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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Carissimi Amici, un altro anno è passato ricco di risultati. Cosa si è fatto nel 2012 ?
1) Abbiamo partecipato alla Fiera internazionale del libro a Torino durante la quale abbiamo avuto
importanti contatti come la nuova stamperia che ci fa prezzi migliori;
2) Abbiamo stipulato un accordo con il gruppo Anima che gestisce le più importanti librerie
mistico-religiose a Milano e sul territorio nazionale. Nella sede di Milano stiamo tenendo
conferenze con un buon esito di partecipanti e le prossime avranno luogo il 9 febbraio con il
tema “Da Adamo ed Eva fino a Noè – Genesi dell’Umanità”; il 16 marzo “Il Grande Vangelo
di Giovanni”; il 4 maggio e l’8 giugno “La malattia”;
3) Abbiamo stipulato un contratto di vendita di libri digitali ebook con la ditta Stealth;
4) Abbiamo pubblicato due nuove edizioni: Gesù dai 22 anni e I primi Cristiani, del mistico
Max Seltmann;
5) Le vendite hanno avuto un incremento da 956 libri nel 2011 a 1193 nel 2012;
6) Abbiamo tenuto una riunione con vari Amici sul tema Spirito che riprenderemo quest’anno.
Ma il risultato più grande è l’entusiasmo a voler condividere questo meraviglioso Dono.
Grazie innanzitutto a Nostro Signore e a tutti coloro che mi aiutano.
L’editore Damiano Frosio
A tutti un abbraccio Fraterno.
VOTAZIONE BILANCIO 2012
Il presidente dell’Associazione informa che il Bilancio 2012 ha chiuso con un positivo di Euro 468,50.
(ENTRATE € 9335,58 – USCITE € 8867,08 – SALDO € 468,50)
Chi è “favorevole” NON deve fare nulla.
Chi invece desidera ricevere gratuitamente il Bilancio 2012 per valutarlo e poi esprimere il proprio voto, è
pregato di richiederlo all’Associazione tramite telefono 041-436154 – o tramite E-mail – oppure lettera.
(Vedi indirizzi nel frontespizio). Il risultato della votazione verrà comunicato nel Giornalino di Aprile.

STAMPATA LA “NUOVA VERSIONE” DEL LIBRO “LA TERRA”
Nel precedente Giornalino si chiedeva se si preferiva, nella nuova versione del libro LA
TERRA, lasciare i titoli molto brevi dei capitoli tedeschi oppure se sostituirli con quelli più
esaustivi, ma molto lunghi, del revisore italiano.
Hanno risposto due lettori, tra cui il titolare della casa editrice “Gesù La Nuova
Rivelazione”, ed entrambi hanno preferito i titoli brevi. Abbiamo colto l’occasione per
andare a sbirciare tra i libri di Lorber in lingua inglese, belga e portoghese, scoprendo
così che gli editori stranieri traducono “pari-pari” i titoli “brevi” dei libri in tedesco.
Stando così le cose, è stata lasciata la decisione definitiva al nostro editore italiano, che segue la
linea editoriale degli editori stranieri. E così anche la nuova versione italiana avrà titoli brevi.
Informiamo i lettori che questa nuova versione è molto più affidabile della precedente, anche se
sicuramente non perfetta. Invitiamo coloro che troveranno errori ortografici o altro, a rivolgersi
all’Associazione, in modo da poter migliorare tale libro, come si fa continuamente con gli altri volumi.
A tale riguardo, cogliamo l’occasione per ringraziare gli amici Valter Filippi di Vicenza e Gennaro
Anziano di Caserta, per averci recentemente mandato le loro correzioni e/ o suggerimenti.
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Pubblichiamo le 5 pagine che ci ha inviato l’amico Vittorio di Imperia:

Preghiera del cuore
Gesù Cristo figlio di Dio infinito nostro amore
Creatore e redentore del mondo
Signore dei destini umani
abita nella cameretta di vita del mio cuore ricirconciso
ammalato d'amore per Te
ristoralo con la Tua grazia e rafforzalo nella sua debolezza
Congiungilo ti prego
all'amore e alla misericordia del Tuo sacro cuore divino
– vero trono di Dio –
che così per sempre uniti all'unisono palpiteranno
nell'infinità degli spazi e nell'eternità dei tempi
del Regno di Dio di cui Tu sei la Porta della Vita
aperta sul tutto
...che il tutto è in Te !
A chi ti cerca Tu ti fai trovare in casa
e la casa spazzata è il nostro cuore che batte la Vita
che Tu ora sei venuto a marchiare
col sigillo della Tua Personalità.
Perinaldo primavera duemiladodici

(A tutti gli amici seri ricercatori dello spirito, in particolare agli Amici di Cristo-Lorber)
Cronaca di un problema di cuore
Questa preghiera è la supplica che ho voluto rivolgere al Signore della Vita dopo l'ictus che mi
ha dolorosamente colpito, partendo dall'endocardio, nei giorni seguenti la Pasqua del 2012.
Costretto dalle circostanze al ricovero ospedaliero, dovetti subire, nonostante la mia
assoluta contrarietà, il protocollo ospedaliero messo in atto per la fatale contingenza.
Una volta dimesso buttai letteralmente al "diavolo" tutti i farmaci prescritti – cosiddetti "salva
vita" – che in realtà mi stavano uccidendo, e mi rivolsi direttamente al Signore dei destini umani
con questo mantra che mi sorse spontaneamente dal cuore, che ripetevo 'esicasticamente' ogni
volta che la vita sembrava abbandonarmi.
Ho dovuto così rivivere momenti di dolore già sperimentati in anni lontani, dolori al cuore
inauditi, simili forse a quelli che il Signore dovette sperimentare nei Getzemani, quando,
abbandonato da tutti, sudò sangue. Rassegnato, dopo aver subito da parte del Signore questa
seconda, tremenda "circoncisione del cuore" – che è il marchio della Sua Personalità –
aspettavo il momento della chiamata definitiva.
Da quel giorno, sono morto e risorto nel mio povero cuore non so quante volte (funzionava come
una macchina che sussulta perchè sta finendo il carburante), e pregando così, con respiro ritmato
vivevo di giorno con fede e coraggio – nuotando in piscina ed andando in bicicletta cercando di
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recuperare all'azione quella mezza parte di me semi-paralizzata – e morendo le notti di ardore
sacro, lavorando agli ultimi sacri testi della Nuova Rivelazione di Cristo-Lorber non ancora
studiati, aspettando risposte che tardavano a venire.
Il Signore in risposta si limitava a dirmi che Lui i 'Suoi', li provava continuamente, li sottoponeva a
dure prove, a duri cimenti, per farli diventare sempre più forti e degni di compiti sempre più
impegnativi.
In quella crudele mortifera angoscia pregavo instancabilmente, vivevo, tenendo duro con le
energie al lumicino, in attesa di risposte definitive che tardavano ad arrivare. Ma ecco
d'improvviso che l'altra notte, nel dormiveglia mi si presenta questa immagine di sogno: Disteso su
un letto, mi vedo circondato da due medici antroposofi (l'Antroposofia e la scienza dello spirito)
trapassati da tempo – che tanto avevano contribuito alla mia ascesi spirituale – che nei loro camici
bianchi s'indaffaravano intorno a me, applicando grossi cerotti tutt'attorno al mio corpo, come per
evitare che la mia anima potesse sfilarsi dal corpo.
Ho subito pensato che il Gesù Cristo guaritore e salvatore, si fosse finalmente deciso ad
intervenire, mandandomi dall'aldilà i suoi scienziati, a rianimare il mio povero cuore ipotonico che
dentro di me proprio non ce la faceva più a svolgere la sua funzione vitale di distributore della vita
e che mi costringeva, quasi m'imponeva, d'alzarmi a notte fonda per lavorare sui sacri testi.
Il mattino mi svegliai che stavo bene, cosa che non succedeva dal tempo dell'incidente; il
battito era regolare e mi sembrava proprio che l'intervento del Sommo Guaritore tramite i suoi
scienziati dello Spirito, dovesse essere decisivo, proprio come chiedevo da tempo con il mio
mantra super-personalizzato.
Ma purtroppo non era così, anche se per pochi giorni andò decisamente meglio tanto che,
illuso, ne parlai anche con mia moglie. Dopo la breve pausa, il mortifero malessere tornò ad
attanagliarmi, ma d'altro canto era sempre benefico per il lavoro spirituale che dovevo completare
(esegesi degli ultimi scritti di Cristo-Lorber in relazione all'Antroposofia di Steiner), quel lavoro
finale che avrebbe dovuto completare il mio "Giubileo", il saggio sulle 'Origini', il libro della
moderna iniziazione che getta un ponte fra queste due poderose rivelazioni, che è la missione che
sono sceso a compiere in questa mia ultima incarnazione. Evidentemente per ultimare quel lavoro
dovevo ancora trattenermi sulla Terra!
Il Signore mi aveva sì mandato dall'Aldilà, in sogno, i suoi medici antroposofi, a giusta misura
per la mia anima, ma si era riservato il compito di intervenire personalmente su di Me con il
farmaco salvifico conferitomi dalla Sua diretta Parola, balsamo da me tanto invocato nella mia
preghiera.
Ecco dunque, a conclusione di questa mia storia, in che modo sorprendente Egli interviene ora,
solo dopo pochi giorni, ad avvallare il mio comportamento "integralista" avuto in questa vicenda –
considerata una vera pazzia per tutti quelli che ne sono al corrente –, per fare chiarezza e stendermi
una mano per risolvere insieme a Lui il mio Problema del Cuore!
Non mi rimane ora altro da aggiungere, se non che riportare qui sotto – per chi legge – ciò che
Lui mi ha detto nel cuore a proposito di questa mia vicenda, tramite la Sua vivente Parola, scritta
dal Suo 'debole scrivano' nei Suoi "Doni del Cielo, libro secondo", affinchè ognuno possa farsene
una propria ragione.
Egli dice ad un amico sofferente di Lorber, ma indirettamente anche a me e a tutti voi che leggete
questo scritto, le seguenti parole, che devono essere fatte agire sul cuore - per riattizzarne il fuoco
eterico vitale:

"Comunica dunque al cuore delicato (di Vittorio o chi per lui), la cura di fede proveniente
dall'amore per Me, dal Padre sulla vita e sulla morte, si, la cura proveniente dalla vera fede
d'amore per Me, per il vostro Padre, è la migliore in assoluto!
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, affìnchè IO ti aiuti – allora tu devi essere
anche sempre aiutato!
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Tu però non devi cercare aiuto presso di Me e contemporaneamente presso l'arte mondana,
perchè l'arte mondana può soltanto rovinare proprio così tanto quanto IO ti aiuto. La
ricetta della salute tu l'hai avuta comunque interamente da Me. Attieniti ad essa, allora
avrai poco a che fare con i medici del mondo".
La "ricetta della salute" di cui quì parla Cristo-Lorber, è un Unguento evangelico (che tutto cura),
a base di vino rosso non lavorato e olio puro d'oliva, di cui parleremo a breve.

"Io so cosa tu hai" e ascoltami in modo davvero ubbidiente, tu che IO ho così caro, tu amico
Mio, fratello Mio! IO conosco il tuo cuore; esso è adorno come una sposa e così ben
abbigliato come una stanza da sposa; per questo anche Mi compiaccio così tanto di parlarti
con insistenza in questo tuo cuore. IO vorrei entrare del tutto nel tuo cuore, come un tempo
in Gerusalemme, ma tu tieni la porta, in questa camera della vita di cui Mi compiaccio,
sempre molto stretta, così che IO non posso entrarvi con la Mia asinella: ma che cos'è che
restringe in te così tanto la porta nel tuo cuore?”.
Quì, in queste parole del Cristo, colgo finalmente la risposta alla domanda che mi tormentava,
sul perchè, io Vittorio, ho dovuto vivere una seconda marchiatura del cuore!! Perchè, dopo la
prima circoncisione vissuta a quarant'anni, non avevo ancora completamente spalancata la porta
del mio cuore al Suo Amore!! E Lui così ha dovuto aprirla del tutto (ma che terribile sofferenza).
La giovane asinella che entra in Gerusalemme è il nuovo che Lui porta, la Nuova Creazione che
prende inizio col mistero del Golgotha, che Lui mi ha permesso di svelare con la Sapienza che per
Grazia mi ha donato.
Ma torniamo alla Sua Parola che ci svela altri misteri del cuore:
"Vedi, sono i sensi della tua anima che costituiscono il tuo intelletto; questo è attivo in
modo troppo affaticato, sottrae perciò al cuore troppo del fuoco vitale e lo consuma nel
cervello per cose inutili. Ma per questo poi il tuo cuore soffre una mancanza e viene ristretto
perciò dall'esterno, perchè trattiene troppo poco del fuoco vitale”.
"Il tuo intimissimo nel cuore è certo in bellissimo ordine, dove c'è la dimora dello spirito.
Ma poichè l'involucro esteriore del cuore viene sempre ristretto dal consumo troppo
sproporzionato del fuoco vitale ed il cuore, a momenti, non riesce a generare anche
abbastanza fuoco vitale dallo spirito, di cui il tuo intelletto, non raramente attivo oltre
misura, ha bisogno per la sua funzione mondana, allora il tuo intelletto diventa spesso
debole in tutte le sue parti.
E tu senti poi la mancanza di questo fuoco doppiamente, e precisamente dapprima con una
specie di offuscamento nella mente, oppure nei sensi dell'anima, e poi però anche con vuote
angosce nel tuo cuore che naturalmente hanno il loro .fondamento nel fatto che, con la
mancanza del fuoco vitale, l'involucro esteriore del cuore (miocardio) si contrae, esercitando
così una pressione sulle camere interiori della vita (endocardio), e cominciando a stringere
sempre più vigorosamente i vasi esterni, perfino del cuore carnale, da dove poi risale di tanto
in tanto anche il tuo dolore fisico!”.
Si rende qui necessario fornire una nozione scientifico-spirituale che ci spiega come dietro ad
ogni organo fisico, in particolare dietro al cuore, esista una controparte spirituale, un organo
spirituale suo archetipo. Il sangue è la vita del cuore – dice il Signore –. Proprio lì nel cuore è
celato il mistero complessivo della vita materiale e spirituale di tutto il cosmo creato! Il cuore, che
è il Sole nell'uomo, è il vero unico organo di senso che collega l'uomo al cosmo; è il centro della
vita spirituale ed affettiva. Esso si muove perchè spinto dal sangue e la forza di movimento del
sangue è data dai sentimenti dell'anima, e l'intera vita dell'anima, che è vita cosciente dell'io, trova
il suo strumento nel sistema del sangue! :

"Poichè tutti i nervi (la ragnatela dei nervi che sono a bagno nel sangue) devono dapprima
ricevere il loro nutrimento dal cuore, allora essi diventano naturalmente deboli quando, per
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la mancanza di fuoco vitale, diventano affamati. E lo stato sussultorio degli stessi (aritmia,
extrasistole, fitte ecc.) altro non sono che un linguaggio, una richiesta al cuore che suona
così:
"Noi legami e leve della vita organica siamo diventati affamati ed assetati! CUORE! Tu
cucina solitamente ospitale della vita, dacci da mangiare e da bere e concedici pure una
volta aria. fresca e fortificante! E non lasciarci rattrappire sotto la polvere che, in modo così
abbondante e dannoso, producono le officine mondane del tuo intelletto!”.
IO però ti dico: "Dà ubbidiente ascolto alle parole dei nervi e sarai sano!”. Perché ti
preoccupi e ti affliggi così tanto inutilmente!? Eppure IO ti sono sempre stato al fianco, e tutto
è sempre andato bene così. E ciò che ti ho detto, o attraverso il Mio debole scrivano, oppure
attraverso un immediato influsso nel tuo animo, non si è puntualissimamente adempiuto!? E
tuttavia continui a preoccuparti sempre di nuovo, come se la riuscita del tuo lavoro per il
mondo dipendesse unicamente dalla tua energia! Perchè questo!? Tu sai certo bene che senza
di Me nessuno può fare qualcosa! Perchè dunque ti preoccupi invano, mentre IO provvedo
sempre e dovunque per te e sono pienamente attivo!? (il Cristo disceso di nuovo sulla Terra che
in mezzo a noi opera attivamente dalla dimensione eterica; che si fa sentire nel cuore eterico).
"Io ti dico: "Sii in futuro spensierato in tutti i tuoi lavori mondani nella viva fiducia in ME! Ed
IO benedirò tutte le tue opere, affinché diventino migliori di come tu stesso le hai mai sistemate!
Volta le spalle per un periodo di almeno quattordici giorni a tutti i tuoi affari, non preoccuparti
di nulla, metti con piena fiducia tutte le tue preoccupazioni sulle Mie spalle, e tutto sarà nel
migliore ordine al tempo giusto (i tempi li decide solamente Lui). Ma oltre a ciò vivi molto bene e
assumi di gusto senza preoccupazioni il cibo e le bevande benedetti sempre da Me!
E qui, cari amici, siamo giunti al punto: "Ed usa mattino e sera la cura evangelica, vale a
dire: Prendi del vino rosso non trattato e olio d'oliva, che sia puro, e friziona con ciò il petto,
le membra, la schiena, la nuca, alla sera anche il capo e in particolare le tempie, nella fede e
fiducia in Me, allora presto diventerai nuovamente del tutto forte e sano.
Ma nel frattempo devi astenerti dal caffè e dal vino cattivo, perchè vi dimorano spiriti maligni
e impuri, che sono impetuosi e molto irrequieti.
Questa ricetta dalla Bocca del tuo eterno Padre, del tuo Creatore e del tuo Signore e Dio,
osservala ora e in ogni tempo nella piena fiducia in Me senza timore, e in tutto con te andrà,
sarà e diventerà bene, meglio e il meglio possibile in ogni tempo, come eternamente, nel Mio
Nome.
Questo dice il tuo Padre Gesù attraverso la bocca del servo! Amen”.

