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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Una Riunione tranquilla e amichevole. I 9 partecipanti erano attentissimi alle profonde
spiegazioni dello studioso tedesco Wilfried Schlätz, di 78 anni, considerato il più grande esperto
al mondo dell’opera di Lorber e, come tale, viene invitato alle varie conferenze europee.
Le sue spiegazioni su CHI E’ DIO, molto complesse e difficili da capire, hanno destato
particolare interesse, poiché il pensiero “comune” è quello che presuppone un Dio infinito da una
parte e dall’altra il Dio fattosi uomo in Gesù. Sentire però parlare di un Dio “esterno”, o meglio di
un’Essenza esterna e di una Forza che riempie tutto lo Spazio infinito, in cui c’è anche un
“Centro di Dio” dal Quale tutto ha origine e dal quale tutto si diparte nell’Infinità, ha sicuramente
“rivoluzionato” il comune modo di rappresentarsi il classico “Dio invisibile”.
Si sono poi udite frasi del tipo: “Dio ha nostalgia di creare esseri umani”, oppure “Dio vuole figli
autonomi che diventino simili a Lui”, e si è affermato che Egli, per raggiungere questo Suo
scopo, sta lavorando da eternità di eternità, dando origine a innumerevoli creazioni che poi
vengono unite insieme – come i giochi-costruzione dei bambini con mattoncini che s’incastrano
uno nell’altro – per formare grandi creature, come ad esempio Lucifero.
Wilfried ha parlato di “Santità di Dio” e di
“Amore di Dio”, ha spiegato anche il complicato
significato della frase detta da Gesù sulla Croce:
“Mio Dio, Mio Dio, perché Mi hai abbandonato?”.
E per avallare le sue numerose spiegazioni,
l’esperto tedesco citava a memoria anche i
Riferimenti che poi, grazie al computer
dell’Associazione, venivano individuati e letti ai
partecipanti. (foto a dx)
E di domande, in questa Riunione, ne sono
state fatte parecchie e anche molto diversificate.
Ad esempio alla domanda riguardo all’esistenza di altri profeti oltre a Lorber, Wilfried ha
risposto che “i VERI profeti derivano dalla stirpe di Davide”, citandone qualcuno di VERO, come
ad esempio Mayerhofer.
Ne ha poi citati alcuni di FALSI, sopratutto tedeschi, i cui nomi NON è opportuno pubblicare nel
Giornalino, per evitare polemiche con coloro che hanno abbandonato Lorber, trovando nei
numerosi Falsi profeti il pane per i loro denti.
Che Dio illumini queste anime cieche, al fine di renderle “vedenti”.
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Allo studioso tedesco è stato chiesto come mai usa dei termini
che non sono citati nell’opera di Lorber, come ad esempio “io
superiore” oppure “io inferiore”, oppure “luce di primo livello”
oppure “gradino di secondo livello” ecc., e lui ha promesso di
inviare alla nostra Associazione delle rivelazioni dalle quali lui
ha ricavato questi termini.
Alla fine, tutti hanno ringraziato e applaudito questo grande
sapiente, e lui ha ringraziato per l’ospitalità ricevuta e per la
cordialità e amicizia dimostrata nei suoi confronti.
(Nella foto a dx: Wilfried ha in mano il libro che gli ha regalato il nostro editore Damiano Frosio, che
riguarda la vita di suo padre defunto, Dante Frosio, noto fotografo e personaggio della Valle Imagna)
Una grande gioia l’ha avuta il presidente dell’Associazione, quando ha chiesto a Wilfried di
scrivere un libro-Riassunto dell’intera opera LA NUOVA RIVELAZIONE, dato che l’ha studiata
dall’età di 12 anni, e Wilfried ha risposto che questo è anche il suo desiderio da molti anni, e che
ora avrebbe tutto il materiale già pronto. Nel giro di 6 mesi comincerà a inviarlo all’Associazione
italiana e il nostro presidente lo renderà più comprensibile inserendo in esso delle immagini.
Una gioia ancora più grande l’hanno provata tutti i partecipanti presenti, quando hanno udito la
risposta alla seguente domanda: “Chi sono gli amici di Lorber ?”
La risposta di Wilfried ha estasiato gli uditori: “Sono gli attuali discepoli e seguaci di Gesù,
come all’incirca 2000 anni fa lo erano gli apostoli e i seguaci di Gesù di Nazareth”.
A questa risposta............. tutti sono rimasti senza parole.
Ma il presidente dell’Associazione, una volta riavutosi da una tale gratificante risposta, che ogni
partecipante ha sicuramente accolto con estrema UMILTA’, ha esclamato: “Che ONORE abbiamo
avuto [da Gesù] !”.
Un ONORE che entusiasmerà e gratificherà tutti i VERI amici e amiche di Lorber.
Infine, grande spazio è stato dato alle domande sulla “Fine del mondo”, ovvero sull’imminente Fase
di Purificazione dell’umanità.
Wilfried ha ampiamente spiegato questa Fase e l’ha addirittura “anticipata”.
Secondo lui, la Purificazione potrebbe terminare MOLTO prima del 2030. Ha sottolineato che gli
ultimi 4 anni di questa Purificazione saranno i più catastrofici. Ha affermato che tale Fase è già
iniziata, ma che in questi ultimi tempi ci sono state solo le prime avvisaglie con lo sconvolgimento
del clima e con qualche tsunami nel mondo che ha provocato solo migliaia di morti, ma
accadranno eventi molto più dolorosi. Oltre a vastissime calamità naturali, ci sarà soprattutto
un’immane CARESTIA di cibo, a causa della quale moriranno circa 4 miliardi di persone.
Alla domanda: “Chi saranno coloro che moriranno e che verranno trasferiti in altri mondi per il loro
miglioramento?”.

