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Cari amici e amiche di Lorber di tutto il mondo,
circa 40 Amici e Amiche di Lorber di varie Nazioni desiderano dialogare tra loro e scambiarsi idee,
suggerimenti e spiegazioni per capire sempre meglio la monumentale e meravigliosa Opera di Dio, il
nostro Signore, Creatore, Amico e Fratello Gesù.
E’ un inestimabile tesoro in cui Egli si rivolge all’Umanità in modo che le Sue creature diventino
spontaneamente “figli Suoi”, poiché anche Lui ha la nostra stessa necessità, e cioè vivere insieme
ad altri esseri viventi, in bella e amorevole compagnia.
Cominciamo dunque a conoscere il Gruppo Italiano, nella speranza che i presidenti e/o i
responsabili dei Gruppi di altre Nazioni inviino la storia della loro nazione al “Jakob Lorber
International” e così possiamo pubblicarla nei prossimi Giornali.
Grazie a questa iniziativa, abbiamo scoperto che in Italia è uscito un “libro-estratto” (dall’opera di
Lorber) dal titolo: ”FINE DEL MONDO” entro il 2031 – Come salvarsi dall’Apocalisse, mentre in
Germania c’è addirittura un Sito Internet dal titolo “JESUS 2030” (JESUS2030), i cui promotori
hanno previsto la “FINE DEL MONDO” all’incirca alla stessa data. (Per “FINE DEL MONDO” si
intende la “MORTE DEI CATTIVI e la NASCITA DI UNA NUOVA ERA con i BUONI”).
Sia nel libro che nel Sito, c’è la seguente Rivelazione:
(Dice Gesù di Nazaret quando aveva circa 30 anni:) [GVG/6/174] “7. Dal tempo attuale in poi,

però, non trascorreranno pieni 2000 anni finché sarà dato libero corso al grande giudizio; [...].
8. Solo in quell’epoca verrà ristabilito il Paradiso sulla Terra, ed il lupo e l’agnello
dimoreranno in pace nella stessa stalla e si ciberanno dalla stessa mangiatoia”.
Cari amici e amiche di Lorber di tutto il mondo, nella speranza che NOI tutti ci meriteremo di
vivere in questo imminente “Paradiso sulla Terra” (Signore! Chiudi entrambi gli occhi e metti anche
NOI amici e amiche di Lorber – ancora peccatori – in questo celestiale Paradiso terreno!),
cominciamo un po’ a conoscerci meglio, PRIMA di cominciare a dialogare sulle più belle,
importanti e utili TEMATICHE esistenziali, e capirle bene grazie all’aiuto di esperti di Lorber di
ogni Nazione. Cominciamo dunque a conoscere il “GRUPPO ITALIANO”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COME SONO NATI I GRUPPI MONDIALI DI LORBER ?
COSA HANNO FATTO E COSA FANNO OGGI ?
– COMINCIAMO A CONOSCERE IL “GRUPPO ITALIANO” –
Come è “nata” l’opera di Lorber in Italia e il GRUPPO di stampa e divulgazione. (riassunto):
– 1924 : Piacentini Salvatore, di Trieste, comincia a tradurre in manoscritto l’opera di Lorber,
impiegando circa 10 anni. La tradurrà quasi tutta;
– 1967 : un Gruppo di appassionati di Trieste, con a capo Paronit Egidio, comincia a
dattiloscrivere il manoscritto di Piacentini, battendo a macchina vari fogli sottilissimi
con carta carbone inserita tra un foglio e l’altro. Impiegheranno anni per fare poche
copie dell’intera Opera. Battistella Clara tradurrà altri pochi volumi;
– 1985 : Zanella Quinto, di Belluno, comincia a fare le prime fotocopie, usando una sola
fotocopiatrice. Impiegherà anche mesi per fotocopiare UNA intera opera composta da
10.000 fotocopie. Da Ros Pietro, di Padova, “brucerà” 4 fotocopiatrici per fare e
distribuire 200 opere di Lorber, impiegando molti anni. Baron Nazareno, di San Donà
di Piave, fotocopierà l’Opera e la distribuirà a pochi appassionati;
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– 1995 : Vesco Giuseppe, di Venezia, insieme a Magnani Ermanno di Milano, crea il Gruppo
italiano “AMICI DI LORBER” all’Hotel Agape di Milano, alla presenza di circa 30
appassionati provenienti da tutta Italia e del titolare della Lorber Verlag Zluhan Friedrich
e di suo figlio Manuel. Da quel momento, nasce un Giornalino mensile e l’opera di
Lorber comincia ad essere distribuita in fotocopie con grande divulgazione, poiché si
possono produrre e distribuire diverse Opere complete in una sola settimana;
– 1998 : nasce l’ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER, con sede a
Venezia (foto a dx). I Soci fondatori: Pazzini Alfio, Celli
Andrea, Fabbri Ilario, Denti Massimo e Magnani
Ermanno eleggono presidente Vesco Giuseppe (foto a
dx). In circa 20 anni di lavoro di circa 70 Soci, traduttori
e collaboratori, l’intera opera LA NUOVA RIVELAZIONE
verrà completata e trasformata in 36 libri;
– 2000 : nasce la Casa editrice “LA NUOVA RIVELAZIONE”, con sede a Venezia e finanziata
dall’Associazione. La Casa editrice potrà distribuire molti libri in un solo giorno;
– 2001 : l’ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER crea il Sito Internet
http://www.jakoblorber.it.
Grazie a tale Sito, l’opera di Lorber viene molto
richiesta e cominciano ad arrivare appassionati e
ricercatori, di cui una parte si iscrive all’Associazione e
dà il suo aiuto;
– 2006 : l’ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER invita gli Amici e le Amiche di Lorber di tutto il mondo
ad un “Meeting a Venezia” per creare un FILM sull’opera LA NUOVA RIVELAZIONE.
Partecipano 21 appassionati dalle seguenti
nazioni: Italia, Austria Germania, Olanda,
Svizzera, Slovenia e Brasile (foto a dx).
Altri 30 Lorberiani da tutto il mondo
aderiscono all’iniziativa, ma non possono
partecipare. Viene deciso il titolo del film:
PERCHE’ SIAMO QUI, ma l’iniziativa termina in
breve tempo per mancanza di finanziamenti.
Il presidente dell’Associazione realizza delle “bozze-Ciak”, ma si ferma alla sesta, poiché
per fare un Riassunto dell’Opera di Lorber ci vuole un’equipe di esperti internazionali.
– 2008 : l’ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER autorizza Frosio
Damiano (foto a dx) a fondare la Casa editrice “GESU’
La Nuova Rivelazione”, con sede a Bergamo (foto a
dx), in sostituzione di quella precedente. L’accordo
prevede che l’Associazione resterà “responsabile
unica” dell’opera di Lorber, mentre la Casa editrice
potrà stampare anche libri di altri mistici;
– 2008 : inaugurata la “MOSTRA DI LORBER”, presso la sede dell’Associazione, con 3 prototipi
scientifici, costruiti secondo le indicazioni del Signore: SOLE, LUNA, NETTUNO. (foto sotto)

