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Pubblichiamo il resoconto del nostro presidente Giuseppe Vesco:
Carissimi amici e amiche di Lorber,
innanzitutto vi ringrazio per la grande soddisfazione che mi avete dato nel precedente anno 2009
nell’essere riusciti, tutti insieme, a completare e stampare l’intera Opera di Lorber di ben 35 volumi.
Vi ringrazio per la vostra Fedeltà nell’essere rimasti nell’Associazione per ben 15 anni; è stato
grazie a tale unione che siamo riusciti a tagliare il grandioso traguardo sopra citato.
Allegato al presente Giornalino troverete il Bilancio 2009 che ha chiuso in positivo con € 1616,71.
Chi approva tale Bilancio non deve fare nulla, mentre chi è contrario può – entro due mesi –
manifestare il suo “no” tramite lettera o E-mail. Nel caso i “no” superino la percentuale prevista dallo
Statuto, verrà fatta una Riunione o un Referendum.
COSA FARETE VOI ORA ?
Considerato che una parte di Soci Sostenitori e Simpatizzanti si sono “dissociati” ritenendo che la
stampa dei 35 volumi fosse sufficiente, voi tutti siete liberi di fare come loro oppure di rimanere
nell’Associazione per realizzare il secondo obiettivo: la DIVULGAZIONE. Pensateci e decidete.
COSA FARÀ IL VOSTRO PRESIDENTE ?
Vedete, io (Giuseppe V.) resterò fedele alla promessa che ho fatto al Signore 15 anni fa (dopo
aver letto LA NUOVA RIVELAZIONE), e cioè ho promesso a Lui di “dedicare il resto della mia vita
a divulgare l’Opera di Lorber ad altri”.
Questo impegno è stato ed è tuttora il mio continuo ringraziamento al Signore perché tale Sua
Parola mi ha “cambiato la vita”, mi ha fatto conoscere Dio e mi ha fatto capire che ho un Padre
Creatore che è lì che aspetta a braccia aperte che qualcuno Lo riconosca e poi Lo ami.
E siccome io voglio diventare uno di questi “qualcuno” prima di andarmene da questa Terra,
allora mi sto dando da fare per diventarlo, e contemporaneamente continuerò a lavorare (quale
essere imperfetto e indegno) nella Vigna del Signore, anche se Lui non mi ha mai chiamato a farlo.
E dato che Lui, il Signore, fino ad oggi non mi ha ostacolato nel divulgare la Sua Parola, allora io
approfitto della Sua Misericordia e continuerò a divulgare l’Opera di Lorber.
Anzi, siccome Lui ha benedetto la buona volontà di noi tutti amici e amiche di Lorber che ci
eravamo impegnati a far stampare i Suoi 35 Libri, e ci siamo riusciti in 15 anni, allora io spero che
Egli ci benedica nuovamente e così avremo altri 15 anni di tempo per divulgarli.
E sapete a che cosa serve a me questo (speriamo) Suo ulteriore dono di altri 15 anni di vita?
Ebbene, a me serve per due cose: Innanzitutto per diventare “definitivamente” figlio di Dio,
(sono duro da domare, purtroppo) e, secondariamente, per avere la gioia di vedere il “Segno
divino” che è stato annunciato a Medjugorje e che è descritto a pag.7 e 8 di questo Giornalino.
Inoltre questo “Segno divino” sarà utile ad una persona a me molto cara, poiché le darà quella
spinta che le permetterà di passare dallo stato “materiale” a quello “spirituale” e diventare così degna
di vedere e di parlare con la Madonna e con Gesù. A me invece non serve la “spintarella” della
Madonna, ma basta solo che metta “di nuovo” Gesù al PRIMO posto della mia vita.
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(a cura dell’editore Damiano Frosio)

Due anni sono passati dalla nascita della Casa editrice GESU’ La Nuova Rivelazione.
Il 2009 è stato un anno importante. Si è conclusa la pubblicazione di tutta l’Opera di Lorber!
Grazie al Signore e a tutti coloro che hanno contribuito a coronare questo traguardo.
Abbiamo quasi raddoppiato le vendite passando da 728 libri venduti nel 2008 a 1300 nel 2009.
Abbiamo stampato 2155 nuovi libri, di cui tre nuovi titoli e stampato 11.000 nuovi cataloghi.
Sono stati ridotti i prezzi dei seguenti testi: Oltre la Soglia da €.12,40 a 8,30; I tre Giorni nel
Tempio da 13,40 a 8,50; Il Ritorno di Cristo da 13,90 a 9,30; Svelati i misteri dell’antico Egitto
da 13,00 a 9,30 ed è stato aumentato di soli 5 centesimi il testo la Mosca da 7,75 a 7,80.
Il bilancio della Casa editrice è ancora in negativo ma va bene così(*).

