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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INVITO della Casa editrice "GESÙ La Nuova Rivelazione"

(a cura dell’editore Damiano Frosio)

Carissimi,
domenica 18 marzo 2018 ci ritroviamo a Sant’Omobono Terme – Bergamo – per un incontro
a Tema libero e presentazione nuove edizioni editoriali.
Programma: ore 8,30 ritrovo – ore 9,00 inizio riunione (tempo permettendo verrà fatta
all’aperto in cima a una collinetta nel bosco che, a piedi dalla casa editrice, dista max 15
minuti, scarpe comode) – 12,30 pranzo – 14,00 riunione – 17,00 saluti.
Se possibile confermare appena possibile la propria adesione e portare i riferimenti dei vari
interventi. Per chi volesse arrivare sabato c’è la possibilità di pernottare in una pensione adiacente
alla Casa editrice a € 28,00 (035 851056) oppure gratis con sacco a pelo in palestra.
Come arrivare alla Casa editrice: Autostrada A4 – uscita Dalmine. Proseguire per 10 km
direzione Valle Brembana, alla terza rotonda voltare a sinistra direzione Valle Imagna Sant’Omobono Terme. Al primo tornante prendere la prima strada a destra, proseguire per 12 km.
Arrivati a Sant’Omobono Terme in fondo al rettilineo, se guardate in alto sopra i tetti, trove-rete
GESÙ che vi aspetta con le braccia aperte. Siete arrivati!!
Un abbraccio Fraterno
Damiano Frosio
Per qualsiasi informazione Tel. 347.1041176
Email damianofrosio@tiscali.it
A PROPOSITO DI.... RIUNIONI
Un amico di Napoli ha chiesto la possibilità di fare una Riunione a Rimini, come avveniva anni fa,
poiché per lui è una difficile impresa (viaggio estenuante) partecipare a quelle di Bergamo.

DUE AMICI DI LORBER CI HANNO LASCIATO
Verso la fine di dicembre 2017, l’amico Angelo Cipolato di Spinea (Venezia) ci ha lasciato, dopo
una malattia durata cinque anni. Abitava a dieci chilometri dalla sede dell’Associazione.
Al nostro presidente aveva detto – prima di morire – di NON avere alcuna paura della morte,
poiché – leggendo Lorber – aveva la certezza di andare in un posto migliore.
Un’altra dipartita ci è stata comunicata dalla moglie di Vittorio Brunello, riferendo che suo marito è
deceduto due anni fa. Abitava a Perinaldo (Imperia). Ha detto che ci invierà i suoi appunti, poiché
aveva scritto e stava ancora scrivendo molte cose.
NOTA: Ad una Riunione di diversi anni fa, Vittorio aveva partecipato per la prima volta,
intervenendo con una tale eloquenza e foga, evitando che la nostra Casa editrice cadesse nelle
mani di una donna che voleva appropriarsela per pubblicare i libri che lei stessa scriveva.
Vittorio riuscì a convincere la maggior parte dei partecipanti, salvando così la Casa editrice,
l’Associazione e il Giornalino da una brutta fine.
Ringraziamo entrambi questi nostri cari Amici. Che il Signore li accolga nel Suo Regno e dia loro
l’incarico di vigilare sulla nostra Casa editrice e sulla nostra Associazione, che da molti anni
divulgano la Parola divina che Lui ha comunicato al Suo scrivano Jakob Lorber.
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(dal libro l’Infanzia di Gesù, cap.253)

