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.

(di Giuseppe Vesco)

L’Associazione italiana ha lanciato due grandi iniziative. Vediamole:
Nel Giornalino n. 203 era stata posta la domanda: “Nascerà il giornalino mondiale di Lorber?”.
Ebbene, dopo soli 5 mesi non solo è nato questo giornale, ma è anche “decollato”!
Vediamo ora l’Appello, pubblicato nel giornalino n. 208 di giugno: “ORA è venuto il momento di
realizzare un LIBRO-RIASSUNTO A COLORI dell’opera di Lorber, che diventerà il libro
principale per DIVULGARE la più vitale Dottrina che Dio abbia mai comunicato all’Umanità.
Tale grandioso progetto è ora nelle TUE mani. Invia anche TU un’Offerta. Grazie”.
Ringraziamo gli amici e le amiche di Lorber per aver inviato Offerte per circa 800 Euro.
Ma vediamo che cosa è successo in questi pochi mesi, grazie all’enorme lavoro dell’ideatore di
questa iniziativa e grazie al Signore che sta facendo aderire vari esperti europei, altrimenti essa
non sarebbe stata utile senza la loro indispensabile collaborazione.

E’ nato il giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL
Una bella notizia per coloro che desiderano dialogare con gli amici e le amiche di Lorber di tutto
il mondo, nella propria lingua.
ORA ciò è possibile attraverso un
giornale mondiale “online”, cioè
“elettronico”, che si chiama JAKOB
LORBER INTERNATIONAL e che
si può leggere in Internet tramite il
computer, tablet e cellulare. E tutto ciò “gratuitamente” senza carta stampata.

COME FUNZIONA:
1) Chi volesse pubblicare il proprio pensiero su tale giornale, deve semplicemente inviare
una e-mail al seguente indirizzo associazionelorber@alice.it.
2) Fatto questo, la sua lettera verrà tradotta in italiano, tedesco, inglese, portoghesebrasiliano e, fra poco, anche in olandese.
3) Il 15 di ogni mese, potrà accedere ad Internet, nel Sito italiano www-jakoblorber.it,
fare un click sul tasto Jakob Lorber INTERNATIONAL, e trovare la propria lettera
pubblicata in 4 giornali, nelle lingue sopra descritte.
Finora hanno aderito circa 50 amici e amiche soprattutto Europei (pochi italiani).
Una grande fortuna (o grande “benedizione”) è arrivata con l’adesione di diversi studiosi
stranieri dell’opera LA NUOVA RIVELAZIONE, soprattutto tedeschi. Tra loro c’è anche chi legge
l’opera di Lorber da oltre 50 anni. Questi “esperti” o “studiosi” hanno già cominciato a pubblicare i
loro punti di vista e ricerche, indicando gli indispensabili Riferimenti tratti dall’opera di Lorber.
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A tale giornale ha aderito anche l’esperto tedesco Wilfried Schlätz, che i partecipanti all’ultima
Riunione di Rimini hanno conosciuto e apprezzato moltissimo.
In questi primi 5 mesi di apertura del giornale, sono giunte diverse Offerte dall’estero e qualcuna
dall’Italia. Quelle dall’estero verranno utilizzate per tenere in vita il nuovo giornale Internazionale,
quelle italiane invece per finanziare le Riunioni in Italia con gli “studiosi” europei, allo scopo di
realizzare il LIBRO-RIASSUNTO con immagini a colori, che diventerà il principale mezzo divulgativo
per far conoscere al MONDO il Progetto di Dio comunicato a Jakob Lorber.
Ecco il motivo per cui nel Sito italiano www-jakoblorber.it è stato inserito il nuovo “tasto” Jakob
Lorber INTERNATIONAL, nel quale ci sono i giornali in 4 lingue, oltre ai vari Ciak per il Film in 3
lingue, quali esempi (anche se si tratta di “bozze”) di come dovrà essere fatto il Riassunto.
Informiamo i 38 amici e amiche di Lorber italiani rimasti a sostenere economicamente la nostra
Associazione, che tutte le Offerte verranno utilizzate per raggiungere i seguenti tre obiettivi:
1) Dialogare con gli amici di Lorber di tutto il MONDO tramite il nuovo giornale internazionale;
2) Ottenere dagli “esperti” europei le risposte alle tematiche che noi italiani NON abbiamo compreso;
3) Realizzare un Libro-Riassunto – con immagini a colori e in varie lingue – per far conoscere LA
NUOVA RIVELAZIONE in ogni parte del mondo.

IMPORTANTE
Coloro ai quali NON interessa raggiungere gli obiettivi sopra citati, devono semplicemente
NON inviare alcuna Offerta per questa iniziativa, mentre se vorranno ricevere il Giornalino
mensile verseranno i 40 Euro pubblicati da anni nella penultima pagina di ogni giornalino.
Coloro invece che desiderano raggiungere gli obiettivi sopra citati e, se hanno la possibilità,
partecipare alle Riunioni nazionali in cui saranno invitati gli “esperti” europei, devono
semplicemente fare qualche Offerta – quando possono –, poiché la realizzazione dei 3 obiettivi
avrà diversi costi, come ad esempio pagare le “trasferte” agli esperti, pagare le fatture alle
interpreti ecc., tenendo conto che tutto ciò darà dei risultati eccezionali.
RISULTATI OTTENUTI – IN 20 ANNI – DAGLI AMICI DI LORBER ITALIANI
- INSIEME abbiamo creato un Sito Internet grazie al quale arrivano sempre nuovi amici;
- INSIEME abbiamo creato una Associazione;
- INSIEME abbiamo creato una Casa editrice;
- INSIEME abbiamo stampato l’intera Opera in 36 libri;
- INSIEME abbiamo realizzato i libri “elettronici” eBook per il moderno modo di lettura.

