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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COM’E’ ANDATA LA RIUNIONE DI MILANO
(organizzata dalla Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione”)
(di Damiano Frosio)

Sabato 2 novembre si è svolta a Milano la seconda riunione sul tema “ Cos’è lo Spirito”.
Ospitati dall’Amico Massimo Denti presso il suo bel Ristorante “I Binari”, alle 9,30 abbiamo iniziato
la riunione con 28 amici (foto sotto) provenienti da Viterbo, Novara, Vicenza, Roma, Milano e
Bergamo, invocando da parte del patron di casa l’invocazione della presenza di Nostro Signore.
Si è passato poi a fare una panoramica sulla precedente riunione dove erano emerse diverse opinioni
sul tema trattato ma senza arrivare a una visione chiara, tanto da richiedere un secondo incontro.
Si è partiti dal fatto che nella Nuova Rivelazione viene interpretato Spirito tutto ciò che non
appartiene a questo mondo, portando alla confusione tra Spirito Increato o Scintilla Divina, tra spiriti
creati, spiriti naturali, spiriti buoni o cattivi e anime. Chiarificazione importante in quanto spesso se il
concetto non è chiaro, si cade facilmente in interpretazioni errate.
Sono stati portati i saluti di coloro che non potevano essere presenti e si è iniziata la discussione dal
contributo dell’Amico Vittorio Brunello di Imperia non presente.
Alcuni suoi punti sono che «lo Spirito è l’unico Pensiero prodotto da Sé Stesso dal Suo IO, dalla Sua
Volontà tramite la quale ha chiamato alla vita tutte le cose. - Chi sono io? Me lo dice l’io stesso ! Tu sei
un “IO”!! Io, questa misteriosa piccola parola, indica il suo referente senza alcun errore; al contrario di
altre parole io non posso ingannarmi su cosa io stesso intendo con la parola “io”. Infatti la frase io non
esisto è priva di senso. Agli altri non possiamo dire “Io”, ma “tu”! - Che cosa è lo Spirito?
La risposta lapidaria a questa domanda quindi non può essere che: IO sono lo Spirito!!» (chi volesse
avere il contributo completo scriva alla casa editrice).