Wilfried ha risposto: “Sono quelli che sono MOLTO lontani da Dio”.
[Il presidente dell’Associazione ritiene utile pubblicare ORA la seguente comunicazione del
Signore: “In quel tempo farò avvenire una grande cernita su tutto il suolo della
Terra, e solo i buoni e i puri saranno conservati.] (GVG/10/115/10)
Wilfried ha aggiunto che sarà proprio negli ultimi e peggiori 4 anni di
Purificazione che miliardi di persone cercheranno la Verità, e la
troveranno nell’opera di Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE.
----------------------------------------------------------------------------------------NOTA: considerato che – secondo questo studioso tedesco – la
Fase di Purificazione dell’umanità
più dolorosa
potrebbe
cominciare anche MOLTO prima del 2025, allora potrebbe
diventare utile leggere il libro dal titolo “FINE DEL MONDO” entro
il 2031 – Come salvarsi dall’Apocalisse. (foto a dx)
In questo libro ci sono le Rivelazioni del Signore riguardo a tale
catastrofico evento, che sta diventando sempre più imminente.
Donatelo ai “buoni di cuore”, ma non ai materialisti totali o agli atei
incalliti, poiché costoro lo cestinerebbero e vi deriderebbero.
(Per ordinarlo alla Casa editrice, vedi ultima pagina del Giornalino)
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UNA “FRODE” O UN “PRESTITO DI DIO” ?
UN PRESTITO «NEL NOME DI GESU’» CHIESTO AL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
990,00 Euro sono stati chiesti “in prestito” da una signora anziana, di 74 anni, al presidente
dell’Associazione, che glieli ha prestati su garanzia di un amico di Lorber da oltre 10 anni.
Era un prestito che doveva venire restituito dopo pochi giorni, ma sono passati diversi mesi e i soldi
NON sono stati restituiti.
Nel caso in cui risulterà una “frode”, si avrà un’ulteriore conferma che siamo davvero “in piena Fine
del mondo”, poiché tale prestito era stato chiesto “nel Nome di Gesù”.
Pubblichiamo questa vicenda, poiché potrebbe capitare a tutti.
ECCO IL FATTO accaduto nella sede dell’Associazione Lorber, il 3 luglio 2015:
«Da una decina di anni, c’è un amico di Lorber che telefona all’Associazione e che pone domande
tramite il Giornalino. E’ una persona di fiducia, che nomina spesso Gesù nei suoi discorsi.
Un giorno, questo amico fidato telefona al presidente dell’Associazione e gli dice: “Giuseppe, sto
seguendo la tua nuova iniziativa del giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL e ti comunico una
notizia stupenda, e cioè ho trovato – in un Gruppo spirituale di persone benestanti – una signora
alla quale ho parlato di questa iniziativa e la vuole finanziare. Dovresti dirmi QUANTI soldi ti
servono per realizzarla”.
Giuseppe risponde: “Se la signora conosce l’opera di Lorber, dille di offrire quello che desidera”.
Questo amico risponde: “Facciamo così: vengo io all’Associazione insieme a questa signora, e così
tu potrai parlarle di Lorber e della tua iniziativa, perché lei la vuole finanziare”.
Risponde Giuseppe: “Va bene, ti aspetto, informami del giorno in cui vieni insieme alla signora”.
Dopo qualche giorno, questo amico telefona e dice: “Giuseppe, la signora vuole parlare da sola
