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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RIUNIONE A MILANO – Sabato 2 novembre 2013
(di Damiano Frosio)

La Casa editrice GESU’ La Nuova Rivelazione organizza un incontro sul tema:
“Che cos’è lo Spirito”.
PROGRAMMA

– ore 9,00 ritrovo
– ore 9,30 inizio riunione
– ore 12,30 pranzo – costo € 10,00 (Grazie Max)
– ore 14,00 riunione
– ore 18,00 saluti.
Luogo evento: Ristorante “Osteria Binari” via Tortona 1/3 Metropolitana 2 - Porta Genova.
Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione entro il 26 ottobre.
Informazioni e prenotazioni : Damiano 3471041176 - E-mail damianofrosio@tiscali.it

Già 19 eBook (libri elettronici) nella Piattaforma “STEALTH”
Anche il mese di Settembre ha portato buoni frutti, grazie ai due amici di Lorber che si stanno
impegnando per trasformare in eBook (libri elettronici) l’intera Opera LA NUOVA RIVELAZIONE
entro la fine del 2013. Pubblichiamo ora «l’aggiornamento» (scritto in celeste) dei nuovi 4 libri, oltre
all’Elenco degli eBook attualmente presenti in una delle più grandi Librerie online di questi libri
“futuristici”: la STEALTH.
1) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1;
2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2;
3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3;
4) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1;
5) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2;
6) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI;
7) L’INFANZIA DI GESÙ;
8) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA;
9) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ;
10) LA TERRA;
11) OLTRE LA SOGLIA;
12) IL VESCOVO MARTINO;
13) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1;
14) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol 2;
15) I TRE GIORNI NEL TEMPIO;

16) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI;
17) LA LUNA;
18) SATURNO;
19) LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE.
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NOVITA’ DALLA “STEALTH” SULLA DIVULGAZIONE NEL MONDO
Cari Editori, pubblicare i vostri ebook su STEALTH significa metterli a disposizione di più di 100
librerie on line in tutto il mondo!
Grazie ad Apple è possibile vendere in: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bolivia, Brasile,
Bulgaria, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Fillandia, Francia, Germania, Grecia, Guatemala,
Honduras, Ungheria, Irlanda, Latvia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Nicaragua, Norvegia,
Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Slovakia, Slovenia, Spagna, Svezia,
Svizzera, United Kingdom, Stati Uniti e Venezuela.
Con Amazon si arriva in: Francia, Germania, Spagna, Regno Unito ed al sito WorldWide. [...]
Tanti cari ebook a tutti
Simplicissimus Book Farm

(di Giuseppe Vesco)

Una “lode” – che si trasformerà in un energico “incoraggiamento” a continuare a Divulgare LA
NUOVA RIVELAZIONE – arriva direttamente dal Signore e viene data a tutti i Divulgatori della Sua
Parola, compresi quegli Amici e quelle Amiche di Lorber che si sono impegnati a Divulgare la «più
grande Opera che Dio abbia mai comunicato da quando questa Terra è abitata da esseri umani».
(Vedi SS/2/114/10)
E siccome questa “lode” del Signore è riferita ai “Divulgatori”, allora è doveroso farla conoscere e
donarla ai 44 Divulgatori dell’Opera di Lorber che sono tutt’oggi impegnati a divulgarla, ideando varie
iniziative per farla conoscere dappertutto, usando principalmente i mezzi moderni, come “Internet”,
“Radio e Giornali”, “Conferenze”, “Librerie online”, “eBook” ecc.
Ma perché questi 44 Amici e Amiche di Lorber si sono impegnati a Divulgare la Parola del Signore?
Molti di essi lo fanno quale ringraziamento al Signore «per tanta Luce che ha aperto i loro occhi, grazie
alla quale hanno scoperto l’unica vera Via che li porterà a vedere di Persona e vivere eternamente
insieme al proprio Creatore e Padre, e desiderano far conoscere ad altri tale Via».
Alcuni di questi Amici e Amiche di Lorber, probabilmente, non hanno ancora scoperto da dove
deriva quell’impulso interiore che li sprona a Divulgare questa imponente e vivificante Opera divina.
(Ma fra poche righe lo scopriranno)
Nell’augurare a tutti questi 44 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in
Italia (vedi elenco nella penultima pagina del Giornalino) di raggiungere il celestiale Traguardo di
incontrare personalmente l’unico vero Creatore, Padre, Fratello e Amico GESU’, pubblichiamo ora una
fortificante “lode” che il Signore ha fatto proprio a loro, e a tutti i Divulgatori della Sua Parola.
Grazie a questa “lode”, ora i Divulgatori scopriranno da “DOVE” arriva quel loro “impulso interiore” che li
sprona a Divulgare LA NUOVA RIVELAZIONE, ovvero la più grande Rivelazione di Dio.
(dal libro 53 PREDICHE DEL SIGNORE, cap.45 – 27 aprile 1872 – Gottfried Mayerhofer)

