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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E’ sempre “fruttuoso” il sito Internet di Jakob Lorber, ovvero la “vetrina
informativa” attivata dalla nostra Associazione nel 2001 e che fino al 15
giugno 2020 è stata visitata da 181.516 (centottantunomila/516)
appassionati di tematiche spirituali.
Ringraziamo i 24 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE
l’Opera di Lorber in Italia (vedi elenco nella penultima pagina), poiché
è grazie alle loro Offerte che vengono pagate le spese per tenerlo
aperto, aggiornato e ampliato, portandoci nuovi amici e amiche.
Ecco gli ultimi messaggi arrivati.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA: l’Associazione Jakob Lorber ha risposto a tutte le seguenti domande e informazioni.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buongiorno, vorrei sapere nel caso si voglia procedere all'acquisto di tutti i volumi dell’opera La
Nuova Rivelazione se concedete uno sconto e quanto ammonterebbe il totale della spesa.
Grazie. Daniel.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gradirei sapere, in merito al grande Vangelo di Giovanni di Jakob Lorber, se esiste un riassunto
nella versione italiana di detta opera, comprendente anche l'undicesimo volume completato da
Leopold Engel. Grazie. Giovanni.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buongiorno, volevo chiedere se avete già provato alcune tecniche esposte nel libro "La forza
salutare della luce solare" e se sì, come è andata e che oggetti avete utilizzato.
Ma voi, che avete libri e giornalini, avete mai partecipato con bancarella in qualche festa/fiera o
simili per diffondere e vendere? Damiano P.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sto pensando di regalare per Natale alcuni libri sulla infanzia di Gesù, perché mentre lo stavo
leggendo ho avuto la sensazione come di essere presente al racconto, cioè ero talmente assorto
che mi sembrava quasi di vedere un film in televisione. Augusto.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buon giorno, volevo solo sapere il perché il Signore sconsiglia di mangiare le patate e di bere il
caffè .Per quanto riguarda il caffè credo di averlo capito, invece per quanto riguarda il mangiare
delle patate no …(non ho trovato nessuna spiegazione), eppure per questa specie di tubero ci fu
un tempo che sopperì al bisogno di cibo, specialmente in Irlanda … Difatti nel 1845 ci fu una
grande carestia perché i campi coltivati a patate marcirono tutti, dunque tanta gente (quella povera
s'intende, quelli che si alimentavano principalmente con delle patate) fu costretta ad emigrare in
America …Ecco, sapreste spiegarmi perché il Signore sconsiglia di mangiarle?
….altro ancora, potreste consigliarmi il titolo di un libro scritto da Jakob Lorber dove ci sono
elencate le cose (almeno i cibi) che non si dovrebbero mangiare o bere ...perché nuocciono alla
salute? Mia figlia attende un piccino e dunque mi piacerebbe consigliarla per il meglio, mi sento
quasi responsabile di non averle insegnato mai nulla anche su Abba-Gesù. Grazie. A.N.
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Buon 2020 a tutti, consentitemi alcune domande:
a) le opere di Lorber sono state sottoposte alla censura della chiesa cattolica?
b) gli “estratti” sono superflui qualora io legga le opere fondamentali?
c) vi segnalo che il libro “le dodici ore” è stato inserito nell’elenco dei libri scaricabili sul vostro sito
Internet, ma non c’è possibilità di scarico (manca il pdf).
d) eventualmente, per ordinare libri, seguo le istruzioni sul sito?
Grazie e cordialità. Fortunato.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciao Giuseppe, sono Michele, giovane e malato di autismo. Volevo dirti, riguardo al libro “La fine
del mondo entro il 2031” che io spero che il Signore mi salvi. Questo sito di Lorber me lo ha fatto
vedere un mio amico. Se hai delle notizie inviamele, ok? Comunque io sono buono, speriamo che
Gesù Cristo ritorni presto sulla Terra.
A presto, ciao.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buongiorno, cortesemente vorrei sapere se il libro "IL RITORNO DI CRISTO" è disponibile in
formato PDF. Grazie e cordiali saluti. Elisa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buon pomeriggio, attendo con vero interesse ciò che potrò leggere nel prossimo giornalino di
Maggio e spero vivamente di venire a contatto con una persona che possa, tramite il Signore, fare
qualcosa per la mia malattia ...tra l'altro ultimamente all'ictus si è aggiunto anche un altro fastidio
...la prostata non mi dà tregua, di notte non riesco neppure a dormire perché devo alzarmi dal letto
frequentemente. Vi prego, dal momento che voi avete vicino maggiormente Gesù, intercedete per
me. Io, per quanto ho potuto leggere sulla malattia, capisco che la sofferenza può essere come
una medicina per l'anima...e questa cosa penso di averla capita abbastanza bene, però quando si
moltiplicano i fastidi, certe volte ci sente come abbandonati.
Perdonatemi, non vorrei disturbarvi oltremodo, ma certe volte la solitudine è paragonabile ad un
