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(di Giuseppe Vesco)

Non passa giorno che la Scienza astronomica annunci
scoperte di nuovi pianeti, stelle, galassie, buchi neri ecc.
Ed è immensa l’ammirazione dell’intera umanità verso gli
astronomi, che però il Signore chiama “stolti e ciechi”, per
il fatto che non sono ancora riusciti a capire che l’Universo
non si è formato da un “miscuglio casuale” di particelle
atomiche, forze, energie e radiazioni. Solo pochissimi di
loro hanno capito che l’Universo è stato “prima” progettato
e “poi” creato da Dio o da una Mente Universale.
E che dire dei complimenti che l’umanità fa alla Scienza tecnologica, per
ringraziarla dei mezzi rivoluzionari da essa realizzati, a cominciare dai
cellulari che permettono di stare in contatto con tutti, o dalla televisione
che mostra immagini provenienti da ogni parte del mondo!
Non mancano infine gli elogi alla Scienza
spaziale per lo sbarco sulla Luna, mentre ora
vorrebbero andare anche sul pianeta Marte!
Di fronte a tale enorme progresso scientifico, gli
esseri umani elogiano la Scienza, dato che essa è
diventata una specie di “divinità” agli occhi del mondo intero.
Lasciamo dunque che miliardi di persone elogino gli scienziati, dato che a nessuna di esse è stato
detto che «ogni essere umano ha – in sé – la Facoltà di vedere qualsiasi cosa che

esiste nell’Universo e di parlare con qualsiasi essere vivente nell’intera Infinità».
Solo chi ha letto la monumentale opera di Lorber – La Nuova Rivelazione – ha scoperto delle
rivelazioni talmente grandiose e straordinarie, al punto da far rabbrividire gli "stolti e ciechi"
sopra citati, poiché – se leggessero tali rivelazioni – scoprirebbero l’infinita differenza che esiste tra
l’Intelligenza di Dio e la loro limitatissima “capacità di ragionamento”, che non permette ad
essi di comprendere che «TUTTO CIO’ CHE ESISTE E’ STATO PRIMA IDEATO, POI
PROGETTATO E INFINE REALIZZATO» da una Geniale e Intelligentissima Mente Universale, che
molti chiamano DIO, oppure CREATORE, oppure SIGNORE, anche se il suo vero Nome è GESU’.
Tali “scienziati” o "dèi terreni" NON hanno ancora capito che la CASUALITA’ NON POTRA’ MAI
REALIZZARE NEANCHE UN FILO D’ERBA! E nonostante ciò continuano a dire che tutto
dipende dall’«evoluzione della Natura», anche se NON sanno spiegare cosa sia la Natura.
Questi "stolti e ciechi" NON hanno ancora capito che la CASUALITA’ non potrà MAI sfornare il
complesso CORPO UMANO che il Signore ha definito: “Il Mio massimo Capolavoro”!
Nel disegno (sotto, a sx) si vedono i 5 corpi fisici (scheletrico, muscolare, circolatorio, nervoso e
linfatico) scoperti dalla Scienza anatomica, che costituiscono il corpo umano (foto al centro),
mentre (sotto, a dx) si vedono i due corpi spirituali che si trovano all’interno del corpo umano
(quello dell’’anima e quello dello spirito), che la Scienza NON riuscirà MAI a scoprire.

Ora però è venuto il momento di mostrare a questi scienziati senza alcuna “capacità di
ragionamento”, la stupefacente FACOLTÀ che Dio ha donato a noi tutti, nella speranza che
tale “ciechi e stolti” rimangano estasiati di fronte all’Intelligenza del loro CREATORE,
scoprendo così che le loro invenzioni, apparentemente grandiose, sono un flebile lume di candela!
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.4, cap.255)

