Il Signore:
«Questa Mia Dottrina serve a far conoscere all’uomo da dove egli è veramente venuto,
che cosa egli è, e qual è la meta a cui deve pervenire e alla quale anche perverrà»
(Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.5, cap.215)
Jakob Lorber
lo “scrivano di Dio”
1800-1864
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n° 147 MAGGIO 2010

(a cura dell’editore Damiano Frosio)
NUOVE TARIFFE POSTALI PER LA SPEDIZIONE DI LIBRI

Carissimi amici,
in seguito al Decreto del Governo, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 30 marzo 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2010,
vengono abolite le tariffe postali agevolate editoriali a partire da 1 aprile 2010.
Purtroppo da ora il costo della spedizione dei libri da 0 a 20 kg. sarà:
€. 7,00 per pacco ordinario con pagamento anticipato
(prima era €.3,00)
€. 10,00 per pacco contrassegno con pagamento al postino (prima era €.5,00)
Si potrebbe utilizzare a rischio dell’ordinante il piego di libri ma non ha nessuna rintracciabilità di
spedizione e deve avere obbligatoriamente un lato del pacco da potersi aprire per l’ispezione con
relative conseguenze.
REGOLE PER COMUNICARE ERRORI RISCONTRATI NEI TESTI

Carissimi amici,
vorrei chiedere la vostra collaborazione per correggere quei punti che involontariamente si possono
riscontrare nella lettura dei testi pubblicati dalla Casa editrice GESU’ La Nuova Rivelazione.
Chiunque può segnalare all’editore o all’Associazione eventuali errori di battitura, grammaticali,
concetto, o frasi poco chiare.
Però, per evitare lo spreco di tempo e di energie economiche alla Casa editrice o all’Associazione,
vorrei proporre tre regole affinché le varie osservazioni siano prese in considerazione.
1) Comunicare per scritto le varie osservazioni con verifica dei sinonimi e dell’intero capitolo
possibilmente anche in tedesco antico.
2) In tutte le osservazioni deve emergere solo ed esclusivamente uno spirito di umiltà e di critica
costruttiva ed avere come unico obiettivo solo quello che il Signore voleva comunicare.
3) Non saranno valutate le segnalazioni che avranno qualsiasi carattere dispregiativo o ipocrita e le
varie interpretazioni di sinonimi o di stile.
Cordialmente

Damiano Frosio
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SOSPESA FIERA DEL LIBRO A TORINO

Come annunciato precedentemente riguardo alla nostra presenza alla fiera del libro di Torino, sono
spiacente di comunicare che purtroppo, in seguito alla rinuncia del gruppo di Parapsicologia di
Genova, non saremo presenti a Torino.
RIUNIONE A ZONE

In attesa di ricevere altre adesioni, eccovi l’elenco di coloro che hanno dato la propria disponibilità:

Centri Zonali Jakob Lorber
Riunioni e informazioni
BERGAMO
Casa editrice GESU’La Nuova Rivelazione
Damiano Frosio
Via Vittorio Veneto, 167
24038 Sant’Omobono Terme
Tel 3471041176 – 035-851163
E-mail damianofrosio@tiscali.it

FIRENZE
Massimo Denti
Via San Vettore, 51
50050 GAMBASSI
Tel. 0571-678005 – 3473305988
E-mail massimodenti@gmail.com

IMPERIA
Vittorio Brunello
Via Apricale, 2
18032 PERINALDO
Tel. 018-4672187

RIMINI
Alfio Pazzini
Via S.Bartolo, 328
Sant’Arcangelo di Romagna
Tel. 0541-624732
E-mail cantispirituali@interfree.it

PORDENONE
Ugo Rita
Località Costabeorchia, 9
33094 PINZANO AL TAGLIAMENTO
Tel. 3394525243

VENEZIA
Associazione Jakob Lorber
Giuseppe Vesco
Via Vetrego, 148
30035 MIRANO
Tel .041-436154
E-mail associazionelorber@alice.it
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per informazioni rivolgersi all’ideatore e gestore di questa iniziativa Damiano Frosio
Cell. 347-1041176
Tel. 035-851163
E-mail damianofrosio@tiscali.it
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(a cura del presidente Giuseppe Vesco)

NON verrà tolta la virgola prima della congiunzione “e”
Nel precedente Giornalino era stata pubblicata la richiesta dell’amico Valter Filippi di Vicenza di
togliere da tutti i libri di Lorber «la virgola prima della e di congiunzione», poiché a scuola gli
avevano insegnato questa regola. E Valter ci aveva inviato due libri con le virgole già evidenziate.
Dopo aver chiesto, tramite il Giornalino, se qualcuno poteva informarsi su tale “regola” e dopo
che nessuno ha dato la risposta, allora ho dovuto controllare personalmente – tramite Internet – su
come stavano le cose a tale riguardo, e dalle molte risposte che ho trovato ho capito che «ognuno
fa ciò che vuole», e pertanto lasceremo i libri così come stanno.
Ecco una piccola parte delle numerose RISPOSTE che ho trovato su Internet riguardo al
«mettere o non mettere la virgola prima della congiunzione “e”».

