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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Novità dalla Casa editrice
(di Damiano Frosio, tel. 035-851163)

Pronto il primo libro del mistico Georg Riehle 1872-1962 dal titolo:
Cinquant’anni pioniere dell’Amore Divino
La parte principale del libro è costituita da parole espresse direttamente da
Georg, poiché lui non si servì mai della forma scritta per comunicare le sue
affermazioni, ma queste erano dattiloscritte dai suoi ascoltatori; solo le più
vecchie e iniziali prove biografiche dall'anno 1902 furono messe giù per iscritto
da lui stesso. Ciò che lui esprimeva quando il Signore parlava tramite lui,
avevano un senso, uno spirito e un contenuto proveniente dal Cielo, mentre la
forma linguistica esteriore, denotava la caratteristica propria dell’individualità di
Georg. Lui non parlava, come i medium spiritici nello stato di trance, bensì con
l’assoluta desta consapevolezza. Tali parole erano dell'Eterno Amore in lui.
Ciò che il fratello Georg ripeteva durante le numerose riunioni pubbliche, visitate spesso da
centinaia di ascoltatori e, in altrettante ore di preghiera in stretti circoli più piccoli: "Chi rimane
nell'Amore, rimane in Dio e Dio in lui", trattava sempre l'unico tema di base: la Divina
destinazione dell'uomo!

ALTRE 2 OFFERTE PER L’AMICO – IN DIFFICOLTA’ –
CHE CONTRIBUI’ A SALVARE L’ASSOCIAZIONE NEL 2007
Altre due Offerte (un amico di Milano e uno di Vicenza) sono state inviate
all’amico in difficoltà (€ 550), portando l’aiuto complessivo a € 4650.
NOTA: Nel caso in cui NON arrivassero altre Offerte dagli Amici e Amiche di Lorber,
l’Associazione verserà gli ultimi 850 € per raggiungere quella donazione di 5500 € che, nel 2007,
contribuì a salvare la nostra Associazione dalla chiusura per difficoltà economiche.
Ringraziamo tutti coloro che sono stati “riconoscenti” verso tale amico.

AUGURI DI UNA “SANTA PASQUA” AI LETTORI

La Redazione augura una santa Pasqua di Resurrezione
a tutti gli amici e a tutte le amiche di Lorber.
Che Gesù risorga nei nostri cuori in questa Pasqua,
per farci arrivare all’unico Traguardo della Vita :
DIVENTARE FIGLI SUOI PER VIVERE SEMPRE CON LUI.
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DUE NOTIZIE dalla Casa editrice "GESÙ La Nuova Rivelazione"
(a cura dell’editore Damiano Frosio)

Nella mite giornata primaverile della festa del Papà, ci siamo ritrovati in un posto fantastico sulle
colline del Garda, parlando e discutendo su temi sempre cari…tra i quali rinascita ed aldilà.
A seconda del punto di osservazione, i due temi possono sembrare diametralmente opposti ed
identici al contempo, come per gli effetti ottici dei miraggi, eppure, riportando esempi ed
esperienze, le possibilità di comprensione crescono esponenzialmente, come per effetto di una
volontà.
Si è quindi parlato ampiamente di incontri ed esperienze spirituali dando seguito ad una bella
apertura di Giovanni, che, raccontando e spiegando, riesce a trasmettere ai presenti l’Amore, la
serenità e la dedizione con cui segue il suo cammino. Credo sia anche per questo motivo ch’ è
sempre un piacere prestare (e restare in) ascolto, e, non foss’altro che il tempo a disposizione
finisce presto, lo si farebbe in continuo. Proseguendo con i racconti, si è arrivati a testimonianze di
esperienze con guide spirituali, che, con modalità anche piuttosto differenti, possono comunicare
fatti, episodi, stati d’animo, al fine di aiutarci nella vita.
Forse anche grazie a loro alcune persone
si incontrano, e magari (ri)trovandosi
provano sentimenti particolari. Altre
esperienze, invece, sono la testimonianza
di comunicazioni di defunti con i loro
parenti ed affetti; come già ripetuto in altre
riunioni, le anime trapassate si trovano in
diversi stati, e molte hanno la necessità di
far pervenire dei messaggi ai rimasti,
oppure necessitano di aiuto o indicazioni.
Anche per questi compiti operano Angeli
ed Arcangeli, con la partecipazione,
talvolta, di qualche buon anima.
È stata una piacevolissima giornata, in cui tutti hanno scambiato un qualcosa di sé, avanzando di
un passo nella storia personale, progredendo di un passo verso la consapevolezza, dove
nemmeno lezioni di allenamento interiore (per ognuno) son mancate. Ognuno infatti, studiando le
emozioni e reazioni interne, può sempre trovare un aspetto del proprio “carattere” su cui prestare
particolare attenzione, per migliorarsi ed avvicinarsi allo scopo della vita.
Tra tutti un particolare ringraziamento va a Marlene, che oltre all’organizzazione della giornata,
ha ben contribuito alla discussione, stupendo per la precisione e la bellezza di alcuni dettagli,
espressione di un sentire particolare.
Quest’incontro, oltre che per la bellezza, è stato positivo perché penso sia di buon auspicio, che
ci si riesca a trovare almeno un paio di volte l’anno.
Spero che anche i giorni seguenti abbiano portato buone notizie ai partecipanti.
A presto.
Daniele
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciao a tutti ,
siccome ricevo mensilmente il giornalino internazionale tradotto in olandese, inglese e
tedesco, iniziato dal nostro presidente Giuseppe e poi continuato da un Loberiano olandese,
sarebbe interessante averlo anche in versione italiana.
A tale riguardo chiedo se c’è qualcuno nel nostro gruppo disposto a farlo gratuitamente o a
pagamento. (Tel. 035-851163)
Damiano Frosio
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.9, cap.149)

