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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2 Notizie dalla Casa Editrice

Come è andata la riunione del 18 Ottobre
Cari Amici di Lorber,
ringrazio DIO nostro SIGNORE GESU'
CRISTO per avermi fatto conoscere
questa vostra Associazione Jakob Lorber
e tutta la sua meravigliosa OPERA.
Così ho avuto l'opportunità di partecipare
a questa riunione Spirituale alla casa
editrice GESU' LA NUOVA RIVELAZIONE
di domenica 18 ottobre 2020.
L'accoglienza è stata sincera e di cuore, mi sono sentita tra fratelli di FEDE.
Inizialmente abbiamo pregato il PADRE NOSTRO unendoci tutti per mano e in quel
momento ho sentito la VERA PRESENZA DI GESU' che mi ha toccato il cuore, come
penso a tutti i presenti, il suo AMORE per i suoi figli è ULTRAGRANDE.
Siamo tutti diversi con esperienze più o meno simili e l'unica cosa che ci rende veramente
uniti è la SUA PAROLA il SUO AMORE che ci trasmette e ci rende fratelli nella FEDE.
Abbiamo parlato e ascoltato, visto che il TEMA era libero di diversi argomenti tutti molto
interessanti, discorsi personali sempre riguardanti il SIGNORE e temi sull'Apocalisse
questo nel pomeriggio dopo aver pranzato insieme, momento di vera unione fraterna.
Abbiamo passato una giornata bellissima con GESU', ho suddiviso il mio cuore a ogni
partecipante per ricordarmi di ognuno.....e desidero veramente di rivedervi tutti con
sempre nuovi Fratelli.
Ringrazio tutti i presenti e per l'accoglienza e la disponibilità di questi incontri che ci
incoraggiano ad avere sempre più FEDE, FIDUCIA nel SIGNORE e a non sentirci soli, e
a crescere Spiritualmente.
Non c'è più nessuna comunità che si unisca nell'amore, l'AMORE disinteressato per il
prossimo...LA SUA PAROLA , facciamo vivere sempre di più questi meravigliosi incontri!
Grazie di cuore.
GIUSY

Libri gratuiti presso la casa editrice.
Alla casa editrice sono arrivati parecchi libri spediti dalla figlia dell’Amico Armando
Agustoni. Conoscendo lo spirito altruistico che aveva l’Amico Armando nella divulgazione
della Parola del Signore, sono a disposizione GRATUITAMENTE a tutti coloro che ne
faranno richiesta all’editore.
1

(di Giuseppe Vesco)

A tale domanda ha risposto l’esperto tedesco Wilfried Schlätz con il suo lavoro dal titolo:
“I testi di Lorber provengono solamente da un angelo?”. (WS-A2661 – 25.11.2009).
Queste sue ricerche e vari suoi punti di vista sono molto interessanti, anche se il
presidente dell’Associazione la pensa un po’ diversamente da lui, e pertanto invitiamo gli
Amici e le Amiche di Lorber ad inviare i “propri” punti di vista, in modo che da “molti punti di
vista” si possa trarre la GIUSTA risposta alla domanda pubblicata nel titolo, e cioè:
“Jakob Lorber scriveva sotto dettatura di un ANGELO o del SIGNORE?”.
Vediamo dunque i punti di vista dei due Amici di Lorber sopracitati, in attesa di ricevere
altri punti di vista, nella speranza di ricevere anche quello di un “rinato nello spirito”, dal
quale soltanto sapremmo di certo qual è la giusta risposta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA RISPOSTA DELL’ESPERTO TEDESCO Wilfried Schlätz
1. Gesù tramite Jakob Lorber:
(IC/2/261) 5. Dice Roberto [al Signore]: «O Padre amorevolissimo, non può essere

diversamente; ma cosa volevano, ieri sera, i dodici che sono venuti da noi fuori dalla città
verso le cinque e mezza? Uno lo conosco bene; è quello che ha portato con sé il pane e il
vino nel Tuo Nome. Egli è un Tuo fragile e piccolo servitore terreno [Jakob

e scrive ciò che Tu gli detti mettendoglielo nella
penna attraverso un angelo nel Tuo Nome; ma gli altri mi
Lorber]

erano completamente sconosciuti».
2. Tesi:
Secondo questo paragrafo, i testi di Lorber provengono solamente da un angelo e non da
Gesù Stesso!
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3. Presa di posizione:
3.1. Gesù tramite Jakob Lorber:

(IC/02/288) 1. Roberto-Uraniele chiede se può portare con sé anche il suo amico Peter e le due
donne.

