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 tornando
di nuovo sulla Terra
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Giornalino mensile riservato ai Soci e ai Simpatizzanti.

Ci sono riusciti!
Stiamo parlando del presidente dell’Associazione Giuseppe e dell’editore Damiano!
Sono diversi anni che il presidente chiedeva di fare le Riunioni come le fanno gli amici tedeschi,
ovvero invitando un grande esperto con il compito di “organizzare e gestire” la Riunione.
Udite! Udite! L’editore ha accettato di “sperimentare” tale nuovo Metodo, chiedendo al
presidente di contattare l’esperto tedesco Wilfried Schlätz.
Incredibile ma... vero! L’esperto Wilfried ha accettato di venire a Rimini il giorno 14 e 15 Marzo
2015 a “presiedere” la Riunione in cui verranno trattati i seguenti temi: RINASCITA SPIRITUALE
seguita da TEMATICHE DI OGNI GENERE.
I partecipanti potranno anche fare all’esperto ogni tipo di domande.
Vi anticipiamo subito che tale esperto non adotta il metodo italiano in
cui ogni partecipante esprime ai presenti il “proprio pensiero personale”
avallandolo con una o pochissime Rivelazioni, spesso però nemmeno
con una, ma soltanto attingendo a ricordi e a proprie interpretazioni.
Il metodo tedesco, invece, consiste nell’inviare via e-mail ai partecipanti
le principali Rivelazioni – prima della Riunione –, affinché possano poi
avallare o meno la “tesi” espressa dall’esperto durante la Riunione.
E... non solo Rivelazioni, ma anche “schemi” (vedi a dx uno schema
tedesco in formato A4 che riguarda il tema : IL CENTRO DI DIO).
Non è detto però che tale Metodo sia il migliore in assoluto, ma fare almeno una prova per
accertarsi se è davvero utile, questo lo si potrà scoprire a Rimini il 15 marzo, e cioè il giorno della
Commemorazione di Lorber che il Signore ci ha consigliato di fare con la seguente Rivelazione:
(dal libro “Doni del Cielo”, vol. 3, cap. 482)

Un dono particolare a memoria del giorno importantissimo della Mia Discesa,
con Parola e Azione, spiritualmente al mattino del quindicesimo
giorno del mese di marzo nell’anno 1840.
1. [Il Signore:] Io, il grande e sempre veritiero e fedelissimo Donatore di tutti i buoni doni e della
grande Rivelazione dai Cieli, dico e consiglio a voi di commemorare sempre questo giorno
[15 marzo]. Esso infatti è stato scelto da Me appositamente, affinché in questo giorno grandi
cose venissero da Me date ai popoli della Terra – o una grande Grazia o un grande Giudizio:
Grazia, qualora gli uomini se la siano meritata e se ne siano resi degni con la loro giusta condotta
d’amore; un Giudizio, qualora i popoli si siano totalmente distaccati da Me, e qualora non credano
più del tutto effettivamente in alcun dio e lo rifiutino.
Si invitano gli amici e le amiche di Lorber a comunicare all’Associazione e/o alla Casa editrice dei
nominativi di bravi interpreti tedesco-italiano, disponibili il 14 e 15 marzo 2015. Grazie.
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Cari Amici, anch’io volevo dare un resoconto alla passata riunione e mi sorprende piacevolmente
la prima frase usata da Daniele per descrivere questa esperienza: viaggio. Anch’io l’ho vissuta nella stessa
maniera. Questa esperienza è iniziata, anche per me, molto prima del giorno della riunione, oserei dire
addirittura qualche mese prima, quando è stato proposto il tema della riunione. Ma la parte più bella di
questa esperienza è iniziata durante il viaggio materiale fatto in macchina, attraversando la bellissima
statale Flaminia, la suggestiva antica strada consolare romana, con la benedizione di un bellissimo Sole
che mi ha permesso di godere appieno dei stupendi paesaggi lazio-umbro-emiliani, tra monti e vallate da
togliere il fiato. Ed ora ho capito perché l’Italia viene chiamata Belpaese! Poi il viaggio è proseguito
durante i due giorni di riunione e, per quanto mi riguarda, non è ancora terminato. A distanza di un mese,
continuo a riflettere su ciò che è stato detto e, sempre secondo me, il tempo e la riflessione non fanno altro
che mettere in luce aspetti che ad un primo sguardo erano sfuggiti.
Il tema della riunione è stato, sì, molto ambizioso ma, per lo meno (almeno penso io) è stato
risolutivo. Risolutivo perché, alla fine della riunione, abbiamo capito perlomeno come ci si arrivi alla
rinascita spirituale... ovvero praticando i 10 comandamenti. Il che sembra assolutamente semplicistico,
detto in questo modo. In realtà, si rivela assai arduo seguire questi 10 comandamenti perché, come si è
palesato durante la riunione, è difficile comprendere persino come ogni singolo comandamento debba
venire applicato nella nostra vita quotidiana. Mi riferisco all’ottavo comandamento, di cui accennava
Giuseppe: “Non dire falsa testimonianza”. Anch’io, subito dopo tornata a Roma, volendo approfondire
l’argomento, ho cercato nella Nuova Rivelazione, tutte le rivelazioni in cui il Signore ha parlato della
menzogna. E devo dire, devo ringraziare questa occasione, perché mi ha permesso di trovare quel
tassello che mancava nelle mie riflessioni riguardo la verità. Chi ha letto tutta la Nuova Rivelazione
SA quanto sia a volte complessa. I discepoli che erano attorno a Gesù, potevano chiedere spiegazioni
a Lui stesso, ma noi, che con lo Spirito Santo, evidentemente non abbiamo ancora tanta dimestichezza,
possiamo cadere preda delle “apparenti contraddizioni”. La contraddizione che fino ad ora, a me,
creava più confusione è un episodio del Governo della Famiglia di Dio, vol. 1 quando il Signore si
presenta nella cerchia di Adamo, sotto le vesti di Asmahaele. Fino a qui, non c’è nulla di strano.
Sappiamo che il Signore si è presentato molte volte sotto diverse spoglie, ma l’episodio che mi ha
confuso è nel versetto 37 del cap.57, dove il Signore addirittura “finge” spavento e trema di fronte
Adamo, implorandogli pietà. Ma oltre a questo episodio, altri amici ne hanno poi elencati diversi altri,
in cui il Signore dimostra clemenza verso le bugie. Ebbene, tra le rivelazioni trovate (alcune delle
quali citate anche da Giuseppe nel precedente giornalino) a me si sono rivelate esplicative soprattutto
le seguenti:
1)
il GVG vol. 7 cap. 28 (ver.2-4), cap.34 (ver.7),
2)
il GVG vol.5 cap. 138-139 e 140, con particolare riferimento al versetto dal 8 del cap. 139.
In questi versetti il Signore, alla domanda se i 10 comandamenti di Mosé dovessero essere sostituiti dai
2 Comandamenti dell’Amore (ossia, Ama Dio sopra ogni cosa e Ama il tuo prossimo come te stesso),
dimostra, invece, comandamento dopo comandamento, come ognuno di essi li contenga già tali due
precetti e il modo per seguire sempre ed in modo giusto ognuno dei comandamenti è proprio quello di
osservarli seguendo l’ottica dell’amore per il prossimo. Questo concetto, per me è diventato ancora più
chiaro leggendo i 3 capitoli del volume 5 dove il Signore spiega in modo inequivocabile la differenza tra
una verità velata ed una menzogna velata. Agli occhi del Signore la “falsa testimonianza” è sempre e
solo l’INGANNO, non la bugia materiale. Inganno è il Serpente verso ad Adamo ed Eva, l’inganno è il
lupo che si traveste da pecora, è un’azione maligna che si camuffa da buona. E’ il fine che fa la
differenza. E’ sempre lo scopo.
Il versetto 8 è stata per me la chiave per interpretare non solo l’ottavo comandamento ma anche
diverse altre situazioni che erano per me apparentemente contraddittorie.
“8. Una verità, per quanto sia velata, tuttavia è e resta verità in eterno, e un giorno sarà rivelata come
tale. O amico Mio, qualora la necessità lo esiga, una verità tu la puoi velare ed ammantare come meglio
sai e come meglio ti piace; tutto dipende dalla capacità di comprensione di colui cui la verità viene
predicata. È opportuno saziare i fanciulli con latte, miele e pane tenerissimo, mentre all'adulto si può
porgere un alimento più solido. Questo allora rientra nell'ambito dell'ordine perfetto purché la parte
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interiore sia verità; invece l'involucro che si rende eventualmente necessario adoperare ha pochissima
importanza o non ne ha proprio per niente. Infatti, sarebbe davvero supremamente stolto e contrario ad
ogni sana ragione se ad esempio qualcuno che avesse bisogno del Mio aiuto, ed Io, pur conoscendo le
sue oneste intenzioni, Mi rifiutassi di considerare le sue condizioni per la ragione che egli indossa una
veste persiana. Il celare una verità all'occorrenza non è affatto peccato, ma invece il celare sotto il manto
della verità una manifesta menzogna ed un evidente inganno, questo si è peccato, e da parte Mia è
vietato per l'eternità!”
Sotto questa ottica, per davvero ognuno dei Comandamenti acquista una Luce diversa. E sono arrivata
alla conclusione che, in definitiva, se è vero che per rinascere spiritualmente dobbiamo “solo” seguire i
10 comandamenti, allora dovremmo iniziare con il capirli a fondo. A cominciare dai Due Principali
Comandamenti dell’Amore, a questo punto... Pertanto, se davvero qualcuno di noi, è seriamente
intenzionato a raggiungere la rinascita durante questa breve vita terrena, e pochi sono disposti a provare
la menzionata scorciatoia per la rinascita (Doni del Cielo vol.1 cap. 49), sarebbe opportuno incentrare le
prossime riunioni, partendo da qui.
Riguardo al metodo delle prossime riunioni, sarei d’accordo ad impostarle col metodo tedesco ma
gradirei che i riferimenti dei testi vengano comunicati via e-mail a tutti i partecipanti con almeno un
mese di anticipo, affinché ognuno abbia il tempo di riflettere e portare all’occorrenza, eventuale
ulteriore materiale sfuggito. L’eventuale moderatore dovrebbe, secondo me, anche cronometrare gli
interventi, dal momento che spesso alcuni, prendendo la parola, tendono a monopolizzarla e con
difficoltà la cedono al prossimo...Anche in questo basterebbe dell’ “amore per il prossimo” da parte di
ognuno di noi, ma in mancanza di ciò, ben venga il moderatore.
Riguardo allo spiacevole episodio della mistica Dudde, vorrei solo ribadire un concetto che non sono
riuscita ad esporre come lo intendevo durante la riunione. Pur comprendendo le buone intenzioni di
chi volesse “mettere in guardia” circa tali Rivelazioni, penso che ognuno di noi debba imparare a
riconoscere da sé la Parola del Signore, anche correndo il rischio di perdersi. A me, come ad altri, è
stato chiesto di dare un’opinione degli scritti della Dudde, parere che ho poi comunicato
all’interessato, che qui non approfondisco per non influenzare nessuno. Ma vorrei condividere il mio
modo per “stabilire” se una Rivelazione è da Dio o no. La ricerca tramite le contraddizioni può
risultare efficace ma è sempre la via più difficile e quindi io seguo sempre quella dell’Amore.
Semplicemente cerco tra le Parole se, oltre ad essere materialmente scritta la parola “Amore”, si
percepisce e si sente l’Amore di Dio. Perché l’impronta inconfondibile del Signore è e rimane
l’Amore. E chi legge le Rivelazioni principalmente per saziare l’Anima e non per saziare l’intelletto,
sa bene distinguere tra parole vuote e quelle dell’Inconfondibile Signore, unico capace di scaldare il
nostro cuore. Poi, come il Signore ha più volte ripetuto nella NR, per sapere se gli scritti di Lorber
vengono da Dio o meno, basta mettere in pratica gli insegnamenti. Questa sarà sempre la prova più
evidente della Firma del Nostro Signore.
Detto questo, vorrei ringraziare Alfio per aver organizzato questa bellissima ed utile riunione, vi saluto
tutti e a presto.
Giovanna

