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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INVITO della Casa editrice "GESÙ La Nuova Rivelazione"

(a cura dell’editore Damiano Frosio)

Carissimi,
la Casa editrice GESU’ la Nuova Rivelazione organizza con l’Amica Marlene, un
incontro dal tema : “ESPERIENZE SPIRITUALI” Domenica 19 Marzo presso il
Ristorante La Dacia via Dei Monvei, 1
37011
Bardolino (VR)
www.ristoranteladacia.com tel 0457211408
Programma :
ore 9,00 ritrovo
ore 9,30 inizio riunione
ore 12,30 pranzo
ore 13,30 riunione
ore 17,00 saluti
Prezzo per persona comprensivo di pranzo e affitto sala € 35,00
Informazioni e iscrizioni Damiano 3471041176 E-mail damianiofrosio@tiscali.it
Marlene 3391222685
ALTRE 2 OFFERTE PER L’AMICO – IN DIFFICOLTA’ –
CHE CONTRIBUI’ A SALVARE L’ASSOCIAZIONE NEL 2007
Altre due Offerte (da parte di un Amico di Bergamo e un’Amica di Teglio
Veneto) sono state inviate all’Amico in difficoltà (€ 350), portando l’aiuto
complessivo a € 4100,00. (Resterebbero 1400 Euro da restituire)
Il presidente dell’Associazione ritiene DOVEROSO restituire tutti i 5500,00 Euro che questo
Amico, ORA in difficoltà, aveva versato nel 2007, contribuendo anche lui, con altri generosi
Amici e Amiche di Lorber, a salvare l’Associazione dalla CHIUSURA.
NOTA: L’Associazione ha aiutato MOLTI in difficoltà economiche che NON avevano “salvato”
l’Associazione, e pertanto a questo Amico va restituito interamente quanto aveva donato.
Al raggiungimento dei 5500 Euro, però, l’Associazione non darà ulteriori contributi, poiché i
fedeli e veri Amici e Amiche di Lorber diminuiscono sempre più, soprattutto a causa della morte
terrena, e pertanto diminuiscono sempre più le Offerte che tengono in VITA l’Associazione.
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Il presidente dell’Associazione, Giuseppe Vesco, RINGRAZIA DI CUORE tutti quegli Amici e
Amiche di Lorber che hanno avuto fiducia in lui in ben 22 anni di lavoro, fatica e sudore fatti
insieme, e RINGRAZIA SOPRATTUTTO IL SIGNORE per avergli donato quella forza di volontà
che lo ha tenuto ben saldo per raggiungere il traguardo prefissato nel lontano 1995 con la
promessa: “Signore, io dedicherò la mia vita per divulgare in Italia LA NUOVA RIVELAZIONE”.
E insieme a numerosi Amici e Amiche di Lorber, l’Associazione aveva raggiunto il PRIMO
traguardo nel mese di Settembre 2009, trasformando l’intera Opera di Lorber in ben 36 LIBRI !
Poi, insieme a pochi fedelissimi Amici e Amiche di Lorber rimasti, l’Associazione Jakob Lorber
ha raggiunto il SECONDO Traguardo, e precisamente il 13 Febbraio 2017, trasformando l’intera
Opera LA NUOVA RIVELAZIONE in ben 35 EBOOK ! (“libri elettronici”)
(l’ultimo libro IL SOLE NATURALE è stato inserito nella Piattaforma digitale il 13 febbraio 2017, mentre Il
36.esimo libro LE DODICI ORE verrà trasformato in eBook solo quando cesserà il “terrorismo mondiale”)

Guardate ora i 35 libri eBook dell’intera Opera “La Nuova Rivelazione” che si trovano TUTTI
racchiusi in quel cofanetto “elettronico” che si vede al centro del cerchio, nella foto sotto.
NOTA: Nell’ultima pagina di ogni Giornalino ci sono le informazioni per poterlo ordinare e ricevere con i
libri già inseriti e pronti da leggere, con 255 €, mentre i libri cartacei costano circa 600 €.

Ora – dal mese di MARZO 2017 in poi – l’Associazione si attiverà per realizzare il TERZO e ultimo
Prodigio, e cioè quello di DIVULGARE in Italia “LA NUOVA RIVELAZIONE”, comunicata da Dio al Suo
scrivano Jakob Lorber, disponibile da tempo in Libri cartacei ma ORA anche in eBook. (“libri elettronici”).
Dopo aver rimborsato a rate l’Amico in difficoltà (non sono più arrivate offerte per lui), TUTTE le Offerte
dei VERI Amici e Amiche di Lorber rimasti fedeli all’Associazione verranno utilizzate per
realizzare l’Ultimo PRODIGIO !
CHE IL SIGNORE GESU’ CRISTO BENEDICA NOI TUTTI
PER LA RIUSCITA DI QUEST’ULTIMO OBIETTIVO.
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(di Giuseppe Vesco)

