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Un altro buon risultato è stato raggiunto!
Infatti il 31 luglio verrà pubblicato il NUOVO libro (che non era
mai stato tradotto e perciò non era disponibile neanche in
fotocopie) dal titolo “Il grande Tempo dei tempi” e dal sottotitolo
“La più grande Opera compiuta dalla Divinità”.
Per ordinarlo basta telefonare (dal 31 luglio) alla Casa editrice
di Bergamo (vedere elenco pubblicato nell’ultima pagina).
Costa € 9,00 ed ha 172 pagine.
Nonostante sia sorta un sola polemica (vedi lettera sotto
pubblicata) riguardo alla decisione se pubblicare tale libro in
Rima (come l’originale tedesco) oppure in Prosa (come è stato
suggerito da diversi ad eccezione del Revisore Antonino Izzo),
il tutto è stato poi appianato grazie all’intervento del nuovo
editore Damiano Frosio, il quale − come si suol dire − ha
tagliato la “testa al toro” proponendo di pubblicare entrambe le
versioni nello stesso libro, e precisamente nelle pagine a
sinistra il testo in Rima, mentre in quelle a destra il testo in
Prosa (cioè normale). Questa decisione determina solo un
costo più elevato del libro a causa del raddoppio delle pagine.
Nella speranza di aver risolto definitivamente il problema, ringraziamo tutti coloro che hanno
collaborato alla traduzione, revisione e stampa di questo nuovo e bel libro, il quale ci spiega qual è
“La più grande Opera compiuta dalla Divinità”, ovvero qual è - secondo il Signore - la cosa più
grande che Lui ha fatto e che offre la possibilità, a coloro che ne verranno a conoscenza, di capire
e scoprire che tale cosa più grande è determinata dalla “necessità” del Signore di “stare insieme e
in compagnia dei Suoi figli ed essere amato da loro”.
Nell’augurare a tutti una buona e proficua lettura, ringraziamo il nostro caro Amico Gesù per
questo Suo prezioso Dono che ci fa avvicinare sempre di più a Lui.
LE RISPOSTE DEI LETTORI RIGUARDO A QUESTO LIBRO

Nel precedente Giornalino era stato chiesto ai lettori se preferivano il libro in Rima o Normale, ed
erano stati pubblicati un po’ di esempi. (Per errore avevamo scritto che il testo tedesco è in Prosa,
mentre invece è in Rima. Ringraziamo Giampiero Vinci per averci fatto notare questo errore).
Pubblichiamo ora il riassunto delle lettere e delle telefonate ricevute).
1) Io lo preferisco Normale, cioè in Prosa. (Vincenzo Nigro di Chieti)
2) Io lo preferisco Normale, cioè in Prosa. (Luigi Lucarelli di Roma)
3) Io lo preferisco Normale, cioè in Prosa. (Innocenzo Pisano di Matera)
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4) Io lo preferisco Normale, cioè in Prosa. (Valter Filippi di Vicenza)
5) Io lo preferisco Normale. (2 telefonate ma smarriti i nomi - forse Giannini e Alessandrelli)
6) Premessa: avevamo scritto sul precedente Giornalino che anche la traduttrice Ingrid Wunderlich
non lo aveva tradotto in Rima (ritenendo che anche per lei - come per gli altri nostri traduttori fosse impossibile farlo). Ecco il suo chiarimento:

Risposta al Giornalino sulla questione come pubblicare il Libro
"PATHIEL - II grande Tempo dei tempi"
La traduttrice NON lo ha tradotto in Rima, perché non ne era proprio in grado. Come pure
gli altri traduttori interpellati da voi non sarebbero stati davvero capaci di una così perfetta
interpretazione in Rima!!! Ma il Signore ha avuto un altro Disegno per questa Sua Opera
d'Arte nella lingua italiana ed è stato appunto Antonino Izzo, l' u n i c o ad esserne stato
eletto a compiere questo meraviglioso lavoro, proprio così come il nostro amato Padre Celeste
ha voluto dettare quest'Opera al Suo profeta Jakob Lorber: nella versione in Rima.
DIO vuole dei figli obbedienti, che sottomettano la loro volontà alla Volontà divina. Perché
sobillare ora dei dubbi nei cuori dei lettori italiani? Perché non dovrebbero poter leggere il libro in
questione come lo si legge nell'originale: nella versione di Rima? Il lettore italiano viene considerato
così ignorante da non comprendere un'Opera d'Arte di Dio?? Opto naturalmente per la versione
che DIO ha voluto e posso soltanto dire che siete veramente fortunati ad avere questa versione!!
Un caro saluto,
Ingrid Wunderlich
RISPOSTA DI GIUSEPPE VESCO
Considerato che la traduttrice Ingrid Wunderlich NON ha mai avuto fiducia in me, la ringrazio per
avermi dato soltanto del “sobillatore”. Mi aspettavo di peggio.
Che poi lei definisca l’amico Antonino un “eletto” per tradurre questo testo in Rima, beh, riguardo a
questo ogni lettore potrà rendersene conto leggendo (nel nuovo libro) la traduzione originale in Rima
dello stesso traduttore.
Che infine questa traduttrice capisca - dal solo testo in Rima italiana - tutto ciò che il Signore ha
comunicato a Lorber, allora..... fortunata lei, e sfortunato il povero Giuseppe il quale è così somaro
che solo leggendo il testo Normale è riuscito a comprendere bene tutto, altrimenti con quello in
Rima sarebbe rimasto pieno di dubbi, poiché molti punti erano incomprensibili (per lui ovviamente).
Spero che i lettori siano perspicaci come la traduttrice Ingrid e non siano somari come Giuseppe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nel parco della mostra ASTRALIA, aperta dal 18 maggio al 13 luglio,
organizzata da PaRDeS, Laboratorio di ricerca d’arte contemporanea di Mirano
(Venezia) è possibile visitare anche il prototipo solare costruito dall’Associazione
Jakob Lorber. La Mostra è patrocinata dal Comune, Provincia e Regione, ed è
stata pubblicizzata tramite i Giornali locali e Internet. Ecco il nostro prototipo (in
alto a sinistra) tra le circa 40 opere d’arte esposte nel parco e nel salone interno.
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È stata accolta con successo
l’iniziativa di inviare in omaggio i File dei
volumi dell’Opera di Lorber a chi li
avrebbe richiesti.
L’Associazione ha fatto modificare il
Sito Internet www.jakoblorber.it e sono
subito pervenute diverse richieste.
Ecco il Sito già “modificato”
e le varie richieste ricevute fino al 30
giugno, comprese quelle gratuite.

