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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La Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione” organizza
– presso il “Centro Culturale l’Albero” a Modena – un incontro con tema:

LA NUOVA RIVELAZIONE – Jakob Lorber - lo Scrivano di Dio
Relatore Luciano Pasetti
Sabato 14 febbraio dalle ore 15,00 alle 18,00 – entrata libera.
Centro Culturale l’Albero, Strada Statale Romana Nord, 135 – Fossoli di Carpi - MODENA
335 6684108 – www.centroculturalelalbero.org

Anche tempo fa, avevamo avuto notizia di qualche “affamato di spirito” che aveva scoperto l’opera di
Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE tramite i libri-estratto (foto sotto), ovvero tramite l’iniziativa della
nostra Associazione di “seminare” Tematiche “attraenti” per agganciare i cercatori di Pane celeste e
portarli così a scoprire la “più ampia e svelata Opera comunicata da Dio all’umanità”.

E... poco prima di Natale .... è giunta un’altra conferma riguardo ai frutti che si ottengono con tali
libri-estratto. Eccola: Squilla il telefono dell’Associazione. E’ un giovane quarantenne della Romania
che racconta un po’ la sua vita di ricerca spirituale e che chiede se può divulgare le Schede a colori
che ha acquistato dalla Casa editrice “Gesù La Nuova Rivelazione”. Aggiunge che lui vive in Italia da
oltre una decina d’anni e dice – con amarezza – di essere stanco di questa Umanità e che sta
cercando da tempo, un po’ dappertutto, di saperne di più su Dio. Dice che suo padre è un insegnante
di una certa religione, ma che una parte dei suoi insegnamenti non lo convincono. Ha letto molto,
compreso Nostradamus, ma riferisce di essersi sentito attratto dagli ESSENI, e perciò ha fatto delle
ricerche su tale tematica. E’ stato così che si è imbattuto, in una libreria, nel nostro libro-estratto dal
titolo GESU’ E L’ORDINE DEGLI ESSENI. Lo ha acquistato, lo ha letto e ha subito capito di aver
trovato la strada giusta. In tale libro ha trovato anche il n. telefonico della nostra Casa editrice e ha
ordinato l’INTERA Opera di Lorber, i libri-estratto e le Schede a colori.
Afferma di aver letto subito anche il libro IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE
DEL CORPO E DELL’ANIMA, e chiede se l’Associazione conosce qualcuno che pratica il Metodo
descritto in tale libro, ovvero “l’imposizione delle mani per indurre il sonno estatico”.
Gli è stato risposto che avremmo pubblicato questa sua richiesta nel Giornalino di gennaio e gli è
stato suggerito di seguire i Giornalini in Internet, poiché, in caso di risposta da parte degli Amici di
Lorber, avrebbe saputo ciò che cercava. E’ stato autorizzato a divulgare le Schede a colori e a restare
in contatto con noi tramite il Sito www.jakoblorber.it. Sono seguiti i saluti e gli auguri.
Conclusione: E’ una grande gioia far scoprire LA NUOVA RIVELAZIONE tramite i “libri-estratto”.
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UN BEL RISULTATO : DIVULGATI 515 eBook
Il primo eBook (libro “elettronico) messo in vendita nella Piattaforma SIMPLICISSIMUS è
stato L’INFANZIA DI GESU’, che venne inserito il 29 marzo 2012. Poi via via ne sono stati
inseriti molti altri, soprattutto nel 2013. (Quest’anno 2015 ne verranno inseriti altri due).
Questa iniziativa è stata realizzata dall’Associazione Jakob Lorber, grazie al fedelissimo
“GRUPPO PER LA DIVULGAZIONE”, (vedi i nominativi nella penultima pagina di ogni Giornalino).
In data 7 gennaio 2015, dal Fatturato della SIMPLICISSIMUS, ovvero della grande Libreria mondiale
online, risultano venduti 515 Ebook. Si tratta di un ottimo risultato, se si considera che fino all’8 gennaio
2014 ne erano stati venduti 164. Ciò significa che nel 2014 ne sono stati venduti ben 351.

