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

Associazione Jakob Lorber - Via Vetrego 148 - 30035 MIrano (VE) - CC postale n. 14722300 - Postepay n. 4176310627634770
Tel - Fax 041-43 61 54 – E-mail associazionelorber@alice.it – Sito Internet htpp://www.jakoblorber.it
n. 205 MARZO 2015
Giornalino mensile riservato ai Soci e ai Simpatizzanti.

La Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione” in collaborazione con l’Associazione Jakob Lorber e con
l’amico Alfio Pazzini di Rimini, organizza il 3° incontro sul Tema: LA RINASCITA SPIRITUALE.

Programma:
Sabato mattina ritrovo e sistemazione nell’HOTEL EMILIA, via S. Salvador 154 Torre Pedrera (6 km da
Rimini). Tel. e Fax 0541-720218 – www.hotelemilia.it – 12,30 pranzo – 14,30 pomeriggio dedicato alla
Riunione, presieduta dall’esperto tedesco Wilfried Schlätz – 19,30 cena
Domenica – Colazione – 9,00 Riunione – 12,30 pranzo – 14,30 riunione – 16,00 saluti.
Costo pernottamento completo di quanto sopra descritto € 60,00. Si invitano i partecipanti a portare
le proprie domande scritte in un foglio, per ridurre i tempi di traduzione.
Per arrivare a Torre Pedrera : In automobile uscita autostrada RIMINI NORD; In treno fermata
Rimini, prendere il "tram" linea 4, fermata 31, per Torre Pedrera, passa ogni 15 minuti e ferma a pochi
metri dall'hotel Emilia; In aereo aeroporto di Rimini, ci saranno gli Amici di Rimini disponibili ad
accompagnarvi alla riunione previo accordo con l’amico Alfio Pazzini da contattare anticipatamente al
numero telefonico: 054-1624732 cell. 340-8610378.
Per prenotazioni: Damiano Frosio cell. 347-1041176 – E-mail damianofrosio@tiscali.it

Nel mese di gennaio è stata pagata la fattura di € 231,80 per la gestione del Sito Internet di Jakob
Lorber, ovvero la “vetrina informativa” – attivata dall’Associazione nel mese di aprile 2001 – che fino ad
oggi è stata visitata da oltre 112.000 (centododicimila) appassionati di tematiche spirituali.
Ringraziamo i 34 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia, poiché
tale importantissimo Sito rimane aperto grazie alle loro Offerte.
Pubblichiamo gli ultimi messaggi arrivati tramite l’indirizzo e-mail associazionelorber@alice.it, inviati
da “nuovi” amici e amiche che hanno scoperto Lorber attraverso Internet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buongiorno, vi chiedo se è possibile avere in formato PDF GRATUITO il libro intitolato FINE DEL
MONDO ENTRO IL 2031. Grazie. (firmato)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salve, vorrei registrarmi al Forum di Lorber e non so come fare, vorrei qualche aiuto, grazie. (firmato)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cari amici, vorrei sapere se avete a disposizione il libro "Fine del mondo entro il 2031" e le modalità
per riceverlo. Un caro saluto. (firmato)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cari Amici dell'Associazione Lorber, ringrazio Dio per la grazia della Nuova Rivelazione. Ogni parola che
leggo della Parola divina accende ed alimenta in me la fiamma dell'amore. Senza questo misericordioso
dono di Dio sarei perduto, come perduto ero prima di conoscerlo. Poiché voi avete divulgato in Italia
questa monumentale opera del Cielo e continuate a diffonderla con i libri, gli ebook, il giornalino, ecc.
vorrei ringraziarvi con tutto il cuore per averLa resa accessibile in lingua italiana. (Firmato)
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Cari amici e amiche di Lorber,
scrivo questa lettera per i chiarimenti richiesti dall’amico Luciano Zanarella riguardo alla stella
centrale della nostra galassia. (vedi Giornalino n.204, pagina 2).
Al centro della Via Lattea, la nostra galassia, esiste una stella che funge da sole di ammasso stellare,
purtroppo questa stella non è visibile né con i telescopi a terra e nemmeno con quelli montati sui satelliti
artificiali, perché una massa di polvere galattica ne impedisce per il momento la sua visibilità, solo i
radiotelescopi sono in grado di registrare le onde radio o i raggi X emessi da questa stella misteriosa; gli
astronomi pensano all’esistenza di un enorme buco nero supermassiccio di circa 2,6 milioni di masse
solari e distante circa 26.000 anni luce dalla Terra denominato Sagittarius A.