Riflessioni sulla Falsa testimonianza
Ultimamente mi è capitato di leggere due spunti riguardanti la differenza di ciò che dice e fa il
Signore da ciò che dice è fa un Angelo, Profeta, Apostolo, Uomo ecc...ecc….

(Spiegazione Testi Biblici cap.12, par.5:) poiché c’è una grande differenza tra quando un angelo parla
o agisce dal Signore e quando il Signore Stesso parla o agisce da Se Stesso.
(Spiegazione Testi Biblici cap.29, par.2:) Già una volta vi ho detto che è sempre in tutte le Mie azioni,
che si celano i segreti di gran lunga più profondi e più nascosti della Mia Esistenza nella carne sulla
Terra. Infatti le parole le ho sottoposte alla comprensione di chiunque, ma non è così per le Mie azioni.
Queste non le capivano i Miei stessi fratelli finché lo Spirito Santo non venne su di loro; e quando essi le
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capirono, allora dallo Spirito fu anche detto loro che non dovevano manifestare a nessuno il senso
profondo delle azioni, perché il mondo non può comprenderlo e mai lo comprenderà.
Rileggendo l’articolo sul giornalino con queste premesse, metodo utilissimo nelle varie letture, il
tutto si presenta sotto un altro aspetto:
Cosa dice il Signore negli esempi di Giuseppe ?

- Gli dico Io (Gesù di Nazaret): La cosa non è tanto pensata male, Mio caro Giosoe. C’è però un punto
soltanto che non suona bene, e precisamente che nel tuo piano è evidente una bugia. Ora, ogni bugia
deriva dal male ed è a sua volta causa di nuovo male.
- Dissi Io : Da un lato, certamente , ma dall’altro lato anche no! Infatti vedi, il criminale,dopo la sua
fuga, potrebbe anche non essere diventato un uomo migliore, anzi potrebbe esserti sconosciuto il
fatto che egli continua a perpetrare ancora numerosi e più grandi crimini a danno di molte persone.
- Io (Gesù di Nazaret) osservo: Io so tutto. Tu “buon fariseo) hai certo mentito fortemente nei confronti
dei tuoi compagni farisei però per tale scopo Dio perdona sempre tale peccato.
- Nella rivelazione secondaria GVG 1 cap 187 par 6 : Dico Io : “Fa come vuoi; sii tuttavia in ogni
cosa buono, avveduto, prudente e sincero,perché una menzogna per quanto detta a fin di bene non
da che un aiuto effimero, e dopo non molto tempo arreca all’uomo svantaggio e danno”. Dice
Achab: Hai ragione, allora per il momento non dico nulla! Ed Io concludo : “Così sarà certamente
meglio, poiché il tacere a tempo debito è preferibile al mentire, sia pure con la migliore intenzione”!

