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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Giornalino mensile riservato ai Soci e ai Simpatizzanti.

L’Associazione Jakob Lorber e la Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione”,
organizzano un incontro, presieduto dall’esperto tedesco Wilfried Schlätz. (foto a dx)
NON verrà discusso il tema del Libro-Riassunto dell’opera di Lorber con immagini a
colori, poiché per realizzare tale enorme lavoro sono necessari VARI collaboratori.
Tema della Riunione:

1) SPIEGAZIONE DEL PROGETTO DI DIO
2) OGNI PARTECIPANTE POTRÀ FARE LE DOMANDE CHE DESIDERA
PROGRAMMA
Sabato mattina ritrovo e sistemazione nell’AUTOHOTEL, Via S. Silvestro 25/A - Vetrego di Mirano.
Tel. 041-2530008 – info.venezia@autohotel.it
12,30 - pranzo
14,30 - pomeriggio dedicato alla Riunione,
19,30 - cena
Domenica
Colazione
9,00 - Riunione
12,30 - pranzo
14,30 - riunione
16,00 - saluti.
Costo pernottamento, due pranzi e una cena per DUE persone in camera doppia € 150,00.
Costo pernottamento, due pranzi e una cena per UNA persona in camera singola € 95,00.

Per arrivare all’AUTOHOTEL (Mirano, provincia di Venezia):
In automobile: uscita autostrada DOLO-MIRANO, alla prima rotonda prendere la seconda
uscita, continuare per 2 chilometri ed entrare nel sottopasso, alla seconda rotonda prendere la
seconda uscita, continuare per 2 chilometri. Siete arrivati.
In treno: fermata Mestre o Padova. Ci saranno degli incaricati per accompagnarvi alla riunione,
telefonare ai n. 041-436154 – cell. 333-6184764 – 338-6152085
In aereo: aeroporto di Tessera. Ci saranno degli incaricati per accompagnarvi alla riunione,
telefonare ai n. 041-436154 – cell. 333-6184764 – 338-6152085
Per prenotazioni (ENTRO IL 20 SETTEMBRE) e per informazioni:
Giuseppe Vesco Tel. 041-436154 – cell. 333-6184764 – E-mail associazionelorber@alice.it
Damiano Frosio cell. 347-1041176 – E-mail damianofrosio@tiscali.it
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

NOTIZIE DAL GIORNALE INTERNAZIONALE
Tramite il giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL n.06, agosto 2015, è stato chiesto agli
esperti mondiali di rispondere alla seguente domanda:

“COME” – “DOVE” – “CHI” VIVRA’
NELLA IMMINENTE
“NUOVA ERA” DI PACE E DI AMORE ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ecco la risposta dello studioso tedesco Klaus Opitz (foto a dx):
Contributo al tema: "Come" - "Dove" - "Chi"
Domande sulla vita nella prossima "Nuova Era" di pace e amore
Le domande riguardano il 'Regno millenario ", annunciato da Gesù che si è previsto
per gli anni intorno al 2030 o prima?
Alla domanda del "dove" Wilfried ha già risposto in JLI N.06 del 15-8-2015. I testi di Lorber
lasciano dedurre un rinnovato Ritorno di Gesù in America con annessa trasmissione della sua
efficacia sull’ Europa (occidentale) e il mondo intero.
Anche al "chi" si è in realtà già risposto, si tratta delle persone che sopravviveranno alla "grande
pulizia" [dopo] quasi 2000 anni.
(GVG/9/30/5) Qualora però troppi uomini si trovano nella piena misura della loro malizia,

allora, a motivo dei pochi buoni ed eletti, viene accorciato da parte Mia il tempo del loro
malvagio agire impunito, e il loro proprio giudizio e la loro morte divorano tali malvagi
davanti agli occhi dei pochi giusti. Così fu anche il caso ai tempi di Noè e di Abramo e di
Lot, ed anche in parte al tempo di Giosuè, e così sarà il caso anche da adesso per parecchie
volte.
(GVG/9/30/6) L’inizio, di quanto ora detto, lo sperimenteranno presto gli Ebrei, e più tardi
anche altri regni con i loro prìncipi e popoli; 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/6/207/5) E vedete, come si è svolto il processo di formazione naturale della Terra,

