Disse Gesù di Nazaret quando aveva circa 31 anni:
Jakob Lorber
lo “scrivano di Dio”

(1800-1864)

«Verrà fra gli uomini una tribolazione come mai ce ne fu una sulla Terra!
Ma da ora fino a quel tempo trascorreranno mille e non più di mille anni ancora!

Da quel tempo in poi la Terra ridiventerà un Paradiso, ed Io guiderò per
sempre i Miei figli sul giusto sentiero». (Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.1, cap.72)
Gesù sta tornando
di nuovo sulla Terra
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LE EDIZIONI IL CERCHIO DELLA LUNA
DIVULGANO ALTRI 54 LIBRI-ESTRATTO
Le “Edizioni IL CERCHIO DELLA LUNA” di Verona hanno inviato all’Associazione il resoconto del
“venduto” dei libri-estratto del 2° Semestre 2018, sia cartacei che eBooks (libri “elettronici”).
Dal prospetto riassuntivo sotto pubblicato, risultano venduti 33 cartacei e 21 elettronici.
Per curiosità, viene pubblicata (sotto) la “classifica”, in modo che ognuno possa rendersi conto
delle preferenze dei lettori di questa Casa editrice “esoterica”.

VENDUTO 2° Semestre 2018 (da luglio a dicembre 2018)
titolo

cartaceo

eBook

totale

GESU' E L'ORDINE DEGLI ESSENI

12

4

16

GNOMI E FANTASMI

5

4

9

LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO

2

8

10

LA TERRA SPIRITUALE – Le Entità che vivono intorno al nostro Pianeta.

2

0

2

DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI

10

0

10

IL SOGNO: Un collegamento con l’Aldilà

0

1

1

IL SONNO ESTATICO per guarire le malattie del corpo e dell’anima

2

4

6

TOTALE LIBRI CARTACEI VENDUTI

33
21

TOTALE LIBRI EBOOK VENDUTI

TOTALE LIBRI VENDUTI

54

VENDITA DEI LIBRI–ESTRATTO IN ORDINE DI “CLASSIFICA”

1°

2°

2°

4°

5°

6°

7°

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

NOTA. il ricavato di € 46,67 dovuto al Copyright, verrà versato all’Associazione, essendo
l’ideatrice e la realizzatrice di tale iniziativa.
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IL SIGNORE CI INVITA A COMMEMORARE SEMPRE IL 15 MARZO
(dal libro “Doni del Cielo”, vol. 3, cap. 482)

Un dono particolare a memoria del giorno importantissimo della Mia Discesa,
con Parola e Azione, spiritualmente al mattino del quindicesimo giorno
del mese di marzo nell’anno 1840.

1. [Il Signore:] Io, il grande e sempre veritiero e fedelissimo Donatore di
tutti i buoni doni e della grande Rivelazione dai Cieli, dico e consiglio a
voi di commemorare sempre questo giorno [15 marzo]. Esso infatti è
stato scelto da Me appositamente, affinché in questo giorno grandi cose
venissero da Me date ai popoli della Terra – o una grande Grazia o un
grande Giudizio: Grazia, qualora gli uomini se la siano meritata e se ne
siano resi degni con la loro giusta condotta d’amore; un Giudizio,
qualora i popoli si siano totalmente distaccati da Me, e qualora non
credano più del tutto effettivamente in alcun dio e lo rifiutino.
ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER : BILANCIO APPROVATO ALL’UNANIMITÀ
Il Bilancio – pubblicato nel Giornalino di febbraio 2019, n. 252, è stato approvato
all’unanimità, non essendo pervenuta alcuna disapprovazione.
Il presidente ringrazia i generosi e fedeli Amici e Amiche di Lorber, che tengono in vita
l’Associazione e il sito Internet www.jakoblorber.it.
Che il Signore vi benedica tutti, per l’aiuto economico verso l’Associazione, il cui scopo è la
DIVULGAZIONE della monumentale Opera divina che Egli ha comunicato a Jakob Lorber.

DISCHI VOLANTI ED EXTRATERRESTRI :
DOMANDE RIVOLTE ALL’ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER.

