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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(di Giuseppe Vesco)

Cari amici e amiche di Lorber,
è arrivato il momento di unire le nostre forze per realizzare il progetto più grande di cui
finora nessuno ha avuto l’idea, e cioè quello di “unire le capacità intellettive degli
studiosi europei” per fare un Libro-Riassunto con immagini dell’intera opera LA
NUOVA RIVELAZIONE, in modo che tutti possano capire meglio l’immane Progetto di Dio.
Diventerà soprattutto il migliore mezzo Divulgativo della Parola di Gesù.
L’UNICA strada per riuscirci è quella di invitare in Italia i più preparati studiosi europei
per dare inizio a questo grandioso Libro-Riassunto con immagini, cominciando con una
Riunione di 5 giorni presso la Sede dell’Associazione, poiché è dotata di computer,
stampanti e collegamento Internet.
Ecco la proposta rivolta a Voi amici e amiche di Lorber: “Per fare tale Libro-Riassunto
è necessario PAGARE le spese di Viaggio e di pernottamento agli studiosi europei
che accetteranno di collaborare a tale progetto. Pertanto bisognerà utilizzare sia i
soldi della Cassa dell’Associazione, sia chiedere delle Offerte a CHI di Voi vorrà
poi ricevere gratuitamente questo grandioso Libro-Riassunto”.
(Un esempio: Alla Riunione di Rimini, marzo 2015, era stato invitato lo studioso tedesco Wilfried
Schlätz. TUTTI i partecipanti sono rimasti soddisfatti per la sua preparazione e per aver ricevuto
risposte che NON avevano ottenuto, leggendo da soli l’opera di Lorber. L’Associazione ha pagato
l’Hotel allo studioso tedesco e anche la Fattura alla bravissima interprete)

Se molti di Voi saranno favorevoli a questa nuova iniziativa, cominceremo già da
quest’anno a fare la PRIMA Riunione in Italia degli studiosi europei.
In attesa delle Vostre risposte ma soprattutto delle Vostre OFFERTE, viene ora
pubblicato qualche esempio, in modo che possiate vedere con i vostri occhi come verrà
realizzato il Libro-Riassunto, e cioè non più con le sole Rivelazioni SCRITTE, ma
aggiungendo le spiegazioni degli studiosi e anche delle immagini.
Allegato al presente Giornalino c’è il Bollettino postale con il quale potrete contribuire a
questa iniziativa, che sarà la più GRANDE della nostra Associazione.
INSIEME abbiamo creato una Associazione, INSIEME abbiamo creato una Casa
editrice, INSIEME abbiamo trasformato l’opera LA NUOVA RIVELAZIONE in 36 libri, sia
“cartacei” che “elettronici”. ORA è venuto il momento di realizzare un LIBRORIASSUNTO A COLORI dell’opera di Lorber, che diventerà il libro principale per
DIVULGARE la più vitale Dottrina che Dio abbia mai comunicato all’Umanità.
Tale grandioso progetto è ora nelle TUE mani. Invia anche TU un’Offerta. Grazie.
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ORA SEGUONO ALCUNI ESEMPI, CHE PERMETTERANNO DI VALUTARE AD OGNUNO
DI NOI LA “DIFFERENZA” CHE ESISTE TRA IL VECCHIO METODO USATO IN TUTTO
IL MONDO PER SPIEGARE LE TEMATICHE PIU’ IMPORTANTI,
E IL NUOVO METODO CHE VERRA’ ADOTTATO PER FARE IL “LIBRO-RIASSUNTO”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VECCHIO METODO
Riassunto (scritto = solo parole) dell’UOMO COSMICO, di Wilfried Schlätz
0.1.1. Da 0,1,2,…fino a 1000 pianeti e da 0,1,2…fino a miliardi di comete orbitano intorno a un
Sole planetario e formano con esso un Sistema solare planetario.
0.1.2. Da 0,1,2,…fino a 200 milioni di Soli planetari orbitano di volta in volta con i loro Sistemi
solari planetari intorno a un Sole centrale dei Sistemi planetari e formano con esso un Ammasso
stellare.
0.1.3. Da 0,1,2,…fino a milioni di Soli centrali dei Sistemi planetari orbitano di volta in volta con i
loro ammassi stellari intorno a un Sole centrale degli Ammassi stellari e formano con esso una
Galassia = una Nebulosa a spirale = una Via Lattea.
0.1.4. Da 0,1,2,…fino a milioni di Soli centrali degli Ammassi stellari orbitano di volta in volta
con le loro galassie intorno a un Sole centrale galattico e formano con esso un Ammasso
galattico = una Super galassia.
0.1.5. Da 0,1,2,…fino a 7 milioni di soli centrali galattici orbitano di volta in volta con i loro
ammassi galattici intorno al Sole centrale primordiale e formano con esso un globo
avvolgimento = Involucro, un Globo cosmico = un locale universo.
0.1.6. Quintilioni (1030) di Globi cosmici come grandi-Atomi formano da ultimo l’irrigidito e
immobile grande Uomo Cosmico materiale = la grande anima dell’arcangelo primordialmente
creato, originalmente caduto e solidificato nella materia: Lucifero = Satana.

