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PREMESSA: Il recente terremoto avvenuto in Centro Italia ha causato circa 300 vittime.
Un DISASTRO! Un grande LUTTO! Una grande DISPERAZIONE!
Diciamo tutti una preghiera per tali defunti e diamo un’offerta economica direttamente nelle mani dei
sopravissuti e non ai conti correnti “generici”, i cui soldi quasi mai o pochissimi vanno poi ai disperati.
Nell’opera di Lorber c’è la spiegazione scientifica sulle cause che provocano i terremoti (vedi
pagina 2), ma è più importante trovare la risposta alla seguente domanda: “Perché Dio permette
che un terremoto colpisca una zona abitata provocando numerosissimi morti?”.
Nell’invitare i lettori a NON divulgare pubblicamente la sottostante Rivelazione (altrimenti veniamo
definiti dei “pazzi fanatici religiosi”), vediamo la risposta profondamente spirituale che Dio ha
comunicato al Suo scrivano Jakob Lorber riguardo alle CATASTROFI DELLA NATURA.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(dal libro DONI DEL CIELO, vol. 2, cap. 247)

Le catastrofi naturali sono “Segni dei tempi per scuotere e risvegliare coloro che
sono immersi nella mondanità e per eliminare i totalmente morti nello spirito”.
Preghiera del servo Lorber: “O Tu amorevolissimo santo Padre Gesù! Vedi, succedono ora
parecchie cose di tipo del tutto insolito, come: grandi incendi, terremoti, trombe marine,
inondazioni e altre simili. Quale deve essere il disegno segreto di tutto questo? Io povero, debole
peccatore, Ti prego di voler solo indicare in poche parole a me, come a noi tutti, che cosa se ne
dovrebbe dedurre! Ma sempre ed eternamente sia fatta soltanto la Tua santissima Volontà! Amen.”

1. Allora scrivi! Che ne pensi, che cosa si usa fare un po’ alla volta gradualmente, con coloro
che hanno un sonno estremamente forte, quando il nuovo giorno si sta avvicinando
rapidamente, e cioè al punto che in verità è proprio ora di svegliarsi, alzarsi, vestirsi per la
nuova attività del giorno ormai fatto?
2. Vedi, uno così fortemente assonnato lo si scuote, spinge, urta, scrolla, pizzica e gli si
versa sopra dell’acqua, e gli si fa questo sempre più energicamente fino a quando colui che
non si è addormentato del tutto nella morte, non si risveglia nel e per il nuovo giorno.
Chi però è impossibile svegliarlo, per costui viene fatta la tomba!
3. Vedi, perciò tutti questi fenomeni del tempo non sono altro che tali scuotitori,

per svegliare dai loro dolci sogni mondani parecchi forti dormienti, dei quali ora
ce ne sono moltissimi; quelli totalmente morti, invece, per toglierli di mezzo.
[NOTA dell’autore di questo articolo: Nell’opera LA NUOVA RIVELAZIONE c’è anche la risposta
per cui Dio permette che pure i bambini vengano tolti da questa Terra, come ad esempio: “erano già
puri per andare a vivere nel Regno di Dio”, oppure “se rimanevano sulla Terra venivano rovinati
completamente nell’anima da una dannosa educazione da parte dei loro genitori”, ecc., ecc.]
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(dal libro DONI DEL CIELO, vol. 1, cap. 65, 27 settembre 1840, ore 9.15–13.15)

Terremoti e loro cause
Scriventi: K. G. L., e Ans. H.
Il Signore rivelò mediante il Suo servo J. L. ciò che segue:

1. Ci sono ancora nella Natura moltissimi fenomeni, sia in grande, sia anche in piccolo, sulla cui
vera ragione nessun cosiddetto studioso di scienze naturali finora si è mai sognato qualcosa.

2. A tali fenomeni appartengono per esempio il magnete
del Polo Nord, l’aurora boreale, il fulmine, così come
inoltre le cosiddette formazioni rapide, del genere come
sono le stelle cadenti, le nuvolette nel più terso cielo blu, le
formazioni cristalline; inoltre il flusso e riflusso del mare,
le oscillazioni del suolo, un suo prolungato tremare, così
come violente scosse [telluriche] che, come vi mostrano
parecchi esempi ed esperienze, già spesso hanno raso al
suolo totalmente intere regioni in pochi secondi.
A questi fenomeni appartengono anche: le frane, grandi valanghe di terra, spesso totali
sprofondamenti di monti ed isole; e ancora inoltre lo spaccarsi della terra, il disseccarsi delle
sorgenti, l’esaurirsi dei pozzi, il forte arretramento del mare e, in tali occasioni, il frequente
irrompere di fumo e fuoco dai crepacci della Terra. E di fenomeni del genere ce ne sono ancora
innumerevoli, che in parte sono già stati osservati, in parte però [non sono stati osservati] ancora
da nessuno.
3. Tuttavia di tutti questi fenomeni eccezionali e straordinari ora menzionati, oggi Io voglio
esaminare più a fondo solo il terremoto, come anche le oscillazioni della terra e le scosse
sismiche, così come alcune cose che hanno relazione con questo.
4. Il cosiddetto terremoto non è un fenomeno a sé stante, che abbia in sé la propria origine,