Atri spunti emersi tra i presenti sono stati:
– In ultima analisi, solamente Dio è in assoluto il più autentico e il più puro fondamentale Spirito di
tutti gli spiriti, e come tale Egli è poi anche il materiale fondamentale e l’eterno elemento originario di
tutti gli elementi.
– Lo Spirito dell’uomo è un’immagine completa e vivente del Signore, ed ha in sé la Scintilla ovvero
Punto focale dell’Essere divino.
– E’ nell’uomo che, per la prima volta, ogni precedente entità animica e spirituale smembrata comincia
a riacquistare la sua forma originaria.
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– L’anima è l’organo di accoglimento di tutte le idee infinitamente numerose della Causa Prima.
– Lo spirito in sé non è di certo una forma, ma è invece proprio quell’essere che crea le forme.
– Lo Spirito è indivisibile.
– Anima e Scintilla Spirituale si possono intendere come entità spirituali da parte di un essere materiale,
sebbene da un punto di vista spirituale siano diverse.
– Con la rinascita spirituale le due forme spirituali (Anima e Scintilla Spirituale Divina) si fondono in un
unico Spirito dove l’Anima non perde la sua individualità e coscienza.
Dopo aver chiarito i vari aspetti è emersa la richiesta di trovarsi un po’ più spesso e proseguire con il
prossimo incontro con il tema emerso “Malattie e possessioni” in data e luogo da stabilirsi (Alfio
Pazzini sarebbe disposto a farlo a Rimini).
Al termine sono stati presentati da Antonino Izzo due nuove riedizioni di libri della Casa editrice
“GESU’ La Nuova Rivelazione” dal titolo: MALLONA il pianeta esploso, di Leopold Engel, e
PREDICHE DEL SIGNORE di Gottfriend Mayerhofer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MALLONA
Circa 6000 anni fa, nel nostro sistema solare avvenne una catastrofe cosmica di portata
inimmaginabile. Là dove oggi orbita lo sciame degli asteroidi – tra Marte e Giove esisteva il pianeta Mallona – della cui esistenza e successiva distruzione ne siamo venuti a
conoscenza solo da un centinaio di anni.
Perché è esploso e chi ha mandato in frantumi questo Pianeta?
Grazie al rarissimo dono della “vista psicometrica”, l’autore ricostruisce quanto gli viene
rivelato su un anello con incastonata una pietra raffigurante una figura sconosciuta
proveniente da quel pianeta un tempo splendido di nome ‘Mallona’, ritrovato durante gli
scavi delle fondamenta per la costruzione di una piramide egizia.
Solo così abbiamo saputo come esso era costituito, conosciamo i suoi quattro continenti e le sue lune, ma
soprattutto riceviamo informazioni sui suoi abitanti, sulla scienza e tecnica e sui loro costumi di vita.
Purtroppo, l’ambizione e la sete di potere di un re e di un sommo sacerdote ne causarono la distruzione.
Furono sufficienti pochi ma potenti ordigni per far convogliare il mare fino al nucleo magmatico creando una
reazione a catena nel sottosuolo, così da innescare dapprima dei terremoti, e poi la fuoriuscita di gas
nell’atmosfera, i quali diedero prima la morte ad ogni essere vivente, e infine, lo fecero esplodere
frammentandolo in milioni di pezzi nello spazio planetario, alcuni dei quali caddero anche sulla Terra.
Neanche il monito di Dio, attraverso uomini risvegliati, ebbe effetto su quella civiltà, in cui vinsero la smania
di dominio dei potenti, il lusso e i piaceri della vita mondana.
Questo libro che ci mostra come una civiltà tecnologicamente avanzata abbia causato la propria distruzione ci
fa presagire come anche l’uomo di oggi corra il rischio di provocare delle immani catastrofi naturali, mettendo
in pericolo il nostro pianeta.
Ci auguriamo che Mallona, con i suoi attuali residui cosmici tra Marte e Giove, possa sempre rimanere un
monito per la nostra umanità.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREDICHE DEL SIGNORE
Quest’opera contiene 53 prediche dettate dal Signore attraverso la Parola interiore a
Gottfried Mayerhofer.
Nella prefazione all’inizio del libro, il Signore stesso esorta così: «… Io voglio
perciò interpretare più precisamente, tramite il Mio scrivano, una serie di testi tratti dal
Nuovo Testamento per tutti gli attuali e futuri veri seguaci e adoratori della Mia
Parola, indicando come questi testi debbano veramente essere compresi nel loro senso
più interiore – finora però ancora non interpretati e spiegati da nessuno – affinché false
ed erronee interpretazioni non conducano all'idolatria e all'adorazione di cose che,
tutt’al più, devono essere onorate, ma non adorate.…».
Inoltre, la presente nuova edizione comprende anche altre due inedite rivelazioni, attraverso cui furono date
spiegazioni sia sull’Apocalisse, quale invito a saper interpretare spiritualmente, solo con la perduta dottrina
delle ‘rispondenze’, le immagini simboliche ivi contenute, e comprenderne così i segni del tempo di ogni
epoca e di quella attuale, sia sull’Anticristo, al fine di non appartenere alla schiera degli anticristi i quali,
seppur cristiani, acquisiscono questo titolo quando rifiutano la vera Dottrina proveniente dai Cieli.
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L’Associazione è Responsabile dell’Opera di Lorber
La Casa editrice di tutti gli altri Autori
Il presidente dell’Associazione Lorber, Giuseppe Vesco, desidera informare i lettori che esiste un
Accordo con la Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione”, il cui titolare è Damiano Frosio.
Tale Accordo prescrive che «l’Associazione Lorber è Responsabile unica dei libri di Lorber», e per
conseguenza la Casa editrice è responsabile dei libri di altri autori.
Questo chiarimento è motivato dal fatto che – in futuro – possono esserci dei libri editati dalla Casa
editrice che non sono in sintonia con la “linea mistica” dell’Associazione, e questo può succedere
perché un Editore è libero di stampare ciò che vuole.
L’Associazione, invece, ha ottenuto il Copyright dalla Casa madre tedesca LORBER VERLAG, e
pertanto è responsabile solo dei libri di Lorber.
Nel caso ad esempio – un giorno – qualche lettore chieda all’Associazione: “Ma perché il libro
originale tedesco di Mayerhofer (pubblicato nell’Elenco dell’ultima pagina del Giornalino) contiene 53
PREDICHE DEL SIGNORE, mentre invece in quello della nuova versione italiana sono state
aggiunte l’APOCALISSE e l’ANTICRISTO che non c’entrano nulla con le Prediche domenicali?”.
(Tale domanda dovrà essere rivolta alla Casa editrice che lo ha editato e non all’Associazione)
Oppure: “Perché viene distribuito il libro MALLONA che proviene da una fonte NON mistica, a
differenza della Fonte divina che dettava a Lorber, Mayerhofer, Swedenborg e tanti altri?”.
(Tale domanda dovrà essere rivolta alla Casa editrice che lo ha editato e non all’Associazione).
Ovviamente l’editore avrà senz’altro le sue buone ragioni, e perciò è doveroso rivolgersi a lui nel
caso in cui qualcuno ritenga che i suoi libri NON siano in sintonia con la “linea mistica” del Signore.
In questo chiarimento NON c’è alcuna polemica, ma solo la doverosa precisazione sulla
Responsabilità dell’Associazione e quella della Casa editrice.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’ASSOCIAZIONE HA “SFORNATO” ALTRI 4 eBook

(libri elettronici)

Lo scorso mese di Settembre eravamo arrivati a ben 19 libri (eBook) inseriti
nella piattaforma STEALTH, che sono già in divulgazione in tutto il mondo.
Nel mese di ottobre è cominciata la conversione “elettronica” del poderoso
GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, ovvero volumi di circa 600 pagine cadauno.
Siamo riusciti a trasformarne ben 4, e cioè il GVG/1, GVG/2, GVG/3, GVG/4.
Ai primi di novembre è iniziata la conversione del GVG/5.
Speriamo che il Signore doni il “tempo” e la “salute” ai due amici di Milano e di
Venezia che si sono impegnati a completare l’intera Opera entro il 31 dicembre.
UNA GRANDIOSA NOVITA’ lanciata dalla KOBO, ovvero da una delle più grandi Librerie mondiali
online di eBook. Si tratta di vari “lettori elettronici” (eReader), di cui uno addirittura a 49 Euro (KOBO
Mini), poi c’è il KOBO Touch (più grande, che si trova in sconto a 69 Euro) e infine l’ultimissimo
modello (vedi foto a dx) che è il KOBO Aura HD a 169 Euro, con luce frontale (si può leggere anche
di notte). Può contenere da 3000 (tremila) libri in poi. E’ considerato uno dei migliori sul mercato.
E questa è la dimostrazione che “il mondo dei libri elettronici sta ampliandosi sempre più”.
L’Associazione ha avuto l’avvedutezza di trasformare l’intera Opera di Lorber in formato “digitale”,
mettendo così a disposizione LA NUOVA RIVELAZIONE anche ai “lettori tecnologici”, ovvero ai
lettori di questa Era super computerizzata.
Nonostante degli amici ci avessero detto che loro preferivano i libri cartacei, noi siamo comunque
andati avanti per la nostra strada, poiché anche molti anni fa degli amici ci avevano consigliato di
NON realizzare il Sito Internet di Lorber, ma poi – nel tempo – tale Sito è diventato la principale porta
divulgativa dell’opera di Lorber. E ora speriamo accada lo stesso anche con gli eBook.
NOTA ECONOMICA: Dal 01 gennaio 2014, l’intera Opera di Lorber in eBook costerà 105 Euro,
mentre quella in libri cartacei costa circa 600 Euro.
Ecco un altro motivo per cui verranno preferiti sempre più i libri digitali, ovvero gli eBook.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVVISO: Un amico ci ha telefonato chiedendo l’invio del Bollettino postale per rinnovare
l’Abbonamento al Giornalino. Lo informiamo che i Bollettini vengono sempre inseriti nei Giornalini di
Dicembre. Grazie.
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“IL SOLE NATURALE” INVIATO IN REVISIONE
Nel precedente Giornalino era stata pubblicata la notizia riguardo alla “poco
attendibile” traduzione del libro IL SOLE NATURALE, fatta da Clara Battistella,
di Trieste, nel lontano 1967–1968.
Ci si è accorti – grazie all’attuale lavoro di trasformazione dei libri da Word a
ePub (libri elettronici) – che in diversi casi la traduzione era un “riassunto” e
quindi non rispettava la lettera. In poche parole: mancavano anche intere frasi.
Non essendoci più traduttori GRATUITI nel Gruppo degli Amici e Amiche di
Lorber, allora ci siamo rivolti ad un Centro di traduzioni, e precisamente
all’Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Padova, chiedendo un Preventivo.
Ecco la risposta:

COSTO : € 1525,00.

TEMPO DI CONSEGNA : 3 mesi.

L’Associazione ha potuto commissionare tale lavoro di traduzione, grazie alla generosità del
NUOVO Gruppo di amici e amiche di Lorber, e precisamente di quei 44 “Operai nella Vigna del
Signore” (vedi penultima pagina di ogni Giornalino) che hanno aderito al Gruppo di Divulgazione
dell’opera LA NUOVA RIVELAZIONE.

UN AMICO DI LORBER (MA ANCHE DI STEINER) CI HA INVIATO 4 PAGINE
CONTENENTI ALCUNE SUE RIFLESSIONI SULLA SCIENZA SPIRITUALE ANTROPOSOFICA
(DI RUDOLF STEINER) E SULLA NUOVA RIVELAZIONE (DI JAKOB LORBER), ALLA LUCE
DELLA PROFONDA CRISI ATTRAVERSATA OGGI DALLA CHIESA PIETRINA.

PREMESSA e DECISIONE del presidente dell’Associazione: Nel Giornalino n.118, dicembre
2007, sono state pubblicate numerose pagine riguardo agli scritti dell’antroposofo Rudolf Steiner
che sono in CONTRASTO con gli scritti di Jakob Lorber, e pertanto non ritiene utile la
pubblicazione delle 4 pagine sopra descritte, in quanto – secondo il presidente – NESSUN amico
o amica di Lorber accetterà mai in eterno la “fusione tra Steiner e Lorber”, come ha cercato di fare
e sta tuttora facendo questo amico, e questo perché egli ritiene che gli scritti di Steiner siano
addirittura la “Scienza spirituale che manca all’opera di Lorber”.
– Se si considera la convinzione personale del nostro presidente, secondo il quale Rudolf Steiner
è stato un capacissimo e intelligentissimo studioso che ha letto “di tutto e di più”, compresa
sicuramente l’opera di Lorber (essendo austriaco e nato nel 1861. Lorber morì nel 1864) e gli
scritti della teosofa Blavatsky, che vi introdusse cospicui elementi di Induismo e Buddhismo;
– se si considera che Steiner, fondatore dell’Antroposofia, ha voluto anch’egli lasciare all’umanità
un suo personale “riassunto” circa la montagna di scritti da lui letti e studiati;
– allora la conclusione che ha tratto da tempo il presidente dell’Associazione è quella per cui
«Steiner ha fatto un grande “minestrone” che è in CONTRASTO con l’opera di Lorber
comunicata da Dio».
E la prova più grande di questo enorme “minestrone” è la versione teorizzata da Steiner,
secondo la quale “ci furono DUE bambini Gesu’ !!!”
E gli steineriani credono, in modo convintissimo, a questa versione. Che poi essi la chiamino
anche “Scienza Spirituale”, di questo sono liberissimi di farlo, così come i lorberiani sono
liberissimi di NON credere affatto all’esistenza – sfornata da tale Scienza – di DUE Giuseppe,
DUE Maria e DUE bambini Gesù, nello stesso periodo e nella stessa località.
E’ come voler dire che Dio si diverte a creare cose complicate e confuse (e cioè a “complicare le
cose semplici”, creando addirittura “fotocopie” di esseri umani), mentre invece a Lorber ha
comunicato che c’è stato UN solo Giuseppe, UNA sola Maria e UN solo Bambino Gesù.
E’ già complicato e difficile capire l’infinito Progetto di Dio e la Sua elevatissima Sapienza!
Ci mancava solo uno Steiner che si lambiccasse il cervello per sfornare quella che il presidente
dell’Associazione Lorber considera una vera e propria assurdità!
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Ma siccome questa conclusione “ANTI-Steineriana” l’ha tratta il presidente dell’Associazione
Lorber, quale frutto dei suoi ragionamenti, allora egli invita i lettori di Lorber a farsi una propria e
personale convinzione riguardo alle assurdità teorizzate da Steiner e divulgate dai suoi discepoli.
Considerato che nessun lorberiano ha espresso (nei precedenti Giornalini) il proprio punto di
vista su tale tema trattato nel sopra citato Giornalino n.118, allora rimane solo il nostro presidente
a tenere “chiusa la porta” del Giornalino agli articoli contenenti riferimenti e/o citazioni di Steiner.
In attesa che altri lettori di Lorber pubblichino il proprio punto di vista su Steiner, vediamo che
cosa ha pubblicato l’amico tedesco Wilfried Schlätz, che è considerato il massimo esperto
mondiale di Lorber, il quale ha divulgato il suo pensiero su Steiner, sulla Dudde e altri, poiché
anche lui ha trovato delle “enormi contraddizioni” ed ha ritenuto opportuno comunicarle al mondo
lorberiano, affinché i lettori di Lorber “stiano in guardia” dagli errati concetti di Rudolf Steiner.
Questo grande esperto non dice semplicemente: “Non credete a Steiner”, ma invia le sue
confutazioni scritte agli amici di Lorber che sono in contatto con lui e a quelli che partecipano alle
sue numerose e decennali conferenze.
Vediamo dunque che cosa ci aveva inviato questo grande “studioso di mistici” – già nel 2010 –,
proprio sulle “contraddizioni” da lui trovate negli scritti di Steiner comparandoli con quelli di Lorber.
In questo modo ogni lettore potrà trarre la propria conclusione personale, analizzando il lavoro di
questo studioso, che è considerato il “numero uno” a livello mondiale.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il 16 febbraio 2010, l’esperto tedesco Wilfried Schlätz ha inviato
il seguente documento al presidente dell’Associazione Lorber.

