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 già
ritornando sulla Terra
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Giornalino mensile riservato ai Soci e ai Simpatizzanti
n° 169 MARZO 2012

L’Associazione Jakob Lorber ha fatto un altro “miracolo”! (Il primo è avvenuto con la conversione – in un
solo mese – del libro L’INFANZIA DI GESU’ nel “formato ePub” che consente la lettura di libri tramite
dispositivi tascabili chiamati “ebook reader” (lettori di libri elettronici) oppure “ereader”. Non è consigliato il
Tablet, l’iPad e lo Smartphone ed altri. Ovviamente il merito principale del primo “miracolo” va ai due
generosi finanziatori di Udine e di Matera, dato che senza le Offerte NON si realizza nulla.

Ecco COME è stato realizzato il secondo “miracolo”
1) Nel Giornalino n. 166, dicembre 2011, fu pubblicato un “appello” per finanziare l’idea del nostro
amico spagnolo Santiago Viñuales il quale avrebbe divulgato, per le piazze, l’Opera di Lorber
“regalando” dei piccoli estratti del Grande Vangelo di Giovanni;
2) due generosi finanziatori (di Bolzano e di Trento) inviarono € 420,00 all’Associazione;
3) l’Associazione estrasse i 49 Capitoli (“scelti” da Santiago dal Volume n.2 de Il Grande
Vangelo di Giovanni) e, in pochi giorni, realizzò un “libretto” di 144 pagine (foto a dx);
4) grazie ad un “incontro editoriale” organizzato dalla Regione Veneto, combinazione
volle che il nostro presidente conoscesse il titolare di una Tipografia dai prezzi “divini”;
5) l’Associazione chiese alla nostra Casa editrice “Gesù La Nuova Rivelazione” di far
stampare 150 libri a tale Tipografia, con la spesa di soli 2 Euro per ogni libretto;
6) dopo 15 giorni i 150 libretti erano già belli e pronti. Tutto ciò è stato fatto in un solo mese!
Ora ringraziamo innanzitutto il Signore per questo secondo “miracolo”, e ringraziamo i due generosi
amici di Lorber per aver finanziato tale iniziativa.
AVVISO: Chi desidera ricevere GRATUITAMENTE questi libretti per REGALARLI a persone che NON
conoscono l’Opera di Lorber, telefoni all’Associazione Tel. 041-436154, oppure li richieda
tramite il seguente e-mail: associazionelorber@alice.it . Grazie.
APPELLO: Chi desidera far stampare ALTRI libretti da regalare, invii un’Offerta tramite il Bollettino
allegato. (A tal proposito leggete la “rivoluzionaria” Novità a pagina 2.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’ASSOCIAZIONE “RIMANE IN VITA” GRAZIE A 29 GENEROSI
Se lo scorso anno 2011 erano 30 gli amici e le amiche di Lorber che hanno tenuto in vita l’Associazione,
quest’anno sono 29. Ringraziamo questi 29 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera
di Lorber in Italia, poiché – senza le loro offerte – l’Associazione avrebbe chiuso i battenti e sarebbe
cessata la Divulgazione dell’Opera di Lorber. Ecco una delle numerose prove di quanto affermato:
(Febbraio 2012) Squilla il telefono: “Buongiorno, sono Vincenzo C. di Ferrara. Attraverso Internet sono
entrato “per caso” nel Sito di Lorber. Ho letto delle cose così belle e meravigliose che sono andato subito
alle Poste e vi ho inviato 40 Euro per ricevere il Giornalino mensile. Per favore inviatemi anche l’arretrato di
gennaio. (Segue un dialogo ed i ringraziamenti).
RIFLESSIONE: Se quest’anno 2012 non ci fossero stati i 29 Fedelissimi a sostenere l’Associazione con
le loro Offerte, il Sito di Lorber (costo annuo circa € 300) avrebbe dovuto essere chiuso, e così questo
“nuovo amico Vincenzo” NON avrebbe conosciuto l’Opera di Lorber tramite Internet.
Considerato che prima di Vincenzo ci sono stati numerosi altri, e considerato che ancora molti altri in
futuro scopriranno l’opera LA NUOVA RIVELAZIONE grazie al Sito Internet di Lorber, allora ringraziamo
ancora una volta i 29 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia.
Ringraziamo la “nuova” amica di Bologna C.T. (non pubblichiamo il nominativo perché non sappiamo se
lo avrebbe gradito) per averci inviato ben € 200 scrivendo “OFFERTA PER LA DIVULGAZIONE”.
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Molti di voi saranno sicuramente andati, almeno una volta, a passeggiare in qualche piazza dove
c’era un Mercatino di antiquariato” oppure un “Mercatino di cose usate”. E sicuramente avrete visto
delle bancarelle con scritto: “libri usati costo 1 Euro”. Ecco l’idea “rivoluzionaria” dell’Associazione:
Divulgare l’Opera di Lorber in tutta Italia attraverso i “Mercatini di antiquariato e dell’usato”.
Ecco di cosa si tratta e che cosa potrebbero fare TUTTI gli amici e le amiche di Lorber:

Andare al Mercatino della propria città con 5 libri di Lorber (l’Associazione fornirà i
Titoli più “interessanti e accattivanti”), chiedere al titolare della Bancarella di libri usati
se li accetta in omaggio e se li mette in vendita ad 1 € assieme a tutti gli altri. Lui
li vende e i soldi se li tiene (per pagare la tassa comunale ecc., ecc.).
ATTENZIONE: Gli amici e le amiche di Lorber che non se la sentono di andare personalmente a fare
tale proposta, potranno far realizzare questa rivoluzionaria idea all’Associazione inviando un’Offerta.
Ecco COME verranno trasformate le Offerte che invierete:
a) l’Associazione acquisterà i libri di Lorber più “attraenti” (sono le “esche” che faranno avvicinare la
moltitudine all’Opera di Lorber);
b) il presidente dell’Associazione andrà a fare le proposte di “accettazione” a molti titolari di
Bancarelle dei numerosi Mercatini del Veneto;
c) l’Associazione invierà i libri (per Posta) a quegli amici e amiche di Lorber di varie Regioni italiane
che accetteranno di proporli anche loro ai titolari di Bancarelle dei Mercatini della loro città:
d) il presidente dell’Associazione e i “volonterosi” amici e amiche di Lorber di tutta Italia cercheranno
di ottenere un “piccolo spazio” da riservare esclusivamente ai libri di Lorber. (foto sotto, a dx)
GRAZIE a questo “rivoluzionario” modo di Divulgare in tutta Italia, aumenterà di certo la possibilità che
molti vengano a conoscenza di Lorber, rivolgendosi poi alla Casa editrice per procurarsi l’intera Opera.
Tale idea è anche in sintonia con gli Insegnamenti del Signore di NON regalare libri di Lorber a TUTTI,
e precisamente a NON “seminare” la Sua Parola sulle strade (= uomini del tutto mondani) oppure tra
i sassi (= sapienti del mondo con fondamenta errate) oppure tra i pruni e i rovi selvatici (= cittadini
del mondo di indole buona ma colmi di ansie, vane preoccupazioni, timori e angosce). Ma ci ha
insegnato a seminare su un terreno buono e prosperoso (= persone che accolgono la Parola e,
animati da fede, la mettono subito in pratica). [GVG/6/65]
DOMANDA: “Ma come avverrà la cernita tra le numerosissime persone che visitano i Mercatini?”
RISPOSTA: «La cernita la farà il TITOLO del libro».
Ecco una “prova”. (L’amico Santiago ci ha scritto:) «Sabato 25 febbraio, a Firenze, erano diversi coloro
che volevano i libri “gratuiti”. Ma quando io mostravo loro il titolo INSEGNAMENTI DI GESU’ non tutti lo
accettavano». RISULTATO: in un pomeriggio ha distribuito 20 libri. Eccolo nella foto (in basso, a sx).

TRE NUOVI LIBRI “ESCA”. È da anni che il presidente dell’Associazione è convinto che la
monumentale Opera di Lorber deve essere “fatta assaggiare” con “libri-esca” (libri-estratto), poiché la
maggior parte delle persone cerca libri “particolari e misteriosi”. E ci è riuscito. Ha realizzato e dato in
esclusiva ad una casa editrice di Verona ben 3 “libri-esca” che usciranno tra marzo e maggio.
Inseriremo anche questi 3 titoli nelle Bancarelle: LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO (ex Opuscolo: “Aldilà
e Defunti”) – IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’ – FANTASMI, GNOMI e FATA MORGANA.
GIA’ FATTO IL “PRIMO” ESPERIMENTO NEI MERCATINI
Domenica 4 marzo, al mercatino di Marostica (VICENZA), il presidente dell’Associazione ha proposto
3 libri (Svelati i Misteri dell’antico Egitto – Fine del mondo entro il 2031 – Insegnamenti di Gesù) al
titolare di una Bancarella che vende “TRE LIBRI X 5 EURO”. Il titolare ha risposto: “PRIMA esamino i
libri e POI decido se venderli nella mia Bancarella”. Nel prossimo Giornalino pubblicheremo la
risposta. Il “secondo” esperimento sarà fatto domenica 11 marzo a Portobuffolè (TREVISO).
APPELLO: Chi desidera finanziare questa “rivoluzionaria” idea, invii un’Offerta tramite il
Bollettino allegato. Grazie. Dai! Proviamo a realizzare anche questa iniziativa!
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Cara Associazione,

sto leggendo con molto interesse le opere di Lorber messe a disposizione in pdf gratuitamente
[nel vostro sito Internet] e non ho parole per ringraziarvi.
Nell’osservare le schede [a colori] che avete preparato, mi ha sempre colpito la posizione un po'
scimmiesca dell'Uomo cosmico.
Mi potete cortesemente spiegare come mai non ha una posizione eretta?
Ha forse a che fare con la sua caduta o rappresenta la condizione della sua attuale fase evolutiva?
So che avete molto da fare, però, se non vi reco eccessivo disturbo, gradirei avere, con vostro
comodo, una risposta in proposito. Grazie infinite.
Un cordiale saluto.
Luciano Z.
------------------------------------------------Abbiamo ringraziato questo nuovo amico che ci ha contattato via e-mail e gli abbiamo subito
comunicato che può trovare la risposta scaricandosi gratuitamente dal nostro Sito Internet
www.jakoblorber.it il libro DALL’INFERNO AL CIELO, Capitolo 301.

