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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LE “EDIZIONI IL CERCHIO DELLA LUNA” VENDONO 145 LIBRI-ESTRATTO
Le Edizioni IL CERCHIO DELLA LUNA di Verona hanno inviato all’Associazione il resoconto del
“venduto” dei libri-estratto del 2° Semestre 2015, sia cartacei che eBooks (libri “elettronici”).
Dal prospetto riassuntivo sotto pubblicato, che comprende anche il 1° Semestre, si può notare
la “preferenza” dei lettori, e cioè che TUTT’OGGI il “mondo” preferisce i libri degli GNOMI e dei
FANTASMI (venduti 39) piuttosto che la TERRA SPIRITUALE (solo 7).
Tale preferenza dimostra che NON è ancora arrivata la “grande fame di cose SPIRITUALI”.

VENDUTO ANNO 2015
titolo

cartaceo

eBook

totale

LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO

8

9

17

GESU' E L'ORDINE DEGLI ESSENI

15

14

29

GNOMI E FANTASMI

17

22

39

DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI

9

8

17

IL SOGNO: Un collegamento con l’Aldilà

10

15

25

IL SONNO ESTATICO per guarire le malattie del corpo e dell’anima

2

9

11

LA TERRA SPIRITUALE – Le Entità che vivono intorno al nostro Pianeta.

2

5

7

LIBRI

VENDUTI

145

TOTALE

VENDITA DEI LIBRI-ESTRATTO IN ORDINE DI “CLASSIFICA”

1°

2°

3°

4°
1

4°

5°

ULTIMO

– FRA POCO –
(di Giuseppe Vesco)

Vi sarete certo chiesti QUALI SARANNO LE CONSEGUENZE del fatto che la pazza Umanità
sta – da decine di anni – tagliando intere foreste amazzoniche, africane e in molte altre parti
del mondo (per fare i mobili ecc. ai miliardi di abitanti del Pianeta).
Vi sarete certo chiesti QUALI SARANNO LE CONSEGUENZE del fatto che la pazza Umanità
sta – da decine di anni – svuotando i bacini sotterranei colmi di Petrolio e di Gas (per far
viaggiare le auto e scaldare le case di miliardi di abitanti, oltre a produrre la plastica ecc., ecc.).
Coloro che NON hanno ancora trovato la risposta a tali domande, ecco ora la Risposta del
Signore, con la quale Egli spiega le BRUTTE e GRAVI CONSEGUENZE che capiteranno fra poco,
ovvero alla RESA DEI CONTI annunciata dai Suoi messaggeri, a cui la Pazza Umanità non crede, o
meglio ci crederà quando ACCADRANNO TERRIFICANTI RIVOLUZIONI PLANETARIE.
Ringraziamo però il nostro Signore Gesù Cristo per la meravigliosa SPERANZA che dà a coloro
che credono in Lui e che Gli vogliono bene. (Vedi la Rivelazione pubblicata nelle pagine successive)
Leggiamo dunque la CATASTROFE in arrivo ma anche la SALVEZZA riservata ai figli di Dio.

foreste disboscate
pozzi petroliferi che dissanguano la Terra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.5, cap.109)

Dell’autogiudizio degli uomini
1. [Dice Gesù di Nazareth circa 2000 anni fa]:) «Considerate un po’ le montagne

ricoperte di boschi e di altra vegetazione! Vedete, queste piante assorbono in
corrispondente equa misura tutti gli spiriti naturali che alla loro natura si confanno
(elettricità, fluido magnetico). Ma andate adesso, e spogliate tutte le montagne
della loro vegetazione, e in brevissimo tempo vi accorgerete delle conseguenze
quanto mai fatali del vostro operato!
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In seguito a ciò masse enormi di spiriti naturali liberi ed ancora
estremamente rozzi cominceranno a radunarsi colmando sempre più l’aria
che circonda la Terra.
Essi, non trovando più corrispondenti dimore e campi di attività adatti per
loro, cominceranno ad afferrarsi in cumuli enormi tra di loro, e per effetto
della loro irrequietezza e della loro fame e sete (impulso di assimilazione)
provocheranno le più terribili