ma è solo la conseguenza di una scossa sismica sorta in un qualche punto instabile della
Terra, scossa che viene prodotta nel modo seguente:
5. In profondità, nelle masse più interne dell’entità Terra si trovano, proprio come nel corpo di un
animale, per così dire dei visceri. Attraverso ogni parte della Terra fino al suo punto centrale, si
trovano però, come già menzionato, ovunque esiliate innumerevoli schiere di quegli spiriti un
tempo caduti, ai quali tutti, secondo il Mio Ordine, è dato un certo tempo per la loro rianimazione.
Quando ora in un qualche punto della Terra, una qualche stirpe umana diventa troppo
sensuale e materiale, così che con la morte di tali uomini i loro spiriti non passano all’eterna vita
[spirituale], bensì nella morte [della materia], allora proprio questi spiriti arretrano nuovamente
nelle profondità della Terra e vengono incatenati come in precedenza, prima che fossero nati.
6. Vedete, quando questo continua a durare per molto tempo, un tale punto all’interno della
Terra diventa a poco a poco sovraccarico. Questi spiriti allora nelle loro cattive brame
cominciano a spingersi, urtarsi ed accendersi. Con questo però anche quegli spiriti che ancora
non erano nati [in una vita umana] vengono ugualmente destati dal loro stato di quiete, fanno
esplodere le loro piccole prigioni, poi, nel loro zelo di offesi, irrompono in potenti colonne di fuoco
addosso a quegli altri spiriti e vogliono annientarli. Ma gli spiriti che erano già nati [come esseri
umani] e sono di nuovo caduti, si infiammano allora ancora di più, poiché credono che un tale fuoco
provenga, quale cosiddetto “fuoco dell’Inferno”, direttamente da Me come punizione, ardono allora
infuriati contro di Me e vogliono distruggere e annientare Me, tutti gli angeli e il Cielo.
7. Quando poi ciò comincia a verificarsi, allora viene subito inviato da Me un angelo portatore di
pace e di quiete. Questi apre le cateratte di un qualche grande bacino d’acqua sotterraneo. E
l’acqua, guidata dall’angelo, precipita poi alla velocità del lampo su un tale punto della Terra
ardente di furore.
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8. Quando l’acqua con i suoi spiriti di pace ha raggiunto un tale posto, questi allora fuoriescono dal
loro leggero involucro, si accendono contro tali cattive masnade e le castigano con il fuoco della pace.

