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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Novità dalla Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione”
(a cura di Damiano Frosio)
PREMESSA DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE: L’editore Damiano Frosio ha inviato al
Giornalino una sua iniziativa, che consiste nella Prefazione del libro SETTE GIORNI CON
GESU’, di Giorgio Riehle.
Il presidente dell’Associazione tiene a precisare che le iniziative della Casa editrice
vengono realizzate sotto la responsabilità dell’editore Damiano Frosio, mentre quelle
dell’Associazione vengono realizzate sotto la responsabilità di Giuseppe Vesco.
Queste “precisazioni” sono DOVEROSE poiché – nel caso di contestazioni – ogni
Responsabile dovrà rispondere di persona riguardo a quanto scrive, comunica o approva.
In questi ultimi tempi sta succedendo quello che è successo anni fa tra la Casa editrice
tedesca e l’Associazione tedesca, ovvero la SEPARAZIONE.
Per cercare di evitare la SEPARAZIONE anche in Italia, il presidente dell’Associazione
avvisa i lettori che – d’ora in poi – bisognerà rivolgersi al diretto RESPONSABILE, e
precisamente a Damiano Frosio per ciò che riguarda la Casa editrice e relative iniziative, e a
Giuseppe Vesco per ciò che riguarda l’Associazione e relative iniziative.
Tale chiarimento è necessario per il fatto che l’Associazione si attiva e divulga solo ed
esclusivamente l’opera LA NUOVA RIVELAZIONE, mentre la Casa editrice è libera di
pubblicare anche altri libri, oltre a quelli della Nuova Rivelazione.
Se un giorno, tra questi ALTRI libri, ci saranno anche libri “falsi”, come ad esempio quelli di
BERTHA DUDDE (secondo Wilfried Schlätz e Giuseppe Vesco), l’Associazione si
SEPARERA’ dalla Casa editrice.
E ora pubblichiamo quanto ricevuto dalla Casa editrice:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giorgio Riehle
Per chi non conoscesse la personalità di Giorgio Riehle voglio qui fare
una presentazione di lui ma più di tutto del suo rivoluzionario
insegnamento spirituale.
Tra noi cultori ed amanti della Parola del Signore, spesso ci si
barcamena su un terreno a dir poco insicuro e oscuro, poiché c’è una
grandissima quantità di pseudo veggenti e mistici poco affidabili, e
pochi che hanno dato una vera testimonianza attraverso comunicazioni
medianiche della realtà spirituale che ci circonda. Il più noto a noi, ed
anche quello che ci lega ed identifica è certamente Jacok Lorber, di cui
noi tutti ci fidiamo, e siamo certi della veridicità delle sue affermazioni.
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Partendo da lui quale autentico scrivano di Dio e dai suoi scritti, abbiamo man mano allargato
il nostro interesse e amore verso la Parola Divina ad altri personaggi che hanno messo per
iscritto le loro esperienze con il mondo spirituale. Tra questi abbiamo incontrato G.
Mayerhoffer, L. Engel, E.B. Werber, A. Großhein, A. Hedwig, M. Seltmann A. Wolf, B.
Dudde, E. Swedenborg ed ora buon ultimo G. Riehle.
Di alcuni di questi ne abbiamo contestato la veridicità in quanto il contenuto delle rivelazioni
andavano in contrasto con quanto da noi inteso con la lettura della Parola data a mezzo di
Lorber, che è e resta il punto di riferimento verso nuove rivelazioni.
In molti casi è successo che si è rifiutata l’opera di un mistico ritenendola falsa, quando invece
è la nostra umana limitata capacità di comprensione delle verità Divine a far sorgere contrasti.
Negli ultimi tempi mi sono fatto una opinione leggendo le varie rivelazioni di cui venivo in
possesso e vorrei esporla a chi non frequenta le riunioni ma legge il giornalino
dell’Associazione:
Ho notato che c’è una relazione tra le date delle rivelazioni pervenuteci dai vari mistici, e le
rivelazioni stesse. Credo che il Signore Gesù non ha smesso di insegnare all’Umanità anche
dopo la sua ascensione al Cielo, ma sia sempre stato vicino a tutti, in particolare, ma anche in
generale, guidando l’evoluzione spirituale dei popoli, a mezzo di suoi discepoli eletti, secondo
la Sua Sapienza. Ritengo che questo Suo intervento diretto avvenga alla metà di ogni secolo.
Ho preso come riferimento dati che ho trovato, riferiti al 1650 con Jakob Bohme e poi al 1750
con Swedenborg, poi 1850 con Lorber ed infine 1950 con Riehle. E gli altri che relazione
hanno, ci si può chiedere?
Per capirlo bisogna leggere ciò che hanno scritto. La mia convinzione è che abbiano portato a
completamento qualcosa che i principali mistici avevano iniziato. Il tutto è legato ad un filo,
ma forse è meglio interpretabile con un riferimento, prendendo ad esempio un albero e il suo
sviluppo:
Prima abbiamo il seme che nasce a nuova vita come pianticella con il germogliare,(qui si
intende Gesù e il suo insegnamento a mezzo del Vangelo), poi abbiamo un approfondimento
del suo insegnamento a mezzo dei mistici, i principali sono il tronco dell’albero ed i
comprimari sono i rami, noi tutti che mettiamo in opera questi insegnamenti siamo i frutti. Ma
torniamo alle date dei mistici che conosciamo; attorno al 1745, Swedenborg, che è un grande
scienziato affermato della sua epoca, riceve dal Signore il dono della visione animica e può
comunicare con Spiriti ed anche con Angeli e Arcangeli e descrive come è costituito l’Ordine
Divino attraverso la creazione naturale e spirituale, e spiega la Sacra Scrittura attraverso una
monumentale opera. Nel 1845 Lorber che è un musicista affermato della sua epoca riceve il