Nelle 14.000 pagine – dettate dal Signore al Suo scrivano Jakob Lorber – c’è la descrizione dell’intero
Progetto di Dio riguardo al Suo “unico” Metodo (NON ne ha trovati altri), per trasformare delle “creature
temporanee” in “figli definitivi”, con i quali POI vivere insieme eternamente nel Suo infinito Regno celeste.
Questo Metodo si chiama “auto-formazione” o “auto-determinazione”, che significa “formazione
autonoma della propria entità”, in cui il Signore NON può intervenire con la Sua onnipotenza, altrimenti
ne uscirebbero degli “uomini-Robot” invece di “esseri che si sono formati da se stessi”, non come corpo
fisico, ma come entità spirituale costituita da anima e spirito.
Coloro che hanno compreso il “vitale” motivo per cui il Signore ha scelto di adottare questo “unico”
Metodo, cioè quello di fare in modo che siano le creature a formare da se stesse la propria entità, invece
di “crearSi direttamente e istantaneamente dei figli GIA’ PERFETTI”, costoro hanno compreso il motivo
per cui ci vogliono “eternità di eternità” per portare a termine questo immane Progetto divino.
E costoro hanno anche compreso quanta PAZIENZA (cioè infinita) ha e DEVE avere il nostro Creatore
per vedere dinanzi a Sé una “creatura che si è formata autonomamente e liberamente in Figlio Suo”.
Non solo deve avere infinita Pazienza, ma doveva avere, ha ed avrà in eterno anche un’infinita
SAPIENZA nel progettare e poi realizzare TUTTO CIO’ CHE ESISTE, il cui culmine di Sapienza si
chiama “uomo”, ovvero il Suo massimo Capolavoro, che consiste nella ideazione e nella successiva
realizzazione di un Corpo fisico, di un’Anima spirituale e di uno Spirito divino, dai quali, messi assieme in
una “trinità”, sorgerà quel figlio che Dio ha tanto desiderato e amato già al concepimento dell’Idea.
Ma il Progetto prevede una conclusione ancora più gratificante e commovente, per la quale il
Creatore Stesso darebbe addirittura la propria Vita. Prevede infatti che il figlio auto-formato abbracci
spontaneamente il proprio Padre, con tutto il suo cuore e con tutto il suo massimo amore.
Soltanto questa è la prova che il figlio auto-formato ha riconosciuto il proprio Padre Creatore, e soltanto
a questo punto il Dio Onnipotente ha raggiunto la Sua massima Felicità: quella di essere finalmente
amato da qualcuno, dopo aver lavorato eternità di eternità per placare la Sua necessità d’amore.
--------------------------------------------------------------------NOTA: a questo mondo ci sono miliardi di creature che lavorano giorno e notte per avere denaro e
potere al fine di concedersi svaghi e divertimenti: dal gustare le più squisite prelibatezze all’assaporare i
migliori vini, dall’avere le donne più belle e sensuali al girare il mondo in hotel a 5 stelle e crociere,
dall’avere la villa più bella all’auto più veloce e potente, ecc., ecc. (Oggigiorno non basta più tutto questo!
Oggigiorno c’è la droga, il gioco d’azzardo e perfino quei giochi pericolosissimi che danno la cosiddetta
“adrenalina”, ovvero rischiare perfino la morte per provare quei brividi che infiammano l’anima).
Ma... alla fine di questa vita materiale, superficiale e godereccia, tutti questi beoni, mangioni e amanti
del sesso, all’età di 70 anni in poi li si vede camminare da soli per le città con il cane al guinzaglio.
Ebbene, dopo aver gozzovigliato per quasi tutta la vita, sono rimasti completamente soli in compagnia
di un cane, il solo che li ama per “riconoscenza”, ovvero perché gli danno da mangiare.
E’ spaventoso finire la propria vita terrena “volendo bene a un cane ed essere amati da un cane”.
Quanto più bello e gioioso sarebbe invece “voler bene ad un essere umano ed essere amati da lui”?
E quanto infinitamente più gioioso sarebbe “voler bene al proprio Creatore ed essere amati da Lui, il
Quale è pronto a dare tutto ciò che ha a colui che gli vuole bene?”.
Qualcuno potrebbe dire: “Io mi accontenterei di amare e di essere amato da un essere umano!”.
Ma a questo qualcuno si potrebbe dire: “Prima o poi scoprirai che l’amore per un essere umano
diminuirà e svanirà, poiché ogni essere umano ha dei limiti, e una volta che li hai scoperti, ti
STANCHERAI di questa limitatezza umana e ti ANNOIERAI. Mentre invece “gioirai sempre ed in eterno
se amerai il tuo Padre Creatore, poiché Egli NON ha limiti, e pertanto solo Lui potrà farti assaporare gioie
infinite, e NON ti stancherai mai di Lui, poiché saprà sorprenderti con cose nuove e sempre più belle e
straordinarie, grazie alla Sua infinita Sapienza e alla Sua infinita Fantasia e Genialità”.
Per comprendere quant’è infinita la Sua Sapienza, ecco ora poche pagine di ben 14.000 pagine da Lui
dettate al Suo scrivano, grazie alle quali ognuno potrà anche intuire QUANTO l’essere umano è ancora
spaventosamente distante dalla Mente universale del proprio Creatore.
Neanche eternità di eternità di eternità riusciranno a far capire all’uomo un solo “atomo” di Dio.
Assaporiamo ora qualche Suo Insegnamento estratto dalla Sua Università divina.
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.10, cap.108)

