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

Associazione Jakob Lorber - Via Vetrego 148 - 30035 MIrano (VE) – Conto Corrente Postale n. 14722300
– Tel - 041-43 61 54 – E-mail associazionelorber@alice.it – Sito Internet htpp://www.jakoblorber.it
Presidente responsabile: Vesco Giuseppe. Giornalino mensile riservato ai Soci e ai Simpatizzanti. n. 272 Ottobre 2020

E’ sempre “fruttuoso” il sito Internet di Jakob Lorber, ovvero la “vetrina
informativa” attivata dalla nostra Associazione nel 2001 e che fino al 15
ottobre 2020 è stata visitata da 185.366 (centottantacinquemila/366)
appassionati di tematiche spirituali.
Ringraziamo i 24 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE
l’Opera di Lorber in Italia (vedi elenco nella penultima pagina), poiché
è grazie alle loro Offerte che vengono pagate le spese per tenerlo
aperto, aggiornato e ampliato, portandoci nuovi amici e amiche.
Ecco gli ultimi messaggi arrivati.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA: l’Associazione Jakob Lorber ha risposto a tutte le domande e informazioni.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gentile Associazione Lorber,
vi scrivo in merito all'opera di Lorber. E’ da poco tempo che mi sono approcciato alla sua opera e
per il momento ho letto il libro "I tre giorni nel tempio". Le opere di Lorber non possono che essere
la parola di Dio stesso, poiché un essere umano non può raggiungere tale profondità!
Vorrei gentilmente sapere se oltre al libro "l'infanzia di Gesù", in quali altre opere si può avere
cenno della gioventù di Gesù e fino ai 30 anni?
Sono due millenni ormai che non sappiano niente di questa parte della vita terrena del Signore.
Grazie per il lavoro che avete fatto per aver reso di pubblico dominio le opere dello
scrivano di Dio in Italia!
In attesa di una vostra gentile risposta, vi porgo fraterni saluti. Luca.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salve, sono enormemente grata per il vostro lavoro di divulgazione e la vostra generosità [nel
rendere disponibile gratuitamente l’intera Opera di Lorber tramite Internet].
Sono consapevole che tutto ciò che fate scaturisce dall’Amore per Dio, per se stessi e per il
prossimo. Un abbraccio immenso da Vicenza e benedizioni a voi e ai vostri cari.
Da parte di Nicoletta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da Rimini ci è arrivata la notizia della morte di Fabbri Ilario, un simpatico amico di Lorber che nel
1998 aderì alla costituzione dell’Associazione Lorber in Italia. In quell’anno nasceva l’Associazione,
ma per costituirla legalmente, secondo il Ministero delle Finanze, era necessario registrarla con la
firma di ben 6 Soci fondatori. Non fu facile trovare dei “coraggiosi” che si assumessero tale
responsabilità, ma il più grande aiuto venne dal gruppo di Rimini che apportò ben 3 Soci.
Ecco i nominativi di coloro che – nel 1998 – costituirono l’Associazione Jakob Lorber:
Celli Andrea (Rimini), Denti Massimo (Firenze), Fabbri Ilario (Rimini), Magnani Ermanno (Milano),
Pazzini Alfio (Rimini), Vesco Giuseppe (Venezia).

GRAZIE caro amico Ilario Fabbri, e che il Signore ti premi per tutto ciò che hai fatto.
1

Dalle Rivelazioni del SIGNORE si apprende che....
“LA VELOCITA’ DELLA LUCE” E’ PICCOLA RISPETTO
ALLE ALTE VELOCITA’ DEI SOLI CENTRALI,
ED E’ INSIGNIFICANTE RISPETTO ALLA VELOCITA’
DELL’UOMO COSMICO CHE ORBITA ATTORNO AL
SOLE DI GRAZIA, o SOLE CENTRALE SPIRITUALE,
o CENTRO DI DIO, IN CUI EGLI DIMORA.

