Disse Gesù di Nazaret quando aveva circa 31 anni:
Jakob Lorber
lo “scrivano di Dio”

(1800-1864)

«Verrà fra gli uomini una tribolazione come mai ce ne fu una sulla Terra!
Ma da ora fino a quel tempo trascorreranno mille e non più di mille anni ancora!

Da quel tempo in poi la Terra ridiventerà un Paradiso, ed Io guiderò per
sempre i Miei figli sul giusto sentiero». (Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.1, cap.72)
Gesù sta tornando
di nuovo sulla Terra
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(di Damiano Frosio)
Cari amici,
nell’augurarvi ogni bene in questo inizio del nuovo anno, desidero mettervi al corrente delle ultime
novità riguardo l’attività della Casa editrice ‘Gesù la Nuova Rivelazione’.
In questi ultimi tempi ci siamo concentrati su Gottfried Mayerhofer, tutti lo conosciamo perché abbiamo
già avuto tre incomparabili rivelazioni: “Prediche del Signore”, “Segreti della Creazione” e “Segreti
della vita”. Tuttavia i suoi dettati rimasero inediti, poiché negli anni seguenti la morte di Lorber (1864),
gli sforzi della casa editrice per la pubblicazione della voluminosa opera dei suoi scritti, non consentivano
di prendere in considerazione altri autori. Inizialmente furono pubblicati i tre libri e solo nel 1894, dopo 17
anni dalla sua morte, il successore del primo editore di Johannes Busch, il nuovo editore Christoph
Friedrich Landbeck, riuscì a stampare il resto dei dettati di Mayerhofer in due voluminosi volumi, stampati
in tedesco in caratteri gotici, e peraltro intervallati insieme a moltissimi altri dettati di diversi riceventi che,
in quel tempo, grazie al risveglio spirituale di molti lettori della Nuova Rivelazione e di diversi gruppi di
preghiera, avevano proliferato.
Questi due volumi, soprannominati “della Nuova Salem” di circa 2000 pagine, non furono più ristampati,
e perciò questa fu la causa della difficoltà a trovare quei dettati mancanti ricevuti da Mayerhofer. Ora
finalmente è stato fatto il lavoro di estrazione e traduzione di quelli mancanti che, nel loro complesso sono
stati raggruppati in cinque ulteriori libri. Il primo: “Segni del nostro tempo”, già pubblicato a dicembre e
“Salute e Dieta” ora disponibile.
Ne pubblicheremo uno al mese e di ognuno sarà data comunicazione sul giornalino.
“Salute e dieta”: Nei rapporti con lo spirituale anche la malattia assume un
ruolo fondamentale, poiché questa rappresenta spesso l'ultima spiaggia
attraverso cui un cuore duro, finalmente si indirizza al superiore, all’invisibile, al
Divino. Tuttavia oggi la scienza nega qualunque rapporto con l’extrasensoriale,
nonostante le molteplici e inspiegabili guarigioni spesso attestino che ben altro
dovrebbe essere accreditato alla malattia, che non un semplice effetto di virus,
contagi e sostanze varie. Questo piccolo trattato, donato per affrontare le molte
malattie, ci dà la chiave per la comprensione delle cause e l'utilizzo di semplici
metodi di guarigione, alla cui base, però, deve essere chiaro un unico obiettivo:
rientrare nell’Ordine di Dio al fine di riconoscere i propri errori, ed affidarsi
esclusivamente a Lui.
L’editore Damiano Frosio
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(di Giuseppe Vesco)

GESU’ DI NAZARET PROFETIZZO’ LA DISTRUZIONE DI GERUSALEMME 2000 ANNI FA,
MA ANCHE LA FUTURA DISCESA DAI CIELI DELLA “NUOVA GERUSALEMME”, OVVERO
DELLA “NUOVA DOTTRINA DI LUCE E DI VITA ” CHIAMATA “LA NUOVA RIVELAZIONE ”, A
CUI SEGUIRA’ LA “PURIFICAZIONE DELL’UMANITA’ ” E “LA CITTA’ DI DIO SULLA TERRA”.