Hola queridos hermanos, yo soy a chica de Honduras. Mi grande deseo es de recibir
gratuito en el mi correo a CD-ROM 7.a ed. 2007 (l’intera Opera di Lorber in CD - utile per ricerche) .
Muchas gracias y bendiciones de Dios.
Caroll Gisselle
(TRADUZIONE) Ciao cari amici, io sono una ragazza dell’Honduras.
(Nota dell’Associazione: l’Honduras è il secondo paese più povero delle Americhe).
Il mio più grande desiderio è quello di ricevere gratuitamente per posta il CD-ROM 7 ed. 2007 (l'Intera
Opera di Lorber in CD - Utile per Ricerche). Vi ringrazio molto con la benedizione di Dio.
NOTA: Questa nuova amica ci comunica anche l’indirizzo postale dell’Honduras. Ma dopo uno scambio
di e-mail, è risultato che si trova in Italia e che, fra poco, deve rientrare in Honduras. Allora le abbiamo
promesso di spedirle subito gratuitamente il CD al suo indirizzo italiano. (E lo abbiamo anche fatto).
RISPOSTA: Muchas gracias a todos ustedes. Atentos saludos. (Grazie mille a tutti voi. Distinti saluti).

Vi ringrazio per aver messo a disposizione il libro L'infanzia di Gesù in formato ePub molto
velocemente. L'impaginazione è perfetta, il libro digitale è molto elegante e ben fatto.
Anche le note in calce sono gestite in maniera intelligente con un collegamento ipertestuale che
permette di andare a leggerla per poi tornare alla pagina lasciata.
Ho letto sul giornalino di febbraio che per la conversione di tutti i libri occorrono dei volenterosi per il
lavoro di impaginazione. Io sarei disponibile dopo avermi spiegato come funziona il tutto. Ho visto sul
sito di T-page che il caricamento avviene direttamente dal sito e poi una volta concluso viene
generato il file ePub del libro ma alcune cose non mi sono chiarissime. Se tutto ciò può essere fatto
dal pc sarebbe l'ideale.
Mi scuso se nelle altre mail non mi sono presentato correttamente.
Ho 33 anni, abito a 22 km a nord di Milano e nella vita faccio l'ingegnere civile.
Sin dall'adolescenza ho sempre nutrito un certo sospetto sulla "correttezza" degli insegnamenti della
religione cattolica. Trovavo le messe domenicali ripetitive e assolutamente retoriche. La lettura della
Bibbia purtroppo la trovavo molto difficoltosa in quanto il contenuto si presta a molteplici
interpretazioni. Feci anche uno studio con un testimone di Geova ma quando seppi che secondo loro
chi non appartiene alla loro comunità non sarà salvato nel giorno del giudizio, tagliai subito i contatti.
Una cosa del genere la trovavo molto crudele. E Dio non può esserlo.
Così benché non negassi l'esistenza di un Essere superiore, mi chiedevo come fosse possibile che
oltre alla Bibbia non ci fossero altri modi per capire che senso abbia la nostra esistenza.
Mi accostai leggermente anche al mondo della paleoufologia leggendo qualche libro sulle antiche
civiltà ma le teorie benché chiariscano alcune cose restano dubbi su alcuni punti fondamentali.
Poi ho finalmente scoperto Lorber. Io ho iniziato a leggere la sua opera circa 2 anni fa dopo aver letto
un articolo di giornale che parlava delle profezie della fine del mondo che oggi sono in gran voga.
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Lessi il libro "Fine del Mondo entro il 2031" e compresi che gli scritti di Lorber sono assolutamente
ispirati dal Signore. Leggendo questo libro mi chiesi come fosse possibile che questo autore sia
pressoché ai molti sconosciuto. Così ordinai il CD con tutta l'opera di Lorber e fino ad ora ho letto i
due volumi del Sole Spirituale, una parte del primo volume de "Il Governo della Famiglia di Dio", i due
volumi "Dall'Inferno al Cielo" e i libri "La Terra" e "La Luna". Ora mi sto cimentando nella lettura del
primo volume del Grande Vangelo di Giovanni", nella speranza di poter continuare e terminare la
lettura di tutti i 10 libri.
Ci sarebbero un sacco di altre cose da dire ma per ora mi fermo qui.
Nel caso mi venga offerta la possibilità di trasformare i libri di Lorber in formato ePub, sarò lieto di
poter contribuire attivamente alla diffusione della Vera Parola di Dio.
Un caloroso saluto,
Dario Galimberti
------------------------------------------------------------------------------

Ecco la risposta che il presidente dell’Associazione aveva inviato al nuovo amico di Milano
Grazie Dario per la tua futura collaborazione.
Per la T-page, fra poco mi comunicheranno il giorno che faranno istruzione a me, e poi io lo
spiegherò a chi si offrirà di fare gratuitamente tale conversione.
Ma a grandi linee funziona così: “Bisogna inserire il Word sulla matrice che si trova nel loro Sito, e poi
il tutto viene convertito pagando 0,25 Euro a cartella di 1800 caratteri (spazi compresi). Tutto qui”.
Certo che sarebbe meglio trovare un “convertitore gratuito”, ma siccome io non me ne intendo (e visto
che tale ditta realizza libri perfetti), allora per il momento farei (A PAGAMENTO) solo quei libri che
sono stati revisionati un po’ meglio degli altri, come ad esempio OLTRE LA SOGLIA, SPIEGAZIONE
DI TESTI BIBLICI, IL SOLE SPIRITUALE, DALL’INFERNO AL CIELO, il GVG 9, il GVG10 e fra poco
LA TERRA. In seguito contatterò una casa editrice che conosco, e chiederò “da chi” li fanno
convertire e a che prezzi.
Ciao Dario e grazie per la tua disponibilità.
Giuseppe & Gesù

Squilla il telefono: è l’amico Marcello Giovannone di Arpino (Frosinone) che ci chiede di
fare delle ricerche sul tema “TRAPIANTO DI ORGANI e DONAZIONE DEL SANGUE”, in modo da
sapere che cosa rispondere a coloro che glielo chiedessero.
RISPOSTA DELL’ASSOCIAZIONE
– Considerato che nel Giornalino n. 56, ottobre 2002, erano state pubblicate ben 14 pagine dal titolo
LA MALATTIA E LA MORTE: PERCHÉ? (indicando che “la Malattia è il più prezioso Dono di Dio
per salvare l’anima di un peccatore);
– Considerato che nel Giornalino n.127, settembre 2008, erano state pubblicate ben 12 pagine dal titolo
DONAZIONE DI ORGANI (indicando che la Donazione di organi è una cosa “giustificabile” per
coloro che NON hanno letto l’Opera di Lorber, mentre è “ingiustificabile” per coloro che l’hanno letta);
– Considerato che gli ospedali sono diventati delle vere e proprie officine meccaniche dove si
installano “pezzi di ricambio” nei corpi fisici, esattamente come si fa con gli autoveicoli, e che le
“liste di attesa” sono zeppe di nominativi che attendono il trapianto addirittura da anni;
ALLORA, premesso tutto ciò, per rispondere alla domanda dell’amico Marcello ci siamo rivolti al
nostro amico tedesco Wilfried Schlätz, dato che è considerato il più grande esperto al mondo di
Lorber. Ma l’amico Wilfried ci ha inviato solo il “suo punto di vista”, poiché a lui NON risulta che il
Signore abbia comunicato a Lorber la risposta riguardo a questi due temi, e ci ha anche comunicato
“che cosa divulga” l’amico svizzero Gerd Kujoth, anche lui un noto conferenziere di Lorber.
Siccome però da tale risposta emergono soltanto dei “personali punti di vista” MA NESSUNA
SPIEGAZIONE DEL SIGNORE, allora il presidente della nostra Associazione ha fatto un altro tentativo
per accertare se c’era una Rivelazione che avrebbe fatto chiarezza su questo importante argomento.
Da tale ricerca – forse – è stata anche trovata la soluzione! O meglio, saranno ora i lettori del Giornalino
a valutare se tale Rivelazione è quella che contrassegnerà come “suicida” il DONATORE DI ORGANI.
Riguardo alle TRASFUSIONI DI SANGUE, invece, è sufficiente la domanda: “Ma non è bastato
sapere che molti trasfusi sono stati infettati dall’AIDS e da altri virus, e poi sono morti? Non basta
sapere che ci saranno altri trasfusi che verranno infettati da Virus ancora sconosciuti?”.
Un obiettore potrebbe dire: “Ma sono MOLTI di più i salvati dalle trasfusioni rispetto ai morti infettati!”.
Nelle Rivelazioni che ora seguono troverete la risposta alla seguente domanda: “Ma tale obiettore
sa forse CHI – tra i pochi morti infettati ed i molti salvati dalle trasfusioni – doveva rimanere in vita e
continuare a vivere su questa Terra per salvare la propria anima?”.
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(Una parte) del pensiero dell’amico tedesco Wilfried Schlätz sulla TRASFUSIONE DI SANGUE.

