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(di Giuseppe Vesco)

La Russia sta bruciando ed Europa e Pakistan stanno affogando....
E dai telegiornali: “Non succedeva da mille anni”; “molti Russi
credono sia giunta la fine del mondo”; “Clima mondiale impazzito”, ecc.
Ma cosa dirà il mondo, quando avverranno le immani Catastrofi
annunciate dal Signore a Jakob Lorber (vedi libro FINE DEL MONDO
entro il 2031 – Come salvarsi dall’Apocalisse), oppure annunciate da
mistici, che vengono riportate nei Messaggi pubblicati alla fine di ogni
Giornalino grazie a cui veniamo aggiornati sui prossimi avvenimenti,
oppure annunciate dai veggenti, come ad esempio quelli di
Medjugorje che riferiranno la sequenza esatta delle Catastrofi e dove
esse avverranno?
Cari amici e amiche, questo è un nulla rispetto ai disastri futuri!
E allora cominciamo già da ora a fare un esame di coscienza, a
cercare i molti difetti che ancora abbiamo e poi a fare di tutto per
eliminarli. Ma soprattutto ad appellarci giornalmente a Gesù ed a
dialogare con Lui!
Infatti Egli è sempre vicino alle Sue creature nonostante molti ritengano sia invece molto lontano
o addirittura non ci sia affatto. Vedete, se quotidianamente ci rivolgiamo a Gesù e Gli confidiamo i
nostri problemi ma anche le nostre gioie, state certi che tutto andrà sempre bene e vedrete perfino
che le cose brutte diventeranno accettabili, poiché scoprirete che, se Lui le permette, significa che
esse fanno bene all’anima. E in ogni caso ringraziamoLo sempre.
Se ritenete di essere dei grandi peccatori senza alcuna speranza, allora dovete sapere che
nell’Opera di Lorber sta scritto che Gesù aveva perdonato perfino un mercante di schiavi che
aveva stuprato due fanciulle che poi morirono a causa della brutale violenza. Non solo Gesù lo
perdonò (dopo il suo pentimento), ma gli diede addirittura l’incarico di divulgare la Sua Dottrina.
Perciò dobbiamo avere tanta fiducia in Gesù, il nostro Vero Padre, pentirci veramente dei nostri
peccati e cercare di non farli più. Poi si deve aiutare il prossimo, diventando sempre più altruisti e
generosi con i veri poveri, gli ammalati e i sofferenti nel corpo, nella mente e nell’anima. Chi vive in
questa maniera, ha gli occhi sempre gioiosi, è sempre lieto e sicuro, ha la pace in lui e la diffonde
intorno a lui, poiché sa di avere Gesù al suo fianco.
E chi ha Gesù al proprio fianco, costui non ha paura di nulla!
Se qualcuno non ha mai provato tali beatificanti sensazioni,
significa che ha sempre avuto altre cose più importanti di Gesù,
come ad esempio i soldi, la salute, i divertimenti ecc., ecc., ecc.
E allora vi invito a “provare a mettere Gesù al centro della vostra
vita”, poiché soltanto allora avrete la certezza di percepire la
“sensazione di non avere paura di NULLA”.
E a questo punto.... le future Catastrofi non scalfiranno la gioia che
sentirete nel vostro cuore, poiché Gesù è più vicino a voi di quanto
possiate immaginare. Ecco! Guardate quanto vi è vicino!
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(Vedere lettera di “Etolo” nel Giornalino n.147, pag.6)

