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n° 103 SETTEMBRE 2006
AVVISO: Si informano i lettori che le varie lettere e i vari punti di vista che vengono pubblicati NON sempre sono in sintonia con l’Opera di Lorber

ABBIAMO RICEVUTO LA “TERZA PARTE” DEL LIBRO TEDESCO «LA TERRA»,
cioè quella parte tenuta nascosta dalla Lorber Verlag con divieto di pubblicazione.
Ci è stata inviata da un amico tedesco che l’ha prelevata da un Sito Internet.
L’attuale volume italiano LA TERRA è composto da 73 Capitoli, mentre il volume originale tedesco
è composto da 85 capitoli.
La Casa Editrice tedesca Lorber Verlag aveva tolto gli ultimi 12 Capitoli per dei motivi che non ci
erano mai stati spiegati. Dopo aver ricevuto questa “terza parte” (circa 27 pagine) in lingua tedesca,
l’abbiamo consegnata ad una amica per la traduzione.
Sembrerebbe che il motivo della censura da parte della Lorber Verlag sia di natura “religiosa”,
poiché in questi Capitoli il Signore parla di altre “religioni” oltre a quella Cristiana, e cioè della
religione ebraica, mussulmana ecc. STAREMO A VEDERE di che cosa veramente si tratta.
In attesa di ricevere la traduzione definitiva, pubblichiamo le prime righe del Cap.74 in lingua
tedesca. Eccolo:

74. Kapitel
Juden, Mohammedaner und Brahmanen aus geistiger Sicht
(28.April 1847)
01] Wir werden freilich nicht alle die Wohnparteien der Erde speziell betrachten, da solches zu
viel Zeit und zu viel Raum erfordern würde sondern wir werden nur einen allgemeinen Blick auf
die sogenannten Verhältnisse lenken, in denen sich die verschiedenen Einwohner der Erde
hauptsächlich in Rücksicht dessen befinden, was den geistigen Verband zwischen ihnen und dem
Himmel bewerkstelliget.
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Le pagine che ora seguono riguardano il lavoro che stanno facendo i 50
collaboratori che si sono uniti per realizzare un film sull’opera di Lorber.
Le pubblichiamo sul Giornalino solo “per conoscenza”.

-------------------------------------------------------------------------------RISPOSTE SULLA DIVINITA’
Comunichiamo le Risposte ricevute sulla Divinità ai 50 amici e amiche di tutto il mondo
che stanno collaborando per trasformare in Film l’opera LA NUOVA RIVELAZIONE.
LA DOMANDA ERA: “Chi è la Divinità e con quale immagine la raffigureresti?”.
ECCO LE RISPOSTE RICEVUTE
1) La Divinità è:
«Gesù Cristo- Uomo perfetto - Tutta la vita intera - Azione in movimento e intuizione - Padre
- Figlio - Spirito Santo - è Spirituale - da Lei è venuto tutto - Essa penetra tutto - Amore Sapienza - Forza infinita - Potere - il Centro di Dio - l’Esistente - l’Increato - Autore di tutto
ciò che esiste - Padre degli uomini - il Crocifisso - il Risorto - Spazio infinito - Eternità - Luce Verità - Volontà - Spirito primordiale - il Creatore - l’Infinità Stessa».
2) Come rappresenterei la Divinità:
«Luce gialla-arancio-oro che diventa dall’interno rosso fuoco pulsante, tutto si mescola
diventando una forma umana che emana amore - La forma di Gesù - La forma di un uomo,
bambino, fratello e padre - Una voce soave - Il Nazareno resuscitato - Un giovane uomo - Una
figura di luce umana senza tratti distintivi - Un chiarissimo Sole di Grazia - la Sindone - Un
fulmine gigantesco rallentato - il Gesù di Faustyna Kowalska».
................................................................................................................................................................

CONSIDERAZIONE
Di fronte a tali risposte, ognuna diversa dall’altra, il responsabile del Film (Giuseppe Vesco,
Italia), propone a tutti i collaboratori e collaboratrici la seguente soluzione:

«Il Copione verrà ideato e scritto da UNA sola persona, mentre i
collaboratori e le collaboratrici dovranno dire che cosa non va bene in tale
Copione, dovranno suggerire che cosa bisogna togliere o aggiungere, e infine
che cosa è sbagliato concettualmente in tale Copione (in quest’ultimo caso
bisogna allegare il riferimento estratto dalla NUOVA RIVELAZIONE, ad esempio
(GVG/5/83/7).

In attesa dei vostri suggerimenti vi porgo i miei più fraterni saluti e che la Benedizione di
Gesù scenda su voi tutti.
Giuseppe Vesco
Venezia, 7 settembre 2006
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AVVISO IMPORTANTE
Il Film userà la “SEQUENZA PRINCIPALE” già descritta da Giuseppe Vesco, e
precisamente i due lavori dal titolo:

1°) 1 FILM - 3 DIMENSIONI - 7 FASI
2°) 5° SUGGERIMENTO
- Ringraziamo tutti gli amici e le amiche del mondo che hanno inviato i loro
suggerimenti, le loro proposte e le loro risposte.
- Un ringraziamento “particolare” va all’amica Maria Ballo, l’esperta italiana
n.1, e all’amico Wilfried Schlätz, l’esperto tedesco n.1, i quali hanno trovato
un errore sulla SEQUENZA PRINCIPALE, e precisamente ci hanno
comunicato che «la principale causa della caduta dell’uomo non è l’attrazione
sessuale per la donna, ma è l’ambizione o sete di potere”. (Punto n.6 del 5°
SUGGERIMENTO)
- Un ringraziamento “speciale” lo dedichiamo soprattutto al nostro Amico,
Fratello e Padre Gesù per averci dato l’opportunità di conoscerci e di unirci
tutti per realizzare il Film.
Speriamo che la Sua benedizione continui ancora.