eBook VENDUTI dalla SIMPLICISSIMUS (dal 29-03-2012 al 07-01-2015) in ordine di inserimento
titolo

inizio vendita

L’INFANZIA DI GESU’

29 marzo 2012

OLTRE LA SOGLIA

07 agosto 2012

SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI

07 agosto 2012

DALL’INFERNO AL CIELO Vol.1

20 agosto 2012

DALL’INFERNO AL CIELO Vol.2

26 novembre 2012

IL VESCOVO MARTINO

26 novembre 2012

I TRE GIORNI NEL TEMPIO

08 gennaio 2013

LA TERRA

08 febbraio 2013

SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO E GESÙ

01 maggio 2013

LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA

01 maggio 2013

IL SOLE SPIRITUALE, VOL.1

16 giugno 2013

FINE DEL MONDO “entro il 2031” (libro-estratto)

21 luglio 2013

IL SOLE SPIRITUALE, VOL.2

08 agosto 2013

IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Volume 1

20 agosto 2013

IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Volume 2

26 agosto 2013

IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Volume 3

07 settembre 2013

IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI

07 settembre 2013

LA LUNA

15 settembre 2013

SATURNO

21 settembre 2013

LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE

25 settembre 2013

IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 1

08 ottobre 2013

IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 2

15 ottobre 2013

IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 3

22 ottobre 2013

IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 4

08 novembre 2013

IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 5

08 novembre 2013

IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 6

17 novembre 2013

IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 7

24 novembre 2013

IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 8

01 dicembre 2013

IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 9

08 dicembre 2013

IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 10

10 dicembre 2013

SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (libro-estratto)

09 febbraio 2014

LA MOSCA

19 marzo 2014

IL GROSSGLOKNER

27 agosto 2014

TOTALE LIBRI VENDUTI

prezzo
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €

venduti
29
72
57
15
7
3
5
9
6
8
15
24
10
6
3
3
3
6
8
10
44
16
15
11
10
11
11
10
20
15
43
4
6
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GUADAGNO Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione”
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€ 962,06

Il presidente dell’Associazione italiana Jakob Lorber sta comunicando via e-mail – a diversi Lorberiani
e Lorberiane di varie parti del mondo – l’iniziativa di creare un Giornalino Internazionale.
Vi informeremo nel caso questa iniziativa vada a buon fine, dato che anche gli amici e le amiche di
Lorber italiani potranno aderire all’eventuale e futuro JAKOB LORBER INTERNATIONAL.
Se il Signore benedirà anche questa iniziativa, come ha fatto con i libri-estratto e con gli eBook,
vorrà dire che è venuto il tempo del “DIALOGO TRA LORBERIANI DI TUTTO IL MONDO”.
Ecco l’INVITO che è stato spedito soprattutto a Lorberiani tedeschi e inglesi:

