Disse Gesù di Nazaret quando aveva circa 31 anni:
Jakob Lorber
lo “scrivano di Dio”

(1800-1864)

«Verrà fra gli uomini una tribolazione come mai ce ne fu una sulla Terra!
Ma da ora fino a quel tempo trascorreranno mille e non più di mille anni ancora!
Da quel tempo in poi la Terra ridiventerà un Paradiso, ed Io guiderò per
sempre i Miei figli sul giusto sentiero». (Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.1, cap.72)
Gesù sta tornando
di nuovo sulla Terra
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Giornalino mensile riservato ai Soci e ai Simpatizzanti.

Pubblichiamo il riassunto della Riunione di Milano, inviatoci da un partecipante e organizzata dalla
Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione”:

Riunione Sabato 19 Dicembre 2015
Dopo la serie di riunioni incentrate sullo Spirito, nell’ultima occasione ci si è trovati per cercare di
chiarire il più possibile il tema “L’Anima”.
L’incontro si è svolto a Milano, ospitato dall’amico Massimo e, a differenza dal solito, è
cominciato con le domande dei partecipanti; ognuno, dopo aver introdotto con considerazioni
personali il proprio punto di vista sul tema, ha esposto i punti sulla quale discutere e quelli da
chiarire, possibilmente con l’aiuto di tutti.
Anche la richiesta dell’amico Marcello Giovannone, non presente alla riunione, che aveva posto il
seguente quesito: “Come e da cosa è stata formata l’Anima di Gesù quando è scesa in terra?”.
Avendo espresso ciascuno almeno un quesito diverso, al termine del secondo giro completo di
domande dei partecipanti, si son raccolti abbastanza concetti e spunti di riflessione cui dedicare
l’intero mattino, oltre parte del pomeriggio, per come conviene in queste occasioni.
Ognuno, a seconda del livello di lettura e conoscenza della materia, ha portato il proprio contributo
al dibattito, chi chiedendo spiegazioni sulla composizione dell’Anima, della sua origine, degli effetti
dell’agire, della volontà, delle decisioni… ed ancora, i rapporti tra Anima e Spirito, gli effetti che si
ripercuotono sul feto, l’origine di alcune malattie sono i temi affrontati fino al termine del tempo
utile, facendo molto affidamento sull’opera del Grande Vangelo di Giovanni. Purtroppo le ore
scorrono rapidamente quando ci si dedica a questi argomenti, ed ancora molto resterebbe da
approfondire, come, per esempio, sul tema delle possessioni o sulla spiritualizzazione dell’Anima.
Al quesito posto dall’amico Giovannone è emerso che l’Anima di Gesù non è altro che la divina
Sapienza incarnata quale mediatrice tra l’Amore e la Divinità.
È stata una bella ed interessante riunione, ringrazio chi l’ha organizzata, ospitata e condotta, e
saluto tutti i presenti, chi avrebbe voluto venire ma non ha potuto, ed i due nuovi partecipanti, con
l’augurio di rivederci presto alla prossima.
Daniele

VOTAZIONE BILANCIO 2015
Il presidente dell’Associazione informa che il Bilancio 2015 ha chiuso con un positivo di € 1569,86.
(ENTRATE € 12.782,74 – USCITE € 11.212,88 – SALDO € 1569,86)
Chi è “favorevole” NON deve fare nulla.
Chi invece desidera ricevere gratuitamente il Bilancio 2015 per valutarlo e poi esprimere il proprio
voto, è pregato di richiederlo all’Associazione tramite telefono 041-436154 – oppure e-mail
associazionelorber@alice.it – o lettera : Associazione Lorber, Via Vetrego 148, 30035 MIRANO (VE).
Il risultato della votazione non verrà pubblicato nel caso in cui nessuno chieda in visione il Bilancio.
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ABBONAMENTO AL GIORNALINO : ANNO 2016
Invitiamo i lettori ad abbonarsi usando il Bollettino postale allegato ai precedenti Giornalini.

AVVISO
Il costo per la spedizione di UN Giornalino è di € 2,55, ovvero € 30,60 all’anno. Ci dispiace,
ma a causa di poche Offerte, il Giornalino verrà inviato solo a coloro che pagheranno
l’Abbonamento. Vedi penultima pagina del Giornalino in cui sono indicate varie modalità.
Invitiamo gli Amici di Lorber a leggere il Giornalino nel sito www.jakoblorber.it.

UNA PICCOLA OFFERTA ANCHE DA COLORO
CHE LEGGONO IL GIORNALINO “ONLINE GRATUITO”
DOMANDA: “Leggi il Giornalino grazie al sito Internet www.jakoblorber.it ?
E’ vero che è disponibile GRATUITAMENTE a TUTTI, ma gli Amici di Lorber devono sapere
che la gestione del Sito e la Tassa annuale costano circa 200,00 Euro all’anno.
Contribuisci dunque anche Tu con una piccola Offerta, se ne hai la possibilità.
Invia un tuo Contributo tramite un Bollettino postale intestato a:
Associazione Lorber, Via Vetrego 148, 30035 Mirano (VE) – CC postale n.

