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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ARMANDO AGUSTONI,
IL GRANDE DIVULGATORE DELL’OPERA DI LORBER,
E’ TRA GLI “ANGELI SEMINATORI DELLA PAROLA DI DIO”
(dalla sua epigrafe)

Morbio Inferiore, 8 giugno 2019
“Io sono la via, la verità e la vita”. (G.v 14, 1-6 )
Ci sono silenzi che racchiudono mille parole,
senza fare rumore ci ha lasciati il nostro carissimo

Armando Agustoni
1946
ul mecanic (il meccanico)
Lo annunciano, ricordandolo con affetto, le figlie Marylisa con il marito Mauro Corti,
Igea, i suoi cari nipoti Nadine e Igor, la sorella Lucilla con il marito Luigi Castelletti, il
fratello Adriano con la moglie Ausilia, la cognata Ilaria con il marito Gianfranco Ferrari, i
nipoti Pamela, Athos, Sara, Sandro e tutti i parenti.
I funerali si terranno domani mercoledì 12 giugno, alle ore 15.00, nella chiesa di San
Giorgio di Morbio Inferiore, seguirà l’accompagnamento al cimitero.
Ringraziamo sentitamente i medici e tutto il personale del Cardiocentro di Lugano.
Armando è presente nella camera mortuaria della casa di riposo San Rocco di Morbio
Inferiore, dove questa sera, martedì alle ore 19.00, si terrà un Santo rosario in suffragio.
Non fiori, eventualmente un’offerta per l`Associazione Bruno Gröning.
Keis für natürliche Lebenshilfe e.V, ccp CH05 0900 0000 8007 62 99 2
BIC: Pofichbexxx, o ad altre Opere di bene.
IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER RINGRAZIA ARMANDO AGUSTONI
Armando aveva un unico obbiettivo: DIVULGARE “LA NUOVA RIVELAZIONE”. Partecipava a tutte le
Riunioni e comunicava schiettamente il suo pensiero. Aveva un “cuore d’oro”: se incontrava per
strada qualche povero, ecco che lui gli offriva il suo aiuto. Diverse volte gli dissi: “Armando, prima di
aiutare qualcuno, guarda il suo spirito, poiché può essere un povero che non ha voglia di lavorare”.
Armando è stato uno dei più generosi sostenitori dell’Associazione e colui che ha aperto la strada
alla divulgazione, finanziando il “primo” libro-estratto dal titolo IL RITORNO DI CRISTO. (Vedi Giornalino
n.13, marzo 1999). Non ha voluto che pubblicassi il suo nome nel Giornalino.
GRAZIE ARMANDO per il bene che hai fatto e che GESU’ ti ricompensi come meriti.
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Tramite vari messaggi via WhatsApp, il nostro amico Michele di Piacenza ci chiede
se nell’Opera di Lorber viene spiegato SE ESISTONO E CHI SONO GLI GNOMI.
Considerato che l’Associazione Lorber ha
pubblicato un libro-estratto dal titolo GNOMI E
FANTASMI, pubblichiamo ora le spiegazioni più
significative, nella speranza di essere utili a
questo appassionato del “piccolo popolo”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Dal libro-estratto dall’Opera di Lorber dal titolo GNOMI E FANTASMI)

