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

(1800-1864)

«Verrà fra gli uomini una tribolazione come mai ce ne fu una sulla Terra!
Ma da ora fino a quel tempo trascorreranno mille e non più di mille anni ancora!
Da quel tempo in poi la Terra ridiventerà un Paradiso, ed Io guiderò per
sempre i Miei figli sul giusto sentiero». (Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.1, cap.72)
Gesù sta già
ritornando sulla Terra
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Chi avrebbe mai pensato che il Signore “toccasse” i cuori di personaggi famosi trasformandoli in
Suoi Apostoli e Divulgatori del Suo Amore!
Dopo aver “toccato” il cuore della nota attrice Claudia Koll e poi quello del famoso presentatore
Paolo Brosio, ora Egli ha “toccato” quello di uno dei figli del celebre cantante Adriano Celentano.
A pagina 2 ho pubblicato un breve riassunto della vita di GIACOMO Celentano, poiché
innanzitutto desidero dare la parola a questo “nostro” Giacomo, dato che ha lo stesso nome di quel
Giacomo descritto nel libro L’INFANZIA DI GESU’, ovvero di quel bambino e poi giovincello che era
diventato il più grande amico di Gesù di Nazaret quando anch’Egli era Bambino e poi Giovincello.
Leggete e gioite! Questo è il regalo di Natale a Voi tutti dal presidente dell’Associazione Jakob Lorber.
LA PRIMA PAGINA DEL SITO DI GIACOMO CELENTANO
Cari amici,
nel mio cuore fin dalla gioventù aleggiava una domanda che a volte era piuttosto
silenziosa e a volte risuonava forte. E man mano che passavano gli anni questa
domanda si è fatta sempre più insistente e sempre più forte.
La domanda è: “Che senso ha la mia vita?”
Oggi posso “gridare sopra i tetti" che il senso della mia vita è Cristo.
Per me questa è la bella notizia del Vangelo. Noi dobbiamo sforzarci di imitare il Signore Gesù in
tutto ciò che facciamo. Dobbiamo testimoniarlo in ogni ambiente in cui ci troviamo.
C’è una bella frase che la Regina della Pace di Medjugorje ha detto a noi nel Suo messaggio del 25
Marzo 2011, ed è questa: “… Figli, desidero vedere il vostro sì e che la vostra vita sia il vivere con
gioia la Volontà di Dio in ogni momento della vostra vita.“ Quanto è bella… Questo significa che noi,
come Maria e come Gesù, dobbiamo offrire ogni istante della nostra vita al Signore, dobbiamo piacere
a Dio nelle nostre azioni. Come Gesù e come Maria che vivevano per piacere al Padre, noi dobbiamo
preoccuparci di fare la volontà di Dio in tutto.
La nostra giornata deve diventare una preghiera continua in parole e opere, gradita a Dio. Lo so,
non è facile, io per primo ammetto di essere un peccatore, però confido nell’Infinita Misericordia di
Dio. E un po’ con l’aiuto dei Sacramenti, della Confessione e della S. Comunione, della S. Messa
domenicale, e un po’ con la mia buona volontà, combatto la mia “buona battaglia“.
E cerco di pervenire alla mia meta, che è la salvezza della mia anima e di chi mi circonda, ed
entrare un giorno per Grazia di Dio nel Regno del Padre nostro celeste.
Fratelli, Dio ci vuole santi. Tutti.
Comportiamoci così e non dimentichiamoci ciò che il Signore dice nella Sacra Scrittura a tutti noi:
“Ritornate a Me, ed Io ritornerò a voi.“
Vi abbraccio tutti con amore.
Giacomo Celentano
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BREVE RIASSUNTO DELLA VITA DI GIACOMO CELENTANO
Giacomo Celentano, anni 44, è il secondo dei tre figli di Adriano Celentano e Claudia Mori.
Recentemente ha scritto il libro LA LUCE OLTRE IL BUIO, dopo aver vissuto 7 anni in una
specie di depressione, che lui ha definito “ansia” o meglio ancora “7 anni di buio”.
Ha detto di se stesso: “Ero un po’ lontano da Dio, poi ho avuto una malattia improvvisa a causa
della quale respiravo solo con un polmone e non sono più riuscito né a cantare né a parlare,
isolandomi così dal resto del mondo. I medici dicevano che fisicamente ero perfetto e che
dunque poteva essere soltanto una malattia psicosomatica”.
Dopo molti anni passati in questo stato di profonda angoscia, accolse l’invito dei suoi celebri
genitori di recarsi a Lourdes con loro, Una volta arrivato al Santo luogo di pellegrinaggio, egli
chiese aiuto alla Madonna.
Dopo un anno da tale richiesta, egli è rinato mettendo “Gesù al centro della sua vita”.

CONSIDERAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Che gioia ho avuto nell’apprendere che anche uno dei figli di Adriano Celentano si è
incamminato sulla Via più diretta e più sicura per arrivare al Traguardo della vita terrena, che per
tutti è quello di “diventare figli di Dio”.
Questa Via “diretta” è ben nota agli amici e alle amiche di Lorber, ovvero quella di “METTERE
GESU’ AL PRIMO POSTO DELLA PROPRIA VITA”. Ma ciò significa mettere al “secondo posto”
la moglie, il marito e i figli, poiché il “primo posto” è riservato a Gesù.
Dopo aver appreso tale “curiosa” notizia, curiosa per il fatto che di solito “è una cosa rara
vedere un giovane ricco e famoso parlare di Gesù durante le interviste televisive”, ho acceso il
computer e sono andato in Internet e su YouTube, scoprendo e vedendo così, dai filmati su
Giacomo Celentano, i problemi che aveva avuto nella sua giovane vita fino al giorno della sua
“rinascita fisica e spirituale”.
Invito tutti a visitare il suo Sito www.giacomocelentano.it e vedere anche i filmati su YouTube,
poiché dal “nostro” Giacomo impareremo ad avere quel coraggio che lui ha nell’esprimere
“candidamente e con il cuore” il suo amore per Gesù e testimoniarLo a gran voce di fronte a
milioni di telespettatori.
Chi avrà la possibilità di vedere tali filmati, scoprirà di trovarsi di fronte ad un fratello che è
diventato un vero Apostolo di Gesù.
Speriamo, un giorno, di diventare anche noi tutti un tale esempio di testimonianza di Gesù in
ogni ambiente e dinanzi a tutti.
L’amico Gennaro Anziano di Sessa Aurunca, Caserta, ci ha informato di aver raggiunto finora il
numero di ben 400 “voci” nel DIZIONARIO DI LORBER che sta realizzando e pubblicando nel
suo Sito http://www.new-era.org. Ha aggiunto che ci vorranno circa 5 anni per completarlo, e
noi allora lo ringraziamo per ciò che sta facendo e gli auguriamo “lunga vita”.

