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Considerato che alla redazione del Giornalino arrivano sempre più telefonate di persone che
hanno perso i loro cari oppure che chiedono “come mettersi in contatto con i defunti”, allora invece di rispondere direttamente al telefono a tali difficili domande, oppure promettere a queste
persone disperate di fare una ricerca sull’intera Opera di Lorber e poi inviare loro un po’ di
Rivelazioni divine riguardo alla morte, ai defunti e all’Aldilà, nel tentativo di attenuare un po’
l’immenso dolore che stanno vivendo - vi domandiamo: “Che cosa ne pensate di fare un libroestratto dal titolo ALDILA’ e DEFUNTI?”. (E in seguito uno sulla DURA LOTTA DELLA VITA SULLA
TERRA e infine uno sulla MORTE?)

In attesa di ricevere il vostro punto di vista, vi alleghiamo una
BOZZA dal titolo “ALDILA’ e DEFUNTI”, estratta dai Giornalini
pubblicati nei vari anni e contenenti degli articoli su tali DUE
importanti argomenti.
Invitiamo i lettori a leggere tale BOZZA e poi ad inviarci dei
suggerimenti, come ad esempio quali pagine eliminare oppure
quali Rivelazioni aggiungere per ottenere un libro-estratto da
consegnare a coloro che cercano un po’ di consolazione nel lutto
causato dalla perdita dei loro cari.
Invitiamo infine i lettori a comunicarci se ritengono utile una
Prefazione e delle Introduzioni sotto ai Capitoli (come quelle
inserite provvisoriamente dall’autore di questo libro-estratto).
Se c’è qualche lettore in grado di farne delle migliori, allora ce
le invii e poi le inseriremo al posto di quelle provvisorie.
Restiamo in attesa dei vostri suggerimenti. Grazie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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In attesa di ciò, TUTTI sono invitati ad ordinare i libri all’indirizzo sotto indicato e (fino al 29
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Cari amici e amiche di Lorber, SABATO 26 APRILE ci sarà la riunione annuale.
Sarà sicuramente l’ultima riunione dell’Associazione Jakob Lorber poiché la maggior
parte dei Soci Sostenitori si sono ritirati.
Considerato dunque che sono rimasti solo 7 Soci Sostenitori (sono coloro che versano ogni
mese la Quota legale che parte da un minimo di € 26,00), allora i partecipanti dovranno decidere
“CHE COSA FARE” quando – a fine anno – l’intera Opera di Lorber sarà completata e disponibile
in libri. Infatti questo era lo scopo dell’Associazione e a fine anno tale traguardo sarà raggiunto.
I partecipanti a quest’ultima Riunione annuale dovranno quindi decidere se sarà utile tenere in
vita l’Associazione per dare suggerimenti a coloro (e sono numerosi) che telefonano per avere
informazioni sull’opera LA NUOVA RIVELAZIONE, oppure a coloro che chiedono informazioni via
Internet, e così pure dovranno decidere se tenere in vita il Giornalino oppure CHIUDERE TUTTO.
Nel caso venisse deciso di continuare, allora bisognerà discutere con quali FORZE, AIUTI
ECONOMICI e SOCI SOSTENITORI fare tutto ciò. Ecco perché è importante intervenire alla
Riunione di SABATO 26 APRILE presso la Sede dell’Associazione.
INVITIAMO TUTTI A PARTECIPARE!
Coloro che NON possono assolutamente essere presenti, sono invitati a scrivere al Giornalino il
loro punto di vista e l’eventuale aiuto che possono dare.
Scrivete a: ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER, Via Vetrego 148 - 30035 MIRANO (Venezia)
E-mail
associazionelorber@alice.it

il “Nuovo Libro della Vita” per l’Umanità
(GFD/3/88/2)

ERRATA CORRIGE: Nel precedente Giornalino di gennaio è stato scritto che il Bilancio 2007
dell’Associazione era stato chiuso con un deficit di € 5686,32. A causa di un errore era stata addebitata
l’uscita del pagamento della Fattura n.54 e 55 della Casa editrice L.N.R., mentre in realtà tale pagamento
è avvenuto in gennaio. Pertanto il Bilancio dell’Associazione è stato chiuso in POSITIVO di € 4.173,33.

Squilla il telefono. È l’amico Marcello Giovannone che ci informa di aver trovato la
seguente incongruenza: “Lorber scrive che Nettuno orbita intorno al Sole in 500 anni (Cfr. Il Sole
naturale, Cap.53, par.6), mentre la Scienza dice 164,79. Come mai gli anni non coincidono?”.
Nel ringraziare il nostro amico Marcello per questa informazione, invitiamo gli esperti di Lorber in
astronomia a dare la loro risposta. Da parte dell’Associazione, invece, chiederemo innanzitutto alla
Lorber Verlag la fotocopia del manoscritto tedesco e, nel caso tale valore venisse confermato,
allora inviteremo Gesù ad ispirare la giusta Risposta a qualche amico o amica di Lorber.
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Il seguente messaggio è stato ricevuto da Vassula il 7 Gennaio 2008.
Vogliate trasmetterlo a coloro che ritenete possano trarne beneficio
e che conoscono i Messaggi de La Vera Vita in Dio.
La notte scorsa dalle 3,10 del mattino fino alle 4,00, Nostra Signora mi ha
tenuta sveglia per darmi un messaggio rivolto a tutti noi.
La Madonna mi ha fatto capire che a quest’ora Cristo è attaccato più che ad ogni altra ora. La nostra
Santa Madre mi ha parlato dalle 3,30 fino alle 4,00. Non mi ha chiesto di alzarmi e scrivere
immediatamente; temevo di poter dimenticare ciò che Ella mi stesse dicendo ma mi ha detto che mi
avrebbe aiutata a ricordare nel momento in cui avrei trascritto e spedito a voi il messaggio per la
sua diffusione.
Ecco cosa diceva il messaggio:
La prima parte riguardava me personalmente ed il resto era pubblico. La prima parte del Suo
messaggio per me era di riassicurazione e consolazione. Nostra Signora mi ha detto che Ella è
sempre al mio fianco specialmente in questi tempi difficili in cui Satana sfoga la sua rabbia su di me
e sul mondo intero. Che Dio mi è sempre tanto vicino e mi ama e che il Cielo non è cieco alle
difficoltà e alle enormi sofferenze che sto sopportando, ma che Dio ha bisogno di queste
immolazioni e di questi sacrifici; che Dio è fedele alla Sua Parola e che Ella sarebbe felice di
ascoltarmi pregare in modo più costante il Rosario… poi ha detto “sii concentrata durante le tue
preghiere…”