dono da parte del Signore di percepire, ed anche poi vedere, gli insegnamenti Divini sulla
Creazione e misteri spirituali come ed oltre quelli scritti da Swedenborg; (n. b. Lorber era un
cultore degli scritti di Swedenborg).
Con la morte di Lorber, negli anni seguenti, abbiamo che a completare la sua opera il Signore
usa il mistico Leopold Engel. Se ben guardiamo gli scritti di Engel sono a corollario e
completamento dell’opera di Lorber; (G.V.G. vol.11, Mallona, Nell’Aldilà,). Lo stesso
discorso vale pure per gli scritti di G. Mayerhofer, (53 prediche del Signore, i Segreti della
Vita e della Creazione etc..) anche essi sono a completamento e corollario dell’opera di Lorber.
Intanto cercate di immaginarvi l’albero che cresce e getta nuovi rami dal tronco. Così entrano
in scena altri mistici che sono da corollario al disegno Divino principale e tra questi, notevole è
l’Opera di Anita Wolf che spiega e getta luce sugli aspetti storici della dottrina Cristiana
attraverso scritti su Abramo, ne “Il Profeta”, o Mosè, oppure Giovanni e Maria sull’isola di
Pathos dove si erano rifugiati dalla persecuzione dei Farisei, ne il “Prigioniero”.
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Abbiamo altri mistici sempre con scritti da corollario a Lorber, e qui ora intendo Antonie
Großhein, (Le Sette Parole di Gesù sulla Croce); poi A. Hedwig con (I Dieci Santi
Comandamenti), Max Seltmann (Scene Deliziose, La Patria Ritrovata).
Arrivando nel secolo seguente abbiamo l’attività riferita alle rivelazioni Divine che ritengo
evoluta per chi percorre la via spirituale. Sono convinto che per apprezzare e capire in profondità
gli scritti di Lorber bisogna essere passati o aver letto gli scritti di Swedenborg, e così per capire
in profondità la Parola ricevuta a mezzo di Giorgio Riehle 1945, bisogna aver letto e capito il
contenuto della Nuova Rivelazione a mezzo di Lorber.
Ma chi è Giorgio Riehle? Personalmente lo considero il più grande interprete della parola
Divina, questo è certamente anche perché lui era un vero Rinato nello Spirito, mentre tutti gli
altri mistici fin’ora descritti non lo erano. Di alcuni il Signore dava testimonianza nelle sue
rivelazioni come “Servo”, o “Strumento”, o “Scrivano”, mentre Riehle viene citato dal Signore
come “Fratello”.
Qui non voglio dilungarmi sulla sua biografia, che poi trovate nel primo libro pubblicato dalla
nostra Casa Editrice come “Cinquant’anni Pioniere dell’Amore Divino”, qui mi limito a
presentare il contenuto del suo messaggio, che poi è il messaggio di Gesù all’umanità.
Va detto che Giorgio Riehle non ha mai scritto o pubblicato libri. Sebbene lui sia stato un cultore
della Parola Divina e si sia formato con gli scritti di Lorber, lui era contrario allo scritto, riteneva
più importante la comunicazione diretta, che trasmetteva il senso, e anche di più, del messaggio
Spirituale. Pertanto era un grande conferenziere, incantava e stupiva la gente con la sua oratoria.
Gli scritti che oggi possediamo e che vengono pubblicati non sono altro che trascrizioni delle
sue conferenze nel corso della sua vita; Vita che ha dedicato interamente al servizio di Dio per la
diffusione e comprensione del Suo insegnamento. Per capire l’importanza delle sue rivelazioni
bisogna anche prendere in considerazione che spesso era Gesù che utilizzava la sua persona (di
Riehle) per comunicare con coloro che accorrevano a questi incontri - conferenza, organizzati da
Riehle o dai suoi amici di fede.
Anche se questo ha qualcosa di straordinario, poiché Gesù si avvicinava a noi uomini a mezzo di
Riehle con la sua Parola e non con scritti, quel che mi fa ritenere importante questo mistico è il
contenuto del messaggio che veniva trasmesso alle sue conferenze. Messaggio di gran lunga
superiore a quello seppur straordinario arrivatoci attraverso Lorber ; Pertanto se non si è letto
Lorber, e compreso, difficilmente si riuscirà a capire il messaggio che Gesù ci dona attraverso la
persona di Riehle.
In sostanza Gesù ci dice che lui per noi vuole essere un fratello e non un Dio; poiché come Dio
si è interamente donato all’Umanità e non ha più una identità ed una forza come aveva in
origine. Ora dobbiamo essere noi stessi a far crescere la forza Divina per mezzo della Scintilla
Spirituale che è posta nel nostro cuore d’Anima. Come farlo? E’ presente davanti a noi il Suo
esempio di vita come uomo Gesù. Lui non è più disposto ad aiutare, da fuori, coloro che cercano
aiuto al Padre Santo. Ma la preghiera al Padre e la forza la dobbiamo trovare rivolgendoci alla
nostra Scintilla d’Amore Divina presente nel nostro cuore. Noi siamo dei potenziali Dei,
preposti ad essere fratelli di Gesù, e Gesù non vuole che noi lo diventiamo con il suo aiuto ed
onnipotenza ma con la forza giacente in noi, che dobbiamo solo risvegliare.
In verità il messaggio trasmesso è di portata ben maggiore, (che non mi permetto di esprimere in
maniera estesa poiché potrei essere frainteso) ma che è ben chiaramente espresso negli scritti
pervenutici a mezzo della Parola di Giorgio Riehle.
Sull’eventuale incomprensione che qualcuno potrà “erroneamente” far emergere in riguardo alla
persona di Riehle, cercherò in seguito di rispondere per una più corretta comprensione di alcuni
passaggi della sua vita.
Luciano Pasetti
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2.a Novità dalla Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione”
(a cura di Damiano Frosio)
PREMESSA DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE: L’editore Damiano Frosio ha inviato al