RISPOSTA n.1
La credenza che sia sbagliato anteporre la virgola ad “e” non è altro che una credenza, anzi, una
superstizione. Se la frase riesce più chiara con la virgola, è giusto mettercela. Se invece è pleonastica, è giusto ometterla. La stessa “regola” fittizia esiste anche in inglese. Io la inserisco una volta sì e
una volta no. È una questione di chiarezza, di giudizio. Se dopo “e” ci sono più parole, e soprattutto
se una di queste parole è “e”, è opportuno inserire una virgola. La punteggiatura, a mio avviso, è
una questione non tanto di regole, quanto di rispetto verso il lettore.
RISPOSTA n.2
Nel Cinquecento i testi erano punteggiati di virgole prima di ogni congiunzione; nel Seicento si
assiste ad una considerevole riduzione di questa pratica, mentre nel Settecento la moda dello “stile
spezzato” in frasi brevi favorisce l’interpungere ritmico, quindi ritroviamo nuovamente l’uso della
virgola prima della congiunzione; nell’Ottocento la pratica scolastica porta nuovamente alla censura
del fenomeno; il Novecento è caratterizzato da una punteggiatura più in funzione ritmico-melodica,
ma anche dalla sua completa assenza (si pensi ad un movimento letterario come il Futurismo).
Come possiamo capire dal quadro qui brevemente delineato, il problema della punteggiatura in
generale, e della virgola in particolare, è ed è sempre stato piuttosto complesso. La situazione
attuale è altrettanto varia e impervia, anche se è connotata da una più ampia libertà: l’uso della
virgola - soprattutto prima della congiunzione e - pare essere vincolato piuttosto dai tipi di testo che
si intendono produrre e dai mezzi di comunicazione che si usano per comunicare.
RISPOSTA n.3
La virgola davanti alla congiunzione "e" serve per aggiungere un’informazione strettamente
collegata alla frase precedente.
Esempio: È stupido da parte tua questo modo di comportarsi, e lo sai bene.
(Congiunge: “È stupido da parte tua questo modo di comportarsi”/”lo sai bene”)
RISPOSTA n.4
Ci sono certi casi in cui una virgola può benissimo accompagnarsi anche con la congiunzione “e”
ESEMPIO: Il padrone, e con lui sua moglie, erano assenti. (qui la virgola apre e chiude un inciso)
ESEMPIO: Quante belle cose abbiamo visto, e quante altre ancora ne vedremo. (la seconda parte del
periodo è, più che congiunta, aggiunta; in tal caso, prima della congiunzione è opportuna la virgola)
ESEMPIO: Il sole rosseggiava e si tuffava nel mare, e pensavo a lei. (nella prima frase il soggetto è
il SOLE, nella seconda frase il soggetto è IO).
RISPOSTA n.5
Avendo tradotto oltre una decina di libri, mi sono spesso trovata a dover affrontare questo
problema e la risposta l'ho avuta anche consultando le opere di famosi scrittori italiani (es. Lalla
Romano, Alberto Moravia). Ho constatato che loro mettono la virgola prima della "e", quindi a
maggior ragione, non credo possa essere considerato tassativamente un errore.
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ECCO PERCHÈ HO DEI “NEMICI”
Durante i 15 anni di traduzioni e revisioni dell’opera di Lorber, l’autore di questo articolo è stato
spesso accusato di innumerevoli mancanze: dallo spreco di soldi per aver fatto revisionare dei
testi che i traduttori ritenevano di aver fatto bene, alle correzioni di moltissime parole che non
avrebbe dovuto apportare nei libri in quanto i traduttori ed i revisori ritenevano giuste soltanto le
loro; ma la lista di simili mancanze potrebbe essere lunga dal Veneto alla Sicilia!
Per fortuna il Signore mi ha donato un “forte carattere” e perciò l’ho utilizzato per fare le scelte
che ritenevo opportune, dopo aver spesso interpellato gli amici e le amiche di Lorber dei quali
però: “uno” diceva BIANCO, un “altro” diceva ROSSO e infine un “altro” diceva NERO.
Ed io – trovandomi nel mezzo fra l’incudine e il martello – dovevo decidere!
A questo punto voi tutti, cari amici e amiche, avrete ora intuito il motivo per cui ho sempre avuto
dei “nemici”. Infatti se decidevo BIANCO, allora il ROSSO e il NERO mi criticavano e mi accusavano di errore. Se invece decidevo ROSSO, allora il BIANCO e il NERO mi facevano la guerra, e
così ugualmente succedeva se decidevo NERO.
Vi ho fatto tale premessa per mostrarvi ora un esempio lampante che rispecchia i molti casi in cui
dovevo decidere io, quale responsabile, e questo esempio è appunto LA VIRGOLA PRIMA DELLA
CONGIUNZIONE “e” sopra descritta.
Ecco l’esempio:
1) da una parte c’è l’amico Valter che vorrebbe togliere tali virgole (ce ne sono migliaia e ci
vorrebbero mesi di lavoro per toglierle tutte, avendo però a disposizione tutte le correzioni);
2) dall’altra parte c’è una nostra amica traduttrice gratuita la quale, invece di togliere le virgole
come desidera Valter, ne aggiunge altre, anche se tali virgole non ci sono nel testo tedesco.
Ecco tre esempi di queste aggiunte, evidenziate in celeste:

9. Solo tre lacrime ho messo Io nell’occhio dell’uomo, e queste sono: la lacrima di gioia, la lacrima
di compassione, e la lacrima strappata dal dolore.
(Chi conosce la lingua tedesca, ora può notare che nel seguente testo tedesco NON c’è la virgola:)
9. Nur drei Tränen habe Ich in das Auge des Menschen gelegt, und diese sind: die Freudenträne, die
Mitleidsträne und die Träne, die der Schmerz erpreßt.
28. Io però voglio aspettare ancora qualche tempo, e vedere se la romana non si alzerà e non verrà a
Me, il suo Risuscitatore!
(Chi conosce la lingua tedesca, ora può notare che NON c’è la virgola nel seguente testo tedesco:)
28. Ich aber will noch warten einige Zeit und sehen, ob sich die Römerin nicht erheben wird und
kommen zu Mir, ihrem Erwecker!
20. Non sono Io più che una qualsiasi sciocca chiacchierona di città, e più che questa Tullia?
(Chi conosce la lingua tedesca, ora può notare che NON c’è la virgola nel seguente testo tedesco:)
20. Bin Ich nicht mehr als irgendeine dumme Stadtklatscherin und nicht mehr als diese Tullia?

CONCLUSIONE
Che cosa fareste voi lettori di fronte a due amici di Lorber, dei quali “un amico” desidera togliere
tutte le virgole prima della congiunzione “e”, mentre “un’amica” che traduce gratuitamente mette
tutte quelle che trova nel testo tedesco e poi ne aggiunge altre secondo il suo modo di sentire?
Vedete, se dovessi decidere io, allora metterei le virgole come è stato descritto nelle RISPOSTE
n.3 e 4 della pagina precedente, poi toglierei tutte quelle che “aggiunge” la nostra traduttrice e
infine NON toglierei tutte le virgole così come è stato insegnato una volta a scuola all’amico Valter.
Pertanto la mia decisione è quella di lasciare i libri di Lorber così come sono attualmente, e
mi scuso con coloro che – a causa di questa mia decisione – diventeranno forse miei “nemici”.
Ma oltre ad un forte carattere, ringrazio il Signore per avermi donato anche delle “buone spalle”
per portare le pesanti critiche dei miei nemici.
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RINGRAZIAMO LA SCRITTRICE PAOLA GIOVETTI PER IL SEGUENTE ARTICOLO
(e ringraziamo l’amico Armando Agustoni per averle chiesto di pubblicizzare l’opera di Lorber)

