericoli.
In alto a sinistra:
14) Cristo, il Salvatore, si avvicina ed emette il Giudizio.
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DIPINTO n. 25 DELLA MISTICA MARIA MADDALENA HAFENSCHEER (1960)

LA NUOVA ERA NATA NELLA LUCE

SPIEGAZIONI DEL DIPINTO
1) Gruppo presso la croce: Innalzamento della croce. Essa riceve alti onori.
2) davanti alla croce: donna in veste di penitente = deposizione di fronzoli, superbia e vanità.
3) dietro la croce: gruppo che seppellisce oro e gioielli = il materialismo viene sepolto (il materialismo
ha trovato la sua fine).
a sinistra della croce:
3) donna e bambini (che giocano) = educazione alla modestia.
4) fuso = si fila di nuovo a mano.
5) uomini che lavorano = ritorno al primitivo, vengono costruite case semplici (ricostruzione).
6) un cavallo inghirlandato = un cavallo viene raggiunto e, pieno di gioia, inghirlandato. I cavalli
saranno rari.
7) un focolare = viene fatto del pane (benedetto) e distribuito.
8) due figure portano dei pani per la distribuzione.
9) la terza figura (maschile) = Monaco benedice il pane.
10) figure con valigie = inizia la fuga dalle città.
18) i campi vengono nuovamente coltivati. Degli uomini si mettono davanti a erpici, aratri.
A destra della croce:
7) delle rovine vengono abbattute, il materiale riutilizzato.
10) stalla con pecorelle = Ci saranno pochi animali (allevamento di piccoli animali).
8) capanna con telaio = si tesse di nuovo a mano.
15) tre figure maschili presso una fossa e un cumulo di terra = vengono sepolti dei cadaveri.
16) gruppo con carro, tirato da persone = arrivano degli artigiani e vengono ricevuti con giubilo.
L’artigianato sarà richiesto.
17) del legno viene pescato dall’acqua per la costruzione primitiva di barche e case.
In alto nel firmamento:
Cristo benedice gli uomini e il loro lavoro. Egli benedice la terra e tutto ciò che vi cresce.
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Jakob Lorber
SUL GIUSTO MODO DI VIVERE, SECONDO IL SIGNORE.
[Disse Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa]