Caro Etolo,
ho letto la tua lettera due mesi fa e l’ho trovata subito molto, molto interessante ma mi accingo
solo ora a risponderti perché, vista la complessità degli argomenti, volevo ritagliarmi un po’ di
tempo, per poterlo fare in completa tranquillità.
Lettere come la tua, per molti di noi “fedeli” rappresenta quasi un “invito a nozze” e
generalmente scatena una sorta di gara per chi riesce a “convertire” le idee del “miscredente”
attraverso le proprie argomentazioni. Quindi, trovo singolare che ci abbia provato solo
Giuseppe. Mi vien da pensare che forse siamo tutti ormai troppo rassegnati o forse
semplicemente stufi di “evangelizzare” i non credenti. Beh, se è questo il caso, sono veramente
contenta di constatare ciò, poiché significa che ognuno di noi ha raggiunto la maturità spirituale
per capire che nessuno può “salvare” il prossimo, ma solo sé stesso (e non è anche detto che ci
riesca).
Detto ciò, potresti chiederti: “perché lo fai tu, allora?” “pensi di poter ingannare con questo
trucchetto un medico come me?”. No, assolutamente no. Per questo, tenterò di essere più chiara
possibile.
Ti rispondo per due motivi: il primo è perché i tuoi dubbi sono legittimi e sono largamente
condivisi dalla maggioranza del pensiero contemporaneo e come tale, rappresenta una buona
occasione per invitare alla riflessione i dubbiosi ed a stimolarla, attraverso nuovi punti di vista.
Infatti sono convinta che il miglior modo per avvicinarsi alla Verità, sia di porsi delle vere
domande e non ascoltare vaghe risposte dai “guru” del momento.
Il secondo motivo è perché tu, a differenza di tanti intellettuali, il cui unico scopo è quello di
ridicolizzare noi poveri ingenui fedeli (per non dire ignoranti) e screditarci di fronte
all’opinione pubblica, solo per far risaltare il proprio ego e la propria superiorità intellettuale,
tra le righe delle tue parole, si intuisce una ricerca profonda. I tuoi pensieri ed i dubbi sono il
legittimo risultato di anni di riflessioni, al punto che sembra quasi che tu desideri che qualcuno
ti dimostri il contrario. Sembra che tu voglia “credere” ma non hai conosciuto una persona o
una Verità, capace di convincerti, oltre ogni ragionevole dubbio.
Quindi, potresti pensare, a questo punto, che voglia farlo io.. Ebbene, purtroppo no, anzi ho anche
una brutta notizia per te: né io, né nessuno dell’associazione può farlo e cosa ancora più brutta,
nessuno sulla Terra può farlo. Nessuno. Né ti apparirà Dio per dirtelo. Quindi, o hai avuto anche
tu un attimo di defaillance e sei caduto nella trappola della superstizione ed hai sperato che
qualcuno qui potesse scioglierti qualche dubbio, o hai scritto questa lettera, già sicuro della nonrisposta. Per questo ti dico, mio malgrado, che se lo scopo della tua ricerca è di trovare delle
prove tangibili a questa affascinante ma stravagante ipotesi di Creazione di questo tal Lorber, ti
consiglio di abbandonare l’impresa, perché sprecheresti solo del tempo prezioso.
Ma se invece la motivazione che ti ha spinto a condividere le tue riflessioni con noi è genuina
ed è vera, ossia tu desideri, in realtà trovare Dio ed avere la consapevolezza della Sua Esistenza,
allora ti posso solo consigliare di cambiare metodo di ricerca. Questo perché il motivo per cui il
Signore ha dettato a Lorber 14.000 pagine, che sono per il 99,9999…% colmi di insegnamenti
Spirituali è solo affinché attraverso di essi, qualcuno dei lettori possa salvarsi, non certo per
farci una lezione di astronomia. Infatti, se vuoi veramente avere prova della veridicità degli
scritti di Lorber, non puoi pensare di spiegare lo Spirituale, con le leggi della fisica o con prove
scientifiche e sarebbe anche sciocco, secondo me, ritenere che una cosa non esista, solo perché
la Scienza ancora non l’ha spiegata. Se tu ci pensi bene, chi ha affermato che non c’è vita sulla
Luna, non ci è mai stato e né io e né te potremmo mai andare sulla Luna a verificare il contrario.
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Quindi il tuo atteggiamento verso la Scienza non è dissimile da quello di un fedele verso la sua
Religione: anche tu “credi” alla Scienza, perché le dai assoluta fiducia, anche se non hai potuto
verificare personalmente ogni singola enunciazione.
La Fede non è il risultato di una formula matematica, purtroppo; non è neanche il risultato di
una combinazione di agenti chimici e non risponde a nessuna legge fisica. Anche tu nel tuo
mestiere di medico, curi i pazienti con le medicine. Gesù, che è il Medico dell’Anima, cura noi
malati con le Sue Parole e tu allo stesso modo, potrai sincerarti che chi tiene la Penna di Lorber
sia Gesù, solo se le Parole che leggi, avranno il Potere di cambiare la tua Vita. Questa, se la
vuoi, è l’unica Prova che avrai. Non ne avrai altre. Ma se per te, questo è troppo poco, la tua
vita ti piace così come è e non hai un intimo impulso di dare un significato più profondo ad ogni
giorno che vivi, allora gli scritti di Lorber, per te rimarranno solo di Lorber, capaci di solleticare
la fantasia nelle giornate noiose, ma niente di più.
Certo il progresso della Scienza ci da’ l’illusione di aver migliorato la nostra condizione di vita,
ma un occhio attento, libero, vedrebbe anche a scapito di chi siamo nel benessere e in che
consiste questo “benessere”. La Scienza con una Mano ti da’ una medicina, con l’altra ti
ammala con l’inquinamento. Con una mano ti ammalia con l’Ipad, con l’altra compra il tuo
libero pensare, facendoti smettere di pensare. Tu che sei Medico saprai quanti interessi
economici ci sono nelle industrie farmaceutiche. Secondo te, quante delle medicine che sono in
commercio, sono veramente necessarie? Quante sono assolutamente salutari? Quante sarebbe
meglio non prendere, perché fanno più male che bene?
Scusa, non volevo essere retorica e non voglio con questo offendere la tua professione, poiché
quella del medico è sicuramente una delle più nobili ed ammirevoli, quando esercitato con etica
e sincero interesse di curare ed alleviare le malattie, ma questo solo per dirti che la Scienza è
purtroppo molto spesso bugiarda. E per questo, così come si fa con le persone, non
bisognerebbe dare pieno ed incondizionato credito, a chi ha dimostrato e dimostra di non dire
sempre la verità. Ma alcune persone preferiscono credere alle bugie, anziché ammettere di
essere ignoranti in materia.
Tu, ad un certo punto della lettera, parli di percentuali di vincita per eventuali scommesse e di
probabilità: quanto è secondo te il rapporto in termini percentuali di ciò che la Scienza ha
spiegato dell’Universo, rispetto a quello che ancora non ha spiegato? Io azzardo un’ipotesi ed
essendo molto ottimista, direi che la Scienza ha spiegato il 10% dell’Universo (anche se so che
in realtà siamo nel 0.00..1%). Tu, come giudicheresti un uomo che da’ fiducia cieca a quel mero
10%, a scapito del 90%... una persona “razionale”?
La realtà è che bisogna aprire gli occhi e chiamare le cose con il proprio nome e ricominciare a
pensare con la propria testa, solo così possiamo, come tu dici giustamente, essere fabbri del nostro
destino. Solo uno Spirito libero dai condizionamenti e dalle false credenze può farlo ed a questo
servono gli Insegnamenti che ci ha lasciato in eredità Gesù, attraverso Lorber. E’ questo l’unico
Tesoro a cui aspiriamo e l’unica Prova che vogliamo veder realizzata in noi stessi.
Questo è “in sintesi” la mia opinione al riguardo, spero di non aver urtato la tua sensibilità e se
l’ho fatto, mi scuso sin d’ora. Il mio unico auspicio è che queste mie riflessioni possano essere
di ispirazione a te ed a quanti hanno gli stessi interrogativi, per provare un percorso nuovo alla
Ricerca della propria Verità.
Con sincera stima
Giovanna
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVVISO
Per problemi di spazio, NON è possibile pubblicare la Rivelazione chiesta da un amico di
Imperia riguardo alle SEDUTE SPIRITICHE.
La pubblicheremo senz’altro nel prossimo Giornalino.
Buone ferie a tutti!!!
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Vorrei esporre un mio suggerimento, cioè
quello di lasciare libri di Lorber infilandoli direttamente nello
scaffale delle biblioteche insieme a quelli religiosi.
In certe biblioteche si possono prendere liberamente i libri
dagli scaffali e poi leggerli là o chiederli in prestito.
Se il libro “clandestino” verrà scoperto, forse susciterà
interesse.
Poi si prega ogni volta il Signore che lo faccia trovare alla persona giusta.
Se non altro, questo gesto personale non costerà nulla all’Associazione (poiché sono gli amici e le
amiche di Lorber ad ordinarlo alla Casa editrice e pagarlo), e chi lo fa può metterlo in conto nella
“Decima” da donare ai poveri (spirituali).
Considerato che gli amici e le amiche di Lorber, in Italia, sono circa una settantina, allora altri
settanta libri potrebbero finire nelle biblioteche, e magari l’anno prossimo si raddoppia cambiando
biblioteca.
Spero che questo suggerimento sia legale e perciò potete metterlo in atto.
Cordiali saluti.
(amica che desidera l’anonimato)

Allegato a questo Giornalino c’è un dono dell’amico Armando
Agustoni (Svizzera). Si tratta della Rivista LETTERE E SCRITTI del Centro
Studi italiano di Parapsicologia, una Rivista di cultura e spiritualità.
Armando è riuscito a far pubblicare ben 6 pagine (da pag.22 a 27) dal titolo
Jakob Lorber, “lo scrivano di Dio”, tratte dal Catalogo della nostra Casa
editrice “GESÙ La Nuova Rivelazione”.
Gli Abbonati che non ricevono il Giornalino cartaceo perché lo leggono
tramite il Sito www.jakoblorber.it, possono richiedere la Rivista
che verrà subito spedita gratuitamente.
Cogliamo l’occasione per ringraziare l’amico Armando per il suo grande
impegno divulgativo, che speriamo porti buoni frutti.

(Un amico anonimo, che legge il Giornalino pubblicato nel nostro Sito Internet ma che
non fa parte del nostro Gruppo di Lorber, ci ha inviato la seguente E-mail:)

Ciao, ho visto nel giornalino che ti domandi cosa accadrà alla fine dei tempi e quali saranno i segni.
Beh io spero che siano ancora lontani (20 anni) cmq ti invio un libro di una signora russa del 1950,
credo; il libro parla di come apparirà Gesù nel mondo, descrive un pò l'inferno, e contiene pure una
profezia enunciata dalla stessa bocca di Satana circa l'anticristo e le passioni degli ultimi tempi: "gli
uomini non riusciranno più a governare i propri istinti". Direi che ci siamo, dunque. Spero che lo
troverai interessante come l'ho trovato io, e spero che una volta stampato lo potrai distribuire.
Ciao.
--------------------------------------------------------------------Considerato che il nostro responsabile Giuseppe V. non ha tempo per valutare tale libro, invitiamo
– chi ne ha – a richiederlo e gli verrà inviato gratuitamente in file Word, come ci è arrivato.
Chi ha tempo di leggere anche altre 5 pagine su Ponzio Pilato (file Pdf 8 Mega) estratte dalla
Rivista SARAS, con la richiesta di pubblicarle nel Giornalino, richieda anche queste pagine, e poi
ci invii il suo pensiero sia sul libro profetico che su Pilato. Grazie.
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(di Giuseppe Vesco)