Riassunto (scritto = solo parole) di Giuseppe Vesco riguardo alla domanda:
“DOVE DIMORA DIO E CHE ASPETTO HA?”
[Il Signore risponde ad un uomo che aveva chiesto: “Ma dov'è Dio e che aspetto ha?”:]

«Il Dio dall’Eternità, l’Essere Supremo, dimora – nella forma di Uomo – nella Sua Luce
inaccessibile, chiamata il “Sole di Grazia”, che è il “punto Centrale di Se Stesso”»(1).

1)

(GVG/6/88/3) “Ma dov'è dunque questo Dio e che aspetto ha?”, allora Io ti dico che [...] in Sé, e per
Se Stesso, Dio è un Uomo come sono Io e come sei pure tu, e dimora in una Luce inaccessibile la quale
nel mondo degli spiriti viene chiamata il “Sole di Grazia”. Questo Sole di Grazia però non è Dio Stesso,
bensì esso è solo l’operare del Suo Amore e della Sua Sapienza.
(GFD/2/72/21) Ed io volsi allora il mio sguardo verso l’alto, e ben presto in una profondità infinita delle
profondità dell’infinito io vidi parimenti un Sole di grandezza incommensurabile, e nel centro di questo
Sole c’eri Tu Stesso, o Padre santo!
(GVG/4/122/) 6. Io non sono che l'eterno Punto Centrale di Me Stesso, ma fuori da questo tuttavia Io
riempio eternamente, sempre immutabilmente, lo Spazio infinito.
7. Io sono dappertutto l'eterno Io. Ma qui con voi Io ora Mi trovo nell'eterno Centro del Mio Essere, dal
quale, eternamente e continuamente in modo invariabile, tutta l'Infinità viene mantenuta in tutta la sua
eterna estensione infinitissima.
8. Dall'Eternità Io abitavo nel Mio inaccessibile Centro e nella Mia inaccessibile Luce proveniente
da Me Stesso.
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Riassunto (scritto = solo parole) di Giuseppe Vesco riguardo al Tema:

DIO NON VUOLE VIVERE CON DEI “FIGLI ROBOT”
(GVG/5/71/10) [...] Se Dio vuole crearsi dei fantocci e degli automi, basta un attimo solo e
tutto lo spazio visibile ne è letteralmente pieno!
(GVG/5/71/11) Però tutti questi esseri non avranno una propria libera volontà, né una
vita propria a sé e autonoma. Essi si muoveranno e agiranno unicamente secondo la
Volontà di Dio che li compenetrerà; essi vedranno con gli occhi di Dio e i loro pensieri
saranno i pensieri di Dio; e le creature di questa specie saranno allora come le singole
membra del tuo corpo, le quali non possono muoversi assolutamente da sé ed essere attive
senza il concorso della tua conoscenza e della tua volontà!
(GFD/3/25/16) Però l’opera è tuttora come una macchina morta fra le mani della sua
volontà, non si muove diversamente da come soltanto la volontà dell’artefice le imprime
di fare, ed essa parla solamente di ciò che le ispira l’artefice col pensiero dentro di lei, e
che egli vuole venga proferito dall’opera stessa.

Riassunto (scritto = solo parole) di Giuseppe Vesco riguardo al Tema:

“GESU’-DIO” VUOLE VIVERE CON DEI “FIGLI UMANI”
( cioè “figli che hanno formato da se stessi la propria personalità” )
(GVG/3/241/2) «Voi sapete che ciascuna creatura umana deve formare e plasmare se
stessa secondo il riconosciuto Ordine divino, del tutto indipendentemente
dall’onnipotenza della Volontà divina e in seguito alla sua assoluta e libera decisione,
per diventare in questo modo un libero figlio di Dio».
GVG/5/157/2) Dico Io: «Oh sì, le cose potrebbero senza dubbio essere diverse, come diverse
sono su un numero infinito di altri corpi mondiali, ma allora questa Terra non sarebbe
appunto stata eletta a culla e ad istituto di educazione di quegli uomini i quali sono
destinati e chiamati a diventare figli Miei.
(GFD/1/3/3) Ma gli uomini di questa Terra li suscitai dal centro del Mio Cuore, e li
creai perfettamente a Mia immagine e somiglianza, ed essi non dovrebbero essere
soltanto Mie creature, ma i Miei cari figli, che Mi devono riconoscere non come Dio e
Creatore, ma solo come il loro buon Padre, Colui che, dopo un breve periodo di prova,
vuole riprenderli interamente con Sé, affinché essi abbiano tutto quello che ha Lui Stesso,
e possano abitare presso di Lui eternamente, e con Lui regnare e governare
l’Universo.
(GFD/1/3/10) [...] Oh, che cosa sono per Me, il Padre, tutte le gioie e le beatitudini dei
Miei Cieli in confronto a quella di essere amato dai Miei diletti figli quale unico e vero
Padre! 11. Vedi, tutte le beatitudini ve le do in cambio di questa sola, che Io ho
stabilito solo per Me»
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NUOVO METODO
Riassunto “con immagini”
del GLOBO COSMICO
di Giuseppe Vesco