E-mail : associazionelorber@alice.it

Cari amici e amiche di Lorber di tutto il mondo,
i tempi sono maturi per creare il Giornalino “Jakob Lorber International ” allo scopo di
mettere in contatto GLI AMICI E LE AMICHE DI LORBER DELL’INTERO PIANETA.
Gli amici e le amiche di Lorber di tutto il mondo potranno inviare le proprie e-mail, che verranno
tradotte e poi pubblicate – nella LINGUA di ogni Nazione – in un Giornalino mensile dal titolo
JAKOB LORBER INTERNATIONAL il quale sarà spedito all’indirizzo e-mail precedentemente
comunicato da coloro che lo vorranno ricevere gratuitamente.
SOLO COSI’ gli amici e le amiche di Lorber di TUTTO IL MONDO potranno stare in contatto tra
loro e decidere le iniziative da attuare TUTTI INSIEME per divulgare l’Opera LA NUOVA
RIVELAZIONE che il Signore ha comunicato al Suo scrivano Jakob Lorber.
SOLO COSI’ gli amici e le amiche di Lorber di TUTTO IL MONDO potranno sapere QUANTI
SONO gli “Amici e le Amiche di Lorber” nel mondo : italiani, tedeschi, inglesi, olandesi, svizzeri,
austriaci, spagnoli, francesi, brasiliani, americani, russi ecc., ecc.
SOLO COSI’ gli amici e le amiche di Lorber di TUTTO IL MONDO potranno dialogare tra loro per
comprendere meglio questa monumentale e meravigliosa Opera divina, grazie all’aiuto di “esperti
mondiali” e di eventuali “rinati nello spirito”.
Ora i tempi sono maturi per creare il Giornalino Jakob Lorber International allo scopo di
rimanere in contatto tra di noi. OGNI MESE ognuno potrà leggere il Giornalino JAKOB LORBER
INTERNATIONAL nella PROPRIA lingua, con le notizie che perverranno dagli amici e amiche di
Lorber di tutto il mondo).
Il PRIMO Numero verrà inviato nel mese di MARZO 2015, per commemorare il mese in cui
Lorber iniziò a scrivere: 15 marzo 1840 (vedi Doni del Cielo”, vol. 3, cap. 482).
Già da ORA, ognuno di Voi può inviare il proprio pensiero – nella propria lingua – riguardo a
questa iniziativa, pregandoVi di inviare al massimo mezza pagina. Grazie.
Se qualche generoso desidera collaborare a questa iniziativa FINANZIANDO le traduzioni in
varie lingue, può inviare un’Offerta tramite il seguente BONIFICO BANCARIO:

IBAN

IT13R0306936193074000054630

Le Offerte serviranno per pagare i traduttori delle e-mail che giungeranno da ogni parte del mondo
nelle varie lingue e che poi OGNUNO potrà leggerle nella “PROPRIA” lingua.
Grazie a chi divulgherà questa iniziativa ad altri Amici e Amiche inviando questa e-mail.
Cari saluti a tutti da
Giuseppe Vesco
(Giuseppe Vesco, presidente dell’Associazione italiana Jakob Lorber : http://www.jakoblorber.it )

Venezia, gennaio 2015
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L’amico Vittorio ci ha spedito una sua Poesia natalizia e la sua spiegazione dell’IO SONO e
della natività. Lo ringraziamo per gli auguri che ha fatto a noi tutti, che ricambiamo estendendoli anche
alla sua famiglia.

4

5

L’amico Gino ci ha inviato un file di 19 pagine estratte dal libro “Il segreto degli Illuminati” di
Diego Marin, ed. Oscar Mondadori, che riguarderebbero la scoperta, nel 1929, di “gallerie all’interno
della Sfinge e di una sala all’interno della testa della statua”. Tutto ciò sarebbe poi stato “insabbiato”,
ovvero “NON più reso pubblico”. Gino ci suggerisce inoltre di fare una ricerca in Internet riguardo a delle
immagini che mostrerebbero il “buco al Polo Nord”, e che – se fossero vere – confermerebbero la
descrizione della “bocca della Terra” contenuta nel libro LA TERRA, dettato dal Signore al Suo
scrivano Jakob Lorber.
Ringraziamo Gino per queste notizie, poiché – per coloro che non credono a Lorber – confermerebbero
le Verità scritte nella NUOVA RIVELAZIONE. Essendo delle informazioni “pubbliche” a favore di Lorber,
che però sono state CANCELLATE chissà per quali motivi, pubblichiamo ora le ricerche fatte su Internet
dal nostro presidente riguardo alla BOCCA DELLA TERRA, corredate da una foto della NASA che
risulterebbe scattata durante la missione spaziale STS75 del 1996. Ovviamente ciò che ora segue deve
venire valutato con le dovute cautele, essendo Internet un luogo d’incontro di molte verità e di altrettante
menzogne, poiché ci sono molti individui che manipolano, inventano, prendono in giro ecc., ecc.
Riferiamo ora ciò che ha scritto Lorber nel 1855 riguardo ai “cunicoli nella Sfinge e alla stanza che si
trova sulla testa”, e ciò che avrebbe affermato, nel 1929, l’egittologo George Andrew Reisner.
Poi ci soffermiamo suo ciò che ha scritto Lorber nel 1847 riguardo alla “Bocca della Terra e al suo
diametro” e lo compariamo con la foto che si trova in Internet, apparentemente pubblicata dalla NASA
ma ora non più trovabile nel Sito ufficiale di tale Ente spaziale americano.