GLI GNOMI APPARTENGONO ALLA “TERZA SPECIE” DI SPIRITI
(GR/8) [Il Signore:] 1. Per quanto concerne dunque la terza specie di spiriti, va notato che
anche questa a sua volta si suddivide in tre differenti specie, e precisamente in una specie
inferiore, in una mediana e in una superiore.
2. Alla specie inferiore appartengono tutti quegli esseri spirituali che dimorano all’interno
delle montagne e là sorvegliano i metalli e le sorgenti d’acqua, come anche le rocce ed il
terreno nell’interno delle montagne. Questa specie di spiriti si suddivide dunque di nuovo
in tre specie, e cioè in quella degli spiriti del fuoco, spiriti della terra e spiriti dell’acqua.
Questi spiriti non sono né di natura maligna, né di natura buona, bensì costituiscono
semplicemente qualcosa di intermedio fra il buono e il cattivo.
Perciò essi vengono impiegati agli scopi seguenti: gli spiriti del fuoco alla cottura dei
metalli, gli spiriti dell’acqua per mitigare gli spiriti del fuoco durante il loro lavoro, e
gli spiriti della terra e delle rocce per tenere gli spiriti del fuoco e dell’acqua nei loro
limiti.
3. Chi vuole convincersi dell’esistenza di questi spiriti, basta che faccia la conoscenza di
qualche minatore onesto e sincero, e fra cento di tali uomini ne troverà sicuramente novanta
che nella loro vita hanno visto almeno una, due o tre volte l’uno o l’altro di questi esseri
chiamati “omini delle miniere”. Solo rarissime volte gli spiriti di questa specie vengono alla
superficie terrestre, dato che il mondo interno dove va svolgendosi la loro attività appare loro
molto più splendido di quello esterno, che essi sono soliti chiamare vuoto e senza valore.
Voi non dovete però pensare che la materia sia di ostacolo al loro andirivieni; no, essa non
lo è affatto. Infatti, qualunque sia il luogo dove un simile spirito voglia andare, egli passa
attraverso l’acqua, il fuoco o la roccia con maggior scioltezza ancora di voi quando vi
muovete attraverso l’aria. Il motivo va ricercato nel fatto che laddove voi vedete materia, lo
spirito vede solo la corrispondente sostanza della stessa. Solo questa sostanza rappresenta
qualcosa per lui, mentre la vera e propria materia rozza è per lui un nulla ed è come se
non esistesse affatto.
4. Che questi spiriti svolgano un’attività utile, lo potete riconoscere dalle mansioni cui essi
accudiscono; soltanto non bisogna che vengano irritati tramite molteplici calunnie e offese
rivolte alla loro entità, sia da parte di un non credente come anche di un credente. Se in
qualche luogo accade una cosa simile, allora essi sono pronti immediatamente a vendicarsi
di tali persone in modo terribile.
5. E allora guai a chi cade nelle loro mani! Essi puniscono il credente con tutti i mezzi a
loro disposizione, invece il non credente essi non di rado lo ricolmano di un’angoscia
insopportabile, oppure gli fanno provare un improvviso spavento, oppure gli fanno venire
addosso qualche male fisico incurabile alla gola. La persona mite e credente invece non ha
niente da temere da loro, – anzi, se ad un tale credente di animo buono succede di smarrirsi
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nelle caverne e nelle gallerie sotterranee della montagna, essi gli indicano quasi sempre
una sicura via di uscita. Queste cose ve le possono letteralmente confermare tutti i minatori;
e potreste interpellarne quanti volete in qualsiasi paese della Terra, e trovereste le loro risposte
del tutto perfettamente concordanti. Questa è dunque la prima specie [inferiore] della terza
specie di spiriti.
6. Sotto quale punto di vista si presentino tutti questi spiriti nel vero e proprio mondo
spirituale, questo vi verrà mostrato solo nella parte evangelica; e così noi ora passiamo alla
seconda specie, ovvero alla mediana.
7. Questa specie di spiriti è per lo più occupata sulla superficie della Terra ed è
estremamente numerosa. Una parte deve occuparsi di tutti gli alberi, arbusti, piante, erbe,
muschi e funghi e deve guidare, nelle piante stesse, gli spiriti non ancora diventati liberi
durante la loro attività, affinché ciascuna pianta, sia questa un albero od altro, conservi la
propria forma e proprietà originarie.
L’altra parte di questi spiriti invece ha sotto di sé il mondo animale, e deve occuparsene
allo stesso modo in cui la parte di questi spiriti menzionati prima si deve occupare del mondo
vegetale; cioè si deve occupare che ciascun animale corrisponda a quello che deve essere
per quanto concerne la sua forma, la sua proprietà e attività. Gli spiriti di questa specie si
rendono visibili solo di rado agli uomini. Questi spiriti hanno troppo poco tempo per poter
pensare a rendersi visibili inutilmente, dato che glielo impediscono l’incessante azione
produttiva e la loro buona volontà che li incita a compierla.
8. Ma nonostante ciò, sulle montagne vivono ancora alcuni pii e semplici pastori i quali
frequentemente hanno visto anche tali spiriti. Essi potranno raccontarvi varie storielle e dirvi
come simili spiriti abbiano non di rado in una notte fatto diventare verde un prato secco,
come abbiano protetto da sciagure mucche e pecore durante l’imperversare di violenti
bufere e come essi non permisero che queste andassero sui pendii rocciosi dove
avrebbero potuto sfracellarsi.
9. Se anche ad una persona poco credente non capitano sotto gli occhi gli spiriti di questa
specie, tuttavia essa viene stimolata da loro non di rado in maniera molto forte,
particolarmente quando si inoltra in qualche vasto bosco di montagna e soprattutto in
qualche cosiddetta foresta vergine, oppure quando si trova sui liberi pascoli delle Alpi,
come anche quando passa attraverso grandi mandrie di cavalli, bovini e pecore. Tale
stimolazione si manifesta con un senso più o meno grande di inquietudine, al quale
comunemente seguono dei leggeri brividi. Se a qualcuno è capitato qualcosa di simile, può
essere sicuro di essersi trovato fra degli spiriti di questa specie, i quali hanno rivelato la
loro presenza nel modo anzidetto. A quale stato, nel vero e proprio mondo degli spiriti,
corrisponda una simile specie di spiriti, di questo tratteremo ugualmente solo nella parte
evangelica; e allora ci resterebbe ancora da considerarne la terza specie [definita
“superiore”] della terza specie [principale].
10. Questa terza specie [definita “superiore”] appare soltanto in casi estremamente rari, sia
tramite l’azione esercitata da essa, sia, ancora meno, tramite l’essenza in sé e per sé.
11. Qual è dunque l’azione di questi spiriti? Ecco, l’azione di questi spiriti è la direzione
dell’aria e dell’etere, – perciò anche dagli antichi essi vennero talvolta chiamati “spiriti
dell’aria”.
12. Se voi osservate la direzione dei venti, particolarmente quei venti che provengono da
nord-est, e precisamente di solito verso la mezzanotte, come anche qualche volta di sera una
o due ore dopo il tramonto del sole, potrete notare un duplice effetto: uno che si manifesta
attraverso un rabbrividire, e uno che mette in inquietudine alcuni animali domestici, e
precisamente di preferenza i cani, i polli, i gatti, i maiali e i cavalli. Quando voi farete simili
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osservazioni, allora potete essere certi che simili fenomeni provengono da questi spiriti
dell’aria. Questi sono tuttavia spiriti di specie subordinata, ovvero, come voi siete soliti dire,
sono spiriti servitori.
13. Se poi voi volgete i vostri sguardi più in alto e osservate le strane forme delle nuvole,
allora potete essere nuovamente certi che tali forme sono un effetto degli spiriti sopra citati.
La nuvola stessa non è certo costituita da questi spiriti, ma per quanto concerne la sua forma,
essa dipende sempre dagli spiriti dell’aria, e cioè da come essi fanno voltare e ruotare uno
strato d’aria dopo l’altro, in modo che poi gli spiriti della nuvola – e precisamente quelli
inferiori, di specie cattiva – possono assumere solo quella forma che è loro concessa dal
volgimento e dalla rotazione dello strato d’aria. Questo avviene affinché gli spiriti della pace
– a cui spetta la loro formazione – proprio da quelle forme riconoscano gli spiriti malvagi e
tutto ciò che questi tramano. Per conseguenza qui è visibile soltanto la causa che ha provocato
l’effetto, ma gli spiriti che agiscono non sono assolutamente visibili.
14. Una specie di questi spiriti che sta ancora più in alto, la quale si trova già nell’etere,
è visibile nel raro fenomeno della cosiddetta “Fata Morgana”. Le origini di questo
fenomeno sono le seguenti: quando questi spiriti dell’etere, che stanno più in alto di tutti,