Riflessione sulla Rinascita Spirituale
Consiglio di leggere il seguente capitolo come ulteriore approfondimento sulla Rinascita Spirituale

(Spiegazione Testi Biblici, Capitolo 30, dettato il 12 febbraio 1844, sera)
“E Io mando su di voi la promessa del Padre Mio.
Restate però in città finché non sarete rivestiti di Forza dall’Alto!”.
(Luca 24, 49)
1. “E Io mando su di voi la promessa del Padre Mio. Restate però in città finché non sarete rivestiti di
Forza dall’Alto!”
2. Questo verso ha già palese nel suo senso letterale ciò che reca in sé interiormente, e assomiglia sotto
questo aspetto a una persona cordiale, che va incontro ai suoi amici, per così dire, portando il suo cuore
sulla mano aperta, per cui difficilmente qualcuno può fraintenderla, e ognuno indovina al primo sguardo
ciò che quest’uomo cordiale ha in mente di fare.
3. Lo stesso è il caso, come ho detto, di questo testo. Infatti quando il Figlio ascende, allora arriva in
pienezza la promessa del Padre, a coloro che aspettano tale promessa con la vera speranza che nasce
dall’amore.
4. Ma che vuol dire l’Ascesa del Figlio, affinché con ciò venga inviata la promessa del Padre a coloro
che aspettano e ai testimoni? – Voi sapete che cosa si deve intendere con “Figlio”, e cioè la Sapienza del
Padre. Al Figlio corrisponde perciò anche, in ogni e ciascun uomo, tutto ciò che è un corollario della
sapienza. Un corollario di tal genere sono l’intelligenza, la ragione, ogni sorta di scienza e conoscenza.
5. Ma questo corollario della sapienza deve passare contemporaneamente, anche in ciascun uomo, per
quella umiliazione che si può paragonare ad una crocifissione, poi deve essere messo, come se fosse
ucciso, in una nuova tomba nel cuore, da qui nuovamente risorgere e quindi, abbandonandosi e
offrendosi totalmente al Padre, portarsi in Alto per diventare una sola cosa col Padre.
6. Avvenuto questo, soltanto allora diverrà manifesta nella vita dell’uomo la promessa del Padre, che è
la vita eterna. Questo è l’atto della rinascita.
7. Ma non contemporaneamente a questo atto avviene il battesimo con lo Spirito della Forza,
così come nessuno deve battezzare un bambino subito dopo la nascita, ma per lo meno alcuni
giorni dopo – come anche presso gli Ebrei era usanza, di non farlo prima dell’ottavo, decimo o
dodicesimo giorno. Talvolta però il battesimo di circoncisione avveniva molto più tardi; e così
allora anche qui viene detto agli apostoli e ai discepoli che, dopo la Mia Ascesa, dovevano restare
insieme nella città per un certo periodo, finché fosse venuta su di loro la Forza dall’Alto.
4

8. Questa condizione deve osservarla anche ciascun uomo, e non ardirsi di uscire, prima di aver
ricevuto il battesimo dello Spirito! Poiché senza di questo, lo spirito rinato assomiglia a un debole
bambino, che è sì puro come un angelo sotto ogni aspetto, ma gli manca la forza d’agire e il libero
discernimento a ciò necessario.
9. Voi sapete che la discesa della forza dall’Alto sui discepoli e sugli apostoli è avvenuta il decimo
giorno dopo l’Ascesa. Che cosa vuol dire questo? Ciò vuol dire e attesta la perfetta sottomissione
della Legge mosaica dei dieci Comandamenti nella vita, ora divenuta libera, dello spirito. Dunque
lo spirito deve essere prima liberato da tutti i lacci e i legami, prima di poter indossare l'abito
della divina Forza dall’Alto.
10. Quando questa Forza è venuta su di lui, allora esso è perfettamente una nuova creatura dallo
Spirito dell’Amore e da tutta la Forza che ne deriva, e solo allora può operare nel pieno vigore
dell’Amore divino e della divina Compassione. Infatti solo mediante un simile battesimo dello
Spirito Santo dall’Alto, l’uomo viene sciolto da tutti i lacci della morte e diventa uno con Cristo e
in Cristo, e allora può anche dire: “Ora non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me! Ora
non sono più io il mio io, ma è Cristo Stesso l’io in me!”
11. Ma per questo – come è stato già indicato prima – nell’uomo tutto ciò che corrisponde al Figlio,
deve dapprima percorrere la via del Figlio dell’uomo, e ciò significa per ciascuno irrevocabilmente:
“Prendi la tua croce e seguiMi, altrimenti non puoi giungere alla resurrezione e all'ascesa al Padre!”
12. E qui di nuovo s’inserisce perfettamente la nostra questione, e cioè che nessun uomo può giungere
alla rinascita e al battesimo dello Spirito Santo, attraverso il molteplice addestramento della propria
intelligenza, con l’aiuto di ben nutrite biblioteche e di altisonanti professori universitari, ma solo e
unicamente attraverso l’umiltà e il grande amore del suo cuore.
13. Egli deve restituire al mondo tutto quello che ha dal mondo, fino all’ultimo centesimo, quindi
anche le conoscenze della sua testa, che rendono superbi, altrimenti sarà tremendamente magra la
possibilità di rinascita del suo spirito e del battesimo di Forza.
14. Non credete certo che entrerà subito nel Regno dei Cieli, già solo per quel motivo, chi anche
avesse dispensato ai poveri tutto il suo patrimonio, tuttavia pensasse tra sé e dicesse: “Signore! Come io
fui misericordioso, sii dunque anche Tu misericordioso verso di Me!”. Chi parla così è ancora piuttosto
lontano dal Regno di Dio; infatti qui egli e Cristo non sono uno, bensì chiaramente due, ove uno in un
certo senso prescrive all’altro delle eque condizioni.
15. Il più povero fra voi uomini sono sempre Io, ossia, detto nella vostra lingua(1): “Ciò che in ogni
uomo è più misero e più povero, è la vera e propria forza vitale del suo cuore. Questa deve essere
dapprima riccamente dotata come si conviene, se un’altra dotazione deve avere un valore verso
l’esterno; ovvero il vostro cuore deve diventare totalmente vivo dall’amore per Me. Io Stesso devo
costituire tutto il vostro amore; soltanto dopo potete operare, da questo amore, qualcosa di veramente
meritevole per la vita eterna, e ciò per il motivo che quanto è meritorio è attribuibile soltanto a Me. Voi
invece restate puri e semplici consumatori del Mio Amore, della Mia Grazia e Misericordia.
16. Poiché fino a quando uno dice ancora: «Io ho fatto, e io ho dato!», egli è ancora lontano da colui
che dice: «Sono sempre stato un servo pigro e inutile!» ed egli perciò è anche lontano ancora dal Mio
Regno. Soltanto quando egli riconosce in sé vivamente e dice: «Signore, mio Dio e Padre! Io non sono
nulla in tutte le cose, così come tutti gli uomini davanti a Te non sono proprio nulla, bensì Tu solo sei
Tutto in tutto!», allora egli è vicino al Mio Regno, e il Mio Regno è venuto vicino a lui.
17. Ma ugualmente osservate anche voi tutto quello che vi viene detto qui, così anche voi giungerete
all’ascesa e al battesimo con la Forza del Mio Spirito; poiché anche a voi viene or ora inviata la
promessa del Padre. Amen”.
Damiano