Nel luglio 2001 la nostra amica Maria Colombo aveva pubblicato
nel Giornalino n.41, pag.8-9 una sua bozza riguardo il principio di
funzionamento dell’Universo, ovvero di un Globo cosmico.
Nel Giornalino n.42, pag.14-15, era stato poi pubblicato lo schema
“definitivo”, basato esclusivamente sulla Rivelazione descritta nel
GVG5/115, dalla quale emerge che la nostra Terra orbita attorno a
ben 5 Soli Centrali. Ma siccome il nostro amico editore Damiano ci
ha chiesto se era possibile fare una Scheda illustrativa, come le
altre 8 fatte negli anni precedenti, allora ci siamo messi al lavoro e si
è messa a punto una Scheda molto esaustiva.
Questa Scheda, però, ha un Sole Centrale in meno rispetto al disegno che la nostra amica Maria
aveva pubblicato nel Giornalino sopra citato, e pertanto – prima di far stampare le Schede in
cartoncino – riteniamo doveroso sottoporre tale Scheda alla valutazione dei lettori, nella speranza
che tra loro ci siano degli esperti “scientifici”.
Oltre alla Scheda, pubblichiamo anche le Rivelazioni GVG5/112 - GVG6/245 - DO/12 – IC2/296
e GVG6/245, dalle quali si apprende che ci sono 4 Soli centrali, e così pure pubblichiamo anche la
Nota dell’editore tedesco nel libro IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI, Capitolo 2, con la quale egli
sostiene la versione dei 4 Soli Centrali complessivi (e non 5 come era stato desunto dalla
Rivelazione GVG5/115).
A causa di queste discordanze, l’autore del presente articolo ha ritenuto opportuno fare
un’approfondita ricerca, soprattutto in considerazione del fatto che era già prevista la costruzione
del prototipo che mostrerà COME SI FORMA IL CALORE DEL NOSTRO SOLE PLANETARIO,
calore che dipende anche dal numero di Soli centrali.
Dopo tale ricerca, che ha portato alla scoperta di una Rivelazione davvero chiarificatrice, l’autore
ritiene di aver trovato la soluzione definitiva e pertanto essa ora viene pubblicata in questo
Giornalino affinché possa venire valutata dai lettori.
Grazie a questa “speciale” Rivelazione, dettata dal Signore a Lorber quasi alla fine dell’Opera e
precisamente nell’anno della sua morte, il 1864, è molto probabile che si sia riusciti a chiarire
definitivamente questo dilemma. Infatti la Scheda è basata proprio su questa Rivelazione.
-------------------------------------------------------------------

Ecco la Rivelazione dalla quale furono desunti 5 Soli centrali
(Il Grande Vangelo di Giovanni, volume 5, capitolo 115)

Natura e contenuto di un globo cosmico.
4. Per capire un po’ meglio tutto questo, dovremmo ugualmente avere conoscenza per lo meno di
uno di quei globi cosmici di cui hai accennato, nonché delle diverse specie di soli e soli centrali che
dominano in tale globo. Se così fosse, allora noi potremmo già rappresentarci un po’ più
chiaramente anche i molti altri innumerevoli globi cosmici e i sistemi, gli ammassi stellari e
galattici dei soli centrali. Sennonché già rispetto ad un solo globo cosmico la cosa si presenta
enormemente difficile, per non parlare poi dei molti altri, ciascuno dei quali ha sicuramente un
allestimento totalmente diverso e uno scopo totalmente diverso.
5. Come stanno dunque le cose, e propriamente riguardo ai soli planetari, e più oltre alle questioni
dei soli centrali dei sistemi planetari, degli ammassi stellari e galattici, e infine addirittura alla
questione dei soli centrali primordiali, tutte cose di cui il già anticamente famoso Tolomeo, come
pure Giulio Cesare che fu anche astronomo, non si sono mai sognati?»
6. Dico Io: «Mio caro Mataele, Mi accorgo che ti stai un po’ arrabbiando, in parte per il fatto che
Io ora vi ho mostrato delle cose che voi non capite affatto oppure capite molto poco, e in parte per
motivi proprio tuoi. Tu infatti, che del resto hai una grande erudizione in moltissime cose ed altre
esperienze e opinioni molto rispettabili, ora non riesci proprio a capire tanto bene quello che ho
appena detto. Ma vedi, tutto questo non è del tutto retto da parte tua; infatti l’uomo non diventa
sapiente solo da ciò che ode e capisce subito interamente e perfettamente, ma per lo più da ciò che
pure ode, e non capisce!
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7. Nessuno, una volta che abbia capito una cosa, torna a riflettervi e ad indagarvi, poiché una volta
che si ha una cosa, non si cerca più di ottenerla da qualche parte o di guadagnarla faticosamente, e
invece ci si riposa molto comodamente su ciò di cui si ha già il pieno possesso. Ma quello che non
si possiede ancora, specialmente nell’ambito di ciò che può avere un altissimo valore, lo si cerca
con ogni zelo fino a quando si arriva a possederne almeno qualcosa.
8. Vedi, se ci tenessi a fare di voi, alla fine, degli uomini molto pigri nel pensare, sarebbe facile
per Me far comparire qui nell’aria, dinanzi ai vostri occhi, un globo cosmico, e allora voi capireste
tutto il sistema del globo cosmico in questione con altrettanta facilità così come capite che 2 stateri
più 2 stateri fanno certamente 4 stateri! Sennonché Io invece voglio che voi restiate attivi nel
pensare, ed è per questo che vi ho mostrato, nella spiegazione datavi da Me, qualcosa che vi sveglia
e vi toglie il sonno.
9. Io però già in un’altra occasione vi dissi qualcosa riguardo a questo argomento, che ovviamente
non comprendeste proprio assai bene per ragioni assolutamente identiche; e così ora potrei dirvi
anche questo, senza contare che voi lo comprenderete subito pienamente, ma contando sul fatto che,
quando si presentano delle buone occasioni, ci rifletterete in vario modo, specialmente nelle chiare
notti stellate.
10. Ma per facilitare solo un po’ la vostra riflessione, voglio
rendervi attenti a fenomeni simili su questa Terra. Considerate
la vostra organizzazione militare e avete già pressappoco
l’organizzazione di un Globo cosmico con i suoi Soli centrali e
con il suo Sole centrale primordiale!
La gerarchia comincia con un capo [sergente] che ha il
comando su dieci fino a trenta soldati [pianeti]. Poi c’è un altro
capo [tenente] già superiore, che ha il comando su dieci capi del
primo ordine.
Il primo capo [sergente] assomiglia a un sole planetario mentre i dieci fino a trenta comunissimi
soldati sono per l’occasione simili ai pianeti che ruotano attorno ad un sole. Il secondo capo
[tenente], il superiore delle dieci squadre dette prima, assomiglia già ad un primo Sole centrale di
tutti i Sistemi [planetari], attorno al quale si muovono, a diverse distanze, una quantità di Soli
planetari con i loro spesso numerosi pianeti. Questi Soli planetari, che si muovono attorno ad un
grande Sole centrale, costituiscono, col loro unico Sole centrale, un ammasso stellare; questo
intanto tenetelo a mente, per poter capire più chiaramente ciò che segue.
11. Ed ora passiamo ad un altro capo militare di terza classe! Costui a sua volta ha sotto di sé
circa dieci capi del secondo tipo [tenenti] e a lui spetta dare ordini e fare da guida a costoro. Però gli
ordini di questo terzo capo, che vogliamo chiamare “capitano”, sono dati solamente ai capi dei
plotoni [tenenti] a lui subordinati, e costoro li annunciano poi ai piccoli capi delle squadre
[sergenti], e questi, a loro volta, li trasmettono ai comuni individui [soldati]. Noi prima abbiamo
parlato di un ammasso stellare, ma si capisce da sé che nello spazio della Creazione ce ne saranno
anche parecchi di ammassi stellari, i quali a loro volta devono avere una guida comune in un
corpo ancora più grosso.
12. Chiamiamo ora “compagnia” una formazione militare al comando di un capitano, e
rappresentiamoci ora da dieci a venti compagnie sotto un comandante superiore, che è per esempio
un colonnello che solitamente ha il comando di una legione che per lo più consiste di dieci fino a
venti compagnie! Una tale legione è allora già una forza militare molto considerevole e costituisce
già una parte molto importante di un’intera armata. Una legione possiamo paragonarla ora a buon
diritto ad una galassia. Ma come più legioni sono di nuovo agli ordini di un generale, così anche le
galassie sono allora sotto un sole centrale, anche questa volta più grande e più potente, che noi, per
distinguerlo dai precedenti, vogliamo chiamare sole centrale galattico.
13. Ma a questo punto, però, tutte le numerose armate stanno sotto ad un unico monarca, e così
pure le molte galassie stanno sotto il comune sole centrale primordiale principale, che naturalmente
deve essere di una grandezza supercolossale per attrarre a sé tutte le numerose galassie – come
fanno appunto i soli planetari con i loro singoli pianeti insieme alle loro lune – per farli ruotare
attorno a sé in orbite di un’ampiezza per voi incommensurabile. Una tale vera monarchia solare Io
la chiamo per buone ragioni un globo cosmico.
[...] DimMi ora tu, Mataele, se adesso Mi hai capito meglio di prima!».
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NOTA DELL’AUTORE DELLA PRESENTE RICERCA (GVG5/115)
Se si facesse un disegno in base a questa Rivelazione, ne uscirebbe lo stesso disegno-bozza
pubblicato dalla nostra amica Maria nel Giornalino n.41, pag.8-9, e cioè risulterebbero 5 Soli
Centrali.
Da notare che in questa Rivelazione abbiamo sostituito soltanto le parole “compendio solare”
con “galassia”, e questo per usare lo stesso linguaggio in tutte le Rivelazioni che ora
esamineremo.
Inoltre è stato adottato anche il linguaggio astronomico attuale per rendere tutto molto più
comprensibile, come ad esempio “ammasso stellare”, “superammasso stellare”, “galassia”,
“ammasso galattico” ecc.
I lettori appassionati di astronomia sono invitati a farsi un disegnetto per verificare QUANTI Soli
Centrali risultino loro secondo la Rivelazione sopra pubblicata.
Ecco ora invece una Rivelazione dalla quale risulterebbero 4 Soli centrali.