La seconda parte del messaggio è il seguente:
Che siamo molto vicini agli eventi predetti che l’umanità dovrà affrontare, essi sono alla
nostra porta; eventi che sono attirati dalla malvagità del mondo, dal suo egoismo, dalla
mancanza d’amore; eventi che sono una conseguenza del rifiuto della Parola di Dio, del suo
disprezzo, dell’ipocrisia e dell’ateismo.

La Terra è in pericolo e soffrirà con il fuoco.
L’Ira di Dio non può più essere trattenuta e cadrà sull’umanità perché l’uomo rifiuta di
rompere con il peccato.
Che la Misericordia di Dio, durante tutti questi anni, è stata concessa per attirare a Lui
quanti più uomini possibile avendo proteso le Sue Braccia per salvarli, ma soltanto alcuni
hanno compreso ed ascoltato.
Che il Suo tempo di Misericordia non durerà a lungo ed è arrivato il tempo in cui ognuno
sarà messo alla prova, la Terra vomiterà fiumi di fuoco e la gente di tutto il
mondo capirà la propria indegnità e la propria inettitudine per non aver avuto Dio nel
proprio cuore. Dio è risoluto e fedele alla Sua Parola.
È venuto il tempo in cui la casa di Dio sarà messa alla prova e coloro che hanno rifiutato la
Sua Misericordia proveranno il Fuoco di Dio.
(Qui ho chiesto a proposito delle persone della Chiesa che ci perseguitano e che sono ciechi alle
Sue Opere di Misericordia).
Nostra Signora ha detto che anche queste avranno ciò che meritano.
La Madonna ha poi continuato a parlare del sacrificio. Mi ha chiesto di ricordare a tutti che Dio
nostro Creatore ci chiede di impegnarci di più con Lui e che essere convertiti non è sufficiente
senza sacrificio e preghiere costanti; che se uno dice di essere stato convertito e di aver trovato Dio
attraverso “La Vera Vita in Dio” questi dovrebbe offrire più sacrifici come un atto di immolazione.
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Ci sono vari modi di dimostrare a Dio il proprio amore e la propria generosità e che nessuno può
dire “noi facciamo parte de La Vera Vita in Dio” senza offrire amore sacrificale; che coloro che

veramente amano Dio sono benedetti e non dovranno temere in quei giorni.
La Nostra Santa Madre ha detto che coloro che perseverano attraverso le avversità sono benedetti;
che Ella è contenta di tutti i preti (il clero) che condividono e promuovono quelle Opere di Dio
(come quelle de La Vera Vita in Dio e che sono aperti allo Spirito) e che devono rimanere
confidenti perché essi hanno ricevuto grazie speciali dallo Spirito di Dio e che attraverso lo Spirito
sono cresciuti più forti nel Signore e verso i Suoi piani di salvezza. Che Cristo concede loro la Sua
pace.

Se qualcuno si mette a servizio per gli altri e immola se stesso quale offerta, il giudizio
che sta per arrivare per mezzo del fuoco non sarà su di lui così severo, poiché
nel suo spirito avrà gioito della chiamata di Dio che lo ha portato alla vita.
Molti sono caduti ma molti saranno rialzati. Molti hanno fallito nel mantenere la Parola di
Dio al sicuro nei loro cuori ed hanno trasgredito la Parola data loro non soltanto attraverso i
messaggi de La Vera Vita in Dio ma data anche attraverso le Scritture.
Poi Nostra Signora ha detto: “Vassula, chiunque giudica te, anch’esso sarà giudicato
severamente da Dio. Continua a ricevere la Parola di Dio nel tuo orecchio e sii felice, figlia mia,
tua Madre non ti abbandonerà mai”.
(Poi la nostra Madre Benedetta mi ha ricordato la visione che ho avuto quando vidi il mio
matrimonio spirituale con Cristo quando ero molto giovane e come Ella mi ricevette piena di
gioia e con sorrisi per preparare il mio vestito di nozze tirandolo di qua e di là e sistemando i
miei capelli per essere in perfetto aspetto davanti a Suo Figlio, Gesù Cristo).
“Parla senza paura e non temere coloro che ti contrastano. Il Signore ed Io ti benediciamo e ti
concediamo pace e amore.”

È tutto. Vogliate meditare e leggere attentamente.

