n. 04. 15-06-2015
E-mail : associazionelorber@alice.it

Cari amici e amiche di Lorber di tutto il mondo,
pubblichiamo le E-mail che sono arrivate alla associazionelorber@alice.it.
Seguirà un Appello agli esperti mondiali di rispondere al Tema riguardo alla
SESSUALITA’ proposto dagli “amici inglesi”.
Infine ci sarà la seguente notizia: STOP! AL “LIBRO-RIASSUNTO” NEL GIORNALE
“JAKOB LORBER INTERNATIONAL”

E-mail arrivate alla associazionelorber@alice.it
(Invitiamo ad inviare le E-mail con la vostra foto)

1) Peter Pitz dalla Germania:
Caro Giuseppe,
molte grazie per le notizie di maggio 2015; sono estremamente preziose per me, non mi posso
esprimere a parole. Possa un giorno il Signore ricompensare ampiamente i tuoi sforzi e quelli dei
tuoi collaboratori. Purtroppo io non posso più aiutare attivamente a causa dell'età. Al massimo
talvolta con alcuni Euro. Per questo avrei bisogno di un conto bancario tedesco. Sarebbe possibile
aprirne uno?
Cordiali saluti.
------------------------------Risponde Giuseppe:
Caro Peter,
grazie per le tue parole. Ho saputo che spesso ai “MOLTO anziani” non viene permesso di
effettuare Bonifici europei, ma gli “anziani” possono recarsi nella propria Banca e chiedere
all’impiegato di fare il Bonifico. Ti ringrazio per la buona volontà di aiutarci.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Gerd Gutemann dalla Germania:
Caro Giuseppe,
grazie per l'invio dei 3 resoconti fatti finora di 'Lorber-International'.
Nell'ultimo resoconto sulla divulgazione di Lorber nel mondo Klaus Opitz scrive tra l'altro:
“I numerosi siti Internet vanno da “un paio di centinaia” a “decine di migliaia“ di visite –, sarebbe
invece giusto dire: da oltre 32.000 a oltre 130.000 presenze sul sito all’anno, (ad esempio da
Novembre 2011 fino ad Aprile 2015 ci sono state 450.000 presenze sul sito con tendenza
all’aumento, quindi fino a fine anno ci saranno minimo UN milione e mezzo di visitatori), e
probabilmente ci sono ancora molti siti internet all’estero di cui non sappiamo assolutamente il
raggio di diffusione”.
I numeri citati possono per fortuna venir corretti significativamente verso l’alto, dato che sulla sola
homepage Lorber-Homepage http://www.j-lorber.de hanno avuto luogo dal 01.01.15 al 30.04.15
in tutto 3.728.970 milioni = 932.000 presenze al sito al mese. Le visite nello stesso periodo erano
1.497.870 milioni, ovvero 374.467 visite al mese.
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Queste cifre certamente non dicono nulla su quali effetti producano, ma, com’è noto, le Vie di
Gesù sono imperscrutabili, sagge ed efficienti. Dal momento che queste cifre sono notevolmente
superiori a quelle menzionate da Klaus Opitz, allego come prova degli screen-shots della statistica
dei visitatori.
Resoconto di completamento "La donazione di organi – sì o no?" – Collegamenti a punti
corrispondenti in Lorber (http://www.j-lorber.de/tod/sterben/organspende.htm)
Alla richiesta di fornire indicazioni sulle domande: CHI È DIO? DOVE SI TROVA DIO? QUALE
ASPETTO, QUALE FORMA E CONFIGURAZIONE HA DIO ?
io ho fatto un raggruppamento di FAQ, dove può essere richiamata – per la rispettiva domanda
tramite un link – la risposta di Gesù per mezzo di Lorber su Internet (o sul Lorber CD +)
L'indirizzo per questo scopo è: http://www.j-lorber.de/faq/0/index.htm
Dal momento che la questione di Dio è indissolubilmente legata per noi cristiani alla questione
della Trinità, ho discusso in dettaglio questo tema con testi biblici e della Nuova Rivelazione sotto
http://www.j-lorber.de/dreifaltigkeit/index.htm (rispettivamente sul CD di Lorber + di Vitaswing
G. Gutemann, dove è consultabile l’opera completa di Lorber per parole chiave in pochi secondi).
Ti auguro ricche benedizioni di Gesù per il tuo lavoro.
Cari saluti.
------------------------------Risponde Giuseppe:
Caro Gerd,
io credo certamente ai NUMEROSI visitatori dei siti Internet tedeschi da te comunicati.
Spero però che in Germania NON avvenga come in Italia, il cui sito www.jakoblorber.it conta
115.000 visitatori (2001-2015), mentre gli Associati sono 70, e fra questi solo 37 inviano Offerte
per finanziare l’Associazione Lorber, la quale deve far tradurre libri, pagare il Sito Internet,
divulgare La Nuova Rivelazione ecc.
CONCLUSIONE: 115.000 visitatori, ma solo 37 operai nella Vigna del Signore!
Spero che tra MILIONI di visitatori tedeschi, ci siano MOLTI lavoratori per divulgare l’opera LA
NUOVA RIVELAZIONE nel mondo.
Grazie del tuo suggerimento riguardo al Trapianto di Organi, il cui Tema è stato concluso così:
“Chi NON ha letto l’opera di Lorber, si trapianti pure tutti gli organi che vuole, ma chi ha
letto tale opera divina, NON dovrebbe né donare né farsi trapiantare organi”.
Riguardo infine alle 3 domande su DIO, il tuo suggerimento di leggere le molte pagine in lingua
tedesca pubblicate nei Siti Internet, non è realizzabile a causa dell’elevatissimo costo di traduzione.
Ti ringrazio per aver accettato di inviarci un tuo breve Riassunto, che pubblicheremo insieme agli
altri che ci perverranno in seguito.
Ciao e a presto.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) un lettore dalla Germania:
Ciao,
io non sono amico di Lorber, perché non l'ho mai conosciuto da quando sono venuto su questa Terra
esattamente nel giorno che cadeva 105 anni dopo la fine del suo passaggio terreno. Ma io sono un
amico di Gesù, poiché ho potuto conoscere LUI nella Sua Nuova Rivelazione – il che è una pura,
immeritata grazia – e poi anche in me stesso e anche in ogni uomo desto di spirito che incontro.
La prego di eliminare una volta per tutte la parola "amico di Lorber" dal suo repertorio.
In caso contrario, non voglio altre e-mail al mio indirizzo, perché dato che a quanto pare sono un
"amico di Lorber" come si deduce dall'intestazione della sua lettera, io non ho bisogno dei suoi
testi, poiché io ho il Signore Stesso nella Parola della Sua seconda venuta…. che lei certo
comprenderà.
Cari saluti.
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------------------------------Risponde Giuseppe:
Ciao,
ho tenuto anonimo il tuo nome per evitare una denuncia da parte tua.
Come da tua richiesta, ho subito eliminato il tuo indirizzo dalla mailing-list mondiale.
Ti chiedo cortesemente di NON scrivere più a questo giornale, poiché non deve venire inquinato
da persone che – come te – affermano di essere “amici di Gesù”, ma scrivono e vendono libri
(come fai tu tramite Internet) mischiando insieme Jakob Lorber con Bertha Dudde.
Giuda Iscariota vendeva innocue “pentole”; tu invece vendi “frittate Dudde–Lorber”.
Ti auguro che il VERO Gesù – non quello tuo attuale del tutto “cieco” – ti doni quella necessaria
“accortezza” che ti permetterà di riconoscere i VERI profeti.
Cari saluti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Marie-Christine dalla Germania:

Riassunto in immagini dell’opera di Lorber "La Nuova Rivelazione"
tramite "studiosi, esperti, sapienti" con "i loro propri punti di vista":
Che cosa ne verrà fuori? La risposta si trova nel libro SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI, cap.19, in
cui si afferma: [STB/19/6] [...] Ciascuno crede, in un modo o nell’altro, di aver colpito il segno. Ma

non passa molto tempo e già ne arriva un altro, il quale dimostra al primo con la massima esattezza
che ha fatto un errore madornale. E così via di seguito, e alla fine l’ultimo sa altrettanto poco
quanto il primo, se ha colpito il segno o no.
[STB/19/7] Se anche riesce qua e là all’uno o all’altro, nell’una o nell’altra materia, d’inciampare
nella verità, tuttavia egli non sa se vi è inciampato sul serio o no. L’unico criterio per lui è che egli
con la sua opera ha strappato al mondo una generale approvazione, ma non pensa che per
raggiungere questa approvazione non ci vuole poi molto di straordinario.
[STB/19/8] Bisogna solo fare, con lo scrivere libri, ciò che fanno quelli della lotteria prima di
tirare a sorte le loro cifre, ossia mescolare tutto ben bene, in modo che nessuno venga a sapere che
cosa lo scrittore abbia voluto dire in realtà, così davanti a un’opera tanto colossale, ogni critica
resta allora modestamente trattenuta, e allora lo scrittore con la sua opera ha ottenuto chiaramente
il plauso del mondo.
[STB/19/9] Una domanda però: “Si trova forse in tali opere lo Spirito Santo da Me promesso?”.
Oh no! Per davvero, quelli sono orfani; con quelli Io non sono! [...]
[STB/19/22] Non Mi occorrono perciò eruditi, né poeti, né scultori, [...], bensì Mi occorrono
soltanto cuori umili che Mi amano. Dove trovo questo, là aggiungerò anche tutto il resto, e
ciò sicuramente in una maniera migliore di come la inventa il mondo; e allora tutto sarà un effetto
dello Spirito Santo e non ci saranno orfani nel mondo. Ma solo pochissimi sono così, il cui orecchio
è sensibile alla Mia Voce.
[STB/19/23] Ritengo che da quanto è stato detto comprenderete molto facilmente chi sono coloro
per cui è proposto il testo. Che anche voi ne facciate parte attualmente, lo prova ciò che è davanti a
voi. Ma soltanto se agirete perfettamente di conseguenza, solo allora vi verrà la grande certezza di
questa verità. Riflettete su questo! Amen.
------------------------------Risponde Giuseppe:
Cara Marie-Christine,
ci hai inviato le parole che il Signore aveva rivolto agli scrittori “comuni” materialisti, il cui
scopo è quello di diventare famosi ed essere applauditi ed elogiati dal mondo intero.
Queste Sue parole, però, NON hanno nulla a che fare con un gruppo di studiosi della
NUOVA RIVELAZIONE, il cui scopo è quello di “rendere più comprensibili” i concetti divini più
difficili che tu stessa, io e molti altri NON abbiamo ancora compreso.
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Non solo, ma dalla Rivelazione che ora segue, scoprirai che questo Libro-Riassunto sarà molto
utile alle persone che “NON credono facilmente a Dio” con le quali bisogna usare un
Insegnamento divino del tutto OPPOSTO a quello che hai ora suggerito tu. Eccolo.
Ciao e grazie.
[GVG/6/178/12] I piccoli e deboli figli di questa Terra credono, come ho già detto, presto

e facilmente a tutto quello che si dice loro di credere, e hanno bisogno di spiegazioni solo
più tardi, quando cioè si sono impadroniti di una grande provvista di articoli di fede. [...]
Con i figli dall’alto, invece, ci vuole la spiegazione già in anticipo o almeno
contemporaneamente all’insegnamento, altrimenti essi non la accoglieranno tanto
facilmente come una piena verità.
[GVG/6/178/14] Infatti la parola illumina anzitutto l’intelligenza dell’uomo. Questa soltanto
dopo risveglia la volontà e l’amore nel cuore dell’uomo. L’amore diventa una fiamma
possente. Solo allora questa fiamma illumina e vivifica la volontà nel cuore, il quale poi
opera secondo i dettami della propria intelligenza, e quello che l’uomo fa in questo modo,
spontaneamente e liberamente, è veramente opera sua e suo proprio merito, e solo in questa
maniera l’uomo ha trovato il proprio focolare di vita.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Elisabeth Annau dalla Germania:

Studiosi, esperti, sapienti...
Caro Giuseppe, cari amici e amiche di Lorber,
in JLI 0 si dice: "Amici e amiche di Lorber di tutto il mondo, soprattutto in Europa, hanno espresso il
desiderio di dar vita alla rivista "Jakob Lorber International", il cui scopo è far unire amici e amiche di
Lorber di tutto il pianeta”. Per quanto capisco io i veri amici e amiche non hanno bisogno di
onorificenze mondane. E perciò penso che nemmeno i compilatori di contributi per JLI dovrebbero
avere il titolo di "esperti", "studiosi" e "sapienti", basandosi sul loro stato di comprensione.
Prendiamo a cuore il consiglio di Gesù di servirci reciprocamente nell'umiltà del cuore e così noi
«avremo lavorato tutto il giorno nel Nome del Signore, poi alla fine della giornata, nel nostro cuore
pieno di vivente amore, Gli diremo: “O Signore e Padre, guarda benevolmente quaggiù a noi, pigri
e inetti servitori, e considera veramente il nostro lavoro come se fosse qualcosa davanti a Te!
Infatti noi vediamo, e lo riconosciamo in modo vivo dinanzi a Te, che tutto quanto vi è di buono nel
nostro lavoro è fatto soltanto da Te, e riconosciamo che noi, con le nostre mani maldestre, Ti siamo
stati solo di intralcio nel Tuo lavoro. Pertanto accetta la nostra volontà al posto dell’opera, e sempre
sia fatta solo la Tua santa Volontà!”. Vedete, solo con tale disposizione del vostro animo, questa
fede e questo amore ritorneranno a vantaggio per voi! Questa cosa dunque promettetela
solennemente ora al Signore nei vostri cuori, e così voi diventerete veramente viventi nello spirito,
ed i vostri figli e nipoti saranno resi partecipi, nel Signore e per l’eternità, della vostra benedizione!
Amen». (GFD/2/241/16-19)
Elisabeth Annau, allieva e seguace di Gesù