[...]
11. Ciò che chiederete al Padre nel Mio Nome, vi sarà dunque dato, e dove anche soltanto due
o tre di voi si raduneranno nel Mio Nome con piena fede, là Io sarò in mezzo a voi nello Spirito del
Mio Amore, della Mia Potenza e della Mia Forza. Quello che allora chiederete con piena fiducia, Io
dunque ve lo darò se ciò che chiedete giova al bene delle vostre anime.
12. Qualora però chiedeste vane cose di questo mondo, esse non vi saranno date, così come
anche voi a un bambino, anche se ve lo chiedesse, non dareste in mano per giocare un coltello
affilato, e la ragione è che sapete bene come i vostri figli, con il coltello affilato, fin troppo presto e
sicuramente si farebbero del male.
13. Anche voi però, nelle cose spirituali, siete ancora più o meno inesperti, e Io solo so al
meglio ciò che vi è necessario per ottenere la vita eterna. Perciò cercate prima di tutto il Mio
Regno e la sua giustizia, tutto il resto vi sarà dato in aggiunta; infatti Io so sempre ed eternamente
ciò di cui avete bisogno.
14. Ma se in seguito Mi chiederete l’una o l’altra cosa, allora chiedeteMi qualcosa di giusto,
buono e vero!”.
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.10, cap.109)

I vantaggi, profitti e guadagni terreni troppo grandi sono sempre svantaggi per l’anima.
L’Onnipotenza del Signore è limitata dalla libera volontà dell’uomo.
Sulla differenza tra l’uomo e l’animale.
Sull’autoformazione o autodeterminazione dell’uomo.
La beatissima vita eterna insieme al Signore è per coloro che hanno fatto completamente
propria la Sua Volontà.
Sul potere di un figlio di Dio di sottomettere qualsiasi creatura.
Al Signore va chiesto ciò che è utile al bene dell’anima, ma va chiesto pochissimo ciò che
è utile al corpo.
Solo a coloro che hanno la fede più completa, viva e salda nel Signore verrà dato il potere
di guarire gli ammalati e di liberare gli ossessi.
1. Disse l’oste: “O Signore, quando io e il sacerdote Ti abbiamo chiesto di irrigare questa zona,
sarà stata forse questa una cosa che non era giusta, buona e vera?”

2. Dissi Io: “Ebbene, niente affatto; ma se in seguito Mi chiederete cose puramente di
questa Terra, allora non sarebbe appunto una cosa troppo giusta, buona e vera, secondo il
Mio Ordine, perché vantaggi(1) terreni troppo grandi sono sempre svantaggi per l’anima.
3. Io non sono venuto per il bene del corpo, ma soltanto per il bene dell’anima
dell’uomo sono venuto a questo mondo; per cui dovete anche chiederMi prima di tutto
solo ciò che serve al bene vero ed eternamente durevole della vostra anima. Infatti che
gioverebbe all’uomo poter conquistare tutti i morti tesori di questo mondo, se in tal modo
subisse sicuramente il massimo danno alla sua anima? Come potrà dunque salvare questa
dalla morte e dal giudizio della materia del mondo?
4. Dite bene ora in voi: ‘Signore, presso di Te tutte le cose sono ben possibili, ed anche la
materia di questa Terra è opera Tua!’. E qui avete ragione, ma Io vi dico che tuttavia
proprio con l’uomo non tutto Mi è e Mi può essere possibile. Infatti se con l’uomo tutto Mi
fosse possibile, allora non avrei mai avuto bisogno di venire Io Stesso da voi in questo mondo,
come perfettissimo uomo, e di istruirvi con la Mia propria bocca.
5. Infatti Io ho dato all’uomo la libera volontà e ho mostrato alla sua intelligenza il
vero e il buono, e accanto il falso e il cattivo, e ho fatto questo perché egli esamini,
1

Profitti, guadagni, utili per il proprio tornaconto. [Nota del revisore]
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giudichi e formi se stesso, e perché solo proprio in conseguenza di ciò egli è un uomo e
non un animale trattenuto e giudicato( 2 ) dalla Mia Potenza. L’animale secondo la Mia
Legge coercitiva deve agire come essa è posta in lui, e perciò non ha in se stesso alcuna
libertà, né autodeterminazione e non gli è lasciata alcuna autonomia.
6. Invece l’uomo, a parte il suo corpo, non ha da Me alcuna Legge coercitiva, bensì una
Legge totalmente libera nella sua volontà, e un’intelligenza pienamente illimitata con la
quale egli può tutto indagare, esaminare, comprendere e custodire, e può prendere poi ciò che
ha riconosciuto come vero e buono come filo conduttore delle proprie azioni.
7. Perciò anche voi esaminate tutto, e ciò che avete trovato vero e buono, custoditelo, e
agite e vivete in base a quello, e così vi formerete a veri figli, a Me sempre ed
eternamente cari, e come Me liberi ed autonomi!
8. Quando in tal modo avrete fatto completamente vostra la Mia Volontà, ora a voi nota, e
sarete così diventati anche forti nella fede viva in Me, allora anche a voi, così come a Me
Stesso, sarà sottomessa ogni creatura, e non potrete mai più trasgredire e peccare contro il
Mio eterno Ordine, che è il fondamento di ogni divenire, essere e sussistere. Ma in ciò allora
consisterà anche la vera e beatissima vita eterna della vostra anima, e dove sarò Io, là
sarete anche voi quali Miei cari figli accanto a Me, ed opererete come Me.
9. Ma affinché l’uomo possa giungere a una tale somma beatitudine, egli, come
conseguenza della sua volontà perfettamente libera e della intelligenza senza limitazioni e
della sua ragione, deve indirizzarsi, decidersi e formarsi da se stesso secondo la Mia
Volontà a lui annunciata, e Io non posso e non devo con la Mia Onnipotenza intaccare la sua
libera volontà e costringerlo all’azione come un’altra creatura ancora giudicata; e di questo
ora voi tutti vedrete bene il motivo più vero.
10. E così, nel modo in cui voi ve lo siete erroneamente immaginato, a Me non è possibile
fare tutto nei riguardi dell’uomo, perché Io non posso interferire, con la Mia Onnipotenza,
nella piena libertà della volontà umana se l’uomo deve diventare e restare eternamente un
uomo, secondo il Mio Ordine eterno ed immutabile.
11. Se ora avete afferrato bene questo, allora facilmente e presto vi diverrà

