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«Questa Mia Dottrina serve a far conoscere all’uomo da dove egli è veramente venuto,
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L’amico Friedrich Zluhan ci ha lasciato
Il nostro amico Friedrich Zluhan ci ha lasciato.
Era il titolare della Lorber Verlag; da decenni gestiva la Casa editrice
tedesca e collaborava con l’Opera di Divulgazione mondiale Jakob
Lorber e.V.
Abbiamo ricevuto il foglio listato a lutto su cui era riportata la data
della sua morte: 01-01-2007.
Era nato il 29 aprile 1922.
Abbiamo inviato le condoglianze a nome dell’Associazione italiana al
figlio Manuel Zluhan, che avevamo conosciuto alla 1a Riunione di
Milano, dalla quale è nato il Gruppo “Amici di Lorber”.
Preghiamo Gesù affinché lo accolga nella Sua Casa.
UN BEL RICORDO
Quando circa 12 anni fa eravamo andati in Germania, a Bietigheim, per
chiedere alla Lorber Verlag l’autorizzazione di divulgare gli scritti di
Lorber in Italia, venimmo accolti da Friedrich con grande cortesia e
simpatia, poi ci accompagnò a visitare la sua Casa editrice e alla fine del
colloquio ci disse, quasi commosso: “Era da molti anni che cercavo e
speravo che anche in Italia nascesse un Gruppo di amici e amiche di
Lorber, e ora sono molto felice di averlo trovato”.
Poi ci abbracciò, e noi lo salutammo con molta gioia e commozione.
Rimanemmo in contatto epistolare con lui fino a pochi giorni prima
dalla sua morte.
È dunque grazie alla sua autorizzazione che nacque in Italia il Gruppo
«Amici di Lorber», poi l’«Associazione Jakob Lorber» e infine la Casa
editrice «LA NUOVA RIVELAZIONE».
Al nostro caro amico diciamo: “Grazie Friedrich per la fiducia che hai
sempre avuto verso il nostro Gruppo italiano e per l’aiuto che ci hai
sempre dato”.
Che Gesù ti dia la ricompensa che ti sei meritato.
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(Doni del Cielo, vol. 3, cap. 33)

(Domanda di Lorber al Signore:) «O Abba Emanuele! Manda
benevolmente dal Tuo Cuore amorevolissimo, attraverso il Tuo servo
[Jakob Lorber], una paterna parola consolatrice a nostro fratello
Carlo, la cui anima è turbata per la triste situazione in cui si trova
suo zio, a cui è venuto un colpo! La Tua santissima Volontà Amen!»
1. (Risposta del Signore:) «Sì, così è adesso per moltissimi uomini, come lo fu anche, con rare
eccezioni, già fin dai tempi di Adamo: essi preferivano consolazioni atte a farli assopire,
piuttosto che un lieve dolore capace di risvegliare la vita interiore. E certo cosi è anche per te in
una precaria situazione, caro Carlo.L. Tuttavia vedi, dato che da parte tua, come da parte di tuo
fratello Anselmo.H.W., Mi è già stato chiesto per te un conforto, cosi voglio anche dartene uno
vero, e contemporaneamente però mostrarti anche la via sempre giusta per arrivarvi, camminando
sulla quale non ti perderai facilmente. E se anche dovessi farlo, ti sarà tuttavia facile ritrovare la
giusta via. Però con questo conforto non voglio porgerti una bevanda che concilia il sonno, ma
una bevanda che svegli, anzi una vera bevanda per svegliarsi all’eterna Vita!
2. E così odi dunque e sentilo con il cuore ciò che Io, il Tuo amorevolissimo Padre, ora ti dirò:
Vedi, se tu cerchi una consolazione, allora, come sempre, vieni colmo di amore e di fiducia a Me,
il tuo santo, buon Padre, sì a Me, il tuo Gesù, vieni, e troverai sempre un perfetto riposo
consolatore per il tuo cuore che facilmente si agita.
3. Che a tuo zio sia accaduta una cosa del genere e tu sia per questo pieno di timorosa
malinconia nel tuo cuore, guarda e riconoscilo in te, questo è Mia Volontà e conforme al Mio
[divino] Ordine. Infatti come Io ho stabilito il processo di maturazione e poi il tempo della
nascita corporale di un bambino dal grembo materno, cosi non di meno Io ho previsto,
sicuramente con eterna amorevolezza, anche il tempo in cui lo spirito vivente debba essere tolto
dal corpo di morte ed esserne perfettamente liberato.
4. Se tu sai ora che tutto questo deriva da Me ed eternamente non può derivare da nessun’altra
parte se non unicamente da Me, allora come puoi essere in lutto nel tuo cuore e pauroso nella tua
anima se conosci Me, il più amorevole di tutti i padri, il santo miglior Padre tuo e anche,
sicuramente, del tuo felice zio? Credi tu forse che colui per cui il tuo cuore piange, soffra un
qualche cocente dolore, o che egli sia morto? Oh, credi a Me fedelmente nel cuore:
l’amorevolissimo santo Padre non prova gioia per i dolori dei figli, e ai morti non giunge però
alcuna Parola vivente, com’è anche infinitamente difficile per i morti che giunga loro altra parola
se non solamente quella già data, che li giudica! Io però dico ora a te, con Parola vivente, che
tuo zio ora è già innumerevoli volte più felice di te e di tutti i tuoi fratelli che
ancora camminano sul morto suolo della Terra!
5. Vedi, tu non devi essere in lutto nel tuo cuore per il fatto che Io voglio prendere con Me tuo
zio! Oppure avrei dovuto forse lasciarlo vagare e deperire eternamente sulla Terra col corpo
morto, come un Caino? O vorresti sentire, per te, dalla Mia bocca, la maledizione di dover vivere
per la morte eternamente sulla Terra?!