Le novità del 2010
- A fine gennaio sarà pronto il nuovo testo di Mayerhofer “Segreti della Creazione” e nell’arco
dell’anno si inizierà con i testi di Max Seltman curati da Izzo.
- Sto valutando la possibilità di stampare un nuovo libro che esula parzialmente dalla linea
editoriale: è la storia di un padre in carcere da 28 anni che racconta le sue vicissitudini alla
figlia dawn.
- Grazie all’interessamento dell’amico Agustoni saremo presenti al salone internazionale del
libro di Torino dal 13 al 17 maggio, con uno stand condiviso con il Centro di Parapsicologia
di Genova.
- Forse saremo invitati a un programma televisivo su rai2.
- Per la divulgazione, con il presidente Vesco, stiamo cercando di trovare un distributore
nazionale per arrivare a tutte le librerie ma vogliono il 60% di sconto sul prezzo di copertina.
A tal proposito stiamo valutando la possibilità di stampare alcuni titoli con tirature di 1.000
copie per abbattere il prezzo.
Mi ha molto colpito a tale riguardo il seguente cap.451 del libro Doni del Cielo vol.3
(Il Signore dice a Lorber nel 1848) 1. È ora il tempo del [libro] “Il grande Tempo dei tempi”!
Perciò vedi che venga stampato in alcune centinaia di esemplari, anzi anche in migliaia e
qualcosa di più. Infatti questo cantico troverà presto molti compratori. Non deve però essere
troppo costoso, affinché molti se lo possano comprare.
Se costa 20 soldi, allora non è né troppo caro né troppo a buon mercato. Solo che Io aggiungerò alla testata introduttiva ancora una piccola testata come Prefazione che puoi facilmente
aggiungere in alcune righe oltre all’attuale introduzione.
2. Nello stesso tempo però devi spiegare, in una brevissima nota, anche l’essenza di un globo
cosmico, altrimenti nessun lettore comprenderebbe questo concetto.
L’utile economico deve tornare a tuo beneficio.
3. Dopo però può subito seguire la [Rivelazione] da voi cosiddetta “Opera Principale” [Il
governo della Famiglia di Dio] e dopo la Mia “Storia della Giovinezza” [L’Infanzia di Gesù].
E poi “Sole e Pianeti” [Il Sole naturale], “La Terra” e svariate “Testimonianze della Natura”.
Il titolo sotto il quale una successiva opera deve essere pubblicata verrà aggiunto da Me al
tempo giusto.
4. Approfittate del tempo, perché ora è giunto quello che Io ho stabilito e reso adatto per la
pubblicazione di questa nuova Rivelazione. Non temete ora nessuna fatica e all’inizio
nemmeno piccole spese! Io vi dico che voi tutti spiritualmente ne avrete un guadagno di mille
volte tanto!(*)
5. Il tempo quindi, di cui Io ti parlai all’inizio che sarebbe venuto in breve,
tempo nel quale il mondo avrà bisogno di questa Mia nuova Parola, è ora giunto!
La “prostituta” è rigettata; la rabbia del drago è diventata innocua. Perciò fuori
ora col nuovo, grande giorno! Amen, amen, amen.
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Credo che questo invito sia attualissimo e leggendo il titolo di un articolo apparso
sull’Osservatore Romano che diceva “Dio oggi non è negato ma sconosciuto”, quale miglior
modo allora, se non seguire il consiglio del Signore, divulgando questo piccolo libretto che
contiene La più grande Opera d’Amore compiuta dalla Divinità, il poterlo riconoscere
“CARO PADRE MIO”
Bene e allora forza TUTTI INSIEME !!!!!
Allora non guardiamo indietro, ma dritto e in avanti, perché sappiamo come sta scritto nella
Scrittura: “Se però qualcuno è all’aratro e volge lo sguardo indietro, egli è poco adatto al
Regno di Dio”. (Doni del Cielo)
Felice Anno Nuovo a tutti.
Damiano
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi ricordate le pietre bianche che i gitanti austriaci hanno
trovato sul monte Koralpe? (Vedi Giornalino n.138, pag.2)
Ebbene, durante la Festa del 25 ottobre 2009 presso la Casa editrice,
l’amico Luciano si era offerto di farle analizzare se ne avesse avuto un
pezzettino. E allora Giuseppe, che aveva raccolto solo tre pezzettini
che si erano sfaldati dal masso della foto (a dx), ne aveva subito
spedito uno a Luciano il quale ha mantenuto la sua promessa.
Ecco infatti l’esito del laboratorio (diffrattogramma a dx) dopo aver
analizzato il campione di roccia bianca.

Si tratta di comune “quarzo”
Pubblichiamo il commento inviatoci da Luciano:
“Io non traggo conclusioni perché sono aperte molte ipotesi
non ultima che quei signori di Mallona (il pianeta distrutto
tra Marte e Giove) diventassero matti per del quarzo che
sulla Terra è uno dei minerali più diffusi”.
Ringraziamo Luciano per il suo prezioso interessamento.
Sicuramente, ora, molti lettori saranno rimasti delusi di
fronte a tale analisi, dato che si sarebbero aspettati un
minerale sconosciuto e non del comune “quarzo”.

E SE... “ROVESCIASSIMO” LA SITUAZIONE ?
1) Secondo voi c’è del quarzo sulla Luna?
2) Secondo voi c’è del quarzo su Marte?
3) Secondo voi c’è del quarzo su TUTTI i Pianeti?

ECCO LE PRIME DUE RISPOSTE TROVATE DALL’ASSOCIAZIONE
Dal Sito Internet http://www.gravita-zero.org/2009/02/rocce-e-minerali-della-luna.html
1) Il quarzo è stato trovato solo in rare schegge di cristalli aghiformi nei minerali lunari.
Dal Sito Internet http://www.eniscuola.net 2) Il quarzo è estremamente raro su Marte.

QUARZO SOLO SULLA TERRA E SUI PEZZI DEL PIANETA DISTRUTTO ?
(Gli unici due Pianeti destinati da Dio per realizzare il Suo Progetto)
Chi di voi ha un po’ di tempo per continuare le ricerche su Internet e per informarsi se sono
necessari dei pezzetti di roccia degli altri Pianeti per sapere se c’è o meno il quarzo su essi?
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(di Giuseppe Vesco)

Se nell’anno 2009 siamo andati in Austria a vedere i luoghi più
significativi riguardo al nostro amico mistico e profeta Jakob Lorber
e soprattutto abbiamo avuto la fortuna di posare i nostri indegni
piedi sul colle austriaco Reinerkogel nel quale Gesù Stesso scese
spiritualmente il 4 ottobre 1850 (Cfr.IC2/260/13), ebbene, ora
che abbiamo imparato a fare viaggi all’estero, è venuto il momento
di organizzarci per andare nel 2010 in Bosnia Erzegovina a posare
i nostri indegni piedi su un altro colle, e precisamente sul colle
Podbrdo a Medjugorje, dato che è stato annunciato che, fra poco
tempo, su tale colle apparirà un bellissimo Segno divino che resterà
la Beata Vergine Maria
per sempre visibile a tutti, credenti e non credenti.
Regina della Pace
Organizziamoci dunque per andare con le auto verso il mese di
Maggio, tenendo presente già da ora che non dobbiamo recarci lì con l’intento di onorare la
Madonna, poiché il Signore, 2000 anni fa, invitò gli apostoli a non elogiare troppo Sua madre
Maria, e disse questo dopo che gli apostoli la definirono “una cara donna, una madre tenerissima
che eccelleva fra tutte le donne della Terra”. E in quella stessa occasione il Signore profetizzò
che “sarebbe venuto un tempo in cui ci sarebbero stati più templi dedicati a lei che a Lui, e che in
tali tempi si crederà di poter giungere alla beatitudine soltanto per mezzo di Sua madre Maria”. E
dopo queste Sue parole spiega anche il motivo per cui non bisogna tributare onori divini a Sua
madre Maria. (Vedi GVG/1/108)
Ebbene, proprio grazie a tale Rivelazione gli amici e le amiche di Lorber andranno a Medjugorje
non per onorare la Madonna, ma si recheranno lì per “immergersi in un’atmosfera divina uguale a
quella del tempo di Gesù di Nazaret, dato che anche lì, oggigiorno, appare ed è presente Sua madre
Maria, la quale invita tutti, con i suoi Messaggi, ad incamminarsi per la via che porta a suo Figlio
Gesù. Dunque andiamo lì da Maria per ricevere (per chi non l’ha ricevuta da Lorber) quella spinta
divina per prendere la grande decisione, e cioè: “Mettere Gesù al primo posto della propria vita”.
Infatti Maria è rimasta sempre la stessa cara Madre che vuole un mondo di bene a suo Figlio
Gesù e che a Medjugorje invita tutti e sprona tutti e spinge tutti ad andare da Lui.
Vediamo subito una prova di questo, e perciò leggiamo subito il Messaggio che la Beata Vergine
Maria ha dato al veggente Jakov il giorno di Natale 2009.
(La Madonna è venuta con il Bambino Gesù tra le braccia. L'apparizione è iniziata alle 14 e 35
ed è durata 12 minuti.)

