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Ben due ore di trasmissione a Radio Gamma 5 sul tema “LA FINE DEL MONDO ENTRO IL 2031”.
L’Associazione Jakob Lorber ringrazia Oriano Barbato, il conduttore radiofonico “spirituale” di
Radio Gamma 5, per averci invitato ancora una volta a parlare di Lorber e, in particolare, riguardo
alle Profezie su questi Ultimi tempi, visto le Catastrofi che stanno avvenendo a livello mondiale:
l’ultima quella giapponese.
Il nostro presidente ha illustrato chi era Lorber, l’Opera
che gli è stata dettata da Dio e il futuro catastrofico che
attende l’Umanità, ma soprattutto ha comunicato agli
ascoltatori il messaggio di speranza rivolto alle persone
“buone” che si salveranno e che faranno parte della Nuova
Era di pace e di amore insieme al nostro Signore Gesù.
E gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Gamma 5 non
hanno fatto attendere i loro interventi tramite numerose
Oriano Barbato di Radio Gamma 5
telefonate e Sms.
e il presidente Giuseppe Vesco (a dx)
Non sono mancate le critiche del tipo: “Giuseppe è pazzo”,
ma anche i complimenti come ad esempio: “Giuseppe sta dicendo una grande Verità”.
Il conduttore Oriano aveva avvisato il nostro presidente che ci sarebbero stati giudizi contrastanti
e anche pesanti, ma Giuseppe – sorridendo – gli aveva risposto che “per lui andava benissimo
qualsiasi giudizio negativo”, poiché queste persone ci avrebbero creduto successivamente dopo
aver provato sulla propria pelle tali catastrofiche verità.
Ringraziamo i dirigenti di Radio Gamma 5 per averci dato questa opportunità. (9 maggio 2011)
Ecco cosa dice Gesù a coloro che deridono la Sua Parola, dando del “pazzo” a chi la divulga:

(dal libro DONI DEL CIELO, vol.3, cap.453)

7. (Il Signore:) Perciò non dovete curarvi di una certa critica ostilità del
mondo, perché nel caso essa tocchi ciò che voi fate per Me, allora proprio per questo
siete anche certi della Mia più intima Amicizia.

Se il mondo deriderà ed insulterà criticamente la Mia Opera [data a
Lorber] che voi dovete pubblicare, allora rallegratevene, perché
proprio questo darà al mondo la piena rovina e a voi la vittoria!
8. [...] Chi vuole essere Mio vero amico, costui deve essere misero di fronte al mondo
e deve sopportare molta sofferenza. La risata del mondo deve essere

mutata in pianto e la gioia del mondo in tristezza. [...]
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RISULTATO DEL REFERENDUM RIGUARDO AL LIBRO “LE DODICI ORE”
Il 95% dei lettori hanno accettato le due proposte pubblicate nel precedente Giornalino n.159, alla
fine di pag. 14, e conseguentemente abbiamo già fatto le seguenti modifiche sul Sito di Lorber:
1) è stata tolta la possibilità di leggere e di scaricare gratuitamente il libro LE DODICI ORE;
2) è stata sostituita nel Giornalino n.158 (pubblicato in Internet) l’ultima frase a pagina 10.
Grazie a questa saggia decisione, sono stati evitati possibili e pericolosi atti di vendetta da parte
di estremisti religiosi che oggigiorno sono presenti in ogni parte del mondo.
(Nelle pagine successive è stato pubblicato un solo esempio davvero persuasivo per poter capire
con QUANTA prudenza si deve Divulgare l’opera di Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE)

Egregio Presidente Giuseppe Vesco,
Sono iscritto alla Vostra Associazione dal 2004, data in cui ebbi un primo contrasto di
incomprensione per un messaggio che desideravo venisse pubblicato sul Vostro giornalino,
al solo scopo di rendere partecipi i lettori della mia giovialità, dovuta all'insegnamento di
CRISTO acquisito nel tempo.
Fui accusato di presunzione a cospetto della Piramide di saggezza che riveste
l'Associazione, ma si trattò solo di incomprensione!
Quindi a distanza di anni mi vedo costretto ad evidenziare una piccola osservazione sul
testo del giornalino attinente agli "ELETTI DI DIO".
E' vero che allo scrivano di Dio Jakob Lorber gli fu dettato di divulgare il Suo
insegnamento, che del resto è universale! e quindi il mio spirito è proprio quello di
divulgare tale insegnamento, sia verbalmente che per iscritto come più volte mi sono servito
del vostro giornalino per rendere partecipi i lettori della mia giovialità, ma purtroppo stò
constatando che la quota annuale di abbonamento non riesce a coprire le spese.
Anche questa volta non vorrei essere incompreso, perchè quello che stò per dettare
contrasta con la mia coscienza, ma siccome il mio cuore è aperto devo esternare ciò che mi
detta: Quando il costo dell'abbonamento era inferiore, la mia coscienza mi suggeriva di
integrare la quota, ma non intendo entrare nei dettagli, perchè parlare di soldi per essere
eletti, mi ricorda la scissione di Martin Lutero dalla Chiesa Cattolica, Apostolica Romana,
ma soprattutto la parola del Padre che così ci parla: "Se la mano destra compie una buona
azione, la mano sinistra non lo deve sapere!"
Questa non è polemica, ma constatazione di fatto, che purtroppo non è conforme al mio
cammino spirituale, ed al Vostro Statuto che prevede non soltanto la divulgazione degli
scritti, ma anche altre opere di sostegno ai bisognosi.
Mi auguro che questa volta non venga frainteso il mio scritto, anzi gradirei una risposta
umile, perchè il mio intento è quello di rimanere abbonato al giornalino, e per far si che le
spese non gravino maggiormente sull'Associazione, eliminate il cartaceo e utilizzate il mio
sito di posta elettronica.
Un caloroso saluto a tutti indistintamente da un amico che desidera l’anonimato.
------------------------------------------------------

RISPONDE GIUSEPPE
Caro amico che desideri l’anonimato,
siccome non ho ben capito che cosa vuoi dire con la tua lettera, allora colgo l’occasione per
ribadire il fatto che – secondo me – sono da considerare “Eletti di Dio per la DIVULGAZIONE
dell’opera di Lorber (e non per altro)”, solo coloro che hanno inviato o che invieranno un’offerta
per raggiungere tale scopo.
E questo lo ha detto il Signore.
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Ecco infatti le parole che Egli ha detto agli amici di Lorber nel 1848:

(dal libro DONI DEL CIELO, vol.3, cap.453)

9. (Il Signore:) [...] “Ma cos’è la Terra, cosa

sono tutti i Soli rispetto alla grandezza del
Mio Sole di Grazia [l’opera dettata a
Lorber] che Io vi ho dato affinché possiate

far risplendere la sua stessa potentissima
e vivissima Luce d’Amore a tutto il
mondo!?
Da questo voi [amici di Lorber] vedete a
quali grandezze Io vi ho chiamati e scelti!”.
10. Ma poiché dovete comprendere questo in modo evidentissimo, allora
adesso dovete però anche agire di conseguenza, affinché vi

dimostriate degni di un tale altissimo incarico.
In base a questa Rivelazione del Signore, io, Giuseppe, sono onorato di aver visto anche il mio
nominativo pubblicato nel precedente Giornalino tra gli “Eletti del Signore” (oltre ad altri 27), poiché

