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Continuano a pervenire le richieste di libri gratuiti tramite Internet. Eccole.

Salve, ho visto che sul vostro sito si può richiedere un libro in maniera gratuita. Sono anni che seguo le
opere di Lorber, in maniera fortuita mi sono capitati alcuni libri che ho letto migliaia di volte. Se fosse
possibile vorrei richiedere il volume "LA TERRA". Grazie. Cristian P.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desidero ricevere gratuitamente il file relativo al primo dei 36 volumi. Grazie. Giorgio I.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salve, sono il prof. (cognome cancellato dalla Redazione per motivi di “privacy”) e gradirei ricevere il
primo volume di "DONI DEL CIELO" in pdf.. Grazie mille. Un caro saluto. V. B.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buongiorno, sarei interessato a ricevere un libro dell'opera di Lorber via email in pdf. Il libro in questione è
"FINE DEL MONDO" entro il 2031 Come salvarsi dall'Apocalisse. Ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti.
Dario G.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buongiorno, con la presente Vi chiedo di inviarmi gratuitamente (in base a quanto letto sul vs sito), il
primo volume del libro "Il sole Spirituale". La mia curiosità verso quest'opera (di cui ignoravo
completamente l'esistenza), mi è venuta stamattina dopo aver sentito, casualmente, in un programma
radiofonico, il sig.Vesco che ne parlava ampiamente. Sarà stato un caso o meno, il fatto è che ora ne
voglio sapere di più. Cordiali saluti, Mareva.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gentile Associazione, desidero ricevere in PDF un volume del Vangelo di Giovanni. Vi ringrazio in anticipo.
Distinti saluti. Enrica T.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gentile Associazione Lorber, dopo avere ascoltato come ospite telefonico a Radio Gamma 5 il signor
Giuseppe Vesco, vorrei ricevere il file del primo volume del "Grande Vangelo di Giovanni" all'indirizzo
mail [...]. Sicuro della vostra puntualità vi porgo i miei più sentiti complimenti e ringraziamenti. Verardo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi prego di inviarmi, gratuitamente, il file in PDF del libro: I TRE GIORNI NEL TEMPIO. Grazie
dell’opportunità offertami. G.D.T.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buonasera, vorrei ricevere gentilmente il file gratuito del volume Il Grande Vangelo di Giovanni. Grazie mille,
Roxana.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salve! Ho acquistato il CD dell'Opera di Lorber più di un anno fa, e vi avevo già ringraziato. Ma oggi
voglio confermare e rafforzare i ringraziamenti. Ho cominciato (e sto continuando) a leggere il GVG,
veramente straordinario, non esistono parole in grado di comunicare quanto mi sta dando e quanto mi
sta guidando nella crescita spirituale. Quindi infinitamente grazie, per la divulgazione dell'Opera che
state portando avanti e per il Giornalino che pubblicate ogni mese (veramente ben fatto, fonte di diversi
spunti di riflessione), continuate così! CHE DIO VI BENEDICA! Simone.
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Ciao Giovanna,
mi dispiace che l’immagine che ti eri fatta di me è diversa nella realtà, così come ti sei fatta la
concezione che nessuno operi secondo la N.R. Bene se tu mi avessi conosciuto 30 anni fa ossia
prima del 1984 che mentre lavoravo in fabbrica il Signore mi dettò la 1° delle 170 canzoni scritte
fino ad oggi, non so come mi avresti definito visto che quella che tu chiami una persona forte è la
decima parte di ciò che era 30 e più anni fa.
Vedi io prima scrivevo canzoni di rock, valzer e altri stili che delle orchestre suonavano ed io ero
orgoglioso di sentire e sentirmi dagli altri corteggiato e pensavo che ciò che scrivevo e musicavo
era da attribuire a me e basta, come lo è per la stragrande maggioranza di chi compone.
Vedi, se io avessi vissuto con Gesù 2000 anni fa e fossi stato un Tommaso e mi avesse chiesto di
mettere le mani nel Suo costato e credere io NON GLI AVREI CREDUTO, o anche se mi avesse
resuscitato i miei genitori certamente l’avrei ringraziato ma io sarei rimasto quello che ero, ossia
con le mie MOLTE DOMANDE CHE RICHIEDEVANO UNA RISPOSTA e che SOLAMENTE
LUI MI POTEVA DARE.
E vedi il grande miracolo avvenuto in me con il primo dettato di quelle parole bellissime per me
(messaggi infatti la prima canzone si chiama L’ULTIMO MESSAGGIO vedi già il titolo è molto
strano visto che era il primo di una lunga serie) è stato da quel giorno lontano che io ho
INVERTITO il mio percorso che prima scendeva (si allontanava da Gesù) e ora invece andava
all’opposto, opposto a tutto quello che fino ad allora avevo sostenuto, opposto di ciò che l’orgoglio
mi aveva fatto immaginare ossia l’amore per le cose del mondo (come la tua immagine su di me)
opposto alla mia forza interiore che era molto potente da sottomettere causa l’orgoglio e che ancora
combatto, Ma anno dopo anno dentro quei messaggi c’era la risposta in modo chiaro alle mie
domande (prima che leggessi Lorber) così mi incamminai sulla Sua strada ma gli ostacoli che avevo
messo io stesso erano molti e faticosi da rimuovere, ma dopo aver ricevuto risposte alle mie
domande ho afferrato la SUA mano e ho cominciato a rimuoverli con una volontà forte perché LUI
mi ha mostrato con immagini il Suo amore e la Sua Misericordia ed è per quell’Amore e
Misericordia che sono cambiato.
Ora tu dici che nessuno opera secondo la N.R. tu pensi che se io non operassi secondo la N.R.
scriverei i Suoi canti o continuerei a scrivere valzer, rock (prendendo dalla S.i.a.e i diritti d’autore?
Vedi, ti ho raccontato delle mie vicissitudini (che tu e altri chiamate DRAMMI) ma io in quei
drammi ci sono passato tranquillissimo perché tengo la Sua mano e la paura è scomparsa visto che
non mi ha abbandonato quando attraverso le immagini che mi ha fatto vedere che gli ero contrario
ora che OPERO nel Suo volere anche se gli ostacoli ne ho ancora da rimuovere sono SICURO che
non mi lascerà. Io ho legato il mio spirito con catene d’acciaio perché l’avevo istruito all’amore
del mondo e questo spirito diventa sempre più libero ogni volta che un ostacolo rimuovo. Io ho
ancora da lottare ma mi piace questa lotta perché non lotto più CONTRO Dio ma PER Gesù Colui
che ci ha riscattati.
Per farti capire il mio ringraziamento a Gesù e la Sua risposta leggi i testi delle canzoni.
Vedi, io i libri e messaggi li metto in pratica altrimenti nel mio studio che tutti devono leggere non
avrei scritto: “Tutti i miei canti spirituali non sono altro ciò che il SIGNORE ha fatto divenire
vivente in me”. Con questo non faccio altro che restituire ciò che prima mi ha dato l’Eterno Amore
e la misericordia di Gesù” e vedi questa NON E’ UMILTA’ ma LA CONOSCENZA CHE LUI E
SOLO LUI MI HA DATO E ATTRAVERSO QUESTA CONOSCENZA IL MIO GRAZIE E’
INFINITO.
Purtroppo io e Giuseppe Vesco siamo quel tipo di esseri che VOGLIONO LA SPIEGAZIONE IN
ANTICIPO per poi dopo poter agire e ti assicuro che NOI AGIAMO.
Tu come scrivi hai sentito discordanze tra me e Giuseppe ma ti posso assicurare che le
discordanze sono del 20% mentre all’80% siamo simili.
Un’ultima cosa vorrei dirti e ricordarti che la vita sulla Terra è una scuola e come a scuola E’
SOLO QUANDO SI E’ INTERROGATI CHE SI DEVE SAPER RISPONDERE e davanti agli
ostacoli (Drammi) vedi se hai imparato (si) oppure è solo per dire, e posso dirti purtroppo che molti
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davanti alle interrogazioni non solo hanno risposto NO ma di Gesù non vogliono neanche più
parlarne eppure dicevano che avevano amore solo per Lui ma non volevano essere interrogati.
Quando uno si sta laureando e lo interrogano, se risponde alle domande poste da quel momento non
è più uno scolaro ma diventa un maestro (anche se ancora novizio e inesperto ma maestro) mentre
se non sa rispondere rimane studente ancora dovrà studiare e ancora essere interrogato. Studiati
bene questa metafora e capirai la rinascita.
Ciao Giovanna, se vuoi scrivermi per posta e-mail la mia è (canti spirituali@interfree.it).
A presto.
Ecco i 2 testi.
Alfio Pazzini

IMMENSO AMORE
Testo & musica di Alfio Pazzini
(anno 1989)
Quante volte Hai bussato alla mia porta
quante volte Ti ho risposto picche
quante volte Hai perdonato il mio peccato
ma quante volte io l’ho ripetuto……
E anche adesso che capisco questo
nonostante tutto io ci ricasco
perché il male che ho ancora dentro
è un fuoco che non si è spento.
Coi miei peccati lo alimentavo
così sempre più da TE mi allontanavo
ma la Tua Onnipotenza e IMMENSO AMORE
mi han riportato a TE o mio SIGNORE.