Nuovo “bottone”

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

Ieri ho scoperto per caso un testo che parla di Jakob Lorber. Ne ho lette
solo 38 pagine ma son state sufficienti per suscitare il mio interesse
verso questa figura, per risvegliare la mia fede sopita al punto da
togliermi il sonno. Ho cercato informazioni e ho trovato il vostro sito e
vorrei approfittare della possibilità di ricevere il primo libro di
Lorber. Sapreste anche dirmi dove si trova l'originale dattiloscritto, se
in un museo o in qualche comunità e se è possibile visitare il luogo? Vi
ringrazio anticipatamente. Valeria M.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salve, vorrei abbonarmi al giornalino dell'associazione. Potreste indicarmi come fare e a chi
intestare la somma? Grazie. (indirizzo E-mail)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spett.le Associazione Lorber, con grande piacere ho conosciuto questo
grande profeta di Dio e vorrei incominciare a leggere i suoi scritti. Sono
comunque spiazzato dalla mole di titoli e argomenti. Potreste indicarmi
quale testo o testi posso iniziare a leggere inizialmente? Grazie. Davide.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gent.mi Signori, colgo la vostra disponibilità, chiedendo l'invio per e-mail del testo in pdf
dell’opera: Il governo della famiglia di Dio - 1° vol. Ringrazio e porgo cordiali saluti. Erina B.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ShalomPace sia con Tutti voi. Potete inviarmi per favore i file gratuiti:
1) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITA' DI LAODICEA
2) Oltre la Soglia. Grazie. Lino G.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Richiesta di file gratuito. Sono particolarmente interessato a conoscere
l'opera del veggente Lorber. Angelo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cari amici dell'ASSOCIAZIONE LORBER, vorrei volentieri ricevere una copia in pdf del libro DER KOSMOS IN
GEISTIGER SCHAU. Distinti saluti. Leopoldo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorrei ricevere gratuitamente il file PDF del libro di Jakob Lorber L'INFANZIA DI GESU'.
Grazie infinite. Luigi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carissimi desidero ricevere il FILE del libro in Pdf “Il Ritorno di Cristo. Sinceri saluti. Mario B.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ho visto sul vostro sito che si può ottenere gratuitamente un libro di Jakob Lorber in formato
PDF, Vi chiedo se è possibile avere OLTRE LA SOGLIA. Vi ringrazio molto. Stefania.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

(di Giuseppe Vesco)

Premessa: dopo averci contattato via E-mail e dopo averci posto varie domande e la richiesta di
due file gratuiti che consistevano dei due libretti: LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITA'
DI LAODICEA e OLTRE LA SOGLIA (neanche 150 pagine delle 14.000 pagine della monumentale
Opera di Lorber), il “biblico” Lino di Palermo ci esorta ad abbandonare Lorber e a leggere soltanto
la Bibbia.
Dalle sue iniziali E-mail avevo intuito che Lino era un eccezionale appassionato della Bibbia,
poiché citava continuamente i “passi biblici”, ma mi piaceva molto perché “metteva sempre Gesù al
primo posto e suggeriva ad altri di fare altrettanto”, e allora - siccome il mio punto debole è proprio
quello di schierarmi a favore di coloro che mettono Gesù al primo posto nella loro vita - mi dicevo:
“Lino è sulla buona strada, anzi è sulla strada migliore”.
Nella sua ultima lettera, però, mi ha un po’ amareggiato, poiché - oltre a chiedere che venisse
pubblicata - in essa c’è un suo accorato appello ad “abbandonare Lorber” poiché ciò che egli ha
scritto è una dottrina umana e non divina.
Vediamo subito questa sua lettera:
-----------------------------

La Pace del Signore Gesù sia con Voi tutti .
Ho avuto modo di leggere alcuni testi di quanto mi avete inviato e devo dirvi dal profondo
del mio cuore di guardare bene alla Sacra Parola e non alle dottrine degli uomini .
In Cristo Gesù non vi è nessuna (anima -spirito ) che predica una mediatrice(Maria ) per
come ho potuto notare negli scritti di lober (rosario -confessione - estrema unzione
ecc...tutte dottrine del vaticano per tenere nelle tenebre le anime ), questo è il credo della
chiesa meretrice (apocalisse 17)e falsa che può ingannare soltanto coloro i quali confidano
nelle dottrine umane e tra di queste anche quelle di lorber per quello che potuto vedere negli
scritti da voi inviati attribuite a lorber .
Non vi è nessun altro nome al di fuori di Cristo Gesù Benedetto in eterno in cui le anime
possano trovare Salvezza . Vedi Atti degli Apostoli 4:12 .
Maria è una donna Beata , proclamate alle donne la sua beatitudine data da Dio e predicate
alle donne di seguire nella Vita il modo esemplare di donna Timorata e Ubbidiente alla
Parola di Dio e non di pregare a lei , poichè l'Adorazione appartiene solo a Cristo Gesù .
MATTEO 4:10 e per favore non parlate di venerazione che è dei pagani .
Ravvedeti e Uscite da questa Babilonia e siate Battezzati nel Nome del Signore Gesù
Cristo per il perdono dei vostri peccati (Atti 2:38) e ritornate a vivere la Vostra Vita in
Cristo Gesù con la Libertà che soltanto Egli potrà darvi .
I libri di lorber , swidenborg , papi , vaticano , protestanti , testimoni di Geova , ebrei che
non riconoscono Gesù Cristo come il Loro Dio e LA VITA eterna e di altri , non hanno
valore quando questi sono contro la Parola di Dio cioè Cristo Gesù che Oggi vi chiama
affinchè lasciate l'ignoranza e ritornate a vivere la vostra vita testimoniando dopo averlo
acettato nel vostro Cuore .
Guardate la Sacra Bibbia e vedete che senza Cristo Gesù l'uomo non ha vita . Nessuno può
andare al Padre se non per mezzo del suo figliuolo Gesù Cristo benedetto in eterno .
Questa mia email vuole essere un esortazione ad uscire dalle tenebre (la mancanza di
Conoscenza di Cristo Gesù )e svegliarvi da questo sonno (caduta di adamo ) e chiedere al
Signore Gesù Cristo di volerlo incontare personalmente per ritornare ad essere quelle anime
-spiriti create dal Signore Gesù prima della Fondazione del mondo a Sua Immagine e
Somiglianza .
Chiedete e abbiate Fede solo in Cristo Gesù , pochè tutti quelli che appartengono a Lui
verranno a Lui e non agli uomini .
La Pace del Signore Gesù Cristo ci chiama a vivere e operare nel Suo Benedetto e Divino
Nome .
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Ma se non potete ascoltare la Sua Parola non potete ascoltare la Parola dei suoi figliuoli .
Ascoltate , Cristo Gesù l'Unico Vero Dio e la Vita Eterna .
Anche se non dovreste scrivere più , sappiate che questo momento non sarà mai dimenticato
e noi speriamo sempre poichè con Certeza che chi è da Dio ascolterà la Sua Parola e Vivrà
di Ogni Sua Parola .
Vi chiedo con amore fraterno e nel Nome Santo del Signore Gesù Cristo , di poter inserire
questa email nel vostro giornalino e nel caso in cui qualcuno desiderasse contattarci di
fornire il nostro indirizzo email e del sito che voi conoscete .
La Grazia del Signore Gesù Cristo sia con tutti quanti amano e cercano la Sola Verita che è
in Cristo Gesù Benedetto in Eterno
Lino G. da Palermo .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCLUSIONE DI GIUSEPPE V.
Dopo aver letto questa lettera di Lino, ho tratto il seguente pensiero:
“Anche se tale lettera è meravigliosa perché mette Gesù al centro di
tutto, e anche se l’amico Lino è un evidente infatuato della Bibbia poiché
suggerisce di leggere soltanto quella,
ebbene, con questa sua lettera però egli dimostra chiaramente di avere
Gesù sulle labbra MA NON NEL CUORE, poiché se avesse davvero Gesù al
centro della sua vita, allora Gesù Stesso gli avrebbe detto:

«Lino, leggi prima la Mia INTERA Opera che ho comunicato a Lorber (eccola qui sotto),
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e SOLTANTO DOPO esprimi il tuo punto di vista, poiché tramite questa Mia Opera Io
predico continuamente di mettere Me, Gesù, al centro di tutto e invito continuamente le Mie
creature a mettere Me, Gesù, al primo posto della loro vita se vogliono diventare Figli Miei.
E poi ho fatto scrivere al Mio scrivano che “le creature si rivolgano direttamente a Me” e
che “in quest’epoca ci saranno più templi dedicati a Mia madre Maria invece che a Me”».
Lino però − dopo aver letto soltanto 150 pagine delle 14.000 − ha “sentenziato erroneamente”
dicendoci: “I libri di Lorber non hanno valore quando questi sono contro la Parola di Dio”!
RISULTATO: Lino “sembra” un bravo maestro quando dice di mettere Gesù al centro di tutto, ma
poi dimostra − con le sue errate valutazioni sui libri di Lorber − di avere Gesù soltanto nelle
labbra, poiché se Lo avesse avuto nel cuore NON avrebbe detto tale bestemmia! Preghiamo per lui.
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La traduttrice tedesca Ingrid Wunderlich ci scrive:

Con riferimento alla lettera di Vincenzo Manzoni con la relativa risposta di G. Vesco sul
Giornalino Nr. 124 di Giugno 2008 è mio dovere comunicare a tutti voi quanto segue:
Non c'è nessuno di chi legge le Rivelazioni di DIO trasmesse tramite Bertha Dudde che
abbia mai e poi mai abbandonato l'Opera di Dio tramite Jakob Lorber; anzi, considerano
queste prime come una continuazione della seconda ed è appunto sempre la stessa Parola di
DIO. Ognuno che è stato da Dio scelto come un Suo strumento, una persona attraverso la
quale Dio Si può esprimere, ha un suo compito molto specifico. Le Rivelazioni tramite Bertha
Dudde sono molto importanti per questo ultimo tempo prima della fine di tutto! Allora, perché
alla fine del Giornalino l'editore dello stesso pubblica i Messaggi di Gesù sulla "fine del
mondo" dettate appunto ad una donna, il genere che lui disprezza così tanto a questo riguardo?
Lo stesso vale per la grande Opera Divina tramite Anita Wolf. Il nostro caro amico Vincenzo
Manzoni ha avuto una volta una buona ispirazione e cioè: Le Opere di questi tre grandi profeti
sono come una perfetta casa: L'Opera Divina tramite Jakob Lorber ne costituisce la base,
l'Opera Divina tramite Bertha Dudde le mura e l'Opera Divina tramite Anita Wolf il tetto.
Nella 1. Epistola ai Tessalonicesi (S, 21), Paolo ammonisce appunto: "Non spegnete lo
Spirito; non disprezzate le profezie; ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene; astenetevi da
ogni specie di male." Penso che proprio l'ultima frase dell'editore di "mollare...." è
un'espressione molto spregevole e male e vorrei invitare tutti voi a riflettere molto bene che
cosa ci sarebbe da "mollare..", senza aver conosciuto prima ciò che DIO ci ha ancora da
dire?! Ricordatevi che si tratta unicamente dell'anima, una volta passeremo tutti la soglia ed
entreremo nell'Eternità, allora Dio terrà la Resa dei Conti con ogni singolo del perché ha
rifiutato una volta la SUA PAROLA! Abbiamo così tanto da imparare, perché allora non
seguire il consiglio di Paolo? Siamo tutti liberi!!
Auguro a tutti voi di usare il vostro personale buon senso.
Ingrid Wunderlich
RISPONDE GIUSEPPE VESCO
Anch’io invito gli amici e amiche di Lorber ad usare il loro buonsenso e a non diventare troppo
CREDULONI come lo sono, e sempre lo rimarranno sulla Terra, coloro che vedono dappertutto
“ispirati e strumenti di Dio” a causa di una insufficiente capacità di discernimento.
Inoltre, chi crede ai numerosi e gravissimi ERRORI che si trovano negli scritti della signora
Bertha Dudde, ERRORI che vengono divulgati tramite il libretto dal titolo L’ORIGINE DEL MALE,
ebbene, tali credenti sono liberissimi di crederci, però dovrebbero anche porsi la domanda: “E se