mare burrascoso e dunque si desidera un attracco in porto sicuro come lo possono essere
appunto delle persone come voi.
Vi ringrazio anticipatamente se potrete rispondere a questa mia. A.N.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buonasera, riguardo alla trasfusione non trovo una risposta che mi soddisfi, poiché il sangue si
rigenera dopo 3 mesi e se anche le sue proprietà passano dal donatore al ricevente, è sempre una
cosa negativa o dipende dal donatore? Questi sono solo un paio di aspetti per cui chiedo se è
possibile avere qualche riferimento alla Nuova Rivelazione o qualche vostro giornalino che abbia
già trattato in modo completo l’argomento. Grazie. Damiano P.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buongiorno, perché nel giornalino la distruzione del pianeta Mallona viene data dal tempo di Gesù
ma volte a 6000 anni e altre a poco più di 4000. Ho letto da altre parti, che questa distruzione
risale a 100.000 anni fa, perché una differenza simile?
Grazie per l'eventuale risposta. Augusto.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buongiorno, vorrei l'elenco dei libri per poterne ordinare. Grazie. Patrizia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salve. Vorrei sapere a quale BIBBIA fa riferimento l'Opera di Lorber, se lo stesso lo ha mai
specificato o se nelle rivelazioni c'è qualche chiarimento. Ho comprato diverse Bibbie anche
Martini Sales, Segond e Thompson oltre quelle della CEI, perciò avrei bisogno di certezze.
Colgo l'occasione per porle un quesito sull'attendibilità dei messaggi ricevuti attraverso la scrittura
automatica, poiché la scrittura automatica ò una ricezione medianica non ispirata, molto diversa da
quella di Lorber.
Gradirei un chiarimento perché vorrei acquistare l'opera ma essere certa della fonte.
Grazie per il tempo che vorrete dedicarmi. Vi saluto cordialmente. Silvana.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gradirei sapere, in merito al grande Vangelo di Giovanni di Jakob Lorber, se esiste un riassunto
nella versione italiana di detta opera, comprendente anche l'undicesimo volume completato da
Leopold Engel. Grazie. Giovanni.
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Salve, cortesemente potete inviarmi l'elenco aggiornato con prezzi? Volevo poi sapere se si
poteva pagare tramite bonifico. Grazie mille. Un caro saluto. Diego.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salve. Vi chiedo se è nei vostri programmi di trasporre l'opera di Lorber su MP3 facilitando chi
come me non può sforzare troppo la vista. Vi ringrazio. Cordiali saluti. Silv.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buongiorno, ho acquistato il libro "I tre giorni nel Tempio" di J. Lorber, libro che ho trovato molto
interessante. Tuttavia c'è un punto presentato dall'autore per il quale vorrei avere maggiori
informazioni. Nel capitolo 6 a pag. 32 si legge "... seppi che suo padre era un carpentiere di nome
Giuseppe, che la sua seconda moglie si chiamava Maria, e che entrambi discendevano in linea
diretta da Davide..." e nel capitolo 13 pag. 64 "... in quanto a te che evidentemente sei il
primogenito di Giuseppe dalle sue seconde nozze..."; in pratica si fa riferimento al fatto che San
Giuseppe era già stato sposato e che Santa Maria era la seconda moglie. Nella Bibbia si fa
riferimento a Giuseppe come un uomo giusto e casto. Dio non avrebbe potuto che scegliere come
"genitori" di Suo Figlio due persone pure e senza peccato, fedeli e timorose di Dio.
Per questo chiedo se possibile sapere da quali testi l'autore ha tratto queste informazioni, perché
avrei davvero piacere di approfondire meglio questo aspetto. Ringrazio per l'attenzione e rimango
in attesa di cortese risposta. Maria.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buongiorno cari fratelli, è da tempo che mi interesso di Gesù e di quello che ha divulgato ma, solo
da poco, sono venuto a conoscenza della grandiosa opera di Jakob Lorber. Questo è il motivo per
cui ho letto ancora poco o nulla, ma vorrei trovare il modo di cercare alcune cose che mi
interessano per avere una mia fiducia in quest’Opera e cioè: in Essa si parla di Terra cava? Di
Atlantide, dell’Eldorado?
Poi questo, perché se facciamo parte con tutto l’universo dell’Uomo Cosmico, solo noi della Terra
e non tutti gli abitanti degli infiniti mondi, saremo i Figli di Dio? Non siamo tutti parte di Lui?
E poi perché la Terra, che col suo sistema solare è situata nel mignolo del piede sinistro dell’Uomo
Cosmico, viene anche detta “il cuore dello stesso?
Vi sarei grato se potessi avere una Vostra gradita risposta, grazie. N.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buongiorno a Voi Tutti, ho una domanda che mi preme: premesso che sono più che convinto
dell’esistenza di innumerevoli esseri negli infiniti universi che ci hanno sempre contattato fin dal
remoto passato (quello vero e non quello indicato dai cosiddetti “Libri di Storia”) e che sono
presenti anche oggi sul nostro “povero” Pianeta…Vi chiedo: cosa pensate dei Contattisti quali ad
esempio Eugenio Siragusa, il cui messaggio nasce da un genuino Spirito Divino e Cristico?