E ora invitiamo tutti i 50 collaboratori e collaboratrici a spegnere le luci, a sedersi
tranquilli in una comoda poltrona, poiché sta per iniziare un Film che resterà per sempre
una pietra miliare nella storia del Cinema Universale.
Ecco che cosa si vedrà nel Film dei film!
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Titolo del Film

PERCHÈ SIAMO QUI
(Estratto dall’Opera LA NUOVA RIVELAZIONE
dettata da Dio al mistico e profeta Jakob Lorber)

1° CIACK
(NOTA: le parole scritte in nero NON si vedranno né si udiranno nel Film)
L’inizio del Film comincerà mostrando i tre Aspetti di Dio, ma la prima immagine, dopo il titolo,
sarà l’intero schermo nero con una grande scritta:
«In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio»
(E una voce “divina” dal sottofondo dirà:) «In principio era il Verbo, e il Verbo era presso
Dio, e il Verbo era Dio» (GVG/1/1/1)
(E la stessa voce continuerà, dicendo:) «Ora è giunto il tempo di svelare agli uomini il
profondo significato di queste parole (GVG/1/1/3). E perciò Io, Dio, il Creatore, vi dico che il
loro significato era questo:» (e subito sotto alla prima scritta bianca, apparirà una scritta di colore
giallo:)
«In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio»
«In Dio era la Luce, la Luce penetrava e circondava Dio, e Dio Stesso era la Luce»
(E la voce “divina” dal sottofondo dirà:) «In Dio era la Luce, la Luce penetrava e circondava
Dio, e Dio Stesso era la Luce» (GVG/1/1/8)
(Ora la voce “divina” dal sottofondo dirà:) «Guardate, ora Io, Dio, il vostro Creatore, vi
mostro la Fonte da dove fuoriesce questa Luce divina».
(Ora lo schermo diventa tutto scuro e pieno di innumerevoli masse di colore grigio, grandi e
piccole, che si dirigono e si addensano attorno ad un Sole primordiale giallo-arancione-dorato. E
man mano che queste masse convergono su questo Sole, opprimendolo, si vede - a causa della
pressione - che il colore diventa rosso-fuoco, pulsante come il cuore. Il calore dà inizio ad una
specie di esplosione (Big-Bang), innescando una reazione a catena che si rende visibile attraverso
una luce gialla intensissima che comincia a irradiare e ad espandersi, colmando l’intero Spazio
infinito. (GFD/1/5/2-3) (GVG/3/28/6-9)

DESCRIZIONE DEL PRIMO “ASPETTO”
DELL’«ESSERE DIVINO» PRIMORDIALE
(A questo punto l’intero schermo è colmo di luce gialla e la voce “divina” dirà:) «Guardate, ciò
che ora state vedendo è la Luce di Dio, e questa Luce universale che ora vedete è
perfettamente uguale a quella che hanno visto e testimoniato numerosi sapienti antichi (sullo
schermo si vedono le immagini di vecchi saggi), tra cui Platone (immagine di Platone mentre
insegna), i quali hanno avuto la “visione” di questa Luce universale (sullo schermo si vede
l’immagine di un antico sapiente in stato d’estasi che ha tale visione) ed essi hanno poi descritto la
sensazione di pace, serenità e delizia che hanno provato quando sono “entrati” in Essa (sullo
schermo si vedono rappresentate queste immagini), fondendosi in Essa».
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(A questo punto la voce “divina” dal sottofondo dirà: «Ora guardate tali sapienti antichi
immersi in questa Luce infinita (sullo schermo si vedrà un infinito mare di Luce gialla con degli
esseri umani color giallo-scuro immersi in essa) e udite le parole pronunciate dell’antico
sapiente Platone: (Qui si vedrà Platone in stato d’estasi che dice con la sua propria voce:) “Ho
visto in visione l’orlo del vestito di Dio, era tutto trasformato in luce, e mi ci trovavo dentro
come disciolto completamente nel nulla”. (GVG/10/207).
(E la voce “divina” dal sottofondo dirà:) «Ebbene, Io ora vi dico che diversi uomini in stato
d'estasi hanno visto spiritualmente un uniforme mare di luce, nel quale essi, nell'ambito
della Luce universale, non potevano distinguere come esistente nemmeno il loro proprio
“io”. Non solo Platone ha reso testimonianza di ciò, ma anche altri sapienti dei tempi antichi.
Essi si addormentavano e si trovavano entro un mare di luce nel quale potevano certo
pensare il proprio essere, ma non potevano vederlo, e perciò avevano anche il sentimento
sempre delizioso di essere perfettamente una cosa sola con la Luce Primordiale che essi
chiamavano la vera e propria Divinità. (GVG/4/219/8-9) (In questo discorso appariranno le
rispettive immagini)
Ma affinché voi possiate comprendere fino in fondo la “visione” di questi uomini, Io vi
faccio questo semplice esempio: Prendete una goccia d’acqua e gettatela nel mare (sullo
schermo si vedrà l’immagine di una goccia gettata nel mare), e vedrete che appena essa toccherà
la superficie del mare si unirà alla grande massa d’acqua e diventerà parte di esso. Voi
però dovete sapere che quando la goccia entrerà nel mare, essa perderà il proprio “io”, e
cioè la goccia non esisterà più com’era prima nella sua propria individualità.
(Ora sullo schermo si vedrà di nuovo l’infinito mare di Luce gialla con degli esseri umani color
giallo-scuro che stanno “entrando” in essa e la voce dirà:) Ma guardate invece questi uomini
mentre “entrano” nella Luce universale. Vedete, essi entrano sì nella Luce ma continuano
però a percepire il proprio “io”, e anche se non possono più vedere la forma esteriore del
proprio essere, in essi però rimane la consapevolezza dell’esistenza del proprio “io” e nello
stesso tempo percepiscono la deliziosa sensazione di “far parte” di questo mare infinito di
Luce. (Visione di Giuseppe Vesco in un sogno lucido)

(Parte del dipinto a colori n.17 della mistica austriaca Maria Maddalena Hafenscheer)

Ecco, ciò che voi state vedendo ora è la “fusione” nel mare di Luce che hanno percepito
diversi antichi sapienti, tra cui Platone, e continuerà ancora ad essere percepita da altri
sapienti.
Questa però non è la giusta visione del Mio Essere primordiale, ma è invece una visione
“capovolta” (GVG/4/219/10), e tale visione avviene in quegli uomini che sono stati educati
facendo precedere la formazione dell’intelletto a quella dell’animo, e perciò costoro Mi
hanno cercato con l’intelletto, ovvero con la Sapienza, ma non con il cuore, ovvero con
l’Amore». (I/C/2/277/5)
(La voce di sottofondo continua a dire:) «Ma oltre a questo Mio primo Aspetto “universale”,
Io, vostro Dio e Creatore, ho anche un secondo Aspetto.
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Guardate dunque qual è il Mio secondo Aspetto, e cioè il vero e proprio Aspetto
dell’Essere Divino nella Sua reale Essenzialità originaria». (Sullo schermo riapparirà la
Luce universale seguita da un effetto cinematografico che darà la sensazione di entrare nella
profondità della Luce e pian piano si comincerà a intravedere un cielo color celeste irradiato da
raggi luminosi, e poi al centro dello schermo apparirà un Sole di colore giallo-dorato che emanerà
raggi luminosissimi nello Spazio senza fine di colore giallo. I raggi avranno un movimento dal
centro verso l’esterno per dare il senso di una continua irradiazione. Poi al centro di tale Sole si
renderà pian piano visibile un’immagine luminosa in forma umana. Ecco a titolo di esempio una
misera bozza della stupefacente immagine che dovrà essere realizzata da un disegnatore esperto in
grafica computerizzata, l’immagine sarà animata e tridimensionale:)

