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,
dopo aver avuto (nel 1992) la più grande fortuna della mia vita, e cioè quella di “scoprire” l’opera LA
NUOVA RIVELAZIONE, dettata dal Signore al Suo scrivano Jakob Lorber, e dopo aver impiegato 3
anni per leggerla, nel 1995 creai il Gruppo “Amici di Lorber”, con l’aiuto di diversi appassionati.
Negli anni successivi creai l’Associazione Jakob Lorber e poi la Casa editrice “La Nuova
Rivelazione”, sempre con l’indispensabile aiuto di molti amici e amiche di Lorber tuttora viventi, oltre
a molti altri che ci aspettano in mondi migliori di questa nostra Terra, di questo nostro Pianeta in cui
avviene la più terribile lotta tra il Bene e il Male, allo scopo però di farci diventare “figli di Dio”.
Sicuramente POCHISSIMI lo sono diventati, ma possiamo dire che “numerosi” sono riusciti
perlomeno ad incamminarsi sulla Via che porta alla “figliolanza divina”.
Tornando alle numerose iniziative che abbiamo realizzato assieme in oltre 20 anni, desidero
ringraziare tutti coloro che hanno collaborato in passato (chi traducendo e chi con offerte), e in
particolare quei “33 fedelissimi” che non hanno mai abbandonato la meta che ci eravamo prefissati,
e cioè quella di DIVULGARE la più grande Opera che Dio abbia mai comunicato all’Umanità, che si
chiama LA NUOVA RIVELAZIONE.
In oltre 20 anni di lavoro, molti si sono allontanati dalla nostra Associazione, ognuno con la propria
motivazione. Un giorno, nell’Aldilà, chiederò ad ognuno di loro: “Perché avete abbandonato
l’Associazione Jakob Lorber, che è riuscita a trasformare 10.000 fotocopie sciolte in 36 bei libri, che
ha poi creato una Casa editrice per divulgarli, che ha dato la possibilità di leggere la Parola del
Signore anche a mezzo di libri “elettronici” (eBook) che vengono preferiti dalla nuova generazione
informatizzata e, infine, che ha fatto conoscere LA NUOVA RIVELAZIONE a molti, tramite una finestra
aperta nel mondo, che è il costoso Sito Internet ?”.
Ebbene, ognuno darà la propria risposta. Sarò curioso di sapere il motivo per cui hanno
abbandonato una Associazione che ha realizzato tanti “fatti concreti” e non “chiacchiere”.
Ringrazio perciò nuovamente quei “33 amici e amiche di Lorber” (i cui nomi sono pubblicati nella
penultima pagina di ogni Giornalino), poiché sono rimasti fedeli fino ad OGGI.
Se anche loro avessero abbandonato l’Associazione, OGGI non ci sarebbe più un Sito Internet,
grazie al quale arrivano “nuovi amici e amiche” che chiedono informazioni sulla NUOVA
RIVELAZIONE, chiedono come e dove comprare i libri di Lorber, e diversi hanno ringraziato per averli
letti GRATUITAMENTE, essendo tali libri disponibili in tale Sito. (che rimane aperto grazie alle offerte).
Non solo, ma senza i “33 fedelissimi rimasti”, chiuderebbe anche l’attuale Casa editrice “Gesù la
Nuova Rivelazione”, poiché è gestita da una sola persona, e cioè dal nostro amico editore Damiano
Frosio, che ha avuto ed ha tuttora la collaborazione e l’aiuto della nostra Associazione.
Senza i “33 fedelissimi rimasti”, l’opera di Lorber cadrebbe presto nell’oblio più assoluto, e in pochi
anni nessuno saprebbe più nulla di tale monumentale e divina Opera.
Devo soprattutto ringraziare il Signore, per aver benedetto le 3 nostre iniziative principali, che sono
state: AVER STAMPATO L’INTERA OPERA IN 36 LIBRI, AVER CREATO UNA CASA EDITRICE PER
DIVULGARLI E AVER REALIZZATO I LIBRI ELETTRONICI (EBOOK).
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Vediamo ora un piccolo riassunto di altre iniziative, che abbiamo fatto insieme:
Nel 2006 ci fu il tentativo di realizzare il progetto più
“ambizioso”, e cioè trasformare l’opera di Lorber in un
FILM! Vennero convocati in Italia vari esperti e
appassionati mondiali (foto a dx), ma nel “Meeting” a
cui hanno partecipato questi 21 appassionati (dalle
nazioni: Italia, Austria Germania, Olanda, Svizzera,
Slovenia e Brasile) NON c’erano dei benestanti per
finanziare il FILM sull’opera LA NUOVA RIVELAZIONE.
Al Meeting venne deciso solo il titolo del Film: PERCHE’ SIAMO QUI, ma poi tutto finì lì.
L’autore dell’iniziativa cominciò comunque a realizzare delle “bozze-Ciak”, ma si fermò al sesto
Ciak, poiché per fare un Riassunto dell’Opera di Lorber ci vuole un’equipe di esperti internazionali.
Nel 2008 venne inaugurata la “MOSTRA DI LORBER”, presso la sede dell’Associazione, con 3
prototipi scientifici, costruiti secondo le indicazioni del Signore. Furono costruiti i prototipi: IL SOLE,
LA LUNA e NETTUNO, e successivamente anche la SFINGE. (foto sotto)

