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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Buongiorno cari fratelli,
è da tempo che mi interesso di Gesù e di quello che ha divulgato, ma solo da poco sono
venuto a conoscenza della grandiosa opera di Jakob Lorber. Questo è il motivo per cui ho letto ancora
poco o nulla, ma vorrei trovare il modo di cercare alcune cose che mi interessano per avere una mia
fiducia in quest’Opera e cioè: in Essa si parla di Terra cava? Di Atlantide, dell’Eldorado?
Poi quest’altra domanda: “Perché se facciamo parte con tutto l’universo dell’Uomo Cosmico, solo noi
della Terra e non tutti gli abitanti degli infiniti mondi, saremo i Figli di Dio? Non siamo tutti parte di Lui?”.
E infine: “Perché la Terra, che col suo sistema solare è situata nel dito mignolo del piede sinistro
dell’Uomo Cosmico, viene anche detta ‘il cuore dello stesso’?”.
Vi sarei grato se potessi avere una Vostra gradita risposta. Grazie.
Augusto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RISPONDE IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Caro fratello in cerca della Verità, innanzitutto vorrei dirti che sono pochi coloro che – come te – si
“interessano di Gesù”, e questo succede per il fatto che ormai il mondo è caduto nel più profondo
baratro e che ora si trova in condizioni ancora peggiori di quelle del tempo del Diluvio di Noè.
A causa di tali disastrose condizioni, è già iniziata la “Fase di Purificazione di questa Umanità”,
ormai NON più recuperabile sulla Terra, Purificazione preannunciata da Gesù circa 2000 anni fa.
Nella monumentale opera che Egli ha comunicato al Suo scrivano Jakob Lorber, ha detto che “a
coloro che cercano la Verità, verrà data la Sua Parola”, che si chiama LA NUOVA RIVELAZIONE.
Ecco il potere che ha tale Sua straordinaria Rivelazione composta da ben 14.000 pagine:

10. [Dice il Signore:] “E così voi potete con ciò essere perfettamente di animo completamente
tranquillo nella pienezza della Verità, specialmente se Io vi aggiungo ancora che: da quando
questa Terra è abitata da esseri umani, i rapporti spirituali della vita non sono mai stati
rivelati così ampiamente e totalmente come questa volta.
11. Qualunque cosa uno cerchi, in qualunque condizione egli si trovi, può, in questa
Rivelazione, trovare fino alla esattezza di un atomo come stanno le cose con lui”. [SS/2/114[
Ebbene, ora che ti è stata donata la possibilità di leggere la Sua Parola racchiusa in ben 36
volumi, che si possono leggere gratuitamente nel sito Internet www.jakoblorber.it, provo a
rispondere alle tue seguenti domande, in attesa che gli “Amici di Lorber” te ne diano di migliori.
1) “Nell’Opera LA NUOVA RIVELAZIONE si parla di Terra
cava? Di Atlantide, dell’Eldorado?”
2) “Perché se facciamo parte con tutto l’universo
dell’Uomo Cosmico, solo noi della Terra e NON
TUTTI gli abitanti degli infiniti mondi, saremo i
Figli di Dio? Non siamo tutti parte di Lui?”.
3) “Perché la Terra, che col suo sistema solare è situata
nel dito mignolo del piede sinistro dell’Uomo
Cosmico, viene anche detta ‘il cuore dello stesso’?”.
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RISPOSTA n. 1
Nell’opera LA NUOVA RIVELAZIONE, e precisamente nel volume LA TERRA, è scritto che essa
è simile ad un “organismo vivente”, con tanto di cuore, polmone, milza, fegato, rene e pelle,
ovviamente non costituiti di carne e sangue come il corpo umano, ma di particolari materiali.
Il Signore spiega che la Terra ha tre corpi:
1) la parte esterna che è la crosta terrestre;
2) la “seconda Terra” che è la parte solidissima del corpo terrestre;
3) e all’interno della “seconda Terra” solidissima si trova la parte viva, ovvero le viscere sopra citate.
All’interno della Terra NON risultano dunque città o cose simili.
Risulta invece l’esistenza dei ruderi dell’immensa e superba città di Hanoch, nel punto in cui
attualmente si trova il Mar Caspio, ma ad una profondità di oltre 1900 metri.
RISPOSTA n. 2
Nell’opera LA NUOVA RIVELAZIONE ci sono numerose spiegazioni riguardo ai FIGLI di Dio.
Considerato che tale argomento è il più importante di TUTTI, in quanto Dio, il Creatore, sta
lavorando da eternità di eternità all’unico scopo di crearSi dei FIGLI per vivere gioiosamente in loro
compagnia, allora il responsabile del Giornalino ha fatto a suo tempo una ricerca piuttosto
approfondita, estraendo le spiegazioni più significative, e le aveva pubblicate nel Giornalino n. 131
di gennaio 2009, oltre ad ulteriori spiegazioni pubblicate nel Giornalino n. 236 di ottobre 2017.
Chi NON ha letto l’intera Opera, ma ha avuto la fortuna di leggere questi due soli Giornalini, si è
potuto rendere conto dell’enorme complessità di tale argomento.
Dai sottotitoli che ora seguono, è possibile capire che le cose stanno ben diversamente dal
notorio e semplicistico “SIAMO TUTTI FIGLI DI DIO”, poiché il “Progetto divino” è molto più
complesso di quello che ognuno potrebbe pensare. Ecco infatti come stanno realmente le cose:

Scuola Elementare di Dio
(dal libro IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, vol.2, cap.80)

LUI È IL PADRE, NOI SIAMO I SUOI CARI FIGLI
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.5, cap.197)

I PRIMI UOMINI ADAMITICI ERANO DI DUE CATEGORIE:
I “FIGLI DI DIO” E I “FIGLI DEL MONDO”
(dal libro IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, vol.2, cap.151)

I FIGLI DI DIO SONO LIBERI DI AGIRE AUTONOMAMENTE,
MENTRE LE CREATURE DI DIO (ANIMALI) SONO “PROGRAMMATI”

Scuola MEDIA di Dio
(dal libro LA TERRA, cap.53)

DUE SPECIE DI FIGLI DI DIO:
QUELLI CREATI DA LUI (PRIMA SPECIE)
QUELLI CREATI DAGLI ANGELI (SECONDA SPECIE)
(dal libro DALL’INFERNO AL CIELO, vol.1, cap.96)

DUE SPECIE DI FIGLI DI DIO:
QUELLI CREATI DA LUI (FIGLI DIRETTI)
QUELLI CREATI DA SATANA (FIGLI INDIRETTI)

LICEO di Dio
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.2, cap.169)

DUE SPECIE DI UOMINI:
I FIGLI DI DIO PROVENIENTI DALL’ALTO
E I FIGLI DI SATANA PROVENIENTI DALLA TERRA
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.5, cap.225)

DIVERSITA’ TRA I FIGLI DI DIO E I FIGLI DEL MONDO
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.6, cap.178)

COME DISTINGUERE LE “ANIME DALL’ALTO” E QUELLE DAL “BASSO”

UNIVERSITA’ di Dio
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.1, cap.214)

I FIGLI DI DIO DEVONO “FORMARSI DA SE STESSI” SUL PIANETA TERRA
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.2, cap.59)

IL METODO DIVINO PER FORMARE “FIGLI DI DIO” SI CHIAMA “AUTOFORMAZIONE”
O “FORMAZIONE DI SE STESSI” E CONSISTE IN UNA DURA LOTTA E IN UNA
LIBERA SCELTA TRA CIELO E INFERNO
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.3, cap.177)

C’E’ SOLO UN UNICO PROCESSO FORMATIVO PER DIVENTARE FIGLI DI DIO,
E CIOE’ LA LIBERA SCELTA TRA IL BENE E IL MALE
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.4, cap.35)

TRE TIPI DI ESSERI INCARNATI SUL PIANETA TERRA
1) ANIME COSTITUITE DALLA MATERIA TERRESTRE
2) ANIME PROVENIENTI DA ALTRI PIANETI E SOLI
3) SPIRITI ANGELICI PURISSIMI
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.5, cap.113)

