Disse Gesù di Nazaret quando aveva circa 31 anni:
Jakob Lorber
lo “scrivano di Dio”

(1800-1864)

«Verrà fra gli uomini una tribolazione come mai ce ne fu una sulla Terra!
Ma da ora fino a quel tempo trascorreranno mille e non più di mille anni ancora!
Da quel tempo in poi la Terra ridiventerà un Paradiso, ed Io guiderò per
sempre i Miei figli sul giusto sentiero». (Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.1, cap.72)
Gesù sta tornando
di nuovo sulla Terra
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Giornalino mensile riservato ai Soci e ai Simpatizzanti.

La Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione” in collaborazione con l’Associazione Jakob Lorber
e con l’amico Alfio Pazzini di Rimini, organizza il 2° incontro sul Tema :

“LA RINASCITA SPIRITUALE”
Programma:
Sabato mattina ritrovo e sistemazione in HOTEL EMILIA, via S. Salvador 154 Torre Pedrera (6 km
da Rimini). Tel. e Fax 0541-720218 www.hotelemilia.it (adiacente la spiaggia).
12,30 - pranzo
14,30 pomeriggio dedicato alla riunione spirituale
ore 20,00 cena
Domenica
Colazione
9,00 Riunione
12,30 pranzo
14,30 riunione
18,00 saluti
Costo pernottamento completo di quanto sopra descritto € 60,00 ( escluso supp. camera singola)
portare i riferimenti dei vari interventi.
Per arrivare a Torre Pedrera :
In automobile uscita autostrada RIMINI NORD;
In treno fermata Rimini, prendere il "tram" linea 4. fermata 31, per Torre Pedrera,
passa ogni 15 minuti e ferma a pochi metri dall'hotel Emilia;
In aereo aeroporto di Rimini, ci saranno gli Amici di Rimini disponibili ad accompagnarvi alla
riunione previo accordo con l’amico Alfio Pazzini da contattare anticipatamente al numero
telefonico: 054-1624732 cell. 340-8610378.
Per prenotazioni o informazioni Damiano Frosio
cell. 347-1041176 – E-mail damianofrosio@tiscali.it
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A fine settembre ci sarà la riunione spirituale degli amici di Lorber, con argomento a
completamento della riunione precedente, la Rinascita Spirituale.
Visto l'importanza dell'argomento ed avendo già precedentemente esposto il mio punto di vista in
riguardo a quanto è avvenuto nella riunione precedente di Castel Sant'Angelo, vorrei con la presente
segnalare uno spunto appropriato e significativo che va anche a rettifica di quanto avevo espresso in
riguardo ai signori che affermano di avere delle visioni spirituali.
Ho trovato nel volume “La Terra ” cap.70, una chiara definizione di chi è rigenerato nello Spirito, ma
anche che chi ha visioni di eventi spirituali non è né un rinato nell'anima, né un rinato nello spirito, ma è
solo una persona con uno spirito nerveo ed un sistema nervoso debole, causato da stress o eventi
traumatici occorsi nel corso della sua vita.
Credo che una lettura di questo capitolo sia consigliata a tutti coloro che intendono partecipare alla
riunione di fine Settembre.
Un fraterno saluto a tutti voi e che la Luce dello Spirito vi illumini.
Sorisole -Agosto 2014
Luciano Pasetti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notizie dalla Casa editrice
CARCERI
L’iniziativa della Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione” di divulgare l’opera di Lorber in tutte le
carceri italiane sta proseguendo a gonfie vele. Abbiamo già distribuito in tutto il Nord, il Centro, le isole e
il Lazio. Manca solo il Sud Italia, ma entro fine anno di sicuro termina la prima fase.
Abbiamo ricevuto la lettera di un direttore che risponde come segue:
Desidero ringraziarLa per l’invio delle pubblicazioni edite da codesta Casa Editrice, assicurando che
sono state già messe a disposizione dei giovani ospiti di questa struttura.
Il Direttore di un Istituto penale minorile dell’Italia del Sud.
Ringrazio per le offerte spontanee e la Lorber Verlag per il contributo all’iniziativa.
NUOVE EDIZIONI
Si è lavorato per la pubblicazione del libretto n. 25 di Max Seltmann dal titolo: LA PATRIA
RITROVATA che, tempo permettendo, verrà distribuito gratuitamente ai partecipanti della prossima
riunione a Rimini.
Si sta lavorando anche alla traduzione dei libri già pubblicati dalla Lorber Verlag di Georg Riehle.
Damiano Frosio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIVULGAZIONE DEI LIBRI-ESTRATTO : “Grazie all’amico Vincenzo Nigro”
L’Appello pubblicato nel precedente Giornalino - di Divulgare i libri-estratto tramite le Bancarelle degli
Ambulanti che vendono libri usati nei Mercatini mensili di ogni città – ha ottenuto UN risultato.
Ringraziamo l’amico Vincenzo Nigro di Chieti per aver trovato DUE Ambulanti che hanno accettato di
esporre tali libri sulle loro Bancarelle.
Gli abbiamo inviato 4 copie complete, ovvero 40 libri-estratto. (NOTA: Una copia è composta da 10
libri. Vedi sotto i titoli e le copertine di UNA copia completa).
Speriamo che altri amici e amiche di Lorber seguano il suo esempio, chiedendo i libri-estratto gratuiti
all’Associazione (Tel.041-436154 – e-mail associazionelorber@alice.it) per darli agli Ambulanti. Eccoli:
LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO – GESU’ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (esaurito) – GNOMI E FANTASMI – DOVE