Notizie dalla Casa editrice “Gesù La Nuova Rivelazione”
(a cura di Damiano Frosio)

Il 17 novembre si è svolta a Milano, presso la libreria esoterica, la prima conferenza
sull'Opera la Nuova Rivelazione.
La conferenza tenuta dall'amico Luciano Pasetti ha suscitato
molto interesse ai 30 presenti sebbene l'ora e mezza a disposizione.
Prossimo appuntamento sabato 22 dicembre sempre alle ore
15,30 sulla Nascita di GESU'.
NOTA DELLA REDAZIONE DEL GIORNALINO
Lo scorso mese avevamo ricevuto dal nostro amico Damiano Frosio ed editore della Casa
editrice GESU’ La Nuova Rivelazione le due pagine che erano state pubblicate sulla Rivista del
GRUPPO ANIMA www.animaeventi.com.
Per mancanza di spazio non avevamo potuto pubblicarle, e pertanto le pubblichiamo a pagg.3-4.
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L’amica Stefania Ferraresi di Vercelli ci informa riguardo alla
CHIUSURA del Sondaggio dei libri-estratto nella sua Tabaccheria
Carissimi amici,
il sondaggio presso la mia tabaccheria è ormai concluso.
In accordo con il presidente dell’Associazione Giuseppe Vesco, ho ancora alcuni libri a disposizione
da poter far girare fra le persone che hanno gradito questa iniziativa e che stanno continuando a
leggere col metodo dello scambio. I dati generali conclusivi di questi sei mesi sono i seguenti:
Sono state contattate 178 persone, delle quali 32 uomini e 146 donne.
PREFERENZE SUI TITOLI DEI LIBRI
46 Dove sono i nostri defunti
30 Svelati i misteri dell’antico Egitto
29 L’Infanzia di Gesù
29 Gnomi e fantasmi
20 La vita oltre il mondo fisico
15 Fine del mondo entro il 2031
02 Gesù e l’ordine degli Esseni
02 Il sogno
02 Il sonno estatico
03 Nessun titolo
55 persone hanno partecipato al sondaggio scegliendo un titolo ma, per vari motivi (il principale
era il non avere tempo per leggere) non hanno preso il libro;
3 non hanno trovato argomenti interessanti;
24 sto aspettando notizie… non ho più avuto modo di vederli;
5 avrebbero dovuto iniziare a leggere ma non lo hanno ancora fatto, continuano a tergiversare;
15 stanno ancora leggendo;
52 letto, riconsegnato con commenti negativi;
5 letto, riconsegnato con commenti positivi ma non hanno scelto altri titoli;
2 letto, riconsegnato con commenti positivi, non hanno preso altri libri ma hanno chiesto
informazioni sull’intera opera, quindi ho consegnato loro il Catalogo generale della casa editrice;
17 letto, riconsegnato con commenti positivi e interessati a continuare scambiando man mano i
libri con altri titoli.
E’ stata una bellissima esperienza che mi ha dato l’opportunità di lavorare per qualche tempo
nella vigna del Signore, facendo conoscere la Sua parola ai miei clienti ed amici. Personalmente
mi ha arricchita molto, e mi ha fatto comprendere che non bisogna far altro che gettare il seme…
dopodiché è necessario lasciare libere le persone di far crescere o di soffocare la nuova piantina.
All’inizio soffrivo per i commenti negativi, ma col tempo ho capito che è giusto che ognuno sia
libero di agire come meglio crede, ed ora sono felice per il semplice fatto d’aver per lo meno
seminato, certa che Gesù penserà al resto!
Spero vivamente di poter essere utile anche in eventuali altre iniziative che l’Associazione mi
vorrà proporre.
Auguro a tutti voi un Buon Natale, accompagnato da un caloroso abbraccio ed un fraterno
saluto in Gesù.
Stefania Ferraresi
----------------------------------

Ringraziamo l’amica Stefania per questa sua collaborazione nel Divulgare l’opera di Lorber.
Ci auguriamo che – in futuro – anche altri amici e amiche di Lorber abbiano questo grande
desiderio di attivarsi per far conosce ad altri questa monumentale Opera divina.
Che il Signore benedica il lodevole tentativo di Stefania, nella speranza che almeno 1 dei 178
clienti da lei contattati senta la necessità di leggere l’intera Opera LA NUOVA RIVELAZIONE.
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UN’AMICA DI LORBER HA DEI DUBBI RIGUARDO AI TEMI
“ANIMA – SPIRITO – SCINTILLA DIVINA”
(di Giuseppe Vesco)

Una nuova amica di Lorber che – da poco tempo – ha iniziato a leggere l’opera LA NUOVA
RIVELAZIONE seguendo il mio consiglio di cominciare seguendo l’ordine cronologico, in questi
giorni mi ha scritto la seguente e-mail:

[...] Con le letture sono arrivata a circa metà libro IL SOLE NATURALE. Chi l'avrebbe mai
immaginato che fosse abitato? E pure da così tante tipologie di uomini! Mi guardo bene dal
parlarne con altri, perchè i mondani mi prenderebbero per pazza!
Devo rileggermi l'inizio del libro perchè non ho capito bene come facciamo noi ad essere figli
degli uomini del sole.
Prima di leggere le rivelazioni sul sole pensavo d'aver capito, invece a quanto pare faccio
ancora confusione con anima, spirito e scintilla divina :-(in teoria l'anima è costituita da
particelle animiche provenienti dalla terra, lo spirito è generato dagli abitanti del sole, e la
scintilla divina è lo spirito di Dio in noi).
Giusto o tutto da rifare?
A te Giuseppe è chiara questa cosa?
Mi puoi aiutare?
Di fronte a tali domande, e considerato che anche nelle due recenti Riunioni spirituali di
Sant’Omobono (Bergamo) e di Arpino (Frosinone) sono stati trattati gli argomenti sopra citati, ho
risposto a questa amica che è giunto il momento di fare un RIASSUNTO generale e poi pubblicarlo
nel Giornalino, in modo che porti chiarezza a molti, in quanto stiamo parlando di Temi tra i più
difficili da comprendere.
Dopo tale risposta, ho inviato una e-mail ad una persona che ha letto l’intera Opera di Lorber, poi
mi sono ripromesso di pubblicare nel Giornalino un INVITO A TUTTI di inviare un PROPRIO
Riassunto su tali tematiche citando obbligatoriamente i Riferimenti tratti dall’Opera, e infine mi sono
ripromesso di fare un RIASSUNTO GENERALE da tutto ciò che avrei ricevuto, oltre a fare anche
una ricerca nell’opera La Nuova Rivelazione.
Ovviamente il RIASSUNTO GENERALE verrà poi pubblicato nel Giornalino in forma di “bozza” in
modo che tutti possano valutarlo per poi approvarlo o contestarlo. In caso positivo, verrà
considerato e tenuto quale BASE fondamentale per queste difficili e complesse tematiche.
Ecco ora il primo Riassunto che ci è pervenuto da una persona che desidera l’anonimato.
Colgo l’occasione per INVITARE TUTTI gli amici e le amiche di Lorber ad inviare un proprio
Riassunto, in modo che più “pensieri” uniti insieme formino un piccolo ma utile TRATTATO
riguardo al rapporto, alla funzione e allo scopo del CORPO-ANIMA-SPIRITO.
Ringrazio a nome di tutti questa persona che per prima ci ha inviato il suo “riassunto”.
-------------------------------------------------------------------------

RAPPORTO TRA CORPO, ANIMA E SPIRITO
in una interpretazione mutuata da Lorber
Premessa
Condivido pienamente ciò che ho letto in Lorber, cioè che l’Antico Testamento, il
Nuovo Testamento e la Nuova Rivelazione (nuova non nel contenuto, ma perché sono
nuovi gli uomini che la ricevono), sono un’unica Rivelazione del solo e vero Dio, si
confermano l’una con l’altra e sono necessarie tutte e tre per la comprensione del grande
Progetto divino.
Le seguenti riflessioni sono personali e non escludono molte altre spiegazioni più
pertinenti ed esaurienti.
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Un esempio.
Prendiamo ad esempio un’automobile che viaggia in una strada qualsiasi.
Quello che si vede dal di fuori, magari in TV nella trasmissione sul traffico, è una forma
che viaggia. E’ la CARROZZERIA.
La carrozzeria da sola non è l’automobile, non viaggerebbe.
Ciò che permette il movimento è la STRUTTURA INTERNA, una specie di go-kart
senza le ruote.
Ma supponiamo di trovare ferma in strada un’automobile con una bellissima
carrozzeria, magari una Ferrari, completa della sua struttura interna. E’ perfetta. Però
dentro non c’è nessuno, per questo è ferma. Per muoversi anche la macchina più
prestigiosa ha bisogno ovviamente dell’AUTOMOBILISTA(*).
Questo potrebbe essere il rapporto tra il corpo, l’anima e lo spirito.
Il CORPO senza l’anima non è una persona; lo era, ma adesso è immobile come
qualsiasi altro oggetto inanimato.
L’ANIMA è il congegno interno che fa muovere il corpo. E’ l’anima il vero uomo (nel
senso di essere umano). A differenza dell’automobile, l’anima compenetra il corpo in
ogni parte ed ha la stessa forma del corpo. Anzi, è proprio l’anima che costruisce e, in
caso di necessità, ripara il corpo con o senza l’uso di medicine.
L’anima è una caratteristica non solo dell’uomo, ma anche degli animali, che proprio
per questo si chiamano così. Essi però hanno un’anima cosiddetta naturale. Ciò significa
che le loro azioni sono regolate e limitate dall’istinto.
Nella Bibbia leggiamo che Dio soffiò in Adamo, uomo plasmato dalle Sue mani con la
polvere1 della terra, un’anima spirituale. Ciò significa che nel corpo dell’uomo, fatto di
materia composta dagli elementi presenti sulla Terra, e nella sua anima naturale
condizionata dagli istinti, Dio mise un libero SPIRITO, capace di guidare l’anima
dell’uomo per una strada personale, che va oltre i confini della materia, perché
ritornasse alla sua destinazione celeste come figlio di Dio.
Ma chi è Dio?
Leggiamo nella Bibbia(2) che “Dio è Amore”. Vi leggiamo anche che “Dio è Spirito” (3)
Dunque “Spirito” è “Amore”.
Dio Si paragona a un Fuoco, non un fuoco distruttivo, ma un Fuoco d’Amore che arde
senza bruciare le cose, come quello che Mosè vide sulla montagna quando Dio lo
chiamò per dargli una missione4.
Dio pur essendo perfetto nei Suoi attributi, pur essendo “Colui che esiste”, l’unica
Esistenza veramente libera e onnipotente, non soggetta ad alcuna limitazione, ha un
Amore così sovrabbondante che sente il bisogno di donarlo a qualcun altro che non sia
Se Stesso. Così diventa Creatore.
*