Nel 2012 furono realizzati 9 libri-estratto dell’opera di Lorber (foto sotto) e firmati i contratti con la
Casa editrice “IL CERCHIO DELLA LUNA” di Verona. Tali libri-estratto sono ancora in divulgazione.

Nel 2013 l’Associazione realizzò i libri elettronici (eBook), una novità nel
settore librario che attualmente viene adottata da tutte le case editrici. I libri
eBook di Lorber vengono tuttora distribuiti dalla Piattaforma online
SIMPLICISSIMUS. La conversione in eBook è stata fatta gratuitamente dal
nostro amico di Lorber, l’ing. Dario Galimberti di Milano.
A maggio 2016 risultano divulgati e venduti circa 900 eBook.
(Da tempo non abbiamo più notizie riguardo alle vendite della nostra casa editrice)
Durante questi 20 anni di attività sono state realizzate – con l’aiuto economico di generosi amici e
amiche di Lorber – anche altre iniziative, come ad esempio 6 brevi filmati, che sono tuttora
pubblicati nel sito www.jakoblorber.it – Università di Dio – FILMATI.
Ecco i titoli: 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.

Non solo, ma 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. (foto sotto)
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Sono inoltre stati realizzati, da alcune disegnatrici, ben 49 disegni a colori di piante, animali,
ecc., descritti dal Signore nel libro SATURNO. Tale libro a colori viene venduto dalla nostra casa
editrice ed è pubblicato nel Sito www.jakoblorber.it – Libri gratuiti – SATURNO (pdf).
(Qui sotto qualche esempio)

ECCO INVECE UNA INIZIATIVA “MONDIALE” CHE NON E’ ANDATA A BUON FINE,
A CAUSA DEL MANCATO FINANZIAMENTO DEGLI «AMICI DI LORBER EUROPEI»
L’ultima iniziativa, ideata dal presidente della nostra Associazione, e cioè il Giornale mondiale dal
titolo JAKOB LORBER INTERNATIONAL, è stata “sospesa” dopo soli 7 numeri, a causa dei mancati
finanziamenti da parte di molti amici e amiche di Lorber che non hanno dato neanche un centesimo
per tenerla in vita. Con tale Giornale si voleva formare un Gruppo di migliaia di amici e amiche di
Lorber di tutto il mondo, per realizzare insieme un Riassunto dell’opera di Lorber in IMMAGINI a
colori e successivamente un FILM, da donare a tutti tramite YouTube.
L’idea del Film è dovuta al fatto certo che – oggigiorno – quasi NESSUNO si mette a leggere 36
volumi, ma MOLTI guarderebbero invece e volentieri un Film.
Considerato dunque che – per la seconda volta – l’idea del Film non è andata a buon fine, allora il
presidente dell’Associazione chiede ora a Voi tutti: “PROVIAMO A REALIZZARE 36 VOLUMI IN
IMMAGINI, PER RENDERLI PIU’ COMPRENSIBILI AI LETTORI DI OGGI, CHE SONO ORMAI ABITUATI A
VISIONARE SOLO IMMAGINI, FOTO E FILMATI ?”.