è il Signore Stesso che chiama “Eletti” (scelti) coloro che si danno da fare (in
qualsiasi modo e anche con offerte) per divulgare la Sua Parola.
Nel Giornalino sono stati messi solo i nomi (e non i cognomi per questione di “privacy” richiesta
dalla Legge).
Ma se non ci fosse la Legge da rispettare, allora io avrei gradito che ci fosse stato anche il mio
cognome e così pure il cognome di tutti gli altri 27, e questi nomi e cognomi avrebbero avuto il
significato di voler GRIDARE CON FORZA a Gesù che siamo pronti e ben disposti a darci da fare
per divulgare la Sua Parola.
Non solo, ma i nomi e cognomi hanno anche quel significato – ancora più importante – di voler
dichiarare al Signore che noi non abbiamo paura di metterci in prima linea di fronte alle

difficoltà e alle derisioni, e pertanto ci mettiamo la faccia e camminiamo a testa alta!
Ecco, questo è il solo e unico significato dei nomi e dei cognomi.
E soltanto versando un’offerta si merita l’onore di vedere il proprio nominativo pubblicato nel
Giornalino, poiché è solo con un’offerta che si dimostra concretamente di voler Divulgare la Parola
del Signore, diventando Suoi eletti per la Divulgazione, dato che è il Signore ad aver detto agli amici
di Lorber nel 1848: “Ora AGITE se volete dimostrarvi degni di un tale altissimo incarico”.
(E gli amici di Lorber hanno tirato fuori i soldini per far stampare i libri dalle tipografie dell’epoca)
Colgo pertanto l’occasione per invitare coloro che desiderano GRIDARE CON FORZA a Gesù di
voler collaborare alla DIVULGAZIONE ad inviare un’offerta per tale scopo, e sono certo che il

Signore li considererà davvero “Suoi Eletti per la Divulgazione della Sua Parola” e
vorrà vedere il loro nominativo pubblicato nel Giornalino.
L’insegnamento evangelico: “La destra non deve sapere cosa fa la sinistra” non deve essere qui
inteso come “offerta = eletto = nome sul Giornalino”.
Ma qui si tratta di GRIDARE AL SIGNORE: “Ecco! Noi indegni (nome e cognome) siamo coloro
che si sentono onorati di Divulgare la Tua Parola e che hanno il coraggio di mostrare la propria
faccia per essere anche derisi e osteggiati dagli stessi che Ti hanno inchiodato sulla Croce!”.
Per quanto riguarda invece la tua richiesta di ricevere il Giornalino tramite E-mail, devo dirti che
ciò non è possibile per il fatto che esso viene pubblicato ogni mese sul nostro Sito
www.jakoblorber.it – Giornalino (con ciò viene evitata la perdita di tempo per inviarlo singolarmente
via E-mail). E se tu potrai leggerlo nel Sito, allora ci faresti risparmiare i soldi per l’invio postale e
così potremo mettere anche il tuo nome tra gli “Eletti di Dio per la Divulgazione”.
Fammi sapere se ti va bene questa soluzione.
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Informo infine coloro che leggono GRATUITAMENTE il Giornalino tramite Internet (MA NON
pagano i 40 Euro dell’abbonamento annuale), che essi NON aiutano per nulla l’Associazione,
poiché il Sito costa circa 500 Euro all’anno (e per conseguenza essi lo leggono gratuitamente
grazie esclusivamente a quei generosi che versano “qualcosa in più” dei 40 Euro all’anno).
Ora desidero concludere ringraziando l’amico anonimo per avermi dato la possibilità di esternare
il mio punto di vista (che potrebbe però anche essere errato per molti) riguardo a QUANTO mi
sento onorato nel vedere il mio nominativo pubblicato nel Giornalino tra i 28 “scelti dal Signore
per Divulgare la Sua Parola”.
E questo per il fatto che io considero “Eletti di Dio per la Divulgazione della Sua Parola” SOLO
coloro che “collaborano” o che “inviano delle offerte” per Divulgare con i fatti l’opera di Lorber
LA NUOVA RIVELAZIONE. (Con una semplice offerta, TUTTI possono essere inseriti in tale Elenco)
Colgo l’occasione per ringraziare coloro che hanno CONTINUATO e che CONTINUANO
TUTTORA ad inviare offerte per sostenere la Divulgazione dell’opera di Lorber.
Il loro nome – pubblicato nella penultima pagina di ogni Giornalino – avrà davvero il significato
di “Eletti di Dio per la Divulgazione della Sua Parola LA NUOVA RIVELAZIONE”.
Che il Signore li benedica e li premi per questo.

Gentilissima Associazione,
ho letto subito con molto interesse il precedente Giornalino, che poi di tanto in tanto rileggo, perché
pieno di saggezza e di rivelazioni.
Voi chiedete il parere circa l'opportunità di togliere alcune parti dai libri: ''Le dodici ore'' e la ''Terra'',
e tutto ciò per non provocare la suscettibilità e l'insofferenza di alcuni popoli (giapponesi, ebrei,
musulmani).
Personalmente sono del parere di lasciare le cose come sono, non facciamo com’è già successo a
Ratisbona, allorché Papa Benedetto XVI° ha dovuto rettificare il suo discorso per non urtare gli
islamici, i quali, appena un cristiano apre bocca, lo ''aspettano al varco''.
Un tale comportamento non è altro che un'autocensura (quello che vuole l'Islam). Da qualche
parte, non ricordo se nella Bibbia o nel Vangelo, ho letto queste parole: '' ...nessuno tolga o
aggiunga nulla alla Parola di Dio'', per me questo significa che le locuzioni interiori di Lorber vanno
lasciate così come sono e come sono state date al mistico austriaco.
Senza presunzione, vi dirò di più: (A questo punto il nostro amico descrive il suo pensiero su certe
religioni, ma per motivi di “prudenza” esso viene censurato dal nostro presidente, però i lettori
potranno conoscere il motivo su “RISPONDE GIUSEPPE”).
Poi il nostro amico continua:
Vorrei poi trascrivere due dei diversi sogni che ho avuto e che chiamo ''spirituali'', ma che
considero precognitivi o escatologici:
1° sogno) Mi trovo sul lungomare del mio paese, guardo in alto ed osservo il cielo coperto da
nuvole. Dopo un po’ queste iniziano a diradarsi, ed appare un lieve chiarore, io sono contento,
perché sicuro che da lì a poco il sole prenderà il sopravvento e fatto sperare in una bella giornata.
Il chiarore e la luce aumenta sempre più, e qual è la mia sorpresa nel vedere in questa luce Gesù
(con una tunica bianca ed un mantello rosso sulle spalle), accompagnato da una Corona di Angeli
splendenti, la metà inferiore di questa Corona era fatta da Angeli grandi quanto un uomo adulto, e
la metà superiore da Angeli Cherubini (sia Gesù che gli Angeli sono sorridenti).
Nonostante la Luce fosse abbagliante, potevo guardarla tranquillamente.
2° sogno ) Mi trovavo sull'uscio di casa mia, alzai lo sguardo in alto,e vidi una gigantesca
astronave a forma di disco. Impaurito, rientrai subito in casa, ma con mia sorpresa, vidi alla mia
destra un personaggio, in tutto e per tutto simile ad un uomo, e prendendomi con modi garbati per
il braccio destro, mi fece capire che doveva portarmi in salvo sull'astronave- in quel momento ero
consapevole che iniziava il ''Sollevamento'' di cui si parla nell'Apocalisse.
I due sogni sono fin troppo espliciti, il primo fà riferimento alla Parusìa di Gesù, ed il secondo al
possibile ''Rapimento'' di cui anche molti veggenti parlano.
Un fraterno saluto agli amici dell'Associazione.
Con stima,
''jerico''
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RISPONDE GIUSEPPE
Caro amico che ti firmi con lo pseudonimo di “jerico”,
devo subito rassicurarti dicendo che la nostra Associazione NON toglierà né cambierà mai UNA
SOLA Parola dall’intera Opera LA NUOVA RIVELAZIONE. Infatti i LIBRI vengono tuttora divulgati
così come il Signore li ha dettati a Lorber.
Quello invece che avevamo chiesto di cambiare e che abbiamo anche già cambiato, era solo una
frase pubblicata in Internet nel Giornalino n. 158, e questo perché tale Giornalino può essere letto
in tutto il mondo e da qualsiasi popolo del mondo.
Pertanto la “prudenza” consigliata dal Signore richiede anche che essa venga messa in pratica.
Non solo, ma il Signore vuole anche che divulghiamo la Sua Parola con “amore”, “pace” e
rimanendo “completamente inosservati da tutto il mondo”. E aggiunge che Egli NON VUOLE
MARTIRI PER DIVULGARE LA SUA PAROLA NE’ TANTOMENO “TESTIMONI DI SANGUE”
(dal libro Spiegazione di Testi Biblici, cap.35, par.24).
Pertanto SOLO sul Giornalino n.158 pubblicamente esposto al mondo intero è già stata sostituita la
frase riguardo al Giappone, e questo è stato deciso dal presidente della nostra Associazione dopo
che la maggior parte dei lettori hanno condiviso tale proposta pubblicata nel REFERENDUM.
Tu hai scritto che noi vogliamo fare “tutto ciò per non provocare la suscettibilità e l'insofferenza di
alcuni popoli”, ma ti rispondo invece che noi abbiamo fatto tutto ciò per evitare che milioni di persone
“infuriate” di altre religioni venissero a distruggere la tua casa e quelle degli Amici di Lorber di tutto il
mondo, e soprattutto per evitare che uccidano te e gli Amici di Lorber di tutto il mondo.
Ecco un solo esempio di ciò che può capitare a te e agli Amici di Lorber di tutto il mondo se non
viene usata la dovuta prudenza nel Divulgare l’opera di Lorber:
(Il 20 marzo scorso, un pastore evangelico estremista ha bruciato il Corano in America, facendo
insorgere, da un’altra parte del mondo, gli islamici i quali hanno protestato presso la Sede dell’ONU
in Afghanistan con il risultato che dei talebani hanno ucciso 11 impiegati.
A Kandahar, invece, ci sono stati 10 morti e oltre 80 feriti. Inoltre tre kamikaze hanno tentato di far
saltare in aria la base Nato di Camp Phoenix.
Infine proteste e danni a delle ambasciate.

