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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RIUNIONE SPIRITUALE – domenica 7 ottobre –
PRESSO LA CASA EDITRICE “GESU’ LA NUOVA RIVELAZIONE”
(di Damiano Frosio)

Carissimi, domenica 7 ottobre ci ritroviamo a Sant’Omobono Terme – Bergamo per un incontro
sul tema “Che cos’è lo Spirito”.
PROGRAMMA:
ore 8,30 ritrovo
ore 9,00 inizio riunione (tempo permettendo verrà fatta all’aperto in cima a una collinetta nel
bosco che, a piedi, dalla casa editrice dista max 15 minuti, scarpe comode)
12,30 pranzo
14,00 riunione
17,00 saluti
Se possibile confermare appena possibile la propria adesione e portare i riferimenti dei vari
interventi.
Prepariamoci e non mancate! Vi aspetto tutti!!!… ma proprio tutti !
Damiano
Per qualsiasi informazione 3471041176, e-mail damianofrosio@tiscali.it

Carissimi, vi vorrei segnalare un punto che nelle letture del volume IL VESCOVO MARTINO
non avevo mai notato, che chiarifica perché l’Apostolo Giovanni è sempre stato il prediletto di GESU’.
Damiano

(dal libro IL VESCOVO MARTINO)
198. Capitolo
Lotta verbale tra Giovanni e Satana sull’Onnipresenza di Dio e l’origine del male.
Satana, nel suo genere, un trionfo del Creatore.
Prova di Giovanni dell’effettiva salvezza dal male.
1. Risponde Giovanni: «Sicuramente, secondo la Sua Essenza divina e Volontà, Dio è Infinito e con ciò
anche Onnipresente. Ma come Essere Uomo-Dio, e verissimo Padre dei Suoi figli, Egli dimora con Questi
nel Cielo dei Cieli!»
2. Dice Satana: «Bene, ammetti così l’Onnipresenza di Dio irrevocabilmente. Allora dimmi anche, di
grazia: “Dio è sommamente Sapiente e perfettamente Buono e da ciò Onnisciente ed Onniveggente?
Inoltre, per il raggiungimento dei Suoi scopi, secondo la Sua altissima Sapienza ed infinita Bontà, sceglie
ogni volta anche i mezzi migliori e più validi?”»
3. Risponde Giovanni: «Certamente, perché Dio in Sé è l’Amore purissimo, e per questo non può essere
altro che in eterno completamente buono ed estremamente sapiente! So già dove vuoi arrivare; ma
continua pure a chiedere, non lascerò nessuna domanda senza risposta!»
1