Una signora di Padova, che ha acquistato qualche libro “estratto” dall’opera di Lorber, ha telefonato
al presidente dell’Associazione, Giuseppe Vesco, poiché è interessata alla “vita su altri mondi”.
Gli ha chiesto cosa pensa riguardo agli extraterrestri e lo ha informato che sta seguendo due
“attuali ricercatori di UFO”, entrambi simpatizzanti del noto contattista ufologico defunto Eugenio
Siracusa e dell’altrettanto noto Giorgio Bongiovanni.
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A questo punto il presidente le ha risposto che lui NON crede affatto ai “contattisti di
Extraterrestri”, a cominciare dal Bongiovanni e ai suoi seguaci, poiché vanno in giro dicendo che
“la Terra verrà salvata dopo l’esplosione di bombe atomiche, poiché arriverà Gesù Cristo
a bordo di un’armata di dischi volanti, con a fianco il capo degli extraterrestri Ashtar
Sheran”. (E... c’è sempre più gente che crede a queste “cavolate”!)
Ci sono infine dei “contattisti” così furbi, che hanno “rinnegato” i precedenti messaggi, come ad
esempio ORA vanno dicendo che NON arriverà più l’armata di “dischi volanti”, ma un’armata di
“angeli”. Hanno infatti comunicato di essere in contatto con la Madonna! Manca solo.... Satana!
Tornando però ai tradizionali “dischi volanti ed extraterrestri”, il presidente dell’Associazione
non si vergogna di dire che “ci crede” dopo aver letto, per oltre vent’anni, i numerosi avvistamenti
avvenuti nel mondo e soprattutto le testimonianze di numerose persone che li hanno visti. Poi
però li ha abbandonati, poiché da tali avvistamenti non ne è mai uscito nulla di utile.
E... dopo aver letto l’opera di Lorber, ci crede ancora di più, poiché questi veicoli (Ufo) che
viaggerebbero ad altissima velocità, potrebbero provenire da certi pianeti e Soli in cui, dice il
Signore a Lorber, ci sono innumerevoli razze umane, come ad esempio quella che esiste nel
“sesto paio di fasce” del nostro Sole (che – come è noto a chi ha letto LA NUOVA RIVELAZIONE
– NON è una stella in cui avviene la fusione nucleare che trasforma l’idrogeno in elio, ma è un
grande pianeta dotato di una calotta solare), i cui abitanti viaggiano con veicoli velocissimi, su
strade perfettamente rettilinee, “che non potrebbero venir raggiunti nemmeno da una palla di
cannone” [velocità di circa 1500 km/orari]. (dal libro IL SOLE NATURALE, cap.51, par.18).
Dalla NUOVA RIVELAZIONE abbiamo appreso che nei pianeti e nei Soli esistono numerose
razze umane, costituite però da materia diversa dalla nostra, ma da tali esseri ultraterreni NON
può arrivare alcun aiuto, poiché, dice il Signore, hanno una destinazione LIMITATA, non avendo
essi il celestiale “destino” che hanno solo gli esseri umani di questa nostra Terra, ovvero quello
di poter diventare “figli di Dio”. (vedi la Rivelazione pubblicata alla fine di questo articolo)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ebbene, dopo questa telefonata e relativi cordiali saluti, all’Associazione Lorber è arrivata
anche una e-mail con la seguente domanda:

“Buongiorno a Voi Tutti,
ho una domanda che mi preme: premesso che sono più che convinto dell’esistenza di innumerevoli
esseri negli infiniti universi che ci hanno sempre contattato fin dal remoto passato (quello vero e non
quello indicato dai cosiddetti “Libri di Storia”) e che sono presenti anche oggi sul nostro “povero”
Pianeta…
Vi chiedo: cosa pensate dei Contattisti quali ad esempio Eugenio Siragusa il cui messaggio nasce
da un genuino Spirito Divino e Cristico?
Possibile che dopo che Capi di Stato e Pontefici a cui i nostri fratelli delle stelle si sono presentati
abbiano mandato tutto nell’oblio?… come del resto si continua a sottacere l’opera di Jakob Lorber
mai menzionata dalle istituzioni religiose?
Cosa pensate insomma dei cosiddetti Alieni allorquando è palese il fatto più volte sottolineato
dall’Opera di Lorber che furono gli Angeli di un tempo e gli Extraterrestri di oggi?”.
MAURO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In attesa delle risposte degli “Amici di Lorber”, pubblichiamo le Rivelazioni estratte dal
presidente dell’Associazione, riguardo al “carro di fuoco che ha portato in Cielo il profeta
Elia”, alle antiche “nuvole luminose che scendevano fino a terra e dalle quali fuoriusciva la
Voce di Dio”, e infine due sole Rivelazioni, delle numerosissime, riguardo agli esseri umani che
vivono negli altri mondi, dei quali però nessuno ha, nel proprio mondo, la nostra celestiale e
divina destinazione, ovvero quella di poter diventare “figli di Dio” e meritarsi così di lavorare in
eterno, gioiosamente e a fianco di Gesù Cristo, per governare l’infinita Creazione di Dio.
Speriamo che degli amici e delle amiche di Lorber riescano a raggiungere tale Meta divina
dopo la morte del corpo, altrimenti noi tutti dovremmo superare lunghe e penose prove in altri
mondi materiali e spirituali, dato in questa nostra Terra................