NON TUTTE LE CREATURE UMANE DEGLI ALTRI MONDI
POSSONO DIVENTARE FIGLI DEL “CUORE DI DIO”
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.6, cap.133)

DIO POTREBBE CREARSI DEI FIGLI GIÀ PERFETTI E SAPIENTI,
OVVERO DEI FIGLI “PROGRAMMATI” DA LUI,
EGLI PERO’ VUOLE VIVERE CON DEI FIGLI “AUTOFORMATI”
(dal libro LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITA’ DI LAODICEA, cap.3)

COME DIVENTARE “FIGLI DI DIO”
(dal libro DONI DEL CIELO, vol.3, cap.49)

LA VIA PIU’ BREVE PER DIVENTARE “FIGLI DI DIO”
(dal libro IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, vol.1, cap.3)

INSEGNAMENTO PRINCIPALE ALL’UNIVERSITA’ DI DIO
(NOTA per Augusto: Ti ho inviato via e-mail questo Giornalino e i due citati nella Risposta n.2)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RISPOSTA n. 3

L’attuale Terra “materiale” è situata nel dito mignolo del piede sinistro
dell’attuale Uomo Cosmico, mentre la Terra “spirituale” è situata nel cuore
della seconda Creazione già in allestimento, ovvero il “nuovo e secondo”
UOMO CELESTIALE.
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(dal libro LE DODICI ORE, Cap.12 )

10. [Dice il Signore:] [...] Voi non dovete guardare in alto sull’ampia alta tabella, bensì del tutto in
basso, dove prima avevate visto il piede sinistro dell’intera figura, e precisamente alla

palla più esterna del mignolo del piede. Questa piccola sfera è proprio quel
globo cosmico entro il quale si trova anche la vostra Terra. [...]
16. E poiché ora abbiamo visto tutto, allora ritorniamo al nostro figlio perduto. Guardate qui
sulla tabella come si ripresenta nuovamente la prima figura. Però adesso questa figura
diventa sempre più piccola e, vedete, non ha la grandezza nemmeno di un bambino, e
guardate nuovamente qui: anche questo bambino ora si restringe continuamente fino a
diventare un punto; ma vedete, sulla parte destra della tabella comincia ad avanzare
un’altra grande immagine umana; e adesso essa è giunta nel mezzo della tabella e
sotto il suo piede sinistro potete scorgere il piccolo punto di prima che è penetrato e che,
così com’è, sta nella giusta proporzione con la grandezza della nuova immagine.
17. Che cosa ritenete che questa nuova immagine raffiguri?
Voi che avete conosciuto più o meno bene il grande Uomo (della Creazione) negli scritti di
Swedenborg, forse penserete che questo sia l’Uomo più grande.
Io però vi dico: “Siete completamente in errore!”. Quest’uomo, che qui vedete, non è né più né
meno che “il figlio perduto” che ha ritrovato se stesso, [però non nella sua totalità], ma quel
figlio perduto che si è ritrovato in ogni singolo uomo rinato; oppure, detto con altre parole
più facili da capire: “Questo è uno dei più piccoli nel Mio nuovo Regno”, e qui, in questa
immagine, c’è prospettata una giusta proporzione e si mostra la misura completa di un uomo, che
è infinitamente più elevata dell’intero universo apparentemente infinito mostratovi attraverso il
precedente smembramento nella figura del figlio perduto.
18. Per poco che consideriate seriamente questa immagine, dovreste già cominciare a
comprendere come stanno le cose riguardo al ritorno del figlio perduto.

quel Lucifero caduto, che avete conosciuto
nell’undicesima Ora, ritornerà quale un tutto; se ciò fosse stato possibile, in
verità, una Creazione materiale non avrebbe mai avuto luogo, ma questo ritorno
avverrà in ogni singolo uomo che vive secondo le Mie Parole e che
rinasce per mezzo della Parola e della Redenzione, in modo che questo
“perduto” verrà ritrovato e ritornerà nella grande Casa Paterna! [...]
19. Non dovete affatto pensare che