La predizione del Signore sulla Sua fine
1. Poi si parlò ancora molto fino a sera: della Terra e della sua forma, del sole, della luna e
delle stelle, e degli altri fenomeni nel mondo della Natura, e tutti ne ebbero una grande gioia.
2. E il nostro capo della baia disse: “A Te, o Signore e Maestro, ogni lode, ogni onore, ogni
amore ed ogni ringraziamento perché hai svelato a noi anche questo, e noi ora sappiamo che
aspetto ha la grande casa – chiamata Terra – che abitiamo temporaneamente, e com’è fatta!
Fu infatti per lo più l’ignoranza in queste cose la fonte della cattiva superstizione, e questa fu
una fonte di nutrimento quasi inesauribile per i pigri e oziosi sacerdoti degli idoli. Ma ora
con il Tuo aiuto dovrà andare presto diversamente!”.
3. Qui arrivò un servitore e ci invitò alla cena; il sole infatti era già tramontato da un paio
d’ore. Quindi ci alzammo subito dai nostri posti sulla terrazza, ci recammo in casa e cenammo.
4. Dopo cena restammo ancora svegli fin verso mezzanotte; in questo periodo di tempo il
Mio Giovanni, su Mia richiesta, in questa occasione spiegò molte cose ai venti pescatori e al
capo della baia. Verso mezzanotte ci recammo a riposare, e tuttavia prima del sorgere del
sole eravamo in piedi.
5. I pescatori invece si recarono a casa, ritornarono però già di primissimo mattino a
Jesaira con un carico dei migliori pesci, che vennero anche subito preparati per la colazione
del mattino.
6. Ma Io, come al solito, Mi recai all’aperto prima del sorgere del sole, accompagnato da tutti
quelli che erano con Me in questa località. Nella bella terrazza imposi le mani ai venti
pescatori, al capo della baia, all’oste, a Kisjona e a Filopoldo, e li riempii della forza di
guarire nel Mio Nome ogni genere di ammalati, e diedi loro il diritto di diffondere la Mia
Dottrina fra gli uomini, e ciò fra i ciechi ebrei e i pagani.
7. Tutti Mi ringraziarono dall’intimo del cuore per questa chiamata, e vennero poi con Me
a colazione.
8. A colazione Maria Mi disse: “Figlio Mio dilettissimo, hai pur operato dappertutto così
tanti segni [miracoli], ma qui non hai lasciato trapelare nulla della Tua verissima Potenza
divina. Opera dunque anche qui un segno, prima di proseguire!”
9. Dissi Io: “Donna, parla con i pescatori ed essi te lo diranno se non ho operato alcun
segno qui! Io però non sono venuto in questo mondo per i segni, ma per la verità e per la
vita dell’anima, affinché chiunque crede nel Figlio dell’uomo abbia in sé la vita eterna.
10. Nessun

uomo diventerà beato per i Miei segni, ma invece chiunque crede
in Me, e vive e agisce secondo la Mia Dottrina. Inoltre ho conferito ora ai Miei
amici il potere di fare del bene, in Mio Nome, agli uomini poveri e sofferenti, e questo è
sicuramente un segno più grande di quello che sarebbe se Io creassi ora un mondo davanti ai
vostri occhi!
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Ma alla fine del Mio tempo su questa
Terra, che sarà nel prossimo periodo pasquale
a Gerusalemme, Io opererò un grandissimo
segno per tutti gli uomini, attraverso il quale
molti perverranno all’eterna vita, e moltissimi
però al giudizio e all’eterna morte. Chi non si
11.

