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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(Riassunto a cura “degli Amici di Rimini”)
Biblioteca Bozzano De Boni, Bologna, 7 novembre 2018. Al nostro arrivo (anticipato, ma non
troppo) la sala è ancora vuota, e quasi ci chiediamo se la gente sarebbe intervenuta per assistere ad
una conferenza su argomenti tanto astratti come quelli contenuti nella Nuova Rivelazione, imponente
opera di Jakob Lorber di oltre diecimila pagine. Non appena però la signora Paola Giovetti, il signor
Luciano Pasetti e il signor Damiano Frosio siedono in cattedra, la sala è gremita, e non un singolo
posto a sedere è più disponibile. La signora Paola Giovetti prende la parola per presentare a grandi
linee “Il profeta sconosciuto”, citando le sue precedenti collaborazioni riguardo a ciò che concerne
l’opera di Lorber, come ad esempio la prefazione del libro “Lo scrivano di Dio”.
La signora Giovetti comincia raccontando la vita di Lorber, talentuoso musicista dinanzi al quale
avrebbe potuto presentarsi un futuro luminoso, al quale però avrebbe poi rinunciato per dedicarsi anima
e corpo, senza alcun indugio e fino al termine dei suoi giorni, all’ascolto e alla trascrizione della Parola di
Dio che riceveva nel cuore in maniera per lui assolutamente inconfondibile. Ventiquattro anni di scrittura,
della quale inizialmente si occupò egli stesso, per poi in seguito affidarla ad alcuni suoi amici, dettando
loro la Parola senza alcun intoppo, né tantomeno ritrattazione. La signora Giovetti testimonia con grande
enfasi e passione, soffermandovisi più volte, di come nell’opera dettata dal Signore a Lorber siano
presenti delle verità che la scienza avrebbe scoperto solamente centocinquant’anni più tardi, ai giorni
nostri, come ad esempio le onde elettromagnetiche, le vibrazioni degli atomi, i quasar, le galassie ed i
globi cosmici presenti nell’Universo.
Ma l’opera di Lorber non è solamente scienza; essa infatti va
ad illustrare in maniera totalmente differente da qualsiasi altro
scritto spirituale la crescita interiore dell’uomo, che comincia
nell’esistenza corporale ma prosegue anche nella dimensione
spirituale, e sarà più o meno luminosa in base al livello di
maturità dell’anima. Cielo e Inferno, infatti, non sono luoghi fisici
presenti da qualche parte nel cosmo, bensì sono condizioni
interiori determinate dalla maggior propensione dell’uomo verso
lo spirituale o verso il materiale.
Dopo l’accurata esposizione della signora Giovetti, è il signor Pasetti a prendere la parola e ad illustrare
le origini dell’associazione Jakob Lorber, indicando come l’Italia sia l’unico Paese al momento ad aver
tradotto dal tedesco l’intera opera. Il signor Pasetti quindi racconta di come ora la casa editrice si occupi,
dopo attenta vagliatura della loro veridicità, anche della traduzione degli scritti di altri mistici.
Poi Pasetti va ad approfondire un po’ il contenuto dell’opera di Lorber, spiegando che l’uomo non è un
essere materiale, ma animico e spirituale, e quindi è solamente l’anima a provare le sensazioni,
gradevoli o sgradevoli che siano; tale percezione di se stessi, unita alla consapevolezza del fatto che Dio
è nostro Padre ed è sempre con noi, può trasformare totalmente in meglio le nostre vite.
La conferenza termina con un breve discorso dell’editore Damiano Frosio che evidenzia quanto sia
importante mettere in pratica l’insegnamento ricevuto tramite la lettura dei vari testi e non limitarsi alla
sola lettura dopodiché i presenti accorrono in massa ad acquistare i libri esposti (che sono stati venduti
praticamente tutti), ricevendo in omaggio il libro “Il grande Tempo dei tempi”.
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DIVULGATI 87 eBook di Lorber in un anno
Il primo eBook (“libro elettronico”) messo in vendita nella Piattaforma
SIMPLICISSIMUS, che è una grande Libreria online, è stato L’INFANZIA DI GESU’, che
venne inserito il 29 marzo 2012. (Primo resoconto vendite nel Giornalino n.185/2013).
Poi ne sono stati inseriti altri, fino a completare l’intera Opera il 13 febbraio 2017.
L’iniziativa dei “libri elettronici” è stata realizzata dall’Associazione Jakob
Lorber, grazie alle Offerte e alla collaborazione del “GRUPPO PER LA
DIVULGAZIONE”, composto dai fedelissimi Operai nella Vigna del Signore.
(Vedi i nominativi nella penultima pagina di ogni Giornalino). Dall’11 Luglio 2017 al 30 Giugno 2018
sono stati venduti 87 eBook. (Il resoconto dei libri cartacei è di competenza della Casa editrice).