14722300

IL GIORNALE “JAKOB LORBER INTERNATIONAL” FORSE CONTINUA
Nel Giornalino di dicembre era stata pubblicata la Notizia riguardo alla chiusura del Giornale
internazionale per mancanza di Offerte dai circa 200 lettori del mondo.
E’ successo che un amico di Lorber del Belgio, che si firma “Gerard Huige”, ha inviato ai lettori un
suo Giornale, annunciando che il JAKOB LORBER INTERNATIONAL – ideato dall’italiano
Giuseppe Vesco e divulgato in 5 lingue fino al n.8 di ottobre 2015 – lo vorrebbe continuare lui se i
lettori lo finanziano con 20,00 € annui ciascuno, almeno fino a quando si sarebbero trovati dei
traduttori gratuiti tra gli Amici di Lorber. Dopo tale primo Giornale di novembre in lingua olandese, è
uscito quello di Dicembre, ma purtroppo in due sole lingue : Olandese e Tedesco.
La nostra Associazione ha fatto un breve riassunto del numero di dicembre in lingua tedesca,
per capire la “linea editoriale” adottata da questo nuovo promotore, poiché – nel caso continui e
sia utile – potremmo farli tradurre in italiano e pubblicare le tematiche più interessanti.
Ecco la “nuova testata” ideata dall’olandese Gerard e un breve riassunto delle 20 pagine:
Nel numero di dicembre 2015 è stato scritto:
1) Ron (vorrebbe il giornale in inglese);
2) Silvia (mette a disposizione il suo sito web);
3) Erika (ringrazia);
4) Anton Städele (invierà un’offerta di 25 €);
5) Bernadette (tratta l’amore per il prossimo)
6) Klaus (cita il libro di Hannelore Winkler che tratta “in che anno è nato il bambino Gesù, e cioè il
7 gennaio dell’anno ebraico 4151). Inoltre scrive che la seconda venuta di Gesù, nostro
Signore, avverrà al massimo nel 2030 e il giudizio sarà solo per gli ingiusti;
7) Egidio (è portoghese e gli piace l’idea di continuare il giornale internazionale ma non capisce il
tedesco. Dice che si sta attivando per trovare un traduttore portoghese);
8) Brigitte (dice che c’è una suora che ha tradotto tutta l’opera di Lorber in olandese);
9) Rudy (ha fatto ricerche astronomiche sulla stella apparsa ai magi);
10) Ingels (apprezza e suggerisce di rivolgersi ad una fondazione olandese per coinvolgere
sempre più olandesi. Dice che la sua fede nel cattolicesimo si è approfondita grazie a Lorber e
che finora secondo lui si è troppo intellettualizzato su Lorber, bisogna tornare alla Bibbia che
costituisce la parte principale dell’opera di Lorber);
Gerard Huige, il nuovo promotore, conclude con citazioni estratte da “Doni del Cielo” che
descrivono la fine di un periodo caratterizzato da odio come quello che stiamo vivendo.
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ANCHE “DONI DEL CIELO, vol.2” TRASFORMATO IN EBOOK
Ringraziamo il presidente dell’Associazione per aver rimpaginato l’intero libro DONI
DEL CIELO, volume 2 in formato Word, inserendo in esso diverse revisioni inviategli
dall’unica traduttrice rimasta nel Gruppo, la quale da poco ha chiesto una pausa di un
anno dal compito che si era prefissata di “revisionare le sue stesse traduzioni
realizzate diversi anni fa”. Le auguriamo un “anno di Pace”.
Ringraziamo l’amico Dario Galimberti, di Milano, per aver trasformato anche questo
libro in eBook (libro elettronico) e per averlo inserito nella Piattaforma
SIMPLICISSIMUS, rendendolo così vendibile e divulgabile tramite le librerie online.
Ora si sta lavorando per trasformare in eBook anche il terzo volume.

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

Vi ricordate di aver già letto un titolo simile nel Giornalino n. 210 di Agosto 2015 ?
NON lo ricordate? Allora lo pubblichiamo di nuovo, poiché c’è una bella Novità a tale riguardo.
Rileggiamo insieme l’articolo pubblicato 6 mesi fa:
(dal Giornalino n. 210, agosto 2015, pag.4)
Squilla il telefono: è un amico di Lorber che chiede di ricevere a casa sua l’intera opera “elettronica”
LA NUOVA RIVELAZIONE, dicendo: “VORREI RICEVERE TUTTO PRONTO E FUNZIONANTE”.
L’Associazione ha ritenuto opportuno attivarsi, in modo da preparare un pacchetto “chiavi in mano”,
utile per coloro che non se ne intendono di “libri e congegni elettronici”.
Ecco di cosa si tratta: “VUOI LEGGERE I 36 LIBRI DI LORBER – IN QUALSIASI
PARTE TI TROVI – TRAMITE UN LETTORE ELETTRONICO ?”. (foto a dx)
SUGGERIMENTI: CHI ha esperienza nel settore degli e-reader (lettori di libri
elettronici), tipo KOBO, SONY e altre marche, è invitato a suggerire il “miglior lettore”,
magari il meno costoso, magari con l’illuminazione, se è meglio “grande o piccolo”,
ovvero da 6 o 7 pollici, ecc., ecc.
Dopo i vostri suggerimenti, prepareremo un “pacchetto” con dentro il lettore e tutti i libri già inseriti, e
lo invieremo per Posta ad un prezzo che ci sembra adeguato di circa 270 Euro (170 € un ottimo
lettore e circa 110 € per gli eBook). Si deve tener presente che i 36 libri cartacei costano circa 600 €.