con te. Ti telefonerà, mettetevi d’accordo sul giorno dell’incontro e io verrò successivamente a
festeggiare!”. Poco dopo la signora telefona, fissando il giorno: venerdì 3 luglio 2015.
COSA SUCCEDE ALL’APPUNTAMENTO
Alla sede dell’Associazione arriva una signora di 74 anni, che si presenta e dice di voler aiutare
l’Associazione, poiché un suo amico (.........) gli ha parlato delle iniziative dell’Associazione.
NOTA n.1: Questo suo amico è il “nostro amico di Lorber da oltre 10 anni, garante di questa donna”.
NOTA n.2: Non si possono scrivere nomi e cognomi, poiché le persone implicate in questa vicenda
possono negare questo racconto e addirittura denunciare per “diffamazione”.
ECCO IL RACCONTO DELLA SIGNORA
Dice di avere una Fabbrica a Milano e un Albergo nell’Italia del Nord. E’ successo, però, che il suo
Socio, che gestiva la contabilità, è stato incriminato dalla Giustizia italiana per aver esportato soldi
nei cosiddetti “paradisi fiscali”, e per conseguenza lei è stata ritenuta complice del suo socio. Ha
dovuto perciò affrontare un processo, ha subito il sequestro di tutti i suoi beni, compresa la casa e il
conto in banca, e si è ritrovata sul lastrico.
A questo punto, per anni e anni (dal 2007) ha chiesto soldi ai suoi familiari, amici e conoscenti
per far fronte al processo. E alla fine – dopo tanti anni – è risultata estranea all’esportazione di
denaro all’estero, ha vinto il processo e ora – che le sbloccheranno il conto bancario – vuole
finalmente restituire a tutti i soldi che le avevano prestato.
Ma c’è un ostacolo: ci vogliono 2000 Euro per pagare i diritti di bollo e quant’altro alla Procura della
Repubblica, ma una volta fatto questo, le avrebbero “sbloccato” il suo conto bancario.
E chiede questi 2000 Euro – in prestito e in contanti – al presidente dell’Associazione.
A questo punto, il nostro presidente si assenta per pochi minuti e telefona all’amico di Lorber che
ha fatto da garante, dicendogli: “Mi avevi detto che questa signora veniva a dare un’offerta per le
iniziative dell’Associazione, mentre invece è venuta a chiedere un prestito di 2000 Euro!”
L’amico di Lorber risponde: “Giuseppe, fidati di me, aiutala, poiché è una brava donna e la conosco
da oltre 10 anni”.
Dopo tale risposta rassicurante, il presidente dice alla signora che può prestarle in contanti solo
990 Euro dell’Associazione, altrimenti deve farle un assegno. (la Legge vieta pagamenti in contanti
oltre 1000 €)
La signora insiste nell’averli esclusivamente in contanti e Giuseppe risponde: “Allora vengo io con
lei alla Procura della Repubblica a pagare, e così mi accerto che questa vicenda è vera”.
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La signora dice a Giuseppe che lui non può andare in Procura, altrimenti anche lui verrebbe
indagato e coinvolto in questa brutta storia, ecc. (Questa vicenda è comunque molto più complicata,
perché c’è di mezzo un noto giudice, una famosa miliardaria, la Digos, ecc., ecc.).
Di fronte alla risposta della signora che dice che “Giuseppe NON può andare a pagare di persona
in Procura”, a lui sorgono fortissimi dubbi, ma siccome l’amico di Lorber lo aveva del tutto
