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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Ecco un’altra iniziativa portata a termine dalla nostra Associazione: si tratta dei “libri-estratto”.
Vediamo – passo-passo – come è stato raggiunto il “secondo e ultimo” traguardo.
------------------------------------------------------------1) Nel 2012 il presidente dell’Associazione realizza 7 libri-estratto, impiegando 7 mesi di lavoro;
2) propone tali libri ad un Editore di Verona (che conosce da anni) il quale cerca “libri accattivanti” e
possiede una propria rete di distribuzione nazionale;
3) dopo la firma dei 7 contratti editoriali – il cui guadagno va devoluto interamente all’Associazione
Lorber – questo Editore stampa ben 2100 libri e li mette in vendita, inviando all’Associazione i
“diritti d’autore” di € 638,44, resoconto anno 2012;
4) dopo questo “primo” traguardo, il presidente chiede aiuto all’amico Dario Galimberti di Milano, il
quale accetta di trasformare i 7 libri-estratto in eBbooks, ovvero libri “elettronici” che stanno
rivoluzionando il mondo librario, poiché essi costano la metà di quelli cartacei e possono essere
letti con dei moderni apparecchi tascabili che si chiamano e-reader, tablet ecc.
5) il giorno sabato 20 aprile 2013 viene raggiunto il “secondo” traguardo, quando l’amico Dario, che
ringraziamo, comunica di aver caricato i 7 libri-estratto nella Piattaforma STEALTH- Simplicissimus.
Ciò significa che i libri eBooks sono già in vendita in una grande libreria online;
6) ORA il “terzo e ultimo traguardo” sta nelle mani del Signore: a Lui il “compito” di fare in modo che
tali libri vengano richiesti e contribuiscano a far conoscere l’opera di Lorber.
7) Ringraziamo il nostro Amico Gesù per averci aiutato a realizzare anche questa iniziativa. Ecco che
cosa appare nel Sito http://www.ultimabooks.it/idol2/result/?q=Edizioni+Cerchio+della+Luna

DIFFERENZA DI PREZZI TRA I LIBRI CARTACEI E QUELLI E-BOOK (elettronici)
titolo

costo libri
CARTACEI

1) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO
2) GESU' E L'ORDINE DEGLI ESSENI
3) GNOMI E FANTASMI
4) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI
5) IL SOGNO: Un collegamento con l’Aldilà
6) IL SONNO ESTATICO per guarire le malattie del corpo e dell’anima
7) LA TERRA SPIRITUALE – Le Entità che vivono intorno al nostro Pianeta.
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€ 14,80
€ 18,80
€ 8,80
€ 14,80
€ 12,00
€ 14,80
€ 16,80

costo E-BOOKS
(libri elettronici”)

€
€
€
€
€
€
€

6,99
7,99
3,99
6,99
5,99
6,99
7,99

Nel precedente Giornalino sono state pubblicate DUE richieste da parte di due amiche.
La prima chiedeva dei disegni che spiegassero il fenomeno della FATA
MORGANA, e la seconda chiedeva che cosa ha scritto Lorber riguardo all’Ostia
consacrata e alla Confessione.
Considerato che al Giornalino NON è pervenuto
alcunché, il presidente farà il possibile per cercare
le risposte e pubblicarle nel prossimo Volantino.

Ciao da Innocenzo; vorrei tanto che tutti gli amici di Lorber del mondo, ovunque si trovino,
leggano (la lingua non ha importanza: è la forza del pensiero che conta) la santa parola di DIO nello
stesso momento. Potrebbe essere ad esempio la domenica mattina ad una stessa ora fissa,
concordando il passo di Lorber da leggere.
Questo ci unirebbe molto di più e farebbe in modo che tante persone – che nello stesso momento
pensano all’unisono – creino una corrente di pensiero che trascini anche chi in quel momento è
spiritualmente più vicino ai lettori di Lorber.
Tecnicamente viene chiamata telepatia o trasmissione a distanza del pensiero, o meglio nel nostro
caso preghiera, e mi pare che anche sui testi di Lorber se ne parli.
Occorrerebbe fare una ricerca.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nelle numerose Rivelazioni pubblicate nei precedenti Giornalini si diceva che “l’atto sessuale tra
un uomo e una donna è benedetto SOLO nel caso di una procreazione”, e di conseguenza tutto
ciò che esula da questo era da considerare PECCATO.
Tuttavia durante una ricerca fatta recentemente nell’intera opera LA NUOVA RIVELAZIONE
riguardante però il tema della “casualità” (pubblicato nelle pagine successive) – è emersa una
Rivelazione secondo la quale – probabilmente – il Signore fa capire che “NON sarebbe peccato
fare sesso senza procreare”.
Pubblichiamo dunque questa Rivelazione e chiediamo agli amici e alle amiche di Lorber se
considerano corretta tale interpretazione oppure se pensano che essa NON centri affatto con la
sessualità. Inviate al Giornalino la vostra INTERPRETAZIONE.

(Chiediamo cortesemente alla nostra migliore traduttrice di REVISIONARE
il solo testo sotto pubblicato. La ringraziamo anticipatamente se potrà farlo.)

