E-mail : associazionelorber@alice.it

Cari amici e amiche di Lorber di tutto il mondo,
32 amici e amiche di Lorber di tutto il mondo, soprattutto Europeo, hanno espresso il desiderio
di far “nascere” il Giornale “Jakob Lorber International”, il cui scopo è quello di mettere in
contatto GLI AMICI E LE AMICHE DI LORBER DELL’INTERO PIANETA.
Ringraziamo questi amici e amiche.
Pubblichiamo subito i loro “punti di vista, domande, dubbi ecc.”, e anche le risposte del promotore di
questa iniziativa. Il 13 marzo verrà inviato a Voi tutti il “primo” numero del Giornale “Jakob Lorber
International”, la cui data ufficiale sarà il 15 marzo 2015.

Nel “primo” Giornale (n.01) verrà pubblicata la “STORIA del Gruppo italiano di Lorber”
(traduttori, Associazione, Casa editrice, iniziative per la divulgazione ecc.), nella speranza
che altri Gruppi mondiali inviino la loro STORIA, che verrà pubblicata nei numeri successivi.
Lo scopo di queste “Storie” è quello di “conoscerci un po’ meglio”, prima di cominciare a
dialogare su varie e importanti tematiche.
Vedremo dunque se – insieme – riusciremo a unire le attuali forze “ISOLATE” in “UNA SOLA
FORZA”, così come Gesù vuole che NOI TUTTI DIVENTIAMO “UNA COSA SOLA CON LUI”.