Chi di Voi è in grado di “trasformare in IMMAGINI” la Parola di Gesù, e di inviarci un piccolo
esempio di prova, come è stato fatto con gli animali di Saturno? (vedi sopra qualche esempio)
Un altro esempio (una bozza incompleta fatta in pochi minuti) è pubblicato nelle pagine che seguono.
In attesa delle Vostre risposte, vi ringrazio anticipatamente.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRAZIE AL RECENSORE ANGELO IACOPINO
PER AVER DIVULGATO IL “LIBRO-ESTRATTO” DAL TITOLO

GESU’ E L’ORDINE DEGLI ESSENI

ANCHE SULLA RIVISTA “ARCHEO MISTERI MAGAZINE”
Ringraziamo Angelo Iacopino per aver recensito, insieme a Roberto Pinotti, il
libro GESU’ E L’ORDINE DEGLI ESSENI e per averlo pubblicizzato sulla
Rivista ARCHEO MISTERI MAGAZINE. (foto a dx)
Nel mese di marzo 2016, Angelo Iacopino lo aveva recensito e pubblicato anche
sulla Rivista ENIGMI.
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(dal libro IL SOLE NATURALE, cap. 20)

Descrizione di un tempio di secondo tipo, chiamato anche “grande tempio”, poiché viene
insegnato ciò che riguarda il “grande Dio”.
Quando il sommo sacerdote pronuncia la parola “Dio è l’Amore!”, ogni abitante solare cade in
una specie di stato sonnambolico elevatissimo e, in tale stato, gode delle letizie degli angeli.
I figli della Terra sono destinati a diventare i figli del Cuore di Dio, il Padre, l’Amore Stesso.
(1 settembre 1842)

18. [Il Signore:] Se voi, corporalmente, poteste vedere uno di tali templi sul Sole, magari adagiati
su un suo vasto prato, non potreste sopportare né il sublime splendore, né la vista oltremodo
meravigliosa verso le estreme lontananze. Io perciò non permetto di scrutare qualcosa di simile
neppure in sogno, perché il solo sogno avrebbe delle conseguenze letali. Se allo spirito dell’uomo
fosse dato di poter contemplare da vicino un tale spettacolo, esso spezzerebbe immediatamente tutti
i vincoli che lo tengono prigioniero del suo corpo e si affretterebbe a fuggire laddove si troverebbe
sicuramente meglio che nel suo corpo pesante. Ecco il perché Io vi do soltanto un cenno di sfuggita
a tanta magnificenza, poiché se dovessi descrivervi ciò più perfettamente, anche soltanto a parole e
presentarlo più svelato alla vostra fantasia, voi non sareste in grado di fermarlo sulla carta, perché il
vostro spirito entrerebbe tanto completamente in se stesso che dimenticherebbe completamente di
animare all’attività il suo corpo.

19. Sempre per questa ragione Io non vi menziono neppure ciò che riguarda l’insegnamento
che viene impartito al Mio servizio, poiché, in primo luogo, nello stato in cui vi trovate, non
potreste assolutamente compenetrare l’elevatezza di tali insegnamenti e, in secondo luogo,
ammesso che voi poteste compenetrarlo, nello stesso momento non vi sarebbe più possibile
continuare a conservare la vostra vita terrena. Infatti se voi foste in grado di percepire
pienamente anche una sola Parola dalla Mia bocca in un significato tanto elevato, nello stesso
istante tutta la vostra Natura, insieme a tutto il mondo, vi apparirebbero come il più tenebroso
ammasso di mostri, specialmente se si tratta di una parola del Padre o dell’Amore eterno.
20. Ma affinché vi possiate sincerare, magari in modo lieve, di che cosa sia una Parola del
Padre, Io vi dico in questa occasione, soltanto quale esempio, che la Parola “Amore”, con
riferimento a Me, quando viene pronunciata alla presenza di questi abitanti solari, ha
l’effetto di una gioia così indescrivibile che essi, per lungo tempo, non prendono cibo. Con
il suono delle trombe viene annunciato – dalla più alta sommità, dove si trova l’ultimo
tempio, in tutta la vasta zona – che in breve tempo, circa un anno secondo il vostro calcolo
del tempo, verrà pronunciata questa Parola, con riferimento a Dio. Già al primo squillo di
tromba tutti gli abitanti del Sole di questa fascia cadono con la faccia a terra e, per il
massimo rispetto per quello che accadrà, non osano respirare, e tremano, in un certo qual
modo, per il timore oltremodo gioioso.

