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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Cari Amici e Amiche di Lorber,
a causa del CORONAVIRUS e delle Poste che accettano solo cose urgenti, non abbiamo potuto
fare a Voi tutti, in tempo utile, i nostri più cari Auguri di una Serena Pasqua e di Buona
Salute, ma ve li abbiamo comunque fatti “spiritualmente”.
Riguardo ai pericolosi contagi da Coronavirus, denominato COVID-19, noi siamo fiduciosi che il
nostro Amico e Fratello Gesù Cristo ci tenga ancora in TANTA salute, considerato che siamo
rimasti fedeli all’impegno che ci eravamo assunti molti anni fa, ovvero quello di divulgare la Sua
divina Parola, ....altrimenti... si presenterebbe questa domanda: “Dove troverebbe Egli un altro
piccolo Gruppo come il nostro, che da ben 35 anni continua a tenere in vita la monumentale Opera
che Lui aveva dettato al Suo scrivano Jakob Lorber dal 1840 al 1864?”
Voi dite: “Guarda che Gesù, con uno schiocco delle Sue dita, ne fa arrivare MILLE migliori di noi!”.
Ma... a tal proposito, sentite una specie di “profezia” di uno che ha letto l’intera Opera di Lorber:
«E’ stato deciso di tenere ancora in vita questo piccolo Gruppo, anche se il suo presidente ha fatto
primeggiare nei Giornalini soltanto la Giustizia e la Sapienza Divini. Ora, in quest’epoca 2020, è
stato fatto un piccolo tentativo per “convertire” l’intera Umanità con la Pandemia
CORONAVIRUS, facendo in modo che avvengano “pochi decessi” ma grandi disastri ECONOMICI,
la cui conseguenza sarà un’adeguata POVERTA’, che ha il potere di limitare il materialismo,
la prostituzione e la depravazione che avvenivano in maniera ancora peggio di quella del
tempo del Diluvio di Noè”, e pertanto è stato decretato il noto “fino a qui e non più oltre”».
(“Pochi decessi” del COVID-19 rispetto alla Peste del 1630 che portò alla morte 1 milione di
persone nella sola Italia settentrionale, mentre nel mondo ci fu l’Asiatica nel 1957 da 1 a 4
milioni di morti, la Spagnola nel 1918 che causò la morte da 50 a 100 milioni di persone.)
(Continua la “profezia”:) «Quando cominceranno le CATASTROFI mondiali che causeranno
miliardi di morti, come descritto da Jakob Lorber, solo allora metteremo un nuovo presidente
dell’Associazione, il quale metterà in primo piano l’AMORE Divino, poiché solo l’amore sarà utile
nella grande Purificazione dell’Umanità, che eliminerà i CATTIVI e lascerà in vita i BUONI. Poi
inizierà la Nuova Era di Pace e di Amore sulla Terra, con a capo Gesù visibile spiritualmente».
NOTA BENE: Che crediate o meno a tale “profezia”, anche Voi tutti Amici e Amiche di Lorber
avrete intuito che da ORA IN POI le cose andranno sempre PEGGIO, e allora a noi tutti non ci
resta altro da fare che la cosa più importante, e cioè quella di “metterci completamente nelle
mani del Salvatore Gesù Cristo”, poiché abbiamo intuito che la Pandemia è un NULLA
ASSOLUTO rispetto a ciò che di colossale succederà fra poco.

Prepariamoci dunque a diventare sempre più forti e di
rafforzarci con la lettura dell’Opera di Lorber, che ha il
potere di farci avvicinare sempre più al nostro Dio,
Creatore, Padre, Fratello e Amico GESU’ CRISTO.