N. B.
Questa istruzione data originariamente a K.G. Von Leitner, amico di Jakob Lorber, scrivano di
Dio, sembra abbia agito bene, tanto da fargli raggiungere la venerabile età di 91 anni.
Per quanto riguarda il sottoscritto (Vittorio), dico solamente che sono solo due giorni che mi
massaggio vigorosamente mattino e sera con l'unguento evangelico, vero Dono del Cielo da me
rapidamente preparato con ingredienti bio-dinamici. I risultati sono stati stupefacènti perchè
finalmente dopo 9 mesi di vero calvario il mio cuore si è subito normalizzato e mi permette una vita
normale. Ripeto, solo due giorni di sperimentazione ed ecco che subito, a caldo, mi sono sentito il
dovere di stendere questo resoconto sulla questione che, intuisco, sicuramente avrà nei giorni a
venire un notevole sviluppo, in quanto ritengo potrebbe beneficiare non solo me, ma anche tanti
sofferenti di terribili malattie animico-nervose come il Parkinson e 1'Alzaimer e la Sclerosi multipla.
Purchè usino il prodotto invocando il Suo Nome, a modo loro, come io ho fatto col mio mantra. Ora,
terminata su di me la verifica, non rimane che passare alla sperimentazione dell'Unguento
evangelico su diversi malati che vorranno provarlo. Partecipate anche voi alla sperimentazione!
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Questo solo, volevo comunicarvi cari amici; vi terrò informati sui risultati!!
A risentirci ! Vostro fratello nel Signore, ultimo dei 60 "Operai nella vigna del Signore".
Ultimo, ma beato e giubilante, perchè a lui, il Signore Re della storia dei popoli e delle razze, ha
voluto rivelargli, nel cuore da lui imprintato, i misteri della Sua venuta, che sono i sacri misteri di
Dio..... .....agli altri operai nella Luce che, non vogliono aggiungere altra Luce (di Sapienza),
perchè si accontentano dell'Amore, per il momento, noo!! Ma non è forse vero (e lo è
certamente, perchè lo dice il Signore della Verità), che il contenuto dell'Amore è la Sapienza, e che
l'uno e l'altra sono la medesima cosa, proprio come il Padre e il Figlio:
"Il compito degli uomini sulla Terra è quello di cercare e sviluppare la Sapienza, fuori
dall'Amore, mentre il compito degli Angeli - dice il Signore -.fu di cercare e sviluppare l'Amore
di Dio fuori dalla Sapienza".
Ci vuole tanto a capire la complementarietà di questi due fondamentali attributi di Dio, che per
essere capiti nella pienezza hanno tanto bisogno dello Spirito che è nell'uomo e chiarire così il
mistero della Santissima Trinità! Dobbiamo diventare tutti, col nostro spirito, coadiutori del Creatore
per prepararci a gestire e creare con Lui altri Cieli e altri Mondi! Così insegna il Signore dei destini
umani! I tempi sono naturalmente scanditi dal Karma di ciascuno di noi, di cui Lui ha la reggenza!!
Non se ne può più di leggere sciocchezze fuorvianti sul giornalino come ad es. che "L'anima é
immortale...! C'è tanto bisogno di una Scienza Pura che faccia luce su tante cattive interpretazioni,
anche della Sua meravigliosa Nuova Rivelazione, come sugli Esseni e i Misteri dell'antico Egitto.
Forse che il Signore non ha posto rimedio a tale imperdonabile lacuna!!? ....... Nella Sua Nuova
Rivelazione molto è stato volutamente tenuto nascosto, perchè gli uomini lo possano rivelare da se
stessi, con il loro proprio spirito.
E' questo, e solo questo il significato che pretendo dare agli auguri per l'anno da poco iniziato e
negli anni a venire, prima del compimento della grande "tribolazione", auguri rivolti a tutti
coloro che sono in Cristo, affinchè Lui possa inviare loro una Luce suppletiva di Sapienza per
fare di loro dei veri insegnanti degli insegnanti nella nuova era prossima ventura.
Vittorio B. (Imperia)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il presidente dell’Associazione risponde all’amico Vittorio B. di Imperia
Caro Vittorio,
innanzitutto desidero augurarti una prodigiosa guarigione del cuore doppiamente colpito.
Secondariamente vorrei complimentarmi con la tua supplica e “Preghiera del cuore”, alla quale
noi tutti dovremmo ricorrere sempre, anche quando siamo in salute.
Infine, ma questo ti amareggerà, vorrei dirti che – finché resterò presidente dell’Associazione –
non approverò il tuo progetto che consiste nel creare un “ponte” tra l’antroposofo Steiner e il mistico
Lorber, e questo perché il Signore ha comunicato a Jakob Lorber che ci fu «UN Bambino Gesù»,
mentre Rudolf Steiner ha scritto che ci furono “DUE Bambini Gesù”, i quali ebbero DUE famiglie
con DUE padri di nome Giuseppe, con DUE madri di nome Maria, e che entrambe le DUE famiglie
vissero a Betlemme e pure nello stesso periodo. E ciò tu lo chiami “Scienza Pura” che manca a noi!
Chi ha letto Lorber NON crede a questa “teoria” di Steiner, mentre ci credono solo i suoi seguaci.
E finché sarò anche il Redattore del Giornalino, in esso ci saranno le citazioni “L’anima è
immortale” (dato che lo ha detto il Signore), nonostante tu le abbia definite “sciocchezze fuorvianti”.
Io non ho mai voluto (di proposito) leggere gli scritti di Steiner, da te definiti “Sapienza o Scienza
Pura”, perché in essi è scritto appunto che ci furono “DUE Bambini Gesù”. Non solo, ma anche
sulla “incarnazione dei defunti” c’è totale opposizione tra Steiner e Lorber. Infatti Steiner ha scritto
che essa avviene MOLTISSIME volte sulla Terra, mentre Lorber ha scritto RARISSIME volte.
Caro Vittorio, noi tutti pregheremo affinché il Signore illumini gli Steineriani come te ed i Lorberiani
come noi, o meglio che Egli illumini in modo particolare coloro che hanno bisogno di
moltissima luce per vederci chiaro nelle due tematiche sopra citate.
Un caro saluto e che il Signore benedica il tuo cuore.
Giuseppe & Gesù (il suo Socio)
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Pubblichiamo la lettera dell’amico Vincenzo Nigro di Chieti.
Per problemi di spazio non possiamo pubblicare le 12 pagine allegate, che riguardano la TRINITA’
DI DIO e un suggerimento di “come celebrare la Santa Messa” che Vincenzo ha inviato al papa.
Chi è interessato a ricevere gratuitamente le 12 pagine via e-mail o via posta, può rivolgersi
all’Associazione. Ecco la lettera che ci ha scritto l’amico Vincenzo Nigro di Chieti, che ringraziamo.