L’Incarnazione del Signore nell’attuale periodo della Creazione sulla nostra Terra.
L’onnipresenza dello Spirito.
1. (Dice il Signore:) «Oh no, amico Mio [Mataele], questa non è proprio una sciocchezza,
ma è una curiosità e una indiscrezione un po’ troppo spinta per questa vita terrena, perché,
finché l’anima non si sia completamente unificata con il Mio Spirito che è in lei, non è
possibile che tu concepisca queste cose nella loro reale profondità. Ma quando un giorno
sarai pervenuto alla rinascita dello spirito e nell’Aldilà, nel Regno di Dio, ti ritroverai
addirittura spiritualmente quale una essenzialità perfezionata, allora tu potrai comprendere
moltissime cose fino alle loro radici più profonde, però, certamente, soltanto in quanto esse
hanno rapporto con questo attuale periodo della Creazione, nel cui ordine ebbero la loro
consistenza tutte le creazioni precedenti e, come sussistenti in qualche modo in maniera
perfetta, ce l’hanno tuttora e continueranno ad averla dal punto di vista spirituale. Tuttavia
fra l’attuale periodo creativo e tutti quelli che lo precedettero, esiste un divario immenso
nella stessa maniera che esiste fra questa Terra e tutti gli altri innumerevoli corpi mondiali
dell’Uomo cosmico primordiale.
2. In nessuna delle molte, innumerevoli creazioni [precedenti], le quali tutte insieme
rappresentavano e costituivano un grande Uomo cosmico primordiale, Io sono stato
avvolto nella carne come Uomo, dalla forza della Mia Volontà, su una qualche Terra di quei
mondi, bensì Io comunicavo con le creature umane di un mondo solo attraverso purissimi
spiriti angelici creati per quella Creazione! Solo questo periodo creativo è destinato ad
averMi davanti a sé nella carne e in forma ristrettissima, e ad essere istruito da Me Stesso, su
qualche piccolo mondo che è precisamente questa Terra, per tutte le creazioni precedenti
come pure per tutte quelle che seguiranno nel corso dell’Eternità senza fine, e di averMi
davanti a sé nella Mia eterna, originaria, divina Entità.
3. Io ho voluto per tutti i tempi e le eternità future non soltanto creare per Me,

mediante un comune atto creativo, dei veri figli del tutto simili a Me, bensì
ho voluto allevarli con il Mio paterno Amore, affinché poi essi governassero
con Me l’intera Infinità!
4. E per conseguire tale scopo, Io, l’eterno ed infinito Dio, ho assunto un corpo umano di
carne come dimora del centro vitale principale del Mio Essere divino, per presentarMi a
voi, figli Miei, come un Padre visibile e tangibile e per insegnarvi con la Mia stessa Bocca
e fuori dal Mio proprio Cuore il vero Amore, la vera Sapienza e la Potenza divine, mediante
cui voi poi sarete chiamati ad esercitare, ed anche eserciterete al pari di Me, il governo non
soltanto su tutti gli esseri di questo attuale periodo della Creazione, ma pure su quelli di tutti i
periodi creativi precedenti e di tutti quelli che ancora seguiranno in futuro!
5. E questo periodo della Creazione, rispetto a tutti gli altri, ha il vantaggio, di gran lunga
non ancora riconoscibile per voi con sufficiente chiarezza, di essere l’unico, in tutta
l’Eternità e Infinità, nel quale Io Stesso Mi sia rivestito perfettamente della natura
carnale umana e in cui di tutto il grande Uomo cosmico Io Mi sia scelto questo globo
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cosmico, e all’interno di questo Io Mi sia scelto la galassia dei soli centrali [degli ammassi
stellari] in cui c’è Sirio, dei cui duecento milioni di soli [planetari] che gli ruotano intorno Io
abbia scelto proprio questo [vostro] sole, eleggendo – fra i molti corpi mondiali che
gravitano intorno ad esso – precisamente questo pianeta sul quale ora ci troviamo, per

diventare Io Stesso Uomo su di esso e per allevare da voi uomini dei veri figli
Miei per tutta l’Infinità ed Eternità che furono e che saranno. E così, o Mataele,
che sei un buon calcolatore, se ponderi bene queste cose, vedrai che infine né l’Eternità del
tempo, né l’Infinità dello spazio non ti opprimeranno proprio più in maniera così tanto forte.
6. Per l’anima, per quanto sapiente, ma per sua natura finita e limitata, i concetti
dell’Infinità e dell’Eternità sono certo qualcosa di incomprensibile e di necessariamente e
perpetuamente opprimente; ma non così avviene riguardo allo spirito in lei, una volta che
questo sia destato perfettamente. Infatti, lo spirito è libero e simile a Me in ogni cosa, e il