SONO I NOSTRI DEFUNTI – IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’ – IL SONNO ESTATICO – LA TERRA
SPIRITUALE – SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO – FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031 – L’INFANZIA DI
GESU’ (rimasti solo tre).
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Cari amici e amiche, vorrei anch'io dare la mia opinione sul "fuori da sé" e concordo con
l’amico Alfio che sarebbe una cosa buona aggiungere il "trarre fuori da sé" e ve ne do le mie ragioni.
Secondo me, è anche vero che chi ha letto la NR riesce ad intuire, alla fine, il significato della parola,
ma – visto che per molti è già difficile comprendere il significato degli insegnamenti di Gesù anche
quando la traduzione è chiara – non complicherei ulteriormente la comprensione, soprattutto pensando
ai nuovi che si avvicineranno.
Colgo l'occasione per proporre la sostituzione anche di un'altra Parola... è in realtà un Nome, anzi il
Nome... mi rendo conto che tocco un tasto difficile ma è una cosa a cui ho sempre pensato... e colgo
questa occasione per dirlo. Vado al punto: perchè non cambiamo il nome di Geova con Javhè?
Lo so che chi va al senso della parola, non si lascia "scandalizzare" e confondere e non l'accomuna al
Geova dei Testimoni di Geova.
Ma visto che ai Testimoni di Geova siamo stati accomunati spesso durante le fiere dei libri, non
sarebbe il caso di togliere questa occasione di ulteriore fraintendimento?
Molti, soltanto leggendo la parola Geova, non pensano che è il nome italianizzato di Dio, che è anche
Geova, il Dio della Bibbia e dei Vangeli. Pensano solo ai Testimoni di Geova...
In fondo anche Jahvè è il nome italianizzato di Dio...
Vedete voi....
Grazie e speriamo di rivederci in Emilia Romagna a Settembre.
Giovanna
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RISPONDE IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Cara Giovanna,
per quanto riguarda la sostituzione di centinaia e centinaia di “fuori da sé” con “traendo da dentro di
sé” oppure “attingendo da dentro di sé” o anche “a partire da sé” suggerito dalla nostra migliore
traduttrice ma per ora da me non condiviso (decideremo con i 4 interessati che ci hanno comunicato il
loro punto di vista e dopo che avranno letto le centinaia e centinaia di frasi estratte in cui ad OGNUNA è
stata aggiunta la frase “sostitutiva”), posso dire di aver preso talmente in considerazione il suggerimento
dell’amico Alfio da averci subito dedicato giorni e giorni di lavoro al computer, poiché anche secondo me
tutte le frasi con il “fuori da sé” DEVONO venire rese più comprensibili, altrimenti un lettore “comune”
potrebbe comprenderle erroneamente, e precisamente potrebbe intenderle come «un qualcosa che
avviene AL DI FUORI di sé», mentre invece quasi sempre significa «un qualcosa che PROVIENE DA
DENTRO di sé», ovvero «un qualcosa ESTRATTO da dentro di sé».
Riguardo invece al tuo desiderio di sostituire “Geova” con “Javhè”, devo dirti che molti anni fa era sorto
lo stesso dilemma in me, e perciò chiesi alla nostra massima esperta in Sacre Scritture e in Traduzione
se era d’accordo con me nel sostituire migliaia di “Geova” (tradotti dai numerosi e precedenti traduttori,
come ad esempio Salvatore Piacentini che fu il più grande fra loro) con “Jehova”, poiché Lorber ha
scritto “Jehova” nei suoi scritti, che in italiano deve venire correttamente tradotto “Geova”.
L’esperta fu d’accordo con me, poiché anche lei, come me, non gradiva “miscelare il sacro con il
profano”, e cioè accomunare gli scritti dei Testimoni di Geova con la DIVINA opera di Lorber.
Dopo l’approvazione dell’esperta, la parola “Geova” venne sostituita con “Jehova” in tutti i
libri di Lorber, ad eccezione del libretto I TRE GIORNI NEL TEMPIO, che ora mi accingerò a
sostituire, in quanto ci fu sicuramente una svista in quel periodo.
Da molti anni dunque NON si trova più la parola “Geova” nei libri italiani di Lorber, ma c’è la parola
“Jehova”. (GFD/1/17/8) Dio detta a Lorber: “Il Mio Nome JEHOVA”. (Meinen Namen Jehova)
Certo, è possibile equivocare anche la parola “Jehova” con la “Setta dei Testimoni di Geova”, ma –
se dovessi decidere soltanto io – lascerei questa parola ebraica “Jehova” perché vorrei rispettare la
parola che il Signore ha dettato a Lorber, e cioè Lui ha dettato “Jehova” e non “Yahweh”.
Mi sono detto: “Se il Signore voleva essere chiamato “Yahweh” (in italiano Javhè), avrebbe dettato a
Lorber “Yahweh” invece di “Jehova”.
IMPORTANTE: Da una ricerca “mondiale” ho scoperto che anche nei libri tedeschi, inglesi, olandesi
e brasiliani è scritta la parola “Jehova”. (sicuramente nessuna Nazione l’ha sostituita con “Javhè”).
Non solo, ma se la maggioranza degli amici e delle amiche di Lorber italiani preferiranno la parola
“Javhè”, allora bisognerà chiedere l’Autorizzazione alla Casa madre tedesca Lorber Verlag.
In attesa che la “maggioranza” si esprima, porgo a tutti i miei cari saluti.
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Giuseppe Vesco