scheda “GLOBO COSMICO”
(NOTA: Nel retro della Scheda ci sono le
spiegazioni)

Riassunto “con immagini”
dell’UOMO COSMICO
di Giuseppe Vesco

scheda “UOMO COSMICO”
(NOTA: Nel retro della Scheda ci sono le
spiegazioni)
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Riassunto “con immagini” dal titolo :
DOVE DIMORA DIO E CHE ASPETTO HA:
«Il Dio dall’Eternità, l’Essere Supremo, dimora – nella
forma di Uomo – nella Sua Luce inaccessibile, chiamata il
“Sole di Grazia”, che è il “punto Centrale di Se Stesso”».
Riassunto “con immagini” dal titolo :

DIO NON VUOLE VIVERE CON DEI “FIGLI ROBOT”
(GVG/5/71/10) [...] Se Dio vuole crearsi dei fantocci e degli automi, basta un attimo solo e tutto lo

spazio visibile ne è letteralmente pieno! (GVG/5/71/11) Però tutti questi esseri non avranno una
propria libera volontà, né una vita propria a sé e autonoma.
Essi si muoveranno e agiranno unicamente secondo la Volontà di Dio che li
compenetrerà; essi vedranno con gli occhi di Dio e i loro pensieri saranno i
pensieri di Dio; e le creature di questa specie saranno allora come le singole
membra del tuo corpo, le quali non possono muoversi assolutamente da sé ed
essere attive senza il concorso della tua conoscenza e della tua volontà!
(GFD/3/25/16) Però l’opera è tuttora come una
macchina morta fra le mani della sua volontà, non si
muove diversamente da come soltanto la volontà
dell’artefice le imprime di fare, ed essa parla
solamente di ciò che le ispira l’artefice col pensiero
dentro di lei, e che egli vuole venga proferito
dall’opera stessa.

Riassunto “con immagini” dal titolo :

“GESU’-DIO” VUOLE VIVERE CON DEI “FIGLI UMANI”
(GVG/3/241/2) «Voi sapete che ciascuna creatura umana deve formare e plasmare se stessa secondo il
riconosciuto Ordine divino, del tutto indipendentemente dall’onnipotenza della Volontà divina e in
seguito alla sua assoluta e libera decisione, per diventare in questo modo un libero figlio di Dio».
GVG/5/157/2) Dico Io: «Oh sì, le cose potrebbero senza dubbio essere diverse, come diverse sono su un
numero infinito di altri corpi mondiali, ma allora questa Terra non sarebbe appunto stata eletta a culla e
ad istituto di educazione di quegli uomini i quali sono destinati e chiamati a diventare figli Miei.
(GFD/1/3/3) Ma gli uomini di questa Terra li suscitai dal centro del Mio Cuore, e li creai perfettamente a
Mia immagine e somiglianza, ed essi non dovrebbero essere soltanto Mie creature, ma i Miei cari figli,
che Mi devono riconoscere non come Dio e Creatore, ma solo come il loro buon Padre, Colui che, dopo un
breve periodo di prova, vuole riprenderli interamente con Sé, affinché essi abbiano tutto quello che ha Lui
Stesso, e possano abitare presso di Lui eternamente, e con Lui regnare e governare l’Universo.
(GFD/1/3/10) [...] Oh, che cosa sono per Me, il Padre, tutte le gioie e le beatitudini dei Miei Cieli in
confronto a quella di essere amato dai Miei diletti figli quale unico e vero Padre! 11. Vedi, tutte le
beatitudini ve le do in cambio di questa sola, che Io ho stabilito solo per Me»
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PERCHE’ I “TRADUTTORI”
VENGONO CHIAMATI ANCHE “TRADITORI”
L’esperto tedesco Wilfried Schlätz aveva promesso – alla Riunione di Rimini – di rispondere ad una
domanda dopo aver fatto una ricerca quando sarebbe rientrato in Germania.
Fece tale ricerca e la inviò all’Associazione, che la pubblicò sul Giornalino n.206, pagina 2.
Considerato però che la domanda verteva sulla parola RISCATTATO, allora il responsabile del
Giornalino verificò qual era la parola tedesca corrispondente (gelöster) e la pubblicò in una NOTA
sul Giornalino sopracitato, dato che altri traduttori avevano tradotto la stessa parola con
“ESTRATTO” e anche “PRESO”.
A questo punto, avvisò i lettori che avrebbe inviato tale parola alla traduttrice della nostra
Associazione, in modo che nella prossima ristampa ci sia la parola giusta, visto l’importanza di tale
concetto.
Pubblichiamo ora le TRE traduzioni, in modo che il lettore possa anche accertare di persona
QUANTO E’ DIFFICILE IL COMPITO DEI TRADUTTORI.