nello stesso modo procede poi anche la formazione spirituale dell’uomo! Attualmente
nell’animo degli uomini tutto è ancora pieno dei più grandi uragani ed un imperversare
sfrenato di fuoco. Le passioni più selvagge irrompono e devastano tutto in sé e oltre di sé.
Ma lasciamo stare così, perché verrà un tempo in cui tutte le passioni di questo genere si
convertiranno in un terreno tranquillo e fertile; solo dopo vi sarà piena luce e delizia fra
gli uomini! Tuttavia gli uomini veramente buoni e puri saranno sempre una minoranza
rispetto a coloro che sempre più o meno si lasceranno dominare dalle loro passioni mondane.
(GVG/6/207/6) Un tale tempo migliore durerà mille anni e alcuni anni di più (il Regno
Millenario), e sarà simile all’aspetto attuale di questa Terra che è ormai poco visitata da
tempeste e che gode di una certa tranquillità e ordine, piena di campi lussureggianti e
fruttiferi, ma d’altro canto tuttavia è in misura molto maggiore ricca di deserti assai
infecondi ed assai tempestosi rispetto alle terre tranquille e fertili, a prescindere dal grande
Oceano.
(GVG/6/207/7) Però dopo quest’epoca, che dovrà durare mille anni e più, la Terra sarà
di nuovo sottoposta ad una grande prova del fuoco........
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Ma cosa ha inteso veramente Gesù quando annuncia un tempo migliore, un regno millenario
dopo il grande giudizio? Cosa significa il numero 1000?
(DC/3/525/3) Il numero 1000 rappresenta – con il suo Uno – Me nella personalità umana; e i
tre zeri che seguono l’Uno rappresentano Me nella Pienezza della Mia divina Trinità. E
così l’espressione “mille anni” è da intendersi nel senso che il numero 1000 rappresenta,
secondo la corrispondenza, Me Stesso nella Pienezza della Mia Divinità (Gesù – Jehova –
Zebaoth Emanuele). La parola “anno” rappresenta invece il tempo nel quale Io resterò fino
alla fine al vertice della signoria e dirigerò e guiderò i popoli di questa Terra, in parte Io
Stesso, in parte invece per mezzo di molti servitori nuovamente ridestati. Essi (gli uomini in tale
periodo benedetto) avranno bensì da superare la loro prova di libertà di vita, così come adesso
[1864], ed avranno molto da combattere con la materia. Ma dopo aver superato le battaglie
saranno rivestiti con l’abito dell’immortalità; e voi siete dunque nel grande tempo di
transizione.
Il "Regno millenniario" sarà dunque un grande punto di svolta e una forte spinta verso la
"maturità spirituale", dove lo spirituale nell'uomo trionferà sul materiale, dunque tutto
all’opposto del materialismo, della brama di potere e dell'egoismo oggi imperanti.
(GVG/8/48/9) “E poiché gli uomini in quel tempo (regno millenario di pace) non saranno più

desiderosi e avidi dei tesori terreni e passeggeri, sulla Terra potranno vivere, molto ben
provvisti e felici, anche centomila volte più uomini di quanti ci vivono ora” (al tempo di Gesù).
(GVG/8/186/8) Dato che gli uomini, così purificati, si troveranno nella Mia Luce ed
osserveranno per sempre, in modo vivo e vero, i comandamenti dell’Amore, allora la
proprietà terriera sarà suddivisa tra gli uomini in modo tale che ognuno abbia così tanto da
non essere mai in miseria se è rettamente laborioso. I capi delle comunità, nonché i re,
stando completamente sotto la Mia Volontà e la Mia Luce, avranno ogni cura affinché nel
loro paese, tra il popolo, non ci sia mai una carestia. Ed Io Stesso visiterò ben presto qua e là
gli uomini, e li fortificherò e li rinfrancherò ogni volta che avranno grandissimo desiderio ed
il più grande amore verso di Me.
“L’amore per Me però è il compendio di tutto il Mio Ordine” (GFD/3/13/12)
(DC/3/502/5) Ma tu non domandare troppo sull’inizio del “Regno dei Mille anni sulla Terra”!