anche chiaro e molto lampante che cosa dovrete chiederMi prima di tutto. E
se Mi avrete pregato per qualcosa di giusto in piena fiducia, allora quello vi
sarà anche dato in giusta misura. Per cui chiedete sempre prima di tutto ciò
che è utile al bene vero della vostra anima, e chiedete molto raramente e
poco ciò che è utile al vostro corpo!
12. Con questo però non voglio affatto dire che non possiate implorare da Me aiuto nelle
necessità del vostro corpo. Sì, Io vi aggiungo ancora che se procurerete a quelli a voi
prossimi dei benefici fisici, per amor Mio e nel Mio Nome, per questo verrete
abbondantemente ricompensati con beni spirituali a beneficio delle vostre anime, e che
se rimarrete nella fede viva in Me per mezzo delle opere d’amore, vi sarà impartita da
Me la forza di guarire gli ammalati con l’imposizione delle vostre mani e di liberare
quelli che sono posseduti da spiriti maligni, di cui specialmente in questo tempo ce ne
sono molti colpiti da tale tormento.
13. Però un tale effetto sarete in grado di produrlo soltanto nella fede più completa, più viva
e salda in Me. In breve, con Me voi potrete tutto, ma senza di Me nulla!
Perciò continuate a rimanere in Me mediante l’amore e mediante la fede, e così Io rimarrò
in voi con il Mio Amore, la Mia Verità, Potenza e Forza!”.
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“Obbligato ad agire” secondo la Legge coercitiva di Dio insita in ogni cosa e in ogni animale, ma non negli
uomini e negli spiriti. (Cfr. GFD/2/151/14-16 – GFD/2/257/12 – GVG/10/109/5-6). [Nota del revisore]
5

(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.10, cap.110)

Il Regno di Dio richiede violenza, ciò significa che l’uomo deve lottare, anche a costo
della morte del suo corpo, se vuole raggiungerlo.
Il capitano romano Pellagio rivolge al Signore delle domande su come stanno le cose
all’Inferno, dov’è questo luogo spaventoso e chi vi arriva, ma riceve solo una parziale
risposta riguardo a coloro che ne fanno parte, sulla loro sorte e modo di vivere.
[...]

7. Qui si fece avanti il capitano e disse: “O Signore e Maestro, poiché ora facesti menzione
dell’Inferno, di cui gli Ebrei credono che le anime cattive vi vengano martoriate in eterno dai
diavoli più malvagi, ed anche i pagani credono in un tale luogo di spaventi sotto il nome di
Orco, o anche Tartaro, dicci allora anche, con chiarezza sufficiente per la nostra
comprensione, come stanno le cose riguardo all’Inferno, dov’è, e chi arriva in questo luogo
di spaventi dopo la morte del corpo!
8. Infatti così come abbiamo appreso dalla Tua bocca, in modo estremamente chiaro, quali
beatitudini debbano aspettarsi gli uomini che vivranno e agiranno secondo la Tua
Dottrina, così pure io ritengo che dovrebbe essere non meno necessario venire a conoscere
un po’ meglio la sorte terrificante di coloro che a questo mondo sono decisamente e
incorreggibilmente Tuoi oppositori e nemici, affinché possiamo dire loro e mostrare come,
dove e che cosa essi abbiano da aspettarsi in cambio nell’Aldilà, per distoglierli così più
facilmente, se possibile, dalla loro malvagia insensatezza e guadagnarli per il Tuo Regno”
9. Dissi Io: “Amico Mio, tu hai ben ragione di interrogarMi così, ma adesso è ancora
difficile dirti qualcosa di totalmente comprensibile su quanto hai chiesto, perché il tuo più
interiore spirito vitale d’amore non è ancora passato completamente nella tua anima. Ma
quanto può essere comprensibile a te e agli altri voglio pur dirtelo, e così ascolta dunque e
prendine buona nota!