(dal libro DALL’INFERNO AL CIELO, vol. 2, cap. 203)

Sulle donne, sulla brama sessuale e sull’abnegazione.
20. (Dice l’apostolo Paolo, nell’Aldilà, ad una compagnia di 113 spiriti che non si
volevano adeguare ai suoi insegnamenti:) Io però vedo le vostre intenzioni e i
vostri desideri! Voi non volete ascoltare lo Spirito e non volete seguire la
sua soave Voce dai Cieli, perché voi ascoltate la voce morta della vostra
presunta carne e volete delle donne per trascorrere con loro il
resto della vostra vita! Ma la vostra figura da caproni non piace più alle
donne, e quelle che trovano ancora piacere in voi, non piacciono ai vostri
sensi, perché voi, lussuriosi caproni carnali, volete solo carne

giovane e fresca.
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21. Ma aspettate ancora un po’! Questo tempo della Grazia particolare non

durerà più a lungo, e poi da voi verranno donne alle quali servirete oltre
ogni misura! Allora urlerete, vi lamenterete e vorrete allontanarvi dalla loro
carne, ma tutti i vostri sforzi saranno vani. Le donne getteranno intorno ai
vostri fianchi delle funi roventi fatte di serpenti e vi faranno sprofondare
nella fossa della perdizione in eterno, da dove nessun futuro tempo di
Grazia potrà più liberarvi!
Guai ad ognuno in questo mondo degli
spiriti, come anche ad ogni lussurioso nel
mondo, se si allontana dalla Grazia e

rivolge i suoi occhi alla carne
femminile!
Com’è vero Iddio e com’è vero che la Sua Parola passa ora dalla
mia bocca a voi, tanto è vero che tutto quello che la vostra brama
ora mostra come un cielo pieno di piacere ed alletta il vostro cuore,
in breve diventerà per tutti voi un Inferno della specie più orribile!
22. Voi vi lamentate dei governi dei prìncipi mondani, perché avete
troppo bisogno di lusso e voi ci rimettete, ma questo vi da fastidio
principalmente a causa della vostra carne insoddisfatta! Infatti le
vostre finanze non bastano e, in un certo modo, dovete mangiare le
bucce insieme ai maiali, e anche questo solo raramente; così siete
pieni di rabbia verso i prìncipi, i quali possono avere le donne più
belle, tante quante ne vogliono.
23. Voi però non vi accorgete che Dio, il Signore, fa succedere questo
affinché riconosciate che Egli vi ha destinato a qualcosa di migliore delle
sole opere della carne. L’uomo, finché vive in un mondo nella vera carne
della morte, deve compiere anche le opere della carne secondo

un saggio scopo e misura, ma non quale fine del suo essere,
bensì come una equilibrata funzione naturale, come ce ne
sono parecchie, per il servizio della transitoria carne morta.
24. Chi

al mondo fa questo secondo misura e scopo, costui
fa bene, ma chi se ne astiene del tutto, fa ancora meglio.
Infatti il Signore non ha dato alla carne questo senso come una necessità,
ma come una qualità per un equilibrato e saggio uso.
Chi invece ne fa un’esigenza, è un misero peccatore.
La Grazia di Dio abbandona il suo cuore, poiché egli obbedisce alla muta
legge della carne e così si edifica un cielo di caproni e di cani secondo la
giustizia della morte e del giudizio!
3

(Oltre a coloro che credono per “FEDE”)
(di Giuseppe Vesco)

L’autore di questo articolo si pone spesso questa domanda: «Come mai ci sono molti
esseri umani che NON usano la “capacità di ragionamento”? Infatti, se la usassero,
crederebbero all’esistenza di un Dio Creatore, poiché Lo scoprirebbero proprio grazie a tale
facoltà.
PREMESSA: Molti “scienziati” hanno affermato che “l’essere umano deriva dall’unione
casuale delle cellule”, mentre per pochi ma VERI Scienziati «tutto ciò che esiste è stato
progettato e pertanto – da qualche parte – c’è anche il “progettista”».
(chiamiamolo Dio, Supremo, Mente universale, ecc., ma ciò che conta è che siamo
di fronte ad un sapiente “Progettista” e non alla stolta teoria della “casualità”.)
La maggioranza degli scienziati di oggi non usa la “capacità di ragionamento”, ed è a causa di
questo che essi NON possono capire il seguente concetto: “Dietro ad ogni cosa complessa
o dietro ad ogni creatura vivente c’è la mano di un Progettista”. E questo per il motivo che
UNA COSA COMPLESSA E FUNZIONALE non può assolutamente derivare dal cieco “caso”.
Solo coloro che NON usano la “capacità di ragionamento” possono credere che “tutto sia
sorto dal caso”. E molti di essi vengono addirittura chiamati “scienziati”.
Sarebbe sufficiente osservare un goffo Robot assemblato dall’attuale
Scienza, la cui prima caratteristica che salta all’occhio è la difficoltà a stare in
piedi! E tale goffo Robot viene applaudito dal mondo intero, il quale elogia
l’equipe di numerosi scienziati per essere riusciti a costruire un
marchingegno così goffo. Tali scienziati hanno dedicato anni di studi,
ricerche, progetti, esperimenti, oltre alle più complesse e sofisticate
tecnologie, per costruire un “goffo congegno” a due gambe che sa appena
camminare; figuriamoci cosa gli succederebbe se lo facessero correre o
saltare! Come minimo cadrebbe a terra per non rialzarsi più.
Che magra figura farebbero tali studiosi!
Ebbene, essi hanno la stoltezza di dire che il goffo Robot è frutto del genio dei più grandi
scienziati, mentre invece il CORPO UMANO – che è infinitamente più complesso e
funzionale – sarebbe il frutto della “casualità”! Udite: la stupidità ha raggiunto il suo apice!
E ci hanno pure messo sopra la classica ciliegina, e cioè hanno detto che il “caso” ha
impiegato miliardi di anni per formare tale CORPO, dopo innumerevoli tentativi sempre
“casuali”! Per fortuna...... ci sono anche i VERI scienziati – ovvero quelli che usano la
“capacità di ragionamento” – i quali invece hanno dedotto che “qualsiasi cosa complessa e
perfettamente funzionale” può derivare ESCLUSIVAMENTE da un “progetto”, e pertanto – se
c’è un progetto – da qualche parte ci deve pur essere anche il suo progettista.