JAKOB LORBER LO “SCRIVANO” DI DIO
Articolo di Paola Giovetti pubblicato sulla rivista trimestrale “Luce e Ombra”. (gennaio-marzo 2010)

Jakob Lorber (1800-1864), austriaco, è stato un personaggio di particolare spessore e interesse.
Figlio di un agricoltore con spiccate doti musicali, imparò sotto la guida del padre a suonare violino,
pianoforte e organo, e si dedicò all'insegnamento.
Quando aveva 40 anni gli giunse da Trieste l'invito ad assumere l'incarico di secondo maestro di
cappella: una proposta allettante, che avrebbe significato la sistemazione per il resto della sua vita.
Stava appunto facendo i preparativi per partire quando una mattina, appena sveglio, sentì nella
regione del cuore una Voce che gli diceva: “Prendi la tua penna e scrivi”. Lorber ubbidì al
misterioso ordine, prese la penna e si predispose a scrivere ciò che la Voce gli avrebbe dettato.
Ciò che scrisse lo convinse che il mondo superiore gli affidava un incarico eccezionale, per cui
rinunciò ad andare a Trieste, continuò a guadagnarsi modestamente da vivere dando lezioni di
musica, non si sposò mai e per tutto il tempo che gli restò da vivere (24 anni) scrisse ciò che la
Voce gli dettava. Prima, non aveva mai scritto nulla. Scriveva senza fare pause e senza correggere
mai nulla, completamente concentrato in se stesso, come chi scrive sotto dettatura.
A volte aveva anche delle visioni di ciò che la Voce gli dettava. Lorber stesso ha lasciato una
testimonianza di come sentiva la Voce interiore: “...posso soltanto dire che sento pronunciare la
Parola santissima del Signore sempre nella regione del cuore, come un pensiero chiarissimo,
luminoso, splendente.
Nessuno, anche se vicinissimo a me, può sentire questa Voce misteriosa, che per me risuona più
limpida di qualunque altro suono materiale, per quanto forte esso sia. Questo è tutto ciò che posso
dire riguardo alla mia esperienza”.
Visse isolato, dedito alla sua missione, visitato solo da alcuni amici fedeli. A sessant'anni si
ammalò, ma continuò senza soste il suo lavoro.
Morì quattro anni dopo, avendo esattamente previsto il giorno del suo trapasso.
L'opera complessiva di Lorber consiste di ben 14.000 pagine chiamate complessivamente Nuova
Rivelazione.
L'opera è suddivisa in 36 volumi che trattano tre tematiche: messaggio di salvezza e amore rivolto
da Dio all' uomo di oggi : straordinarie conoscenze scientifiche di cui Lorber non disponeva e che
soltanto la scienza moderna sta confermando : profezie relative a grandi catastrofi che riguardano la
nostra epoca.
Gli scritti di Lorber sono in prima persona: è Dio che parla e affida al suo “scrivano” (Lorber fu
infatti chiamato “lo scrivano di Dio”) ciò che vuole sia reso noto agli uomini . La prima parte
dell'opera consiste in una spiegazione e ampliamenti del Vangelo, mai in contraddizione con esso,
ma che mette in luce aspetti meno manifesti o trattati succintamente.
La seconda parte fu poco compresa al tempo di Lorber: non era infatti possibile nell' Ottocento
capire concetti quali il doppio carattere della luce, la vibrazione degli atomi, le onde elettromagnetiche, l' esistenza di innumerevoli universi, il funzionamento del cervello umano.
Oggi possiamo capire e del resto a Lorber fu detto che i suoi scritti erano per l'uomo del Duemila.
La terza parte riguarda le catastrofi, (un “periodo di purificazione”, fu dettato a Lorber), come
distruzione dell'ambiente naturale, inquinamento, disastri naturali: tutte cose alle quali stiamo
assistendo. Dopo di che ci sarà una Nuova Epoca e un generale risveglio spirituale.
Per i Paesi di lingua tedesca esiste da lungo tempo una Casa Editrice Lorber che si occupa della
pubblicazione e divulgazione delle sue opere.
In Italia fino a poco tempo fa l'opera di Lorber non era agibile, se non con pochi scritti.
Ora, grazie alla Casa Editrice “Gesù La Nuova Rivelazione”, tutta l'opera è finalmente disponibile
in italiano.
Per informazioni: Via Vittorio Veneto 167 24038 Sant' Omobono Terme (Bergamo)
Tel:035-851163 – Cell:347-1041176 –
E-mail: damianofrosio@tiscali.it – Sito internet: www.jakoblorber.it
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Gentili lettori, colgo l'occasione per ringraziare tutti i componenti dell'associazione per
quanto fatto finora. Sono molto interessato agli scritti di Lorber, ma ho uno "scarso spirito religioso"
in senso stretto, ma capisco chi ne ha di più.
Vorrei esprimere il mio modesto attuale pensiero (da profano) riguardo agli scritti di Lorber ed
attuali problematiche. Credo che vi annoierò ma se avete tempo e voglia potete provare a leggere.
Qualora venga pubblicato, chiedo cortesemente al responsabile di non mettere il mio nome ma uno
pseudonimo, ad esempio Etolo.
Ho una mentalità e cultura "scientifici", penso che la verità abbia molte porte, per permettere ad
ognuno di entrarvi a modo suo.
Ogni cosa secondo me, deve essere valutata e dimostrata nel modo più razionale possibile, con
prudenza ed anche confrontata e confermata nel tempo (il tempo è galantuomo). Ciò che chiamano
fede per me è una forma di fiducia e anche nella vita quotidiana quando non si riesce a valutare
tutto, dovendo decidere ci si appoggia sulle cose in cui si ha più fiducia, si fa quindi un atto di
"fede". Quindi ritengo che la fede sia subordinata alla ragione ed entri in gioco solo quando e se il
razionale non è sufficiente. E' quindi come una scommessa, è ragionevole farla quando le
probabilità di vincita siano alte, ed è comunque necessariamente soggetta a verifica, per quanto
possibile.
Diversamente la fede diventa castrante per l'individuo e per la società, compromettendone la libertà,
il progresso e la possibile evoluzione.
Una scorciatoia che può finire in balia della pigrizia mentale e portare l'essere umano alla deriva.
Avendo poco tempo libero non ho ancora letto tutta l'opera di Lorber (spero di farlo prima o poi),
però mi son fatto delle idee.
Credo che veramente gli scritti di Lorber rappresentino la più grande rivelazione. Ciò è sicuramente
vero per lo schema di fondo e le grandi linee. Per le chiavi di volta e le idee più belle originali ed
affascinanti. L'universo un figlio perduto , un angelo caduto, che ritorna al padre attraverso la via e
le prove della materia e la rinascita dello spirito in essa. Indica in quale direzione va il mondo e
quindi anche, necessariamente noi e l'evoluzione sul nostro pianeta.
L'unica spiegazione logica e razionale delle parabole trovata.