Carissimi fratelli e sorelle nello spirito dell'associazione Lorber, sono Vincenzo Nigro da San
Salvo (Ch). Credo che sia giunto il tempo in cui dobbiamo, se crediamo e amiamo veramente il
Signore, farci annunciatori, discepoli non solo nel far leggere o diffondere i libri di Lorber ma
soprattutto mediante il nostro personale compromesso, la nostra presenza, la nostra voce presso i
leaders del vaticano ossia teologi e vescovi. Sia ben chiaro, nella mente di ognuno, il Signore non
intende formare una nuova Chiesa ma, attraverso la pura verità spirituale, formulare una nuova
dottrina di fede rispetto alla Chiesa odierna. Sebbene la vecchia dottrina cattolica, unita alle altre
professioni di fede, le quali hanno profanato e adulterato la verità, debbano essere sostituite con la
nuova dottrina è cosa buona e giusta, perché il popolo di Dio ha il diritto di essere intromesso nella
vera Luce indi indirizzato alla pura verità per poter capire, accettare ed amare svisceratamente, se
lo vuole, il Signore; poiché in Dio non vi è una trinità di persone consustanziali, bensì una trinità
di essenziali insita in Lui, Dio unico, e sono: il Divino, l'Umano e la forza operante (lo spirito), e
non vi è un Figlio ab eterno, come si recita nel credo cristiano, la trinità è stata fatta nel tempo
quando il Dio unico si è fatto Uomo ossia Gesù Cristo e, nei Vangeli, ogni qualvolta il Signore
Gesù Cristo nomina il Padre, si riferisce in modo palese e senza alcun velo al Divino in Lui e non
ad un'altra persona.
Comunque, l'auspicato ristabilimento della nuova dottrina, mi dispiace dirlo, non avverrà mai
con la sola diffusione dei libri di Lorber poiché, quand'anche una parte della popolazione mondiale
leggesse l'opera dettata dal Signore a Lorber, sarà difficilissimo smuovere l'arrogante potere del
vaticano il quale schiaccia, sottomette e imprigiona le menti dei fedeli ai loro dogmi e misteri e,
qualora riuscissero a liberarsi dalle catene, non avrebbero come avviene per le elezioni politiche, la
possibilità mediante il voto, di sradicare un vecchio sistema con uno nuovo perciò solo mediante
l'impegno personale o collettivo nel riuscire a conferire con teologi ed ecclesiastici della chiesa
cattolica e non promuovendo con gentilezza e soavità la pura verità come io stesso faccio da
tempo, potrà entrare una nuova Luce nelle menti degli ecclesiastici preposti ad annullare la vecchia
dottrina con la nuova.
Mi sembra, se non ricordo male, di avervi già spedito in passato la mia gioiosa fatica che
affronto quotidianamente con preti e monsignori e ad alcuni, nella loro mente si sta irradiando una
nuova e tenue Luce poiché nonostante la accettino non toglie comunque il timore di palesarla dato
che non è stata approvata dal concistorio dei vescovi come dottrina di fede.
Tempo fà, ho avuto corrispondenza e colloqui telefonici con il teologo e predicatore del Papa
padre Raniero Cantalamessa il quale, alla fine del colloquio telefonico, mi diceva che nonostante
condividesse la nuova dottrina personalmente non poteva far niente. Da ciò deduco che, tutti i
componenti dell'associazione e non, se lo vogliono, e amano veramente il loro Creatore, il Papà
Divino, che è sceso dal Suo trono per farSi servo e morire nella carne sulla croce per amore nostro,
dovrebbero esaminarsi e poi infuocarsi del Suo spirito e, con gioia e senza timore e vergogna,
impegnarsi nel promuovere oralmente tutti i giorni di questo nuovo anno a preti e teologi della
chiesa cattolica e non poiché, il rinnovamento dello spirito, la nuova era, la rinnovata Chiesa, il
Sole di giustizia, la non paura della morte, il regno di Dio fra noi, avverrà solo quando entrerà
nelle menti di tutti i consacrati e non , la nuova dottrina dataci dal Signore.
N.B. Allego lettera con la Santa Messa che ho spedito al Papa e risposta alla lettera di padre
Raniero Cantalamessa.
vostro fratello nello spirito
Vincenzo Nigro
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A PROPOSITO DELLA “TRINITA’

DI DIO”

(di Giuseppe Vesco)

Dopo aver letto la lettera del nostro amico Vincenzo Nigro riguardo alla possibilità di far
cambiare agli ecclesiastici il concetto sulla Trinità di Dio, devo dire che sono rimasto esterrefatto
dall’enorme speranza di riuscita che ha Vincenzo, e questo perché io non ne ho proprio nessuna.
Speriamo però che si avveri tale sua speranza, soprattutto perché mi ricordo una Rivelazione in
cui il Signore consiglia – a chi ha letto l’opera di Lorber – di “andare in chiesa e dire ai cristiani
tale Sua Verità”. (riassunto)
Diversi mesi fa, mi è capitato di colloquiare via e-mail con un cristiano che fa parte di una
comunità religiosa che divulga dei passi del Vangelo, e tale colloquio riguardava proprio l’errato
concetto (constatato anche da Vincenzo) che hanno molti cristiani sulla Trinità, che è quello di
“considerare Dio come TRE Persone distinte invece di un UNICO Essere”.
Dopo aver appreso ciò, feci una veloce ricerca sui precedenti Giornalini ed estrassi solo
QUALCUNA delle molte Rivelazioni del Signore su tale argomento, e gliele inviai nella speranza
che cambiasse idea.
Vi posso dire che – nei colloqui successivi – ho notato che questo amico continuava
imperturbabile nei suoi stessi concetti religiosi, come se ciò che gli avevo mandato non fosse
servito a nulla. E questo mi ha dimostrato, per l’ennesima volta, che è impossibile R-istruire un
cristiano di oggi, come pure è impossibile R-istruire un sacerdote di oggi (forse uno su mille).
Ma ciò nonostante, chiedo a tutti i lettori di avere la stessa speranza di riuscita che ha l’amico
Vincenzo Nigro, anche se ora sapete che lo scrivente non ne ha proprio nessuna.
Infatti in questi giorni perfino il papa Joseph Ratzinger ha scritto un libro dal titolo L’INFANZIA DI
GESU’ (lo stesso titolo di quello di Lorber) nel quale ha rilevato che “nella grotta NON c’erano né
il bue né l’asino”, mentre il Signore ha comunicato a Lorber che questi due animali erano presenti
per «scaldare il Piccino e Maria» (dal libro di Lorber L’INFANZIA DI GESU’, cap.18, par.9-10).
E nonostante il papa Ratzinger dica l’opposto di ciò che ha dettato il Signore a Lorber, l’amico
Vincenzo spera addirittura di far cambiare il modo di “celebrare la Messa” al papa stesso!!!
Io invece vedo all’orizzonte una “impressionante diminuzione di cristiani”, poiché tra quelli che
oggigiorno vanno in chiesa ci sono pochissimi giovani e tantissimi vecchi. Ma spero tanto di
sbagliarmi come “profeta”.
E dico questo perché NON sono riuscito a far leggere un libro di Lorber a due sacerdoti con cui
ho avuto modo di colloquiare. Uno mi ha detto: “Butta via Lorber e leggi la Divina Commedia”,
mentre l’altro mi ha detto: “Solo noi sacerdoti siamo autorizzati ad insegnare religione!”.
Ecco invece che cosa avevo inviato a questo amico che fa parte di una Comunità ecclesiastica,
ma senza riuscire a scardinare i suoi dogmi.
Per problemi di spazio, pubblico solo alcuni titoli di capitoli e una Rivelazione quasi integrale.
--------------------------------------------------------------------(DONI DEL CIELO, vol. 2, cap. 221)
Spiegazione della Trinità. Chi è il “Padre”, il “Figlio” e lo “Spirito Santo”.

La teoria materialistica-pagana della Trinità costituita da Tre-Dei fu escogitata a Nicea.
(DALL’INFERNO AL CIELO, vol. 2, cap. 270)
Tre vecchi monaci carmelitani disputano con il Signore riguardo alla Trinità.
(IL SOLE SPIRITUALE, vol. 1, cap.51)
Sulla errata Trinità delle tre divine Persone e sulla vera Trinità dell’unico Signore Gesù
Cristo con le tre Caratteristiche divine: Amore, Sapienza e Potenza.
23. Il [capo] dei camerieri dice: “Caro amico e fratello! Vedi, soltanto ora tu sei maturo, ed io posso
annunciare a te e a voi tutti la Verità; perciò ascoltate. Questo Cielo, che voi vedete qui, non è altro che
un’apparenza creata dalla vostra fede erronea; e la Trinità che voi contemplate

rappresenta il punto culminante del vostro errore. Come avete potuto pensare che
tre Dèi alla fine possano tuttavia essere un Dio?
24. Come avete potuto pensare che ognuno di questi tre Dèi esegua qualcosa di diverso e tuttavia
debbano essere tutti e tre perfettamente un Essere unico ed un’unica Natura?
25. Inoltre, come avete potuto immaginarvi un Dio ozioso, dal momento che Egli è stato fin
dall’eternità l’Essere più attivo?
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26. Vedete, questa è la ragione per cui vi siete immaginati anche una vita eterna da trascorrere
nell’ozio, senza riflettere che la Vita è una Forza operante che Dio ha alitato in tutte le Sue creature
dalla Sua eterna Forza operante.
27. Non ha detto il Signore, sulla Terra, che Egli ed il Padre sono Uno?
28. Non ha Egli detto: ‘Chi vede Me, vede anche il Padre’?
29. Non ha Egli detto anche: ‘Credete che Io sono nel Padre, ed il Padre è in Me’?
30. Vedete, tutto ciò avrebbe potuto attirare molto facilmente il vostro pensiero sul fatto che il