hanno portato la superficie dell’aria alla quiete totale, allora questa superficie viene resa in
questo modo atta ad accogliere delle immagini o delle forme, e precisamente nella stessa
maniera come le accoglie uno specchio d’acqua del tutto calmo oppure uno specchio di vetro.
Se però la superficie dell’aria è mossa da un continuo ondeggiare e fluttuare, similmente alla
superficie di un lago, di un fiume e del mare quando viene messa in agitazione dai venti o dalla
mareggiata, allora non c’è più naturalmente da pensare ad un riflettersi delle immagini.
15. Che cosa sia in sé e di per sé la Fata Morgana, voi lo avete comunque già appreso in
una notevole dissertazione(1); qui però non si tratta più di spiegarvi ancora una volta quanto
vi è già stato spiegato, bensì che voi ne comprendiate la ragione spirituale. Tale ragione
spirituale è però già rivelata; qui ci sarebbe solo da porsi la domanda riguardo al “perché
succede questo”. Ebbene, questo è certo di nuovo qualcosa di diverso.
[Io vi dico che] succede questo affinché agli spiriti della pace, che si trattengono nell’alto
etere, sia reso tanto più facile il compito di osservare o il segreto agire e darsi da fare degli
spiriti maligni nei crepacci e nei burroni delle montagne, oppure di sondare, con grande
sicurezza, le loro segrete intenzioni quando tali spiriti si sono già sollevati nell’aria nella
forma delle note nuvole.
16. Voi però qui non dovete forse pensare che l’aria mossa, quale materia, possa impedire ai
loro occhi spirituali, infinitamente acuti e che spaziano in ampiezza e profondità, di vedere le
manovre degli spiriti maligni, ma dovete immaginare la cosa nel senso che questa quiete della
superficie dell’aria, prima descritta, è solo una conseguenza dell’attenzione che gli spiriti
superiori, in una simile occasione, sono soliti avere nei confronti degli spiriti inferiori.
17. Voi avrete udito già varie volte che, parecchie persone, hanno visto interi eserciti
combattere nell’aria e nelle nuvole. Vedete, tali fenomeni sono essi pure una specie di Fata
Morgana, però di una delle specie più rare!
18. Essi avvengono nella seguente maniera: quando voi scorgete alte nell’etere delle nubi a
pecorelle di un bianco del tutto singolare, ma sotto a queste – certo a distanza molto grande –
vedete già dei cumuli delle ben note nuvole scure e nere, allora l’immagine di queste nuvole
nere appare impressa in colore scuro sulle nubi a pecorelle. Questo è l’inizio di tale
fenomeno.
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si riferisce alla Rivelazione comunicata nel 1840 dal titolo FATA MORGANA, pubblicata nel libro
DONI DEL CIELO, vol.1, cap.73. [Nota del revisore italiano]
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Se poi questo dura alcuni minuti, allora un osservatore attento può scorgere, su questa
immagine scura, una quantità di esseri ben formati che hanno o l’aspetto di animali
feroci di varia specie, oppure anche l’aspetto di ogni tipo di guerrieri armati per il
combattimento e che si esercitano per il combattimento.
19. Qui voi domanderete: “Come si modellano queste forme sulla tranquilla superficie
dell’aria?”.
20. Ecco, ciò avviene nel seguente modo: quando gli spiriti delle nuvole inferiori si
accorgono di questa pace al di sopra di loro e anche non ne subiscono alcun disturbo, allora
essi, dalla sostanza delle nuvole, la quale è la nota parte naturale-spirituale, modellano
addirittura dei corpi, ritenendo con ciò di irrobustirsi e di rendersi più atti ad opporre
resistenza, ma si tengono tuttavia sempre nascosti agli occhi degli uomini, affinché questi,
vedendoli, non pensino di ricorrere eventualmente al Mio Nome. Per questo motivo essi
fanno queste manovre soltanto sulla superficie della nuvola e lasciano che la parte della
nuvola rivolta verso la Terra sia pure nuvola.
21. Vedete, quando dunque al di sopra di loro è subentrata una tale quiete della superficie
dell’aria, allora sulla stessa viene vista raffigurata tale sostanziale attività degli spiriti
maligni, perché questi spiriti si sono realmente formati una specie di corpo dalla nuvola
e dall’aria che la circonda. Tale modo di agire però non è assolutamente utile a loro, perché
quanto più essi cercano così di custodirsi e solidificarsi, tanto più profondamente vengono
scrutati dagli spiriti della pace che stanno più in alto e, dopo breve tempo, tanto più
energicamente vengono afferrati e gettati giù sulla Terra. (A questa specie di apparizioni
di spiriti apparteneva anche quello che ha visto il Mio scrivano [Jakob Lorber] la mattina
dello scorso lunedì).
22. Ecco, questa è dunque la terza specie di spiriti i quali, nelle circostanze tranquille, si
trattengono, soprattutto e preferibilmente, nella regione degli alti ghiacciai assieme agli altri
più alti spiriti della pace e – se è necessario – possono propagarsi con la velocità del
pensiero su tutte le regioni della Terra; solo che voi non dovete intendere che all’interno della
terza specie di questi spiriti si celino forse le forme di immagini degli spiriti delle nuvole
inferiori, né gli stessi spiriti della pace, bensì si celano unicamente gli spiriti dell’etere, che
non appaiono quasi mai agli occhi dei mortali, dai quali cioè viene prodotta questa quiete
della superficie dell’aria.
23. Quale sia il punto di stazionamento che anche questi spiriti occupano nel vero e
proprio mondo spirituale, questo verrà comunicato nella successiva parte evangelica, come
pure verranno comunicate tutte le altre parti.
Ci sono certo degli spiriti ancora più alti, i quali negli spazi mondiali dirigono e guidano
soli e mondi, e infine spiriti ancora più alti che sono assegnati all’uomo; sennonché per
questi è destinato nuovamente un altro e più grande posto, e quindi essi non hanno
direttamente niente a che fare con la natura dell’ordine terrestre. Perciò qui non possono
nemmeno venire introdotti e ulteriormente svelati in modo appropriato. [...]
CHI SONO REALMENTE GLI GNOMI
(GVG/2/64) [Il Signore:] 6. Vedi, nei monti, così come nell’aria, come anche nella terra,
nell’acqua e nel fuoco, vi sono certi spiriti naturali che non hanno ancora percorso la
via della carne(2), perché non si è ancora presentata l’occasione di poter trovare accesso
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Si tratta dell’incarnazione di un’anima in un corpo fisico, al fine di vivere sulla Terra per formare da se
stessi il proprio “io” attraverso la lotta tra il Bene e il Male; il traguardo è diventare “Figli di Dio” e vivere in
eterno nel Suo Regno. [N.d.A.]
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nella carne durante un atto procreativo umano, per poi venire partoriti al mondo nella carne
mediante il corpo di una donna. In tutti gli elementi sono presenti tali masse di anime
ancora non nate.
7. Ebbene, gli spiriti naturali che agiscono nelle montagne, hanno tratto dall’aria già
una qualche maggiore consistenza. Questi non hanno particolare bisogno di venire
procreati nella carne e di venire poi partoriti nella carne da una donna, ma preferiscono
invece, poiché sono dotati di un’intelligenza talvolta discretamente acuta, di rimanere il più
a lungo possibile nel loro stato di libertà e di indipendenza. Essi hanno perfino un senso di
giustizia e temono lo Spirito di Dio, del Quale hanno talvolta una cognizione abbastanza
chiara, certamente sto sempre parlando soltanto di alcuni fra loro che hanno già
raggiunto una certa età; i giovani spiriti accolti in questa società sono di solito ancora
molto tenebrosi e talvolta anche cattivi, e potrebbero arrecare molti danni se non fossero
tenuti a freno dai più anziani. Il loro compito principale è di formare ogni tipo di metalli,
di ordinarli e farli prosperare nelle fenditure e nelle vene(3) delle montagne.
8. Questi spiriti prendono talvolta anche il nutrimento dalla Natura, e precisamente solo
dal regno delle piante. A tale nutrimento essi ricorrono quando sono chiamati a lavori intensi
nel regno delle montagne, come per esempio la trasformazione delle rocce, la rimozione
di grandi parti di montagna, lo svuotamento di caverne interne troppo piene d’acqua e
molti altri lavori di questo genere, lavori nei quali questi spiriti vengono occupati spesso
nella maniera più pienamente commisurata a loro, affinché essi, in quanto spesso ne sono
troppo potentemente tormentati, perdano l’amore per le loro montagne e cerchino di venire
procreati nella carne, perché, particolarmente d’ora innanzi, nessuno spirito può giungere alla
piena beatitudine, vivente e libera, se non ha percorso la via della carne.