2. Dico Io: “Non hai sentito dunque prima che qui esiste per ognuno la libertà più
completa? Che senso hanno dunque simili domande? Qui tu puoi fare sempre quello che
vuoi; va comunque sempre bene. Infatti qui non giunge nessuno se prima non si è
spogliato completamente della sua volontà mondana e non ha accolto invece in sé
completamente la Mia in eterno. Poiché tu hai fatto questo, allora sei qui, ed è impossibile
tu possa volere qualcos’altro che non sia quello che Io Stesso voglio. Ora però non esiste da
nessuna parte e non esisterà mai una libertà più alta e più completa all’infuori della Mia
stessa Volontà. Dato dunque che la possiedi completamente in te, come potresti poter essere
limitato in qualsiasi azione?”.
3.2. Se, secondo il paragrafo (1.), Gesù ha incaricato un angelo del 3° Cielo di
dettare qualcosa a Jakob Lorber, allora questo angelo ha prima spogliato
completamente la sua volontà mondana ed ha accolto in sé completamente la
volontà di Gesù in eterno e pertanto non può in alcun modo desiderare
qualcosa di diverso da ciò che desidera Gesù Stesso, altrimenti non sarebbe un
angelo del 3° Cielo! Pertanto un tale angelo del terzo Cielo ha anche soltanto dettato a Jakob
Lorber su incarico di Gesù proprio questo, cioè proprio le nuove parole (globo cosmico, sfera vitale
esterna, specifici di intelligenza, ecc.) e proprio le frasi e le formulazioni (nel modo in cui Jakob
Lorber le ha messe per iscritto), cioè quelle parole, frasi e formulazioni che Gesù Stesso voleva
fossero scritte proprio così!
3.3. A Jakob Lorber furono dettati molti protocolli delle precedenti parole di Gesù-Jehova: le
parole dell’Alto Abedam ai primi padri nel 3200 a.C. nel libro “Il Governo della Famiglia di Dio”, o le
parole di Gesù bambino nel libro “L’Infanzia di Gesù”, o le parole di Gesù ai Suoi discepoli nei Suoi
tre anni di insegnamento: 30 – 33 nel libro “Il Grande Vangelo di Giovanni”.

Tutte queste precedenti parole e discorsi di Gesù-Jehova e tutte le questioni, le
opinioni e le risposte delle persone di volta in volta interessate sono memorizzate
in modo esaustivo negli archivi del Cielo, cosicché un angelo del terzo Cielo
potesse annunciarle su incarico del Signore, poi tradurle nella lingua tedesca
del XIX secolo e successivamente dettarle a Jakob Lorber secondo la Volontà
del Signore.
In tutti questi protocolli ci troviamo davanti alla migliore traduzione tedesca di tutti
questi precedenti discorsi e delle parole vive di Gesù-Jehova come ad un unico dono
del Signore.
3.4. Ma dove Gesù-Jehova si rivolge direttamente a noi lettori di oggi attraverso Jakob Lorber,
non vi era all’opera su incarico del Signore nessun angelo del terzo Cielo, ma è Gesù-Jehova
Stesso che parla direttamente a Jakob Lorber e quindi a noi lettori di oggi, come ad esempio nei
tre volumi dei “Doni del Cielo” o nella “Spiegazione di Testi biblici” o nei primi capitoli del volume 1
del libro “Il Governo della Famiglia di Dio” o anche nelle opere sulla creazione naturale!
3.5. Quindi Jakob Lorber doveva essere un vero discendente di Davide, poiché altrimenti non
avrebbe sopportato nel proprio cuore e non sarebbe sopravvissuto a queste parole dirette di
Gesù-Jehova:
3.6. Gesù tramite Jakob Lorber:

(GGV/4/112) (Continua il Signore:) 8. Però anche altri grandi risvegliati saranno per la
maggior parte discendenti di Davide. Infatti, cose simili possono venire date soltanto a coloro
i quali derivano anche nella carne da quella stirpe da cui discendo pure Io per via della carne,
poiché anch’Io discendo da parte di Maria, la Madre di questo Mio Corpo, da Davide, dato
che anche Maria è una figlia purissima di Davide. Certo, in quei tempi, tali discendenti di
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Davide dimoreranno per la maggior parte in Europa, ma saranno comunque discendenti
purissimi e genuini di quell’uomo che era secondo il cuore di Dio, e saranno idonei a
fungere da portatori della maggiore potenza di Luce dai Cieli.
(GGV/4/112) 9. Dice Cirenio tutto sorpreso: «Dunque soltanto alla posterità di Davide
rivelerai sempre la Tua Volontà? Allora anche Mataele, Zinca e Zorel sono della stirpe del
gran re? Infatti, anche a questi Tu riveli ora le stesse cose come ai discendenti di Davide!»
(GGV/4/112) 10. Dico Io [Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa]: «Amico, quello che
avviene qui non accade attraverso la via della Rivelazione segreta, ma avviene mediante
parole dette a viva voce e bene percettibili ad ogni orecchio di carne! Ma tutt’altra cosa

è invece percepire la Parola segreta interiore che dal Mio Cuore arriva nel
cuore di colui che la percepisce in sé; ed a tale scopo vi deve già essere una
certa discendenza predisposta di uomini, il cui interiore è atto a sopportare
l’Onnipotenza e la totale Forza della Mia Parola! Infatti già un solo iota
(nonnulla) proveniente in via diretta da Me basterebbe a distruggere e ad
uccidere chiunque non fosse preparato. Invece, una volta che la Parola è scritta,
allora quegli uomini che sono di buona volontà e di buon sentimento possono leggerla, ed
essa non soltanto non li ucciderà, ma li irrobustirà e li rafforzerà per la Vita eterna.
3.7. Le parole di Gesù-Jehova che ora seguono sono rivolte direttamente a Jakob Lorber o a
noi lettori di oggi e sono quindi state dettate direttamente dal Signore Stesso a Jakob Lorber:
3.7.1. [GGV/4/112] 5. (Dice il Signore:) Nota bene: tu, Mio servitore e scrivano, pensi

dunque che Io quella volta abbia appena accennato a queste cose? Vuoi diventare debole
pure nella fede come lo sei ancora nella carne? Vedi, Io ti dico che a Cirenio e a Cornelio
ho fatto allora perfino il tuo nome e quello di parecchi altri, ed essi sono anche ora fra i
più giubilanti testimoni di tutto quanto Io vado ora dicendoti nella penna. Ma alla fine Io
indicherò anche a te il nome di qualcuno che da qui a duemila anni metterà per iscritto e
farà cose ancora più grandiose di quelle che fai tu! Prendi nota di questo per il momento, e
scrivi tutto con piena fede!
3.7.2. [GFD/1/2] 10. (Continua il Signore:) Questo però Io dico adesso: “Io sono l’unico,

eterno Dio nella Mia natura trinitaria, quale Padre secondo la Mia natura divina, quale
Figlio secondo la Mia natura perfettamente umana, e quale Spirito secondo ogni vita,
azione e conoscenza”. Io sono dall’eternità l’Amore Stesso e la Sapienza Stessa. Mai ho
ricevuto qualcosa da qualcuno. Tutto ciò che esiste, è da Me, e chi ha qualcosa, l’ha da Me.
Come posso essere un tiranno e un pronunciatore di condanne? O voi stolti! Io vi amo, e
voi Mi disprezzate. Io sono vostro Padre, e voi fate di Me un giustiziere. Dove Io benedico,
voi maledite; dove Io costruisco, voi distruggete; ciò che Io erigo, voi lo piegate a terra;
dove Io semino, là sopra convogliate flutti mortali; voi siete in tutto contro di Me. Se Io
fossi come voi dite che Io sia, in verità Io vi dico che la Terra non sussisterebbe più già da
lungo tempo, anzi non sarebbe neanche mai stata creata! Ma poiché Io sono come sono,
così tutto sussiste ancora, com’era e come sarà eternamente; e anche voi sarete come volete
essere, senza il Mio giudizio di condanna, poiché voi sarete quello che da voi stessi vi
sarete fatti. Coloro però che Mi prendono come sono, e Mi amano come Io li amo, di loro
Io farò quello che vogliono, affinché la loro libertà e la loro gioia siano perfette in eterno”.
3.7.3. [GFD/1/3] (Continua il Signore:) 8. Ai tuoi amici e fratelli dì pure con ogni amore:

“Io, il vostro amorevolissimo Padre, ho già spalancato entrambe le braccia per stringerli tutti
quanti al Mio Cuore eternamente, eternamente. Mai più devono distogliersi da Me, ma
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costantemente devono guardarMi in Volto, e il Mio occhio dirà loro – sì lo annuncerà forte –
quanto Io li ami, e come sono rette le Mie intenzioni verso di loro”.
3.8. Dove quindi a Jakob Lorber sono stati dettati i protocolli di eventi precedenti, il Signore ha
potuto trasmetterli anche a un angelo del terzo Cielo. Ma dove Gesù-Jehova si rivolge
personalmente e direttamente a Jakob Lorber o a noi lettori di oggi, il Signore ha parlato tramite
Jakob Lorber stesso e non ha quindi incaricato nessun angelo del terzo Cielo!
3.9. Ad esempio il Signore ha incaricato l’evangelista Marco di mostrarci, nella sua sfera, tutte le
zone dell’Aldilà come una grande pianura con quattro punti cardinali, cioè l’evangelista Marco ha
dettato a Jakob Lorber, su incarico del Signore, questa parte principale del primo volume de “Il
Sole Spirituale”!
3.9.1. Settentrione-mezzanotte = i limbi,
3.9.2. Occidente-sera = in primo piano il primo Cielo; in fondo il Regno dei bambini del primo tipo
[per principianti nel puro spirituale], ancora più in fondo il Regno delle tenebre e dell’incredulità;
3.9.3. Meridione-mezzogiorno = in primo piano il secondo Cielo; in fondo i cattolici di ogni tipo;
3.9.4. Oriente-mattino = il terzo Cielo e la Gerusalemme celeste.
3.10. Inoltre il Signore ha incaricato l’apostolo Giovanni di indicarci nella sua sfera i dodici gradini
che portano alla rinascita spirituale e il regno dei bambini ultraterreno del secondo tipo [dove i
bambini morti prematuramente sulla Terra vengono istruiti e diventano grandi] e di spiegarci,
nell’ambito della sua scuola, per i dieci Comandamenti del decalogo e per i due Comandamenti
dell’amore, questi dodici Comandamenti divini nel loro significato spirituale universale.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA RISPOSTA DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
DALLA SEGUENTE RIVELAZIONE SI APPRENDE CHE
“LORBER SCRIVEVA SOTTO LA DETTATURA DI UN ANGELO”.
(IC/2/261) 5. Robert Blum [domanda al Signore:] “O Padre amorevolissimo, non può essere

diversamente. Ma che cosa volevano ieri sera i dodici che sono venuti su da noi dalla città
verso le cinque e mezza? Uno lo conosco già; questi è colui che ha portato con sé il pane e il
vino nel Tuo Nome. Egli è un tuo fragile e piccolo servo terreno [Jakob

Lorber] e scrive ciò che Tu gli detti nella penna attraverso un angelo
nel Tuo Nome, gli altri però mi erano completamente sconosciuti”.
NEI TEMPI ANTICHI IL SIGNORE SI RENDEVA VISIBILE “IN SEMBIANZE UMANE”
NELLA FIGURA E PERSONALITA’ DI UN ANGELO DEI CIELI.
Nota dell’autore del presente articolo: Nei tempi antichi, il Signore si è reso visibile nelle
“sembianze umane” di Abedam, dell’Alto Abedam, dell’Uomo povero, di Melkisedek, dello
Straniero, ecc, ovvero nella figura e personalità di un angelo dei Cieli.
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Vol. 10. Cap. 60)

Sui periodi in cui il Re di Salem Melchisedek, ovvero il Signore Stesso nella figura e
personalità di un angelo dai Cieli, si rese visibile agli uomini e li istruì personalmente.
3. Dissi Io [il Signore]: “Per quanto riguarda il tempo del Re di Salem, Egli c’era già
eternamente prima di ogni creatura, e così anche prima di Noè. Per quanto riguarda invece il
tempo terreno in cui Egli

Stesso [il Re di Salem Melchisedek], nella
figura e personalità di un angelo dai Cieli, istruì gli uomini su Se
Stesso e sulla loro destinazione.
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LORBER AVEVA IL DONO DI UDIRE E DI VEDERE IL SIGNORE

(DC/2/173) 2. (Dice il Signore a Lorber preoccupato per i suoi fratelli:) “Perciò ora non

darti pensiero per i tuoi fratelli; infatti

così come Io sono per te una
Guida udibile, percettibile, e non di rado interiormente
visibile, lo sono tanto più anche per i tuoi fratelli, in modo

impercettibile e invisibile. Poiché per i deboli Io sono un Eroe che
combatte e protegge, come per i vedenti sono un’amichevole Guida
e un Maestro! È bensì più beato il guardare; ma ascolta: non per questo è più
meritevole della ferma fede velata. Perciò dunque non darti pensiero. Amen!”.
LORBER RICEVEVA LA PAROLA - INNANZITUTTO - DIRETTAMENTE DAL SIGNORE
(DC/1/38) 4. Dice il Signore: “Vedete, il

Mio servo è piccolo e semplice e ha un cuore
mansueto, e già da parecchi anni ha rincorso l’umiltà e il Mio Amore.