Quando poi arriva il momento in cui il sommo sacerdote e maestro scende in
questo secondo tempio per pronunciare là: – “Dio è l’Amore!” –, ogni uomo ne è
talmente preso che cade a terra come se fosse morto. Si può dire che grazie a queste
21.

parole, considerando la cosa secondo i vostri concetti, tutti questi uomini cadono in una
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specie di stato sonnambolico(1) elevatissimo e, in tale stato, godono delle letizie degli angeli.
Quando poi si rialzano, si affrettano ad uscire dal tempio e si prostrano di fronte ad esso,
sulle loro facce, e ringraziano e lodano e glorificano il grande Dio per la somma Grazia di
averli considerati degni di far loro udire un’altra volta, per mezzo del Suo sommo sacerdote,
questa Parola di tutte le parole. Dopo ciò, per un tempo abbastanza lungo, nessuno osa più
oltrepassare la soglia del tempio. Quando si entra di nuovo nel tempio, lo si fa sempre in
corteo e nel modo più umile e solenne.
22. Da quanto è stato detto, vi potete già fare un
piccolo concetto di che specie sia l’insegnamento
del tempio e quale sia il suo effetto. Da tutto ciò,
però, anche voi stessi potete annotare un piccolo
Notabene, per svegliarvi dalla vostra

grande ottusità, e vedere in quale
considerazione Io invece Mi trovi
presso di voi, dato che Io non solo ho fatto
annunciare la Mia Parola attraverso maestri
e sacerdoti, bensì Io, il Padre, quale il

supremo Amore, essenzialmente lo
Stesso in tutta la Mia Pienezza divina,
ho peregrinato fra voi ed ho parlato
con voi e annunciato, con la Mia
bocca, le Parole della Vita eterna.
E tuttavia gli uomini [della Terra] possono dimenticarsi di Me per una
manciata di terra e prestare minore attenzione a Me di quanta ne concedano
a tutto quello che li circonda. Infatti, se così non fosse, come potrebbero
taluni avere cura, tutto il giorno e con tutte le loro forze, delle cose temporali
e dedicare a Me, in una giornata, appena un misero quarto d’ora ?
23. In verità Io vi dico: “Se Io avessi fatto sul Sole quello che ho fatto sulla Terra, la luce
della loro gioia avrebbe preso prigioniera l’intera Infinità!

Invece i figli della Terra, che Io ho destinato quali figli del Mio Cuore,
possono sfuggire e disprezzare il Padre!
24. Imparate dunque dal Sole, se non potete imparare sulla Terra, chi è Colui che

per infinito Amore per voi ha voluto sanguinare sulla dura croce!
Riconoscete una buona volta che il Padre è l’Amore!”.
(dal libro IL SOLE NATURALE, cap. 21)

[...] 10. Dunque, cosa viene insegnato in questo tempio [di terzo tipo]?
Vedete, questo è il tempio dei misteri più profondi, nei quali soltanto pochi vengono
iniziati. Ma in che cosa consistono questi?

Questi misteri consistono nel fatto che gli uomini in questo luogo giungono a
riconoscere che Dio è un Uomo, e come in quest’Uomo dimora il supremo
Amore, il Quale ha creato tutto ciò che esiste di propria Forza.
1

Si intende uno stato di estasi chiaroveggente. [Nota nel testo tedesco]
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11. Cos’altro viene insegnato?
Qui si insegna tutto ciò che è più misterioso e grande, – come Dio, quale il
purissimo Amore, si è fatto perfettamente Uomo – gravato di un corpo

sul pianeta Terra (che nel Sole però è
chiamato Pjur), vivendo là senza possedere nulla pur essendo Suoi
tutti i Cieli, e come segno del Suo infinito Amore e
inconcepibile Umiltà, si lasciò addirittura inchiodare e
uccidere sulla croce.