(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 7, cap. 44)

La luminosa apparizione notturna delle dieci colonne di nuvole
[Disse Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa:] 1. Non appena ebbi terminato di parlare,
tutti si affrettarono ad alzarsi e Mi seguirono all’aperto. E quando ci trovammo tutti fuori,
molti ammirarono le belle tende opportunamente disposte e non poterono celare la loro
meraviglia per la rapidità con la quale erano state erette, dato che essi durante la mattinata
non si erano ancora accorti che esistessero. Tuttavia queste meraviglie ebbero presto fine,
perché Io ben presto attirai l’attenzione dei presenti su qualcos’altro. Su cosa attirai
l’attenzione di tutti i presenti?
2. Ecco cosa fu: dalla parte di Oriente cominciò ad innalzarsi sull’orizzonte una colonna di
nuvole, assai rovente, che stava salendo sempre più in alto, in modo che in poco tempo
sembrò che essa avesse già raggiunto le stelle. La colonna acquistò man mano sempre
maggiore luminosità, fino ad uguagliare il chiarore della luna, tanto che tutta la regione
fu rischiarata quasi come se fosse giorno. Allora tutti Mi domandarono che cosa fosse
quel fenomeno e cosa volesse significare.
3. Ma Io dissi: «Abbiate pazienza, Miei cari amici, perché avremo dell’altro ancora!
Quando avrete visto tutto, soltanto allora esamineremo da dove ciò provenga e cosa voglia
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significare. Continuate dunque a fare attenzione a tutto quanto ancora si mostrerà, perché
sta scritto nei libri profetici che in questo tempo [Gesù aveva circa 30 anni] si
manifesteranno dei segni anche in cielo e non solo sulla Terra. E poiché tali segni si
manifestano appunto ora, a voi è dato di accertarvi perfino con gli occhi di carne che le
parole delle antiche profezie adesso trovano adempimento. State dunque bene attenti a tutto
quello che apparirà ancora!»
4. Allora tutti volsero di nuovo lo sguardo verso Oriente ed ecco una seconda colonna
uguale alla prima sorse dall’orizzonte e si schiarì fino a raggiungere di nuovo lo
splendore della luna, illuminando di più ancora la regione! Però, trascorsi solo alcuni
istanti, apparve una terza colonna uguale alle altre e accrebbe quindi il chiarore sulla
regione. Ciò non era visibile soltanto a coloro che stavano sul monte presso di noi, ma anche
a molti a Gerusalemme e a molti in tutto il paese d’Israele, e la conseguenza di ciò fu che in
tutte le piazze e le vie della città cominciò a levarsi un clamore che si udiva benissimo pure
sulla montagna.
5. Lazzaro allora disse: «O Signore, se la cosa dovesse durare ancora a lungo, questo
monte sarà presto pieno di gente! Sarebbe dunque già arrivato, ora, il tempo di sbarrare il
portone di sotto»
6. Io dissi: «Fratello, non darti assolutamente nessun pensiero finché Io sono qui con te,
perché senza la Mia Volontà nemmeno una mosca entra in questo giardino, per non parlare
poi di un uomo qualsiasi! Ma adesso osserva bene, poiché di simili colonne ne saliranno su
ancora sette!»
7. Non appena Io ebbi detto ciò, si vide già salire anche la quarta e subito dopo la quinta,
la sesta, la settima, l’ottava, la nona e la decima colonna, a distanza conveniente l’una
dall’altra e queste dieci colonne, la cui luce uguagliava ed era forte come quella del
plenilunio, diffusero infine un così grande chiarore su tutta quella regione da poter essere
percepito distintamente, da una parte, fino sulle rive del mare Mediterraneo e dall’altra parte
fino all’Asia Minore e, verso Oriente, fino nei paesi lontani del fiume Eufrate.
[...]
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 7, cap. 45)