In questa Rivelazione ci sono invece 4 Soli centrali
(Il Grande Vangelo di Giovanni, volume 5, capitolo 112)

La trasformazione dei mondi materiali in mondi spirituali
che un giorno si verificherà. Figli di Dio e creature di Dio.
1. (Il Signore:) «Quello che succede, o che almeno verosimilmente può succedere del vecchio
secchio inservibile per la ragionevolezza degli uomini, succederà un giorno con la Terra, come
pure con tutti gli altri corpi mondiali, non esclusi i soli centrali primordiali, che saranno tutti
trasformati in corpi mondiali perfettamente spirituali e destinati a portare gli spiriti beati e ad
offrire a loro una dimora.
2. Però tali corpi mondiali saranno allora abitati non solo esteriormente, ma più ancora
interiormente in tutti i loro templi interiori della vita, simili, per corrispondenza, alle loro forme
organico-materiali di prima.
3. Soltanto allora gli uomini, quali spiriti perfetti, potranno imparare a conoscere completamente
la struttura e le particolarità interiori dei mondi che li avranno portati materialmente, e in grande
letizia potranno ammirare la disposizione organica interiore stupendamente complicata dei mondi
stessi estremamente ingegnosa e complicata, dall’organo più piccolo fino al più grande.
4. I piccoli pianeti non dotati di luce propria, come questa Terra, la sua luna, la cosiddetta Venere,
Mercurio, Marte, Giove e Saturno, e vari altri pianeti simili appartenenti a questo sole, assieme alle
molte comete – destinate a diventare esse pure un giorno dei pianeti atti ad offrire dimora agli
uomini, in parte mediante la loro eventuale unione ad un pianeta già popolato da uomini, e in parte
dopo che si sarà maturata la loro individualità planetaria –, ebbene, tutti questi, dopo un numero di
anni terrestri per voi inconcepibile, troveranno il loro dissolvimento nel sole.
5. Il sole, assieme agli altri numerosissimi suoi compagni, si dissolverà nel suo particolare sole
centrale; questi soli centrali, i quali sono atti a raggiungere un’età immensamente grande e per i
quali un eone (un decilione di decilioni = 10120) di anni terrestri rappresenta precisamente quello
che per questa Terra è un anno, si dissolveranno nei soli centrali degli ammassi stellari, i quali
sono naturalmente sotto ogni aspetto – per usare le espressioni numerali usate dagli arabi –
milioni di milioni di volte più grandi dei soli della categoria precedente. Questi soli centrali degli
ammassi stellari si dissolveranno a loro volta nei soli centrali galattici di nuovo più grandi nella
stessa precedente proporzione. Infine poi anche questi soli centrali galattici troveranno il loro
dissolvimento finale nell’unico Sole centrale primordiale, la grandezza del cui corpo è per i
vostri concetti addirittura incommensurabile.

Anche in questo caso, i lettori appassionati di astronomia sono invitati a farsi un disegnetto per
verificare QUANTI Soli Centrali risultino loro secondo la Rivelazione sopra pubblicata.
Ecco ora un’altra Rivelazione dalla quale risulterebbero ancora 4 Soli centrali.
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Anche in questa Rivelazione ci sono 4 Soli centrali
(Le Dodici Ore, capitolo 12)
Descrizione del figlio perduto (Lucifero) materializzato nel grande Uomo cosmico.
La Terra si trova nel dito mignolo sinistro dell’Uomo cosmico. Il figlio perduto
(Lucifero) rientrerà nella grande Casa paterna attraverso la rinascita di ogni singolo
essere che lo compone. L’immenso Uomo cosmico è piccolissimo rispetto a un figlio di
Dio. La Divinità quale sede dell’Ira di Dio. L’unico scopo di ogni essere umano è quello
di diventare “una cosa sola con Dio” e poi vivere con Lui nel Suo eterno Amore.
10. [Il Signore:] Ora però sento sorgere in voi un desiderio, e cioè vorreste rivedere volentieri la
vostra Terra in quest’uomo [cosmico]. Ma non è possibile farvi vedere ciò finché tutta la figura
splende sulla tabella. Però attendete un po’; infatti, vedete, Io sono un bravissimo ottico, e perciò
nella nostra “camera” voglio intraprendere prima un piccolo cambiamento ottico e, dopo questo
cambiamento, di tutta questa figura non rimarrà nient’altro che un unico puntino luminoso. Ora
vedete, la figura è scomparsa; è già tutto nell’Ordine. Avviciniamoci ora nuovamente alla tabella e
cerchiamo il nostro puntino. Ora, lo avete già trovato? Un solo puntino non dà certamente tanta
luce; però sforzate solo la vostra vista, e certamente lo troverete. Voi non dovete guardare in alto
sull’ampia alta tabella, bensì del tutto in basso, dove prima avevate visto il piede sinistro di tutta la
figura, e precisamente sull’esterno del polpastrello del mignolo del piede. Questa sferetta è
proprio quel globo cosmico entro il quale si trova anche la vostra Terra.
11. Ma affinché possiamo giungere fino alla nostra Terra, Io dovrò nuovamente venire con il Mio
Epheta sul puntino luminoso, e dunque Io dico “Epheta!”. Ed ora guardate come questa pallina si è
ingrossata ed occupa quasi tutta la grande forma rotonda della tabella. Guardate di nuovo ora gli
innumerevoli puntini come brillano, mentre si muovono, intrecciandosi. Cercate ora la vostra Terra.
No davvero, voi non potete trovarla fra l’enorme numero di puntini luminosi. Ebbene, Io vi dico che
fareste una fatica inutile; infatti questi puntini, che qui vedete, neppure essi sono Soli, ma sono
interi ammassi galattici; perciò fra questi Io sceglierò ora nuovamente un puntino, e cioè quello
destro, ed il resto lo cancellerò dalla grande tabella.
12. Qui c’è ora il puntino prescelto, e perciò per arrivare prima alla meta, Io dico nuovamente
subito “Epheta!”. Ora vedete, la nostra tabella è già nuovamente piena di puntini luminosi. Solo che
questi puntini luminosi non sono nuovamente dei Soli, ma sono autentiche galassie; perciò anche
qui è un lavoro inutile andare a cercare la Terra. E allora scegliamo tra questi puntini nuovamente il
destro e cancelliamo tutto il resto dalla tabella. Ora, qui c’è il puntino. Vedete come brilla solo e
debolmente in questa grande superficie! Ma basta il Mio “Epheta!” ed il puntino acquista subito una
maggiore estensione; perciò “Epheta!”.
13. Ora vedete, la nostra tabella è già nuovamente piena di puntini luccicanti. Volete forse cercare
la Terra tra tutti questi trilioni di volte trilioni di puntini? E anche qui Io devo dirvi ancora di non
sforzarvi, perché nemmeno questi puntini sono Soli, ma sono singoli ammassi stellari, e sono ciò
che voi comprendete con la cosiddetta nebbia stellare. Ma per giungere più presto alla meta, Io
sceglierò anche qui il puntino destro e cancellerò tutto il resto dalla tabella e aggiungerò
contemporaneamente l’Epheta.
14. Guardate ora qui sulla tabella. Ebbene, ora vedete una nuvola(1) lucente grigia che si estende
orizzontalmente sull’intera tabella ed è sette volte più lunga che larga. Ora guardate: là, verso il
centro, vogliamo sceglierci di nuovo una simile nuvoletta(2) lucente grigia e cancellare tutto il resto
dalla tabella. Ecco fatto e, come vedete, il Mio “Epheta” dà ora a questo puntino la sua giusta
configurazione.
Anche in questo caso, i lettori appassionati di astronomia sono invitati a farsi un disegnetto per
verificare QUANTI Soli Centrali risultino loro secondo la Rivelazione sopra pubblicata.
Ecco ora un’altra Rivelazione dalla quale risulterebbero ancora 4 Soli centrali.
1
2