E tutto questo a causa dell’estremista religioso Terry Jones,
e cioè di un individuo senza rispetto per le religioni altrui e al
quale non interessava nulla se gli estremisti islamici avessero
ucciso tutti i fedeli della sua stessa “chiesa”.
Ecco le reazioni causate nel mondo da un individuo che si ritiene “cristiano”.
(Notizie prelevate da vari Siti Internet:)

L'organizzazione di cooperazione fra le polizie Interpol ha lanciato oggi dalla sua sede a Lione una
«allerta globale» ai suoi 188 paesi membri, mettendo in guardia contro la «forte possibilità di
attacchi violenti» in seguito al progetto di un gruppo integralista cristiano americano di bruciare
esemplari del Corano.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minacce dei talebani ai cristiani. Allarme dell'Interpol e del Dipartimento Usa. Allerta globale ai 188
paesi membri.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Corano, presenti una trentina di persone, è stato sottoposto domenica ad una sorta di processo.
Giudicato ‘colpevole’, una copia è stata immersa nel cherosene per un’ora e quindi data alle
fiamme dal pastore Wayne Sapp.
Terry Jones [l’ideatore di tale iniziativa] l’ha ritenuta “un’esperienza che capita una volta nella vita”.
Una supporter di Jones presente durante il rogo, Jadwiga Schatz, ha attaccato gli islamici: “Queste
persone, per me, sono come dei mostri, li odio”.
[Per i lettori del Giornalino: «Questa sarebbe una setta che si definisce “cristiana”»]
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Di fronte ad un tale grave fatto che poteva avere ripercussioni MOLTO PIU’ TREMENDE in tutto
il mondo se fosse stata innescata la miccia da qualche esaltato della “controparte”, il Signore dirà
sicuramente a noi tutti queste parole: “Il buon esito del Referendum riguardo al libro LE DODICI
ORE ha dimostrato che i votanti hanno profondamente capito il significato delle Mie Parole:

“Ecco, Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i
serpenti e semplici come le colombe”. (Matteo 10:16)
E il Signore dirà certamente questo, poiché (nel 1848) Egli ha consigliato perfino allo stesso
Lorber di essere prudente per evitare che “certi potenti” si irritassero e perciò creassero dei
problemi a lui e al sindaco di Graz che lo aiutava.
E se il Signore ha consigliato a Lorber di essere molto prudente, allora significa che lo stesso
consiglio vale anche per tutti coloro che OGGI divulgano l’opera di Lorber nel mondo.
Caro amico anonimo, ti ringrazio per la tua lettera, poiché ora mi hai dato la possibilità di pubblicare
(vedi sotto) una Rivelazione che il Signore ha dato allo stesso Lorber affinché evitasse a se stesso e
al suo amico sindaco gli identici PERICOLI che la nostra Associazione ha già prudentemente evitato
“cancellando” – SOLO dal Giornalino pubblicato in Internet – una frase che poteva creare dei gravi
pericoli per la vita degli Amici di Lorber di tutto il mondo. Ecco tale Rivelazione:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(dal libro DONI DEL CIELO, vol.2, cap.171)

Il Signore istruisce il Suo servo scrivano Jakob Lorber sul modo di
comportarsi con i suoi amici Anselmo e Andrea Hüttenbrenner,
al fine di evitare problemi con la società mondana, politica e religiosa.
11. [Il Signore:] Vedi [Lorber], Io ti ho reso spiritualmente un maestro del cuore e dell’amore per
gli uomini. E l’incarico di fare ciò e di conformare la tua vita stessa secondo la Parola, ti è stato
affidato da Me.
Non ti verrà riconosciuto alcun merito per il fatto di ricevere questo, poiché è soltanto una grande
Grazia per chiunque la ottiene; ma come merito viene calcolato soltanto il vivere secondo la Parola
in tutto amore, pazienza, mansuetudine, in ogni fede e fiducia, in ogni abnegazione e paziente
sopportazione di qualsiasi croce e sofferenze varie, affinché in questo modo il cuore venga
perfettamente purificato da ogni scoria del mondo.
12. E così hai già abbastanza da fare con questo incarico di maestro e potrai dunque difficilmente
assumertene ancora un altro. Ma puoi abitare ovunque, solo non accanto ad una qualche meretrice,
ovviamente!
13. Se dunque con questo [Andrea H.]-volonteroso [il sindaco di Graz] è servito, allora la tua
benedizione può tuttavia certamente rafforzare in segreto i suoi figlioli, e tu lo puoi aiutare
comunque anche nel tempo libero in varie cose. Ma un cosiddetto posto di precettore(1), con tutto
ciò che esso richiede, attualmente per te non è possibile accettare.