9. L’acqua stessa però si dissolve naturalmente nei vapori a voi noti, e mediante tale
improvvisa espansione imprime, con l’aiuto dei suoi spiriti, una scossa così possente, che
nel posto che si trova direttamente sopra un tale punto, monti, città, mercati e villaggi
vengono scrollati insieme e gettati uno sull’altro come pula.
10. Con ciò si formano ora all’interno della Terra nuove fenditure e crepacci, che spesso arrivano
fino alla superficie della Terra. In tali crepacci poi gli spiriti naturali non [ancora] nati, uniti ai
pacifici spiriti dell’acqua, si lasciano guidare dall’angelo all’ulteriore formazione. Invece i cattivi
spiriti che erano già nati rimangono, ammansiti, nella palude fangosa sorta in questo modo.
11. Ora vedete, questa è la vera e propria ragione della formazione di una tale scossa tellurica!
12. Per quanto riguarda invece le cosiddette oscillazioni e vibrazioni, che vengono indicate con
l’espressione generica “terremoto”, esse non sono altro che i piccoli scuotimenti degli strati
tellurici provocati necessariamente dall’apertura delle cateratte da parte dell’angelo, così come dalla
caduta dell’acqua. Tali strati tellurici in parte circondano un tale bacino, in parte però vengono
privati della loro quiete quando, in primo luogo, gli strati sotto il bacino vengono separati da tale
forza superiore fino al punto instabile, e in secondo luogo però poi anche la violenta, pesante
caduta delle masse d’acqua fa sì che continuino a tremare per più lungo tempo. Ora questo
movimento è dunque la causa delle oscillazioni.
13. Per quanto riguarda invece il tremare della Terra dopo una tale violenta scossa, tutto ciò è
una conseguenza del ritirarsi degli spiriti dell’acqua, insieme agli spiriti non nati, nelle diverse
nuove fenditure e crepacci del corpo terrestre. Infatti per questo la Terra è stata creata: perché essa
porti nei suoi visceri una stirpe caduta di spiriti, per il definivo risollevarsi a una vita libera, eterna,
in Me e [proveniente] da Me.
14. Ora fino a quando in qualche luogo sulla Terra c’è una stirpe ribelle, fino ad allora questi
fenomeni accadranno anche tanto più spesso, quanto più una qualche stirpe umana sulla
superficie della Terra diventa sensuale e dimentica di Dio.
15. Poiché, vedete, che tutto questo è vero alla lettera, lo potete scorgere molto facilmente se, per
prima cosa, volgete i vostri sguardi sull’intera superficie della Terra, e qua e là venite a conoscenza
di tali fenomeni in tutta la spaventosità della loro scatenata grandezza, come per esempio la
distruzione di Lisbona, inoltre quella sull’isola della Giamaica e parecchie altre del genere, fino al
tempo attuale nella zona del monte Ararat. Quest’ultima [distruzione] avvenne proprio fedelmente
alla lettera nel senso della Mia odierna Comunicazione, e di essa quasi perfino fino a voi si sono
sentite delle tracce non insignificanti, alcune settimane fa. Addirittura fino in America furono certo
sentite chiaramente delle scosse ripetute, la qual cosa viene causata nel modo seguente:
16. Se nel sottosuolo uno strato continuo di pietra o di terra si estende senza interruzione fino
al punto instabile, allora una tale scossa si propaga lontano nella stessa maniera, come se voi
voleste posare, fissate una accanto all’altra, moltissime stanghe in linea retta su una superficie molto
estesa. Se poi esercitaste sul punto A una spinta violenta su queste stanghe contigue, nel momento
della spinta questo colpo si potrebbe percepire in modo ancora molto notevole fino al punto B, dove
finiscono le stanghe. In questa maniera una tale scossa [tellurica] può essere allora percepita quasi
nello stesso tempo perfino nelle zone più lontane.
17. Sebbene però tali percezioni siano dunque conseguenze naturali, pur tuttavia esse non sono da
considerarsi esclusivamente come tali; anzi, se fossero contrarie allo scopo, potete ben immaginarvi
che sarebbe facile per Me impedirle. Ma poiché sono adatte allo scopo, provenendo dal Mio

Amore e dalla Mia Sapienza, esse sono piuttosto guidate in tali luoghi, come
messaggeri che ammoniscono e mettono in guardia, là dove si trovano uomini
che di Me sanno a mala pena qualcosa di più che gli alberi in un bosco.
Tali messaggeri dicono allora agli uomini dimentichi di Dio, che Io non
sono ancora morto, ma esisto ancora in tutta la Mia Potenza e Forza.
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E siccome a Me è necessario solo un lievissimo cenno, anche a tali posti della
Terra così avvisati può succedere qualcosa di simile come alla zona di Ararat.
18. Poiché vedete, [a una profondità di] quasi neppure ventimila klafter [38 km], anzi qua e là di
appena duemila klafter [3,8 km], la vostra regione chiamata Stiria è minata da parte a parte con
bacini d’acqua grandi e molto profondi. E così dunque le vostre montagne, altrettanto come la poca
pianura, poggiano, per così dire, galleggiando sulla superficie delle acque sotterranee, e sono
collegate qua e là con l’interno della Terra da masse rocciose simili a grosse colonne.

