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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E’ sempre “fruttuoso” il sito Internet di Jakob Lorber, ovvero la “vetrina informativa” attivata
dall’Associazione nel 2001 e che fino al 10 maggio 2016 è stata visitata da 128.752
(centoventottomila/752) appassionati di tematiche spirituali.
Ringraziamo i 32 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia,
poiché è solo grazie alle loro Offerte che tale utilissimo Sito rimane ancora attivo, portandoci nuovi
amici e amiche. Ecco gli ultimi messaggi arrivati.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buonasera, io vi ringrazio per aver reso disponibili tutti questi libri [sul Sito
htpp://www.jakoblorber.it] che adesso cercherò di studiare. Pierpaolo R.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sono Valentina. Ho scoperto la gioia di essere la figlia di Dio. Prima di conoscere il Signore, vivevo
nelle tenebre più assolute, ma poi il Signore con la sua misericordia ha attratto la mia anima al suo
Sacro Cuore. Da quest'incontro, tutto è cambiato, nuovi amici e nuove esperienze, sempre vissute in
Cristo. Il Signore sta ispirando la mia scrittura da cui ne è uscito un libro di poesie.
Volevo chiedervi, gentilmente, se potevo condividere con voi tali poesie che narrano le opere di Dio.
Che Dio vi benedica! Cordiali saluti. Valentina.
RISPOSTA DELL’ASSOCIAZIONE LORBER: Mandaci qualche poesia, grazie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carissimi fratelli,
mi chiamo Roberto e da molto tempo sono un lettore assiduo delle opere di Lorber partendo dal
condensato su due volumi del Grande Vangelo di Giovanni (La Vita ed insegnamenti di Gesù)
traduzione di Giorgio Pagliaro dell’Armenia Editore del 1985 ed altro condensato (Jakob Lorber Lo
scrivano di Dio) traduzione di Paola Giovetti Tenti pubblicato sempre dall’Armenia nel 1983.
Certo sono condensati e non raggiungono il livello di quelli dello Staff dei traduttori da Voi
pubblicati dei quali ne sono immensamente contento.
In Ancona sono una mosca bianca e non ho mai trovato persone con cui almeno discutere delle
grandi verità che Gesù ha insegnato e che hanno tuttora e per sempre la loro valenza.
Anche in famiglia mi trovo isolato con una moglie Timorata di Dio ma che non vuole crescere ed
è per questo che ho bisogno di sentirvi vicini.
Se mi posso permettere, e se non ho interpretato male, nel capitolo 114 del GVG si parla
dell’uomo cosmico e la sua relazione con la Terra.
Nelle schede da Voi pubblicate, la Terra si troverebbe nel Mignolo del piede sinistro dell’uomo
cosmico, ma secondo quanto scritto in tale capitolo la Terra si trova nel CUORE ed il riferimento al
piede è una similitudine alla sua sensibilità ed importanza come di seguito indicato:
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Vol.5, Cap.114)

4. Tutto l’incalcolabile numero dei globi cosmici rappresentano nella loro totalità un Uomo, che ha per
i vostri concetti una grandezza ed un’estensione infinita.
In quest’Uomo, questo globo cosmico nel quale ci troviamo noi è il cuore, e proprio questa Terra è,
per tutto il grande Uomo, il nervo vitale immensamente piccolo, il quale non è situato proprio nel centro
del cuore, ma più nella parte sinistra dello stesso.
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5. Nel centro del cuore si trova pure un complesso di nervi molto grande, che non è però la sede
principale della vita. È solo un apparato per raccogliere e conservare il materiale vitale nutriente
proveniente dal sangue e dall’aria. Da qui questo elemento viene assunto dal nervo vitale principale che
lo feconda o benedice, lo rende sostanza atta alla vita, vale a dire per la futura vita naturale comune del
corpo e dell’anima, la quale senza questo nervo non potrebbe assolutamente entrare in contatto con
l’organismo del corpo.
6. Il nervo vitale in questione è dunque una piccolissima papilla di nessuna evidenza, situata in qualche
punto nella parte sinistra del cuore, simile ad una minimissima papilla tattile come è quella del punto più
basso del polpastrello del dito mignolo del piede sinistro, e in modo corrispondente a quello del destro.
Queste papille tattili, coperte solamente dall’epidermide, costituiscono i principali trasmettitori delle
sensazioni e che servono da guida al piede; eppure chi bada a loro e chi sa che esistono? Ecc. ecc.
-----------------------------------------------------------------------------Anche se la conoscenza di ciò è di minima importanza per la Ns. vita terrena, mi è sembrato
doveroso comunicare l’eventuale errata interpretazione.
Un altro motivo è che Il Signore Gesù si è incarnato nella Ns. piccola Terra non solo per i motivi già
noti ma anche perchè lo spirito di Lucifero è proprio incatenato nel centro di questa Terra (Cuore
dell’uomo cosmico). Non so se posso essere stato utile e, se non ho interpretato bene, sarei lieto di
avere un Vs. parere.
Vi voglio bene e Vi ringrazio per il grande lavoro che state facendo.
Un abbraccio con affetto da Roberto.
-----------------------------------------------------------------------------IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE HA INVIATO A ROBERTO LA SEGUENTE RISPOSTA
Ciao Roberto,
ti invio la risposta [che era stata data a suo tempo ad un altro amico di Lorber – di nome
Alessandro – che aveva rivolto all’Associazione la stessa domanda], e così potrai valutare meglio
se la scheda è giusta o errata o da modificare. Fammi sapere. Grazie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ecco cosa è stato inviato a Roberto:

Cari amici di Lorber, nel 5° libro del Vangelo di Giovanni, cap.114, versetto 4, ho letto
che noi (umani del pianeta Terra), siamo posizionati nel cuore del grande Uomo Cosmico.
Viceversa nel Vostro sito ho visto (nel Vostro disegno) che siamo nel mignolo del piede sinistro.
Potete spiegarmi, per favore, in cosa sbaglio?
Colgo l’occasione per ringraziarVi per l’opportunità che offrite a tutti coloro che, come me, grazie al
Vostro lavoro, possono leggere gli scritti di Jakob Lorber.
Auguri di buon lavoro e ancora Grazie.
Alessandro G.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AL NOSTRO AMICO ALESSANDRO ABBIAMO INVIATO LA SEGUENTE RISPOSTA

Caro Alessandro, non sbagli, ma sono giuste entrambe le versioni, poiché una è la posizione
"materiale", e l’altra è quella "spirituale". Se leggi attentamente la scheda alla voce "LA
POSIZIONE DELLA TERRA NELL’UOMO COSMICO", troverai questa spiegazione. Poi leggi anche i
riferimenti citati nella scheda e soprattutto il GVG8/76.

LA RIVELAZIONE CITATA DA ALESSANDRO
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Vol.5, Cap.114)

4. (Il Signore:) Ma come questa disposizione viene adottata per il corpo umano, nonché per quello di
ciascun animale a sangue caldo, precisamente tale è anche la disposizione adottata nel grandioso spazio
della Creazione dei mondi. Tutto l’incalcolabile numero dei globi cosmici rappresentano nella loro
totalità un Uomo che ha, per i vostri concetti, una grandezza ed un’estensione infinita.
In quest’Uomo, questo globo cosmico nel quale ci troviamo noi è il cuore, e proprio
questa Terra è, per tutto il grande Uomo, il nervo vitale immensamente piccolo, il quale non è situato
proprio nel centro del cuore, ma più nella parte sinistra dello stesso.
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LA SCHEDA A COLORI DELL’UOMO COSMICO

NOTA: A suo tempo, ad Alessandro erano state date diverse rivelazioni, delle quali
però ora – per questione di spazio – ne pubblichiamo solo le parti più significative.
Eccole:
RIVELAZIONI DA COMPRENDERE «BENE»
(dal libro LE DODICI ORE, Cap.12 )