suo movimento è già di specie tale che tutti i rapporti di spazialità sono rispetto a
lui un nulla assoluto, e questa, o amici Miei, è già una proprietà importantissima
dell’uomo spirituale!
7. Se voi vi raffigurate con la mente tutti i movimenti, per quanto rapidi possano
essere, dei corpi, quali Io ve li ho spiegati in misura sufficiente in una precedente
occasione, troverete ben presto che anche i massimi movimenti che vi sono stati resi
noti riguardo ai soli centrali, moltiplicati in aggiunta ancora eoni (10120) di volte per se
stessi, ovvero innalzati alla eonesima potenza, sono delle misere velocità da lumaca se
paragonate a quelle dello spirito. Infatti per percorrere un tratto immensamente grande
dello spazio, essi devono pur sempre impiegare un certo tempo in rapporto alla
distanza, mentre per lo spirito non c’è nessuna differenza fra le varie distanze, per
quanto incommensurabili possano essere.
Per lo spirito il “qua” oppure il “là”, anche se
posto in qualche luogo a distanze addirittura
incommensurabili, è perfettamente la stessa cosa,
mentre per qualsiasi altro movimento la diversità
delle distanze nello spazio costituisce un divario
assolutamente sostanziale.
8. Io devo inoltre farti notare come dallo spirito dell’uomo, benché non ancora
diventato perfettamente una cosa sola con l’anima, fluisce tuttavia in quest’ultima un
sentimento particolare, il quale si manifesta come qualcosa di puramente spirituale
rappresentandosi tutti i fatti – che possono eventualmente essere accaduti anche in un
tempo anteriore di una eternità a quello attuale – come se si svolgessero nel tempo
attuale, ovvero come se lo spirito già quella volta fosse stato testimone oculare ed
auricolare dei fatti stessi, e l’idea della lontananza di tali avvenimenti, svoltisi già da
lunghissimo tempo, è proprio l’anima limitata ad imprimersela poi nel proprio
cervello. Nell’anima dunque, al posto di questo sentimento spirituale, subentra il
ricordo; sennonché questo non conferisce all’avvenimento il carattere dell’attualità, ma
lo pone retrocedendo nel tempo là dove e quando esso è accaduto, mentre lo spirito
retrocede fino al periodo in cui è accaduto il fatto avendo in sé la percezione perfetta e
perpetua di un tempo sempre presente, e d’altro canto nella stessa maniera si raffigura
anche un periodo futuro, sia già come se fosse presente davanti ad esso, oppure come
cominciato o già compiuto da molto tempo.
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9. Un tale sentimento spirituale puro del raffigurarsi nel tempo presente dei fatti già
accaduti da molto tempo o anche che devono accadere solo in futuro, gli scienziati di
questo mondo lo chiamano fantasia; ma non è così, perché fantasia si può chiamare
soltanto quello che l’anima umana di per sé si raffigura come qualcosa di nuovo attingendo
alla sua provvista di immagini; in seguito a questo poi riesce a comporre una forma o a
compiere un’opera che nella libera natura non esiste. Fuori da questo patrimonio di capacità
puramente animiche sono sorti tutti gli utensili, gli attrezzi, le costruzioni in genere e le
vesti degli esseri umani, nonché ogni tipo di favole e di leggende, le quali di certo solo molto
di rado hanno un fondamento di piena verità, mentre per la maggior parte non sono che pure
menzogne e conseguentemente un nulla assoluto.