Nelle sue vicinanze, ruotano due stelle SO-2 e SO-102 (come da disegno): SO-2 è una grossa stella di
circa 15 volte la massa del Sole e 7 volte il suo raggio; orbita attorno al centro galattico con un periodo
di soli 15,2 anni, segue un'orbita ellittica che nel suo punto più vicino arriva a circa 124 unità
astronomiche dal buco nero al centro della galassia. Mentre la stella denominata SO-102 orbiterebbe con
un periodo di 11,2 anni ad una velocità prossima a 10.600 Km/s.

Orbite di SO-2 e SO-102 attorno a Sagittarius A
2

Per quanto riguarda la stella centrale di ammasso galattico il problema è molto più complesso, perché
le misure astronomiche sono tutte errate; basta pensare che Regolo – sole centrale di ammasso galattico
– secondo gli astronomi ha il diametro poco superiore a quello del Sole e dista dalla Terra 78 anni luce:
è praticamente una stella della Via Lattea!
Per altre informazioni allego la mia email: marcellogiovannone@yahoo.it
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Continua Marcello Giovannone:)
Faccio presente che nel giornalino di febbraio viene accennato alla distruzione del pianeta
Mallona attorno al 6500 a.C.; sicuramente è stata una svista, in realtà questo pianeta è esploso
in un’epoca più recente da come si può desumere dal volume “Testimonianze dalla Natura”.
TN/17.21. Questo avvenne, secondo il vostro modo di calcolare, 500 anni e qualcosa
prima di Abramo (NOTA di Marcello: 2200-2100 a.C. circa, poiché Abramo nacque 390
anni circa, dopo il diluvio Gn9.10). Da lì quindi provengono questi blocchi completamente
bianchi che voi avete visto qua e là giacere precisamente sulla superficie di quest’alpe. [....]
Esiste un sigillo sumero (foto a dx) conservato presso il
Vorderasiatishe Abteilung der Staatlichen Museen di Berlino
col numero n°.VA/243; in questo sigillo viene raffigurato,
secondo alcuni studiosi, il sistema solare dai sumeri con un
pianeta in più e cioè il pianeta Mallona; indicato nel disegno
con la lettera F. Rimane il mistero di come i sumeri
conoscessero i pianeti Nettuno e Plutone scoperti solo in
epoca recente; rispettivamente nel 1846 e nel 1930.
Dalla lettura del libro “Mallona” di Leopold Engel si viene a conoscenza dell’avanzata civiltà
raggiunta dagli abitanti di quel pianeta (popoli molto simili a noi ma di corporatura gigantesca) e della
possibilità che in quel periodo storico i malloniani o “anunnaki”? si siano spinti con astronavi verso la
Terra e, con rapporti con gli esseri umani, abbiano dato vita ai giganti menzionati nell’Antico
Testamento; questa è pura fantascienza ma spiegherebbe la presenza dei giganti tra la Fenicia e la
Giudea dopo la creazione di Adamo Gn6.4, Gs11.21, Dt 2.20, Nm13.33 e la strana profezia riportata dal
profeta Baruc in Bar3.24-28 etc. Presenza che viene attestata anche da molti scritti apocrifi.

A: particolare della mappa celeste

B: mappa celeste dell’11 aprile 3480 a.C.
in un sistema eliocentrico ed antiorario

Il sigillo sumero è datato attorno al 2400 a.C. ma secondo me presenta una mappa planetaria molto
simile alla posizione dei pianeti dell’11 aprile del 3480 a.C. cioè oltre mille anni prima. La data è stata
ricavata con un programma di astronomia. Mercurio e Venere non coincidono con la posizione della
mappa, ma giustificati perché la loro orbita molto vicina al sole presenta delle anomalie nel tempo.
Il programma dà le seguenti ascensioni rette dei pianeti per quella data: Mercurio 20h 17m, Venere
17h 07m, Terra11h 33m, Marte 22h 21m, Giove 00h 36m, Saturno 22h 47m, Urano 11h 20m, Nettuno
9h 21m, Plutone 3h 59m.
--------------------------------------------------------------------------3