NESSUNO aveva messo Gesù Cristo al primo posto della propria vita.
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IL “CARRO DI FUOCO” DEL PROFETA ELIA
(GVG/4/262) 2. (Il Signore:) “Se Mosè, oltre che alla perfezione della propria anima,
avesse potuto giungere pure alla rinascita dello spirito – ciò di cui verrà fatto partecipe solo
quando Io sarò salito al Cielo quasi come Elia, senza però il carro di fuoco –, questo
massimo fra tutti i profeti di questa Terra avrebbe potuto destinare nuove orbite a tutti gli
astri, ed i soli immensi avrebbero allora dovuto adeguarsi alla sua volontà come già vi si
erano adeguate le acque del Mar Rosso e come la rupe di durissimo granito dovette
concedere libero passo ad una ricca sorgente, e precisamente laddove Mosè voleva che
sgorgasse, perché egli non fece che comandare agli spiriti relegati nella pietra, e questi ben
compresero il suo linguaggio e si fecero attivi conformemente alla sua riconosciuta volontà”.
(GVG/8/191) 11. Disse il greco: «Certamente, Signore e Maestro; tuttavia il profeta Elia
deve aver provato una grande beatitudine quando si innalzò libero, nel carro di fuoco,
librandosi verso gli alti Cieli, purché, naturalmente, ciò sia avvenuto sul serio, così come si
legge nei Libri degli Ebrei»
12. Dissi Io [il Signore]: «Certo, certo, ciò è avvenuto proprio così, dinanzi agli occhi
dei suoi discepoli; tuttavia il significato di quel raro evento è profondamente spirituale,
e tu non lo puoi comprendere.
(GVG/10/60) 6. Dissi Io [il Signore]: “La Mia
personale Ascesa però avverrà poco dopo che
questo Mio corpo, tre giorni dopo l’uccisione
per mano dei nemici di Dio, risorgerà dalla
tomba e trapasserà così nella Mia Entità Divina.
7. Ma come avete udito che un tempo Elia si è
sollevato visibilmente verso il cielo, come in
un carro di fuoco, così anch’Io, dal suolo
materiale di questa Terra, Mi solleverò in alto
verso il cielo visibile, visibilmente per i molti
Miei amici. E da allora in poi non camminerò e
non insegnerò più, come adesso, personalmente
visibile fra tutti gli uomini buoni e cattivi –, ma
camminerò invece, ben percettibile nello spirito
e spesse volte anche visibile, solo fra coloro che
crederanno in Me, ameranno Me sopra ogni
cosa e il prossimo come se stessi, e costoro Io
li istruirò e li guiderò. Nei cuori di tali persone
infatti Io Mi edificherò il nuovo castello che ho
detto [prima], e in esso prenderò dimora”.
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LE “NUVOLE LUMINOSE” DA CUI USCIVA LA VOCE DI DIO
(GFD/2/183) 24. Chisehel però si avvicinò a Lamech, lo toccò e gli disse: «Fratello
Lamech, ora alzati e guarda qui in mezzo a noi, affinché tu veda chiaramente come l’eterno
Amore di Dio si vendica di quei peccatori che nel loro cuore hanno riconosciuto la grandezza
della loro colpa dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini con tanto pentimento come hai fatto tu e
che con ciò si sono umiliati al di sotto di tutte le creature!»
25. E Lamech, ancora in lacrime, si alzò subito tremante da terra e, come tutti gli altri,
scorse una nuvola luminosa in mezzo ai sette messaggeri.
26. A quella vista egli rimase pressoché irrigidito, e solo dopo un breve momento egli si
raccolse e domandò a Chisehel, il quale lo guardava con espressione di grande amore
fraterno: «O potente messaggero dell’Altissimo! Che cosa è questo? Che cosa accadrà?»
27. E fuori dalla nuvola luminosa una Voce parlò: «Lamech, per lungo tempo tu
hai calpestato con i piedi il Mio Ordine; ma dato che nel tuo pentimento ti sei umiliato
dinanzi a Me e dinanzi ai tuoi fratelli, allora Io ho tolto via da te tutti i tuoi misfatti e ti ho
perdonato tutta la tua colpa!
28. Adesso dunque alzati completamente, e con il tuo amore per Me e per i tuoi fratelli
risarcisci il male da te commesso nella tua apostasia!
29. Ma adesso mangia e bevi, poiché Io, il tuo Dio, Creatore e Signore, ho benedetto questo
cibo e questa bevanda per te!
30. I Miei messaggeri ti annunceranno tutto, e cioè come e cosa tu dovrai fare in futuro!
31. Io, che ti dico queste cose, sono Colui che parlò con te dopo che uccidesti i tuoi fratelli!»
32. A questo punto la nuvola svanì, e Lamech si trovò slegato dai suoi lacci.
33. Ma sentendosi liberi i piedi, egli si avvicinò immediatamente a Chisehel e gli disse:
«Potente messaggero di Dio, il Quale con tanta dolcezza ha ora parlato fuori
dalla nuvola e mi ha condonato la mia grande colpa, perdonami anche tu la mia colpa
verso di te ed i tuoi fratelli, ed accogli l’assicurazione che d’ora innanzi io non voglio più
essere re, bensì soltanto il minimo servitore; sii invece tu re nel Nome del Santissimo!».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(GFD/2/184) 15. A questo punto Chisehel rivolse i suoi occhi verso l’Alto ed esclamò
quanto segue: [...]
19. O Padre, vedi, questo nuovo fratello è però ancora cieco e non Ti può ancora
contemplare; concedigli dunque in tutta grazia quanto egli invoca da Te! [...]
21. Oh esaudisci, esaudisci la nostra preghiera! Che sia santificato il Tuo Nome, e sia fatta
sempre ed in eterno la Tua Volontà! Amen»
22. Queste parole di Chisehel spezzarono completamente il cuore a Tubalcain, come anche
a Lamech, al punto che entrambi cominciarono a piangere ad alta voce; dopo breve tempo,
però, una nuvola luminosa si abbassò dinanzi alla compagnia, e Lamech e
Tubalcain non sapevano che cosa sarebbe potuto accadere, e perciò cominciarono anche a
spaventarsi enormemente.
23. Ma subito si udì una Voce paterna che fuoriusciva dalla nuvola: «Tubalcain,
vedi, Colui che tu non conosci si trova ora dinanzi a te, il Padre degli uomini e l’onnipotente
Creatore di tutte le cose!
24. Ascolta, Io ho scrutato il tuo cuore e l’ho trovato purificato! Perciò tu pure sarai
ridestato per l’eternità dalla tua notte; ed Io porrò nel tuo cuore uno spirito proveniente da
Me il quale ti guiderà in ogni sapienza.
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25. Ma dato che i Miei messaggeri si trovano ancora qui, allora ascoltali, perché sono essi
che devono destare questo spirito in te! Glorifica il Mio Nome, ed Io mostrerò Grazia a te e a
tutto il popolo, perché Io sono santo, santo, santo, eterno ed infinito! Amen».
26. Dopo ciò la nuvola scomparve, e tutti si prostrarono sulle loro facce e resero
onore a Dio in tutta umiltà e contrizione dei loro cuori.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(GFD/3/341) 8. E Waltar gli rispose: «[...] Ma tutto ciò testimonia dell’infinita Bontà e
Amore del Signore, il Quale, con tutta la Sua infinita Sapienza e Onnipotenza, dedica
continuamente ogni Sua cura a formare e consolidare in libertà i Suoi figli, così che un
giorno essi possano reggere perfino per l’eternità alla Sua Presenza visibile senza il
minimissimo danno per la loro libertà. O dimmi, non sei tu soddisfatto di tali disposizioni
del Signore?!»
9. A questo punto dagli occhi di Mahal cadde
come un velo, ed egli vide la sua grave
ingiustizia che aveva perpetrato contro il Signore
con tale chiarezza che cominciò a piangere forte
ed esclamò: «O Padre eternamente buono, potrai
mai in eterno perdonarmi la mia gravissima
presunzione contro di Te?»
10. E una Voce, fuori da una vicina
nuvola luminosa, disse: «Figlio Mio, Io ti
avevo perdonato già molto tempo prima che tu
avessi peccato; sii dunque tranquillo, ed ama
Me, il tuo Padre santo!».
11. Dopo di che la nuvola luminosa si