CONCLUSIONE: Solamente i VERI scienziati hanno scoperto che il CORPO
UMANO è la “macchina più complessa e funzionale esistente nell’Universo”, e
perciò sanno con certezza che – da qualche parte – ci deve essere anche il suo
sapientissimo e intelligentissimo Progettista.
E’ bene dunque non perdere tempo ad ascoltare gli innumerevoli “ciechi” – che vengono
immeritatamente chiamati “scienziati” –, i quali non vedono al di là del loro naso, e per
conseguenza NON riusciranno MAI a scoprire il Geniale Progettista di tutto e di tutti.
Noi invece – che usiamo la “capacità di ragionamento” – chiamiamo Dio questo
sapiente e geniale Progettista e sommo Scienziato, e perciò invitiamo i ciechi scienziati
della “casualità” ad andare ad insegnare nella giungla, perché proprio lì troveranno i loro degni
allievi: le “scimmie”.
Che il Signore illumini un po’ di più la “capacità di ragionamento” di simili ciechi.
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Gli scienziati hanno constatato che il CORPO umano (foto sotto, a dx) è costituito da
numerosi corpi, come ad esempio il corpo “scheletrico”, “muscolare”, “nervoso”, venoso”,
“linfatico” ecc.

Atlante del CORPO UMANO con una sola parte dei vari tipi di corpi. (Mondadori)

Hanno esaminato questo CORPO, scoprendo che esso è un meccanismo molto complesso,
formato da “ossa”, “nervi”, “carne”, “peli”, “capelli”, ecc. e da organi come “mani”, “piedi”,
“cuore”, cervello”, “stomaco”, “fegato” ecc. Tutti questi pezzi, uniti insieme in maniera
intelligentissima, costituiscono un corpo umano perfettamente funzionante (foto sotto, a dx).

Una parte degli organi che formano il corpo umano. (Studianatomia.it)
Con microscopi ancora più potenti, hanno rilevato che il corpo umano di un adulto è formato
dall’unione di 100.000 miliardi di cellule di varie specie e forme (vedi pag.6). E cioè hanno
scoperto che miliardi e miliardi di cellule unite una all’altra formano un CORPO umano
perfettamente funzionante.
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una parte di cellule umane
corpo umano =
100.000 miliardi
di cellule

interno di un cellula umana

Poi hanno esaminato il cervello, scoprendo così un mondo infinitamente più complesso e
straordinario, intuendo che non riusciranno mai a capire il suo principio di funzionamento.

Il cervello umano contiene 100 miliardi di neuroni; ogni
neurone (foto a sx) è un potentissimo computer.
Il DNA contiene il patrimonio genetico ed è, complessivamente,
un sottilissimo filo (al centro) lungo circa 150 miliardi di chilometri,
e cioè un milione di volte la distanza tra la Terra e il Sole.

Gli scienziati, dopo aver accertato l’enorme complessità del CORPO umano, hanno provato a
copiarlo, costruendo una macchina chiamata Robot. Tale loro “creatura” (foto sotto, a sx) riesce a
malapena a camminare e, se cade a terra, non si rialza più.
Tale Robot è un CORPO meccanico realizzato dai più grandi scienziati del mondo i quali, dopo
averlo progettato, lo hanno poi costruito. Il mondo intero è rimasto affascinato nel vedere questa
goffa macchina fare dei semplici passi, muovere le braccia e le mani, ecc.
Gli stessi scienziati hanno scoperto che il CORPO UMANO è la macchina più straordinaria e più
complessa esistente al mondo, ed hanno affermato che esso è sorto dall’unione casuale delle
cellule, e cioè hanno affermato che il “caso” riesce a fare delle cose molto migliori di loro.
E pertanto – secondo questi scienziati che non usano la “capacità di ragionamento” – il
complesso, perfetto e funzionale CORPO UMANO (foto sotto, a dx) è il risultato della “casualità”.

goffi ROBOT creati dagli scienziati

perfetti ESSERI UMANI creati da Dio
e non dalla cieca «casualità»
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SUGGERIMENTO
Quando troverete una persona che vi dirà che “il CORPO umano è stato creato dall’unione
casuale delle cellule”, allora voi dovreste rispondere:

«Caro amico, io crederò a ciò che tu hai detto SOLTANTO se andrai in una
libreria ad acquistare un “Atlante del corpo umano”. Tale Atlante, però, non
deve essere piccolo, poco costoso e pieno di parole, ma deve essere di
grande formato, costoso (almeno 50 €), con poche parole ma con centinaia
di grandi immagini a colori. E quando avrai anche SOLO guardato tali
immagini, attinte dalle conoscenze di moltissimi scienziati del mondo, allora
vediamo se sarai ancora dell’idea che “il corpo umano è stato creato
dall’unione casuale delle cellule, oppure da miliardi e miliardi di combinazioni
casuali come affermano i matematici”. Io dunque ti crederò SOLTANTO dopo
che tu avrai visionato un “Atlante del corpo umano”».

CONCLUSIONE (SICURA AL 100%)
Quando questa persona avrà guardato le centinaia di immagini straordinarie e complesse,
intuendo immediatamente che il corpo umano è un “progetto” complicatissimo e geniale (e
da tale istante NON crederà più alla stolta teoria della “casualità” inventata dai ciechi
scienziati del mondo), soltanto allora comincerà ad esclamare la seguente deduzione logica:

“Solo ORA ho capito che il CORPO umano è stato progettato, ciò significa
che ci deve essere – da qualche parte – anche il suo progettista!”.
E a questo punto voi gli direte: “Caro amico, ora devi leggere l’opera LA NUOVA
RIVELAZIONE (foto sotto), poiché in essa troverai quel Creatore geniale che ha
progettato e poi creato il massimo dei Suoi capolavori: L’ESSERE UMANO!
Tale lettura ti convincerà e cambierà completamente il tuo errato modo di pensare e di
vivere la vita su questa Terra.