10. Vedi, come il Cielo è ovunque dove ci sono uomini buoni e a Me cari e
graditi, così anche l’Inferno è ovunque dove ci sono spregiatori di Dio,
nemici di ogni cosa buona e vera, bugiardi, ingannatori, ladri malvagi,
rapinatori, assassini, avari, avidi di potere che ambiscono agli onori del
mondo, e frequentatori di prostitute e adulteri malvagi e senza amore.
11. Se vuoi sapere quale sia l’aspetto di un tale Inferno, ti basti osservare l’animo, l’amore
malvagio e la pessima volontà di un tale uomo nel quale domina l’Inferno, e da ciò
apprenderai facilmente qual è l’aspetto dell’Inferno, che è appunto opera di uomini del
genere!
12. Nell’Inferno ciascuno vuole essere il primo, il massimo e il più incondizionato
dominatore e despota; ciascuno vuole avere il massimo potere e la massima potenza,
possedere tutto, e tutti debbono ubbidirgli e lavorare per lui per la paga peggiore.
13. Di una verità che illumini una tale pessima insensatezza e una tale malvagissima cecità
e stoltezza, naturalmente là se ne può parlare ancora meno che in questo mondo. In questo
mondo un qualsiasi tiranno estremamente dispotico non si lascerà mai e poi mai convertire
da una lampante verità sulla sua ingiustizia che ha fatto agli uomini nella maniera più
crudele, al punto da lasciare il suo trono d’oro e poi andarsene a fare giusta penitenza,
riconoscere a fondo il suo torto e cercare di riparare per quanto possibile alla sua ingiustizia
perpetrata su così tanti uomini.
14. Prova tu a convertire un tale sanguinario, e ti convincerai fin troppo presto del modo in
cui egli ti verrà incontro!”.
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.10, cap.111)

Il passaggio da uno stato all’altro non è un annientamento, ma solo una distruzione apparente
nel campo naturale più esteriore.
Sullo scopo della distruzione apparente delle forme corporee esteriori e sull’impossibilità di
annientare la loro entità interiore.
Il corpo fisico dell’uomo è la sua ultima forma corporea.
Tutte le creature visibili sono Idee e Pensieri di Dio fissati per un certo tempo.
Sulla necessità eterna di Dio e sull’unico modo per procurare ai Suoi Pensieri e Idee una
pienissima e liberissima autonomia individualmente essenziale.
Sulle cause delle sofferenze umane sulla Terra e nell’Aldilà, e sul modo in cui farle cessare.
Il vero e proprio Inferno è il volontario e prolungato opporsi all’Ordine di Dio.
1. (Continua il Signore:) “Ma dove perfino con la più chiara Luce di Verità non si può raddrizzare
nulla, con che altro si dovrebbe poter convertire uomini del genere, e fare questo senza imprigionare la
loro libera volontà con l’Onnipotenza, se non altrimenti che togliendo completamente a un tale
uomo il suo amor proprio interamente distorto e malvagio?
Ma portare via ad un uomo tale suo amore, significherebbe uccidere ed annientare completamente
tutto l’uomo, ciò che invece secondo l’Ordine eterno ed immutabile non si può ammettere. Il motivo è
dovuto al fatto che tutto, dalla cosa più piccola alla più grande sia essa buona o cattiva secondo la
vostra ragione umana è altrettanto poco annientabile quanto Dio Stesso, la prima ed eterna Forza e
Potenza, e il Suo Amore, e la Sua Sapienza Stessa, da cui tutto ha la sua esistenza.
2. Passaggi dall’imperfetto al perfetto sono certo ben possibili, perché Dio in tal modo vuole, per
parlare alla maniera umana, procurare una libera autonomia ai Suoi grandi Pensieri ed Idee. Ma i
passaggi non sono annientamenti, bensì solo distruzioni apparenti nel campo del naturale più
esteriore. Soltanto le forme materiali nelle quali l’entità spirituale che ha l’energia vitale è racchiusa
a sostare, come se fosse in un certo qual modo separata e divisa, per un po’ di tempo, dalla più
generale divina Entità spirituale sono distruttibili, ma la loro entità interiore mai e poi mai.
3. E queste forme esteriori devono necessariamente essere distruttibili all’apparenza, perché senza di
esse un perfezionamento spirituale con riguardo alla libera, individuale autonomia in divenire di
un’entità sarebbe completamente impossibile. Infatti che altro è dunque per voi uomini, anche voi
ora ancora racchiusi in un’ultima forma materiale, la creatura visibile e percettibile se non i
Miei Pensieri ed Idee fissati durevolmente per un certo tempo per mezzo della Mia Volontà,
Pensieri e Idee che, se necessario, Io posso cambiare come e quando voglio secondo il Mio
Amore e la Mia Sapienza?
4. Però Io certamente non faccio questo per una specie di capriccio, [come ad esempio] per
procurarMi con ciò un certo piacere di dominatore alla maniera umana, bensì Io faccio questo per
necessità eterna, secondo il Mio eternamente sapientissimo Ordine d’Amore, per procurare ai Miei
Pensieri ed Idee una pienissima e liberissima autonomia individualmente essenziale. Se ciò fosse
possibile per un’altra via che non c’è e non ci può essere, ciò che ovviamente adesso voi ancora non
potete pienamente vedere né comprendere, Io l’avrei sicuramente preferita a quella che voi
considerate noiosa e in certo modo faticosa. Ma la via a voi nota è e rimane la sola e unica possibile, e
così anche l’unica verissima ed ottima, perché solo ed unicamente per mezzo di essa le Mie Intenzioni
possono essere perfettamente raggiunte.
5. Se ora gli uomini su questa Terra non tollerano tale Mio Ordine e vogliono crearsi un altro Ordine
che presumono migliore e più ragionevole secondo la loro intelligenza e libera volontà come è fin
troppo spesso il caso qui e nell’Aldilà, allora devono attribuirlo a se stessi se in tal modo giungono a
uno stato di vita e di esistenza, anziché migliore, sempre peggiore, e se alla fine si smarriscono e si
trasformano a tal punto che purtroppo non si può più riuscire a convincerli in nessun’altra maniera se
non attraverso la percezione di tutti gli stati immaginabili della sofferenza, che essi stessi si sono
procurati. E percezioni del genere durano poi finché un’anima non comincia a rientrare in sé e non si
renda conto sempre più che con l’opporsi al Mio Ordine mai in eterno potrà migliorare il suo stato, ma
solo obbligatoriamente peggiorarlo.
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6. Vedi, amico Mio Pellagio, un tale volontario e prolungato opporsi al Mio Ordine è dunque
l’Inferno vero e proprio con tutta la sua oscurità, cattiveria, malvagità e atrocità sicuramente
indescrivibile!”.
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.10, cap.112)