VERSIONE VIGENTE N.1

[Il Vescovo Martino, cap. 198] (Dice Giovanni l’Evangelista)

16. Da questo però deve ora anche risultare chiaro che tu [Satana] non mi afferrerai mai
con la tua assurdità, perché ciò che tu sai, io lo so già da lungo tempo! E questo [che ora
dico] è una nuova prova dell’infinita Perfezione di Dio: io – quale primo spirito
RISCATTATO dal tuo essere – posso resistere nel modo più potente a tutto il tuo
volere!
VERSIONE N.2 = TRADUTTRICE DELL’ASSOCIAZIONE

[Il Vescovo Martino, cap. 198] (Dice Giovanni l’Evangelista)

16. Da questo però deve ora anche risultare chiaro che tu [Satana] non mi afferrerai mai
con la tua assurdità, perché ciò che tu sai, io lo so già da lungo tempo! E questo [che ora
dico] è una nuova prova dell’infinita Perfezione di Dio: io – quale primo spirito
SCIOLTO dal tuo essere – posso resistere nel modo più potente a tutto il tuo volere!
VERSIONE N.3 = REVISORE GIUSEPPE VESCO

[Il Vescovo Martino, cap. 198] (Dice Giovanni l’Evangelista)

16. Da questo però deve ora anche risultare chiaro che tu [Satana] non mi afferrerai mai
con la tua assurdità, perché ciò che tu sai, io lo so già da lungo tempo! E questo [che ora
dico] è una nuova prova dell’infinita Perfezione di Dio: io – quale primo spirito
STACCATO dal tuo essere – posso resistere nel modo più potente a tutto il tuo volere!

NOTA: La traduzione N.1 è ERRATA secondo i traduttori N.2 e 3.
Pertanto il lettore può considerare valide le traduzioni N.2 e N.3, poiché la parola tedesca usata in
questo caso è gelöster, che – in base ai Dizionari – viene tradotta con: sciolto, staccato,
svincolato, preso.
Un Dizionario del 1830 la dà anche come “riscattato”, ma in quest’opera risulta che il Signore ha
dettato ERKAUFEN o ERLÖSEN quando voleva comunicare la parola “riscattare”.
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BREVE RIASSUNTO PER COLORO CHE NON POSSONO ACCEDERE A INTERNET
RIGUARDO AL TEMA: TRAPIANTO DI ORGANI
CHI desidera conoscere i punti di vista degli studiosi europei di Lorber riguardo al
TRAPIANTO DI ORGANI, può consultare il giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL n.03,
che verrà pubblicato nel Sito italiano www.jakoblorber.it verso la prima settimana di Luglio.
Stiamo realizzando il “nuovo pulsante/bottone internazionale”.
Per coloro invece che NON possono accedere a Internet, pubblichiamo due esempi
“raccapriccianti” riguardo al mondo scientifico e anche il Riassunto degli studiosi di Lorber.

ESEMPIO n.1. Il 6 giugno 2015 è uscita la seguente notizia:
http://salute.ilgazzettino.it/medicina/notizie/cranio_cuoio_capelluto_trapianto_texas_cancro/1396270.shtml

Trapianto di Cranio, Cuoio capelluto, Rene e Pancreas sullo stesso uomo
Il cranio si può trapiantare. Lo hanno fatto per la prima volta in America
dei chirurghi di Houston e l'operazione ha comportato anche il trapianto
di cuoio capelluto. L'intervento condotto da più di una dozzina di
specialisti e 40 infermieri dell'Anderson Cancer Center e del Houston
Methodist hospital è stato un successo.
Il paziente, il primo a ricevere cranio e scalpo da un donatore umano
e non tessuti ricreati da stampanti 3D, è Jim Boyes, 55 anni, malato di
cancro con una grande ferita sulla testa causata da interventi e radiazioni. Boyes - colpito da varie
malattie tra cui diabete, sarcoma insufficienza renale - ha anche ricevuto un nuovo rene ed un nuovo
pancreas. Ora sta bene e dovrebbe essere dimesso dall'ospedale a breve. L'uomo ha raccontato di
essere «positivamente scioccato da come i medici sono riusciti a trovare un donatore con un colore della
pelle e del cranio così simile alla mia. Avrò più capelli di quanti ne avevo a 20 anni» ha scherzato.
Ora non rimane che assicurarsi che non vi sia rigetto.