Se ora Io gli ho dato una piccola luce della Mia Grazia,
credete che essa è vera in tutti i punti e settori, poiché tutto
questo viene in lui in primissimo luogo direttamente da Me
per la via più diritta, e ciò precisamente perché così lui ha voluto,
ed è ciò che anch’Io preferisco!”.
DIO, IL SIGNORE GESU’ CRISTO, LO SI TROVA SOLO NEL CUORE

(GFD/2/269) 1. Dopo un lungo ed infruttuoso cercare, gli ospiti, con le facce del tutto
turbate, fecero ritorno alla sala del trono. Alcuni di loro si avvicinarono ad Enoch e gli
domandarono se egli sapesse come e dove il Signore [che si era reso visibile nelle
sembianze dell’Uomo povero] si fosse nascosto così all’improvviso!

2. Ma Enoch rispose loro: «Cari amici e fratelli, voi vi sentite certamente
spinti dal vostro cuore a cercare l’onnipotente Padre santo ed amorosissimo, e
questo è buono e giusto – perché chiunque cerca Dio, Lo deve

sempre cercare col cuore, altrimenti egli non Lo troverà mai,
in eterno –, ma ciononostante il vostro attuale cercare è un po’ sciocco!
Dio, il Padre, che voi poco fa avete visto e a cui avete
parlato realmente di persona [nelle sembianze dell’Uomo povero], è
uno Spirito e non può mai venire scorto con gli occhi di carne!
Ma quando Egli vuole essere visto, allora Egli apre gli occhi
interiori dello spirito all’uomo che deve vederLo, e poi l’uomo
spirituale può vedere Dio attraverso l’uomo di carne – se la Volontà
di Dio lo richiede – e può vederLo e udirLo così come poco fa voi
tutti Lo avete visto e udito. [nelle sembianze dell’Uomo povero]
3. Vedete:
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4. Ma se poi il Signore, secondo la Sua sapientissima
Deliberazione, vuole diventare nuovamente invisibile, allora Egli
con la Sua onnipotente Volontà chiude immediatamente e di nuovo
gli occhi all’uomo spirituale, e allora l’uomo di carne può fare
quello che vuole, però non riuscirà mai a vedere il Signore.
5. Ora però fate bene attenzione ancora a quello che aggiungerò: “Il
guardare non porta a nessuno la vita eterna, bensì la porta l’udire e il
vivere secondo la Parola udita!

6. Il Signore ha ora ben chiuso la vista del vostro spirito, ma non
ha chiuso il suo udito, il quale si trova nel cuore. Per conseguenza
ciascuno di voi può sempre percepire la Voce del Signore, e
ciascuno può sempre rivolgersi al Suo Amore paterno quando ha
bisogno di qualcosa, e il Padre gliela darà se la reputerà buona, ma
anche gliela negherà se non dovesse essere buona.

In ogni caso, sia essa buona o non
buona, voi potete sempre pregare il
Signore, e siate certi che Egli non
mancherà di darvi un consiglio ben
percettibile e parlerà sempre ai
vostri cuori quando Lo pregherete
in tutta serietà!
7. Quando voi, mossi sempre da vero, interiore amore fraterno, parlerete nel Nome
del Signore ai vostri fratelli e sarete loro dei maestri colmi d’amore riguardo a Dio e
riguardo alle Sue opere, le quali sono colme del Suo Onore infinitamente grande, e
quando insegnerete loro riguardo alla Sua infinita Bontà, Grazia, Misericordia, e
come Egli sia un Padre amorosissimo e santo per tutti coloro che Lo amano con
tutte le loro forze vitali, allora io do a voi tutti la seguente e pienissima
assicurazione: ‘Non ci sarà una parola pronunciata da voi che non sarà stata
prima pronunciata da Dio nei vostri cuori!’