(Parte del dipinto a colori n.26 della mistica austriaca Maria Maddalena Hafenscheer)
(Ora la voce dirà: «Quella figura umana che vedete al Centro del Sole sono Io, l’UomoDio, cioè l’Essere Divino primordiale nella Sua realtà puramente Essenziale. (Qui ci sarà un
“primo piano” in cui si vedrà il Volto luminoso di Dio e le labbra che si muovono e che sono
sincronizzate con la voce “divina” che si sentiva dal sottofondo, in modo che gli spettatori
comprendano che già dall’inizio del Film era Dio Stesso che parlava. Quando invece parlerà Gesù
di Nazareth, la voce verrà resa più “umana”.
Tenendo fissa sullo schermo questa immagine, la voce dal sottofondo dirà:)
Ma tale Mio secondo Aspetto sarà e resterà in eterno inaccessibile sia agli uomini che
agli angeli, come ha testimoniato Mosè con le parole: “Nessuno può vedere Dio e
contemporaneamente vivere!”. (SS/2/4/9)
Infatti con tali parole si intendeva dire che chi si avvicina a questa Mia Essenza
Originaria viene completamente annientato! (SS/1/60/21)
(Ora sullo schermo appariranno degli esseri umani e degli angeli che vengono del tutto “dissolti”
man mano che si avvicinano al Sole originario con l’Uomo-Dio al suo interno)
Ora dunque state vedendo quello che nessun essere umano e nessun essere angelico potrà
mai vedere direttamente nella sua essenzialità, ma ciò che voi state vedendo ora è solo
l’immagine di tale realtà.
(Ora appare di nuovo il Sole originario con l’Uomo-Dio al suo interno)
In questo Sole Centrale dimoro Io, il Dio dall’Eternità, l’Essere Supremo, Unico e
Onnipotente. Da qui Io governo, creo e gestisco l’intera Infinità e posso fare tutto ciò che
voglio utilizzando la Mia Forza di Volontà che raggiunge ogni punto dello Spazio infinito.
Da questo Sole primordiale fuoriescono dei raggi sostanziali che colmano l’intero Spazio
infinito e la sua Luce pervade e compenetra l’Infinità. (immagine di un potentissimo Sole che
emana raggi dappertutto)
Nessuno potrà mai avvicinarsi a Me, al Mio essenziale Essere Divino primordiale!
Infatti sotto questo Aspetto Io sono un Essere Androgino costituito da tre Elementi
sostanziali.
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DESCRIZIONE DEL SECONDO E REALE “ASPETTO”
DELL’«ESSERE DIVINO» PRIMORDIALE ANDROGINO,
OVVERO UOMO E DONNA,
OVVERO POSITIVO E NEGATIVO,
OVVERO SPIRITO E ANIMA,
OVVERO AMORE E SAPIENZA,
OVVERO CALORE E LUCE
OVVERO VITA E MORTE
(GVG/2/228/5)
(GVG/2/229/3)