scandalizzerà di Me, costui riceverà la vita dell’anima”
12. Disse Maria: “In che
cosa consisterà dunque
l’ultimo grande segno,
perché anch’io venga a
Gerusalemme e veda il
Tuo grandissimo segno,
operato da Te?”
13. Dissi Io: “Donna, tu
verrai sì a Gerusalemme e

guarderai
il
Mio
ultimo e grandissimo
segno che Io opererò,
però non avrai gioia
per questo, ma un
grande dolore nel tuo
cuore purissimo!

Io sarò tradito, arrestato dai farisei e
consegnato al giudizio, e sarò ucciso in croce
secondo il corpo come un comunissimo
delinquente;

ma al terzo giorno, per Mia
propria forza e potenza,
risorgerò di nuovo e verrò da
tutti i Miei amici e fratelli, e
impartirò loro il potere di
perdonare in Mio Nome i
peccati agli uomini, e di
ridestare i morti alla vita.
Vedi, donna, in questo consisterà il Mio ultimo e massimo segno operato
nella Mia carne!”
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14. Disse Maria, e con lei gli
altri amici: “Ma Signore e
Maestro, questo però non lo
lascerai venire su di Te?!”
15. Dissi Io: “La Volontà del

Padre in Me la conosco solo
Io, e la Mia anima sa quello
che devo operare! Chi non si
scandalizzerà di Me, costui,
come Me, vincerà la morte
ed entrerà nella vita eterna.
16. Chi ama la vita di questo corpo a motivo del mondo, costui perderà
la vita dell’anima; chi invece non l’ama per amor Mio, costui la
conserverà in eterno nel Mio Regno”.
17. A queste Mie parole tutti i presenti si rattristarono e pensarono tra sé come
sarebbe andata a finire.
18. E Io dissi: “Perché ve ne rattristate? Ritenete dunque che dopo

la morte del Mio corpo Io forse vi lascerò? Oh, niente affatto!
Soltanto allora rimarrò propriamente presso i Miei, fino al termine
dei tempi di questa Terra, e per ognuno che in Me crederà, terrò
aperti i portali per l’eterna vita nei Miei Cieli. È vero che le Mie
pecore si disperderanno quando Io, il loro Pastore, sarò colpito, ma
Io Stesso poi le radunerò di nuovo, e ci sarà solo un gregge ed un
Pastore per sempre; i caproni e i lupi camuffati da pecore invece
saranno separati e consegnati al giudizio e alla morte della materia”.
19. Quando Io ebbi finito questo piccolo discorso, nella sala risuonò nell’aria una Voce, e le
parole suonarono così: “Questo Gesù con carne e sangue è il Mio amato Figlio,

Lui dovranno lodare tutte le generazioni della Terra! Egli è l’espressione
incarnata del Mio Amore, della Mia Sapienza e della Mia Volontà. Io sono in
Lui ed Egli in Me; siamo pienamente Uno. Chi vede e ode Lui, costui vede e
ode anche Me; e chi fa la Mia Volontà, costui ha in sé l’eterna vita”.
20. A queste parole tutti caddero a terra davanti a Me e volevano adorarMi.
21. Ma Io dissi a tutti: “Alzatevi dal suolo, poiché non è di simili onori che Mi
compiaccio, ma invece Mi compiaccio del vostro amore e del vostro
perseverare fedelmente e fattivamente nella Mia Dottrina!
22. La pace sia dunque con voi, però non la pace come ce l’ha e come la dà il
mondo, ma la pace interiore del cuore, dell’anima nel Mio Amore, che è
l’eterna Vita! Amen”.
23. A queste Mie parole tutti si alzarono e Mi ringraziarono per questa consolazione, e
divennero di nuovo sereni nell’animo.
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(IL SOLE SPIRITUALE, vol.1, cap. 98)

L’Amore è l’unico Ponte fra il Creatore infinito e la Sua creatura finita.
Un trattato sull’Amore.
Sull’enorme differenza tra il progredire spiritualmente sotto la guida del Signore e il
progredire sotto la guida di spiriti per quanto illuminati.
Tutto è possibile solo con il Signore.
L’intera compagnia di monaci agostiniani, ora redenta grazie all’amore verso Gesù, viene
trasferita dalla regione spirituale della Sera a quella splendida del Mezzogiorno.