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE RISPONDE A MARCELLO
Caro Marcello, desidero ringraziarti per averci comunicato un “possibile” errore riguardo alla DATA
della distruzione del pianeta che orbitava tra Marte e Giove. Dopo aver ricevuto la tua e-mail, avevo
subito risposto dicendoti che la data giusta sarebbe stata “4300 anni”, ovvero “2300 a.C.”, all’incirca
uguale a quella da te suggerita di “circa 2200-2100 a.C.”. E questo perché avevo letto la Rivelazione
da te trovata nel libro Testimonianze dalla Natura, che è un “estratto” fatto dai tedeschi, mentre la
versione originale si trova nel libro DONI DEL CIELO, vol.1, cap. 61, verso 17.
Poi però mi chiesi il motivo per cui avevo scritto nel precedente Giornalino la data: “6500 anni fa”. E
così mi ricordai di aver copiato tale data dal Giornalino n.138, agosto 2009 – quello della descrizione
della gita in Austria – in cui si riportava che questa distruzione risaliva a “5500 anni fa”. (Ho poi scritto
6500 invece di 5500).
A QUESTO PUNTO, PERO’, DIVENTA NECESSARIO STABILIRE QUAL E’ LA DATA GIUSTA in cui
il pianeta tra Marte e Giove venne distrutto da un’esplosione, trasformandosi negli attuali “pianetini”,
poiché nell’opera di Lorber ci sono diverse Rivelazioni che “sembrerebbero” in contrasto fra loro. Non
solo, ma io stesso potrei anche – durante tale ricerca – NON averle trovate TUTTE.
E così, per stabilire ora qual è la DATA GIUSTA, vediamo le Rivelazioni che sono riuscito a trovare in
tale ricerca, invitando gli amici e le amiche di Lorber ad inviare quelle che eventualmente mi sono
sfuggite, oltre ad inviare il loro proprio PUNTO DI VISTA riguardo a tali “presunte contraddizioni”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.4, cap.106)

DISTRUZIONE DEL PIANETA AVVENUTA CIRCA 8000 ANNI FA
8. Ma come e perché tale cosa? Ecco, questa Terra si trova in condizioni del tutto particolari: essa,
in qualità di pianeta, appartiene ora certamente a questo sole, ma a stretto rigore di termini non ha
avuto la sua origine da questo sole, e ciò contrariamente a tutti gli altri pianeti – ad eccezione di
quello fra Marte e Giove, il quale per certe ragioni malvagie è stato distrutto già 6.000 anni fa(1), o
meglio si distrusse da sé e per opera dei suoi abitanti –, ma essa ha avuto la sua primordiale origine
dal sole centrale primordiale ed è, sotto un certo aspetto, più vecchia rispetto a questo sole di un
periodo di tempo per voi infinito. [....]».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.4, cap.202)

DISTRUZIONE DEL PIANETA AVVENUTA CIRCA 5500 ANNI FA
18. [...] Poiché i due non avevano avuto un nome né, per pura modestia, avevano mai voluto
averne uno, egli impose loro postumamente un nome chiamandoli: “I Senza Nome” (ME MAINE
ONI, successivamente mal corretto in “Memnon”). Anche queste due statue sono ancora oggi
visibili e molto ben conservate»
19. Esclama il capo dei mori: «Oh, sì, tutto ciò noi lo abbiamo visto ed altamente ammirato! Ma
che età devono dunque avere queste opere straordinarie?»
20. Risponde l’angelo: «Circa 3000 anni(2), [...]».
(Cap. 203) 3. Ascoltate: intorno a quello stesso tempo, circa centosette anni prima del primo
dei due suoi predecessori innominati, nelle profondità degli spazi della Creazione, un pianeta
molto grande era stato distrutto e ridotto in numerosi pezzi, [...].
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.8, cap.75)