GLI GNOMI SI MOSTRANO O NELLA FORMA DI NANI,
OPPURE NELLA COLOSSALE GRANDEZZA DI GIGANTI.
I LUOGHI IN CUI DIMORANO GLI GNOMI E LE LORO MANSIONI.
(TE/33) [Il Signore:] 13. Che la Terra consista ora unicamente di anime e di

spiriti confinati, questo lo dimostrano non solo i fenomeni meteorici che spesso si
riproducono giornalmente, ma lo dimostrano pure, in modo particolare per quegli
uomini semplici i quali hanno la capacità di vedere lo spirituale e l’animico,
quegli eserciti spesso innumerevoli di spiriti delle acque, della terra, delle
montagne e dell’aria che dall’uno o dall’altro sono stati visti in tutti i tempi.
14. Il mondo degli scienziati non vede certamente niente di tutto ciò; ma esso non vede
neppure tante altre cose che sono loro ancora più vicine e che sarebbero loro più
necessarie che non il vedere tali spiriti confinati nella materia terrestre. Però, sia che ci
sia la fede o la mancanza di fede da parte degli scienziati del mondo, le cose originarie
restano ad ogni modo come sono, e l’uccello può, al giorno d’oggi come prima nei tempi
primordiali, essere il signore dell’aria, quantunque non abbia mai dato dei rigorosi esami
in aerostatica in una università di Parigi.

