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

(1800-1864)

«Verrà fra gli uomini una tribolazione come mai ce ne fu una sulla Terra!
Ma da ora fino a quel tempo trascorreranno mille e non più di mille anni ancora!
Da quel tempo in poi la Terra ridiventerà un Paradiso, ed Io guiderò per
sempre i Miei figli sul giusto sentiero». (Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.1, cap.72)
Gesù sta tornando
di nuovo sulla Terra
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Aperte le Adesioni alla “SECONDA” RIUNIONE
a RIMINI (due giorni) il 27-28 settembre 2014
Sull’onda della numerosa partecipazione alla precedente Riunione di Rimini tenutasi in Aprile, la
Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione” ne indice un’altra da tenersi sempre a Rimini, essendo
un punto strategico tra l’Italia del Nord e quella del Sud.
Questa volta la Riunione si svolgerà in DUE giorni, e precisamente tra sabato 27 Settembre e
domenica 28. Il tema è lo stesso: LA RINASCITA SPIRITUALE.
Gli Amici di Rimini avrebbero già individuato il posto che si trova a 6 km da Rimini. Si tratta
dell’HOTEL EMILIA, via San Salvador 154, Torre Pedrera (Rimini) Tel. 0541-720218.
Il prezzo complessivo per UNA PERSONA è di 60 Euro, (due giorni e una notte) e precisamente:
– SABATO pranzo, cena e pernottamento;
– DOMENICA colazione e pranzo a mezzogiorno.
Dopo la Riunione si può fare una passeggiata sulla spiaggia, poiché l’Hotel è a 10 metri dal mare.
CHI DESIDERA PARTECIPARE A QUESTA SECONDA RIUNIONE ANNUALE (o chiedere
ulteriori informazioni) E’ PREGATO DI CONTATTARE LA CASA EDITRICE.

Prenotazioni: Damiano Frosio cell. 347-1041176 - E-mail damianofrosio@tiscali.it

All’Associazione Jakob Lorber,
leggendo il libro “Saturno” ho trovato la seguente anomalia. Il Signore nel descrivere le sette lune
di Saturno le mette in ordine crescente in rapporto della distanza e del raggio della luna stessa.
Dal libro Saturno, capitolo 1, verso 10: Intorno a questo pianeta circolano sette lune di varia

grandezza e distanza da esso.
La prima, la più vicina e nello stesso tempo la più piccola, non misura che 120 miglia (890 km) di
diametro e dista dal pianeta 29.840 miglia geografiche (221.413 km) (la distanza va certo intesa
come distanza media).
La seconda ha un diametro di 240 miglia geografiche (1781 km) e dista dal pianeta 40.516 miglia
geografiche (300.629 km).
La terza ha 666 miglia geografiche (4942 km) di diametro ed è situata a 60.500 miglia geografiche
(448.910 km) dal pianeta.
La quarta misura 669 miglia geografiche (4964 km) di diametro ed è situata a 87.920 miglia
geografiche (652.366 km) dal pianeta.
La quinta luna ha un diametro di 764 miglia geografiche (5669 km) distando dal pianeta 190.000
miglia (1,41 milioni di km).
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La sesta ha 900 miglia geografiche (6678 km) di diametro e si trova a 277.880 miglia (2,06
milioni di km) dal pianeta e la settima luna ha un diametro di 1.120 miglia geografiche (8310 km) e
dista dal pianeta 360.920 miglia geografiche (2,68 milioni di km).
Da una mia ricerca, però, ho trovato che la settima Luna (Giapeto) ha il diametro inferiore alla
sesta che è Titano, pertanto le misure fatte dagli astronomi devono essere di sicuro errate in base
ai dati della Nuova Rivelazione.
BUONA PASQUA A TUTTI I LETTORI DEL GIORNALINO.
Marcello Giovannone
---------------------------------------------------------------Per questione di spazio, pubblichiamo le immagini delle 7 Lune inviateci da Marcello in versione
ridotta, oltre ai dati astronomici. Ecco il frutto delle sue ricerche.
LE SETTE LUNE DI SATURNO
MIMAS (Saturno I) Scoperto il 17 settembre 1789 da W. Herschel
Semiasse maggiore 185.404 km - Diametro medio 396,6 km
ENCELADO (Saturno II) Scoperto il 28 agosto 1789 da W. Herschel
Semiasse maggiore 238.020 km - Diametro medio 498,8 km
TETI (Saturno III) Soperto il 21 marzo 1648 da Giovanni Cassini
Semiasse 294.619 km - Diametro medio 1060 km
DIONE (Saturno IV) Scoperto il 21marzo 1684 da Giovanni Cassini
Semiasse maggiore 377.393 km - Diametro medio 1123,2 km
REA (Saturno V) Scoperto il 23 dicembre 1672 da Giovanni Cassini
Semiasse maggiore 527.040 km - Diametro medio 1528 km
TITANO (Saturno VI) Scoperto il 25 marzo 1655 da Christiaan Huygens
Semiasse maggiore 1.221.931 km - Diametro medio 5150 km
GIAPETO (Saturno VII) Scoperto il 25 ottobre 1671 da Gian Domenico Cassini
Semiasse maggiore 3.560.820 km - Diametro medio 1472 Km

NOTA: Secondo Marcello Giovannone il diametro di Giapeto dovrebbe essere magggiore.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RISPONDE IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
In attesa che qualche amico/a di Lorber, esperto/a di astronomia, ci invii le sue risposte, ritengo
utile pubblicare la tabella “comparativa” (vedi pagina 3) che ho elaborato comparando i dati
pubblicati dalla Scienza e quelli scritti da Lorber. Così tutti potranno constatare che quasi nessun
dato coincide, e potranno trarre la conclusione che «tutto è in contrasto» e NON soltanto il
diametro della luna Giapeto. Infatti ci sono anche altre tre lune che hanno enormi differenze di
diametro, e precisamente la terza, la quarta e la quinta.
Non solo, ma se consideriamo che la Scienza afferma OGGIGIORNO che Saturno ha 62 Lune
mentre Lorber ne cita solo 7, allora non vale la pena fare confronti, poiché è noto da tempo che la
Scienza chiama LUNE anche tutte le meteoriti che il pianeta Saturno riesce a catturare dallo
spazio attraverso la propria forza di attrazione gravitazionale.
Non solo, ma la Scienza, grazie alla sonda spaziale “Cassini”,
sta quotidianamente scoprendo nuove Lune e anche nuovi
fenomeni, come ad esempio il più sorprendente di tutti che si
chiama “efflusso di Luna”, o “spremitura e rilascio” della Luna, ecc.
Si tratta di enormi “spruzzi” che fuoriescono da quelle Lune che
hanno le cosiddette “strisce di tigre”, ovvero delle fessure dalle
quali fuoriescono finissime particelle di ghiaccio e vapore acqueo
che poi vengono attratte dal pianeta. (foto a dx: fuoriuscita di
vapore acqueo dalla luna Encelado, registrata dall’osservatorio
Herschel dell’Agenzia Spaziale Europea. Questo vapore giunge poi fino all’atmosfera del pianeta)
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Se si pensa che questo fenomeno NON era visibile nelle foto inviate dalla sonda spaziale Cassini
ma che è stato scoperto solo con il rivelamento agli “infrarossi” effettuato successivamente
dall’osservatorio sopra citato, allora si può intuire “quante cose rimangono ancora da scoprire”,
e ciò è stato avvallato anche dagli scienziati secondo i quali le “attuali” 62 Lune di Saturno
aumenteranno in futuro.
Lune di grandi dimensioni, però, forse rimarranno solo 7, e dunque per spiegare le misure dei
diametri – molto MAGGIORI – riportate da Lorber si possono avanzare tre ipotesi principali: 1) le
Lune possono comprendere anche gli “efflussi”; 2) il piccolo diametro della settima Luna può
essere un semplice errore di scrittura di Lorber; 3) è avvenuto uno spostamento dell’orbita –
dopo gli scritti di Lorber –, ovvero la luna Giapeto è passata dalla quarta alla quinta orbita
in cui si trovava, all’attuale settima, e allora anche le comparazioni diventerebbero
“corrispondenti” e tutto tornerebbe al suo posto. Non ritengo però possa essere un “errore
degli astronomi”, come ipotizzato dall’amico Marcello.
Vediamo ora la grande differenza tra i dati scritti da Lorber e quelli misurati dagli scienziati
riguardo alle 7 Lune di Saturno.
TABELLA COMPARATIVA DELLE 7 LUNE DI SATURNO
PRIMA Luna : Lorber = Ø 890 km
– Scienza = Ø 396,6 km (MIMAS)
SECONDA Luna : Lorber = Ø 1781 km
– Scienza = Ø 498,8 km (ENCELADO)
TERZA Luna : Lorber = Ø 4942 km
– Scienza = Ø 1060 km (TETI)
QUARTA Luna : Lorber = Ø 4964 km
– Scienza = Ø 1123,2 km (DIONE)
QUINTA Luna : Lorber = Ø 5669 km
– Scienza = Ø 1528 km (REA)
SESTA Luna : Lorber = Ø 6678 km
– Scienza = Ø 5150 km (TITANO)
SETTIMA Luna : Lorber = Ø 8310 km
– Scienza = Ø 1472 km (GIAPETO)
CONCLUSIONE: Chi ha la pazienza di confrontare i diametri delle 7 Lune, può notare che la
differenza della TERZA Luna (Teti) è molto grande, e precisamente il rapporto “Lorber/Scienza” è
4,66, mentre il rapporto della SETTIMA Luna (Giapeto) è 5,6 (di poco superiore).
Non solo, ma anche le comparazioni fra i diametri di quasi tutte le lune sono ENORMEMENTE
DIVERSE tra quelli descritti da Lorber e quelli misurati dalla Scienza astronomica, e dunque NON
SOLO la luna Giapeto dovrebbe essere messa in discussione, ma TUTTE le Lune, poiché
NESSUNA misura coincide tra Lorber e la Scienza.
Speriamo di scoprire – un giorno – il motivo di tali differenze.