L’apparizione nel cielo subisce un cambiamento, creando l’imbarazzo dei templari.
5. Io dissi: “Ma adesso fate attenzione, poiché alle dieci colonne se ne aggiungeranno
presto altre due e poi vedrete la grande concitazione che ne risulterà! Il momento è giunto e
il cambiamento preannunciato deve verificarsi immediatamente»
6. Tutti allora guardarono attentamente verso Oriente, e infatti si videro innalzarsi
contemporaneamente due grandiose colonne, e precisamente l’una a destra e l’altra a
sinistra delle dieci colonne di prima; queste due però splendevano ciascuna per sé dieci volte
di più delle prime prese assieme, al punto che la loro intensa luce venne percepita, da una
parte, fino nelle regioni d’Europa e, dall’altra parte, fino alla distanza di quattrocento miglia
[circa 3000 chilometri].
[...]
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 7, cap. 48)

Nicodemo davanti al Signore
13. Disse Nicodemo [dopo essersi congedato dal Consiglio dei sacerdoti nel Tempio di
Gerusalemme per salire sul Monte degli Ulivi per chiedere la spiegazione a Gesù di
Nazaret]: «O Signore, questo fenomeno è stato qualcosa di inaudito, una cosa mai vista
dall’inizio del mondo! Quale significato, però, esso abbia potuto avere, Tu certamente questo
lo saprai meglio di noi tutti qui, anzi in proposito lo vorrei chiedere a Te! Infatti, appunto, io
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prima ero addirittura dell’opinione che Tu Stesso avresti potuto esserne la causa, non essendo
affatto da scartare la supposizione che Tu Ti trovassi da queste parti, dove il fenomeno si era
manifestato. Anche circa un anno fa, come ebbi occasione di apprendere più tardi, pare che
un caso simile si sia verificato in vicinanza di Cesarea di Filippo, durante la Tua permanenza
da quelle parti, e si dice anzi che a ciò vada attribuito l’incendio di quella città. Da qui la mia
supposizione che il fenomeno di oggi potesse essere una ripetizione di quello verificatosi a
Cesarea di Filippo, dato che Tu Ti trovavi là dove esso ebbe origine. Invece Ti abbiamo
ancora qui con noi a Gerusalemme e allora non c’è più per noi nessun motivo di preoccuparci
del fenomeno stesso. Ma di che cosa veramente si tratta, come ho già detto, Tu, Signore, lo
saprai certo meglio di qualunque altro! Se non Ti fosse sgradito, potresti darci qualche
piccola spiegazione in proposito!»
14. Io dissi: «Il fenomeno era Mia Volontà e quindi fu anche opera Mia, però più tardi
avremo ancora più tempo per approfondire l’argomento. Nel frattempo però resta ancora un
po’ qui in pace, perché il fenomeno da te osservato non è stato l’ultimo fra quelli che questa
notte ci porterà; soltanto dopo in casa avrà luogo la spiegazione! Ed ora, dunque, alzate tutti i
vostri occhi in alto e guardate quanto si mostrerà adesso in immagine!».
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 7, cap. 49)

L’apparizione della vecchia e della nuova Gerusalemme
1. Tutti allora rivolsero lo sguardo verso l’alto e il cielo immediatamente apparve come
rovente e di colore rosso sanguigno, ed essi videro su quello sfondo la città di

Gerusalemme assediata da guerrieri romani e sangue scorrere fuori dalle
porte della città.

Un po’ dopo si vide la città
in preda alle fiamme, mentre
un fumo denso si innalzava e
invadeva
tutto
l’ampio
orizzonte; in breve della città
non rimase più traccia e al
suo posto non si vide che un
cumulo di rovine fumanti.
Infine anche questo svanì e apparve un deserto arido sul quale alcune orde selvagge si
edificarono un luogo di dimora. Poi anche questa visione scomparve e in quel momento si
udì un immenso clamore d’angoscia salire dalla città, così che Nicodemo temette che laggiù
stesse per scoppiare una sommossa.
2. Io però lo tranquillizzai e dissi: «Questo è ancora lontano, tuttavia fra i quaranta e i
cinquanta anni da adesso succederà così in questo Paese; e per questa città, che non ha
voluto riconoscere il tempo della sua visitazione colma di immensa Grazia, sarà la fine
completa. Ma ora aspettate l’ultima visione, soltanto dopo rientreremo in casa e parleremo
di quello che vedrete!»
3. A questo Mio invito tutti osservarono il firmamento e subito la colonna di luce