Cari amici di Lorber , ritorno su una mia ricerca : quale vetro usare per i prodotti solari ?.
Considerando che quasi 2 secoli fa gli artigiani producevano pochi tipi di vetro, mentre oggi l’industria
ne produce tante varietà, sorge la domanda quale vetro si usava ai tempi di Lorber ?
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nel testo originale: "detto in tedesco". [N.d.T.]
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Da una ricerca su Wikipedia e altri siti si evidenzia che in Boemia (nota bene regione molto vicino a
Graz) si produceva e si produce ancora il Vetro Cristallo, varietà molto pregiata e costosa.
C’è un episodio raccontato nel GVG, vol 5, cap.4, versetto 2: La nuova dimora di Marco, un’opera
miracolosa di Raffaele. Dove a Marco l’angelo Raffaele costruisce una casa con finestre in vetro
cristallo perché : sicuramente è la migliore qualità.
E così ho comprato un bicchiere in cristallo viola (come riportato in calce) l’ho riempito d’acqua e
con una lente da 30 cm. di diametro vi ho concentrato la luce solare per mezzo minuto, come descritto
da Lorber nella forza salutare della luce, e un fastidioso mal di pancia è sparito facilmente. Ho pure altre
volte provato col vetro comune viola ma i risultati erano molto scarsi .
Saluti Innocenzo Pisano.
16/10/2014, (Grassano provincia di Matera - Italia )

allego ricerche in appresso :
(GVG5, cap.4)
La nuova dimora di Marco, un’opera miracolosa di Raffaele
2. Questa vasca all’interno della casa era provvista di acqua purissima mediante una sorgente del
tutto nuova e abbondante; essa penetrava nella vasca dal di sotto attraverso delle piccole ma numerose
aperture praticate in una lastra di pietra sul fondo fino a raggiungere l’altezza di cui abbiamo detto,
livello al quale si trovava un tubo che scaricava in mare ma che poteva venire chiuso dall’esterno
qualora si avesse voluto avere la vasca completamente piena d’acqua. Tutto intorno a questa grande
vasca correva una bellissima balaustra alta due piedi e mezzo, pure di marmo bianco e traforata, e nel
caso in cui la vasca si fosse trovata ricolma d’acqua, da uno dei lati si dipartiva un canaletto di scarico
artisticamente lavorato che, naturalmente, passava attraverso il muro della costruzione e sboccava esso
pure in mare non lontano dall’altro tubo di scarico più basso. Anche le pareti e il pavimento erano
rivestiti di marmo bianco, e il soffitto di questa stanza era foderato di legno di cedro del tipo più puro
e solido, in tavole perfette senza nodi e senza alcuna scheggia. La stanza stessa riceveva luce da
cinque finestre con l’intelaiatura di marmo, alte cinque piedi e larghe tre. Le finestre erano
munite di lastre di cristallo purissimo ed erano fatte in modo da potersi aprire e
chiudere, come del resto anche tutte le altre finestre dell’edificio.
-----------------------------------------------------

Allego la ricerca su internet :
http://it.wikipedia.org/wiki/Vetro
Il vetro è un materiale ottenuto tramite la solidificazione di un liquido non accompagnata da
cristallizzazione.[7] I vetri sono solidi amorfi, assimilabili a liquidi sottoraffreddati ad elevatissima
viscosità, con i legami intermolecolari e gli attriti interni che ne mantengono inalterata la forma per un
tempo lunghissimo.[8]
In linea teorica, i vetri potrebbero essere ottenuti a partire da qualunque liquido, attraverso un rapido
raffreddamento che non dia alle strutture cristalline il tempo di formarsi. Nella pratica, hanno la
possibilità di solidificare sotto forma di vetro solo i materiali che abbiano una velocità di
cristallizzazione molto lenta, come ad esempio l'ossido di silicio (SiO2), il diossido di germanio (GeO2),
l'anidride borica (B2O3), l'anidride fosforica (P2O5), l'anidride arsenica (As2O5).[7]
Un esempio di vetro naturale è l'ossidiana, prodotta dal magma vulcanico.
Nel linguaggio comune, il termine vetro viene utilizzato in senso più stretto, riferendosi solamente ai
vetri costituiti prevalentemente da ossido di silicio (vetri silicei), impiegati come materiale da
costruzione (soprattutto negli infissi), nella realizzazione di contenitori (ad esempio vasi e bicchieri) o
nella manifattura di elementi decorativi (ad esempio oggettistica e lampadari). La maggior parte degli
utilizzi del vetro derivano dalla sua trasparenza, dalla sua inalterabilità chimica e dalla sua versatilità:
infatti, grazie all'aggiunta di determinati elementi, è possibile creare vetri con differenti colorazioni e
proprietà chimico-fisiche.
Arte e tecnica della fabbricazione e della lavorazione del vetro si indica come "ialurgia".
Indice
1 Cenni storici; 2 Caratteristiche generali; 2.1 Tecniche di lavorazione del vetro; 2.2 Aggiunte di elementi
chimici nei vetri; 3 Vetro piano; 3.1 Vetro cilindrico; 3.2 Vetro colato (laminato); 3.3 Vetro float (galleggiante);
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3.4 Vetro tirato (lucido); 3.5 Tempra; 3.5.1 Applicazioni del vetro temprato; 3.6 Vetro stratificato; 3.7
Trasformazioni del vetro piano; 3.7.1 Taglio; 3.7.2 Molatura; 3.7.3 Foratura; 4 Vetro curvo e vetro cavo; 4.1
Trasformazioni del vetro cavo; 5 Vetri speciali
5.1 Vetro cristallo
5.2 Vetro satinato; 5.3 Vetro acidato; 5.4 Vetro argentato (specchio); 5.5 Vetro autopulente; 5.6 Vetrata
isolante; 5.7 Vetro basso-emissivo; 5.8 Vetro a controllo solare; 5.9 Vetro selettivo; 5.10 Vetro resistente al
fuoco; 6 Impieghi; 6.1 Vetro artistico; 7 La raccolta e il riciclo del vetro; 8 Note; 9 Bibliografia; 10 Voci
correlate; 11 Altri progetti; 12 Collegamenti esterni

Vetro cristallo
Il vetro cristallo (o semplicemente cristallo) è un vetro con aggiunta fino al 35% di piombo; duro,
brillante; con aggiunta di potassio e cristallo di Boemia; utilizzato per oggetti artistici (calici di
particolare pregio).
http://www.baccarat.it/Bar%20e%20tableware/Bicchieri%20tumbler%20e%20highball/BICCHIERE%20BAS
SO%20MOSA%C3%8FQUE-2103908.html?cgid=bar-tableware-tumblershighballs
MOSAÏQUE BICCHIERE BASSO
BICCHIERE TUMBLER IN CRISTALLO
Caratteristiche tecniche
Capacità: 22 cl
Altezza: 10 cm
Capacità: 38cl
Altezza: 11,5 cm
Prezzo € 180,00
2103908 I bicchieri tumbler Mosaïque di Baccarat aggiungono un deciso tocco di colore e un'aria di festa alla tavola.
Lavorato a mano utilizzando le tradizionali tecniche di soffiatura del vetro, il bicchiere ha una sagoma
precisa ed elegante. La foggia discreta di questi tumbler li rende appropriati per ogni occasione: come
bicchiere da acqua o da succo oppure abbinati ai set da bar in cristallo trasparente Baccarat. I bicchieri
tumbler Mosaïque soffiati a mano sono rivestiti in cristallo trasparente e sono disponibili in un vasto
assortimento di allegri colori: arancione, topazio, blu notte, ametista, blu cobalto, smeraldo, muschio, zaffiro
e nel colore caratteristico di Baccarat, il cristallo rosso rubino. Il gioco di luci tra la superficie levigata e il
cristallo colorato rende raggiante la tavola e irresistibile la serata.
Offerta speciale:La Maison Baccarat effettua la consegna gratuitamente.