tempeste che distruggeranno
tutto, e devasteranno interi
paesi in modo tale che passeranno
cento, e spesso anche mille anni, prima
che in quei luoghi possa a mala pena
mostrarsi di nuovo qua e là qualche
minima pianticella di muschio.
Saranno come quei luoghi che ci sono tuttora su questa Terra, i quali per molte giornate di
cammino non hanno più vegetazione di quanto ne possa avere una distesa di pietra calcare
deserta e morta come è quella delle rive del Mar Morto nella Palestina meridionale, verso cui
scorre il Giordano.
2. Ebbene, è forse Mia Volontà che succeda così? Oh, no affatto! Infatti, quando gli
uomini vogliono liberamente, come anche devono operare liberamente per farsi veramente
uomini pure nello spirito, allora – per quanto anche pazze siano le loro imprese – per Me
non voglio assolutamente nulla, e Mi limito a concedere che gli uomini raggiungano, senza
timore di venire disturbati, quello di cui con tanto zelo hanno desiderato di possedere, come
se da ciò dipendesse tutta la felicità della loro vita. Che le conseguenze poi siano buone o
cattive, questo deve essere per Me del tutto indifferente!
Quello che uno si crea da se stesso, conviene pure che ce l’abbia! Anche se Io conosco
in precedenza quali saranno queste conseguenze, tuttavia non posso né devo
intervenire od essere di impedimento con la Mia Onnipotenza a tutto ciò, perché, se
faccio così, allora l’uomo cessa di essere un uomo, e si riduce ad essere soltanto una
semplice macchina animata, e non altro; e così per Me egli non può avere nessun valore in
eterno! In tali condizioni egli è simile allora ad uno scrivano che da sé non sia capace di
scrivere nemmeno una sillaba; ma ammesso che debba proprio scrivere, non resterà altro
che colui che sa scrivere gli conduca la mano dal principio alla fine, e anche quando avrà
ultimato il suo lavoro in questo modo, non ne comprenderà tuttavia niente. Ma supponendo
pure che così sia riuscito a scrivere centomila lettere, egli sarà sempre altrettanto poco
scrivano quanto potrà esserlo la penna con la quale avrà scritto.
E similmente anche l’uomo di questa Terra non sarebbe uomo qualora non gli si
lasciasse la perfetta libertà di volere e conseguentemente pure la perfetta libertà di
agire secondo tale volontà.
3. La volontà può pure venire debitamente regolata mediante ogni specie di insegnamenti
e di leggi; però nessun insegnamento e nessuna legge possono essere di impedimento alla
libera volontà nel fare come piace ad essa. Se la volontà dell’uomo è disposta ad accogliere
un insegnamento o una legge per servire da norma alle proprie azioni, essa vi si conformerà
da se stessa senza alcuna costrizione interiore. Ma se così non vuole, allora non vi è
potenza al mondo o nei Cieli che possa costringervela, né deve costringervela, perché,
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come ho detto: senza la libera volontà l’uomo non è più uomo, ma è
unicamente una macchina animata per forza naturale, della specie di quella che gli
uomini un giorno effettivamente inventeranno, e cioè macchina automatica che compirà
lavori così ingegnosi che ora a mala pena esiste un uomo capace di compierli. Ma non per
questo una simile macchina sarà un uomo, né nella forma né meno ancora nella realtà
interiore liberamente agente, poiché essa non avrà una propria volontà libera, né potrà in
eterno essere idonea ad una operatività autonoma. Quello che la volontà dell’uomo vi porrà
dentro, quello verrà anche compiuto da essa, però mai qualche altra cosa.
4. L’uomo, invece, può di per sé volere tutto ciò che è mai possibile immaginare, e
nessuno può impedirglielo!