4. Continua a parlare Satana: «Ha Dio creato tutto ciò che contiene l’infinità? Oppure esiste qualche
altro Dio che ha creato ciò che chiamate “cattivo” oppure “male”, mescolato nella Creazione dal tuo
buon Dio? Oppure l’unico Dio buono ha potuto creare da Sé il bene ed il male?»
5. Risponde Giovanni: «In principio di tutto il divenire ed essere era la Parola, e la Parola era presso
Dio, Dio era la Parola, e tutte le cose sono state fatte per mezzo di Essa. Questa Parola Stessa si è poi
fatta Carne ed ha dimorato in mezzo alla carne creata; ma l’oscurità del mondo non l’ha riconosciuta.
6. Il Signore Stesso è venuto, per creare tutto nuovo, in mezzo ai Suoi nella Sua proprietà. Ma questi
Suoi non hanno riconosciuto la Luce, i saggi del mondo non hanno riconosciuto l’eterna Parola ed i
figli il loro eterno Padre santo. Infatti tu soltanto hai tenuti prigionieri i sensi di tutto il mondo, affinché
non riconoscessero Colui che fin dall’eternità era, è e sarà in eterno Tutto in tutto!
7. Ma poiché Dio è il solo Creatore di tutte le cose e all’infuori di Lui non v’è nessun altro Dio in
nessun altro luogo, allora è anche chiaro che tutto ciò che proviene dalla Sua Mano non può essere
altro che perfetto e buono.
8. Tutti gli spiriti hanno avuto origine da Lui, puri e buoni come lo è Egli Stesso. Ma a questi Egli ha
dato la piena libera volontà alitata in loro, secondo la quale potevano fare tutto ciò che volevano. E per
insegnare loro l’uso di questo dono, Egli ha dato, col massimo libero volere, anche per mezzo di Se
Stesso, leggi santificanti che essi potevano rispettare oppure non rispettare.
9. E guarda: tutti osservarono le leggi, eccetto uno! Quest’unico e primo, dotato della più grande luce
di conoscenza, rifiutò le leggi di Dio per via della sua libera volontà, opponendosi a Lui e senza badare
alle conseguenze!
10. Questo spirito ha così rovesciato in sé l’Ordine divino, per mezzo della sua libera volontà alitata
da Dio. In questo modo egli è diventato, rispetto a quegli spiriti che non hanno abusato della loro libera
volontà, polo opposto e per se stesso cattivo e male. Ed ha dovuto poi, costretto da se stesso,
allontanarsi dalla comunità fino a quando non ritornerà volontariamente e non entrerà in quell’Ordine
che il Signore ha dato equamente a tutti gli spiriti, vale a dire l’Ordine dell’Amore.
11. Ma è impossibile che, di fronte a Dio e a tutti noi spiriti celesti, tu, quale spirito divenuto polo
opposto, possa essere cattivo, perché tu in eterno non potrai mai danneggiarci. Cattivo e malvagio sei
soltanto contro te stesso, perché danneggi solo te, finché rimani nel tuo polo opposto.
12. Volevi intrappolarmi, perché credevi che fossi costretto a dire che Dio abbia creato anche il male,
dato che tu, come spirito malvagio, sei anche una Sua creatura. Ma fin dove pensi, là sono già avanti
un’eternità e conosco fin troppo bene tutta la tua contorta sapienza! Perciò ti consiglio anche
seriamente: “In futuro risparmiati le domande che ancora hai da fare, se sono mirate a intrappolarmi,
perché con me non vincerai in eterno nessuna scommessa!”.
13. Io riconosco dai tuoi occhi furfanteschi che alla fine delle tue domande avresti volentieri
dimostrato che avremmo sul serio i concetti più impuri di Dio ed indegni di Lui. Questo perché,
secondo le nostre conoscenze, alla fine avremmo dovuto ammettere ugualmente: o ci sarebbero due
Dèi – uno buono e l’altro malvagio – oppure un Dio che fosse ermafrodito, e con ciò un ciarlatano
delle Sue opere. Ma guarda, non è così, ma è proprio come ti ho appena dimostrato.
14. Certamente Dio sarebbe imperfetto se avesse alitato agli spiriti creati solo una volontà giudicata e
non una perfettamente liberissima. Di questo però fornisci tu stesso un’onnipotente controprova!
Infatti come Dio ha creato te, così ha creato tutti gli altri spiriti immensamente liberi e perfetti, e
questo si vede chiaramente dal fatto che tu, anche se ovunque esternamente giudicato, puoi opporti
direttamente al Creatore, finché vuoi. Tu puoi però anche, altrettanto bene come noi tutti, agire
completamente libero secondo la Volontà del Signore!
15. Io ti dico che in tutto il Cielo non esiste nessuno spirito che possa dare la più grande prova
dell’illimitata Perfezione di Dio di quanto non lo sia proprio tu! Tu sei, per così dire, il più grande
capolavoro del Signore e non puoi essere un’opera malfatta di fronte a Lui.
16. Da questo deve ora anche risultare chiaro che non mi afferrerai mai con la tua assurdità, perché
ciò che tu sai, io lo so già da lungo tempo! E questo è una nuova prova dell’infinita Perfezione di Dio:
io – quale primo spirito riscattato dal tuo essere – posso resistere nel modo più
potente a tutto il tuo volere!
17. Che ne dici ora? Hai forse qualche altra domanda-tranello in serbo per me? Avanti allora,
risponderò degnamente a tutte!».
18. Qui Satana si adombra enormemente ed è in grande imbarazzo, perché non trova nulla da
controbattere al potente Giovanni.
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CHI SE NE VA (dall’Associazione) e CHI VIENE (nell’Associazione)
L’amico spagnolo Santiago Vinuales ci ha comunicato di aver preso un’altra strada, e pertanto
non andrà più per le piazze a divulgare il libretto-estratto dal titolo INSEGNAMENTI DI GESU’, che
lui stesso aveva realizzato.
Dopo la sua e-mail di commiato, Santiago è stato molto felice di aver ricevuto la seguente risposta
dal nostro presidente (riassunto): “Caro Santiago, non preoccuparti per il fatto che non divulgherai
più Lorber, poiché io già sapevo che te ne saresti andato. E questo perché ti eri messo a divulgare
Lorber senza aver – PRIMA – letto l’intera Opera, ma solo qualche piccolo volume”.
Oltre a tale risposta, lo abbiamo ringraziato e gli abbiamo fatto gli auguri per la nuova strada che
ha scelto di percorrere.
E... se uno se ne è andato (dall’Associazione), un altro amico è entrato (nell’Associazione).
E chi è questo nuovo amico che è entrato e che ha cominciato a distribuire “bigliettini” ad amici e
conoscenti per far conoscere l’opera di Lorber?
È l’ing. Gennaro Anziano, di Caserta, che abbiamo presentato nel precedente Giornalino a pagina 2.
Gennaro ha scritto tre libri, dopo anni di ricerche nel mondo mistico e religioso: due più accessibili
con i rispettivi titoli «ATLANTIDE – Scoperta la terra degli dèi» e «PERCHE’ “NO” AI TRAPIANTI», e
uno monumentale, di 890 pagine, dal titolo «IL SENTIERO AZZURRO, Dizionario della conoscenza
(Buddhismo – Cristianesimo – Ebraismo – Induismo – Islam – Taoismo – Yoga – Zeen)».
Ringraziamo il nuovo amico Gennaro per la divulgazione del suo “bigliettino” che riguarda La Nuova
Rivelazione, e ne alleghiamo uno – dentro ad ogni Giornalino – per tutti i lettori.