15. E così anche al giorno d’oggi c’è ancora una quantità di uomini molto
semplici i quali, nel loro candore, vedono e non di rado sanno molto di più di
un’intera facoltà di scienziati.
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Come ad esempio le preziose “vene d’oro” che trovano i minatori. [N.d.R]
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Ci sono, è vero, anche degli scienziati migliori i quali almeno non mettono in
dubbio simili cose; però, in quanto a vederle, pochi ci riescono.
16. A tutto ciò noi possiamo ancora aggiungere qualche altra utile osservazione e così sarà
più facile abbracciare con un solo sguardo tutta la rimanente Terra spirituale. [...]
(TE/34) 1. Le nebbioline che talvolta si sviluppano su alte montagne rocciose, ora sopra uno
ora sopra l’altro gruppo di rocce, qualora non siano state precedute da pioggia, o anche da neve
o simili manifestazioni, sono per lo più costituite da spiriti naturali i quali non hanno niente a
che fare con gli spiriti dei defunti, però possono, solo con il tempo, diventare spiriti ed
anime umane.
2. Questi spiriti che si innalzano così volentieri nell’aria e che talvolta anzi la ricoprono del
tutto, sono i cosiddetti spiriti dell’aria, i quali godono già maggior libertà in confronto agli
spiriti più consistenti della Terra, ma che tuttavia in questo loro stato di libertà devono
venire sorvegliati con il massimo della cura dagli spiriti puri di pace, altrimenti potrebbero
facilmente causare qualche grosso malanno.
3. Questi spiriti vengono raramente visti dagli uomini, e gli spiriti stessi cercano di
evitare ciò con la massima cura, poiché essi hanno una grande paura di tutto quello che si
chiama materia, in primo luogo però di quella nella quale essi intuiscono una forte facoltà
percettiva. Ma appunto questa paura ispira loro anche una specie di odio contro la materia
nella quale essi sono stati tenuti prigionieri per un tempo così a lungo, e per questa
ragione è molto comprensibile l’accurata sorveglianza di questi spiriti, poiché ciascuno
spirito, una volta liberato dalla materia, non è possibile indurlo, a nessun costo, ad
avvicinarsi ad essa di nuovo in qualche modo. Perfino gli spiriti di uomini defunti ne
provano una grande ripugnanza, nonostante in loro ci sia già un’intelligenza completa.
Quanto grande deve dunque essere l’orrore per la materia di quegli spiriti che solo pochi
istanti prima, per speciale concessione, svincolati dai ceppi della più dura schiavitù sono
giunti all’agognata libertà, nella quale essi sostennero di essere perfetti senza percorrere
la lunga via fatale e penosa della carne.
4. Un tale desiderio viene concesso loro, ma di solito, dopo questa concessione, la promessa
invece non viene mai mantenuta, perché tali spiriti, per l’orrore e l’odio contro la materia,
divengono o maligni e vendicativi oppure si raggruppano insieme a molti milioni e vogliono
fuggire fuori nell’ampia Infinità.
I maligni e vendicativi vengono nuovamente catturati e, sotto la forma delle note
manifestazioni meteoriche, vengono condotti alla Terra, dove viene subito loro assegnato un
lavoro nella regione delle piante. Se però non ne hanno voglia, allora essi vengono spinti
nelle manifestazioni esteriori delle acque, dei torrenti, dei fiumi, laghi e mari, dove poi,
come già vi è noto, non di rado esplicano la loro maligna e svariata attività. Ma qualora siano
diventati eccessivamente maligni e in questa malignità si siano uniti agli aspri spiriti del
mare, può accadere perfino, ed anzi accade molto di frequente, che tali cattivi individui
vengano ricacciati nel più profondo interno della Terra, cosa che è un destino quanto mai
deplorevole. Se invece questi spiriti si dedicano con zelo allo sviluppo della vegetazione,
allora possono o avviarsi verso la via della carne oppure, dopo un certo periodo di
servizio che può al massimo estendersi fino a duecento anni o qualche cosa di più,
possono ritornare al loro stato libero di prima, nel quale stato libero viene poi concesso
loro di abitare l’aria, le montagne, la terra, i boschi e talvolta anche i laghi ed i fiumi.

5. Questa specie di spiriti è allora in possesso di una completa intelligenza;
essi sono estremamente esperti nei fatti della Natura e possono vedere ed
udire tutto ciò che avviene e si dice sulla Terra.
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6. Tali spiriti [i cosiddetti “gnomi”] possono perfino avere contatti con gli
uomini, e qualche volta possono rendere loro evidenti servigi, soltanto ognuno
deve ben guardarsi dall’offenderli in qualche modo, poiché essi si irritano
facilmente e possono causare considerevoli danni a chi li abbia irritati, e ciò
per il motivo che, quantunque abitino nella materia, ne sono tuttavia i nemici
più accaniti.
7. Le località dove essi di preferenza dimorano devono essere appartate e
tranquille; in tali luoghi non è consigliabile gridare forte, fischiare e meno
ancora maledire o inveire, perché così facendo gli spiriti che sono ancora
prigionieri nella materia potrebbero eccitarsi e ribellarsi, ciò che potrebbe essere di
danno alle idee di quelli già diventati più liberi.
8. Per impedire che cose simili si verifichino, essi cercano di intimidire i
visitatori di queste località con ogni genere di manifestazioni, per indurli ad
allontanarsene il più presto possibile. Particolarmente difficili sono le
situazioni che essi creano nelle montagne, e cioè nei pozzi e nelle gallerie
minerarie, dove già di frequente hanno provocato le più grandi sciagure a
danno di coloro che lavorano nei monti. Qua e là crolli improvvisi di gallerie e
di pozzi, aria cattiva negli stessi, spesso improvvise inondazioni, scomparsa
delle vene metalliche ed altre cose bizzarre del genere, sono dovuti all’azione
di tali spiriti; sulle alte montagne le frane di terreno e le grandi valanghe di
neve sono per lo più provocate da questi scellerati.
9. Se questi spiriti si sentono qualche volta portati a benvolere in qualcosa gli
uomini o se almeno non nutrono propositi ostili verso di loro, allora