ritirò verso oriente e divenne invisibile.
Tutti gli angeli e gli uomini sull’altura adorarono l’immensa Gloria di Dio!
12. Quello che avvenne poi, lo vedremo in seguito!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(dal libro DONI DEL CIELO, vol. 2, cap. 298)

Un Vangelo non conosciuto sull’Ascesa al Cielo del Signore, in una nuvola luminosa.
1. Ascoltate un Vangelo non conosciuto, sull’Ascesa al Cielo del Signore [che ebbe luogo]
a Betania su un monte, che prima però non aveva alcun nome, e perciò solo dopo l’Ascesa
del Signore fu chiamato «l’Altura del Signore», anche «l’Altura dell’Ascesa», secondo
alcuni anche «la Via per l’Altura di Dio».
2. Ma come suonava questo Vangelo, di certo soltanto breve?
– Così suonava generalmente un tempo, raccontato da tutti i testimoni oculari:
3. “Dopo l’apparizione del Signore al lago, dove i suoi fratelli(1) erano intenti alla pesca, il
Signore si trattenne ancora parecchi giorni fra loro, e svelò loro profondi segreti della vita
interiore.
4. Ma quello che Egli disse loro in questo periodo, non fu concesso [dal Signore] di
scriverlo, per la quantità [delle rivelazioni] e per l’incapacità del mondo di comprenderlo.
5. Non erano però presenti là tutti i suoi fratelli e i discepoli, ma principalmente solo i suoi
prediletti. Ma questi erano: Pietro, Giacomo, Filippo, Giacomo il Minore, Andrea, Matteo e
Giovanni.
1