L’AMICO DARIO GALIMBERTI DI MILANO HA TRASFORMATO
IL LIBRO «OLTRE LA SOGLIA» NEL FORMATO EPUB
(Il formato ePub si legge con i moderni e-reader, ovvero dei piccoli
apparati elettronici tascabili che possono contenere migliaia di libri)
L’amico e ingegnere Dario Galimberti di Milano ha mantenuto la promessa
di darsi da fare per trasformare i libri di Lorber nel nuovo formato ePub, che è
necessario per poter leggere i libri elettronici (digitali) negli apparecchietti che
stanno andando sempre più di moda e che consentono di avere migliaia di
libri nella propria tasca al posto di un’enorme e costosa libreria in casa.
Ecco un esempio di tali apparecchi, che si chiamano e-reader, ovvero
“lettori di libri elettronici” (foto a dx).
L’Associazione ha delegato Dario a tenere i rapporti con la Ditta con cui abbiamo stipulato
l’accordo di rendere l’opera di Lorber compatibile con la “nuova era” editoriale: i libri elettronici.
Dario si è dato subito da fare e, in poco tempo, ha trasformato il suo primo libro: OLTRE LA
SOGLIA.
Tale libro gli era stato inviato in formato Word dalla nostra Associazione e lui, dopo un breve
corso di formazione con l’esperto della Ditta che ci permette tale conversione, si è messo
all’opera e ha ottenuto il primo risultato.
Una volta finito il suo lavoro, ha eseguito una procedura che ha ottenuto un duplice effetto per
quanto ci riguarda:
1) ci è stato consegnato il nuovo libro elettronico;
2) ci è subito arrivata la Fattura dalla ditta POWERAPP di Euro 36,91.
L’Associazione ha fatto il versamento e ora il libro verrà consegnato gratuitamente alla nostra
Casa editrice “Gesù La Nuova Rivelazione” affinché lo renda divulgabile tramite la cosiddetta
Piattaforma.
Finora abbiamo trasformato due libri in questo nuovo formato: L’INFANZIA DI GESU’ e OLTRE
LA SOGLIA.
Ora chiederemo a Dario di trasformarne altri, nella speranza che gli amici e le amiche di Lorber
ne finanzino qualcuno.
In attesa di ricevere delle Offerte per poter continuare questa iniziativa, ringraziamo l’amico
Dario Galimberti per questa sua preziosa collaborazione.
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IL PRIMO SONDAGGIO DEI “LIBRI-ESTRATTO” È CONCLUSO.
ORA ASPETTIAMO I “PUNTI DI VISTA” DEI LETTORI.
Nel precedente Giornalino era stata pubblicata la prima parte del Sondaggio che sta facendo la
nostra nuova amica Stefania Ferraresi di Vercelli, riguardo alla preferenza dei libri-estratto
espressa dai clienti della sua Tabaccheria.
Il Sondaggio è stato chiuso dopo che lei ha contattato ben 158 persone. Ora manca soltanto la
risposta dei suoi clienti riguardo a tali libri. Ne sono già arrivate alcune, ma è troppo presto per
trarre le conclusioni. Pubblicheremo il risultato finale dopo che circa altri 100 suoi clienti le
avranno comunicato i loro punti di vista, commenti, critiche, lodi e quant’altro.
Ecco il “primo” riassunto che ci ha inviato la nostra amica:

RISULTATI DEL SONDAGGIO DEI “LIBRI-ESTRATTO”
(di Stefania Ferraresi)
Cari amici di Lorber, di seguito vi comunico i risultati del sondaggio che si è svolto dal 04
giugno al 07 luglio (i giorni effettivi di lavoro, però, sono stati in tutto 16 a causa di
problematiche varie: mancavano tutti e sette i libri, oppure giorni di riposo, una settimana di
ferie, ecc…) presso la mia tabaccheria di Vercelli.
Sono state contattate in tutto 158 persone fra i 16 e gli 86 anni, di varia estrazione sociale e di
vario orientamento religioso, lavoratori autonomi e dipendenti, studenti, disoccupati,
casalinghe, pensionati, alcuni fumatori, altri giocatori d’azzardo, altri ancora senza vizi
apparenti (che vengono a fare solo delle ricariche telefoniche o ad acquistare oggettistica
regalo, ecc…), amici, persone che conosco bene, altre che conosco di vista, altre mai viste…
Sono sorte parecchie domande e titubanze tipo:
1) Sono libri dei Testimoni di Geova?
2) Non è che sono libri che vanno contro la nostra religione e leggendoli ci portano fuori
strada?
3) Mamma mia che titoli troppo religiosi!!!
4) Oh.. ma che argomenti pesanti! Non c’è da scegliere qualcosa di più leggero?
5) Ma come, adesso la fine del mondo si è spostata al 2031?... non doveva essere entro la fine
di quest’anno?... hahahahaha… come sono tutti ridicoli… pur di vendere si inventano di
tutto!
6) In molti hanno scelto gnomi e fantasmi convinti si trattasse di un racconto fantasy, quindi
non a carattere religioso.
7) Molti altri hanno scelto Svelati i misteri dell’antico Egitto perché pensavano non c’entrasse
nulla con Gesù.
8) Gesù e l’ordine degli Esseni era il primo ad essere scartato.
Purtroppo in pochi sono apparsi “interessati veramente agli argomenti”, molti hanno fatto il
sondaggio “tanto per farmi un piacere” ed altri ancora hanno accettato di leggere il libro solo
per curiosità.
Le preferenze rispetto al “titolo del libro” sono state le seguenti:
1) Dove sono i nostri defunti n.43
2) Svelati i misteri dell’antico Egitto n.28
3) Gnomi e fantasmi n.28
4) l’Infanzia di Gesù n.24
5) La vita oltre il mondo fisico n.19
6) Fine del mondo entro il 2031 n.12
7) Gesù e l’ordine degli Esseni n. 2
8) non hanno trovato un titolo soddisfacente n.2.
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Di queste 158 persone contattate, 45 non hanno voluto leggere il libro scelto con varie
motivazioni, asserendo con maggior frequenza che non era il loro genere, che stavano già
leggendo altro, o che non avevano tempo.
Delle rimanenti 113:
n.3 persone hanno restituito il libro letto chiedendone un altro (2 gnomi e fantasmi e 2 dove
sono i nostri defunti) per quanto riguarda il libro degli gnomi hanno detto che pensavano
fosse più leggero e tipo favola, non dai contenuti così difficili… entrambi sono stati
sostituiti con l’infanzia di Gesù; quelli dei defunti invece non hanno finito di leggerli
perché troppo forti e cruenti ed hanno cambiato con 1 infanzia di Gesù e 1 Gnomi e
fantasmi.
n.2 persone hanno riportato indietro i libri dopo pochi giorni dicendo che avevano cambiato
idea sul fatto di leggerli (1 fine del mondo e 1 Egitto)
n.10 persone lo hanno restituito e non hanno voluto altro in cambio: 1 svelati i misteri
dell’antico Egitto (gli è piaciuto ma fa troppo caldo per leggere altro); 3 dove sono i
nostri defunti (troppo cruento e forte; incomprensibile; Dio non è così cattivo come
vogliono far credere in questo libro); 2 la vita oltre il mondo fisico (non lo ha letto tutto
perché incomprensibile; lontano dalle sue vedute); 4 gnomi e fantasmi (non era il suo
genere di lettura, pensava fosse un fantasy; pesante e incomprensibile; per due persone i
contenuti non facevano parte della loro filosofia di vita).
– Molti che stanno leggendo l’Infanzia di Gesù mi hanno detto che gli piace molto e ne sono
entusiaste, però non lo hanno ancora finito.
– Il rimanente (circa 100 persone) non mi ha ancora riportato i libri. Molti sono in ferie
fino a settembre (pensionati che vanno nelle loro case estive), altri hanno poco tempo e
leggono a rilento. (Vi comunicherò il loro punto di vista a fine Sondaggio).
Sono d’accordo con Giuseppe che, per un tempo ancora da definire, continuerò come base
d’appoggio per raccogliere i libri letti ed eventualmente cambiarli con altri.
E’ stata una bella esperienza che ho fatto mettendoci il massimo impegno e che continuerò
volentieri fino a quando l’Associazione lo riterrà opportuno.
Qualora qualcuno volesse altre notizie o ritenesse poco esplicativo ciò che ho appena
scritto, o per altri motivi riguardanti il sondaggio, mi può contattare all’indirizzo mail
Stefany1971@libero.it
Un saluto fraterno in Gesù a tutti voi.
Stefania Ferraresi
---------------------------------------------------------------------

IL SONDAGGIO DELL’AMICA STEFANIA FERRARESI È STATO UTILE
Questo Sondaggio, su circa 158 persone (di cui 130 donne e 28 uomini) è stato molto utile per
averci fatto capire diverse cose, come ad esempio che la maggioranza delle persone è curiosa di
sapere “DOVE SONO I DEFUNTI”.
Dai primi e pochi punti di vista che ha ricevuto l’amica Stefania, risulterebbe che “nemmeno”
dei brevi estratti dell’opera di Lorber riescono ad attirare l’attenzione verso la monumentale opera
LA NUOVA RIVELAZIONE. Ma mancano ancora ben 100 punti di vista, tra cui speriamo ci sia
qualche parere positivo.
La nostra Associazione però non può trarre delle conclusioni basandosi SOLO su un singolo
Sondaggio fatto in una Tabaccheria, ovvero in un posto che non si potrebbe proprio definire
“celestiale”, visto che il Signore non è d’accordo con le attività che vi vengono svolte: dalla
vendita di tabacco, ai giochi “gratta e vinci”, “lotterie” e “slot machine”.
Proprio in questi giorni hanno comunicato – per televisione – che il “gratta e vinci” sta
diventando una “piaga sociale” soprattutto tra i giovani. Decine di milioni di persone in Italia ci
giocano, mentre già centinaia di migliaia hanno perso completamente il controllo delle loro azioni,
al punto da puntare tutto ciò che hanno su tali giochi autorizzati dallo Stato. Poi i numerosissimi
perdenti vendono la casa e la propria Azienda per tentare la fortuna nel gioco, che ormai è
diventato una MALATTIA sociale!
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Magari il mondo si limitasse a vendere tabacco e giochi d’azzardo! Infatti pochi giorni fa, in un
albergo di Noventa di Piave (VE), si è tenuto un appuntamento internazionale con circa 100
coppie (persone sposate) che si sono scambiate “mariti e mogli” per fare sesso per ben 4 giorni
con partner sempre diversi, con orge così sfrenate al punto che una cameriera dell’albergo è
svenuta dallo scandalo nel vedere tali obbrobri perfino nella sala della colazione.
Come vedete, questo mondo è ritornato di nuovo ai tempi di “SODOMA e GOMORRA”,
ricreando condizioni uguali a quelle che costrinsero Dio a decretare la distruzione di quelle due
città perverse al massimo grado!
Ecco che cosa ha dettato il Signore a Lorber riguardo a questi tre problemi sopra descritti:

(GFD/1/1) 10. Ma agli amanti sessuali e alle amatrici sessuali digli questo: “Chi
cammina nella carne, cammina nella morte, e il suo piacere sarà presto trasformato in
cibo per i vermi. Solo chi cammina nello spirito, arriva alla luce, la sorgente di ogni vita:
la sua parte sussisterà in eterno e si moltiplicherà”.
(LA TERRA/11) 7. […] Perciò per gli uomini è anche molto male trattenersi in luoghi e locali
dove, invece della pura e vivificante aria atmosferica, respirano solo aria soffocante, nella
quale è presente pochissimo ossigeno ma tanto più azoto velenoso, e – nota bene –
particolarmente per quelle maledette osterie, nelle quali gli ospiti, mediante il disgustosissimo
fumo del tabacco, si preparano nella maniera più vigorosa per il fetore dell’Inferno.
(GFD/1/1) 8. Ai giocatori puoi dire che essi giocando perdono per prima cosa la loro
vita, e poi tutto ciò che fu dato loro per questa stessa vita. Il gioco infatti è una fonte
piena di velenoso sudiciume; i giocatori però credono che sia una fonte d’oro nascosta.
Perciò essi frugano giornalmente in questa immondizia, assimilano nelle narici l’alito
pestilenziale, si avvelenano fin nelle più intime fibre e trovano, al posto del presunto oro,
l’eterna morte dello spirito.
Ebbene, di fronte a tutto ciò, l’Associazione farà un secondo Sondaggio, però in altre località,
come ad esempio nei paesi di campagna e di montagna.
Ora dunque ci organizzeremo per fare questo secondo Sondaggio, visto che il Sondaggio di
Stefania è in attesa di un centinaio di “giudizi”. Speriamo dunque che – tra i molti altri che devono
ancora consegnare i libri - ci sia qualche gradimento.
Per ora abbiamo ottenuto una conferma, ovvero il libro l’Infanzia di Gesù è stato chiesto
soprattutto dalle donne: in questo Sondaggio ne sono stati richiesti complessivamente 24, e
precisamente 22 da donne e 2 da uomini.
Ringraziamo dunque moltissimo la nostra nuova amica Stefania Ferraresi per il suo enorme
lavoro. A lei dobbiamo anche l’importante decisione scaturita da questa esperienza, e cioè quella
di NON REGALARE più i libri, ma di PRESTARLI, ottenendo così due risultati: quello di
“conoscere il punto di vista delle persone” e quello di “divulgare con POCHISSIMI SOLDI”.
Pertanto – D’ORA IN POI – invitiamo tutti gli amici e le amiche di Lorber ad acquistare dalla
nostra Casa editrice qualche libro-estratto e poi PRESTARLO ad amici, conoscenti e così via. (E
quando vi verrà restituito, “chiedete cosa ne pensano e comunicatelo all’Associazione” e poi
prestatelo ad un’altra persona. E così via con un’altra e poi ancora un’altra persona……..).
Come vedete, in questo modo UN SOLO libro verrà letto da molte persone.
E così – con un Sondaggio ampliato in tutta Italia grazie agli amici e alle amiche di Lorber –
potremo scoprire se i libri-estratto sono utili per indirizzare le persone all’opera di Lorber.
Speriamo nella collaborazione di molti di voi. Chiedeteci i libri-estratto e ve li invieremo
gratuitamente, nel caso vogliate collaborare al Sondaggio prestandoglieli ai vostri amici e
conoscenti, in modo che l’Associazione possa conoscere QUALI SONO i libri più richiesti.
Contiamo inoltre sulle vostre offerte, grazie alle quali potremo fare il sopra citato SECONDO
Sondaggio in qualche paese di campagna e di montagna.
E così scopriremo se su questa Terra è rimasto almeno UN luogo “celestiale”.
Ma se neanche in montagna ci sarà “fame di cibo spirituale”, allora prepariamoci tutti ad
assistere alla “Fase di purificazione dell’umanità e all’inizio della Nuova Era di Pace e di Amore”.
E sicuramente, in questa Nuova Era con Gesù, non ci saranno persone che rinunceranno
all’opera di Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE, ovvero alla Dottrina di Gesù del Terzo millennio!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

NOVITA’: È in distribuzione il quinto “libro-estratto” de Il Cerchio della Luna. (112 pag., € 12,00).
Il titolo è: IL SOGNO: Un collegamento con l’Aldilà.
Si tratta di Rivelazioni estratte dall’opera LA NUOVA RIVELAZIONE su tale tema.
Si può ordinare alla nostra Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione”.
Ringraziamo l’autore del libro per aver firmato un contratto in cui è previsto che il diritto d’autore del
7% sul prezzo di copertina va interamente devoluto all’Associazione Jakob Lorber.
Pubblichiamo la copertina ideata dalle Edizioni Il Cerchio della Luna e la Prefazione dell’autore:

Il libro
“IL SOGNO: Un collegamento con l’Aldilà”.
Dall’opera del mistico e profeta Jakob Lorber (1800-1864) si
apprendono preziose informazioni e comunicazioni su un’esperienza
affascinante e sfuggente che tutti abbiamo fatto: quella del sogno.
I sogni possono essere di duplice natura a seconda dell’interiorità del
sognatore e dello stile di vita che ne deriva.
Se egli segue un percorso – per così dire “spirituale” – che gli
consenta di connettersi sempre più alle sue forze interiori e si attiene ad
una semplice e moderata alimentazione, allora i suoi sogni possono
perfino metterlo in contatto con il mondo degli spiriti per esserne
istruito ed aiutato.
In questo caso i suoi sogni riescono pure a riprodurre nel più piccolo dettaglio il mondo
fisico-materiale. Egli utilizza appieno la capacità della cosiddetta “vista spirituale” di cui
siamo tutti dotati, essendo egli riuscito a togliere quel muro tenebroso che la maggior
parte delle persone pone innanzi agli occhi spirituali, quale barriera visiva, a causa di
un’esistenza non coerente con le leggi divine scritte in ogni cuore umano.
Se invece l’interiorità e lo stile di vita del sognatore sono da materialista, allora i
sogni, inviategli dagli spiriti incaricati a tale funzione come sollecitazione a migliorarsi,
vengono sistematicamente ignorati da coloro che vivono nel noto: mangia, bevi e
divertiti, dato che dopo la morte non c’è più nulla”.
Costoro dunque sognano solo cose materiali, confuse e senza senso: il mondo felice
degli spiriti è loro precluso.
Pericolose sono poi quelle pratiche manipolative che ridicolizzano le utilissime funzioni
dei sogni: dalla loro sciocca interpretazione, passando per la superstizione, arrivando al
gioco infernale della cartomanzia o ai falsi evocatori di spiriti (medium).
Il ricorso ad un particolare etere prodotto con i metodi usati nel 1840, permette di avere
delle visioni “rivelatrici” riguardo al proprio essere, ovvero se si è “spirituali” o
“materialisti”.
Ma è soprattutto tramite il collegamento costante con le nostre forze interiori migliori
che può avvenire il collegamento con il mondo degli spiriti.
I popoli del tempo antico che vivevano secondo i precetti divini, questo collegamento
ce l’avevano sempre.
Grazie a questo libro, ognuno di noi può iniziare a percorrere quella via che lo porterà a
sognare il mondo degli spiriti, a collegarsi con essi e a farsi aiutare da loro.
Giuseppe Vesco
ULTIMA NOVITA’: Il prossimo mese di Agosto verrà stampato e distribuito il sesto e ultimo libro-estratto
concordato con le edizioni IL CERCHIO DELLA LUNA di Verona, il cui titolo sarà:

IL SONNO ESTATICO per guarire le malattie del corpo e dell’anima.
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“PRODOTTI PER LA SALUTE”

Suggeriti dal Signore al mistico Jakob Lorber
Purtroppo.... il nostro presidente Giuseppe sta facendo la stessa fine di
Jakob Lorber, e cioè gli sta crescendo la “pancia” come quel “panciuto,
mangione e sedentario” Jakob Lorber.
Se Lorber avrà pesato oltre il quintale (vedi foto dell’epoca a dx), il
Giuseppe è arrivato a 96 chili!
Non pubblichiamo la sua foto, poiché la pancia non ci sta in questa pagina.
E più uno pesa, e più le ginocchia si lamentano e fanno sentire un
doloretto sui menischi.
E siccome questo succedeva al nostro presidente anche una decina di anni fa quando giocava
a tennis, allora lui si versava sulla parte dolorante un po’ di quell’olio che aveva comprato dalla
Nuhrovia, ovvero dalla ditta austriaca che produce i “medicinali” di Lorber descritti nel libro LA
FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE.
Nel 1999 la nostra Associazione aveva cominciato a vendere tali prodotti, ma poi nel 2005 la
ditta austriaca Nuhrovia aveva chiesto di gestire i clienti italiani direttamente dalla loro sede in
Austria, e così da quel tempo cessarono le ordinazioni degli amici e delle amiche di Lorber.
Ora però che si stanno ripresentando i doloretti al nostro presidente a causa dei chili di troppo
(da tenere presente però che Giuseppe lavora al computer circa 10 ore al giorno, sempre seduto,
soprattutto in questi ultimi 6 mesi in cui doveva rispettare gli accordi riguardo ai 6 libri-estratto:
ben uno al mese), allora lui stesso si è messo alla ricerca delle due ditte che producono e
vendono i rimedi solari, poiché ora ha bisogno dell’OLIO DI PETALI DI PAPAVERO che per lui
era “miracoloso”, e cioè il dolore cessava sempre entro 24 ore dal trattamento.
Ha dato un’occhiata a tali ditte e poi ha chiesto alla nostra traduttrice madrelingua tedesca
Gabriele Metzler di contattare la Miron svizzera, poiché nel sito della Nuhrovia austriaca NON
sono pubblicati i prezzi.
Facendo tali ricerche, Giuseppe ha pensato che forse anche gli amici e le amiche di Lorber
potrebbero averne bisogno, e pertanto l’Associazione potrebbe acquistarli e venderli allo stesso
prezzo di acquisto, e così non si dovranno chiedere autorizzazioni, almeno in base all’esperienza
che abbiamo fatto molti anni fa.
Per coloro che vogliono sapere a CHE COSA servono questi prodotti solari usati nel 1840 e
consigliati dal Signore per guarire da certi malanni, pubblichiamo ora quelli descritti nel libro LA
FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE e anche i relativi prezzi, ma specifichiamo subito – in
modo ben chiaro – che siamo in attesa di ricevere delle notizie precise riguardo alle «spese postali
dalla Svizzera all’Italia» (da aggiungere poi a quelle costosissime delle nostre Poste italiane)
Nel prossimo Giornalino pubblicheremo i prezzi precisi (comprese cioè le spese postali
complessive) di tali prodotti e anche “come fare” per ordinarli e pagarli.
Sicuramente costerà più il pacchetto postale Svizzera-Italia e poi Associazione-Aquirente, che
non il singolo prodotto. Staremo a vedere.
Ecco come si presenta il Sito Internet della Miron svizzera, e pubblichiamo il luogo dove
producono, esponendoli al Sole, gli Arcani solari dettati dal Signore al mistico Jakob Lorber.