In riferimento alla Riunione di Rimini tenutasi in Aprile, penso che la prossima si dovrebbe fare in
montagna, così come indicato dal Signore tramite Lorber, in un luogo lontano da turisti e centri abitati. In
questo modo sarebbe il Signore stesso a guidarla velatamente senza forzare il nostro libero arbitrio.
Ciao da Innocenzo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA DELLA REDAZIONE
Probabilmente l’amico Innocenzo ci dà tale suggerimento dopo aver letto nel precedente Giornalino il
riassunto sulla Riunione “della discordia” di Rimini e probabilmente si riferisce all’INTRODUZIONE del
libro IL GROSSGLOCKER, nella quale c’è una frase da cui si apprende che “in montagna i NEMICI
diventano AMICI”. Vediamola:

3. Oh, fate porre il piede a due nemici sulla vetta profumata di una montagna: voi
apprenderete e vedrete i nemici non di rado accarezzarsi come amici.
E’ opportuno precisare però – per coloro che NON hanno mai partecipato alle Riunioni “appassionate” di
Lorber pubblicate nei vari Giornalini – che esse sono sì animate e contrastate, però non da INIMICIZIA,
ma da modi alquanto decisi e troppo sicuri, che spesso sono in contrasto con quelli altrui.
La cosa certa è che NON ci sono NEMICI tra questi partecipanti, essendo “Amici di Lorber”.
Pertanto si potrebbe concludere che NON sono necessarie le Riunioni in montagna per gli AMICI di
Lorber (essendo appunti “amici”), ma sono invece necessarie per coloro che sono NEMICI.
Sicuramente in montagna tutto funziona al meglio, e allora “cerchiamo anche noi un posto adatto in
montagna per provare a fare anche là una Riunione spirituale nel 2015”.
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«COME SI VIVE» nell’ALDILA’
e «COSA SI VEDE» nelle meravigliose
“sfere vitali” di ogni spirito,
ovvero il “mondo” che ognuno si crea
attraverso “l’amore per il Signore”
(di Giuseppe Vesco)

Sicuramente non c’è alcuna persona al mondo che abbia ipotizzato il particolare “modo di
vivere nell’Aldilà come lo ha descritto il Signore al Suo scrivano Lorber, e precisamente il
modo di vivere nel Sole Spirituale o Celeste del Signore”. Sicuramente lo sanno solo coloro
che hanno letto l’opera La Nuova Rivelazione, ma a costoro sarà rimasto solo un lieve ricordo, e
questo perché una cosa è “leggere” e una cosa invece è “vedere con i propri occhi”.
Allora ho ritenuto opportuno armarmi di molta pazienza per prelevare da Internet diverse
immagini a colori e poi – non essendo né pittore né disegnatore grafico – ho scarabocchiato un po’
per tentare di fare un disegno che potesse “rendere meglio l’idea”.
Vi chiedo subito di perdonarmi quando vedrete le tre immagini a colori che ho realizzato nel
tentativo di rendere l’argomento più comprensibile a voi e a me. E questo l’ho fatto perché siamo
di fronte a un Tema che sembra stato scritto da un narratore di “fantascienza”!
Si tratta del modo di vivere nell’Aldilà di quelle persone che sono risultate “positive” al
Test celestiale, ovvero quelle persone che sulla Terra sono state “buone di cuore verso il
proprio prossimo e hanno voluto bene al Signore”.
Per quelle altre – cioè per quelle “cattive” che hanno superato invece il Test infernale – non ho
fatto alcun disegno, poiché nessuna di esse – dei molti miliardi che ci sono sulla Terra – NON
avrebbe comunque creduto a tale disegno.
Non ho invece potuto fare il disegno che riguarda «la vita degli spiriti celestiali che vivono
nel Regno di Dio, compresa la Città Santa e la Campagna agricola che piace tanto a
Gesù», perché – purtroppo – il mio grado spirituale è “appena appena” arrivato a concepire il
modo di vivere nel Sole Spirituale, mentre per tale disegno superiore ci vorrebbe una persona
che sia arrivata al grado “celestiale”.
In attesa che nel nostro Gruppo di amici e amiche di Lorber arrivi un essere “celestiale”,
bisognerà accontentarci dei disegni che ha fatto l’ultimo e il più infimo degli esseri “spirituali” il cui
nome è Giuseppe.
Vediamo dunque come si vive nell’Aldilà – o meglio nel Sole Spirituale – per quelle persone che
“sono state buone di cuore e che hanno amato il Signore durante la loro vita sulla Terra”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMESSA PER COMPRENDERE QUANTO ORA SEGUE:

Il Signore porta Jakob Lorber e Anselmo Hüttenbrenner (amico di Lorber) in maniera
prodigiosa sulla sfera esterna del Suo Sole Spirituale o Celeste (Cfr. IL SOLE SPIRITUALE, vol.
1, cap. 3, par. 30 e cap.6, par.21), mostra loro gli esseri angelici spirituali che si aggirano sulle
distese luminose (Cfr. IL SOLE SPIRITUALE, vol. 1, cap. 4, par. 4-15), e infine li invita ad entrare
nelle sfere spirituali di dieci spiriti per vedere i mondi che si sono creati e la vita che si
svolge in essi. [N.d.R.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(IL SOLE SPIRITUALE, vol.1, cap. 3)
[Continua il Signore:] [...] 30. Ora noi avremmo completamente raggiunto il nostro scopo sulla
base di questo esempio, e perciò ci troviamo già sul Sole Spirituale senza che voi possiate

ancora supporre e immaginare come e in che modo ci siamo arrivati.
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(IL SOLE SPIRITUALE, vol.1, cap. 4)
[Continua il Signore:] 4. La luce della fiaccola ora brilla e guardate: delle distese interminabili
per lo spirito risplendono alla luce di un’eterna aurora, che proviene dalla luce di questa
fiaccola.
5. Io Stesso sono la Fiaccola ed illumino di una giusta Luce. Chi guarda in questa Luce, costui
scorge dappertutto la Verità, e l’inganno non si presenterà mai dinanzi ai suoi occhi.
6. “Oh, che prodigio”, dite voi, “sul Sole naturale noi abbiamo visto giganti e nani ed una

grande varietà in tutte le cose; qui invece [nel Sole Spirituale], nelle sfere luminose, tutto
è uguale.
7. Noi non vediamo nessuna cosa che superi l’altra; c’è una luce, c’è una grandezza e
l’amore si manifesta dappertutto in un’inesprimibile grazia. Noi scorgiamo quasi

solo delle pianure. Dove sono i monti naturali del Sole?
8. Gli esseri angelici spirituali, che infinitamente lieti si aggirano sulle distese
luminose, non fanno nessuna differenza fra terra e acqua, essi si innalzano leggeri
nel limpido etere e si librano in tutte le direzioni, ebbri di gioia, passando da una
beatitudine all’altra.
9. Noi scorgiamo soltanto dei graziosi alberelli; dove sono gli alberi giganteschi del
terreno naturale?
10. Noi vediamo in tutte queste piante, tanto graziose, una meravigliosa concordanza; da
ognuna alita un inesprimibile senso di delizia che estasia ogni spirito che le si avvicina.
Ebbene, da ogni alberello, da ogni delicato filo d’erba, sgorga un diverso senso di diletto e,
tuttavia, in ogni alberello, in ogni altra pianta, come pure nell’erba, vediamo una sola forma
e una completa unità nell’innumerevole.
11. Noi vaghiamo sulle distese sconfinate; infinite schiere dei più beati spiriti
angelici ci vengono incontro, tuttavia noi non scorgiamo una dimora in nessun luogo.
12. Nessuno ci dice: ‘Questo terreno è mio e questo è del mio vicino’, bensì, quali viaggiatori
gioiosi sulle strade maestre, vanno e vengono dappertutto, giubilano e cantano lodi. Da
qualunque parte ci volgiamo, vediamo ondeggiare soltanto vita su vita. Figure
luminose si incontrano e da tutte le parti risuona un grande richiamo di gioia!
13. Noi qui, tuttavia, siamo dei profani e non sappiamo che pesci pigliare. [...]
30. A questo punto voi direte: “Questo è evidente, perfettamente giusto e vero, ma a parte ciò noi
abbiamo udito, in parecchie occasioni, parlare delle grandi magnificenze del mondo spirituale celeste;
ecco perché ora non sappiamo raccapezzarci. Noi certo non possiamo obiettare niente contro la

semplice grandiosità del Sole Spirituale che noi vediamo, ma essa ci sembra, in confronto ai
concetti che ci eravamo formati di un mondo celeste, proprio come se fossimo in un giorno
d’estate e vedessimo sciamare un’innumerevole quantità delle cosiddette effemeridi(1)
variopinte, che si incrociano l’una con l’altra nei raggi del Sole, delle quali nessuna possa
dirci da dove viene e dove va, e perché veramente si aggirano in tutte le direzioni,
nell’atmosfera luminosa”.
31. La vostra obiezione infatti è giusta da un certo punto di vista, però non è ancora venuto il
momento di dirvi come questa semplicità, che avete visto sul Sole Spirituale, sia
connessa con le meravigliose magnificenze del Cielo che voi avete spesso sentito
menzionare, poiché noi dobbiamo prima conoscere il fondamento. Anche se voi finora
avete visto soltanto effemeridi, ciò non danneggia di certo la cosa principale, poiché quello che
seguirà, dimostrerà come stanno realmente le cose riguardo alla semplicità del Sole Spirituale
da voi visto ora. [...]
1