ridiscese dall’alto sulla Terra, non più però là dove si era prima formata
dalle dodici singole colonne, ma dalla parte diametralmente opposta, quindi
ad Occidente, ma questa volta essa era molto più splendente di prima.
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Subito dopo si suddivise non più in dodici colonne, ma in una quantità di
parti innumerevoli, dalle quali venne formandosi una città immensa. Le sue
mura apparivano come fatte di pietre preziose, e precisamente di tutte le
dodici qualità principali, e diffondevano uno splendore quanto mai brillante
in tutte le direzioni e anche questa città aveva dodici porte attraverso le
quali uscivano ed entravano, pieni di letizia, innumerevoli uomini che
provenivano da tutte le regioni della Terra.
4. Al di sopra della città, molto in alto, in aria, appariva però una scritta in
caratteri ebraici antichi che sembrava formata come da rubini e smeraldi e
le cui parole dicevano: “Questa è la nuova Città di Dio, la nuova
Gerusalemme, la quale scenderà un giorno dai Cieli agli uomini che saranno
di cuore puro e di buona volontà; qui dentro essi dimoreranno per l’eternità
con Dio e glorificheranno il Suo Nome”; ma questa scritta, come pure tutta
questa apparizione, fu vista solo da coloro che si trovavano presso di Me sul
monte e da nessun altro in tutto il paese.
5. Allora tutti i presenti, estasiati, proruppero in grida di giubilo e, seguendo il loro
impulso, avrebbero voluto cominciare addirittura ad adorarMi ad altissima voce, ma la
visione svanì immediatamente ed Io esortai tutti ad adorare Dio nel silenzio del loro cuore
e non con parole altisonanti alla maniera dei farisei, ciò che al cospetto di Dio non ha
alcun valore. Allora essi desistettero da ogni dimostrazione rumorosa e ciascuno si limitò a
fare le dovute considerazioni nel silenzio del proprio cuore.
6. Solo dopo qualche tempo Io dissi: «Ecco che ormai siamo vicini alla mezzanotte, noi
quindi rientreremo in casa e là prenderemo ancora un po’ di pane e di vino. Poi Io vi darò un
breve chiarimento sull’apparizione che ha avuto luogo»
7. A queste parole tutti allora rientrarono a casa, nella grande sala da pranzo che era ancora
molto bene illuminata.
[...]

12. Quando dunque anche Nicodemo si fu del tutto ristorato, allora Mi disse: «O Signore e
Maestro, considerato che siamo qui tutti raccolti in pace e che Tu ci hai promesso di darci
una breve spiegazione riguardo alle apparizioni tanto meravigliose di oggi, io vorrei
pregarTi, qualora a Te fosse gradito, di darcela addirittura adesso!»
13. Io dissi: «Ora Io lo farò; poi però, quando avrò terminato di parlarne, nessuno di voi Mi
rivolga più altre domande in proposito, ma che ciascuno mediti dentro di sé su quanto avrà
appreso; in questo modo la sua anima ne avrà un vantaggio maggiore che non se avesse posto
lunghe e numerose domande! E allora ascoltate, dunque!».
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 7, cap. 50)

Il Signore spiega le apparizioni luminose
1. (Continua Gesù di Nazaret:) «Le dodici colonne di fuoco ad Oriente rappresentavano

giustamente le dodici tribù d’Israele e il robusto ceppo in mezzo era Giuda, mentre quelle
alle due estremità raffiguravano Beniamino e Levi. In seguito ai vari avvenimenti, le dodici
tribù si fusero nell’ultimo unico ceppo di Giuda e questo sono Io che sono venuto per
riunire in Me, Quale l’unico vero Ceppo di Giuda, tutti gli altri ceppi, affinché tutti loro
possano diventare una cosa sola in Me, così come Io e il Padre che è nel Cielo siamo
pienamente una cosa sola, da eternità in eternità.
5