Malvagità del furto di arnesi per la cucina, compresa la scodellina del Piccino.
Inflessibilità del Piccino verso chi agisce per pura cattiveria.
«[RIASSUNTO:] Dei ladri avevano rubato, nella casa di Giuseppe e Maria, tutte le posate,
ovvero i cucchiai, le forchette, i coltelli e le pentole per il latte. Avevano lasciato solo una
graticola, due pentole e un unico mestolo in pessimo stato, un coltello e una forchetta di legno.
Allora Giuseppe andò nella sala da pranzo con ciò che era rimasto e disse a Gionata: “Vedi,

queste sono ora tutte le nostre posate! In verità, questa è cattiveria, e dovrebbe essere punita!
Posso capire il rubare le cose preziose e il rubare per necessità! Ma questo furto non è né l’uno,
né l’altro caso; qui invece risulta evidente una colpevole cattiveria, e questa anche il Signore non
dovrebbe lasciare che passi impunita!”».
16. Dopo questa argomentazione tutti sedettero a tavola, e Giuseppe divise il pesce con l’unico
coltello, e ne servì a ciascuno una porzione con l’unica forchetta, e distribuì così anche le focacce
al miele.
17. Ma poiché il Piccino non aveva davanti a Sé la Sua scodellina, chiese a Giuseppe se poi anche
la scodellina fosse stata rubata.
18. E Maria disse: “Ma sicuro, amatissimo Divin Figlioletto del mio cuore; poiché altrimenti
sarebbe sicuramente davanti a Te!”

19. E il Piccino [Gesù Bambino] disse allora: “In verità, Giuseppe ha ragione;
questa fu cattiveria, ed essa deve anche essere punita sempre e in eterno!
20. Chi fa del male e non lo sa, deve essere istruito; e così pure colui che lo fa
per necessità!
21. Ma chi conosce il bene, e pur tuttavia fa il male per pura satanica
cattiveria, costui è un diavolo dalle fondamenta dell’Inferno, e deve essere
castigato col fuoco!”
22. Dopo di che ciascuno consumò la sua porzione con la nuda mano.
23. Ma i commensali non erano ancora al termine del pranzo, che già si sentì da fuori un
terribilissimo urlo.

24. Che cos’era dunque? Erano i ladri, che con cattiveria avevano rubato i
necessari utensili domestici di Giuseppe, per distruggerli.
25. Ognuno era avvolto da un serpente di fuoco e gridava aiuto; ma il Piccino
non li ascoltò; con la Sua Onnipotenza li spinse invece tutti, in numero di circa
cento, nel mare, dove tutti perirono.
Questa fu l’unica volta in cui il Piccino si era mostrato inesorabile.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOTAZIONE BILANCIO 2017
Il presidente dell’Associazione informa che il Bilancio 2017 ha chiuso in positivo € 5350,44.
(ENTRATE € 10.219,49 – USCITE € 4869,05 – SALDO € 5350,44)
Chi è “favorevole” NON deve fare nulla. Chi invece desidera ricevere il Bilancio per valutarlo e poi
esprimere il proprio voto, è pregato di richiederlo all’Associazione tramite telefono 041-436154 – o
via e-mail associazionelorber@alice.it – o via lettera: Associazione Lorber, Via Vetrego 148, 30035
MIRANO (VE). Il risultato verrà comunicato nel Giornalino di Marzo 2018.
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(di Giuseppe Vesco)