E così egli, anche rispetto alla Terra che lo porta e nutre il suo corpo, può
fare ciò che vuole, ma d’altro canto bisogna che si lasci ammaestrare per lo
più mediante l’esperienza, e le conseguenze del suo operare poi gli diranno
se la sua volontà sarà stata buona oppure cattiva.
5. A tali scopi ciascun uomo è in possesso di una ragione e di un intelletto che sorge dalla
prima; con gli insegnamenti, con leggi esteriori e con ogni genere di esperienza egli può
venire avviato per il sentiero della saggezza, e poi da solo può scegliere il buono, il
giusto e il vero, e prendere la decisione di conformare a questi la propria attività; però
così non gli viene inflitta una costrizione da nessuna parte, dato che egli stesso sceglie,

certo liberamente, quello che riconosce come buono, giusto e vero.
6. Che però vi siano degli uomini i quali per lo più per interessi mondani
calpestano spesso tutto ciò che prima avevano riconosciuto come buono,
giusto e vero, con l’impostare le loro opere in termini perfettamente
contrari, questo noi lo possiamo ora constatare in centinaia di casi: giorno
per giorno e nella maniera più evidente.
E tutto ciò non fa che confermare sempre più come la libertà del volere umano non può
venire messa in pericolo o limitata in nessun modo.

E così non è affatto escluso che con il tempo gli uomini possano inventare
grandi cose, e che possano pure influire sulla natura terrestre in modo

tale che la Terra stessa ne risulti alla fine danneggiata sul serio.
Le conseguenze allora non saranno certo gradevoli, ma queste non
potranno apparire che come una punizione sicura della volontà umana
usata male, e questa punizione scenderà sugli uomini non perché Io l’avrò
voluta in qualche modo, ma perché a volerla sarà stata la volontà

degli uomini stessi.

Se gli uomini vogliono un
nuovo diluvio, essi non hanno
che da spianare diligentemente
le montagne, e scavarvi al di
sotto, e così lasceranno libero il
varco alle acque sotterranee!
7.
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Se vogliono appiccare il fuoco
a tutta la Terra, basta che
comincino a distruggere con
impegno i boschi, e gli spiriti
naturali si moltiplicheranno in
misura tale che la Terra si
troverà d’improvviso come
avvolta in un mare di fulmini e
di fuoco!
Ma allora sarò forse stato Io a voler visitare la Terra con il fuoco?

Dunque, insegnate all’umanità ad essere saggia, altrimenti sarà essa
stessa ad attirare i giudizi sul proprio capo!

Io so che succederà così,

però non posso e non devo
intrometterMi per impedirlo con la Mia Onnipotenza, ma unicamente
mediante gli insegnamenti. Comprendete voi queste cose?».
(Dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.5, cap.110)

La futura tribolazione della Terra.
La sicurezza dei figli di Dio.
1. Dice Cirenio: «Per comprenderle, le abbiamo certamente comprese, sennonché a tale
comprensione si accompagna una ben magra consolazione per gli abitanti di questa Terra!
A che cosa serve in condizioni simili anche la più eccellente dottrina, se gli uomini possono
con il tempo non volerne più sapere, per poi contribuire alla rovina di tutta la Terra?
Ah sì, se noi, Tuoi testimoni attuali, potessimo vivere almeno mille anni, ed i nostri
ultimissimi discepoli potessero a loro volta vivere altrettanto, questo certo basterebbe per
mantenere pura la dottrina. Ma se Tu Stesso, in primo luogo, abbandonassi corporalmente
questa Terra, fatto questo a cui hai già accennato con sufficiente chiarezza e se, in secondo
luogo, anche i prodigi divenissero sempre più rari, allora davvero non so a chi si dovrebbe
attribuire la colpa se alla fine la Terra venisse ridotta in completa rovina

unicamente in seguito alla stoltezza degli uomini!
A che cosa può giovare anche se
l’umanità riuscirà a sostenersi con
molti stenti ancora per un paio di
millenni a cominciare dal tempo
presente [circa 2000 anni fa] se poi,
come è chiaro, dovrà essere
precipitata nell’abisso della rovina?»
5