L’ ATTESA
Testo & musica di Alfio Pazzini
(anno 1992)
Quanto tempo ho aspettato figlio Mio
per vederti crescere e diventare
l’albero della vita che i suoi frutti
nascono dalla sorgente del MIO amore.
Sapessi quanta gioia sto provando
vederti sulla strada del ritorno
vedere che combatti ogni istante
per illuminare la tua mente.
E non cadere ancora
nelle spire del male
per non morire ancora
senza di ME.
Sai che dovrai lottare
per risalire la china
in questa tua impresa
c’è tutta la MIA attesa.
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Ciao Giovanna, mi presento. Mi chiamo Nicola, ho 44 anni, sono sposato con due
bimbi di 9 e 5 anni, abito a Padova e lavoro ad "un tiro di fucile" da Giuseppe Vesco.
Come ho conosciuto il Lorber? Attraverso un collaboratore della mistica Laura Maschi. Tale
Luciano Pandolfi è anche amico del titolare della "nostra" casa editrice Damiano Frosio.
Il cammino percorso per arrivare a dove sono oggi, è stato lungo e variegato, ma non è questo
il tempo per raccontarlo.
Voglio fare riferimento alla tua lettera, alla mancanza di un rinato nell'ambito del ristretto
"amici del Lorber".
A dire il vero tu mi sembri sulla buona strada, anzi mi sembri già una rinata, anche se forse
deve esserti ancora impartito il battesimo del fuoco.
Io sto rileggendo il Lorber (tutta l'opera) per la seconda volta, riassumendo i brani più intrisi
dallo Spirito divino (discorsi del Signore e altre parti).
Da ciò mi vien spontaneo scrivere alcune cose:
Doni del Cielo, vol. 2 pag 338

(Parla il Signore) Per questo Io ora anche non concedo più nessun altro potere miracoloso ai
servitori, all’infuori unicamente di quello della Parola. Chi si lascerà guidare da questa, costui
dovrà giungere all’interiore libertà spirituale. Ma colui al quale non basta questo miracolo, costui
deve rimanere indisturbato nella sua libertà esteriore e nelle sue conseguenze!
Vedi, a tutto questo allude tale Profezia! Osservala, allora giungerai alla libertà interiore! Così
parla il Signore! Amen, Amen, Amen.
Mi sembra che tu abbia già il potere di guarire i malati (nello spirito) attraverso la Parola del
Signore. Ma non spettiamoci una guarigione completa e immediata; come dice il Signore, la
Parola è come un seme che vien impiantato nel cuore dell'uomo, ma è il Calore e la Luce della
primavera che fa si che il seme possa diventare pianta.
In quanto al fatto che "dopo aver letto la Rivelazione" si dovrebbe cambiare e o rinascere,
questo potrebbe essere anche opinabile, in quanto come scritto nel libro:

"L'infanzia di Gesù", pag 269 e segg.
Poiché vedi, non è nel domandare e nel rispondere che consiste il santo Regno del Messia, bensì
solo esclusivamente nella pazienza, nell’amore, nella mansuetudine e nel completo abbandono alla
divina Volontà! Infatti presso Dio niente si può fare in modo affrettato, niente si può ottenere con la
forza, né tantomeno si può ottenere qualcosa con l’ostinazione.
Ma quando il Signore lo riterrà bene per te, allora ti guiderà anche a una superiore rivelazione.
Nutri però subito vivo amore per il Dio che da me ti è stato chiaramente rivelato; con questo
amore giungerai quanto prima là dove vorresti esattamente essere! Sì, un tale amore ti darà in una
sola volta in modo vivo più di quanto potresti arraffare con un milione di morte domande”.
E il capitano domandò e disse: “Bene, mio stimatissimo, sapientissimo amico! Tutto questo
voglio farlo; ma solo una cosa mi devi dire: come si ama il tuo Dio, se lo si conosce ancora troppo
poco!”
E Giuseppe disse: “Così come ami tuo fratello o la tua eventuale fidanzata, così ama anche Dio!
Ama le persone accanto a te come fossero tutte tuoi fratelli e sorelle in Dio, e con ciò amerai
anche Dio! Fa’ sempre e dappertutto del bene, così avrai la Grazia di Dio! Sii misericordioso verso
chiunque, così troverai anche presso Dio la vera viva misericordia!
Inoltre sii in tutte le cose calmo, mite e pieno di pazienza, e rifuggi l’orgoglio, la superbia e
l’invidia come la peste, allora il Signore susciterà nel tuo cuore una fiamma possente, e la luce
potente di questa fiamma spirituale scaccerà da te ogni tenebra di morte, e allora troverai in te stesso
una rivelazione, nella quale troverai viva risposta a tutte le tue domande nel modo più splendido!
Vedi, questa è la retta via per la Luce e la Vita da Dio! Questo è il retto amore per Dio; questa via
percorri!” Come il capitano ricevette questo vigoroso insegnamento da Giuseppe, subito trattenne le
sue molte altre domande e s’immerse in profondi pensieri.
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Nello stesso tempo però fu anche ampiamente discostata dai giovinetti la cortina, e Giuseppe ne
desunse subito ch’era giunto il momento di entrare nel riprodotto Santo dei santi. Già da lontano,
dal fondo di questa grande sala, venne loro incontro un possente grido di ringraziamento da parte
dei poveri sfamati.
Ma quando lo splendido Cirenio fu completamente entrato, insieme a Giuseppe e a Maria col
Piccino, nel riprodotto Santo dei santi, allora fu proprio il colmo per i poveri. A Cirenio questa vista
costò molte lacrime di gioia e di compassione, lo stesso anche a Giuseppe e a Maria.
Ma c’erano fra essi molti ciechi, paralitici e storpi di ogni genere; il loro numero infatti era di
centinaia.
Allora Maria pregò segretamente, prese poi il fazzoletto col quale spesso asciugava il Piccino, e lo
passò sugli occhi di tutti i ciechi; e tutti allora riacquistarono la luce degli occhi. Dopo questo fatto
le lodi e le esaltazioni non volevano mai finire; perciò la compagnia si ritirò di nuovo per breve
tempo nella sala principale.
Soltanto dopo un certo tempo la nobile compagnia ritornò nel riprodotto Santo dei santi, e fu
nuovamente accolta fra le più grandi acclamazioni.
Ma i paralitici, gli storpi e gli altri infermi gridarono: “O magnifica Madre, che soccorresti i
ciechi, ti preghiamo, libera anche noi dalla nostra grande pena!”. Ma Maria disse: “Che cosa gridate
a Me? Io non posso darvi alcun aiuto; poiché io sono come voi, soltanto una debole, mortale ancella
del mio Signore! Ma colui che io porto sulle mie braccia può sì aiutarvi; poiché in Lui abita l’eterna
pienezza della divina Onnipotenza!”
Ma i malati non diedero ascolto alle parole di Maria, gridarono invece ancora, molto di più: “O
magnifica Madre, aiutaci, aiuta noi miseri, e rendici liberi dalla nostra pena!” Allora il Piccino si
rizzò, e stese la Sua mano sopra i malati, e tutti divennero all’istante perfettamente sani.
I paralitici saltarono come cerbiatti, gli storpi divennero diritti come i cedri del Libano, e tutti gli
altri infermi furono liberati dai loro mali.
E gli angeli andarono poi da tutti questi poveri, li invitarono a tacere e annunciarono loro che il
Regno di Dio sulla Terra era vicino.
9. Questo avvenimento distolse il nostro capitano dai suoi profondi sognanti pensieri, ed egli pure
seguì la compagnia nel Santo dei santi.
Là giunto, si accostò subito a Giuseppe e gli domandò: “Nobile amico, che è successo qui? Qui
non vedo più dunque né ciechi, né paralitici, né storpi, né altri miserabili! Come mai? Sono stati
guariti tutti con un miracolo, oppure il loro misero stato di prima era solo apparenza?”
E Giuseppe disse: “Va’ e parlane con quegli stessi che adesso ti sembrano così misteriosi! Essi
sapranno dirti meglio di chiunque che cosa è loro accaduto!” E il capitano fece subito ciò che
Giuseppe gli aveva consigliato; infatti il domandare era propriamente il lato debole di questo capitano.
Ma egli ottenne ovunque una stessa e unica risposta; ovunque essa era: “In modo miracoloso
divenni sano!” E il capitano ritornò da Giuseppe e gli domandò: “Chi dunque di voi fece il miracolo?
A chi fra voi è propria una simile forza prodigiosa? Chi di voi è dunque sicuramente un Dio?”
E Giuseppe disse: “Vedi, là vi sono ancora i poveri guariti! Va’ là di nuovo e interrogali; essi ti
daranno certo la giusta informazione!” E il capitano si rivolse subito di nuovo ai poveri e domandò
chi fosse l’uomo dei miracoli. Ma i poveri dissero: “Guarda la grande compagnia; da in mezzo a
loro ci venne miracolosamente la guarigione! La piccola ebrea sembra averne la potenza! Come
però? Questo lo sapranno gli dèi meglio di noi!”
Ora il capitano non ne sapeva molto più di prima. Ma Giuseppe disse al capitano: “Vedi, tu sei un
ricco di Roma; ora prenditi cura di questi poveri per amore di Dio, così ne saprai di più! Per adesso
però accontentati di questo!”.
Quando il capitano ebbe sentito questo da Giuseppe, non stette molto a pensarci, ma andò da
Cirenio e disse: “Altezza imperiale e consolare! La Signoria vostra ha sicuramente sentito ciò che il
savio ebreo ha consigliato alla mia meschinità!? Mi sono perciò deciso subito a seguire più che
puntualmente il suo consiglio. Prego dunque la Signoria vostra di consentire a questa mia decisione,
con la quale vorrei prendermi a carico il sostentamento di tutti questi poveri come fossero i miei
propri figli”.
E Cirenio disse: “Mio stimabilissimo e caro capitano! Mi dispiace, di non poterti concedere
questo nobile piacere! Poiché vedi, li ho appena presi già tutti a mio proprio carico! Ma di questo
non ti devi rattristare; poiché di poveri ne incontrerai ancora a sufficienza.
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Segui riguardo a loro il consiglio del savio ebreo, e ne ricaverai lo stesso compenso!” Il capitano
s’inchinò qui davanti a Cirenio, andò subito da Giuseppe e disse: “Guarda un po’ qua, che posso
fare ora, se Cirenio mi ha già prevenuto da tempo?! Dove prenderò ora i poveri? Poiché qui si sono
radunati da tutta Ostracine!” E Giuseppe sorrise qui cordialmente al capitano e gli disse: “O mio
ottimo amico, di questo non ti preoccupare proprio; poiché di tutto il resto ha sempre avuto la terra
meno che mancanza di poveri!
Vedi, non occorre che siano proprio ciechi, paralitici, storpi e altri infermi! Va’ a visitare le
famiglie nelle case, accertati dei loro molteplici bisogni, e troverai subito occasioni in quantità per
distribuire convenientemente il tuo superfluo!
Vedi, questa città nel suo complesso è già comunque più una rovina che una città di florida
apparenza! Visita le abitazioni mezzo diroccate di tanti cittadini, e scorgerai subito con somma
chiarezza la vanità del tuo cruccio per la mancanza di poveri!”
Ma il capitano disse: “Caro sapiente amico, tu hai ben ragione; ma quei poveri potranno darmi
poche informazioni sul Messia che ha da venire, essendo essi, al pari di me, degli eretici in confronto
a te! Costoro invece hanno vissuto ora su loro stessi tante meraviglie, e avrebbero potuto a poco a
poco rivelarmi diverse cose!” E Giuseppe replicò al capitano: “Ooh, mio caro amico! Ritieni dunque
che la rivelazione delle cose spirituali stia nei poveri? Oh, qua sei in grande errore! Vedi, la
rivelazione sta soltanto nell’amore del tuo proprio cuore e del tuo spirito! Se tu eserciti l’amore, allora
dalla fiamma di tale amore ti verrà una luce, ma non dalla bocca dei poveri!”. Di questa spiegazione il
capitano si accontentò e in seguito non chiese più che cosa avrebbe dovuto fare.
La lettura non necessità di ulteriori spiegazioni.
Il Signore dona ad ognuno di noi secondo il proprio recipiente, in modo che la Parola da Lui
donata non sia per noi elemento di giudizio.
Se tu pensi che nessuno tra di noi è un rinato, ciò è volontà del Signore ed evidentemente ciò
accade perchè il nostro cuore non è ancora così purificato da poter ricevere la Luce necessaria
ad una completa rinascita.
Ti invio un caro abbraccio.
Nicola