In Cristo,
Vassula

Un caro saluto a tutti e alla redazione della rivista.
Sono Giuseppe e scrivo per esprimere il mio pensiero in proposito al confronto teologico sui
vangeli steineriani e il Natale del vangelo di Giacomo del Lorber.
Credo infatti come si può leggere nel testo di Giacomo siano ampiamente descritti gli aspetti
salienti della nascita di Gesù Cristo secondo i Vangeli di Luca e Matteo.
Inoltre in Giacomo si evidenza la saggia figura di S. Giuseppe vedovo con figli uno dei quali
Giacomo. Proprio questo l'aspetto che non coincide nelle tesi antroposofiche secondo le quali la
nascita di altri fratelli di uno dei due Gesù si sarebbe verificata successivamente alla nascita dello
stesso Gesù.
Credo che ci sia sempre stato uno e uno solo Gesù! nel vangelo di Luca sia descritta
l'incarnazione dell'Individualità più sublime e pura che per la prima volta discende dal cielo, ovvero
il Gesù Natanico dello Steiner. Mentre in Matteo viene descritta l'incarnazione del corpo astrale
che a suo tempo era stato di Zarathustra e che doveva servire all' incarnazione Cristica.
Vorrei se possibile avere notizie del libro Giubileo come averlo o la mail dell'autore previa sua
autorizzazione. Un saluto di pace a tutti.
Giuseppe La Boria
Monfalcone (GO)

La redazione ha ringraziato via E-mail il nuovo amico Giuseppe la Boria per la sua lettera e gli
ha comunicato il n. telefonico dell’autore del libro GIUBILEO.
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Squilla il telefono. È un nuovo amico di Napoli di cui non ricordo il nome. (Gli chiedo
scusa). Mi parla del veggente Antonio, della Madonna di Capua e del Bambino Gesù di Gallinaro.
Chiede se è possibile pubblicare sul Giornalino qualcosa su questo avvenimento le cui
informazioni si trovano nel Sito Internet http://www.verginedegliultimitempi.com
Il nostro nuovo amico crede molto a quanto sta succedendo a Capua (Caserta), e allora
pubblichiamo una parte di ciò che è stato trovato in tale Sito.

--------------------------------------------------------------------------------La Madonna è apparsa ad Antonio nel Santuario di San Lazzaro in Capua (CE) il 25/02/2001.
Si è definita la “Vergine della Rivelazione degli ultimi Tempi”, ha chiesto due cenacoli di
preghiera il primo e il terzo martedì del mese per meditare sulla passione di Gesù attraverso
la recita del Santo Rosario.

Breve Biografia di Antonio:
Nato a Capua il 22/03/1954 ha condotto una vita molto semplice. Sposato e padre di quattro figli è
un uomo semplice di animo buono e sensibile. Nel 1990 colpito da infarto del miocardio laterale
inizia il suo calvario fisico e morale. Nel 1992 gli appare per la prima volta la Madonna e da quel
giorno comincia a segnarsi con il segno della croce senza conoscerne il significato poiché in passato
era entrato in Chiesa solo per riceverne i Sacramenti essenziali. In occasione di riti come
matrimoni, funerali o altro ne restava fuori, ne uscì persino il giorno del matrimonio della figlia,
quando suo malgrado fu costretto ad accompagnarla all'Altare come richiede la tradizione. Nel 1994
gli appare Gesù Misericordioso, ma egli ancora una volta non dà importanza all'avvenimento. Nel
1997 sogna Padre Pio che lo invita ripetutamente a recarsi a San Giovanni Rotondo nella Sua
Chiesa. In questo stesso anno fu costretto a lasciare l'attività agonistica di pesca iniziata qualche
tempo prima per assecondare la sua natura di pescatore nato, semplicemente perché, in un giorno di
gara, non gli fu permesso da una forza soprannaturale di immergere la lenza in acqua. Capì in quel
momento che a nulla sarebbero valsi i tentativi di reagire con insistenza a quella incomprensibile
forza. A seguito dell'episodio di cui sopra, capì che qualcosa stava accadendo ma non si spiegava ad
opera di chi o di che cosa. Il 22 Marzo del 1998 decise finalmente di recarsi a San Giovanni
Rotondo per la prima volta. Entrando nella piccola cappella dove Padre Pio era solito recitare la
Santa Messa trovò ad attenderlo sull'Altare lo stesso Padre Pio che gli mostrava la gioia di vederlo
finalmente in quel luogo e lo invitava a partecipare alla Santa Messa insieme con il figlio che in
quel momento era insieme con lui. Al termine della celebrazione eucaristica egli restò in cappellina
quasi fino a sera e se ne allontanò solo su invito dei familiari. Quel giorno stesso avvertì sul suo
spirito una presenza strana non identificabile, ma molto fastidiosa. Una forza, mai conosciuta
prima, lo tormentava proferendo parole minacciose. Tornato a casa chiama subito un vecchio amico
al quale confida tutta la storia ma non riceve sollievo dalle sue parole. Il giorno seguente sente di
nuovo parole offensive rivolte a lui e a Padre Pio. Richiama l'amico che gli insegna, in quella strana
circostanza, le prime preghiere. I tormenti spirituali continuano tanto che è costretto a girare quasi
tutta l'Italia, per contattare medici e sacerdoti, anche esorcisti, nel tentativo di comprendere cosa gli
stesse accadendo. Nessuno tuttavia seppe dare, a suo tempo, una spiegazione agli strani
avvenimenti vissuti da Antonio. Dopo tanto penare la risposta la trovò da solo, decidendo di
partecipare quotidianamente alla Santa Messa. Capì finalmente che Dio lo aveva chiamato alla sua
sequela, e che la lotta interna era stata semplicemente frutto di contesa da parte dello Spirito del
male che non voleva lasciare il vecchio Antonio e lo Spirito del bene che desiderava tutto per sé il
nuovo Antonio come poi è avvenuto poiché Dio vince sempre sul male. E' opera perciò di Dio e
della sua Sovranità se oggi quest'uomo semplice combatte il peccato con una conversione continua
che lo ha portato alla guarigione fisica e spirituale. Solo chi ha conosciuto bene Antonio per il è
passato può valutare il grande cambiamento di questa persona che snoda la sua giornata tra casa
lavoro e chiesa. La Vergine Santa lo ha scelto per diffondere le “rivelazioni private” che hanno
costituito un ciclo di messaggi terminati il 06-06-2006 tutti pubblicati sul Sito.
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Le Prime Apparizioni della Vergine della Rivelazione degli ultimi tempi
Nella città di Capua in Provincia di Caserta esiste un piccolo Santuario
intitolato a San Lazzaro che viene aperto solo di Domenica per la celebrazione
della Santa Messa. Trovasi lontano dal centro abitato e solo una volta all'anno,
nel periodo di Pentecoste, viene visitato da pellegrini provenienti dai paesi
limitrofi che ancora conservano un'antica venerazione nei confronti del Santo
che per il passato ha operato tanti miracoli come dagli ex voto che, ancora
oggi, si possono ammirare all'interno del Santuario.
Antonio cominciò a frequentare il Santuario nel 1998; nel 2000 gli vennero Santuario di San Lazzaro
consegnate dal Parroco le chiavi per tenerlo aperto tutti i giorni, averne cura
cambiando i fiori e preparare l'altare per la Messa della Domenica. Antonio all'epoca già riceveva le
apparizioni della Madonna di Fatima ma nessuno era a conoscenza delle sue visioni.
Il 25/02/2001, mentre era intento a preparare l'altare sentì una voce che gli
disse: non temere, sono la Vergine della rivelazione degli ultimi tempi. Si voltò
e vide sulla sinistra del tabernacolo una donna vestita di azzurro con un
manto color crema che partendo dai capelli scendeva fino ai piedi. Ella gli
disse: Sono la Vergine della rivelazione degli ultimi tempi. Aveva sulla
testa una corona di dodici stelle ed era circondata da milioni di angioletti.
Antonio stupito si trovò inginocchiato e si mise a pregare.
Altre apparizioni seguirono ed in quelle successive La Vergine chiese ancora
due cenacoli di preghiera da tenersi il primo e il terzo martedì del mese per
meditare, attraverso la recita del Santo Rosario sulla passione di Gesù.
Antonio custodiva le rivelazioni della Beata Vergine nel suo cuore fino a quando la Madonna
stessa il 25/12/2001 non lo autorizzò a confidare al Sacerdote del Santuario le Sue richieste. La cosa
avvenne nel gennaio 2002. Il Sacerdote lo ascoltò attentamente e senza commentare lo invitò a
recarsi dal Vescovo per aggiornarlo sugli avvenimenti straordinari. L'incontro avvenne il 12
gennaio 2002, in quella sede, il Vescovo autorizzò i cenacoli di preghiera nel Santuario di San
Lazzaro che ebbero inizio il 19/02/2002 senza esprimersi in merito alle apparizioni mariane. Il
19/03/2003 il Santuario venne chiuso per ristrutturazione ed è stato riaperto il 21/05/2004.
Il sito contiene tutte le rivelazioni private date ad Antonio dalla Vergine Maria e non ha altro fine
se non quello di diffondere in tutto il mondo la preghiera ed in particolare la recita del Santo
Rosario nei giorni decisi dalla Vergine Santa: il primo e il terzo martedì del mese.
PUBBLICHIAMO DUE PROFEZIE E VISIONI (delle numerose)
Profezia: Messaggio del 7 luglio 2003

