Il Signore:
«Questa Mia Dottrina serve a far conoscere all’uomo da dove egli è veramente venuto,
che cosa egli è, e qual è la meta a cui deve pervenire e alla quale anche perverrà»
(Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.5, cap.215)
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Il Referendum pubblicato nel precedente
Giornalino n.154, pagina 1, dal titolo “INSERIAMO
L’INTERA OPERA NEL SITO DI LORBER?”, ha avuto
esito positivo, anzi è stato approvato quasi
all’unanimità. Soltanto 3 pareri sfavorevoli rispetto a
circa 70 favorevoli.
Grazie a questo risultato, ora è possibile leggere
l’intera Opera di Lorber in Internet e copiarla nel
proprio computer.
Ecco il nuovo “bottone” LIBRI GRATUITI che ha
“rivoluzionato” il nostro Sito www.jakoblorber.it.
Una delle più belle novità e curiosità è quella di
vedere il libro SATURNO con le sue numerose
immagini a colori.
Affinché ognuno possa valutare come sono andate le cose, vengono ora pubblicati nell’ordine: i 3
pareri sfavorevoli, i favorevoli e la risposta del presidente dell’Associazione seguita da due ottimi
risultati ottenuti grazie alla pubblicazione del Sito di Lorber in Internet.

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

PARERI “SFAVOREVOLI”
Sono contrario ad inserire tutta l'opera su internet.
Come si dice non date le perle ai porci, e ci sono pirati che modificano anche i file pdf.
Se proprio dobbiamo mettere tutto on line dovremmo farlo chiedendo di registrarsi al sito con
password ed indirizzo email a chi desidera scaricare qualche volume.
Ciao da Innocenzo.
-----------------------------------------Con la presente vorrei aprire una riflessione in merito alla proposta del nostro presidente di inserire
l'intera Nuova Rivelazione nel nostro sito internet a disposizione di tutti.
In merito alla questione sono totalmente contrario, sia nel metodo che nella sostanza.
Sono contrario nel metodo perchè l'argomento è già stato discusso, votato e respinto dall'assemblea
dei soci per cui la regola votata ha valore per tutti, per cui nessuno deve fare nulla eccetto chi la
vuol cambiare i quali e solo loro dovranno contarsi e comunicarlo all' associazione dove il relativo
argomento verrà riproposto nell'assemblea che deciderà cosa fare. Mi è parso di capire che il nostro
presidente e proponente questa modifica, dia per scontato l'esito della votazione come si evince
dalla risposta che dà a Francesco nella discussione relativa al video "Universo creato da Dio".
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Inoltre sarebbe utile sapere cosa è stato risposto a chi ha fatto richiesta di diversi volumi o parti
estese dell'Opera (in file PDF) a titolo gratuito come si evince a pag 9 del giornalino di Gennaio, qui
ricordo che si è deliberato in assemblea di fornire un solo volume, quale presentazione, a chi ne
avesse fatto richiesta.
Per quanto riguarda il merito della questione, ritengo che la "Nuova Rivelazione" appartenga a
Gesù e mi sento di dover ricordare ai proponenti di questa iniziativa la Sua opinione.
In "Doni del Cielo" vol.2 cap.291 si dice
La parola di Dio può vivificare ma anche uccidere. L'opera di Lorber "la Nuova Rivelazione"
è in sé molto potente, perciò bisogna darla solo a chi è pronto a riceverla.
In "Doni del Cielo" vol.2 cap.339 si dice
11. Per i migliori è ora provveduto in ogni luogo. Perciò i pochi eletti hanno meno bisogno,
prima del tempo, di questa Mia Parola, di quanta ne abbia l'immensamente grande e
ultrastolta moltitudine del mondo!....
12......Voi pochi eletti però siate lieti oltre misura di appartenere proprio agli eletti, e
rallegratevi altamente di ciò che avete ricevuto! Però non preoccupatevi del mondo, se, come,
quando e dove questo la riceverà! Perchè, in verità, questo è ancora a lungo non degno di
questa Mia Grazia!
In "Doni del Cielo" vol.2 cap.348 si dice
La Nuova Rivelazione non và data ai porci e neppure ai beoni spirituali, ma prima bisogna
esaminare molto bene lo spirito di colui al quale la si vuole dare.
Invito tutti coloro che hanno a cuore questo argomento di andare a leggere i capitoli completi di
questo volume dove Gesù tratta l'argomento della diffusione della Nuova Rivelazione in maniera
molto più dettagliata.
Cordialmente saluto tutti coloro che fin mi qui hanno letto.
Luciano.
-----------------------------------------Sono d'accordo con Luciano. E' l'assemblea dei soci a decidere, a maggioranza, se cambiare o meno
quanto già deciso in un’altra riunione. Se la maggioranza dei presenti è d'accordo si mette su
internet l'intera opera, se la maggioranza è contraria resta tutto come è ora. Così funziona in tutte le
associazioni, se c'è una riunione la maggioranza dei PRESENTI decide anche per gli altri (gli
assenti possono comunque dare delega a persona di loro fiducia) anche se fossero solo in 2 o 3.
Apro qui una piccola parentesi sulla "decisione" di Giuseppe di dire che se non siamo almeno in 20
la riunione non si farà. La riunione si deve fare anche se siamo solo in 2 o 3 perchè: "dove sarete
riuniti nel Mio Nome anche in 2 o 3 Io sarò con voi" e quindi se c'è Gesù la riunione è sicuramente
valida! E inoltre se l'associazione sta a cuore di ognuno di noi lo stimolo a partecipare deve superare
le distanze e le difficoltà di venire a Milano.
Massimo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERI “FAVOREVOLI”
Vi rendo noto che sono favorevole alla Vs. iniziativa di lasciare sul sito l’intera opera di Lorber da
scaricare gratuitamente. Porgo distinti saluti.
Antonio C.
-----------------------------------------Gentilissima Associazione,
grazie per la possibilità di scaricare da internet l'intera Opera di Lorber.
Quello che non capisco è la contrarietà di alcuni estimatori ad un provvedimento del genere.
Questa è un'ottima iniziativa, ma la cosa dovremmo vederla in chiave di Evangelizzazione
planetaria. Certo, è preferibile (chi può) avere l'Opera cartacea a portata di mano, ma anche sul
web sarebbe un ottimo provvedimento. Senza contare poi che per quanto riguarda la Parusìa del
Signore, essa avverrà quando il Vangelo sarà diffuso su tutta la Terra.
Non voglio sembrarVi un visionario, ma ho pensato, chissà, forse la diffusione attraverso Internet
dell'Opera di Lorber, anticiperà la venuta del Signore! Cordialissimi saluti, con stima.
Giuseppe Vi.
-----------------------------------------2