eBook VENDUTI (dal 11-07-2017 al 30-06-2018) in ordine di data di inserimento
titolo

inizio vendita

L’INFANZIA DI GESU’
OLTRE LA SOGLIA
SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI
DALL’INFERNO AL CIELO Vol.1
DALL’INFERNO AL CIELO Vol.2
IL VESCOVO MARTINO
I TRE GIORNI NEL TEMPIO
LA TERRA
SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO E GESÙ
LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA

IL SOLE SPIRITUALE, VOL.1
FINE DEL MONDO “entro il 2031” (libro-estratto)
IL SOLE SPIRITUALE, VOL.2
IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Volume 1
IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Volume 2
IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Volume 3
IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI
LA LUNA
SATURNO
LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 1
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 2
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 3
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 4
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 5
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 6
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 7
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 8
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 9
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, Volume 10

29 marzo 2012
07 agosto 2012
07 agosto 2012
20 agosto 2012
26 novembre 2012
26 novembre 2012
08 gennaio 2013
08 febbraio 2013
01 maggio 2013
01 maggio 2013
16 giugno 2013
21 luglio 2013
08 agosto 2013
20 agosto 2013
26 agosto 2013
07 settembre 2013
07 settembre 2013
15 settembre 2013
21 settembre 2013
25 settembre 2013
08 ottobre 2013
15 ottobre 2013
22 ottobre 2013
08 novembre 2013
08 novembre 2013
17 novembre 2013
24 novembre 2013
01 dicembre 2013
08 dicembre 2013
10 dicembre 2013

prezzo
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €

SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (libro-estratto)

09 febbraio 2014

2,99 €

LA MOSCA
IL GROSSGLOKNER
DONI DEL CIELO, Volume 1
DONI DEL CIELO, Volume 2
DONI DEL CIELO, Volume 3
IL SOLE NATURALE

19 marzo 2014
27 agosto 2014
13 ottobre 2015
04 gennaio 2016
14 marzo 2016
13 febbraio 2017

2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €

TOTALE LIBRI EBOOK VENDUTI

venduti

4
2
2
0
0
0
1
7
1
0
3
7
2
1
0
0
1
3
1
5
11
5
3
1
2
3
1
2
1
2
9
1
3
1
1
1
0
87

NOTA: Il ricavato di oltre 2000 € (dal 27 marzo 2012 al 31 agosto 2018) è stato donato alla Casa editrice.
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(di Giuseppe Vesco)