Ecco dunque i 32 “punti di vista” di amici e amiche che risiedono in diverse Nazioni, e che – finora –
non avevano avuto la possibilità di dialogare in modo “universale”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32 RISPOSTE DAL MONDO
(Risposte di amici e amiche di Lorber che avevano ricevuto l’INVITO di “creare” il Giornale
“Jakob Lorber International”)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Erika dalla GERMANIA:
Oh certo! Mi piace un simile giornale. Fantastico. Tanti saluti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Silvia dalla GERMANIA:
Uniti nell’amore di Gesù.
Cari amici di Lorber in tutto il mondo,
io vi saluto nel nome del nostro comune amico Gesù Cristo. Egli ci ha riunito insieme e vorrebbe
condurre molti, molti di più alla Sua Parola che Egli ha rivelato tramite Jakob Lorber.
Perciò sono lieta che ora ci sia questo giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL e vi auguro molto
successo, ulteriore diffusione e sempre dei contenuti che vale la pena leggere.
Partecipate con dinamismo! Solo così questo progetto potrà essere riempito di vita. E non stancatevi
di portare il lieto annuncio del nostro caro Signore Gesù a coloro che finora non l’hanno conosciuto.
Cordialmente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Klaus dalla GERMANIA:
Caro signor Vesco,
grazie per la sua lettera con l’annuncio “Jakob Lorber International” (JLI). E’ certo una bella idea!
Le auguro benedizioni e un buon inizio. Con JLI lei intende di certo anche le rivelazioni di Leopold
Engel (GVG 11) e Gottfried Mayerhofer.
Un buon motto per JLI è certo un testo di Gottfried Mayerhofer: Religione del futuro. (dal “Giardino
della vita“ Lorber Verlag). Eccolo: [...]. Cari saluti e ogni bene.
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RISPOSTA di Giuseppe: “Caro Klaus, la citazione di Mayerhofer non è stata pubblicata, poiché il
giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL è dedicato esclusivamente all’opera di Lorber.
Pertanto l’Associazione italiana non ha inserito – per ora – il Grande Vangelo n. 11 di Engel
insieme ai 10 volumi di Lorber.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Marie-Christine dalla GERMANIA:
Cari fratelli spirituali,
mi rallegro per il vostro giornale internazionale! Tanti saluti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Doris dalla GERMANIA:
Cari amici dell’Associazione Jakob Lorber,
mi ha fatto piacere che il giornale "JAKOB LORBER INTERNATIONAL" venga fondato per tutto il
mondo conosciuto. Vi sarei molto grata se potessi ricevere questo nuovo giornale in lingua tedesca
per il mese di marzo 2015.
Ho versato un’offerta di 10 EURO sul conto di GIUSEPPE VESCO a Venezia. Con amicizia.
(Il giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL ringrazia Doris per il contributo)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Burgunde und Gerhard dall’AUSTRIA (Klagenfurt):
Caro Giuseppe!
Grazie per la tua buona idea. Abbiamo parlato della tua proposta oggi, nel nostro gruppo. La nostra
opinione unanime riguardo a quest’idea è la seguente:
1) Se tu dai ad ogni lettore della NUOVA RIVELAZIONE la possibilità non verificata di stampare
qualunque opinione, allora ne uscirà fuori di certo un guazzabuglio di idee oscure, il che certo
non sarebbe nell’intendimento del nostro Padre Celeste. Tu certo conosci per esperienza le idee
spesso peculiari dei nostri fratelli e sorelle. Se tu osservi con attenzione il giornale la “Vita spirituale” dell’associazione tedesca, ci sono già alcune opinioni su cui bisognerebbe indagare.
2) La proposta del nostro gruppo sarebbe che nel giornale programmato tu citi i passi della NUOVA
RIVELAZIONE che ti sembrano importanti e chiedi ai tuoi lettori di esprimere la loro interpretazione su questo tema. Così potresti evitare l’infiltrarsi di alcune idee contraddittorie della NUOVA
RIVELAZIONE. Cari saluti e la benedizione del nostro Padre Celeste su te e i tuoi.
RISPOSTA di Giuseppe: «Cari Burgunde e Gerhard, nel giornale mensile dell’Associazione
italiana, arrivato al n. 204, ogni punto di vista deve essere confermato dal “riferimento”: esempio
(GFD/3/145). E così tutti coloro che vorranno pubblicare il proprio pensiero sul giornale JAKOB
LORBER INTERNATIONAL dovranno citare il “riferimento”.
Se un lettore ci invierà molte pagine “fuorvianti – superficiali – poco importanti ecc.”, esse NON
verranno pubblicate. Se invece un “rinato nello spirito” ci invierà molte pagine, allora verranno
tradotte nelle varie lingue e pubblicate nel giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL».
Ciao e grazie da
Giuseppe & Gesù (il suo Socio dal 1995)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Dieter dalla GERMANIA:
Buongiorno.
Ho interesse per il contatto internazionale e a ricevere le cose scritte. Soprattutto vorrei apprendere di più sull’epoca di Lorber e del “cerchio di Trieste” ai tempi di Mayerhofer e conoscere
persone che si occupino o si siano occupate dell’ambiente del cerchio di Trieste e dei suoi
scritti/lasciti. Cordiali saluti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8) Stefy dall’ITALIA:
Ciao Giuseppe!
Splendida l'idea di un giornale internazionale! Un saluto ed un abbraccio fortissimo.
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9) E.B. dalla GERMANIA:
Salve signor Vesco,
Prima di tutto grazie di avermi scritto. E sì, sono interessato al giornale e la considero una cosa
buona. Sono anche molto curioso di vedere se riuscirà a rivolgersi ai diversi orientamenti che ci
sono tra gli amici di Lorber qui in Germania e forse nel mondo.
Per mia esperienza essi si possono riassumere grossolanamente così: quelli che ritengono la
NUOVA RIVELAZIONE tramite Lorber infallibile e non leggono altre rivelazioni e sono quindi come
quelli che credono nella Bibbia e che di sé dicono: “Ho tutto, cosa voglio di più?”.
Poi ci sono molti che non ritengono infallibili le rivelazioni tramite LORBER e hanno trovato degli
errori almeno nella parte naturale della NUOVA RIVELAZIONE e da ciò deducono che vi siano
confluiti elementi in parte personali di J. Lorber. Molti di questi sono più aperti del primo gruppo e
sono interessati anche ad altre rivelazioni.
Molti che credono alla NUOVA RIVELAZIONE tramite Lorber, credono solo ad una parte e
credono anche a tutte le altre rivelazioni e parole del Padre, rimangono però nel Cristianesimo.
E infine ci sono ancora molti che conoscono la NUOVA RIVELAZIONE tramite Lorber e la
contaminano con altre religioni. In linea generale la situazione è e si sviluppa come per i credenti
nella Bibbia. Perciò volevo chiederle: «Chi sono gli “amici di Lorber”?».
Dio benedica tutti voi.
RISPOSTA di Giuseppe: “Caro E.B., coloro che credono che Lorber abbia sbagliato sono – dice il
Signore – persone di “fede morta” (HiG.02_42.10.30,16). Un esempio di “errore-contraddizione“ sono
le 3 Lune di Nettuno (NS.01_001,04) con le 10 Lune di Nettuno (NS.01_065,12). A questo punto il
Signore diede a Lorber una spiegazione talmente GENIALE (NS.01_065,15), grazie alla quale TUTTI
i Lorberiani dovrebbero imparare la “lezione” sulle cosiddette “contraddizioni”. Non solo, ma di fronte
alle 4 differenti versioni nei Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni (HiG.02_42.10.30), il Signore
ha dato – per coloro che hanno la fede morta – la seguente comunicazione:

(Il Signore:) 15. Chi qui giudica esteriormente, puramente dal punto di vista della storia universale secondo il suo intelletto, che cosa deve necessariamente trovare in queste quattro dichiarazioni molto differenti se vuole procedere con l’opera con critica assai acuta!?
16. Io ti dico: “O la morte del suo intelletto, oppure la morte della sua fede!”. La morte del suo
intelletto se vi sospetta un Segreto divino e rimette questo alla Mia Sapienza ed Onnipotenza.
La morte della fede però se dice: “Se il fatto fosse autentico, allora sullo stesso non dovrebbero concordare pienamente soltanto quattro, ma cento storici nel numero, nel modo, nelle
parole, insomma in tutto. Ma dei quattro storici ognuno dice qualcosa di completamente
diverso! Chi ha ragione? Nessuno! E così anch’io non credo a niente!”
17. Vedi, non deve però essere ucciso né l’intelletto né la fede! Ma come può accadere questo?
Io ti dico: “Soltanto attraverso l’amore, l’umiltà, la dolcezza e la pazienza!”.
18. Quando questi quattro [termini] diventano una cosa sola nell’uomo, allora si farà anche
viva luce in grandissima quantità nel cuore, nel quale si scioglieranno tutte le contraddizioni!
19. Considerate questo, allora anche voi giungerete alla purezza e alla chiarezza! Ma se con il
vostro intelletto volete essere Miei disseppellitori di tesori, in verità, allora non troverete
nient’altro che immondizia! (DC/2/263)
Noi italiani, per ringraziare il Signore per l’importante
insegnamento di CREDERE COMPLETAMENTE A LUI e non
dire: “Lorber ha sbagliato”, abbiamo costruito un prototipo
per dimostrare che la Parola del Signore è sempre VERA.
Vedi il filmato su http://www.jakoblorber.it – Università
di Dio – FILMATI – 03) LE “STRANE” LUNE DI
NETTUNO, oppure guarda la foto a destra, che mostra le 3
Lune principali (bianche) e le 7 Lune secondarie (rosse)
del pianeta Nettuno. Il tutto funziona con 4 motori elettrici e
dimostra che è VERA sia l’affermazione che Nettuno ha “3
Lune”, sia l’affermazione che Nettuno ha “10 Lune”.
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Riguardo invece alla tua domanda: “Chi sono gli Amici di Lorber?”.
Ecco la risposta: “I veri amici e amiche di Lorber sono creature di Dio che hanno bisogno di
risposte CONVINCENTI alle proprie domande esistenziali, per poter poi credere eternamente al
loro Creatore e Signore, e imparare e ammirare in eterno la Sua infinita Sapienza e, soprattutto,
raggiungere – sulla Terra – il Traguardo di diventare figli Suoi per amarLo quale Gesù in forma
umana spirituale, poiché anche Gesù-Dio ha un’infinita necessità di essere amato da qualcuno,
così come tutti i Suoi futuri figli hanno bisogno già su questa Terra di essere amati da qualcuno”.
Infatti l’essere umano più infelice al mondo è colui che NON è amato da nessuno. E’ colui al
quale nessuno gli vuole bene, e perciò non gli rimane altro da fare che “acquistare un cane” e
volergli bene per tutto il resto della vita. Ecco le “disperate condizioni” (foto sotto) di moltissimi
anziani che amano i cani, poiché NON sono amati da NESSUN essere umano.

Infine, coloro che hanno bisogno di leggere opere di altri mistici, sono fratelli e sorelle che hanno
bisogno di mangiare un pane tenero, rispetto al pane durissimo di Lorber.
E fanno bene a mangiare il pane tenero, poiché NON hanno i denti forti (capacità di ragionamento)
per mangiare il durissimo pane di Lorber. Infatti il Signore avvisa tutti, dicendo:

“Da quando questa Terra è abitata da esseri umani, i rapporti spirituali della vita non
sono mai stati rivelati così ampiamente e totalmente come questa volta. Qualunque cosa
uno cerchi, in qualunque condizione egli si trovi, può, in questa Rivelazione, trovare fino
alla esattezza di un atomo come stanno le cose con lui. (SS2/114/10 e 11)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10) Rudolf dalla GERMANIA:
Un’eccellente idea. Se i partecipanti a quest’iniziativa comunicassero i loro punti di vista in lingua
inglese, si risparmierebbe parecchio lavoro di traduzione. Cari saluti.
RISPOSTA di Giuseppe: “Caro Rudolf, e per i moltissimi che NON sanno la lingua Inglese?
Li escludiamo?”. Ciao.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11) Wilfried dalla GERMANIA:
Caro Giuseppe,
accludo il mio contributo per il tuo nuovo progetto: Jakob Lorber International (JLI).
Carissimi saluti di benedizione!
Jakob Lorber International(1) – (JLI)
1) Lo scopo di questo nuovo forum dovrebbe essere di curare e approfondire il contatto tra gli
amici di Lorber della NUOVA RIVELAZIONE di Gesù tramite JL, almeno tramite gli indirizzi email e il giornale.
2) Il 2° scopo del JLI dovrebbe essere un libero scambio di opinioni sulla NUOVA RIVELAZIONE di
Gesù. Ogni amico delle opere di Gesù tramite JL ha un diverso gradino di maturità e discernimento animico e spirituale e da ciò una comprensione diversa, individuale dei concetti fondamentali: DIO, UOMO, GESU’, CORPO, ANIMA, SPIRITO, SCINTILLA DIVINA, SPIRITO
PENTECOSTALE, COSMO ecc. Ciò dipende anche dal diverso percorso differenziato di sviluppo
spirituale che ha compiuto finora ciascuno di questi amici della NR: origine spirituale dai dogmi e
concetti fondamentali delle attuali chiese e sette cristiane, delle attuali scienze, filosofie e teologie,
delle opere di mastro Eckhart, Jakob Böhme, Emanuel Swedenborg, Carl Welkisch, Abd-Ru-Shin
Gralsbotschaft, delle comunicazioni tramite Franz Schumi, Bertha Dudde, Gabriele Witteck, Erika
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Bertschinger (Fiat Lux), dei ricettori di parole in Messico (Il terzo Testamento), o di altre religioni
mondiali: giudaismo, Islam, religioni hindu, Buddismo ecc.
3) Nel JLI i concetti fondamentali introdotti prima dovrebbero essere dipanati e approfonditi con
l’aiuto delle opere di Gesù tramite JL in brevi contributi in cui le differenze e le comunanze a
poco a poco, soprattutto al punto 2, le fonti citate diventano chiare.
RISPOSTA di Giuseppe: “Caro Wilfried, il tuo grande lavoro decennale di ricerca e di “riassunti”
sulle più importanti tematiche della NUOVA RIVELAZIONE diventeranno molto utili nel giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL. Grazie”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12) Anton dalla GERMANIA:
Cari fratelli,
grazie per l’informazione sulla vostra iniziativa. Che il nostro Padre Celeste la benedica. Anch’io sono
interessato al giornale programmato e verserò un piccolo contributo, non posso essere un benefattore generoso perché me ne mancano i mezzi. Credo però che molti piccoli contributi facciano molto
insieme e così vi chiedo se vi posso mandare anche un piccolo contributo (€ 25,00).
Cari saluti.
(Il giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL ringrazia Anton per il contributo)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13) Francis dalla FRANCIA:
Buongiorno,
grazie per l’abbonamento a questo nuovo giornale, questa è un’ottima iniziativa. Gradirei riceverlo
in lingua tedesca o francese. Vi auguro molto successo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14) Müller dalla GERMANIA:
Salve,
Grazie di cuore per aver dato vita ad un’organizzazione del genere. Come posso iscrivermi per il
nuovo Giornale di Lorber?
RISPOSTA di Giuseppe: “Caro Müller, sei già stato inserito nella mail list. Ciao”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15) Martin dalla GERMANIA:
Salve,
io da lettore da molti anni della NUOVA RIVELAZIONE sono interessato ad uno scambio internazionale. Soprattutto troverei molto positivo aiutarci l’un l’altro e diventare così operativi.
C’è qualcuno che può dare una sistemazione a un senza tetto (ungherese ma parla bene Tedesco)?
E’ autosufficiente e può dare una mano.
Ci sono comunità che si basano su questi principi?
Tanti saluti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16) Albin dalla SLOVENIA:
Vedi immagini allegate.
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17) Christiane dalla GERMANIA (Berlino):
Caro amico di Lorber Giuseppe Vesco,
chiedo l’invio del Giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL in lingua tedesca.
Molte grazie e saluti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18) Evelyne dalla GERMANIA:
Cari amici di Lorber da tutto il mondo,
trovo l’idea per il vostro nuovo giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL eccellente e vi prego di
accettarmi tra i vostri distributori. Grazie e cordiali saluti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19) Tommy dalla GERMANIA: [.................................] (ha scritto 2 pagine)
RISPOSTA di Giuseppe: «Caro Tommy, hai inviato 2 pagine, mentre nell’invito era scritto “solo
mezza pagina”. Ti invitiamo a inviare il tuo pensiero nel limite di “mezza pagina”. Grazie».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20) Walter dalla GERMANIA:
Cari amici di Lorber,
come oggi sappiamo dalle affermazioni di Lorber e altri, noi possiamo capire correttamente le
parole del Padre e il loro senso quando avremo imparato ad amarLo davvero. Questo è il compito
vitale di tutti noi. Questo è difficile oggi, come può confermare ogni lettore. Questa affermazione la
lascio in sospeso e sono curioso di vedere le reazioni a marzo. Cordialissimamente.
RISPOSTA di Giuseppe: «Caro Walter, il compito vitale da te indicato di “amare il Padre” è
