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.

(di Giuseppe Vesco)

Molti anni fa, i nutrizionisti suggerivano di mangiare tanta carne bovina, in quanto era la più ricca di
proteine nobili, e mettevano tale cibo davanti a tutti gli altri.
Ora invece molti esperti vanno dicendo che bisogna mangiarne POCHISSIMA e mettere al primo
posto il PESCE, i LEGUMI e la VERDURA.
Come si vede, NON bisognerebbe mai credere agli “esperti”
del mondo, visto che cambiano sempre versione.
Ma in tempi non sospetti, cioè ben 8 anni fa, il presidente
della nostra Associazione fece realizzare diverse Schede a
colori, tratte dalla Parola del Signore pubblicata nell’opera di
Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE, tra cui quella
dell’ALIMENTAZIONE, che si può vedere nel Sito
www.jakoblorber.it – Università di Dio – Schede –
Alimentazione, oppure nella foto a dx.
In tale Scheda c’è al 1° posto il PESCE, al 3° posto i
LEGUMI e solo al 5° posto la CARNE di bue, pecore e capre.
E SOLO OGGIGIORNO ci sono sempre più nutrizionisti
che suggeriscono innanzitutto il PESCE e i LEGUMI, e
suggeriscono una drastica riduzione del consumo della
CARNE rossa, poiché contiene il noto e pericoloso
Colesterolo.
Ecco ad esempio cosa è scritto nel sito del MINISTERO
DELLA SALUTE http://www.salute.gov.it/portale/salute/
«Le CARNI, in particolare quelle rosse, contengono
grassi saturi e colesterolo. Pertanto vanno consumate
con moderazione.
Vanno consumati con maggior frequenza il PESCE, che ha un effetto protettivo verso le
malattie cardiovascolari».
Come potete vedere, solo ORA la Scienza dell’alimentazione mette il PESCE al primo posto,
mentre il Signore lo aveva comunicato circa 2000 anni fa. (vedi GVG10/210, pubblicato a pagina 4).
E ora vediamo la grandiosa PROVA SPIRITUALE, che nessuno avrebbe mai ipotizzato.
1

Un’amica che desidera l’anonimato ci scrive:
Ho letto il libro di Raymond Moody e Paul Perry: “Una scia di infinite stelle” ediz.
Corbaccio 2014, Traduzione di Maria Elisabetta Corveri. E’ un ulteriore studio
sulle esperienze di pre-morte capitate a parecchie persone in punto di morte, che
però sono sopravvissute.
Mi ha colpito la conferma di un particolare per me molto strano letto in Lorber,
che accettavo per fede, ma che non mi sapevo immaginare nella realtà. Si tratta di
quella specie di nebbiolina che esce dal corpo quando l’anima lo abbandona e che
è effettivamente l’anima, la quale nell’Aldilà prende poi la forma di una persona.
Moody è un medico e psichiatra, formatosi da agnostico o ateo, pioniere nel campo
di queste ricerche, con una lunga e variegata esperienza tecnica e personale.
Peccato che a un certo punto i suoi esperimenti, a mio parere, somiglino troppo a
uno spiritismo compiuto in buona fede; il lato buono è che alla fine il dottore ha
trovato Dio e lo dichiara apertamente. Può darsi che il Dio che ha trovato lui non
sia ancora il Gesù Cristo di Lorber, ma avendo ormai 72 anni presto o tardi potrà
scoprirlo, se non in Terra, sicuramente in Cielo.
La sua autobiografia, che è la trama del libro di cui sopra, mostra chiaramente
due cose: che questo “figlio” è stato guidato e aiutato dall’Alto, e che non gli è
stata mai tolta dall’Alto la libertà di coscienza e di pensiero.
---------------------------------------------------------

Ecco il testo che conferma Lorber, a pag. 211 del libro:
“La nebbia leggera che scaturisce dal morente.
Un altro evento comune nell’esperienza di morte condivisa [significa che alcune
persone sane che assistono alla morte di qualcuno possono avere le stesse
«visioni» del morente – nota personale dell’amica anonima] è la percezione di

una specie di foschia che si sprigiona dal morente. Questa è descritta
come «fumo bianco», vapore, nebbia e così via. Spesso tale vapore
assume forma umana.
Ho parlato con molti medici, infermieri e inservienti ospedalieri che hanno visto
questa nebbia leggera.
Un medico della Georgia che fu testimone del fenomeno per ben due volte nel giro
di sei mesi disse semplicemente che «una nebbiolina si formò al di sopra

della zona del petto e rimase sospesa».
L’impiegata di un hospice del North Carolina vide per due volte una nebbia
sottile sollevarsi dal corpo di un paziente in punto di morte e
descrisse ciò che vide come nuvole con «una sorte di foschia» che si
forma attorno al petto o alla testa. Sembrano avere a che fare con
l’elettricità, come una sorta di perturbazioni elettriche.
Non so come interpretare la foschia che alcuni vedono al capezzale di un
moribondo. Sono così in tanti a percepirla che per me non ha senso dire che la
morte inganna l’occhio o che si tratta di allucinazioni. Inoltre questo è di gran lunga
l’elemento più comune tra quelli riportati da coloro che vivono un’esperienza di
morte condivisa. . . .”
-------------------------------------------------------------------------------2