I monaci di un rigido ordine claustrale costretti al celibato sulla Terra devono
affrontare nell’Aldilà la prova dell’amore per la donna.
8. Il Signore dice [al priore]: “Mio caro amico e fratello, l’unico ringraziamento

caro e a Me preziosamente gradito è sempre un cuore che Mi ama al di sopra di
tutto. Io ti dico che nessuna offerta di ringraziamento, nessuna preghiera di
ringraziamento, nessun voto di ringraziamento, nessuna processione di
ringraziamento, nessun Te Deum laudamus (Te, o Dio, noi lodiamo), nessuna festa
d’esultanza e nessuna grande cerimonia di ringraziamento Mi sono gradite; anzi,
Io ne sento nausea come dinanzi ad una carogna imputridita o come dinanzi alla carne
decomposta nelle tombe che è colma di puzzo e pestilenza.
Ma un cuore umile, che Mi ama sempre, è per Me una magnifica e inestimabile pietra
preziosa nell’infinita Corona della Mia eterna Potenza divina e della Mia Magnificenza, ed è
per Me come una goccia di balsamo versata sul Mio Cuore paterno, ardente d’Amore, la
quale Mi ristora oltre ogni dire ed aumenta la gioia di tutta la Mia infinita Divinità in un
modo assolutamente inesprimibile per te e dinanzi a te!
9. Rimani perciò nel tuo amore per Me, e non cercare altro per l’eternità, perché così
tu sei per Me tutto ciò che devi essere, e allora sarò Io pure, per te, tutto quello che
veramente posso essere quale tuo Dio, Creatore e Padre eternamente amorosissimo!
10. L’Amore è l’unico legame fra Me e te, Esso è l’unico Ponte, meravigliosamente
onnipotente, fra Me, l’infinito Creatore eternamente onnipotente e te, Mia creatura
finita.
11. Attraverso questo Ponte Io posso venire a te e tu a Me, così come un padre caro
viene dai suoi figli ed i figli vanno dal loro caro padre.
12. L’Amore è pure il tuo vero occhio, così come Esso è in Me il vero Occhio,
eternamente unico; soltanto con tale occhio ti è possibile vedere Me, il tuo Dio e
Creatore, così come un fratello vede l’altro. Per qualunque altro occhio Io sono, in
questa Mia Entità, eternamente invisibile. L’Amore è inoltre il braccio destro del tuo
essere, con il quale tu puoi stringerti a Me come un fratello.
13. L’Amore è anche l’orecchio destro(1), l’unico che possa intendere la Mia Voce paterna;
nessun altro orecchio riuscirà in eterno a fare questo.
1

