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 3° 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, presieduta dall’esperto tedesco Wilfried Schlätz
19,30 - cena
Domenica
Colazione
9,00 Riunione
12,30 pranzo
14,30 riunione
16,00 saluti
Costo pernottamento completo di quanto sopra descritto € 60,00 (escluso supp. camera singola)
Si invitano i partecipanti a portare le proprie domande scritte in un foglio, per ridurre i
tempi di traduzione.
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 (ENTRO IL 28 FEBBRAIO) o informazioni Damiano Frosio
cell. 347-1041176 – E-mail damianofrosio@tiscali.it
Numeri di emergenza: Alfio 340-8610378 – Giuseppe 333-6184764 – 338-6152085
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La Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione” organizza
– presso il “Centro Culturale l’Albero” a Modena – un incontro con tema:

LA NUOVA RIVELAZIONE – Jakob Lorber - lo Scrivano di Dio
Relatore Luciano Pasetti
Sabato 14 febbraio dalle ore 15,00 alle 18,00 – entrata libera.
Centro Culturale l’Albero, Strada Statale Romana Nord, 135 – Fossoli di Carpi - MODENA
335 6684108 – www.centroculturalelalbero.org

VOTAZIONE BILANCIO 2014
Il presidente dell’Associazione informa che il Bilancio 2014 ha chiuso con un positivo di € 5319,74.
(ENTRATE € 10.177,70 – USCITE € 4.857,96 – SALDO € 5319,74)
Chi è “favorevole” NON deve fare nulla.
Chi invece desidera ricevere gratuitamente il Bilancio 2014 per valutarlo e poi esprimere il proprio voto, è
pregato
di
richiederlo
all’Associazione
tramite
telefono
041-436154
–
o
e-mail
associazionelorber@alice.it – o lettera : Associazione Lorber, Via Vetrego 148, 30035 MIRANO (VE).
Il risultato della votazione verrà comunicato nel Giornalino di Aprile.

Cari amici e amiche di Lorber, vorrei porre le seguenti domande, nella speranza di ricevere
delle risposte dagli “appassionati di astronomia”:
1) Nella chiara scheda del globo cosmico sono indicati i nomi della stella Sirio e della stella Regolo,
che ho imparato a riconoscere come soli centrali rispettivamente dei sistemi planetari e degli
ammassi galattici. Mi sono chiesto se sia possibile individuare anche il nome e la posizione della
stella che funge da sole centrale degli ammassi stellari (cioè della nostra galassia) ed il nome del
sole centrale galattico (ovverosia del nostro ammasso galattico).
2) Nella configurazione della medesima scheda, dove si potrebbero collocare quelle che conosciamo
come 12 costellazioni?
Ho l'impressione che l'intera astronomia che conosciamo debba venire riconsiderata alla luce
delle nuove rivelazioni. O mi sbaglio?
Grazie per le risposte che mi verranno date. Un cordiale saluto.
Luciano Zanarella
TROVATI ERRORI (SOPRATTUTTO ORTOGRAFICI) NEL LIBRO “SATURNO”
L’Associazione ringrazia il “nuovo” amico Gianluca Ballabio di Padova, per aver inviato circa una
cinquantina di errori riscontrati nel libro SATURNO. Ora verrà effettuato il controllo, poi aggiornata
la Ristampa e l’e-Book. Per fortuna la maggior parte degli errori è “ortografica”.

ABBONAMENTO AL GIORNALINO : ANNO 2015
Forse non tutti i lettori sono stati informati riguardo all’ennesimo aumento dei Bolli dal 01
dicembre 2014. Considerato che ORA spedire un Giornalino costa € 2,40, stiamo scegliendo
quello fino a 7 pagine (14 facciate) che costa € 2,15.
Ci dispiace, ma il Giornalino verrà inviato solo a coloro che troveranno la scritta di color blu
nell’etichetta della Busta che lo contiene. Chi troverà la scritta color fucsia, NON riceverà più il
Giornalino dal mese di MARZO. Chi desidera riceverlo ma è in difficoltà economiche, avvisi
l’Associazione e continuerà a riceverlo. Grazie.
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(di Giuseppe Vesco)