rassicurato, allora dice alla signora che avrebbe potuto prestarle 990 Euro in contanti e non 2000.
La signora allora si rivolge alla moglie del presidente (presente all’incontro e anche commossa per
tale incresciosa vicenda capitata a tale signora), a cui chiede SUPPLICANDO un aiuto anche a lei. E
la moglie del presidente le presta altrettanti 990 Euro dei suoi personali e in contanti.
COSA SUCCEDE ALLA CONSEGNA DEI SOLDI
Il nostro presidente, nel momento in cui consegna i 990 Euro dell’Associazione, dice alla signora:
“Cara (...........), sto prestando i soldi dell’Associazione a lei che non ho mai conosciuto, e questo per
l’unico motivo che un amico di Lorber mi ha garantito che lei è una brava donna che ha sofferto per
molti anni, e anche per il fatto che – durante questo incontro – lei me li ha chiesti supplicando più
volte nel Nome di Gesù. Tenga presente, però, che se lei mi sta imbrogliando, le assicuro che il mio
Dio la castigherà in una maniera talmente grave, che io non vorrei mai essere al suo posto, e questo
perché lei questo prestito l’ha ottenuto grazie all’invocazione del Nome di Gesù”.
La signora risponde: “Giuseppe, lei fa bene a dire queste parole, ma le assicuro che le restituirò i
soldi fra pochi giorni”. Alla fine, la signora anziana ringrazia con il cuore in mano, baci e abbracci.
Sta di fatto che – dopo 4 mesi – i soldi NON sono stati restituiti.
Non solo, ma dopo circa 2 mesi da tale fatto, la signora ha telefonato dicendo: “Giuseppe, mi sono
arrivati i soldi che mi avevano sequestrato e fra DUE giorni le porterò quelli che lei mi ha prestato”.
Ma dopo due mesi da questa telefonata, nulla è arrivato.
ULTIMA NOTIZIA: Dopo 3 mesi da questo fatto, il nostro presidente ha contattato l’amico di
Lorber che aveva “garantito” per questa signora anziana, dicendogli: “Caro amico, devo dirti che
questa donna ti ha preso in giro per tutti i 10 anni in cui l’hai conosciuta”.
Questo amico ha risposto: “Giuseppe, abbi pazienza, e vedremo chi di noi due ha ragione”».
CONCLUSIONE DELLA STORIA
OGGI, novembre 2015, NON essendo arrivato neanche un centesimo da questa signora, il nostro
presidente ha pagato di tasca propria i 990 Euro, altrimenti l’Associazione sarebbe stata costretta a
chiudere il Giornalino, il Sito di Lorber e la DIVULGAZIONE, poiché la Cassa è quasi vuota a causa
delle poche Offerte e di due costose Riunioni. (vedi sotto il titolo “LA CASSA E’ QUASI VUOTA”).
NOTA: Giuseppe ha messo la donna nelle “mani del Signore”, ma sua moglie ha optato per i Carabinieri.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“DONI DEL CIELO, vol.1” : REVISIONE DEFINITIVA
Ringraziamo la traduttrice, che desidera l’anonimato, per aver revisionato
completamente, parola per parola, il libro DONI DEL CIELO, volume 1.
Tale libro è stato inviato alla Casa editrice per la prossima ristampa.
Ringraziamo l’amico Dario Galimberti, di Milano, per averlo trasformato in eBook (libro
elettronico) e inserito nella Piattaforma SIMPLICISSIMUS, rendendolo così vendibile e
divulgabile tramite le librerie online.
Ringraziamo l’amico Gianluca Ballabio, di Padova, che sta verificando la differenza
con la versione precedente, in modo da inviare eventuali dubbi alla traduttrice.