Con Lui vicino, dentro al nostro CUORE,
NON ci sarà né angoscia, né paura, ma solo serenità.
Ehi, tu, sì tu, cosa aspetti a mettere GESU’ nel tuo cuore?
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.9, cap.149)

11. (Disse Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa:) “Ma alla fine del Mio tempo su
questa Terra, che sarà nel prossimo periodo pasquale a Gerusalemme, Io
opererò un grandissimo segno per tutti gli uomini, attraverso il quale molti
perverranno all’eterna vita, e moltissimi però al giudizio e all’eterna morte.
Chi non si scandalizzerà di Me, quegli riceverà la vita dell’anima”
12. Disse Maria [la madre del corpo di Gesù]: “In che
cosa consisterà dunque l’ultimo grande segno, perché
anch’io venga a Gerusalemme e veda il Tuo
grandissimo segno, operato da Te?”
13. Dissi Io: “Donna, tu verrai sì a Gerusalemme e

guarderai il Mio ultimo e grandissimo segno che Io
opererò, però non avrai gioia per questo, ma un
grande dolore nel tuo cuore purissimo!

Io sarò tradito, arrestato dai farisei e
consegnato al giudizio, e sarò ucciso in croce
secondo il corpo come un comunissimo
delinquente;

ma al terzo giorno, per Mia
propria forza e potenza,
risorgerò di nuovo, e verrò
da tutti i Miei amici e
fratelli, e impartirò loro il
potere di perdonare in Mio
Nome i peccati agli uomini,
e di ridestare i morti alla
vita.
Vedi, donna, in questo consisterà il Mio ultimo e massimo segno operato
nella Mia carne!”. [...]
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[Disse Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa, quando aveva circa 31 anni]

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». [epoca attuale = anno 31 dopo Cristo]
(GVG/6/76) 10. «[...]

[Disse Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa, quando aveva circa 31 anni]

«[...] Ma dopo circa duemila anni non completi verrà
nuovamente un grandissimo e generale Giudizio per la salvezza dei
buoni e per la rovina dei grandi del mondo e di coloro che sono
completamente privi di amore.
(GVG/9/30) 6.

7. Ma quale aspetto avrà il Giudizio e in che cosa esso consisterà, questo l’ho già rivelato
parecchie volte a tutti i Miei discepoli qui con Me presenti, ed essi lo annunceranno dopo di Me ai
popoli della Terra. Buon per colui che lo terrà a cuore e orienterà in tal senso la propria vita
perché non sia colpito dal Giudizio!».

[Disse Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa, quando aveva circa 31 anni]
(GVG/6/149) 1. Gli dissi Io: «Amico Lazzaro, esattamente come si presenta la situazione
ora, ugualmente così si presenterà quasi 2.000 anni dopo di noi, ed anzi l’inizio lo si
avrà molto prima! Qui il giudaismo è ormai molto peggiore del paganesimo, poiché presso i
pagani la ragione continua ad avere sempre qualche valore, mentre presso gli ebrei anche
questa viene messa sotto i piedi.

In quel tempo però di cui ho parlato prima, la Mia Dottrina, dunque
il Cristianesimo, sarà peggiore di quanto lo siano oggi il giudaismo
e il paganesimo presi assieme. Allora vi sarà una grande
tribolazione fra gli uomini.
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2. La Luce della vera Fede viva si

spegnerà
e
l’amore
si
farà
completamente di gelo; la superbia dei
ricchi varcherà ogni limite e i
governanti e i sacerdoti si riterranno
superiori molto di più di quanto ora gli
ebrei ritengano superiore il loro Jehova
sconosciuto e i pagani il loro Zeus.
3. Tuttavia,

anche in quei tempi
Io ogni tanto susciterò degli
uomini e delle giovinette, a cui
donerò la giusta Luce, e questa
Luce diverrà sempre più
grande e potente, ed infine
inghiottirà tutte le opere della
grande meretrice di Babele.

Non meravigliatevi, dunque, se le condizioni sono tali anche ora, perché così, e peggio
ancora, è già stato più volte, e verrà il giorno in cui sarà ancora peggio.