Messaggio della Madonna al veggente Jakov, 25 Dicembre 2009
“Cari figli. In tutto questo tempo in cui Dio in modo speciale mi
permette di stare con voi, desidero guidarvi sulla via che porta a
Gesù e alla vostra salvezza.
Figlioli miei, solo in Dio potete trovare la salvezza, e per questo
specialmente in questo giorno di grazia con il piccolo Gesù tra le
braccia vi invito: permettete a Gesù di nascere nei vostri cuori.
Solo con Gesù nel cuore potete incamminarvi sulla via della
salvezza e della vita eterna.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”
Se a qualcuno non è sufficiente questo Messaggio per convincerlo a venire sul colle Podbrdo
sul quale, fra non molto, apparirà un bellissimo Segno divino che darà la conferma che Gesù
esiste davvero, allora l’autore del presente articolo si è dato un po’ da fare e ora vi regala il
seguente e laborioso lavoro di ricerca fatto su Internet che potrebbe essere utile a molti per
conoscere tale Evento divino dal quale scaturiranno i famosi 10 segreti che “cambieranno” il
mondo e che decreteranno la FINE della Fase di Purificazione e la nascita della Nuova Era di
amore e di pace. E questo sarà la conferma di ciò che è già ben noto a tutti i lettori di Lorber.
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CHI SONO I SEI VEGGENTI DI MEDJUGORJE
I sei ragazzi che a Medjugorje il 24 giugno 1981
videro per la prima volta la Madonna sono figli di gente
povera, di estrazione contadina, che non conosceva gli
agi del progresso e le suggestioni di un'esistenza
facile, ma che aveva la ricchezza di una fede viva e
semplice, seppur tradizionale.
Erano ragazzi del tutto simili ai loro coetanei, non
meglio dotati di altri, neanche nella religiosità o nella
condotta personale, estremamente diversi tra loro nel
carattere, a volte estroverso e aperto a tutti come in
Vicka, a volte completamente introverso e, quindi,
tendente al nascondimento come in Ivan.
Questi sei amici divengono uniti e straordinariamente
affiatati dopo le prime apparizioni. L'eccezionale
esperienza li accomuna a tal punto che, pur percorrendo strade diverse, pur facendo scelte di vita diverse,
restano concordi e univoci nella loro testimonianza e nel
loro atteggiamento semplice, schivo e paziente nello
svolgere il gravoso compito affidato loro dalla Madonna
nei confronti dei milioni di pellegrini che in loro trovano
sempre costante disponibilità.

VICKA IVANKOVIC
Vicka Ivankovic è nata il 3 settembre 1964 a Bijakovici, parrocchia Medjugorje. Attualmente è sposata e madre di due bambini, vive a Krehin Grac presso
Medjugorje e molto tempo lo dedica a ricevere i pellegrini.
La Vergine le ha rivelato nove dei dieci Segreti e continua tuttora ad avere
apparizioni quotidiane. La Madonna le ha fatto visitare l'Inferno, il Purgatorio, il
Paradiso e le ha dettato tutta la sua vita. L'intenzione di preghiera affidata a lei
dalla Vergine: per i malati.

MIRJANA DRAGICEVIC-SOLDO
Mirjana Dragecevic è nata il 18 marzo 1965 a Sarajevo. È laureata in agraria,
attualmente è sposata con tre bambini e vive con la sua famiglia a Medjugorje.
Ha avuto apparizioni giornaliere dal 24 giugno 1981 fino al 25 dicembre 1982.
In occasione della sua ultima apparizione quotidiana, rivelandole il decimo
segreto, la Vergine le disse che avrebbe avuto apparizioni annuali il 18 marzo e
così è stato in tutti questi anni. L'intenzione di preghiera affidata a lei dalla Vergine: per i malati e per i non credenti.
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MARIJA PAVLOVIC
Marija Pavlovic è nata il 1° aprile 1965 a Bijakovici. Continua tuttora ad avere
apparizioni quotidiane. La Vergine le ha rivelato nove dei Dieci Segreti.
Attualmente è sposata con Paolo Lunetti e vive a Monza ed è madre di quattro
bambini. Ha ogni giorno una apparizione della Madonna alle 17.45 e riceve il
messaggio del 25 del mese. L'intenzione di preghiera affidata a lei dalla Vergine:
per le anime del Purgatorio.

IVAN DRAGICEVIC
Ivan Dragicevic è nato il 25 maggio 1965 a Bijakovici. Continua ad avere tutt'ora
le apparizioni quotidiane. La Vergine gli ha rivelato nove segreti. Ivan è sposato,
ha tre bambini, vive con la sua famiglia negli Stati Uniti e Medjugorje. L'intenzione
di preghiera affidata a lui dalla Vergine: per i giovani e per i sacerdoti.

IVANKA IVANKOVIC
Ivanka Ivankovic è nata il 21 giugno 1966 a Bijakovici ed è la cugina di Vicka.
È stata la prima a vedere la Madonna. Fino al 7 maggio 1985 ha avuto apparizioni
quotidiane. Quel giorno affidandole il decimo segreto, la Vergine le disse che per tutta la sua vita avrebbe avuto un'apparizione all'anno in occasione dell'anniversario delle apparizioni, il 25 giugno. Ivanka è sposata, ha tre bambini, vive con la sua famiglia
a Medgiugorie. L'intenzione di preghiera affidata a lei dalla Vergine: per le famiglie.