essi
di solito appaiono nella figura di nano, e
precisamente dal colore o del tutto scuro, grigio,
blu oppure verde.
Questa forma piccola che assumono indica che essi si abbassano fino agli uomini
per far loro del bene, perché in un certo qual modo compiangono in loro lo spirito
imprigionato. Se però un uomo poi si comporta in modo sconveniente verso

essi crescono fino a
raggiungere una colossale grandezza di gigante, e in

questi

spiriti, allora non di rado

simili condizioni non è più bene trattenersi vicino a loro, in nessun
caso poi ciò può avvenire senza invocare il Mio Nome [Gesù].
10. Che però tali spiriti esistano in questo modo, ciò è già stato spiegato
nell’ultima comunicazione(4).
Resta quindi ancora la domanda se tali spiriti percorreranno o no la via
della carne.
4

Capitolo n.33 del libro LA TERRA. [N.d.R.]
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11. Ecco, se essi si dimostrano molto utili ed attivi sulla Terra, allora può certo
venire loro condonata l’incarnazione sulla Terra; in compenso però essi vengono
trasferiti o sulla Luna oppure su un altro pianeta, dove tuttavia devono accettare una
incarnazione, che anche in maggioranza accettano più volentieri, perché l’incarnazione
sugli altri corpi celesti è comunemente più transitoria e più lieve.
12. Questi spiriti allora vengono di solito designati con il nome di spiriti pellegrini
poiché passano da un pianeta all’altro, alle cui peregrinazioni non di rado si associano
anche spiriti di uomini defunti, particolarmente i cosiddetti studiosi di filosofia naturale
e gli astronomi. Gli spiriti pellegrini, che al mondo non furono incarnati, rendono
solitamente i desiderati servizi a questi spiriti di uomini defunti, perché quest’ultimi
non potrebbero prendere visione di nulla sugli altri corpi celesti senza l’aiuto di simili
spiriti naturali peregrinanti, e sono appunto questi spiriti naturali che li aiutano a
mettersi sulla via [che conduce all’interno degli] uomini di altri corpi celesti e fanno in
modo che tali spiriti, attraverso gli occhi di quegli uomini, possano poi contemplare le
cose su quei corpi celesti stranieri.

13. Quando tali spiriti naturali, con il passare del tempo, si sono stancati di
curiosare in giro, allora avviene di solito che essi fanno tuttavia ritorno alla Terra e
accettano di sottoporsi alla pesante incarnazione, senza la quale non si può
assolutamente pensare ad una figliolanza di Dio, poiché chiunque voglia
diventare figlio di Dio deve anche percorrere dalla A alla Z la via di Dio, per
la quale ragione – come vi fu già reso noto – spiriti provenienti da
innumerevoli altri corpi celesti passano sulla Terra per percorrere
l’incarnazione del Figlio dell’uomo.
Come infatti vi è solo un Dio, una Verità ed una Vita, così pure vi è una sola
via che vi conduce, ciò che però non ha come necessaria conseguenza il fatto
che tutti gli abitanti di altri corpi celesti debbano percorrere questa via per
essere a loro modo felici, – così come in un corpo umano ci possono essere una
quantità innumerevole di altri nervi e di altre fibre sane, anche senza essere
nervi e fibre del cuore.
14. Attraverso questa considerazione e memorabile citazione, ciascuno si troverà certo già
facilmente a proprio agio nella seconda regione spirituale. La prossima volta perciò faremo
seguire ancora qualche citazione memorabile, e poi scenderemo rapidamente già nella prima
regione atmosferica!

GLI GNOMI SONO ANIME UMANE
PROVENUTE DALLA NATURA DI QUESTA TERRA,
CHE NON VOGLIONO INCARNARSI
E PERCORRERE LA “VIA DELLA CARNE”
(GVG/4/115) 1. Dice ora Giara che riposa accanto [e che sta guardando
attraverso gli occhi dell’anima e non quelli del corpo fisico]: «Ma Signore!