invece fosse la Dudde ad avere del tutto sbagliato?”.
Il mio invito comunque NON è rivolto ai duddiani che credono a tali enormi e gravissimi ERRORI
della Dudde, ma è rivolto ai lettori di Lorber che non sono così creduloni da accettare le barzellette
scritte dalla signora Bertha Dudde (barzellette, errori ed ERESIE secondo gli scritti di Lorber), ed è
soltanto a tali lettori che rivolgo il mio appello a leggere i Giornalini arretrati nei quali è stato trattato
proprio questo argomento, e cioè i Giornalini n. 68-69/2003 e n.82/2004.
È sufficiente leggere questi per rendersi conto che la Dudde ha “tentato” di insinuare
l’esistenza di “gravi errori” nell’Opera di Lorber, e perciò di screditarlo e mettere i suoi scritti in
(1)
primo piano. E ora Satan è lì tutto contento, perché è riuscito a far insinuare il sospetto e il
dubbio nella più ampia e svelata Opera che Dio abbia mai comunicato da quando esiste
l’umanità: LA NUOVA RIVELAZIONE. E Satan è anche andato in brodo di giuggiole dalla gioia,
quando ha visto (è successo in Germania) che i duddiani si erano recati alle Riunioni lorberiane
a fare volantinaggio sugli “errori” di Lorber.
1

Il Signore spiega la differenza tra il nome “Satana” e “Satan” sul libro LA TERRA, cap.56, par.3-6. [N.d.R]
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Comunque, chi crede che in Dio NON ESISTONO GLI OPPOSTI − come scrive la signora Dudde
nei suoi ERRATI scritti −, e poi si beve tutte le baggianate che sostengono tale ERESIA, ebbene,
tali credenti è meglio lasciarli andare per la loro strada.
Chi invece crede - come dice il Signore a Lorber - che anche in Dio CI SONO GLI OPPOSTI,
altrimenti nemmeno LUI STESSO potrebbe esistere, allora costoro possono dormire sonni
tranquilli e così “restare nella Via maestra che porta al Signore”.
Infine, per chi volesse saperne di più riguardo ai gravissimi ERRORI della signora Bertha Dudde,
può sbirciare il seguente Sito tedesco e gli verrà la pelle d’oca solo a leggere un paio di titoli.
Eccone una sola parte:
dal Sito tedesco www.j-lorber.de/jd/dudde
1) Metodi di camuffamento e inganno sullo scrittore spirituale dei testi della Dudde
2) Dudde: uno strumento di scrittura di Gesù o di Satana?
3) Scegliere faticosamente le mezze verità e bugie nell’opera della Dudde oppure mettere tutto da
parte?
4) Rassegna di contenuto sulle affermazioni discrepanti nella Dudde e in Lorber
5) Errori su Gesù della Dudde
6) Indicazioni erronee nella Dudde sull’essenza bisessuale di Adamo e occupazione da parte di
Lucifero
7) Sono adatte le mezze verità e gli errori nell’opera della Dudde agli scopi di Satana riguardo a
Dio?
8) Corrispondono le pratiche di camuffamento e di inganno nell’opera della Dudde ai piani di
Satana per la falsificazione della Verità?
9) Sublimi svalutazioni dell’Opera di Lorber allo scopo di rivalutare le opere della Dudde
10) Imitazione dell’Opera di Lorber senza una profondità spirituale
11) Perché è così difficile accorgersi degli errori e rinunciarci?
12) È sufficiente mettere da parte gli scritti della Dudde per essere liberi da tutti gli influssi
negativi?

13) Perché Gesù permette falsi profeti come Bertha Dudde?
In tale Sito si può anche leggere l’enorme lavoro di comparazione, tra gli scritti della Dudde e
quelli di Lorber, fatto dal numero uno tedesco Wilfried Schlätz, il quale ha evidenziato
numerosissimi punti che sono in assoluto contrasto, a cominciare da quello di Adamo di cui la
Dudde scrive che Dio ha creato «diverse coppie umane sulla Terra e in vari punti del
continente», mentre invece Lorber scrive che Dio ha creato «una sola coppia umana e da
quella è derivata l’intera umanità». In tale Sito ci sono inoltre numerose pagine di contraddizioni
su altri importantissimi concetti.
Per quanto riguarda invece il motivo per cui alla fine del Giornalino vengono pubblicati i Messaggi
di Gesù e Maria santissima comunicati ad una donna dell’Italia del Sud, ebbene, tali Messaggi
sono talmente semplici ed elementari che Gesù li può ben comunicare ad una donna, mentre
invece Egli NON può comunicare ad una donna i Suoi (elevati) Insegnamenti in maniera ben
comprensibile. (Cfr. Il Governo della Famiglia di Dio, vol.3, cap.27)
Gli scritti della Dudde e di altre donne tedesche, che vengono definite “profetesse”, sono dunque
inaffidabili perché riguardano degli (elevati) Insegnamenti, e non sono dei semplici Messaggi.
La mistica italiana del Sud, invece, ci sta tenendo aggiornati sulle fasi finali della Purificazione
con Messaggi semplici ed elementari, e questo è anche uno dei motivi per cui tali Messaggi
vengono pubblicati sul Giornalino. (Avete forse letto in tali Messaggi dei concetti elevatissimi?)
A questo punto, ritengo utile pubblicare − per coloro che non hanno i Giornalini arretrati n. 6869/2003 e n.82/2004 − un breve riassunto riguardo a due infernali CONTRASTI emersi dal
confronto tra gli scritti della signora Bertha Dudde e la Verità scritta dal vero strumento di Dio
Jakob Lorber.
Se i duddiani NON vogliono accettare tale Verità Divina, allora continuino pure a camminare
per la loro strada.
Noi invece ringraziamo Gesù per avere ben illuminato i lorberiani, che sono rimasti fedeli a
Lorber e a Lui, e che − grazie alla Sua Parola dettata a Lorber − sono in grado di riconoscere i
gravissimi ERRORI scritti dalla signora Bertha Dudde.
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DUDDE: GLI “OPPOSTI” NON SONO IN DIO
Dagli scritti di Bertha Dudde, nel libretto dal titolo “L’origine del Male”, emerge
il seguente concetto:

«In Dio non è possibile che esistano gli “Opposti” o i “Contrari”.
Vediamo tale scritto:

(Bertha Dudde Nr. 8923/1-2-1965)
[...] 2. Tutto è proceduto da Me in assoluta perfezione ed è rimasto anche
infinitamente a lungo in questa perfezione. Se dunque erano le Mie Immagini, allora secondo
la vostra opinione Io Stesso avrei dovuto avere nel Mio Essere Primordiale tutte le caratteristiche
cattive. Secondo questo Io dovrei essere un Dio ibrido, il Quale ha creato contemporaneamente il
Bene e il Male. Ma allora gli esseri non si dovevano considerare colpevoli, perché secondo la loro
predisposizione tendevano ad allontanarsi da Me, allora nemmeno l’Opera di Salvezza di Gesù
Cristo sarebbe stata necessaria, perché un “peccato” è una trasgressione contro di Me che l’essere
però non poteva commettere se non era creato diversamente, quindi Io Stesso avrei dato motivo per
quel presunto peccato.