o anche di un robot o sistema informatico, in ogni caso comandato o programmato da un uomo, solo o in collaborazione con
altri uomini.
1
Genesi 10
2
Prima Giov. 8
3
Giov. 4,24
4
Esodo 3
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Dio si definisce anche “Padre”.
Avendoci creati a Sua immagine e somiglianza, possiamo dire che noi somigliamo a
Lui, ma anche che Lui somiglia a noi.
Credo che, salvo eccezioni, una coppia felice desideri un figlio proprio per un bisogno
d’amore, non di riceverlo, ma di darlo.
Conosco un padre che detestava il telefono, ma quando gli è nato un figlio ha telefonato
a tutti i parenti della sua rubrica, anche quelli più alla lontana, per annunciare la gioia
dell’evento con voce rotta di commozione.
Il primogenito era il riflesso della Luce di Dio, ovvero della Sua Sapienza. Era uno
spirito racchiuso in un’anima immensa. Non aveva materia. Purtroppo non capì che la
sua splendida luce gli veniva da Dio e non da se stesso. Non capì che l’ordine del Padre,
di amare i fratelli, era per il suo bene, per la sua felicità. Non capì che era più bello dare
amore che riceverne.
Si allontanò dalla Luce Originaria e divenne tenebra.
Ma Dio trovò un’altra strada, che si può scoprire leggendo la Nuova Rivelazione.
Dio ci riprova
Ecco Adamo, il primo nato dalla Terra. Ecco i discendenti di Adamo, che siamo noi.
Abbiamo il nostro CORPO materiale che ci procura gioie e dolori. Abbiamo l’ANIMA
immortale in grado di scegliere tra il bene e il male, e nell’anima uno SPIRITO che si
risveglia gradualmente nel corso della vita. Lo spirito, che è il nostro amore, sceglie chi
vogliamo amare con priorità: noi stessi, il mondo con le sue attrattive, o Dio e i nostri
fratelli pellegrini sulla Terra.
Tuttavia il nostro spirito non è solo. Oltre agli angeli custodi, abbiamo un “Passeggero”
sulla nostra automobile: è lo Spirito di Dio, Dio Stesso, Gesù Cristo che bussa alla
nostra … portiera e se lo facciamo sedere al nostro fianco, se lo accettiamo come
Compagno di viaggio, parla con voce silenziosa alla nostra coscienza e da buon
Navigatore ci suggerisce la strada giusta per arrivare in Cielo.
Ecco un piccolo schema con un esempio di corrispondenze, ricavato da Doni del Cielo:
corpo
orecchie/udito
occhi/luce
gusto

olfatto/odorato
sensibilità generale

anima

spirito

ragione
intelligenza
piacere delle impressioni
ricevute del suono e della luce

percezione o sensazione
volontà
capacità di recepire tutto ciò
che è mondano in forme
corrispondenti
percezione del bene e del male discernimento del vero e del
falso
consapevolezza della vita
l'amore che deriva da tutto
naturale nell'anima
questo

ABBONAMENTO AL GIORNALINO 2013
Invitiamo i lettori ad abbonarsi al Giornalino del prossimo anno 2013
usando il bollettino postale allegato. Grazie.
8

(dal libro L’INFANZIA DI GESU’)