DISTRUZIONE DEL PIANETA AVVENUTA CIRCA 6000 ANNI FA
7. [...] In proporzioni il più possibile buone, per quanto approssimative in grandezza e in distanza
(lo spazio della sala era naturalmente troppo piccolo per rappresentarle nella piena esattezza delle
proporzioni reali), vennero anche rappresentati tutti i pianeti con le loro lune, incluso anche il
pianeta distrutto all’inizio del sesto periodo, con le sue quattro lune, così com’era prima della sua
distruzione. Io spiegai a tutti la posizione dei singoli pianeti e ne diedi anche i nomi, tanto in lingua
giudaica che in quella greca, ed essi scorsero il pianeta in questione librarsi fra Marte e Giove,
nonché le sue lune girargli intorno. In quanto a grandezza era uguale a Giove, [...].
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8. Quando tutti ebbero ben compreso ciò, Io continuai dicendo: «Vedete, questo era l’ordine
circa 4000 anni fa(3), poi avvenne la distruzione a voi già accennata di questo pianeta.
Come e perché essa ebbe luogo, ve l’ho già detto. Ora però guardate come stanno le cose dopo tale
distruzione!». [...]
10. I pezzi del pianeta invece si sparsero nel vasto spazio fra l’orbita di Marte e quella di
Giove; una gran quantità di frammenti più piccoli si allontanarono anche al di là delle
suddette orbite, ed alcuni caddero su Giove, alcuni su Marte, alcuni perfino sulla Terra, su
Venere, su Mercurio ed anche sul sole.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro DONI DEL CIELO, vol.1, cap.61)

DISTRUZIONE DEL PIANETA AVVENUTA CIRCA 6000 ANNI FA
4. Ora vedete, tutto questo lo avete più o meno scorto ed avete anche fatto sorgere in voi diverse
supposizioni riguardo a questo. Sennonché Io dico che con queste supposizioni non vi siete avvicinati
per nulla alla verità. Perciò è dapprima necessario mostrarvi la causa di tali formazioni e soltanto dopo
parlarvi di quella roccia che 6000 anni fa(4) apparteneva ad un altro mondo. [...]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro DONI DEL CIELO, vol.1, cap.61)

QUESTO FATTO AVVENNE CIRCA 4300 ANNI FA
17. Ora vedete, così è dunque il genere di formazione e di origine di quest’alpe! Qua e là avrete
anche visto, sparse all’intorno, delle pietre bianche irregolari, alcune delle quali sono più brune e
grigie, e alcune del tutto bianche come la neve. Queste pietre non sono sorte su questo suolo e terreno,
neppure sono cadute sull’alpe, ma si sono formate nel mare, ad eccezione di quelle completamente
bianche. Infatti nell’ultimo periodo, quando fu da Me iniziata la formazione di quest’alpe,
nell’innalzamento di quelle lastre furono sollevate anche queste pietre. E precisamente [sia] quelle che
vi sono cadute soprattutto al tempo di Adamo, in una generale rivoluzione (della Natura), ed hanno
un aspetto più brunastro, e [sia] infine quelle che nella successiva distruzione di un pianeta più
grande, che si trovava tra Marte e Giove, furono scagliate sull’alpe già formata, e cioè per la
seguente causa: Al tempo della distruzione di questo pianeta, la Terra si trovava in linea retta
sotto di esso, verso il Sole. Questo avvenne, secondo il vostro modo di calcolare i tempi,
cinquecento anni e qualcosa di più prima di Abramo. Da ciò derivano ora questi blocchi tutti
bianchi, che avete visto giacere qua e là proprio sulla superficie di quest’alpe. [...]
21. Un cenno da parte Mia, e un angelo lacerò di colpo l’intero corpo mondiale in
quattro parti e formò così quattro corpi mondiali separati, più piccoli. Tutte queste pietre

però furono scagliate in una sola volta nel vasto spazio interplanetario, alcune delle
quali poi, secondo il Mio segreto Volere, sono cadute sulla Terra, alcune nella Luna,
moltissime nel Sole. La maggior parte tuttavia si trovano ancora, fino al momento attuale, in
caduta nello Spazio infinito. [....].
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCLUSIONE: Le Rivelazioni sopra pubblicate sembrerebbero in contrasto fra loro, ma senza
dubbio ognuna di esse ha la sua valida risposta.
Chi di voi amici e amiche di Lorber è riuscito a “rinascere nello spirito”, di certo saprà dare tali risposte e
comunicarle al Giornalino, illuminando coloro che non sono ancora rinati. Altrimenti dovremmo iniziare a
scambiarci le nostre ipotesi e, se NON troviamo delle risposte convincenti, utilizzare il “neonato” Giornale
JAKOB LORBER INTERNATIONAL e porre tali quesiti agli esperti mondiali.
In attesa delle vostre risposte riguardo alle “diverse e differenti DATE” sulla distruzione del pianeta
che orbitava tra Marte e Giove, passiamo ad un argomento che risulterà incredibile a molti, ovvero al
fatto che GIUDA ISCARIOTA E’ IN CIELO INSIEME A GESU’.
Ma... prima.... vediamo come si è giunti a tale tema.
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(di Giuseppe Vesco)