2. Quando voi vedeste le sette colonne, voi vedeste in certo modo i sette Spiriti di Dio che
voi già conoscete, e quando più tardi divennero tre, voi vedeste in Beniamino il Figlio, in
Levi lo Spirito e nel mezzo Giuda quale il Padre.
E vedete, Padre, Figlio e Spirito divennero una cosa sola, come lo erano da

eternità e come per delle eternità anche rimarranno! E questa cosa sola sono
appunto Io Stesso e chi ode la Mia Parola e opera, agisce e vive in conformità
di essa, egli sarà pure una cosa sola con Me e in Me. Come Me egli salirà ai
Cieli di Dio e avrà in Me la vita eterna. Questo è, espresso in maniera del tutto
concisa, il significato perfettamente genuino della prima apparizione.
3. Per quanto riguarda però la seconda apparizione, ebbene, questa ha indicato la
pienezza della misura dell’abominio dei peccati di questo popolo, il quale ora, nel giorno
chiarissimo che è sorto su di esso, continua a camminare in ogni tenebra e intende
procedervi anche in avvenire. E perciò egli raccoglierà i frutti secondo le sue opere, cosa
questa che accadrà in quel tempo che Io, amico [Nicodemo], già ti indicai quando eravamo
fuori all’aperto, vale a dire fra quaranta e cinquant’anni, ed Io voglio aggiungere un
termine straordinario di pazienza al massimo di dieci anni e poi di sette in aggiunta, ma
poi sarà proprio la fine di questo popolo, per tutti i tempi dei tempi.
Ed Io vi dico questo: “Questa Terra e questo cielo visibile passeranno e si faranno fatiscenti
e cadenti, come un vestito vecchio, ma queste Mie parole saranno adempiute e non
trapasseranno mai in eterno!”.
4. Infatti Io sono il Signore. Chi vorrà contendere con Me e opporsi a Me con lancia e con
spada?! Certo, essi faranno anche questo, e questa Mia Carne troverà certo la morte sulla
croce, ma appunto ciò colmerà la loro misura e suggellerà irrevocabilmente la loro
rovina. Infatti la cecità vuole regnare e uccidere il suo Dio, ed essa lo farà davvero entro
un tempo non molto lontano, e le verrà concesso perfino questa atrocità, affinché la sua
rovina sia tanto più certa e immancabile per tutti i tempi dei tempi. Tuttavia quello che
per questo popolo verrà a segnare la rovina definitiva, sarà invece per voi la massima
salvezza e il raggiungimento perfetto della vita eterna.
5. Nessuno di voi però si rattristi per quanto ora vi ho annunciato

anticipatamente, perché quella malvagia progenie laggiù può certo
uccidere questo Mio corpo, ma non Colui che vive in Me e che
Opera, Crea e Ordina in eterno. Ma, in verità, nemmeno il Mio
corpo Io lascerò nella tomba, perché già il terzo giorno Io
risusciterò di nuovo anche questo corpo e poi di nuovo, fino alla fine
dei tempi, Io Mi aggirerò con coloro che crederanno in Me, che Mi
ameranno e che osserveranno la Mia Parola. E voi, fratelli Miei,
potrete vederMi e parlarMi proprio come ora che Mi trovo fra voi
nella carne non ancora trasfigurata!
6. Se ponderate bene tutto quanto vi ho detto ora, voi tutti non potrete fare a meno di

convincervi che la seconda e triste apparizione ha essa pure la sua piena e vivente
giustificazione! Però nessuno di voi dica: “Signore, con la Tua Onnipotenza potresti ben
mutare ciò!”, oppure: “Potresti fare in modo che ciò avvenisse diversamente!”, perché Io vi
dico, in verità, che Io ora, ad ogni modo, faccio la cosa estrema secondo quanto Mi indica
la Mia eterna e suprema Sapienza divina e tuttavia nessuna cosa può più essere d’aiuto
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a quel popolo laggiù, poiché in seguito alla propria indicibile perfidia esso si è così
indurito che nemmeno la Potenza divina può più venirgli in aiuto.
7. “Sì”, voi state pensando, “ma com’è possibile una cosa di questa specie? È chiaro che
Dio deve sempre poter fare tutto ciò che Egli vuole!”. Sì, Dio lo può, effettivamente.