Cari figli, quando i pianeti che costituiscono la vostra galassia si allineeranno
formando una croce sarà il segno che è prossimo il ritorno di Gesù sulla Terra.”
Messaggio di Rivelazione ricevuto il 28/08/2003

Mentre leggevo la Sacra Scrittura fui rapito in estasi. Una voce di
uomo mi parlò e mi disse: Figlio mio non temere, Io sono il
Signore dell'Universo, Dio e Padre Onnipotente, prendi carta
e penna e descrivi quanto sto per mostrarti. In visione vidi la
nostra Galassia, vidi ancora i nove pianeti allinearsi intorno al
sole formando una croce. Poi di nuovo il Signore mi parlò e mi
disse: Figliolo, quello che hai visto sarà il segno grandioso che
tutti gli esseri umani vedranno tramite i mezzi di
comunicazione. Questo fenomeno cosmico avverrà prima che
la Mia Ira si abbatterà sull'umanità.
I Pianeti formano una Croce
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Profezia: Eruzione del Vesuvio di Pompei
Messaggio del 18/12/2002

Durante la celebrazione eucaristica mi fu rivolta la parola dal Signore: VESUVIO.
Chiesi al Signore il significato di questa parola di conoscenza e subito fui rapito in estasi.

Vidi una grande esplosione
proveniente dalla bocca del Vesuvio il
cui fuoco raggiungeva e copriva tutte le
case che circondavano le sue pendici.
Chiesi al Signore il significato della visione
ed Egli mi rispose:

“Figlio mio, la visione che ti ho appena
mostrato sta a simboleggiare il primo
squillo delle sette trombe dell'Apocalisse
di San Giovanni apostolo.
L'eruzione del Vesuvio di Napoli del 1794
Molto presto sentirete la Mia Voce come
come un tuono prima del lampo che va
con la processione dell'Immacolata
a squarciare la bocca del Vesuvio, allora
capirete che Io il Signore dell'universo sto per castigare l'umanità.
Pregate, pregate molto, perché con la vostra preghiera salverete l'intera
umanità”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La prima tromba
(Apocalisse - 8, 1- 7)

Quando l'Agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio in cielo per circa mezz'ora.
Vidi che ai sette angeli ritti davanti a Dio furono date sette trombe.
Poi venne un altro angelo e si fermò all'altare, reggendo un incensiere d'oro.
Gli furono dati molti profumi perché li offrisse insieme con le preghiere di tutti i santi
bruciandoli sull'altare d'oro, posto davanti al trono.
E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio, insieme con le preghiere
dei santi.
Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco preso dall'altare e lo gettò sulla Terra:

ne seguirono scoppi di tuono, clamori, fulmini e scosse di terremoto.
I sette angeli che avevano le sette trombe si accinsero a suonarle.
Appena il primo suonò la tromba, grandine e fuoco mescolati a sangue scrosciarono

sulla Terra.