----------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro DALL’INFERNO AL CIELO, vol. 2, cap.303)

1. [Dice il Signore:] “Tutti si affrettano ora alla terza porta sud e vedono qui nuovamente
un grande Uomo senza fine avvolto da una luce che si irradia soavissima ed
amorevolissima. Solo dalla parte del cuore scaturisce una potente luce, che però non
offende l’occhio, ma provoca una sensazione estremamente deliziosa. Sotto il piede
sinistro però si vede, sdraiata a metà e con la testa leggermente inchinata, una piccola
figura umana che somiglia molto a quella vista alla seconda porta e che qui è avvolta da
un bagliore rossastro estremamente pallido.
2. Roberto naturalmente domanda subito cosa rappresenti tutto questo.

Ed Io dico: «Qui tu hai la prima e la seconda Creazione una
accanto all’altra!
Il grande Uomo di luce rappresenta la nuova Creazione, un nuovo
cielo ed una nuova Terra.
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Qui la Terra non si trova più nel dito più piccolo del piede come nella
prima Creazione materiale,
ma si trova al centro del cuore di questa nuova Creazione.
La potente luce dalla parte del cuore ha origine dalla nuova Terra, che rimarrà un’eterna
dimora del Mio Amore e di tutti i Miei figli.
3. Se osservi con più attenzione questo enorme Uomo pieno della luce più luminosa,
scoprirai facilmente che è costituito da innumerevoli stelle assai meravigliose, sia nella sua
veste come nel suo intero corpo. Ognuna di queste stelle è incalcolabilmente molto più
grande di tutto l’Uomo [cosmico] visto alla seconda porta con tutti i suoi
innumerevoli globi cosmici. Infatti queste stelle sono delle comunità abitate da uomini
spirituali beatissimi di cui quello più piccolo è mille volte più grande e più potente di
quel primo Uomo cosmico, la cui immagine tu vedi qui, come un vermiciattolo
curvo, in rapporto spirituale a questo secondo Uomo celestiale, sotto il suo dito più
piccolo del piede. Egli è, nei confronti della vera grandezza di questo secondo Uomo,
appena ciò che è un granello di sabbia terrena rispetto alla grandezza dell’intero Uomo
[composto] di globi cosmici.
4. Questo secondo Uomo però rappresenta in fondo in fondo Me Stesso nella Mia
azione su un campo già completamente ordinato»”.

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

Per comprendere meglio quanto sopra descritto, l’autore di questa ricerca ha realizzato una
bozza del “nuovo e secondo” UOMO CELESTIALE (foto sopra, a dx), ovvero di quel primo e
più grande Spirito primordiale (Lucifero) che si era ribellato a Dio e che, per conseguenza,
venne “imprigionato nella materia” (foto sopra, a sx) e che – da tempi primordiali – è in Fase
di “RI-spiritualizzazione” attraverso ogni sua singola particella, ovvero attraverso ogni singolo
essere umano che viene posto sul pianeta Terra e che riesce a “rinascere nello spirito”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