4. Il mondo resterà sempre mondo;
Io però sarò sempre di guida ai Miei
e farò precipitare il Mio giudizio sul mondo
quando esso sarà diventato talmente
maligno che accanto al suo affaccendarsi e
al suo tumultuare non potrà sussistere più
nemmeno una scintilla della vera Luce di
vita proveniente da Dio.
5. Attualmente qui le cose erano arrivate al punto che, senza Giovanni e senza di

Me, in tutto il paese degli Ebrei ogni scintilla del vero riconoscimento di Dio
sarebbe stata soffocata, ed era quindi necessario che Io Stesso venissi come

Uomo a questo mondo per riportare la perduta Luce della vita a tutti gli
uomini che sono ancora di buona volontà e per mostrare loro di nuovo
le vie per il vero riconoscimento di Dio.
Certo, si combatterà ancora più di una battaglia fra i Miei figli ed i
figli del mondo, perché il numero dei Miei sulla Terra sarà sempre
inferiore a quello dei figli del mondo; tuttavia alla fine saranno i
Miei a riportare la vittoria sul mondo intero e poi
quest’ultimo non potrà intraprendere più nulla contro di loro. Infatti
per quanto tutta la materia possa apparirvi solida e indistruttibile, pure
essa dovrà finire col cedere dinanzi alla Potenza dello Spirito. [...]
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[Disse il Signore al mistico e profeta Jakob Lorber nel 1864]
(DC/3/533) 21. «Ed Io, il Signore, che per bocca di Giovanni avevo detto a voi queste cose, visiterò

la Terra in tutti i luoghi e in tutti i punti con ogni genere di giudizi e di calamità, come

- con guerre violente,

- con grandi rincari e fame,

- con ogni tipo di pestilenze fra gli uomini e gli animali,

- con grandi terremoti e altri sconvolgimenti terrestri,

- con grandi inondazioni e anche col fuoco.

Però i Miei li conserverò nell’amore e non dovranno soffrire di
alcuna mancanza.
22. Chi però ora, in questa Mia seconda Venuta, cercherà in qualunque modo e luogo
di perseguitarMi, costui Io saprò estirparlo dalla Terra».
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[Disse Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa, quando aveva circa 31 anni]
(GVG/7/172) 7. Sennonché anch’essi [quei pagani che hanno accolto la Dottrina al tempo
di Gesù] non rimarranno così come ora sono stati istruiti e disposti [da Me], perché ben
presto tra di loro sorgeranno dei falsi unti che faranno essi pure dei segni [prodigi] e
incanteranno re e principi, si approprieranno presto di un grande potere mondiale e
perseguiteranno col fuoco e con la spada gli uomini che non vorranno parteggiare per loro. E
alla fine si scinderanno in molte sette e partiti, e questi sono appunto i molti popoli

che Io, quale Signore, punirò a causa della loro mancanza d’amore, della
loro falsità, dei loro interessi personali, della loro superbia, della loro
ostinazione, della loro sete di potere e delle loro cattive contese e reciproche
persecuzioni e guerre. Però ci vorrà ancora parecchio, perché giunga quel

tempo, cioè quanto ci è voluto per arrivare da Noè fino ai nostri giorni.
8. Ma come accadeva ai tempi di Noè in cui gli uomini tenevano

grandi feste e conviti, si sposavano, si facevano onorare in maniera
grande e facevano guerre devastanti contro coloro che non volevano
inchinarsi davanti ai loro idoli, e che in seguito a tutto ciò venne poi
ben presto il grande diluvio che annegò tutti gli operatori del
male, ebbene, precisamente così avverrà in quel tempo futuro.

Ma allora verrà il Signore col fuoco del Suo Zelo e della Sua Ira e spazzerà
via dalla Terra tutti quegli operatori del male.
9. E allora avverrà che i buoni e i puri e i veri amici della Verità e

della Luce proveniente da Dio, i quali saranno stati risparmiati,
trasformeranno le spade in vomeri e le lance in falci, e smetteranno
completamente con l’arte del fare la guerra, e in verità nessun vero popolo
unto alzerà mai più una spada contro l’altro, all’infuori di quei pagani
rimasti ancora in qualche deserto della Terra; però anche questi verranno
ammoniti e poi spazzati via dalla Terra.
10. A quel punto la Terra verrà di nuovo benedetta. Il suo suolo porterà
frutti centuplicati, di tutte le specie, e ai più anziani verrà dato il potere
sopra tutti gli elementi».
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[Disse Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa, quando aveva circa 31 anni]
(GVG/6/150) 14. Da questa nostra epoca in poi, per quasi interi 2.000 anni, verranno
suscitati innumerevoli veggenti e profeti, perché sorgeranno anche, in numero ancora più
grande, dei falsi profeti e perfino dei falsi cristi estremamente superbi, avidi di
dominio e privi di ogni amore. Allora però anche i giudizi continueranno e ben di rado vi
sarà un governante che, a causa della sua tenebra, non dovrà sottostare ad un aspro giudizio
assieme al suo popolo.
15. Verso la fine del tempo prima indicato, Io susciterò anche dei profeti