Descrizione del figlio perduto (Lucifero) materializzato nel grande Uomo cosmico.
La Terra si trova nel dito mignolo sinistro dell’Uomo cosmico.
Il figlio perduto (Lucifero) rientrerà nella grande Casa paterna attraverso la rinascita di
ogni singolo essere che lo compone.
L’immenso Uomo cosmico è piccolissimo rispetto a un figlio di Dio. La Divinità quale
sede dell’Ira di Dio.
L’unico scopo di ogni essere umano è quello di diventare “una cosa sola con Dio” e poi
vivere con Lui nel Suo eterno Amore.
6. Però ascoltate, Miei cari figli! La tabella è posta un po’ troppo lontano per i vostri occhi, perciò
avviciniamoci del tutto alla tabella; infatti l’immagine intera ora l’avete vista, perciò daremo
un’occhiata al colore col quale questa figura è ritratta sulla tabella, esaminandola anzi un po’ più da
vicino. Ora siamo vicini alla tabella; vedete, questa larghissima e luminosa superficie è una parte
del piede di questa grande figura. Guardatela accuratamente e diteMi quello che avete scoperto.
Guardate ora attentamente; non vedete che delle piccole luminose palline, vicinissime, in fila una
accanto all’altra. Sapete che questa non è un dipinto, ma una immagine luminosa di un oggetto
esteriore.
10. [...] Voi non dovete guardare in alto sull’ampia alta tabella, bensì del tutto in basso, dove
prima avevate visto il piede sinistro dell’intera figura, e precisamente alla palla

più esterna del mignolo del piede. Questa piccola sfera è proprio quel globo
cosmico entro il quale si trova anche la vostra Terra. [...]
16. E poiché ora abbiamo visto tutto, allora ritorniamo al nostro figlio perduto. Guardate qui

sulla tabella come si ripresenta nuovamente la prima figura. Però adesso questa figura
diventa sempre più piccola e, vedete, non ha la grandezza nemmeno di un bambino, e
guardate nuovamente qui: anche questo bambino ora si restringe continuamente fino
a diventare un punto; ma vedete, sulla parte destra della tabella comincia ad avanzare
un’altra grande immagine umana; e adesso essa è giunta nel mezzo della tabella e sotto
il suo piede sinistro potete scorgere il piccolo punto di prima che è penetrato e che, così
com’è, sta nella giusta proporzione con la grandezza della nuova immagine.
17. Che cosa ritenete che questa nuova immagine raffiguri? Voi che avete conosciuto più o
meno bene il grande Uomo (della Creazione) negli scritti di Swedenborg, forse penserete che questo
sia l’Uomo più grande. Io però vi dico: “Siete completamente in errore!”. Quest’uomo, che qui
vedete, non è né più né meno che “il figlio perduto” che ha ritrovato se stesso, [però non nella
sua totalità], ma quel figlio perduto che si è ritrovato in ogni singolo uomo rinato; oppure,
detto con altre parole più facili da capire: “Questo è uno dei più piccoli nel Mio nuovo Regno”, e
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qui, in questa immagine, c’è prospettata una giusta proporzione e si mostra la misura completa di
un uomo, che è infinitamente più elevata dell’intero universo apparentemente infinito mostratovi
attraverso il precedente smembramento nella figura del figlio perduto.
18. Per poco che consideriate seriamente questa immagine, dovreste già cominciare a
comprendere come stanno le cose riguardo al ritorno del figlio perduto.
19. Non dovete affatto pensare che quel Lucifero caduto, che avete conosciuto
nell’undicesima ora, ritornerà quale un tutto; se ciò fosse stato possibile, in verità, una
Creazione materiale non avrebbe mai avuto luogo, ma questo ritorno avverrà in ogni

singolo uomo che vive secondo le Mie Parole e che rinasce per mezzo della Parola e
della Redenzione, in modo che questo “perduto” verrà ritrovato e ritornerà nella
grande Casa Paterna! Non è vanamente che Io vi dico: “Nella grande Casa paterna; infatti per
uomini diventati tanto grandi deve venire preparata anche una grande casa, dove possano prendere
di nuovo dimora accanto al loro Padre”.
20. Ma che sia veramente così, potete dedurlo chiaramente da quanto detto fino a qui; infatti
nella generale tribolazione non soffre ogni uomo in se stesso e non viene ognuno colpito nella sua
propria persona? Tutti questi colpi però valgono per uno e per lo stesso figlio perduto. Ma quando
un uomo viene picchiato, non è forse vero che solo lui sente il dolore, mentre lo spettatore molto
spesso rimane indifferente? Oppure, quando un’intera nazione in un’altra parte del mondo viene
maltrattata, ne sentite il dolore sulla vostra pelle? Quando però qualcuno muore, muore per se
stesso o per gli altri? Oppure potete affermare di essere venuti al mondo al posto di qualcun altro?
Oppure la Mia Redenzione e la Mia Parola non valgono altrettanto per ogni singolo uomo, per sé,
come per interi popoli? E non può ogni uomo, per sé, accoglierMi pienamente con il suo amore e
la viva fede che ne deriva, così che Io dimori in lui ed egli in Me? Se dunque ora considerate tutto
ciò, potete lontanamente sostenere che Io sia meno in un uomo che in tutti gli altri insieme?
21. Quando però Io sono diventato una cosa sola con un uomo ed egli con Me, dite, cosa manca
ancora per il ritrovamento del figlio perduto in un singolo uomo? Egli non ha forse ricevuto tutto e
non ha accolto tutto in sé quando ha accolto Me? In verità, ogni singolo uomo, che è diventato