Successivamente anche la SFINGE. Poiché i prototipi sono molto costosi, vengono
preferiti i meno costosi “filmati brevi”: UNIVERSO, SFINGE e RESPIRO DELLA TERRA;
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– 2009 : un gruppo di italiani va in Austria a visitare la tomba di Lorber, il colle Reinerkogel dove
Gesù, spiritualmente, pose i Suoi piedi nel 1850 e il monte Koralpe a vedere le “pietre
bianche” provenienti dal Pianeta distrutto circa 6000 anni fa, che si trovava nell’orbita tra
Marte e Giove. Tutto ciò grazie alla guida degli amici austriaci Jaritz Gerhard e GroinigGolja Burgunde. La più bella gita per coloro che hanno studiato LA NUOVA RIVELAZIONE.

– 2011 : l’emittente “RADIO GAMMA 5” invita il presidente
dell’Associazione a parlare di Jakob Lorber. In due ore di
trasmissione, il presidente ha spiegato anche il futuro
catastrofico che attende l’Umanità, oltre al “messaggio
di speranza” rivolto alle persone “buone” che faranno
parte dell’imminente Nuova Era di pace e di amore
insieme al nostro Signore Gesù.
– 2012 : la Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione” espone l’opera di Lorber alla FIERA
INTERNAZIONALE DEL LIBRO di Torino. (foto sotto);

– 2012 : l’ing. Anziano Gennaro, di Caserta, inizia la
realizzazione del “DIZIONARIO DI LORBER” e lo
pubblica nel Sito http://www.nuovaera.org.

– 2012 : la Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione” dà inizio
ad una serie di Conferenze sull’opera LA NUOVA
RIVELAZIONE in una libreria esoterica di Milano, con il
relatore Pasetti Luciano di Bergamo. Anche
quest’anno 2015, a febbraio, c’è stata una conferenza
a Modena, presso il “CENTRO CULTURALE L’ALBERO”;

– 2012 : il presidente dell’Associazione “convince” due
Ambulanti a vendere i libri di Lorber nei “Mercatini di
Antiquariato” nelle Province di Padova, Treviso e
Verona. L’Associazione li dona agli Ambulanti, i
quali li vendono a Euro 3,00 cadauno. Lo scopo è la
DIVULGAZIONE.
Foto a dx: Mercatino di Portobuffolè (TREVISO)
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– 2012 : l’ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER firma il contratto con la Casa editrice “IL CERCHIO DELLA
LUNA” di Verona per la vendita di 9 libri-estratti dell’opera di Lorber. (foto sotto). I due
autori (Manzoni Vincenzo e Vesco Giuseppe) donano i guadagni all’Associazione.