1855 : RIVELAZIONI SULLA SFINGE “CAVA” COMUNICATE A LORBER
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.4, cap. 206)

L’enigma della sesta perla: la raffigurazione delle piramidi, degli obelischi e della Sfinge.
2. Dice Marco: «Io vedo nuovamente la colossale immagine dello Shivinz ed alcune piramidi;
davanti alla più grande ci sono due di quelle colonne a facce piane che terminano a punta e che
vengono chiamate Oubeliske, ed a fianco della grande piramide, nella realtà alla distanza di forse
duecento passi, ciò che in base al disegno è difficile da stabilire, vedo ancora una statua

colossale [Sfinge]. Questa ha una testa di donna, mani di donna e un seno femminile
fortemente sviluppato; là dove termina il seno, al posto del ventre, comincia un corpo
di animale di specie non ben definibile; dietro a questa singolare statua si estende, con ampio
arco, un muro che racchiude un grande pascolo. Tutto ciò sembra costituire un insieme inscindibile
di cose, ma quale ne è il significato?»
3. Dice Raffaele: «Il busto colossale è proprio quello di Shivinz che il popolo fece erigere
esclusivamente a proprie spese e di propria iniziativa dai migliori scultori e anche muratori, allo scopo
di onorare il grande benefattore. La grande piramide con i due obelischi era un edificio scolastico di
quelli denominati: “Uomo conosci te stesso!”. [...]
7. Ecco: su questa perla vedete disegnata la statua mezza umana e mezza animale.

Essa era cava, e all’interno un uomo poteva salire nella testa su per una
scala a chiocciola, e dalla bocca della statua, che verso il basso era scavata a forma di
imbuto, poteva parlare con voce forte e distintissima; anzi, dato il rafforzamento della voce [
conseguito con tale artificio], pareva sul serio che la colossale statua parlasse. [...]

SFINGE “CAVA” COSTRUITA DALL’ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER

6

FILMATO SULLA SFINGE “CAVA” NEL SITO http://www.jakoblorber.it
Un grande lavoro è stato fatto dalla nostra Associazione per trasformare in IMMAGINI le parole
della Nuova Rivelazione riguardo al mistero della Sfinge.
Infatti è ORA possibile comprendere molto chiaramente
la funzione di tale enorme statua egizia – che a tutt’oggi
è ancora un mistero per gli egittologi del mondo intero,
ma non per coloro che hanno letto LA NUOVA
RIVELAZIONE – grazie ai seguenti Siti Internet:
http://www.jakoblorber.it – Università di Dio – filmati –
2) Svelati i “misteri” della Sfinge, o anche
http://www.youtube.com/watch?v=4uhwGASBnv4

1929 : INFORMAZIONI SULLA SFINGE “CAVA” COMUNICATE DA REISNER
(dal libro “Il segreto degli Illuminati” di Diego Marin, edizioni Oscar Mondadori)

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

1847 : RIVELAZIONI A LORBER SULLA “BOCCA DELLA TERRA”
(dal libro LA TERRA, cap.7 : Nutrizione e rotazione della Terra)