A questo punto ringraziamo l’amica che desidera l’anonimato per tale preziosa informazione, e
pubblichiamo la Scheda realizzata dall’Associazione nell’anno 2008.
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Carissimi fratelli ed amici di Lorber,
giorni fa ho scritto all’amico e presidente dell’Associazione Lorber Giuseppe, per proporgli di poter
scrivere sul Giornalino su un argomento specifico, e lui d’accordo, mi disse di scrivere e di fare
una lettera iniziale di presentazione, e così mi accingo ad eseguirla.
Prego il Signore di poter scrivere in modo giusto ed umile, e poter essere anche così compreso.
Vi faccio qualche breve cenno sulla mia persona, per poter capire di più chi scrive.
Sono Davide e scrivo dal Friuli: ho fatto l’operaio per sedici anni. Più di quindici anni fa, iniziai, a
periodi intermittenti, a non sentirmi niente bene. Avevo una debolezza fortissima, capogiri etc. che
mi impedivano l’efficienza sul lavoro. Era successo in passato, ma pensavo ai cambi di stagione o
comunque cose di poco conto.
Iniziai, spinto da dentro, a sentire il desiderio, se così si può dire, di una ricerca spirituale, per la
prima volta in tutta la mia vita.
Iniziai a leggere dei libri che spiegassero questo bisogno improvviso, il perché dei disagi e la
strada da prendere.
Trovai delle letture che mi spiegarono da dentro, e mi ispirarono come l’opera di Lorber,
l’imitazione di Cristo, principalmente, ma non solo, anche degli altri più specifici ai vari settori delle
domande che mi facevo.
Dieci anni fa i problemi fisici mi costrinsero definitivamente a lasciare il lavoro. Sentivo, molto
forte, il bisogno di cambiare vita completamente.
Di li a poco incontrai la mia attuale compagna accomunata dagli stessi interessi ed esigenze...
Per farla breve le proposi di vivere una vita francescana integrale e così avvenne. Scelsi di
affidarmi alla guida del Signore in totale continenza, digiuno e preghiera.
Sono stati anni molto duri, e così continua, ma la provvidenza non dimentica, chi fa quel che
deve fare.
Tutto quello scritto sopra è veramente in sintesi, perché le cose specifiche di ogni vissuto,
metterebbero tutto su un piano molto diverso e capibile, ma anche forse più complesso e meno
semplice.
Vorrei iniziare, appunto, a parlare, in breve dopo aver tolto molto spazio al Giornalino, di questo
argomento fondamentale che è il motivo della mia scelta, ma anche, per me, il nome di Dio sulla
terra: la Carità. Di questa mi piacerebbe sempre parlare, se mi viene data la possibilità, e magari
sapere cosa ne dicono i lettori, e forse, rispondere a loro.
In tutti questi anni ho dovuto fare tutto da solo ed arrangiarmi anche nel capire ogni volta qual era
la vera volontà di Dio per la mia vita, ed in ogni singola situazione.
Una cosa sola mi era stata data, scoprivo, in dotazione: di conoscere sempre ed intimamente,
che nei rapporti della vita, “solo la carità salva”.
Capii che altri non lo sapevano, e con la povertà, e le esigenze che questa scatenava, si
aprivano cuori e coscienze. Il pegno, oltre ai voti, e la vita integrale ed enormi difficoltà, è quello di
ricevere molte umiliazioni, ma vedere a cosa tutto questo serve, per chi ha fede in Dio, è molto
gratificante interiormente.
La Carità, vi assicuro, è vera “magia d’amore”, e solo su questa unica parola operante, si
potrebbero scrivere libri e libri, perché è come la persona di Dio, in ogni cosa e rapporto, come
nella prima chiesa dei discepoli di Gesù, che lo seguivano, dove tutto era in comunione...
Per motivi di spazio sul Giornalino devo purtroppo fermarmi.... che Dio vi benedica e spero a
presto.
Davide
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“PRECISAZIONE” DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE:
Nella telefonata intercorsa tra me e Davide, gli avevo risposto di inviare una “sua presentazione”
ma anche una o due pagine da lui scritte sulla Carità, dato che si tratta di una personale scelta di
vita francescana.
Lo invito pertanto “pubblicamente” ad inviarci qualche pagina dei “suoi” scritti, in modo che gli amici
e le amiche di Lorber possano verificare se sono in sintonia con l’opera LA NUOVA RIVELAZIONE.
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DALLA CASA EDITRICE “GESU’ LA NUOVA RIVELAZIONE”
(Annuncio comunicato dal nostro editore Damiano Frosio)