NOTA: Da tale Annuncio di Agosto non sono arrivati suggerimenti, e tutto è finito lì.
Ma.... a ottobre 2015 – a causa della mancanza di Offerte – è stato chiuso il Giornale internazionale
ideato e gestito dal nostro presidente Giuseppe.
Da tale fatto “negativo” è sorta una conseguenza “positiva”, ovvero il presidente è stato sollevato dal
gravoso impegno di realizzare tale Giornale in ben 5 lingue.
E allora ha dedicato tale tempo all’iniziativa annunciata ad Agosto e – con l’aiuto di due Amici di Lorber
esperti in informatica – è riuscito a realizzare il progetto sopra descritto.
Ma vediamo – passo passo – come è stato raggiunto l’obiettivo finale.
1) a novembre il presidente va’ per negozi a vedere di persona gli e-reader di “ultima generazione”,
ovvero i lettori di libri elettronici “eBooks” che permettono di leggere anche al buio. Li vede, li tocca,
li prova, e loda la moderna tecnologica capace di queste meraviglie;
2) a dicembre invia un’e-mail all’amico Gianluca Ballabio di Padova e gli chiede se “sarebbe disponibile
ad acquistare degli e-reader, caricare in essi l’opera di Lorber e spedirli a chi li richiedesse”;
3) Gianluca risponde: “Sì”!
4) allora inizia una corrispondenza tra i due, dalla quale però emerge un grosso problema;
5) a questo punto il presidente chiede aiuto all’ing. Dario Galimberti di Milano, che da diversi anni
trasforma – gratuitamente – i libri di Lorber cartacei in eBooks (libri digitali o elettronici);
6) Dario trova la soluzione al problema, permettendo di far decollare il progetto;
7) Gianluca acquista tutto ciò che serve ed è già in grado di inviare a TUTTI un
lettore elettronico già pronto per l’uso. ORA, gennaio 2016 si può avere
l’intera opera di Lorber – nella tasca di una giacca o nel borsello da uomo o
nella borsetta da donna – con soli 255,00 Euro, e leggerla in qualsiasi parte
del mondo e perfino al buio. (display 6”, misure 11x16x0,81 cm)
NOVITA’ : Si può acquistare il lettore Tolino Vision 2 (foto a dx) presso
l’Associazione, facendo una semplice telefonata o inviando una e-mail.
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GRAZIE AL RECENSORE
ANGELO IACOPINO
PER AVER DIVULGATO IL
LIBRO-ESTRATTO DAL TITOLO
SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO
Dopo uno scambio di e-mail e di telefonate tra il presidente
dell’Associazione e Angelo Iacopino di Messina, è stata realizzata la
recensione del libro-estratto Svelati i misteri dell’antico Egitto e
pubblicata nella Rivista ENIGMI, n.7, gennaio 2016 (foto a sx), che
tratta di “MISTERI – SCIENZA e PARANORMALE”.
Ringraziamo Angelo per aver chiesto all’Associazione di recensire
questo libro e di pubblicizzarlo nella Rivista sopra citata. Eccolo:

Dopo tale libro, Angelo Iacopino ha chiesto all’Associazione di recensire anche i seguenti 3 libri:
– Gesù e l’ordine degli Esseni;
– La vita oltre il mondo fisico;
– Oltre la soglia.
Tali libri gli sono stati subito inviati. Pubblicheremo nei prossimi Giornalini altre sue eventuali
recensioni, utili alla divulgazione dell’opera di Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE.
Con l’occasione gli abbiamo inviato anche i seguenti libri-estratto:
– IL SOGNO : UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’
– GNOMI E FANTASMI
– DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI
– IL SONNO ESTATICO
– FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031.
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(di Giuseppe Vesco)

Nel Giornalino n.174, agosto 2012, sono state pubblicate diverse Rivelazioni riguardo
all’imminente “Fase di Purificazione dell’umanità con VARI TIPI DI FUOCO”. (dal sottosuolo e
dagli ampi spazi dell’aria).
Questa Rivelazione, invece, riguarda la “purificazione” che è stata riservata a coloro che hanno
ucciso, che avverrà nel giorno dell’imminente Giudizio, ovvero entro il 2030 o – addirittura – entro
il 2025 secondo certi studiosi, e precisamente entro soli 9 anni.
Gli ASSASSINI dunque pagheranno tremendamente i loro omicidi, compresi quei MAFIOSI che
hanno assassinato e assassinano tuttora esseri umani come fossero delle capre.
Ecco la brutta fine che faranno gli assassini per mano di coloro che essi stessi hanno ucciso.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro DONI DEL CIELO, vol. 3, cap. 488)

Nel 1849, il Signore concede all’umanità un termine molto breve prima di decretare
nei suoi confronti il Giudizio, che avverrà attraverso il fuoco della vendetta dei morti,
ovvero di coloro che sono stati ammazzati e che si trovano ancora nelle tombe.
(29 agosto 1849)

O Signore! Ora, dopo molto spargimento di sangue, le nostre faccende di guerra sarebbero alla
fine, e a ragione speriamo ora di nuovo nell’aurea pace e nei suoi vantaggi spirituali e – per quanto
lo permette la salvezza delle nostre anime – anche fisici. Saranno fondate in realtà le nostre
speranze? Oppure tutto questo dovrebbe forse essere soltanto un misero preludio a una più grande
spaventosa tragedia mondiale?
Oppure la pace assomiglierà a quella che c’è in carcere o perfino a quella nella tomba?
In breve, o Signore! Che cosa ci attende? Che cosa dobbiamo aspettarci?
Dio, Signore e Padre! Il Tuo Nome sia santificato, e sia fatta solamente la Tua santa Volontà!