Insetti con ali anteriori più grandi delle posteriori, con metamorfosi incompleta e vita brevissima. [N.d.R]
5

LA VITA SUL SOLE SPIRITUALE

Nel Sole Spirituale si vedono solamente pianure senza fine e acqua, alberi ed erba,
ma nessuna casa o palazzo. In compenso si vedono innumerevoli spiriti angelici
luminosi attorniati dalla loro sfera vitale (vedi disegno), la quale sfera consiste in un
meraviglioso mondo creato da ognuno degli spiriti e totalmente diverso uno dall’altro.

---------------------------------------------------------------------(IL SOLE SPIRITUALE, vol.1, cap. 5)
“Il Regno di Dio è dentro di voi!”. Ogni spirito è creatore del suo mondo interiore, il quale è
visibile e si trova come racchiuso in una sfera.
[Continua il Signore:] 15. Ebbene, perché avete visto il Sole Spirituale così semplice?
16. Ecco, lo avete visto così semplice, perché ne avete scorto soltanto la parte esteriore. Io però vi
dico: “Su di esso vi è un’infinita, grandiosa e meravigliosa varietà, della quale voi finora

non avete potuto nemmeno farvi un concetto. Questa varietà, però, non si trova sul Sole
Spirituale, ma si trova nell’interiorità degli spiriti.
17. Se voi volete vederla, allora dovete guardare, con puri occhi spirituali, nella sfera
di uno qualsiasi degli spiriti beati, e allora vedrete immediatamente il vero mondo
spirituale del Sole, di solito uniforme, tramutarsi in innumerevoli meraviglie, poiché voi
dovete sapere che ad ogni spirito viene data un’unica e stessa base, costituita puramente
dalla Mia Grazia e dalla Mia Misericordia, e questa base si esprime uniformemente nel
Sole Spirituale da voi visto. Per quello che riguarda invece ‘l’arredamento’ di questa
base, ovvero l’effettivo mondo abitabile per lo spirito, questo dipende unicamente
dall’interiorità di uno spirito, la quale è il suo amore per Me, nonché la sapienza che
emerge da questo amore”.
18. E affinché voi possiate scorgere ciò ancora più chiaramente, voglio aggiungere il seguente
esempio veramente evidente.
19. Ammettiamo che qualcuno di voi si trovi su un vasto prato pianeggiante. Su questo prato non
trova nulla all’infuori di un albero ombroso, situato al centro, alla cui ombra cresce dell’erba
rigogliosa.
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20. Su quest’erba il viandante si pone a giacere e si addormenta tranquillamente, riacquistando
vigore. Ma durante questo dolce e corroborante stato di riposo, un sogno meraviglioso si è, per così
dire, impadronito di lui. In questo sogno, il semplice viandante solitario si trova nei più splendidi
palazzi, in compagnia di vari principi e si intrattiene con loro e gode con ciò di un’immensa
beatitudine. Io ora domando: “Com’è possibile che quest’uomo, in questo prato deserto, possa
trovarsi in una tale compagnia interiore?”
21. Vedete, tutto ciò è una proprietà del suo spirito, perciò è esistente nel suo proprio

spirito. È una creazione dovuta alla forza dell’amore esistente in lui, ed è
ordinata dalla sapienza che scaturisce da questo amore.
22. Se voi riflettete un po’ su questo esempio, vi risulterà chiaro come, a suo tempo,

nello spirito ognuno sarà, secondo l’amore e la sapienza da esso derivata, il
creatore del suo mondo interiore, abitabile per lui, e che questo mondo non è che
il vero e proprio Regno di Dio nell’uomo.

Dunque, a chi ha l’amore per Dio in sé, gli verrà aggiunta anche la
sapienza nello stesso grado dell’amore che egli possiede.
23.

24. Dunque sarà dato a chi ha, cioè a chi ha l’amore. Chi invece non ha amore, ma

soltanto un arido intelletto mondano che egli considera quale sapienza, gli verrà poi tolto
anche quello che possedeva, e questo accadrà nel modo più naturale quando gli sarà tolto
il mondano ossia la sua vita corporale. [...]
(IL SOLE SPIRITUALE, vol.1, cap. 6)
Ingresso nella sfera vitale del primo spirito e descrizione del meraviglioso mondo che la costituisce.

21. [Continua il Signore:] Ecco, noi ci troviamo ancora sul nostro semplice Sole
Spirituale, continuiamo a non vedere altro all’infuori di spiriti beati, in perfetta figura
umana, che si aggirano soli o in compagnia, di qua e di là, sopra e sotto, e inoltre
vediamo sul terreno i nostri alberelli, i nobili cespugli e la bella erba.
22. Ma ecco che proprio ora un uomo-spirito viene verso di noi. Egli però non vede Me, e
quindi rivolgetegli voi la parola, affinché si fermi dinanzi a voi e, quando si sarà fermato,
avvicinatevi maggiormente a lui, così da raggiungere la sua sfera, dopo di che voi
vedrete immediatamente il Sole Spirituale sotto un altro aspetto.
23. Ebbene, voi ora siete nella sua sfera ed innalzate le braccia al cielo per la sorpresa; che
cosa dunque vedete?
24. Ecco, ora voi, per la grande meraviglia, non siete neppure in grado di pronunciare una
parola! Io però vi dico che non vi è neppure bisogno delle vostre parole, poiché con Me, in
proposito, è facile comunicare, dato che Io scorgo quello che scorgete voi e, per di più, in
modo infinitamente più perfetto.
25. Voi vedete delle meravigliosissime regioni, monti alti e lucenti, vaste pianure
fruttifere, fiumi, ruscelli e mari che scintillano al Sole come diamanti. Voi scorgete il
firmamento di un pallido azzurro luminoso, cosparso di magnifici gruppi di stelle splendenti
di luce purissima. Uno splendido Sole è visibile mentre sta sorgendo; esso brilla chiarissimo,
mite e dolce, e tuttavia con la sua luce non fa impallidire le belle stelle del cielo.
26. Voi vedete dei bei templi lucenti ed innumerevoli palazzi e delle grandi città,
costruite sulle ampie rive di grandi mari. Un numero incalcolabile dei più beati esseri
camminano sulle splendide distese, dove alitano ogni tipo di beatitudini. Voi udite perfino le loro
voci, e i loro celesti canti di lode colpiscono il vostro orecchio. Voi vi guardate tutt’intorno

cercando il semplice Sole Spirituale di prima, ma invece non c’è più nulla della
precedente semplicità, bensì tutto si è come dissolto in innumerevoli meraviglie!
7

LA VITA ALL’INTERNO DELLA SFERA DI UNO SPIRITO

Nella “sfera” di uno spirito angelico luminoso si vedono meravigliosissime
regioni, montagne, pianure fruttifere, fiumi, ruscelli, mari, il sole e le stelle. Si
vedono anche esseri spirituali, case, palazzi, templi e grandi città. Si vede cioè il
mondo che egli stesso si è creato, e tale mondo è diverso per ognuno degli
innumerevoli spiriti beati che dimorano nel Sole Spirituale del Signore.