l’ammasso dei duecento milioni di soli planetari di Sirio. [N.d.R.]
il nostro sistema solare. [N.d.R.]
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Anche in questa Rivelazione ci sono 4 Soli centrali
(Dall’Inferno al Cielo, volume 2, capitolo 296)

5. Dico Io [Il Signore:]: «Questo è un Sole centrale intorno al quale ruotano in orbite molto estese
milioni di soli planetari minori. La sua forza di attrazione è così grande che mantiene nelle orbite
stabilite tutti i milioni di soli planetari insieme ai loro pianeti.
(IC2/297) 1. Tutti ora si muovono verso la seconda porta della parete ovest e qui vedono un
secondo Sole centrale di rango più alto, intorno al quale ruotano, in orbite enormi, interi ammassi
stellari, nello stesso modo dei pianeti intorno al loro sole planetario. [...]
(IC2/298) 3. Dico Io: «Certo, e questo è nuovamente di un ordine più alto; ma affinché lo
comprendiate giustamente, dovete immaginarvi l’ordine dei sistemi solari in questo modo:
4. I molti milioni di soli planetari, intorno ai quali si muovono pianeti come la vostra Terra,
costituiscono, insieme al loro comune sole centrale, un ammasso stellare composto da molti milioni
di Soli planetari con i loro pianeti, lune e comete, oltre al loro sole Centrale. [...]
5. Molti di tali ammassi stellari descritti, però, hanno a loro volta un comune sole centrale degli
ammassi stellari e ruotano, sostenuti da esso, in orbite incomparabilmente più grandi intorno a
questo comune sole centrale superiore. [...] Tutti questi ammassi stellari insieme al loro sole
centrale costituiscono poi una galassia.
6. E nuovamente molte migliaia di tali galassie hanno un punto centrale in comune oppure un
sole centrale ancora più alto. [...] Ed un tale sole centrale galattico è appunto questo sole che noi
vediamo. [...]
(IC2/299) 2. Tutti vanno ora con un certo timore a questa porta (fatta eccezione di Pietro, Paolo e
Giovanni, ai quali tutto questo è noto da cima a fondo). Non appena arriviamo nei pressi di questa
porta, tutti inizialmente si girano gettando un grido ed affermano la piena impossibilità di poter
osare di rivolgere anche solamente un brevissimo sguardo in questa luce, poiché questa a loro
sembra trilioni di volte più potente della luce del precedente sole centrale galattico.
3. Dico Io: «Sì, non posso affatto contestarvelo; ma anche con questo ultimo Sole centrale
primordiale principale andrà come con i precedenti. [...]
10. Dico Io: «Questo è un sole centrale primordiale principale intorno al quale ruotano e si
muovono precisamente sette milioni di ammassi galattici. Esso è anche con esattezza un milione di
volte più grande di tutti i sette milioni di ammassi galattici messi insieme.

Anche in questo caso, i lettori appassionati di astronomia sono invitati a farsi un disegnetto per
verificare QUANTI Soli Centrali risultino loro secondo la Rivelazione sopra pubblicata.
Ecco ora un’altra Rivelazione dalla quale risulterebbero ancora 4 Soli centrali.

Anche la Nota dell’editore tedesco prevede 4 Soli centrali
(NOTA pubblicata nel libro “Il Grande Tempo dei tempi, capitolo 2)

2. [...] Il punto centrale del nostro globo involucro è formato dal sole centrale primordiale
Urka per noi inimmaginabilmente grande (= Regulus nella costellazione del “Grande Leone”;
versetto 60 segg.), intorno al quale, secondo le indicazioni del Signore in “Dall’Inferno al Cielo”
(vol. 2, 299.8) girano 7 milioni di ammassi galattici. Questi ammassi galattici devono essere
immaginati come giganteschi sistemi galattici con una costruzione a gradini. Ogni ammasso
galattico ha a sua volta un gigantesco sole come stella centrale, intorno al quale orbitano milioni
di galassie. Ogni galassia è costituita a sua volta da un sole centrale degli Ammassi stellari,
intorno al quale orbitano milioni di ammassi stellari. Il punto centrale di un ammasso stellare è
infine un sole centrale dei Sistemi planetari (per noi Sirio nella costellazione del “Grande
Cane”, versetto 39) intorno al quale girano milioni di sistemi planetari (=soli planetari con i loro
pianeti e comete).
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Anche in questa Rivelazione ci sono 4 Soli centrali
(Il Grande Vangelo di Giovanni, volume 6, capitolo 245)