Cari amici e amiche di Lorber, uno degli innumerevoli Insegnamenti “tecnici” del Signore che
si è fissato indelebilmente nella mia mente, è quello in cui è scritto (nel SOLE NATURALE, cap.27,
ver.37) che per descrivere UNA SOLA IMMAGINE che si trova in un libro di una biblioteca di quel
“Pianeta solare”, sono necessarie per lo meno 5 MILIONI DI PAGINE.
Questo è il motivo principale per cui molti anni fa mi ero dedicato a realizzare diverse “Schede a
colori” ed anche il motivo per cui avevo indetto una Riunione mondiale a Venezia per realizzare un
Film sull’opera di Lorber, poiché un film è composto da un’enorme quantità di immagini. (Alla Riunione
vennero appassionati da diverse parti del mondo ma NON un miliardario per finanziare il progetto).
Considerato però che questa “fissazione” nella mia mente è incancellabile, ecco il motivo per cui
appena trovo un “grafico informatico” gratuito, gli chiedo subito di farmi un’immagine al computer.
La fortuna ha voluto che 4 anni fa mi venne l’idea di creare un Comitato per difendere il mio paesetto, e
dopo un’immane lavoro premiato da molti successi, è capitato recentemente che un paesano, Emanuele
Nicoletti, ha offerto al Comitato la sua “professionalità informatica”. Gli chiesi due cose: 1) fare il Sito del
Comitato; 2) fare un disegno tutto per me (o meglio per Lorber). Gli fornii le bozze e le figure umane,
animali e stellari, e lui fece un disegno usando il computer, disegno che forse trasformerò in una Scheda.
Ringrazio Emanuele per aver collaborato a mostrare ora a voi tutti l’enorme differenza che esiste tra lo
“scritto” e “l’immagine”. E questo lo si può constatare leggendo, a pagina 8, la Rivelazione dal titolo: La
CREAZIONE suddivisa in 7 Cerchi secondo l'Ordine di Dio, e contemplando poi il disegno a pag. 9.
E così anche voi potrete intuire cosa significa: “UNA SOLA IMMAGINE = 5 MILIONI DI PAGINE”.
Chi di voi desiderasse fare delle “bozze” con immagini e Rivelazioni riguardo a qualche tematica, può
inviarmele (associazionelorber@alice.it) e poi proveremo a fare una SCHEDA a colori. Grazie.
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(dal libro DONI DEL CIELO, vol. 2, cap. 243)

La Creazione suddivisa in sette cerchi secondo l’Ordine di Dio. Sui sette Spiriti di Dio.
La posizione dell’uomo e della donna rispetto al Signore.
La donna può essere un beneficio oppure una rovina per l’uomo.
1. Scrivi dunque alcuni punti ad Elisa H., perché lei lo desidera nel suo cuore, poiché a Me piace quando
qualcuno ha sempre un molto vivo desiderio di Me.
2. Guarda, Mia cara donna, un cerchio: come esso è una linea tracciata in modo perfettamente rotondo
intorno ad un punto centrale! Vedi, il Punto centrale sono Io, e il cerchio è la grande Potenza del Mio
eterno Ordine, che è costituito eternamente da Me. In questo Cerchio si trovano tutte le creature.
3. Questo cerchio però è in sé suddiviso in sette cerchi (concentrici).
Su quel cerchio che si trova più vicino a Me, al Punto centrale, si trovano gli uomini della Terra, i
quali sono i figli Miei.
Sul secondo cerchio, partendo dall’interno, si trovano gli uomini di tutte le stelle.
Sul terzo cerchio si trovano gli animali della Terra.
Sul quarto gli animali delle stelle.
Sul quinto si trovano tutte le piante dei corpi celesti senza distinzione.
Sul sesto si trovano tutti i pianeti, le lune e le comete.
E sul grande settimo si trovano infine tutti i soli, senza distinzione in base alla loro grandezza.
4. Vedi, questo è il Mio Ordine!
Qui, dal Punto centrale, si diparte ogni [forma] di vita e di esistenza. E questa attraversa tutti i cerchi fino al
cerchio più esterno. Su ogni cerchio però essa si configura in un altro spirito, da cui poi hanno origine e
sussistono continuamente i Miei sette Spiriti. Per questo si chiamano anche i sette Spiriti di Dio, che però in sé
e per sé non sono altro che unicamente potenze ordinate del Punto centrale che operano secondo la loro specie
dell’Ordine proveniente da Me.
5. Ma ora immaginati il primo cerchio interno.
Qui la donna è rivolta con il capo verso il Punto centrale, – l’uomo però con il suo capo è fuori oltre il
cerchio, quindi proprio opposto alla donna.
Qui ci si domanda: “Perché dunque così?”. Vedi, vedi, dove la vita che originariamente si diparte dal Punto
centrale giunge fino al settimo cerchio dei soli, là si urta e torna indietro poi nuovamente, attraverso tutti i
cerchi, al Punto centrale.
6. Ma come accade questo ritorno di ogni vita?
Ebbene vedi, l’uomo assorbe spiritualmente la vita di ritorno attraverso la sua costituzione e la sua posizione.
Una volta che è carico della sostanza della vita, allora la lascia diffondere nel suo opposto ben fertilizzato. Qui
viene nutrita e poi viene generata di nuovo come essenza per un maggiore completamento. Quando poi è
completata, allora ritorna nuovamente come una vita libera, cosciente di se stessa, verso il Punto centrale. Una
vita incompleta però viene nuovamente spinta fuori nel caldissimo cerchio infuocato dei soli, affinché si
fortifichi e si rafforzi nuovamente attraverso tutti i sette Spiriti provenienti da Me!
7. Ma se tu ora consideri questa vera posizione nello spirito, dimMi: chi è allora costantemente più vicino a
Me, l’uomo o la donna?
Tu certo devi dire: “La donna, essendo essa posta all’interno del cerchio più interno”.
Ma ora traccia nello spirito una linea dal Punto centrale fin fuori al cerchio infuocato più esterno dei soli; che
cosa indica dunque questa linea?
Vedi, questa linea indica la Mia grande Pazienza!
8. Ma poiché la donna si trova all’interno del cerchio ed è quindi più vicina a Me rispetto all’uomo che è
voltato con la testa verso l’esterno del cerchio – che cosa ne deve naturalmente risultare da sé?
Vedi questo: la linea della Mia Pazienza che qui tocca per prima la donna, deve essere sicuramente anche più
breve che presso l’uomo, sul quale la linea, che proviene dalla donna, passa solamente più tardi!
9. Ma poiché questo è già fondato così nel Mio eterno Ordine, quale regola ne consegue per la donna?
Guarda ed ascolta: la donna deve essere anche molto più docile di quanto lo sia ogni uomo,
altrimenti Io arrivo anche molto prima su di lei con una punizione giudicante che non sull’uomo!
10. Ma come la devota, docile donna può essere una radice di ogni vita, come lo era in carne ed
ossa Maria, così la donna indocile può essere anche un fondamento di ogni rovina. Perciò la Mia Linea
della Pazienza è per la donna anche considerevolmente più corta che non per l’uomo.
11. Osserva bene questo, Mia cara donna, per te e le tue figlie, allora sarai sempre sana nello spirito e nel
corpo. Amen.
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GESU’ E’ IL PUNTO CENTRALE
Cerchio n.1 : UOMINI DELLA TERRA
Cerchio n.2 : UOMINI DELLE STELLE
Cerchio n.3 : ANIMALI DELLA TERRA
Cerchio n.4 : ANIMALI DELLE STELLE
Cerchio n.5 : PIANTE DEI CORPI CELESTI
Cerchio n.6 : PIANETI, LUNE, COMETE
Cerchio n.7 : SOLI
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(di Giuseppe Vesco)

Un amico che desidera l’anonimato, mi ha informato riguardo ad un Sito Internet dal titolo
http://messaggidagesucristo.wordpress.com . Si tratta di una veggente che riceverebbe
messaggi da Gesù Cristo e il cui nome è Maria.
Dopo aver dato un’occhiata veloce a tale Sito, mi sono subito fermato quando ha letto che la
veggente, a proposito dell’ANTICRISTO, scrive testualmente: “Presto apparirà un uomo il