In collaborazione con la Proloco si terrà martedì 9 agosto, alle ore
21,00 presso le Terme di Sant'Omobono Terme, la presentazione
dell'Opera "La Nuova Rivelazione Jakob Lorber lo Scrivano di Dio".
La serata sarà diretta dall'amico Luciano Pasetti di Bergamo.

UNA PICCOLA MA VARIEGATA PARTE DEL LIBRO
“DONI DEL CIELO, Volume 2”
Nel mese di giugno, il nostro editore ha chiesto il file AGGIORNATO del libro “DONI DEL
CIELO, Volume 2”, per la ristampa. E il presidente dell’Associazione, che ha questo compito,
con grande sorpresa ha trovato un “malloppo” di Revisioni inviatogli dall’unica traduttrice rimasta,
che ha dedicato diversi anni per revisionare i Capitoli che più le piacevano di tutti e 3 i Volumi di
DONI DEL CIELO. Ha dunque inserito i numerosi capitoli revisionati ma, essendo molti, ha
dovuto rimpaginare l’intero libro e leggere anche tutti i TITOLI dei Capitoli. La prossima ristampa
sarà certo migliore della precedente versione. Ma perché vi stiamo dicendo tutto ciò?
Il motivo è dovuto al fatto che nei TITOLI dei Capitoli di tali 3 Volumi si trova quasi ogni
tematica, ovvero un’enorme VARIETA’ di Argomenti. Ed anche i Titoli del DC2 sono così
variegati, che l’impaginatore si è fatto degli appunti per poi pubblicarli nel Giornalino.
Per problemi di spazio NON è possibile pubblicarli tutti, ma solo una piccola parte, che però vi
farà comunque capire quanto siano utili i libri DONI DEL CIELO, dato che trattano molte
tematiche. Ecco dunque solo qualche esempio dei VARIEGATI argomenti del DC2:
-------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro “Doni del Cielo”, vol.2, cap.268)

Il Signore invita Elisa H. a lavorare di più per lo spirito che per il corpo, poiché
nell’Aldilà ognuno avrà solamente ciò che ha guadagnato spiritualmente sulla Terra.
[...] 7. Vedi, Mia cara figlia, con questo Io non voglio farti un rimprovero. È meglio infatti
lavorare che oziare. Ma è altrettanto vero che è ancora molto meglio fare di più per lo spirito
che per il corpo.
8. Infatti chi lavora per lo spirito, costui raccoglierà anche per lo spirito, che

vivrà eternamente. Chi però lavora più per il corpo, costui finirà un giorno in
una grande povertà spirituale. Infatti nell’Aldilà ognuno avrà solamente ciò che
ha guadagnato qui spiritualmente, e non di più né di meno.
9. Perciò anche tu in futuro, Mia cara figlia, per te come anche per le tue
figliole, sii più sollecita, innanzitutto, a fare in modo che durante un giorno
abbiate lavorato di più per lo spirito che per il corpo, allora raccoglierai per te e
per le tue figliole ricchezze per l’Eternità!
10. Vedi, ogni guadagno mondano è solo breve e passeggero ed è in aggiunta
cattivo e amaro. Se tu però lavori per Me nel tuo cuore e in quello delle tue
figliole secondo la tua capacità, allora un giorno avrai una ricompensa
estremamente grande ed eternamente duratura perfino per qualcosa di piccolo!
Questo te lo dico Io oggi ed in ogni tempo. Accoglilo fedelmente nel tuo cuore e vivi di
conseguenza, allora Io avrò sempre una grande gioia in te e per i tuoi! Io, il tuo caro, buon Padre!
Amen.
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(dal libro “Doni del Cielo”, vol.2, cap.233)