Cioè i suoi fratelli spirituali, i discepoli. [Nota dell’editore tedesco]
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6. Ma due giorni prima di un sabato il Signore disse a Pietro: «Simone, dato che tu per tre
volte Mi hai giurato nel tuo cuore di amarMi, così che tu possa pascere le Mie pecore, va
dunque ad annunciare agli altri fratelli che il Signore Signore li aspetta!»
7. E Simon Pietro andò e fece ciò che il Signore gli aveva comandato.
8. Ma quando gli altri fratelli appresero questo, lasciarono subito Gerusalemme e salirono a
Betania, e con loro molto popolo che pure credeva alla Parola del Signore.
9. Quando però giunsero nel posto in cui si trovava il Signore con i sei, molti credettero che
era Lui, il Signore che era stato crocifisso.
– Ma ce n’erano anche molti fra il popolo che non credevano, e ritenevano il Signore un
discepolo travestito, che era simile al Signore nel viso e nella persona.
10. Ma il Signore aprì la Sua bocca e disse ai Suoi apostoli:
11. «Fermatevi ancora per dieci giorni, poi vi manderò e darò lo Spirito Santo. Non uno
Spirito estraneo Io vi manderò e darò, bensì il Mio Spirito d’Amore e di ogni Sapienza Io vi
manderò e darò, affinché diventiate potenti per suo tramite, come Io fui potente fra voi tramite
il Padre, che Mi ha mandato a voi nella Sua Pienezza dalle Altezze di tutta la Santità di Dio.
12. Ma come il Padre è in Me e Io in Lui, e noi siamo stati una cosa sola dall’eternità, così
anche voi e il Mio Spirito in voi sarete una cosa sola fino alla fine del mondo.
13. E’ vero che Io adesso vi lascerò visibilmente, e voi d’ora in poi non Mi vedrete più con
gli occhi della vostra carne. – Ma nel Mio Spirito io rimarrò accanto a voi fino alla fine del
mondo. E questo Mio Spirito vi guiderà in ogni sapienza e vi darà tutto ciò che chiedete nel
Mio Nome.
14. D’ora in poi però non posso trattenerMi fra voi, ma per amore della vostra eterna
salvezza devo ascendere alle Altezze del Mio eterno Dominio, per prepararvi una dimora
permanente nel Regno dei Cieli.
15. E’ vero che adesso non potete ancora venire dove Mi vedrete andare; ma quando
giungerà la vostra ora, allora anche voi potrete venire dove Io ora andrò.
16. Quando però avrete ricevuto lo Spirito che proviene da Me, allora uscite in tutte le
regioni della Terra e insegnate a tutti i popoli ciò che Io vi ho insegnato e ciò che avete visto,
e battezzateli poi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo in voi.
17. E allora quelli che accoglieranno il vostro insegnamento, e saranno da voi battezzati
come Io venni battezzato nel fiume Giordano da Giovanni, su costoro verrà anche subito da
parte Mia lo Spirito Santo, e testimonierà di Me nei loro cuori, davanti ai vostri occhi.»
18. Dopo queste parole il Signore soffiò su tutti i Suoi apostoli e disse poi a loro:
19. «Questo è il Mio Spirito! Come Io un tempo soffiai ad Adamo nelle sue narici un’anima
vivente, così Io soffio ora in voi in anticipo il Mio Spirito vivo, affinché voi non abbiate a
starvene neppure un istante come orfani!
20. Accettate dunque questo Mio Spirito, affinché possiate sapere chi è allora un peccatore!
Al pentito, questo Mio Spirito rimetterà i peccati nel Mio Nome; al [peccatore] ostinato,
invece, il Mio Spirito in voi non rimetterà il peccato. La stessa cosa [fate] anche voi nel Mio
Nome!
21. Sciogliete dunque e legate sulla Terra – e ugualmente verrà sciolto e legato anche in
Cielo!
22. Però non giudicate nessuno e non condannate alcun’anima, se non volete cadere troppo
presto nelle fauci della vendetta del mondo!»
23. Dopo queste parole il Signore salì sul piccolo monte, e una

nuvola luminosa Lo accolse. Ed Egli divenne subito invisibile agli occhi di
tutti i presenti. E con ciò molti increduli furono convertiti.
7

esseri umani di altri mondi

esseri umani della Terra

(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 3, cap. 221)

Della vita anteriore degli uomini
1. Filopoldo: «Ma nel momento in cui, poche settimane fa, mi fu concessa l’inestimabile
felicità di incontrarmi con questo divino Maestro, tutte le fosche nubi svanirono d’un tratto, ed
il sole della vita di Dio irradiò la sua luce nella mia anima! Ed appena in questa santa Luce io
riconobbi il mio essere e l’Essere di Dio, e soltanto allora io vidi chiaramente di che cosa e di
quanto sono debitore a Dio, l’unico Padre santo, a Lui che è dalle eternità l’Amore il più puro.
2. Io riconobbi del tutto me stesso e mi convinsi che prima di diventare un uomo su questa
Terra avevo concluso con il divino Spirito un contratto del tutto speciale agli scopi della mia
educazione a figlio di Dio, e che questa Terra è in tutto l’infinito il solo ed unico mondo che
ha la mansione di offrire dimora ai figli di Dio, i quali possano venire generati ed allevati
secondo l’Ordine eterno dell’Amore di Dio.
3. Guarda lassù, tutte le stelle innumerevoli non sono altro che mondi