Signore è soltanto Uno, e per conseguenza anche una sola Persona; dunque mai un
Dio triplice, come voi ve Lo siete rappresentato”
31. A questo punto voi certamente mi direte: “Caro amico, tu sai come la nostra fede era vincolata e
come a noi era impossibile riconoscere qualcosa di diverso da quello che la Chiesa – sotto minaccia di
eterni castighi nell’Inferno oppure di vaghi accenni di beatitudini celesti – ci ha insegnato,
aggiungendo oltre a ciò: ‘Nessun occhio ha mai visto, e nessun orecchio udito, e nessuna mente
immaginato quello che Dio ha preparato per coloro che Lo amano!’
[Continua il capo dei camerieri:] “O, amici e fratelli! Questo io lo so benissimo e perciò so anche che
voi siete stati ingannati e portati su una falsa via; ed è per questo che per voi è anche giunto, adesso, il
momento della liberazione, nel quale voi potrete riconoscere il vero Dio e il vero Cielo.
32. Voi infatti avete già letto, nella Parola del Signore, sotto quali forme Egli ha presentato il Regno
dei Cieli! Ebbene, qualunque sia la forma in cui a voi piaccia contemplarlo, deve saltarvi agli occhi
che in nessun caso il Signore ha annunciato un Regno dei Cieli ozioso, bensì, al di là della forma,
soltanto straordinariamente attivo.
33. Rivolgetevi quindi, anche adesso, all’unico Signore Gesù Cristo, poiché Egli è l’unico Dio e
Signore del Cielo e della Terra.
34. Rivolgetevi però a Lui nel vostro amore, ed allora troverete immediatamente in Lui e da Lui la
vera destinazione dell’eterna Vita, scorgendola poi chiaramente in voi.
35. Questa vostra precedente ed errata Trinità, però, deve tramontare

completamente in voi, affinché possiate riconoscere la vera Trinità, la quale è

l’Amore, la Sapienza e l’eterna Forza operante nell’unico Signore Gesù!
36. Non dovete pensare che, al Battesimo del Cristo, si sia manifestata una triplice Personalità
divina, poiché tutto ciò non era che un’apparizione, permessa dal Signore, affinché l’umanità potesse
riconoscere nell’unico Signore la piena Onnipotenza e la piena Divinità. Infatti allora la Sapienza di
Dio, quale la Sua eterna Parola, provenendo dall’eterna Vita, si è incarnata e si chiamò Figlio di Dio,
ciò che ha lo stesso significato come se si dicesse che la Sapienza è il Frutto dell’Amore e proviene da
Esso, come la luce proviene dal calore; e la figura visibile dello Spirito di Dio sopra il Figlio, indicò
semplicemente, quale un’apparizione, che anche l’eterna ed infinita Forza di Dio proviene dall’Amore
al pari della Sapienza, pur operando attraverso l’Amore; così come il calore del sole, con il diffondersi
della luce, ne rende manifesti gli effetti.
37. Se voi ora comprendete tutto ciò, riuscirete pure a comprendere facilmente che, dovendo essere
presente nel Signore la totale, infinita luce della Sapienza, quindi anche il totale Amore
infinito, doveva essere presente pure la totale ed infinita Forza operante divina, derivante dalla
Sapienza e dall’Amore.
38. Infatti, così dice anche Giovanni: ‘In Cristo dimora la Pienezza della Divinità’; e dice anche: ‘In
principio era Dio, e Dio era la Parola, e la Parola era presso Dio; e la Parola si è fatta Carne, ed ha
avuto dimora fra noi’.
39. Voi, a dire il vero, dite che sta pure scritto: ‘In principio era la Parola, Dio era la Parola, poiché
la Parola era presso Dio, e Dio era nella Parola’.
40. Vedete, questo non modifica nulla, poiché Dio e Parola sono l’unica e la stessa cosa, come Figlio
e Padre. Oppure se voi dite: ‘Parola e Dio, che sono una cosa sola come Figlio e Padre, non ce n’é una
che precede l’altra, perché Padre e Figlio, oppure Dio e Parola, oppure Amore e Sapienza, sono
assolutamente una cosa sola dall’eternità’. Per conseguenza, voi potete girare e voltare il testo di
Giovanni a vostro piacere, ma la sua testimonianza ha sempre l’uno e stesso significato, e cioè

che il Signore è Uno tanto come Padre quanto come Figlio che come Spirito!
[…]
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PREMESSA: Per problemi di spazio non possiamo pubblicare le 6 pagine inviateci
dall’amico Marcello Giovannone di Frosinone, il quale desidera fare una Conferenza riguardo ai
TRE Giacomo che compaiono nel Vangelo.
Ci comunica di aver fatto delle ricerche ma che gli è sorto un problema.
Facciamo dunque un breve riassunto delle 6 pagine e invitiamo coloro che hanno delle notizie
utili per risolvere tale problema, di chiedere all’Associazione l’invio gratuito di queste 6 pagine.
Vediamo qual è il problema che ci ha comunicato Marcello e le immagini inviate:
------------------------------------------------------------

NEI VANGELI COMPAIONO TRE PERSONAGGI COL NOME DI GIACOMO,
I QUALI VENGONO CONFUSI O SCAMBIATI FRA LORO. ESSI SONO:
GIACOMO, FIGLIO DI GIUSEPPE FALEGNAME E AUTORE DI UNA INFANZIA DI GESU’
E SUO DISCEPOLO:

Giacomo, chiamato “Jakobus Major” (GVG/9/54/8); quando nacque Gesù aveva circa quindici
anni (IG/164/11); scrisse un’Infanzia di Gesù (GVG/1/230/10 – GVG/2/25/1); tra Gesù e Giacomo
maturò subito un grande amore e questo amore si manifestò in IG/80/70:
(Segue la Rivelazione sopra citata con la foto sotto N.1).
Non conosciamo quale compito ha avuto Giacomo il Maggiore nella diffusione del cristianesimo
nelle prime comunità della Palestina e come è morto. Nel 1985 fu fatto un interessante ritrovamento
archeologico, capeggiato dal professor André Lemaire, epigrafista presso l'università parigina della
Sorbona e tra i collaboratori di spicco della Biblical Archaelogy Review stanno studiando un ossario di
pietra calcarea, acquistata da un collezionista privato presso un mercante arabo per la modica cifra di
600 dollari. ? Cosa c'è di interessante in un simile reperto, lungo 50 cm, rinvenuto nei pressi di
Gerusalemme in una grotta utilizzata come cimitero nel 1 secolo d.C. ? Il clamore che ha suscitato
questo ossario è legato alla presenza, su uno dei lati, di una breve iscrizione che recita: Ya akov bar
Yosef akuhui Yeshua", che in lingua aramaica significa: Giacomo, figlio di Giuseppe, fratello di Gesù".
Per quale motivo, oltre alla paternità del defunto, è scritto anche il nome del fratello? Appare evidente
come si sia voluto ricordare Giacomo in correlazione con il suo più noto fratello: Gesù.
Segue un articolo della Rivista HERA, novembre 2002, dal titolo: La prima prova storica di Gesù?
GIACOMO APOSTOLO DETTO IL GIUSTO, FIGLIO DI ALFEO (FRATELLO DI GIUSEPPE) E MARIA
DI CLEOFA, FRATELLO DI GIUDA TADDEO E CUGINO DI GESU’: DI LUI ABBIAMO UNA LETTERA:

(Segue la lettera pubblicata nell’Evangelo di Maria Valtorta Ev258.1-2-3; 638.12, e la foto N.2)
GIACOMO APOSTOLO FIGLIO DI ZEBEDEO E SALOME’ E FRATELLO DI GIOVANNI:

(Segue la lettera pubblicata nell’Evangelo di Maria Valtorta Ev259.7-8 e la foto N.3)
Le 6 pagine terminano con la seguente considerazione di Marcello Giovannone:
A MEDJUGORIE ESISTE UNA BELLA CHIESA DEDICATA A SAN GIACOMO, MA QUALE
GIACOMO VIENE VENERATO?
PERCHE' TRA LE CHIESE ORIENTALI ANCHE GIACOMO FRATELLASTRO DI GESU' SECONDO
ME (MARCELLO) VIENE CONSIDERATO SANTO ?