O meglio: “ORA per te comincerà la vera vita!”.

l’Opera “LA NUOVA RIVELAZIONE” dettata da Dio al mistico Jakob Lorber
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DELLE RIVELAZIONI SULLA «CASUALITA’»
ESTRATTE DALL’OPERA DI LORBER
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 6, cap. 87)

5. (Il Signore risponde al pubblicano:) “Tu certamente avrai osservato molte volte la
Creazione già nel suo essere e nella sua funzione operante, e non ti può essere sfuggito
che in essa vi è un certo ordine, e che in tutte le forme si rivela un certo carattere di
stabilità sotto tutti gli aspetti, in base al quale tu puoi sempre conoscere con facilità
cosa sia questo o quello. Così altrettanto tu puoi riconoscere quali effetti vengono
prodotti dall’una o dall’altra cosa e, sulla base degli effetti riconosciuti, puoi giudicare
il grado di bontà e di utilità della cosa stessa.

Se però l’intera la Creazione fosse solo un’opera del cieco caso,
come sostiene la vostra nuova filosofia, le cose in natura
conserverebbero forse la presente stabilità del loro essere in tutte le
direzioni? Oh, no affatto! Vedi, il vento è appunto una forza piuttosto cieca,
6.

quantunque solo parzialmente! Ma hai potuto forse constatare qualche volta che esso
abbia prodotto in qualche luogo una forma determinata che avesse una qualche
stabilità? Il vento scava nella polvere e la solleva e la trascina per l’aria in forme che
variano ad ogni momento, né mai una forma apparsa una volta si presenta
perfettamente uguale una seconda volta. Puoi forse fissarti nella memoria la forma di
una nuvola in maniera tale da poter affermare dopo un paio di giorni: “Ecco, questa è
proprio la stessa nuvola che ho visto già due giorni fa?”. Oppure puoi asserire
altrettanto trattandosi di un’onda del mare?
7. Ma, considerato tutto ciò, non avrai grande difficoltà a dedurre che una forza
cieca non ha mai prodotto neanche una minima pianticella di muschio, la quale
nel corso di molti millenni sia riapparsa con una forma assolutamente uguale a quelle
precedenti!
8. Ma se le cose stanno in questo modo, allora

non deve forse,

ad un

intelletto umano un po’ migliore,

risultare chiarissimo da
sé che tutto il divenire, essere e sussistere – in cui anzitutto si
può riconoscere, in modo assolutamente ben singolare e determinato,
una forma, costituzione, caratteristica, un effetto utile ed uno scopo
finale – devono essere il prodotto di una forza che possiede

in sé una intelligenza ed una sapienza sconfinate ed
immutabili, sebbene abbraccino tutto, senza le quali non avresti mai
avuto la possibilità di vedere un oggetto di una forma determinata, sia esso
una pietra, un metallo, una pianta o un animale?

Una simile forza deve essere certo unitaria e
perfettissimamente conscia di se stessa, dato che senza di ciò non
potrebbe esservi una cosa atta ad assumere una forma precisa e
in sé unitaria.
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 6, cap. 111)

La via per il riconoscimento di Dio e per l’amore verso Dio.
8. Però Io (il Signore) vi dico: “Chiunque cominci una buona volta a pensare che c’è
un Dio il Quale ha creato tutto quello che esiste e che mantiene e governa tutto,
costui potrà constatare ben presto che tutto ciò che esiste è buono e che è fatto in
modo perfettamente corrispondente allo scopo. Constatata la saggia disposizione e
costituzione di ogni cosa, egli non potrà tardare a trarre la conclusione che il Creatore
di tutto ciò che esiste deve essere sommamente buono. Se l’uomo riflette di frequente su
simili cose, e giudica così il Creatore e le creature, egli comincerà ad amare il Creatore,
e l’amore per Dio nel cuore dell’uomo andrà di giorno in giorno sempre più
accrescendosi e irrobustendosi, e questo amore è poi appunto lo spirito dell’Aldilà
nell’uomo, dalla cui luce l’anima viene compenetrata e dal cui calore vitale essa viene
vivificata. E una volta che l’uomo è arrivato ad un simile punto, non è più possibile che
in lui sorga in qualche modo un pensiero di morte.
9. Che però ciascun uomo possa operare in sé con facilità una svolta di questa specie,
voi lo potete rilevare dal fatto che ogni uomo ha occhi per vedere, orecchie per udire,
e l’olfatto, il gusto e il tatto, e oltre a tutto questo ha l’intelligenza, la ragione, e
mani e piedi ed una volontà libera, mediante la quale può mettere in moto a suo
piacimento le proprie membra e dare ordine al proprio amore. Così dotato egli
vede sorgere e tramontare il sole e la luna, scorge le stelle ed un numero infinito di
ogni specie di creature che egli può contemplare, trovando sempre più in esse
motivo di riconoscere Dio, il Signore.
10. Ogni montagna, ogni pianura con i suoi numerosi frutti, ogni fiume, tutte le
erbe, le piante, gli arbusti, gli alberi adorni di ogni bellezza nonché l’intero regno
animale, tutto ciò gli fornisce materiale a sufficienza per indurlo a ponderare sul
sorgere e sul sussistere di queste cose.
11. Ora, se l’uomo si sarà dato la briga a rifletterci seriamente su,

allora ben presto una voce interna gli dirà che tutto ciò non è
potuto sorgere in qualche modo da se stesso e per forza propria,
ma che deve essere stato un Creatore supremamente sapiente,
amorosissimo ed onnipotente a creare e ad ordinare tutte queste
cose, il Quale le mantiene tuttora e le manterrà anche in eterno in una forma sempre
più nobile e più perfetta, dato che Egli le ha mantenute fino ad oggi già da tempi
immemorabili per la mente umana.
12. Chi dunque si raffigura un Dio e Creatore a questo modo, in costui non può fare a
meno di destarsi sempre più anche una grande reverenza per Lui e un grande amore; ma
quando tali sentimenti si sono destati nell’uomo, ciò corrisponde già all’inizio del
vivificarsi interiore dell’anima nel proprio spirito, e tale vivificarsi va poi accentuandosi
man mano che si accresce l’amore per Dio; questo accrescimento si compie con tanta
maggiore facilità, dato che lo spirito d’amore illumina l’anima sempre di più e questa
perviene ad una chiarezza sempre maggiore riguardo all’Essere divino.
13. Una volta che l’uomo abbia così trovato la via che conduce a Dio e quindi anche
alla vera vita eterna, egli, per vero amore per il prossimo, può istruire in questa scienza
anche i suoi simili, assumendosi in questo modo il compito di far loro da guida, e Dio
gli faciliterà tale compito concedendogli luce e sapienza ancora maggiori, e i suoi
discepoli lo ameranno e lo sosterranno in tutto il necessario.
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 8, cap. 108)