molto più grandi e splendidi di questa Terra, e su ciascuno di quei
mondi tu trovi degli esseri umani che per quanto concerne la forma
sono perfettamente simili a noi, e trovi dappertutto fra di loro una grande
sapienza, né fra di loro fa completamente difetto l’amore; però essi
vengono alla luce già perfetti, quasi come gli animali di questa Terra, e
non hanno bisogno di imparare tutto quanto essi sanno, vogliono e
devono dai primissimi elementi. Il linguaggio è quasi dappertutto
identico, e la loro conoscenza ha dei limiti ben precisi; ma dappertutto
la conoscenza giunge fino al supremo Spirito di Dio ed essa è piuttosto
un presentimento che non una vera conoscenza.
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su tutti gli innumerevoli corpi mondiali tu trovi degli esseri
umani che sono quasi perfettamente simili ai pagani della specie migliore
su questa Terra, con la differenza soltanto che gli uomini, sugli altri corpi
mondiali, non fanno mai veramente nulla di nuovo né inventano niente,
e tutto quello che c’è là esiste già al massimo grado possibile di
perfezione, mentre i pagani di questa Terra possono pur sempre
scoprire e inventare qualcosa di nuovo, e di conseguenza a loro non
resta mai ed in nessun modo preclusa la via per una perfezione
graduale all’infinito.
4. In breve,

5. Tuttavia, su quegli enormi mondi ci sono pure qua e là dei sapienti che talvolta, per così
dire, si incontrano con degli spiriti superiori e si fanno istruire da questi nella conoscenza più
profonda di Dio, e allora qualche volta succede che qua o là a qualche abitante di quei
mondi, più desto di spirito, sorga la brama di diventare anch’egli un figlio di Dio!
[segue la spiegazione riguardo all’incarnazione su questa Terra di tali esseri, per avere
anch’essi la possibilità di superare la “prova” per diventare “figli di Dio”]
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 5, cap. 84)

Il significato della “figliolanza di Dio” su questa Terra.
1. Dice Roclus, cui Raffaele era di nuovo divenuto straordinariamente caro: «Oh, resta,
resta! Poiché anche se ora ti mostri capace di divorare anche un mondo in nostra presenza,
il nostro amore per te non diventa per questo minore e nemmeno il nostro timore di te non
diventa maggiore, perché noi ormai sappiamo chi sei tu, e che cosa noi abbiamo in te.
2. Ma ora passiamo ad un altro argomento. Io so di certo che quello che sto per dirti
adesso, tu lo saprai esattamente, sennonché i miei compagni non lo sanno, ed è soltanto per
loro che ti espongo la mia questione ad alta voce, affinché essi pure sappiano quello che
desidero da te!
Dimmi dunque se non sarebbe proprio assolutamente possibile che pure tu divenissi
membro del nostro istituto, almeno finché noi perveniamo a quel gradino di perfezione
della vita che si rende così tanto necessario per la vera salvezza dell’umanità!»
3. Risponde [l’arcangelo] Raffaele(2): «Per il momento ciò non può essere, dato che ora io
ho anche altrove dei doveri verso il Signore e gli uomini! Però in caso di bisogno, qualunque
esso sia, io sarò sempre fra voi come se mi aveste chiamato. Del resto voi avete la promessa
del Signore di operare nel Suo Nome, – ed Esso solo è più potente delle innumerevoli miriadi
di [esseri] miei pari! A questo Nome, che è: Gesù = la Forza di Dio, attenetevi, ed allora
le montagne dovranno lasciare libero il passo dinanzi a voi e tempeste ed uragani dovranno
ammutolire, purché la vostra vita sia tale che voi risultiate degni di questo nome! Infatti,
dalle eternità questo è il Nome più autentico di Dio nel Suo Amore, dinanzi al quale tutto si
inchina nel Cielo, sulla Terra e sotto la Terra!
4. Io qui non intendo “sotto il suolo” di questa Terra materiale, la quale nel suo complesso
non è altro che una sfera come un altro pianeta [qualsiasi], e che al di sotto, cioè dalla parte
perfettamente opposta a noi, porta pure continenti, montagne, laghi e mari come qui; né con
ciò intendo dire dell’interno della Terra che è costituito da un grandioso organismo di specie
2