Chi edifica su di Me e confida in Me, a costui non dovrà
essere torto neppure un capello, né spiritualmente, né fisicamente.
1. Scrivi!

Ma tutti coloro che edificano sulla loro propria potenza e confidano nella
propria difesa personale, siano pure ciò che vogliono: alti o bassi, re o mendicanti,
ebbene, costoro andranno in rovina, e si dirà: “Oggi a me, domani a te!”.

Coloro che giacciono nelle tombe sorgeranno da esse e
affliggeranno tutti quelli che li hanno precipitati nella tomba!
Chi ha occhi, veda, e chi ha orecchie, oda! Questo sarà una vera risurrezione dei morti
dalle tombe della loro morte fisica e spirituale.
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2. Guai

però allora a tutti coloro che hanno avuto colpa della loro
morte! Essi non avranno così tanto a che fare con fuoco e spada, ma in
compenso tanto più con diavoli lasciati liberi, e vedremo allora come se
la caveranno con essi, senza il Mio Aiuto. Al mattino si alzeranno e faranno
come a loro piace, ma la sera non li rivedrà.
3. Chi sono dunque i nemici?
Vedi, essi sono uomini!
E chi sono dunque gli amici?
Vedi, anch’essi sono pure uomini.

Gli uomini però devono essere come
fratelli e sorelle. Invece infuriano come pantere, iene, tigri e leoni, e
quello che è più forte si gloria della sconfitta dei suoi fratelli che ha
strozzato. E dalle tombe salgono ai Miei Cieli vapori di maledizione e peste
per i vincitori, e gridano: “Vendetta, vendetta, vendetta e ritorsione a tutti
quelli che hanno compiuto un sacrilegio contro il sangue dei loro fratelli!”.
4. E Io a questo dico amen, poiché chi non raccoglie, non combatte e non vince con Me,
costui disperde e ammazza e vince a sua propria rovina, così come fa l’Inferno fin dal
principio.
Ma Io non dico né sì, né no, poiché come si fanno il letto, così anche dormiranno(1).
5. Io diedi agli uomini una Legge, e questa si chiama Amore!

Essi però ne ridono e ammazzano e scannano i loro fratelli a causa
del mondo. Perciò il mondo anche li giudicherà e la Terra fra poco
li inghiottirà! Infatti Io non sono con coloro che non sono con Me.
6. Chi li conserverà se Io li lascerò andare?
Io e la Mia Parola però siamo una cosa sola, e il suono della Parola sono Io, e la Legge
sono Io. Chi non agisce secondo la Mia Parola, costui agisce contro di Me e contro la Mia
Legge, che sono ugualmente Io! Posso dunque essere con colui che è contro di Me nella
professione di fede, nella parola e nell’azione?
7. Se Io avessi comandato la guerra così come ho comandato l’amore,

l’umiltà e la vera, semplice mansuetudine, allora anche benedirei la sua
opera; ma poiché la guerra non fu mai comandata da parte Mia, eccetto che
contro l’Inferno quando esso minaccia il Mio Santuario, così la guerra da parte
Mia non avrà neppure mai in eterno motivo di rallegrarsi della Benedizione!
8. Perciò anche nessuno si rallegri della vittoria, poiché nessuna creatura dovrà
essere benedetta per tale motivo; infatti ciò che la spada ha guadagnato, quello, e
molto di più ancora, la spada anche di nuovo consumerà.
9. Nessuno creda però che coloro che marciscono nella tomba sono morti – oh
no! Essi vivono mille volte più potenti di quando la tomba non li aveva ancora
inghiottiti! Possono bensì la spada e il fuoco tenere sottomessi i timorosi vermi
della Terra; ma coloro che sono nelle tombe vivono una vita di odio,
d’ira e di eterna vendetta, e costoro nessuna forza terrena li trattiene e li
incatena più!
1

Proverbio tedesco (Come uno si fa il letto, così dorme!) [Nota del traduttore]
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Solo e unicamente Io posso trattenerli e dominarli. Se però Io li lascio
liberi, dì, davanti a quale arma tremeranno ancora e da quale fuoco si
lasceranno tenere sottomessi?
I signori della Terra danno alle loro armi l’onore per la vittoria
conseguita, e il soldato è ora il sostegno e il vanto dei troni. Di Me invece ci
si ricorda poco o niente affatto!
Bene, vedremo, quando i morti combatteranno, quale sostegno i soldati
daranno ai troni senza di Me.
10. Io ho colpito ora [1849] duramente tutti gli uomini insieme ai loro
sovrani, e ciascuno avrebbe dovuto trovare in questo il tangibile
ammonimento alla vera penitenza e miglioramento.
Ma purtroppo non è così, anzi si fa ancora come si era fatto.
Il grande e il ricco non vedono il povero e lo lasciano languire. E con la
Mia Parola distorta si vogliono gettare nuovamente i popoli nel carcere
della notte e della morte!
11. Ma questa volta Io dico:

“Solo un termine molto breve vi sia ancora

concesso! Buon per voi, uomini della Terra, se lo utilizzerete per la vera viva
elevazione dei cuori dei popoli, allora dovrà essere steso un velo di riconciliazione
sulle crudelissime opere della guerra.