Inteso come “giusto, retto”. [Nota del revisore italiano]
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14. L’Amore è una meta posta tanto infinitamente lontana che nessun intelletto e nessuna
saggezza umana possono mai raggiungere; però l’Amore comincia proprio da questa meta,
verso la quale, inutilmente, l’intelligente ed il saggio cercano di giungere.
Certamente l’Amore è il più interiore e il più fine strumento visivo dello spirito, e soltanto
con questo strumento puoi scrutare nelle Mie divine Profondità miracolose, mentre
l’intelletto e la saggezza non sono in grado nemmeno di sfiorare l’estremo orlo della Mia
Veste. Ecco perché tu e i tuoi fratelli siete beati: perché avete l’amore in voi, e questo
amore Mi ha condotto a voi, ed è tale amore che ha tramutato ora quest’acqua in un solido
ponte, sopra il quale Io Stesso voglio condurvi quale l’unica vera Guida e quale il vostro
unico e vero Padre e Fratello, nel vostro amore per Me, come pure nel Mio Amore per voi.
15. Dunque, per tutta l’eternità non devi pensare ad alcun ringraziamento, poiché il
tuo amore è tutto nel Tutto, così come Io, nel Mio Amore per te e per voi tutti, sono il
Tutto nel tutto!
16. Ed ora vogliamo iniziare la traversata su questo ponte; dunque, seguiteMi!”»
17. [Il nono spirito:] «Come vedete, il corteo procede svelto e, per quanto a voi sembri che
si vada passo a passo, vi posso assicurare che ci muoviamo con una rapidità per voi
inconcepibile. Infatti, facendo un solo passo a fianco del Signore, considerato tanto in senso
spirituale che materiale, si fa più strada di quella che voi, in misura terrena corrispondente,
fareste facendo dei passi che andassero da un sole all’altro.
18. Voi però dovete afferrare bene la cosa e capire quale sia la differenza fra i progressi
mondani e quelli puramente spirituali. Qui, infatti, questo movimento non indica soltanto un
procedere visibile in avanti, ma il significato lo si deve piuttosto considerare come applicato
a qualcuno che si lascia guidare dall’amore per il Signore nella sua sfera interiore della
conoscenza e che in un istante, o corrispondentemente in un passo, fa un’esperienza
indicibilmente più grande ed acquista nella Verità una chiarissima facoltà visiva
infinitamente maggiore e più estesa che non un indagatore dell’intelletto e della saggezza in
parecchie migliaia di anni terrestri.
19. Per parlare in maniera ancora più comprensibile: “Un passo, sotto la guida del
Signore, ha maggior valore che non miliardi di passi sotto la guida di uno spirito, per
quanto illuminato!”. O meglio detto ancora: “Una parola dalla bocca del Signore ha
maggior valore che non tutte le parole che sono state pronunciate o scritte da tutte le creature
fin dai primordi su tutti i corpi mondiali”.
20. Non occorre certamente che io vi dica di più a questo riguardo. Nel frattempo però noi
abbiamo superato la zona dell’acqua; volgete lo sguardo dietro a voi e scorgerete che, al
posto del precedente terreno solido, c’è nuovamente il nostro mare interminabile.
21. E guardate, anche il Signore lo fa notare a coloro che Lo seguono e dice al priore:
“Guardati un po’ intorno! Vedi, abbiamo già raggiunto il nostro posticino; dimMi se ti piace”
22. Il priore dice: “O Signore e Padre! Tu eterno Amore mio, dove Tu sei, tutto è bello e mi
piace indicibilmente; però senza di Te, tanto qui che in qualsiasi altro luogo, sarebbe
eternamente da disperarsi!”
23. Il Signore dice: “Mio caro figlio, amico e fratello, tu hai parlato bene; così è e non
altrimenti. Con Me voi potete tutto, ma senza di Me nulla! Perciò è bene essere sempre
vicini a Me!
24. All’infuori di Me non vi è in nessun luogo un essere che abbia consistenza, poiché
Io solo sono la Via, la Verità e la Vita! Chi rimane in Me, per mezzo dell’Amore, ed Io
in lui, costui ha la Luce, la Verità e la Vita. Continuate perciò a seguirMi, ed Io voglio
indicarvi un altro posto per vedere se vi piacerà. Se lo gradirete, allora vi potrete scegliere
là una dimora; se non dovesse piacervi, allora ne cercheremo un altro. Dunque, seguiteMi!”»
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25. [Il nono spirito:] «Ed ecco, il corteo si muove tra il Mattino ed il Mezzogiorno e là in
fondo, dietro a quei monti lucenti, faremo nuovamente sosta in una regione indescrivibilmente
bella, dove i nostri ospiti dovranno sostenere una prova piuttosto forte, poiché

in loro c’è nascosto ancora un nodo, cioè l’amore per la donna, in seguito al
quale essi erano nemici del celibato, e lo erano o già di per se stessi oppure
dovevano esserlo perché costretti dalle circostanze. A dire il vero, però, essi,
quali celibi, hanno fatto il loro dovere e neppure uno di loro sulla Terra si è
unito con una donna, dal punto di vista dell’amore carnale.
26. Sta di fatto però che tale merito è relativo, e questo perché il luogo dove hanno
trascorso la loro vita claustrale, riguardo a bellezze femminili, stava molto male da
parecchi punti di vista, e cioè [le donne che avevano a che fare col monastero per lavoro
erano così poco dotate] – riguardo alla forma del corpo e della quantità di carne,
dell’abbigliamento, del linguaggio ed altro ancora – da non rientrare nei parametri
dell’estetica mondana. Inoltre in questo monastero andavano a confessarsi soltanto delle
donne vecchie, e questo per il fatto che quell’ordine religioso veniva considerato dalle
giovani troppo rigido.
Date queste premesse, era quasi esclusa qualsiasi stimolazione in contrasto con il
celibato e poi anche la vittoria su tale eventuale stimolazione occasionale da parte di
questi condannati al celibato non era neanche quindi da paragonare a quella che le
generazioni successive hanno dovuto ottenere. Ecco dunque la ragione per cui essi
devono sostenere questa prova alla presenza del Signore.
27. Io vi dico: “In questo primo luogo di sosta avremo occasione di vedere anche
spiriti femminili beati, alla vista dei quali pure a voi(2) comincerà a girare la testa”.
Oltre a ciò, anche il luogo stesso sarà tanto celestialmente bello che voi, ad eccezione della
Città Santa, non avete ancora mai visto nulla di simile, c osicché verrà constatato ben presto,
mettendolo sulla bilancia, quale posto abbia l’amore per il Signore in questi nuovi
salvati. Questo però sarà oggetto delle nostre considerazioni soltanto la prossima volta».
(IL SOLE SPIRITUALE, vol.1, cap. 99)