Il significato della Dottrina del Signore.
1. Tutti risposero, ringraziandoMi, che avevano compreso benissimo quanto detto, ed il
nostro Marco e con lui gli altri romani dissero: «Signore e Maestro! Ora io comincio a
vedere, e così pure i miei compagni, che per una giusta conoscenza di Dio e per una
vera fede vivente in Lui priva di dubbi, è inevitabilmente necessaria un’esatta
conoscenza della Terra e di tutto quello che si può scorgere in essa e sopra di essa.
Infatti da ciò risulta che su questa Terra e tutto ciò che c’è su di essa dovettero

avere un Saggio e altamente Onnipotente Creatore e Promotore
originario, e di conseguenza estremamente Buono, perché altrimenti ad
una potenza cieca, neppure conscia di se stessa, che noi pagani
chiamiamo “fato”, sarebbe stato impossibile disporre tutto sulla Terra ed
in ogni singolo essere in modo così tanto saggio e tanto utile allo scopo.
2. Quindi, già nel giusto riconoscimento della Natura e delle sue forze
saggiamente ordinate si trova una prova inconfutabile dell’esistenza di un
Dio eterno, Creatore di tutte le cose e di tutti gli esseri, estremamente
Saggio, Onnipotente e Buonissimo. Quando poi ci si trova dinanzi a questa
prova inconfutabile che si dimostra saldamente fondata, allora si comprende
da sé che la vera e piena fede diviene una cosa compiuta.
3. Quando poi vi si aggiunge ancora la Tua Dottrina della sopravvivenza dell’anima dopo la
morte del corpo e del vero interiore e vivente Regno di Dio, e l’uomo arriva alla conoscenza di
ciò che egli è e del perché si trova qui e di come egli deve vivere ed agire per raggiungere la
figliolanza di Dio, allora egli certamente lo farà, e questo tanto più, dato che proprio dalla Tua
Dottrina apprenderà qual è la sorte che deve aspettarsi se egli insiste nei suoi errori e nelle sue
malignità!
4. Signore e Maestro, io non parlo qui da ebreo, ma da pagano ricco di esperienze, e dico:
“La Tua Dottrina del Regno di Dio e dell’unica vera ed eterna destinazione dell’uomo è
evidentemente quanto di più puro, elevato e vero, e nello stesso tempo di persuasivo e
comprensibile, che gli uomini abbiano mai appreso come Dottrina di Dio e della loro
destinazione, e per noi essa è ora tanto più credibile, poiché abbiamo l’inesprimibile felicità di
apprenderla dalle Tue labbra divine. Infatti noi Ti vediamo, Ti udiamo e possiamo anche
discutere con Te, il solo e vero Dio e Signore dall’eternità, sulle cose e gli eventi più disparati.
5. In quanto a noi, in verità, non abbiamo bisogno di altre prove della reale esistenza di Dio,
dato che noi Ti abbiamo trovato; però noi siamo solamente in dieci, ai quali è toccata
l’indescrivibile fortuna, eternamente immeritata, e la grazia di aver incontrato in Te l’eterno
Signore di tutti i Cieli, di tutti i mondi e di ogni vita.
6. Tu personalmente non verrai con noi in Europa ed a Roma e non Ti manifesterai là come
qui con le parole e con le opere, affinché tutti i pagani Ti possano riconoscere e credere in Te,
ma saremo noi soli ad annunciarTi a loro, e siamo già persuasi in anticipo che il nostro lavoro
e la nostra fatica non saranno infruttuosi. Ma i nostri compatrioti sono uomini molto critici e
credono ad una cosa solo dopo che si sono procurati da più parti possibili delle prove molto
chiare ed infallibili della sua reale esistenza, ciò che ora è tanto più necessario, dato che per i
nostri filosofi e saggi l’ateismo è all’ordine del giorno, e nessuna persona colta pensa più
all’uno o all’altro dio, e meno ancora ci crede.
7. Ed ecco, o Signore e Maestro, io sono dell’opinione che, prima dell’annuncio del Tuo
santissimo Nome e della Tua Dottrina, debbano venire chiaramente esposte le prove
dell’indiscutibile esistenza di un solo e vero Dio, desumendole dalla Natura e dall’ordine di
questa Terra e degli esseri che ci vivono! Una volta che ciò ha messo radici, sarà poi
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sicuramente anche molto facile annunciare il Tuo Nome e la Tua Dottrina in modo tale che si
creda universalmente in Te e Ti si consideri il solo vero Dio e Ti si adori e ami nelle parole e
nelle opere.
8. Ai bambini certamente è più facile e più rapido far credere qualche cosa, mentre con alcuni
uomini, di cui noi abbiamo un numero estremamente grande tanto a Roma che in altre città,
bisogna usare un altro trattamento se li si vuole conquistare ad una causa. Ed è proprio per
questa ragione che io mi sono sforzato di procurarmi delle chiarificazioni riguardo a diverse
cose e fenomeni nella sfera di questo mondo materiale, e Ti ringrazio perciò già in anticipo, nel
nome di tutti coloro che forse attraverso di me si convertiranno a Te, per non aver privato noi
romani di tali chiarificazioni!»
9. Dissi Io: «Io sapevo benissimo a quale scopo voi Mi chiedevate delucidazioni su questo o
quell’altro, ed Io lodo il vostro zelo e la vostra buona volontà, e il vostro lavoro e le vostre
fatiche per amore del Mio Nome verranno sempre rafforzati dalla Mia Benedizione!