JAKOV COLO
Jakov Colo è nato il 6 marzo 1971 a Sarajevo, è cugino di Marija ed è il più giovane dei veggenti. Insieme a Vicka è stato portato in Paradiso, Purgatorio ed Inferno.
Ha avuto apparizioni quotidiane fino al 12 settembre 1998. Quel giorno, affidandole il
decimo segreto, la Vergine gli disse che per tutta la sua vita avrebbe avuto una apparizione all'anno: il giorno di Natale. Jakov attualmente è sposato, ha tre bambini e
vive con la sua famiglia a Medjugorje. L'intenzione di preghiera affidata a lui dalla
Vergine: per i malati.

PADRE PETAR COMUNICHERÀ AL MONDO I 10 SEGRETI
La veggente Mjriana Dragicevic (a sinistra) ha scelto il frate
francescano Padre Petar Ljubicic (a destra) per comunicare al
mondo i 10 segreti dati a lei (non sono uguali per i 6 veggenti).
Quando verrà il momento di rivelare il primo segreto, dieci
giorni prima Mirjana consegnerà al frate Petar una specie di
pergamena “divina”. Il frate avrà la Grazia di leggere soltanto il
primo segreto e poi, insieme alla veggente, dovrà pregare e digiunare per sette giorni. Dopo questi sette giorni dovrà comunicare il primo segreto, annunciando quando e dove accadrà.

I SEGRETI SONO GIÀ SCRITTI SU UNA PERGAMENA “DIVINA”
La Madonna ha consegnato a Mirjana una pergamena di dimensioni di un A4. Su tale pergamena
sono già scritti ed elencati in dettaglio tutti segreti, ma non sono visibili alle poche persone alle
quali è stata mostrata tale pergamena, mentre invece sono visibili a Mirjana. Il foglio è di una
materia che non si può descrivere: sembra carta, ma non è carta; sembra stoffa, ma non è stoffa.
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IL LUOGO DELLA TERRA SCELTO DALLA MADONNA
Ecco il luogo della Terra scelto dalla Madonna, chiamata la Regina
della Pace, per dare l’ULTIMA possibilità di conversione all’intera
umanità. (Vedi punto rosso, a dx, indicato dalla freccia celeste)
Lo Stato si chiama Bosnia-Erzegovina, che prima del 1992 faceva
parte della Jugoslavia. La sua capitale è Sarajevo. La BosniaErzegovina si trova nei Balcani occidentali e confina con la Serbia, il
Montenegro e la Croazia. Il territorio è prevalentemente montuoso.
La Regina della Pace è inizialmente apparsa su un
luogo di nome Podbrdo, che si trova alla base del
monte Crnica, e si tratta di una collina brulla e piena di
pietre. Una statua di marmo bianco è stata posta nel
punto delle prime apparizioni. (Vedi freccia gialla)
La collina si trova nella frazione di Bijakovici, dove
abitavano i sei veggenti, a 1,5 chilometri dalla Chiesa
di San Giacomo (Vedi freccia fucsia), della parrocchia
di Medjugorje. Il Podbrdo è raggiungibile dal centro di
Medjugorje attraverso un sentiero nei campi percorribile a piedi in circa 20 minuti, o in macchina attraverso
una strada asfaltata di circa 2 km.

la chiesa di Medjugorje

il sentiero

il luogo dell’apparizione

La Parrocchia di Medjugorje comprende cinque paesini (Medjugorje, Bijakovici Vionica Surmanci,
Miletina) e prende il nome da Medjugorje, il paese più grande. Il nome è di origine slava è vuol dire
"Territorio tra i due monti". Si trova a circa 600 chilometri da Trieste. In questo luogo delle apparizioni
della Madonna, si parla già di moltissime conversioni e guarigioni miracolose fisiche e spirituali.

I DIECI SEGRETI COMUNICATI DALLA MADONNA
La veggente Mirjana ha detto a Padre Petar – il frate che deve rivelare al mondo i dieci
segreti – che i primi due segreti riguardano Medjugorje e contengono un ammonimento e un importante avvertimento destinati ai fedeli della parrocchia di Medjugorje.
Chiarisce meglio Padre Petar: “I primi due segreti sono ammonimenti, e precisamente sono degli avvertimenti rivolti alla gente della parrocchia di Medjugorje. Il primo
ammonimento è un invito agli abitanti di Medjugorje a convertirsi e a servire da
esempio perché tutti si convertano”.
Il terzo segreto sarà un Segno ben visibile a tutti sulla collina delle apparizioni.
Dice Mirjana: “Il Segno sulla collina delle apparizioni sarà come un dono per tutti
noi, perché si veda che la Madonna è presente qui come nostra mamma. Sarà un
Segno bellissimo, che non si può fare con mani umane. È una realtà che rimane e
che viene dal Signore”.
Dice Padre Petar: “Il terzo segreto è il Segno sul monte dell’apparizione, sarà un
dono a tutti quelli che hanno creduto e si sono convertiti e sarà anche un invito alla
conversione per tutti coloro che non credono”.

7

Dice la veggente Vicka: “Il Segno apparirà sul colle Podbrdo, sul posto delle prime apparizioni; non sarà in cielo ma sulla terra, apparirà tutto ad un tratto e lo potrà vedere chiunque
andrà lì a vederlo. Sarà un Segno che rimarrà per sempre e nessuno potrà distruggerlo. È
un segreto speciale che fa parte dei 10 segreti e servirà per mostrare al popolo che la
Madonna è presente qui tra noi. Sarà un Segno di speranza e di gioia: una cosa bella”. La
veggente conclude: “Guai a chi aspetterà il Segno per convertirsi e guai a coloro che lo
vedranno ma non ci crederanno”.

RIGUARDO AGLI ALTRI SEGRETI. È noto che i veggenti hanno pianto nell’apprendere dalla
Madonna qualcuno degli altri segreti, come ad esempio il settimo, il quale però è stato mitigato
grazie alle molte preghiere della gente di Medjugorje. Il nono e il decimo segreto sembrano però
ancora più gravi, e sicuramente contengono castighi molto severi, e questo emerge dalla lettera
inviata il 7 dicembre 1983 dal parroco di Medjugorje al Santo Padre, Giovanni Paolo II.
In tale lettera si specifica che il nono e il decimo segreto contengono avvenimenti
che purificheranno il mondo dai suoi peccati.