Ma se i grandi cominceranno a
opprimere i piccoli nello spirito
per averli così tanto più
facilmente in loro balìa, allora
però fate bene attenzione a quale

fuoco di vendetta comincerà a
diffondersi sulla Terra intera
da tutte le tombe!
E dovrà essere questo proprio lo
stesso fuoco di cui sta scritto che
con esso la Terra avrà da
sostenere un ultimo Giudizio!(2)
12. Pregate però, voi tutti Miei figli, per non cadere in tentazione, e

perché la

schiera uscente dalle tombe non possa recarvi alcun danno,
qualora fosse costretta a risorgere, poiché coloro che
camminano con Me troveranno presso di Me anche la giusta
protezione amen.
Questo dice il Signore, il Veritiero, amen, amen, amen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

2 Pietro 3,7. [Nota nel testo tedesco]
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ECCO IL MATRIMONIO
BENEDETTO DAL SIGNORE
(dal libro DONI DEL CIELO, vol. 3, cap. 441 – 20 febbraio 1848)

Spiegazione del Signore riguardo ai matrimoni
mondani dove ciò che conta non è la persona con
la quale ci si unisce ma è il suo patrimonio.
Si può ottenere tutto dal Signore solo se si desidera
esclusivamente Lui e non – anche – altre cose.
[Parole del Signore] a Guglielmina-Gabiela Hüttenbrenner.

1. Scrivi pure, va bene! Infatti Io do volentieri, anzi do molto volentieri, do oltremodo volentieri a
coloro che vogliono qualcosa di giusto!
Anche la figlioletta diventata maggiorenne però vuole qualcosa di giusto. Perciò le deve anche
essere dato qualcosa molto volentieri!
2. Più di tutto lei vorrebbe un uomo di grande prestigio, buono e non troppo avanzato negli anni.
Ma qui devo già confessare apertamente che in serietà, sotto questo aspetto, Io posso fare poco o
nulla. Infatti attualmente nelle norme matrimoniali viene considerato come valore non l’uomo, ma
soltanto il suo patrimonio rispetto all’uomo, e quindi soltanto il denaro procura gli uomini alle
ragazze ed agli scapoli le donne; per questo Io sono puramente superfluo in queste faccende ed ho
lasciato tutto questo al mondo e non Me ne preoccupo più, all’infuori che dovesse esserci

qualcuno che si rivolgesse a Me con assoluta serietà e lasciasse il mondo
completamente fuori dal gioco. Allora Io veramente benedirei un tale
matrimonio e Mi preoccuperei per la buona riuscita.
3. Ma quando due che vogliono sposarsi domandano e dicono: “Quanto hai tu? E tu quanto?

E quale posizione onorifica ricopri? Di cosa vivi? E chi sono i tuoi genitori? Sono forse
della nobiltà, oppure di un’altra condizione rispettabile?” – allora per Me è già proprio
finita! Infatti queste sono tutte cose mondane che Mi sono assai disgustose! E nessuno vorrà
realmente pretendere da Me che Io debba aiutare ancora qualcuno ad ottenere quello che lo sottrae
completamente da Me e lo volge completamente all’Inferno, dal quale moltissimi potranno esserne
esonerati solo con grandissima difficoltà e molti anche non potranno esserlo assolutamente per niente!
4. Di conseguenza tu vedi facilmente che, se l’una o l’altra Mi prega per un uomo, Io non posso
esaudire queste preghiere, specialmente quando qualcuno si è già scelto qualcosa, ma lo vuole avere
comunque da Me. Chi se l’è già preso, come potrei Io dargli ancora quello che egli comunque ha già?!

5. Io però ti dico, figlioletta Mia, cerca innanzitutto solamente Me, cerca con tutte le tue
forze di spuntarla con il “mondo” e aspetta poi da Me tutto il resto – ma pienamente credente!
– allora sarai provvista di tutto!
6. Infatti tu sai che nessuno può servire due padroni! E così anch’Io Stesso non lo posso fare,
servire Me e nello stesso tempo Satana, ma soltanto Me mediante l’Amore – invece Satana
mediante il più tagliente giudizio!
7. Chi però di conseguenza vuole qualcosa da Me, costui deve volere anche puramente
soltanto il Mio e non, oltre a questo, anche una parte del Diavolo!
8. Ora però tutto il mondo è già “completamente del Diavolo”. Perciò Io posso portare
qua e là la Mia Grazia solo con parsimonia, tanto più che la maggior parte degli uomini se ne
vergogna di fronte al mondo!
9. Tu certamente non appartieni a questo mondo e non ti vergogni della Mia Grazia. Ma ciò
nonostante il mondo influisce anche in te ed ha molto che alletta i tuoi sensi.
Io però ti consiglio:
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10. “Fa’ un solido patto con i tuoi sensi contro il mondo, allora Io stabilirò subito con te un
nuovo patto celeste!”
11. Tu certamente dici che questo non è così facilmente possibile!
Io però ti dico: “Lo so bene Io se la cosa è facile oppure un po’ più difficile. Ma che ti riesca
facile oppure difficile, Io devo tuttavia rimanere fedele al Mio eterno, inviolabile Ordine e non
posso lasciar guardare nessuno oltre un monte prima che costui non si sia sforzato di raggiungere
la vetta dello stesso.
12. Poiché vedi, finché la materia rimane quello che è – essa è e rimane anche non trasparente.
Perciò fatica più, fatica meno! Nessun monte è trasparente. Chi vuole vedere oltre il monte, deve
salirvi, per quanto possa essere alto!
13. Rifletti su queste buone sentenze, figlioletta Mia, molto spesso, finché ti raccapezzerai in esse –
allora metterai tutti i tuoi pensieri e desideri in un buon ordine e con ciò diventerai spiritualmente
“maggiorenne” nella Verità. Amen.
14. Questo è il Mio Desiderio per te, come per tutti, per il tuo compleanno! Serbalo in modo fedele
e vivente!