-----------------------------------------------------------------------------27. Ora però uscite dalla sfera del nostro uomo-spirito! Guardate, tutto è scomparso e noi ci
troviamo ancora sul nostro semplice Sole Spirituale.
28. Voi ora dite: “Ebbene, che cosa è avvenuto? Come è possibile questo?
29. Un tale spirito porta forse tutto ciò in un simile stretto cerchio, e cioè un mondo infinito

pieno delle più portentose magnificenze, una vita così varia ed ampiamente diffusa in una
sfera così ridotta?
30. È questa una realtà, oppure soltanto una vuota apparenza?”.
31. Miei cari amici, per ora non vi dico nulla su ciò, ma noi approfitteremo piuttosto e al più presto
di parecchie finestrelle del nostro diorama spirituale e, soltanto dopo, passeremo ad una
illuminazione interiore, poiché quello che ora avete visto è soltanto un piccolo inizio di ciò

che si presenterà ai nostri sguardi».
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(IL SOLE SPIRITUALE, vol.1, cap. 7)
Ingresso nella sfera vitale del secondo spirito, che è il nonno di Anselmo Hüttenbrenner( 2 ).
Nell’Aldilà è possibile entrare nella sfera vitale di uno spirito e anche entrare nelle sfere degli
spiriti che dimorano in tale sfera. “Il fondamento della Vita è l’Amore del Padre in Cristo in noi!”.
1. [Continua il Signore:] «Guardate, ecco che già si avvicina un altro spirito. Anche questo deve
fermarsi qui, affinché voi possiate entrare nella sua sfera. [...]
3. Forza, avvicinatevi a lui ed entrate nella sua sfera!
4. Ora voi ci siete già. DiteMi: “Che cosa vedete?”
5. Io Mi accorgo di nuovo che, a causa della grandiosità che scorgete, non riuscite ad esprimervi,
perciò Io dovrò nuovamente fungere da buon interprete.
6. Infatti dalla grande ammirazione e meraviglia voi state come irrigiditi nella sfera di questo
spirito. Oh, certo, una simile vista può benissimo farvi girare un po’ la testa, poiché vedete un

susseguirsi di regioni meravigliose, delle splendide pianure vaste come mondi che si
presentano dinanzi ai vostri sguardi. Dappertutto voi vedete delle tranquille casette
splendenti abitate da uomini pieni d’amore. Le loro figure, inesprimibilmente belle e
cordiali, vincolano il vostro sguardo, così che vi è appena possibile abbandonare con
l’occhio l’essere che state guardando, per passare poi ad un altro. Voi vi immergete
nella contemplazione di un volto che esprime il massimo amore e, come smarriti a causa
di quest’unico volto, migliaia e migliaia di altri esseri vi passano davanti senza che voi
nemmeno ve ne accorgiate!
7. Sulle alture di un verde morbido, voi osservate dei templi che brillano fortemente e
che vengono visitati da spiriti in beatitudine. Voi innalzate i vostri sguardi al
firmamento ed anche qui scorgete dei nuovi gruppi di stelle, ancora più splendide;
perfino nell’aria pura voi vedete passare, con grande leggerezza e velocità, delle
luminosissime schiere di spiriti beati, che in parte si librano liberi, in parte invece
procedono in lucenti nuvolette.
8. Voi rivolgete i vostri sguardi verso il punto dove sorge il sole e scorgete che un grande Sole è
alto sopra l’orizzonte. La sua Luce è simile a quella di una splendida aurora, e tutto quello che voi
guardate, riflette la Luce di tale Sole!
9. Poco lontano da voi scorgete un monte piuttosto alto, ma dolcemente arrotondato, sul quale
si trova un grandioso tempio. Le colonne splendono al Sole come diamanti e al posto del tetto
vedete delle nubi lucenti, sulle quali pure si librano spiriti beati.
10. Voi ora direte: “Infinitamente portentoso e indescrivibilmente splendido è tutto quello che
vediamo, sennonché ogni cosa è ancora piuttosto lontana da noi e non ci è concesso avanzare
nemmeno di pochi passi in un tale magnifico mondo, poiché, se lo facessimo, usciremmo
evidentemente dalla sfera dello spirito che ci ospita, ed allora non vedremo più nulla!”
11. Io però vi dico: “Ma niente affatto; basta che andiamo sopra a questo monte ed osserviamo le
cose più da vicino”.
12. Vedete, noi ora siamo già sul monte; cosa vedete qui?
13. Voi ammutolite ancora di più e, per pura meraviglia, non siete nemmeno capaci di pensare;
infatti ritenevate che avreste potuto circolare in questo tempio come in un grande edificio sulla
vostra Terra, mentre [ora che siete entrati nel tempio] il suo interno si è tramutato in un

nuovo mondo celeste molto più splendido, che il vostro occhio non riesce ad
abbracciare, tanto che ora non sapete più dove siete!
14. Tuttavia, per il momento, questo ha poca importanza, poiché la giusta luce metterà tutto in chiaro.
2

Anselm Hüttenbrenner – che insieme a Lorber ha appena iniziato, spiritualmente, questo straordinario viaggio nel
Regno degli spiriti e al quale il Signore sta ora spiegando il Sole Spirituale e mostrando le sfere vitali di vari spiriti –
fu il primo a farsi una copia degli scritti di Lorber e ad essere iniziato in tali profondi misteri. Cfr. BIOGRAFIA DI
JAKOB LORBER, di Karl G. Ritter von Leitner. [N.d.R]
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15. Ora voi Mi chiedete se anche nella sfera degli spiriti di questa seconda specie potrete scorgere
altre cose.
16. Oh certo, vi dico Io, il cambiamento di questo tempio in un nuovo magnifico mondo

celeste è appunto una conseguenza del fatto che voi siete entrati nella sfera di quegli
spiriti che si trovano nel tempio. Voi però chiedete: “E perché adesso non vediamo più quegli
spiriti nella cui sfera ci troviamo?”
17. Ebbene, questo succede perché voi, tramite Me, state guardando dal loro centro.
18. Tiriamoci un po’ indietro e guardate voi stessi: ecco che il tempio di prima si trova

di nuovo dinanzi a voi e noi vediamo che è affollato di spiriti ultrabeati che discutono su
ogni cosa che si riferisce a Me!
19. Ora vi siete dunque persuasi che anche in un tale mondo delle sfere degli spiriti si può
circolare liberamente, a proprio piacere, come sulla Terra; così possiamo ritirarci e ritornare
al punto di prima.
20. Ecco, ci siamo già.
21. Ora uscite dalla sfera del nostro [secondo] spirito-ospite e noi ci troveremo

nuovamente sul nostro semplice Sole Spirituale.
22. Ora che siete usciti dalla sua sfera e che il nostro buon spirito si trova ancora in
nostra compagnia, voi potete conversare con lui, poiché egli vi conosce molto bene, dato
che anche lui proviene dalla Terra e discende dal vostro ramo familiare. Per il momento
non voglio entrare in maggiori particolari, poiché si presenteranno delle migliori condizioni in cui
potremo conoscere più da vicino tutti questi spiriti che ci hanno servito in questa circostanza.
23. Ascoltate comunque quello che tale spirito vi dice: “O amici, che ancora peregrinate con

i vostri corpi fisici sulla dura Terra, afferrate, afferrate la Vita nel suo fondamento! Essa
è infinita, e la sua pienezza è incommensurabile!
24. Il fondamento della Vita è l’Amore del Padre in Cristo in noi! E questo infinito
fondamento afferratelo nel più profondo del vostro cuore e così voi troverete in voi stessi
quello che avete trovato nella mia sfera. Quello che avete visto finora era soltanto
qualcosa di veramente semplice, mentre nel fondamento della Vita c’è infinito su infinito!
25. Sono appena trascorsi cinquant’anni terrestri da quando io, come voi, peregrinavo sulla Terra, quale
un cittadino di quella vita dura, ed il pensiero della futura morte del corpo mi aveva scosso spesso!
26. Tuttavia, credetemi, la mia paura era vana e vuota, poiché quando la morte si impadronì del mio
corpo ed io credevo di andare incontro all’eterna rovina e di piombare nel nulla, allora soltanto mi
destai come da un profondo sogno e passai in questa vita, vera e perfetta.
27. E se anche, fino ad ora, sono ben lontano dall’aver raggiunto la vera e propria

perfezione della vita, tuttavia sono sempre più vicino a questa perfezione, poiché mi
appare via via sempre più chiara. Io non vi posso ancora indicare quanto grande e
splendida questa perfezione deve essere; io posso soltanto affermare, dalla pienezza
della mia intuizione interiore, che la perfezione della vita nel Padre, attraverso il
puro amore per Lui, deve essere qualcosa che nessuno spirito, in questa mia sfera, è
in grado di concepire anche soltanto in un’infinitesima parte!

Beato colui, sì, infinite volte beato colui che sulla Terra ha fatto
dell’amore per il Signore la sua unica necessità, poiché, così facendo, egli ha
28.