10. Questo è dunque ciò che si può denominare fantasia, ma il sentimento invece della già
menzionata raffigurazione al presente di fatti già passati o anche futuri è una proprietà
della vita dello spirito, e l’uomo dotato di puro pensiero può rilevare da ciò come lo spirito
nell’uomo non c’entri affatto là dove si tratta di spazio, né meno ancora là dove si tratta di
tempo, e che per conseguenza esso sta al disopra di entrambi e li domina.
11. Quindi per lo spirito uno spazio esiste soltanto quando esso ne vuole avere uno e se lo
crea, ed altrettanto si dica rispetto al tempo. Se esso vuole che il tempo non sia, al posto di
questo subentra immediatamente l’attualità eterna del passato, del presente e del futuro.
12. Infine, voi potreste scoprire in voi ancora una terza proprietà spirituale pura, qualora
foste in grado di intensificare per bene la vostra attenzione! Questa proprietà consiste nel
fatto che voi potete rappresentarvi una cosa, per quanto grande sia, come
improvvisamente compiuta in tutte le sue parti, e che potete con uno sguardo
abbracciare tutto un intero sistema solare. L’anima con la sua capacità di percezione
sensoria deve esaminare lentamente e separatamente una cosa da tutte le parti, e deve
toccarla, ascoltarla e per così dire scomporla per potersi formare di essa gradatamente un
concetto complessivo. Lo spirito invece compenetra volando esteriormente ed
interiormente in un rapidissimo, impercettibile istante tutto un sole centrale, e con
altrettanta rapidità una quantità innumerevole di simili soli e di tutti i loro pianeti; quanto
più possente è lo spirito in seguito all’ordine dell’anima, tanto più chiara e precisa si fa la
visione appunto dello spirito intorno, entro ed attraverso le cose della Creazione ancora
maggiori ed infinitamente più complicate.
13. Ma voi osservate e senz’altro con ragione: “Com’è possibile allo spirito una visione
totale così rapidissima?”.
Ed Io vi dico e vi rispondo: “In maniera perfettissima, e precisamente così come ad
un’anima perfetta, progredita nell’ordine naturale, è possibile la percezione a distanza e
nell’intimo delle cose per mezzo del suo etere vitale esterno, cosa questa che voi avete
avuto sufficiente occasione di sperimentare con questi mori”.
Sennonché, per quanto concerne l’anima, che è solo sostanziale, una tale proprietà, anche
ammesso che si sia manifestata nella sua massima intensità, non può venire paragonata in
nessun modo con la simile proprietà dello spirito, dato che essa è necessariamente ancora
limitata nello spazio, ed è atta a pensare ed a percepire all’infuori della sua forma
fondamentale soltanto quando è appoggiata a certi elementi primordiali trascendentali
conformi a natura, e ciò in maniera tanto più sensibile e più completa quanto più è vicina alla
sua propria e vera forma vitale umana. Però, una tale percezione a distanza molto grande,
anche ammesso che l’anima si trovi nello stato più perfetto possibile, naturalmente sempre
solo animico, diventa una questione molto difficile, e per quanto energica sia la sfera vitale
esterna in possesso dell’anima, essa, con la sua irradiazione, non potrà raggiungere da qui
la terra africana, né sarà in grado di percepire nulla di quanto avviene là!».
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.4, cap.256)