Per l’ulteriore divulgazione di Lorber
Giuseppe crede che il "mondo intero stia aspettando queste spiegazioni fondamentali".
Davvero? Come predetto per la fine dei tempi, (GVG/1/72/2 – GVG/6/149/2; 2 Timoteo 3,1-8;
2.Mosè 20,2-17; Romani 1,18-32; 1 Corinzi 6,9 Galati 5,19-21), ora il mondo è contaminato
dall’egoismo, ha fatto della ricerca del piacere il senso della vita. Chi professa apertamente davanti
agli uomini del mondo di credere in Gesù viene deriso, disprezzato, liquidato come pazzo. Limitarsi
a diffondere un riassunto della Nuova Rivelazione non si porterà nessuno alla conversione. Inoltre,
Gesù ha chiaramente indicato in GVG/9/94/6 di portare la sua "Dottrina [solo] tra le persone che
saranno una buona volontà e fede attiva". Consiglia inoltre di “non gettare le perle ai porci”, che
significa: "anzitutto è necessario purificare e concimare il terreno, e soltanto dopo si può spargere il
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seme vivente della Parola; allora è certo che il pesante lavoro della semina non sarà stato una
fatica inutile! Infatti per il lavoro della diffusione della Mia Parola vivente, la sola buona volontà non
è del tutto sufficiente, perché essa deve venire guidata da una giusta e vera sapienza di vita,
altrimenti un propagatore della Mia Parola, armato semplicemente di buona e ferma volontà,
potrebbe venire paragonato al profeta Balaam, il cui asino era più saggio di lui!". (GVG/4/231/15)
Più avanti Egli ci spiega: «In verità vi dico: “Nessuno verrà a Me se non sarà attratto a Me per
mezzo del Padre!. Voi tutti dovete essere ammaestrati dal Padre, vale a dire dall’eterno Amore in
Dio, se volete venire da Me! [...] Però il molto sapere come pure la molta e più ricca esperienza
non vi faranno avvicinare alla meta, ma soltanto il vivente amore per Dio e nella stessa
misura per il prossimo”. (GVG/4/1/4)
Noi dobbiamo evitare di pensare che, perché leggiamo la Nuova Rivelazione, forse ce ne
occupiamo più in dettaglio, siamo “cristiani d'elite” che tengono in mano “la chiave di Pietro” grazie
ad un riassunto della Nuova Rivelazione di Jakob Lorber e che possono aprire con essa la porta
alla seconda venuta di Gesù.
Atteniamoci piuttosto a (GFD/3/93/11): “Chi vorrà venire e verrà, sarà sempre il benvenuto per noi
[...]; colui che però non ha intenzione di venire spontaneamente, costui noi non lo costringeremo
affatto a venire, né con inviti, né con un altro mezzo". [...] (GFD/3/93/12) Restiamo dunque fermi a
come stanno le cose secondo la Volontà del Signore! Chi vorrà venire e verrà, costui avrà anche la
benedizione per sé, mentre per quanto riguarda coloro che non verranno, noi pregheremo per loro
e li offriremo al Signore nei nostri cuori!”..
Vi sarei grata se JLI avesse come contenuto esclusivamente un reciproco scambio, in cui noi
facessimo insieme un pezzo di strada e cercassimo di aiutarci a vicenda nella realizzazione
dell'insegnamento di Gesù nella vita di tutti i giorni. Ecco qui un paio di esempi:
Per i genitori e gli educatori: "Come faccio a portare il mio bambino alla vera fede nonostante tutte
le influenze a cui è esposto al di fuori della sua casa?"
Per gli insegnanti: "Come posso tradurre nel mio lavoro il consiglio basilare di Gesù per
l’insegnamento ai bambini nonostante le prescrizioni di insegnamento scolastico?"
Rapporti con il mondo degli spiriti: Non pochi consultano senza sapere quello che fanno dei
medium televisivi o virtuali, si mettono alla prova con la lettura delle carte, Reiki, Prana e molto
altro ancora. Qui è necessaria della chiarezza.
E come si può aiutare coloro che sperimentano precipizi spirituali.
L'ossessione è più diffusa di quanto pensassimo: Come affrontarla in concrete “situazioni di
attacchi”...
------------------------------Risponde Giuseppe:
Cara Elisabeth,
lo scopo principale del giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL è quello descritto nel JLI 0, e
cioè quello di «mettere in contatto gli amici e le amiche di Lorber dell’intero pianeta».
Ecco infatti i primi RISULTATI dopo soli pochi numeri:
1) Grazie a tale Giornale, abbiamo scoperto che gli “studiosi” europei di Lorber sono CONTRARI al
Trapianto di Organi.
2) Grazie a tale Giornale, abbiamo scoperto che in Portogallo ci sarebbe un “profeta” che afferma
di aver scritto il Vangelo n.11 in sostituzione di quello di Engel. (NOTA: Nei prossimi numeri
“discuteremo” se si tratta di una Verità o di un libro “inaffidabile” come il libro MALLONA, che è
stato scritto “medianicamente” da Leopold Engel. Infatti la DISTRUZIONE del pianeta descritta
da Engel NON corrisponde a quella descritta da Lorber).
3) Grazie a tale Giornale, ci sono – in questo numero – degli “amici Inglesi” che chiedono di trattare
il Tema della SESSUALITA’.
4) Grazie a tale Giornale, nei prossimi numeri ci sarà un italiano che chiede di trattare il Tema:
“l’ANIMA di Gesù”.
CONCLUSIONE: Il giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL ha già “messo in collegamento
tra loro” amici tedeschi, inglesi, austriaci, italiani e portoghesi. (Purtroppo, però, fra poco dovrà
chiudere, poiché sono pochi coloro che hanno inviato Offerte per pagare le costose traduzioni).
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Riguardo invece ai numerosi Riferimenti che ci hai inviato per invitarci a NON realizzare il LibroRiassunto, posso dirti che NESSUNO di questi Riferimenti riguarda gli “studiosi” di Lorber
che desiderano fare un Libro-Riassunto dell’opera LA NUOVA RIVELAZIONE.
Posso citarti un solo e unico Riferimento – il cui nome è Friedrich Zluhan – che ha il potere di
SEPPELLIRE le tue “teoriche interpretazioni”.
Infatti è grazie al titolare della Casa editrice tedesca di molti anni fa – Friedrich Zluhan – che
diversi italiani “scoprirono” LORBER.
Friedrich aveva divulgato in Italia il Libro-Riassunto JAKOB LORBER, LO SCRIVANO DI DIO, di
Kurt Eggenstein, tramite la grande Casa editrice Armenia.
Io fui uno di questi lettori. Poi contattai la Lorber Verlag tedesca che mi indirizzò ad una Azienda
agricola di Belluno (Italia del Nord), dove c’erano le fotocopie in italiano dell’opera di Lorber. E
dopo aver letto l’intera opera, creai il Gruppo nazionale “Amici di Lorber”, con il quale abbiamo poi
creato una Associazione, poi una Casa editrice che vende sia i libri cartacei, sia gli eBook.
NOTA IMPORTANTISSIMA: Se il saggio Friedrich Zluhan NON avesse avuto – nel 1992 –
quella utilissima idea di divulgare il Riassunto di Kurt Eggenstein, in Italia NON esisterebbe
l’opera LA NUOVA RIVELAZIONE con 36 libri stampati che vengono venduti e divulgati
attraverso Librerie e Internet.
E tu, Elisabeth, nel 1992 avresti detto al saggio Friedrich le stesse parole che hai detto a me, e
cioè: “Friedrich, NON FARE NULLA, poiché “chi vorrà venire e verrà, sarà sempre il

benvenuto per noi [...]; colui che però non ha intenzione di venire spontaneamente, costui
noi non lo costringeremo affatto a venire, né con inviti, né con un altro mezzo!”.
(GFD/3/93/11)
Desidero informarti che io sono della stessa stirpe di Friedrich Zluhan, e cioè una stirpe che
AGISCE e NON una stirpe che sta li ad aspettare che faccia tutto il Signore !
Io sto cercando di fare un “grandioso Riassunto in Immagini” con l’aiuto degli STUDIOSI mondiali,
ma non con gli ALLIEVI, poiché gli Allievi NON sono ancora maturi per tale grande compito.
Ciao, grazie e leggi la seguente Rivelazione che riguarda «COME devono essere gli “studiosi e
gli esperti” secondo il Signore»:

[GVG/5/246/3] Ed Io ancora vi dico: “Il maestro che insegna deve sempre essere
un sapiente e deve comprendere fino alla più profonda radice quello che insegna.
Gli allievi però, finché sono allievi, devono essere continuamente come questi piccoli che
sono qui, i quali accolgono e seguono gli insegnamenti che vengono dati loro, anche se sono
ben lontani dal comprenderne il loro senso interiore, poiché solo nei loro anni
maturi essi perverranno al giusto intendimento!”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Wilfried Schlätz dalla Germania:

Studiosi dell’opera di Lorber ? - (JLI-4)
1. Finché l’esteriore intelletto della mente ritiene falso anche soltanto l'1% dei testi che ha scritto
Jakob Lorber, non riesce a credere che ogni parola comunicata tramite Jakob Lorber provenga
esclusivamente da Gesù stesso viene, e così l’intelletto della mente parla di "opera di Lorber" e
non di Gesù attraverso Jakob Lorber.
2. Il concetto "opera di Lorber" significa che 1%, 10%, 20%, ... 90% o il 100% dei «testi di Lorber»
sono falsi, perché derivano dalla fantasia in errore di Jakob Lorber.
3. Se l’intelligenza del cuore invece parla dell’«opera di Gesù tramite Jakob Lorber», allora
aderisce [all’idea] che Gesù Stesso è l'autore e redattore di ogni parola e di ogni frase che ha il suo
scrivano Jakob Lorber ha dettato parola per parola!
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4. Quando l'intelletto della mente ha letto l'opera completa di Gesù tramite Jakob Lorber almeno
una volta come anche ripetutamente importanti capitoli, così esso ha certo una conoscenza
sostanziale di tutte le parole di Gesù tramite Jakob Lorber, ma non contemporaneamente una
vivente comprensione spirituale di tutte queste parole di Gesù tramite Jakob Lorber. Infatti la sua
comprensione spirituale o il suo riconoscimento spirituale dipende unicamente dal grado del suo
vero amore per Gesù e del suo vero amore per il prossimo.