19. Non occorre altro quindi che [da parte vostra] una dimenticanza del Mio Essere ancora
maggiore di quella che già adesso è subentrata in alto grado, e potete star sicuri che Io anche
qui sono in grado di presentarvi subito uno spettacolo degli elementi ancora più grande.
Tuttavia Io dico: Guai a quegli uomini che sono costretto a visitare con fenomeni simili!
Costoro potranno ben aspettare una seconda Creazione, prima che sia data loro di
nuovo una qualche via, per un’ulteriore vita di prova della [loro] libertà!
20. Ora vedete, così come questi eventi si svolgono secondo i Miei eterni Decreti, così non cade dalle
nuvole neppure una gocciolina che prima non sia stata pensata nel Mio Amore! E credeteMi, quando Io,
come ieri, faccio scendere una pioggia sulla Terra, dai pascoli superiori della vita in divenire, che proviene
da Me attraverso le regioni della Luce, in fondo la conservazione della Terra intera, anzi dell’intero
Universo, dipende dalla prima gocciolina che ha inumidito a mala pena un granello di sabbia.
21. Qua ovviamente voi direte che ciò è quasi inverosimile. Solo che Io vi dico: Se questa gocciolina
non avesse inumidito al momento assolutamente stabilito proprio questo granello di sabbia, lo spirito
esiliato e incollerito in questo granello avrebbe fatto esplodere il granello. Con ciò esso avrebbe
destato a una simile azione gli spiriti che lo circondavano nelle sue vicinanze, e questi di nuovo i loro
vicini, e così via fino all’ultimo granello di polvere della Terra. E voi potete essere perfettamente
sicuri che nel successivo secondo l’intera Terra sarebbe andata distrutta in fiamme e fumo. E come qui
un granello di sabbia avrebbe destato l’altro per la distruzione, così una Terra avrebbe destato l’altra, e
un Sole l’altro, e così via all’infinito. E tutto questo sarebbe opera quasi di un unico e stesso istante,
esattamente come se voi immaginaste un grande mucchio della maledetta polvere da sparo, e
qualcuno che ne incendiasse solo un granello. E anche se il mucchio fosse grande quanto la Terra
stessa, pur tuttavia nel medesimo istante tutti i granelli verrebbero colti dal fuoco.
22. Se però in precedenza un tale granello, il quale era esposto proprio alla prima ricezione del
fuoco in una scintilla, venisse inumidito da una tale goccia, che cosa accadrà ora, quando la scintilla
arriva sul granello inumidito? Il granello inumidito ora non si incendierà e così tutto l’altro grande
ammasso sarà preservato dalla distruzione.
23. Vedete, qualunque cosa voi possiate osservare, nulla, sì, neppure il movimento di un granello
di pulviscolo, dipende da un cosiddetto cieco caso; tutto questo invece è da Me calcolato e misurato
nel modo più preciso fin dall’eternità. E se fosse possibile a un uomo o perfino a uno spirito
angelico trovarvi una variazione, e in ciò non operasse con lui, anche per un solo istante, la Mia
eterna Cura, voi apprendereste quali devastazioni avrebbero luogo dalla svolta disordinata anche
solo di un granello di pulviscolo.
24. Ma Io vi dico: Il centro di gravità di un Sole centrale dipende nel suo ordine nel modo più
stretto dalla rotazione di un granello di polvere non più visibile ai vostri occhi. Infatti il Mio Ordine
è così ben calcolato e i Miei sguardi [sono così esattamente] rivolti a tutto che, dalla cosa più grande
di tutte a quella più piccola, l’una esiste per la conservazione dell’altra.
25. Ora voi domanderete anche: Perché questi grandi bacini d’acqua sotto le montagne e le pianure,
per cui la superficie neppure un istante è sicura dall’affondare, a miglia di profondità, nei flutti di tali
acque? Solo che Io dico: Tutto è predisposto in modo tale da poter sussistere eternamente, se

l’arbitraria cattiveria degli uomini non provoca disturbi nel Mio eterno Ordine, disturbi che
Io non posso impedire perché provengono dalla libertà di volere degli uomini, e perché la
libera volontà anche di un solo uomo sta [per Me] infinitamente più in alto che un intero
sistema solare con tutti i pianeti, le lune e le comete.
4

26. E se Io togliessi l’acqua da questi bacini, dite, con che cosa potrebbe essere attenuato e
mitigato il grande fuoco nelle camere interne della Terra?
27. Se per voi un fenomeno come quello della zona dell’Ararat è spaventoso, esso d’altra
parte è tuttavia ancora una nuova Benedizione per la conservazione del tutto. Se infatti ciò non
accadesse nel modo già menzionato, nell’istante successivo anziché la distruzione di una
piccola zona, la Terra intera sperimenterebbe una sorte di completo annientamento.
28. Pertanto in tutto ciò che il vostro occhio e il vostro orecchio possono sfiorare, Io non

sono altro che, ininterrottamente, l’eterno Amore Stesso. Come un tempo il mondo è
sorto dalla Misericordia del Mio Amore, così esso sussiste nel Mio Amore, e così un
giorno esso sarà anche solo dolcemente sciolto nel Mio Amore. E anche se l’Ira della
Mia Divinità è la parte visibile della Materia, tuttavia la materia viene conservata dal
Mio Amore solo mitigata, fino a quando il Mio eterno Ordine lo troverà necessario.
29. E così potete anche essere perfettamente sicuri che se

in un
qualsiasi luogo fra un milione di uomini ce n’è [anche] solo uno che
Mi ha riconosciuto nel suo amore, quel luogo, anche se il suo
basamento fosse sottile come un foglio di carta, ciò nonostante
sussisterebbe così saldo e sicuro come se il suo sottosuolo fosse una
roccia solida e spessa molte miglia.