NUOVI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
– INSIEME terremo in vita il giornale INTERNAZIONALE per dialogare con il mondo;
– INSIEME realizzeremo il Libro-Riassunto a colori, per far conoscere all’Umanità la
più ampia e svelata Opera che Dio abbia mai comunicato agli uomini.
E ora guardate con i vostri occhi il primo risultato di questa grandiosa iniziativa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“COME FARE”
PER LEGGERE IL GIORNALE
JAKOB LORBER INTERNATIONAL
Quando entrate in Internet e digitate
http://www.jakoblorber.it, vi appare la prima
pagina del Sito italiano. Eccola
Nella pagina, in basso a sinistra, c’è un nuovo
“tasto” dal titolo Jakob Lorber International.
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BASTA UN “CLICK” SU TALE TASTO
E APPARIRA’ SUBITO QUESTA PAGINA “MONDIALE”
nella quale ci sono i Giornali in varie lingue e la possibilità di conoscere
e dialogare con amici e amiche di Lorber di ogni parte del mondo.
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COME FUNZIONA IL NUOVO GIORNALE MONDIALE
Per gli amici e amiche di Lorber che NON hanno il computer, tablet e il cellulare per collegarsi ad
Internet, pubblichiamo una parte del giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL, affinché possano
valutare il grado di preparazione degli “esperti europei”.
Nel giornale n.5 del 15 luglio verrà trattato il Tema della SESSUALITA’, poiché nel precedente di
giugno era stato pubblicato l’Appello di inviare “i propri punti di vista e ricerche” su tale tematica.
Hanno risposto due studiosi tedeschi e uno italiano. Vediamo com’è andata tale discussione,
premettendo che era cominciata dalla richiesta di due amici inglesi di pubblicare la
“raccomandazione” del Signore, riguardo all’educazione dei bambini sulla sessualità.
Ecco dunque cosa è avvenuto:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Eddie e Uta Haring dall’Inghilterra:
Gli amici inglesi Eddie e Uta Haring ci hanno inviato un file dal titolo: La Strada per la Vita Eterna,
affinché venga discusso il Tema della SESSUALITA’. Ecco il riassunto della loro lettera:
Eddie e Uta affermano che “l’attività sessuale è la causa delle malattie: demenza, cecità,
artrite, infarto ecc”, e ne forniscono la loro spiegazione: il corpo e l’anima hanno bisogno,

per stare in salute, della riserva di liquidi organici che vengono dispersi durante l’attività
sessuale (inclusa la masturbazione).
A questa loro Prefazione, seguono i seguenti Capitoli da loro pubblicati integralmente:
– (GVG/4/80) La brama della carne.
– (GVG/4/230) Le conseguenze della lussuria.
– (GVG/9/66) La lussuria provoca la lebbra.
– (GVG/4/231) La benedizione di una procreazione secondo l’Ordine divino.
[NOTA: Per problemi di spazio, il responsabile del giornale internazionale ha invitato i lettori a
leggere tali capitoli nei propri libri ed ha pubblicato il seguente e breve riassunto.]

Il Signore dice che dalla “brama carnale” (il sesso) scaturiscono quasi tutte le malattie
del corpo e tutti i mali dell’anima. Aggiunge che i 10 lebbrosi che Lui aveva guarito, lo
erano diventati a causa della LUSSURIA.
Egli insegna a vincere questa potente “tentazione sessuale”, invita ad essere moderati
nel mangiare e nel bere, e avverte che renderà povere quelle nazioni in cui la
prostituzione crescerà eccessivamente.
Dice agli uomini di unirsi sessualmente alla propria moglie SOLO per procreare, e
aggiunge che è IMPOSSIBILE convertire gli uomini immersi eccessivamente nella
sensualità, poiché sono diventati pigri, vili e insensibili a causa della perdita della sfera
vitale esterna.
Alla fine il Signore spiega come deve avvenire un “atto sessuale secondo l’Ordine
divino”, e che soltanto da tali procreazioni benedette nascono dei bambini che
acquisiranno – come minimo – la “facoltà della veggenza”.
Riguardo invece alla “procreazione secondo l’Ordine divino”, il Signore dice questo:
[GVG/4/231/9] “Nel tempo futuro, in qualsiasi luogo la Mia Parola verrà predicata da
voi, questo insegnamento non dovrà mancare”. (Tale insegnamento è descritto nel
GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, volume 4, capitoli 230 e 231).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gli amici inglesi Eddie e Uta Haring concludono dicendo che “il Rimedio è quello di educare i
bambini alla serietà fin dalla più tenera età”.
[NOTA: Oltre a quanto sopra pubblicato, nel giornale internazionale sono state pubblicate altre
rivelazioni, come ad esempio quelle che ora seguono:]
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“CHI” PUO’ FARE SESSO SENZA PECCARE
[GVG/3/66/1] (Il Signore:) «Vedi, la procreazione di un essere umano è una cosa del tutto
particolare. Per generare un frutto giusto e sano, occorre che tra due esseri umani maturi, cioè un
uomo ed una donna, sussista una giusta affinità delle anime, senza la quale essi difficilmente
giungeranno – o spesso proprio non giungeranno – ad ottenere un frutto mediante il noto atto della
procreazione.
[GVG/3/66/2] Se dunque un uomo e una donna sono di natura affine nei loro cuori e nelle loro
anime, allora possono anche congiungersi tra di loro in matrimonio e, secondo l’ordine facilmente
riscontrabile in Natura, possono servirsi dell’atto della procreazione unicamente allo scopo