SCEGLIERE IL SIGNORE
PERCHE’ E’ IL MIGLIORE

Io sono il Meglio per
te e per ognuno

(dal libro DONI DEL CIELO, vol. 3, cap. 437 – 2 febbraio 1848)

Il Migliore di tutti è il Signore, perciò ognuno
dovrebbe scegliere Lui invece di qualsiasi altro,
se vuole essere veramente ed eternamente felice.
[Parole del Signore] ad Alessandrina Hüttenbrenner.

1. Io sono il Meglio per te e per ognuno, se Mi scegli per il tuo cuore in eterno e,
oltre a ciò, non pensi: “Con questo o con quello potrei forse essere anche felice”.
2. Io ti dico: «Tutti i “questi o quelli” sono simili ai gioielli falsi. Essi splendono e sembrano
essere qualcosa. Ma in fondo sono tutti comunque nulla – come è nulla un gioiello falso per il
quale nessun cambiavalute ti darebbe qualcosa se tu, spinta dalla necessità, dovessi venderlo».

3. Ma chi ha scelto Me e non pensa: “Questo e quello potrebbe anche essere
la mia fortuna” – costui si è procurato un autentico e preziosissimo Gioiello.
E se poi egli dovesse perdere tutto come ad esempio: ricchezze e tutti i suoi preziosi
amici – egli è comunque oltremodo felice con tutta questa perdita, perché egli ha ancora
il più prezioso Gioiello nella custodia del suo cuore, il cui valore infinito tutte le
eternità non consumeranno mai.
4. Figlioletta Mia! Dato che oggi è il tuo compleanno, allora Io posso, quale Padre tuo
come pure di tutti gli uomini e angeli, augurarti null’altro che tu innanzitutto ti debba
guardare intorno assai seriamente alla ricerca di un Gioiello simile. Allora soltanto potrai
ottenere anche tutto il resto. E ciò che poi otterrai, questo sarà autentico.
Ma ciò che tu otterrai senza questo Gioiello principale, sarà un gioiello falso, per il
quale in tempo di necessità i cambiavalute del Cielo non ti daranno nulla.

5. Quindi [Io sono] il Meglio per te e per ognuno! Scegli Me completamente
per il tuo cuore, allora ti sei scelta già il Meglio per il tempo e per l’eternità!
6. Questo augurio, oggi come in eterno, è per te e per ognuno! Amen. Questo ti dice tuo
Padre! Amen. Amen. Amen.
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(Suggeriti dal Signore nel libro LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE – anno 1851)
DENOMINAZIONE

PRODOTTO PREZZO

PROBLEMI FISICI

€ 18,10
GLOBULI SOLARI
(S02-Sonnenperlen, 4 g)

+ spese postali

QUALSIASI PROBLEMA FISICO

€ 20,70

OLIO DI PETALI DI PAPAVERO
(S04-Mohnblütenöl, 100 ml)

DOLORI ARTICOLARI
SCIATICA – GOTTA – ARTROSI

UNGUENTO EVANGELICO
(S11-Evangelische Salbe, 100 ml)

STRESS – PREOCCUPAZIONI OFFUSCAMENTO NELLA MENTE DOLORI AL CUORE – NERVI DEBOLI

+ spese postali

BACCHE DI GINEPRO
(S06-Wacholderbeeren, 15 g)

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

€ 14,70

CRISTALLI DI SALE MARINO
(S10-Meersalzkristalle in
Pflanzenkapseln)

7 capsule
OLIO PER LA CRESCITA
DEI CAPELLI
(Haaröl Kairos, 100 ml)

POLVERE DI CASTAGNE
(S61-Kastanienpulver, 75 g)
comunicato a
Gottfried Mayerhofer
DENTIFRICIO
Cenere di prugno
(S26-ZwetschkenholzZahncreme, 35 ml)

Assunzione orale.
Dieta e astinenza sessuale.
3 globuli al giorno per 7 giorni.
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 2)

40 globuli

TINTURA DI ARNICA
(S08-Arnika-Sonnentrinktur, 20 ml)

USO

+ spese postali

€ 15,70

+ spese postali

PROBLEMI DELLA PELLE
ERUZIONI CUTANEE
TUMESCENZE ESTERNE
PIAGHE VENEREE – TIGNA

€ 16,20
+ spese postali

FORTIFICA IL SISTEMA OSSEO,
I DENTI E I CAPELLI

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

€ 19,70
+ spese postali

Applicazione esterna
con panno di lino
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 7)
Applicazione esterna.
Frizionamento mattino e sera.
(Informazioni precise sul libro
Doni del Cielo, vol.2, cap.332)