sempre più grandi, e con questi si moltiplicheranno e si espanderanno i
giudizi. Allora verranno grandi terremoti e tempeste degli elementi

molto devastanti, grandi carestie, guerre, fame, pestilenze e ancora
molti altri mali, e, come Io vi ho già detto in precedenza, la fede non sarà più
fra gli uomini – ad eccezione di pochissimi – che si raffredderanno del tutto nel
gelo della superbia umana, ed un popolo si scaglierà contro l’altro.
16. Anche

in quei tempi gli uomini verranno ammoniti per mezzo di
veggenti e di particolari segni nel firmamento, ma soltanto i Miei
pochi vi daranno importanza, mentre gli uomini del mondo
considereranno tutto ciò solo come rari effetti della Natura e
sputeranno davanti a tutti coloro che ancora credono in Me.
17. Ma a tutti questi avvenimenti poi seguirà una Rivelazione di eccezionale
grandiosità attraverso la Mia nuova discesa su questa Terra; anche
tale Rivelazione, però, sarà preceduta da un grandissimo e durissimo
Giudizio, a cui seguirà una cernita generale degli uomini del mondo
mediante il fuoco e il suo dardo, in maniera che Io Stesso potrò poi
erigere su questa Terra un ben diverso vivaio per veri uomini, il
quale durerà fino alla fine dei tempi di questa Terra».
NOTA DELL’AUTORE
DI QUESTO ARTICOLO:
DOPO IL GIUDIZIO DI DIO
SOPRA CITATO,
CHE AVVERRA’ ENTRO L’ANNO
2031 (OPPURE ENTRO L’ANNO 2025
SECONDO ALTRI CALENDARI)

SEGUIRA’ UNA RIVELAZIONE DI
ECCEZIONALE GRANDIOSITA’,
CHE SARA’ IL RITORNO DI
GESU’ SULLA TERRA IN
FORMA SPIRITUALE (foto a dx),
IL QUALE GESU’ PARLERA’,
INSEGNERA’ E VIVRA’ ASSIEME
AI VERI UOMINI E DONNE
RIMASTI DALLA CERNITA
GENERALE, CHE CONSISTERA’
NELL’ELIMINARE DALLA TERRA
LE “PERSONE DEL MONDO”.
(ovvero: Materialisti, Depravati,
Assassini, Nemici di Dio, e tutti
gli operatori del MALE).
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(dal libro L’INFANZIA DI GESU’, cap.275)

1. (Continua il Signore:) Ma quando il medico vide questa guarigione miracolosa della
fanciulla, giudicata da lui assolutamente inguaribile, fu però anche il colmo per lui.
2. Quasi gli mancava il respiro per il tanto stupore, e disse a Giuseppe [il padre putativo di
Gesù]:
3. “O fratello, ti prego, va’ via da qui;
4. poiché ora un’enorme paura m’invade il cuore!
5. Poiché vedi, io sono un uomo peccatore, e nel tuo Bambino [Gesù] spira
palesemente lo Spirito del Signore!
6. Ma come può sussistere un povero peccatore davanti all’onniveggente e onnipotente
Spirito dell’Altissimo?!”
7. Allora il Piccino [Gesù] corse dal medico e gli disse:

8. “Uomo! Perché mai ora diventi sciocco e Mi temi?
9. Che ti ho fatto dunque di male, per aver così paura di Me ora?
10. Ritieni forse che la guarigione della fanciulla sia stata un miracolo?
11. Oh Io ti dico: niente affatto; prova ora tu infatti a curare così anche gli
altri ammalati, e staranno meglio!
12. Va’, desta in loro la fede, poi imponi loro le mani, ed essi

guariranno all’istante!
13. Però prima devi tu stesso credere fermamente che così puoi aiutarli,
e sicuramente e infallibilmente anche li aiuterai!”
14. Quando il medico ebbe sentito questo dal Piccino, concepì una ferma
fede, si avvicinò agli ammalati e fece loro come il Piccino gli aveva consigliato.
15. E vedi, tutti gli ammalati subito guarirono e pagarono al medico il suo
onorario, e lodarono e glorificarono Dio per aver concesso all’uomo un tale potere! [...]
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.6, cap.91)