Qualche pensierino sull’argomento stimolante della rinascita spirituale.
Tutti (noi lettori di Lorber) siamo ansiosi di rinascere spiritualmente perché l’ha detto Gesù, che
bisogna rinascere.
Veramente Gesù ha anche detto come si fa a rinascere, ma evidentemente ci sembra troppo
complicato. Questo no, questo no, questo non fa per me, questo non ci riesco, questo dopo…!
(Parlo soprattutto per me).
Perché Gesù non è stato chiaro?
Forse perché ci sono tanti modi di rinascere quanti sono i figli che Dio ha messo “in gestazione”
sulla Terra.
L’amore si può raccomandare a tutti, ma come amare, come avere pazienza, come essere umili,
generosi, come perdonare, e così via: questo non è un procedimento standard, questo è un cammino
personalissimo che ognuno deve scoprire da sé nella sua vita, con la grazia di Dio e la buona volontà.
Gesù dice (nella N.R.) che la completa rinascita spirituale di ognuno avverrà soltanto nell’Aldilà.
Certamente però dobbiamo prepararla adesso. Come un bambino che non nasce di 4 chili
direttamente dall’ovulo fecondato, ma cresce pian piano nel corso di 9 mesi. Questo è il nostro
compito: crescere in Cristo per non diventare aborti.
Se incontrassimo un uomo già rinato nello spirito che cosa ci potrebbe dire, se non: “Leggi il
Vangelo, metti in pratica quello che dice Gesù!”?
I santi canonizzati erano molto vicini alla rinascita spirituale; non ce n’è uno uguale all’altro, ma
tutti hanno indirizzato la loro vita secondo gli insegnamenti evangelici e partendo dalla loro singola
umanità. E’ anche quello che suggerivano agli altri.
Anche la Vergine Maria a Medjugorje dice di leggere la Bibbia, di pregare. Ripete in modo materno
gli insegnamenti di Gesù. “Fate quello che Lui vi dirà!” è un ritornello di sempre.
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Non resta che proseguire il cammino seguendo la “Stella”, scovando i nostri personali punti deboli,
provando a trasformarli in virtù, senza illuderci di diventare perfetti, ma senza scoraggiarci.
Per tutti i difetti che non riusciamo a correggere, perdoniamo completamente i difetti e le colpe del
nostro prossimo, e con la stessa misericordia saremo giudicati anche noi.
Quando ci affacceremo al Cielo, il Signore completerà la Sua opera in noi e saremo veramente
rinati, uno diverso dall’altro e tutti perfetti, ciascuno un capolavoro di Dio.
E speriamo (lo dico per me), che per completare l’opera non ci metta troppo tempo!
M. C.

PREMESSA: QUESTO AMICO ANONIMO (CHE NON FA PARTE DEGLI AMICI DI
LORBER) LEGGE IL GIORNALINO NEL NOSTRO SITO www.jakoblorber.it.

Vorrei rispondere alla bella lettera di Giovanna, brevemente, anche se sarebbe stato meraviglioso
farlo nel forum e non aspettare un mese per vederne la risposta:
carissima Giovanna, purtroppo è tutto vero quello che dici, non ci siamo adeguati alle nostre stesse
intenzioni, il corpo tiranneggia la nostra vita e la nostra quotidianità. Chiedo a te come a Dio di
perdonarci perché la nostra vita spirituale, essendo solo nostra, quindi nascosta, è assai facile tenerla
a stecchetto. Tanto, chi se ne accorge? Che cambierà? Continueremo a vivere ingolfati nella
materia, ma...ecco quello che è stupefacente e incomprensibile: ci siamo ABITUATI! Quindi, per
un reale cambiamento, è necessario cambiare prima di tutto relazioni, un po’ come fanno i monaci
che, in teoria, almeno all'inizio della chiesa, trovavano nel gruppo l'appoggio che la società atea e
pagana loro non dava. Oggi c'è la tv, una famiglia, la vita in città, queste cose non aiutano affatto.
Chissà forse Dio coi nostri discorsi filosofici illuminati non sta facendo altro che prepararci. A
cosa? Al segno che nel cielo splenderà e annuncerà nuovi cieli e nuova terra. A dire il vero non è
proprio questa la mia aspirazione (aspettare il penultimo giorno per la conversione) ma almeno
allora ricorderemo la NR e faremo la giusta scelta. Et voilà, ecco l'utilità, la più meschina, delle
parole di Gesù, che sarebbe stato bello avessero dato la vita ADESSO, quando l'oscurità dilaga
trascinando con sé il mondo, per farci veri segni di contraddizione.
Aggiungo che l'esaurimento in discorsi intellettualoidi è prerogativa privilegiata degli adepti della
NR. Essi non hanno messe da seguire, rosari da biascicare, quindi l'unico modo loro specifico di
fare COMUNIONE SPIRITUALE nel nome di Gesù è leggere e scervellarsi sugli infiniti misteri
della Divina Intelligenza. Non c'è nulla da fare, i lorberiani hanno proprio questa "vocazione".
Tuttavia, si può sempre aggiungere: l'eucaristia nutre veramente, il rosario illumina, e nella messa è
veramente presente Cristo. Ciao ciao.
Lemahel
---------------------------------------------