Possibile che dopo che Capi di Stato e Pontefici a cui i nostri fratelli delle stelle si sono presentati
abbiano mandato tutto nell’oblio?…come del resto si continua a sottacere l’opera di Jakob Lorber
mai menzionata dalle istituzioni religiose?
Cosa pensate insomma dei cosiddetti Alieni allorquando è palese il fatto più volte sottolineato
dall’Opera di Lorber che furono gli Angeli di un tempo e gli Extraterrestri di oggi? Mauro.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buongiorno, sono anni che studio i vari scritti di Lorber, soprattutto il Grande Vangelo di Giovanni,
nei suoi 11 volumi. Purtroppo il mio p.c. si è rotto ultimamente (li avevo scaricati e messi sulla
scrivania ) e non ho potuto recuperare che i primi 10 volumi. L'undicesimo non sono riuscito a
ritrovarlo e a scaricarlo dal web e chiedo dunque di esservi indirizzato, se possibile per poterlo
scaricare. Sono interessato ad un argomento (Insegnamento sulla Trinità è sbagliato) che a suo
tempo ho letto e che compare nell'indice come presente nel volume settimo, al capitolo 184,
erroneamente perché lì non c'è.
Con l'occasione però vorrei chiedervi quanto verrebbero a costare tutti e 11 i volumi, escluso il
volume 9 che già posseggo, (completi dell'indice) e magari anche gli altri volumi degli scritti di
Lorber, ma non in formato e-book. Grazie di cuore, Carlo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buongiorno, vorrei ordinare gli arcani solari, nel specifico il prodotto “Globuli Solari” e i “Cristalli di
Sale Marino”. Posso procedere tramite bollettino postale o avete altri sistemi di pagamento?
Vi ringrazio per la vostra disponibilità!! Attendo risposta. Cordiali saluti. Giovanni.
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Salve, complimenti per il vostro sito di spiritualità. Ho letto un articolo di Lorber sulla preesistenza
delle anime, ma quindi credeva alla reincarnazione? I primi cristiani so che ci credevano, e come
mai oggi la Chiesa è contraria alla reincarnazione? Stavo appunto facendo una riflessione: ma al
di là dell'evoluzione spirituale per gli esseri incarnati di vita in vita, il conto del karma da saldare, la
reincarnazione oltre ad evolvere l'uomo può essere vista in maniera positiva per chi è stato
sfortunato in questa vita, chi non ha goduto gioie, ad esempio un precario, un disoccupato?
Vi ringrazio cortesemente. Federico.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salve, vorrei sapere come posso fare per ordinare le medicine solari. Non ricordo più dove le ho
viste. Ringrazio e saluto nel nome del SIGNORE. Marinella.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salve, vorremmo sapere se in Umbria vi sono degli "Amici di Lorber" con cui condividere la fede
ed approfondire le scritture lorberiane. La benedizione e l'Amore di nostro Signore e Padre Gesù
Cristo scenda copiosa su tutti i membri dell'Associazione. Amen. Da.Pa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salve, avendo una malattia cronica intestinale che secondo la medicina ufficiale è ritenuta
inguaribile e si può solo tenere a bada, sono sempre alla ricerca di una alimentazione che
contribuisca a farmi stare bene. Quando ho letto riguardo al cibo suggerito da Dio, pensavo di aver
trovato finalmente quello che cercavo per migliorare il mio stato di salute. Ho notato che vari cibi
soprattutto il pane, latte, formaggi e legumi sono ritenuti la causa o concausa della mia malattia.
infatti sono in aumento i casi di intolleranze e allergie a tali alimenti. Vi sarei grato avere un vostro
parere in merito, grazie. Teodoro.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ho letto tutti i 10 volumi del Grande Vangelo di Giovanni, potreste mandarmi via email
l'undicesimo volume scritto da Leopold Engel? In attesa della vostra risposta.
Cordiali saluti. Alfonso.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leggendo il vostro giornalino sono rimasto un po’ perplesso riguardo al fatto di Giuda Iscariota, il
quale risulterebbe in Paradiso e non all'inferno come io pensavo. Poiché è da escludersi nel
modo più assoluto che il Signore possa contraddirsi indicando a Jakob Lorber che Giuda si trova
in Paradiso mentre ad altri Suoi Profeti e Veggenti, come ad es. Maria Valtorta, ne indichi la sua
perdizione nell'inferno, è di tutta evidenza che ciò che ha ricevuto Jakob Lorber non è
"attendibile" e neppure "affidabile" in merito a questa questione.
Grazie e cordiali saluti. Gianluigi.
[Nota: il presidente dell’Associazione Jakob Lorber ha inviato la seguente risposta:]
Caro Gianluigi,
ti allego il Giornalino n.205 in cui, a pagina 6, viene spiegato il MOTIVO PER CUI GIUDA
ISCARIOTA E' STATO PERDONATO NELL'ALDILA' e pertanto si trova ANCORA insieme a Gesù
e agli altri Apostoli.
Ciao e grazie.
g&G
UN DOVEROSO RINGRAZIAMENTO VA AD UNO DI QUESTI RICERCATORI SPIRITUALI, PER AVERCI
COMUNICATO CHE I LIBRI (IN FORMATO PDF) PUBBLICATI NEL SITO DI LORBER E SCARICABILI
GRATUITAMENTE SONO VERSIONI DI DIVERSI ANNI FA.
INFORMIAMO CHE NEI PROSSIMI MESI VERRANNO SOSTITUITI CON LE NUOVE RISTAMPE
AGGIORNATE DALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE.

ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER : BILANCIO APPROVATO ALL’UNANIMITÀ
Il Bilancio – pubblicato nel Giornalino di febbraio 2020, n. 264, è stato approvato
all’unanimità, non essendo pervenuta alcuna disapprovazione.
Il presidente ringrazia i generosi e fedeli Amici e Amiche di Lorber, che tengono in vita
l’Associazione e il sito Internet www.jakoblorber.it.
Che il Signore vi benedica tutti per l’aiuto economico verso l’Associazione, il cui scopo è la
DIVULGAZIONE della monumentale Opera divina che Egli ha comunicato a Jakob Lorber.
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(di Giuseppe Vesco)

Speriamo che tra gli Amici e le Amiche di Lorber NON vi siano dei BUONISTI che vanno in giro
affermando che è possibile l’INTEGRAZIONE fra le DIVERSE RAZZE MONDIALI e che vivono
d’amore e d’accordo nel nome della fratellanza.
Oltre ai BUONISTI ci sono tanti CREDULONI – che sono come i bambini dell’Asilo – che credono a
ciò che dicono i loro superiori. Ad esempio, se un capo di un Partito dice ai suoi simpatizzanti:
“L’INTEGRAZIONE E’ IL FUTURO DEL MONDO E PERCIO’ BISOGNA INTEGRARSI CON
TUTTI”, ecco che i suoi bambini dell’Asilo simpatizzanti – che però sono ADULTI che nella loro vita
non hanno mai messo in funzione la propria capacità di ragionamento che Dio ha donato a tutti –
fanno ciò che dice il capo del Partito e vanno in giro divulgando l’eresia emanata dal loro capo.
Poi ci sono anche dei BUONISTI che esaltano a gran voce l’INTEGRAZIONE FRA I POPOLI, ma
lo fanno per proprio interesse. Vedi le innumerevoli Cooperative nate in Italia che accolgono gli
IMMIGRATI, facendosi pagare dallo Stato “un TOT per ogni immigrato”, e poi si scopre molto
spesso che dei furbastri ci guadagnavano parecchio, risparmiando sul cibo e altre cose che
spettavano di diritto all’immigrato. Scoprono anche degli sfruttatori che li fanno lavorare in nero
dando loro 1 Euro all’ora, con una vita infame nelle baracche di lamiera. E gli italiani adulti, rimasti
però infantili, nonostante questi giornalieri scandali, esclamano ancora: “Viva l’INTEGRAZIONE”.
Come se non bastasse il fallimento dell’INTEGRAZIONE mondiale, il cui risultato è che in ogni
Nazione si formano GHETTI cinesi, africani, ebraici, pachistani, cingalesi e così via, Ghetti formati
da interi Quartieri di ogni singola etnia, ecco che ritorna alla ribalta il RAZZISMO ogni qualvolta un
poliziotto americano uccide “barbaramente” o anche “per motivi banali” un concittadino africano.
I due ultimi episodi sono avvenuti nel mese di giugno, in cui un poliziotto americano ha soffocato
un innocuo africano già immobilizzato a terra, mentre un altro poliziotto ha sparato alla schiena e
ucciso un africano che stava semplicemente scappando per evitare l’arresto.
Siamo di fronte a violenze “gratuite e terribili”, perpetrate da certi poliziotti dalla pelle bianca
nei confronti dei loro connazionali, ma con la grande differenza che hanno la pelle nera.
A causa di questi recenti e gravi fatti, è scaturita una specie di rivoluzione, in cui molti cittadini
africani hanno rotto e incendiato, si fa per dire, “mezza” America.
Quando finirà questa disastrosa protesta, innescata dal fatto che NON si devono ammazzare le
persone per un NONNULLA e sempre quelle dalla pelle nera e non bianca, allora si tornerà ad udire
la solita IPOCRISIA, secondo la quale l’INTEGRAZIONE in America tra bianchi e neri è “rose e fiori”,
e i soliti BUONISTI torneranno a proclamarla, fino alla prossima uccisione di un nero.
Ci sono anche dei Buonisti bianchi che si sono integrati con i neri andando a vivere nei Quartieri
in cui dimora una sola Etnia africana, ma sono rari come le mosche bianche.
Di fronte al “BUONISMO GENERALIZZATO”, l’autore di questo articolo richiama alla mente il
fatto che Gesù ha sì insegnato ad essere BUONI, ma ha anche aggiunto di essere
“ACCORTI
COME I SERPENTI”. E in questi Suoi Insegnamenti ha spiegato che
oggigiorno l’INTEGRAZIONE E’ IMPOSSIBILE, finché non ci saranno, in un lontano
futuro, le grandi differenze Politiche e Morali che ci sono ORA fra i Popoli.
DOMANDE AI “BUONISTI”
“Può un Cristiano convivere con uno Jihadista che uccide i Nemici in nome di Allah?”;
“Può un Cristiano convivere con un Ebreo che, ancora OGGI, sta aspettando il Messia, mentre
invece il Messia Gesù Cristo è già sceso sulla Terra ben 2000 anni fa?”;
“Può un Cristiano convivere con un Musulmano, il quale può avere fino a 4 mogli?”.
“Può un Cristiano convivere con un Cinese, per il quale Dio NON esiste?”. Ecc., ecc., ecc.
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PERCHE’ È IMPOSSIBILE
LA “CONVIVENZA TRA POPOLI”
(dal libro IL SOLE SPIRITUALE, vol.2, cap. 17)

