E-mail : associazionelorber@alice.it

Cari amici e amiche di Lorber di tutto il mondo,
i tempi sono maturi per creare il Giornalino “Jakob Lorber International ” allo
scopo di mettere in contatto GLI AMICI E LE AMICHE DI LORBER DELL’INTERO PIANETA.
Gli amici e le amiche di Lorber di tutto il mondo potranno inviare le proprie e-mail, che
verranno tradotte e poi pubblicate – nella LINGUA di ogni Nazione – in un Giornalino
mensile dal titolo JAKOB LORBER INTERNATIONAL il quale sarà spedito all’indirizzo
e-mail precedentemente comunicato da coloro che lo vorranno ricevere gratuitamente.
SOLO COSI’ gli amici e le amiche di Lorber di TUTTO IL MONDO potranno stare in
contatto tra loro e decidere le iniziative da attuare TUTTI INSIEME per divulgare l’Opera LA
NUOVA RIVELAZIONE che il Signore ha comunicato al Suo scrivano Jakob Lorber.
SOLO COSI’ gli amici e le amiche di Lorber di TUTTO IL MONDO potranno sapere
QUANTI SONO gli Amici e le Amiche di Lorber nel mondo : italiani, tedeschi, inglesi,
olandesi, svizzeri, austriaci, spagnoli, francesi, brasiliani, americani, russi ecc., ecc.
SOLO COSI’ gli amici e le amiche di Lorber di TUTTO IL MONDO potranno dialogare tra
loro per comprendere meglio questa monumentale e meravigliosa Opera divina, grazie
all’aiuto di “esperti mondiali” e di eventuali “rinati nello spirito”.
Ora i tempi sono maturi per creare il Giornalino Jakob Lorber International allo scopo di
rimanere in contatto tra di noi. OGNI MESE ognuno potrà leggere il Giornalino JAKOB
LORBER INTERNATIONAL nella PROPRIA lingua, con le notizie che perverranno dagli
amici e amiche di Lorber di tutto il mondo).
Il PRIMO Numero verrà inviato nel mese di MARZO 2015, per commemorare il mese in
cui Lorber iniziò a scrivere: 15 marzo 1840. (vedi HiG.03_49.03.19,01).
Già da ORA, ognuno di Voi può inviare il proprio pensiero – nella propria lingua –
riguardo a questa iniziativa, pregandoVi di inviare al massimo mezza pagina. Grazie.
Se qualche generoso desidera collaborare a questa iniziativa FINANZIANDO le traduzioni in varie lingue, può inviare un’Offerta tramite il seguente BONIFICO BANCARIO:

IBAN

IT13R0306936193074000054630
BIC (SWIFT) BCITITMM

BANCA : INTESA SAN PAOLO
VESCO GIUSEPPE, VIA VETREGO, 148 - 30035 MIRANO (Venezia)
Le Offerte serviranno per pagare i traduttori delle E-mail che giungeranno da ogni parte del
mondo nelle varie lingue e che poi OGNUNO potrà leggerle nella “PROPRIA” lingua.
Grazie a chi divulgherà questa iniziativa ad altri Amici e Amiche inviando questo file.
Cari saluti a tutti da
Giuseppe Vesco
(Giuseppe Vesco, presidente dell’Associazione italiana Jakob Lorber : http://www.jakoblorber.it )

Venezia, 21 gennaio 2015

E-mail associazionelorber@alice.it