La cristologia di Rudolf Steiner
(di Wilfried Schlätz)

1. Il concetto di Dio che Gesù ha rivelato a Jakob Lorber:
1.1. L’Essere esterno di Dio consiste in un campo di Forza infinito (= l’universale Spirito
Santo), che riempie ed è di fondamento a tutto lo Spazio infinito.
Questo campo di Forza infinito però ha un’origine, ovvero una sorgente da cui scaturisce
costantemente questa Forza.
Questa origine, ovvero questa sorgente è il Centro di Dio. E questo Centro di Dio non è
un punto matematico, perché un punto matematico è l’effettivo nulla.
Invece questo Centro di Dio ha forma umana ed è l’eterno Uomo originario increato, alla
cui immagine e somiglianza tutti gli uomini sono stati creati.
Questo Centro di Dio personale, ovvero questo eterno Uomo originario increato Si è
“creato” a Natale addirittura in un uomo creato, cioè Egli, nella notte santa, Si è posto
come Gesù Stesso dentro al presepe in una grotta di pastori a Betlemme! Perciò il nome di
Dio solamente vero suona [così]: Gesù-Jehova-Zebaoth, il quale, in un’unica e sola
Persona, è sia l’eterno Uomo originario increato quale il Dio solamente vero, come pure
contemporaneamente è il vero uomo creato Gesù!
Queste idee di base si possono dimostrare con parecchi testi di Gesù [comunicati]
tramite Jakob Lorber. Il più importante in assoluto di questi testi su Gesù è la straordinaria
conoscenza di Gesù del discepolo prediletto e apostolo Giovanni. [Ecco il testo:]
1.2. L’apostolo Giovanni incaricato da Gesù [comunicato] tramite Jakob Lorber:
(Il Sole Spirituale, vol.2, cap.4) [Continua a parlare l’apostolo Giovanni:]

5. Io vi dico: “Gesù è qualcosa di così immensamente grande che, quando questo Nome
viene pronunciato, l’intera Infinità trema per la venerazione troppo grande. Quando dite
‘Dio’, allora voi nominate anche l’Essere supremo; ma Lo nominate nella Sua Infinità, poiché
Egli è là a riempire il Tutto infinito e opera con la Sua infinita Forza da eternità a eternità.
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6. Ma nel Nome Gesù voi indicate il perfetto, potente, essenziale Centro di Dio, o detto

ancora più chiaramente: Gesù è il vero, effettivissimo, essenziale Dio come Uomo, dal
Quale soltanto proviene tutta la Divinità che riempie l’Infinità, quale Spirito della Sua
infinita Potenza, Forza e Potestà, così come i raggi provengono dal sole”.
7. Gesù è dunque il Compendio dell’intera Pienezza della Divinità, ovvero: In Gesù
dimora la Divinità nella Sua infinitissima Pienezza in modo davvero corporalmente
essenziale; ecco perché sempre viene scossa tutta la divina Infinità, quando viene
pronunciato questo Nome sublime e infinitamente santissimo!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Il concetto di Dio e di Gesù di Rudolf Steiner:
2.1. Si fa un gran parlare del fatto che Rudolf Steiner conoscesse i testi di Gesù comunicati
tramite Jakob Lorber. Steiner però non li ha accettati. Rudolf Steiner soprattutto rifiutava il
concetto di Dio che Gesù ci ha rivelato tramite Jakob Lorber, perché Rudolf Steiner giunge
al seguente concetto di Dio e di Gesù, completamente diverso:
[e cioè:]
2.2. Rudolf Steiner – nel suo sistema – ha solo il concetto dell’Essere esterno di Dio infinito
ed informe, il Quale colma – in quanto Forza eterna, infinita – tutto lo Spazio infinito, che
però non possiede alcun Centro personale.
2.3. Perciò Rudolf Steiner – nel suo sistema – non ha il concetto del personale Centro di
Dio, cioè non ha il concetto dell’eterno Uomo originario increato, alla cui immagine e
somiglianza tutti gli uomini sono stati creati proprio da questo personale Centro di Dio!
2.4. Inoltre Rudolf Steiner, nel suo sistema, ha solo il concetto di un Arcangelo molto
elevato che lui chiama il Cristo-logos e che, secondo lui, è competente specialmente per la
nostra Terra.