ESEMPIO n.2. Il 10 aprile 2015 è uscita la seguente SCONCERTANTE notizia:
http://www.ilmessaggero.it/SOCIETA/NOLIMITS/trapianto_testa_volontario_cavia/notizie/1288529.shtml

Trapianto di testa, c'è la prima cavia: un 30enne con una grave malattia.
Valeri Spiridonov, un trentenne programmatore informatico della
città di Vladimir (Russia), ha spiegato il motivo per cui si è offerto come
cavia per il primo trapianto di testa in un altro corpo, preannunciato due
anni fa dal controverso chirurgo torinese (Italia) Sergio Canavero. [...]
Si tratterebbe di un evento unico al mondo dopo i primi tentativi di
trapianto di testa effettuati sulle scimmie circa 45 anni fa. Del resto
quello che sembrava impossibile o pura fantascienza in passato poi è
diventato realtà: dal primo trapianto di cuore nel 1967 a quello di interi
arti, come la nuova mano 'ottenuta' nel 1998 da un uomo in Francia,
sino al primo trapianto di faccia realizzato in Spagna cinque anni fa.

RIASSUNTO DEGLI STUDIOSI DI LORBER SUL TRAPIANTO DI ORGANI
«Coloro che NON hanno letto l’Opera di Lorber sono liberissimi di farsi
cambiare tutti gli organi che vogliono, mentre coloro che hanno letto
l’opera di Lorber NON dovrebbero né donare né farsi trapiantare organi».
(Le Rivelazioni che avvallano tale Riassunto, sono descritte nel giornale JAKOB LORBER
INTERNATIONAL n.03, che si troverà nel Sito italiano www.jakoblorber.it verso la prima
settimana di Luglio: nuovo pulsante/bottone dal titolo “Jakob Lorber INTERNATIONAL”)
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Un amico aveva posto questa domanda:

Com’era costituita l’Anima di Gesù ?
PREMESSA: Il presidente dell’Associazione è molto impegnato nella gestione del nuovo giornale
JAKOB LORBER INTERNATIONAL, e per conseguenza ha avuto poco tempo per cercare le Rivelazioni
più significative riguardo a tale domanda. Avendone trovato solo due, invita gli amici e le amiche di
Lorber a trovarne altre e a inviarle al Giornalino per la pubblicazione. Grazie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI, cap. 8)

“Ed Egli, Gesù, quando cominciò, aveva circa trent'anni
ed era, così si riteneva, figlio di Giuseppe”. (Luca 3, 23)
4. Egli aveva circa trent'anni quando cominciò il Suo magistero, e lo si riteneva fisicamente il figlio
di Giuseppe, il carpentiere.
5. Chi è l’“Egli”? – Questo “Egli” è il Signore Stesso, che dall’eternità era ed eternamente sempre
sarà il medesimo Signore!
6. Come poteva però avere circa trent'anni, Lui, che era eterno? L'Eterno creò qui per la prima ed
ultima volta Se Stesso come uomo, e in quanto uomo anch’Egli contava a Sé il tempo, che da Lui era
da eternità.
7. Era vicino ai trent’anni. Che cosa vuol dire questo? Poteva come Dio avere trent’anni?
Sicuramente no, poiché Egli era eterno; dunque solo quale Uomo lo poteva.
8. Iniziò allora il Suo magistero. Come dunque? Come Dio o come Uomo? Con l’aggiunta: “E Lo si
riteneva fisicamente il figlio di Giuseppe, il carpentiere”, viene sufficientemente testimoniato che
l’appena trentenne “Egli” non Quale Dio, bensì solo quale Uomo aveva iniziato il Suo magistero;
infatti il Dio in Lui Si comportava, con l’appena trentenne Figlio del carpentiere, così come in ciascun
uomo si comporta il suo interiore spirito. Questo spirito deve essere prima risvegliato per mezzo di
una corrispondente attività esterna sorta dall’amore, fino a quando, solo dopo, inizia ad agire quale
essere autonomo e con potenza propria.
9. Questo che esternamente era il figlio appena trentenne del falegname Giuseppe, dunque iniziò il
Suo magistero assolutamente come Uomo e non come Dio. La Divinità entrava operativamente in Lui
solo in certe occasioni, nella misura in cui Egli come Uomo la rendeva libera in Se Stesso per mezzo
delle Sue azioni, ma senza azioni la Divinità non affiorava.
10. Domanda: Ma come poteva quest’uomo appena trentenne intraprendere un magistero per il quale
è pur necessaria una grande erudizione, che presuppone molto studio e una gran quantità di letture?
Da dove venne a Costui dunque la sapienza?
11. “Infatti lo conosciamo certo; è il figlio del carpentiere, e ha esercitato abbastanza spesso la
professione di suo padre davanti ai nostri occhi. Sappiamo che non ha mai frequentato scuole;
nemmeno ci è facile ricordare che in qualche momento od occasione abbia preso un po’ in mano il
Libro e ci abbia letto dentro. Era un comune artigiano quasi fino ad ora, e vedete, adesso è un maestro,
e il Suo insegnamento è pieno di unzione e pieno di profonda sapienza, sebbene in lui si palesi ancora
dappertutto il carpentiere. Quanto tempo sarà, che ha costruito da noi con i suoi fratelli una stalla per
gli asini? Guardate solo le sue mani callose da autentico falegname, e vedi qua, è un maestro e perfino
un profeta, senza mai aver messo il naso nella scuola per profeti degli Esseni. Come dobbiamo
prendere questa cosa?”
12. Vedete, questa è una testimonianza vera alla lettera, che fu data al Figlio del carpentiere a
Cafarnao! Ma da questa testimonianza risulta chiaramente che in questo Carpentiere appena trentenne
non deve essere trapelato poi molto della Divinità; altrimenti infatti si sarebbe dovuto degnarLo di ben
altra testimonianza.
13. Ma dove prese allora quest’Uomo totalmente puro tale capacità di magistero, dato che non aveva
né studiato, né letto molto di qualche cosa? Quest’Uomo ebbe la Sua capacità di magistero
esclusivamente grazie al Suo operare.
14. Il Suo agire proveniva esclusivamente dal Suo continuo, grande amore per il Divino, e così
anche dall’amore per il prossimo. Egli offriva ogni azione a Dio, e la compiva in modo tale che
8