Ma se ci vai [nella casa del sindaco Andrea H.], allora va lì del tutto inosservato.
Perché il “certo mondo” in questo luogo non deve accorgersi di questo,
altrimenti si potrebbe irritare potentemente per questo – e voi poi a causa sua.
14. Questo comprendilo bene! Perché un “certo qualcuno” osserva con cento
occhi i tuoi passi e sta in agguato per trovare qualcosa che gli dia nell’occhio.
Una volta che [Andrea H.]-volonteroso [il sindaco di Graz] ha cambiato carica
e posto, allora potete stare insieme senza preoccupazioni. Nel frattempo però
soltanto con dovuta prudenza!
15. Dunque ascolta tu [Andrea H.]-volonteroso [il sindaco di Graz]! “Certa gente” crede
lo stesso che il servo [Lorber] impartisca segretamente a te ed ai tuoi figlioli
lezioni sul luteranesimo e su ogni cosiddetta eretica anticattolica e che la musica
sia soltanto una copertura politica.
16. Se ora il servo Lorber disdice qui ad un tratto e poi viene ad abitare da te, questo potrebbe
causare molto facilmente alcuni piccoli fastidi. Perciò, per evitare questo, la camera attuale del
servo la si deve tenere ancora per un mese e mezzo. E per tempo vi indicherò ben Io come sia da
risolvere in modo sicuro tutta l’intera faccenda. [...]
1

Chi provvede alla formazione spirituale e culturale di giovani, privatamente, presso una famiglia. [N.d.R.]
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(dal libro IL SOLE SPIRITUALE, vol.2, cap.6)

41. (Continua Giovanni [...] Ecco, presso tutti i popoli e in tutti i tempi era in uso dire, e qua e là
credere con convinzione, che l’una o l’altra stella era “la loro stella”. Preso alla lettera, ciò avrebbe
certo poco fondamento, ma preso spiritualmente ha un fondamento tanto grande; infatti da
qualunque luogo uno spirito provenga, da là ha anche il suo amore. Però tutte le miriadi di stelle
sono luogo di dimora precedenti o successivi degli spiriti. Se le cose stanno in questi termini, risulta
certamente chiaro che lo spirito di ogni uomo terrestre proviene da una stella quale sua dimora
precedente, e questa stella è la prima che certamente emerge nella contemplazione interiore.
42. A voi basta perciò esaminare una volta il cielo stellato ed osservare quale stella vi piace di più;
su quella che manderà i suoi raggi su voi nel modo più gradevole, fermatevi.
43. Vedete, sarà proprio la stella corrispondente, attraverso la quale questa venne destata. In ciò
però sta anche la differenza fra i figli del mondo, che provengono dal basso e sono i figli della
Terra, e fra i figli della Luce, che provengono dall’alto e sono figli dei Soli ovvero figli della Luce,
e sono perciò chiamati in un modo o nell’altro a servire al pari del Signore e ad illuminare i figli del
mondo, affinché anche costoro possano venire elevati a figli della Luce ed a veri eredi della vita
eterna che il Signore ha preparato fin dall’eternità a tutti gli spiriti da Lui creati. Egli ha istituito per
loro, nelle regioni infinite della Creazione, innumerevoli scuole per la conquista della libertà della
Vita, ed ha posto Egli Stesso sulla Terra un santo segno nella Sua Croce, affinché essi diventassero
veri figli del Suo Amore e beatissimi eredi della Sua Misericordia e della Sua Grazia! [...]
(PREMESSA: L’apostolo Giovanni si trova, quale ospite, nella sfera vitale di Jakob Lorber e di
Anselmo Hüttenbrenner, i quali hanno richiamato dal loro spirito l’immagine di una stella. Ora si
trovano dunque su un Sole centrale e stanno visitando gli abitanti che vivono là e che si sono
riuniti per decidere se incarnarsi sul pianeta Terra per diventare figli di Dio oppure se rimanere
eternamente in questo loro mondo solare nella totale agiatezza e lusso, e precisamente in un
benessere che consiste nell’avere qualsiasi cosa si desidera.)
(dal libro IL SOLE SPIRITUALE, vol.2, cap.7)

Ogni uomo ha in sé lo stimolo a non essere mai completamente contento di ciò che ha, ma a
mirare costantemente a qualcosa di più elevato. Due specie di uomini: creature e figli. Gli
spiriti dei mondi solari che accettano di venire incarnati sulla Terra per provare a diventare
figli di Dio, vengono innanzitutto informati delle gravi e dolorose vicissitudini che dovranno
affrontare e poi viene loro tolto il ricordo della preesistenza. Descrizione del “patto” che viene
stipulato dagli spiriti dei mondi solari prima dell’incarnazione sulla Terra.
1. [Continua Giovanni:] «Vogliamo dunque fare un altro tentativo e conoscere un po’ di più questi
esseri umani, per scoprire di quale spirito sono figli, nonché in quale grado di intima parentela
spirituale noi stiamo con loro.
2. Guardate un po’ più da vicino le forme di questi uomini, e constaterete che, dal punto di vista
della forma, essi hanno una considerevole somiglianza con voi. Da questa constatazione possiamo
dedurre che anche riguardo al loro patrimonio spirituale essi devono essere abbastanza somiglianti a
voi, poiché le forme esteriori, anche se un po’ superficialmente, lo rivelano. Come però appaia in
modo evidente, più da vicino e più chiaramente la loro costituzione spirituale interiore, cioè il loro
amore e le loro brame, come pure il loro intendimento, questo lo apprenderemo dai loro discorsi;
infatti la bocca parla di ciò di cui il cuore è pieno. Ed il Signore ha posto nel cuore di ogni uomo
lo stimolo a non essere mai completamente contento di ciò che ha, bensì a mirare costantemente a
qualcosa di più elevato.
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3. Questo stimolo ha, come tutto, due facce: una di luce e una d’ombra. Nella parte ombrosa
l’uomo è cieco, e la cosa più elevata a cui egli ambisce è più bassa di quella che egli ha. Invece
nella parte luminosa di questo stimolo, l’uomo aborre tutto ciò che gli è stato dato e vuole soltanto
l’Altissimo, cioè né più né meno che il Signore Stesso!
4. E così noi apprenderemo subito che questi uomini qui non sono affatto contenti di ciò che essi
posseggono. L’indescrivibile sontuosità della loro dimora, di questo giardino, come pure di
quest’intero mondo, per il cui possesso i vostri re della Terra combatterebbero una guerra di mille
anni, ebbene questi uomini guardano tale sontuosità nello stesso modo in cui voi, sulla vostra Terra,
guardate una comunissima capanna di contadini. Essi sentono perciò continuamente il desiderio
sempre crescente di qualcosa di più elevato, di più grandioso e di gran lunga più apprezzabile.
Vogliamo perciò ascoltarli un po’, per apprendere quali stimoli si agitano nel loro spirito.
5. Guardate, proprio qui dinanzi a noi si trova un venerabile anziano, il quale è in procinto di
tenere un discorso agli abitanti di questo palazzo a causa del fatto che il legno del sacrificio, che si
trova sull’altare, si è acceso da sé; infatti un tale fenomeno vale, per gli abitanti di questo mondo,
quale un simbolo segreto, dal quale essi deducono che il Signore adempirà i loro desideri.
6. E ascoltate dunque!
7. Egli dice: “Voi tutti, che abitate in questa mia casa madre, siete stati testimoni del fatto che, al
nostro richiamo, una santa Fiamma è comparsa sull’altare per consumare l’offerta profumata. Molti
di coloro che vivono in questo mondo non tengono conto di ciò, e lo considerano un’illusione ed un
inganno dei sensi. Noi, abitanti della nostra casa, siamo però rimasti fedeli alla vecchia rivelazione,
nella quale è detto che Dio, nostro Signore, è un Dio unico, il Quale ha fatto questo mondo per noi
quale abitazione, e ci ha dato la libera volontà di scegliere fra il restare beati in questo mondo,
sempre progredendo nello spirito, oppure elevarsi al di sopra di questo mondo per raggiungerne un
altro, dove il Signore dimora eternamente fra i Suoi figli. Chi fra voi ha una grande voglia e la
brama di imboccare questa seconda via, si può ora rivolgere al Signore, dato che Egli ha rivolto
verso di noi il Suo Orecchio, affinché il Signore lo trasformi e lo collochi sul mondo dove Egli è a
casa Sua fra i Suoi figli.
8. Voi sapete che il Signore, nostro unico Dio, ha creato due specie di esseri, che possono
prendere liberamente le proprie decisioni. La prima specie siamo noi creature, dotate di libera
volontà e di un animo assennato, affinché noi potessimo essere indipendenti, per la nostra gioia ed il
nostro grande benessere. Ma soltanto a noi, Sue creature, il Signore ha dato questo mondo, tanto
materialmente che spiritualmente, quale dimora per l’eternità. Raggiungere questa piacevole sorte è
oltremodo facile, poiché chi crede che il Signore sia un unico Dio del Cielo e di tutto il mondo che
noi calchiamo con i nostri piedi, e, così pensando, onori il Signore della Magnificenza, come è
d’usanza in tutto questo mondo nella misura in cui noi lo conosciamo tramite il sacrificio e
l’adorazione, costui si è reso meritevole, come voi tutti sapete, di questa piacevole sorte. Ed anche il
trapasso avverrà, com’è noto a tutti noi, nel modo più piacevole e benefico, e di questa cosa ogni
abitante di questo mondo ha il pieno diritto di rallegrarsi.
9. Se invece noi osserviamo la seconda specie di creature, di cui però ce ne saranno di certo molte
meno, ebbene noi troviamo, secondo la Rivelazione, che esse non sono solo creature al pari di noi,
ma esse sono dei veri figli dell’unico Dio. Questi figli sono in tutta la Perfezione di Potenza di Dio,
e la loro beatitudine è simile alla Beatitudine di Dio, poiché essi hanno tutto quello che ha Dio,
fanno tutto quello che fa Dio, e Dio fa quello che essi fanno!
10. Per loro, Dio non è più un Dio come Egli è per noi, cioè eternamente irraggiungibile tanto che
nessun occhio di questo mondo può vederLo; per loro invece Egli è veramente un Padre che è
sempre tra loro, li guida e governa, parla con loro come io con voi, provvede per loro, costruisce per
loro, cucina per loro, affinché non abbiano a preoccuparsi di nulla in eterno. Ed essi, nella loro
perfezione, sono perfetti signori come il loro Padre onnipotente su tutta l’Infinità, e si rallegrano
della loro infinita pienezza di Potenza che a loro proviene dal Padre!
11. Questa è una sorte certamente ben diversa dalla nostra; sì, essa è, paragonata alla nostra,
assolutamente inesprimibile sotto tutti i rapporti.
12. Ma noi creature di questo mondo, siamo forse esclusi per l’eternità da questa inesprimibile
sorte?
13. Che cosa dice a riguardo la Rivelazione che noi abbiamo ricevuto al principio dei tempi da un
potente spirito per tutti i tempi di questo mondo?
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14. Eccola riassunta in poche parole: “Erigete un altare nella vostra abitazione e su questo altare fate
che si trovi sempre pronta della legna odorosa, i cui pezzi siano sempre disposti in ogni direzione,
cioè in lungo e di traverso”. Se qualcuno ha riconosciuto l’unico Dio nella sua fede, domandi al suo
cuore se esso è infiammabile; [se lo è,] allora la fiamma del suo cuore afferrerà e consumerà la legna
sull’altare con fiamme limpide, e colui che è acceso nel suo cuore leggerà, in queste fiamme, le
condizioni grandi, sante ma pesantissime, attraverso le quali può diventare un figlio di Dio.
15. Ora io vi dico: “Chi di voi, miei compagni di casa e figli, si sente di leggere le condizioni nella
Fiamma, si faccia avanti e legga! Se qualcuno avrà trovato le pesantissime condizioni
accettabili, allora – secondo la Rivelazione – ponga la sua mano sull’altare, e Dio,