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

LA CASSA E’ QUASI VUOTA A CAUSA DELLE COSTOSE RIUNIONI
Le Riunioni indette dall’Associazione sono costose, poiché il nostro presidente invita l’esperto
tedesco Wilfried Schlätz, l’unico che sa dare le giuste risposte ad ogni partecipante. Ma per
organizzare Riunioni di così alto livello è necessario pagare un’interprete e l’albergo all’esperto.
Le Riunioni di Rimini e di Venezia hanno quasi svuotato la Cassa. Siamo perciò costretti ad
allegare anticipatamente il Bollettino postale per le Offerte alla DIVULGAZIONE e per
l’Abbonamento al Giornalino, che ora costa 55 €. (I soli 12 Bolli annui costano € 30,60).
RINGRAZIAMO quei 38 Amici di Lorber che sono rimasti fedeli all’Associazione (vedi
ultima pagina), tenendola in vita nel 2015 con la loro collaborazione e con le loro Offerte.
Che il Signore benedica questi Operai che lavorano nella Sua Vigna, che l’esperto tedesco
Wilfried ha definito: “Gli apostoli e i discepoli di Gesù di quest’Epoca”.
4

Nel mese di febbraio 2016 bisognerà pagare la Fattura 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 121.000 (centoventunomila) appassionati di tematiche spirituali.
Ringraziamo i 38 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia,
poiché – grazie alle loro Offerte – tale utilissimo Sito ci porta nuovi amici e amiche.
Ecco gli ultimi messaggi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salve, è da parecchio tempo che leggo i libri di Lorber e sono veramente estasiato dei doni che Gesù ci
ha voluto comunicare, e spero che ci sia tanta altra gente che accolga nel loro cuore queste preziose
comunicazioni “prima della fine”. Un saluto, Fabrizio.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buongiorno, ho provato a scaricare dal Sito i libri gratuiti di Jakob Lorber ma, contrariamente a
quanto viene indicato, non si tratta di file pdf ma di un altro formato che non è possibile aprire con i
normali programmi. Come posso risolvere questo inconveniente?
Grazie e cordiali saluti da parte di Federico.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ciao, volevo darVi un piccolo contributo per il bel lavoro che svolgete.... mi date l’IBAN?
Grazie e un abbraccio da parte di Costantino.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con la presente chiedo cortesemente l'invio dell'elenco dei volumi di Jakob Lorber e il costo degli
stessi. Se possibile anche la modalità di pagamento e spedizione. Ringrazio e saluto. Eugenio.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buongiorno, sono un appassionato lettore di Jakob Lorber da ormai 3 anni grazie alla vostra attiva
opera di divulgazione, e per questo ringrazio di cuore tutti i membri dell'Associazione.
Sono diventato una persona di fede cristiana grazie a una serie di molteplici circostanze, tra le quali
spicca la lettura della Nuova Rivelazione, che è stata per me di grandissima importanza.
Ringrazio e saluto caldamente in Cristo i volenterosi membri della Associazione. L.D.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Non riesco a scaricare gli e-book gratuiti. E’ un problema vostro o del mio pc? Grazie. Francesco.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desidero, per cortesia, informazioni riguardanti le vostre attività e eventuali newsletter con comunicazioni
di contatti. ed eventuali novità editoriali, tenetemi al corrente. Grazie e cordiali saluti. Renzo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cari amici, mi complimento che il Giornalino sia disponibile nel vs. Sito, vi chiedo però se sia
possibile riceverlo automaticamente come newsletter. Grazie ed ancora complimenti. Lorenzo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buon Giorno, volevo chiederVi in che formato sono i file contenuti nel CD e come fare per
ordinarVelo. Distinti Saluti. Roberto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per favore, potreste darmi informazioni in merito ai disegni delle montagne di Lorber? (Grossglockner
pag. 94 paragr. 24). Grazie e ogni bene. Vincenza.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buongiorno, una nostra cliente ci ha chiesto informazioni su un'opera in 36 volumi di Jakob Lorber.
Mi sapreste dire cortesemente dove si può reperire? Cordiali saluti.
Libreria (……) di Abbiategrasso (Milano)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riunione Spirituale a Milano – sabato 19 Dicembre
La Casa editrice GESU’ La Nuova Rivelazione organizza a Milano un incontro sul tema “L’Anima”
presso il Ristorante “Osteria Binari”, via Tortona 3, Linea verde, Metropolitana 2 - Porta Genova.
Programma:
ritrovo ore 9,30 – inizio riunione ore 10,00 – pranzo ore 12,30 – riunione ore 14,00 – saluti ore 17,00
Ognuno porti i riferimenti dei propri interventi.
Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione entro domenica 13 dicembre.
Per prenotazioni: Damiano Frosio cell. 3471041176 – E-mail damianofrosio@tiscali.it
5

DIVULGATI 752 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 è stato inserito il primo volume di DONI DEL CIELO).
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 31 ottobre 2015, dal Fatturato della SIMPLICISSIMUS, ovvero della grande Libreria
mondiale online, risultano venduti 752 eBook. I 5 più venduti sono evidenziati in grassetto:

eBook VENDUTI dalla SIMPLICISSIMUS (dal 29-03-2012 al 31-10-2015) 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
36
86
65
17
7
6
10
18
7
15
19
47
15
12
5
5
8
13
13
18
76
26
20
17
14
14
16
14
24
20
73
7
9