10. Tuttavia Io dico a voi di non attirare troppo l’attenzione degli uomini sulla natura
delle cose materiali del mondo, dato che essi devono cercare Dio in se stessi. Se si
facesse così come voi avete prima suggerito, si porterebbe gli uomini soltanto ad
un’intuizione, ad un vago sentore dell’esistenza di un Dio, mai però ad un pieno
riconoscimento di Lui ed a una vera e vivente fede in Lui.
11. Se voi invece date ai vostri fratelli la Mia Dottrina così chiaramente e

puramente come l’avete ricevuta da Me, essi vi ascolteranno ed accetteranno
anche la Dottrina, e dato che le Mie parole racchiudono in sé Forza, Potenza
e Vita, esse produrranno anche nel cuore e nell’animo dei vostri fratelli tutto
un altro effetto rispetto a quello prodotto da tutte le possibili ed immaginabili
prove provenienti dall’ambito del mondo materiale e del suo ordine.
12. Ma se poi gli uomini crederanno in Me, ed anche vivranno e agiranno secondo tale
Dottrina, e perciò secondo la Mia Volontà, allora troveranno comunque in se stessi il
vero Maestro e la vera Guida per continuare sulla vera Via, il quale Maestro li
indirizzerà in tutte le altre verità.
13. Chi vuole trovare Dio e il Suo eterno Regno di Vita, deve cominciare a

cercarLo dentro se stesso, cioè nella silenziosa cameretta del suo cuore,
nell’amore per Dio e per il suo prossimo, e colui che avrà cominciato a
cercarLo seriamente, senza stancarsi, troverà anche quello che egli avrà
cercato. Chi invece durante la ricerca si raffredderà, troverà, a questo mondo ed anche
nel mondo dell’Aldilà, con difficoltà o proprio per niente quello che egli vorrebbe
trovare senza che gli costasse troppa fatica.
14. Perciò fate precedere soltanto la Mia Parola vivente, e solo dopo
rendete attenti coloro che hanno accettato il Mio Vangelo sull’origine o sulla
comparsa delle cose, nonché sul loro ordine in questo mondo, e così potrete
raccogliere i migliori risultati del vostro lavoro e delle vostre fatiche.
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 8, cap. 176)

Cos’è la Verità. Chi è Dio, dove trovarLo e come riconoscerLo.
1. L’oste e suo figlio Mi ringraziarono nuovamente per questo insegnamento ed il primo
disse alla fine: «Che l’uomo possa venire liberato da ogni illusione ed inganno soltanto per
mezzo della Verità, ciò è una grande e santa verità già di per sé, però ci sono stati molti savi,
presso tutti i popoli a noi conosciuti, che si sono costantemente informati riguardo alla
Verità, che l’hanno diligentemente cercata e non l’hanno potuta trovare. E così pure non c’è
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stato ancora nessuno che abbia precisato pienamente cosa sia la Verità e l’abbia messa poi in
evidenza in modo comprensibile per gli uomini. E perciò io vorrei apprendere da Te, ora,
caro Signore e Maestro, che cosa in fondo è la Verità, dato che di certo potrai darci al
riguardo la migliore spiegazione. Solo quando l’uomo sa cosa è la Verità e come e dove egli
può trovarla, allora egli può anche accoglierla in sé, quale una norma di vita, e rendersi libero
con il suo mezzo da ogni illusione ed inganno. Che cos’è dunque la piena Verità, come e
dove possiamo trovarla?»
2. Dissi Io (il Signore), in tono molto amichevole: «Guarda Me, ed ascolta bene quello che
ti dico: “Dio, l’unico e solo vero, è la Verità. Chi ha trovato Dio, il solo Vero, ha trovato
anche la Verità, che lo farà libero e pienamente vivente. Quando l’uomo ha trovato Dio e
riconosciuto la Sua Volontà rivelata e vive ed opera conformemente ad essa, allora anche
l’uomo stesso è diventato Verità in sé, ma quando l’uomo è diventato tale, allora egli è anche
già libero e si è inoltrato dalla morte del mondo e della sua materia nella Vita proveniente da
Dio”.
3. Io, in verità, scorgo in te ancora una domanda, alla quale non è tanto facile rispondere
come a quella che ora ho già risposto; tuttavia Io troverò, per questa nuova domanda da te
non ancora espressa, una risposta comprensibile per ciascuno.
4. La tua domanda non espressa suona così: “Dio, giustamente, è già Egli Stesso la pura Verità,
e chi ha trovato Dio, ha trovato la Verità che può farlo completamente libero. Però, dove è e chi
è Dio? Come può venire espressa, pienamente conforme alla Verità, la Sua Volontà? E infine,
come trovo io Dio e come Lo riconosco, così da sapere che Egli anche Lo è?”.
5. Vedi, Mio caro amico, rispondere luminosamente a questa domanda non è una cosa per
niente difficile per Me; ma per te, invece, lo sarà forse altrettanto comprendere luminosamente
la risposta che ti darò? Tuttavia, proviamo!
6. Vedi, Dio è un purissimo ed eterno Spirito! Questo eterno Spirito è il più puro e il più vero
Amore e dunque l’eterna Vita Stessa. L’Amore, però, è un Fuoco in sé, e perciò una vivida
Luce fiammeggiante, e tutto ciò è Verità.
7. In Dio, quale l’eterna Causa originaria di ogni esistenza, vi è anche la completissima e
perfettissima Coscienza di Sé, la somma Intelligenza, Sapienza e Potenza, e se così non fosse,
allora non sarebbe mai stato creato qualcosa; infatti quello che in sé è nulla, non può mai in
eterno foggiarsi in qualcosa.
8. In Dio vi sono dunque, strettamente unite, la somma Intelligenza ed anche la
luminosissima Coscienza di Sé, che operano con la loro presenza. Se così non fosse, chi

avrebbe potuto dare agli angeli ed agli uomini una vita con l’intelligenza ed una
coscienza di sé? Oppure è possibile dare a qualcuno qualcosa, se non la si ha?