Infatti un tale Regno sarebbe certo un regno di Dio con sfarzo esteriore! Ma un vero Regno di
Dio non potrà mai esserci nella materia, ma solo e unicamente nello spirito. E così il
“Regno di Dio dei Mille anni” non viene con una qualche visibilità esteriore, ma viene, molto
silenziosamente e senza sfarzo, nei cuori degli uomini che sono di buona volontà.
(DC/3/502/6) Non domandare anche: “Quando e come?”. Infatti la venuta del “Millenario
Regno di Dio” è la perenne, e sempre la stessa, piena rinascita dello spirito umano.
(DC/3/502/7) Il “drago incatenato” sono le voglie della carne dominate. E la breve, unica ed
“ultima liberazione” del drago è il definitivo abbandono della carne, che per più di uno
spirito è tuttavia pur sempre come lasciare un’abitazione di cui uno si è servito per parecchio
tempo.
(1)
(DC/3/502/8) Ma la materia per un generale Regno di Dio sulla Terra nel cuore degli uomini,
tu ce l’hai ora già disponibile abbondantemente nelle tue mani(2). Fa’ che essa giunga presto
nelle mani di molti, e scorgerai in questo il vero “Millenario Regno di Dio sulla Terra”!
Amen.
NOTA: Testi integrali www.JESUS2030.de vedi colonna a sinistra sotto "Sul futuro (1)", "Sul futuro
(2)" e "Religioni / chiese (1)"
1
2

Vale a dire il materiale da costruzione. [Nota tedesca]
La Nuova Parola del Signore dettata a Lorber. [Nota tedesca]
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VEDIAMO ORA LA RISPOSTA DI UN’AMICA DI LORBER CHE VIVE IN
SUD-AFRICA, CHE SI CHIAMA Christine Badenhorst :
Ciao a Giuseppe e Gesù e a tutti gli amici.
Per quanto riguarda la domanda: COME, DOVE e CHI vivrà nella Nuova Era di pace e di
amore, nel giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL tu Giuseppe hai citato il seguente
GVG/8/49/4 : “Ma quando lo Spirito di ogni verità e di ogni vita verrà su di voi e voi

sarete rinati in Esso, Egli vi guiderà in tutte le profondità della MIA luce e vi
innalzerà..... "
Fedele alla SUA parola, lo Spirito di ogni verità e di vita mi ha guidato nelle profondità della SUA
LUCE e dalla SUA grazia e amore. ESSO viene a me in forma spirituale! La SUA presenza mi
esalta! E AMA tutti così tanto!