Cari amici e amiche di Lorber,
il 15 marzo 2015 nascerà il giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL, il cui scopo principale è
quello di “mettere in contatto fra loro gli amici e amiche di Lorber di tutto il mondo”.
L’iniziativa è del presidente dell’Associazione Jakob Lorber, Giuseppe Vesco.
E’ suo infatti il compito di realizzare questo Giornale mensile, di farlo tradurre in varie lingue, di
“censurare” gli eventuali interventi offensivi, irrispettosi o insensati, e di inviarlo GRATUITAMENTE a
tutti coloro che aderiranno a tale iniziativa.
Questo Giornale mondiale verrà sostenuto economicamente dalle Offerte dei lettori, nella
speranza che le uniche “spese di traduzione” vengano successivamente eliminate dal lavoro
gratuito di amici e amiche del mondo.
L’UNICO lato negativo di questo Giornale, è quello che non potrà essere “cartaceo”, ma solo
“elettronico”, e cioè potranno riceverlo gratuitamente coloro che sono in possesso di computer o
tablet, collegandosi a Internet oppure ai WI-FI gratuiti di città, biblioteche, amici ecc.
Nel precedente Giornalino n.203 è stata pubblicata una pagina, nella quale sono state illustrate
le “nuove” possibilità offerte da tale Giornale mondiale, ed è per questo che ORA anche a Voi tutti
amici e amiche di Lorber viene offerta la possibilità di RICEVERLO gratuitamente in lingua italiana,
inviando semplicemente il Vostro indirizzo e-mail a associazionelorber@alice.it e
scrivendo semplicemente : “Desidero ricevere il Giornale mondiale”. Dopo di ciò, vi verrà spedito
ogni mese gratuitamente al Vostro indirizzo e-mail.
IMPORTANTE: Anche gli amici e le amiche di Lorber italiani potranno scrivere il proprio punto di
vista al giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL, con l’unica condizione – per ora – che non si
deve superare “mezza pagina”. E questo per evitare eccessive spese di traduzione.
Questa iniziativa – forse – permetterà di ottenere un qualcosa di estremamente utile, sia nel
conoscere come stanno le cose riguardo alla Divulgazione della NUOVA RIVELAZIONE a livello
mondiale (cosa hanno fatto finora le altre Nazioni e cosa faranno in futuro), quali problematiche o
difficoltà hanno dovuto affrontare, quali successi hanno ottenuto, sia nel ricevere delle utili
spiegazioni da esperti mondiali di Lorber che da anni presiedono Conferenze e Riunioni.
Considerato che – forse – si sta aprendo uno scenario “grandioso e straordinario” per noi tutti, è
opportuno dedicare questo nostro Giornalino italiano a tale evento, pubblicando le 30 e-mail
ricevute dal mondo Lorberiano (soprattutto Europeo) e pubblicando anche la “Storia sulla nascita
del Gruppo di Lorber in Italia”, INVITANDO VOI TUTTI a inviare le vostre aggiunte e anche le
eventuali “dimenticanze” dell’autore di tale Storia.
In attesa delle Vostre risposte, ecco la “bozza” del prossimo Giornale mondiale.
(Grazie anticipatamente a coloro che si offriranno gratuitamente come “traduttori e/o traduttrici”).
------------------------------------------------------------------------------------------

“BOZZA” DEL PRIMO NUMERO DI “ JAKOB LORBER INTERNATIONAL ”

n. 01 – 15-03-2015
E-mail : associazionelorber@alice.it

PREMESSA: ................................................................................................
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RISPOSTE DAL MONDO
(per ricevere gratuitamente il giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL)
1) Erika dalla GERMANIA:

Oh certo! Mi piace un simile giornale. Fantastico. Tanti saluti.
2) Silvia dalla GERMANIA:

Uniti nell’amore di Gesù.
Cari amici di Lorber in tutto il mondo,
io vi saluto nel nome del nostro comune amico Gesù Cristo. Egli ci ha riunito insieme e vorrebbe
condurre molti, molti di più alla Sua Parola che Egli ha rivelato tramite Jakob Lorber. Perciò sono
lieta che ora ci sia questo giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL e vi auguro molto successo,
ulteriore diffusione e sempre dei contenuti che vale la pena leggere. Partecipate con dinamismo! Solo
così questo progetto potrà essere riempito di vita. E non stancatevi di portare il lieto annuncio del
nostro caro Signore Gesù a coloro che finora non l’hanno conosciuto. Cordialmente.
3) Klaus dalla GERMANIA:

Caro signor Vesco,
grazie per la sua lettera con l’annuncio “Jakob Lorber International” (JLI). E’ certo una bella
idea! Le auguro benedizioni e un buon inizio. Con JLI lei intenderà di certo anche le rivelazioni di
Leopold Engel (GVG 11) e Gottfried Mayerhofer.
Un buon motto per JLI è certo un testo di Gottfried Mayerhofer: Religione del futuro. (dal
“Giardino della vita“ Lorber Verlag). Eccolo: [...]. Cari saluti e ogni bene.
(seguirà la risposta di Giuseppe)

4) Marie-Christine dalla GERMANIA:

Cari fratelli spirituali,
mi rallegro per il vostro giornale internazionale! Tanti saluti.
5) Doris dalla GERMANIA:

Cari amici dell’Associazione Jakob Lorber,
mi ha fatto piacere che il giornale "JAKOB LORBER INTERNATIONAL" venga fondato per tutto
il mondo conosciuto. Vi sarei molto grata se potessi ricevere questo nuovo giornale in lingua tedesca
per il mese di marzo 2015.
Ho versato un’offerta di 10 EURO sul conto di GIUSEPPE VESCO a Venezia. Con amicizia.
(Il giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL ringrazia Doris per il contributo)
6) Burgunde und Gerhard dall’AUSTRIA (Klagenfurt):

Caro Giuseppe!
Grazie per la tua buona idea. Abbiamo parlato della tua proposta oggi, nel nostro gruppo. La nostra
opinione unanime riguardo a quest’idea è la seguente:
1) Se tu dai ad ogni lettore della NUOVA RIVELAZIONE la possibilità non verificata di stampare
qualunque opinione, allora ne uscirà fuori di certo un guazzabuglio di idee oscure, il che certo
non sarebbe nell’intendimento del nostro Padre Celeste. Tu certo conosci per esperienza le idee
spesso peculiari dei nostri fratelli e sorelle. Se tu osservi con attenzione il giornale la “Vita
spirituale” dell’associazione tedesca, ci sono già alcune opinioni su cui bisognerebbe indagare.
2) La proposta del nostro gruppo sarebbe che nel giornale programmato tu citi i passi della NUOVA
RIVELAZIONE che ti sembrano importanti e chiedi ai tuoi lettori di esprimere la loro
interpretazione su questo tema. Così potresti evitare l’infiltrarsi di alcune idee contraddittorie
della NUOVA RIVELAZIONE.
Cari saluti e la benedizione del nostro Padre Celeste su te e i tuoi.
(seguirà la risposta di Giuseppe)
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7) Dieter dalla GERMANIA:

Buongiorno.
Ho interesse per il contatto internazionale e a ricevere le cose scritte. Soprattutto vorrei apprendere
di più sull’epoca di Lorber e del “cerchio di Trieste” ai tempi di Mayerhofer e conoscere persone
che si occupino o si siano occupate dell’ambiente del cerchio di Trieste e dei suoi scritti/lasciti.
Cordiali saluti.
8) Stefy dall’ITALIA:

Ciao Giuseppe!
Splendida l'idea di un giornale internazionale! Un saluto ed un abbraccio fortissimo.
9) E.B. dalla GERMANIA:

Salve signor Vesco,
Prima di tutto grazie di avermi scritto. E sì, sono interessato al giornale e la considero una cosa
buona. Sono anche molto curioso di vedere se riuscirà a rivolgersi ai diversi orientamenti che ci
sono tra gli amici di Lorber qui in Germania e forse nel mondo.
Per mia esperienza essi si possono riassumere grossolanamente così: quelli che ritengono la
NUOVA RIVELAZIONE tramite Lorber infallibile e non leggono altre rivelazioni e sono quindi
come quelli che credono nella Bibbia e che di sé dicono: “Ho tutto, cosa voglio di più?”.
Poi ci sono molti che non ritengono infallibili le rivelazioni tramite LORBER e hanno trovato degli
errori almeno nella parte naturale della NUOVA RIVELAZIONE e da ciò deducono che vi siano
confluiti elementi in parte personali di J. Lorber. Molti di questi sono più aperti del primo gruppo e
sono interessati anche ad altre rivelazioni.
Molti che credono alla NUOVA RIVELAZIONE tramite Lorber, credono solo ad una parte e
credono anche a tutte le altre rivelazioni e parole del Padre, rimangono però nel Cristianesimo.
E infine ci sono ancora molti che conoscono la NUOVA RIVELAZIONE tramite Lorber e la
contaminano con altre religioni. In linea generale la situazione è e si sviluppa come per i credenti
nella Bibbia.
Perciò volevo chiederle: «Chi sono gli “amici di Lorber”?».
Dio benedica tutti voi.
(seguirà la risposta di Giuseppe)

10) Rudolf dalla GERMANIA:

Un’eccellente idea. Se i partecipanti a quest’iniziativa comunicassero i loro punti di vista in lingua
inglese, si risparmierebbe parecchio lavoro di traduzione. Cari saluti.
(seguirà la risposta di Giuseppe)

11) Wilfried dalla GERMANIA:

Caro Giuseppe,
accludo il mio contributo per il tuo nuovo progetto: Jakob Lorber International (JLI).
Carissimi saluti di benedizione!
Jakob Lorber International(1) – (JLI)
1) Lo scopo di questo nuovo forum dovrebbe essere di curare e approfondire il contatto tra gli amici
di Lorber della NUOVA RIVELAZIONE di Gesù tramite JL, almeno tramite gli indirizzi e-mail
e il giornale.
2) Il 2° scopo del JLI dovrebbe essere un libero scambio di opinioni sulla NUOVA RIVELAZIONE
di Gesù. Ogni amico delle opere di Gesù tramite JL ha un diverso gradino di maturità e
discernimento animico e spirituale e da ciò una comprensione diversa, individuale dei concetti
fondamentali: DIO, UOMO, GESU’, CORPO, ANIMA, SPIRITO, SCINTILLA DIVINA,
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SPIRITO PENTECOSTALE, COSMO ecc. Ciò dipende anche dal diverso percorso differenziato
di sviluppo spirituale che ha compiuto finora ciascuno di questi amici della NR: origine spirituale
dai dogmi e concetti fondamentali delle attuali chiese e sette cristiane, delle attuali scienze,
filosofie e teologie, delle opere di mastro Eckhart, Jakob Böhme, Emanuel Swedenborg, Carl
Welkisch, Abd-Ru-Shin Gralsbotschaft, delle comunicazioni tramite Franz Schumi, Bertha
Dudde, Gabriele Witteck, Erika Bertschinger (Fiat Lux), dei ricettori di parole in Messico (Il
terzo Testamento), o di altre religioni mondiali: giudaismo, Islam, religioni hindu, Buddismo ecc.
3) Nel JLI i concetti fondamentali introdotti prima dovrebbero essere dipanati e approfonditi con
l’aiuto delle opere di Gesù tramite JL in brevi contributi in cui le differenze e le comunanze a
poco a poco, soprattutto al punto 2, le fonti citate diventano chiare.
(seguirà la risposta di Giuseppe)

12) Anton dalla GERMANIA:

Cari fratelli,
grazie per l’informazione sulla vostra iniziativa. Che il nostro Padre Celeste la benedica. Anch’io
sono interessato al giornale programmato e verserò un piccolo contributo, non posso essere un
benefattore generoso perché me ne mancano i mezzi. Credo però che molti piccoli contributi
facciano molto insieme e così vi chiedo se vi posso mandare anche un piccolo contributo (€ 25,00).
Cari saluti.
(Il giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL ringrazia Anton per il contributo)

13) Francis dalla FRANCIA:

Buongiorno,
grazie per l’abbonamento a questo nuovo giornale, questa è un’ottima iniziativa. Gradirei riceverlo
in lingua tedesca o francese. Vi auguro molto successo.
14) Müller dalla GERMANIA:

Salve,
Grazie di cuore per aver dato vita ad un’organizzazione del genere. Come posso iscrivermi per il
nuovo Giornale di Lorber?
(seguirà la risposta di Giuseppe)

15) Martin dalla GERMANIA:

Salve,
io da lettore da molti anni della NUOVA RIVELAZIONE sono interessato ad uno scambio
internazionale. Soprattutto troverei molto positivo aiutarci l’un l’altro e diventare così operativi.
C’è qualcuno che può dare una sistemazione a un senza tetto (ungherese ma parla bene Tedesco)?
E’ autosufficiente e può dare una mano. Ci sono comunità che si basano su questi principi?
Tanti saluti.
16) Albin dalla SLOVENIA:

Vi invio alcune immagini.

17) Christiane dalla GERMANIA (Berlino):

Caro amico di Lorber Giuseppe Vesco,
chiedo l’invio del Giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL in lingua tedesca.
Molte grazie e saluti.
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18) Evelyne dalla GERMANIA:

Cari amici di Lorber da tutto il mondo,
trovo l’idea per il vostro nuovo giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL eccellente e vi
prego di accettarmi tra i vostri distributori.
Grazie e cordiali saluti.
19) Tommy dalla GERMANIA: [.................................] (ha scritto 2 pagine)
RISPOSTA di Giuseppe: «Caro Tommy, hai inviato 2 pagine, mentre nell’invito era scritto “solo
mezza pagina”. Ti invitiamo a inviare il tuo pensiero nel limite di “mezza pagina”. Grazie».

20) Walter dalla GERMANIA:

Cari amici di Lorber,
come oggi sappiamo dalle affermazioni di Lorber e altri, noi possiamo capire correttamente le
parole del Padre e il loro senso quando avremo imparato ad amarLo davvero. Questo è il compito
vitale di tutti noi. Questo è difficile oggi, come può confermare ogni lettore.
Questa affermazione la lascio in sospeso e sono curioso di vedere le reazioni a marzo.
Cordialissimamente.
(seguirà la risposta di Giuseppe)

21) Jacqueline dalla GERMANIA:

Mi farebbe piacere ricevere mensilmente il giornale. Grazie molte e la benedizione di Dio.
Cordialissimamente.
22) Jef dal BELGIO:

Caro Giuseppe,
apprezzo la tua iniziativa di creare un “forum di Lorber” internazionale e sono molto interessato a
ricevere la newsletter. Con cordialità.
23) Erwin dalla SVIZZERA:

Grazie Giuseppe per "Jakob Lorber International". Dio vi benedica.
24) Wilfried dal BELGIO:

Caro Giuseppe Vesco,
dal 2005 conosco e leggo gli scritti di JAKOB LORBER. Ho letto (e studiato) in lingua olandese i
seguenti libri:
Il Governo della Famiglia di Dio, 3 volumi; La Luna; Saturno; La Mosca; Terra e Luna; L’infanzia
di Gesù; Dall’Inferno al Cielo, 2 volumi; Il Grande Vangelo di Giovanni, 11 volumi; Lettere di
Gesù ad Abgaro; Chiarimenti di testi biblici; La risposta dai Cieli: P. Güllekes; Il profeta Jakob
Lorber : Kurt Eggenstein: Un libro aperto sulla vita : Ger van Dijk.
Dal 6 ottobre sono anche su Twitter con il nome [...].
Io faccio conoscere Lorber con HAIKU – notizie.
Attendo il nuovo giornale in lingua olandese se possibile. Mi va bene pure in lingua tedesca. Ho 84
anni. Cordiali saluti.
25) Paul dal BELGIO:

Caro Giuseppe,
sono molto interessato a ricevere la newsletter elettronica. E’ una grande iniziativa. Che Dio la
benedica. Cordiali saluti.
26) Beate dalla GERMANIA:

Mi fa molto piacere questo giornale e vi indico qui il mio indirizzo email: [...]
27) Patrick dalla TANZANIA:

Ciao a tutti, mi chiamo Patrick. Ho la nazionalità belga e vivo in Tanzania come missionario e
discepolo di Cristo. Molti saluti.
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28) Renate dalla GERMANIA:

Caro Giuseppe Vesco,
sono amica di Lorber da quasi 30 anni; la NUOVA RIVELAZIONE e anche le altre comunicazioni
date tramite Gesù sono diventate ciò che riempie la mia vita. Sarei felice se potessi trovare su questa
via anche altri amici di Lorber e vi prego di annotarvi il mio indirizzo e-mail per contattarmi. [...]
Grazie e la benedizione di Gesù per questa splendida idea.
29) Rudy dal BELGIO:

Caro signore/a,
tramite Paul [...] (Belgio) ho ricevuto la newsletter in 3 lingue (tedesco, inglese, italiano) del
gennaio 2015. Per favore mi inserisca nella sua mail list in modo che io possa ricevere le newsletter
(anche in 3 lingue) per il resto dell’anno. Per favore fatemi sapere le condizioni. Grazie molte in
anticipo.
30) Bernhard dalla ROMANIA:

Salve amici,
avete avuto una buona idea con il vostro giornale, che dovrebbe mettere in contatto i "Lorberiani" a
livello mondiale. [...]. Noi produciamo dalla Romania "aiuti per i malati senza assistenza", e la
"guarigione attraverso la preghiera" con: Produzione di rimedi solari - Trattamenti di malati con i
rimedi solari - Trattamenti di malati con l’imposizione delle mani. La nostra area di attività è l'Europa,
soprattutto Romania, Austria, Germania, Alto Adige, Spagna, Rep. Moldava, Ucraina. Nel 2015 è
previsto anche portare "aiuti per i malati senza assistenza" in Angola. [...]
(seguirà la risposta di Giuseppe)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COME SONO NATI I GRUPPI MONDIALI DI LORBER ?
COSA HANNO FATTO E COSA FANNO OGGI ?
– COMINCIAMO A CONOSCERE QUELLO ITALIANO –
Cari Lorberiani di tutto il mondo,
ora che 30 Amici e Amiche di Lorber nel mondo desiderano dialogare tra loro e scambiarsi idee,
suggerimenti e spiegazioni per capire sempre meglio la monumentale e meravigliosa Opera che Dio
– il nostro Signore, Creatore, Amico e Fratello Gesù – ha voluto comunicare all’umanità, chiedendo
alle Sue creature di diventare spontaneamente “figli Suoi”, poiché anche Lui ha la nostra stessa
necessità, e cioè vivere in ETERNO insieme ad altri esseri viventi, in bella e amorevole
compagnia, cominciamo a conoscere il Gruppo Italiano, nella speranza che i presidenti e/o i
responsabili dei Gruppi di altre Nazioni inviino la storia della loro nazione al “Jakob Lorber
International ” e così possiamo pubblicarla nei prossimi Giornalini.
Ecco come è “nata” l’opera di Lorber in Italia (riassunto):
– 1924: Salvatore Piacentini, di Trieste, comincia a tradurre in manoscritto l’opera di Lorber,
impiegando circa 10 anni. La tradurrà quasi tutta;
– 1967: un Gruppo di appassionati di Trieste, con a capo Egidio Paronit, comincia a
dattiloscrivere il manoscritto di Piacentini, battendo a macchina vari fogli sottilissimi
con carta carbone inserita tra un foglio e l’altro. Impiegheranno anni per fare poche
copie dell’intera Opera. Clara Battistella tradurrà altri pochi volumi;
– 1985: Quinto Zanella, di Belluno, comincia a fare le prime fotocopie, usando una sola
fotocopiatrice. Impiegherà anche mesi per fotocopiare UNA intera opera composta da
10.000 fotocopie. Pietro Da Ros, di Padova, “brucerà” 4 fotocopiatrici per fare e
distribuire 200 opere di Lorber, impiegando molti anni. Nazareno Baron, di San Donà
di Piave, fotocopierà l’Opera e la distribuirà a pochi appassionati;
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– 1995: Giuseppe Vesco, di Venezia, insieme a Ermanno Magnani di Milano, crea il Gruppo
italiano “AMICI DI LORBER” all’Hotel Agape di Milano, alla presenza di circa 30
appassionati provenienti da tutta Italia e del titolare della Lorber Verlag Friedrich Zluhan
e di suo figlio Manuel. Da quel momento, nasce un Giornalino mensile e l’opera di
Lorber comincia ad essere distribuita in fotocopie con grande divulgazione, poiché si
possono produrre e distribuire diverse Opere complete in una sola settimana;
– 1998: nasce l’ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER, con sede a
Venezia. I Soci fondatori: Pazzini Alfio, Celli Andrea,
Fabbri Ilario, Denti Massimo e Magnani Ermanno
eleggono presidente Giuseppe Vesco (foto a dx). In
circa 20 anni di lavoro di circa 70 Soci, traduttori e
collaboratori, l’intera opera LA NUOVA RIVELAZIONE
verrà completata e trasformata in 36 libri;
– 2000: nasce la Casa editrice “LA NUOVA RIVELAZIONE”, con sede a Venezia e finanziata
dall’Associazione. La Casa editrice potrà distribuire molti libri in un solo giorno;
– 2006: l’ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER invita gli
Amici e le Amiche di Lorber di tutto il mondo
ad un “Meeting a Venezia” per creare un
FILM sull’opera LA NUOVA RIVELAZIONE.
Partecipano 21 appassionati dalle seguenti
nazioni: Italia, Austria Germania, Olanda,
Svizzera, Slovenia e Brasile (foto a dx).
Altri 30 Lorberiani da tutto il mondo hanno aderito all’iniziativa, ma non hanno potuto
partecipare personalmente. Viene deciso il titolo del film: PERCHE’ SIAMO QUI, ma
l’iniziativa chiude poco dopo per mancanza di finanziamenti;
– 2008: l’ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER autorizza Damiano
Frosio (foto a dx) a fondare la Casa editrice “GESU’ La
Nuova Rivelazione”, con sede a Bergamo, in
sostituzione di quella precedente. L’accordo prevede
che l’Associazione resterà sempre responsabile
dell’opera di Lorber, mentre la Casa editrice potrà
stampare anche libri di altri mistici;
– 2008: inaugurata la “MOSTRA DI LORBER”, presso la sede dell’Associazione, con 3 prototipi
scientifici, costruiti secondo le indicazioni del Signore: SOLE, LUNA, NETTUNO. (foto sotto)