La maggior parte dell’Umanità NON crede ai Cambiamenti climatici annunciati al mondo intero
da numerosi studiosi, nonostante sia stato riscontrato l’aumento della temperatura nel pianeta
Terra e nonostante i ghiacciai si stiano sciogliendo a velocità vertiginosa. Anche in Italia ci sono
stati dei DISASTRI, provocati da venti a circa 200 chilometri orari che hanno abbattuto gli alberi,
nel Bellunese, come fossero stuzzicadenti, mentre al Sud ci sono state alluvioni disastrose e infine
a Rapallo oltre 200 imbarcazioni di lusso (yacht) sono state affondate o scaraventare sul molo.
Ben 11 le Regioni colpite, e in certi casi si sono udite affermazioni del tipo “eventi apocalittici”.
Ma.... passata la burrasca, la massa torna alla vita quotidiana e preferisce credere a quella parte
di studiosi che affermano: “Questi eventi ci sono sempre stati nel passato e sempre accadranno,
state pure tranquilli”. E così si torna a divertirsi, a ballare, a guardare le mondane trasmissioni TV,
a farsi ancor più tatuaggi, ci si ributta nel calcio ecc. (Chiedete ai bambini, e vi diranno subito la
“loro squadra del cuore”, ma se chiedete di Gesù, vi risponderanno “non sappiamo chi è”). Per non
parlare della droga, delle orge di gruppo, delle 50 guerre nel mondo, del totale ateismo ecc., ecc.
Che questo mondo sia giunto allo “sfascio totale e sia ormai IRRECUPERABILE”, lo dimostrano i
fatti che avvengono ogni giorno: mariti che uccidono le mogli, minorenni che usano violenza contro
i loro coetanei (bullismo), delinquenti, ladri, mafiosi e assassini che aumentano sempre più a
causa di una Giustizia che non funziona e della mancanza dei Valori di un tempo come l’Amicizia,
il Rispetto, l’Aiutarsi reciprocamente, ma soprattutto della mancanza di una fede in Dio e degli
Insegnamenti che sono scritti nel Vangelo e che ormai nessuno più conosce. Ci mancavano solo i
“preti pedofili” per togliere la voglia di andare in chiesa e udire, nella predica, la Parola di Gesù.
Ma pensate che questa situazione NON sia successa nel passato?
Ebbene, la stessa identica situazione è successa “poco prima del Diluvio di Noè”. Ecco cosa è
successo a quel tempo, quando le cose erano addirittura MIGLIORI di quelle di oggi:
(dal libro IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, vol.3, cap. 352)

Anche durante i giorni completamente bui che precedettero il diluvio, gli abitanti della pianura
giocavano, ballavano e contraevano matrimoni.
[...] Irruppero acque sotterranee ed esse misero sott’acqua, profondamente quanto un uomo, le
vie e le piazze di Hanoch; allora i poveri fuggirono sulle vicine colline, ma i ricchi salirono invece
su battelli e barche, e giubilando si fecero portare per le piazze e per le vie, e nessuno si recò
sull’altura. E tali calamità durarono sette giorni nella pianura; e tuttavia nessuno si convertì in
seguito a ciò. Allora la Pazienza del Signore venne meno, ed Egli condusse Noè all’arca.
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.1, cap.72)

[Disse Gesù circa 2000 anni fa, quando aveva circa 31 anni] “Com’era ai tempi di Noè, così sarà
anche allora. L’amore diminuirà e si raffredderà del tutto. La fede in una pura Dottrina di vita
e in una conoscenza di Dio rivelate agli uomini dai Cieli sarà trasformata in una tenebrosa,
morta superstizione, piena di menzogna e di inganno. [...] Ma da ora fino a quel tempo [del
Secondo Giudizio] trascorreranno mille e non più di mille anni ancora!”.
Cari amici e amiche di Lorber, ora avete appreso che, perfino quando iniziò il Diluvio di Noè e
l’acqua aveva raggiunto quasi 2 metri di altezza, i ricchi di quel tempo “giubilavano e si
divertivano”. E oggigiorno, 2018, i “ricchi” si chiamano “materialisti”.
Ebbene, nel Rapporto dell’ONU, sotto pubblicato, emerge la data 2030 “dopo la quale potranno
iniziare i Disastri sulla Terra”, mentre il Signore ha comunicato a Lorber che le Catastrofi naturali
termineranno “entro il 2031”. La Scienza dunque, senza saperlo, si sta avvicinando alla data del
Secondo Giudizio, annunciato da Dio, durante il quale morirà mezza Umanità, ovvero 3,8 miliardi
di esseri umani. Tenete presente, però, che la Purificazione finale della Terra avverrà con “milioni e
milioni di morti nello spirito, risvegliati dalle tombe della loro notte, a cui nessuno potrà resistere”.
(Purificazione pubblicata nel Giornalino n.232, in cui si salveranno 3,8 miliardi di “eletti”, e cioè –
dice il Signore – “solo i buoni e i puri (GVG/10/115) e coloro che camminano con Me”. (DC/3/488)
3