Ecco dunque quali sono i Miei tre Elementi di cui Io, l’Essere Divino primordiale, sono
Costituito:
1°) DIO (Il Principio Positivo, l’Uomo, Maschio, il Padre, Colui che irradia Energia, la
Forza Polare positiva che attrae sempre, lo SPIRITO che crea le forme, la Vita, il Calore,
l’Amore (GVG/6/110/14-15) che conserva sempre (GFD/2/231/24) e che ha in Sé il
sentimento del Cuore. Sotto il nome di DIO Io sono esclusivamente e perfettamente
Positivo. (ogni parola verrà rappresentata in immagine)
2°) DIVINITA’ (Il Principio Negativo, la Donna, Femmina, la Madre, l’Ira che
distrugge sempre (GFD/2/231/24), Colei che riceve l’irradiazione di Dio, la Forza Polare
negativa che dissolve sempre, l’ANIMA che contiene le forme, la Luce, (GVG/6/110/14-15)
la Sapienza, la Giustizia che condanna, la Morte; è come un fuoco che distrugge tutto ciò
cha va fuori dell’Ordine. Sotto il nome di DIVINITA’ Io sono esclusivamente e
perfettamente Negativo. (ogni parola verrà rappresentata in immagine)
3°) FORZA AGENTE (è la Forza Originaria che avvolge e compenetra tutta l’Infinità.
Questa Forza fuoriesce ed è governata dal “Centro” dell’Essere Divino che dimora nel
Sole Spirituale Primordiale. Questo “Centro” si chiama Gesù, e in qualità di Gesù Io sono
il vero, realissimo, essenziale Dio come Uomo) (ogni parola verrà rappresentata in immagine)
(ATTENZIONE! Questi 3 punti sopra citati sono il pensiero di Giuseppe Vesco, il quale ha
estratto dall’intera Opera circa 300 pagine facendo una ricerca al computer con le seguenti
parole “chiave”: DIVINITA’, CENTRO DI DIO, POLARITA’. In seguito, però, lo stesso
Giuseppe dovrà citare tutti i riferimenti estratti dall’Opera e comunicarli ai 50 collaboratori e
aprire così una discussione per vedere se tutto ciò corrisponde a verità. Forse si dovrà fare un
Meeting su questo argomento che è il più difficile dell’intera Opera)
Ebbene, sotto questo Mio reale Aspetto essenziale (riappare il Sole Primordiale con l’UomoDio al centro) nessun essere umano e nessun essere angelico potrà mai avvicinarsi e
nemmeno comprenderLo del tutto. Ma a coloro che diventeranno figli Miei e che poi
vivranno in eterno insieme a Me, a costoro Io donerò sempre più conoscenze in modo che
essi potranno elevarsi sempre più nella Mia Sapienza e capire sempre più la Mia reale
Essenzialità quale Essere Divino primordiale (immagini del Regno di Dio con Gesù che
istruisce i Suoi figli), anche se non potranno mai concepirLo del tutto. (GVG/10/207/6-12)
(Ora riappare il Sole Primordiale con l’Uomo-Dio al centro) Ciò che state vedendo di nuovo
ora è dunque l’eterno Centro del Mio Essere dove Io dimoro nella Mia Luce inaccessibile
(GVG/4/122/6-7-8), che sono Io Stesso nel Mio Interno. (GVG/10/207/4)
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DESCRIZIONE DEL TERZO “ASPETTO”
DELL’«ESSERE DIVINO» PRIMORDIALE
Ma Io, Dio e vostro Creatore, ho anche un terzo Aspetto, (ora sullo schermo il Sole diventa
sempre più piccolo finché l’intero schermo diventa tutto giallo, si comincerà poi ad intravedere una
forma umana sfuocata, e la voce dirà:) ed è solo con questo Aspetto che Io sono diventato visibile
e comprensibile agli uomini e agli angeli. Ma questo è un Aspetto che Io Mi sono creato per
poterMi avvicinare alle Mie creature, per farMi conoscere da loro, per parlare insieme a
loro e farMi amare da loro. (GVG/4/122/8) (SS/2/4/11-18)
Guardate dunque qual è il Mio terzo Aspetto: (sullo schermo appare nitida l’immagine
spirituale di Gesù di Nazareth, e la voce dirà:) Ecco, Colui che ora state vedendo sono Io, Gesù,
cioè il perfetto Centro di Dio, ovvero l’essenziale Dio come Uomo. (SS/2/4/5-6)
Io, che prima ero un Dio invisibile, incomprensibile e irraggiungibile (immagine
corrispondente), sono riuscito a renderMi visibile, comprensibile e raggiungibile alle Mie
creature circondandoMi di un corpo (GVG/10/207/11) (immagine corrispondente) e ho dato a
Me Stesso la facoltà della Molteplicità della Mia Unità (SS/2/4/22-25), ovvero la facoltà
dell’Onnipresenza, e così Io posso farMi vedere contemporaneamente in molti luoghi e a
innumerevoli persone. (immagine corrispondente)
Chi vorrà parlare con Me e vorrà vedere Me, lo potrà fare
attraverso questo Mio Aspetto spirituale “umanizzato”, poiché Io
sono Gesù di Nazareth risorto, e coloro che seguiranno la Mia
Dottrina (immagine delle tavole dei dieci Comandamenti)
e Mi ameranno (immagine corrispondente), soltanto a costoro Io Mi
farò vedere e Mi intratterrò con loro. (sullo schermo appare Gesù di
Nazareth che dialoga fraternamente con uomini e donne, giovani e vecchi)
Chi Mi cercherà con l’intelletto quale Dio, (immagine di Platone durante la sua “visione”)
costui vedrà soltanto la Mia Luce universale. (immagine iniziale)
Chi invece Mi cercherà con il cuore quale Padre, (immagini di uomini e donne che si aiutano
reciprocamente e poi abbracciano Gesù) costui potrà vederMi quale Gesù di Nazareth risorto
nella Mia forma umana spirituale. (immagine di Gesù di Nazareth mentre esce dal sepolcro e Si
trasforma in un Essere spirituale)

Io dunque sono visibile, comprensibile e raggiungibile soltanto sotto questo Mio terzo
Aspetto “umanizzato” il cui Nome è Gesù».

(Sullo schermo appare la completa immagine a colori di Gesù risorto)
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2° CIACK
FU LA“SOLITUDINE” DELL’«ESSERE DIVINO» QUALE “UOMO-DIO”
A DETERMINARE LA CREAZIONE DI “ESSERI SIMILI A LUI”
(Segue la descrizione)
L’«ESSERE DIVINO» PRIMORDIALE VUOLE VIVERE INSIEME
A DEI FIGLI “AUTOFORMATI” E NON “ROBOTIZZATI”
(Segue la descrizione)
L’“AUTO-FORMAZIONE” È IL METODO IDEATO DALL’«ESSERE DIVINO»
PER CREARE DEI FIGLI CHE FORMANO DA SE STESSI IL PROPRIO “IO”
(Segue la descrizione)

3° CIACK
LA PRIMA CREATURA SPIRITUALE CREATA DALL’«ESSERE DIVINO»
SI CHIAMAVA “LUCIFERO”
(Segue la descrizione)
ANCHE “LUCIFERO” CREO’ DEGLI ESSERI SPIRITUALI, MA POI SI RIBELLO’
AL SUO CREATORE, NE SEGUIRONO LE “GUERRE DI JEOVA”
E LA SUA “CONDENSAZIONE” NELLA MATERIA
(Segue la descrizione)
LA COSTITUZIONE DI LUCIFERO “MATERIALIZZATO” E LA SUA ATTUALE
FIGURA DI “UOMO COSMICO” COSTITUITA DA INNUMEREVOLI GLOBI
COSMICI, OVVERO UNIVERSI
(Segue la descrizione)
LA DECISIONE DELL’«ESSERE DIVINO» DI CONTINUARE IL SUO PROGETTO
ATTRAVERSO LE SINGOLE PARTICELLE CHE COSTITUIVANO LUCIFERO,
OVVERO GLI “UOMINI”
(Segue la descrizione)

4° CIACK
IL PROGETTO DIVINO ERA INIZIATO IN UN PIANETA CHE SI TROVAVA TRA
MARTE E GIOVE. LA SUA ESPLOSIONE E TRASFORMAZIONE NEI
COSIDDETTI E ATTUALI “PIANETINI”
(Segue la descrizione)
IL PIANETA TERRA QUALE SOSTITUTO DEL PIANETA ESPLOSO
CIRCA 6000 ANNI FA
(Segue la descrizione)
LA CREAZIONE DELLA VITA SUL PIANETA TERRA
ATTRAVERSO I SETTE “PERIODI CREATIVI”
(Segue la descrizione)
LA CREAZIONE DEI “PREADAMITI”,
OVVERO UOMINI-ANIMALI SIMILI ALLE SCIMMIE
(Segue la descrizione)
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5° CIACK
LA CREAZIONE DEL “PRIMO” UOMO AD EVOLUZIONE SPIRITUALE: ADAMO,
OVVERO UN ESSERE “ANDROGINO”
(Segue la descrizione)
LA “SOLITUDINE” DI ADAMO, L’AMORE PER SE STESSO
E LA CREAZIONE DI EVA,
OVVERO “LA PARTE FEMMINILE” ESTRATTA AD ADAMO
(Segue la descrizione)
IL “PECCATO ORIGINALE”, LA CADUTA DI ADAMO ED EVA
E LA DISTRUZIONE DEI MONDI
(Segue la descrizione)

6° CIACK
LA NASCITA DI CAINO E ABELE, L’UCCISIONE DI ABELE, I 30 FIGLI
DI ADAMO ED EVA E LA PROCREAZIONE TRA DI LORO
(Segue la descrizione)
LA CACCIATA DI CAINO E IL “MARCHIO” DEI CAINITI.
LA MORTE DI ADAMO ED EVA.
(Segue la descrizione)

7° CIACK
(In fase di ideazione)

GRAZIE AI POCHISSIMI GENEROSI
Ringraziamo i 5 amici e amiche di Lorber (dei 75 complessivi) che hanno inviato una
offerta all’APPELLO pubblicato a pagina 4 del precedente Giornalino per “completare”
definitivamente tutti i volumi dell’Opera LA NUOVA RIVELAZIONE.
Mancavano circa 7000 Euro e sono arrivate offerte per un totale di circa 350 Euro.