Sono profondamente convinto che la vostra iniziativa di scaricare da internet l'intera Opera di
Lorber sia giusta. Dopo aver letto il libro che mi avete inviato, ho ordinato il CD con tutta l'opera di
Lorber e sto iniziando a leggerne una parte.
Capisco che la pubblicazione delle varie edizioni sia un costo non indifferente ma non dovete fare
lo stesso errore che fece la chiesa quando si opponeva alla diffusione e traduzione della Bibbia dal
latino alle lingue cosiddette volgari. Il messaggio di Dio è rivolto a tutti e la possibilità di poterlo
conoscere dev'essere libero da qualsiasi restrizione.
Io sono venuto a conoscenza dell'opera di Lorber per puro caso leggendo un articolo su un
giornale locale. Moltissime persone non ne hanno mai sentito neanche lontanamente parlare.
Se questa iniziativa permetterà di avvicinare anche un solo individuo è degna di essere perseguita.
Un caro saluto.
Dario G.
-----------------------------------------Che gioia e che piacere immenso mi fa questa vostra iniziativa di lasciare sul sito l’intera opera di
Lorber.
Grazie infinite.
Cristian.
-----------------------------------------L’iniziativa di lasciare sul sito l’intera opera di Lorber mi pare lodevole e sarei senz’altro portato a
condividerla, parendomi che la massima diffusione possibile dell’Opera non possa altro che far del
bene. Mi auguro, però, che la pubblicazione dei libri in ogni caso prosegua.
Cordiali saluti.
Alessandro G.
-----------------------------------------Non vedo personalmente cosa c'è di male di lasciare sul sito l’intera opera di Lorber... trovo sia
una cosa giusta divulgare dei pensieri in modo gratuito a chi lo desidera…poi si sa... le cose di
questo contesto a pagamento sono sempre le meno attendibili.
Un saluto.
Luca C.
-----------------------------------------Siamo convinti che molte persone saranno felici della notizia di lasciare sul sito l’intera opera di
Lorber. Almeno per contrastare informazioni veramente non valide. Chi cerca trova! Un saluto.
Andrea&Gerda
----------------------------------------Grazie per l’iniziativa di lasciare sul sito l’intera opera di Lorber.
Credo che nell'epoca in cui viviamo siano tanti e forti i mezzi che le forze dell'ostacolo stanno
utilizzando (televisione, pubblicità ecc.), e quindi perché non fare anche noi la nostra parte.
Se ritenete che sia giusto divulgare tutto questo lavoro gratuitamente ben fatto, credo che i Mondi
spirituali non potranno che essere felici della vostra opera.
Credo che da lassù aspettino solo individui che vogliano collaborare affinché questo mondo cambi,
dobbiamo metterci al loro servizio ed obbedire.
Ora visiterò il sito, se non lo avete previsto potrebbe essere presa in considerazione una forma di
offerta per coprire le vostre spese o da utilizzare in qualche maniera che ritenete più giusto.
Grazie e Buon lavoro.
Antonio LNT.
-----------------------------------------Ritengo l'iniziativa di divulgazione gratuita in perfetta linea con il messaggio contenuto nei libri
stessi. Secondo la stessa filosofia chi riterrà di voler contribuire potrà farlo secondo proprie
possibilità e intenzioni.
Sono contrario a qualunque limitazione della circolazione delle informazioni (nonostante i miei
pochi ricordi in materia il messaggio dei pani e dei pesci forse è attinente).
Complimenti per la vostra attività.
Cordiali saluti.
Mauro.
-----------------------------------------3

Personalmente ritengo lodevole sotto ogni punto di vista la vostra iniziativa di pubblicare l’intera
Opera su Internet. Malgrado possa comprendere le ragioni dei vostri soci ad essa non favorevoli,
non le condivido: ogni alba è uno spettacolo tanto meraviglioso quanto gratuito, è un dono di Dio...
quindi, Grazie.
Gabriele R.
-----------------------------------------Io penso che è una buona decisione quella di pubblicare l’intera Opera su Internet.
Lourdes.
-----------------------------------------Credo che sia giusto condividere questa Opera in rete perché penso che la CONOSCENZA deve
essere accessibile a tutti. Grazie di cuore.
Rodolfo B.
-----------------------------------------Ringrazio sin d'ora e apprezzo ciò che fate e anche per questa iniziativa di mettere l’intera opera di
Lorber in Internet dove si può donare qualcosa che scalda l'anima e il cuore, non si può non
custodirla e apprezzarla con il giusto valore.
Qualcuno molto tempo fa disse: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date....
Che Dio ci illumini tutti quanti......
Patrizia.
-----------------------------------------Gentilissima Associazione Lorber,
vi ringrazio molto per questa iniziativa di pubblicare l'opera completa di Lorber scaricabile in
formato Pdf.
Ritengo, infatti, che si tratti di una decisione coraggiosa e meritoria che, a mio avviso, non
dovrebbe dare adito a ripensamenti.
Penso infatti che, nonostante si accosti tendenzialmente alla Nuova Rivelazione solo chi sente un
forte richiamo per le realtà spirituali e abbia autentico desiderio di approfondire l'apprendimento
della Verità divina, tale iniziativa potrebbe essere un'occasione importante anche per il semplice
"curioso" di incontrare un messaggio autentico di spiritualità e speranza che possa veicolare
(perché no?) anche significativi cambiamenti nella sua vita.
L'importante è seminare molto e bene, poi ognuno raccoglierà i frutti di cui è capace.
Cordialmente.
Giuseppe R.
------------------------------------------