l’Onnipotente, prenderà il suo spirito e lo condurrà su quel mondo [la Terra]
dove Egli dimora, ed Egli darà forma a tale spirito in modo da [costituire] un
uomo nuovo, il quale – sia pure per breve tempo – dovrà trascinare un corpo
mortale e dolorante, e in tale corpo dovrà umiliarsi fino al momento della morte,
e quando sarà umiliato fino all’ultima fibra, allora dovrà lasciarsi uccidere
completamente in modo doloroso per poi risorgere poco dopo [fino a diventare]
un vero figlio di Dio!”
16. Ora guardate, c’è un uomo che, staccandosi dalla folla, si fa avanti per leggere dalla Fiamma
la seguente condizione: “O tu, malcontento della tua sorte beata! Che cosa vuoi? Dove vuoi andare?
17. Tu finora non hai conosciuto alcuna sofferenza, e mai un dolore ha sfiorato il tuo essere. La
morte ti è ignota, e finora nessun peso ha gravato sulle tue spalle. Se tu rimarrai su questo mondo
conformemente all’eterno Ordine di Dio, non potrai mai cadere, per tutta l’eternità, e non potrai
venire traviato ed andare in rovina. Quello che il tuo cuore desidera e percepisce, tu già ce l’hai e lo
avrai sempre in ogni tempo.
18. Se però non sei contento di tutto ciò e vuoi recarti laddove vengono generati i figli

di Dio, allora sappi che Dio, il tuo Signore, ti sottoporrà, fino all’ultimo istante
della tua vita, ad ogni tipo di grandi sofferenze, dolori e afflizioni, prima che tu,
con la morte, venga trasformato in un figlio! Guai a te però se non supererai la prova;
allora tu dovrai espiare eternamente, nel fuoco dell’Ira della Divinità, la vanità di questo tuo
tentativo, e il tuo stato eterno non diventerà mai migliore, bensì sempre peggiore e più straziante!
19. E su quel mondo [la Terra] dove vengono generati i figli di Dio, tu verrai colpito dalla

più completa cecità, e nulla di tutto quello che tu ora apprendi ti rimarrà nella
coscienza per farti da guida; tu dunque sarai obbligato a cominciare una vita del
tutto nuova, faticosa e gravosa. Nulla perciò ti rimarrà se non unicamente il sommo pericolo
di desiderare la vita di questo mondo [in cui vivi ora]. Tu aspirerai a perfezioni e magnificenze
simili a queste che hai qui, tu dovrai constatare chiaramente in te le grandi disposizioni e facoltà del
tuo spirito; ma nel tuo corpo pesante e travagliato non potrai realizzarne nessuna.
E se, malgrado ciò, tu troverai i mezzi per far diventare un’opera terrena, sia pure in modo
imperfetto, qualcosa di quello a cui il tuo spirito ambisce secondo il suo istinto ancora rimasto,
allora, già così facendo, tu peccherai dinanzi a Dio; e se tu non ci rinuncerai, allora la tua

sorte sarà un’eterna dannazione nell’eterno fuoco dell’Ira di Dio!
20. Qui [in questo mondo solare] quello che tu hai è tuo [perché ti è stato] dato da Dio; invece
laggiù, su quel mondo [la Terra dove andrai], non dovrai appropriarti nemmeno di un filo d’erba. La
ricchezza e il grande lusso appartengono qui alla virtù, mentre là esse ti verranno considerate vizi
mortali. Qui ti è sufficiente volere, ed il terreno ubbidisce al tuo cenno; là invece tu dovrai

procurarti il nutrimento, in modo faticosissimo, con il doloroso sudore della tua
fronte. Queste sono le condizioni che ci si attende vengano da te compiute, se tu vuoi elevarti a
figlio di Dio. Non è proprio impossibile che tu possa trovare grazia e misericordia presso Dio se tu
Lo amerai sopra ogni cosa e vorrai essere il più insignificante e più piccolo, e
sopporterai tutte le sofferenze e dolori con grande pazienza e pieno abbandono
alla Volontà di Dio; ma è molto più facile che tu cada, invece che tu risorga.
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21. Perciò riflettici e poi poni la tua mano sull’altare, affinché avvenga secondo la tua volontà!”.
[Qui termina il discorso dell’aspirante alla figliolanza di Dio che abita sul Sole centrale]
22. (Continua l’apostolo Giovanni:) Ecco, ora [tu Jakob L. e tu Anselmo H.] sapete come stanno
le cose. Non ci accontenteremo però di quanto udito finora, ma continueremo ancora un po’ con
questo dibattito; da quanto seguirà, sorgerà ben presto in voi stessi una potente luce, e comincerete
a comprendere molto chiaramente il “dove”, il “da dove” e il “verso dove”».
(dal libro IL SOLE SPIRITUALE, vol.2, cap.8)