(GVG/3/10) 1. Dissi Io rispondendo ai farisei del Tempio: «Nella Scrittura non avete letto
dell’Eden, che un giorno esisteva sulla Terra, dove fu creato il primo uomo? Questo Eden era un
grande giardino, fornito abbondantemente dei migliori frutti della Terra, eppure è chiara
l’impossibilità che prima vi avesse lavorato la mano dell’uomo! Dunque, i primi uomini non
avevano né case, né città. Essi avevano bisogni estremamente limitati che si potevano
facilmente soddisfare; ma così anch’essi si conservavano in perfetta salute, raggiungevano
sempre un’avanzatissima età, e perciò avevano sempre molto tempo a disposizione per
occuparsi dello sviluppo delle loro anime; oltre a ciò essi stavano quasi continuamente in
relazione visibile con le potenze celesti.
2. Caino però, per ispirazione di Satana, costruì per suo figlio Hanoch una città che si fregiò
del suo nome, ed è così che egli posò la pietra fondamentale sulla quale sorse poi l’edificio di ogni
male.
3. Io vi dico: “L’uomo non ha affatto bisogno di molte cose su questa Terra per vivere, ma
l’alterigia(1) dell’uomo, la sua pigrizia, la sua superbia, il suo egoismo e la sua brama di dominio
creano delle esigenze illimitate che non possono mai venire completamente soddisfatte!
4. È da questo che viene per lo più alimentata la cura degli uomini, e gli uomini poi, com’è del
tutto naturale, non hanno più tempo di dedicarsi a ciò a cui si dovrebbero effettivamente dedicare,
perché solo a questo scopo sono stati posti su questo mondo da Dio!
5. Da Adamo fino a Noè, i figli delle montagne non fecero mai la guerra, perché minimi
erano i loro bisogni e nessuno aspirava ad essere di più di quanto era il proprio fratello,
mentre i genitori di fronte ai loro figli mantenevano sempre la loro rispettabilità nel modo più
considerevole, e in questo modo essi restavano continuamente le sagge guide, i maestri ed i
consiglieri dei loro figli.
6. Nella pianura invece – dove l’umanità cieca d’intelletto e sorda di cuore cominciò ad
adornare molto sontuosamente i suoi maestri, le guide e i consiglieri e cominciò ad ungere e ad
incoronare i loro capi ed a conferire a loro, per maggiore rispettabilità, ogni tipo di poteri e di
autorità – il problema della vita semplice e priva di grandi esigenze si presentò sotto un
aspetto quanto mai difficile!
7. La sontuosità ha uno stomaco di una capacità così grande che non si sazia mai; il terreno, su una
superficie ristretta, non può più produrre a sufficienza, e le persone sontuose, difficili a saziarsi,
cominciarono perciò ad estendere i loro possedimenti, dichiararono il terreno ulteriormente
occupato loro assoluta proprietà e dedicarono poi ogni cura ad aumentare la sontuosità,
suscitando così invidia e gelosia, e conseguentemente astio, alterco, litigio e guerra, ed infine il
più forte si identificò con il diritto, si eresse a dominatore dei più deboli e li obbligò a lavorare
per lui e ad essergli sottomessi in ogni cosa. I ricalcitranti però vennero puniti e spinti
all’obbedienza più incondizionata perfino con la minaccia di morte!”.
8. Ora, vedete, tutto ciò fu la conseguenza della cultura esteriore del mondo, dell’amore per
la sontuosità e della superbia che deriva da questi!
9. Ma se Io ora, che vengo nel Mio Spirito dai Cieli, intendo ricondurvi all’originario e beato stato
dei primi uomini, e vi indico la via, già da lungo tempo interamente perduta, che conduce al Regno
di Dio, come potete asserire che le condizioni da Me poste, per diventare Miei discepoli, siano
troppo dure, anzi quasi inadempibili per la generalità?
10. Io ve lo dico: “Lieve è il giogo che Io pongo sul vostro collo, ed il carico che Io vi do da
portare è leggero come una piuma al paragone di quello che voi ora portate giorno per giorno”.
11. Come possono portarvi lontano le vostre cure se sono rivolte solamente al mondo? Giorno e
notte non vi è per voi né sosta né pace; e tutto ciò unicamente a causa del mondo e affinché non
debba derivarne pregiudizio alla vostra presuntuosa sontuosità e alla vostra vita agiata, a spese del
sudore spesso grondante sangue dei vostri fratelli e sorelle deboli!
1