quale dichiarerà di rivelarvi la Verità della Mia Esistenza e i dettagli della Mia Seconda
Venuta. Egli incanterà il mondo e poi, pretenderà di essere Me. Molti gli crederanno in
quanto non sono riusciti a comprendere la Parola come fu scritta nella Sacra Bibbia”.
A questo punto ho risposto a questo amico, dicendogli che “tale Maria NON è una vera veggente
(come non lo è neppure un’altra veggente che si chiama Luz de Maria), poiché – secondo ciò che
ho capito leggendo Lorber – l’Anticristo NON sarebbe UN UOMO, ovvero un singolo individuo
che porterà il mondo alla perdizione, ma sarebbe “la gran parte dell’attuale Umanità ormai
caduta nella totale perdizione per non aver riconosciuto il vero Cristo”, prediligendo e
seguendo appunto quell’Anticristo, che non sarebbe altro che il “dio” denaro, il “dio” delle false
dottrine e dei falsi veggenti, il “dio” sesso, il “dio” droga, il “dio” egoismo, il “dio moderno” super
pubblicizzato in innumerevoli trasmissioni televisive che consiste nel preparare e mangiare ogni tipo
di leccornie, ecc., ecc. Da una parte, miliardi di persone ammaliate dagli innumerevoli “dèi
Anticristo”, e dall’altra parte “quattro gatti” che credono e seguono l’univo vero Cristo!
E’ poi seguito uno scambio di opinioni con questo amico, e alla fine gli ho inviato un po’ di
Rivelazioni che avevo estratto dall’opera LA NUOVA RIVELAZIONE riguardo all’Anticristo,
chiedendogli di leggerle e aggiungendo che io non potevo farlo in questo periodo. Dopo un po’ mi
ha risposto: “In tali Rivelazioni non ho trovato un passo che chiarisca il dubbio sull’Anticristo”.
Considerato che sono impegnato per finire dei lavori urgenti, come ad esempio l’impaginazione
della “nuova” versione del libro DONI DEL CIELO volume 1, ritradotto completamente da una
persona che desidera l’anonimato, e per conseguenza non riesco a fare una completa ricerca per
estrarre e pubblicare TUTTE le Rivelazioni sull’Anticristo, allora mi rivolgo a voi amici e amiche di
Lorber per chiedere di fare voi tale ricerca e poi inviare al Giornalino quelle Rilevazioni che
risolverebbero il seguente dilemma: «L’ANTICRISTO che deve venire in questa nostra epoca,
sarà un "singolo" individuo che porterà tutti alla perdizione, oppure “molti” individui che
cadranno in perdizione? O il compendio dei “dèi Anticristo” sopra citati? O qualcos’altro?».
Se vi potrà essere utile, ecco una parte di Rivelazioni che avevo estratto grazie ad una veloce
ricerca – ma non completa – riguardo all’ANTICRISTO. Speriamo in una vostra risposta. Grazie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

(dal libro DONI DEL CIELO, vol. 2, cap. 194)
Da quali segni si può dedurre l’arrivo della fine [del mondo] e chi è l’Anticristo.
(dal libro DONI DEL CIELO, vol. 2, cap. 276)
Il mondo e lo spirito del tempo. Chi è L’Anticristo.
(dal libro DONI DEL CIELO, vol. 2, cap. 337)
Spiegazione del “sesto angelo” dell’Apocalisse di Giovanni. La fine della Chiesa avverrà quando essa
non avrà più influenza nei confronti dei grandi della Terra. Armaghedon: il luogo dell’eterna notte.
(dal libro DONI DEL CIELO, vol. 3, cap. 431)
Il Signore annuncia, nel 1847, l’inizio della fine della Chiesa e invita tutti, da tale anno, a non
ascoltare gli insegnamenti dei sacerdoti, poiché essi fanno il contrario di quanto insegna la Sua
Dottrina, e cioè essa insegna l’amore e proibisce il giudizio. Chi è il perfettissimo Anticristo.
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 6, cap. 151)
I contrassegni dell’Anticristo.
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 6, cap. 179)
L’Anticristo.
1. Disse Lazzaro: «O Signore, che cosa si deve intendere veramente per Anticristo?»
2. Ed Io gli risposi: «L’Anticristo sorgerà così: quando certe persone astute e fannullone vedranno
che la Mia Dottrina andrà facendo sempre più proseliti e che per i Miei discepoli le cose cominceranno a
volgersi sempre in meglio, allora accoglieranno esse pure tale Dottrina, e quando udranno raccontare dei
segni che Io avrò compiuto e che a voi pure in certe occasioni sarà dato di compiere, allora come i
maghi pagani si metteranno a fare grandi segni ricorrendo a mezzi del tutto naturali, propri alla cieca
magia, alla maniera degli esseni. Questo servirà ad adescare i creduloni, e anzi si arriverà al punto che
molti creduloni cadranno nella trappola giungendo a ritenere i vostri successori – quindi in modo
indiretto voi – dei falsi maestri e profeti, e li perseguiteranno. [...]
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 7, cap. 54)
La spiegazione della terza apparizione luminosa.
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 8, cap. 20)
Sulle Leggi del Signore.
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 8, cap. 47)
Il futuro di Roma e dell’Anticristo.
11. Ed Agricola disse: «Questo non offre certo una buona immagine dei futuri dominatori della nuova
Babele ed ha tutto l’aspetto che la sua potenza sarà ancora maggiore e anche molto più crudele di quanto è
ora. Infatti adesso vengono condannati alla crocifissione soltanto i peggiori delinquenti e questo soltanto con
una croce semplice. Costui però ne tiene una triplice nella sua mano di dominatore e la usa perfino contro
tutti gli altri re! Signore e Maestro, spiegaci questo almeno un po’!»

12. Dissi Io: «Questo non rappresenta un particolare sovrano di molti paesi e popoli, ma solo
la personalità visibile dell’Anticristo! La triplice croce invece indica la Mia Dottrina, la quale,
triplicemente falsificata, verrà imposta ai re ed ai loro popoli, falsa nella parola, falsa nella verità e falsa
nella vivente applicazione. [...]
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 10, cap. 188)
Sui falsi diffusori della Dottrina del Signore, già iniziata al tempo di Gesù, che faranno sorgere
falsi Cristi.
Bisogna agire con fermezza contro i falsi profeti e i loro falsi miracoli.
Come riconoscere un vero discepolo del Signore e come riconoscere un falso profeta.
Il Signore rimarrà presso i Suoi veri credenti fino alla fine dei tempi e andrà da loro in varie
maniere e sarà Lui Stesso il loro Maestro.
Il secondo Giudizio sarà più duro di quello del diluvio di Noè, di Sodoma e Gomorra e della
distruzione di Gerusalemme.
Sulla seconda Venuta di Cristo sulla Terra e sulla fine degli oppositori di Dio attraverso il “fuoco e
la luce” del Suo Lampo.
Sulla quasi impossibilità di conversione degli Ebrei, che attenderanno inutilmente la venuta del
Messia, a causa della loro ostinazione.
Ogni peccatore, in piccola misura, assomiglia a un ‘figlio perduto’.
Solo chi è rinato nello spirito può insegnare la Parola di Dio a chi è in grado di capire e agli
illuminati, ma non ai dissennati.