Assunzione orale.
Rigorosa DIETA
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 10)
Applicazione esterna con
panno di lino. Rigorosa DIETA.
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 7)

Assunzione orale, una sola
volta all’anno, una capsula al
mese per 6 mesi.
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 5)

€ 24,30
+ spese postali

PROBLEMI DEL SANGUE
DEL SESSO FEMMINILE

+ spese postali

PREVENZIONE DENTI CARIATI
E LORO RINFORZAMENTO

+ spese postali

€ 21,20

€ 14,90

Applicazione sul cuoio capelluto.
Rigorosa DIETA
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap. 1 e 12)

(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 13

(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap. 1 e 9)

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

Spese postali di

€ 15,00 (pacco postale dall’Austria a casa Vostra + lettera + istruzioni con CCP).

COME ORDINARE e a CHI PAGARE gli “ARCANI SOLARI”
1) Scrivere (lettera o e-mail) oppure telefonare all’Associazione, indicando il nome dei prodotti e il proprio
indirizzo postale;
2) L’Associazione Vi invia un Bollettino postale già compilato. Basta andare alle Poste e pagare;
3) Dopo 10 giorni dal pagamento del Bollettino, riceverete il pacco con i prodotti.
Scrivere a: Associazione Jakob Lorber, Via Vetrego 148, 30035 MIRANO (Venezia)
oppure
E-mail associazionelorber@alice.it
oppure
Telefonare al numero 041- 43 61 54
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodotti: “Nuhrovia GmbH”, Birkenweg 9, A-5145 Neukirchen (Austria). Tel. 0043-772920236 - www.nuhrovia.com
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60 “Operai nella Vigna del Signore” per la STAMPA dell’Opera di Lorber
Alessandra B. (Como)
Alexandra R. (Brescia)
Alfio P. (Rimini)
Andrea C. (Rimini)
Angelo C. (Venezia)
Anna E.V. (Matera)
Anna R.V. (Bologna)
Antonino I. (Milano)
Antonio S. (Milano)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Terenzio D.C. (Trento)

Domenico B. (Roma)
Dradi R. (Brescia)
Edi T. (Cremona)
Ermanno M. (Como)
Eugenio Z. (Brunico)
Felice B. (Padova)
Giampiero V. (Lecce)
Gianluca C. (Rimini)
Gino M. (Milano)
Gioacchino C. (Varese)
Giorgio B. (Venezia)
Giovanna C. (Roma)

Giovanni F. (Brescia)
Giovanni V. (Bergamo)
Giuseppe A. (Rimini)
Giuseppe B. (Piacenza)
Giuseppe R. (Salerno)
Giuseppe V. (Venezia)
Grazia S. (Milano)
Ilario F. (Rimini)
Ingrid W. (Torino)
Innocenzo P. (Matera)
Jeff S. (America)
Laura S. (Milano)

Liebert H. (Milano)
Luca B. (Firenze)
Luca B. (Udine)
Lucia L. (Trento)
Luciano B. (Trento)
Luciano P. (Bergamo)
Maria B. (Gorizia)
Maria G.C. (Bergamo)
Marinella S. (Bergamo)
Mario D. P. (Catania)
Mario P. (Milano)
Marta B. (Milano)

Massimo D. (Firenze)
Massimo T. (Venezia)
Mauro C. (Venezia)
Pietro B. (Vicenza)
Pietro D. R. (Padova)
Pietro T. (Milano)
Rinaldo S. (Bergamo)
Rita G. (Germania)
Teresa D. (Venezia)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo M. (Ravenna)
Vittorio B. (Imperia)

GRUPPO PER LA DIVULGAZIONE DI LORBER

Conferenze

Riviste e Giornali

Prestito libri

Radio – TV – Internet – eBook

39 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia
(NOTA: Solo chi versa OLTRE i 55 € dell’Abbonamento al Giornalino viene inserito in questo Elenco)

Amelia M. (Vibo Valentia)
Anna Maria B. (Venezia)
Antonio P. (Venezia)
Armando A. (Svizzera)
Cosentino R. (?)
Damiano F. (Bergamo)
Dario G. (Milano)
Fausto H. (Bolzano)
Francesco G. (Padova)

Gabriele F. (Forlì-Cesena)
Gaetano S. (Viterbo)
Gennaro A. (Caserta)
Gianluca B. (Padova)
Gino M. (Milano)
Giovanna C. (Roma)
Giovanni F. (Brescia)
Giovanni F. (Vicenza)
Giuseppe V. (Catanzaro)
Giuseppe V. (Venezia)
Ida D. (Trieste)
Igor Z. (Trieste)

Immacolata N. (Napoli)
Innocenzo P.(Matera)
Luciano B. (Trento)
Luciano P. (Bergamo)
Lucia L. (Trento)
Marcello G. (Frosinone)
Maria C. (Udine)
Maria Grazia C. (Bergamo)
Marta B. (Milano)
Mirella R. (Padova)
Paolo S. (Padova)
Pietro B. (Vicenza)

«OFFERTE VARIE»
Gi.Vi.
(G+D)
F.Ho.
(G+D)
An.M.Ba. (G+D)
Ma.Gi.
(G+D)
Id.Do.
(G+D)
Gi.Fa.
(G+D)
Ma.Te.
(G)

100,00
100,00
100,00
100,00
60,00
300,00

Silvana G. (Salerno)
Stefania F. (Vercelli)
Terenzio D.C. (Trento)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo N. (Chieti)

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

DIVULGAZIONE (D) – GIORNALINO (G) – ARCANI SOLARI (AS)

60,00
100,00
150,00
75,00
60,00
200,00
55,00

Pietro T. (Milano)

Mi. Ro.
Gi.Fa.
Ma.Bi.
Pi.Bu.
Lu.Ba.
Lu.Le.