6. Credilo pure ora molto fermamente, e senza alcun dubbio: “Chiunque, per l’ultima
volta, viene visitato da Me nella maniera in cui lo è stato tuo zio(1), costui è stato visitato da
un vivo Fuoco d’Amore”. Per questo motivo anche nei tempi passati tale tipo di morte era
chiamato dagli antichi “il colpo divino” o “la morte divina”. Sì, così è infatti, poiché colui
che se ne va in [questo modo] non soffre qui neppure il più lieve dolore, e da questa vita
terrena di sogno all’improvviso si sveglia perfettamente alla chiarissima vita dello spirito.
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è morto di un colpo! Cfr. la domanda di Lorber sotto al titolo. [N.d.R]
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7. Riguardo a questo tipo di passaggio [nell’Aldilà] si deve tuttavia considerare una cosa, e cioè
che effettivamente accanto a questa maniera [di morire di un colpo], c’è anche una maniera anale(2),
che viene causata nel corpo dalla stolta ingestione di leccornie di ogni tipo e con bagordi nel bere e
nella prostituzione. Per questa [seconda] maniera [di morire], però, Io Mi comporto come per il
suicidio; infatti tutti i crapuloni(3), ghiottoni(4), beoni(5) e frequentatori di prostitute si uccidono da se
stessi, e sono anche loro stessi colpevoli della loro morte. Con costoro Io non ho niente a che fare,
poiché hanno ingrassato certamente la loro propria morte affinché questa avesse poi ad accoglierli
in fretta e vigorosamente nelle sue braccia, per il dovuto ringraziamento.
8. E così allora il salario è certamente anche commisurato al lavoro. Questa [seconda] maniera [di
morire] però non è un colpo divino per vivere, ma è un colpo letale per morire, ed è
estremamente angoscioso e doloroso, spesso anche fin nella tomba, con pienissima percezione
della morte stessa e di tutte le cose esterne passeggere.
9. Tuttavia, dato che Io in questo discorso ho chiamato tuo zio “felice”, allora tu non vorrai certo
attribuire a tuo zio questo male!?”
10. Io ti dico invece: “Non preoccuparti affatto, e rallegrati in Me, sia se tuo zio tornerà di nuovo
nella casa della morte, sia se rimarrà già del tutto accanto a Me, dove non avrà mai più bisogno di
abitare, spesso fin troppo avvilito, in un manicomio”. Infatti Io - odilo bene e comprendilo in te - Io,
Io, il tuo onnipotente, amorevolissimo Padre, Io, il tuo amato Gesù, è così che voglio; e come Io
voglio, non sarà sicuramente la cosa migliore? Non credi così col tuo cuore in Me? Oh credilo,
poiché in verità è così!
11. Ma che tu, così come altre persone, provi un dolore per i parenti più intimi tornati a
Casa, anche questo è fondato nell’Ordine [divino]. Qui però un dolore gioioso sarebbe meglio
che un ingrato dolore di lutto; infatti il dolore di lutto assomiglia quasi a quel dolore d’invidia [che
provarono] i giusti figli del Padre, dopo che Egli ebbe preparato con immensa gioia un grande,
gioioso banchetto al figlio perduto che ritornava da Lui a Casa! Comprendi bene questo?!
12. Ma la tristezza della maggior parte degli uomini per i deceduti è anche per lo più una tristezza
di abitudine, per il fatto che allora essi sono tristi soprattutto per quelle persone a cui il loro cuore si
è maggiormente abituato fin dalla giovinezza. Ogni vecchia abitudine è però dolorosa per colui che
deve abbandonarla: come non potrebbe esserlo quella del cuore?
13. Ma ciò nonostante quel lutto non è una virtù e abita più vicino all’amore di se stessi che a Me.
Se infatti fosse virtù, le persone dovrebbero certo far lutto nello stesso modo per ogni fratello
deceduto e per ogni sorella deceduta, essendo Io certamente per tutti l’Unico e Stesso Padre. Invece
non è così, e perciò anche i parenti provano per i parenti più una tristezza motivata dall’abitudine,
che una tristezza causata dalla virtù.