una cosa sola con Me, è più - sì Io dico - infinite volte più di quanto il grande Lucifero lo è
mai stato nella sua grandezza ed estensione, e questo, per via naturale, è per voi inconcepibile!
----------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro DALL’INFERNO AL CIELO, vol. 2, cap.303)

1. Tutti si affrettano ora alla terza porta sud e vedono qui nuovamente un grande Uomo senza
fine avvolto da una luce che si irradia soavissima ed amorevolissima. Solo dalla parte del cuore
scaturisce una potente luce, che però non offende l’occhio, ma provoca una sensazione
estremamente deliziosa. Sotto il piede sinistro però si vede, sdraiata a metà e con la testa
leggermente inchinata, una piccola figura umana che somiglia molto a quella vista alla seconda
porta e che qui è avvolta da un bagliore rossastro estremamente pallido.
2. Roberto naturalmente domanda subito cosa rappresenti tutto questo.

Ed Io dico: «Qui tu hai la prima e la seconda Creazione
una accanto all’altra!
Il grande Uomo di luce rappresenta la nuova Creazione, un
nuovo cielo ed una nuova Terra.

Qui la Terra non si trova più nel dito più piccolo del piede
come nella prima Creazione materiale,

ma al centro del cuore di questa nuova Creazione.
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La potente luce dalla parte del cuore ha origine dalla nuova Terra, che rimarrà un’eterna
dimora del Mio Amore e di tutti i Miei figli.
3. Se osservi con più attenzione questo enorme Uomo pieno della luce più luminosa,
scoprirai facilmente che è costituito da innumerevoli stelle assai meravigliose, sia nella sua
veste come nel suo intero corpo. Ognuna di queste stelle è incalcolabilmente molto più
grande di tutto l’Uomo [cosmico] visto alla seconda porta con tutti i suoi innumerevoli
globi cosmici. Infatti queste stelle sono delle comunità abitate da uomini spirituali
beatissimi di cui quello più piccolo è mille volte più grande e più potente di quel primo
Uomo cosmico, la cui immagine tu vedi qui, come un vermiciattolo curvo, in rapporto
spirituale a questo secondo Uomo celestiale, sotto il suo dito più piccolo del piede. Egli è,
nei confronti della vera grandezza di questo secondo Uomo, appena ciò che è un granello di
sabbia terrena rispetto alla grandezza dell’intero Uomo [composto] di globi cosmici.
4. Questo secondo Uomo però rappresenta in fondo in fondo Me Stesso nella Mia
azione su un campo già completamente ordinato.
--------------------------------------------------------------------------------

(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Vol.8, Cap.76)

5. [Il Signore:] “Io sapevo bene che sarebbe successo così, e avevo già previsto che questa
[vostra] Terra sarebbe stata quello che è adesso.
Ma questa [vostra] Terra corrispondeva già originariamente all’ultima parte, nel
senso di quella più umile, nel corpo dell’uomo, e precisamente alla papilla dermica più
in basso nel mignolo del piede sinistro.
Tale parte non è l’ultima per il luogo in cui si trova, ma, come ho detto, per il suo
significato spirituale di umiltà. Ed ora questa [vostra] Terra è la portatrice dei Miei veri e
propri figli, che hanno da indirizzarsi e da educarsi loro stessi, di loro libera volontà,
secondo la Mia Volontà a loro rivelata.
6. Ma perfino dal punto di vista fisico sussistono un legame ed una corrispondenza fra
la papilla vitale principale nel cuore e la papilla dermica inferiore nel mignolo del piede
sinistro. E così si può dire che prima questa [vostra] Terra, nel grande Uomo cosmico,
corrispondeva, anche con speciale riferimento spirituale all’umiltà, a ciò che Io ho
indicato come la papilla dermica del mignolo del piede,
e perciò ora essa, nel cuore del grande Uomo cosmico, è anche la papilla vitale
principale - vale a dire spiritualmente - e tale resterà attraverso coloro che su di essa
sono divenuti i figli del Mio Amore e della Mia Sapienza. Però essa può anche restarlo
ancora fisicamente per un tempo di una lunghezza per voi inimmaginabile, nonostante che
sul suo suolo si arriverà a cambiamenti troppo grandi”.
--------------------------------------------------------------------------------