Giuseppe risponde all’amico anonimo
Caro amico anonimo Lemahel, spero che tu non ti offenda se ti dico che, della tua lettera, non ho
capito quasi nulla. E questo a causa dell’ironia che c’è in essa. Pertanto io non ho capito se la tua
ironia era rivolta a coloro che si scervellano sugli infiniti misteri della Divina Intelligenza e anche a
coloro che vanno a messa, o se invece sei favorevole a entrambi.
Ma nel caso tu – con questa tua lettera – abbia voluto fare intendere che preferisci la giustissima
via dell’Eucaristia allo scervellarsi nei misteri divini, allora ti suggerisco di leggere le seguenti
Rivelazioni: GVG5/215 e 225; GVG6/177 e 178; GVG10/189 e 222, poiché grazie a queste
Rivelazioni potrai scoprire che, così come ci sono persone che hanno bisogno SOLAMENTE di
apprendere che esiste un Dio Buono e che si devono comportare secondo la Sua Dottrina, ci
sono anche persone che – PRIMA DI CREDERE – hanno bisogno di conoscere,
minuziosamente, come stanno davvero le cose.
Tra questi due tipi di persone, però, c’è una grande differenza: la “prima specie” giunge
velocemente al Signore ma può anche succedere che poi Lo abbandoni, mentre invece la
“seconda specie” giunge lentamente al Signore, ma è anche quella che poi NON Lo
abbandonerà mai. E questo perché (la “seconda specie”) ha chiarito tutti i propri dubbi.
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Il mio nome è Raul Gallini, abito a S.Piero in Bagno (FC).
Conosco Jakob Lorber dal 1977, ho acquistato varie pubblicazioni e mi sono chiesto più volte
perché, come è scritto, JAKOB LORBER non è ancora sufficientemente conosciuto come
meriterebbe a mio avviso, il quale Lorber ha scritto delle cose che sono facilmente condivisibili.
Certo per un credente, io lo sono, non è facile capire tutto ciò che viene detto, ma io sono convinto
di quello che in questi anni ho letto, comunque col tempo ho cercato di divulgare la sua verità e
qualcuno mi ascolta anche se con riserva.
A quando dunque la divulgazione di tale Verità?
-----------------------------

RISPONDE IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Caro Raul,
dove c’è TANTO benessere materiale, lì c’è POCA ricerca della Verità.
Noi però dobbiamo lasciar fare al Signore, dato che – proprio in questi tempi – Lui toglierà il
benessere e lo sostituirà con la miseria. E allora saranno in molti a cercare la Sua Verità dettata
a Jakob Lorber.
Ed è proprio per questo che la nostra Associazione Jakob Lorber di Venezia e la nostra Casa
editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione” di Bergamo sono pronte e ben preparate – già da ora –
per l’imminente e grandiosa divulgazione.
Evviva! Squillano le trombe!
Fra poco tempo, dalla Casa editrice usciranno molti camion carichi di libri di Lorber.
Destinazione: il mondo intero! In testa c’è l’Italia!!!
Siamo stati bravi?
Sì, ce l’abbiamo fatta, con l’aiuto del Signore!
Grazie Raul per la tua domanda, poiché da questa entusiasmante risposta hai appreso che il
momento della divulgazione è già alle porte!
Evviva! Hurra! Alleluia!
Ciao da
Giuseppe & Gesù (il mio Socio)

UNA IMMAGINE CHE SI AVVERERA’ MOLTO PRESTO

UNA LUNGA FILA DI CAMION COLMI DI LIBRI
ESCE DALLA CASA EDITRICE
DI BERGAMO PER RIFORNIRE TUTTE LE LIBRERIE DI OGNI CITTA’ D’ITALIA
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Lunedì 27 Settembre, dalle ore 10,15 alle ore 11,15, il presidente dell’Associazione Giuseppe
Vesco è andato in onda su RADIO GAMMA 5, una emittente Radiofonica veneta che trasmette a
Venezia, Treviso, Vicenza, Padova e Abano Terme.
Inizialmente gli è stato chiesto come lui era arrivato a scoprire l’Opera LA NUOVA RIVELAZIONE
dettata da Dio al mistico e profeta Jakob Lorber.
Il bravissimo conduttore Oriano Barbato di Radio Gamma 5 ha poi posto varie domande su
Lorber e sul contenuto dell’Opera, e Giuseppe ha fornito molte risposte su Dio, sul Suo Progetto,
sullo scopo dell’uomo su questa Terra e sulla continuazione della vita nell’Aldilà.
Durante la trasmissione sono pervenuti molti sms e telefonate da parte degli ascoltatori, ai quali
Giuseppe ha cercato di dare delle risposte convincenti.
Nel complesso è stata una divulgazione molto utile attraverso una Radio locale, poiché oltre ad una
ventina di sms e telefonate, sono giunte alla Casa editrice di Bergamo anche circa una decina di
richieste del Catalogo delle opere di Lorber e due E-mail con richiesta di libri gratuiti in file Pdf.
Speriamo che a questa “prima” esperienza divulgativa radiofonica ne seguano altre, per giungere
alla fine anche a scalare la vetta delle Televisioni locali.
Ma siccome Giuseppe ritiene di essere un “operatore” e non un “divulgatore” della Parola di Dio,
allora ci invita a pregare affinché il Signore invii al più presto un divulgatore (scelto direttamente da
Lui) per far conoscere a molti italiani “la più grande Parola che Dio abbia mai comunicato da
quando esiste l’umanità”.
Infatti il nostro presidente è già felicissimo di quell’unica dote che Gesù gli ha donato, e cioè
quella di “una grande forza di volontà” che gli ha permesso di prendere la monumentale Parola di
Dio che si trovava, per così dire, in una “stalla” (14.000 fotocopie sciolte in una Azienda agricola di
Belluno) e portarla alle “stelle” (35 bei libri stampati), rendendola così disponibile e divulgabile ai
cercatori della Verità.
Ecco infatti quali sono le caratteristiche (che Giuseppe non ha) di un Divulgatore “divino”.

(dal libro “Il Grande Vangelo di Giovanni”, vol.4, cap.30)

«Coloro che un giorno dovranno parlare e predicare,
saranno appositamente scelti dal Signore a tale scopo; coloro invece che Egli
10. [Dice Raffaele:]

non eleggerà allo scopo speciale del parlare e dell’insegnare, quelli sono destinati da Lui solo ad
operare secondo la Sua Parola e la Sua Dottrina, e conseguentemente sono tenuti a fare solamente
quanto essi hanno ricevuto inequivocabilmente come compito da parte del Signore. [...]
11. [...] Infatti, vedi, per parlare ed insegnare ci vuole di più che non per il semplice

operare, e tuttavia l’operare è la cosa principale, mentre il parlare e l’insegnare
costituiscono soltanto la via che conduce all’operare.
12. Vedi in quanta considerazione è tenuto Cirenio presso il Signore; ma non certo a causa della sua
eloquenza, ma a causa del suo molteplice operare in maniera molto nobile e buona! Chi però è ricco di
opere buone e nobili, può, qualora sia necessario, anche parlare bene e rettamente, poiché un cuore
nobile e aperto non è mai privo della Luce dai Cieli. Ma chi ha questa Luce nella misura delle molte
opere nobili e buone, a costui riuscirà sempre chiaro dove, quanto e come dovrà parlare».
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LETTERA DI GIUSEPPE VESCO

AI

100 “AMICI DI LORBER”
DI TUTTO IL MONDO

Oggetto: Un Film dell’INTERA Opera di Lorber “LA NUOVA RIVELAZIONE”

Cari amici e amiche di Lorber di tutto il mondo,
nel 2006 mi venne l’idea di realizzare un Film sull’opera
di Lorber e così organizzai un Meeting a Venezia di 3
giorni per verificare se ciò sarebbe stato possibile.
Ecco i partecipanti giunti dalla Germania, Olanda,
Brasile, Austria, Svizzera, Italia e Slovenia.
A tale Meeting venne deciso di realizzare il Film e venne
scelto il titolo: “Perché siamo qui”.
A quel tempo la mia idea era quella di fare il riassunto dell’intera opera di Lorber, per poi
realizzare un Film da tale riassunto.
Il Film sarebbe servito per la divulgazione mondiale della “Nuova Rivelazione”, e cioè della più
vasta e svelata Parola che Dio abbia mai comunicato da quando esiste l’Umanità.
Avevo cominciato piuttosto bene ed ero arrivato alla realizzazione del Ciak n.6, dei circa 15
complessivi che mi ero proposto.
Ma siccome sono sempre sorte delle difficoltà che mi hanno impedito di fare tale riassunto (ad
esempio ho dovuto dedicarmi per un anno alla revisione dei libri “Doni del Cielo” che non erano
ancora editati in lingua italiana, oppure alla revisione del libro “La Terra” che non era stato ben
tradotto, e infine mi sono sempre più reso conto del fatto che «è quasi impossibile fare un riassunto
di ben 14.000 pagine senza escludere delle Rivelazioni importantissime ed essenziali), allora oggi,
17-09-2010, ho preso una decisione ancora più grande e ancora più impegnativa, e cioè quella di
sostituire l’iniziale idea del Riassunto con la seguente e definitiva iniziativa:

REALIZZARE UN FILM DI – TUTTA – L’OPERA DI LORBER,
ovvero trasformare ogni libro in un Film.
In questo modo NON verrà esclusa nemmeno una Parola e nemmeno una Frase del Signore.
Ora dunque io mi attiverò per realizzare questa iniziativa definitiva, e pertanto vi avviserò man
mano che ci saranno delle novità.