MOLTO difficile poiché il Signore è “TROPPO esigente”! Infatti vuole che le Sue creature
mettano GESU’ al PRIMO posto della propria vita. Un amico di Lorber italiano aveva messo
Gesù al PRIMO posto della sua vita per 3 mesi, e gli sono capitati 3 miracoli oltre alla visione in
sogno della Luce divina.
Ma poi sua moglie gli ha detto: “O rimetti me al PRIMO posto, oppure è finita tra noi”.
Allora lui ha detto a Gesù: “Io torno di nuovo ad essere un materialista, poiché Tu hai detto che il
matrimonio fatto per amore è indissolubile ed eterno, ma a condizione che Tu influisca su mia
moglie per farla diventare spirituale come lo stavo diventando io, e così veniamo entrambi insieme da
Te”.
Questo è un esempio vero ed evidente, che dimostra che CHI mette davvero e completamente
Gesù al primo posto della propria vita, gli succedono dei miracoli e vede perfino una Luce divina in
cui vorrebbe entrare in Essa e vivere per sempre dentro di Essa.
Invitiamo gli amici e le amiche di Lorber del mondo ad inviarci le proprie esperienze, e speriamo
anche quella in cui qualcuno abbia visto Gesù in forma spirituale.
Le pubblicheremo su JAKOB LORBER INTERNATIONAL».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21) Jacqueline dalla GERMANIA:
Mi farebbe piacere ricevere mensilmente il giornale. Grazie molte e la benedizione di Dio. Cordialissimamente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22) Jef dal BELGIO:
Caro Giuseppe,
apprezzo la tua iniziativa di creare un “forum di Lorber” internazionale e sono molto interessato a
ricevere la newsletter. Con cordialità.
23) Erwin dalla SVIZZERA:
Grazie Giuseppe per "Jakob Lorber International". Dio vi benedica.
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24) Wilfried dal BELGIO:
Caro Giuseppe Vesco,
dal 2005 conosco e leggo gli scritti di JAKOB LORBER. Ho letto (e studiato) in lingua olandese i
seguenti libri:
Il Governo della Famiglia di Dio, 3 volumi; La Luna; Saturno; La Mosca; Terra e Luna; L’infanzia di
Gesù; Dall’Inferno al Cielo, 2 volumi; Il Grande Vangelo di Giovanni, 11 volumi; Lettere di Gesù ad
Abgaro; Chiarimenti di testi biblici; La risposta dai Cieli: P. Güllekes; Il profeta Jakob Lorber : Kurt
Eggenstein: Un libro aperto sulla vita : Ger van Dijk.
Dal 6 ottobre sono anche su Twitter con il nome [...].
Io faccio conoscere Lorber con HAIKU – notizie.
Attendo il nuovo giornale in lingua olandese se possibile. Mi va bene pure in lingua tedesca. Ho 84
anni. Cordiali saluti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25) Paul dal BELGIO:
Caro Giuseppe,
sono molto interessato a ricevere la newsletter elettronica. E’ una grande iniziativa. Che Dio la
benedica. Cordiali saluti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26) Beate dalla GERMANIA:
Mi fa molto piacere questo giornale e vi indico qui il mio indirizzo email: [...]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27) Patrick dalla TANZANIA:
Ciao a tutti, mi chiamo Patrick. Ho la nazionalità belga e vivo in Tanzania come missionario e
discepolo di Cristo. Molti saluti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28) Renate dalla GERMANIA:
Caro Giuseppe Vesco,
sono amica di Lorber da quasi 30 anni; la NUOVA RIVELAZIONE e anche le altre comunicazioni
date tramite Gesù sono diventate ciò che riempie la mia vita. Sarei felice se potessi trovare su
questa via anche altri amici di Lorber e vi prego di annotarvi il mio indirizzo e-mail per contattarmi.
[...] Grazie e la benedizione di Gesù per questa splendida idea.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29) Rudy dal BELGIO:
Caro signore,
tramite Paul [...] (Belgio) ho ricevuto la newsletter in 3 lingue (tedesco, inglese, italiano) del gennaio
2015. Per favore mi inserisca nella sua mail list in modo che io possa ricevere le newsletter (anche in
3 lingue) per il resto dell’anno. Per favore fatemi sapere le condizioni. Grazie molte in anticipo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30) Bernhard dalla ROMANIA:
Salve amici,
avete avuto una buona idea con il vostro giornale, che dovrebbe mettere in contatto i "Lorberiani" a
livello mondiale. [...]. Noi produciamo dalla Romania "aiuti per i malati senza assistenza", e la
"guarigione attraverso la preghiera" con: Produzione di rimedi solari - Trattamenti di malati con i
rimedi solari - Trattamenti di malati con l’imposizione delle mani. La nostra area di attività è l'Europa,
soprattutto Romania, Austria, Germania, Alto Adige, Spagna, Rep. Moldava, Ucraina. Nel 2015 è
previsto anche portare "aiuti per i malati senza assistenza" in Angola. [...]
RISPOSTA di Giuseppe: «Caro Bernhard, abbiamo pubblicato solo “una parte” delle notizie che ci
hai inviato, poiché avevi superato la “mezza pagina”.
AVVISO: Per conoscere altre cose, collegarsi al Sito comunicatoci da Bernhard:
http://www.gata-cu-boala.ro , in cui c’è anche una “intervista” che lo riguarda.
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31) Werner dalla GERMANIA:
Caro amico di Lorber Vesco Giuseppe,
Chiedo cortesemente l'invio del giornale internazionale mensile. Cordialmente, grazie in anticipo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32) Egidio dal PORTOGALLO:
Cari amici,
Gradirei ricevere la rivista attraverso Internet: JAKOB LORBER INTERNATIONAL. Se possibile in
portoghese o spagnolo. Vi ringrazio molto e che il Padre vi benedica per questa iniziativa.
Fraternamente in Cristo Gesù.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LO SCOPO DEL GIORNALE JAKOB LORBER INTERNATIONAL
Il presidente dell’Associazione italiana desidererebbe creare un Giornale MONDIALE, attraverso il quale gli amici e le amiche di Lorber di tutto il mondo possano UNIRSI e “scambiarsi
opinioni” sulle tematiche più difficili, in modo da trarre TUTTI INSIEME una stessa conclusione, soprattutto con l’aiuto di esperti di varie Nazioni.