E ORA.... DALL’UNIVERSITA’ DI DIO AI “ MISTERI DI DIO “
(MO/12) 3. [Dice il Signore:] «Ma affinché voi possiate farvene un’idea ben fondata, allora
vogliamo orientare gli sguardi ancora su due grandi cose, cioè su un grande Uomo che si chiama
“Mondo”, e su un altro grande Uomo che si chiama “Cielo”.
4. Rispetto al primo Uomo [Mondo], considerato nel suo aspetto formale-materiale, interi Globi
cosmici pieni di Soli e di Pianeti possono chiamarsi appena piccole verruche nervee del suo essere, e
se questo Uomo si considera anche in tale sua grandiosità quale una vita perfettamente unica, a sé,
come voi pure vi considerate un’unica vita, – consiste egli perciò veramente di una vita sola?
5. Io sono dell’opinione che, per rendersi conto di come questo grande Uomo-Mondo [o Uomo
Cosmico] viva di una vita quanto mai molteplice, non vi sia bisogno d’altro che di osservare soltanto
uno sciame di mosche, ed esse vi annunceranno con il loro ronzio il fatto che perfino loro, quali primi
animaletti, hanno una vita separata a sé [dalle altre]. Quanto maggiormente deve l’uomo riconoscere
ciò in se stesso, e quanto più lo deve fare un intero mondo pieno di popoli e di altri esseri viventi di
specie innumerevoli, e quanto più ancora un Sole con i suoi esseri perfetti, e quanto di gran lunga di
più un Sole centrale intorno all’altro con i loro spiriti perfettissimi e potentissimi, ed infine quanto di
più ancora un globo cosmico separato a sé [dagli altri], il cui contenuto è quasi infinito già per la
quantità innumerevole di corpi celesti, senza contare poi gli esseri [presenti] sugli stessi.
6. Eppure tutti questi Globi cosmici, tutti questi Soli centrali, tutti i Soli centrali di ordine inferiore,
tutti i Soli planetari e tutti gli altri Soli secondari con i loro pianeti e tutti gli esseri che vi dimorano –
considerati da un punto di vista più appropriato – non sono altro che parti del corpo di questo grande
Uomo-Mondo, che ha di per sé una vita così ben separata [dalle sue singole parti corporee] quanto ce
l’ha ciascun uomo fra voi sulla Terra e, insieme alla Terra, in questo grande Uomo-Mondo.
7. Vedete, questa è ora la considerazione dal lato materiale.
8. Ora volgiamo il nostro sguardo all’Uomo-Cielo, rispetto alla cui grandezza il grande UomoMondo, a cui si è fatto cenno qui sopra, sta nello stesso rapporto come la trilionesima parte di un
atomo sta alla grandezza del summenzionato Uomo-Mondo [o Uomo Cosmico].
9. Sì, il Cielo, nel suo aspetto umano [di Uomo], è così grande che tutti gli innumerevoli miliardi di
globi cosmici, dai quali è costituito questo grande Uomo-Mondo prima summenzionato, potrebbero
trovare molto comodamente posto nel tubo di un peluzzo del suo corpo, tanto che essi potrebbero
compiere tutti i loro movimenti nello stesso, senza mai urtare le pareti di questo tubicino del pelo!
10. Ed ora pensate quanta vita ha dunque questo Uomo-Cielo già in un tubicino del pelo o almeno in
un’altra parte del suo corpo corrispondente al tubicino del pelo, e quanta vita deve egli avere poi in un
membro, quanta nel suo cuore, e quanta nel suo intero essere corporeo, – e tuttavia questo intero
Uomo-Cielo pensa di per sé solo come un semplice uomo che esiste di per sé solo, mentre
innumerevoli miliardi e miliardi dei più perfetti angeli e spiriti in lui, tutti così separati a sé [tra loro],
pensano e vivono come il grande Uomo-Cielo!
11. Anzi, in questo Uomo-Cielo esistono ancora altri rapporti, tramite i quali degli esseri, che hanno
pensieri ed affetti assolutamente identici, formano un’unione che, presa in se stessa, trova
corrispondenza in un corpo mondiale terrestre o per lo meno in una parte di esso e rappresenta
perfettamente un uomo, il quale a sua volta può pensare e percepire di per sé in modo del tutto perfetto
come se fosse un singolo uomo esistente di per sé.

12. Sì, Io vi dico ancora in aggiunta: “Nella Mia Infinità vi sono addirittura parecchi di
tali Cieli, ed ogni Cielo è di per sé a sua volta un perfetto Uomo, e tutti i Cieli presi
assieme vengono a formare poi ancora un Uomo infinito, il quale però non può venire
pensato e sentito da nessun altro all’infuori che da Me soltanto, perché Egli è
propriamente il Mio Corpo stesso, ovvero Dio nella Sua Infinità, il Quale certamente
pensa e sente la Sua Individualità ed Unicità nel modo più determinato e più chiaro, – e
tuttavia quale Molteplicità di Vita in Lui!”.
13. Se voi confrontate solo un po’ queste due immagini e poi le considerate in spirito, allora non
vi potrà certo mai sfuggire il fatto che, in una Vita eterna ed infinita, innumerevoli vite possano
muoversi liberamente e possano godere in modo perfetto le supreme delizie della vita, mentre esse
tuttavia sono solo parti di una Vita principale in Dio».
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(di Giuseppe Vesco)