pesante e addirittura soggetto alla morte –

12. Viene ancora insegnato che tale avvenimento ha avuto luogo proprio in quel tempo, come
sanno molto bene tutti gli abitanti solari, in cui sul Sole divenne perfettamente buio. [...]
13. Strana sarebbe per voi una croce che si trova su una collina dirimpetto al tempio. Tutto
qui ha l’aspetto come da voi sulla Terra un monte Calvario ben conformato. Questo monte
Calvario del Sole, però, è talmente circondato da una corona di tronchi d’albero altissimi,
che non permette di scorgere dall’esterno nulla di tale croce, a meno che qualcuno non venga
introdotto al di là, attraverso una porticina, dal sommo sacerdote. Questa “introduzione” [in
senso letterale] però avviene soltanto quando l’aspirante viene consacrato maestro superiore
del secondo tempio.
14. Questa “introduzione”, però, non è congiunta a difficoltà così piccole, come voi ritenete
voi, ma chi vuole venirvi introdotto deve prima sostenere grandi prove della sua fedeltà.
Quando però egli ha oltrepassato la soglia della porta stretta, è ancora ben lontano dalla meta,
e del monte Calvario non scorge praticamente niente.
15. Prima di arrivare al monte Calvario, infatti, dietro l’alta parete, costituita dagli alberi
che raggiungono non di rado un’altezza di duemila klafter, c’è uno stagno, intorno a tutto il
monte, della larghezza di duecento klafter, che è di profondità disuguale. Chi vuole superare
questo stagno deve conoscere bene le vie che l’acqua ricopre dappertutto. Infatti sotto
l’acqua vi sono delle vie tracciate in modo che ce ne sia una sola di principale da cui si
diramano una grande quantità di sentieri che portano fuori strada. Chi dunque non conosce il
percorso della via principale, su una simile via fuorviante continua a ritornare laddove ha
messo inizialmente il piede nell’acqua. Perciò ognuno deve tastare il terreno con i piedi, per
rendersi conto se si trova sulla via stretta oppure sulla larga. Solo sulla via più stretta si può
giungere all’altra riva; su ogni altra via si ritorna alla riva di prima, pur essendo chi la
percorre convinto di avere trovato la via giusta, solo che all’improvviso le vie sbagliate fanno
di nuovo una curva e portano, con le curve più varie, al punto di partenza.
16. Perciò superare questo stagno non è affatto facile come si potrebbe credere. Però, quando
qualcuno ha superato con successo questa difficoltà, lo attende ancora una maggiore. A circa
settanta klafter, sopra questo importante stagno circolare, c’è una via notevolmente tortuosa
che passa attraverso una cosiddetta boscaglia cespugliosa e ardente, che ha l’aspetto
pressappoco come quando da voi brucia una boscaglia, soltanto che sul Sole questi cespugli
sono molto più alti degli alberi più alti della Terra. Questa boscaglia cespugliosa e ardente ha a
sua volta una larghezza di circa duecento klafter e circonda l’intera collina che ha una
circonferenza di gran lunga maggiore e più estesa di una delle vostre alpi più grandi sulla Terra.
17. Qui è molto difficile trovare la via giusta. Chi non si imbatte nella più stretta fa un
tentativo inutile, poiché non può proseguire oltre. Parecchi trovano poi abbastanza presto il
sentiero più stretto, ma temono le fiamme che di frequente si toccano in questo stretto
passaggio e perciò tentano di passare da qualche altro passaggio dove si vedono meno fiamme.
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Questa però è una fatica completamente sprecata, poiché chi non vuole sostenere una piccola
lotta con le fiamme, non arriva al luogo del Mistero supremo. Chi invece non scansa questa
lotta, giunge sano e salvo per la via più corta nel luogo desiderato e vede, nella più grande luce
d’amore, il Miracolo della Crocifissione!
18. Vedete, questa è contemporaneamente la consacrazione a grande sacerdote.
Si trovano certo dappertutto, perfino nelle abitazioni, singoli accenni che fanno riferimento
alla grande Incarnazione; ma questo mistero viene offerto alla contemplazione in forma
perfetta solamente su tale collina.
19. Come però tutto ciò sia disposto e in quali rapporti si trovi qui nel Sole e infine che
cos’altro è racchiuso in questo Calvario solare, lo apprenderemo alla prossima
Comunicazione. Perciò basta per oggi!
(dal libro IL SOLE NATURALE, cap. 22)

Il cosiddetto tempio ardente santissimo.
Più profonda iniziazione nei misteri dell’Incarnazione di Dio e del divenire figli di Dio.
Dio-Padre stesso come guida.
(5 settembre 1842)
1. Chi, fuori dell’ardente boscaglia cespugliosa, giunge sul terreno libero della vera e
propria collina del Calvario, viene accolto immediatamente da un misterioso sapiente che
dimora là e viene condotto nella sua abitazione che è ugualmente molto semplice. Egli viene
ospitato e poi guidato dal sapiente in un tempietto situato sopra la sua dimora.
2. Là egli può vedere un gruppo di statue che rappresentano l’Ultima Cena.
3. Uscendo dal tempio, egli viene condotto su uno spiazzo libero, dove può scorgere un
altro gruppo di figure, che rappresentano il Cristo con i Suoi apostoli nell’Orto di