14. Io però dico che qui nessuno sbaglia se fa lutto, tuttavia chi Mi ha rettamente

riconosciuto nel suo cuore, costui non farà mai più lutto. E così riconosciMi anche
tu, [riconosci] Me, il tuo onnipotente, amorevolissimo Padre, Me, il tuo Gesù, nel
cuore, così avrai trovato in te la sicurissima consolazione, piena di eterna Vita, per
tutte le eternità Amen.
Considera da dove viene questa piccola Parola, e sarai gioioso nel cuore Amen.

(Il Governo della Famiglia di Dio, vol.2, cap.124, par.32-33)

Tutto ciò che esce dall’esistenza
ritorna sempre in un’esistenza più perfetta,
su, su fino all’uomo, e da qui di nuovo a Me Stesso.
E così in eterno nulla va perduto, neppure i tuoi più lievi pensieri.
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cioè viscerale, ovvero far continuamente lavorare le viscere. [N.d.R.]
coloro che mangiano e bevono smodatamente e disordinatamente. [N.d.R]
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coloro che amano in modo particolare determinati cibi o bevande. [N.d.R]
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coloro che hanno il vizio di bere. [N.d.R]
3

3

LA LUNA È NATA DALLA TERRA
LA RICERCA SUI CAMPIONI DI ROCCIA
Dopo quasi quarant’anni, i campioni di rocce lunari portati sulla Terra dalle
missioni Apollo 15 e 17, studiati con l’aiuto di tecniche nuove e più efficaci,
hanno dato un contributo decisivo per ricostruire l’origine della Luna e
dimostrano che la sua storia è stata più complessa di quanto si credesse. Una
ricerca condotta fra Stati Uniti e Gran Bretagna dimostra che, come la Terra,
la Luna ha un nucleo ferroso (anche se un po’ meno ricco di ferro) e che la sua

origine è legata alla Terra.

CONFRONTIAMO QUESTA RECENTE NOTIZIA SCIENTIFICA (ANNO 2007)
CON LE RIVELAZIONI DEL SIGNORE COMUNICATE BEN 160 ANNI FA
(IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol,4, cap.107)