3. Se

voi vi immaginate così l’Essere più perfetto, in modo che in Lui
siano ancorati tutti i contrari, allora contraddite voi stessi, perché ciò
che è perfetto deve essere buono e non può venire messo in
collegamento con tutte le caratteristiche non buone, perché allora non
è più perfetto. [...]
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LORBER: GLI “OPPOSTI” SONO IN DIO
Vediamo invece ciò che scrive Lorber riguardo agli Opposti in Dio:
(Il Governo della Famiglia di Dio, vol.3, cap.67)

L’origine e l’essenza del male

7. Lamec chiede al Signore: «Signore, Tu eri dall’Eternità
perfettamente ed infinitamente buono in modo estremo, e ciò attraverso
tutto il Tuo Essere, e all’infuori di Te, nella Tua intera Infinità, non c’era mai in eterno altro
all’infuori di Te.
8. Ma quando Tu volesti creare angeli, Cieli e mondi e uomini, non Ti occorse alcuna
sostanza, bensì la Tua Volontà onnipotente, congiunta alle Tue Idee e Pensieri supremamente
sapienti, santi e sublimi, fu unicamente sempre, e lo sarà in eterno, la Causa di tutta la Tua
infinita Creazione.
9. Dato

però che io non posso assolutamente immaginarmi che in Te vi sia mai
stata una cattiva idea, né un qualsiasi benché minimo pensiero, neanche soltanto
all’apparenza, cattivo, allora io vorrei pur apprendere da Te da dove proviene in
effetti il male di Satan(2) e per conseguenza anche il cattivo e il malvagio noi
uomini. Da dove viene il peccato, da dove l’ira, da dove l’invidia, da dove la
vendetta, da dove la sete di potere e da dove la fornicazione(3)?»
2
Il
3

Signore spiega la differenza tra il nome “Satana” e “Satan” sul libro LA TERRA, cap.56, par.3-6. [N.d.R]
Illecita relazione sessuale. Commettere peccati carnali. [N.d.R]
8

10. E il Signore rispose subito a Lamec: «Mio caro Lamec, questa tua domanda suona bensì
come fosse fondata su una grande sapienza, ma Io però ti dico che essa è molto umana!
11. Io tuttavia voglio darti una risposta e voglio risolvere il problema da te posto, quantunque
in segreto tu con ciò ritenevi di farMi una domanda la cui risposta avrebbe dovuto essere una
cosa un po’ ardua perfino per Me. Dunque ascolta:
12. “Di fronte a Me e nella Mia visuale, il male non esiste

assolutamente, bensì vi sono soltanto delle differenze nell’effetto della
Mia Volontà; e nell’Inferno come nel Cielo, e nel creare come nel
distruggere, questa è sempre ugualmente buona.
13. Però di fronte alle creature e nella loro visuale, soltanto una cosa è da
considerarsi e qualificarsi come buona, e cioè la parte del rapporto dell’affermazione
sotto la quale la creatura può sussistere presso di Me ed in Me, e questa è la parte che
conserva sempre o che crea continuamente e che deriva da Me; mentre la poderosa

parte dissolvente o che domina con la distruzione è da considerarsi e da
qualificarsi cattiva di fronte alla creatura, poiché non è concepibile che abbia
una possibilità di esistenza presso di Me ed in Me.

In Me dunque tanto il SI quanto il NO è ugualmente
buono, perché nel SI Io creo, e nel NO Io ordino e
governo tutto.
15. Ma per la creatura soltanto il SI è buono, mentre il
NO è cattivo, e ciò finché essa non sia pienamente diventata, nel SI,
14.

una cosa sola con Me, quando cioè essa potrà sussistere anche nel NO.
16. Quindi per Me non esiste né Satan né l’Inferno, bensì questi esistono di fronte a loro stessi
ed agli uomini di questa Terra, perché qui si tratta della formazione dei Miei figli.
17. Esistono ancora innumerevoli altri mondi sui quali non si ha

alcuna cognizione di Satan e, per conseguenza, neppure del NO, bensì
là è conosciuto soltanto il SI nei suoi rapporti!
18. Ecco, così stanno le cose! La Terra è come una stanza per bambini, e perciò vi
si ode sempre anche un gran gridare oltre che a dei rumori eccessivi; ma Dio queste cose le vede
con ben altri occhi dei tuoi che sono di un uomo di questa Terra.
19. Comprendi tu ciò? Parla e dimMi quanto hai compreso! Amen».
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DUDDE:
NON CAPIRETE MAI PERCHÈ LUCIFERO SI È INVERTITO
(Bertha Dudde Nr. 8887/25.11. 1964)

Che del massimo perfetto Mio Creato (Lucifero) poteva invertirsi nel
contrario, questo vi rimarrà eternamente inafferrabile, che però la libera
volontà permetteva anche l’allontanarsi dall’Ordine divino, vi deve essere comprensibile. Perché la
libera volontà poteva uscire dall’Ordine divino, lei stessa poteva rovesciare l’Ordine divino, quindi
poteva invertire l’originario Perfetto nel contrario, in uno stato di non divino, che contraddiceva del
completamente al Mio Essere Perfetto, che il Mio spirito primo creato, che era equipaggiato con lo
stesso potere creativo, si è creato grazie alla sua capacità di pensare.
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LORBER:
DIO HA INSERITO GLI “OPPOSTI” IN LUCIFERO
(Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.2, cap.228)