752

GUADAGNO per la Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione”
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€ 1386,93

(dal libro DONI DEL CIELO, vol.1, cap. 147)

1. Tutti gli uomini non sono creati per questo mondo, ma per la grande Casa paterna
nell’Aldilà, e cioè in un modo o nell’altro! In base alla loro vita nel mondo, così anche la loro
condizione in quella eterna, grande Casa!
2. Colui che Io metto alla prova – e in verità, non lo faccio invano! – di costui Io voglio fare
qualcosa e anche lo farò; egli infatti è già nella Mia Scuola. Ma uno studente deve sopportare
l’esame, se vuole diventare qualcosa.
3. Presso di Me nessuno viene respinto all’esame, bensì ognuno può superarlo, o già qui,
oppure invece sicuramente nell’Aldilà.
4. Chi però rifugge i Miei miti esami e si comporta da fuggitivo corrotto, costui viene poi
messo alla prova dal mondo e da Satana, per vedere se sia abile per la malvagità.
5. Io accolgo ognuno in ogni momento nella Mia Scuola. Chi però non vuole diventare più
che un guardiano di porci, un custode di asini o un foraggiatore di buoi, e trova la sua
beatitudine nell’immondizia, in verità, costui non sarà mai disturbato né nell’incarico, né nel
suo piacere!
6. Voi però – ascoltate e comprendete – siete alla Mia «Università»(1)! Io vorrei fare di voi
moltissimo! Perciò non devono neppure sconcertarvi certe [particolari] prove in questa
Accademia.
7. La lebbrosa [che Mi avete pregato di aiutare](2) l’ho presa con Me e l’ho risvegliata alla
vita, avendole tolto il peso impuro del fetido corpo. Vorreste risvegliarla di nuovo alla morte!?
8. Perché sei afflitto, se Io ho preso con Me tua sorella? Le è capitato qualcosa di male?
Oh, voi [uomini] di poca fede! Pensate che sia la perdita di vostra sorella a opprimere il
vostro cuore? Oh no, Io dico, la vostra fede debole è ancora sempre la vostra più grande pena!
9. Infatti chi crede ed ama nello spirito e nella verità, costui sarà sempre pieno di gioia e di
gratitudine nel cuore, poiché egli vedrà benissimo nella luce più chiara che Io, il suo eterno,
santo, amorevolissimo Padre, faccio sempre sicuramente solo il meglio!
10. O figli, riconoscete, riconoscete una buona volta che Io sono il vostro amorevolissimo
Padre, che in ogni prova elevo e moltiplico migliaia di volte la vostra vita!
11. RingraziateMi con cuore gioioso perché ho dato subito gratuitamente alla vostra
sorella la vita eterna nel Regno dei figli, e da lì le spiano una via luminosa nel grande
Santuario del Mio eterno Amore di Padre!
12. In verità, è così! Chi può ancora essere afflitto, se Mi ama e resta fedele al Mio
Nome!?
13. Siate dunque ora lieti e completamente di buon animo! Infatti la vostra sorella ora è
già ultrabeata nel Mio Grembo! Qui invece [nel mondo terreno] entro cinque mesi
sarebbe già stata perduta per sempre insieme al marito! Come mai e perché, questo con il
tempo non vi sfuggirà!
14. Ora però va tutto bene e resterà bene in eterno! Perciò gioite e rendete lode sempre
al Mio Nome!
15. Questo dico Io, il vostro vero Padre e Fratello. Amen!
1
2

per diventare figli di Dio. [Nota dell’editore tedesco]
vedi Messaggio del 30 gennaio 1841. [Nota dell’editore tedesco]
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– su questa Terra –
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.9, cap. 43)

I segni della presenza spirituale del Signore
1. Poi però si avvicinò a Me anche il greco, quello che già prima faceva da portavoce, e
disse: «Signore, Signore, Dio e Maestro dall’eternità nel Tuo Spirito! È vero che ora ci
lasci nella Tua Personalità visibile, ma noi Ti preghiamo di voler restare presso di noi col
Tuo sommo Spirito divino, e darci, solo di quando in quando, un segno che ci sia garanzia
che Ti ricordi di noi, e dunque in Spirito sei anche presso di noi»
2. Dissi Io: «Sì, sarà anche così, fino alla fine dei tempi di questo mondo visibile!