L’origine della Luna
1. (Il Signore:) «Molte migliaia di migliaia di anni terrestri fa, il corpo della Terra era ancora
considerevolmente più pesante, e i suoi spiriti sottostavano ad una forte pressione. Allora gli spiriti
più perversi si accesero d’ira e si staccarono dalla Terra trascinando con sé un’enorme

massa materiale fra le più grossolane, e andarono vagando per molte migliaia di anni
di seguito in un’orbita molto irregolare intorno a questa Terra.
2. Siccome però tutte le parti, ad eccezione di alcuni ammassi, erano del tutto molli e a metà liquide,
e tutta la massa si trovava in una continua rotazione, così essa finì con l’assumere la forma di una
grande sfera, il cui movimento di rotazione sul proprio asse era, in rapporto al suo piccolo diametro,
troppo lento per poter mantenere ad un livello uniforme l’elemento fluido sulla sua superficie, del resto
non del tutto insignificante, perché il movimento di rivoluzione della massa intorno a questa Terra era
molto rapido, e conseguentemente tutta la parte liquida doveva accumularsi sempre dal lato opposto
alla Terra in seguito all’antica legge della forza centrifuga.
3. Con ciò, però, il centro di gravità propriamente detto di questo ammasso rotondo veniva spostato
sempre di più verso quella parte dove andava raccogliendosi successivamente tutta la massa liquida, e
così, con l’andare dei tempi, quando cioè l’ammasso divenuto più compatto non lasciò più trasudare
l’acqua attraverso di sé tanto rapidamente e le onde che si accumularono si infransero con troppa
violenza contro i fianchi delle montagne che erano diventate alte, provocando così troppa resistenza,
allora il movimento di rotazione dell’ammasso stesso sul proprio asse, troppo lento, dovette infine
cessare completamente, e tutto l’ammasso [Luna] cominciò a mostrare alla Terra, dalla quale
era stato espulso, sempre la stessa faccia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(LA TERRA, cap.13)

La Luna fuoriuscì dall’oceano Pacifico
11. Da dove poi partorisce la Terra questi figlioli? La Terra ha una quantità grande di simili canali
adatti alla nascita. Tuttavia il principale canale sulla Terra si trova nel mezzo dell’oceano
Pacifico, non distante dall’Equatore, e precisamente nei paraggi dell’arcipelago così detto di Tahiti
ed Otahaiti; è da quel punto che un giorno la Luna si separò dalla Terra, e seguendo il
suo esempio si separarono anche una discreta quantità di comete ancora esistenti.
12. Questo è dunque uno tra i canali di nascita principali della Terra. Altri canali di questo genere
sono rappresentati da un gran numero di laghi, paludi e caverne nelle montagne, dalle quali non di
rado questi piccoli pianeti vengono scagliati fuori per effetto di una forza polare. [...]
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IL LAVORO DEL COPIONE DEL FILM È STATO SOSPESO PER TRE MESI
I 50 collaboratori di tutto il mondo stati informati attraverso il seguente avviso.

AVVISO
Cari amici e amiche di Lorber di tutto il mondo, vi informiamo riguardo alle seguenti novità:
1. Grazie a Dominik Petri (Germania) per la generosa offerta finanziaria per il Film;
2. Grazie a TUTTI per la collaborazione e in particolare al Dr. Gerhard Jaritz (Austria),
Burgunde Groinig-Golja (Austria), Wilfried Schlätz (Germania), Erny Graf (Germania)
e Maria Ballo (Italia) per i preziosi suggerimenti;
3. UN SOLO ESEMPIO COMUNICATO DA QUESTI COLLABORATORI:
Nel 3° CIACH tedesco (C3/17) sotto all’immagine dell’imperatore di Roma era stato
erroneamente tradotto LERNEN (imparare) invece di HERRSCHEN (imperare o dominare)
4. Dopo il 4° CIACK ci sarà una pausa di tre mesi, poiché Giuseppe Vesco deve portare
alle stampe i volumi IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO n.2 e 3, in modo da
completare l’INTERA opera in lingua italiana;
5. Dopo questa breve sospensione, Giuseppe dedicherà corpo, anima e spirito per terminare il
copione del Film;
6. Chi si è stancato di leggere nei primi CIACK le difficili spiegazioni su Dio e sui Suoi Metodi
scientifici, deve sapere che nei successivi CIACK che riguarderanno gli insegnamenti di
Gesù (da Lui Stesso comunicati “personalmente” 2000 anni fa), parleremo anche del più
importante e vitale argomento: l’AMORE;
7. Chi desidera collaborare economicamente alle spese di traduzione in varie lingue del
Copione, alle spese di stampa per la trasformazione del Copione in un libro di divulgazione
mondiale, alle spese per l’organizzazione del Meeting definitivo che si svolgerà quest’anno
2007 e alle spese per trovare il Regista del Film, è invitato ad inviare un’offerta (tramite
bonifico europeo) al seguente conto bancario:
Codice IBAN
IT 97 R 06345 36190 07400054630W
SWIFT CODE
IBSPIT2V
VESCO GIUSEPPE, VIA VETREGO, 148, 30035 MIRANO (Venezia)
BANCA: San Paolo - Cassa di Risparmio di Venezia – Filiale di Mirano
Nel ringraziare voi tutti per la preziosa collaborazione, vi inviamo ora il 4° CIACK. A presto.
Fraterni saluti da Giuseppe e benedizioni a tutti da Gesù, il nostro vero Padre, Fratello e Amico.
Venezia, 17-01-2007