RISPOSTA DI ROBERTO DA ANCONA
Vi ringrazio per la spiegazione e dei vari riferimenti che avevo già letto ma poco
memorizzati, adesso vedo più chiaro e concludo che non bisogna mai soffermarsi al primo
aspetto della materia ma penetrare in essa e trovare ciò che lo spirito tenta di suggerirci.
Per quanto riguarda la scheda è esatta perché rappresenta il figlio perduto e per evitare che
tragga in errore se ne può aggiungere un'altra che nel Grande uomo cosmico la Terra, come
l'uomo, attraverso l'umiltà può arrivare al cuore.
Stiamo parlando di cose immense ed è forse prematuro cercare di capire troppo e come dice
Gesù il Signore è meglio amarlo sopra ogni cosa e così il prossimo ed al tempo opportuno
tutto verrà compreso con chiarezza.
Vi ringrazio di nuovo e sento il bisogno di dirvi che Vi voglio bene.
Roberto
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RISPOSTA DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Grazie Roberto per averci comunicato i tuoi punti di vista.
Secondo me, bisognerebbe fare una seconda Scheda che raffiguri un
Uomo cosmico spirituale (derivato dalla trasformazione di quello materiale
(foto a dx) e posizionare la Terra nel cuore di questa “seconda Creazione”.
Purtroppo la mia iniziativa di fare numerose Schede e Filmati non è stata
finanziata e così pure il Giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL è stato
chiuso per mancanza di finanziamenti. [...]
Restiamo dunque in attesa che il Signore ci mandi un finanziatore, e vedrai
che faremo anche la seconda Scheda.
Ciao e.... anche noi tutti ricambiamo con un "ti vogliano bene".
g&G (giuseppe & Gesù, il suo Socio)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In omaggio a Roberto è stata realizzata una semplice BOZZA dell’Uomo Cosmico Spirituale,
ovvero di quel primo e più grande Spirito primordiale (Lucifero) che si era ribellato a Dio e che,
per conseguenza, venne “materializzato” (foto in alto, a dx, UOMO COSMICO MATERIALIZZATO)
e che – da eternità di eternità – è in Fase di “RI-spiritualizzazione” attraverso ogni sua singola
particella, ovvero attraverso ogni singolo essere umano che viene posto sul pianeta Terra e che
riesce a “rinascere nello spirito”. (NOTA: Quest’Uomo celestiale dovrebbe essere riempito di
“stelle”, tolte le ali ecc., come è descritto precisamente nel libro IC/2/303/3)
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(di Giuseppe Vesco)

Coloro che hanno letto i giornali o guardato i telegiornali (verso la fine di
novembre 2014), è senz’altro venuto a conoscenza delle “rivoluzionarie”
parole pronunciate da Papa Francesco, e precisamente queste:

«Basta chiedere soldi per battesimi, messe e benedizioni»
Ecco un esempio pubblicato sul Sito http://www.cinquequotidiano.it :