di ottenere un frutto vivente a loro immagine; tutto quello che va oltre a quanto è
necessario appunto a tale scopo è contrario all’Ordine di Dio e della Natura, e come tale è
un male ed un peccato che non è di molto migliore del muto(1) peccato di Sodoma e
Gomorra!
[GVG/3/66/3] Qualora un uomo abbia molto seme, allora è bene che lo sparga in un
altro campo, secondo la buona usanza degli antichi padri e dei patriarchi, ed egli non
peccherà. Ma se invece se ne va di nascosto solamente per soddisfare il suo impulso con delle
venali prostitute e per divertirsi con loro senza la procreazione di un frutto, allora egli, così
facendo, commette con assoluta certezza un grave peccato sodomitico contro l’Ordine divino e
contro l’ordine della Natura!

Soltanto ad un uomo giovane, infuocato [dall’impulso] della
procreazione, se viene preso dalle attrattive di una ragazza in maniera troppo potente al
punto da essere a stento padrone dei propri sensi, soltanto allora gli è lecito
congiungersi con la vergine(2), con o senza scopo di procreazione; però dopo l’atto egli è
tenuto a darle coscienziosamente quello che venne prescritto da Mosè. E se da questa
unione provocata dalla necessità dell’uomo si è maturato un frutto, allora egli deve dare
[GVG/3/66/4]

alla vergine da dieci a cento volte di quello che secondo Mosè le sarebbe stato debitore qualora
dall’unione non fosse sorto alcun frutto, perché la vergine fa’, per un tale uomo, un grande
sacrificio per la vita e per la morte! Se in seguito l’uomo può sposare una simile vergine, allora
egli non deve tralasciare di farlo, perché, come detto, lei ha fatto un grande sacrificio per lui e
libera l’uomo da un carico che lo stordisce.
[GVG/3/66/5] Ma poi un tale uomo, infuocato [dall’impulso] della procreazione, deve
prendere subito una moglie per bene, e in caso di bisogno, in giusto accordo con la moglie
legittima, affinché non sorgano liti e dissidi, egli deve prendere anche una concubina. Se
però un simile uomo può mettersi sulla via dell’abnegazione, allora egli, con maggiore facilità
di altri, verrà presto fatto partecipe di una superiore grazia spirituale della vita interiore.
[GVG/3/66/6] Come poi si debba procedere per prendersi una moglie legittima, questo – secondo
l’Ordine dei Cieli – è stato già comandato attraverso Mosè, e così deve restare fino alla fine del
mondo.
[GVG/3/66/7] Ora, da quanto è già stato detto, potrai facilmente comprendere che cosa sia la
fornicazione(3) e perché Mosè l’abbia proibita come un grave peccato; infatti, da parte di Dio, tutto è
prescritto all’uomo secondo l’Ordine divino. Chi resta entro i limiti di quest’Ordine, raccoglierà i
frutti della benedizione dall’Alto; chi invece opera contrariamente a quest’Ordine, raccoglierà i frutti
della maledizione.
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viene inteso il rapporto innaturale “anale”, poiché la radice della parola “stumm” (Stummel) significa
“moncone e mozzo”. Infatti un rapporto sessuale anale non può avere come conseguenza naturale la
procreazione. (GVG3/66/2: “Chi si accoppia senza produrre un frutto vivente commette un muto peccato
sodomitico.”) [Nota di due Revisori italiani: M.C. e G.V.]
2
A condizione però che la vergine sia d’accordo. Si legga infatti il GVG, vol.3, cap.68, par.8, la conseguenza
riservata a coloro che agiscono con la violenza. [N.d.R.]
3
Illecita relazione sessuale, adulterio. Commettere atti sessuali impuri, cioè non prescritti dall’Ordine
divino.[N.d.R.]
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[GVG/3/66/8] Ma se qualcuno, infuocato [dall’impulso] della procreazione, nonostante

tutto il suo bisogno, non ha la possibilità di estinguere in maniera naturale il fuoco che
lo tormenta, a costui Io gli consiglio un sollecito bagno nell’acqua fredda e una
fervidissima preghiera perché venga mitigato questo tormento, e allora egli sarà
liberato quanto prima dal suo tormento. Qualsiasi altro modo di spegnere [un fuoco di
questa specie] proviene dal male e a sua volta genera il male; il male però è peccato e a sua
volta genera altri peccati. [...]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[NOTA: All’invito rivolto ai lettori del giornale internazionale di inviare i propri punti di vista, sono
pervenuti i “lavori” di due studiosi tedeschi. Vediamoli:]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contributo di Elisabeth Hannau sulla SESSUALITA’
Alla domanda: “Ci si può unire sessualmente SOLO per lo scopo della procreazione?”,
la studiosa tedesca Elisabeth Annau ha inviato la seguente risposta:

Perché ci sono regole così severe per la sessualità.
La forza sessuale è la nostra forza vitale elementare. Come forza fondamentale della vita è il
senso più autentico della vita dell'anima, cioè la sostanza eterea animica necessaria per la
formazione dello spirito che abita nell'anima (GVG/8/41/1-8)! Se questa forza che è data all'uomo
per la spiritualizzazione del suo io e per la sola generazione dei figli (GVG/3/215/11; GVG/4/231/3;
IC/2/203/18), al pari di un istinto animale serve solo per la muta soddisfazione dei suoi desideri,
allora l'uomo spreca queste sue forze migliori, attraverso la perdita dei suoi succhi vitali più
preziosi, della sua sostanza vitale eterea animica. Gli manca non solo una riserva, da cui avrebbe
potuto accumulare per sé una luce sempre più intensa nell'anima (GVG/4/230/2; GVG/8/41/6), ma
l'anima si nasconde così anche nella carne e impedisce in questo modo il destarsi dello spirito in
essa. (GVG/2/210/11-12; GVG/6/68/8; GVG/8/41/7; IC/1/35/10).
Per questo motivo, la fornicazione, che è un servire la lussuria con tutta la forza vitale, viene
indicata come il più pericoloso di tutti i mali, perché viene compiuta non fuori dal corpo come tutti
gli altri peccati, ma nell'uomo stesso e, per conseguenza, rovina anima e spirito (GVG/1/86/3).
Infatti chi fa del bene alla sua carne e cerca di farla godere con la lussuria, costui nutre il suo
stesso peccato e pone su di sé tutta la potestà della morte eterna tramite il piacere della carne
(GFD/1/1/10; GFD/2/89/5).
Attraverso frequenti rapporti sessuali, lo scambio di partner e la masturbazione, la forza sessuale
che dovrebbe nobilitare l’uomo corporalmente, animicamente e spiritualmente, viene trasformata
in una forza pericolosa che lo ostacola invece di sostenerlo nel suo sviluppo. La forza
fondamentale della vita non sarà più accumulata per la perfezione dell’io, ma sparsa
all'esterno dove si perde nella morte (GFD/1/89/10).
Lo stimolo del piacere è un trucco di Satana (GVG/1/86/8), perché le persone lussuriose
diventano sempre esseri pigri e avidi di godimento, che sono sempre più raramente capaci di un
pensiero lucido e difficilmente in grado di comprendere qualcosa di spirituale. Crescono per così
dire nella loro timidezza, codardia, materialismo, instabilità d’umore, egoismo, invidia e gelosia,
perché la loro immaginazione vaga sempre nell’eccitamento della carne e non riesce ad elevarsi
a qualcosa di più alto e di più spirituale (GVG/4/230/3). Così lo spirito attraverso la lussuria viene
completamente tirato giù nell'amore materiale che è rozza carnalità, ciò che porta con sé una
costante ricerca del piacere e allo stesso tempo impedisce uno sviluppo spirituale superiore
(SS/2/97/11-12; IC/1/35/10). Questa sepoltura dell'anima nella carne rende impossibile la
rinascita spirituale (GVG/3/66/13; GVG/4/230/9; GVG/8/41/7). Inoltre la lussuria rende anche il
cuore più duro, insensibile e spietato verso il prossimo, ed egli alla fine non ama nient’altro che
se stesso (SS/2/104/8-9). Tale persona poi fugge la parola di Dio, che lo esorta a star lontano
dai cattivi desideri, fino a quando egli diventa cieco e sordo a tutte le verità e ai beni dello Spirito,
e infine diventa il nemico di tutti i credenti (GVG/1/86/3; GVG/8/41/1).
Tutti i motivi per servirsi della sua forza sessuale al di fuori dell'Ordine divino di operare,
sono intrinsecamente arbitrari, egoistici ed edonistici (SS/2/71/30). Ciò che causa tutto questo
sono l'ozio (GVG/3/66/10), l'orgoglio e l'arroganza (GVG/6/56/1), la gozzoviglia e i bagordi, il che
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rende l'anima sensualmente materiale (GVG/1/207/2), così come ogni genere di altri godimenti
sensuali che attivano gli spiriti della natura nel corpo e acutizzano lo stimolo a un godimento
ancora più sensuale (GVG/2/210/11). Le conseguenze possono essere gravi e incurabili malattie,
le epidemie, la sterilità e l'ossessione (GVG/4/80/2; GVG/6/56/2; GVG/6/187/8).
Conducendo una vita casta e fattiva secondo l'insegnamento di Gesù, la nostra forza
elementare si connette sempre di più con il nostro spirito, ciò che porta ad una
conoscenza di sé e perfezionamento in costante crescita e si può sempre facilmente
resistere a tutti gli spiriti maligni e rozzi della natura, che cercano di svegliare i desideri e le
passioni dimoranti in noi (GVG/8/189/17; GVG/8/41/7).
Per il trattamento dettagliato del tema "sessualità" vedere il sito Internet:
http://www.lorber-jakob.com/themen/familie/sexualit%C3%A4t-1
Elisabeth Annau
---------------------------------------------------------------------------------La studiosa tedesca Elisabeth Annau ha inviato anche questa sua ulteriore spiegazione:

Com’è da capire il GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 3, cap. 66, vers.3 e 5 ?
[GVG/3/66/3], frase 1: “Se un uomo ha molto seme, allora è bene che lo sparga in un altro campo,
secondo la buona usanza degli antichi padri e dei patriarchi, ed egli non peccherà”.
"Ha molto seme": Con ciò non si intende la capacità erettiva del pene, cioè non la pura capacità di
avere un coito (lat. Potentia coeundi), bensì la capacità di procreazione o fecondazione (lat. potentia
generandi). Si tratta quindi di quegli uomini che hanno molti spermatozoi capaci di fecondare.
"lo metta in un altro campo": un seminatore mette il suo seme in un campo per produrre un frutto,
dunque il coito con un'altra donna è consentito solo per procreare un figlio, ciò che risulta anche:
"secondo la buona maniera degli antichi padri e patriarchi". Questo indica che solo nel caso di
infertilità della moglie è consentito con il suo consenso il coito con un’altra per procreare figli
(!), come descritto nel Vecchio Testamento (= buona maniera dei vecchi padri e patriarchi), vedi: 1.Mo,
cap 16 e 30; GVG/2/103/21; GVG/4/231/3; GFD/2/89/4; GFD/1/10/14.
Che sia da capire così lo si evince dalla seguente frase 2: "Ma se esce semplicemente di nascosto",
cioè tradisce la moglie/partner, “per incontrarsi con sordide prostitute allo scopo di soddisfare il suo
istinto e divertirsi così senza generare un frutto", di conseguenza per soddisfare il suo desiderio
sessuale, “così facendo egli commette di certo un rozzo peccato sodomita contro l'Ordine divino e
contro l'ordine della natura". (GVG/3/66/3)
GVG/3/66/4: "Soltanto ad un uomo giovane, infuocato [dall’impulso] della procreazione, se viene
preso dalle attrattive di una ragazza in maniera troppo potente al punto da essere a stento padrone dei
propri sensi, soltanto allora gli è lecito congiungersi con la vergine, con o senza scopo di
procreazione”, indica che un giovane uomo con un istinto sessuale oltremodo forte, nel suo desiderio
sessuale acceso dalle attrattive di una donna in modo che egli non si sa più dominare, può unirsi di
comune accordo con lei, ma deve poi assumersi la responsabilità e sopportare le conseguenze,
come è spiegato ulteriormente in questo verso.
Contrariamente a qualche erronea opinione con ciò non viene dato il permesso a uno stupro,
ma questo deve ovviamente essere fatto solo se la donna è d'accordo: "Chi però strappa a sé
con la violenza una ragazza, una fanciulla o una donna, costui deve venire giudicato già qui [sulla
Terra]! Consista la violenza in ciò che si vuole, sia nella forza delle mani, sia nell’allettamento
mediante doni molto preziosi, ciò non fa differenza nel crimine. Neanche la potenza del discorso o
l’uso di mezzi magicamente narcotizzanti, attraverso i quali la parte femminile si è messa, con
apparente spontaneità, a disposizione della volontà lussuriosa dell’uomo, ebbene, nemmeno questo
attenua tale peccato neanche di un capello, e neanche qualora, in seguito alla lussuria, fosse stato
realmente concepito un frutto, perché un tale concepimento è avvenuto contro la volontà di entrambe
le parti e quindi non contribuisce a mitigare assolutamente il crimine. (GVG/3/68/8)
GGV/3/66/5: "Ma poi un tale uomo infuocato [dall’impulso] della procreazione si deve prendere
subito una moglie come si deve e, in caso di necessità, nel giusto accordo con la moglie legittima
anche una concubina, affinché non sorga alcun litigio e conflitto, "significa che un uomo con un
impulso sessuale e capacità riproduttiva molto forti si deve sposare subito secondo l'Ordine di Dio
(GVG/3/66/6!) e quando il suo desiderio sessuale è troppo per sua moglie, lui con l'approvazione di
lei può prendere una concubina, in modo che non si giunga perciò ad un rapporto matrimoniale
rovinato.
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L'autorizzazione ad andare in giro a prostitute non esiste. In compenso però ci sono molti rimedi per
l'impulso sessuale, vedere per esempio GFD/3/56/08 e 11/05; GVG/4/80/4; GVG/3/69/2; GVG/3/72/4;
GVG/3/72/2; GVG/6/187/1; GVG/3/66/8; GVG/7/85/9; IC/2/157/12; GFD/3/64/15; GFD/2/89/4;
IC/2/203/20; GVG/4/80/19; GVG/8/41/12; GVG/6/19/1-5.
Elisabeth Annau

NOTA: Invitiamo i lettori italiani ad inviare i propri punti di vista, nel caso in cui
NON siano in sintonia con i punti di vista degli esperti europei.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo studioso tedesco Wilfried Schlätz ci ha inviato la sua seguente spiegazione dal titolo:

SESSUALITA’
1. I passaggi principali sono: GFD/1/1/10; GVG/8/41 (specialmente versi 6 a 8); GVG/4/230-231 (in
particolare 230/2); GVG/3/66-72; SS/2/70-72 (in particolare 71/21-31). Walter Lutz: "Le grandi
domande della vita", cap.46: “Difficoltà matrimoniale”; SA/38/12; GVG/2/210/,8-17; GVG/2/209/16; DC/3/ da 1849/04/06, pagina 476-479, dal vers. 25 fino al 42.
2. Da SS/2/71/21-31 risulta: impudicizia = fornicazione = ricerca del piacere = egoismo = amore
di sé.
3. Nel GVG/4/230/2 Gesù dice che sia l'uomo che la donna sprecano le loro migliori forze nella
perdita spesso quotidiana dei succhi di vita più nobili e più affini all’anima. Non si tratta di sperma
maschile, ma di secrezioni ("goccia di gioia ") delle ghiandole di Cowper nell’uomo e ghiandole
del Bartolini nella donna che scorrono con qualsiasi eccitazione sessuale = lussuria.
4. Nel GVG/8/41/6 Gesù dice che sia l'uomo e la donna con il sesso lascivo = impudico = egoista si
preparano un destino cattivo e amaro già in questo mondo, e uno ancora peggiore e più amaro
nell'Aldilà, perché essi sprecano quasi tutta la sostanza di vita eterea animica tramite il loro modo
di vita. Si ritorna alle due secrezioni ghiandolari nominate al paragrafo 4.
5. Prima di tutto bisogna tener conto di quello che Gesù dice nel GVG/8/41/8: “Un buon matrimonio
in cui la coppia è resa affiatata dalla ragionevolezza, dalla saggezza e dall’abnegazione non
impedisce la rinascita spirituale, ma la lussuria e il piacere la rendono impossibile. Perciò
fuggitele peggio della peste.
6. Domanda n.1: Ci si può unire sessualmente solo per scopo di procreazione? SI! Gesù, da vero
uomo creato, non è mai stato sessualmente attivo: vedere IG/300/10-13! Se Gesù avesse ceduto
una sola volta, allora tutta la sua missione sarebbe fallita! Questo gli fu reso chiaro dal Centro di
Dio imprigionato in lui = dal JEHOVA eterno increato uomo primordiale = dal PADRE in lui. E
quindi Gesù ha sacrificato come un uomo ogni azione al Padre in lui. (STB/8/14).
7. Domanda n.2: Perché l’astinenza sessuale è facile per certe persone, mentre è impossibile per
altre persone? Soprattutto le persone con un forte spirito puro o ultraterreno proveniente da Dio
(GVG/6/101/6 e GVG/6/133/4) = con un forte germe di vita primordiale (GVG/4/35/4) hanno una
carne molto debole, perché questo potente germe di vita primordiale deve venir posto in legami
più forti (= specifici di intelligenza impuri) in modo da poter essere tenuti nell’anima. (Vedi
IG/300/17; DC/3/ da 1849/04/06, pag.479, vers.41)
8. Domanda n.3: E’ possibile essere sessualmente attivi, senza commettere un peccato? NO!
Perché con ogni lussuria e ogni piacere (orgasmo) viene sprecata la sostanza della vita eterea
animica = i succhi di vita più nobili e affini all’anima! (Per il concetto di peccato, vedere
GVG/2/209/1-6; DC/3 da 06/04/1849, pag.476 -479, versetti da 25 fino 42; GFD/1/179).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ULTIMA NOTA: Nel giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL n.5 del 15 luglio, il presidente
dell’Associazione italiana pubblicherà la sua ricerca sul Tema SESSUALITA’, rispondendo alle
seguenti TRE domande che erano state pubblicate nel giornale n.4 di giugno:

DOMANDE AGLI “STUDIOSI EUROPEI”
1) Bisogna unirsi sessualmente SOLO per procreare?
2) Perché l’astinenza sessuale è facile per certe persone ma è impossibile per altre?
3) Ci sono dei casi in cui si può far sesso senza procreare, e dunque senza peccare?
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Per questione di spazio non è possibile pubblicare integralmente tale ricerca in questo Giornalino,
essendo composta di 12 pagine e realizzata con il metodo che verrà adottato nel futuro LibroRiassunto dell’opera LA NUOVA RIVELAZIONE, e cioè inserendo delle immagini a colori.
Invitiamo i lettori del Giornalino a chiedere a figli, nipoti e amici di leggere l’intero riassunto tramite il
sito Internet www-jakoblorber.it cliccando sul tasto Jakob Lorber INTERNATIONAL.
In questo Giornalino possiamo pubblicare solo 4 pagine:]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(CELESTIALE)

E

(INFERNALE)