ANCHE “IL GROSSGLOCKNER” TRASFORMATO IN EBOOK
Ringraziamo l’amico Dario Galimberti di Milano per aver trasformato il libro IL GROSSGLOCKNER in
eBook (libro elettronico) e averlo anche inserito nella Piattaforma Simplicissimus, ovvero nella grande
libreria mondiale che li vende tramite Internet.
Oltre al successo di vendite (che per noi significa “Divulgazione”) che sta avendo questo
moderno modo di lettura, vi comunichiamo che questo libro è stato completamente
revisionato dall’Associazione e che dunque la prossima ristampa 2014 e/o 2015 è molto più
affidabile della versione precedente.
ORA cominceremo la revisione di centinaia e centinaia di “fuori da sé” e poi, finalmente,
comincerà la “verifica” del libro IL SOLE NATURALE revisionato da un Istituto italo-tedesco di Padova.

Cari amici e amiche di Lorber, avrei una richiesta da farvi, se vi sembra una buona idea e se non
è troppo impegnativa come ricerca. Visto che ci sono un sacco di persone malate, cosa ne direste di
dedicare un Giornalino alla giusta alimentazione consigliata da Gesù per vivere in modo sano ed avere,
oltre al corpo, anche l'anima alimentata in modo giusto, sano e corretto? Per non parlare poi del fatto
che, alimentandosi in un certo modo, l'anima riesce a collegarsi con l'Aldilà in modo più agevole.
Purtroppo al giorno d'oggi non ci sono più alimenti sani perché ormai vengono tutti adulterati, farina
inclusa. Però si può cercare di fare il possibile e – benedendo il cibo – ci pensa poi Lui a ripulire dalle
schifezze che abbiamo aggiunto noi esseri umani.
Voi direte che c’è già la bella e utile Scheda dal titolo ALIMENTAZIONE, però io continuo ad avere
alcuni dubbi e mi sono posta alcune domande, e cioè: l'unica frutta buona è solo quella scritta sulla
scheda? Quindi fragole, banane, mirtilli, ribes, more, lamponi, ananas, ecc... non vanno bene?
Anche le verdure da quanto ho capito non sarebbero il massimo.
E’ difficile riuscire a cambiare completamente ottica e visione dell'alimentazione visto la
disinformazione ed i tam tam fatti da alimentaristi, studiosi, ecc., per non parlare delle abitudini ormai
radicate in ognuno di noi.
In più abbiamo il pesce al mercurio, la mucca pazza, il latte che è talmente lavorato che oserei dire che
pare quasi sintetico e comunque prodotto da mucche che non hanno mai visto un prato e che non muovono
un solo passo, polli, tacchini e vitelli ingrassati con gli ormoni, cereali (in primis il frumento) modificati
geneticamente e bombardati di raggi x, frutta e verdura pieni di concimi chimici e antiparassitari e
conservanti, acqua inquinata.. Schifezza pura dunque: trovare cibo sano è ormai un'utopia.
A fronte di tutto ciò, come facciamo a cibarci in modo sano?
Credo che l'unica soluzione sia quella di benedire ogni volta che ingeriamo qualcosa, in modo che ci
pensi Gesù a ripulire tutto. Cosa ne pensate?
Potete rispondermi a qualcuna delle mie domande?
Un abbraccio a tutti da
Stefania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE. Nell’invitare gli amici e le amiche di Lorber ad
inviare al Giornalino i Riferimenti sulla “giusta” Alimentazione, in modo da pubblicarli per l’amica Stefania,
vorrei comunicarvi che anche la Medicina attuale sta “entrando in sintonia” con gli scritti di Lorber.
Ad esempio in Lorber è scritto che il PESCE è il migliore alimento, seguono i legumi, le carni ecc.
Anni fa la Scienza medica consigliava la CARNE quale alimento principale, mentre invece
oggigiorno consiglia innanzitutto il PESCE! (e poca Carne!) Incredibile! Ha cambiato idea!
Ma non è finita qui! Anni fa la Scienza medica consigliava il LATTE IN POLVERE o ARTIFICIALE ai
neonati la cui madre non ne avesse avuto a sufficienza o niente del tutto. Oggigiorno invece hanno
creato addirittura la “banca del latte materno”, poiché devono alimentare con esso quei neonati le cui
mamme non possono allattare. Come vedete, anche sul latte materno ha cambiato idea! Infatti in
Lorber è scritto che il neonato deve venire allattato dalla madre oppure dalla balia se la madre non
può. Leggere il “trattato” sull’alimentazione dei neonati e dei bambini nel libro LA TERRA, Cap.62)
Ora consigliano il caffè, ma – fra non molto – lo rinnegheranno perché scopriranno che fa malissimo!
Aspettate.... e vedrete! Infatti in Lorber è scritto che il caffè rovina (corrompe) il sangue umano,
ma fa bene invece agli asini....... [che ragliano: “hi ho”!] (dal libro LA FORZA SALUTARE, Cap.4)