Là però dove fra un milione [di persone] non si può più incontrarne neppure una che voglia
riconoscerMi come l’amorevolissimo Conservatore di tutti i mondi e di tutte le creature, là una
crosta [terrestre] diamantina spessa come il sole sarà troppo debole per arrestare l’annientante
necessità del Mio eterno Ordine.
30. Vedete pertanto, se Mi amate veramente, non dovete temere proprio

nulla, e anche se la Terra andasse in frantumi sotto i vostri piedi!
In verità, Io vi dico: Anche sulle macerie fumanti di un mondo distrutto
sperimentereste che Io sono l’Eterno Amore, e un vero Padre unicamente
buono per coloro che Mi hanno riconosciuto nello spirito e nella verità
dell’amore del loro cuore.
31. Sì, Io vi dico, voglio distruggere soli e lanciare come saette alla rinfusa le
macerie del mondo, e incendiare con il fuoco della Mia Ira l’intera eterna
Infinità, e tuttavia neppure un capello dovrà essere bruciacchiato a coloro

che Mi amano. Poiché Io sono sempre un Padre amorevole e santo per i Miei figli!
Amen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA DELLA REDAZIONE
La moglie del presidente dell’Associazione ha chiesto al suo consorte di accompagnarla a Roma a
vedere il Papa. Per tale motivo il presidente NON ha potuto trascrivere le 8 pagine e mezza inviate
dall’amico Nacson Davide di Gorizia sulla “Carita’ di Dio”. Verranno pubblicate sul prossimo Giornalino.
All’udienza generale, a cui hanno partecipato migliaia di pellegrini di molte nazionalità, il Pontefice ha
dato vari insegnamenti sul modo di vivere che dovrebbero seguire i cristiani di oggi, insegnamenti in
perfetta sintonia con quelli che Dio ha comunicato al Suo scrivano Jakob Lorber.
Considerato che la Chiesa sta perdendo molti fedeli a causa di numerosissimi sacerdoti che vivono
all’opposto degli insegnamenti di Dio, pubblichiamo una Rivelazione del Signore con la quale Egli ci
insegna a distinguere i VERI dai FALSI sacerdoti. In tale udienza, gli insegnamenti del Papa
corrispondevano con il punto n.7 sotto pubblicato. A voi la valutazione riguardo al papa Francesco.
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(dal libro DONI DEL CIELO, vol. 1, cap. 47. 18 agosto 1840)

21. (Dice il Signore:) Per quanto riguarda i sacerdoti, qui Io dico: Ce ne sono di parecchie
specie, e fra questi ce ne sono estremamente pochi a meritare questo nome.
(1) Infatti ce ne sono alcuni che sono sacerdoti a motivo del prestigio e del
potere, ai quali ripugna per loro stessi la Mia grande povertà e completa assenza di
autorità in faccende mondane, dato che non volli essere un principe, bensì solo un Salvatore
del mondo.
(2) E ce ne sono altri che sono sacerdoti a motivo di una certa dignità di
casta in ambito spirituale. Questi pretendono di essere soltanto loro la Chiesa, e
condannano poi arbitrariamente per gelosia tutto ciò che proviene da Me attraverso un qualche
povero pescatore, e insegnano in modo diametralmente contrario al Mio Volere, e dicono,
gonfiando ampiamente il loro ventre, che Io non Mi rivelo a nessuno se non solamente alla
Chiesa, la quale si immaginano di essere loro stessi. In questa vergognosa maniera essi
sbarrano poi anche a molte migliaia e migliaia di persone le porte per la Mia Parola viva.
22. In verità Io vi dico: Questa specie traditrice è per Me un abominio; poiché essa è il
Mio nemico, dato che si scandalizza a motivo del Mio affabile Amore per i peccatori.
Io però vi dico: Costoro non sentiranno mai altra Parola da Me, se non il grande:
“Allontanatevi da Me, voi maledetti, poiché non vi ho mai conosciuti”; voi infatti foste
sempre dispregiatori della Mia Parola viva e vi opponeste sempre allo Spirito Santo! La
Mia Parola scritta la gravaste con la dannazione eterna(1), perché questa vi aspetti. Voi avete
fatto di Me un bugiardo, poiché sta scritto: “Chi osserva i Miei Comandamenti, questi è
colui che Mi ama; ma chi Mi ama, costui ama anche Colui che Mi ha mandato, cioè il
Padre santo, e Noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui e Ci riveleremo a lui
stesso”.
Questo l’ho detto a chiunque; solo che voi maledite e bestemmiate questa Mia promessa
sempre ed eternamente vera, e con ciò vi opponete al Mio Santo Spirito; perciò vi colpisca
in eterno la Mia maledizione, perché voi sicuramente siete stati sempre servitori di
Satana. Perciò allontanatevi da Me e ricevete la paga da colui che avete servito nella sua
cappella, che si è eretta sulla soglia del Mio Santuario!
23. Vedete, questi sono i cosiddetti sacerdoti della sacrilega dignità di casta spirituale.
(3) 24. Di nuovo ce ne sono altri che diventano sacerdoti a motivo della loro
pancia, per potersi rimpinzare a dovere con una cosiddetta buona prebenda( 2 ). Questa
categoria non ha spirito, e per una grossa scrofa o per un bue ingrassato si lascia usare per
tutto. Di questi sacerdoti sono nauseato, poiché per loro Dio è la loro pancia, e il grugnito dei
loro grassi maiali, il belato delle loro pecore e capre, il muggito delle loro grasse mucche e dei
buoi ben ingrassati, sono per loro mille volte meglio che udire la Mia Parola viva, la quale
certo risulterebbe loro disperatamente inopportuna, se volessi farla loro sentire. Essi però sotto
questo aspetto, l’unico vivificante, in realtà non hanno neanche nulla da temere, dato che non
1
2