La prima cosa da fare è quella di trovare un buon regista per questo immenso
lavoro.
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Anche voi tutti siete invitati a cercare un buon regista, e chi lo troverà cortesemente me lo
comunichi, in modo che io poi possa comunicarlo a tutti gli altri, a cominciare dagli esperti
mondiali di Lorber, come ad esempio l’amico tedesco Wilfried Schlätz, per chiedere la loro
preziosa collaborazione al fine di ottenere i migliori risultati, rispettando fedelmente le
comunicazioni che il nostro Signore ha dettato al Suo scrivano Jakob Lorber.
Il Film dell’intera Opera dovrà essere realizzato in varie lingue, a cominciare da quella tedesca,
inglese, olandese, italiana, svizzera, portoghese, slovena ecc.
Quando troveremo un buon regista disponibile, allora ci appelleremo a voi tutti affinché possiate
inviare una vostra offerta per finanziare tale Capolavoro divino.
Cari amici e amiche di Lorber di tutto il mondo, ecco l’appello che ora faccio a voi tutti:
DOBBIAMO UNIRE LE NOSTRE FORZE INTELLETTIVE ED ECONOMICHE
PER REALIZZARE TALE GRANDIOSA INIZIATIVA.
Coloro che già da ora desiderano inviare una “prima” offerta per porre le basi a questo
monumentale Progetto, lo possono fare utilizzando il seguente conto bancario:

IBAN

IT97R063453619007400054630W
BIC (SWIFT) IBSPIT2V

VESCO GIUSEPPE - STOCCO CAMILLA
VIA VETREGO, 148 - 30035 MIRANO (VENEZIA)

La fiducia nei miei riguardi la potete ottenere ora, leggendo quanto segue:
«Circa 15 anni fa ottenni dall’amico Friedrich Zluhan (a quel tempo titolare della Lorber Verlag)
l’autorizzazione a divulgare l’Opera di Lorber in Italia.
Dopo la sua autorizzazione e il suo gioioso abbraccio, tornai in Italia e creai il “Gruppo Amici
Lorber”, e con la collaborazione e con l’aiuto economico di 70 amici e amiche di Lorber creai
l’Associazione italiana Jakob Lorber e poi tutti insieme fondammo la Casa editrice LA NUOVA
RIVELAZIONE.
Abbiamo anche ricevuto l’aiuto economico che la Lorber
Verlag e l’Opera di Divulgazione Jakob Lorber e.V., D-74321
Bietigheim/Wuertt offrono per la traduzione e stampa a molte
nazioni del mondo.
In questi 15 anni abbiamo revisionato i testi italiani antichi
del 1930-1960 i quali dal 1980 venivano divulgati in
fotocopie sciolte, poi abbiamo tradotto molti libri non ancora
editati e infine abbiamo stampato l’intera Opera di Lorber in
ben 35 volumi.
Ora ogni Libreria italiana può ordinare i libri alla nostra
Casa editrice e riceverli in 3 giorni».
Da quanto sopra esposto, penso che ora possiate fidarvi di me.
Pertanto vi rinnovo l’appello: “Tiriamoci su le maniche” e cominciamo a darci da fare: chi
cercando il regista, chi inviando offerte e chi facendo riunioni per discutere il modo migliore per
trasformare ogni libro in un Film.
Che Gesù ci assista, così come ha fatto finora con noi italiani, aiutandoci a tradurre l’INTERA
Opera di Lorber e stamparla in 35 libri.
Vi ringrazio tantissimo per quello che potrete fare.
Carissimi saluti a tutti.
Giuseppe Vesco
(presidente dell’Associazione italiana Jakob Lorber)

Venezia, 17 settembre 2010
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(dal libro DALL’INFERNO AL CIELO, vol. 1, cap. 22)

I motivi per cui l’uomo deve sottostare alle leggi morali e politiche
1. [Il Signore dice al defunto Roberto, nell’’Aldilà]: «Caro amico e fratello, da questa esposizione
tratta dalla Natura, avrai compreso le condizioni di sottomissione perfino nelle cose per te inanimate
e dunque senza intelligenza, altrettanto come le hai comprese in precedenza per gli animali, i corpi
dell’universo e le acque. Perciò dovrebbe essere quasi superfluo presentarti ancora altri esempi tratti
dalla Natura che, per te, è in un certo qual modo morta. Lo potrei di certo fare ancora, in particolare
conducendoti su altri pianeti dove l’ordine sembra in tutte le cose molto più preciso e rigido che non
sul pianeta terrestre, lasciato di proposito nel quasi massimo disordine. Il motivo sta nel fatto che su
di esso possono essere educati, ancora più liberamente e tanto più utilmente per la loro indole,
appunto gli spiriti più liberi, quali veri “figli di Dio”. Tu ora quindi comprendi tutto questo secondo
la tua intima approvazione, ed Io ti dico che ne sono completamente soddisfatto!
2. Poiché tu ora sai, perfino nella Natura per te muta, come sia indispensabile per la sua struttura
un certo graduale ordine di sottomissione in modo che la Natura stessa venga conservata
durevolmente, ebbene, pensa dunque ora all’uomo che è dotato di uno spirito assolutamente libero e
che si trova nella massima illimitatezza nella sua facoltà di pensare, decidere e desiderare!
Immaginati che cosa ne verrebbe fuori alla fine se ogni uomo, in seguito alla sua assoluta libertà
interiore, potesse fare senza alcuna limitazione tutto ciò che, nella sua inesauribile camera della
vita, il suo intimo essere spirituale può pur sempre creare tra le innumerevoli forme, attingendo alla
sua infinita ricchezza di idee, simile a quella di Dio!
3. Io ti dico che nessun uomo si sentirebbe sicuro davanti all’altro! Infatti, in primo luogo ci sono
spiriti le cui fantasie o creazioni interiori si occupano prevalentemente di annientare tutto quello
che esiste, provandoci un autentico piacere. Alcuni vorrebbero uccidere in continuazione gli
uomini nelle più svariate maniere; altri, a loro volta, vorrebbero distruggere le montagne,
mentre altri vorrebbero scavare un buco nella Terra, riempirlo il più possibile di polvere
[esplosiva] e con ciò possibilmente far saltare l’intera Terra; altri invece vorrebbero
inghiottire tutta l’acqua della Terra; altri invece affogare l’intera Terra mentre altri
vorrebbero bruciarla; altri vorrebbero con una fune legare la Luna alla Terra e tirarla giù!
4. In secondo luogo c’è anche una gran quantità di spiriti enormemente sensuali, la cui
fantasia si compone di pure idee di godimento. Se questi spiriti non fossero limitati dalle leggi,
nessun essere femminile sarebbe al sicuro dalla loro libidine, e alla fine neanche alcun ragazzo
e nemmeno alcuna bestia! Infatti Io ne conosco fin troppi di tali “amici della natura”, alla stregua
di quelli di Sodoma e Gomorra, i quali se ne fecero un puntiglio di accoppiarsi con tutte le razze
femminili possibili e, quando questo gioco sessuale non bastava alla loro fantasia, per seconda
cosa provarono anche con i più svariati animali.
5. Ora immaginati una grande società di tali uomini sensuali in uno Stato totalmente privo di
leggi, sia morali che politiche! Quali svariatissime creature e nudissimi mostri pullulerebbero tra
loro? Dopo pochi secoli la Terra sarebbe piena di esseri davanti ai quali alla fine nessuna vita
umana sarebbe al sicuro! Mosè ha perciò emanato un comandamento, estremamente severo, e ha
perfino sanzionato la morte con il fuoco come punizione per un tale uomo libidinoso che
osasse fare una cosa simile.
6. Così ci furono anche spiriti sensuali, e purtroppo ci sono ancora qua e là, che soddisfacevano la
loro smania di piacere veramente diabolica solo quando tormentavano e martoriavano le
fanciulle nel modo più crudele, durante e anche prima dell’atto sessuale. Soltanto le loro
dolorosissime e ultime manifestazioni di vita recavano loro il massimo godimento! Non ho
bisogno di esporti una quantità di atti specifici; ti basti sapere quali frutti ne conseguirebbero se una
qualsiasi società umana si ritrovasse priva di leggi.
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7. In terzo luogo ci sono anche spiriti che hanno di se stessi le idee più straordinarie e che
trovano tutto quanto infinitamente al di sotto della loro dignità. Questi spiriti sono orgogliosi e
assetati di potere oltre misura; davanti a loro tutti devono strisciare per terra e fare soltanto ciò
che essi vogliono. Pensa un po’ ad un’intera società fatta di tali uomini: come convivrebbero insieme?
Io ti dico che un mondo pieno di tigri, leoni e pantere vivrebbe insieme in un’armonia ben più grande
di tali uomini, se questi non fossero frenati da leggi morali ed anche da sagge leggi politiche!
8. E così ci sono ancora fra gli uomini una quantità di infinite depravazioni dei più diversi spiriti,
le cui tendenze principali nel loro genere sono talmente depravate e contrarie ad ogni ordine
positivo, che tu non te ne puoi fare neanche la più pallida idea!
9. Se però tutti questi spiriti potessero fare, anche solo in parte, un uso illimitato della loro
assolutissima libertà interiore, dimMi, che aspetto avrebbe ben presto un pianeta?
Tu dici: “Amico, questo sarebbe spaventoso; sarebbe l’inferno di tutti gli inferni sulla Terra!”.
E Io ti dico che hai pensato e parlato giustamente!
10. Io però ti chiedo anche: “Cos’è quindi estremamente necessario affinché l’inferno totale venga
tenuto il più lontano possibile dalla Terra?”. Vedi, soltanto ora noi due stiamo giungendo al punto
dove Io volevo che tu arrivassi.
11. Ti rendi conto ora che cosa volevo dire quando Io, ed anche Paolo, raccomandai a tutti coloro
che professavano la Mia Dottrina la giusta ubbidienza alle autorità del mondo? Vedi ora perché si
dovrebbe dare a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio?
12. DimMi come vedi ora le cose. Ti sembrano ancora così insensate come prima? Continui a
pensare che la giusta ubbidienza e la giusta umiltà siano indegne del libero spirito umano? Parla,
ora tocca di nuovo a te! Voglio ascoltarti».