Globuli esposti al Sole

Una parte della MIRON SUN ARCANA
Olio di fiori di papavero
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(suggeriti dal Signore nel libro LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE)
DENOMINAZIONE

PRODOTTO

MALATTIA

GLOBULI SOLARI
(Sonnenperlen, 3ml)

QUALSIASI CASO DI MALATTIA
ANTIDEPRESSIVI

OLIO DI PETALI DI PAPAVERO
(Mohnblütenöl, 100ml)

DOLORI ARTICOLARI
SCIATICA – GOTTA – ARTROSI

BACCHE DI GINEPRO
(Wacholderbeeren 50 ml)

INFIAMMAZIONI INTESTINALI
COLERA – PESTE – IDROPISIA*
* accumulo di liquidi nel corpo

TINTURA DI ARNICA
(Arnika Lichtbalsam 50 ml)

MALATTIE DELLA PELLE
ERUZIONI CUTANEE
TUMESCENZE ESTERNE
PIAGHE VENEREE – TIGNA

CRISTALLI DI SALE MARINO
(Meersalzkristalle, 7 capsule)

FRATTURE OSSEE
FORTIFICA IL SISTEMA OSSEO
I DENTI E I CAPELLI

OLIO PER LA CRESCITA
DEI CAPELLI
(Haaröl, 100 ml)

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

comunicato a
Gottfried Mayerhofer
POLVERE DI CASTAGNE
(Kastanienpulver, 100 ml)

DENTIFRICIO
Cenere di prugno
(Zahnpasta (Mild) 30 ml)

PREZZO

€ 15,00
+ spese postali

€ 18,00
+ spese postali

€ 15,00
+ spese postali

€ 32,00
+ spese postali

€ 17,00
+ spese postali

€ 49,00
+ spese postali

MALATTIE DEL SANGUE
DEL SESSO FEMMINILE

+ spese postali

DENTI CARIATI
E LORO RINFORZAMENTO

+ spese postali

€ 21,00

€ 22,00

USO

Assunzione orale. Rigorosa DIETA
Astinenza sessuale
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 2)

Applicazione esterna con
panno di lino
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 7)

Assunzione orale
Rigorosa DIETA
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 10)

Applicazione esterna con
panno di lino
Rigorosa DIETA
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 7)

Assunzione orale
(una sola volta all’anno)
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 5)

Applicazione sul cuoio capelluto.
Rigorosa DIETA
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap. 1 e 12)

(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 13

(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap. 1 e 9)

NOTA. In molti casi non si ottiene la guarigione senza fare la Dieta (Cfr. Forza salutare Cap. 2, v. 6-10-11 e Cap. 4)

A CHI ORDINARE i Prodotti per la Salute
Verrà comunicato nel prossimo Giornalino

A CHI PAGARE i Prodotti per la Salute
Verrà comunicato nel prossimo Giornalino
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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 30 Messaggi di Gesù e di Maria santissima (delle 60 pagine di maggio 2011).
« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »

Piccola Mia, accadranno molte cose. Il mondo, che non vuole
convertirsi e si ribella alle Mie Leggi, vedrà aumentare le sue sofferenze; ma per chi si
converte si apre un’alba nuova.
(01-05-2012) [Dice Gesù:]

(11-05-2012) [Dice Gesù:] Eletti,

amici cari, sia grande la vostra speranza tra molti che sono
caduti nella disperazione per le difficoltà della vita.
Sposa amata, la disperazione non è per chi confida in Me: non è la confidenza in un
uomo che è tutto fragilità, ma in Me, Dio, che sono Potenza Infinita.
Piccola Mia sposa, non sia triste il tuo cuore nel vedere la follia del
mondo; pensa alle Mie Parole, dopo il diluvio: mai più il diluvio divorerà la Terra! Questo
dissi e misi, come segno, l’arcobaleno tra le nubi.
Mi dici: “Dolce Amore, sono certa che mai più ci sarà un diluvio universale, mai più; ma la
stoltezza umana, da Te non frenata, potrebbe portare all’autodistruzione. Dolce Amore, Ti
supplico: di’ molti no al nemico che vuole distruggere l’uomo ed il Tuo pianeta azzurro!”
Sposa amata, non gli permetterò di farlo; ma, se il mondo resta nella ribellione, grandi
saranno i suoi dolori, più che nel passato! Le suppliche delle anime ardenti d’amore per
Me, Gesù, ottengono Grazie su Grazie per il mondo intero e tengono sospesa la Mia
Perfetta Giustizia.
(21-05-2012) [Dice Gesù:]