Getsemani, sul monte degli Ulivi.
4. Un po’ più distante c’è un altro gruppo che rappresenta il Signore quando
viene fatto prigioniero. E così egli avanza, salendo a spirale, intorno alla collina,
passando da un gruppo all’altro; gruppi che raffigurano i diversi momenti della
Passione del Signore e ciò sempre nel modo più significativo.
5. Infine, in cima alla collina, su uno spazio libero,

sta una grande Croce sulla quale è affissa la
figura del Signore in forma terrena-umana e
ad ambedue i lati, però su croci molto più piccole e
basse, si possono vedere i due noti ladroni.
6. Quando l’ospite ha osservato a sufficienza tutto
ciò con la più profonda devozione del suo cuore, il
sapiente lo guida in un piccolo tempio, che si trova
un po’ più in basso.
Dentro questo tempio si può vedere il Sepolcro.
7. Infine la guida gli mostra, proprio vicino alla boscaglia cespugliosa ardente, un tempio
alquanto più grande che arde continuamente nelle fiamme più chiare, e le fiamme sono,
specialmente se ci si avvicina sempre più, di una luce talmente penetrante da non poter essere
sopportata dall’occhio di un abitante solare, anche se estremamente abituato alla luce. Perciò
la guida ha sempre con sé un utile velo o meglio uno schermo grazie a cui l’ospite può
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sopportare la luce estremamente intensa delle fiamme di questo tempio. Per quanto luminose
siano queste fiamme, tuttavia non bruciano nessuno che vi si avvicina (naturalmente in modo
degno), anzi, gli sventolano intorno dolcemente come un tiepido vento.
8. Poi l’ospite viene fatto entrare dalla guida in questo tempio ardente, dove nel mezzo
egli scorge un piccolo altare, cioè un rialzo a forma di colonna che si eleva dal suolo, su cui

si trova la Sacra Scrittura, cioè tanto il vecchio quanto il Nuovo
Testamento, redatta nella lingua dell’ebraico antico.
9. A questo punto, ogni ospite chiede alla guida cosa ciò stia a significare.

E la guida non dice altro se non che in questo libro è annotata
tramite segni appropriati, seguendo indicazioni interiormente ricevute,
la Parola di Dio, nonché le vie lungo le quali Egli ha guidato tutto il
genere umano come anche tutta l’Infinità.
10. Poi l’ospite chiede se qui sia possibile o permesso leggere tali segni.
E la guida gli dice: “Chi viene qui ha il dovere di conoscere tutto questo, poiché questa è la
vera e propria ragione per cui uno arriva qui”.
11. E la guida continua: “Vedi, dal momento che hai reso la tua volontà tanto potente che il
terreno del Sole le obbedisce, sappi allora che anche questi segni obbediscono ad una giusta
volontà e si fanno conoscere secondo la sincera e giusta volontà di colui che desidera e
vuole conoscerli.”
12. Dopo ciò la guida invita l’ospite a toccare il libro, e non appena l’ospite lo tocca, viene
invaso da un fuoco, grazie al quale egli riesce poi a leggere molto bene i segni.

Quando l’ospite comincia a leggere il libro, viene preso dalla più
alta meraviglia e, in quel momento, egli non considera nessuno più
felice e beato di lui, dato che egli per la prima volta percepisce parole
che sono uscite direttamente dalla bocca di Dio e con ciò scorge pure
in quale maniera meravigliosa e colmissima d’Amore il grande Dio
guida il Suo popolo!
13. Ma l’ospite è compenetrato ed emozionato da questa lettura, soprattutto
quando arriva al Nuovo Testamento, poiché soltanto allora gli si dispiega
dinanzi agli occhi l’intero monte Calvario e di solito non sta in sé dalla grande
riconoscenza che lo fa esplodere in espressioni di lode al grande Dio, e non

riesce a comprendere come sia stato possibile che il tale grande Dio
abbia permesso che tutto ciò accadesse a Lui.
14. Soltanto allora gli viene mostrato dalla guida il grande Amore
in Dio e gli viene detto che proprio attraverso questo gesto, gli
uomini, particolarmente quelli che vivono sulla Terra, hanno
ottenuto il vero diritto ad essere figli, in seguito a ciò ognuno è
tenuto doverosamente a riconoscere il grande Dio quale un
amorosissimo Padre e così anche rivolgersi a Lui.
15. E l’ospite chiede ancora se anche gli uomini del Sole potranno
raggiungere una tale inesprimibile felicità.
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E la giuda, come risposta, dice: “Non soltanto gli uomini che
dimorano sul Sole, ma tutti gli uomini di tutti i Soli e di tutti i
pianeti dell’intera Infinità hanno, grazie a ciò, un diritto segreto a
tale incommensurabile felicità.
Però essi non possono giungere a tale felicità per nessun’altra via
che non sia quella della più profonda umiltà e, proveniente da
questa, la Via del più perfetto Amore di tutto il loro essere a Dio!”.
16. Dopo una simile lettura e insegnamenti, ambedue escono dal tempio e rientrano
nell’abitazione della sapiente guida e qui vengono dati all’ospite ancora dei necessari
chiarimenti su tutto in un tempo che, secondo i vostri calcoli, sarebbe di tre anni. Si
comprende da sé che durante questo tempo vengono spesso fatte delle escursioni in tutti i
punti menzionati prima.
17. Alla fine di questo periodo d’istruzione, la guida informa l’ospite che – al di sopra di
questo corpo celeste, dove essi vivono e precisamente nella perfetta regione della Luce – si
trova un mondo molto più perfetto, dove tutti gli uomini del Sole ricevono in spirito degli
insegnamenti perfetti sull’Incarnazione del Signore, e poi essi, se lo desiderano,
possono venire accolti quali veri figli di Dio, se sono in grado di umiliarsi fino