Il Signore incoraggia il Suo servo Jakob Lorber a non affliggersi
per le parole dei materialisti.
Dio definisce “larve umane” i purissimi materialisti, i quali alla
morte terrena cesseranno del tutto di essere.
Il disprezzo del mondo per la Parola di Dio è la più grande
testimonianza del fatto che Essa proviene da Lui.
1. Sì, sì, Io conosco molto bene ciò che ti manca. Ma ricordati questo in simili casi: “Dove tu non

puoi cambiare nulla in seguito alla libertà di volontà e di riconoscimento propria ad
ogni uomo, risparmiati per il futuro ogni fatica e lavoro!
Perché un tronco di un albero completamente marcio dal centro, non lo desterai mai
più alla vita per quanto assiduamente vorresti anche bagnarlo quotidianamente”.
2. Perciò non affliggerti delle parole che escono dalla bocca di spiriti umani immondi, puramente
avidi di mondo! Lascia che essi attingano pure al tesoro della loro saggezza mondana che è del mondo
ed appartiene puramente al mondo! Lasciali parlare e lasciali esercitare le loro celebratissime virtù
finanziarie! A tali saggi mondani lascia dire bianco e nero, lascia che per loro perfino la Mia antica
Parola ed ogni Mia nuova Parola siano una follia assoluta! Poiché vedi, noi dobbiamo far giungere
loro questa breve e davvero miserabile beatitudine per le loro virtù finanziarie, poiché essi su [questo]
mondo concludono comunque anche tutto con questa vita, l’unica verissima per loro!
3. Vedi, tali purissimi materialisti sono sempre i più tiepidi spiriti umani! Sì essi sono
altrettanto inerti come la materia stessa alla quale sono attaccati, per la qual ragione non possono
nemmeno elevarsi al di sopra della natura morta della loro e di ogni altra materia.
4. Ma poiché per essi la materia è qualcosa di solido e l’unica comprensibile, così anche il loro
spirito trapassa completamente in questa, si abbandona totalmente alla materia e pensa, finché in lui
arde ancora una scintilla di vita, del tutto [attingendo] dalla stessa. E perciò per lui tutto lo spirituale
non è altro che una follia assoluta.
5. Ma poiché lo spirito è conficcato del tutto nella sua materia, allora succede poi anche che lui,
[attingendo] dalla sua materia, talvolta parla in modo arguto ed apparentemente perspicace, il quale
discorso è poi un discorso pieno di saggezza mondana. Ma adesso arriva il grande “però”! Ora devi
ascoltare qualcosa di totalmente nuovo!
6. Quando la materia di tali uomini ha così consumato il loro spirito, come uno stoppino

ardente ha consumato l’olio nella lampada (nella quale occasione poi la debole fiamma si
spegne), proprio così si spegnerà il loro spirito anche per tutti gli eterni tempi

dei tempi. Poiché vedi, questi sono precisamente quelle larve umane che non
sono né fredde né calde, bensì tiepide, questo significa che essi non sono né
cattivi né buoni, ma sono morti come la materia stessa. Per questo vengono
anche rigettati dalla Mia Bocca, oppure con altre parole: essi, dopo questa
vita, cessano in eterno di essere. Infatti di un castigo vivificante essi sono altrettanto
poco capaci quanto una pietra morta. Per questo essi sono anche indecomponibili.
7. Dove però non è più pensabile nessuna vita, in cosa deve trasformarsi una ricompensa che in sé
e per sé è soltanto la effettivissima vita eterna?!
Perciò è anche detto che è più facile per un cammello passare per la cruna di un ago che per un
ricco, morto spiritualmente, passare alla vita!
In verità Io ti dico: “Se il ricco non farà quello che Io ho consigliato un giorno al giovane ricco,
costui non riceverà la vita eterna”.
8. Ma chi dice: “Io risparmio per i miei figli per poter un giorno provvedere a loro e renderli
indipendenti”, anche a costui non vogliamo invidiare la sua gioia e vogliamo anche lasciargli
preparare indisturbato l’eterna tomba dei morti per i suoi figli.
Credi che a Me importi qualcosa di tali uomini?
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Io ti dico: “Una mela marcia sta presso di Me più in alto di tali uomini!”.
9. Perciò non devi risentirti, né preoccuparti, ma concedere loro con gioia questa breve felicità,
così come faccio Io.
Perché se disprezzano il vecchio Vangelo e chiamano Me Stesso un “povero diavolo”, non faranno
dinanzi a te sicuramente nient’altro, poiché tu testimoni soltanto di Me, di Me, il Disprezzato e
Schernito, di Me, il Crocifisso.
10. Ma Io ti dico: “Se la tua Parola avesse il plauso del mondo, allora essa non sarebbe

proveniente da Me! Ma il disprezzo del mondo è sempre la più grande testimonianza di
ciò che proviene da Me”.
11. Chi quindi ti oltraggia e fugge, costui oltraggia e fugge anche Me! Perché ciò che viene da te,
questo viene anche da Me. Perciò sii lieto! Amen.
(dal libro “Doni del Cielo”, vol.2, cap.277)