Successivamente anche la SFINGE. Poiché i prototipi sono molto costosi, vengono
preferiti i meno costosi “filmati brevi”: UNIVERSO, SFINGE e RESPIRO DELLA TERRA;
– 2009: un gruppo di italiani va in Austria a visitare la tomba di Lorber, il colle Reinerkogel dove
Gesù, spiritualmente, pose i Suoi piedi nel 1850 e il monte Koralpe a vedere le “pietre
bianche” provenienti dal Pianeta distrutto circa 4300 anni fa, che si trovava nell’orbita tra
Marte e Giove. Tutto ciò grazie alla guida degli amici austriaci Gerhard Jaritz e Burgunde
Groinig-Golja. La più bella gita per coloro che hanno studiato LA NUOVA RIVELAZIONE.

9

– 2011: l’emittente “RADIO GAMMA 5” invita il presidente dell’Associazione
a parlare di Jakob Lorber. In due ore di trasmissione, il presidente
ha spiegato anche il futuro catastrofico che attende l’Umanità, oltre
al “messaggio di speranza” rivolto alle persone “buone” che faranno
parte dell’imminente Nuova Era di pace e di amore insieme al
nostro Signore Gesù. (Vedi il libro “FINE DEL MONDO entro il
2031 – Come salvarsi dall’Apocalisse”, di Giuseppe V.)

– 2012: la Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione” espone l’opera di Lorber alla FIERA
INTERNAZIONALE DEL LIBRO di Torino. (foto sotto);

– 2012: l’ing. Gennaro Anziano, di Caserta, inizia la
realizzazione del “DIZIONARIO DI LORBER” e lo
pubblica nel Sito http://www.new-era.org ;
– 2012: la Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione” dà inizio ad
una serie di Conferenze sull’opera LA NUOVA
RIVELAZIONE in una libreria esoterica di Milano, con il
relatore Luciano Pasetti di Bergamo. Anche quest’anno
2015, a febbraio, c’è stata una conferenza a Modena,
presso il “CENTRO CULTURALE L’ALBERO”;
– 2012: il presidente dell’Associazione “convince” due Ambulanti a
vendere i libri di Lorber nei “Mercatini di Antiquariato”
nelle Province di Padova, Treviso e Verona.
L’Associazione li dona agli Ambulanti, i quali li vendono a
Euro 3,00 cadauno. Lo scopo è LA DIVULGAZIONE.
Foto a dx: Mercatino di Portobuffolè (TREVISO)
– 2012: l’ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER firma il contratto con la Casa editrice esoterica “IL
CERCHIO DELLA LUNA” di Verona per la vendita di 9 libri-estratti dell’opera di Lorber.
I due autori (Vincenzo Manzoni e Giuseppe Vesco) donano tutti i guadagni
all’Associazione. (foto sotto);

– 2013: una nuova amica del Piemonte, Stefania Ferraresi, che ha appena iniziato a leggere
Lorber, dedica una Vetrina della sua Tabaccheria esclusivamente ai libri di Lorber.
Il negozio si trova in pieno centro storico della grande piazza di Vercelli. (foto sotto);
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– 2013: l’ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER trasforma l’intera opera LA
NUOVA RIVELAZIONE in eBook (libri elettronici), che vengono
distribuiti dalla Piattaforma online SIMPLICISSIMUS.
La conversione in eBook viene fatta gratuitamente dall’ing.
Dario Galimberti di Milano.
Oltre 500 eBook sono stati venduti dal 2013 al 2014.
– 2014: la Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione” dona 1400 libri di Lorber a 250 carceri;
– 2015 : dal 1995 al 2015, molti Soci si sono ritirati, ma altrettanti nuovi Soci sono arrivati. In circa
20 anni, i Soci e Simpatizzanti italiani di Lorber sono sempre rimasti mediamente 70 in
tutta Italia ed è grazie alle loro Offerte che vengono pagati il Sito Internet, il Giornalino
mensile, le revisioni, computer, stampanti ecc. In Italia sono state vendute diverse
decine di migliaia di libri di Lorber. Nel Sito www.jakoblorber.it c’è l’intera Opera in
libri PDF gratuiti (molto richiesti), oltre a dei “filmatI brevi” ed a “9 Schede a colori”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RIUNIONI IN ITALIA
Ogni anno viene fatta una Riunione nazionale, a volte anche 2. In tali Riunioni vengono trattati
e discussi vari TEMI, ma – purtroppo – ogni partecipante esprime il proprio punto di vista in base
a ciò che ricorda dalla lettura dell’opera di Lorber, e pertanto TUTTI i partecipanti se ne tornano
a casa con VARI punti di vista, e cioè uno “bianco”, uno “rosso” e uno “nero”.
Solo quest’anno 2015, il presidente dell’Associazione ha chiesto cortesemente all’amico
tedesco Wilfried Schlätz di partecipare alla Riunione del 14-15 Marzo a Rimini, allo scopo di
“imparare” da lui COME devono venire organizzate le Riunioni spirituali e tornarsene a casa con
UNA sola Verità, e non con diverse ipotesi come avviene da anni in Italia.
Oggigiorno le Riunioni vengono fatte nella città di Rimini, in quanto è un punto strategico per il
Nord e per il Sud dell’Italia, oltre al fatto che a Rimini c’è un gruppo di amici di Lorber molto bravi
a organizzare le Riunioni in un appropriato Hotel. Alfio Pazzini è il capogruppo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LO SCOPO DEL GIORNALINO JAKOB LORBER INTERNATIONAL
Il presidente dell’Associazione italiana desidererebbe creare un Giornalino MONDIALE,
attraverso il quale i Lorberiani di tutto il mondo possano UNIRSI e “scambiarsi opinioni”
sulle tematiche più difficili, in modo da trarre TUTTI INSIEME una stessa conclusione.
Esempio: “Cosa dice il Signore sulla PENA DI MORTE?”
Esempio: “Cosa bisogna fare ad un PEDOFILO che violenta bambini, rovinando per sempre la
loro vita terrena?”
Esempio: “Bisogna accogliere e aiutare i milioni di IMMIGRATI che vengono in Europa?”.
Sicuramente molti di Voi hanno altre tematiche da chiarire, e pertanto TUTTI insieme, a livello
mondiale, potremmo sicuramente trovare la GIUSTA Risposta ad ogni Tema, attingendola
dall’opera LA NUOVA RIVELAZIONE, comunicata dal Signore al Suo scrivano Jakob Lorber.