2. Dico Io [il Signore]: «Amico, anche se tu in quei tempi non vivrai una vita materiale e
grezza come ora, né penserai né parlerai così grezzamente come fai ora, tu, quale spirito,
continuerai a vivere nell’eternità con una consapevolezza di te stesso molto più chiara, più
forte e potente in eterno. Tu sarai testimone con i tuoi occhi e con i tuoi orecchi di tutto
quello che accadrà e che dovrà essere concesso da parte Mia affinché accada, ma allora
riterrai certo che tutto sarà fatto per il meglio, ed oltre a ciò contribuirai tu stesso, sotto
vari aspetti, alla punizione dell’umanità, e tu stesso assieme a milioni di altri spiriti Mi
pregherai ripetutamente di dare alla Terra un’altra costituzione e un altro aspetto! Però
Io allora vi esorterò sempre alla pazienza e all’amore.
3. E quando il pazzo tramestio sulla Terra andrà avvicinandosi al suo
culmine, tu nel Mio Regno gioirai enormemente e dirai: “Oh, finalmente il Signore si è
deciso una buona volta ad impugnare di nuovo anche sulla Terra materiale la Sua verga
punitrice contro l’atrocissima ingiustizia dell’umanità!”. Pensa però che sulla Terra Io non
ho mai fatto mancare uomini colmi del Mio Spirito, nemmeno fra i pagani più tenebrosi; e non
sono mai passati cinquant’anni senza che a questo mondo non siano apparsi degli uomini
nuovi, incaricati di mostrare la retta via all’umanità! Ora sono venuto Io Stesso, in veste
umana, su questa Terra consacrata ai più alti destini; e dopo di Me verranno continuamente
inviati ai figli del mondo, e fino alla fine del mondo, dei messaggeri del genere di cui ho detto,
i quali in continuazione convertiranno molti alla vera Luce.
4. Di questa Dottrina che ora vi

ho annunciato non andrà
perduta nemmeno una sillaba,
e tuttavia per la grande totalità del
mondo ciò non sarà di grande
importanza, perché esso, finché
esiste e deve esistere la materia,
starà in costante lotta contro
l’elemento puramente spirituale.
Ma nessuno sia inquieto per questo,
perché sempre molti saranno i chiamati, ma fra questi sempre pochi saranno gli eletti!
5. Coloro

che si schiereranno con gli eletti, per costoro la
Terra avrà sempre un posticino sicuro; ma coloro i quali
saranno eccessivamente sordi e ciechi nel cuore verranno, di volta in volta,
costantemente separati [dagli altri] come la zizzania dal grano puro.
6. Nonostante ciò la Terra continuerà ad esistere come ha continuato ad esistere dopo Noè, e
sarà la portatrice di Miei figli più illuminati; solo che l’immondizia che si è accresciuta
eccessivamente sarà allontanata da essa e verrà trasferita in un altro istituto di
purificazione, del quale davvero nel Mio Regno eternamente grande non c’è mancanza, né ce
ne sarà mai in eterno. Però tali esseri non diverranno mai figli Miei, perché per

giungere a questo occorre che Mi si riconosca bene e che Mi si ami sopra ogni cosa.
7. Infatti ora non è il medico prodigioso Gesù di Nazaret che vi parla, ma Colui che dimora in
Me dall’eternità, – quale Padre colmo di Amore e di Misericordia, e quale unico Dio, il Quale
dice: “Io sono l’Alfa e l’Omega, l’eterno Principio e la Meta finale eterna ed infinita di tutta
l’Infinità; all’infuori di Me non esiste altro Dio!”».
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(Dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.5, cap.111)