La Scienza cambia continuamente idea, mentre la parola di Dio a Lorber rimane immutata!
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(di Giuseppe Vesco)

Fanatismo islamico

stupri e violenze

388 guerre e conflitti nel mondo nel 2014

morti per fame

drogati

sesso a 14 anni

virus EBOLA

adozioni ai gay

SATANA si sta scatenando sempre più potentemente, come è preannunciato nell’opera di
Lorber tramite la cosiddetta “Fase di purificazione dell’Umanità”, che dovrebbe concludersi entro
il 2031 secondo l’autore del libro-estratto dal titolo “FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031 – Come
salvarsi dall’Apocalisse”, anche se altri amici di Lorber hanno ipotizzato il 2025 mentre altri non ci
credono affatto.
Comunque sia, in questi giorni si sta assistendo ad un “inizio” di Rivoluzione Islamica contro
l’Occidente, soprattutto contro i Cristiani e coloro che NON accettano la dottrina di questi
fanatici, programmati dai Capi estremisti islamici, che uccidono e decapitano i loro nemici nel
nome del dio Allah.
Si stanno comportando esattamente come un tempo hanno fatto i Cristiani, che pure loro
vennero programmati da Papi e Imperatori e poi inviati ad ammazzare i Musulmani in Medio
Oriente, nel nome di quel loro dio “mammona = potere e denaro”, che di certo non era il nostro Dio
Gesù Cristo. Mi sto riferendo alle “diaboliche” CROCIATE.
Ma oggi, oltre agli “estremisti islamici fanatici”, c’è pure la Russia contro l’Europa e l’America per
“accaparrarsi” l’Ucraina. In Africa c’è l’epidemia EBOLA che sta avanzando in quello stesso
continente in cui muoiono di fame e malattie milioni di bambini, mentre i pazzi adulti si fanno la
guerra tra loro! (Comprano armi per miliardi di dollari invece di sfamare i bambini della loro stessa razza)
Volete forse che continui elencandovi tutte le cose orrende che capitano in questo pazzo mondo
di oggi, a cominciare da innumerevoli omicidi, stupri, violenze di ogni genere, per poi continuare
con i giovani che si ubriacano e si drogano, ai ragazzini e ragazzine che fanno sesso a soli 14
anni, agli omosessuali che si sposano legalmente, alle coppie gay alle quali vengono dati in
adozione i bambini, a........ una lista così lunga di cose mostruose e spaventose, che arriverebbe
dalla sede dell’Associazione di Venezia fino alla Sicilia?
Ma.... di fronte a tutto questo MALE, una persona che crede in Dio si è certamente posta la
seguente domanda: “Perché Dio, che è Buono, Saggio, Padre e Creatore, non interviene con la
Sua Onnipotenza, distruggendo il MALE in modo che poi tutti vivano in una Terra paradisiaca?”.
Nell’opera di Lorber ci sono numerosissime Spiegazioni a tale riguardo, comunicate da Dio
Stesso, ma ritengo che le Rivelazioni, che ora seguono, bastino e avanzino per avere direttamente
da Lui una “Risposta esauriente e convincente”.
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A molte persone ho comunicato il riassunto di tali Rivelazioni e spesso l’ho riferito nelle Riunioni
spirituali, ma purtroppo ho constatato che sono POCHISSIMI coloro che hanno davvero capito.
Io sicuramente – e lo dico umilmente – ho capito perfettamente le Rivelazioni che Dio dà riguardo
al motivo per cui Egli NON può intervenire con la Sua Onnipotenza, e l’ho ben capito per aver
dedicato molti anni giovanili allo studio della cosiddetta “intelligenza artificiale”, e cioè a quel ramo
della scienza in cui gli scienziati del mondo, da decenni, stanno progettando e sperimentando al
fine di creare un robot che IMPARI DA SE STESSO E DIVENTI AUTONOMO DA SE STESSO.
E lo stanno facendo, inserendo innumerevoli “istruzioni” nella mente del robot, ma finora i
risultati sono deludenti, e questo perché gli scienziati non sanno che stanno tentando di fare (però
fallendo) quello che Dio sta attuando da eternità, riuscendo ad ottenere “rari” risultati che si
chiamano “figli di Dio”, ovvero esseri “rinati nello spirito”, ovvero “esseri che hanno formato
da se stessi la propria personalità” senza la Sua coercitiva intercessione e lasciandoli
completamente “liberi di scegliere tra il BENE e il MALE”. E’ la cosiddetta «Autoformazione» o
«Formazione del proprio “io”, il cui risultato è «un essere che dialoga con te, senza sapere
anticipatamente cosa ti dice». E’ la suprema gioia per un Creatore che è SOLO e UNICO.
Chi tra i lettori comprenderà a fondo, completamente, le Rivelazioni che ora seguono, costui avrà
scoperto il più geniale Metodo ideato da Dio per crearSi dei “figli NON robotizzati”.
E comprenderà anche il MOTIVO per cui Dio NON può intervenire con la Sua Onnipotenza per
salvare questa stolta Umanità che è già caduta nella massima PERDIZIONE.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro DALL’INFERNO AL CIELO, vol. 1, cap.95)