Il medico riceve dal Signore il potere di guarire i malati con l’imposizione delle mani.
1. (Continua il Signore:) Allora rientrammo in casa di Giored, dove nella sala che già
conosciamo una abbondantissima colazione era stata preparata per noi e per i discepoli che
quella mattina erano rimasti a casa. Noi ci sedemmo a tavola e mangiammo e bevemmo. La
colazione consisteva di pesce, pane con il miele e carni d’agnello; il vino, che era
particolarmente squisito, proveniva da Roma. Poi venne servito del vino greco, specialmente
di Cipro, assieme a del pane di frumento bianchissimo e a burro, cose queste deliziosissime
soprattutto al palato degli ebrei. Ci fermammo a mensa due ore all’incirca, e la conversazione
fu molto animata, ma si aggirò prevalentemente su varie questioni di agricoltura.
2. Appena terminata la colazione, il discepolo Giovanni espose, a tutti coloro di entrambi i
sessi che dimoravano in quella casa, la Mia Dottrina dell’amore per Dio e per il prossimo.
3. Dopo l’esposizione, tutti Mi promisero che avrebbero scrupolosamente osservato questa
Dottrina e che vi avrebbero conformato le loro opere, e Io dissi: «Credete e fate così; in
questo modo anche voi giungerete presto e facilmente alla maestria della vita!»
4. Poi Io imposi a tutti le mani e li rafforzai per il loro serio e buon proposito.
5. Il medico però disse poi: «O Maestro, vedi, ormai io sono l’unico medico in questo
posto, dove c’è sempre un gran numero di ammalati, come pure in tutti questi vasti
dintorni! Considerato che per Te non vi è niente di impossibile, potresti concedermi un po’
soltanto della Tua prodigiosa Forza guaritrice? Io potrei allora impiegarla a vantaggio
dei miei ammalati, particolarmente dei poveri che sono nell’impossibilità di acquistare
una medicina costosa»
6. Io risposi: «Gesù è il Mio Nome; in questo Nome imponi le tue mani

agli ammalati, e vedrai che il loro stato migliorerà qualora ciò sia
utile per la salute della loro anima; ai ricchi però prescrivi solo delle
medicine come prima, perché questa forza Io te la conferisco unicamente
a vantaggio dei poveri».
7. Quando dissi questo al medico, costui Mi ringraziò ed uscì immediatamente fuori,
perché aveva in cura alcuni ammalati poveri che voleva aiutare subito. Ed egli
anche li aiutò, e ciascuno a cui egli impose le mani nel Mio Nome si sentì meglio
all’istante. Dopo circa un’ora egli ritornò, Mi ringraziò ancora una volta per questa
forza conferitagli, e ci raccontò delle meraviglie immense dei guariti, che pure
erano prima stati tormentati dai mali più svariati.
8. Il medico raccontò: «Essi non riuscivano a capire il motivo per cui prima tutte
le medicine non li aiutavano per niente, mentre ora all’improvviso con la semplice
imposizione delle mani erano diventati così sani, come prima di allora non lo erano
mai stati! Essi mi domandarono come, così d’un tratto, fossi venuto a conoscenza
di un simile inaudito metodo di cura e perché non l’avessi impiegato già prima.