La maggior parte degli esseri umani pensa ed è convinta che “TUTTO dipenda dalla Natura” e
che pertanto NON ci sia alcun Dio che abbia creato tutto ciò che esiste.
Questa convinzione è dovuta al fatto che alla “gente comune” viene inculcato – da coloro che si
fanno chiamare “studiosi”, “esperti” e addirittura “scienziati” – il seguente ed unico concetto: “E’ la
Natura che crea, gestisce e sostiene la Vita di ogni cosa e di ogni essere”.
Se poi qualcuno va a chiedere a questi ciechi scienziati “COSA” SIA LA NATURA oppure “COME”
ESSA SIA RIUSCITA A CREARE UN UOMO, allora una parte di essi non sa cosa rispondere,
un’altra parte, più numerosa, dimostra e spiega che TUTTO E’ NATO DALLA CASUALITA’, mentre
il più “cieco” e il più “stolto” di tutti, che è un matematico italiano, ha dichiarato che «L’UOMO E’
NATO DA MILIARDI E MILIARDI DI COMBINAZIONI CASUALI».
Ecco dunque il motivo per cui la “gente comune” rimane cieca e ignorante, e per conseguenza
crede che «sia la Natura a tenere efficiente e funzionante il pianeta Terra, compreso il mondo
minerale, vegetale, animale e perfino gli esseri umani. Insomma il Dio si chiama “Natura!».
Se invece questi cosiddetti “scienziati” usassero – almeno una volta nella propria vita – la
CAPACITA’ DI RAGIONAMENTO donata da Dio a tutti, scoprirebbero che la CASUALITA’ non
potrà MAI creare nulla di funzionale, di complesso e di ingegnoso, e che se essi studiassero il solo
CORPO UMANO, scoprirebbero che “ogni pezzo è stato ideato, realizzato e assemblato con una
Intelligenza così geniale e suprema, che neanche mettendo insieme tutti i loro presuntuosi
“super-cervelli”, riuscirebbero a comprendere un SOLO atomo di tale inconcepibile Intelligenza”.
Questi ciechi scienziati, del tutto privi della CAPACITA’ DI RAGIONAMENTO, pensano che il
pianeta Terra funzioni con un po’ di acqua, di aria, di terra e di luce solare, e che dunque siano
solo questi 4 elementi a mandare avanti la vita su di esso. Pensano ad esempio che basta mettere
un seme nel terreno e dargli un po’ di acqua per avere un frutto buono e già pronto da mangiare.
E poi dicono: “Vedete, è la Natura che fa tutto!”, ma nessuno di loro si pone la domanda: “Ma
com’è possibile che la Natura sia così Intelligente, al punto che da un seme esca fuori un frutto, e
che DENTRO al frutto ci sia anche un NUOVO seme, che ha lo scopo di continuare la
RIPRODUZIONE in eterno della stessa specie di frutto?”.
Per non parlare della riproduzione diversificata di milioni di specie animali e di quella UMANA, in
cui da un microscopico spermatozoo maschile che entra in un piccolo ovulo femminile, nasce un
ESSERE UMANO dotato di 5 sensi (vista, udito, olfatto, tatto, gusto) e di un cervello che gestisce il
corpo fisico. (NOTA: Non viene citata l’anima e lo spirito, poiché i “ciechi” non ci crederebbero MAI).
Ma... per ora lasciamo da parte i “grandiosi progetti di Dio” che riguardano la “riproduzione animale
e umana”, ed esaminiamo soltanto la riproduzione vegetale di un semplice SEME, poiché già questa
basta e avanza per rimanere STRABILIATI ed ESTASIATI di fronte all’Intelligenza del nostro Dio,
il Creatore (e non certo di fronte alla cosiddetta Natura, come affermano gli ultraciechi scienziati).
Guardiamo ora come avviene la riproduzione di un semplice SEME e “quanti e quali lavoratori
spirituali” si danno da fare per tenere continuamente attiva ed efficiente la vita vegetale del
pianeta Terra. (Si immagini poi quant’è più complessa e prodigiosa la procreazione UMANA)
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(dal libro LA TERRA, capitolo 44)

Spiriti sorveglianti nel regno della Natura
1. (Dice il Signore:) “Voi sapete come in determinati periodi i giardinieri ed i contadini
spargono il seme nella terra,

e come subito dopo ogni granello di seme collocato nella terra comincia a gonfiarsi, infine
scoppia nel punto dove si trova il germe ed una piccola puntina di colore bianco verdiccio
sbuca fuori dal granello di seme. Questo è il germoglio.

Quasi a vista d’occhio questo delicatissimo germoglio continua a crescere, e dove prima era
visibile solo una piccola puntina, spuntano già due, tre ed anche più foglie,

e così procedendo la pianta si sviluppa sempre di più, acquista solidità e forza,

e poco dopo si rendono già visibili le piccole gemme dei fiori. Di ora in ora queste si fanno
sempre più turgide; alla fine sbocciano, si schiudono, appare il fiore,
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e nel suo calice vi è già il nuovo frutto, rinchiuso come una giovane ape nella sua cella, il
quale frutto viene dapprima nutrito come un lattante mediante il profumo odorosissimo del
fiore; e quando il novello frutto attraverso questo cibo celeste è giunto alla giusta robustezza,
riceve poi il suo nutrimento dal gambo e la sua vita dalla luce.