L’impulso più potente – che è innato negli esseri umani quando hanno raggiunto la maturità – è
la BRAMA SESSUALE. [SS/2/70/16]
Si tratta di un “istinto sessuale” immesso in ogni essere umano – chi in misura scarsa, chi invece
abbondantemente [DC/3/483/40] - [TE/59/1] –, il cui scopo principale è quello di indurre l’uomo
alla procreazione (generazione di figli).
Tale istinto, innato sia nell’uomo che nella donna, determina una potente necessità di soddisfare
frequentemente questa brama [SS/2/72/9], e la sua più grande caratteristica è quella di dare agli
esseri umani la massima sensazione di “godimento”. Se non ci fosse questo sommo piacere, ben
pochi atti sessuali verrebbero compiuti per creare dei figli.
Il secondo scopo consiste invece nella “prova più difficile da superare” per la maggior parte
degli esseri umani, in quanto l’innato stimolo sessuale è una brama quasi invincibile, che ha
più potere di tutte le altre brame di “portare fuori strada gli esseri umani“. [SS/1/84/7-8] [SS/2/72/19] - [GVG/4/80/2] - [IC/1/97/2]
Chi riesce a vincere tale impulso, può iniziare a incamminarsi sulla via che porta al Regno di Dio.
Chi invece NON riesce a vincerlo del tutto, non può incamminarsi verso il Traguardo della vita,
ovvero entrare nel Regno di Dio. [DC/3/464/1] - [DC/3/499/4-6] - [GVG/4/230/5].
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Alla castità, ovvero all’unione sessuale praticata SOLO per generare figli, ci sono le
seguenti eccezioni:
[SS/2/71/5] Se un uomo genera con serietà un figlio con la moglie di un altro uomo che
non può venire fecondata da suo marito, ebbene, chiedo io [apostolo Giovanni]: “Questo gli può
essere imputato come adulterio peccaminoso?”.
[GVG/3/66/3] Qualora un uomo abbia molto seme, allora è bene che lo sparga in un altro
campo, secondo la buona usanza degli antichi padri e dei patriarchi, ed egli non peccherà.
[GVG/3/66/4] Soltanto ad un uomo giovane, infuocato [dall’impulso] della procreazione, se
viene preso dalle attrattive di una ragazza in maniera troppo potente al punto da essere a
stento padrone dei propri sensi, soltanto allora gli è lecito congiungersi con la vergine(4),
con o senza scopo di procreazione; però dopo l’atto egli è tenuto a darle coscienziosamente
quello che venne prescritto da Mosè. E se da questa unione provocata dalla necessità
dell’uomo si è maturato un frutto, allora egli deve dare alla vergine da dieci a cento volte rispetto
a quello che secondo Mosè lui le sarebbe stato debitore qualora dall’unione non fosse sorto alcun
frutto, perché la vergine fa’, per un tale uomo, un grande sacrificio per la vita e per la morte! Se in
seguito l’uomo può sposare una simile vergine, allora egli non deve tralasciare di farlo, perché,
come detto, lei ha fatto un grande sacrificio per lui e libera l’uomo da un carico che lo stordisce.
[IC/2/203] 22. Voi vi lamentate dei governi dei prìncipi mondani, perché avete troppo bisogno di
lusso e voi ci rimettete, ma questo vi da fastidio principalmente a causa della vostra carne
insoddisfatta! Infatti le vostre finanze non bastano e, in un certo modo, dovete mangiare le bucce
insieme ai maiali, e anche questo solo raramente; così siete pieni di rabbia verso i prìncipi, i quali
possono avere le donne più belle, tante quante ne vogliono.
23. Voi però non vi accorgete che Dio, il Signore, fa succedere questo affinché riconosciate che
Egli vi ha destinato a qualcosa di migliore delle sole opere della carne. L’uomo, finché vive in un
mondo nella vera carne della morte, deve compiere anche le opere della carne secondo un saggio
scopo e misura, ma non quale fine del suo essere, bensì come una equilibrata funzione
naturale, come ce ne sono parecchie, per il servizio della transitoria carne morta.
24. Chi al mondo fa questo secondo misura e scopo, costui fa bene, ma chi se ne astiene
del tutto, fa ancora meglio. Infatti il Signore non ha dato alla carne questo senso come una
necessità, ma come una qualità per un equilibrato e saggio uso.
Chi invece ne fa un’esigenza, è un misero peccatore. [...]
[GVG/2/210/17] E se, come non di rado avviene, l’Inferno di tali anime già pure, che è quanto
dire il loro corpo, fa di quando in quando sentire ancora molto accentuatamente le sue
esigenze, allora queste anime scendono per un breve tempo nel loro proprio Inferno; con
altre parole accondiscendono alla richiesta del corpo e dei suoi spiriti. Ma simili anime non
possono oramai più venire rese del tutto impure, e lo sono solamente finché restano nella melma
putrida degli spiriti del loro corpo; però esse non possono durare a lungo in tali condizioni e
ritornano quindi ben presto nel loro stato anteriore di completa purezza, nel quale poi
sono di nuovo altrettanto pure, come se impure non lo fossero mai state. Ma in queste
occasioni esse hanno stabilito nel loro Inferno la pace e l’ordine per un determinato tempo e
possono poi tanto più indisturbate muoversi e rafforzarsi nella luce del loro spirito.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ma quale sarebbe questa “PROVA così difficile da superare” per la maggior parte degli
esseri umani?
Eccola: “Unitevi sessualmente SOLO per creare dei figli, ma NON per il soddisfacimento
della vostra brama sessuale SENZA procreare”.
Questo “Comandamento” divino è stato dato da Dio a Mosè e ridato nuovamente al Suo scrivano
Jakob Lorber nel 1843, il quale ha scritto “la più ampia e svelata opera che Dio abbia mai
comunicato agli uomini” [SS/2/114/10], il cui nome è LA NUOVA RIVELAZIONE.
Si tratta del sesto Comandamento, che dice: “Tu non devi commettere atti impuri e
non commettere adulterio”. [SS/2/70/1]
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A condizione però che la vergine sia d’accordo. Vedi GVG/3/68/8. [N.d.R.]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ il Comandamento più difficile da osservare, poiché perfino la prima coppia umana, Adamo ed
Eva, lo trasgredirono [SS/2/71/29]. Avvenne che Eva tentò Adamo, il quale NON riuscì a vincere la