PROLOGO DEL SIGNORE
Dato dal Signore Stesso [a Jakob Lorber], tra il 22 luglio 1843 e il 9 maggio 1851,
come introduzione alla storia della Sua giovinezza, per mezzo della stessa bocca che
scelse come organo di quest’opera.
1.
Io vissi il noto periodo fino ai trent’anni precisamente come vive ogni ragazzo ben
educato, poi giovane e poi uomo, e soltanto per mezzo di una condotta di vita conforme
alla Legge di Mosè dovetti risvegliare in Me la Divinità – così come ogni uomo deve
risvegliare Me in se stesso.
Io Stesso, altrettanto come qualsiasi altra retta persona, ho dovuto dapprima
cominciare a credere in un Dio, e ho dovuto poi anche avvincerLo sempre di più con
amore sempre più potente, con ogni immaginabile abnegazione, e solo così a poco a
poco renderMi la Divinità completamente soggetta.
Così Io, il Signore Stesso, fui un esempio vivente per ogni uomo, e così ora qualunque
uomo può dunque anche rivestirsi di Me, proprio come Io Stesso Mi sono rivestito della
Divinità in Me; e qualunque uomo singolarmente può diventare completamente uno con
Me, per amore e per fede, altrettanto come Io Stesso, Uomo-Dio, in tutta la sconfinata
pienezza sono perfettamente Uno con la Divinità.
2.
Alla domanda, quale relazione i miracoli del Bambino Gesù e la Sua attività spirituale
divina avessero con la Sua esistenza umana, in certo qual modo isolata, nell’età di
giovane e di uomo, e in quest’ultima età di nuovo i miracoli in essa operati – se in questi
anni Lo si debba pensare solo come Uomo – valga come risposta la vista di un albero
dalla primavera fino all’autunno.
In primavera l’albero fiorisce meravigliosamente, e una grande attività lo domina.
Dopo la caduta dei fiori, l’albero diventa di nuovo come se fosse inattivo. Ma verso
l’autunno l’albero appare nuovamente nella sua massima attività: i frutti, sicuramente
meravigliosi, diventano saporiti, colorati – più belli che non prima i fiori – e dunque
maturi, e la benedizione loro impartita si scioglie dai suoi legami, e come tale cade nel
grembo del piccino affamato.
Con l'occhio del cuore si sarà in grado di capire questa immagine, mai però con gli
occhi dell’intelligenza mondana. I punti interrogativi – senza accostarsi alla Divinità di
Gesù, però tenendola fissa nella fede del cuore, che è una luce dell’amore a Dio – si
lasciano chiarire molto facilmente non appena scaturisca dal cuore la chiarezza, che la
totale unificazione della Pienezza della Divinità con l’Uomo Gesù non è avvenuta in
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una sola volta, come di colpo, bensì – come tutto sotto la direzione di Dio – solo a poco
a poco, così come il graduale ridestarsi dello Spirito divino nel cuore dell’uomo. E
questa unificazione è avvenuta completamente solo per mezzo della morte in Croce,
sebbene la Divinità anche nel Bambino Gesù dimorasse già in tutta la Sua pienezza, ma
affiorasse a compiere miracoli solo in caso di necessità.
3.
La morte corporale di Gesù è l’abbassarsi più profondo della Divinità nel giudizio di
tutta la materia, e con ciò la creazione di rapporti totalmente nuovi, proprio da questo
resa possibile, tra Creatore e creatura.
Solo con la morte di Gesù, Dio Stesso diventa perfettamente Uomo, e l’uomo creato
un figlio di Dio, generato nuovo da tale altissima Grazia divina, dunque un dio, e solo
così può stare di fronte a Dio come creatura di fronte al suo Creatore, quale Sua
compiuta immagine e somiglianza, e vederLo, parlarGli e riconoscerLo come il proprio
Dio, Creatore e Padre, e amarLo sopra ogni cosa; e solo così ottenere la vita eterna
completa, indistruttibile in Dio, da Dio e accanto a Dio. In questo modo è però anche
spezzato il potere (o meglio: la volontà) di Satana, al punto che egli non può più
impedire il più completo avvicinamento della Divinità all’uomo, e ugualmente
viceversa di questi alla Divinità.
Detto ancora più brevemente: per mezzo della morte di Gesù ora l’uomo può
affratellarsi nel modo più completo con Dio, e a Satana non è più possibile porsi di
mezzo. Ecco anche perché è detto nella Parola, alle donne che vanno a visitare la tomba:
“Andate e dite ai Miei fratelli!”.
L’agire di Satana nella forma esteriore può bensì ancor sempre evidenziarsi, ma egli
non può più in eterno erigere la cortina tra la Divinità e l’uomo, ormai strappata, e così
mai più ripristinare nuovamente l’antico insormontabile abisso tra Dio e l’uomo.
Da questo breve esame della questione, ciascun uomo che pensi e veda col cuore può
ora scorgere, in modo molto facile e chiaro, l’infinita utilità della morte corporale di
Gesù. Amen.
Il Vangelo di Giacomo
sulla giovinezza di Gesù
Vangelo biografico del Signore
a cominciare dal tempo in cui Giuseppe prese con sé Maria
22 luglio 1843
Giacomo, uno dei figli di Giuseppe, ha scritto tutte queste cose; ma col tempo sono
state alterate a tal punto che non poteva essere permesso che fossero accolte come
autentiche nella Scrittura. Io però voglio darti l’autentico Vangelo di Giacomo, ma solo
a cominciare dal suddetto periodo; infatti Giacomo vi aveva compresa anche la
biografia di Maria dalla sua nascita, così come quella di Giuseppe.
E così dunque scrivi [Jakob Lorber] come primo capitolo:
1. Capitolo
Giuseppe il carpentiere. Il sorteggio per Maria nel Tempio. Testimonianza di Dio su
Giuseppe. Maria in casa di Giuseppe.
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(Suggeriti dal Signore nel libro LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE – anno 1851)
DENOMINAZIONE
GLOBULI SOLARI
(Sonnenperlen, 3ml,

PROBLEMI FISICI
QUALSIASI PROBLEMA FISICO

PRODOTTO

PREZZO
€ 15,00
+ spese postali
e bancarie

24 globuli)

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

Applicazione esterna
con panno di lino
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 7)

OLIO DI PETALI DI PAPAVERO
(Mohnblütenöl, 100ml)

DOLORI ARTICOLARI
SCIATICA – GOTTA – ARTROSI

BACCHE DI GINEPRO
(Wacholderbeeren 50 ml)

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

+ spese postali
e bancarie

TINTURA DI ARNICA
(Arnika Lichtbalsam 50 ml)

PROBLEMI DELLA PELLE
ERUZIONI CUTANEE
TUMESCENZE ESTERNE
PIAGHE VENEREE – TIGNA

+ spese postali
e bancarie

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

CRISTALLI DI SALE MARINO
(Meersalzkristalle,

FORTIFICA IL SISTEMA OSSEO,
I DENTI E I CAPELLI

€ 17,00

Assunzione orale, una sola
volta all’anno, una capsula al
mese per 6 mesi.

7 capsule)

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

POLVERE DI CASTAGNE
(Kastanienpulver, 100 ml)

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

PROBLEMI DEL SANGUE
DEL SESSO FEMMINILE

comunicato a
Gottfried Mayerhofer

DENTIFRICIO
Cenere di prugno
(Zahnpasta (Mild) 30 ml)

PREVENZIONE DENTI CARIATI
E LORO RINFORZAMENTO

€ 18,00
+ spese postali
e bancarie

€ 15,00

€ 32,00

+ spese postali
e bancarie

€ 49,00
+ spese postali
e bancarie

€ 21,00
+ spese postali
e bancarie

€ 22,00
+ spese postali
e bancarie

Assunzione orale.
Rigorosa DIETA
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 10)

(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 5)

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

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

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

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

Spese postali di € 7 dalla Svizzera all’Associazione Lorber verranno aggiunte al costo dei prodotti.
Spese bancarie di € 9 (Bonifico Italia-Svizzera) verranno aggiunte al costo dei prodotti.
Spese postali di € 5 (pacco Raccomandato al Socio) verranno aggiunte al costo dei prodotti.

