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CHIUDE IL “JAKOB LORBER INTERNATIONAL”
Cari amici, care amiche,
il giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL è costretto a CHIUDERE per
mancanza di Offerte.
Su oltre 201 lettori, solo 16 hanno inviato delle Offerte per tradurre questo
Giornale in ben 5 lingue.
Ciò significa che l’iniziativa di creare un Giornale per “dialogare con gli amici e le
amiche di Lorber di tutto il mondo” NON è stata ritenuta utile.
Ringrazio di cuore coloro che hanno inviato delle Offerte, grazie alle quali il
Giornale è andato avanti per sette edizioni.
Per mancanza di Offerte per le traduzioni, in quest’ultimo Giornale n. 08 NON sono
stati pubblicati gli articoli di Klaus Opitz dalla GERMANIA, di Wilfried dal BELGIO e
di Christine Badenhorst dal SUD-AFRICA.
E’ stata fatta un’eccezione solo per l’articolo di Wilfried Schlätz, poiché riguarda il
nostro destino e la speranza di far parte della imminente Nuova Era di pace e di
amore con a capo Gesù.
Lo auguro a Voi tutti.
Speriamo che qualche altro, migliore di me, riesca a realizzare un Giornale
INTERNAZIONALE, in modo da creare un «Gruppo di amici e amiche di tutto il
MONDO», e non come ora in cui ci sono dei gruppi separati in ogni Nazione,
ognuno nella propria lingua.
Abbiamo perso una bella occasione. ORA torneremo a rimanere SEPARATI.
NON sono riuscito a unire insieme le numerose “particelle nazionali” per creare
UNA “unica e grande entità mondiale”.
Scusatemi se ho fallito l’obiettivo.
Giuseppe Vesco
Venezia, 15 ottobre 2015

“CASSA” JAKOB LORBER INTERNATIONAL (15 OTTOBRE 2015)
GRAZIE ai sostenitori : Peter e Maria Pitz.
Offerte € 1223,00

Spese traduzioni € 1163,67

CASSA € 59,33

NOTA: 59,33 Euro verranno restituiti a Peter e Maria Pitz.
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1) Wilfried Schlätz dalla GERMANIA:

Il Regno Millenario
1. Domanda:
Come e dove sarà questa prossima nuova era di pace e amore e chi vivrà in essa?
2. Risposta:

2.1. Come?

Ma con questo non dovete farvi l’opinione che questa Terra
naturale passerà [in quel tempo] e sia trasformata in una nuova Terra, ma saranno
solo gli uomini a formare fra loro nel Mio Nome una nuova Terra spirituale, come
veri fratelli e sorelle, attraverso la piena accoglienza della divina Verità nei loro cuori.
[GEJ.08_048,03]

[GEJ.08_048,04] Su questa nuova Terra allora ci sarò Io Stesso e regnerò fra i Miei, ed essi

Mi frequenteranno e non Mi perderanno mai più di vista.
2.2. Dove?
[Il tempo della purificazione durerà] poco più di quattro anni (DC/3/483/10), in cui
avrà luogo un’enorme cernita di tutta l’umanità fino a più della metà (circa 4 miliardi)
(DC/3/483/104), probabilmente a causa di un improvviso crollo mondiale nella
produzione di cibo del 50%, causato dalla catastrofe climatica provocata da noi
prima del 2030 (nemmeno 2000 anni pieni a partire dall'anno 30 dopo Cristo).
GVG/6/147/7; GVG/8/46/3; GVG/8/182/5; GVG/9/23/6).
[GEJ.05_110,06] Nonostante

ciò la Terra continuerà ad esistere come ha continuato ad
esistere dopo Noè, e sarà la portatrice di Miei figli più illuminati; solo che
l’immondizia che si è accresciuta eccessivamente sarà allontanata da essa e verrà
trasferita in un altro istituto di purificazione, del quale davvero nel Mio Regno
eternamente grande non c’è mancanza, né ce ne sarà mai in eterno. Però tali esseri
non diverranno mai figli Miei, perché per giungere a questo occorre che Mi si
riconosca bene e che Mi si ami sopra ogni cosa.
Poiché la sporcizia spirituale che ha preso il sopravvento verrà rimossa da tutta la Terra e
verrà portata in un istituto diverso di pulizia, allora ci sarà il successivo Regno Millenario su
tutta la Terra!

2.3. Chi?
Dal momento che tutta la sporcizia spirituale che ha preso il sopravvento verrà rimossa da
tutta la Terra e verrà portata in un istituto dell’Aldilà di pulizia, l’esigua metà superstite della
Terra (circa 3 miliardi) diventerà abitante del successivo Regno Millenario!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Che il nostro Signore Gesù Cristo ci benedica tutti.
Giuseppe & Gesù (suo Socio dal 1995)
Venezia, 15 ottobre 2015
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