BASTA MUTUI - BASTA APPELLI
PER EVITARE ULTERIORI MUTUI E ULTERIORI APPELLI il responsabile della
Associazione si è rivolto a due amici chiedendo loro un prestito che sarà pagato da lui
personalmente quando ne avrà la possibilità.
Ringraziamo l’amico di Bergamo (Lu. Pa.) per il prestito di 5000 Euro.
Ringraziamo l’amico di Matera (In.Pi.) per il prestito di 3000 Euro (1000 per il Film).

GRAZIE A GESU’
Il responsabile dell’Associazione Jakob Lorber, Giuseppe Vesco, RINGRAZIA il Signore
per avergli dato tanti amici e amiche generosissimi che in tutti questi anni hanno
mantenuto fede all’impegno comune di trasformare in libri l’intera Opera di Lorber.
RINGRAZIA Gesù per avergli dato - durante i dodici anni di lavoro dell’Opera di Lorber una perfetta salute fisica e tanta forza di volontà, permettendogli così di tenere sempre
duro e di andare avanti nonostante le continue difficoltà economiche e nonostante che,
in questi dodici anni, diversi amici e amiche avessero abbandonato il Gruppo.
RINGRAZIA Gesù per essere stato duramente “bastonato” nella vita terrena, ma grazie a
ciò è diventato forte come l’acciaio temprato e solido come una “roccia”.
(Ma spera in un Suo ulteriore Aiuto per i tremendi avvenimenti che stanno per arrivare)
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Dai Messaggi ricevuti dalla mistica che vive nel nascondimento (si tratta di una insegnante e madre di
famiglia che vive in provincia di Campobasso, sui quali Messaggi però viene fatto un ”discernimento” da un
padre spirituale, vedi www.sapienzaweisheit.com), pubblichiamo le rivelazioni utili per prepararci ad
affrontare i GRANDI E SPAVENTOSI EVENTI CATASTROFICI già annunciati da molti veggenti, mistici e
profeti e che dovrebbero manifestarsi proprio in questa nostra epoca.
Nei precedenti Giornalini sono stati pubblicati i seguenti AVVERTIMENTI: 1°) Il 4 settembre 2004 Gesù
annuncia l’inizio dei Segni MEDI (G.80/11) e il 26 dicembre avviene la Catastrofe asiatica; 2°) Alla morte del
papa Giovanni Paolo II “tremi il mondo” (G.81/11); 3°) L’Italia verrà molto risparmiata dalle future calamità
(G.80/17 e 18-G.91/1); 4°) Nel 2005 cresceranno i problemi economici, verrà meno la ricchezza dei popoli e
molti vedranno un rovesciamento della situazione (G.83/25); 5°) Il Sole, per un po’, non darà la sua luce
(G.85/13); 6°) Il 12 aprile 2005 Gesù annuncia la SECONDA Catastrofe (G.87/23); 7°) Apparirà nel Cielo una
Croce splendente visibile a tutti (G.90/17-18). 8°) Ci sarà un segno forte per scuotere gli stolti (G.92/20); 9°) Le
prossime Catastrofi saranno provocate dall’uomo (G.99/17).
Pubblichiamo il riassunto dei 31 Messaggi di Gesù e di Maria santissima (93 pagine) del mese di agosto.

««««««««««««Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi»»»»»»»»»»»»
(01-08-2006) [Dice Gesù:] Sposa cara, ascolta le Mie Parole, trasmettiLe al mondo perché ogni

uomo si prepari a vivere una nuova realtà secondo il Mio Cuore: come vedi è già incominciato il
tempo della Mia Manifestazione speciale, desidero che le anime Mi conoscano, tutte quelle che
ardono nel loro cuore di amore per Me e Mi chiamano con l’anelito dell’anima, ebbene, esse
avranno già sulla terra un anticipo di Paradiso, Mi farò conoscere sempre di più e svelerò i
segreti nascosti dell’Universo. Chi Mi desidera Mi ha e Mi conoscerà sempre più, per lui non
sarò il Dio nascosto, ma l’Amico sempre vicino che accompagna e guida la sua esistenza
terrena. Amata sposa, verrà il momento grande ed unico; da ogni parte della terra Mi
vedranno: tutto il mondo sarà abbagliato dalla Mia Luce, ma che merito avranno coloro che in
Me non hanno creduto? Beato colui che ha creduto senza vedere, Mi godrà e sarà felice.
(02-08-2006) [Dice Gesù:] Amata sposa,

il mondo avrà una forte lezione, un necessario

ammonimento, ma questo si rende necessario, sposa amata, perché si salvino molte anime ed il
nemico faccia meno preda.
(07-08-2006) [Dice Maria santissima:] Figli cari e tanto amati, pensate a questo:

se Dio permette

una pena, anche acuta, significa che essa serve, sopportarla con pazienza ed amore
significa fare la Volontà di Dio. Amati, la sofferenza serve, è una medicina che guarisce:
sopportatela con pazienza. Figli amati, vi ho detto e vi ripeto che le sofferenze sono in
aumento proprio perché si sta concludendo il Tempo della grande Misericordia
e proprio in Esso gli uomini devono decidersi.
(08-08-2006) [Dice Gesù:] Amata sposa, già ho spiegato che non voglio il male, ma lo permetto

perché si capisca quanto dolore provoca e quale rovina porta. Sposa amata, se il dolore non
fosse utile perché permetterlo? L’uomo deve giungere a comprendere quale rovina è il