sua brama sessuale e sì unì a lei, commettendo il “peccato originale”. [GFD/2/8/9-11]. Poi vennero
perdonati e lasciati ancora a vivere nel paradiso terrestre [GFD/1/11/24]. Infine vennero cacciati a
causa di un’orgia sessuale collettiva. [GFD/1/13/13 e 41].
Anche una parte dei primi spiriti creati trasgredì un Comandamento, anche se diverso da quello di
Adamo ed Eva, e la Creazione materiale ne è la prova. [GVG/2/227/11-12]
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Adamo ed Eva dunque NON superarono la prova, poiché lo stimolo sessuale innato in loro vinse sul
Comandamento di Dio che aveva vietato loro di unirsi sessualmente.
Da quell’unione sessuale “vietata” nacque un frutto NON
benedetto, cioè Caino, ovvero un essere “egoista” [SS/2/71/29]
che arrivò al punto di uccidere suo fratello Abele.
Anche molti figli delle montagne, istruiti da Adamo stesso, scesero
in pianura e scelsero di unirsi con le bellissime donne cainite
[GFD/3/126/5-6] [GFD/3/131/2]. Anche in tali uomini vinse lo stimolo
della brama sessuale nonostante gli “insegnamenti divini” che
Adamo aveva dato loro. Essi preferirono le piacevolissime godurie
temporanee con le belle cainite della pianura, invece di rimanere
nelle montagne con Adamo per diventare “figli di Dio”.
I due casi sopra citati, mostrano quanto è DIFFICILE vincere lo
”stimolo sessuale innato in ogni essere umano”, ed è difficile al
punto che si potrebbe quasi affermare che ci furono ben pochi
uomini che riuscirono a superare questa difficilissima prova, come
ad esempio Giovanni Battista, Giovanni evangelista, Enoch, ecc.,
e certamente Gesù di Nazareth
Oggigiorno, anche se siamo all’inizio del terzo millennio, le cose non sono affatto cambiate da quei
tempi antichi, poiché anche oggi la PROVA più difficile da superare è la “brama sessuale”, ovvero
vincere lo stimolo più potente e piacevole innato negli uomini, nonostante gli atti sessuali NON benedetti
portino conseguenze gravi e molteplici, che ben pochi conoscono.
Infatti oggigiorno la Scienza medica invita i giovani, gli adulti e gli ANZIANI a fare molto sesso per
vivere sani e diventare più intelligenti! E invita le donne, addirittura nelle ultime settimane di gravidanza, a
fare sesso per “migliorare il parto naturale”. La Scienza medica insegna esattamente il CONTRARIO di
ciò che ha comunicato il Signore, e cioè che il sesso porta alle peggiori malattie.
Ecco le conseguenze NEGATIVE causate dagli atti sessuali senza procreazione.
-----------------------------------------------------------------------------La prima conseguenza è il fatto che vengono dispersi gli “specifici” necessari alla piena
configurazione dell’anima, ovvero in un atto sessuale viene buttata via la sostanza vitale etera che
serviva a dare all’anima la forma umana. [TE/53/5] - [GVG/4/230/2] - [GVG/8/41/6].
Ma oltre alla “dispersione di particelle”, c’è anche “l’acquisizione di una sovrabbondanza di
particelle”, come succede alle persone troppo inclini all’una o all’altra natura sensuale. Ad esempio i
testardi si ritroveranno nell’Aldilà con le corna dei cervidi, mentre i lussuriosi si ritroveranno pieni di
genitali femminili, e le lussuriose si ritroveranno piene di organi sessuali maschili. [TE/53/5].
Gli abitanti dell’antica città depravata di Sodoma [e Gomorra] si sono invece ritrovati nell’Aldilà con una
forma talmente incompleta al punto da NON avere più la normale figura umana, come ad esempio con
facce orrendamente stravolte e con forme addirittura mostruose. [GVG7/119/7-9]
Altri tipi di peccatori – come ad esempio coloro che si sono uccisi per essere stati umiliati nel proprio
orgoglio, oppure coloro che si sono uccisi per amore di una ragazza che li aveva lasciati, o per coloro
che si sono uccisi dal rimorso di aver assassinato qualcuno – si ritrovano nell’Aldilà sotto la forma di uno
scheletro umano o di un qualche animale, come ad esempio lo scheletro di lupo, di cane, di gallo, di
salamandra, di lucertola, di scorpione, di serpente o di drago. [GVG4/151/9] [GVG4/152/1-7]
Solo coloro che hanno vissuto sulla Terra con puro amore, si ritroveranno nell’Aldilà con un’anima
perfettamente umana. [GVG4/152/4]
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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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(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)
Cosentino R. (?)
Damiano F. (Bergamo)
Dario G. (Milano)
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)
Luciano P. (Bergamo)
Lucia L. (Trento)
Marcello G. (Frosinone)
Maria C. (Udine)
Maria Grazia C. (Bergamo)

«OFFERTE VARIE»

Im.Ne.
Si.Gr.
Pa.Sa.
anonimo
Gi.Ve.

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)
JAKOB LORBER INTERNATIONAL (JLI)

50,00
70,00
200,00
400,00
153,72

Pietro T. (Milano)

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

1) 0,00
2) 26,00
3) 0,00
4) 61,93

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

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

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

873,72
87,93
3215,13
- 1296,32

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

2880,46 Totale Cassa Associazione 30 giugno 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
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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)

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)

pag.52

€ 7,20 + spese postali (eBook € 2,99)

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

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

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

€ 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

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)

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)

(Giuseppe Vesco)

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

pag.420

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

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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