imboccato la via più breve per raggiungere tale perfezione della vita!
29. Infatti credetemi, miei cari fratelli ed amici terreni, chi porta in sé, sulla Terra,
l’amore per il Signore, costui porta in sé anche la perfezione della vita, poiché
egli ha in sé e presso di sé quella Meta santissima, grandiosamente e meravigliosamente
perfetta, dalla quale io sono ancora tanto lontano, per cui dovrò poi passare per lunghe
vie prima di raggiungerla!
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30. La mia condizione attuale di vita è già, a dire il vero, piena di gioia inesprimibile; resta

comunque il fatto che quello che voi avete visto nella mia sfera e tante altre infinite cose
che voi non avete ancora visto e che io, pienamente beato, posso invece sempre vedere
in una portentosa pienezza costantemente rinnovata, ebbene, tutto questo è un nulla al
paragone di un unico sguardo al Padre!
31. Perciò, nella vostra vita terrena, tenete innanzitutto il vostro sguardo
fisso su di Lui, e allora vi sarà molto più facile e sicuro venire guidati senza indugio là
dove il Padre dimora, fra coloro che Lo amano!”.
32. Ebbene, vi piace il linguaggio di questo spirito?
33. In verità, Io vi dico: “Se a questo spirito fosse dato di scorgerMi quale Guida fra voi, dalla
grande gioia egli sarebbe come annientato!”.
34. Dunque, afferrate e riflettete in quale beatitudine voi vi trovate, senza esserne consapevoli,
quando Io, giorno per giorno, Mi trovo fra voi, vi tiro e vi istruisco e vi indico, col Mio stesso dito,
la Via più diritta e corta che conduce a Me!
35. Non lasciatevi perciò abbindolare dal mondo, poiché esso è pieno di

morte, fango e fuoco infernale!
36. In che modo però andrà a finire tutto ciò dopo l’abbandono del corpo [per coloro che si
lasciano abbindolare dal mondo terreno], questo avremo occasione di poterlo vedere di sfuggita,
quale un buon supplemento, presso alcuni spiriti del nostro Sole Spirituale. Io comunque vi dico:
“Guai al mondo per la sua malvagità, poiché il suo guadagno si chiamerà: ‘È spaventoso e

miserevole trovarsi nell’Ira di Dio!’”.
37. Tuttavia, ora basta con questo argomento; adesso si avvicina nuovamente un altro ospite
spirituale, e così noi vogliamo approfittare della sua presenza per acquisire qualcosa di nuovo
dalla sua sfera vitale. [...]
(IL SOLE SPIRITUALE, vol.1, cap. 8)
Ingresso nella sfera vitale del terzo spirito in cui si vede l’Infinito colmo di mondi celesti.
Descrizione di un Sole centrale galattico con i suoi spiriti beati, le sue dimore ed i giardini.
In ogni cosa è celato l’Infinito. Com’è costituita la Sfera infinita del Signore, la sua forma
umana e l’infinito Regno dei Cieli in essa.
1. [Continua il Signore:] «Ed ecco che il terzo spirito è già qui, e noi approfitteremo subito della
sua ospitalità.
2. Entrate dunque nella sua sfera e constateremo subito cosa c’è da vedere.
3. Dal momento che vi trovate già nella sua sfera, diteMi voi, una buona volta con la vostra bocca,
quello che si presenta alla vista del vostro spirito!
4. Voi vi stupite nuovamente e vi guardate in giro confusi.
5. Cos’è che ha tanto colpito il vostro sguardo? Io Mi trovo ancora una volta costretto a fare da
interprete per voi, poiché voi non avete né il tempo, né la tranquillità per trovare le parole adatte a
descrivere ciò che avete visto!
6. Voi vi trovate su una nuvola splendente; con occhio stupefatto vedete passare

dinanzi a voi delle intere schiere di mondi celesti, in orbite infinitamente vaste. Voi
scorgete che essi sono dappertutto ricoperti da grandiose opere meravigliose ed esse sono
innumerevoli in ogni singolo mondo. Ognuno di questi mondi sembra essere infinitamente
grande e, tuttavia, voi potete abbracciarli con lo sguardo da un polo all’altro. Voi vedete pure
infinite schiere di esseri felici aggirarsi giubilando su tali mondi che passano davanti a
voi. Ogni nuovo mondo, che si avvicina a voi, è ricoperto di altre indicibili meraviglie.
7. Voi però dite: “Se almeno queste grandi e splendide dimore per eserciti di spiriti beati non
passassero così velocemente!”.
8. Oh, attendete, perché anche a questo si può subito rimediare!
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9. Guardate, là sta appunto passando un grande mondo sfavillante, che ha tutta l’aria di essere un
Sole centrale galattico! Ora lo vogliamo trattenere, affinché lo possiate osservare più da vicino.
10. Ed ecco, esso è dunque già qui.
11. È ben vero che il suo grande splendore acceca i vostri occhi e voi, proprio a causa dell’eccessiva
luminosità, non potete scorgere la pienezza delle sue meraviglie, però anche a questo verrà posto rimedio!
12. Ed ora ecco che il suo grande bagliore è stato attenuato, e voi vedete che questo grande

mondo ha l’aspetto di un immenso giardino di inesprimibile bellezza.
13. Nei singoli giardini potete scorgere delle graziose dimore ed intorno ad esse si
aggirano degli spiriti beati che, colmi di gioia, gustano i frutti squisiti che crescono là.
14. Inoltre voi vedete degli spiriti che si innalzano nell’etere luminoso, cantando inni di
lode; in un altro luogo voi potete scorgere degli esseri che passeggiano a braccetto nella
massima amicizia e al colmo della gioia. Più in là c’è una compagnia di saggi che, con le
facce splendenti, inneggiano al Mio grande Amore, alla Mia Grazia e Misericordia. Sui
rami degli splendidi alberi fruttiferi, innumerevolmente vari, voi potete vedere
scintillare come delle stelle luminose.
15. Voi ovviamente chiedete: “Che cosa è mai ciò?”
16. Ed Io vi rispondo: “Osservate la cosa più da vicino e constaterete cosa si cela dentro a queste stelle”
17. Voi però vi meravigliate nuovamente, poiché ora dite: “O grande Padre santo, che mai è ciò?
18. Quando abbiamo osservato più attentamente una di tali stelle, essa si dilatò, insieme all’albero,
ad una grandezza infinita.
19. Il grande mondo di prima, come pure la grandezza dei singoli alberi, non li possiamo più
scorgere appunto per la loro infinita vastità, mentre questa stellina è tanto cresciuta da divenire essa
stessa un nuovo grande mondo, e noi vediamo pure questo mondo pieno di nuove meraviglie!”
20. A questo punto chiedete voi: “O Padre, dove ha termine l’infinita grandezza delle Tue

creazioni meravigliose?”
21. Io però vi dico che avete ragione a fare questa domanda, ma aggiungo anche: “L’infinita

pienezza e grandiosità delle Mie creazioni non hanno né un principio, né una fine; infatti
dappertutto dove voi scorgete una cosa, dovete credere che vi è celato l’Infinito!”.
22. Perciò nulla di quello che voi potete vedere ora nello spirito ha in sé qualcosa di limitato, bensì
tutto è infinito, poiché se non fosse così, esso non sarebbe derivato da Me e non sarebbe perciò
spirituale, e la vita eterna sarebbe una vera e propria bugia!
23. Infatti, se già voi dite, a proposito della suddivisione dei corpi naturali, che le loro parti vanno
all’infinito e che in un seme si trovano celati semi all’infinito, ebbene, come mai lo spirituale
dovrebbe sottostare ad una fine?
24. Convincetevi di ciò proprio osservando questo nuovo mondo. Ora guardate, poco lontano

passa uno spirito: entrate nella sua sfera e vi persuaderete subito di quale infinita
nuova pienezza di meraviglie essa abbondi e, credeteMi, ciò continua così all’infinito!
25. Voi avete la possibilità di osservare ciò perfino in una immagine naturale; a dire il vero Io ho
già accennato una volta a questa immagine, tuttavia voi potete ora richiamarla alla memoria.
26. Ecco in che cosa essa consiste: ponete due specchi ben levigati l’uno di fronte all’altro, e
diteMi quando questa reciproca rispecchiatura ha fine!
27. Vedete, anche qui le cose stanno così: ogni spirito ha l’infinito in sé e ciò, appunto, in

infinita varietà. Ogni spirito però è rispetto all’altro, reciprocamente, come uno specchio,
grazie al suo intimo amore per Me, e, da questo, per suo fratello. Di conseguenza, vi è
anche un infinito ed eterno mandarsi e rimandarsi di raggi ed è appunto questo
reciproco irradiare il grande, santo onnipotente vincolo del Mio Amore, grazie al quale
tutti questi esseri sono collegati con Me e fra di loro nella massima beatitudine.
28. Ma voi chiedete di nuovo: “Tali spiriti, che abbiamo visto e che tuttora vediamo nella sfera del
nostro compiacente spirito-ospite, sono veramente degli spiriti indipendenti, oppure sono soltanto
delle apparizioni che traggono la loro origine da queste irradiazioni reciproche degli spiriti reali?”
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29. Ed Io vi dico: “Essi sono contemporaneamente entrambe le cose”.
30. Voi vi meravigliate di questa risposta, ma dovete sapere però che nel Regno degli spiriti non
può essere diversamente, perché in esso tutto vi è condizionato in modo essenzialmente vivente.