Però io risposi: “Questo metodo di cura mi è stato insegnato poco tempo fa da
un grande Medico straniero; ad ogni modo io guarisco gli ammalati soltanto
invocando il Suo Nome, allora è Egli Stesso a volere assieme a me che
l’ammalato venga aiutato!”.
Ma allora tutti si informarono esclusivamente di Te, e nutrivano molto il
desiderio di conoscerTi personalmente, perché essi erano del parere che Tu
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dovevi evidentemente essere dotato di forze divine, senza le quali una cosa di
questo genere era puramente impossibile. Io non aggiunsi nulla e li lasciai nella
loro opinione.
9. Adesso però avrò delle grandi noie con i miei ammalati ricchi, perché la fama di
questo nuovo metodo di cura verrà rapidamente diffusa in tutta la città, ed i ricchi
pretenderanno da me di venire essi pure guariti nella stessa maniera! Cosa dirò loro
se essi pretenderanno da me quello che Tu, o Maestro, mi hai in certo modo proibito
di fare?»
10. Risposi Io: «Ebbene, poni loro delle condizioni che, una volta guariti, dovranno
adempiere verso di te e verso i poveri! Se accettano lieti e volonterosi le condizioni da te
poste loro, allora imponi anche a loro le mani; ma se non le accettano, allora lasciali
nella loro malattia e prescrivi loro delle medicine, se le vogliono avere e prendere. Ora
sei soddisfatto così?»
11. Disse il medico: «Oh, Maestro caro, lo sono del tutto perfettamente! Ma ora un’altra
domanda si presenta: “Come e con che cosa posso dimostrarTi la mia gratitudine per
tale dono?”. Io non sono certo ricco e in questo momento lo sono davvero meno che meno,
perché i miei due colleghi che se la sono svignata ieri non mi avranno certo lasciato gran
cosa; e tuttavia io vorrei fare il massimo che sta nelle mie forze per sdebitarmi in qualche
modo! Signore e Maestro, io Ti prego di chiedermi dunque un qualche compenso oppure
una offerta!»
12. Io gli risposi: «Non ti curare di ciò, perché a questo mondo nessuno può

darMi niente che egli non l’abbia già prima ricevuto da Dio, e dunque
nemmeno tu!
Basta che tu osservi la Dottrina che è stata data qui a voi tutti, ama Dio
sopra ogni cosa e il prossimo tuo come te stesso, e osserva i Comandamenti di
Mosè che tu conosci, e vedi di insegnarli pure ai greci; così facendo tu Mi
presenterai la migliore e più preziosa delle offerte! E ugualmente facciano
pure tutti gli altri uomini, e così essi vivranno nella Verità e nella Grazia di
Dio, il Creatore e Padre di tutti gli uomini!
13. Se Io dagli uomini, a cui faccio del bene, volessi accettare del denaro, testimonierei
direttamente contro Me Stesso e non sarei Quello che sono, perché se Io vi porto e vi do
dei tesori dai Cieli, ciò che è in Mio potere di fare, non posso farMi pagare con della
morta materia. Tuttavia voi uomini potete giovarvi anche del denaro nella debita misura e a
buoni fini, poiché anche Mosè ha ordinato che i sacerdoti e i giudici debbano venir nutriti e
mantenuti dal popolo, e che debbano avere la decima parte di tutto ciò che viene raccolto
sui campi e nelle vigne, come pure del bestiame domestico.

Noi però, cioè Io ed i Miei discepoli, ora non avremo bisogno di tali cose,
perché a chi come Me è un Maestro della vita, non necessitano più simili mezzi
di sostentamento; dovunque essi andranno, dall’Alto verrà dato loro tutto
quello di cui avranno bisogno. Infatti tutto ciò che di buono chiederete che il
Padre in Cielo vi dia nel Mio Nome, Egli anche ve lo darà senza riserva».
NOTA: Nel prossimo Giornalino verrà pubblicato un estratto dall’Opera di Lorber dal titolo:
GUARIRE GLI AMMALATI ATTRAVERSO L’IMPOSIZIONE DELLE MANI:
“CHI” PUO’ FARLO, “COME” FARLO E “A QUALI AMMALATI” FARLO.
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60 “Amici e Amiche di Lorber che trasformarono l’Opera da fotocopie a libri”
Alessandra B. (Como)
Alexandra R. (Brescia)
Alfio P. (Rimini)
Andrea C. (Rimini)
Angelo C. (Venezia)
Anna E.V. (Matera)
Anna R.V. (Bologna)
Antonino I. (Milano)
Antonio S. (Milano)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Terenzio D.C. (Trento)