La fine della materia terrestre
1. (Il Signore:) «Perciò Io vi dico: “Chi

Mi cercherà, Mi
troverà, Mi riconoscerà e poi Mi amerà sopra
ogni cosa ed amerà pure con tutta pazienza il suo
prossimo già qui, o almeno nell’Aldilà, con tutte
le sue forze, costui sarà figlio Mio e figlia Mia!
Ma chi invece non Mi cercherà, non Mi troverà, non
Mi riconoscerà e per conseguenza neppure Mi amerà e
sarà senza alcun amore anche verso i suoi simili, costui
non perverrà mai nemmeno alla dignità di figlio Mio,
dato che i Miei figli devono essere altrettanto perfetti
quanto sono perfetto Io Stesso, il loro vero Padre!
2. I figli del mondo però, i quali possono purificarsi più tardi, diverranno gli
abitanti spirituali di quei mondi sui quali si saranno purificati, dove faranno
parte di quelle comunità di spiriti che risulteranno corrispondenti alle loro
peculiarità spirituali. Ma essi non potranno mai andare e venire

nell’eterna Casa paterna, nel centro del supremo dei Cieli, al pari
dei Miei figli che assieme a Me avranno sempre continuamente in
eterno il governo di tutta l’Infinità.

3. Questa Terra però, dopo la grande purificazione già nominata che sarà
l’ultima, sarà portatrice di uomini come avviene attualmente; sennonché
questi uomini futuri saranno molto migliori degli attuali e saranno
continuamente in possesso della Mia Parola vivente. [...]
[GVG/5/112] 10. Invece i Miei figli saranno sempre accanto a Me, e con
Me penseranno, percepiranno, vorranno ed agiranno come da un Cuore
solo! Ed è questo il divario infinitamente grande che vi sarà tra i Miei veri figli e
le beate creature dotate di ragione e di intelletto.
Abbiate dunque grande cura affinché un giorno possiate essere voi pure
trovati adatti a divenire Miei figli e degni di essere chiamati tali ! ».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(Suggeriti dal Signore nel libro LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE – anno 1851)
DENOMINAZIONE

PRODOTTO PREZZO

PROBLEMI FISICI

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

+ spese postali

QUALSIASI PROBLEMA FISICO

€ 21,70

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, 50ml)

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
(S24 Haaröl Kairos, 100 ml)

POLVERE DI CASTAGNE
(S61-Kastanienpulver, 100ml)
comunicato a
Gottfried Mayerhofer
DENTIFRICIO
Cenere di prugno
(S26-ZwetschgenholzZahncreme, 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

€ 16,70

+ spese postali

PROBLEMI DELLA PELLE
ERUZIONI CUTANEE
TUMESCENZE ESTERNE
PIAGHE VENEREE – TIGNA

€ 16,20
+ spese postali

€ 19,70

FORTIFICA IL SISTEMA OSSEO,
I DENTI E I CAPELLI

+ 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)

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

€ 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

39 “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 B. (Trento)
Luciano P. (Bergamo)
Lucia L. (Trento)
Marcello G. (Frosinone)
Maria C. (Udine)
Maria Grazia C. (Bergamo)
Marta B. (Milano)
Mirella R. (Padova)
Paolo S. (Padova)
Pietro B. (Vicenza)

«OFFERTE VARIE»

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

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

60,00
55,00
55,00
100,00
100,00

Pietro T. (Milano)

Ga.Fe.
(G+D)
Lu.Lu.
(G)
Gi.Bi.
(G)
Ma.G.Co. (G+D)
An.Pi.
(G+D)

1) 26,00
2) 26,00
3) .........
4) 26,00

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

(quota gennaio)
(quota gennaio)
(quota gennaio)
(quota gennaio)

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

370,00
78,00
1569,86
- 1050,25

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

967,61 Totale Cassa Associazione 31 gennaio 2016

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 (eBook € 2,99)

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 gennaio 2016
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