NOTA dell’autore di questo articolo: Nonostante la Scienza abbia scoperto un vero e
proprio “prodigio” (vedi foto sotto), gli studiosi chiamano tutto ciò “NATURA”, invece di
chiamarlo almeno “INTELLIGENZA UNIVERSALE”. (Gli intelligenti lo chiamano “DIO”).

2. Vedete, questo è il decorso naturale durante lo sviluppo di una pianta, perché la crescita
comincia con il primo inserimento del granello di seme nella terra e finisce con la
maturazione del frutto.
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3. Ma il granello di seme avrebbe certo di per sé altrettanto poco la forza di cercarsi da se stesso
il nutrimento, quanto ce l’ha un bambino appena nato, anzi ne avrebbe ancora meno di un
bambino ancora nel grembo materno, se non fossero presenti degli spiriti, i quali danno, a quegli
specifici d’intelligenza animici, quella direzione tramite cui appunto questi specifici devono
recarsi sul punto stabilito dove è assegnata per loro la caratteristica sfera d’azione.
4. Per raffigurare bene questo, consideriamo un grano di frumento. Il grano di frumento ha in sé i
seguenti specifici d’intelligenza: in primo luogo particelle d’amore, vale a dire la vera e
propria sostanza nutritiva nel granello di seme di frumento. Un secondo specifico è il substrato
spirituale o propriamente spiritoso, grazie al quale dal grano di frumento come pure da altri frutti
può venire prodotto l’alcool. Un altro specifico è il carbonio, il quale all’atto della combustione
si manifesta immediatamente, e perciò avviene spesso che quando in un gambo sale questo
specifico in quantità eccessiva, il granello di seme, già sul campo, diviene bruciaticcio e infine
annerisce. Ancora un altro specifico in questo granello è la sostanza acida o anche di
fermentazione, grazie alla quale da questo granello di seme, come pure dall’orzo, dall’avena e
dalle granaglie, si può ottenere una birra saporita. Un ulteriore specifico è lo zolfo etereo, il quale
appunto è causa della combustibilità del granello di seme. Di nuovo un altro specifico è la
sostanza oleosa che permette di estrarre, tanto dal frumento quanto da qualsiasi altra granaglia, un
olio quanto mai saporito. Ancora un’altra sostanza è la sostanza zuccherina che si trova
abbondantissima nel granello di seme del frumento. E ancora un’altra sostanza o specifico è la
sostanza mucosa simile alla gomma, grazie a cui si può ottenere, da questo granello di seme, il
cosiddetto amido [o farina di fecola].
5. Poi c’è ancora nel granello di seme una rilevante porzione del semplicissimo e purissimo
specifico di gas idrogeno, il quale costituisce in generale una delle principali parti componenti
dello stelo del frumento, come pure di ogni altro genere di piante; infatti questa sostanza o questo
specifico riempie continuamente i tubi cavi dello stelo, ed è appunto così che quest’ultimo viene
mantenuto diritto. Senza questa sostanza lo stelo non potrebbe crescere in altezza, e per
conseguenza lo stelo cavo è un pallone attaccato alle sue radici piantate nel terreno, che mantiene
diritta la polpa della pianta finché questa non abbia raggiunto la propria necessaria solidità. Ma
una volta che questa abbia raggiunto la sua necessaria solidità, allora questo specifico si ritira
sempre di più nei granelli di seme che vanno maturandosi, e là rimane custodito quale uno
specifico fondamentale, per essere presente nella giusta misura come primo elemento principale
nell’atto della crescita nell’occasione della prossima semina.
6. Da questa enumerazione degli specifici nel nostro granello di frumento abbiamo constatato
quanta varietà di specifici fondamentali devono essere presenti ed attivi.
Ma in che modo vengono guidati?
Questo avviene per mezzo di quegli spiriti cui un simile compito è affidato, ma in tali casi
c’è sempre una suddivisione di spiriti che cura questo incarico territorialmente.
7. Ciascuno degli spiriti della specie più bassa deve provvedere soltanto ad un campo,
all’incirca così come i campi naturali sulla superficie della Terra sono ripartiti fra gli uomini.
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Un tale spirito possiede la sapienza e la forza necessarie allo scopo, e guida i singoli
specifici unicamente con la sua volontà, e questa volontà è come un giudizio per gli
specifici animici che stanno diventando liberi. Questo spirito conosce esattamente gli
specifici contenuti nel granello di seme posto nella terra; egli sa in quale quantità vi si
trovano quelli provenienti dalla terra, in quale quantità sono quelli provenienti dalle
stelle, e in quale modo e in quale proporzione.
8. Quando dunque il granello di seme viene posto nella terra, egli alita la sua volontà sul
campo [che gli è affidato], la quale volontà, omogenea con dei determinati specifici,
afferra questi specifici e li costringe a dirigersi là dove c’è il posto destinato a loro.
Allora essi affluiscono secondo la loro intelligenza giudicata( 1 ) verso questo punto e
cominciano, sotto forma di esseri della specie di animaletti infusori,