RAPPORTO DELL'ONU–IPCC SUL "Riscaldamento globale a 1,5 gradi”
Redazione ANSA ROMA, 08 ottobre 2018 (dal Sito http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2018)

Onu, clima oltre 1,5 gradi se non si agisce. Se i paesi della Terra non prenderanno
provvedimenti per limitare i gas serra, il riscaldamento globale potrebbe superare la soglia di
1,5 gradi (l'obiettivo più ambizioso dell'Accordo di Parigi) fra appena 12 anni, nel 2030. E'
questo lo scenario più grave tratteggiato dal rapporto dell'ONU-IPCC "Riscaldamento
globale a 1,5 gradi", preparato a Incheon in Corea nei giorni scorsi e diffuso oggi.
"Le attività umane si stima che abbiano causato approssimativamente 1 grado di
riscaldamento globale dai livelli pre-industriali, con una variazione probabile da 0,8 gradi a
1,2 gradi - si legge nel rapporto -. Il riscaldamento globale è probabile che raggiunga 1,5
gradi fra il 2030 e il 2052, se continua ad aumentare al tasso corrente". "Il riscaldamento da
emissioni umane dal periodo pre-industriale ad oggi - prosegue la ricerca - persisterà per
secoli e millenni e continuerà a causare ulteriori cambiamenti di lungo periodo sul clima,
come l'innalzamento del livello dei mari, con gli impatti relativi, ma queste emissioni da sole
è improbabile che causino un riscaldamento globale di 1,5 gradi". L'IPCC in pratica sostiene
che, se oggi si cominciasse a ridurre drasticamente le emissioni e ad assorbire la CO2
esistente nell'atmosfera, si potrebbe raggiungere l'obiettivo di mantenere il cambiamento
globale entro 1,5 gradi, poiché le emissioni del passato da sole non provocherebbero il
superamento di questa soglia.
Quattro percorsi per tenere riscaldamento entro 1,5 gradi. Quattro percorsi possibili per
mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi dai livelli pre-industriali, l'obiettivo più
ambizioso dell'Accordo di Parigi sul clima. Sono questi quattro scenari il punto centrale del
"Sommario per decisori politici" preparato dall'IPCC (la commissione dell'ONU sul
cambiamento climatico) a un meeting a Incheon in Corea del Sud nei giorni scorsi, e
pubblicato stamani. Il rapporto, lungo una trentina di pagine, prevede le conseguenze sul
mondo di un riscaldamento a 1,5 gradi e indica le politiche da adottare per rimanere entro
questa soglia. Lo studio (commissionato all'IPCC alla Conferenza di Parigi del 2015) è il frutto
di due anni di lavoro di 91 ricercatori da 44 paesi, che hanno esaminato 6.000 studi in
materia e valutato 42.000 recensioni di colleghi e governi alle loro conclusioni. In tutti e
quattro i percorsi la quantità di gas serra di origine umana nell'atmosfera (causa del
cambiamento climatico) viene ridotta. Due i modi: attraverso il taglio delle emissioni
(passaggio a energie rinnovabili e veicoli elettrici, efficienza energetica, riciclo dei rifiuti,
riduzione del consumo di carne) e attraverso la rimozione della CO2 (riforestazione,
cattura e stoccaggio del carbonio, quest'ultimo un procedimento ancora sperimentale).
Il primo percorso indicato dall'ONU è il più "verde": prevede di puntare sul risparmio
energetico e la riforestazione.
Il secondo punta su una elevata sostenibilità di tutti i settori produttivi, con un limitato uso
dello stoccaggio di carbonio (che ad oggi è fattibile tecnicamente, ma non ancora sostenibile
economicamente).
Il terzo scenario vede i settori dell'energia e industriale simili a oggi, ma con una maggiore
attenzione alla sostenibilità e un ricorso significativo al "carbon storage".
Il quarto percorso (quello più caro all'amministrazione Trump, ma tecnicamente futuribile)
prevede uno sviluppo basato sulle fonti fossili, con forti emissioni riassorbite dallo
stoccaggio di carbonio.
Effetti cambio climatico minori a +1,5 gradi che a +2. "I rischi legati al clima per i sistemi
umani e naturali sono più alti con un riscaldamento globale a +1,5 gradi dai livelli preindustriali rispetto al presente, ma più bassi rispetto a un riscaldamento a +2 gradi".
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E' quanto si legge nel rapporto del Comitato delle