2.5. Rudolf Steiner sostiene soprattutto che ci debbano essere
stati due diversi bambini Gesù:
[e cioè:]
2.5.1. In primo luogo Rudolf Steiner sostiene che Giuseppe è il padre e procreatore
corporale-carnale di Gesù, e che perciò i due diversi bambini Gesù derivano da due diversi
Giuseppe e da due diverse Maria.
2.5.2. Il primo Giuseppe salomonico e suo figlio, [cioè] il Gesù salomonico, discendono –
secondo Matteo 1,1-17 e in particolare secondo il versetto 6 – dal figlio di Davide:
SALOMONE.
2.5.3. Il secondo Giuseppe natanico e suo figlio, [cioè] il Gesù natanico, discendono –
secondo Luca 3,23-38 e in particolare secondo il versetto 31 – dal figlio di Davide: NATAN.
2.5.4. Secondo Rudolf Steiner entrambi i bambini Gesù devono essere stati partoriti più o
meno nello stesso periodo da due diverse Maria, da una Maria salomonica e da una Maria
natanica.
2.5.5. Secondo Rudolf Steiner il molto elevato Arcangelo, ovvero il Cristo-logos, deve
essersi incarnato dapprima nel Gesù natanico. Quando entrambi i bambini Gesù ebbero
12 anni, secondo Rudolf Steiner le due sacre famiglie devono essersi incontrate nel tempio
di Gerusalemme,
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[e cioè:]

2.5.5.-1. il Giuseppe natanico, la Maria natanica e il Gesù dodicenne natanico in cui era
dapprima incarnato il molto elevato Arcangelo = Cristo-logos,
[si sono incontrati con:]
2.5.5.-2. il Giuseppe salomonico, la Maria salomonica e il Gesù dodicenne salomonico.
2.5.6. In questa occasione il molto elevato Arcangelo = Cristo-logos saltò fuori dal bambino
Gesù natanico ed entrò nel bambino Gesù salomonico.
Così morì il bambino Gesù natanico e contemporaneamente il Giuseppe natanico come
pure la Maria natanica. Infine la sacra famiglia salomonica con il molto elevato Arcangelo =
Cristo-logos, che ora dimorava nel bambino Gesù salomonico, fece ritorno a casa.
2.5.7. Rudolf Steiner – con questa sua cristologia – ha de facto (di fatto) smembrato e
spaccato in molte parti l’unica Persona dell’unico e solo Centro personale di Dio, la Cui
parte increata è l’eterno Uomo originario increato, e la Cui parte creata è il vero Uomo
creato Gesù, [e questo smembramento lo ha fatto:]
2.5.7-1. nel campo di Forza informe e infinito dell’Essere esterno divino
2.5.7.-2. nel molto elevato Arcangelo = il Cristo-logos
2.5.7.-3. nel bambino Gesù natanico
2.5.7.-4. nel bambino Gesù salomonico.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
E’ stata grande la mia soddisfazione nell’apprendere – da questo elaborato tedesco scritto
dall’amico Wilfried e ora tradotto in italiano – che anche lui ha “scoperto” il Dio che si trova, per
così dire, “racchiuso” in un Essere a forma umana, oltre al conosciutissimo Dio, per così dire,
“esterno”, infinito, inavvicinabile, invisibile e inconcepibile.
Questo elaborato di Wilfried ha dato l’imprimatur alla lunga ricerca che avevo
fatto nel 2010, al fine di realizzare il filmato dal titolo L’UNIVERSO CREATO
DA DIO. (foto a dx).
Infatti, alla fine di tale filmato si vede proprio l’immagine «dell’eterno Uomo
originario increato in forma umana, dentro al suo Sole di Grazia», dal quale
Sole partono i raggi (o campo di Forza di Wilfried) con cui Egli crea e poi governa ogni cosa.
Non solo, ma tale filmato amplia e completa l’elaborato dell’amico Wilfried, poiché in questo filmato
c’è anche il “Sole di Grazia” in cui si trova l’Uomo-Dio, ovvero il “Dio in forma umana”.
Invito i lettori a visionare questo filmato che si trova nel Sito di Lorber www.jakoblorber.it, alla
voce – Università di Dio – L’UNIVERSO CREATO DA DIO –, grazie al quale ognuno potrà vedere
con i propri occhi questa stupefacente realtà in immagine.
Anche il nostro Sito di Lorber (foto a dx) ha ottenuto ora l’imprimatur
dall’amico tedesco Wilfried, poiché la prima Immagine che appare in
tale Sito è proprio “l’Uomo-Dio dentro al suo Sole di Grazia” (foto a dx,
indicato dalla freccia gialla).
Ringrazio il Signore per avermi fatto scoprire, molti anni fa, i dipinti
della mistica austriaca Maria Maddalena Hafenscheer e per avermi
dato l’opportunità di procurarmi le copie dei 28 quadri, dalle quali copie
ho poi estratto l’immagine dell’«eterno Uomo-Dio originario increato
dentro al suo Sole di Grazia», che la mistica ha dipinto nel quadro n.26. (foto pubblicata a pagina 9.
Purtroppo non ho trovato un traduttore “gratuito” per il libro che illustra questo evento mistico)
E considerato che questo tema è senz’altro straordinario per qualsiasi essere umano, allora è
opportuno pubblicare ora interamente la Rivelazione che ci aiuta a comprenderlo un po’ di più,
affinché questo sublime Concetto sulla “dualità” di Dio, ovvero «il Dio infinito esterno e il Dio
“centralizzato” in forma umana», possa rimanere impresso nel nostro cuore e nella nostra mente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

(dal libro IL SOLE SPIRITUALE, vol.2, cap.4)
1. [Continua Giovanni:] «Voi chiedete: “Come sprigioneremo del fuoco dal nostro cuore per poter
accendere con esso questa legna?”
2. O amici e fratelli! Che domanda da parte vostra!
3. Non è già sufficiente un solo pensiero a Gesù per infiammare con grandissimo chiarore il cuore per Lui?