8. Chi allora vi udrà, udrà la Voce di Dio, come appunto voi ora
la udite da me [Enoch].
9. Guai però a colui che volesse parlare come fossero parole di Dio attinte fuori
da se stesso, per interessi personali e per considerazione mondana, senza aver
prima percepito in sé la Parola vivente! In verità, la lingua di costui sarà come
quella di una vipera piena di bava velenosa, e chi lo ascolterà, accadrà come se
fosse stato morso da una vipera velenosa!
10. Perciò state molto attenti soprattutto a non coltivare il vostro interesse
personale; ma invece ognuno dimentichi del tutto se stesso e si occupi, dal profondo
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del suo cuore, unicamente per il bene dei propri fratelli e delle proprie sorelle, così
egli potrà anche rallegrarsi dei suoi costanti rapporti con Dio, il Padre santo ed
amorosissimo, qui temporalmente e poi anche eternamente visibile in spirito!”.

11. Vedete, così voi in ogni avvenire dovete cercare il Signore del Cielo e
della Terra; in questo modo voi Lo troverete sempre con la massima facilità!
E quando poi nel vostro cuore, infiammato d’amore, chiederete: “Padre, dove
sei?”, allora Egli vi risponderà: “Figlioletti, Io sono proprio in mezzo a voi!
Non temete, perché la Mia Mano onnipotente vi protegge giorno e notte!”
12. Vedete, così sarà, dato che questa è la Volontà del Signore! [...]
IL SIGNORE PUO’ COMUNICARE LA SUA PAROLA IN DUE MODI:
O IN MANIERA DIRETTA, OPPURE INDIRETTA TRAMITE “INTERMEDIARI”, TENENDO
PRESENTE CHE QUELLA TRAMITE INTERMEDIARI PROVIENE DA LUI STESSO.
(dal libro IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol. 2. Cap. 97)

Garbiele e Besediele chiamati alla missione di storiografi del passato e del futuro.
1. E quando i due chiamati [Garbiele e Besediele] ebbero percepito la chiamata di Abedam
[cioè il Signore nelle sembianze di Abedam], essi andarono subito da Lui colmi di gioia.
2. E malgrado anch’essi si trovassero in preda ad una certa paura a causa delle urla sempre
crescenti della moltitudine che si annunciava dalla regione d’Oriente, tuttavia, giunti vicino ad
Abedam, ogni paura ed ogni angoscia abbandonarono completamente i loro cuori; e così essi
si trovarono anche perfettamente in grado di parlare se Abedam lo avesse chiesto loro, oppure
semplicemente di ascoltare.
3. Abedam però, constatato che i loro cuori erano ormai molto ben predisposti e che gli
orecchi del loro spirito erano adeguatamente aperti, cominciò subito a rivolgere loro le
seguenti parole, colme di elevato significato e piene di vita interiore:
4. «Udite dunque voi due: “Il foglio contrassegnato con molti segni e la grande cassa
galleggiante sull’acqua, pure provvista proprio degli [stessi] segni, significano che voi due,
ed alcuni ancora designati in precedenza con voi, dovrete disegnare simili segni, i quali
corrispondono a parole, cose ed azioni – per mezzo di un arnese appuntito che sarà
preparato dai fratelli di Lamech utilizzando i metalli – su tavole di pietra oppure sulle grandi
foglie della pianta del Piar, poi dovrete spiegare tali segni anche a tutti i figli, fratelli e padri,
e le cose scritte in tal modo andranno lette ad alta voce alla presenza dei figli, fratelli e padri,
e quando, dopo breve tempo e con facilità, tutti saranno in grado di afferrare e ben
comprendere tali segni, lasciate che tutti leggano quanto annotato, mostrando in tali
occasioni la massima pazienza con i meno intelligenti.
5. Il vostro spirito però vi insegnerà come formare una parola dai segni; infatti ciascuna
parola deve essere composta di parecchi segni a seconda della necessità; ed i segni stessi
devono essere disposti da destra a sinistra, secondo l’ordine della parola stessa.
6. Ma quando una parola è formata, essa non deve venire mai più cambiata, affinché anche i
futuri successori abbiano, così come voi, la possibilità di leggerla, di pronunciarla e di
comprenderla.
7. Ed Io con ciò vi do un comandamento, in conseguenza del quale i segni di una parola
devono essere considerati come cosa sacra.
8. Chi volesse modificare qualcosa dei segni stessi o nel modo in cui saranno stati riuniti da
voi per formarne le parole, costui sarà guardato da Me con occhio irato!
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9. Ora però, a tale riguardo, si presenta la domanda più importante fra tutte, ed essa suona
così:
10. “Che cosa dobbiamo annotare effettivamente tanto per noi, quanto particolarmente per i
futuri discendenti?”
11. Vedete, questa è in verità la cosa più importante, e questa deve perciò venire tanto più
coscienziosamente trattata ed osservata con assoluta fedeltà!
12. E accanto a tale domanda se ne presenta pure un’altra, e cioè quando voi dovrete annotare
qualcosa! Anche questo punto è di grande e di necessaria importanza!