Le Sette e gli Ordini religiosi sono un abominio dinanzi al Signore.
L’amore conosce soltanto fratelli ma nessuna Setta e Ordine, e non ha alcuna barriera.
1. Tutte le cosiddette Sette e Ordini religiosi sono davanti a Me, il Signore, un

abominio! Poiché Io ho chiamato tutti gli uomini all’amore e di conseguenza alla vita
eterna. Ma l’amore conosce solo fratelli, non invece Sette e Ordini religiosi!
2. Chi dunque ha teso fra voi tali barriere, con le quali fratelli e sorelle vengono spesso separati
l’uno dall’altro nel modo più rigido e più astioso?!
– L’amore non ha barriere!
3. Ma la smania di mondo e l’egoismo di ogni tipo hanno posto ogni sorta di pietre di

confine! Esso è l’unico fondatore di tutte le Sette e di tutti gli Ordini religiosi, che si
differenziano in ogni sorta di sciocchezze e in ogni sorta di stupide usanze. Queste
vengono tutte osservate esternamente, ma all’interno sono piene di marciume e di odore
disgustoso, non essendoci amore in esse, ma solo invidia, gelosia, persecuzione,
ambizione e spesso una smodata aspirazione al rango, qua e là anche grande
alterigia(1), orgoglio, sfarzo, disprezzo di ciò che è piccolo e così la sete di potere in
tutta la sua estensione.
4. Vedi, queste sono attualmente [1842] le Sette e gli Ordini religiosi, come anche prima non
erano molto migliori, e così le spinte da cui sono sorte.
5. Perciò voi non dovete appartenere a nessuna Setta e a nessun Ordine religioso, se

volete vivere, ma unicamente al Mio Amore in cui non ci sono barriere in eterno! Amen.
(dal libro “Doni del Cielo”, vol.2, cap.274)

Spiegazione riguardo alle Vie incomprensibili di Dio, ovvero riguardo a
quei gravi fatti della vita che fanno pensare alla non-esistenza di Dio
oppure al Suo assistere tranquillamente, senza intervenire, all’ingiustizia.
1. C’era un uomo al quale i molti tristi avvenimenti che si verificano su questo mondo facevano
credere che Dio non si occupasse molto degli uomini e stesse a guardare tranquillamente

come i deboli venissero oppressi dai potenti ed i poveri imbrogliati dai ricchi.
2. Allora Dio inviò a quest’uomo, che conduceva una vita virtuosa, un angelo. Questo angelo gli
disse: “Tu devi imparare a conoscere le Vie incomprensibili di Dio, quindi seguimi!”.
3. Allora l’angelo condusse l’uomo in un palazzo da un signore molto ricco. A questo ricco
l’angelo donò una grande somma di denaro e molte pietre preziose. Durante questa
donazione si presentò dinanzi al ricco un bisognoso. L’angelo fece morire questo povero.
1

Eccessiva presunzione di sé, che si manifesta con un fare sostenuto e sprezzante. Altezzosità, arroganza. [Nota del revisore italiano]
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Dopo condusse l’uomo [che dubitava di Dio] in un villaggio presso una capanna quasi fatiscente
dove dimorava una famiglia numerosa ed estremamente povera. A questa capanna l’angelo

appiccò il fuoco ed i poveri abitanti non salvarono che la loro vita.
4. Quando l’uomo vide tutto questo, egli disse all’angelo: “Tu non sei un messaggero di Dio,
bensì un messaggero del diavolo! Tu accumuli ingiustizia su ingiustizia!”
5. L’angelo disse: “Ascolta, e presto dovrai giudicare diversamente!
Ecco, il ricco al quale io feci il regalo, era superbo ed avaro. Ma quando incrementai così
considerevolmente la sua ricchezza, egli cominciò a gozzovigliare e dissipò tutto, tanto che alla
fine diventò un mendicante e cominciò ad umiliarsi.
Il mendicante, che io feci morire, era sulla buona strada; egli però [se non fosse morto] avrebbe
ottenuto quello stesso giorno una grande eredità con la quale sarebbe diventato superbo, avrebbe

vissuto in modo dissoluto e smoderato, e avrebbe completamente rinnegato Dio.
Della povera famiglia, alla cui capanna io diedi fuoco, prima nel villaggio non se ne teneva
quasi nessun conto, ma la disgrazia dell’incendio suscitò grande compassione vicino e lontano, e
alla povera famiglia vennero fatti abbondanti doni da tutte le parti”.