Vesco Giuseppe

SCADENZA ABBONAMENTO AL GIORNALINO
Invitiamo tutti i lettori a controllare la data di scadenza dell’abbonamento che è riportata
sull’etichetta della busta. A causa di gravi problemi finanziari il Giornalino verrà inviato solo a
coloro che verseranno la quota annuale. Ci dispiace, ma purtroppo è successo che tutti i “grossi”
finanziatori ci hanno abbandonato.

SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI
Invitiamo coloro che hanno prestato “personalmente” soldi a Giuseppe
e coloro che devono ricevere il rimborso delle Quote Mutui annuali di
PAZIENTARE ancora “UN PAIO DI MESI”, e poi tutti verranno rimborsati.
(È ancora in corso la trattativa che dovrebbe risolvere definitivamente tutti i problemi)
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(Il Grande Vangelo di Giovanni, Vol.10, Cap.139)

2. Disse l’anziano ebreo: “Signore e Maestro, dimostrare agli uomini l’amore del prossimo
sarebbe certo giustissimo se si sapesse in modo proprio chiaro chi è esattamente il nostro
prossimo!”

3. Dissi Io: “Il

vostro prossimo è ogni persona, amico o nemico,
quando necessita del vostro aiuto in qualsivoglia maniera

buona e conforme ai Comandamenti di Dio.
Si capisce da sé, però, che a colui che compie azioni
contrarie ai Comandamenti di Dio non dovete essere di
aiuto a farle, bensì a trattenerlo dal farle. Se fate così, anche in
questo caso esercitate l’amore del prossimo, e il vostro compenso nel Cielo sarà grande.
4. Se vengono a voi dei poveri a lamentare il proprio bisogno, aiutateli
secondo le vostre forze e le vostre possibilità. Infatti ciò che fate ai poveri, Io lo
guarderò come se lo aveste fatto a Me, e ve lo risarcirò già qui e ancora di più un giorno nel
Mio Regno che dura eternamente.
5. Se l’uno o l’altro dei veri discepoli e profeti verrà a voi nel Mio Nome, accoglietelo,
ascoltatelo e dimostrategli amore, poiché in tal modo avete accolto Me, e per questo sarete
anche resi degni di un compenso da profeta.
6. Però sorgeranno prestissimo anche una quantità di falsi profeti nel Mio Nome, i
quali insegneranno al popolo per i propri interessi economici e lo incanteranno con falsi
segni che avranno imparato dai maghi. Tali falsi maestri e profeti, anche se grideranno a
gran voce: ‘Vedete, qui, o là, è il Messia, l’Unto di Dio!’, costoro non accoglieteli, bensì
mostrate loro con amore e serietà che essi sono e agiscono contro di Me. Se vi

ascolteranno e desisteranno dalla loro falsità, allora vogliate considerarli e
trattarli essi pure come amici; se però non vi ascolteranno e non si

convertiranno, allora allontanateli dalla comunità!
7. Un falso maestro e profeta lo riconoscerete facilmente dalle sue opere
egoistiche e fatte per amor proprio; infatti dai cardi non si raccolgono fichi, e dalle
spine non si raccoglie uva.