Un terzo della Terra fu arso, un terzo degli alberi andò bruciato e
ogni erba verde si seccò.
AVVISO Questo Giornalino esce in versione ridotta (poche pagine) per poter “regalare” a tutti
i lettori la costosa BOZZA del libro-estratto dal titolo ALDILA’ e DEFUNTI (90 pagine)

ATTENZIONE! Avvisiamo i 25 amici e amiche di Lorber - che trovano l’etichetta della Busta
del Giornalino con la scadenza DICEMBRE 2007 scritta in ROSSO - che nel mese di Marzo NON
riceveranno il Giornalino se non perviene il pagamento dell’Abbonamento entro la fine di febbraio.
Ci dispiace. (Chi desidera riceverlo ed ha problemi economici, ci avvisi, e lo riceverà gratuitamente)
8

Dai Messaggi ricevuti dalla mistica che vive nel nascondimento (si tratta di una madre di famiglia che vive in
provincia di Campobasso, sui quali Messaggi però viene fatto un ”discernimento” da un padre spirituale, vedi
www.sapienzaweisheit.com), pubblichiamo le rivelazioni utili per prepararci ad affrontare i GRANDI E
SPAVENTOSI EVENTI CATASTROFICI già annunciati da molti veggenti, mistici e profeti e che dovrebbero
manifestarsi proprio in questa nostra epoca.
Pubblichiamo una piccola parte dei 31 Messaggi di Gesù e di Maria santissima (93 pagine) del mese di dicembre.

««««««««««««Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi»»»»»»»»»»»»

Amata sposa, vedi come gli uomini del presente perdono il
tempo in grande quantità, in vaneggiamenti e follie di ogni genere; parlano fra loro:
fiumi di chiacchiere attraversano la Terra, ma quanti parlano di Me? Quanto tempo Mi
offrono? Quanto del loro tempo? Neppure nei giorni festivi Mi offrono il loro tempo,
perché lo occupano nel lavoro, nelle chiacchiere, nei loro vaneggiamenti; si sappia,
comunque, che colui che nulla Mi offre nulla riceve e nulla riceverà.
(02-12-2007) [Dice Gesù:]

Sposa amata, il Mio Cuore vuole donare, donare, donare, mai
togliere i Doni elargiti, ma in questo momento storico simile a quello del diluvio,
(04-12-2007) [Dice Gesù:]

simile a quello di Sodoma, somigliante a quello che precedette la distruzione di
Gerusalemme, devo togliere quello che ho dato perché ho pesato sulla Mia bilancia
l’Umanità presente e l’ho trovata mancante.
Sposa amata, Mi accingo a togliere molto di ciò che ho dato, questo
farò per dare a molti la possibilità di capire l’errore e rinsavire. Pensa ad un padre che
vuole educare bene i propri figli: concede, certo, molto, ma anche attende corresponsione,
se questa non c’è deve ammonire anche severamente e poi punire quando è necessario.
Certo fa questo con grande pena nel cuore; è molto felice quando dona, ma triste quando
serve una dura lezione.
Sposa amata, questo, per l’Umanità fredda ed incredula, è il tempo della dura

lezione considerando che gli ammonimenti hanno dato esito scarso.
PER CHI CREDE CHE LA MADONNA SIA UNA SIMULAZIONE DI SATANA

Figli cari, gli uomini del presente si affannano molto
per prepararsi un futuro secondo la loro logica, spesso, in tali progetti di vita, Dio non è al
primo posto, talora Dio neppure viene preso in considerazione come se non esistesse.
(04-12-2007) [Dice Maria santissima:]

Figli, questo è l’errore più grande che può fare l’uomo: progettare
un futuro senza porre Dio al primo posto.
Figli cari, vi chiamo ad uno ad uno e vi chiedo: hai messo veramente Dio
al primo posto? È il Perno della tua vita? Quanto è importante per te?
Figli, queste domande pongo ad ogni amato figlio, ma le risposte che ricevo sono
approssimative. Vi dico che non può aspettarsi un futuro felice, luminoso, di pace, se Dio
non è al primo posto. Quante delusioni si preparano tutti coloro che vivono senza aprirsi alla
Luce di Dio, essi sono come fiori messi al buio; guardate dei fiori chiusi in una stanza buia:
ben presto cessa il loro rigoglio, appassiscono.
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Sposa amata, tutto ciò che ho promesso avverrà, gli uomini non si
chiedano continuamente come e quando, ma operino attivamente al Mio Servizio, sarà
una bella sorpresa per i Miei servi operosi e fedeli.
(05-12-2007) [Dice Gesù:]

Eletti, amici cari, i Miei Tempi, grandi e forti, sono questi: viveteli
in Me, confidando nel Mio Amore, viveteli col cuore colmo di viva speranza. Il Mio
Progetto su di voi è in via di piena realizzazione, perché vi siete aperti al Mio Amore. Amici
cari, i sacrifici e le pene scompariranno, di essi neppure il ricordo più resterà.
Amata sposa, sappi che non impongo la Mia Presenza, ma L’offro con Soavità attendendo
di essere accolto, non sfondo una porta chiusa, ma attendo che venga aperta; quando, poi,
verrà il momento estremo, ogni porta si aprirà da sé davanti a Me, ogni porta si spalancherà,
quello però sarà alla fine; ora, ancora busso ed attendo una risposta, ma questo non può
durare a lungo. Verrà il momento nel quale cesserà il Mio bussare perché l’uomo Mi
ha sempre rifiutato, allora, allora, sposa amata, per chi non Mi ha accolto non ci sarà più
speranza, il Mio Linguaggio non sarà come una brezza soave e gradevole, non
(09-12-2007) [Dice Gesù:]