RISPOSTA DI GIUSEPPE VESCO
(presidente dell’Associazione)

Cari amici e amiche di Lorber,
dalla lettura dei vari punti di vista pubblicati sopra, vi sarete certo resi conto del fatto che
NON è molto facile fare il “presidente della nostra Associazione”, in quanto – in ogni
Riunione – sono stati espressi punti di vista diametralmente opposti ogni qualvolta c’era da
giungere ad una decisione, nonostante i partecipanti avessero letto la stessa identica Opera
di Lorber.
E così si è protratta la situazione per circa 15 anni.
Ma tale situazione non và imputata ai partecipanti alle Riunioni, ma all’errato Statuto
associativo attualmente in vigore, in quanto tale Statuto, essendo “obbligatorio per Legge”, lo
si è dovuto stilare rispettando certi Articoli “imposti” dallo Stato italiano, altrimenti l’Ufficio del
Registro non avrebbe concesso l’autorizzazione per creare un’Associazione in Italia.
Purtroppo attualmente c’è ancora qualcuno (per fortuna in numero esiguo) che esprime il
proprio parere basandosi sulle “Norme” del nostro Statuto ufficiale, cosa che sarebbe giusta
se la nostra Associazione fosse “mondana”, ovvero se fosse una normale Associazione di
questo mondo malato e perverso, ormai caduto totalmente nella rete di Satana.
Ma a costoro io vorrei solo dire che tali “Norme” sono in totale contrasto con le Norme
comunicate dal Signore in una Rivelazione che riguarda proprio la costituzione di una VERA
Associazione terrena e le funzioni del presidente eletto.
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E allora invito coloro che si sono sempre basati sulle Norme del nostro Statuto
“obbligatoriamente” mondano, e pertanto totalmente errato, a leggere tale Rivelazione (DONI
DEL CIELO, vol.1, cap.113), con la speranza che anche questi pochi “sfavorevoli” accettino il
Consiglio che il Signore dà riguardo al potere decisionale che deve avere “solo” il
presidente eletto e non la “maggioranza dei Soci” come prescrivono gli Statuti mondani.
E la prova che gli Statuti mondani sono tutti errati – secondo il Signore –, la forniscono le
Leggi italiane, che Egli tuttavia permette a causa dell’errato comportamento del popolo.
Una di queste Leggi, ad esempio, prevede che il cittadino italiano paghi “Tasse fino al 60%”,
mentre invece il Signore ha detto che un VERO Stato deve applicare “una Tassa del 10%”.
Ma la goccia che fa traboccare il vaso dell’abominio delle Leggi italiane è che sia legalmente
sancito che al presidente della Repubblica venga assegnato uno stipendio di ben 15 volte
superiore a quello di un operaio, mentre invece – secondo il Signore – ENTRAMBI devono
percepire lo stesso stipendio.
Se poi qualcuno vuole conoscere il motivo fondamentale per cui TUTTE le Leggi italiane e
mondiali sono ERRATE, allora deve leggere il GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.2,
capitoli 26 e 27, e poi ognuno si convincerà, una volta per tutte, che le VERE Leggi da
rispettare sono soltanto quelle che ha dato il Signore: I DIECI COMANDAMENTI.
In attesa che i pochi “sfavorevoli” leggano la Rivelazione sopra citata che si trova anche nel
Giornalino n.112, pag. 6-7-8-9 (compreso lo Statuto), vengono ora anticipati e pubblicati i
paragrafi 3 e 4 con i quali il Signore fa intendere che, nelle vere Associazioni, I PRESIDENTI
DEVONO AVERE “CARTA BIANCA”.
Ecco la parte più significativa che riguarda la funzione del presidente dell’Associazione:

(dal libro DONI DEL CIELO, volume 1, capitolo 113)