peccato, le sue conseguenze provocano dolore ed angoscia, morte e disperazione.
L’uomo deve capire questo e aprirsi all’Amore, al Mio Amore. Chi ama del Mio Sentimento, ha
Pace e Gioia nel cuore, voglio che l’Amore trionfi nel mondo, perciò permetto che

avvengano anche gli orrori, perché gli stolti capiscano ed i saggi si rinforzino
nella fede, nella speranza, nella carità.
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Spesso, gli uomini del mondo dicono: “Dio perché permette il male?”. Proprio quelli che lo
commettono con maggior frequenza si fanno questa domanda e non riflettono che essi stessi, con i
loro peccati, con la disobbedienza alle Mie Leggi, commettono il male che fa soffrire e gemere e
porta all’angoscia ed alla disperazione. Sposa amata, porta al mondo il Mio grande Messaggio
d’Amore: ogni uomo faccia una attenta revisione di vita, lasci di preoccuparsi del suo corpo
che deve perire e si preoccupi dell’anima sua che è immortale, ogni uomo riconosca i suoi
errori e si penta; ogni uomo si affretti a ravvedersi delle sue colpe e supplichi il Mio Perdono
prima che giunga la Mia Perfetta Giustizia.
(08-08-2006) [Dice Maria santissima:] Figli cari e tanto amati, voi, quando si parla di pericoli,
pensate sempre a terremoti, a guerre sofisticate, pensate ad epidemie e carestie come se questi
soli fossero i veri pericoli. Amati, nei paesi più poveri sono presenti questi, ma in quelli del
benessere ve ne sono di peggiori. Il nemico sta operando in modo diverso sulla terra per
creare discordia e divisione. Egli mette i figli contro i genitori ed i genitori contro i figli, mette
i parenti più cari in guerra fra loro e tocca gli affetti più delicati. Le famiglie stanno
attraversando un periodo di forte crisi, il nemico entra e porta odio lì dove dovrebbe esserci
l’amore più tenero, toglie la pace nei cuori e mette discordia e guerra.
(13-08-2006) [Dice Maria santissima:] Figli amati, anche

per le sofferenze è Dio che decide
quali lasciare e quali togliere, non spetta all’uomo decidere quali tenersi e quali
no. Vi ho già spiegato più volte che la Logica di Dio non è la stessa dell’uomo né il Suo Pensiero.
La sofferenza ed il dolore sono una medicina che solo Dio sa dosare nel modo
giusto. Se

vedete che uno pena molto, significa che è bene
che sia così. Non chiedete mai a Dio Altissimo spiegazioni come se Egli dovesse

giustificarsi davanti a voi. Siate umili, umili e docili, dite così a Gesù nella preghiera di ogni
giorno: “Ti adoro mio Signore; amo la Tua Volontà, si compia in me sempre la Tua Volontà”.
Mi dice la piccola figlia: “Madre Santissima, per far questo serve molta fede, molta fede”.
Figli amati, chiedete, chiedete, chiedete soprattutto la fede, sempre più fede, per capire
meglio quello che Dio vuole da voi e per accettare la Sua Volontà in ogni momento della vita.

Benedite Dio quando siete nella Gioia perché Essa viene da Lui, benedite Dio

nel dolore perché Egli, Egli che immensamente ama, lo permette
sempre per il massimo bene dell’anima.
gli uomini vanno in gran numero di qua e di là,
si spostano più che nel passato; vengono anche nei Miei santuari, chiedono, chiedono, ma
tutto per il corpo, pochi vengono a Me e, prostrati, Mi chiedono più fede, più
speranza, più carità. Essi supplicano il benessere, la salute del corpo, ma dello
spirito poco si interessano. Vedi, talora, le lunghe file passare davanti a Me o alla
(14-08-2006) [Dice Gesù:] Sposa amata, vedi come

Madre Mia, ma pochi veramente chiedono la fede, pochi chiedono di essere Miei nel
cuore e nella mente, tutti vogliono vivere più a lungo sulla terra, più sani, più forti e
vigorosi, questo chiedono.
(15-08-2006) [Dice Gesù:] Sposa amata, dico ad ogni uomo della terra: sii Mio nel cuore e nella
mente; sii Mio in ogni vibrazione dell’anima, solo chi Mi appartiene può vincere l’aspra
battaglia contro il male. Voi, uomini della terra, potete combattere bene la forza del Mio nemico
feroce con Me, solo con Me potete combattere e vincere; con Me, solo con Me, perché sono
l’Eterno Vittorioso. Sposa amata e tanto cara, sono le ultime briciole quelle che dono, queste

sono le ultime apparizioni della Madre del Cielo, poi, tutto muterà.
(16-08-2006) [Dice Gesù:] Mi dici: “Adorato Gesù, che sofferenza è vedere scorrere il flusso del
tempo mentre i cuori non vogliono cambiare ed il nemico si accinge a giocare la carta che Tu gli
hai permesso di usare”.
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Amata sposa, secondo te perché gli ho dato tale permesso? Forse non è il Mio un grande Atto
d’Amore? Tu sai un po’ quello che contiene la carta del maledetto

non è forse una grande scossa che
scuoterà l’intera Umanità in ogni angolo della terra?

[Satana], te l’ho rivelato,

(17-08-2006) [Dice Gesù:] Amata sposa, Io creo le anime perché abbiano Tutto in Me, nel profondo

di ogni anima pongo la Mia Firma, nessuno ne è privo. Essa è attirata a Me da una forza misteriosa,
basta che ella segua questa sua naturale tendenza per appartenerMi, per essere Mia, non deve fare
fatica alcuna perché Io, Io, Dio, sono come una potente Calamita che attira a Sé le anime. Ciascuna,
però, è libera di resistere a questa grande forza di attrazione perché questo ho concesso, non
desidero, amata sposa, non desidero essere amato per forza, a questa attrazione, l’anima libera si
può opporre, può fare resistenza; amata sposa, quello che ognuna sceglie, quello ha.
Mi dici. “Come è bello, Dio Altissimo, vivere nel Tuo Campo d’attrazione e sentirsi sempre più
attratti a Te. Il desiderio unico dell’anima è quello di appartenerTi per sempre e vedere lo
splendore del Tuo Volto per l’eternità; possa ogni anima dirTi il suo sì come fece Maria
Santissima, sia la Madre per tutti un esempio da seguire, nessuno, nessuno osi dire no al Tuo Invito
Dolcissimo, ma si immerga presto nell’Oceano di Soavità Che sei Tu, Gesù”.
Sposa amata, ho posto davanti all’uomo due vie: quella della grande Felicità