Una volta mi ha fatto vedere (o meglio, mi ha permesso di "ri"vivere) la SUA
venuta alla fine dei tempi.
All'improvviso ho visto le nubi sollevarsi e prendere la forma di un gigantesco LEONE nel
cielo in piedi sulle zampe posteriori. Apparve così all'improvviso e si alzò in piedi e diventò
sempre più grande. Sembrava come i leoni che vediamo nei stemmi di famiglia con artigli
affilati.
Io, insieme a tutti i popoli della Terra che Lo amano, caddi subito a terra in una posizione
di inchino, perché l'amore e la gioia di vedere venire il nostro RE e mantenere la SUA
parola era così grande che nessuno poteva stare in piedi, ed eravamo così sopraffatti dalla
felicità del cielo che i nostri corpi semplicemente collassarono dalla GIOIA CELESTIALE
ed ESALTAZIONE!
Non riesco a rappresentare i sentimenti che tutti provammo. Abbiamo avuto tutti la stessa
veste bianca con una cintura d'oro intorno alla vita! Eravamo coperti nella luce più brillante.
Potevo sentire i sentimenti di tutti. Ho potuto vedere come se fossi ovunque e ho anche
visto le persone che non LO hanno amato e non LO aspettavano!
Correvano nella direzione opposta.
Volevano solo allontanarsi e ho potuto anche sentire i loro sentimenti e mi sentivo COSÌ
felice che ero sul lato amichevole di questo LEONE e non dalla loro parte!
Correvano in preda al panico febbrile e cercavano un nascondiglio ma sapevano bene
che niente potrà mai nascondere da LUI! Li ha fatti sciogliere dal terrore! Davvero! I loro
volti erano cenere e hanno iniziato a perdere la loro forma e le loro bocche erano aperte.
Non ho mai visto o sentito tale terrore nella mia vita. Quelle persone erano alla nostra
destra. (Siamo sul lato destro del LEONE, il che è corretto, perché ha detto che LUI
chiamerà le SUE pecore al SUO fianco destro). Tutto accadde all’improvviso. Niente
tempo per fare le cose per bene.
Ancora una volta ho visto e sentito me stessa a terra davanti al GRANDE LEONE e la
mia testa è stata sollevata in modo che ho potuto vedere l'orizzonte e lì ho visto un
LEONE, che sembrava uno qualunque a grandezza naturale, che correva verso di me e i
SUOI occhi brillavano di gioia pura, felicità e amore.
Si risvegliò in me il sentimento più meraviglioso, gioioso e ci siamo sentiti come se ci
fossimo conosciuti da sempre, perché ho riconosciuto LUI come se fosse il mio leone da
un’altra Era di cui mi ero completamente dimenticato.
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Un "leoncino" che ha un'intelligenza molto più grande di me, CHE mi conosce meglio di quanto
mi conosca io. Mentre ero in tale gioia e LO vidi correre verso di me, ho visto un piccolo
AGNELLO uscire di fronte a LUI ed ESSO corse dritto tra le mie braccia ed eravamo in condizioni
di estrema felicità e gioia!!!!
-----------------------------------------------------------------------------Questo mi ha colpito così profondamente che mi è difficile parlarne e non ho potuto dirlo a
nessuno per molto tempo. Il sentimento mi “stordisce” perché è così grande! So che ci sono un
sacco di cose che non capiamo e c’è molto significato simbolico per tutto, ma la verità è che tutti
coloro che amano YAHSHUA (Gesù) saranno improvvisamente sopraffatti dalla gioia, un giorno,
sia che si tratti di un certo tempo per una certa persona o per il mondo intero all’improvviso.
Tutti quelli in bianco saranno portati in un luogo (che, come YAHSHUA [Gesù] ha detto, "noi"
abbiamo costruito con il nostro amore su questa Terra. Che è una cosa che YAHSHUA
[Gesù] ha anche dischiuso per me nella SUA grazia e amore) dove noi saremo sempre nella gioia
più grande!
Chi ama l’AGNELLO YAHSHUA [Gesù], che è il SUO AMORE, sarà amato e protetto dal
LEONE, che è la SUA giustizia.
Alcune persone hanno scartato il SUO AMORE nelle nuove rivelazioni – quindi l’AGNELLO
YAHWESHUA [Gesù] – e dovranno affrontarLo nel LEONE!
Ho ricevuto parole da Dio che ho buttato giù per iscritto successivamente. Ho ancora molto da
dire riguardo a questo importante argomento.
Mi dispiace, ma non potevo farcelo stare in mezza pagina. [NOTA: E’ una “regola” del Giornale,
per ridurre le elevatissime spese di traduzione]
Tuttavia, questo è l'evento più importante e credo che sarebbe sbagliato ridurre tutto a una
mezza pagina!
A dire la verità, ogni volta che scrivo di LUI, voglio scrivere tutto in lettere maiuscole! Ho così
tanto da raccontare riguardo alle cose che mi "mostra".
Volete tutti voi condividere le vostre esperienze con LUI qui nel giornale JAKOB LORBER
INTERNATIONAL?
Perché essere un amico di Jakob Lorber significa essere un amico di YAHWESHUA [Gesù] e ciò
è la "COSA" PIÙ IMPORTANTE di tutti i tempi!
Preghiamo che il denaro [al giornale] venga a fiumi per la traduzione.
Il momento che YAHWESHUA [Gesù] aprirà le SUE finestre celesti per noi, noi contribuiremo alle
spese di traduzione.
(Di nuovo ... scusate per la lunga lettera. Dobbiamo elaborare un altro piano perché mezza
pagina è insufficiente per queste questioni importanti)
Saluti, benedizioni e amore.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Risponde Giuseppe:
Cara Christine,
la “mezza pagina” è una “precauzione” per i ben 200 lettori del giornale. Se tutti scrivessero
“mezza pagina”, il giornale avrebbe ben 100 pagine, e sarebbe impossibile farle tradurre tutte, a
causa del costo eccessivo.
Chi però ha cose MOLTO importanti da comunicare, può scrivere anche una o due pagine, per
ogni giornale.
Scrivici pure ulteriori pagine, dato che hai da “raccontare altre cose che ti mostra Gesù”.
Grazie e cari saluti.
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VUOI FARE UNA MORTE “DOLOROSA”
O UNA MORTE “INDOLORE” ?