all’ultimo atomo del loro essere, in modo da voler essere, dal profondo loro,
quali abitanti di un mondo perfetto, gli ultimi e più bassi servi di quei figli
di Dio che Egli Stesso, quale Uomo sul pianeta Terra o Pjur, ha resi ed
accolti quali figli Suoi.
18. “Infatti”, – dice ancora la guida – “noi abitanti del Sole viviamo in grande
perfezione e, grazie alla nostra volontà, siamo completamente padroni del nostro
mondo, così ci sarà sempre difficile metterci alla stregua di coloro che con la loro
volontà non sono capaci di fare spuntare dal suolo nemmeno un filo d’erba.
Tuttavia, mio caro ospite, da quanto hai potuto constatare, il grande Dio del
Cielo e di tutti i mondi non trova compiacimento nel grande e nel forte, ma
nel piccolo e nel debole, e le cose più grandi le rivela ai fanciulli piccoli ed
agli uomini semplici come anche agli spiriti angelici più profondamente
assennati. Di conseguenza a noi, abitanti solari, non resta altro da fare, se
vogliamo raggiungere la figliolanza di Dio, se non deporre spontaneamente
ai Piedi del grande Dio tutta la nostra solare grandezza, forza e potenza, e,
pieni di buona volontà e d’amore, mettersi al di sotto di coloro che Egli ama.

Il Suo Amore si estende a tutti gli esseri umani in tutta l’Infinità.
Ma sia ben chiaro: soltanto i Suoi figli dimoreranno un giorno

con Lui sotto lo stesso tetto per l’eternità.
Perciò cerca anche tu, d’ora in poi, di essere il più piccolo ed il più
insignificante, e sii un servitore di tutti gli uomini con i quali tu verrai in contatto
e così facendo attirerai su di te l’Attenzione dell’eterno Padre.
Questa Attenzione sarà la prima Scintilla per mezzo della quale tu riceverai
una Nuova Vita; Vita che conduce alla figliolanza del grande Padre!”.
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19. Dopo queste parole, la guida conduce nuovamente l’ospite fuori dal tempio e gli indica
la croce in alto e poi gli dice: “Vedi, mio caro fratello, quella è la Via che

conduce a Lui! Vuoi arrivare al Padre, quale figlio? Allora devi scegliere
questa Via della Croce!
20. La vera umiltà del cuore è questa Via, poiché i figli devono essere simili
al Padre. Infatti, come si può ricevere la figliolanza da Lui se non ci

si sente di umiliarsi per amore di Lui così come spetta a un figlio
davanti ad un simile Padre; tanto più che
Egli Stesso, per Amore dei Suoi figli, si è
lasciato inchiodare dolorosamente alla Croce,
per arrivare a morire per loro secondo la
carne, affinché, per mezzo di ciò, chiunque Lo
ami sopra ogni cosa e abbia preso parte
tramite la sua umiltà a questa santa Croce,
sulla quale il grande e santo Padre, colmo
d’Amore, ha steso le Sue mani onnipotenti,
sanguinando per tutta l’Infinità, non debba
più sentire e assaporare la morte nell’eternità.
21. Ecco qual è lo scopo per cui questa santissima raffigurazione è stata
posta qui, cosicché anche noi possiamo riconoscere che Egli ha steso le
Sue Mani anche per noi. Egli vuole stringere pure noi nel Suo abbraccio;
però prima noi dobbiamo andare da Lui sulla Via a te indicata della
Croce. Perciò guarda una volta ancora questo santo Segno!”.
22. A questo punto l’ospite cade prostrato al suolo, in preda al più alto amore e timore
reverenziale e adora il grande Mistero!
23. Quando poi si alza da Terra, ecco che tutto quanto c’era sul monte è completamente
scomparso, ad eccezione della casa della guida e della guida stessa. Quest’ultima poi lo prende
per mano e lo conduce ancora una volta sulla sommità della collina e arrivati là gli chiede se
egli ha accolto tutto nel suo cuore. L’ospite lo conferma con ogni atomo della sua vita.
24. Poi la guida gli impone le mani dicendo: “Quello che tu hai visto ed appreso