Le illuminanti descrizioni dell'animo umano, dei monti, ecc. Nulla si crea e nulla si distrugge.
Tutto si trasforma e, alla lunga, si evolve. Da un universo "piccolo e caldo" (infernale) ad uno
sempre più grande in cui l'uomo ne rappresenta l'autocoscienza e quindi lo rende vivo (principio
antropico dei fisici).
La moralità è la salute dell'anima. Dio non interviene direttamente nell'universo, non avrebbe senso
e non ne ha bisogno, vi è una omeostasi, le cose buone intelligenti giuste daranno frutti. Gli errori e
soprattutto gli "orrori", comunque di regola, prima o poi si pagano, inevitabilmente. La mente
dell'uomo, almeno per ora, di norma è troppo debole, per capire ed accettare tante cose.
La vita che da una lotta progressivamente diventa meno dura e si trasforma quindi in una danza, un
gioco.
Se discendiamo da qualcosa che era meno, potremo diventare qualcosa di più.
D'altra parte anche se è assolutamente indispensabile che gli scritti siano mantenuti e tradotti nel
modo più fedele possibile all'originale, bisogna ammettere, almeno fino a prova contraria, che
alcune descrizioni ed altre cose appaiano fantasiose e per quanto mi risulta non vere (almeno fino a
prova contraria), visto che né la Luna né Saturno sono abitati (ma magari quanto descritto avviene
veramente in qualche corpo celeste).
Trovo inoltre un inconscio eccessivo condizionamento da parte della bibbia (che lui conosceva),
dalla morale del suo tempo e dalle sue personali inclinazioni, paure e tabù.
(Credo che per quanto Eccezionali le cose emerse in Lorber potrebbero essere comunque "contaminate" dalla sua personalità e forse credere che sia tutto perfettamente esatto è come pretendere di
trovare l'oro in lingotti purissimi in natura).
Perciò il tutto andrebbe preso cum granum salis, con serenità e matura riflessione.
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Sono medico e credo a quello che vedo. Ad esempio dal momento del concepimento alla nascita il
feto ripercorre l'evoluzione e da una singola cellula, diventa un piccolo ammasso di cellule (praticamente una spugna), poi è quasi identico a un girino, ecc. Quindi anche se la genetica, e quindi la parte
innata dell'individuo (anima?) è determinata al momento del concepimento è anche vero che questo è
solo l'inizio di quel percorso ad ostacoli chiamato vita, e che il cervello è certamente la parte che si
sviluppa per ultima. Ed è anche molto importante l'interazione con il mondo esterno (ad esempio se si
benda un occhio di un gattino alla nascita e si toglie la benda dopo un mese il gattino sarà sempre
cieco a quell'occhio che non è stato attivato dalla luce a tempo debito).
D'altronde se la nascita ha un senso chi non è nato non può morire. Ciò è importante perché
l'umanità non può crescere all'infinito e un'eccessiva povertà e un ambiente degradato, di regola non
permettono un soddisfacente sviluppo e il miglioramento dell' individuo, che dopo la nascita
continua ancora, finché può, la sua evoluzione. Ma si tratta però di un'evoluzione essenzialmente
culturale.
Quanto alla diffusione dell'opera di Lorber, anche se in fondo avrei piacere che molte più persone
potessero conoscerla ed apprezzarla, mi rendo conto che è anche un'arma a doppio taglio, anche
pericolosa per molte persone. Goethe ad esempio diceva "una cosa resta decisamente vera: ciò che
conosco veramente bene; lo ho acquisito solo per me; appena lo esterno sono vittima di condizioni,
pregiudizi, contraddizione, confusione".
Come noto, bisogna poi evitare di dare perle ai porci per evitare che le calpestino e rivolgendosi
contro di voi vi dilacerino.
E anche la parabola del seminatore racconta che per attecchire la semente deve cadere sul terreno
giusto.
Quindi credo che sia importante che chi cerca trovi, mentre per il resto non valga la pena di
impegnarsi più di tanto.
Le persone possono essere convinte veramente solo con la saggezza e non con la forza.
Ognuno è fabbro del proprio destino.
Ciò che il bruco chiama la fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla.
Credo che se nei prossimi anni avverrà qualcosa di epocale e di straordinario non potrà che essere
una ulteriore evoluzione (ad esempio: una maturazione della coscienza di un gran numero di
persone).
Altre cose, morti, catastrofici, ecc, anche se ci fossero, in fondo non avrebbero alcuna importanza
né senso.
L'uomo-animale e la natura ne ha fatte e viste tante, in migliaia di anni.
Forse sembrerà strano, ma in fondo credo che la religione in senso stretto, come la si è intesa finora,
sia cosa superata e che non abbia futuro.
Ho sempre avuto curiosità intellettuale e sono abbastanza esperto anche di molte cose "esoteriche" e
attraverso questa strada sono giunto a scoprire Lorber, nel 91-92 attraverso un articolo che ho
conservato e poi nel 93-94 quando ho letto il libro di Kurt Eggenstein.
Prima ancora, nel 1980, avevo scoperto (e ne sono assolutamente certo) che esiste ciò che gli antichi
chiamavano Fato, che in parole povere è la concatenazione degli eventi, al di la della possibilità di
poter talora calcolare o intuire questa concatenazione.
Cordiali saluti e grazie di tutto.
“Etolo”
RISPONDE GIUSEPPE VESCO
Caro amico “Etolo”,
innanzitutto vorrei dirti cordialmente e sinceramente che io non sono riuscito a condividere quasi
nessuno dei tuoi punti di vista, e pertanto mi diventa impossibile rispondere alle molte tematiche da
te trattate, poiché ognuna di esse necessiterebbe di una ricerca approfondita volta a trovare
nell’opera di Lorber delle convincenti Rivelazioni del Signore per farti cambiare idea.
Ad esempio il Fato (o Destino), del quale tu affermi che esiste sicuramente, ebbene, se un giorno
troverai il tempo di leggere il GVG/7/52, scoprirai che il Signore dice che NON esiste affatto quello
di Dio, ma il “destino” lo determina l’uomo con il suo libero arbitrio.
Riguardo alla fede dei “creduloni” (quella facile, immediata, che non procura mal di testa a forza
di pensare) e riguardo al raziocinio dei cinici (cioè coloro che credono soltanto dopo una
dimostrazione precisa e chiara di tutto, comprese le virgole), potresti trovare già una prima
Risposta del Signore nel GVG/6/178.
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E siccome, dalla tua lettera, si evince che tu credi COMPLETAMENTE alla Scienza, allora io vorrei
darti una sola risposta proprio nell’ambito scientifico, dato che è il tuo pane e il tuo credo.
Tu hai scritto: [...] bisogna ammettere, almeno fino a prova contraria, che alcune descrizioni ed