La malattia è una Grazia di Dio che ha lo scopo di salvare l’anima ai peccatori.
L’esempio del peccatore incallito che si è ravveduto solo dopo molti anni di malattia e grande
sofferenza.

Attraverso i dolori del corpo, l’anima dell’uomo diventa più umile, più paziente e più
seria, e guadagna in forza per diventare padrona dei sensi e della carne.
1. (Continua il Signore:) “Osserva ancora un uomo, su questo mondo terreno, che possiede una salute del
corpo veramente molto solida! Ma proprio perché quest’uomo è così sano, egli ne abusa con eccessivi
piaceri di ogni genere, che esaltano i suoi sensi, e con inutili dispendi di energia.
2. Si recano bensì da lui persone dotate di molta esperienza, e dicono: ‘Amico, amico, non abusare così
tanto della tua salute, poiché essa, con un simile modo di vivere innaturale ed irragionevole, presto e
facilmente se ne va; e una volta andata, nessun medico e nessuna medicina te la restituiscono
completamente, e tu resti poi un uomo infermo e molto sofferente per tutta la vita!’.
Ma l’uomo sano non ne tiene conto, ma continua a fare come prima.
3. Dopo alcuni anni, però, egli cade in una malattia fisica molto maligna, e all’inizio diviene furioso
per questa malattia che gli è oltremodo molesta. Egli chiama dei medici che riescono a guarirlo, anche se
non perfettamente, tuttavia in maniera del tutto sopportabile. I medici però, dopo la guarigione, gli dicono
in tutta serietà: ‘Amico, sii ora ragionevole e non ricadere nella tua vecchia maniera di vivere,
altrimenti ricadi un’altra volta in una malattia molto più grave di quella di adesso, da cui ti abbiamo
salvato a mala pena; e allora sarà più difficile aiutarti che non questa volta’.
4. Il guarito osserva questo consiglio per un certo tempo, ma poi la voglia lo prende di nuovo. Egli
ricomincia a vivere disordinatamente e, sebbene avverta anche già dei moniti molto significativi che sta
per ammalarsi di nuovo fortemente, tuttavia non se ne cura e continua a peccare contro la sua natura,
già comunque molto indebolita.
5. Quindi cade per forza in una malattia ancora più grave ed ha indicibili dolori. I medici vengono
un’altra volta e cercano di guarirlo. Ma questa volta non vi riescono così in fretta, e lo esortano alla
pazienza; egli infatti non aveva seguito il loro consiglio, e così ora deve attribuirlo solo a se stesso se con
la sua vecchia sconsideratezza è caduto in un male molto peggiore e di più lunga durata.
6. Quest’uomo deve ora soffrire per oltre un anno e diviene debolissimo e pieno di esitazione e
paura, ma dopo un anno gli va di nuovo meglio, e giura ora per tutto ciò che gli è sacro di non gettare mai
più al vento il consiglio dei medici e anche di altre persone intelligenti ed esperte.
7. Sì, questa seconda e molto amara esperienza ha già reso l’uomo notevolmente più intelligente e più
cauto, ed egli ritorna di nuovo in forze. Ma come si sente di nuovo perfettamente bene, egli pensa tra sé:
‘Eh, se per una volta soltanto mi concedo un vecchio piacere, di sicuro ciò non mi farà nulla!’.
Egli dunque lo fa davvero una volta sola e ne esce ancora con la pelle salva. Ma poiché questa volta ne è
uscito con salva la pelle, allora egli pensa fra sé un’altra volta in questo modo: ‘Ebbene, dato che ciò non
mi ha fatto niente, allora di sicuro non mi farà niente neanche una seconda e una terza volta’. Ed egli
pecca una seconda, una terza e anche una quarta volta.
8. E vedi, la vecchia malattia lo getta ancora una volta a letto per alcuni anni e in maniera tale che nessun
medico è più capace di aiutarlo come la prima e la seconda volta.