Roberto spiega i motivi per cui deplora i regnanti dittatori e tiranni
(Cap.23) 1. Dice Roberto: «Che cosa, carissimo amico, debbo ancora dire in fondo? Io comprendo
e dichiaro ora che tu, quale essere altamente superiore a me nella scienza e nella sapienza, hai
ragione in tutto e per tutto perché le cose avvengono realmente così. A questo non c’è nulla da
opporre poiché tu, quale sapiente iniziato nelle più segrete forze della Natura, devi pur ben sapere a
fondo le cose! Tutto quello che mi hai ora spiegato con tanta benevolenza, l’ho compreso in tutte le
sue parti come totalmente vero e obbligatoriamente necessario. Ma ora c’è qualcos’altro.
2. Nella tua esposizione dello spirito umano, assolutamente libero, viene chiaramente alla luce la
ferrea necessità di una legge che delimita questa libertà e di un esecutore del potere. Ma a questo
punto ci si chiede: “Possono gli esecutori del potere, in un certo senso nominati o eletti per grazia di
Dio, essere pure esonerati da Dio dal rispettare la legge che generalmente hanno fatto loro stessi? A
causa di un precario trono, possono, despoti e tiranni totalmente arbitrari, far ammazzare
migliaia di poveri uomini, che sono pur sempre i loro fratelli? Il mio reato era per esempio di
quel genere a causa del quale un Alfredo W. (Alfred Windischgrätz) mi fece fucilare nel nome del
suo imperatore e così pure parecchi altri che avevano il mio stesso modo di pensare ed agire!
3. Se un tale potente si autodispensa dalla sua propria legge, ci si chiede però chi lo dispensa poi
dalla tua legge d’amore, che deve essere valida per il mondo intero e senza distinzione di classe e
carattere. Perché debbono soffrire centinaia di migliaia di uomini nella più grande miseria non appena
si rendono colpevoli della minimissima frode, spesso indotta dalla miseria troppo grande? Perché
subire tutta la severità inesorabile della legge mentre i grandi possono fare quello che vogliono, nella
più comoda incoscienza, e nessun giudice li può richiamare ad una qualsiasi responsabilità?
4. Io sono certamente, in massimo grado, a favore dei regnanti buoni e saggi. Ma non sono a
favore dei regnanti che, spesso, sanno a malapena chi sono e tanto meno che cosa dovrebbero
realmente essere. Sono regnanti che si limitano a star seduti sul trono e a succhiare il sangue ai
loro sudditi, pari ai vampiri, anziché guidarli con sagge leggi! Dimmi, amico, in questo caso un
povero popolo oppresso non dovrebbe forse avere il diritto di scacciare tali luccicanti
perdigiorno e insensibili fannulloni per mettere al loro posto dei saggi e validi uomini che
hanno la testa e il cuore al posto giusto? Forse che la dimora di un regnante deve essere uno
sfarzoso palazzo e i suoi introiti di regnante debbono ammontare a parecchi milioni? Il tutto
naturalmente deve essere procurato dalle gocce di sudore sanguinante dei sudditi! Il “povero
diavolo” non trova nulla di buono sulla Terra: dalla nascita alla tomba resta un giocattolo dei
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potenti e deve versare per loro i suoi beni e il suo sangue. Come ringraziamento egli viene
disprezzato, e se non gli va di rassegnarsi a subire tutte le infamie dei grandi e si reca nel
confessionale di un parroco per alleviarsi il cuore, per di più viene consolato con l’eterna
dannazione! Dì, anche questo è fondato da qualche parte nella Natura? Amico! Io, Roberto, sono
del parere ed affermo decisamente che questo è l’Inferno con i suoi attivi sforzi per produrre, da
poveri angeli di questa Terra, dei diavoli ancora più poveri e miserabili!
5. È d’altronde vero e certo che la vita terrena è una pura vita di prova per raggiungere la massima
perfezione puramente spirituale e che perciò, a ragione, non ci si può aspettare da essa neanche una
troppo splendida beatitudine terrena, poiché lo studente resta sempre più o meno lo schiavo di
coloro che gli sono preposti come maestri. Ma se i tiranni, dominatori dei popoli, che li mettono a
crudele prova, tirano troppo le corde dell’educazione e, in questa maniera, dai popoli, anziché veri
uomini, si formano soltanto puri diavoli, che cosa ne dice allora un ordine divinissimo del mondo?
6. Forse che anche lì è ancora la Divinità l’unico Signore e Maestro? E forse che anche i suoi
fedeli e adoratori sono ancora veri e propri fratelli? Si dice forse ancora “Ama Dio sopra ogni cosa e
il tuo prossimo come te stesso?!”.
7. Oppure è corretto, da parte di una Divinità giustissima, permettere che i popoli vengano
ovunque ridotti in miseria, fisicamente e moralmente, a causa dei cattivi regnanti? Quando poi
i popoli sono caduti al più basso livello di miseria a causa dei loro regnanti obbrobriosamente
cattivi, piombano poi dall’Alto, ossia dalla più giustissima Divinità, tutte le punizioni e flagelli
immaginabili! Naturalmente tutto ciò, per lo più, si abbatte soltanto sui poveri popoli, perché questi
hanno dovuto per necessità divenire cattivi, per lo più “per grazia di Dio”! Infatti addirittura i
regnanti più privi di coscienza portano il titolo “Per grazia di Dio!”. Così, poi, generalmente
sopraggiungono la povertà, la carestia, ogni genere di malattia inguaribile e tutta una serie di
epidemie e guerre; ovviamente, tutto “per grazia di Dio!”.
8. Oltre a questi bellissimi pasticci viene poi infine ancora la dolce disperazione e per ultimo la
piacevole eterna dannazione nel pantano ardente! Ed ecco, tutto questo “per grazia di Dio!”.
Bravo! Alè! Oh, la vita è pur bella! Chi l’ha inventata così com’è, deve averne lui stesso un
piacere folle!
9. Ma, con ciò, non voglio rimproverare un altissimo Essere Divino perché la vita della Terra si
presenta così orribile, poiché un tale Essere Divino ha certamente cose più grandi da fare che
occuparsi dei vermi di questa polvere terrena. Ma per me la parte triste di questa storia è che questi
vermi umani terreni possiedono anche sentimenti e purtroppo anche un intelletto, e alla fine non
possono essere completamente annientati.
10. Forse che poi dalla Divinità amorevolissima, da quel tuo “santo Padre” che ti ha lasciato
pendere dalla croce (probabilmente anche per amore?), gli uomini di questa Terra quali “figli di
Dio” hanno il particolare privilegio, l’onore e la felicità di essere i più maledetti?
11. In verità, quanto più a lungo ci penso, tanto più la cosa mi sembra dubbia. Perciò è meglio che
ora parli di nuovo tu! Riesci tu forse a illuminare questa cosa con una luce migliore?».