Giornalino una sua iniziativa, che consiste in un “libro-estratto”, con la prefazione della
scrittrice Paola Giovetti.
Il presidente dell’Associazione, Giuseppe Vesco, pubblica ora tale Novità, nonostante avesse
suggerito all’editore di cambiare il titolo di questo libro-estratto : I BAMBINI NELL’ALDILA’.
In realtà si tratta di un vecchio “libro-estratto” della Lorber Verlag tedesca, che la Casa editrice
italiana Armenia aveva tradotto e lo divulgava con il titolo I BAMBINI PARLANO DALL’ALDILA’.
(cosa del tutto FALSA, perché è l’apostolo Giovanni a raccontare cosa succede loro nell’Aldilà).
Ma perché il presidente dell’Associazione avrebbe suggerito all’editore di cambiare il titolo ?
RISPOSTA: “Perché il libro tratta solo ed esclusivamente quei bambini che sono morti
prematuramente sulla Terra subito dopo la nascita, e non si riferisce affatto a quei bambini che
sono nati sulla Terra e che poi abbiano vissuto almeno qualche giorno, mese o anno”.
Questo suggerimento all’editore era dovuto al fatto di evitargli delle possibili “contestazioni” da
parte di quel lettore che avesse acquistato il libro per capire COME si trova il suo amato figlioletto
scomparso in giovanissima età. Quando però tale lettore giungerà al Capitolo n. 60 sotto
pubblicato, scoprirà che Giovanni sta spiegando “come vengono educati e quale compito avranno
quei bambini che sono morti prematuramente sulla Terra SUBITO DOPO LA NASCITA”.
Da questo versetto si intuisce che quelli che sono nati sulla Terra e che hanno vissuto almeno
un po’ di giorni, avranno sicuramente un’educazione diversa e sicuramente anche un compito
diverso da quelli che NON HANNO VISSUTO SULLA TERRA NEMMENO UN ISTANTE.
NOTA: questo è ciò che ha compreso il presidente dell’Associazione quando ha letto quanto segue:

(IL SOLE SPIRITUALE, vol. 2, cap. 60)
1. [Continua Giovanni:] «Guardate, qui dinanzi a noi c’è già un’altra casa e di gran lunga più
grande; cosa mai si insegnerà qui? Lo scopriremo subito. Voi sapete che questi bambinelli non
hanno mai potuto conoscere il loro luogo di nascita, cioè la Terra, per il motivo che, secondo il
corpo, sono

morti prematuramente, cioè subito dopo la nascita.

Nel caso in cui il presidente dell’Associazione abbia capito fischi per fiaschi, non ci saranno
“contestazioni” da parte di alcun lettore, e pertanto pubblichiamo la prefazione della Giovetti e anche
la foto della copertina del libro-estratto dal titolo I BAMBINI NELL’ALDILA’,

Nuovo libro-estratto " I BAMBINI NELL'ALDILA' "
con prefazione di Paola Giovetti
Che cosa succede alle anime dei bambini che vengono strappati a questa vita?
Una voragine di interrogativi, di misteri e di dubbi si apre quando qualcuno solleva questa domanda.
L’unica certezza è che la morte di un bambino lascia distrutti genitori, parenti e tutti coloro che lo
conoscevano.
Ci si chiede allora, da quale giustizia sia governata la nostra vita terrena e
come si possa parlare di un Dio tanto buono se, proprio Lui, ha chiamato a
Sé una tale creatura innocente.
In questa Rivelazione, data tramite Jakob Lorber, ci viene spiegato come
avviene l’istruzione nell’aldilà dei bambini morti prematuramente nelle
innumerevoli dimore della Casa del Padre.
Quale cammino spirituale percorrono le piccole anime e come diventano
messaggere della Parola divina.
Come comprendere il loro compito sulla Terra, quali angeli in cammino,
offrendo conforto, affinché i propri cari capiscano in quale mondo di
infinita serenità, pace e bellezza, essi vivono.
Un’opera illuminante, che ci aiuta ad accettare certi dolorosi misteri della vita, scritta da uno dei più
grandi profeti attraverso i quali Dio manifestò la sua Parola.
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L’IMMINENTE E SECONDO

“GIUDIZIO UNIVERSALE”
AVVERRA’ CON IL FUOCO.
ECCO COSA SARA’ QUESTO FUOCO
E PERCHE’ AVRA’ IL POTERE DI
ANNIENTARE GLI ESERCITI DEL MONDO
(di Giuseppe Vesco)