– 2013 : una nuova amica del Piemonte, Ferraresi Stefania, che ha appena iniziato a leggere
Lorber, dedica una Vetrina della sua Tabaccheria esclusivamente ai libri di Lorber.
Il negozio si trova in pieno centro storico della grande piazza di Vercelli. (foto sotto);

– 2013 : l’ASSOCIAZIONE JAKOB LORBER trasforma l’intera opera LA NUOVA
RIVELAZIONE in eBook (libri elettronici), che vengono distribuiti
dalla Piattaforma online SIMPLICISSIMUS. La conversione in
eBook viene fatta gratuitamente dall’ing. Dario Galimberti di Milano.
Oltre 500 eBook sono stati venduti dal 2013 al 2014.
– 2014 : la Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione” dona 1400 libri di Lorber a 250 carceri;
– 2015 : dal 1995 al 2015, molti Soci si sono ritirati, ma altrettanti nuovi Soci sono arrivati. In circa
20 anni, i Soci e Simpatizzanti italiani di Lorber sono sempre rimasti mediamente 70 in
tutta Italia ed è grazie alle loro Offerte che vengono pagati il Sito Internet, il Giornalino
mensile, le revisioni, computer, stampanti ecc. In Italia sono state vendute diverse
decine di migliaia di libri di Lorber. Nel Sito http://www.jakoblorber.it c’è l’intera
Opera in 36 libri PDF gratuiti (molto richiesti).
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VARIE
Nel Sito www.jakoblorber.it – Università di Dio – FILMATI, ci sono 6 film-brevi dal titolo:
IL SOLE E’ UN RIFLETTORE DI LUCE – PERCHÉ LA LUNA MOSTRA LA STESSA FACCIA – LE
“STRANE” LUNE DI NETTUNO – L’UNIVERSO CREATO DA DIO – SVELATI I “MISTERI” DELLA SFINGE
– LA CAUSA DELL’ALTA E BASSA MAREA.

Nel Sito www.jakoblorber.it – Università di Dio – SCHEDE, ci sono 9 schede a colori dal titolo:
CORPO – ANIMA – SPIRITO – DISTACCO DELL'ANIMA ALLA MORTE – ALIMENTAZIONE – UOMO
COSMICO – GLOBO COSMICO O UNIVERSO – IL CICLO DELLA VITA – LA LUNA E' ABITATA.

Nel Sito www.jakoblorber.it – Libri gratuiti – SATURNO (pdf), ci sono 49 disegni a colori di
piante, animali ecc. (Qualche esempio sotto:)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RIUNIONI IN ITALIA
Ogni anno viene tenuta una Riunione nazionale, a volte anche 2. In tali Riunioni vengono
trattati e discussi vari TEMI, ma – purtroppo – ogni partecipante esprime il proprio punto di vista
in base a ciò che ricorda dalla lettura dell’opera di Lorber, e pertanto TUTTI i partecipanti se ne
tornano a casa con VARI punti di vista, spesso discordanti fra loro.
Solo quest’anno 2015, il presidente dell’Associazione ha chiesto cortesemente all’amico
tedesco Schlätz Wilfried di partecipare alla Riunione del 14-15 Marzo a Rimini, allo scopo di
“imparare” da lui COME devono venire organizzate le Riunioni spirituali e tornarsene a casa con
UNA sola Verità, e non con diverse ipotesi come avviene da anni in Italia.
Oggigiorno le Riunioni vengono tenute nella città di Rimini, in quanto è un punto strategico per
il Nord e per il Sud dell’Italia, oltre al fatto che a Rimini c’è un gruppo di amici di Lorber molto
bravi a organizzare le Riunioni in un appropriato Hotel. Pazzini Alfio è il capogruppo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cari amici e amiche di Lorber di tutto il mondo,
in attesa di ricevere Notizie dai presidenti e/o responsabili dei Gruppi di altre nazioni, per
pubblicarle nei prossimi Giornali JAKOB LORBER INTERNATIONAL, e così conoscerci un po’
meglio prima di iniziare un dialogo costruttivo “universale”, Vi saluto tutti fraternamente.
Giuseppe & Gesù (il suo Socio dal 1995)
Venezia, 15 marzo 2015
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“ULTIME NOTIZIE” DAL JAKOB LORBER INTERNATIONAL
Nel prossimo Giornale n.02 pubblicheremo i nomi degli amici e delle amiche di Lorber che si
sono offerti di tradurre GRATUITAMENTE. Ecco le nuove e-mail arrivate da tre nazioni.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Romano dall’ITALIA:
Grazie per la vostra bella iniziativa, desidero ricevere il giornale mondiale. Un grande abbraccio.
2) Adriaan dall’OLANDA:
Caro Giuseppe, sì, sono molto curioso di questa nuova rivista! Dio vi Benedica!
3) Wilfried dalla GERMANIA:
Jakob Lorber International (2) - (JLI)
1. Ci sono amici della NUOVA RIVELAZIONE di Gesù tramite Jakob Lorber che pongono la loro
fiducia sulle conoscenze dell’attuale astronomia e astrofisica e credono perciò che per esempio sul
lato posteriore della Luna, su Saturno, su Urano e soprattutto sul nostro sole planetario NON ci
possono essere né piante materiali, né animali e uomini materiali.
2. Gesù di JL: [GEJ.04_105,01] 1. (Il Signore:) «Vedete, nella stessa maniera come ora gli uomini, a