facendola non aveva mai davanti agli occhi il Proprio vantaggio, bensì esclusivamente quello del
Suo prossimo. Oltre a ciò quest’Uomo dedicava ogni giorno un periodo di tre ore al generale
riposo in Dio.
15. In questo modo Egli risvegliava sempre di più la Divinità latente, che era in Lui in tutta la sua
Pienezza, e Se la rese debitrice secondo la misura e il grado della Propria attività. E quando Egli, come
ho già detto, ebbe appena raggiunto il trentesimo anno, la Divinità in lui era destata a un grado tale che
mediante lo Spirito di Sapienza della Divinità egli ricevette quella grandiosa capacità per iniziare il
noto magistero a cui era chiamato.
(dal libro INFANZIA DI GESU’, cap.299)

Importantissime spiegazioni sulla natura di Gesù, sulla relazione tra il Divino e l’Umano in Lui.
Cenni sulla rinascita spirituale, condizione per una vita eterna e beata.
1. Ma dopo questo è detto nella Scrittura: Ed Egli crebbe in Grazia e Sapienza davanti a Dio e agli
uomini, e rimase sottomesso e ubbidiente ai Suoi genitori, fino a quando non intraprese il Suo
Magistero.
2. Domanda: come poteva dunque Gesù, l’unico eterno Essere Divino, crescere in Sapienza e in
Grazia davanti a Dio e agli uomini, essendo tuttavia Dio dall’eternità?
3. E come particolarmente davanti agli uomini, essendo tuttavia dall’eternità l’Essere infinitamente
più perfetto di tutti?
4. Per comprendere questo correttamente, non si deve considerare Gesù esclusivamente quale
l’unico Dio;
5. ma bisogna rappresentarseLo come un Uomo, in cui l’unica eterna Divinità si incarcerò,
apparentemente inattiva, proprio come nell’essere di ogni singolo uomo si trova incarcerato lo spirito.
6. Ma quello che ciascun uomo deve fare secondo l’Ordine divino, per liberare in sé il proprio
spirito,
7. dovette farlo anche l’uomo Gesù con la massima serietà, per liberare l’Essere Divino in Lui, per
diventare con Esso una cosa sola.
8. Ma ciascun uomo è costretto a portare in sé certe debolezze, che sono le abituali catene dello
spirito, mediante le quali questo è rinchiuso come in un guscio duro.
9. Ma le catene possono essere spezzate soltanto quando l’anima, frammista alla carne, per mezzo
della giusta abnegazione si è così rafforzata, da essere salda a sufficienza per contenere e trattenere in
sé il libero spirito.
10. È anche proprio per tale ragione che l’uomo soltanto con ogni sorta di tentazioni può rendersi
conto delle sue debolezze ed apprendere come e da che cosa il suo spirito è incatenato.
11. Se poi egli si mortifica nella sua anima proprio in questi punti, allora così facendo scioglie i lacci
allo spirito e ne avvince l’anima.
12. Quando poi con l’opportuno trascorrere del tempo l’anima è rinsaldata con tutti i legami che
prima avvolgevano lo spirito, allora ovviamente è del tutto naturale che lo spirito, completamente
sciolto, trapassi nell’intera, forte anima,
13. e questa perviene così a tutta la celeste perfezione di potenza dello spirito, e diventa così in
eterno perfettamente una cosa sola con esso.
14. Ma è nello sciogliersi di una catena dopo l’altra che consiste la crescita dell’anima in forza
spirituale, che qui sono la sapienza e la grazia.
15. La sapienza è la chiara visione in sé dell’eterno Ordine di Dio, e la grazia è l’eterna luce
d’amore con cui vengono illuminate tutte le infinite e innumerevoli cose, le loro relazioni e le loro
vie.
16. Ma come così è per l’uomo, così fu anche per l’Uomo Divino Gesù.
17. La