Nazioni Unite per i cambiamenti climatici (ONUIPCC) su come mantenere il riscaldamento globale
entro 1,5 gradi, diffuso oggi da Incheon in Corea.
Questi effetti sono "aumenti delle temperature
medie nella maggior parte delle terre emerse e degli
oceani, degli estremi di caldo nella maggior parte
delle regioni disabitate, delle forti precipitazioni in
diverse regioni, della probabilità di siccità e
carenza di precipitazioni in alcune regioni".
"Al 2100 - prosegue il rapporto - l'innalzamento medio globale del mare è previsto essere di
0,1 metri più basso col riscaldamento a +1,5 gradi rispetto a quello a +2 gradi". L'IPCC
prevede "da 0,26 a 0,77 metri al 2100 per un riscaldamento a +1,5 gradi". Mantenere il
riscaldamento al livello più basso previsto dall'accordo di Parigi eviterà l'acidificazione
degli oceani e la riduzione dell'ossigenazione.
"Sulla terra - continua lo studio - gli impatti sulla biodiversità e gli ecosistemi, comprese
perdite di specie ed estinzioni, si prevede che saranno più bassi a 1,5 gradi di riscaldamento
che a 2 gradi". "I rischi legati al clima per salute, mezzi di sostentamento, sicurezza del cibo,
fornite d'acqua, sicurezza umana e crescita economica si prevede che aumenteranno con un
riscaldamento a +1,5 gradi e saliranno ulteriormente a +2 gradi", scrivono i ricercatori. Gli
sforzi per l'adattamento al cambiamento climatico infine "saranno inferiori con +1,5 gradi".
Costa, accelerare decarbonizzazione, Italia c'è.
Il rapporto Ipcc (la commissione dell'Onu sul cambiamento climatico), "conferma quanto
ho iniziato a chiedere appena insediato e porteremo alla Cop 24: l'accordo di Parigi non è
sufficiente per evitare effetti disastrosi al Pianeta.
Dobbiamo accelerare la decarbonizzazione con interventi in tutti i settori. L'Italia c'è". Così
il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, su Twitter. Costa oggi è a Bruxelles per incontrare il
commissario al Clima Miguel Arias Canete e quello all'Ambiente Karmenu Vella. Domani il
ministro parteciperà al Consiglio Ambiente, a Lussemburgo, dove è previsto che i Paesi
dell'Unione adottino una posizione comune sulla Cop 24 di Katovice.
Martina, appello a Camere, sessione in vista di Cop24. "E' emergenza clima nel Mondo.
Chiediamo subito una sessione straordinaria di discussione in Parlamento per affrontare la
situazione e preparare al meglio la posizione italiana per la prossima Cop24 che si terrà ai
primi di dicembre in Polonia". Così su Facebook il Segretario del Partito Democratico,
Maurizio Martina, in un appello al Parlamento dopo l'ultimo rapporto sui cambiamenti
climatici presentato in Corea del Sud.
Ue, a novembre strategia per nuova economia. La strategia dell'Ue per la riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra al 2050, che sarà presentata a novembre, "sarà una visione
completa per la modernizzazione della nostra economia, delle nostre industrie e del nostro
settore finanziario". Lo dichiarano i commissari Ue al Clima Miguel Arias Canete e alla
Ricerca Carlos Moedas in riferimento alla pubblicazione del rapporto dell'Onu sul clima. "Il
rapporto mostra che è possibile mantenere l'aumento della temperatura globale a 1,5
gradi - proseguono i commissari - a condizione che agiamo ora e utilizziamo tutti gli
strumenti a nostra disposizione".
Fra due mesi a Katovice ci sarà un'importante conferenza sul clima, "dobbiamo prepararci a
raggiungere un'economia carbon neutral il più presto possibile in questo secolo concludono i commissari - questo è il messaggio che porteremo a Katowice".
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[Disse Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa]
(GVG/8/185) 1. E allora si alzò l’oste, il padre di Cado, e disse: «Oh Signore e Maestro,
come si presenterà quel tempo nel quale Tu hai detto che gli uomini, prima del Tuo ritorno,
verranno purificati per mezzo del fuoco? E di che specie di fuoco si tratterà?»
2. Dissi Io (il Signore): «Sì amico, il fuoco si chiamerà: grande e generale