4. O fratelli ed amici! Se poteste comprendere ciò che significa questo Nome di tutti nomi, che
cosa è e quale efficacia è in Esso, vi sentireste invasi all’istante da un amore così potente per Gesù,
il cui fuoco sarebbe sufficiente ad accendere un intero esercito di soli, tanto che potrebbero
fiammeggiare con un chiarore mille volte più luminoso nelle loro immense orbite di quanto non sia
stato il caso finora.
5. Io vi dico: “Gesù è qualcosa di così immensamente grande che, quando questo Nome viene
pronunciato, l’intera Infinità trema per la venerazione troppo grande. Quando dite ‘Dio’, allora
nominate anche l’Essere supremo; ma Lo nominate nella Sua Infinità, Egli è là a riempire il Tutto
infinito e opera con la Sua infinita Forza da eternità a eternità.
6. Ma nel Nome Gesù voi indicate il perfetto, possente, essenziale Centro di Dio, o detto ancora
più chiaramente: Gesù è il vero, realissimo, essenziale Dio come Uomo, dal Quale soltanto
procede tutta la Divinità che riempie l’Infinito, quale Spirito della Sua infinita Potenza, Forza e
Potestà, così come i raggi dal sole”.
7. Gesù è dunque il Compendio dell’intera Pienezza della Divinità, ovvero in Gesù dimora la
Divinità nella Sua infinitissima Pienezza, veramente, corporalmente, essenzialmente; ecco perché
sempre viene scossa tutta la divina Infinità, quando viene pronunciato questo Nome altissimo e
infinitamente santo!
8. E nello stesso tempo questa è anche l’infinita Grazia del Signore, e cioè che Egli abbia accettato
di assumere l’Umanità corporea. Ma perché fece questo? Udite, ora voglio svelarvi un piccolo
mistero!
9. Prima della discesa del Signore [sulla Terra], nessun essere umano poteva parlare con il vero e
proprio Essere Divino. Nessuno poteva mai vederLo senza perderci completamente la vita, così
come è detto anche in Mosè: “Nessuno può vedere Dio e contemporaneamente vivere!”.
10. È vero che nella Chiesa primordiale, così come nella Chiesa di Melchisedec alla quale
apparteneva Abramo, il Signore si è mostrato personalmente parecchie volte e ha parlato con i Suoi
santi, e Lui Stesso ha insegnato ai Suoi figli. Ma questo Signore in persona non era tuttavia
direttamente proprio il Signore Stesso, ma sempre soltanto uno spirito angelico ricolmo, per quel
certo scopo, dello Spirito di Dio. Da un tale spirito angelico parlava allora lo Spirito del Signore, così
come se parlasse direttamente il Signore Stesso. In un tale spirito angelico, però, non era tuttavia mai
presente la perfettissima Pienezza dello Spirito di Dio, ma solamente quel tanto che era necessario allo
scopo prefissato. Potete crederlo: in quel tempo nemmeno i più puri fra tutti gli spiriti angelici
potevano mai vedere la Divinità se non come voi vedete il Sole nel firmamento. E nessuno degli
spiriti angelici avrebbe mai osato rappresentarsi la Divinità in una qualche immagine, cosa questa che
anche ai tempi di Mosè fu proibita nel modo più rigoroso al popolo israelitico, cioè di non farsi alcuna
immagine scolpita di Dio, dunque assolutamente nessuna rappresentazione figurativa.
11. Ma ora udite: a questo infinito Essere Divino è piaciuto un giorno, e precisamente in un
tempo in cui gli uomini meno che mai vi pensavano, di unificarsi in tutta la Sua infinita

Pienezza e in questa Unificazione assumere completamente la Natura umana!
12. Ora riflettete: Dio, Colui che mai un occhio di creatura poté vedere, viene al mondo
quale Gesù, colmo del più infinito Amore e della più infinita Sapienza!
13. Egli, l’Infinito, l’Eterno, dinanzi al cui soffio le eternità si disperdono come leggera pula,
camminò istruendo le Sue creature, figli Suoi, non come un Padre, ma come un Fratello!
14. Ma tutto questo sarebbe stato ancora troppo poco! Egli, l’Onnipotente, si lascia perfino
perseguitare, imprigionare e uccidere nel corpo dalle Sue insignificanti creature! Ditemi: “Potreste
immaginarvi un Amore più infinitamente grande, una più grande Affabilità, e cioè Amore e
Affabilità che sapete di Gesù?”.
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15. Con questa inconcepibile azione Egli ha trasformato tutte le cose del Cielo.