Si tratta dell’antico arcangelo Raffaele (GVG/10/206/5), che è lo spirito di Enoch vissuto quasi 4000 anni
a.C. come uomo terreno (GVG/10/17/3) il quale ora – in un corpo creato “artificialmente” – si trova a fianco
e al servizio di Gesù di Nazaret. (Cfr. GVG/8/10/4; GVG/10/217/5; GVG/10/116/4-9). [N.d.R.]
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animale agli scopi dello sviluppo della vita naturale necessaria ad un intero corpo mondiale,
ma con l’espressione “sotto la Terra” io intendo indicare lo stato vitale-morale di tutto ciò che
è istintivamente ragionevole sugli innumerevoli altri corpi mondiali, sui quali

pure ci sono uomini, però essi hanno, in confronto a voi uomini di
questa Terra, solo una destinazione molto limitata.
5. Anch’essi però fanno parte del complesso dell’infinitamente grande e
rappresentano, per così dire, gli anelli di una catena; voi invece siete

i cardini, dato che, quali veri figli di Dio, siete destinati,
assieme a Dio ed a noi, a reggere l’intera, infinita Creazione di
Dio, dalla minima cosa alla massima!
Ed anche per questa ragione io vi pongo sopra, ovvero al di sopra, di questa
Terra, immediatamente dopo a noi, attuali abitanti dei Cieli di Dio!
6. Dunque, se ora voi comprendete giustamente anche questo, tanto più dovete
prendere a cuore il Nome dell’Altissimo dall’eternità, dato che da ciò potete
benissimo rilevare che Dio è il Padre vostro e voi i Suoi figli; e se voi tali non
foste, perché mai Egli sarebbe venuto da voi, giù dai Cieli, per educarvi di Persona
secondo le Sue intenzioni eternamente supreme che Egli ha previsto e ponderato
già dall’eternità per voi, Suoi figli?
7. Ma anche perciò tutti voi dovete rallegrarvi oltre tutte le misure per il fatto
che Egli, quale Padre dall’eternità, sia venuto di Persona da voi, per fare di voi
completamente quello a cui Egli già dall’eternità vi ha chiamato e destinato!
8. Ora,

se voi siete indiscutibilmente Suoi figli ed Egli è venuto da voi,
senza essere stato chiamato da voi fanciulletti, allora con tanta maggiore
sollecitudine e certezza Egli verrà da voi, d’ora innanzi, quando avverrà
che nel pieno amore del vostro cuore voi Lo invocherete e direte:
“Abba(3), caro Padre, vieni, noi abbiamo bisogno di Te!”.
Voi, dunque, la promessa l’avete già ottenuta dalla bocca e dal cuore del Padre Stesso, né vi
è per conseguenza necessità che io te ne faccia una seconda. Infatti la promessa del Padre
resterà eternamente vera, e quindi voi potete benissimo fare a meno di me per il vostro
Istituto, perché là dove opera il Signore in Persona, è evidente che i Suoi messaggeri celesti
sono assolutamente superflui!
9. Del resto, qualora ogni tanto desideriate avermi tra di voi da amico, non dovrete fare
altro che chiamarmi, ed io mi troverò immediatamente presso di voi, purché perseveriate
nell’Amore e nell’Ordine del Signore. Se voi, per qualche sudicia considerazione terrena,
abbandonaste l’Ordine del Padre, allora io certamente non verrei da voi anche se mi
chiamaste mille volte, ed anche il Nome onnipotente del Padre si dimostrerebbe vuoto in voi
e di nessuna efficacia.
E se ora avete ancora qualcosa che vi grava sul cuore, esponetela, e vi sarà dato consiglio!».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Abbà è un termine aramaico che significa “babbo”, “babbuccio”, “papa”. E’ un tenero appellativo con il
quale i bambini ebrei chiamano i loro padri nell’intimità familiare, che esprime la tenerezza affettuosa e
confidenziale di un figlioletto. [N.d.R].
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60 “Amici e Amiche di Lorber che trasformarono l’Opera da fotocopie a libri”
Alessandra B. (Como)
Alexandra R. (Brescia)
Alfio P. (Rimini)
Andrea C. (Rimini)
Angelo C. (Venezia)
Anna E.V. (Matera)
Anna R.V. (Bologna)
Antonino I. (Milano)
Antonio S. (Milano)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Terenzio D.C. (Trento)

Domenico B. (Roma)
Dradi R. (Brescia)
Edi T. (Cremona)
Ermanno M. (Como)
Eugenio Z. (Brunico)
Felice B. (Padova)
Giampiero V. (Lecce)
Gianluca C. (Rimini)
Gino M. (Milano)
Gioacchino C. (Varese)
Giorgio B. (Venezia)
Giovanna C. (Roma)

Giovanni F. (Brescia)
Giovanni V. (Bergamo)
Giuseppe A. (Rimini)
Giuseppe B. (Piacenza)
Giuseppe R. (Salerno)
Giuseppe V. (Venezia)
Grazia S. (Milano)
Ilario F. (Rimini)
Ingrid W. (Torino)
Innocenzo P. (Matera)
Jeff S. (America)
Laura S. (Milano)

Liebert H. (Milano)
Luca B. (Firenze)
Luca B. (Udine)
Lucia L. (Trento)
Luciano B. (Trento)
Luciano P. (Bergamo)
Maria B. (Gorizia)
Maria G.C. (Bergamo)
Marinella S. (Bergamo)
Mario D. P. (Catania)
Mario P. (Milano)
Marta B. (Milano)