penuria(1), miseria e tribolazione come la Terra mai ne ha conosciuto di più
grandi. La fede si spegnerà, l’amore si raffredderà e tutte le generazioni dei poveri si
lamenteranno e vivranno di stenti. Nonostante ciò, i grandi e potenti ed i re di questo mondo
non aiuteranno coloro che chiedono aiuto, per via della troppa superbia e, di conseguenza,
anche per via della troppa durezza del loro cuore!
3. Così un popolo si solleverà contro l’altro, e lo combatterà con le armi da fuoco. In tal
modo i sovrani si indebiteranno e opprimeranno i loro sudditi con tasse esorbitanti; perciò ne

seguirà un rincaro eccessivo, carestia, molte maligne malattie, epidemie e
pestilenze fra gli uomini, fra gli animali e perfino fra le piante.

Ci saranno grandi tempeste sulla terraferma e sui mari, e
terremoti, e il mare inonderà vari luoghi, e gli uomini verranno colti da
4.

grande timore e paura in attesa delle cose che verranno sulla Terra!
5. Tutto questo sarà permesso per distogliere gli uomini dalla loro superbia,
dal loro egoismo e dalla loro pigrizia. I grandi e coloro che si illudono di
essere potenti, verranno puniti facendo in modo che si annoino, e per
liberarsi da tale tormento saranno costretti a ricorrere all’attività.
6. E vedi, questo è il primo tipo di fuoco attraverso il quale gli uomini saranno
purificati per la Mia nuova Venuta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Disse Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa]
(GVG/8/186) 4. Ora Io ti ho mostrato il terzo tipo di fuoco che agirà con potente forza
distruttiva sulle tenebre degli uomini, e così Io voglio anche mostrarti ancora un quarto tipo
di fuoco, attraverso il quale alla Mia seconda Venuta dovranno essere purificati la Terra,
gli uomini e tutto l’insieme delle creature.
Questo tipo di fuoco consisterà in grandi rivoluzioni naturali della Terra,
di ogni genere e specie, e questo specialmente in quei punti della Terra dove gli
uomini si saranno costruiti delle grandi e troppo splendide città, poiché là regnerà la
1