La sfera vitale esterna dell’anima e quella dello spirito.
1. (Continua il Signore:) «Certamente, quando in certi momenti d’estasi lo spirito

giunge per alcuni istanti ad irraggiare con il suo etere di fuoco di vita
primordiale nell’anima perfetta, allora la percezione, l’azione e la visione a
distanza vengono potenziate di molto,

ed in simili momenti
all’anima è possibile giungere perfino a stelle molto
lontane e osservarle con grande precisione.
Quando però lo spirito, secondo l’ordine, si ritira di nuovo nell’anima, allora
l’anima, con la sua sola propria sfera vitale esterna, può giungere
efficacemente soltanto fino a là dove essa, nel più favorevole dei casi, trova
ancora qualcosa di elementarmente corrispondente a lei stessa. Insomma, la sua
sfera vitale esterna è simile all’irradiazione di una luce terrena visibile; quanto
più lontana si trova dalla fiamma generatrice, tanto più diventa debole e pallida,
finché di essa infine non rimane altro che tenebre e notte profonda.
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2. Ma non così avviene della sfera vitale esterna dello spirito;

questa è invece simile all’etere il quale, distribuito ugualmente in
ogni luogo, colma tutto lo spazio infinito. Se poi avviene che lo
spirito, quando nell’anima emerge liberamente, si ecciti, allora
nello stesso istante si eccita anche la sua sfera vitale esterna entro
un raggio infinitamente ampio, e il suo vedere, il percepire e
l’agire si estendono senza la minima limitazione tanto
infinitamente lontano, quanto lontano si estende l’etere che riempie
completamente lo spazio fra le creazioni esistenti entro l’etere
stesso. Infatti questo etere, detto fra noi, è propriamente del tutto
identico all’eterno spirito vitale nell’anima. Esso non è che un
punto focale condensato dell’etere vitale universale che riempie
tutta l’Infinità. E non appena esso, che germina attraverso
l’anima, viene in contatto con l’etere esterno, allora il suo
percepire, pensare e vedere si uniscono immediatamente, senza
ridurre la loro potenza, con l’infinito etere vitale esterno nelle
infinitissime lontananze.
E ciò che l’immenso etere vitale – il quale circonda ogni luogo e
compenetra tutto – percepisce, vede, pensa, vuole ed opera nello
spazio infinito, ebbene, anche il singolo spirito in un’anima lo
percepisce, lo vede, lo pensa, lo vuole e lo opera nello stesso
istante, ma allora pure l’anima lo vede, lo percepisce, lo pensa, lo
vuole e lo opera finché essa è compenetrata dal proprio spirito e
quando questo si trova congiunto con l’etere vitale esterno
universale, infinito ed intimissimamente affine ad esso.
3. Il divario dunque fra la sfera vitale esterna di un’anima di per
sé, per quanto perfetta, e l’etere vitale esterno dello spirito è,
come è facilissimamente comprensibile, indicibilmente ed
infinitamente grande, e voi forse comincerete ora già ad avere,
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così all’incirca, una vaga idea di come sia possibile ad uno spirito,
percependo, vedendo, pensando, volendo e operando, trasferirsi
ad una distanza tanto incommensurabilmente grande, anzi
compenetrare tutta l’Infinità, dato che esso, in tutta intera
l’Infinità eterna, è ininterrottamente e senza mai indebolirsi
sempre l’uno e lo stesso spirito in ciascun punto dell’intero
spazio eterno.

4. Benché dunque, per effetto della concentrazione parziale nelle anime, esistano
alcune parti dello Spirito universale che sono distinte e separate, esse formano
comunque sempre “una” unità perfetta con lo Spirito universale non appena
giungano a compenetrare completamente l’anima in seguito alla rinascita dello
spirito alle condizioni che sapete. Ma queste parti distinte e separate con ciò non
perdono affatto la loro individualità, perché, essendo punti focali vitali nella forma
umana dell’anima, esse possiedono la stessa forma, e per conseguenza esse – quali
spiriti che percepiscono e vedono immediatamente tutto, attraverso la loro anima che
in effetti è il loro corpo – percepiscono e sentono con assoluta chiarezza anche tutto
quello che di particolarmente individuale si trova nelle anime che le racchiudono.
Ma per tale ragione anche un’anima, la quale sia colma del proprio spirito, può
vedere, percepire, udire, pensare e volere tutto ciò, perché così essa è diventata
completamente una cosa sola col proprio spirito.
8

5. Qualora però, nonostante questa spiegazione quanto mai evidente e chiara, non
potesse ancora farsi in voi una qualche luce riguardo alla essenza dello spirito e alle
sue capacità, allora davvero Io Stesso non saprei come fare per rendervi più chiara
ancora la cosa prima che sia avvenuta la rinascita dello spirito nelle vostre anime!
Parlate perciò ora apertamente del tutto, e dite se finalmente Mi avete ben compreso per
quanto concerne tale importantissima questione!».