Considerata però la liberissima volontà dell’uomo, Dio non può né deve
mai fare ciò che Egli vuole, perché se Dio contrastasse anche minimamente
la volontà umana, l’uomo sarebbe come una bambola per bambini diretta
dal cordone della ferma Volontà divina e in simili condizioni egli non
potrebbe mai in eterno pervenire ad una vita autonoma. Ma se egli non può
pervenirvi per sua facoltà, allora anche con la vita eterna della sua anima è
necessariamente del tutto finita, per l’eternità.
8. L’uomo dunque deve avere la sua pienissima libertà di volere, la quale può
tornare a suo reale vantaggio soltanto mediante le leggi esteriori e l’obbedienza
spontanea, e a questo riguardo poco, anzi nulla affatto è lecito fare alla divina
Onnipotenza e quindi, in considerazione dell’indipendenza della vita, deve essere
concesso all’uomo di fare tutto ciò che desidera fare e di conseguenza anche uccidere
ora questa Mia carne innocentissima!
9. E

poiché questa umanità qui a Gerusalemme ha ripudiato quasi del tutto
la Legge di Dio e vi ha sostituito le proprie massime – più confacenti ad essa
e più conformi ai suoi mondani interessi, che sono di fatto opposti a quelli da
Me annunciati agli uomini per mezzo di Mosè e per mezzo dei profeti, che
essa [umanità] vuole del tutto soppiantare – e visto che Io sto ora
testimoniando contro di essa e contro la sua enorme ingiustizia verso Dio e
verso gli uomini, allora essa Mi odia e Mi vuole uccidere ad ogni costo.
Sì, anche questo verrà concesso loro, ma allora la misura delle atrocità da
loro commesse sarà anche colma e poi a questo popolo accadrà
completamente quello che voi avete visto prima come seconda apparizione».
[...]
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol. 7, cap. 54)

La spiegazione della terza apparizione luminosa
1. Disse Nicodemo: «Signore e Maestro, io certo ora comprendo ciò e Ti ringrazio dal
profondo del cuore per questi Tuoi importantissimi insegnamenti! Ma poiché ci hai spiegato
le due prime apparizioni, io vorrei pregarTi di illuminarci anche riguardo alla terza
apparizione, perché dietro a questa deve tenersi celato sicuramente qualcosa di grande»
2. [Disse Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa:] «Sì, sì, la terza apparizione Io ve la
spiegherò in maniera ben chiara, tuttavia voi non riuscirete a comprenderla pienamente,
perché quello che porterà ancora il futuro remoto, voi lo comprenderete più chiaramente
soltanto quando sarete rinati nello spirito. Ma ad ogni modo voglio dirvi qualcosa anche a
questo riguardo. Ascoltate dunque!
3. La colonna di luce ridiscesa su questa Terra dai Cieli sono Io nello

Spirito della Mia Parola vivente che Io deporrò in futuro nei cuori di quegli
uomini che Mi ameranno e che osserveranno i Miei Comandamenti. Da
costoro verrò Io Stesso e Mi manifesterò a loro. E poi tutti quanti verranno
di nuovo istruiti da Dio.
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4. La suddivisione della colonna in innumerevoli piccole parti significa la

rivelazione del senso spirituale interiore di tutte le Mie parole e
degli insegnamenti da Me dati agli uomini fin dalle origini del
genere umano per bocca degli antichi padri, dei profeti e veggenti,
ed ora da Me Stesso.

E solo da queste
numerose
rivelazioni parziali
del senso spirituale
interiore della
Parola di Dio si
formerà una vera
e grande Dottrina
di Luce e di Vita, e
questa Dottrina
sarà poi la Grande
e Nuova
Gerusalemme che
scenderà dai Cieli
agli uomini.
5.