Un esempio di uno spirito di un mondo solare che decide di incarnarsi sulla Terra per
diventare figlio di Dio. La condizione principale per incarnarsi sulla Terra è quella di riuscire
ad amare Dio. Lo spirito di un mondo solare che chiede di incarnarsi sulla Terra viene subito
trasferito nell’anima di una madre carnale, che ha già concepito, e verrà partorito come un
figlio maschio. Il “figlio di Dio” è una nuova creatura che è riuscita a unificare il suo spirito
con la sua anima nell’amore per il Signore. Da dove hanno origine gli abitanti di un Sole
centrale. Gli uomini della Terra traggono la loro origine spirituale da vari Soli spirituali
dell’infinito spazio della Creazione.
1. [Continua Giovanni:] «Il nostro aspirante alla figliolanza di Dio ha ora finito di leggere ciò che
stava scritto nella Fiamma, e rivolge nuovamente il suo sguardo all’anziano. È molto facile
indovinare quale sarà la sua domanda; infatti la percepite già in voi. Basta quindi tirarla fuori, e noi
udremo subito parlare il nostro aspirante riguardo alla figliolanza, così come prima avete percepito
in voi.
Le condizioni sono pesanti, e il nostro aspirante alla figliolanza rabbrividisce dinanzi ad esse; egli
perciò pone un quesito all’anziano e dice: “Io ho letto le richieste di Dio nella Fiamma del Suo
Zelo. Da ciò io vedo il vantaggio di questa vita qui [nel mio mondo solare] e il grande svantaggio di
una vita superiore [sulla Terra]; per questo motivo io ritengo che sia molto più saggio rimanere ciò
che si è, su questo nostro gradino inferiore, anziché cercare di innalzarsi a ciò che è quasi
irraggiungibile.
2. Certo che per uno di noi è una cosa inconcepibile sentirsi quale un Dio in un figlio di Dio; sì,
deve essere proprio incomprensibilmente sublime penetrare con uno sguardo nelle infinite
profondità della Potenza e Sapienza divine. Sì, deve essere una beatitudine inesprimibile stare in un
rapporto visibile ed amorevolissimo con l’eterno e onnipotente Creatore dell’Eternità e dell’Infinità,
e in Dio, il Signore, essere insieme e contemporaneamente un signore di tutta l’Infinità. Ma le
condizioni per il raggiungimento di una tale grandezza sono terribilmente difficili, e sono
costituite in modo tale che da molte migliaia di aspiranti a stento uno potrebbe, sì e no, raggiungere
l’alta meta della sua impresa.
Io perciò ho ben riflettuto e rinuncerò completamente a questa impresa. Se qualcuno però vuole
tentarla al mio posto, io non glielo impedisco; gli comunicherò invece quello che ho letto nella
Fiamma”.
3. L’ex aspirante alla figliolanza [di Dio] ha terminato il suo quesito e ora l’anziano attinge, fuor
da noi, la risposta, cioè egli esprimerà quello che è già stato detto in noi.
Voi di certo non potete ancora percepire questo in voi in modo chiaro; però nell’Ordine del
Signore è già disposto in modo che il discorso di un uomo sia un prodotto di tutto quello che è
nascosto nella profondità della sua vita. E quando un uomo parla, egli vi viene, per così dire,
obbligato dall’impulso interiore che emerge da tutto quanto di corrispondente giace celato nella
profondità della sua vita.
Ora che noi abbiamo attinto questo fuori da noi, vogliamo anche ascoltare quello che dice
l’anziano. Ascoltate: questi suoni sgorgano dalla sua bocca, e questo è il senso:
“Figlio mio! Tu hai letto la grande verità nella Fiamma dello Zelo divino. Ad eccezione di un
piccolo problema, tutto è vero e nessun segno appare invano nella Fiamma ondeggiante; ma un
segno che si trovava celato nel mezzo della Fiamma, sulla brace interna, tu non lo hai scorto.
Vedi, se tu aggiungi questo segno a quello che hai letto, allora tutto ti apparirà sotto un’altra luce.
Ecco, questo era il segno che ti è sfuggito: Nel mezzo della brace, circondato da tutte le parti dalla
Fiamma vivente, stava un Cuore, e tale Cuore scintillava, e questo scintillare che usciva da questo
Cuore formava appunto quei segni che tu hai letto. Se tu leggi tali segni per se stessi, allora sono
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terribili, più che terribili; ma se tu li leggi come provenienti da questo Cuore, essi sono pieni
delle più beate speranze. Presi per se stessi, sono un Giudizio fuori dal quale non si può
scorgere, da nessuna parte, una via d’uscita che porti ad una vita migliore; uscendo dal Cuore,

invece, essi sono una Misericordia di Dio, nella quale nessuno in eterno può
andare perduto una volta che si trovi in un tale Cuore.
4. Vedi, figlio mio, tutto dipende dal fatto se tu riesci ad amare Dio, oppure no.

Se tu riesci ad amare Dio in tutta l’umiltà del tuo cuore, allora tu sei in
questo Cuore; se invece tu non riesci ad amare Dio, allora tu non sei in
questo Cuore ma nel Giudizio. E allora, in questo caso, il fatto migliore è che tu rimanga
qui, beato in questo mondo [solare], nel Giudizio minore, piuttosto che mirare alla figliolanza di
Dio con il rischio di cadere sotto il grande Giudizio dal quale, secondo i segni nella Fiamma, ben
difficilmente si può trovare una via d’uscita.
5. Queste sono le circostanze nella pienezza della verità. Veramente, noi abbiamo appreso dalla
bocca degli angeli di Dio che proprio Dio Stesso non ha dimostrato ed elargito tanta

Grazia, Misericordia e Amore a nessun altro mondo quanto a quello dove Egli
genera e alleva per Sé i Suoi figli. Là infatti Egli Stesso ha disposto il Suo Ordine in modo
che Egli divenne un Uomo simile a loro, e sopportò tutte le fatiche possibili per i Suoi figli e volle
per loro, per Amore paterno infinitamente grande, perfino essere ucciso nel Suo corpo umano, per
un breve tempo, per mano dei Suoi stessi figli!
6. Vedi, figlio mio, tutto ciò ci è ben noto e con esattezza. Ma altrettanto esatto è anche