Eccessiva presunzione di sé, che si manifesta con un fare sostenuto e sprezzante. Altezzosità, arroganza. [N.d.R]
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12. Ma con tali cure, come può l’anima trovare il tempo necessario per fare qualcosa per destare lo
spirito di Dio in lei!
13. Le vostre anime, e quelle di milioni di vostri simili non sanno più che esse sono le
portatrici dello spirito di Dio, per non parlare poi del fatto che, travolte come sono nel turbine
delle cure mondane che si estendono all’infinito, possano e vogliano fare qualcosa di utile per la
libertà e l’indipendenza dello spirito stesso! Dal canto suo, però, la misera e debole umanità viene
spinta da voi con troppa crudeltà ad un incessante e cruento lavoro servile per soddisfare il vostro
amore per la sontuosità e l’agiatezza, e quindi neppure essa può fare niente per conseguire la
libertà e l’indipendenza del proprio spirito, e così avviene che voi, assieme ai vostri sudditi, siete
dei morti e siete perciò dei veri figli di Satana! Voi non potete percepire la Mia Parola che in tutta
serietà e verità vi conduce alla vita, ma persistete invece nel difendere la vostra parola, dalla quale,
per voi e per tutti i vostri subalterni, deve necessariamente sorgere la morte eterna!
[Disse Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa]
(GVG/5/197) 1. Rispondo allora Io: «Sì, Miei cari amici, dotati davvero di molte conoscenze ed
esperienze, sarà per noi un compito difficile darvi una risposta ben comprensibile! Infatti, anzitutto,
secondo i concetti che avete voi della misura del tempo, questa Terra è un corpo mondiale già
molto, ma molto vecchio, e per voi non esiste espressione numerica capace di rappresentare la
molteplicità degli anni della sua esistenza.
2. Ad ogni modo gli uomini, quali sono quelli che attualmente dimorano sul suolo della Terra,
esistono appena da quattromila(2) anni o poco più.
I primi uomini allora viventi erano degli esseri umani come voi, ma con l’andar del tempo, e in
seguito al loro modo di vivere, andarono suddividendosi in due classi, e cioè quella dei figli di
Dio, così chiamati perché l’animo e il loro cuore riconoscevano Dio e a Lui restavano fedeli,
e quella dei figli del mondo, così chiamati perché andavano sempre più dimenticandosi di
Dio e dedicavano invece ogni loro cura al mondo, ciò che la maggioranza degli uomini sta
facendo anche attualmente.
I figli del mondo si edificarono città e ogni tipo di templi per gli idoli; e il loro dio principale
era mammona [denaro], com’è anche attualmente! Essi vivevano perfettamente così come vive
l’umanità oggi; e per questo la loro vita era di brevissima durata, assolutamente come ora.
3. Invece ben differenti erano le condizioni di vita dei figli di Dio. Questi dimoravano esclusivamente sulle montagne, scendevano in pianura soltanto rarissime volte e vivevano in maniera
semplice e conforme alla Natura. Là non c’erano né città, né borgate o villaggi, e neppure si
conoscevano case nel senso comune della parola, ma soltanto certi luoghi erbosi interamente
puliti e circondati da alberi viventi. Lungo la cinta degli alberi si innalzava un terrapieno a forma
di panca, il quale, quand’era necessario, era fittamente ricoperto di muschi nella parte vicina ai
tronchi, e così questo rialzo circolare di terreno dentro alla cinta degli alberi formava un comodissimo posto di riposo durante il giorno e nello stesso tempo un buon giaciglio per la notte.
4. Il nutrimento dei figli di Dio consisteva per lo più di buoni e sempre maturi frutti di alberi,
di ogni tipo di radici saporite e di latte. Con il tempo, istruiti dalla rivelazione interiore, essi
impararono presto a fabbricarsi vari utensili domestici molto utili, di ferro e di altri metalli, e
poi cominciarono a dedicarsi all’agricoltura, prepararono la farina con la quale sapevano
preparare un buon pane e produssero molte altre cose ancora, però tutto in maniera semplice e
senza lusso – perché loro erano interessati solo alla funzionalità delle cose –, e così vissero quasi
per duemila anni in grande semplicità, raggiungendo un’età considerevolmente elevata.
5. Solamente quando a poco a poco essi pure si lasciarono illudere e sedurre dalla sontuosità e
dalla grande bellezza esteriore dei figli del mondo, allora, come punizione, vennero sottomessi
varie volte da quest’ultimi e vennero ridotti addirittura in schiavitù, ad eccezione di una parte di
loro molto esigua che rimase fedele a Dio fino ai tempi di Noè. Ma anche nonostante tutto ciò in
loro e per loro tutto cambiò. Essi si fecero fisicamente più piccoli e deboli, e la loro vita arrivò
solo rare volte ai cent’anni, mentre prima raggiungevano spesso quasi mille anni di età». [...]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Milioni di anni prima di Adamo erano vissuti sulla Terra i “pre-uomini” o “uomini-animali”. Vedi GVG/5/198;
GVG/8/72-73; DC/3/527. [N.d.A.]
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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 30 Messaggi di Gesù e di Maria santissima (delle 90 pagine di aprile 2010).
«««««« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »»»»»»

(20-04-2010) [Dice Gesù:]

Eletti, amici cari, parlate di Me al mondo, del Mio

Amore, della Mia Misericordia, ma anche della Perfetta Giustizia.