Forza e resistenza
1. Risponde Cirenio, ormai tutto contento: «Signore! Tu leggi chiarissimo nel mio cuore ed
altrettanto bene vedi nel mio cervello, cosicché certamente meglio di ogni altro puoi giudicare se io
ho compreso del tutto la cosa, oppure soltanto a metà. Io almeno credo, per come lo sento, che
questa cosa adesso mi sia completamente chiara come il sole, ma è altrettanto possibile che dietro di
essa si tengano celate ancora profondità immense di concetti e di significati, che forse non sono mai
ancora balenate per la mente del più perfetto tra gli spiriti angelici perfetti. Ma, comunque sia, sono
perfettamente soddisfatto di quello che ora so e ne avrò abbastanza per meditare per tutto il tempo
della mia vita, perché tutto questo è in sé cosa che sovrasta già ad altezze infinite l’orizzonte
massimo della sapienza e della conoscenza umana!
2. Solamente un essere, il quale certamente esiste, resta per me ancora un enigma, e questo è
Satan e la sua congrega di demoni! Se Tu, o Signore, volessi darmi anche a tale proposito qualche
piccolo chiarimento, la mia anima sarà saziata fino alla morte del mio corpo, perché qui vedo
ancora assai poco chiaro. Che cosa è e chi è veramente Satan, chi e che cosa sono i suoi accoliti che
vengono chiamati demoni?»
3. Dico Io: «Anche questo argomento, a volerlo sviscerare a fondo, è per la tua capacità di
comprensione alquanto prematuro; però, per illuminare te e tutti voi modestamente anche a
questo riguardo, Io voglio tuttavia fornirvi una breve spiegazione adatta al vostro intelletto; dunque
ascoltateMi!

4. Vedete, tutto quello che è, che sussiste e che in qualche modo ha esistenza non può
essere, sussistere od avere una qualche esistenza se non per effetto di un continuo
conflitto.

Ogni esistenza, non eccettuata quella Divina, ha in sé degli opposti,
come negativi e affermativi (positivi), che stanno sempre l'uno contro
l'altro, come il freddo e il caldo, la tenebra e la luce, il duro e il molle,
l'amaro e il dolce, il pesante e il leggero, lo stretto e il largo, l'alto e il
basso, l'odio e l'amore, il male e il bene, il falso e il vero, e la
menzogna e la verità.
5.

6. Non vi è forza che possa in qualche modo manifestarsi qualora non le si

opponga una controforza.
7. Immaginatevi un uomo che ha la forza di mille Golia, tale dunque da poter affrontare un intero
esercito di guerrieri. Ma a che cosa gli gioverebbe tutta la sua forza se lo si collocasse come le
nuvole nello spazio libero dell’aria? Vedete, la brezza più leggera, capace appena di muovere una
foglia qui sul terreno, avrebbe il potere di spingerlo, nonostante tutta la sua forza e robustezza,
continuamente nella medesima direzione in cui la stessa brezza spira.
8. Ma affinché il gigante possa far uso efficace della sua forza, deve anzitutto avere una base od
un terreno solido che lo sostenga o che gli serva da solido appoggio. Dunque, il suolo rappresenta
già un elemento in opposizione al nostro gigante, poiché, per esercitare la propria forza, gli è
necessaria la libertà di movimento e, oltre a ciò, occorre uno stato di rigida tranquillità all’appoggio
che lo sostiene, sul quale poter entrare in rapporto con lo stato di rigida quiete dell’appoggio o del
terreno e quindi, associando alla propria la forza di resistenza del terreno al quale si appoggia, poter
tenere fronte a qualsiasi attacco. Soltanto in questo modo il gigante può fare veramente uso dalla
propria forza. Se il terreno è una roccia, non vi sarà alcuna azione violenta capace di aver ragione di
un simile stato di rigida quiete, a meno che non sia violenta in grado pari o superiore al grado di
concentrazione del principio di rigida quiete stesso insito nella roccia, ma se il terreno è molle, e
quindi meno in opposizione con la capacità di movimento impetuoso del gigante, allora la forza del
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gigante troverà nel terreno che gli è contrapposto troppo poca resistenza e perciò potrà far fronte a
mala pena ad una forza molto minore che agisce contro.
9. Per facilitare oltremodo la comprensione di questo fatto immaginatevi ancora questo gigante
che ha, per esempio, la forza sufficiente a sollevare su di un terreno solido il peso di mille uomini,
ma mettiamolo invece su di un terreno paludoso che abbia appena quel tanto di solidità che occorre
per sostenere il peso del gigante e su questo terreno diamogli da sollevare un peso di dieci, oppure
addirittura di cento uomini, ed è certo che non alzerà tale peso nemmeno di un dito dal suolo,
perché, nel momento in cui comincerà ad agire con la sua forza sul peso che deve sollevare,
comincerà anche a sprofondare nel terreno molle e tutta la sua forza sarà vana, non avendo sotto di
sé alcuna controforza corrispondente alla quale appoggiarsi.

10. Dunque, nessuna forza può avere per sé qualche effetto se prima non entra

in certo modo in rapporto di conflitto con una controforza corrispondente. Nel
caso del nostro gigante si oppone evidentemente la rigida quiete del terreno al suo peso ed al suo
movimento, e li vince anche fino ad un certo grado, ed è appunto questa vittoria della quiete passiva
del terreno che infine diventa l’ausilio della forza motrice attiva e che ne misura l’energia».
(Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.2, cap.229

Dell’essenza di Satana
1. (Continua il Signore:) «Con questo esempio, esposto sperabilmente con sufficiente evidenza, si
spiega con chiarezza il perché un essere senza un contro-essere sarebbe come se non esistesse affatto,
nello stesso modo anche la forza del nostro gigante sospeso nello spazio libero dell’aria non potrebbe
dare manifestazione alcuna della sua esistenza con riflesso ad una corrispondente azione od effetto,
dunque, ciascun essere, affinché possa agire, deve trovarsi di fronte ad un qualche contro-essere.

2. Di conseguenza questo rapporto deve esistere nelle debite proporzioni in tutto ciò che è,
altrimenti sarebbe assolutamente come se tutto ciò che è non fosse!

E sempre per questa ragione anche la perfettissima
esistenza di Dio in Se Stesso deve comprendere, sotto ogni
aspetto, gli opposti sviluppati in sommo grado, senza i quali
non ci sarebbe assolutamente nessun essere. Questi opposti si
trovano in permanente stato di lotta fra di loro, ma sempre in
modo tale che la continua vittoria di una forza sia sempre
d'aiuto all'altra forza, che in un certo modo è vinta, così come
3.

abbiamo visto quando si parlò della vittoria riportata dal terreno rigido sulla
forza agente del nostro gigante.