9. Dopo quattro lunghi anni di amarissima sofferenza, più per l’assuefazione a soffrire
che per le medicine, egli si sente meglio, e soltanto allora si rende conto che tutto il suo
grande soffrire era una grazia di Dio per mezzo della quale egli è stato guarito da tutta la
sua sconsideratezza al punto tale da aver potuto formare in questo modo la propria anima
più pura e a Dio più gradita. Infatti attraverso i dolori del corpo, l’anima dell’uomo
diventa più umile, più paziente e più seria, e guadagna in forza per diventare padrona
dei sensi e della carne”.
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SI STA SEMPRE PIU’ AVVICINANDO
LA “DATA” DELLA “FINE DEL MONDO”
(di Giuseppe Vesco)

Considerato che gli Amici di Lorber europei hanno creato dei Siti Internet e dei Giornalini, tramite i
quali hanno discusso e discutono tuttora sulla DATA della “Fase di Purificazione dell’Umanità”, che
loro titolano “IL RITORNO DI CRISTO”, e considerato che tra loro c’è chi dice 2030, chi 2027 e chi
addirittura 2020 (cioè fra soli 3 anni, deducendola dagli errori dei Calendari e dalla parola “quasi”),
allora pubblichiamo qualche Rivelazione. Per coloro che vogliono conoscere “quasi tutto” su tale
argomento molto discusso, consigliamo la lettura del libro-estratto «FINE DEL MONDO entro il 2031.
Come salvarsi dall’Apocalisse», dal quale abbiamo estratto le sottostanti Rivelazioni.
------------------------------------------------------------------

(GVG/6/76) 9. E l’albergatore domandò: «O Signore! Ma quando, calcolando secondo gli anni di

questo mondo, si annuncerà quell’epoca beata?»
10. Io gli risposi: «Questa cosa la conosce soltanto il Padre e, dopo di Lui, soltanto colui al quale
il Padre vorrà rivelarla; a Me il Padre Mio non l’ha ancora rivelata, ma Mi ha rivelato unicamente il
fatto che essa si verificherà. Tuttavia voi tutti potete ritenere come perfettamente vero che sulla
Terra un grande cambiamento si produce quasi ogni duemila anni. E così altrettanto accadrà
partendo con il calcolo dall’epoca attuale(3)».
(GVG/9/94) Dissi Io: 2. «Alla Mia seconda Venuta Io non nascerò più di nuovo in qualche luogo da
una donna, come bambino. Infatti questo Mio corpo rimane trasfigurato, così come Io rimango quale
Spirito per l’eternità; e così non Mi è mai più necessario un secondo corpo, nel modo che tu hai pensato.
3. Ma Io verrò dapprima invisibilmente nelle “nuvole del cielo”, il che equivale a dire: “Comincerò
anzitutto ad avvicinarMi agli uomini attraverso veri veggenti, saggi e profeti di nuovo suscitati,
e in quel tempo anche le fanciulle profeteranno, e i giovanetti avranno sogni lucidi, dai quali
essi annunceranno agli uomini la Mia Venuta, e molti li ascolteranno e si correggeranno. Il
mondo invece li tratterà da pazzi sognatori e non crederà a loro, così come è stato il caso anche
per i profeti.
4. Ugualmente Io susciterò di quando in quando delle persone, alle quali detterò nella penna,
attraverso il loro cuore, tutto quello che c’è, succede e viene detto adesso, durante questa Mia
Presenza. E allora, in una maniera molto ingegnosa, ben nota agli uomini di quei tempi, ciò che viene
scritto una volta potrà essere moltiplicato in molte migliaia di esemplari uguali, nel brevissimo tempo di
alcune settimane, e così essere divulgato fra gli uomini. E poiché gli uomini di quel tempo saranno quasi
tutti ben capaci di leggere e scrivere, così leggeranno bene anche da sé i nuovi Libri e li potranno capire”.
5. E sotto questa forma la Mia Dottrina, ridata in modo nuovo e puro dai Cieli, potrà allora essere
portata a tutti gli uomini sull’intera Terra molto più velocemente ed efficacemente di come avviene
adesso, di bocca in bocca, tramite i messaggeri nel Mio Nome.
6. Quando, in questa forma, la Mia Dottrina sarà divulgata fra gli uomini che saranno di buona
volontà e di fede praticata, e per lo meno un terzo degli uomini ne avranno notizia, allora Io verrò
qua e là personalmente e corporalmente visibile a coloro che Mi ameranno di più e avranno la
maggiore nostalgia del Mio ritorno, e avranno anche la fede piena e viva in questo.
7. E Io Stesso farò di loro delle comunità, alle quali nessuna potenza del mondo sarà mai più
in grado di fare opposizione e resistenza. Infatti Io sarò il loro Condottiero e il loro Eroe
eternamente invincibile, e giudicherò tutti i morti e ciechi uomini mondani. E così purificherò
la Terra dalla sua antica sozzura.
8. Al tempo dei nuovi veggenti e profeti, però, ci sarà una grande tribolazione e afflizione fra
gli uomini come non ce ne fu mai una uguale su questa Terra; essa però durerà solo per
breve tempo, a motivo dei Miei eletti di allora, affinché essi non debbano subire un danno che
impedisca loro la via della beatitudine.
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Gesù di Nazaret aveva circa 31 anni quando disse queste parole circa 2000 anni fa. [N.d.A.]
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9. Io però non comparirò di nuovo, personalmente, a istruire e consolare i deboli, prima in questo
Paese(4) dove ora vengo inseguito da un luogo all’altro come un malfattore dai giudici del Tempio e
che in quel tempo sarà calpestato dai più ottenebrati pagani; ma è nei Paesi di un’altra parte del
mondo, che ora sono abitati dai pagani(5), che Io fonderò un nuovo regno, un regno di pace, di
concordia, di amore e di fede sempre viva, e non ci sarà più la paura della morte del corpo fra
gli uomini che cammineranno nella Mia Luce e che staranno in costante comunicazione e
rapporto con gli angeli del Cielo. Eccoti ora una giusta risposta alla tua domanda»
10. Disse lo scriba: «L’Asia, l’antica culla degli uomini e delle molte benedizioni di Dio, non avrà
dunque più la fortuna di vederTi e di udirTi al Tuo ritorno su questa Terra? Questa in verità non è una
notizia allegra per questa parte del mondo»
11. Dissi Io: «La Terra è Mia dappertutto e Io so in quale luogo il Mio ritorno sarà
assolutamente più efficace per tutta la Terra! Ma in quel tempo gli uomini comunicheranno fra
loro da un capo all’altro della Terra tanto velocemente quanto scende un lampo da una nuvola; e gli
uomini potranno percorrere su strade di ferro [ferrovie], utilizzando gli spiriti vincolati nel fuoco e
nell’acqua, le distanze più vaste della Terra, e ciò lo faranno più velocemente di quanto sia spinta da
un capo all’altro della Terra la tempesta più impetuosa; e le navi, con l’ausilio di quelle stesse forze,
navigheranno il grande Oceano in un tempo molto più breve di quello che ora impiegano i Romani
per andare da Roma fino all’Egitto. Allora anche la notizia del Mio personale ritorno potrà essere
diffusa facilmente, in un tempo brevissimo, su tutta la Terra, e così anche in Asia.
12. Ma qui la questione è di nuovo: “Tale notizia troverà anche credibilità fra i ciechi e sordi pagani
di questa parte del mondo?”
13. Io ritengo e dico: “Difficilmente, prima che essa sia stata purificata mediante un grande
Giudizio mondiale!”
14. Nel lontano Occidente c’è un Paese grandissimo(6), che è circondato da ogni parte