Il popolo di una Nazione non si deve mischiare con quelli di altre Nazioni,
perché le costituzioni politiche e morali sono diverse, e insorgerebbe una
disarmonia ancora più atroce di quella già esistente in uno stesso popolo.
21. [Dice l’apostolo Giovanni nel 1843:] Vedete dunque come il Signore sa mantenere
dappertutto le Sue libere creature nei dovuti limiti.
22. Certamente uno o l’altro a questo punto potrebbe dire: “Ebbene, che male ci sarebbe
se in una di tali regioni circolari [del mondo solare] potessero trovarsi insieme anche
uomini di regioni diverse?”
23. A questo non potrei dire altro che: “La Sapienza e l’Ordine del Signore penetrano
dappertutto più profondamente di quanto lo possa misurare un uomo con il misero mezzo
chilogrammo del suo cervello”. Perfino sulla vostra Terra si potrebbe allora chiedere:

“Per quale motivo, su questo piccolo corpo mondiale, le Nazioni che vivono
su di esso non vogliono mischiarsi in modo caotico tra loro, come l’erba
comune e l’erba aromatica su di un prato?”

“Perché le nazioni hanno
delle costituzioni politiche e morali diverse, che non si
possono assolutamente paragonare. Ognuna per sé, nel
suo ordine rigoroso, può sussistere benissimo, ma tutte in
un mucchio causerebbero una disarmonia ancora più
atroce, come se si volessero suonare nello stesso tempo tutte
le canne di un organo”.
24. Voi mi direte come risposta:

25. [Dice l’apostolo Giovanni:] La risposta è buona. [...]

L’“INTEGRAZIONE” SARA’ POSSIBILE QUANDO
DIMINUIRANNO LE DIFFERENZE FRA I POPOLI
(Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.11, cap.24)

10. [Dice

Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa] «Chi dunque pensasse che dinanzi a

Dio sia un abominio vivere in maniera diversa, spiritualmente e corporalmente,
da come vive un popolo che evidentemente sta sotto la Sua chiarissima guida,
costui è assai in errore.

Nei tempi futuri, dove la differenza fra i popoli andrà sempre più
scomparendo, le cose arriveranno al punto che degli uomini
dimoranti l'uno accanto all'altro vivranno in maniera
fondamentalmente diversa, e tuttavia potranno trovarsi ugualmente
vicini al Mio Cuore. Ma nessuno deve scandalizzarsi dell’altro».
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DOMANDA: “Avreste mai pensato che l’opera di Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE, oltre ad
essere meravigliosa, fosse anche ‘sorprendente’?”
RISPOSTA: “Dalla Rivelazione che ora segue, ben pochi avrebbero ipotizzato che un ammalato
potesse rivolgersi a Dio PRETENDENDO di venire guarito, dato che nei Suoi molti insegnamenti è
suggerito di rivolgerSi a Lui in maniera umile e supplichevole”.
Vediamo dunque tale “sorprendente e anche divertente” guarigione, permessa da Dio ad un
personaggio che, come si dice oggi, “Gli rompeva le scatole in maniera esagerata”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, vol.3, cap.190)

Dronel mette a dura prova la pazienza del Signore,
ma se da una parte sfida e protesta contro il Signore,
dall’altra parte però egli Lo ama molto.
4. (Dice il Signore:) “Suo figlio però [cioè il figlio del re Ohlad il cui nome era Dronel], che
gli succedette al governo, si dimostrò già molto più negligente.
5. Quando Io nel tempio lo ammonivo ad essere più zelante, egli così

rispondeva: «Signore, concedimi la forza prodigiosa dei dieci ministri di mio
padre, il quale per effetto di questa ha guidato felicemente per trent’anni tutto il
popolo della Terra, ed io mi riprometto di guidarlo più felicemente ancora per
cent’anni! Ma se Tu, Signore, mi fai dono di una forza prodigiosa, non
concedermela dall’oggi al domani, bensì per tutto il tempo della mia vita, ed
allora io governerò il popolo senza ministri!»
6. Così egli chiedeva sempre a Me forza prodigiosa quando Io lo spronavo ad
essere zelante, e gli promettevo sempre che ad ogni modo lo avrei assistito con
potenza più che prodigiosa quando mai gli fosse stato necessario il Mio aiuto nei
momenti del suo giusto zelo.
7. Ma di ciò egli non era contento, si arrabbiava addirittura contro di

Me e diceva: «Se Tu, Signore, non vuoi conferirmi la potenza
prodigiosa, ma ne vuoi farne uso solo Tu Stesso in occasioni
straordinarie nelle quali per di più devo pregarTene per delle
giornate intere, allora va’ Tu sul trono e governa Tu Stesso la
massa, ma lascia in pace me!»
8. Siccome dunque questo successore di Ohlad era sempre in
discordia con Me, non potendo Io concedergli il dono di operare
prodigi a causa della sua mania del gioco, avveniva che egli si
occupava con molta tiepidezza delle faccende di governo.
9. I pellegrinaggi cominciarono allora a moltiplicarsi, e di conseguenza si

moltiplicarono anche sempre di più le riunioni di società, e i luoghi di
pellegrinaggio si moltiplicarono.
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10. E