Papa Francesco: «Basta chiedere soldi per battesimi, messe e benedizioni»
Le parole del Pontefice nell'omelia della messa alla Domus Santa Marta
“Quante volte vediamo che entrando in una chiesa ancora oggi c’è lì la lista dei prezzi: per il
battesimo, la benedizione, le intenzioni per la messa. E il popolo si scandalizza”.
Sono parole di Papa Francesco nell’omelia della messa alla Domus Santa Marta.
“Le Chiese – ha scandito il Pontefice – non diventino mai case di affari, la redenzione di Gesù è
sempre gratuita”. “Io penso – ha spiegato – allo scandalo che possiamo fare alla gente con il
nostro atteggiamento, con le nostre abitudini non sacerdotali nel Tempio: lo scandalo del
commercio, lo scandalo delle mondanità”.
LA MESSA – Poi il Pontefice ha commentato il Vangelo in cui Gesù caccia i mercanti del
Tempio perché hanno trasformato la casa di preghiera in un covo di ladri. “La gente buona
andava al tempio; cercava Dio, pregava ma doveva cambiare le monete per fare le offerte”. [....]
NOTA DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE: Stavo comparando la vecchia versione del
libro IL SOLE NATURALE con quella nuova fatta da un revisore di Padova, quando ho dovuto
bloccarmi, poiché “non avrei mai immaginato” che il Signore si fosse così tanto scandalizzato e
avesse esternato il Suo ribrezzo nei confronti delle “MESSE A PAGAMENTO”.
Dopo aver letto e riletto il Capitolo 24, mi sono ricordato che anche “papa Francesco” si era
pronunciato contro tale antica usanza, e da una ricerca su Internet ho trovato che le “esternazioni
del Papa” su tale tematica – sopra pubblicate –, sono state manifestate il 21 novembre 2014.
DUE cose mi hanno particolarmente colpito. La prima è stata quando mi è balenato il seguente
pensiero: “VUOI VEDERE CHE IL PAPA FRANCESCO STA LEGGENDO L’OPERA DI LORBER ?”.
La seconda è stata quando ho letto le parole del Signore: “La preghiera fatta per denaro è
dinanzi a Me simile ad un nauseabondo sputo, pus e alla puzza più stomachevole”.
--------------------------------------------------------Ma vediamo cosa ha dettato il Signore al Suo scrivano Jakob Lorber, riguardo alle “messe a
pagamento, in particolare a quelle per i defunti”:
(dal libro IL SOLE NATURALE, cap. 24)

23. In tal modo certamente il ricordo di un trapassato non viene
solennizzato sul Sole come da voi sulla Terra con sfarzosi corte funebri
e poi con la celebrazione di successive messe quasi eterne, ma con la
frequente contemplazione di ciò che egli ha prodotto tramite la Mia
Grazia che dimorava in lui. E ciò è incomparabilmente meglio di tutti i
servizi alla memoria che si fanno per soldi per qualunque defunto.
Io, che sono il Solo che può aiutare, non ho bisogno di denaro. Però
colui che si fa pagare per costringerMi, con vane cerimonie, a dare
il Mio aiuto, segue sempre la via più sbagliata e la più tenebrosa.
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Infatti, in verità vi dico: “Il gracidio di una rana Mi indurrà prima
ad accordare una Grazia che una preghiera pagata.
E credeteMi pure: fra tutti i misfatti che un uomo compie, il
peggiore è quello di farsi pagare dai suoi fratelli per delle preghiere
spacciate per efficaci.
Se una mosca ronza, o un mulino è sbattuto dall’acqua, o una rana
gracchia in un pantano, in verità tali rumori Mi sono graditi, ma la

preghiera fatta per denaro è dinanzi a Me simile ad un
nauseabondo sputo, pus e alla puzza più stomachevole; non
è necessario che vi dica di più!
Da questi brevi accenni potete facilmente dedurre a che cosa servono
i solenni funerali e le successive celebrazioni delle messe per le anime.
24.

Di più non è necessario dire; basta che Io vi rimandi al Vangelo. Leggetelo bene,
e allora troverete quale ricompensa Io ho promesso ai sacerdoti ebrei, che hanno
carpito con l’inganno dei soldi alle povere vedove e agli orfani per delle lunghe
preghiere. Se voi riflettete bene su questi punti, ne dedurrete facilmente come
stanno le cose con le vostre solennità funerarie, specialmente cattolico-romane.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRAZIE AL RECENSORE ANGELO IACOPINO
PER AVER DIVULGATO IL “LIBRO-ESTRATTO” DAL TITOLO

SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO

ANCHE SULLA RIVISTA “ARCHEO MISTERI MAGAZINE”
Ringraziamo Angelo Iacopino per aver recensito, insieme a Roberto Pinotti, il libro
Svelati i misteri dell’antico Egitto e per averlo pubblicizzato sulla Rivista
ARCHEO MISTERI MAGAZINE.
Pochi mesi fa, Angelo Iacopino lo aveva recensito e pubblicato sulla Rivista
ENIGMI, n.7, gennaio 2016.
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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