dal grande Oceano mondiale, e in nessuna sua parte è unito col mondo antico al di sopra del
mare. A partire da quel Paese, gli uomini sentiranno dapprima grandi cose, e queste
emergeranno anche nell’Europa occidentale, e ne deriverà un chiaro irraggiamento e
controirraggiamento. Le luci dei Cieli si incontreranno, si riconosceranno e si sosterranno.
15. Da queste luci prenderà forma il Sole di Vita, dunque la nuova e perfetta Gerusalemme,
e in questo Sole Io ritornerò su questa Terra».
(GVG/8/187) Disse il vecchio oste: «[...] 3. Dato però che Tu sei stato già tanto clemente e ci hai
indicato in anticipo, come pienamente stabilito, che Tu ritornerai una seconda volta,
personalmente, dagli uomini di questa Terra per rimanervi, allora potresti dirci anche ora dove
ritornerai dagli uomini di questa Terra! Come si chiamerà il Paese, il luogo e il fortunato popolo
dove Tu scenderai?»
4. Dissi Io: «Amico, a questa tua domanda non posso darti ora una risposta per voi comprensibile,
dato che fino ad allora sorgeranno moltissimi nuovi luoghi, Paesi e popoli che ora non hanno ancora
un nome.

Che Io però verrò nuovamente sulla Terra soltanto in un Paese e in un luogo dove tra
gli uomini esisterà ancora la più grande e viva fede ed il massimo e il più vero amore
per Dio e per il prossimo, questo lo puoi accettare come una cosa certa e verissima.
5. Ma quando Io ritornerò, non verrò solo, ma tutti i Miei, che già da lungo tempo si
trovano presso di Me nel Mio Regno celeste, verranno con Me in grandissime schiere e
fortificheranno i loro fratelli che ancora camminano sulla Terra nella carne, e così verrà
stabilita una vera comunità tra gli spiriti già beati dei Cieli e gli uomini di questa Terra,
ciò che sarà certamente di grandissimo conforto agli uomini viventi di quel tempo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Oggigiorno Israele. A quel tempo era la Giudea, la Galilea, ecc. [N.d.A.]
Oggigiorno Europa. A quel tempo i pagani erano soprattutto i Romani. [N.d.A.]
6
America, secondo l’autore del libro. [N.d.A.]
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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)
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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)
€ 15,00 (pacco contrassegno, cioè si paga al postino)

Elenco aggiornato al 28 febbraio 2017

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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