Se voi poteste entrare lassù, nella Mia Sfera infinita, vedreste tutto
l’infinito Regno dei Cieli come un unico Uomo spirituale. Se poi voi vorreste
31.

entrare nella Sua sfera, vedreste che quest’Uomo si scomporrebbe immediatamente in
innumerevoli mondi spirituali, che avrebbero l’apparenza di un numero infinito di
singole stelle, sparse in tutta l’Infinità.
32. Se poi vorreste avvicinarvi ad una di tali stelle, essa vi sembrerebbe immediatamente
un singolo uomo perfetto. Se poi entraste di nuovo nella sfera di questo uomo, vedreste al
suo posto un nuovo cielo, in tutte le direzioni, riempito da ogni parte di stelle
innumerevoli; e se voi di nuovo vi avvicinaste ad una di tali stelle, giunti ad una certa
distanza, essa vi apparirebbe come un uomo. E se voi vi avvicinaste sempre più a
quest’uomo, voi dareste in esclamazioni, quasi come fece un tempo il navigatore Cristoforo
Colombo quando si stava avvicinando al continente americano, poiché pure voi comincerete
a scorgere un grande mondo celeste, pieno di magnificenze e di portenti! Se però vi
recaste completamente su questo mondo, vi meravigliereste enormemente di vederlo
abitato da innumerevoli eserciti di spiriti. E se alla fine vorreste entrare nella sfera
dell’uno o dell’altro spirito là dimorante, voi scoprireste pure nuove magnificenze e,
contemporaneamente, voi potreste pure, certamente con sguardo più puro, scorgere il
primo mondo base quale vera e propria dimora di questi spiriti.
33. E in questo modo, tutto procede sempre avanti così, ed ogni singolo spirito è
nuovamente un cielo completo, certamente per se stesso, in figura molto ridotta.
34. Perciò voi dovete comprendere che l’intero Cielo è un Cielo dei cieli, e come
l’intero Cielo è infinito in sé, così ugualmente anche il cielo di ogni singolo spirito
angelico è infinito in sé. Da ciò si deduce quello che viene detto nella Scrittura: “Il
Regno di Dio non viene con fronzoli esteriori, ma esso è in voi!”
35. Per questa ragione ogni spirito abiterà, contemplerà e utilizzerà quel
Regno che egli si è conquistato in sé con il suo amore per Me. [...]
42. Comunque, tutto quello che, del tutto nuovo e meraviglioso, vi verrà ancora rivelato, lo
vedremo successivamente e in grande abbondanza nelle sfere di altri spiriti ospitali.
43. E con ciò uscite dalla sfera di questo terzo spirito, che è pure uno dei vostri parenti,
mentre noi, alla prossima occasione, entreremo nella sfera di un quarto spirito.
44. E così chiudiamo per oggi!».
(IL SOLE SPIRITUALE, vol.1, cap. 9)
Ingresso nella sfera vitale del quarto spirito, di nome Enrico, il fratello defunto di Anselmo
Hüttenbrenner. Nella sfera di Enrico, che sulla Terra prediligeva l’apostolo Paolo, si vede tale
apostolo impegnato ad istruire i pagani sul mistero del Figlio dell’uomo.
1. [Continua il Signore:] «Ed ecco che egli, il quarto spirito, è già qui e vi fa egli stesso cenno
di avvicinarvi a lui e di entrare nella sua sfera. Entrate dunque, e fate bene attenzione a ciò
che vedrete in essa. Questo spirito lo vedrete anche all’interno della sua sfera e, per un po’, sarà
egli stesso a farvi da guida nel suo mondo.
[Segue la descrizione di un tempio meraviglioso in cui c’è l’apostolo Paolo che insegna l’amore per
il Signore ai suoi allievi, che sono fanciulli e uomini-spiriti pagani. Ecco le parole che egli rivolge a
Lorber, al suo amico Hüttenbrenner e al quarto spirito che fa loro da guida:]
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(Dice l’apostolo Paolo:) 44. Oh, cari fratelli! Io vi dico, nel Nome del mio Signore Gesù

Cristo che io amo sopra ogni cosa, di attenervi a Lui soltanto, di attenervi al Suo grande
Amore e così voi, per l’eternità, non andrete mai in rovina, poiché beati sono coloro che
credono a Cristo quale il vero ed eterno Figlio del Dio vivente. Ma soltanto coloro che
Lo amano sopra ogni cosa, vedranno in Lui il Padre santo, poiché soltanto per mezzo
dell’amore noi diventeremo dei veri figli di Dio!
45. Perciò io, il vecchio Paolo, vi dico: ‘Attenetevi al puro amore e voi avrete la Vita eterna in voi!
46. Il mio saluto e la Grazia del nostro Signore Gesù Cristo, nel Padre e nello Spirito, siano con voi!’”

[Alla fine di altre descrizioni, Lorber e Hüttenbrenner escono dalla sfera del quarto spirito per
entrare in quella del quinto]
(IL SOLE SPIRITUALE, vol.1, cap. 10)
Ingresso nella sfera vitale del quinto spirito, che sulla Terra si chiamava Francesco.
Non si dice: “Tutto è di proprietà del Signore” ma “Tutto è di proprietà del mio Amore”.
I cinque spiriti descritti finora dimorano nel Sole Spirituale, mentre il sesto, cioè l’apostolo
Pietro, dimora nella santa Città di Dio.
1. [Continua il Signore:] «Ebbene, conoscete questo quinto spirito che si trova già dinanzi a noi?
2. Guardate come egli vi sorride amichevolmente e vi invita ad entrare nella sua sfera!
3. Andate dunque, e contemplate la sua ricchezza.
4. Anche questo spirito sarà per voi riconoscibile e rimarrà visibile nella propria sfera e vi farà da
guida nell’ambito dei tesori della sua vita interiore; avanti dunque, entrate nella sua sfera.
5. Ora voi ci siete, e vi mettete di nuovo le mani sopra la testa e non riuscite a raccapezzarvi, a
causa della meravigliosa sublime grandiosità di ciò che voi ora scorgete superficialmente.
6. Comunque seguite il vostro amichevole spirito-fratello e al suo fianco apprenderete delle cose
che non vi sareste mai aspettato. Come il precedente, anche questo spirito vi farà da interprete, nel
Mio Nome. Ascoltate perciò quello che vi dice la vostra guida.
7. “O cari fratelli ed amici, quale diletto, piacere e gioia rivedervi qui! Voi mi conoscete
senz’altro, perciò seguitemi in questa mia beatissima sfera. Io voglio mostrarvi i tesori che

traggono la loro origine dall’amore per il Signore!
8. Vedete, miei cari fratelli e specialmente tu, mio caro Anselmo, lassù, su quello splendido monte,
voi potrete vedere i tesori della mia beatitudine!
9. Ed ecco, noi abbiamo già raggiunto la sommità del monte; da qui volgete il vostro sguardo nelle
distese infinite, e volgetelo tanto lontano quanto lo sguardo del vostro spirito può arrivare, anzi,
tanto lontano quanto i vostri pensieri più arditi e più veloci possano penetrare.
10. Come vedete, tutto ciò è come un grande principato che mi è stato dato”
11. Voi ora mi chiedete: “Ma come, fratello beato, allora sei tu il proprietario anche di tutti questi
innumerevoli e splendidi palazzi, che fanno bella mostra di sé sfavillando, come tanti soli al loro
sorgere, sui monti dalle belle forme arrotondate ed anche il proprietario delle innumerevoli miriadi
e miriadi di spiriti beati che vediamo passare dappertutto, dimostrandosi reciprocamente grande
amicizia? Appartengono inoltre pure a te gli innumerevoli e sontuosi giardini, con le splendide
torri a forma di colonna che accecano i nostri occhi stupefatti con la loro potente luce?
12. E infine, come stanno le cose con quei mondi lontani che noi scorgiamo elevarsi come soli
sorgenti? E il limpido firmamento, con un numero infinito delle sue magnifiche costellazioni,
appartiene a te pure esso?
13. E questo Sole splendente sul nostro capo, i cui raggi tanto dolci sembrano riempire tutta
l’Infinità, è pure compreso nella tua proprietà?”
14. Ebbene, miei cari fratelli, io vi dico: “Certo, e non soltanto questo che voi vedete, ma

anche le cose infinite, che voi non potete vedere, sono proprietà del mio Amore!”.
15. Cari amici, voi vi meravigliate della mia risposta e dite: “Ma come, fratello beato! La tua spiegazione
suona quasi come se a te si fossero associati egoismo ed amore di se stessi, poiché tu dici che tutto questo
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ed ancora infinitamente di più è proprietà del tuo amore. L’amore, però, è ora il tuo proprio io e perciò
anche la tua vera vita. Non dovresti sapere che qui tutto è soltanto proprietà del Signore?
16. Come puoi dire che tutto questo è proprietà del tuo amore?”.
17. Miei cari fratelli, il vostro discorso mi è molto gradito e la vostra obiezione ha una solida base;
ma in questo caso però non è al suo giusto posto. Infatti quando voi giudicate da fuori verso dentro,
il vostro giudizio è ben basato; però qui ogni giudizio deve partire dal di dentro verso fuori per poter
colpire sempre giusto, e quindi, vedete, il vostro giudizio è fuori posto. Se dunque io dico: “Tutto
questo ed ancora infinitamente di più è proprietà del mio Amore”, allora voi dovete giudicare
dal di dentro verso fuori e non il contrario, poiché il mio Amore è il Signore Stesso ed io non

ho nessun altro Amore, e perciò nessun’altra Vita, all’infuori di quella del Signore!
18. Ma affinché, miei cari fratelli e amici, possiate comprendere profondamente che il vostro
giudizio verso di me era esteriore, io vi dico, per vostra necessaria chiarificazione, che se voi dite:
“Tutto questo è proprietà del Signore”, voi esprimete un riconoscimento soltanto esteriore, e cioè
che tutto ciò spetta soltanto al Signore. Però, con tale ammissione, tanto il Signore che l’ammissione
stessa sono ancora fuori di voi.
19. Se invece voi dite: “Tutto ciò è proprietà del mio Amore”, voi comunicate fuori da voi che il
vostro Tutto è il Signore e che Egli dimora con il Suo Amore e la Sua Grazia, quale la Vita eterna,
in voi. Infatti, se voi dite, nell’amore del vostro cuore per il Signore: “Tutto ciò è proprietà del mio
Amore”, voi dite la stessa cosa che, a suo tempo, è stata detta dal vecchio apostolo Paolo, mio caro e
buon amico, quando peregrinava sulla Terra nella sua carne: “Non sono più io che vivo, ma è il