con Me, ma anche quella che porta ad allontanarsi sempre più dal Mio
Amore, ognuno, sulla terra, fa la sua scelta: quello che vuole ha, quello che
sceglie gli viene dato.
(19-08-2006) [Dice Gesù:] Amata Mia sposa, poni il capo sul Mio Cuore, ascolta bene la Mia Parola e

trasmettiLa al mondo, così come L’offro: verrà presto il momento da te desiderato ed

auspicato nel quale gli arroganti nel male taceranno, mentre i Miei parleranno
per proclamare la Verità, verrà, certo, perché Io lo desidero, ma devi ancora un poco
attendere. Lascio che il terribile ingannatore giochi la sua carta: questa farà

gemere il mondo, ogni uomo capirà quanto è grande la potenza del
male e come nuoce. Chi opera il male con forza cade nelle sue spire e geme, colui che
progetta il male per gli altri se lo vedrà cadere addosso come un macigno che schiaccia,
ognuno cadrà sotto la sferza che voleva usare per gli altri, questo per Mia Volontà.

Desidero dare una grande lezione al mondo che nuota
nel più grave peccato, coloro che solevano dire: “Dio non c’è! Dove è
Dio?” questi diranno: “Dio mostra il suo Volto di Rigore, perché abbiamo molto
peccato ed in noi non c’è stata giustizia. Il male fatto ora ci schiaccia, questa è
una lezione, è un grande ammonimento del Cielo”.
Amata

sposa,

ci sarà sulla Terra un lamento

generale; i

baldanzosi saranno fiaccati, coloro che non facevano che
parlare stupidamente, faranno un grande silenzio. Vedi come nel mondo si fanno tante

nel tempo del grande ammonimento
ci sarà un profondo silenzio; molti, angosciati e pieni di dolore, si

chiacchiere inutili? Ebbene,

il fiume impetuoso di male
attraverserà la Terra per travolgere ogni cosa. Sposa amata, porta
batteranno il petto, vedendo che

in fretta il Mio Messaggio al mondo.
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(20-08-2006) [Dice Gesù:] Amata sposa, ho detto ai Miei angeli di segnare col Mio Segno tutti

quelli che ardono d’Amore per Me e che gemono per gli abominii che si compiono sulla terra.
Ecco, gli angeli stanno obbedendo al Mio Comando, ti dico che per quelli segnati col Mio Segno
ci sarà una sorte, per quelli non segnati un’altra. Dura sarà per quelli che hanno osato vivere
senza di Me e percorrere il cammino come se non esistessi, dura, durissima sarà la loro
condizione.

Dio ha stabilito un
tempo di prove dure e difficili, ma anche un tempo
nuovo di pace e benessere. Il tempo duro sta per cedere
il passo all’altro, dovete solo attendere un po’ fino a
quando si conclude l’era durata a lungo, quella nella
quale è stata forte la seduzione del male. Sapete che ho parlato

(20-08-2006) [Dice Maria santissima:] Figli cari e tanto amati,

di segreti che tutti si devono realizzare, non sono solo cose penose e dolorose, ma
anche meravigliose manifestazioni dell’Amore di Dio. Tutto avrà compimento in
un tempo stabilito, poi il serpente infernale non avrà più il potere che possiede e
l’Umanità vedrà un tempo nuovo.
(21-08-2006) [Dice Maria santissima:] Figli cari della terra, Dio vi ama; non sentitevi mai
abbandonati anche quando tutto va male, sentitevi amati come figli unici perché questa è la
verità: siete amati così. Figli, Gesù, talora, prova la fede per renderla più salda; l’oro si prova
nel crogiolo e la fede con le prove. Si affina l’oro nel crogiolo e si purifica, così ogni prova
piccola e grande è proficua e deve essere accolta come un Dono d’Amore.

come potrete capire tra poco,
i nuovi tempi sono entrati, sono quelli forti e conclusivi, vi saranno cose
meravigliose che ricolmeranno di gioia l’anima vostra, ma vi saranno anche
fatti duri e difficili. Con la forza che viene da Dio sopportate ogni cosa ed operate al Servizio di
(26-08-2006) [Dice Maria santissima:] Figli cari e tanto amati,

Dio e del prossimo. Figli cari, molti vi verranno incontro smarriti e confusi, molti vi diranno: “Non
capisco più cosa stia accadendo, tanto i fatti sono sempre nuovi ed incomprensibili”. Questo diranno
con tristezza, attribuendo ogni cosa al caso come se esso regnasse nel mondo sovrano. Parlate se il
cuore vi dice di parlare e portate la vostra bella testimonianza, evidenziate che il caso non esiste, che è
Dio Colui che ha in Mano le redini della storia collettiva ed individuale. Non avviene nulla, infatti,
che sfugga al controllo di Dio, avviene ciò che vuole o ciò che permette, non altro.

non gema il tuo cuore per il futuro
dell’Umanità che si presenta nero per la malizia di molti e la
freddezza generale. Per amore di pochi concederò nuove possibilità di salvezza a
(27-08-2006) [Dice Gesù:] Amata sposa,

molti, ma per poco; sarà come quando nel buio di una giornata tempestosa, esce un caldo
raggio di luce e ognuno torna a sperare. In questo breve spazio gli uomini devono prendere la loro
decisione: o per Me o contro di Me.

le sofferenze nel mondo crescono e
cresceranno fino a quando gli uomini non capiranno questo:
devono osservare le Mie Leggi, devono detestare il peccato,
comprendere che ogni debito, davanti a Me, deve essere
pagato, ogni conto saldato.
(28-08-2006) [Dice Gesù:] Sposa amata,
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UN

PRESTITO

PER CHI È IN

DIFFICOLTÀ

RACCOLTA DI OFFERTE PER DARE UN PRESTITO - A CHI NE HA BISOGNO CHE POTRÀ RESTITUIRE QUANDO NE AVRÀ LA POSSIBILITÀ

ENTRATE
0,00

USCITE
0,00
Tot. 0,00 offerte agosto
Tot. 0,00 uscite agosto
Cassa luglio € 403,00
CASSA agosto € 403,00

«OFFERTE VARIE»

QUOTE
«SOCI SOSTENITORI»

PRO REVISIONE (PR) - GIORNALINO (G) - CD (CD-ROM)
SPEDIZIONE VOLUMI (SV) - PRODOTTI SOLARI (PS)

24,57
63,70
65,30
21,00
55,77
60,47
31,78
4,68
200,00

Bo.Li.
Ma.Va.
Gi.Fa.
Si.Gr.
Ma.Ma.
Gi.Bi.
Bo.Li.
In.Bo.
Pi.Ta.