(dal libro “Doni del Cielo”, vol.2, cap.234)

La malattia quale mezzo di purificazione.
Chi ha sempre in sé e porta con sé il Signore, costui guarirà da ogni malattia.
1. Scrivi da parte Mia alle tre figlie di Ans. H.-solerte della Parola, chiamate Giulia H., Paolina H.
e Guglielmina H., e anche ad Anselmo H. stesso ed a sua moglie! [...]
9. A Paolina H.: “Pensa, il Mio Amore è la più grande ricchezza e il più splendido ornamento della
vita! Chi ha questo, ha tutto!
10. Esercitati perciò nel Mio Amore! Sii paziente in tutto e osserva volentieri i Miei leggeri
Comandamenti! Abbi molta e grande gioia nella Mia Parola e credi nel cuore che sono Io che vi
faccio piovere ora così abbondantemente la manna dai Cieli; allora ti sarà facile fortificare il tuo
cuore in tutto l’amore e nella costante fedeltà per Me!
11. Ma se avrai un cuore fermo nel Mio Amore, allora anche presto ti

lascerà ogni male del corpo. Per questo però tu non devi porre una fiducia
che contrasta il Mio Aiuto se ti coglie ancora qualche volta un piccolo
malessere fisico. Poiché Io ti dico che esso passerà appena il tuo cuore
diventerà più saldo nel Mio Amore!
12. Ma non dicono già gli uomini: “Il vero amore deve essere contrastato!”?

Vedi, anch’Io sono solito contrastare con coloro che Mi sono cari,
attraverso ogni genere di sensazioni spiacevoli del corpo, e ciò così a lungo
finché scopro qualcosa, per quanto nascosto, in un angolo del cuore che non
è adatto per il Mio santo Amore. Anche per questo domandai tre volte al
fedele apostolo se egli Mi amasse!
13. Vedi, Io sono veramente molto geloso e perciò non posso sopportare niente
di ciò che si potrebbe trasformare anche solamente nella più piccola infedeltà.
Io però, figliola Mia, ti dico questo perché ti voglio molto bene! Osservalo attentamente e darai a
Me, al tuo santo, amorevolissimo Padre, una grande gioia! Io però per questo ti assicurerò il Mio
Amore in eterno. Amen”. [...]
18. Ad Anselmo H.-solerte della Parola: «A te però Io dico: “[...] amaMi, spargi sempre del buon
seme nei tuoi figli; allora prospererai molto bene nel Mio Amore! Amen”.
[...]
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21. Specialmente tua moglie, però, [...] 22. Quando lei esce, deve sempre portarMi con sé.
Quando torna a casa, deve invitarMi da lei in modo fedelissimo, allora si accorgerà ben presto di
tutto quello di cui Io sono capace!
23. E perciò talvolta lei non deve riflettere troppo su cosa potrebbe di nuovo farla guarire
completamente! Infatti Io, il Medico di tutti i medici, che l’ho già aiutata così
ampiamente, continuerò ad aiutarla ancora ulteriormente.
24. Non ha troppa importanza se sulle ossa è attaccata molta o poca carne, ma tutto sta in

questo: quanto di vero amore per Me si trova in qualsiasi cuore!
25. Perciò deve anche attenersi più al Mio Amore che a tutto il resto: allora

lei guarirà doppiamente e perfettamente! Amen».
(dal libro “Doni del Cielo”, vol.2, cap.223)

Il mondo è ancora molto fortemente morto e oltremodo oscuro
per poter ricevere LA NUOVA RIVELAZIONE.
(5 maggio 1842, ore 16-19)

1. Ascolta, tu mio caro Ans. H.-solerte della Parola, tu hai una vana preoccupazione [sulla
divulgazione della santa, nuova, viva parola del Signore comunicata al servo Lorber], non conoscendo
l’andare del tempo. Così Mi interrogarono in passato anche i Miei apostoli e discepoli, chiedendoMi
quando sarebbe venuto il tempo in cui sarebbe avvenuto tutto quello che Io avevo loro predetto
sull’“ultimo tempo”. Io l’ho bensì anche detto a loro, solo che non Mi compresero, così come anche
voi non lo comprendete fino a questo momento! Ed è cosa buona e giusta che voi non lo
comprendiate; infatti se lo comprendeste, ciò costerebbe anche caro alla libertà della vostra vita!
2. Per che cosa ti preoccupi dunque tanto per la diffusione di questo Mio dono del

mattino, mandato a voi pochi?
Se tu ti preoccupi così, allora non assomigli ai bambini che non sanno attendere la piena maturazione
di un frutto, ma con mani e bastoni cercano di raggiungerlo, per staccare dall’albero il frutto
immaturo, per poterlo poi mordere e divertirsi nel vedere le loro reciproche smorfie che fanno
assaggiando l’asprezza del frutto immaturo? Ma quando hanno in bocca un morso di questo frutto, lo
manderanno essi giù? E se facessero questo, non sarebbe facile che facesse loro molto male?
3. Vedi, perciò anche qui è prima necessaria tre volte la maturità!
E cioè in primo luogo quella che sia portata a termine l’Opera. Sebbene qui di per sé
ciascuna parola sia già totalmente matura, tuttavia come piena maturità si intende il