Descrizione della magnifica regione spirituale del
Mezzogiorno dove è stata trasferita l’intera compagnia
di monaci per la loro ultima e più difficile prova:

“L’amore per la donna”.

Signore ! Io ho scelto
“l’amore per la donna !”

Il priore “perde la testa” nel vedere dei bellissimi esseri
femminili e si trova al bivio: o scegliere la donna o il Signore.
La scelta del priore.
(IL SOLE SPIRITUALE, vol.1, cap. 100)

Il priore viene magnificamente ricompensato per aver preferito stare
insieme al Signore invece che ad una bellissima sposa celestiale.
Perché l’uomo, per essere completo, deve unificarsi con la donna a lui destinata.

Il priore ed un povero fratello laico fanno un gesto di grande amore verso il
Signore e Lui li premia portandoli nella Sua Casa paterna nell’eterno Mattino,
mentre l’intera compagnia di monaci rimane nella meravigliosa regione
spirituale del Mezzogiorno ognuno con la propria sposa celeste.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Jakob Lorber e Anselm Hüttenbrenner. [Nota del revisore italiano]
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(di Giuseppe Vesco)

Cari amici e amiche di Lorber,
siccome il giorno di Pasqua è alle porte (NOTA: per quasi l’intera Umanità questo è il giorno in cui si
festeggia con pranzi succulenti che terminano con panettoni, vini e brindisi), vorrei solo dire a Voi
tutti che per l’autore di questo articolo la vera Pasqua è soltanto quella di “stare in compagnia”.
(Che spaventoso sarebbe “festeggiarla da soli”. Sarebbe la “morte”! Sarebbe invece la “Vita” se la si
festeggiasse “in intima compagnia di Gesù”. )
Dato però che “finora” l’autore del presente articolo NON si è meritato tale “intima Compagnia”, per
il fatto che questo Gesù vuole “l’esclusiva d’amore” (“Amate Me sopra ogni cosa”), allora da
anni.... il mio desiderio di “stare in compagnia” è quello tradizionale di molti di Voi, e cioè invitare
familiari e parenti nei giorni di Pasqua e Natale. Nella mia casa sono invitati a Pasqua 2 figli, 2
nuore, 4 nipoti, 3 parenti (oltre ad una badante come segno di riconoscimento per aver ben accudito
i miei suoceri e – da poco – un missionario salesiano di 90 anni, parente di mia moglie).
Voi però direte: “Ma a noi, caro Giuseppe, non ci interessa affatto sapere chi sono i tuoi ospiti e
qual è il modo di festeggiare la tua Pasqua!”.
Sì, avete ragione di rispondere così! Ma vi chiedo solo un po’ di..... pazienza.
Ecco infatti perché vi sto raccontando queste cose: “Nonostante questa bella e numerosa
compagnia nel giorno di Pasqua, se non fosse per la preghiera del salesiano – di ringraziamento a
Dio del cibo che ci si accinge a prendere –, NESSUNO poi parla di Dio o di Gesù Cristo”.
Questa però non vuole essere una critica a questa bella compagnia, ma è solo l’evidente realtà.
E sicuramente ciò avviene in miliardi di famiglie nel mondo intero.
Ma.... secondo Voi.... ci sarebbe un qualcosa, un escamotage, o una bella idea per far tornare il
nostro Gesù quale argomento principale e primario nel giorno di Pasqua?
In attesa del vostro suggerimento, vi dico che, secondo me, sarebbe proficuo istituire una “nuova
tradizione” secondo la quale – un quarto d’ora PRIMA del pranzo – qualcuno “leggesse qualche
Rivelazione divina estratta dalla Nuova Rivelazione”.
Questa “nuova tradizione” potrebbe avere il potere di “equilibrare” l’enorme differenza che esiste
OGGIGIORNO tra il “materiale” pranzo pasquale e lo “spirituale” pranzo divino che si dovrebbe
fare in tale importante giorno, ovvero nel Giorno in cui Gesù è RISORTO, dandoci così la prova che
“la Vita continua anche dopo la morte del corpo fisico”.
(E chi ha letto LA NUOVA RIVELAZIONE sa molto bene quale sarà – nel Regno di Dio – la Vita
che si è meritato sulla Terra con le proprie opere e sa anche che continuerà a vivere in eterno”).
Ma... prima del pranzo pasquale, che cosa sarebbe utile leggere, per “riequilibrare” il pranzo
“materiale” secondario con quello “spirituale” principale?
Ecco che cosa sarebbe utile leggere prima di pranzare in tutte le Famiglie del mondo, che
oggigiorno – la maggior parte – festeggiano la Pasqua nel totale ateismo. (Ateo = senza Dio)
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(dal libro IL VESCOVO MARTINO, cap. 186)