Un amico, il cui nome tengo anonimo poiché è stato un po’ incauto nel dire ai suoi amici la NUDA
e CRUDA e DIRETTA VERITA’, e cioè che “Giuda Iscariota si trova in Paradiso”, mi ha scritto la
seguente e-mail:
“Caro Giuseppe, è successo un caos quando ho detto ai miei amici che, secondo le mie fonti
informative, Giuda Iscariota era stato accolto in Paradiso, mentre invece tutti i miei amici lo
vogliono nel più profondo Inferno. Risulta anche a te quanto ho detto?
Comunque è dura: sono tutti dei SAVONAROLA! Ciao e grazie per la risposta”.
GLI HO RISPOSTO COSI’: Ciao (........), che Giuda sia insieme a Gesù, è vero anche secondo
Lorber, ma che tu vada a dire ai tuoi amici le sole parole: "Perché è stato perdonato", QUESTO
è "troppo poco" per convincere coloro che hai definito dei “Savonarola”. Se invece leggevi loro
l'intera Rivelazione (vedi sotto), una parte di essi ti avrebbe anche creduto, dato che le parole del
Signore sono molto “convincenti”. Perciò leggi sotto cosa avresti dovuto dire agli amici che hai
definito dei “Savonarola”. Ciao da g&G
E GLI HO INVIATO LA SEGUENTE RIVELAZIONE:
...................................................................................................................................................................................................................................................

(IL SOLE SPIRITUALE, vol. 1, cap.108)

Descrizione della sontuosa casa che il Signore ha donato al priore.
La Parola di Dio è scritta con caratteri luminosi sulle pareti e sulle fondamenta della casa.
Alla Cena insieme al Signore ci sono il priore, sua moglie, il povero fratello laico,
i DODICI apostoli, Giuseppe, Maria, Maddalena, Lazzaro, Nicodemo ed altri; inoltre,
ma solo in spirito, Jakob Lorber e Anselmo Hüttenbrenner.

Sui “due” Giuda Iscariota e sul perdono di quello “umano”.
La più grande gioia del Signore è di essere amato dai Suoi figli.
1. [Continua l’apostolo Marco:] «Ora si può vedere dinanzi a noi una larga scala lucente, provvista
di balaustrata( 5 ) che sembra essere fatta d’oro trasparente. Questa scala porta all’appartamento
padronale mediano. Il nostro piccolo gruppo sta salendo in compagnia degli apostoli; dunque,
seguiamoli anche noi.
2. Ecco che già siamo all’ingresso della grande sala da ricevimento. Il Signore apre la porta, e noi
tutti entriamo nella sala. Guardate quale infinita sontuosità e magnificenza c’è in questa vastissima
sala da ricevimento!
3. Anche il pavimento è come d’oro trasparente, e, se voi lo osservate attentamente, vedrete che
dappertutto attraverso quest’oro si vede scintillare una iscrizione.
4. Che sta a significare questa iscrizione?
5