L’UNICO MODO PER FORMARE UOMINI LIBERI E AUTONOMI.
3. (Il Signore:) Vedi, Io sono onnipotente, e tutto ciò che penso, deve anche subito
accadere se lo voglio. Se qui ora volessi avere un milione di uomini davanti a Me, essi
sarebbero già qui. Parlerebbero ed agirebbero perfino saggiamente, ed avrebbero
l’aspetto dei serafini più belli. Ti circonderebbero addirittura con ogni amore e ti
servirebbero secondo i desideri del tuo cuore, e tuttavia sarebbero completamente
morti in se stessi. Infatti tutto ciò che direbbero e farebbero, sarei solo Io

Stesso a farlo, perché in essi non vi sarebbe nessun’altra vita se non quella
che Io avessi voluto avere per la loro durata giudicata secondo la Mia
Volontà. Ma se poi non volessi più questi uomini apparentemente viventi,
allora in un attimo essi non esisterebbero più!
4. Ma se volessi conservare tali uomini e trasferirli in una vita reale, libera nell’azione e
indipendente dalla Mia Onnipotenza, allora dovrei svincolare da Me il Mio Spirito,
operante in questi uomini di vita apparente, mediante un mezzo adatto di separazione. E poi lo
dovrei fissare in questi uomini e farlo prigioniero mediante un esteriore involucro materiale;
così farei di esso un essere separato in piena regola rispetto a Me, e come tale dovrei dargli
leggi comportamentali. Dovrei fornirgli poi occasioni e stimoli, mediante i quali verrebbe
messo nella necessità di agire, o secondo la legge data o contro la stessa, in virtù della sua
libera forza di volontà e di riconoscimento, del tutto separata da Me. La legge dovrebbe essere
naturalmente funzionale allo scopo, saggia ed infinitamente buona. Inoltre un tale uomo, nel
caso in cui non avesse osservato la legge, dovrebbe, in seguito alla sanzione, essere tenuto
legato ancora duramente e a lungo, finché, costretto dalla situazione, non accettasse
attivamente la legge ed agisse di conseguenza. Solo allora sarebbe consigliabile togliergli
nuovamente i vincoli esteriori e lasciarlo trapassare, come te, quale essere ben formato, nella
perfetta libertà, dove avrebbe poi da se stesso una perfetta vita non più giudicata(1).
1

“Privata del libero arbitrio”; “privata della libertà di decidere autonomamente”; “soggetta a costrizione”;
“programmata” ecc. [N.d.R]
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5. Ma da ciò puoi già facilmente desumere il fatto che Io Stesso

devo

rispettare completamente il libero comportamento degli uomini che
si trovano sulla Terra nella prova materiale per la conquista della
libertà, sia che questo comportamento sia buono secondo la legge o cattivo
perché contrario alla legge. Infatti se Io li afferrassi con la Mia
Onnipotenza, allora nell’attimo della presa sarebbero già morti,
essendo incapaci di fare qualcosa da soli.
Se voglio renderli di nuovo liberi, allora devo nuovamente separarMi in
modo completo da loro ed imprigionarli nella materia, in cui poi devono
passare attraverso una nuova prova di libertà. [...]
8. Vedi, si fa presto a dire: “Signore, fa questo e quello! Giudica i popoli cattivi, giudica i re
e l’ambizioso papa (anno 1848)! Annienta tutti coloro che sono di cuore superbo e
avido di potere! Fa miracoli! Fa perire tutta la cattiva razza umana con una
pestilenza generale, poiché tutti sono malvagi!”.

Ma si deve invece riflettere con maggior discernimento sul fatto che Io avrei
lavorato del tutto invano se volessi subito giudicare e uccidere gli uomini
sulla Terra a causa delle azioni contrarie alla legge.
9. Anche se dobbiamo soprattutto vigilare per fare in modo che i futuri uomini sulla Terra
agiscano, per quanto possibile, secondo le leggi dell’eterno Ordine, con le quali si giunge
naturalmente prima e più facilmente alla vita libera, dobbiamo comunque esercitare

anche la massima pazienza e considerare perfino le azioni più sbagliate con la
stessa calma come se fossero buone e giuste. Infatti la condizione principale per
la formazione di uomini liberi è che essi, nella totale separazione da Me,
diventino coscienti di se stessi e comincino ad agire da soli! Sia che agiscano
bene o male, legalmente o illegalmente, questo deve essere completamente
indifferente per l’inizio di ogni uomo in un nuovo divenire.
Noi dobbiamo rispettare i loro ordinamenti ed invenzioni, e tenere la nostra influenza, che
li conserva, quanto più possibile nascosta. Infatti se dovessimo presentarci apertamente,
distruggeremmo le giovani e delicate scuole in erba degli uomini con un calcio ed avremmo
poi da fare molto di più per rialzare i calpestati e condurli alla grande destinazione che non
se stessimo a guardare pazientemente questo primo sviluppo degli uomini sulla Terra,
agendo ed aiutando solo con delicatezza, poiché, dopo questo primo periodo di sviluppo,
abbiamo sempre innumerevoli vie per condurre gli uomini non ancora sviluppati alla loro
giusta destinazione.
10. Solo quando tra gli uomini in divenire cominciano a formarsi tali bruschi contrasti con
l’Ordine, così che l’assoluta libertà vitale potrebbe trovarsi in serio pericolo, allora
veramente dobbiamo qua e là far emergere piccoli giudizi spaventosi – che però sono
solo esteriori – come guerre,

carestie, fame e pestilenze.