sarà come il canto dolce dell’usignolo, ma la Mia Espressione sarà dura e
vigorosa e la Mia Voce tonante.
(10-12-2007) [Dice Gesù:] Sposa amata, lo sai, proprio in ultimo le sofferenze aumentano,
prima della svolta le pene crescono sempre, ma già ti ho spiegato che nulla avviene a
caso, tutto da Me è voluto e guidato, tutto per il bene delle anime.
(11-12-2007) [Dice Gesù:] Amata sposa, certo che ho creato l’uomo, ogni uomo, e lo creo
con l’anelito profondo a Me, Dio. Egli, che sente la Mia Presenza nel momento della
creazione, desidera nel profondo tornare a Me, unirsi a Me, appartenere a Me per
sempre, per l’eternità: vuole realizzare il Mio Progetto, ma le cose del mondo e la sua
debolezza, conseguenza del peccato d’origine, lo distraggono. Egli deve fare forza su se
stesso per vincere le passioni che lo inducono al male, al peccato, per tutta la sua vita
dura il combattimento spirituale contro le forze del male, questo è, ma se l’anima si
addestra presto, la fatica per vincere le sue passioni diviene sempre minore.
Amata sposa, tu Mi implori e la tua supplica si unisce a quella della Madre Mia sempre
pronta ad intercedere per ogni suo figlio malato.
Ho concesso, concederò ancora le Grazie del ritorno a Me, sappi, però, che vi sono cose
che devono accadere, c’è un termine per tutto.
Pensa a quello che avviene in una partita: c’è il tempo supplementare, ma terminato
questo, tutto deve concludersi inesorabilmente.
L’Umanità presente è già nel tempo supplementare, lo capisca bene ogni uomo e si
affretti a definire la sua posizione davanti a Me, Dio, quello che avrà voluto avverrà,
nessuno potrà dire: “Non sapevo, non capivo, nessuno mi ha detto”.
Nessuno, sposa amata, potrà dire questo; coloro che si avvieranno verso la rovina
dovranno dire battendosi il petto: “L’ho voluta, è la mia scelta”.

Sposa amata, concedo talora più benessere a colui che è lontano
da Me con il cuore e con la mente che a quello che sta vicino ben stretto al Mio Cuore.
(19-12-2007) [Dice Gesù:]

Chi ha Me, infatti, non manca di nulla, ma chi è senza di Me manca di Tutto: è
il misero più misero anche se possiede tutte le ricchezze del mondo.
Se vedi uno che è freddo nei Miei riguardi, al quale non viene meno il benessere, non dire:
“Quello che non serve Dio ha tutto mentre, talora, chi Lo serve deve soffrire e gemere”.
Non dire mai questo, capisci bene perché concedo più beni materiali al povero di beni
spirituali, che al ricco.
Chi è in Me può attingere alla Mia Sorgente Inesauribile ogni Bene, ma chi è lontano
da Me resta nella sua sete insaziabile e soffre terribilmente per questo.
10

Piccola Mia sposa, chi chiede ottiene sempre, a chi bussa viene aperto; se

all’uomo interessa conoscerMi sempre più, Io desidero ardentemente farMi
conoscere.
Durante la vita terrena di ogni uomo voglio farMi conoscere, chi più Mi conosce più è
felice, più comprende, questo perché dono, proprio nella conoscenza, dono sempre una
scintilla della Mia Sapienza, dono un Raggio della Mia Luce, questo faccio.
(20-12-2007) [Dice Gesù:]

Eletti, amici cari, sopportate con pazienza le fatiche del

presente, se permetto una sofferenza è perché serve; non voglio, amici cari, non

voglio la sofferenza, ma la permetto, avendo essa un grande significato.
Sposa amata, pensa un po’ ogni giorno, ogni uomo dovrebbe pensare al Mio Sacrificio
per capire il significato del dolore ed affrontarlo con pazienza, offrendolo a Me, Dio.

Se l’uomo nel dolore Mi implora, Io lo ascolto; se Mi chiede di attenuare la pena,
Io l’attenuo; tutto faccio per chi Mi ama e fa volentieri la Mia Volontà.
Sposa amata, Io tornerò in modo speciale, così come ho promesso,
ma chi troverò pronto per accoglierMi? Ogni Natale tra le Braccia della Madre Mia, come
Piccolo Bimbo attraverso la terra e chiedo di essere accolto nella Mia Umiltà, preparo,
però, il giorno grande ed unico nel quale verrò non più come Piccolo Bimbo nella
grande Umiltà, ma verrò come Re e Giudice nella più grande Maestà, verrò circondato
da angeli e santi: uno stuolo infinito di angeli e molti santi che Mi faranno corona, così
apparirò al mondo. Vicino al Piccolo Bimbo è facile accostarsi, ma davanti al Re Glorioso
occorre piegare le ginocchia ed attendere!
(24-12-2007) [Dice Gesù:]

Benedetto colui che troverò pronto, sarà con Me nell’infinita Mia Gloria e lo
sarà per sempre, non così sarà per chi verrà colto di sorpresa nella sua stoltezza,
nella sua grande spensieratezza, folleggiante ed inoperoso, la sua rovina sarà
grande.
Sposa amata, l’Umanità presente si prepari ad una grande sorpresa, come questa non
c’è stata e mai ci sarà più: entrerò nei cuori aperti e farò di ogni deserto un giardino
irriguo, passerò oltre se vedrò un cuore chiuso al Mio Amore e ti dico che non
ripasserò più.