(GVG/4/257) 9. Dice il moro: «O Signore, non occorrerà davvero che io scruti in me

a lungo, perché le mie lacune le conosco già da molto tempo! Ora, vedi, una delle
mie lacune principali è che io meno di qualsiasi altra cosa posso spiegarmi
l’Onniscienza di Dio. Com’è possibile che Tu sappia proprio tutto quello che è e
che avviene nell’intera Infinità?»
10. Io rispondo: «Ma se questa cosa tu non la comprendi ancora, è segno che non hai
afferrato abbastanza profondamente le Mie Rivelazioni di poco fa riguardo all’etere
vitale esterno dello spirito! Eppure devi aver compreso come l’eterno spazio della
Creazione sia eterno ed infinito, e come esso, da tutte le parti, continuamente,
eternamente e dappertutto non sia colmo d’altro se non del Mio Spirito, il Quale è
puro Amore, e quindi Vita, Luce, Sapienza, chiarissima coscienza del proprio
Essere, un preciso percepire, sentire, vedere, udire, pensare, volere ed operare.
11. In Me questo è bensì del tutto l’uno ed eternamente uguale punto focale dello
Spirito, il Quale però è una cosa sola col proprio etere vitale esterno infinitamente
grande e che colma tutta l’Infinità, il quale etere, con tutto quello che esso abbraccia,
è in uno stato di perpetua ed intimissima congiunzione col punto focale principale che
è in Me. Questo Mio etere vitale esterno però compenetra tutto e comprende

tutto nell’intera Infinità eterna, e vede, ode, percepisce, pensa, vuole ed opera
dappertutto nella stessa e perfettamente identica maniera.
12. Di una cosa simile è capace pure la tua anima, trattandosi di una certa distanza; e
vicino a te sarebbe difficile che qualcuno concepisse un pensiero maligno senza che tu te
ne accorgessi immediatamente. Ma come a te è possibile una simile cosa per mezzo
della energica sfera vitale esterna della tua anima, sfera eterea che sta sempre in
intimissima congiunzione con te e che così estende il tuo chiaro “io” ben oltre a te,
ugualmente succede dell’etere vitale esterno del Mio Spirito, con la sola differenza
che la sfera vitale esterna della tua anima è limitata solo ad un certo spazio, perché
essa, quale sostanza, non può estendersi più oltre a causa della diversità degli elementi
estranei che incontra.
13. L’etere vitale esterno dello Spirito invece non può mai in eterno imbattersi in
elementi estranei, dato che, in ultima analisi, è esso stesso tutto; e per conseguenza
esso, in suprema libertà e senza incontrare assolutamente alcun impedimento, può
spaziare nell’infinito e vedere, percepire, udire e comprendere tutto nel più
perfetto dei modi.
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Ora vedi, su ciò si fonda, com’è chiarissimo e ben facile da comprendere, anche
l’Onniscienza di Dio che finora ti riusciva tanto difficilmente concepibile.
E ora dimMi se ti è chiaro anche questo punto!».
------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERPRETAZIONE: Secondo l’autore di questo articolo, soltanto un “rinato nello spirito” riesce
a mettersi in contatto con l’etere vitale esterno dello Spirito di Dio (vedi sotto, a dx, le due frecce che
s’incontrano), ottenendo così INFORMAZIONI su qualsiasi cosa, ma rimanendo fisicamente sulla
Terra, in quanto l’etere vitale esterno del “rinato nello spirito” entra in comunicazione con l’etere
vitale Universale DIVINO che riempie tutta l’Infinità.
Grazie al collegamento tra l’etere “umano” con quello “Divino”, il “rinato nello spirito” può conoscere
qualsiasi cosa che riguarda il passato (come ad esempio Adamo ed Eva), il presente e il futuro.
NOTA: Il “rinato nello spirito” è quel rarissimo essere umano che è riuscito a trasformarsi, già sul
pianeta Terra, da iniziale “creatura” a “figlio di Dio”, tramite il Metodo dell’autoformazione,
rispettando i 10 Comandamenti, o rispettando quei due soli Comandamenti che contengono i 10 di
Mosè e che sono: “AMA DIO SOPRA OGNI COSA, E IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO”.
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60 “Amici e Amiche di Lorber che trasformarono l’Opera da fotocopie a libri”
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)