E coloro che saranno e vivranno nella nuova Dottrina,
cammineranno nella Nuova Gerusalemme e vi dimoreranno in
eterno, e beatitudini su beatitudini saranno per loro senza misura e
traguardo e non avranno mai fine. Infatti Io Stesso sarò presso di
loro ed essi contempleranno tutte le innumerevoli magnificenze del
Mio Amore, della Mia Sapienza ed Onnipotenza.
6. Dalla caduta di questa vecchia città di Gerusalemme fino al
tempo della Nuova Città di Dio sulla Terra ci sarà però poca Luce
tra gli uomini sulla Terra.
Infatti anche troppo presto si alzeranno nel Mio Nome una
moltitudine di falsi profeti e sacerdoti ed opereranno falsi miracoli
ed incanteranno e accecheranno gli uomini, anzi l’Anticristo, con
l’aiuto dei re della Terra, farà tali cose al punto che perfino i Miei
eletti, se Io lo permettessi, potrebbero venire invogliati a piegare le
loro ginocchia davanti al nuovo Baal.
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Ma Io allora farò venire di
nuovo tra gli uomini un
tormento così grande come mai
ci fu sotto il sole.
Allora Baal verrà precipitato come la grande meretrice di Babele e
arriverà poi la Luce della Parola vivente nei cuori di molti uomini e
solleverà e redimerà gli oppressi e piegati dalle sventure, e tutti quanti si
rallegreranno nella nuova Luce e loderanno il Mio Nome.
7. In quel tempo [ovvero durante la
Fase di Purificazione dell’Umanità entro circa
il 2031. N.d.A.] gli uomini avranno

spesso contatto con gli spiriti puri
del Mio Cielo, e questi saranno i
loro maestri e li istruiranno in
tutti i segreti della vita eterna in
Dio, come ciò vi fu mostrato anche
nella terza apparizione, nel senso che
voi vedevate gli uomini entrare ed
uscire dalle dodici porte.
8. Le dodici porte però non testimoniavano più che la Nuova Città fosse edificata dalle
dodici tribù di Israele, ma dai dodici princìpi basilari della Mia Dottrina, e questi sono
contenuti nei dieci Comandamenti di Mosè e nei Miei due nuovi Comandamenti
d’Amore; infatti questi sono le porte attraverso le quali in futuro gli uomini entreranno
nella nuova Città di Dio piena di Luce e Vita.
9. Solo chi osserverà questi Miei Comandamenti entrerà anche in

questa Città e gli verranno date Luce e Vita;
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chi invece non osserverà i Comandamenti non giungerà
nemmeno in questa Nuova Città.
Anche le dodici qualità di pietre preziose, con le quali era costruito il muro attorno alla
Grande Città, stavano ad indicare di nuovo gli stessi dodici Comandamenti.
10. Questi dodici Comandamenti, quindi, sono per l’uomo non solo le porte d’ingresso
nella Luce e nella Vita, ma essi sono anche la sua indistruttibile protezione e difesa che
le porte e le potenze dell’Inferno oppure la materiale mondanità non potranno mai
distruggere o sconfiggere.
11. Allo stesso tempo voi vi sarete anche accorti nell’apparizione come le pietre del
muro irradiavano anche una forte luce in tutti i loro colori.
Questo vi indicava che nei dodici Comandamenti a voi dati sono anche contenuti tutti i
gradi della Sapienza Divina e di conseguenza l’uomo potrà giungere alla Sapienza
perfetta solo attenendosi ai dodici Comandamenti.
Infatti nei Comandamenti è contenuta tutta la Sapienza proveniente da Dio, e poiché
vi è contenuta tutta la Sapienza di Dio, allora in essi vi è pure tutta la Potenza e la Forza
Divina, e questo perché in questi Comandamenti è contenuta l’onnisciente ed
onnipotente Volontà e attraverso di essa la massima Libertà.
12. Chi dunque attraverso l’osservanza dei Comandamenti avrà

fatta sua la Volontà di Dio, costui avrà fatta sua anche la Potenza
Divina e la Libertà Divina ed avrà raggiunto il grado della vera
rinascita dello spirito, ed è, quale vero figlio di Dio, altrettanto
perfetto quanto lo è lo Stesso Padre in Cielo.
13. Ed Io dico ora a voi tutti che proprio attraverso la precisa
osservanza dei Comandamenti dovete aspirare in primo luogo a
divenire già qui sulla Terra così perfetti come perfetto è il Padre in
Cielo, affinché anche voi siate poi in grado di fare queste cose e cose
ancora più grandi di quelle che Io Stesso sto compiendo ora.