il loro compito, per il quale essi possiedono l’intelligenza e la forza adeguata.
Là essi formano le radici e le condutture; altri ancora salgono e penetrano dentro a queste
radici per nutrirle ovvero ingrandirle; altri ancora salgono allo stelo attraverso le radici; i simili
si afferrano ai simili nell’ordine della loro intelligenza, ed una specie di loro forma le piccole
condutture del fusto, un’altra specie forma le chiusure delle condutture, le pompe e le valvole;
altri ancora ed i più puri salgono attraverso queste condutture e formano le foglie nell’ordine e
nella forma corrispondente alla loro intelligenza; di nuovo altri ancora più puri salgono ancora
più in alto attraverso le condutture e formano le gemme ed i fiori; ed i più puri, e per questo
atto essi stessi purificatissimi, formano il frutto, e le intelligenze assolutamente spirituali, in un
certo qual modo le intelligenze centrali, si uniscono nel frutto per [formare] il germe e si
avvolgono con un tessuto, attraverso il quale non possono penetrare le intelligenze esteriori che
non sono ancora tanto pure.
9. Quando mediante questo compito la maturità con il tempo è compiuta, allora anche lo
spirito preposto a questo campo ha assolto il suo incarico e lascia ogni ulteriore cura agli
uomini e qualche incombenza anche agli spiriti naturali, i quali poi provocano la
decomposizione o meglio l’ulteriore dissoluzione di quelle parti che non appartengono al frutto,
affinché questi specifici, nel periodo successivo, possano poi salire in una forma più raffinata.
10. Ora pensate che vi sono ALTRETTANTI DI TALI SPIRITI quanti sono i
campi e le DIVERSE specie di piante; CIASCUNO riceve l’incarico di occuparsi di
una determinata specie su di un determinato territorio e deve aver cura che questa
specie prosperi nella costituzione e forma costantemente uguali.

“Obbligata ad agire” secondo la Legge coercitiva di Dio insita in ogni cosa e in ogni animale, ma non negli uomini
e negli spiriti. (Cfr.GVG/10/109/5-6). [Nota del revisore italiano]
1
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11. La minima disattenzione da parte di un tale spirito che ha questo incarico ha per
conseguenza una cattiva crescita e uno scarso raccolto, ciò che talvolta in questi spiriti non è
niente di raro, dato che, per quanto riguarda questo loro agire, non hanno una volontà
giudicata, bensì una perfettamente libera, ciò che è necessario poiché non ci può essere
alcuna forza in una volontà giudicata. Perciò quando si presenta la necessità di punire gli
uomini con uno scarso raccolto, non c’è bisogno di nient’altro che di affidare tale
compito a degli spiriti più inoperosi, i quali non se lo prendono più di tanto a cuore, – e
lo scarso raccolto è pronto. Infatti se questi spiriti che sorvegliano la vegetazione non
mettono al sicuro, nel giusto ordine e numero, gli specifici animici ordinatamente svincolati,
allora questi inoperosi salgono immediatamente nella seconda regione [dell’aria], lì si
uniscono agli esseri stessi [di quella regione] ed a spiriti naturali, causano poi brutto
tempo, cattivi miasmi e tutto ciò ha pessima influenza sullo sviluppo della vegetazione.