Domenico B. (Roma)
Dradi R. (Brescia)
Edi T. (Cremona)
Ermanno M. (Como)
Eugenio Z. (Brunico)
Felice B. (Padova)
Giampiero V. (Lecce)
Gianluca C. (Rimini)
Gino M. (Milano)
Gioacchino C. (Varese)
Giorgio B. (Venezia)
Giovanna C. (Roma)

Giovanni F. (Brescia)
Giovanni V. (Bergamo)
Giuseppe A. (Rimini)
Giuseppe B. (Piacenza)
Giuseppe R. (Salerno)
Giuseppe V. (Venezia)
Grazia S. (Milano)
Ilario F. (Rimini)
Ingrid W. (Torino)
Innocenzo P. (Matera)
Jeff S. (America)
Laura S. (Milano)

Liebert H. (Milano)
Luca B. (Firenze)
Luca B. (Udine)
Lucia L. (Trento)
Luciano B. (Trento)
Luciano P. (Bergamo)
Maria B. (Gorizia)
Maria G.C. (Bergamo)
Marinella S. (Bergamo)
Mario D. P. (Catania)
Mario P. (Milano)
Marta B. (Milano)

Massimo D. (Firenze)
Massimo T. (Venezia)
Mauro C. (Venezia)
Pietro B. (Vicenza)
Pietro D. R. (Padova)
Pietro T. (Milano)
Rinaldo S. (Bergamo)
Rita G. (Germania)
Teresa D. (Venezia)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo M. (Ravenna)
Vittorio B. (Imperia)

2020: GRUPPO PER LA DIVULGAZIONE DI LORBER

Conferenze

Riviste e Giornali

Prestito libri

Radio – TV

Internet – eBook

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

(Viterbo)
(Padova)

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

(Milano)
(Vicenza)
(Catanzaro)
(Venezia)
(Trieste)
(Matera)
(Frosinone)
(Udine)
(Bergamo)
(Milano)

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

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

41,86 Cerchio della Luna (Copyrigth)

------------41,86
104,00
6408,55
– 303,82

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

24

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

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

(quota marzo)
(quota marzo)
(quota marzo)
(quota marzo)

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

6250,59 Totale Cassa Associazione 31 marzo 2020

A fianco di ogni offerta ci sono le iniziali del nome e cognome del generoso amico-amica.

Abbonamento al Giornalino
€ 55,00
Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00
“Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’opera di Lorber = oltre 55 € Anno
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La vera Dottrina del Terzo Millennio
Il “Nuovo Libro della Vita” dettato dal Signore al mistico Jakob Lorber
1) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
4) LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841
5) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (Il più grande Atto d’Amore compiuto dalla Divinità)
6) LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
7) SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)
8) LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
9) IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
10) IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
11) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
12) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
13) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
14) L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
15) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
16) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
17) LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
18) OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte
19) IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
20) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
21) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
22) LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (L. Verlag)
23) I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)
24) DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
25) DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))
26) DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
27) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
1° Volume
28) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
2° Volume
29) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
3° Volume
30) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
4° Volume
31) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
5° Volume
32) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
6° Volume
33) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
7° Volume
34) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
8° Volume
35) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
9° Volume
36) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
10° Volume
37) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
11° Volume (Leoplod Engel)
38) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

pag. 618
pag. 606
pag. 600
pag.108
pag.96
pag.52
pag.292
pag.80
pag.100
pag.448
pag.428
pag.430
pag.160
pag.558
pag.36
pag.42
pag.338
pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.62
pag.140
pag.392
pag.432
pag.408
pag.560
pag.566
pag.596
pag.600
pag.600
pag.624
pag.596
pag.510
pag.492
pag.476
pag.210
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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)
Per Ordini ONLINE vedere Sito www.gesu-lanuovarivelazione.com
Elenco aggiornato al 31 narzo 2020

Se desideri avere sempre con te l’intera opera LA NUOVA RIVELAZIONE – nella tasca di una
giacca da uomo o nella borsetta da donna – ordina il lettore Tolino Shine 2HD (foto a dx) presso
l’Associazione. Costa € 250,00 e puoi leggerla in qualsiasi parte del mondo e perfino al buio.
(display 6”, misure 11x16x0,81 cm)

Telefona allo 041-436154 oppure invia una e-mail a: associazionelorber@alice.it
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