SULLA NECESSITÀ DEI MESSAGGI E DEI SEGRETI
Dice la veggente Mirjana a proposito dei Messaggi: “Posso dire che la Madonna è molto
preoccupata per i non credenti, perché dice che essi non sanno cosa aspetta loro dopo la
morte. Lei dice a noi che crediamo, dice a tutto il mondo, di sentire Dio come nostro Papà e
Lei come nostra Mamma; e di non aver paura di niente di male. E per questo Lei sempre
raccomanda di pregare per i non credenti”.
Riguardo alla morte dice: “Per un credente non è tanto difficile morire, perché vai da Dio,
dove si sta più bene”.
Spiega inoltre tante cose: da ciò che lei ha visto in Paradiso e in Purgatorio, al motivo principale delle apparizioni che consiste nella conversione dell’umanità a Dio, e che per
questo essi, i veggenti, devono essere di esempio affinché i non credenti vedano attraverso la loro
vita che c’è Dio e che c’è la Madonna. Infine invita tutti a pregare sempre e a digiunare al
mercoledì e al venerdì (solo pane e acqua) come fanno tutti i cristiani che credono in Dio.
Dice Padre Petar a proposito dei 10 segreti: “La rivelazione dei segreti sarà per tutti un
grande conforto e una grande gioia. Soprattutto saranno felici quelli che hanno creduto e si
sono sforzati di vivere secondo il Vangelo di Gesù Cristo”.
Dice la veggente Mirjana a proposito dei Segreti: “Alla fine vedremo il trionfo del cuore della
Madonna e di Gesù”.

QUANDO COMINCERÀ LA RIVELAZIONE DEI SEGRETI
Alla domanda posta alla veggente Mirjana: “Quando si realizzeranno i segreti?”,
lei ha risposto: “Nell’arco della nostra generazione”.
Di fronte a questa risposta qualcuno potrebbe osservare: “Beh, la veggente Mirjana ha oggi
quasi 45 anni e perciò devono trascorrere ancora decine e decine d’anni prima che ciò si avveri”.
Qualcun altro, però, potrebbe osservare: “Ma quanti anni ha il frate Petar che deve annunciare
tutto ciò al mondo?”
Ebbene, oggi (anno 2010) il frate Petar ha 64 anni, poiché è nato nel 1946!
Ma... è stata trovata una data ancora più imminente! Eccola!
Uno dei più ferventi sostenitori delle apparizioni di Medjugorje, Padre Livio
Fanzaga, ha posto alla veggente Vicka la seguente domanda: “Io sarò vivo
per vedere il Segno (del terzo segreto)?
E Vicka ha risposto: “Ma, padre, non sei ancora troppo vecchio. Ma io
penso di sì”.
Ma quanti anni ha Padre Livio Fanzaga?
Cari lettori, tenetevi forti sulla sedia, poiché quest’anno Padre Livio compie ben 70 anni, dato
che è nato nel 1940!”. Eccolo nella foto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCLUSIONE. Considerato che il “Segno soprannaturale” si manifesterà fra poco tempo, chi
desidera intanto fare una gita spirituale di 4 giorni (nel mese di Maggio) anche sul colle dove è
apparsa la Madonna, dato che siamo già andati su quello austriaco dove è sceso Gesù?
Chi lo desidera, telefoni all’Associazione, e ci accorderemo sulla data, sul viaggio e sull’albergo.
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(di Giuseppe Vesco)

Cari amici e amiche di Lorber, datemi pure del “pazzo”, ma io provo ad ipotizzare quale sarà il
Segno soprannaturale che dovrà presto apparire a Medjugorje, e precisamente sul colle Podbrdo
dove è apparsa la Madonna per la prima volta.
Secondo me dovrebbe essere un Raggio di Luce MULTICOLORE proveniente direttamente dal
Cielo di Dio. Questo l’ho dedotto da un dipinto profetico della mistica austriaca Maria Maddalena
Hafenscheer. Ecco la bozza che sono riuscito a fare con il computer. Tenete presente, però, che
sono scarsissimo nella grafica computerizzata. Che ne dite della mia ipotesi?

Si tratterebbe di una Luce divina composta da
raggi multicolori che dovrebbe avvolgere la statua
della Madonna e il luogo delle apparizioni.
Tutti potranno ammirare questo bellissimo Segno
soprannaturale pieno di colori, che potrebbe, però,
avere anche la forma di arcobaleno, ovvero l’Arco
del Nuovo Patto di Alleanza tra Dio e l’uomo.
Che ne pensate?
Ah, voi dite che sarebbe meglio che mi facessi
ricoverare in manicomio!?
Beh, mi sa che avete ragione....
Ma sapete cosa farò io prima del ricovero?
Ebbene, quando in maggio andrò a Medjugorje,
allora mostrerò questa pagina ai veggenti, e poi...
probabilmente eleggerete un presidente più serio!
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Due amici telefonano all’Associazione informandoci che probabilmente ci sono delle possibilità di
poter partecipare a Conferenze e anche ad una trasmissione televisiva.
Uno di questi amici sarebbe disponibile a fare il conferenziere, si tratta dell’amico Armando
Agustoni della Svizzera, mentre l’editore Damiano e il presidente Giuseppe non si sentono idonei a
svolgere questo compito.
E perciò chiediamo a tutti gli amici e amiche di Lorber di farsi avanti per partecipare ad eventuali
conferenze, presentazioni di libri e dibattiti televisivi.
Ora pubblichiamo anche le CARATTERISTICHE che dovrebbe avere il “conferenziere di Dio”,
ovvero colui o colei che possono divulgare l’Opera divina dettata dal Signore a Jakob Lorber.
------------------------------------------------------------------------------

(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol,4, cap.39)

(Il Signore:) 4. In verità, chi vorrà diffondere la Mia Parola e la Mia Dottrina con la spada
in pugno, non avrà da Me alcuna benedizione per il suo zelo, ma sarà egli stesso gettato tra
le più fitte tenebre. Se tu illumini di notte una stanza con lampade ad olio puro, tutti coloro
che si trovano là potranno godere di una luce benefica, ma se tu invece appicchi l’incendio
all’intera stanza, allora tutti cominceranno a maledirti e ti eviteranno come un pazzo furioso.