COME ORDINARE e a CHI PAGARE gli “ARCANI SOLARI”
Basta scrivere o telefonare all’Associazione, indicando il nome dei prodotti e il proprio indirizzo postale.
Si riceverà direttamente a casa propria il pacco postale con i prodotti e il Bollettino postale già
compilato. Basta andare alle Poste e pagare.
Scrivere a: Associazione Jakob Lorber, Via Vetrego 148, 30035 MIRANO (Venezia)
oppure
E-mail associazionelorber@alice.it
oppure
Telefonare al numero 041- 43 61 54
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

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 31 Messaggi di Gesù e di Maria santissima (delle 62 pagine di ottobre 2012).
« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »

Sposa cara, Io, Io, Dio, non voglio il dolore, ma sempre la Gioia viene
da Me. Il dolore non lo voglio, ma lo permetto per dare il Bene. Pensa ad una madre,
amorosa, che chiede al suo piccolo di bere la medicina amara, amara e disgustosa: forse che
vuole vedere soffrire il suo piccolo? No, certo; sa che, bevendo tale medicina, egli guarisce. Così
è per Me: il dolore, che permetto, prepara la gioia e la guarigione. Tu, piccola Mia, dici
che sulle strade della Terra si ode un grande lamento. Questo avviene; ma è proprio questa
(01-10-2012) [Dice Gesù:]

grande sofferenza che prepara il tempo nuovo della grande gioia, della vera
primavera dei popoli.
Piccola cara, chi accoglie la purificazione e si umilia davanti a Me, implorando il
Perdono, certo lo avrà e passerà dal dolore alla grande Gioia. Come vedi, sposa Mia,
chiedo sempre poco per dare molto, le cose più belle e grandi.
Piccola Mia, ho già parlato a lungo del significato delle prove nei
colloqui intimi. Si capisca che esse non sono tutte uguali, sempre uguali, ma variano, secondo
necessità: più dure per chi ha bisogno di una forte purificazione; più lievi
per chi ha bisogno di meno. Sposa cara, chi è provato, duramente, tenga lo sguardo
(06-10-2012) [Dice Gesù:]

volto a Me, Dio, e Mi chieda con fiducia Aiuto. Ti dico che certamente lo avrà e verrà
superata la prova con meno amarezza.
Piccola Mia, non si rattristi il tuo cuore, se ora vedi il forte temporale,
senti il rombo del tuono, vedi i lampi guizzare nel Cielo. Non ti prenda, piccola sposa, la
(07-10-2012) [Dice Gesù:]

tristezza per ciò che accade: deve avvenire tutto questo, perché la Terra, che
gronda peccato, si deve purificare da capo a fondo.

Piccola sposa, vedi quanta sofferenza c’è sulla Terra in questo
momento? Credi che gli uomini si rivolgano a Me per Aiuto e Sostegno?
Non è così, piccola sposa: essi si rivolgono ai loro simili per avere; ma quale aiuto
può dare uno zoppo ad un altro come lui o peggio di lui, che aiuto può dare un cieco
ad un altro cieco?
Per concedere molto chiedo fiducia; ma quanti sono coloro che, nel terzo millennio,
confidano veramente in Me? Voglio concedere molto, ma devo, invece, togliere: chi
non accoglie la Mia Misericordia ha la Mia Perfetta Giustizia! Capisca ogni uomo le
Mie Parole e lasci i pensieri del mondo per volgerli a Me, Dio.
Sposa cara, il mondo passa con le sue vanità; Io, Io, Dio, resto in eterno!
Beato colui che Mi mette al primo posto nella sua vita, nel pensiero, nel
sentimento, nel fremito del suo essere! Beato l’uomo che parla con Me, che
parla di Me, che adora Me, Dio, mattina e sera, sera e mattino, giorno e notte:
costui ha Me, Dio, nel suo essere e chi ha Me, Gesù, ha il Padre caro e lo
Spirito Santo.
(09-10-2012) [Dice Gesù:]
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la vita diverrà sempre più dura per
chi ha fatto la scelta di restare senza di Me. Questo avverrà perché il Mio
(11-10-2012) [Dice Gesù:] Piccola

sposa, certo,

nemico non resta in ozio, ma opera secondo il suo progetto che è quello di distruggere
ogni cosa, abbattere muri e colonne, lasciare solo disperazione.
Piccola Mia sposa, non lasciarti prendere dalla tristezza; non ti ho detto e ripetuto che va solo
ciò che deve andare, perché si realizzi il Mio Piano? Vedrai crollare muri alti, colonne

solide, ma sappi che tutto avviene sotto il Mio Controllo attento: cade il vecchio per
lasciare il posto al nuovo. Piccola sposa, sia gioioso il cuore e speri in Me: avverrà
solo ciò che Io, Io, Dio, permetterò.

ho mandato sulla Terra la Stella fulgida del
mattino, la più splendente: la Madre Mia Santissima. La Sua Luce è
meravigliosa, è la Mia Luce; ma, sappi, piccola Mia sposa, che non tutti amano la Luce.
(14-10-2012) [Dice Gesù:]

Sposa cara,

L’uomo di tenebre la rifiuta, perché vuole fare il male.
Sposa cara, la Madre del Cielo indica il Cielo, guida al Cielo, illumina la strada che
conduce al Cielo. SeguiteLa tutti, con gioia! Ella vuole tutti i figli felici al grande
Banchetto Nuziale e che nessuno manchi. La Madre Santissima vuole i Suoi figli, li
chiama per nome; ma i figli vogliono la Madre? Quanti non vogliono seguirLa e
continuano la strada di tenebre! Come sarà terribile la loro fine!
Mi dici: “Santissimo Gesù, vedo che sono ancora molti che stanno lontani dalla via di Luce.
La loro vita diviene sempre più amara; ma essi non si convincono. Dolce Gesù, usa la Tua
Potenza per risvegliare i cuori sopiti e storditi.”
Amata sposa, le prove dure sono un Mio Dono e servono a questo, ma dimMi, piccola
Mia: chi le ritiene Mio Dono? Chi Mi dice: “Grazie per le prove”? Quanti sono colmi
d’ira verso di Me! Sposa cara, chi supera la prova avrà tutto prima in Terra e poi in

Cielo; chi non la supera perderà tutto prima sulla Terra, poi non potrà accedere
alla salvezza. Ricorda al mondo che le dure prove, se superate, diverranno vera
Gioia, grande Gioia, eterna Gioia. Resta, felice, nel Mio Cuore e godine le Delizie
d’Amore. Ti amo. Vi amo. Gesù
(16-10-2012) [Dice Gesù:]

Sposa cara, nel tempo di prova, più che mai, l’uomo deve

confidare in Me che sono Padre provvidente, che sono Madre amorosa e mai abbandono
le Mie creature.
Nel bene l’uomo deve dire: “Viene da Dio. Sia benedetto!”
Nel dolore egli deve dire: “Signore, Santissimo Signore, aiutami e sostienimi.
Confido in Te!”.
DimMi, piccola sposa: ti pare che l’uomo del terzo millennio faccia questo?