Cosa sono dunque questi piccoli ometti? [gnomi].
9

Essi sono venuti qui dal bosco, ci attorniano a schiere e sono di
tutti i colori! Alcuni sembrano portare un vestito vaporoso, ma per
la maggior parte sono del tutto nudi e tutti hanno appena la
grandezza di un bimbo di appena due anni»
2. Dico Io: «Costoro sono anime umane di questa Terra, già concrete, che
non hanno ancora percorso la via della carne. Essi finora non ne hanno
alcuna particolare voglia, perché temono troppo un nuovo
imprigionamento nella materia. Quelli vestiti hanno perfino una specie di
linguaggio, che certamente non è molto vasto, però una certa intelligenza
scimmiesca la possiedono tutti!» [...]
(GVG/4/116) 1. Giara però dice: [...] «Signore, cosa ne sarà dunque in
seguito di questi esseri, se essi non vorranno assolutamente percorrere la
via della carne?»
2. Io dico: «Verrà il giorno in cui essi la percorreranno, ma ci vorrà
ancora molto tempo prima che si decidano. Quelli di colore azzurro
luminoso saranno i primi, mentre gli altri non ci metteranno ancora molto a
decidere!
3. Infatti le anime che in questo modo sono provenute dalla Natura di
questa Terra e che ne provengono quotidianamente, si decidono molto
difficilmente a fare ciò; soltanto molte esperienze e molte conoscenze e le
migliori speranze che da queste ne derivano, sono atte ad indurle a farlo,
quando giungono al sicuro riconoscimento del fatto che, attraverso la via
della carne, non potranno mai perdere qualcosa, bensì potranno solo
guadagnare, poiché nel peggiore dei casi esse potranno diventare di nuovo
quello che esse sono ora.
4. Queste anime naturali si trattengono per lo più volentieri sulle
montagne, ma vanno anche nelle abitazioni della gente del tutto semplice,
povera e schietta, e fanno loro del bene; soltanto non bisogna offenderle. In
questo caso non è bene stare vicino a loro.
5. Esse visitano segretamente anche le scuole e imparano molto dagli
uomini. Ai minatori esse indicano non di rado i migliori e più ricchi
giacimenti di metalli. Sui pascoli alpini prestano servizi ai pastori e agli
animali da pascolo; solo che non bisogna permettersi di offenderle.
6. Su questa Terra esistono ancora parecchie di tali anime naturali che
hanno raggiunto quasi cinque volte l’età di Matusalemme e che non hanno
ancora iniziato il cammino sulla via della carne. A loro tutto starebbe bene,
– solo la perdita del ricordo, più di ogni altra cosa, li trattiene, perché esse
considerano questo fatto come una specie di morte della loro attuale
esistenza.
7. Ora voi sapete anche quello che riguarda questi esseri».
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TESTIMONIANZE DI COLORO CHE HANNO VISTO GLI GNOMI
(GVG/2/65) [Il Signore:] 1. Dice Kisjonah: [...] «Da parte dei miei minatori che
sono occupati di scavare ogni tipo di minerale nelle mie montagne, già molto
spesso mi sono state raccontate simili cose, come cioè talvolta sparisse il pane ed
il vino che portavano con loro ed essi non riuscivano a comprendere chi fra di loro
avesse forse potuto fare un simile scherzo ladresco! Quando i minatori affamati
giustamente si arrabbiavano, allora udivano non di rado una sonora risata, ed
alcuni di loro sostengono perfino di aver visto saltellare davanti a loro delle figure
umane piccole come bambini, e precisamente di colore azzurro, rosso, verde,
giallo e anche completamente nero.
2. Così pure non è molto tempo che il mio più vecchio minatore mi ha raccontato
di aver incontrato uno di questi omini azzurri, che pare lo abbia consigliato di
portare per l’avvenire pane e vino dentro ad una borsa di cuoio a tracolla, e così i
[piccoli] lavoratori delle miniere non avrebbero potuto impadronirsene. E si dice
anche che nelle gallerie scavate nella montagna non si debba parlare a voce alta,
né assolutamente fischiare oppure addirittura imprecare, perché i [piccoli]
lavoratori delle miniere non possono tollerare tutto ciò ed essi sarebbero capaci
di fare del male a tutti coloro i quali non volessero osservare questa norma! Si
dice inoltre che nessuno debba ridere nella profondità delle montagne, perché
neanche il ridere potrebbe essere tollerato dai [piccoli] lavoratori. Se qualche
volta i miei minatori volessero lasciare pane e vino ai [piccoli] lavoratori delle
miniere, allora i [piccoli] lavoratori delle miniere, in cambio, potrebbero essere
loro di aiuto nel ricco rinvenimento di metalli pregiati.
3. Io di solito tali dicerie le ho ritenute delle favole, perché io stesso non sono
mai stato capace di riconoscere [per vero] qualcosa di simile, quantunque io abbia
visitato abbastanza spesso gli scavi nelle mie montagne; ma adesso, dopo questa
Tua benevola spiegazione, mi è tutto perfettamente chiaro! Una cosa sola, però,
non posso almeno per il momento ancora comprendere, e cioè come questi
[piccoli] lavoratori delle miniere, che sono tuttavia dei veri e propri spiriti,
possano consumare un cibo naturale! Come mangiano e come bevono
questi esseri un po’ inquietanti?».
4. Rispondo Io: «All’incirca nel modo in cui il fuoco consuma le cose che esso
afferra! Getta nel fuoco una goccia di vino oppure un pezzettino di pane, e vedrai
ben presto che entrambe svaniscono! Ora vedi, questi spiriti o [piccoli]
lavoratori delle miniere consumano il cibo naturale pressappoco così: essi
sciolgono rapidamente il materiale e tramutano [gli elementi] sostanziali-spirituali
esistenti nella materia nella loro essenza animica, assimilandoli in loro stessi, – e
questo avviene in un istante! Ed ora tu conosci anche questo e non occorre che te
ne occupi ulteriormente»
5. Dice Kisjonah: «Signore, io Ti ringrazio per questi chiarimenti, perché essi
rallegrano il mio intero animo, ed ora riconosco in maniera ancora più chiara che tutto
ciò che mi circonda da ogni parte non è che pura vita».
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“ULTIME NOTIZIE” RIGUARDO ALLA MADONNA DI MEDJUGORJE
Sembrerebbe “imminente” la comunicazione al mondo dei 10 Segreti della Madonna di
Medjugorje, da parte della veggente Mirjana, che è stata incaricata ad espletare questo compito.
Lo scopo principale di questi 10 Segreti sarebbe quello della “conversione degli uomini”,
altrimenti verrà attuata la “Purificazione dell’Umanità”, che è ormai giunta alla totale perversione.
Sono previste “spaventose Catastrofi”, che saranno comunicate dalla veggente Mirjana ad un
sacerdote, e che si avvereranno tre giorni dopo la loro comunicazione al mondo intero.
Considerato che la stessa Scienza ha affermato che il mondo sta andando a rotoli con i noti
Cambiamenti climatici, potrà essere utile informare ora gli amici e le amiche di Lorber riguardo alle
rivelazioni comunicate dalla Madonna, dal 1991 fino ad oggi, da cui è trapelato che le Catastrofi
annunciate sarebbero “imminenti”. Anche il mistico Jakob Lorber aveva annunciato, tra il 1840 e
il 1864, simili eventi Catastrofici, aggiungendo che sarebbero accaduti “entro il 2031”, ovvero entro
2000 anni dal tempo in cui Gesù aveva 31 anni.
Ecco le “ultime notizie” riguardo alla comunicazione della Madonna di Medjugorje sul tremendo
Giudizio che Dio avrebbe decretato verso coloro che hanno scelto il Male invece che il Bene.
---------------------------------------------------------------------------------------RIASSUNTO dal sito Internet http://www.cittaceleste.it, 07 ottobre 2017