Coloro che hanno letto l’intera opera La Nuova Rivelazione – che il Signore ha comunicato
in 24 anni al Suo scrivano Jakob Lorber – sono a conoscenza che è già iniziato il SECONDO
Giudizio “universale”, simile a quello di Noè, il cui diluvio ha inondato l’Asia centrale (e non
l’intero pianeta), ha annegato milioni di persone, ad eccezione di Noè e della sua famiglia.
Questo SECONDO Giudizio “universale” sarà molto peggiore di quello di Noè, perché
moriranno 3,5 miliardi di persone (1 su 2). Sarà una specie di “FINE DEL MONDO”, e
precisamente sarà una Fase di Purificazione dell’Umanità, in cui moriranno i CATTIVI (coloro
che hanno sempre fatto del MALE) e resteranno solo i BUONI (coloro che fanno del BENE).
Sia i Cattivi che i Buoni vedranno (MOLTO PRESTO) cose spaventose, orribili e
catastrofiche, al punto che i Buoni quasi moriranno dalla paura, mentre invece dei rarissimi –
cioè coloro che oltre ad essere buoni “amano il Signore Gesù” – vedranno sì tali cose
spaventose, ma NON avranno alcuna paura.
Che molti di noi lettori di Lorber “vedranno e proveranno sulla propria pelle” questa
Catastrofica “separazione del buon seme dalla zizzania”, di questo NON c’è alcun dubbio,
poiché il Signore ha comunicato al Suo scrivano Lorber anche la data approssimativa, e
precisamente questa: “NON passeranno 2000 anni da ora”, e queste parole le ha
pronunciate Gesù di Nazaret quando aveva circa 31 anni.
In base ai Calendari più o meno modificati o manipolati, tale Cernita – con l’eliminazione dei
Cattivi – potrebbe accadere tra il 2024 e il 2031. Pertanto la parola – IMMINENTE –
pubblicata nel titolo di questo articolo, è dovuta al fatto che siamo giunti proprio agli “sgoccioli”,
visto che sono già passati oltre 2000 anni.
NOTA IMPORTANTE: L’autore di questo articolo ha trovato nell’opera LA NUOVA
RIVELAZIONE delle spiegazioni riguardo al FUOCO, ai FULMINI e al FRASTUONO con i
quali avverrà questa imminente e spaventosa Cernita.
Ha trovato anche la Rivelazione secondo la quale la “distruzione e la morte verranno
causate da un NEMICO che giungerebbe dagli ampi spazi della Terra”, e che
consisterebbe di un FUOCO che ha il potere di distruggerebbe tutti gli eserciti della Terra,
anche se dotati di potentissime e numerosissime armi.
Infine ha trovato anche una Rivelazione dalla quale risulterebbe che “ci sarà anche una
RIVOLTA MONDIALE da parte di milioni e milioni di uomini morti nello spirito”.
Vediamo ora queste Rivelazioni, dalle quali ognuno potrà trarre la propria conclusione.
MA quello che è davvero importante, è il fatto che si salveranno soltanto i BUONI DI CUORE.
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.5, cap.108)

1. (Il Signore:) «Ma infine verrà un tempo nel quale gli uomini perverranno ad una grande
perspicacia e abilità in tutte le cose, ed allora si costruiranno ogni specie di macchine le quali
compieranno tutti i lavori umani come se fossero eseguiti da animali e uomini vivi e
ragionevoli, ma in conseguenza di ciò molte mani d’uomo non avranno più lavoro, e gli
stomaci degli uomini miseri e disoccupati saranno pieni di fame. Allora la miseria degli uomini
raggiungerà un livello incredibile. In quei tempi, per duecento anni Io susciterò di nuovo degli
uomini i quali annunceranno la Verità del Mio Nome. Beati coloro che si convertiranno, anche
se il loro numero sarà molto esiguo!

2. Quando però anche il numero dei buoni e dei puri si ridurrà molto come ai
tempi di Noè, allora converrà che la Terra sia nuovamente visitata da un
giudizio universale, il quale non risparmierà né gli uomini, né gli animali, né
le piante. Allora agli uomini superbi non serviranno a nulla le loro armi che
vomitano il fuoco e la morte, e ad un nulla gioveranno le loro fortezze e le loro vie
ferrate sulle quali essi si muoveranno con la velocità di una freccia scoccata
dall’arco, perché un nemico arriverà dall’aria e condurrà alla rovina
tutti coloro che avranno sempre fatto del male. Quello sarà un vero
tempo di mercanti e di cambiavalute.
3. Ma quello che Io ho fatto di recente ai cambiavalute ed ai
mercanti nel Tempio a Gerusalemme, allora lo farò in grande
misura su tutta la Terra e distruggerò tutte le botteghe dei
mercanti ed i banchi dei cambiavalute mediante il nemico

che dagli ampi spazi dell’aria della Terra Io farò
scendere come un fulmine guizzante con grande
frastuono e strepito.
In verità, contro quel nemico combatteranno invano
tutti gli eserciti della Terra, ma ai Miei pochi amici il
grande ed invincibile nemico non arrecherà alcun
danno e li risparmierà per formare un vivaio del tutto
nuovo dal quale sorgeranno uomini nuovi e migliori!
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.5, cap.109)