E PERTANTO LA TEORIA
DELLA RELATIVITA’
DI ALBERT EINSTEIN
E’ ERRATA.
(di Giuseppe Vesco)

Secondo il presidente dell’Associazione italiana Jakob Lorber e secondo le Associazioni e/o Gruppi
europei, il massimo esperto mondiale di Lorber è il tedesco Wilfried Schlätz. Ed è per tale
motivo che – anni fa – il presidente dell’Associazione italiana lo aveva invitato alle Riunioni nazionali.
Grazie alla disponibilità di questo esperto, il nostro presidente era riuscito a procurarsi una
parte dei “lavori” pubblicati da questo grande studioso, e tali “lavori” sono stati archiviati nel
computer dell’Associazione, con la speranza di farli – un giorno – tradurre dal tedesco
all’italiano, per poter così valutare più accuratamente e profondamente questa “eccelsa mente
umana” nel comprendere l’intera Opera di Lorber.
Per realizzare questo Giornalino di Ottobre, al presidente dell’Associazione è venuto in mente di
pubblicare uno di questi “lavori”. Ha fatto perciò una ricerca su circa 250 titoli, rimanendo
incuriosito dall’articolo “ONDE GRAVITAZIONALI”, che a molti lettori poteva anche NON interessare.
Ma.... nel leggere le seguenti parole dell’esperto Wilfried: “Albert Einstein aveva sbagliato
nell’affermare che NON è possibile superare la VELOCITA’ DELLA LUCE”, allora ha pensato
che a qualche lettore potesse incuriosire con QUALI Rivelazioni divine tale esperto mondiale
dell’Opera LA NUOVA RIVELAZIONE, dettata da Dio al Suo scrivano Jakob Lorber, ha potuto
contestare e affermare che il più grande scienziato del mondo, Albert Einstein, aveva sbagliato.
Ecco dunque un “lavoro” del massimo esperto mondiale dell’opera di Lorber, Wilfried Schlätz.
NOTA: le immagini sono state aggiunte dal presidente dell’Associazione, per rendere più
comprensibile la spiegazione di questo studioso.
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ONDE GRAVITAZIONALI
(GRAVITATIONSWELLEN, WS A3222, del 15 febbraio 2016)
(NOTA: le parole color marrone sono di Wilfried Schlätz)

1. Tesi: Albert Einstein ha sviluppato – nelle sue due teorie della relatività (quella
generale e quella ristretta) – i seguenti concetti e idee principali:
1.1. La velocità della luce (300.000 km/s) deve essere la velocità limite per ogni
corpo materiale. Anche se un corpo materiale (una massa di materiale) vola veloce
esattamente come la luce, la sua massa deve diventare infinita. Ne segue che:
1.1.1. Un Sole non sarà in grado di volare più veloce della LUCE.
1.1.2. Le particelle di luce (fotoni) non devono avere alcuna massa (materia).
Perché se avessero una massa materiale per quanto piccola, allora questa massa,
per quanto piccola, dovrebbe diventare infinitamente grande, perché anche le
particelle di luce volano alla semplice velocità della luce.
1.2. Se, per esempio, un veicolo spaziale si muove quasi velocemente come la
luce, poi si verificherà quanto segue:
1.2.1. Il tempo deve essere ampliato (dilatazione del tempo): Per un astronauta per
esempio, che con questa nave spaziale si muove quasi veloce come la luce,
trascorrono nell’astronave soli quattro anni, ma sulla Terra dovrebbero essere
passati, in quei quattro anni, per esempio 40 anni. Quando questo astronauta partì
dalla Terra, la sua giovane moglie aveva 20 anni e il suo figlioletto aveva 1 anno di
età. Quando questo astronauta ritorna di nuovo sulla Terra dopo i suoi quattro anni,
così, nel frattempo sono trascorsi 40 anni sulla Terra, tanto che la moglie ha ormai
60 anni e suo figlio sarà sui 41 anni!
1.2.2. Finché questa astronave vola quasi veloce come la luce, tutta questa
astronave deve essere molto più piccola, in quanto tutte le lunghezze, larghezze e
altezze si devono contrarre e ridurre (contrazione della lunghezza).
1.3. Le tre dimensioni dello spazio (lunghezza, larghezza e altezza) devono
costituire con il tempo una sorta di spaziotempo quadridimensionale.
1.4. Con la gravità ci dovrebbe essere un tipo di onde: onde gravitazionali.
2. Presa di posizione [di Wilfried Schlätz]:
2.1. Tutti questi concetti e idee di Einstein sono sbagliati e sono in

contrasto con l’eterno Ordine di Dio:
2.2. Ogni massa di materiale o qualsiasi corpo materiale può muoversi più
velocemente della luce, non divenendo la massa del corpo più grande o addirittura
infinita, e la grandezza del corpo non diventa più piccola.
2.2.1. (Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.6, cap.248)