3. […] e questo “presidente” deve scegliersi poi al suo fianco, secondo le condizioni
dello scopo della società, da tre fino a sette “assistenti” o “consiglieri”. [...]
4. Questi statuti [stilati dal presidente insieme ai suoi consiglieri (e NON dallo Stato)]
devono poi venir letti ad alta voce e spiegati in modo preciso e chiaro ad ogni aspirante
membro. E qui nessun aspirante membro deve poi avere qualcosa da obiettare; bensì,
se trova gli statuti utili allo scopo, allora potrà aderire alla società, al contrario però,
secondo il proprio arbitrio, se ne potrà tenere lontano. [...]
E dato che il Signore NON ha detto che devono essere i “Soci a decidere cosa fare”, ma
ha detto che i membri devono attenersi allo Statuto stilato dal presidente e dai suoi consiglieri,
allora si capisce chiaramente da sé che ogni decisione spetta solo al presidente, così come
nei tempi antichi vigeva lo stesso principio secondo cui era il “Profeta” che guidava il popolo, e
non il popolo che diceva ad Abramo o a Mosè che cosa dovevano fare.
Ora che è stata chiarita qual era la causa principale che ha sempre impedito di rendere
meno “contrastanti” le nostre Riunioni, speriamo che in futuro ci sia quella “sintonia” che ci
permetterà, con l’aiuto del Signore, di portare a termine l’obiettivo della DIVULGAZIONE.
E sicuramente ce la faremo, dato che il Signore ha sempre benedetto la nostra Associazione,
anzi io Lo ringrazio a nome di tutti, poiché la Sua benedizione ci ha già permesso di rendere
divulgabile la Sua Opera LA NUOVA RIVELAZIONE, e la prova della Sua benedizione consiste
nel fatto che tale Opera, tempo fa, si trovava in una “stalla” (Azienda agricola) a Belluno
praticamente indivulgabile (dato che veniva fatta una fotocopia alla volta, a mano, delle ben
14.000 pagine complessive), mentre ORA si trova in bei libri divulgabili attraverso le librerie e
soprattutto è disponibile in lingua italiana (oltre ad altre lingue) in tutto il mondo grazie ad
Internet, il quale Internet si può definire LA PIU’ GRANDE LIBRERIA DEL MONDO.
E l’obiezione posta da qualcuno di “non dare le perle ai porci” non deve venire applicata ad
Internet, poiché in Internet ci entrano – e giungono nel nostro Sito – solo coloro che “cercano
cibo spirituale”. E se cercano Dio, allora Lo devono anche trovare.
La stessa cosa è capitata a molti di noi che hanno scoperto la NUOVA RIVELAZIONE grazie al
libro JAKOB LORBER, LO SCRIVANO DI DIO esposto nelle librerie davanti agli occhi di tutti!
I Siti Internet sono da paragonare ai libri nelle librerie, dove tutti possono leggere il titolo, ma
poi APRE il Sito solo colui che cercava proprio l’argomento descritto nel titolo del Sito.
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E l’altra obiezione con la quale si afferma che “il Signore è presente dove si riuniscono anche
solo 2 o 3 persone”, non riguarda le Riunioni del Bilancio in cui si parla di soldi, ma riguarda le
Riunioni Spirituali il cui tema principale è il Signore.
Ora concludo ringraziando quei MOLTISSIMI amici e amiche che hanno sempre avuto
fiducia in me senza la necessità di alzare nessuna mano per votare, e proprio per questi amici
e amiche vengono ora pubblicati solo due dei molti ottimi risultati ottenuti dal nostro metodo
divulgativo, e sono dei risultati che dovrebbero convincere anche i più scettici.
Infine io, il presidente dell’Associazione, vi comunico che darò senz’altro le dimissioni,
qualora la maggioranza voglia un presidente “che faccia ciò che vota la maggioranza” invece
di un presidente come lo vuole il Signore in una vera Associazione.
Ed ora è venuto il momento di pubblicare i due risultati sopra annunciati, sperando che tali
risultati riescano a rendere gioiosi anche coloro che rimarranno purtroppo ancora contrari a
pubblicare l’intera Opera di Lorber in Internet e che persisteranno ancora nel voler affermare
che, in una Associazione, “soltanto la maggioranza è sovrana”.
Ma noi continueremo ad andare avanti, poiché nell’Associazione ci sono molti “fedelissimi”
che ci danno la forza e anche “carta bianca” per la vittoria finale: LA DIVULGAZIONE!

-----------------------------------------Sono Ion e abito a Bologna, ho trovato per caso il vostro sito su Internet e ho letto la
meravigliosa biografia di Lorber e vi sono grato per la possibilità che date a tutte le persone che
sono alla ricerca della verità di avere accesso a questa fonte.
Penso che l'accesso alla verità NON DEVE ESSERE A PAGAMENTO, in quanto la verità non ha
niente a che vedere con il mondo e pertanto non si devono mescolare le due cose. Specialmente
di questi tempi, in cui "il mondo" è cosi invasivo, aggressivo e chiama verità cose senza alcun
valore, cose che fanno perdere di vista la VERITA’ e perdere tempo prezioso, cose futili e
totalmente inutili.
Vi ringrazio di cuore per la possibilità di scaricare da Internet l’intera Opera di Lorber, di cui ne ho
già approfittato. Dio vi benedica!
Ion C.
-----------------------------------------Io credo che pubblicare l'intera Opera di Lorber su internet sia veramente un'OTTIMA idea.
Posso raccontarvi brevemente il mio percorso che mi ha condotto a Lorber, ma soprattutto a
Gesù, sperando di non annoiarvi e che possa essere utile.
Sono sempre stato Cristiano Cattolico ma sinceramente non mi ero mai interessato a tutto ciò
che concerne lo spirituale e la religione. Ero Cattolico perché lo erano i miei genitori, ma stavo
intraprendendo un cammino di vita che indirettamente mi avrebbe condotto all'ateismo. Una serie
di eventi ed esperienze, avvenuti tutti in un tempo relativamente breve, mi hanno condotto a
scoprire il lato spirituale della vita ed a "sentire" l'esistenza di Dio.
Queste esperienze (scusate se non dico di più ma è qualcosa di veramente personale) mi hanno
convinto dell'esistenza di un Dio, ma non sapevo qual era la religione "giusta", quindi ho
cominciato una ricerca attenta fra le religioni senza alcun pregiudizio (in realtà le cose sono
avvenute in una maniera più complessa ed articolata, ma per semplicità va bene così).
Mi sono presto accorto che molti movimenti che si definivano "religione" o qualcosa del genere
alla fine volevano sempre venderti qualcosa o comunque c'erano quasi sempre risvolti economici.
Navigando su internet ho trovato il sito jakoblorber.it e se devo essere sincero (non me ne
vogliate) credevo fosse tutta un'astuta trovata per vendere i libri, solo che, sempre nel sito, ho visto
che potevo richiedere un libro gratuitamente via e-mail, così per pura curiosità ho richiesto il primo
volume del GVG, ed ho cominciato a leggerlo con molto ma veramente molto scetticismo. Il
risultato è stato sconvolgente in quanto spesso leggevo ciò che io e solo io avevo sentito in quelle
esperienze. Dopo aver letto il primo volume del GVG ho richiesto l'intero CD dell'Opera di Lorber.
Ad oggi sto continuando a leggere il GVG ed ho scoperto la grandissima e fondamentale
importanza di Gesù Eucarestia.
Per concludere credo che avere su internet l'intera Opera di Lorber possa spingere qualcuno a
leggere qualcosa, anche per semplice curiosità, e magari da lì potrebbe nascere un cammino
spirituale proprio come è capitato a me.
Spero di non avervi annoiato e rinnovo i ringraziamenti per tutto ciò che fate.
CHE DIO VI BENEDICA!
Simone.
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Considerato che all’invito di partecipare alla Riunione Annuale di Milano hanno risposto soltanto 6
persone, allora tale Riunione è stata annullata.
Lo scopo principale era la votazione del Bilancio, che comunque è sempre stato votato
positivamente ad ogni Riunione annuale, oppure tramite il Giornalino.
Pertanto anche la Votazione del Bilancio 2010 viene ora proposta attraverso il Giornalino.