Siate dunque sempre pieni di amore, dolcezza, umiltà,
misericordia e giustizia e verità verso chiunque, e lo stesso sarò Io
8.

verso di voi! Non diventate duri d’orecchi e duri di cuore verso la voce

della povertà, sia dello spirito come anche del corpo, e Io ugualmente
non lo sarò neanche verso di voi se in una qualsiasi necessità leverete a
Me la vostra voce. Con la misura con cui misurerete, con quella stessa
misura sarà misurato anche a voi.
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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

USCITE
0,00

0,00

Tot. 0,00 offerte dicembre
Tot. 0,00 uscite dicembre
Cassa novembre € 403,00
CASSA dicembre € 403,00

«OFFERTE VARIE»

QUOTE
«SOCI SOSTENITORI»

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

50,00
50,00
20,00
5,00
10,00
10,00
50,00
12,45
5,00
20,00
28,84
100.00
127,16
37,00
5,00
200,00
5,00
25,00
10,00
50,00
21,32

Fa.Ho.
Ga.Fe.
Do.Be.
Vi.Ni.
St.Be.
Id.Do.
Gi.Ma.
Ma.Br.
Si.Gr.
Lu.Lu.
Li.Fe.
An.An.
Ra.Pi.
Id.Do.
An.Iz.
Ma.Bi.
Gi.Al.
Ed.To.
St.Be.
Ma.Co.
Li.Bo.

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

12,00 St.Be.
10,00 Al.Pa.
31,47 Ag.Me.
45,00 Lu.Ba.
21,36 Li.Fe.
5,00 Ma.Gi.
37,00 Lu.Lu.
20,00 Da.Fr.
11,90 Li.La.

(SV)
(SV)
(SV)
(SV+G)
(SV)
(SV)
(G)
(CD)
(SV)

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

30,00
26,00
26,00
26,00
26,00
60.00
26,00
40,00
30,00
.........
30,00
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.

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

1035,50
346,00
13.944,47
0,00
- 3422,76

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

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

11.903,21 Totale Lordo Cassa Associazione dicembre
- 403,00 Cassa «Prestito per chi è in difficoltà»
- 800,00 Rimborso «Mutuo 2002-2004»
(da restituire nel 2005)
- 4473,74 Rimborso «Mutuo Ultima Stampa»
(da restituire nel 2005)
-12.425,00 Rimborso «Mutuo Indicizzato 2005-2009» (da restituire dal 2007-2009)
.................................

- 6198,53 Totale Netto Cassa Associazione 31 DICEMBRE 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
Anna Maria B.
Maria Grazia V.

♥ ♥ ♥

TEGLIO VENETO (Venezia)
PERUGIA

7

(quota dicembre)
(quota dicembre)
(quota dicembre)
(quota dicembre)
(quota dicembre)
(quota agosto-settembre)
(quota dicembre)
(quota dicembre)
(quota dicembre)
(pagato quota settembre)
(quota dicembre)
(quota dicembre)

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
18/2 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
2° Volume
18/3 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
3° Volume
18/4 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
4° Volume
18/5 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
5° Volume
18/6 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
6° Volume
18/7 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
7° Volume
18/8 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
8° Volume
18/9 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
9° Volume
18/10 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
10° Volume
18/11 GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
11° Volume (Leopold Engel) 1891/93
19 DONI DEL CIELO (Risposte del Signore alle domande di Lorber e dei suoi amici)

pag.560
pag.566
pag.596
pag.600
pag.600
pag.624
pag.596
pag.510
pag.492
pag.476
pag.210
pag.1500

(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
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) 5.a edizione – Tutti i volumi aggiornati al 31 ottobre 2006
INDICE ALFABETICO DEL G.V.G. (1300 voci-Utile per ricerche)
BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

pag.82 (rilegato)
pag.66 (libro)

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

IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e Gottfried Mayerhofer) (Lorber Verlag)
TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (Lorber Verlag)
LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione)
(Lorber Verlag)
SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (Lorber Verlag)
SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO
(Lucilla Zava)
GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI
(Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)

pag.136 (in libreria)
pag.266 (libro)
pag.62 (libro)
pag.186 (libro)
pag.180 (libro)
pag.420 (libro)
pag.472 (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

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

€
€
€
€
€
€
€
€

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

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

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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Venezia, 31 dicembre 2006