(Il Signore:) 1. Poiché la Terra, in un certo qual modo, è un grandioso corpo organico animale, allora
essa, per poter continuare a sussistere, deve assumere del nutrimento; ma per assumere del nutrimento –
come per ogni animale o come perfino per ogni pianta –, diventano necessarie una bocca oppure anche
varie trombe(1) per succhiare e per mangiare. Certi animali, come ad esempio i polipi e ancora altri
simili, hanno una quantità di simili trombe per succhiare e mangiare. [...]
2. La stessa cosa è anche più o meno il caso con tutte le piante, alberi ed arbusti, perché le loro radici
non sono altro che delle trombe polipoidi per succhiare; i loro fiori, e specialmente gli stami negli stessi,
sono da considerarsi per lo più come trombe per mangiare, poiché essi, sia pure per poco tempo,
accolgono in sé gli ovuletti fecondati dal polline dei fiori, li schiacciano immediatamente e convogliano
poi il succo fecondato verso la vivificazione e il primo nutrimento del frutto in formazione.
Contemporaneamente, però, ogni corpo animale come anche planetario ha su di sé ancora una quantità
di piccole punte per succhiare, le quali per la loro natura sono adatte, nel modo più appropriato, a
succhiare in sé dall’aria libera la sostanza vitale elettrica ed eterea.
1

Rüssel = grifo, grugno, proboscide, tromba. [N.d.R.]
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3. Ma siccome tutte queste cose, in quanto animali e piante, sono dei prodotti tipici del corpo terrestre
con il quale hanno una somiglianza in piccolo, si capisce già come da sé che si debba riscontrare tutto
questo in grandissima pienezza nel corpo terrestre. La Terra dunque ha, come ogni animale,

una bocca principale del tutto proporzionata al suo essere, per mezzo della quale
essa accoglie in sé anche il nutrimento principale; però, oltre a questa bocca principale, essa
ha anche dappertutto un’innumerevole quantità di più grandi e più piccole trombe per
succhiare e mangiare, mentre viceversa poi essa è appunto nuovamente provvista di un
corrispondente canale di scarico principale, e oltre a questo ha ancora una quantità
innumerevole di canali di canali di scarico più piccoli.
4. Noi, in tale questione, per non farla inutilmente troppo lunga, ci dedicheremo anzitutto alla
considerazione della bocca principale e del corrispondente canale principale di scarico,
perché quest’ultimo esercita l’influenza principale sul movimento rotante della Terra. Per quello che poi
riguarda le innumerevoli piccole bocche o canali di nutrimento e di derivazione, noi faremo solo una
breve considerazione generale; e quindi passiamo ad esaminare la bocca principale.
5. Il polo nord è la principale bocca di nutrimento del corpo terrestre, come

il polo sud ne è il corrispondente canale di scarico principale.
6. Che aspetto ha dunque questa bocca? Ecco, essa è abbastanza grande; il

suo diametro

all’estremo orlo, laddove comincia l’imboccatura a forma d’imbuto, misura in media dalle 20
alle 30 miglia (da 152 a 228 km), alla fine però si restringe fino ad un ottavo di miglio (948
m), nella quale ampiezza poi questo esofago si prolunga fino allo stomaco del corpo terrestre, e
precisamente in una direzione piuttosto diritta. [Segue la spiegazione dallo stomaco allo
scarico al Polo Sud, e anche cosa entra nella “bocca della Terra”]
1996 : IMMAGINI DA INTERNET SUL “BUCO AL POLO NORD”
(nei Siti sotto indicati è pubblicata questa foto di cui si afferma sia pervenuta dalla NASA)
http://alphacentaury72.blogspot.it/2011/05/aberturas-polares-en-la-tierra-y-en-los.html
http://www.dailymotion.com/video/xld97a_google-earth-le-trou-au-pole-la-verite_news
https://conspiracionmundial.wordpress.com/category/la-tierra-hueca/

dai Siti sopra citati “sembrerebbe” che questa foto del Polo Nord sia stata scattata durante la
missione spaziale STS75 dell’anno 1996. (L’abbiamo sbiancata per vedere meglio il “buco”).