Ora, avendo Dio un giorno voluto creare fuor da Sé degli esseri liberi
simili a Lui, evidentemente dovette fornire appunto anche questi
4.

con gli stessi elementi che sono in permanente conflitto tra di
loro, che Egli da ogni eternità possedeva e doveva possedere in
Se Stesso nelle proporzioni naturalmente migliori e più
puramente ponderatissime; altrimenti Egli di certo non
sarebbe stato mai operante.
5. Dunque, gli esseri vennero interamente plasmati secondo la Sua immagine e
perciò, infine, dovette venire loro necessariamente conferita anche la capacità di
consolidarsi tramite la lotta degli elementi

e da Dio riposti negli esseri stessi.
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che si oppongono fra di loro

6. Ad ogni essere furono dati, come cosa perfettamente propria, quiete e moto,
inerzia e senso d’attività, tenebre e luce, ira e amore, violenza e dolcezza e mille altri
svariati elementi; un divario soltanto ci fu, e precisamente nella misura.

In Dio tutti gli elementi in opposizione erano già
dall’eternità nell’ordine più completo e perfetto, negli esseri creati,
7.

invece, questi dovevano appena venire sistemati nell’ordine dovuto, come per virtù
propria, mediante la libera lotta, cioè mediante la spontaneità d’azione che già
conosciamo.
8. Ingaggiatasi quindi la lotta, vari furono i risultati. Da una parte il trionfo spettò
preponderantemente alla rigida quiete ed il moto si trovò in conseguenza troppo
subordinato, per la qual cosa esso anche si dà continuamente e con tutto ardore la
massima pena, per rammollire la pietra e ridurla in uno stato più simile e
corrispondente ad esso; d’altro lato, invece, riuscì troppo vittorioso in tutte le sue parti
il moto e perciò viene continuamente combattuto dalla quiete, più debole di lui, allo
scopo di entrare con lui in rapporto corrispondente.
9. Però in molti esseri gli elementi opposti hanno raggiunto la loro giusta misura,
secondo l’Ordine divino e la loro essenza risulta, per tale reazione, perfetta, poiché
essi, in virtù delle loro capacità d’intelligenza reciproche e omogenee, si aiutano
continuamente nel migliore dei modi fra di loro. [...]
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CONCLUSIONE DI GIUSEPPE V.
Dio spiega a Lorber che ogni essere - per esistere - DEVE assolutamente avere in sé entrambe
le Polarità: la Positiva e la Negativa.
Sia l’Essere Divino, sia gli esseri da Lui creati, a cominciare da Lucifero, devono avere in sé due
Polarità.
Ma se la signora Dudde scrive che Dio NON ha in Sé gli Opposti e che nessuno capirà mai
perché Lucifero si è invertito nel Contrario (od Opposto), ebbene, queste barzellette non possono
essere assolutamente accettate da coloro che hanno letto l’intera Opera di Lorber.
Infatti basterebbe soltanto soffermarsi un attimo a ponderare il seguente concetto:
«SE TUTTO È IN DIO E SE TUTTO È INIZIATO DA DIO, A COMINCIARE
DA LUCIFERO, ALLORA SIGNIFICA CHE SE LUCIFERO HA “REAGITO”
CONTRO DIO, CIO’ FU SEMPLICEMENTE DOVUTO AL FATTO CHE NEL
“LIBERO” LUCIFERO ERA STATO INSERITO DA DIO ANCHE L’ISTINTO
DELLA “RIBELLIONE”, ALTRIMENTI SE FOSSE STATO UN LUCIFERO
ESCLUSIVAMENTE POSITIVO (cioè unicamente BUONO), EGLI NON
AVREBBE MAI REAGITO, POICHÈ EGLI NON AVREBBE POTUTO
SCEGLIERE LA “RIBELLIONE” IN QUANTO NON L’AVEVA IN SÈ E − PER
CONSEGUENZA − NON POTEVA SAPERE CHE COSA ESSA FOSSE».
E la madornale barzelletta della Dudde (secondo il mio punto di vista) che dice: «Voi non
capirete mai in eterno perché Lucifero si è invertito nel contrario (e cioè come ha potuto
ribellarsi a Dio se egli era soltanto buono», questa barzelletta se la bevano pure tutti coloro che la
vogliono bere.
Costoro però non vadano mai più a bestemmiare per il mondo e dire che Lorber ha sbagliato,
perché secondo Lorber sono gli scritti della Dudde ad essere completamente ERRATI, e non
si riesce a capire come può un duddiano A NON RENDERSI CONTO del fatto che la signora
Dudde ha scritto delle cose che non stanno né in Cielo né in Terra, ma soltanto nell’Inferno.
Costoro dunque non vadano mai più a blaterare e cercare di infangare quel preziosissimo
gioiello − L’OPERA DI LORBER − che essi stessi NON sono in grado di capirne la profondità.
E un giorno dovranno rispondere davanti a Dio per aver tentato di “denigrare” la più grande
Opera LA NUOVA RIVELAZIONE che Dio aveva dettato al Suo vero strumento Jakob Lorber.
Che Gesù benedica e illumini maggiormente tutti i duddiani.
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Dai Messaggi di Gesù e della Madonna ricevuti dalla mistica che vive nel nascondimento (si tratta di una
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.
Pubblichiamo una parte dei 31 Messaggi di Gesù e di Maria santissima (delle 93 pagine del mese di maggio 2008).
«««««« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »»»»»»

Amata sposa, come già ti ho detto, Io, Io, Gesù, parlo
all’uomo, non lo lascio solo nella sua miseria; egli non è un mendicante destinato a
restare sempre tale, Io gli vado incontro, vado incontro ad ogni uomo, se anche egli
non Mi pensa, Io, Io, Dio, non cesso di occuparMi di lui, perché lo amo. Ti ho detto
che l’uomo è un mendicante, ma Io, Io, Dio, lo invito nella Mia Reggia, lo chiamo per
entrare in Essa, non cesso di invitarlo, ma, non lo obbligo: nessuno è obbligato ad
entrare nel Mio Oceano di Amore. Se l’uomo è attento al Mio Dire, se egli
(02-05-2008) [Dice Gesù:]

è attento alle Mie Parole, comprende bene che solo in Me c’è salvezza,
Pace, Gioia vera, viva speranza, ma se il suo cuore si attacca alle cose
della terra, se si attacca ad esse, non ascolta le Mie Parole, non
accoglie il Mio Invito, il mendicante resta sempre tale nella sua miseria e non per
colpa Mia, ma per colpa sua perché non corrisponde al Mio Invito.
Eletti, amici cari, confidate in Me, non pensate alle cose
del mondo: tutto passa presto ciò che è nel mondo, Io, Io, Dio, soltanto, resto
per sempre. Confidate in Me sempre, sia nel momento felice della vita, sia nel
momento della tribolazione. Io, Io, vostro Signore, vedo e provvedo a tutto.
(04-05-2008) [Dice Gesù:]

Sposa cara non temere se l’uragano porta rovina e distruzione: non va
quello che Io, Io, Gesù, non voglio che vada, come non resta ciò che
voglio vada.
Pensa ancora alla ristrutturazione di una casa: il padrone, prima di farla, studia
bene quello che va lasciato e quello che deve essere tolto, questo fa; ordina, quindi,
che una parete sia abbattuta mentre un’altra non va toccata; un pilastro va tolto, un
altro va lasciato; tutto è preso in attenta considerazione.