Cristo che vive in me!”.
20. Questo ve l’ho detto, affinché sappiate in quale modo sono costituiti i nostri discorsi, poiché
sulla Terra c’è soltanto un modo di parlare esteriore ed esso deve penetrare dal di fuori verso
l’interno. Perciò discorsi del genere sono sempre incerti e raramente colgono nel segno, quando non
sono foggiati come la Parola del Signore che stringe l’uomo da tutte le parti e, in tal modo, lo
compenetra. Invece il nostro modo di parlare è interiore e non ha nulla di esteriore, e perciò
raggiunge e colpisce sempre nel segno.
[Segue la descrizione di un grandioso e magnifico palazzo dove Lorber e Hüttenbrenner scorgono
una Infinità piena di meraviglie di Dio. Segue la descrizione di un tempio e anche il seguente
insegnamento dello spirito di nome Francesco: ]
[Dice lo spirito di nome Francesco:] 33. Non lasciatevi perciò sconcertare per le meraviglie

ancora più grandi che qui scorgete, poiché quanto più profondamente noi penetriamo,
tanto più splendido e meraviglioso diventa tutto. Il massimo Amore, la Grazia e la
Pienezza dei prodigi, però, stanno nell’intimo più profondo, cioè nel Signore!
34. Giungere là non sarà mai possibile a nessuno spirito, per tutte le eternità, per
quanto si possa avvicinarsi sempre di più a Lui.
[Il quinto spirito, di nome Francesco, termina così:]
52. A voi non occorre altro se non di ritrarre i vostri sguardi per constatare che vi trovate, sani e
salvi, nel posto in cui ci siamo incontrati. E così io non ho altro da dirvi se non che io sono colui che
sulla Terra, quale vostro fratello, aveva nome Francesco. Con ciò io ho compiuto, nei vostri
confronti, l’incarico da me avuto interiormente e così voi potete uscire dalla mia sfera”.
53. [Ora interviene il Signore:] “Dunque, vi è piaciuto tutto ciò? Voi siete completamente

estasiati. Tutto ciò è bene, ma non è ancora tutto. Vedete, sta venendo qui, a far parte della
nostra compagnia, un sesto spirito; egli però non abita più su questo Sole

Spirituale, ma è un abitante della Mia Città santa. Nella sua sfera, a dire il
vero, vedrete soltanto cose del Sole Spirituale, però in una luce del tutto
diversa di quanto è stato il caso finora. Perciò preparatevi bene, poiché Io vi
dico: ‘Tutto assumerà un aspetto del tutto differente’. [...]
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(IL SOLE SPIRITUALE, vol.1, cap. 11)
Ingresso nella sfera vitale del sesto spirito, l’apostolo Pietro, nella cui sfera si assiste ad una
spaventosa scena che mostra la fine della scandalosa prostituzione.
(IL SOLE SPIRITUALE, vol.1, cap. 12)

Ingresso nella sfera vitale del settimo spirito: il profeta Daniele. Immagini enigmatiche che
rappresentano delle condizioni spirituali. Sul significato del “salire un monte conico”.
(IL SOLE SPIRITUALE, vol.1, cap. 16)

Ingresso nella sfera vitale dell’ottavo spirito, Emanuel Swedenborg. Nel mondo spirituale
non esiste la distanza: basta pensarlo e si è già sul posto. L’orologio dei mondi, “l’ultimo tempo” e
il “nuovo tempo”. Un lieve sguardo alla santa Città di Dio, la “Nuova Gerusalemme”.
(IL SOLE SPIRITUALE, vol.1, cap. 17)
Ingresso nella sfera vitale del nono spirito, l’apostolo Marco. Immagini di natura infernale
della brama sessuale e loro rispondenza con gli spiriti lussuriosi della zona antistante il Nord che
sono in putrefazione.
(IL SOLE SPIRITUALE, vol.2, cap. 1)

Jakob Lorber e Anselmo Hüttenbrenner, in fase di istruzione, entrano nella sfera vitale del
decimo spirito, l’apostolo Giovanni, il prediletto di Gesù. Sull’enorme differenza tra il
comprendere le cose guardandole attraverso la luce della Fede e guardandole attraverso la luce
dell’Amore. Che cos’è lo Spirito dell’uomo. Dentro ad ogni uomo c’è il Tutto del Signore. Cosa
sono i pensieri cattivi.

COME AVVIENE L’INGRESSO DI UNO SPIRITO (n.2)
NELLA “SFERA VITALE” DI UN ALTRO SPIRITO (n.1)

FIGURA A DESTRA: Lo spirito n.2 sta entrando nella “sfera vitale” dello spirito n.1.
FIGURA A SINISTRA: Lo spirito n.2 è entrato nella “sfera vitale” dello spirito n.1 e

ora può vedere il meraviglioso e grandioso “mondo” che lo spirito n.1 si è creato
da se stesso attraverso le “buone opere” e il “suo amore per il Signore”.
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IMPORTANTI RIVELAZIONI SUL “MONDO SPIRITUALE”
(IL SOLE SPIRITUALE, vol. 2, cap. 56)

Sulla differenza tra l’infinito Sole Spirituale del Signore – dove si vedono soltanto una pianura
sterminata ornata di erba, piccoli alberi e degli spiriti muoversi dappertutto – e il Sole spirituale
corrispondente al nostro Sole planetario, dove si vedono ameni giardini, splendidi prati fioriti, graziose
casette e molti bambinelli attorniati amichevolmente da esseri spirituali adulti.
(IL SOLE SPIRITUALE, vol. 1, cap. 110)

La sfera vitale di uno spirito mostra una cosa diversa dalla sfera di un altro spirito, poiché solo così
ognuno è indispensabile all’altro e può ricevere una gioia sempre diversa. Solo grazie alla “infinita diversità”
predisposta da Dio è possibile la beatitudine senza fine.
(Il Signore:) 17. Vedete, questo deriva dal fatto che ogni spirito ha la sua propria sfera
meravigliosamente posta da Me, per mezzo della quale egli è in grado di preparare, a se stesso e a tutti
i suoi fratelli, la massima delizia e beatitudine. Oltre a ciò, la sfera di ogni spirito è infinita e, a modo
suo, inesauribile per l’eternità nell’esibire delle configurazioni meravigliose e di varietà infinita.
(IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 10, cap. 174)

Sul modo in cui un defunto, entrando in se stesso, riuscì a creare un suo proprio mondo e a vederlo.
(IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 10, cap. 195)

Ognuno può crearsi un mondo spirituale dal proprio interiore e dimorare in esso: esempio del sogno.
(Il Signore::) 5. [...] Tu però potrai crearti da te stesso un mondo dal tuo interiore, e fin quando la tua
volontà vorrà tenerlo, esso formerà per te una base abitativa altrettanto perfetta come ora questa Mia Terra
forma una base per la dimora e l’attività del tuo corpo.
(IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 10, cap. 175)

Già sulla Terra è possibile attraverso il sentimento dell’amore, della compassione, della misericordia e
del fare il bene crearsi il proprio mondo interiore e portarselo con sé alla morte del corpo, mentre
coloro che non hanno tali sentimenti se lo creeranno nell’Aldilà attraverso l’insegnamento di guide spirituali.
(IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 5, cap. 83)

Come creare il proprio mondo e racchiuderlo per sempre nella propria sfera vitale, dopo aver
accolto Dio nel proprio cuore con amore puro e vero.
(IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 4, cap. 236)

Come avviene la costruzione del proprio mondo interiore.
(Il Signore:) 6. [...] Infatti un’anima, la quale non si è mai preoccupata d’altro se non del proprio corpo,
come e da dove potrebbe procurarsi i mezzi per perfezionarsi in un mondo il quale non può, ne deve
consistere in altro se non in ciò che un’anima possiede in sé, e che poi, per mezzo del proprio spirituale
etere di luce vitale esteriore, si trasforma in un mondo che la circonda e che costituisce la sua dimora?
(IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 7, cap. 219)

Ogni uomo ha in sé la capacità di creare il proprio mondo spirituale e dimorare in esso.
(Rispose [lo spirito di] Giulio Cesare:) 11. Per questa ragione l’uomo è l’immagine di Dio, ha in sé la
capacità creativa e, nello stato puramente spirituale, può crearsi da se stesso il proprio mondo, e quindi
può dimorare nella sua stessa proprietà.
(DALL’INFERNO AL CIELO, vol. 2, cap. 284)

La Città celeste è la fonte di nutrizione naturale e spirituale dell’intera Infinità.
(IL SOLE SPIRITUALE, vol.1, cap. 61)