13. Dunque, per quanto riguarda la prima domanda principale, tu, Garbiele,

dovrai annotare tutta la storia della creazione primordiale degli spiriti,
poi la creazione delle cose visibili e tutte le disposizioni del Mio Amore e
le Mie grandi Misericordie fino all’ultimo momento del tempo della Mia
attuale esistenza-fra-voi.
14. E queste cose sarà tuo compito scriverle e disegnarle ogni qualvolta
sarai chiamato da Me in spirito a fare così.
15. Però, nell’occuparti di questo, non ti devi preoccupare e dire: “Da dove

prenderò io tutto ciò?”
16. Infatti, vedi, Io, che appunto ora ti do questo incarico, te lo dirò
dal principio alla fine, e ti condurrò la mano, affinché tu non debba
fare né una linea, né un punto di più o di meno!
17. Ma se Io ti chiamerò in modo a te percettibile, allora tu devi subito tenerti pronto
a disegnare secondo la Mia Volontà e le Mie indicazioni; e di nient’altro dovrà venire
disegnato se non di quello che Io ti indicherò!
18. Ma quando dal tuo cuore non sentirai una chiamata da parte Mia, tu allora non
dovrai disegnare, bensì in tali periodi di pausa dovrai istruire i figli, i fratelli ed i padri –
come pure dovrai istruire il sesso femminile – più nel leggere che non nel disegnare, e poi
avrai anche il compito di sorvegliare gli incaricati della copiatura in modo da persuaderti se
quanto annotato da te, in base alle Mie indicazioni, avrà avuto nella copiatura un’esecuzione
vera, fedele, buona e giusta!
19. Infatti conviene che quello che Io ti manifesterò in forma semplice, venga ricopiato
migliaia di volte dai tuoi collaboratori, affinché ciascuna stirpe venga compiutamente in
possesso dell’uno e stesso disegno per sé, per i propri figli e per tutti i suoi discendenti futuri!

20. E quanto Io ho rivelato ora a Garbiele, vale perfettamente anche per te,
o Besediele, ad eccezione del punto che riguarda che cosa dovrai scrivere!
21. Ma come Garbiele descriverà il grande passato, tu invece descriverai,
sotto la guida di Enoch, il grande futuro!
22. Garbiele riceverà le comunicazioni direttamente da Me; infatti il passato
deve rimanere aperto dinanzi agli occhi di tutti.
23. Tu invece [Besediele] riceverai le comunicazioni, con l’intermediazione
di Enoch(1), per contrassegnare il fatto che il futuro deve sempre restare più
celato del passato!
1