[Dice il Signore:] 3. «Ora, da tutto ciò tu puoi
rilevare che, conseguentemente, anche un globo
cosmico(1) deve essere dotato di un moto intorno al
proprio asse, moto che è enormemente rapido; e per
quanto grandi anche siano i bisogni del sistema
stesso, quanto viene prodotto è più che sufficiente.
1

Disegno a dx. Vedi Sito www.jakoblorber.it, Università di Dio,
filmati, l’Universo creato da Dio, click su freccia, click su YouTube.
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Ed ancora più abbondante è il moto del grande Uomo Cosmico nello spazio
infinito ed assolutamente libero dell’etere. La velocità del suo moto lungo
l’orbita circolare pressoché infinita è talmente straordinaria che in un solo
istante esso percorre la distanza corrispondente a mille diametri di un globo
cosmico, e tuttavia, per ritornare al suo vecchio punto di partenza, sono necessari
cento volte mille volte mille (cento milioni) di anni solari(2)».

2.2.2. (Dall’Inferno al Cielo, vol.2, cap. 299) [Dice il Signore:] 10. «Questo è un

Sole centrale primordiale principale intorno al quale ruotano e si muovono
precisamente sette milioni di ammassi galattici. Esso è anche con esattezza un
milione di volte più grande di tutti i sette milioni di ammassi galattici messi
insieme. Il suo diametro è di due ottilioni di miglia terrestri(3). La luce nella
massima velocità elettro-magnetica, calcolata in quarantamila miglia tedesche(4) al
secondo, dovrebbe viaggiare per molte migliaia di trilioni di anni(5) terrestri per
giungere da un polo all’altro di questo sole!»
15. Dice Roberto: «Ma pensate! La luce più veloce dovrebbe percorrere molte
migliaia di trilioni di anni per giungere da un polo all’altro!? O Signore, o Dio,
quale spaventosa grandezza!
[Il nostro Sole centrale primordiale (SCP): Regolo = Urka con un diametro di 1049 km =
1036 LJ (1 LJ = 1 anno luce = circa 1013 km = distanza percorsa dalla luce in un anno]
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2.800 miliardi di anni terrestri. (1 anno solare corrisponde a 28.000 anni terrestri. Vedi cap.246, verso 2).
[Nota del revisore italiano]
3
14.840 miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di km. [Nota del revisore italiano]
4
296.800 km/sec. [Nota del revisore italiano]
5
molte migliaia di miliardi di miliardi di anni terrestri. [Nota del revisore italiano]
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Ma quanto lontano deve distare poi un Sole simile dalla nostra Terra per essere
visto da essa come un punto luminoso?»
(6)
16. Dico Io: «Basta un decilione di miglia [= 1061 km = 1048 LJ]

per vederlo apparentemente ridotto allo stesso diametro di
Venere. Un ulteriore calcolo fallo tu per diletto!».
2.2.3. Se dunque il nostro Sole centrale primordiale (SCP) Regolo è

lontano almeno 1061 km = 1048 LJ dalla nostra Terra, allora il nostro globo
cosmico deve avere un diametro minimo di 1062 km = 1049 LJ. Una
larghezza del globo cosmico = diametro di un globo cosmico è quindi
almeno 1062 km = 1049 LJ. Il Grande uomo materiale della Creazione
(GUMC) copre quattro larghezze di globo cosmico al secondo, cioè lui in
un secondo copre almeno: 4 * 1062 km = 4 * 1049 LJ!
Dal momento che la luce in un secondo copre soli 300.000 km = 3 * 105
km, allora il Grande uomo materiale della Creazione GUMC (conosciuto in
Italia anche come “Uomo Cosmico”) si muove più veloce della luce
intorno al seguente fattore:

4x1062 km/s : 3x105 = 1057 volte
2.2.4. Il

Grande uomo materiale della Creazione (GUMC)
si muove in tal modo con noi, con la nostra Terra, con il nostro Sole
planetario (SP), con il nostro Sole centrale dei sistemi planetari (SCSP) =
Sirio = centro del nostro locale ammasso stellare), con il nostro Sole
centrale degli ammassi stellari (= SCAS = centro della nostra galassia = la
nostra Via Lattea), il nostro Sole centrale galattico (= SCG = centro del
nostro locale ammasso di galassie), così come con il nostro Sole centrale
primordiale Regolo (= SCP = centro del nostro universo locale = del
nostro globo cosmico) e quindi anche con il nostro globo cosmico (=
57
nostro universo locale) con una velocità della luce di 10
volte (cioè 1057 volte più veloce della luce!) intorno ad un
punto a noi sconosciuto intorno allo spazio infinito!