altre cose appaiano fantasiose e per quanto mi risulta non vere (almeno fino a prova
contraria), visto che né la Luna né Saturno sono abitati (ma magari quanto descritto avviene
veramente in qualche corpo celeste).
Vedi, caro “Etolo”, se per te non esiste la vita né sulla Luna né su Saturno (e questo perché credi
alla Scienza la quale nega tale possibilità), devi sapere che io invece credo a ciò che ha detto il
Signore, e cioè Egli ha detto che la vita esiste su ogni pianeta e anche su ogni Sole!
Io però non credo a questo per semplice fede, ma credo per il fatto che il Signore ha ben spiegato
che “la COSTITUZIONE FISICA (o la SOSTANZA per capirci meglio) degli esseri viventi è DIVERSA
da pianeta a pianeta, e da Sole a Sole, mentre invece ha sempre affermato che la FORMA degli
esseri umani è uguale sia nei pianeti che nei Soli, con la sola differenza che può essere più piccola o
più grande, oppure vaporosa, luminosa, eterea ecc.
E da questa Sua spiegazione possiamo dunque dedurre che, oltre alla nostra Terra, esistono
corpi fisici di forma umana su altri pianeti e Soli, e questi esseri umani sono certamente visibili e
“percepibili al tatto ma fatti di materia diversa come appunto è diversa l’aria, l’acqua e il terreno di
ogni pianeta e Sole”.
Per capire bene questo, però, è necessario ragionare con il proprio cervello e non con quello
degli scienziati della Terra, poiché quest’ultimi hanno una “limitatezza mentale” che non permette
loro di vedere oltre al proprio naso.
Infatti essi dicono che “non esiste la vita negli altri mondi” per lo stupido motivo che in tali mondi
non c’è aria ma gas, oppure per l’altro stupido motivo che in tali mondi ci sono temperature di 100
gradi sotto zero oppure 100 gradi sopra lo zero, e cosi via con altri stupidi motivi, a cui però quasi
tutti credono per il semplice fatto che NON SANNO che «ogni mondo ha la vita in base alla
particolare costituzione materiale di quel mondo».
Ecco infatti due sole Rivelazioni a tal proposito estratte dalla NUOVA RIVELAZIONE:
(il libro IL SOLE NATURALE, cap.9)
[Il Signore:] 6: “Certamente sulla Terra non c’è nessuna materia che potrebbe resistere

all’intensa luce del Sole, ma per quanto riguarda la materia del Sole, essa di nuovo si
basa su leggi differenti da quelle di un pianeta imperfetto. E così anche la materia

del corpo dell’uomo solare è costituita da una sostanza molto diversa dalla
materia del vostro corpo, ed è perciò resistente perfino ai raggi più intensi, dato che in un
certo qual modo è più spirituale, e perciò anche incomparabilmente più semplice della vostra.
Date queste condizioni, gli uomini solari possono dunque senz’altro esistere e gioire della loro
vita e usarla per gli scopi più utili”.
(il libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.6, cap.157)
[Il Signore:] 21. Dissi Io: «Ci sono uomini naturali [sulla Luna] all’incirca come ce ne sono nel

profondo Nord di questa Terra, certamente però, dati i rapporti del tutto differenti fra

giorno e notte su quel satellite, [gli uomini della Luna] hanno una disposizione
un po’ diversa [da quelli della Terra]».
Ma la dimostrazione che gli scienziati terreni sono completamente fuori strada si trova sotto ai
loro stessi occhi e nelle loro recentissime scoperte nel campo dell’esistenza della vita in condizioni
ambientali “impossibili”.
Ebbene, se per moltissimi anni gli scienziati hanno affermato che «la vita è impossibile in certe
condizioni ambientali estreme», oggigiorno si sono dovuti smentire, in quanto loro stessi hanno
scoperto la vita dove prima avevano affermato che fosse impossibile.
Ma ora essi non dicono all’umanità: “Scusate la nostra cecità e presuntuosa certezza!”, ma
invece dicono: “Non avremmo mai pensato di trovare la vita in tali estreme condizioni ambientali!”.
Che vergogna! Quante teorie=barzellette avevano spacciato per verità inconfutabili e sicurissime!
DOMANDA: “Ma dove hanno trovato la vita, rimanendo essi stessi così esterrefatti e increduli?
RISPOSTA: “Essi hanno trovato la vita proprio in tutte quelle condizioni ambientali che essi
avevano escluso con sicurezza assoluta!”.
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Vediamo dunque le ultime scoperte scientifiche che hanno reso esterrefatti e quasi increduli tutti
gli scienziati del mondo, smentendo così tutte le loro precedenti teorie.
Infatti essi hanno scoperto dei microrganismi (piccoli animaletti terrestri) che vivono ad altissime
e bassissime temperature, oppure ad alte e basse pressioni, oppure nel buio totale dei fondali
oceanici, oppure in ambienti acidi e alcalini, e infine, ma per questa notizia bisogna tenersi ben
saldi sulla sedia altrimenti si cade per lo sbalordimento, hanno scoperto che ci sono dei microrganismi che sono vissuti nello spazio per dieci giorni, e il loro nome è “tardigradi”.
Ecco qualcuna di queste recenti scoperte:

Rivista SCIENZE
(Scientific American)
L’incredibile resistenza dei tardigradi

Come vivere nello spazio aperto
Come questi animali riescano a rivitalizzare il loro corpo
dopo dosi di radiazioni UV intensissime RESTA UN MISTERO
Freddo prossimo allo zero assoluto, assenza di ossigeno, vuoto, radiazioni intensissime,
questo è l'ambiente dello spazio esterno, e difficilmente si può pensare a condizioni più ostili
alla vita. Eppure, alcuni animaletti hanno le potenzialità per sopravvivere anche in condizioni
estreme come queste. A dimostrarlo è una ricerca condotta da Ingemar Jönsson dell'Università di
Kristianstad, in Svezia, pubblicata sull'ultimo numero di Current Biology.
Gli animali in questione sono i tardigradi, minuscoli invertebrati dalle dimensioni comprese
fra gli 0,1 e gli 1,5 millimetri, che vivono normalmente negli ambienti umidi dove prosperano
muschi e licheni e sono stati scelti come candidati alla "vita nello spazio" perché quando il loro
ambiente, come spesso accade, diventa secco, riescono a entrare in uno stato di criptobiosi, con il
metabolismo così abbassato da consentire loro di resistere in quelle condizioni per anni.
Ai fini della ricerca diversi esemplari di tardigradi sono stati portati a bordo della navicella
spaziale Foton-M3 lanciata dall'ESA nel settembre del 2007 ed esposti, nel corso di un'orbita
attorno alla Terra a un'altezza di 270 chilometri, alle condizioni dello spazio aperto, ossia al
vuoto, e alle radiazioni ultraviolette provenienti dal Sole e ai raggi cosmici.
E' risultato che molti di essi erano stati in grado di sopravvivere non solo al vuoto e ai raggi
cosmici, ma anche a un irraggiamento con raggi UV di intensità oltre mille superiore a quella
che può aversi sulla superficie del pianeta. E questi sopravvissuti erano anche tranquillamente in
grado di riprodursi al ritorno del loro pericoloso viaggio.
La capacità di resistere a un irraggiamento ultravioletto così intenso è la cosa che ha più sorpreso i
ricercatori, dato che normalmente danneggia in modo irreparabile sia i tessuti sia il materiale
genetico, e infatti rappresenta una diffusa pratica per garantire la sterilizzazione degli oggetti. Come
ha scritto Jönsson,: "Come questi animali riescano a rivitalizzare il loro corpo dopo aver ricevuto una
dose di radiazione UV superiore ai 7000 kJm2 in condizioni di vuoto spaziale [...] resta un mistero."
(gg)

http://www.amoreepsiche.it/
Tra gli strambi animali che popolano i fondali oceanici dove la luce non penetra
e il cibo scarseggia, c'è un insolito essere con le pinne come le orecchie
dell`elefantino della Disney. Ma la simpatica creatura è solo uno dei nuovi
animali scoperti nel censimento degli abissi, in cui sono state riconosciute oltre 17
mila specie viventi, benché il fondo del mare sia un posto così buio e inospitale. A condurre la rilevazione statistica sono stati gli scienziati del Census marine
life che completeranno il lavoro di monitorare le acque, dalla superficie al
fondale, (fatto di svariati studi e spedizioni con strumenti ad alta tecnologia) entro
fine 2010 per un totale di 210 spedizioni in ogni angolo degli oceani. Il team di
scienziati, composto di 344 ricercatori di 34 nazioni diverse, ha censito 17.650
specie viventi al di sotto dei 200 metri dove la luce del sole non filtra più e gli
animali sono al buio, 5722 sotto i mille metri.
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Da questi due soli esempi, ognuno potrà capire che NON bisogna credere completamente alla
Scienza, in quanto ogni giorno vengono “smentite” delle teorie che per anni e anni sono state
spacciate per verità assolute. Si deve invece prendere con le “pinzette” tutto ciò che sfornano
giornalmente gli scienziati, poiché quasi sempre le loro teorie sono “limitate” e spessissimo
“passeggere ed errate”
Vediamo ancora altri esempi? E va bene, vediamone ancora un altro.
Ecco dunque un’altra teoria “passeggera” degli scienziati, i quali per decenni e decenni avevano
affermato che «la Luna è arida e quindi senz’acqua»!
Ora invece ne hanno trovato addirittura “troppa”! Vediamo subito:

http://www.repubblica.it/scienze/2009
SCOPERTE

Trovata l'acqua sulla Luna:
"Una significativa quantità"
Un mese fa, il lancio di un missile contro un cratere, alla ricerca di possibili risorse idriche. Oggi
(13 novembre 2009), l'annuncio della Nasa: ce n'è una "significativa quantità", allo stato ghiacciato.
(di ALESSIO BALBI)
C'E' acqua sulla Luna. O meglio, sotto. Lo ha rivelato oggi la Nasa rendendo note le prime
risultanze dell'impatto del razzo Centaur sulla superficie lunare lo scorso 9 ottobre. "La storia che
la Luna sia un posto arido e desolato non regge più", dichiara l'agenzia in un comunicato.
"Stiamo svelando segreti che sono rimasti nascosti per miliardi di anni".
L'entusiasmo della Nasa si fonda sui dati trasmessi dal Lunar Crater Observation and Sensing
Satellite (Lcross). Il mese scorso, il satellite ha lanciato Centaur come un proiettile contro il cratere
Cabeus, nella zona perennemente in ombra della Luna. Il team di Lcross ha poi osservato i getti
prodotti dalla collisione. I dati degli spettrometri, strumenti che esaminano la luce emessa o
assorbita da un materiale per capirne la composizione, non lasciano dubbi: "Numerose prove ci
dicono che l'acqua è presente nei getti creati dall'impatto", spiega Anthony Colaprete, scienziato
coinvolto nel progetto Lcross. "Ci vorranno ulteriori analisi, ma possiamo dire con sicurezza che
Cabeus contiene acqua".
La comunità scientifica si è interrogata a lungo sulla presenza di acqua sulla Luna. Si riteneva che
le grandi quantità di idrogeno osservate ai poli del nostro satellite potessero esserne un indizio. Ora,
le osservazioni di Lcross, secondo la Nasa, indicano che l'acqua potrebbe essere diffusa in quantità
molto maggiore rispetto a quanto si sospettasse finora. L'acqua sulla Luna sarebbe una risorsa di
valore inestimabile per il futuro dell'esplorazione spaziale. Inoltre, proprio come i campioni
prelevati dai ghiacciai artici contengono indizi sul passato remoto della Terra, l'analisi dei materiali
nascosti nelle zone perennemente in ombra della Luna possono raccontare i segreti dell'evoluzione
dell'intero sistema solare.