...ORA... SARAI TU A DECIDERLO !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.8, cap.82)

Le cause della morte dolorosa
1. Dissi Io: «Su questo punto non posso darti completamente torto nemmeno Io Stesso,
poiché non sono affatto d’accordo con il comune modo di morire degli uomini. Ma che posso
farci Io dal momento che sono gli uomini stessi che si preparano quel genere di morte
amara e sgradevole!? Se gli uomini vivessero unicamente secondo l’ordine che è stato
rivelato loro già nei primordi, non ci sarebbe neppure uno che potrebbe lamentarsi per
l’amarezza della morte.
2. I primi padri morivano tutti di una morte facile e dolce, poiché, quando l’angelo li
chiamava, la loro anima abbandonava con grande gioia il corpo, il quale però, dall’infanzia
fino alla tarda età, non era soggetto a nessun dolore, ma restava per lo più sempre robusto
e sano, e la definitiva morte del corpo non portava con sé grandi dolori e sofferenze, ma
avveniva soltanto alla chiamata – sempre bramata – di un angelo, in risposta alla quale
l’anima, libera e senza alcuna costrizione, usciva dal corpo senza il minimo dolore,

come addormentandosi.
3. Quando però più tardi gli uomini cominciarono a vivere sempre più a modo
loro, abbandonandosi sempre più alla lussuria, alla prostituzione e ad altri
stravizi che stordiscono i sensi, guastarono da se stessi la loro natura sana e
diventarono deboli, miseri e ammalati, e anche la loro morte fisica, come si può
comprendere da sé, dovette assumere un carattere del tutto diverso.
4. Se tu prendi un coltello, ti fai un taglio in un punto qualunque della carne e senti un
dolore, ebbene, puoi tu, quale un essere ragionevole, attribuirne la colpa al Creatore? O forse
diresti perfino: “Perché mai il Creatore non ha dato all’uomo un corpo insensibile?”. Io però
ti dico: “Se il tuo corpo fosse completamente insensibile, allora come potrebbe essere
vivente? Soltanto un corpo del tutto morto è anche pienamente insensibile!”.
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5. Io però pongo il caso che un uomo, per lo meno verso l’esterno, avesse un corpo
insensibile, come ad esempio sono i suoi capelli; quale ne sarebbe ben presto la sicura
conseguenza se si dovesse trattare di un uomo sconsiderato? Ebbene, si verificherebbero
automutilazioni di ogni tipo e qualità, cosicché alla fine gli uomini non avrebbero nemmeno
più un aspetto umano e non sarebbero neppure atti a nessun lavoro.
6. Perciò, affinché gli uomini non possano mutilare eccessivamente la loro figura esteriore,
è stata data loro, quale una buona guardiana, la sensibilità. Oltre a ciò, si capisce già da sé
che un uomo che non fosse sensibile al dolore, non lo sarebbe neppure alla gioia e alla
beatitudine, poiché l’una è condizionata all’altra, e l’una non può sussistere senza l’altra;
anzi non è nemmeno possibile formularne il pensiero.
7. Però Io so già da lungo tempo che gli uomini, in seguito alla loro grande cecità, al
momento della morte soffrono molto, e ciò in primo luogo perché non hanno, per la maggior
parte, nessuna nozione sicura della sopravvivenza dell’anima dopo la morte del corpo, e
moltissimi sono già nella fede dei sadducei(3); e in secondo luogo perché gli uomini, nel