Enoch era il primo profeta e ministro di Dio dei primi discendenti di Adamo. (GVG7/67/6-10).
Il Signore ha detto: “Enoch era una vivente parola proveniente da Me”. (GFD1/70/4).
[Nota dell’autore di questo articolo]
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24. E così c’è la necessità che venga istituito un libro del passato dal
nome: “La contesa, l’ira e la guerra di Jehova”, ed un altro libro del
futuro dal nome: “L’Amore e la Sapienza del grande Dio, Jehova!”
25. Ed ora abbiate la Mia Benedizione, e siate pronti per il compimento
dell’opera alla quale Io vi ho chiamati! Amen».
OSSERVAZIONE dell’autore del presente articolo
Nel versetto n.22 sopra descritto, il Signore dice a Garbiele che egli riceverà le
comunicazioni direttamente da Lui, mentre - nel versetto 23 - il Signore dice a
Besediele che riceverà le comunicazioni con l’intermediazione di Enoch.
Se si tiene presente che - nel GFD1/70/4 - il Signore ha detto che “Enoch era una
vivente parola proveniente da Lui”, allora si può affermare che era sempre il Signore
Stesso che comunicava ad entrambi i Suoi due chiamati, con la differenza che
Garbiele udiva la Voce del Signore in maniera diretta, mentre Besediele udiva la voce
di Enoch, il quale però riceveva direttamente da Dio, in quanto “Enoch era una vivente
parola di Dio”.
Pertanto è SEMPRE il SIGNORE che comunica sia a Garbiele che a Besediele, con la
differenza che il primo percepiva in maniera diretta, mentre il secondo percepiva in
maniera indiretta, ovvero tramite un intermediario, ovvero Enoch, la vivente parola di Dio.
Riguardo a Lorber, invece, si può affermare che il Signore comunicava a Lorber sia
direttamente che indirettamente, ma con la differenza che la comunicazione indiretta
proveniva da un angelo e non da un uomo in carne ed ossa come lo era Enoch al
tempo di Garbiele e Besediele. Se dunque è SEMPRE il SIGNORE che comunica la Sua
Parola, allora cadrebbe l’ipotesi dell’amico Wilfried, il quale asserisce che la
comunicazione INDIRETTA consisteva in un angelo che attingeva dagli Archivi celesti,
poi traduceva in tedesco e infine lo riferiva a Lorber.
Infine, se si fa riferimento al GFD/2/97, in cui il Signore dice che detterà in maniera
DIRETTA a Garbiele i libri del PASSATO, mentre a Besediele detterà quelli del
FUTURO in maniera INDIRETTA tramite un INTERMEDIARIO, allora si può ipotizzare
che il Signore ha dettato a LORBER in maniera DIRETTA i libri del PASSATO, ovvero
dalla storia della creazione degli spiriti fino ai tempi di Lorber, come ad esempio IL
GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI ecc., mentre
ha dettato in maniera INDIRETTA, cioè tramite l’angelo, quelli del futuro, cioè dai tempi
di Lorber in poi, come ad esempio IL SOLE SPIRITUALE e NATURALE, IL VESCOVO
MARTINO, DONI DEL CIELO, DALL’INFERNO AL CIELO, ecc.
E la prova di questa ipotesi sarebbe il fatto che proprio nel libro DALL’INFERNO AL
CIELO sta scritto che “Il Signore dettava a Lorber tramite un angelo”.

CHI SONO I “VERI” AMICI E AMICHE DI LORBER

“Noi
viaggiamo per tutta la Terra ed esaminiamo i cuori degli uomini se
in qualche modo sono atti ad accogliere in sé la grazia di Dio che
rende vivi, e se troviamo di tali cuori, allora li rafforziamo, e
quando la Parola di Dio giunge a loro, allora viene anche presto
accolta con molta gioia e pienamente creduta.
(GVG/10/198) 7. (Dice l’arcangelo Raffaele al magistrato romano:)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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)

2020: GRUPPO PER LA DIVULGAZIONE DI LORBER

Conferenze

Riviste e Giornali

Prestito libri

Radio – TV

Internet – eBook

24 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia
(NOTA: I Soci sono coloro che versano OLTRE i 55 € dell’Abbonamento annuale al Giornalino,
e anche chi collabora, traduce e divulga LA NUOVA RIVELAZIONE in accordo con l’Associazione)
Adriano A.
(Svizzera)
Anna Maria B. (Venezia)
Damiano F.
(Bergamo)
Dario G.
(Milano)
Erwin K.
(Svizzera)
Fausto H.
(Bolzano)
Francesco G. (Padova)
Gaetano S.
(Viterbo)
Gianluca B.
(Padova)
Gino M.
(Milano)

Giovanni Far.
Giuseppe V.
Giuseppe V.
Ida D.
Innocenzo P.
Marcello G.
Maria C.
Mario G.M.
Marta B.
Mirella R.

(Vicenza)
(Catanzaro)
(Venezia)
(Trieste)
(Matera)
(Frosinone)
(Udine)
(Lecco)
(Milano)
(Padova)

Paolo S.
Pietro B.
Pietro T.
Ubaldo C.

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

200,00 Ma.Bi. (G+D)

------------200,00
130,00
6925,34
– 142,82

(Padova)
(Vicenza)
(Milano)
(Milano)

24

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

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

(quota ottobre)
(quota ottobre)
(quota ottobre)
(quota ottobre)
(quota ottobre)

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

7112,52 Totale Cassa Associazione 31 ottobre 2020

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 vera 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)
Per Ordini ONLINE vedere Sito www.gesu-lanuovarivelazione.com
Elenco aggiornato al 31 ottobre 2020

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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