CONCLUSIONE
Se si considerano le DATE degli esempi scientifici sopra pubblicati, e cioè 2007 e 2009, si può
ben dedurre che “se gli scienziati non avessero fatto tali recentissime scoperte”, la Scienza
avrebbe tutt’oggi spacciato per “veritiere” le vecchie teorie che ora invece ha dovuto smentire.
DOMANDA: “C’è ancora qualcuno che crede ancora COMPLETAMENTE alla Scienza tenendola
come base di riferimento, dopo la sopra pubblicata dimostrazione della “inconsistenza” delle
teorie scientifiche?”.
Ebbene, non solo non bisogna credere completamente agli scienziati, ma verrà anche il giorno
in cui essi diranno: “Abbiamo scoperto che i corpi fisici degli uomini di altri mondi hanno una
costituzione simile ai nostri microrganismi terrestri, in particolare quella dei “tardigradi”!”
Caro amico “Etolo”, io so per certo che la Verità del Signore vincerà sempre rispetto alle teorie
“passeggere e mutevoli” enunciate quotidianamente dalla Scienza.
E allora io ti auguro di trovare il tempo per leggere l’intera Opera di Lorber, poiché essa non è
un’Opera di fede, ma è un’Opera in cui c’è la Sapienza di Dio, la quale Sapienza è ben più elevata
delle povere teorie scientifiche sfornate da “limitati” uomini che vengono chiamati scienziati.
Cari saluti e grazie di tutto anche a te.
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Continuano a pervenire le richieste di libri gratuiti tramite Internet. Eccole.
Buonasera Associazione Jakob Lorber. Complimenti per averci tradotto un così stupendo tesoro! In
questi giorni mi sto leggendo "la Terra" e lo trovo veramente interessante. Volevo ordinare anche i
seguenti libri: (segue elenco). In più sarei grato se potessi sapere di cosa si parla ne "i segreti
della Vita" e "I segreti della Creazione" di Gottfried Mayerhofer, ho solo il vecchio catalogo del
2008 con su scritto "in preparazione". In questo momento sono interessato sopratutto alla parte
scientifica, ma a breve, dovrò intraprendere un percorso meditativo. Sarei curioso di sapere se nella
rivelazione di Lorber si cita anche la meditazione come mezzo per il ricongiungimento con il Signore.
Infinitamente grazie. Raffaele.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salve a tutti, vorrei richiedere cortesemente il libro: 'OLTRE LA SOGLIA '.
Vi ringrazio in anticipo. Michele.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ho già letto il poema dell'uomo Dio di Valtorta e mi interessa conoscere
l'opera dello scrivano di Dio. Grazie. Alex.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desidererei leggere il libro di J.Lorber : IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI.
Grazie cordiali saluti. Valentino.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salve, vorrei cortesemente ricevere il capitolo che parla del cervello. Grazie da Berio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi prego di inviarmi un volume di Lorber a vostra scelta. Grazie. Marcella.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mi piacciono tantissimo i vostri libri. Ho letto il Grande Vangelo di Giovanni volume primo.
Vi prego di inviarmi il secondo volume in formato gratuito pdf. (indirizzo e-mail)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desidero ricevere il file gratuito di un volume di Lorber: Il grande tempo dei tempi. Grazie. Giuliana.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ciao, mi chiamo Michele, ho visto su YouTube alcuni video basati sui testi di Jakob Lorber, ad esempio
"perchè la Luna mostra sempre la stessa faccia". Vorrei sapere se questo parco a tema Lorber possa
essere visitato, e dove si trova. E avere altre informazioni sulla vostra Associazione. Grazie mille per la
pazienza. Un saluto. Michele.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi sarei molto grato se poteste inviarmi il seguente volume IL GRANDE VANGELO DI
GIOVANNI. Vi ringrazio in anticipo per la cortese attenzione. Cordiali saluti. Matteo L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buongiorno, ho visitato il Vostro sito e sarei interessata ad avere il 1° volume dell'opera Il Grande
Vangelo di Giovanni in pdf. Ringraziando anticipatamente auguro una buona giornata. Saluti. Nicole.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Richiesta file Opera gratuita FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031. Grazie. Michele A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desidero ricevere il file gratuito "Il Sole Spirituale". Grazie. (indirizzo E-mail)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salve, vorrei ricevere, tramite email o per posta tradizionale, l'elenco completo e aggiornato, con prezzi
e disponibilità, del Catalogo della vostra casa editrice. Grazie. Davide.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gentili Signori, dopo aver visitato il vostro sito ho deciso di chiedervi
l'invio di un volume de IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI; non il primo ma uno a
"caso". Mi auguro che ciò non vi sia di disturbo e vi ringrazio grandemente
per la vostra disponibilità ed il vostro impegno. Cari saluti. Manuela.
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(omaggio di due meravigliosi DVD allegati al Giornalino)
(di Giuseppe Vesco)

Cari amici e amiche di Lorber,
nel Giornalino n.143 di gennaio, pag.4 e 8, c’era l’invito a partecipare ad
una gita a Medjugorje nel mese di maggio, però soltanto 3 amici avevano
aderito, dei quali uno poteva partecipare solo nei giorni feriali, mentre gli
altri due dovevano chiedere il permesso ai loro datori di lavoro circa 20
giorni prima. Con queste premesse era difficilissimo accordarci.
Allora ho optato per un pellegrinaggio organizzato, assieme a mia moglie e ad una coppia di
amici. Siamo partiti il 29 aprile con due pullman e siamo ritornati la sera del 2 maggio.
Ora però non vi racconto com’è andato tale pellegrinaggio, poiché lo potrete vedere con i vostri
occhi guardando i due DVD che sono allegati a questo Giornalino.
Vi dico solo che questo mio “primo” pellegrinaggio a Medjugorje l’ho fatto con lo scopo di portare
mia moglie nel luogo dove oggigiorno appare la Madonna (e così “tra donne si capiscono meglio”),
mentre il mio scopo personale era quello di imparare la via per andarci una seconda volta, e
precisamente quando la Madonna produrrà l’annunciato “segno soprannaturale visibile e
indelebile” che tutti potranno vedere recandosi sul colle Podbrdo, a Medjugorje, in Bosnia
Erzegovina. Spero di essere ancora vivo quando ciò succederà, e così, quale peccatore ancora
incorreggibile, potrò vedere e toccare con mano un qualcosa di soprannaturale.
Grazie a questi due DVD voi tutti potrete vedere il colle delle prime apparizioni nel quale è stata
posta una grande statua bianca della Madonna proprio lì dove Lei è inizialmente apparsa. Potrete
inoltre vedere come avviene una “apparizione della Madonna”, e precisamente quella del 2 maggio
nel luogo chiamato la “croce blu”, e così vedrete la veggente Mirjana andare in estasi, parlare con
la Madonna e ricevere i suoi Messaggi. Infine potrete vedere e ascoltare le “Testimonianze dei 6
veggenti”, e sono proprio queste che io vi consiglierei di guardare, poiché è proprio da queste
che vi convincerete che tale evento mariano è assolutamente di origine divina.
Dopo aver guardato tali filmati, sarete davvero soddisfatti, poiché sono completi a tal punto che è
come se voi foste andati personalmente a Medjugorje.
Manca solo l’immagine del grande crocifisso in bronzo, dal cui ginocchio destro fuoriesce
continuamente una piccolissima goccia d’acqua. Dicono che è un po’ oleosa, ma a me non
sembrava dato che l’ho frizionata con le dita, oppure lo è molto debolmente visto che non l’ho
percepito. C’è sempre una coda di diversi metri, poiché tutti vanno lì con dei fazzolettini di carta
per assorbire una goccia e poi portarla a casa (probabilmente per qualche ammalato e così via).
Siccome i veggenti non parlano mai di questo fenomeno, allora sarà probabilmente per questo
che non viene divulgato attraverso i DVD.
AVVISO: Gli associati che desiderano ricevere i due eccezionali DVD, e precisamente quegli
associati che hanno pagato l’abbonamento del Giornalino ma lo leggono tramite Internet, possono
richiederli e gli verranno subito spediti GRATUITAMENTE.
Telefonare al 041-436154
Oppure scrivere alla: Associazione Jakob Lorber – Via Vetrego 148 – 30035 MIRANO (VE)
Oppure inviare una E-mail a associazionelorber@alice.it