5. Gesù tramite Jakob Lorber:

[GVG/1/113/13] Ed Io voglio presentare la Mia Dottrina in modo tale che nessuno possa
pervenire a comprendere quello che è il fondamento della Verità vivificante mediante il
semplice leggere o l’ascoltare il Vangelo, ma soltanto mediante l’agire secondo la Mia
Dottrina. Solo l’azione diventerà per ciascuno una lampada».
6. Il termine "studioso" io lo sento quindi come inadeguato. Ritengo molto più adatta l’espressione
"amici di lunga data dell’opera di Gesù tramite Jakob Lorber".

-----------------------------------------------------------

Superbi concetti su Dio - (JLI-5)
1. Gesù tramite Jakob Lorber (JL):

1.1. [IC/2/276/11] Ma cosa serve il solo vedere, se non è presente il riconoscimento? Il
riconoscimento però è per lo più reso molto difficile, perché il cuore umano, nelle sue
profondità, racchiude ancora alcuni frammenti di superbia. Si pensa che sia molto difficile
rappresentarsi la Divinità un po’ sotto forma umana, perché, secondo l’opinione comune, la
Divinità deve essere qualcosa del tutto straordinario. Anche se nella forma somiglia ad un
uomo perfettissimo, deve come minimo splendere come un sole, secondo l’aspettativa e
l’immaginazione degli uomini.
[IC/2/276/12] [...] Alla fine si aggiunge la presunzione del proprio cuore e oltre a ciò il
suo intelletto mondano, il quale si vergogna di un Dio meschino, non pronuncia volentieri il
Nome di Gesù in una compagnia rispettabile ed ancora di meno la Sua Divinità.
[IC/2/276/14] Solo in veste di povertà il Signore viene spesso dai Suoi figli sulla Terra, ma
essi non Lo riconoscono, poiché i loro concetti di Dio sono superbia,
1.2. [GVG/1/5/16] [Ci sono] milioni [di persone] che non ne vogliono sentir parlare
assolutamente di un Dio mansueto, che si abbassa e mantiene la Sua Parola!
[GVG/1/5/17] Il loro Dio per prima cosa deve abitare molto in alto, sopra tutte le stelle, e
dalla tanta infinitissima sublimità quasi non esistere affatto; cose più piccole del sole non le
deve affatto creare se vuole essere un degno Dio! Come seconda cosa Egli non deve
permettersi di avere una qualche sembianza, e meno di tutte quella umana, ma deve essere
solamente una specie di astrusità incomprensibile!
1.3. [GVG/4/247/6] Infatti tutti costoro non vogliono sentire, né sapere niente di un Dio
vicino, mentre preferiscono assolutamente un Dio situato in qualche luogo a distanza
infinita, perché nella loro rozza stoltezza e nel segreto dei loro cuori stanno coltivando
l’idea che un Dio che si trova a distanza infinita sia più facile da ingannare che non un Dio
troppo vicino!”.
[GVG/4/247/7] Oh, l’errore immensamente grossolano!
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------------------------------Risponde Giuseppe:
Caro Wilfried,
la Rivelazione che hai comunicato a noi tutti [IC/2/276] è rivolta a coloro che NON hanno ancora
riconosciuto Dio e – nonostante ciò – vogliono vederLo per poi credere in Lui. Tramite questa
Rivelazione, il Signore vuole insegnare che NON servirebbe a NULLA vedere Dio se PRIMA non si
è riusciti a riconoscerLo. Tale Rivelazione, però, NON ha nulla a che fare con il Tema dal titolo:
CHI E’ DIO? DOVE DIMORA DIO? QUALE ASPETTO, FORMA E COSTITUZIONE HA DIO?

Mentre invece le Rivelazioni [GVG/1/5/16-17] sono state rivolte da Giovanni Battista ai
DIABOLICI giudei del Tempio di Gerusalemme (al Clero superbo e pieno di alta sapienza
mondana [GVG/1/5/13], i quali giudei si aspettavano di vedere un Messia raggiante di fuoco e
che doveva prendere dimora solo nel loro Tempio e annientare tutti i potenti. [GVG/1/5/14].
Perché dunque tu invii a NOI amici e amiche della NUOVA RIVELAZIONE quelle parole che
Giovanni aveva rivolto esclusivamente ai DIABOLICI giudei del Tempio di Gerusalemme?
NOI amici e amiche di Lorber del mondo – che stiamo percorrendo la strada che porta alla
rinascita dello spirito per diventare così “figli di Dio“ – NON abbiano nulla a che fare con le
parole che Giovanni Battista aveva rivolto ai DIABOLICI giudei del Tempio, che
VIOLENTAVANO DONNE E BAMBINI, E UCCIDEVANO LE VEDOVE PER IMPOSSESSARSI
DELLA LORO EREDITA’!
Guarda invece quali sono le Rivelazioni che il Signore ha comunicato esclusivamente ai Suoi
apostoli e anche ai Suoi FUTURI seguaci, come ad esempio gli “studiosi e maestri” della
Sua Parola.
In queste Rivelazioni Gesù non parla né di SUPERBIA né di ipocrita UMILTA’, ma solo della
REALE CAPACITA’ INTELLETTIVA che hanno “certi“ amici e amiche di Lorber del mondo, che io
chiamo “studiosi“ o “esperti”. I frutti di un albero NON maturano tutti nello stesso momento! E
pertanto bisogna cibarsi di “frutti maturi” e NON di frutti “immaturi”.
Ciao, grazie e vediamo questi Suoi Insegnamenti:
[GVG/5/88] 1. (Il Signore:) «Per conseguenza chi vuole essere un vero discepolo non deve