fu così che l’idolatria cominciò a dilagare sempre più, poiché
gli uomini ormai avevano finito con l’adorare le tavole di Jehova e
non più Me in maniera viva nei loro cuori.
11. Io punii il popolo e il re con ogni tipo di tormenti; ma una volta
che uno è diventato tiepido, anche questo può giovare ben poco.
12. Dopo o anche durante ogni punizione, il re certo si rivolgeva a Me
nel tempio, ma non per invocare grazia e misericordia da Me, bensì
per litigare con Me e per muoverMi ogni specie di rimproveri cavillosi!
13. Così avvenne che egli una volta si presentò a Me nell’occasione
in cui Io, a causa della prostituzione che si stava diffondendo
enormemente, avevo fatto venire sulla città una piccola pestilenza
che in una settimana uccise duecentomila persone, solo in una parte
della città (Hanoch assieme alle città-sobborgo aveva allora dodici
milioni di abitanti), e Mi parlò in questa maniera:
14. «Signore, perché Tu uccidi così lentamente? Fa venire con un
solo colpo la morte su tutta la città, me compreso, e allora in una
volta sola avrai posto fine a qualsiasi disordine!»
15. Se in simili circostanze Io lo punivo, allora egli diceva:
«Picchia pure! È certo un onore quando un debole re di Hanoch
viene bastonato dal suo Dio e Signore!»
16. Se Io facevo venire una
malattia su di lui, allora egli si
faceva portare nel tempio
insieme al letto, e là litigava
con Me in maniera incredibile
e tanto insistentemente che Io
Signore!?
Mi vedevo infine indotto a
O mi dai la forza
prodigiosa per
liberarlo dalla malattia.
governare, oppure
vieni giù dal Tuo
Qualche volta Mi prometteva
Trono e Te lo governi
che Mi avrebbe seguito,
Tu il mio popolo!
E se non mi guarisci,
qualche volta invece arrivava
io resto nel tempio
con tanto di letto!
perfino a minacciarMi.
17. In verità, questo re, che si chiamava Dronel, poté dire di aver
posto a ben dura prova la Mia Pazienza!
Tuttavia Io lasciai che regnasse per cinquant’anni, poiché
malgrado i suoi periodi di rancore, egli Mi amava molto.
18. Ma quello che accadde ancora, noi lo vedremo in seguito!
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(dal libro IL SOLE SPIRITUALE, vol.1, cap.106)

6. [L’evangelista Marco:] «Come dunque si esprime l’amore interiormente?
7. Ecco, l’amore si esprime sempre con un impulso bramoso, cioè vuole

attrarre tutto a sé!
8. Questo nobile impulso guarda da ogni lato intorno a sé, e ciò che il suo
occhio incontra, esso lo afferra così com’è, e si attiva in modo da tirare
l’oggetto visto sempre più vicino, ed infine di riunirlo a sé.
Da voi [sulla Terra] questo impulso si chiama brama.
Che cosa si trova effettivamente in questa brama?
Ebbene, in questa brama si trova nient’altro che la necessità di riempirsi

sempre più con ciò che, appunto, si adatta con armonia perfetta a questa
brama. Con ciò si può anche dire che questa brama è pure una capacità di percezione
costantemente vitale, in seguito alla quale la brama percepisce appunto in sé la necessità di
riempirsi sempre più.
9. Ora fate attenzione!

L’amore per il Signore, e proveniente da esso quello per il prossimo, sente
per conseguenza la necessità del Signore e di tutto quello che è del Signore.
Il “cattivo amore” invece, come voi sapete, è il contrario in tutto.
10. Quando l’amore buono e nobile sente la pienezza in continuo aumento di ciò che è la
sua unica necessità, allora prova in sé un appagamento, il quale in sé è appunto quel
delizioso sentimento cosciente che, proprio attraverso il suo appagamento e l’attività
vitale da esso prodotta, suscita in sé la luce dell’amore.
11. In questa luce tutto viene accolto in esso come plasticamente(1), e si tramuta in
forme armoniche molto elevate. Dalla consapevolezza dell’appagamento e dalla
contemplazione delle forme viventi in sé, deriva poi quel delizioso sentimento che voi
conoscete come il concetto di: “Beatitudine della Vita eterna”.
12. Ora fate ancora attenzione!
13. Una volta che il vivo amore è stato così appagato ed è passato nella sua luce, allora
esso trova una seconda necessità, cioè quella della comunicazione. Questa comunicazione
si identifica con l’amore del prossimo o l’amore fraterno, il quale però non può essere
completamente presente finché l’uomo, nel suo amore per il Signore, non abbia ricevuto
il giusto appagamento proprio dal Signore.
Perciò anche il vero ordine dell’amore del prossimo è soltanto quello di amare il fratello
attraverso il Signore.
Se, al contrario, qualcuno ama il Signore attraverso i suoi fratelli, allora è un ordine
capovolto, che non ha nessun rapporto armonico con l’ordine primario.
1