Può una forza muta e rozza dare una vita completa?
9. Nella tua vita tu hai visto di certo, molte volte, ogni tipo di forze cieche ed in sé
mute imperversare ed infuriare l’una contro l’altra; hai forse mai assistito in qualche
luogo al furore di un uragano che, con la sua violenza, ha preso nel suo vortice
qualche misera stalla di pecore o di porci? Oppure un fulmine, colpendo la terra dalle
nubi, ha mai operato qualcosa di diverso se non una disordinatissima distruzione?
10. Osserva dunque tutte le forze e le potenze mute, e tu non

potrai mai scoprire in loro come prodotto del loro rozzo operare
qualcosa da cui possa trapelare anche soltanto una piccolissima
scintilla di una qualsiasi intelligenza e ragionevolezza! Oh certo, un
saggio indagatore potrebbe anche scoprire nell’ancora rozzo operare delle forze e delle
potenze cieche e mute un certo ordine ed un piano savio; questa però non è una
proprietà delle forze e delle potenze cieche e mute, ma è una proprietà di Dio, il Quale
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effettua simili violenze dalla Sua altamente propria ed infinita saggia Potenza di
Volontà per ottenere uno scopo buono per l’una o l’altra parte della Terra.
11. Osserva

invece le piante, gli animali e specialmente l’uomo,
e troverai in tutto il massimo ordine, un piano saggiamente
disposto, congiunto con la migliore utilità, tutte cose queste che
tali creature non possono essersele date da sé, dato che prima
non potevano mai essere come qualcosa esistente da sé! Dato
però che ora ci sono e che la loro esistenza è di certo la migliore
dimostrazione dell’intervento di un Creatore sommamente
Saggio, ne risulta anche chiaramente che solamente la Sua
somma Intelligenza, la Sua Potenza e la Sua perfettissima
Coscienza di Sé hanno potuto chiamare all’esistenza, fuori da
Se Stesso, una simile varietà di esseri!
12. L’uomo stesso ha già nella sua sfera di vita naturale, spiritualmente non

ancora sviluppata, un’intelligenza piena di luce, ampiamente estesa, da cui
poi si sviluppano la mente e la ragione, come un albero da un seme, per
mezzo delle quali, in breve, egli riesce ad eseguire delle opere degne di nota
e bene ordinate.

Chi, all’infuori di Dio, potrebbe dare, conservare e completare
nell’uomo – il cui corpo è già un ingegnoso organismo ed una
macchina di vita disposta in modo sommamente saggio – intelligenza,
coscienza di sé, mente, ragione, amore ed una volontà completamente
libera con la corrispondente forza attiva? Amico, per poco che tu rifletta
chiaramente su ciò che Io ora ti ho prospettato in breve, troverai in esso
molto facilmente la Via naturale sulla quale l’uomo, purché lo voglia
seriamente, può trovare Dio e con Lui l’eterna Verità! E se egli percorre
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questa Via pieno d’amore per Colui che cerca, egli Lo troverà, e quando Lo avrà trovato, allora
sarà Egli Stesso a fargli conoscere ben presto la Sua Volontà.
14. Se l’uomo agisce poi conformemente a tale Volontà, allora si fa anche più chiaro e
luminoso nella sua anima, la quale, per mezzo dell’amore per Dio che essa ha trovato e
riconosciuto, si unisce appunto sempre più con lo spirito proveniente da Dio.
15. Ed ora, vedi, quando nell’uomo è subentrata questa condizione, allora egli stesso è
diventato Verità, perché ha trovato la Verità in sé, e riflettendo su ciò tu scorgerai ora bene che
cosa è la Verità, dove si deve cercarla e come e dove si può sicuramente sempre trovarla!
16. Quando però hai trovato così la Verità, e grazie a ciò sei anche diventato libero e puro,
allora anche tutto quello che ti circonda diventerà tutto Verità, purezza e libertà, poiché per il
vero, tutto è vero, per il puro, tutto è puro, e per il libero, tutto è libero. Per il momento non hai
bisogno di niente di più. Domanda ora però a te stesso, se tu hai anche capito bene tutto quello
che Io ti ho esposto adesso!»
17. Disse Cado: «Oh, mio caro Salvatore, Signore e Maestro, Tu hai annunciato ora a me ed a
noi tutti grandi cose e grandi verità, svelandocele luminosamente; il vecchio velo di Iside è stato
sollevato, la stalla di Augia in me è stata pulita della sua vecchia lordura ed il nodo gordiano è
stato tagliato in due, e tutto questo lo dobbiamo esclusivamente e solamente a Te! [...]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13

(Suggeriti dal Signore nel libro LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE – anno 1851)
DENOMINAZIONE

PROBLEMI FISICI

PRODOTTO PREZZO
€ 18,10

GLOBULI SOLARI
(S02-Sonnenperlen, 4 g)

QUALSIASI PROBLEMA FISICO

+ spese postali

€ 20,70

OLIO DI PETALI DI PAPAVERO
(S04-Mohnblütenöl, 100 ml)

DOLORI ARTICOLARI
SCIATICA – GOTTA – ARTROSI

UNGUENTO EVANGELICO
(S11-Evangelische Salbe, 100 ml)

STRESS – PREOCCUPAZIONI OFFUSCAMENTO NELLA MENTE DOLORI AL CUORE – NERVI DEBOLI

+ spese postali

BACCHE DI GINEPRO
(S06-Wacholderbeeren, 15 g)

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

€ 14,70

CRISTALLI DI SALE MARINO
(S10-Meersalzkristalle in
Pflanzenkapseln)