Chi vuole predicare per la salvezza delle anime lo faccia con
parole ben chiare ma anche dolci, e non urli come un forsennato con
5.

la bocca schiumante di rabbia e di furore, poiché l’uomo con le bave del furore alla
bocca non può migliorare nessuno con le sue urla selvagge, ed ottiene il solo risultato di
farsi schernire e deridere dai suoi uditori, oppure, se le sue urla varcano certi limiti, di farsi
cacciare infine addirittura a pugni e a bastonate dalla comunità.
6. E così pure nessuno si accinga a indirizzare al fratello una parola di riconciliazione
qualora si senta pungere in petto dalla spina dell’ira, poiché alla fine nel suo zelo iracondo
non controlla più le sue stesse parole, e con ciò non soltanto non induce suo fratello alla
riconciliazione, ma invece lo irrita maggiormente e si allontana ancora di più dal buon fine
che si era proposto!
7. Quando voi propagate la Mia Dottrina, sia la

vostra

faccia serena e amichevole,

poiché con la Mia Dottrina voi portate agli uomini la più
amichevole e la più rallegrante ambasciata dai Cieli, e per
conseguenza è doveroso che voi anche l’annunciate a loro con

tutta amorevolezza e con gioia serena.
8. Ebbene, che cosa ti direbbe qualcuno dal quale tu fossi andato
per invitarlo ad un allegro banchetto, dicendogli queste parole:
“Ascolta tu, peccatore indegno, maledetto da Dio! Io ti devo certo
odiare a causa dei tuoi peccati e in nome della Giustizia di Dio,
tuttavia io sono venuto e ti impongo, forte di tutto il potere che sta
a mia disposizione, di venire con me ad un banchetto di gioia, e
Claudia Koll
vedi di venirci, perché altrimenti io ti maledirei e ti dannerei per
sempre; ma se tu vieni almeno per questo giorno di allegria,
“conferenziere di Dio”
allora puoi essere sicuro della mia grazia e della mia benevolenza!”.
9. Dimmi un po’: che viso farebbe costui di fronte ad un simile invito? E sarebbe davvero
quello un banchetto di gioia per lui? Io sono dell’opinione che ognuno, per quanto sciocco sia,
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non potrà davvero ringraziarti per tanta cortesia! Se egli si sente troppo debole, certo vi andrà
per sfuggire alle cattive conseguenze minacciate, ma se invece dispone di forza sufficiente,
allora egli piglierà per il collo il rozzo invitante e lo getterà fuori da casa sua e, come si
comprende facilmente da sé, non accetterà un tale invito.
10. Ed è appunto per questo motivo che nel propagare la Mia Dottrina – la quale
anch’essa è un invito ad un banchetto di gioia nei Cieli – è necessario anzitutto fare
attenzione affinché tutti coloro che si saranno assunti il compito di diffonderla fra
gli uomini della Terra, procedano con

tutta amorevolezza e serenità

come si addice a dei veri messaggeri dai Cieli ed annuncino in questo modo il
Vangelo! Infatti non si può annunciare una cosa quanto mai rallegrante e buona con una
faccia sconvolta dal più tremendo furore. E se qualcuno volesse proprio agire in tale modo,
non potrebbe essere che un pazzo e un buffone e, come tale, completamente inadatto alla
diffusione della Mia Parola. Hai dunque compreso bene e fedelmente quello che ora ti ho
detto, e pure tutti voi?»
11. Risponde Cirenio, tutto afflitto e compenetrato dalla verità di questo Mio ammonimento: «O Signore, Tu solo vero, io certo ho ben compreso tutto e, per quanto mi riguarda, mi vi
confermerò in tutto e per tutto scrupolosamente, però è naturale che per tutti gli altri non
posso garantire, tuttavia penso che Ti avranno compreso tutti molto bene come Ti ho
compreso io. Ma contemporaneamente mi accorgo ora in quale modo e quanto spesso io
abbia peccato grossolanamente contro l’umanità, malgrado la mia migliore scienza,
coscienza e volontà possibili! Chi potrà mai risarcire coloro contro i quali ho peccato del
danno causato dai miei errori?»
12. Dico Io: «Non ti preoccupare più di questo, ma preoccupati soltanto del futuro!».
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol,4, cap.30)

9. Dice [l’arcangelo] Raffaele: «Queste cose io te le ho dette appunto per il fatto che in te
si nasconde una brama troppo grande di parlare, mentre tu non possiedi ancora di gran lunga
tutto ciò che si richiede per parlare in maniera completamente buona: perciò parla poco, e
invece ascolta molto ed opera in altrettanta misura, e così sarai tu pure un discepolo del
Signore, secondo la Sua Volontà, cioè con il Suo pieno compiacimento.

Coloro che un giorno dovranno parlare e predicare,
costoro saranno appositamente scelti dal
Signore a tale scopo;
10.

coloro invece che Egli non eleggerà allo
scopo speciale del
parlare e
dell’insegnare, quelli sono destinati da Lui
solo ad operare secondo la Sua Parola e la
Sua Dottrina, e conseguentemente sono
tenuti a fare solamente quanto essi hanno
ricevuto inequivocabilmente come compito
da parte del Signore.
(a destra: Gesù sceglie gli apostoli che dovranno andare
a predicare la Sua Dottrina per il mondo)
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Così facendo potranno essere sicuri che Dio ne avrà compiacimento, e che a loro
non verrà a mancare una qualche grazia particolare. Queste cose esponile anche ai
tuoi compagni, perché anche tra di loro ce ne sono alcuni i quali si immagina-

no ancora di poter parlare in modo ordinato, buono e corretto, mentre essi
sono tutti destinati dal Signore non a parlare, ma soltanto ad operare.
11. Ma è appunto per questo che il Signore ti concede della felicità terrena, affinché tu
possa operare un giorno tanto più del bene; se il Signore invece ti avesse eletto ad

oratore e maestro, Egli ora ti direbbe: “Vieni e seguiMi là dove Io
vado, e impara a conoscere ogni Sapienza del Regno di Dio!”.
Infatti, vedi,

per parlare ed insegnare ci vuole di più

che non per il semplice operare, e tuttavia l’operare è la
cosa principale, mentre il parlare e l’insegnare costituiscono soltanto la via che conduce all’operare.
12. Vedi in quanta considerazione è tenuto Cirenio presso il Signore; ma non certo a causa
della sua eloquenza, ma a causa del suo molteplice operare in maniera molto nobile e
buona!