Il Signore spiega a Roberto l’utilità dei regnanti dittatori e tiranni,
e “quando” li sostituisce con quelli migliori.
(Cap.24) 1. Dico Io: «Caro amico, questa tua critica, giudicando secondo il tuo intelletto di corte
vedute, ha in apparenza la sua validità. E se le cose avvenissero realmente così come tu le hai ora
giudicate tanto duramente davanti a Me, allora l’intera umanità sarebbe davvero messa male. Ma
per fortuna tu, con tutte le tue idee e quindi anche con i tuoi giudizi duri, hai sbagliato di grosso!
2. Infatti vedi: in primo luogo, la Divinità provvede appunto agli uomini di questa Terra in modo
così straordinario come se non avesse nell’intera Infinità quasi nessun altro essere che abbia
bisogno delle Sue cure. Ed Essa guida gli uomini in ogni condizione della loro vita di prova poiché
quasi tutti, nonostante le difficoltà, debbono raggiungere quell’alta destinazione per la quale
unicamente essi furono chiamati in vita dalla Divinità!
3. Certamente, ce ne sono ancora parecchi che, nonostante tutti i mezzi applicati, non vogliono
subordinare la loro volontà alla migliore Volontà della Divinità! È comprensibile che la Divinità
debba poi anche impiegare per tali spiriti dei mezzi più seri e più rigorosi per portarli alla fine
sulla retta via, senza pregiudicare il loro libero arbitrio. Io sono del parere che in merito tu hai
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giudicato la Divinità un po’ troppo superficialmente e che Le attribuisci dei risultati che andrebbero
cercati, e facilmente trovati, unicamente nella superba e insensata volontà degli uomini!
4. Tu hai certo parlato molto della concessione a fin di bene che ci siano cattivi regnanti, ma non
hai detto che ci sono anche cattivi popoli che sono divenuti ancora peggiori, non
per le disposizioni politiche di cattivi regnanti, ma per causa loro, e questo te lo potrei
dimostrare tangibilmente attraverso innumerevoli esempi, e lo farò anche più tardi.
5. Ma ora, in secondo luogo, per quanto riguarda il punto della tua presunta “eterna dannazione”
che, dopo la morte, dovrebbe toccare agli uomini che sono diventati cattivi a causa dei cattivi
regnanti, quindi divenuti cattivi senza loro colpa, ebbene, Io qui ti devo confessare apertamente che
a Me, che pur conosco esattamente tutte le condizioni del mondo degli spiriti, non sono ancora mai
capitate simili vicende! L’intera Eternità non può, in verità, presentarti nemmeno un caso in cui uno
spirito sia stato dannato da Dio! Ti posso invece presentare innumerevoli casi in cui gli spiriti, solo
per la loro pienissima libertà, detestano e maledicono la Divinità e non vogliono dipendere dal Suo
infinito Amore a nessun prezzo, perché si reputano loro stessi padroni perfino della Divinità!
6. Però, poiché la Divinità può dare l’infinita abbondanza dell’amore da assaporare pienamente
soltanto a coloro che la vogliono avere, così spero che sia chiaro che coloro che odiano e disprezzano
sopra ogni cosa la Divinità con il Suo Amore e si fanno beffe di Essa, non possono perciò essere
partecipi di questo Amore, appunto perché essi decisamente non vogliono esserne partecipi!
7. Tali esseri amano solo se stessi e odiano tutto quello che non trovano perfettamente adatto e del
tutto sottomesso al loro egoistico ego. L’amore di Dio e del prossimo è per loro un abominio della
desolazione, una maledizione nel loro cuore! Dio è per loro il puro vaneggiare di un animo
deformato, è per loro la stupidità di un intelletto estremamente rincretinito, mentre il prossimo è una
canaglia neanche degna che gli si sputi addosso.
8. Se però degli spiriti liberissimi effettivamente persistono ostinatamente in questo e non sono
guaribili dalla loro rovinosa follia con nessun mezzo libero dato loro, quindi neanche attraverso loro
stessi, e preferiscono sottoporsi per l’eternità ad ogni amarezza che si attirano loro stessi piuttosto
che accettare anche soltanto il più leggero comandamento della Divinità, – dì: può forse avere colpa
la Divinità di una tale autodannazione?
9. Ma se poi la Divinità, per puro Amore, separa tali ribelli dai loro beatissimi amici, tuttavia
lasciandoli negli appositi luoghi in pienissima libertà, può forse essere rimproverata di non avere
cura, di essere dura e senza amore?
10. Tu dici: “Gli uomini e i popoli non possono farci nulla se divengono così cattivi, perché la
colpa è della cattiva educazione e del cattivo insegnamento; ma se tali uomini e popoli sono cattivi,
la colpa è dei regnanti egoisti e assetati di potere, ed infine se i regnanti sono cattivi, la colpa è della
Divinità Stessa!”. Oh, Io non lo voglio assolutamente contestare e non voglio dire che non esistono
cattivi regnanti e che un popolo non sarebbe mai stato rovinato da loro!
11. Ma altrettanto poco tu potrai affermare che la giustissima Divinità non abbia mai punito un
cattivo regnante! Esamina la storia del mondo dall’inizio del genere umano, ed essa ti presenterà
migliaia di regnanti che furono puniti duramente per la loro cattiva guida dei popoli loro affidati.
12. Tuttavia, in tutte le epoche della Terra si è sempre affermata la vecchia esperienza che,
proprio sotto duri tiranni, il popolo era generalmente sempre migliore e più docile che sotto
regnanti buoni e miti. Per questo motivo dunque la Divinità permette che vengano posti

cattivi regnanti sui popoli in modo che questi popoli, che sono divenuti cattivi,
vengano educati molto severamente. In tal modo tali popoli debbono essere
indotti ad indossare un giusto abito di penitenza ed a migliorarsi, dopo di che la
Divinità infallibilmente darà loro di nuovo regnanti migliori, come anche li ha
sempre dati!».
“Autoformazione”: l’unico Metodo divino per trasformare gli uomini in dèi.
(Cap.25) 1. Continuo Io: «Ma se un popolo, sotto buoni regnanti ed in anni benedetti dalla
pace diviene troppo pigro e completamente di natura sensuale, non pensando a nient’altro che al
modo di procurarsi per la propria carne un cielo sulla Terra, – vedi che una cosa simile non la
tollererà mai la Divinità, la Quale si preoccupa soprattutto del puro bene spirituale di ogni uomo.
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Questo accade perché un cielo terreno della carne, secondo l’eterno Ordine originario di Dio,
porta in sé sempre la morte dello spirito. Così come un ragazzo, che già dalla culla si trova nel
massimo benessere, avrà solo poca sensibilità per una qualunque evoluzione spirituale, così pure
avviene per un popolo che sta troppo bene terrenamente.
2. Va’ nei palazzi dei ricchi e informati sulla giusta educazione, e generalmente troverai che lì
raramente è di casa un’educazione del cuore come è voluta da Dio.
Va’ poi nella capanna di un povero uomo di campagna e lo troverai in mezzo ai suoi mentre
sta benedicendo il poco pane. Costui prega dal suo spirito, educando spiritualmente i suoi figli
ed elevandoli a Dio. Il Dio del ricco è invece soltanto la sua carne che egli venera altamente con
tutti i piaceri immaginabili, e così egli educa anche i propri figli soltanto per la carne. Però è
impossibile che una tale educazione piaccia a Dio, perché con essa non potrà mai essere
raggiunto in eterno quel sacro scopo per il quale Dio creò gli uomini.
3. E così avviene anche per un intero popolo. Se diviene troppo benestante terrenamente,
allora esso diviene sempre più sensuale. Stando troppo bene, alla fine si dimentica
completamente del vero Dio e fa poi un Dio di se stesso, oppure fa un Dio di ciò che è più
confacente ai suoi sensi. Ed in tutti i tempi ciò fu l’origine dell’idolatria!
4. Tu dirai naturalmente dentro di te: “A che scopo dunque la Divinità è altamente sapiente e
onnipotente se non può prevenire tale cosa?”.
Io però ti dico: “Se la Divinità giudicasse con la Sua Onnipotenza gli spiriti che dovrebbero
divenire assolutamente liberi, allora la libertà sarebbe di certo eternamente finita! Infatti
l’Onnipotenza produrrebbe, anziché spiriti liberissimi, soltanto marionette giudicate, ma mai in
eterno degli spiriti che si autodeterminano, totalmente liberi e indipendenti dalla Divinità, che nella
loro perfezione dovrebbero divenire loro stessi degli dèi.
5. Ma per quanto riguarda l’influsso della Sapienza divina, essa impiega appunto tali condizioni
per gli uomini degenerati, attraverso cui essi possono essere ricondotti sulla via che porta alla giusta
meta. È vero che anche questo modo di procedere è un giudizio e, per così dire, una costrizione,
però ciò tocca solo l’uomo esteriore, affinché quello interiore si risvegli tanto prima e più
facilmente, e possa di nuovo intraprendere la sua vera destinazione. L’Onnipotenza invece
giudicherebbe ed ucciderebbe l’intero uomo!
6. Rifletti quindi se hai ancora il diritto di incolpare la Divinità, come se essa non facesse nulla per
gli uomini, oppure se, nel caso in cui facesse qualcosa, sarebbe soltanto qualcosa di duro, selvaggio
e privo d’amore!
7. Trovi ora ancora così disprezzabile la vita terrena? Il suo Inventore è, nella tua critica, ancora
un Essere che non avrebbe affatto ragione di vantarsi di una tale invenzione?
8. Io ritengo che se tu possedessi anche soltanto una scintilla di luce tua e di quella di Hegel, te ne
dovresti allora accorgere, viste le molte esperienze secondo cui sulla Terra effimera non sarà mai
possibile trovare una vera beatitudine; ciò appunto perché, secondo l’ordine naturalissimo di tutte le
cose del mondo esterno, essa deve essere con l’andare del tempo mutevole e alla fine del tutto caduca!
9. Soltanto chi invece, secondo la Mia Dottrina, raccoglie tesori che né la ruggine, né la tignola
consumano, soltanto costui potrà parlare di una vera beatitudine, poiché ciò che resta in eterno sarà
evidentemente migliore di ciò che subisce la pesante aggressione del tempo!
10. Che cosa ne ricavi tu stesso, ora, da tutte le tue aspirazioni di beatitudine puramente terrena?
Vedi, la polvere ed il piombo hanno posto fine a tutte le tue fatiche [dato che sei stato fucilato
quale rivoluzionario]. Che tu l’abbia più o meno meritato, lasciamolo stare, poiché anch’Io ho
dovuto subire la stessa sorte, ma con la sola differenza che Io l’ho subita per Dio e per lo Spirito,
mentre tu, invece, l’hai subita per il mondo e per la sua presunta beatitudine materiale; Io per il
bene eterno, e tu per quello temporale degli uomini.
11. Come Me, così anche tu puoi dire ora: “Signore, perdona loro poiché quello che fecero, lo
fecero nella loro cieca fede di fare qualcosa di giusto!”. Ma che cosa hai portato tu ora con te per la
sicura eternità? Vedi, amico, questa è tutt’altra questione! Forse che il mondo per te passato sarà in
grado di darti qualcosa? Rifletti un po’ su questo e dimMi: da che parte comincerai ora?».
-------------------------------[Seguono altri capitoli con questi titoli:] Roberto non accetta un Dio d’Amore che tratta così duramente le
Sue creature e chiede che la sua esistenza venga annullata per sempre. Sulla separazione della vita dell’uomo
dalla Vita di Dio. Sull’educazione dell’uomo, apparentemente dura, per diventare un essere autonomo.
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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 di agosto 2010).
«««««« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »»»»»»
(09-08-2010) [Dice Gesù:]