Eletti, amici cari, vivete in Me questo grande tempo
risolutivo e non preoccupatevi di altro che di esserMi fedeli e di servirMi
secondo il Mio Volere, ai vostri problemi penserò Io, Io, Gesù. Questo vi chiedo,
questo desidero da voi.
Amata sposa, gli uomini di questo tempo hanno molte cose, ma mancano loro
alcune che sono essenziali: la pace e la gioia del cuore; non hanno pace perché non
la desiderano veramente, non hanno gioia perché vanno a cercarla dove essa non c’è.
Sposa amata, se la Mia Misericordia non continuasse ad avvolgere e permeare
la Terra, ti dico che nulla più esisterebbe, gli uomini avrebbero proprio fatto
saltare il pianeta Terra secondo il volere del Mio nemico che vorrebbe
distruggere l’uomo e l’intera Creazione.
Sposa amata, il pericolo che corre l’Umanità del presente è grande, ma sai che
nulla può accadere che Io non voglia o permetta. Io, Io, Dio, ho creato con
Amore, sostengo la Creazione col Mio Amore, il Mio nemico mai realizzerà il suo
terribile piano, egli è già un vinto; non è lontano il giorno nel quale sarà cacciato
fuori dal cuore degli uomini perché Io, Io, Gesù, vivrò in essi, lì dove Io vivo e
palpito egli è vinto.
(27-12-2007) [Dice Gesù:]
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PER CHI CREDE CHE LA MADONNA SIA UNA SIMULAZIONE DI SATANA
(28-12-2007) [Dice Maria santissima:]

Figli cari e tanto amati, viva Gesù nel vostro cuore e

rimanga per sempre.
Se avete Gesù avete Tutto e non mancate di nulla, ma se perdete Gesù o non Lo fate
entrare, siete i poveri più poveri; figli cari, non c’è povertà più grande di essere privi
di Dio nel cuore e nella mente.
Dico a coloro che già hanno Gesù nel cuore: teneteLo ben stretto a voi, come il Gioiello
più prezioso, non fateLo andare via col peccato grave, resti con voi sempre e la vita
sarà un volo soave e piano verso l’eternità di Gioia e di Pace con Lui.
Dico a quelli che ancora non hanno spalancato a Dio le porte: figli cari e tanto amati,
non aspettate, non indugiate, Gesù vuole vivere nella vostra casa, ma come può entrare
se le vostre porte sono chiuse?
Guardate la vostra vita senza Gesù: è piena di freddo, è piena di caligine, voi tremate
e vivete nel buio mentre potreste essere felici e nella pace.
Figli, vi invito a rivolgere la vostra attenzione alle cose del Cielo e non a restare attaccati
alla terra come se non doveste mai lasciarla; il Cielo, il Cielo, il Cielo, amati figli, è la
vostra vera patria, chi pensa tanto al Cielo ottiene da Dio il Dono di capirne la Bellezza, di
gustarne in anticipo l’Armonia e goderne le Delizie. Questo Dono riceve da Dio! Col cuore
e con la mente entra nella nuova dimensione celeste ed il cuore gusta sempre nuova gioia e
vera pace. Dio vuole donarvi in terra un anticipo di Paradiso, dipende da voi accettare o
respingere tale Dono.
(29-12-2007) [Dice Gesù:] Sposa amata, gli uomini del presente non hanno molti Doni spirituali
perché non li chiedono, non li chiedono perché non volgono lo sguardo a Me, Dio: Io non sono
nella loro vita, Io, Dio, non palpito nel loro essere, su se stessi contano gli uomini del
presente, sui loro simili contano, ad essi chiedono pensando di avere.
(30-12-2007) [Dice Gesù:]

Amata Mia sposa, chi vuole Me e fa con gioia la Mia Volontà,

certo non sarà deluso.
Pensa, amata Mia, fu forse deluso Noè che in Me sperò e per Me patì così a lungo?
Mi dici: “Non fu certo deluso, con la sua fedeltà salvò l’anima ed anche la vita”.

DimMi, Lot fu deluso?
Mi dici: “Neppure Lot lo fu. Egli salvò anche la sua anima e la sua vita”.
Amata sposa, chi ha fiducia piena in Me, non viene mai deluso, avverrà nel presente

qualcosa di molto simile al passato, perché gli uomini restano in gran parte ribelli
ed il loro cuore resta gelido ed incredulo, ma coloro che in Me si rifugiano e
perseverano nel Bene e nella fedeltà salveranno la loro anima ed avranno una vita
diversa nuova come una primavera rigogliosa dopo un inverno assai duro.
Mi dici: “Benedetto sia Tu, Dio d’Amore e di Tenerezza, chi si rifugia in Te non deve temere, ma
avere una speranza viva e palpitante, sempre, anche quando intorno sembra che tutto crolli”.

Sposa amata, chi si rifugia in Me avrà tutto e felice sarà la sua esistenza.
(31-12-2007) [Dice Gesù:]

Amata sposa, è vero che molti, nel presente, si comportano

come pecore impazzite, è vero che corrono, corrono, senza neppure chiedersi
dove vanno, seguono quelle che precedono e basta, ma ti dico che non per questo
giustifico la stoltezza generale. Ogni uomo ha in dotazione dei talenti, chi non ha
talento alcuno è giustificabile, ma chi li possiede deve usarli, non può, l’uomo, vivere
come un bruto senza intelligenza alcuna, ha l’intelligenza e deve saperla usare.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12

UN

PRESTITO

PER CHI È IN

DIFFICOLTÀ

RACCOLTA DI OFFERTE PER DARE UN PRESTITO - A CHI NE HA BISOGNO CHE POTRÀ RESTITUIRE QUANDO NE AVRÀ LA POSSIBILITÀ

ENTRATE

USCITE
0,00

0,00

Tot. 0,00 offerte gennaio
Tot. 0,00 uscite gennaio
Cassa dicembre € 403,00
CASSA gennaio € 403,00

«OFFERTE VARIE»

QUOTE
«SOCI SOSTENITORI»