Poiché masse materiali possono quindi muoversi con
una velocità della luce di 1057 volte, le tesi di Einstein nei
2.2.5.

paragrafi: (1.1.) fino al (1.4.) sono sbagliate:

Le masse materiali possono volare
1057 volte più veloci della luce.
2.2.5.-1.
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7,42 milioni di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di km.
[Nota del revisore italiano]
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2.2.5.-2. Pertanto le particelle di luce (fotoni) possono avere una massa materiale
molto piccola, perché la luce vola solo ad una semplice velocità della luce e non con
una velocità della luce di 1057 volte. Gesù conferma esplicitamente che le particelle
di luce hanno una massa materiale molto piccola:
2.2.5.-3. (La Mosca, cap.8) [Dice il Signore:] 11. «A questa domanda si può

rispondere molto facilmente e in modo comprensibile, dal momento che voi
dovete ammettere certamente che il raggio uscente, poiché è contenuto nel
tempo e nello spazio, pur essendo certo qualcosa di sottile – per quanto
imponderabilmente possa esserlo – è comunque materiale».
[Gesù descrive nel libro LA MOSCA, cap.8, che dalla confluenza di numerosi
raggi di luce (interferenza) si creano nuvole di materia e, infine, nuove comete,
cosa che sarebbe impossibile se le particelle di luce non avessero una massa
materiale molto piccola!]
2.2.5.–4. Per un astronauta che vola in altri Soli e pianeti con un’astronave a
velocità multiple di quella della luce e dopo 4 anni torna di nuovo sulla Terra, passa
esattamente lo stesso tempo materiale, universale di 4 anni come sulla Terra, in
modo che la moglie e il suo figlioletto ad esempio sono invecchiati di quattro anni se
lui è rimasto via per 4 anni!
2.2.5.–5. La contrazione della lunghezza postulata (sostenuta) da Einstein non
esiste, cioè un’astronave che vola a velocità multiple di quella della luce non
diventa molto più piccola, quasi minuscola, ma mantiene la sua grandezza!
2.3. Non ci sono nemmeno onde gravitazionali:
2.3.1. Poiché vi è solo un tempo universale materiale che vale per l'intero
Grande uomo materiale della Creazione (GUMC), allora non è possibile costruire
uno "spaziotempo" a quattro dimensioni con le tre dimensioni dello spazio
(lunghezza, larghezza, altezza) e il tempo materiale completamente diverso!
2.3.2. Onde materiali reali ci sono solo se, per esempio, si getta una pietra
tridimensionale nella massa tridimensionale d’acqua di uno stagno e così si scuote
la massa tridimensionale di acqua dello stagno e la si distoglie dallo stato di quiete.
Questa scossa si propaga come un movimento ondulatorio tridimensionale in cerchi
concentrici fino alle rive. Una barchetta di carta non si sposta insieme all’onda verso
l’altra riva, ma viene sollevata solo verticalmente da ciascuna cresta dell'onda e
abbassata di nuovo verticalmente dalla successiva valle dell’onda verso il basso!
2.3.3. Secondo l'articolo: A3217- (dal titolo Macrocosmo) [realizzato da questo
stesso studioso], la ragione dell'intelletto [degli astrofisici terrestri] ha abolito tutti i
Soli centrali e per esempio ha sostituito il Sole centrale degli ammassi stellari
(SCAS) che si trova nel centro di ogni galassia con un altro centro di gravità: [cioè]
con un "buco nero" o con un quasar (quasi stella). Si dice che un "buco nero" sia il
minuscolo residuo di un Sole planetario morente. Si dice che questo residuo di
Sole possieda una massa e una gravità immensa al punto che vengono trattenute
addirittura le particelle di luce (fotoni), le quali non sono più in grado di volare via,
in modo che a noi non ci arriva più luce e pertanto non siamo in grado di vedere
questo "buco nero". Perciò questo "buco nero" dovrebbe essere un "materia
oscura" = una grande massa invisibile. Nell'articolo sopra citato è dimostrato che
non ci sono "buchi neri", ma che al centro di ogni galassia si trova un Sole
6