che là [sulla Terra] il Signore, nostro Dio, esige dalle Sue creature, più di
qualsiasi altra cosa, che agiscano nel Suo Ordine, dato che proprio là Egli per loro ha
lavorato per lo più dalla Sua Pienezza divina. Ora tu sai quanto ti occorre per poter decidere se
entrare o no nel Regno dei figli di Dio.
7. Ora perciò tu puoi scegliere quello che ti sembra migliore. Se tu vuoi accettare le condizioni
proposte, devi accettarle nel cuore, e vedrai che non ti perderai. Infatti noi sappiamo pure che il
Signore distruggerebbe prima un’intera Creazione piuttosto che perdere completamente un figlio!
8. Se perciò tu sei nel Cuore, il Signore avrà cura di te come il migliore dei padri. Se invece vuoi
accollarti quelle condizioni senza il Cuore, non resisterai sotto il peso delle grandi prove di Dio;
infatti per coloro che sono nel Suo Cuore, Egli non ha dato nessuna legge al di fuori di quella
secondo la quale essi devono amarLo sempre più.
Coloro però che sono fuori dal Cuore sono circondati da leggi su leggi difficili da seguire; e la
trasgressione, anche di una sola, porta con sé, già al momento in cui la si commette, un giudizio
mortale, nel quale riesce sempre più difficile attenersi alla grande massa delle altre leggi.
9. Da tutto ciò tu puoi ora giudicare con piena certezza che cosa si richiede per il conseguimento
della figliolanza di Dio.
10. Regolati perciò in conformità; infatti tu sei libero!”.
[Qui termina il discorso del venerabile anziano del mondo solare]
11. (Continua Giovanni:) Ora rivolgiamo nuovamente la nostra attenzione al nostro aspirante.
12. Guardate, egli sta considerando la cosa molto seriamente, e dice, rivolgendosi nuovamente
all’anziano: “Ascolta, padre di questa casa! Ora mi è venuto un pensiero, il quale suona così: ‘Se
io prendo seriamente la decisione di non diventare un figlio del Signore, ma soltanto un
infimo servo del più misero dei Suoi figli semplicemente allo scopo di poter, così
facendo, del tutto segretamente giungere una volta nella visibile vicinanza del Signore
onnipotente, io credo che ciò non dovrebbe essere sbagliato. Ma il Signore si ricorderà
nell’altro mondo [la Terra] di questo mio principio e mi porrà in condizioni tali che io possa
raggiungere il mio scopo fondamentale? Se le cose andranno così, allora io voglio mettere la mia
mano sull’altare”
13. L’anziano risponde: “Di ciò tu puoi essere certissimo; infatti qualunque sia il motivo per cui
qualcuno vuole conseguire la figliolanza del Signore, proprio per questo motivo il Signore gli farà
avere in quel mondo tutto quello che gli occorre per raggiungere ciò che si trova nel fondamento
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della sua vita. Se tu vuoi essere il più piccolo, allora il Signore ti porterà sulle Sue Mani. Colui
invece che vuole essere il più grande, non avrà quale guida il Signore, ma il Signore
camminerà dietro a lui e lo sorveglierà passo dopo passo, e se l’aspirante alla grandezza
giungerà dinanzi ad un abisso e non cambierà strada di propria volontà, allora il Signore non
lo richiamerà né lo tirerà indietro dall’abisso, ma lascerà a lui la decisione o di tornare
indietro o di cadere per sua volontà nell’abisso eterno.
14. Tu però ti sei preso il motivo più umile, e questo motivo otterrà irrevocabilmente la tua vita e
la Misericordia del Signore, e allora tu puoi mettere la tua mano sull’altare con piena fiducia!”
15. Guardate ora, l’aspirante parla: “Signore, Tu onnipotente nel Tuo Amore, nella

Tua Grazia e Misericordia! Io voglio venire a Te per nessun altro motivo
all’infuori del puro amore soltanto! Perciò non abbandonarmi nel tempo della
mia debolezza, e sii Tu solo tutta la mia forza e il mio vigore! Qualunque sia la
forma in cui io entrerò nel nuovo mondo, mi sia soltanto il Tuo Amore l’unico,
eterno, possente Modello della mia vita, modello che io voglio imitare con tutta la
forza vitale conferitami da Te. Nascondimi completamente quello che io ero qui,
e quello che io avevo qui, affinché io affronti tanto più facilmente tutta la
bassezza nel mio grande amore per Te; ma il motivo che mi induce a questa
decisione, fallo sempre emergere in me, affinché io diventi sempre più forte
nell’amore per Te!
16. E così io mi rimetto, o Signore, al Tuo infinito Amore, Misericordia e Grazia!”.
17. Guardate, l’aspirante pone la mano sull’altare; la potente Fiamma lo afferra e all’istante egli
non è più fra gli abitanti di questa casa [del mondo solare].
18. Dunque, dov’è andato a finire?
19. Vedete, in questo istante egli è già [sulla Terra]
nell’anima di una madre carnale, che aveva concepito, e verrà
partorito come un figlio maschio. Questo vi sorprende
alquanto; io però vi dico: “È allora forse meno meraviglioso
che gli spiriti del vostro sole vengano partoriti visibilmente
dinanzi ai vostri occhi dalle piante del vostro corpo terrestre,
come pure nelle varie specie di animali che le seguono?”.
20. Eppure questo voi lo scorgete quotidianamente e ve ne
meravigliate poco, e tuttavia questo processo è molto più
complicato, più grande e più lungo di questo [processo] del
trasferimento di uno spirito. Infatti nel caso del
trasferimento degli spiriti solari si tratta dello sviluppo del
vostro corpo e della vostra anima, ciò che appare come un
insieme quantitativamente un milione di volte maggiore; qui
invece, cioè da questo mondo solare, che è un Sole
centrale, si tratta di un pronto trasferimento di uno spirito,
il quale nel nuovo corpo, dato il suo motivo, non ha altro da

fare che, nel suo amore, diventare una cosa sola
con l’anima vivente nell’amore per il Signore.
E questa unificazione è la raggiunta figliolanza del Signore, dalla quale emerge
una nuova creatura, sorprendente per tutti i Cieli; infatti è una creatura che
proviene dalle nozze dei Cieli e una creatura della Redenzione del Signore, e
questa creatura è grande dinanzi a Dio, ed è un figlio dell’eterno Padre santo!

questo è il grande mistero ora rivelato del divenire
uomini sulla Terra. Da là provenite pure voi [Jakob Lorber e Anselmo Hüttenbrenner].
21. Vedete,

Però non tutti gli uomini della Terra traggono da là la loro origine spirituale, perché ci sono ancora
molti di tali Soli spirituali nello spazio infinito della Creazione.
Prima però di passare ad un altro, ci guarderemo ancora un po’ attorno e più da vicino in questo».
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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 aprile 2011).
«««««« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »»»»»»

Sposa amata, il mondo smarrito e turbato dice: “Che sta
accadendo?”. Non pochi ripetono: “È la fine del mondo”.
Dicono questo e tremano nel cuore, ma chi è Mio nel pensiero e nel sentimento, ripete:
“Dio sta operando con Potenza e vuole fare di tutti i popoli un solo popolo: il Suo”.
Sposa amata, nel breve tempo che verrà, accadrà ciò che in secoli e millenni mai
è accaduto, in breve termine cambierà ogni cosa non per opera di uomo, ma per Mia
Opera, per Mia Volontà. Sposa amata, chiamo i Miei a cooperare attivamente al Mio Piano,
che in breve si deve realizzare. Chi coopera vedrà compiersi le Mie più grandi
Meraviglie, chi non vuole cooperare si vedrà escluso. Amata sposa, ognuno avrà secondo
la sua scelta: chi molto, chi meno, chi poco, chi nulla. Questo presente è un momento
risolutivo, è la resa dei conti per tutti. Sposa amata, ognuno si prepari perché il Mio
(05-04-2011) [Dice Gesù:]

Giudizio sarà duro e severo con coloro che risulteranno insufficienti.
(07-04-2011) [Dice Gesù:]

Sposa amata, solo chi confida pienamente in Me, contemplerà le

Mie Meraviglie e vedrà accadere cose mai vedute sulla Terra nella storia del
mondo. Questo è il tempo delle più grandi Meraviglie non fatte dall’uomo, come grandi
strutture architettoniche o artistiche o tecniche, ma fatte da Me, Dio, che voglio cambiare

l’assetto del mondo, dopo aver cambiato i cuori che coopereranno.

le cose divengono sempre più dure e
difficili per coloro che non Mi hanno voluto accogliere, lo sai che il Mio
(08-04-2011) [Dice Gesù:]