Mancanza, scarsità: penuria di grano, di beni di consumo, ecc. [N.d.A.]
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più grande superbia, insensibilità, malcostume, falsi giudizi, potere, stima, pigrizia e la
più grande povertà, ogni tipo di penuria e di miseria, provocati dall’epicureismo
troppo spinto dei grandi e dei potenti.
5. In tali città, per eccessiva avidità di guadagno, verranno anche costruite, in grande
misura, fabbriche di ogni genere, dove, anziché le mani umane, saranno il fuoco e l’acqua a
lavorare, collegati a migliaia di macchine artificiali fatte di metallo. La combustione avverrà
per mezzo dell’antico e primordiale carbone(2) della Terra che gli uomini di quell’epoca si
procureranno in grandissime quantità dalle profondità della Terra.
6. Quando un tale agire e attività, con la potenza del fuoco, avrà un giorno raggiunto il suo
punto massimo, allora in tali punti l’aria della Terra diventerà troppo potentemente
colma di varie specie di eteri infiammabili che poi presto si incendieranno qua e là e
trasformeranno in macerie e cenere tali città e regioni assieme a molti dei loro abitanti;
e questa sarà anche una grande ed efficace purificazione! Quello però che non farà il fuoco
prodotto in questo modo, lo compiranno altre grandi tempeste terrestri di ogni
genere e specie, naturalmente dove ciò si renderà necessario, poiché senza necessità non
verrà bruciato né distrutto nulla.
7. In tal modo, però, verrà anche liberata l’aria della Terra dalle sue cattive esalazioni e
spiriti naturali, cosa questa che eserciterà poi un influsso benefico su tutte le altre creature
della Terra. Ciò sarà anche di utilità per la salute naturale degli uomini, nel senso che tutte
le numerose e cattive malattie del corpo cesseranno e gli uomini potranno raggiungere
un’età avanzata, in salute e forza.
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.
9. E con ciò tu hai ora avuto anche una risposta alla tua domanda. Questa è certamente
una profezia destinata ad un futuro ancora abbastanza lontano, la quale però non
resterà inadempiuta. Infatti tutto potrà passare, perfino questa Terra e l’intero cielo
visibile, ma mai una delle Mie parole e promesse resterà inadempiuta!».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Disse Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa]
(GVG/10/115) 9. Ma Io anche in seguito, fino alla fine del mondo, manderò i Miei
messaggeri dai Cieli affinché la Mia Parola non venga cancellata e troppo screditata(3) dai
malvagi figli di questo mondo. Però anche questi messaggeri saranno più o meno perseguitati a
causa del Mio Nome fino al tempo in cui ritornerò come un lampo che, da oriente ad
occidente, illuminerà nel modo più chiaro tutto ciò che è sulla Terra ed opera bene o male.
2

Da una ricerca risulta che le più grandi nazioni, come ad esempio la Cina, la Russia, l’India ecc., hanno iniziato
a costruire delle nuove centrali a carbone al posto di quelle nucleari, a petrolio o a gas, poiché i giacimenti
mondiali di carbone dureranno ancora per 200 anni, mentre quelli di petrolio si esauriranno entro 20-30 anni.
Risulta inoltre che proprio il carbone è quello che inquina l’aria più di tutti. [N.d.A.]
3
Questa promessa di Gesù di Nazaret, di circa 2000 anni fa, è stata adempiuta attraverso il mistico e profeta
Jakob Lorber al quale il Signore ha dettato, dal 1840 al 1864, ben 14.000 pagine, 36 volumi, riconsegnando così
all’umanità la Sua pura Parola originale e il Vangelo integrale. [N.d.A.]
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10. In

quel tempo farò avvenire una grande cernita su tutto il suolo
della Terra, e solo i buoni e i puri saranno conservati.
11. Da ciò puoi ora ben rilevare che il desiderio da te espresso Io l’ho esaudito sempre e nel
modo più fedele fin dal primo inizio degli uomini; sicuramente ora lo esaudisco in modo
straordinario, e così pure lo esaudirò fino alla fine dei tempi di questo mondo. Ma
ciononostante la volontà dell’uomo rimarrà sempre libera, e ciascun uomo in ogni tempo