PRO REVISIONE (PR) - GIORNALINO (G)
SPEDIZIONE VOLUMI (SV) - CD (CD-ROM)

40,00 Va.Fi.
(G)
100,00 Do.Be.
(G+PR)
37,00 Ra.To.
(G)
37,00 Gi.Va.
(G)
50,00 Al.Pa.
(G)
37,00 Si.Gr.
(G)
50,00 Gi.An.
(G)
37,00 Lu.Ma.
(G)
77,87 Da.Im.
(SV)
50,00 Lo.Br.
(G)
50,00 Lu.Lu.
(G+PR)
42,77 An.Ne.
(SV)
30,00 Ma.Br.
(G)
37,00 Ma.Te.
(G)
200,00 Ma.Bi.
(G+SV+PR)
320,00 An.Pi.
(SV)
40,00 Ma.Ga.
(G)
37,00 Lu.Ba.
(G)
37,00 An.Ba.
(G)
70,00 Ag.Me.
(G+SV)
37,00 Gi.Bi.
(G)
37,00 Id.Do.
(G)
160,00 Gi.Fa.
(G+SV)
300,00 Gi.Fa.
(G+SV)
53,00 Il.Fa.
(SV)
121,70 Ig.Zo.
(G+SV)
50,00 Ga.Fe.
(G)
50,00 Gi.Al.
(G)
787,00 Vi.Ma.
(G+ Quota per sostenere la Casa editrice nel 2008)
8892,53 (Vendita libri dell’Associazione alla Casa editrice GESU’ La Nuova Rivelazione)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

30,00
26,00
80,00
.........
.........
.........
26,00
26,00
26,00

Ma.De.
In.Pi.
Va. Fi.
An.Ce.
Gi.Ma.
An.Va.
Pi.Ta.
Pi.Bu.
M.G.Co

(quota gennaio)
(quota gennaio)
(quota gennaio)
(pagato quota dicembre 2007)
(pagato quota dicembre 2007)
(pagato quota dicembre 2006)
(quota gennaio)
(quota gennaio)
(quota gennaio)

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

11.867,87 Totale «Offerte varie»
214,00 Totale «Soci Sostenitori»
4173,33 Totale Cassa Associazione dicembre
0,00 Offerte dicembre «Un prestito per chi è in difficoltà»
- 10.426,58 Spese postali, Giornalino, revisione, acquisto libri, rimborso Mutui ecc.
.............................

5828,62 Totale Cassa Associazione 31 GENNAIO 2008

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

Soci Sostenitori = quota mensile di € 26,00
Soci Simpatizzanti = una libera offerta annua
Abbonamento al Giornalino € 37,00

“Nuovi” Amici di Lorber
♥ Antonio C.
♥ Daniele I.
♥ Alessandro B.

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

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

pag 618
pag 606
pag.
pag.108
pag.
pag.52
pag.304
pag.80
pag.100
pag.406
pag.428
pag.430
pag.160
pag.560
pag.32
pag.42
pag.338
pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.140
pag.
pag.
pag.

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

€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
APRILE 2008
€ 7,80 + spese postali
GIUGNO 2008
€ 7,20 + spese postali
€ 11,90 + spese postali
€ 7,75 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 13,40 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 8,80 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 6,20 + spese postali
€ 6,20 + spese postali
€ 12,40 + spese postali
€ 12,40 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 12,40 + spese postali
AGOSTO 2008
OTTOBRE 2008
DICEMBRE 2008

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

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

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

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
11,60 + spese postali

21) CD-ROM (l’intera Opera in CD) 7.a edizione – Tutti i volumi aggiornati al 31 luglio 2007
22) INDICE ALFABETICO DEL G.V.G. (1300 voci-Utile per ricerche)
pag.53 (rilegato)
23) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)
pag.66 (libro)

€ 20,00 + spese postali
€ 5,00 + spese postali
€ 7,20 + spese postali

24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e Gottfried Mayerhofer) (Lorber Verlag) pag.136 (libro)
TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (Lorber Verlag)pag.266 (libro)
LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (Lorber Verlag)pag.62 (libro)
SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (Lorber Verlag)pag.186 (libro)
SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Lucilla Zava)
pag.180 (libro)
GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420 (libro)
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)
pag.472 (libro)
SCHEDE A COLORI (Vedi Sito www.jakoblorber.it - Opera in immagini)
Costo di una Scheda

€
€
€
€
€
€
€
€

8,50 + spese postali
11,50 + spese postali
7,20 + spese postali
9,30 + spese postali
9,30 + spese postali
14,00 + spese postali
19,00 + spese postali
3,00 + spese postali

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

53 PREDICHE DEL SIGNORE
(Gottfried Mayerhofer)
LA VOCE DEL MAESTRO
(Eva Bell Werber)
LA VIA PER UNA COSCIENZA PIÙ ELEVATA(Eva Bell Werber)
ALLA SUA PRESENZA
(Eva Bell Werber)
COLLOQUI SILENZIOSI CON IL SIGNORE (Eva Bell Werber)
NELL’ALDILÀ (comunicazione di un defunto) (Leopold Engel)
I DIECI SANTI COMANDAMENTI (spiegazione spirituale) (A.Hedwig K.)
LE SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE (Antonie Großheim)

€
€
€
€
€
€
€
€

12,90 + spese postali
7,80 + spese postali
7,80 + spese postali
7,80 + spese postali
8,30 + spese postali
7,20 + spese postali
7,80 + spese postali
6,20 + spese postali

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

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

Telefonare al n. 035-851163 e (fino al 29 febbraio 2008) pagare tramite
il Bollettino postale n. 14722300 intestato a:
ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER - VIA VETREGO 148 - 30035 MIRANO - Venezia

AVVISO: Aggiungere € 7,00 per spese postali (da 1 a 30 libri)
Elenco aggiornato al 31 gennaio 2008
14