1. (Il Signore:) «Considerate un po’ le montagne ricoperte di boschi e di altra vegetazione!
Vedete, queste piante assorbono in corrispondente equa misura tutti gli spiriti naturali che alla
loro natura si confanno (elettricità, fluido magnetico). Ma andate adesso, e spogliate tutte le
montagne della loro vegetazione, e in brevissimo tempo vi accorgerete delle conseguenze
quanto mai fatali del vostro operato! In seguito a ciò masse enormi di spiriti naturali
liberi ed ancora estremamente rozzi cominceranno a radunarsi colmando sempre più l’aria
che circonda la Terra. Essi, non trovando più corrispondenti dimore e campi di attività
adatti per loro, cominceranno ad afferrarsi in cumuli enormi tra di loro, e per effetto della
loro irrequietezza e della loro fame e sete (impulso di assimilazione) provocheranno le più
terribili tempeste che distruggeranno tutto, e devasteranno interi paesi in modo
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tale che passeranno cento, e spesso anche mille anni, prima che in quei luoghi possa a mala
pena mostrarsi di nuovo qua e là qualche minima pianticella di muschio. Saranno come quei
luoghi che ci sono tuttora su questa Terra, i quali per molte giornate di cammino non hanno più
vegetazione di quanto ne possa avere una distesa di pietra calcare deserta e morta come è
quella delle rive del Mar Morto nella Palestina meridionale, verso cui scorre il Giordano.
2. Ebbene, è forse Mia Volontà che succeda così? Oh, no affatto! Infatti, quando gli uomini
vogliono liberamente, come anche devono operare liberamente per farsi veramente uomini
pure nello spirito, allora – per quanto anche pazze siano le loro imprese – per Me non voglio
assolutamente nulla, e Mi limito a concedere che gli uomini raggiungano, senza timore di
venire disturbati, quello di cui con tanto zelo hanno desiderato di possedere, come se da ciò
dipendesse tutta la felicità della loro vita. Che le conseguenze poi siano buone o cattive, questo
deve essere per Me del tutto indifferente! [....]

6. Che però vi siano degli uomini i quali per lo più per interessi mondani calpestano
spesso tutto ciò che prima avevano riconosciuto come buono, giusto e vero, con
l’impostare le loro opere in termini perfettamente contrari, questo noi lo possiamo ora
constatare in centinaia di casi: giorno per giorno e nella maniera più evidente. E tutto ciò
non fa che confermare sempre più come la libertà del volere umano non può venire
messa in pericolo o limitata in nessun modo. E così non è affatto escluso che con il
tempo gli uomini possano inventare grandi cose, e che possano pure influire sulla
natura terrestre in modo tale che la Terra stessa ne risulti alla fine danneggiata sul
serio. Le conseguenze allora non saranno certo gradevoli, ma queste non potranno
apparire che come una punizione sicura della volontà umana usata male, e questa
punizione scenderà sugli uomini non perché Io l’avrò voluta in qualche modo, ma
perché a volerla sarà stata la volontà degli uomini stessi.
7. Se gli uomini vogliono un nuovo diluvio, essi non
hanno che da spianare diligentemente le montagne, e
scavarvi al di sotto, e così lasceranno libero il varco alle
acque sotterranee!
Se vogliono appiccare il fuoco a tutta la Terra, basta
che comincino a distruggere con impegno i boschi, e gli
spiriti naturali (elettricità) si moltiplicheranno in misura
tale che la Terra si troverà d’improvviso come avvolta
in un mare di fulmini e di fuoco!
Ma allora sarò forse stato Io a voler visitare la Terra
con il fuoco? Dunque, insegnate all’umanità ad essere
saggia, altrimenti sarà essa stessa ad attirare i giudizi sul
proprio capo!
Io so che succederà così, però non posso e non devo intrometterMi per impedirlo con la Mia
Onnipotenza, ma unicamente mediante gli insegnamenti. Comprendete voi queste cose?».
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.5, cap.110)

1. Dice Cirenio: «Per comprenderle, le abbiamo certamente comprese, sennonché a tale
comprensione si accompagna una ben magra consolazione per gli abitanti di questa Terra! A
che cosa serve in condizioni simili anche la più eccellente dottrina, se gli uomini possono con
il tempo non volerne più sapere, per poi contribuire alla rovina di tutta la Terra? Ah sì, se noi,
Tuoi testimoni attuali, potessimo vivere almeno mille anni, ed i nostri ultimissimi discepoli
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potessero a loro volta vivere altrettanto, questo certo basterebbe per mantenere pura la dottrina.
Ma se Tu Stesso, in primo luogo, abbandonassi corporalmente questa Terra, fatto questo a cui
hai già accennato con sufficiente chiarezza e se, in secondo luogo, anche i prodigi divenissero
sempre più rari, allora davvero non so a chi si dovrebbe attribuire la colpa se alla fine la Terra
venisse ridotta in completa rovina unicamente in seguito alla stoltezza degli uomini!