Prima di un’operazione io (Wilfried Schlätz) vorrei avere già fatto una mia scorta di sangue, cosicché,
in caso di perdita di sangue, io riceva poi di nuovo indietro il mio stesso sangue e non un qualche altro
[sangue] estraneo, magari con germi (epatite, AIDS). [...]
Proprio nei numerosissimi e gravi incidenti stradali quotidiani e tra i molti feriti in tutte le tante guerre
sarebbero milioni a morire se non ci fossero le trasfusioni di sangue! Io vorrei solo sollecitare ciascuno a
farsi prelevare e a depositare in via cautelativa il proprio sangue in una banca centrale del sangue, per
ricevere indietro il suo stesso sangue in caso di necessità. Vedremo come Gesù Stesso regolamenterà
tutte queste questioni nel Suo futuro Regno Millenario di Pace sulla Terra!
(Una parte) del pensiero dell’amico tedesco Wilfried Schlätz sul TRAPIANTO DI ORGANI.

Molti oggi portano con sé una tessera del donatore nella quale essi dichiarano espressamente che in caso
di loro morte cerebrale sono d’accordo sul fatto che i loro organi vengano trapiantati! Si sono fatti
rilasciare questa tessera per aiutare altri malati, quindi per una causa [ispirata dall’]amore del prossimo!
Se io fossi ancora giovane (20 [anni?]), ma avessi lo stesso discernimento, mi farei rilasciare anch’io
una simile tessera del donatore e la porterei con me.
Poiché io, da singolo [individuo] non posso cambiare niente in questo disordine, poiché queste
condizioni possono venir cambiate solo nella cornice della futura purificazione mondiale, allora voglio
almeno, nel caso di morte cerebrale, aiutare altri malati con i miei organi a prolungare la loro vita terrena,
poiché proprio per tali persone, che sono ancora molto attaccate alla vita terrena, una sola ora di
prolungamento della vita terrena può portare, per la loro maturazione e proseguimento nello sviluppo
spirituale, più di 1000 anni nell’Aldilà. [Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.6, cap. 13] 10. [...] In verità
Io vi dico: Qui un’ora conta più di mille anni nell’Aldilà!».
Perciò non mi importerebbe per niente se, in caso di morte cerebrale, io venissi ucciso definitivamente
dall’espianto dei miei organi, cioè se venissi liberato del corpo, poiché in primo luogo ciò accade per
amore del prossimo malato e in secondo luogo sono prima presso Gesù!
Non mi incute nemmeno terrore il pensiero che in questo caso il mio cuore carnale o il mio rene
carnale continuino a lavorare nel corpo di un altro uomo e che rendano possibile il prolungamento
terreno della sua vita. Anche lui un giorno morirà definitivamente dal punto di vista terreno e allora Gesù
provvederà a fare in modo che gli specifici materiali d’intelligenza, che appartengono alla mia
essenzialità complessiva, dopo la loro definitiva purificazione e trasfigurazione, si riuniscano attorno alla
mia anima come abito sostanziale, cosicché ogni anima sia vestita con il proprio vestito animico che è
sorto dai suoi specifici materiali originari per mezzo della trasfigurazione.
Infine Gesù guarda solo al motivo più intimo in base a cui ha agito un donatore di organi o un medico
dei trapianti! E cioè: “Questo motivo è sorto dall’amore per il prossimo o dall’egoismo e narcisismo?!”.
È questo ad essere decisivo per il nostro destino eterno e nell’Aldilà!
Il fratello Gerd Kujoth [un’altro grandissimo esperto mondiale di Lorber] nel mese di ottobre 2011 in
Schwarzenberg, nella sua conferenza: "Prolungamento della vita nell’Aldilà” - Parte 3" cita una
manifestazione di una persona deceduta dall’Aldilà che per convinzione, durante la sua vita terrena,
aveva accettato per iscritto l’espianto di organi. Quando questa persona morì all’improvviso
(probabilmente per un incidente), fu accertata la sua morte cerebrale e dal suo corpo terreno morente
furono espiantati diversi organi e poi trapiantati. Ora questa persona, deceduta in questo modo, da

spirito dall’Aldilà raccontò di aver vissuto l’espianto dei suoi organi come qualcosa di così
spaventoso che essa non avrebbe in nessun caso accettato un trapianto di organi una
seconda volta. Se questo racconto sia corretto o se questo testimone dall’Aldilà l’abbia vissuto
effettivamente in questo modo, lo sapremo solo nell’Aldilà.
Nel Millenario Regno di Pace di Gesù, che inizierà a breve, ci saranno autentici guaritori-spirito in
numero soddisfacente che guariranno ogni malattia terrena con l’aiuto di Gesù.
Ringraziamo l’amico Wilfried Schlätz per la sua risposta. Grazie anche all’amica tedesca Elisabeth
Annau per averci inviato la sua “ricerca” sul TRAPIANTO DI ORGANI e infine ringraziamo l’amico
tedesco Gerd Gutemann per il “trattato” dal titolo: DONAZIONE DEGLI ORGANI: SI O NO?
Purtroppo sono in lingua tedesca e speriamo che qualcuno si offra per fare un riassunto in italiano.
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(di Giuseppe Vesco)
Sicuramente le molte persone che hanno ricevuto un organo nuovo sono contente di poter continuare
a vivere dopo la sostituzione di quello guasto, anche se ho letto da qualche parte che a dei trapiantati di
organi sono poi sorti “degli enormi problemi di personalità”. Ad esempio soffrono di incubi quando si
rendono conto di avere “la mano di un altro”, ovvero la percepiscono come “un pezzo estraneo”.
Non solo, ma ho appreso da altre fonti che a qualche trapiantato di cuore succede di percepire “nuove
sensazioni”, come ad esempio gli viene voglia di bere alcolici, fumare o altri vizi, esattamente gli stessi
vizi che aveva il suo donatore. Sembrerebbe che avvenga una specie di “scambio di identità”.
Ma una sicura conseguenza “infernale” della donazione di organi è la seguente: A causa della
scarsità di donatori di organi umani con conseguenti liste di attesa di anni, si è scatenata una specie
di “caccia agli organi”. Ho appreso da Internet che tale caccia consiste nell’uccidere i bambini e gli
adulti del Terzo mondo, oppure i prigionieri di guerra in altre parti del mondo, per poi prendere gli
organi di questi assassinati e venderli ai ricchi che li pagano a peso d’oro.
La SUPREMA vittoria di Satana ottenuta dalla “donazione di organi” è tuttavia – secondo me – la
seguente: TUTTI gli ammalati del mondo corrono unicamente ed esclusivamente dal “dio medico”
invece di rivolgersi all’unico Vero Dio, il Signore Gesù Cristo, che è pure l’unico Vero MEDICO,
per chiedere a Lui di venire guariti.
E questi miliardi di ammalati di tutta la Terra − dopo l’esito positivo dell’operazione − vanno a
ringraziare, adorare e idolatrare il “dio chirurgo”, poiché “è lui il vero dio” che ha salvato la loro vita.
E grazie a tali “salvezze temporali”, l’ALLONTANAMENTO da Dio è giunto OGGI allo stesso livello
del tempo del Diluvio “non” universale di Noè, ovvero del tempo in cui Dio ha “permesso la distruzione
dell’intera Asia”, dato che a Lui NON credeva più nessuno e nessuno si rivolgeva più a Lui.
CONCLUSIONE DELLA PREMESSA: Coloro che hanno letto l’intera Opera di Lorber sono venuti a
conoscenza del fatto che il Signore ha certamente insegnato ad AIUTARE gli ammalati, ma hanno
pure appreso che il Signore ha detto che la GUARIGIONE degli ammalati NON È DI COMPETENZA
DI “TUTTI” GLI ESSERI UMANI (compresi dunque anche medici e chirurghi), anzi ha precisato che
“tale competenza è data soltanto a pochi” e che soltanto questi pochi SANNO “QUANDO” È IL
CASO DI GUARIRE e sanno anche “QUANDO” È IL CASO DI “NON GUARIRE” UN AMMALATO.
Comunque, per convincersi di questo, è necessario che ogni lettore del Giornalino legga “con i
propri occhi” le Rivelazioni del Signore le quali soltanto sono da considerare veritiere e convincenti, e
in questo modo ogni lettore potrà trarre il proprio personale punto di vista, che può anche essere
diverso da quello dell’autore del presente articolo. Se poi da molti punti di vista si riuscirà ad
ottenerne UNO solo, allora ringraziamo l’amico Marcello per averci posto questa importante domanda
e attuale problematica italiana. E questo perché NON succeda che – da una parte – ci siano «amici di
Lorber che donano organi per bontà, altruismo e amore del prossimo», e – dall’altra parte – ci siano
«amici di Lorber che NON donano organi perché si tratterebbe di commettere il peccato di “suicidio”
dinanzi a Dio».
Ma vediamo subito due brevi anticipazioni che bastano e avanzano per capire che la “donazione del
sangue e degli organi è una cosa infernale”.
A tali anticipazioni seguiranno però le integrali Rivelazioni da cui sono state estrapolate, in modo
che ognuno possa poi trarre il proprio personalissimo punto di vista:

LA GUARIGIONE NON PUO’ ESSERE FATTA DA “QUALSIASI” MEDICO
ED INOLTRE È VIETATO GUARIRE “QUALSIASI” MALATO

[Dice Gesù a coloro ai quali Lui stesso ha dato il potere di guarire nel Suo Nome:]
(GVG/5/75) 8. Per conseguenza, non c’è nemmeno da parlare che qualcuno possa forse
evitare per sempre la morte [al proprio prossimo] grazie al potere curativo a voi concesso
nel Mio Nome e mediante questo Nome. Voi certo non dovete negare a nessuno la

guarigione quando il Mio Spirito vi dirà così nel cuore: “Costui sia aiutato!”; ma
se lo Spirito dirà: “Costui lascialo nel tormento della sua carne, affinché la sua
anima si stanchi di lasciare che le voglie della carne si avvalgano di lei a proprio
piacere!”, allora costui lasciatelo e NON guaritelo dai mali della sua carne – perché
egli li deve sopportare per la salvezza della sua anima! [...]
DOMANDA: “Secondo voi lettori del Giornalino, i medici di oggi percepiscono nel proprio cuore le
parole: COSTUI DEVI GUARIRLO – oppure – COSTUI NON DEVI GUARIRLO” ?
6

DOMANDA: «Ma lo sanno forse i milioni di medici dell’intero Pianeta che il Signore ha detto che
“le malattie, i dolori e le sofferenze sono dei Doni divini che servono per salvare l’anima, la
quale soltanto è il vero e proprio essere che vivrà poi in eterno”?»
Vediamo dunque se i medici del mondo sanno quanto segue:
(GVG/6/162): 6. [Il Signore:]

Se Dio vuole conservare per la vita eterna l’anima di un
simile uomo [peccatore], Egli è costretto ad aiutarlo attraverso ogni specie di
infermità corporali, poiché un’anima di questo genere, eccessivamente attaccata al
mondo, può venire sempre di più sottratta all’attrazione del mondo solo in seguito
a svariati dolori e sofferenze. Infatti senza dolori e sofferenze essa verrebbe
attratta e inghiottita dalla materia del mondo, e quindi dalla morte e dal giudizio
di quest’ultimo.
Dunque, vedete, questo è il motivo per il quale ora l’umanità di questa Terra deve
sopportare molti e svariati dolori!
(INVITO i lettori a leggere il Giornalino n. 56, ottobre 2002, pag.12-25, dal titolo: LA MALATTIA E LA
MORTE: PERCHÉ?, e così ognuno potrà rendersi conto, da altre Rivelazioni oltre a quella sopra citata, di
ciò che significa la seguente frase: “La malattia è il più prezioso dono che ci sia”. Tale piccolo
estratto si trova anche nel Sito www.jakoblorber.it – FORUM – LA MALATTIA E LA MORTE: PERCHÉ?)
Ebbene, nell’Opera di Lorber ci sono molte Rivelazioni sulla MALATTIA, e pertanto SOLO chi ha
letto l’intera NUOVA RIVELAZIONE può avere intuito il seguente concetto: “Se Dio ha permesso che
una Sua creatura si ammali o addirittura muoia a causa di una malattia − allora bisogna accettare ciò
che Dio ha permesso, in quanto Egli agisce esclusivamente per salvare l’anima alla Sua creatura,
e questo perché − per Lui − il corpo fisico è soltanto un contenitore temporaneo del vero e proprio
essere spirituale, il quale soltanto è chiamato a diventare figlio Suo in eterno”.
Chi ha letto l’intera Opera di Lorber avrà certamente capito che “Dio guarda oltre, Dio guarda il
futuro, Dio guarda l’eternità”, a Lui interessa solo ed esclusivamente la vera entità dei Suoi figli
(che è l’anima) e non i corpi fisici delle creature che vivono sulla Terra soltanto “pochi giorni terreni”.
Ma per colui che NON ha letto l’Opera di Lorber, per colui dunque che NON ha avuto la fortuna di
conoscere le grandi Verità eterne (a cominciare dalla continuità della vita dopo la morte del corpo,
dall’esistenza di un Dio Creatore e del Suo meraviglioso ed immane Progetto di crearSi dei figli per
vivere per sempre insieme a loro), costui fa benissimo a farsi cambiare tutti gli organi che vuole,
poiché lui sa solo ed unicamente una cosa, e cioè che − dopo la sua morte − metteranno il suo
corpo sotto due metri di terra e la sua entità cesserà del tutto e per sempre. A costui dunque
interessa solo il suo corpo fisico, in quanto NON è riuscito a scoprire, durante la sua intera vita
terrena, che “dentro” a tale suo corpo c’era quello spirituale ed eterno!
E quando costui si presenterà davanti a Dio mostrandoGli tale sua “carenza conoscitiva”, allora Dio
gli chiederà: «Ma perché hai preferito sprecare tutta la tua vita terrena dedicandoti esclusivamente a
gustare prelibati pranzetti, bere a go go, fare sesso perfino quando eri un vecchio rachitico ingoiando
pasticche di Viagra, assistere per ore e ore alle partite di calcio, alle corse delle ferrari, ecc.?».
«Ma perché hai sprecato tutta la tua vita terrena nel guardare trasmissioni televisive come “Il grande
fratello”, “L’isola dei famosi” o altre simili “curiosità/pettegolezzi”, mentre tale tempo lo potevi utilizzare
per scoprire le cose davvero fondamentali della vita, come ad esempio “CHI ti ha creato e ti ha posto
sulla Terra, PERCHÈ vivevi in essa e se ci sarebbe stata un’altra vita in un altro mondo, ecc.”»?
Colui invece che ha letto l’Opera di Lorber – venendo così a conoscenza di tutte queste cose – NON
dovrebbe mai farsi cambiare un organo, né donarlo. Non solo, ma chi − dopo aver letto l’intera Opera
LA NUOVA RIVELAZIONE − ha cominciato a metterla in pratica, costui NON dovrebbe nemmeno
prendere una semplice medicina, poiché egli, essendosi già incamminato per quella via che lo
trasformerà in un “rinato nello spirito”, dovrebbe soltanto dire: “Gesù, fa sempre e soltanto la Tua
Volontà e non la mia, poiché io so che Tu fai soltanto ciò che è meglio per la mia anima, che è la vera
entità eterna, la quale soltanto vivrà per sempre insieme a Te”.
Ma siccome anche tutti coloro che hanno letto l’intera Opera di Lorber non riescono a metterla
subito e totalmente in pratica, e invece cominciano gradualmente a cambiare la loro precedente
condizione di “materialisti”, di “egoisti”, di “lussuriosi”, di “peccatori” ecc., allora il Signore è “costretto
a malincuore” a permettere a queste Sue “deboli” creature a prendere anche le medicine (vedi le
Rivelazioni sotto pubblicate sulle medicine che il Signore suggerisce di prendere ai “deboli di fede”).
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Egli aggiunge subito che “chi fa questo, lo fa perché ha poca fede in Lui”, poiché se avesse una
fede TOTALE in Lui, si metterebbe esclusivamente nelle Sue Mani, e non nelle mani di un farmacista,
di un medico oppure di un chirurgo che è sempre lì pronto con i “pezzi di ricambio”.
Io (Giuseppe Vesco) non donerò mai un organo, né chiederò di farmene trapiantare uno. E nel caso
mi capitasse una malattia, allora mi metterò nelle mani del Signore Gesù Cristo e − quando non ce la
farò più a resistere − allora Lo supplicherò di guarirmi, ma subito dopo Gli chiederò anche scusa per
averLo supplicato di guarirmi, poiché se Egli ha permesso che su di me si abbattesse una tremenda e
dolorosa malattia, ciò significa che Lui aveva i Suoi buoni e saggi motivi per permetterla, dato che Egli
ha detto che «Tutto ciò che accade ad una creatura è la Sua migliore soluzione».
Alla fine Gli farò l’UNICA richiesta GIUSTA, e cioè Gli chiederò di “RAFFORZARMI” in modo da
superare tale grave, dolorosa ma necessaria “prova” per il miglioramento della mia anima,
affinché possa poi essere degno di diventare figlio Suo.
Cari amici e amiche di Lorber, ovviamente questo è il mio pensiero “teorico” dopo aver letto l’intera
Opera LA NUOVA RIVELAZIONE, ma quando e se mi capiterà la “grave malattia” sopra citata, allora
vi farò sapere se sarò così forte e colmo di fede nel Signore o........ se sarò anch’io una “debole”
creatura esattamente uguale a tutte quelle che NON hanno letto l’opera di Lorber e che corrono
immediatamente dal “dio medico ospedaliero”.
E se ciò avvenisse, questo dimostrerebbe che un conto è la “teoria” e un conto è la “pratica”, ovvero
un conto sono le “belle intenzioni” e un conto è il “pratico comportamento durante la dolorosa prova”.
E ora che ho finito ad esprimere il mio lungo punto di vista che potrebbe anche essere errato,
pubblico le Rivelazioni del Signore che ho trovato nell’Opera di Lorber, affinché voi stessi possiate
farvi un “vostro e personale concetto” riguardo al tema del TRAPIANTO DI ORGANI, o meglio
dell’ESPIANTO DI ORGANI.
E coloro che la penseranno diversamente da quanto sopra descritto, allora sarà ben accetto e utile
ricevere i loro punti di vista in modo da sviscerare tale importante argomento, e così – alla fine –
potremmo pensare tutti allo stesso modo e dare tutti la stessa risposta.
Vi ringrazio per la vostra attenzione, e ringrazio soprattutto il Signore per avermi fatto trovare
“quella” Rivelazione che, per quanto mi riguarda, ritengo una Risposta valida per porre la parola fine a
tale tematica. (IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.8, cap.84)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA CAUSA PRINCIPALE DELLE MALATTIE
(IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.6, cap.162)