Il grande Uomo della Creazione nell’Universo.
5. [Il Signore:] La Terra è un corpo mondiale che certamente non si può dire tanto piccolo, ed il
sole è precisamente mille volte mille volte (un milione) più grande di tutta questa Terra. Eppure già
il più vicino sole centrale è più di dieci volte centomila volte (un milione) più grande di questo sole
che rischiara la Terra e che ben presto sorgerà, ed ha in volume più capacità di tutti i dieci volte
cento volte mille volte mille (un miliardo) soli planetari assieme a tutti i loro pianeti, lune e comete
che orbitano appunto intorno ad un simile sole centrale e che percorrono, assieme ai corpi mondiali
da loro dipendenti, delle orbite di una ampiezza per voi inconcepibile, e che, pur essendo dotati di
una velocità immensa, particolarmente i più lontani, spesso impiegano delle migliaia di volte
migliaia (dei milioni) anni terrestri per compiere una sola volta la loro ampia orbita intorno al
rispettivo sole centrale e ritornare al punto di partenza.
6. Poi esiste però ancora una seconda specie di soli centrali intorno ai quali, in orbite ancora
infinitamente più grandi, si muovono interi ammassi stellari con i loro soli centrali, di cui quelli
delle regioni più lontane impiegano già un eone (10120) di anni terrestri per compiere un solo giro
intorno a questo sole centrale della seconda specie. Un tale sole centrale della seconda specie,
intorno al quale orbitano dunque degli interi ammassi stellari con i loro soli centrali, noi, assieme ai
suoi mille volte mille (un milione) ammassi stellari, lo chiameremo galassia.
7. Ora immaginatevi ancora un numero altrettanto grande di simili galassie! A loro volta esse
hanno, ad una distanza e profondità assolutamente inconcepibili per qualsiasi intelligenza umana,
un comune sole centrale e questo, quale corpo mondiale, è in sé ancora dieci volte mille volte
mille volte (dieci milioni) più grande delle galassie che orbitano intorno allo stesso in orbite di
un’ampiezza incalcolabile.
8. A questo raggruppamento di galassie con un sole centrale [della terza specie], noi daremo il
nome di ammasso galattico. Ma di simili ammassi [galattici] ne esistono in quantità per voi
innumerevole, e tutti hanno, ad una profondità infinita, nuovamente un sole centrale primordiale
di una grandezza enormemente più grande dei precedenti, intorno al quale essi girano come un
corpo solo percorrendo delle orbite di un’ampiezza misurabile solo dagli angeli, senza alcun
disturbo per i loro numerosi movimenti separati; e allo scopo di definirlo in maniera concisa e
comprensibile, noi questo sistema di soli e di mondi intorno ad un sole centrale primordiale lo
chiameremo un “globo cosmico di soli e di mondi”. [...]
Anche in questo caso, i lettori appassionati di astronomia sono invitati a farsi un disegnetto per
verificare QUANTI Soli Centrali risultino loro secondo la Rivelazione sopra pubblicata.
Ecco ora un’altra Rivelazione dalla quale risulterebbero ancora 4 Soli centrali.

Ecco la Rivelazione chiarificatrice
(con 4 Soli centrali oltre ad una “speciale” orbita)
(Doni del Cielo, volume 3, capitolo 530)
Sulla costituzione e formazione della nostra Terra e sui primi minerali, vegetali, animali
preistorici e uomini. La Terra proviene dal Sole Centrale primordiale e non dall’attuale Sole
intorno al quale essa orbita. Sul potere disgregativo del monossido di carbonio e sul complesso
principio di funzionamento del nostro Universo. Sugli spiriti naturali o intelligenze specifiche.
3. [Il Signore:] Vedete, tutti gli altri pianeti, che con i loro corpi minori orbitano attorno al sole,
sono, ad eccezione di un’unica cometa, figli proprio di questo sole, ma non questa Terra insieme
alla sua luna. Questa Terra è una figlia proveniente dal sole primordiale, fu lanciata fuori dal
grandioso interno di questo sole nel vasto spazio del globo cosmico, con forza indicibile, come
corpo già piuttosto compatto, naturalmente da un numero di anni terrestri per voi inimmaginabile.
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Di una simile provenienza ebbe da rallegrarsi anche quel pianeta(3) più grande, di cui sapete che è
stato distrutto a partire dall’interno. Per questa ragione però questa Terra è anche così estremamente
varia e complicata che in essa, su di essa e sopra di essa compaiono tutti quei materiali originari
che, ovviamente in scala grandissima, compaiono soltanto nel sole centrale primordiale; e in esso
debbono comparire perché è la [stella] nutrice e la direttrice dei molti, innumerevoli soli centrali
secondari e dei soli planetari e dei loro pianeti.
4. Questa Terra è dunque, per quanto riguarda le sostanze di esistenza primordiale, pienamente
simile al sole centrale primordiale, e perciò anche perfettamente adatta alla formazione delle anime
umane che sono chiamate a diventare figlie di Dio.
5. Ora qualcuno ovviamente domanderà: “In che modo questa Terra pervenne dunque alla sua
atmosfera e alle sue acque di ogni specie?”. Ed Io a questo dico: “Come più o meno ogni altro
pianeta e questo sole stesso, e cioè mediante il suo continuo viaggio, all’incirca settuplo, attorno al
sole centrale primordiale”.
6. Il primo viaggio (di per sé il secondo) essa lo compie precisamente attorno al sole, come voi
vedete, e il vero e proprio primo viaggio però lo compie con la rotazione su se stessa;
il terzo viaggio, molto più grande, essa lo compie, insieme al [suo] sole, attorno al sole centrale,
come voi già sapete, in circa 28.000 anni terrestri.
Il quarto viaggio, che è ancora enormemente più grande e dura più a lungo, essa lo compie con
Sirio, che è propriamente il sole centrale di questo ammasso stellare, attorno ad un molto più grande
sole centrale degli ammassi stellari.
Il quinto viaggio essa lo compie, con tutti i molti soli centrali degli ammassi stellari, che
complessivamente potete chiamare superammasso stellare(4), attorno ad un ancora molto più grande
sole centrale galattico. Tale viaggio naturalmente, pur essendo già enormemente veloce, dura
nonostante ciò molti bilioni di anni terrestri per essere compiuto.
Il sesto viaggio lo compie, con i grandi soli centrali galattici, attorno al sole centrale primordiale
stesso.
Il settimo viaggio, al quale appartengono periodi di lunghissima durata, è il viaggio alterno nel
quale un sole centrale galattico giunge ora più vicino al sole centrale primordiale e ora di
nuovo più vicino all’involucro del grande globo cosmico, e con ciò viene distribuito a un intero
ultragrande ammasso galattico il sufficiente nutrimento: nella massima vicinanza del sole centrale
primordiale quello positivo, e in vicinanza dell’involucro del globo quello negativo. E quando un
corpo celeste è sufficientemente saturo di queste due sostanze primordiali psico-elettromagnetiche,
allora può anche produrre e nutrire, a partire da se stesso, tutto ciò che già in forma embrionale gli
sta alla base nella sua forza e natura originaria. Alla base di un corpo celeste come questa Terra c’è
però infinitamente molto, perciò essa può far sorgere da sé anche molto, quasi all’infinito, sotto
l’aspetto naturale.
----------------------------------------------------------------------

CONCLUSIONE DELL’AUTORE DELLA SCHEDA:
“GLOBO COSMICO O UNIVERSO”
Dopo aver studiato le sopra pubblicate Rivelazioni, ho disegnato una
SCHEDA basandomi soprattutto sull’ultima Rivelazione, secondo la quale ci
sarebbero 4 Soli Centrali e un’orbita “speciale”, ovvero “alternata”.
Pertanto invito gli appassionati a valutare tale sottostante Scheda la quale,
secondo l’autore, sarebbe definitiva.
È bene però che agli appassionati di astronomia e agli esperti scientifici di
Lorber vada l’ultima parola.
Nella speranza di aver interpretato correttamente le Rivelazioni del Signore e in attesa delle
risposte dei lettori, pubblico il risultato del mio lavoro.
Carissimi saluti a tutti.
(Giuseppe V.)