completamento dell’intera Opera.
Ma in secondo luogo con piena maturità si intende

un popolo maturo per la ricezione

di una tale Luce.
La terza maturità invece riguarda la maturità dei vostri cuori. Infatti senza di essa dovreste
tollerare che il mondo vi domandi: “Dove avete dunque i frutti di quello che ci offrite?”, e
allora voi sareste costretti a rispondere: “Noi stessi li aspettiamo ancora con grande fiducia!”.
E allora il mondo potrebbe nuovamente rispondervi: “Già, se è così, allora tenetevi pure la vostra
Luce fino a quando essa non genererà in voi dei frutti visibili. E quando ciò avverrà,
soltanto allora vogliamo anche accettarla!”.
4. Vedete, perciò la maturità è una condizione principale di ciò che deve

essere gustato utilmente da tutto il popolo.
5. Vedi, Io però ho ripartito la maturità in modo tale che voi abbiate a preoccuparvi

soprattutto solo della maturità del vostro cuore, e accanto a ciò del poco lavoro di
scrivere quanto giunge a voi per Mia Grazia, Amore e Misericordia.
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La Parola stessa è certamente Mia cura. E a rendere maturi i popoli voi non potrete
comunque contribuire molto.
6. Perciò preoccupatevi solo di ciò che al momento vi è affidato, e lasciate il resto
puramente a Me, che conosco il tempo e la maturazione – così tutto andrà bene. E
non domandate: “Come e quando?” – bensì pensate: “Per adesso [1842] Io la do solo a voi”.
7. Quando però sarà pronta [l’intera Opera], allora pensate: “Abbiamo ricevuto

gratuitamente una perla preziosa, questa non deve andare a finire tra i
porci! Quando però la diamo ad altri, diamola nel modo e al prezzo in cui venne
data a noi” e quando Io ve lo richiederò espressamente.
8. Tu hai bensì citato allo scopo il versetto del nuovo Salmo – ma non è perciò necessaria

anzitutto la maturità prima che la Luce possa infrangere questa tenebra della morte e
dell’Inferno?
Indubbiamente nella morte nessuno Mi può ringraziare e nessuno nell’Inferno lodare ed esaltare;
ovvero: che cosa può offrire e dare e fare il non santo al Santo, che piaccia al Santo, se prima

ciò non sia santificato con la vera penitenza e con totale conversione a Me?
9. Ma è appunto questa la “maturazione” di cui si parla qui! Infatti il Salmo afferma certo ben
forte e chiaro come il sole che il morto non è ricettivo per l’amore, come il cieco

non è idoneo per la luce.
Ma dove ancora non c’è vita né luce, bensì solo morte e Inferno, diteMi: “Che cosa
può averci a che fare qui il Cielo, pieno di Vita e santissima Luce?”
10. Io però ti dico: “Sarebbe di molto più sopportabile se tu volessi abitare una casa di
morti o una tomba che è piena di ossa di morti, di odore di marcio e di schifo, che non se

tu volessi gettar fuori, prima del tempo della maturità, questa Mia Parola nel
mondo ancora molto fortemente morto e oltremodo oscuro!”.
11. Io dissi bensì a voi una volta: “Il mondo ha bisogno di questo fra breve”. Ma ciò significa
appunto soltanto la maturazione, la quale ora [1842] già viene preparata dappertutto.
12. Perciò – vegliate e lavorate! Poiché non sapete, e neppure dovete sapere, quando avverrà il
tempo della maturazione. Sicuramente nel momento e nel modo in cui meno ve lo aspetterete!
13. Per tale ragione Io vi ho anche pur detto un giorno: “Per il momento la do solo a voi!”
Perché non considerate dunque tutto questo più profondamente?!

Chi però Mi può chiedere: “Padre, se dai da mangiare a me, perché dunque lasci gli altri a
patire la fame?”. In verità, a costui Io vorrei proprio chiedere di rimando: “Ti ho mai fatto
Mio consigliere domestico per dover rendere conto a te?!”
14. Perciò rimani alla scodella che ti è stata data e mangia da quella senza preoccuparti, e
non prescriverMi ciò che devo fare! Poiché Io so molto bene quello che faccio!
15. Se però Io vi dicessi: “Uscite fuori ecc. –”, allora sicuramente voi tremereste
davanti al mondo. Ma poiché Io conosco la vostra forza, così non pretendo questo da
voi. Di conseguenza rimanete così fino alla maturità con quello che avete, poi però vi
riferirò già il resto!
16. Ma se così non vi dovesse andar bene, allora potete certo mettere via tutto e

accoppiarvi con tutto il mondo! Io però raggiungerò il Mio intento per altra
via, sicuramente con buon esito. Poiché Io non Mi appoggio in verità alla
vostra debole fede, che è sempre piena di obiezioni – ma ben voi eternamente
alla Mia Fedeltà!
17. Ora la avete, così anche conservatela! Amen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