A che cosa può giovare anche se l’umanità riuscirà a sostenersi con molti
stenti ancora per un paio di millenni a cominciare dal tempo presente se poi,
come è chiaro, dovrà essere precipitata nell’abisso della rovina?»
2. Dico Io: «Amico, anche se tu in quei tempi non vivrai una vita materiale e grezza come
ora, né penserai né parlerai così grezzamente come fai ora, tu, quale spirito, continuerai a
vivere nell’eternità con una consapevolezza di te stesso molto più chiara, più forte e potente in
eterno. Tu sarai testimone con i tuoi occhi e con i tuoi orecchi di tutto quello che accadrà e che
dovrà essere concesso da parte Mia affinché accada, ma allora riterrai certo che tutto sarà fatto
per il meglio, ed oltre a ciò contribuirai tu stesso, sotto vari aspetti, alla punizione

dell’umanità, e tu stesso assieme a milioni di altri spiriti Mi pregherai
ripetutamente di dare alla Terra un’altra costituzione e un altro aspetto! Però Io
allora vi esorterò sempre alla pazienza e all’amore.
3. E quando il pazzo tramestio sulla Terra andrà avvicinandosi al suo culmine, tu nel Mio Regno gioirai enormemente e dirai:
“Oh, finalmente il Signore si è deciso una buona volta ad impugnare
di nuovo anche sulla Terra materiale la Sua verga punitrice
contro l’atrocissima ingiustizia dell’umanità!”.
Pensa però che sulla Terra Io non ho mai fatto mancare uomini colmi del Mio Spirito,
nemmeno fra i pagani più tenebrosi; e non sono mai passati cinquant’anni senza che a
questo mondo non siano apparsi degli uomini nuovi, incaricati di mostrare la retta via
all’umanità! Ora sono venuto Io Stesso, in veste umana, su questa Terra consacrata ai più
alti destini; e dopo di Me verranno continuamente inviati ai figli del mondo, e fino alla fine
del mondo, dei messaggeri del genere di cui ho detto, i quali in continuazione convertiranno molti alla vera Luce.
4. Di questa Dottrina che ora vi ho annunciato non andrà perduta nemmeno una sillaba, e
tuttavia per la grande totalità del mondo ciò non sarà di grande importanza, perché esso, finché
esiste e deve esistere la materia, starà in costante lotta contro l’elemento puramente
spirituale. Ma nessuno sia inquieto per questo, perché sempre molti saranno i chiamati, ma fra
questi sempre pochi saranno gli eletti!
5. Coloro che si schiereranno con gli eletti, per costoro la Terra avrà sempre

un posticino sicuro; ma coloro i quali saranno eccessivamente sordi e ciechi
nel cuore verranno, di volta in volta, costantemente separati [dagli altri] come
la zizzania dal grano puro.
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.
6.
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7. Infatti ora non è il medico prodigioso Gesù di Nazaret che vi parla, ma Colui che dimora
in Me dall’eternità, – quale Padre colmo di Amore e di Misericordia, e quale unico Dio, il
Quale dice: “Io sono l’Alfa e l’Omega, l’eterno Principio e la Meta finale eterna ed infinita di
tutta l’Infinità; all’infuori di Me non esiste altro Dio!”».
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.5, cap.111)

1. (Il Signore:) «Perciò Io vi dico: “Chi Mi cercherà, Mi troverà, Mi riconoscerà e

poi Mi amerà sopra ogni cosa ed amerà pure con tutta pazienza il suo
prossimo già qui, o almeno nell’Aldilà, con tutte le sue forze, costui sarà figlio
Mio e figlia Mia! Ma chi invece non Mi cercherà, non Mi troverà, non Mi
riconoscerà e per conseguenza neppure Mi amerà e sarà senza alcun amore
anche verso i suoi simili, costui non perverrà mai nemmeno alla dignità di
figlio Mio, dato che i Miei figli devono essere altrettanto perfetti quanto sono
perfetto Io Stesso, il loro vero Padre!
2. I figli del mondo però, i quali possono purificarsi più tardi, diverranno gli
abitanti spirituali di quei mondi sui quali si saranno purificati, dove faranno parte
di quelle comunità di spiriti che risulteranno corrispondenti alle loro peculiarità
spirituali. Ma essi non potranno mai andare e venire nell’eterna Casa paterna,
nel centro del supremo dei Cieli, al pari dei Miei figli che assieme a Me
avranno sempre continuamente in eterno il governo di tutto l’Infinito.