mai accettare la Mia Dottrina con leggerezza e senza un previo e rigoroso esame.
Soltanto quando egli si è fatto una visione radicalmente precisa di quanto vi è contenuto,
e se ne è assolutamente convinto, SOLTANTO ALLORA può accogliere in sé il buono e
il vero come una verità vitale, e DOPO può passare conformemente all’azione con
prudenza e saggezza; allora certo egli perverrà a quei risultati che a buon diritto potrà
chiamare benedetti dal Cielo.
2. [...] Io vi sto insegnando delle verità quali al mondo non sono mai venute in mente
neanche in minima parte; ma così insegnando, Io non chiedo mai: “Ci credi?”, ma chiedo
invece: “Hai ben compreso?”.
E se tu dici: “O Signore, questa e quella cosa non mi è ancora chiara!”, allora Io cerco
di spiegartela con tutti i mezzi che sono a Mia disposizione [NOTA di Giuseppe: uno di
questi mezzi è anche quello di usare l’elevata capacità intellettiva degli studiosi mondiali di
Lorber], finché tu non l’abbia assolutamente compresa fin nelle sue radici più profonde;
soltanto dopo Io Mi accingo di nuovo a fare un altro passo. [...]
5. Non pretendete mai da nessuno una fede cieca, ma mostrate a ciascuno la ragione [di
quanto avete spiegato]! E qualora egli non fosse capace di afferrarla con il suo intelletto,
non rimpiangete la fatica che vi costerà guidarlo nella verità, gradino per gradino, con ogni
amore e pazienza, fino al punto in cui egli diverrà capace di comprendere dal
fondamento la vostra buona dottrina, perché nessuno deve divenire vostro discepolo nel
Mio Nome avendo l’intelletto immerso nelle tenebre!
Io vi do una luce chiara e la vita [NOTA di Giuseppe: A Roclus, il capo degli Esseni, e ai
suoi 11 aiutanti, il Signore ha donato il Riassunto della Sua Dottrina [descritta nella seconda
parte del GVG/5], e perciò voi non dovete essere apostoli delle tenebre e della morte!
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6. Chi cerca deve anche trovare, chi prega e chiede, a quegli sia data una giusta risposta
[NOTA di Giuseppe: come fanno gli “studiosi più capaci” alle Riunioni di Lorber nel mondo],
e chi bussa ad una porta chiusa, conviene che questa gli venga completamente aperta!
7. Non vi è niente di più inutile di una mezza risposta ad una domanda che è stata posta;
anzi, è molto meglio nessuna risposta del tutto! Ed altresì non vi è nulla di meno pratico di
una mezza spiegazione riguardo a una cosa la cui conoscenza esatta è ben spesso di
importanza fondamentale per la vita.
8. Conseguentemente colui il quale vuole essere maestro, deve conoscere a fondo,
anzi assolutamente in tutte le sue profondità primordiali, quello che egli intende
insegnare ai propri fratelli [NOTA di Giuseppe: come ad esempio spiegare il Progetto di
Dio tramite un Libro-Riassunto con immagini], altrimenti egli si rende simile ad un cieco
che vuole guidare un altro cieco, i quali, se durante il cammino giungono davanti ad
una fossa, vi cadono dentro ambedue, guida e guidato».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) Eddie and Uta Haring dall’Inghilterra:
Gli amici inglesi Eddie e Uta Haring ci hanno inviato un file dal titolo: La Strada per la Vita Eterna,
affinché venga discusso il Tema della SESSUALITA’. Ecco il riassunto:
Eddie e Uta affermano che “l’attività sessuale è la causa delle malattie: demenza, cecità,
artrite, infarto ecc”, e ne forniscono la loro spiegazione: il corpo e l’anima hanno bisogno, per

stare in salute, della riserva di liquidi organici che vengono dispersi durante l’attività
sessuale (inclusa la masturbazione).
A questa loro Prefazione, seguono i seguenti Capitoli pubblicati integralmente:
– (GVG/4/80) La brama della carne.
– (GVG/4/230) Le conseguenze della lussuria.
– (GVG/9/66) La lussuria provoca la lebbra.
– (GVG/4/231) La benedizione di una procreazione secondo l’Ordine divino.
[NOTA DI GIUSEPPE: Invito i lettori a leggere tali capitoli nei propri libri. Per problemi di spazio,
pubblico un breve riassunto.]

Il Signore dice che dalla “brama carnale” (il sesso) scaturiscono quasi tutte
le malattie del corpo e tutti i mali dell’anima. Aggiunge che i 10 lebbrosi che
Lui aveva guarito, lo erano diventati a causa della LUSSURIA.
Egli insegna a vincere questa potente “tentazione sessuale”, invita ad essere
moderati nel mangiare e nel bere, e avverte che renderà povere quelle
nazioni in cui la prostituzione crescerà eccessivamente.
Dice agli uomini di unirsi sessualmente alla propria moglie SOLO per
procreare, e aggiunge che è IMPOSSIBILE convertire gli uomini immersi
eccessivamente nella sensualità, poiché sono diventati pigri, vili e insensibili a
causa della perdita della sfera vitale esterna.
Alla fine il Signore spiega come deve avvenire un “atto sessuale secondo
l’Ordine divino”, e che soltanto da tali procreazioni benedette nascono dei
bambini che acquisiranno – come minimo – la “facoltà della veggenza”.
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Riguardo alla “procreazione secondo l’Ordine divino”, il Signore dice questo:

[GVG/4/231/9] Nel tempo futuro, in qualsiasi luogo la Mia Parola verrà predicata da voi,
questo insegnamento non dovrà mancare [e cioè l’insegnamento descritto nel GVG/4/230231], poiché esso coltiva il terreno della vita, e lo libera da tutti i pruni, i rovi e le spine su
cui nessuno ancora ha mai raccolto uva e fichi. Ma quando il terreno è purificato, allora è
facile spargere la nobile semente della vita dentro ai solchi compenetrati dalla luce
dell’animo e riscaldati dal calore vitale della fiamma d’amore. Non un granellino cadrà
senza germinare immediatamente e svilupparsi in breve tempo in una rigogliosa pianta
portatrice di abbondanti frutti vitali! Su di un terreno selvaggio e immondo, invece, voi potete
seminare quello che volete, ma non otterrete mai un raccolto benedetto!
Gli amici inglesi Eddie e Uta Haring concludono dicendo che “ il Rimedio è quello di educare i
bambini alla serietà fin dalla più tenera età”.
------------------------------Risponde Giuseppe:
Cari Eddie e Uta,
dato che il Signore ha detto di divulgare SEMPRE l’insegnamento sulla “procreazione secondo
l’Ordine divino”, pubblicheremo i Capitoli più importanti nei prossimi giornali, dopo aver ricevuto le
risposte dagli “studiosi”, ai quali chiediamo ORA cortesemente di rispondere alle tre seguenti
domande:

DOMANDE AGLI “STUDIOSI EUROPEI”
1) Bisogna unirsi sessualmente SOLO per procreare?
2) Perché l’astinenza sessuale è facile per certe persone ma è impossibile per altre?
3) Ci sono dei casi in cui si può far sesso senza peccare?
Invitiamo gli studiosi a inviare i propri punti di vista riguardo alle 3 domande sopra citate,
compresa la loro INTERPRETAZIONE riguardo alla seguente Rivelazione che – secondo un amico
italiano – permetterebbe l’atto sessuale senza procreare, né peccare.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[IC/2/203/20] (Dice l’apostolo Paolo, nell’Aldilà, ad una compagnia di 113 spiriti che non
si volevano adeguare ai suoi insegnamenti:) Io però vedo le vostre intenzioni e i vostri
desideri! Voi non volete ascoltare lo Spirito e non volete seguire la sua soave Voce dai Cieli,
perché voi ascoltate la voce morta della vostra presunta carne e volete delle donne per
trascorrere con loro il resto della vostra vita! Ma la vostra figura da caproni non piace più
alle donne, e quelle che trovano ancora piacere in voi, non piacciono ai vostri sensi, perché
voi, lussuriosi caproni carnali, volete solo carne giovane e fresca.
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[IC/2/203/21] Ma aspettate ancora un po’! Questo tempo della Grazia particolare non durerà
più a lungo, e poi da voi verranno donne alle quali servirete oltre ogni misura! Allora urlerete,
vi lamenterete e vorrete allontanarvi dalla loro carne, ma tutti i vostri sforzi saranno vani. Le
donne getteranno intorno ai vostri fianchi delle funi roventi fatte di serpenti e vi faranno
sprofondare nella fossa della perdizione in eterno, da dove nessun futuro tempo di Grazia potrà
più liberarvi! Guai ad ognuno in questo mondo degli spiriti, come anche ad ogni lussurioso nel
mondo, se si allontana dalla Grazia e rivolge i suoi occhi alla carne femminile! Com’è vero
Dio e com’è vero che la Sua Parola passa ora dalla mia bocca a voi, tanto è vero che tutto quello
che la vostra brama ora mostra come un cielo pieno di piacere ed alletta il vostro cuore, in
breve diventerà per tutti voi un Inferno della specie più orribile!
[IC/2/203/22] Voi vi lamentate dei governi dei prìncipi mondani, perché avete troppo bisogno
di lusso e voi ci rimettete, ma questo vi da fastidio principalmente a causa della vostra carne
insoddisfatta! Infatti le vostre finanze non bastano e, in un certo modo, dovete mangiare le
bucce insieme ai maiali, e anche questo solo raramente; così siete pieni di rabbia verso i
prìncipi, i quali possono avere le donne più belle, tante quante ne vogliono.
[IC/2/203/23] Voi però non vi accorgete che Dio, il Signore, fa succedere questo affinché
riconosciate che Egli vi ha destinato a qualcosa di migliore delle sole opere della carne.
L’uomo, finché vive in un mondo nella vera carne della morte, deve compiere

anche le opere della carne secondo un saggio scopo e misura, ma non quale fine
del suo essere, bensì come una equilibrata funzione naturale, come ce ne sono
parecchie, per il servizio della transitoria carne morta.

Chi al mondo fa questo secondo misura e
scopo, costui fa bene, ma chi se ne astiene del tutto, fa
ancora meglio. Infatti il Signore non ha dato alla carne questo senso come
[IC/2/203/24]

una necessità, ma come una qualità per un equilibrato e saggio uso.
Chi invece ne fa un’esigenza, è un misero peccatore. La Grazia di Dio abbandona
il suo cuore, poiché egli obbedisce alla muta legge della carne e così si edifica un cielo di
caproni e di cani secondo la giustizia della morte e del giudizio!

“CHI” PUO’ FARE SESSO SENZA PECCARE
[GVG/3/66/1] (Il Signore:) «Vedi, la procreazione di un essere umano è una cosa del tutto particolare.