(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

€ 21,70

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, 50ml)

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
(S24 Haaröl Kairos, 100 ml)

POLVERE DI CASTAGNE
(S61-Kastanienpulver, 100ml)
comunicato a
Gottfried Mayerhofer
DENTIFRICIO
Cenere di prugno
(S26-ZwetschgenholzZahncreme, 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

€ 16,70

+ 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

34 “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, e
anche coloro che collaborano, traducono, correggono e divulgano LA NUOVA RIVELAZIONE)
Anna Maria B. (Venezia)
Antonio P.
(Venezia)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Dario G.
(Milano)
Fausto H.
(Bolzano)
Francesco G. (Padova)
Gabriele F. (Forlì-Cesena)
Gaetano S. (Viterbo)
Gennaro A. (Caserta)

Gianluca B.
Gino M.
Giovanna C.
Giovanni F.
Giovanni F.
Giuseppe V.
Giuseppe V.
Ida D.
Igor Z.
Innocenzo P.

(Padova)
(Milano)
(Roma)
(Brescia)
(Vicenza)
(Catanzaro)
(Venezia)
(Trieste)
(Trieste)
(Matera)

Luciano P. (Bergamo)
Marcello G. (Frosinone)
Maria C.
(Udine)
Maria Grazia C. (Bergamo)
Mario G.M. (Lecco)
Marta B.
(Milano)
Mirella R.
(Padova)
Paolo S.
(Padova)
Pietro B.
(Vicenza)
Pietro T.
(Milano)

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

100,00
100,00
25,00

Stefania F.
(Vercelli)
Terenzio D.C. (Trento)
Valter F.
(Vicenza)
Vincenzo N.
(Chieti)
34

An.M.Ba. (D)
Gi.Fa.
(D)
Ma.G.Ma. (D)

1) 0,00
2) 26,00
3) 0,00
4) 26,00
5) 26,00

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

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

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

225,00 Totale «Offerte varie»
78,00 Totale «Soci Sostenitori»
1357,73 Totale Cassa Associazione maggio
- 246,42 Spese postali, Giornalino, Divulgazione, Riunioni ecc.
1414,31 Totale Cassa Associazione 30 giugno 2016

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
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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)
2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
4) LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841
5) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (Il più grande Atto d’Amore compiuto dalla Divinità)
6) LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
7) SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)
8) LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
9) IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
10) IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
11) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
12) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
13) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
14) L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
15) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
16) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
17) LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
18) OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte
19) IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
20) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
21) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
22) LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (L. Verlag)
23) I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)
24) DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
25) DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))
26) DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
27) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
1° Volume
28) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
2° Volume
29) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
3° Volume
30) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
4° Volume
31) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
5° Volume
32) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
6° Volume
33) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
7° Volume
34) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
8° Volume
35) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
9° Volume
36) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
10° Volume
37) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

pag. 618
pag. 606
pag. 600
pag.108
pag.96
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.62
pag.140
pag.392
pag.432
pag.408
pag.560
pag.566
pag.596
pag.600
pag.600
pag.624
pag.596
pag.510
pag.492
pag.476
pag.66

38) IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)
pag.472
39) “FINE DEL MONDO” entro il 2031 (Profezie ) (Giuseppe Vesco)
pag.198
40) GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420
41) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Giuseppe Vesco)
pag.184
42) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO
(Giuseppe Vesco)
pag.228
43) GNOMI E FANTASMI
(Giuseppe Vesco)
pag.112
44) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI
(Giuseppe Vesco)
pag.370
45) IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’ (Giuseppe Vesco)
pag.112
46) IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA (G. Vesco) pag.206
47) LA TERRA SPIRITUALE – LE ENTITA’ CHE VIVONO INTORNO AL NOSTRO PIANETA (G. Vesco) pag.330
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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 30 giugno 2016

Se desideri avere sempre con te l’intera opera LA NUOVA RIVELAZIONE – nella tasca di una
giacca da uomo o nella borsetta da donna – ordina il lettore Tolino Vision 2 (foto a dx) presso
l’Associazione. Costa € 255,00 e puoi leggerla in qualsiasi parte del mondo e perfino al
buio. (display 6”, misure 11x16x0,81 cm)

Telefona allo 041-436154 oppure invia una e-mail a: associazionelorber@alice.it
NOTA: L’Associazione Jakob Lorber è riuscita a realizzare anche questo “prodigio”.
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