Che è plasmato o modellato in rilievo [N.d.R]
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E perché è così?
14. Ebbene, è così per il fatto che è certamente più naturale cercare ogni cosa in Colui
nel Quale c’è Tutto, che non cercare il perfettissimo Tutto in colui che è molto lontano
dall’essere tutto.
Oppure, per esprimersi ancora più chiaramente: “Sicuramente, rispetta più l’ordine
cercare in Dio tutti i fratelli che cercare in questi il Dio infinito!”.
15. In Dio perfino ognuno troverà tutto, mentre invece nel proprio fratello a volte ci
sono forti dubbi di trovare la suprema Essenza divina.
16. E, se la si trova, c’è poi una grande differenza fra trovare e trovare. Questa differenza
voi la potete constatare terrenamente, come quando ad esempio vi trovate ad avere fra le
mani un buon cannocchiale. Se lo usate nel modo giusto, cioè se voi volgete la grande lente
dell’obiettivo verso l’esterno e avvicinate le piccole lenti oculari agli occhi, allora troverete
gli oggetti che osservate nel naturale ingrandimento, poiché qui il vostro sguardo si irradia
dal centro della lente dell’obiettivo.
17. Quando voi però lo capovolgete, allora vedrete comunque gli oggetti che avete visto
prima, ma questi appariranno tante volte più piccoli, quante volte più grandi li avete visti
prima; e dovrete fare una fatica terribile quando voi scorgerete oggetti piuttosto lontani e
vorrete riconoscerli pienamente.
18. Voi chiedete se, così facendo, dal punto di vista spirituale si pecca o no.
19. Oh no! Non si pecca affatto, poiché se voi guardate i paesaggi attraverso un
cannocchiale rovesciato, ebbene, anche in questo modo voi li vedrete molto belli e
meravigliosi, resta il fatto però che, come già detto, vi costerà molta fatica riconoscerli quali
essi sono.
Lo stesso avviene con l’amore per il Signore quando deriva dall’amore del prossimo.
Il Signore è certamente in ogni fratello, poiché Egli è certo la Vita Stessa in ognuno,
però in un’immagine piccolissima, proprio come l’uomo stesso è una piccola immagine
infinitesimale di tutto il Cielo infinito, o, in altre parole, l’uomo è un Cielo in figura
infinitesimale.
20. Chi invece ama il fratello attraverso il Signore, costui guarda, partendo dal
centro del punto focale dei raggi dell’obiettivo del suo cannocchiale, verso tutti i suoi
fratelli con amore, e vede in essi molto di più di quanto vedeva prima.
Prima egli vedeva, o meglio scorgeva effettivamente che nei suoi fratelli dimorava
una Scintilla divina, e quindi vedeva molte piccole scintille divine.
Ora però vede nei suoi fratelli che il Signore in loro è il Tutto nel tutto e, invece
della piccola Scintilla, vede ora dei grandi Soli che fiammeggiano nei suoi fratelli,
dalla cui luce si sviluppano continuamente nuove splendide forme, simili a
meravigliose creazioni di Dio. [...]

(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.10, cap.84)

7. Dissi Io [il Signore]: “Di questo, ora che siete i Miei cari amici [due romani pagani],
potete essere pienamente sicuri, ed ora conferisco anche a voi il potere di guarire gli ammalati
con l’imposizione delle mani nel Mio Nome, da qualunque malattia possano essere affetti, e di
scacciare gli spiriti cattivi da coloro che ne sono posseduti. E allora voi, equipaggiati così da
Me, potete già ma sempre con cautela e saggezza mettervi in lotta con la potenza della
menzogna e del nero inganno, e la palma della vittoria non si perderà per strada.
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8. Tutto

ciò che fate e farete nel Mio Nome, fatelo per amore, per destare e

rianimare l’amore nel cuore di coloro che avete guadagnato per il Mio Regno.
9. Quando l’amore nei loro cuori è diventato vigoroso e pieno di vita, ed essi

vogliono mostrarvi che contraccambiano il vostro amore, allora lasciate pure che
ciò avvenga con cuore gioioso; infatti solo il possente amore e l’amore che
contraccambia si animano e generano una vita nuova e perfetta!
10. Ma all’inizio voi, in quanto per primi colmati del vero amore che viene
da Me, dovete cominciare a operare solo con questo amore! Infatti se qualcuno,
che volesse prendere una legittima moglie, aspira alla mano di una vergine, va dai genitori ed
esprime il suo desiderio, ma contemporaneamente non fa capire nulla del suo amore, né alla
vergine né ai suoi genitori, bensì si informa subito solo della consistenza e del valore dei
suoi tesori, ebbene, si guadagnerà mai costui l’amore della vergine e dei suoi genitori?
Ritengo che, così facendo, egli arriverà difficilmente allo scopo desiderato.

Infatti chi non ha l’amore, difficilmente sarà ricambiato con l’amore.
Chi invece con tutto l’amore cerca un amore che lo corrisponda, costui lo
troverà; e quando l’ha trovato, non se ne allontani se esso, con ogni gioia, gli
viene incontro con atti concreti.
11. Guardate e prendetevi tutti da Me un giusto esempio! Io venni, non
chiamato, qui da voi [due romani pagani] per puro amore e vi mostrai anche
subito tutto l’amore senza pretendere da qualcuno una qualsiasi ricompensa;
ma poiché Mi avete riconosciuto ed ora Mi siete venuti incontro con ogni amore,
così Io accolgo questo vostro amore anche con cuore gioioso, e non disdegno di
mangiare e bere alla vostra tavola, con i Miei discepoli. E se non facessi questo, ne
avreste gioia nei vostri cuori? Certamente no; e così dunque in primo luogo

mostrate agli uomini amore gratuito; se poi gli uomini vi vengono
di nuovo incontro con ogni amore, allora accettate da loro ma sempre
con modo e misura ciò che vi offrono!
12. Se agirete così, avrete anche presto esteso molto il Mio Regno su questa

Terra fra gli uomini, e non avrete da patire alcuna pena.
13. Ma come la superbia, l’ira, l’invidia, l’avarizia, l’avidità e simili altri vizi
richiamano la stessa cosa negli altri uomini, così anche il vero amore

disinteressato richiama se stesso negli altri uomini; perciò fate tutto
per amore, e così seminerete il seme dell’amore nel cuore degli altri
uomini, il quale presto diventerà per essi e per voi una messe ricca di
benedizioni già qui, e maggiormente poi di là, nell’altra ed eterna vita
dell’anima, attraverso il Mio Spirito d’Amore in voi!”.
14. Questo Mio discorso lo compresero tutti bene, e promisero anche di adempierlo nello
spirito della piena verità.
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.7, cap.223)