3. Questa Terra però, dopo la grande purificazione già nominata
che sarà l’ultima, sarà portatrice di uomini come avviene
attualmente; sennonché questi uomini futuri saranno molto
migliori degli attuali e saranno continuamente in possesso della
Mia Parola vivente. [...]
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.1, cap.72)

(Il Signore:) 1. Tutta la compagnia si mette dunque in cammino e Mi accompagnano pure il
comandante romano, con la moglie ormai guarita e due dei suoi principali ufficiali. Il
comandante e sua moglie mettono tra loro Jonaele e si intrattengono con lui chiedendo
chiarimenti su molti dettagli della religione giudaica e sulle cose che in questa si riferiscono
a Me. Intanto il paralitico, da Me guarito nel primo villaggio per il quale eravamo passati,
segue anch’egli con molta attenzione questi ragionamenti, e ne prende pure parte. Io invece
Mi trovo tra le sette figlie e la moglie di Jonaele; anche queste Mi interpellano su varie cose e
sui fatti che probabilmente sarebbero sopravvenuti, tra breve, al mondo, a Gerusalemme e a
Roma. Io, con gentilezza, rispondo e dimostro loro come tra poco tempo verrà giudicato
l’occulto principe del mondo e subito dopo anche tutto ciò che appartiene al suo seguito.

Così pure Io accenno alla Fine del mondo e anche ad un Giudizio

universale simile a quello dei tempi di Noè, e le sette figlie di Jonaele,
profondamente meravigliate, Mi chiedono quando e come avverranno queste cose.
2. Ma Io dico loro: «Mie care figlie! Com’era ai tempi di Noè, così sarà anche

allora. L’amore diminuirà e si raffredderà del tutto. La fede in una pura
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Dottrina di vita e in una conoscenza di Dio rivelate agli uomini dai Cieli sarà
trasformata in una tenebrosa, morta superstizione, piena di menzogna e di
inganno, e i potenti si serviranno nuovamente degli uomini come fossero
animali, e li faranno ammazzare, con totale sangue freddo e senza la minima
coscienza, se essi non si piegheranno senza alcuna obiezione alla volontà
della loro brillante potenza!
I potenti tormenteranno i poveri con ogni tipo di oppressione, ed ogni
spirito libero lo perseguiteranno e lo opprimeranno con qualsiasi mezzo, e
così verrà fra gli uomini una tribolazione come mai ce ne fu una sulla Terra!

Poi però i giorni saranno abbreviati a motivo dei molti eletti che si
troveranno fra i poveri; se infatti ciò non accadesse, perfino gli eletti
potrebbero perire!
3. Ma

da ora fino a quel tempo trascorreranno mille e
non più di mille anni ancora! Poi Io manderò gli stessi angeli, che
ora vedete qui, con delle grandi trombe per richiamare gli uomini poveri!

Costoro risveglieranno gli
uomini della Terra, che sono
morti nello spirito, per così dire
dalle tombe della loro notte, e –

come una colonna di fuoco roteante da un’estremità
del mondo all’altra – questi milioni e milioni di
risvegliati si avventeranno contro tutte le potenze del
mondo, e nessuno potrà più resistere loro!
4. Da quel tempo
in poi la Terra
diventerà di nuovo
un Paradiso, ed Io
guiderò
per
sempre i Miei figli
sulla retta via».
[...]
...........................................................................................................................................................................
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QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

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

25,00 Ma.M.Gr.

Vincenzo N.

(D)

1) 26,00
2) 26,00
3) 41,66
4) 78,00
5) 26,00

In.Pi.
(quota maggio)
Pi.Ta.
(quota maggio)
Va.Fi.
(quota maggio)
Gi.Ma. (quote marzo-maggio
Te.D.Ca. (quota maggio)

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

25,00
197,66
4247,81
– 537,65

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

3932,82

Totale Cassa Associazione 31 maggio 2017

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 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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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)
€ 15,00 (pacco contrassegno, cioè si paga al postino)

Elenco aggiornato al 31 maggio 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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