loro modo di vita disordinato, hanno riempito il loro corpo di ogni tipo di
spiriti impuri, dai quali con il tempo devono inevitabilmente sorgere diverse
malattie gravi e dolorose, che hanno quale conseguenza anche una morte precoce. E
così, proprio per questa ragione, sono venuto Io Stesso nella carne su questa Terra, ed
insegno all’uomo a percorrere quelle Vie sulle quali anzitutto egli si possa persuadere
intimamente, in modo vero e vivo, del fatto di come la sua anima continua a vivere dopo la
morte del corpo quale il suo io vero e proprio, e in secondo luogo affinché, per tutto

il tempo che egli deve vivere su questa Terra, rimanga sano e forte fino alla
tarda età, e il suo trapasso possa avvenire senza dolori e pene, anzi possa
essere gioioso e sommamente beatificante. E così Io posso, quale il Signore della
Vita, darvi la piena assicurazione che colui che – bene inteso! – mangerà il Mio Pane e
berrà il Mio Vino, non vedrà, non sentirà e non assaporerà in eterno la morte!
Detto con altre parole: “Chi vivrà secondo la Mia Dottrina, verrà anche trasportato nel
suo effetto che beatifica tutto”. Suppongo ora che tu, amico Mio e dottore della Legge,
comprenderai questa cosa diversamente da quanto fosse stato il caso prima!»
8. Disse il dottore della Legge: «Signore e Maestro, ora certo comprendo ciò diversamente
e meglio di quanto lo comprendevo prima, e Ti sono pure grato di tutto cuore per la luce che
Tu hai elargito a noi tutti anche a questo riguardo, poiché io considero che sia estremamente
importante per l’uomo che egli sappia e infine percepisca, in modo vivo, come stanno

realmente le cose con la morte del corpo e come egli può liberarsi da questo
suo vecchio terrore, nonché dai dolori e dalle ansie. Infatti soltanto rendendosi
conto in modo sicuro e veramente vivo di questa realtà, l’uomo può sentirsi elevato alla vera
dignità di un uomo proveniente da Dio, mentre quello che c’è di animale in lui ritorna a
sprofondare nella polvere del nulla.
9. Però noi abbiamo qui ancora una domanda molto importante che vorremmo rivolgerTi,
dato che soltanto Tu puoi darci una risposta che abbia valore vitale. Ecco, Signore e Maestro,
noi abbiamo ora accolto la Tua Dottrina con fede piena che ha convinto tutto il nostro essere
e non mancheremo di vivere e comportarci strettamente secondo i suoi precetti fondamentali,
santissimamente veri. Prima d’ora, però, noi abbiamo già trascorso un considerevole
numero di anni certamente non secondo il Tuo Ordine, anzi commettendo ogni tipo di
peccati; in tali occasioni, degli spiriti impuri possono essersi introdotti nella nostra
3

Cinici che non credono alla Risurrezione né alla vita dopo la morte. Cfr. GVG/7/197/1. [Nota del revisore italiano]
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carne, mettendovi radici anche profonde, ciò che devo dedurre anche troppo
chiaramente dal fatto che ho dovuto superare parecchie malattie. Potranno questi spiriti,
che provocano tali malattie fisiche, venire cacciati fuori completamente mangiando
assiduamente il Tuo Pane e bevendo il Tuo Vino celeste, cosicché essi non abbiano più
da opprimermi al momento del mio trapasso con eccessivi tormenti, oppure, a causa dei
peccati commessi, dovrò alla fine sentire ed assaporare un po’ l’asprezza della morte?»
10. Dissi Io: «Se tu vivrai in modo che la tua anima rinasca

completamente nel suo spirito, allora sarà proprio il tuo spirito a far
piazza pulita, rapidamente e con facilità, di tutti gli spiriti impuri
ancora attaccati alla tua carne, e tu allora avrai una morte beata
anche secondo il corpo. Se qualcuno però vivrà ed agirà bensì, in generale, molto
seriamente secondo la Mia Dottrina ma tra sé in segreto ricadrà ancora nelle sue vecchie

e
alla fine dovrà adattarsi, in tutta umiltà e con pazienza, a
combattere con delle sofferenze al momento del trapasso.