Sua Anima era simile a quella di ogni altro uomo, e tanto

più era gravata di debolezze, in quanto il potentissimo Spirito Divino dovette mettere Se Stesso
nelle più possenti catene, per poter essere trattenuto nella Sua Anima.
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18. Perciò dunque l’Anima di Gesù dovette anche affrontare le più grandi tentazioni,
mortificando se stessa, per togliere al proprio Spirito Divino le catene, e in tal modo rafforzarsi per
l’infinitissima libertà dello Spirito di tutti gli spiriti, e diventare così pienamente una cosa sola con
Esso.
19. E proprio in ciò consistette dunque anche la crescita in Sapienza e Grazia dell’Anima
di Gesù davanti a Dio e agli uomini, e precisamente nella misura in cui lo Spirito Divino a
poco a poco sempre più si unificava con la propria Anima, ovviamente Divina, la quale
era dunque il vero e proprio Figlio.
(dal libro INFANZIA DI GESU’, cap.300)

La vita di Gesù e le lotte della Sua Anima dai dodici ai trent’anni.
Cenni ed esempi sul raggiungimento della rinascita spirituale, condizione
per una vita eterna e beata. Conclusione e benedizione del Signore.
1. Or dunque come visse Gesù, il Signore, dal Suo dodicesimo anno fino al Suo trentesimo?
2. Egli percepiva in Sé continuamente e nel modo più vivo l’onnipotente Divinità; Egli sapeva
nell’Anima Sua che tutto quanto l’Infinito abbraccia è e deve essere eternamente sottoposto ad ogni
Suo più lieve cenno.
3. Inoltre aveva nella Sua Anima il massimo impulso a regnare sopra ogni cosa.
4. Orgoglio, voglia di dominare, estrema libertà, inclinazione alla vita piacevole, desiderio delle
donne e altre cose simili, dunque anche l’ira, erano le principali debolezze della Sua Anima.
5. Ma Egli combatté con la volontà dell’Anima contro tutte queste spinte potentissime,
mortalissime, che premevano enormemente l’Anima Sua.
6. L’orgoglio lo umiliò mediante la povertà; ma quale duro mezzo fu questo, per Colui a Cui tutto
apparteneva, e pur tuttavia non poté chiamare nulla “Mio”!
7. La voglia di dominare la domò mediante la sottomissione e mediante la più volonterosa
ubbidienza a coloro che, al pari di tutti gli uomini, al Suo confronto erano - e di quanto! - come il puro
nulla!
8. La Sua eterna, suprema libertà l’assalì, sebbene con difficoltà infinita, mettendosi a servizio degli
uomini come uno che serve in schiavitù, per compiere i lavori più infimi.
9. Il fortissimo impulso a una vita piacevole lo combatté con frequentissimi digiuni - per necessità, e
anche per libera volontà della Sua Anima.
10. Il desiderio delle donne lo combatté con il lavoro non di rado pesante, con una parca
alimentazione, con la preghiera e frequentando uomini savi.
11. Sì - su questo punto Egli ebbe da lottare in modo terribilmente intenso, dato che il Suo aspetto
esteriore e il suono della Sua Parola erano estremamente avvincenti,
12. ragion per cui le cinque bellissime fanciulle di Cirenio erano innamorate a morte di Lui, e
gareggiavano fra di loro su come piacergli di più.
13. A Lui piaceva bensì questo amore; ma dovette tuttavia sempre dire a ciascuna: “Noli Me
tangere!”(2)
14. Dato che, inoltre, con uno sguardo penetrava la cattiveria degli uomini, - e vedeva di loro la
perfidia e l’ipocrisia, la malizia e il loro egoismo,
15. così è anche comprensibile che Egli fosse molto eccitabile, e poteva facilmente venir offeso e
incitato all’ira;
16. ma allora Egli moderava il Suo animo divino con il Suo Amore e con la conseguente
Misericordia.
17. E così Gesù non esercitò altro per tutta la Sua Vita che mortificazioni durissime, per ricostituire
in tal modo l’eterno Ordine che era stato distrutto!
18. Ma da ciò si può facilmente capire in che modo Gesù come Uomo abbia trascorso quei diciotto
anni, fra continue dure tentazioni e lotte contro le stesse. [...]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Non toccarmi! Letteralmente: “Non volermi toccare”. [N.d.E. tedesco]
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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)
Cosentino R. (?)
Damiano F. (Bergamo)
Dario G. (Milano)
Fausto H. (Bolzano)
Francesco G. (Padova)

Gabriele F. (Forlì-Cesena)
Gaetano S. (Viterbo)
Gennaro A. (Caserta)
Gianluca B. (Padova)
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)
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»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

DIVULGAZIONE (D) – GIORNALINO (G) – ARCANI SOLARI (A)
JAKOB LORBER INTERNATIONAL (JLI)

219,60 Gi.Ve.