Leggere la Bibbia era considerato peccato. [Nota del traduttore]
beneficio ecclesiastico e rendita che ne deriva. [Nota del traduttore]
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Mi curo mai di gettare le Mie Parole, quali perle, davanti ai porci. E per il cattivo servizio che
Mi resero saranno pur stati pagati abbastanza poiché, in cambio di quasi nulla, diedi loro in
sovrabbondanza ciò di cui il loro cuore era così struggentemente assetato per tutta la vita.
Essendo stati di così poche pretese, in seguito a tali strapazzi di stomaco dopo la vita terrena
dovranno poi anche mettersi nell’eterno riposo della morte, e là aspettare, fin che si spegnerà
l’ultimo sole, la risurrezione della loro massa carnale e del loro ventre!
(4) 25. Di nuovo ce ne sono altri che sono sacerdoti a causa del denaro. Costoro
impartiscono allora indulgenze per denaro, e vendono il Cielo a iugeri, klafter, piedi e
pollici(3); tuttavia con l’Inferno e con il cosiddetto Purgatorio sono molto più generosi che
con il Cielo. Se le loro casse sono diventate vuote, essi tengono allora ben spalancati
l’Inferno e il Purgatorio, e chi non compra indulgenze o altrimenti non paga tantissime
Messe, vi ci viene gettato [dentro] senza grazia e misericordia, in modo che poi ci sia ancora
qualcosa da liberare, e cioè tantissime anime sonanti(4), e precisamente dall’Inferno le volpi e
dal Purgatorio i cavalli bianchi.
26. Vedete, costoro quasi si lacerano la bocca dai loro pulpiti, e picchiano le mani come
ossessi, per far sobbalzare così anche qualche ultimo grosso(5) che riposava nella tasca di un
mendicante e catturarlo nelle loro spire di dannazione. Tali zelanti propagatori della Mia
Parola riceveranno un giorno moltissima paga; il loro Cielo dovrà essere un cuore d’oro,
un’anima d’argento e un corpo di rame, e quanta vita c’è in questi morti metalli, altrettanta
dovranno anche averne in eterno.
(5) 27. Di nuovo ce ne sono altri che sono veri e propri ipocriti e
impostori ascetici, per attirare così su di sé lo sguardo di un pastore, mettersi nei suoi
favori, e vedersi così promossi prima possibile al possesso di qualche notevolissima
prebenda. Costoro si svitano quasi gli occhi dalla tanta devozione e umiltà; il loro corpo lo
piegano quasi sempre fino a terra; dicono il loro Sacrificio(6) straordinariamente lenti, e le
loro labbra si muovono quasi sempre come se pregassero, parlano appena a mezza voce,
sempre spezzata; quando pronunciano il Mio Nome, allora quasi si uccidono; essi
digiunano e davanti agli uomini osservano nel modo più puntuale l’esteriore a motivo
dell’esteriore. Tuttavia tra di sé se la ridono di tutto, e il loro cuore è duro come una pietra,
così che per la tanta devozione non si accorgono affatto dei fratelli poveri che supplicando
passano loro vicinissimi. E come fecero da cappellani e vollero in questo modo diventare
presto parroci, così fanno da parroci per diventare decani; e quando lo sono diventati, poi la
loro attenzione è rivolta ad un brillante posto di monsignore in duomo, e così via fino alla
dignità di vescovo; e perfino qua sta loro ancor sempre dinanzi agli occhi il berretto da
cardinale, se non addirittura la tiara stessa.
Ma per quanto riguarda Me nella verità, di ciò non si sono mai preoccupati. Della Mia
Parola vivente non vollero mai saper nulla, e preferirono trasferire Me − Vita di ogni vita −
completamente nella morta cerimonia, e aborrivano letteralmente la Sacra Scrittura.
28. Vedete, di questi esseri striscianti specialmente adesso(7) ce ne sono moltissimi nella
Chiesa romana. Essi sono bensì sacerdoti che non danno direttamente scandalo al popolo,
ma sono anche estremamente pochi i buoni frutti che portano, poiché la loro parola è simile
a un frutto che non ha internamente seme di vita, e va in rovina marcendo nella terra, la
quale è: i cuori del popolo. Io lascio frequentemente che costoro raggiungano il loro scopo,
3
antiche misure austriache. [Nota del traduttore]
4
allusione alle “monete sonanti”. [Nota del traduttore]
5
antica moneta austriaca. [Nota del traduttore]
6
la Messa. [Nota del traduttore]
7