12. Ma affinché ciò avvenga il più raramente possibile e soltanto in pochi luoghi, questi
spiriti hanno a loro volta sopra di sé uno spirito superiore e più perfetto, il quale ha la
sorveglianza di un territorio molto più vasto. Un tale spirito è simile ad un proprietario di
una tenuta ed ha già molte cose sotto di sé. Immaginate i singoli spiriti come sudditi e colui che
è posto sopra a loro come un proprietario di una tenuta, e così voi avrete un rapporto abbastanza
giusto, – oppure come un signore che nel suo distretto ha molte aziende e che quindi conosca
perfettamente ciascuna singola azienda. I suoi operai sbrigano solo un singolo lavoro per
ciascuno, egli invece li sorveglia tutti e distribuisce loro il lavoro secondo i loro talenti.
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13. Però un tale proprietario di una tenuta o un simile signore del suo distretto non
si immischia nel distretto di un altro signore.
Ma affinché in tutti i distretti regni l’identico ordine secondo la specie dei distretti,
allora a questi signori dei distretti viene posto a loro volta sopra di loro un
governatore spirituale, che in un certo qual modo sorveglia e dirige in tutto un intero
paese. Questo è già uno spirito proveniente dalla terza regione [dell’aria].
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Voi però sapete che molti paesi assieme formano un regno, su cui vigila un
principe angelico.
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Ma sopra tutti i Regni vigila il Principe dei principi, come pure Egli vigila –
cosa questa che non può essere fatta da nessuno spirito – su ogni singolo specifico;
ed è per questo che l’occhio del Signore vede dappertutto ciò che è ed avviene”.
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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

30 “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)
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)
Giovanni Far.
(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)
Marta B.
(Milano)
Mario G.M.
(Lecco)
Mirella R.
(Padova)
Paolo S.
(Padova)
Pietro B.
(Vicenza)
Pietro T.
(Milano)
Valter F.
(Vicenza)
Vincenzo N.
(Chieti)

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

25,00
60,00
55,00
150,00

Ma.M.Gr.
Gi.Vi.
Lu.Lu.
Gi.Fa.

30

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

1) 26.00
2) 26,00
3) 41,66
4) 26,00

In.Pi.
Pi.Ta.
Va.Fi.
Gi.Ma.

(quota gennaio)
(quota gennaio)
(quota gennaio)
(quota gennaio)

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

290,00
119,66
5350,44
– 224,85

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

5535,25 Totale Cassa Associazione 31 gennaio 2018

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 l’opera di Lorber = oltre 55 € Anno
13

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) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
11° Volume (Leoplod Engel)
38) 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.448
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.210
pag.66

39) IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)
pag.472
40) “FINE DEL MONDO” entro il 2031 (Profezie ) (Giuseppe Vesco)
pag.198
41) GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420
42) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Giuseppe Vesco)
pag.184
43) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO
(Giuseppe Vesco)
pag.228
44) GNOMI E FANTASMI
(Giuseppe Vesco)
pag.112
45) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI
(Giuseppe Vesco)
pag.370
46) IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’ (Giuseppe Vesco)
pag.112
47) IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA (G. Vesco) pag.206
48) 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)
€ 15,00 (pacco contrassegno, cioè si paga al postino)

Elenco aggiornato al 31 gennaio 2018

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
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