E quando avrete raggiunto queste condizioni, anche voi
sarete già in anticipo cittadini della Nuova Gerusalemme.
Questo è, di conseguenza, il senso della terza apparizione; avete afferrato e compreso
bene tutto ciò?»
14. A questa Mia spiegazione del terzo fenomeno tutti apparvero stupiti e ci pensarono su a
fondo per un po’, ma non poterono ben rendersi conto fino a che punto avessero compreso
per bene questa terza spiegazione e forse non l’avevano compresa proprio del tutto a dovere.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA: NEL PROSSIMO GIORNALINO VERRANNO PUBBLICATE LE SEGUENTI RIVELAZIONI:

COME SI VIVE NELLA “CITTA’ DI DIO” O “CITTA’ CELESTE”.
QUALI MANSIONI HANNO COLORO CHE VI DIMORANO
INSIEME A “GESU’ CRISTO” IN FIGURA UMANA SPIRITUALE,
CHE LI AIUTERA’ A SVOLGERE LE MANSIONI IN TUTTA L’INFINITA’.
LA VERA DIMORA DI GESÙ È TRA LE CASETTE DELLA REGIONE COLLINARE
DELL’ETERNO MATTINO, QUALE ESSERE VISIBILE E QUALE PADRE TRA I SUOI FIGLI.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

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)

2018: GRUPPO PER LA DIVULGAZIONE DI LORBER

Conferenze

Riviste e Giornali

Prestito libri

Radio – TV – Internet – eBook

30 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia
(NOTA: Solo chi versa OLTRE i 55 € dell’Abbonamento al Giornalino viene inserito in questo Elenco,
oltre a coloro che collaborano, traducono, correggono e divulgano LA NUOVA RIVELAZIONE)
Adriano A.
(Svizzera)
Anna Maria B. (Venezia)
Armando A.
(Svizzera)
Damiano F.
(Bergamo)
Dario G.
(Milano)
Erwin K.
(Svizzera)
Fausto H.
(Bolzano)
Francesco G. (Padova)
Gabriele F. (Forlì-Cesena)
Gaetano S.
(Viterbo)

Gennaro A.
Gianluca B.
Gino M.
Giovanni Far.
Giuseppe V.
Giuseppe V.
Ida D.
Innocenzo P.
Luciano P.
Marcello G.

(Caserta)
(Padova)
(Milano)
(Vicenza)
(Catanzaro)
(Venezia)
(Trieste)
(Matera)
(Bergamo)
(Frosinone)

Maria C.
Maria G.C.
Marta B.
Mario G.M.
Mirella R.
Paolo S.
Pietro B.
Pietro T.
Valter F.
Vincenzo N.

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

70,00 Id.Do. (G+D)
55,00 Lu.Ba. (G)
200,00 Ma.Bi. (G+D)
100,00 An.M.Ba. (G+D)
100,00 Mi.Ro. (G+D)
60,00 Gi.Vi.
(G+D)
100,00 Fa.Ho. (G+D)
55,00 Ma.Te. (G)
100,00 Ga.Sa (G+D)
------------840,00 Totale «Offerte varie»
170,66 Totale «Soci Sostenitori»
4013,44 Totale Cassa Associazione novembre
– 391,46 Spese postali, stampa Giornalino, Sito Internet ecc.

(Udine)
(Bergamo)
(Milano)
(Lecco)
(Padova)
(Padova)
(Vicenza)
(Milano)
(Vicenza)
(Chieti)

30

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»
1) 26,00
2) 26,00
3) 41,66
4) 26,00
5) 25,00
6) 26,00

In.Pi.
(quota dicembre)
Pi.Ta.
(quota dicembre)
Va.Fi.
(quota dicembre)
Gi.Ma. (quota dicembre)
Ma.G.Ma (quota dicembre)
Fr.Gr.
(quota dicembre)

4632,64 Totale Cassa Associazione 31 dicembre 2018

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
11

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) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
11° Volume (Leoplod Engel)
38) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)
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pag.448
pag.428
pag.430
pag.160
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pag.36
pag.42
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pag.114
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pag.140
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pag.432
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pag.566
pag.596
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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)
AVVISO: Aggiungere € 9,00 (pacco ordinario, cioè si paga anticipatamente con il bollettino)
Elenco aggiornato al 31 dicembre 2018
€ 15,00 (pacco contrassegno, cioè si paga al postino)

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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