Marcello conclude con la foto N.4 e la firma.:
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Ai primi di gennaio, l’amica di Lorber (Lucia di Trento) telefona all’Associazione
chiedendo di sostituire la parola “Erode” con “romani” nel libro “53 PREDICHE DEL SIGNORE”,
cap. 5, par. 9, di Gottfried Mayerhofer.
Questa parola riguarda il primo censimento ordinato dall’imperatore Augusto in tutto il vasto
impero di Roma, e quindi anche nella Giudea, nel tempo in cui nacque Gesù.
Abbiamo risposto alla nostra amica che la prassi dell’Associazione è quella di “effettuare le
correzioni” DOPO aver controllato i testi tedeschi, in modo da accertare se si tratta di errori dei
traduttori, o dei revisori, o di inserimento delle correzioni e quant’altro.

LA PRASSI ADOTTATA
Innanzitutto abbiamo verificato il testo in italiano. Ecco che cosa è scritto:
9. Così fu destinato che Erode ordinasse il censimento.
Poi abbiamo verificato il testo tedesco. Ecco che cosa è scritto:
[PH.01_005,09] So war es bestimmt, daß die Volkszählung durch Herodes anbefohlen wurde.
Come si vede, nel testo c’è la parola “Herodes” (Erode) e non romani o imperatore romano.
A QUESTO PUNTO è stata fatta la revisione “parola per parola” dal presidente
dell’Associazione, dato che – per risparmiare – ha cominciato a masticare un po’ di tedesco.
Ecco la sua traduzione (nella speranza che qualche traduttore – tra i lettori del Giornalino –
ne invii una migliore):
9. Così fu stabilito che il censimento fosse ordinato tramite Erode.
CONCLUSIONE.
Nel testo tedesco c’è la parola “durch” (= tramite) che non era stata tradotta in italiano.
A questo punto NON è stato ritenuto opportuno sostituire la parola “Erode” con “romani”,
come suggerito dalla nostra amica Lucia di Trento, poiché nel testo tedesco è scritta sia la
parola “Erode” sia la parola “tramite”.
La cosa più saggia da fare sarebbe quella di aggiungere la parola “tramite” nel testo in
italiano.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UN “TENTATIVO” DI RISOLUZIONE
Per risolvere questo dubbio, sarebbe opportuno fare una ricerca sui testi di Lorber che
trattano questo argomento, soprattutto sul “censimento” romano.
Considerando che il redattore del Giornalino si sta dedicando esclusivamente alla
Divulgazione, allora ha potuto fare soltanto una breve e veloce ricerca, la quale è stata
“forse” molto significativa. Infatti già da questa piccola parte si potrebbe intuire che la parola
“tramite” ha un’enorme importanza. Vediamo dunque che cosa potrebbe significare:

(estratti dall’Opera di Lorber)
6. […] Erode, essendo un principe mercenario dei Romani, di origine greca, e non
sapendo nulla della cosa, si rivolse ai sommi sacerdoti perché lo informassero su dove dovesse
nascere il neoconsacrato.
7. […] Erode, questo mostro di un tetrarca di Palestina e di una parte della Giudea.
9. […] quali atrocità Erode perpetrasse intorno a Betlemme e in tutta la Palestina
meridionale, con l’aiuto dei soldati romani.
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18. […] in caso contrario [ad Erode] viene dichiarato decaduto il suo diritto di appalto.
Fiat (Sia)! Cirenio, Vice Augusti (Vice di Augusto [imperatore di Roma])”.
9. […] Ora, poiché in quello stesso periodo di tempo l’imperatore Augusto aveva ordinato
che fosse eseguito a Betlemme il censimento della popolazione per l’intera Giudea, così
anche Giuseppe e Maria assieme ai figli di Giuseppe erano appunto saliti a Betlemme per
annunciarsi là alle autorità incaricate del censimento.
8. Dice il capo degli estorsori a Pietro: «Chi sei tu che ti azzardi a parlare con me in tale
maniera? Non sai forse quanta autorità mi sia stata conferita da Erode, il quale a sua volta
l’ha ottenuta dall’imperatore di Roma in base ai patti di appalto per queste regioni?»
3. Disse l’oste: “Carissimo amico e forse l’uomo più straordinario che abbia mai calpestato con
i suoi piedi il sudicio suolo di questa Terra! Mi si accende adesso come un piccolo lumicino: tu
sei uno dei più grandi profeti del tuo popolo! Però io ti consiglio, da amico, di non salire
affatto a Gerusalemme; infatti Tu stesso lo saprai benissimo che non c’è sull’intera superficie
della Terra una gentaglia più malvagia di quanto lo siano proprio questi gerusalemmiti
con i loro sacerdoti e con il loro re Erode, del quale noi greci non riusciamo a
comprendere come mai i Romani, per altro così saggi, abbiano potuto dare in appalto a
un uomo simile un regno come questo di Giudea.
4. Io ho trovato appunto in Lui quell’Uomo che trent’anni fa tutelai contro le crudelissime
persecuzioni del vecchio Erode, ed Egli è precisamente Quello Stesso che trent’anni fa, quando
mio fratello Augusto decretò il censimento in tutto il vasto impero di Roma, e quindi
anche nella Giudea, nacque a Betlemme in una stalla, dalla giovane moglie del carpentiere
Giuseppe, fra ogni tipo di apparizioni prodigiose [...]
5. Qualora però, nonostante voi dovreste essere già sulla sessantina, non fosse pervenuto
niente di tutto ciò ai vostri orecchi, qui c’è mio fratello Cornelio, a cui allora era stato
affidato l’incarico del censimento a Betlemme, [...]
1. Quando Cirenio [fratello dell’imperatore Augusto] ebbe sentito una tal cosa da Maronio
Pilla, e le parole di Giuseppe e del Piccino, inorridì letteralmente e disse:
2. “O potenze eterne di un supremo Dominatore dell’infinito! Non avete più fulmini dunque,
da scagliare su questo mostro [Erode] di un vassallo di Roma?!
3. O Augusto Cesare [imperatore di Roma], mio buon fratello! Quale Furia ha dunque
accecato i tuoi occhi quella volta, quando desti in feudo la Palestina e la Giudea a questo
mostro [Erode], a questa feccia del più profondo Tartaro, del vero Orco?!