(Il Signore:) 2. Ed Io gli risposi: «Perfino la maggior parte delle malattie del corpo è la

conseguenza di ogni tipo di peccati che l’uomo ha commesso di continuo già dal
tempo della sua giovinezza fino a quello della sua vecchiaia, e alla fin fine li ha
commessi come una specie di abitudine. Alcune tra le infermità che affliggono gli uomini sono poi un
triste patrimonio che i genitori e i progenitori lasciano in eredità ai figli ed ai figli dei loro figli, dato
che genitori e progenitori hanno a loro volta già peccato.
DOLORI, SOFFERENZE E MALATTIE SONO “SALUTARI” ALLO SPIRITO
(DONI DEL CIELO, vol.3, cap.461)

(Il Signore:) Perciò Elisabetta non deve essere preoccupata se deve soffrire più a

lungo, poiché in primo luogo le sofferenze sono salutari per il suo spirito. [...]
(IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.6, cap.162)

(Il Signore:) 6. Se Dio vuole conservare per la vita eterna l’anima di un simile uomo

peccatore, Egli è costretto ad aiutarlo attraverso ogni specie di infermità corporali,
poiché un’anima di questo genere, eccessivamente attaccata al mondo, può venire
sempre di più sottratta all’attrazione del mondo solo in seguito a svariati dolori e
sofferenze. Infatti senza dolori e sofferenze essa verrebbe attratta e inghiottita
dalla materia del mondo, e quindi dalla morte e dal giudizio di quest’ultimo.
Dunque, vedete, questo è il motivo per il quale ora l’umanità di questa Terra deve
sopportare molti e svariati dolori!
8

AVVISO: Nell’Opera di Lorber ci sono moltissime Rivelazioni sulle cause delle MALATTIE, e pertanto
si invitano i lettori a leggere i Giornalini sotto evidenziati in giallo, oppure possono trovare tutto ciò sul
Sito www.jakoblorber.it – FORUM – IL SIGNORE RISPONDE ALLE DOMANDE DELLA VITA.
21 (A.J.L.) GVG1/241242/

MALATTIE E TRIBOLAZIONI DEI FANCIULLI
UNA GIUSTA ALIMENTAZIONE PER I FANCIULLI

35 (A.d.L. GVG2/226

PAURA DELLA MORTE? TIMORE DELLA MALATTIA? PAURA DELLA
SOFFERENZA?

38 (A.J.L.) GVG5/82/83

VUOI FARE MIRACOLI?
VUOI SPOSTARE LE MONTAGNE?
VUOI GUARIRE GLI AMMALATI? (Ecco cosa dovresti fare)

56 (A.J.L.) GVG1/241/242-GVG4/80

LA MALATTIA E LA MORTE: PERCHÉ?
1) BAMBINI MORTI PREMATURAMENTE
2) LE CAUSE PRINCIPALI DELLE MALATTIE SONO: SESSO - ECCESSO
DI CIBO - ARRABBIATURE E CIBI IMPURI
3) POVERTÀ E MALATTIE A CHI NON OSSERVA I COMANDAMENTI
4) MALATTIE EREDITARIE: DA GENITORI E ANTENATI
5) PERCHÉ MUORE UN BAMBINO VIZIATO
6) FANCIULLI: LA MALATTIA EVITA LA POSSESSIONE DIABOLICA
7) IL SESSO È LA CAUSA DI QUASI TUTTE LE MALATTIE
8) PERCHÉ IL SIGNORE NON GUARISCE TUTTI.

GVG5/75
GVG6/55/56/162
GVG9/35
GVG10/182

64 (A.J.L.) GVG7/166

IL POTERE DEI DISCEPOLI DI GESU’: GUARIRE AMMALATI,
CACCIARE SERPENTI, COMANDARE AI FULMINI ECC.

70 (A.J.L.) GVG8/16

A CHI VENGONO LE MALATTIE E I DOLORI?

39 (A.J.L.) GVG9/71

AGIRE SEMPRE CON AMORE OPPURE REAGIRE CON FORZA?
1) SIATE BUONI, PAZIENTI E UMILI, E AMATEVI COME FRATELLI
2) NON AIUTARE GLI AVIDI
3) AFFRONTARE GLI IMBROGLIONI
4) GESU’ FRUSTA I MERCANTI DEL TEMPIO
5) EVITARE I FALSI ACCUSATORI
6) RIMPROVERARE I GIUDA ISCARIOTA
7) AMMONIRE GLI OSTINATI
8) MINACCIARE I MENZONIERI E I SEDUTTORI
9) ESSERE SEVERI CON I PERFIDI
10) PRECAUZIONE CON GLI INDEMONIATI
11) QUANDO È AMMESSO UCCIDERE
12) NON GUARIRE “CERTI” AMMALATI
13) “QUANDO” GESU’ PERDE LA TRANQUILLITÀ
LA VITA TI VA MALE?
ECCO LA “MEDICINA” CHE GUARISCE TUTTI!

GVG5/66
GVG5/47
GVG5/143
GVG5/146
GVG6/24/36
GVG1/223
GVG2/75
GVG6/161
GVG6/161
GVG5/78
GVG7/94
GVG5/75
GVG7/130

80 (A.J.L.) SS2/9
83 (A.J.L.) GVG1/241-242-

TUTTO È SOTTO IL CONTROLLO DI DIO:

GVG2/69-165- GVG4/79- - Povertà, malattie, disgrazie e morte
GVG4/80-82-83-144- benessere, salute, serenità e vita.
GVG5/136-187-188GVG6/55- GVG7/121-173GVG8/203-204-205-206
GUARIRE UN AMMALATO IMPONENDOLI LE MANI.
130 (A.J.L.) GVG9/43

IL SIGNORE NON PUO’ AIUTARE QUEGLI AMMALATI
CHE HANNO PIU’ FIDUCIA NEI MEDICI CHE IN LUI
(DONI DEL CIELO, vol.1, cap.57)
(Risposta del Signore ad Andrea Hüttenbrenner, il quale vorrebbe sapere, a proposito di un povero
ammalato, se lo si possa aiutare o no − e che cosa si dovrebbe fare)

(Il Signore:) 4. “È difficile aiutare in questi casi, dove i malati confidano solo nei

medici e pochissimo in Me, affinché la loro fede li aiuti.”
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(DONI DEL CIELO, vol.2, cap. 351)

(Il Signore:) 2. Se tu credi nel tuo cuore che Io posso e voglio sempre aiutarti

quando hai bisogno solo e sempre del Mio Aiuto unicamente giusto e vero, e
quando ti rivolgi per questo a Me confidando completamente sempre in modo vivo
affinché Io ti aiuti – allora tu devi essere anche sempre aiutato!
3. Tu però non devi cercare aiuto presso di Me e contemporaneamente presso
l’arte mondana, perché l’arte mondana può soltanto rovinare proprio così tanto
quanto Io ti aiuto.
4. La ricetta della salute(1) tu l’hai avuta comunque interamente da Me. Attieniti ad
essa, allora avrai poco a che fare con i medici del mondo.
IL SIGNORE PERMETTE AI DEBOLI DI FEDE
DI RIVOLGERSI ANCHE AI MEDICI
(DONI DEL CIELO, vol.3, cap. 459)