La veggente Mirjana: “Ci saranno due avvertimenti al mondo, poi il castigo”
Sembra che i tempi stiano stringendo. La Beata Vergine ha rivelato a
Mirjana (uno dei sei veggenti di Medjugorje) che molto presto
giungerà il castigo divino. Prima che giunga, però, ci saranno due
avvertimenti, entrambi degli avvenimenti visibili in terra, dei segni che
saranno al contempo un invito alla conversione e una dimostrazione
inconfutabile della veridicità delle apparizioni in terra bosniaca. […].
Mirjana ha spiegato che l’ottavo ed il nono segreto sono due avvenimenti gravi, si tratta di
castighi per il mondo che Dio permetterà per far si che i peccatori si ravvedano. […]
In una delle apparizioni, la Beata Vergine ha detto a Mirjana […]: “Dopo il primo
avvertimento, gli altri seguiranno entro breve tempo. Gli uomini avranno così del tempo per
convertirsi. Questo tempo è il periodo di grazia e di conversione. Per questo, la Vergine invita
alla conversione urgente e alla riconciliazione” ha dichiarato la veggente a riguardo.
Dice la Madonna ai veggenti: “[…] Questo secolo è sotto il potere del demonio, ma quando
saranno compiuti i segreti che vi sono stati affidati, il suo potere verrà distrutto. Già ora egli
comincia a perdere il suo potere ed è diventato aggressivo: distrugge i matrimoni, solleva
discordie tra preti, crea ossessioni, assassinii. Dovete proteggervi con la preghiera e con il digiuno;
soprattutto con la preghiera comunitaria. Portate con voi dei simboli benedetti. Metteteli nelle
vostre case, riprendete l’uso dell’acqua benedetta”.
Secondo questa seconda rivelazione, il periodo attuale di crisi nella fede è dovuto al potere
che Dio ha concesso a Satana per tentare gli esseri umani e che questo periodo di tempo sta
giungendo al termine portando con sè i castighi che Dio infliggerà a coloro che si sono fatti
deviare dal percorso divino.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notizie dal sito https://www.papaboys.org, di Francesco Frigida, 18 Aprile 2018

Prepariamoci : i 2 avvertimenti annunciati e visibili al mondo, stanno per verificarsi !

Medjugorje – [...] Dopo gli avvertimenti, verrà il segno visibile sul luogo delle apparizioni a
Medjugorje, per tutta l’umanità. Il segno sarà dato come testimonianza delle apparizioni e invito
alla fede. Il nono e il decimo segreto sono gravi. Sono un castigo per i peccati del mondo. La
punizione è inevitabile, perché non bisogna aspettarsi la conversione del mondo intero. Il castigo
può essere mitigato dalle preghiere e dalla penitenza, ma non può essere evitato. [...].
Dopo il primo avvertimento, gli altri seguiranno entro breve tempo. Gli uomini avranno così del
tempo per convertirsi. [...]
Secondo Mirjana, ci troviamo vicini agli avvenimenti predetti dalla Vergine. In nome di questa
esperienza, Mirjana dice all’umanità: – Convertitevi quanto prima, aprite i vostri cuori a Dio.
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60 “Amici e Amiche di Lorber che trasformarono l’Opera da fotocopie a libri”
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)

2019: GRUPPO PER LA DIVULGAZIONE DI LORBER

Conferenze

Riviste e Giornali

Prestito libri

Radio – TV

Internet – eBook

29 “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.
Gianluca B.
Gino M.
Giovanni Far.
Giuseppe V.
Giuseppe V.
Ida D.
Innocenzo P.
Luciano P.
Marcello G.

(Caserta)
(Padova)
(Milano)
(Vicenza)
(Catanzaro)
(Venezia)
(Trieste)
(Matera)
(Bergamo)
(Frosinone)

Maria C.
Maria G.C.
Marta B.
Mario G.M.
Mirella R.
Paolo S.
Pietro B.
Pietro T.
Vincenzo N.

«OFFERTE VARIE»
OFFERTA PER DIVULGAZIONE (D) – ABBONAMENTO GIORNALINO (G)

150,00 Pa.Sa. (G+D)

------------150,00
103,00
5059,49
– 111,50

(Udine)
(Bergamo)
(Milano)
(Lecco)
(Padova)
(Padova)
(Vicenza)
(Milano)
(Chieti)

29

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»
1) 26,00
2) 26,00
3) 0,00
4) 25,00
5) 26,00

In.Pi.
Pi.Ta.
Gi.Ma.
Ma.G.Ma
Fr.Gr.

(quota maggio)
(quota maggio)
(quota maggio)
(quota maggio)
(quota maggio)

Totale «Offerte varie»
Totale «Soci Sostenitori»
Totale Cassa Associazione aprile
Spese postali, stampa Giornalino, Sito Internet ecc.

5200,99 Totale Cassa Associazione 31 maggio 2019

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
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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)
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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 Shine 2HD (foto a dx) presso
l’Associazione. Costa € 250,00 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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