VOTAZIONE BILANCIO 2010
Il presidente dell’Associazione informa che il Bilancio 2010 ha chiuso con un positivo di

Euro 2558.05

Chi è “favorevole” NON deve fare nulla.
Chi invece desidera ricevere gratuitamente l’elenco delle spese e delle entrate per poi esprimere il
proprio voto, è pregato di:
- Comunicarlo subito all’Associazione: Tel. 041-436154;
- oppure inviare una E-mail al seguente indirizzo: associazionelorber@alice.it;
- oppure scrivere alla: ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER, Via Vetrego 148, 30035 MIRANO (VE).
Il risultato della votazione verrà comunicato nel Giornalino di Aprile.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buon anno, gradirei ricevere il file in pdf del libro IL GROSSGLOCKNER. Grazie. Giacinto P.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buongiorno, complimenti per il sito. Ho già letto qualcosa di questo meraviglioso scrivano e mi
interesserebbe leggere il libro “oltre la soglia”. Ringraziando anticipatamente, i miei più cordiali saluti. Mauro.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciao, vorrei ricevere questo file pdf gratuito se è possibile: LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE.
Grazie mille. Serghei.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desidero ricevere il file gratuito PDF del testo di Jakob Lorber "IL SOLE SPIRITUALE". Grazie. Arnold S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi prego cortesemente di inviarmi il file pdf “La Terra”. Vi ringrazio e Vi invio cordiali saluti. Avv. Alessandro G.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cari fratelli nel Signore, vi scrivo perché desidererei (se possibile) ricevere gratuitamente (perché purtroppo
economicamente sono in difficoltà in quanto sono attualmente disoccupato e non posso permettermi delle
ulteriori spese ) il CD-ROM contenente l'opera: "La Nuova Rivelazione" ed il Giornalino dell'Associazione.
RingraziandoVi anticipatamente, porgo distinti saluti. Che Dio Vi benedica. Fabrizio P.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vorrei poter ricevere in PDF il testo gratuito DALL’INFERNO AL CIELO. Grazie. Michele M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buon giorno, sarei molto grato se poteste inviarmi il libro in formato pdf: IL GRANDE VANGELO DI
GIOVANNI, Volume 3. Molte grazie per la vostra collaborazione. Saluti cordiali. Elio S. Venezuela.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

Il primo filmato realizzato dalla nostra Associazione è intitolato
L’UNIVERSO CREATO DA DIO.
È costato 350 Euro, IVA compresa.
Quando sarà completata la serie dei filmati previsti, sempre visibili nel
nostro Sito alla voce UNIVERSITA’ DI DIO – FILMATI, verrà anche
realizzato un DVD che sarà inviato gratuitamente a tutti i lettori del
Giornalino che sono in regola con l’abbonamento.
I filmati si potranno vedere nel proprio televisore, con il lettore DVD.
L’autore di questa iniziativa ringrazia il Signore per avergli donato la caratteristica dell’ottimista,
che è quella di NON “abbandonare tutto” a causa delle critiche, ma è quella di andare avanti
attingendo dall’incoraggiamento proveniente dalle esclamazioni di gioia dei “favorevoli”.
Ecco pochi esempi dai quali si può valutare se è meglio ABBANDONARE TUTTO a causa delle
critiche, oppure se ANDARE SEMPRE AVANTI attingendo dagli elogi.

PUNTI DI VISTA “ITALIANI”
[Questo punto di vista inizia con degli elogi e poi aggiunge:]

Ho tuttavia delle acri rimostranze da fare sul filmato. Il prezzo di 300 Euro è a parer
mio eccessivo, considerando che soli e pianeti, dopotutto, non fanno che girare in tondo attorno
a soli sempre più grandi. Con l'opportuno programma e lo studio necessario più il tempo
sufficiente credo proprio che se ne sarebbero potuti fare non uno ma 10 di filmati simili.
Andava solo trovato e comprato il programma, non i suoi singoli prodotti.
[Segue una utile critica riguardo alla musica mancante nel filmato, ma non è stato considerato che
è necessario pagare alla SIAE i diritti d’autore.]
Oh, ho finito coi rimproveri.
--------------------------------------

Intervengo in questo argomento, perché lo ritengo importante e foriero di notevoli sviluppi
sopratutto economici.
Inizio con il dire che il video "Universo creato da Dio" non mi è piaciuto, lo trovo fatto male,
per la semplificazione grafica ridotta a palline colorate che ruotano intorno ad altre palline più
grandi e diversamente colorate.
[Conclude però dicendo che è meglio una cosa fatta male che una non fatta.]