abitudini, allora non potrà raggiungere qui la piena rinascita dello spirito nell’anima

Infatti saranno proprio tali sofferenze a costituire il fuoco grazie al quale l’oro della
vita dell’uomo verrà purificato dalle scorie, poiché nulla di spiritualmente impuro può
entrare nei Cieli, il che equivale a dire che il puro spirito da Dio non può unirsi
completamente con l’anima prima che questa non abbia bandito da sé, per sempre e
completamente, tutto ciò che è della materia e che appartiene al suo giudizio.

Perciò, chi vuole lasciare questa Terra con una morte fisica beata, deve
tener conto di tutto ciò!
11. Voi

dovete essere molto moderati nel mangiare e nel bere,
e non essere avidi di elaborate ghiottonerie; allora
manterrete a lungo la vostra salute, e la morte in tarda età
sarà simile al dolce addormentarsi di un lavoratore che si è
stancato, lavorando nella vera Vigna del Signore.
L’anima beata e chiaroveggente si alzerà in volo
dall’involucro corporale diventato marcio e verrà guidata
subito da molti amici nelle indescrivibili gioie dei Cieli, e sarà
infinitamente felice e lieta di essere stata una buona volta
liberata da questo mondo e dalle sue miserie.
12. Chi perciò vivrà ed opererà completamente secondo la
Mia Dottrina, costui verrà anche completamente benedetto
con i beati effetti della Dottrina stessa; per chi invece vivrà ed
opererà imperfettamente, allora la raccolta delle benedizioni
sarà in proporzione.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
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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)

GRUPPO PER LA DIVULGAZIONE DI LORBER

Conferenze

Riviste e Giornali

Prestito libri

Radio – TV –

Internet – eBook
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(NOTA: Solo chi versa OLTRE i 40 € dell’Abbonamento al Giornalino viene inserito in questo Elenco)
Amelia M. (Vibo Valentia)
Anna Maria B. (Venezia)
Antonio P. (Venezia)
Armando A. (Svizzera)
Cosentino R. (?)
Damiano F. (Bergamo)
Dario G. (Milano)
Fausto H. (Bolzano)
Francesco G. (Padova)

Gabriele F. (Forlì-Cesena)
Gaetano S. (Viterbo)
Gennaro A. (Caserta)
Gianluca B. (Padova)
Gino M. (Milano)
Giovanna C. (Roma)
Giovanni F. (Brescia)
Giovanni F. (Vicenza)
Giuseppe V. (Catanzaro)
Giuseppe V. (Venezia)
Ida D. (Trieste)
Igor Z. (Trieste)

Immacolata N. (Napoli)
Innocenzo P.(Matera)
Luciano P. (Bergamo)
Lucia L. (Trento)
Marcello G. (Frosinone)
Maria C. (Udine)
Maria Grazia C. (Bergamo)

Silvana G. (Salerno)
Stefania F. (Vercelli)
Terenzio D.C. (Trento)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo N. (Chieti)

Marta B. (Milano)
Mirella R. (Padova)
Paolo S. (Padova)
Pietro B. (Vicenza)

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

DIVULGAZIONE (D) – GIORNALINO (G) – ARCANI SOLARI (A)
JAKOB LORBER INTERNATIONAL (JLI)

39,53 Ce.Lu
137,18 Gi.Ve.

Pietro T. (Milano)

(Copyrigth)
(JLI)

1) 78,00 In.Pi.
2) 26,00 Pi.Ta.
3) 61,93 Va.Fi.