centrale degli ammassi stellari (SCAS) con un diametro di 1019 km = 106 LJ, che
governa, nutre e tiene insieme la rispettiva galassia.
2.3.4. Secondo Einstein, ad esempio, due "buchi neri" si scontrano e scuotono così,
come una "pietra quadridimensionale", la "massa d’acqua quadridimensionale" dello
"spaziotempo" quadridimensionale e innescano una "onda quadridimensionale",
proprio come una pietra tridimensionale scuote la massa tridimensionale d’acqua di
uno stagno e provoca un’onda tridimensionale.
2.3.5. Ma dal momento che secondo il paragrafo: (2.3.1) non ci può essere uno
"spaziotempo quadridimensionale", perché il tempo materiale assoluto non può
essere una quarta dimensione aggiuntiva alle tre dimensioni spaziali: lunghezza,
larghezza e altezza, allora non ci possono essere onde gravitazionali
quadridimensionali nell’inesistente "spaziotempo quadridimensionale"!
2.3.6. Nella realtà cosmica non ci può essere una collisione di due Soli centrali
degli ammassi stellari (SCAS) al posto della collisione di due "buchi neri".

Perché Gesù, tramite i Suoi angeli, dispone i Soli centrali e i Soli planetari in
ogni Globo cosmico (= universo locale) sempre e continuamente in modo che
tali disastri non possano accadere, perché in questo modo morirebbero
innumerevoli persone che camminano sui due Soli centrali degli ammassi
stellari (SCAS), sui Soli centrali dei sistemi planetari di 106 (SCSP), che
orbitano intorno ad ogni SCAS, sui Soli planetari (SP) di almeno 1012 che
orbitano intorno ai Soli centrali dei sistemi planetari di 106 (SCPS) e sui
pianeti almeno di 1013 che orbitano intorno ai 1012 Soli planetari (SP), al punto
che il loro cammino di salvezza dalla materia allo spirito sarebbe
violentemente interrotto!
2.3.7. La gravità (per esempio l'attrazione della Terra che ci tiene al terreno),
tuttavia, è una FORZA e non un’ONDA, e deriva dal fatto che in tutta la
materia ci sono specifici di intelligenze materiali (animaletti elementari
intelligenti, specifici, individuali), il cui amore è diretto verso il basso, verso il
punto del centro della Terra:
2.3.8. (La Terra, cap.45) [Dice il Signore:] 7. «Anzitutto il ferro è pesante. Da che
cosa trae origine questa pesantezza? Questa pesantezza è dovuta ad uno specifico che sale
dalle più interne camere della Terra, e perciò, quantunque legato qui in questo metallo, la
sua tendenza intelligente è sempre costantemente orientata laddove, per così lunghi tempi,
era stato confinato. E’ come se in questo specifico vi fosse l’amore per il basso».
2.3.9. (Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.4, cap.105) [Dice il Signore:] 1.

«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.
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2. Essi si divisero costituendosi in grandi raggruppamenti e si
stabilirono a distanze per voi inconcepibilmente grandi. Ogni
raggruppamento non volle più sentire né vedere né sapere niente di un
secondo, e ciò per poter dedicarsi con intensità totale unicamente
all’amore di se stesso. In seguito a questo sempre crescente ingresso
nell’amore di se stessi ed egoismo, nella superbia che con ciò sempre
più si ridestò e nella sete di dominio assoluta, queste forme vitali in
numero sterminato si restrinsero infine secondo la legge della gravità
che si era manifestata da sé come conseguenza dell’amore di se stessi
e dell’egoismo, formando assieme un ammasso di eccezionale
grandezza, – e così era pronto il Sole centrale primordiale

materiale di un globo cosmico.
2.3.10. (Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.4, cap.108) [Dice il Signore:] 2. «Esso è

l’antico amore di se stessi, quale padre della menzogna e di tutti i mali derivanti
da questa; però la menzogna è l’antica materia peccaminosa che in sé e per se
stessa non è altro che una genuina peccaminosa manifestazione visibile
dell’amore di se stessi, dell’egoismo, della superbia e della sete di dominio».
2.3.11. La gravitazione = la gravità è dunque una conseguenza

dell’amore di se stessi e dell'egoismo, e quindi è una proprietà
fondamentale di tutta la materia, che consiste solo di amore di se
stessi, egoismo, superbia e sete di dominio originata da questa!
Pertanto la gravità è una proprietà animica degli spiriti originari caduti
e non ha nulla, ma assolutamente nulla a che fare con una vera e propria
onda (pietra gettata in uno stagno)!