Struttura a colonnette, collegate da un basamento e una cimasa, che serve da parapetto o divisorio. [N.d.R]
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5. Io vi dico: “Né più, né meno che tutte le opere compiute dal nostro priore sotto la spinta del
suo vero amore interiore”.
6. Ora guardate; ai due lati della grande sala stanno cinque colonne rosse, luminose, che hanno
tutto l’aspetto di metallo incandescente visto ad un quarto d’ora(6) di distanza sulla Terra, sopra le
quali esso assume un colore rosso chiaro in seguito alla densità dell’aria attraverso la quale i raggi
devono farsi strada. Naturalmente, la luminosità di queste colonne, come la si può scorgere qui
nello spirito, è indicibilmente più intensa.
7. Guardate adesso le basi di queste grandi colonne, come esse sono ornate dappertutto anche qui
con una iscrizione che illumina più intensamente di tutti i soli. Leggetela e vedrete che qui sono
segnati i dieci Comandamenti. Ma se voi osservate l’iscrizione più da vicino, potreste scoprire in
ognuna delle lettere che la formano una iscrizione più piccola, dalla quale si può venire a
conoscere l’intimo significato dei Comandamenti stessi.
8. Ma guardando verso l’alto, però, vedrete che da ogni colonna si diparte un magnifico arco, di
un bianco luminoso, che va verso il centro dell’alto soffitto e corre verso e insieme agli altri a
raggiera.
9. Nel punto dove questi archi si congiungono a raggiera, voi potete scorgere un sole irradiante
una luce potente e, nel mezzo del sole, una iscrizione di un rosso fiammeggiante, dove c’è segnata
la parola infinitamente significativa: Amore!
10. Guardate anche le pareti di questa sala costruite con le più preziose gemme. Avvicinatevi ad
una parte della parete ed osservatela attentamente, e scoprirete dappertutto un’iscrizione e, proprio
nella metà [interna] della pietra, scoprirete un’iscrizione che scintilla come piccole stelline; e se
comincerete a leggerla, constaterete che questa iscrizione contiene la Parola di Dio, e
precisamente dapprima in senso puramente letterale, e poi, più in profondità nella pietra, essa
illustra il senso spirituale, ed ancora più in fondo e verso l’alto il senso celestiale. Queste quattro
pareti contengono soltanto i quattro Vangeli a voi già noti; e precisamente le due lunghe pareti
laterali quelli di Matteo e di Luca, mentre quelle più strette sul retro e sul davanti quelli di Marco
e di Giovanni.
11. Voi vorreste sapere se qui si può vedere, in qualche luogo, anche il “Vecchio Testamento”.
12. Ecco, in questo settore dell’edificio, no; però quello che voi chiamate “pianterreno” è tutto
edificato sul Vecchio Testamento; mentre quelle che voi chiamate le fondamenta invisibili
dell’edificio sono costituite dalla Chiesa primitiva della Terra.
13. Ora però guardate quello che si presenta sul davanti della sala, e vedrete una splendida tavola
imbandita con nel mezzo, in un piatto d’oro, un agnello che sembra arrostito, e vicino a questo un
pane ed un calice pieno del vino migliore.
14. E guardate; ora il Signore dice al priore: “Mio amato figlio, tu vedi qui un’altra tavola; come
ti sembra?”
15. Ed il priore dice: “O Signore, amorosissimo e santo Padre! Nonostante l’infinita
magnificenza di questa sala mi opprima oltremodo, tuttavia osservo che questa tavola ha una
grande somiglianza con quella della Cena che Tu sulla Terra, prima di subire le Tue amare
sofferenze, hai celebrato con i Tuoi cari apostoli e discepoli”
16. Il Signore dice: “Mio amato figlio, quello che hai detto è giusto; infatti, quando eravamo a
tavola, allora così Mi sono espresso: ‘Io non mangerò più dell’agnello, e non gusterò più del vino,
finché essi non saranno nuovamente preparati nel Regno di Dio, dunque, nel Regno Mio”.
17. Ed ecco, qui è preparato tutto di nuovo! E qui vogliamo perciò consumare di nuovo insieme
questo pasto e, oltre a ciò, non più nella tristezza, ma nella massima gioia. Sedete dunque voi
tutti con Me, a questa tavola, nello stesso ordine in cui eravamo seduti sulla Terra.
18. Tu vorresti sapere cosa è avvenuto di Giuda [Iscariota] e se anche

egli siederà a tavola con noi. Che ti sembra? È opportuno, secondo te,
che il traditore sia presente pure qui?”
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19. Il priore dice: “O Signore, amorosissimo santo Padre! Io so benissimo che la Tua Giustizia è
altrettanto grande quanto il Tuo Amore, la Tua Grazia e la Tua Misericordia; tuttavia, e Te lo devo
apertamente confessare, mi rincrescerebbe sapere che per l’eternità dovrei fare a meno di questo
apostolo perduto, poiché Tu Stesso hai detto che egli andò perduto affinché la Scrittura
venisse adempiuta. Questo testo mi ha sempre un po’ confortato segretamente riguardo a questo
infelice apostolo. Infatti io dicevo fra me: ‘Giuda forse doveva essere – sia pure per sua libera