8. Dissi Io [il Signore]: “Ma se ritenete che Dio non aiuti affatto quell’uomo che
procede assiduamente e seriamente sulla via del Regno di Dio e della vita dello spirito,
quando questi di tanto in tanto diviene stanco e debole, allora vi sbagliate di molto.
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Io vi dico: ‘Chi ha iniziato ormai seriamente a percorrere questa

via, costui viene aiutato da parte di Dio, anche senza che egli lo
sappia, affinché vada avanti e infine giunga anche sicuramente al
traguardo’.
9. Dio ovviamente non forzerà con la Sua Onnipotenza l’unificazione dell’anima

con lo spirito proveniente da Lui, però illuminerà sempre più il cuore dell’uomo e
lo riempirà di vera sapienza dai Cieli, e con ciò l’uomo crescerà spiritualmente e
diventerà vigoroso, e supererà sempre più facilmente e sempre più fiducioso tutti
quegli ostacoli che, per provarlo maggiormente, dovessero ancora frapporsi in
qualche modo sul suo cammino.
10. Ma quanto più amore a Dio e al prossimo un uomo comincerà a sentire in sé
in modo vivo, e quanto più misericordioso egli diventa nel suo animo, tanto più
grande e forte è anche già divenuto lo spirito di Dio nella sua anima.

Infatti l’amore per Dio e di conseguenza per il prossimo, è per l’appunto lo
spirito di Dio nell’anima dell’uomo. Come questo amore aumenta e cresce,
così fa anche lo spirito di Dio in essa. Quando alla fine l’intera persona è
diventata amore puro e sommamente caritatevole, allora è anche già riuscita
la piena unificazione dell’anima con lo spirito proveniente da Dio, e l’uomo
ha raggiunto per l’eternità il supremo traguardo della vita postogli da Dio.
11. Dio Stesso è certamente il sommo e purissimo Amore, e così lo è anche lo
spirito proveniente da Dio e che ogni essere umano riceve.
12. Quando l’anima, per sua libera volontà, diventa totalmente simile all’amore dello
spirito proveniente da Dio, è certamente chiaro allora che essa è diventata una cosa sola
con lo spirito proveniente da Dio in lei. Ma se l’anima diventa così, allora essa è anche
completa. Ora, però, per arrivare a questo non si può stabilire un tempo preciso, ma ciò
lo deve necessariamente dire e indicare all’anima il suo proprio sentimento.
13. Il vero, puro e vivo amore è in se stesso sommamente disinteressato; esso

è pieno di umiltà, è operoso, è pieno di pazienza e misericordia, non si rende
mai di peso a nessuno senza necessità e tollera tutto volentieri; non si
compiace delle angustie del suo prossimo, ma la sua incessante premura è
quella di aiutare chiunque abbia bisogno di aiuto.
14. Inoltre il puro amore è anche in sommo grado casto, e non prova gioia per la lussuria
della carne, ma un piacere tanto più grande nella pura costumatezza del cuore.
15. Quando l’anima dell’uomo sarà dunque così costituita in seguito alla propria
volontaria aspirazione e al proprio sforzo, allora l’anima è anche già simile al suo spirito,
e così dunque è anche già completa in Dio.
16. E così ora sapete del tutto esattamente quello che dovete fare per

giungere alla pura completezza spirituale. Chi in tutto questo si impegnerà
nel modo più assiduo, costui diventerà anche completo al più presto.

Ma chi si impegnerà a percorrere questa via assiduamente e
seriamente, costui sarà anche aiutato da parte di Dio, sempre e in modo
estremamente vero e sicuro, a raggiungere la suprema meta della vita”.
17.

[...]».
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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)

2020: GRUPPO PER LA DIVULGAZIONE DI LORBER

Conferenze

Riviste e Giornali

Prestito libri

Radio – TV

Internet – eBook

24 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia
(NOTA: I Soci sono coloro che versano OLTRE i 55 € dell’Abbonamento annuale al Giornalino,
e anche chi collabora, traduce e divulga LA NUOVA RIVELAZIONE in accordo con l’Associazione)
Adriano A.
(Svizzera)
Anna Maria B. (Venezia)
Damiano F.
(Bergamo)
Dario G.
(Milano)
Erwin K.
(Svizzera)
Fausto H.
(Bolzano)
Francesco G. (Padova)
Gaetano S.
(Viterbo)
Gianluca B.
(Padova)
Gino M.
(Milano)

Giovanni Far.
Giuseppe V.
Giuseppe V.
Ida D.
Innocenzo P.
Marcello G.
Maria C.
Mario G.M.
Marta B.
Mirella R.

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

Paolo S.
Pietro B.
Pietro T.
Ubaldo C.

(Padova)
(Vicenza)
(Milano)
(Milano)

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

OFFERTA PER DIVULGAZIONE (D) – ABBONAMENTO GIORNALINO (G)

1)
2)
3)
4)
5)

------------0,00
104,00
6404,59
– 133,30

24

26,00
26,00
26,00
26,00
00,00

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

(quota maggio)
(quota maggio)
(quota maggio)
(quota maggio)
(quota maggio)

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

6375,29 Totale Cassa Associazione 31 maggio 2020

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 vera 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)
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39) IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)
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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)
Per Ordini ONLINE vedere Sito www.gesu-lanuovarivelazione.com
Elenco aggiornato al 31 maggio 2020

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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