qui, tienilo per il momento soltanto nel tuo cuore fino a quando giungerà il
tempo in cui al Padre piacerà di renderlo noto a tutti gli uomini di questo
mondo, o già qui a coloro che hanno una grande brama di Lui, oppure, e
questo tanto più sicuramente, nell’Aldilà, nello spirito, a tutti coloro che
sono di giusta e perfetta volontà.

Tu, però, riconosci ora la tua guida! Poiché, vedi, – Io sono il
Padre!!! – Tuttavia, non dire a nessuno chi è la Guida!”.
25.

26. Poi la Guida scompare. Rimane solo la Sua abitazione. L’ospite ritorna quindi nella
dimora della Guida, nel più alto amore e in costante preghiera, dove un altro sapiente, che di
solito abita qui, quello che lo aveva accolto, lo riceve nuovamente, poi lo accompagna fino allo
stagno che ora è privo d’acqua, passando attraverso la boscaglia cespugliosa che non arde più.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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

33 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia
(NOTA: Solo chi versa OLTRE i 55 € dell’Abbonamento al Giornalino viene inserito in questo Elenco)

Anna Maria B. (Venezia)
Antonio P. (Venezia)
Armando A. (Svizzera)
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)

Pietro T. (Milano)
Innocenzo P. (Matera)
Luciano P. (Bergamo)
Marcello G. (Frosinone)
Maria C. (Udine)
Maria Grazia C. (Bergamo)
Mario G.M. (Lecco
Marta B. (Milano)
Mirella R. (Padova)
Paolo S. (Padova)
Pietro B. (Vicenza)

«OFFERTE VARIE»
An.M.Ba. (D)
Ma.G.Ma. (D)

1) 0,00
2) 26,00
3) 26,00
4) 26,00
5) 52,00

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

(quota maggio)
(quota maggio)
(quota maggio)
(quota maggio)
(quote aprile-maggio)

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

160,00
130,00
1229,73
- 162,00
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QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

DIVULGAZIONE (D) – GIORNALINO (G) – ARCANI SOLARI (AS)

100,00
60,00

Stefania F. (Vercelli)
Terenzio D.C. (Trento)
Valter F. (Vicenza)

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

1357,73 Totale Cassa Associazione 31 maggio 2016

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

Abbonamento al Giornalino
€ 55,00
Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00

“Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE Lorber = oltre 55 € Anno
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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)
27) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
1° Volume
28) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
2° Volume
29) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
3° Volume
30) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
4° Volume
31) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
5° Volume
32) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
6° Volume
33) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
7° Volume
34) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
8° Volume
35) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
9° Volume
36) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
10° Volume
37) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

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
pag.560
pag.566
pag.596
pag.600
pag.600
pag.624
pag.596
pag.510
pag.492
pag.476
pag.66

38) IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)
pag.472
39) “FINE DEL MONDO” entro il 2031 (Profezie ) (Giuseppe Vesco)
pag.198
40) GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420
41) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Giuseppe Vesco)
pag.184
42) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO
(Giuseppe Vesco)
pag.228
43) GNOMI E FANTASMI
(Giuseppe Vesco)
pag.112
44) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI
(Giuseppe Vesco)
pag.370
45) IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’ (Giuseppe Vesco)
pag.112
46) IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA (G. Vesco) pag.206
47) LA TERRA SPIRITUALE – LE ENTITA’ CHE VIVONO INTORNO AL NOSTRO PIANETA (G. Vesco) pag.330
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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 2016

Se desideri avere sempre con te l’intera opera LA NUOVA RIVELAZIONE – nella tasca di una
giacca da uomo o nella borsetta da donna – ordina il lettore Tolino Vision 2 (foto a dx) presso
l’Associazione. Costa € 255,00 e puoi leggerla in qualsiasi parte del mondo e perfino al
buio. (display 6”, misure 11x16x0,81 cm)

Telefona allo 041-436154 oppure invia una e-mail a: associazionelorber@alice.it
NOTA: L’Associazione Jakob Lorber è riuscita a realizzare anche questo “prodigio”.
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