CONCLUSIONE DEL REDATTORE DEL GIORNALINO
Da quest’ultimi due riferimenti contenuti nel riquadro, è molto probabile che sia avvenuto ciò:
1) l’imperatore romano Augusto Cesare diede ordine di fare il censimento;
2) Cornelio, fratello dell’imperatore, ebbe l’incarico di fare il censimento a Betlemme;
3) Cornelio incaricò Erode di attuare il censimento “a livello pratico”, in quanto
Erode aveva l’appalto – dall’imperatore – di gestire il feudo della Palestina e della
Giudea.
Probabilmente nella parola “tramite” Erode scritta da Mayerhofer, sta racchiusa l’ipotesi
descritta nel punto 3, e cioè che “fu Erode ad attuare – a livello pratico – il censimento
con l’aiuto dei soldati romani”.
Invitiamo i lettori ad inviare all’Associazione le proprie ricerche, che verranno pubblicate.
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AVRESTE MAI “CREDUTO” CHE L’OPERA DI LORBER VENISSE
DIVULGATA CON I LIBRI “ELETTRONICI” CHIAMATI “eBook” ?
Forse quasi nessuno degli amici e amiche di Lorber “anziani” credeva nella divulgazione con i
“libri elettronici”, poiché gli “anziani” sono ormai abituati a leggere Lorber nei vecchi libri cartacei.
Ma di sicuro uno di questi “anziani” ci ha creduto: si tratta del nostro “divulgatore di Lorber”, che si
è infervorato della “futuristica” modalità di lettura di questa generazione del terzo millennio.
Costui ha ideato i “libri-estratto”, poi ha inviato migliaia di depliant per pubblicizzare il libro “LA
FINE DEL MONDO entro il 2031”, successivamente ha piazzato libri alle bancarelle dei mercatini di
antiquariato, poi ha mandato un extracomunitario a distribuire libri con il metodo “porta-porta” e
infine si è buttato a capofitto negli eBook (libri elettronici o libri digitali).
EVVIVA!!! A forza di spargere sementi, qualche granello ha anche attecchito.
Vediamo dunque uno di questi piccoli “germogli”, a cominciare dalla sua nascita:
1) Agli inizi del 2012, arriva all’Associazione un invito per un incontro formativo
presso la Mediateca della Regione Veneto, in cui la Società T-Page offre un
approfondimento riguardo all'editoria elettronica, ovvero gli eBook (libri elettronici);
2) Il nostro “divulgatore di Lorber” vi partecipa e scopre che i “giovani di oggi”
leggono i libri con congegni tascabili che si chiamano “ereader” (lettori di eBook) e
che in uno solo di questi apparecchi ci possono stare migliaia di libri. (foto a dx);
3) Lo stupore va alle stelle quando egli apprende che un libro di Lorber cartaceo che
costa € 22 lo si può vendere anche ad € 1 in formato elettronico;
4) Un’altra sorpresa è che le Case editrici NON hanno più bisogno di tipografie, né di magazzini
per contenerli, né di spedire pacchi postali, ecc. Non serve nulla di tutto ciò, e i ricavi delle
vendite dei libri vanno direttamente nel conto bancario dell’editore;
5) C’è soltanto un problema, e precisamente un “costo iniziale” per trasformare il libro nel nuovo
formato ePub, cioè quello compatibile con i lettori di libri elettronici;
6) Il “divulgatore di Lorber” pubblica nel Giornalino un “Appello” per finanziare questa iniziativa;
7) Dei generosi inviano delle Offerte e il libro L’INFANZIA DI GESU’ viene immediatamente
trasformato in eBook;
8) Il nostro “divulgatore di Lorber” stipula un contratto con la Piattaforma “Simplicissimus”, che in
realtà è una grande Libreria online di libri elettronici. Ora gli manca solo un editore che lo firmi;
9) Egli chiede all’editore della casa editrice “Gesù La Nuova Rivelazione” di firmare il contratto. Il
saggio Damiano lo firma e il 29 marzo 2012 il libro L’INFANZIA DI GESU’ è già esposto nella
vetrina online della Piattaforma Simplicissimus con il prezzo di vendita da lui deciso di € 7;
10) Il 03.02.2013, alla Simplicissimus risultano venduti 7 libri “elettronici” dell’INFANZIA DI GESU’;
11) Nell’anno 2012 arriva l’amico Dario Galimberti di Milano il quale, colpito dal libro “FINE DEL
MONDO entro il 2031”, ordina il CD dell’intera opera. Egli si offre di creare gli eBook, e così
l’Associazione riduce gli oneri alla ditta specializzata. Dario riesce a trasformare 5 libri di
Lorber, i quali vengono subito esposti nella vetrina della Piattaforma Simplicissimus.
Nel mese di ottobre 2012, purtroppo, tale iniziativa viene “sospesa” per mancanza di Offerte.
12) A gennaio 2013, l’amico e ing. Dario Galimberti si offre di realizzare gli eBook a sue spese.
13) SORPRESA! A febbraio 2013 arriva una bellissima notizia: la Piattaforma SIMPLICISSIMUS
ha venduto ben 64 libri “elettronici” dell’opera di Lorber (dei 6 titoli in vetrina, vedi sotto).
NOTE: Per valutare tale resoconto, bisogna leggere bene la data di “inizio vendita” dei 6 libri
indicati sotto, e dalla voce “venduti” si può scoprire quali sono i libri eBook preferiti dai lettori.

LIBRI ELETTRONICI (eBook) VENDUTI DALLA PIATTAFORMA SIMPLICISSIMUS
titolo

inizio vendita

L’INFANZIA DI GESU’

29 marzo 2012

OLTRE LA SOGLIA

07 agosto 2012

SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI

07 agosto 2012

DALL’INFERNO AL CIELO Vol.1

20 agosto 2012

DALL’INFERNO AL CIELO Vol.2

26 novembre 2012

IL VESCOVO MARTINO

26 novembre 2012
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costo
7,00 €
1,99 €
1,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €

venduti
7
31
20
4
1
1

Ai primi di gennaio è stata pagata la fattura di € 260,15 per la gestione del Sito Internet di Jakob
Lorber, ovvero la “vetrina informativa” – attivata dall’Associazione nel mese di aprile 2001 – che fino
ad oggi è stata visitata da oltre 65.000 (sessantacinquemila) appassionati di tematiche spirituali.
Pubblichiamo gli ultimi messaggi arrivati tramite l’indirizzo E-mail associazionelorber@alice.it, la
maggior parte dei quali sono di nuovi amici e amiche che hanno scoperto Lorber attraverso Internet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-MAIL RICEVUTE DALL’ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER TRAMITE POSTA ELETTRONICA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buongiorno, come da vostre indicazioni, sono a richiedere al presente indirizzo l’invio della lista
aggiornata dei vostri libri. Grazie per la cortesia. Cordiali saluti. Elena D.V.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buongiorno, io ho interesse a scaricare alcuni fra i libri presenti nella sezione "libri gratuiti" del
sito. I miei tentativi per scaricare i PDF sono stati vani. Come posso fare? Vi ringrazio. Fabrizio.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salve, è da giorni che scarico pdf dal vs. sito, che sto decine di ore a leggere il tutto, che ho trovato molto
interessante. Poi però sono andato a guardare ciò che considero una discriminante sulla veridicità di
chiunque, e cioè cosa suggerisce che noi si mangi. Quando ho letto che Gesu suggerisce di mangiare
sopratutto carne e pesce, e di mangiare la frutta con moderazione e prevalentemente cotta o fritta, e cosi
pure le verdure, allora ho capito che tutto ciò non è opera di Gesù, ma di Satana. Perchè ci sono prove
scientifiche grosse come montagne che dicono che noi non siamo mangiatori di carne, non possedendo noi
l’enzima uricasi per demolire il micidiale acido urico presente nelle carni e nei pesci, avendo noi uno stomaco
ipocloridrico, cioè con 10 volte meno acido cloridrico che gli animali predatori, del tutto inadatto a scalfire la
scorza delle proteine animali, le quali quindi vanno in putrefazione nel ns. colon, avvelenando il ns. corpo con
migliaia di sostanze cancerogene e acidificanti. Poi ci sono altri motivi, non sto ad annoiarvi. Insomma, se
Gesù a Lorber ha detto questo, state certi che tutto il messaggio è truffaldino, sebbene abbastanza in linea
col Vangelo, il quale lo stesso per me è stato manipolato verso il 4 secolo. C`è un documento che considero
potenzialmente veritiero, il vangelo della pace degli Esseni, dove Gesù dice di non mangiare mai carne, e di
mangiare solo cibi vivi, perché essi ci vivificheranno, mentre i cibi morti e cotti ci uccideranno. In quel
documento insiste di non cuocere nulla, nemmeno il pane! Ci pensate a un Gesù favorevole alle torture e alle
scene cruente dei macelli? Avete mai assistito alla morte di un animale? Poi considerate un ammonimento di
Gesù nei vangeli: sorgeranno tanti falsi cristi e falsi profeti, ma voi non dovrete credere a nulla, e Gesù
insiste molto su questo. Grazie per l’attenzione. Augusto B.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salve, sarei interessata al Vangelo di Giovanni. Ho visto che si può scaricare gratuitamente, ma in
download non funziona. Potete dirmi di più? Devo acquistarlo? Grazie.
Sara D. Stilista dell'atelier […]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spett.le Associazione, sul giornalino di marzo ho letto della disponibilità dei libri-estratto. Vorrei quindi
riceverli, pagando le spese occorrenti, al seguente indirizzo: Michele M. (…) Taranto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cara Associazione, sto leggendo con molto interesse le opere di Lorber messe a disposizione in
pdf gratuitamente e non ho parole per ringraziarvi. Nell'osservare le schede 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? Se non vi reco eccessivo disturbo, gradirei avere,
con vostro comodo, una risposta in proposito. Grazie infinite. Un cordiale saluto. Luciano Z.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cari fratelli, sono Emanuele e vorrei acquistare i seguenti libri che mi servono per arricchire la
mia spiritualità e la mia fede e sono [....] e vorrei sapere se i prezzi che ho scritto a fianco sono
giusti o se ci sono state delle variazioni. Resto in attesa di un vostro riscontro in modo che al più
presto potrò mandarvi il bollettino postale. Vi ringrazio. Emanuele G.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chiedo gentilmente tutta la collana dei libri di Jakob Lorber. Quanto mi viene a costare? Vogliate
gentilmente mandarmi il listino. Visto che li compriamo tutti, ci fate gentilmente uno sconto? Grazie
e a risentirci. Aspetto vostre notizie. Io mi trovo in provincia di Caserta. Grazie e saluti. Franco I.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14

(Suggeriti dal Signore nel libro LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE – anno 1851)
DENOMINAZIONE
GLOBULI SOLARI
(Sonnenperlen, 3ml,

PROBLEMI FISICI
QUALSIASI PROBLEMA FISICO

PRODOTTO

PREZZO
€ 15,00
+ spese postali
e bancarie

24 globuli)

USO
Assunzione orale.
Dieta e astinenza sessuale.
3 globuli al giorno per 7 giorni.
(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)

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

+ spese postali
e bancarie

TINTURA DI ARNICA
(Arnika Lichtbalsam 50 ml)

PROBLEMI DELLA PELLE
ERUZIONI CUTANEE
TUMESCENZE ESTERNE
PIAGHE VENEREE – TIGNA

+ spese postali
e bancarie

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

CRISTALLI DI SALE MARINO
(Meersalzkristalle,

FORTIFICA IL SISTEMA OSSEO,
I DENTI E I CAPELLI

€ 17,00

Assunzione orale, una sola
volta all’anno, una capsula al
mese per 6 mesi.