Dal Giornalino n. 240, febbraio 2018, si è appreso che l’intero mondo VEGETALE non viene affatto
gestito dalla NATURA, come credono molti studiosi e – purtroppo – anche da quei miliardi di uomini
ai quali, già da bambini, è stato inculcato nel cervello questo ERRATO insegnamento.
Se infatti chiedessimo a questi miliardi di uomini “CHE COS’E’ LA NATURA”, tutti costoro vi
darebbero la seguente risposta: “NON LO SAPPIAMO”. Altri invece sono ancora più ciechi, poiché
costoro hanno sostituito Dio con la Natura, come ha fatto questo scrittore italiano, nato nel 1839,
ovvero un anno prima che Jakob Lorber si mettesse a scrivere l’opera LA NUOVA RIVELAZIONE.
Udite la sua risposta alla domanda: “Perché Dio ci ha creati?”.
(RISPOSTA dello scrittore): «Non ci ha creati nessuno! La Natura ha prodotto un primo

animale e da esso, per trasformazioni e perfezionamenti, siamo venuti fuori noi. Siamo figli
di scimmia, animali come gli altri animali». (NOTA: Lorber ha scritto che “gli animali hanno il
corpo e l’anima, ma NON lo spirito”. L’uomo invece ha anche lo spirito, e pertanto NON è derivato
dalla scimmia. Lo scrittore italiano era stato influenzato dal noto inglese DARWIN, che nel 1859
aveva pubblicato il libro L’ORIGINE DELLA SPECIE, con la sua errata teoria “dell’uomo–scimmia”)
Lasciamo dunque da parte coloro che credono che a
fare tutto sia “Madre Natura”, e guardiamo invece la
foto (a dx), in cui si vedono i vari “esseri spirituali”
che governano il mondo VEGETALE, poiché ORA
scopriremo che anche il mondo ANIMALE è governato
da altrettanti “esseri spirituali”.
Ebbene, se da una parte ci sono innumerevoli
“studiosi e scienziati” che continueranno a divulgare la
loro cecità, enunciando a destra e a sinistra il
seguente ed errato concetto: “E’ la Natura che crea,
gestisce e sostiene la Vita di ogni cosa e di ogni
essere”, dall’altra parte ci sono pochi “vedenti”, che
hanno avuto la fortuna di leggere l’opera di Lorber,
venendo a conoscenza di un mondo spirituale che
sembrerebbe “fantascienza”, ma che essi hanno
“riconosciuto, compreso e fedelmente ci credono”,
nonostante questo vasto mondo spirituale NON sia
visibile ai loro occhi fisici.
A colui che dirà: “Io NON credo al mondo spirituale
perché NON lo vedo”, a costui basterà dire: “Se
prenderai in mano due calamite, scoprirai che – i tuoi
occhi fisici – NON vedranno NULLA nello spazio tra le
due calamite, ma percepirai una forza che emana da
esse. Ebbene, la forza magnetica che percepirai e che
NON vedrai, fa parte dell’invisibile mondo spirituale”.
Se costui rimarrà ancora nel dubbio, c’è l’altro grande esempio della “luce”, che è del tutto invisibile
quando non colpisce direttamene l’occhio. (In una stanza buia, si accenda una pila elettrica, e
nessuno vedrà la luce che esiste tra la pila e l’oggetto colpito). E infine i “raggi infrarossi”, quelli
“cosmici”, le “radiazioni nucleari” ecc. Sono innumerevoli le cose che esistono, MA non si vedono!
Tornando al tema principale, ovvero al mondo ANIMALE che è gestito dalla gerarchia di esseri
spirituali visibili nella foto sopra, pubblichiamo una Rivelazione da cui si apprende che anche gli
animali sono governati da esseri spirituali, e non, come pensano molti, che siano loro stessi a
fare tutto quello che fanno. Ora si scoprirà che essi fanno davvero poco, a causa delle “poche
attitudini personali”, mentre fanno molto per merito delle “costrizioni dei loro dirigenti spirituali”.
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(Dal libro LA TERRA, cap.42)