Cari amici e amiche di Lorber di tutto il mondo,
considerato che – per il momento – siamo in 33 (32 + Giuseppe) che desiderano “creare,
collaborare e ricevere” il Giornale Jakob Lorber International, Vi comunico che tale Giornale
continuerà fino a quando il presidente dell’Associazione italiana, ideatore di questa iniziativa,
avrà la possibilità economica di tenerlo in vita, pagando personalmente le costose traduzioni.
Considerato che la sua pensione è di soli 1200 Euro mensili, la migliore soluzione sarebbe quella di trovare dei “traduttori gratuiti” tra gli Amici e le Amiche di Lorber di

tutto il mondo.
Cari e fraterni saluti a Voi tutti da

Giuseppe & Gesù (il suo Socio dal 1995)

Venezia, 17 febbraio 2015

E-mail associazionelorber@alice.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA. In attesa e nella speranza di trovare “traduttori gratuiti”, invitiamo ad inviare una piccola
Offerta per poter fare le traduzioni in varie lingue, tramite il seguente BONIFICO BANCARIO:

IBAN

IT13R0306936193074000054630
BIC (SWIFT) BCITITMM
BANCA : INTESA SAN PAOLO

VESCO GIUSEPPE, VIA VETREGO, 148 - 30035 MIRANO (Venezia)

Divulgate questa iniziativa ad altri amici e amiche inviando questo file del 17 febbraio 2015.
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