PUNTI DI VISTA “INGLESI e TEDESCHI”
Grazie per il grande video. Super lavoro. Luis P.
--------------------------------------

Grazie molte per questo bel video della struttura dell'Universo secondo Lorber.
È una benedizione sapere e condividere le figure di Lorber e avere la conoscenza di Dio e della Sua
creazione tramite Lui! Buon anno! Dio vi benedica!
Brigitte M.
--------------------------------------

Cari fratelli lorberiani in Italia,

mi congratulo con voi di tutto cuore per la vostra meravigliosa
rappresentazione (filmato dell’Universo), semplicemente fantastico!
Vi auguro un anno benedetto e che Gesù vi ispiri per altri video.
Affettuosamente.
Evamaria da Monaco.
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(di Giuseppe Vesco)

Che siano in vorticoso aumento le Nazioni del mondo che consentono i matrimoni tra
omosessuali, questa è una realtà del nostro tempo.
Ma che siano in vorticoso aumento anche le Nazioni che autorizzano l’adozione di bambini
da parte di coppie omosessuali, questa è una realtà che dovrebbe essere valutata molto più
profondamente.
Per rendere più comprensibile tale importante tema, viene ora pubblicata la “situazione mondiale”
che è stata estratta da 3 Siti Internet. Considerato però che sarebbero necessarie molte pagine per
conoscere le varie leggi, articoli e interpretazioni ambigue approvate dalle moltissime Nazioni che
permettono tali adozioni, allora vengono pubblicati solo i riassunti di tali Siti.

http://it.wikipedia.org/wiki/Adozione_da_parte_di_coppie_dello_stesso_sesso

██ Adozione legale
██ Adozione legale del figlio del partner
██ Adozione esplicitamente illegale
██ Situazione giuridica ambigua
EUROPA

AMERICA DEL NORD

http://forum.giovani.it/informazione/128448-brasile-sa-adozioni-gay.html
Situazione generale nel mondo, aggiornata al 30 aprile 2010. Le coppie gay possono adottare
bambini in: SPAGNA, INGHILTERRA, SCOZIA, BELGIO, PAESI BASSI, NORVEGIA, SVEZIA,
DANIMARCA, ISLANDA, ISRAELE, CANADA, SUDAFRICA, BRASILE, URUGUAY, VARI STATI USA
(NEW YORK, WASHINGTON, CALIFORNIA, ETC) E AUSTRALIANI...oltre che, a certe condizioni, pure
FINLANDIA, GROENLANDIA E GERMANIA.

http://it.wikipedia.org/wiki/
Adozione_da_parte_di_coppie
_dello_stesso_sesso

http://www.mondobimbiblog.com/
2010/08/adozioni-gay-nel-mondoun-quadro-generale/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Di fronte alla “situazione mondiale” sopra pubblicata, vediamo alcune Rivelazioni del Signore utili
per capire, in modo incontrovertibile, che una VERA FAMIGLIA deve essere composta unicamente
da un UOMO e da una DONNA, e che pertanto i figli devono essere educati ed allevati da un
PADRE e da una MADRE.
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.3, cap.66)

1. (Il Signore:) «La procreazione di un essere umano è una cosa del tutto particolare.

Per generare un frutto giusto e sano, occorre che tra due esseri umani maturi, cioè
un uomo ed una donna, sussista una giusta affinità delle anime, senza la quale essi
difficilmente giungeranno – o spesso proprio non giungeranno – ad ottenere un frutto mediante il
noto atto della procreazione.
2. Se dunque un uomo e una donna sono di natura affine nei loro cuori e nelle
loro anime, allora possono anche congiungersi tra di loro in matrimonio e,
secondo l’ordine facilmente riscontrabile in Natura, possono servirsi dell’atto della procreazione
unicamente allo scopo di ottenere un frutto vivente a loro immagine; tutto quello che va oltre a
quanto è necessario appunto alla procreazione è contrario all’Ordine di Dio e della Natura, e
come tale è un male ed un peccato che non è di molto migliore del muto(1) peccato di Sodoma e
Gomorra!

(dal libro LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITA’ DI LAODICEA, cap.3)

28. Ascoltate pure voi, o donne di Laodicea: il Signore, nostro Dio dall’eternità, vuole che voi
siate perfettamente sottomesse ai vostri uomini in Cristo il Signore, poiché nell’uomo voi avete il
capo di Cristo.
29. E voi uomini, amate le vostre donne nell’adeguata misura, e non comportatevi duramente
con loro; ma nemmeno amatele eccessivamente, affinché a causa loro non dimentichiate il Signore,
poiché l’amore per il Signore deve essere libero, così come se voi non aveste moglie.
30. E voi fanciulli obbedite completamente ai vostri genitori [uomini e donne] in
tutte le cose che non sono contrarie a Cristo, poiché tale è la Sua Volontà e ciò è a Lui gradito.
31. Ma voi genitori [uomini e donne] non amareggiate l’animo dei vostri figli con
aspre parole e maltrattamenti, affinché non provino timore di voi e non divengano poi vili adulatori
ed ipocriti, poiché uno che è apertamente caparbio voi potete renderlo mansueto con l’amore,
mentre un ipocrita ed adulatore è incorreggibile. [...]
(dal libro IL VESCOVO MARTINO, cap.202)

3. [Dice il Signore a degli uomini nell’Aldilà:] «Il Mio Ordine per la vostra massima perfezione
richiede che possiate vivere in futuro ed agire non esternamente, ma all’interno del matrimonio
celeste. Perciò ognuno di voi deve anche, per essere perfetto in tutto, avere una
donna, affinché si armonizzi per l’eternità la sua sapienza ed accolga la luce che va sprigionandosi
dalla fiamma d’amore del suo cuore!
4. Infatti una donna è come un vaso, ma un vaso spirituale per l’accoglienza e la conservazione
della luce dai vostri cuori. Nello stesso tempo però la donna è un’ancella nella cucina della vita del
cuore e mantiene il sacro fuoco della vita sul focolare che ho edificato nei vostri cuori.
E così ognuno di voi deve prendersi una donna ed essere in eterno interamente
una cosa sola con lei!».
(dal libro IL SOLE NATURALE, cap.23)