scritto nel 1840. Nota del traduttore]
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mentre non faccio loro mai mancare ammonimenti interiori, che gridano loro
continuamente: “Prendi la tua croce sulle spalle e seguiMi, così vivrai e vivificherai i morti
cuori del tuo gregge, a te affidato!”.
Anziché però ascoltare questo e agire di conseguenza, essi preferiscono comprare, se va
ancora bene, un cosiddetto piccolo crocifisso, lo appendono o lo inchiodano da qualche parte
e ogni tanto, se qualcuno li guarda, gli lanciano occhiate ammiccanti con i loro occhi bigotti;
tuttavia se stesse in loro, il piccolo crocifisso avrebbe da riposare per un bel pezzo. E in
questo più facile modo si tengono libere le loro gracili spalle. Essi anche mandano perfino
delle fervorose preghierine a Me, in parte per iscritto fra il popolo, più spesso però tra di sé
su due piedi − tramite un qualche santo − perché qualche degno superiore, che si è meritato il
posto per puro amore del prossimo, venga presto chiamato a miglior vita.
29. Oh vedete, anche questa specie è per Me un abominio. Costoro un giorno
spalancheranno tanto d’occhi, quando vedranno l’aspetto notevolmente mostruoso che
assumerà la loro vita nell’Aldilà.
(6) 30. E di nuovo ce ne sono altri che sono più lussuriosi dei cani e dei
montoni, e compiono fornicazioni in tutti i modi immaginabili, e sotterrano i loro figli
spesso vivi nella terra, per non apparire in una luce abominevole, come vero mostro,
davanti a qualche degno vescovo, così come davanti al popolo molto migliore a cui fu dato
per guida.
Io dico che costoro un giorno avranno da stare molto duramente alla Mia sinistra; in verità
con essi dovranno essere un giorno foderati i vestiti fiammeggianti delle prostitute.
31. E di altri simili ce n’è ancora una quantità e tutti si chiamerebbero sacerdoti; solo che Io
non li ho mai ancora riconosciuti come tali, specialmente poi nei conventi, dove spesso per il
tanto amore fraterno e amor del prossimo vivono insieme come cani e gatti selvatici, e spesso
ognuno invidia all’altro ogni singolo boccone.

(7) 32. Tuttavia ce ne sono però anche di nuovo altri che ben si meritano questo
nome pieno di benedizione.

– Costoro sono cordiali e amorevoli verso chiunque.
– Quello che hanno, lo danno ai poveri.
– Essi non condannano nessuno, bensì cercano solo accuratamente di
salvare ciò che era perduto.
– Essi consolano gli afflitti, alloggiano i forestieri e danno loro un
soffice giaciglio, e mettono a se stessi, per vero amore, una pietra
sotto il loro capo consacrato.
– Non si fanno pagare alcun Sacrificio [la Messa], bensì dicono a
colui che vorrebbe fare questo: “Fratello, il Sacrificio è santo e di
valore inestimabile; esso infatti rappresenta di nuovo in modo vivo,
nella fede e nell’amore, la grande Opera della Redenzione. Perciò
non può essere pagato e detto a beneficio di un singolo, ma come per
la potenza della grande Redenzione tutti possono e devono rinascere
alla vita eterna, proprio così opera anche la forza del Sacrificio
8

istituito allo scopo da Cristo Stesso. Perciò offri prima il tuo dono
come aiuto a un fratello povero, e se poi hai ancora qualcosa che ti
avanza, portala fedelmente qui e mettila sull’altare del Signore e
prega per i tuoi nemici; allora il grande Signore guarderà con
compiacenza la tua offerta nel santissimo Sacrificio dalle mie mani, e
ti darà ciò che ti è necessario”.
33. Vedete,