Amata sposa, il mondo non vuole capire che Io, Io,

Gesù, sono il Re dell’Universo, esso è la Mia Casa che
voglio ristrutturare da capo a fondo proprio ora, dopo
venti secoli dalla Mia Venuta sulla Terra.
Tutto l’Universo è davanti ai Miei Occhi, il Disegno è
pronto: c’è una parte che va cambiata ed una parte che
deve restare.
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Figli amati, chi ha Dio nel cuore non
cadrà mai nella disperazione, ma avrà sempre Pace e Gioia nel cuore
e Luce nella mente per capire le Meraviglie di Dio.
(04-05-2008) [Dice Maria santissima:]

Amata sposa, parlo e non taccio, mostro Segni di
ogni genere che devono indurre a riflettere, ma gli uomini, chiusi nel
loro nulla, continuano a non capire: la grande superbia li acceca.
Davanti ad una volontà ribelle Mi fermo, dolce Mia sposa, Mi fermo
come davanti ad un muro che non voglio valicare; questa è la Mia Legge,
(11-05-2008) [Dice Gesù:]

questa è la Mia Volontà: nessuno si può salvare, nessuno si può salvare se non
lo desidera, se non si impegna per farlo.

È un grave peccato credere che ci si possa salvare senza merito alcuno.
È diffuso molto questo pensiero, perché il nemico è riuscito ad inculcarlo
in molti, sappia ogni uomo che si salva solo colui che coopera

con Me per la realizzazione del Mio Progetto. Chi vive nella
freddezza e nell’inedia non può avere salvezza, il Mio Spirito
non può operare in lui.
Sappia bene questo ogni uomo: Dono il Mio Spirito a chi è nelle
condizioni di riceverLo, chi ha il Mio Spirito ha in sé la vera
Vita e volerà per sempre sulle Mie Ali per una Felicità senza
fine. Senza il Mio Spirito, l’uomo è nulla e nulla può; conosca
questo Mio Messaggio il mondo intero.
Amata sposa, piccola Mia, l’uomo che si lascia
plasmare da Me, Dio, acquista un giusto equilibrio interiore, prende
coscienza certo della sua debolezza di uomo, ma sapendo di essere da
Me amato e sostenuto dice: “Sono un essere fragile e debole, ma sono figlio
(31-05-2008) [Dice Gesù:]

di Dio, il Suo Amore mi sostiene, il Suo Amore è la mia grandezza. Sono figlio
amato immensamente, devo vivere per prendere sempre più coscienza della mia
dignità meravigliosa di figlio dell’Altissimo tanto amato da Lui desiderato,
sostenuto”.

Queste le parole sagge che deve dire ogni uomo, in questo modo non
cade certo in superbia, perché comprende che tutto viene da Me,
Dio, ma non cade neppure in depressione, piangendo continuamente
sulla sua condizione di piccola e povera creatura, sapendo che il
figlio di Dio, amato, desiderato, sostenuto dal Suo Amore, non è mai
un verme, perché la sua debolezza scompare immersa nell’Oceano
d’Amore come la piccola goccia che è in Sé.
Chi fa caso ad una piccola goccia in un angolo della terra? Se essa,
però, si immerge nel mare, non è più solo una piccola goccia, è un mare
immenso che tutti ammirano per la sua grandezza, bellezza, potenza.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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............................
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Spese postali, Giornalino, Revisione volumi, ecc.

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

5414,38 Totale Cassa Associazione 30 GIUGNO 2008

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 annua
Abbonamento al Giornalino € 37,00

“Nuovi” Amici di Lorber
♥ Immacolata N.
♥ Giovanna P.
♥ Eden. P

NAPOLI
GIAVENO (Torino)
PERUGIA
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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 (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 (Risposte del Signore alle domande di Lorber e dei suoi amici)
DONI DEL CIELO (Risposte del Signore alle domande di Lorber e dei suoi amici)
DONI DEL CIELO (Risposte del Signore alle domande di Lorber e dei suoi amici)

pag. 618
pag. 606
pag. 600
pag.108
pag.
pag.52
pag.304
pag.80
pag.100
pag.406
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.
pag.
pag.

(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
31 LUGLIO 2008
€ 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
€ 12,40 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 12,40 + spese postali
AGOSTO 2008
OTTOBRE 2008
DICEMBRE 2008

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
20/1) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/2) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/3) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/4) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/5) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/6) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/7) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/8) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/9) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/10) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
20/11) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

1° Volume
2° Volume
3° Volume
4° Volume
5° Volume
6° Volume
7° Volume
8° Volume
9° Volume
10° Volume
11° Volume (Leopold Engel) 1891/93

21) CD-ROM (l’intera Opera in CD) Tutti i volumi tradotti finora
22) INDICE ALFABETICO DEL G.V.G. (1300 voci-Utile per ricerche)
23) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

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

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

pag.53 (rilegato)
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
11,60 + spese postali

€ 20,00 + spese postali
€ 5,00 + spese postali
€ 7,20 + spese postali

24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

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)
SCHEDE A COLORI (Vedi Sito www.jakoblorber.it - Opera in immagini)
Costo di una Scheda

€
€
€
€
€
€
€
€

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
3,00 + spese postali

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

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)

€
€
€
€
€
€
€
€

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

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

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

Tel. 035-851163 - Fax 035-852573 - E-mail damianofrosio@tiscali.it - Bollettino postale n. 88092325
intestato a: Casa editrice GESÙ LNR, Via V. Veneto 167, 24038 SANT’OMOBONO TERME (Bergamo)

AVVISO: Aggiungere € 3 (pacco postale ordinario, cioè si paga anticipatamente con il bollettino)

€5

(pacco postale contrassegno, cioè si paga al postino)

Elenco aggiornato al 30 giugno 2008
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