La pura gioia dei figli è anche gioia del Padre Celeste.
Un santo mistero dell’Amore e di Dio.
Della semplicità infantile.

Sulla necessità di Dio di essere amato da un figlio.
(Scena nel mondo spirituale tra il Signore, l’apostolo Pietro e il vescovo Martino:)

[Continua il Signore:] 1. Pietro e Martino ritornano nuovamente da Me nella casa del sole
e Martino comincia subito a raccontarMi fedelmente che cosa è successo fuori.
2. Ma Pietro gli dice come in segreto: «Fratello, che cosa mai vuoi raccontare al
Signore, come se Egli non conoscesse un’eternità prima, proprio perché li ha creati Lui,
tutto ciò che c’è qui, questo sole e noi due! Non sai forse che il Signore è onnisciente fin
dall’eternità?»
3. Martino si batte la mano sulla fronte e dice: «O fratello, e in particolare Tu, Signore,
dovete perdonarmi se ancora qualche volta cado in una specie di stupidaggine terrena!
4. È fin troppo vero che Tu, o Signore, sei onnisciente e che non hai mai bisogno in
eterno di farTi narrare niente prima per giungere alla conoscenza di una cosa o azione
qualsiasi, ma in me c’è ancora lo sciocco impulso, sicuramente terreno, di volerlo
raccontare a Te, proprio come lo racconterei sulla Terra ad un amico, come se Tu non
sapessi ancora niente di ciò che è avvenuto!
5. Ma nello stesso tempo sono certo che Tu, o Signore, mi perdonerai con grandissima
clemenza una simile stoltezza terrena! Infatti, d’ora in poi cercherò di concentrarmi con
maggiore attenzione e di evitare tali stupidaggini con tutte le mie forze!»
6. Dico Io: «Ora, Mio caro figlio Martino, non è così tanto sbagliato come pensi tu quando
Mi si racconta oppure Mi si descrive qualcosa. Infatti tutti i bambini amano
molto parlare, e con Me poi lo fanno con estremo piacere.

Se non Mi lasciassi raccontare niente dai Miei figlioletti
perché sono onnisciente, allora non si scambierebbe mai in
eterno una parola tra Me e voi. Ma poiché Io voglio che ai
Miei figli non debba mai venire a mancare nessuna gioia,
tutti Mi devono raccontare dove e quando fanno
un’esperienza.
7.

8.

Infatti, vi assicuro, per la Verità eterna e l’Amore del Mio Cuore paterno,
che a Me dà gioia solo ciò che fa gioire i Miei figlioli. Non la Mia Divinità, né
la Mia Sapienza e Onnipotenza, nemmeno la Mia Onniscienza, ma solo il
grande Amore per i Miei figli, i quali Mi amano, come voi tutti ora intorno a
Me raccolti, costituisce la suprema beatitudine di tutto il Mio Essere.
9. CredeteMi, Io ero infinitamente più felice sulla Croce di quando cominciai
a formare Cielo e Terra per mezzo della Mia Parola super onnipotente.
Infatti come Creatore stavo quale Giudice inesorabile nel centro della Mia
Divinità eternamente inaccessibile, mentre invece sulla Croce Io ero affisso
come Padre accessibilissimo, pieno del più sublime Amore, circondato già da
diversi figlioletti.
10