Però non un segno solo, ma parecchi dovete sempre averne per dimostrare
che Io, in Spirito, sono presente presso di voi, fra voi e in voi! Ma i segni
sicuri e mai ingannevoli saranno sempre ed eternamente i seguenti:
3. Primo, che

voi Mi amiate più di ogni cosa al mondo! Se infatti

qualcuno ama una qualsiasi cosa al mondo più di Me, costui non è degno di
Me; ma chi Mi ama veramente sopra ogni cosa, costui proprio

con tale vero amore è in Me, e Io sono in lui.
che voi,
per amor Mio, amiate il vostro prossimo e le persone accanto
a voi altrettanto quanto voi stessi; chi infatti non ama il suo prossimo,
4. Un secondo segno della Mia presenza presso di voi sia anche questo:

che egli vede, come può costui amare Dio in Me, che egli non vede? Se voi
adesso anche Mi vedete e udite, tuttavia in seguito non Mi vedrete più in questo
mondo! E quando non Mi vedrete più, resterà il vostro amore così com’è ora
che Mi vedete? Sì, presso di voi l’amore certo resterà; ma vedete anche che
rimanga così presso i vostri successori!
Infatti, se

qualcuno Mi amerà veramente nel cuore sopra ogni
cosa, vivendo e agendo secondo la Mia Volontà a lui rivelata,
a costui verrò Io Stesso, come di persona, in Spirito, e Mi
rivelerò a lui come pienamente presente.
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5. Un terzo segno della Mia presenza presso di voi, in voi e fra voi sarà anche questo:

che vi sarà sempre dato tutto quello che chiederete seriamente al
Padre in Me, pregandoLo nel Mio Nome. Ma si capisce da sé che non dovete
chiederMi sciocche e futili cose di questo mondo; se infatti faceste così, mostrereste dopo
tutto chiaramente di amare simili cose più di Me, e questo in verità non sarebbe segno della
Mia presenza presso di voi, in voi e fra voi.
6. Un quarto segno della Mia potente presenza presso di voi, in voi e fra voi sarà anche
questo: che se voi per vero amore del prossimo imporrete le mani nel

Mio Nome alle persone fisicamente ammalate, esse dovranno star
meglio se lo star meglio è utile alla salvezza delle loro anime.
7. Anche qui però si capisce da sé che voi diciate sempre nel vostro cuore: “Signore, sia
fatta non la mia, ma solo la Tua Volontà!”. Voi infatti non potete sapere se e
quando lo star meglio del corpo è utile alla salvezza di un’anima, e un’eterna vita su
questa Terra, nel corpo, non è assegnata a nessun uomo; perciò anche l’imposizione delle
mani non sempre e non a ciascuna persona può procurare la liberazione dai suoi mali
fisici. Tuttavia non commetterete peccato se dimostrerete amore ad ogni ammalato nel
modo che vi ho indicato; farò ben Io il Soccorritore quando è utile alla salvezza

dell’anima di quella persona, cosa che solo e unicamente Io posso sapere.
8. Se avete sentito da un qualche luogo lontano che là l’uno o l’altro vostro amico giace
ammalato, pregate allora per lui, e imponetegli le mani in spirito, ed egli dovrà anche star
meglio!
9. Ma la preghiera che è da pronunciarsi solo nel cuore consiste nelle seguenti poche
parole: “Gesù, il Signore, voglia aiutarti! Lui ti rinvigorisca, Lui ti guarisca

con la Sua Grazia, il Suo Amore e la Sua Compassione!”.
Se voi, pieni di fede e di fiducia in Me, la pronuncerete sopra un vostro amico
– o amica – ammalato, per quanto lontano possa trovarsi, tenendo le mani sopra
di lui in spirito, egli in quel momento starà meglio se ciò è utile alla salvezza
della sua anima.
10. Un quinto segno ancora della Mia presenza presso di voi, in voi e fra voi sarà però

che voi, se sempre fate la Mia Volontà, conseguirete
in voi la rinascita dello spirito. Questo sarà un vero battesimo di
vita, poiché in esso venite riempiti col Mio Spirito, e con ciò
introdotti ad ogni sapienza.