dovrà passare la prova della vita nella carne e dovrà negare a se stesso il più
possibile tutte le voglie e gli appetiti della carne, e dovrà essere in tutto umile
e paziente per coltivare e completare così in sé veramente il Mio Regno. Infatti
chiunque vorrà venire a Me, dovrà essere anch’egli così perfetto come sono
perfetto Io Stesso; ma proprio perché egli possa diventarlo, Io Stesso sono venuto
a voi con un corpo in questo mondo e a voi tutti ne mostro la via.
12. Non lasciatevi dunque stordire ed accecare dal mondo, dalla sua materia
e dagli appetiti della vostra carne, affinché non si desti in voi il giudizio del
mondo, della sua materia e della vostra carne, e con ciò il vero e proprio
Inferno, che è la vera, la seconda, morte dell’anima».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Disse Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa quando aveva 31 anni]
(GVG/6/150) 14. Da questa nostra epoca(4) in poi, per quasi interi 2.000 anni, verranno
suscitati innumerevoli veggenti e profeti, perché d’altra parte sorgeranno, in numero ancora
più grande, dei falsi profeti e perfino dei falsi cristi immensamente superbi, ambiziosi e privi
di ogni amore. Allora però anche i giudizi si moltiplicheranno e ben di rado vi sarà un
governante che, a causa della tenebra in cui sarà immerso, non dovrà sottostare ad un aspro
giudizio assieme al suo popolo.
15. Verso la fine del tempo a cui ho accennato prima, Io susciterò anche dei profeti
sempre più grandi, e con questi si moltiplicheranno e si espanderanno i giudizi.

Allora verranno gravissimi terremoti e molte devastanti tempeste
degli elementi, 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 – ed essi diverranno assoluto gelo nel gelo della
superbia umana, ed un popolo si scaglierà contro l’altro.

16. Anche in quei tempi l’umanità verrà ammonita per mezzo di veggenti e
di particolari segni nel firmamento, ma soltanto i Miei pochi vi attribuiranno
importanza, mentre gli uomini del mondo considereranno tutto ciò solo
come rari effetti della Natura e sputeranno davanti a 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».
4

Gesù di Nazaret aveva circa 31 anni quando disse queste parole circa 2000 anni fa. [N.d.A.]
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[Disse Gesù di Nazaret circa 2000 anni fa quando aveva 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 prodigi e incanteranno re
e principi, si approprieranno di un grande potere mondiale e perseguiteranno col fuoco e con
la spada gli uomini che non vorranno parteggiare per loro. Ma 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 scellerate contese, reciproche persecuzioni e guerre.

Però, affinché giunga quel tempo, ci vorrà ancora parecchio, cioè quanto ci
è voluto per arrivare da Noè fino ai nostri giorni. [cioè circa 2000 anni].
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 disastrose contro coloro che non volevano
inchinarsi davanti ai loro idoli, e che in seguito a tutto ciò venne poi il
grande diluvio che annegò tutti gli operatori di malignità, 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 di malignità.
9. E allora avverrà che i buoni, 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».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Disse il Signore al mistico e profeta Jakob Lorber nel 1864]
(DC/3/533) 18. [...] «Perciò ora deve avvenire l’ultima e più grande vagliatura

e, come ho già osservato prima, la macchina vagliatrice si chiama: la Scienza.
19. I Cristi avversari devono andarsene insieme a tutti i loro vani sostenitori
affinché l’unico Cristo predicato da Giovanni compaia fra gli uomini e vi possa
prendere dimora.
20. Questo comporterà bensì ancora qualche dura e difficile battaglia, da cui però
proprio i veri seguaci di Cristo non hanno nulla da temere, perché essi saranno
fortificati in tutto in molti modi; da qui poi anche agli altri, finora meno
credenti, si accenderà una luce che essi non saranno più in grado di spegnere.
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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».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
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La Dottrina del Terzo Millennio
Il “Nuovo Libro della Vita” dettato dal Signore al mistico Jakob Lorber
1) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
4) LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841
5) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (Il più grande Atto d’Amore compiuto dalla Divinità)
6) LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
7) SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)
8) LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
9) IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
10) IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
11) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
12) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
13) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
14) L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
15) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
16) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
17) LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
18) OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte
19) IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
20) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
21) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
22) LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (L. Verlag)
23) I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)
24) DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
25) DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))
26) DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
27) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
1° Volume
28) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
2° Volume
29) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
3° Volume
30) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
4° Volume
31) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
5° Volume
32) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
6° Volume
33) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
7° Volume
34) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
8° Volume
35) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
9° Volume
36) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
10° Volume
37) 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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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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intestato a: Casa editrice GESÙ LNR, Via V. Veneto 167, 24038 SANT’OMOBONO TERME (Bergamo)
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€ 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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