1. (Continua il Signore:) “Sì, anche molti ebrei crederanno in Me, e molti già credono; ma non
passerà davvero molto tempo che fra di loro si innalzerà una moltitudine [di falsi diffusori della Mia
Dottrina] e ciascuno scriverà e predicherà di Me un altro Vangelo, come perfino adesso succede già in
molti luoghi, per cui sorgeranno poi molti falsi Cristi. Infatti questi falsi diffusori della Mia Dottrina
diranno ai loro discepoli: ‘Vedete, questo è il vero Cristo! Io devo pur saperlo, dato che fui Suo
testimone oculare!’. E un altro affermerà la stessa cosa del suo Cristo.
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2. E così questi falsi profeti produrranno presto un grande scompiglio anche fra i pagani, perché, per
prima cosa, come ebrei essi troveranno credito più facilmente di qualunque pagano da Me risvegliato,
e inoltre, sotto il titolo ‘nel Mio Nome’, essi faranno anche falsi miracoli e segni. E con ciò
travieranno dunque molti uomini e li renderanno favorevoli ai loro falsi Cristi.
3. Vi dico questo ora, affinché poi possiate saperlo quando vi imbatterete già voi stessi in tali falsi
profeti e non crediate poi a quello che essi insegnano, ma vi dico questo affinché nel Mio Nome
testimoniate contro di loro e mettiate in guardia il popolo nei loro confronti, mentre invece puniate i
falsi profeti stessi e li tratteniate dal diffondere la Mia Dottrina.
4. Se sarete tiepidi in questa faccenda, allora assomiglierete ad un sale che è divenuto insipido e
inutilizzabile. Ma se il sale è divenuto insipido e inutilizzabile, con che cosa allora si devono
insaporire gli alimenti? Perciò insegnate prima di tutto ai popoli che devono stare in guardia contro i
falsi profeti e insegnate a non credere alle loro parole né ai loro segni!
5. Voi stessi però non diventate disuniti, ovvero discordanti nel [divulgare] le parole e i fatti, bensì voi
nella piena verità che non si contraddice in nulla date di nuovo agli uomini tutto ciò così come lo avete
ricevuto da Me e visto presso di Me! Se infatti sarete discordanti fra voi, e l’uno dirà questo e l’altro dirà
qualcosa di diverso, allora con ciò voi stessi metterete nella Mia Dottrina il malefico seme della discordia,
e quindi di ben poca lode e compenso avrete da rallegrarvi presso di Me. Ma soprattutto da questo vi si
riconoscerà quali Miei autentici discepoli, e cioè se vi amate l’un altro, come anch’Io vi ho amati
continuamente, e se non cadete mai in contesa e lite, come fin troppo presto sarà il caso dei falsi profeti.
Fra costoro un Cristo da loro predicato perseguiterà l’altro con ogni tipo di maledizione e dannazione, e
con ciò la Mia Dottrina, che Io ho dato a voi, dovrà essere frantumata, così come sarà frantumata fra poco
tempo Gerusalemme ed altre città, dove nessuna pietra sarà lasciata intera sopra un’altra.
6. Io però saprò anche ben mantenere la Mia Dottrina del tutto pura fino alla fine dei tempi. Ma guai,
con il tempo, a tutti gli anticristi! Essi non dovranno compiere le proprie malefatte molto più a
lungo di quanto gli Ebrei abbiano compiuto verso di Me le loro malefatte dai tempi di Mosè fino a Me, e
Io li visiterò con un giudizio mondiale che sarà ancora più duro di quello dei tempi di Noè, di Sodoma e
Gomorra, e di molte altre città e popoli fino a questo tempo.
7. Ma presso i Miei Io continuerò a rimanere fino alla fine dei tempi, e verrò da loro in varie maniere,
ora qui e ora là; e sarò Io Stesso il loro Maestro in tutte le cose. Allora infatti Io verrò anche come un
lampo che brilla dall’Oriente fino all’Occidente e che rischiara tutto ciò che sulla Terra era oscuro e buio.
8. E vedi, la grande luce di questo Lampo distruggerà quelli, ossia gli oppositori, così come la luce
del lampo uccide i granchi nel caso vi brilli sopra! Esiste in questo una corrispondenza con quegli
uomini che temono di progredire nella Mia Luce e continuano a rimpiangere, come gli Israeliti, le
pentole piene di carne dell’oscuro Egitto. E così infatti anche il granchio, che dimora principalmente
in Egitto, ha questa caratteristica, e cioè quella di cercare di solito il suo nutrimento nell’oscuro fango.
E se pure di quando in quando esce fuori alla luce, ecco che subito fa di nuovo un movimento
all’indietro e cerca di nuovo il suo fango oscuro.
9. E dimMi: ‘Gli attuali Ebrei nella Terra Promessa, non assomigliano ancora perfettamente a quegli
israeliti, liberati dall’Egitto per mezzo di Mosè, i quali nel deserto, anziché muoversi in avanti per
giungere alla Terra Promessa, rimpiangevano le pentole egiziane piene di carne e per questo
rinfacciarono a Mosè che li avesse condotti fuori dall’Egitto dove andava loro così bene? Uomini
simili non sono da paragonare ai brutti animali del fango che non possono sopportare la luce del
lampo, e a motivo del loro cibo si muovono sempre all’indietro anziché in avanti?
10. E Io perciò ho anche previsto e stabilito, per il loro giudizio conclusivo, che alla fine tutti
debbano rimanere uccisi dal fuoco e dalla luce del Mio Lampo.
11. E così andrà a compimento ciò che vi ho già detto una volta in un’altra occasione, e cioè che alla
fine Io farò ripulire la Terra dalla sua immondizia per mezzo del fuoco.
12. Con ciò ritengo di averti mostrato più che a sufficienza, il motivo per cui la Luce viene tolta agli
Ebrei e data ai pagani.
13. Gli Ebrei continueranno bensì ancora ad esistere di per sé fra i pagani, fra tutti i popoli della
Terra, e spereranno ancora in un Messia che però non verrà più, e perciò continueranno ad
assomigliare agli animali quali sono i cani e i porci; infatti un cane ritorna sempre indietro a quello
che ha sputato, e un maiale ritorna sempre indietro al pantano in cui si è bagnato e sporcato.
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14. E il triplice velo davanti al volto di Mosè rimarrà calato davanti ai loro occhi, dato che non
sopportano la chiara Luce dei Cieli, e perciò non afferreranno né comprenderanno mai il senso
interiore degli Scritti di Mosè e dei profeti.
15. Sei tu dunque contento ora di questa Mia spiegazione ben fondata?”
16. Disse il discepolo di Giovanni: “O Signore e Maestro, devo pur esserne contento, poiché adesso
lo scorgo fin troppo chiaramente che è proprio così, e anche in seguito sarà come ora hai rivelato qui a
noi tutti in ogni chiarezza.
17. Oh, di chi è la colpa se gli uomini abusano così tanto della loro libera volontà e preferiscono
farsi tenere sotto la tutela dei diavoli e lasciarsi traviare, piuttosto che seguire il Tuo consiglio che
vorrebbe elevarli in tutta libertà e dare loro l’eterna vita del Tuo Regno?
18. Io spero tuttavia, o Signore e Maestro, che a Te resteranno ancora moltissimi mezzi per suscitare,
nei tempi dei tempi, anche dai granchi degli uomini che Ti riconosceranno; infatti non li hai certo fatti
venire a questo mondo affinché debbano rimanere così, e cioè granchi in eterno anche secondo le loro
anime!?”
19. Dissi Io: “Ciò che è riservato per i lunghi tempi del futuro, giace nascosto nel consiglio del Mio
Amore e della Mia Sapienza. La durata dei tempi però sarà ancora lunga prima che l’ultimo dei soli si
sarà spento. Gli uomini vedranno estinguersi molte stelle in cielo e di nuovo altre apparire al loro
posto; ma con ciò i veri e propri granchi non avranno ancora perso molto del loro brutto aspetto. Però
presso di Me mille anni terrestri sono come un istante; ciò che non riesce a fare un tempo di lunga
durata, lo può fare forse il periodo di tempo successivo, o il millesimo.
20. Chi vuole che gli si porga aiuto, costui deve anche essere aiutato in breve tempo; ma chi vuole
persistere nell’ostinazione, costui persista fino a quando gli piace; e se vuole persistervi in eterno, è
anche libero di farlo! Infatti anche il materiale interno della Terra, così come quello dell’infinito numero
di altri mondi, ha bisogno del suo nutrimento per mantenersi, e passerà un tempo davvero terribilmente
lungo fino a che un atomo interno della Terra giunga di nuovo su, fino alla superficie della Terra.
21. Tu adesso non capirai certamente che cosa voglio dire con questo: ‘Il figlio perduto è bensì già
sulla via del ritorno, ma saranno necessari ancora tempi di lunghezza quasi infinita prima che egli
ritorni del tutto all’antica casa paterna’.
22. Ogni peccatore, in piccola misura, assomiglia indubbiamente a un ‘figlio perduto’, per il cui vero
ritorno ci sarà maggior gioia che per novantanove giusti che non hanno bisogno di [fare] penitenza.
23. Ma la Parola che Io dico a voi non vale solamente per questa Terra, bensì, in modo
corrispondente, vale per tutta l’Infinità; infatti le Mie Parole non sono parole di uomo, ma parole di
Dio, ed esse vengono udite anche dalle innumerevoli miriadi di angeli e portate efficacemente da un
capo all’altro delle Mie molte, infinite Creazioni.
24. Anche questo tu ora non capisci, ma quando sarai rinato nello Spirito, allora potrai anche
guardare nell’infinita profondità delle Mie misericordie. Per il momento però accontentati di ciò che
hai udito, poiché di cose simili a quelle che ho detto a voi ora non parlerò più molto in questo mondo!
Perciò tenetelo per voi e in voi fino al tempo della vostra interiore illuminazione, dopo la quale anche
voi, con chi è in grado di capire e con gli illuminati, potrete parlare di tutto quello che avete udito da
Me; però trattenetevi di fronte ai dissennati(2), e non gettate le Mie perle in pasto ai porci!”.
25. Questo i discepoli se lo tennero a mente, vi si attennero anche nella diffusione della Mia Dottrina
e, specialmente agli Ebrei, hanno anche rivelato poche altre cose di Me se non particolarmente il Mio
soffrire e morire e la Mia Risurrezione, e che Io di conseguenza ero davvero il Messia. Ma perfino su
questi due ultimi avvenimenti i discepoli non furono completamente concordi tra di loro, come risulta
già da questo fatto: Alla notizia delle donne sulla Mia Risurrezione specialmente quella di Maddalena
alcuni dei discepoli credettero, altri invece non ci credettero e ritennero l’affermazione delle donne una
fantasticheria finché Io Stesso non apparvi loro personalmente, ma anche in questa occasione Io ebbi
difficoltà a convincerli completamente che ero risorto. È vero che proprio in quella occasione Io ho
detto ai discepoli che si dovevano guardare prima di tutto dal diventare discordanti(3), ma accadde loro e
fra di loro, come anche ad altre persone, che il loro spirito era volonteroso, ma la loro carne debole.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Chi è privo di senno, stolto, insensato, scriteriato. [Nota del revisore]
Non dovevano dare una spiegazione diversa dall’altra di fronte ad una stessa azione o fatto compiuto da Gesù di Nazaret e di cui
loro furono testimoni. [Nota del revisore]
3
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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)