anche questo:

11. A questo quinto segno però aneli ciascuno prima di tutto! Infatti colui

nel quale si attuerà questo segno, avrà già in questo mondo l’eterna vita, e
potrà fare e compiere quello che Io faccio e compio; egli infatti sarà allora
una cosa sola con Me.
12. Ora vi ho mostrato i segni della Mia presenza; agite di conseguenza,
così percepirete quanto prima, nel modo più vero, il Mio Spirito presso di
voi, in voi e fra voi!».
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I
GRADI
DELL’UMILTA’
PER
GIUNGERE
ALLA
VERITA’
ETERNA
Quadro n.24 (del 1959)
dipinto dalla mistica austriaca
Maria Maddalena Hafenscheer

SPIEGAZIONE DEL DIPINTO

– In alto, al centro : La porta per il Divino è aperta, e Cristo, il Signore, si affretta dai “Suoi” con le
braccia tese, irradiando Amore, Gioia e Pace.
– In alto, a sinistra : Angelo con bilancia = Amore viene pesato con Amore.
– In alto, a destra : Angelo con palma = Palma della vittoria e pace in Terra.
– Sui gradini superiori : Bambini = L’animo infantile, il cuore puro vincerà.
– Figura in rosa e bianco, tenendo un cuore = l’amore per Dio e per il prossimo (amore per il nemico)
– Figura d’uomo in verde, accanto un libro con il globo terrestre = Alla Scienza vengono aperti gli
occhi tramite il suo operato, il riconoscimento di Dio nel minuscolo.
– Un uomo anziano con mantello rosa e una donna in vestito scuro con borsa piena di carbone = Hanno
trovato Dio nella loro povertà e umiltà.
– Uomo prostrato, in paramenti sacerdotali scuri = Umiltà della spiritualità.
– Donna in viola e bianco = Umiltà che apre le porte.
– Uomo vestito tutto di bianco, con croce = Purezza e chiarezza, la fede profonda.
– Uomo con stampella = Ha trovato Dio tramite la sofferenza e dure prove.
– Sui gradini inferiori : Uomo con fagotto e valigia, e donna in ginocchio con corona e preziosi = Essi
non si avvicinano ancora a Dio, poiché le cose materiali li tengono prigionieri.
– Donna in bianco e verde = La speranza che non ci deve mai abbandonare.
– In basso, sul fondo : Diverse figure che lottano per la conoscenza. Molti, che si allontanano ancora
da Dio, sono in lotta per i beni terreni.
– Fuori dai gradini, sia a destra che a sinistra, e anche dietro ai gradini : Uomini e navi che bruciano = Il
naufragio del male.
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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

38 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia
(NOTA: Solo chi versa OLTRE i 55 € dell’Abbonamento al Giornalino viene inserito in questo Elenco)

Amelia M. (Vibo Valentia)
Anna Maria B. (Venezia)
Antonio P. (Venezia)
Armando A. (Svizzera)
Cosentino R. (?)
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)
Lucia L. (Trento)
Marcello G. (Frosinone)
Maria C. (Udine)
Maria Grazia C. (Bergamo)

«OFFERTE VARIE»

An.M.Ba.

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)
JAKOB LORBER INTERNATIONAL (JLI)

50,00

Pietro T. (Milano)

(D)

1) 26,00
2) 26,00
3) 26,00
4) 61,93

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

(quota ottobre)
(quota ottobre)
(quota ottobre)
(quota ottobre)

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

50,00
139,93
1793,09
- 1678,70

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

304,32 Totale Cassa Associazione 31 ottobre 2015

A fianco di ogni offerta ci sono le iniziali del nome e cognome del generoso amico-amica.

Abbonamento al Giornalino
€ 55,00
Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00

“Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE Lorber = oltre 55 € 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)

pag.52

€ 7,20 + spese postali (eBook € 2,99)

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

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

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

€ 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 (eBook € 2,99)

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)

00) CD-ROM (l’intera Opera di Lorber in CD) Tutti i volumi in file Pdf
37) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

pag.66

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

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

pag.472

€ 19,00 + spese postali

39) “FINE DEL MONDO” entro il 2031 (Profezie )

pag.198

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

(Giuseppe Vesco)

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

pag.420

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

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 2015
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