(Il Signore:) 10. Se però volete un medico, allora lo potete anche prendere. Abbiate

però, non tanto nel medico, quanto piuttosto unicamente in Me, una fiducia vera,
viva e quindi priva di angoscia e paura, così i rimedi del medico agiranno nel modo
più salutare. Se però avete più fiducia nel medico che in Me, allora egli vi sarà
poco o per nulla utile.
11. La vostra paura e apprensione però sia per voi un sicuro indicatore che rivela se
avete o no piena fiducia in Me, poiché ogni paura e ogni angoscia sono la conseguenza

di una debole fede e fiducia in Me.
IL SIGNORE PERMETTE DI USARE LE MEDICINE
AGLI AMMALATI CHE HANNO POCA FIDUCIA IN LUI
(DONI DEL CIELO, vol.2, cap.357)

(Il Signore:) 3. Se tu, in modo vivo, cerchi aiuto soltanto da Me, allora diventerai

perfettamente sano, perché allora nel Mio Amore porterai nel tuo proprio petto il più
potente rimedio contro ogni male, la quale medicina è il solo ed unico rimedio universale!
4. Poiché vedi, tutte le medicine terrene somigliano, riguardo al loro effetto, ad una
battaglia degli spiriti infernali tra di loro, e sono perciò sempre un vero malum contra
malum (male contro male).
Il Mio aiuto invece è, sotto ogni aspetto, un vero bonum contra malum (bene
contro male), per cui è quel vero rimedio mediante il quale soltanto l’uomo può
essere guarito alla radice da ogni male per l’eternità!
5. Ma se tu hai già una troppo esile fiducia viva in Me e cerchi la Mia Benedizione
più nella Natura che in Me, l’Artefice della Natura, allora puoi pure utilizzare
l’“unguento evangelico”(2), ma con grandissima tranquillità d’animo, e così certamente
anche andrà meglio ai tuoi nervi, ai quali tu fai gustare soltanto rarissimamente una
fortificante aria di montagna.

1

Vedi la Comunicazione del 13 aprile 1844, Cap.332, par.10: “L’unguento evangelico per aiutare coloro che hanno
offuscamenti della mente e sussulti del cuore, causati da eccessive preoccupazioni”. [N.d.R.]

2

Vedi la Comunicazione del 13 aprile 1844, Cap.332, par.10: “L’unguento evangelico per aiutare coloro che
hanno offuscamenti della mente e sussulti del cuore, causati da eccessive preoccupazioni”. [N.d.R.]
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LE MEDICINE “DIMINUISCONO” LA FEDE NEL SIGNORE
(DONI DEL CIELO, vol.3, cap.461)

6. Di conseguenza la Mia Parola e la fede viva sono sempre il farmaco migliore
anche per la carne [corpo], e nessuna farmacia ne ha uno migliore. Ma alla debolezza
della vostra fede e alla timorosa fiacchezza della vostra fiducia, questa purissima
medicina non basta e non può bastare, perché voi tenete ancora con troppa apprensione
alla vita della carne [corpo] e fin troppo presto diventate eccessivamente paurosi e
deboli di fede quando capita qualcosa alla carne [corpo]. Perciò oltre alla Mia Parola
pretendete anche una medicina, dunque o argilla, o l’acqua della piscina di Siloe;
senza di questa non vi si può aiutare.
7. E proprio qui sta il nocciolo della questione, come voi usate dire. Infatti se Io
concedo che delle medicine guariscano le vostre malattie, questo indebolisce la
vostra fede nella Mia Parola. [...]
[NOTA: Qui il Signore sta parlando di coloro che hanno poca fede in Lui. Ma con la parola
“indebolisce” il Signore vuole far capire – secondo l’autore del presente articolo – il seguente
concetto: “Se Lui permettesse che le medicine guarissero le malattie, allora nei malati diminuirebbe
sempre più la fede in Lui, poiché essi guarirebbero grazie alle medicine e non grazie a Lui! E allora
succederebbe che gli ammalati ricorrerebbero sempre e soltanto alle medicine, con la conseguenza
che nessun ammalato si rivolgerebbe più a Dio per chiedere a Lui di essere guarito”.
E infatti è proprio quello che sta succedendo in questo mondo, e cioè oggi gli ammalati si rivolgono
solo e soltanto al medico ospedaliero poiché è lui che li guarisce (non solo con le medicine ma anche
sostituendogli gli organi) e pertanto NESSUNO ha più bisogno del Signore dato che i chirurghi Lo
hanno completamente sostituito! Ecco il risultato: Gli ammalati non solo NON si rivolgono più a Dio,
ma manco Lo conoscono! Mentre invece conoscono solo e soltanto il loro “dio medico ospedaliero”!
Ovviamente anche qui qualcuno potrebbe osservare: “Io vado dal medico, ma PRIMA mi rivolgo al
Signore per chiederGli che l’operazione vada bene, e pertanto mi metto nelle Sue mani!”.
E infatti anche il Signore insegna questo nell’Opera di Lorber, ma lo dice ai DEBOLI di fede, mentre
ai FORTI di fede Egli dice: “Rivolgetevi esclusivamente a Me ed Io certamente vi guarirò!”.

CHI HA TOTALE FEDE IN DIO
GUARISCE SENZA MEDICINE E SENZA MEDICI
(DONI DEL CIELO, vol.3, cap.459)

6. Ecco, questi sono i vostri scrupoli segreti con i quali voi, come ho detto, valutate

sempre i rimedi consigliati solo dal punto di vista di una mezza fede. Me, invece, qui
non Mi valutate affatto, poiché appunto credete, o per lo meno siete del parere, che
Io possa e voglia aiutare solo con un unico rimedio che fosse il più idoneo – come se

Io non fossi abbastanza potente da poter guarire ogni male con
ogni rimedio; sì, nel caso di una fede vivissima,

anche senza

alcun rimedio [senza alcuna medicina e nessun medico].
Che cosa importa il rimedio?

Io sono il giusto vivo Rimedio, senza il Quale nessun
altro è efficace, mentre con Esso lo sono tutti!
7.
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I MEDICI NON SONO AUTORIZZATI DA DIO
A GUARIRE GLI AMMALATI PERCHÈ I MEDICI
NON SANNO SE LA GUARIGIONE È UTILE O NO
ALLA SALVEZZA DELLE ANIME DEGLI AMMALATI
(IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.9, cap.43)

(Il Signore:) 6. [...] Se voi, per vero amore del prossimo, imporrete le mani nel
Mio Nome alle persone fisicamente ammalate, esse dovranno stare meglio se lo
stare meglio è utile alla salvezza delle loro anime.
7. Anche qui però si capisce da sé che voi diciate sempre nel vostro cuore: “Signore,
sia fatta non la mia, ma solo la Tua Volontà!”. Infatti voi non potete sapere se e
quando lo stare meglio del corpo è utile alla salvezza di un’anima, e
un’eterna vita su questa Terra, nel corpo, non è assegnata a nessun uomo; perciò anche
l’imposizione delle mani non sempre e non a ciascuna persona può
procurare la liberazione dai suoi mali fisici. Tuttavia non commetterete peccato
se dimostrerete amore ad ogni ammalato nel modo che vi ho indicato; farò ben

Io il Soccorritore quando è utile alla salvezza dell’anima di quella
persona, – cosa che solo e unicamente Io posso sapere.
I MEDICI CERCANO DI GUARIRE “TUTTI” GLI AMMALATI.

DIO DICE DI NON GUARIRE “TUTTI” GLI AMMALATI
(IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.5, cap.75)

[Dice Gesù a coloro ai quali Lui stesso ha dato il potere di guarire nel Suo Nome:]
8. Per conseguenza, non c’è nemmeno da parlare che qualcuno possa forse evitare per
sempre la morte [al proprio prossimo] grazie al potere curativo a voi concesso nel Mio
Nome e mediante questo Nome.

Voi certo non dovete negare a nessuno la guarigione quando il Mio Spirito vi

dirà così nel cuore: “Costui sia aiutato!”; ma se lo Spirito dirà:
“Costui lascialo nel tormento della sua carne, affinché la sua anima si
stanchi di lasciare che le voglie della carne si avvalgano di lei a proprio
piacere!”, allora costui lasciatelo e NON guaritelo dai mali della
sua carne – perché egli li deve sopportare per la salvezza della sua anima!
(IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.5, cap.136)

(Il Signore:) 4. Infatti se

Io permetto che un fanciullo muoia, è certo che ho
delle buone ed importantissime ragioni per farlo, e quindi sarebbe
operare contro la Mia Volontà e contro il Mio Ordine restituire alla vita
terrena simili fanciulli! [...]
DOMANDE: “I medici percepiscono forse nel proprio cuore le parole: COSTUI DEVI GUARIRLO –
oppure – COSTUI NON DEVI GUARIRLO? Sanno forse essi se – a colui al quale stanno
trapiantando gli organi per salvare il suo corpo – Dio avesse già permesso che morisse?”.
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L’«ESPIANTO» DI ORGANI PUO’ DIVENTARE UN “SUICIDIO”
“DUE” TIPI DI MORTE
1) LA LEGGE ITALIANA DICE: «L’ESPIANTO DI ORGANI PUO’ ESSERE EFFETTUATO ALLA
“MORTE CEREBRALE”, ACCERTATA DA UNA SERIE DI CONDIZIONI CLINICHE, LA CUI
PRINCIPALE È L’ASSENZA DI ATTIVITA’ CEREBRALE PER 6 ORE»;
2) LA LEGGE DI DIO DICE: «ATTENZIONE ALLA “MORTE APPARENTE” CHE È SEGUITA DAL
“RISVEGLIO” ANCHE DOPO GIORNI, MENTRE INVECE LA “MORTE CERTA” È QUELLA
IPPOCRATICA, CHE VIENE ACCERTATA DA VARI SEGNI: occhi infossati, naso affilato,
cuore del tutto freddo, odore di putrefazione».
LA LEGGE ITALIANA SUI TRAPIANTI DI ORGANI