17. [Il Signore:] Come Io allora dovetti salvare l’umanità perduta tramite il diluvio, anche ora sarò
costretto, per amore dei buoni e per non perdere d’occhio lo scopo dell’umanità, a far riversare
sull'umanità una Catastrofe analoga. Solo che l’acqua materiale di quel tempo verrà sostituita
dall’acqua spirituale della Mia Verità di Luce. E come a quel tempo gli uomini vollero
salvarsi dall’innalzarsi delle acque materiali, così ora Io li irrorerò di Luce e desterò
spiriti migliori( 1 ) affinché la divulghino; e quando poi la Luce sarà
dappertutto, a coloro che sono nelle tenebre non resterà altro che fuggire dinanzi allo splendore della
stessa e nascondersi nella tenebra estrema delle loro proprie debolezze.
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Per “spiriti MIGLIORI”, di certo, il Signore intende principalmente i Suoi scrivani come Lorber, Mayerhofer,
Swedenborg ecc. Ma secondariamente intende anche coloro che Divulgano “materialmente” la Sua Parola, altrimenti
essa rimarrebbe sul tavolo degli stessi scrivani, e perciò sconosciuta. [Nota dell’autore di questo articolo]
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UN LIBRO CHE HA BISOGNO DI ESSERE “RE-VI-SIO-NA-TO”
Durante la conversione dei libri in eBook, ci si è resi conto del fatto che il libro IL SOLE NATURALE non
è stato tradotto letteralmente, ma è stato RIASSUNTO. Pubblichiamo solo un esempio:
TRADUZIONE ATTUALE (di Clara Battisella)
10. Uno di questi misteri è che Dio è un Uomo, e come in quest’Uomo dimora il supremo Amore, il Quale
ha creato tutto ciò che esiste per propria Forza.
REVISIONE DELL’ASSOCIAZIONE (in attesa di quella definitiva)
10. Questi misteri consistono nel fatto che là [nel Sole naturale] gli uomini giungono alla conoscenza
che Dio è un Uomo, e di come in quest’Uomo dimora il supremo Amore, il Quale ha creato tutto ciò che
esiste per propria Forza.
CONCLUSIONE: Abbiamo chiesto all’Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Padova il preventivo per la
Revisione. Vi informeremo riguardo al costo e al tempo necessario per effettuarla.

PREMESSA: L’amica Stefania Ferraresi di Vercelli è stata l’unica a rispondere alla proposta dell’amica
anonima (pubblicata nel precedente Giornalino n. 187, pag.3) di sostituire il titolo del libro L’INFANZIA DI
GESU’ con IL VANGELO APOCRIFO DI GIACOMO. Pubblichiamo la risposta di Stefania:

Caro Giornalino, hai chiesto di darti un parere per quanto riguarda il Vangelo di Giacomo, se mettere
apocrifo o meno... Mah... non saprei... molte persone, quando si parla di Vangeli apocrifi, storcono il naso,
altre ne sono incuriosite... fare le due versioni potrebbe essere un'idea oppure è una sparata troppo grossa?
La maggior parte delle persone che vede i libri di Lorber esposti nella vetrina del mio negozio mi
chiede se sono autorizzati dalla chiesa oppure no... io penso sia la stessa cosa di dire che sono apocrifi
oppure no?... Tra l'altro non mi sono mai ricordata di chiedere agli amici e alle amiche di Lorber cosa
rispondere a questa domanda. Cosa mi consigliate?
Molti mi dicono che se la chiesa non ha autorizzato tali libri, allora non vogliono nemmeno sapere di
cosa parlino! In attesa della vostra risposta, vi ringrazio e vi saluto.
Stefania
RISPONDE IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Cara Stefania, in attesa delle risposte degli amici e delle amiche di Lorber, gradirei darti la mia
risposta, poiché mi è venuta subito in mente dopo aver letto la tua domanda.
Ecco dunque, secondo me, che cosa risponderei a qualcuno che mi ponesse la seguente domanda:
“I LIBRI DI LORBER SONO APOCRIFI O SONO AUTORIZZATI DALLA CHIESA?”. (Risponderei:)
«Caro amico, nell’opera che il Signore ha comunicato al Suo scrivano Jakob Lorber, Egli ha rivelato
che ci sono 7 categorie di sacerdoti, di cui solo UNA è di Dio, mentre le altre sono di Satana.
Perciò, se vuoi sapere se tali libri sono “veri” oppure “falsi”, non lo dovresti chiedere alla Chiesa.
Infatti se questi libri vengono valutati dai “sacerdoti di Dio”, allora tali libri otterranno «l’imprimatur
ecclesiastico» e tu poi li leggeresti poiché hai detto che leggi solo quelli “autorizzati” dalla Chiesa.
Ma se tali libri vengono valutati dai “sacerdoti di Satana”, allora essi verranno classificati Apocrifi e,
per conseguenza, gettati nel fuoco dell’Inferno dove dimora il loro maestro Satana.
Dunque, caro amico, ora ti dono uno scritto nel quale sono elencate e spiegate le 7 categorie di
sacerdoti, e se tu – alla fine – sceglierai la Categoria n. 7, allora desidererai di certo leggere i libri di
Lorber, ma se invece sceglierai le Categorie dal n.1 al n. 6, allora NON gradirai leggere tali libri.
Eccoti dunque tale prezioso Elenco, e poi scegli tu personalmente se leggere i libri di Lorber oppure no,
ma ti invito a valutare di persona tale Elenco e non – come hai detto – di far valutare dalla Chiesa se
sono veri o falsi, poiché potrebbero venire valutati da quei sacerdoti che sono in obbrobrio a Dio.
Ma ora, che ti accingi a leggere tale Elenco che riguarda i sacerdoti, per favore NON TI
SCANDALIZZARE quando apprenderai che esistono ANCHE dei sacerdoti diabolici e infernali.
Eccoti dunque l’Elenco dei “falsi” ma anche dei “veri” sacerdoti.
Se sceglierai la categoria n. 7, allora sarai tu stesso che sentirai il desiderio di leggere i libri di Lorber,
poiché – con la sola lettura di tale Elenco – hai percepito in te che essi sono davvero la Parola di Dio».
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COME DISTINGUERE
UN “VERO” SACERDOTE CHE DICE: “LORBER E’ DI DIO”
DA UN “FALSO” SACERDOTE CHE DICE: “LORBER E’ APOCRIFO”
(dal libro DONI DEL CIELO, vol. 1, cap. 49)