3
4

Si tratta del pianeta che si trovava tra Marte e Giove, i cui resti sono gli attuali asteroidi o fascia dei pianetini. [N.d.R.]
tutti i Soli centrali degli Ammassi stellari senza il loro comune Sole centrale galattico. [N.d.R.]
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SOLE CENTRALE DEI
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SCAS =
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SCG =

SOLE CENTRALE GALATTICO

AG =

AMMASSO GALATTICO

SCP =

SOLE CENTRALE PRIMORDIALE

GC =

GLOBO COSMICO

GLOBO COSMICO O UNIVERSO
Un Globo Cosmico o Universo (GC) è formato da molti Ammassi Galattici (AG) e un Involucro (IC)
Un Ammasso Galattico (AG) è formato da molte Galassie (G).
Una Galassia (G) è formata da molti Ammassi Stellari (AS).
Un Ammasso Stellare (AS) è formato da molti Sistemi Solari Planetari (SSP).
12 un Sole, diversi Pianeti, Lune e Comete.
Un Sistema Solare Planetario (SSP) è formato da

GLOBO COSMICO O UNIVERSO
LA COSTITUZIONE DI UN GLOBO COSMICO O UNIVERSO
Un Globo cosmico o Universo è formato da innumerevoli Ammassi Galattici, Galassie, Ammassi Stellari e Sistemi Solari Planetari con i
loro Soli, pianeti, lune e comete.
COME FUNZIONA UN GLOBO COSMICO O UNIVERSO
1) La nostra Terra (verde) orbita intorno al suo Sole planetario [SP giallo]. Essa ha qualche quintilione di anni(1) e proviene dal Sole
centrale primordiale, mentre il suo elemento materiale-corporeo lo ha successivamente attratto dal nostro Sole(2).
2) I Soli Planetari [SP giallo] orbitano intorno al Sole Centrale [SCSP arancio]. Il nostro Sole compie un giro intorno al suo Sole centrale
Sirio in circa 28.000 anni(3), mentre i Soli planetari più lontani dal loro Sole centrale impiegano anche dei milioni di anni(4). Il nostro
Sole è un milione di volte più grande della Terra e la sua distanza dalla Terra è di 154 milioni di km(4). Il Sole, oltre ai suoi noti
pianeti e loro lune, ha anche 12 milioni di comete che gli orbitano intorno(5).
3) I Soli Centrali dei Sistemi Planetari [SCSP arancio] orbitano intorno al Sole Centrale degli Ammassi Stellari [SCAS viola] e quelli più
lontani impiegano un eone (10120) di anni per un solo giro(6). Il loro diametro può raggiungere vari bilioni di km(7). Intorno ad un Sole
Centrale [SCSP] orbitano da milioni(8) a miliardi(4) di Soli planetari [SP gialli], mentre il suo volume supera da cento fino a milioni di
volte la somma dei volumi dei suoi Soli planetari con i loro pianeti, lune e comete(9).
4) I Soli Centrali degli Ammassi Stellari [SCAS viola] orbitano intorno al Sole Centrale Galattico impiegando molti bilioni di anni per un
solo giro(3). Il loro diametro è molti milioni di volte più grande di quello di un Sole centrale [SCSP] e può raggiungere vari trilioni di
km(7). Intorno ad un Sole centrale [SCAS] orbitano da molte migliaia(10) a un milione di Ammassi stellari(6), di cui ognuno è formato
da molti Sistemi solari planetari con il loro Sole centrale [SCSP](9).
5) I Soli Centrali Galattici [SCG fucsia] orbitano intorno al Sole Centrale Primordiale [SCP rosso](3) e il loro diametro è da un milione a
un bilione di volte quello di un Sole centrale [SCAS] e può raggiungere vari quadrilioni o quintilioni di km(7). Intorno ad un Sole
Centrale Galattico [SCG] orbitano da molte migliaia(11) a un milione di Galassie(12), e ognuna è formata da molti Ammassi stellari
con il loro Sole centrale [SCAS](6). Oltre ad orbitare intorno al suo Sole Centrale [SCP], esso ha un ulteriore moto alterno che gli
permette di avvicinarsi sia al suo Sole [SCP], sia all’enorme Involucro Cosmico [IC rosso](3).
6) I Soli Centrali Primordiali [SCP rosso] orbitano intorno all’unico Sole Centrale Spirituale(13) (figura n.1 in basso a sx). Il nostro Sole
Centrale Primordiale [SCP] si chiama Regolo (latino “Regulus”), ma il vero nome è Urka o Ouriza, esso si trova nella costellazione
del Gran Leone, è inoltre il punto centrale di gravità del nostro Globo Cosmico [GC] ed è un nervo dell’Uomo Cosmico [UC](14).
Regolo è il più piccolo degli innumerevoli Soli [SCP], i suoi Ammassi galattici sono sette milioni ed esso è un milione di volte più
grande di loro, mentre il suo diametro è di 14,84 ottilioni di km(15). Un Ammasso Galattico [AG] è formato da molte Galassie con il
loro Sole centrale [SCG](16). Dai Soli centrali primordiali vengono lanciati dei Soli, una parte dei quali va ad orbitare intorno a un
Sole [SCSP](17), ma vengono lanciati perfino dei Soli [SCG] i quali poi generano Soli [SCAS], a loro volta Soli [SCSP] e infine Soli
[SP](18). I Soli centrali primordiali sono più vecchi della Terra di parecchi decilioni di anni(1) e da ognuno di essi sono derivati tutti i
Soli e mondi racchiusi nei loro Globi Cosmici(19).
7) Un Globo Cosmico [GC] (figura n.3 in basso a dx) o Universo è formato da un insieme di Ammassi Galattici [AG] e dal loro Sole
Centrale Primordiale [SCP] ed è circondato da un Involucro Cosmico [IC](16). Il nostro Globo cosmico si trova nel piede sinistro
dell’Uomo Cosmico [UC](20) (Vedi la figura centrale n.2, puntino luminoso in basso) e viaggia alla sua stessa velocità(21). I Globi
cosmici sono nell’Uomo cosmico quello che nell’essere umano sono le fibre ed i nervi(22), ed essi ruotano intorno al proprio asse
producendo un fuoco elettrico come quello del fulmine(23). Uno di essi contiene 10120 Soli, oltre ad un numero di milioni di volte
maggiore di pianeti, lune e comete. La distanza di un Globo cosmico dall’altro ammonta, in media, a un milione di diametri di un
Globo cosmico(24), ma anche di 10240 diametri(25). Ci sono inoltre Globi cosmici che contengono 10240 Soli(26).
8) Un Involucro Cosmico [IC], che racchiude innumerevoli Ammassi Galattici [AG] insieme al loro Sole [SCP], ha uno spessore di più
di un milione di eoni (10120) di diametri della Terra e una densità simile a quella dell’aria terrestre, ed esso si forma a causa del
movimento orbitale degli Ammassi e dalla conseguente forza di proiezione(16).
9) L’Uomo Cosmico [UC] è composto da innumerevoli Globi Cosmici [GC](27) che si formarono da raggruppamenti di spiriti creati dai
primordi, i quali successivamente si trasformarono in un enorme ammasso comune di materia che poi esplose generando i Soli
centrali primordiali, che a loro volta esplosero generando i Soli centrali galattici, e così via fino ai Soli planetari(28). L’Uomo cosmico
è mosso dalla Volontà di Dio(29), viaggia nell’etere dello Spazio infinito percorrendo in un solo istante mille diametri di un Globo
cosmico e impiegando 2.800 miliardi di anni per un solo giro(21). Esso orbita intorno al Sole Centrale Spirituale(13).

1) SOLE CENTRALE SPIRITUALE [SCP]

2) UOMO COSMICO [UC]

3) GLOBO COSMICO [GC]

(1)

TE/53/17; (2)GVG4/106/8; (3)DC3/530/6; (4)GVG6/245/5-GVG10/159/4; (5)DC2/254/4; (6)GVG6/245/6; (7)IC2/298/7; (8)IC2/296/5; (9)IC2/298/4;
IC2/298/5; (11)IC2/298/6; (12)GVG6/245/7; (13)SV/24/30; (14)GVG4/254/4 - GVG6/247/8 - TE/53/18; (15)IC2/299/10 e 12; (16)GVG6/245/8;
(17)
IC2/299/19 e 21; (18)IC2/300/4-5; (19)GVG6/246/4; (20)DO/12/10 - IC2/301/11; (21)GVG6/248/3; (22)GVG6/246/7; (23)GVG6/248/2; (24)IC2/301/9;
(25)
GVG6/245/17; (26)GVG5/115/14; (27)GVG6/245/16; (28)GVG4/105/1-2; (29)GVG6/245/19.
(10)