Sposa amata e fedele, ascolta le Mie Parole; trasmettile al mondo

è già in atto la grande purificazione

che non vuole capire:
e andrà in essa tutto ciò che deve andare, ma resterà tutto ciò che deve restare, secondo la
Mia Volontà. Ti ho già parlato negli intimi colloqui dei grandi cambiamenti che voglio
attuare proprio in questo tempo. Ebbene, sposa cara e fedele, non si rattristi il tuo piccolo
cuore, stretto al Mio Divino; questi già si stanno verificando e non cesseranno, fino a

quando non andrà tutto ciò che deve andare e resterà solo ciò che deve restare.
Tutto ciò che è vecchio e logoro andrà: tutto, sposa amata! [...] Ebbene, non rattristarti per
ciò che vedi cadere, ma gioisca il tuo cuore al pensiero che Io, Io, Dio del Cielo e della
terra, farò nuove tutte le cose. Tutto avverrà sotto gli occhi degli uomini, ma per Mia
Volontà. Sto costruendo un mondo nuovo di zecca, secondo il Mio Pensiero e la
Mia Logica, secondo il Mio Amore. [...] Sposa amata, sulla Terra è in atto una

grande ed incisiva divisione tra quelli che sono tutti Miei nel cuore e
nella mente, che con Me vivranno per sempre, e quelli che non
vogliono decidersi e Mi perderanno per sempre.

il fuoco brucerà, l’acqua
sommergerà, la Natura si ribellerà; ma chi è stretto al
(10-08-2010) [Dice Gesù:]

Sposa amata,

Mio Cuore è in un Rifugio sicuro e nulla ha da temere.
Amata sposa, Mi chiedi quando avverrà il cambiamento, da Me
promesso attraverso la bocca dei Miei profeti. Ecco la Mia Risposta: avverrà, tra poco.
(14-08-2010) [Dice Gesù:]

È già in atto la prima fase del cambiamento, ancora lenta; ma
quelle che succederanno saranno rapide, come mai potresti
immaginare: voglio cambiare la faccia della terra secondo la Mia Logica. Chi
coopera con Me non solo vedrà compiersi le più grandi Meraviglie del Mio Amore, ma le
gusterà a pieno. Capisci, amata sposa, che il tuo Signore vuole manifestare proprio in
questo tempo, in modo speciale, la Sua Gloria, facendo nuove tutte le cose. Piccola Mia
sposa, già ti ho detto che la prima fase del cambiamento è già in atto, ma in modo più
pacato. Le fasi seguenti saranno sempre più rapide, perché il

tempo concesso
all’Umanità per il cambiamento del cuore e della mente si avvicina alla
scadenza; entro questo tempo ognuno deve fare la sua libera scelta: o per Me in eterno
o senza di Me in eterno.
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Piccola Mia sposa, se vedi crollare muri e barriere, non ti
stupire: così voglio che sia! Se vedi le montagne muoversi non ti stupire: questa è la Mia
Volontà! Se vedi il mare avanzare o arretrare, non ti stupire: questo voglio che sia! Se
il Cielo darà segni grandi e speciali, non ti stupire: questo ho ordinato che sia!
Mi dici: “Dolce Amore, vedendo accadere tutte queste cose, gli uomini moriranno
(21-08-2010) [Dice Gesù:]

di paura”.
Sposa amata, chi è Mio nel profondo dirà: “Dio opera”. I Miei angeli a stuoli

immensi saranno al servizio dei Miei servi fedeli, il loro cuore sarà sostenuto da
essi e Mi benediranno. Non così, non così sarà per i Miei nemici: tremeranno
come conigli quelli che ruggivano come leoni. Capisca ogni uomo il Mio Messaggio e
faccia le sue scelte.
(23-08-2010) [Dice Gesù:]

Sposa amata, ci sarà un momento nel quale si dirà da parte

degli stolti: “Dio è Severo. Dio fa Silenzio, Dio perché tace?”.
Questo diranno gli stolti della Terra, dimenticando il loro comportamento.
Certo avrà il Mio Silenzio severo chi Mi ha dato il suo quando ho chiamato e
richiamato. Avrà il Mio Silenzio severo chi non ha avuto orecchi per le Mie
Parole, ma li ha avuti attenti a quelle del Mio nemico. Avrà il Mio Silenzio
severo chi ha voluto vivere come se Io, Io, Dio, non fossi il suo Creatore, il
Salvatore, lo Spirito d’Amore, sposa amata costoro avranno il Mio Silenzio
severo, costoro, piangendo, diranno: “Dio dov’è, perché non ascolta? Dio perché
non apre?”

ora cambio la scena: non
vi saranno mutamenti graduali fatti con
lentezza, ma rapidi, come fa il vento che soffia da una parte e poi
improvvisamene cambia direzione così avverrà per la scena: tutto muterà
da un momento all’altro!
(28-08-2010) [Dice Gesù:] Sposa

amata,

Ho concesso molto tempo agli indecisi, ma ancora non ne avranno, la Luce
della nuova Alba luminosa crescerà, crescerà, crescerà per chi Mi ha aperto le
porte del suo cuore e della sua mente, ma la notte cupa, cupa e tempestosa,
avanzerà per coloro che a Me sono voluti restare chiusi.
Sposa amata, il tuo cuore non tremi, ma prenda nuova energia dal Mio Cuore
Divino, chi è in Me non deve tremare per il cambio di scena.

COME SI VIVRA’ NELLA “NUOVA ERA”
sappi che il Paradiso voglio che già
cominci sulla Terra: ci sarà, per Mia Volontà, una condizione simile
a quella dell’inizio della Creazione. L’uomo viveva in una condizione
di Paradiso in Terra e saliva, poi, di stadio in stadio, a quello del
Cielo; questa la condizione di chi Mi è restato fedele tra tanta
generale ribellione.
(31-08-2010) [Dice Gesù:]

Sposa cara,
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Film

Riviste

Giornali

Radio e TV

DIVULGAZIONE DELL’OPERA DI JAKOB LORBER
Spazio libero – a disposizione dei lettori – per suggerire IDEE e INIZIATIVE utili
alla divulgazione dell’Opera LA NUOVA RIVELAZIONE.
Invitiamo i lettori ad esprimere il loro punto di vista.
Grazie.
La redazione.

RINGRAZIAMENTO
L’Associazione Jakob Lorber ringrazia l’amica Annamaria Favero di Spinea (VE) per aver
contattato l’emittente RADIO GAMMA 5 ed aver chiesto se era possibile parlare del
mistico Jakob Lorber.
Tale emittente ha poi contattato la nostra Associazione, ci ha fissato un appuntamento e
ci ha dato la possibilità di divulgare l’Opera di Lorber ai suoi ascoltatori.
(Vedi descrizione a pagina 9 dal titolo: UN’ORA DI TRASMISSIONE SU LORBER)

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

54,00 Ce.Lu.
(Diritti d’Autore FORZA SALUTARE) 1) 26,00 In.Pi.
70,00 Te.D.Ca. (per Filmato Universo)
2) 26,00 Va. Fi.
50,00 An.M.Ba. (PD)
3) 26,00 Pi.Ta.
4) 26,00 Pi.Bu.
5) 52,00 Te.D.Ca.

(quota settembre)
(quota settembre)
(quota settembre)
(quota settembre)
(quota agosto-settembre)

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

174,00
156,00
1896,91
- 20,00

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

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

2206,91 Totale Cassa Associazione 30 settembre 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
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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)
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(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
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1° Volume
2° Volume
3° Volume
4° Volume
5° Volume
6° Volume
7° Volume
8° Volume
9° Volume
10° Volume
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pag.510
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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)
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€ 20,00 + spese postali
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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)
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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)
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12,90 + spese postali
12,90 + spese postali
12,90 + spese postali
7,80 + spese postali
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8,30 + spese postali
7,20 + spese postali
11,60 + spese postali
7,80 + spese postali
6,20 + spese postali
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