Cari amici e amiche di Lorber di tutto il mondo,
considerato che solo 30 – su 243 indirizzi e-mail mondiali – desiderano ricevere e collaborare
con il Giornalino Jakob Lorber International, vi comunico che tale Giornalino continuerà fino a
quando il presidente italiano, ideatore di questa iniziativa, avrà la possibilità economica di tenerlo
in vita, pagando personalmente le costose traduzioni.
Considerato che la sua pensione è di soli 1200 Euro mensili, la migliore soluzione sarebbe
quella di trovare dei “traduttori gratuiti” tra gli Amici e le Amiche di Lorber di tutto il mondo.
Cari e fraterni saluti a Voi tutti da
Giuseppe & Gesù (il suo Socio dal 1995)
Venezia, 15 marzo 2015

E-mail associazionelorber@alice.it
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(Suggeriti dal Signore nel libro LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE – anno 1851)
DENOMINAZIONE

PRODOTTO PREZZO

PROBLEMI FISICI

€ 18,10
GLOBULI SOLARI
(S02-Sonnenperlen, 4 g)

+ spese postali

QUALSIASI PROBLEMA FISICO

€ 20,70

OLIO DI PETALI DI PAPAVERO
(S04-Mohnblütenöl, 100 ml)

DOLORI ARTICOLARI
SCIATICA – GOTTA – ARTROSI

UNGUENTO EVANGELICO
(S11-Evangelische Salbe, 100 ml)

STRESS – PREOCCUPAZIONI OFFUSCAMENTO NELLA MENTE DOLORI AL CUORE – NERVI DEBOLI

+ spese postali

BACCHE DI GINEPRO
(S06-Wacholderbeeren, 15 g)

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

€ 14,70

CRISTALLI DI SALE MARINO
(S10-Meersalzkristalle in
Pflanzenkapseln)

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

POLVERE DI CASTAGNE
(S61-Kastanienpulver, 75 g)
comunicato a
Gottfried Mayerhofer
DENTIFRICIO
Cenere di prugno
(S26-ZwetschkenholzZahncreme, 35 ml)

Assunzione orale.
Dieta e astinenza sessuale.
3 globuli al giorno per 7 giorni.
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 2)

40 globuli

TINTURA DI ARNICA
(S08-Arnika-Sonnentrinktur, 20 ml)

USO

+ spese postali

€ 15,70

+ spese postali

PROBLEMI DELLA PELLE
ERUZIONI CUTANEE
TUMESCENZE ESTERNE
PIAGHE VENEREE – TIGNA

€ 16,20
+ spese postali

FORTIFICA IL SISTEMA OSSEO,
I DENTI E I CAPELLI

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

€ 19,70
+ spese postali

Applicazione esterna
con panno di lino
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 7)
Applicazione esterna.
Frizionamento mattino e sera.
(Informazioni precise sul libro
Doni del Cielo, vol.2, cap.332)

Assunzione orale.
Rigorosa DIETA
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 10)
Applicazione esterna con
panno di lino. Rigorosa DIETA.
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 7)

Assunzione orale, una sola
volta all’anno, una capsula al
mese per 6 mesi.
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 5)

€ 24,30
+ spese postali

PROBLEMI DEL SANGUE
DEL SESSO FEMMINILE

+ spese postali

PREVENZIONE DENTI CARIATI
E LORO RINFORZAMENTO

+ spese postali

€ 21,20

€ 14,90

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

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

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

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

Spese postali di

€ 15,00 (pacco postale dall’Austria a casa Vostra + lettera + istruzioni con CCP).