È vero che essi non riconoscevano in Me ancora pienamente il Padre, poiché il
Figlio crocifisso, ossia il Corpo del Padre, era loro di ostacolo, ma Mi amavano
tuttavia sopra ogni cosa con tutte le forze quale Figlio dell’altissimo Padre.
10. In verità, Io vi dico che un cuore che Mi ama veramente, Mi dà di più
che tutti i Cieli e tutti mondi con tutta la loro magnificenza.
Sì, voglio lasciare novantanove Cieli e cercare un cuore che possa
amarMi!
11. Certo, non esiste madre che, pur avendo in casa sua una grande compagnia
con musica e divertimenti vari e sentendo in mezzo ai suoi amici ed ospiti il suo
bimbo appena nato piangere minacciato da qualche malattia, non lasci subito la
compagnia per affrettarsi al suo capezzale! Infatti dalla compagnia si aspetta, a
ragione, stima e ringraziamento, ma nel petto del suo bambino batte un cuore, nel
quale è seminato l’amore per il suo cuore materno.
12. Io dico a tutti voi: “Anche questa madre lascerebbe novantanove delle sue più
splendide compagnie per affrettarsi dal suo bambino per via del futuro amore,
poiché una piccola scintilla di vero amore sta molto più in alto che mille mondi
pieni del più grande e meraviglioso splendore!”.
13. Ma se questo lo può già fare una madre terrena, quanto più Io, che per i Miei
figli sono tutto in pienezza quale Padre e quale Madre: quale Padre nel Mio
Cuore e quale Madre nella Pazienza, Mansuetudine e Bontà infinita.
14. Perciò voi, Miei amati figlioli, non abbiate paura di Me, parlate e
raccontateMi ciò che sentite o vedete! Date sfogo all’amore del vostro cuore, poiché Mi
rallegrano le Mie Creazioni più splendide solo quando anch’esse si rallegrano!

15. Oppure la madre non sa forse cosa le dice il suo piccolo balbettando? E
certo la prima invocazione di “mamma” dalla bocca del suo diletto le dà mille
volte più gioia, per quanto venga pronunciata così confusamente, del discorso più
assennato di un saggio.
16. Che cosa sono i più grandi pensieri su mondi, soli, popoli ed

angeli rispetto soltanto al cuore germogliante d’amore di un

bimbo che balbetta “mamma cara”?
Così è anche con Me.

Che cosa è pari in grandezza ad un figliolo che Mi
ama, appena risvegliato dal suo precedente e necessario
sonno del giudizio e che chiama, liberamente ed in
verità, “Padre caro”!
17. Perciò anche tu, Mio caro figlio Martino, in futuro non reprimere l’impulso
del tuo cuore, e neppure voi tutti.
La vostra semplicità infantile sta presso di Me infinitamente più in alto che
la somma sapienza immensa di un cherubino dall’intelletto acutissimo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

31 “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,
oltre a coloro che collaborano, traducono, correggono e divulgano LA NUOVA RIVELAZIONE)
Adriano A.
(Svizzera)
Angelo C.
(Venezia)
Anna Maria B. (Venezia)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Dario G.
(Milano)
Erwin K.
(Svizzera)
Fausto H.
(Bolzano)
Francesco G. (Padova)
Gabriele F. (Forlì-Cesena)

Gaetano S. (Viterbo)
Gennaro A. (Caserta)
Gianluca B.
(Padova)
Gino M.
(Milano)
Giovanni Far.
(Vicenza)
Giuseppe V. (Catanzaro)
Giuseppe V. (Venezia)
Ida D.
(Trieste)
Igor Z.
(Trieste)
Innocenzo P. (Matera)

Luciano P.
Marcello G.
Maria C.
Marta B.
Mario G.M.
Mirella R.
Paolo S.
Pietro B.
Pietro T.
Valter F.

(Bergamo)
(Frosinone)
(Udine)
(Milano)
(Lecco)
(Padova)
(Padova)
(Vicenza)
(Milano)
(Vicenza)

«OFFERTE VARIE»
Ma.M.Gr.
Ga.Fe.
Pi.Bu.
Fa.Ho.
Gi.Ma.
Va.Fi.
Va.Fi.

(Chieti)

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

25,00
70,00
100,00
70,00
50,00
500,00
500,00

Vincenzo N.

(D)
(G+D)
(G+D)
(G+D)
(per “amico in difficoltà”)
(per “amico in difficoltà”)
(D)

1) 26,00 In.Pi.
2) 26,00 Pi.Ta.
3) 41,66 Va.Fi.

(quota marzo)
(quota marzo)
(quota marzo)

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

1315,00
93,66
3513,69
– 247,60

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

4674,75 Totale Cassa Associazione 31 marzo 2017

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 l’opera di 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.448
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)
€ 15,00 (pacco contrassegno, cioè si paga al postino)

Elenco aggiornato al 31 marzo 2017

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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