32 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia
(NOTA: Solo chi versa OLTRE i 55 € dell’Abbonamento al Giornalino viene inserito in questo Elenco)

Anna Maria B. (Venezia)
Antonio P. (Venezia)
Armando A. (Svizzera)
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)

Pietro T. (Milano)
Innocenzo P. (Matera)
Luciano P. (Bergamo)

Giovanna C. (Roma)
Giovanni F. (Brescia)
Giovanni F. (Vicenza)
Giuseppe V. (Catanzaro)
Giuseppe V. (Venezia)
Ida D. (Trieste)
Igor Z. (Trieste)

Marcello G. (Frosinone)
Maria C. (Udine)
Maria Grazia C. (Bergamo)
Marta B. (Milano)
Mirella R. (Padova)
Paolo S. (Padova)
Pietro B. (Vicenza)

«OFFERTE VARIE»

Stefania F. (Vercelli)
Terenzio D.C. (Trento)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo N. (Chieti)

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

nessuna Offerta nel mese di Aprile

1) 26,00
2) 26,00
3) 26,00
4) 26,00

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

(quota aprile)
(quota aprile)
(quota aprile)
(quota aprile)

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

000,00
104,00
1277,73
- 152,00

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

1229,73 Totale Cassa Associazione 30 aprile 2016

A fianco di ogni offerta ci sono le iniziali del nome e cognome del generoso amico-amica.

Abbonamento al Giornalino
€ 55,00
Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00

“Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE Lorber = oltre 55 € Anno
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La Dottrina del Terzo Millennio
Il “Nuovo Libro della Vita” dettato dal Signore al mistico Jakob Lorber
1) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
4) LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841
5) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (Il più grande Atto d’Amore compiuto dalla Divinità)
6) LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
7) SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)
8) LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
9) IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
10) IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
11) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
12) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
13) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
14) L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
15) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
16) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
17) LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
18) OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte
19) IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
20) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
21) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
22) LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (L. Verlag)
23) I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)
24) DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
25) DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))
26) DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
27) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
1° Volume
28) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
2° Volume
29) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
3° Volume
30) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
4° Volume
31) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
5° Volume
32) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
6° Volume
33) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
7° Volume
34) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
8° Volume
35) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
9° Volume
36) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
10° Volume
37) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

pag. 618
pag. 606
pag. 600
pag.108
pag.96
pag.52
pag.292
pag.80
pag.100
pag.400
pag.428
pag.430
pag.160
pag.558
pag.36
pag.42
pag.338
pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.62
pag.140
pag.392
pag.432
pag.408
pag.560
pag.566
pag.596
pag.600
pag.600
pag.624
pag.596
pag.510
pag.492
pag.476
pag.66

38) IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)
pag.472
39) “FINE DEL MONDO” entro il 2031 (Profezie ) (Giuseppe Vesco)
pag.198
40) GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420
41) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Giuseppe Vesco)
pag.184
42) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO
(Giuseppe Vesco)
pag.228
43) GNOMI E FANTASMI
(Giuseppe Vesco)
pag.112
44) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI
(Giuseppe Vesco)
pag.370
45) IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’ (Giuseppe Vesco)
pag.112
46) IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA (G. Vesco) pag.206
47) LA TERRA SPIRITUALE – LE ENTITA’ CHE VIVONO INTORNO AL NOSTRO PIANETA (G. Vesco) pag.330
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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)

Elenco aggiornato al 30 aprile 2016

Se desideri avere sempre con te l’intera opera LA NUOVA RIVELAZIONE – nella tasca di una
giacca da uomo o nella borsetta da donna – ordina il lettore Tolino Vision 2 (foto a dx) presso
l’Associazione. Costa € 255,00 e puoi leggerla in qualsiasi parte del mondo e perfino al
buio. (display 6”, misure 11x16x0,81 cm)

Telelona allo 041-436154 oppure invia una e-mail a: associazionelorber@alice.it
NOTA: L’Associazione Jakob Lorber è riuscita a realizzare anche questo “prodigio”.
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