(quota giugno-agosto)
(quota agosto)
(quota agosto)

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

176,71 Totale «Offerte varie»
165,93 Totale «Soci Sostenitori»
2637,89 Totale Cassa Associazione luglio
- 830,87 Spese postali, Giornalino, Divulgazione, Riunioni ecc.
2149,66 Totale Cassa Associazione 31 agosto 2015

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

Abbonamento al Giornalino
€ 40,00
Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00

“Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE Lorber = oltre
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40 € 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)

pag. 618

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)

pag. 606

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)

pag. 600

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

4) LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841

pag.108

€ 7,80 + spese postali

5) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (Il più grande Atto d’Amore compiuto dalla Divinità) pag.96

€ 8,00 + spese postali (eBook € 2,99)

6) LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)

pag.52

€ 7,20 + spese postali (eBook € 2,99)

7) SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)

pag.292

€ 30,00 + spese postali (eBook € 2,99)

8) LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)

pag.80

€ 7,75 + spese postali (eBook € 2,99)

9) IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)

pag.100

€ 7,80 + spese postali (eBook € 2,99)

10) IL SOLE NATURALE

pag.400

€ 13,40 + spese postali

(la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)

11) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)

pag.428

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

12) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)

pag.430

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)
€ 8,80 + spese postali (eBook € 2,99)

13) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)

pag.160

14) L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)

pag.558

€ 19,00 + spese postali (eBook € 2,99)

15) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA

pag.36

€ 6,20 + spese postali (eBook € 2,99)

16) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ

pag.42

€ 6,20 + spese postali (eBook € 2,99)

17) LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)

pag.338

€ 12,40 + spese postali (eBook € 2,99)

18) OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte

pag.114

€ 8,30 + spese postali (eBook € 2,99)

19) IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)

pag.548

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

20) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)

pag.538

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

21) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)

pag.530

€ 17,00 + spese postali (eBook € 2,99)

22) LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (L. Verlag) pag.62

€ 7,20 + spese postali (eBook € 2,99)

23) I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)

pag.140

€ 8,50 + spese postali (eBook € 2,99)

24) DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)

pag.392

€ 17,00 + spese postali

25) DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))

pag.432

€ 17,00 + spese postali

26) DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)

pag.408

€ 17,00 + spese postali

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
27) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

1° Volume

pag.560

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

28) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

2° Volume

pag.566

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

29) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

3° Volume

pag.596

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

30) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

4° Volume

pag.600

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

31) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

5° Volume

pag.600

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

32) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

6° Volume

pag.624

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

33) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

7° Volume

pag.596

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

34) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

8° Volume

pag.510

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

35) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

9° Volume

pag.492

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

36) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI

10° Volume

pag.476

€ 22,70 + spese postali (eBook € 2,99)

pag.66

€ 20,00 + spese postali
€ 7,20 + spese postali

00) CD-ROM (l’intera Opera di Lorber in CD) Tutti i volumi in file Pdf
37) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

38) IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)

pag.472

€ 19,00 + spese postali

39) “FINE DEL MONDO” entro il 2031

pag.198

€ 13,00 + spese postali (eBook € 2,99)

(Giuseppe Vesco)

40) GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)

pag.420

€ 14,00 + spese postali (eBook € 7,99)

41) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Giuseppe Vesco)

pag.184

€ 13,00 + spese postali (eBook € 2,99)

42) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO

(Giuseppe Vesco)

pag.228

€ 14,80 + spese postali (eBook € 6,99)

43) GNOMI E FANTASMI

(Giuseppe Vesco)

pag.112

€ 8,80 + spese postali (eBook € 3,99)

44) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI

(Giuseppe Vesco)

pag.370

€ 14,80 + spese postali (eBook € 6,99)

pag.112

€ 12,00 + spese postali (eBook € 5,99)

45) IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’ (Giuseppe Vesco)

46) IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA (G. Vesco) pag.206

€ 14,80 + spese postali (eBook € 6,99)

47) LA TERRA SPIRITUALE – LE ENTITA’ CHE VIVONO INTORNO AL NOSTRO PIANETA (G. Vesco) pag.330

€ 16,80 + spese postali (eBook € 7,99)

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)
€ 11,00 (pacco contrassegno, cioè si paga al postino)

Elenco aggiornato al 31 agosto 2015
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