(G+D
(AS)
(G+D)
(G+D)
(G+D)
(G+D)

1) 26,00
2) 26,00
3) 26,00
4) 61,93

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

(quota dicembre)
(quota dicembre)
(quota dicembre)
(quota dicembre)

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

1460,00
139,93
883,45
- 913,52

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

1569,86 Totale Cassa Associazione 31 dicembre 2015

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

Abbonamento al Giornalino
€ 55,00
Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00

“Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE Lorber = oltre 55 € Anno
11

39

La Dottrina del Terzo Millennio
Il “Nuovo Libro della Vita” dettato dal Signore al mistico Jakob Lorber
1) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1 (da Adamo ed Eva fino a Noè)

pag. 618

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)

pag. 606

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)

pag. 600

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

4) LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841

pag.108

€ 7,80 + spese postali

5) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (Il più grande Atto d’Amore compiuto dalla Divinità) pag.96

€ 8,00 + spese postali (eBook € 2,99)

6) LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)

pag.52

€ 7,20 + spese postali (eBook € 2,99)

7) SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)

pag.292

€ 30,00 + spese postali (eBook € 2,99)

8) LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)

pag.80

€ 7,75 + spese postali (eBook € 2,99)

9) IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)

pag.100

€ 7,80 + spese postali (eBook € 2,99)

10) IL SOLE NATURALE

pag.400

€ 13,40 + spese postali

(la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)

11) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)

pag.428

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

12) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)

pag.430

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)
€ 8,80 + spese postali (eBook € 2,99)

13) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)

pag.160

14) L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)

pag.558

€ 19,00 + spese postali (eBook € 2,99)

15) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA

pag.36

€ 6,20 + spese postali (eBook € 2,99)

16) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ

pag.42

€ 6,20 + spese postali (eBook € 2,99)

17) LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)

pag.338

€ 12,40 + spese postali (eBook € 2,99)

18) OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte

pag.114

€ 8,30 + spese postali (eBook € 2,99)

19) IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)

pag.548

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

20) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)

pag.538

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

21) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)

pag.530

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

22) LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (L. Verlag) pag.62

€ 7,20 + spese postali (eBook € 2,99)

23) I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)

pag.140

€ 8,50 + spese postali (eBook € 2,99)

24) DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)

pag.392

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

25) DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))

pag.432

€ 17,00 + spese postali

26) DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)

pag.408

€ 17,00 + spese postali

(eBook € 2,99)

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
27) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

1° Volume

pag.560

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

28) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

2° Volume

pag.566

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

29) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

3° Volume

pag.596

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

30) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

4° Volume

pag.600

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

31) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

5° Volume

pag.600

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

32) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

6° Volume

pag.624

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

33) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

7° Volume

pag.596

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

34) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

8° Volume

pag.510

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

35) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

9° Volume

pag.492

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

36) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

10° Volume

pag.476

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

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

pag.66

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

38) IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)

pag.472

€ 19,00 + spese postali

39) “FINE DEL MONDO” entro il 2031 (Profezie )

pag.198

€ 13,00 + spese postali (eBook € 2,99)

(Giuseppe Vesco)

40) GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)

pag.420

€ 14,00 + spese postali (eBook € 7,99)

41) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Giuseppe Vesco)

pag.184

€ 13,00 + spese postali (eBook € 2,99)

42) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO

(Giuseppe Vesco)

pag.228

€ 14,80 + spese postali (eBook € 6,99)

43) GNOMI E FANTASMI

(Giuseppe Vesco)

pag.112

€ 8,80 + spese postali (eBook € 3,99)

44) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI

(Giuseppe Vesco)

pag.370

€ 14,80 + spese postali (eBook € 6,99)

pag.112

€ 12,00 + spese postali (eBook € 5,99)

45) IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’ (Giuseppe Vesco)

46) IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA (G. Vesco) pag.206

€ 14,80 + spese postali (eBook € 6,99)

47) LA TERRA SPIRITUALE – LE ENTITA’ CHE VIVONO INTORNO AL NOSTRO PIANETA (G. Vesco) pag.330

€ 16,80 + spese postali (eBook € 7,99)

Tel.- Fax 035-851163 – E-mail: damianofrosio@tiscali.it – Bollettino postale n. 88092325
intestato a: Casa editrice GESÙ LNR, Via V. Veneto 167, 24038 SANT’OMOBONO TERME (Bergamo)
AVVISO: Aggiungere € 9,00 (pacco ordinario, cioè si paga anticipatamente con il bollettino)
€ 11,00 (pacco contrassegno, cioè si paga al postino)

Elenco aggiornato al 31 dicembre 2015
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