Anche se Egli dimora nel Suo Sole di
Grazia, dal quale la Luce affluisce
incessantemente a tutti i Cieli, tuttavia Egli è
interamente lo stesso Gesù corporeo, così
come ha camminato sulla Terra in tutta la Sua
divina Pienezza come un vero Padre e Fratello,
come completo Uomo presente fra i Suoi figli.
Egli dà a tutti i Suoi figli tutta la Sua Grazia, tutto il Suo Amore e tutta la Sua Potenza, e li guida
Egli Stesso personalmente in modo specifico ad operare con infinita potenza nel Suo Ordine!
16. Prima c’era – fra Dio e gli uomini creati – un abisso infinito, ma in Gesù questo abisso è quasi
completamente eliminato; infatti Egli Stesso, come sapete, ce l’ha davvero mostrato visibilmente:
– in primo luogo, con la Sua discesa umana sulla Terra;
– in secondo luogo, chiamandoci non una volta sola, ma parecchie volte fratelli;
– in terzo luogo, mangiando e bevendo con noi e portando con noi tutti i nostri pesi;
– in quarto luogo, poiché Egli, il Signore dell’Infinità, prestò ubbidienza perfino all’autorità mondana;
– in quinto luogo, poiché dal potere mondano si è lasciato perfino imprigionare;
– in sesto luogo, poiché si è perfino lasciato affiggere alla Croce e uccidere per gli intrighi del potere
mondano;
– e infine in settimo luogo, poiché Lui Stesso, con la Sua Onnipotenza, ha lacerato nel Tempio la
cortina che separava dal popolo il Santo dei santi!
17. Perciò Egli è anche l’unica Via, la Vita, la Luce e la Verità. Egli è la Porta attraverso la quale
noi possiamo giungere a Dio, vale a dire attraverso questa Porta noi superiamo l’infinito abisso tra
Dio e noi, e vi troviamo Gesù, l’eterno Fratello infinitamente santo!
18. Lui, che dunque ha voluto che questo abisso fosse eliminato, possiamo ora sicuramente
amarLo sopra ogni cosa!
19. Ed è per questo che, come ho detto già fin da principio, per destare il nostro amore per Gesù è
senz’altro sufficiente già un unico pensiero, e cioè – il pronunciare soltanto il Suo Nome, nel nostro
cuore, dovrebbe bastare per accenderci d’infinito amore per Lui, per tutta l’eternità!
20. Perciò pronunciate anche voi nei vostri cuori questo Nome in modo degno, e constaterete voi
stessi in quale pienezza il fuoco d’Amore proromperà dai vostri cuori, accendendo il legno della
Vita, grazie al quale i pagani potranno guarire a questo nuovo Altare dei sacrifici.
21. Di tali pagani, del tipo di quelli che a suo tempo mio fratello Paolo convertì, ce ne sono ancora molti in
questo tempo. Ci sono dei pagani che si dicono “cristiani”, ma che nei loro cuori sono peggiori di quelli che
nel passato adoravano Moloc(1) e Baal(2).
22. Quando il legno, su quest’altare, comincerà a bruciare, proprio allora scorgerete in questo mondo,
richiamato fuori da voi da voi stessi, delle cose che non avete mai visto fino ad ora.

23. Infatti io vi dico: “Nel mondo degli spiriti vi sono delle profondità imperscrutabili. Nessuno
spirito creato potrebbe mai misurarle; noi però siamo nello Spirito del Signore. È il Suo Spirito che
vive, dispone ed agisce in noi, e in tale Spirito nessuna profondità è per noi imperscrutabile; infatti
nessuno può conoscere ciò che è nello Spirito se non solamente lo Spirito. Così altrettanto
nessuno può sapere ciò che si trova in Dio se non lo Spirito di Dio.
24. Gesù, il Dio riunito in tutta la Sua Pienezza, ci ha però riempiti del Suo Spirito, e con questo
Suo Spirito in noi ci è anche possibile penetrare nelle Sue divine Profondità”.
25. Dunque, pronunciate in voi ora il Nome di tutti i nomi, il Santissimo di ogni santità, l’Amore
di ogni amore, il Fuoco di ogni fuoco; ed il legno sull’altare si accenderà!».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Dio ed idolo degli Ammoniti (popolo in lotta con gli Ebrei). A tale “dio” si sacrificavano i fanciulli. [N.d.R.]
Divinità pagana di genere maschile. Era adorata presso quasi tutti i popoli dell’antico Oriente e presso alcuni popoli dell’Africa. Da
tale divinità si lasciarono adescare anche gli Ebrei. [N.d.R.]
2
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Spiegazione dei simboli del quadro
Il 19-8-1961, in mattinata, a Maria Maddalena
Hafenscheer venne comunicato il seguente testo:

Alleluia!

L’isola dei Beati.

(Dipinto n. 26, della mistica austriaca Maria Maddalena Hafenscheer, 1961)

Ti si è aperto uno spiraglio per donarti una grande
Grazia. Ti è stato permesso di gettare un breve
sguardo nel felice Aldilà di un mondo spirituale.
Ti è stato permesso di vedere degli esseri che
sono infiammati e ardenti di puro amore per Dio, i
quali sono stati portati lì dalla loro profonda fede e
dalla loro umiltà. Essi si librano incontro al
Sole Spirituale di Cristo che, con le braccia
aperte, è pronto ad accoglierli.
Le acque pure, in cui si specchia l’eterno Sole di
Dio, sono le lacrime piante e non piante dei figli
degli uomini oppressi ed infelici, ma anche dei
pentiti, dei risvegliati e di coloro che supplicano
aiuto. Da queste acque della purificazione crescono la
roccia della limpidezza cristallina dell’Umiltà e la
roccia della Purezza. Ogni punta e angolo indicano la
via verso di “LUI”, il Grande e Magnifico.
Nel cristallo dell’Umiltà è racchiusa la grande croce
del mondo della sofferenza e della redenzione tramite
la Misericordia del Padre. La fede nell’Onnipotenza
di Dio ha già messo radici profonde, e il delicato
verde dei rampicanti alla Croce indica che la fede
continuerà a crescere nei tempi futuri.
Il Cuore, il grande amore mondano riunito, è
infiammato e irradia in alto, ardendo e rivolgendo
giorno e notte la sua supplica a Dio, l’Onnipotente.
Nel cristallo della purezza esso è accolto e radicato.
Pulsa nel ritmo del tempo e dell’eternità
ininterrottamente per ottenere aiuto e misericordia, il
che poi verrà anche concesso. Questi due cristalli di roccia sono le garanti della costanza per il Bene. Essi costituiranno un giorno i fondamenti della Nuova Era:
un tempo pacifico pieno di armonia, fraternità e puro amore per Dio. L’amore per il prossimo però porterà più vicini l’uno all’altro gli uomini e i popoli.
L’albero sempre verde della conoscenza manterrà chiari e puri i cuori e le vie dei figli degli uomini, affinché l’erbaccia non possa mettere nessuna radice.
Vienna, 6-11-1961
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60 “Operai nella Vigna del Signore” per la STAMPA dell’Opera di Lorber
Alessandra B. (Como)
Alexandra R. (Brescia)
Alfio P. (Rimini)
Andrea C. (Rimini)
Angelo C. (Venezia)
Anna E.V. (Matera)
Anna R.V. (Bologna)
Antonino I. (Milano)
Antonio S. (Milano)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Terenzio D.C. (Trento)