Chi però è ricco di buone e nobili opere, può,
qualora sia necessario, anche parlare bene e rettamente, poiché un cuore nobile e aperto non è
mai privo della Luce dai Cieli.
Ma chi ha questa Luce nella misura delle molte opere nobili e buone, a costui riuscirà sempre chiaro dove, quanto e come dovrà parlare.
Comprendi bene adesso, o mio amico Risa, anche queste altre cose che ti ho detto?»
13. Risponde Risa: «E come non dovrei comprenderle, dal momento che hai evidentemente parlato fuori della verità più pura? Ora questa è sempre ben comprensibile a ciascuno. Dal
canto mio mi atterrò sempre rigidamente a queste tue parole, ma quanto ora ho appreso da
te, mi affretterò a comunicarlo pure a tutti i miei compagni. Una sola cosa ancora vorrei
sentire da te, e cioè se anche Zinca è destinato unicamente all’operare, oppure se accanto a
questo compito egli avrà anche quella dell’insegnare»
14. Dice Raffaele: «O Risa, amico mio! Tra le tue esperienze e quelle di Zinca esiste un
divario ben grande.

Egli è un’anima grande che proviene dall’Alto, ed ha accumulato
molte e grandi esperienze, nonostante sia soltanto di dieci anni più
anziano di te; e quindi è destinato dal Signore tanto per l’azione
quanto per l’insegnamento.
Ma quando anche tu avrai accumulato molte esperienze, allora anche
tu otterrai l’incarico di parlare bene e di insegnare. Frattanto vedi di
accumulare esperienza, e sii ricco di azioni nobili e buone».
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Dai Messaggi di Gesù e della Madonna ricevuti dalla mistica che vive nel nascondimento (si tratta di una
madre di famiglia che vive in provincia di Campobasso, sui quali Messaggi però viene fatto un ”discernimento”
da un padre spirituale, vedi www.sapienzaweisheit.com), pubblichiamo le rivelazioni utili per prepararci ad
affrontare i GRANDI E SPAVENTOSI EVENTI CATASTROFICI già annunciati da molti veggenti,
mistici e profeti e che dovrebbero manifestarsi proprio in questa nostra epoca.
Pubblichiamo una parte dei 30 Messaggi di Gesù e di Maria santissima (delle 90 pagine di novembre 2009).
«««««« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »»»»»»

cara, questo è un tempo arduo di prove, nessuno dica:
“Perché, perché a me?”. Questa è la frase che voglio sentire ripetere: “Si compia, Signore,
si compia la Tua Volontà”. Col cuore e con la mente si ripeta questa frase nel momento
della prova. Molti saranno provati, perché si rinforzi la loro fede; molti perché essa sia
testimoniata con coraggio. Si capisca che il dolore dato al peccatore è la medicina che lo guarisce, ognuno accolga il sacrificio con pazienza ed amore, sapendo che
esso serve per la salvezza dell’anima.
(02-11-2009) [Dice Gesù:] Sposa

Amata sposa, la Mia esortazione al mondo non è ascoltata, il fiume
di peccato cresce, perché sono pochi quelli che si oppongono. Dono nuove possibilità ai
peccatori, ma essi non le colgono e sprecano in vanità e stoltezze il tempo concesso.
(04-11-2009) [Dice Gesù:]

Già è in atto la purificazione: le prove sono proporzionate e lo saranno ancora di più; tutto cesserà quando l’Umanità avrà compreso e si
emenderà del suo errore.
Sposa cara, il peccato del mondo è grande e la superbia è aumentata. Concedo la Mia
Misericordia a chi la supplica, ma i superbi non la chiedono e procedono nel loro errore;
avrà chi chiede con cuore umile e sincero, ma non avrà chi non chiede per superbia.
Sposa cara, non sono Io, Io, Gesù, l’Arbitro della storia?
Non ho sempre detto che il cuore umano non deve attaccarsi alle cose della terra?
Ognuno rifletta sulle Mie Parole: verrò come un ladro, quando nessuno se lo aspetta.
Sposa cara, guai a colui che ha posto il cuore nei beni della terra, nelle vanità della
terra e si è dimenticato del Cielo! Che triste sarà il suo risveglio!
Piccola sposa, porta al mondo il Mio Messaggio ed ognuno si prepari: la Chiamata sarà
per molti, più che nel passato; nessuno dica: “Perché questo, perché l’altro? Perché questo
sì, perché l’altro no?”. Nessuno faccia tali domande, ad alcuni lascerò il Dono della
vita, ad altri lo toglierò, tutto avverrà secondo il Mio Volere e la Mia Logica, questo è

un grande tempo di preparazione ad avvenimenti mondiali nuovi, ma anche a
fatti individuali nuovi.
Sposa amata, resta ben stretta al Mio Cuore, ascolta le Mie Parole
e trasmettile al mondo incredulo e peccatore, gelido e ribelle: chi supplica con cuore umile
e sincero la Misericordia Divina, ancora l’avrà e scamperà alla Perfetta Giustizia
(06-11-2009) [Dice Gesù:]

che sta per applicare al mondo il Padre Celeste.
Sposa amata, ho concesso tempo, ho aggiunto tempo, ma esso
ormai è scaduto; dopo la Misericordia viene la Perfetta Giustizia del Padre Celeste,
ognuno sta facendo, nel silenzio del suo cuore la scelta: con Me per sempre, senza di Me per
sempre, ciò che ha scelto ha, ciò che vuole avrà.
(08-11-2009) [Dice Gesù:]
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Amata sposa, la purificazione sarà un momento duro
per l’Umanità, ma, per la presenza delle anime belle che danno fragranza alla terra, non
durerà a lungo, darò energie adeguate. Non temere, se più dura sarà la prova più forte sarà
l’Aiuto che viene da Me.
(09-11-2009) [Dice Gesù:]

(17-11-2009) [Dice Gesù:] Sposa

amata, grandi cose sto per fare per coloro che Mi amano, che
perseverano nel Bene, grandi Doni avranno più del passato. Ci sarà un momento di