21. (Dice il Signore:) Per quanto riguarda i preti, qui Io dico che ce ne sono di parecchie
specie, e fra questi ce ne sono estremamente pochi a meritare questo nome.
(1) Infatti ce ne sono alcuni che sono preti a motivo del prestigio e del
potere, ai quali ripugna per loro stessi la Mia grande povertà e completa assenza di
autorità in faccende mondane, dato che non volli essere un principe, bensì solo un Salvatore
del mondo.
(2) E ce ne sono altri che sono preti a motivo di una certa dignità di casta in
ambito spirituale. Costoro pretendono di essere soltanto loro la Chiesa e condannano
poi arbitrariamente per gelosia tutto ciò che proviene da Me attraverso un qualche povero
pescatore, e insegnano in modo diametralmente contrario al Mio Volere, e dicono, gonfiando
ampiamente il loro ventre, che Io non Mi rivelo a nessuno se non solamente alla Chiesa, la
quale si immaginano di essere loro stessi. In questa vergognosa maniera essi sbarrano poi
anche a molte migliaia e migliaia di persone le porte per la Mia Parola viva.
22. In verità Io vi dico che questa specie traditrice è per Me un abominio, poiché essa è il
Mio nemico, dato che si scandalizza a motivo del Mio affabile Amore per i peccatori. Io
però vi dico che costoro non sentiranno mai altra Parola da Me, se non il grande:
“Allontanatevi da Me, voi maledetti, poiché non vi ho mai conosciuti”; voi infatti foste
sempre dispregiatori della Mia Parola viva e vi opponeste sempre allo Spirito Santo! La
Mia Parola scritta la gravaste con la dannazione eterna, perché questa vi aspetti. Voi avete
fatto di Me un bugiardo, poiché sta scritto: “Chi osserva i Miei Comandamenti, costui è
colui che Mi ama; ma chi Mi ama, costui ama anche Colui che Mi ha mandato, cioè il
Padre santo, e Noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui e Ci riveleremo a lui
stesso”. Questo l’ho detto a chiunque; solo che voi maledite e bestemmiate questa Mia
promessa sempre ed eternamente vera, e con ciò vi opponete al Mio santo Spirito; perciò vi
colpisca in eterno la Mia maledizione, perché voi sicuramente siete stati sempre servitori di
Satana. Perciò allontanatevi da Me e ricevete la paga da colui che avete servito nella sua
cappella, che si è eretta sulla soglia del Mio Santuario!
23. Vedete, questi sono i cosiddetti preti della sacrilega dignità di casta spirituale.
(3) 24. Di nuovo ce ne sono altri che diventano preti a motivo della loro pancia,
per potersi rimpinzare a dovere con una cosiddetta buona prebenda( 2 ). Questa specie [di
uomini] non ha spirito, e per una grossa scrofa o per un bue ingrassato si lascia usare per tutto.
Di questi preti sono nauseato, poiché, per loro, Dio è la loro pancia, e il grugnito dei loro grassi
maiali, il belato delle loro pecore e capre, il muggito delle loro grasse mucche e dei buoi ben
ingrassati è per loro mille volte meglio che udire la Mia Parola viva, la quale certo risulterebbe
loro disperatamente inopportuna se volessi farla sentire a loro. Essi però sotto questo aspetto,
l’unico vivificante, in realtà non hanno neanche nulla da temere, dato che non Mi curo mai di
gettare le Mie Parole, quali perle, davanti ai porci. E per il cattivo servizio che Mi hanno reso,
essi saranno pur stati pagati abbastanza, poiché in cambio di quasi nulla diedi loro in
2