NOTA: Abbiamo preso il diametro del buco della foto, il raggio di curvatura della Terra della
foto e infine il diametro medio della Terra che, secondo la Scienza, è di 12.745 chilometri.
E’ risultato che il buco che si vede nella foto avrebbe un diametro di circa 424 km, ovvero
quasi il doppio del valore dato dal Signore che è “tra 152 a 228 km!
Speriamo che la NASA faccia, in futuro, foto più precise e dettagliate del Polo Nord.
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In attesa che Gesù scenda per la Seconda volta sulla Terra (foto in alto), rendendoSi visibile
spiritualmente a chi se lo sarà meritato, cerchiamo di intuire, dalla Rivelazione che ora segue,
quale sarà la futura vita sulla Terra per coloro che saranno degni di restarci, vivendo a fianco di
Gesù come “Governatore supremo”.
Possiamo anticipare che si vivrà di “semplice agricoltura come ai tempi dei nostri vecchi
contadini”, ovvero ci sarà un drastico ritorno alla vita semplice e naturale di Adamo ed Eva.
Sicuramente moriranno di noia e/o di infarto, coloro che attualmente conducono una vita di
estremo progresso e di massima comodità, tra un viaggio aereo e una crociera, tra televisori e
cellulari, tra lampade abbronzanti e chirurgia estetica, ovvero quella diabolica arte che ha il potere di
trasformare una “vecchia” in una “avvenente e frivola donnicciola” (con il cervello bacato).
Vediamo dunque quanto POCO piace al Signore l’attuale PROGRESSO che porta solo infelicità.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.7, cap. 222)

Più aumenta il progresso materiale, più diminuisce quello spirituale.
Non dedicarsi eccessivamente al benessere del proprio corpo,
ma dedicarsi completamente al miglioramento della propria anima.
(Premessa: Un capitano delle legioni romane chiede a Gesù di Nazaret, circa 2000 anni
fa, se è possibile dare alle navi d’alto mare una disposizione tale da renderle
maggiormente resistenti all’infuriare delle tempeste di quanto lo erano a quel tempo.
Gesù di Nazaret gli da qualche risposta, che non pubblichiamo per mancanza di spazio,
ma che ognuno potrà leggersi nel GVG/7/222. Pubblichiamo invece dal paragrafo 6 in poi:)

(Continua il Signore:) 6. I Fenici avevano delle navi meglio attrezzate, ma che, tutto
sommato, non erano gran che più pratiche delle attuali. Un vantaggio essi effettivamente lo
avevano perché sapevano manovrare le vele meglio di voi; ciononostante essi pure evitavano
l’alto mare e si limitavano, in generale, alla navigazione costiera.
7. Ma se volete equipaggiare meglio i vostri natanti, dovete imparare dagli indiani che
abitano sul mare; essi infatti sanno come navigare a vela, benché non ancora in modo del
tutto perfetto.
8. Voi però cercate di fare in modo che la vostra anima divenga presto una cosa sola con lo
spirito divino, e allora sarà già lo spirito a indicarvi come potrete migliorare moltissimo la
vostra nautica!
9. Del resto per questo tempo le vostre navi sono ottime e molto efficienti. Le generazioni
che verranno in futuro però costruiranno certamente anche delle navi meravigliosamente
ingegnose, per mezzo delle quali essi, simili agli uccelli in velocità, potranno solcare tutti i
mari in tutte le direzioni. Questo però non aumenterà la felicità degli uomini, né fisicamente,
né tanto meno spiritualmente, anzi la diminuirà in modo enorme. Perciò ora restate pure
ancora per molto tempo con ciò che avete.
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Infatti un miglioramento troppo grande nelle cose terrene è sempre un vero e

durevole peggioramento nelle cose spirituali, le sole invece che l’uomo deve
coltivare con tutte le forze della sua vita.
10. Che giova all’uomo, se anche potesse ottenere per sé tutti i tesori del mondo, ma così
facendo la sua anima ne riportasse il massimo danno?! Dunque non conoscete ancora la
breve durata della vita di ogni carne su questa Terra e la sorte finale della carne? Che tu
muoia ora da imperatore oppure da mendicante, è la stessa cosa per l’Aldilà! Chi ha avuto
molto qui, dovrà rinunciare a molto nell’Aldilà, chi invece qui ha avuto poco o anche nulla
affatto, costui nell’Aldilà dovrà rinunciare a poco o a nulla, e tanto più facilmente e più in
fretta perverrà ai tesori interiori spirituali, i soli veri e vivi.
11. Per questo i primi padri di questa Terra erano persone così felici!