pena per tutti, in una stessa casa ci sarà chi resterà e chi verrà preso: tutto
avverrà secondo la Mia Logica Perfetta. Nessuno può neppure immaginare ciò
che accadrà, siate pronti tutti, uomini della Terra, perché vi ho avvisato, ho
ripetuto, ho atteso.
Amata sposa, ti ho sempre parlato di un esame molto impegnativo che può cambiare
la vita: quando uno è avvertito allora, certo, si prepara e, siccome sa che è importante
ed impegnativo, non perde tempo, ma studia senza sosta, sa che molto dipende dal
superamento di tale prova.
Amata Mia, ogni uomo deve superare i suoi esami, questo però che è prossimo è
particolarmente importante, ho avvertito, ho ripetuto, ho atteso, cosa potevo fare di più?
Amata sposa, le prove ci saranno per tutti, ma non saranno uguali per tutti, conosco le
capacità di sopportazione di ogni anima: certo, amata Mia sposa, certo non darò una
prova superiore alle forze, sarà sempre al di sotto, ma il nemico farà sembrare, talora,
ingente ciò che è sopportabile, perché questo è il suo inganno.
Ognuno, nella prova, capisca che sono un Padre amoroso che non mette sulle spalle
di un figlio una croce superiore alle sue forze; mai, sposa amata, mai questo è accaduto e
mai accadrà.
Nella prova ognuno pensi a Me, al Mio Amore, nessuno si senta abbandonato, ma
corra al Mio Abbraccio pieno di viva speranza, chi confida in Me non resta deluso, ma
ottiene molto di più di ogni più fervida immaginazione.
(20-11-2009) [Dice Gesù:] Sposa amata, vedrai il trionfo dei saggi che Mi hanno saputo
attendere utilizzando bene il tempo in Dono, non ti mostrerò la fine degli stolti, ma
stenderò un velo su di essi, perché non si addolori troppo il tuo piccolo cuore.
Amata sposa, già te l’ho rivelato, negli intimi colloqui, lo ripeto: concederò anche in
Dono ai Miei dolci e fedeli amici l’oblio perché il dolore per la rovina di molti non
turbi la grande Gioia che Io metto nel cuore.
(25-11-2009) [Dice Gesù:] Amata Mia sposa, vedi accadere nel mondo degli episodi terribili,
spesso vengono violati i sentimenti più sacri: la madre è contro i figli, essi contro le madri;
i coniugi, legati da un dolce sentimento, giungono ad odiarsi; gli amici tradiscono. Questo
accade lì dove manca l’unione con Me, Dio, e c’è il rifiuto del Mio Amore: c’è la
separazione.
(27-11-2009) [Dice Gesù:] Ti ho detto, piccola Mia sposa, che

il tempo supplementare

concesso è terminato,

altro non ne aggiungerò, ma chiamo, in modo speciale,
ognuno a conversione, desidero che vi sia salvezza per tutti coloro che la desiderano.
(30-11-2009) [Dice Gesù:] Sposa

amata, sposa Mia cara, l’ho detto e l’ho ripetuto: i

grandi

segni risolutivi sono alle porte, ma molti ancora indugiano nell’incredulità e
nella freddezza, saranno colti all’improvviso come un grande temporale che scoppia in un
giorno tutto sereno: come si salveranno? Attendo il sì di pochi per cominciare tutto.
Resta gioiosa nel Mio Cuore e godine le sublimi Delizie d’Amore. Ti amo. Vi amo.
Gesù
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«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

PRO DIVULGAZIONE (PD) - GIORNALINO (G)
PRO REVISIONE (PR)

37,00
37,00
1000,00
40,00
50,00
40,00
100,00
100,00
50,00
40,00
50,00
40,00
100,00
40,00

Ma.Gi.
An.Ba.
Da.Fr.
Si.Gr.
Ma.Bi.
Lu.Ma.
Do.Be.
Lu.Pa.
Fa.Gi.
Lu.Lu.
Id.Do.
Ma.Te.
Fa.Ho.
Gi.Bi.

(G)
(G)
(PD)
(G)
(G)
(G)
(G+PD)
(G+PD)
(G)
(G)
(G)
(G)
(G+PD)
(G)

1) 30,00 Ma.De. (quota dicembre)
2) 26,00 In.Pi.
(quota dicembre)
3) 166,00 Va. Fi. (quota dicembre)
4) 26,00 Pi.Ta.
(quota dicembre)
5) 26,00 Pi.Bu. (quota dicembre)

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

1724,00
274,00
470,21
- 851,50

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

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

1616,71 Totale Cassa Associazione 31 dicembre 2009

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

Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00
Soci Simpatizzanti = una libera offerta
Abbonamento al Giornalino € 40,00

SPESA SOSTENUTA FINORA € 297,00
NOTE – Inizio Divulgazione: Novembre 2009
– Costo per fornire UNA Biblioteca: € 33,00
– Libri forniti: L’INFANZIA DI GESÙ e “FINE DEL MONDO” entro il 2031.
L’iniziativa di Divulgare l’Opera di Lorber tramite le Biblioteche sta continuando grazie ai
generosi amici e amiche di Lorber che hanno inviato delle offerte “Pro Divulgazione”.

RISPOSTE DA DUE BIBLIOTECHE CHE HANNO ACCETTATO I LIBRI
(Una Biblioteca comunale della Provincia di Lecce)
Prenoto i due volumi e colgo l'occasione di augurarvi Buone Feste.
(Una Biblioteca comunale della Provincia di Lecco)
Ho ricevuto una copia dei seguenti volumi: "L'infanzia di Gesù" e "Fine del mondo
entro il 2031" oltre al Catalogo: “Dio riconsegna all'Umanità la sua Dottrina di Vita".
Ringrazio per il cortese dono che sarà al più presto a disposizione dei lettori.
Cordiali saluti.

BIBLIOTECHE CON I LIBRI DI LORBER =
15
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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, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))
DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)

pag. 618
pag. 606
pag. 600
pag.108
pag.172
pag.52
pag.304
pag.80
pag.100
pag.400
pag.428
pag.430
pag.160
pag.558
pag.36
pag.42
pag.338
pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.140
pag.392
pag.432
pag.408

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
7,80 + spese postali
9,00 + spese postali
7,20 + spese postali
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
8,30 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
8,50 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
20/1) 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

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

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)

pag.66 (libro)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

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

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e Gottfried Mayerhofer) (Lorber Verlag) pag.136 (libro)
TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (Lorber Verlag)pag.266(libro)
LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (Lorber Verlag)pag.62 (libro)
SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (Lorber Verlag)pag.186(libro)
SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Lucilla Zava)
pag.180 (libro)
GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420 (libro)
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)
pag.472 (libro)
“FINE DEL MONDO” entro il 2031 (Jakob Lorber – Giuseppe Vesco)
pag.198 (libro)

€
€
€
€
€
€
€
€

8,50 + spese postali
11,50 + spese postali
7,20 + spese postali
9,30 + spese postali
9,30 + spese postali
14,00 + spese postali
19,00 + spese postali
13,00 + spese postali

31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

53 PREDICHE DEL SIGNORE
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA VITA
(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
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.304
pag.96
pag.107
pag.96
pag.124
pag.60
pag.80
pag.38

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