scelta –, anche in questo modo, uno strumento al Tuo servizio, un apostolo dei morti, per
così dire, affinché proprio con il suo tradimento il Tuo santo Piano, certamente
prestabilito da eternità, potesse avere il suo significativo e indispensabile compimento’.
20. Vedi, o Signore, amorosissimo e santo Padre! Questo pensiero faceva sempre sorgere in me
una speranza beatificante per il povero e infelice apostolo. E più ancora mi sentivo tranquillizzato,
quando pensavo che Tu dalla Croce pregavi il Padre in Te di perdonare tutti i Tuoi nemici, e perciò
non potevo escludere nemmeno Giuda, malgrado il suo suicidio. Oltre a ciò, secondo la Scrittura,
era evidente che la colpa di quella sua ultima azione doveva venire attribuita al diavolo che si era
impossessato di lui. Per concludere, desidererei sapere se anche questo apostolo, se non proprio qui,
per lo meno in qualunque altro luogo non sia infelice al massimo grado”
21. Il Signore dice: “Ascolta, Mio caro figlio, non vi è un solo Giuda

Iscariota, ma ve ne sono due: ‘Uno è l’uomo che è vissuto con Me sulla Terra,
e l’altro è Satana che, nella sua libertà di allora, aveva reso succube l’uomo’.
Questo secondo Giuda è nel modo più completo il fondamento del più
profondo Inferno; ma non così è per l’uomo Iscariota. Infatti a costui venne
perdonato, e se vuoi sapere fino a che punto è stato perdonato, allora non hai
che da guardarti intorno. Infatti colui che parla ora con tuo fratello [laico] e
che anche ora commette un tradimento d’amore mostrando a tuo fratello in
anticipo il Mio grande Amore, è proprio quel Giuda Iscariota per il quale ti
preoccupavi. Sei ora contento di Me?”
22. Il priore, che per il grande amore per il Signore si sente quasi mancare, risponde: “O Signore,
infinitamente amoroso e santo Padre! È ben vero che io Ti ho sempre immaginato amorosissimo e
infinitamente buono, tuttavia non avrei mai osato pensare che la Tua infinita Misericordia, Grazia e
Amore si potessero estendere fino a Giuda! Infatti, se sulla Terra io avessi avuto un simile pensiero,
lo avrei considerato un grave peccato; ora però vedo quanto infinitamente la Tua infinita Bontà,
Grazia e Misericordia superino ogni immaginazione umana.
23. O Signore cosa dovrei fare? Come dovrei amarTi affinché nel mio cuore il mio amore potesse
corrispondere, almeno in minima parte, al Tuo infinito Amore?”
24. Il Signore abbraccia il priore, lo stringe al Suo petto e gli dice: “Vedi, Mio caro figlio,

amandoMi come ora tu Mi ami, Mi dai la massima ricompensa per il Mio Amore infinito.
Vieni dunque a tavola con Me, e mangia e bevi la vera Cena vivente, affinché con questo pasto
tu possa ricevere tutto quel rinvigorimento di cui tu, quale un grande principe in questo Mio Regno,
necessiti costantemente e in modo eternamente crescente!”.

25. Ed ecco, ora tutti si siedono a tavola, e alla destra del Signore prende posto il priore con
la moglie e suo fratello. Alla sinistra del Signore potete vedere Giovanni e, vicino a questo,
Pietro e poi Paolo, come pure gli apostoli e discepoli. Alla destra del fratello
povero del priore si trova Giuda [Iscariota] e, dopo di lui, alcuni altri che per
il momento non voglio nominare. Più in là voi potete vedere il nostro Giuseppe e, vicino a
lui, Maria, e poi la Maddalena ed altre donne a voi ben note. E poi potete vedere ancora
Lazzaro, Nicodemo ed alcuni altri grandi amici del Signore. [...]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

CONCLUSIONE: Invito gli amici e le amiche di Lorber a non dire LA VERITA’ NUDA e CRUDA e
DIRETTA, ma di preparare prima il “terreno da seminare”, come ha fatto il Signore con l’esempio
sopra descritto. Infatti il Signore NON ha detto subito e direttamente a tutti i presenti: “GIUDA
ISCARIOTA E’ INSIEME A ME POICHE’ L’HO PERDONATO!”, ma PRIMA ha detto loro che i
Giuda erano DUE, spiegando bene “chi erano”.
.............................................................................................................................................