Domenico B. (Roma)
Dradi R. (Brescia)
Edi T. (Cremona)
Ermanno M. (Como)
Eugenio Z. (Brunico)
Felice B. (Padova)
Giampiero V. (Lecce)
Gianluca C. (Rimini)
Gino M. (Milano)
Gioacchino C. (Varese)
Giorgio B. (Venezia)
Giovanna C. (Roma)

Giovanni F. (Brescia)
Giovanni V. (Bergamo)
Giuseppe A. (Rimini)
Giuseppe B. (Piacenza)
Giuseppe R. (Salerno)
Giuseppe V. (Venezia)
Grazia S. (Milano)
Ilario F. (Rimini)
Ingrid W. (Torino)
Innocenzo P. (Matera)
Jeff S. (America)
Laura S. (Milano)

Liebert H. (Milano)
Luca B. (Firenze)
Luca B. (Udine)
Lucia L. (Trento)
Luciano B. (Trento)
Luciano P. (Bergamo)
Maria B. (Gorizia)
Maria G.C. (Bergamo)
Marinella S. (Bergamo)
Mario D. P. (Catania)
Mario P. (Milano)
Marta B. (Milano)

Massimo D. (Firenze)
Massimo T. (Venezia)
Mauro C. (Venezia)
Pietro B. (Vicenza)
Pietro D. R. (Padova)
Pietro T. (Milano)
Rinaldo S. (Bergamo)
Rita G. (Germania)
Teresa D. (Venezia)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo M. (Ravenna)
Vittorio B. (Imperia)
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44 “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)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Danilo F. (Rimini)
Dario G. (Milano)
Domenico B. (Roma)
Fausto H. (Bolzano)
Francesco G. (Padova)

Gabriele F. (Forlì-Cesena)
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)

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

«OFFERTE VARIE»
DIVULGAZIONE (D) – GIORNALINO (G) – ARCANI SOLARI (A)

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»
1)
2)
3)
4)

101,00 Gi.Ba. (A)
10,00 An.St.
(libro)
100,00 An.M.Ba (D)

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

26,00
26,00
26,00
83,34

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

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

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

211,00
161,34
4371,38
- 799,04

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

3944,68 Totale Cassa Associazione 31 ottobre 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)

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
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pag.42
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pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.62
pag.140
pag.392
pag.432
pag.408

€ 22,70
€ 22,70
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€ 8,00
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€ 30,00
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€ 13,40
€ 17,00
€ 17,00
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€ 19,00
€ 6,20
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€ 12,40
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€ 17,00
€ 17,00
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€ 8,50
€ 17,00
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+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
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+ spese postali
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+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ 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

(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)

(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
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(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
27)
28)
29)
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31)
32)
33)
34)
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36)
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VANGELO
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1° Volume
2° Volume
3° Volume
4° Volume
5° Volume
6° Volume
7° Volume
8° Volume
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00) CD-ROM (l’intera Opera di Lorber in CD) Tutti i volumi in file Pdf
37) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

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

€ 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

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

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

€ 8,50 + spese postali
€ 11,50 + spese postali
€ 9,30 + spese postali
€ 19,00 + spese postali

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 (G. Vesco) pag.206
50) LA TERRA SPIRITUALE – LE ENTITA’ CHE VIVONO INTORNO AL NOSTRO PIANETA
(G. Vesco) pag.330

€
€
€
€
€
€
€
€
€

14,00
13,00
13,00
14,80
8,80
14,80
12,00
14,80
16,80

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

51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12,90
12,90
12,90
7,80
7,80
7,80
8,30
7,20
11,60
7,80
6,20
22,00
22,00

+ 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

53 PREDICHE DEL SIGNORE
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA VITA
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA CREAZIONE
(Gottfried Mayerhofer)
LA VOCE DEL MAESTRO
(Eva Bell Werber)
LA VIA PER UNA COSCIENZA PIÙ ELEVATA (Eva Bell Werber)
ALLA SUA PRESENZA
(Eva Bell Werber)
COLLOQUI SILENZIOSI CON IL SIGNORE (Eva Bell Werber)
NELL’ALDILÀ (comunicazione di un defunto) (Leopold Engel)
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, 11° Volume (Leopold Engel)
I DIECI SANTI COMANDAMENTI (spiegazione spirituale) (A.Hedwig K.)
LE SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE (Antonie Großheim)
Gesù dai 22 anni (Scene deliziose della Sua Giovinezza)(Max Seltmann)
I Primi Cristiani (Scene deliziose dopo la Resurrezione)(Max Seltmann)

pag.348
pag.304
pag.312
pag.96
pag.107
pag.96
pag.124
pag.60
pag.210
pag.80
pag.38
pag.474
pag.440

Tel.- Fax 035-851163 – E-mail: damianofrosio@tiscali.it – Bollettino postale n. 88092325
intestato a: Casa editrice GESÙ LNR, Via V. Veneto 167, 24038 SANT’OMOBONO TERME (Bergamo)
AVVISO: Aggiungere € 9,00 (pacco postale ordinario, cioè si paga anticipatamente con il bollettino)
€ 11,00 (pacco postale contrassegno, cioè si paga al postino)

Elenco aggiornato al 31 ottobre 2013
12

(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)

(eBook € 2,99)