Essi infatti soddisfacevano le loro esigenze di questa vita terrena nel modo
più semplice possibile. Ma quando poi le genti, e in particolare quegli uomini che si
erano stabiliti nelle vallate più basse, cominciarono a edificarsi delle città, con ciò è entrata
in loro anche l’arroganza. Essi si rammollirono, divennero pigri, e caddero presto in ogni
sorta di vizi, e con questi in ogni tipo di miseria.
Che ne ebbero di buono? Perdettero di vista Dio nelle loro anime, e tutta la forza
vitale interiore dello spirito li abbandonò, così che, come molti di voi, non poterono più
credere a una vita dopo la morte del corpo.
12. Non fu questo uno scambio davvero disastroso, in cui per una maggiore comodità
della vita materiale si perdette quasi completamente la spiritualità?
13. Perciò chi fra voi è saggio, costui cerchi ora di scambiare nuovamente la vita materiale
inutilmente troppo bella e comoda, con la pura e vera vita spirituale, e in questo modo
farà meglio e farà qualcosa di infinitamente più grande che non facendo le maggiori
invenzioni per poter solcare in sicurezza e a velocità d’uccello tutti i mari.
Un giorno, alla fin fine, anch’egli dovrà morire!
Che gli gioveranno allora, per la sua anima, le sue grandi invenzioni?
14. Accontentatevi di quello che avete! Non attribuitegli alcun valore, e cercate
prima di tutto come potervi incamminare sempre più sulla via dello spirito, e con ciò avrete
fatto la più grande e la migliore invenzione per la grande traversata da questo lido terreno
all’altro, cioè a quello spirituale ultraterreno!
15. Mettete pienamente in azione tutte le vostre forze e tutti i vostri mezzi per
raggiungere ciò che sicuramente dura per l’eternità.

Riguardo invece alle cose terrene per il corpo, preoccupatevi solo quel
tanto che è ragionevolmente necessario!
Che un uomo deve mangiare e bere e proteggere il suo corpo contro il freddo e il grande
caldo, questa è una cosa del tutto naturale.

Ma chi si da più da fare per il proprio corpo che per l’anima, e alla fine
provvede addirittura unicamente per il corpo mentre non provvede affatto
per la prosperità dell’anima che invece deve vivere eternamente, costui è nel
senso più vero un cieco e sciocchissimo pazzo. [...]
17. Se ora avete capito bene questo, non chiedeteMi più come potreste migliorare
notevolmente le vane cose terrene, poiché Io sono venuto in questo mondo solo per

mostrarvi le vie per la vita eterna e per aprirle stabilmente affinché possiate
procedere su di esse in modo sicuro e facile!».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 NEL 2015

Conferenze

Riviste e Giornali

Prestito libri

Radio – TV –

Internet – eBook

23 “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)
Gianluca B. (Padova)
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)

«OFFERTE VARIE»
(G+D)
(G)
(G+D)
(G)
(G+D)
(G+D)
(G+D)

150,00
50,00
40,00
40,00
40,00

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)

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

50,00 Gi.Vi.
40,00 An.M.Ba.
100,00 Ga.Sa.
40,00 Lu.Ba.
100,00 Ma.Bi.
60,00 Si.Gr.
70,00 Id.Do.

Pietro T. (Milano)

An.Pi. (G+D+A)
Fa.Ho. (G+D)
Vi.Ci. (G)
Ma.Te. (G)
Lu.Lu. (G)

1)
2)
3)
4)

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

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

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

780,00
119,00
4571,04
- 150,30

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

5319,74 Totale Cassa Associazione 31 dicembre 2014
A fianco di ogni offerta ci sono le iniziali del nome e cognome del generoso amico-amica.

Abbonamento al Giornalino € 40,00
Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00
“Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE Lorber = oltre 40 € Anno
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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 dicembre 2014
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