Rendita di un beneficio ecclesiastico. [N.d.T.]
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sovrabbondanza ciò di cui il loro cuore era così struggentemente assetato per tutta la vita.
Essendo stati di così poche pretese, in seguito a tali strapazzi di stomaco, dopo la vita terrena,
dovranno poi anche mettersi nell’eterno riposo della morte, e là aspettare, finché si spegnerà
l’ultimo sole, la risurrezione della loro massa carnale e del loro ventre!
(4) 25. Di nuovo ce ne sono altri che sono preti a causa del denaro. Costoro
impartiscono allora indulgenze per denaro, e vendono il Cielo a iugeri, klafter, piedi e pollici
(antiche misure austriache); tuttavia con l’Inferno e con il cosiddetto Purgatorio sono molto
più generosi che con il Cielo. Quando le loro casse sono diventate vuote, allora essi tengono
ben spalancati l’Inferno e il Purgatorio, e chi non compra indulgenze o altrimenti non paga
tantissime Messe, vi ci viene gettato dentro senza grazia e misericordia, in modo che poi ci
sia ancora qualcosa da liberare, e cioè tantissime anime sonanti( 3 ), – e precisamente
dall’Inferno [liberano] le volpi e dal Purgatorio [liberano] i cavalli bianchi.
26. Vedete, costoro quasi si lacerano la bocca dai loro pulpiti, e picchiano le mani come
ossessi, per far sobbalzare così anche qualche ultimo grosso(4) che riposava nella tasca di un
mendicante e catturarlo nelle loro spire di dannazione. Tali zelanti propagatori della Mia
Parola riceveranno un giorno moltissima paga; il loro Cielo dovrà essere un cuore d’oro,
un’anima d’argento e un corpo di rame, e quanta vita c’è in questi morti metalli, altrettanta
dovranno anche averne in eterno.
(5) 27. Di nuovo ce ne sono altri che sono veri e propri ipocriti e
impostori ascetici per attirare su di sé lo sguardo di un pastore, mettersi nei favori e
vedersi così promossi prima possibile al possesso di qualche notevolissima prebenda.
Costoro si svitano quasi gli occhi dalla tanta devozione e umiltà; il loro corpo lo piegano
quasi sempre fino a terra; dicono il loro Sacrificio (la Messa) straordinariamente lenti, e le
loro labbra si muovono quasi sempre come se pregassero, parlano appena a mezza voce,
sempre spezzata; quando pronunciano il Mio Nome, allora quasi si uccidono; essi
digiunano e davanti agli uomini osservano nel modo più puntuale l’esteriore a motivo
dell’esteriore, – tuttavia tra di sé se la ridono di tutto, e il loro cuore è duro come una pietra,
così che per la tanta devozione non si accorgono affatto dei fratelli poveri che supplicando
passano loro vicinissimi. E come fecero da cappellani e vollero in questo modo diventare
presto parroci, così fanno da parroci per diventare decani; e quando lo sono diventati, poi la
loro attenzione è rivolta a un brillante posto di monsignore in duomo, e così via fino alla
dignità di vescovo; e perfino qui sta loro ancora e sempre dinanzi agli occhi il berretto da
cardinale, se non addirittura la tiara stessa.
Ma per quanto riguarda Me nella verità, di ciò non si sono mai preoccupati. Della Mia
Parola vivente non vollero mai sapere nulla, e preferirono trasferire Me − quale Vita di ogni
vita − completamente nella morta cerimonia, e aborrivano letteralmente la Sacra Scrittura.
28. Vedete, di questi esseri striscianti specialmente adesso(5) ce ne sono moltissimi nella
Chiesa romana. Essi sono bensì sacerdoti che non danno direttamente scandalo al popolo,
ma sono anche estremamente pochi i buoni frutti che portano, poiché la loro parola è simile
a un frutto che non ha internamente seme di vita, e va in rovina marcendo nella terra, la
quale è: i cuori del popolo. Io lascio frequentemente che costoro raggiungano il loro scopo,
mentre non faccio loro mai mancare ammonimenti interiori che gridano loro
continuamente: “Prendi la tua croce sulle spalle e seguiMi, così vivrai e vivificherai i morti
cuori del tuo gregge a te affidato!”.
3
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allusione alle “monete sonanti”. [N.d.T.]
moneta antica austriaca. [N.d.T.]
1840. [N.d.T.]
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Anziché però ascoltare questo e agire di conseguenza, essi preferiscono comprare, se va
ancora bene, un cosiddetto piccolo crocifisso, lo appendono o lo inchiodano da qualche parte
e ogni tanto, se qualcuno li guarda, gli lanciano occhiate ammiccanti con i loro occhi bigotti;
tuttavia se stesse in loro, il piccolo crocifisso avrebbe da riposare per un bel pezzo. E in
questo più facile modo si tengono libere le loro gracili spalle. Essi anche mandano perfino
delle fervorose preghierine, in parte per iscritto fra il popolo, più spesso però tra di sé su due
piedi − tramite un qualche santo − a Me, perché qualche degno superiore, che si è meritato il
posto per puro amore del prossimo, venga presto chiamato nell’altro mondo.
29. O vedete, anche questa specie è per Me un abominio. Costoro un giorno
spalancheranno tanto d’occhi, quando vedranno l’aspetto notevolmente mostruoso che
assumerà la loro vita nell’Aldilà.
(6) 30. E di nuovo ce ne sono altri che sono più lussuriosi dei cani e dei
montoni, e compiono fornicazioni in tutti i modi immaginabili, e sotterrano i loro figli
spesso vivi nella terra, per non apparire in una luce abominevole come vero mostro davanti
a qualche degno vescovo, come davanti al popolo molto migliore di lui, a cui egli fu dato
per guida.
Io dico che costoro un giorno avranno da stare molto duramente alla Mia sinistra; in verità
con essi dovranno essere un giorno foderati i vestiti fiammeggianti delle prostitute.
31. E di altri simili ce n’è ancora una quantità e tutti si chiamerebbero preti; solo che Io non
li ho mai ancora riconosciuti come tali, specialmente poi nei conventi, dove spesso per il
tanto amore fraterno e amore del prossimo vivono insieme come cani e gatti selvatici, e
spesso ognuno invidia ogni singolo boccone all’altro.
(7) 32. Tuttavia ce ne sono però anche di nuovo altri che ben si meritano questo