Piccola Mia, la malattia ha un significato speciale e non è, certo,
segno del Mio disamore, ma segno del Mio immenso Amore: il corpo soffre per la
(24-05-2012) [Dice Gesù:]

salvezza dell’anima! Questo Io permetto e molte anime, infatti, si salvano, proprio
per le pene del corpo.
Sposa cara, ti continui a chiedere perché tanto dolore nel mondo,
perché tanta sofferenza ovunque.
Piccola Mia, guarda intorno quanto peccato: ovunque scorre a fiumi sulle strade il
fango del peccato. Le sue conseguenze sono il dolore, l’angoscia, la disperazione.
Sposa cara, hai ben compreso che la sofferenza non la voglio, non viene da Me; solo, la
(25-05-2012) [Dice Gesù:]

permetto per la salvezza delle anime.
(27-05-2012) [Dice Gesù:]

Sposa amata, gli uomini del terzo millennio volgono poco lo

sguardo al Cielo, mentre lo tengono fisso, fisso sulle cose della terra, come se mai
dovessero lasciarla. Ecco perché vedi intorno a te, spesso, volti cupi, tristi,
tormentati.
Sposa cara, se gli uomini s’impegnassero molto per il Cielo, tutto cambierebbe
intorno e la pace già sarebbe sulla Terra; ma questo non accade: gli uomini non
pensano al Cielo e quelli del terzo millennio meno ancora che nel passato.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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)

Conferenze

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)

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

35 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia
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)
Gaetano S. (Viterbo)
Gennaro A. (Caserta)
Gian Alfredo C. (Reggio Emilia)
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)

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

666,00 Comitato P.C.V (stampa Volantini)
24,00 St.Fe.
(D)
100,00 An.M.Ba.
(D)

Stefania F. (Vercelli)
Terenzio D.C. (Trento)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo C. (Ferrara)
Vincenzo G. (Lucca)

1)
2)
3)
4)

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

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

(quota giugno)
(quota giugno)
(quota giugno)
(quota giugno)

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

790,00
92,00
1318,50
- 1149,03
1051,47

Totale «Offerte varie»
Totale «Soci Sostenitori»
Totale Cassa Associazione maggio
Spese postali, Giornalino, Divulgazione, ecc.
Totale Cassa Associazione 30 giugno 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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35

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)

pag. 618
pag. 606
pag. 600
pag.108
pag.96
pag.52
pag.292
pag.80
pag.100
pag.400
pag.428
pag.430
pag.160
pag.558
pag.36
pag.42
pag.338
pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.62
pag.140
pag.392
pag.432
pag.408

€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 7,80
€ 8,00
€ 7,20
€ 30,00
€ 7,75
€ 7,80
€ 13,40
€ 17,00
€ 17,00
€ 8,80
€ 19,00
€ 6,20
€ 6,20
€ 12,40
€ 8,30
€ 17,00
€ 17,00
€ 17,00
€ 7,20
€ 8,50
€ 17,00
€ 17,00
€ 17,00

+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL

GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE

VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO

DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI

GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI

1° Volume
2° Volume
3° Volume
4° Volume
5° Volume
6° Volume
7° Volume
8° Volume
9° Volume
10° Volume

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

pag.560
pag.566
pag.596
pag.600
pag.600
pag.624
pag.596
pag.510
pag.492
pag.476
pag.66

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70

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

38) IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e G. Mayerhofer) (Lorber Verlag)
pag.136
€ 8,50
39) TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (L. Verlag)
pag.266
€ 11,50
40) SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (L. Verlag)
pag.186
€ 9,30
€ 19,00
41) IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA
(Alfio Pazzini)
pag.472
42) GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420
€ 14,00
43) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO
(Giuseppe Vesco)
pag.184
€ 13,00
€ 13,00
44) “FINE DEL MONDO” entro il 2031
(Giuseppe Vesco)
pag.198
€ 14,80
45) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO
(Giuseppe Vesco)
pag.228
€ 8,80
46) GNOMI E FANTASMI
(Giuseppe Vesco)
pag.112
€ 14,80
47) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI
(Giuseppe Vesco)
pag.370
€ 12,00
48) IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’
(Giuseppe Vesco)
pag.112
49) IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA(Giuseppe Vesco) . in preparazione

50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)

53 PREDICHE DEL SIGNORE
SEGRETI DELLA VITA
SEGRETI DELLA CREAZIONE
LA VOCE DEL MAESTRO
LA VIA PER UNA COSCIENZA PIÙ ELEVATA
ALLA SUA PRESENZA
COLLOQUI SILENZIOSI CON IL SIGNORE
NELL’ALDILÀ (comunicazione di un defunto)
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, 11° Volume
I DIECI SANTI COMANDAMENTI (spiegazione spirituale)
LE SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE

(Gottfried Mayerhofer)
(Gottfried Mayerhofer)
(Gottfried Mayerhofer)
(Eva Bell Werber)
(Eva Bell Werber)
(Eva Bell Werber)
(Eva Bell Werber)
(Leopold Engel)
(Leopold Engel)
(A.Hedwig K.)
(Antonie Großheim)

pag.348
pag.304
pag.312
pag.96
pag.107
pag.96
pag.124
pag.60
pag.210
pag.80
pag.38

+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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12,90
12,90
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7,80
7,80
8,30
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+ spese postali
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+ spese postali
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+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali

+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
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