Quindi non ci sono affatto "onde gravitazionali"!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(NOTA del presidente dell’Associazione Jakob Lorber)
Nel ringraziare l’amico tedesco Wilfried Schlätz per questo suo importante lavoro, il presidente
dell’Associazione Lorber condivide la sua scoperta riguardo alla velocità della luce che – secondo
la teoria errata di Albert Einstein – NON è possibile superare. La condivide per il fatto che il
Signore ha comunicato che nello spazio infinito ci sono corpi celesti, costituiti da MATERIA, che
viaggiano a velocità straordinariamente superiori a quelle “misere” della luce. Purtroppo la Scienza
(vedi foto sotto) ha finora scoperto la velocità del Sole (217 km/s) e quella delle Galassie (600 km/s),
ma NON ha ancora scoperto il completo “meccanismo” dell’Universo, che l’Associazione Lorber
italiana ha reso comprensibile attraverso il filmato pubblicato nel Sito Internet www.jakoblorber.it,
Università di Dio, l’Universo creato da Dio. Auguriamo comunque alla Scienza ulteriori scoperte.
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NOTA DELLA REDAZIONE: A proposito della Forza di Gravità descritta nel precedente articolo,
che “si manifesta come conseguenza del proprio EGOISMO”, ecco come è possibile misurarla,
tenendo presente che PIU’ E’ ELEVATA” e PIU’ SI E’ EGOISTI.
Allora dai! Andiamo tutti in piscina ad accertare quanto siamo EGOISTI.

(Il Grande Vangelo di Giovanni, Vol.4, Cap.211)

Dice il capo dei nubiani [che hanno anche la caratteristica di “camminare sull’acqua”]:
10. “L’uomo dall’anima indurita e pervertita diventa sempre molto più pesante anche
riguardo al corpo e assomiglia sempre più ad una pietra che non rimane a galleggiare
sull’acqua perché è più pesante dell’acqua. Noi invece siamo uguali al legno, i cui spiriti vitali
interiori sono già molto più liberi di quelli, fortemente giudicati, di una pietra qualsiasi.

11. Ed ora fate attenzione! Fate venire qui un uomo dall’animo nobile, nel cui

petto però non abbia mai sentito alcuna sete di dominio, né alcun ambizioso
egoismo; che egli si abbandoni all’acqua, ed io garantisco che egli non
affonderà!
Ma ponete vicino a lui, sull’elemento liquido, anche un uomo che sia invece
ambizioso e molto egoista, e vedrete che egli affonderà come una pietra!
A meno che non sia molto grasso – ciò che assai difficilmente è il caso in quelli molto
egoisti, perché allora il grasso lo terrebbe per qualche tempo a galla per circa due terzi del
corpo, purché, si noti bene, ci si trovasse di fronte ad uno veramente obeso! Ma, data invece
una condizione fisica normale, egli si inabisserà nell’acqua come una pietra.
12. Per questo motivo da noi l’acqua serve anche da buona prova dell’autenticità interiore di un uomo.
L’animo di chi non è più sorretto bene dall’acqua, ha di certo subito qualche danno, e l’elemento allora
non gli sarà amico e non gli renderà ogni servizio desiderato. Ma come noi ora ci siamo messi
certamente sull’acqua con evidentissima naturalezza, ed abbiamo altresì dimostrato che gli animali delle
acque sono soggetti alla nostra volontà dai primordi del nostro essere, altrettanto è stato certamente il
caso presso e con i primi uomini. Per loro fiumi, laghi e perfino il mare non erano affatto

di impedimento a percorrere tutta la Terra; essi non avevano bisogno di navi né di
ponti. Voi invece venite spesso inghiottiti dalle acque. [...].
Quanto lontani siete dunque voi dall’autentica umanità!
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(Il Grande Vangelo di Giovanni, Vol.4, Cap.152)

1. (Continua il Signore:) «[...] La carne

(7)

è appunto un prodotto dell’amore e a

sua volta desta amore.
2. Se qualcuno vede una ragazza che si trova molto completa nell’ambito
della sua forma carnale e che trabocca per l’esuberanza, egli viene
immediatamente conquistato fino all’ultima fibra da una simile figura ed il suo cuore
manifesterà subito la più ardente ed amorosa brama di poter far sua una simile ragazza.
Ma perché mai succede questo?