causa dell’amore di se stessi, a causa dell’egoismo, a causa della superbia e a causa della sete di
dominio che ne risulta, vanno saturandosi di ogni materia in modo tale che ci vorranno molte
migliaia di migliaia di anni prima che essi possano liberarsene completamente, così vi furono un
giorno anche degli spiriti creati fin dai primordi, i quali pure, a causa dello stimolo posto in loro,
divennero troppo saturi di amore di se stessi, troppo egoisti, superbi ed infine saturi di sete di
dominio, e la conseguenza fu che essi si trasformarono nella più pura materia.
3. Questi spiriti caduti e prigionieri nella materia possono venire liberati solo sulla scala graduata di
minerali, piante, animali e uomini materiali attraverso lo sviluppo dell’anima naturale.
4. Perciò sono abitabili da piante, animali e uomini materiali le superfici interiori [e] rispettivamente
esteriori di tutti i corpi mondiali giunti a piena maturità: del Sole Centrale Primordiale (SCP), dei Soli
Centrali Galattici (SCG), dei Soli Centrali degli Ammassi Stellari (SCAS), dei Soli Centrali dei
Sistemi Planetari (SCSP), dei Soli Planetari (SP), dei pianeti, delle lune e delle lune della luna così
come di entrambi i grandi anelli di Saturno perché altrimenti non ci sarebbe nessuna liberazione
per gli spiriti primordiali caduti prigionieri nel rispettivo corpo cosmico.
5. Perciò ci sono degli errori di pensiero nelle „prove“, ipotesi e supposizioni dell’attuale astrofisica e
astronomia che devono ancora venire esaminati e discussi in dettaglio.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

RISPOSTA di Giuseppe: «Caro Wilfried, un lettore aveva scritto alla nostra Associazione:
“Io credo alla Scienza che afferma che “la Luna e Saturno NON sono abitati”.
Per dare una risposta “piuttosto convincente”, avevo fatto una discreta ricerca scientifica,
e il risultato è stato pubblicato nel giornalino italiano n.147 anno 2010.
Considerato che tale risposta dimostra che gli scienziati “oggi dicono NO” e “domani
dicono SI” (e questo a causa di “nuove scoperte”), allora essa sarà utile ai lettori di
JAKOB LORBER INTERNATIONAL nel caso in cui un giorno “qualcuno” dirà loro che
“Lorber ha scritto delle fantasie”.
E dopo che avranno letto le “nuove” SCOPERTE SCIENTIFICHE comunicate dagli
stessi scienziati, allora molti “crederanno MENO alla Scienza e PIU’ a Lorber”.
Per ora pubblico solo i disegni, poiché la risposta completa è in traduzione in lingua
tedesca, inglese e portoghese, e verrà pubblicata nel prossimo Giornale n. 02.
Ciao e grazie da “g&G”.
“CASSA” JAKOB LORBER INTERNATIONAL
GRAZIE ai sostenitori : Doris Waldach, Peter Pitz, Singer Maria.
Offerte € 80,00
Spese traduzioni € 134,20
CASSA – € 54,20

IBAN

IT13R0306936193074000054630
BIC (SWIFT) BCITITMM

BANCA : INTESA SAN PAOLO
VESCO GIUSEPPE, VIA VETREGO, 148 - 30035 MIRANO (Venezia)
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