nome pieno di benedizione.

– Costoro sono cordiali e amorevoli verso chiunque.
– Quello che hanno, lo danno ai poveri.
– Essi non condannano nessuno, bensì cercano solo
accuratamente di salvare ciò che era perduto.
– Essi consolano gli afflitti, alloggiano i forestieri e danno loro
un soffice giaciglio, e mettono a se stessi, per vero amore,
una pietra sotto il loro capo consacrato.
– Non si fanno pagare alcun Sacrificio (la Messa), bensì dicono
a colui che vorrebbe fare questo: “Fratello, il Sacrificio è
santo e di valore inestimabile; esso infatti rappresenta di
nuovo in modo vivo, nella fede e nell’amore, la grande opera
della Redenzione. Perciò non può essere pagato e detto a
beneficio di un singolo, ma così come, per la potenza della
grande Redenzione, tutti possono e devono rinascere alla vita
eterna, proprio così opera anche la forza del Sacrificio
istituito a tale scopo da Cristo Stesso. Perciò offri prima il tuo
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dono come aiuto a un fratello povero, e se poi hai ancora
qualcosa che ti avanza, allora portala fedelmente qui e mettila
sull’altare del Signore e prega per i tuoi nemici; allora il
grande Signore guarderà con compiacenza la tua offerta nel
santissimo Sacrificio dalle mie mani, e ti darà ciò che ti è
necessario”.
33. Vedete, questo è per Me un vero prete, il cui Sacrificio (la Messa) Mi è
infinitamente gradito. In verità Io vi dico: andate là e ascoltate la sua predica, poiché non
una parola è sua, bensì vivamente Mia! Oh, costui però apprenderà presto come diviene
grande il compenso che lo aspetta, − in verità Io dico: “Egli abiterà presso di Me, il suo
Padre santo, eternamente!”.
Di più non Mi occorre dirvi; ma dalle loro opere voi li riconoscerete facilmente, come un
albero dal suo frutto.
34. Vedete, qui vi ho mostrato l’intera malattia del sacerdozio romano,
come in sé e di per sé essi sono; tuttavia Io dico che tutto questo vi riguarda poco e − ciascuno
spazzi davanti a casa sua e mai davanti a quella del suo prossimo, e meno che meno a quella di
un prete, bensì siate sempre volonterosi e ubbidienti, e non lasciatevi scandalizzare dai cattivi
né traviare dal loro esempio, ma seguite come figli la dottrina, che tuttavia qui deve essere
giusta nello spirito cattolico, − e se vi si dovesse anche immischiare perfino dell’erbaccia, a
suo tempo questa sarà anche eliminata. E non disputate sulle vie di un tale prete, poiché Io, il
vero Riordinatore, uno simile lo tengo già comunque per il collo, e quando meno se lo aspetta
esso gli sarà anche spezzato. Però non lasciatevi usare da nessuno come informatori, perché
maledetto sia un delatore(6) ed un pettegolo, poiché egli è simile al cattivo seminatore che
mescolò l’erbaccia fra il grano. Il cattivo prete un giorno renderà conto per sé e per voi; voi
invece renderete conto solo per voi stessi, secondo la vostra ubbidienza e il vero, umile amore
del prossimo.
35. Perciò non dovete inciampare voi stessi nella Chiesa a causa dei preti, dato che ce ne
sono tuttavia fra loro anche moltissimi onesti e fedeli. Meno ancora però dovete
scandalizzarvi per un qualche vescovo. Infatti costui sta più in alto e amministra un popolo,
così potete già anche arguire che non se ne sta tutto solo, ma ognuno dei suoi passi, delle sue
parole e azioni, vengono contati molto esattamente da Me, e attraverso di lui deve tuttavia
sempre essere mantenuto in buon ordine lo stato esteriore delle cose.
36. Ma per quanto riguarda il vostro intimo, voi sapete già comunque che qui dipende
sempre solo da voi stessi e poi dalla Mia Grazia, e questa Grazia non ve la può dare né un
angelo del Cielo, né qualsiasi vescovo, né chiunque sia, bensì dapprima potete darvela voi
stessi con il vero amore per Me e per il prossimo, mediante la precisa osservanza dei
Comandamenti − oppure, da peccatori, mediante una seria penitenza.
37. Infatti da tutto quello che fate risplenda l’amore per Me e per il prossimo. Dunque
preoccupatevi poco e non fate alcuna considerazione su un cattivo prete, e siate tra voi in
Comunione fraterna in tutto ciò che è buono. Così Io verrò a voi e vi renderò vivi
completamente. Amate quelli che vi odiano e vi perseguitano, e benedite con preghiere
coloro che vi maledicono e condannano; allora comincerete a percepire grandi effetti della
Mia Luce nei vostri cuori oscuri Amen.
6