(dal sito Internet: http://it.wikipedia.org/wiki/Trapianto#Condizioni_di_esecuzione_del_trapianto)
Gli organi vengono prelevati da un paziente di cui sia stata accertata la morte cerebrale secondo le
modalità di Legge per l'accertamento (diverse a seconda degli Stati). In Italia, una commissione di tre
specialisti (un esperto in neurofisiologia, un rianimatore e un medico legale) monitora le condizioni
cliniche per un periodo di almeno 6 ore, e può stabilire lo stato di morte soltanto se, oltre alla
constatazione clinica del decesso, si presentano contemporaneamente tutte queste condizioni:
– stato di incoscienza;
– assenza di riflessi del tronco cerebrale (struttura deputata a mantenere le funzioni
fondamentali della vita);
– assenza di respiro spontaneo;
– assenza di qualunque attività elettrica cerebrale, verificata tramite elettroencefalogramma;
– assenza dell'irrorazione di sangue al cervello (nei casi in cui non sia possibile verificare i riflessi
del tronco cerebrale o effettuare l'elettroencefalogramma, attraverso indagine radiologica con
valutazione del flusso ematico cerebrale).
Il tempo di accertamento dell'assenza di condizioni vitali nell'encefalo è stato, con successive
modifiche alla Legge, portato prima a 12 ore, e poi alle 6 ore attuali. In alternativa, si procede al
prelievo dopo 20 minuti di assenza del battito cardiaco.
I SEGNI CARATTERISTICI DELLA MORTE SECONDO IPPOCRATE DI COO (460 a.C.)

(dal sito Internet: http://it.wikipedia.org/wiki/Faccia_ippocratica)
FACCIA IPPOCRATICA: È uno dei segni caratteristici a cui il medico può ricorrere per la diagnosi.
Si chiama "ippocratica" perché venne descritta da Ippocrate nel “Prognostico”:

«[Se l'aspetto del viso] può essere descritto così: il naso affilato, gli occhi infossati, le tempie
incavate, le orecchie fredde e tese e i loro lobi distorti, la pelle del viso dura, tesa e secca, e il
colore del viso pallido o livido... e se non vi è alcun miglioramento entro [un determinato periodo
di tempo], si deve capire che questo segno preannuncia la morte.» (Ippocrate, Prognostico)
I SEGNI CARATTERISTICI DELLA MORTE DESCRITTI NELL’OPERA DI LORBER
(IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.4, cap.3)

(Il Signore:) 2. [...] Allora il medico cominciò a palpare i nove cadaveri, ne esaminò gli occhi e il

naso ippocratico, segni questi certissimi della morte completa e dell’assenza
assoluta di ogni spirito fisico-vitale.
(IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.1, cap.128)

(Il Signore:) 10. Allora [uno di quei produttori di strepito] cominciò a burlarsi di Me, e Mi disse in
confidenza: «[...] Guarda soltanto un po’ più da vicino la figlia morta, e Tu, quale Medico, dovrai
subito riconoscere che, secondo quanto insegna Ippocrate, il famoso ed antico medico greco,
la morte più completa le sta dipinta sul viso! E Tu vorresti sostenere che lei dorme?!». [...]
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(IL VESCOVO MARTINO, cap.1)

La fine terrena del vecchio vescovo Martino e il suo ingresso nell’Aldilà.
(Il Signore:) 1. Un vescovo, che teneva in grande considerazione la sua carica ed altrettanto i suoi
regolamenti, cadde ammalato per l’ultima volta.
2. Questi, che perfino quando era un subalterno presbitero dipingeva le gioie del Cielo con i colori
più meravigliosi, molto spesso si sfiniva nella rappresentazione delle delizie e beatitudini nel Regno
degli angeli; accanto a queste meraviglie, ovviamente, non dimenticava l’Inferno ed il fastidioso
Purgatorio. Essendo ormai un vecchio già quasi ottantenne, non aveva nessun desiderio di prendere
possesso di questo suo Cielo frequentemente esaltato; avrebbe preferito ancora mille anni di vita sulla
Terra, piuttosto che un Cielo futuro con tutte le sue delizie e beatitudini.
3. Ragion per cui dunque, il nostro vescovo ammalato ricorse a tutti i metodi pur di diventare sano in
terra. I medici migliori dovevano essere sempre intorno a lui; in tutte le chiese della sua diocesi
dovevano essere lette delle messe, e tutte le sue pecore furono esortate a pregare per la sua salute ed a
fare a suo favore delle pie promesse per ottenere l’indulgenza plenaria ed anche a mantenerle. Nella
sua stanza di ammalato fu eretto un altare, sul quale ogni mattina si dovevano celebrare tre messe al
fine di riottenere la propria salute. Di pomeriggio invece tre monaci, tra i più pii, dovevano pregare in
continuazione e leggere il breviario con il Santissimo sempre esposto.
4. Egli stesso spesso implorava: «O Signore, abbi pietà di me! Santa Maria, tu cara madre, aiutami,
abbi pietà della mia alta carica di principe-vescovo della chiesa e delle grazie che io porto in tuo onore
ed in onore di tuo figlio! Non abbandonare, ti prego, il tuo fedelissimo servitore, tu sola soccorritrice in
ogni necessità, tu unico sostegno di tutti i sofferenti!»
5. Ma tutto questo non gli fu di alcun aiuto; il nostro vescovo cadde in un sonno profondo,

dal quale da questa parte non si risvegliò più.
6. Che tipo di cerimonie estremamente solenni abbiano luogo sulla Terra per la salma di un vescovo, lo
sapete benissimo, perciò non abbiamo bisogno di soffermarci più a lungo in merito; invece vogliamo
guardarci subito intorno nel mondo spirituale per vedere ciò che il nostro uomo vi intraprenderà!

7. Eccoci di già, e vedete, ecco pure il nostro uomo giacere ancora sul suo

letto, poiché, fino a quando c’è ancora del calore nel cuore,

l’angelo non libera l’anima dal corpo.

Questo calore è lo spirito dei
nervi, il quale deve essere raccolto interamente dall’anima prima che possa essere
effettuato, da parte dell’angelo, il completo distacco della stessa.
8. Ma ora l’anima di quest’uomo ha già raccolto in sé completamente lo spirito dei
nervi; e l’angelo in questo istante la libera dal corpo con le parole “Epheta” ossia
“Schiuditi anima, e tu polvere [corpo fisico] ricadi invece nella tua putrefazione per
essere sciolta attraverso il regno dei vermi e della marcescenza. Amen”.
I CADAVERI DEVONO PUTREFARSI E NON VENIRE “ESPIANTATI”
(IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.8, cap.83)

(Il Signore:) 4. Dissi Io: «Amico Mio, è già fondato nel Mio Ordine che

il cadavere,

per varie ragioni certamente molto sagge, deve putrefarsi e trasformarsi soltanto in
modo lento. Se però un uomo è vissuto secondo il Mio Ordine, il suo corpo morto si
tramuterà senza dubbio più rapidamente, e durante il decorso della decomposizione
non emanerà affatto delle esalazioni pestilenziali. Soltanto dal corpo di un uomo in
cui, per i suoi peccati, si sono raccolti molti spiriti impuri, che si liberano durante la
putrefazione, si sviluppa quel fetore pestilenziale che può causare un cattivo influsso
sulla salute degli altri uomini quando il cadavere si trova per troppo tempo esposto
all’aria libera; però, anche in simili casi, un paio di giorni non causano conseguenze
molto sensibili.
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DONARE I PROPRI ORGANI PUO’ DIVENTARE UN “SUICIDIO”
(IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.8, cap.84)