LE APPARIZIONI DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE
SONO OPERA DI DIO E NON DI SATANA
Diversi anni fa, ad una Riunione annuale, mi ricordo che c’erano 3 o 4 partecipanti che ritenevano le apparizioni mariane opera di Satana. Siccome io desidero che TUTTI gli amici e le amiche di
Lorber si convincano definitivamente – una volta per tutte – che le principali apparizioni mariane,
come ad esempio Fatima, Lourdes e Medjugorje, sono sicuramente Opera di Dio, allora ho ritenuto
opportuno approfittare dei due eccezionali DVD, che mi sono procurato durante il mio primo
pellegrinaggio a Medjugorje, per regalarli a TUTTI gli abbonati a nome dell’Associazione.
Ora dunque invito TUTTI a vedere questi due DVD, anche se io sarei già molto contento se TUTTI
guardassero almeno le “Testimonianze dei veggenti”. (Tasto MENU del telecomando del lettore DVD)
Se poi, dopo aver visto tali “Testimonianze divine”, ci sarà ancora qualcuno che riterrà la
Madonna di Medjugorje opera di Satana, allora invito coloro che ci credono a pregare Gesù
e la Madonna affinché aiutino costoro a imparare a distinguere i veri profeti dai falsi profeti.
12

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

PRO DIVULGAZIONE (D) )
PRO GIORNALINO (G – PRO FILM (F)

37,00 Co.Br. (G)

1)
2)
3)
4)
5)

26,00
26,00
26,00
26,00
52,00

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

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

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

37,00
156,00
4472,10
- 1128,75

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

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

3536,35 Totale Cassa Associazione 30 aprile 2010

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

Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00
Soci Simpatizzanti = una libera offerta
Abbonamento al Giornalino € 40,00

SPESA SOSTENUTA FINORA € 627,00
NOTE – Inizio Divulgazione: Novembre 2009
– Costo per fornire UNA Biblioteca: € 33,00
– Libri forniti: L’INFANZIA DI GESÙ e “FINE DEL MONDO” entro il 2031.
L’iniziativa di Divulgare l’Opera di Lorber tramite le Biblioteche sta continuando grazie ai
generosi amici e amiche di Lorber che hanno inviato delle offerte “Pro Divulgazione”.

RISPOSTA DA UNA BIBLIOTECA CHE HA ACCETTATO I LIBRI
(Una Biblioteca comunale dell’Italia del Sud)
Accettiamo e ringraziamo per il gradito dono, il loro arrivo sarà comunicato
tramite e-mail o lettera. Cordiali saluti.
Dott.ssa Luciana P.

BIBLIOTECHE CON I LIBRI DI LORBER =
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La Dottrina del Terzo Millennio
il “Nuovo Libro della Vita” dettato dal Signore al mistico Jakob Lorber
1/1)
1/2)
1/3)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9/1)
9/2)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17/1)
17/2)
18)
19/1)
19/2)
19/3)

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

pag. 618
pag. 606
pag. 600
pag.108
pag.172
pag.52
pag.292
pag.80
pag.100
pag.400
pag.428
pag.430
pag.160
pag.558
pag.36
pag.42
pag.338
pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.140
pag.392
pag.432
pag.408

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
7,80 + spese postali
9,00 + spese postali
7,20 + spese postali
30,00 + spese postali
7,75 + spese postali
7,80 + spese postali
13,40 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
8,80 + spese postali
17,00 + spese postali
6,20 + spese postali
6,20 + spese postali
12,40 + spese postali
8,30 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
8,50 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
20/1)
20/2)
20/3)
20/4)
20/5)
20/6)
20/7)
20/8)
20/9)
20/10)

IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL

GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE

VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO

DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI

GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI

1° Volume
2° Volume
3° Volume
4° Volume
5° Volume
6° Volume
7° Volume
8° Volume
9° Volume
10° Volume

pag.560
pag.566
pag.596
pag.600
pag.600
pag.624
pag.596
pag.510
pag.492
pag.476

21) CD-ROM (l’intera Opera di Lorber in CD) Tutti i volumi in file Pdf
22) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

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

pag.66 (libro)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

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

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e Gottfried Mayerhofer) (Lorber Verlag) pag.136 (libro)
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 (libro)
“FINE DEL MONDO” entro il 2031 (Jakob Lorber – Giuseppe Vesco)
pag.198 (libro)

€
€
€
€
€
€
€
€

8,50 + 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
13,00 + spese postali

31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
39)
40)

53 PREDICHE DEL SIGNORE
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA VITA
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA CREAZIONE
(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)
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, 11° Volume (Leopold Engel) 1891/93
I DIECI SANTI COMANDAMENTI (spiegazione spirituale) (A.Hedwig K.)
LE SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE (Antonie Großheim)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12,90 + spese postali
12,90 + 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
11,60 + spese postali
7,80 + spese postali
6,20 + spese postali

pag.348
pag.304
pag.312
pag.96
pag.107
pag.96
pag.124
pag.60
pag.210
pag.80
pag.38

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