Un tale castigo punitivo però non deve prendere al massimo più di un
decimo degli uomini, poiché un inasprimento più grande potrebbe avere troppo
facilmente l’effetto di un vero giudizio mortale!
11. Vedi, ora ti ho espresso il Mio discernimento e la Mia opinione! Ti stanno bene?
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.2, cap.59)

IL METODO DIVINO PER FORMARE “FIGLI DI DIO” SI CHIAMA
“AUTOFORMAZIONE” O “FORMAZIONE DI SE STESSI” E CONSISTE IN
UNA DURA LOTTA E IN UNA LIBERA SCELTA TRA CIELO E INFERNO.
7. Dicono i due: «Purtroppo un giorno arriveranno quei tempi in cui la dottrina
profanata di Gesù, il Signore, verrà predicata ai popoli con il fuoco e con la spada, ma
questo sarà un male gravissimo per gli uomini! Ed ora comprendi tutto ciò?»
8. Risponde Cirenio: «Ahimé, sì certo che lo comprendo e mi domando sempre ancora

perché da parte dei Cieli onnipotenti non si vogliano impedire tali estreme
calamità e perché mai si dovette o si volle, in generale, cominciare a concedere libero
accesso al male in questo mondo!»
9. Dicono i due: «Carissimo amico e fratello! Se non ti è estranea una qualche sapienza,
giudica tu stesso se senza un contrario possa esservi un vantaggio! Quando mai un uomo
è diventato un eroe senza combattere? Ma gli uomini sarebbero venuti ad una lotta se fra di
loro fossero stati soltanto dei mansueti agnellini? Ovvero, potresti tu mai misurare la tua
forza se non ci fosse qualcosa capace di opporti una certa resistenza? E come potrebbe
esistere un Alto se non ci fosse un Basso? Oppure come potresti fare del bene a qualcuno se
non ci fosse nessuno che ha bisogno di aiuto? Che cosa sarebbe allora una buona azione se
nessuno ci fosse ad averne vantaggio? O potresti tu insegnare ad un onnisciente qualcosa che
prima non sapesse?
10. Vedi, in un mondo dove l’uomo deve da se stesso plasmarsi a vero figlio di Dio è
conveniente che gli vengano offerte anche tutte le possibili occasioni, sia buone che
cattive, di poter mettere in pratica, nell’estensione massima, la dottrina di Dio.
11. Devono esserci il freddo ed il caldo, affinché il ricco abbia occasione di provvedere di
vestiti i suoi fratelli poveri e nudi. E così pure ci devono essere dei poveri, perché nuovamente
i ricchi possano esercitarsi nella misericordia ed i poveri nella gratitudine; così pure è
necessario che vi siano dei forti e dei deboli, affinché ai forti sia offerta occasione di
soccorrere i deboli ed ai deboli invece l’occasione di riconoscere nell’umiltà del loro cuore che
essi sono veramente deboli. Ed infine, in certo qual modo, devono esserci anche gli stolti,
come pure dei saggi, perché altrimenti a che cosa servirebbe ai saggi il lume del loro intelletto?
12. Se non ci fossero i cattivi, dove troverebbero i buoni il paragone per giudicare se e fino
a quale punto essi sono veramente buoni?
13. Dunque, per riassumere quanto detto, in questo istituto di autoformazione

degli uomini a liberissimi figli di Dio deve anche essere dato agli uomini
il maggior numero possibile di occasioni pro e contro, allo scopo che i figli
possano radicalmente esercitarsi in tutto e completamente perfezionarsi, poiché
altrimenti non potrebbero mai diventare dei veri ed onnipotenti figli dell’Altissimo!
14. Perciò noi ti diciamo: “Finché un uomo, per potere assolutamente suo

proprio, non arriva a respingere Satana fuori dal campo della lotta, in ogni
evenienza ed in ogni circostanza, egli è ben lontano ancora dall’essere un
perfetto figlio di Dio. Ora, come mai potrebbe egli uscire vincitore su questo nemico se
gli si togliessero tutte le occasioni di venire, sia pur lievemente, in contatto con lui?”.
Un cosa è certa: il vero Regno di Dio si acquista unicamente al prezzo di dure lotte, perché
la vita eterna fiorisce soltanto nella più assoluta libertà e perciò deve essere anche offerta
occasione al combattimento fra Cielo ed Inferno!».
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.3, cap.177)