La piccola compagnia entra per sempre nella Dimora del Signore nell’eterno Mattino. I circa cento
cattolico-romani vengono eletti angeli del Regno di Dio e veri abitanti della Città santa, l’eterna
Gerusalemme, e ricevono il compito di lavorare a favore di tutti i fratelli sia della Terra che di tutti i
corpi mondiali. Nella Città santa, Sede operativa di tutta l’Infinità, ci sono gli Apostoli di Gesù, i Padri, i
Profeti e un’immensa schiera di eletti. Il Signore ha creato l’uomo per essere riconosciuto e amato

da lui, e affinché l’uomo venga, a sua volta, amato da Lui.
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(Suggeriti dal Signore nel libro LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE – anno 1851)
DENOMINAZIONE

PRODOTTO PREZZO

PROBLEMI FISICI

€ 18,10
GLOBULI SOLARI
(S02-Sonnenperlen, 4 g)

+ spese postali

QUALSIASI PROBLEMA FISICO

€ 20,70

OLIO DI PETALI DI PAPAVERO
(S04-Mohnblütenöl, 100 ml)

DOLORI ARTICOLARI
SCIATICA – GOTTA – ARTROSI

UNGUENTO EVANGELICO
(S11-Evangelische Salbe, 100 ml)

STRESS – PREOCCUPAZIONI OFFUSCAMENTO NELLA MENTE DOLORI AL CUORE – NERVI DEBOLI

+ spese postali

BACCHE DI GINEPRO
(S06-Wacholderbeeren, 15 g)

INFIAMMAZIONI INTESTINALI
COLERA – PESTE – IDROPISIA*
* accumulo di liquidi nel corpo

€ 14,70

CRISTALLI DI SALE MARINO
(S10-Meersalzkristalle in
Pflanzenkapseln)

7 capsule
OLIO PER LA CRESCITA
DEI CAPELLI
(Haaröl Kairos, 100 ml)

POLVERE DI CASTAGNE
(S61-Kastanienpulver, 75 g)
comunicato a
Gottfried Mayerhofer
DENTIFRICIO
Cenere di prugno
(S26-ZwetschkenholzZahncreme, 35 ml)

Assunzione orale.
Dieta e astinenza sessuale.
3 globuli al giorno per 7 giorni.
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 2)

40 globuli

TINTURA DI ARNICA
(S08-Arnika-Sonnentrinktur, 20 ml)

USO

+ spese postali

€ 15,70

+ spese postali

PROBLEMI DELLA PELLE
ERUZIONI CUTANEE
TUMESCENZE ESTERNE
PIAGHE VENEREE – TIGNA

€ 16,20
+ spese postali

FORTIFICA IL SISTEMA OSSEO,
I DENTI E I CAPELLI

FAVORISCE LA CRESCITA DEI
CAPELLI – AGISCE CONTRO LA
SPACCATURA DEL CAPELLO
(doppie punte)

€ 19,70
+ spese postali

Applicazione esterna
con panno di lino
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 7)
Applicazione esterna.
Frizionamento mattino e sera.
(Informazioni precise sul libro
Doni del Cielo, vol.2, cap.332)

Assunzione orale.
Rigorosa DIETA
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 10)
Applicazione esterna con
panno di lino. Rigorosa DIETA.
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 7)

Assunzione orale, una sola
volta all’anno, una capsula al
mese per 6 mesi.
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 5)

€ 24,30
+ spese postali

PROBLEMI DEL SANGUE
DEL SESSO FEMMINILE

+ spese postali

PREVENZIONE DENTI CARIATI
E LORO RINFORZAMENTO

+ spese postali

€ 21,20

€ 14,90

Applicazione sul cuoio capelluto.
Rigorosa DIETA
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap. 1 e 12)

(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 13

(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap. 1 e 9)

NOTE. In molti casi non si ottiene il miglioramento senza fare la Dieta (Cfr. Forza salutare Cap.2, v. 6-10-11 e Cap. 4)

Spese postali di

€ 15,00 (pacco postale dall’Austria a casa Vostra + lettera + istruzioni con CCP).

COME ORDINARE e a CHI PAGARE gli “ARCANI SOLARI”
1) Scrivere (lettera o e-mail) oppure telefonare all’Associazione, indicando il nome dei prodotti e il proprio
indirizzo postale;
2) L’Associazione Vi invia un Bollettino postale già compilato. Basta andare alle Poste e pagare;
3) Dopo 10 giorni dal pagamento del Bollettino, riceverete il pacco con i prodotti.
Scrivere a: Associazione Jakob Lorber, Via Vetrego 148, 30035 MIRANO (Venezia)
oppure
E-mail associazionelorber@alice.it
oppure
Telefonare al numero 041- 43 61 54
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodotti: “Nuhrovia GmbH”, Birkenweg 9, A-5145 Neukirchen (Austria). Tel. 0043-772920236 - www.nuhrovia.com
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60 “Operai nella Vigna del Signore” per la STAMPA dell’Opera di Lorber
Alessandra B. (Como)
Alexandra R. (Brescia)
Alfio P. (Rimini)
Andrea C. (Rimini)
Angelo C. (Venezia)
Anna E.V. (Matera)
Anna R.V. (Bologna)
Antonino I. (Milano)
Antonio S. (Milano)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Terenzio D.C. (Trento)

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

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

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

Massimo D. (Firenze)
Massimo T. (Venezia)
Mauro C. (Venezia)
Pietro B. (Vicenza)
Pietro D. R. (Padova)
Pietro T. (Milano)
Rinaldo S. (Bergamo)
Rita G. (Germania)
Teresa D. (Venezia)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo M. (Ravenna)
Vittorio B. (Imperia)

GRUPPO PER LA DIVULGAZIONE DI LORBER

Conferenze

Riviste e Giornali

Prestito libri

Radio – TV –

Internet – eBook

37 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia

(NOTA: Solo chi versa OLTRE i 40 € dell’Abbonamento al Giornalino viene inserito in questo Elenco)
Amelia M. (Vibo Valentia)
Anna Maria B. (Venezia)
Antonio P. (Venezia)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Dario G. (Milano)
Domenico B. (Roma)
Fausto H. (Bolzano)
Francesco G. (Padova)

Gabriele F. (Forlì-Cesena)
Gaetano S. (Viterbo)
Gennaro A. (Caserta)
Gino M. (Milano)
Giovanna C. (Roma)
Giovanni F. (Brescia)
Giovanni F. (Vicenza)
Giuseppe V. (Catanzaro)
Giuseppe V. (Venezia)
Ida D. (Trieste)
Igor Z. (Trieste)

Immacolata N. (Napoli)
Innocenzo P.(Matera)
Lucia L. (Trento)
Luciano P. (Bergamo)
Marcello G. (Frosinone)
Maria C. (Udine)
Maria Grazia C. (Bergamo)

Silvana G. (Salerno)
Stefania F. (Vercelli)
Terenzio D.C. (Trento)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo N. (Chieti)

Marta B. (Milano)
Mirella R. (Padova)
Paolo S. (Padova)
Pietro B. (Vicenza)

«OFFERTE VARIE»
DIVULGAZIONE (D) – GIORNALINO (G) – ARCANI SOLARI (A)

45,00
40,00
150,00
65,00
150,00

Pietro T. (Milano)

St.Fe. (libri-estratto)
An.R.Va. (G)
Pa.Sa. (G+D)
An.Ca. (A)
An.M.Ba. (G+D)

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»
1)
2)
3)
4)

26,00
26,00
26,00
41,00

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

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

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

450,00
119,00
4274,63
- 157,10

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

4686,53 Totale Cassa Associazione 30 aprile 2014
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)

pag. 618
pag. 606
pag. 600
pag.108
pag.96
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.62
pag.140
pag.392
pag.432
pag.408

€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 8,00 + 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
€ 19,00 + 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
€ 7,20 + spese postali
€ 8,50 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali

(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook

€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)

(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook

€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)

(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook

€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)
€ 2,99)

(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook

€ 2,99)
€ 7,99)
€ 2,99)
€ 6,99)
€ 3,99)
€ 6,99)
€ 5,99)
€ 6,99)
€ 7,99)

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
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00) CD-ROM (l’intera Opera di Lorber in CD) Tutti i volumi in file Pdf
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37) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)
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pag.66

€ 7,20 + spese postali

IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e G. Mayerhofer) (Lorber Verlag)
pag.136
€ 8,50 + spese postali
TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (L. Verlag)pag.266
€ 11,50 + spese postali
SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (L. Verlag)
pag.186
€ 9,30 + spese postali
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)
pag.472
€ 19,00 + spese postali

42) “FINE DEL MONDO” entro il 2031
(Giuseppe Vesco)
pag.198
43) GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420
44) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Giuseppe Vesco)
pag.184
45) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO
(Giuseppe Vesco)
pag.228
46) GNOMI E FANTASMI
(Giuseppe Vesco)
pag.112
47) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI
(Giuseppe Vesco)
pag.370
48) IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’ (Giuseppe Vesco)
pag.112
49) IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA (G. Vesco) pag.206
50) LA TERRA SPIRITUALE – LE ENTITA’ CHE VIVONO INTORNO AL NOSTRO PIANETA
(G. Vesco) pag.330
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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)
Gesù dai 22 anni (Scene deliziose della Sua Giovinezza)(Max Seltmann)
I Primi Cristiani (Scene deliziose dopo la Resurrezione)(Max Seltmann)
Mallona (Il pianeta esploso)
(Leopold Engel)
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