Per rendere tutto ciò anche “visibile”, pubblico il dipinto n.8 della mistica austriaca Maria
Maddalena Hafenscheer, la quale ha scritto di non aver saputo spiegare completamente tale suo
dipinto, ma solo poche cose di esso. In queste poche cose, però, dice che in tale dipinto ci sono gli
Apostoli e 3 donne (e fa i nomi di esse: vedi sotto).
NOTA: Se sul dipinto contate le persone che sono con Gesù Cristo, scoprirete che il numero è 15.
Siccome la mistica specifica i 3 nomi delle donne e aggiunge anche le parole “gli Apostoli”, allora si
giunge alla conclusione che: 12 Apostoli + 3 donne = 15. Esattamente quelli che si vedono nel
dipinto. E siccome gli Apostoli erano 12, allora con loro si trova anche Giuda Iscariota.
Questo dipinto, dunque, dimostra che anche per la mistica Maria Maddalena Hafenscheer
l’apostolo Giuda Iscariota è a fianco di Gesù.
Ecco una sola parte (ingrandita) del dipinto e la spiegazione della mistica:

Spiegazione dei simboli del quadro
Gesù Cristo, che benedice la Terra = la purezza Divina

Le teste intorno a Cristo sono:
Madre Maria - con il foulard azzurro
Veronica - con il foulard rosa
Maria Maddalena - con il foulard lilla, capelli sciolti,
mani congiunte.
Le altre teste rappresentano gli apostoli.
A destra
Il Sole della conoscenza, ancora metà coperto.
La pittrice Maria Maddalena Hafenscheer dice: “Una
spiegazione ulteriore di questo quadro purtroppo non
la conosco ancora oppure mi è rimasta ancora celata”.

---------------------------------------------------NOTA: La Hafenscheer ha dipinto ben 15 personaggi insieme a Gesù, ovvero 3 donne e 12
apostoli (non 11), compreso pure Giuda Iscariota. Con tale dipinto – dunque – la Hafenscheer ha
confermato la verità scritta nell’opera di Lorber, o meglio la Rivelazione n.108 del Sole Spirituale,
vol.1, in cui è scritto che “anche Giuda Iscariota è stato perdonato e si trova di nuovo – ma stavolta
spiritualmente – a fianco di Gesù”.
DOMANDA: “Ma noi, amici e amiche di Lorber, siamo meglio o peggio di quel Giuda Iscariota
che tradì Gesù circa 2000 anni fa?”.
RISPOSTA: “Ognuno di noi interroghi la propria coscienza!”.
Ehi, tu! Si, proprio tu! Ma non ti rendi conto che commetti peccati ancora peggiori di quelli
commessi dal Giuda Iscariota di 2000 anni fa? Ma non ti vergogni?
Ma.... non sarebbe meglio che tu abbandonassi la lettura di Lorber e chiamassi Satana per
vendergli quella tua miserabile anima nera, dato che non hai nessuna voglia di “seguire
praticamente e seriamente le Vie suggerite dal Signore per diventare un Suo vero figlio e non –
come stai facendo ora – per diventare un diavolaccio che preferisce godere e sguazzare nei
piaceri della vita comoda, mondana e sensuale?
Pensaci.....“brutta animaccia bestiale”..... ma pensaci davvero bene e profondamente !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9

(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

34 “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)

Anna Maria B. (Venezia)
Antonio P. (Venezia)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Dario G. (Milano)
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)
Luciano P. (Bergamo)
Marcello G. (Frosinone)
Maria C. (Udine)
Maria Grazia C. (Bergamo)

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

«OFFERTE VARIE»
(G+D)

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»
1) 26,00
2) 26,00
3) 52,00
4) 61,93

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

(quota febbraio)
(quota febbraio)
(quota gennaio-febbraio)
(quota febbraio)

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

80,00
165,93
6018,43
- 750,96

34

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

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

80,00 Ig.Zo.

Pietro T. (Milano)

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

5513,40 Totale Cassa Associazione 28 febbraio 2015

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
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40 € Anno

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 28 febbraio 2015
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