l’esuberanza carnale della ragazza è
esclusivamente il prodotto di molto amore! Quello però che, come
Succede questo perché

sostanza, ha per fondamento l’amore, può e deve anzi suscitare nel prossimo ciò che esso
stesso è.
3. Ma accostiamoci adesso ad una ragazza che sia terribilmente magra, ed
io vi dico che il cuore di nessuno ne rimarrà commosso con particolare intensità; la si
commisererà in segreto, ma sarà ben difficile che qualcuno si innamori di lei.
E perché mai succede questo?
Ebbene, succede questo semplicemente perché le

sue ossa sono troppo poco
ricoperte di quel materiale che è esclusivamente un prodotto
dell’amore!
4. Un’anima che sia stata già qui [sulla Terra] puro amore,
nell’Aldilà appare subito attraentissima, esuberantissima e
quindi estremamente perfetta per quanto riguarda la forma;
mentre un’anima avara e molto egoista appare invece molto
magra; sennonché un po’ di carne e di sangue vi rimangono pur sempre attaccati
considerato che un'anima simile ha ancora almeno l’amore per se stessa. [...]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

Inkarnierung nel testo tedesco = incarnamento, nel senso di “ricoprire le ossa di carne”, qui è stato
tradotto “carne”. [Nota dell’autore dell’articolo]
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60 “Amici e Amiche di Lorber che trasformarono l’Opera da fotocopie a libri”
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)

2020: GRUPPO PER LA DIVULGAZIONE DI LORBER

Conferenze

Riviste e Giornali

Prestito libri

Radio – TV

Internet – eBook

24 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia
(NOTA: I Soci sono coloro che versano OLTRE i 55 € dell’Abbonamento annuale al Giornalino,
e anche chi collabora, traduce e divulga LA NUOVA RIVELAZIONE in accordo con l’Associazione)
Adriano A.
(Svizzera)
Anna Maria B. (Venezia)
Damiano F.
(Bergamo)
Dario G.
(Milano)
Erwin K.
(Svizzera)
Fausto H.
(Bolzano)
Francesco G. (Padova)
Gaetano S.
(Viterbo)
Gianluca B.
(Padova)
Gino M.
(Milano)

Giovanni Far.
Giuseppe V.
Giuseppe V.
Ida D.
Innocenzo P.
Marcello G.
Maria C.
Mario G.M.
Marta B.
Mirella R.

(Vicenza)
(Catanzaro)
(Venezia)
(Trieste)
(Matera)
(Frosinone)
(Udine)
(Lecco)
(Milano)
(Padova)

Paolo S.
Pietro B.
Pietro T.
Ubaldo C.

«OFFERTE VARIE»
OFFERTA PER DIVULGAZIONE (D) – ABBONAMENTO GIORNALINO (G)

110,00 Ad.Ag. (2 abbonamenti G)
55,00 Ub.Co. (G)

------------165,00
130,00
6802,44
– 172,10

(Padova)
(Vicenza)
(Milano)
(Milano)

24

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»
1) 26,00
2) 26,00
3) 26,00
4) 26,00
5) 26,00

In.Pi.
Pi.Ta.
Gi.Ma.
Fr.Gr.
Ma.G.Ma

(quota settembre)
(quota settembre)
(quota settembre)
(quota settembre)
(quota settembre)

Totale «Offerte varie»
Totale «Soci Sostenitori»
Totale Cassa Associazione agosto
Spese postali, stampa Giornalino, Sito Internet ecc.

6925,34 Totale Cassa Associazione 30 settembre 2020

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 l’opera di Lorber = oltre 55 € Anno
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La vera 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) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
11° Volume (Leoplod Engel)
38) 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.448
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.210
pag.66

39) IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)
pag.472
40) “FINE DEL MONDO” entro il 2031 (Profezie ) (Giuseppe Vesco)
pag.198
41) GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420
42) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Giuseppe Vesco)
pag.184
43) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO
(Giuseppe Vesco)
pag.228
44) GNOMI E FANTASMI
(Giuseppe Vesco)
pag.112
45) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI
(Giuseppe Vesco)
pag.370
46) IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’ (Giuseppe Vesco)
pag.112
47) IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA (G. Vesco) pag.206
48) 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)
Per Ordini ONLINE vedere Sito www.gesu-lanuovarivelazione.com
Elenco aggiornato al 30 settembre 2020

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 Shine 2HD (foto a dx) presso
l’Associazione. Costa € 250,00 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
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