COME ORDINARE e a CHI PAGARE gli “ARCANI SOLARI”
1) Scrivere (lettera o e-mail) oppure telefonare all’Associazione, indicando il nome dei prodotti e il proprio
indirizzo postale;
2) L’Associazione Vi invia un Bollettino postale già compilato. Basta andare alle Poste e pagare;
3) Dopo 10 giorni dal pagamento del Bollettino, riceverete il pacco con i prodotti.
Scrivere a: Associazione Jakob Lorber, Via Vetrego 148, 30035 MIRANO (Venezia)
oppure
E-mail associazionelorber@alice.it
oppure
Telefonare al numero 041- 43 61 54
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodotti: “Nuhrovia GmbH”, Birkenweg 9, A-5145 Neukirchen (Austria). Tel. 0043-772920236 - www.nuhrovia.com
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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

33 “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)
Gianluca B. (Padova)
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)

«OFFERTE VARIE»
Ma.G.C.
Gi.Bi.
Ma.Gi.
Ar.Ag.
Gi.Fa.
Mi.Ro.
Gi.Fa.

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

45,00 Im.Ne.
256,88 Va.Fi.
68,43 Ce.Lu.
40,00 Ra.To.
60,00 Ga.Fe.

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)

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

100,00
40,00
60,00
60,00
80,00
100,00
100,00

Pietro T. (Milano)

(G+D)
(A)
(Diritti autore)
(G)
(G+D)

1)
2)
3)
4)

26,00
26,00
........
61,93

In.Pi.
(quota gennaio)
Pi.Ta.
(quota gennaio)
Te.D.Ca. (quota gennaio)
Va.Fi.
(quota gennaio)

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

1010,31 Totale «Offerte varie»
113,93 Totale «Soci Sostenitori»
5319,74 Totale Cassa Associazione dicembre
- 425,55 Spese postali, Giornalino, Divulgazione, ecc.
6018,43 Totale Cassa Associazione 31 gennaio 2015
A fianco di ogni offerta ci sono le iniziali del nome e cognome del generoso amico-amica.

Abbonamento al Giornalino € 40,00
Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00

“Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE Lorber = oltre 40 € Anno
13

33

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)

pag. 618

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)

pag. 606

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)

pag. 600

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

4) LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841

pag.108

€ 7,80 + spese postali

5) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (Il più grande Atto d’Amore compiuto dalla Divinità) pag.96

€ 8,00 + spese postali (eBook € 2,99)

6) LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)

€ 7,20 + spese postali (eBook € 2,99)

pag.52

7) SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)

pag.292

€ 30,00 + spese postali (eBook € 2,99)

8) LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)

pag.80

€ 7,75 + spese postali (eBook € 2,99)

9) IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)

pag.100

€ 7,80 + spese postali (eBook € 2,99)

10) IL SOLE NATURALE

pag.400

€ 13,40 + spese postali

(la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)

11) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)

pag.428

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

12) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)

pag.430

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)
€ 8,80 + spese postali (eBook € 2,99)

13) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)

pag.160

14) L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)

pag.558

€ 19,00 + spese postali (eBook € 2,99)

15) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA

pag.36

€ 6,20 + spese postali (eBook € 2,99)

16) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ

pag.42

€ 6,20 + spese postali (eBook € 2,99)

17) LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)

pag.338

€ 12,40 + spese postali (eBook € 2,99)

18) OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte

pag.114

€ 8,30 + spese postali (eBook € 2,99)

19) IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)

pag.548

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

20) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)

pag.538

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

21) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)

pag.530

22) LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (L. Verlag) pag.62

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)
€ 7,20 + spese postali (eBook € 2,99)

23) I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)

pag.140

€ 8,50 + spese postali (eBook € 2,99)

24) DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)

pag.392

€ 17,00 + spese postali

25) DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))

pag.432

€ 17,00 + spese postali

26) DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)

pag.408

€ 17,00 + spese postali

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
27) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

1° Volume

pag.560

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

28) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

2° Volume

pag.566

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

29) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

3° Volume

pag.596

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

30) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

4° Volume

pag.600

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

31) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

5° Volume

pag.600

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

32) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

6° Volume

pag.624

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

33) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

7° Volume

pag.596

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

34) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

8° Volume

pag.510

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

35) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

9° Volume

pag.492

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

36) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

10° Volume

pag.476

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

pag.66

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

38) IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)

pag.472

€ 19,00 + spese postali

39) “FINE DEL MONDO” entro il 2031

pag.198

€ 13,00 + spese postali (eBook € 2,99)

40) GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)

pag.420

€ 14,00 + spese postali (eBook € 7,99)

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)

(Giuseppe Vesco)

41) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Giuseppe Vesco)

pag.184

€ 13,00 + spese postali (eBook € 2,99)

42) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO

(Giuseppe Vesco)

pag.228

€ 14,80 + spese postali (eBook € 6,99)

43) GNOMI E FANTASMI

(Giuseppe Vesco)

pag.112

€ 8,80 + spese postali (eBook € 3,99)

44) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI

(Giuseppe Vesco)

pag.370

€ 14,80 + spese postali (eBook € 6,99)

pag.112

€ 12,00 + spese postali (eBook € 5,99)

45) IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’ (Giuseppe Vesco)

46) IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA (G. Vesco) pag.206

€ 14,80 + spese postali (eBook € 6,99)

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

€ 16,80 + spese postali (eBook € 7,99)

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 ordinario, cioè si paga anticipatamente con il bollettino)
€ 11,00 (pacco contrassegno, cioè si paga al postino)
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