Per generare un frutto giusto e sano, occorre che tra due esseri umani maturi, cioè un uomo ed una
donna, sussista una giusta affinità delle anime, senza la quale essi difficilmente giungeranno – o spesso
proprio non giungeranno – ad ottenere un frutto mediante il noto atto della procreazione.
[GVG/3/66/2] Se dunque un uomo e una donna sono di natura affine nei loro cuori e nelle loro
anime, allora possono anche congiungersi tra di loro in matrimonio e, secondo l’ordine facilmente
riscontrabile in Natura, possono servirsi dell’atto della procreazione unicamente allo scopo di

ottenere un frutto vivente a loro immagine; tutto quello che va oltre a quanto è necessario
appunto a tale scopo è contrario all’Ordine di Dio e della Natura, e come tale è un male ed
un peccato che non è di molto migliore del muto(1) peccato di Sodoma e Gomorra!
1

viene inteso il rapporto innaturale “anale”, poiché la radice della parola “stumm” (Stummel) significa “moncone e mozzo”.
Infatti un rapporto sessuale anale non può avere come conseguenza naturale la procreazione. (GVG3/66/2: “Chi si accoppia
senza produrre un frutto vivente commette un muto peccato sodomitico.”) [Nota di due Revisori italiani: M.C. e G.V.]
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Qualora un uomo abbia molto seme, allora è bene che lo sparga
in un altro campo, secondo la buona usanza degli antichi padri e dei patriarchi,
ed egli non peccherà. Ma se invece se ne va di nascosto solamente per soddisfare il suo
[GVG/3/66/3]

impulso con delle venali prostitute e per divertirsi con loro senza la procreazione di un frutto,
allora egli, così facendo, commette con assoluta certezza un grave peccato sodomitico contro
l’Ordine divino e contro l’ordine della Natura!

Soltanto ad un uomo giovane, infuocato
[dall’impulso] della procreazione, se viene preso dalle
attrattive di una ragazza in maniera troppo potente al punto da
essere a stento padrone dei propri sensi, soltanto allora gli è
lecito congiungersi con la vergine(2), con o senza scopo di
procreazione; però dopo l’atto egli è tenuto a darle coscienziosamente quello che venne
[GVG/3/66/4]

prescritto da Mosè.

E se da questa unione provocata

dalla necessità

dell’uomo si è maturato un frutto, allora egli deve dare alla vergine da dieci a
cento volte di quello che secondo Mosè le sarebbe stato debitore qualora dall’unione non
fosse sorto alcun frutto, perché la vergine fa’, per un tale uomo, un grande sacrificio per
la vita e per la morte! Se in seguito l’uomo può sposare una simile vergine, allora egli
non deve tralasciare di farlo, perché, come detto, lei ha fatto un grande sacrificio per lui
e libera l’uomo da un carico che lo stordisce.
[GVG/3/66/5] Ma poi un tale uomo, infuocato [dall’impulso] della procreazione, deve
prendere subito una moglie per bene, e in caso di bisogno, in giusto accordo con la moglie
legittima, affinché non sorgano liti e dissidi, egli deve prendere anche una concubina. Se
però un simile uomo può mettersi sulla via dell’abnegazione, allora egli, con maggiore facilità
di altri, verrà presto fatto partecipe di una superiore grazia spirituale della vita interiore.
[GVG/3/66/6] Come poi si debba procedere per prendersi una moglie legittima, questo –
secondo l’Ordine dei Cieli – è stato già comandato attraverso Mosè, e così deve restare fino
alla fine del mondo.
[GVG/3/66/7] Ora, da quanto è già stato detto, potrai facilmente comprendere che cosa sia la
fornicazione(3) e perché Mosè l’abbia proibita come un grave peccato; infatti, da parte di Dio,
tutto è prescritto all’uomo secondo l’Ordine divino. Chi resta entro i limiti di quest’Ordine,
raccoglierà i frutti della benedizione dall’Alto; chi invece opera contrariamente a quest’Ordine,
raccoglierà i frutti della maledizione.
[GVG/3/66/8] Ma se qualcuno, infuocato [dall’impulso] della procreazione, nonostante
tutto il suo bisogno, non ha la possibilità di estinguere in maniera naturale il fuoco che
lo tormenta, a costui Io gli consiglio un sollecito bagno nell’acqua fredda e una
fervidissima preghiera perché venga mitigato questo tormento, e allora egli sarà
liberato quanto prima dal suo tormento. Qualsiasi altro modo di spegnere [un fuoco di
questa specie] proviene dal male e a sua volta genera il male; il male però è peccato e a sua
volta genera altri peccati. [...]

2

A condizione però che la vergine sia d’accordo. Si legga infatti il GVG, vol.3, cap.68, par.8, la
conseguenza
riservata a coloro che agiscono con la violenza. [N.d.R.]
3
Illecita relazione sessuale, adulterio. Commettere atti sessuali impuri, cioè non prescritti dall’Ordine
divino.[N.d.R.]
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STOP!

AL “LIBRO-RIASSUNTO”

NEL GIORNALE “JAKOB LORBER INTERNATIONAL”
(di Giuseppe Vesco)

Cari amici e amiche di Lorber di tutto il mondo,
molti di Voi hanno scritto al giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL
di essere CONTRARI alla realizzazione del “Libro-Riassunto in
immagini”.
Pertanto è necessario ELIMINARE tale iniziativa da questo giornale.
ORA ho chiesto all’Associazione Lorber italiana di finanziare tale progetto, e
precisamente invitando gli “studiosi” europei ad una Riunione di 5 giorni a Venezia,
per cominciare tale lavoro.
Agli “studiosi” europei che desidereranno collaborare, verranno rimborsate le
SPESE DI VIAGGIO e dell’HOTEL.
Vi comunicherò nel prossimo giornale n. 5, se gli “amici e amiche di Lorber italiani”
finanzieranno tale progetto.

Che il nostro Signore Gesù Cristo ci benedica tutti.
Giuseppe & Gesù (suo Socio dal 1995)
Venezia, 15 Luglio 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuisci anche tu alle spese di traduzione per tenere
in vita il Giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL,
inviando una piccola Offerta a:
IBAN

IT13R0306936193074000054630
BIC (SWIFT) BCITITMM

BANCA : INTESA SAN PAOLO
VESCO GIUSEPPE, VIA VETREGO, 148 - 30035 MIRANO (Venezia)

“CASSA” JAKOB LORBER INTERNATIONAL (15 GIUGNO 2015)
GRAZIE ai sostenitori : Gino Maniero – Wilfried Ingels.
Offerte € 255,00

Spese traduzioni € 613,10
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CASSA – € 358,10