L’azione di Dio attraverso gli spiriti
(3 marzo 1847)

1. [Dice il Signore:] «Per poco dunque che qualcuno abbia compreso questa cosa, deve
giungere alla conclusione che, nel vero senso della parola, non può esistere
assolutamente nessuna materia, dato che la materia stessa è soltanto un effetto delle
forze, il quale effetto si manifesta in una specie, in una costituzione e in una forma, ed
appunto con ciò rende riconoscibile in se stesso il fatto che le forze agenti non agiscono
senza intelligenza, poiché ogni qualvolta in una cosa oppure in un essere c’è da
scoprire una determinata forma, specie e proprietà, allora nessuno può negare
l’intelligenza della forza che agisce all’interno.
2. Certamente qualche devoto pellegrino diretto forse a Mariazell [santuario della Stiria]
farà l’osservazione dicendo: “Tutto ciò è certo opera del nostro buon Signore Dio; a cosa
dunque servono ancora altre intelligenze?”.
Questo è sicuramente giustissimo, poiché così dice di certo il Signore: “Cielo e Terra e
tutto ciò che vi è in essi, Io l’ho fatto, e – nota bene! – lo faccio anche adesso; ma se ci
si spinge troppo oltre con questo fare, allora Io nel mondo dovrei fare anche
parecchie cose che propriamente non ho fatto e non faccio neanche adesso, bensì ho
lasciato tale “fare” agli uomini, affinché anch’essi avessero qualcosa da fare. Essi
ovviamente lo fanno soltanto con la Mia forza a loro conferita, ed Io perciò faccio
questo stesso “fare” in modo indiretto, – ed anche questo è come se lo avessi fatto Io.
Ma così come Io faccio fare innumerevoli cose mediante le mani degli uomini,
altrettanto faccio fare, per mezzo della forza dell’amore e della sapienza nei Miei angeli
e nei Miei spiriti, sia sulla Terra come pure sugli altri mondi, quelle cose che dagli
uomini non possono essere fatte.
3. Gli

uomini possono certo costruire case, preparare vesti e fabbricare

utensili, ma la materia a ciò necessaria essi non la possono “fare”.

Essi non possono “fare” né erbe, né arbusti, né alcuna altra
pianta o albero, ed altrettanto poi nessun animale; ma i Miei
spiriti e angeli completamente vivi lo possono ben “fare”,
perché a tale scopo essi sono da Me dotati di quella forza che
è necessaria per compiere questo nel Mio Nome.
4. Come però singole intelligenze possono agire
ed agiscono in una e stessa maniera, mentre
altre intelligenze agiscono in un’altra maniera
– e tutto ciò sotto la direzione di spiriti
superiori –, questo lo vogliamo rappresentare nel
modo più chiaro ed evidente mediante alcuni
esempi facilmente comprensibili.

5. Mettetevi ad osservare un ragno!
In questo animaletto voi trovate riunite due
intelligenze.
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La prima è la conoscenza del nutrimento a lui confacente; questo
nutrimento in sé serve per un duplice scopo, cioè al nutrimento del
proprio essere animale e alla preparazione di quel succo appiccicoso da
cui egli tesse la sua rete; questa è dunque la prima intelligenza.
La seconda intelligenza è la peculiare arte del ragno di trarre il filo
fuori da se stesso, di appenderlo a piccole sporgenze, di tessere o
meglio intrecciare con esso una rete e di ricoprire questa rete di
succhi appiccicosi a forma di perla, per catturare quegli animaletti che
gli forniscono nuovo nutrimento».
NOTA dell’autore di questo articolo: In diversi siti Internet sono stati pubblicati dei filmati
in cui si vede dettagliatamente il MODO in cui i ragni costruiscono le loro ragnatele, i cibi
da loro preferiti ed i complicatissimi organi con cui producono il liquido che si trasforma in
filamento a contatto con l’aria. Ma la cosa più importante che hanno scoperto gli studiosi, è
stata da loro comunicata con le seguenti parole: “Le ragnatele sono un piccolo capolavoro
di ingegneria. La loro costruzione ha una base genetica: nessuno insegna ai ragni
appena nati a tessere, ma sanno già come fare”. (In questo caso bisogna fare i
complimenti agli studiosi, poiché hanno “colpito il bersaglio”).
Ma l’errore che fanno subito dopo è quello di dire che in tale istinto, o programma
genetico insito nei ragni, ci sono anche le istruzioni del “DOVE” e del “QUANDO” essi
devono costruire le ragnatele. Mentre invece il Signore ha comunicato a Lorber che il
“DOVE e il QUANDO” è di competenza di una schiera di spiriti che sono la “guida
costrittiva” degli animali, ovvero sono gli esseri spirituali invisibili a indicare, nel
caso del ragno, il LUOGO e QUANDO esso deve costruire la ragnatela.
Gli amici e le amiche di Lorber potranno ora vedere tale evento, tramite una limitata ma
comprensibile rappresentazione grafica, realizzata dall’autore di questo articolo”.