Massimo D. (Firenze)
Massimo T. (Venezia)
Mauro C. (Venezia)
Pietro B. (Vicenza)
Pietro D. R. (Padova)
Pietro T. (Milano)
Rinaldo S. (Bergamo)
Rita G. (Germania)
Teresa D. (Venezia)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo M. (Ravenna)
Vittorio B. (Imperia)
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29 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia
(NOTA: Solo chi versa OLTRE i 55 € dell’Abbonamento al Giornalino viene inserito in questo Elenco,
oltre a coloro che collaborano, traducono, correggono e divulgano LA NUOVA RIVELAZIONE)
Adriano A.
(Svizzera)
Anna Maria B. (Venezia)
Armando A.
(Svizzera)
Damiano F.
(Bergamo)
Dario G.
(Milano)
Erwin K.
(Svizzera)
Fausto H.
(Bolzano)
Francesco G. (Padova)
Gabriele F. (Forlì-Cesena)
Gaetano S.
(Viterbo)

Gennaro A.
Gianluca B.
Gino M.
Giovanni Far.
Giuseppe V.
Giuseppe V.
Ida D.
Innocenzo P.
Luciano P.
Marcello G.

(Caserta)
(Padova)
(Milano)
(Vicenza)
(Catanzaro)
(Venezia)
(Trieste)
(Matera)
(Bergamo)
(Frosinone)

Maria C.
Maria G.C.
Marta B.
Mario G.M.
Mirella R.
Paolo S.
Pietro B.
Pietro T.
Vincenzo N.

(Udine)
(Bergamo)
(Milano)
(Lecco)
(Padova)
(Padova)
(Vicenza)
(Milano)
(Chieti)

29

«OFFERTE VARIE»
OFFERTA PER DIVULGAZIONE (D) – ABBONAMENTO GIORNALINO (G)

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»
1) 26,00
2) 26,00
3) 26,00
4) 25,00
5) 26,00

------------0,00
129,00
4973,02
– 197,90

In.Pi.
(quota febbraio)
Pi.Ta.
(quota febbraio)
Gi.Ma. (quota febbraio)
Ma.G.Ma (quota febbraio)
Fr.Gr.
(quota febbraio)

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

4904,12 Totale Cassa Associazione 28 febbraio 2019

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

Abbonamento al Giornalino
€ 55,00
Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00
“Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’opera di Lorber = oltre 55 € Anno
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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)
2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
4) LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841
5) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (Il più grande Atto d’Amore compiuto dalla Divinità)
6) LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
7) SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)
8) LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
9) IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
10) IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
11) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
12) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
13) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
14) L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
15) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
16) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
17) LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
18) OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte
19) IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
20) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
21) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
22) LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (L. Verlag)
23) I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)
24) DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
25) DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))
26) DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
27) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
1° Volume
28) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
2° Volume
29) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
3° Volume
30) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
4° Volume
31) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
5° Volume
32) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
6° Volume
33) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
7° Volume
34) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
8° Volume
35) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
9° Volume
36) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
10° Volume
37) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
11° Volume (Leoplod Engel)
38) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)
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39) IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)
pag.472
40) “FINE DEL MONDO” entro il 2031 (Profezie ) (Giuseppe Vesco)
pag.198
41) GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420
42) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Giuseppe Vesco)
pag.184
43) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO
(Giuseppe Vesco)
pag.228
44) GNOMI E FANTASMI
(Giuseppe Vesco)
pag.112
45) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI
(Giuseppe Vesco)
pag.370
46) IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’ (Giuseppe Vesco)
pag.112
47) IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA (G. Vesco) pag.206
48) LA TERRA SPIRITUALE – LE ENTITA’ CHE VIVONO INTORNO AL NOSTRO PIANETA (G. Vesco) pag.330
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Tel.- Fax 035-851163 – E-mail: damianofrosio@tiscali.it – Bollettino postale n. 88092325
intestato a: Casa editrice GESÙ LNR, Via V. Veneto 167, 24038 SANT’OMOBONO TERME (Bergamo)
AVVISO: Aggiungere € 9,00 (pacco ordinario, cioè si paga anticipatamente con il bollettino)
Elenco aggiornato al 28 febbraio 2019
€ 15,00 (pacco contrassegno, cioè si paga al postino)

Se desideri avere sempre con te l’intera opera LA NUOVA RIVELAZIONE – nella tasca di una
giacca da uomo o nella borsetta da donna – ordina il lettore Tolino Shine 2HD (foto a dx) presso
l’Associazione. Costa € 250,00 e puoi leggerla in qualsiasi parte del mondo e perfino al buio.
(display 6”, misure 11x16x0,81 cm)

Telefona allo 041-436154 oppure invia una e-mail a : associazionelorber@alice.it
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