Sposa amata,

nemico ha il permesso di operare, egli vuole portare a termine in fretta il suo piano, perché
il tempo che gli resta è breve. Sposa cara, il tempo nuovo vedrà la Mia conoscenza presso
ogni popolo e nazione, cambieranno gli equilibri, non per l’impegno degli uomini, ma per
il Mio Progetto, esso vede il cambiamento degli equilibri di tutti i popoli e nazioni.
(09-04-2011) [Dice Gesù:] Sposa

amata, guai al mondo che, in questo momento particolare
ed unico, resta chiuso a Me, guai a colui che si è creato una filosofia immaginaria che
porta lontano da Me, guai a chi nuota nella sua grande incredulità in un mare di
menzogne ed inganni, guai a costoro, sposa amata, il nemico ha l’occhio su di loro, come
il leone sulla preda che vuole divorare. Unico sicuro Rifugio è il Mio Cuore
Santissimo, in esso ho preparato un posto per ogni uomo, questo ho fatto, ma ho
dato la libertà a ciascuno di raggiungerlo oppure lasciarlo, chi lo accoglie è per l’eternità,
chi lo lascia è anche per l’eternità. Ogni tempo, anche questo presente, sfocia nell’eternità.
(10-04-2011) [Dice Gesù:] Sposa amata, Mi manifesterò in molti modi, sempre di più,
perché nei cuori ci sia una sorgente perenne di Felicità e di Pace in Me. Sposa cara, chi
ardentemente Mi desidererà, Mi conoscerà sempre di più e sorgenti di Felicità e Pace
sgorgheranno nel suo cuore.
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(12-04-2011) [Dice Gesù:] Sposa amata, ognuno che geme e soffre non deve abbattersi, non
deve lasciarsi cadere le braccia, ma, nel sospirare, chiedere aiuto per averlo. Non
sempre intervengo subito, talora indugio per provare la fede, che deve essere provata per
divenire più solida e resistente. Sposa cara, se vedi che indugio nel Mio Intervento, se vedi
che indugio, significa che quello serve; se vedi che sono immediato significa che
l’immediatezza serve. L’uomo, ogni uomo provato, deve rivolgersi a Me con fede e

con viva speranza, sapendo che Io, Io, Gesù, ascolto sempre la preghiera e la
esaudisco, ma nel Mio Tempo e nella Mia Logica. Sposa amata, il Mio Intervento è
sempre certo, ma conosco bene ciò che serve, quello che è necessario, a volte serve la
sollecitudine, a volte serve l’attesa.

Sposa cara, ti ho detto che colui che confida in Me,
pienamente, non deve temere qualunque cosa accada, non deve tremare
neppure se vede accadere fatti terribili in ogni parte del pianeta.
(15-04-2011) [Dice Gesù:]

(16-04-2011) [Dice Gesù:] Sposa cara, davanti ai fatti forti ed incisivi, ogni cuore trema,
ma grande è la differenza fra quelli Miei per libera scelta e quelli che Mi hanno rifiutato. I
primi usano la Mia Forza e risolvono con essa ogni problema, gli altri si perdono nel
più grande smarrimento fino a lasciare anche la speranza e giungere a detestare il
Dono sublime della vita. Sposa cara, questo è un momento speciale nel quale

avvengono fatti molto significativi che preparano la nuova scena mondiale,
nessuno viva questo tempo nella superficialità ed inattività.
Sposa amata, in questo tempo unico non solo accadono fatti
speciali, ma continueranno ancora, perché è un momento finale di resa dei conti.
Non ti stupire se accadono molti fatti anche molto tristi, se permetto, certo essi
hanno un senso che farò capire in seguito. Sposa cara, nel presente avvengono fatti incisivi
e forti, così ancora avverrà fino al Mio Basta. Colui che Mi ha accolto nel cuore e nella
mente, non trema, ma si stringe più fortemente a Me, colui che Mi è restato lontano,
cercherà spiegazioni, si farà mille domande, ma non avrà risposta, avrà il Mio Silenzio,
come già ti ho preannunciato negli intimi colloqui.
(23-04-2011) [Dice Gesù:]

(25-04-2011) [Dice Gesù:] Sposa

amata, la Terra deve essere sgombrata, purificata, ciò che è
lacero e cadente va rimosso, poi, ci sarà quello che è nuovo e bello. Ti dico, sposa cara, che
il nuovo sarà tanto bello che nessuno ricorderà più il vecchio; tutto questo avverrà nel
Mio Tempo e secondo la Mia Logica. Sposa cara e fedele, chiedo ai Miei cari amici di saper
attendere, operosi, nella piena fiducia che tutto ciò che non serve sarà rimosso e sulla
Terra scorrerà a fiumi la Gioia come fu nel Paradiso terrestre.
Sposa cara, sposa amata, se gli uomini della Terra Mi pongono
sempre all’ultimo posto nella loro mente, nel loro cuore, se questo continuano a fare,
(26-04-2011) [Dice Gesù:]

vedranno crescere le pene ed i dolori e divenire gravi, sempre più, le difficoltà
della vita. Ognuno abbia bene in mente le Mie Parole: chi crede in Me si salva, chi
non crede che Io, Io, Gesù, sono Vero Dio e Vero Uomo, venuto sulla terra per la
salvezza dell’Umanità di ogni tempo, chi questo non crede, non può avere salvezza.
Uomini del mondo, lasciate i pensieri vani ed inutili, guardate alle condizioni della vostra
anima, questo è il momento ancora favorevole, ma, vi dico, Io, Io, Gesù, vi dico: non
indugiate, perché per molti il domani sarà molto differente dall’oggi,

peggiore, molto peggiore!

presto la faccia della Terra
e, per chi in Me ha creduto, compirò cose meravigliose.
(30-04-2011) [Dice Gesù:]

Sposa amata, cambierò
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I 28 “ELETTI DEL SIGNORE” PER DIVULGARE L’OPERA DI LORBER
Agostino M.
Alfio P.
Andrea C.
Anna Maria B.
Damiano F.
Fausto H.
Francesco G.
Gabriele F.
Gabriella M.
Giovanna C.
Giovanni F.
Giovanni F.
Giuseppe V.
Igor Z.

Immacolata N.
Innocenzo P.
Luciano P.
Marcello G.
Maria C.
Maria Grazia C.
Marta B.
Mirella R.
Paolo S.
Pietro B.
Pietro T.
Terenzio. D.C.
Valter F.
Vincenzo G.

(Torino)
(Rimini)
(Rimini)
(Venezia)
(Bergamo)
(Merano)
(Padova)
(Forlì-Cesena)
(Belluno)
(Roma)
(Brescia)
(Vicenza)
(Venezia)
(Trieste)

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

40,00 Vi.Ma.

(Napoli)
(Matera)
(Bergamo)
(Frosinone)
(Udine)
(Bergamo)
(Milano)
(Padova)
(Padova)
(Vicenza)
(Milano)
(Trento)
(Vicenza)
(Lucca)

(G)

1)
2)
3)
4)

26,00
26,00
26,00
40,00

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

(quota maggio)
(quota maggio)
(quota maggio)
(quota maggio)

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

40,00
118,00
1538,69
- 284,00

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

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

1412,69 Totale Cassa Associazione 31 maggio 2011
A fianco di ogni offerta ci sono le iniziali del nome e cognome del generoso amico-amica.

Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00
Soci Simpatizzanti = una libera offerta
Abbonamento al Giornalino € 40,00
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La Dottrina del Terzo Millennio
il “Nuovo Libro della Vita” dettato dal Signore al mistico Jakob Lorber
1) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
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)
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(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
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1° Volume
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00) CD-ROM (l’intera Opera di Lorber in CD) Tutti i volumi in file Pdf
37) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)
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44)

IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e Gottfried Mayerhofer) (Lorber Verlag)
TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (L. Verlag)
SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (L. Verlag)
SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Lucilla Zava)
GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)
“FINE DEL MONDO” entro il 2031 (Jakob Lorber – Giuseppe Vesco)
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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)
I DIECI SANTI COMANDAMENTI (spiegazione spirituale) (A.Hedwig K.)
LE SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE (Antonie Großheim)
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