chi denuncia accusando segretamente, per interesse o altro basso scopo. [N.d.R.]
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esseri di altri mondi

esseri umani della Terra

(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 5, cap. 84)

Il significato della “figliolanza di Dio” su questa Terra.
1. Dice Roclus, cui Raffaele era di nuovo divenuto straordinariamente caro: «Oh, resta,
resta! Poiché anche se ora ti mostri capace di divorare anche un mondo in nostra presenza,
il nostro amore per te non diventa per questo minore e nemmeno il nostro timore di te non
diventa maggiore, perché noi ormai sappiamo chi sei tu, e che cosa noi abbiamo in te.
2. Ma ora passiamo ad un altro argomento. Io so di certo che quello che sto per dirti
adesso, tu lo saprai esattamente, sennonché i miei compagni non lo sanno, ed è soltanto per
loro che ti espongo la mia questione ad alta voce, affinché essi pure sappiano quello che
desidero da te!
Dimmi dunque se non sarebbe proprio assolutamente possibile che pure tu divenissi
membro del nostro istituto, almeno finché noi perveniamo a quel gradino di perfezione
della vita che si rende così tanto necessario per la vera salvezza dell’umanità!»
3. Risponde [l’arcangelo] Raffaele(7): «Per il momento ciò non può essere, dato che ora io
ho anche altrove dei doveri verso il Signore e gli uomini! Però in caso di bisogno,
qualunque esso sia, io sarò sempre fra voi come se mi aveste chiamato. Del resto voi avete
la promessa del Signore di operare nel Suo Nome, – ed Esso solo è più potente delle
innumerevoli miriadi di [esseri] miei pari! A questo Nome, che è: Gesù = la Forza di Dio,
attenetevi, ed allora le montagne dovranno lasciare libero il passo dinanzi a voi e tempeste
ed uragani dovranno ammutolire, purché la vostra vita sia tale che voi risultiate degni di
questo nome! Infatti, dalle eternità questo è il Nome più autentico di Dio nel Suo Amore,
dinanzi al quale tutto si inchina nel Cielo, sulla Terra e sotto la Terra!
7

Si tratta dell’antico arcangelo Raffaele (GVG/10/206/5), che è lo spirito di Enoch vissuto quasi 4000 anni
a.C. come uomo terreno (GVG/10/17/3) il quale ora – in un corpo creato “artificialmente” – si trova a fianco
e al servizio di Gesù di Nazaret. (Cfr. GVG/8/10/4; GVG/10/217/5; GVG/10/116/4-9). [N.d.R.]
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4. Io qui non intendo “sotto il suolo” di questa Terra materiale, la quale nel suo complesso
non è altro che una sfera come un altro pianeta [qualsiasi], e che al di sotto, cioè dalla parte
perfettamente opposta a noi, porta pure continenti, montagne, laghi e mari come qui; né con
ciò intendo dire dell’interno della Terra che è costituito da un grandioso organismo di specie
animale agli scopi dello sviluppo della vita naturale necessaria ad un intero corpo mondiale,
ma con l’espressione “sotto la Terra” io intendo indicare lo stato vitale-morale di tutto ciò
che è istintivamente ragionevole sugli innumerevoli altri corpi mondiali, sui

quali pure ci sono uomini, però essi hanno, in confronto a voi
uomini di questa Terra, solo una destinazione molto limitata.
5. Anch’essi però fanno parte del complesso dell’infinitamente grande e

voi invece siete i
cardini, dato che, quali veri figli di Dio, siete destinati,
assieme a Dio ed a noi, a reggere l’intera, infinita
Creazione di Dio, dalla minima cosa alla massima!

rappresentano, per così dire, gli anelli di una catena;