Piccola Mia sposa, benedico in modo speciale le anime che sono
strette vicino a Mia Madre e fanno secondo la Sua Parola che è la Mia. Queste anime
avranno il Dono della perseveranza finale.
Mi dici: “Possano scendere come neve fitta le Grazie sul mondo. Ci sia la conversione
dei popoli e delle nazioni tutte ed inizi un tempo di vera pace e grande gioia, secondo la
Tua Promessa.”
Sposa cara, questo avverrà, perché Io, Io, Dio, lo voglio. Andrà ciò che deve andare.
Prima, come già ti ho spiegato, prima toglierò ciò che è vecchio e cadente, poi,
(17-10-2012) [Dice Gesù:]

costruirò Io, Io, Dio, il nuovo.
Sia lieto il cuore di chi Mi ama con ardore: farò tutto questo e presto
13

lo farò.

(18-10-2012) [Dice Gesù:] Piccola Mia sposa, sono il Medico che guarisce ogni piaga. Questo
è; ma quanti sono i malati che vogliono guarire dalle malattie dello spirito?
Vengono a Me gli uomini per la guarigione del corpo, ma ben pochi chiedono quella
dello spirito!
Mi dici: “Adorato Gesù, l’uomo cura molto il corpo, ma poco cura l’anima. Questa, spesso,
è la sua debolezza. Si vedono corpi forti, dove c’è un’anima completamente trascurata. Serva
la nostra ardente adorazione a cambiare le cose, per le nuove Grazie che Tu elargisci.”
Amata sposa, vedi intorno che tanti corpi sono malati e nella dura prova. Capisci
che Io, Io, Dio, faccio soffrire il corpo per la salvezza dell’anima. Le dure

sofferenze del corpo servono per purificare le anime; se ora sono molte,
ti dico che dopo saranno di più e più amare.
Spiega al sofferente che il suo dolore è un Mio Dono d’Amore e va sopportato con
pazienza, supplicando il Mio Aiuto con fede, ed esso verrà, verrà, certamente.
Sposa cara, non si abbattano i malati afflitti dalle più terribili malattie,

ma chiedano, supplichino la Mia Misericordia e, certo, la concederò, in
abbondanza: le prove saranno di minor durata e più lievi.
Sposa cara, le prove sono per la salvezza delle anime. Ognuno capisca
e sopporti con pazienza la sua. Nessuno si senta abbandonato, ma capisca che sono con lui in
ogni momento: di giorno e di notte.
Mi dici: “Adorato, Adorato, Adorato, se la prova è lieve, l’uomo sopporta, ma, quando essa
diviene incisiva, non riesce. Dolce Amore, Tu sai tutto, conosci ogni cosa: rendi facilmente
sopportabili le prove.”
Piccola sposa, questo sto già facendo, per le suppliche della Madre e dei piccoli più
piccoli, stretti a Lei. Ti dico, piccola Mia, che le sofferenze del corpo alleviano
(29-10-2012) [Dice Gesù:]

quelle che dovrà subire l’anima.
Sposa cara, ti dico che il nemico perderà sempre più potere su quelli che procedono alla
Mia Luce fulgida, ma ne acquisterà di più, sempre di più su quelli che l’hanno rifiutata.
(31-10-2012) [Dice Gesù:] Piccola Mia, va’ col pensiero alle Mie Promesse, pensa alle parole dei
Miei cari ed amati strumenti, i profeti: quali cose hanno preannunciato?
Mi dici: “Dolce Amore, hanno preannunciato cose belle e sublimi che avverranno alla fine.
Colui che attesta le cose sublimi dice: “Sì, vengo presto! Amen”.
Vieni, Signore Gesù! Vieni, Dolcezza senza fine! Vieni Re della storia! Ti adorino i popoli e
le nazioni! Tu, Gesù, sei l'Alfa e l'Omega, il Primo e l'Ultimo. I Tuoi servi, fedeli,
contempleranno la Tua Faccia e porteranno sulla fronte il Tuo Nome.
Dolce Amore, la notte non più ci sarà e i Tuoi servi, fedeli, non avranno più bisogno di luce
di lampada né di luce di sole, poiché il Tuo Regno spanderà su di loro la sua Luce ed essi
regneranno con Te, Santissimo, nei secoli dei secoli.”
Sposa cara, questo sarà, questo accadrà: le Mie Promesse tutte si avvereranno.

Tutti i nemici saranno sotto i Miei Piedi; l'ultimo sarà la morte.
Mi dici: “Le Tue Parole sono gioia e speranza. Gli eletti vedranno la Nuova

Gerusalemme discesa dal Cielo da Te, Dio, preparata, come una sposa adorna per
il suo sposo; sarà la Tua Dimora tra gli uomini. Tu dimorerai con loro; essi
saranno il Tuo popolo e Tu, Amore Infinito, il Dio con loro. Gesù, sia Tu
benedetto, lodato, ringraziato, sempre adorato!”
Sposa cara, resta stretta al Mio Cuore ed attendi felice. Ti amo.
Vi amo.
Gesù
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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60 “Operai nella Vigna del Signore” per la STAMPA dell’Opera di Lorber
Alessandra B. (Como)
Alexandra R. (Brescia)
Alfio P. (Rimini)
Andrea C. (Rimini)
Angelo C. (Venezia)
Anna E.V. (Matera)
Anna R.V. (Bologna)
Antonino I. (Milano)
Antonio S. (Milano)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Terenzio D.C. (Trento)