[Continua il Signore:] «Da tutto questo modo di agire, ciascuno deve
certo concludere che nel ragno ci deve evidentemente essere
un’intelligenza; e questa intelligenza equivale a ciò che gli studiosi di
scienze naturali – certo in modo alquanto inappropriato – denominano
“istinto”, perché l’istinto è in un certo qual modo un impulso interiore
di dover compiere una qualche opera in una determinata maniera.

Sennonché quello che gli eruditi chiamano istinto non è più
intelligenza dell’animaletto, bensì è già direzione od
orientamento [che viene dato] da parte di spiriti posti più in alto,
perché è di certo evidente che una cosa è possedere una determinata
attitudine, ed un’altra cosa è eseguire un determinato compito
secondo questa attitudine.
Al possesso di tale abilità non è ancora congiunto la necessaria
esecuzione [dell’opera], bensì per giungere a questo deve entrare in
azione un altro impulso, e da ciò consegue che il possesso di tali
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abilità e attitudini in un essere oppure in uno specifico psichico
costituisce appunto l’intelligenza, mentre la costrizione all’attività

secondo tale intelligenza insita non è posta nell’essere stesso
quale un istinto, ma è invece la guida costrittiva da parte di
spiriti più alti e più perfetti, i quali indicano, nell’esempio
appunto del nostro ragno, il luogo e il tempo in cui deve
mettere in opera le sue particolari attitudini.
Infatti se non fosse questo il caso, allora un
ragno o non tesserebbe mai oppure
tesserebbe continuamente, non risparmiando
neppure
la faccia
dell’uomo
ed
intrecciandogli una rete sugli occhi, ciò
che però non è mai il caso, bensì il ragno

deve tessere laddove viene costretto
a tessere e dove il suo specifico è utile,
così esso si mette in comunicazione con lo specifico della materia locale
e raccoglie questo specifico in sé per ottenere una vita superiore. [...]
-----------------------------------------------------------------------------------Cari spiriti superiori, questa è l’ORA giusta e anche il
LUOGO giusto per far costruire la ragnatela, e perciò
indichiamo al RAGNO i punti su cui esso deve fissarla.
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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)

2019: GRUPPO PER LA DIVULGAZIONE DI LORBER

Conferenze

Riviste e Giornali

Prestito libri

Radio – TV

Internet – eBook

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.

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

65,00 Ga.Fe. (G+D)

------------65,00
129,00
4977,19
– 111,70

(Udine)
(Bergamo)
(Milano)
(Lecco)
(Padova)
(Padova)
(Vicenza)
(Milano)
(Chieti)
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QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»
1) 26,00
2) 26,00
3) 26,00
4) 25,00
5) 26,00

In.Pi.
Pi.Ta.
Gi.Ma.
Ma.G.Ma
Fr.Gr.

(quota aprile)
(quota aprile)
(quota aprile)
(quota aprile)
(quota aprile)

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

5059,49 Totale Cassa Associazione 30 aprile 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 30 aprile 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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