Ed anche per questa ragione io vi pongo sopra, ovvero al di sopra, di questa
Terra, immediatamente dopo a noi, attuali abitanti dei Cieli di Dio!
6. Dunque, se ora voi comprendete giustamente anche questo, tanto più dovete prendere a
cuore il Nome dell’Altissimo dall’eternità, dato che da ciò potete benissimo rilevare che Dio
è il Padre vostro e voi i Suoi figli; e se voi tali non foste, perché mai Egli sarebbe
venuto da voi, giù dai Cieli, per educarvi di Persona secondo le Sue intenzioni eternamente
supreme che Egli ha previsto e ponderato già dall’eternità per voi, Suoi figli?
7. Ma anche perciò tutti voi dovete rallegrarvi oltre tutte le misure per il fatto che Egli,
quale Padre dall’eternità, sia venuto di Persona da voi, per fare di voi completamente quello
a cui Egli già dall’eternità vi ha chiamato e destinato!
8. Ora, se voi siete indiscutibilmente Suoi figli ed Egli è venuto da voi, senza essere stato
chiamato da voi fanciulletti, allora con tanta maggiore sollecitudine e certezza Egli verrà da
voi, d’ora innanzi, quando avverrà che nel pieno amore del vostro cuore voi Lo invocherete e
direte: “Abba(8), caro Padre, vieni, noi abbiamo bisogno di Te!”.
Voi, dunque, la promessa l’avete già ottenuta dalla bocca e dal cuore del Padre Stesso, né vi
è per conseguenza necessità che io te ne faccia una seconda. Infatti la promessa del Padre
resterà eternamente vera, e quindi voi potete benissimo fare a meno di me per il vostro
Istituto, perché là dove opera il Signore in Persona, è evidente che i Suoi messaggeri celesti
sono assolutamente superflui!
9. Del resto, qualora ogni tanto desideriate avermi tra di voi da amico, non dovrete fare
altro che chiamarmi, ed io mi troverò immediatamente presso di voi, purché perseveriate
nell’Amore e nell’Ordine del Signore.
Se voi, per qualche sudicia considerazione terrena, abbandonaste l’Ordine del Padre, allora
io certamente non verrei da voi anche se mi chiamaste mille volte, ed anche il Nome
onnipotente del Padre si dimostrerebbe vuoto in voi e di nessuna efficacia.
E se ora avete ancora qualcosa che vi grava sul cuore, esponetela, e vi sarà dato consiglio!».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

Abbà è un termine aramaico che significa “babbo”, “babbuccio”, “papa”. E’ un tenero appellativo con il
quale i bambini ebrei chiamano i loro padri nell’intimità familiare, che esprime la tenerezza affettuosa e
confidenziale di un figlioletto. [N.d.R].
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(Suggeriti dal Signore nel libro LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE – anno 1851)
DENOMINAZIONE

PRODOTTO PREZZO

PROBLEMI FISICI

€ 18,10
GLOBULI SOLARI
(S02-Sonnenperlen, 4 g)

+ spese postali

QUALSIASI PROBLEMA FISICO

€ 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

+ spese postali

€ 15,70

+ spese postali

PROBLEMI DELLA PELLE
ERUZIONI CUTANEE
TUMESCENZE ESTERNE
PIAGHE VENEREE – TIGNA

€ 16,20
+ spese postali

FORTIFICA IL SISTEMA OSSEO,
I DENTI E I CAPELLI

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

€ 19,70
+ spese postali

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

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

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

€ 24,30
+ spese postali

PROBLEMI DEL SANGUE
DEL SESSO FEMMINILE

+ spese postali

PREVENZIONE DENTI CARIATI
E LORO RINFORZAMENTO

+ spese postali

€ 21,20

€ 14,90

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

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

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

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

Spese postali di

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

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

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

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–TV–Internet-eBook

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)

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

115,00 St.Fe. (A)
24,00 Fa.Fu. (A)
17,00 An.Ci. (libro)

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

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

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

(quota settembre)
(quota settembre)
(quota settembre)
(quota settembre)

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

156,00
161,34
4747,40
- 693,36

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

4371,38 Totale Cassa Associazione 30 settembre 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

(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)

(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)

(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

€ 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

pag.472

(Alfio Pazzini)

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

€ 8,50 + spese postali
€ 11,50 + spese postali
€ 9,30 + spese postali
€ 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 (G. Vesco) pag.206
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