C’È SOLO UN PROCESSO FORMATIVO PER DIVENTARE “FIGLI DI DIO”
E CIOÈ LA «LIBERA SCELTA TRA IL BENE E IL MALE».
7. Anzi, se gli uomini vorranno, Io Stesso dovrò lasciarMi far prigioniero ed infine perfino
lasciarMi uccidere nel corpo, per concedere appunto con ciò la massima libertà di
azione alla loro volontà, poiché attingendo da questa e attraverso questa suprema ed
illimitatissima libertà le creature umane di questa Terra sono poste perfettamente

in grado di innalzarsi alla dignità altissima di veri figli di Dio, in tutto
assolutamente simili a Lui, e di veri dèi essi stessi.
8. Come soltanto Io Stesso attraverso la Mia illimitatissima potenza di volontà sono Dio
da eternità in eternità, nell’identica maniera devono innalzarsi a dèi per l’eternità anche i
figli del Mio Amore!
9. Ma per raggiungere questa meta, è appunto necessario quel processo di formazione
spirituale del quale non sei affatto ancora persuaso; se però ti dai la fatica di pensarci
soltanto un po’, vedrai che non è possibile un procedimento diverso.
10. Dove si tratta di salire alle più grandi altezze, deve essere data anche la possibilità di
scendere alle massime profondità!».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.6, cap.133)

DIO POTREBBE CREARSI DEI FIGLI GIÀ PERFETTI E SAPIENTI
– MA “ROBOTIZZATI” –, EGLI INVECE VUOLE “FIGLI AUTOFORMATI”.
10. Certo che Dio, in virtù della Sua Onnipotenza, potrebbe costituire o

creare [traendo] da Sé anche uno spirito già dotato di perfetta sapienza e
potenza, anzi potrebbe crearne molti in un solo istante; sennonché tali spiriti non
avrebbero nessuna indipendenza, perché la loro volontà e le loro azioni non
sarebbero altro che quelle della Divinità Stessa, la Quale dovrebbe influire
incessantemente su di loro affinché esistessero, si muovessero ed agissero
conformemente all’incitamento della Volontà divina. Ma in questo caso in sé e
per sé essi non sarebbero assolutamente nulla, ma rappresenterebbero unicamente dei
Pensieri e delle Idee momentanee di Dio.
11. Ma se degli esseri di questa specie devono avere la possibilità di diventare indipendenti
con il tempo, allora essi devono percorrere la via della materia, ovvero della Volontà di Dio
giudicata e quindi consolidata, nella maniera come voi l’avete davanti ai vostri occhi su
questa Terra. Una volta percorsa questa via, soltanto allora essi sono per virtù propria
figli di Dio indipendenti, che pensano da soli e che operano per libera volontà, i quali
certo compiono sempre la Volontà di Dio, ma non perché vi sono costretti

dall’Onnipotenza di Dio, bensì perché riconoscono la Volontà di Dio come
supremamente saggia, decidono di operare in conformità ad essa, ciò che torna
poi a vantaggio della loro stessa vita, e questo è proprio ciò che costituisce la delizia e la
beatitudine supreme della vita per loro.
12. Vedi dunque, amico Mio caro [...], da ciò puoi constatare come Dio, dal Suo supremo
Amore e Sapienza, vada formando ed educando i Suoi propri Pensieri e le Sue proprie
Idee in modo che diventino figli indipendenti e perfettamente simili a Lui!».
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 10, cap.238)

SPIEGAZIONE DEL METODO DI “AUTOFORMAZIONE” SPIRITUALE
1. Dissi Io: “Mio caro amico [...], su questa Terra Dio non ha creato né la Terra stessa, né
tutto quello che essa contiene per una durata eterna, e nemmeno ha voluto e potuto farlo!
2. Su questa Terra tutto è mutevole e passeggero, ed essa è soltanto il punto di passaggio
dal primitivo giudizio e dalla morte alla vita vera, eterna, perenne.
3. La Divinità potrebbe ovviamente con la Sua Onnipotenza fare in

modo che l’uomo, come le piante e gli animali, fosse costretto a
mantenersi in un determinato ordine, solo che allora l’uomo non
sarebbe più uomo; infatti non avrebbe di per sé né una ragione, né un’intelligenza,
né una libera volontà.
Ma poiché la Divinità non voleva questo per le più sagge motivazioni, così diede
all’uomo ragione, intelligenza e libera volontà, con ciò anche la capacità di assomigliare
a Dio nel formarsi e completarsi spiritualmente da se stesso.
4. Che l’umanità sia stata trascurata nell’educazione, per la quale però la Divinità fin dal
primo inizio ha provveduto nel modo migliore, ne ha colpa la pigrizia degli uomini. Se
ancora adesso fra gli uomini come te e i tuoi vicini ci sono persone oneste e rette, perché mai
non sono tutti come voi? Ebbene, questo succede perché sono pigri! Perciò la Divinità ha
anche fatto cancellare tali grandi città [Babilonia e Ninive] perché in esse la pigrizia, e
attraverso questa ogni genere di depravazione, avevano cominciato a dilagare.
5. Se le città e i loro abitanti fossero rimasti come voi, allora la Divinità non avrebbe
mandato nemici contro di esse, ma le avrebbe preservate. Ma la ragione per cui sono state
cancellate fu perché con la peste della loro pigrizia non venisse alla fine appestato e guastato
ogni popolo della Terra.
6. Ma saggi insegnanti fra questi popoli la Divinità non li ha fatti mancare in nessun tempo,
e tramite loro sono stati anche salvati molti uomini migliori che vivevano in queste città;
ma quelli troppo pigri dovettero alla fine essere spazzati via insieme alle loro abitazioni.
7. Anche un saggio governo che mediante le sue leggi tenga alquanto al buon ordine,
sicuramente chiederà conto e darà un castigo al deliberato trasgressore della legge; non
deve dunque anche la Divinità, per quanto sia buona e magnanima, castigare un qualche
popolo degenerato e svegliarlo, con la giusta sferza, dalla troppo grande pigrizia e
spronarlo all’attività?
8. Capirai bene che ciò è necessario; abbi a cuore prima di tutto la volontà