2. Come già abbiamo appreso, sul Sole [naturale], e precisamente su questa fascia, vive non più di
una famiglia in ogni abitazione, sotto la guida del padre e della madre, poiché non
appena i figli sono cresciuti ed hanno ricevuto la necessaria educazione, hanno anche
raggiunto l’età del matrimonio. Quando con ciò è sorta una nuova coppia di coniugi, [...]
1

viene inteso il rapporto innaturale “anale”, poiché la radice della parola “stumm” (Stummel) significa “moncone
e mozzo”. Infatti un rapporto sessuale anale non può avere come conseguenza naturale la procreazione.
(GVG3/66/2: “Chi si accoppia senza produrre un frutto vivente commette un muto peccato sodomitico.”)
[Nota di due Revisori italiani: M.C. e G.V.]
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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 dicembre 2010).
«««««« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »»»»»»
(03-12-2010) [Dice Gesù:] Sposa amata, voglio mostrare le Meraviglie del Mio Amore a chi
persevera nel Bene malgrado la grande tempesta in atto.
Mi dici: “Dolce Amore, Tu già stai mostrando le Tue Meraviglie, ma le vede solo chi ha il suo
cuore vicino al Tuo Divino; Tu offri le Tue Delizie d’Amore, ma le gusta solo chi è stretto a Te.
Dolce Amore, se Tu fai questo, il Tuo nemico ferocissimo è più che mai operoso nel male: opera
con superbia ed arroganza, portando distruzione e morte. Gesù adorato, quando questo nemico si
fermerà?”
Sposa cara, egli si fermerà al Mio Basta; ha una carta da giocare: la giocherà fino all’ultimo
perché ne ha il permesso. Piccola sposa, la Festa è pronta, è grandiosa, tale l’ho voluta e tale sarà.
La carta che hai visto in mano al Mio nemico non è la sua grande vittoria, ma la sua più
terribile sconfitta.
Mi dici: “Dolce Amore, posso dire cosa c’è scritto su tale carta?”
Puoi!
Mi dici: “Ecco ciò che leggo: “Distruzione e morte”, sono parole scritte a lettere di
fuoco fiammeggiante.”
Sposa amata, ti ho detto che egli, lo spirito maledetto, ride, ride, pensa che, giocando la sua carta,
faccia un grande passo verso la sua più grande vittoria ma, ti dico, fa un grande passo verso la sua
più grande sconfitta.
(04-12-2010) [Dice Gesù:] Amata sposa, ti ho detto che vedrai compiersi proprio in questo
tempo le Mie più grandi Meraviglie, ti dico che non conta la quantità che resta, ma la qualità.

Il mondo vedrà un’era nuova, un tempo nuovo, una terra rinnovata
in ogni suo angolo, una Creazione rinnovata in ogni sua parte.
Questo ti dico, questo ti ripeto: nessuno indugi in tali pensieri, perché risposta non può avere,
s’impegni, invece, con suppliche e sacrifici, s’impegni per ottenere le Grazie di salvezza per sé e
per gli altri. Certo, l’Umanità entrerà in una nuova fase, ognuno faccia bene la sua
parte e vedrà le Meraviglie del Mio Cuore amoroso.
(10-12-2010) [Dice Gesù:] Piccola Mia, negli intimi colloqui ti ho parlato degli

arsenali

nascosti, fabbriche di morte e distruzione.
Pensa e rifletti, piccola Mia, forse che il Mio nemico può agire a modo suo?
Certo, certo che guarda con occhio compiaciuto le fabbriche di morte che i suoi schiavi hanno
preparato e stanno ancora facendo, dice dentro di sé: “Questa volta avrò la più grande vittoria
della storia umana, quale mai ho avuto.”
Queste le sue parole, ma ora, sposa amata, ascolta le Mie: avrà la più grande sconfitta che mai
abbia subito!
Pensi che gli lascerei fare tanto male se questo non servisse al massimo Bene?
(12-12-2010) [Dice Gesù:] Sposa cara, l’uomo è sempre stato ribelle e superbo ma, nel presente,

ancora di più. Sappi e fa’ sapere che il castigo meritato è stato tenuto in sospeso solo per la
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presenza sulla Terra dei docili con cuore ardente d’amore per Me, tutti stretti attorno alla Madre
Mia Santissima. Questi piccoli più piccoli, che il mondo ignora, ottengono dal Mio Cuore le Grazie
più grandi, fra queste quella di stornare il castigo meritato da un’Umanità sempre più ribelle
che ha osato sostituire le Mie Leggi Divine con le sue umane basate sull’egoismo.
Piccola sposa, sappi e fa’ sapere che il castigo è già pronto da tempo, ma l’ho tenuto
sospeso per Amore, sempre, aspettando la conversione dei popoli e delle nazioni.
Gli stolti hanno pensato: “Faccio come voglio, ho fatto sempre secondo la mia volontà e non mi è
accaduto nulla, procedo”.
Sposa amata, ecco quello che dico a costoro: guai a voi, stolti della Terra, guai a voi,
che seguite le leggi degli uomini e disprezzate le Mie Divine, guai a voi, perché la
rovina verrà improvvisa come un fulmine a cielo sereno, quando non l’aspettate.
Guai agli stolti della Terra che, pur avendo tempo, non si sono emendati affatto, ma, lungi dal
farlo, sono peggiorati fino a divenire come demoni.
Sposa amata, ho atteso per Amore a dare il meritato castigo agli indocili, ai ribelli della Terra, ai
Giuda nascosti in ogni angolo, ho atteso, ma non attenderò più, se anche sono nascosti nel buco più
difficile da scovare, li scoverò ad uno ad uno e chiederò conto di ogni loro stoltezza, li
colpirò con la Perfetta Mia Giustizia, perché non hanno colto la Mia Misericordia.
(14-12-2010) [Dice Gesù:] Sposa amata, dico ad ogni uomo in questo tempo: non rattristarti per