7 capsule)

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

POLVERE DI CASTAGNE
(Kastanienpulver, 100 ml)

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

PROBLEMI DEL SANGUE
DEL SESSO FEMMINILE

comunicato a
Gottfried Mayerhofer

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

PREVENZIONE DENTI CARIATI
E LORO RINFORZAMENTO

€ 18,00
+ spese postali
e bancarie

€ 15,00

€ 32,00

+ spese postali
e bancarie

€ 49,00
+ spese postali
e bancarie

€ 21,00
+ spese postali
e bancarie

€ 22,00
+ spese postali
e bancarie

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

(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)

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

Spese postali di € 7 dalla Svizzera all’Associazione Lorber verranno aggiunte al costo dei prodotti.
Spese bancarie di € 9 (Bonifico Italia-Svizzera) verranno aggiunte al costo dei prodotti.
Spese postali di € 5 (pacco Raccomandato al Socio) verranno aggiunte al costo dei prodotti.

COME ORDINARE e a CHI PAGARE gli “ARCANI SOLARI”
Basta scrivere o telefonare all’Associazione, indicando il nome dei prodotti e il proprio indirizzo postale.
Si riceverà direttamente a casa propria il pacco postale con i prodotti e il Bollettino postale già
compilato. Basta andare alle Poste e pagare.
Scrivere a: Associazione Jakob Lorber, Via Vetrego 148, 30035 MIRANO (Venezia)
oppure
E-mail associazionelorber@alice.it
oppure
Telefonare al numero 041- 43 61 54
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15

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 dicembre 2012).
« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »

UNA BRUTTA NOTIZIA: ANCHE LA MADONNA COMINCIA A “FARE SILENZIO”
Poco tempo fa, abbiamo informato i lettori che sono diminuiti (come numero di pagine mensili) i
Messaggi che Gesù comunica alla mistica che vive tuttora nel nascondimento. Da qualche mese
sono diminuiti anche quelli comunicati da Maria Santissima, che a volte si limitano a sole 5 righe.
Da diverso tempo, tramite questi Messaggi divini, è stato annunciato che ci sarà il “Silenzio” di
Gesù, che consiste nel “NON esaudire le suppliche” di coloro che non hanno voluto seguire gli
Insegnamenti descritti in tanti Suoi Appelli e Messaggi. Un altro tipo di “Silenzio” potrebbe essere
anche quello “materiale”, ovvero una forte diminuzione dei Messaggi di Gesù e della Madonna.
Esattamente come sta avvenendo ORA. “Forse” anche questo è un Segno che le cose si stanno
avvicinando alla cosiddetta Fase di Purificazione, ben descritta da Jakob Lorber, e cioè quella che
è scritta nell’Intestazione (vedi sopra) dei Messaggi che vengono pubblicati da molti anni alla fine di
ogni Giornalino, e precisamente: LA SEPARAZIONE DEI BUONI DAI CATTIVI.
(02-12-2012) [Dice Gesù:] Sposa

cara, la separazione tra gli uomini sarà sempre più netta
e profonda; ma ancora il grano, per un po’, starà assieme alle erbacce, fino a quando Io,
Io, Gesù, farò la separazione.
Piccola sposa, chiamo a Me ogni uomo in modo diverso e gli affido un
compito da svolgere: ognuno ha un compito diverso e lo deve svolgere, al meglio! Capisci bene,
piccola Mia, che non voglio nel Mio nuovo Regno gli inetti, i sornioni, gli ipocriti, gli
storditi, ma voglio coloro che sono attivi e pronti a fare la Mia Volontà: i docili, gli
(11-12-2012) [Dice Gesù:]

obbedienti, i generosi.
(25-12-2012) [Dice Gesù:] Sposa

cara, vedo l’Umanità del terzo millennio molto malata nello spirito.
Molti sono già al quarto stadio e rischiano la rovina eterna. Mia Madre Mi supplica perché
guarisca i mali di questa povera Umanità. Ella vola sulle strade del mondo e chiama i figli a
raduno; vuole rivolgere le Sue Parole d’Amore ad ogni figlio e li chiama ad uno ad uno.
Le Sue Parole sono: “Convertitevi ed aprite il cuore a Mio Figlio. Gesù vuole regnare
e sta preparando all’Umanità un futuro nuovo.”
(30-12-2012) [Dice Gesù:] Sposa

amata, il tempo è maturo e tutto si deve compiere!
Piccola sposa, coloro che sono da Me nutriti non vengono trascinati via dal vento
tempestoso, che diverrà sempre più forte; gli altri non resisteranno.
Sposa cara, sulla Terra ho i Miei adoratori, ho coloro che sono pronti ad
ascoltare la Mia Voce ed a vivere le Mie Parole. Questi sono i Miei veri amici. Con questi farò
un mondo tutto nuovo, secondo il Mio Cuore. Sposa amata, chi segue ed ama le Mie Leggi
Mi è vero amico, colui che vedrà la Mia Manifestazione speciale; ma chi ripete il Mio
Nome e non fa la Mia Volontà sarà nel buio. Sposa amata, chi vuole le cose meravigliose,
che ho promesso, viva nella Mia Luce e vedrà, capirà, avrà!
Sposa amata questo è tempo di grandi Meraviglie, ma anche di grandi delusioni per

(31-12-2012) [Dice Gesù:]

chi non ha voluto fare la Mia Volontà.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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)

Prestito libri

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

38 “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 Rita V. (Bologna)
Antonio P. (Venezia)
Damiano F. (Bergamo)
Danilo F. (Rimini)
Dario G. (Milano)
Domenico B. (Roma)
Fausto H. (Bolzano)
Francesco G. (Padova)

Gaetano S. (Viterbo)
Gennaro A. (Caserta)
Gian Alfredo C. (Reggio Emilia)
Giovanna C. (Roma)
Giovanni A. (Napoli)
Giovanni F. (Brescia)
Giovanni F. (Vicenza)
Giuseppe V. (Catanzaro)
Giuseppe V. (Venezia)
Ida D. (Trieste)
Igor Z. (Trieste)

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

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

13,00
100,00
80,00
40,00
100,00
5,16
5,16
60,00
200,00
40,00
50,00
300,00

Al. Bi. (libro)
Pa.Sa.
(G+D)
Gi.Ma. (G+D)
Gi.Bi.
(G)
Gi.Fa.
(G+D)
(errato versamento)
(errato versamento)
Am.Mu. (G+D)
Pi.Bu.
(G+D)
Vi.Ma.
(G)
An.R.Va. (G+D)
Da.Ga.
(G+D)

50,00
300,00
50,00
40,00
50,00
500,00
350,00
30,00
80,00
100,00
185,00
40,00

Do.Be. (G+D)
Lu.Le. (G+D+libro)
Ag.Me. (G+D)
Ra.To. (G)
Si.Gr (G+D)
Pi.Ta
(D)
Fa.Ho (G+D)
Gemin. (D)
Gi.Fa. (G+D)
Ma.G.Co. (G+D)
Su.Ce.
(libri)
Lu.Lu.
(G)

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

1) 26,00 In.Pi.
2) 26,00 Pi.Ta.
3)
Te.D.Ca.
4)
Va.Fi.

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

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

2768,32
52,00
468,50
- 419,65

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

2869,17 Totale Cassa Associazione 31 gennaio 2013
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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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
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(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
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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
39) TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (L. Verlag)
pag.266
40) SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (L. Verlag)
pag.186
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
43) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO
(Giuseppe Vesco)
pag.184
44) “FINE DEL MONDO” entro il 2031
(Giuseppe Vesco)
pag.198
45) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO
(Giuseppe Vesco)
pag.228
46) GNOMI E FANTASMI
(Giuseppe Vesco)
pag.112
47) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI
(Giuseppe Vesco)
pag.370
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) pag.206
50) LA TERRA SPIRITUALE – LE ENTITA’ CHE VIVONO INTORNO AL NOSTRO PIANETA (Giuseppe Vesco) pag.330
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7,80
7,80
7,80
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11,60
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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)
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