Conferenze

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

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

Riviste e Giornali

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

Prestito libri

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

Radio e TV

36 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia
Agostino M. (Torino)
Amelia M. (Vibo Valentia)
Anna Maria B. (Venezia)
Anna R.V. (Bologna)
Antonio P. (Venezia)
Carmelita T. (Bologna)
Damiano F. (Bergamo)
Danilo F. (Rimini)
Dario G. (Milano)
Francesco G. (Padova)

Gabriele F. (Forlì-Cesena)
Gaetano S. (Viterbo)
Gennaro A. (Caserta)
Gian Alfredo C. (Reggio Emilia)
Giovanna C. (Roma)
Giovanni F. (Brescia)
Giovanni F. (Vicenza)
Giuseppe V. (Catanzaro)
Giuseppe V. (Venezia)
Ida D. (Trieste)

Igor Z. (Trieste)
Immacolata N. (Napoli)
Innocenzo P.(Matera)
Marcello G. (Frosinone)
Maria C. (Udine)
Maria Teresa M. (?)
Marta B. (Milano)
Mirella R. (Padova)
Paolo S. (Padova)
Pietro T. (Milano)

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

PER DIVULGAZIONE (D) – GIORNALINO (G) – FILMATI (F)

52,70
61,50
100,00
100,00
30,00
100,00

Gi.Vi. (Libri + Arcani solari)
Va.Fi. (Arcani solari)
Ga.Sa. (G+D)
Roberto (G+D)
Ma.Ma. (Arcani solari)
Ma.Bi. (G+D)

Roberto
(Ancona)
Stefania F. (Vercelli)
Terenzio D.C. (Trento)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo C. (Ferrara)
Vincenzo G. (Lucca)

1)
2)
3)
4)

26,00
26,00
32,00
40,00

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

(quota novembre)
(quota novembre)
(quota novembre)
(quota novembre)

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

444,20 Totale «Offerte varie»
124,00 Totale «Soci Sostenitori»
– 883,00 Totale Cassa Associazione ottobre
- 46,02 Spese postali, Giornalino, Divulgazione, ecc.
- 360,82 Totale Cassa Associazione 30 novembre 2012
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
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La Dottrina del Terzo Millennio
il “Nuovo Libro della Vita” dettato dal Signore al mistico Jakob Lorber
1) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
4) LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841)
5) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (Il più grande Atto d’Amore compiuto dalla Divinità)
6) LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
7) SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)
8) LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
9) IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
10) IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
11) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
12) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
13) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
14) L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
15) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
16) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
17) LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
18) OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte)
19) IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
20) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
21) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
22) LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (L. Verlag)
23) I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)
24) DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
25) DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))
26) DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)

pag. 618
pag. 606
pag. 600
pag.108
pag.96
pag.52
pag.292
pag.80
pag.100
pag.400
pag.428
pag.430
pag.160
pag.558
pag.36
pag.42
pag.338
pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.62
pag.140
pag.392
pag.432
pag.408

€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 7,80
€ 8,00
€ 7,20
€ 30,00
€ 7,75
€ 7,80
€ 13,40
€ 17,00
€ 17,00
€ 8,80
€ 19,00
€ 6,20
€ 6,20
€ 12,40
€ 8,30
€ 17,00
€ 17,00
€ 17,00
€ 7,20
€ 8,50
€ 17,00
€ 17,00
€ 17,00

+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
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(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL

GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE

VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO

DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI

GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI

1° Volume
2° Volume
3° Volume
4° Volume
5° Volume
6° Volume
7° Volume
8° Volume
9° Volume
10° Volume

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

pag.560
pag.566
pag.596
pag.600
pag.600
pag.624
pag.596
pag.510
pag.492
pag.476
pag.66

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70

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

38) IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e G. Mayerhofer) (Lorber Verlag)
pag.136
39) TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (L. Verlag)
pag.266
40) SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (L. Verlag)
pag.186
41) IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA
(Alfio Pazzini)
pag.472
42) GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420
43) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO
(Giuseppe Vesco)
pag.184
44) “FINE DEL MONDO” entro il 2031
(Giuseppe Vesco)
pag.198
45) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO
(Giuseppe Vesco)
pag.228
46) GNOMI E FANTASMI
(Giuseppe Vesco)
pag.112
47) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI
(Giuseppe Vesco)
pag.370
48) IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’
(Giuseppe Vesco)
pag.112
49) IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA (Giuseppe Vesco) pag.206
50) LA TERRA SPIRITUALE – LE ENTITA’ CHE VIVONO INTORNO AL NOSTRO PIANETA (Giuseppe Vesco) pag.330
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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9,30
19,00
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13,00
13,00
14,80
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12,00
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16,80
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€
€
€
€
€
€
€
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12,90
12,90
12,90
7,80
7,80
7,80
8,30
7,20
11,60
7,80
6,20

53 PREDICHE DEL SIGNORE
SEGRETI DELLA VITA
SEGRETI DELLA CREAZIONE
LA VOCE DEL MAESTRO
LA VIA PER UNA COSCIENZA PIÙ ELEVATA
ALLA SUA PRESENZA
COLLOQUI SILENZIOSI CON IL SIGNORE
NELL’ALDILÀ (comunicazione di un defunto)
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, 11° Volume
I DIECI SANTI COMANDAMENTI (spiegazione spirituale)
LE SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE

(Gottfried Mayerhofer)
(Gottfried Mayerhofer)
(Gottfried Mayerhofer)
(Eva Bell Werber)
(Eva Bell Werber)
(Eva Bell Werber)
(Eva Bell Werber)
(Leopold Engel)
(Leopold Engel)
(A.Hedwig K.)
(Antonie Großheim)

pag.348
pag.304
pag.312
pag.96
pag.107
pag.96
pag.124
pag.60
pag.210
pag.80
pag.38
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