questo è per Me un vero sacerdote, il cui Sacrificio [la

Messa] Mi è infinitamente gradito. In verità Io vi dico: allora andatevi e
ascoltate la sua predica, poiché non una parola è sua, bensì vivamente Mia! Oh,
costui però apprenderà presto come diviene grande il compenso che lo aspetta.
In verità Io dico: “Egli abiterà presso di Me, il suo Padre santo, eternamente!”.
Di più non Mi occorre dirvi; ma dalle loro opere li riconoscerete facilmente,
come un albero dal suo frutto.
34. Vedete, qui vi ho mostrato l’intera malattia del sacerdozio romano,
come essi sono in se stessi; tuttavia Io dico che tutto questo vi riguarda poco e ciascuno spazzi
davanti a casa sua e mai davanti a quella del suo prossimo, e men che meno a quella di un
sacerdote, bensì siate sempre volonterosi e ubbidienti, e non lasciatevi scandalizzare dai
cattivi, né traviare dal loro esempio, ma seguite come figli la dottrina, che tuttavia qui deve
essere giusta nello spirito cattolico, e se vi si dovesse anche immischiare perfino
dell’erbaccia, a suo tempo questa sarà anche eliminata. E non disputate sulle vie di un tale
sacerdote; poiché Io, il vero Riordinatore, uno simile lo tengo già comunque per il collo, e
quando meno se lo aspetta esso gli sarà anche spezzato. Solo non lasciatevi usare da nessuno
come informatori, perché maledetto sia un delatore(8) e pettegolo, poiché egli è simile al cattivo
seminatore che mescolò l’erbaccia fra il grano. Il cattivo sacerdote un giorno renderà conto per
sé e per voi; voi invece renderete conto solo per voi stessi, secondo la vostra ubbidienza e il
vero, umile amore del prossimo.
35. Perciò non dovete inciampare voi stessi nella Chiesa a causa dei sacerdoti, dato che ce
ne sono tuttavia fra loro anche moltissimi onesti e fedeli. Meno ancora però dovete
scandalizzarvi per un qualche vescovo. Dato che costui sta più in alto e amministra un popolo,
così potete già anche arguire che non se ne sta tutto solo, ma ognuno dei suoi passi, delle sue
parole e azioni, vengono da Me contati molto esattamente, e attraverso di lui deve tuttavia
sempre essere mantenuto in buon ordine lo stato esteriore delle cose.
36. Ma per quanto riguarda il vostro intimo, sapete già comunque che qua dipende sempre
solo da voi stessi e poi dalla Mia Grazia, e questa Grazia non ve la può dare né un angelo del
Cielo, né qualsiasi vescovo, né chiunque sia, bensì dapprima potete darvela voi stessi con il
vero amore per Me e per il prossimo, mediante la precisa osservanza dei Comandamenti,
oppure, da peccatori, mediante una seria penitenza.
37. Infatti da tutto quello che fate risplenda l’amore per Me e per il prossimo. Dunque
preoccupatevi poco e non fate alcuna considerazione su un cattivo sacerdote, e siate tra voi
in Comunione fraterna in tutto ciò che è buono, così Io verrò a voi e vi renderò vivi
completamente. Amate quelli che vi odiano e vi perseguitano, e benedite con preghiere
coloro che vi maledicono e condannano; allora comincerete a percepire grandi effetti
della Mia Luce nei vostri cuori oscuri. Amen.
8

chi denuncia accusando segretamente, per interesse o altro basso scopo. [Nota del revisore italiano]
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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

€ 21,70

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, 50ml)

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
(S24 Haaröl Kairos, 100 ml)

POLVERE DI CASTAGNE
(S61-Kastanienpulver, 100ml)
comunicato a
Gottfried Mayerhofer
DENTIFRICIO
Cenere di prugno
(S26-ZwetschgenholzZahncreme, 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

€ 16,70

+ 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)
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Edi T. (Cremona)
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Giampiero V. (Lecce)
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Giovanni F. (Brescia)
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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

36 “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,
oltre a coloro che collaborano, traducono, correggono e divulgano LA NUOVA RIVELAZIONE)
Adriano A.
(Svizzera)
Anna Maria B. (Venezia)
Antonio P.
(Venezia)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Dario G.
(Milano)
Erwin K.
(Svizzera)
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)
Innocenzo P. (Matera)
Luciano P. (Bergamo)
Marcello G. (Frosinone)
Maria C.
(Udine)
Maria Grazia C. (Bergamo)
Marta B.
(Milano)
Mario G.M.
(Lecco)
Mirella R.
(Padova)
Paolo S.
(Padova)

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

200,00
200,00

Pietro B.
(Vicenza)
Pietro T.
(Milano)
Stefania F.
(Vercelli)
Terenzio D.C. (Trento)
Valter F.
(Vicenza)
Vincenzo N.
(Chieti)
36

Ma.G.Ma. (D)
Pa.Sa.
(G+D)

1) 26,00
2) 26,00
3) 26,00
4) 26,00
5) 26,00

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

(quota agosto)
(quota agosto)
(quota agosto)
(quota agosto)
(quota agosto)

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

400,00
130,00
1318,91
- 335,50

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

1513,41 Totale Cassa Associazione 31 agosto 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)
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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

€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 8,00 + spese postali
€ 7,20 + spese postali
€ 30,00 + spese postali
€ 7,75 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 13,40 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 8,80 + spese postali
€ 19,00 + spese postali
€ 6,20 + spese postali
€ 6,20 + spese postali
€ 12,40 + spese postali
€ 8,30 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 7,20 + spese postali
€ 8,50 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 7,20 + spese postali

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

19,00
13,00
14,00
13,00
14,80
8,80
14,80
12,00
14,80
16,80

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

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

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

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

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

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

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 31 agosto 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)

Telefona 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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