Sul bruciare e imbalsamare i cadaveri
(Il Signore:) 1. Allorquando tutti si erano espressi così sul Mio conto, Agricola si avvicinò

nuovamente a Me, e disse: «Signore e Maestro, presso noi Romani, i cadaveri, specialmente
delle persone in vista, vengono bruciati e le ceneri vengono poste in certe urne e vasi e
conservate in posti a ciò destinati, oppure i cadaveri delle persone in vista vengono
imbalsamati e conservati nelle catacombe. Soltanto il popolo comune e gli schiavi vengono
sotterrati nei posti a ciò destinati e ben recintati. È dunque il caso di lasciare le cose come
stanno, oppure sarebbe opportuno fare qualche cambiamento? Che dici Tu del bruciare ed
imbalsamare i cadaveri?»
2. Dissi Io: «Se non potete fare altrimenti, attenetevi alle vecchie usanze. Il bruciare i
cadaveri, però, è preferibile all’imbalsamarli, dato che in quest’ultimo caso la
decomposizione viene molto ritardata; ma un giusto seppellimento dei cadaveri è la cosa
migliore; soltanto bisogna fare ben attenzione che il corpo venga seppellito solo

quando esso è completamente morto, cosa che un medico è senz’altro in grado di
giudicare dal colore della faccia e del cattivo odore della putrefazione.
Infatti nei casi di “morte apparente” questi particolari segni mortali non
compaiono, ragion per cui non si deve mai sotterrarli prima che si possa

constatare che siano veramente morti.
3. È certo che un uomo perfetto non cadrà mai in una “morte apparente”; invece è
facile che ciò avvenga ad un uomo materiale e dedito ai piaceri, dato che la sua anima
è spesso attaccata, con troppo amore, alla sua carne. Anche se un tale uomo

diventa freddo, rigido, non respira e il polso non batte, e non dà
nessun segno di vita, l’anima però è ancora nel corpo e fa
ansiosamente ogni sforzo per rianimarlo, ciò che, nella maggior parte dei
casi, anche le riesce dopo alcuni giorni. Se un tale uomo viene sotterrato
troppo presto, e se poi nel sepolcro il corpo si rianima, voi potete immaginare che,
se anche per pochi istanti, questo dovrebbe costituire per lui uno stato
sommamente disperato. Se voi invece vivete secondo la Mia Dottrina, nella quale voi
dovete avere cura, quale prima cosa, di praticare l’amore del prossimo, tenete presente che lo
dovete praticare anche facendo attenzione che nessun morto apparente venga
sotterrato o bruciato. Perciò, quando voi osservate che qualcuno è soltanto apparentemente
morto, portatelo in una stanza bene arieggiata, pregate per lui, imponetegli le mani, ed egli
migliorerà!
4. Se la “morte apparente” di qualche uomo dovesse essere più ostinata,

non consideratelo morto fino a
quando non cominciano ad apparire, in modo evidente, i
veri segni della morte! Questo dovete farlo, perché quello che voi certamente

allora abbiate pazienza, e

desiderereste che gli uomini facessero a voi, se vi doveste trovare in un tale stato, che è sempre
molto triste, fatelo anche agli altri. Di ciò prendete nota specialmente voi romani. Infatti presso
di voi non si fanno troppe cerimonie con il seppellimento dei cadaveri dei poveri e degli
schiavi, ed è perciò che Io ora ho attirato la vostra attenzione su ciò».
5. Allorquando i romani ebbero appreso questo da Me, Mi ringraziarono per averli resi attenti
sull’argomento e Mi promisero di mettere tutta la massima cura in ciò.
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Dai Messaggi di Gesù e della Madonna ricevuti dalla mistica che vive nel nascondimento (si tratta di una
madre di famiglia che vive in provincia di Campobasso, sui quali Messaggi però viene fatto un
”discernimento” da un padre spirituale, vedi www.sapienzaweisheit.com), pubblichiamo le rivelazioni utili
per prepararci ad affrontare i GRANDI E SPAVENTOSI EVENTI CATASTROFICI già annunciati da
molti veggenti, mistici e profeti e che dovrebbero manifestarsi proprio in questa nostra epoca.
Pubblichiamo una parte dei 31 Messaggi di Gesù e di Maria santissima (delle 62 pagine di gennaio 2011).
« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »

Se lascio
che accadano cose terribili significa che questo serve per la salvezza
delle anime, per rafforzare la fede e capire come agisce colui che Mi ha rifiutato.
(06-01-2012) [Dice Gesù:]

(10-01-2012) [Dice Gesù:]

Sposa amata, avviene solo ciò che voglio o permetto.

Sposa cara, vedi crescere il dolore intorno:

è in atto la

purificazione! Gli uomini, che si aprono al Mio Amore, rendono più lieve la loro pena
e meno dure quelle altrui. Sposa cara, non abbandono, certo, l’uomo nella prova, ma lo
sostengo nel suo dolore e lo consolo. Non Io, Io, Gesù, abbandono l’uomo nella pena e nel
travaglio, ma egli, spesso, abbandona Me; se nel tempo favorevole Mi ha dimenticato, tanto
più diventa ostile in quello della prova e non si rivolge a Me per Aiuto. Io, Io, Gesù, sono
sempre pronto ad aiutare e sostenere, ma chiedo fiducia ed abbandono. Se grandi sono la

fiducia e l’abbandono a Me, Dio, grande è il Mio Aiuto; ma, se vedo poca fiducia e
nessun abbandono, tutto cambia. Come comprendi, piccola Mia,

la grande

purificazione mondiale è in atto.
(27-01-2012) [Dice Gesù:]

Eletti, amici cari, molto vi ho detto in questo tempo. Vegliate e siate

pronti in ogni momento, perché il

grande giorno è vicino!

Sposa amata, la Terra non è governata dai saggi, ma, spesso,
dagli stolti. Ho permesso che essi prendessero potere e ho atteso che divenissero saggi ed
ancora attendo; ma è già in atto, per Mio Volere, un cambiamento: ad uno ad uno
(28-01-2012) [Dice Gesù:]

rovescerò gli stolti dalle loro poltrone e toglierò il potere!

PERCHÈ SCOPRONO SEMPRE PIU’ IMBROGLIONI ?
Non passa giorno che, nei Telegiornali, facciano vedere casi di imbrogli e di falsi invalidi (ciechi
che guidano l’auto, proprietari di palazzi che non hanno mai pagato 1 solo Euro di tasse, ecc.)
Ma perché stanno scoprendo sempre più imbroglioni?
Qualcuno dirà: “Perché finalmente la Giustizia italiana sta funzionando!”.
VEDIAMO PERO’ ANCHE UN’ALTRA RISPOSTA

Sposa amata, chi fa una scelta, poi, avrà le conseguenze di essa e si
vedrà, presto, quali sono le conseguenze delle scelte fatte. Ora, più che mai ciò che è
nascosto viene alla luce, quello che era sotterraneo spunta fuori, perché tale è la Mia
Volontà: nulla resti nel nascondimento, ma emerga alla luce.
17.01.2012 [Dice Gesù:]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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)

Conferenze

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)

Riviste e Giornali

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)

Volantinaggio

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)

Radio e TV

29 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber
Agostino M. (Torino)
Amelia M. (Vibo Valentia)
Anna Maria B. (Venezia)
Anna R.V. (Bologna)
Antonio P. (Venezia)
Carmelita T. (Bologna)
Damiano F. (Bergamo)
Danilo F. (Rimini)
Dario G. (Milano)
Francesco G. (Padova)

Gabriele F. (Forlì-Cesena)
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)

Marcello G. (Frosinone)
Maria C. (Udine)
Maria Teresa M. (?)
Marta B. (Milano)
Mirella R. (Padova)
Paolo S. (Padova)
Pietro T. (Milano)
Terenzio D.C. (Trento)
Valter F. (Vicenza)

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

PER DIVULGAZIONE (D) – GIORNALINO (G) – FILMATI (F)

55,00
40,00
200,00
40,00
50,00
200,00

Ga.Fe.
Si.Gr.
Ma.Ba.
Vi.Ci.
An.R.Va.
Ca.Tr..

(G+D)
(G)
(D)
(G)
(G+D)
(D)

29

1)
2)
3)
4)

26,00
26,00
26,00
40,00

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

(quota febbraio)
(quota febbraio)
(quota febbraio)
(quota febbraio)

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

585,00
118,00
2875,23
- 1056,89
2521,34

Totale «Offerte varie»
Totale «Soci Sostenitori»
Totale Cassa Associazione gennaio
Spese postali, Giornalino, Divulgazione, ecc.
Totale Cassa Associazione 29 febbraio 2012
A fianco di ogni offerta ci sono le iniziali del nome e cognome del generoso amico-amica.

Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00
Soci Simpatizzanti = una libera offerta
Abbonamento al Giornalino € 40,00
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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)
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(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
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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)
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€ 20,00 + spese postali
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38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e G. Mayerhofer) (Lorber Verlag)
TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (L. Verlag)
SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (L. Verlag)
SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO
(Giuseppe Vesco)
GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI
(Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA
(Alfio Pazzini)
“FINE DEL MONDO” entro il 2031
(Giuseppe Vesco)
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53 PREDICHE DEL SIGNORE
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA VITA
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA CREAZIONE
(Gottfried Mayerhofer)
LA VOCE DEL MAESTRO
(Eva Bell Werber)
LA VIA PER UNA COSCIENZA PIÙ ELEVATA
(Eva Bell Werber)
ALLA SUA PRESENZA
(Eva Bell Werber)
COLLOQUI SILENZIOSI CON IL SIGNORE(Eva Bell Werber)
NELL’ALDILÀ (comunicazione di un defunto)(Leopold Engel)
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, 11° Volume
(Leopold Engel)
I DIECI SANTI COMANDAMENTI (spiegazione spirituale)
(A.Hedwig K.)
LE SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE
(Antonie Großheim)
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