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)

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)

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)

GRUPPO PER LA DIVULGAZIONE DI LORBER

Conferenze

Riviste e Giornali

Prestito libri

Radio – TV –

Internet – eBook

37 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia

(NOTA: Solo chi versa OLTRE i 40 € dell’Abbonamento al Giornalino viene inserito in questo Elenco)
Amelia M. (Vibo Valentia)
Anna Maria B. (Venezia)
Antonio P. (Venezia)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Dario G. (Milano)
Domenico B. (Roma)
Fausto H. (Bolzano)
Francesco G. (Padova)

Gabriele F. (Forlì-Cesena)
Gaetano S. (Viterbo)
Gennaro A. (Caserta)
Gino M. (Milano)
Giovanna C. (Roma)
Giovanni F. (Brescia)
Giovanni F. (Vicenza)
Giuseppe V. (Catanzaro)
Giuseppe V. (Venezia)
Ida D. (Trieste)
Igor Z. (Trieste)

Immacolata N. (Napoli)
Innocenzo P.(Matera)
Lucia L. (Trento)
Luciano P. (Bergamo)
Marcello G. (Frosinone)
Maria C. (Udine)
Maria Grazia C. (Bergamo)

Pietro T. (Milano)
Silvana G. (Salerno)
Stefania F. (Vercelli)
Terenzio D.C. (Trento)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo N. (Chieti)

Marta B. (Milano)
Mirella R. (Padova)
Paolo S. (Padova)
Pietro B. (Vicenza)

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

DIVULGAZIONE (D) – GIORNALINO (G) – ARCANI SOLARI (A)

40,87 Ce.Lu. (Copyright)

1)
2)
3)
4)

26,00
26,00
26,00
41,00

In.Pi.
(quota ottobre)
Pi.Ta.
(quota ottobre)
Te.D.Ca. (quota ottobre)
Va.Fi.
(quota ottobre)

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

40,87
119,00
4716,82
- 218,84

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

4657,85 Totale Cassa Associazione 31 ottobre 2014
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)

pag. 618

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)

pag. 606

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)

pag. 600

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

4) LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841

pag.108

€ 7,80 + spese postali

5) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (Il più grande Atto d’Amore compiuto dalla Divinità) pag.96

€ 8,00 + spese postali (eBook € 2,99)

6) LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)

€ 7,20 + spese postali (eBook € 2,99)

pag.52

7) SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)

pag.292

€ 30,00 + spese postali (eBook € 2,99)

8) LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)

pag.80

€ 7,75 + spese postali (eBook € 2,99)

9) IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)

pag.100

€ 7,80 + spese postali (eBook € 2,99)

10) IL SOLE NATURALE

pag.400

€ 13,40 + spese postali

(la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)

11) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)

pag.428

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

12) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)

pag.430

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)
€ 8,80 + spese postali (eBook € 2,99)

13) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)

pag.160

14) L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)

pag.558

€ 19,00 + spese postali (eBook € 2,99)

15) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA

pag.36

€ 6,20 + spese postali (eBook € 2,99)

16) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ

pag.42

€ 6,20 + spese postali (eBook € 2,99)

17) LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)

pag.338

€ 12,40 + spese postali (eBook € 2,99)

18) OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte

pag.114

€ 8,30 + spese postali (eBook € 2,99)

19) IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)

pag.548

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

20) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)

pag.538

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

21) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)

pag.530

22) LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (L. Verlag) pag.62

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)
€ 7,20 + spese postali (eBook € 2,99)

23) I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)

pag.140

€ 8,50 + spese postali (eBook € 2,99)

24) DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)

pag.392

€ 17,00 + spese postali

25) DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))

pag.432

€ 17,00 + spese postali

26) DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)

pag.408

€ 17,00 + spese postali

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
27) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

1° Volume

pag.560

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

28) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

2° Volume

pag.566

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

29) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

3° Volume

pag.596

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

30) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

4° Volume

pag.600

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

31) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

5° Volume

pag.600

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

32) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

6° Volume

pag.624

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

33) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

7° Volume

pag.596

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

34) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

8° Volume

pag.510

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

35) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

9° Volume

pag.492

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

36) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

10° Volume

pag.476

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

pag.66

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

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

pag.472

€ 19,00 + spese postali

39) “FINE DEL MONDO” entro il 2031

pag.198

€ 13,00 + spese postali (eBook € 2,99)

40) GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)

pag.420

€ 14,00 + spese postali (eBook € 7,99)

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)

(Giuseppe Vesco)

41) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Giuseppe Vesco)

pag.184

€ 13,00 + spese postali (eBook € 2,99)

42) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO

(Giuseppe Vesco)

pag.228

€ 14,80 + spese postali (eBook € 6,99)

43) GNOMI E FANTASMI

(Giuseppe Vesco)

pag.112

€ 8,80 + spese postali (eBook € 3,99)

44) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI

(Giuseppe Vesco)

pag.370

€ 14,80 + spese postali (eBook € 6,99)

pag.112

€ 12,00 + spese postali (eBook € 5,99)

45) IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’ (Giuseppe Vesco)

46) IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA (G. Vesco) pag.206

€ 14,80 + spese postali (eBook € 6,99)

47) LA TERRA SPIRITUALE – LE ENTITA’ CHE VIVONO INTORNO AL NOSTRO PIANETA (G. Vesco) pag.330

€ 16,80 + spese postali (eBook € 7,99)

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 ordinario, cioè si paga anticipatamente con il bollettino)
€ 11,00 (pacco contrassegno, cioè si paga al postino)

Elenco aggiornato al 31 ottobre 2014
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