Associazione Jakob Lorber, Via Vetrego 148, 30035 MIRANO (VE). Autore Giuseppe Vesco. (2010)
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Dai Messaggi di Gesù e della Madonna ricevuti dalla mistica che vive nel nascondimento (si tratta di una
madre di famiglia che vive in provincia di Campobasso, sui quali Messaggi però viene fatto un ”discernimento”
da un padre spirituale, vedi www.sapienzaweisheit.com), pubblichiamo le rivelazioni utili per prepararci ad
affrontare i GRANDI E SPAVENTOSI EVENTI CATASTROFICI già annunciati da molti veggenti,
mistici e profeti e che dovrebbero manifestarsi proprio in questa nostra epoca.
Pubblichiamo una parte dei 30 Messaggi di Gesù e di Maria santissima (delle 90 pagine di giugno 2010).
«««««« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »»»»»»
(04-06-2010) [Dice Maria santissima:] Figli cari, Mio Figlio Mi ha detto: “Madre cara, parla dei grandi
cambiamenti che intendo fare, presto, molto presto, nessuno si faccia sorprendere impreparato.
Vengo per molti come un ladro nella notte. Ecco, per molti verrò come un ladro, ma la Mia
Misericordia vuole che ognuno sia avvertito ed esamini la sua posizione davanti a Me, Dio”.
(07-06-2010) [Dice Gesù:] Amata sposa, non distolgo mai lo Sguardo dalle Mie creature, ma le provo,
talora, anche in modo incisivo perché la fede va provata come l’oro nel crogiuolo; dopo la
prova, sopportata con amore, essa esce rafforzata e purificata. Sappia il mondo che sono
vicine per tutti delle prove significative, la sofferenza dei forti serve ai malati, è la
medicina dei malati.
(26-06-2010) [Dice Gesù:] Sposa cara, ripeti al mondo le Mie Parole: ognuno si decida ad aprirMi la
mente ed il cuore subito, oggi e non domani, nessuno conti sul suo domani come se fosse cosa
certa; accadranno, come già spesso ho ripetuto, fatti così repentini che cambieranno da
un istante all’altro una condizione. Sposa amata, ho fretta di cambiare le cose, ho fretta
di aprire la nuova fase per la nuova scena; chi molto Mi ha offerto molto di più avrà, tanto
quanto mai si sarebbe aspettato. Chi poco Mi ha voluto offrire poco avrà, colui, poi, che ha tenuto
ben chiusi i suoi pugni nulla avrà, sposa cara, nulla avrà.
(27-06-2010) [Dice Gesù:] Sposa amata,

i grandi segni sono già presenti, ma, come vedi,

molti non si muovono dalla loro posizione, molti alzano le spalle e dicono: “Ciò che accade sempre
è accaduto. Non c’è nulla di nuovo sotto il sole”. Ti dico, piccola cara, che scuoterò, sì, la

Terra, come si fa con un tappeto dal quale si vuole togliere tutta la
polvere, ma sempre ci sarà chi resta freddo davanti ai forti segni, ci sarà chi dice: “Non ho
creduto prima e non credo neppure ora”. Amata, costui, fa la sua scelta nel momento nel quale
pronuncia tali parole. Comprendi bene che farò qualunque cosa pur di salvare le anime, voglio che
ognuna abbia la possibilità di salvarsi, ma coloro che sono incancreniti nel male, difficilmente si
desteranno, perché la volontà è sempre più debole.

il mondo
si sta preparando un futuro duro ed amaro, perché Mi
(28-06-2010) [Dice Gesù:] Sposa cara, ho dato molto, continuo a concedere molto, ma

ha rifiutato e continua a farlo. Sposa cara, il nemico prende chi vuole essere preso, cattura chi
vuole essere catturato, nulla può con chi resiste con la Mia Forza. Ti dico, piccola Mia, che solo chi
si è aperto a Me può avere salvezza e Pace, nessuno che Mi resiste l’avrà. Sposa amata,
come sai, ho concesso tempo e tempo ancora, ma ora esso non verrà ancora dato, si deve
chiudere un’era durata molto a lungo, si deve concludere, perché questo è il Mio
Progetto. Voglio fare nuove tutte le cose: nuova Terra e nuovo Cielo. Ciò che è
vecchio ed esausto se ne andrà per dare posto al nuovo, più nuovo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14

Film

Riviste

Giornali

TV locali

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

APPELLO
INVITIAMO I LETTORI AD INVIARE OFFERTE PER FINANZIARE UN FILMATO
“ANIMATO” SUL “GLOBO COSMICO O UNIVERSO”, il quale filmato renderà
comprensibile a tutti il funzionamento dell’Universo con i Soli in movimento.
Tale filmato verrà commissionato ad esperti in grafica 3D a pagamento.
(vedi esempio sul Sito:
http://www.universonline.it/_astronomia/orbite/simulazione_1/sistema_solare_1.php

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

70,00 Pa.Sa.

(G+D)

1)
2)
3)
4)
5)

26,00
26,00
26,00
26,00
26,00

In.Pi.
Va. Fi.
Pi.Ta.
Pi.Bu.
Te.D.Ca.

(quota luglio)
(quota luglio)
(quota luglio)
(quota luglio)
(quota luglio)

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

70,00
130,00
2285,19
- 140,00

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

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

2345,19 Totale Cassa Associazione 31 luglio 2010

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

Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00
Soci Simpatizzanti = una libera offerta
Abbonamento al Giornalino € 40,00
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La Dottrina del Terzo Millennio
il “Nuovo Libro della Vita” dettato dal Signore al mistico Jakob Lorber
1/1)
1/2)
1/3)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9/1)
9/2)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17/1)
17/2)
18)
19/1)
19/2)
19/3)

IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841)
IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (La più grande Opera compiuta dalla Divinità)
LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)
LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte)
IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)
DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))
DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)

pag. 618
pag. 606
pag. 600
pag.108
pag.172
pag.52
pag.292
pag.80
pag.100
pag.400
pag.428
pag.430
pag.160
pag.558
pag.36
pag.42
pag.338
pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.140
pag.392
pag.432
pag.408

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

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

22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
7,80 + spese postali
9,00 + spese postali
7,20 + spese postali
30,00 + spese postali
7,75 + spese postali
7,80 + spese postali
13,40 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
8,80 + spese postali
17,00 + spese postali
6,20 + spese postali
6,20 + spese postali
12,40 + spese postali
8,30 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
8,50 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
20/1)
20/2)
20/3)
20/4)
20/5)
20/6)
20/7)
20/8)
20/9)
20/10)

IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL

GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE

VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO

DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI

GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI

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

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

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

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

pag.66 (libro)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

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

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e Gottfried Mayerhofer) (Lorber Verlag) pag.136 (libro)
TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (Lorber Verlag)pag.266(libro)
LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (Lorber Verlag)pag.62 (libro)
SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (Lorber Verlag)pag.186(libro)
SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Lucilla Zava)
pag.180 (libro)
GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420 (libro)
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)
pag.472 (libro)
“FINE DEL MONDO” entro il 2031 (Jakob Lorber – Giuseppe Vesco)
pag.198 (libro)

€
€
€
€
€
€
€
€

8,50 + spese postali
11,50 + spese postali
7,20 + spese postali
9,30 + spese postali
9,30 + spese postali
14,00 + spese postali
19,00 + spese postali
13,00 + spese postali

31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
39)
40)

53 PREDICHE DEL SIGNORE
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA VITA
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA CREAZIONE
(Gottfried Mayerhofer)
LA VOCE DEL MAESTRO
(Eva Bell Werber)
LA VIA PER UNA COSCIENZA PIÙ ELEVATA(Eva Bell Werber)
ALLA SUA PRESENZA
(Eva Bell Werber)
COLLOQUI SILENZIOSI CON IL SIGNORE (Eva Bell Werber)
NELL’ALDILÀ (comunicazione di un defunto) (Leopold Engel)
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, 11° Volume (Leopold Engel) 1891/93
I DIECI SANTI COMANDAMENTI (spiegazione spirituale) (A.Hedwig K.)
LE SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE (Antonie Großheim)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

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

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