Pietro T. (Milano)

(JLI)

1) 26,00
2) 26,00
3) 26,00
4) 61,93

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

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

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

219,60
139,93
4372,26
- 1516,66

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

3215,13 Totale Cassa Associazione 31 maggio 2015

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

Abbonamento al Giornalino
€ 40,00
Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00

“Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE Lorber = oltre
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40 € Anno

37

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)

pag. 618

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)

pag. 606

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)

pag. 600

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

4) LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841

pag.108

€ 7,80 + spese postali

5) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (Il più grande Atto d’Amore compiuto dalla Divinità) pag.96

€ 8,00 + spese postali (eBook € 2,99)

6) LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)

pag.52

€ 7,20 + spese postali (eBook € 2,99)

7) SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)

pag.292

€ 30,00 + spese postali (eBook € 2,99)

8) LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)

pag.80

€ 7,75 + spese postali (eBook € 2,99)

9) IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)

pag.100

€ 7,80 + spese postali (eBook € 2,99)

10) IL SOLE NATURALE

pag.400

€ 13,40 + spese postali

(la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)

11) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)

pag.428

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

12) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)

pag.430

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)
€ 8,80 + spese postali (eBook € 2,99)

13) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)

pag.160

14) L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)

pag.558

€ 19,00 + spese postali (eBook € 2,99)

15) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA

pag.36

€ 6,20 + spese postali (eBook € 2,99)

16) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ

pag.42

€ 6,20 + spese postali (eBook € 2,99)

17) LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)

pag.338

€ 12,40 + spese postali (eBook € 2,99)

18) OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte

pag.114

€ 8,30 + spese postali (eBook € 2,99)

19) IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)

pag.548

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

20) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)

pag.538

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

21) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)

pag.530

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

22) LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (L. Verlag) pag.62

€ 7,20 + spese postali (eBook € 2,99)

23) I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)

pag.140

€ 8,50 + spese postali (eBook € 2,99)

24) DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)

pag.392

€ 17,00 + spese postali

25) DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))

pag.432

€ 17,00 + spese postali

26) DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)

pag.408

€ 17,00 + spese postali

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
27) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

1° Volume

pag.560

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

28) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

2° Volume

pag.566

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

29) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

3° Volume

pag.596

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

30) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

4° Volume

pag.600

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

31) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

5° Volume

pag.600

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

32) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

6° Volume

pag.624

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

33) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

7° Volume

pag.596

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

34) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

8° Volume

pag.510

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

35) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

9° Volume

pag.492

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

36) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

10° Volume

pag.476

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

pag.66

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

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)

38) IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)

pag.472

€ 19,00 + spese postali

39) “FINE DEL MONDO” entro il 2031

pag.198

€ 13,00 + spese postali (eBook € 2,99)

(Giuseppe Vesco)

40) GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)

pag.420

€ 14,00 + spese postali (eBook € 7,99)

41) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Giuseppe Vesco)

pag.184

€ 13,00 + spese postali (eBook € 2,99)

42) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO

(Giuseppe Vesco)

pag.228

€ 14,80 + spese postali (eBook € 6,99)

43) GNOMI E FANTASMI

(Giuseppe Vesco)

pag.112

€ 8,80 + spese postali (eBook € 3,99)

44) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI

(Giuseppe Vesco)

pag.370

€ 14,80 + spese postali (eBook € 6,99)

pag.112

€ 12,00 + spese postali (eBook € 5,99)

45) IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’ (Giuseppe Vesco)

46) IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA (G. Vesco) pag.206

€ 14,80 + spese postali (eBook € 6,99)

47) LA TERRA SPIRITUALE – LE ENTITA’ CHE VIVONO INTORNO AL NOSTRO PIANETA (G. Vesco) pag.330

€ 16,80 + spese postali (eBook € 7,99)

Tel.- Fax 035-851163 – E-mail: damianofrosio@tiscali.it – Bollettino postale n. 88092325
intestato a: Casa editrice GESÙ LNR, Via V. Veneto 167, 24038 SANT’OMOBONO TERME (Bergamo)
AVVISO: Aggiungere € 9,00 (pacco ordinario, cioè si paga anticipatamente con il bollettino)
€ 11,00 (pacco contrassegno, cioè si paga al postino)

Elenco aggiornato al 31 maggio 2015
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