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

POLVERE DI CASTAGNE
(S61-Kastanienpulver, 75 g)
comunicato a
Gottfried Mayerhofer
DENTIFRICIO
Cenere di prugno
(S26-ZwetschkenholzZahncreme, 35 ml)

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

40 globuli

TINTURA DI ARNICA
(S08-Arnika-Sonnentrinktur, 20 ml)

USO

PROBLEMI DELLA PELLE
ERUZIONI CUTANEE
TUMESCENZE ESTERNE
PIAGHE VENEREE – TIGNA

FORTIFICA IL SISTEMA OSSEO,
I DENTI E I CAPELLI

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

+ spese postali

€ 15,70

+ spese postali

€ 16,20
+ spese postali

€ 19,70
+ spese postali

Applicazione esterna
con panno di lino
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 7)
Applicazione esterna.
Frizionamento mattino e sera.
(Informazioni precise sul libro
Doni del Cielo, vol.2, cap.332)

Assunzione orale.
Rigorosa DIETA
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 10)
Applicazione esterna con
panno di lino. Rigorosa DIETA.
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 7)

Assunzione orale, una sola
volta all’anno, una capsula al
mese per 6 mesi.
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 5)

€ 24,30
+ spese postali

PROBLEMI DEL SANGUE
DEL SESSO FEMMINILE

+ spese postali

PREVENZIONE DENTI CARIATI
E LORO RINFORZAMENTO

+ spese postali

€ 21,20

€ 14,90

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

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

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

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

Spese postali di

€ 15,00 (pacco postale dall’Austria a casa Vostra + lettera + istruzioni con CCP).

COME ORDINARE e a CHI PAGARE gli “ARCANI SOLARI”
1) Scrivere (lettera o e-mail) oppure telefonare all’Associazione, indicando il nome dei prodotti e il
proprio indirizzo postale;
2) L’Associazione Vi invia un Bollettino postale già compilato. Basta andare alle Poste e pagare;
3) Dopo 10 giorni dal pagamento del Bollettino, riceverete il pacco con i prodotti.
Scrivere a: Associazione Jakob Lorber, Via Vetrego 148, 30035 MIRANO (Venezia)
oppure
E-mail associazionelorber@alice.it
oppure
Telefonare al numero 041- 43 61 54
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodotti: “Nuhrovia GmbH”, Birkenweg 9, A-5145 Neukirchen (Austria). Tel. 0043-772920236 - www.nuhrovia.com
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60 “Operai nella Vigna del Signore” per la STAMPA dell’Opera di Lorber
Alessandra B. (Como)
Alexandra R. (Brescia)
Alfio P. (Rimini)
Andrea C. (Rimini)
Angelo C. (Venezia)
Anna E.V. (Matera)
Anna R.V. (Bologna)
Antonino I. (Milano)
Antonio S. (Milano)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Terenzio D.C. (Trento)

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

Conferenze

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

44 “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 Rita V. (Bologna)
Antonio P. (Venezia)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Danilo F. (Rimini)
Dario G. (Milano)
Domenico B. (Roma)
Fausto H. (Bolzano)
Francesco G. (Padova)

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

Immacolata N. (Napoli)
Innocenzo P.(Matera)
Lucia L. (Trento)
Luciano P. (Bergamo)
Marcello G. (Frosinone)
Maria C. (Udine)
Maria Grazia C. (Bergamo)
Maria Luisa B. (Milano)
Marta B. (Milano)
Mirella R. (Padova)
Paolo S. (Padova)
Pietro B. (Vicenza)

«OFFERTE VARIE»
DIVULGAZIONE (D) – GIORNALINO (G) – ARCANI SOLARI (A)

93,00
147,90
50,00
282,29

C:R.V.
An.Ma.
Ma.L.B.
Ce.Lu.

(Stampe)
(A)
(G+D)
(Diritti d’autore)

Pietro T. (Milano)
Roberto
(Ancona)
Silvana G. (Salerno)
Stefania F. (Vercelli)
Terenzio D.C. (Trento)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo C. (Ferrara)
Vincenzo G. (Lucca)

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»
1)
2)
3)
4)

26,00
26,00
26,00
83,34

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

(quota aprile)
(quota aprile)
(quota aprile)
(quota aprile)

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

573,19
161,34
4082,00
- 420,49

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

4396,04 Totale Cassa Associazione 30 aprile 2013
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
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali

(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

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali

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.66

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

38) IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e G. Mayerhofer) (Lorber Verlag)
39) TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (L. Verlag)
40) SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (L. Verlag)

pag.136
pag.266
pag.186

€ 8,50 + spese postali
€ 11,50 + spese postali
€ 9,30 + spese postali

41) IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA(Alfio Pazzini)

pag.472

€ 19,00 + spese postali

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€

14,00
13,00
13,00
14,80
8,80
14,80
12,00
14,80
16,80

51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12,90
12,90
12,90
7,80
7,80
7,80
8,30
7,20
11,60
7,80
6,20
22,00
22,00

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
Gesù dai 22 anni (Scene deliziose della Sua Giovinezza)
I Primi Cristiani (Scene deliziose dopo la Resurrezione)

(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)
(Max Seltmann)
(Max Seltmann)

pag.348
pag.304
pag.312
pag.96
pag.107
pag.96
pag.124
pag.60
pag.210
pag.80
pag.38
pag.474
pag.440

+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali

Tel.- Fax 035-851163 – E-mail: damianofrosio@tiscali.it – Bollettino postale n. 88092325
intestato a: Casa editrice GESÙ LNR, Via V. Veneto 167, 24038 SANT’OMOBONO TERME (Bergamo)
AVVISO: Aggiungere € 9,00 (pacco postale ordinario, cioè si paga anticipatamente con il bollettino)
€ 11,00 (pacco postale contrassegno, cioè si paga al postino)

Elenco aggiornato al 30 aprile 2013
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