saranno fatti forti
ed incisivi: fatti che faranno riflettere anche i meno
riflessivi. Già i segni sono presenti, ma ne concederò
altri ancora più incisivi e molti capiranno che serve un
rapido risveglio ed un rapido cambiamento. Giungerà, quindi, il
(29-04-2010) [Dice Gesù:] Sposa

cara, molto ancora accadrà, vi

tutto si fermerà

come quando un orologio si
momento grande ed unico in cui
ferma e non pulsa più, non va avanti e non va indietro, allora, amata sposa, chi non ha fatto,
più potrà fare, nessuno potrà più aggiungere o togliere. Si sta preparando il mondo intero a
questo momento, ma non l’ha capito, se l’avesse ben compreso, ognuno si affretterebbe a
fare le scelte giuste, ogni uomo sarebbe operoso nel Bene.
(30-04-2010) [Dice Gesù:] Eletti,

amici cari, restate nel Mio Amore e confidate in Me. Se
tutto va bene confidate in Me, se tutto va male lasciatevi andare all’Onda Soave del
Mio Amore. Se per un po’ vi lascio soffrire è per darvi una Gioia più grande e pura.
Sposa amata, la fede si prova come l’oro nel crogiolo, chi ha fede in Me non deve scoraggiarsi, qualunque cosa accada; chi ha fede in Me non deve perdersi nei meandri della
disperazione, ma accogliere la Mia Grazia che è sempre proporzionata alla prova.
Piccola sposa, se l’uomo si lascia andare nella Tenerezza del Mio Amore non cade in
superbia quando tutto va bene, né nella disperazione se tutto va male.
Sposa cara, dono sempre il Mio Aiuto, dono sempre le Mie energie,

non distolgo
mai lo Sguardo da chi confida in Me. L’uomo soffre e
geme, geme e soffre, perché ha poca fiducia in Me;
sposa cara, se l’uomo in Me confida sempre, sente
accanto a sé la Mia Presenza Viva e Palpitante. Ti ho detto
che chi Mi dà molto ottiene molto, chi poco Mi dà poco ottiene, chi nulla mi dà poco o
nulla può avere.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

PRO DIVULGAZIONE (D) )
PRO GIORNALINO (G) – PRO FILM (F)

149,00 Gi.Ru. (offerta libri stornata alla Casa editrice)
40,00 Gi.Cu. (G)

1)
2)
3)
4)
5)

26,00
26,00
26,00
26,00
26,00

In.Pi.
Va. Fi.
Pi.Ta.
Pi.Bu.
Te.D.Ca.

(quota maggio)
(quota maggio)
(quota maggio)
(quota maggio)
(quota maggio)

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

189,00
130,00
3536,35
- 1221,98

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

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

2633,37 Totale Cassa Associazione 31 maggio 2010

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

SPESA SOSTENUTA FINORA € 660,00
NOTE – Inizio Divulgazione: Novembre 2009
– Costo per fornire UNA Biblioteca: € 33,00
– Libri forniti: L’INFANZIA DI GESÙ e “FINE DEL MONDO” entro il 2031.
L’iniziativa di Divulgare l’Opera di Lorber tramite le Biblioteche sta continuando grazie ai
generosi amici e amiche di Lorber che hanno inviato delle offerte “Pro Divulgazione”.

RISPOSTA DA UNA BIBLIOTECA CHE HA ACCETTATO I LIBRI
(Una Biblioteca comunale dell’Italia del Sud)

La nostra biblioteca sarebbe felice di ricevere le suddette opere gratuitamente.
Dico gratuitamente perché, come buona parte delle biblioteche comunali, siamo a
secco di finanziamenti. Grazie
Resp. Biblioteca Comunale.

BIBLIOTECHE CON I LIBRI DI LORBER =
13

20

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 a colori (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.292
pag.80
pag.100
pag.400
pag.428
pag.430
pag.160
pag.558
pag.36
pag.42
pag.338
pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.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
30,00 + 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)
20/2)
20/3)
20/4)
20/5)
20/6)
20/7)
20/8)
20/9)
20/10)

IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL

GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE

VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO

DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI

GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI

1° Volume
2° Volume
3° Volume
4° Volume
5° Volume
6° Volume
7° Volume
8° Volume
9° Volume
10° Volume

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

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)

(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

€ 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)
39)
40)

53 PREDICHE DEL SIGNORE
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA VITA
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA CREAZIONE
(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)
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, 11° Volume (Leopold Engel) 1891/93
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
12,90 + spese postali
7,80 + spese postali
7,80 + spese postali
7,80 + spese postali
8,30 + spese postali
7,20 + spese postali
11,60 + spese postali
7,80 + spese postali
6,20 + spese postali

pag.348
pag.304
pag.312
pag.96
pag.107
pag.96
pag.124
pag.60
pag.210
pag.80
pag.38

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