2019: GRUPPO PER LA DIVULGAZIONE DI LORBER

Conferenze

Riviste e Giornali

Prestito libri

Radio – TV

Internet – eBook

29 “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,
oltre a coloro che collaborano, traducono, correggono e divulgano LA NUOVA RIVELAZIONE)
Adriano A.
(Svizzera)
Anna Maria B. (Venezia)
Damiano F.
(Bergamo)
Dario G.
(Milano)
Erwin K.
(Svizzera)
Fausto H.
(Bolzano)
Francesco G. (Padova)
Gabriele F. (Forlì-Cesena)
Gaetano S.
(Viterbo)
Gennaro A.
(Caserta)

Gianluca B.
Gino M.
Giovanni Far.
Giuseppe V.
Giuseppe V.
Ida D.
Innocenzo P.
Luciano P.
Marcello G.
Maria C.

(Padova)
(Milano)
(Vicenza)
(Catanzaro)
(Venezia)
(Trieste)
(Matera)
(Bergamo)
(Frosinone)
(Udine)

Maria G.C.
Marta B.
Mario G.M.
Mirella R.
Paolo S.
Pietro B.
Pietro T.
Ubaldo C.
Vincenzo N.

«OFFERTE VARIE»
OFFERTA PER DIVULGAZIONE (D) – ABBONAMENTO GIORNALINO (G)

105,00 Ub.Co. (G + D)

------------105,00
77,00
5450,29
– 98,10

(Bergamo)
(Milano)
(Lecco)
(Padova)
(Padova)
(Vicenza)
(Milano)
(Milano)
(Chieti)

29

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»
1) 0,00
2) 26,00
3) 0,00
4) 25,00
5) 26,00

In.Pi.
Pi.Ta.
Gi.Ma.
Ma.G.Ma
Fr.Gr.

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

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

5534,19 Totale Cassa Associazione 31 ottobre 2019

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 l’opera di 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)
2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
4) LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841
5) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (Il più grande Atto d’Amore compiuto dalla Divinità)
6) LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
7) SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)
8) LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
9) IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
10) IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
11) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
12) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
13) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
14) L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
15) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
16) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
17) LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
18) OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte
19) IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
20) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
21) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
22) LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (L. Verlag)
23) I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)
24) DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
25) DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))
26) DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
27) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
1° Volume
28) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
2° Volume
29) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
3° Volume
30) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
4° Volume
31) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
5° Volume
32) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
6° Volume
33) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
7° Volume
34) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
8° Volume
35) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
9° Volume
36) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
10° Volume
37) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
11° Volume (Leoplod Engel)
38) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

pag. 618
pag. 606
pag. 600
pag.108
pag.96
pag.52
pag.292
pag.80
pag.100
pag.448
pag.428
pag.430
pag.160
pag.558
pag.36
pag.42
pag.338
pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.62
pag.140
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pag.432
pag.408
pag.560
pag.566
pag.596
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pag.476
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39) IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)
pag.472
40) “FINE DEL MONDO” entro il 2031 (Profezie ) (Giuseppe Vesco)
pag.198
41) GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420
42) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Giuseppe Vesco)
pag.184
43) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO
(Giuseppe Vesco)
pag.228
44) GNOMI E FANTASMI
(Giuseppe Vesco)
pag.112
45) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI
(Giuseppe Vesco)
pag.370
46) IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’ (Giuseppe Vesco)
pag.112
47) IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA (G. Vesco) pag.206
48) LA TERRA SPIRITUALE – LE ENTITA’ CHE VIVONO INTORNO AL NOSTRO PIANETA (G. Vesco) pag.330
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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)
€ 15,00 (pacco contrassegno, cioè si paga al postino)

Elenco aggiornato al 31 ottobre 2019

Se desideri avere sempre con te l’intera opera LA NUOVA RIVELAZIONE – nella tasca di una
giacca da uomo o nella borsetta da donna – ordina il lettore Tolino Shine 2HD (foto a dx) presso
l’Associazione. Costa € 250,00 e puoi leggerla in qualsiasi parte del mondo e perfino al buio.
(display 6”, misure 11x16x0,81 cm)

Telefona allo 041-436154 oppure invia una e-mail a: associazionelorber@alice.it
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