(SV)
(SV)
(SV+G)
(SV)
(SV)
(SV)
(SV)
(SV)
(PR)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

30,00
26,00
26,00
26,00
26,00
.........
26,00
40,00
20,00
.........
.........
26,00

Ma.De.
Vi.Br.
Gi.Ma.
In.Pi.
Pi.Bu.
Vi.Ma.
An.Va.
Va. Fi.
Da.Fr.
Gi.Ca.
An.Ce.
Pi.Ta.

(quota agosto)
(quota agosto)
(quota agosto)
(quota agosto)
(quota agosto)
(pagato quota maggio)
(quota agosto)
(quota agosto)
(quota agosto)
(pagato quota giugno)
(pagato quota giugno)
(quota agosto)

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

527,27
246,00
19.171,67
0,00
- 305,20

Totale «Offerte varie»
Totale «Soci Sostenitori»
Totale Lordo Cassa Associazione luglio
Offerte agosto «Un prestito per chi è in difficoltà»
Spese postali, Giornalino, revisione, acquisto libri, rimborso Mutui ecc.

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

19.639,74
- 403,00
- 950,00
- 800,00
- 4473,74
-12.425,00

Totale Lordo Cassa Associazione agosto
Cassa «Prestito per chi è in difficoltà»
Spesa stampa + bolli Giornalini da agosto a dic. 2006 (190 € mensili)
Rimborso «Mutuo 2002-2004»
(da restituire nel 2005)
Rimborso «Mutuo Ultima Stampa»
(da restituire nel 2005)
Rimborso «Mutuo Indicizzato 2005-2009» (da restituire dal 2007-2009)

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

588,00 Totale Netto Cassa Associazione 31 AGOSTO 2006

A fianco di ogni offerta ci sono le iniziali del nome e cognome del generoso amico-amica
Soci Sostenitori = quota mensile di € 26,00
Soci Simpatizzanti = una libera offerta annua
Abbonamento al Giornalino € 37,00

♥ ♥ ♥

Nuovi Amici di Lorber
Giuseppe C.
Stefano B.

AVEZZANO (Aquila)
VACCARINO (Padova)

15

♥ ♥ ♥

La Dottrina del Terzo Millennio
(dettata dal Signore al mistico Jakob Lorber)

1/1 IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
1/2 IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
1/3 IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
2 LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841)
3 LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
4 SATURNO (la costituzione e la vita su tale pianeta)
5 LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
6 IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
7 IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
8/1 IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
8/2 IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
9 SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
10 L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
11 LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
12 SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
13 LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
14 OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte)
15 IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
16/1 DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
16/2 DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
17 I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)

pag 618
pag.757
pag.699
pag.108
pag.52
pag.304
pag.80
pag.100
pag.406
pag.428
pag.430
pag.160
pag.560
pag.32
pag.42
pag.338
pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.140

(libro)
(fotocopie)
(fotocopie)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(in libreria)

€ 22,70 + spese postali
NON disponibile
NON disponibile
€ 7,80 + spese postali
€ 7,20 + spese postali
€ 11,90 + 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
€ 17,00 + spese postali
€ 6,20 + spese postali
€ 6,20 + spese postali
€ 12,40 + spese postali
€ 8,26 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 12,40 + spese postali

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
18/1 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
1° Volume
pag.560
(libro)
18/2 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
2° Volume
pag.566
(libro)
18/3 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
3° Volume
pag.596
(libro)
18/4 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
4° Volume
pag.600
(libro)
18/5 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
5° Volume
pag.600
(libro)
18/6 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
6° Volume
pag.624
(libro)
18/7 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
7° Volume
pag.596
(libro)
18/8 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
8° Volume
pag.510
(libro)
18/9 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
9° Volume
pag.492
(libro)
18/10 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
10° Volume
pag.484
(libro)
(libro)
18/11 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
11° Volume (Leopold Engel) 1891/93 pag.210
19 DONI DEL CIELO (Risposte del Signore alle domande di Lorber e dei suoi amici)pag.1500 – 3 volumi

€ 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
€ 11,60 + spese postali
IN PREPARAZIONE

CD-ROM (l’intera Opera in CD) 4.a edizione – Tutti i volumi aggiornati al 31 marzo 2006
INDICE ALFABETICO DEL G.V.G. (1300 voci-Utile per ricerche)
pag.82
BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)
pag.66

€ 20,00 + spese postali
€ 7,00 + spese postali
€ 7,20 + spese postali

(rilegato)
(libro)

IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e Gottfried Mayerhofer) (Lorber Verlag) pag.136 (in libreria) €
TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (Lorber Verlag) pag.266 (libro) €
LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione)
(Lorber Verlag) pag.62 (libro) €
SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (Lorber Verlag) pag.186 (libro) €
SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO
(Lucilla Zava)
pag.180
(libro)
€
GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI
(Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420
(libro)
€
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA
(Alfio Pazzini)
pag.472
(in libreria) €
53 PREDICHE DEL SIGNORE
(Gottfried Mayerhofer)
LA VOCE DEL MAESTRO
(Eva Bell Werber)
LA VIA PER UNA COSCIENZA PIÙ ELEVATA
(Eva Bell Werber)
ALLA SUA PRESENZA
(Eva Bell Werber)
COLLOQUI SILENZIOSI CON IL SIGNORE
(Eva Bell Werber)
NELL’ALDILÀ (comunicazione di un defunto)
(Leopold Engel)
I DIECI SANTI COMANDAMENTI (spiegazione spirituale) (A.Hedwig K.)
LE SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE
(Antonie Großheim)

pag.348
pag.96
pag.107
pag.96
pag.124
pag.60
pag.80
pag.38

(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)

13,90 + spese postali
11,50 + spese postali
7,20 + spese postali
9,30 + spese postali
9,30 + spese postali
14,00 + spese postali
19,00 + spese postali

€ 12,90 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 8,30 + spese postali
€ 7,20 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 6,20 + spese postali

L’Opera di Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE è composta di 35 volumi (14.000 pagine)
Il costo di ogni volume è indicato a fianco di ogni titolo. Per informazioni Tel. 041-43 61 54

AVVISO:

Aggiungere € 7,00 per spese postali (da 1 fino a 20 libri)

Pagamento anticipato tramite conto corrente postale n° 1 4 7 2 2 3 0 0 intestato a:
ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER - VIA VETREGO 148 - 30035 MIRANO - Venezia
Il presente elenco annulla e sostituisce i precedenti.
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