perfettamente libera dell’uomo contro la quale la Divinità non può

procedere ponendole ostacoli,

e così comprenderai e capirai ogni cosa della tua

domanda piuttosto estesa! Infatti vedi, su una Terra in cui un uomo non possa
sprofondare in tutti i maggiori vizi con la sua libera volontà, con la sua ragione e
con la sua intelligenza, ebbene, un tale uomo non si può neppure elevare fino alla virtù
massima e alla divina somiglianza!
9. Se tu ripensi un po’ a questo in te stesso, allora ti si farà più luce su tutti i punti del tuo
interrogativo; infatti vedi, creare e allevare animali, alberi e piante, è una cosa

facile per la Divinità, ma non così facile è l’educazione degli uomini; questi

li può solo istruire, ma non può esercitare su di loro alcuna
coercizione interiore! Comprendi questo?”.
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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)

GRUPPO PER LA DIVULGAZIONE DI LORBER

Conferenze

Riviste e Giornali

Prestito libri

Radio – TV –

Internet – eBook

37 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia

(NOTA: Solo chi versa OLTRE i 40 € dell’Abbonamento al Giornalino viene inserito in questo Elenco)
Amelia M. (Vibo Valentia)
Anna Maria B. (Venezia)
Antonio P. (Venezia)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Dario G. (Milano)
Domenico B. (Roma)
Fausto H. (Bolzano)
Francesco G. (Padova)

Gabriele F. (Forlì-Cesena)
Gaetano S. (Viterbo)
Gennaro A. (Caserta)
Gino M. (Milano)
Giovanna C. (Roma)
Giovanni F. (Brescia)
Giovanni F. (Vicenza)
Giuseppe V. (Catanzaro)
Giuseppe V. (Venezia)
Ida D. (Trieste)
Igor Z. (Trieste)

Immacolata N. (Napoli)
Innocenzo P.(Matera)
Lucia L. (Trento)
Luciano P. (Bergamo)
Marcello G. (Frosinone)
Maria C. (Udine)
Maria Grazia C. (Bergamo)

Pietro T. (Milano)
Silvana G. (Salerno)
Stefania F. (Vercelli)
Terenzio D.C. (Trento)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo N. (Chieti)

Marta B. (Milano)
Mirella R. (Padova)
Paolo S. (Padova)
Pietro B. (Vicenza)

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

DIVULGAZIONE (D) – GIORNALINO (G) – ARCANI SOLARI (A)

100,00 An.M.Ba. (D)
130,30 Ch.Ra.
(A)

1)
2)
3)
4)

26,00
26,00
78,00
41,00

In.Pi.
(quota agosto)
Pi.Ta.
(quota agosto)
Te.D.Ca. (quota giugno-agosto)
Va.Fi.
(quota agosto)

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

230,30
171,00
4665,18
- 245,98

37

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

4820,50 Totale Cassa Associazione 31 agosto 2014
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
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 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 8,00 + spese postali
€ 7,20 + spese postali
€ 30,00 + spese postali
€ 7,75 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 13,40 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 8,80 + spese postali
€ 19,00 + spese postali
€ 6,20 + spese postali
€ 6,20 + spese postali
€ 12,40 + spese postali
€ 8,30 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 7,20 + spese postali
€ 8,50 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali

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

€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)

(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook

€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)

(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook

€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)

(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook

€ 2,99)
€ 7,99)
€ 2,99)
€ 6,99)
€ 3,99)
€ 6,99)
€ 5,99)
€ 6,99)
€ 7,99)

(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

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

00) CD-ROM (l’intera Opera di Lorber in CD) Tutti i volumi in file Pdf

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

€ 20,00 + spese postali

37) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

pag.66

€ 7,20 + spese postali

38)
39)
40)
41)

pag.136
pag.266
pag.186
pag.472

€
€
€
€

8,50
11,50
9,30
19,00

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

42) “FINE DEL MONDO” entro il 2031
(Giuseppe Vesco)
pag.198
43) GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420
44) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Giuseppe Vesco)
pag.184
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

€
€
€
€
€
€
€
€
€

13,00
14,00
13,00
14,80
8,80
14,80
12,00
14,80
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IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e G. Mayerhofer) (Lorber Verlag)
TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (L. Verlag)
SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (L. Verlag)
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)

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)
Mallona (Il pianeta esploso)
(Leopold Engel)

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
pag.242
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