le vicende della vita, ma lasciati andare nell’Onda Soave del Mio Amore. Non temere ciò che
può accadere, vedendo ciò che accade nel mondo, non vivere nella paura, non cedere il passo
alla inquietudine, pensa che il Mio Sguardo non ti lascia, pensa che è sempre su di te, anche i
capelli del tuo capo sono contati, ogni pensiero è conosciuto, ogni sentimento scrutato. Questo
dico ad ogni uomo perché rifletta bene su ciò che fa e a come lo fa.
Sposa amata, se anche vedessi le montagne spostarsi, se anche vedessi il mare
uscire dai suoi confini, se anche vedessi il cielo incupirsi fino a fare terrore, non
spaventarti perché Io, Io, Gesù, sono con te e tu sei in Me stretta al Mio Cuore. Chi è Mio in
questo modo non deve temere né tremare, qualunque cosa accada perché sa che non accade
ciò che non voglio, ma solo quello che permetto.
(17-12-2010) [Dice Gesù:] Sposa amata, Io, Io, Gesù, ti dico: fedele sposa, già ti ho detto ed ora lo
confermo, che già dai primordi ho fissato un tempo per la realizzazione del Mio Progetto,
questo è il tempo e non altro, realizzerò il Mio Progetto con quelli che cooperano e non lo
realizzerò con quelli che non cooperano. L’Umanità resterà divisa secondo la scelta di ognuno.
(20-12-2010) [Dice Gesù:] Sposa amata, i Miei Segni sono Dono per chi ha il cuore volto a Me, ma
essi non vengono neppure presi in considerazione per chi è lontano da Me. [...]
Vedi, sposa amata, come parlo ancora al mondo?
Parlo perché amo, parlo perché attendo un cambiamento, ma, se questo non ci sarà, non parlerò

più, non parlerò più, ma agli stolti darò il Mio Silenzio.
Udranno la Mia Voce solo i Miei amici, vedranno soltanto essi le Mie
Meraviglie, gli altri vedranno il volto spaventoso e terribile del Mio nemico che,
vestitosi come angelo di Luce, per meglio ingannare, una volta raggiunto il suo
scopo si toglierà le vesti ingannevoli e mostrerà il volto terribile.
Sposa amata, conosca il mondo il Mio Messaggio e tremino gli stolti della Terra.
(22-12-2010) [Dice Gesù:] Sposa

cara, sia lieto il cuore della Mia piccola sposa, perché

se anche il castigo fosse durissimo, se anche fosse come mai è stato,
dopo uscirà un tempo così bello e felice come mai è stato sulla Terra
dopo quello nel Paradiso Terrestre; sarà, sposa Mia diletta, il tempo
come di un meraviglioso giorno senza tramonto: tutto luce e
splendore. Non ci sia tristezza, piccola sposa, nel tuo cuore, ma grande
allegrezza al pensiero che tutto muterà, il passato duro non si ricorderà più.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12

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 a esprimere il loro punto di vista.
Grazie.
La redazione.

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

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

40,00
50,00
40,00
40,00
50,00
45,00
40,00
40,00
40,00
50,00
70,00
40,00
19,00

Ar.Ag.
Ma.Gi.
Ma.Te.
Gi.Vi.
Ma.G.Co.
Gi.Fa.
Ra.To.
An.Ba.
Lu.Lu.
Al.Pa.
Fa.Ho.
Gi.Bi.
Id.Sf.

(G)
(G+D)
(G)
(G)
(G)
(G)
(G)
(G)
(G)
(G)
(G+D)
(G)
(D)

1) 26,00 In.Pi.
2) 26,00 Pi.Ta.
3) 26,00 Te.D.Ca.

(quota gennaio)
(quota gennaio)
(quota gennaio)

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

564,00
78,00
2558,05
- 651,00

Totale «Offerte varie»
Totale «Soci Sostenitori»
Totale Cassa Associazione dicembre
Spese postali, Giornalino, Sito Internet, ecc.

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

2549,05 Totale Cassa Associazione 31 gennaio 2011

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) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
pag. 618
2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
pag. 606
3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
pag. 600
4) LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841)
pag.108
5) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (Il più grande Atto d’Amore compiuto dalla Divinità) pag.96
6) LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
pag.52
7) SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)
pag.292
8) LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
pag.80
9) IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
pag.100
10) IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
pag.400
11) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
pag.428
12) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
pag.430
13) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
pag.160
14) L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
pag.558
15) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
pag.36
16) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
pag.42
17) LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
pag.338
18) OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte)
pag.114
19) IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
pag.548
20) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
pag.538
21) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
pag.530
22) LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (Lorber Verlag)pag.62
23) I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)
pag.140
24) DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
pag.392
25) DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))
pag.432
26) DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
pag.408

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

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

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

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL

GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE

VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO

DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI

GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI

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

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

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

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

pag.66 (libro)

38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

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)
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)

45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)

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)

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

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali

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

8,50 + spese postali
11,50 + spese postali
9,30 + spese postali
9,30 + spese postali
14,00 + spese postali
19,00 + spese postali
13,00 + spese postali

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12,90 + spese postali
12,90 + spese postali
12,90 + spese postali
7,80 + spese postali
7,80 + spese postali
7,80 + spese postali
8,30 + spese postali
7,20 + spese postali
11,60 + spese postali
7,80 + spese postali
6,20 + spese postali
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